
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-Matelica euro 1,20                    n. 7  Anno CVII  17 febbraio 2018

(Segue a pagina 2)         
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>Sport            31

Facciamo
centro!

Reduce da due scon-
� tte esterne di � la, 

domenica la squadra di 
basket fabrianese gioca 
al PalaGuerrieri (ore 18) 
contro il Senigallia.

La Ristopro
deve tornare
a ruggire
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Scatta l'allarme 
per l'amianto:
ecco i numeri

Sono 710 le coperture 
a rischio, la maggior 

parte di piccole dimen-
sioni e in zone rurali, la 
cui rimozione risultereb-
be semplice, eppure...

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè, Marco Antonini e Benedetta Gandini

Il Museo 
Piersanti 
un secolo fa...
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Riqualifi care 
il Montini: quale 
destinazione?

Il Comune ha tolto l'ex 
cinema dalla vendita 

all'asta: ora è vivo il di-
battito sul suo utilizzo. 
Centro di aggregazione 
o luogo gastronomico?

La fatica 
dell'unità

Un convegno di stu-
di di due giorni a 

distanza di cento anni 
dalla stesura del primo 
catalogo del direttore 
don Bigiaretti.

"Un individualismo che si af� da alle proprie 
forze per salvarsi". E' questa la diagnosi 
del male che af� igge l'uomo moderno che 
Papa Francesco af� da ad un discorso alla 
Congregazione per la dottrina della fede. 
Una patologia debilitante e contagiosa che 
si manifesta – come ricorda il Papa – nelle 
"odierne tendenze neo-pelagiane e neo-
gnostiche" che dominano ampia parte della 
cultura. Forse non saranno troppo chiare le 
tendenze segnalate dal Papa, ma rimane forte 
lo sconcerto per un comportamento umano 
che talvolta sfugge da ogni sentiero della 
razionalità.
Non ne è immune neppure la cultura cris-
tiana del tempo presente, che cerca negli 
sforzi compiuti dall'uomo sotto il cielo per 
riconciliarsi con se stesso e con gli altri il 
nome della propria speranza, quello che 
solo una grazia dal cielo può dischiudere. La 
salvezza non è un fatto da noi compiuto, ma 
un avvenimento af� dabile che ci è donato. 
In una società dove il bisogno di giustizia 
è fortemente sentito e non trova la sua rea-
lizzazione, anzi non fa altro che alimentare 
una ricerca continua di soluzioni personali 
ed inconcludenti, trovano spazio pericolosi 
esempi come quello di Macerata che sono 
destinati a non restare isolati, purtroppo. Fin 
quando la politica non scende al livello dei 
cittadini, ovvero in un contesto pienamente 
realistico e non lasciato alla mercè di pro-
messe subdole e di obiettivi marginali e di 
contorno (scaramucce innescate sul nulla, 
battaglie ideologiche � ni a se stesse, mesi 
di s� de sulla legge elettorale quando c’era 
gente che aspettava una casetta dopo il 
dramma sisma), senza varcare soglie degne 
del superuomo di dannunziana memoria, sarà 
dif� cile ridare un senso all’agire della per-
sona, ormai segnato solo dalla paura e dalla 
rassegnazione. Un punto di partenza è quello 
della fatica di costruire nella comunione ciò 
che potremmo distruggere oziosamente nella 
divisione, la tensione a edi� care quello che 
potremmo abbattere, tirando i remi in barca e 
lasciandoci andare alla deriva. E' un "ordine 
nuovo" da dare alla nostra vita e alla società 
quello che Francesco invita a mettere al 
posto dello sforzo prometeico e solitario di 
cambiare il mondo a partire dalla volontà 
e dall'abilità di una strategia umana dei 
rapporti. E’ una tentazione implacabile, da 
cui dif� cilmente ci si sottrae. Ma è richiesta 
una svolta decisa, un cambiamento radicale. 
Il Papa naviga contro corrente, e lo sa bene. 
Non per questo mostra timore o incertezza 
a tendere la mano a chi è in mezzo alle onde 
e vuole arrivare a riva da solo, smarrito e 
abbandonato a se stesso. Anzi, richiama che 
"autenticamente pastorale è ogni azione tesa 
a prendere per (...)

La diatriba cittadina sulla movi-
da. Ci sono prese di posizione 
dell’amministrazione comunale 
che sono in contrasto con quel-

le dei proprietari dei locali, a seguito 
di un’ordinanza che vieta la vendita di 
alcolici da asporto dopo le 21. Anche i 
residenti e i giovani che vivono la notte 
si fanno sentire, mentre una sentenza del 
tribunale emessa a Brescia, che condanna 
il sindaco della città, farà presumibilmente 
da giurisprudenza in casi analoghi.
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Buona terra 
per buoni agricoltori
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(...) mano l'uomo, quando questi ha 
smarrito il senso della sua dignità e del 
suo destino, per condurlo con � ducia a 
riscoprire la paternità amorevole di Dio, 
il suo destino buono e le vie per costruire 
un mondo più umano". Non sono amici 
dell'uomo i pastori che ne accarezzano le 
ferite senza curarle, che fanno buon viso 
a cattivo gioco e inseguono lo spirito del 
mondo in cui si smarrisce l'umanità, ma 
"coloro che non abbandonano l'uomo a 
se stesso, né lo lasciano preda del suo 
disorientamento e dei suoi errori, ma con 
verità e misericordia lo riportano a ritro-
vare il suo volto autentico nel bene".  Non 
è un ottimismo di maniera, un'incredibile 
� ducia nell'uomo in sé, a buon prezzo, che 
ci fa guardare avanti con speranza per noi 
e i nostri � gli. In tutta l'eredità moderna 
l'accento è sull'uomo, padrone del suo 
mondo, della sua vita, della sua terra. La 
caratteristica più impressionante di tale 
assetto mentale è una specie di sindrome 
dell'ottimismo affermato con certezza 
dogmatica. Ma questo ingenuo ottimismo 
per cui la ragione attraverso la scienza e 
la tecnica avrebbe potuto risolvere ogni 
umano problema senza Dio, fu frustata 
dalla tragedia della Prima guerra mondia-
le, cui seguì la Seconda guerra mondiale, 
che compì l'opera. La grande cultura 
precipitò in uno smarrimento profondo, 
perché da una parte Dio era ormai svani-
to dall'orizzonte umano e dall'altra parte 
l'uomo, nuovo dio, si era detronizzato con 
le sue stesse mani. Oggi, come allora, l'orlo 
del precipizio è ancora questo, da cui ci 
salva solo un Dio. Non ci sono alternative. 
L’uomo da solo può ben poco. Ammet-
terlo non è una resa, ma forse il trionfo 
più grande perché la mancanza genera 
ricerca, la dipendenza procura sicurezza, 
la dif� coltà alimenta la domanda di aiuto 
ed il bisogno di condivisione. Pensiamo 
per un attimo alla follia di Macerata e ad 
un clima da città blindata e spaventata 
che non si addice a quella che all’ingresso 
del centro abitato viene presentata come 
“la città della pace”. Ma sappiamo che le 
serrande si alzeranno, le � nestre si riapri-
ranno. Perché nella cronaca si nasconde il 
disegno che Dio ha per gli uomini. E bi-
sogna saperla leggere questa cronaca. Non 
si può ridurre Macerata e la nostra Italia ad 
una questione di fascismo ed antifascismo. 
Avvertiamo la mancanza di una presenza, 
tocchiamo con mano la nostra povertà, e 
questo ci deve spingere ad abbandonare 
istinti risolutivi personalistici e voglie di 
rivalsa, abbassare decibel e rinunciare a 
sentenze da tribunale solo per attaccare 
l’altro, chiunque sia. E’ l’ora della preghie-
ra e del silenzio. Atteggiamenti e gesti che 
da troppo tempo abbiamo nascosto, tanto 
da non riuscire più a trovarli, in qualche 
angolo del nostro cuore.

Carlo Cammoranesi

La fatica 
dell'unità

Non c’è dubbio, in agricoltura i gio-
vani ci sono e vanno alla grande. 
Non si tratta solo di voglia di fare, 
ma anche di capacità di innovare, 

di preparazione tecnica, di coraggio di osare. 
E l’Italia in questo ambito (come in altri, 
sempre agroalimentari), è ai primi posti 
in Europa. Grandi speranze per il futuro, 
quindi. Anche se i problemi da risolvere non 
mancano. Ad iniziare dal costo dei terreni.
Per capire bastano pochi numeri. Secondo i 
coltivatori diretti, il prezzo medio per acquis-
tare un ettaro di terra in Italia è di 20mila 
euro. Quasi il doppio di quello della Ger-
mania e circa il triplo della Francia. Certo, 
le variabili sono molte, a partire dalla zona 
per � nire alla tipologia di suolo e quindi alle 
possibilità di coltivazione. Coldiretti stima 
che al Nord Ovest la quotazione media sia di 
26.200 euro ad ettaro, che sale a 40.500 al 
Nord Est e scende a 14.800 euro al Centro 
Italia, per arrivare ai 12.900 del Meridione 
che diventano 8.500 delle Isole. È qui che 
scatta la dif� coltà più grande. A meno che un 
giovane agricoltore non subentri ai genitori, 
e quindi possa già contare su una azienda 
agricola, gli altri devono fare i conti con la 
necessità di avere un capitale a disposizione. 
Se si considera che la dimensione media di 
un’impresa agricola italiana è di circa otto 

Il futuro dell'agroalimentare 
passa dai giovani imprenditori

di ANDREA ZAGHI ettari – rileva per esempio la Coldiretti – il 
“prezzo d’ingresso” per un giovane agrico-
ltore rischia di diventare proibitivo. Anche 
perché non sempre il sistema del credito si 
dimostra pronto ad aiutare le nuove leve, 
anche agricole.
Eppure, è proprio dagli imprenditori agricoli 
con meno di 35 anni che pare passare il fu-
turo dell’agroalimentare nazionale. Anche 
tenendo conto che nel nostro Paese esistono 
già quasi 53.500 imprese agricole condotte 
da imprenditori con meno di 35 anni di età. 
Il futuro, tuttavia, non passa tanto dalla quan-
tità di “imprese giovani”, quanto dalle loro 
caratteristiche. Si tratta infatti di aziende che 
possiedono una super� cie superiore di oltre 
il 54% alla media, che riescono a fatturare 
il 75% in più della generalità delle imprese 
del settore, e che forniscono il 50% in più 
di occupazione. Dietro tutto questo, come si 
è detto, c’è quasi sempre una preparazione 
tecnica maggiore che si traduce in una ges-
tione più ef� cace ma soprattutto diversi� cata. 
Secondo gli osservatori del settore, le realtà 
agricole giovani sono quelle che riescono 
a puntare di più su quelle caratteristiche di 
distintività nazionale che garantiscono un 
valore aggiunto nella competizione globale 
come il territorio, il turismo, la cultura, l’arte, 
il cibo e la cucina. “La presenza degli under 
35 – sottolinea spesso con orgoglio la Col-
diretti – ha di fatto rivoluzionato il lavoro in 

campagna dove il 70% delle imprese giovani 
opera in attività che vanno dalla trasforma-
zione aziendale dei prodotti alla vendita 
diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, 
ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura 
sociale per l’inserimento di disabili, detenuti 
e tossicodipendenti, la sistemazione di parc-
hi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura 
del paesaggio o la produzione di energie 
rinnovabili.
Insomma, vale quanto accennato prima: il 
futuro agricolo e alimentare pare passare da 
questo tipo di imprese. Ma rimane il proble-
ma della terra. Che in effetti si sta tentando di 
affrontare con una serie di misure di politica 
agricola anche importanti. Un passo in avanti, 
però, potrebbe essere costituito dall’uso più 
massiccio dei terreni agricoli in mano allo 
Stato. Già, perché in Italia accade anche ques-
to. Secondo una recentissima analisi, sarebbe 
addirittura di quasi 10 miliardi il valore delle 
terre agricole in mano alle amministrazioni 
pubbliche. Detto in termini di super� cie, 
signi� ca qualcosa come 500mila ettari che 
potrebbero essere utilmente sfruttati proprio 
dai giovani agricoltori. E in effetti qualcosa 
anche qui si sta facendo con la Banca na-
zionale delle terre agricole. Ma si tratta di 
piccole iniziative.
Insomma la terra buona per � nire in giovani 
e capaci mani c’è ed è lì che aspetta di essere 
messa a frutto. Basta decidere di farlo.

Non litiga con gli avversari perché 
gli hanno tirato addosso, non man-
da a quel paese l’arbitro di sedia, né 
minaccia quello di linea, non invita 

platealmente gli spettatori ad applaudirlo per 
un bel colpo. Non fa vita spericolata nei locali 
alla moda e non si fa beccare  ubriaco al vo-
lante, né tantomeno abbracciato all’ennesima 
super-modella di cui non ricorda neanche il 
nome. Veramente qualche volta i paparazzi lo 
hanno beccato: al parco mentre spingeva le 
carrozzine dei suoi numerosi � gli (due coppie 
di gemelli, due femmine e due maschietti). 
Il mito vivente e giocante oggi – per nostra 
fortuna – del tennis di tutti i tempi ha vinto 
ben venti slam (i 4 tornei più importanti al 
mondo), ha messo sotto il nerboruto Cilic 
all’Australian Open, che avendo 29 anni ne 
ha sette meno di lui, è il tennis fatto manuale 
di perfezione e di modello per i giovani. Ma 
lo svizzero Roger Federer (nella foto) non è 

di MARCO TESTI 

Federer, un esempio 
per i giovani

solo questo. È � nalmente un esempio positivo 
per i ragazzi, perché è forte � sicamente, ha 
grinta, ha una classe immensa e una facilità 
disarmante nei colpi più dif� cili (per i comuni 
giocatori) e nello stesso tempo rispetta l’altro: 
pensate che nella semi� nale, contro il giovane 
talento coreano Chung, quindici anni di meno, 
uno che promette assai, non ha esultato perché 
il suo avversario si era dovuto ritirare per 
infortunio. Rappresenta l’immagine del genio 
dello sport che fa una vita normale, come tutti 
noi, con � gli e una moglie normalissima che 
lo segue in tutti i tornei e non ha smanie di 
protagonismo derivato. Parla diverse lingue, 
risponde educatamente alle domande dei 
giornalisti, � rma pazientemente autogra� , 
sostiene economicamente associazioni di vo-
lontariato soprattutto per i bambini in Africa, 
e non rilascia interviste eclatanti in cui spacca 
il mondo o se la prende con qualcuno. È un 
superuomo umano, troppo umano, capace di 
piangere, come è accaduto dieci anni fa, dopo 
una scon� tta con il suo ormai altrettanto mi-

tico avversario, Rafa Nadal. E abbiamo visto 
la semplice, scandalosamente umana, per quel 
mondo, immagine del giovane spagnolo che 
consolava alla premiazione il grande maestro 
in lacrime. Roba da non crederci, eppure vera. 
Abbiamo un campione, anzi il campione, che 
ha fatto fuori tutti i record, il più grande di 
tutti i tempi, e che nello stesso tempo è un 
modello per i giovani, perché insegna quanto 
si possa essere super pur essendo normali, 
soprattutto nei sentimenti e nel comporta-
mento. In un mondo in cui sembra valere 

solo l’apparenza, sapere che lui non andrà 
mai all’Isola dei famosi, che non cercherà 
mai la battuta ammiccante simil-parolaccia, 
e che tranquillamente lo possiamo lasciar 
imitare dai nostri � gli, è una bella, enorme 
consolazione.
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di MARCO ANTONINI

Braccio di ferro tra il Comune
e i gestori dei locali in centro

Il week end delle polemiche
Dopo l’entrata in 

vigore dell’ordi-
nanza comunale 
che limita il con-

sumo di alcool dal venerdì 
alla domenica, dalle ore 21, 
solo all’interno dei locali, 
anche i residenti hanno preso 
posizione senza risparmiare 
critiche alla Giunta Santarel-
li. Gli abitanti di via Balbo, 
la via del centro che, per pro-
vocazione, dopo la pubblica-
zione del documento emesso 
da Palazzo Chiavelli, hanno 
af� sso un cartello con scritti 
vendesi in vetrina, spiegano 
quali sono i loro obiettivi: ri-
spetto delle regole e maggiori 
controlli per evitare atti di 
vandalismo e danneggiamen-
ti. “Servono sanzioni severe 
per i trasgressori”, spiega 
Davide Muratori del comitato 
Sveglia Fabrianesi . “Mai è 
stata chiesta la chiusura dei 
locali della movida, ma solo 
il rispetto delle regole vigenti 
anche attraverso installazione 
di telecamere collegate alla 
Questura”. Andrea Giom-
bi, Fabriano Progressista, 
ha puntato il dito contro il 
documento sottolineando 
che negli ultimi anni, grazie 
agli esercenti in via Balbo, 
i ragazzi del comprensorio 
hanno potuto aggregarsi ed 
evitare lunghi e pericolosi 
spostamenti notturni per 
cercare altrove il diverti-
mento del fine settimana. 
Questa zona del centro sto-
rico sarebbe dunque vitale. 
Il consigliere evidenzia che 

è compito dell'amministra-
zione non emanare provvedi-
menti che vadano ad incidere 
negativamente sulle attività 
commerciali, specialmente 
se avviate da ragazzi. Sa-
rebbe suf� ciente la presenza 
delle forze dell'ordine senza 
provvedimenti restrittivi e 
che incidono negativamente 
sulla vitalità cittadina. Per la 
cronaca il sabato sera dopo 
l’ordinanza i locali erano 
affollati di giovani e diverse 
sono state le chiamate ai nu-
meri di emergenza di polizia 
e carabinieri per schiamazzi 
notturni. Tra i fabrianesi 
riportiamo il commento di 
Isabella che spiega: “Sicu-
ramente i cittadini vanno 
educati al senso civico, al 
rispetto dell'altro, ma la storia 
ci ha insegnato che ciò non 
avviene con ordinanze, con 
divieti e con regimi pseudo 
polizieschi. Una superfeta-
zione di regolamenti talvolta 
può essere controproducente. 
Il senso civico non si riesce 
ad imporre, ma va alimenta-
to, introiettato ef� cacemente 
e fatto � orire. In genere il 
confronto delle idee vero e 
non mediatico può aiutare. 
La democrazia è tale se 
non è solo dei e nei blog, 
piattaforme on line o social. 
Cresciamo civicamente tutti 
insieme se il coinvolgimento 
non è solo formale e digita-
le”. Recentemente, oltretutto, 
sono stati danneggiati anche 
alcuni specchietti di auto 
in sosta in piazza Quinti-
no Sella. “Basta venire in 
zona nel fine settimana”, 

con� dano due residenti, “e 
vedere le condizioni della 
strada nelle prime ore del 
mattino. Tra ri� uti, cartacce 
ed escrementi di cani l’in-
civiltà regna sovrana”. Una 
battaglia di civiltà, quindi, 
come quella di chi vive in via 
Cialdini: il problema non è il 
divertimento o la presenza di 
attività vicino alle case, ma il 
rispetto delle regole. A volte 
anche dormire diventa un 
problema per colpa di coloro 
che parlano a voce molto alta. 
Contro la guida in stato di 
ebbrezza, intanto, sono stati 
potenziati i controlli delle 
forze dell’ordine. La setti-
mana scorsa in quattro hanno 
alzato troppo il gomito e sono 
stati denunciati. Protagonisti 
quattro giovani residenti a 
Fabriano, tutti tra i 20 e i 30 
anni, che in piena notte sono 
stati fermati per un controllo 
dai in centro storico, non 
lontano dai luoghi della 
movida, e sono stati sorpresi 
alla guida di un mezzo con un 
tasso alcolemico superiore al 
limite consentito dalla legge. 
I residenti, comunque, sono 
esausti da tempo. Questo 
è il racconto di una donna. 
“Ho parcheggiato l’auto alle 
4 di mattina lungo la strada 
in via Balbo, vicino casa 
mia. Quando mi sono alzata, 
poche ore dopo, per tornare 
a lavoro, l’ho trovata con il 
vetro posteriore sinistro in 
frantumi. E’ il quarto atto che 
subisco”. Questo lo sfogo di 
una commerciante di Fabria-
no nuovamente alle prese con 
i vandali del sabato notte che 

All’inizio del weekend è arrivata un’ordinanza del sindaco con una serie di divieti dovuti alle 
continue lamentele dei residenti del centro storico. Le vie in questione sono le chiacchierate 
via Balbo, via Mamiani e Piazza Quintino Sella ma, di fatto, si applica l'ordinanza sull'intero 
territorio comunale, comprese periferia e frazioni. A detta dei più, durante il week end  in que-
ste viuzze del centro ne succedono di tutti i colori: persone private dei freni inibitori a causa 
dell’alcool, della musica troppo alta, degli schiamazzi ecc., così che si è venuto a creare un 
clima di tensione dovuto anche alle pressioni che le forze dell’ordine continuano a subire dai 
residenti. Per queste motivazioni il divieto di distribuzione di alcolici dalle 21 in poi, al di fuori 
del proprio esercizio commerciale e delle sue zone di pertinenza esterne (qualora ve ne siano) è 
perseguibile con sanzioni penali da imputare ai gestori, ed ha provocato malumori e sconforto tra 
chi il  sabato esce per divertirsi senza eccessi e per chi nei luoghi sotto “inquisizione” ci lavora 
e continua ad investirci. “Siamo rimasti molto spiazzati in seguito a questa ordinanza”, spiega 
Luca Paglialunga, uno dei tre soci de “Lo Sverso”, “poiché ci siamo trovati così da un giorno 
all'altro, letteralmente a dover far fronte ad un’ordinanza emessa due giorni prima dall’inizio 
del weekend (l’ordinanza di fatto è di giovedì 1 febbraio, giorno prima dell'inizio del week-end, 
con effetto da venerdì 2 febbraio, ndr). Ci saremmo aspettati almeno un avviso o un momento 
di confronto con il sindaco e con l’amministrazione per trovare  un accordo comune insieme 
agli altri commercianti. Sinceramente”, continua Paglialunga, “se un adolescente è alterato 
dall’alcool che, per di più, non ha nemmeno consumato all’interno del nostro locale, e va in 
giro a vandalizzare la città, visto che la nostra pertinenza in questo caso, è solo per eventuali 
atti vandalici nella zona delle immediate vicinanze del nostro locale, non ritengo giusto che 
sia puntato il dito contro chi svolge il proprio lavoro con serietà, onestà e passione”. Subito 
dopo l’ordinanza, i proprietari de “Lo Sverso” hanno lanciato una provocazione tappezzando 
le vetrate del locale con riproduzioni delle prime pagine del “Daily Post” nell’epoca del proi-
bizionismo e un cartello con scritto vendesi. “Sì, l’attività è in vendita”, afferma l’altra socia 
de “Lo Sverso”, Tatiana Ricciotti. “Se non ci sono le condizioni per un dialogo, sinceramente, 
coglieremo la prima occasione per investire al di fuori del territorio comunale. Avevamo in 
mente parecchi progetti, ma non così, non a queste condizioni. Non ci stiamo ad essere trattati 
come criminali”. Da giovedì 1 febbraio, quindi, giorno in cui è stata emanata la vertenza è 
questo il clima che si respira. “Capisco le forze dell’ordine che ricevono continue pressioni”, 
afferma Simone Moscatelli, proprietario de “La Taverna del Palazzo”. “Comprendo anche il 
disagio tra i residenti, ma penso che prima di dare la colpa a due realtà come la mia e quella 
de “Lo Sverso” che hanno creato un punto di aggregazione per i giovani fabrianesi, sarebbe 
stato giusto confrontarsi. In questi anni abbiamo sempre rispettato le regole e abbiamo fatto 
di tutto purché non avvenissero disagi di ordine pubblico. Inoltre, continua Moscatelli, tengo 
a sottolineare che dopo l’orario di chiusura passiamo le ore a ripulire sia i nostri locali e il 
pezzo di strada di nostra competenza”. Così, per far fronte a multe perseguibili penalmente e 
per rispettare ciò che è stato deliberato, dallo scorso sabato, i due locali si sono adoperati, a 
proprie spese, per mettere del personale di sicurezza a tutela dei propri esercizi commerciali e 
a tutela del rispetto del “quieto vivere” da parte dei clienti. 

Benedetta Gandini

L'ordinanza e il divertimento

sono tornati in azione nella 
via del centro storico. Stavol-
ta all’interno dell’auto non 
hanno rubato nulla, mentre 

in passato hanno preso uno 
stereo di poco valore. “Spero 
di identi� care il vandalo o 
i vandali se ad intervenire 

sono state diverse persone 
grazie all’ausilio di alcune 
telecamere posizionate poco 
lontano”.

LA MOVIDA DIVIDE LA CITTÀ
PRO Schiamazzi, sporcizia e danneggiamenti alle cose: sono questi gli aspetti più inquietanti della movida 

fabrianese che hanno indotto il sindaco a prendere il provvedimento sullo stop alla distribuzione degli 
alcolici in strada, dopo le 21, il venerdì, il sabato e i giorni pre-festivi. I residenti hanno lungamente 
protestato e non si possono occultare le loro ragioni. C’è chi non riesce a dormire per il rumore 

molesto degli ubriachi che stazionano nei pressi dei locali pubblici. Qualcun altro lamenta vetri rotti, imbrattamenti e 
rifiuti lasciati nei pressi delle abitazioni. Altri ancora che alcuni mezzi privati sono stati rigati con l’uso di chiavi: le foto 
testimoniano l’accaduto. Un freno è necessario. L’amministrazione ha già fatto sapere che le forze dell’ordine sono 
depotenziate e che questa lacuna non è di certo imputabile al governo cittadino. Un deterrente è rappresentato dalle 
telecamere che potrebbero essere installate in tutto il centro storico. Questa proposta sembra la più convincente, da 
sempre, a tutela dei residenti, dei minorenni e degli spazi comuni.

CONTRO      
Cartello vendesi attività e numero di cellulare al quale rivolgersi. Questa la provocazione dei 
titolari del locale “Lo Sverso” contro il sindaco che vieta l'asporto di alcolici e superalcolici, 
oltre a istituire poteri di controllo sugli avventori da parte dei proprietari di pubblici esercizi 
e simili. Alla quiete e al decoro per i residenti, corrisponde la libertà dei locali di svolgere 

legittimamente il loro lavoro, dichiara il Pd. Non si può pensare di sostituire la responsabilità individuale delle persone 
incivili con quella dei gestori. I locali sono spesso gestiti da giovani che hanno fatto investimenti per il loro futuro, tra 
l’altro riqualificando zone del centro che altrimenti sarebbero rimaste deserte.

UN PRECEDENTE CHE PESA   
Arriva da Brescia un pre-
cedente che potrebbe 

pesare come un macigno sulle scelte amministrative legate alla vita notturna (sentenza di novembre del 2017, ndr). Il 
tribunale del Comune lombardo ha dato ragione a due cittadini che avevano accusato il Municipio di essere responsabile 
del baccano prodotto dagli avventori dei locali notturni nel centro di Brescia, ordinando un risarcimento di 50 mila euro. 
Il giudice ha dato ragione ai cittadini residenti ai quali sono stati riconosciuti danni 
biologici e patrimoniali per la movida. Ecco uno stralcio della sentenza. “A causa del 
rumore antropico per gli schiamazzi di avventori di alcuni locali che stazionano nei 
pressi dei plateatici o dei locali su suolo pubblico”, scrive il giudice del tribunale civile 
di Brescia Chiara D’Ambrosio, “è innegabile che l’ente proprietario della strada da 
cui provengono le immissioni denunciate debba provvedere ad adottare le misure 
idonee a far cessare dette immissioni”. E' stata quindi ordinata al Comune convenuto 
la cessazione delle emissioni denunciate mediante l’adozione dei provvedimenti 
idonei allo scopo. Ecco il punto cruciale del provvedimento giudiziario: “Vi è stata 
una carenza di diligenza da parte del Comune convenuto”. 

Alessandro Moscè
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Paolo
Cevoli

Altero 
Tenti

Auguri per le tue 96 candeline!

Nonna Giovanna non c'è bisogno che tu faccia grandi 
cose. 
Ci basta sapere che esisti, 
che sei sempre pronta a sostenerci e a donarci un sorriso. 
Il tempo passa, è vero, 
ma il tuo spirito è sempre giovane! 
Per noi sei speciale...
Ti vogliamo bene.

Buon 
compleanno
Giovanna!

Giovanna Gubinelli

Quando un paio di settimane fa è stato al Teatro 
Gentile per uno spettacolo, qualcuno ha rischiato 
di scambiarlo con l’attore comico, perché in ef-
fetti tra Paolo Cevoli ed il fabrianese Altero Tenti, 
responsabile industrializzazione della Togni spa 
c’è più di una somiglianza.  Ed il nostro ha voluto 
constatarlo di persona andando ad assistere al 
monologo del romagnolo, applaudendolo dalla 
platea.

1. Fabio Rosei
Il fabrianese fi nisce sulla stampa regionale per la sua attività di 
direttore in un’impresa che fornisce servizi a impatto zero nella 
lotta contro gli infestanti. Un lavoro utile per la salute pubblica. 
Innovativo!

2. Roberta Serena
La ragazza fabrianese partecipa al programma “Avanti un altro” di 
Bonolis e Laurenti e fa valere la sua simpatia. Interviene anche il 
marito Tiziano che esibisce inaspettate qualità canore. Disinvolta!

3. Teseo Tesei
Esce il nuovo libro di poesie di uno dei poeti vernacolari di Fabriano, 
il quale aggiunge ironia e un po’ di sale e pepe ad un territorio 
depresso dalle crisi economica. Immaginoso!

L’isola dei Tesori organizza una 
raccolta alimentare a sostegno degli 
animali bisognosi presso tutti i punti 
vendita presenti sul territorio na-
zionale. L’Associazione Animalisti 
Italiani di Fabriano è stata invitata 
e sarà nel punto vendita a Fabriano, 
in via Buozzi, 34, nei giorni 16 e 17 
febbraio negli orari di apertura del 
negozio. Il cibo che verrà donato 

sarà interamente destinato ai tanti 
gatti accuditi dall’associazione.
L’associazione svolge un grande 
servizio per la collettività. Oltre 100 
cuccioli di gatto abbandonati sono 
stati raccolti nel 2017 e quasi tutti 
già dati in adozione. Oltre 95 gatti 
adulti vengono seguiti ogni giorno. 
Tutti i gatti vengono curati, svezzati, 
alimentati e custoditi. Un grande 

bellissimo e dif� cile lavoro di vo-
lontariato che va avanti grazie alla 
solidarietà delle persone. E’ la soli-
darietà che ci permette di continuare 
ad aiutare chi ha bisogno. Grazie a 
chi si ricorderà di noi. Un grazie 
alla direzione dell’Isola dei Tesori 
per l’iniziativa e per l’ospitalità. Un 
grazie all’eccellente personale del 
punto vendita. Info: 338 1159663.

Isola dei tesori e raccolta alimentare

Il dramma di Ussita raccontato al Lions
Una testimonianza viva di speranza e 
di rinascita quella di Michela Paris, la 
giovane allevatrice di Ussita ospite alla 
conviviale del Lions Club di Fabriano 
svoltasi venerdì 26 gennaio presso 
l’Hotel Janus. Michela è forte, deter-
minata. È stata proprio la sua forza, 
nonostante le mille dif� coltà e i terri-
bili disagi sopraggiunti dopo il terribile 
sisma del 26 ottobre, a permetterle di 
portare avanti il suo progetto speciale: 
quello del recupero della razza sopra-
vissana, una pecora nativa proprio dei 
Sibillini e che stava rischiando l’estin-
zione. «Ho aperto la mia azienda nella 
primavera del 2016, con 100 capi» ha 
raccontato la giovane allevatrice nel 
corso della serata - «Mio nonno e il 
mio bisnonno erano allevatori. Una 
volta, cercando fra le loro cose, mi 
è capitato di recuperare un gran numero di premi vinti 
proprio per le loro pecore. A questo punto mi sono detta: 
Perché non proseguire? Il terremoto non mi ha fermata, 
attualmente di capi ne possiedo 300.  Io e mio marito ci 
abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo. Non ho 
mai perso la speranza, anche quando questo inverno, dal 
camping dove alloggiavamo a Recanati, facevo 260 km 
al giorno per raggiungere mio marito a Ussita e aiutarlo 
con l’allevamento. Non è stato facile, ma non ci siamo 
fermati”. Con l’arrivo di una casetta di legno, donata 
da una nota azienda amica e le stalle in legno per gli 
animali, la speranza di Michela di vedere realizzato il 
progetto in cui crede da sempre sta prendendo  sempre 
più “forza”: “Ho tosato le mie pecore e ho mandato la 
lana sporca a far valutare. La sopravissana è una razza 
che produce poco latte, anche se di qualità, ma la lana 
di solito è remunerativa. Mi sono messa in contatto con 
il progetto ‘Pecunia‘, che ha sede nel Parco del Gran 
Sasso, e che punta a recuperare e valorizzare la lana 
prodotta in Italia. Fra i miei progetti c’è anche quello 
di ottenere il riconoscimento Dop per la sopravissana e 
quindi per tutti i derivati. Sto lavorando in sinergia con 
altri allevatori per capire come fare».

Altro ospite di rilievo è stato il professore universitario di 
Geodinamica Marco Menichetti, ricercatore del Dipar-
timento di Scienze Pure ed Applicate dell'Università di 
Urbino. Il Professore ha tenuto un’interessante relazione 
dal titolo “Faglie e Sibille degli Appennini”, legando 
geologia e leggenda in maniera dinamica. 
Marco Menichetti ha partecipato in varie fasi, sia in 
qualità di rilevatore che di direttore di rilevamento, 
alla redazione della cartogra� a geologica regionale in 
Umbria (CARG) anche in occasione degli eventi sismici 
che hanno interessato l’Appennino umbro-marchigiano. 
Negli ultimi anni si sta occupando principalmente della 
geodinamica dei sistemi orogenetici e sull'evoluzione 
tettonica dei bacini sedimentari integrando la geologia 
regionale con dati di geo� sica. Nel corso della serata, 
inoltre, il presidente del Lions di Fabriano Paolo Gian-
tomassi ha voluto ricordare i services che il club sta 
portando avanti nell’anno 2017-2018, come il progetto 
“Viva So� a”, dedicato ai corsi di primo soccorso  ri-
animazione cardiopolmonare e il “Progetto Martina”, 
mirato all’informazione sulla prevenzione dei tumori 
in giovane età. 

Elisabetta Monti 



CRONACA

5L'Azione 17 FEBBRAIO 2018

FARMACIE
Sabato 17 e domenica 18 febbraio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 18 febbraio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 18 febbraio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante             

 
        

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

Tel. 0732.5345
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANORiqualifi care

il Montini
scenogra� che e teatrali. Si tratta cer-
tamente di valorizzare i temi della 
vivibilità urbana, dell’innovazione e 
della sostenibilità nell’ambito della 
progettazione, complessiva, del 
paesaggio urbano. Va sviluppata la 
fase iniziale dal basso coinvolgendo 
i cittadini con l’intento di rispondere 
alle loro esigenze e prevedendo una 
fruizione innovativa e reale. Favo-
rire una sinergia pubblico-privato 
nella proposta è un altro elemento 
fondamentale, come favorire la 
diffusione di un senso civico che 
porti alla manutenzione delle aree 
cittadine. Si parte dalla convinzione 
che quando un luogo è riquali� cato 

secondo scelte che sono suggerite 
dal basso, si stimola nella gente il 
desiderio di rispettarlo e di tenerlo 
in un buono stato di manutenzio-
ne. In Emilia Romagna sono nati 
interessanti progetti pilota, come 
quello per il Palazzo Vigarani a 
Modena, la Piazza I Maggio a Novi 
di Modena, Il Villaggio Artigiano 
(sempre a Modena). Il maggior 
esempio virtuoso di riquali� cazione 
italiano è rappresentato dall’ex Mat-
tatoio a Roma, in zona Testaccio, 
dove è stato realizzato uno spazio 
polivalente divenuto sede della 
Città dell’Altra Economia, il Museo 
d’arte contemporanea di Roma (Ma-

Il Comune ha tolto l'ex cinema 
dalla vendita all'asta: 

ed ora una nuova destinazione  

di ALESSANDRO MOSCÈ

La destinazione d’uso 
dell’ex cinema Montini 
che il Comune di Fabriano 
ha deciso di togliere dalla 

vendita all’asta, riapre il dibattito 
sull’utilizzo degli spazi pubblici 
in disuso. Tra le possibilità quella 
di aprire un bando di gara per la 
progettazione e direzione dei lavori 
dell’intervento di riquali� cazione 
dello storico edi� cio, che potrebbe 
diventare il simbolo di una nuova 
metodologia di approccio al tema 
del recupero degli immobili pubbli-
ci, in chiave green ed ecosostenibile. 
Un’ipotesi percorribile è quella 
di una caffetteria, osteria, o luogo 
gastronomico da abbinare ad eventi 
culturali. Altri utilizzi? Una risiste-
mazione graduale nella direzione di 
uno spazio di aggregazione rivolto 
in particolare ai giovani, agli univer-
sitari e a chi si avvia alla professione 
nei settori dell’audiovisivo, della 
fotogra� a e dell’architettura. L’ex 
cinema potrebbe diventare un posto 
per ospitare le attività manuali e arti-
gianali o una formula per uno spazio 
di condivisione, libero dai vincoli 
tipici delle sedi di star up tradizio-
nali e in cui fare progetti e avallare 
idee. In� ne si potrebbe realizzare 
un semplice spazio per attività 

Undici immobili in vendita per un potenziale incasso superiore ai 900 
mila euro. E’ il piano delle alienazioni che ha inserito nell’elenco il 
Circolo Gentile di via Balbo (base d’asta 224 mila euro) e il Bar della 
Nave (nella foto) di piazzale Matteotti a non meno di 252 mila euro. In 
lista (160 mila euro) anche lo stabile di Marischio in passato utilizzato 
dalla Croce Rossa. Dall’elenco è stato scorporato l’ex Cinema Mon-
tini che il Comune di Fabriano non intende vendere e per il quale si 
attendono progetti per la destinazione d’uso (come riferiamo a parte). 
Altre strutture sono ubicate in più frazioni: Albacina, Grotte, Cupo, San 
Donato, Marischio, Campodonico, Campodiegoli, Moscano, Sant’Elia.

Undici immobili da vendere: 
quasi un milione di euro

cro), della Facoltà di Architettura di 
Roma Tre e sede del centro sociale 
Villaggio Globale. Interessante 
il caso di Prato, con pratiche di 
inclusione sociale e integrazione 
in luoghi soggetti a degrado e con 
iniziative dirette a favorire la parte-
cipazione attiva della cittadinanza 
(animazione, intrattenimento per 
adulti e bambini, laboratori creativi, 
mercatini, incontri con i cittadini 
spettacoli di teatro e cinema), � no 
a veri e propri interventi di decoro 
urbano attraverso la street art e le 
installazioni. All'amministrazione 
comunale di Fabriano il compito 
di decidere.
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di ROBERTA STAZI

Il concorso promosso da Confartigianato e dall'Iis Merloni Miliani

Ristorart, meriti un bel 10!

Arte sacra, 
incontro al 

S.Benedetto

La mia idea di moda, gli studenti premiati

Ristorart, meriti un bel 10!
Dieci anni. 10 anni di lavo-

ro, 10 anni di amicizia, 
10 anni di piatti serviti, 
ospiti soddisfatti. 10 anni 

per rinascere, 10 anni di eventi, 10 
anni di � ducia. Quella � ducia che in 
tanti clienti hanno riposto in Simone 
Chiodi e Fabrizio Palanca (nella foto 
al centro), e la loro Ristorart. E che 
è stata dimostrata anche nell’evento 
organizzato qualche settimana fa a 
Fabriano dall’azienda di catering 
fabrianese in cui in tantissimi amici 
e clienti hanno voluto partecipare. 
“Abbiamo voluto organizzare una 
serata speciale per ringraziare tutti 
coloro che ci hanno concesso la loro 
� ducia e ci hanno dato la possibilità 
di crescere professionalmente, ogni 
giorno di più”, ha detto Fabrizio 
Palanca all’inizio della cena di gala 
che si è svolta presso il Palazzo del 
Podestà di Fabriano. 
Ristorart è nata a Fabriano nel 
2007, dall’esperienza di risto-
razione di Fabrizio Palanca.
Quando, nel 2008, Simone 
Chiodi si af� anca a Fabrizio, 
in qualità di socio, Ristorart 
è una realtà dinamica e affer-
mata dell’entroterra marchi-
giano. Ma l’intraprendenza di 
Simone, nonché la sua abilità 
ai fornelli, portano Ristorart 
a compiere un ulteriore salto 
di qualità e ad estendere il 
suo raggio di azione a Roma, 
nell’affascinante mondo del 
cinema e della televisione. 
Ristorart, oggi, con 35 dipen-
denti tra cuochi, camerieri e 
collaboratori professionali, 
è in grado di offrire servizi 
di catering e banqueting per 
eventi pubblici e privati su tutto 
il territorio nazionale.
Le pietanze vengono cucinate con 
cura e maestria, utilizzando ingre-
dienti di primissima qualità, così 
da lasciare inalterati i sapori della 
tradizione.
“Abbiamo iniziato con l’ing. Mer-
loni, che è qui anche oggi e a cui 
dobbiamo il primo grazie. Abbiamo 
continuato crescendo ogni giorno 
di più. Un caso fortuito ci ha por-
tato � no a Roma. Dove oggi, e qui 
abbiamo il grazie verso Corrado 
Trionfera, organizzatore generale 
Lux Vide per 'Un passo dal cielo', 
abbiamo uno staff, una serie di im-
pegni � ssi, e una crescita costante”, 
ha sottolineato Simone Chiodi. 

Grazie, infatti, alla � ducia di Ariston 
Thermo e della famiglia Merloni, in-
sieme al mondo di Indesit Company, 
oggi Whirlpool, la Ristorart comin-
cia a farsi conoscere nel mondo della 
ristorazione aziendale acquistando 
la � ducia di clienti come: Faber 
(oggi Franke), Sirius, Metaldesi e 
Metalplast, Diap, Diesen, Ritrama, 
Cartiere Gruppo Fedrigoni, Cle-
menti, Jp, Poltrona Frau, Politeama, 
Fondazione Moschini, Thonet.
Nell’aprile del 2009 Simone e Fabri-
zio decidono di investire la loro im-
magine aziendale anche in Cavallo 
Pazzo Restaurant, ristorante ormai 
affermatissimo nella prestigiosa Fa-
briano, che è in grado di unire in un 

connubio perfetto tradizione 
e innovazione.
L’avventura di Ristorart nel 
mondo del cinema ha inizio 
quasi per caso, nel giugno 
2014, grazie al set della 
� ction di Rai Uno “Che Dio 
ci aiuti”, girata a Fabriano, 
in cui vengono invitati dalla 
Lux Vide a somministrare 
quotidianamente pasti per 
gli attori e per le troupe di 
produzione. 
Ed è un successo: la cucina 
locale della Ristorart viene 

apprezzata a tal punto che 
ricevono la proposta di seguire la 
troupe per il resto delle riprese a 
Roma e, grazie alla � ducia della 
Famiglia Bernabei, persino di esten-
dere la collaborazione a tutte le altre 
troupe di produzione.
Oggi, a distanza di 4 anni, Ristorart 
è presente in pianta stabile a Roma 
dove svolge il lavoro quotidiano 
in una cucina � ssa di 400 metri 
quadrati, per seguire le esigenze di 
scena di serie tv, � ction e quant’al-
tro delle produzioni Lux Vide, 
Endemol Shine, Cattleya, Palomar, 
Aurora Film, Compagnia Leone 
Cinematogra� ca, 302 Production, 
Walt Disney, Bibi � lm, Red Pin-
guin, Movimento Film. 

I pasti � rmati Ristorart hanno forni-
to i set di: Don Matteo, Un passo dal 
cielo, Non dirlo al mio capo, L’isola 
di Pietro, I Medici, Sotto copertura, 
Complimenti per la connessione, 
Che Dio ci aiuti, Affari tuoi, L’al-
lieva, I soliti ignoti, I migliori anni, 
Non solo per Amore, Scomparsa, 
Il ritorno dei prof, Tutto può suc-
cedere, Provaci ancora prof 7, Le 
tre rose di Eva, Sorelle, C’era una 
volta studio uno, Il Vegetale, Fakir, 
Una pallottola nel cuore, Rimboc-
chiamoci le maniche, condemned to 
love (condannati ad amare).
E tutto questo pensando che a Roma 
la Ristorart c’è arrivata di corsa e 
velocemente: non era stata invitata 
a partecipare alla manifestazione 
di interesse in una prima battuta. 
Eppure, i casi della vita: la fortuna 
che apre la porta a chi merita di otte-
nere successi. Successi che Simone 
e Fabrizio hanno diviso con tutti i 
membri dello staff, ringraziandoli 
uno ad uno durante la serata, perché 
“sono la nostra famiglia”.
Alla cena di gala, in cui erano pre-
senti i rappresentanti delle aziende 
del territorio, le istituzioni, le asso-
ciazioni di categoria del territorio, il 
sindaco, l’onorevole Patrizia Terzo-
ni, e amici intimi, nell’eleganza di 
un palazzo del Podestà trasformato 

Torna a Fabriano la famosa serie 
TV “Che Dio ci aiuti 5” con Elena 
Sofi a Ricci? Nessuna conferma e 
nessuna smentita: la fortunata serie 
con protagonista Suor Angela, è in 
fase di scrittura del copione. E le 
riprese dovrebbero iniziare a aprile 
e maggio. Ma dove? A Fabriano? 
Il Comune di Fabriano non ha 
avuto contatti con la produzione, 
e neanche la Regione Marche che 
da quanto sappiamo intendeva 
programmare gli episodi dando 
una centralità diversa alla città: non 
a latere, ma protagonista. 
Di certo, gossip e voci vicino la 
produzione, dicono che il set sarà 
Fabriano, e indicano anche come 
periodo di riprese i mesi di aprile 
e maggio.
Attendiamo sviluppi…

La fi ction 
di nuovo 

a Fabriano?

Un decennio di presenza nel territorio,
oltre a numerosi set cinematogra� ci serviti

Premio ai giovani stilisti con la III edizione del concorso promosso da Confartigianato e Iis Merloni 
Miliani. “La mia idea di moda” è il nome del concorso che ha premiato a Fabriano i giovanissimi vinci-
tori giunto alla sua terza edizione: prima classi� cata Anna Sbaf�  (nella foto) della scuola secondaria di 
primo grado G. Paolo II dell'IC Aldo Moro di Fabriano; seconda Alessia Garaffa della scuola secondaria 
di primo grado Gentile da Fabriano dell'IC Imondi Romagnoli di Fabriano; terzo Tommaso Rutigliano 
della scuola secondaria di primo grado E. Mattei di Matelica. Il premio ‘Creatività’ è stato assegnato 
all'allieva Jasmeen Kaur della scuola secondaria di primo grado G. Paolo II; premio ‘Fashion’ alla scuola 
secondaria di primo grado di Serra de’ Conti dell'IC di Arcevia. Consegnati attestati a tutte le scuole che 
hanno partecipato dimostrando grande impegno. ssGli alunni delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio fabrianese e zone limitrofe si sono s� dati nell’ideazione di un capo sul tema ‘Fashion Baby’ 
dedicato alla moda bimbo. Nella cornice della palestra dell’Istituto il dirigente scolastico Giancarlo 
Marcelli, il maestro cartaio e membro di giunta Confartigianato Sandro Tiberi hanno premiato i vincitori 
del concorso. I giovani partecipanti hanno dato prova di grande creatività e forte originalità, valorizzate 
dall'impegno degli insegnanti che hanno seguito l’iter di partecipazione al concorso accompagnando gli 
allievi al risultato � nale. Particolare ringraziamento è stato rivolto ad Anna Maria Falcioni, referente del 
corso moda ed animatrice dell’attività concorsuale. Tra le � nalità del concorso far conoscere le potenzia-
lità dei percorsi formativi professionali del settore tessile - abbigliamento nonché sviluppare le capacità 
creative e interpretative del prodotto moda. Le premiazioni si sono svolte nell’occasione dell’iniziativa 
“Scuola Aperta”, rivolta a tutti gli studenti che devono scegliere l'indirizzo di studi superiori. 

Daniele Gattucci

connubio perfetto tradizione 
e innovazione.
L’avventura di Ristorart nel 
mondo del cinema ha inizio 
quasi per caso, nel giugno 
2014, grazie al set della 
� ction di Rai Uno “Che Dio 
ci aiuti”, girata a Fabriano, 
in cui vengono invitati dalla 
Lux Vide a somministrare 
quotidianamente pasti per 
gli attori e per le troupe di 
produzione. 
Ed è un successo: la cucina 
locale della Ristorart viene 

apprezzata a tal punto che 

dalle luci e dall’allestimento dei 
tavoli, si è respirata aria di famiglia. 
Quella famiglia che Simone e Fa-
brizio hanno costruito nel tempo. 
Alla cena, in cui Fabrizio e Simone 
hanno voluto deliziare il palato degli 
ospiti prima, con specialità e piatti 
d’eccellenza, è seguito lo spettacolo 
comico del one man show Michele 
La Ginestra, che ha chiuso in alle-
gria una serata perfetta.

Sabato 17 febbraio alle ore 16 presso 
l’auditorium del S. Benedetto in piazza 
Altini ci sarà un incontro sul Polittico 
di Carlo Crivelli presso il Duomo di 
Ascoli: una lettura teologica a cura 
di Oreste Mendolia Gallino sul tema 
“Arte sacra, annuncio della bellezza”. 
L’iniziativa è organizzata dall’Uni-
versità Popolare di Fabriano, insieme 
alla Diocesi di Fabriano-Matelica, al 
Comune di Fabriano, all’associazione 
Faberartis e all’Archeoclub locale.
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Un laboratorio
sul welfare

di DANIELE GATTUCCI

Fabriano 
e l’anatra zoppa
Tra chi si oppone alla Giunta Santarelli ha cominciato a prendere campo 
una convinzione e cioè che il modo migliore per fare opposizione sia 
non farla, lasciando i grillini nella loro acqua di cottura e con� dando che 
la rottura sul tema movida possa innescare un effetto domino capace di 
isolare e indebolire il Movimento 5 Stelle. L’antichissima convinzione 
che sia suf� ciente aspettare il cadavere del nemico sulla riva del � ume 
comporta alcuni rischi politici per chi la sposa: innanzitutto perché si basa 
su un’attesa che è politicamente incompatibile con il ritmo forsennato che 
scandisce il nostro tempo, ma anche perché lascia la scena integralmente 
in mano a chi governa attorno a cui � nisce per ruotare l’intero universo 
della politica locale. Non credo che, al momento, tale”attendismo” sia l’ef-
fetto di una teorizzazione condivisa, anche perché l’opposizione cittadina 
è divisa in aree politiche che faticano a trovare il punto di congiunzione 
necessario per una strategia comune. Non è un caso che, � no ad ora, le 
uniche azioni di cui si ha traccia siano quelle prodotte da esponenti della 
minoranza consiliare, in uno spazio istituzionale che incide pochissimo 
sugli orientamenti dell’opinione pubblica. In questo senso va recuperato 
uno dei fondamentali dimenticati della politica ef� cace, ossia che il fare 
opposizione non coincide con la minoranza consiliare e non si esaurisce 
con il repertorio classico dell’azione istituzionale: mozioni, interrogazioni, 
ordini del giorno, interpellanze. Il Movimento 5 Stelle non esaurisce la 
sua azione nell’attività amministrativa della Giunta e nel supporto del 
suo gruppo consiliare, ma dispone di una base attiva e di uno zoccolo 
duro di sostenitori che fungono da agitprop sui social con l’obiettivo di 
tenere caldo il consenso politico grillino. Il de� cit profondo dell’opposi-
zione risiede proprio nell’assenza della base attiva e dello zoccolo duro 
social. Un vuoto che si è manifestato, clamorosamente, in occasione 
della recente ordinanza sulla movida, con il paradosso tutto fabrianese 
che a rintuzzare l’iniziativa del sindaco in chiave antiproibizionista (e 
mediatica) non sono state le forze dell’opposizione ma i proprietari e 
gli avventori di un locale cittadino. Il vuoto d’opposizione è un proble-
ma per tutti: per la città e per chi governa. Senza un’opposizione forte 
dentro e fuori il Palazzo chi governa, di là della volontà politica che lo 
anima, tende a diventare un monopolista che smette di concepire la sua 
azione anche in termini di controlli e contrappesi. Ma il vero problema 
si pone in prospettiva perché il vuoto d’opposizione non genera una 
classe dirigente alternativa e capace di rendere contendibile lo scranno 
di primo cittadino. Fabriano, in questo momento, ha un’amministrazione 
forte e un’opposizione debole e il sistema politico locale si muove, di 
conseguenza, come un’anatra zoppa: uno squilibrio che non aiuta un 
territorio � n troppo colpito.

Si intitola “Laboratorio 10” 
ed ha come obiettivo la spe-
rimentazione di un servizio 
innovativo co-progettato 

con le famiglie e centrato sulle loro 
esigenze. Si tratta di un progetto 
organizzato in base al bando “Wel-
fare e Famiglie 2017” indetto dalla 
Fondazione Cariverona, della durata 
di trenta mesi, nato per costruire un 
sistema territoriale integrato per il 
sostegno dei disabili (utenza 16-35 
anni) e delle loro famiglie sul territo-
rio dell’Ambito Territoriale Sociale 
10. Marco Salari presidente della 
Cooperativa Castelvecchio Service, 
che ha vinto il bando imponendosi 
tra i 14 progetti � nanziati sugli 84 
presentati da tutta Italia, e Fabio 
Colombo ricercatore dell’agenzia 
SocialNet, che ha fornito il supporto 
tecnico, lo hanno presentato nella 
sala Consiliare dell’Unione Montana 
alla presenza degli esponenti delle 
associazioni che si occupano del 
mondo dell’handicap. In concreto 
l’iniziativa che prevede la collabo-
razione con il Comune di Fabriano, 
l’Unione Montana Esino Frasassi, 
l’Asur Marche Area Vasta 2 – Di-
stretto Fabriano, l’istituto Riabilita-
tivo del Santo Stefano, il Centro per 
l’impiego di Fabriano, il Consorzio 
Coser Fabriano Onlus, gli Istituti 
Scolastici “Italo Carloni-Morea 
Vivarelli, “Aldo Moro”, “Sassofer-
rato”, Cooperative Sociali di tipo 
B: Reg-Incontra-InKarta, Aziende 
del territorio come Tanning Pub e 
Pizzeria da Lara, ha come punto di 
snodo la Casa Laboratorio. Struttura, 
aperta a tutte le persone con disabili-
tà medio-lieve residenti sul territorio 
dell’Ambito 10, realizzata nei locali 
accanto al “c’era l’acca” in cui sono 
in avvio i lavori di ristrutturazione 
con l’inaugurazione prevista per 
settembre. “Qui –hanno detto gli 
interlocutori dei cronisti - si speri-
menteranno percorsi che consenti-
ranno gradualmente ai bene� ciari 
di raggiungere livelli di autonomia 
sempre maggiori a livello personale, 
domestico, relazionale e, in alcuni 
casi, lavorativo. Questo in un’ottica 
di benessere familiare, in cui la fa-
miglia è alleviata dal peso della cura 
e può affrontare, insieme al disabile 
e ai servizi territoriali, una proget-
tualità futura di cui il disabile stesso 
diviene protagonista, anche in una 

prospettiva di dopo 
di noi – e ancora - il 
funzionamento della 
casa-laboratorio sarà 
costruito in funzione 
delle esigenze delle 
famiglie e co-gestita 
insieme alle persone 
disabili che si oc-
cuperanno con gli 
operatori, di attivi-
tà quotidiane in cui 
diventeranno sem-
pre più autonomi: 
prendersi cura di sé, 
cucinare, fare la spe-
sa, fare pulizie, fare 
piccole commissio-
ni. Oltre a questo si svilupperanno 
competenze di vita in ambiti quali 
la comunicazione, l’orientamento, 
lo spostamento con i mezzi pubblici, 
il comportamento in strada e l’uso 
del denaro. Per chi può raggiungere 
queste competenze di autonomia, 
saranno accresciute ulteriori ca-
pacità utili nel mondo”. Inoltre è 
prevista l’attivazione di laboratori, 
sulla base dei bisogni riscontrati, 
quali laboratori creativi e artistici, 
teatro, musica, sport e attività � si-
ca. I laboratori che si terranno sia 
all’interno della casa-laboratorio 
sia all’esterno, con l’attivazione di 
percorsi di alternanza con le scuole; 
laboratori occupazionali in aziende e 
cooperative; esperienze di socialità 
in ambito sportivo, culturale e del 
volontariato. Rilievo particolare è 
andato “al tavolo di co-progettazione 

La Fidapa, (Fe-
derazione Italia-
na Donne Arti 
Professioni e 
Affari), torna a 
Palazzo Mosca-
telli per parlare 
d'amore. Nella 
splendida cor-
nice della sala 
degli ori, sabato 
10 febbraio si è 
svolto l'incon-
tro dibattito dal 
titolo “Gli occhi 
de l l 'Amore” , 
moderato dalla 
socia fidapina 
Chiara Biondi. 
A parlare  in 
senso univer-
sale di questo 
sentimento tan-
to  decan ta to 
sono stati due 
relatori d'eccel-
lenza: Giovanni 
Foresta, poeta e 
scrittore fabria-
nese e Arianna 
Fermani, docen-
te di Storia della Filoso� a antica presso l'Università di Macerata. Ad 
introdurre i relatori, dopo il saluto di benvenuto da parte di Renza 
Pellegrini, presidente dell'associazione Fidapa, sono state le magiche 
composizioni di Marco Agostinelli che hanno accompagnato le letture 
di Paola Martini. Molti degli spunti di ri� essione sono nati dal libro 
che la Fermani e Foresta hanno pubblicato insieme: “La � loso� a del 
volto”, per le Edizioni "Il Viandante". E' un libro delizioso in cui la 
Filoso� a antica rivela la sua modernità attraverso la narrazione degli 
autori. Una bella serata per parlare con leggerezza di temi delicati, 
molto apprezzata dal numeroso pubblico.
“La dolcezza emotiva è come lo zucchero molto raf� nato: deve avere 
la grana � ne per poter rimuovere l'amaro che intacca i sapori della 
vita” (Giovanni Foresta).

Un progetto per il sostegnodella disabilità

Fidapa, gli occhi
dell'amore

e l’analisi dei bisogni fondamen-
tali per creare le fondamenta del 
progetto casa-laboratorio: non è 
un progetto pensato a monte, ma 
un progetto innovativo che si co-
struisce insieme alle famiglie per 
arrivare all’autonomia lavorativa ed 
abitativa delle persone un’occasione 
fondamentale per integrare energie 
e risorse e se funzionerà, si ipotizza 
una sua prosecuzione nel tempo”. 
Ad argomentare la conferenza stam-
pa è intervenuto anche Lamberto 
Pellegrini, responsabile dell’Ambito 
che ha rimarcato che “è un servizio 
importante che va ad aggiungersi ed 
integrarsi con tutti i servizi già pre-
senti nel territorio e in più presenta 
caratteri forti di sperimentazione da 
conformare secondo il bisogno della 
persona e del territorio, un valore 
aggiunto importante”. 

Spedizione al Karakorum,
un libro di Elio Palego

Elio Palego ha appena dato alle 
stampe Karakorum Hunza ’83, 
un libro che verrà presentato 
a Fabriano presso l’Oratorio 
della Carità, domenica 25 feb-
braio alle 17, con il patrocinio 
del Comune di Fabriano e la 
collaborazione della Fondazione 
Carifac. Relatori, oltre a Palego, 
Alessandro Moscè, che illustrerà 
le caratteristiche del libro sotto 
il profilo letterario, e Mauro 

Chiorri, alpinista, che porterà la 
sua diretta testimonianza. Sarà 
presente il sindaco Gabriele San-
tarelli. Elio Palego, ex primario 
del Pronto Soccorso, ha voluto 
raccontare il Karakorum, la 
spedizione nel 1983 di un grup-
po di persone di Fabriano che 
purtroppo è rimasta negli annali 
della storia locale per la tragedia 
che comportò: la morte di due 
partecipanti a quell’avventura.



Una grancassa da con-
certo, un clarinetto e 
strumenti a percussio-
ne. Questi gli strumenti 
acquistati dall’Asso-
ciazione Fabriano Pro 
Musica per la scuola di 
musica di Acquasanta Terme ed Arquata del Tronto. Una donazione arriva a poco più di un 
mese dal grande evento dello scorso 27 dicembre a teatro, che aveva raccolto all’interno 
del “Gentile” 420 spettatori per tessere la trama della solidarietà. 2.000 euro il contributo 
raccolto. L’interessamento di F.P.M. nasce da una serie di fortunati contatti, che hanno per-
messo di entrare in contatto con i responsabili della scuola, con l’obiettivo di fare qualcosa 
di concreto per chi – oltre la casa – aveva perso anche uno o più strumenti: contribuire con 
l’acquisto di alcuni strumenti. Ricostruire il legame di una popolazione con la propria terra 
attraverso la musica, ricostruire la voglia di vivere un territorio anche dal punto di vista delle 
passioni. “Il nostro impegno è stato attivo ed in funzione della musica. Per chi fa educazione 
e per chi per la musica. Per chi fa educazione con la musica”, ha sottolineato il presidente 
di F.P.M. il Maestro Marco Agostinelli ribadendo l’intenzione di proseguire lungo la strada 
del “risveglio culturale musicale”. Una rete di persone, concretizzata con la grande serata 
a teatro. Supporto da parte del Comune con il patrocinio e di Serena e Mario D’Alesio del 
relais Marchese del Grillo. “La musica risvegli la solidarietà – hanno osservato da F.P.M 

-  musica come contatto diretto tra le persone e per le persone. Una 
politica della cultura sul territorio, che deve proseguire questa strada”. 
E proprio Mario D’Alesio ha osservato la necessità di dare una mano, 
di sostenere comunità in dif� coltà. Importante anche il contributo di 
AnconaJazz, che ha contribuito al pagamento della Siae. La consegna 
venerdì 16 febbraio: Fabriano Pro Musica consegnerà gli strumenti 
alla scuola di musica di Acquasanta Terme. Non solo consegna perché 
l’Orchestra Concordia (“braccio musicale operativo” dell’associazio-

ne) si esibirà in 
una manifesta-
zione nazionale 
organizzata da 
Anbima (Asso-
ciazione Nazio-
nale delle Bande 
Italiane). Una 
partecipazione 
che avverrà a ti-
tolo totalmente 
gratuito. Senza 
nessun tipo di 
rimborso.

Saverio 
Spadavecchia

>FABRIANO<8    L'Azione 17 FEBBRAIO 2018

di MARCO ANTONINI

Piano delle opere pubbliche
Nell’ambito dello stan-

ziamento di 1.058 
miliardi di euro 
destinati all’ade-

guamento alla normativa 
antisismica, il Miur ha � -
nanziato il progetto per l’a-
deguamento sismico della 
scuola media Marco Polo 
di Fabriano per 1.330.000 
euro. Negli ultimi giorni, la 
Giunta Santarelli ha approva-
to due progetti che fanno parte 
degli interventi del piano trien-
nale delle opere pubbliche 2018. 
Il primo riguarda la demolizione 
e ricostruzione della scuola media 
Giovanni Paolo II: prevista una 
spesa di 5 milioni euro. Il secondo 
progetto riguarda la costruzione 
della nuova scuola primaria di Ma-
rischio. Importo di spesa: 1.246.000 
euro. Entro l’anno dovranno essere 
effettuate le gare di progettazione. 
Approvati in Giunta anche il Project 
� nancing per la realizzazione di 
nuovi loculi al cimitero delle Corti-
ne, in prossimità della Stazione fer-
roviaria, per un importo di 2.800.000 
euro e il progetto per la riparazione 
dei danni e l’adeguamento sismico 
della caserma dei carabinieri di 
Fabriano e degli alloggi di servizio 
per una spesa prevista di 1.800.000 

euro con gara di progettazione 
entro l’anno. 16 in tutto le opere 
pubbliche previste per il 2018; 
6 per il 2019, 3 per il 2020. 
Come più volte anticipato, 
in attesa della costruzione 
di circa 200 loculi alle Cor-
tine, a breve prenderà il via 
la costruzione di 500 loculi 
nel cimitero di Santa Maria

Il piano
 Il piano triennale prevede 

anche l’adeguamento funzionale 
dell’ex scuola Fermi futura sede 
di Polizia e Guardia di Finanza 

600mila euro;
 Ristrutturazione e messa a nor-

ma del PalaCesari con fondi Coni 
150mila euro;

 Manutenzione straordinaria del-
le strade comunali 200mila euro;

 Manutenzione straordinaria 
della scuola elementare Mazzi-
ni per eliminazione di compo-
nenti di amianto 390mila euro;

 Realizzazione di 500 loculi 
nel cimitero di Santa Maria 
700mila euro;
 Restauro e risanamento con-

servativo dell’asilo nido Ciampi-
cali 150mila euro;
 Adeguamento alle norme antin-

cendio e miglioramento sismico del-
la struttura sanitaria polifunzionale 
Vittorio Emanuele II 260mila euro;

 Interventi di ef� cientamento e 
adeguamento degli impianti di pub-
blica illuminazione delle principali 
vie del capoluogo e della frazione di 
Albacina 1.200.000 euro;

 Riparazione dei danni e miglio-
ramento sismico del palazzo della 
nuova sede comunale 180.800 euro;

 Riparazione dei danni e migliora-
mento sismico di Palazzo Chiavelli 
e del Ridotto del Teatro Gentile 
900mila euro;

 Riparazione dei danni e migliora-
mento sismico e rifunzionalizzazio-

ne dell’edi� cio di proprietà comuna-
le in località Putido 600mila euro;

 Realizzazione di un percorso 
ciclo-pedonale tra il parcheggio 
scambiatore di via Bellocchi e la 
cittadella degli studi 228.000 euro.

2019
 Loculi e sepolture private al ci-

mitero di Santa Maria per 550mila 
euro;

 Prolungamento di via Bellocchi 
450mila euro;

 Adeguamento sismico della scuola 
Marco Polo 1.300.000 euro;

 Completamento delle opere di 
urbanizzazione della lottizzazione 
Santa Croce 2 per un importo di 
1.560.000 euro;

 Manutenzione straordinaria delle 
strade comunali 200mila euro;

 Adeguamento sismico della scuola 
Mazzini 850mila euro.

2020
 Esecuzione di uf� cio delle opere 

di urbanizzazione della lottizza-
zione Civita  885mila euro;
 Manutenzione straordinaria delle 

strade comunali 200mila euro;
 Ristrutturazione per la realiz-

zazione del nuovo centro diurno, 
della palestra e di n. 5 posti letto 
per R.P. nella struttura sanitaria 
polifunzionale Vittorio Emanuele 
II 150mila euro.

ell’ambito dello stan-
ziamento di 1.058 
miliardi di euro 

to due progetti che fanno parte 
degli interventi del piano trien-
nale delle opere pubbliche 2018. 
Il primo riguarda la demolizione 
e ricostruzione della scuola media 

600mila euro;
 Ristrutturazione e messa a nor- Ristrutturazione e messa a nor-

ma del PalaCesari con fondi Coni 
150mila euro;

servativo dell’asilo nido Ciampi-
cali 150mila euro;
 Adeguamento alle norme antin- Adeguamento alle norme antin-

Finanziato 
il progetto per l'ade-

guamento sismico della 
scuola media Marco Polo. In 

arrivo fondi per altri plessi, in 
più tra poco prenderà il via la 

costruzione di 500 loculi 
nel cimitero 
di S. Maria

Un po' di Libroterapia da Pandora Pro Musica solidale
con le città terremotate

Il 24 febbraio a Fabriano presso la Libreria Pandora si terrà l’incontro gratuito di presentazione 
della Libroterapia. Una novità in città nell’ambito della psicoterapia ma non nella storia mon-
diale. Una delle prime testimonianze dell’uso terapeutico dei libri in un contesto istituzionale 
appare quando nel 1272 l’ospedale Al Mansur del Cairo inserì la lettura del Corano nel processo 
di cura. La dedizione religiosa fu una motivazione ricorrente dietro la fornitura dei libri negli 
ospedali e nelle biblioteche � no alla metà del diciannovesimo secolo. Nel corso del tempo ci 
furono studi e ri� essioni sull’utilizzo del libro nei processi di cura � no a quando ci fu la � oritura 
del concetto dopo il 1930. Nella pratica, di cosa stiamo parlando? Di un percorso tra i libri per 
lettori curiosi che desiderano intraprendere un viaggio di (ri-) scoperta di sé. Un incontro al mese 
dove un libro, ogni volta diverso, e una psicoterapeuta e libroterapeuta, la dr.ssa Valeria Catu� , 
vi accompagneranno nel vostro viaggio interiore. La lettura che ognuno farà singolarmente a 
casa verrà arricchita, negli incontri di libroterapia, della discussione di gruppo e dell’incontro 
con l’altro. Alla � ne di questa avventura tra i libri ognuno avrà, a modo suo, rivisto, colorato, 
illuminato o cambiato l’immagine che ha di sé, ampliato gli orizzonti e condiviso, in maniera 
accogliente e diversa dal tradizionale percorso terapeutico, considerazioni profonde con altre 
persone. La libroterapia diventa accessibile a tutti. È un’esperienza di gruppo: ha il vantaggio 
di essere meno onerosa, sia dal punto di vista economico (le sedute costano meno di quelle 
individuali) e di tempo (gli incontri sono diluiti rispetto a quelli individuali) e c’è lo straordinario 
apporto del gruppo con la sua capacità ampli� cativa di quanto emerge dai singoli partecipanti.
Successivamente all’incontro di presentazione del 24 febbraio, si raccoglieranno le adesioni. 
Una volta che il gruppo si sarà formato, gli incontri avverranno presso la libreria. Questo perché 
la libroterapia si colloca all'interno della relazione terapeutica e il libro diventa “un altro luogo" 
condiviso da paziente e terapeuta, in chiave simbolica, perché un libro si legge "altrove", fuori 
dallo studio del terapeuta, ma la lettura del testo non è al di fuori del contesto terapeutico e 
soprattutto della relazione terapeutica. “Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano 
per me. Alcuni mi portano il libro sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano 
a conoscere me stesso” – Francesco Petrarca.
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Amianto, troppe coperture
La maggior parte di piccole dimensioni e in zone rurali

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Sono 710 coperture in amianto, 191.000 metri 
quadri di super� cie, quasi 6.400 metri cubi di 
volume e 3.200 tonnellate di peso. Questi i dati 
portati durante l’incontro pubblico degli scorsi 

giorni, che ha permesso di capire la reale portata dell’im-
patto dell’amianto in città. Coperture che per l’80% sono 
di dimensioni comprese trai 50 ed i 200 metri quadrati, 
mentre il restante 20% (150 circa) superano i 200 metri 
quadrati, mentre sono circa 150 quelle di super� cie su-
periore ai 200 metri quadrati.  Altri dati: meno dell’1% 
delle coperture si trova all’interno di “obiettivi sensibili” 
come le scuole ed il 18,10% a meno di 100 metri dagli 
stessi obiettivi. Rimozione che potrebbe essere più sem-
plice di quanto immaginato, visto che la maggior parte 
delle coperture è di piccole dimensioni e si trova in zona 
rurale. Questi i dati forniti al termine della mappatura 
(terminata nel 2017 e realizzata con fondi accantonati 

dall’amministrazione Sagramola) eseguita da Res.Gea, 
spin-off dell’Università di Chieti. Realtà che ha eseguito 
l’analisi del territorio, mappando prima la zona e poi 
confrontando il materiale raccolto con le ortofoto (è una 
fotogra� a aerea che è stata geometricamente corretta e 
georeferenziata che  può essere considerata equivalente 
ad una mappa). L'analisi poi avviene tramite una serie di 
algoritmi in grado di elaborare immagini multispettrali 
ad alta/altissima risoluzione di tipo commerciale, pertan-
to molto economiche, o addirittura totalmente gratuite 
per gli enti pubblici o le pubbliche amministrazioni che 
decidono di avvalersene. All’incontro hanno partecipato 
anche la giornalista d’inchiesta Stefania Divertito ed il 
dottor Giuliano Tagliavento dell’Istituto di prevenzione 
dell’Area Vasta 2. “Fare un quadro della situazione ed 
iniziare le procedure per la dismissione: questo per 
evitare i fenomeni di dismissione abusiva”.
Questa la priorità per il sindaco Santarelli, che ha 
ricordato anche la vicenda dell’edi� cio Quagliani a 

La tessera per le isole ecologiche
In questi giorni i cittadini residenti nel centro storico stanno ricevendo, tramite consegna nella 
cassetta postale, la tessera "Eco� l”, una tessera necessaria per conferire i ri� uti all'interno delle 
isole ecologiche intelligenti. Le isole ecologiche funzionano attraverso l'utilizzo di questa tes-
sera/card tramite la quale viene identi� cato l'utente: prima di recarsi presso le isole ecologiche, 
la scheda deve essere attivata tramite il portale Eco� l, oppure compilando la scheda cartacea 
che è stata consegnata agli utenti. Per il conferimento del ri� uto l’utente si reca presso l’isola 
ecologica prossima alla sua abitazione o in una qualsiasi delle isole ecologiche informatizzate 
dislocate sul territorio comunale. I contenitori di ri� uti sono chiusi ermeticamente. L’utente 
viene riconosciuto dal sistema Eco� l attraverso la sua card. 
L’utente, attraverso il monitor touchscreen (sensibile al tocco), seleziona la frazione che in-
tende conferire: carta, plastica, vetro, ecc. e successivamente posiziona il sacchetto di ri� uto 
sull’apposita bilancia per la quanti� cazione del materiale da conferire (la quanti� cazione è 
puntuale ed espressa in Kg e frazioni). Il quantitativo conferito viene registrato ed associato 
all’utente. La macchina Eco� l emette un’etichetta adesiva, con codice a barre, che l’utente 
applica sul suo sacchetto. L’etichetta permetterà agli addetti dotati di apposito lettore, in caso 
di controllo, di associare il ri� uto all’utente. Il sistema sblocca l’apertura del contenitore del 

tipo di ri� uto selezionato. L’utente deposita il sacchetto nel contenitore che 
richiudendosi torna ad essere bloccato. Un sistema composto da tre vide-
ocamere “intelligenti” veri� ca la correttezza del conferimento ed in caso 
contrario emette un segnale acustico. I ri� uti che si conferiscono nelle isole 

sono: organico, carta, plastica, indifferenziato, olio esausto, farmaci e pile/batterie Ne novità 
sono il vetro da dolo, i barattoli e l‘alluminio da solo.  Entro mercoledì 21 febbraio saranno 
installate 6 postazioni: via IV Novembre parcheggio della Canizza; via IV Novembre incrocio 
via la Marmora; via IV Novembre incrocio via Cialdini; via Fontanelle incrocio via Porta 
Nuova; Piazza Garibaldi numero 2 postazioni. Per dare massima assistenza ai cittadini, fornire 
informazioni e chiarire qualsiasi dubbio sul funzionamento delle isole ecologiche intelligenti 
saranno presenti operatori dell’Ancona Ambiente – con un furgone mobile – nelle seguenti 
giornate: venerdì 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza Garibaldi; sabato 24 febbraio 
dalle ore 9 alle ore 13 nel parcheggio della Canizza in via IV Novembre. I vantaggi delle isole 
ecologiche intelligenti sono molteplici: possibilità di conferimento 24 ore su 24; controllo dei 
conferimenti dei ri� uti; aumento della quantità della raccolta differenziata; applicazione di 
un metodo di pagamento della tariffa basato sulla quantità dei ri� uti prodotti. Per qualsiasi 
richiesta di chiarimento si può contattare l’Uf� cio Ambiente al numero 0732/709324 Per dubbi 
sull’attivazione della scheda contattare la ditta Eco� l. Telefono  0736/847281- indirizzo mail 
info@eco� lgreen.it dal lunedì al venerdì orario dalle 8 alle 12 e dalle 14-17. Info su: www.
comune.fabriano.gov.it.

pochi passi da Santa Caterina. “Abbiamo emesso la seconda ordinanza di 
rimozione – ha osservato Santarelli – a seguito della quale se il privato non 
interverrà, sarà il Comune a sostituirlo”.
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di GIGLIOLA MARINELLI

S.Vincenzo e povertà,
binomio inscindibile

BREVI DA FABRIANO

Una nuova isola ecolo-
gica fa bella vista sotto 
il torrione di San Loren-
zo in via IV novembre. 
Viene applicato un po’ 
ovunque il nuovo me-
todo di smaltimento dei 
rifi uti che consentirà 
ai cittadini di pagare 
in base alla quantità 
di rifi uti prodotta. Con 
un’apposita card sarà 
possibile identifi care il 
singolo soggetto. Per 
i dettagli rimandiamo 
alla pagina 9.

Il click
della 
settimana

~ PROFESSORE RAPINATO DA DUE MALFATTORI
Via Cavallotti, 5 febbraio, ore 22.30. Due uomini, 
uno alto, l’altro basso, strappano ad un insegnante 
59enne di Fabriano, l’iPhone e gli occhiali da vista 
fi rmati. Cercano anche di portargli via il borsello 
che teneva a tracolla, ma fa resistenza e allora i 
due malfattori, che avevano il volto coperto, si 

dileguano. Il professore, che insegna nei dintorni di 
Jesi, veniva medicato al Pronto Soccorso. Indagini 
delle forze dell’ordine.

~ COLTELLO IN TASCA
Piazza del Comune, 7  febbraio, sera. Un 20enne 
marocchino da anni a Fabriano, viene arrestato dalla 
Polizia per possesso ingiustifi cato di un coltello che 

portava in tasca e che è considerato un’arma, e per 
resistenza a pubblico uffi ciale, dopo che in commis-
sariato aveva minacciato e scalciato.

~ RECUPERATA GOLF RUBATA 
Camaiano, 9 febbraio. I Carabinieri recuperano 
un’autovettura Golf rubata  a Ravenna nel novembre  
scorso.

~ LADRI INSEGUITI, LASCIANO L’AUTO
Borgo, 1 febbraio, ore 2.30. Un metronotte nota tre 
persone uscire furtive  dalla concessionaria Auto-
leader e chiama i Carabinieri. I ladri, inseguiti, dopo 
un chilometro lasciano l’auto con la quale si erano 
allontanati e fuggono a piedi. Nella  concessionaria  
avevano disattivato l’allarme  e rubato 200 euro, ma 
non erano riusciti a prendere autovetture. I tre sono 
stati registrati dalle telecamere  della concessionaria. 
I Carabinieri indagano.

~ IGNOTI FANNO RIGHE A SEI AUTOVETTURE
Parcheggio Ciccardini, presso Le Conce, notte 3-4 
febbraio. Ignoti incidono sulle fi ancate e con oggetto 
metallico, le carrozzerie di sei autovetture in sosta 
ed i proprietari sporgono denuncia presso le forze 
dell’ordine.

~ RUBANO L’AUTO
Sassoferrato, 4 febbraio, ore 2.15. Dei ladri ten-
tano il furto nel supermercato “Hurrà”, ma scatta 
l’allarme e fuggono su un’autovettura. Inseguiti dai 
Carabinieri, dopo 20 km e presso Barbara, lasciano 
l’auto e fuggono a piedi. L’autovettura lasciata è un 
furgone Daily rubato a Rimini nel novembre scorso. 
Indagini dei Carabinieri.

~ AVEVA MARIJUANA E COCAINA
Via Dante, 3 febbraio, ore 1.30. I Carabinieri fer-
mano un’auto e trovano addosso al guidatore, che 
è un giovane di Cerreto d’Esi e che aveva a bordo 
quattro amici, 10 grammi di marijuana e quasi un 
grammo di cocaina. Il giovane è stato segnalato 
come assuntore di droga.

~ SCARICHI OTTURATI, ALLAGANO TERRAZZO 
E SCALE
Sassoferrato, 3 febbraio ore 16. I VdF lavorano quasi 
un’ora per rimediare all’allagamento di terrazzo e 

scale interne provocato dagli scarichi otturati del 
terrazzo.

~ TERRICCIO FRANA SULLA STRADA
Fabriano, S. P. Le Serre, 3 febbraio, ore 22. A metà 
salita del terriccio si stacca dalla scarpata e fi nisce 
sull’asfalto. Intervengono i VdF che rimuovono 
l’ostacolo e puliscono la sede stradale.

~ 50ENNE FABRIANESE, SU AUTO A ZIG ZAG
Fabriano, presso le Poste centrali, 3 febbraio ore 1. 
Un fabrianese, conducente di una Twingo, zigzaga-
va e i Carabinieri lo fermavano. Sottoposto al test 
alcolico aveva alcool per 2,1 g/l. Auto sequestrata  
e patente ritirata.

~ SETTE TRAPPOLE PER ANIMALI
Sassoferrato, frazione Coldellanoce, 3 febbraio. I 
Carabinieri-Forestale trovano presso una abitazione  
quattro trappole metalliche per catturare animali, 
scoiattoli, volpi, faine e presso due capannoni, 
altre apparecchiature metalliche  idonee a bloccare  
istrici. Il proprietario dell’area è stato  denunciato.
Due uomini, due luoghi, due sacchi con refurtiva
Via Pietro Miliani, giorni fa. Due marocchini, 35 
e 29 anni, residenti in città, vengono arrestati dai 
Carabinieri presso la vecchia sede delle cartiere. 
Por tavano un sacco contenente pc, cellulari, 
oggetti regalo. 
L’allarme era stato dato alle 6 dalla donna delle 
pulizie nel trovare il portone aperto. La merce ha 
un valore sui 2.000 euro. Presso il vicino risto-
rante “Griglieria dell’Allevatore”, i militari trovano, 
abbandonato e contenente merce rubata nel locale, 
15 bottiglie di alcolici, un televisore da 30 pollici 
ed un sacco simile a quello dei due marocchini.

~ REFURTIVA IN BORSA E IN MACCHINA: 
ARRESTATE
Cerreto d’Esi, 6 febbraio. Nel supermercato “Fami-
la” i Carabinieri arrestano per furto aggravato due 
sorelle romene di 36 e 31 anni che in una borsa 
non presentata alla cassa avevano 15 confezioni 
di deodoranti e 40 tubetti di colla. 
I Carabinieri perquisivano anche la loro auto Golf 
dve trovavano altra refurtiva: 40 pezzi di Parmi-
giano Reggiano, bottiglie di alcolici e lamette per 
un valore sui 2.000 euro.

Alta l’attenzione sul feno-
meno della povertà, una 
piaga che non risparmia 
Fabriano ed il compren-

sorio con dati sempre più allarmanti 
forniti anche dalle associazioni 
di volontariato che operano nel 
nostro territorio. Ne parliamo con 
Francesco Mearelli, presidente 
della San Vincenzo de’ Paoli, sede 
di Fabriano.
Presidente, partiamo subito con 
i dati. Quante richieste di aiuto 
sono pervenute alla San Vincen-
zo de’ Paoli e soprattutto quante 
persone o famiglie sono in attesa 
di aiuto?
La San Vincenzo de’ Paoli da sem-
pre si occupa di povertà, a Fabriano 
è presente da quasi 90 anni e dal 
1995 gestisce la Casa di Accoglien-
za in via Mamiani per le persone 
senza � ssa dimora, somministrando 
gratuitamente pasti e pernottamen-
to. Durante l’anno vengono distribu-
iti quasi 5.000 pasti caldi a pranzo 
ed a cena oltre a 1.400 pernotta-
menti con igiene personale; da un 
po' di tempo vengono accolti anche 
cittadini fabrianesi che si trovano in 
condizioni di bisogno. Tutto questo 
grazie alla preziosa collaborazione 
delle cuoche e dei cuochi che, 
volontariamente e gratuitamente, 
dedicano un po’ del loro tempo e si 

avvicendano ai fornelli della casa, 
a cui va il nostro ringraziamento. 
Nel nostro punto di ascolto presso 
la sede, abbiamo modo di incontrare 
e dialogare con diverse famiglie in 
stato di bisogno che vengono per 
chiedere un aiuto. 
Nell’ultimo anno siamo stati in 
grado di sostenerne un centinaio, 
specialmente dove sono presenti 
bambini o persone ammalate, con-
tribuendo per qualche bolletta, per 
medicine e per visite mediche, per 
libri scolastici ed altre necessità. 
Purtroppo vediamo che la crisi 
economica del comprensorio non 
accenna ad allentare, non ce lo 
auguriamo,  ma vediamo un futuro 
più grigio che rosa.
Fondamentale è il ruolo dei vo-
lontari. Esattamente che tipo di 
impegno viene richiesto a queste 
persone generose che desiderano 
avvicinarsi al mondo del volonta-
riato con la vostra associazione?
I volontari si stanno diversi� cando, 
occupandosi anche di altre iniziative 
a scopo socio umanitario. La nostra 
associazione è fatta proprio da soci 
e collaboratori volontari. Purtroppo 
l’età avanzata comporta qualche de-
fezione, specialmente nella cucina 
della casa, causando un maggiore 
impegno per le altre cuoche. Sa-
rebbe necessario un incremento di 
volontari alla cucina, si tratterebbe 
di un impegno di due/tre ore per un 

giorno alla settimana, per consentire  
una migliore distribuzione dei turni. 
Chi volesse proporsi ci può libera-
mente interpellare in sede. Vedendo 
e sentendo chi si sta già impegnan-
do, notiamo che la soddisfazione 
ripaga largamente il sacri� cio.
Parliamo dei “tavoli sulla pover-
tà” che si riuniscono due volte 
al mese. Possiamo tracciare un 
bilancio dei lavori svolti?
E’ ancora presto per fare un bilancio 
dei lavori. I “tavoli sulla povertà” 
sono incontri quindicinali ai quali 
partecipano le associazioni di vo-
lontariato (San Vincenzo de’ Paoli, 
Caritas, Cav) ed i servizi sociali del 
Comune; in quella sede  vengono 
approfonditi i casi più critici al 
� ne di dare, quando possibile, una 
risposta mirata evitando sovappo-
sizioni degli interventi. Penso che 
non guasti la partecipazione di un 
componente della Giunta. 
Riguardo i fondi destinati al 
sociale, qual è la situazione allo 
stato attuale?
Al momento attuale, le nostre di-
sponibilità economiche sono molto 
esigue e non riusciamo a far fronte 
come vorremmo a tutte le richieste 
che ci vengono rivolte. 
Le nostre risorse provengno princi-
palmente dalla raccolta del ”Fiore 
che non marcisce” in novembre ai 
cimiteri, presso alcuni negozi du-
rante l’anno e da alcune donazioni 

di famiglie generose che ringra-
ziamo di tutto cuore. La Curia ci 
concede un contributo (derivante 
dall’8x1000) per affrontare par-
zialmente le spese della casa di 
accoglienza. Siamo � duciosi nella 
Divina Provvidenza. 
A livello statale ci sono alcune 
forme di assistenza quali SIA, SIA 
SISMA, REI, sulla base del certi� -
cato Isee per le famiglie bisognose,  
ma costatiamo che ci sono molte 
disfunzioni di erogazione dovute 
alla dif� coltà di dialogo fra Inps e 

Poste Italiane. Chi ha fame, quanto 
può attendere? Speriamo anche che 
in un prossimo futuro la Fondazione 
Carifac riesca a ripristinare i con-
tributi annullati dallo scorso anno.
Importante è il lavoro sinergico 
tra i vari operatori del territorio 
per affrontare il problema della 
povertà. La pubblica amministra-
zione riesce a dare un contributo 
sostanziale e fattivo?
Sicuramente un’attività congiunta 
fra tutti gli operatori del territorio 
è molto importante perchè si può 
avere una migliore utilizzazione 

delle risorse. Le associazioni di 
volontariato possono affrontare le 
prime emergenze ma, per una solu-
zione de� nitiva, servono interventi 
strutturali da parte delle istituzioni. 
Il contributo da parte dell’ammini-
strazione comunale sarà in funzione 
della disponibilità economica che 
hanno inserito o che inseriranno 
a bilancio, sulla base della consa-
pevolezza che hanno acquisito in 
questi primi mesi di governo. Noi 
abbiamo fatto alcune proposte � ash 
per le quali attendiamo risposta.

Parla il presidente Franco Mearelli:
"Distribuiti durante l'anno 5.000 pasti 

caldi e oltre 1.400 pernottamenti"
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di DANIELE GATTUCCI

La presenza dell’Associa-
zione Nazionale Bersa-
glieri a Fabriano ha radici 
antiche, ma solo da alcuni 

anni ha ripreso vita dopo oltre un 
trentennio di inattività. Nel 2011 
infatti, grazie anche all’impegno 
del bersagliere Enrico Agostinelli 
che l’ha presieduta � no allo scorso 
anno, la sezione è stata rifonda-
ta, intitolandola al bersagliere 
medaglia d’oro al valor militare 
Francesco Rismondo. Di recente 
la sezione Fabriano dell’A.N.B. 
ha provveduto al rinnovo delle ca-
riche associative eleggendo quale 
presidente il bersagliere 1° Cap. 
Massimo Castellani, vice presidente 
il bersagliere Caporale Magg. Mar-
co Ventura e tesoriere il bersagliere 
Serg. Gianni Fratini. Dall’oggi, 
torniamo al 2011, esattamente al 
14 e 15 maggio 2011, quando i soci 
della sezione di Fabriano hanno 

organizzato nella città della carta 
un importante evento per celebrare 
degnamente il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia. Alla manifesta-
zione, oltre a numerosi bersaglieri 
provenienti da varie zone dell’I-
talia centrale, hanno partecipato 
le massime autorità dell’A.N.B., 
in particolare l’allora presidente 
nazionale Gen. Benito Pochesci, 
e ben tre fanfare che hanno fatto 
risuonare le loro note per le vie e 
le piazze della città. Nel 2015, il 
26 e 27 settembre, la locale sezione 
A.N.B. ha organizzato a Fabriano il 
1° raduno regionale dei bersaglieri, 
altro evento che ha visto una mas-
siccia partecipazione di nuclei pro-
venienti non solo dalle Marche, ma 
anche dalle regioni limitrofe. Anche 
in questa occasione le tre fanfare 
delle Marche, quella di Jesi-Ostra, 
quella di Ascoli Piceno e quella di 
Acqualagna, hanno accompagnato 
la s� lata dei bersaglieri per le vie 
della città. Nel corso di questi anni 

i bersaglieri di Fabriano hanno poi 
partecipato a numerose manifesta-
zioni, sia a livello regionale che 
Nazionale. Ricordiamo nel 2015 
la collaborazione con l’Archeoclub 
nell’organizzazione della mostra 
di documenti e cimeli “Partiti da 
Fabriano morirono in terre lontane”, 
la partecipazione alle commemora-
zioni dei caduti della grande guerra 
svoltesi nel 2016 ad Albacina e nel 
2016 e 2017 a Castelletta. In questo 
periodo, inoltre, don Leopoldo Pa-
loni, socio della sezione bersaglieri 
di Fabriano nonché valente ricerca-
tore storico, ha ritrovato il foglio 
matricolare del nonno di Papa Fran-
cesco, Giovanni Bergoglio, classe 
1884, combattente della grande 
guerra aggregato al 9° bersaglieri. 
L’importante documento è stato poi 
consegnato al Ponte� ce dal Capo di 
Stato Maggiore della difesa Am-
miraglio Binelli. Nell’immediato 
futuro i bersaglieri fabrianesi hanno 
in programma la partecipazione al 

raduno nazionale dei fanti piumati 
che si svolgerà a San Donà di Piave 
dal 6 al 13 maggio e a quello regio-
nale che si terrà a Macerata il 16 e 
17 giugno. Inoltre, in data ancora da 

de� nire i bersaglieri parteciperanno 
all’importante commemorazione 
che si svolgerà a Fabriano per ri-
cordare la � ne della prima guerra 
mondiale.

Quanto corrono 
i nostri bersaglieri!i nostri bersaglieri!

Tanti appuntamenti
per l'associazione locale 

a cominciare 
da S.Donà di Piave

1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A
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Intervista all'attore Gianmarco Saurino

Condannato a morte,
le ultime ore...

L'ora dell'inchiesta a teatro

Esperimento hip hop al Gentile

La stagione del Teatro Genti-
le di Fabriano si arricchisce 
di un appuntamento fuori 
abbonamento, venerdì 

16 febbraio su iniziativa del Co-
mune di Fabriano con l’Amat e 
l’Associazione Papaveri e Papere. 
In scena alle ore 21 "Condannato a 
morte. L’inchiesta" uno spettacolo 
scritto e diretto da Davide Sacco 
con Gianmarco Saurino (nella foto), 
realizzato da Tradizione Teatro con 
il patrocinio di Amnesty Interna-
tional Italia, per riportare ancora 
una volta l'attenzione sulla pena di 
morte, rendendone con una effcace 
rappresentazione la disumanità tra-
mite un testo in grado di raccontare 
l'uomo, solo di fronte al suo destino. 
"Condannato a morte. L’inchiesta" 

Uno spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco fuori abbonamento
è un’esperienza di vita, più che uno 
spettacolo in senso stretto. Tratto da 
L’ultimo giorno di un condannato a 
morte, pubblicato da Victor Hugo 
nel 1829, l’adattamento di Davide 
Sacco, anche regista, si assume 
l’arduo compito di rappresentare 
un tema ancora attuale in molti pa-
esi del mondo, la pena capitale. In 
una sorta di arena/aula di tribunale, 
l’attore Gianmarco Saurino, che 
da solo interpreta più ruoli, è in 
gabbia e scalpita per esprimere le 
sue ragioni contro quella di Stato 
e il senso comune di ‘giustizia’. 
“Dopo l'esperienza di 'Condannato 
a morte. The punk version' – afferma 
Davide Sacco nelle note di regia -, 
in cui avevo sentito l'esigenza di 
veicolare le parole incredibilmen-

te attuali di Victor Hugo in una 
forma graffante e incisiva – punk, 
appunto – torno a questo testo con 
una sensibilita diversa, sicuramente 
piu matura. Non mettendo certo da 
parte l'intento polemico e vitale 
del capolavoro francese, ne do una 
lettura piu sottile, meno “gridata”, 
incentrata maggiormente sulle 
mille sfumature che il testo porta 
alla luce. Un'inchiesta quindi, sia 
nel senso giornalistico (il racconto 
delle ultime ore del condannato a 
morte e meticoloso e puntuale), sia 
per la sua eclatante forza comunica-
tiva e vibrante tensione narrativa”. 
Le scene sono a cura degli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Na-
poli coordinate da Tonino Di Ronza, 
le luci di Cesare Accetta.

Uno spettacolo per parlare di un tema controverso, uno spettacolo 
ispirato al romanzo di Victor Hugo “L’ultimo giorno di un con-
dannato a morte”, nel quale vengono raccontati in prima persona 
gli ultimi giorni di un prigioniero destinato al patibolo. Proprio da 
questo romanzo ottocentesco prende vita “Condannato a morte. 
L’inchiesta” il monologo teatrale scritto e diretto da Davide Sac-
co e interpretato da Gianmarco Saurino (nella foto) che andrà in 
scena venerdì 16 febbraio al Teatro Gentile. “Condannato a morte 
– L’inchiesta” andrà in scena a partire dalle ore 21 dopo il matinée 
dedicato alle scuole superiori. 
Uno spettacolo che arriva a Fabriano grazie alla collaborazione tra 
l’amministrazione comunale, l’Amat e Papaveri e Papere che ospita 
nello stesso � ne settimana un laboratorio di recitazione condotto 
proprio da Gianmarco Saurino. Lo abbiamo intervistato.
Quali sono i motivi che dovrebbero portare a teatro uno spet-
tatore per vedere uno spettacolo che racconta le ultime ore di 
vita di un condannato a morte?
In questa nuova versione c’è una nuova regia, uno spettacolo 
che in questa occasione vuole riportare al concetto fondante del 
teatro stesso: un tema di questo tipo perché dovrebbe interessare 
al pubblico? 
Per due motivi molto semplici: perché siamo quasi convinti che 
la pena di morte si stata completamente debellata, e non è così 
come perché i condannati sono oltre 41.000 e perché ad esempio 
in Cina dove non si riescono ad avere dati certi in merito. E poi 
perché cercheremo di sviluppare l’empatia tra chi sta sul palco e 
chi sta tra il pubblico. Niente musica, scenogra� a minale e basta. 
Solo chi racconta e chi ascolta. Se avviene l’incontro tra queste 
due realtà, allora lo spettacolo funziona. 
È stato importante il patrocinio di Amnesty International? 
Da questo testo – così come l’originale – emerge l’importanza della 
vita. Attraverso questo tema possiamo farci anche delle domande e 
ragionare sull’impatto che possa avere sulla nostra società un tema 
del genere. Società dove è capitato che una persona scenda in strada 
con la pistola e ferendo sei persone di colore a caso.  Ecco perché 
dobbiamo capire che il tema della vita è importante per tutti. Perché 
questo tema è importante per un personaggio che ha le ore contate? 
È importante ricordarci che ogni vita conta. Importante anche il 
sostegno di Nessuno Tocchi Caino, che insieme ad Amnesty ci ha 
fornito tutti i dati in merito alla condanna a morte. 
Come è riuscito ad ottenere la parte?
Tutto attraverso i rapporti che già esistevano con il regista Davide 
Sacco, in un riadattamento del “Moby Dick” da lui diretto io ve-
stivo i panni di Ismaele. Da lì poi la proposta di sviluppare questo 
progetto che, nonostante gli impegni di lavoro, si è sviluppato da 
reading a spettacolo. 
Il rapporto con Papaveri e Papere, invece? Come è nato?
Rapporto che risale al periodo delle riprese dell’ultima serie di “Che 
Dio ci aiuti”, e con Fabio Bernacconi di Papaveri e Papere è nato 
un bel rapporto che negli ultimi mesi si è sviluppato attraverso la 
richiesta di uno stage attoriale che si svilupperà proprio in questi 
giorni. Da lì poi la proposta di allargare il progetto anche allo 
spettacolo anche per dare la possibilità a chi fa lo stage di trattare 
un tema di quel tipo. 

Saverio Spadavecchia

Domenica 18 febbraio, la sta-
gione teatrale del Gentile pro-
pone al pubblico il tradizionale 
appuntamento con la danza, che 
sarà, quest’anno, molto parti-
colare. Con “Hopera”, infatti, 
verrà eseguito un esperimento 
“hip hop” sulle note delle più 
famose opere liriche. Una pro-
duzione E.sperimenti gdo dance 
company.
La musica colta, quella delle 
arie d’opera o delle sinfonie, 
delle melodie simbolo del no-
stro grande repertorio e delle 
nostre radici, ma anche di quel 
patrimonio inestimabile che tutto 
il mondo ammira, è la vera pro-
tagonista di questa produzione 
artistica apprezzata � n dal suo 
debutto per la levità coreogra� ca 
e l’arguzia con cui i tre giovani 
coreografi - Galimberti, De 
Virgiliis e Di Luzio - ne hanno 
costruito l’architettura. Un ap-

proccio inconsapevole alla lirica, 
quello dell’ignaro protagonista. La 
nebbia del “non lo conosco e dun-
que non mi piace” gradualmente va 
dissipandosi ad ogni nuovo brano 
ascoltato, � nché il colore del diver-
timento non cancella il grigio della 
dif� denza e l’accoglimento di quel 

“nuovo”, insolito e piacevole, è 
compiuto. Verdi, Leoncavallo, 
Rossini, ma anche Handel e 
Mozart, risplendono nel tocco 
raf� nato degli interpreti forti di 
un linguaggio teatrale, nuovo, 
contaminato, ironico, fresco, 
fruibile ma comunque prezioso 

e di contenuto drammaturgi-
co. Frutto della grammatica 
stilistica di una compagnia 
particolare capace di coniugare 
la più classica delle tradizioni 
con gli stili di danza più all’a-
vanguardia, “Hopera” ha una 
levità coreogra� ca mai banale, 
nel suo repentino susseguirsi di 
scene ed atmosfere, arricchita 
com’è da un impianto scenico 
importante e di innovazione 
tecnologica, fatta di siparietti 
computerizzati e di tulle tradi-
zionale, che si alzano ed abbas-
sano per scoprire o nascondere 
le � gure in scena. Eleganza e 
humor sottile caratterizzano i 
coinvolgenti “performers” di 
un cast prevalentemente ma-
schile, molto diversi tra loro 
per linee, gestualità, � sicità 
e virtuosismo, capaci però di 
diventare un tutt’uno nel mo-
mento corale della coreogra� a. 
“Hopera” suggerisce dunque 
una diversa prospettiva per 
approcciare quel patrimonio 
musicale colto e godere della 
sua estrema “freschezza” e at-
tualità, avvicinando così mondi 
diversi e lontani e contagiando 
il pubblico nel sorriso e nella 
leggerezza. Spettacolo alle ore 
17. Info e biglietti_ 0732 3644.
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Un rapporto sui dati del lavoro dipendente

La conferma arriva dalla Regione

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

Secondo i dati dell’Inps ela-
borati dall’Ires Marche, nel 
2016, nelle Marche risultano 
occupati 394 mila lavoratori 

dipendenti privati. Un numero che 
torna a crescere per la prima volta 
dopo diversi anni con un incremen-
to di circa 6 mila lavoratori, pari a 
+1,5% rispetto all’anno precedente. 
Incremento positivo ma inferiore 
sia al dato nazionale sia alla media 
delle regioni del Centro. Si tratta poi 
di un incremento ancora lontano dal 
compensare la notevole perdita di 
posti di lavoro registrata dall’inizio 
della crisi.
Rispetto al 2008 infatti, i lavoratori 
dipendenti sono diminuiti di 41 mila 
unità, pari a -9,5%. Un calo partico-
larmente importante se raffrontato 
con quello medio nazionale (-1,1%) 
e, soprattutto, se si considera che, 
nelle regioni del Centro, il numero 
dei lavoratori dipendenti è tornato ad 
essere superiore a quello di 8 anni 
fa (+1,5%).
Osservando i singoli settori di 
attività e, in particolare nell’am-
bito dell’industria manifatturiera, 
emerge che il maggior numero di 
lavoratori si registra nella meccanica 
con 57.179 dipendenti, peraltro in 
crescita rispetto al 2015 (+1,9%), 
seguono calzaturiero-abbigliamento 
con 35.687 lavoratori e mobile con 
25.529 addetti, entrambi in calo 
(rispettivamente -3,0% 
e -3,1%). In calo anche 
l’edilizia che passa a 
19.136 addetti (-3,9% 
rispetto al 2015). Nel 
settore chimico-gom-
ma-plastica, i dipenden-
ti 18.706 (+1,5%).
Crescono complessiva-
mente i servizi dove, 
però, è particolarmente 
diffuso il lavoro a tempo 
parziale. In particolare, 
nel commercio ci sono 
54.341 dipendenti, so-

stanzialmente invariati rispetto 
all’anno precedente; sono 45.435 i 
dipendenti di attività informatica, 
ricerca, studi professionali e altri 
servizi per le imprese, in consistente 
crescita (+8,5%). Crescono anche 
turismo e ristorazione, dove lavorano 
34.829 dipendenti (+3,5%), servizi 
sanitari e socio-sanitari, con 19.426 
lavoratori (+4,9%). Notevole la cre-
scita anche nei servizi alle persone 
e famiglie, con 8.045 addetti (+9,2).
Osservando le singole province mar-
chigiane, nel 2016 si è registrata una 
crescita del numero dei lavoratori 
dipendenti privati piuttosto uniforme 
con incrementi che vanno dall’1,6% 
ad Ancona e Pesaro e Urbino a 
+1,4% ad Ascoli Piceno e Fermo 
a +1,2% a Macerata. Incrementi 
ancora lontani da recuperare i posti 
persi rispetto al 2008. La provincia di 
Pesaro e Urbino è quella dove si è re-
gistrata la contrazione maggiore, con 
11 mila lavoratori in meno (-10,5%), 
seguita da Ancona (-14 mila lavora-
tori pari a -9,7%), Macerata (-8 mila 
lavoratori, pari a -9,1%) e da Ascoli 
Piceno e Fermo (-8 mila lavoratori, 
pari a -8,3%).
I lavoratori di genere maschile sono 
219 mila, pari al 55,7% del totale 
mentre le lavoratrici sono il 44,3%. 
I giovani lavoratori con meno di 29 
anni sono 71 mila e rappresentano il 
17,9% del totale. Si tratta prevalen-

temente di apprendisti.
Osservando le tipologie contrattuali 
emerge che un terzo dei lavoratori 
ha un rapporto di lavoro part time. 
I lavoratori part time sono cresciuti 
in modo significativo rispetto al 
2015 (oltre 5 mila unità in più pari 
a +4,4%) e soprattutto rispetto al 
2008 (24 mila lavoratori part time 
in più, pari a +23,2). I lavoratori 
con un rapporto di lavoro a tempo 
parziale rappresentano il 32,7% dei 
lavoratori complessivi (31,7% nel 
2015 e 24,0% nel 2008).
I lavori con contratto di lavoro a 
termine sono complessivamente 76 
mila, pari al 19,2% dei lavoratori 
complessivi (percentuale in linea con 
i valori del 2008). Rispetto al 2015 i 
lavoratori precari sono notevolmente 
cresciuti: 11 mila unità in più, pari 
a +17,4%.
Diminuiscono invece i lavoratori 
con contratto a tempo indetermina-
to, 5 mila in meno rispetto al 2015 
(-1,6%), e soprattutto coloro che 
hanno un contratto a tempo pieno 
e indeterminato (-2,0%). Questi ul-
timi sono 55 mila in meno rispetto 
a quanti erano nel 2008, prima della 
crisi (-20,0%).
Ciò signi� ca che la ripresa occupa-
zionale è rappresentata da rapporti di 
lavoro precari e da rapporti a tempo 
parziale che hanno progressivamente 
eroso i rapporti di lavoro stabili e a 

tempo pieno.
Le lavoratrici dipen-
denti rappresentano il 
44,3% del totale ma 
tale percentuale sale 
al 68,8% di coloro che 
hanno un rapporto di 
lavoro part time e al 
47,4% di coloro che 
hanno un contratto a 
termine, mentre scende 
al 31% di coloro che 
hanno un contratto a 
tempo pieno e indeter-
minato.

I lavoratori della Tecnowind di Fabriano potranno be-
ne� ciare della Cassa integrazione straordinaria (Cigs) 
per sei mesi. Lo conferma l’assessorato al Lavoro della 
Regione Marche che sta seguendo la vertenza a livello 
nazionale e che ha aperto un tavolo regionale sulla crisi 
aziendale. È stata emanata la circolare (n.2 del 7.02.2018) 
di attuazione delle norme della Legge di stabilità (legge 
di bilancio per il 2018) che prevede la possibilità di una 
proroga del trattamento della Cigs per dodici o sei mesi, 
in funzione di una riorganizzazione o di una crisi azienda-
le. A seguito dell’emanazione della circolare, la Regione 
e i lavoratori hanno ora la conferma che l’azienda ha i 
requisiti per accedere ai bene� ci semestrali. “La proro-
ga – spiegano – verrà concessa nei limiti delle risorse 
stanziate a livello nazionale, pari a 100 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Gli ammortizzatori 
saranno riconosciuti a seguito di un accordo governativo, 
che coinvolga anche la Regione Marche e di un piano 
di gestione del personale, � nalizzato alla salvaguardia 
occupazionale, con speci� che azioni di politica attiva 
concordate sempre con la Regione. La Giunta regionale 

ribadisce l’impegno tenuto nella vicenda, riconoscendo il 
rilevante interesse strategico dell’azienda per l’economia 
marchigiana e per il contesto territoriale del Fabrianese”. 
La circolare emanata consente anche ad altre aziende loca-
li, che hanno i requisiti previsti, di usufruire degli ammor-
tizzatori sociali per garantire la prosecuzione dell’attività 
sul territorio regionale. “Dopo pesanti mesi di incertezze 
� nalmente i lavoratori della Tecnowind di Fabriano hanno 
una certezza importante: dal 1 luglio 2018 usufruiranno 
della Cigs (Cassa integrazione straordinaria). 
La comunicazione è arrivata dopo che abbiamo parlato 
a più riprese con il Ministro del Lavoro Poletti e al 
direttore generale del Ministero esponendogli la gravis-
sima situazione di fronte cui si sono trovati i lavoratori 
dell’azienda”. 
Così in una nota Angelo Bonelli coordinatore dei Verdi e 
fondatore di Insieme e Gianluca Carrabs coordinatore dei 
Verdi, che concludono: “Siamo rassicurati sulle sorti delle 
famiglie dei lavoratori della Tecnowind che correvano il 
rischio che questa vicenda li lasciasse privati di ogni tipo 
di ammortizzatore sociale”.

Circolare per la cassa integrazione 
straordinaria in casa Tecnowind

~ LAVORO PER ANIMATORI ALL’ESTERO
La rete regionale Eures ricerca per Obiettivo Tropici giovani interessati a 
lavorare presso strutture turistiche in Italia e all’Estero durante stagione 
invernale ed estiva 2018. Profi li richiesti: animatori sportivi; istruttori 
fi tness e yoga; responsabili settore mini e jr. club; ballerini; coreografi ; 
tecnici suono e luci; cantanti; accompagnatori sci. Requisiti: età minima richiesta 18 
anni; madrelingua italiano e preferibilmente buona conoscenza di almeno una lingua 
straniera (inglese, tedesco); buona capacità comunicativa; assolvimento dell’obbligo 
scolastico; disponibilità 3-6 mesi. Sede di lavoro: Italia ed estero (Spagna, Egitto, 
Cuba, Santo Domingo, Maldive, Jamaica, ecc.). Condizioni offerte: contratto a tempo 
determinato (rinnovabile) da 3 a 6 mesi; salario mensile netto minimo � 450,00 
(variabile a seconda dell’esperienza e del ruolo assegnato); vitto e alloggio a carico 
del datore di lavoro. I candidati che parteciperanno alle selezioni e saranno ritenuti 
idonei riceveranno una proposta lavorativa se già in possesso di esperienza, altrimenti 
potranno essere invitati a partecipare ad uno stage di formazione fi nalizzato al contratto 
lavorativo. Lo stage formativo sarà tenuto da istruttori qualifi cati e le spese di viaggio-
vitto-alloggio saranno a carico del candidato. Le selezioni si svolgeranno a Latina in 
data 22 Febbraio; i candidati interessati potranno partecipare alla selezione inviando 
il proprio cv all’indirizzo info@obiettivotropici.it e specifi cando nell’oggetto “Selezioni 
Obiettivo Tropici Latina 22/02/2018”. Per informazioni: www.obiettivotropici.com, tel. 
0662287239.

~ DESIGUAL ASSUME - ITALIA E ESTERO
Nuove opportunità di lavoro in Italia e all’estero (Austria, Francia, Germania, Paesi 
Bassi, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti) nel settore retail con Desigual, la nota catena 
di abbigliamento spagnola. Per vedere nel dettaglio quali sono le posizioni aperte, i 
requisiti e le modalità di candidatura: consultare il sito www.desigual.com alla pagina 
“Lavora con noi”.

~ 21 MASTER GRATUITI PRESSO L’UNIVERSITÀ GENOVA
L’Università di Genova promuove 21 master universitari, di I e II livello, fi nanziati dalla 
Regione Liguria tramite Fondo Sociale Europeo. I master, completamente gratuiti, 
sono destinati a laureati inoccupati o occupati e sono fi nalizzati ad ampliare l’offerta 
di alta formazione e l'occupabilità dei giovani laureati nelle aree: economica, tecnico-
scientifi ca, socio-psico-pedagogica, tecnico-architettonica, umanistica, sanitaria. 
L'elenco completo dei master - con tutti i dettagli su: modalità di svolgimento, 
organizzazione didattica, modalità e termini per le iscrizioni - è disponibile su www.
masterfse.unige.it. Per maggiori informazioni: Università degli Studi di Genova 
Servizio Apprendimento Permanente, tel. 0102099466, e-mail: master@formazione.
unige.it.

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.

Siae pagamento entro il 28 febbraio. Tariffe agevolate � no al 25% per 
i soci Cna. La Cna informa tutte le attività del commercio e dell’arti-
gianato che utilizzano musica d’ambiente ed apparecchi multimediali 
che, per evitare sanzioni, dovranno effettuare entro il 28 febbraio il 
pagamento della Siae. “Le imprese interessate sono quelle che fanno 
uso di musica – precisa Andrea Riccardi segretario della Cna terri-
toriale – e le tariffe sono differenziate per le attività commerciali, gli 
alberghi ed i pubblici esercizi, compresi quelli che organizzano con-
certini o trattenimenti danzanti, gli automezzi pubblici, i centri � tness 
e le imprese artigiane”. La Cna ha stipulato una convenzione con la 
Siar che riduce le tariffe � no al 25% per tutti i propri iscritti e ricorda 
che il pagamento va effettuato entro � ne febbraio. “In momenti di 
forte dif� coltà economica – spiega Andrea Riccardi – ogni possibilità 
di risparmio è importante per ogni imprenditore ed è per questo che 
ci siamo attivati per confermare e migliorare le convenzioni a favore 
dei soci”. Presso ogni sede territoriale della Cna sono a disposizione 
i moduli necessari per l’applicazione delle tariffe agevolate. 

Daniele Gattucci

Pagamento Siae
entro il 28 febbraio

La conferma arriva dalla Regione
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Bizet, 
Debussy e 
Mozart nel 
concerto

Per l'Istituto
Professionale

saranno al via tutti 
e tre gli indirizzi

Al Piermarini la musica 
della Filarmonica 
Marchigiana

Si sono chiuse il 6 febbraio 
le preiscrizioni alle scuole 
secondarie superiori da 
parte dei tredicenni italiani 

che frequentano la terza media. 
Il Ministero ha confermato la cre-
scita dei licei, di tutti i licei, che 
con il 55,3% è sempre in testa alle 
preferenze. In lieve crescita anche 
chi ha scelto un istituto tecnico, 
mentre c’è stato un lieve calo per 
gli Istituti Professionali. 
Ed è sulla base di queste cifre che 
risalta invece la tenuta dell’Istituto 
Professionale matelicese “Don 
Enrico Pocognoni” guidato dal 
dirigente Oliviero Strona. Il quale, 
per bocca del suo vice preside prof. 
Matteo Calafiore, può spiegare 
che nel prossimo anno scolastico 

Pre-iscrizioni, buon 
risultato per l’IPSIA

si potranno far partire 
tranquillamente tutti e tre 
gli indirizzi: la classe per 
l’indirizzo Ottico e quella 
dell’Odontotecnico per 
quanto concerne l’area 
socio-sanitaria. E quella 
dell’indirizzo di Mecca-
nica. Proprio quest’ultima 
negli ultimi anni era qualche volta 
saltata nella sede di Matelica, con 
la necessità per i ragazzi di recarsi 
in quella di San Severino, facente 
parte dello stesso Istituto. Stavolta 
invece, verranno attivate tutte e 
due. E potrà attivare, il “Pocogno-
ni”, anche i due indirizzi Elettrico 
ed Elettronico di Camerino. Si 
tratta in realtà di un eccellente 
risultato per l’istituto matelicese 

e la conferma che i propri 
indirizzi vengono ancora 
percepiti come utili da 
parte di tanti ragazzi. Di 
tenuta si parla, ma in una 
situazione di netto calo 
della natalità. E, per questa 
zona, al calo demogra� co 
si aggiunge anche, specie 

nell’entroterra camerte, la fuga di 
tante persone “scacciate” dal terre-
moto. Ciò premesso, il risultato del 
Professionale matelicese non può 
che rendere soddisfatti dirigenti e 
insegnanti. 
Quella scuola voluta oltre cento 
anni fa dal municipio matelicese 
come un volano per creare istru-
zione e occupazione, conferma di 
avere ancora un ruolo da svolgere. 

Ancora musica venerdì 16 febbraio al Teatro Piermarini 
di Matelica, alle 21.15, con la Form – Orchestra Filarmo-
nica Marchigiana che offre al pubblico del Piermarini una 
prestigiosa occasione di incontro con il grande 
repertorio classico in un concerto proposto nella 
stagione musicale promossa dal Comune di Ma-
telica con l’Amat.
Nuances: sfumature, ovvero tutto ciò che in 
musica esprime vaghezza, in� nito, gradualità e 
trasformazione in divenire dei colori e delle sen-
sazioni. In questa dimensione poetica si colloca 
il programma del concerto, af� dato alla direzione 
di David Crescenzi. Una dimensione espressa con 
straordinaria raf� natezza coloristica, tipica della 
tradizione musicale francese, dai celebri brani 
di Bizet Jeux d’enfants, Petite Suite d’orchestre op. 22 e 
Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune qui proposti, che 
si compenetra naturalmente con la trasparente leggerezza 
della musica di Mozart: quella del Concerto per fagotto K. 
191, interpretato dal giovane Andrea Cellacchi, vincitore 
del VI Concorso Internazionale di fagotto “G. Rossini” di 
Pesaro, e quella della Sinfonia n. 29 in la magg. K. 201, 
composizione orchestrale tra le più importanti del periodo 
salisburghese del grande musicista austriaco ispirata al 
sentimento della letizia. Andrea Cellacchi, nato a Roma nel 
1997 è � glio di genitori musicisti. A 10 anni inizia lo studio 
del fagotto e a 16 si diploma con lode e menzio-ne d’onore 
presso il Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina. 
Siimpone a 18 anni all’attenzione internazionale vincendo 
il 1° Premio all’Aeolus International Competition di Düs-
seldorf e il 1° Premio al The Muri Competition 2016, primo 
italiano ad aggiudicarsi questi prestigiosi riconoscimenti. È 
inoltre vincitore del Premio Abbado 2015 e del 1° Premio nei 
Concorsi Internazionali di Fagotto “AudiMozart 2016”, “G. 

Rossini” di Pesaro e “Città di Chieri”. Nel 2017 ha ottenuto 
il Premio “Antonin  Reicha” nell’ambito dell’International 
Summer Academy dell’Università di Vienna. A 15 anni viene 
ammesso press  l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
dove ha frequentato il Corso di Perfezionamento di Fagotto 
tenuto dal M° Francesco Bossone. A 19 anni vince il posto 
di Primo Fagotto Solista nell’Orchestra del Konzerthaus di 
Berlino diretta da Iván Fischer, suonando in sale prestigiose 
come Konzerthaus e Philharmonie di Berlino e l’Elbphilhar-
monie di Amburgo. Si è esibito come solista con le orchestre 
Münchner Symphoniker, Izmir State Symphony Orchestra, 
Meininger Hofkapelle, Düsseldorfer Symphoniker, Argovia 
Philharmonic, Bad Reichenhaller Philharmonie, Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra del Teatro Lirico di 
Cagliari. Nel 2016 gli è stata conferita la Medaglia della 
Camera dei Deputati come riconoscimento al talento, asse-
gnata a giovani musicisti vincitori di premi internazionali.
Con lui tutta la grande tradizione dell’Orchestra � larmonica 
Marchigiana. 

Il Centro Italiano di Analisi Sensoriale di Matelica attiverà, nella sua sede di via Grifoni, 
per il 19 e 20 febbraio, un corso speciale sull’innovazione del prodotto, partendo dall’analisi 
sensoriale e la scienza del consumo. Si parla naturalmente di prodotti alimentari.  
Il corso vuole fornire ai partecipanti delle soluzioni metodologicamente af� dabili e applicabili 
in azienda. L’analisi sensoriale e la scienza del consumo applicate allo sviluppo di nuovi pro-
dotti forniscono metodi accurati per le aziende dal carattere innovativo che vogliono evolvere 
insieme ai propri consumatori. I partecipanti al corso - viene spiegato - saranno formati sulle 
principali tecniche di analisi per la de� nizione di disegni di ricerca af� dabili e replicabili, 
sulle metodologie da utilizzare nella fase di raccolta dati e sugli strumenti per l’analisi e la 
lettura degli output ottenuti dalla ricerca. Saranno presentati case studies ed esercitazioni 
pratiche su problematiche che interessano fortemente il processo di creazione d’innovazione 
in azienda dalla formulazione di prodotto � no al posizionamento strategico nel mercato. 

Docenti saranno la direttrice, Lucia Bailetti, con un passato di esperienza in Ricerca e Sviluppo presso aziende come la Nestlè 
e il prof. Maurizio Canavari, docente di Economia agraria ed Estimo all’Università di Bologna, direttore della Summer School 
“Experimental auctions”. Insegna Ricerche di Marketing e Metodi di ricerca nell’agribusiness presso la Facoltà di Agraria e 
svolge ricerche socio-economiche e di marketing nell’ambito del settore agro-alimentare. 

Innovare 
il prodotto 
in azienda

La storia di Anna Frank, giovane ragazza 
ebrea morta nel 1945, nel campo di ster-
minio Bergen Belsen raccontata giorno 
dopo giorno nel suo Diario, è una delle 

testimonianze storiche più toccanti e conosciute 
della Shoah. Il volto e la storia di Anna sono talmente 
noti che settimane fa durante una partita di calcio un 
gruppo di teppisti mischiati con tifosi della Lazio ha 
pensato di distribuire ed attaccare � gurine con raf� -
gurato il volto di Anna Frank che indossa la maglietta 
della squadra avversaria, cioè quella della Roma. Questo 
brutto episodio di razzismo e antisemitismo è stato da 
tutti condannato, ma bisognerebbe parlarne più spesso 
e non solo quando avvengono episodi come questo. Ma 
le istituzioni che hanno tutti i mezzi per combattere 
questa piaga sociale perché non li usano? Per esempio 
per accedere ad una partita di calcio ci sono biglietti 
nominativi e telecamere in tutti gli stadi. Se le istituzioni 
avessero a cuore il problema del razzismo negli stadi, 
nei parchi pubblici, nei giardini, nei locali basterebbe 
guardare le registrazioni delle varie telecamere, indivi-
duare, estromettere e punire seriamente chi commette 
tali gesti. Bisognerebbe rispettare tutti e rispettarci tutti 
a vicenda perché ormai siamo in una realtà multietnica. 
Bisognerebbe inoltre distinguere tra tifoso e teppista: 
purtroppo sono ormai troppi anni che teppisti mascherati 
da tifosi usano le manifestazioni sportive per far venir 
fuori quell’odio verso chi è diverso da loro per religione, 
per colore della pelle o perché semplicemente “diverso”. 
C’è qualcosa che non funziona in questa nostra società 
e dobbiamo fermarci a ri� ettere che tipo di società si sta 
costruendo, se ancora oggi a settantadue anni dalla � ne 
della seconda guerra mondiale e dalla � ne della Shoah, 
c’è chi ancora pensa di insultare o addirittura sparare 
per strada  ad un avversario o un altro uomo solo perché 
è  di  un colore diverso. Bisogna creare le condizioni 
perché non ci siano più persone che considerano un 
insulto o minaccia associare qualcuno a un ebreo o a 
qualunque altra minoranza etnica, culturale o sociale. 

Franca Riccioni

Combattere il razzismo 
con la conoscenza
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di GIULIA SPINA*

Un convegno di studi di due giorni sulla raccolta matelicese del museo

Il Museo Piersanti di Matelica, 
a distanza di un secolo dalla 
stesura del primo catalogo da 
parte del direttore don Sennen 

Bigiaretti, promuove un convegno 
di studi che si terrà il 17 e il 18 
febbraio al Teatro Piermarini.
L’incontro, patrocinato dal Comune 
di Matelica, è curato da don Piero 
Allegrini, direttore del Museo, e 
dalla sottoscritta, storica dell’arte, 
e punta ad approfondire diverse 
tematiche riguardanti la storia e la 
collezione del museo. Sarà aperto 
dai saluti istituzionali del vescovo 
della Diocesi di Fabriano-Matelica 
Mons. Stefano Russo, il segretario 
generale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
Carla Di Francesco, l’assessore re-
gionale alla Cultura Moreno Pieroni 
e l’assessore alla Cultura della città 
di Matelica, Cinzia Pennesi. 
“È importante continuare le attività 
di studio e valorizzazione della no-
stra collezione anche e soprattutto 
dopo i danni subiti dopo il terremo-
to che ha imposto la chiusura del 
Museo” dichiara il direttore don 
Piero Allegrini “La tenacia e l’im-
pegno dei nostri collaboratori non 
solo hanno fatto sì che il Piersanti 
potesse parzialmente riaprire la 
scorsa estate, ma hanno contribuito 
persino a rendere ancora più viva 
la nostra realtà, ricca di proposte 
per famiglie e bambini, ma anche 
attenta alla conoscenza del suo 
patrimonio”.

La prima sessione del convegno nel-
la mattinata di sabato 17 febbraio 
è dedicata alle opere del Quattro 
e Cinquecento e sarà moderata 
da Andrea Bacchi, direttore della 
Fondazione Zeri di Bologna. Oltre 
alla sottoscritta che si occuperà 
di Lorenzo d’Alessandro, grande 
attenzione sarà rivolta da Andrea 
De Marchi, professore ordinario 
di Storia dell’arte all’Università di 
Firenze, alla Madonna di Costanti-
nopoli e i Sette Santi di Giovanni e 
Gentile Bellini. A seguire Alessan-
dro Delpriori, sindaco di Matelica e 
docente all’Università di Camerino, 
analizzerà la Croci� ssione di Giu-
seppe Bastiani e Matelica durante il 
periodo della Controriforma. Nella 
sessione pomeridiana moderata da 
Liliana Barroero dell’Università 
degli Studi Roma Tre, Silvia Blasio 
dell’Università di Perugia partirà 
dalla Burrasca di Agostino Tassi 
per un excursus sulla pittura di 

paesaggio del Seicento; 
Anna Maria Ambrosini 
Massari, docente all’U-
niversità di Urbino, of-
frirà una panoramica su 
alcuni dipinti del Sei 
e Settecento; Gabriele 
Barucca, già funzionario 
della Soprintendenza del-
le Marche, ora dirigente 
della Soprintendenza territoriale 
di Mantova, presenterà i reliquiari 
della raccolta Piersanti. In chiusura 
Giuseppe Massari si concentrerà 
sui cimeli di Papa Benedetto XIII. 
A � ne giornata, prima di una visita 
alla sezione riaperta del pianterreno 
al Museo, Gerardo De Simone e 
Emanuele Pellegrini tireranno le � la 
delle vendite del numero speciale 
della rivista “Predella” dedicata al 
patrimonio dell’Italia centrale dopo 
il sisma del 2016, i cui proventi 
saranno destinati al restauro del 
trittico della chiesa di Nocria di 

Castelsantangelo sul Nera.
La sessione della mattina 
di domenica 18 febbraio, 
moderata dal conservatore 
del Museo Poldi Pezzoli di 
Milano Andrea Di Lorenzo, 
vedrà ospiti alcuni studiosi 
matelicesi, come l’archeologa 
Emanuela Biocco, che insie-
me al funzionario archeologo 

della Soprintendenza, Tommaso 
Casci Ceccacci, si occuperà della 
raccolta di antichità del Museo. 
Angelo Antonelli e Sabina Biocco 
tracceranno un percorso “dalla casa 
al museo”, mentre Renzo De Biase 
Monti De Luca offrirà uno spaccato 
della famiglia Piersanti tra Sette e 
Ottocento grazie alla lettura di alcu-
ni documenti d’archivio. Importanti 
novità sulle vicende costruttive del 
Palazzo Piersanti saranno presen-
tate dalla storica dell’architettura 
Anna Rebecca Sartore dell’Univer-
sità di Udine, mentre Fulvio Cervini 

A Matelica il Campionato 
regionale con i nostri arcieri

Il Piersanti, cent’anni fa

dell’Università di Firenze, a partire 
dal Croci� sso di Sant’Eutizio ana-
lizzerà la fortuna dell’arte romanica 
durante la Grande Guerra, offrendo 
un’anticipazione della mostra Mil-
leduecento. Civiltà � gurativa tra 
Marche e Umbria al tramonto del 
romanico, che si terrà a Matelica 
la prossima estate, nell’ambito del 
progetto Mostrare le Marche. In 
chiusura l’interessante testimonian-
za di Maria Giannatiempo Lòpez, 
che da funzionaria di soprinten-
denza ha lavorato a lungo per il 
Museo Piersanti specialmente per la 
ricostruzione post-sisma del 1997, 
il racconto di Roberto Stelluti, inci-
sore fabrianese che fu incaricato per 
la campagna fotogra� ca del Museo 
negli anni Ottanta, e in� ne quello 
di Angela Allegrini, restauratrice di 
Matelica tra le protagoniste dell’e-
mergenza e poi della rinascita del 
Museo Piersanti nel 2017.

* Storica dell'arte - Museo Piersanti

A sinistra 
una stanza

 del piano terra 
del Museo 

con l'attuale 
allestimento; 

a destra 
i Sette Santi 
di Giovanni 

Bellini

“Mancano solo gli 
ultimi dettagli e 
poi saremo pronti 
anche quest’anno 
a ospitare tutte le 
Marche del Tiro 
con l’Arco”; il pre-
sidente dell’Asd 
Arcieri Matelica, 
Claudio Zamparini, 
è orgoglioso mentre 
racconta della pre-
parazione del Cam-
pionato Regionale 
Indoor di tiro con 
l’arco che per il 
terzo anno conse-
cutivo il Comitato 
Regionale ha asse-
gnato alla città del 
Verdicchio.
“Anche quest’anno 
abbiamo avuto un 
riscontro eccezio-
nale e abbiamo chiuso le iscrizioni settimane prima 
della data prestabilita. Gli atleti partecipanti saranno 
184 nell’arco di due intensissimi giorni di gara”. 
Continua Zamparini: “Abbiamo avuto quasi 250 
iscrizioni e si è dovuto procedere con la scrematura in 
base al Ranking Re-
gionale. Purtroppo 
anche qualche atleta 
matelicese è stato 
escluso". "La cosa 
però in generale ci 
rende felici, signi� -
ca che in questi anni 
di duro lavoro ab-
biamo sempre fatto 
bene e ora veniamo 
premiati”: fa eco il 
segretario Luigino 
Paglialunga.
Fatto sta che nei 
due giorni di gara 

17 e 18 febbraio presso il Tennis Club in località 
Boschetto a Matelica, una selva di 92 archi al giorno 
si s� deranno per riuscire a cucire sulla maglia lo 
scudetto di Campione Regionale. Sabato si s� de-
ranno gli atleti delle divisioni Arco Nudo e Arco 

Compound. Domenica 
sarà la volta degli Archi 
Olimpici. 
Più di 40 titoli in palio 
dalla Classe Ragazzi (a 
partire dai 9 anni) � no ai 
Master (gli over 50) sia 
maschili che femminili, 
sperando che i risultati 
sportivi per i colori di 
casa siano all’altezza 
dello sforzo profuso per 
l’organizzazione. Siete 
tutti invitati a seguire le 
gare, l’ingresso è gra-
tuito! 

Anche due studenti targati 
ITC tra i coraggiosi 

96 premiati a Macerata
Anche due studenti targati Itc tra i 
coraggiosi 96 premiati a Macerata
mercoledì 7 febbraio, presso la 
Filarmonica di Macerata, sono stati 
premiati  i 96 studenti delle scuole 
del cratere che a luglio si sono di-
plomati con 100 e lode.  A ricevere 
il prestigioso riconoscimento sono 
stati anche due alunni dell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Matelica: 
Matias Carsetti e Sonia Paganelli 
che si sono brillante-
mente diplomati con 
100 e lode, lo scorso 
anno scolastico. Ai 
due ragazzi  sono stati 
consegnati  una borsa 
di studio da mille euro 
stanziata dal Grande 
Oriente d’Italia ed un 
notebook dall’associa-
zione “Non ti scordar 
di me”. A consegnare 
il premio “La scuola 
del coraggio” il go-
vernatore Ceriscioli e 
il gran maestro Stefa-
no Bisi. Complimenti 
ai nostri due alunni 
che hanno completato  
con  successo e me-
rito  l’iter scolastico 
grazie al loro impe-
gno e alle opportunità 
offerte dalle attività  
formative dell’Istituto 
che lo inserisce tra le 

eccellenze dei percorsi didattici, 
legati all’economia aziendale e alla 
programmazione informatica, del 
nostro territorio. Al termine della 
premiazione, il dirigente scolasti-
co, Giancarlo Marcelli, e alcuni 
insegnanti presenti alla cerimonia 
hanno augurato ai due giovani un 
futuro ricco di soddisfazioni e di 
successi professionali.
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Il Carnevale 
santifi cato 

della Pia Unione 
dell'Addolorata

Un matelicese attivo 
da sempre 

nel volontariato

Cerreto d'Esi - È tempo di ri-
� essioni, per i fedeli di Cerreto 
d’Esi. Calato il sipario sugli 
entusiasmanti eventi che hanno 
caratterizzato il Carnevale, è sta-
ta la deposizione della polverina 
grigia sul capo dei parrocchiani 
a sancire uf� cialmente l’ingres-
so nel periodo di Quaresima. E 
così, con il classico rito del mer-
coledì delle ceneri, si è ritornati 
in un Amen all’austerity tipica 
dell’attesa pasquale. La comu-
nità parrocchiale, in particolare, 
avrà la possibilità di approfon-
dire alcuni passi del Vangelo 
sotto la guida del parroco, in 
un’oretta di lectio divina che si 
svolgerà, tra preghiere e canti, 
nei venerdì che si succederanno 
al 14 febbraio. Dopo il successo 
degli scorsi anni, infatti, don 
Gabriele ha scelto di mettere a 
disposizione il Centro Parroc-
chiale cittadino dalle 21.15 alle 
22.15 per aiutare chi volesse 
ad affrontare con maggiore consapevolezza il periodo antecedente alla 
celebrazione della morte e resurrezione di Cristo. Un cambiamento che 
interrompe in modo brusco i fasti e l’allegria che hanno acceso la cittadina 
in questo febbraio. Eppure, anche il Carnevale, da queste parti, ha avuto il 
suo momento di sobrietà. È tradizione, infatti, da parte della Pia Unione 
di Maria Santissima Addolorata, dedicare l’ultima settimana di questo 
periodo di festa alla celebrazione del cosiddetto “Carnevale Santi� cato”. 
Quest’anno, tale ricorrenza è ricaduta nei giorni compresi tra domenica 4 
febbraio (Giornata Nazionale per la Vita 2018) e sabato 10, durante i quali 
la confraternita femminile istituita nel 1854, che ha per simbolo il cuore 
coronato tra� tto da una spada, è stata al centro della vita parrocchiale. Se, 
da una parte, le consorelle hanno avuto il compito di badare alla chiesa, 
con la deposizione di � ori sull’altare e ai bordi del dipinto della Madonna 
Addolorata, dall’altra hanno potuto omaggiare Maria con lodi e canti che 
hanno conferito un tono caratteristico alle funzioni religiose celebrate per 
l’occasione, ogni sera, alle 18. 
Le Sante Messe sono state precedute dalla recita del Rosario e dedicate 
alla commemorazione delle consorelle defunte. Purtroppo, non tutte le 
pie donne sono riuscite a stringersi al � anco della Priora, come si con-
verrebbe rigorosamente da regolamento. L’elevata età media (79 anni), 
infatti, impedisce a diversi elementi di partecipare regolarmente alle 
attività, risultando, anche in questo caso, una dolorosa spina nel � anco. 
Un campanello d’allarme, quest’ultimo, che trilla sinistro alla porta di 
troppe associazioni, in particolare di quelle religiose e che non accenna a 
quietarsi, per la mancanza di nuove leve. 
Tuttavia, nel registro della Pia Unione di Maria Santissima Addolorata, 
risultano pur sempre 70 iscritte: alcune di queste si sono trasferite fuori 
regione, pur restando fedeli ai nobili valori portati in auge dal gruppo 
femminile cerretese. 
Di fatto, il ”Carnevale Santi� cato” è stato solo un assaggio delle attività 
che attendono le “Addolorate”, che, nel periodo di Pasqua, tra processioni 
e impegni, avranno il loro da fare. Attendiamo, dunque, la possibilità di 
conoscere meglio questa Pia Unione sobria ed elegante. Intanto, Cerreto, tu 
aspetta e medita, perché un nuovo conto alla rovescia è partito. Sei pronta, 
Cerreto? Allora…via! Anche per te, è scattata la Quaresima. 

Beatrice Cesaroni

Matelica - C’è anche un 
matelicese tra i can-
didati alle prossime 
elezioni, in particolare 

nel collegio uninominale per il Se-
nato, si tratta di Andrea Soverchia 
(nella foto). Classe 1960, residente 
a Matelica, coniugato, con 3 � gli, 
lavora come impiegato/tecnico in 
una grande azienda, Soverchia è  
candidato con la lista del Popolo 
della Famiglia, il partito guidato da 
Mario Adinol� , nato dall’esperien-
za del Family Day e con nel dna la 
battaglia contro la teoria del Gender 
nelle scuole, slogan presente anche 
nel simbolo. “Attivo nel volontaria-
to da sempre, da parecchio tempo 
ero interessato ai temi politici. Ar-
rivato all'esasperazione nel vedere 
una politica tutta rivolta ai grandi 
interessi economici: multinazio-
nali, banche ecc. a scapito della 
popolazione italiana e ulteriormente 

Elezioni... c'è 
anche Soverchia

preoccupato per 
la visione pre-
datrice da parte 
dello Stato nei 
confronti  dei 
nostri figli ho 
accettato que-
sta candidatura. 
Credo sia giusto 
difendere i va-
lori per cui credo e per questo  ho 
dato la disponibilità”, così Sover-
chia ha motivato la sua “mission 
impossible” contro i candidati delle 
maggiori coalizioni. 
“Siamo presenti in tutti i collegi, 
con un programma alternativo a 
quello di tutti gli altri schieramenti 
con una chiara linea identitaria 
rivolta a riaffermare il ruolo cen-
trale della famiglia naturale come 
pilastro di ogni strategia politica. I 
nostri candidati sono tutte persone 
che provengono dalla società civi-

Matelica - Flavio Corradini, (nella 
foto) ex Rettore dell’Università 
degli Studi di Camerino e candi-
dato nelle liste del Pd nel collegio 
uninominale per la Camera dei 
Deputati, sarà venerdì 16 febbraio 
a Matelica, alle 18.30, presso la 
Sala Boldrini di Palazzo Ottoni, 
per presentare il suo primo libro, 
“Condividere il futuro”, edito dalla 
Halley Informatica.
Il libro racconta proprio la sua 
esperienza come Rettore dell’ate-
neo camerte e “pagina dopo pagina 
descrive le esperienze, i progetti e 

L’ex Rettore Corradini 
presenta il suo libro

le e il Popolo della Famiglia è un 
movimento politico, come recita il 
nostro programma, "di ispirazione 
cristiana" fondato sulla dottrina 
sociale della Chiesa, ma aconfes-
sionale e aperto al contributo di 
tutte le persone di buona volontà 
disponibili a battersi per la vita, per 
la famiglia naturale, per i disabili e 
gli anziani, per i più deboli, contro 
la cultura della morte e dello scarto, 
contro gli sprechi e privilegi di una 
classe politica che ha tradito il suo 
Popolo”. 

le attività che lo 
hanno impegna-
to per ampliare 
e consolidare il 
posizionamento 
de l l ’Univers i tà 
di Camerino nel 
panorama nazio-
nale”, così recita 
la presentazione 
dell’evento. 
Particolare atten-
zione viene riser-
vata agli ultimi 
due anni del suo 
mandato, il 2016 
e il 2017, anni in 
cui la città ducale 
e tutto il territorio 
che gravita intorno 
alla sua Univer-
sità è stata colpi-
ta dal devastante 
terremoto “che ha 
spinto tutti a dover 
far fronte ad una 

emergenza senza precedenti”. 
Un libro che ripercorre fatti passati. 
Ma, come recita il titolo e come si 
può facilmente intuire, si parlerà 
anche di futuro, prossimo e non, 
con l’ex-rettore che è considerato 
uno dei nomi forti nelle Marche del 
Pd di Renzi. 
Con lui saranno presenti il sindaco 
di Matelica Alessandro Delpriori 
e l’editore, Giovanni Ciccolini: la 
sua Halley ha collaborato recen-
temente molto con l’Università di 
Camerino e il suo corso di laurea 
in Informatica. 

Con una lettera rivolta ai Comi-
tati di Quartiere, alle associa-
zioni e società sportive, oltre a 
titolari di strutture commerciali, 
ricettive, ristorative, il Comune 
ha dato appuntamento per il 22 
febbraio, presso la Sala Boldri-
ni. Obiettivo, programmare e 
organizzare per tempo, evitando 
possibilmente sovrapposizioni 
e problematiche di ogni tipo, 
il prossimo calendario estivo. 
Ai fini del loro inserimento 
all’interno del citato calendario, 
gli eventi con le date de� nitive 
dovranno essere comunicati 
entro e non oltre il 15 aprile.

Riunione 
per l'estate!
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Disagi alle Serre:
viabilità ancora in tilt

Oltre 40 anni di storia dell'Avis Cerreto riassunta nei sei presidenti che si sono 
succeduti. Da sinistra: Luigi Antonini, Paola Bruzzechesse, Antonietta Bartoc-
cetti, Roberto Vitali, Fabio Spuri Nisi e Giuliano Furbetta. Assente, nella foto, 

un settimo presidente, il compianto (deceduto) Venanzo Paoletti

 di BEATRICE CESARONI

Avis, donatori in aumento
La sezione locale gode di buona salute con tante iniziative

C’è qualcosa che colpisce, 
nella piccola Cerreto d’E-
si, se vista dall’esterno, e 
non riguarda le sue mura, 

ma nemmeno il suo castello. Non 
è la torre pendente, e neppure il 
panorama entro il quale si distende. 
Abbandonando le rime in dissol-
venza, a catturare l’attenzione di chi 
conosce anche solo una singola cir-
convoluzione dell’intricato cervello 
che rappresenta questa cittadina, è 
l’incredibile entusiasmo di alcuni 
coinvolgenti personaggi. Sono, 
questi, autentici trascinatori, punti 
cardine di una società desiderosa 
di accendere di vita una città che 
non molla mai. Eppure, da anni, 
le dif� coltà non mancano. Alcune, 
riguardano la dilagante crisi delle 
diverse associazioni che rischiano 
di scomparire, ridotte all’osso dalla 
decimazione degli iscritti. Sarebbe 
stato clamoroso, in particolare, per-
dere la storica sezione Avis locale, 
data per spacciata appena prima 
delle ultime elezioni (marzo 2017): 
sembrava impossibile riuscire a im-
bastire un nuovo consiglio direttivo. 
“E invece no”, canta Laura Pausini, 
neanche a farci apposta. E infatti, 
dal cappello magico sono emersi i 
quattro nomi che sono andati ad af-
� ancare quello del presidente, Giu-
liano Furbetta. Cinque personaggi 
che hanno unito le loro forze nel 
segno di una sola: la forza dell’A…
VIS. Una bella responsabilità per 
questi volontari, che, quasi un anno 
fa, hanno dato inizio a un’espe-
rienza “impegnativa ma di valore 
immenso”, con la prerogativa di 

rianimare l’associazione locale con 
tanta grinta e voglia di fare del bene. 
Tutto questo, restando pienamente 
in linea con il positivissimo operato 
dei predecessori. C’è stato, quindi, 
un boom nelle iniziative portate 
avanti dalla sezione cerretese. A 
cominciare dalla valorizzazione 
della Festa del Donatore, celebrata 
in tutta Italia il 14 giugno, ma che 
quest’anno, nei pressi della torre 
Belisario, si svolgerà venerdì 15. 
A vestire i panni dei protagonisti 
di questo evento che si preannuncia 
ricco di sorprese saranno i ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “S. Melchiorri”. Infatti, 
uno dei principali obiettivi degli 

avisini di via San Lorenzo è quello 
di incentivare il più possibile il 
rapporto con i potenziali giovani 
donatori di domani, i quali risulta-
no, su scala nazionale, decisamente 
poco attratti dai prelievi periodici di 
tessuto ematico. Un nodo da scio-
gliere a tutti i costi, promuovendo 
un confronto diretto con le fasce 
d’età più verdi, magari proprio 
passando attraverso l’ideazione di 
incontri presso le scuole Lippera 
e Melchiorri. Da sottolineare, in 
particolare, il successo della breve 
lezione che si è svolta venerdì 9 
febbraio, in occasione della con-
segna dei quindici tablet e cinque 
notebook nella palestra di via XXIV 

maggio. In quella sede, è stato 
possibile spiegare ai ragazzi che 
cosa comporta donare, quanto siano 
semplici le procedure da seguire e 
come superare alcuni pregiudizi 
che vincolano parte dei volenterosi, 
chiarendo che, comunque, per com-
piere il nobile passo è necessario 
essere maggiorenni e in buono stato 
di salute. Del resto, a sancire l’ido-
neità ci pensano analisi di sangue e 
urine, elettrocardiogramma e parere 
del medico di base. Più facile di 
così, ma anche più divertente, c’è 
solo l’impegno profuso dal nuovo 
direttivo nel (ri)trovare vie alterna-
tive di sensibilizzazione rivolte agli 
adulti. Ne sono esempio il pranzo 
organizzato il 16 dicembre 2017 
e l’apertura all’intera cittadinanza 
della Festa del Donatore. Partico-
larmente apprezzato, però, è stato 
il ritorno alla classica gita, come 
quella che ha visto il gruppone degli 
avisini cerretesi invadere gli scavi 
di Pompei e la Reggia di Caserta, 
nell’autunno scorso. Che ci crediate 
o no, c’è una certa trepidazione per 
la scelta della prossima meta. E 
siamo noi, in questa sede, ad avere 
l’onore di svelarvi l’arcano in an-
teprima: saranno Padova e Venezia 
le reginette di bellezza che acco-
glieranno il 26 e 27 maggio 2018 
chi vorrà aggregarsi ai donatori di 
sangue cerretesi, nella speranza di 
farsi cullare su una gondola o di 
restare ammaliati dalla Cappella 
degli Scrovegni. Ma non è tutto: 
dopo il premiatissimo ritorno della 

cantina dell’Avis alla locale Festa 
dell’Uva 2017 e di tante piccole 
iniziative connesse, l’associazione 
si sta già muovendo per stupire 
con qualche “chicca” i propri af� -
liati e avvicinare chiunque voglia 
partecipare all’edizione 2018… 
Intanto, continua il sodalizio con 
gli allevatori di Montemonaco, ai 
quali era stato devoluto un prezioso 
contributo per sopperire alle gravi 
perdite e ai danni causati dal sisma 
dell’agosto 2017. Insomma: la voce 
degli avisini cerretesi arriva sempre 
più lontano e i fatti non fanno che 
incentivare questa forma di propa-
ganda dell’altruismo e della solida-
rietà nel segno della salute. I dati 
parlano chiaro: da un anno a questa 
parte, all’interno del comprensorio 
della Asl 6, quella di Cerreto d’Esi 
risulta essere l’unica sezione Avis 
in grado di mantenere costanti le 
donazioni di sangue mensili, con 
un trend complessivo che risulta, 
addirittura, in aumento. In tutto, 
si parla di quasi centocinquanta 
donatori, capaci di offrire con una 
certa costanza il plasma, una volta 
ogni trenta giorni, o il sangue, una 
volta ogni novanta. Qualunque cosa 
stia bollendo in pentola, la locale 
sezione Avis sembra davvero aver 
ingranato la marcia giusta per aiu-
tare la città a riscoprire la bellezza 
insita nel gesto di donare. Con la 
speranza e l’augurio che la goc-
ciolina rossa cerretese costituisca 
la prima stilla di uno straripante 
ed esemplare � ume di solidarietà.

Brutta sorpresa per gli automobilisti 
che mercoledì 7 febbraio si sono 
trovati a passare per la salita delle 
“Serre”, impervio saliscendi che 
separa Cerreto d’Esi dalla località 
Campo dell’Olmo, appartenente ter-
ritorialmente al comune di Fabriano. 
Il temibile e trafficato corridoio 
stradale, infatti, non di rado sede 
di incidenti e problemi di viabilità, 
si è rivelato di nuovo l’eccellente 
co-protagonista di un sinistro dav-
vero spettacolare. E pensate a cosa 
sarebbe potuto succedere se avesse 
colpito di destro… Battute a parte, 
la situazione sulla salita più famosa 
del territorio di Belisario aveva già 

mostrato la sua pericolosità a chi vi 
si fosse avventurato nella mattina 
di sabato 3 febbraio, quando uno 
smottamento aveva invaso gran 
parte della corsia in discesa sul 
versante fabrianese. Ma è proprio 
sabato mattina che il pericolo ha 
dato sfoggio del suo affetto incondi-
zionato per questa particolare zona 
di campagna. Ed è successo quando 
un tir proveniente da Matelica si è 
trovato in discesa la strada sbarrata 
dalla suddetta frana. La frenata è ar-
rivata d’impulso, l’asfalto bagnato e 
sporco di malta hanno fatto il resto, 
comportando l’inevitabile sbandata 
nella corsia opposta, che ha bloccato 

la motrice su una stradina di cam-
pagna laterale e lasciato la cisterna 
piena di acetone ad ostruire la via 
in salita. Poteva andare peggio, data 
l’alta in� ammabilità della sostanza 
trasportata e il traf� co non proprio 
esiguo che caratterizza la viabilità 
in quel tratto. Tuttavia, la situazio-
ne creata era tanto pericolosa da 
giusti� care la chiusura immediata 
delle Serre al traf� co, in attesa della 
rimozione del mezzo pesante. L’au-
tista del tir, multato, ha dichiarato 
in sua difesa di essere stato guidato 
verso la collina da un pessimo navi-
gatore satellitare, che ne consigliava 
la percorrenza quale via più breve 
per raggiungere la superstrada. 
Situazioni analoghe, però, provo-
cano disagi a molti, anche a causa 
dei problemi creati dai lavori della 
ormai leggendaria Quadrilatero. 
Tanto per capirci, raggiungere Cer-
reto d’Esi provenendo da Fabriano 
o dalla superstrada è stato, per due 
giorni, un’autentica impresa: la 
circumnavigazione delle Serre. La 
riapertura è arrivata solamente nella 
tarda serata di giovedì 8 febbraio. 
Tuttavia, l’ostruzione dovuta allo 
smottamento è rimasta al suo posto, 
così come il disagio dovuto ad un 
asfalto che si sta pericolosamente 
deteriorando. Che questo possa 
riaprire la vecchia polemica sulla 
pericolosità di una salita che non c’è 
modo di rendere innocua, è pratica-
mente fuori discussione. La certezza 
è che risulta in fase di realizzazione 
la strada dei desideri, quella che tutti 
potranno percorrere senza paura e 
che permetterà di raggiungere la 
provincia di Macerata senza doversi 
inerpicare tanto in alto. Non resta 
che sperare che i tempi di inaugu-
razione siano ragionevoli. 

b.c.

Grande successo per 
la festa di Carnevale 
organizzata nell'ac-
cogliente teatro Ca-
sanova in onore della 
Protezione Civile di 
Cerreto d'Esi. I ringra-
ziamenti sono piovuti 
da ogni dove, diretti 

su Compagnia de lu Callajiu, don Gabriele Trombetti, parrocchiani 
che hanno offerto i dolci, Apd Cerreto, Comune, Pro Loco e sui 
volontari stessi della protezione civile. Impossibile dimenticare il 
coinvolgente dj Alex che ha scatenato le maschere con la sua verve, 
cosí come i partecipanti di tutte le età. Appuntamento alla prossima 
fantastica edizione!

b.c.

L’Azione sarà presente domenica 18 febbraio durante le Ss. Messe delle 9 e delle 11 presso il centro parrocchiale con un banchetto per la raccolta degli abbonamenti e per la promozione del settimanale.

L'Azione a Cerreto!

Carnevale 
al Casanova

>CERRETO D'ESI<
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Caritas, un cuore
di aiuto e di ascolto
di VERONIQUE ANGELETTI

Terzo appuntamento con la stagione di prosa insieme a Lina Sastri

Al Sentino arriva la musica napoletana

Le tracce 
delle storiche
mura cittadine

Nei prefabbricati, in 
fondo al piazza-
le, a destra della 
strada che sale 

verso Montelago, vicino alla 
centrale elettrica, batte il 
cuore generoso della Caritas 
Vicaria di Sassoferrato Gen-
ga. Lì si raduna un pugno di 
volontari che, guidato dal 
responsabile Ugo Chiorrini, 
diacono nella parrocchia di 
San Facondino, si coordina 
per aiutare chi è in dif� coltà. 
“Italiani, non italiani, la cari-
tà non guarda al passaporto 
– spiega il diacono – è una 
mano che si tende verso l'al-
tro ma soprattutto qualcuno 
disponibile ad ascoltare”. 
Sono tante le ragioni di chi 
chiede l'intervento della 
struttura. Disagi provocati 
dalla grave crisi dell'occupa-
zione che caratterizza questo 
lembo di terra ma anche 
problemi di solitudine. ”Chi 
bussa alla nostra porta – pro-
cede il responsabile – spesso 

non ha soldi abbastanza per 
vestirsi, mangiare, pagare le 
bollette, l'af� tto, insomma 
per vivere”. Problemi che la 
Caritas sentinate e gengarina 
però non affrontano con una 
visione di assistenzialismo. 
“Il dare non è una soluzione, 
ma lo è quella di ascoltare 
– precisa – al � ne di capire 
insieme quali tipi di disagio 
la persona, la sua famiglia sta 
affrontando”. Una metodolo-
gia ben spiegata nell'incontro 
organizzato il 30 maggio 
2017 con i ragazzi e le ragaz-
ze del Consiglio comunale 
junior sentinate. Nell'iniziati-
va, organizzata nel Convento 
la Pace, in occasione della 
raccolta di alimenti promos-
sa dal Banco Alimentare, i 
volontari della Caritas non 
solo hanno spiegato che, dal 
2008, hanno regalato cibo, 
vestiario ed oggetti di prima 
necessità a centinaia di fami-
glie in dif� coltà ed ogni mese 
assicurano la consegna di una 
cinquantina di pacchi ma 
svelato l'approccio con cui 

offrono soluzioni ai proble-
mi. “L'ascolto è fondamen-
tale – insiste Ugo Chiorrini. 
Capire innanzitutto di cosa 
hanno bisogno, condividere 
il carico di fatiche che af-
frontano, ragionare insieme 
al � ne di aiutarli ad essere 
più responsabili nell'utilizzo 
delle cose che gli diamo”. 
Insomma la Caritas prima di 
tutto vuole condividere con 
chi aiuta un percorso. Un 
metodo che consente a chi 
vive un disagio economico di 
sentirsi valorizzato, lo mette 
sulla strada dell'autonomia e 
gli fa acquisire una corretta 
educazione domestica. Lo 
scopo non è solo migliorare 
le condizioni di vita, ma in 
un'ottica pedagogica e di 
accompagnamento, rendere 
chi è aiutato conscio delle 
limitate risorse del territorio 
che lo circonda e delle sue 
personali risorse. Il principio 
motore di quest'organismo 
pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana, nato nel 
1971 per volontà di Papa Pa-

olo VI dopo la cessazione nel 
1968 della Ponti� cia Opera 
di Assistenza, che persegue 
lo scopo di svolgere attività 
non assistenziali ma pasto-
rali e pedagogiche. “Poi – 
aggiunge – ci sono i nuovi 
poveri. Quelli che soffrono 
di solitudine. Colpisce spes-
so gli anziani ma riguarda 
anche molti giovani”. Nei 
suoi racconti, con tatto e 
discrezione, emergono storie 
di dipendenze, di soprusi, 
di infelicità. Storie dove 
i volontari hanno dato un 
aiuto concreto fatto più di 
tutto di presenze, regalan-
do un abbraccio non solo 
ideale ma anche � sico a chi 
si trova in dif� coltà. “Certo 
non ci sostituiamo alle altre 
organizzazioni preposte a 
determinati sostegni, ma noi 
ci siamo e per tutti" - con-
clude il diacono. Intanto per 
chi vuole prestare man forte 
� sicamente o con donazioni 
al Vicariato Sassoferrato – 
Genga può chiedere infor-
mazioni allo 0732959712.

Un Carnevale 
da... circo

Al Teatro del Sentino scende una stella! Il terzo appuntamento 
della stagione di prosa, domenica 25 febbraio alle ore 21, 
è con una donna che ha il teatro nel sangue, un’artista dal 
talento straordinario, autentica maestra delle scene e icona 
della musica napoletana: Lina Sastri. 
L’artista partenopea porta in scena Appunti di viaggio (Bio-
gra� a in musica), ovvero un racconto libero e inedito della 
sua vita artistica. Sulla scena nuda, dominata dalla scultura di 
Pulcinella, creazione preziosa del maestro Alessandro Koko-
cinski, proiezioni e immagini della lunga carriera dell’artista 
si alternano a brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo. Uno 
spettacolo di grande intensità, scritto e diretto dalla stessa 
Sastri, accompagnata in scena da sei valentissimi musicisti, 
capaci sempre di cogliere l’attimo, seguire o anticipare il 
racconto musicale della sua vita. 
Appunti di viaggio è una rappresentazione mai uguale a se 
stessa, che riserva ogni volta piccole sorprese, un dialogo 
sincero e appassionato con il pubblico che ascolta pensieri, 
segreti, dolori e gioie di una grande artista. E’ un viaggio 
nell’anima, un dialogo d’amore che rivela dell’artista molto 
più di quanto un semplice spettacolo possa mostrare E lo 
spettatore rimane rapito dai racconti, dalle melodie e dalla 
straordinaria vocalità della Sastri. 

Sulla scena racconti di vita vissuta, gli incontri con le grandi 
personalità artistiche del nostro Paese (da Eduardo a Patroni 
Grif� , da Roberto De Simone ad Armando Pugliese), con 
i poeti e i drammaturghi, gli autori e i registi come Nanni 
Moretti, Nanni Loy, Carlo Lizzani, Woody Allen, Giuseppe 
Tornatore. 
I brani musicali spaziano da Madonna de lu Carmine, scritta 
da Roberto De Simone per lo spettacolo Masaniello, alla 
Taranta del Gargano; da Canzone Appassionata a Bamme-
nella; da A vita è comme ‘o mare ad Assaje, scritta proprio 
per Lina da Pino Daniele per il � lm Mi manda Picone; da 
La Profezia, canzone del � lm Li Chiamarono...Briganti di 
Pasquale Squitieri a Sud scavame ’a fossa, brano inedito di 
Pino Daniele cantato a rap; dall’inedito Edua’, dedicato a 
Eduardo De Filippo a Uocchie c’arraggiunate; da Tammur-
riata nera ad Amara terra mia di Domenico Modugno. E 
ancora, i grandi classici napoletani e moltissimi altri brani 
che hanno segnato la carriera musicale e teatrale di Lina 
Sastri, tra cui Reginella, Maruzzella, � no all’indimenticabile 
Napul’è di Pino Daniele.
Dunque, uno spettacolo in cui melodie, pensieri, emozioni si 
fondono mirabilmente insieme, dando vita ad un’atmosfera 
carica di suggestioni.

Nell’ultimo numero de “L’Azio-
ne” ho letto l’articolo dedicato 
alla “Rocca” di Sassoferrato 
che è certamente l’emblema 
più signi� cativo, ma non l’u-

nico, che valorizza la bella cittadina ai � ni 
del suo inserimento nel club “I Borghi più 
belli d’Italia”. Infatti il patrimonio storico 
di questa località marchigiana è arricchito 
dalla presenza delle quattro Porte medievali 
che facevano parte della cinta muraria e che 
oggi possiamo ancora ammirare. 

Leggendo il libro storico di Virginio Villani 
“Sassoferrato-politica istituzioni e società” si 
possono attingere notizie e documentazione  
di questi reperti patrimoniali. 
Le prime mura furono costruite all’i-
nizio del XIII secolo e costituivano la 
forti� cazione muraria del nucleo ori-
ginario, denominato “Castelvecchio”, 
al quale si poteva accedere attraverso 
tre Porte:  della Valle - delle Piagge 
– del Calcinaio.  
All’inizio del secolo successivo, a 
seguito dell’incremento demogra� co e 
del conseguente sviluppo urbanistico, 
fu edi� cata una seconda cerchia mu-
raria, che dal Castello si prolungava 
� no al sottostante Borgo, seguendo i 
contrapposti dorsali del colle. Questa 
lunga cinta difensiva era dotata di 
otto Porte: quattro nell’abitato del 
Castello: della Valle – di Bonzanne 
– di San Francesco – delle Piagge, 

quattro nell’abitato del Borgo: del Croci� sso 
– di San Giovanni – del Mercatale – delle 
Fontanelle. Di questi monumentali reperti 

oggi rimangono alcune tracce delle antiche 
mura, sul versante orientale della collina, e 
quattro delle otto Porte: due al Castello: delle 

Piagge - di Bonzanne, due al Borgo: 
del Croci� sso - delle Fontanelle.
Nella foto allegata sono visibili le 
vedute, esterna ed interna, della 
porta di Bonzanne, dopo il suo re-
stauro. Sono evidenti le feritoie per 
l’alloggiamento dei bolsoni in legno 
che sostenevano il ponte levatoio. 
Queste preziose architetture me-
dievali sono sopravvissute grazie 
alla lungimiranza e al senso civico 
di coloro che hanno governato 
Sassoferrato nel corso dei secoli. 
All’attuale amministrazione co-
munale si deve attribuire il merito 
di averle ulteriormente valorizzate, 
provvedendo ad un accurato restau-
ro conservativo.

Sandro Boccadoro

Una scommessa vincente quella della Pro Loco di Sasso-
ferrato in occasione della Festa di Carnevale di domenica 
11 febbraio; uno staff ben af� atato che ha regalato a tutti 
un pomeriggio ricco di musica, colore e tanta allegria.
A farla da padrone la s� lata dei gruppi mascherati degli 
alunni e dei genitori della scuola materna e delle elementari 
dell’IC Brillarelli (sedi di Genga e Sassoferrato): il tema 
quello del circo, da tutti portato in scena con originalità e 
passione. Ma non c’è stata partita contro i sedici “circensi” 
della 5° E del Rione Borgo che, preparati da Rita Franchini, 
Lucia Marzioni e Olivia Ottonello, si sono aggiudicati la 
vittoria. I giudici, che in uno spirito di collaborazione tra 
associazioni erano quelli dell’Associazione per Sassoferra-
to, hanno tuttavia voluto riconoscere una menzione speciale 
ai ragazzi del gruppo formato da 3° B-3° C per l’originalità 
della performance, ma soprattutto per i bellissimi costumi 
realizzati artigianalmente. 
E ancora un premio alla 
baby maschera più carina, 
al gruppo mascherato più 
numeroso e alla maschera 
più bella. Tanta la parte-
cipazione del pubblico 
accorso per passare un 
pomeriggio all’insegna 
dell’allegria ma anche 
del buon cibo, quello dei 
dolcetti preparati in diretta 
dalle sapienti mani delle 
volontarie della Pro Loco. 
Insomma la formula giusta 
per il Carnevale in piazza, 
con l’augurio che possa 
diventare un appunta-
mento � sso dell’inverno 
sassoferratese.

Pamela Damiani
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

La solenne celebrazione
con l'esposizione 

del semibusto d'argento 
con le reliquie del Santo

di SANDRO TIBERI

Mercoledì 7 febbraio il priore camaldolese don Emilio Gadda ha concelebrato, con altri dieci sacerdoti, una 
solenne S. Messa con l’esposizione del semibusto d’argento, con all’interno le reliquie di San Romualdo 
Abate, realizzato dallo scultore � orentino Fabio Cafaggi nel 1601. La scultura è riposta in una nicchia della 
parete, dietro al sepolcro dove sono conservate le sacre ossa del Santo Anacoreta ricoperto da una soprac-

cassa in argento e lapislazzuli, sigillata accuratamente e protetta da un meccanismo di cui l’apertura come ieri, ancora 
oggi, è richiesto l’utilizzo delle due chiavi che sono in possesso della comunità monastica camaldolese e dal Comune 
di Fabriano. Il priore e custode della Cripta don Emilio Gadda ed il sindaco della città Gabriele Santarelli hanno aperto 
contemporaneamente l’urna davanti ai tanti fedeli presenti. Terminata la cerimonia è stata uf� cialmente benedetta, dal 
priore don Emilio Gadda, l’opera eseguita dall’artista Ivan Barocci, un Bastone istoriato, collocato accanto alla statua in 
marmo (posta sull’ala a destra del sarcofago) raf� gurante ad altezza naturale la � gura di San Romualdo che lo scultore 
fabrianese Francesco Fabio Altini (1830-1906) realizzò in età giovanissima a Roma nel 1855. Il Bastone artisticamente 
intagliato a rilievo con motivi � oreali avvolti in una spirale in tutta la sua lunghezza di circa un metro e settanta con 
evidenziato il nome del Santo e la data di nascita e morte, donato da Ivan, è un simbolo evocativo di un pastorale o di un 
appoggio con cui il Santo negli ultimi anni di vita, usava per i suoi spostamenti, tra l’Eremo di Valdicastro e la celletta 
di San Biagiolo dove si recava per pregare in solitudine e dove salì alla gloria del  Padre Celeste il 19 giugno del 1027.

Domenica 18 febbraio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Una parola per tutti
La Quaresima è iniziata mercoledì scorso con l’imposizione delle ceneri. Oggi, prima domenica di questo tempo 
forte, la Parola parla del cammino di Gesù nel deserto. 
Durante i quaranta giorni di preghiera e digiuno anche il fi glio di Dio, come tutti gli uomini, viene tentato dal maligno 
che instaura contro di lui un duello per farlo cadere. Ma il Cristo non cede alle lusinghe del principe di questo mondo, 
dando così una speranza di vittoria del bene sul male a tutta l’umanità. 
Il Messia è venuto sulla Terra, di cui il deserto è simbolo, per redimerla, ossia per farne il Regno del Padre. 
Gli animali selvaggi rappresentano il male contro cui egli lotta tenacemente; gli angeli che lo affi ancano ne testimoniano 
la discendenza divina. Intanto Giovanni il Battista si trovava imprigionato perché aveva preso posizione contro Erode 
rimproverandolo di vivere con la moglie di suo fratello Filippo. 
La donna, vinta dall’ira, fa imprigionare Giovanni che poi verrà decapitato. Dopo l’arresto del cugino, il Nazareno 
comincia a predicare in Galilea gridando alle folle: “È arrivata l’ora, bisogna scegliere di ritornare al Signore, di 
cambiare mentalità e convertirsi al Vangelo”. 
Egli stesso è il Vangelo perché è il dono dell’Altissimo all’umanità.

Come la possiamo vivere
- Per il popolo cristiano la Quaresima è un momento molto importante. Tutti noi facciamo parte di questo “gregge”, 
a partire dai sacerdoti, dalle famiglie, dai giovani e dagli anziani, ognuno seguendo la propria vocazione e il proprio 
carisma. 
- Il primo passo da compiere è riunirci solennemente insieme per riconciliarci con Dio e i fratelli per mezzo dei 
sacramenti della confessione e dell’Eucaristia. 
- Convertirsi vuol dire farsi piccoli accogliendo il Regno dei cieli come dei bambini, cambiando idee, atteggiamenti 
e soprattutto cuore. Aver fede non signifi ca solo aver compreso la Sacra Scrittura, ma soprattutto affi darsi a Cristo 
che parla alla vita di ogni uomo. 
- Il segno concreto di un’autentica trasformazione è di non mettere più al centro noi stessi, non lasciarsi dominare 
dai nostri istinti. Chi si lascia vivifi care dai sentimenti di Gesù, attraverso lo Spirito Santo, sceglie sempre la strada 
della verità e della giustizia. 
- Nel deserto quaresimale, fuori dal rumore mondano, il Padre ci chiede di dare più spazio alla meditazione, alla 
preghiera, alla contemplazione. Egli stesso ci tende la mano: basta solo essere pronti ad accettare il suo invito!

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

Per Padre Pio

Alcuni momenti della 
giornata di mercoledì 7 
febbraio nella festività 
di San Romualdo 
(Foto Luigi Luzi)
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di DANILO CICCOLESSI

La realtà dell'Unitalsi ed una attenzione vissuta anche nel quotidiano
Una carezza per i malati

MESSE FERIALI
 7.30: -  Regina Pacis
 8.00: -  S.Teresa
 9.30: -  Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                -  Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis - Ospedale 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi - S. Teresa
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00:- S. Teresa -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30:- S. Teresa - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

 ore   8.30: - Cripta di S. Romualdo
 ore   9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 17.30:  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

 ore 18.00:  - Cattedrale
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia 
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.15: - Scala Santa
 ore 18.30: -  S. Giuseppe Lavoratore

 
  

FESTIVE DEL SABATO
  ore 17.00:  - Collegiglioni 
   ore 17.30: - S. Nicolò Centro Com.
 ore 18.00:   - Cattedrale

   - M. della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Collegio Gentile 

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

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

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 11.15: - Cattedrale

                        - Sacra Famiglia
 ore 11.30: - M. della Misericordia  

  - Oratorio Tesoro nel Campo 
  - Melano

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

AGENDA LITURGICA  
di Don Leopoldo Paloni

~ INCONTRO REGIONALE DEI DIRET-
TORI DEI SETTIMANALI CATTOLICI: 
venerdì 16 febbraio alle ore 10.30 in 
episcopio.
~ CONVEGNO: “STUDI E RICERCHE 
PER I 100 ANNI DELLA NASCITA DEL 
MUSEO PIERSANTI”: sabato 17 e 
domenica 18 febbraio dalle ore 10 nel 
teatro Piermarini di Matelica.
~ MONS. RUSSO PARLA ALL’UNIVER-
SITÀ POPOLARE DI FABRIANO: sabato 
17 febbraio alle ore 16 presso il chiostro 
di S. Benedetto sul tema: “Arte sacra, 
annuncio di bellezza”.
~ INCONTRO DIOCESANO DEI FIDAN-
ZATI: sabato 17 febbraio alle ore 19 
incontro diocesano dei fi danzati.
~ S. MESSA IN MEMORIA DI DON 
LUIGI GIUSSANI: lunedì 19 febbraio 
alle ore 21 presso la Madonna del 
Buon Gesù.

La scorsa domenica, 11 feb-
braio, si è celebrata anche 
nella nostra diocesi la Gior-
nata Mondiale del Malato 

con una celebrazione presieduta dal 
Vescovo Stefano Russo presso la 
chiesa della Sacra Famiglia. Durante 
la messa è stato poi distribuito l’olio 
benedetto per l’unzione dei malati. 
Proprio in occasione di questa 
importante ricorrenza, istituita dal 
Papa Giovanni Paolo II nel 1992 ed 
associata dall’anno successivo al 
ricordo di Santa Maria di Lourdes, 
ci siamo avvicinati all’Unitalsi per 
conoscere meglio questa bella re-
altà che proprio ai malati dedica le 
proprie attenzioni. Ha parlato con 
noi il direttore dell’uf� cio pastorale 
per la salute, don Bruno Quattrocchi, 
raccontandoci l’associazione e la 
situazione locale.
“L’Unitalsi si occupa di accompa-
gnare le persone malate in pelle-
grinaggio; - spiega - “inizialmente 
la destinazione era unicamente il 
santuario di Lourdes e soltanto in un 
secondo momento si è cominciato a 
dirigersi anche verso altri luoghi di 
culto più vicini a noi come Loreto. 
Sul nostro territorio l’associazione 
presta anche un particolare servizio 
di aiuto agli assistenti sociali e ai 
comuni di Sassoferrato e Fabriano 
nell’accompagno ed il trasporto 
dei disabili in cliniche, nei centri 
terapeutici o per qualunque spo-
stamento sia necessario alle cure. 
Per queste attività utilizziamo i due 
pulmini bianchi che da qualche 
tempo sicuramente qualcuno avrà 
visto circolare”.
Vediamo un servizio molto impor-
tante offerto dall’Unitalsi, non solo 
dal punto di vista spirituale, ma 
anche sotto il pro� lo di necessità 
fondamentali come quelle del tra-
sporto nei luoghi di cura che non 
sempre possono essere fruite con 
semplicità, soprattutto per chi ha 
dif� coltà motorie.
Abbiamo anche chiesto a don Bruno 
qual è la situazione speci� ca della 
nostra città.
“Il Comune non riesce sempre a 
gestire tutti i casi per il gran numero 
di persone bisognose, per questo 
sono gli assistenti sociali e le stes-
se amministrazioni di Fabriano e 
Sassoferrato a chiedere una mano 
all’Unitalsi per questi servizi di 
trasporto. La città di Fabriano in 
particolare è ben coperta sotto questo 

aspetto, nonostante i volontari siano 
pochi per il lavoro che c’è da fare. 
Nel nostro caso siamo in totale dieci 
persone, soprattutto pensionati che 
danno la propria disponibilità sia il 
giorno che, talvolta, la notte”.
Per questo motivo don Bruno ha 
poi lanciato un appello a chiunque 
volesse dedicare il proprio tempo a 
queste persone bisognose. Gli inte-
ressati possono mettersi in contatto 
con il presidente dell’Unitalsi locale 
Emanuela Fraboni o presentarsi 
presso la sede di Fabriano in via 
Berti nei pomeriggi di lunedì, mer-
coledì e venerdì.
Oltre questo aspetto laico, come 
ricordato precedentemente, l’U-
nitalsi, con l’aiuto di don Bruno, 
assistente ecclesiastico, offre un 
cammino spirituale principalmente 
strutturato in adorazioni eucaristiche 
e catechesi, ma anche preparazioni 

spirituali a chi ha intenzione di fare 
un pellegrinaggio. 
“Purtroppo il numero dei pellegrini 
si sta riducendo sempre di più, dice 

don Bruno, “forse anche perché, di 
fronte a molte proposte, si preferisce 
la formula del pellegrinaggio-gita 
che però perde in valore puramente 
religioso mentre i pellegrinaggi che 
l’Unitalsi offre sono veri e propri 
cammini spirituali”.
Dell’importanza della vicinanza al 
malato ci ha parlato poi il Vescovo, 
sottolineando anche l’importanza 
dei sacerdoti: “Sul nostro territorio 
ci sono diverse associazioni d’ispi-
razione cattolica che agiscono in 
prossimità delle indigenze umane. 
Importante in questo è anche la vici-
nanza dei sacerdoti nelle parrocchie, 
nella loro azione di incontro e visita 
ai malati, per la vicinanza spirituale, 
umana e per l’accostamento ai sa-
cramenti. Come comunità cristiana 
siamo molto attivi su questo fronte e 
la nostra presenza è molto attiva sia 
negli ospedali sia nelle case”.

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggio a Lourdes

 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.
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E' scomparsa la custode di Camporege

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. M. MADDALENA
Sabato 17 febbraio

ricorre l'anniversario della scomparsa dell'amata
MARCELLA SCORTICHINI 

ved. NINNO
i fi gli la ricordano con affetto. S.Messa lunedì 19 febbraio alle ore 18.30. 
Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito ORLANDO. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
CHIESA di S. VENANZIO

Lunedì 19 febbraio ricorre il 3° anniversario della scomparsa dell'amata
MARIA QUARESIMA ved. BROCCHINI

MARIA QUARESIMA GIULIO BROCCHINI

La fi glia Adele, per ricordare i genitori MARIA e GIULIO, farà celebrare 
una S.Messa lunedì 19 febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Lunedì 19 febbraio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

DINO FRACASSINI
I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 19 febbraio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"Le persone come te non muoiono 
mai, si allontanano. Sarai sempre 
nei nostri cuori".

La moglie e i fi gli
ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 21 febbraio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO MEGNI

Tutti i suoi cari lo ricordano con af-
fetto. S. Messa domenica 18 feb-
braio alle ore 11.15. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Centro Comunitario)
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

DARIO PRADARELLI
la moglie, la fi glia Sara, il genero, 
i nipoti ed i parenti tutti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa giovedì 22 
febbraio alle ore 17.30. Durante la 
celebrazione sarà ricordata anche 
la fi glia ELISABETTA. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

21.02.2013   21.02.2018
Coloro che amiamo

e che abbiamo perduto
non sono più dove erano, 

ma sono ovunque noi siamo.
S. Agostino

Mercoledì 21 febbraio, 
alle ore 18.30, 

nella chiesa di S. Maria Maddalena 
ricordiamo

MARCELLO PAOLETTI
La famiglia ringrazia chi si unirà 
alla preghiera.

Domenica 11 febbraio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MADDALENA SPINELLI
(LENA) IN TRINEI

Lo comunicano il marito Amedeo, il 
fi glio Franco, la sorella Giovanna, il 
fratello Italo, i cognati ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Domenica 11 febbraio, a 79 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 8 febbraio a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUIGIA LESTI
(GINA) ved. MELETANI

Lo comunicano la fi glia Maria An-
tonietta, il genero Pietro, la sorella 
Rosa, i nipoti Angelo con Michela e 
Michele, i pronipoti, la cognata ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 8 febbraio a 92 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 9 febbraio, di 70 anni
è mancato all'affetto dei suoi cari 

 FABIO PETTINARI
Lo comunicano  la sorella Paola, i 
cugini ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Venerdì 9 febbraio, di 70 anni

ANNUNCIO

Martedì 6 febbraio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DOVILIO VITALETTI
Lo comunicano la moglie Silvana, i 
fi gli Bruno e Massimo, le nuore Car-
la e Cinzia, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 6 febbraio, a 91 anni,

ANNUNCIO

Martedì 6 febbraio, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE MARSILI

Lo comunicano i fi gli Roberto, Maria 
Palma e Graziano, il fratello Sesto, 
le nuore Marisa e Fiorella, il genero 
Luigi, i nipoti, i pronipoti, i cognati, 
la collaboratrice Daniela ed i paren-
ti tutti.

Belardinelli

Martedì 6 febbraio, a 89 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO
Nel 5° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIANNA QUAGLIA (ANNA)

la fi glia, i nipoti, le sorelle, i paren-
ti tutti e coloro che l'hanno cono-
sciuta e stimata come persona con 
grande senso del dovere, operosità 
e rigore, la vogliamo ricordare con 
una S. Messa nella chiesetta di S. 
Maria Maddalena lunedì 19 febbraio 
alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO
Nel 3° anniversario

della scomparsa dell'amato
ROSILIO FALCIONI

la moglie, i fi gli, le sorelle, i nipoti, 
i parenti tutti e coloro che l'han-
no conosciuto e apprezzato quale 
persona di profondo senso mora-
le e civile, lo commemorano con 
una S. Messa nella chiesetta di 
S.M.Maddalena lunedì 19 febbraio 
alle ore 18.30.

Lunedì 5 febbraio a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DELMA APPOLLONI
ved. MONTEVERDE

Lo comunicano il fi glio Rinaldo con 
Rita, il nipote Lanfranco con Lore-
dana, ed i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 5 febbraio a 96 anni,

ANNUNCIO

Sabato 10 febbraio a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LINA LAURENZI
ved. LEPORONI

Lo comunicano i fi gli Franca con 
Erminio, Paolo con Donatella, gli 
adorati nipoti Giacomo, Gianluca, 
Andrea, Giulia, la pronipote Agne-
se, il fratello Ubaldo, la sorella Rita, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 10 febbraio a 89 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Domenica 11 febbraio, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALFIO OTTAVIANI
Lo comunicano la moglie Pasquili-
na, i fi gli Domenico ed Orietta, la 
sorella Vanda, il genero Alessio, i 
nipoti Valerio e Miriana, il cognato 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Per AURELIO e TOMMASO una S. Messa di suffragio venerdì 23 febbraio 
alle ore 18 nella Cattedrale di S. Venanzio. Si ringraziano quanti, con la 
preghiera, potranno unirsi al loro ricordo.

23.02.2009    16.02.1994
"Per Voi il mio unico e costante pensiero"

ANNIVERSARIO

CHIESETTA della CUPA 
di Argignano

Giovedì 8 febbraio 
è ricorso il 40° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE MAZZOLI
I fi gli, i nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa mercole-
dì 21 febbraio alle ore 17. Durante 
la celebrazione sarà ricordata an-
che la moglie

FRANCESCA GOBBI
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

TRIGESIMO

CHIESA del CONVENTO"LA PACE"
Sassoferrato

Domenica 18 febbraio 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa del caro 
LEONELLO SPADONI

Tutti i suoi cari nel ricordarlo con 
affetto, faranno celebrare una  S. 
Messa domenica 18 febbraio alle 
ore 15.30. Si ringrazia, chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di CANCELLI
Mercoledì 14 febbraio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

UGO BALDONI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 18 febbraio alle 
ore 12. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 11 febbraio
è ricorso il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

EMILIA CIMARRA
in BREGNOCCHI

I fi gli, i nipoti ed i parenti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.ANNUNCIO

Martedì 13 febbraio
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA MARIA PASQUALONI
in MATTEUCCI

Custode di Camporege
Lo comunicano il marito Ezio, i fi -
gli Sascha, Debora e Samuele, la 
nuora Sara, le nipoti Felicya, Krizia, 
Desireè e Sirya, la cara amica Maria 
ed i parenti tutti.

Bondoni

La famiglia di 
MARIA PAOLA LIPPERA

ringrazia l'Associazione MoDDiH
per la vicinanza dimostrata.

La famiglia di 

RINGRAZIAMENTO

Lunedì 12 febbraio, a 103 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 
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Mercoledì 7 febbraio, a 87 anni,
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Lutto a Fabriano. E’ morta a 70 anni Anna Maria Pasqualoni, per tutti la custode di Campo-
rege, la storica struttura situata a Valleremita,  dove intere generazioni di giovani si sono 
incontrati d’estate per i campi scuola. Il decesso è avvenuto martedì scorso all’ospedale 
Profi li. Il funerale avrà luogo giovedì pomeriggio, 15 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa 
parrocchiale della Misericordia. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cerreto d’Esi. Anna 
Maria verrà ricordata da tutti come la custode di Camporege, la struttura della Diocesi di 
Fabriano-Matelica dove l’Azione Cattolica, ma non solo, organizza incontri, ritiri e campi 
scuola per bambini, ragazze e adulti. “Un personaggio storico di Fabriano che se ne va 
-commenta don Umberto Rotili, parroco e direttore dell’Uffi cio della Pastorale Giovanile -. 
Per più di 25 anni, insieme al marito, si è impegnata per far diventare la casa di Camporege 
un fi ore all’occhiello per la nostra Diocesi. Una donna amata da tutti e ricordata, da intere 
generazioni di giovani, per il suo sorriso”. 

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina
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Un workshop sull'acquarello
ed ora appuntamento a maggio

>CULTURA

La Carta Fabriano...“dipinta” 
ci rende unici nel mondo

Siti culturali, numeri in ripresa

Cosa c’è di meglio della 
Carta Fabriano? La Carta 
Fabriano…dipinta!
Lo sanno bene coloro che 

da venerdì 26 a domenica 28 gen-
naio hanno partecipato al workshop 
dedicato all’acquarello col Maestro 
polacco Minh Dam.
Partiamo però dal principio: “In 
Arte” è un’Associazione culturale 
di cui avrete probabilmente sentito 
parlare  grazie ai suoi eventi annuali 
“Fabriano In Acquarello” dedicati 
alla pittura ad acqua su carta. È 
quindi proprio sulla scia di questo 
evento che l’Associazione ha invi-
tato il Maestro acquarellista polacco 
Minh Dam a presentare il workshop 
presso il Museo della Carta. L'artista 
ha spiegato con chiarezza la sua me-
todologia e ha rivelato per� no alcuni 
segreti sulla tecnica acquarellistica, 
ricevendo in risposta una calorosa 
partecipazione da parte degli artisti 
presenti che, su fogli di carta Fabria-
no con pennelli e tavolozze, si sono 
cimentati lasciandosi guidare dal 

Maestro. In parallelo al workshop, 
domenica 23,  In Arte ha coordinato 
la cerimonia di chiusura della mo-
stra itinerante "InWatercolor - libro 
d'artista ed esposizione itinerante" 
200 opere internazionali dipinte su 
Carta... appunto. 
La mostra, che ha connesso gli 
artisti di FabrianoInAcquarello, è 
già stata esposta in Brasile ed in 
Pakistan nel 2016 e nel 2017, ed è 
stata presentata a Fabriano lo scorso 
8 dicembre presso la Galleria delle 
Arti. Volerà quindi presto verso 
Lisbona, in Portogallo, dove sarà 
inaugurata il 2 aprile a testimonian-
za della nostra città, ormai crocevia 
mondiale indiscussa della pittura 
su carta.
Per l'evento di chiusura della mo-
stra, presso il Museo Internazionale 
dell’Acquarello di Fabriano, avvolti 
dalle opere in permanenza nella no-

stra città, il mattino del 23 gennaio 
gli artisti fabrianesi hanno dunque 
accolto i numerosi artisti prove-
nienti da tutta italia per ammirare 
le "demo", ossia le dimostrazioni 
pittoriche dei Maestri Alessandra 
Arecco, Gabriele Mazzara, Minh 
Dam, Ida Tentolini e Giovanni 
Balzarani. 
I maestri hanno dipinto dal vivo, 
ciascuno un’opera, circondati dagli 
incuriositi e attenti partecipanti 
al'evento, fra cui numerosi cittadini 
fabrianesi, permettendo di ana-
lizzare, confrontare o anche solo 
apprezzare i diversi stili nell’ uso 
dell’ acquarello.
Per InArte, per la pittura e per la 
carta di Fabriano un inizio 2018 
all'insegna della visibilità interna-
zionale, poiche dal 13 al15 gennaio, 
a Novato in California, si è svolto 
il primo "FabrianoInAcquarello Usa 

brianoInAcquarello dal 3 al 7 mag-
gio - l'associazione InArte, insieme 
all'amministrazione comunale, sta 
lavorando per l'evento numero  9 che 
aggregherà quest'anno oltre 1.300 
opere d'arte provenienti da 75 paesi 
del mondo. Tutti i cittadini che vo-
lessero dare una mano, contribuendo 
alle numerose necessità operative 
di accoglienza, sono i benvenuti 
e potete mettervi in contatto con 
l'organizzazione, inviando una mail 
a fabrianoinacquarello@gmail.com.

Simposium", durante il quale gli ar-
tisti americani che negli anni passati 
hanno partecipato alle attività di 
FabrianoInAcquarello, hanno cele-
brato la nostra carta e la pittura che è 
ponte culturale/artistico nel Mondo. 
L'evento, organizzato dal Leader 
Usa di FabrianoInAcquarello Laurin 
McCraken, è stato presieduto da 
Anna Massinissa, leader e curatore 
delle manifestazioni internazionali. 
Appuntamento per gli appassionati e 
per tutta la città è per il prossimo Fa-

Presentata dall’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni, la 
relazione amministrativa sui siti culturali e le loro prospet-
tive future: tra queste c’è l’impegno di far diventare i musei 
la seconda casa dei fabrianesi, partendo dalla gratuita degli 
ingressi in Pinacoteca e Museo della Carta. Per quest’ulti-
mo il 2017 è stato dif� cile con gli ingressi scesi a 23.538 
(il dato migliore ferragosto 6000 visitatori) diminuzione 
rilevante delle presenze rispetto alle oltre 39.000 del 2016: 
ingressi da ottobre a dicembre quasi azzerati a causa delle 
incertezze legate agli eventi sismici. Grossa � essione anche 
per la voce turismo scolastico (14.000 - 3.000) e laboratori 
(11.000 a 4.000). “Calo dovuto agli eventi sismici del 2016 – 
ha commentato la Venanzoni – ma il 2018 si presenta già in 
controtendenza con oltre 7.150 ingressi per visite prenotate e 
4.850 laboratori prenotati � no a maggio”. In questo contesto 

l’assessore ha ringraziato “il Consorzio Grotte 
Frasassi per  aver sottoscritto il protocollo di 
intesa  concernente la promozione unitaria. Ne 
osserviamo i frutti muovendo dal servizio di 
call center aggregato che propone Grotte, Mu-
seo della carta e Pinacoteca, inoltre Museo della 
Carta e Pinacoteca sono presenti in una brochure 
di due pagine che insieme alla cavità ipogea illu-
stra le proposte del territorio”. Dal capitolo Museo 
della Carta, l’esponente dell’esecutivo è passato a 
quello della Pinacoteca: 3.700 ingressi nel 2017. 
Deciso e vantaggioso miglioramento rispetto al 
2015-16 ma certo i numeri non sono l’unico indi-
catore poichè l’azione svolta per la Pinacoteca nel 
2017 ha palesato una più che interessante vivacità e 

“mi riferisco anche al Piccolo Carnevale Futurista, all’Open 
Day delle attività didattiche per scuole e famiglie, l’adesione 
alla Maci, alle Famiglie al Museo, alle Giornate del Fai e 

altre iniziative che stiamo mettendo in campo, 
tra queste la realizzazione di una nuova guida 
cartacea, tascabile e prezzo contenuto; subito 
dopo stiamo pensando di arrivare alla prepa-
razione di un vero  e proprio catalogo e sopra 
ogni cosa – ha sottolineato - abbiamo deciso 
di rendere gratuito l’ingresso in Pinacoteca 
per i residenti del Comune di Fabriano. 
Deliberazione che ha un motivo preciso, 
portare e favorire la conoscenza della 
Pinacoteca, del Museo della carta a tutti 
i cittadini, far conoscere loro l’immenso 
patrimonio culturale di cui Fabriano è in 
possesso, non fosse altro, ed è soltanto 
un esempio, per l’esposizione prestigiosa 

di opere della Casa di Ester”. 
Daniele Gattucci

della Carta, l’esponente dell’esecutivo è passato a 
quello della Pinacoteca: 3.700 ingressi nel 2017. 
Deciso e vantaggioso miglioramento rispetto al 
2015-16 ma certo i numeri non sono l’unico indi-
catore poichè l’azione svolta per la Pinacoteca nel 
2017 ha palesato una più che interessante vivacità e 

tra queste la realizzazione di una nuova guida 
cartacea, tascabile e prezzo contenuto; subito 
dopo stiamo pensando di arrivare alla prepa-
razione di un vero  e proprio catalogo e sopra 
ogni cosa – ha sottolineato - abbiamo deciso 
di rendere gratuito l’ingresso in Pinacoteca 
per i residenti del Comune di Fabriano. 
Deliberazione che ha un motivo preciso, 
portare e favorire la conoscenza della 
Pinacoteca, del Museo della carta a tutti 



di CLELIA CONTI

23L'Azione 17 FEBBRAIO 2018

Un workshop sull'acquarello
ed ora appuntamento a maggio

>CULTURA

La Carta Fabriano...“dipinta” 
ci rende unici nel mondo

Siti culturali, numeri in ripresa

Cosa c’è di meglio della 
Carta Fabriano? La Carta 
Fabriano…dipinta!
Lo sanno bene coloro che 

da venerdì 26 a domenica 28 gen-
naio hanno partecipato al workshop 
dedicato all’acquarello col Maestro 
polacco Minh Dam.
Partiamo però dal principio: “In 
Arte” è un’Associazione culturale 
di cui avrete probabilmente sentito 
parlare  grazie ai suoi eventi annuali 
“Fabriano In Acquarello” dedicati 
alla pittura ad acqua su carta. È 
quindi proprio sulla scia di questo 
evento che l’Associazione ha invi-
tato il Maestro acquarellista polacco 
Minh Dam a presentare il workshop 
presso il Museo della Carta. L'artista 
ha spiegato con chiarezza la sua me-
todologia e ha rivelato per� no alcuni 
segreti sulla tecnica acquarellistica, 
ricevendo in risposta una calorosa 
partecipazione da parte degli artisti 
presenti che, su fogli di carta Fabria-
no con pennelli e tavolozze, si sono 
cimentati lasciandosi guidare dal 

Maestro. In parallelo al workshop, 
domenica 23,  In Arte ha coordinato 
la cerimonia di chiusura della mo-
stra itinerante "InWatercolor - libro 
d'artista ed esposizione itinerante" 
200 opere internazionali dipinte su 
Carta... appunto. 
La mostra, che ha connesso gli 
artisti di FabrianoInAcquarello, è 
già stata esposta in Brasile ed in 
Pakistan nel 2016 e nel 2017, ed è 
stata presentata a Fabriano lo scorso 
8 dicembre presso la Galleria delle 
Arti. Volerà quindi presto verso 
Lisbona, in Portogallo, dove sarà 
inaugurata il 2 aprile a testimonian-
za della nostra città, ormai crocevia 
mondiale indiscussa della pittura 
su carta.
Per l'evento di chiusura della mo-
stra, presso il Museo Internazionale 
dell’Acquarello di Fabriano, avvolti 
dalle opere in permanenza nella no-

stra città, il mattino del 23 gennaio 
gli artisti fabrianesi hanno dunque 
accolto i numerosi artisti prove-
nienti da tutta italia per ammirare 
le "demo", ossia le dimostrazioni 
pittoriche dei Maestri Alessandra 
Arecco, Gabriele Mazzara, Minh 
Dam, Ida Tentolini e Giovanni 
Balzarani. 
I maestri hanno dipinto dal vivo, 
ciascuno un’opera, circondati dagli 
incuriositi e attenti partecipanti 
al'evento, fra cui numerosi cittadini 
fabrianesi, permettendo di ana-
lizzare, confrontare o anche solo 
apprezzare i diversi stili nell’ uso 
dell’ acquarello.
Per InArte, per la pittura e per la 
carta di Fabriano un inizio 2018 
all'insegna della visibilità interna-
zionale, poiche dal 13 al15 gennaio, 
a Novato in California, si è svolto 
il primo "FabrianoInAcquarello Usa 

brianoInAcquarello dal 3 al 7 mag-
gio - l'associazione InArte, insieme 
all'amministrazione comunale, sta 
lavorando per l'evento numero  9 che 
aggregherà quest'anno oltre 1.300 
opere d'arte provenienti da 75 paesi 
del mondo. Tutti i cittadini che vo-
lessero dare una mano, contribuendo 
alle numerose necessità operative 
di accoglienza, sono i benvenuti 
e potete mettervi in contatto con 
l'organizzazione, inviando una mail 
a fabrianoinacquarello@gmail.com.

Simposium", durante il quale gli ar-
tisti americani che negli anni passati 
hanno partecipato alle attività di 
FabrianoInAcquarello, hanno cele-
brato la nostra carta e la pittura che è 
ponte culturale/artistico nel Mondo. 
L'evento, organizzato dal Leader 
Usa di FabrianoInAcquarello Laurin 
McCraken, è stato presieduto da 
Anna Massinissa, leader e curatore 
delle manifestazioni internazionali. 
Appuntamento per gli appassionati e 
per tutta la città è per il prossimo Fa-

Presentata dall’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni, la 
relazione amministrativa sui siti culturali e le loro prospet-
tive future: tra queste c’è l’impegno di far diventare i musei 
la seconda casa dei fabrianesi, partendo dalla gratuita degli 
ingressi in Pinacoteca e Museo della Carta. Per quest’ulti-
mo il 2017 è stato dif� cile con gli ingressi scesi a 23.538 
(il dato migliore ferragosto 6000 visitatori) diminuzione 
rilevante delle presenze rispetto alle oltre 39.000 del 2016: 
ingressi da ottobre a dicembre quasi azzerati a causa delle 
incertezze legate agli eventi sismici. Grossa � essione anche 
per la voce turismo scolastico (14.000 - 3.000) e laboratori 
(11.000 a 4.000). “Calo dovuto agli eventi sismici del 2016 – 
ha commentato la Venanzoni – ma il 2018 si presenta già in 
controtendenza con oltre 7.150 ingressi per visite prenotate e 
4.850 laboratori prenotati � no a maggio”. In questo contesto 

l’assessore ha ringraziato “il Consorzio Grotte 
Frasassi per  aver sottoscritto il protocollo di 
intesa  concernente la promozione unitaria. Ne 
osserviamo i frutti muovendo dal servizio di 
call center aggregato che propone Grotte, Mu-
seo della carta e Pinacoteca, inoltre Museo della 
Carta e Pinacoteca sono presenti in una brochure 
di due pagine che insieme alla cavità ipogea illu-
stra le proposte del territorio”. Dal capitolo Museo 
della Carta, l’esponente dell’esecutivo è passato a 
quello della Pinacoteca: 3.700 ingressi nel 2017. 
Deciso e vantaggioso miglioramento rispetto al 
2015-16 ma certo i numeri non sono l’unico indi-
catore poichè l’azione svolta per la Pinacoteca nel 
2017 ha palesato una più che interessante vivacità e 

“mi riferisco anche al Piccolo Carnevale Futurista, all’Open 
Day delle attività didattiche per scuole e famiglie, l’adesione 
alla Maci, alle Famiglie al Museo, alle Giornate del Fai e 

altre iniziative che stiamo mettendo in campo, 
tra queste la realizzazione di una nuova guida 
cartacea, tascabile e prezzo contenuto; subito 
dopo stiamo pensando di arrivare alla prepa-
razione di un vero  e proprio catalogo e sopra 
ogni cosa – ha sottolineato - abbiamo deciso 
di rendere gratuito l’ingresso in Pinacoteca 
per i residenti del Comune di Fabriano. 
Deliberazione che ha un motivo preciso, 
portare e favorire la conoscenza della 
Pinacoteca, del Museo della carta a tutti 
i cittadini, far conoscere loro l’immenso 
patrimonio culturale di cui Fabriano è in 
possesso, non fosse altro, ed è soltanto 
un esempio, per l’esposizione prestigiosa 

di opere della Casa di Ester”. 
Daniele Gattucci

della Carta, l’esponente dell’esecutivo è passato a 
quello della Pinacoteca: 3.700 ingressi nel 2017. 
Deciso e vantaggioso miglioramento rispetto al 
2015-16 ma certo i numeri non sono l’unico indi-
catore poichè l’azione svolta per la Pinacoteca nel 
2017 ha palesato una più che interessante vivacità e 

tra queste la realizzazione di una nuova guida 
cartacea, tascabile e prezzo contenuto; subito 
dopo stiamo pensando di arrivare alla prepa-
razione di un vero  e proprio catalogo e sopra 
ogni cosa – ha sottolineato - abbiamo deciso 
di rendere gratuito l’ingresso in Pinacoteca 
per i residenti del Comune di Fabriano. 
Deliberazione che ha un motivo preciso, 
portare e favorire la conoscenza della 
Pinacoteca, del Museo della carta a tutti 



>DIALOGO<24 L'Azione 17 FEBBRAIO 2018

Con un rispettoso silenzio
C' è chi ha partecipato alla manifestazione di Macerata del 10 febbraio scorso

Ezio Mauro su “Re-
pubblica” in una 
sua recente illumi-
nata ri�essione, ha 

scritto che non ha senso 
chiedere di abbassare i toni 
se prima non si riconquista 
una tonalità forte contro ogni 
violenza e se non si riesce 
a leggere con chiarezza la 
gravità di quello che sta 
accadendo. Questa, insieme 
ad una mia sensibilità per-
sonale, è la motivazione che 
mi ha portato a partecipare 
alla grande manifestazione 
pacifica di Macerata del 
10 febbraio. Ho pensato 
che bisognava esserci ed in 
modo unitario, purtroppo 
non è stato così, per dire 
che Macerata è patrimonio 
di bellezza ed armonia per 
tutti, per esprimere una vici-
nanza forte alla cittadinanza. 
E' ovvio e quasi banale, 
dire che una manifestazione 
non risolve il problema di 
cosa sarà Macerata il giorno 

dopo con le sue ferite aperte 
ed il bisogno di sicurezza. 
Non ha senso mettere le due 
cose in contrapposizione, 
come se una manifestazione 
nazionale potesse portare 
ad un peggioramento della 
situazione. Ho apprezzato 
molto la ri�essione del Ve-
scovo di Macerata soprattutto 
su quanto siano inutili le 
promesse di questo periodo 
pre-elettorale perché nessu-
no potrà fare il miracolo di 
dare più giustizia sociale, più 
sicurezza, più accoglienza o 
più integrazione partendo dal 
4 marzo: ho apprezzato il suo 
pensiero alto che spazzava 
via la coltre della volgarità e 
l'irrazionalità del momento. 
Caro Vescovo, nonostante il 
tuo scetticismo ed il timore 
per quello che poteva acca-
dere ad una città sofferente, 
quella manifestazione invece 
si è riempita di tanti volti 
che come me credono in una 
Chiesa che non è timida e 
che sa scegliere con coraggio 
da che parte stare. Personal-

mente c'ero con la mia non 
violenza ed il mio rispettoso 
silenzio e ci sarò con tutte 
le mie energie anche per il 
futuro. Ho grande rispetto 
e stima per i rappresentanti 
delle istituzioni locali ma-
ceratesi e la mia promessa 

è quella di metterci la faccia 
nel promuovere ogni possi-
bile iniziativa culturale per 
fare in modo che Macerata 
sia sempre di più la città 

dove nessuno si senta stra-
niero. Il più grande auspi-
cio, ovviamente nel pieno 
rispetto della insindacabile 
autonomia della giuria, è che 
Macerata tra qualche giorno 
riesca a vincere la selezione 
per diventare Città Italiana 

della Cultura per il 2020. Se 
questo accadrà penso che il 
lavoro dovrà concentrarsi 
fortemente per una rinascita 
che rilancia sui temi dell'ac-

coglienza e dell'integrazione 
attraverso la cultura della 
bellezza. Una rinascita che 
è fatta di ascolto delle soffe-
renze dei più deboli, nessuno 
escluso. Un futuro a cui tutti 
dobbiamo dare il nostro sup-
porto come cittadini di una 
regione meravigliosa. 
Partendo da questo contesto 
specifico che ha acceso i 
riflettori nazionali su una 
provincia marchigiana ferita 
su più fronti provo a lanciare 
con queste poche righe una 
provocazione a ri�ettere sul 
concetto di sicurezza che or-
mai sembra diventato l’unico 
problema del Paese. Accetto 
la s�da di affrontare questo, 
così sentito dalla maggioran-
za dei cittadini, fabrianesi 
inclusi, ma squarciamo il 
velo su cosa vuol dire oggi 
dare sicurezza ad una città 
che soffre e che vuole rima-
nere accogliente e solidale. 
Intanto io non parlerei più di 
sicurezza, un termine che mi 
sa troppo di territorio da mili-
tarizzare, ma di "convivenza 

serena e pacifica". Ecco 
mi piacerebbe sentire che 
uno Stato garantisce a tutti 
i cittadini una "convivenza 
serena e paci�ca" (su questo 
ci sarebbe da scrivere molto 
e ci tornerò).
Non può esistere, come sta 
succedendo, che una giovane 
donna delle istituzioni mi 
dica che dopo quello che è 
successo ha paura di lavorare 
per i migranti ospitati legal-
mente in città o che bisogna 
alzare il livello d’attenzione 
per evitare una quasi ine-
vitabile escalation: ecco 
questo non può accadere e 
gli animatori culturali vanno 
sostenuti in modo solidale. 
L’antifascismo e la cultu-
ra dell’accoglienza, tema 
difficile che nessuno può 
sottovalutare, ha bisogno di 
un cammino lungo vissuto 
nella fragile quotidianità del-
le nostre esistenze mettendo 
al centro la nostra umanità e 
ricostruendo quel tono alto 
della cultura da cui ero par-
tito. Ne riparleremo. 

Le trasferte Milan
con Mario Tiberi

di Paolo Piacentini

Pietro Pazzaglia, è proprio 
un papà della speleologia

Pietro Pazzaglia, Piero, se 
n'è andato giovedì 25 genna-
io, all'età di 84 anni, a Cagli, 
nella terra ospitale dell'alto 
pesarese dove ha trascorso 
in pace questi ultimi anni.
Piero, appassionato “grotta-
rolo” come pochi, è stato a 
lungo al centro della vicenda 
speleologica marchigiana 
quando l'esplorazione sotter-
ranea era veramente un'av-
ventura per pochi eroici, 
irriducibili pionieri.
Anello di congiunzione tra 
le prime esplorazioni e le 
scoperte a cavallo degli anni 
'40 e '50 e la crescente atti-
vità degli anni '60 di cui fu 
arte�ce, Piero è stato solido 
e stimatissimo speleologo, 
dirigente e a lungo presi-
dente del GSM, il Gruppo 
Speleologico Marchigiano, 
quest'anno 70 anni di vita e 

di storia, sodalizio inizial-
mente nato come espressione 
dei primi passi della speleo-
logia regionale, poi divenuto, 
nonostante il nome, il gruppo 
speleo della città di Ancona.
Piero è stato per me e per 
molti di noi l'esempio e la 
guida, il papà della nostra 
speleologia.
L'ho conosciuto nella Prima-
vera del '69, il mio esordio, 
nella cantina di Enzo Tarulli, 
striminzito accessorio cata-
stale, sede e magazzino del 
GSM. Piero mi ha insegnato 
ad usare corde e scalette, a 
preoccuparmi prima degli 
altri che di me stesso, a 
garantire con la “sicura” 
l'incolumità dei compagni.
In grotta allora si andava 
così, in gruppi, stretti ed af-
�atati, solidali. Il primo non 
si muoveva se non era arriva-

to l'ultimo. Le gallerie, sale 
e meandri venivano percorsi 
da gruppi omogenei, allegri 
e vociferi, esploratori delle 
oscurità sotterranee e della 

propria esistenza.
In mezzo a loro, Piero Zum, 
solido e ragionatore, rassi-
curante e protettivo. Arri-

vava sempre con uno zaino 
enorme, pieno di cose per 
risolvere gli imprevisti che 
capitavano a noi giovani alle 
prime armi. Arrivava con la 
sua Volkswagen 1600 TL, 
portabagagli davanti e dietro, 
la scommessa era trovare 
il motore. Passavamo nelle 
case a prendere compagni e 
materiali, accolti da genitori 
grandiosi; entravamo nelle 
famiglie, negli odori del 
censo, delle pentole e delle 
padelle delle cucine mode-
ste, tra i profumi dei mobili, 
dei pavimenti tirati a lucido, 
lampadine attaccate al �lo 
e lampadari di cristallo, in 
ambienti umili o benestanti, 
vissuti sempre con grande 
dignità e compostezza.
La casa di Piero me la ricor-
do in via Isonzo ad Ancona, 
con Marinetta dietro i �gli 
Pierandrea e Alessandro, 
grandini, a cambiare le fasce 
a Cristiano, appena nato, i 
mobili Foppa Pedretti intor-
no. Quando annusava che 
c'era in giro aria di grotta, 
si arrabbiava e protestava 
cercando di farlo desistere, 

inutilmente. Quando lo vede-
vamo arrivare in giacca, pan-
ciotto e valigetta sapevamo 
che aveva detto alla moglie di 
andare ad un appuntamento 
di lavoro. Lo ricattavamo con 
i panini. Quando si ritornava 
a casa dalla grotta, dovevamo 
rassicurarlo che non avesse 
addosso nemmeno un segno 
di fango. A quei tempi Piero 
era il presidente del GSM 
al quale teneva oltre ogni 
misura.
Il Gruppo Speleologico Mar-
chigiano e la sezione del Cai 
Ancona, un fortunato connu-
bio per più di quarant'anni, 
inspiegabilmente esalato 
qualche anno fa. La grotta e 
la montagna, il monte Nero-
ne, le passioni della sua vita.
Nel 1971 arrivò la Grotta 
Grande del Vento, con il 
suo sacri�cio, sempre nel-
la squadra di recupero ad 
aiutare a tirar su dall'Abisso 
Ancona zaini e speleologi 
s�niti, accontentando la sua 
sconfinata passione con i 
nostri racconti da esaltati. 
Dopo tutti questi anni, con 
la speleologia ormai lontana 

nel passato, a Cagli e a Fos-
sombrone, ad Acqualagna e a 
Serravalle, in una terra dove 
il cognome Pazzaglia ha 
mille radici, hanno imparato 
a conoscerlo ricordandolo 
sempre in giro a camminare, 
zainetto, scarponi e baston-
cini, instancabile.
Quest'anno insieme a Piero 
abbiamo dovuto piangere 
anche la scomparsa del caro 
Evasio Marinelli, figura 
storica con la sua bottega a 
S.Vittore di Genga. 
Se Piero è stato il papà degli 
speleologi, Evasio ne è stato 
l'angelo custode. Li voglio 
immaginare con semplici-
tà, in una delle mille volte 
insieme, Piero con la mano 
sulla pesante porta della ca-
bina che gli chiede la linea 
del telefono ed Evasio che 
gli fa:”Piero, che te preparo 
intanto?” “Due al soppressa-
to” prima di chiudersi nella 
rarefazione pressurizzata 
delle telefonate labiali, gli 
ultimi impegnucci di lavoro. 
In pantaloni alla zuava e 
scarponi da montagna.

Maurizio Bolognini

Ventidue anni sono passati, siamo partiti con un’in�nità di 
pullman, pulmini, auto, destinazione San Siro, imbarcati in 
tantissimi aerei in giro per l’Europa al seguito del nostro 
amato Milan, eppure in tanti anni, in migliaia di trasferte, 
non c’è stata una sola volta che il pensiero non è volato 
a te, nostro puntuale compagno di tanti viaggi rossoneri.
In pullman, sedevamo sempre vicini io e te primi posti 
dietro l’autista, ero il tuo tormento, con scherzi continui 
che ti facevo, con le nostre battute, tenevamo allegri i 
compagni di viaggio, era nato un bel feeling tra di noi e 
ci divertivamo.
Si sono susseguite anche molte feste e cene nel nostro Club, 

ma quei mitici veglioni di �ne anno e feste di Carnevale di 
quando c’eri tu, si sono bloccati con la tua assenza.
Tu e Zaira sempre presenti nell’organizzare, nell’addobbare le 
sale, su e giù per quelle scale a montare e smontare striscioni 
manifesti come dei ragazzini.
Scendevamo dal pullman insieme, si mangiavano panini lì 
fuori, poi ci avviavamo verso la nostra Scala del calcio, i pri-
mi anni �le fuori e attese dentro lo stadio per ore, per avere 
posti buoni.
Dopo Italia '90, stadio con i posti numerati, ma bisognava 
salire quelle in�nite torri a chiocciola, che salivamo �anco a 
�anco, tra le tue lamentele per la fatica.
Proprio in uno di questi tragitti ti sei fermato e guardandomi 
preoccupato, mi dicevi che qualcosa non andava, ti sentivi 
un malessere, ci fermammo a riposare, prima di riprendere 
la salita, dopo che ti eri ripreso, ma il tuo volto non era più 
sorridente, ma trapelava preoccupazione.
Quella è stata l’ultima tua volta a San Siro, la paura era suben-
trata alla tua grande passione per il Milan, mi dicesti che avevi 
fatto vari accertamenti, senza trovare nulla di preoccupante, 

ma preferivi restare tranquillo davanti la tv, affrontare lunghi 
viaggi ti preoccupava. Quell’episodio era stato come un 
segnale, sinceramente non ricordo quanto tempo è passato 
prima di ricevere la telefonata a Roma, che mi annunciava 
la triste notizia della tua scomparsa, ma in quel momento   
il mio pensiero è subito volato a quanto era accaduto allo 
stadio, tempo prima. Mario spesso nelle riunioni, nei viaggi, 
nel rivivere i nostri momenti rossoneri, vieni citato con cari 
ricordi che ci legano a te, a quei momenti a parlare, nel tuo 
bar del Circolo, che grazie a te era diventato un rifugio per 
noi milanisti, dove ci ritrovavamo per bere qualcosa, per 
organizzare la vita del club.
Caro Mario il Club che tu nel lontano 1979 hai partecipato 
a fare nascere, ora è cresciuto, devi essere orgoglioso di es-
serne stato il fondatore e trascinatore di un gruppo di amici 
che seguono ancora quanto tu hai seminato e insegnato, e 
noi orgogliosi di essere stati tuoi allievi.
Ora il caloroso saluto che ti diamo è quello che tu amavi 
dire……Forza vecchio Milan. 

Sandro Barocci
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A proposito di politica povera
di MARIO BARTOCCI

Una testata unica per le carceri

Persa una leadership: le ragioni dell'emarginazione del nostro territorio

L'importanza di realizzare giornali all'interno degli istituti di pena

Su "L'Azione" del 9 febbraio 
scorso un pregevole inter-
vento di Alessandro Moscè 
pone l’accento sulla scarsa 

rappresentanza che il territorio di 
Fabriano ha in organi istituzionali 
come la Regione ed il Parlamento 
nazionale.
Certo, abbiamo, oggi, due candidati 
- giovani e spendibili - alle prossime 
elezioni politiche e due che sareb-
bero candidabili di rilevo che hanno 
però scelto di non candidarsi, ma, 
afferma l’autore, “Fabriano è isolata 
nella distribuzione delle forze poli-
tiche…in un vuoto preoccupante di 
protagonisti di primo piano; inoltre, 
non abbiamo neppure un rappre-
sentante che sieda negli scranni 
dell’assise regionale”.
È dif� cile dargli torto. Si potrebbe, 
anzi, aggiungere un cenno alla 
progressiva chiusura di alcune 
sedi distaccate di importanti uf� ci 
pubblici e ai ripetuti tentativi di ri-
dimensionare le funzioni del nostro 
ospedale.
Il nostro territorio sta dunque 
vivendo un processo di emargina-
zione che lo allontana sempre più 
dal ruolo di primaria importanza, 
economica e sociale, che aveva 
nell’ambito della regione e di rap-
presentanza in sede parlamentare.
Ci sembra che, fra le cause di questa 
tendenza, ne vadano individuate 

almeno due.
La prima è la progressiva 
evanescenza della forte 
leadership sociale della 
famiglia Merloni, presup-
posto di quella posizione 
di primato politico, assun-
to successivamente, che 
ha fatto  forte il territorio. 
Era una leadership co-
struita sulle “cose fatte”, 
forse non molto politiche, 
ma di grande impatto sul 
consenso popolare, quali 
lo sviluppo economico, 
l’occupazione , la crescita 
del reddito, una certa mo-
dernizzazione culturale, 
e, soprattutto, su alcune 
ragionevoli certezze per 
il futuro.
Da qualche tempo, per 
ragioni varie, la presenza 
industriale della Merloni 
sul territorio si è ridotta, 
e le “cose fatte” non hanno più 
molta presa  sul consenso popola-
re rispetto a quella, pesantissima, 
della incertezza sul futuro. 
Al momento, purtroppo, non esiste 
all’orizzonte una � gura di “cavalie-
re bianco” che assuma una nuova 
leadership in grado di ridare forza 
al territorio fabrianese.
La seconda causa dell'emarginazio-
ne del nostro territorio è il profondo 
mutamento in corso delle forme 
della presenza politica. 

Un tempo, il leader politico emer-
geva dal popolo, distillato dal 
dibattito interno di circoli, di ag-
gregazioni, di scuole di partito, ma 
anche, come nel caso dei Merloni, 
costruito sull’impegno economico 
e imprenditoriale.
Oggi, il leader viene servito bell’e 
pronto al popolo, costruito nell’hor-
tus conclusus dei “circoli magici” e 
presentato attraverso le sceneggiate 
dei talk show o gli insulti reciproci 
dei twitter. 

In tali condizioni, sembra dif� cile 
che un leader possa emergere dal 
territorio o comunque avere nel 
territorio il suo interesse prioritario: 
la soluzione ai nostri problemi va 
cercata altrove. 
A questo proposito, non possiamo 
che riprendere e condividere l’ap-
pello di Moscè: unire l’entroterra 
per un progetto comune e fattibile; 
per dirla tutta, noi allargheremmo il 
concetto di entroterra a una specie 
di “Greater Fabriano”, che includa 

in una logica unica tutti i 
Comuni circostanti, cia-
scuno con il suo ruolo e la 
sua specializzazione.
Decidere, insomma, tutti 
insieme, che cosa vuole  
essere questo territorio 
montano nel prossimo fu-
turo, quale rilievo avere nel 
contesto sociale e politico 
che ci circonda.
In tal senso, di progetti se 
ne sono visti parecchi, ta-
luni pregevoli, tutti si sono 
scontrati talvolta con la 
non fattibilità, ma soprat-
tutto con l’individualismo 
egoistico di chi ri� utava 
– e rifiuta - qualunque 
proposta che non sia la 
sua, qualunque intrapresa 
di cui non sia lui il capo, 
qualunque discussione che 
non dia ragione a lui.
Perché a questo siamo; e 

questo è il problema da risolvere, 
prima di formulare progetti più 
o meno ambiziosi. Si dice – ed è 
vero - che Fabriano sia una fucina 
di iniziative in diversi campi e 
molte di esse anche notevolmente 
apprezzabili; ma non basta il � orire 
di cento � ori a fare  un giardino: 
si resta “fiori sparsi”, piccoli e 
ignorati. Si ritorna ad essere “in the 
middle of nowhere”, ed è quello che 
non vogliamo, o almeno quello che 
non dovremmo volere.

Quale scuola, quale 
uomo per domani?

Oggi si impone una seria e costante attenzione al problema dell’orienta-
mento scolastico da seguire, � no dalla scuola materna, con competenza 
e costanza tali da consentire, alla conclusione dell’obbligo, un giudizio 
orientativo adeguato alle attitudini, alle risorse, di ogni singolo alunno. 
E’ la strada maestra per diminuire � no a cancellarlo del tutto, l’abban-
dono scolastico di cui siamo purtroppo protagonisti.
La sostituzione del maestro unico con la pluralità dei docenti, rese la 
scuola primaria, nella sostanza, una secondaria di primo grado. Lo si 
decise per motivi occupazionali: gli alunni diminuivano, bisognava 
garantire l’occupazione ai docenti.
Una logica da adulti miopi, non consona alle reali esigenze dei pic-
coli utenti, ma strada aperta all’abbandono scolastico. E’ un errore da 
correggere, nella consapevolezza che solo una scuola attenta alle reali 
esigenze degli alunni, sulla base delle loro attitudini, capacità, diversità, 
può garantire una vera e profonda formazione di base.
Anche oggi?
E’ antica l’attenzione alle “omnes artes, quae ad humanitatem pertinent”, 
come Cicerone de� niva gli approfondimenti, gli studi, che rispondono 
alle esigenze profonde dell’uomo. Oggi però la tecnologia nella mol-
teplicità dei suoi mezzi, dei suoi guadagni, sembra voler proporre un 
diverso tipo di uomo che trasferisca alla tecnica i suoi stessi poteri, la 
sua stessa natura.
E’ l’allarme di quanti sono ormai al traguardo della propria esistenza? 
Forse è così, ma sono tali i rischi per l’umanità da imporci un impegno 
costante e coinvolgente a non abbandonare mai la via per percorrere 
la quale “l’uom s’etterna”.

Adele Gioia

Le novità anticipate nell’estratto dal 
numero di “Penna Libera Tutti” di 
dicembre hanno avuto, il 7 febbraio 
scorso, la loro consacrazione uf� cia-
le: il progetto di coordinamento delle 
testate delle carceri marchigiane è 
stato lanciato ad Ancona, nel corso 
di una conferenza stampa organiz-
zata presso la Sala dell’Agricoltura 
di Palazzo Leopardi. All’evento han-
no presenziato la gior-
nalista e coordinatrice 
dell’iniziativa Angelica 
Malvatani insieme al 
presidente della Regione 
Marche Luca Ceriscioli, l’assesso-
re al Bilancio Fabrizio Cesetti, il 
dirigente del Prap (Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria di 
Emilia Romagna e Marche) Marco 
Bonfiglioli, l’Ombudsman delle 
Marche Andrea Nobili, il presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti delle 
Marche Franco Elisei, il sindaco di 
Fermo Paolo Calcinaro con Eleonora 
Consoli (direttrice della Casa di 
Reclusione di Fermo) ed Alessandro 
Ranieri (coordinatore dell’Ambito 
Sociale XIX). L’incontro si è svolto 
in occasione della presentazione 
dell’edizione speciale di “L’Altra 
Chiave News”, l’organo di stam-
pa che da 4 anni, con il supporto 
dell’Ambito Sociale XIX e della 
Caritas, viene redatto dai detenuti 
della Casa di Reclusione di Fermo. 
L’ultimo nato tra i giornali carcerari 
delle Marche ha fomentato, infatti, 
l’esigenza di innestare una rete co-
erente e omogenea tra gli istituti di 
pena del territorio regionale. “Con 
le parole ci si racconta”, si legge nel 
comunicato stampa, “si asciugano 

lacrime, si abbattono i pregiudizi e 
si fa cultura”: non è un caso che nel 
carcere di Fermo, così come in quelli 
di Ancona, Pesaro e Fossombrone, 
gli incontri con gli studenti delle 
scuole superiori siano una costante. 
Dalla sinergia che si instaura tra 
detenuti e studenti scaturisce un 
confronto altamente signi� cativo, 
un vis-à-vis che si fa veicolo di una 
testimonianza dolorosa e forte. Ma a 
raccontare la reclusione sono anche 
i periodici che, nelle carceri, coin-
volgono i ristretti in un lavoro fatto 
di incontri ed esperienze condivise 
dove il ruolo guida dei giornalisti 
occupa un posto fondamentale. 
“Quello che chiedono i detenuti” – 
prosegue il comunicato stampa – “è 
ascolto, dignità, è far arrivare la voce 
a chi può decidere, a chi sa che per 
espiare una colpa ma davvero con 
rispetto e umanità servono spazi, 
progetti, risorse, personale”: è con 
questo obiettivo che “L’Altra Chiave 
News”, “Penna Libera Tutti”, “Il 
mondo a quadretti” e “Fuori Riga” 
(pubblicati rispettivamente nelle car-

ceri di Fermo, Pesaro, Fossombrone 
e Ancona Montacuto) si fondono in 
una testata unica inaugurata poco 
prima di Natale. “L’intenzione 
è di vedersi periodicamente e di 
strutturare giornali sempre più 
integrati, arricchiti dell’esperienza 
degli altri” – recita ancora il comu-
nicato – “coinvolgendo l’Ordine dei 
Giornalisti che negli anni passati ha 
sostenuto i professionisti impegnati 
nella realizzazione dei giornali”. Il 
periodico dei quattro istituti di pena 
marchigiani rappresenta, tuttavia, 
solo uno step del progetto. Accanto 
ad esso, si mira all’apertura di un sito 
Internet e di una pagina social che 
diffondano gli articoli scritti dietro le 
sbarre in modo ideale, sia attraverso 
gli incontri con gli studenti che con 
importanti esponenti della politica, 
dello sport e della società civile: 
per confrontarsi sugli errori che si 
ripercuotono su una vita intera, su 
quelle sbarre mai destinate a aprirsi e 
sui muri del pregiudizio, senza alcun 
dubbio i più dif� cili da abbattere. 

Silvia Ragni

La conferenza stampa 
di presentazione 
(Foto di Maurizio Rillo)
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Una cultura del soccorso

Un momento dell'incontro formativo

Incontri alla Croce Azzurra per raccogliere fondi per un de� brillatore

I giovani hanno sete di senso

Si è svolto nel pomeriggio di 
domenica 4 febbraio, presso 
la sede della Croce Azzurra 
Fabriano, il primo di una se-

rie di incontri informativi rivolti alla 
popolazione, per diffondere in modo 
capillare, la cultura del soccorso. 
Gli istruttori del centro formazione 
IRC Fabriano, Gabriele Fava, Santo 
Cerbone, Margherita Pelucchini, 
Luca Francioni, con la collabo-
razione dei volontari della Croce 
Azzurra Fabriano, hanno illustrato 
ai numerosi presenti, buone regole 
di vigilanza e prevenzione per evi-
tare incidenti domestici, tecniche di 
sonno sicuro, e manovre di disostru-
zione pediatriche. 
Lo scopo di questi eventi è quello di 
diffondere nelle famiglie, nei nonni 
o sorveglianti dei bambini, la consa-
pevolezza dei tanti possibili inciden-
ti domestici che possono evolvere 
anche con gravi conseguenze, ma 
soprattutto il modo di operare le pri-
me manovre di emergenza in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi avanzati.
Vista la buonissima partecipazione 

e soprattutto l’interesse destato, 
l’evento sarà sicuramente ripro-
posto, con successivi step. 
Tutti questi incontri sono ad of-
ferta libera il cui intento è mirato 
alla raccolta fondi per l’acquisto 
di un de� brillatore da donare alla 
città di Fabriano, e contribuire 
così alla cardio-protezione della 
nostra città.
Purtroppo l’arresto cardiocircola-
torio è una delle principali cause 
di morte nella fascia d’età dai 40 
anni in su; i numeri del Ministero 
della Salute parlano di un arresto 
cardio circolatorio ogni mille 
abitanti pertanto a Fabriano ogni 
anno si contano almeno 30 episodi 
di morte cardiaca improvvisa, il 
cui 80% dei casi avviene lontano 
da strutture ospedaliere, per stra-
da, in palestra a lavoro, a scuola. 
Evidenze scienti� che in continuo 
aggiornamento, indicano che 
la sopravvivenza ed una buona 
ripresa neurologica successiva 
ad un arresto cardiaco, sono 
subordinati ad un intervento 

sanitario adeguato ed in tempi 
molto rapidi; ogni minuto di 
ritardo nel soccorso, diminuisce 
le probabilità di sopravvivenza 
del paziente del 10% circa, � no a 
vani� carli superati gli 8/10 minuti. 
Per garantire la sopravvivenza 
post arresto cardiaco sarebbero 
suf� cienti due semplici interventi 
esterni, quali un adeguato massag-
gio cardiaco ed una de� brillazione 
precoce; questo ritarderebbe la 
parabola delle complicazioni 
cliniche che si innescano con il 
de� cit di ossigeno. Dagli studi e 
soprattutto dalla sperimentazione 
che ci è arrivata da oltre oceano si 
è quindi chiarito che la strada da 
percorre è quella di dotare ogni 
comunità di un numero adeguato 
di Pad (public access de� brilla-
tion) ovvero dei punti di accesso 
pubblico con de� brillatore e con 
la predisposizione di personale 
adeguatamente formato che pos-
sa intervenire immediatamente 

all’evento, e ritardare letteralmente 
i danni irreversibili provocati da 
una prolungata anossia cerebrale, 
e permettere la sopravvivenza del 
paziente � n ché non possa essere 
assistito da uno soccorso sanitario 
adeguato. Nelle città italiane che 
hanno adottato progetti Pad si è 
registrato che la percentuale di so-
pravvivenza post arresto cardiaco 
è passata da un 5% ad un 50%. Ed 
il nostro intento è questo; dotare 
Fabriano del primo Pad e diffondere 
una adeguata cultura del soccorso 
nella comunità, in modo cha sia 
pronta ad agire, nell’istante in cui 
si veri� ca l’evento. Il nostro DAE 
(l’acronimo appunto di de� brillatore 
automatico esterno) avrà un nome, 
Donatella, in memoria della dott.ssa 
Conti, uno dei medici istruttori del 
nostro centro di formazione cittadi-
no, nonché direttrice sanitaria della 
Croce Azzurra per anni, a cui tutti i 
volontari devono la propria prepa-
razione. Quindi grazie a quanti oggi 
hanno contribuito a questo scopo.

Croce Azzurra Fabriano

“Andate in tutto il mondo, e an-
nunciate il messaggio del Vangelo 
all’umanità intera“ (Mc 16,15). E’ 
stata questa la missione af� data da 
Cristo agli undici apostoli, quando 
è apparso loro dopo la risurrezione. 
Oggi sembrano parole scontate, 
fuori moda, soprattutto fra i giova-
ni, perché è contro ogni tendenza 
che un ragazzo si interessi alla 
religione, né ancor meno che tra le 
ipotesi di un suo futuro sia stimata 
anche quella di entrare nell’ordo 
ecclesiastico. 
Ma perchè, oggi, così tanta indif-
ferenza o addirittura astio verso 
questa realtà? Indubbiamente, deve 
tenersi conto che l’adolescente è 
vittima di un processo di razio-
nalizzazione della società; questo 
non complica solo il rapporto con 
la religione, bensì vi è una più 
generale trascuratezza nell’ambito 
dello spirito, quindi anche i senti-
menti, la passione politica; tutti 
questi campi vengono messi da 
parte, disprezzati, considerati quasi 
meritevoli di commiserazione. 
I ragazzi non riescono a prendere 
coscienza che l’uomo è di più di 
quello che possiede, che la voce 
che dall’interno si chiede il senso 
della propria esistenza non può 
essere vincolata in dei canali sche-
matici e razionali o descritta trami-
te ragionamenti ben argomentati. 
Il dramma dell’attuale società è 
di non riuscire più a dare punti 
di riferimento capaci di orientare 
la vita individuale e sociale degli 
adolescenti; essa sta producendo 
una generazione che rischia di per-
dere la propria coscienza interiore 
e dunque rischia di perdere di vista 
le domande di senso fondamentali. 
Il caleidoscopio di messaggi, di 
desideri che dominano la società, 
� nisce per travolgere gli adole-
scenti. Sopraffatti da un eccessivo 
e smodato consumismo e da un 
circuito ossessivo di bisogno, 
gli adolescenti di oggi hanno lo 
sguardo appannato dall’invasività 

di un mondo di apparenze e di pro-
spettive distorte. A fronte di siffatta 
situazione, questi adolescenti non 
sono più in grado di capire dove 
sono diretti, non sanno dove sanno, 
né tanto meno hanno idea di come 
andare. 
Sono smarriti e naufragano in un 
oceano di incertezze. Incatenati 
a guardare ciò che succede fuori, 
gli adolescenti non trovano più 
interessante capire ciò che succede 
dentro di loro. 
Sono state date loro diverse dritte 
su come crescere sani, belli e forti, 
ma non è stato insegnato loro a 
leggere la propria coscienza inte-
riore, in questa guisa rischiando 
di perdere di vista le domande di 
senso basilari. 
Gli adolescenti hanno sete di 
signi� cato, sete che può essere 
placata solo mediante un’autentica 
educazione che aiuti a penetrare il 
senso della realtà, ossia solo grazie 
all’educazione al senso religioso. 
L’educazione al senso religioso è 
un elemento costitutivo della vita 
dell’individuo e non un elemento 
aggiunto o super� uo. 
Educare al senso religioso i nostri 
adolescenti vuol dire dare un si-
gni� cato, una direzione, dare un 
nome alle proprie esperienze ed 
esigenze, azioni e relazioni, entro 
un ordine più vasto che orienta 
il progetto del vivere e aiuta la 
valutazione del vivere. Signi� ca 
dare una provenienza e un’appar-
tenenza. 
Ri� utarsi di educare al senso reli-
gioso signi� ca impedire all’adole-
scente di vivere pienamente la sua 
umanità, l’intera ricchezza della 
sua vita; signi� ca di fatto conse-
gnare senza difesa gli adolescenti 
alla pressione delle illusioni, dei 
miti, delle falsi� cazioni con cui da 
ogni parte il circo mediatico della 
società consumistica, relativista e 
nichilista li assedia. Naturalmente 
anche l’istituzione Chiesa cattolica 
presenta diverse contraddizioni al 

L'ordinanza del sindaco Santarelli emessa nei confronti dei gestori 
dei locali cittadini ha suscitato un forte dibattito sull'opportunità ed 
ef� cacia dell'iniziativa assunta dall'amministrazione. Sono convinto 
che questa scelta non abbia risolto alcuna problematica, inasprendo, 
al contrario, lo scontro tra i residenti e i gestori dei locali, senza 
fornire una soluzione ragionata che, nei fatti, rimane inef� cace e 
tuttavia colpendo in modo indiscriminato varie realtà imprendito-
riali soprattutto giovanili, senza che vi sia stata alcuna condivisione 
con i cittadini. Il diritto al decoro degli spazi pubblici e privati, alla 
quiete pubblica nelle ore notturne, alla decenza e al buon costume 
rappresentano diritti di tutti e vanno tutelati, come anche la libertà 
di esercitare la propria attività economica nei limiti delle leggi e del 
buon senso. Al � ne di riportare la vicenda nell'ambito del dialogo e 
del confronto ho avuto il piacere di essere primo � rmatario di una 
mozione sottoscritta, in meno di tre giorni, da più di quattrocento 
cittadini che, insieme ai gestori dei locali, a rappresentanti della 
categoria e residenti, hanno ritenuto opportuno chiedere con forza 
al sindaco di revocare al più presto un’ordinanza non concordata, 
ingiusta e inef� cace, che genera più problemi di quelli che si vorrebbe 
tentare di risolvere. I � rmatari richiedono altresì che la questione 
venga affrontata al più presto attraverso un tavolo di dialogo tra am-
ministrazione, residenti e commercianti, al � ne di trovare soluzioni 
ef� caci e condivise nel rispetto degli interessi di tutti. Torniamo 
alla ragionevolezza: l'incapacità di realizzare politiche di tutela e 
controllo dell'ordine pubblico e del buon costume da parte dell'am-
ministrazione non può ricadere in capo ai soli gestori dei locali, in 
quanto è il sindaco che deve assumersi la responsabilità di trovare 
soluzioni ragionevoli in grado di tutelare tutti gli interessi in gioco, 
senza colpi di mano e prese di posizione arbitrarie. Non è questo il 
modo con cui un sindaco dovrebbe governare la città: sono necessari 
confronto e partecipazione, evitando assurde decisioni prese dall'alto 
senza ascoltare la cittadinanza. 

Francesco Ducoli

Questo bisogno può essere placato solo con un'autentica educazione
suo interno che contribuiscono, 
alcune anche non poco, al disinte-
resse generale della popolazione 
giovanile e adolescenziale; il 
riferimento è ad alcuni scandali e 
accuse molto pesanti che l’hanno 
recentemente travolta. 
Molti sostengono la tesi che la 
Chiesa, con i suoi riti secolari e i 
messaggi ormai “vetusti“ di amore 
e di povertà sia lontana dalla socie-
tà contemporanea e, quindi, anche 
dalla sua espressione più evidente, 
gli adolescenti ed i giovani, e 
dovrebbe attualizzarsi, rientrare 
nelle coordinate temporali. Ma, 
chiediamoci, sono i messaggi della 
Chiesa a doversi piegare alla so-
cietà o magari dovrebbe accadere 
l’inverso? La Chiesa deve essere 
“scandalo“, deve meravigliare, 
stupire, deve offrire una realtà 
diversa in cui potersi rifugiare 
quando quella materialista in cui si 
vive non risulta più soddisfacente, 
una realtà che procede a testa alta 
quando ciò che si ha attorno si 
inabissa, una fonte di sicurezza e 
di conforto. 
La Chiesa ha un obbligo nativo 
verso gli adolescenti: far com-
prendere loro che Dio non è una 
divinità astratta e lontana, ma una 
persona vivente, e non un muro a 
cui è impossibile parlare. Natural-
mente non mancano gli ostacoli, 
soprattutto in se stessi: in partico-
lare la paura che questo nostro Dio 
pretenda e chieda troppo da loro. 
La Chiesa deve coinvolgerli in 
esperienze positive a favore degli 
altri, far loro capire che il servizio 
è bello e che questo potrà aiutarli 
a giocare la propria vita anche per 
Dio, accogliendolo come un valore 
stabile e indiscusso. Far loro com-
prendere che scegliere il Signore 
non signi� ca vivere una vita piatta, 
incolore, monotona ma, viceversa, 
che la vita del credente è entusia-
smante, appagante e benedetta, da 
vivere � no in fondo.

Bruno Agostinelli

Movida, confronto 
e partecipazione

Una mozione contro l'ordinanza
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Tra salti, lanci e marcia...
l'atletica fabrianese decolla
E nel cross, è � nale per il poker Cecchini-Gravante-Tiberi-Sentini 

di FERRUCCIO COCCO

Sta per concludersi la parentesi 
invernale riservata all’atletica 
indoor e, per quanto riguarda i 

fabrianesi, le risultanze sono decisa-
mente eccellenti. Il primo risultato di 
valore lo ha riservato Martina Rug-
geri nel Campionato Italiano Juniores 
di Prove Multiple di Padova, dove è 
riuscita a raccogliere un valido dodice-
simo posto, su ventisette concorrenti, 
risalendo ben tredici posizioni rispetto 
agli accrediti iniziali. Era per lei il 
preludio al successivo Campionato 
Italiano indoor Junior ad Ancona, in 
cui era quali� cata per la sua disciplina 
preferita, il salto in lungo, appena una 
settimana dopo le cinque fatiche del 
Pentathlon. Ebbene, Martina, con una 
grande prova di temperamento, riusci-
va a mettersi al collo una splendida 
medaglia di bronzo, con un terzo posto 
che la colloca di diritto nella storia 
dei medagliati tricolori dell’Atletica 
Fabriano. Da sottolineare che, rispetto 
alla seconda (che ha saltato come lei 
5.65, ma che ha preso l’argento per 
la seconda misura superiore) ed alla 

Il presidente Petrucci: «Ecco cosa potremmo fare con una nuova pista...»

Il marciatore Giacomo Brandi

Martina Ruggeri
e Giacomo Brandi
bronzo nel lungo
e nella marcia;
Linda Lattanzi
e Irene Rinaldi
sempre super

nel getto del peso

>SPORT

Qui di � anco, Martina Ruggeri 
impegnata nel salto in lungo; 

più a destra, le lanciatrici fabrianesi 
Linda Lattanzi e Irene Rinaldi

Alle dichiarazioni dell'assessore allo Sport Francesco 
Scaloni (L'Azione del 10 febbraio 2018, pag. 9), in 
merito al rifacimento della pista di atletica leggera, 
ci è sembrato giusto coinvolgere nella discussione 
uno dei diretti interessati, il presidente dell'Atletica 
Fabriano, Sandro Petrucci. 
Iniziamo con il dire che la società biancorossa da lui 
presieduta, nel 2017 ha archiviato ben 274 tesserati, 
quasi tutti minorenni, festeggiato due campioni ita-
liani, raggiunto tre fi nali nazionali a squadre e tredici 
partecipazioni individuali ai Campionati Italiani nelle 
varie categorie, vinto nove titoli regionali a squadre e 
trentotto individuali. Insomma, numeri importanti, che 
però non sembrano rendere l'idea della reale fi nalità 
di questa Associazione, in attività ininterrottamente 
dal lontano 1961. 
"Siamo decisamente un'Associazione con dichiarate 
fi nalità agonistiche - ha affermato Petrucci - ed i 
risultati che riusciamo a concretizzare, ormai da molti 
anni, ci riempiono di soddisfazione. Ce li teniamo 
ben stretti, ci mancherebbe, ed anzi cerchiamo in 
tutti i modi di confermarli e migliorarli una stagione 

dopo l'altra, eppure continuiamo a credere fermamente 
nei dettami del nostro Statuto, che ci vuole promotori 
dello Sport come autentico servizio sociale alle famiglie. 
Prima di ogni altra espressione agonistica, teniamo 
a cuore il benessere dei giovanissimi e se davvero il 
motto "mente sana in corpo sano" ha un reale valore, 
ebbene, vogliamo esserne assolutamente esecutori. Le 
società sportive, è risaputo, hanno spese da sostenere 
e scarse possibilità di introiti, ma, per quel che ci riguar-
da, cerchiamo di contenere il più possibile le quote di 
iscrizione, giudicate tempo fa tra le più basse d'Italia, 
e, sia ben chiaro, nessuno mai deve rinunciare a far 
praticare l'atletica leggera ai propri fi gli per problemi di 
momentanea o conclamata diffi coltà economica. Basta 
chiedere e con assoluta discrezione i minori saranno 
accolti gratuitamente a braccia aperte. Alla stessa 
stregua, cerchiamo di accogliere con disponibilità ed 
affetto ragazzi con disabilità particolari e, da sempre, 
collaboriamo per l'organizzazione dei Campionati Stu-
denteschi per le Scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, 
con profonda collaborazione con la società di calcio, 
cerchiamo di mantenere pulito ed in ordine il più possi-

bile lo stadio comunale "Mirco Aghetoni" che ci ospita 
quotidianamente. Per questi motivi apprezziamo molto 
le tariffe agevolate che l'amministrazione comunale ci 
sta riservando. L'assessore Scaloni, tracciando certe 
priorità, ha enunciato il rifacimento della pista e delle 
pedane di atletica leggera, per una spesa preventivata 
di circa 300 mila euro. La pavimentazione a stuoia di 
tartan è stata per un decennio tra le più veloci d'Italia, 
ora, a causa degli agenti atmosferici, si è indurita a tal 
punto da non essere quasi più praticabile con le scarpe 
chiodate. La Federazione guarda da tempo al suo rifa-
cimento con viva attesa, proprio per le caratteristiche, 
pressoché perfette in termini di esposizione, dell'intero 
impianto comunale”. 
Ebbene, c’è da chiedere, nell’eventualità, che cosa 
ne farete di un impianto rimesso a nuovo? 
“Con una nuova pista a disposizione, oltre a salvaguarda-
re i nostri praticanti, che, soprattutto in periodo invernale, 
hanno delle oggettive diffi coltà ad allenarsi, la Federazione 
sarebbe subito disposta ad assegnarci manifestazioni di 
spessore nazionale in grado di richiamare a Fabriano, 
tra i mesi di giugno e settembre, diverse migliaia di 

atleti, tecnici ed accompagnatori, con conseguente 
ricaduta economica per strutture alberghiere e di 
ristoro e per le emergenze turistiche del territorio. 
Sarebbe un impegno intenso a livello organizzativo, 
ma riteniamo che sia questo l'obbiettivo principale, 
a favore di tutta la città e del comprensorio, aldilà 
della nostra abituale attività. Per questo rimaniamo 
impegnati anche per acquisire informazioni da Mini-
stero, Coni e Federazione, che dovrebbero rifi nanziare 
ristrutturazioni del genere a tasso d'interesse zero e 
capitale restituibile in molti anni. Ci manca da sempre 
una struttura coperta, soprattutto per i salti, chissà che 
la riqualifi cazione della vecchia piscina comunale non 
possa incontrare anche le nostre esigenze. Trasferi-
remmo buona parte della nostra attività invernale in 
quell’impianto, pagando ben volentieri il relativo affi tto 
al Comune piuttosto che ad altri Enti che al momento 
ci ospitano. Comunque sia, rimaniamo serenamente 
impegnati nel nostro unico scopo, che è quello di 
garantire ai giovanissimi in particolare un’attività 
sana, emozionante e continuativa”.

f.c.

prima, lei è più giovane di un anno.
Chi rendeva addirittura due anni ai bat-
tistrada era Giacomo Brandi, entrato 
nella categoria Promesse dopo aver 
conquistato ben nove titoli italiani tra 
gli Allievi e gli Junior. Giacomo si è 
preso un bronzo di gran conio, proprio 
in considerazione del fatto che è fresco 
di categoria. Quest’anno gareggia per 
gli amici dell’Avis Macerata.
Senza medaglie, ma proprio ai piedi 
del podio, si sono classi� cate Irene 
Rinaldi e Linda Lattanzi nel getto 
del peso Junior da kg.4. Irene è stata 
quarta con metri 12.03, Linda quinta 
con 12.02, che è anche il suo nuovo 
record personale. Da sottolineare che 
Irene, con una precedente misura di 
12.60, avrà diritto a partecipare anche 
ai Campionati Italiani Assoluti di scena 
in Ancona in questo � ne settimana, 
decisamente prerogativa di pochi. 
Per il tricolore Allieve, a Grosseto, 
l’Atletica Fabriano vedeva quali� cata 
Camilla Gatti nella marcia chilometri 
3. La giovanissima e promettente at-
leta biancorossa, che ama le distanze 
più lunghe, ha comunque offerto una 
prova di grande ritmo e tempera-

mento, raccogliendo un signi� cativo 
undicesimo posto con tanto di record 
personale. Da ricordare che, in attesa 
dell’ultima prova di Roma, Camilla e 
l’amica e compagna di squadra So� a 
Baffetti, viaggiano addirittura in terza 
posizione nella classi� ca nazionale 
del Campionato di Società di marcia 
su strada dieci chilometri (Camilla è 
sesta a titolo individuale). 
Spostiamoci all’aperto, per segnalare 
la conquista della � nale nazionale di 
Cross a squadre da parte degli Assoluti 
uomini e delle Allieve. Gianmarco 
Cecchini, Antonio Gravante, Gior-
gio Tiberi e Lorenzo Sentini nella 
dieci chilometri di corsa campestre, 
al termine delle tre prove di quali� -
cazione, sono riusciti nell’impresa, 
nonostante la concorrenza spietata di 
un bel numero di società. Un gran bel 
risultato che mancava da tempo. Giulia 
Bartocci, Nicole Angeletti, Giulia 
Dominici e Benedetta Stazi, dal canto 
loro hanno rinverdito una tradizione, 
che vede la partecipazione al tricolore 
della squadra Allieve dell’Atletica 
Fabriano. Non resta che attendere le 
classi� che individuali, con la quasi 

certezza di vedere quali� cati anche la 
Junior Rachele Stazi e l’Allievo An-
drea Mingarelli, entrambi in crescita 
vertiginosa nel panorama regionale. 
Rachele, in particolare, sembra essere 
definitivamente entrata nella piena 
maturità agonistica, segnalandosi per 
qualità e temperamento e surclassando 
avversarie che la stagione scorsa sem-
bravano inarrivabili. 
Rimaniamo all’aperto, per sottoline-
are che Linda Lattanzi nel lancio del 
disco e Sara Zuccaro nel lancio del 
martello, sembrano proiettate verso la 
� nale nazionale dei lanci invernali per 
quel che riguarda la categoria giovanile 
(dai 16 ai 19 anni). Entrano soltanto le 
prime otto d’Italia, quindi la selezione 
è terribile, ma intanto Linda è seconda 
nel disco con la misura di 43.07, che 
è anche il nuovo record regionale 
di categoria e Sara, che è tra le più 
giovani del gruppetto delle migliori, è 
settima con metri 49.88. Insomma, chi 
ben comincia è a metà dell’opera e i 
colori biancorossi stanno sicuramente 
dimostrando di voler imprimere la loro 
qualità anche a questa nuova stagione 
agonistica appena cominciata.

ATLETICA                                                                                                                                                                                                                          Fabriano
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di ANDREA PAGGI

La Podistica Avis Fabriano
alla Maratonina del Campanile

L'under 14 fabrianese
vince due volte,

ok anche l'under 18

RUGBY                                                         Settore giovanile

La Terza Divisione
è in serie positiva

L'Under 14 di coach Lombardi in campo a Falconara

Avis Fabriano brillante a Ponte San Giovanni

Le ragazze di Por� rio Rossini
sono a punteggio pieno
dopo quattro giornate

VOLLEY                                                                                                                          Fabriano

Consueta panoramica settimanale 
sull’attività della Pallavolo 
Fabriano. Scon� tta in trasferta 

per le ragazze della Prima Divisione 
femminile di mister Faggi, che devono 
fare i conti con una ben più motivata 
formazione di Pianello: 3-0 il � nale 
(25-21; 25-14; 25-9). La formazione: 
Angeletti Syria, Brenciani Martina, 
Capesciotti Sara, Chiavelli Maria 
Cristina, D’Innocenzo Elisabetta, 
Maraniello Martina, Moscatelli Laura, 
Pijescka Claudia, Soldano Jessica, 
Cacciamani Giulia (L). Continua la se-
rie positiva per le ragazze della Terza 
Divisione femminile di Por� rio Rossi-
ni, che restano imbattute dopo la quarta 
giornata di campionato: vittorie per 3-0 
sulla Pieralisi Jesi (25-14; 25-23; 25-
23) e 1-3 a Santa Maria Nuova (21-25; 
26-24; 11-25; 13-25). Primo posto in 
classi� ca inaspettato per questo gruppo 
alla prima esperienza in un campionato 
di categoria, ma sicuramente meritato. 
Prossimo impegno lunedì 19 febbraio 
alle ore 20.15, presso la palestra Itis 
di via Don Minzoni a Fabriano, dove 
si affronterà la Marester Sassoferrato.
E’ iniziata la seconda fase del cam-
pionato per la formazione Under 
13 femminile, guidata da Porfirio 
Rossini e Roberta Luciani, quella che 
porta ai quarti di � nale, previsti per il 
prossimo 22 aprile. Nella prima gara, 
contro Offagna, le fabrianesi sono 
state scon� tte 2-0 (23-25; 18-25), dopo 
un match molto combattuto, ma con 
qualche punto di troppo regalato. Nella 
seconda gara, contro Senigallia, le 
piccole fabrianesi si sono imposte 2-0 
(26-24; 25-13) La formazione: Benigni 
Serena, Ciccolessi So� a, Cisternino 
Federica, Gambucci Linda, Gerace 
Chiara, Gubinelli Michela, Marino 
Caterina, Mercurelli Caterina, Mercu-
relli Chiara, Micucci Lavinia, Palazzi 
Vanessa, Rogari Angelica, Sagramola 
Tiaré, Strinati Michela. Prossimo ap-
puntamento domenica 25 febbraio, in 
trasferta a Sassoferrato.

PODISMO                                                                                                                                                                  Maratonina

Micucci lascia la panchina dei cartai

Real Fabriano e Cerreto
subiscono due pesanti ko

CALCIO a 5                                                               Serie C2

Giornata storta, la diciannovesima 
di serie C2, per le “nostre” due squadre, 
entrambe battute con passivi pesanti. 
Brutta scon� tta per il Real Fabriano, 
un 12-3 a Sambucheto che lascia poco 
spazio ai commenti. Una prestazione 
che può essere riassunta con la classi-
ca “giornata no”, in attesa di superare 
questo periodo alterno di risultati. 
Di Teodori, Orfei e Spitoni le segnature 
fabrianesi. All’indomani della partita, 
mister Manuel Micucci ha rassegnato 
le dimissioni, sollevandosi dal ruolo di 
allenatore del Real Fabriano. «Le mo-
tivazioni sono solo ed esclusivamente 
di tipo personale – riferiscono dal 
Real Fabriano - e riteniamo giusto che 
rimangano all’interno dello spogliatoio 
e della società. Ci teniamo a ringraziare 
una persona che si è messa in gioco e 
che, con la sua smisurata passione e la 
profonda conoscenza di questo gioco, ci 
ha dato tanto». Sarà Kristian Giordani 
a guidare i "blaugrana" � no al termine 
della stagione.
Tonfo casalingo per il Cerreto di mi-
ster Francesco Rinaldi per 2-9 ad opera 
della Nuova Ottrano, certamente non 

preventivabile in queste proporzioni. 
E dire che i rossoneri erano passati in 
vantaggio dopo nemmeno un minuto 
con  Morelli  e nel corso del primo 
tempo, chiuso comunque sotto 1-3, 
avrebbero potuto andare ulteriormente 
in rete. Ma erano invece i � lottranesi 
a rivelarsi più � ccanti, dilagando nella 
ripresa. Ancora di Morelli il secondo 
gol del Cerreto.
Ora, è necessatio guardare avanti con 
decisione, visto che sia il Cerreto (a 26 
punti) che il Real Fabriano (a 25) ades-
so sono più vicine alla zona play-out 
che a quella play-off. Urge rialzarsi, a 
cominciare dal prossimo turno: venerdì 
16 febbraio il Real Fabriano giocherà 
in casa contro l’ultima della classe 
Tolentino, una partita da non fallire, 
mentre sabato 17 febbraio sarà la volta 
del Cerreto in trasferta a Campocavallo.
Classi� ca – Avenale 39; Montelupone 
38; Moscosi 37; Campocavallo 32; Ill.
pa e Recanati 30; Casenuove 29; Cer-
reto 26; Real Fabriano 25; Sambucheto 
24; Nuova Ottrano 22; Mantovani 20; 
Numana 15; Tolentino 8.

Ferruccio Cocco

Gli Juniores impattano
Allievi, vittoria esterna

CALCIO                                                                                                          Settore giovanile

Settimana abbastanza positiva per le 
compagini di maggiore età del settore 
giovanile Fabriano Cerreto (scuola 
calcio Fortitudo).
Iniziando dai più grandi, gli Juniores 
Nazionali, la squadra cartaia di mister 
Luca Lucchetti ha pareggiato 2-2 con 
la Recanatese al termine di una partita 
molto dura disputata sul pesante terre-
no di Cerreto, che non ha sicuramente 
facilitato il bel gioco. Gli “undici” scesi 
in campo hanno visto la presenza – tra 
i fabrianesi – dei rientranti Caporali e 
Orfei (di solito impegnati con la prima 
squadra di serie D), oltre 
alla presenza di Rossi tra i 
pali, ma senza l’infortunato 
Marinaccio e senza Rasino 
e Carmenati (in trasferta a 
L’Aquila con la serie D). La 
Recanatese si mette subito 
in evidenza, in virtù di una 
superiore prestanza fisica, 
schiacciando i fabrianesi 
nella propria metà campo, 
tanto da passare in vantaggio 
con un pallonetto. I cartai 
però, ormai consci che le gare 
vanno sempre giocate � no al 
termine, nel secondo tempo 

rientravano in campo senza timore 
reverenziale e riuscivano a mettere in 
dif� coltà gli avversari, con un contro-
piede di Dauti che riusciva a beffare il 
portiere recanatese pervenendo al pa-
reggio, 1-1. La gara si riaccendeva, ma 
di fronte alla reazione degli avversari, 
i fabrianesi andavano ancora a colpire 
in contropiede, sempre con Dauti, che 
portava in vantaggio il Fabriano Cerreto 
per 1-2. La Recanatese, a questo punto, 
tentava l’assedio, ma gli interventi di 
Rossi risultavano decisivi nonostante 
un leggero infortunio. Solo nel corso 

di un recupero esageratamente lungo 
concesso dall’arbitro, la Recanatese 
riusciva a pervenire al de� nitivo pareg-
gio, 2-2. Rammarico in casa fabrianese, 
ma anche soddisfazione per una coria-
cea prestazione contro la terza forza 
del campionato. Sabato 17 febbraio, 
derby in trasferta contro i ragazzi del 
Matelica.
Continua il buon momento degli Allievi 
Provinciali di mister Belardinelli che, 
in questa seconda fase di campionato, 
vincono 1-2 a Ostra. Locali in vantag-
gio, poi il pareggio di Fraboni per i 
fabrianesi, quindi decisivo gol di Mu-
rolo su rigore. Con questo risultato la 
formazione cartaia raggiunge il primo 
posto in classi� ca insieme al Moie e alla 
Biagio Nazzaro. Prossima gara, in casa, 
domenica 18 febbraio contro la Labor.
In conclusione, i Giovanissimi Regio-
nali di mister Mariangeli, che hanno 

pareggiato 3-3 a Cingoli nel 
match di recupero (con l’a-
maro in bocca per non essere 
riusciti a chiudere la partita in 
proprio favore) e poi hanno 
perso 1-0 con la Jesina. In 
questa seconda circostanza 
i fabrianesi, � sicamente più 
leggeri degli avversari, sono 
stati comunque capaci di 
contrastarli tecnicamente, pur 
senza riuscire ad andare in 
gol. Sabato 17 febbraio gara 
interna contro il Palombina 
Vecchia, con l’obiettivo di 
muovere la classi� ca.

Domenica dedicata alle giovanili in casa 
Fabriano Rugby, visto il weekend di 
stop per le attività della prima squadra, 
che riprenderà il proprio campionato do-
menica prossima a Gubbio. In campo per 
il Fabriano Rugby i ragazzi dell’Under 
14 dell’Under 16 ed i ragazzi dell’Under 
18. Buona la prestazione dell’Under 14, 
vincitrice delle due partite del raggrup-
pamento a tre giocato sul campo del 
Falconara. Due vittorie diverse, ma in 
ogni caso convincenti. La prima netta 
contro i padroni di casa per 36-0, mentre 
la seconda combattuta � no all’ultimo 

contro il Fano 26-24. L'Under 16 (aggre-
gata al Rugby Jesi), invece, scon� tta in 
trasferta dall’Unione Rugbistica Anconi-
tana per 25-15, al termine di una partita 
intensa e combattuta. Bella prestazione 
per l’Under 18, anch'essa aggregata al 
Rugby Jesi. Vittoria in rimonta contro il 
Gran Sasso Rugby 14-7. Vittoria sì, ma 
purtroppo infortunio per Riccardo Man-
cini, uscito con un ginocchio malconcio 
dopo pochissimi giri di lancette. In bocca 
al lupo e auguri di pronta guarigione al 
giovane atleta fabrianese. 

Saverio Spadavecchia

Domenica 4 febbraio la Podistica Avis Fabriano ha parteci-
pato con un bel gruppo di atleti – quattordici – alla ventinove-
sima edizione della “Maratonina del Campanile” a Ponte San 
Giovanni di Perugia sulla distanza dei 20 chilometri. Sono 
stati 326 gli atleti che alla � ne hanno tagliato il traguardo, 
con vittoria del keniano Gideon Kiplagat Kurgat della società 
Virtus VII Miglio Settimello in 1h 02’ 09”. Il miglior tempo 
tra gli avisini lo ha fatto registrare Lauro Brocanelli, giunto 
51° assoluto con il crono di 1h 24’ 48”, ma belle soddisfazioni 
nelle loro categorie di età le hanno raccolte anche Luciano 
Angelini (1° tra gli over 70 correndo in 1h 40’ 41”), Emanuela 
Pierantoni (3° posto nella categoria femminile 40-45 anni 

in 1h 38’ 55”) e Mario Gubbiotti (5° nella categoria 65-69 
anni in 1h 42’ 35”). Questi i tempi degli altri atleti della 
Podistica Avis Fabriano che hanno corso: Ferruccio Cocco 
1h 28’ 23”, Mauro Moschini 1h 31’ 49”, Stefano Baioni 1h 
32’ 04”, Gabriele Fiorani 1h 32’ 07”, Vincenzo Petrucci 1h 
33’ 15”, Simone Micheletti 1h 36’ 06”, Lanfranco Ninno 1h 
38’ 15”, Emanuele Belardinelli 1h 39’ 47”, Daniele Coresi 
1h 40’ 33” e Derek Ian Barnes 1h 58’ 16”.
Il prossimo appuntamento vedrà la Podistica Avis Fabriano 
presente a Terni domenica 18 febbraio in occasione della 
“Maratona di San Valentino”, dove saranno in programma 
gare sulle classiche distanze dei 42 km, 21 km e 10 km. 

Le ragazze fabrianesi di Terza Divisione festeggiano una vittoria
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Il Real Matelica
torna a vincere

CALCIO                           Minors

La Vis Pesaro
ha fatto il blitz

di RICCARDO CAMMORANESI

Matelica ko nel big-match
e così il campionato è riaperto

      CALCIO                                                                                                                                                                                                                              Serie D

A Matelica s� lano le due masche-
re più belle del girone, in un’at-
mosfera da ben altre categorie, 

la Vis Pesaro espugna il Comunale im-
ponendosi di misura con il risultato di 
1-2. Un pessimo scherzo di Carnevale, 
il più brutto di tutti, i ragazzi di mister 
Riolfo giocano meglio e meritatamente 
ottengono una vittoria pesante che 
accorcia sempre più il distacco con i 
biancorossi, infatti adesso sono solo 
quattro i punti che distanziano le due 
compagini marchigiane. Per quanto 
riguarda le formazioni, il Matelica è 
partito con il solito 4-2-3-1, ma mister 
Tiozzo è stato costretto a inserire Arapi 
come terzino al posto dell'infortunato 
Brentan. In mezzo al campo invece è 
partito l'under Callegaro, al � anco di 
Lo Sicco. Riolfo ha invece schierato il 
rodato 4-3-1-2, con Olcese e Baldazzi 
davanti a Buonocunto, mentre bomber 
Cruz è partito dalla panchina. Subito 
Vis Pesaro ad essere pericolosa al 6’ 
con una punizione dai 30 metri di Radi, 
ma Demalija respinge in corner, lo 
stesso avviene un minuto dopo quando 
il portiere matelicese compie un altro 
miracolo distendendosi benissimo sul 
tiro rasoterra di Bellini. La Vis spinge 
ancora di più e al 16’ trova la prima 
rete: cross di Radi dalla sinistra e 

La splendida coreaogra� a dei tifosi del Matelica prima del � schio d'inizio

Sasso Genga, un buon punto
CALCIO                                                                Promozione

Antonio Colluto,
allenatore della Virtus Matelica

MATELICA                                          1
VIS PESARO                                      2

MATELICA - Demalija, Arapi (41’ st 
Dano), De Gregorio, Meneghello (24’ 
st Tonelli), Lo Sicco, Messina (30’ 
st Gilardi), Angelilli, Callegaro (24’ 
st Cuccato), Magrassi, Gabbianelli, 
D’Appolonia. All. Tiozzo

VIS PESARO - Marfella, Rossoni, Carta, 
Cacioli, Paoli, Bellini (43’ st Bortoletti), 
Olcese, Boccioletti (14’ st Calzola), Radi, 
Bunocunto (46’ st Lignani), Baldazzi (35’ 
st Cruz). All. Riolfo

RETI - 15’ pt Baldazzi, 2’ st Buonocunto, 
12’ st D’Appolonia

Baldazzi trasforma di testa in� lando il 
pallone alle spalle di Demalija, colpe-
vole la difesa biancorossa e una disat-
tenzione di D’Appolonia che si è visto 
sfuggire il pesarese. Pronta risposta del 
Matelica in due occasioni: la prima 
con Callegaro che prova con il destro 
che � nisce alto, la seconda è sui piedi 
di Angelilli che, dopo aver ricevuto il 
pallone su un cross di De Gregorio, 
spreca una buona occasione spedendo 
alle stelle. Gli ultimi squilli della prima 
frazione arrivano da entrambe le parti: 
prima con Gabbianelli che ubriaca il 

numero 6 ospite e dai 25 metri prova 
il suo mancino che � nisce preda del 
portiere Marfella, poi ancor più ghiotta 
è l’occasione capitata sui piedi di 
Olcese, a tu per tu con il numero 1 
matelicese, il bomber pesarese viene 
respinto ancora da un super Demalija, 
il migliore in campo per il Matelica. La 
seconda frazione vede i locali sempre 
in dif� coltà, passano solo due minuti 
di cronometro e c’è lo stesso epilogo 
del primo gol: cross di Radi dalla 
sinistra e questa volta Buonocunto 
trasforma di testa, è una doccia gelata 

che sposta il punteggio sullo 0-2. Il 
Matelica reagisce da grande squadra, 
esattamente 10 minuti dopo Angelilli 
pennella un pallone perfetto sulla testa 
di D’Appolonia che in tuffo insacca il 
pallone sotto al set, una rete bellissima 
che accorcia lo score sull’1-2. I locali 
ci credono sempre di più, ma la Vis 
si chiude bene e limita gli spazi ai 
matelicesi. L’ultima buona occasione 
arriva al 48’ con Tonelli che prova 
un sinistro a giro che � nisce lontano 
dalla porta di Marfella. Finisce così 
un match divertente, emozionante, 

uno scontro che ha dimostrato che 
le squadre più forti del girone sono 
proprio loro: Matelica e Vis Pesaro, 
domenica hanno vinto gli ultimi, ma 
il campionato è sempre pieno di sor-
prese. Spettacolare la grande presenza 
del pubblico, lo stadio era tutto esau-
rito da giorni, da segnalare la tribuna 
centrale che presentava una coreogra� a 
orchestrata con i colori bianco e rosso, 
un’atmosfera da brividi che merita una 
partita di questo calibro. Chiaramente 
deluso mister Tiozzo: “Mi aspettavo 
una partita meno contratta e giocata 
un po' meglio da parte dei miei, vuol 
dire che dovevamo dimostrare le 
nostre capacità. Non ci siamo riusciti 
probabilmente perché le emozioni ci 
hanno fatto perdere le nostre idee di 
calcio, sicuramente ho tradotto male 
io il modo di approcciare a questa 
gara, mi prendo la responsabilità. 
Complimenti alla Vis che ha fatto una 
gara perfetta, da domenica si riparte”. 
Saranno quindi quattro mesi di fuoco 
per le due marchigiane, una s� da che 
si fa ancora più bella e dif� cile, quattro 
come i punti di distanza. Come dice 
Tiozzo, domenica 18 febbraio (ore 
14.30) il Matelica deve ripartire, per 
dimenticare questa scon� tta i bianco-
rossi viaggeranno verso Pratola Peli-
gna (Aq) per affrontare i Nerostellati, 
ultimi della classe. 

SERIE D
Matelica 54; Vis Pesaro 50; Vastese 40; 
Avezzano 39; Castelfi dardo 38; L'Aquila 37; 
San Marino 35; Francavilla e Sangiustese 
34; Pineto 33; Campobasso 32; Jesina e 
San Nicolò 25; Agnonese 23; Recanatese 
21; Fabriano Cerreto 17; Monticelli 15; 
Nerostellati 8.

PROMOZIONE
Sassoferrato Genga 39; Filottranese 33; 
Porto Recanati 32; Marzocca e Camerino 
31; Valfoglia e Mondolfo 30; Vigor Senigallia 
29; Gabicce Gradara 25; Osimana 24; Pas-
satempese 23; Villa Musone e Laurentina 
22; Cantiano 20; Moie Vallesina 15; Nuova 
Real Metauro 10.

SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 38; Sampaolese 36; Ca-
stelbellino 33; Osimo 2011 32; Labor 31; 
Victoria Strada e Falconarese 29; Castelfi -
dardo e San Marcello 28; Palombina Vecchia 
24; Cameratese e Agugliano Polverigi 21; 
Argignano 18; Pianello Vallesina 17; Aurora 
Jesi 16; Apiro 10.

classifi che
SECONDA CATEGORIA 
- Girone F
Fabiani Matelica e Settempeda 38; Esana-
toglia 36; Sarnano 35; Amatori Corridonia 
32; Belfortese 31; Elfa Tolentino 26; Rione 
Pace 25; Juventus Club 23; Castelraimondo 
e Sefrense 22; Real Tolentino 21; Accademia 
Calcio 19; San Francesco Cingoli 17; Visso 
13; Robur 11.

TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi e Serrana 38; Maiolati Spontini 
29; Ostra 28; Union Morro d'Alba 24; 
Rosora Angeli 22; Valle del Giano 20; 
Junior Jesina e Urbanitas Apiro 19; Real 
Sassoferrato 16; Galassia Sport 15; 
Poggio San Marcello 14; Renato Lupetti 
Albacina 5. 

TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 40; Giovanile Corridoniense 
35; Pievebovigliana 32; Palombese e Csi 
Recanati 30; Treiese 28; Abbadiense 27; 
Sforzacosta e Real Matelica 26; Nova 
Camers 23; Serralta 18; Amatori Appignano 
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 6.

Un  buon punto  (0-0) per la  capoli-
sta  Sassoferrato Genga, contro la 
sempre  ostica Vigor Senigallia, e 
testa della graduatoria confermata nel 
girone A di Promozione, con vantag-
gio di +6 immutato sulla seconda (la 
Filottranese, fermata sul 2-2 a Villa 
Musone) e “gap” aumentato a +7 sulla 
terza (il Porto Recanati, scon� tto 5-0 
dal Marzocca). 
Insomma, un buon turno per i sentinati 
di  mister Goffredi. E poco importa 
che sia stata interrotta la serie di otto 
vittorie di � la, perché comunque la 
combinazione di risultati, come detto, 
è stata positiva. 
Anche stavolta, tra gli altri, è stato 
decisivo il portiere Latini, che ha pa-
rato un rigore al senigalliese Pesaresi, 
consentendo così di condurre in porto 

lo 0-0. Il Sassoferrato Genga, dunque, 
mantiene il primo posto con 39 punti 
e nel prossimo turno andrà in trasferta 
a Mondolfo.

Ferruccio Cocco
 

SASSOFERRATO GENGA                                          0
VIGOR SENIGALLIA                                      0

SASSOFERRATO GENGA - Latini, Rug-
geri, Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli, 
Petroni, Cicci, Ciccacci (46’ Toteri), 
Monno, Turchi. All. Goffredi

VIGOR SENIGALLIA - Minardi, Gregorini, 
Giobellina, Cuomo (65’ Marini), Curzi, 
Rosi, Roberto, Pallavicini, Pesaresi, 
Siena, Alessandroni (83’ Gorini). All. 
Goldoni

Il Fabriano Cerreto travolto
a L'Aquila sotto quattro gol

CALCIO                                                                                                                         Serie D

L'AQUILA                                          4
FABRIANO CERRETO                                        0

L'AQUILA - Farroni; Cafi ero, Esposito, 
Pupeschi; Buscè (15' st Marra), Ruci (14' 
st Ranelli), Steri, Sieno; Boldrini (26' st 
De Iulis); Ibe (39' st Ascani), Padovani 
(32' st Fabrizi). All. Battistini

FABRIANO CERRETO - Monti; Conti 
(37' pt Fumanti), Tafani, Labriola, Giro-
lamini; Forò (1' st Baldini), Fenati (15' st 
Marchionni); Cusimano (26' st Rasino), 
Bambozzi, Pero Nullo (33' st Carmenati), 
Zuppardo. All. Monaco 

RETI - 10’ pt Boldrini, 26’ pt Boldrini, 
17’ st Esposito, 25’ st Ranelli

Fabriano Cerreto in picchiata a 
L’Aquila. Dopo la convincente affer-
mazione sulla Recanatese, la squadra 
di Francesco Monaco viene travolta 
4-0 dalla compagine rossoblù, sesta in 
classi� ca, e torna a vedere più lontana 
la salvezza: terz’ultima, in attesa che 
l’inseguitrice Monticelli recuperi la 
partita contro il Francavilla, e a -8 
dal sest’ultimo posto, occupato dalla 
Jesina, il Fabriano Cerreto sarebbe 
momentaneamente retrocesso in Eccel-
lenza senza passare per i playout, che 
si disputano solo se il margine fra le 
squadre dell’accoppiamento stabilito 
non supera i sette punti. Le undici par-
tite restanti assottigliano il margine di 

errore della squadra di Monaco, obbli-
gata, soprattutto in casa dove affronterà 
avversari non proibitivi, a macinare 
punti per districarsi nella zona paludo-
sa di classi� ca. A L’Aquila la partita 
dura pochi minuti, dopo la traversa 
centrata al 3’ da Pero Nullo, sono i 
padroni di casa a sbloccare al 10’ con 
Boldrini. L’ex trequartista del Matelica 
raddoppia poi con un gran destro a giro 
e il 2-0 con cui si va all’intervallo è una 
mezza sentenza per i biancorossoneri, 
che nella ripresa crollano sotto i colpi 
di Esposito e Ranelli e subiscono la 
peggior scon� tta esterna stagionale, 
eguagliando quella interna del 12 no-
vembre contro la Vastese. Domenica 

18 febbraio il Fabriano Cerreto torna 
allo stadio Mirco Aghetoni (ore 14.30) 
per affrontare il San Marino.

Luca Ciappelloni 

In Seconda Categoria girone D, l’Argigna-
no è stata superato a domicilio per 0-2 dalla 
Sampaolese e nel prossimo turno andrà in 
trasferta ad Apiro. In Seconda Categoria 
girone F è stata rinviata la partita tra Rione 
Pace e Fabiani Matelica, match che è stato 
recuperato mercoledì 14 febbraio (oltre 
i nostri tempi di stampa per conoscere il 
risultato). In Terza Categoria girone C, la 
Valle del Giano ha pareggiato 2-2 con il 
Maiolati, il Real Sassoferrato ha perso 3-1 
a Poggio San Marcello, la Galassia Sport 
ha battuto 4-1 nel derby la Renato Lupetti 
Albacina. Prossimo turno: Junior Jesina – 
Galassia Sport, Renato Lupetti – Poggio 
San Marcello, Real Sassoferrato – Serrana, 
Morro d’Alba – Valle del Giano. In Terza 
Categoria girone F, il Real Matelica è tor-
nano al successo per 3-2 contro La Saetta 
grazie ai gol di Shuaipi, Carucci e Pascucci.

f.c.

L'Apd Cerreto in chiaroscuro
viene avvicinato al vertice 

CALCIO a 5                                                            Serie D

E’ un periodo altalenante per la capolista Apd Cerreto, scon� tta 7-1 a Ga-
gliole. Per il team di Amadei solo quattro punti nelle ultime quattro partite, 
con la seconda in classi� ca – la stessa Gagliole - che si è riavvicinata a meno 
uno. Per il resto, ha conquistato un pareggio il Nebbiano (3-3 con la Futsal 
Passo Treia), mentre sono state scon� tte la Virtus Matelica (2-5 ad opera del 
Camerino) e la Virtus Team Fabriano (2-10 dal Castelraimondo). 
Nel prossimo turno: Passo Treia – Virtus 
Matelica, Frontale – Nebbiano, Serralta 
– Virtus Team Fabriano, Apd Cerreto – 
Aurora Treia. 
Classi� ca – Apd Cerreto 38; Gagliole 
37; Aurora Treia 34; Frontale 33; Santa 
Maria Nuova 32; Futsal Passo Treia 
30; Castelraimondo 23; Polisportiva 
Victoria 21; Osimo Five 18; Serralta 
15; Virtus Matelica 11; Cus Camerino 
e Nebbiano 10; Virtus Team Fabriano 7.

f.c.
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BASKET                          Promozione

L'Under 20 della Basket School
aggancia la vetta della classifi ca

BASKET                                                                                                                                                Settore giovanile

Difesa e attacco ordinato
le armi dei Gladiatores

BASKET                                                            Csi

Il vittorioso 
"sel� e" della 

Thunder

Agile successo
per l'Halley Due 

La formazione Under 16 che, pur scon� tta,
ha giocato una buonissima partita

Il PalaCesari ospita
una prova regionale,

ci sarà la Vezzali 

SCHERMA                                                                      Fabriano

Talisa a Mosca,
Fabriano fa il tifo

GINNASTICA                                                                                                                          Ritmica

 Ultima gara del girone di anda-
ta. I Gladiatores Matelica, in 
trasferta ospiti degli Evergreen 
di San Severino Marche, sono a 
caccia dei punti che consentireb-
bero loro di mantenere saldo il 
terzo posto in classi� ca. Subito 
la gara si fa avvincente, con 
entrambe le squadre che giocano 
molto attente soprattutto in dife-
sa. Il secondo quarto è decisivo. 
I ‘Tores ingranano la marcia e 
superano abbondantemente i 
padroni di casa e il punteggio 
all’intervallo, 20-33, la dice 
lunga su quanta determinazione 
hanno messo in campo i ragazzi 
di coach Sestili. La gara va 
avanti così � no al � schio � nale, 
con i padroni di casa che tentano 
più volte la rimonta e gli ospiti 
che rimangono oltre i 10 punti 
di distanza. Nell’ultimo quarto 
l’assedio degli Evergreen viene 

sempre vani� cato da un’attenta 
difesa dei ‘Tores e da un attacco 
dove spicca Andrea “Mitch” 
D’Amato: suoi 13 dei 15 punti 
dell’ultimo quarto. I ‘Tores han-
no giocato di squadra e con af-
� atamento soprattutto in difesa. 
In attacco si è giocato più vicino 
al canestro con penetrazioni e 
scarichi per liberare l’uomo per 
il tiro. Ognuno ha contribuito 
alla vittoria mettendo a dispo-
sizione della squadra le proprie 
qualità. Buona vittoria per 42-
58. Il tabellino: Luzi 7, Cintioli 
5, Piermartiri 2, D’Amato 18, 
Eustacchi 8, Papilli, 2, Frattali 2, 
Gazzella 2, Jusu�  8, Mosciatti, 
Gagliardi; all. Sestili. Parziali: 
14-15; 20-33; 30-43; 42-58. Una 
grande prestazione da ripetere 
a Macerata, con il Macerata 
Giovane, il 23 febbraio alle ore 
21.30. 

Thunder, cinque vittorie
nel girone di ritorno

BASKET                                     Serie C femminile

LaThunder Halley Matelica 
Fabriano vince contro Senigal-
lia fuori casa per 43-75. Nono-
stante l’ampio successo non si 
può affermare che sia stata una 
buona prestazione delle nostre 
ragazze, apparse sin da subito 
poco ispirate e concrete, anche 
a causa dei molteplici errori 
nei tiri sotto canestro e nei li-
beri. La Thunder 
nel terzo quarto 
riesce comun-
que ad arginare 
i tentativi della 
squadra di casa di 
rientrare in partita 
portando a casa 
la quinta vittoria 
consecutiva, ri-

manendo imbattuta nel girone 
di ritorno. Il tabellino: Pecchia 
D. 7, Pecchia L., Ricciutelli 
2, Gargiullo, Michelini 16, 
Granini 13, Sbai 14, Nwafor 
7, Bernardi 2, Franciolini 14, 
Pedica, Morosi; all. Porcarelli, 
vice Costantini. Domenica 18 
febbraio match in casa  alle ore 
18, ultimo del girone di ritorno, 

I Bad Boys di Tavares
ritrovano i due punti

BASKET                                               Promozione

Dopo due scon� tte consecutive, 
i  Bad Boys Fabriano  sono 
tornati al successo nel campio-
nato di  Promozione  di basket, 
violando il parquet di Came-
rino  per  53-75  al termine di 
una partita sempre condotta (14-
22 al 10’, 29-38 al 20’, 40-57 
al 30’). I fabrianesi, così, con-
tinuano a veleggiare al secondo 
posto in classi� ca con 26 punti, 
a due sole lunghezze di distanza 
dalla capolista Halley Matelica 
che mantiene il primato in virtù 

della netta vittoria in questo 
turno contro la Futura Osimo 
per 69-43. Quella a Camerino, 
è stata la prima partita della 
gestione tecnica di coach Nuno 
Tavares alla guida dei Bad Boys, 
dopo che Christian Rapanotti ha 
deciso di lasciare la gestione 
della squadra per motivi per-
sonali. I cartai hanno disputato 
una partita di notevole intensità, 
mettendo in campo un’ottima 
difesa e mostrando buone solu-
zioni in attacco, ma soprattutto 
hanno avuto il giusto approccio 
mentale. Il tabellino fabrianese: 
Moscatelli 6, Ramsdale 9, Car-
nevali 14 (foto), Francavilla 9, 
Tozzi 6, Sforza 4, Zepponi 13, 
Kraajenbosh 3, Cinti 2, Conti 8.
Nel  prossimo turno, trasferta 
a Porto Recanati contro i Lob-
sters, venerdì 16 febbraio.

Ferruccio Cocco

Vince anche la formazione 
“cadetta” della Halley 
Matelica, che così conti-
nua a guidare la classi� ca 
del girone C di Promozio-
ne mantenendo due punti 
di vantaggio sui Bad Boys 
Fabriano. Il successo per 
69-43 sulla Futura Osimo 
è stato abbastanza agevo-
le, con ampio vantaggio 
accumulato già nel primo 
quarto (20-6), che ha così 
indirizzato verso la vitto-
ria senza troppe dif� coltà. Il tabellino matelicese: 
Olivieri 12, Porcarelli 4, Pecchia 4, Mori, Genti-
lucci 10, Selami 7 (foto), Zamparini 1, Franconi 
6, Bracchetti A. 4, Crescentini 9, Bracchetti C. 
12; all. Picchietti. Venerdì 16 febbraio trasferta a 
Castel� dardo contro la Vis.

Prima uscita uf� ciale della Ginna-
stica Fabriano griffata “Faber”, 
la società leader delle cappe 

aspiranti, proprio tra le mura amiche 
del PalaCesari che hanno ospitato la 

fase Regionale dei Campionati Silver e 
Gold. I campionati individuali della rit-
mica prevedono una iniziale fase regio-
nale, per poi arrivare alla interregionale, 
che quali� ca le ginnaste più meritevoli 

alle Finali Nazionali, che in genere si 
disputano tra aprile e giugno. Nella 
Specialità Silver, Martina Damiani si è 
classi� cata prima al Nastro e seconda 
alla Palla. Nella Categoria Gold, primi 
posti per Talisa Torretti come Junior 
di terza fascia e Giulia Zandri tra le 
Senior, secondi posti per Alice Ajello 
nelle Senior e Serena Ottaviani tra le 
Junior di prima fascia, mentre Roberta 
Giardinieri si prende un terzo posto. 
Nel Campionato Gold di Categoria, 
ogni ginnasta presenta tutti gli attrezzi 
della ritmica, mentre nella Specialità si 
gareggia con due tipologie di attrezzi.
Questo � ne settimana la Faber Ginna-
stica Fabriano sarà presente a Mosca 
con Talisa Torretti, convocata dalla 
Federazione per rappresentare l’Italia 
al Gran Prix russo che quali� cherà una 
ginnasta italiana per gli Youth Olympic 
Game, cioè le Olimpiadi Giovanili, 
che si svolgeranno a Buenos Aires 
nel prossimo autunno: centrare questo 
obiettivo sarebbe una grande soddi-
sfazione per la ginnasta e per l’intera 
società fabrianese. 

Il PalaCesari di Fabriano si appresta 
ad ospitare, domenica 18 febbraio, la 
terza prova regionale promozionale 
di � oretto di plastica e prime lame. 
Un evento voluto dal giovane Club 
Scherma Fabriano che così cerca di 
dare risalto a questa disciplina, che sta 
prendendo pian piano campo in città 
grazie all’entusiasmo dei giovani atleti, 
dei tecnici e della società. Per il Club 
fabrianese, saranno in pedana Maria 
Vittoria Trombetti, Maria Linda Strop-
pa, Ida Filipponi, Daniele Marasco, 
Samuele Todisco, Manuel Conti, Darius 

Catinca, Francesca Mita e Margherita 
Ascani, che potranno far vedere i pro-
gressi conseguiti grazie alle attenzioni 
dei maestri Filippo Triccoli, Michele 
Zanella e Felicita Cetrullo. «I nostri 
moschettieri – dice il presidente Gian-
carlo Camilli Meletani - accoglieranno i 
loro amici da tutta la regione e saranno 
in molti ad alternarsi sulle pedane per 
fare esperienze e mettersi in luce, sotto 
gli occhi attenti di una madrina d’ec-
cezione: saremo onorati, infatti, della 
presenza di Valentina Vezzali».

f.c. 

I maestri del Club 
Scherma Fabriano

Resoconto settimanale sull’attività giovanile 
della Basket School Fabriano, iniziando dai 
più piccoli. 
I ragazzi della Under 13 Regionale escono 
scon� tti per 66-51 dal campo del Tolentino. Il 
tabellino: Antonietti 1, Ballerini, Mulattieri, 
Palazzesi 4, Stelluti 12, Anibaldi 3, Paccapelo, 
Romagnoli 23, Zepponi 8. 
Anche gli Under 13 Elite, guidati da coach 
Massimo Cerini, hanno potuto poco nella trasfer-
ta a Marotta, dove sono stati superati 95-59. Il 
tabellino: Boarelli, Buldrini 3, Carnevali 18, De 
Bellis, Onesta 20, Palpacelli, Spinaci 4, Zepponi 
2, Stroppa 1, Tammaro 9, Giacchetta 2. 
Dopo la bella vittoria della settimana precedente, 
battuta di arresto per l’Under 15 Eccellenza sul 
dif� cile campo della Papalini Pesaro, con la va-
lida squadra di casa che si è imposta per 83-41. 
Il tabellino: Bevilacqua 4, Bizzarri 2, Conti 12, 
Pellacchia, Fanesi 10, Ferranti, Mele, Micucci 13. 

Al termine di una splendida partita, i fabrianesi 
della Under 16 Regionale di coach Fabio Pan-
zini escono scon� tti nello scontro al vertice sul 
campo della Lupo Pesaro per 70-65. Prima parte 
di gara in mano ai padroni di casa, seconda parte 
dei ragazzi fabrianesi. Emozionante il � nale. Il 
tabellino: Bizzarri 4, Conti 13, Adinol� , Alianello 
2, D’Annibale 18, Fiorucci, Francavilla 19, Fur-
betta 3, Signoriello 6.
In� ne, complici numerose assenze, faticosa vitto-
ria conquistata dall’Under 20 Regionale di coach 
Daniele Aniello, che solo con una “sgassata” negli 
ultimi minuti riesce a battere la Virtus Civitanova 
per 67-54. Il tabellino: Galieni 5, Cummings 27, 
Conti 5, Ramsdale 14, Kraaijenbosh 4, Moscatelli 
7, Mariani, Carsetti, Nadi, Gatti, Cicconcelli 5. 
Grazie a questi due punti, la squadra fabrianese 
raggiunge al primo posto in classi� ca la Basket 
Giovane Pesaro a quota 28 punti. Per entrambe le 
formazioni, � nora, 14 vittorie e una sola scon� tta.
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Si gioca domenica 18 febbraio
al PalaGuerrieri (ore 18),
servono punti dopo due ko

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro riceve Senigallia:
un derby che non si può fallire

      BASKET                                                                                                                                                                                                                              Serie B

E’ stata una settimana da di-
menticare, quella scorsa, per 
la Ristopro Fabriano. Forse 

la più dif� cile in assoluto dall’inizio 
della stagione. Dopo aver battuto in 
maniera convincente Campli domenica 
4 febbraio con grande entusiasmo del 
pubblico e rinnovate prospettive in 
classi� ca, il giorno dopo ecco la prima 
doccia gelata: infortunio muscolare per 
Filiberto Dri, che a caldo non gli aveva 
impedito di terminare la partita contro 
gli abruzzesi (tra l’altro giocata alla 
grande) ma a freddo si è poi manifestato 
in tutta la sua dolorosità tanto da non 
consentirgli di camminare né di dispu-
tare le due partite ravvicinate previste 
dal bizzarro calendario della Ristopro: 
mercoledì 7 febbraio a Matera e dome-
nica 11 febbraio a Bisceglie. All’arrivo 
in Basilicata, poi, la seconda scoppola, 
l’in� uenza, che nel giro di pochi giorni 
colpisce quasi tutti i giocatori. Pur 
incerottati, i fabrianesi se la giocano 
� no alla � ne contro i lucani, tornano in 
città, si allenano come possono fra ta-
chipirine e aspirine, risalgono pullman 
e ripercorrono il tacco della penisola 
� no a Bisceglie, in Puglia, dove poco 
possono contro la corazzata locale, con 
l'aggiunta di un ulteriore infortunio, 
accorso a Bugionovo. Il fatturato parla 
di due scon� tte e una infermeria, nel 
momento in cui scriviamo, ancora tutta 
da veri� care. 
Così a Matera. La Ristopro Fabriano 
esce scon� tta per 70-61 dal PalaSassi 
dopo aver tenuto testa ai validi avversari 
per oltre 35 minuti. Senza l’infortunato 
Dri e con Gialloreto e Bugionovo feb-
bricitanti, i cartai cercano di controllare 
il ritmo della partita e ben ci riescono 
nel primo (17-16 al 10’) e nel secondo 
quarto (32-36 al 20’). Il più quattro 
dell’intervallo sembra incoraggiante, 
perché Matera riesce a pungere solo con 
Migliori. Dopo il riposo, però, i lucani 
ripartono forte con un 10-0 di break 
(42-36), ma sull’asse Gialloreto-Bruno 
i fabrianesi costruiscono la rimonta 
(52-53 al 34'). A questo punto, però, 
la Ristopro forza qualche tiro da fuori, 

BAWER MATERA                                              70
RISTOPRO FABRIANO                                        61

BAWER MATERA - Migliori 23 (7/13, 
2/5), Ochoa 18 (6/8, 0/1), Varaschin 10 
(3/4, 1/2), Di Marco 8 (0/1, 2/7), Ra-
vazzani 5 (2/6), Battistini 3 (1/3 da 
due), Cozzoli 3 (0/1, 1/4), Marra (0/1, 
0/3), Pasqualini (0/1, 0/3), Lopa-
ne ne, Cesano ne, Montemurlo ne. All. 
Putignano

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 21 
(9/14, 0/1), Gialloreto 16 (3/8, 2/7), Bu-
gionovo 7 (0/1, 1/4), Jovancic 5 
(1/2, 1/4), Marsili 5 (2/7, 0/2), De 
Angelis 4 (2/6, 0/5), Vita Sadi 3 (1/2 
da due), Cimarelli (0/1 da due), Cic-
concelli ne, Cummings ne. All. Aniello

PARZIALI - 17-16, 15-20, 18-12, 20-13

La Ristopro è chiamata a disputare una grande partita (foto di Martina Lippera)

      BASKET                                                                       Serie C

Halley Matelica: e dieci!
Consolidato il 2° posto

SERIE B
San Severo 40; Recanati 
30; Bisceglie 28; Se-
nigallia, Campli, Porto 
Sant'Elpidio, Pescara e 
Teramo 24; Matera, Civitanova e Nardò 
22; Giulianova 20; Ristopro Fabriano 
16; Cerignola 14; Perugia 10; Ortona 8.

SERIE C
Ancona 34; Halley Matelica 30; Fossom-
brone 24; Pisaurum 22; Montegranaro e 
Pedaso 20; Urbania, Recanati, Bramante 
Pesaro e Osimo 18; San Benedetto e 
Falconara 14; Vis Castelfi dardo 2; Porto 
San Giorgio 0.

SERIE D
Tolentino 24; Stamura Ancona e Basket 
Fermo 22; Osimo, Brown Sugar Fabriano, 
Maceratese e 88ers Civitanova 18; Fochi 
Morrovalle 16; Montemarciano 12; Victo-
ria Fermo 10; Ascoli 8; San Severino 6.

PROMOZIONE
Halley Matelica Due 28; Bad Boys 
Fabriano 26; Il Ponte Morrovalle 24; P73 
Conero 22; Independiente Macerata 16; 
Adriatico Ancona e Pro Osimo 14; Cus 
Camerino 12; Vis Castelfi dardo 8; Futura 
Osimo 6; Lobsters Porto Recanati e San 
Crispino 4.

SERIE C FEMMINILE
Civitanova 18; Ascoli e Thunder Matelica 
16; Porto San Giorgio e Girls Ancona 8; 
Senigallia 6; Cus Ancona 4.

classifi che

Teramo 24; Matera, Civitanova e Nardò 

Il forte pivot matelicese Mbaye
(foto di Martina Lippera)

      BASKET                                                                       Serie D

Colpaccio Brown Sugar:
prestazione di carattere

DI PINTO PANIFICI BISCEGLIE       82
RISTOPRO FABRIANO                                        63

DI PINTO PANIFICI BISCEGLIE - Anto-
nelli 24 (9/17), Diomede 18 (3/3, 4/6), 
Bonfi glio 16 (3/4, 3/4), Azzaro 9 (2/4 da 
due), Bedetti 5 (1/3, 1/3), Thiam 5 (1/1, 
1/2), Di Emidio 4 (0/2, 1/4), Lopopolo 
1 (0/1 da due), Castelluccia (0/4 da 
tre), Pucci, Angelo Sassi (0/1 da due), 
Papagni. All. Sorgentone

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 18 (6/9, 
2/2), Gialloreto 11 (1/6, 3/7), Quercia 
9 (3/4, 1/4), Jovancic 8 (2/5, 0/1), De 
Angelis 7 (2/5, 1/6), Marsili 6 (3/4, 0/2), 
Vita Sadi 4 (2/2), Bugionovo (0/3 da tre), 
Cicconcelli, Cummings.
All. Aniello

PARZIALI - 18-13, 21-14, 19-12, 24-24

perde due palle e un tiro importante di 
Gialloreto gira beffardamente sul ferro 
ed esce. Sul fronte opposto Matera è più 
lucida con Migliori, Ochoa, Di Marco e 
conquista la vittoria per 70-61.
Così a Bisceglie. Per espugnare Bi-
sceglie sarebbe servita un’impresa 
con la squadra al completo, � gurarsi 
senza Dri e Cimarelli e con gran parte 
dei giocatori reduci dall’in� uenza. La 
Ristopro ci ha provato iniziando bene 
l’incontro (7-11 al 5’) e rimanendo a 
contatto � no al 15’ (24-22), ma poi 
pian piano è venuta fuori la squadra di 
casa, il cui organico si sta dimostrando 
davvero superlativo, tanto che coach 
Sorgentone si è potuto permettere di 
tenere in panchina Castelluccia per tren-
tatré minuti su quaranta e portare a casa 
l’undicesima vittoria nelle ultime dodici 
partite grazie alle eccellenti iniziative 
di Antonelli, Diomede e un sublime 
Bon� glio. Bisceglie allunga 47-29 al 

25’, ma Fabriano non vuol s� gurare e 
con un break di 0-7 continua a rendere 
interessante la partita (47-36). I pugliesi 
riprendono pienamente in pugno la gara 
e aumentano gradualmente quota � no al 
massimo vantaggio di +23 al 35’ (69-
46), in un ultimo quarto tutto sommato 
godibile (24-24 il parziale), in cui il 
fabrianese Quercia diletta i palati con 
alcune belle � nalizzazioni. Finisce 82-
63 per i pugliesi. 
Avanti con coach Aniello. «Fidu-
cia rinnovata all’allenatore, Daniele 
Aniello, con l’invito rivolto al pubblico 
a stare vicino a coach e giocatori». È 
un appello a “fare quadrato” quello che 
emerge dalle parole del presidente della 
Ristopro Fabriano, Mario Di Salvo, 
presenti all’incontro anche gli altri di-
rigenti che insieme a lui compongono il 
Consiglio direttivo della società (Simo-
ne Lupacchini, Paolo Fantini, Massimi-
liano Gasparrini e Andrea Silvestrini), 

in questo momento particolare della 
stagione. «Siamo tutt’ora in corsa per 
raggiungere il nostro obiettivo salvezza 
e credo che il valore della squadra ci sia 
per ottenerlo – ha proseguito Di Sal-
vo. – Ora l’importante è andare avanti 
con decisione in quest’ultima parte di 
campionato. Ribadiamo la � ducia a 
coach Daniele Aniello alla guida � no 
alla conclusione del campionato. Mi 
auguro che questa decisione sia utile a 
lui per lavorare con serenità e a placare 
alcuni malumori che si sentono».
Verso il derby con Senigallia. Dagli 
altri campi, domenica sera, sono arrivati 
risultati parzialmente confortanti, con 
Cerignola scon� tta in casa da San Se-

vero (67-74) e Giulianova ampiamente 
superata da Recanati (52-90). Nella s� -
da della disperazione tra le ultime della 
classe, Ortona ha battuto 81-80 Perugia. 
Mentre Nardò, ormai, sembra aver mes-
so la freccia avendo surclassato Pescara 
82-55 per salire così a quota 22 punti, 
rendendo ai  cartai assai  impervia la 
strada verso la salvezza diretta, distante 
sei punti. Per la Ristopro, ora, massima 
concentrazione in vista del derby di 
domenica 18 febbraio al PalaGuerrieri 
contro la Goldengas Senigallia (ore 18): 
i cartai hanno assolutamente  bisogno 
di tornare a far punti. Servirà una pre-
stazione super dei giocatori e il grande 
sostegno del pubblico fabrianese.

Servirà il consueto sostegno del pubblico fabrianese (foto di Martina Lippera)

Pronto  riscatto dei Brown Sugar Fa-
briano  nel campionato di  serie D  di 
basket. Dopo il passo falso casalingo 
di sette giorni fa ad opera dei Fochi 
Morrovalle, i cartai dei coach Gentili e 
Vico sono andati a sbancare nientemeno 
che il parquet della seconda della classe, 
la  Stamura Ancona  di coach Benini, 
per 63-81. «Abbiamo dato prova delle 
nostre potenzialità, con una grande pre-
senza in campo», commenta la gara il 
trainer fabrianese Christian Vico. E dire 
che le premesse non erano 
per nulla incoraggianti, 
viste le assenze di Novatti, 
Moscatelli e Narcisi tra le 
� la dei Brown Sugar. «In 
pratica ci siamo presentati 
senza portatori – prosegue 
Vico. – Così ci siamo af� -
dati in regia a Pellacchia 
(foto), che è stato anche 
top-scorer, af� ancato dal 
giovane Martinelli, che ha 
dato un buon contributo, 
e  Andrea Sacco. Bravo 
anche Braccini, partito in 
quintetto. La gara è stata 

punto a punto nei primi venti minuti 
(20-17 al 10’, 33-35 al 20’, nda), poi 
nel terzo quarto abbiamo allungato 
(break di 11-22, nda) e nell’ultimo 
quarto, contro la loro zona, è stato 
super  Pallotta  con quattro triple che 
hanno chiuso la partita». Questo il ta-
bellino fabrianese: Carnevali 10, Tonini, 
Pellacchia 22, Braccini 5, Sacco A. 13, 
Pallotta 18, Martinelli, Nizi 11, Sacco 
L. 2, Fabrianesi, Paoletti ne. I Brown 
Sugar Fabriano, così, salgono al quar-

to posto in classi� ca a 
quota 18 punti, mentre la 
Stamura viene raggiunta 
dal Fermo a 22. Nel pros-
simo turno, venerdì 16 
febbraio, i Brown Sugar 
torneranno a giocare tra 
le mura amiche della 
palestra Mazzini contro 
il Basket Maceratese, 
che ha gli stessi punti in 
classi� ca, per cui è facile 
prevedere una s� da molto 
interessante (palla a due 
alle ore 21.15).

f.c.

HALLEY MATELICA                          89
PALL. RECANATI                                        66

HALLEY MATELICA - Mbaye 20, Rossi 
8, Sorci 14, Trastulli 18, Vissani 13, 
Belardinelli ne, Montanari ne, Pelliccioni 
11, Gato ne, Selami, Curzi 5. All. Sonaglia

PALL. RECANATI - Cuccoli 8, Cingolani 
6, Larizza 12, Mordini, Armento 11, 
Sorrenti 4, Vidakovic ne, Ciccarelli ne, 
Schiavoni F. 2, Ottaviani 17, Pezzotti 6, 
Schiavoni S.. All. Pierini

PARZIALI - 22-19, 25-7, 19-27, 23-13

Decima vittoria di � la e secondo posto 
in campionato sempre più saldo. La 
Halley Matelica di coach Leo Sonaglia 
conferma dunque il suo buon momento 
di forma contro la Pallacanestro Reca-
nati, superata con un netto 89-66, pur 
senza schierare il bomber Cardenas. 

L’equilibrio tra le due squadra dura 
solo un quarto, il primo (22-19), poi 
i matelicesi mettono la freccia con un 
break di 25-7 nella seconda frazione. 
Nel terzo quarto i leopardiani ricuciono 
un po’ lo strappo (66-53 al 30’), ma poi 
nell’ultima frazione è di nuovo l’Hal-
ley ad ampliare il vantaggio, portando 
cinque uomini in doppia cifra. Nel 
prossimo turno, domenica 18 febbraio, 
impegnativa trasferta a Urbania. Un bel 
test per l’Halley.  
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