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Le celebrazioni per il centenario dalla morte 
del beato Giuseppe Toniolo, svoltesi a Mila-
no recentemente, hanno avuto il merito di ri-
portare al centro del dibattito intra-ecclesiale 
il tema della presenza dei cattolici in politica. 
Fin dal suo intervento di Cesena dell’ottobre 
del 2017, Papa Francesco ha messo in guar-
dia i credenti da ogni tentazione di “stare alla 
finestra”, astenendosi dalla vita pubblica. 
Il cardinale Parolin, scrivendo allo stesso 
convegno a nome del Pontefice, ha ribadito 
la necessità che i cristiani non si condan-
nino né all’indifferenza, né all’irrilevanza. 
Il Segretario di Stato ha però aggiunto un 
passaggio — tutt’altro che secondario — sul 
fatto che, al di là delle differenze, i cattolici 
debbano avere in politica “percorsi unitari di 
orientamenti e propositi”. Gli aveva fatto eco 
poco prima il cardinal Bassetti che, da presi-
dente della Conferenza episcopale italiana, 
ha inviato al convegno un messaggio in cui 
riaffermava l’urgenza di formare laici prepa-
rati in economia e impegnati nella politica. 
C’è quindi una forte richiesta, condivisa 
un po’ da tutta la Chiesa e rivolta a tutti i 
fedeli, di non astenersi dalla politica e di 
parteciparvi con modalità sociologicamente 
identificabili. Ma che cosa significa questo 
oggi, superato il partito dei cattolici della 
prima repubblica e il collateralismo a Prodi 
e a Berlusconi della seconda? 
La domanda meriterebbe uno spazio più este-
so di risposta, eppure si possono indovinare 
alcune linee guida che, proprio a partire dalla 
lezione del Toniolo, contribuiscano ad ali-
mentare la discussione e a non condannarla 
ad un binario morto. 
Essere in politica, per un credente, non signi-
fica realizzare una lobby o un’egemonia, ma 
porre una presenza originale che dialoga con 
la realtà in modo serrato: il politico cristiano, 
per sua definizione, non è né legato, né ap-
passionato ad un certo disegno delle cose, ma 
è curioso di ritrovare nei dati dell’economia 
e nelle fredde procedure della giurisprudenza 
quella presenza che lo provoca e lo sfida ad 
una risposta umana ai grandi problemi del 
nostro tempo.
La cifra dell’azione politica di un cattolico, 
pertanto, non è la trasformazione del Vangelo 
in leggi, in un’identificazione tra peccato e 
reato di islamica memoria, bensì il riconosci-
mento di un fatto che, dentro ogni situazione, 
interpella e richiama l’uomo ad una risposta 
normativa davvero capace di costruire il bene 
per sé e per tutti.
Si potrebbe dire che è la libertà da ogni 
schema, al limite della spregiudicatezza, la 
carta di identità di un politico cristiano, (...)
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L’infi nito compie 
duecento anni

(...) consapevole che è alla realtà — e dunque al Mistero 
— che va tutta la sua fedeltà. Ma queste sarebbero solo 
belle parole se un adulto, un uomo toccato da Cristo, non 
portasse in politica la triplice scoperta che ha segnato la 
sua esistenza: la consapevolezza che la persona vale, che 
per il bene della persona vale sempre la pena rischiare 
così come Dio ha rischiato per noi sulla croce e rischia 
ogni mattina rialzandoci dal letto; la certezza che ogni 
cosa è donata agli uomini per il bene di tutti, in un’ul-
tima affermazione della giustizia e della destinazione 
universale dei beni che escluda ogni cultura dello scarto 
e promuova la persona come soggetto naturale di diritti, 
e il riconoscimento che nessun uomo può migliorare la 
propria vita da solo, in quell’appassionata affermazione 
del principio di sussidiarietà che è il cardine di ogni 
democrazia che aspiri ad essere compiuta.
Un politico cristiano, insomma, guarda come è stato 
guardato, introduce nella storia l’eco di un’esperienza 
che è diventata la sua seconda natura, un Altro che vive 
in Lui. Per questo non è pensabile una politica che non 
sia carità, riverbero di un amore all’umano vissuto su 
di sé come salvezza, e non è possibile un’esperienza 
della politica che non sia tentativo di santità, non intesa 
come desiderio — spesso violento — di essere coerenti 
o moralmente irreprensibili, quanto come sequela di 
qualcosa che viene prima, qualcosa che non è da appli-
care, ma da cercare, da non perdere di vista per rimanere 
davvero uomini. 
Giuseppe Toniolo fu profeta di un’esperienza della 
fede che ancora oggi ci libera da ogni manicheismo, 
in un’ottica per cui il bene e il male stanno sempre in 
schieramenti diversi, per ridonarci il gusto di un rappor-
to che — vissuto dinanzi a tutti — diventa strada per 
ciascuno, intelligenza di una realtà che, prima ancora di 
essere trasformata o governata, ha il tremendo bisogno 
di essere anzitutto amata. 
Perché è questo il motivo ultimo di un certo ottimismo 
che dovrebbe animare il credente circa il futuro della 
propria fede: la consapevolezza del fatto che la storia e 
il mondo avranno sempre bisogno, se non vogliono con-
dannarsi ad un disperato epilogo, dello sguardo e della 
misericordia introdotti da Cristo. E questa certezza, a 
ben vedere, è l’origine e la radice di ogni laicità, l’inizio 
sempre nuovo della baldanzosa presenza dei Nazareni 
tra le vie della storia, nei meandri della società. Forse 
partire da questa considerazione può aiutare a scardinare 
il pregiudizio di una politica solo frutto di malaffare 
della peggior specie e di tornaconto personale. Un lavoro 
paziente che nasce da un’esperienza diversa e “prende 
le distanze” gradualmente, ma senza arroganza, da una 
realtà ingessata con cui invece confrontarsi in un dialogo 
serrato e deciso.

Carlo Cammoranesi

di ALBERTO CAMPOLEONI

E così “L’infinito” ha 200 
anni. Ben portati, bisogna 
dire, perché dal lontano 
1819 quella poesia ci fa 

riflettere sui limiti della ragione. 
Basterebbe rileggerla con 
attenzione per capire che 
Leopardi non aveva una 
grande fiducia nella ra-
zionalità, giudicata nel 
suo diario minimo, lo 
Zibaldone, nemica del-
la fantasia e soprattutto 
della poesia. Compreso 
all’interno dei cosiddetti 
piccoli idilli, “L’infinito” 
è ciò che si sarebbe un 
tempo chiamato un capo 
d’opera, vale a dire un 
elemento fondante nella 
poetica di un autore. Il 
cosiddetto pessimismo 
andrebbe rivisto alla luce 
di questa lirica che pone 
questioni più profonde di 
un dibattito ideologico o 
filosofico. Certamente dietro Leopardi vi erano letture illu-
ministiche, sicuramente Kant ma anche Lucrezio, certamente 
D’Alembert, ma anche soprattutto Rousseau. La ragione 
ha i suoi limiti come anche Pascal aveva ben compreso, e 
“L’infinito” non è altro che la presa di coscienza di questi 
limiti. Va oltre la prepotente sicurezza dei seguaci materialisti 
e sensisti di certo illuminismo, perché è paradossalmente 
più realista di loro: il suo sbigottimento di fronte al limite 
(concetto-chiave per capire “L’infinto” che Loretta Marcon, 
una delle più accreditate esperte di Leopardi ha recentemente 
messo in luce) posto alla ragione umana è di una profondità 

Nel 1819 Leopardi scriveva 
una delle più affascinanti poesie 

di tutti i tempi: "L’in� nito"

impensabile per un qualsiasi 
altro ragazzo di ventun anni.
Il recanatese riconosce che 
qualsiasi sforzo per definire 
l’immensità del creato è inutile 
e ridicolo. La grande fascina-
zione della natura sta portan-

do Giacomo ad un 
attacco notevole 
contro il culto, mi 
si passi il gioco di 
parole, irrazionale 
della ragione. C’è 
qualcosa che non 
sapremo mai per-
ché siamo osserva-
tori, e questo anti-
cipa genialmente 
una concezione 
scientifica, chia-
mata principio di 
indeterminazione, 
che sarà formu-
lata più di cento 
anni dopo: l’uomo 
non può conosce-
re oggettivamente 
perché fa parte del 

sistema osservato, essendo una piccolissima frazione di un 
tutto impensabile. Come si vede è vero che i geni anticipano i 
tempi. Rimane però un’opera “a specchio” che con la sua bel-
lezza ci offre l’idea della bellezza dell’universo e soprattutto 
del fascino del cosmo. Quel finale “naufragar m’è dolce” è una 
figura retorica che si chiama ossimoro, vale a dire contrap-
posizione tra due termini apparentemente opposti: in realtà 
non è una opposizione, perché ci dà tutto il senso abissale 
di una cultura, sia essa religiosa o poetica o artistica che ha 
proclamato l’indicibile felicità della comunione con il creato, 
che per alcuni non è altro che la strada del grande ritorno.

“Avere ambienti didattici adeguati alle esigenze 
di studenti e docenti di oggi è una sfida fon-
damentale”. Così il ministro dell’Istruzione 
Marco Bussetti commentava, nel novembre 

scorso, la messa a disposizione di un pacchetto di risorse 
importanti per la scuola digitale. Un decreto appena firmato 
stanziava ben 35 milioni di euro e, in particolare, una buona 
parte veniva destinata alla realizzazione di ambienti didat-
tici innovativi. “Dobbiamo ripartire dal Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale e migliorarlo”, spiegava il ministro, 
insistendo sulla necessità di mettere ”la nostra scuola nelle 
condizioni di accogliere il cambiamento e governarlo, sfrut-
tando e valorizzando il contributo delle nuove tecnologie”. 
Per raggiungere l’obiettivo, sempre il ministro sottolineava la 
necessità di ascoltare le proposte e le idee provenienti dalle 
stesse istituzioni scolastiche, valorizzando le prassi virtuose 

e la creatività delle diverse realtà distribuite in 
tutta Italia. Innovazione, dunque, ma da innestare 
su processi già avviati. Così concludeva Bussetti: 
“Partiamo da questo pacchetto di risorse e da uno 
stanziamento importante, oltre 22 milioni, per gli 

ambienti didattici innovativi che sono fondamentali per 
incidere sulla didattica. Mettiamo in campo anche risorse 
per la formazione dei ragazzi e per diffondere le migliori 
pratiche didattiche”.
Le scuole hanno avuto due settimane di tempo, in dicembre, 
per presentare i loro progetti. I riflettori si sono accesi sulla 
possibilità di creare ambienti di apprendimento che potes-
sero integrare le didattiche legate all’innovazione digitale. 
Con una convinzione di fondo: parlare di scuola digitale non 
significa solo valorizzare l’uso delle nuove tecnologie, ma 
anzitutto raccogliere la sfida di riconsiderare le stesse moda-
lità dell’apprendimento scolastico. Anche perché il contesto 
abituale di “aula” non è più adeguato per una didattica che 
va oltre i riferimenti abituali, insistendo su concetti come 
multidisciplinarietà e flessibilità, con attenzione ad esempio 
alla realtà virtuale e aumentata, da integrare nell’esperienza 
scolastica. All’iniziativa del Miur hanno risposto oltre 5.000 
istituzioni scolastiche e nei giorni scorsi il ministero ha pub-

Parlare di scuola digitale non signi� ca 
solo valorizzare l’uso delle nuove 

tecnologie, ma anzitutto raccogliere 
la s� da di riconsiderare le stesse 

modalità dell’apprendimento scolastico

Ambienti 
digitali

Una politica
di santità?

blicato la graduatoria dei progetti finanziati, ben 1.115 di cui 
663 nel I ciclo di istruzione e 452 nel secondo. Le Regioni 
con il maggior numero di progetti approvati – informa il 
Miur – sono Campania (152) e Lombardia (130), seguite da 
Piemonte (119), Lazio (88), Veneto e Puglia (entrambe queste 
ultime con 78 progetti ciascuna approvati).
Indubbiamente la partecipazione delle scuole è stata im-
portante e probabilmente superiore alle attese. Fa riflettere 
su quanto le realtà scolastiche siano in movimento. Non di 
rado si pensa alle scuole sottolineando le difficoltà, che in-
dubbiamente attraversano. Tuttavia ogni volta che vengono 
messe alla prova riescono a mettere in campo creatività 
ed entusiasmo, capaci anche di superare, spesso, carenze 
croniche di risorse.
Questo per la scuola digitale è un passo avanti significativo. 
L’auspicio è che gli investimenti non si fermino e che il 
Piano nazionale per la scuola digitale metta in modo una 
reale innovazione.
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di DON TONINO LASCONI

Cercando la verità
nell'informazione

Ri� essione a ridosso del patrono dei giornalisti

“Ne s s u n o  n a s c e 
imparato”. Cono-
sco da quando ero 
monello questa 

fenomenale sgrammaticatura dia-
lettale. Non so bene se sia un pro-
verbio, o una massima � loso� ca, o 
una verità scaturita dall’esperienza. 
So che dice il vero, anche a propo-
sito delle questioni più moderne 
come la comunicazione, che in 
questa settimana impegna la nostra 
diocesi con quali� cate iniziative. 
Giovedì 24 gennaio, il famoso 
scrittore e giornalista Gianfranco 
Svidercoschi (nella foto), biografo 
di Giovanni Paolo II, intratterrà i 
sacerdoti e i religiosi della diocesi 
su come aggiornare la comunica-
zione ecclesiastica alle modalità 
e agli strumenti attuali. “Perché i 
sacerdoti hanno bisogno di impa-
rare?”. Sì, perché “nessuno nasce 
imparato”. E se qualcuno, chiunque 
sia, soprattutto se è obbligato a 
comunicare, crede di esserci nato, 
poveretti quelli che lo ascoltano. 
Nel pomeriggio, nel teatrino della 
parrocchia di San Giuseppe, il Cir-
colo della Stampa “Marche Press” 
di Fabriano ha organizzato un corso 
di aggiornamento per giornalisti. 
“Perché i giornalisti hanno biso-
gno di aggiornarsi”. Altroché! E 
se qualcuno crede di essere nato 

imparato combina un sacco di guai, 
soprattutto sull’argomento preso in 
esame giovedì: “privacy e diritto di 
cronaca”. Sempre giovedì pome-
riggio, alle 18.30, nella splendida 
aula della Cattedrale di Fabriano, 
Svidercoschi parlerà a tutti coloro 
che non si credono “nati impara-
ti” per renderli meno ingenui e 
creduloni di fronte alle fake news 
che abbondano nei media, in modo 
particolare nei socialmedia, su 
tutto, ma con particolare furbizia 
(a volte per� dia!) sulla vita della 
Chiesa e dei cristiani. E’ una bella 
infornata di stimoli a “imparare”. 
Speriamo che il patrono dei gior-
nalisti, san Francesco di Sales, del 
quale, guarda caso, ricorre la festa 
proprio giovedì 24, metta in campo 
tutte le energie della sua protezione 

per la buona riuscita della giornata, 
e per far sentire sempre di più a 
tutti, di qualsiasi età e condizione, 
la necessità di non credersi nati 
imparati. Siamo in una stagione di 
cambiamenti così veloci e radicali 
che ritenersi “imparati” signi� ca 
mummi� carsi. 
Altrettanto rischioso dell’immo-
bilismo è la scelta “ad excluden-
dum”: o solo il vecchio o solo il 
nuovo, perché nelle scelte “o di 
qua o di là” non c’è saggezza. Sono 
sagge le persone che sanno mixare 
antico e nuovo, come i nonni e le 
nonne che imparano dai nipoti a 
navigare su internet, a essere attivi 
su Facebook, a districarsi sulle 
varie funzioni dei cellulari; come 
i bambini e i ragazzi che imparano 
dai genitori e dai nonni il gusto 

La salvaguardia dei giornali 
locali è una priorità per il mon-
do della carta stampata. Carta 
stampata, appunto, che rispetto 
all’universo on line garantisce 
la possibilità di fare inchieste, 
approfondimenti e reportage, 
essendo Internet più ad uso delle 
notizie “usa e getta”, legate 
alla quotidianità, alla formu-
la dell’alternarsi di fatti che 
accadono di ora in ora. Nello 
speci� co la Fisc si compone di 
95 giornali cartacei con versione 
online; di 13 giornali online e 
di 42 giornali solo cartacei. Un 
mondo eterogeneo dove il carta-
ceo non ha un ruolo secondario, 
tutt’altro. Diciamo di no a quella 
dittatura del pensiero unico che 
tende a bloccare ogni ipotesi di 
autentico cambiamento, ogni 
tentativo di invertire politiche 
che hanno messo in ginocchio il 
sistema produttivo, ma diciamo 
di no anche all’eventualità di 
spezzare una volta per tutte il le-
game con la tradizione, che nel 
nostro caso si protrae dal 1911 
(più di 100 anni). L’utenza del 
giornale dimostra come la gente 
senta suo il patrimonio della 
voce del territorio, una voce 
senz’altro eterogenea. La como-
dità di sfogliare un giornale car-
taceo come “L’Azione” è molto 
sentita: lo dimostra il numero 
degli abbonati, che nonostante 
la crisi, è decisamente cospicuo. 
Torniamo al punto di partenza. 
Le opinioni sono molteplici e 
in ogni parte d’Italia si vuole 
sottolineare la concorrenza. Al-
cuni sostengono che i quotidiani 
tradizionali spariranno o che ve-
dranno diminuite drasticamente 
le loro vendite. Per molti altri il 
giornale cartaceo rimane oggi il 
luogo dove spiegare, analizzare 
e commentare le notizie, dove 
fare ri� essioni. Per qualcuno 
un giornale cartaceo che fosse 
composto solo di approfondi-
menti sarebbe più che altro una 
rivista specialistica destinata a 
rendere poche copie. Pensiamo, 
invece, che la coesistenza con 
l’on line sia possibile, proprio 
in ragione della fulmineità della 
notiziario Internet rispetto alla 
sedimentazione del contenuto 
cartaceo. “L’Azione” ha optato 
per entrambe le versioni e non 
si registra mai un doppione 
settimanale, né la necessità di 
soppiantare il cartaceo, come 
si può constatare leggendo gli 
articoli che appaiono sul sito. 
Ma prima di tutto, è bene riba-
dirlo, la preoccupazione di una 
testata deve continuare ad essere 
quella di fornire un prodotto di 
qualità, con notizie veri� cate e 
documentate, un prodotto che 
conquisti la � ducia dei lettori, 
che alimenti la propria identità. 
Chiudiamo con il dire che la 
crisi editoriale è accomunata 
dal calo dell’interesse verso la 
lettura d’approfondimento. Si 
nota soprattutto nei dati dell’e-
ditoria libraria, dove il 60% 
della popolazione, in 365 giorni, 
non ha letto neanche un libro. 
Ritorniamo a leggere anche per 
evitare di correre dietro al tempo 
dell’ottimizzazione forzata e 
della frenetica iperproduttività, 
che spesso, ahimè, ci frana sotto 
i piedi.

Alessandro Moscè

I giornali 
locali: 

tra cartaceo 
e on line

della lettura. Allora, web e stampa: 
alleati o nemici? 
E’ necessario evitare la fake news 
deleteria che il web possa sostituire 
la carta stampata, e che, perciò, i 
giornali cartacei, non i “giornaloni 
nazionali” ma i locali come "L’A-
zione", non servano più. 
Quelli che ci hanno creduto e di 
punto in bianco sono passati al web 
non hanno fatto un buon servizio 
all’informazione. 
Non tanto perché la grande parte 
dei loro lettori, non essendo in-
ternauti, è stata tagliata fuori, ma 
perché hanno tagliato la varietà e 
quindi la verità dell’informazione. 
Cosa è che ha fatto la gatta pre-
sciolosa?

S.Francesco di Sales patrono dei giornalisti. Perché mai? Che cosa hanno 
da spartire i media di oggi con il famoso vescovo e teologo del ‘600? 
Pera farla in breve, ma molto breve, Francesco di Sales era un nobile sa-
baudo che fece studi giuridici a Parigi e Padova prima di scegliere la via 
del sacerdozio. Inviato pastore nello Chablais, una regione prevalentemente 
a carattere calvinista, la sua attività pastorale fu instancabile, tanto che fu, 
prima,  nominato coadiutore del vescovo di Ginevra, e poi divenne vescovo 
lui stesso.
Di Francesco, dobbiamo ricordare la capacità di andare controcorrente, la 
lungimiranza, la modernità con cui si era affacciato al mondo “riformato”. 
Visto che le prediche dal pulpito e la disputa teologica che si usavano in quei 
tempi non riscuotevano tanti risultati per la sua missione, aveva escogitato un 
mezzo più ef� cace di comunicazione: pubblicava fogli volanti (i cosiddetti 
“manifesti”) che, pensati come mezzo di catechesi e informazione religiosa, 
raggiungevano proprio tutti, attraverso l’af� ssione murale o la consegna ai 
singoli usci… in� lava le letterine sotto la porta. In fondo diremmo oggi che 
realizzava della “free press” distribuita in modo capillare. Il suo impegno 
fu così eclatante che il 26 gennaio del 1923 Pio XI lo proclamò patrono di 
tutti «…quei cattolici che con la pubblicazione o di giornali o di altri scritti 
illustrano, promuovono e difendono la cristiana dottrina» (Enc. Rerum 
omnium). Poi, all’indomani del Vaticano II, Paolo VI volle nuovamente 
ricordare il vescovo di Ginevra come modello dei giornalisti. 
I tempi sono cambiati, al di là della fede religiosa, la giornata del 24 
gennaio è festa di tutti i giornalisti, ma gli insegnamenti fondamentali di 
Francesco restano però nel modo di operare del giornalista, che è quello 
della semplicità e della chiarezza della scrittura, perché lo scopo è comu-
nicare “la verità”, e tutti hanno diritto alla verità. Quindi sono da abolire 
– e non basta mai dirlo – il politicese, l’intellettualese, il giornalese e tanti 
altri simili, che pure nell’epoca del web non smettono di fare capolino. I 
media moderni superelettronicovirtuali non ingloberanno de� nitivamente 
i media tradizionali se redazioni e giornalisti avranno la capacità di reagire 

Francesco 
di Sales, 
perché? 

Dalle community alle comunità

alla valanga-feccia digitale che sta investendo il mondo dell’informazione 
e dell’editoria. Un giornalismo di qualità è ancora possibile. Francesco di 
Sales sta lì a ricordarci di usare il cervello e l’anticonformismo. 
In questa ottica non possiamo dimenticare le molte congregazioni che si 
sono ispirate alla sua attività, in primis la Famiglia Salesiana fondata da 
San Giovanni Bosco, la cui attenzione si rivolge soprattutto alla crescita e 
all'educazione dei giovani, con un occhio particolare, da sempre, alle fami-
glie delle classi meno abbienti. Oggi, anche la loro azione di comunicazione 
informativa risente di questo vento elettronico che sembra far volare via 
de� nitivamente i fogli scritti di Francesco. Ma è proprio questo il momento 
di non abbattersi e di dimostrare il piacere e il potere di quella ri� essione 
pacata che permette a un giornale “normale”, cartaceo, di sopravvivere al 
posto delle news del web.

Renato Ciavola

“Siamo membra gli uni degli altri. Dalle community alle comunità”. 
Questo il tema scelto da Papa Francesco per la 53esima Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali, che si celebra in questo 2019. 
Come spiega una nota della Santa Sede: «Il tema sottolinea l’importanza 
di restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla 
persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre 
come dialogo e come opportunità di incontro con l’altro. Si sollecita 
così una ri� essione sullo stato attuale e sulla natura delle relazioni in 
Internet per ripartire dall’idea di comunità come rete fra le persone 
nella loro interezza».
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TALISA TORRETTI, ritratto di Andrea Poeta

GLI ANNUNCI
VANNO PORTATI
IN REDAZIONE 

ENTRO IL MARTEDI'
 POMERIGGIO

LAVORO 
La ditta Casoni Autolavaggi s.r.l. con sede a Castelraimondo (MC) cerca OPERAIO per svolgere assistenza tecnica su im-
pianti autolavaggio. Sono richieste conoscenze di manutenzione idraulica ed elettrica. Età compresa tra i 18 ed 1 30 anni.
Contattare il numero 0737 641681 o email info@casoniautolavaggi.it.
 Desidero sentitamente ringraziare il dott.Parca, il dott.Carlucci  Onesto, il perso-

nale medico e paramedico tutto del Reparto Chirurgia dell'ospedale di Fabriano, 
e Bernardetta Lucarelli, per avermi accolto e seguito in modo eccellente, con alta 
professionalità, cordialità e gentilezza, doti molto apprezzate per chi si trova degente 
e bisognoso di cure come a me è successo.

Anna Maria Cappelletti Teodori

Un grazie alla Chirurgia

Studio Photo Cico, 
restyling in centro

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia
Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza.
Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

1. Jacopo Ognibene
Il direttore della società Tps pro ha elaborato il piano ur-
bano della mobilità sostenibile che sarà pronto per il mese 
di novembre. Negli intenti, tra l’altro, il potenziamento del 
servizio che riguarda il trasporto pubblico. Competente!

2. Maurizio Verdenelli
Il giornalista torna sul caso Mattei e ribadisce che la mor-
te del grande marchigiano è stata la conseguenza di un 
attentato. In un articolo spiega le dinamiche dell’accaduto 
citando una ricca documentazione. Meticoloso!

3. Diego Marani
Il direttore della banda cittadina raccoglie un’offerta in fa-
vore della Casa Madonna della Rosa in un incontro dove si 
sono unite idealmente la musica e la solidarietà. Generoso!                  

Ampia partecipazione di pubblico, ma anche di professionisti ed hobbisti 
della fotogra� a, per l’inaugurazione, in pieno centro storico, del Photo Studio 
Cico, in via Cialdini, 57. 
Il noto professionista umbro, alla presenza della sua famiglia, (foto a destra) 
ha accolto clienti, amici e, come detto, tanti appassionati del click nei nuovi 
ed attrezzati locali (dotato anche di un ampio giardino esterno) dove oltre al 
classico negozio di fotografo, ha in animo di ampliare l’attività già ricca di 
reportage, matrimoni, moda e foto investigative con eventi dedicati all’industria 
con le quali ha già molte collaborazioni e, perché no, con appuntamenti riservati 
all’arte culinaria. Entusiasmo, tante idee per sviluppare una nuova formula di 
vivere ed organizzare in questo spazioso e bel curato studio, dove sicuramente 
continuerà a percepire e comporre immagini, (il passaggio dall’analogico al 
digitale, ha aperto nuovi orizzonti) in una commistione di gra� ca, video e 
interattività (frutto di tanti anni di esperienza) in grado di offrire sempre di 
più, come si dice in gergo, un pacchetto completo.  

Daniele Gattucci

Sono stati inaugurati i nuovi locali in via Cialdini, 57

I lavori sulla SS 76 sono fermi da più di sei mesi e 
prima di metà febbraio non si saprà nulla su una pos-
sibile ripresa a seguito della presentazione del piano di 
salvataggio dopo il concordato in continuità aziendale 
ottenuto da Astaldi. La nuova beffa del navigatore 
satellitare: al con� ne tra Marche e Umbria ti manda 
sulla vecchia strada di montagna: automobilisti si 
perdono sui monti ed arrivare a Fabriano è un incubo. 
L’ennesima lamentela sulla direttrice Ancona-Perugia 
arriva da alcuni turisti diretti alle Grotte di Frasassi 
che si sono persi, ironia della sorte, a pochi chilometri 
dalla città della carta. Nel mirino la strada che parte 
da Fossato di Vico e raggiunge l'ex SS 76 dove una 
volta si transitava per raggiungere Fabriano. “Pur-
troppo – riferiscono alcuni pendolari abituali – questa 
strada secondaria è percorribile solo per andare sul 
Valico, in montagna, ma siccome venendo da Roma 
o Gualdo Tadino, il navigatore ti fa uscire su questa 
vecchia carreggiata anche i turisti che devono andare 
alle Grotte di Frasassi o al Museo della Carta passano 
qui”. A Fossato, quindi, ci sono persone impegnate nel 
dare indicazioni utili ai turisti. “Riferisco di scendere 
a Fossato di Vico, al semaforo girare a destra e a 300 
metri prendere la nuova SS 76. Poi – spiega Riccardo 
Trovato, operaio della zona – dico a tutti di spegnere 
il navigatore perché dentro la galleria è come circolare 
in mezzo al prato. Ovviamente questi apparecchi non 
sono stati aggiornati”. Un problema non di poco conto 
visto che la 76 è l’unica strada che collega coloro che 
vengono da Roma passando per Foligno, a Fabriano 
e dintorni.

m.a.

Cantieri fermi
e turisti in panne
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Foto 
Alain Francois

CRONACA

Face the work è un progetto fi-
nanziato per favorire le politiche 
locali e per contrastare la preca-
rietà: un approccio integrato al 
lavoro e al welfare abitativo. Dal 
report,  come asserisce l’asses-
sore Barbara Pagnoncelli (nella 
foto), appare indispensabile 
tenere insieme l’area di inter-
vento del welfare e quella degli 
incentivi alle assunzioni e alla 
stabilizzazione lavorativa. 
Ma come agire? Spiega 
l’assessore: “Bisogna fare 
leva sui meccanismi di 
agevolazione fiscale verso 
le aziende che investono 
sul territorio, oltre che 
prevedere sistemi di fa-
cilitazione come le borse 
lavoro o i tirocini retribuiti 
in azienda. Il tema della 
precarietà, emerge dal 

report, si riferisce anche alla di-
sponibilità economica individuale 
che permette l’accesso a risorse 
essenziali per l’auto-sostentamento 
e l’indipendenza”. Il riferimento 
va immediatamente alla questio-
ne dell’indipendenza abitativa 
che risulta un problema calzante. 
Continua Barbara Pagnoncelli: “Si 
può fare molto specie dal punto di 
vista del social housing, con un’e-

L'assessore Barbara Pagnoncelli:
una regia per le politiche abitative

Il Comune di Fabriano si aggiu-
dica alcuni bandi di concorso 
e fa sua una somma di denaro 
pari a 500.000 euro. 96.000 

euro sono stati ottenuti per il servi-
zio civile e impegneranno 10 ragaz-
zi; 30.000 euro per le borse lavoro 
in favore degli over 30; 180 mila 
euro riguardano il progetto Face 
the work; 155.000 euro il progetto 
Rise up, 140 mila il por tirocinio 
e 200.000 la povertà (vale a dire 
un fondo costruito appositamente 
dall’assessore ai Servizi sociali 
Simona Lupini e dall’Ambito Ter-
ritoriale n.10). Face the work attiene 
ai giovani e allo sviluppo. Sono 
stati evidenziati, tramite un accurato 
studio, la condizione, la percezione 
e gli orizzonti del comprensorio ri-

spetto ad una determinata fascia d’e-
tà. Rise up è un ambito sociale che 
si pone l’obiettivo di contrastare le 
povertà abitative, la perdita degli al-
loggi e di ospitare le famiglie senza 
tetto. Por tirocini riguarda invece la 
fase di apprendimento per acquisire 
una qualifica nel mondo lavorativo. 
In tale contesto l’amministrazione 
guidata dal sindaco Santarelli in-
tende cercare dei finanziamenti lad-
dove servono davvero. Un esempio 
calzante è proprio il progetto Face 
the work, che ha ottenuto la lode di 
Vincenzo Spadafora, sottosegretario 
di Stato alla presidenza del Consi-
glio dei ministri con delega alle Pari 
opportunità e ai Giovani, il quale ha 
di recente ricevuto a Roma Barbara 
Pagnoncelli, assessore al Lavoro, 
alle Politiche giovanili e ai Fondi 
europei del nostro Comune. Non è 

escluso che il progetto possa essere 
rifinanziato il prossimo anno. Face 
the work, in particolare, è la sintesi 
dei risultati condotti dal dipartimen-
to di Economia, Società e Politica 
dell’Università di Urbino: vengono 
messi in luce il contesto di fondo; 
l’auto-percezione dei giovani; il la-
voro; il rapporto con il territorio; la 
qualità della vita; la partecipazione 
delle istituzioni; il cambiamento del 
contesto socio-economico secondo 
il parere dei giovani e le indicazioni 
per le politiche locali. E’ emerso, 
tra l’altro, che le parole (aggettivi 

o sostantivi) scelte dai ragazzi per 
definire se stessi sono: precarietà, 
svogliato, sfiduciato, apatico, delu-
so, disorientato, confuso. Purtroppo 
si evince una tendenza a sposare 
opinioni di stampo negativo, uno 
svantaggio riservato ai giovani 
da parte delle fasce più mature e 
anziane che si riflette nel consenso 
maggioritario sulla proposizione 
secondo cui le generazioni di oggi 
possono contare su minori oppor-
tunità rispetto a quella dei loro 
genitori (opinione espressa da ben 
7 soggetti su 10).

voluzione delle politiche abitative 
indirizzate a un largo spettro di 
popolazione in potenziale stato di 
bisogno, ma non necessariamente 
persone indigenti. Dall’indagine 
risulta utile il meccanismo di inter-
mediazione tra domanda e offerta 
immobiliare che favorisca l’immis-
sione di immobili nel mercato della 
locazione a fronte di sgravi fiscali 
per i proprietari e garantisca un 

sistema di copertura econo-
mica per le mensilità che un 
giovane affittuario precario 
non riesce a sostenere a 
causa della discontinuità 
dei suoi rapporti lavorati-
vi”. Un tema affrontato è 
quello del mismatch, inse-
rito tra formazione e lavoro, 
raccordando domanda e 
offerta di lavoro a scala 
locale, migliorando la cor-

rispondenza tra le competenze 
richieste dalle aziende e quelle a 
disposizione di chi è in cerca di 
lavoro. Annota l’assessore: “E’ 
necessario investire sul fronte 
delle opportunità collegate al fi-
lone dell’eco-sostenibilità, della 
conoscenza e della cura del 
territorio. Serve una regia pub-
blica che miri alla creazione di 
progetti ex novo e valorizzi l’e-
sistente”. Un aspetto che viene a 
galla inerisce alla progettualità 
culturale degli spazi inutilizzati, 
favorendo dei meccanismi di 
massa a disposizione di spazi 
commerciali vuoti che siano 
utili anche ad una riqualifica-
zione urbana. Infine sostenere 
l’associazionismo e la crescita 
del capitale sociale. Per favorire 
l’ascolto e la partecipazione, a 
Fabriano è stato messo in piedi 
un tavolo permanente con gli 
istituti superiori, i dirigenti 
scolastici, l’Ambito n. 10, l’In-
forma Giovani, le associazioni 
giovanili, l’assessore al Lavoro 
e l’assessore alle Politiche 
sociali.

FARMACIE
Sabato 26 e domenica 27 gennaio 

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 27 gennaio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 27 gennaio 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

Sinopoli Simona Via Corsi 
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO
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Economia, stato di salute
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Un resoconto tecni-
co sulla situazio-
ne dell’economia 
de l la  Regione 

Marche e delle imprese del 
territorio, l’importanza di 
risollevarsi dalle problema-
tiche generate dal sisma, 
dalla crisi economica e anche 
dalla carenza di infrastrutture 
senza perdere l’entusiasmo, 
la � ducia e la voglia di fare 
che contraddistinguono gli 
imprenditori marchigiani. 
Ne parliamo con Diego Min-
garelli (nella foto) - CEO 
Diasen, presidente Comitato 
Piccola Industria Marche e 
vice presidente Con� ndustria 
Piccola Industria Nazionale.
Dottor Mingarelli, un nuo-
vo anno ai blocchi di par-
tenza possiamo tracciare, 
in base ai vostri dati rac-
colti, un resoconto sullo 
stato di salute delle imprese 
marchigiane?
Le Marche sono indietro 
rispetto ad altre regioni. Il 
Pil delle Marche nel 2017 ha 
registrato una � essione dello 
0,2%, a fronte di una crescita 
dell’1,6% dell’Italia. Nella 
classi� ca delle 300 regioni 
europee per Pil procapite, le 
Marche retrocedono passan-
do dal gruppo delle più ric-
che a quello delle regioni “in 
transizione” e sono in contro-
tendenza anche nelle vendite 
oltrecon� ne nei primi nove 
mesi del 2018 diminuite del 
2% (+3,1% Italia). Questo è 
il quadro d’insieme. 
L’economia della Regione 
Marche verso quale dire-
zione si sta indirizzando?
Siamo una regione a vocazio-
ne industriale, con un valore 
aggiunto della manifattura 
che si attesta al 23%, come 
la Germania, una forte pro-

pensione all’export ed una 
posizione di testa nel numero 
di occupati nell’industria ma-
nifatturiera. I fondamentali 
ci sono. Per questo occorre 
puntare sempre di più sul-
la qualità delle produzioni 
perché sui mercati, soprat-
tutto quelli emergenti, la 
manifattura “Made in Italy” 
è riconosciuta e apprezzata.
La politica economica re-
gionale avrà sicuramente 
tracciato delle linee guida 
per l’anno 2019. Quali sono 
le emergenze da affrontare 
e le priorità segnalate dagli 
imprenditori?
Il nostro punto di vista è 
chiaro: serve un impegno 
costante e crescente della 
politica di sostegno al mani-
fatturiero, con interventi sui 
principali fattori di competi-
tività che richiedono investi-
menti da sostenere con fondi 
adeguati. Sostegno allo svi-
luppo, ma anche costruzione 
di un ambiente propizio al 
fare impresa, così da attrarre 
anche operatori e capitali 
da fuori regione. Da qui il 
bisogno di azioni di contesto, 
a partire dalla ricostruzione 
delle zone colpite dal sisma. 
Si favorirebbe la ripresa del 
settore delle costruzioni e 
dell’economia regionale. Ma 
abbiamo bisogno anche di 
infrastrutture per connettere 
le Marche al mondo. Non 
solo per dare energia alla 
produzione, ma per rendere 
accessibile la ricchezza cul-
turale e la bellezza dei nostri 
territori.
E’un momento cruciale 
per la creazione di una 
nuova cultura d’impresa. 
Come proponete di guida-
re questo cambiamento e 
attraverso quali strumenti 
ed iniziative?
Piccola Industria Confin-

dustria, che mi onoro di 
rappresentare, si  pone come   
agente di cambiamento per 
portare le Pmi su un percor-
so di consapevolezza e di 
crescita culturale. Una Pic-
cola Industria laboratorio di 
crescita del Paese attraverso 
la progettualità del territorio. 
Mi riferisco ad esempio al 
Progetto Gestione Emergen-
ze, con Protezione Civile, 

grazie al quale siamo stati 
vicini alle imprese colpite 
dal terremoto aiutandole a 
ridurre il tempo per ritornare 
alla piena funzionalità e con-
tinuità attraverso un sistema 
di aiuti veloce e ef� ciente 
che comunicava con tutto il 
territorio nazionale, e che ci 
ha stimolati a fare un salto di 
qualità culturale superando 
l’emergenza per parlare di 

prevenzione, di 
resilienza. Oggi, 
grazie ad una forte 
azione di sistema, 
vogliamo contri-
buire a far sì che 
prevenzione e re-
silienza diventino 
pezzi importanti 
di un grande piano 
di politica econo-
mica per mette-
re in sicurezza il  
Paese, garantire   
le  nostre  impre-
se, far ripartire  
interi comparti 
dell’economia  in 
un’ottica di colla-
borazione pubbli-
co – privato che 
non ha precedenti 
nella storia della 

repubblica. 
La recessione e la crisi oc-
cupazionale hanno profon-
damente segnato il nostro 
territorio. Con particolare 
riguardo al distretto in-
dustriale fabrianese, che 
stato d’animo percepite tra 
gli imprenditori del nostro 
comprensorio? Stanno 
riacquistando fiducia e 
coraggio nel guidare le loro 
aziende?
La nostra � ducia non è mai 
venuta meno perché nella 
gestione d’impresa il pessi-
mismo è un impedimento e 
un costo salato da sostenere. 
La struttura del distretto fa-
brianese ha subito un duro 
colpo ma la nostra vocazione 
manifatturiera ci ha consen-
tito di andare avanti, anche 
grazie a una generazione 
di giovani imprenditori che 
sono stati capaci di guardare 
oltre la crisi. 
In fondo se dopo una crisi 
decennale siamo ancora qua 
vuol dire che la laboriosità 
del territorio continua a sti-
molare un’imprenditorialità 
capace di giocare una par-
tita vincente. E la vivacità 
e l’unità di intenti del rag-

gruppamento delle imprese 
del comprensorio Fabrianese 
di Con� ndustria presieduto 
da Federica Capriotti sono 
una prova di questa eredità 
positiva.
L’appuntamento dell’An-
nual Meeting delle Città 
Creative Unesco 2019 sarà 
un’occasione straordina-
ria per Fabriano e per le 
imprese che operano nel 
territorio. Che ruolo avrà 
Confindustria in questo 
evento, possiamo anticipa-
re qualche iniziativa che vi 
vedrà coinvolti?
Come Con� ndustria credia-
mo nell’impatto di questo 
Meeting perché la creatività 
è un elemento della cultura 
manifatturiera e del lavoro 
che ha segnato la vicenda di 
questo territorio. 
Il nostro contributo  punta  a 
valorizzare  il percorso  indu-
striale dell’entroterra come 
segno  condiviso dell’identità 
locale, perché crediamo che 
il futuro di Fabriano sarà 
legato al dna manifatturiero 
e alla capacità di accompa-
gnarne lo sviluppo con una 
struttura evoluta di servizi e 
di terziario.

Parla Diego Mingarelli: "Serve una politica di sostegno al manufatturiero"

Al via i lavori per il McDonald's in via Dante
Arriva il McDonald’s nella città della carta. Venerdì 11 gennaio la � rma dell’accordo de� nitivo per l’af� tto del locale che 
verrà gestito da � gure scelte sotto il coordinamento il McDonald’s Italia. Lavori già avviati in via Dante, 223. Si spera 
di aprire entro Pasqua. Anche Fabriano entra nel circuito del colosso americano della ristorazione veloce che dopo aver 
ottenuto il via libera per tutte le autorizzazioni tecniche, ha deciso di pigiare sull’acceleratore per arrivare all’apertura già 
nel periodo tardo-primaverile. Soddisfazione, dunque, per l’accordo di locazione emerge dalla titolare dell’edi� cio, Maria 
Angeloni, all’imbocco della città per quanti arrivano da Ancona che a Fabriano è molto nota per il suo impegno imprendi-
toriale tanto da essere stata in passato titolare di un’azienda di prodotti chimici e da oltre 70 anni iscritta a Con� ndustria, 
seguendo le orme del papà Guido. Già in questi primi giorni della settimana i responsabili di McDonald’s Italia, la cui 
sede é a Modena, stanno tenendo stretti contatti con i lavoratori che hanno cominciato il restyling dei capienti locali (700 
mq al coperto, 1.800 esterni in asfalto), dove verranno posizionati il classico fast food, ma anche il bar Mc Café e, negli 
spazi all’aperto, il McDrive, ovvero il servizio per il cibo da asporto. Già certo che gli orari saranno particolarmente estesi 
iniziando in mattinata con le colazioni e andando avanti � no a tarda ora. Circa 20 i possibili dipendenti che verranno assunti.
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Nuova sede per l'Agenzia che si sposterà presso il Palazzo in viale Zonghi

Diplomi consegnati all'Itis
Tanti gli ospiti ed i premiati all'Aula magna della scuola

di MARCO ANTONINI

Le Entrate...all'ex Fermi
Nuova sede per l’Agenzia 

delle entrate di Fabriano 
che, con quasi 8 mesi 
di ritardo rispetto alla 

tabella di marcia per “problemi 
burocratici interni al Comune” si 
sposterà presso il palazzo dell’ex 
Tribunale cittadino, nel secondo 
piano, con ingresso laterale, da via 
Veneto. Un ritardo che sarebbe stato 
provocato dalla lentezza degli uf� ci 
comunali. Un servizio strategico 
per il territorio che lascia, così, la 
periferia per avvicinarsi al centro 
storico. L’annuncio è del sindaco, 
Gabriele Santarelli, che spiega come 
lo stabile, una volta sede della scuo-
la media Fermi, ospiterà non solo 
l’Agenzia delle entrate, ma anche 
Polizia di Stato e Tenenza della 
Guardia di Finanza, come program-
mato da anni. Le forze dell’ordine, 
però, arriveranno tra non meno di 
due anni perché attualmente in una 
parte dell’edi� cio ci sono gli alunni 
della scuola Giovanni Paolo II che 
dovrà essere ricostruita e i piccolini 

dell’asilo nido di via Petrarca chiuso 
causa sisma. "L'amministrazione 5 
Stelle si è impegnata sin dal suo insedia-
mento – dichiara il primo cittadino - per 
individuare una sede per l'Agenzia delle 
Entrate più idonea rispetto all'attuale. 
Oggi, infatti, gli uf� ci si trovano nei locali 
del Centro Commerciale, quartiere Santa 
Maria, che avrebbero dovuto accogliere 
la Farmacia comunale. La scelta fatta in 
passato era servita per placare le proteste 
dei condomini del centro commerciale 
che minacciavano di fare causa al Comu-
ne per non aver rispettato la destinazione 
del locale rimasto vuoto per anni. È una 

sede del tutto inadeguata a causa 
dell'assenza di privacy, in� ltrazioni 
di acqua e mancanza di spazio per 
i dipendenti che devono lavorare 
con il quadro del service che 
pende dietro le spalle". Il sindaco 
Santarelli ha incontrato il direttore 
provinciale dell'Agenzia per acco-
gliere le esigenze da soddisfare e 
per individuare il secondo piano 
dell'immobile dell'ex tribunale, 
quartiere Pisana, come nuova sede. 
"È già stato fatto un sopralluogo 
congiunto degli uf� ci tecnici del 
Comune e dell'Agenzia e l'atto per 

uf� cializzare il tutto è pronto. In realtà 
– denuncia il sindaco - l'atto rimbalza 
dall'Uf� cio tecnico a quello � nanzia-
rio dal 4 maggio 2018, otto mesi fa, 
e sarebbe dovuto essere approvato 
entro l’anno da poco concluso. Se 
gli uf� ci decidono di collaborare ce 
la facciamo per il mese corrente. 
L’obiettivo è quello di portarlo in 
Consiglio comunale entro gennaio. 
Purtroppo – lamenta - accade anche 
questo negli uf� ci, ma siamo decisi 
a cambiare il modo di far procedere 
gli atti". Adesso si attende il consiglio 
comunale per l’approvazione, poi 
l’Agenzia delle entrate avrà la sua 
sede de� nitiva nell’ex tribunale di 
Fabriano.  Non c’è chiarezza, invece, 
sul futuro dell’uf� cio Inps situato in 
via de Gasperi. Quello che è chiaro, 
invece, è che sempre nel palazzo 
Fermi di viale Zonghi – che già 
ospita l’uf� cio del Giudice di pace - 
troveranno sistemazione, nei prossimi 
anni, anche le sedi di Guardia di Fi-
nanza e Polizia di Stato. Se ne parla 
da anni, ma causa terremoto, prima 
con l’urgenza di ospitare gli alunni 
della scuola dell’infanzia don Petruio 

rientrati dal corrente anno scolastico 
nella nuova scuola costruita, poi quelli 
della Giovanni Paolo II e del nido di 
via Petrarca, il progetto è stato riman-
dato almeno � n quando quest’ultime 
due non lasceranno lo stabile. Il 15 
gennaio l'opposizione ha protocol-
lato un atto consiliare per difendere 
l'uf� cio dell'Agenzia dell'Entrate di 
Fabriano. "Pensiamo - dice Andrea 
Giombi, consigliere Fabriano Pro-
gressista - che servizi come il Giudice 
di Pace, come proprio l'Agenzia delle 
Entrate e il rilancio dell'Ospedale con 
l'attuazione della proposta dell'Area 
Vasta Montana siano essenziali per 
la rinascita del fabrianese. 
E per questo, essendo i temi intercon-
nessi, il nostro impegno sarà anche 
rivolto ad alzare l'attenzione verso 
l'ultimazione dei lavori della Statale 
Perugia-Ancona e della Pedemon-
tana. Queste questioni, insieme alla 
proposta dell'Area Industriale di Crisi 
Complessa e del riconoscimento del 
salame di Fabriano come marchio 
Dop, rappresentano i veri problemi 
da cui dipende il colore del futuro di 
Fabriano e del suo territorio".

L’Acutangolo è nato due anni fa, su proposta del direttore Cammoranesi, 
quando cominciava ad essere chiaro il declino di una lunga stagione della 
storia fabrianese fondata sul connubio tra grande industria e centrosinistra. 
L’idea era dare ai lettori de “L’Azione” un punto di vista non militante su 
quanto stava accadendo, un’interpretazione dagli “spalti”, serena ma non 
neutrale. Rileggendo i molti articoli pubblicati in questi due anni mi sono reso 
conto di aver proposto, via via, una lettura sempre più pessimista dei fatti, 
fondata non solo su un progressivo allontanamento dalla vita pubblica cittadina 
ma, principalmente, su una valutazione radicalmente negativa dello “spirito 
fabrianese”, che alla resa dei conti è il vero, insormontabile, ostacolo per 
la ripresa della città e del suo territorio. Questa visione, che qualcuno potrà 
giudicare apocalittica ed estrema, va nettamente al di là delle vicissitudini 
politiche e riguarda la struttura profonda e immodi� cabile della mentalità 
fabrianese. Di conseguenza sono giunto alla conclusione che continuare a 
scrivere e a raccontare non avrebbe alcun senso perché rischierei di bril-
lare solo per inespressività stilistica e ripetitività di contenuti. La vicenda 
dell’Acutangolo, insomma, � nisce con questo numero per rispetto dei lettori 
che mi hanno seguito, del direttore che mi ha sempre lasciato totale libertà 
d’azione e di scelta e di me stesso, perché non amo scrivere quando sento 
che la vena è chiaramente inaridita. Sicuramente ci rivedremo, anche sulle 
pagine di questo giornale che, come sempre, continuerà a svolgere la sua 
funzione ormai secolare di voce critica e razionale, magistralmente guidato 
da Carlo che vive e pratica quotidianamente il gusto del pensiero e la libertà 
di espressione. Grazie a tutti voi.

La chiusura della rubrica,
ecco spiegato i motivi

E’ una tradizione consolidata: la 
cerimonia di consegna dei diplomi 
tenuta nell’aula magna dell’Itis-Ipsia 
Aristide Merloni-Miliani, tenuta alla 
presenza di una folta platea di alunni, 
insegnanti, operatori della scuola e 
delegazioni di studenti degli altri 
plessi scolastici cittadini. “Siamo 
davvero lieti di celebrare questa ri-
correnza ogni anno – sono parole del 
dirigente scolastico, Giancarlo Mar-
celli - perché abbiamo la possibilità 
di toccare con mano come la nostra 
scuola riesca a fornire quei saperi 
fondamentali per affacciarsi � n da 
subito nel mondo del lavoro. Non è 
più una sorpresa, ma sottolinearlo di 
nuovo è doveroso. Anche quest’an-
no tutti hanno risposto, ritirando 
il diploma, anche se già lavorano. 
Questo – ha ribadito - rappresenta 
sicuramente l’elemento di maggiore 
importanza per una scuola tecnologi-
ca che ha il compito di condurre gli 

studenti verso le porte future della loro 
carriera professionale. Sembra quasi 
incredibile sentire che a distanza di 
pochi mesi, tutti senza nessuno escluso, 
abbiano trovato un’occupazione, a parte 

chi continua gli studi presso le 
università”. 
Dichiarazioni, quelle del preside 
dell’Itis-Ipsia che, se mai c’è 
fosse bisogno, provano come il 

plesso scolastico da lui diretto sia 
un'istituzione di alta valenza tecnico-
didattica, tanto che tra gli studenti 
ci sono stati anche due diplomati 
che hanno percepito una borsa di 
studio da 300 euro ciascuno, per 
avere raggiunto il 100 e lode: Vale-
rio Donnini, Informatica e Andrea 
Bartocci, Chimica. 
Altro elemento caratterizzante l’in-
contro è la premiazione da parte di 
Luciano Bano, presidente dell’Avis 
Fabriano, dell’ex studente di In-
formatica, Giorgio Paolotti, per i 
meriti della famiglia verso questa 
istituzione così preziosa. 
Altro importante bel momento 

propizio, quello che ha permesso 
di conoscere varie aziende fonda-
mentali del nostro territorio, grazie 
all’intervento di Federica Capriot-
ti, presidente di Confindustria 
Comitato Fabriano e proprietaria 
azienda Imelca, Sergio Bravetti, di 
Meccano Tecnica Centro e presi-
dente di sezione Metalmeccanica 
di Con� ndustria, Luca Busco vice 
presidente Comitato Con� ndustria 
During, Agenda lavoro e Antonella 
Mobili, Segretaria Con� ndustria. La 
presidente Capriotti ha voluto porre 
l’attenzione sulle opportunità vere 
che le scuole tecniche offrono in 
un mercato sempre più assetato di 
diplomati. La novità di non trascu-
rabile attenzione è che il comitato 
Con� ndustria di Fabriano metterà a 
disposizione del preside, una “carta 
di identità” di tutte le aziende del 
comprensorio e non solo. 

Daniele Gattucci

Una minoranza compatta e deter-
minata ha incontrato i  gioralisti. 
All’ordine del giorno la questione 
che vede coinvolta la presidente del 
Consiglio comunale di Fabriano 
Giuseppina Tobaldi che non ha 
ammesso l’interpellanza presentata 
dal consigliere Andrea Giombi di 
Fabriano Progressista. “Le motiva-
zioni addotte dalla presidente Tobal-
di – dichiara lo stesso Giombi - sono 
molto gravi in quanto secondo lei il 
sindaco avrebbe già risposto all’in-
terpellanza attraverso i social. Tutto 
ciò è inaccettabile, vergognoso e 
folle in quanto la democrazia rappre-
sentativa non può essere subordinata 
al web e la minoranza consiliare 
vuole tutelarsi dagli attacchi anti-
democratici posti in essere dal Mo-
vimento Cinque Stelle di Fabriano a 
cui ci opponiamo in maniera forte”. 
“Anche riguardo la Conferenza dei 
capigruppo si sta assistendo ad un 
atteggiamento che sta prendendo una 
brutta piega- incalza il consigliere 
del Pd Giovanni Balducci-tanto 
che la minoranza parteciperà alle 
riunioni con un solo componente 
su sei, � ntanto che non ci sarà un 

chiarimento. Esiste una logica compor-
tamentale delle istituzioni da cui non si 
può prescindere ed i social non possono 
sostituirsi al dialogo democratico nelle 
sedi istituzionali. Il Movimento Cinque 
Stelle si sta inventando delle procedure 
che servono solo ad ingessare il Consi-
glio comunale e non va bene. Cambiare 
ciò che è sbagliato può anche essere le-
gittimo ma distruggere ciò che funziona 
è altra cosa. Se la minoranza troverà un 
muro, lo troveranno anche loro”. Non 
da meno l’intervento del consigliere 
di Forza Italia Olindo Stroppa: “L’in-
terpellanza è un atto amministrativo 
e bisogna rispondere in sede ammini-
strativa. Quanto accaduto è una forte 
dimostrazione dell’antidemocraticità 
dei pentastellati, ormai sono quasi due 
anni che amministrano non possono na-
scondersi dietro l’inesperienza, diciamo 
pure che non sono capaci di governare”. 
Critico anche il consigliere di Fabriano 
Popolare Vanio Cingolari che contesta 
fortemente le modalità e le tempistiche 
di svolgimento della pubblica assise 
cittadina:” Noi consiglieri abbiamo po-
chissimi minuti di tempo per proporre 
le nostre interpellanze a fronte del tanto 
tempo a disposizione della maggioranza 

per rispondere ai nostri quesiti”. 
All’attacco anche il consigliere 
Vincenzo Scattolini della Co-
alizione Scattolini- F.d.l- Lega 
Nord che non risparmia critiche 
all’amministrazione cittadina: 
“Finora ho osservato, credendo 
fermamente di fare il bene di 
Fabriano cercando di instaurare 
un clima collaborativo tra mag-
gioranza ed opposizione. 
Avevo de� nito durante la cam-
pagna elettorale i Cinque Stelle 
dei dilettanti allo sbaraglio, sot-
tolineando che rappresentavano 
il gruppo più antidemocratico in 
assoluto. Nel mio ruolo di consi-
gliere comunale di minoranza ho 
cercato di dare voce alle esigenze 
ed ai bisogni della povera gente.  
Ora però è giunto il momento di 
fare un’altra opposizione, non 
sono un amante dei social, credo 
fermamente che la politica non 
si possa fare attraverso il web. 
Concordo al 100% con i colleghi 
della minoranza, il Movimento 
Cinque Stelle non sa cosa sia la 
democrazia”.

Gigliola Marinelli

Polemica social, minoranza compatta



Che Notte Bianca a scuola!
Dalla maratonina in centro al fascino per la lingua di Omero al Classico
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Consiglio Junior,
i propositi 

del sindaco Beltrami

Non poteva essere più pro-
� cuo l’esito della quinta 
edizione della «Notte 
Nazionale» del Liceo 

Classico «Francesco Stelluti», sia 
sul piano stretto dei contenuti che 
su quello della partecipazione di 
genitori, nonni, amici degli studen-
ti, oltre ai molti concittadini che in 
occasione di eventi come questo 
si scrollano di dosso la quotidiana 
pigrizia e vogliono esserci.
Anche quest’anno la «nottata li-
ceale», aperta dalla «Maratonina» 
per le vie del centro storico da 
62 alunni, ha avuto il principale 
merito di aver unito, dopo tante 
ore di lavoro comune, discenti e 
docenti, svolte di pomeriggio per 
un obiettivo pratico immediato. 
Quando c’è piena collaborazione, 
da tale binomio non possono che 
nascere iniziative di notevole valo-
re, nelle quali i discenti riescono 
con maggiore facilità a far emerge-
re le conoscenze e le competenze 
acquisite, come nel caso della rap-
presentazione di alcune scene tratte 
dall’Iliade, recitata interamente in 
inglese e parzialmente in greco, o 
come nel caso della simpatica pre-
sentazione della virtù dialettica dei 
Greci con il paradosso di Zenone, 
ad opera sempre degli alunni del 
classico.
L’altro merito che va attribuito a 
iniziative quali «La Notte Naziona-
le Bianca» è quello di contribuire 
a cementare l’amicizia tra gli stu-
denti e di alimentare il confronto 
tra i vari indirizzi presenti nell’isti-
tuto: il classico, le scienze umane, 
l’economico-sociale, il linguistico, 
come è accaduto, tanto per fare un 
esempio, nel caso del dibattito sul 
tema del ruolo della scuola pub-

blica, che ha visto animatamente 
coinvolte le classi IV A e IV F, 
oppure come in occasione della 
presentazione de «Il contratto a 
Roma», con la partecipazione di 
alunni del classico e dell’econo-
mico-sociale. 
Molto apprezzate sono state pure le 
performances delle ginnaste Chiara 
Gnecchi, Linda Pascolini, Giulia 
Sordi; del chitarrista Francesco 
Verna e della cantante Benedetta 
Bayari, candidata a partecipare 
all’imminente Festival di Sanremo.  
Non potevano mancare i laboratori 
di greco, di matematica e di � sica, 
dove gli alunni hanno mostrato il 
fascino della lingua di Omero e 
presentato gli esperimenti scien-
ti� ci che svolgono, divertendosi, 
nel corso dell’anno a corredo delle 

lezioni teoriche. 
Originali sono state le iniziative 
presentate dal linguistico, sul tema 
attualissimo della globalizzazione, 
dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne. Per un momento gli alunni del-
la III C e III D si sono calati nella 
parte di studenti immigrati in Fran-
cia, testimoniando il valore della 
«diversità» come «ricchezza». Di 
una gloria cittadina, la cantante 
lirica Rinalda Pavoni, a cui è stata 
dedicata la via in cui è stata ubicata 
la «cittadella degli studi», vissuta 
tra i secoli XIX e XX, hanno invece 
parlato gli alunni del IV F e IV C.
Hanno arricchito la bella e animata 
serata l’intervento della «Associa-
zione Galante», che ha premiato i 
giovani che hanno saputo combi-

nare il binomio pro� tto-risultati 
sportivi, quindi il concerto della 
«Orchestra Concordia» (un punto 
fermo del panorama musicale cit-
tadino) e il coro de «Il Lamento 
dell’Esclusa», nell’atrio della 
scuola, ad opera di allieve del I A, 

II A, II B, IV A. Alla redazione de 
«Il Linceo», in� ne, è stata af� data 
l’intervista alla dott.ssa Daniela 
Cimini, direttore del Dipartimento 
Prevenzione di Area Vasta 2, sul 
delicatissimo tema della vaccina-
zione obbligatoria, che ha fornito 
precise indicazioni in tal senso, e al 
Dirigente scolastico Dennis Luigi 
Censi, in merito alla situazione 
interna al liceo. Un ringraziamento 
per la riuscita della «Notte Nazio-
nale» è da riservare alla prof.ssa 
Luigia Lombardi, nella sua qualità 
di coordinatrice, al corpo insegnan-
te, al personale Ata e, soprattutto, 
agli allievi che hanno dimostrato 
attaccamento alla scuola e spirito 
di squadra. 

La redazione de «Il Linceo»    

Sono passati quasi cinque anni dalla scadenza del mio mandato di 
sindaco dei giovani ed eccomi qui ad intervistare il mio terzo suc-
cessore, l’attuale sindaco junior Francesco Beltrami, classe 2002, 
studente al terzo anno del Liceo Scienti� co di Fabriano. 
Francesco è in carica dal 2017, il suo mandato scadrà nell’autunno 
di quest’anno, ma non è questa la sua unica esperienza nel Consiglio 
comunale junior. Dalla prima media è infatti all’interno della rap-
presentanza giovanile prima come consigliere, poi vicesindaco, ed 
in� ne nella sua attuale avventura. È anche impegnato in iniziative di 
volontariato, aspetto che afferma essergli a cuore, tanto che nutre per 
il suo futuro interessi nel campo medico ed infermieristico.
“La prima iniziativa organizzata come sindaco e consiglio junior”, 
dice Francesco, “si è svolta all’interno del car-free day, (la giornata, 
indetta tempo fa, che limitava l’uso delle automobili, in particolare nel 
centro storico ndr). In piazza Duca d’Aosta, appro� ttando dell’assenza 
di auto parcheggiate, abbiamo programmato due tornei paralleli di 
mini basket, sia maschile che femminile. Ne siamo stati molto sod-
disfatti”. Per quanto riguarda i progetti in programma nell’agenda 
del consiglio ci sono soprattutto due eventi che sta a cuore ricordare 
al sindaco dei giovani: “Stiamo lavorando assieme alla giunta senior 
per le giornate Unesco che si svolgeranno quest’anno a Fabriano. 
Inoltre, entro le prossime elezioni europee, stiamo lavorando ad un 
concorso da proporre alle scuole della nostra città che permetterà ai 
vincitori di visitare l’Europarlamento a Bruxelles”. Due prospettive 
certamente interessanti per i ragazzi di Fabriano. Alla mia doman-
da su come valutasse la sua vicenda globale nel Consiglio junior 
Francesco risponde entusiasta: “Secondo me è un’esperienza molto 
interessante. È utile per far comprendere a ragazzi giovani, che di 
solito non pensano alla queste cose, il funzionamento della politica 
e delle istituzioni, sia parlandone a scuola, sia con l’esercizio diretto 
del consiglio. Ci fa aprire gli occhi e, seppur nel piccolo, ci rende 
consapevoli e partecipi dell’amministrazione cittadina. Sicuramente 
consiglio questa esperienza a tutti i ragazzi”, e non manca, giustamen-
te, di puntualizzare: “a condizione che siano disposti ad impegnarsi 
seriamente”. Anche in questi giorni, il Consiglio junior è occupato 
in un’iniziativa in cui crede molto. Per la Giornata della Memoria 
di quest’anno, il 27 gennaio, Francesco ed i suoi ragazzi stanno 
pensando ad un interessante modo per ricordare questo momento 
fondamentale per la vita civile della nostra cultura.
“Abbiamo visitato, con chi ha aderito, il campo di concentramento 
di Servigliano, vicino Fermo. Ci sarà un lavoro da parte del consi-
glio junior per portare, in qualche modo, la testimonianza di questa 
esperienza nelle scuole. Questo è un modo per far capire ai ragazzi 
l’importanza di ciò che andiamo a ricordare con questa giornata, 
attraverso un incontro diretto tra coetanei che forse ha un impatto 
maggiore rispetto a qualsiasi conferenza di un esperto. Questa ini-
ziativa ci è stata proposta dal consiglio senior, che ringraziamo per 
averci reso partecipi”.
Il Consiglio comunale junior si conferma ancora una volta una ri-
sorsa molto importante per la vita giovanile fabrianese. Se formato 
da ragazzi appassionati e volenterosi, come mi pare esser questo il 
caso, può agire da catalizzatore di idee ed energie fresche di cui noi 
giovani, quando presi sul serio, possiamo farci portavoce. Il fatto 
che al consiglio dei giovani sia associato un capitolo di bilancio e 
che partecipi attivamente al tavolo per le politiche giovanili sembra 
essere una premessa ad un buon lavoro.

Danilo Ciccolessi

Giornata 
piena al Liceo
con apprezzate 
performance di 
ginnaste, di un 
chitarrista e di 
una cantante...

poi tanta 
cultura



di MARCO ANTONINI

L'uffi cio Inps è a rischio
Il sindaco incontra i vertici regionali per salvare la sede di via de Gasperi

Schicchi e Diotallevi 
presentano il padiglione 
del Design
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BREVI DI FABRIANO

Polpette avvelenate:
gli animali sono sotto tiro

Uf� cio Inps a rischio? Da 
quanto è stata pubblicata 
la circolare 96 del 21 
settembre 2018 sulla la 

soppressione degli uf� ci Inps senza 
alcuni particolari requisiti, è giallo 
sul futuro della sede di Fabriano. 
In via De Gasperi ancora si lavora 
regolarmente, ma visto il clima di 
incertezza circa la possibile chiusura 
o trasformazione in “Punto Inps” 
con servizi ridotti, il sindaco della 
città, Gabriele Santarelli, ha chiesto 
un appuntamento ai vertici della Di-
rezione regionale per approfondire 
la vicenda. 
L’obiettivo è capire se con un trasfe-
rimento in altri locali si può evitare 
l’ennesima perdita per il compren-
sorio fabrianese che, negli anni, ha 
dovuto dire addio, solo per fare un 
esempio, al tribunale e al deposito 
ferroviario. Un’operazione nel 
segno del risparmio… non per i cit-
tadini che risiedono nell’entroterra. 
Per raggiungere l’uf� cio più vicino, 
se il piano andrà in porto, bisognerà 

attraversare la strada cantiere 76 e 
arrivare in Vallesina. 
Il regolamento approvato individua 
i parametri che giusti� cano la pre-
senza di una sede sul territorio: po-
polazione residente non inferiore a 
60.000 abitanti; personale assegnato 
superiore alle 10 unità; tasso di 
ipercopertura (rapporto percentua-
le fra la popolazione residente nel 
bacino di utenza che raggiunge dal 
proprio Comune più di una struttura 
dell’Istituto nella provincia, con 
mezzi propri, in un tempo massi-
mo di 30 minuti, ed il totale della 
popolazione residente nel bacino 
preso in considerazione) inferiore 
al 60%. Fabriano non raggiunge nè 
il primo requisito, né il secondo. 
Ha solo 9 persone in organico. Per 
gli uf� ci con due parametri errati è 
prevista la rivisitazione dei bacini di 
utenza, la chiusura o trasformazione 
in Punto Inps.
L’istituzione di un’agenzia è subor-
dinata al rispetto di almeno due dei 
tre parametri. “L’adozione dei prov-
vedimenti di istituzione, chiusura 
e trasformazione delle agenzie in 

Punti Inps – si legge nel documento 
– deve rispondere a criteri di fatti-
bilità basati su una metodologia di 
valutazione costi/bene� ci articolata 
sui seguenti canoni operativi: indivi-
duazione del bacino di utenza, anche 
tenendo conto dei parametri di 

riferimento � ssati nel Regolamento 
di attuazione del decentramento ter-
ritoriale, considerando le caratteri-
stiche territoriali degli insediamenti 
abitativi ed il sistema viario e dei 
trasporti; la comparazione dei va-
lori di stima del miglioramento dei 

livelli di funzionalità e qualità dei 
servizi conseguibili dalle agenzie; 
il bilanciamento tra costi emergenti 
e costi cessanti connessi alla ricon-
� gurazione dell’assetto di servizio, 
anche tenuto conto delle possibilità 
di interazione e di erogazione dei 
servizi consentite dalla tecnologia. 
La presenza delle agenzie sul ter-
ritorio è � nalizzata alla creazione 
di valore e al mantenimento della 
prossimità all’utenza, assicurando 
funzioni di orientamento, consu-
lenza ed erogazione di una gamma 
minima di servizi tra cui assistenza 
e orientamento, intermediazione con 
i poli di produzione e altre strutture 
dell’istituto, fornitura diretta dei 
servizi più frequenti collegati ai 
segmenti di utenza debole sotto il 
pro� lo socio-sanitario”. 
Il direttore regionale può formulare 
proposte di variazione dei bacini di 
competenza delle strutture poste 
nella stessa provincia. Per questo il 
sindaco Santarelli intende incontrare 
a breve la direzione regionale per 
capire come stanno le cose e vedere 
se è possibile salvare il servizio.

~ L’AUTO FUMAVA E PILOTA CHIAMAVA I VDF
SS. 76, 10 gennaio, ore 19. Un fabrianese alla guida di un’auto alimentata a gpl, 
notando del fumo uscire presso il volante, spegne il quadro e chiama i VdF che 
accorrono, staccano la batteria, chiudono la bombola del gas e mettono tutto in 
sicurezza. Il carro attrezzi provvede a portare via il veicolo. Nevicava e il giovane 
guidatore, al fianco del quale c’erano suo padre e sua madre, chiamava la fidanzata 
per chiedere aiuto.

~ IDENTIFICATO E DENUNCIATO
Fabriano, 14 gennaio. E’ stato identificato e denunciato l’autore del tentativo di 
furto all’anagrafe: è un 25enne fabrianese, disoccupato, con precedenti per furto.

~ I CARABINIERI AI CONTROLLI ANTIDROGA
Piazza Salvo D’Acquisto, 18 gennaio, ore 8. Nel piazzale esterno all’Istituto Tecnico 
Industriale Merloni, i Carabinieri con operazione antidroga, controllano circa 400 
studenti e  agli zaini e gli astucci di costoro. All’interno, avendo a disposizione  2 
cani, controllano scupolosamente aule, bagni e corridoi. Tutto è andato bene: cioè 
non è stato trovato nessun tipo di stupefacente. Tutto lo si è fatto in collaborazione 
con il dirigente scolastico ed i professori.

~ DA UN RACCORDO, LA PERDITA GAS
Viale Martiri della Libertà, 11 gennaio, ore 20. Gli inquilini di un condominio 
sentono odore di gas e chiamano i VdF che accorrono, bussano agli inquilini e 
controllano tutti i locali. 
Durante l’operazione, una ragazza dichiarava che, poco prima, nel proprio apparta-
mento, sentendo odore di gas, aveva chiuso il proprio contatore e per arieggiare 
aveva aperto le finestre. I Vigili scoprono che il metano era fuoriuscito da un 
raccordo della conduttura e contattavano l’Italgas per la riparazione.

~ DUE ARRESTI PER PEDOPORNOGRAFIA
Fabriano, 14 gennaio. I Carabinieri di Fabriano arrestano un 73enne di Genga e un 
38enne di Macerata (costui è fotografo professionista), con l’accusa di detenzione 
di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile, atti illeciti con 
minori, violenze su minori con l’aggravante di quella psicologica indotta tramite l’uso 
di alcolici (per questo reato è imputato solo il maceratese). I due non si conoscono 
e hanno agito separatamente. Nelle loro abitazioni avevano centinaia di filmati e 
foto illegali. Ora entrambi sono agli arresti domiciliari. 
A dare l’allarme nel 2017 era stata una madre che non si spiegava come mai la 
figlia avesse tanti euro. Le ragazzine, dai 14 ai 17 anni, sono una decina, abitanti 
nell’anconetano e nel maceratese.

Torna l'incubo delle polpette avvelenate. L'ultimo caso, sabato 19 gennaio, è stato segnalato 
in via Dante di Fabriano, nella periferia della città. Ancora una volta ignoti, senza cuore, 
sono arrivati a depositare alcune di queste trappole lungo i viali dove, mattina e sera, padroni 
e cagnolini fanno la passeggiata quotidiana. 
L'allarme è stato lanciato da un residente che ha trovato, in prossimità di un cassonetto, 
alcune palline di carne di medie dimensioni a pochi metri dal marciapiede. Sarebbe bastato 
poco per un animale per fare una brutta � ne con successiva corsa dal veterinario per cercare 
di evitare il decesso, nell’arco di poche ore. Dell'episodio sono state informate le forze 

dell'ordine che indagano sull'accaduto. Dal molti anni quella degli animali è una questione 
molto dibattuta a Fabriano. 
Da una parte i padroni che hanno chiesto e � nalmente ottenuto di poter tornare al parco 
Regina Margherita con il proprio animale (oggetto di studio da parte dell’amministrazione 
comunale), dall'altra chi punta il dito, giustamente, contro coloro che vanno tutti i giorni 
a passeggio e non raccolgono le deiezioni fatte sulla strada, sul marciapiede o sul prato e 
chiedono tolleranza zero. 
Negli anni passati ci sono stati diversi casi di avvelenamento, sia in città che nelle frazioni. 
Nel mirino cani e gatti al punto che alcuni abitanti hanno lanciato un appello su Facebook: 
"Non tenete gli animali in libertà quando passeggiate" hanno scritto alcuni proprietari dopo 
la morte di due animali per avvelenamento con polpette killer abbandonate lungo la strada 
tra via Cappuccini e Collepaganello. 
Mesi fa un caso analogo anche anche a Marischio, lungo la strada chiusa che conduce, dal 
cimitero della frazione all’ex fermata ferroviaria di Ca’ Maiano, lungo la Fabriano-Pergola.

m.a.

Presso la sede di Città Creativa si 
è svolto nei giorni scorsi un primo 
incontro con i progettisti dei padi-
glioni della creatività vincitori del 
Bando che è seguito alla manifesta-
zione di interesse lanciata la scorsa 
estate e che raccolse 48 candidature 
da tutta Italia. 
Gli studi di architettura selezionati 
vengono da Roma, Bologna e Mi-
lano, oltre che da Jesi e Fabriano: 
presente all’incontro tutto lo staff 
di Fabriano Città Creativa con il  
focal point Vittorio Salmoni che 
ha accolto i progettisti, insieme al 
gruppo gra� ca e comunicazione e 
al gruppo allestimenti. 
Un primo brie� ng tecnico per fare 
il punto sullo stato di avanzamento 
dell’Annual Conference e per vede-
re tempi e modalità di realizzazione 
del  progetto nel complesso che ve-
drà nei padiglioni il cuore pulsante 

di tutta l’iniziativa.   
“Progetti di altissima qualità, evo-
cativi e in piena sintonia con lo 
spirito dell’Annual Conference” ha 
detto Francesca Merloni salutando 
in video conferenza i presenti. 
Anche il sindaco di Fabriano Ga-
briele Santarelli, accompagnato 
dall’assessore alle Attività produt-
tive Barbara Pagnoncelli, nel dare 
il benvenuto ai vincitori, ha messo 
l’accento sulla qualità dei lavori che 
saranno illustrati nel corso di una 
conferenza stampa annunciata per 
metà febbraio.
I padiglioni rappresentano un tratto 
originale e caratteristico di questo 
importante appuntamento interna-
zionale, accoglieranno i lavori dei 
delegati, ma anche eventi creativi 
e culturali, con l’opportunità di 
rimanere a disposizione della città 
di Fabriano con interventi urbani 

appositamente pensati. 
Di seguito i vincitori, la città di 
provenienza e i padiglioni oggetto 
dell’intervento.
Milk Train Roma 
CRAFTS & FOLK ART
Museo della Carta;

Paolo Schicchi, Fabriano DE-
SIGN - Le Conce;

C28 Fabriano FILM - Cinema 
Montini;
 
Lascia la scia  Milano 
GASTRONOMY - Mercato Co-
perto;

Marcotullio Jesi  
LITERATURE - Biblioteca;

Diverserighe Studio, Bologna 
MUSICA- Le Conce.

Creatività, i vincitori del bando
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Prossima sfi da?
Deserto del Sahara
Raniero Zuccaro ed un continuo impegno di solidarietà

Due momenti delle missioni 
di Raniero Zuccaro

Fare del bene al pros-
simo, aiutare chi è 
meno fortunato di noi 
e battersi ogni giorno 

per i diritti dei più svantaggia-
ti. In una realtà sempre più 
orientata ai beni materiali e 
super� ui c’è chi invece mette 
le proprie competenze e co-
noscenze al servizio di chi ne 
ha più bisogno. Nella nostra 
città una di queste persone 
si chiama Raniero Zuccaro 
ed è il Sovraintendente Capo 
della Polizia di Stato nel 
Commissariato di Fabriano, 
che da circa dieci anni orga-
nizza iniziative di bene� cenza 
� nalizzate a raccogliere fondi 
per i progetti delle suore mis-
sionarie in Perù.
“Da quando ho conosciuto 

queste suore missionarie che 
operano in tutto il mondo 
con tanti e diversi progetti – 
spiega Raniero Zuccaro – mi 
sono sentito di mettere in 
discussione tutto. Mi sono 
reso conto di quanto sono for-
tunato ad avere tutto ciò che 
ho e ho voluto donare la mia 
esperienza e professionalità 

per poter aiutare chi nella vita 
non è stato fortunato come 
tutti noi. Mi è scattato un 
qualcosa dentro di inspiegabi-
le – continua Zuccaro – e mi 
sono ripromesso di star vicino 
a queste suore che davvero 
fanno un lavoro nobile e di 
grande onore”.
Sono molte le iniziative svolte 

da Raniero in questi dieci 
anni: dalla “Missione Perù”, 
alla “Pedalata della Solidarie-
tà” Milano-Milazzo sino alla 
traversata in canoa del Mar 
Adriatico da Ancona a Veli 
Rat (Croazia). Inoltre sono 
tanti anche gli obiettivi rag-
giunti, infatti in uno piccolo 
villaggio del Perù ad oggi, 

grazie ai contributi avuti du-
rante queste manifestazioni, 
sono stati costruiti un asilo, 
un’infermeria, un alloggio 
per il personale sanitario e è 
stato sistemato un pozzo che 
in passato non era funzionante 
ed era l’unico che potesse 
garantire acqua al villaggio. 
“Stando insieme, le cose si 
fanno meglio – afferma il 
Sovraintendente Zuccaro – e 
uno dei miei obiettivi è quello 
di comunicare e far sapere che 
stando insieme si può fare del 
bene al prossimo. Ad oggi sto 
andando in giro per le scuole, 
voglio far conoscere queste 
realtà ai più giovani, la sento 
ormai come una missione, 
perché i sogni vanno con-
divisi per essere realizzati”. 
Un carattere forte quello di 

Raniero, un grande spirito di 
sacri� cio e una grande voglia 
di aiutare che sta giustappunto 
preparandosi per la prossima 
“s� da”. Cento chilometri nel 
deserto del Sahara. “Sarà una 
missione molto tosta – spie-
ga Zuccaro – ma la voglia 
è molto forte, io mi sto già 
preparando sia fisicamente 
che mentalmente, affrontare 
un’esperienza del genere ri-
chiede anche molto lavoro su 
se stessi. Mi piacerebbe fare 
un gruppo con alcuni miei 
concittadini per portare e far 
conoscere in giro Fabriano 
e la nostra fabrianesità”. La 
cento km nel deserto è previ-
sta per il prossimo ottobre e 
noi tutti siamo con Raniero, 
credendo nell’ottima riuscita 
della manifestazione. 



L'ora della memoria
nella biblioteca
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"Uno zio Vanja"
al Teatro Gentile

Appuntamento sabato 26 gennaio dopo una visita a Servigliano

L’amministrazio-
ne comunale 
di Fabriano, 
d’intesa con il 

«Laboratorio permanente 
di ricerca storica», ha an-
ticipato a sabato 26 gen-
naio lo svolgimento della 
«Giornata della Memoria», 
che avrà luogo alle ore 
17, nella Sala Pilati della 
Biblioteca Multimediale R. 
Sassi. Proseguendo sulla 
falsariga dello scorso anno, 
si è ritenuto prioritario il 
coinvolgimento degli istituti secondari di II grado, ai quali è 
stata proposta la visita guidata al «Campo di concentramento 
di Servigliano», in provincia di Fermo, insieme ai coetanei 
del Consiglio Comunale junior.
Erroneamente considerato inferiore a Fossoli e a Sabba 
per la sua «collocazione marginale», Servigliano è stato, in 
realtà, «Campo di internamento militare» durante la Grande 
Guerra e nel corso del secondo con� itto mondiale. Nel marzo 
1944 fu trasformato in «Campo di internamento» per 241 

militari anglomaltesi 
e per 61 ebrei, alcuni 
dei quali morirono in 
Germania. Nel dopo-
guerra ospitò i profu-
ghi giuliano-dalmati. 
Attualmente, con una 
scelta oculata, gli 
amministratori locali 
hanno destinato l’area 
del vecchio campo 
di concentramento a 
«Parco della Pace» e 
istituito la «Casa della 
Memoria», facendoli 

divenire un luogo di formazione dei giovani alla cultura della 
pace, al rispetto delle diversità, della libertà e dell’uguaglianza, 
sebbene a vederlo da fuori venga naturale ignorarne la sua 
triste storia. Dopo la visione dei video prodotti dagli studenti, 
ci saranno i saluti istituzionali e un breve intervento del presi-
dente di LabStoria Terenzio Baldoni. La serata sarà conclusa 
dalla conferenza del dott. Giuseppe Millozzi, vice presidente 
della casa della Memoria di Servigliano, sul tema: «Prigionieri 
alleati: cattura, detenzione e fuga nelle Marche 1941-1944.

I talk show
al don Bosco

Vinicio Marchioni (interprete e regista) insieme a Francesco 
Montanari (interprete) i protagonisti di "Uno zio Vanja" al Te-
atro Gentile per la stagione di prosa nello spettacolo previsto 
sabato 26 gennaio alle ore 21. Con tutta la compagnia Khora.

Malfaiera, 
rassegna a 22

A � ne gennaio scade il bando per la presentazione degli ela-
borati della Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa della 
Scuola “Anna Malfaiera” giunta alla ventiduesima edizione. 
Un prestigioso traguardo che premia il lavoro di squadra 
degli organizzatori della Società Dante Alighieri Comitato di 
Fabriano, di cui è presidente la prof.ssa Doris Battistoni. La 
manifestazione è nata per stimolare e valorizzare le attitudini 
poetiche dei giovani studenti, che in questi ultimi anni si sono 
sempre di più allontanati dall’arte dello scrivere. La rassegna 
di Fabriano chiama a raccolta le giovani energie della pro-
duzione letteraria che la scuola avvia alla maturazione, ma 
senza illusioni, senza premi, un fatto educativo, un aiuto a 
superare gli steccati della vita. I giovani non chiedono se non 
di essere capiti, di essere considerati per quello che hanno 
saputo esprimere attraverso la scrittura, di entrare di più nel 
contenuto e non fermarsi alla forma, anche se maggiormente 
insiste la soggettività del sogno o, meglio, la sublimazione 
della quotidianità. Da Pavia uno studente, in una precedente 
edizione della Rassegna, ha scritto: “Lasciatemi sognare/ 
perché possa vivere sognando/ di vedere un uomo che sogna 
morendo./ Lasciatemi sognare/ perché possa la mia matita 
scrivere,/ su un foglio sporco di parole insensate;/ non fer-
matemi, no, lasciatemi solo./ Solo”. Un altro studente da 
Castelvetrano (Trapani) ha scritto: “In uno spazio sonoro/ 
deserto di luci,/ noi giovani note/ sulle sponde/ d’un misterioso 
torrente/ beviamo la vita/ a piccoli sorsi./ Beviamola tutta!/ 
Non lasciamone/ neanche una goccia/ perché andrà persa nel 
mare/ dell’indifferenza”. La poesia che transita a Fabriano, 
ma che proviene dalla scuola di tutta Italia, non vaga di ramo 
in ramo in cerca di cinguettii, ma vibra, talvolta indignata e 
denuncia, talvolta stupita e s’incanta. Una rivincita sui mille 
luoghi comuni che hanno af� itto la scuola ed i giovani che 
in essa hanno cercato sbocchi meno limitati ed orizzonti 
più ampi. Fabriano con la rassegna di poesia nelle scuole è 
diventata luogo di ascolto di tante voci che provengono da 
quel mondo giovanile, più compatito che valorizzato dai più. 
La scuola e la famiglia sono gli elementi che qui cercano una 
intesa costruttiva, per capire le ansie e condividerle. Se riusci-
remo a seguire, sugli scritti di migliaia di ragazzi, i percorsi 
che ognuno sceglie fuori dai tracciati accademici, riusciremo 
a cogliere l’autenticità delle esperienze personali di questi 
sconosciuti, oltre il grigiore degli obblighi. Anche per questa 
edizione si deve ringraziare pubblicamente la Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, che 
da sempre ha creduto e valorizzato questo progetto che dal 
1993 sta facendo della nostra città un signi� cativo punto di 
riferimento culturale nel mondo della scuola italiana.

Sandro Tiberi

Innovazione
nella scuola
con Profumo

La Fondazione Carifac, coadiuvata dall’istituto superiore 
Merloni-Miliani, organizza per lunedì 4 febbraio presso l’O-
ratorio della Carità dalle ore 15 alle ore 19 la presentazione del 
libro “Leadership. Per l’innovazione della scuola” (Il Mulino 
2018) di Francesco Profumo. Profumo, nato a Savona nel 
1953, è un accademico e politico italiano, ex presidente del 
Consiglio nazionale delle Ricerche. Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricer-
ca del governo Monti dal 16 
novembre 2011 al 28 aprile 
2013. Già presidente di Iren 
SpA (2013-2016), dal 2014 è 
presidente della Fondazione 
Bruno Kessler e dal 2016 
presiede la Compagnia di 
San Paolo. Dal 14 luglio 2014 
è presidente della business 
school ESCP Europe presso il 
campus di Torino. Interverranno 
all’incontro Giancarlo Marcelli, 
dirigente scolastico; Marco Ugo 
Filisetti, direttore generale del 

Miur; Marco Ottaviani, presidente 
della Fondazione Carifac. Modera 

Alessandro Moscè. 

Teatro saranno a Fabriano per una residenza di riallestimento 
dall’inizio di questa settimana. Nell’adattamento di Letizia 
Russo, in assoluto rispetto delle dinamiche tra i personaggi e 
dei dialoghi del testo classico di Anton Cechov, lo spettacolo fa 
perno su precise note di contemporaneità della scrittura ceco-
viana per esaltarne la straordinaria attualità creativa. La regia di 
Vinicio Marchioni, attorniato da un cast di comprovata qualità 
artistica e professionale, prende le mosse da un profondo studio 
del meccanismo drammaturgico dell’originale, per restituirne 
pienamente il dovuto spessore culturale.

Il servizio civile
degli anziani

La Regione Marche, con la L.R. 3/2018 “Istituzione del ser-
vizio civile volontario degli anziani” e la Dgr n.1474/2018, 
intende valorizzare la persona anziana come “risorsa” 
sostenendo azioni progettuali in ambito sociale, culturale, 
artistico e della tradizione locale che consentano alla stessa 

di mettere a disposizione la propria esperienza formativa, co-
gnitiva, professionale e umana acquisita nel corso della vita a 
favore della comunità e delle nuove generazioni, che altrimenti 
rimarrebbe inespressa. Al � ne di illustrare la normativa sopra 
citata e le modalità di presentazione delle proposte progettuali, 
l’Ambito Territoriale Sociale n.10, giovedì 24 gennaio alle ore 
18 presso l’Unione Montana dell’Esino Frasassi, via Dante 268, 
invita le associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni 
di volontariato che si occupano prevalentemente di anziani a 
partecipare ad un incontro. Info: ambito10@umesinofrasassi.
it  - tel. 0732 695255.

Partono questo � ne settimana i talk show 
� loso� ci al teatro don Bosco della Miseri-
cordia sul tema centrale “I nodi della vita”. 
Si parte venerdì 25 gennaio alle ore 21.15 
con il confronto tra Giorgio Tintino, � losofo 
e Fabio Migliorini, psicoterapeuta sul quesito: 
Instagram delle mie brame, chi è il più bello 
del reame? – L’uomo e l’immagine di se 
stesso nel mondo”. Un teatro, due ospiti di 
alto livello uno contro l’altro, una platea che 
interagisce, una conduttrice, Federica Petruio, 
che condirà il tutto con humor, simpatia e 
professionalità. Poi si proseguirà � no al 15 
febbraio, tutti i venerdì alle ore 21.15 con 
nuovi ospiti e tematiche di grande attualità.

San Paolo. Dal 14 luglio 2014 
è presidente della business 
school ESCP Europe presso il 
campus di Torino. Interverranno 
all’incontro Giancarlo Marcelli, 
dirigente scolastico; Marco Ugo 
Filisetti, direttore generale del 

Miur; Marco Ottaviani, presidente 
della Fondazione Carifac. Modera 

Alessandro Moscè. 
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L'acquisizione
nel Messico

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

Esodo Whirlpool,
i nuovi incentivi

Marchio Calorex rilevato dall'azienda fabrianese

Ariston Thermo, gruppo 
globale tra i leader nel 
settore del comfort ter-
mico, e Grupo Industrial 

Saltillo (conglomerata messicana) 
hanno sottoscritto un accordo per 
l’acquisizione del 100% di Calorex, 
azienda con una rilevante leadership 
in Messico nelle soluzioni per il 
riscaldamento dell’acqua per il 
settore residenziale e commerciale. 
Con più di 70 anni di storia e una 
presenza radicata in Messico, la 
società progetta, produce, commer-
cializza e distribuisce scaldacqua a 
gas, elettrici e solari in particolare 
con i marchi Calorex, Cinsa e Op-
timus. Inoltre, la società offre una 
gamma di prodotti complementari 
come raccordi per tubi in plastica, 
rame e ghisa, � ange in acciaio e altri 
prodotti relativi al sistema idraulico. 
Calorex gode di una leadership 
rilevante sul mercato messicano 
e vanta una presenza in termini 
di qualità e af� dabilità dei propri 
prodotti anche negli Stati Uniti e 
in America Latina. 
Il business degli scaldacqua fa parte 
da decenni del Grupo Industrial 
Saltillo (GIS), uno dei maggiori 
conglomerati del Messico, leader 
nella produzione e commercializ-
zazione di prodotti per i mercati 
automobilistico, dell'edilizia e 
domestico. 
La società, che impiega oltre 850 
persone, ha i propri uf� ci direzio-
nali a Città del Messico e la sede ed 
il proprio stabilimento produttivo a 
Saltillo, nello Stato del Coahuila. 
Nel 2017 l’azienda ha realizzato un 
fatturato di circa 130 milioni di dol-
lari (circa 115 milioni di euro) di cui 
20 milioni di dollari negli Stati Uni-
ti. Il management di Calorex resterà 
all’interno della società e grazie alle 
sue riconosciute competenze e alla 
partnership con il Gruppo Ariston 
Thermo, darà ulteriore impulso alla 
crescita dell’azienda. 
Con questa operazione Ariston 

Thermo consolida la propria pre-
senza nel continente americano, 
acquisendo una posizione di lea-
dership in Messico e ponendo un 
tassello fondamentale per rafforzare 
il potenziale di crescita nel Nor-
damerica così come nell’America 
Centrale e Latina. 
“L’acquisizione di Calorex va in 
continuità con la strategia lanciata 
alcuni anni fa di costruire una piat-
taforma industriale americana per 
il nostro Gruppo. Con Calorex ed 
i suoi altri marchi leader, Ariston 
Thermo rafforza signi� cativamente 
questo percorso, iniziato nel 2016 
con l’acquisizione di NTI in Cana-
da e proseguito nel 2017 con HTP 
negli Stati Uniti”, spiega Paolo 
Merloni, (nella foto) presidente di 
Ariston Thermo. 
“Calorex porta nel Gruppo una 
leadership distintiva nel mercato 

messicano, una vasta gamma di 
prodotti e marchi in linea con le 
strategie di Ariston Thermo, una 
presenza solida negli Stati Uniti, 
un importante stabilimento sul 
territorio messicano, ma soprattutto 
l’expertise del suo management e 
delle sue persone. Questa acqui-
sizione ci permette di entrare con 
forza in Messico, che è tra le prime 
dodici economie mondiali, un paese 
giovane ed in crescita, con oltre 120 
milioni di abitanti con un’età media 
di 31 anni, fortemente legato agli 
Stati Uniti ed al Canada; inoltre, 
ci permette di rafforzare la nostra 
presenza negli Stati Uniti soprat-
tutto perché HTP e Calorex hanno 
un portafoglio prodotti fortemente 
complementare”.  Il perfezionamen-
to di questa operazione è soggetto 
all’approvazione delle competenti 
autorità messicane. 

› Calorex è un’azienda con una 
rilevante leadership in Messico 
nelle soluzioni per il riscalda-
mento dell’acqua per il settore 
residenziale e commerciale, at-
traverso gas naturale, elettricità 
e solare 

› La società ha gli uf� ci dire-
zionali a Città del Messico, la 
sede e lo stabilimento produttivo 
a Saltillo, nello Stato settentrio-
nale del Coahuila, e impiega 
oltre 850 persone; in Messico, 
la società vende in particolare 
attraverso i marchi Calorex e 
Cinsa, i due più riconosciuti del 
settore. La società è anche attiva 
negli Stati Uniti 

Ariston Thermo
accelera il consolidamento 
nel mercato americano

› Nel 2017, Calorex ha registrato 
un fatturato di circa 130 milioni 
di dollari, di cui 110 milioni in 
Messico e 20 milioni negli Stati 
Uniti.

~ SUPPORTO AREA COMMERCIALE - MARCHE/UMBRIA
Mga Multimedia ricerca supporto area commerciale per i servizi di produzione 
video di eventi e realizzazione siti web: il candidato dovrà ampliare il portfolio 
clienti, relazionandosi con loro e organizzare autonomamente gli appuntamenti. 
Requisiti richiesti: esperienza di almeno un anno nella vendita di servizi ana-
loghi; buone conoscenze informatiche; buone doti comunicative e relazionali; 
disponibilità auto; disponibilità agli spostamenti. Si offre collaborazione a partita 
IVA (preferibile quella in regime forfettario) per un periodo iniziale di 6 mesi. 
Retribuzione a provvigione. Area di lavoro: Umbria/Marche. Per candidarsi in-
viare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016, 
all'indirizzo mail: info@mgawebtv.it. [Fonte: www.mgawebtv.it]

~ PERSONALE PER NUOVO SUPERMERCATO - FABRIANO
Nuovo supermercato a Fabriano ricerca magazziniere e cassiere per prossima 
apertura. Informazioni e candidature su www.kijiji.it. [Fonte: www.kijiji.it]

~ JUNIOR ART DIRECTOR - JESI
Toni di Grigio, agenzia di comunicazione e marketing di Jesi, cerca un junior art 
director dotato di talento, passione e motivazione. Collaborerà con il team per rea-
lizzare sistemi di comunicazione integrati garantendo la qualità della progettazione 
grafica, curando la crescita professionale dei progettisti e dei linguaggi visivi. Aree 
di lavoro: digital art direction (identità visiva, website, social media); branding 
e corporate image; advertising. Competenze richieste: ottima conoscenza della 
Suite Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign) e di altri strumenti di editing 
grafico; capacità di ideazione/sviluppo progetti di identità visiva; laurea in Design 
della comunicazione/Art direction (o simili); esperienza pregressa nell’ideazione 
e realizzazione esecutiva di campagne di comunicazione integrate; creatività e 
forte motivazione; buone capacità relazionali e capacità di lavorare in team. Sono 
apprezzate: capacità di sviluppo progetti e strategie di comunicazione; sensibilità 
e interesse verso le arti visive; capacità base di copywriting (rielaborazione di un 
testo già redatto); capacità di elaborazione infografiche. Sede di lavoro: Jesi. Ci 
si può candidare dall’annuncio in LinkedIn tramite la “Candidatura Semplice”. 
[Fonte: LinkedIn]

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre of-
ferte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani 
dell'Unione Montana Esino-Frasassi, Via Dante 268, Fabriano - tel. 
0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@umesinofra-
sassi.it - o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/
cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì 9:30/12:30; marte-
dì 14:30/18:00; giovedì 9:30/13:00 e 14:00/18:00 (Info Job - progetto 
G.O.O.A.L.S.).

Faccia a faccia � ume nella sede di Con� ndustria Ancona 
fra Elica e sindacati. Si è trattato di un incontro, termi-
nato dopo oltre quattro ore, per monitorare l’accordo 
sottoscritto nell’autunno del 2017. Il management della 
multinazionale fabrianese, leader mondiale nel settore 
delle cappe aspiranti, ha confermato che entro � ne mese, 
sarà riportata in Italia, precisamente nello stabilimento di 
Mergo, la produzione di 20mila pezzi, cappe Spot-NG 
che, oggi, vengono prodotti in Polonia.
Nel corso della riunione, inoltre, sono stati affrontati an-
che i temi legati al ricorso agli ammortizzatori sociali alla 
luce dei volumi che si produrranno nel corso del 2019. I 
sindacati hanno ribadito di essere disponibili a continuare 
il percorso per trovare tutte le soluzioni possibili per non 
penalizzare il lavoro dei dipendenti.
Segnali di dialogo costruttivo che sono pervenuti dalla 
stessa multinazionale fabrianese che si è detta disposta a 
proseguire su questa strada con le parti sociali.
«Ci aspettiamo un 2019 all’altezza di quanto previsto nel 
piano strategico contenuto nell’accordo � rmato a settem-
bre 2017, in continuità con il paradigma sottoscritto che 
vuole gli stabilimenti fabrianesi centrali nella produzione 

Elica riporta la produzione a Mergo
dalla Polonia entro fi ne mese

Nuovi incentivi all’esodo per i dipendenti della Whirlpool. Nel corso 
di una riunione al ministero dello Sviluppo economico, il piano 
industriale triennale 2019-2021 della multinazionale statunitense è 
stato integrato con un’intesa che il management e i rappresentanti 
sindacali dei metalmeccanici hanno trovato sugli incentivi volontari 
che riguardano, per la precisione, il biennio 2019-2020. Così, oltre 
ai contratti di solidarietà, il piano del colosso industriale americano 
prevede per i lavoratori degli uf� ci e dei siti produttivi di Fabriano 
e di Comunanza anche la possibilità di uscire dall’azienda in tre 
momenti diversi. L’incentivo più elevato, pari a 85.000 euro per 
gli operai e 24 mensilità nette per gli impiegati (e un minimo di 
85.000 euro garantiti), verrà concesso a chi opterà per lasciare la 
Whirlpool entro il 30 giugno prossimo. Per chi manifesterà l’in-
tenzione di uscire dopo il mese giugno, ma comunque entro il 31 
dicembre 2019, l’incentivo sarà pari a 50.000 euro per gli operai 
e di 18 mensilità nette per gli impiegati, con un minimo di 50.000 
euro garantiti. Il terzo scaglione concerne coloro che sceglieranno 
di lasciare l’azienda nel 2020 (entro il dicembre dello stesso anno), 
per i quali l’incentivo ammonterà a 40.000 euro per gli operai e 14 
mensilità per gli impiegati, con un minimo garantito di 40.000 euro. 
L’accordo raggiunto la settimana scorsa al Mise prevede pure delle 
misure per chi andrà in pensione entro il 2020 e il 2021. Inoltre, per 
chi accetta la ricollocazione in piani di reindustrializzazione è stato 
confermato l’incentivo di 12 mensilità nette, escluse le voci varia-
bili. L’intesa siglata a Roma, come già anticipato, va ad ampliare 
il sostegno economico per i dipendenti, aggiungendosi ai contratti 
di solidarietà che partono da questo mese e che per gli operai du-
reranno � no al 31 dicembre 2020, mentre per le sedi impiegatizie 
� no al 6 aprile 2020. Intanto, nel sito ex Whirlpool di Albacina, 
rilevato da Ariston Thermo, sono state assunte 45 persone e altre 
quattro entreranno a marzo.  

Aminto Camilli

di cappe per l’area Emea», hanno ribadito in una 
nota unitaria i rappresentanti sindacali di Fiom-Fim-
Uilm e le Rsu aziendali.
«Le organizzazioni sindacali si danno � n da ora 
disponibili a continuare il percorso per trovare tutte 
le soluzioni che siano meno penalizzanti possibili 
per le lavoratrici e i lavoratori, che preservino al 
massimo l’occupazione in tutti i siti e che siano 

all’altezza del prestigio di un’azienda così importante 
per il territorio e per il tessuto industriale nazionale, 
continuando la strada già intrapresa per riportare lavoro 
in Italia», concludono.
E il ritorno di una parte di produzione di cappe dalla 
Polonia a Mergo, sembra andare nella direzione giusta 
per la multinazionale presieduta da Francesco Casoli 
che ha sempre ribadito il massimo attaccamento per il 
territorio di Fabriano.

Dialogo costruttivo con i sindacati
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Si era insediato giusto in tempo per gestire gli eventi 
delle feste di Natale, il nuovo direttivo della Pro 
Loco con a capo Claudio Marani. Da Natalissimo 
agli eventi della Befana, una prima prova, superata, 

a detta del presidente: “E’ stato impegnativo, ma abbiamo 
avuto la collaborazione di tutti. Abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio e direi che siamo soddisfatti”. 
Vado a trovarli nella nuova sede, nell’ex-mattatoio e poi ex-
enoteca a due passi dalla piazza. Sono in quattro, dei dieci 
che formano il direttivo, tutti indaffarati. C’è il presidente 
Claudio Marani, la vice presidente Chiara Verdolini, Lorenzo 
Morosi, che è il tesoriere e Alessandro Paciaroni, responsabile 
relazioni pubbliche. Una cosa che mi colpisce è sicuramente 
la verde età,  “andiamo dai 20 ai 40 anni. Sicuramente è un’e-
tà  media molto bassa, intorno ai 26-27 anni”, mi conferma 
Claudio. Vi manca avere qualcuno…più avanti con gli anni? 
“A livello di esperienza, Claudio e io eravamo in Pro Loco già 
da 3 anni, e sappiamo come muoverci - mi risponde Lorenzo 
- Forse ci avrebbe fatto comodo qualcuno con più tempo.” 
A proposito di tempo, quanto ne dedicate alla Pro Loco?
Mi risponde subito Chiara: “Considera che ho fatto più ore 
qui che al lavoro!”. Un altro esempio me lo fornisce proprio 
il presidente: “Cinque minuti fa mi è saltata una riunione, 
ma l’ho praticamente rimpiazzata subito. Ma diciamo che i 
dopo-lavoro li ho tutti pieni. Siamo anche in un momento 
delicato: perché c’è appena stato Natale, e stiamo program-
mando il resto, tante cose cui pensare che nella fretta del 
Natale avevamo lasciato da parte. Siamo all’inizio dell’anno, 
tutte le associazioni ci stanno ricontattando”. E, aggiunge 
Chiara, “c’è sempre una telefonata da fare o da ricevere, o 
qualcosa da andare a prendere”. Qual è la molla? Perché lo 
fate, chiedo? Si guardano e sorridono, sembrano quasi dire 
che un po’ se lo chiedono anche loro! “Per amore della città 
- dice Alessandro - C’è la volontà di impegnarsi per Matelica, 
forse perchè siamo un po’ pazzi. Ma soprattutto perché è la 
città dove viviamo, e quindi un po’ lo facciamo anche per noi 
stessi”.  Chiara aggiunge: “Il mio dire sì è stato motivato dal 
cercare di far tornare Matelica a com’era tanti anni fa. Penso 
agli anni ’90, quando c’era anche, per dirti, il Municipium. 
In generale c’era più socialità, e mi piacerebbe riportare, 
almeno in parte, un po’ di quel clima”. Quando nomina il 
Municipium, dalle reazioni degli altri capisco che non era 
un esempio buttato là a caso, ma ne hanno già parlato tra di 
loro. “E’ un sogno, più che un obiettivo, almeno per ora. Per 
tante ragioni. Una è che oggi sarebbe solo una delle tante 
rievocazioni. Poi, come abbiamo detto, un certo clima è cam-
biato, e sarebbe dif� cile.  Certo è che tante persone ancora 
ce ne parlano, e parlano di questo Municipium, e chissà…!” 
si lasciano scappare. Chissà. Ma l’orizzonte, già abbastanza 
ampio dell’anno 2019, riserva comunque conferme e novità. 
“Stiamo cercando di programmare tutto l’anno, anche per 

poter elaborare un budget che sia fedele e ci permetta di 
capire realmente cosa possiamo e cosa non possiamo fare, 
ed evitare brutte sorprese in corso d’opera”, spiega Claudio. 
Si approssima il Carnevale. “Un evento già programmato 
è il Carnevale dei Bambini, in collaborazione con il Much 
More, il pomeriggio del 2 marzo.  Vorremmo poi riproporre 
l’iniziativa della s� da tra i quartieri a suon di…  “chiacchiere” 
come era già stato fatto. Abbiamo una riunione con i comitati 
dei quartieri proprio domani (mercoledì n.d.a.), per de� nirla 
meglio, ma siamo � dicuciosi di poterla fare. Poi, a margine 
del Carnevale, il 23 e 24 febbraio tornerà Theobroma, l’evento 
a Palazzo Ottoni dedicato al cioccolato e organizzato con i 
due cioccolatieri di Matelica, Fedeli e il Bar Centrale. Ci 
saranno stand con cioccolatieri che arriveranno da tante parti. 
E ci saranno anche momenti di approfondimento, già deciso 
un seminario del dott. Modesti”. Ma come detto l’orizzonte 
è annuale e… “Poi continuerà la tradizione della colazione 
di Pasqua, il 21 aprile, in piazza”, aggiunge Alessandro. 
“Nell’ambito dell’iniziativa ‘Verdicchio al Museo’ - prosegue  
Claudio - ci piacerebbe quest’anno coinvolgere, insieme con 
i luoghi già utilizzati,  anche quel museo a cielo aperto con i 
murales che è Braccano”. Ma ci sarà spazio anche per i più 
piccoli: “Abbiamo pensato anche ad una… Pompieropoli, con 
attrazioni destinate ai bambini. Ma non aggiungiamo altro. 
Quel che ci piace sottolineare è che lo scopo di questi eventi 
è quello di attrarre, alla � ne, tutte le fasce d’età”, dice Chiara. 
Ma le novità non � niscono qui, perchè “stiamo pensando 

anche ad un nuovo evento a giugno, per salutare degnamente 
l’inizio dell’estate”.  Siamo arrivati a inizio luglio, terreno di 
caccia del Cigar Club: “Con loro parteciperemo ad una grande 
festa prevista per il venerdì sera con una nostra iniziativa, che 
servirà a unire la nostra cultura locale con quella cubana”, 
spiega il presidente. Mentre la vice presidente aggiunge che 
“torneremo a organizzare qualcosa anche in occasione della 
festa di Sant’Adriano. E poi, naturalmente, la prima settimana 
di settembre tornerà anche Face Off, un ottimo format che 
abbiamo ereditato dalla precedente gestione e che ci piace 
continuare”. 
Davvero tanta carne al fuoco dunque, ma ancora non è tutto: 
nell’idea del direttivo c’è anche la volontà “di proporre qual-
cosa per lo sviluppo turistico della città, essere attivi anche in 
questo ambito”. Le idee non sembrano mancare. Ma in una 
congiuntura economica come quella attuale…?
“Il reperimento fondi è sempre complesso - spiega Lorenzo 
- Serve comprendere che la Pro Loco non è un’azienda e se 
si vogliono realizzare gli eventi, questi hanno un costo. 
La prima cosa, naturalmente, è il tesseramento, ripartito per 
il 2019. Quest’anno c’è una particolarità. In occasione dei 
settecento anni dalla morte e anche in virtù della necessità 
di fondi, ogni tesseramento sarà di 12 euro, due dei quali 
verranno donati alla Beata Mattia. Chi vuole, può informarsi 
nella nostra pagina Facebook  o nella nostra sede, aperta tutti 
i giorni, tranne sabato e festivi”. 
Beh, in bocca al lupo, ragazzi!

Pro Loco, nuovo 
direttivo già al lavoro

E’ iniziato il 2019, anno elet-
torale per la città di Matelica 
(nonché delle Europee). E 
comincia a muoversi anche 
la politica. 
Sabato 19 gennaio il Pd 
matelicese coordinato da 
Bianca Verrillo ha organiz-

Riparte la politica, 
Lega e Pd in piazza

Spesso abbiamo a che fare 
con mobili, elettrodo-
mestici o utensili di 
qualsiasi genere 
che non possia-
mo/vogliamo 
tenere, perché 
non ci piaccio-
no più, o per-
ché lo spazio 
in casa, o in ga-
rage, è quello che 
è. Oggetti, tuttavia, 
ancora in buono stato, 
ancora in grado di essere 
utili. E per questo li portiamo 
a malincuore all’isola eco-
logica. Ora c’è un’alterna-
tiva: sabato 26 gennaio, alle 
10.30, in località Ele di Ca-
stelraimondo, dalla Cosmari 
verrà inaugurato un Centro 
intercomunale di Riuso, che 
sarà il punto di raccolta per i 

Apre il Centro di Riuso:
ridare vita agli oggetti “inutili”

comuni di Apiro, Camerino, 
Castelraimondo, Cingoli, 
Esanatoglia, Fiuminata, Ga-
gliole, Matelica, Pioraco, 
Poggio San Vicino, San Se-
verino Marche, Sefro, Treia. 
All’inaugurazione sarà pre-
sente anche il presidente 

ed il direttore generale del-
la Cosmari, Ciurlanti e 

Giampaoli, e l’asses-
sore all’Ambiente 
della Regione Mar-
che Sciapichetti, 
il presidente della 
Provincia Pettina-
ri e dell’Unione 
Montana Cicconi. 

Un posto dove si 
potrà portare mate-

riale e dove si potrà 
andare a cercare materia-

le, e dare una seconda vita 
ad oggetti che non si usano 
e che possono essere utili ad 
altre persone.
Il Centro sarà aperto, in in-
verno, il giovedì dalle 15 alle 
17 e sabato dalle 10 alle 12. 
In estate il giovedì l’orario 
sarà spostato alle 17-19. 

a.g.

zato un incontro pubblico in 
Sala Boldrini per incontrare 
i matelicesi e “confrontarsi 
con i cittadini sui problemi 
del territorio, idee da svilup-
pare ed elaborazione dei temi 
del territorio, per affrontare 
insieme le s� de future”. 

E ha cominciato 
a muoversi sa-
bato 19 gennaio, 
con un gazebo 
aperto in via Ce-
sare Battisti, an-
che il coordina-
mento cittadino 

Lega Matelica (nella foto) 
e la sua coordinatrice (una 
donna anche qui!), Ivana 
Marchegiani, che ha previ-
sto una serie di incontri nel 
territorio “per condividere 
insieme le idee, i programmi 
e i progetti che si vogliono 
portare avanti e per proporre 
la nostra visione per il bene 
comune di questa cittadina e 
condividere insieme i risultati 
raggiunti a livello nazionale 
del partito”. Sarà possibile 
trovare esponenti della Lega 
Matelica presso i gazebo, nei 
� ne settimana, dalle 9 alle 20 
in via Cesare Battisti, 2 e 3 
febbraio, 16 e 17 febbraio,  2 
e 3 marzo, 16 e  17 marzo,  30 
e 31 marzo, 13 e 14 aprile, 27 
e 28 aprile 4 e 5 maggio 11 e 
12 maggio, 18 e 19 maggio.

poter elaborare un budget che sia fedele e ci permetta di 

L'idea di riproporre 
il Municipium, poi un evento 

sul cioccolato ed altro

Claudio Marani,
il nuovo 

presidente della 
Pro Loco
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Festa di Sant’Antonio... 
proprio senza età!

L'irresistibile fascino del dialetto,
uno spettacolo al teatro di Esanatoglia

L'orientamento
all'Istituto Mattei

Mentre il mondo della 
scuola è in fermento 
per l’annuncio della 
riforma dell’esame 

di stato (quello che tutti conoscia-
mo come “la maturità”) tra 
paure ed attesa delle prove 
sperimentali promesse dal 
Ministro, l’IC “Mattei” di 
Matelica guarda al futuro dei 
nostri ragazzi che affrontano 
la dif� cile scelta (ogni età 
ha le sue difficoltà) della 
scuola superiore per il pro-
seguimento degli studi dopo 
l’esame di terza media.
Scadenza il 31 gennaio! 
In molti hanno già le idee 
chiare, ma per non lasciare 
nulla al caso, le insegnanti 
del Dipartimento di Matema-
tica dell’istituto matelicese – 
referenti per l’orientamento 
– hanno organizzato un im-
portante evento, la “Giornata 
dell’Orientamento Scolasti-
co”, svoltasi il 18 gennaio 
presso i locali della scuola 
in via Roma, 30.
I rappresentanti delle scuole 
secondarie di secondo grado 
di tutto il territorio hanno 

incontrato alunni e genitori delle 
classi terze e, durante l’incontro � -
nalizzato appunto alla scelta dell’I-
stituto Superiore da frequentare, 
sono stati illustrati i programmi 

delle diverse scuole e le prospettive 
future di lavoro. 
Erano presenti praticamente tutti: 
i Licei “Varano” di Camerino e 
“Stelluti”, “Volterra” e “Mannucci” 

di Fabriano, gli Istituti 
Tecnici “G. Antinori” di 
Camerino e Matelica, 
“Divini” di San Severi-
no, “Morea-Vivarelli”  
e “Merloni-Miliani” di 
Fabriano, gli Istituti Pro-
fessionali "Pocognoni" di 
Matelica e "Varnelli" di 
Cingoli, l’Istituto Magi-
strale Bambin Gesù.
Buona la risposta dei 
ragazzi e delle famiglie 
che hanno accolto con 
entusiasmo questa op-
portunità.
L’istituto comprensivo 
“Mattei”, consapevole 
di quanto importante sia 
una  scelta responsabile 
e matura dell’Istituto Su-
periore, ringrazia tutte le 
scuole che con pazienza e 
dedizione hanno guidato 
i ragazzi in questo deli-
cato momento della loro 
crescita.

Pia Unione di San Biagio,
sono oltre 300 iscritti 

La scuola media apre le porte per il futuro dei ragazzi

Domenica 20 gennaio nella frazione di Braccano, paese dei murales, 
si è svolta la tradizionale festa dedicata al Sant’Antonio, protettore 
degli animali domestici, come sempre molto partecipata non solo 
dai residenti. La ricorrenza di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio, è 
riferita alla data della sua morte, in Italia è molto sentita, anche se 
leggendo la biogra� a, si scopre che il Santo non ha alcun legame 
con il nostro Paese, fu un eremita egiziano, vissuto nel IV secolo 
dopo Cristo. Già nel periodo del medioevo, Sant’Antonio viene, 
invocato come patrono dei macellai, dei contadini e degli allevatori 
e come protettore degli animali domestici. Malgrado il dissolversi 
della civiltà contadina, la devozione a Sant’Antonio si è mantenuta 
nel tempo. Alcuni racconti narrano come la notte del 17 gennaio sia 
una notte speciale e magica, sembra 
che gli animali acquistino la ca-
pacità di parlare. Nel nostro 
paese di Braccano in alcune 
case sono ancora presenti 
le nicchie dove veniva 
conservata la statua di 
Sant’Antonio affinché 
proteggesse gli animali 
presenti nella stalla, 
come ricchezza e sosten-
tamento alla famiglia ed 
è ancora viva la tradizione 
di offrire i panini alla po-
polazione. La cui leggenda 
narra la storia di una donna che 

aveva lasciato il suo neonato incustodito di � anco ad una bacinella 
d’acqua lo ritrovò morto annegato, disperata, invocò  Sant’Antonio e 
affermò che avrebbe dato ai poveri tanto pane quanto pesava il bambino 
per riaverlo in vita e così avvenne il miracolo. 

Maria Cristina MosciattiDomenica 3 febbraio la Pia 
Unione San Biagio di Matelica or-
ganizza la celebrazione del Santo, 
al quale la città è molto devota. La 
Congregazione a Matelica nasce 
intorno al 1300 e vi erano iscritti 
tutti gli artigiani dell’Arte della 
Lana. Era certamente una delle 
più importanti Compagnie, se non 
la prima specialmente nei secoli 
XV, XVI XVII, epoca di maggior 
splendore dei lani� ci matelicesi. 
Oggi la Pia Unione San Biagio 
conta circa 300 iscritti, che il 3 feb-
braio si ritroveranno per rinnovare 
la loro quota e riceveranno del Pan 
dolce, dei biscotti Pan del Pescato-

re e del vino benedetto, costituendo 
così un fondo per le celebrazioni di 
suffragio a favore dei soci defunti. 
Il 3 febbraio, presso la chiesa di S. 
Maria, saranno celebrate in onore 
del Santo e per i soci defunti 2 
Ss. Messe nei seguenti orari: 9.30 
e 17.30. 
Le iscrizioni ed i rinnovi si po-
tranno fare presso il salone della 
parrocchia di S. Maria, sabato 2 
febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30 
e domenica 3 febbraio, nel giorno 
della festa del Santo, dalle ore 9 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Direttivo Pia Unione 
S.Biagio Matelica

L’irresistibile fascino del dialetto
Se vogliamo avere una ulteriore 
conferma di quanto il dialetto 
possa essere un imprescindibile ed 
ef� cace mezzo di comunicazione 
fra la gente, diretto e coinvolgente 
nella conversazione, non possiamo 
non annoverare quale esempio 
illuminante la spassosa commedia 
“Ma ce vulimo argì?” che la “Com-
pagnia de lu Callajiu” di Cerreto 
d’Esi, ha messo in scena presso il 
Teatro comunale ad Esanatoglia, 
sabato 19 gennaio. Una commedia 
tutta incentrata su una situazione 
familiare delle più comuni nella 
nostra società, ma a cui proprio 
il dialetto conferisce originalità 
ed unicità, con dialoghi e battute 
spassose fra gli interpreti, che dan-
no vita a “quadretti” di comicità 

assoluta, in cui a farla da padrone 
è quel modo arguto e perspicace 
di comunicare sentimenti, idee e 
pensieri, su cui il dialetto fonda 
la sua valenza sociale. Mentre le 
situazioni più scontate e comuni 
si rendono facile  pretesto al � uire 
di espressioni e modi di dire che, 
solo se detti in dialetto, appunto, 
assumono un valore di rilievo, 
che travalica il mero signi� cato 
semantico. L'innegabile capacità  
interpretativa degli attori, tutti non 
professionisti, ma palesemente 
spinti da innata passione per il 
palcoscenico,  ha fatto tutto il re-
sto, permettendo ai numerosissimi 
spettatori di trascorrere un po’ di 
tempo in allegria e buon umore,  
ma anche, è da scommetterci, di 
ri� ettere sulla innata dabbenaggine 

di gente semplice che, profonda-
mente legata ai propri valori di 
sempre, alla � ne sente che questi 
debbano prevalere sui desideri di 
evasione dal proprio ambiente fa-
miliare.  Un “Ce vulimo argì” che 
la dice tutta, insomma, in fatto di 
affetto e legame con la realtà di tut-
ti i giorni che, se pur fatta di umili e 
semplici abitudini, risulta vincente 
quanto a potere di attrazione. Una 
commedia divertente, una pièce 
che “valorizza” il fraseggio tipi-
co del dialetto di Cerreto d’Esi, 
indubbiamente esaltato nella sua  
cadenza e nel modo di  pronun-
ciare certe vocali e certe speci� che 
consonanti, che si rivela un mezzo 
espressivo formidabile pure nel 
linguaggio teatrale. Coinvolgente 
ed accattivante anche lo strata-

gemma dello “spettacolo nello 
spettacolo”, un modo per mettere 
affettuosamente alla gogna vizi e 
virtù di una coppia � nalmente alle 
prese con un viaggio tanto ambito, 
resa amabilmente empatica per 
l’ingenuità con cui reagisce all’e-
sibizione di improbabili ballerini 
in un “can can” assolutamente 
esilarante! Da esprimere, dunque, 
un grazie sentito a tutta la enco-
miabile compagnia, ai due “primi” 

attori, Giuliano Furbetta e Daniela 
Centocanti, egregiamente af� an-
cati da tutti gli altri componenti, 
giovanissimi e meno, che hanno 
veramente colpito nel segno del 
sano divertimento. Grazie anche 
per la loro generosità, avendo 
deciso di devolvere l’incasso del-
la serata, frutto di offerte libere, 
a favore della Casa di Riposo di 
Esanatoglia. 

Lucia Tanas 

Giornata dedicata alla Shoah quella di venerdì 25 gennaio. “La 
Shoah e l’orrore della guerra” il titolo della conferenza che si terrà 
nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo Mattei e destinata agli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Si inizierà alle ore 10, con l’Intervento del dirigente scolastico Andrea 
Boldrini e il saluto delle autorità cittadine. 
A seguire l’intervento del delegato Anmig Nando Cingolani, sulle 
origini della Shoah. Interverrà poi la prof.ssa Lina Menichelli con 
un intervento su “I campi di concentramento nelle Marche e nella 
provincia di Macerata”. Sarà poi la volta del prof. Igino Colonnelli 

dell’Anpi, parlare della 
Resistenza in Italia e nel 
nostro territorio.
Poi,  a partire dalle 
11.15, spazio ai ragaz-
zi, con i membri del 
Consiglio comunale dei 
Ragazzi e le loro ri-
� essioni sulla Giornata 
della Memoria. 

All'Istituto Mattei
far memoria della Shoah



di GIAMPIERO CERIONI

L'ultima risata dello scrittore umorista
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Prime luci dell'alba,
i cacciatori pregano

Domenica 23 dicembre, ormai come di 
consuetudine, alle prime luci dell’al-
ba, nella chiesetta della frazione Pia-

ne di Matelica, of� ciata da Mons. Giancarlo 
Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano e 
Matelica, legatissimo a questa tradizione e 
dal parroco  don Alberto Rossolini, è stata 
celebrata la Santa Messa a cui hanno parte-
cipato i cacciatori dell’intero circondario, af-
follando all’inverosimile la piccola chiesetta.
Signi� cative sono state le parole di Mons. 
Vecerrica durante l’omelia, ove ha ribadito 
più volte che la caccia deve coniugare la 
passione  con la missione al servizio della 
collettività, quindi senso di comunità al 
servizio del territorio. Ed ancora: più pace e 
più amore come più caccia e più solidarietà.
Molte le autorità presenti: il consigliere 
regionale Enzo Giancarli, il presidente della 
Provincia di Ancona, nonché sindaco di 
Cupramontana Luigi Cerioni, il sindaco di 
Matelica Alessandro Delpriori, il comandante 
della stazione dei Carabinieri di Matelica Fa-
brizio Cataluf� ,  il presidente nazionale della 
LIberacaccia Paolo Sparvoli, il presidente 
dell’ambito territoriale di caccia di Macerata1 

Organista
internazionale
per scaldare
il territorio

Concerto d’organo in un freddissimo pome-
riggio d’inverno, ecco che la musica riesce a 
dissipare anche il gelo di gennaio. L’organo 
rinascimentale Malamini, nella chiesa di 
Sant’Anatolia ad Esanatoglia, ha suonato un 
particolare repertorio a tema “Il Regno di 
Napoli tra tradizione e rinnovamento”. Il ma-
estro Gabriele Pezone, (nella foto) organista e 
direttore d’orchestra di Fondi (Lt), ha voluto 
scegliere un programma con forti attinenze 
storiche alla terra da cui proviene, ultima 
propaggine, a nord, del Regno delle Due 
Sicilie, nel quale i Borboni hanno lasciato, 
nel corso dei secoli di dominazione, tracce 
evidenti, anche nel repertorio musicale, a loro, 
in qualche modo dedicato. D. Zipoli in “Serie 
di versi e canzona in re minore”, J.A. De Sain 
Luc “Suite in Re maggiore “pour la prise de 
Gaeta”, d. Scarlatti “Sonata in Re maggiore 
K 287, G. Paisello “Coro sacro in onore di 
re Ferdinando”, T. Attwood “Domine Deus 
in conspectu Tuo viam meam”, G. Rossini 
“Marcia solenne” grido di esultazione ricono-
scente al Sommo Ponte� ce Pio IX, G. Doni-
zetti “Grande Offertorio in Do minore e in Re 
maggiore”. Più di un secolo e mezzo si storia 
italica raccontata  dalla voce narrante dell’or-
gano, sulla cui tastiera le mani magistrali di 
un grande musicista internazionale, Gabriele 
Pezone, pianista, organista e direttore di nu-
merose orchestre italiane e straniere, dall’I-
talia, all’Europa, all’America. Un grande 
privilegio averlo nel 
piccolo borgo di Esa-
natoglia, custode di 
uno strumento unico 
nella nostra regione; 
l’incontro fra un raro 
strumento e mani così 
esperte, hanno dato 
esecuzione ad un ricco 
e straordinario  reper-
torio, minuziosamen-
te spiegato, via via, 
da parole introduttive 
dello stesso musicista.
Egli ha fatto capire  quanto la nostra nazione 
detenga un patrimonio culturale fuori da ogni 
paritetico confronto, anche sotto dominazioni 
straniere, i geni della musica hanno saputo 
trasformare in opere d’arte ogni celebrazio-
ne ed ogni commissione, esaltando, così, il 
grande valore dato, nel passato alla creativa 
espressione musicale. Anche in brani di au-
tori stranieri, in programma, la nostra terra 
è stata celebrata con attinenze storiche che 
rimandano a personaggi ed episodi salienti 
del nostro passato. Interessante la ri� essione 
conclusiva del Maestro, nel voler marcare 
quanto sia grande il valore dato alla cultura 
in genere, all’arte in tutte le sue espressioni,  
e come sia importante tramandare la consa-
pevolezza di dover salvaguardare l’immenso 
patrimonio storico ed artistico, per il fatto 
che ciò che si possiede, non è solo una ric-
chezza tramandataci dai nostri avi, quanto 
un valore dato a noi, in prestito, dai nostri 
� gli, e a loro dobbiamo lasciarlo ancor più 
valorizzato. Ecco allora il peso grande che 
la città di Esanatoglia sa dare alle sue poten-
zialità culturali, organizzando ogni anno tanti 
eventi artistici, come la rassegna d’organo. 
La vice sindaco Debora Brugnola, curatrice 
della rassegna organistica, ha così motivato 
le scelte dell’amministrazione della sua città, 
che, ormai da anni, emerge nel territorio, 
anche in merito  ad eventi come questo. Il 
Comune della piccola città dell’alta valle 
dell’Esino, collabora da tempo con la scuola 
musicale Toscanini ’79 – metodo Rusticucci, 
il cui direttore M° pianista e organista Luca 
Migliorelli, cura artisticamente, le svariate 
rassegne musicali che si susseguono nell’arco 
dell’anno. Un piacevole pomeriggio di inver-
no inoltrato, quando musica d’eccezione, ha 
saputo, con tocco di note, dissolvere anche 
la fredda  bruma di gennaio.

Lina Menichelli

Franco Lardelli. 
Al termine della cerimonia, come di consue-
to, è stata offerta dal circolo Libera Caccia 
di Matelica e dal “Club Caccia al cinghiale 
matelicese” un’abbondante colazione a base 
di carne alla brace e dolci natalizi abilmente 
preparati per l’occasione da Renato Bartocci 

coadiuvato  da Maria Amore Buonapasta. 
In� ne dopo lo scambio degli auguri natalizi 
ed un caloroso in bocca al lupo ognuno ha 
continuato la giornata, andando per campi e 
boschi dietro i propri cani alla ricerca della 
selvaggina preferita  sempre rispettando la 
natura ed il suo equilibrio.

Curioso esperimento alla libreria Kindustria mercoledì 
30 gennaio. Protagonista uno scrittore umorista � nlan-
dese, Arto Paasilinna, (nella foto) quasi divinizzato in 
patria, che è poi diventato un caso editoriale anche in 
Italia. Paasilinna è da poco scomparso e la casa editri-
ce che lo ha da sempre tradotto in italiano, Iperborea, 
insieme con Valerio Millefoglie, ha deciso, per ricor-
darlo, di ideare l’idea di un tour, che dal 15 gennaio, a 
Pavia, sta toccando tantissime città italiane e approderà 
anche a Matelica. Prima guardiaboschi, poi giornalista, 
poi poeta, Arto Paasilinna (1942-2018) è un autore di 
culto in Finlandia, molto amato anche all’estero per il 
travolgente humour e la capacità di raccontare ridendo 
anche  le storie più tragiche. Dopo L’anno della lepre, 
che ha superato le 120mila copie in Italia, Iperborea 
ha pubblicato altri sedici romanzi, tra cui “Piccoli suicidi tra ami-
ci”, “L’anno della lepre”, “Il bosco delle nevi”, “Il migliore amico 

dell’orso”, “Il mugnaio urlante”, e altri ancora. Il reading 
di Valerio Millefoglie è particolare perché non sarà solo il 
suo ricordo dello scrittore, ma anche quello dei tanti lettori 
che negli anni hanno imparato ad amarlo. Un reading fatto 
di voci registrate, frammenti musicali, letture e ricordi. 
Chi vorrà essere intervistato da Valerio Millefoglie 
dovrà rispondere alle seguenti domande scrivendo a me-
morialpaasilinna@gmail.com: Come hai scoperto Arto 
Paasilinna? Qual è il primo dei suoi libri che hai letto? 
Che anno e che periodo della tua vita era? Qual è la tua 
frase preferita di Paasilinna? Cosa ti mancherà di lui? 
In che punto della libreria hai sistemato i suoi romanzi 
(accanto a quali altri autori)? Gli autori delle risposte 
più interessanti saranno ricontattati da Millefoglie che 
li intervisterà telefonicamente e registrerà le loro voci. 

Chi ne avrà la possibilità potrà poi intervenire anche nel corso di una 
delle serate in programma.
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Tutto esaurito per il terzo appuntamento della prosa
Leo Gullotta al Sentino

Aria di shopping con nuove aperture

La chiusura del Mulino...ecco la storia Giorno della memoria 
a Palazzo Oliva

Sarà sold-out al Teatro del 
Sentino anche per il terzo 
appuntamento della sta-
gione di prosa! A prendersi 

la scena, stavolta, giovedì 31 gen-
naio (ore 21), un grande maestro 
del palcoscenico, artista intenso, 
raf� nato, versatile, personaggio di 
rilievo nel panorama teatrale e del 
piccolo e grande schermo italiano: 
Leo Gullotta (nella foto).
L’artista catanese sarà il protago-
nista centrale di Pensaci, Giaco-
mino, novella di Luigi Pirandello, 
contenuta nella celebre raccolta La 
Giara. Nel cast, insieme a Gullotta, 
otto eccellenti attori per dar vita a 
questa splendida commedia clas-
sica: Liborio Natali, Rita Abela, 
Federica Bern, Valentina Gristina, 
Marco Guglielmi, Gaia Lo Vecchio, 
Valerio Santi e Sergio Mascherpa. 
Lettura, drammaturgia e regia dello 
spettacolo portano la � rma di Fabio 

Grossi.
Pensaci, Giacomino nasce in veste 
di novella nel 1915 per poi avere 
la sua prima edizione teatrale, in 
lingua, nel 1917. Tutti i ragiona-
menti, i luoghi comuni, gli assio-
mi pirandelliani sono presenti in 
quest’opera. Un testo di condanna, 
condanna di una società becera e 
ciarliera, dove il gioco della calun-
nia, del dissacro e del bigottismo è 
sempre pronto ad esibirsi. La storia 
racconta di Maddalena, una fanciul-
la di un piccolo centro della Sicilia, 
che, rimasta incinta del suo giovane 
� danzato, Giacomino, non sa come 
fare per portare avanti questa gra-
vidanza. Il professor Agostino Toti, 
insegnante di liceo ormai prossimo 
alla pensione, in con� itto con tutti 
e, soprattutto, volendosi vendicare 
dello Stato che, trattandolo male 
sotto il pro� lo economico, gli aveva 
sempre impedito la possibilità di 

formarsi una famiglia, decide di 
aiutare la ragazza chiedendola in 
moglie e potendola poi così auto-
rizzare a vivere della sua pensione 
il giorno che lui non ci sarà più. 
Naturalmente la società civile si 
rivolterà contro questa decisione 
anche a discapito della piccola cre-
atura che nel frattempo è venuta al 
mondo. Finale pirandelliano pieno 
di amara speranza, dove il giovane 
Giacomino prenderà coscienza del 
suo essere, del suo essere uomo, 
del suo essere padre e andrà via 
da quella casa che lo tiene prigio-
niero, per vivere la sua vita con 
il � glio e con la giovane madre. 
Da qui si desume quanto tutto 
questo possa svolgere il pensiero 
pirandelliano nei confronti di una 
società che allora era misogina, 
opportunista e becera. Racconta 
di uno Stato patrigno nei confronti 
dei propri cittadini, soprattutto nei 

confronti della casta degli 
insegnanti, sottopagati e 
bistrattati. Grande, bella 
qualità del premio Nobel 
di Agrigento nel preve-
dere il futuro e, come 
raccontava Giovan Bat-
tista Vico, corsi e ricorsi 
storici, cioè nulla cambia 
nulla si trasforma: ancora 
oggi si veste dei soliti 
cenci, unti e bisunti. Una 
società quindi letta con 
la mostruosità di gigan-
ti opprimenti, presenti, 
determinanti, dequali� -
canti. Info: Comune di 
Sassoferrato - Ufficio 
Relazioni con il Pubbli-
co - Piazza Matteotti, 
4 - tel. 0732/956232-217 
- cell. 377/1203522 - fax 
0732/956234, e-mail: 
teatrodelsentino@comune.sasso-

ferrato.an.it - web: www.comune.
sassoferrato.an.it , area “Teatro”.

Una nuova linfa corre nel paese del Salvi e rilancia lo shopping in 
città. Mentre gli artisti di “ManifestiAmo” proseguono nel vestire 
d'arte le vetrine dei negozi vuoti, nuove attività si insediano ed altre 
storiche si spostano. 
Il risultato è una Sassoferrato spumeggiante che sorprende per le 
sue proposte. Nella zona Pincetto, ci sono “Cactus” e “Lab 501” 
dei gemelli 27enni Matteo e Marco Marsili Guidarelli. Quasi una 
laurea in ingegneria civile in tasca – mancano un esame e la tesi –. 
Due anni fa hanno deciso di recuperare il Denim dei Levis 501 usati, 
gli hanno dato una nuova anima e hanno conquistato distributori in 
Lombardia, nel Veneto e in Romagna. «Cactus è il nostro front desk 
– spiegano – mentre il  laboratorio è nelle campagne». Seducono 
con l'originalità di un capo Denim che, nell'armadio, chissà perchè 
mancava. 
Di fronte, riaperto il primo supermercato del paese, l'ex Standa, per 
merito di Milena e Domenico Valentini con l'insegna "Sigma". Dopo 

Matteo Marsili Guidarelli di "Lab 501"

Anche se annunciata da oltre un anno, la chiusura de� nitiva 
del Mulino di Capo del Piano fa notizia. Forse perché nella sua 
macina, in quasi quaranta anni, oltre a tonnellate di storie di 
grano, ci sono tanti racconti di vita. «Era il rudere di uno storico 
mulino installato nel 1912 - ricordano Francesco Andreoli e sua 
moglie Lidia Pellicciari – che abbiamo comprato nel '79». Per 
la coppia, l'opportunità di ritornare a Sassoferrato e di lasciare 
Todi dove Francesco aveva trovato lavoro come capomugnaio, 
forte di una lunga esperienza al mulino di Senigallia. Anno 
dopo anno, la coppia lo migliora ma incuranti dei trend del 
mondo agricolo non ne modi� cano la capacità produttiva. È 
cosi che dopo il boom del grano dalla resa industriale, il Mulino 
di Capo del Piano è tra i rari impianti di macinazione pronti a 
soddisfare clienti con coltivazioni ridotte, ad uso domestico, 
specializzati su grani antichi o ancora che vogliono avere 
un controllo totale della � liera. «Questo controllo del grano 
dalla coltivazione � no alla macinazione – spiega Lidia – è 

stato sempre più un elemento comune tra i nostri clienti che 
venivano da Cagli, Fermignano, Cantiano, Urbino ma anche da 
Roma, Gualdo Tadino e Jesi per macinare da noi o � dandosi 
dei nostri fornitori da cui rifornirsi di farine». Emblematici il 
primo e gli ultimi clienti del Mulino di Capo del Piano. «Il 
primo – spiegano – era un contadino con il biroccio e le bestie. 
E dopo aver macinato abbiamo dovuto ripulire il piazzale. Gli 
ultimi – concludono – Egeo e Marisa Argentati di Catobagli 
con una piccola partita di grano. Operazione che come al solito 
abbiamo chiuso, mangiando insieme un pezzo di formaggio 
di loro produzione». Ultima immagine di un mondo dove 
il pagamento era in natura cancellato dall'istituzione dello 
scontrino � scale. Chiudono con il sorriso ma anche � duciosi 
che qualcuno abbia voglia di proseguire. «Esiste un sano 
mercato, una nuova sensibilità, nuovi bisogni. Se qualcuno 
vuole diventare mugnaio, siamo pronti a metterci a tavolino».

ve.an. Indetto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ri-
cordare le vittime dell’Olocausto, “il Giorno della Memoria” 
anniversario di quel  27 gennaio del 1945 quando vennero aperti 
i cancelli dei lager di Auschwitz, rappresenta un’occasione 
di commemorazione e ri� essione. Sassoferrato si appresta a 
questo appuntamento organizzando per domenica 27 gennaio 
alle ore 17.30 presso Palazzo Oliva, un incontro sul tema “Il 
Giorno della Memoria, per non dimenticare, i giovani ricor-
dano la Shoah”. Protagonisti saranno i ragazzi della V A della 
Scuola Brillarelli dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato – 
Genga, che presenteranno il libro “Il segreto di Montelago”. 
L’elaborato realizzato  dagli alunni, coordinati dall’Insegnante 
Emanuela Micheletti, è stato prodotto in occasione della XVI 
edizione del Concorso “i giovani ricordano la Shoah” indetto 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Uf� cio Scolastico Regionale per le Marche, nell’anno scolastico 
2018/2019 ed è stato selezionato ottenendo il riconoscimento 
della  Commissione. All’iniziativa interverranno il sindaco Ugo 
Pesciarelli, Renzo Franciolini e  Alvaro Rossi. 

48 anni Leida Vanucci, della nota famiglia di ceramisti sentinati, 
ha scelto di lasciare via Cesare Battisti e si è trasferita nel Corso 
Cavour. Una boutique riservata agli articoli per bomboniere, regali 
di prestigio e decorazioni originali per torte. Ma è al Piano che ci 
sono novità. Il quartiere dalle vie rami� cate ha ben due nuovi bar. 
Al bivio per Montelago, Primo Zampetti ha aperto il “Bar Pub Pi-
spy” mentre Cristina ed Enrico Bravi, in via Croce� sso, il “Baretto”. 
Iniziative che creano un doppio punto conviviale in uno dei quartieri 
più giovani e più popolati di Sassoferrato. «Sono sassoferratese 
doc – spiega Enrico. Nel mio paese ci credo. Abbiamo aperto il Bar 
Bonus sulla via Roma, asse verso Fabriano che ci ha dato immense 
soddisfazioni e posizionato il “Sotto Sopra” vicino alla piazza Salvi. 
Oggi punto d'incontro di tanti giovani. Con il “Baretto” intercettia-
mo chi va e viene da e verso Pergola. «Abbiamo studiato il nostro 
ambiente – commenta il proprietario del “Pub Pispy” - af� nché dalla 
colazione � no all'apericena, in musica, possa accogliere ragazzi e 
giovani famiglie».

Véronique Angeletti

Foto Franco Brescini
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La banca Intesa Sanpaolo dona accessori sanitari alla Residenza Protetta
di BEATRICE CESARONI
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Una cittadina di 3.700 abitanti come Cerreto d’Esi spende 2 milioni e mezzo di euro 
nel gioco d’azzardo. Sono numeri che emergono da una recente indagine e che di-
mostrano come la ludopatia abbia preso campo tra la popolazione. Le slot machine 
e il lotto, quindi il gioco legalizzato, sono i più utilizzati da chi fa degli apparecchi a 
disposizione nei vari locali pubblici una vera e propria ossessione alla ricerca della 
fortuna. Questi dati attengono all’anno 2017, ma nel 2018 risultano in aumento. Un 
segnale che non è certamente di buon auspicio. 

Sant'Antonio Abate, 
la benedizione degli animali

Passata è l’Epifania, che 
tutte le feste si porta via. 
Si potrebbe scrivere una 
� lastrocca sul periodo na-

talizio imbiancato appena trascorso 
nel cerretese. Eppure, il clima di 
gioia che circonda la gente tipi-
camente tra il 24 dicembre e il 6 
gennaio, ha fatto ingresso precoce-
mente per qualcuno. E questo qual-
cuno, resterà lieto qualche giorno 
in più degli altri. Si tratta degli 
ospiti della Residenza Protetta 
Giovanni Paolo II di Cerreto d’Esi, 
dove, tra sorprese, ricorrenze e 
presepi, si è iniziata a respirare aria 
di gran festa a partire da venerdì 
21 dicembre. Nella struttura co-
munale di via San Lorenzo, infatti, 
in occasione dei compleanni degli 
ospiti, si è svolta una ricca festa, 
che ha visto, come di consueto, la 
partecipazione dei familiari di chi 
la popola. In un clima prettamente 

natalizio, si è svolta una piccola 
cerimonia, durante la quale i vo-
lontari della Conferenza di Cerreto 
d’Esi della San Vincenzo de’ Paoli 
hanno reso effettiva, con tanto di 
intervento di Babbo Natale, una 
cospicua donazione. 
E’ giunta con gioia e orgoglio, 
dunque, la notizia che gli anziani 
ospiti, hanno ricevuto, in occasione 
delle feste appena trascorse, molti 
degli accessori sanitari di prima 
necessità di cui avevano bisogno. 
Una donazione, quella arrivata 
dai volontari vincenziani, che 
si è potuta realizzare grazie alla 
sensibilità e alla generosità dell’I-
stituto Intesa Sanpaolo, tramite 
un’operazione gestita dal direttore 
commerciale del medesimo istituto 
di credito Lorenzo Piatti,  dal capo 
area Bruno Emiliani e dalla � liale 
di Cerreto d’Esi. Un’iniziativa 
pregevole, da parte della banca con 
sede a Torino, che sta provveden-
do a prendersi cura del territorio 

locale elargendo, tramite bandi 
emessi periodicamente, donazioni 
destinate agli enti di bene� cienza. 
Un modo di agire che ren-
de orgogliosa tanto tutta 
la comunità di Cerreto 
d’Esi, quanto i bene� ciari 
ultimi dell’iniziativa, gli 
stessi anziani fragili che si 
trovano spesso inermi in 
questo mondo sempre più 
tecnologico, regolato in 
modo sempre più caotico 
e inadatto al rallentamento 
� siologico che le capacità 
umane subiscono con il 
passare degli anni. Da parte 
di Banca Intesa, emerge una 
maggiore attenzione alle 
debolezze delle varie fasce 
di una popolazione sempre 
più differenziata e comples-
sa. Dall’altra, è motivo di 
orgoglio per le associazioni 
come la San Vincenzo de’ 
Paoli, notoriamente vicine 

Solidarietà agli anziani
a chi ristagna maggiormente nelle 
difficoltà quotidiane, sapere di 
poter contare su una possibilità in 

più. Crescono, così, lentamente, 
le speranze di poter fare del bene. 
Anche nella piccola Cerreto d’Esi.

Grande successo per la 
Santa Messa dedicata 
a Sant'Antonio Abate. 
La funzione si è tenuta 
domenica 20 gennaio 
a partire dalle ore 11, 
negli stracolmi locali 
del centro parrocchiale 
di Cerreto d'Esi. Sugge-
stivo, ancora una volta, 
l'omaggio che il parroco, 
don Gabriele Trombetti, ha voluto dedicare 
al Santo protettore degli animali, consisten-
te nella benedizione di una nutrita folla di 
bestiole da compagnia effettuata al termine 
della funzione. Puntuale e imprescindibile, 
la presenza dei membri della Confraternita 
di Sant’Antonio, che hanno indossato con 
devozione medaglione, sacco bianco e 

mantellina fucsia per l’in-
tero periodo, felici di poter 
condividere con gli altri i 
fedeli la loro missione. Tra 
cani, gatti e coniglietti, a 
suscitare maggiore stupore 
tra la folla sono stati i ca-
valli portati appositamente 
nel piazzale sottostante 
il centro parrocchiale per 
poter ricevere la benedizio-

ne, al pari degli altri amici dell’uomo. Un 
rito, quello che si ripete in prossimità del 
17 gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, 
amato e seguito attivamente dalla città intera. 
Un’ottima occasione per unire una comunità 
che ha bisogno di poter contare su tutti i 
coloro che ne fanno parte. 

b.c.

Ludopatia in città: i dati
dell'indagine sono allarmanti
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Matera, capitale europea
di RICCARDO BENOTTI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 27 gennaio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)

L'Azione 26 GENNAIO 2019

“Da Matera, come è 
sempre successo 
in questi millen-
ni, camminando 

in mezzo ai Sassi, parte un forte 
annuncio per l’umanità intera: il 
desiderio di un nuovo umanesimo 
per tutti per risalire la china della le-
galità e della convivenza umana. Un 
umanesimo capace di costruire ponti 
di solidarietà e abbattendo i muri 
della divisione e dello scandalo”. 
Così Mons. Antonio Giuseppe Ca-
iazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, 
nel giorno in cui si inaugura l’anno 
di Matera quale capitale europea 
della cultura.
“Open future” è il tema con cui 
Matera si è candidata ad essere 
Capitale europea. Che futuro 
dobbiamo attenderci?
Matera è una delle città più antiche 
del mondo con i suoi 8mila anni. 
Una città che ha avuto la forza di 
rialzarsi sempre, di reagire con forza 
e decisione a forme di devastazioni, 
di ingiustizie, di vergogna. Rialzata 
nello stile di vita, dei rapporti uma-
ni, in quei valori nei quali ha sempre 
creduto, capace di versare il sangue, 
attraverso i suoi � gli, per liberare 
la città dall’oppressione e dare un 
segno di riscatto positivo a tutto il 

Sud e dell’Italia intera. Una città che 
si è posta all’attenzione internazio-
nale come Patrimonio dell’Umanità 
per ciò che ha saputo realizzare e 
conservare. Una comunità che ha 
vinto una grande s� da nell’essere 
stata proclamata Città europea della 
cultura 2019.
Matera, città “Madre”, capace di 
accogliere i � gli, non solo turisti 
che portano sicuramente benessere 
economico, ma anche e soprattutto 
umanità bisognosa di essere soste-
nuta, incoraggiata, condivisa nei 
suoi drammi e che leva il suo grido 
di abbandono, di sofferenza e di 
ingiustizia. “Madre” di tutti i popoli: 
nella loro diversità, vera ricchezza.
Matera, città “Madre”, che dialoga, 
si confronta, fa cultura aprendo i 
suoi scrigni pieni di uomini colti, di 
pensiero attuale, di proposte di vita.
Che messaggio vuole dare la città 
in questo anno?
Matera, città europea della cultura, 
vuole, partendo dai Sassi che la 
fecero de� nire “città della vergo-
gna”, come la grotta di Betlemme, 
porsi all’attenzione mondiale ricca 
di quell’umanesimo che l’ha resa 
protagonista nel saper accogliere 
ed amare la vita, servendola e cu-
stodendola nella sua sacralità. Da 
sempre avvolta da questa luce, oggi 
da tutti visitata e ammirata, apre gli 

scrigni dei suoi tesori dialogando e 
promuovendo la realizzazione di 
scambi culturali, dove fede e cultura 
diventano un binomio indissolubile 
per la vera promozione umana.
È la prima città dell’Italia me-
ridionale a ricevere questo rico-
noscimento. Cosa signi� ca per 
il Sud?
Da Matera, dal Sud dell’Italia, spes-
so morti� cato a causa della malavita 
organizzata, parte un forte annuncio: 
vogliamo costruire la Pace, semi-
nandola, coltivandola, godendola 
in uno scambio di relazioni umane, 
scrollandoci di dosso il pessimismo, 
il vittimismo e il piangersi addosso, 
che abbia come unico obiettivo: il 
bene comune.
Che città è oggi Matera?
Matera sta certamente vivendo un 
momento storico particolare. È una 
città unica. È impossibile rimanere 
distaccati guardandola. È tutta un 
incanto. Una città vivace consapevo-
le che questo momento la rilancerà 
verso un futuro con maggiori pro-
spettive. Con una seria progettualità 
si potrà rispondere positivamente ai 
tanti giovani che chiedono un’oc-
cupazione e che sono costretti ad 
andare via numerosi.
Una terra da amare, da custodire, 
da preservare e bonificare dalla 
tossicità che, purtroppo, soprattutto 

negli anni passati, è stata oggetto di 
vandalismo ambientale.
Il binomio fede e cultura e carità 
e cultura non può essere ridotto a 
un’esperienza della carità fondata su 
dei gesti, per quanto siano importan-
ti, in favore dei più bisognosi. C’è 
bisogno di una carità diversa: biso-
gno di nutrire la persona nella sua 
interezza, nei suoi bisogni e nella 
sua ricerca di verità e di senso. Solo 
così fede e cultura e carità e cultura 
potranno camminare insieme.
Matera è ancora una città aperta 
e accogliente?
Come Capitale europea della eultura 
2019 esprime e dovrà esprimere, 
come è stato da sempre nel suo 
Dna, la “cura dell’Umano”: l’im-
magine che Matera ha trasmesso 
di sé lungo i secoli è quella di un 
luogo di elaborazione del senso del 
vicinato aperto alla solidarietà, alla 
partecipazione, alla promozione 
umana, espresse dall’arte delle 
chiese rupestri, e dalla cultura di 
un popolo aperto all’altro.
La nostra città ha una particolare 
attenzione verso i vari bisogni e 
necessità, siano essi lucani che 
immigrati.
A Matera, da quanto ho appreso, 
come in tutto il comprensorio mate-
rano e direi lucano, non c’è stata mai 
una divaricazione tra dimensione 

culturale e dimensione sociale.
Cosa farà l’arcidiocesi lungo il 
2019?
“I Cammini” è un progetto, promos-
so dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, 
ma concretamente aperto a tutte le 
diocesi della Basilicata, incentrato 
appunto sui “cammini” dei luoghi 
sacri, della cultura antropologica, 
delle tradizioni e della devozione 
lucana. La dimensione religiosa e 
popolare di questi cammini con-
tiene un concentrato di spiritualità, 
devozione e socialità che insieme 
manifestano cultura, economia, re-
lazioni umane e carattere identitario 
di una comunità: un vero e proprio 
patrimonio! Dalla conoscenza, 
dalla fruizione e dal rafforzamento 
della “capacità attrattiva” di questo 
patrimonio, si strutturerebbe la con-
sapevolezza di una missione propria 
della comunità cristiana: quella di 
continuare a promuovere oggi, così 
come scaturisce dall’annuncio del 
Vangelo, la cultura dell’accoglienza, 
della partecipazione e della inclu-
sione sociale. Questa consapevo-
lezza trova uno strumento ideale di 
attuazione nella costituzione di un 
Parco culturale ecclesiale.
Qual è il rapporto con le istitu-
zioni del territorio?
C’è tanto dialogo e rispetto. Molta 
collaborazione.

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo: "Un nuovo umanesimo 
per risalire la china della legalità e della convivenza umana"

Una parola per tutti
Gesù torna nella città dove ha vissuto per trent’anni con i genitori prima della sua pubblica manifestazio-
ne. È un fedele osservante della Legge ebraica che di sabato si reca nel tempio restando sottomesso a 
Giuseppe e Maria, come l’apostolo Luca sottolinea in un altro passo del Vangelo. Il progetto di Dio per 
il suo Figlio unigenito, iniziato con l’annuncio e l’insegnamento della Parola sotto l’azione dello Spirito 
Santo, continua con la nascita di una nuova umanità che mette i poveri e gli oppressi al primo posto. Il 
ministero sacerdotale di cui il Salvatore è testimone è un dono straordinario dell’amore del Creatore e, 
al tempo stesso, un mistero profondo che riguarda gli imperscrutabili disegni divini.
Gesù dichiara apertamente di essere il Messia promesso, il servo di Javhè, colui che è stato mandato 

dal Padre a proclamare l’anno di grazia accordato dal Signore. Egli compie il passaggio dal “vecchio” al 
“nuovo” portando la Legge al suo pieno compimento.

Come la possiamo vivere
- Il Vangelo di questa domenica ci chiama a essere cristiani autentici che fanno seguire alle preghiere le 
opere, secondo l’insegnamento di Gesù di soccorrere il prossimo.
- La Parola di Dio non si esaurisce mai. Fonte essenziale per la nostra vita spirituale alla quale attingere 
ogni giorno, illumina i cuori rigenerandosi ogni volta che l’ascoltiamo e la mettiamo in pratica.
- Dinanzi alla povertà si evidenziano falsità, contraddizioni ed egoismi dell’uomo. Il popolo cattolico 
può diventare liberatore e redentore dell’umanità, soprattutto degli emarginati, come avveniva per i primi 
cristiani descritti negli Atti degli apostoli: “non c’era nessun bisognoso tra di loro”.
- Tutti i membri della società dovrebbero impegnarsi a cercare il bene degli altri nella consapevolezza 
che ognuno è responsabile del proprio fratello e che nel bene comune sta anche quello del singolo.
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Stefano Russo e l'approvazione del regolamento del servizio nazionale
Per la tutela dei minori

Unitalsi, grande successo per i presepi in via Berti

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

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 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 18.00: - M.della Misericordia

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

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

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

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - 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
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Melano

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

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

                - Regina Pacis 

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

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

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

 ore 16.30:

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

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - 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 17.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 ore 17.30:  - Scala Santa
 ore 18.00: - Cattedrale  San Venanzio

  - M.della Misericordia
  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Sacra Famiglia
   

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  ore 18.00:  - Cattedrale  San Venanzio
  - M. della Misericordia
  - San Nicolo’ Centro Com.

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Collegio Gentile

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Melano
  - Collamato

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 17.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

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

        
MESSE FESTIVE DEL SABATO

 18.00: - Concattedrale S. Maria

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

Una grandissima gratitudine al Papa 
per aver scelto di venire qui, nella 
“periferia del mondo”, a celebrare 
al Giornata mondiale della gioventù. 
L’arcivescovo di Panama, monsignor 
José Domingo Ulloa Mendieta, non 
trova altre parole per esprimere lo 
stato d’animo con cui il Paese sta 
aspettando l’arrivo di Papa France-
sco. Sono giornate intense. I giovani 
stanno, man mano, giungendo nella 
capitale dopo le giornate vissute 
nelle diocesi. Non c’è angolo della 
città dove non ci siano manifesti, 
bandiere e tendoni che danno il 
benvenuto a Papa Francesco. Al 
centro stampa – un enorme salone 
dove sono state sistemate postazioni 
per accogliere 2.200 giornalisti di 
tutto il mondo – sono cominciate 
le prime conferenze. L’arcivescovo 
arriva sorridente all’appuntamento 
con il Sir, dopo aver passato tutta 
la mattinata a fare un sopralluogo 
sulla sicurezza nella Cinta Costera, 
la meravigliosa baia che si affaccia 
sull’oceano pacifico, il luogo dove 
si svolgeranno i principali eventi 
papali con i giovani. “Il grande sen-
timento all’arrivo del Santo Padre”, 
dice l’arcivescovo, “è prima di tutto 

quello di una gratitudine a Dio per 
il dono di poter accogliere Pietro in 
questa Regione centroamericana. Il 
Papa viene qui a confermare la fede 
e per incontrare la gioventù di tutto 
il mondo. C’è la profonda gratitudine 
al Papa per aver messo gli occhi di 
Dio in questa regione piccola, come 
è il Centro America e Panama”.
Una regione piccola, attraversata 
però da tanti problemi. Nicaragua, 
Venezuela, Colombia sono Paesi 
dove la pace e la vita di migliaia 

di persone sono messe a dura 
prova. Di quale parola ha bisogno 
il Centro America?
Questo incontro del Papa con la gio-
ventù del mondo nel solco di questa 
Regione – Centro America, Caribe 
e Venezuela – è una boccata di aria 
fresca e di speranza. Uno spiraglio 
di luce perché si possa continuare a 
sognare e si possa presto vivere una 
realtà nuova. Viviamo in una regione 
attraversata da varie problematiche: 
migrazione forzata, giovani che ca-
dono nella mani della delinquenza, 
vittime del narcotraffico. Se questi 
giovani sono spesso costretti a la-
sciare la loro terra, è perché nel loro 
Paese non hanno alcuna possibilità 
di vivere. Il cambiamento parte dai 
giovani. Un futuro migliore è pos-
sibile solo se i giovani si assumono 
l’impegno di trasformare questa 
realtà. Ma c’è anche una chiamata ai 
responsabili di questa regione perché 
i loro progetti possano sempre più e 
sempre meglio includere i giovani. 
Sono troppi quelli costretti a fuggire.
Che cosa si aspetta il Centro Ame-
rica da Francesco, dal Papa che 
denuncia “la cultura dello scarto”, 
dal Papa latinoamericano?

Aspettiamo da Papa Francesco pa-
role di speranza, parole che dicano 
che si può credere nella gioventù, 
e parole che invitino i giovani ad 
assumere la responsabilità di cam-
biare questa triste realtà, parole che 
incoraggino a ripartire dalla cura 
della casa comune, dai poveri, dalla 
capacità di guardare con nuovi occhi 
gli scartati di questo mondo. 
Ma tutto questo potrà succedere solo 
se i giovani – come Maria – possa-
no rispondere, “Ecco la serva del 
Signore, avvenga per me secondo 
la tua Parola”, che è il motto scelto 
per questa Giornata.
Cosa si aspetta per la sua Chiesa? 
Questa Giornata sta dimostrando 
cosa siamo come Chiesa. Siamo una 
Chiesa dove i laici hanno da sempre 
assunto responsabilità. Vorrei anche 
sottolineare il grande ruolo che la 
donna ha nella nostra Chiesa. Non si 
può conoscere veramente la Chiesa 
panamense o anche la Chiesa centro-
americana e latinoamericana senza 
tenere conto del ruolo della donna.
Siamo nell’ora dei giovani, siamo 
nell’ora della speranza, siamo nell’o-
ra della donna.

M.Chiara Biagioni

“Un passo impor-
tante”: così mons. 
Stefano Russo, se-
gretario generale 

della Cei, ha definito l’approvazione 
del regolamento del Servizio nazio-
nale per la tutela dei minori e degli 
adulti vulnerabili nella Chiesa, da 
parte del Consiglio permanente che 
si è concluso oggi. In materia di pre-
venzione e contrasto agli abusi sui 
minori quello della Chiesa italiana, 
ha precisato il segretario generale, 
“è un atteggiamento sinodale: è 
un percorso certamente lungo, ma 
fatto con attenzione, perché tale 
struttura possa essere operativa in 
modo efficace”. La prossima tappa 
importante, in occasione dell’As-
semblea generale di maggio – ha 
annunciato Russo -, saranno le 
Linee-guida, “in fase abbastanza 
avanzata di realizzazione”, che 
“tengono conto delle buone prassi 
in atto sul territorio”. La strategia 
scelta dalla Chiesa italiana, infatti, è 
quella della sinergia, nella lotta agli 
abusi, su tre livelli: “Nazionale, re-
gionale e diocesano”. Prima e dopo 
l’incontro sugli abusi convocato dal 

Papa per febbraio con i presidenti 
delle Conferenze episcopali di tutto 
il mondo – al quale parteciperà per 
l’Italia il card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei – sono 
in programma due incontri con 
alcune vittime: uno più ristretto 
prima di febbraio, nella prossima 
riunione del Consiglio di presidenza 
della Cei, e uno durante il prossimo 
Consiglio episcopale permanente di 
primavera. Interpellato dai giornali-
sti sull’entità dei numeri dei casi di 
pedofilia da parte del clero in Italia, 
Russo ha risposto che non ci sono 
ancora dati disponibili, perché “le 
eventuali denunce in sede canonica 
vengono fatte alla Congregazione 
per la dottrina della fede”. Grazie al 
nuovo Servizio nazionale, presieduto 
da mons. 
Lorenzo Ghizzoni, attuale presidente 
della Commissione tutela minori 
della Cei, e composto da un gruppo 
di esperti competenti nell’ascolto e 
nell’accompagnamento delle vitti-
me, e in molti casi anche di coloro 
che si sono resi colpevoli di tali 
reati – “ora si inizierà un lavoro in 

rete che ci aiuterà a fare ulteriore 
chiarezza sul fenomeno”, ha detto 
Russo. “I vescovi sono contenti del 
lavoro di promozione culturale della 
Chiesa italiana a favore della tutela 
dei minori”, ha inoltre dichiarato, 
portato avanti “attraverso azioni 
che permettano la formazione della 

comunità cristiana su questo tema, 
per farsi prossimi alle vittime e alle 
loro famiglie”. Un lavoro, quello del 
neonato Servizio Cei, che “favorirà 
anche la prevenzione e la vigilanza 
sul territorio”, ha assicurato il segre-
tario generale: “Speriamo che questa 
piaga diminuisca”, l’auspicio. 

Mons. Stefano Russo
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Per il quarto anno  consecutivo la sottosezione Unitalsi di Fabriano ha orga-
nizzato la mostra dei presepi presso la sede di San Giacomo Maggiore, in via 
Berti. E’ stata una quarta edizione ricca di novità: quest’anno non abbiamo 
avuto solo l’aiuto dei volontari, ma anche della Porta del Piano grazie al 
priore Francesco Marcelli e alla responsabile Fabiana Fiori con il bozzetto 
realizzato da Patrizia Balducci in collaborazione con Maria Paola Balducci 
e che con il gruppo di artisti hanno dato vita all’infiorata “Madonna con 
Bambino” che ha contornato i presepi. Grande successo anche per il nostro 
presepe vivente grazie ai bimbi e ai genitori che hanno offerto il loro tempo 
per dare vita alla Sacra Famiglia. Grazie anche a tutti i bambini  che hanno 
disegnato la Natività sulla nostra parete appositamente allestita. Il 6 gennaio 
grande festa grazie anche all’arrivo della Befana che ha portato caramelle 
per tutti, grandi e piccoli. È stata una bella avventura, un‘occasione per stare 
insieme e fare gruppo, ancora un immenso grazie a tutti.

                                                                     Federica Stroppa

Gmg 2019. Mons. Ulloa Mendieta: “Il Papa in Centro 
America è una boccata di aria fresca e speranza”

L’arcivescovo di Panamr
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ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CARISSIMA ZIA ADA
Come è diffi cile vivere senza di te!
Hai lasciato un vuoto troppo gran-
de che vivo nell’illusione di vederti 
o di venire a trovarti.
Ti volevo ringraziare per tutto ciò 
che mi hai insegnato, e mi hai 
fatto vivere.
Tutto ciò scaturiva dalla tua vita 
fatta di fede vera, di condivisione, 
di solidarietà e di generosità.
Accanto a te ho vissuto con più 
serenità e tranquillità.
Tu avevi sempre una parola buo-
na, un consiglio e una preghiera. 
Ti devo dire grazie per tutte le 
volte che mi hai accolto come una 
vera madre, quando avevo qualche 
problema e lacrima da asciugare 
tu eri sempre lì, pronta ad aiutarmi 
e proteggermi. 
La tua buona parola serviva a 
placare la mia sofferenza. 
Sei stata “la santa della por-
ta accanto”, come ci dice Papa 
Francesco.
Ora non voglio più piangere, voglio 
solo pensarti felice nella casa del 
Padre e insieme a Zio Raffaele che 
era lì, ad aspettarti, da 50 anni.
Mi raccomando Zia, non ti affati-
care a fare le tagliatelle per tutto 
il Paradiso.
Ciao

Tua nipote Nicoletta

Bella nel cuore, forte nell'anima e 
vera nella vita. Ci manchi da mo-
rire tesoro, ma ti sentiamo vicina 
perché sei uscita dalla vita, ma non 
dalla nostra vita. Tu vivi e rivivrai 
in tutte le cose belle che noi vivre-
mo. Sarai quella stella che ci guide-
rà e ci darà la forza per affrontare 
questa vita piena di ostacoli. Sarai 
la luce del sole nei momenti in cui 
sarà ancora più buio. Sì, ci sei an-
cora e ci sarai per sempre.
Che l’alba di ogni giorno ti porti 
l’abbraccio di chi ti ha amato tanto 
e il bacio speciale di mamma, papà 
ed Andrea, tuo fratello… perché più 
forte della morte è solo l’Amore... 
quello immenso che abbiamo per 
te.

Nel 2° anniversario 
della prematura scomparsa di

FEDERICA BRACONI

verrà celebrata in suffragio una 
Santa Messa presso la Cattedrale 
di San Venanzio venerdì 1 febbra-
io alle ore 18. La famiglia ringrazia 
sentitamente quanti si uniranno nel 
ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 22 gennaio
è ricorso il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

AURELIA PALAZZETTI
in LATTANZI

Il marito, i fi gli ed i parenti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.
Perchè tu non sia mai dimenticata 
per tutto quello che hai offerto della 
tua vita a tutti noi. Il vuoto che hai 
lasciato nella nostra casa è pieno 
della forza che ci dai ogni giorno 
per andare avanti.

Fabrizio, Leonardo, Lara, 
Aurora e Alessandro

ANNIVERSARIO

CHIESA di CACCIANO
Giovedì 31 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIAMBATTISTA PAGNANI
La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa do-
menica 3 febbraio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Domenica 27 gennaio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata
MARIA LUISA CARIZIA

in MIRASOLE
Il marito, i fi gli, il genero, la nuora, 
il fratello, i nipoti ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa mar-
tedì 29 gennaio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO
Giovedì 24 gennaio

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

IRENE RAIMONDI
ved. PAOLETTI

Il fi glio ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 27 gen-
naio alle ore 10.15. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO
CHIESA di S. CATERINA

Lunedì 28 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata
MATILDE RIGANELLI

BERTINI
I familiari tutti la ricordano con af-
fetto. S.Messa domenica 27 genna-
io alle ore 9. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Venerdì 1 febbraio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
MARIA COLA in CONTI

Il marito Alberto, i fi gli, i nipoti e 
i parenti tutti la ricordano con im-
menso affetto. S.Messa venerdì 1 
febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Venerdì 1 febbraio

ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amata

STEFANIA BORIONI
in SCHICCHI

Il marito Amleto, i fi gli Emanuele e 
Letizia, la madre, la sorella, il fra-
tello, il suocero ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
1 febbraio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 3 febbraio
ricorre il 14° anniversario

della scomparsa dell'amata
IOLANDA VANNUCCI

ved. RUGGERI
Le fi glie Maria Vittoria e Daniela, 
l'adorato nipote Federico la ricorda-
no con affetto.

ANNIVERSARIO

Domenica 27 gennaio
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
ERALDO SCARAFONI

I familiari lo ricordano con affetto. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Venerdì 1 febbraio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

ROBERTO CARNEVALI
La moglie Rita, la fi glia Barbara 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa sabato 2 febbraio alle 
ore 18.30. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il fi glio SAN-
DRO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

Nel trigesimo
della scomparsa 

della cara ed amata

ADA BIAGIOLI ved. ZAMPETTI

i suoi cari la ricordano sempre con 
infi nito rimpianto ed immutato af-
fetto. In suffragio verrà celebrata 
una Santa Messa venerdì 1 febbra-
io alle ore 18 nella chiesa della Sa-
cra Famiglia. Si ringraziano quanti 
si uniranno alle preghiere.

Bondoni

Giovedì 17 gennaio, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA CROCETTI
ved. COVANTI

Lo comunicano i fi gli Walter e Mas-
simo, le nuore Barbara e Silvana, le 
nipoti Veronique, Benedetta, Sere-
na e Sara, il cognato, il pronipote 
Samoury ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 17 gennaio, a 98 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

ANTONIETTA CENTOCANTI
in SCARAFONI
Il tempo passa,

i ricordi riscaldano il cuore,
proprio lì dove posso ritrovarti 

in ogni momento.
Voglio pensare che ancora 

mi ascolti,
che come allora sorridi.

Domenica 3 febbraio 
ricorre il 7° anniversario 

della scomparsa della cara e amata
ANTONIETTA

moglie e madre dolcissima.
In suo ricordo, saranno celebrate le 
S. Messe domenica 3 febbraio, alle 
ore 11 presso il Centro Parrocchiale 
di Cerreto d’Esi e alle ore 18 presso
l’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Santa Maria a Fabriano. La famiglia 
ringrazia tutti coloro che vorranno 
unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Martedì 15 gennaio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ARNALDO SORCI
Lo comunicano la moglie Felicita, 
i fi gli Enrico, Elena, Alessandro, 
Adriana, la nuora Fernanda, i ge-
neri Daniele e Luca, i nipoti Damia-
no, Adele, Fabio, le sorelle Luigina 
e Giuliana, i cognati, le cognate, i 
nipoti, i parenti tutti, gli amici tutti.

Marchigiano

Martedì 15 gennaio, a 80 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 18 gennaio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ORNELLA PATRIZI
in POGGI

Lo comunicano il marito Aldo, i fi -
gli Carla, Sandro, Laura e Flavio, i 
generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 18 gennaio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA MONTI
ved. SILVESTRINI

Lo comunicano i fi gli Ivan e Katia, 
la nuora Maria Grazia, il genero 
Sante, i nipoti Gabriele con Elena, 
Walter con Ylenia, la sorella, le co-
gnate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 18 gennaio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 18 gennaio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELISA CHECCHINI
ved. STOPPONI

A tumulazione avvenuta lo comuni-
cano la nipote, il genero,  i parenti 
tutti.                         Marchigiano

Venerdì 18 gennaio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 16 gennaio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA LORI
in CARMENATI

(la maestra Lori) 
Lo comunicano il marito Ettore, le 
fi glie Silvana e Simonetta, i generi 
Carlo ed Enrico, le nipoti Alessia, 
Claudia, Lucia, il cognato Leandro 
con Generosa, la cognata Luisa con 
Fernando, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 16 gennaio, a 90 anni,

ANNUNCIO

Martedì 15 gennaio, 
a Jasi (Romania) a 59 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIAMPAOLO ABATELLI

Lo comunicano la madre Maria 
Soverchia, la moglie Luigina Ma-
gurno, i fi gli Rita con Marian, Sara 
con Carlo, Emanuele Tullio, i fratelli 
Adriano ed Enri, gli zii, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 15 gennaio

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Giovedì 31 gennaio

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amato
ANTONIO COSTANTINI

La moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 31 gennaio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV. 
Nel 1° anniversario 

della scomparsa dell'amata

SILVANA CONTI 
ved. ARTECONI

sarà celebrata una S. Messa vener-
dì 25 gennaio alle ore 18.30.
Ciao Mamma, quante belle avven-
ture vissute insieme e quanto Amo-
re mi hai dato! Fino allo stremo hai 
sofferto e lottato in silenzio per non 
farci mancare il tuo Amore ed il tuo 
supporto concreto. Per Charlotte, 
Vincent e per me il tuo non è e non 
sarà mai un ricordo perché ti por-
tiamo dentro di noi.

Domenica 20 gennaio, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ULIANA CARNEVALI
ved. CONTI

Lo comunicano i fi gli Bruna e Aure-
lio, il genero Guido, la nipote Sabri-
na con Paolo e la pronipote Silvia, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 20 gennaio, a 96 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 21 gennaio, a 73 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANTONIO DI PANCRAZIO 
Lo comunicano le fi glie Barbara con 
Giorgio, Manila con Carlo, i nipoti 
Michele, Alessandra, Sara, la sorel-
la Emidia (Iole) con il nipote Leo-
nardo, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 21 gennaio, a 73 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

SANTUARIO della SCALA SANTA
Sabato 2 febbraio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

EMILIANA SOTTILI in BELLI
I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 1 febbraio alle ore 
17.30. Durante la celebrazione sarà 
ricordata anche la sorella

GABRIELLA
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. VENANZIO
Giovedì 31 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
SIRIO CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa giovedì 31 
gennaio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

La famiglia Chinigioli 
desidera ringraziare sentitamente 
tutti coloro che hanno partecipato 

al dolore per la scomparsa 
dell'amato

SIRIO

La famiglia Chinigioli

RINGRAZIAMENTO
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di DANIELE GATTUCCI

Ricostruzione di scudo di tipo greco del tumulo 1 località S. M. in Campo
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Archeoclub nel futuro

Le attività dell'associazione con un prossimo 
progetto di valorizzazione 

del nostro patrimonio  epigra� co: 
parla la presidente Borioni

Abbiamo incontrato la presidente dell’Archeoclub 
d’Italia sede di Fabriano, una delle associazioni 
culturali tra le più attive del territorio, Valeria 
Borioni. Alla guida dell’associazione da novem-

bre 2017 ha conseguito la laurea in Conservazione dei beni 
culturali, un master di I livello in scienza e conservazione 
dei materiali nei beni culturali ed è anche guida turistica 
abilitata per la provincia di Ancona. 
L'Archeoclub ha una lunga storia: quando è iniziata?
La nostra sede di Fabriano nasce nel 1975, soltanto 4 anni 
dopo la fondazione dell'associazione culturale nazionale. 
Parliamo perciò di una storia lunga più di 40 anni, iniziata 
in un periodo in cui l'attenzione per il patrimonio era molto 
limitata. In questi anni i nostri soci si sono impegnati tantissi-
mo nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali 
e del patrimonio archeologico del territorio.
Facciamo un identikit dell'associazione e raccontaci la 
vostra mission.
Il nostro Archeoclub attualmente ha una settantina di soci 
tra cui sono presenti anche alcuni professionisti dei beni 
culturali. L'obiettivo condiviso da tutti è quello di promuo-
vere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei nostri 
beni culturali sia con iniziative promosse direttamente dalla 

nostra associazione, sia supportando le 
istituzioni competenti. 
In che modo vi relazionate con il terri-
torio e la comunità locale?
Da sempre organizziamo una serie di 
iniziative aperte non soltanto ai nostri 
soci ma a tutta la cittadinanza, quali cicli 
di conferenze tenute da studiosi e ricer-
catori, alcuni convegni di studi scienti� ci, 
pubblicazioni e vari eventi e mostre che 
hanno coinvolto anche la comunità locale. 
Importante negli anni è stata l'attività di 
promozione per il restauro di alcune tele 
e opere lignee per cui abbiamo contribuito 
anche con una raccolta fondi. In molteplici 
occasioni collaboriamo con altre associa-
zioni impegnate nella valorizzazione delle 
realtà culturali locali come gli Attidiati, 
il Palio di San Giovanni Battista e l’Uni-
versità Popolare per citarne solo alcune.
Quali sono stati i vostri progetti più importanti?
Nel 2012, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici delle Marche e il Comune di Fabriano, abbiamo 
lavorato all’organizzazione della mostra archeologica “Piceni 
e Celti lungo le rive del Giano” allestita presso la Pinacoteca 

Molajoli ed oggi ospitata nel complesso museale 
di San Benedetto. Si tratta di una collezione 
permanente che documenta l'importante ruolo 
del territorio fabrianese nell'età del ferro e che 
rappresentava il primo nucleo di un costituendo 
museo archeologico per il quale ci auguriamo 
venga trovata al più presto una soluzione e una 
collocazione adeguata. Tra le varie mostre alcuni 
anni fa siamo riusciti ad organizzarne una con 
tema la ceramica ottenendo un importantissimo 
prestito dall'Hermitage.
Oltre alla mostra archeologica Archeoclub orga-
nizza con cadenza annuale altre due iniziative 
importanti per la sensibilizzazione della comu-
nità verso i beni culturali e la storia locale: la 
prima è “Fabriano di notte tra storia e leggenda” 
una rassegna giunta ormai alla quindicesima 
edizione con la quale ogni estate a luglio i nostri 
soci si impegnano a creare degli itinerari insoliti 
per le vie di Fabriano con l'intento di raccontare 
la nostra città attraverso curiosità e leggende. 
La seconda manifestazione è “Chiese aperte”, 
un'iniziativa promossa dalla sede nazionale di 
Archeoclub, che ogni anno a maggio permette 
di scoprire i luoghi sacri del nostro inestimabile 
patrimonio e che solitamente non sono accessi-
bili o comunque poco conosciuti.
Di che cosa vi state occupando in questo 
momento?
Attualmente veniamo dall'esperienza dell'alles-
timento della mostra “La ceramica. L'arte del 

fare a Fabriano” che ha permesso di esporre una selezione di 
reperti ceramici che vanno dall'età del bronzo al Novecento. 
Per questo evento abbiamo realizzato anche un video didat-
tico sulla storia della tradizione artistica e artigianale della 
ceramica, per la quale la nostra città è meno nota ma non 
meno importante. Pochi sanno infatti che alcune ceramiche 
fabrianesi rinascimentali sono esposte all'Hermitage di San 
Pietroburgo e al Victoria and Albert Museum di Londra. 
La mostra, che è stata allestita in collaborazione con la 
Pinacoteca Molajoli, sarà visitabile � no al 31 di marzo. 
Proprio in questi giorni inoltre siamo impegnati nella cam-
pagna dei tesseramenti 2019 per i quali verrà organizzata a 
livello nazionale la “Festa del socio” domenica 27 gennaio. 
Per questa particolare occasione apriremo proprio la mostra 
“Piceni e Celti” presso il complesso San Benedetto dalle 
ore 10 alle 12.30: per rimarcare l'attenzione sull'argomento 
"museo archeologico" e per far conoscere dal vivo la nostra 
associazione a chi ha la curiosità di entrare nel nostro gruppo.
Un'anticipazione dei progetti futuri?
In questo anno cercheremo di portare avanti una collaborazio-
ne iniziata già nel 2018 con “Dimensioni nascoste” di Quota 
Group, una giovane realtà emergente fabrianese che si occupa 
di intrattenimento esperienziale organizzando attività inno-
vative e coinvolgenti rivolte ad un pubblico prevalentemente 
giovane. Abbiamo infatti collaborato alla realizzazione di un 
"gioco culturale" interattivo per la città per farla conoscere 
in maniera giocosa e divertente con il supporto della tecno-
logia. Come di consueto inoltre collaboreremo con il Palio, 
la cui edizione 2019 è incentrata sul tema della creatività 
in relazione anche al meeting Unesco che la nostra città si 
prepara ad accogliere. Oltre a questo abbiamo in cantiere un 
interessante progetto di valorizzazione del patrimonio epig-
ra� co fabrianese per il quale però ci riserviamo di svelare i 
dettagli tra qualche tempo.

Chiese aperte 2017 - Val di Sasso

Fabriano di notte, Tra storia e leggenda 2018



Padre e figlio del Concilio
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di MATTEO CANTORI

Industry 4.0, record di adesioni al corso

Non si tratta di celebrare 
una qualche ricorrenza 
ovvero una presenza. 
Piuttosto, così, quasi 

immotivatamente, un’assenza. 
Quarantuno anni fa Macario Tinti 
cedeva il pastorale della Diocesi 
di Fabriano e Matelica al Vescovo 
Luigi Scuppa. Un uomo semplice, 
di cultura, dal cuore grande, venu-
to dal mare ai monti, dal mare di 
Montemarciano agli Appennini che 
fanno corona a Fabriano e Matelica, 
ed alle zone che compongono la 
Diocesi. 

      Un figlio del Concilio, ma prima 
ancora un autentico formatore; fu, 
infatti, Rettore del Seminario di 
Senigallia e, sia pur con una voce 
non del tutto intonata, cantava lodi 
al Signore. Pretendeva che i futuri 
sacerdoti sapessero intonare ogni 
parte della Messa e, non solo per 
questo, venne sempre visto quale 
un buon liturgista. 

      Una figura semplice, si è appena 
detto, eppure ieratica e composta. 
Un Pastore che rimane quasi insi-
gnificante alla storia altisonante, 
il quale, però, è stato uno dei pro-
tagonisti di spicco delle vicende 
della Chiesa regionale. E non solo. 
Grande amico ed estimatore di don 
Umberto Terenzi, ancora oggi, a 
diciotto anni dalla sua scomparsa, 
è descritto dalle Suore del Divino 
Amore, le religiose della Congrega-
zione fondata dal prete romano, con 

queste parole: “Una bella figura, un 
santo. In Diocesi accolse i nostri 
religiosi e, tra l’altro, alcuni di 
loro furono nominati Canonici del 
Capitolo Cattedrale di 
Matelica”. Incoraggia-
va le vocazioni, ma non 
solo perché fosse stato 
Rettore di un Seminario 
diocesano. 

      Aveva colto la pie-
nezza del sacerdozio 
e, attraverso l’episco-
pato, esercitava una 
paternità a tutto campo. 
Non declinava mai le 
richieste di quei dia-
coni, un tempo suoi 
allievi a Senigallia, che 
desideravano essere 
ordinati presbiteri da 
lui. È il caso di don 
Flavio Ricci, sacerdote 
osimano, ritornato al 
Padre da circa due anni. 
Osimo, antica Diocesi 
delle Marche imme-
diatamente soggetta 
alla Santa Sede, non 
aveva più il Vescovo 
residenziale, essendo 
Monsignor Brizi ve-
nuto a mancare nel 
febbraio 1964. In piena 
sede vacante, di buon 
grado, Monsignor Tinti 
venne in città per ordi-
nare prete il diacono 
Ricci, e, al pari di un 
padre buono ed affet-

tuoso, presenziò alla Prima Messa 
del sacerdote novello, nonché al 
pranzo ed alla festa in parrocchia. 
Piccole immagini, storia minima; 

eppure non si ravvisa un’attuazione 
anticipata degli insegnamenti del 
Concilio? Non si ritrova la defini-
zione tanto cara a Francesco della 

cosiddetta “Chiesa in 
uscita”? Non tanto perché 
ci si sposti fisicamente da 
una parte all’altra - anche 
Gesù stesso peregrinava 
per la Palestina -, ma di 
voler mettere in pratica, 
più semplicemente quella 
bella immagine biblica 
di “piantare la tenda”. 
E Macario Tinti l’ha 
piantata bene, sulle rive 
del Giano e dell’Esino, 
sui colli che, coltivati a 
viti, guardano alla chiesa 
della Beata Mattia, pun-
tando dritto agli occhi 
ed al cuore di questo suo 
popolo, dotato di quella 
fibra robusta e di quel 
cuore grande che lo ha 
contraddistinto nelle terre 
di emigrazione, in Italia 
ed all’estero. 

      Si è accennato al Tinti 
del Concilio, imman-
cabilmente, come ogni 
Vescovo degli anni Ses-
santa del secolo scorso. 
Quante chiese nuove avrà 
inaugurato! Quante strut-
ture avrà voluto ammo-
dernare! E con le pietre, 
assemblare la Chiesa viva 
degli uomini, la Chie-
sa di carne. Le parole 

del matelicese Monsignor Carlo 
Liberati, Arcivescovo emerito di 
Pompei, rievocano la sensibilità 
del Vescovo: “Dopo un periodo di 
ministero in Parrocchia, mi inviò 
all’Università Lateranense per la 
Licenza in Diritto Canonico. Volle 
accompagnarmi personalmente a 
Roma per l’iscrizione: ricordo il 
viaggio in treno e la premura perio-
dica con cui mi domandava notizie 
circa lo studio ed il rendimento 
degli esami di profitto”. 

      Sono brevi pennellate che, tut-
tavia, pur non volendo insinuare 
comparazioni di sorta -dacché, 
riportando le caratteristiche del 
Creatore e Padre, ciascun battez-
zato è essenzialmente irripetibile 
ed arricchente per il prossimo- 
hanno, di contro, la pretesa di 
farci ripetere, ciascuno nel proprio 
quotidiano, nel rispettivo silenzio, 
nella ferialità incerta e magari del 
precario impiego, la preghiera 
delle cinque dita di Madre Teresa: 
“Cosa posso fare per Gesù?”. O, 
se preferiamo, Macario Tinti, ha 
incarnato l’ideale dell’amore a Dio 
che Albino Luciani spiegò nella sua 
ultima udienza generale: “L’amore 
a Dio è una specie di viaggio […]. 
Signore, fa ch’io Ti ami sempre più! 
Mai fermarsi!”. 

      Grazie, Vescovo Macario. Grazie 
della tua influenza, perché, pur 
ingiallendo le pagine della nostra 
storia, si sono riempite dell’oro 
che il tuo esempio ha lasciato nel 
popolo da te amato.  

L'eredità spirituale di mons. Macario Tinti, lasciata non solo alla nostra Diocesi

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

In diversi mi hanno chiesto: “hai 
abbandonato la rubrica?” Anche 
Ilda, la mia madrina, mi ha tele-
fonato da Ancona per farmi gli 
auguri e chiedendomi il perché 
di un così lungo silenzio. La ve-
rità e che, in certi periodi, sono 
incostante: magari ho qualche 
buona idea mentre cammino o 
sono in macchi-
na ma, per ovvii 
motivi, non ho 
la possibilità di 
scrivere. L’assist 
per ricominciare 
mi vengono da 
due trasmissio-
ni televisive che 
ho seguito, come 
spesso mi capita, 
“a pezzi e bocco-

C'è ancora il “genius loci”?
ni”. Lo spunto, però, è interessante 
e riguarda il nostro territorio, 
quella Fabriano che è capace di 
dare vita a qualcosa di nuovo, di 
futuribile. Ma ogni tanto fa capo-
lino là, poi rimane incapsulata, 
richiusa in qualche guscio che 
non riesce ad aprirsi. Sono un più 
che mediocre spettatore televisivo. 

A volte inaffidabi-
le perché, magari, 
comincio a segui-
re un programma, 
un documentario, 
un film, un avve-
nimento sportivo 
che poi abbando-
no o che continuo 
apparentemente a 
seguire anche se 
il pensiero viag-

gia verso altri lidi. E’ un primo 
pomeriggio e la tv è sintonizzata 
sul programma “Vieni da me”, un 
tipo di trasmissione che non ho 
mai seguito. Ma vengono intervi-
stati una coppia di siciliani il cui 
cognome è Conti. Un cognome 
diffuso che mi ha catturato perché 
stanno raccontando di aver perso, 
a causa del terremoto, tutto, casa 
e lavoro. Stefano Conti aggiunge 
di aver avuta seppellita la sua casa 
sull’Etna mentre con la moglie era 
da altra parte: ma ha perso anche 
l’annesso laboratorio cartario. So 
che in Sicilia negli anni sessanta 
sono andati a lavorare diversi “car-
tai” per cui mi soffermo: Conti, ag-
giunge l’intervistato, è figlio di un 
fabrianese arrivato nell’isola dalla 
città della carta”, come sottolinea 
anche la conduttrice. Per saperne 
di più contatto l’amico Roberto 
Carsetti che in Sicilia ha lavorato 
una diecina d’anni. Non ha seguito 
la trasmissione ma lui il padre di 

Conti, a cui il terremoto ha portato 
via tutto, lo ha conosciuto bene. 
Solo in un secondo tempo aveva 
attivato un laboratorio dove faceva 
carta a mano. Passano pochi gior-
ni e, sempre “a pezzi e bocconi” 
seguo “Linea verde” che è nelle 
Marche e dedica un ampio spazio 
alle artistiche attività di Malleus, 
al secolo Enrico Ragni, un figlio 
di Albacina che ben conosco. Fra 
l’altro qualche …anno fa sono 
andato a scuola con suo fratello 
Ferdinando, da tempo diventato 
isolano in quel di Cagliari. Malleus 
spiega la sua attività di titolare di 
una Antica Bottega Amanuense, 
strettamente legata, quindi, all’uso 
della carta ed a quell’arte calligra-
fica portata avanti tutta da donne. 
Ma Malleus, dal latino martello, 
non si è limitato a fare questo 
perché nella terra di Leopardi ha 
costruito anche un castello sulla 
cui porta di accesso svetta il motto 
latino “In te ipso veritatem quaere” 

vale a dire “Cerca la verità dentro 
di te”. Ma se ne volete sapere di 
più andate a leggere la sua bio-
grafia. Capirete che è vero che 
Fabriano, come recita lo slogan, 
“E’ terra di pittori, fabbri, mastri 
cartai”. Ecco il punto: quante 
storie sono o possono essere 
simili a questi due spezzoni che 
ho raccontato? Penso molte con 
un particolare fondamentale: 
praticamente nessuno di chi se ne 
è andato è ritornato per rimettersi 
in gioco nella terra d’origine. A 
Malleus in un paio di occasioni 
ho lanciato questo messaggio. 
Quel messaggio a cui rispose il 
più importante figlio moderno 
della terra fra Catria, Cucco e 
San Vicino: Aristide Merloni che 
quasi novanta anni fa ritornò per 
far scoccare quella scintilla a cui 
raramente, ultimamente, faccia-
mo riferimento. Eppure penso, o 
forse spero, che il “genius loci” 
continui ancora ad aleggiare.

Record di adesioni al  Corso  di 
Perfezionamento in “Architetture, 
Processi e Tecnologie Industry 
4.0”. A poco più di un mese dalla 
conferenza stampa di presentazio-
ne, presso l’Università Politecnica 
delle Marche, il Master ha regi-
strato l’iscrizione di 38 giovani: 
13 studenti di laurea magistrale 
provenienti dagli Atenei di ogni 
parte d’Italia e 25 uditori dipen-
denti di aziende e liberi profes-
sionisti iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri. Il corso è tenuto da 
docenti dell’Università Politecnica 
delle Marche e da rappresentanti di 
aziende di primaria importanza nel 
panorama nazionale ed internazio-
nale che hanno avviato il processo 
Industry 4.0. Questi ultimi terranno 
seminari aziendali che verranno 
analizzati per ciascuno degli 
argomenti del corso come “casi 
studio” reali. Le lezioni hanno 
avuto inizio il 18 gennaio scorso, 
presso la Sala Conferenze della 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana. Il 
Corso è stato promosso dall’Uni-
versità Politecnica delle Marche, 
in collaborazione con importanti 
aziende operanti nell’Industry 
4.0 e con enti del territorio. Tra 
i soggetti promotori dell’iniziati-
va ci sono: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cupra-
montana, Ariston Thermo Group, 
Faber, Esisoftware, Visioning, Ask 
Industries, Federazione Ingegneri 

Marche, Confindustria Marche 
Centro Nord, Considi. L’iniziati-
va si inserisce in un percorso che 
vede l’Università Politecnica delle 
Marche in prima linea nella ricerca 
e nell’insegnamento nell’ambito 
delle tematiche legate ad “Industria 
4.0”, come dimostrato dalle attività 
all’interno del Competence center 
nazionale ad alta specializzazione 
Artes (Advanced Robotics and 
enabling digital Technologies & 
Systems 4.0), un acceleratore del 
trasferimento della ricerca alle 
applicazioni industriali. Sempre 
in questo ambito, il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche (DIISM) è uno dei 
180 Dipartimenti di Eccellenza se-

lezionati del Miur che ha ottenuto 
un finanziamento con un progetto 
su “Additive Manufacturing e 
Industria 4.0”. Il Corso è stato 
promosso dai due Dipartimenti 
della Politecnica delle Marche 
più affini alla tematica industria 
4.0, il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Scienze Matemati-
che (DIISM) ed il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 
(DII). Il coordinatore del corso di 
perfezionamento, Maurizio Be-
vilacqua è il direttore del DIISM 
e l’organizzazione è stata curata 
dai docenti della Politecnica del-
le Marche, Gabriele Comodi e  
Nazzareno Bordi, consulente del 
settore per Industria 4.0.

38 giovani iscritti al master provenienti da ogni parte d'Italia



Invitato ufficialmente e personal-
mente a visitare il Museo Guelfo 
di recente istituzione, l’assessore 
regionale alla Cultura Moreno 
Pieroni, oltre ad esprimere il suo 
compiacimento per una struttura 
museale prestigiosa, sostenuta finora dall’esclusi-
vo impegno della Fondazione Museo Guelfo, ha 
assicurato l’intervento regionale volto a completare 
i necessari lavori sia all’interno che all’esterno 
del Museo stesso. Si tratta infatti di allestire il 
bookshop per il previsto Bibliomuseum, il Coin de 
Poetes, laboratori didattici e mostre temporanee, 
come pure un deposito attrezzato per opere da 
esporre a rotazione. Per quanto riguarda l’esterno, 
secondo il progetto dell’architetto Lorenzo Rossi 
(in perfetta sintonia con l’architetto Roberto Evan-
gelisti, presente all’incontro) si tratterà di creare 
”un’oasi verde” che “dialoghi” con emergenze 
monumentali quali lo splendido Oratorio della 
Carità, il Loggiato S. Francesco e la contigua 
Biblioteca comunale. Insomma un continuum 
culturale ed artistico da valorizzare pienamente 
e che avrà il suo “focus” privilegiato nel corso 
del Meeting Città Creative Unesco del prossimo 
giugno. Rifondare una comunità attraverso la 
cultura (Matera docet!) dovrà impegnare tutti noi 
cittadini a conoscer e promuovere i tesori di arte 
che la nostra città possiede e che, incontrando la 
sensibilità dell’amministrazione locale, rappresen-
tano le radici del nostro passato e la linfa vitale del nostro futuro.

Marisa Bianchini

L’indicazione di intitolare uno spazio pubblico a Jan Palach è emersa a seguito dell’ini-
ziativa sulla Primavera di Praga promossa dall’Associazione Fabriano Progressista il 23 
novembre scorso, alla quale ha partecipato lo storico Guido Craiz, che ha presentato un 
saggio dal titolo: “Il sessantotto sequestrato”, imperniato appunto sulla Primavera di Praga 
e che ha evidenziato la sostanziale indifferenza dell’occidente ai gravi fatti di quell’agosto 
del 1968 quando le truppe sovietiche 
invasero Praga, sopprimendo defini-
tivamente le speranze di un popolo 
che si riconosceva nel nuovo corso 
politico rappresentato da Alexander  
Dubcék. 
La testimonianza, inoltre del presi-
dente dell’Istituto Gramsci Marche, 
Carlo Latini, allora giovane militante 
della sinistra, ha ripercorso fatti e 
circostanze di quel periodo trava-
gliato che ha attraversato il gruppo 
dirigente del Partito Comunista e 
come si consumò la rottura con la 
linea prevalente sui fatti di Praga e la 
nascita del Manifesto, i cui fondatori 
furono Lucio Magri, Luciana Castel-
lina, Rossana Rossanda, Valentino 
Parlato, Luigi Pintor ed altri. 

Lista Vinicio Arteconi,
Associazione Fabriano Progressista

DIALOGO 25

Le incongruenze culturali
di FRANCO MARIANI

L’OBLIO
Cos’è che mi spinge oltre
tra questi lidi di lacrime gelate?
Cos’è che mi fa guardare innanzi
dove l’angoscia ha soffocato ogni mia speme?
Miro oltre la valle ansioso di scoprire
là, dove ogni respiro sembra essersi mutato.
Ruoto questa forma dentro circoli viziosi,
sprazzi di vita da far tirare il fiato.
In questo moto uniforme,
tante gocce di rugiada
in queste ombre senza luce
lascio al tempo ogni sentenza.

POESIA
a cura di Simone Bartolozzi di Matelica

L'Azione 26 GENNAIO 2019

Il turista va cercato e coccolato: dov'è il nostro materiale promozionale?

Su “L'Azione” del-
la settimana scorsa 
leggo l’articolo di 
Alessandro Moscè e 

direi che siamo in sintonia. Il 
problema della cultura è de-
licato. Come pure quello del 
turismo, visto che sono com-
penetrati. Vorrei fare alcune 
annotazioni in proposito. Allo 
Iat di Senigallia sono dispo-
nibili dépliant e opuscoli di 
molte località delle Marche, 
ma anche di altre regioni. Fa-
briano è assente. Mi sembra 
strano, ma poi faccio mente 
locale e devo ammettere che 
non ho mai visto materiale 
promozionale di Fabriano. 
Intendo dire che non esiste 
un pieghevole o un qualcosa 
che presenti la città. Sembra 
che nell’era digitale la carta 
stampata non serva più, ma 
è esattamente il contrario. Il 

turista bisogna andare a cer-
carlo, invogliarlo, solleticarlo 
e non credere che sia l’oppo-
sto: cioè “io sono qui, vieni tu 
a trovarmi”. Non si capisce, 
altrimenti, perché qualcuno 
debba venire a Fabriano. La 
città non è affatto nota a livel-
lo turistico, nessuno sa cosa 
c’è da vedere. Quindi bisogna 
lavorare molto per arrivare 
ad una soglia accettabile di 
conoscenza (c’era una guida 
della Pinacoteca e mi pare 
che ve ne fosse 
un’altra aggiorna-
ta in preparazione. 
Che fine ha fatto?) 
Lo Iat locale sta-
va bene dov’era, 
la posizione era 
perfetta. Ora è 
ubicato nella Pi-
nacoteca. Diciamo 
che va bene così, 
ma per favore le-
viamo l’insegna in 

Piazza del Comune. E’ poco 
edificante arrivare in piazza e 
vedere che lo spazio è chiuso 
e che necessario andare da 
un’altra parte. Si ha l’impres-
sione di qualcosa di rimediato 
per il visitatore. E dalla pa-
gina web dello Iat leviamo 
la foto della vecchia sede. 
Inoltre: dal primo gennaio 
non abbiamo più la direzio-
ne della biblioteca. Melissa 
Riccardi ha fatto richiesta di 
mobilità e prenderà servizio 

alla Biblioteca Antonelliana 
di Senigallia. Auguri per il 
nuovo percorso. Senigallia 
ha fatto richiesta di mobilità 
con il dovuto anticipo rispetto 
alla data di pensionamento 
del direttore. Che la Ric-
cardi passasse a Senigallia 
lo si sapeva dal 30 ottobre 
scorso: perché il Comune di 
Fabriano ha provveduto ad 
attivarsi per la sostituzione 
solo dopo due mesi, il 27 
dicembre? E quanto dovremo 

attendere per avere 
un nuovo responsa-
bile? Nel sito web 
della biblioteca 
non sarebbe male 
indicare, con nome 
e cognome, chi fa 
cosa, con telefono 
ed e-mail. Nel sito 
web del Comune 
mi chiedo perché 
nella colonna a de-
stra l’immagine e 

le notizie sulla pinacoteca si-
ano assenti. Però se andate in 
“elenco siti tematici” trovate 
la Pinacoteca. Cliccate e ver-
rete a sapere che la dirigente 
del settore è Renata Buschi. 
La direzione è affidata a 
Melissa Riccardi. Allora, la 
dirigente è importante ma 
compare solo in questo caso: 
dunque qui serve e altrove 
no? La Riccardi non compare 
nell’organico della bibliote-
ca e onestamente, che cosa 
c’entra con la pinacoteca? 
E’ è laureata in beni librari 
e archivistici. Può occuparsi 
anche di pinacoteca? Inten-
diamoci, non ho niente con-
tro di lei (è stata anche mia 
allieva, come pure Giuseppe 
De Angelis) ma mi pare che 
per una pinacoteca ci voglia 
una figura diversa, e così 
per il teatro e il Museo della 
Carta e Filigrana. Riassu-
mendo: un po’ di ordine e 

un po’ di buon senso. Per 
favore aggiustiamo la grafica 
del calendario degli eventi, 
perché non si può mettere 
il sabato in fondo a destra 
e la domenica a inizio della 
parte sinistra. Il sabato e la 
domenica vanno affiancati. 
Eravamo arrivati a buon pun-
to per un museo archeologico 
(sono decenni che ne sento 
parlare), previsto nel Palazzo 
del Podestà. Ora sembra che 
non si farà più. Esiste un 
perché o una causa di forza 
maggiore che lo impone? 
Franco Giuli è deceduto 
domenica 2 dicembre 2018, 
ma i siti web locali ne danno 
notizia martedì 4 a esequie 
avvenute. Un sito web locale 
non lo ricorda neppure, ma 
non si era accorto nemmeno 
che erano morti don Nicola 
Gatti e Franco Zingaretti. 
Sul sito del Comune silenzio 
assordante. 

Profezia è parola che esce dalla bocca umana quando il soffio 
dello Spirito diventa poderoso e assoluto, quando come una 
furia il profeta piomba in mezzo al popolo con un: “Dice il 
Signore!......”. Ish ha – ruah è chiamato il profeta in Osea (Os 
9,7), un uomo colmo del pathos di Dio. Per i profeti Dio era 
reale in maniera travolgente e la sua presenza era schiacciante. 
Essi svelarono atteggiamenti di Dio più che idee di Dio. I pro-
feti conoscono ciò a cui alludeva lo “Spirito di Cristo che era 
in loro“, le sofferenze a lui destinate e “le glorie che dovevano 
seguirle“, tutte cose nelle quali gli angeli stessi “desiderano  
fissare lo sguardo “ (1Pt 1,10-12). I profeti non dicono ciò che 
essi provano in cuor loro, ma ciò che in cuor suo prova  Dio, 
il dolore e il desiderio di Dio. Era lo Spirito a consentirgli di 
percepire profondamente e con una certa chiarezza ciò che 
all’uomo generalmente rimane del tutto precluso. “Lo Spirito 
infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio“ (1Cor 
2,10). La profezia zampillava nelle prime comunità cristiane, 
tanto che l’Apostolo delle genti  si troverà costretto a dire: tutti 
potete profetare, certo, ma uno alla volta, con ordine e nella 

pace (Arg. 1Cor 14, 30-33). I profeti parlano nel mondo un 
linguaggio che non appartiene al mondo e alle sue logiche, 
“parole di vita“ (At 7,38) che vengono fuori, indipendente-
mente da ogni intelligenza o finalità umane, parole di fronte 
alle quali solo con la fede si può corrispondere. Il Dio biblico 
parla, chiama, e cerca uomini che lo ascoltino, lo amino, che 
aderiscano a lui con tutta la loro vita, con un affidamento de-
finitivo e deciso. Il profeta non è colui che governa, agisce e 
organizza: sua opera è guardare in faccia e senza veli lo stato 
delle cose per dare fiato alla parola che viene da Dio e che 
grida, denuncia, minaccia, indicando ciò che non è di questo 
mondo e che tuttavia come null’altro riguarda questo mondo, 
fin nelle sue più intime fibre. Quello che preme al profeta non 
è ciò che pensano gli uomini, ma ciò che pensa Dio: satana 
diventa per Gesù lo stesso Pietro, quando col desiderio e col 
pensiero si porrà sullo stesso piano degli uomini, dimenticando 
la croce e pensando all’utile in una guisa del tutto umana. 
Non il miglioramento di questo mondo, la crescita personale 
o il benessere sociale stanno davvero a cuore al profeta, ma il 
compimento delle promesse messianiche. Profeta non è colui 
che va in estasi o bisbiglia formule interrogando le stelle alla  
maniera degli indovini. “Faccia a faccia” parla Mosè con Dio, 
“come un uomo parla con un altro“ (Es 33,11), “in visione 
e non con enigmi“ (Nm 12,8). Non v’è traccia di estasi nei 
profeti d’Israele: quando i profeti di Baal gridano invasi feren-
dosi il corpo con lance e spade fino a grondare sangue, Elia 
è là che ironizza, tranquillo (1Re 18,26-28). Il profeta porta 

Museo Guelfo,
ora la Regione...

Quello che preme
al profeta

in genere alla luce verità che fanno male e che proprio per 
questo attirano su di lui persecuzioni e disprezzo.  Il profeta 
è sempre tra l’incudine degli uomini e il martello di Dio e 
può persino essere costretto a gesti assurdi e sconsiderati: 
Geremia uscirà per mesi lungo le vie di Gerusalemme con 
un giogo sul collo. 
La rivelazione può abbattersi sul profeta quando meno se 
l’aspetta e persino contro la sua volontà, come un peso insop-
portabile quanto inevitabile. E pure a noi, in qualche misura, 
la cosa più importante che forse Dio ci chiede è quella di 
essere pronti e decisi a essere afferrati  dalla verità, a lasciare 
che essa ci parli. Là dove è lo Spirito a parlare, a noi non 
resta che cadere in ginocchio e abbassare il capo, umilmente, 
spalancando tutte le fibre del nostro cuore. Poiché qui siamo 
chiamati non tanto a conoscere ma ad amare Dio. In troppi 
ci si sente in diritto di dire che ormai nulla può accadere al 
di fuori dell’influenza dei poteri umani, come se soltanto il 
visibile e lo sperimentabile sia rimasto a darci speranza, quasi 
che lo Spirito sia destinato a rimanere per sempre silenzioso, 
o che non sia mai esistito se non nelle menti illuse di qual-
cuno o nelle pieghe di un mito che ha ormai finito di giocare 
tutto il suo ruolo. E tuttavia proprio ciò che reca il carattere 
dell’“imprevisto“, simile a quello dei  grandi profeti d’Israele, 
resta l’unica speranza in un mondo sempre più organizzato 
e appiattito nel prevedibile e nel programmabile dei clichès 
bell’e pronti di utopie fasulle e senza uscita.

Bruno Agostinelli

Intitolare uno spazio pubblico
alla figura di Jan Palach
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Cambiare sì, ma come?
La società deve nascere da una élite votata all'umiltà, all'impegno e alla lungimiranza

Ha fatto titolo, qualche 
giorno fa, la notizia che 
il guru dell’antisistema, 
Beppe Grillo, ha aderito 

al “Patto per la Scienza” sottoscritto 
da scienziati, intellettuali e politici 
di ogni schieramento.
E ha fatto titolo anche la reazione 
negativa di tutti coloro che nutro-
no il fermo convincimento che la 
scienza sia inutile, ingannevole e 
addirittura dannosa, e che si sono 
visti traditi nella loro fede dalla 
decisione inaspettata del Profeta.
Questo dell’antiscientismo è un 
mondo complesso e variegato: fon-
da le sue apodittiche convinzioni su 
alcune scuole di pensiero diverse e 
concorrenti.
Ci sono i “terrapiattisti” (parola 
di Grillo) convinti, magari, non 
che la Terra sia piatta ma più 
semplicemente, per esempio, che 
gli aerei spargano scie velenose o 
che il cancro si possa curare con il 
bicarbonato.
Ci sono i complottisti, che vedono 
nella scienza uno strumento di do-
minio mondiale condotto da � nanza 
internazionale, massoneria, imprese 
multinazionali, e altri non meglio 
speci� cati poteri forti.
Ci sono, in� ne, i “contro tutto e 
tutti”, per i quali l’essere contro non 
è solo una forma di dissenso, ma la 
sola ragione di vita e di esistenza. 

di MARIO BARTOCCI Tra queste categorie un gruppo 
particolarmente agguerrito (talvolta 
� no alla violenza) è quello dei no-
vax, che si battono contro la pratica 
della vaccinazione individuale e 
collettiva, anche se, in segreto, 
molti di loro tradiscono la causa 
facendo vaccinare i loro � gli.
È quasi ovvio che, data la saldezza 
delle loro convinzioni e la certezza 
di possedere la verità, qualunque 
tentativo di approccio dialettico in 
materia è del tutto sterile e impra-
ticabile.
Mettendo però da parte polemi-
che spicciole e inutili, dovremmo 
ri� ettere tutti sul fatto che i fatti 
citati rientrano tutti nel clima di 
quella ribellione violenta contro 
le élite che sta pervadendo, più o 
meno intensamente, l’intero mondo 
occidentale.
Sugli aspetti e sulle cause del feno-
meno si sono cimentati studiosi e 
commentatori di ben altra autorevo-
lezza che la nostra; vorremmo solo 
aggiungere al dibattito la nostra 
modestissima opinione.
Se l’élite, come dovrebbe essere, 
rappresenta il meglio delle capacità 
umane che una società è in grado di 
esprimere, è da questo “meglio” che 
ci si dovrebbe aspettare un ruolo 
primario nel risolvere i problemi 
della collettività e nel perseguire 
certi obiettivi fondamentali come 
il benessere, lo sviluppo culturale, 
la sicurezza, la giustizia sociale.

Tradizione da tutelare
per le nuove leve

Questo, purtroppo, sta accadendo 
sempre di meno: la sensazione che 
si va diffondendo è che le nostre éli-
te, dopo aver dato valorosa prova di 
sé in passato, siano divenute inade-
guate ai tempi e incapaci di rispon-
dere alle s� de nuove e inedite poste, 
per esempio, dalla globalizzazione 
della economia, dai mutamenti nel 
mondo del lavoro, dalle migrazioni 
di massa, dai rischi ambientali.
C’è in esse, per contro, un chiudersi 
nell’autoreferenzialità, un difendere 
i privilegi, un parlar per codici e per 
allusioni, un perdersi in improdut-
tivi dibattiti interni.  
Ciò che ne risulta è una drammatica 
delusione delle aspettative da parte 
della gente comune, e non solo 
da essa; e dalle aspettative deluse 
non può che nascere la rabbia e la 
protesta.
Sottintesa alla protesta è una vio-

lenta domanda di cambiamento, 
che si conclude nella voglia di 
bruciare il presente e il passato 
immaginando una società in cui le 
élite, politiche, economiche, sociali 
sono inutili se non dannose, in cui 
la rappresentanza non serve alla 
partecipazione popolare, in cui la 
sapienza del popolo è pienamente 
in grado di trovare soluzioni sem-
plici a problemi complessi senza 
ricorrere alla prestazione di esperti 
vocati all’imbroglio.
Il traguardo � nale di questa via, 
come la storia insegna con ampi e 
ripetuti esempi, è quello che l’élite 
ripudiata risorge nelle mani di uno 
solo, in genere più orientato al co-
mandare che al governare.
Che il cambiamento sia ormai 
divenuto indispensabile e urgente, 
è opinione, come si usa dire, tra-
sversalmente condivisa; varrebbe 

però la pena di ri� ettere attenta-
mente su quanto e come attuare il 
cambiamento nelle strutture e nei 
comportamenti.
È nostra convinzione che la nuova 
società debba nascere e fatta cre-
scere da una nuova élite, formata 
alla fatica dell’impegno, alla di-
sponibilità alla critica, alla umiltà 
dell’accettare l’errore, alla capacità 
di guardare più oltre che l’interesse 
dell’oggi e del privato.
Non è un sogno impossibile: è una 
realtà, che, in altri tempi, in altre 
circostanze e con altri uomini, ha 
fatto crescere la democrazia in 
Italia e al suo sviluppo economico 
e civile.
Ma la nuova società non può na-
scere né dai moti di piazza né da 
un mondo politico che si dice inno-
vativo ma in effetti legato a vecchi 
schemi di spartizione del potere.
Crediamo piuttosto che sia neces-
sario ripartire dalle basi: rilanciare 
le sedi del confronto su base locale, 
formare sul territorio la conoscenza 
dei problemi, coinvolgere stimolare 
la fantasia e la creatività dei giovani, 
stimolando e sostenendo in loro uno 
spirito di start-up nella politica, in 
analogia a quanto sta avvenendo 
nella impresa.
Tutto ciò è faticoso, rischioso e 
quasi sempre poco remunerativo.
Ma credere e rischiare sul futuro 
è forse quello che oggi ci serve 
davvero.

Una volta erano i � ori a spuntare “graziosamente” 
un po’ ovunque, avrà pensato l’incauto automobili-
sta che sabato sera 3 novembre si immetteva nella 
piazzetta adiacente alla Cattedrale. Non poteva im-
maginare che un segnale potesse stare ai limiti di 
una piccola aiuola. Secondo la logica e l’estetica 
dovrebbe trovarsi al centro, per cui calcolando una 
ragionevole distanza sarebbe potuto tranquillamente 
passare. Ed io, che ero presente perché stavo andando 
alla Messa, mi sono detta ancora una volta: “Quanto 
sarebbe stato più bello (oltre che opportuno) lasciare 
quel tronco a ricordo di un albero che non c’è più! 
E quanti artisti di Fabriano ne avrebbero volentieri 
ricavato una bella scultura lignea!”. Oggi dopo oltre 
due mesi, parcheggiando nella stessa piazzetta e ve-
dendo la stessa piccola aiuola, in queste condizioni, 
mi sono detta: “Avrei fatto forse bene a condividere 
allora queste mie semplici considerazioni?”.

e.a.

La piccola aiuola,
il grande danno

In un recente incontro con i giovani 
di Con� ndustria Fabrianese abbia-
mo avuto modo di commentare 
i risultati dei giovani diplomati, 
attraverso il portale Eduscopio 
appositamente realizzato dall’As-
sociazione Agnelli. Lo scambio di 
opinioni è stato franco, ricco di 
proposte indirizzate a evitare il gran 
disagio sociale, associato alla disoc-
cupazione giovanile (oltre il 40% 
nei nostri territori) senza speci� ci 
titoli formativi, valutando perché 
l’economia non riparte se non si 

formano adeguatamente giovani 
verso la tecnica e lo sviluppo. 
Cosa chiedevano gli imprenditori? 
Gli imprenditori si sono avvalsi de-
gli assiomi galileiani, estesi appro-
priatamente ai processi innovativi, 
che ricordo: 1) ogni processo deve 
essere esprimibile con una formula 
matematica; 2) ogni processo deve 
essere osservabile in modo diretto 
e più di una volta; 3) ogni processo 
deve essere riproducibile in labora-
torio. Per loro, tutto questo va fatto 
negli Istituti tecnici, in cui credono 
fermamente. Abituare i giovani 
al ragionamento, motivarli nello 
studio, guidarli nelle scelte è una 
precisa carta di identità di valori 
formativi da non trascurare. Se i 
giovani dovessero trascurare atten-
zione verso l’Istruzione tecnica, in 
tutte le sue derivazioni tecnologica, 
commerciale e turistica, per l’impre-

sa e la rinascita economica sarebbe 
un problema. L’esigenza di avere 
periti meccanici, periti informatici, 
tecnici di reti informatiche, tecnici di 
ambiente e territorio, è ampiamente 
diffusa, senza trascurare le varie pe-
culiarità associate ai contesti, come 
quella dei periti della carta, unica a 
Fabriano. Nel 2010 si introdusse un 
nuova norma di riordino degli Isti-
tuti Tecnici (DPR 89), per la  quale 
l’istruzione tecnica si deve “caratte-
rizzare per una solida base culturale 
di carattere scienti� co e tecnologico, 

in linea con le indicazioni 
dell’Unione Europea, 
costruita attraverso lo 
studio, l’approfondi-
mento… metodologie di 
carattere generale e spe-
ci� che … con l’obiettivo 

di far acquisire agli studenti saperi e 
competenze necessari per un rapido 
inserimento nel modo del lavoro o 
per l’accesso alle Università o agli 
Istituti tecnici Superiori”. Lo svi-
luppo di tale principio ha richiesto 
nel tempo varie ri� essioni e diversi 
adattamenti, ma ora è indispensabile 
condividere il fatto che la ripresa 
dei nostri territori passa anche e, in 
particolare, attraverso la formazione 
di � gure tecniche professionali che 
solo l’Istruzione tecnica realizza. 
Per questo spero in un’adeguata at-
tenzione verso tale tipo di istruzione, 
soprattutto nel senso di condivisione 
da parte dei genitori, che evitino 
per i propri � gli proposte formative 
eclatanti, ma poco consone al loro 
futuro.

Giancarlo Marcelli, 
dirigente scolastico Iis Merloni Miliani di 

Fabriano e Itcg di Camerino e Matelica

Vi siete mai domandati da quan-
to tempo è che non sentite più 
un discorso politico all'altezza 
dei grandi problemi che ogni 
giorno travagliano le nostre esi-
stenze? Sono mesi? Sono anni? 
Noi non sappiamo rispondere 
ma con ogni probabilità ormai 
sono decenni. 
C'è uno scadimento totale, 
una banalizzazione vischiosa 
e colpevole nelle parole che i 
cosiddetti leader rivolgono a noi 
cittadini. Per forza, gli uomini 
oggi al potere sono sempre più 
approssimativi e ignoranti, di-
leggiano lo studio, dileggiano 

le conoscenze, e con le ruspe della 
loro pochezza mentale scavano 
trincee sempre più profonde tra 
quelli che sanno e quelli che non 
ne vogliono più sapere. Del resto, 
dove trovano il tempo per leggere, 
per fermarsi a pensare?
Sono impegnati dalla mattina 
alla sera con Facebook, Tweet o 
Instagram.
Devono farci sapere cosa hanno 
mangiato a pranzo e a cena, che 
numero calzano di scarpe e tante 
altre notiziole da cortile. Figuratevi 
se trovano il tempo per arricchire 
il proprio sapere e per parlare con 
qualcuno che potrebbe aiutarli a 

saperne di più. Riguardo ai loro 
progetti per migliorare la qualità
della nostra vita, ormai leggono 
solo le veline che gli passa il 
collettivo di vertice, e a domanda 
si comportano come i � gli dei 
ma� osi: niente rispondono.
Non solo, ma tra loro prolifera 
gente che tenta ogni giorno di 
impedirci di agire con la no-
stra testa e crede che nessuno 
si accorgerà se lunedì dicono 
una cosa e martedì un'altra. C'è 
solo da augurarsi che su questo 
squallido spettacolo di cabaret 
presto qualcuno spenga la luce. 

Giampiero Donnini

Il vuoto cabaret della nostra politica

Motivare i giovani allo 
studio, saperli guidare



La promettente ala classe '98 arriva da Cassino (serie A2),
lo scorso anno protagonista con la maglia di Pescara

di FERRUCCIO COCCO

Un’altra settimana di fuochi 
d’artificio in casa Ristopro 
Fabriano. Dopo quella scorsa 

(caratterizzata dalla vittoria a Giuliano-
va e dall’acquisto del nuovo “gigante” 
Sylvere Bryan sotto canestro), anche 
quest’ultima è stata scoppiettante an-
zichenò. Sbrigata la formalità relativa 
alla partita con il fanalino di coda 
Globo Campli (vinta 90-70), lunedì 
ecco un altro colpo di mercato messo 
a segno dal club biancoblù: è arrivato 
a Fabriano il ventenne Dario Mascia-
relli, che porta tutta la sua freschezza 
a disposizione della Ristopro. Un vero 
pezzo pregiato, Masciarelli, conside-
rato tra i più interessanti classe ’98 in 
circolazione. Filiforme guardia/ala di 
195 centimetri, giocatore dal grande 
atletismo e braccia lunghissime, viene 
dalla serie A2 di Cassino (dove, nelle 
13 partite di campionato disputate, ha 
viaggiato a 1,5 punti di media in 9,6 
minuti di utilizzo), lo scorso anno era 
in serie B a Pescara – la sua città – alla 
corte di coach Rajola (12 punti di me-
dia) e, andando a ritroso, si è formato 
nei prestigiosi settori giovanili della 
Stella Azzurra Roma e per tre anni 
della Mens San Siena (in una stagione 
ha giocato insieme a Cimarelli, che 
ora ritrova in squadra a Fabriano). 
Masciarelli è stato anche ripetutamente 
azzurro a livello giovanile, partecipan-
do tra l’altro al Campionato Europeo 
Under 16. Era rimasta vuota una casella 
nel roster biancoblù, dopo la fugace 
esperienza di Bruno Ondo Mengue, e la 
società l’ha riempita con un giocatore 
giovane e molto interessante come 
lui, che va ad arricchire la squadra di 

Dario Masciarelli arriva alla Ristopro Fabriano con grande entusiasmo
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La Ristopro è su di giri:
preso anche Masciarelli!

SPORT

     RISTOPRO FABRIANO                                       90
GLOBO CAMPLI                                   70

RISTOPRO FABRIANO - Bordi 17 (7/10, 
1/3), Dri 15 (2/5, 1/6), Mencherini 15 (1/2, 
3/5), Morgillo 13 (6/8, 0/2), Bryan 13 (3/5 
da due), Gatti 10 (2/7, 2/5), Cimarelli 4 
(2/2), Monacelli 3 (0/3, 1/2), Donati  (0/1 
da due), Paparella ne, Cinti ne. All. Fantozzi

GLOBO CAMPLI - Milosevic 19 (2/9, 2/4), 
Raicevic 11 (3/6, 1/3), Miglio 10 (2/6, 
1/4), Thiam 9 (4/8), Scortica 7 (1/3, 1/3), 
Faragalli Serroni 6 (1/1, 1/3), De Sanctis 
4 (2/3, 0/2), Pekovic 4 (2/3, 0/1), Acciaio 
(0/3 da due), Vona ne. All. Tarquini

PARZIALI - 24-22, 23-14, 24-15, 19-19
ANDAMENTO - 24-22 al 10', 47-36 al 
20', 71-51 al 30', 90-70 fi nale

CLASSIFICA - San Severo 30; Pescara 26; 
Fabriano 22; Bisceglie, Chieti e Senigallia 
20; Civitanova 18; Giulianova, Ancona e 
Nardò 16; Corato 14; Porto Sant'Elpidio 
e Teramo 8; Catanzaro 4; Campli -4.

BASKET                                                                                                                     Serie B

Il gigante Sylvere Bryan subito 
concreto all'esordio con una "tripla 

doppia": 13 punti, 10 rimbalzi e 
11 falli subiti (foto di Marco Teatini)

Battuta in scioltezza 
Campli e domenica 
27 gennaio (ore 18)

si gioca ancora 
in casa contro Corato 

Lorenzo Monacelli e Max Bordi: 
la gioventù della Ristopro Fabriano 

che cresce (foto di Marco Teatini)

coach Fantozzi, attualmente terza in 
classi� ca nel campionato di serie B con 
22 punti. Masciarelli, come dicevamo, 
è arrivato a Fabriano da Cassino nella 
tarda serata di lunedì 21 gennaio, ac-
colto dalla dirigenza della Ristopro, e 
subito ha iniziato ad allenarsi con la sua 
nuova squadra. Verrà presentato sabato 
mattina (ore 10 in sala stampa, i tifosi 
sono invitati a partecipare) e il giorno 
dopo, domenica 27 gennaio, esordirà 
nel match in casa contro l’Adriatica 
Industriale Corato (PalaGuerrieri, ore 
18) dell'ex Santiago Boffelli. All'andata 
i pugliesi in� issero alla Ristopro una 
scon� tta per 74-69. Certo è che dopo 
i recenti innesti di Sylvere Bryan sotto 

canestro e di Dario Masciarelli nel 
reparto esterni, è sempre maggiore 
l’entusiasmo intorno alla Ristopro Fa-
briano, considerando la competitività 
dell'organico. «Ma andiamoci piano 
- commenta in proposito il presidente 
Mario Di Salvo: - questo è il messaggio 
che è giusto che passi a coloro che ci 
diranno "adesso puntate a vincere" o 
"state puntando alla serie A2". A chi 
ci chiede del perché dei nuovi innesti 
e dove vogliamo arrivare, è giusto 
ricordare che a volte neanche chi co-

struisce squadroni spendendo l'impos-
sibile vince. Quindi andiamoci piano e, 
qualsiasi risultato venga, godiamocelo. 
La cosa bella, quella che deve farci 
piacere, è sapere che Fabriano c'è ed 
in questo campionato se la giocherà 
con tutti. Non 
abbiamo nulla 
in meno rispetto 
agli altri, la città 
deve essere � era 
di questo. Tut-
to è possibile». 
Tornando all’ul-
tima partita vinta 
contro la Globo 
Campli, la Risto-
pro ha fatto il suo 
compito, impo-
nendosi senza troppi patemi, 90-70, e 
rimanendo così da sola al terzo posto in 
classi� ca (vista la scon� tta di Bisceglie 
per mano della capolista San Severo). 
C’era grande attesa, in casa fabrianese, 
per l’esordio del pivot Bryan, che si è 

fatto subito sentire sotto i tabelloni con 
una tripla doppia: 13 punti, 10 rimbalzi 
e 11 falli subiti. Il match è rimasto in 
equilibrio solo il primo quarto (24-22), 
poi pian piano il divario si è ampliato 
� no ad un massimo di +23, con co-

ach Fantozzi che 
(privo dell’in-
fortunato Papa-
rella) ha attinto 
a piene mani 
dalla panchina 
trovando pre-
stazioni molto 
positive da Bordi 
e Mencherini. 
Nel complesso, 
alla fine, sono 
stati ben sei gli 

uomini in doppia cifra per la Ristopro 
Fabriano. La giovanissima Globo Cam-
pli non è dispiaciuta per organizzazione 
di gioco, ma certo il divario tecnico e 
� sico con i cartai era notevole. Tra gli 
abruzzesi in evidenza Milosevic.

Coach Fantozzi dà consigli ai suoi



di GIACOMO MARINI

La "cadetta" Vigor
e i Brown Sugar

senza fortuna

  BASKET                                  Serie D

L'Halley Matelica
fa ancora bottino

BASKET                                                        Serie C Gold

Nella terza giornata di ritorno, la 
Halley Matelica è in cerca di 
conferme dal punto di vista del 

gioco nelle mura amiche del PalaCari-
fac, dopo quanto di positivo si è visto 
con l’arrivo di coach Ruini, affronta 
un Perugia Basket in cerca di rivalsa 
e pronta a dar battaglia. L’inizio del 
match è positivo, un parziale di 8-0 dei 
padroni di casa che costringe Perugia ad 
inseguire sin dai primi minuti. Bof� ni 
e Tarolis sono un binomio letale per la 
difesa avversaria, siglando buona parte 
dei canestri del periodo. Dall’altra parte 
Faina e Frolov cercano di diminuire il 
gap, tanto da arrivare a -4 alla � ne del 
primo quarto (22-18). Prosegue nel 
secondo periodo la voglia di rimonta 
degli ospiti, i quali raggiungeranno il 
minimo svantaggio di due punti; serve 
un’ottima prestazione di squadra a 
ristabilire le distanze e ad aumentarle, 
tanto da arrivare a +14 sul canestro allo 
scadere del primo tempo del nostro 
Elia Rossi, che compie una magia da 
distanza siderale. Al rientro sul parquet 
i nostri ragazzi sono quasi impeccabili, 
capitan Pelliccioni sfodera una grande 
prestazione in entrambi i lati del campo, 
così come Trastulli. I due guidano i 
compagni in un allungo decisivo ai � ni 
del risultato � nale. Inutili i tentativi di 
rivalsa di Perugia che fatica a trovare 
gioco e buone spaziatura. Gli ultimi 
dieci minuti sono in controllo per i 
biancorossi, i quali concedono qualche 
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RUGBY                Settore giovanile

I giovani rugbisti cartai
scesi tutti in campo

Sorridono gli Under 15
in un periodo avaro

Una pur buona Thunder
si inchina all'Olimpia

Break nei due quarti centrali
per la squadra di coach Ruini
che sta risalendo in classi� ca

L'Halley Matelica festeggia la vittoria

BASKET              Settore giovanile BASKET             Serie B femminile

E’ iniziata due settimane fa l’avventura 
del progetto “Basket-Scuola”, che 
da qui ai prossimi mesi - a cadenza 
settimanale - vedrà protagonisti i 
rappresentanti della pallacanestro di 
Fabriano, impegnati ad entrare in con-
tatto con gli alunni delle scuole primarie 
del territorio per far conoscere la “palla 
a spicchi”. Una iniziativa promossa 
dalle società Basket School Fabriano 
(settore giovanile), Sterlino Sporting 
Club (minibasket), Janus Fabriano 
(serie B maschile) e Thunder Matelica 
Fabriano (serie B femminile) grazie 
alla disponibilità dei proprio tecnici e 
giocatori che a rotazione entrano a 
contatto con le quinte classi delle scuole 
primarie con giochi e divertimento. 

Il basket incontra le scuole

     HALLEY MATELICA                                       97
PERUGIA BASKET                                   76

HALLEY MATELICA - Mbaye 12, Rossi 9, 
Trastulli 14, Boffi ni 11, Tarolis 21, Vissani 
11, Vidakovic 2, Pelliccioni 5, Selami 2, 
Sorci 10. All. Ruini

PERUGIA BASKET - Ciofetta 10, Antonielli 
2, Frolov 25, Righetti 5, Marsili 18, Faina 
16, Gagliardoni, Nana, Cornicchia, Dome-
nis, Ragni, Gomez. All. Boccioli

PARZIALI - 22-18, 31-21, 26-17, 18-20

CLASSIFICA - Valdiceppo e Lanciano 24; 
Magic Chieti 22; Halley Matelica, Sutor 
Montegranaro e Fossombrone 20; Foli-
gno 18; Sambenedettese 16; Bramante 
Pesaro e Robur Osimo 14; Pisaurum 12; 
Falconara 8; Perugia e Isernia 6. 

minuto al giovane Selami per la seconda 
partita consecutiva, autore anche di un 
canestro in appoggio e condito da buoni 
spunti. È larga la vittoria del Matelica: 
97-76 il risultato al termine della par-
tita, quasi mai in dif� coltà i ragazzi di 

coach Ruini che portano a casa un’altra 
vittoria confermando il quarto posto in 
classi� ca a soli 4 punti dalla vetta, in 
vista del prossimo appuntamento contro 
il Bramante Pesaro fuori casa sabato 
26 gennaio.

Giornata “no” per le formazioni locali 
impegnate in serie D. I Brown Sugar 
Fabriano sciupano in casa contro gli 
88ers Civitanova, che passano alla pa-
lestra Mazzini per 51-52. I cartai erano 
avanti di nove a cinque minuti e mezzo 
dalla � ne, ma poi hanno rovesciato il 
classico “secchio di latte” che avevano 
riempito. Tra i fabrianesi, importante 
– comunque – il ritorno sul parquet di 
Pellacchia e Novatti che hanno dato un 
prezioso contributo per competere con 
la valida formazione civitanovese. Il 
tabellino dei Brown Sugar: Carnevali 
8, Narcisi, Pellacchia 9, Cicconcelli 
ne, Perini 4, Sacco A. 4, Pallotta 4, 
Martinelli 4, Novatti 13, Sacco L. 2, 
Fabrianesi, Paoletti 3; all. Vico e Gen-
tili. Al tappeto anche la formazione 
“cadetta” della Vigor Matelica, battuta 
sul parquet della capolista Maceratese 

per 62-50. Il tabellino matelicese: Oli-
vieri, Porcarelli 12, Pecchia 5, Mori, 
Zamparini 6, Brugnola ne, Ghouti 7, 
Bracchetti A. 5, Piermartiri 4, Picchietti 
D., Bracchetti C. 11, Gharbi ne; all. 
Picchietti G. 
Nel prossimo turno, venerdì 25 genna-
io, i Bad Boys Fabriano (che nell’ulti-
mo turno hanno riposato) giocheranno 
in casa contro il Basket Fermo (palestra 
Mazzini, ore 21.30), mentre al palaz-
zetto di Matelica sarà derby tra Halley 
e Brown Sugar Fabriano (ore 21.30). 
Classi� ca – Maceratese e Pollenza 24; 
88ers Civitanova 20; Pedaso 18; San 
Severino 16; Halley Matelica, Basket 
Fermo e Ascoli 14; Brown Sugar Fa-
briano e Sporting Porto Sant’Elpidio 
12; Bad Boys Fabriano 8; Victoria 
Fermo e Porto Potenza 2.

Ferruccio Cocco

I Brown Sugar Fabriano in lunetta contro gli 88ers Civitanova

Un � ne settimana dedicato alla 
linea verde del Fabriano Rug-
by, con le giovanili a scendere 
in campo insieme a tanti altri 
amici e compagni di squadra. 
Partenza sabato, in Ancona, con 
le under 10 e 12 (foto sotto) a 
fronteggiarsi assieme ad altre 9 
società. Bene i primi, con una 
serie di partite contro Fano, Jesi 
e Macerata. Per quanto riguarda 
i ragazzi dell’Under 12 ottima 
prova di carattere dei ragazzi in 
maglia rossa, ma contro Ancona 
e San Benedetto sono arrivate 
due scon� tte. Continua il percor-
so di crescita della nuova under 
14, inceppato però dai pari età 
di Falconara che hanno vinto 
una bella partita nonostante la 

differenza di punti al fischio 
� nale. Under 16 (aggregata con 
il Rugby Jesi, foto sopra) invece 
vincente sul campo del Fabria-
no Rugby. Il campo sportivo 
“Cristian Alterio” protagonista 
insieme ai ragazzi con la maglia 
rossa di una vittoria netta contro 
l’Unione Rugbista Anconitana, 
che poco ha potuto contro l’or-
ganizzazione dei padroni di casa. 
Under 18 (sempre con i pari età 
di Jesi) scon� tta di misura da 
Pesaro. Un 10-8 che dimostra 
una partita intensa e combat-
tuta � no all’ultimo secondo di 
gioco.  Prossimo appuntamento 
in casa il 3 febbraio, con i gio-
vanissimi del mini rugby.

Saverio Spadavecchia

La Thunder Halley Matelica 
Fabriano esce scon� tta dall'in-
contro casalingo con l'Olimpia 
Pesaro nell'ultima gara della fase 
regolare del campionato di serie 
B femminile. 
Nonostante il punteggio � nale di 
62-74, le nostre ragazze hanno 
disputato una buona gara, man-
tenendo aperta la partita � no al 
quarto tempo. 
La Thunder parte subito forte, 
con una circolazione veloce 
della palla in attacco per trovare 
buone soluzioni da fuori, presen-
za a rimbalzo e grande pressione 
difensiva con raddoppi sul por-
tatore di palla che permettono 
di recuperare i palloni e dimi-
nuiscono di molto le percentuali 
da tre delle avversarie rispetto la 
gara di andata. L'Olimpia Pesa-
ro, però, si dimostra una squadra 
compatta, non arretra e segna un 

break importante nei confronti 
delle nostre ragazze nel terzo 
quarto. Coach Porcarelli utiliz-
za la difesa a zona e la difesa 
a uomo oltre che chiedere alle 
proprie ragazze anche il pressing 
difensivo a tutto campo, ma alla 
lunga emerge anche la migliore 
condizione � sica delle avversa-
rie che dalla media distanza non 
sbagliano più un tiro e portano a 
casa i due punti. 
Il tabellino della Thunder: Pec-
chia D. 5, Zamparini 1, Miche-
lini 14, Franciolini 19, Stronati 
13, Zito 4, Baldelli 6, Bernardi, 
Ceccarelli, Gargiulo, Pecchia L.; 
all. Porcarelli; ass. Costantini. 
Ora un turno di riposo per le 
nostre ragazze, in attesa della 
loro prima avversaria della fase 
orologio il primo week-end del 
mese di febbraio.

Lucia Granini

Consueta panoramica settimana-
le sull’attività del settore giova-
nile Basket School Fabriano. 
Un periodo intenso di partite 
(vista la necessità di recuperare 
alcune gare rinviate preceden-
temente per neve), ma avaro di 
risultati.
L’Under 13 Elite ha perso con 
la Poderosa Montegranaro per 
53-44 e poi è scivolata a do-
micilio anche con lo Sporting 
Porto Sant’Elpidio per 47-68 
(il tabellino fabrianese: Anibaldi 
4, Giacchetta 12, Ottoni, Ro-
magnoli 6, Faggeti 2, Salari 8, 
Bernacconi 6, Crialesi 4, Stazi, 
Gutici 5; all. Ciaboco e Cerini; 
ass. Antonelli).
Stesso andamento per l’Under 
14 Elite, superata in casa sia 
dalla forte Vuelle Papalini Pe-
saro per 50-126 (Antonietti 2, 
Bartocci, Boarelli 2, Buldrini 2, 
Bussoletti, Canullo 4, Carnevali 
4, Costantini, Spinaci 8, Stelluti, 
Tammaro 16, Onesta 12; all. 
Cerini e Ciaboco; ass. Antonelli) 
sia dalla Poderosa Montegranaro 
per 41-86 (Bussoletti, Carnevali 
11, Mulattieri, Palazzesi, Santo-
ro, Spinaci 6, Stellati 4, Stroppa 
6, Tammaro, Onesta 14; all. 
Bolzonetti; ass. Antonelli).
Sorride, invece, l’Under 15 
Regionale, che vince con il 
Basket Fanum per 61-53 (An-
dreoli, Boldrini, Brenciani 12, 
Busco ne, Cardarelli, Costantini 
4, Crialesi, Delabella, Fata 13, 
Meriggiola 6, Orfei, Patrizi 26; 
all. Bolzonetti).
Disco rosso per l’Under 16 
Eccellenza, sconfitta tra le 
mura amiche dalla Cab Stamura 
Ancona per 64-88 (Bevilacqua 

12, Conti 13, Pellacchia 8, Fra-
cassini, Micucci 10, Colini 3, 
Bizzarri 2, Cola 16; all. Cerini e 
Ciaboco; ass. Antonelli). L'Un-
der 16 Regionale di coach Pan-
zini, invece, è caduta ad Urbania 
per 93-40 e poi in casa di misura 
contro l'Aurora Jesi per 36-39. 
In� ne, la pur grintosa e tenace 
Under 18 Eccellenza ha perso 
a Pesaro con la Vuelle Papalini 
per 95-67 (Bevilacqua, Cinti 22, 
Conti 14, Pellacchia, Galdelli 9, 
Petrucci, Zepponi 4, Francavilla 
14, Signoriello 2, Pacini 2; all. 
Ciaboco) e in casa, in forma-
zione molto rimaneggiata, con 
la Cab Stamura Ancona per 
53-90 (Galdelli 2, Conti C. 15, 
Cinti 14, Pellacchia 3, Pacini 7, 
Foscolo 2, Conti M. 10, Bizzarri, 
Sebastianelli, Bevilacqua; all. 
Ciaboco; ass. Cutugno).

f.c.



di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
viene raggiunto
in zona Cesarini

  CALCIO                               Eccellenza

Cinquina Matelica
tra le mura amiche

CALCIO                                                              Serie D

La squadra di mister Tiozzo
conquista un bel successo

contro il Montegiorgio: 5-0

CALCIO                                                 Seconda Categoria
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L'Argignano sconfi tto di misura a Monsano

Il Matelica risponde presente nella 
prima uscita stagionale interna. I 
biancorossi tornano alla vittoria 

dopo ben quattro turni di astinenza, 
ri� lando una secca manita al Monte-
giorgio, che era reduce da sei vittorie 
consecutive. Una vittoria importante, 
un messaggio importante alla capolista 
Cesena, ma soprattutto una boccata di 
ossigeno per i ragazzi di Tiozzo reduci 
da un periodo molto complicato. Al 
Matelica bastano 6 minuti di lancette 
per indirizzare il match: prima Visconti, 
sulla destra mette al centro per Melan-
dri che di sinistro al volo non sbaglia 
e poi, su una punizione di Lo Sicco, 
l’arbitro vede un tocco di mano della 
barriera e assegna il calcio di rigore 
che Florian trasforma. Sono però gli 
ospiti a chiudere in crescendo la prima 
frazione, colpendo il palo esterno con 
Sbarbati al 41’ e con la conclusione di 
Omiccioli al 44’ disinnescata da Avella. 
Per il terzo gol bisognerà aspettare il 
minuto 60, quando la punizione di Lo 
Sicco trova l’incornata � rmata dal neo-
entrato Dorato. Quattro minuti più tardi 
capitan Angelilli lancia in profondità un 
altro neoentrato, Bugaro, che tutto solo 
avanti al portiere cala il poker, mentre 
al 67’ Favo stacca di testa su corner e 
spedisce la sfera alle spalle dell’incol-
pevole Menegatti. Finisce così 5-0 un 
match senza storia, che ha consegnato 
tre punti al Matelica, che continua a 
inseguire la corazzata Cesena. Roma-
gnoli che non smettono di fermarsi, 

     FABRIANO CERRETO                                     1
MONTEFANO                                        1

FABRIANO CERRETO – Santini; Gilardi, 
Mariucci, Cenerini; Bordi, Benedetti (24’ 
st Bartoli), Borgese, Giuliacci, Bartolini 
(31’ st Morazzini); Galli, Gaggiotti (24’ st 
Baldini). All. Tasso

MONTEFANO – Pedol; Donnari (34’ st 
Pigini), Moschetta (40’ st Ezzaitouni), 
Mengoni; Carotti, Gigli; Bonacci, Pal-
mucci, Latini; Aquino (24’ st Camilloni). 
All. Lattanzi

RETI - 1’ pt Giuliacci, 48’ st Carotti (r)

L'esultanza di Giuliacci dopo il gol del vantaggio (foto di Maurizio Animobono)

Tiozzo, allenatore del Matelica

Il Fabriano Cerreto si fa raggiungere 
all’ultimo secondo da un Montefano in 
inferiorità numerica e non appro� tta del 
pareggio del Tolentino. Il rigore di Ca-
rotti strozza l’urlo in gola alla squadra 
di Renzo Tasso, che fallisce l’opportu-
nità di ampliare il gap dal Tolentino, 
fermato a sua volta sull’1-1 dal Porto 
d’Ascoli, e resta in testa con un solo 
punto di vantaggio. Il Montefano allun-
ga ad undici la striscia di risultati utili 
mentre il 2019 resta avaro di successi 
per Gilardi e compagni, che subiscono 
gol in casa per la quinta partita consecu-
tiva e vedono sfuggirsi tre punti tenuti in 
mano dal primo minuto. E’ di Giuliacci, 
infatti, la zampata dopo una manciata di 
secondi che sembra mettere la strada in 
discesa al Fabriano Cerreto: il centro-
campista umbro risolve in mischia dopo 
il colpo di testa di Cenerini. Il Fabriano 

Cerreto detta i ritmi e legittima il van-
taggio s� orando il 2-0 al 16’ con Galli, 
anticipato in scivolata da un intervento 
miracoloso di Mengoni, e al 23’ con 
la punizione di Gaggiotti respinta da 
Pedol. Il Montefano guadagna metri 
col passare dei minuti, protesta per un 
contatto sospetto Bordi-Latini ma non 
produce pericoli concreti dalle parti 
di Santini. Il Fabriano Cerreto tiene 
il pallino saldo fra le mani ma non è 
cinico sotto porta, dove hanno buone 
occasioni Benedetti e Baldini, e tiene 
in partita il Montefano. I viola, allora, 
tentano il tutto per tutto e servono due 
interventi di Santini per sbarrare la 
strada a Palmucci e Bonacci. Difeso il 
vantaggio nelle due occasioni e rimasto 
con l’uomo in più per il doppio giallo 
sventolato a Mengoni, non sembrano 
esserci dubbi sul successo Fabriano 
Cerreto, invece lo stesso Santini com-
pie un’ingenuità a venti secondi dal 
triplice � schio atterrando Latini mentre 
l’attaccante ospite si stava allargando 
sulla sinistra dell’area: dal dischetto 
va Carotti, palla all’incrocio dei pali. 
Festa per il manipolo di tifosi viola 
giunti all’Aghetoni, pareggio amaro 
per il Fabriano Cerreto che inizia con 
un passo falso una settimana delicata. 
Domenica 27 gennaio sarà di scena 
sul campo della terza forza del girone, 
il Porto Sant'Elpidio, e mercoledì 23 
gennaio, oltre i nostri tempi di stampa, 
ha giocato la � nale di Coppa Italia 
contro il Tolentino.

Luca Ciappelloni

SERIE D
Cesena 53; Matelica 
43; Notaresco 40; San-
giustese 38; Recanatese 
35; Francavilla e Pineto 
34; Montegiorgio 32; Sammaurese 31; 
Campobasso 30; Savignanese 29; Giulia-
nova 28; Vastese 26; Jesina 24; Forlì 23; 
Isernia 22; Avezzano e Santarcangelo 21; 
Agnonese 18; Castelfi dardo 14.

ECCELLENZA
Fabriano Cerreto 36; Tolentino 35; Porto 
Sant'Elpidio e Urbania 34; Forsempronese 
30; Marina 29; Atletico Gallo e Pergolese 
28; Porto d'Ascoli, Sassoferrato Genga 
e Montefano 26; San Marco Servigliano 
Lorese 25; Grottammare 23; Camerano 
21; Atletico Alma 20; Biagio Nazzaro 18; 
Porto Recanati 17; Monticelli 6.

SECONDA CATEGORIA
Labor 38; Falconarese 33; Castelbellino 
29; United Loreto 27; Victoria Strada 25; 
Serrana 24; Osimo 2011 22; Leonessa 
Montoro, Cameratese e Palombina Vec-
chia 21; San Marcello 20; Castelfi dardo 
e Monsano 19; Argignano 14; Agugliano 
Polverigi 12; Maiolati 10.

classifi che

infatti contro la Sammaurese è arrivata 
la vittoria esterna per 0-2. La classi� ca 
rimane così invariata, Cesena a quota 
53, Matelica a 43, ancora 10 punti di 
distanza tra le due, troppi. La prossima 
uscita del Matelica sarà a Castel� dardo, 
un derby contro il fanalino di coda del 
campionato, fermo a 14 punti; per il Ce-
sena gara interna contro la Sangiustese. 

Appuntamento per domenica 27 genna-
io con � schio d’inizio alle ore 14.30.
PRIMA CATEGORIA – La Fabiani 
Matelica ha pareggiato a Trodica per 
0-0 e così aggancia al penultimo posto 
in classi� ca la Vigor Montecosaro e il 
Monte e Torre a quota 13 punti. Prossi-
mo match ancora in trasferta sul campo 
dell’Elpidiense Cascinare.

     MATELICA                                            5
MONTEGIORGIO                                        0

MATELICA – Avella; Visconti, Cuccato, 
De Santis, Riccio (23’ st De Luca); Lo 
Sicco (24’ st Pignat), Favo; Angelilli (26’ st 
Margarita), Melandri, Bittaye (41’ Bugaro); 
Florian (12’ st Dorato). All. Tiozzo 

MONTEGIORGIO – Menegatti; Vecchione, 
Biasol (40’ st Baraboglia), Terrenzio, 
Ghiani; Proesmans (1’ st Marchionni), 
Omiccioli, Mariani; Sbarbati (23’ st Pas-
salacqua), Nasic (22’ st Rozzi), Pellizzi. 
All. Paci

RETI - 4’ Melandri, 7’ Florian (r), 16’ st 
Dorato, 18’ st Bugaro, 21’ st Favo

Dopo un mese senza giocare per la neve e le festività e 
con pochi allenamenti, c’erano da aspettarsi delle dif� coltà 
specialmente a inizio partita per l'Argignano. Ne appro� tta 
il Monsano (1-0) grazie al gol al quarto d’ora in seguito 
ad una mischia in area e tiro ravvicinato sotto l’incrocio. 
L’Argignano fatica a riprendersi e diventa pericoloso dopo 
la mezz’ora con Moretti che sfrutta un cross da metà campo 
e da due metri tira sul portiere. Ci prova poi Piermattei ma il 
suo tiro da lontano viene parato. Il primo tempo � nisce con 
il Monsano che ha l’occasione per raddoppiare ma il tiro è 
a lato. Inizia la ripresa con una punizione regalata dall’ar-
bitro ai locali che non sfruttano l’occasione. Da lì in poi è 
l’Argignano che si fa vedere e su azione di Moretti, viene 

servito Piermattei in area ma il suo tiro è respinto ancora dal 
portiere, sulla ribattuta girata di Gambini fuori con il portiere 
a terra. Ancora Piermattei crossa da fondo campo ma nessuno 
arriva sulla palla. Mannelli fa entrare Plaku e Raggi a cen-
trocampo e l’Argignano è in forcing. A cinque minuti dalla 
� ne è ancora Moretti che si libera sul fondo palla che arriva 
sul secondo palo, ma Mariani non arriva sulla palla per un 
attimo a porta vuota. La partita � nisce con una punizione da 
buona posizione, guadagnata da Bianconi appena entrato, ma 
Piermattei la sciupa mandando il pallone a sbattere sulla bar-
riera. La formazione dell'Argignano: Pecci, Cofani, Eleonori 
(Bianconi), Gambini, Bellucci, La Mantia, Porcarelli (Plaku), 
Giannini (Raggi), Mariani, Piermattei, Moretti. 

Sassoferrato Genga riassapora
il dolce gusto dei tre punti

CALCIO                                                                                      Eccellenza

     SASSOFERRATO GENGA                                            1
MONTICELLI                                        0

SASSOFERRATO GENGA – David, Sal-
vatori (47' st Morra), Corazzi, Ferretti, 
Procacci, Monno (27' st Cicci), Ruggeri, 
Gaggiotti, Piermattei, Calvaresi (34' st 
Battistelli), Gubinelli (40' st Petroni). 
All. Ricci 

MONTICELLI – Capriotti F., Desideri (37' st 
Marini), Iziegbe, Tazzi, Aliffi , Mancini (43' 
st Lazzarini), Bruni R. (8' st Capriotti M.), 
Bruni A., Setola, Nicolai, Gibellieri (22' st 
Mariotti). All. De Vico

RETE - 8' st Piermattei

Torna al successo di Sassoferrato Gen-
ga che, dopo tre scon� tte consecutive, 
peraltro tutte di misura e tutte esterne 
compreso un match di recupero, ripren-
de con� denza con il dolce sapore della 
vittoria. Non è stato semplice avere la 

meglio su un Monticelli che si è reso 
pericoloso per primo dopo soli quattro 
minuti con una conclusione ravvicinata 
di Alif�  respinta quasi sulla linea. Sven-
tato il pericolo, sono stati i padroni di 
casa a prendere in mano il pallino del 
gioco con una conclusione al 16’ di 
Piermattei respinta dalla difesa: dieci 
minuti più tardi lo stesso Piermattei e 
al 33’ Gubinelli si sono visti negare la 
rete da due eccellenti interventi di Ca-
priotti. Anche la ripresa comincia con i 
sentinati smaniosi di trovare marcatura 
e vantaggio. Il solito Piermattei fa le 
prove generali dopo appena due minuti 
con una pregevole esecuzione a lambire 
il palo e fa centro poco dopo, quando 
Calvaresi si impossessa della palla a 
metà campo e con un perfetto lancio 
� ltrante mette in moto il centravanti 
pronto a gon� are la rete con un preciso 
diagonale in corsa. Prossima partita sul 
campo del Marina.

Angelo Campioni Emanuele Piermattei, autore del gol vittoria per il Sassoferrato Genga
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di SANDRO PETRUCCI

La Faber Fabriano
ricomincia subito

il campionato di A

  GINNASTICA                             Ritmica

Buone risposte
dai giovani atleti

  ATLETICA                                                           Fabriano

Nessun acuto particolare
al Meeting di Ancona,

ma tante positive indicazioni

Talisa Torretti al Cerchio

      CALCIO a 5                             Serie C2

L'Apd Cerreto è in crescita,
il Real bloccato sul pari

      CALCIO a 5                                                                          Settore giovanile

L'Under 17 inizia bene il girone Gold

     Appunti di un vecchio schermitore
Oggi, 20 gennaio 2019, ho festeggiato il mio settantottesimo 
compleanno. Ieri, 19 gennaio, ho partecipato a Bologna, presso 
il Centro Universitario Sportivo, al torneo di scherma – spada, 
3a prova facente parte del circuito nazionale “Master” 

2018-19. Ebbene sì, a partire dall’estate scorsa ho re-iniziato 
a tirare di scherma dopo più di sessanta anni di assenza, da quando a 

Fabriano insegnava tale sport presso la Scuola Agraria il “maestro d’armi” 
Mingotti che alcuni miei concittadini probabilmente ricordano. Dall’estate 
scorsa infatti mi sono iscritto al “Club Scherma Fabriano” sorto pochissimi 
anni fa e che già ha cominciato a raccogliere i primi allori con le giovanissime 
ragazze alle prime armi (è proprio il caso di dire così…) ma già bravissime. 
Il torneo al quale sopra ho accennato è naturalmente riservato ai cosiddetti 
“Master”, cioè ai non più giovanissimi, divisi in diverse categorie secondo 
l’età: in tutto c’erano quasi di settecento iscritti. La categoria alla quale 
appartengo è ovviamente l’ultima, la quarta, riservata agli over settanta. Il 
risultato ottenuto ieri non è stato brillante, ma pur sempre di mia soddisfazione, 
dato che diversi dei diciotto appartenenti alla mia categoria sono maestri 
di scherma ai primissimi posti nella classifi ca nazionale. Tra questi erano 
inoltre presenti tre stranieri: un russo, che “quasi” sono riuscito a battere, 

Sabato  26 gennaio andrà in scena a San 
Sepolcro (Ar) la prima delle quattro 
tappe in cui si compone il Campionato 
di Serie A del 2019. La Faber Ginna-
stica Fabriano sarà chiamata in pedana 
a difendere il secondo scudetto, che per 
due anni di seguito si è cucita sul cuore. 
Le ragazze dell’accademia fabrianese 
stanno già scaldando i motori da molti 
giorni, con un lungo lavoro di ri� nitura 
e rodaggio degli esercizi e dei nuovi 
programmi montati dal duo Ghiurova-
Cantaluppi. Tutto lo staff è impegnato 
nell’importante lavoro tecnico per 
seguire al meglio il team. Quello che 
si apre sarà un campionato agguerri-
tissimo, anche perché molte società si 
presenteranno in pedana con i nomi più 
blasonati della ritmica mondiale. 

un macedone ed uno svizzero. Tengo a dire che scrivo questi appunti non per 
autoincensarmi, ma per far presente ai miei concittadini che, per chi è ancora 
in discreta condizione fi sica, è oltremodo buona cosa praticare sport, anche 
in modo agonistico. L’agonismo infatti è la molla che fa scattare il desiderio 
di migliorare le proprie prestazioni tramite la frequentazione continua, se non 
assidua, dei luoghi dove si pratica lo sport. Le condizioni fi siche idonee devo-
no essere ovviamente certifi cate da un medico sportivo, con tanto di esame 
cardiologico e spirometrico. Il superamento di detto esame, oltre che essere 
un requisito indispensabile per i club sportivi con fi nalità agonistiche è dettato 
anche dal buon senso per evitare delusioni, precoci rinunce ed anche problemi 
più gravi. Ma quello che più conta, a mio avviso, è lo spirito che purtroppo 
vedo scemare in molti con l’avanzare dell’età, lo spirito che invece non ci deve 
mai abbandonare, che ci deve sempre spingere a confrontarci con noi stessi 
e che ci deve aiutare a tenere il più possibile sano sia il corpo che la mente. 
Il benessere fi sico che ho riscontrato in questi ultimi mesi è infatti assoluta-
mente notevole. Quando frequento la palestra del “Club Scherma Fabriano” 
mi devo misurare con ragazzi e ragazze (il “più vecchio” ha diciotto anni), nei 
quali non ho ancora capito se suscito sentimenti di ammirazione, perplessità 
o compatimento. Ma non importa. A me importa continuare in questo percorso 

che ho intrapreso di praticare questo sport che amo, non avendo né remore 
né paure di confrontarmi con dei giovanissimi che potrebbero essere miei 
nipoti o con chi è molto più bravo di me, come nel caso del torneo di Bologna. 
I prossimi appuntamenti saranno i tornei “Master” di Roma, Nocera Umbra 
e Foggia con l’intento di battere questa volta il russo, se si presenterà, e di 
piazzarmi un po’ meglio di quanto sono riuscito a fare fi nora.

Giorgio Silvestrini 

Oggi, 20 gennaio 2019, ho festeggiato il mio settantottesimo 
compleanno. Ieri, 19 gennaio, ho partecipato a Bologna, presso 
il Centro Universitario Sportivo, al torneo di scherma – spada, 
3a prova facente parte del circuito nazionale “Master” 

2018-19. Ebbene sì, a partire dall’estate scorsa ho re-iniziato 
a tirare di scherma dopo più di sessanta anni di assenza, da quando a 

Giorgio Silvestrini in pedana

Giornata alterna – la sedicesima – in 
serie C2 di calcio a 5, per le tre forma-
zioni dell’entroterra anconetano. Se da 
un lato prosegue la crescita dell’Apd 
Cerreto di mister Amadei (due su 
due nel 2019 e ingresso in zona play-
off), dall’altro lato c’è da registrare 
la seconda scon� tta di � la dell’altra 
formazione della “torre pendente”, il 
Cerreto di mister Rinaldi, scivolata in 
terza posizione con sette punti di ritardo 
dal vertice dopo aver s� orato la vetta 
appena due settimane fa. Coglie un 
pari, in� ne, il Real Fabriano di mister 
Giordani, alle prese con tante assenze 
in questa giornata. Ecco, nel dettaglio, 
com’è andata.
Dicevamo di un Apd Cerreto in cresci-
ta, che ha espugnato per 2-3 il campo 

di Montecosaro. Le reti cerretesi sono 
state siglate da Pasquale Lo Muzio, 
Sanchez Hernandez e Bruzzichessi.
Passo falso interno del Cerreto ad 
opera del Castelbellino per 2-3. Match 
tirato: ai rossoneri non sono bastati i 
gol di Largoni e Di Ronza in una s� da 
sempre sentita contro la squadra della 
Vallesina.
Il Real Fabriano ha pareggiato 2-2 in 
casa con l’Avenale. I cartai dominano 
il primo tempo andando a segno con 
Boncristiano e Carnevali. Il secondo 
tempo è più equilibrato, nel � nale il 
portiere ospite “miracoleggia” e così 
le squadre si dividono la posta in palio. 
Il Real può recriminare per le assenze: 
Carmenati (squalificato), Lazzari e 
Gubinelli (influenzati) e Angelelli 
(infortunato). Spazio ai classe 2000 
Crescentini, Vagnarelli (che ha preso 
anche un palo) e Allegro.
Nel prossimo turno, venerdì 25 genna-
io trasferte per il Cerreto (sul campo 
filottranese della Nuova Ottrano) e 
per il Real Fabriano (a Castelbellino), 
mentre sabato 26 gennaio l’Apd Cerreto 
giocherà sul terreno amico contro il Cus 
Macerata (ore 15).
Classi� ca – Ill.pa 37; Futsal Recanati 
31; Cerreto e Castelbellino 30; Real 
Fabriano e Apd Cerreto 29; Cus Ma-
cerata 27; Invicta Futsal Macerata 22; 
Montecarotto 21; Avenale 20; Nuova 
Ottrano 19; Moscosi 14; Gagliole 9; 
Montecosaro 6.

Ferruccio Cocco 

Nella terza giornata del girone Gold, crolla l’Under 19 del 
Real Fabriano, che viene strapazzata per 9-1 dall’Atletico 
Urbino. L’equilibrio dura solo dieci minuti: si inizia con i pa-
droni di casa che passano in vantaggio e vengono ripresi dalla 
rete di Allegro, ma poi sarà un assolo degli urbinati. Primo 
tempo che si chiude sul 4-1 e poi altre cinque reti incassate 
nella seconda frazione. Un brutto stop per i blaugrana, che 
dovranno rifarsi nel prossimo impegno casalingo di sabato 26 
gennaio contro il Tolentino. Marcatore, Allegro. Inizia bene 

invece il Girone Gold dell’Under 17 (foto), che, tra le mura 
amiche, ha la meglio sull’Audax S. Angelo per 5-3. Dopo una 
prima frazione sottotono, che si chiude sull’1-3 con la rete 
del solo Alianello, i blaugrana nel secondo tempo con la rete 
di Agostinelli e la tripletta di Domi ribaltano il risultato. Un 
inizio incoraggiante in un girone dif� cilissimo. Si riprenderà, 
dopo il turno di riposo, sabato 2 febbraio con la trasferta sul 
campo del Cus Ancona. 

Lorenzo Alunni 

Francesco Ghidetti è il primo de-
gli Allievi dell'Atletica Fabriano 
a quali� carsi per i Campionati 

Italiani Indoor, limando ancora il suo 
personale sui 60 metri e portandolo ad 
un interessante 7"27. Non ce l'ha fatta 
ancora Sara Santinelli, alla quale man-
ca un solo centesimo per raggiungere 
lo stesso ambito risultato. Mettiamoci 
pure il nuovo record sociale Allievi di 
Andrea Mingarelli sui 1500 (4'24"28) 
che ha battuto di mezzo secondo quello 
di Alessandro Antonelli che resisteva da 
vent'anni, l'esordio in biancorosso di 
Maria Stecconi e Maurizio Minga-
relli e le belle prove dei Cadetti/e ed il 
quadro del � ne settimana si trasferisce 
piacevolmente ai giovanissimi della 
categoria Ragazzi/e. Lorenzo Riccioni 
(classe 2006) ha confermato di essere 
quanto mai promettente, vincendo net-
tamente la gara dei 60 metri in 8"32, 
davanti ad un lotto di 64 concorrenti, 
provenienti da diverse regioni d'Italia. 
Anche Francesco Lanotte se l'è cavata 
egregiamente in 9"13, crono che gli 
ha consentito di collocarsi in 15esima 
posizione. A seguire, con risultati sicu-

ramente lodevoli, Mattia Poeta (9"48), 
Thomas Bergamo (9"72) e Simone 
Lippera (9"79). Tra le femminucce da 
registrare l'esordio di Agata Mingarelli 
in 10"14. Lorenzo, poi, ha cercato di 
vincere anche i 200 metri e ci è andato 
molto vicino, correndo in un ottimo 
27"41 che gli ha regalato il secondo 
posto in classi� ca (65 concorrenti). 
Ancora pregevole la prestazione di 
Francesco Lanotte, ottavo in 29"18, e 
poi, a seguire, Mattia Poeta (32"32), 
Yesuneh Cornelli (32"85), Matteo 
Traballoni (33"34), Simone Lippera 
(34"87), Alessandro Malizia (34"98), 
Alessio Cozza (35"42), Thomas Ber-
gamo (36"34). Anche Agata Minga-
relli ha replicato nei 200 metri (103 
concorrenti) e si è ben comportata con 
un crono di 34"31. Yesuneh Cornelli, 

Matteo Traballoni e Alessandro Mali-
zia, invece, hanno doppiato nel salto in 
lungo. Ovviamente, l'Atletica Fabriano 
ha già delle Junior con il pass per i loro 
Campionati Italiani, che avranno sede 
al palaindoor di Ancona (più di 3000 
persone a vedere sprintare Filippo Tortu 
domenica pomeriggio!) il 2-3 febbraio 
prossimi. Sono Martina Ruggeri nel 
salto in lungo, Irene Rinaldi nel getto 
del peso e Camilla Gatti nella marcia 
km 5. Ma c'è ancora tempo, per otte-
nere risultati migliori ed attendere il 
responso della prima prova regionale 
di lanci lunghi (domenica a Fermo) 
che vedrà impegnate Sara Zuccaro nel 
martello, Petra Massaro idem, Vesna 
Braconi nel martello e nel disco, Irene 
Rinaldi nel disco e Gaia Ruggeri nel 
giavellotto. 

L'istruttore Gabriele Archetti 
con un gruppo dei suoi promettenti ragazzi
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