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e pattinaggio...
tricolori!

Facciamo il punto sugli ultimi eventi che hanno sancito
la chiusura del reparto: anche tante lettere a pag. 25.

Il sindaco alla prestigiosa
National Gallery di Londra.
Raccolta fondi per i restauri delle due chiese.

Nel programma di
quest'anno previste uscite
in Polonia, a Lourdes, in
Terra Santa ed altre...

Brandi campione italiano
nella 5 km (Promesse),
bis di titoli a rotelle per
Scassellati (Ragazzi).

Democrazia,
che parola...
Il 4 marzo del 1933, nel suo discorso
inaugurale, il presidente degli Stati Uniti,
Franklin Delano Roosevelt, scandì un aforisma che poi divenne famoso: “L’unica
cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura
stessa”. Erano gli anni della grande depressione seguita alle disinvolture, anche in quel
caso prevalentemente finanziarie, del 1929.
Nel suo discorso, Roosevelt non voleva
solamente rincuorare un popolo frastornato,
ma voleva affrontare la paura con interventi
concreti senza cadere in promesse vane e
in un’arroganza autoreferenziale. Anche il
“New Deal” andò per tentativi e subì le sue
frenate, ma venne perseguito, con coraggio,
senza comunicare paura e arroganza. Quello di Roosevelt fu un insegnamento e un
metodo di lavoro che ripagò di benessere.
Questa premessa ci serve per guardare quello che stiamo osservando oggi nella politica
italiana e in quella europea. La passione
politica si muove in modo drammatico per
trovare scelte valide basate sull’osservazione della realtà e sul senso di responsabilità.
Chi si ricorda di questo insegnamento
basilare nella cosiddetta classe politica
italiana? Si coltiva una paura del diverso,
dell’immigrato o dell’inevitabile problema
dell’immigrazione, che è un fenomeno
mondiale e lo sarà per molti anni (come
lo è stato per secoli), e ci si divide non su
scelte credibili e responsabili, ma tra rifiuto
e accettazione, con un’arroganza da parte
di ogni schieramento che lascia esterrefatti.
Uscendo in piazza ci dicono che sembra che
tutti parlino per farsi notare, per dimostrare
che esistono; non per comprendere almeno
i problemi e discutere dialetticamente le
loro diverse opinioni, ma solo per giustificare una presenza in una totale confusione.
Questa frase detta spontaneamente ci riporta
ai pericoli per la democrazia che avevano
già visto uomini di Stato come Winston
Churchill che diceva che la democrazia rappresentativa ha mille difetti, ma purtroppo
non c’è nulla di meglio. Ma non si aggiunge
mai la seconda parte dell’aforisma dello statista inglese: il pericolo maggiore è quello
di conversare di politica con un elettore
medio.Che sarà scrupoloso e attento quando
si parla di cose sue personali, ma quando
si passa alla politica c'è un abbandono del
senso della realtà e conseguente caduta del
senso di responsabilità.
Si vive tra paura e arroganza a tutti i livelli
nella società post-ideologica. Chi ha tentato di esorcizzare questo passaggio storico
con la “fine della storia” ha sbagliato tutto,
perché ha solo favorito il perenne interesse
di élite che difendono, da sempre, i loro
privilegi contro organizzazioni di base, (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

Sassi
d'amore
I

l 9 febbraio è una
ricorrenza importante
per il nostro territorio,
ma forse non tutti lo
sanno. Cinquant’anni fa
moriva Romualdo Sassi,
storico d’eccellenza e collaboratore di lunga data
del nostro settimanale. La
città gli ha dedicato una via
ed una biblioteca, lui ci ha
lasciato uno stradario che è
una testimonianza concreta
di amore e competenza. Ma
noi ora stiamo pensando ad
una sorpresa per mantenerne viva la memoria.
Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè e
Renato Ciavola
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Telefonino
in classe?

La questione intreccia
problemi diversi, che vanno
dalla necessità di porre regole
(e farle rispettare)
a quella di usare dei
benefici della tecnologia
per l’apprendimento

L'Azione 9 FEBBRAIO 2019

di ALBERTO CAMPOLEONI

M

a a scuola, in classe, il telefonino è utile o no?
Viene da porre così la domanda dopo le recenti
polemiche legate alle affermazioni di chi vorrebbe il “divieto” degli smartphone a scuola e
insieme alle tante posizioni differenti che si sono alternate (e
si alterneranno) sull’argomento.
Le discussioni recenti vengono dall’avvio, nei giorni scorsi,
in Commissione Cultura della Camera, del percorso delle
proposte di legge che reintroducono l’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola primaria e secondaria. Intorno al
testo predisposto da Massimiliano Capitanio (Lega) gravitano
altre proposte di maggioranza e opposizione e in un testo
della Lega (Giorgia Latini) e in un secondo di Forza Italia
(a cura dell’ex ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini)
si dispone il divieto, “salvo casi particolari specifici”, all’uso
del cellulare (e non solo, in generale si parla di dipositivi
elettronico-digitali) mentre si fa attività didattica. In classe,
dunque, niente smartphone. Il divieto, peraltro, dovrebbe essere accompagnato da adeguata sensibilizzazione degli alunni
su “diritti e doveri” legati all’uso degli strumenti digitali,
anche per prevenire e contrastare le forme di cyber bullismo.
A fronte della posizione di divieto c’è invece quella di considera lo smartphone e gli altri strumenti digitali utili per la
didattica, quindi da usare in aula. La semplificazione mediatica
ha già contrapposto “apocalittici” a “digitali” per radicalizzare le due posizioni. Si ricorderà, ad esempio, la ex ministra
Fedeli, che sosteneva il decalogo per l’uso “consapevole” del
cellulare in classe e a sua volta superava altre disposizioni
ministeriali precedenti che invece ne vietavano l’uso. E ancora:
quanto scalpore per il divieto introdotto in Francia, da alcuni
bollato come retrogrado e da altri, invece, come un esempio
da imitare. Così, ancora, ecco i pareri di pedagogisti ed
esperti di scuola che si dividono: bene vietare e dare segnali
sull’importanza che riveste la scuola e il rispetto che si deve

Tra Italia e Francia
la diplomazia della musica

alle regole. Oppure: vietare non serve a niente, solo a spingere
i ragazzi a trovare altri espedienti. Il ministro, intanto, si è
espresso a favore dei cellulari, strumenti “fondamentali” per
la didattica. E il Codacons, nel frattempo, gli ha ricordato la
recente sentenza del Tar del Lazio che impone al governo di
avviare una campagna di sensibilizzazione sui rischi per la
salute legati allo smartphone.
Insomma, la confusione è nei fatti. E la domanda iniziale
è legittima: telefonino utile o no? Solo che probabilmente è
mal posta. Perché la questione intreccia problemi diversi, che
vanno dalla necessità di porre regole (e farle rispettare) a quella
di usare dei benefici della tecnologia per l’apprendimento.
Dall’urgenza di ribadire l’importanza e in un certo senso la
“sacralità” dell’ambiente scolastico, insieme alla possibilità di
stare al passo coi tempi, misurandosi tra l’altro con i messaggi
discordanti che vengono dagli ambienti diversi frequentati dai
ragazzi (in famiglia, ad esempio, quali sono i comportamenti?). Il “focus”, ancora una volta è l’educazione. Apocalittici e
digitali non hanno senso contrapposti. Serve piuttosto un’alleanza per individuare la via mediana che, attraverso regole e
spiegazioni – esempi e accompagnamento – aiuti i più giovani
a valorizzare le risorse a disposizione. Dove, se non a scuola?

L’importanza
dell’informazione
D
di STEFANO DE MARTIS

ifficile dar torto all’Eurispes quando – descrivendo
l’Italia come il Paese del “Ni” – afferma che “sul
piano istituzionale, mai, nella storia recente, si erano
potute osservare una tale ‘capacità di indecisione’,
una così grande confusione di ruoli e di responsabilità, una
così netta scissione tra dichiarazioni, annunci e fatti”. Forse
si può essere un po’ meno assoluti sul pregresso, se è vero
che da decenni circola la fulminante battuta (attribuita a
Ennio Flaiano, ma in realtà di Mino Maccari) sugli italiani
“indecisi a tutto”. Ma l’Eurispes si riferisce in particolare alla
politica nazionale e il quotidiano spettacolo a cui si assiste è
oggettivamente di una confusione estrema. “Le scelte non
sono mai chiare”, sono soggette a continui “cambiamenti
e capovolgimenti”, per citare ancora il 31° Rapporto Italia
dell’istituto di ricerca.
Il livello di questa confusione è tale che alcuni analisti hanno
cominciato a ipotizzare che essa non sia l’effetto collaterale
dell’inesperienza (e anche dell’incompetenza) di una buona
parte della nuova classe dirigente, ma il frutto di una precisa
strategia. Le due spiegazioni, a ben vedere, non si escludono
reciprocamente. È la stessa cronaca politica a mostrarci come
l’improvvisazione conviva con il perseguimento ostinato e
sistematico di alcuni obiettivi a fini di consenso (la gestione
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dei migranti è il
caso più eclatante) che nel caos
complessivo finiscono per imporsi
nell’agenda delle
preoccupazioni
collettive.
Su ent ra mbi i
versanti, tuttavia,
l’approccio di fondo è lo stesso. È ancora l’Eurispes a sottolineare come le grandi
questioni che attraversano la vita del Paese siano affrontate la
superficialità dettata dai tempi della comunicazione. “Ogni
argomento, anche se di grande rilevanza, viene affidato ad uno
spot, a uno slogan, a un tweet” e “il dibattito pubblico risulta
immiserito a causa del declino della cultura dell’ascolto, del
rispetto dell’altro da sé e dalla mancanza di un’idea di comunità e di un senso stesso dello Stato”. Tra meno di un mese
sarà trascorso un anno dalle elezioni politiche ed è come se
la campagna elettorale non si fosse mai interrotta. Adesso si
riparte con due elezioni regionali e già tutti gli sguardi sono
puntati sul voto europeo di maggio. Inutile sperare in una fase
di decantazione, anche perché non c’è alcun interesse a dare
all’opinione pubblica la possibilità di riflettere, di valutare in
modo non emotivo.
Ma se “dall’alto” questo interesse non c’è, anzi, è “dal basso”
che i cittadini devono attivarsi per riconquistare la possibilità di
un confronto razionale, serio, realmente libero e pluralistico. In
questa prospettiva è fondamentale il ruolo dell’informazione.
Non è un caso che proprio l’editoria indipendente, quella legata
ai territori e alle esperienze sociali, sia stata così duramente
penalizzata nelle scelte economiche del governo. Sostenerla è
una scelta di libertà e responsabilità che ciascuno può compiere
con il gusto dell’autonomia.
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Democrazia,
che parola...
(Segue da pagina 1)
(...) corpi sociali, interpreti di interessi collettivi che
hanno sempre lottato, finché hanno potuto, per salvare una società sufficientemente equa, democratica,
aperta. Pensate a quello che ha detto Jean-Claude
Juncker, esperto “fiscalista” lussemburghese, ma anche
presidente della Commissione europea, criticando la
politica dell’austerity e la mancata solidarietà ai greci.
Pensate a Macron barricato nel gabinetto dell’Eliseo
circondato dai gilet jaunes. Pensate alla stessa signora
Merkel, che perde dieci punti a botta elettorale da due
anni a questa parte e ha pure un’economia che comincia
a battere in testa. Ai “giallo-verdi” italiani, si contrappone la similare arroganza dei predicatori dell’austerità,
che da oltre dieci anni non riesce a risolvere una crisi
provocata da una finanziarizzazione senza senso, da
un debito privato che ha surclassato i debiti sovrani.
Anche l’autoradio intanto ha la sua utilità. In una recente trasmissione si parlava di barboni e reddito di cittadinanza, del rischio che i senza tetto non lo ottengano
dato che non hanno un indirizzo di residenza. Più di
un ascoltatore, intervenendo al telefono, ha fatto notare
che dare soldi liquidi direttamente a una persona con
problemi di alcol, o di disturbi psichici, o di incapacità
di gestire un pur minimo budget, senza qualcuno che
lo accompagni, sarebbe vano se non deleterio. Si trattava di volontari o professionisti impegnati con quelle
persone povere.
Se non c’è qualcuno che il barbone lo chiama “mè
amis”, mio amico, come Jannacci nella nota canzone,
finisci per servire categorie astratte, cioè la tua idea, e
rischi di buttare via anche i soldi. Dire invece “il mio
amico” afferma il valore del singolo.
L’autoradio, insomma, spinge a considerare il nesso
tra politica e persona, politica e carità. Persona, carità:
quante volte diciamo “ok, ma il problema è un altro”?
Non rinunciare alla speranza e puntare sulla persona
concreta: è un’urgenza in ogni latitudine del globo. E
lo sarà sempre di più.
Non c’è bisogno di essere il mago Otelma per prevedere
che le difficoltà, prima o poi, del governo gialloverde
rischiano di lasciare orfana l’ultima speranza e l’ultimo
brandello di nesso tra la gente e la politica; e che un’Europa sempre più sfatta e litigiosa galleggerà come vaso
di coccio fra le corazzate Usa, Russia, Cina padrone del
mondo. In questo marasma di conflittualità, la persona
dunque ha valore in quanto c’è. In quanto ultimamente
appartiene al Mistero e non al potere. Ma essa non si
erge come soggetto se non perché mossa da un ideale
più grande; e l’affermazione del suo valore “in quanto
c’è” trova un esercizio educativo imprescindibile nella carità cristiana. Ed è vero che la frattura a questo
livello – di proposta ideale e di educazione al valore
della persona – spiega la crisi della politica più in radice
delle tesi sul venir meno della classe dirigente e dei
corpi intermedi. Disaffezione alla politica, continuo
aumento dell’astensionismo, crisi della democrazia
rappresentativa, suggestioni di democrazia della rete:
tutto ciò urge a ritrovare il senso vero della democrazia,
che non è innanzitutto nella sua tecnicalità, ma nel suo
scopo, vale a dire favorire modalità di rapporti sociali
che non riducano la persona e rimuovano gli ostacoli
al dispiegarsi delle sue potenzialità.
Analoga “conversione” è necessaria per i corpi intermedi: associazioni, onlus, sindacati, ecc. Essi, laddove
trascurano l’educazione continua allo scopo ideale, dato
per scontato, per affidarsi al mestiere, alla tecnica e
al ruolo, diventano brutti quasi-partiti e brutte paraburocrazie: un pezzetto dell’establishment.
Laddove invece non la trascurano, hanno un ruolo
di grande importanza. Da questo punto di vista un
dialogo tra esperienze di carità cristiana e iniziative
di solidarietà di altra ispirazione non può che giovare
alla democrazia italiana. E farci risollevare in modo
quasi miracoloso, senza troppe fatiche economiche o
stravolgimenti politici.
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Chi era
Romualdo Sassi?

Lo storico per eccellenza di Fabriano
a cinquant'anni dalla morte:
ricordiamolo così

di ALESSANDRO MOSCÈ

I

n una foto d’epoca ha il volto
serafico, completamente reclinato sulla destra, gli occhi
neri e vivissimi. La giacca, la
cravatta, un fiore bianco che sporge
dal taschino con il porta occhiali. E’
elegante e affabile, appena nascosto
da un sorriso composto e bonario. Il
9 febbraio 1969 moriva Romualdo
Sassi, storico locale per eccellenza
e assiduo collaboratore del nostro
giornale (dove ha pubblicato circa
600 articoli). Molti ricorderanno di
persona una figura emblematica nel
panorama culturale di Fabriano, e
molti altri, non avendolo conosciuto, si saranno imbattuti nelle sue
opere e nei suoi scritti, utilissimi
agli studenti universitari e a chi
ha voluto approfondire, e continua
a farlo, temi legati al passato del
territorio locale. In quel lontano
1969, il Comune di Fabriano, nel
giorno delle esequie, decretò il lutto
cittadino. Fu una grande perdita e
la città lo pianse con commossa
partecipazione emotiva. Nel corso
della sua vita Romualdo Sassi ha

dato alle stampe oltre 400 titoli
menzionati nella bibliografia curata
da Giulio Miranda Romualdo Sassi.
Profilo e bibliografia (Fabriano,
1959). Molto fecondo, toccò ogni
punto della storia civile, religiosa,
letteraria, dell’antica e moderna
Fabriano. E’ nota una frase di
Giambattista Miliani: “Sapeva tutto
quello che si poteva sapere”. Si laureò in Lettere a Roma, fu insegnante
e firmò il famoso Stradario storico
con appendici toponomastiche
(1952), un lavoro immane ridato
alle stampe nel 2002 per volontà
del compianto nipote Bruno Sassi,
che contiene elementi aggiuntivi
con una ricca premessa di Aldo
Crialesi. Viene ricordato principalmente l’uomo, lo studioso. Ecco un
passo saliente con il quale Crialesi
lo configura tra i cittadini illustri in
una posizione perfino dominante:
“Era un professore preparatissimo,
scrupolosissimo ed esigente; uno di
quegli umanisti di cui oggi si è persa
traccia, che traduceva dal greco con
estrema facilità, che versificava il
latino (e lo dimostrano le sue epigrafi), che conosceva alla perfezione

Romualdo Sassi

Dante, che amava Carducci, Prati e
soprattutto Pascoli, la sua passione
giovanile quando la poesia era troppo nuova e rivoluzionaria e non si
trovava ancora nelle antologie scolastiche”. Crialesi, che visitò il suo
studio intatto situato in via Mamiani
14, con il tavolo di lavoro dove era
posizionata la macchina da scrivere
grigia, portatile, ne lodava “l’abito
mentale dell’intellettuale” e “la dirittura di carattere”. Sappiamo che
Sassi amava passeggiare, osservare
la sua città nei particolari: l’abside
di una chiesa, un’edicola sacra, le
vecchie pietre di un palazzo nobiliare. D’estate si ritirava nella sua casa
di Ceresola che lo zio Reginaldo gli
aveva lasciato in eredità. Educatore
e cristiano coerente, nonché pubblico amministratore, ispettore onorario ai monumenti, presidente della
San Vincenzo de’ Paoli, presidente
del comitato della Dante Alighieri,
Romualdo Sassi, a cinquant’anni
dalla morte, non è un personaggio
sostituibile. E questa asserzione,
inconfutabile, dice tutto. Fabriano
gli ha intitolato una via (quartiere
Borgo) e la biblioteca multimediale.

"Stradario": un'opera
che parla con le immagini
Lo Stradario storico di Fabriano di Romualdo Sassi è da
sempre nella mia biblioteca diffusa, in mezzo ad altri libri e
opuscoli relativi a Fabriano. Anche altri fabrianesi possiedono il volume, certo, tutti coloro che hanno a cuore la storia
e le tradizioni della propria città. In verità, non so quanti
l’abbiano letto tutto, dico “letto”, non sfogliato. Mettersi a
leggere uno stradario, un libro di consultazione scritto tanti
anni fa. Anche io l’ho solo letto quando mi prendeva una
curiosità o mi serviva un’informazione. Ma due anni fa, ho
pensato che stava arrivando una data importante, una data
tonda: i 50 anni dalla scomparsa del nostro grande storico.

Ho immaginato di fare qualcosa per ricordarlo.
In realtà questo pensiero, insieme al ricordo di un progetto che
avevo in mente da diversi anni, si è tradotto nell’immagine di
un qualcosa dove in ogni pagina si raccontasse l’origine di una
strada di Fabriano, di una piazza, di un luogo della memoria,
ma in modo diverso dal solito. Questo, nel ricordo di una
promessa fatta a un amico scrittore/giornalista/sceneggiatore
di fumetti scomparso qualche anno fa. Però, come lo avrei
realizzato non lo sapevo. Poi pensai allo Stradario. Perché non
usarlo? Perché non seguire quella traccia già pronta? L’avrei
impaginato secondo il suo ordine alfabetico, avrei scelto le voci
più interessanti o curiose. Ma l’avrei
“tradotto” anche con gli altri linguaggi
di cui sono esperto: l’illustrazione e il
fumetto. Poii? Mah… avrei chiesto a
“L’Azione” di pubblicarlo striscia per
striscia sul giornale.
L’idea piacque subito, e iniziammo a
pubblicare il materiale man mano che
terminavo una “voce”. Ma diversi lettori
e amici mi chiesero di realizzare una
cosa più importante, direttamente un
libro. Accettai la sfida e decisi di dedicarlo, oltre che al Sassi, direttamente a
“L’Azione”, il giornale a cui collaboro
livello locale e sul quale il nostro Romualdo pubblicò per gran parte della

sua vita. I proventi sarebbero stati dedicati per buona parte
proprio al giornale che da più di cento anni segue la vita
di Fabriano.
Cambiai ottica: dalla striscia al libro, è ben altra cosa, certo.
Un grosso lavoro, non solo di scelta, di riscrittura di alcune
parti, di realizzazione delle immagini. Ma anche un lavoro
di “aggiornamento” delle conoscenze storiche sul nostro
territorio, di arricchimento notevole, lavorando da solo e
in collaborazione con i suggerimenti di alcuni amici storici
cittadini attuali. Un lavoro che mi ha fatto camminare per
strade e luoghi dimenticati ai più. Per non dire della realizzazione grafica di tutto il libro, che ho curato io stesso, come
al solito. Un anno e mezzo di impegno continuo per arrivare
a un prodotto che ha come scopo quello di far conoscere
la città e parti importanti della sua storia con l’uso di un
linguaggio multimediale, con il testo abbinato alle immagini
parlanti. È anche divulgazione, certo, mi è sempre piaciuto
comunicare correttamente la verità, ma con linguaggi che
possano semplificarla e chiarirla fin dove è possibile. Ovvio
che c’è anche una strizzata d’occhio al turista che frequenterà la città per proporgli un prodotto alternativo, adatto
all’adulto e al giovane. Ma dovrebbe interessare anche alle
scuole. Ora, questo progetto è in attesa di prendere il volo.
Speriamo che la primavera ci porti l’odore di inchiostro delle
sue pagine. Io e L’Azione non cerchiamo altro. Poi avremo
modo di parlarne, molto, di incontrarci.
Renato Ciavola

I luoghi di senso tra geografia, storia e tradizioni
Un volume contenente, in ordine alfabetico, i nomi delle vie e delle piazze di una città e le
opportune indicazioni topografiche. La preparazione dello stradario di Romualdo Sassi (il suo
libro più noto) fu un contributo recato alle discipline più varie: la geografia, la storia, la glottologia, gli usi, le tradizioni popolari. Ha scritto opportunamente Sassi nella sua prefazione: “Ho
tentato di redigere uno stradario per la città di Fabriano. Il terreno che ho impreso a dissodare
era vergine; nessuna ricerca metodica esisteva fino ad oggi e soltanto alcune determinazioni
sono inorganicamente registrate in quella miniera preziosa ma un po’ disordinata di notizie
locali di ogni genere che sono i due volumi della Guida e statistica del Marcoaldi, l’insigne
studioso che settant’anni fa e più intravedeva già l’importanza d’una simile raccolta, che egli si
proponeva forse di fare, ma non condusse a termine”. Oggi si parlerebbe di mappe interattive e

di mappe di comunità. Romualdo Sassi fece qualcosa di straordinario, arricchendo il lavoro di
informazioni con i dati sul sapere locale fino quel momento non prese in considerazione dalle
carte ufficiali. Lo stradario si rivela utile non soltanto per il recupero della memoria collettiva, ma
anche per essere utilizzato nel quadro delle conoscenze che si acquisiscono nella pianificazione
urbanistica. Una base di partenza per la lettura e l’analisi del contesto territoriale, finalizzato
a riconoscere il proprio spazio vissuto e i valori storici, culturali, patrimoniali, architettonici e
paesaggistici. Una geografia di luoghi di senso, iniziatici, che non dovrebbe essere persa specie
oggi, in un’epoca in cui tutto viene dissipato e in cui i luoghi pubblici sembrano un timbro
irriconoscibile anche per chi li attraversa.
a.m.
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Auguri Primo!
Domenica 10 febbraio Primo Zamparini festeggerà il suo compleanno.
Gli 80 anni sono un bel traguardo, un'età invidiabile e anche un'ottima occasione
per far festa radunando tutta la famiglia intorno a te.
Ora, caro Primetto, puoi guardare indietro e ricordare il tempo trascorso, ma soprattutto ti auguriamo ancora per gli anni futuri tanta salute e gioia di vivere che
ti hanno contraddistinto fino ad ora. Con affetto
La tua famiglia
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VENDESI

Appartamento situato in via Giolitti - zona vecchio Campo Sportivo, terzo piano di una palazzina di quattro, 65 metri quadri
composto da ingresso - cucina - soggiorno - 2 camere matrimoniali - bagno - due balconi - cantina 10 mq - in buono stato - riscaldamento autonomo - parcheggio libero in zona antistante l'appartamento. Compreso arredamento. Classe energetica G. Telefono
393 2890838. Prezzo interessante (Monica).

Nuovo look per il Vapoforno
Inaugurazione in grande stile per il Vapoforno
nei nuovi locali in Corso della Repubblica, dopo
lo spostamento da via Corridoni (dove è rimasto
il laboratorio) ufficializzato sabato 22 dicembre
scorso. La parte estetica, con la cura delle vetrine
del negozio, è stata gestita da Fabio Ruggeri di

Underground che i gestori del forno hanno voluto
ringraziare. I quali gestori, in attività dal 2006,
hanno anche individuato una targa dell’esercizio
che parla di una presenza commerciale che risale
al 1920. Quindi l’anno prossimo sarà, allora, gran
festa in previsione del centenario del Vapoforno!

Un workshop
sul cinema

80 anni per Italo
Martedì 5 febbraio Italo Spitoni ha compiuto 80 anni. Tanti auguri dai familiari e
dagli amici.

1. Luigi Luzi

Il medico appassionato della vita dei Santi dà
alle stampe un ricchissimo volume corredato
da splendide immagini. Un caso unico nella
letteratura di genere. Lodevole!

2. Siliana Mencarelli

La presidente del Cav è foriera di molteplici
iniziative grazie al supporto di quaranta soci
sempre pronti ad intervenire in favore della
vita. Energica!

3. Primo Zamparini

L’ex olimpionico di pugilato compie 80 anni. Gli
viene giustamente dedicata una mostra fotografica a testimonianza di una vita da podio.
Campione!

Premi per Paolo Lacava
Paolo Lacava continua a mietere riconoscimenti con la sua vena
poetica. Primo premio a Fermo e terzo a Barcellona Pozzo di
Gotto, poi sempre in Sicilia a Caccamo nel Palermitano l’estate
scorsa, quindi a settembre secondo premio a Senigallia ed ancora
un primo premio nella spiaggia di velluto. Per concludere altri
tre primi premi in Calabria, l’ultimo dei quali a Reggio il 17
gennaio scorso.

Venerdì 15 febbraio, presso il Teatro “Don
Bosco” della parrocchia Misericordia di Fabriano, alle ore 21, il presidente della Cahiers
du Cinema / Espressione Image e docente
capo-dipartimento di Discipline cinematografica presso l’Accademia Poliarte di Ancona,
Marco Galli, dopo la presentazione di una
lezione con titolo: “Caratterizzazione del
personaggio nel cinema”, avvenuta presso la
biblioteca “Sassi” della città, il 2 febbraio,
con sguardo sulla messa in scena e regia del
personaggio principale di un film e ponendo
l’attenzione verso le scene di presentazioni
narrative iniziali, nel contesto ambientale
della storia, questa volta porrà l’attenzione
sull’analisi di base di un opera classica della
settima arte, con un workshop in cui si discuterà dei significati nascosti delle immagini.
Sarà un’introspezione filmica di superficie, per
capire i simbolismi che sono posti all’interno
di diverse sequenze, tramite l’uso registico
personale, dei vari codici del linguaggio cinematografico e la relativa grammatica.

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.

GLI ANNUNCI
VANNO PORTATI
IN REDAZIONE
ENTRO IL MARTEDI'
POMERIGGIO
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CRONACA

Rilanciare più settori:
turismo, cultura,
artigianato e industria
per evitare che i ragazzi
emigrino altrove

Il lavoro preferito

Messi di fronte alla possibilità di scegliere un lavoro, la prima scelta dei giovani intervistati cade sul pubblico impiego,
opzione preferita dal 32%. Seguono, in ordine, le libere
professioni (24%), un impiego alle dipendenze di una grande impresa (19%), un lavoro in proprio (15%). Pochi (6%)
sceglierebbero un lavoro alle dipendenze di un artigiano o
di una piccola impresa e ancora meno di una cooperativa
(4,4%). Se osserviamo il dato in maniera aggregata, possiamo
dunque dire che la metà (51%) del campione opterebbe per un
lavoro nel pubblico o alle dipendenze di una grande impresa,
poco meno di 4 soggetti su 10 per lavori autonomi o libere
professioni, e una persona su 10 per attività alle dipendenze
di piccole imprese, artigiani o cooperative.

Mappa giovanile
e ricerca sociale
F

a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

ace the work, il lavoro pubblicato di
recente con il contributo dell’Università
di Urbino e commissionato dall’amministrazione comunale di Fabriano, è la
sintesi di una ricerca sui giovani del territorio
condotta dal dipartimento di Economia, Società, Politica. Il coordinamento scientifico
del gruppo di lavoro è stato assicurato da
Eduardo Barberis che ha visionato il lavoro
dei ricercatori. La survey non è da considerarsi rappresentativa, tuttavia la numerosità del
campione ottenuto è in grado di indicare alcuni
orientamenti dei giovani utili a diversi scopi. Ai
fini di questa indagine sono stati considerati 594
questionari dei 644 compilati. Il campione è
dunque costituito da 594 persone, delle quali
431 residenti a Fabriano, 30 a Cerreto
d’Esi e i restanti nei cinque comuni
considerati (Sassoferrato, Genga, Serra
San Quirico, Matelica ed Esanatoglia).
Le tendenze a partire dai dati statistici ci
dimostrano che la popolazione giovanile
del territorio è diminuita di un quarto
senza che ci sia stato un equivalente calo
demografico complessivo. Per ogni quattro giovani che c’erano nel 2002, oggi
se ne contano tre. Le ragioni di questa
flessione vanno ricercate sia in fattori
di natura demografica, sia in elementi
relazionati agli sviluppi del contesto
socio-economico. Il calo si inserisce in
una parabola discendente della popolazione che si è avviata in seguito alla
crisi economica del 2008. E’ interessante notare cosa pensano i giovani per
far sì che si resti nel territorio anziché

emigrare, per costrizione, in altri luoghi. 90
soggetti indicano le opportunità lavorative; 36
il favorire l’innovazione nelle aziende; 33 che
bisognerebbe puntare su eventi come mostre e
festival; 27 su luoghi di ritrovo e divertimento;
26 reclamano maggiore coinvolgimento dei giovani; 22 più percorsi formativi, stages, tirocini;
15 più servizi sanitari e assistenziali; 11 più
attenzione ai trasporti e alle infrastrutture; 10
spazi per attività artistiche e musicali; 10 più
negozi e diversificazione commerciale; 3 più
valorizzazione delle associazioni. Tra i settori
importanti da rilanciare risultano in misura
maggiore il turismo, la cultura, le piccole e
medie aziende artigianali, la grande industria,
l’agricoltura e l’allevamento. Per quanto con-

cerne il capitale sociale, la partecipazione e il
rapporto con le istituzioni, è singolare come
molti ragazzi affermino di non avere alcun impegno e interesse di questo tipo. Altri, in numero
cospicuo, rivendicano un sostegno al volontariato. In ambito nazionale ha recentemente
riscosso credito l’affermazione di Mario Pollo,
sociologo conosciuto nell’ambito della Cei. “I
giovani non nascono su Marte, sono figli della
nostra cultura”, ha affermato. Il monito al mondo adulto è di rifuggire dagli stereotipi, mentre
l’invito è ad assumersi la responsabilità di aver
rubato loro il futuro. Infine la provocazione: “I
giovani nativi precari possono insegnarci una
progettualità radicalmente diversa alla programmazione, che nell’umano non funziona”. Uno
dei tratti peculiari delle nuove generazioni è la
difficoltà a stabilire rapporti significativi con
gli altri, frutto della tendenza a
relazionarsi sul modello dei social
media, caratterizzato per lo più
dall’inautenticità. Come a dire:
mi presento secondo una certa
maschera e mantengo un livello
di comunicazione che non metta
in crisi le reciproche maschere.
Per questo si preferiscono le relazioni virtuali, perché è più facile
gestirle. Oggi, per la complessità
sociale, la persona manifesta
identità diverse a seconda del
contesto in cui si trova. Questa
poliedricità consente di avere un
insieme di valori e di modelli di
vita, ma senza gerarchizzarli: non
esiste un centro simbolico che fa
sì che alcune credenze diventino
egemoni.

Maria
Emery

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 9 e domenica 10 febbraio
GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215
DISTRIBUTORI
Domenica 10 febbraio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 10 febbraio
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Dal basket alla politica

Parla Olindo Stroppa: da voce al palasport a voce dell'opposizione
di GIGLIOLA MARINELLI

V

oce radiofonica molto
amata dell’emittente
Radio Stereo Marche,
speaker ufficiale del
Fabriano Basket nel periodo d’oro
della squadra, organizzatore e
presentatore di eventi di successo,
comunicatore a tutto tondo nonché
capogruppo di Forza Italia e Consigliere comunale di minoranza.
Olindo Stroppa, “the voice”, ci
racconta la sua Fabriano.
Sei una delle voci più rappresentative di Fabriano. Hai raccontato
la nostra città attraverso un microfono: com’è cambiata in questi
ultimi decenni?
E’ cambiata e molto. Sono della
generazione che alle 17 si radunava
a casa con gli amici per vedere
“La tv dei Ragazzi” e non tutti
avevano la televisione, che faceva la
colletta e con 55 lire compravamo
cinque sigarette sfuse e si andava a
ballare in cinque dentro la 500. Ho
avuto la voglia di fondare con un
gruppo di amici, nel 1976, nel boom
delle radio libere, Radio Stereo
Marche. Questo mi ha permesso di
vivere da una posizione privilegiata
i grandi cambiamenti avvenuti in
quel periodo. In poco più di un
decennio Fabriano, da un’economia
agricola e artigianale, è diventata
una delle città più industrializzate
d’Italia, con un reddito pro capite
elevato. Poi con il nuovo millennio,
che abbiamo salutato con grande
entusiasmo, tutto è cambiato. Sono
stati fatti degli errori nel periodo di
massimo splendore: è storia recente
e saranno i posteri a giudicare, ma

sta a noi cercare di rimediare.
Il cambiamento ha
interessato anche la
comunicazione. Come ti
ritrovi in questo nuovo
mondo “social”?
Da giovane il telefono
lo usavo solo per
comunicazioni
importanti. La
ragazza si chiamava dalla
cabina con
i gettoni
telefonici,

mentre per “acchiappare” si
dovevano fare le vasche lungo il
corso. A dire il vero sono stato un
precursore dei social perché nel
1976, da dentro una stanza e dietro
ad un microfono, comunicavo con
il mondo esterno, mandavo dediche,
auguri, messaggi, informazioni su
appuntamenti clandestini attraverso
la radio, nel programma dediche
che ho condotto per anni. Ero il
Facebook dell’epoca. Poi è arrivato
il cellulare e sono diminuite le
vasche. Uso i social, altrimenti
sarei fuori dal mondo moderno,
ma prediligo il confronto diretto.
Stiamo perdendo l’essenza del
socializzare e si sta perdendo anche
il dialogo in famiglia. E questo è
un male.
Cosa resta dell’esperienza ma-

turata a contatto dei radioascoltatori con Radio
Stereo Marche?
Gli anni della radio sono
stati fra i più belli della
mia vita, mi hanno aiutato a
crescere, ad
entrare in
contatto

con il mondo, ad essere estroverso.
Ti svelo un segreto: la radio mi ha
“dato” il lavoro che ho svolto nella
vita, l’informatore scientifico del
farmaco. Risposi ad un annuncio
di lavoro sul “Corriere della Sera”.
Al colloquio parlammo per un’ora
di radio, di come si creava un
palinsesto dei programmi. Solo
alla fine discutemmo della mia
preparazione scientifica. Andai via
deluso, ma dopo alcuni giorni mi
comunicarono che la loro scelta era
ricaduta su di me. Come è cambiata
la radio? Noi avevamo un contatto
diretto con gli ascoltatori, ci invitavano alle cene, ai compleanni,
alle feste paesane. Gli studi erano
sempre pieni di persone e ho ancora
amici conosciuti lì. Ora la radio è
un’azienda e come tutte le aziende

di successo deve essere altamente
professionale.
Hai vissuto e raccontato attraverso le tue radiocronache la diretta
dal Palaguerrieri, i trionfi e le
glorie del Fabriano Basket. Come
vedi la nuova squadra cittadina e
come è modificato l’approccio con
il basket locale?
Ho iniziato a seguire il basket negli
anni Sessanta, al campetto di San
Benedetto. Ci giocavano alcuni
miei compagni di liceo. Rapidamente, vincendo tutte le categorie,
siamo approdati in serie A/2. Era
l’anno 1979, trasmettevamo le
partite in radiocronache diretta
da Radio Stereo Marche. Sono
stato lo speaker delle partite al
palazzetto per vent’anni, dal 1988
fino all’ultimo campionato di serie
A del 2008. Ho vissuto momenti
molto emozionanti, conosciuto
tanti campioni, urlato per anni
“Monroeee… treee… puntiiiii”.
Come dimenticare un’epoca così
intensa, i caroselli delle auto per
le promozioni in A/1? Fabriano
era una delle capitali del basket al
pari di Milano, Bologna, Pesaro,
Cantù. La passione è rimasta con
lo stesso entusiasmo di allora,
tanto che attualmente abbiamo il
pubblico più numeroso della serie
B. Possiamo dire che Fabriano è il
basket e il basket è Fabriano. Voglio
ricordare due grandi personaggi di
questo sport: Giuliano Guerrieri e
Giuliano Ceresani.
L’amore per Fabriano ti vede
impegnato anche in politica.
Ho sempre messo a disposizione
le mie modeste qualità per la città,
il basket, il Palio di San Giovanni,

Ancora incerto il futuro dei 'nonnini'
Il Tar non ha concesso la sospensiva nei
riguardi del centro diurno Iris di Fabriano,
motivando unicamente che l'albergo non
è provvisto di autorizzazione per l'esercizio di attività di struttura socio-sanitaria
per anziani o soggetti in condizioni di
non autosufficienza e per mancanza dei
requisiti strutturali ed igienico-sanitari
imposti dalla disciplina di settore. Comunque l'attività alberghiera potrà continuare ed essere svolta regolarmente. A
seguito dell'ordinanza del Tar che non ha
concesso la sospensiva e che chiaramente
ed ovviamente va rispettata ed in attesa
di eventuali altri sviluppi, diversi ospiti
dell'hotel stanno cercando altre soluzioni
e infatti, 4 ospiti che erano in graduatoria,
sono stati inseriti in strutture di Fabriano
e Cerreto d'Esi. Vi sono invece altri ospiti
che, non essendo in lista, hanno evidenti
e gravi difficoltà di ricollocazione. Così
come auspicato anche dal sindaco e dai
legali dell'Hotel Gentile e dei parenti,
gli stessi si incontreranno nei prossimi
giorni al fine di trovare una soluzione
condivisa che contemperi le esigenze
di tutti. A questi ultimi sviluppi vanno
aggiunte le precisazioni fatte dalla Mbn
S.r.l., Società che gestisce l'Hotel Gentile da Fabriano. “Innanzitutto l'Hotel
Gentile è un albergo e non una residenza
protetta”, pertanto la Società ribadisce
“di non aver in alcun modo violato la
legge. Ciò è stato espresso nel ricorso al
Tar e sarà oggetto di giudizio quando il
ricorso verrà deciso nel merito. Oltretutto

è bene sottolineare un fatto di cui l'opinione
pubblica non è a conoscenza e cioè che
manca il regolamento attuativo della Legge
Regionale sulle residenze protette. In sostanza, non esiste alcun riferimento attuale
a cui eventualmente rapportarsi. In secondo
luogo, è bene precisare una volta per tutte,
che gli ospiti ed i parenti sono da sempre
perfettamente a conoscenza di tutta la situazione, ciò nonostante le ordinanze siano
state, incomprensibilmente dal punto di vista
giuridico, notificate solo alla Mbn e non a
loro. Piuttosto l'Ente avrebbe potuto agire in
maniera meno frettolosa, non arrogandosi i
poteri di necessità ed urgenza, tra l'altro non
presenti. Anche ciò sarà oggetto del giudizio
di merito del Tar Marche. Contro l'improvvisa iniziativa natalizia comunale soccorre
anche la notoria considerazione che tutti gli
ospiti hanno sempre apprezzato il trattamento
alberghiero loro fornito”. A queste considerazioni la società che gestisce l’hotel “pur
riservandosi di ricorrere, se necessario, al
Consiglio di Stato sulla mancata sospensiva”
tiene a precisare che “non risponde al vero
che ci siano state anomalie nella gestione
dell'albergo. E' vero invece che dalla visita
dei Nas in poi è stato un susseguirsi di iniziative ispettive sull'albergo con la speranza di
trovare qualche magagna a supporto dell'ingiustizia che la Mbn sta subendo. Ebbene,
allo stato attuale, niente di anomalo è emerso,
se non una piccola prescrizione riguardante
un piccolo tavolino con il piano di legno e
non di acciaio. Non ci sono altre prescrizioni
notificate”. Alla luce di quanto sin ora dichia-

rato la Società “rinvia al mittente tutte le
strumentalizzazioni operate” e inserisce
un'ultima riflessione, ovvero “l'attuale
situazione economica ed imprenditoriale cittadina. La Mbn è proiettata verso
la valorizzazione di alcune iniziative
economiche che potrebbero risvegliare
l'atrofizzata capacità imprenditoriale
della città. L'importante ora è capire
se la pubblica amministrazione intende
favorire lo sviluppo e la nascita di nuove
iniziative economiche, non intralciando,
ma supportando chi intende mettersi in
gioco. La Mbn, per parte sua, sta valutando l'opportunità, anche in considerazione
all’economicità, di adeguare la struttura
per un’effettiva residenza protetta per
anziani, nei tempi e nei modi necessari.
Ai posteri l'ardua sentenza”.
Daniele Gattucci

le associazioni. Sono fabrianese ed
amo la mia Fabriano. Oggi abbiamo
la politica con la p minuscola, da
vendere agli elettori a qualsiasi
prezzo. Io sono un “piazzarolo”, mi
piace stare con le persone anche per
capire la politica.
Cosa ti preoccupa e cosa temi per
la nostra città? Cosa ti delude e ti
lascia perplesso?
Mi preoccupa la crisi economica,
la mancanza di lavoro, la fuga dei
giovani, le famiglie in difficoltà.
Temo l’invecchiamento della
popolazione ed una mancanza di
ricambio generazionale. Mi delude
la mancanza di una programmazione politica che cerchi di risolvere i
principali problemi del territorio,
come la mancanza di confronto e
gli atteggiamenti spesso arroganti
di chi governa la città. Mi lascia
perplesso questa tranquillità dei
cittadini, da far sembrare che la
realtà venga vissuta come un sogno.
Stiamo investendo molte energie
nell’Annual Meeting delle Città
Creative Unesco 2019. Credi che
sia un’opportunità per Fabriano?
Sarà una grande opportunità che
richiede grandi investimenti, ma
non vedo un enorme coinvolgimento. Saremo per una settimana sulla
ribalta internazionale. Mi auguro
che tutto non finisca con il calare
del sipario come avvenuto in occasioni precedenti: vedi Poiesis, la
mostra del Gentile ecc. A proposito:
che fine hanno fatto le cappelle
gotiche? Le hanno dimenticate
anche i fabrianesi? Spero, facendo
tesoro delle esperienze passate, che
questa volta il finale sia scritto in
maniera diversa.

Ufficio Inps,
ormai salvo
"L’ufficio Inps di Fabriano è salvo". L’annuncio è stato dato dal sindaco Gabriele
Santarelli dopo una serie di riunioni con i
vertici dell’Istituto nazionale di previdenza
sociale. La presa di posizione arriva dopo tre
mesi dall’allarme circa la soppressione della
sede della città della carta per colpa della circolare 96 del 21 settembre 2018 che sancisce
solo la sopravvivenza degli uffici che godono
di particolari parametri. Nell’entroterra dove
risiedono più di 8 mila disoccupati il servizio,
quindi, rimane attivo. Anzi, viene potenziato.
"Ho parlato con la direzione provinciale che ha
escluso categoricamente la volontà di andare
via da Fabriano facendosi portavoce anche
del direttore regionale, Alessandro Tombolini. Stiamo collaborando – annuncia il primo
cittadino - per la ricerca di una nuova sede più
adeguata rispetto a quella attuale in via De
Gasperi. Inps sta valutando un’alternativa che
come Comune di Fabriano avevamo suggerito
tempo fa e speriamo che presto possa essere
messa a loro disposizione". Il regolamento
approvato lo scorso settembre stabilisce i
parametri che giustificano la presenza di una
sede sul territorio: popolazione residente non
inferiore a 60.000 abitanti; personale assegnato
superiore alle 10 unità; tasso di ipercopertura
(rapporto percentuale 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 massimo di 30 minuti, e il totale
della popolazione residente nel bacino preso
in considerazione) inferiore al 60%. Fabriano
non raggiungeva nè il primo requisito, né il
secondo avendo solo 9 persone in organico.
Marco Antonini
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Riportare qui il Tribunale

Lo chiedono avvocati e cittadini per evitare di raggiungere sempre Ancona
di MARCO ANTONINI

R

iportare subito la sede
distaccata del Tribunale
di Ancona a Fabriano. E’
quando chiedono gli avvocati della città della carta e anche
tanti cittadini costretti, anche per
una successione, a raggiungere il
capoluogo di regione attraversando
la strada cantiere 76. Ad alzare la
voce anche l’ex senatrice fabrianese Serena Fucksia, nella passata
legislatura prima con il Movimento
5 Stelle, poi al Gruppo Misto. "Si
parla a Fabriano di rivedere la sede
Inps, quella del Giudice di Pace,
quella dell'Agenzia delle Entrate,
tutto opportuno e importante –
dichiara - ma la questione della
sede distaccata del tribunale di
Ancona a Fabriano i parlamentari
marchigiani, in particolare quelli
del posto, la vogliono portare sul
tavolo delle urgenze o no? Perché
è veramente prioritaria da tempo
ed oggi, con i lavori fermi sulla
SS 76, ancora di più". Il Tribunale, in città, se ne è andato nel
settembre 2013. Nella sede situata
lungo viale Zonghi, nell’ex palazzo
delle scuole Fermi, è rimasto solo
l’ufficio del Giudice di Pace che,
comunque, ha rischiato più volte
di essere soppresso. Una decina gli
impiegati che prestavano servizio
a Fabriano, in un tribunale vero e
proprio, dove si svolgevano udienze sia civili che penali e anche
esecuzioni mobiliari. In passato
c’era addirittura un giudice stabile
in organico, con sede proprio nella
città della carta, per le udienze del
settore civile, mentre quelli del
penale facevano avanti e dietro da
Ancona.

Tribunale
soppresso

La musica è cambiata dal 2013
con la soppressione del Tribunale e il trasferimento di tutto
il personale nel Capoluogo di
regione. A rimetterci non sono
stati soli i dipendenti (chi risiede

L’Associazione Giuridica Fabrianese ‘Carlo Galli’ giovedì 24
gennaio è stata ricevuta dal presidente del Tribunale di Ancona
Giovanni Spinosa.
Oggetto dell’incontro, richiesto
dall’Associazione Giuridica e al
quale erano presenti, oltre ad una
delegazione dell’Associazione, la
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona
Serenella Bachiocco e il Consigliere dell’Ordine e assessore del
Comune di Fabriano Francesco
Scaloni, sono state le problematiche inerenti il mantenimento
dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Fabriano.
“Il presidente del Tribunale si
è dimostrato molto disponibile a valutare, di concerto con
l’amministrazione comunale
di Fabriano e nell’ambito delle
proprie competenze, le possibili
soluzioni alle criticità che rendono maggiormente oneroso per
il Comune di Fabriano il mantenimento dell’ufficio giudiziario”
dichiarano i componenti della
delegazione presente all’incontro.
“Il problema del mantenimento a

qui per andare a lavorare alle 8
deve prendere il treno regionale
delle 6), ma anche tutti coloro che
hanno bisogno dei servizi erogati
dal tribunale. Si parla non solo di
cause, ma anche dell’importante
ruolo ricoperto dalla cancelleria
nell’ambito di successioni, testamento, amministratore di sostegno
dove c’è bisogno di affiancare un
soggetto privo in tutto o in parte
di autonomia, per effetto di una
menomazione fisica o psichica. Se
prima si andava, quindi, ad Ancona
solo per l’Appello, adesso la sede
lungo Corso Mazzini è diventato
l’unico punto di riferimento anche
per i fabrianesi costretti a lunghi
viaggi in treno (che non termina
più alle Muse ma ti costringe a
prendere l’autobus dalla stazione
Centrale) o in auto sulla 76 dove
il limite è spesso, tra Fabriano
e Serra San Quirico, fermo a 40
chilometri orari. Serena Fucksia
sollecita, quindi, il ritorno della
sede distaccata in città. "Nel nostro
Comune non mancano gli edifici
già idonei possibili – spiega – e
non c’è nessun costo aggiuntivo di
affitto da considerare. Penso all'ex

sede della Pretura, all'ex Fermi, ma
anche a molti altri possibili edifici, eventualmente da recuperare,
tramite riqualificazione e magari
cambio destinazione d'uso. Anni fa
il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, concordò, con la
proposta che le avanzammo la senatrice Maria Paola Merloni ed io,
poi la stessa decadde da Ministro
e con lei quella promessa". L’ex
parlamentare ha invitato l’attuale
ministro, Alfonso Bonafede ad
un incontro con gli avvocati della
zona per testare le problematiche.
"Se non ora con amministrazione
comunale grillina e Ministro della
Giustizia grillino quando?" conclude Fukcsia.

Gli avvocati

La sede distaccata del tribunale di
Ancona a Fabriano? Una questione nazionale che riguarda tutte
quelle realtà italiane soppresse
negli anni e non un caso isolato
in quanto sede disagiata causa
infrastrutture carenti. Non è facile
riportare il Tribunale nella città
della carta perchè ci sono ben

220 sedi disaccate che vorrebbero
riaprire, in altrettante città, alcune
in contesti peggiori del nostro.
L’avvocato Enrico Carmenati ha
combattuto molto per evitare, nel
2013, la soppressione del Tribunale. "Una sconfitta, per tutti,
all’epoca – commenta – perchè in
pochi hanno capito le reali conseguenze drammatiche di quella
decisione che avrebbe tagliato
tutte le sedi distaccate italiane.
Oggi possiamo dire con certezza
che questa è una questione politica
da affrontare su scala nazionale. Il
malfunzionamento della giustizia,
in Italia, passa anche da qui: il
taglio di queste sedi ha influito e
non poco. A rimetterci non solo i
cittadini, ma anche il personale in
servizio nei tribunali e gli avvocati.
Non è facile ottenere la riapertura
nonostante la sede di Fabriano sia
l’unica disagiata nelle Marche con
strade difficili da percorrere sia
d’estate che d’inverno".
Diversi i legali che hanno preso
posizione. "Sono certamente favorevole alla riapertura in città – dice
l’avvocato Riccardo Ragni - in
quanto il tribunale rappresenta un

Giudice di pace, le soluzioni
L'associazione Carlo Galli intenta a mantenere l'Ufficio
Fabriano dell’Ufficio del Giudice di
Pace – come ci ha espresso il sindaco
Gabriele Santarelli in un recente
incontro da noi richiesto - è legato

ad un aumento dei costi necessari
per mantenere l’ufficio”.
Tali costi sono da imputare soprattutto agli oneri di spesa relativi al

personale comunale utilizzato e al
fatto che la suddivisione proporzionale dei costi tra i Comuni che
rientrano nel mandamento (oltre a
Fabriano ci sono Cerreto d’Esi, Sassoferrato, Serra San Quirico, Genga
ed Arcevia) per la prima volta sembra non trovare la condivisione alla
partecipazione di spesa degli altri
Comuni. Se così fosse, a Fabriano
sarebbe lasciato l’onere di mantenere per intero il costo di un ufficio
di cui beneficiano anche i cittadini
di altri Comuni, creando problemi di
bilancio. “Riteniamo che il mantenimento a Fabriano dell’Ufficio del
Giudice di Pace sia una questione di
primaria importanza per i cittadini
del nostro territorio. Lo spostamento
ad Ancona anche di questo servizio
penalizzerebbe non gli avvocati, che
dopo la soppressione della sezione
distaccata di Fabriano si recano già
quotidianamente al Tribunale di

presidio di giustizia fondamentale
per il nostro territorio ed un servizio essenziale per la cittadinanza,
soprattutto alla luce della situazione di quasi isolamento nella quale
versa Fabriano. L’impresa è ardua,
poiché dovrebbe essere adottato un
provvedimento legislativo ad hoc,
il quale comporterebbe, inevitabilmente, la proposizione di tutta una
serie di richieste da parte di tutte
le città italiane private del loro
tribunale". In primo piano, quindi,
torna anche la strada cantiere, la
direttrice Ancona-Perugia, i cui
lavori sono fermi da più di 6 mesi.
L’avvocato Sergio Girolametti, infatti, auspica "il ritorno della sede
distaccata perchè così si eviterebbero tanti disagi viste le condizioni
della SS 76 tra Fabriano e Serra
San Quirico. Bisogna, poi, fare tutto il possibile per evitare anche la
chiusura dell’ufficio del Giudice di
Pace". Recentemente, infatti, sono
arrivate le decisioni dei consigli
comunali di Sassoferrato e Genga
di non rinnovare la convenzione
per il mantenimento del Giudice
di Pace per motivi economici.
"Più che al Tribunale – dichiara
il sindaco di Fabriano, Gabriele
Santarelli – dobbiamo concentrarci per salvare il Giudice di Pace.
Abbiamo trasferito a novembre
le spese del 2018 alle quattro
amministrazioni (la convenzione
coinvolge anche Cerreto d’Esi e
Serra San Quirico), e incontrato e
ascoltato in una riunione apposita
i sindaci a cui abbiamo sottoposto
un prospetto dei costi per il 2019».
Una spesa insostenibile. Se nel
2017 costava 124mila euro, nel
2018 la spesa ha sfiorato i 170mila
che diventeranno 180 quest’anno.
Sassoferrato ha speso 5.500 euro in
più, Cerreto d’Esi altri 3mila, Serra
San Quirico 2.100 e Genga 1.300,
e Fabriano, 24mila. Un aggravio
spiegato dal ritorno nell’organico
di uno dei tre dipendenti, quello
“prestato” dall’Unione Montana
con la qualifica “categoria D” e
l’arrivo di un dipendente dal Comune di Fabriano.

Ancona, bensì tutti coloro che
dovrebbero spostarsi ad Ancona
per le cause di valore minore
(incidenti stradali, risarcimenti di
modesta entità, contravvenzioni al
codice della strada e multe), che
sono quelle che maggiormente
coinvolgono i cittadini comuni,
oltre che per ottenere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
per le eredità e successioni e per le
asseverazioni di perizie tecniche,
rese necessarie per le pratiche
amministrative, in particolare per
quelle relative alla ricostruzione
post terremoto ”.
Per tale ragione l’Associazione
Giuridica Fabrianese ‘Carlo
Galli’ - che annovera tra gli
associati la gran parte degli
avvocati fabrianesi - coadiuvata
dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Ancona, continuerà
ad impegnarsi per mantenere a
Fabriano l’unico ufficio giudiziario rimasto, promuovendo le
relazioni istituzionali tra i soggetti
coinvolti e rendendosi promotrice
di iniziative finalizzate a sensibilizzare le amministrazioni degli
altri Comuni interessati.
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E' stop
al punto nascita

E' arrivata la doccia fredda dell'annuncio
ed ora ci sono pochi margini di speranza

C

di MARCO ANTONINI

hiude il punto nascita dell’ospedale. Dopo anni di speranze e battaglie è arrivata il
31 gennaio la doccia fredda tramite il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. "Il
Ministero della Salute ci ha chiesto di trasmettere l’atto formale di chiusura del punto
nascita di Fabriano". Il sindaco Santarelli: "Verificherò gli atti e ognuno, Ministero
compreso, se così sarà, dovrà prendersi le sue responsabilità. Il documento è stato prodotto e
inviato dal Comitato Percorso Nascite Nazionale e non dal Ministero. Spero che questo possa
consentire di avere margini di manovra prima di prendere decisioni affrettate". Dal reparto il
dottor Antonio Cutuli: "Noi andiamo avanti. I colori e la festa intorno a noi ci danno ragione".
L’unica sala parto dell’entroterra, si avvia, tranne nuovi colpi di scena, alla chiusura. Non si
nascerà più nella città della carta. "La Regione – dichiara il presidente - per garantire massima
sicurezza a tutte le donne del fabrianese, attiverà immediatamente il percorso della gestione
della gravidanza". Gradualmente i parti da Fabriano andranno verso altre strutture su scelta della
donna. Ginecologi e ostetriche che hanno seguito la donna la accompagneranno nell’ospedale
prescelto. Su Fabriano rimarrà l’attività di gestione pre-parto e post-parto, quella ginecologica
e l’assistenza pediatrica specialistica. A nulla sono servite le manifestazioni in piazza, la raccolta di migliaia di firme, la presa di posizione dei sanitari. Anche la carenza di medici non ha
giocato a favore.
"Chiudere questo reparto è un impoverimento per le comunità della nostra montagna. Dal
Governo ci aspettavamo un moto di sensibilità e attenzione per quella parte del territorio, ma
così non è stato" l’affondo finale del governatore. Adesso è tempo delle polemiche politiche.
Da una parte la regione Marche che due anni fa ha chiesto la deroga per la sopravvivenza del
reparto che effettua circa 300 parti l’anno, dall’altra il Comune di Fabriano, con il sindaco pentastellato, Gabriele Santarelli. "Apprendo con sconcerto quanto dichiarato da Ceriscioli che si
è ben guardato dal comunicarmi in anticipo la notizia. Sto cercando di verificare di che tipo di
documento si tratta e chi lo ha inviato. Il problema – ribadisce il primo cittadino - è la carenza
di personale che la Regione dovrebbe garantire da tempo. La Regione ha avuto la possibilità di
derogare in autonomia, ma ha deciso di non farlo. Ceriscioli si tenga le lacrime di coccodrillo e
le considerazioni che arrivano in ritardo e che rimangono solo parole delle quali non sappiamo
più che farcene sulla strategicità del reparto. La richiesta di deroga – conclude – è arrivata pochi
mesi prima della risposta da parte del Comitato Percorso Nascita e non due anni fa".
Mentre i cittadini studiano nuove mosse, Patrizia Terzoni, deputata Movimento 5 Stelle annuncia:
"Resto in attesa insieme al sindaco di Fabriano di capire dove sia la verità. Una cosa è chiara: il
punto nascita di Fabriano, ultimo rimasto nell'entroterra, non deve chiudere". Il riferimento è a
quanto detto, pochi giorni fa, dal Ministro della Salute su una possibile modifica dell’accordo

Il sopralluogo del sindaco Santarelli al Profili

Stato-Regione per il mantenimento della sala parto nelle aree disagiate. Anche Olindo Stroppa, Forza Italia, attacca: "Visto lo stretto contatto fra la nostra amministrazione e il ministro
chiedo che venga fatta chiarezza". Andrea Giombi, consigliere Fabriano Progressista: "È ora di
una azione in sinergia delle forze politiche fabrianesi, dobbiamo uscire da questo isolamento
politico. È ora che la Giunta Santarelli intrattenga rapporti con la Regione ed il Ministero per
la tutela del nostro territorio e la finisca di avanzare critiche inutili". Tutti lo sanno: Il punto
nascita di Fabriano è una realtà strategica per il territorio già duramente colpito dal terremoto
e garantisce un servizio di presa in carico per la donna in gravidanza in prossimità dei centri
abitati più isolati di un territorio in area sisma.

DUE INCONTRI
PER LA MOBILITAZIONE
Armatevi di pazienza, imparate la strada
a memoria perché il navigatore va in tilt
sulla strada cantiere tra Marche e Umbria,
sperate di non trovare incidenti gravi o
mezzi pesanti in difficoltà nelle gallerie a
doppio senso di circolazione. E’ il consiglio più utile alle gestanti che, salvo colpi
di scena improvvisi, da metà febbraio
dovranno percorrere tanti chilometri per
andare a partorire dopo la chiusura del
punto nascita di Fabriano ed evitare di
nascere nelle gallerie. Un’odissea vera e
propria, sulla SS 76 trasformata in percorso
ad ostacoli causa lavori infiniti, che non
è stata considerata da chi ha deciso che
l’entroterra, già colpito dal sisma due volte
in 20 anni, deve fare a meno anche della
sala parto. Una decisione politica, questa, a
seguito della cronica assenza di pediatri nel
reparto sito al secondo piano dell’ospedale
Profili e per colpa della crisi lavorativa che
fa fare meno figli. Per le mamme ci sono
due strade: Jesi, in Vallesina, o Branca,

Una manifestazione di protesta ad Ancona per il 12 febbraio prossimo.
Questo quanto annunciato dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, in difesa del Punto nascita dell’ospedale cittadino Proﬁli. «Partiremo il 12 febbraio
intorno alle 8.30, ciascuno con la propria automobile e organizzando un serpentone, per porre l’attenzione anche sullo stallo dei lavori Quadrilatero di
raddoppio della SS. 76 fermi da mesi. Arriveremo in occasione della prossima
seduta del consiglio regionale per dire “no” alla chiusura del nostro Punto
nascita e per cercare di far capire al presidente della Regione Marche, Luca
Ceriscioli, che deve assumersi le proprie responsabilità», annuncia il primo cittadino fabrianese. Un altro presidio è in programma sabato 9, alle 10, davanti al nosocomio cittadino. Da qui poi partirà un corteo che arriverà ﬁno al
centro storico.
«Conﬁdiamo nella massima partecipazione non solo dei fabrianesi e dei residenti nei comuni dell’Ambito 10, ma di tutti gli enti che gravitano sul nostro
ospedale», evidenzia ancora Santarelli che speciﬁca, inoltre, come il primario
del reparto di Ostetricia del presidio ospedaliero di Fabriano, Marta Mazzarini,
abbia ricevuto la comunicazione che il Punto Nascita debba essere chiuso entro la ﬁne del mese di febbraio.

Per le mamme ci sono due strade:
o la Vallesina o l'Umbria con Branca
in Umbria, le due strutture più vicine. Che
succederà dal punto di vista pratico? Innanzitutto scompare la scritta “nato a Fabriano” sui
documenti. Un segno di appartenenza in meno:
potrebbe essere la strada che conduce allo spopolamento dell’entroterra. Poi c’è da pregare
di avere sempre tempo e che il piccolo che sta
per nascere non abbia troppa fretta perché le
curve non si possono addrizzare, gli stop vanno
rispettati e le deviazioni e le curve improvvise
vanno percorse con velocità ridotta. E’ la SS
76 il possibile teatro della vita che nasce. Da
Fabriano, per raggiungere gli altri ospedali ci
sono tanti chilometri che separano la sala parto
chiusa da quelle aperte. Per arrivare a Branca,
in Umbria, bisogna percorrere da Fabriano
città 25 chilometri. Se una mamma con le

doglie parte da una delle tante frazioni in alta
quota i chilometri diventano 35-40. Il tempo
di percorrenza? 33 minuti dal centro, 39 da
Nebbiano, 43 da Moscano solo per fare qualche
esempio. Una volta preso lo svincolo Ovest
sulla 76 inizia il cantiere – fermo da 7 mesi
– con limite a 40 km/h, l’uscita SassoferratoCampodiegoli è chiusa, il navigatore in auto si
perde una volta che raggiunge la lunga galleria
di Fossato di Vico. I telefonini non prendono.
Per arrivare all’ospedale di Jesi, invece, servono 44 minuti dal cuore di Fabriano: sono 46
i chilometri che separano la città della carta
da quella della Vallesina. In mezzo, oltre al
traffico locale una volta arrivati a Jesi, ci sono
11 gallerie monotubo, deviazioni obbligatorie
tra una galleria e un’altra e il limite fisso a 40

km/h perché la tratta è pericolosa. I minuti
diventano 50 e i chilometri 51 se partiamo
da Marischio, una delle frazioni più popolose del Comune. I chilometri salgono a 60
e i minuti a 57 se la mamma in dolce attesa
si mette in viaggio da Campodonico, 558
metri sul livello del mare. 43 minuti, in
prevalenza percorrendo curve, se si parte
da Poggio San Romualdo, alle pendici di
monte San Vicino, 936 metri sul livello
del mare. Meteo permettendo. Quassù
quando nevica – e quest’anno sembra non
finire mai la stagione della coltre bianca
e delle temperature sotto zero che gelano
la strada ogni mattina al punto che alcuni
giorni fa anche un pulmino si è ribaltato
a Sassoferrato – muoversi diventa sempre
più difficoltoso. Cosa altro aspettarsi? Che
siano tutti parti naturali senza emergenza
e corsa contro il tempo. O un parto sotto
le gallerie o un altro taglio all’ospedale di
Fabriano?
m.a.
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La dura prigionia
di Luigi Boselli

di GALLIANO CRINELLA*

L

a “Giornata della
Memoria”, celebrata in tutto il paese e
con un grande coinvolgimento delle giovani
generazioni, ci ha riportato,
in primis, alle sofferenze patite dagli ebrei vittime della
Shoah, alle stragi di vite
umane ordite dalla mente
perversa di Hitler.
A condividere le sofferenze
delle vittime della Shoah vi
furono, tra gli altri, anche
gli IMI (“Internati Militari
Italiani”), i prigionieri di
guerra, ma non riconosciuti
come tali, rastrellati e catturati dopo l’8 settembre del
1943. Furono circa 730.000
i prigionieri italiani deportati nei lager nazisti. Vi fu,
tra questi, anche il dottor
Luigi Boselli, piacentino e
fabrianese di adozione, il
fondatore della Farmacia
Popolare ben noto e caro
ai fabrianesi, che nel 2003
volle raccogliere le sue memorie degli anni di prigionia
in un volumetto curato dal
sottoscritto e pubblicato
dalle Edizioni QuattroVenti
(Appunti e ricordi degli anni
di prigionia, 1943-44-45).
La sua prigionia ebbe inizio
a Mantova nel settembre
1943 e fu durissima, essendo stato tra coloro che non
collaborarono con il regime.
Partito da Mantova, venne
portato nei lager di Thorn,
Cszestokowa, Leopoli e
Wietzendorf. Il periodo
trascorso in quest’ultimo
campo di concentramento fu

il più terribile, a causa della
fame, del freddo e delle sevizie subite. Al tempo stesso,
tuttavia, non mancarono in
quelle situazioni disumane
gesti di carità e di solidarietà
raccontati nel suo scritto.
Chi ha potuto ‘sperimentare’
la bontà e la generosità del
dottor Boselli non può meravigliarsene. Nel volume
si trovano anche accenni a
Giovanni Guareschi e al suo
ben noto Diario clandestino
1943 – 1945. Anche Guareschi, giornalista e scrittore
di razza, amato e apprezzato
da Boselli, sostò nel lager di
Wietzendorf.
La resistenza degli IMI non
era stata determinata, salvo
eccezioni, da uno specifico
antifascismo. Le motivazioni della Resistenza erano
varie. Guareschi li ha definiti
“volontari del lager”, quasi
a suggerire un’espiazione.
C’era senz’altro, in molti,
il senso di appartenenza
all’esercito nazionale e il
senso della fedeltà alla parola data al re, alla patria.
In questa proiezione erano
“badogliani” (lo conferma
anche Boselli), partecipando di quello spirito delle
forze dell’esercito italiano
ricostituitosi al Sud, grazie
anche a un appello lanciato
da Benedetto Croce, che si
affiancava allo sforzo militare degli anglo-americani
(il CIL, Corpo Italiano di
Liberazione).
Nel suo racconto autobiografico Boselli lascia trasparire lo shock dell’arrivo
della guerra e del cambia-

Luigi Boselli in un ritratto dell'amico Spagnoli

mento. Lui è Sottotenente
addetto ai viveri nel 17°
Reparto Fanteria della Divisione Acqui, a Cremona,
e ad appena 30 km, cioè a
Piacenza, ha la mamma e la
sorella, che possono fargli
visita. C’è la guerra, ma la
situazione è di quasi normalità. Il 25 luglio ha suscitato
la speranza che la guerra per
l’Italia stesse per finire. Poi
lo shock: nel pomeriggio
dell’8 settembre è catturato
dai tedeschi e gettato in un
carro ferroviario usato per
il bestiame, stipato all’inverosimile di altri militari
come lui. Per quattro giorni
non può bere, né mangiare,
né sapere dove lo stanno
portando. Approdò poi nel
campo di Wietzendorf, nella
Germania occidentale, fra
Colonia e Hannover, nel
corridoio aereo degli anglo
americani, e lo scoprirà
poi. La prima reazione è di
disperazione e quella di la-

sciarsi morire. Poi, come per
istinto, la ritrovata vitalità,
frutto forse di una reazione
del sé. Di qui l’imperativo di
restare “vivi”. “Non muoio
neanche se mi ammazzano”,
ha scritto Guareschi, e Boselli si riconosce in quella
divisa.
Restare vivi significa valorizzare la vita dove il valore
della vita è nullo, come
dimostrano le improvvise
esplosioni di violenza. A un
internato vengono fracassati
i denti per non aver dato la
precedenza a un militare
tedesco; in precedenza, una
donna polacca era stata uccisa sul posto perché canticchiava l’aria di una canzone
italiana mentre i prigionieri
passavano sotto la sua finestra. Restare vivi significa
resistere alla sofferenza, non
cadere nella disperazione
del suicidio, ma soprattutto
non cadere nell’abbrutimento, restare vivi interiormen-

te, poi mantenere attive le
relazioni sociali.
Le sue pagine rifiutano il
reducismo e i toni ideologici, preferendo la pacificazione della memoria. Si
direbbe: niente rimpianti e
ricatti sentimentali, ma vitalità. Boselli torna a casa,
si laurea, cambia Regione,
si sposa con una signora
marchigiana e con la città di
Fabriano, si getta nel lavoro.
Dalle sue parole non traspare odio contro nessuno,
neppure contro i tedeschi.
E’ la vittoria di un uomo di
fede, che ha attraversato il
cataclisma senza odiare nessuno. Questa è una ragione
di grande orgoglio personale
e una lezione per tutti. Perché una guerra ideologica,
come la seconda guerra
mondiale, si è alimentata
della contrapposizione ideologica, cioè di quella “guerra
civile” strisciante lasciata
in eredità all’Italia repubblicana e durata ben oltre
la conclusione della pace,

15 anni fa
il dottore
raccontò
la sua
esperienza nei
lager nazisti
almeno fino alla caduta del
Muro di Berlino.
Un’esperienza terribile,
quella del caro Boselli, che
è nostro dovere non far cadere nel dimenticatoio. Primo
Levi, nell’Appendice a "Se
questo è un uomo, scrive che
quelle dei campi di sterminio sono state “opere non
umane, anzi contro-umane,
senza precedenti storici, a
stento paragonabili con le
vicende più crudeli della lotta biologica per l’esistenza”.
*Direttore del Premio nazionale
Gentile da Fabriano

Nel campo di concentramento di Servigliano con i ragazzi
“Prima di cominciare vi inviterei ad alzarvi in piedi e a osservare un minuto di silenzio per la scomparsa di Giulio Regeni”. Con queste parole l’assessore Ilaria Venanzoni dà inizio
all’incontro per la “Giornata della Memoria” tenuto sabato 26
gennaio nella Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Sassi.
In questi giorni infatti la campagna di Amnesty International
per i tre anni dalla scomparsa del dottorando italiano, trovato
ucciso in Egitto nel febbraio del 2016, ha coinvolto ben 103
piazze che lo hanno ricordato con una fiaccolata il 25 gennaio
scorso. “Doveva essere ieri alle 19:41” ha voluto sottolineare
l’assessore “ma mi sembra giusto e doveroso ricordarlo oggi
perché la Giornata della Memoria secondo me è anche questo”.
La parola passa subito dopo al sindaco Santarelli, per spiegare
che la giornata è la seconda tappa di un percorso organizzato
a Fabriano per i ragazzi degli istituti secondari di II grado e
del Consiglio comunale Junior, portati nelle settimane precedenti in visita al campo di concentramento di Servigliano
nel Fermano. Il campo ebbe un ruolo in tutte le vicende
belliche che hanno riguardato la storia italiana: nato nel 1915
per i prigionieri di guerra austriaci, con l’entrata dell’Italia
nel secondo conflitto mondiale il governo fascista lo usò
dapprima come campo di prigionia militare poi, dal marzo
1944, come campo di internamento per 241 militari anglomaltesi e 61 ebrei. Nel secondo dopoguerra fu convertito in
campo per profughi giuliano-dalmati. Smise di funzionare
nel 1955 e negli anni ‘70 venne smantellato. “Questa attività”
sottolinea Santarelli “ci ha consentito di capire che i campi
di concentramento non sono solo quelli noti a tutti e lontani
da noi, ma sono presenti anche qui e più vicini di quanto
pensiamo. Servigliano è un esempio concreto non solo di
questo, ma anche del forte tentativo che c’è stato in Italia
di cancellare le tracce di quello che era successo”. Viene

chiamato a intervenire anche Goffredo Bellocchi, presidente
dell’Anpi di Sassoferrato che ha partecipato al progetto, con
l’appoggio dell’Anpi di Fabriano. “Noi siamo diversi passi
indietro rispetto alla Germania, per quanto riguarda il fare i
conti col nostro passato” dice Bellocchi “Dobbiamo fare luce
anche su tante imprecisioni che sono state dette nel ventennio
successivo alla guerra. Manca la chiarezza e siamo in un momento particolare, in cui la chiarezza è più che necessaria”.
La scena viene poi lasciata ai ragazzi delle scuole, che hanno
voluto restituire l’esperienza fatta a Servigliano in diversi modi:
con letture tratte dal romanzo "Hanno spento anche la luna" di
Ruta Sepetys e dalle testimonianze dirette di donne e bambini
dal lager nazista, per quanto riguarda gli studenti dell’Itis;
con alcuni video in cui si racconta del campo di Servigliano
per quelli del Liceo Classico. In ultimo interviene l'assessore
Francesco Scaloni che ha accompagnato l’assessore Venanzoni
in questa iniziativa: “Credo che la cosa più importante sia la

memoria, il non dimenticare. Noi possiamo trasmettere ai
nostri ragazzi e ai giovani la memoria e il ricordo di questa
esperienza orribile, far capire loro cosa è successo perché non
accada mai più. Vediamo come nel mondo qualcuno ancora
oggi dimentichi e queste iniziative aiutano a non farlo”.
Il prof. Terenzio Baldoni racconta poi come sia complicato
spiegare ai giovani cosa accadde nelle Marche. “Ciò è dovuto
a due ragioni legate al tempo” dice “la prima è che ha portato
via i testimoni diretti di quei tragici eventi e la seconda che,
insieme alla mano dell’uomo, ha distrutto i luoghi in cui si sono
consumati”. La Casa della Memoria di Servigliano, insieme
alla conversione del campo in Parco della Pace è un tentativo
importante di conservazione della nostra storia. L’incontro
si conclude con la conferenza dal titolo "Prigionieri alleati:
cattura, detenzione e fuga nelle Marche 1941-1944" tenuta da
Giuseppe Millozzi, vice presidente della Casa della Memoria
di Servigliano. “Nelle Marche” spiega Millozzi “avevamo tre
grandi campi: quello di Servigliano, uno nei pressi di Macerata e uno nei pressi di Fermo. Questi ultimi due erano
grandi siti industriali che ad un certo punto hanno smesso
di funzionare e dopo essere stati sequestrati sono diventati
campi di smistamento”. Una cosa da sottolineare è il contatto che ci fu tra i prigionieri in fuga ed i contadini delle
nostre campagne. “Nelle grandi città” continua “gli italiani
erano restii a far fuggire i nemici perché si preoccupavano
di dove sarebbero finiti. A Servigliano invece, per una serie
di ragioni difficili da spiegare in poco tempo, si decise di far
evacuare il campo e molti dei prigionieri rimasero nascosti
nelle campagne”. A fare da spalla alla conferenza, la voce
di Mauro Allegrini con letture tratte dall’omonimo libro
del relatore Millozzi.
Sara Marinucci
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IlI talk show
più
bello
del
reame?
al don Bosco ed il tema su Instagram in un contraddittorio
di DANILO CICCOLESSI

B

uona la prima” si suole dire in questi casi.
L’incontro di venerdì 25
gennaio, che ha dato il
via ai quattro appuntamenti dei talk
show filosofici, ha riscosso subito il
pienone nella platea del teatro don
Bosco. Una serata estremamente
piacevole che ha fornito l’occasione
ai partecipanti di riflettere su temi
d’attualissima rilevanza. Ospiti di
questa prima battuta sono stati il
prof. Giorgio Tintino, insegnante
di storia e filosofia e project leader
di “Lavoroperlapersona” ed il dott.
Fabio Migliorini, psicoterapeuta
e docente universitario presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale e presso l’Istituto
Teologico Marchigiano. Tema
dell’Incontro: “Instagram delle mie
brame, chi è il più bello del reame?
L’uomo e l’immagine di se stesso
nel mondo”. Una brillante Federica
Petruio ha condotto la serata e posto
temi e provocazioni sia ai due interlocutori sia al pubblico presente.
Instagram viene qui preso come
esempio perfetto del fenomeno
dei social network, predominante
nell’ultimo decennio. Per rendere
conto di solamente un dato, soltanto
in Italia vi sono diciannove milioni
di utenti iscritti, per un utenza media
mondiale di cinquecento milioni di
accessi ogni giorno. La lettura della
fiaba che dà il titolo alla serata, una
moderna rivisitazione di Biancaneve, offre il pretesto per dare il via
ai discorsi.
“Attraverso Instagram”, dice Migliorini, “siamo tutti collegati in una
rete in cui vi sono due possibilità:
o esprimere se stessi oppure essere

intrappolati nella brama di trovare
un sé autentico. L’uomo forte è colui
che esprime la propria originalità e
bellezza. Oggi la rete è una sfida
perché ci espone al rischio di voler
apparire, quando in realtà essere
bello significa essere chi davvero
sono, essere il me originale. Instagram diviene tossico quando porta
a voler essere chi non si è”.
Tintino approfondisce la questione
perché la sola bellezza può essere
fuorviante: “Occorre chiedersi:
bello per chi? A quale concetto di
bellezza penso? A chi è in mano
questa idea di bello? I proprietari
dei social network sono interessati
al profitto che da questi deriva e
vogliono pertanto che passi un’immagine precisa. Lo stesso tema dei
follower (seguaci, in italiano) ci
mostra una società in cui seguiamo
ed è bello essere seguiti. Noi cerchiamo sempre di gestire la nostra
immagine, ma la nostra capacità di
gestione rischia di cadere nella sfera
di volontà di chi possiede i social
network”.
Migliorini concorda con l’idea che
il social sia un veicolo di bellezza
e ciò non è sempre necessariamente
negativo: “La risposta alla domanda:
bello per chi? deve essere: bello
per me. In questo modo si esprime
la mia originalità. Quando invece
la mia bellezza vuole essere per
qualcuno, in questo caso il social
network assume una forza plagiante
su di me. Allora può dirsi negativo,
quando intacca l’originalità e le
persone tendono all’imitazione. Il
valore positivo è che attraverso di
esso si entra in un confronto con se
stessi dove si impara ad accettarsi
e a riconoscere anche l’originalità
altrui. Un adolescente non deve

vedersi imposto un modello di
bellezza, ma anzi, attraverso la
curiosità occorre riconoscere la
propria originalità”.
“Il filosofo tedesco Heidegger”,
s’inserisce Tintino, “diceva che
la curiosità si prende cura solo di
vedere. In questa frase di Essere
e Tempo, del 1927, egli aveva
compreso una dinamica ancora
attuale: la curiosità è nel contesto
dell’inautenticità. Per Heidegger
l’inautenticità è l’omologazione
del si impersonale: si dice, si fa,
si pensa… noi siamo in questo
flusso, facciamo una cosa perché
si fa così. Instagram ci ridà questo
aspetto, il mostrare e il vedere fini
a se stessi. Abbiamo necessità di
vedere. Questo si dell’inautenticità
significa che noi seguiamo gli altri.
In Siddharta di Herman Hesse, il
protagonista scopre la via per costruire la propria bellezza, la propria
unicità proprio quando smette di
seguire il maestro: se segui gli altri
come puoi essere originale?”
Come dice la stessa parola, i social
network sono degli strumenti sociali. In quanto tali, la dimensione della
relazione, oltre che l’originalità,
assume grande importanza.
Afferma Migliorini a proposito: “C’è una necessità di essere
riconosciuti dietro la smania di
condividere ogni frammento della

propria vita quotidiana. Non solo
dagli altri, ma anche da se stessi. Il
fotografarsi tante volte è proprio indice di questo bisogno di ritrovarsi.
Siamo certamente pronti a vedere,
ma siamo in grado di guardarci
davvero? Occorre prendere atto di
se stessi. Per questo fotografarsi di
continuo manifesta questo bisogno:
siamo inseriti in un contesto in cui
non ci riconosciamo più. Mostriamo la nostra istantanea, non la
nostra persona”. D’accordo, sulla
relazionalità, anche Tintino: “C’è
l’esigenza di porsi all’altro come
soggetto. Questo riconoscimento
deve essere sempre sociale. La
nostra identità nasce come un nodo
che si intreccia con le relazioni che
intessiamo. Occorre di nuovo capire

chi gestisce queste relazioni. Se lo
strumento è Instagram, chi è che ne
tira le fila? A chi fanno comodo le
identità che internet sta creando?
Dietro questi discorsi c’è un tema
politico da gestire. Internet non è
cattivo in sé, bisogna saperlo usare”.
Infine una breve riflessione sul
mezzo, lo strumento privilegiato di
comunicazione del nuovo secolo:
il cellulare. “Il tema del
telefono come specchio è
tipico”, dice Tintino, “Su
Netflix si può trovare la
serie Black Mirror che
parla proprio di questo.
Lo specchio nero non è
solo l’immagine reale,
ma è quella che passa
attraverso il filtro social. Siamo l’immagine
dell’immagine, ci allontaniamo sempre più dalla
nostra identità. Occorre
essere consapevoli. La
sfida è capire come aumentare il bene della tecnologia e
salvaguardare al contempo ciò che
la tecnologia ci porta via”. Sulla
stessa linea d’onda conclude Migliorini: “L’oggetto che meglio rende l’autodisvelamento è lo specchio.
Questo ci dice chi vediamo, come ci
vediamo. Possiamo capire in questo
modo quanto siamo presenti a noi
stessi, quanto facciamo parte della
rete senza esserne assorbiti”. Le
aspettative non sono state deluse.
Un vero e proprio salotto intellettuale aperto a tutti ci è offerto dalla
parrocchia della Misericordia. Nei
prossimi due venerdì siamo invitati a partecipare a nuovi incontri,
nuove occasioni da non perdere per
provare a districarci, come recita la
locandina, tra “i nodi della vita”.

BREVI DI FABRIANO
~ HANNO RUBATO FIORI E LAMPADE
Cimitero Santa Maria, 29 gennaio. Ignoti hanno rubato lampade, fiori e altri ricordi in varie cappelle private, ed una donna sporge
denuncia di furto presso le Forze dell’Ordine.
~ DENUNCIATI 2 AUTOMOBILISTI UBRIACHI
Fabriano, 28 gennaio. I Carabinieri denunciano due automobilisti per guida in stato di ebrezza; uno, 40enne, in viale Stelluti Scala
e; l’altro, 18enne neo-patentato, in via Dante che aveva rifiutato l’alcool test. Ai due, tra l’altro, è stata ritirata, come regola vuole,
la patente di guida.
~ IRATO, LANCIAVA “SAMPIETRINI”
Via Cialdini, 28 gennaio. Un 57enne, dopo la lite avuta con un conoscente, raccoglieva sampietrini e li lanciava per strada; non
colpiva né persone, né animali, né auto, né palazzi, però veniva denunciato dai Carabinieri per lancio di oggetti pericolosi.

McDonald's
pronto per Pasqua?
Trenta nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali dedicati a
giovani e giovanissimi, con il McDonald’s che aprirà a Fabriano al
civico 223 di via Dante, forse già nel mese di aprile. Da questi giorni
fino al 12 febbraio le selezioni online per individuare i candidati che
possono inviare il loro curriculum e rispondere ad alcuni quesiti
tramite il sito mcdonalds.it/lavorare. Intanto i lavori cominciati lo
scorso 17 gennaio continuano a ritmo serratissimo nell’edificio di
proprietà dell’imprenditrice fabrianese Maria Angeloni che fino a
qualche anno fa ospitava prima le cucine Alno, poi un autosalone
Bmw. Già nelle prossime settimane potrebbe essere installato il
totem alto 16 metri con l’inconfondibile emme gialla su sfondo
verde, mentre all’interno dell’ampio piazzale verranno realizzate
due postazioni per il Mc-Drive, ovvero il servizio di asporto del
cibo direttamente dall’auto. Il progetto prevede che dei circa 700
mq. interni, 200 verranno dedicati alla sala ristorante del locale
operativo con orario esteso e apertura mattutina, vista la presenza
del McCafè, ovvero il bar deputato soprattutto alle colazioni. Possibile che, continuando con questo ritmo decisamente serrato di
lavori, si possa riuscire ad aprire per il periodo pasquale, appena
prima dei ponti di fine aprile.

~ PALO ROTTO E CAVO A TERRA
San Giovanni, 27 gennaio, ore 17. Un cavo Telecom finisce sull’asfalto a causa della rottura del palo che lo sosteneva ed i VdF
tolgono gli ostacoli; poi i tecnici Telecom riposizionano palo e risistemano il cavo.
~ TECNICA “FILDIFERRO” PER L’AUTO
Via Dante, 27 gennaio. L’autovettura in sosta perdeva gas e i residenti facevano intervenire i VdF che - stando a Roma il proprietario
del veicolo - aprivano uno sportello con tecnica “fildiferro” e chiudevano la bombola del carburante.
~ CANE RITROVATO CON “GEOFONO”, POI LIBERATO
Sant’Elia, 27 gennaio ore 13. Il cane da caccia “Laika”, maremmano, 11enne, si era infilato nella tana di un istrice e non riusciva
a venirne fuori. I VdF lo localizzavano con il “geofono” e la telecamera da anfratti, e, dopo vari tentativi, riuscivano a liberarlo e a
riconsegnarlo al proprietario.
~ 700 GLI EVASORI DELLA TARES
Fabriano, 27 gennaio. L’amministrazione comunale, invia 700 solleciti di pagamento a privati, gestori di attività commerciali, artigiani
e imprenditori, che nel 2013 avevano evaso la Tares (tassa sui rifiuti). In totale sono 294.000 gli euro addebitati ai settecento morosi.
~ PULMINO SI RIBALTA, NON AVEVA PASSEGGERI
Sassoferrato, 30 gennaio ore 7. Sulla strada ghiacciata per Montelago, un pulmino al momento vuoto, si ribalta su un fianco e il
personale medico del 118 e i VdF soccorrono il conducente che, tramite l’eliambulanza, veniva trasportato all’ospedale di Fabriano
per accertamenti. Il bus - scolastico e di linea - ha 21 posti.
~ L’AUTO URTA E FA CADERE UN PEDONE
Via A. Moro, 30 gennaio. Un pedone 66enne che stava attraversando la strada, viene colpito dallo specchietto retrovisore di un’autovettura e finisce sull’asfalto. L’uomo, soccorso dal personale medico del 118, veniva trasportato all’ospedale per accertamenti. Il
conducente dell’auto, 65enne, risulta illeso. Rilievi della Polizia locale.
~ SU “AUDI 6”, RUBANO E FUGGONO
Via Follereau, 1 febbraio. Tre furfanti avevano forzato la finestra di un appartamento, si erano introdotti e avevano asportato euro e
ori, e, a bordo di un’autovettura Audi 6, si erano dileguati. La banda dei 3 ladri - in 2 giorni ha fatto furti anche a Matelica e 3 a
Cerreto d’Esi - utilizza un’autovettura Audi 6 per spostarsi.
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Premio letterario Braconi

Presentata la seconda edizione nel ricordo di Federica: il tema è il cinema

L

di FRANCESCA AGOSTINELLI

o scorso sabato 26 gennaio presso la Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi” si è svolta la presentazione
della seconda edizione del Premio Letterario Federica Braconi. Tra il pubblico il sindaco di Fabriano
Gabrielle Santarelli, gli assessori Francesco Scaloni, Ilaria
Venanzoni ed il titolare dell’Airforce, azienda sponsor della
manifestazione, Urbano Urbani.
Il progetto consiste nell’assegnare, attraverso un concorso, una
borsa di studio in memoria di Federica Braconi, studentessa
fabrianese venticinquenne, scomparsa due anni fa a causa di
un male incurabile. Scaturito dal ricordo di questa ragazza che,
ad un passo dalla laurea, si dedicava con zelo ed impegno allo
studio e alle sue passioni, il Premio Letterario Federica Braconi
mira a sostenere l’accesso alla formazione universitaria di
persone curiose, appassionate, capaci e particolarmente
dedite alla scrittura e ad ogni forma di creatività.
Dopo il successo dello scorso anno, il Leo Club Fabriano, in collaborazione con Radio Gold, ha deciso di
proporre ai ragazzi una seconda edizione strutturata con
le stesse modalità della prima, ma con un titolo diverso.
Si ricorda che si tratta di un concorso aperto a tutti gli
studenti che frequentano l’ultimo anno di Licei ed Istituti
Superiori di Fabriano e che intendono, con creatività e
originalità, svolgere un elaborato scritto riguardante in
questa seconda edizione il cinema, riflesso della società contemporanea e possibile luogo di identificazione
dell’individuo; il titolo dell’elaborato sarà infatti: “La
vita non è un film” - La finzione del cinema come
specchio del mondo e la difficile scelta tra essere attori
e spettatori della propria vita.

Il miglior elaborato verrà premiato da una giuria selezionata
composta da Rossana Pilati, madre di Federica, Isabella Spurio, docente di lettere presso il Liceo Classico “Francesco
Stelluti”, Manuela Morosin docente di lettere presso l’Itis
“Merloni-Miliani”, Gabriele Guglielmi, storico del cinema per
città creativa Unesco Fabriano, Cesare Ramazotti, esperto di
cinema e curatore progetto Agiscuola.
Il premio consiste in una borsa di studio del valore di 1.000
euro da spendere esclusivamente in tasse universitarie: questo
perché la più grande aspirazione di Federica era quello di
terminare gli studi e, dunque, l’intento è quello di far rivivere
il desiderio di Federica incentivando i ragazzi a studiare.
La borsa di studio è interamente offerta dall’azienda fabrianese
Airforce, da sempre impegnata nel sociale, che con entusiasmo ha scelto di partecipare all’iniziativa, divenendo così lo
sponsor principale.

L’incontro di sabato scorso si è tenuto in modo informale
sulle gradinate della biblioteca, proprio dove anni fa il cinema
Excelsior proiettava numerosi film, alcuni dei quali rimasti
poi simboli importanti per la storia del cinema e per la storia
personale di molti di noi. “I film a volte possono cambiarti la
vita” interviene Guglielmi durante l’evento “a volte si sa, basta
un momento e tutto cambia profondamente, il cinema ha anche
questo potere”. I ragazzi presenti sono rimasti colpiti dalle
parole di Gabriele Guglielmi che con passione e competenza
ha offerto loro degli spunti importanti per svolgere l’elaborato.
L’Associazione Leo Club Fabriano si sta impegnando per
diffondere il più possibile questo concorso tra gli studenti;
in un mondo come questo c’è la necessità di credere nella
creatività e nella capacità della scrittura, è importante imparare a mettersi in gioco, a credere in se stessi e nelle proprie
competenze. Farlo attraverso il cinema, è un esercizio mentale
straordinario, si chiede ai ragazzi di liberare tutta la loro
fantasia ed originalità, senza freni.
Il cinema era una grande passione di Federica che a 18
anni salì sul podio, proprio grazie ad un elaborato scritto, conquistando il secondo posto nel famoso concorso
Agiscuola, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Grazie a questo ottimo risultato Federica andò
a Roma invitata a partecipare al Festival del Cinema ed
ebbe modo di assistere a numerosi eventi che vedevano
protagonisti i migliori attori e registi italiani. Il cinema
era una colonna portante della sua vita, una passione
vitale e costante anche nei momenti più dolorosi. Dalla
storia di Federica il Leo Club vuole spronare i ragazzi a
studiare, ad appassionarsi, a vivere di essenzialità e non
fermarsi alla forma, è il momento di prendere il volo,
almeno di provarci.
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Banco farmaceutico,
ecco la giornata
Sabato 9 febbraio in quattro farmacie fabrianesi
di MARIA GABRIELLA FOLISI

S

i chiama povertà sanitaria. E
non ha geografia. Riguarda
tutte quelle persone che non
hanno abbastanza risorse a
disposizione per acquistare i farmaci
necessari, anche quelli che richiedono una ricetta e bisogna pagare
il ticket, quando c’è. Una nuova
emergenza fotografata da anni dalla
Fondazione Banco Farmaceutico
onlus che, dal 2000, quando un
gruppo di giovani farmacisti si rese
conto della problematica, organizza
ogni secondo sabato di febbraio, in
tutta Italia, una giornata di donazione. Migliaia di volontari sono
presenti nelle oltre 3.600 farmacie
aderenti e invitano i cittadini ad
acquistare medicine senza obbligo
di prescrizione per gli enti assistenziali della propria città. Quest’anno
la giornata di raccolta cade nel
40esimo anniversario della nascita
del Sistema Sanitario Nazionale
come a ricordarci l’importanza del
nostro sistema universalistico. Dove
lo Stato non arriva il cittadino deve
intervenire. Come mette in luce
l’ultima edizione del “Rapporto
sulla povertà sanitaria” curato dal
Banco, a rinunciare almeno una
volta ad acquistare farmaci o ad
accedere a visite, terapie o esami
è chi ha un titolo di studio basso,
chi ha più figli, chi vive al Sud,
casalinghe e pensionati. Solo nel

quinquennio 2013-2017 la domanda
è cresciuta del 27,4 per cento e
comprende + 4,5 per cento di italiani
in un anno e 1,5 per cento di stranieri. Filippo Ciantia, responsabile
nazionale della Fondazione Banco
farmaceutico dice: ”In una fase
storica tanto complicata, caratterizzata dal persistere degli effetti della
crisi, il Terzo settore ha bisogno di
strumenti e competenze sempre più
affinati per potere assolvere alla
propria vocazione civile”. E che
ci sia bisogno del Terzo settore lo
testimonia anche il filmato di lancio
della Giornata del Banco Farmaceutico realizzato con il contributo dello
storico d’arte Philippe Daverio che
illustra le origini antiche del Banco
che affondano agli inizi del 500
quando 12 gentiluomini diedero
vita ad una nobile Confraternita
che comperava farmaci per i poveri come testimonia un dipinto
ancora presente nella Biblioteca

Ambrosiana. Facendo volontariato
non abbiamo la pretesa di risolvere
la crisi economica o il dramma
dell’esistenza, ma affermiamo una
positività che rappresenta un valore
per tutti. Per questo vi invitiamo a
donare farmaci sabato 9 febbraio
entrando nelle farmacie che da anni
generosamente aderiscono a questa
iniziativa: la farmacia Popolare del
dr. Boselli, la farmacia Comunale
2 vicino la Coop, la farmacia del
dr. Giuseppucci e la farmacia
della dott.ssa Silvestrini. I farmaci
raccolti saranno donati a Istituti
e Associazioni che operano sul
nostro territorio e che ne hanno
fatto richiesta. Partecipare alla
Giornata, costruire insieme Banco
Farmaceutico e sostenere la rete
di solidarietà costituita dagli enti
assistenziali alimentano quella
socialità creativa che determina
le condizioni per il cambiamento
della società.

Una mostra per gli 80 anni di Primo
“Testimonianze di un campione e della sua epoca”: una mostra fotografica per celebrare gli ottant’anni del
pugile olimpionico Primo Zamparini (nella foto). L’inaugurazione è prevista presso la Biblioteca comunale
sabato 9 febbraio alle ore 11. L’amministrazione comunale per conto del
suo assessore allo Sport Francesco Scaloni, insieme al Fotoclub Arti Visive,
ha realizzato questa galleria di click in omaggio al campione fabrianese.
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In scena "Ti amo,
sei un tesoro ma..."
al Don Bosco
Torna in scena al teatro
San Giovanni Bosco
ad un anno di distanza
dal successo del musical “Moulin Rouge”,
la rivisitazione di uno
spettacolo tratto da
una nota commedia
musicale. Questa volta
si è voluto creare, in
occasione della festa
degli innamorati, una
situazione piacevole e
divertente portando in
scena degli spaccati di
cruda ed ironica realtà
tra coppie, attraversando l’evoluzione di
situazioni e sentimenti
differenti, nei quali lo
spettatore sarà portato
ad immedesimarsi! Il progetto di mettere in scena un altro spettacolo
nasce dall’invito di don Umberto Rotili a dare spazio a chi come noi
ha l’hobby del teatro musical.
Domenica 10 febbraio alle 21 va in scena “Ti amo, sei un tesoro
ma...”, diretto ed interpretato da Simone Campioni e Federica Marcelli,
(nella foto) con la speciale collaborazione tecnica e ed il sensibile
accompagnamento musicale di Marco Ricco, per trascorrere una serata
all’insegna del divertimento! Info e prenotazioni www.teatrosangiovannibosco.it.

"La scuola delle mogli"
con Cirillo al Gentile
Di residenza in residenza, il Teatro Gentile, per il nuovo spettacolo della
stagione di prosa, accoglie Arturo Cirillo per la residenza di allestimento
ed il debutto in prima assoluta sabato 9 febbraio alle ore 21 di “La scuola
delle mogli” di Molière nella traduzione di Cesare Garboli, produzione di
Marche Teatro, Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Napoli. Una commedia
alla Plauto che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori e inquieti
sul desiderio e sull’amore; una commedia sapiente e di sorprendente maturità, dove convivono gioia e dolore, teatro comico e tragico. La scuola
delle mogli è una commedia di Molière rappresentata per la prima volta il
26 dicembre 1662 nel Teatro del Palais-Royal a Parigi. Essa è l’espressione della più compiuta maturità del commediografo francese. Il tema della
commedia, ritenuta in parte autobiografica, è il contrasto tra la gelosia e la
ragione, impersonate da Arnolfo e Crisaldo. Insieme a "Il misantropo", la
commedia segna il passaggio dal teatro comico precedente, caratterizzato
dalla divisione tra buoni e cattivi e alla ripetizione di innumerevoli cliché
e trucchi teatrali, al nuovo teatro realistico, conservandone però elementi
come il lieto fine, ottenuto nonostante l’inverosimiglianza del racconto
finale. I personaggi hanno una psicologia complessa, e la contrapposizione
di Arnolfo e Crisaldo non è inconciliabile come quella delle maschere della
Commedia dell’Arte, ma è dovuta piuttosto a una differenza di vedute relativa alle consuetudini e alla realtà sociale dell’epoca. La commedia, che con
arguzia attacca la morale dell’epoca, fu oggetto di scandalo, tanto da rendere
difficile per Molière la pubblicazione delle commedie seguenti, nonostante
la protezione di cui godeva presso Luigi XIV.

La Madonna di Lourdes e un S.Francesco
La festa della Madonna di Lourdes
ha una particolare importanza per
la chiesa di S. Caterina; e questo
da ormai 100 anni, da quando la
piccola Verbena Cipriani riebbe la
salute e i suoi genitori vollero costruire nella chiesa una replica della
Grotta di Lourdes. Quest'anno i festeggiamenti hanno una novità molto
suggestiva: domenica 10 febbraio,
vigilia della festa della Madonna
di Lourdes, verrà benedetta la tela
San Francesco d'Assisi (200 x 150
cm), dipinta da Maurizio Meldolesi.
Questi è un giovane pittore di Macerata, formato sullo studio dei grandi
Maestri del Rinascimento e del
Barocco. Mettendo al centro un disegno d'impianto realistico, Meldolesi
arricchisce l'opera d'arte di richiami
e allusioni che costringono alla riflessione. Il suo San Francesco è in

estasi, sollevato da una nuvola; ed è
anche sofferente per la sorpresa e il
dolore causati dalle stimmate, che gli
hanno già ferito le mani. Al tempo
stesso il pittore evoca alcuni episodi
della vita del Santo. La costruzione,
in questo caso il Palazzo comunale
di Fabriano, ricorda quel palazzo
splendido e grande, ornato con
armi da guerra, che gli fu mostrato
dall'alto, mentre una voce chiedeva
chi fosse meglio servire, il Padrone
o il servo. Anche i diavoletti, appena visibili nelle tenebre, ricordano
quando il beato Francesco vide sopra
la città (questa volta non si trattava
di Fabriano) dei demoni esultanti e
ordinò al suo compagno di cacciarli.
"Quello, obbedendo, gridò; i demoni
fuggirono e pace fu fatta". Aldilà di
questi suggerimenti, resta il fatto che
si tratta di un Francesco sofferente.

Ed è questa la ragione per cui viene
presentato il quadro nella vigilia della Giornata del Malato. Come Francesco, più che appoggiato in terra, il
Malato è sospeso sopra una nuvola,
mentre il dolore gradualmente gli
imprime le stimmate. Tuttavia è un
dolore che gli viene da una colomba,
candido simbolo di pace; ferisce, sì,
ma insieme completa di dipingere
un'aureola di santità intorno al capo
del santo Malato. La presentazione
del San Francesco di Meldolesi
avverrà domenica 10 febbraio, alle
ore 10, nella chiesetta invernale di
S. Caterina.
Con il pittore saranno presenti illustri invitati ed il Gruppo Corale S.
Cecilia di Fabriano. La festa della
Madonna di Lourdes sarà preceduta
da un triduo di preghiera alle ore
7 e 9.
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Investimenti
nell'area sisma
L'assessore regionale Bora a Confindustria Marche

L

e azioni di sostegno alle
imprese, le risorse comunitarie, gli interventi
previsti per favorire lo
sviluppo del sistema industriale:
questi i temi al centro della riunione del consiglio di presidenza
di Confindustria Marche che si è
svolto recentemente, ospiti l’assessora Manuela Bora (nella foto) e la
dirigente Patrizia Sopranzi.
Un confronto costante e strategico con la Regione portato avanti
negli ultimi mesi da Confindustria
Marche: a partire dallo scorso luglio, infatti il presidente Schiavoni
insieme al direttore Bichisecchi, ha
incontrato in primis il presidente
Ceriscioli e a seguire tutti gli
assessori della Giunta al fine di
mettere a punto una vera e propria
piattaforma di lavoro.
“Un metodo che ci ha consentito
di mettere sul tavolo questioni
importanti in modo organico
e strutturato - ha commentato
il presidente Schiavoni – di
portare le istanze del mondo
industriale, frutto del confronto con i territori, sui tavoli di
chi ha il compito di indirizzare
le politiche regionali.
E i riscontri ci sono: grazie anche alla sollecitazione del sistema Confindustria, la dotazione del
bando per gli aiuti agli investimenti
produttivi nelle aree sisma è più
che raddoppiata, passando dagli
inziali 10 milioni agli attuali 22
milioni di euro. “Pur apprezzando
lo sforzo della Regione in tal senso,
dobbiamo ricordare che le richieste
di agevolazioni ammontano a oltre
56 milioni di euro e che - se tutte
finanziate - dovrebbero generare
investimenti per oltre 172 milioni
di euro, ed attiverebbero quasi 800
nuove assunzioni, nella stragrande
maggioranza a tempo indeterminato. Un segnale positivo da parte
delle aziende che risiedono nelle

aree del cratere e che andrebbero
quindi ulteriormente supportate –
ha proseguito Schiavoni. Vediamo
inoltre con grande favore il nuovo
bando impresa e lavoro 4.0, uscito di recente, in cui sono state
accolte le nostre istanze, come
anche l’integrazione del bando
per l’industrializzare dei risultati
della ricerca: il fabbisogno delle
nostre imprese è alto e i progetti
presentati sono tutti stati valutati
come di grande qualità”.
Soddisfazione anche per i fondi
stanziati nel bilancio regionale per
cofinanziare i progetti di ricerca
e sviluppo all’interno del decreto
riguardante gli accordi per l’inno-

vazione ed un primo stanziamento
per promuovere l’economia circolare, un tema su cui Confindustria
Marche è in prima linea.
“Ritengo che il metodo della concertazione e condivisione delle
scelte strategiche con i principali
stakeholders della Regione sia
di fondamentale importanza e
l’azione dell’amministrazione regionale è stata improntata in tale
direzione - ha commentato l’as-

sessora Bora - se si lavora insieme
possiamo affrontare e vincere le
sfide che abbiamo di fronte per
ritornare a crescere e soprattutto
per rivitalizzare le aree del nostro
territorio profondamente colpite
dal terremoto. In tale contesto ci
confortano i risultati raggiunti nella
programmazione comunitaria che
vedono le Marche fra le Regioni
più virtuose nella spesa dei fondi.
L’ottima performance è stata ottenuta soprattutto grazie agli investimenti in ricerca ed innovazione,
made in Italy e all’attivazione
di uno strumento di ingegneria
finanziaria a supporto delle Pmi;
interventi che rappresentano ben il
54% della spesa certificata.
Continueremo ad investire in tale
direzione a supporto della competitività e dello sviluppo delle
nostre imprese, mantenendo
gli impegni assunti. In particolare nel primo semestre
di questo anno lanceremo
nuovi bandi per agevolare
l’introduzione nel sistema produttivo di nuove
soluzioni tecnologiche ed
organizzative negli ambiti
della manifattura sostenibile, domotica, meccatronica,
salute e benessere. Proseguiremo, sulla scorta dei risultati
positivi ottenuti, a favorire il
consolidamento sul mercato delle
start up innovative anche con nuovi
strumenti per facilitare la contaminazione con imprese già affermate
sul mercato in un’ottica di open
innovation”.
“Questo incontro è solo il primo
di una lunga serie – ha concluso il
presidente degli industriali. Sono
convinto che questo metodo del
confronto sistematico e preventivo, già sancito dal Protocollo del
febbraio 2016, sia l’unica strada
possibile per dare risposte concrete
al nostro sistema produttivo.

Tavolo per la vertenza Jp Industries
«E’ indispensabile la convocazione del tavolo al ministero
dello Sviluppo economico per
monitorare la vertenza». La
problematica sul tappeto è quella
della Jp Industries e le segreterie
provinciali di Fim, Fiom e Uilm
tornano a chiedere con forza un
vertice al Mise. «E’ assolutamente
necessario – sottolineano i sindacati – che in tempi rapidi ci si riunisca per verificare l’andamento
della ricerca che Invitalia sta effettuando per l’individuazione di
un partner industriale/finanziario
a sostegno del progetto della Jp
Industries. Nell’ultimo incontro,
svoltosi al ministero del Lavoro
il 10 gennaio scorso, i vertici
del Mise si erano impegnati a
convocare nuovamente il tavolo
a breve. Ebbene, ancora non ci
è stato fatto sapere nulla». E il
tempo, purtroppo, passa ineso-
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rabile. «E’ importante muoversi
in fretta – spiegano Fim, Fiom e
Uilm – per ottimizzare il tempo che
l’ulteriore anno di ammortizzatore
sociale mette a disposizione con il
fine unico di arrivare finalmente a
una conclusione positiva della
situazione, che è ormai in stallo
da anni, attraverso la partenza
della produzione». Il riferimento,
ovviamente, è al nuovo piano
industriale di Giovanni Porcarelli.
«E’ fondamentale sostenere il
progetto con la sinergia di tutte
le istituzioni – osservano le parti
sociali – e verificare il piano di
politiche attive da attuare da parte
delle Regioni Marche e Umbria,
alle quali il Mise aveva chiaramente dato mandato. Sostenere
con tutti i mezzi la vertenza Jp
Industries significa sostenere un
vasto comprensorio e un progetto
che coinvolge due regioni, a cui è

legato il futuro di tante famiglie».
Sono oltre 600 i dipendenti dell’azienda fabrianese tuttora in ansia
e apprensione per una vicenda
estremamente delicata.
Aminto Camilli
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a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ MOVIELAND CERCA PERSONALE – FABRIANO
Movieland Multisala cerca addetto sala cinematografica - maschera e barista.
Requisiti: pregressa esperienza come barista. Orario di lavoro: 18:00-00:00. Periodo: marzo-ottobre. Luogo di lavoro: Fabriano. Per informazioni e candidature:
valentina.ferretti@movielandcinema.it.
~ LAVORO STAGIONALE IN GERMANIA CON ALLOGGIO GARANTITO
Il servizio EURES della Regione Marche, in collaborazione con EURES Germania, organizza le selezioni per il Serengeti Park (il più grande parco safari e
divertimenti della Germania). Ci saranno due tappe: il 12 febbraio in Ancona e
il 13 febbraio a Macerata. I colloqui si svolgeranno direttamente con l’azienda,
che sarà presente insieme ai consulenti EURES tedeschi. Per alcune figure di
personale - come gli addetti alle pulizie delle casette presenti nel parco o per
i cuochi - non è richiesta la lingua tedesca. Il lavoro si svolgerà da marzo a
novembre ed è già previsto l’alloggio. Per partecipare alle selezioni inviare il
proprio CV a: Stephanie.Diegel@arbeitsagentur.de specificando “Serengetì” e la
sede dove si vuole partecipare e si sarà al più presto ricontattati.
~ CORSO DI FORMAZIONE PREASSUNTIVO GRATUITO - FABRIANO
Quota Group srl organizza il corso di formazione preassuntivo “Addetto elaborazione buste paga”. Il corso, interamente gratuito, è rivolto a disoccupati/e e
tratterà i seguenti argomenti: aspetti generali del rapporto di lavoro / le varie
tipologie contrattuali; elaborazione del cedolino paga: i fondamentali, le ritenute
fiscali, le voci variabili, la malattia, la retribuzione differita, il TFR, ecc.; excel per
il lavoro. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; capacità di utilizzo
del Pacchetto Office; residenza limitrofa alla sede di lavoro. La partecipazione
al corso è subordinata a colloquio di selezione. Data inizio corso: 15 febbraio.
Sede di lavoro: Fabriano (AN). Per informazioni: Quota Group srl, via B. Buozzi
n. 40/A - Fabriano, tel.: 0732251926, email: info@quotagroup.it; Agenziapiù SpA,
via B. Buozzi n. 40/A - Fabriano, tel. 07324306, email: fabriano@agenziapiù.com.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, 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@umesinofrasassi.it - o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/
cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì 9:30/12:30; martedì 14:30/18:00; giovedì 9:30/13:00 e 14:00/18:00 (Info Job - progetto
G.O.O.A.L.S.).

Riduzioni tariffarie
per le imprese
Esenzione della tassa per le insegne e della tassa di occupazione per
gli spazi e aree pubbliche a favore delle imprese per le aziende di
Fabriano e Cerreto d’Esi, Comuni ricompresi all’interno del cratere
sismico per il terremoto dell’agosto-ottobre 2016. Soddisfazione
da parte della Cna.
Una boccata d’ossigeno per le imprese di Fabriano e Cerreto d’Esi,
che la Cna accoglie con grande gioia perché, come dice il segretario
di zona Luca Baldini, «può davvero dare un aiuto concreto alla
ripresa delle attività economiche in un’area complessa». La notizia
è, riferita dalla locale Cna, che tutte le aziende con sede operativa
o legale nel comune di Fabriano e di Cerreto d’Esi potranno essere
esentate dal pagamento della tassa per le insegne e dalla tassa di
occupazione per gli spazi ed aree pubbliche.
Nella legge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 pubblicata in
gazzetta ufficiale n.62/L del 31-12-2018, si può leggere al comma
997 che: «L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per
gli spazi ad aree pubbliche […] non è dovuta per le attività con sede
legale od operativa nei territori […] interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati
negli allegati del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189 convertito
nella legge n.229 15 dicembre 2016». Vale a dire, appunto, per la
provincia di Ancona: Fabriano e Cerreto d’Esi.
«Prima di poter usufruire dell’esenzione però – precisa il segretario
di zona Baldini – sarà necessario attendere l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale di attuazione che dovrà essere emanato
entro marzo 2019. La Cna di Fabriano monitorerà l’uscita del decreto
aiutando le imprese a cogliere l’opportunità di esenzione di una
delle tante tasse che gravano, e non poco, sui bilanci aziendali».

L'opera Quadrilatero Interviene Federica
deve andare avanti Capriotti di Confindustria
“Le polemiche scaturite a seguito
dell’incontro svoltosi a Fabriano sul
tema della viabilità, e in particolare
della Quadrilatero, ci dicono una
cosa importante: esiste un reale
interesse da parte di tutti ad affrontare rapidamente la questione - Così
Federica Capriotti, presidente del
raggruppamento di imprese del
fabrianese di Confindustria smorza

i toni del dibattito e lo riporta su un
piano costruttivo.
“Non voglio sottolineare chi c’era
e chi non c’era, mi preme molto di
più lavorare insieme, e velocemente,
per tutelare gli interessi di tutte le
imprese coinvolte.
E’ un dato di fatto che le associazioni
di categoria, tutte senza distinzioni,
devono essere parte attiva nella defi-

nizione delle azioni da portare avanti.
Ripartiamo da qui: abbiamo tutti un
unico obiettivo.
Che l’opera non si fermi e che le
aziende possano continuare a lavorare, per il bene non solo del territorio
fabrianese ma di tutta la regione.
Un’infrastruttura strategica come
la Quadrilatero non può e non deve
arenarsi”.
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Con Crivelli a Londra
per San Francesco
e Beata Mattia

Alla National
Gallery una
conferenza per
raccogliere fondi
per i restauri

T

rasferta importante, auspichiamo,
quella londinese per il sindaco
Alessandro Delpriori (nella foto). Nella location di
assoluto prestigio della
National Gallery Delpriori
andrà a trovare un vecchio “concittadino” che si
trova lì da oltre un secolo
ormai, quella Madonna
della Rondine di Carlo
Crivelli, anche detta Pala
Ottoni, dipinta dall’autore
su commissione dei Signori matelicesi alla fine
del Quattrocento e dopo
varie vicissitudini finita nel
museo londinese.
Giovedì 7 febbraio il sindaco-storico d’arte, nella Wilkins Board Room terrà una
relazione su “Carlo Crivelli e le Marche”. Insieme a lui
Caroline Campbell, Director delle Collezioni e della Ricerca
della National Gallery. Ma con loro anche, e qui la materia
esce dalla sfera di appassionati e addetti ai lavori, Anna
Marra, fondatrice di HeartQuake, un’organizzazione che si
sta dedicando proprio alla salvaguardia del patrimonio delle
Marche in seguito al terribile sisma del 2016 e che è partner
della National Gallery nell’organizzazione dell’evento stesso.
Questo perché il seminario sarà anche una raccolta fondi,
che ha come obiettivo trovare più risorse possibili e poter
accelerare così i tempi per il restauro della Beata Mattia
e di San Francesco, la chiesa-Pinatoceca matelicese, tanto
bella quanto sfortunata: come si sa, era stata chiusa dopo il
sisma del 1997 e riaperta solo nel 2016, giusto pochi mesi
prima che il nuovo terremoto la rimettesse in ginocchio. E’
lo stesso sindaco, su Facebook, a mettere nero su bianco
l’obiettivo, nel presentare l’evento dedicato all’affascinante
ed enigmatico pittore.
E chissà se il sindaco avrà già pagato, prima di prendere il

volo per Londra, quella multa comminatagli per “intrusione
non autorizzata” in una chiesa rovinata dal terremoto.
Storia surreale quella che lo ha visto per protagonista, non a
Matelica ma in una degli epicentri del disastro di oltre due anni
fa, ossia Visso o, per la precisione, la frazione di Nocelleto di
Castelsantangelo, dove si trova la devastata chiesa di Santa
Maria in Castellare “bellissimo esempio di chiesa francescana
con affreschi molto importanti. Uno dei monumenti che avevo
(con tanti amici) segnalato pure al ministro Franceschini”,
racconta lo stesso Delpriori in un lungo post-denuncia che
spiega tutta la vicenda. “La situazione che ho trovato era
quella che documento con le foto in calce. La ditta incaricata
dall’Arcidiocesi di Camerino aveva lasciato il cantiere aperto
con tanto di self service di pezzi di altari per ogni avventore e
con il bobcat stavano portando via macerie, affreschi e tutto
quello che c’era distruggendo deliberatamente un patrimonio
che per secoli era stato custodito è conservato dai francescani
prima e dagli abitanti poi. Tutti affreschi scoperti dopo il
terremoto del 1997 e in gran parte ancora da studiare bene.
Rimasi interdetto e scrissi una mail di “denuncia” dello stato

delle cose. La Regione, responsabile del finanziamento, ha
fatto egregiamente il suo lavoro bloccando quel cantiere e
riappaltando la messa in sicurezza ad altri. Questi restauratori,
sapendo che mi sono occupato per anni di pittura marchigiana
di quell’epoca, mi hanno chiamato a vedere le novità che
stavano uscendo durante i lavori e nel mese di novembre sono
tornato a Nocelleto. Nello sfacelo del sisma, quel lavoro era
finalmente stupendo. La tristezza nel vedere una chiesa così
ridotta male era in parte consolata dal lavoro che stavano facendo. Scrissi così una nuova email di plauso all’iniziativa alla
Regione e al Ministero”. Ebbene mi è arrivata una condanna
a pagare 40 euro di multa per essere entrato nel cantiere. Che
tra l’altro non era chiuso. Questa è la gestione della Soprintendenza e dell’Arcidiocesi di Camerino. Tutto deve rimanere
segreto e guai a dare una mano, la volontà della distruzione
totale è quindi una scelta di questi enti. Nocelleto è solo una
chiesa, chissà quanto hanno già fatto altrove.
Prendessero esempio dall’Umbria, esempio virtuoso”, conclude Delpriori, affermandosi di ritenere quella multa “una
medaglia”.

anziani e persone che vivono sole. Molti truffatori, approfittando della tua buona fede, cercano di trarti in inganno allo
scopo di rubarti soldi o preziosi, si tratta di persone abili,

con grande capacità di persuasione.
Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se dichiarano
di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.
Verifica sempre facendo qualche domanda o una telefonata
all’ente che dichiarano di rappresentare. Se non ricevi rassicurazione non aprire. Ricordati che il controllo domiciliare
delle utenze domestiche viene sempre preannunciato con un
avviso apposto nella bacheca condominiale o al portiere del
palazzo.Ricordati che ci sono stati casi di: falso postino, falsa
infermiera, falsa benedizione della casa, falsi operai del gas,
falso pacco omaggio, falso amico del figlio o del nipote...
Per qualunque problema e per chiarirti qualsiasi dubbio
non esitare a chiamare i numeri 112 (Carabinieri), oppure
+39.348.0023488 (Polizia locale). Chiama prima”.

Polizia urbana: come
imparare a difendersi
La Polizia urbana ha voluto diffondere un comunicato, che vi
proponiamo qui sotto, per porre un freno all’azione di ladri e
truffatori i quali, con inganni di vario tipo, riescono ad entrare
nelle abitazioni. Una sorta di campagna di sensibilizzazione
alla prudenza.
“Con l’inizio del nuovo anno e la ripresa delle attività scolastiche, lavorative e familiari quotidiane, capita di imbatterci
in fenomeni che possono essere sottovalutati, ma che mettono
in pericolo la sicurezza delle fasce deboli della cittadinanza:

Incidente mortale
sul lavoro: ecco
i sindacati

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil apprendono con tristezza e sgomento
la notizia dell’infortunio mortale accaduto nei giorni scorsi in un cantiere
edile a Matelica. Khalil Khalil è la prima vittima in un cantiere edile
della ricostruzione post-sisma. Siamo consapevoli che gli annunci e le
denunce del giorno dopo non servono a nulla, ma riflettere sull’accaduto deve almeno riportare l’attenzione, di tutti, sulla formazione e la
prevenzione nei luoghi di lavoro e soprattutto nei cantieri edili. Dalle
prime verifiche sembrerebbe che il lavoratore, da circa vent’anni in
Italia, di cui circa quindici trascorsi da operaio nei cantieri edili, non
avesse effettuato la dovuta formazione così come previsto da Ccnl. Nel
credere fermamente che sia il lavoro a riportare dignità alle comunità
devastate dal sisma, crediamo fermamente che sia obbligo/dovere della
comunità prendersi cura della qualità del lavoro (formazione, sicurezza,
orario, Ccnl applicato ecc.) Pertanto segnaliamo ancora una volta la
scarsità di organico nei vari servizi ispettivi ed in particolare il Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spsal) che negli
ultimi cinque anni si è dimezzato senza minimamente tener conto che,
già da due anni, e soprattutto nei prossimi dieci o quindici nella nostra
provincia, si apriranno migliaia di cantieri pubblici e privati.

Inizia il Carnevale,
festa per i bambini
in piazza
Inizia la serie di inizative
per il Carnevale. E inizia da
Piazza Mattei, domenica
10 febbraio, con un evento
dedicato ai più piccoli.
Ci saranno musica per bambini, animazione, truccabimbi, gonfiabili, pop-corn
e zucchero filato e maschere
a sorpresa.
L’ingresso sarà libero. Tutti
i bambini sono i benvenuti.
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Braccano, vetrina al Tg2
La rubrica "Sì viaggiare" si è occupata del piccolo borgo con i murales
di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

“N

elle Marche, c’è
Braccano frazione
di Matelica che ha
scelto i pennelli
degli studenti d’arte delle più prestigiose accademie italiane e non
solo per rilanciarsi turisticamente…” una gradita sorpresa quando
nella rubrica “Si Viaggiare” del
Tg2, che si occupa della scoperta
di mete poco conosciute in Italia
e all’estero, hanno annunciato il
nome di Braccano. Il servizio è
stato realizzato dal giornalista di
Rai 3 Marche Lorenzo Luzi ed ha
avuto più di 41.000 visualizzazioni, per non parlare dell’afflusso
di persone nei giorni successivi,
compreso un gruppo dell’esercito
di Loreto venuti a visitare la frazione di Matelica.
Un piccolo Borgo, oramai, quasi
conosciuto in tutta Italia grazie ai
suoi “Murales”, Marche Turismo
con il blog #destinazionemarche
gli ha dedicato una pagina descrivendo curiosità, storia, tradizioni e
fotografie, successivamente con il
concerto di Jovanotti che si è svolto
nel mese di agosto, poi con il bellissimo servizio del TG 3 Itinerante.
La frazione più popolare di Matelica ha tutte le carte in regola per

offrire al turista una galleria d’arte
a cielo aperto nonché itinerari
turistico naturalistici che soddisfano qualsiasi esigenza. Ogni
fine settimana nel centro o lungo
i sentieri s’incontrano gruppi di
escursionisti che provengo dal
Lazio, dalla Romagna, dall’Umbria
o da altre regioni d’Italia perché
vogliono scoprire le meraviglie
di un territorio che fa parte dalla
fascia pre-appenninica.
Per consigliare i turisti o semplici
curiosi sono stati realizzati: il sito
https://braccano.jimdo.com diviso
in pagine con notizie continuamente aggiornate, negli ultimi mesi ha
avuto quasi 10.000 contatti, la pagina facebook di Borgo Braccano,
di Istagram con BraccanoNatura e
la pagina di Twitter con @BraccanoMurales, che hanno permesso
la promozione e la conoscenza del
territorio, infatti, nell’estate del
2018 è stato un vero e proprio boom
turistico, sono arrivati pullman
e gruppi turistici da tutta Italia e
non solo, per visitare il “Paese dei
Murales”.
Una frazione cresciuta molto turisticamente, ma ancora mancano dei
tasselli, sarebbe opportuno creare
un punto informativo, almeno nel
periodo di maggior afflusso turistico, da giugno ad ottobre, una

territorialità attraverso il turismo
sostenibile. C’è bisogno di connessione, di servizi e di soluzioni
ecosostenibili che preparino il terreno a nuove forme di artigianalità,
di turismo e di impresa, testimone
qualificato è l’azienda “Zafferano
Metelis” ragazzi che hanno creduto
nelle potenzialità di un territorio
e che stanno prendendo campo.
Una vera e propria crescita, non
è utopia, credendoci e con i giusti canali si potrebbe realizzare;
circuiti e itinerari turistico-culturali
ed enogastronomici e incentivare al
consumo e alla vendita di prodotti
agroalimentari a filiera corta e km
zero L’impatto che la nostra vita
ha sull’ambiente non è un concetto
proposta dell’Associazione Guide
Escursionistiche locali “BioTrek”
che in diverse occasioni si è adoperata volontariamente ad organizzare escursioni e visite guidate nel
Borgo, punti vendita di prodotti
tipici con l’apertura delle caratteristiche cantine e la possibilità di
un albergo diffuso.
Il turismo nei borghi e nei piccoli
centri storici è sempre più ricercato, perché rappresenta un’offerta
complementare e più caratterizzata rispetto ai grandi circuiti. Un

obiettivo, potrebbe essere, quello
di abbracciare un concetto di sostenibilità economica e ambientale
in grado di rilanciare la micro-

La Rivoluzione musicale del Novecento
al Piermarini
Prosegue al Teatro Piermarini di Matelica domenica 10 febbraio la stagione musicale nata
dalla collaborazione tra il Comune di Matelica
e l’Amat con Novecento del Duo da Camerino
formato dal clarinettista Vincenzo Correnti e dal
pianista Fabrizio Ottaviucci.
Il programma della percorre alcune tra le tappe
più importanti del repertorio, ponendo in dialogo
forme espressive estreme e contrapposte, come
le estaticità orientali di Satoh (Lanzarote) e il dinamismo convulso di Arnold (Sonatina), pagine
classiche come quelle di Poulenc (Sonatina) a
visioni cinematografiche come quelle di Savina
(Due pezzi), sonorità innovative di Tesei (Naif)
e la liricità di Castelnuovo-Tedesco (Lullaby). Il
programma presenta anche l’opera strumentale
più significativa del compositore camerte Nelio
Biondi, la Danza delle Sibille per pianoforte.
Il Duo da Camerino inizia la sua attività concertistica negli anni 80, sotto la guida del comune
maestro e compositore camerte Nelio Biondi;
negli oltre trent'anni di collaborazione il duo ha
affrontato gran parte del repertorio cameristico
con particolare attenzione alla musica del Novecento. Vincenzo Correnti è musicista capace di muoversi a suo
agio sia nel settore classico sia in quello leggero, si è diplo-

mato nel 1984 in clarinetto
presso il Conservatorio di
Fermo sotto la guida del
M° Ercoli.
Ha frequentato corsi di perfezionamento con maestri di
fama internazionale: Prinz,
de Peyer, Ferranti, Meloni,
Scarponi.
Impegnato in numerose
collaborazioni svolge un'intensa attività concertistica
con numerosi ensemble e
in diversi generi musicali.
Fabrizio Ottaviucci si è diplomato nel 1978 presso il
Conservatorio di Pesaro sotto la guida del M° Mariotti.
Ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo sia
come solista sia in differenti
formazioni cameristiche.
Particolarmente attivo nella
musica contemporanea, ha
collaborato con i più grandi interpreti della nuova
musica.
Ha registrato per la Wergo,
la Ecm, la Stradivarius. È spesso presente nella programmazione di Rai Radio Tre.
A sinistra Fabrizio Ottaviucci

astratto, ma scientifico dove c’è una
straordinaria chiave di lettura della
realtà e del rapporto che lega Uomo
alla Natura.

1.500 euro nel 2019:
bonus asilo nido
Bonus asilo nido 2019: è possibile fare domanda dallo
scorso 28 gennaio e l’Inps, con la circolare pubblicata
il 31 gennaio, ha spiegato come fare e quali i requisiti
per ottenere l’assegno.
L’importo del bonus nido a partire dal 1° gennaio 2019
sale da 1.000 a 1.500 euro e come di consueto potrà
essere richiesto non solo per l’iscrizione a strutture
pubbliche o private ma anche per l’assistenza domiciliare
di bambini affetti da gravi patologie.
Il bonus asilo nido è interessato da una serie di novità
nel 2019: l’Inps ha disposto alcune misure di semplificazione della procedura per ottenere il contributo di
1.500 euro. Dopo aver fatto domanda, sarà possibile
inviare i documenti che attestano il sostenimento della
spesa tramite l’App Inps.
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LA PUBBLICITà
VIAGGIA ANCHE ONLINE.

Il nostro sito www.lazione.com
comincia a dare i… primi numeri.
nel 2018 si contano quasi 15mila persone
che hanno visitato il nostro sito, mentre le visite sono
state di poco superiori alle 24mila presenze.
una frequenza di oltre 1.200 utenti al mese.
nella geografia delle visite in italia il primo
posto spetta a roma, poi bologna e quindi…fabriano.
nel mondo, LA leadership è appannaggio dell’italia,
poi secondo gradino per gli stati uniti
e terzo posto per il perù, di seguito inghilterra,
russia, germania, india e cina.

i nostri clienti più fedeli e più presenti potranno utilizzare
anche il sito del settimanale per eventuali banner pubblicitari
e promuovere i propri prodotti.
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Il segreto di Montelago
Gli studenti dell'Istituto Comprensivo hanno ricordato così la Shoah
di PAMELA DAMIANI

“

Quest’anno Anna
Frank avrebbe compiuto 90 anni. Lei,
come tanti in Europa,
fu salvata e nascosta da persone amiche e coraggiose.
Altre, però, la denunciarono, provocandone l’arresto
unitamente alle famiglie
che abitavano nello stesso
nascondiglio. Ricostruite,
attraverso testimonianze e
letture, storie simili di solidarietà ma anche di indifferenza
e ostilità, avvenute in Italia in
quel periodo storico”. E' la
traccia proposta dal Miur per
la XVII esima edizione del
concorso “I giovani ricordano
la Shoah” rivolto alla scuola
primaria. Traccia seguita
dalla classe 5^ A del tempo
pieno dell’I.C. Sassoferrato
e Genga, guidata dalla maestra Emanuela Micheletti, in
un modo così pertinente da
essere invitati il 24 gennaio,
presso il Consiglio Regionale
delle Marche, ad esporre il
loro lavoro. «Fare memoria
- ha ricordato il sindaco Pe-

sciarelli - non vuole dire fare
retorica su una ricorrenza ma
è riconoscere e riflettere su
cosa è accaduto». Nel sottolineare l'importanza del lavoro
delle insegnanti, il sindaco ha
ricordato le parole del presidente della Repubblica, che
nel Giorno della Memoria
ha affermato come queste
tragedie nascano da un “virus
micidiale nascosto nel buio
accecante dei pregiudizi.
Pronto a risvegliarsi, appena
se ne ripresentino le condizioni”. Da qui l’importanza
di instillare, fin da piccoli, il
seme della memoria per far

sì che pagine oscure come
queste non si ripetano più.
In realtà il rapporto con la
memoria e con la storia non è
una novità per questi ragazzi
che, dalla II^, hanno seguito
un percorso di cittadinanza
intervistando il partigiano

Woner Lisardi. Il loro lavoro
questa volta è partito da testi
storici messi a disposizione
dal prof. Renzo Franciolini,
dai quali hanno estrapolato
i fatti che interessarono gli
anni 1943-44, anni in cui le
famiglie Morpurgo, vennero

accolte in clandestinità dal
parroco don Pietro Sadori,
a Montelago, in particolare
è stato utile un documento
di Sandro Sadori, parente di
don Pietro, che una decina
di anni fa ricevette dalla famiglia Morpurgo la richiesta

di fare una dichiarazione ufficiale a conferma di quei fatti.
Da questo i bambini hanno
creato un racconto basato
sul pino piantato di fronte
alla chiesa di Montelago, che
racconta i fatti per lasciarli a
futura memoria di tutti.

La sorpresa di Luigi Bettini Quelle due famiglie nel libro

Anche Luigi Bettini, memoria storica di Montelago, nonché
segretario della Comunanza Agraria della frazione, è voluto intervenire alla manifestazione. È lui che negli anni ha
mantenuto i rapporti con la famiglia di Mario Morpurgo, e
infatti ci ha tenuto a far sapere che quando Mario tornerà
nelle Marche per le vacanze estive, sarà lieto di incontrare
i bambini. Bettini inoltre
ha portato una sorpresa:
un quaderno in cui il
giovane Mario segnava
le poesie amorose che
nottetempo, i contadini
amavano recitare alla fidanzata o all’amante, segno del fatto che fortunatamente la situazione di
disagio e di paura vissute
dal giovane in quei mesi
di “reclusione”, non
avevano affievolito la sua
curiosità di adolescente.

“Il segreto di Montelago”, libro racconto realizzato dai ragazzi della 5a A t.p. dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato
e Genga, racconta la vicenda di due famiglie ebree, costrette
a fuggire da Senigallia a causa delle leggi razziali, che trovarono rifugio nella parrocchia di S. Salvatore a Montelago.
Uno era Guido Morpurgo, insieme alla moglie Silvia e ai
quattro figli Giorgio, Mario, Franco e Valerio, l’altro era
il fratello di Guido, Umberto insieme alla moglie e a due
figli, che dopo alcuni mesi decisero di provare a fuggire
verso Roma.
La famiglia di Mario restò nascosta a Montelago per diversi
mesi e fu solo grazie all’aiuto del parroco don Pietro Sadori, e alla compiacenza di tutta la popolazione, se questi
riuscirono ad evitare di essere arrestati dalle SS e internati
in qualche campo di concentramento.
Mario Morpurgo, uno dei figli di Guido, nell’ottobre del 2012
tornò nella chiesetta di Montelago per offrire un ricordo alla
memoria di don Pietro Sadori, ricordandolo come “sacerdote
esemplare, il quale in funzione della sua fede e delle sue doti
di umanità, fornì un aiuto rivelatosi cruciale all’intero gruppo familiare durante il periodo delle persecuzioni razziali”.

Pesce d'aprile... anche a febbraio! Mimosa, dolcezze trentennali
Quando l’amore è più forte
del destino! Al Teatro del
Sentino va in scena, giovedì
14 febbraio, alle ore 21, una
rappresentazione emozionante, coinvolgente: “Pesce
d’aprile”. C’è grande attesa
tra gli appassionati di teatro
per questo spettacolo, che,
come i tre precedenti della
fortunata stagione di prosa
sentinate, sarà all’insegna del
sold-out. “Pesce d’aprile” è il
racconto di un grande amore:
un’esperienza di vita reale,
toccante, intima e straordinaria, vissuta da un uomo e da
una donna, interpretati da
due artisti di assoluto valore: Cesare Bocci e Tiziana
Foschi. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico
scritto da Daniela Spada
e Cesare Bocci, edito da
Sperling & Kupfer, “Pesce
d’aprile” in meno di un
anno ha venduto più di diecimila copie. Da qui l’esperienza si fa spettacolo: un
testo vero, lucido, ironico e
commovente, che racconta
come anche una brutta malattia può diventare un atto

d’amore. Cesare e Daniela,
come Cesare Bocci e la sua
compagna nella vita reale,
metteranno a nudo, d’improvviso, tutta la loro fragilità,
dimostrando quanto, come
per il cristallo, essa si possa
trasformare in pregio, grazie
ad un pizzico di incoscienza,
tanto amore e tantissima voglia di vivere. Tra il riso e il
pianto, nel corso della pièce
si delinea il profilo di una
donna, prigioniera di un corpo
che smette di obbedirle, e di
un uomo, che da compagno
di vita diventa bastone, nu-

Progetto di educazione
"di buona mobilità"
“Educare a percorsi di buona mobilità”, si tratta del progetto a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare volto a finanziare l’iniziativa con
una quota di un milione di euro con altri settecento mila
euro derivanti dagli enti partner.
Cofinanziato dal “Programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia

trimento, supporto necessario.
Una lotta alla riconquista
della propria libertà, che ha lo
scopo di trasmettere messaggi
di positività e forza di volontà, anche di fronte alle sfide
più difficili che il quotidiano
spesso ci impone. La regia
dello spettacolo è firmata da
Cesare Bocci con la supervisione di Peppino Mazzotta,
mentre la drammaturgia è
curata dallo stesso Bocci e
da Tiziana Foschi. Grazie
anche al coinvolgimento di
Anffas Onlus - Associazione
di Famiglie con persone con
disabilità intellettiva e relazionale, Charity Partner del
progetto – “Pesce d’aprile”
si conferma un inno alla
vita e un momento di riflessione necessario. Info:
Comune di Sassoferrato
- Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Piazza Matteotti,
4 - tel. 0732/956232-217
- cell. 377/1203522 - fax
0732/956234, e-mail: teatrodelsentino@comune.
sassoferrato.an.it - web:
www.comune.sassoferrato.
an.it , area “Teatro”.

Ha festeggiato i suoi primi
30 anni la Pasticceria Vinoteca Mimosa di Sassoferrato.
Oggi presente anche nel
cuore storico di Fabriano in
via Cialdini. Dietro al suo
bancone zeppo, a seconda
delle stagioni, di panettoni,
mont blanc, sacher, mignons,
biscotti, paste e millefoglie,
si nasconde una bella storia
d'amore. Il che spiega quel
tocco speciale con cui Massimo Torresi veste le sue

(Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016), le cui azioni
garantiranno la promozione ed il potenziamento della Mobilità Sostenibile nei territori interessati che, rientranti in una
strategia di area vasta, produrranno indubbi e diffusi benefici
all’ambiente ed alla popolazione. Tra gli enti coinvolti il
Comune di Sassoferrato intende così concedere agevolazioni
tariffarie sotto forma di buoni di mobilità per l’acquisto di
abbonamenti al servizio di Trasporto Pubblico Locale riferiti all’anno scolastico 2018/2019 in favore di soggetti che
effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola con
destinazione finale uno degli istituti scolastici con il quale
si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico
protocollo d’intesa.
Possono presentare domanda i soggetti che abbiano necessità di fruire dei servizi di TPL per esigenze di studio o di

specialità. Una volta era il
cuoco personale a servizio
dell'Ammiraglio di Ancona.
Lui che era originario di
un'altra città di mare, Civitanova Marche. È lì in realtà
che ha imparato il mestiere,
nel locale di suo fratello
maggiore, Giuseppe, formato in un tempio del gusto a
Roma, e proprietario di una
pasticceria che, sulla costa,
è considerata locale storico.
Per Massimo, fatale l'incon-

tro con Adria Chiacchiarini.
Lei è di Sassoferrato, studia
nella città dorica, ed è già al
secondo anno della scuola
professionale per infermieri.
È amore a prima vista e dopo
pochi anni lo trascina – per
fortuna – nel suo entroterra.
Nel suo laboratorio, lascia
Massimo correre a briglie
sciolte. Declina le fave dei
morti, modernizza le castagnole, sviluppa un'enogastronomia per gourmet anche
da asporto, realizza prima
ancora che siano di moda finger food, piattini di assaggio
e stuzzichini originali. Con
la complicità di suo cognato
Marco e dei suoi figli Natascia e Giuseppe, sommelier
per passione, la pasticceria
diventa un luogo d'incontro.
Diventa anche una vinoteca
di tutto rispetto. Il risultato è
un locale radioso, tesoro di
sapori, dalle proposte irresistibili che sono state protagoniste di un'infinità di eventi in
tantissimi famiglie sentinati e
non solo. Buon anniversario
Massimo e Adria!
Veronique Angeletti

lavoro per i propri spostamenti quotidiani. Chi insomma
risiede nel territorio del Comune di Sassoferrato, frequenta
nell’anno scolastico 2018/2019 o presta la propria attività
lavorativa, in qualità di Personale docente, educativo o Ata,
in uno degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto o
è in fase di sottoscrizione, di uno specifico protocollo d’intesa può presentare la richiesta secondo i criteri previsti.
La domanda, pena esclusione, dovrà contenere tutte le
informazioni richieste e dovrà essere presentata entro il
28 febbraio 2019. Alla domanda dovrà essere allegata la
Certificazione Isee in corso di validità. L’avviso, con la
relativa modulistica per la presentazione della domanda,
è consultabile sul sito del Comune di Sassoferrato http://
www.comune.sassoferrato.an.it/, nonché presso l’Ufficio
Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.
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Cancro io ti boccio...
la solidarietà
comincia a scuola
Il progetto ha consentito di diffondere conoscenze
sugli stili di vita salutari per la ricerca scientifica

È

tornato anche quest’anno
l’appuntamento con la
vendita delle “Arance
della Salute” da parte
dell’IC “I. Carloni” di Cerreto
d’Esi, nell’ambito del progetto
“Cancro, io ti boccio!”.
L’iniziativa dell’ Airc è rivolta
agli studenti al fine di raccogliere
fondi per la ricerca attraverso la
vendita delle arance e promuovere
la conoscenza di base sulla corretta
alimentazione. L’intero ricavato
verrà devoluto all’Airc per il finanziamento di progetti di ricerca.
Il progetto, curato e seguito dall’insegnante Denise Brugnola con la
collaborazione dell’insegnante
Sonia Cilla, ha consentito la diffusione a scuola di conoscenze sugli

stili di vita salutari e il significato
della ricerca scientifica promuovendo la solidarietà da parte di
alunni e famiglie.
Nella mattinata di venerdì 25 gennaio è stata effettuata una vendita
di 203 retine di arance tra gli
alunni della Scuola Primaria “T.
Lippera”, la Scuola dell’Infanzia
“Hansel e Gretel” e la Scuola
Secondaria di I grado “Melchiorri”. L’azione educativa ha visto il
coinvolgimento di docenti, genitori, volontari e studenti con un
banchetto allestito anche davanti

I ragazzi coinvolti nell'iniziativa
delle "Arance della salute"

Tir si blocca
sulla strada vietata

Strada provinciale Le Serre, 25 gennaio, ore 8.40. Un’autocisterna si blocca sulla salita del lato Fabriano e accorrono
i VdF che lo riportano sulla strada buona. In fondo a questa
strada, c’è il segnale che vieta il transito ai camion con peso
maggiore ai 25 quintali, ma i Gps ancora ignorano questo
divieto ed inducono in errore.

Aveva un proiettile
di pistola…

all’ingresso della scuola primaria. La significativa esperienza
di volontariato che ha coinvolto
l’intera cittadinanza va apprezzata,
sostenuta e promossa soprattutto
tra i ragazzi che si affacciano al
mondo dei grandi per informarsi e
proteggersi, per attuare scelte consapevoli anche dell’alimentazione
come prevenzione dai tumori.
Con orgoglio porgiamo un vivo
ringraziamento a tutti i volontari
che hanno partecipato alla realizzazione di tale progetto di solidarietà
ed un arrivederci al prossimo anno
per contribuire ancora tutti insieme ad una causa di così rilevante
importanza.
“Istituto Comprensivo “I. Carloni”
di Cerreto d’Esi

Lastra di ghiaccio,
auto finisce sui binari

28 gennaio. Un 18enne, dopo la perquisizione in casa, è
risultato essere in possesso di un proiettile di pistola, del
quale non sapeva dare spiegazione e veniva denunciato
dai Carabinieri.

26 gennaio ore 7. Un’autovettura slitta su una lastra di
ghiaccio, urta il guardrail e si intraversa sui binari del
passaggio a livello, sito - in direzione Cerreto d’Esi - un
km dopo la città. La conducente, illesa, chiama i VdF e
accorrono i Vigili di Fabriano e Camerino che spostano
il veicolo e mettono in sicurezza l’area interessata.

L’Avis, il bello del piccolo,
il buono dello stare bene insieme
Non si crea in laboratorio, eppure non possiamo
vivere senza...di cosa
parliamo?
Di quella linfa vitale che
scorre nelle nostre vene, il sangue,
talmente prezioso che senza anonime anime di volontari donatori
non si salverebbero vite umane.
Operazioni, incidenti, malattie,
ogni giorno sempre più sangue
serve nei nostri ospedali. E l’Avis
è l’associazione che riunisce i donatori distribuita in vari Comuni
italiani. La comunale di Cerreto
d’Esi, benchè piccola realtà del

comprensorio, è sempre
più prodiga di vecchie e
nuove iniziative volte a
sensibilizzare la popolazione alla donazione.
Ricordiamo con piacere la partecipazione alla rappresentazione
del presepe vivente all’interno del
castello; gli incontri nelle scuole
con i giovani; le borse di studio per
merito; il concorso di disegni con
premiazioni; la festa del donatore
il 13 giugno con intrattenimento
e cibo a volontà; il mega stand
gastronomico nel contesto della
Festa dell’Uva con cibo a km 0; le

gite culturali (della serie astenersi
chi non vuol divertirsi); il supporto
ad altre associazioni cittadine nelle
loro attività, e per concludere un
anno di iniziative a dicembre tutti
insieme attorno ad una tavola per
sentirci parte di una grande famiglia allargata.
Lavora molto questo direttivo
cerretese, capeggiato dal suo presidente Giuliano Furbetta chiudendo
il 2018 con +19 iscritti e tenendo
un trend di crescita nelle donazioni
con una percentuale incoraggiante
e pregevole. Eppure in Italia si
copre solo il 70% del fabbisogno

nazionale di sangue. Donare non
serve solo agli altri, ma anche a
noi stessi.
Il donatore è informato
e tutelato, ma soprattutto
controllato periodicamente,
sono stati svariati i casi
di malattie scoperte casualmente durante i nostri

check-up di routine. se non sei
un donatore ...pensaci! Abbiamo
bisogno di te e dalla tua donazione
e siamo sicuri che ne trarrai del
bene anche per te stesso! Info: Avis
comunale di Cerreto d’Esi cell.371
3801620, mail avis.cerretodesi@
libero.it.
Paola e Giuliano

L'articolo fa riferimento al defunto
geometra Fernando Carlucci
Riguardo all’articolo apparso sul numero scorso de “L’Azione”
“La destra silenziosa ed alleata con il sindaco” (pag. 21 di
Cerreto d’Esi) si fa riferimento genericamente ad un geometra Carlucci. Ebbene si tratta del defunto geometra Fernando
Carlucci e non del geometra Andrea Carlucci che esercita
attualmente la professione a Cerreto d’Esi e che non ha nulla
a che vedere con l’articolo in questione. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.
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L'Ufficio Diocesano prevede queste proposte per il 2019
per valorizzare un vero itinerario spirituale

di DON ANDREA SIMONE

“F

are un pellegrinaggio è stato
per tutti voi un vero sogno, desiderato da molto e realizzato
con vera gioia ed anche con
sacrificio. Ma ciascuno dice nel suo cuore:
ne è valsa la pena. Essere pellegrini è un
sogno che continua ad affascinare perché ha
messo nel profondo della coscienza un vivo
desiderio di maturazione di orizzonti nuovi.
Il pellegrinaggio religioso, oggi, come nel
passato, continua ad essere un sogno che
vuole inoltrarsi nella conoscenza di persone
e di luoghi che hanno costruito fattivamente
una storia bella, luminosa, affascinante e che,
proprio per questa positività costruttiva, continua costantemente ad essere un linguaggio
che è capace di narrare e di muovere ad emozioni profonde. Non smettiamo di sognare.
E quindi di pellegrinare. Non diciamo forse
ai nostri giovani di non smettere di sognare?
E il loro sogno non è un’alienazione. È, al
contrario, lo sprone a superare le limitatezze
e le debolezze del vivere umano e a buttarsi
con coraggio e con responsabilità sempre
maggiore nel vasto campo della vita e a non
arrendersi. Nella Bibbia, San Giuseppe, lo
sposo di Maria, ha sognato, esattamente per
ricevere dal mistero della fede il coraggio di
entrare nello stupendo e particolare disegno
della volontà di Dio. Quel sogno rivelatore ha
dato vigore al cammino di Giuseppe e della
sua famiglia verso l’Egitto e al suo ritorno. Il
pellegrinaggio suggerisce allora vie e percorsi
che aiutano a delineare la forza di un amore
nuovo e pieno di futuro che deve invadere
il mondo. I giovani e gli adulti ne trarranno
esperienze di vita! Le vie del mondo e le
strade della Roma cristiana aprono paesaggi
e prospettive che suggeriscono incontri,
dialoghi, visioni, strette di mano tra fratelli
e solidarietà che mai avresti immaginato. E
non vi sembra un autentico sogno?” (Mons.
Remo Chiavarini)Anche quest'anno l'Ufficio
Diocesano per la Pastorale dei Pellegrinaggi
propone un ricco itinerario spirituale per vive-

per visitare i campi di sterminio della Seconda
Guerra mondiale; si raggiungono inoltre le
città di Wadowice - dove è nato Papa Giovanni Paolo II - e il Santuario di Kalwaria
Zebrzydowska, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si procede verso Łagiewniki per pregare al Santuario della Divina Misericordia
che custodisce il corpo di Santa Faustina
Kowalska, proseguendo poi verso Cracovia
per visitare i luoghi più affascinanti della
città, fra i quali la Cattedrale Reale di Wawel.
Infine, la scoperta delle famose miniere di
salgemma di Wieliczka - dove ha lavorato
come operaio Giovanni Paolo II - e la visita
dell’elegante capitale Varsavia, una delle più
belle città dell’Europa dell’Est.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES,
dal 14 al 18 luglio, in aereo,
con partenza da Roma.
“La Grotta è luogo centrale, quello dell’incontro con Maria e quello della scoperta della
sorgente e dell’acqua, simbolo di tutto il
Messaggio di Lourdes e della persona stessa
di Cristo, dono di Dio agli uomini. Attraverso
questo dono, Dio viene incontro a tutte le
nostre fragilità, ferite e limiti. E Maria, per
far comprendere l’opera salvifica del Figlio,
chiede a Bernadette, durante le apparizioni
penitenziali (8a-11a), di compiere tre gesti:
camminare in ginocchio, baciare il suolo
della Grotta e mangiare alcune erbe, sporcandosi il viso col fango della Grotta. Sono
gesti simbolici che significano la vicinanza
di Gesù all’uomo attraverso l’Incarnazione,
Passione e Morte”.
VACANZA COMUNITARIA
IN MONTAGNA A MARILLEVA (TN)
dal 10 al 17 agosto, in pullman.
Il periodo estivo, se vissuto intensamente
e responsabilmente, può rivelarsi come
efficace “tempo pieno”, denso e carico di
senso per la propria esistenza, perché permette a ognuno di impegnarsi seriamente,

Ecco i nostri pellegrinaggi
re comunitariamente e personalmente un vero
incontro penitenziare e redentivo cristiano.
PELLEGRINAGGIO IN POLONIA,
al 22 al 27 aprile, in pullman.
Organizzato dalla parrocchia Regina Pacis
di Matelica, aperto a tutti.
Un percorso ricco di luoghi e di emozioni
che parte da Swieta Lipka - per visitare il
celebre Santuario mariano, noto già in epoca
medievale - e passa per Danzica, la bellissima
città con le case in stile tardo gotico. Si sosta
a Sopot e Gdynia, deliziose cittadine poste
lungo la costa, per poi raggiungere Malbork
e visitare l’antico castello dell’Ordine dei
Cavalieri Teutonici, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Si prosegue verso Torun - pregevole città storica che vanta uno splendido
Municipio medievale - e Czestochowa (nella
foto), per una sosta di preghiera al Santuario
di Jasna Gora che custodisce la celebre e venerata icona della Madonna Nera. L’itinerario
prevede una tappa ad Auschwitz e Birkenau

liberamente e diffusamente con gli ideali e i
valori a cui maggiormente tiene. Un tempo,
quindi, importante e decisivo per la propria
crescita spirituale ed ecclesiale. La vacanza
in montagna per famiglie vuole essere un'esperienza dinamica, di condivisione familiare,
di fraternità, di passeggiate, di preghiera e di
momenti di riflessione e confronto itineranti, di giochi per i bimbi...le nostre giornate
saranno impegnate e vissute fino in fondo e
vorranno essere momento di svago, ma anche
di ristoro per lo spirito, grazie alle meraviglie
naturali che ci accompagneranno durante il
nostro soggiorno e le uscite giornaliere.
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA,
dal 22 al 29 agosto, in aereo, con partenza
da Roma.
La nostra fede, il cristianesimo, è fondata su
un evento unico, irripetibile e sconvolgente,
avvenuto duemila anni fa in un luogo particolare del mondo, in una lontana provincia
ai confini dell’Impero romano. Dio che si

VIVERE
IL VANGELO Domenica 10 febbraio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni praticano il loro mestiere di pescatori nel lago di Gennèsaret, chiamato anche “mare di Galilea” per l’estensione e la rilevanza che riveste presso gli Israeliti. Gesù chiede
a Pietro un gesto apparentemente insensato invitandolo a gettare le reti dopo un’intera notte di tentativi
falliti. Ma l’Apostolo, pur non comprendendo, si fida, abbandona il suo modo di vedere scegliendo quello
di Cristo. Dopo il compimento del miracolo, Pietro si accorge della divinità presente nel Maestro. Vede
tutta la sua miseria e i suoi peccati alla sfolgorante luce di Gesù-Dio in mezzo all’umanità. Prima si
credeva pulito, senza colpa, ma ora, dinanzi a tale splendore, si rende conto del buio che lo avvolgeva
prima di conoscere il Salvatore. È fondamentale l’atto di fede di Pietro in quanto permette di instaurare

era rivelato molti secoli prima nella storia
di Israele, il popolo eletto, si è manifestato
a tutta l‘umanità nella persona di Cristo, incarnandosi nel seno della Vergine Maria. La
sua vita si è svolta in questa terra non lontana
da noi, e sin dai primi secoli i cristiani hanno
preservato e curato i luoghi della sua Nascita,
Vita, Passione, Morte e Resurrezione, costruendo luoghi sacri su di essi. Verso questi
luoghi, folle di pellegrini si sono messe in
cammino tra mille difficoltà per raggiungerli
e pregarvi. E per secoli i cristiani hanno lottato per proteggerli e permettere che questi
luoghi santi fossero accessibili ai fedeli. Oltre
alla Palestina, anche altri paesi furono poi
raggiunti dalla diffusione del Cristianesimo
e hanno quindi conservato le memorie della
missione evangelizzatrice degli Apostoli e
dei loro collaboratori e sono diventati a loro
volta meta di pellegrinaggio.
PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA,
A CAPODANNO

(data da comunicare) con partenza da Roma.
Territorio biblico attraversato dal popolo
ebraico dove ancora oggi il pellegrino sperimenta, come il Profeta Elia, la presenza di
Dio “nel silenzio della brezza del deserto”
nel passaggio attraverso i suoi ampi deserti.
Salire al Monte Nebo, dal quale il popolo
di Israele, guidato da Mosè, vide la Terra
Promessa; percorrere le strette gole di Petra,
la città nabatea Patrimonio dell’Umanità, uno
dei luoghi più sorprendenti del mondo, con
i suoi santuari scavati nella roccia; scendere
a Betania sul fiume Giordano, luogo dove
Gesù fu battezzato da S. Giovanni Battista;
sostare sulle rive del lago salato del Mar
Morto, il luogo più basso delle terre emerse.
La visita della moderna Amman e della città
romana di Gerasa, con le Chiese Bizantine
ricche di mosaici completa un itinerario di
straordinaria bellezza.
Per prenotazioni ed informazioni:
don Andrea Simone 338/3027782
donandreasimone@gmail.com.

una relazione unica con Gesù che gli affida un compito nuovo, impensato: divenire pescatore di uomini.

Come la possiamo vivere
- Fidarsi di Dio significa scommettere tutta la propria vita e capire che a volte bisogna ricominciare da
capo affidandosi e abbandonandosi a colui per il quale tutto è possibile.
- Gesù è venuto in mezzo a noi per darci la pienezza, l’abbondanza, la gioia. Fare esperienza di Dio-amore
è essenziale al fine di trovare equilibrio, pace e rigenerare la nostra esistenza.
- Quando ci mettiamo di fronte al Signore, per quel poco che possiamo percepire di lui, comprendiamo
quanto è indegna la nostra vita immersa nel peccato. “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore” è il desiderio profondo di incontrare l’Infinito.
- Come credenti siamo chiamati a compiere lo stesso passo in avanti realizzato da Pietro che non ha
fatto quanto riteneva giusto per lui, nella sua razionalità, ma è entrato nella logica di Dio.
- Gli apostoli, portate le barche a terra, hanno lasciato tutto per seguire il Messia. E noi lo stiamo
seguendo?
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"Preghiamo per Pio IX"
Ritratto di Mons. Carlo Liberati nel 15° anniversario episcopale
di MATTEO CANTORI

S

ia pur idealmente, le campane di Matelica e quelle del
Santuario di Pompei hanno
suonato a distesa lo scorso
10 gennaio; volevano festeggiare il
quindicesimo anniversario della consacrazione episcopale del matelicese
Carlo Liberati, (nella foto) per oltre
otto anni (2004-2012) Arcivescovo
e Delegato Pontificio del Santuario
della Beata Vergine del Rosario di
Pompei. Una festa, per l’appunto,
ideale, fatta tutta di un’armonia
di spirito che si univa per cantare
all’unisono lode a Gesù, Sommo ed
Eterno Sacerdote.
Ottantuno primavere, Monsignor
Liberati nasce alle Piane di Matelica
il 6 novembre 1937 da una numerosa
quanto operosa e credente famiglia
contadina. Sotto l’occhio vigile e paterno del Parroco di Colferraio, Don
Quinto Tempestini, viene avviato
al seminario minore di Fabriano e
Matelica all’età di circa dieci anni;
seguita gli studi liceali e filosofici al
seminario maggiore di Fano, guidato
ed incoraggiato dal Cardinal Elio
Sgreccia, allora Vice-Rettore del
“Pio XI” fanese.
A nemmeno venticinque anni, nel
luglio 1962, Macario Tinti lo ordina sacerdote nella Cattedrale di
Matelica. Un breve periodo di ministero sacerdotale nella Cattedrale
cittadina unito alla gestione della
pagina matelicese de “L’Azione” lo
vedono impegnato per buona parte
della settimana, quella in cui non è
a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, per licenziarsi
in Diritto Canonico.
Appena licenziato in Diritto Canonico, con una dissertatio scripta sugli
aspetti del matrimonio canonico,
viene richiesto alla Rota romana.
Monsignor Tinti, rassegnato, ma
convinto delle doti del giovane
sacerdote, lo lascia andare e lo cede
volentieri per il servizio alla Sede
Apostolica. Passano pochi mesi e la
presidenza della Pontificia Accademia Ecclesiastica lo invita a formarsi
nella nobile struttura di Piazza della
Minerva. Don Carlo accetta, anche

se, dopo poco, capisce che il
suo servizio migliore è quello
in mezzo al popolo di Dio.
Roma, tuttavia, non lo molla
e lo mette alla Congregazione per le Cause dei Santi, la
più importante della Curia
Romana. Per ventidue anni,
fino alle soglie del Duemila,
sarà segretario dei vari Cardinali Prefetti che si succederanno in Piazza Pio XII:
Palazzini, Felici e Saraiva
Martins. Quindi, il Cardinale
Angelo Sodano, Segretario
di Stato, lo nomina Delegato dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede
Apostolica (A.P.S.A.): è il
banco di prova per la nomina
a Vescovo. Difatti, riesce a
risolvere questioni amministrative cavillose, rimette
mano all’organico, sistema
affari di un certo peso che erano rimasti sospesi da tempo.
Nel frattempo, da buon marchigiano, è legatissimo al Pio
Sodalizio dei Piceni, tant’è vero che
lo riorganizza e lo incoraggia nelle
varie attività di promozione culturale
quali conferenze, tavole rotonde ed
incontri di ogni tipo tra i marchigiani
residenti a Roma. Giovanni Paolo
II, ai primi di novembre del 2003,
lo nomina successore di Monsignor
Domenico Sorrentino, sulla Cattedra
di Pompei.
E, in una gremitissima Basilica
vaticana, il 10 gennaio 2004, Angelo Sodano, assieme a Monsignor
Giancarlo Vecerrica ed al Vescovo
Domenico Sorrentino, lo consacra
Vescovo. C’è tutta Matelica alla
funzione; subito dopo, in udienza
privata, è ricevuto dal Pontefice.
L’incoraggiamento del Papa è la
necessaria e benedicente “pacca
sulla spalla” per affrontare la realtà
campana: oltre ai vari disordini e di
degrado sociale, il novello Arcivescovo si ritrova a dover restaurare un
meraviglioso Santuario ed il miracoloso quadro, che, però, sembrano
andare in rovina. Nelle casse non c’è
molto, ma la sensibilità dei fedeli di
tutto il mondo, attirati dalle missioni

In onore dell'ultimo
Papa marchigiano
Giovedì 7 febbraio, alle ore 11, nella Basilica della
Santa Casa, il Vescovo di Senigallia, Mons. Franco
Manenti presiederà la Santa Messa in onore del
Beato Pontefice Pio IX, il cui Postulatore, dal 2013,
è l’instancabile matelicese Carlo Liberati. Vescovi,
religiosi, benefattori e semplici fedeli sono invitati
a partecipare. L’evento può essere sintetizzato con
questi tre interrogativi e le rispettive risposte.
Perché a Loreto? Il Beato Pontefice è marchigiano,
senigalliese; inoltre, Loreto, Casa di Maria, è la
“capitale religiosa” della Regione Marche. Pio IX,
il Papa dell’Immacolata, ne fu più volte pellegrino.
Come procede la causa? Si attende il miracolo necessario per la canonizzazione. Tuttavia, da ogni parte
d’Italia e del mondo giungono richieste di reliquie per
erigende chiese, santuari, ma anche per la semplice
devozione domestica.
Come aiutare Pio IX? Pregandolo, perché diventi
presto Santo. In secondo luogo, sostenendo anche
economicamente la Postulazione, che si sta adoperando per il restauro dell’altare, contenente l’urna
del Beato in San Lorenzo fuori le Mura, dove riposa.
Uniamoci, quindi, alle preghiere per la canonizzazione del Beato Pontefice! Esse siano passi sempre più
ampi verso gli onori degli altari.
m.c.

popolari e dagli accorati articoli che
lo stesso Prelato -abile pubblicistastende dietro le colonne de “Il Rosario e la nuova Pompei” soccorrono
le opere del Beato Bartolo Longo. E
le salvano. Ordina sei nuovi preti,
indice e completa la visita pastorale,
rinnova ed ammoderna le strutture
assistenzialistiche della Delegazione
Pontificia e, nel frangente, accoglie
anche Benedetto XVI in visita alla
Città mariana.
La febbrile attività si sospende per
brevissime parentesi estive, necessarie per una visita alla natia Matelica
ed una passeggiata su quei monti che
un tempo lo avevano visto guida ed
animatore dei giovani matelicesi di
Azione Cattolica. Gli anni pompeiani passano in fretta: anche il secondo
Vescovo matelicese in servizio in
terra campana raggiunge il settantacinquesimo anno d’età ed arriva
il tempo della pensione. La Diocesi
di Senigallia, data la pluridecennale
esperienza alla Congregazione per le
Cause dei Santi gli affida la causa di
canonizzazione del Beato Pontefice
Pio IX, succedendo a Monsignor

Brunero Gherardini. Con la
tenacia e la forza di volontà
che lo hanno contraddistinto
in precedenza, ravviva la causa
ed incentiva la venerazione
dell’ultimo Papa marchigiano.
In vista dell’importante ricorrenza dell’anniversario della
consacrazione episcopale, gli
rivolgiamo qualche domanda
per il giornale diocesano. Ci
riceve nella sua casa romana, a
due passi dal Cupolone; dopo
quattro chiacchiere sull’Inter,
di cui è accesissimo tifoso e
della quale ricorda le formazioni dagli anni Sessanta a
tuttoggi, gli chiediamo:
Eccellenza, cosa Le manca
di più in questo periodo di
riposo?
“Mi definisco un ‘Vescovo
rottamato’ per gli altri, ma
ancora utile al Signore. Vengo
chiamato per qualche predicazione, tante Cresime nelle
parrocchie della periferia di
Roma. Quando sono a Matelica, amo collaborare con il mio
Parroco di Regina Pacis, e mi metto
a disposizione della mia Parrocchia.
Ma Pompei mi manca tantissimo,
più di tutto. Dal 2012 non sono più
stato invitato, nemmeno per una sola
Messa, neanche una delle due Suppliche annuali. Però, non dispero: il
mio cuore non è mai partito, perché
è rimasto vicino alla Madonna e a
Bartolo Longo”. Cosa sente di dire
al popolo di Dio che è in Fabriano
e Matelica? “Quello che direbbe
un padre, o, più semplicemente, un
amico di vecchia data: viviamo nella
Regione, forse la più bella d’Italia, le
Marche; facciamo onore alla nostra
terra, ai nostri antenati, a tutti coloro
che ci hanno preceduto, mantenendo
vivi i valori del lavoro, della famiglia
e della solidarietà. Amate la Madonna e pregate Pio IX: possa diventare
Santo il prima possibile!”.
Nel ringraziare Monsignor Arcivescovo per la squisita disponibilità,
anche a nome della redazione, gli
auguriamo ancora un lungo servizio
nella vigna del Signore. Ad multos
annos!

Giornata Mondiale del malato
Come ogni anno l’11 febbraio si celebra la Giornata Mondiale del Malato, che Papa Francesco quest’anno ha
voluto dedicare al tema della gratuità, prendendo a riferimento un versetto del Vangelo secondo Matteo tratto dal
cosiddetto discorso missionario di Gesù ai suoi dodici discepoli: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date” (Mt 10,8). La gratuità che Gesù chiede ai suoi discepoli per sanare gli infermi è il fondamento della
carità, che è anche la ragione per cui ha donato la sua vita fino alla croce per la nostra salvezza. La missione
pastorale verso gli infermi richiede quindi un continuo "ricentramento esistenziale" in Cristo, poiché dalle sue
piaghe siamo stati guariti. Questo il programma della XXVII Giornata Mondiale del Malato nella nostra diocesi:
Lunedì 11 febbraio
Ore 9 – Visita del Vescovo Mons. Stefano Russo ai ricoverati nell’ospedale di Matelica con preghiera finale e
benedizione nella Cappella ospedaliera con la presenza dei volontari Unitalsi.
Ore 11 – Visita del Vescovo Mons. Stefano Russo ai ricoverati in alcuni reparti dell’Ospedale di Fabriano.
Ore 12 – Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Stefano Russo nella Cappella ospedaliera,
animata dai volontari Avulss e Unitalsi.
Ore 14 – Visita di don Luigi Marini (neo direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute) agli anziani
ricoverati nella Casa di Riposo “San Giuseppe” di Sassoferrato.
Ore 15 – Visita di don Luigi Marini ai ricoverati dell’Ospedale e della Rsa di Sassoferrato con preghiera finale
nella Cappella ospedaliera.
Ore 17.30 – Santo rosario animato dai volontari dell’Unitalsi nella parrocchia S. Facondino di Sassoferrato.
Ore 18 – Celebrazione eucaristica nella parrocchia di S. Facondino.
A Sassoferrato, in preparazione della XXVII Giornata del Malato, si svolgerà un triduo di preghiera animato
dai volontari dell’Unitalsi, alternandosi in tre chiese diverse:
Venerdì 8 febbraio
Chiesa S. Teresa d’Avila – ore 17.30 Santo rosario; ore 18 Celebrazione eucaristica.
Sabato 9 febbraio
Chiesa S. Facondino – ore 17.30 Santo rosario; ore 18 Celebrazione eucaristica.
Domenica 10 febbraio
Chiesa S. Maria del Ponte del Piano – ore 17.30 Santo rosario; ore 18 Celebrazione eucaristica.

ore 16.30:

FERIALI
FERIALI
ore 7.00:
ore 7.00:
ore 7.20:
ore 7.20:
ore 7.30:
ore 7.30:

- S. Caterina (Auditorium)
- S. Caterina (Auditorium)
- S. Silvestro
- S. Silvestro
- M. della Misericordia
- M. della Misericordia
- Mon. S. Margherita
- Mon. S. Margherita
ore 7.45: - Monastero Cappuccine
ore 8.00: - Collegio Gentile
ore 8.00: - Casa di Riposo
- S. Luca
- Collegio Gentile
ore 8.30: - Cripta di S. Romualdo
- S. Luca
ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù
ore 8.30: - Cripta di S. Romualdo
- S. Caterina (Auditorium)
ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù
ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
- S. Caterina (Auditorium)
ore 17.30: - Scala Santa
ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
ore 18.00: - Cattedrale San Venanzio
ore 18.00: - M.della Misericordia
- M.della Misericordia
- Sacro Cuore
- San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
ore 18.15: - San Biagio
- San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
ore 18.15: - Oratorio S. Giovanni Bosco
- Sacra Famiglia
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
- Sacra Famiglia
- S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)
- Oratorio S. Giovanni Bosco
FESTIVE DEL SABATO
ore 18.00: - Cattedrale San Venanzio
- M. della Misericordia
FESTIVE DEL SABATO
Nicolo’ Centro Com.
ore 18.00: - San
Cattedrale
ore 18.15: - Oratorio
Giovanni Bosco
M. della S.
Misericordia
ore 18.30: - Melano
S. Nicolò Centro Com.
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
-- Sacra
Famiglia
Oratorio
S. Giovanni Bosco
-- Sacra
CollegioFamiglia
Gentile
- Marischio
Collegiglioni
FESTIVE
ore 19.00: - Collegio Gentile
ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
FESTIVE
ore 8.00: - M. della Misericordia
ore 7.00:
Caterina(Centro
(Auditorium)
8.30: - S. Nicolò
Comunitario)
ore 8.00: -- Sacra
M. della
Misericordia
Famiglia
Casa
di Riposo
- S.
Margherita
Maria in Campo
ore 8.45: - S. Luca
ore 8.30: - Cappella
S. Nicolòdell’ospedale
(Centro Comunitario)
Sacra Famiglia
- Varano
MargheritaLavoratore
ore 9.00: - S. Giuseppe
ore 8.45: - S. Caterina
Luca
(Auditorium)
- Collegio
CappellaGentile
dell’ospedale
ore 9.00: - Cripta
Ss. Biagio
e Romualdo
San Romualdo
cripta
ore 9.30: - Cattedrale
San Venanzio
S. Giuseppe Lavoratore
- Collepaganello
S. Caterina
(Auditorium)
ore 10.00: - M.
della Misericordia
Collegio Gentile
- Nebbiano
ore 9.30: - Cupo
Cattedrale San Venanzio
Collepaganello
- Rucce-Viacce
ore 10.15:
10.00: - Attiggio
M. della Misericordia
Nebbiano
- Moscano
Cupo
ore 11.00: - S.
Nicolò
ore 10.15: - S.
Attiggio
Giuseppe Lavoratore
- S.
Moscano
Silvestro
10.30: - Cattedrale
S. Silvestro San Venanzio
ore 11.15:
ore 11.00: - Sacra
S. Nicolò
Famiglia
S. Giuseppe Lavoratore
- Melano
- Marischio
Monastero Cappuccine
11.15: - M.
Cattedrale
San Venanzio
ore 11.30:
della Misericordia
Sacra
Famiglia
- S.
Maria
in Campo
ore 11.30: - Collamato
M. della Misericordia
S. Maria in Campo
ore 11.45: - Argignano
Melano
ore 16.30: - Cattedrale
San Venanzio
11.45: - Argignano
ore 18.00:
M.della Misericordia
Cattedrale
San Venanzio
ore 16.30:
18.15: - Oratorio
S. Giovanni
Bosco
ore 18.15: - Scala
S. Biagio
Santa
18.00: - S.
M.della
Misericordia
ore 18.30:
Giuseppe
Lavoratore
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
MESSE
7.30:FERIALI
- Regina Pacis
7.30:
8.00: - Regina
S.TeresaPacis
8.00:
9.30: - S.Teresa
Concattedrale S. Maria
9.30:
18.00:- -Concattedrale
ConcattedraleS.S.Maria
Maria
17.30:
Regina
18.30: -- S.
TeresaPacis
- S. Francesco
18.00: -- Regina
Concattedrale
Pacis S. Maria
18.30: - S. Teresa - S. Francesco
MESSE FESTIVE DEL SABATO
MESSE
FESTIVE
DEL SABATO
18.00:
- Concattedrale
S. Maria
18.00:
S. Maria
18.30: - Concattedrale
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

22

DEFUNTI

L'Azione 9 FEBBRAIO 2019

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

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

CHIESA di ARGIGNANO
Venerdì 8 febbraio
ricorre il 41° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIUSEPPE MAZZOLI
I ﬁgli, i nipoti ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa domenica 10 febbraio alle ore 11.45. Durante la celebrazione sarà ricordata
anche la moglie
FRANCESCA GOBBI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

EREMO di S. SILVESTRO
Venerdì 15 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA di S. VENANZIO
Mercoledì 13 febbraio
ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amata

Giovedì 14 febbraio
ricorre il 4° anniversario
della scomparsa della cara

PINA TEMPESTILLI
ved. FATTORINI
Il ﬁglio Giovanni con Anna, i fratelli,
le cognate, il cognato ed i parenti
tutti la ricordano con immenso affetto. S.Messa sabato 16 febbraio
alle ore 16.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i parenti la ricordano con affetto.
S.Messa mercoledì 13 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

FIORELLA GIANDILETTI
in VENANZETTI
"Dio prova compassione per noi
quando soffriamo, promette di
resuscitare i morti e sente fortemente la mancanza delle persone
che non ci sono più, ma che continuano a vivere nella mente delle
persone care. A Mamma Fiorella."
La famiglia ringrazia quanti vorranno ricordarla con un pensiero ed
una preghiera.
Belardinelli

RINGRAZIAMENTO
CENTRO PARROCCHIALE di CERRETO D'ESI
Martedì 12 febbraio ricorre l'11° anniversario
della scomparsa degli amati
DANILO GALDELLI
e
GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa martedì 12 febbraio alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 11 febbraio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata
EMILIA CIMARRA
in BREGNOCCHI
I ﬁgli, i nipoti ed i parenti la ricordano con affetto. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO
Giovedì 31 gennaio, a 79 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIANFRANCO PALADINI
Lo comunicano la moglie Luciana,
i ﬁgli Adamo e Cinzia, la nuora Cristina, il genero Renato, i nipoti Silvia e Gabriele, i fratelli Isa, Benito e
Piero, i cognati, le cognate, gli altri
nipoti ed i parenti tutti.
Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 23 gennaio,
è mancato all'affetto dei suoi cari
DOMENICO CUCCHI
Lo comunicano i ﬁgli Danilo, Marino e Carla, le nuore, il genero, i
nipoti, la sorella Isella, il cognato
ed i parenti tutti. La famiglia ringrazia quanti si sono uniti al proprio
dolore
Santarelli

ANNIVERSARIO

CHIESA S. FAMIGLIA
LINA LAURENZI
ved. LEPORONI
Domenica 10 febbraio è un anno
che sei passata ad altra vita.
Sentiamo sempre la tua presenza
amorevole e in altro modo, ci aiuti
a vivere la nostra vita terrena.
Ti pensiamo serena,
vicina al tuo amato EDMONDO
Vi ricordiamo nella S. Messa di domenica 10 febbraio alle ore 11.15.

ANNUNCIO
Domenica 3 febbraio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
Ing. LUIGI ANGELI
Lo comunicano con dolore la moglie
Franca Serena Gioia, le ﬁglie Patrizia ed Emanuela, i generi Stefano
Bandieri e Giovanni Sella, gli amatissimi nipoti Luca, Marco, Fiorenza, Franco, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 1 febbraio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
IVANA CIANCA
Lo comunicano i nipoti Silvana ed
Alberto, la cognata Maria ed i parenti tutti.
Belardinelli

Una supplica

Ho scritto spesso per te, mamma. Ho scritto quando qualcosa
da dire usciva senza che io potessi fermare la penna. Aveva
bisogno il contenuto del mio
cuore di venire alla luce quasi
che io non potessi fermare le
forti emozioni che mi avevano
travolto all’improvviso senza un
perché. Un ricordo, un pensiero, un qualcosa che si faceva
mio e nella mia interiorità si
faceva largo… uscendo quasi a
mia insaputa dalla mia anima.
Ora che ho un tormento, un
pensiero insistente che non
riesce a trovare risposta… trova
lo stesso desiderio… quasi la
stessa necessità. C’è tanto
da dire se sono sei mesi che
questo tormento logora giorno

dopo giorno il mio essere viva.
Tu lo sai già e non perché te l’ho
detto ma da tempo non riesco
più a vedere le stesse cose
come sono, non riesco più a
viverle come sono perché il dolore riesce prepotentemente ad
offuscare tutto. Il suo esistere,
penetrante, immutato nelle ore
che trascorrono è dovuto alla
diagnosi che riguarda la vita
di uno dei miei ﬁgli. Superata
la prima fase che ha il potere
e la forza di spingerti giù in
un abisso dentro il quale devi
ancora toccare il fondo, tutto ciò
che succede o che succederà ti
tiene sospesa in quel vuoto, in
quel buio! Tu ruoti senza sapere
ancora se ti farai male cadendo
o se troverai qualcosa o qual-

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

Lunedì 11 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO
La moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti lo ricordano con tanto
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Venerdì 8 febbraio
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
dott. prof.
ANGELO ANTONINI
Il ﬁglio, i nipoti, il genero ed i
parenti lo ricordano con affetto.
S.Messa venerdì 8 febbraio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Martedì 5 febbraio, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARGHERITA ANGELONI
ved. GIORGI
Lo comunicano i ﬁgli Luigi e Gina, la
nuora Salvatorica, il genero Franco,
i nipoti Giorgio, Diego con Sonia e
Gabriele, la pronipote Emma ed i
parenti tutti.
Bondoni

ANNUNCIO
Martedì 29 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

“Se Tu sei con me, io vivo, poiché
Tu sei la vita della mia anima”
(Sant’Agostino, Ep.70,2,2-3)
Nel giorno in cui si celebra la festa
della Madonna di Lourdes, ricorre
il nono anniversario del ritorno al
Padre di
GIOVANNI PAURI
lo ricorderemo nella Santa Messa celebrata nella chiesa di Santa
Maria Maddalena lunedì 11 febbraio alle ore 18.30. Durante la celebrazione pregheremo anche per la
cognata
IONE ZINI
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà
alle loro preghiere.

Il 17 febbraio di 10 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI
ci ha lasciati per tornare alla Casa
del Padre. Il marito Vincenzo, i ﬁgli
Gabriele e Michele, la nuora Chiara,
i nipotini Matteo, Stefano e Agnese,
i fratelli ed i parenti tutti la ricordano con inﬁnito amore nel 10° anniversario. Ci ritroveremo per pregare con lei lunedì 18 febbraio alle ore
18.30 nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore.

ANNUNCIO

AMALIA FRANCIA
ved. BAROCCI
Lo comunicano la ﬁglia Sandra, le
sorelle Clara e Franca, la cognata, i
cognati, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

Sabato 2 febbraio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
ANGELO CASTAGNARI
Lo comunicano la moglie Valeria
Cofani, la ﬁglia Cristiana con Giorgio e la nipote Camilla, i parenti
tutti.
Marchigiano

cuno che stia lì ad aspettarti
per far sì che non ti faccia poi
tanto male. Su tutti noi è scesa
all’improvviso una tempesta
che ci ha travolti e sconvolti.
Abbiamo trascorso giorni difﬁcili
che ancora non se ne vanno.
Altre prove ci aspettano e con
la speranza che ti viene data
dalla preghiera e dalla fede mai
così forte e viva andiamo avanti.
Vorrei chiederti di proteggerlo,
sostenerlo, aiutarlo. Questo
pensiero può consolarmi un po’
perché la certezza che sei lì vicina a Dio mi dà la forza, la forza
per affrontare con la dovuta
serenità quello che solo il cuore
di una mamma sente. Mi manca
la tua consolazione, mi manca
il tutto, il tanto che mi davi per
non farmi sentire mai sola. A
volte terribilmente sola. Avere
i ﬁgli è una cosa meravigliosa
sempre, qualsiasi cosa succeda,

ma è disumano, contro natura
per una madre vedere e sentire
un ﬁglio che soffre. Mai avrei
immaginato fosse così forte il
dolore da farti sentire niente di
fronte al mondo, un’impotenza
così grande da farti sentire una
nullità. Prego con tutto il sentimento che ho dentro e sono più
che certa che qualcuno ascolterà le mie preghiere nonostante
non sia stata, in tante occasioni,
una persona meritevole, ma
le mie preghiere sono sinceramente vere, dettate soprattutto
dal cuore e dal grande amore
che ho per tutti e tre i miei
ﬁgli. Inﬁnitamente unico come
non mai. Non ci abbandonare
in questo difﬁcile momento,
ma seguici. Accompagnaci
passo dopo passo, giorno dopo
giorno, in questo duro, lungo e
tortuoso cammino che è la sua
malattia. Sempre.

Gli annunci vanno
portati in redazione,
entro il martedì

mattina

ANNUNCIO
Giovedì 31 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
BRUNA MANCINI
ved. STROPPA
Lo comunicano i ﬁgli Fabrizio e Giovanni, le nuore Vincenza e Simona,
i nipoti Gabriele, Marco, Federico,
Eleonora, Alessandro, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Domenica 3 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA BALDINI
ved. MAZZOLINI
Lo comunicano i ﬁgli Dante e Serenella, la nuora Lorella, il genero
Giancarlo, il nipote Manuele con
Rafaela e il pronipote Adriano, i parenti tutti.
Marchigiano

Le famiglie Farinelli e Riccitelli
commosse per la partecipazione
di affetto ricevuta in occasione
della scomparsa del caro
ARNALDO
ringraziano sentitamente
quanti si sono uniti al loro dolore.
Marchigiano
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CULTURA
di DANIELE GATTUCCI

I

l fotografo fabrianese,
Giulio Brega (nella foto),
ormai affermatissimo e
pluripremiato non soltanto in campo nazionale, ha
ottenuto un altro prestigioso
risultato in campo fotografico
aggiudicandosi il terzo posto
nella sezione "Persone" con
una sua opera nel concorso
"National Geographic 2018".
Concorso dove sono in gara
migliaia e migliaia di foto
anche di altissima qualità
e che rispecchiano il motto
della National Geographic
Society: "Raccontare tutto il
mondo e tutto ciò che esso
contiene". Quasi inutile dire
che è un risultato importante
per Giulio Brega, che va ad
allungare l'ormai grandissimo
portfolio di riconoscimenti. Il
risultato è stato comunicato
la scorsa settimana e l'immagine è stata pubblicata sia
sulla rivista cartacea di questo
mese di febbraio, sia sul sito
ufficiale. Giulio Brega è davvero schivo nel comunicare
queste gratificazioni personali
e lontanissimo da lui il voler
apparire e ha soltanto una forte motivazione che lo spinge
a continuare in questo suo
vincente percorso una grande
passione per la fotografia. E'
nato a Fabriano nel 1960 dove
vive e lavora. Dopo il diploma
partecipa ad un corso di studi

La rivista
del National
Geographic
con la citazione
del fotografo
fabrianese

National Geographic:
un 'bronzo' per Brega
con il “Centro studi Marche”
di Senigallia conseguendo
il titolo di “Operatore di
immagine”. Dal 1987 al 1990
partecipa con successo a
numerosi concorsi fotografici.
Nel 1988 si classifica al decimo posto nella graduatoria
nazionale Anaf (Associazione
Nazionale Arti Fotografiche).
Nel 1989 espone al Sicof
di Milano e in diverse altre
collettive. Collabora con
riviste culturali e pubblica
alcune sue immagini su

riviste specializzate. Dopo
una lunga pausa, nel 2012,
attratto dalle potenzialità del
digitale, torna ad esprimersi
con una particolare visione
della realtà d'altri luoghi,
costumi e culture. Nel 2013
si classifica, con un lavoro
dal titolo “Street photograpy”,
fra i primi sette autori nella
selezione “Autore dell'anno
Marche” organizzata dalla
Fiaf. Nel 2014 è nuovamente
selezionato entrando a far
parte dei primi sette “Autori

dell'anno Marche” ed è
davvero lungo continuare
nella prestigiosa elencazione
dei suoi traguardi, per questo
compio un passo indietro e
parliamo del 2018 quando al
28° Concorso internazionale
di San Marino Fiaf e Fiap è
1° classificato con immagini
proiettate in bianconero, al
19° Concorso internazionale
Firenze Gran Tour delle
colline digital images Fiaf
e Fia riceva il Premio menzione d'onore per Portfolio

Fotografico, al 3° Circuito
internazionale di fotografia
di Montevarchi Fiaf e Fiap
Premio Menzione d'onore
per foto bianconero, al 20°
Concorso Fotografico nazionale Morciano di Romagna
Fiaf 4° Classificato Foto
tema Libero, al 5° Concorso
fotografico nazionale “Premio
Margagliotti” Trapani 3°
Classificato con Portfolio
fotografico”, al 1° Concorso
fotografico nazionale “Il
Carnevale” Latina Premio

speciale foto a colori, alla 1°
Maratona Fotografica Città
di Cagli primo vincitore
assoluto su tutti i temi ed
inoltre 3° classificato al concorso "La Gioia" dell'Avis di
Fabriano, concludo citando
le sue ultimissime personali,
una a Fabriano nella biblioteca multimediale Sassi
“Lo spirito del Rajastan” e
l’altra a Cagli come ospite
d'onore nella manifestazione
fotografica “Cagli photo art
2015”.

Tra papiro e carta, il percorso di Moschini in una mostra
“Papiro - Pergamena - Carta” è il nome della nuova personale
del maestro d’arte Roberto Moschini che si terrà dal 16 febbraio
al 17 marzo nella Sala Espositiva del Museo della Carta e Filigrana. Location ideale per poter ammirare le oltre 40 opere
create da Moschini utilizzando tutte le tecniche grafiche in
mano ad un artista. Si passa così dalla composizione in disegno puro all’acquarello, dall’acquaforte a dipinti a cera,
questi ultimi di un impatto visivo reale straordinario e per
la prima volta nella storia dell’incisione dal nero su fondo
bianco, l’inversione del positivo
con il negativo, con effetti sorprendenti nelle sue opere e questo soltanto un’artista con più di
sei decenni di vissuto artistico
ma anche d’insegnamento, riesce ad ottenerlo con successo
nel corso degli anni. Affermazione e consenso di pubblico
che di sicuro anche in questa
oramai prossima data, patrocinata dall’assessorato alla Cultura, si replicherà dopo l’altro
appuntamento da poco passato
agli archivi: "Profumo dei suo- Opera su papiro
ni attraverso il colore - Egitto in prossima esposizione

un’umanità sospesa tra storia e poesia", in mostra in Corso
della Repubblica, 11 da sabato 1 dicembre fino al 6 gennaio
scorso. Anche per “Papiro - Pergamena - Carta” come per
“Il profumo dei suoni attraverso il colore: Egitto”, Valeria
Carnevali, curerà il testo critico del catalogo che Moschini
sta preparando per istoriare questa sua ultima fatica in vista
di Fabriano Città Creativa Unesco il cui obiettivo è come
rendere la cultura un bene comune fruibile da tutti ma sarà
anche l’occasione per presentare alle città italiane che fanMoschini nella sua ultima performance
per la mostra "Egitto"

Foto Giulio Brega

no parte del network delle Città Creative Unesco, l’attività
dell’Annual Meeting e del percorso che vedrà la città di
Fabriano al centro del mondo. Intento o meglio ancora,
traguardo verso il quale Roberto Moschini guarda sin dal
2018 poiché “Papiro - Pergamena - Carta” costituiscono da
secoli i supporti, le basi insostituibili di trasmissione del
sapere e delle vicende umane. Illuminanti le parole della
Carnevali: “Divenuto ormai ottuagenario, avendo vissuto
intensamente una vita fatta di viaggi, passaggi ed incontri
tra Oriente e Occidente, Roberto Moschini conferma nella
sua più recente produzione l’amore e lo stupore che ha
sempre riservato al genere umano, senza lasciarsi prendere
da scoraggiamento e disillusione, ma anzi, trovando nella
forza d’animo collettiva e nella speranza condivisa una
risposta alla rudezza della storia”. Piace concludere con
una sottolineatura: Roberto Moschini è un pittore, scultore,
incisore e come appena detto “ricercatore” dell’uomo e
sull’uomo che ha alla spalle non soltanto vissuto artistico,
tanto che dal 1956 ad oggi espone in personali e collettive
nazionali ed internazionali di assoluto prestigio ed è autore
di numerosissimi saggi (tra gli altri “La presenza inquietante”
è stato presentato da Federico Fellini), ma vanta tantissimi anni
d’insegnamento negli Istituti di Urbino (dove ha compiuto gli
studi), Bologna, Spoleto e per rimanere in casa nostra al Centro
Design Poliarte di Ancona.
d.g.
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Un'opera da attualizzare
Il riadattamento di "Uno Zio Vanja" per una narrazione vicina al pubblico
di SARA BONFILI

A

mbizione e disillusione,
noia, stordimento, dimenticanza di sé, tentazione,
amore non corrisposto,
egoismo. Lavoro, famiglia, società.
Temi e ambienti novecenteschi già
anticipati da Anton Checov a fine
Ottocento nel suo “Uno Zio Vanja”,
che restano universali e condivisi
senza essere scalfiti dal passare del
tempo. A questi, nell’adattamento (indicato con
l’articolo “Un” del titolo)
della celebre pièce da parte
di Letizia Russo per la regia
di Vinicio Marchioni, si
aggiungono, in secondo
luogo, il disfacimento
dell’ambiente naturale,
l’ingordigia dell’uomo
nello sfruttare il territorio
senza scrupoli nei confronti della sicurezza e
della salute, con riferimenti
all’attualità: ponti e cavalcavia crollati, terremoti,
telefonate intercettate,
frane e smottamenti, scomparsa della biodiversità.
Motivo di questi excursus
il cambio di ambientazione,
dalla piantagione russa
al teatro terremotato di
provincia, che, con la
scelta del riallestimento
dello spettacolo al Teatro
Gentile di Fabriano, città
inserita nel cratere sismico
dell’ultimo terremoto del

centro-Italia, assume un significato
profondo.
Lo Zio Vanja con spirito di abnegazione amministra i beni del cognato
e della nipote, da quando è morta sua
sorella, ma questo gli ha portato solo
delusione e stanchezza; in famiglia
lo sfruttamento delle situazioni
da parte del cognato, il professor
Serebrjakov qui soprannominato
“Magister” oppresso dalla vecchiaia
e l’inedia della moglie Elena, vengo-

no criticati dal dottore, frequentatore
della casa-teatro e scioccato per
sempre dal dolore che il sisma ha
portato nella sua vita. Il tentativo
di Vanja di ribellarsi sparando e
non colpendo il professore è solo
l’ultimo moto dell’eroe ottocentesco
ormai già inevitabilmente “inetto”;
la fuga della coppia perché tutto
torni nei ranghi una soluzione di
comodo, il monologo finale di Sonja
forse l’unico barlume di purezza
legato all’età giovanile.
Quello dell’attualizzazione di un’opera letteraria
o teatrale è sempre un
interruttore difficile da attivare: è acceso o spento.
In questo caso è acceso
a metà: i riferimenti di
cronaca recente sono
appena accennati nella
storia, approfonditi in
alcuni monologhi dei
personaggi, soprattutto
del dottor Astrov, una
sorta di “grillo-parlante
maledetto” dello “Zio
Vanja” di Marchioni.
In generale non falsano
l’opera di Checov ma permettono di darne un’interpretazione moderna,
forse politica, certamente
ecologista, che non era
fornita naturalmente dal
testo di partenza. Questa
la scelta della Russo e
di Marchioni, per alcuni
versi condivisibile, per
altri meno. Certamente

"Fatti nostri" da ristampare
per conoscere la storia
Il riuscito volume di Teseo Tesei merita un bis
Si rimane affascinati nel conoscere le origini
della città in cui si vive e scoprire il lungo
cammino di personaggi e fatti che hanno
contribuito a rendere Fabriano così come
è oggi.
Nel 1999 è stato pubblicato dall’Ente Autonomo Palio di San Giovanni Battista, di
cui era presidente Erminio Piermartini e
dal Comune di Fabriano assessorato alla
Cultura e alle Politiche Giovanili, assessore
Paolo Paladini, un prezioso volume dal titolo
“Fatti nostri” realizzato con certosina ricerca
storica da Teseo Tesei.
Un testo che l’autore definisce uno strumento di lavoro utile a selezionare i fatti,
meditare sui perché, scartare le scelte errate, raccogliere quelle oculate, conoscere
i perché della civiltà che ci ha preceduto e
quindi noi stessi.
Nella prefazione Tesei scrive: “Questo non è
un libro di storia ma soltanto uno strumento
di lavoro…
Tante piccole tessere di un mosaico che
altro non aspettavano che di essere poste le
une alle altre per rilevare una storia che non
immaginavo, quella della mia città”.
Il volume ripercorre anno dopo anno i
fatti accaduti, degni di nota, dell’ultimo
millennio.
E’ un testo che si sfoglia con tanta curiosità,
di facile consultazione, con l’obiettivo di
far conoscere meglio il passato del nostro
territorio. San Francesco patrono d’Italia è
stato più volte a Fabriano; nel 1205 si reca
nella chiesa di Santa Maria di Civita da don
Ranieri (suo confessore), nel 1209 giunge in
città con frate Eligio, nel 1210 i rettori del

Comune offrono a San Francesco l’abbandonato monastero di Val di Sasso, nel 1219
si imbarca in Ancona per l’Egitto, nel 1220
è a Fabriano ospite di Donna Maria, vedova
di Alberico di Gentile, in zona Valpovera, nel
1226 a soli 44 anni sale in cielo ad Assisi.
La fontana Sturinalto che oggi vediamo ingabbiata per un importante restauro è stata
realizzata nel 1285 dall’artista perugino
Jacobo di Grondolo. Epidemia di peste nel
1340, muoiono mediamente 30 persone al
giorno, grande carestia.
Il più famoso pittore fabrianese detto Gentile
nasce nel 1370 (circa) ed esercita la sua professione a Firenze, Siena, Orvieto, Brescia,
Venezia e Roma.
A Fabriano è chiamato nel 1406 per dipingere il polittico “L’incoronazione della
Vergine” all’eremo di Valdisasso (oggi
l’opera è al museo di Brera) e nel 1420 per
dipingere stendardo con “Incoronazione
Madonna” (oggi al Paul Ghetty MuseumMalibù). All’età di 47 anni, Gentile muore
a Roma. Il secolo XVIII è caratterizzato da
molti terremoti che provocano danni gravi al
territorio nel 1702- 1703- 1733- 1741- 17471751- 1766- 1782- 1791- 1799. Il volume
di Tesei è e rimane un testo molto utile per
conoscere, con curiosità, per la sua semplice
cronologia i “Fatti nostri” con l’obiettivo di
aiutare i giovani che saranno il futuro di Fabriano, a conoscere i perché della civiltà che
ci ha partorito e quindi noi stessi. A distanza
di venti anni dalla sua uscita è proponibile
una ristampa, affinchè questo testo possa
essere disponibile a tanti fabrianesi.
Sandro Tiberi

Due momenti dello spettacolo al Gentile

si tratta di un restyling personale,
che può anche scontentare i tradizionalisti, ma non si può dire che il
regista e l’autrice dell’adattamento
non abbiano lavorato in modo
intelligente scegliendo di operare uno spostamento importante
di coordinate spazio-temporali,
ma facendolo in modo delicato,
prendendo in prestito la voce di
Checov per concepire non solo una
narrazione più vicina, ma anche un
monito più efficace all’uomo di oggi.
Se l’arte può, deve essere impegnata,
sembrano dirci gli autori. O meglio,
forse vogliono dirci: “ascoltate bene,
perché l’arte è sempre impegnata,
quando parla dell’uomo”.
Nel dettaglio l’operazione sembra
riuscita; non sono stati inseriti
costumi, dettagli o musiche fuori
tempo, né ci sono dissonanze nella

recitazione, molto accademica. Sul
palco, tra le macerie del terremoto e
la strumentazione teatrale in disuso,
c’è un poster de “La regina d’Africa”, tratto dal romanzo di Cecil Scott
Forester, che ci riallaccia a un altro
secolo e a un altro ambiente rispetto
a quello russo. Nonostante questi
cambiamenti, l’anima checoviana
nel complesso si è ben ambientata
in questo mondo del XXI secolo,
che non è certo migliore di quello
dell’Ottocento e dove personaggi
oscuri e perdenti sembrano essere
perfettamente inseriti. Merito di
Checov, come ammette lo stesso
regista in conferenza stampa, che
“non dà risposte, ma una carezza
di consolazione” ai drammi della
vita dell’uomo moderno. Ma anche
di Vinicio Marchioni e colleghi,
indubbiamente bravissimi.

Il libro di Silvano Poeta,
riuniti tanti personaggi
Di nuovo, per la dodicesima volta, Silvano
Poeta, scrittore dialettale dell’Enclave del
Sanvicino, ha riunito intorno al focolare
i suoi personaggi: Luisce, Virgiliu, Itolo,
Pepe, Rommolo, Filippella, mamma Terè
e tanti altri per ascoltare i loro ricordi di
Vigne, Porcarella e paesi vicini. Anche in
questa occasione ha scritto ricordi della
sua infanzia, col cuore gonfio di tristezza
per la perdita della madre alla quale le ha
dedicato nel 2013, il libro «Gennaretta»,
la popolare Quinta conosciuta da tutti i
fabrianesi e la invoca ancora nelle prime
pagine del nuovo libro insieme alla dedica
all’amico Aldo Crialesi il quale presentò
otto raccolte di Poeta. In omaggio al professore ha ripreso le frasi più significative
come se fosse l’ultima sua scrittura.
Il titolo della raccolta «L’hi vistu a Peppe mia!?», richiama un fatto. Quando
la madre doveva recarsi a Fabriano, gli
raccomandava: «Spettame lì, che quanno
rvengo sci nte vedo, sto male». Ma un
monello non può star per ore e ore seduto
sui gradini di casa, così al ritorno, Quinta
domandava ansiosa ai paesani, dove stava
il suo “Bebè”.
Un altro modo di ricordarla.
Quarantasette racconti brevi, con traduzione in italiano, corredati da numerose
fotografie, da leggere tutto di un fiato, parlano della Vita, dell’Amore, della Morte
in quell’angolo di mondo dell’Appennino
centrale.
Poeta di nome e di fatto ha il grande pregio
d’aver salvato con la scrittura il suo dialetto destinato a scomparire con gli anziani.

Ora, i suoi libri sono studiati da specialisti
di alcune Università straniere.
Fabio M. Serpilli in «Poeti e scrittori dialettali» ha scritto: «Il fascino dei racconti
di Silvano Poeta è dovuto all’arcaicità
del dialetto… il coniugare un vecchio
idioma con una scrittura senza fronzoli
(neo-verismo), senza compiaciuti indugi
sui facili idiotismi, rende moderna e interessante l’opera di Poeta.
Perché, tra l’altro, non c’è semplicemente
ricostruzione ambientale, ma una continua
ricapitolazione nell’uomo.
Ecco allora la dilatabilità dell’individuale
nell’universale».
Balilla Beltrame
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Chiusura che danneggia

Il dottor Palego elenca i numerosi disagi della perdita del Punto Nascita

I

di ELIO PALEGO

n questi giorni è grande la
preoccupazione per la paventata chiusura del Punto
Nascita del nostro ospedale.
Lascio ad altri la polemica politica
che ne è nata, mi limito ad alcune
considerazioni e suggerisco delle
argomentazioni, sperando siano
utili a chi difende il nostro punto
nascita o si sta comunque occupando di questo problema. Quello che
dirò l’avevo in parte già espresso
tempo fa, in uno dei momenti in
cui come accade periodicamente si
era riaccesa la polemica sul punto
nascita. Si erano infatti verificati
dei tragici casi di morte in parti
espletati in ospedali dove avvengono più di 1.000 parti l’anno e in
regioni in cui la sanità funziona,
uno al S. Anna di Torino. Il parto è
un evento naturale, nondimeno, se
i ginecologi sono la categoria più
bersagliata dalle richieste di risarcimenti, per danni da parto, un motivo deve pur esserci. Il rischio di
eventi sfavorevoli nel parto è basso,
ma non è nullo ed è difficilmente
preventivabile, richiede dunque
l’intervento di operatori capaci di
affrontarli tempestivamente e con
azioni adeguate. Si può morire di
parto, o comunque una sofferenza
neonatale può cambiare la vita di
una persona e della famiglia.
L’accordo Stato-Regioni del 16
dicembre 2010, identifica in un
ospedale con almeno 1.000 parti
una struttura adeguata a garantire
un standard di qualità e sicurezza
a mamma e bambino. Ma questo
criterio che ha certo rilevanza per
certi tipi di prestazioni specialistiche, che richiedono una costosa
dotazione strumentale e soprattutto

operatori che eseguano ripetutamente certe procedure, interventi
diagnostici e terapeutici, per non
smarrire senso clinico e manualità,
per effettuarle in sicurezza, nel caso
dell’Ostetricia perde un po' della
sua validità, oltre tutto impattando
con una realtà così frammentata
come le Marche, con problemi di
viabilità, zone montane scarsamente popolate e difficilmente raggiungibili. Faccio allora notare che:
- La dotazione strumentale
dell’ospedale di Fabriano, sale operatorie, sala parto è sovrapponibile
a quella di un grande ospedale.
- I medici, le ostetriche che operano a Fabriano eseguono lo stesso
numero di parti di quelli che operano ad Ancona o a Milano, dove
certo i parti sono più numerosi, ma
di gran lungo più numerosi sono
gli organici che si ripartiscono tale
attività.
- L’ospedale di Fabriano è al
momento dotato di Rianimazione, Pediatria, centro trasfusionale Pronto Soccorso…ossia di
un’organizzazione e servizi che
affianca il punto nascita h24 e gli
garantiscono qualità ed efficienza.
Certo se continuiamo a ventilare
la possibilità della chiusura del
punto nascita un pediatra o anche
un ostet/ginecologo cui piace il
proprio lavoro, tenderà a preferire
di lavorare in una struttura in cui
ci siano delle certezze, alcuni pediatri si sono trasferiti in altre sedi
costringendoci a ricorrere a pediatri
di ospedali vicini per garantire il
servizio.
- Le statistiche esibite da alcuni,
che proverebbero che la morbilità
nei punti nascita di ospedali con più
di 1.000 parti è inferiore rispetto
a quelli con parti meno numerosi,

Il sindaco deve
tutelare il territorio
Abbiamo avuto modo di incontrare il presidente Ceriscioli, il segretario Pd Regionale Giovanni Gostoli ed i
tecnici della regione sulla questione del Punto nascite.
Durante il confronto è stata convintamente rinnovata
la volontà di continuare a fare quanto possibile per il
mantenimento del presidio: tuttavia, senza l'intervento
del Ministero, le strade praticabili rimangono precluse.
Questo perché, a differenza delle dichiarazioni rese dal
sindaco nella sua conferenza stampa, abbiamo letto i
documenti e abbiamo, nostro malgrado, dovuto constatare che il sindaco ha raccontato a tutta la città una
serie di gravi menzogne sulla vicenda.
Ci saranno, a breve, i modi ed i tempi opportuni per
chiarire – documenti alla mano – la verità; ad oggi la
Regione ancora attende un incontro con il Ministro per
trovare una soluzione, dopo le reiterate richieste che
sono state fatte ed ancora si faranno.
A questo punto ci chiediamo, visto che Santarelli in
più occasioni ha ricordato di essere in contatto diretto
con il vice presidente Di Maio e tutti i rappresentanti di
Governo, per quale motivo ancora non abbia coinvolto
il Ministro Grillo; perché basterebbe un pezzo di carta
firmato da lei per risolvere la questione e permettere
non solo la deroga, ma anche la stabilizzazione del
punto nascite.
Speriamo che sulla vicenda ci sia la volontà politica di
usare ogni mezzo e pressione politica necessaria per
raggiungere il risultato: ad oggi ci sembra che l'intento
da parte del sindaco sia la difesa del proprio partito
piuttosto che quello di tutelare il territorio e dei propri
concittadini.
Francesco Ducoli, segretario Pd Fabriano

Lo striscione esposto durante la partita
di basket di domenica scorsa

si riferiscono a punti nascita di
ospedali che non hanno organizzazione e dotazione strumentale di
un ospedale come il nostro. Certo
ce ne sono in una realtà variegata
come quella italiana. Ovviamente
le statistiche non fanno distinzioni
e citano numeri bruti.
- E’ tutto da dimostrare, ma
direi difficilmente sostenibile da
chiunque abbia un minimo di
onestà intellettuale e competenze
tecniche, che chiudendo il punto
nascita di Fabriano, le nostre partorienti si avvantaggerebbero del
fatto di partorire in una struttura
in cui i parti sono più numerosi o
piuttosto non sarebbero penalizzate
dal doversi mettere in macchina o
salire in ambulanza per raggiungere
un posto più lontano e dall’inevitabile ritardo con cui un’eventuale
complicanza sarebbe affrontata da
personale in grado di porvi rimedio
e non da un medico del 118 che al

massimo ha assistito al parto della
moglie o che ha partorito se è una
dottoressa.
- Inoltre si focalizza l’attenzione
sul luogo e sul momento del parto,
in realtà esiste tutta una problematica connessa all’assistenza durante
la gravidanza od anche prima di
intraprendere una gravidanza e
poi c’è l’assistenza al post partum
per madre e neonato, la chiusura
del punto nascita depotenzierebbe
anche questo tipo di assistenza,
riducendo anche gli operatori del
nostro ospedale in grado di farsene
carico.
- Personalmente vorrei anche far
notare che partorire in una piccola
struttura rende più bello un evento così importante, lo umanizza,
permette ai papà di assistere al
parto se lo vogliono fare, rende più
facile e soddisfacente il rapporto
con medici, ostetriche, personale
infermieristico, anche da un punto

di vista alberghiero la situazione è
piu confortevole che in una grande
struttura più estranea e spersonalizzata, ma forse sono un inguaribile
romantico.
- E’ del tutto evidente che creare
de novo un punto nascita in una
zona con limitato bacino d’utenza
è sbagliato ed inutile, oltre che
pericoloso, ma smantellare una
struttura che da 50 anni garantisce
un ottimo servizio è dissennato al
limite del masochismo ed espone
soltanto mamma e bambino al
pericolo di trasferimenti presso
altri ospedali, non così vicini e
facilmente raggiungibili.
- Vorrei anche far notare che le
fabrianesi andranno a partorire a
Branca-Gubbio che dista 23 km da
Fabriano e non a Jesi che ne dista
46, ma 61 da Serradica e 66 da
Campodonico con ricadute economiche negative sulla regione Marche, costretta a risarcire l’Umbria
per questi parti fuori regione, che
hanno un prezzo ben più rilevante
di parti nell’ambito regionale.
Altri hanno espresso poi il rammarico per il mancato riconoscimento
della peculiarità della nostra zona
montana, che crea un’innegabile
disparità di trattamento e di opportunità fra cittadini della costa e
dell’entroterra, hanno giustamente
sottolineato le ulteriori difficoltà
create dalla viabilità, una signora
postava su Facebook, Fabriano città
creativa, Fabriano città dell’Unesco
e ci chiudono anche il punto nascita, tutto vero, io ho espresso alcune
considerazioni tecniche, ma tu sindaco, che forse, in questo momento, hai un accesso privilegiato alle
segrete stanze della sanità italiana,
vedi un po' se riesci ad evitare tale
iattura per la nostra città.

La Regione responsabile,
evitiamo allarmismi

Una consulta elettiva
per i cittadini stranieri

Il Governatore Ceriscioli, com'è sua abitudine, sta diffondendo notizie false e pretestuose riguardo una imminente
chiusura del Punto Nascita di Fabriano. Se il punto Nascite
è stato sull'orlo della chiusura è proprio a causa di Ceriscioli
e del precedente Governo di Centrosinistra, con il Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin. É infatti quel Ministro e quel
Governo che non ha concesso la deroga alla chiusura del
Punto Nascita. Il Ministro Giulia Grillo, appena insediata, si
è subito occupata della vicenda, insieme a noi, rappresentanti
al Comune e in Parlamento. Dobbiamo quindi ricordare al
Ceriscioli, che forse difetta di una buona memoria, la recente
visita all'Ospedale di Fabriano del Presidente della Commissione Sanità Pierpaolo Sileri e del Componente della stessa
Commissione Rino Marinello, entrambi del Movimento 5
Stelle, accompagnati dal sottoscritto, dalla deputata Patrizia
Terzoni, dal sindaco Santarelli e dall'assessore Simona Lupini,
e le recenti dichiarazioni del Ministro Grillo, che soltanto 2
giorni fa ha confermato la sua intenzione di rivedere la situazione complessiva dei Punti Nascita in tutta Italia, proprio per
modificare la linea intrapresa dai precedenti Governi, orientati
verso il programma di chiusura dei Punti Nascita che non
rispettavano certi parametri, parametri, peraltro ormai non
più attuali e in linea con le mutate esigenze demografiche,
così come ben affermato dal ministro Grillo. In conclusione invitiamo Ceriscioli a evitare di creare allarmismi con
dichiarazioni false, soltanto con lo scopo di scaricare le sue
responsabilità su altri. Se il Punto Nascita di Fabriano non
chiuderà lo dovremo soltanto all'impegno del Ministro Grillo
e dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle sul territorio ai
vari livelli, non certo al Governatore Ceriscioli che, in questi
anni, al contrario si è distinto per la sua continua politica di
smantellamento del Servizio Sanitario pubblico a vantaggio
delle cliniche e strutture private.

Con votazione a larga maggioranza il Consiglio comunale in data 29 gennaio ha approvato il regolamento
per l’istituzione della Consulta elettiva per i cittadini
stranieri extra-Ue allo scopo di favorire la partecipazione
alla vita pubblica delle comunità straniere residenti nel
comune di Fabriano. Essa è un organo collegiale che
sostituisce la figura del consigliere straniero aggiunto
e svolge una funzione propositiva nei confronti delle
istituzioni presentando progetti e iniziative o segnalando
problematiche o favorendo un proficuo dialogo e uno
scambio culturale non solo con la comunità fabrianese
ma anche tra le varie comunità rappresentate dalla
Consulta stessa.
La Consulta si ispira ai principi costituzionali, in particolare la tutela dei diritti inviolabili, le libertà democratiche, il pluralismo e i doveri di solidarietà politica
economica e sociale.
Al fine di informare i cittadini stranieri sulle modalità e
i tempi per la presentazione delle candidature saranno
organizzati incontri specifici con le comunità straniere,
le cui date saranno comunicate appena possibile.
I membri della consulta saranno eletti secondo un criterio proporzionale in base al numero dei residenti per
ciascuna area geografica corrispondente al continente
di appartenenza e nelle liste dovrà essere rispettata la
parità di genere come per tutte le elezioni amministrative e politiche. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo
(commissione istituzionale, Consiglio comunale, Uffici
che hanno dato il parere tecnico e finanziario) hanno
contribuito alla realizzazione di questo importante passo
verso il dialogo interculturale e verso un allargamento
della partecipazione alla vita della città.

Sergio Romagnoli, senatore Movimento 5 Stelle

Giuseppina Tobaldi,

presidente del Consiglio comunale
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Carta, spazio al progetto

Prosegue il dibattito sul nostro patrimonio mondiale per studiare una proposta concreta
di SANDRO FARRONI

C

aro direttore,
finalmente nel tuo settimanale questa settimana
si parla di carta in forma definibile più istituzionale in
quanto a trattare l’argomento è
un movimento politico cittadino
presente in Consiglio comunale e
non a livello privato, “pro domo
sua”, o comunque di parte.
Questo fatto è molto positivo
perché ci permette di richiamare
l’attenzione dei lettori fabrianesi,
e non, su quanto è apparso sul tuo
settimanale nel n°30 del 28 luglio
scorso.
In questo articolo si richiamava
l’attenzione sul tema in modo ampio e generale, partendo dal valore
storico-culturale che la produzione
della carta ha sempre rappre-

sentato per Fabriano. Possiamo
infatti confermare che ”Fabriano
nel mondo è sinonimo di carta”
e il nome” Miliani” è associabile
all’attività cartaria per il contributo
storico originale, tecnologico e
commerciale che i vari personaggi,
della famiglia e non, hanno dato
a questa attività fintanto
che la società si avvaleva legalmente di questo
nome, certamente ruolo
non attribuibile ad altri.
Sono conferma di questa
affermazione le richieste,
per forniture di know
how completo, pervenute, negli anni ‘85 e ’90,
da parte del Poligrafico
russo, delle Banche Centrali di Cina, Ucraina,
Ungheria, in concorrenza
con le maggiori imprese

L'incarnazione
per abitare con noi
Quel gesto inaudito di Dio che
la riflessione cristiana ha voluto
chiamare “incarnazione”, lo ritroviamo tutto fin dai primi versetti
del Vangelo di Giovanni: come
Dio in principio creò ogni cosa
con la sua parola così ora, quella
stessa parola, quel Logos, quel
“Verbo “per mezzo del quale“
tutto è stato fatto di tutto ciò che
esiste”, si fa carne, viene ad abitare
in mezzo a noi. L’incarnazione
è l’estremo atto col quale Dio
torna ad umiliarsi dopo che si era
abbassato e svuotato per dare vita
alla creazione intera. Lontanissimo
da ogni pretesa spiritualizzante o
speculazione astratta, il Logos di
cui parla Giovanni è invece vicino
alla concretezza del Dabar, termine
che in ebraico significa anche cosa,

oggetto, oltre che parola. Il Logos
di Giovanni è parola che si fa carne
e ossa, persona concretissima, che
vive come uno di noi e non con
corpo apparente, come volevano
i doceti. D’altra parte, come insegna la profonda spiritualità russa,
ogni uomo altro non è che “parola
incarnata“, persona conosciuta da
Dio fin dal grembo di sua madre,
persona legata a tutto quanto la
circonda nel grande movimento
con cui Dio fin dal principio crea e
destina le sue creature alla salvezza. Quell’uomo è per i cristiani la
rivelazione più concreta dell’unico
vero Dio: ciò che il Figlio rivela del
Padre, nessun altro ha potuto rivelarlo, poiché solo il Figlio conosce
davvero il Padre. Qui per comprendere serve grazia, certo, ma guai ad

cartarie internazionali.
Da aggiungere il contributo tecnico-tecnologico fornito dalle Miliani per lo sviluppo qualitativo della
produzione delle sue tipologie di
carte più note e rappresentative
fornito anche in sede di progettazione delle banconote euro presso

la Banca Centrale Europea.
Pe questi motivi i fornitori di
impianti e prodotti ausiliari per
cartiere si pregiavano di ascrivere,
tra le loro referenze commerciali,
il nome Miliani Fabriano.
Nell’articolo ricordato, il valore
testimoniale e culturale attribuito
a ”Fabriano la carta”,
per la Regione Marche è
sicuramente non inferiore
a quello derivante dai
vari personaggi illustri
quali Raffaello, Rossini,
Leopardi.
In esso sono richiamati
vari aspetti di un’idea
progetto coinvolgente
contemplanti il recupero
storico, architettonico,
industriale, museale, formativo, ambientale e
turistico.

Il tutto da studiare ed approfondire,
per contenuti e ricerca di risorse,
da un apposito comitato tecnicoscientifico da comporre con esponenti autorevoli che hanno vissuto
e/o studiato il settore.
Queste idee progetto potrebbero
veramente essere di interesse per
rafforzare l’immagine creativa
Unesco, per contenuti, ideazione,
efficacia temporale e riconoscimento istituzionale del ruolomissione culturale, svolto dalla
città di Fabriano e dalla carta.
La proposta necessita ovviamente
di unità d’intenti, pubblici e privati,
per il “bene comune” e fornire elementi di valorizzazione e sviluppo
per l’attività storico-turistica ed
economica di Fabriano, superando
interessi di parte.
“Per aspera ad astra”, auguriamo
buon lavoro e unità d’intenti.

allontanarsi da quella sobrietà che
nei Vangeli non ci fa mai staccare
i piedi da terra, e nemmeno dalla
storia. Chi ha avuto modo di vedere
e ascoltare Gesù, ha avuto modo di
vedere il volto di Dio, di ascoltare il
timbro della viva voce del Signore.
Ma da quando si è smesso di desiderare il ritorno di questo volto e
di questa voce, il cuore dell’esperienza cristiana è stato invaso da
dogmi, razionalismo, misticismo,
e da interminabili discussioni su
materia e spirito, peccato e grazia,
sostanze e accidenti, e via dicendo.
Il tempo ciclico liturgico, intanto,
ha finito con l’annullare quello
lineare della storia e la salvezza
individuale ha finito col prevalere
del tutto sulla salvezza collettiva:
ciò che conta, ormai, pare essere
soltanto il salvarsi l’anima, e il
Signore non sarebbe più tanto colui
che deve venire a risuscitare i morti
nell’ultimo giorno, ma colui che
accoglie le anime di chi muore in
ogni momento. L’allontanamento
dalla parusia, dal Signore alla fine

dei tempi, lasciava perciò grande
spazio a quella mentalità razionalistica e astratta che tutto riduce
a lettera morta, a interminabile
disputa, mentre l’anelito rivolto
alla giustizia e al regno di Dio che
rinnova la terra noi non sappiamo
più nemmeno dove stia di casa.
Anziché continuare a invocare Dio
dicendogli: “Venga il tuo regno!“,
si continua così a parlare di Dio, facendolo entrare nei grandi contesti
della filosofia e della scienza, della
politica e dell’antropologia, mentre
grandi masse di credenti continuano a occuparsi di pietismo e
devozioni, senza che ci si preoccupi
troppo se quel che avviene nelle
processioni con corone d’alloro e
statue in spalle corrisponda ancora
a cristianesimo. Non c’era bisogno
di aspettare così tanto per accorgersi che cristiani non si nasce e
che la massa di coloro che vanno
in chiesa ogni domenica rischiano
di non aver mai letto una pagina
del Vangelo come si deve, restando
così impacciati e muti quando gli

si para davanti qualcuno che gli
chiede “ragione della speranza“ che
li abita (1Pt 3,15). Troppi signori
hanno preso il posto del Signore,
troppe parole e spettacoli teatrali
hanno preso il posto della Parola e
della fede. Quando la parusia era
sentita vicina, la fede scaldava i
cuori, spingeva all’attesa, e la gente
andava spedita nel suo credere,
con fianchi cinti e lucerne accese,
col desiderio di vedere colui che
aveva promesso di venire presto. A
nuotare impara chi si tufa in acqua
non chi scrive o legge trattati sul
nuovo. Credere non è sfoggio di
cultura o edificazione delle menti,
ma decisione e lotta nei tempi e nei
luoghi delle nostre quotidianità. E
chi ancora riesce a credere in questo modo sa che soltanto perché
è il Signore che quell’uomo di
Nazaret può essere con noi “tutti
i giorni fino alla fine del mondo“
(Mt 28,30), e che possiamo dirgli,
ancora oggi: "Vieni, Signore Gesù"
(Ap 22,20).

La scuola che supera la sua visione locale
Un'esperienza di formazione con i giovani sudanesi e consorti per scoprire che...

A dicembre mi sono impegnato
volontariamente nel tenere,
nell’Istituto che dirigo, un corso
di domotica, complicato e impegnativo. L’ho fatto per
la scuola che mi appartiene idealmente, perché nessun
collega ingegnere
si sentiva all’altezza dell’impegno e
perché la mia natura
è sostanzialmente
curiosa e anche un
po’ presuntuosa.
Mi sono impegnato
a preparare lezioni
coinvolgenti e a rispolverare competenze tecniche,
magari tenute in caldo perchè
arrugginite e non degne di condivisione.
Nella prima lezione sono arrivato carico di entusiasmo e voglia
di raccontare dove saremmo
approdati, giustificandomi un
po’ se la proposta non fosse stata

coerente con le attese e contento di
dire e comunicare, arte non tipica
degli ingegneri ma da me adorata.

Lo scenario che ho avuto di fronte
è stato altrettanto impegnativo e
riflessivo. La metà degli studenti
erano sudanesi, con le consorti e,
fuori programma, con i propri bimbi. Inizialmente ho pensato, alla
strega di alcuni attuali governanti,
chi sono questi, che vogliono,
perché rubano formazione ai nostri

giovani e anche se non trovano opportunità tornino nel proprio paese.
E’ accaduto un miracolo straordinario quando ho
cercato di capire
e scoprire che:
1 - i nostri diplomati non occupati, pochi per la
verità, preferiscono il pomeriggio
stare a casa e non
sentirsi impegnati
nella ricerca del
l avo r o . Q u e l l i
presenti al corso
da incorniciare
per il desiderio di
sapere.
2 – i giovani sudanesi iscritti con
le loro consorti erano diplomati e
laureati, in cerca di pace e libertà.
Hanno dichiarato di voler fare
qualunque cosa per riscattare il
proprio stato sociale.
Il corso si è appena concluso:
potrei raccontare le più belle circostanze condivise ma mi preme dire

altro, per non essere ostaggio di
giornalisti che cercano notizie.
Lo faccio attraverso una sorta
di gioco del perché, forse utile
a far capire e rispettare. Ecco
gli step da sviluppare:
1 – perché arrivano in ogni
modo e sopra ogni inutile editto
tanti immigrati? Se stessero
bene nel loro paese penso lo tutelerebbero e non ne perderebbero l’identità di appartenenza;
2 – perché la comunità nazionale è per certi versi invasa dalla
necessità comunque di respingere e non accogliere? Sanno
quanti ostacolano l’accesso che
i nostri figli all’estero potrebbero subire la stessa sorte? Non
si dica che noi siamo meglio
degli altri perché nella necessità
emergono le virtù!
Mi fermo qui, anche se avrei
voglia di accapigliarmi con
politici di bassa lega, attenti
tanto ai propri interessi, quanto
inadeguati al momento.
Giancarlo Marcelli, professore

Bruno Agostinelli

POESIA

PER SAN VALENTINO
di Sandro Tiberi

Insieme noi
Noi due anime diverse
tra tanti cuori solitari,
ci trovammo un giorno d’estate
in un luogo ameno
pieno di ricordi e camminate salutari
immersi nel verde di una terra sacra
che entrambi amiamo.
Un incontro segnato dal destino
in un momento vuoto della nostra vita.
Un alito di vento,
una mano divina,
ci ha avvolti in una spirale
di passione e gioia.
I nostri occhi brillavano
come un raggio di sole
che dà luce e calore
nell’intimo del cuore.
E’ trascorso un breve tempo
da quel giorno,
ogni attimo vissuto insieme
è un dono, che il nostro amore
mai potrà cancellare.
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Ora niente più ambiguità
Il documento firmato dal Papa e dal Grande Imam nel suo viaggio negli Emirati Arabi
di MARIA CHIARA
BIAGIONI

U

n Documento
“storico” di “grande ispirazione e
concretezza”. Un
testo di riferimento che definisce principi di libertà e
diritti. Una Dichiarazione dal
“peso enorme” perché toglie
ogni possibilità futura di altre
interpretazioni e ambiguità.
Con una certa “emozione”
(confida), da Abu Dhabi,
l’imam Yahya Pallavicini,
presidente della Coreis italiana, commenta al Sir il
“Documento sulla fratellanza
umana” che Papa Francesco
ed il Grande Imam di AlAzhar, Ahmad Muhammad
Ahmad al-Tayyib, hanno
firmato insieme. Un impegno solenne che i due leader
religiosi hanno sottoscritto al
termine della “Global Conference of Human Fraternity”,
che dal 3 al 5 febbraio ha
riunito 700 capi religiosi di
tutto il mondo. Nel ribadire
l’importanza del ruolo delle
religioni nella costruzione della pace mondiale, il
Documento affronta punto
per punto i nodi nevralgici
della convivenza pacifica e
del dialogo tra le religioni.
Temi chiave, che per secoli
hanno provocato sofferenze

e ingiustizie, come la libertà
di credo; la protezione dei
luoghi di culto (templi, chiese e moschee); la condanna
del terrorismo; il concetto
di “piena cittadinanza” e la
rinuncia all’uso discriminatorio del termine minoranze;
i diritti delle donne.
Pallavicini, partiamo dal
punto sulla libertà. Il Documento condanna il fatto
di costringere “la gente
ad aderire a una certa
religione o a uno stile di
civiltà che gli altri non
accettano”. Un punto delicato, purtroppo disatteso
in molte parti del pianeta.
Cosa cambierà in futuro?
È un punto fondamentale,
perché restituisce da religiosi
il valore sacro della libertà
e la comune adesione di
musulmani e cristiani all’affermazione che in virtù della
libertà non è assolutamente
possibile violare la libertà
altrui. La libertà è un diritto
di ogni essere umano che va
rispettato in quanto credenti
e in quanto buoni cittadini.
È uno dei punti fondamentali, per cui d’ora in poi non
c’è più alcuna possibilità di
barattare o di opprimere la
libertà dell’altro. La si deve
rispettare.
Altro punto toccato dal
Documento è la condanna

al terrorismo. Quanto pesano la voce di Francesco e
quella del Grande Imam di
Al-Azhar, soprattutto, nel
mondo arabo?
Questo punto suggella dichiarazioni costanti di Papa
Francesco e dichiarazioni
che anche al-Tayyib e altre
autorità islamiche del mondo hanno fatto nel corso di
questi anni. Però qui lo fanno insieme. Sottoscrivendo
un Documento congiunto,
si chiude definitivamente
qualsiasi possibilità di confusione dove uno possa in
nome di un Dio o in nome
di una presunta religione
organizzare una criminalità
violenta a discapito della
vita di un popolo o di una
persona. Per noi credenti
era scontato, però è stato

Essere umani vuol dire
anche essere digitali
Non esiste paese al mondo
privo di una connessione
alla rete. Ci saranno certamente diverse modalità di
utilizzo, apparecchiature
obsolete o futuribili, censure nazionalistiche o accessi
super aperti, ma è innegabile
che una delle poche variabili
che accomuna l’umanità, sia
essa agiata o povera, colta o
analfabeta, giovane o adulta,
sia proprio internet. Si tratta
di un processo così incarnato
nella vita delle persone, che,
per essere spiegato, esige
una (mai scontata) presa di
coscienza interpretativa: internet non è uno strumento e

non riflette la neutralità tipica
di un artefatto tecnologico. È
qualcosa di più: struttura le
nostre esistenze, offre nuove
opportunità di azione, modula le nostre scelte, orienta i
nostri sentimenti. In una sola
espressione, internet siamo
noi. Le logiche del digitale,
infatti, destrutturano il tradizionale legame tra persona e
tecnologia. In un certo senso
lo normalizzano, determinando un avvicinamento mai
visto prima. Essere umani,
infatti, vuol dire anche essere
digitali. E viceversa. Questa
sorta di linea continua non
è però sempre compresa e

percorsa. Sovente il web è visto
come il demone
di turno, come un
fattore di contaminazione culturale,
come uno spazio
oscuro da cui stare lontani.
Nonostante i numerosi tentativi di concepirlo come
qualcosa di positivo, questo
approccio (sbilanciato sugli
aspetti negativi) non è, però,
del tutto condannabile. Fenomeni come cyberbullismo,
pedopornografia online, fake
news, hate speech, non sono
(sempre) leggende metropolitane o forzature giornalistiche, ma rappresentano
quella zona franca del nostro
comportamento online che
possiamo definire “deviato”.
E che necessità di un intervento educativo integrale che
oltrepassi la semplice istru-

necessario sancirlo con una
incisività che non ho mai
visto prima.
D’ora in poi non c’è più
spazio per qualsiasi mistificazione della religione o divinità che possa legittimare
una violenza.
Quanto la voce di Papa
Francesco e dello sceicco
al-Tayyib sono ascoltate,
in un contesto arabo e su
temi come la libertà religiosa, la protezione dei
luoghi di culto, il diritto
delle donne e la condanna
al terrorismo?
C’è una speranza forte e la
prima ragione che ci spinge
a sperare è regionale.
È rilevante che la Conferenza e questa Dichiarazione
siano state fatte negli Emirati
Arabi Uniti, alla presenza di

rappresentanze religiose di
tutto il mondo arabo e dello
sceicco di al-Azhar che è la
massima autorità sunnita e
anche un’autorità in Egitto.
È rilevante il fatto che nella regione medio-orientale
araba, l’Egitto e gli Emirati
Arabi Uniti hanno vissuto in
modi differenti l’illusione e
la manipolazione dell’Islam
politico fondamentalista e ne
hanno preso radicalmente le
distanze, condannando qualsiasi strumentalizzazione dei
movimenti fondamentalisti
o, addirittura, del terrorismo
di al-Qaeda e del sedicente
Califfato.
Il Documento tocca anche la
questione della cittadinanza
e delle minoranze. Pallavicini, possiamo sperare per una
vita migliore per i cristiani
che vivono in Medio Oriente?
Questo Documento è una dichiarazione pubblica,
anche mediaticamente sostenuta.
Se un politico o
un governatore
dovesse scivolare
o discriminare in
maniera disonesta una minoranza
cristiana, di fatto sarà evidente
a tutti che tradi-

sce questo Documento. Tra
l’altro vorrei sottolineare
come il Documento in realtà
chieda di rinunciare all’uso
discriminatorio del termine
minoranze perché – si legge
– porta con sé “i semi del
sentirsi isolati e dell’inferiorità”. Si è quindi posto
un argine.
Nessuno potrà più dire che
la sua è un’interpretazione
dell’Islam o una necessità
politica nazionale. Da oggi,
è sancito un principio condiviso da tutti.
Insomma, lei sta dicendo
che da oggi non ci potrà
più essere alcuna legittimazione a qualsiasi forma di
discriminazione e sopruso
della libertà individuali?
Diciamo che da adesso in
poi lo spazio per l’ambiguità
è finito.
Non c’è più possibilità di essere ambigui. Come ha detto
Papa Francesco, qui si parla
di “alterità”. Significa che
dobbiamo rispettare l’altro
nella sua diversità, camminare insieme uniti e scoprire
che l’altro – sebbene usi una
grammatica diversa e un metro d’interpretazione diverso
– mi è fratello. Chi dovesse
manipolare o disattendere
questi principi, significa che
vuole fare il furbo e cavalcare l’ambiguità di prima.

zione ai tecnicismi e agisca
su quelle categorie, spesso
trascurate, che qualificano
l’uomo come persona in relazione autentica e rispettosa
dell’altro. Anche per questo
oggi, 5 febbraio, si celebra
il Safer Internet Day, il consueto evento internazionale
organizzato con il contributo
della Commissione europea e
finalizzato a promuovere un
uso consapevole della rete e
a prevenire e gestire i rischi a
essa collegati. Si tratta di un
giorno in cui scuole, istituzioni, associazioni, organismi di
vigilanza, genitori e semplici
cittadini riflettono “insieme”
sui pericoli e sulle potenzialità di internet per contribuire
a renderlo “migliore”. Non a
caso il titolo della giornata
di quest’anno (Together for
a better internet) esplicita
al meglio il ruolo attivo e

responsabile di ciascuno,
nel rendere i territori digitali
luoghi positivi e sicuri. Anche
la Chiesa cattolica, nelle sue
diverse espressioni, ormai da
tempo, si interroga su questa
esigenza “migliorativa”. E
lo fa non cedendo a facili
moralismi o a rifiuti deresposanbilizzanti, ma mettendosi
in gioco e assumendo un
ruolo da protagonista. Anzitutto attraverso il Magistero
ecclesiale che non manca,
ormai da diversi anni, di porre
l’accento sulla realtà digitale.
Ne sono dimostrazione, ad
esempio, l’enciclica Laudato si’, nella quale Papa
Francesco ci mette in guardia da quello che definisce
“un dannoso isolamento”
dovuto a uno distorto delle
tecnologie. O il recente Sinodo, il cui documento finale
evidenzia come web e social

network siano occasioni “per
raggiungere e coinvolgere i
giovani, anche in iniziative
e attività pastorali”. Ma è
l’ultimo Messaggio per la
53ª Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali a compiere un ulteriore passo in
avanti. Il Pontefice, infatti, ci
aiuta a passare dalla diagnosi
alla terapia, condividendo
alcuni modelli di “better
internet”. Tra questi, quello
della “comunità ecclesiale
[che] coordina la propria
attività attraverso la rete, per
poi celebrare l’Eucaristia insieme”. Ed è così che l’essere
digitale diventa “essere in
comunione”, “dove l’unione
non si fonda sui ‘like’, ma
sulla verità, sull’‘amen’,
con cui ognuno aderisce al
Corpo di Cristo, accogliendo
gli altri”.

Luciano; PROPRI DEFUNTI Gagliardi
Ida; PROPRI DEFUNTI Bravetti;
PROPRI DEFUNTI Merloni Paola;
PROPRI DEFUNTI Latini Angela;
PROPRI DEFUNTI Mariotti Giovanna;
PROPRI DEFUNTI Famiglia Cantiani;
PROPRI DEFUNTI Comodi Erminio;
BUFALINI NAZZARENA Famiglia De
Santi Gabriele; SIGNORA LAUDANOE Grazia BIOCCO QUINTO Biocco
Stefano RENZI ELISABETTA Lucarini
Estenio; PASSARI DOMENICO Borioni Sorana; BARTOCCI ASSUNTA
Famiglia Biocco Rina e figli; FRATONI
GIULIANA Famiglia Dell'Uomo Sergio; BARTOCCI VITO, Offerte varie
persone; CERVIGNI RITA Nicoletta;
MANCIA CUNECONDA; Nicoletta
MICHELANGELI PRIMETTA Nicoletta; ORFEI E PIERINI Orfei Filomena;
GIOVANNINI NATALINA Torcellini;

CORESI FRANCO Petrucci Gabriele;
SAGRAMOLA MARIA Raccolte in
chiesa; MARIO GERINI E INES Riccardo; MICHELANGELI PRIMETTA
Famiglia Omiccioli Ezio; MICHELANGELI PRIMETTA Rossini Nazzareno
e Giovanani; BRACCHETTI GIANNI
Petrucci Gabriele; PROPRI DEFUNTI
Dr. Battistoni; PROPRI DEFUNTI
Famiglia Sdogati Bruno; PROPRI
DEFUNTI Recanatesi Andrea; PROPRI DEFUNTI famiglia Miso; PROPRI
DEFUNTI Pellegrini; PROPRI DEFUNTI Famiglia Stopponi; PROPRI DEFUNTI Ivana; PROPRI DEFUNTI n.n.;
PROPRI DEFUNTI Bardelloni Mila;
PROPRI DEFUNTI Cossa Luciano;
PROPRI DEFUNTI; Raccamadoro
Maria Isabella PROPRI DEFUNTI
Merloni Laura; PROPRI DEFUNTI
Cecchini; PROPRI DEFUNTI Rogari

Franco; PROPRI DEFUNTI; Marini
Vanda PROPRI DEFUNTI Cecchini
Annarosa; PROPRI DEFUNTI
Famiglia Paraseioli; PROPRI DEFUNTI Spalletti Tiziana; PROPRI
DEFUNTI Gabriella Scarafoni.

Massimiliano Padula

OFFERTE SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Mesi da luglio a dicembre 2018

VALERI MARIA Terzoni Maria;
LUIGINA Pellegrini e Mearelli;
APPOLLONI DELMA Associazione
Commercianti Centro Storico;
PALLOTTELLI DAVID Zepponi
Emilio e Sara; PALLOTTELLI
DAVIDPallottelli Mario; SABBIETTI
BARBARA Personale Supermercati di P.za Garibaldi; ZEPPONI
MARIO Zepponi Emilio e Sara;
ANTOGNOLI LUIGI Famiglia Moscatelli Renato; PELLEGRINI SANDRO Pellegrini e Mearelli BUFALINI
NAZZARENA N.N.; PROPRI DEFUNTI Ragni Leonilde; BUFALINI
NAZZARENA Famiglia Girolametti
Pietro; GERINI MARIO Mingarelli
Riccardo e Luca; GERINI MARIO
Pellegrini e Mearelli; MASCI GIOVANNI Lucia; PROPRI DEFUNTI
Sprega Rosa; PROPRI DEFUNTI

Meloni Laura; PROPRI DEFUNTI
Scarafoni Giovanni; PROPRI DEFUNTI Bolarini Laura; DELL'UOMO
IGINO Famiglia Dell'Uomo Sergio;
DELL'UOMO IGINO Zepponi Emilia;
DIONISI BRUNA Dell'Uomo Sergio;
DIONISI BRUNA Famiglia Campioni
Gianfranco; MINELLI ANTONIO Famiglia Minelli Angela; PELLEGRINI
SANDRO Minelli Angela; SABANNI
BRUNA Grazia; SPREGA COSTANZA
Grazia; PROPRI DEFUNTI Possenti
Paola; PROPRI DEFUNTI Possenti
e Ciabochi; SILVI LUISA Famiglia
Sabatini Enzo; PIZZI DAVID Bordi
Marina e Famiglia; FONTENOVA
UMBERTO Boldrini Laura; FONTENOVA UMBERTO Grazia; PROPRI
DEFUNTI; Famiglia Duranti- Ordonselli; PROPRI DEFUNTI Biagioli Ada;
PALAZZI OSVALDO comodi Erminio;

SILVI LUISA Famiglia Morosi Maria;
PROPRI DEFUNTI Famiglia Belardinelli Rossi; PROPRI DEFUNTI
Bernardini Anna Maria; PROPRI
DEFUNTI Palmieri Rita; ROSCINI
GILDO Minelli Angela e Famiglia;
GENTILI SANDRO Minelli Angela
e Famiglia; BUFARINI NAZZARENA
Cerqueti Carlo; LILLA Leonia e
Marcella; ANDRETTO LIDIA Borioni
Sorana; MATTEUCCI PIERINO Montesi Nicola; BARTOLINI MARIANO
Erminio e Marina Comnodi; PROPRI DEFUNTI Gali Marco; PROPRI
DEFUNTI Famiglia Mariani; PROPRI
DEFUNTI Palombi; PROPRI DEFUNTI
Bartocci Achille; PROPRI DEFUNTI
Spacca Lucia; PROPRI DEFUNTI
Latini Achille; PROPRI DEFUNTI
Santilocchi; PROPRI DEFUNTI Lazzari; PROPRI DEFUNTI Boccadoro

Le offerte, per il “fiore che non
marcisce”, si ricevono presso:
-Pompe Funebri Marchigiano
(p.le XX Settembre)-Tabaccheria Galassi (v.le G.Miliani)-Tabaccheria Bartoccetti (via
la Spina)-La Magnolia (via
De Gasperi)-Idea Fiore (via
Marconi) -Fioraia Lucernoni
(C.so Cavour) – Punto Verde di
Cimarra ( Via Berti, 21)- Casa
Accoglienza ( Via Mamiani, 40)
-Tabaccheria Beccacece Paolo
(Via Cialdini).
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SPORT
MALLONI PORTO SANT'ELPIDIO
RISTOPRO FABRIANO

50
68

RISTOPRO FABRIANO
EUROPA OVINI CHIETI

67
70

MALLONI PORTO SANT’ELPIDIO - Marchini
13 (4/7, 1/4), Giammo 9 (0/3, 3/4), Cucco 6
(2/3, 0/6), Torresi 6 (3/5, 0/3), Cinalli 6 (0/2,
2/3), Serroni 5 (2/4, 0/5), Divac 3 (1/2, 0/2),
Rosettani 2 (1/2, 0/1), Romani (0/1 da tre),
Balilli, Prati L., De Souza ne. All. Schiavi

RISTOPRO FABRIANO - Dri 14 (1/5, 4/5),
Morgillo 12 (0/1, 2/3), Gatti 10 (2/2, 2/7),
Paparella 8 (0/1, 2/6), Bordi 6 (1/1, 1/1),
Bryan 5 (2/6), Monacelli 5 (1/3, 1/1),
Cimarelli 4 (2/2, 0/1), Masciarelli 3 (1/1,
0/2), Mencherini ne. All. Fantozzi

RISTOPRO FABRIANO - Dri 11 (2/4, 2/3),
Morgillo 9 (3/4, 1/3), Cimarelli 9 (3/3, 1/1),
Bryan 9 (4/7), Gatti 7 (2/4, 1/5), Bordi 7 (2/2,
1/1), Monacelli 6 (2/4 da due), Masciarelli
6 (0/2, 1/2), Mencherini 3 (1/2 da tre),
Paparella 1 (0/3, 0/2). All. Fantozzi

EUROPA OVINI CHIETI - Gialloreto 28 (1/5,
8/10), Meluzzi 12 (3/7, 2/4), Migliori 11
(4/8, 0/3), Di Carmine 7 (2/4, 1/1), Ponziani
4 (2/4), Di Emidio 3 (0/1, 1/5), Milojevic 3
(1/2, 0/1), Staffieri 2 (1/1, 0/1), Gueye (0/3
da tre), Sigismondi me. All. Coen

PARZIALI - 11-21, 18-24, 9-12, 12-11
ANDAMENTO - 11-21 al 10’, 29-45 al 20’,
38-57 al 30’, 50-68 finale

PARZIALI - 16-13, 17-15, 12-22, 22-20
ANDAMENTO - 16-13 al 10’, 33-28 al 20’,
45-50 al 30’, 67-70 finale

CLASSIFICA - San Severo 36; Pescara, Fabriano, Chieti e Bisceglie 26; Senigallia 24;
Civitanova, Ancona, Nardò e Corato 18; Giulianova 16; Teramo 12; Porto Sant'Elpidio 10;
Catanzaro 6; Campli -4.

Il tiro di Paparella che poteva portare
la Ristopro Fabriano al supplementare
contro Chieti, purtroppo non è entrato
(foto di Marco Teatini)

BASKET

Serie B

La Ristopro Fabriano deve
rimandare il... decollo
di FERRUCCIO COCCO

E

ntusiasmo, tanto entusiasmo.
E’ stato questo il denominatore
comune della intensa settimana
scorsa, percepito intorno alla Ristopro
Fabriano. Oltre 300 tifosi al seguito
nella vincente trasferta di giovedì sera
a Porto Sant’Elpidio, circa 2.500 al
PalaGuerrieri domenica nella sconfitta
al fotofinish per mano della forte Chieti.
La passione per la “palla a spicchi”
sembra proprio riesplosa alla grande
nella città della carta, sulla scia dei
risultati che sta conquistando la squadra
di coach Fantozzi. A Porto Sant’Elpidio, la Ristopro ha dominato fin
dall’inizio, raggiungendo ben preso un
vantaggio di 23 lunghezze. Nella seconda parte del match, per non naufragare,
i locali hanno cercato di buttarla sulla
confusione, ma i fabrianesi hanno ben

BASKET

E' stata una settimana intensa: netta vittoria
a Porto S. Elpidio, ma poi bruciante sconfitta
al fotofinish in casa contro la forte Chieti

tenuto saldo il timone imponendosi con
un rotondo 50-68. Conquistata la quarta
vittoria consecutiva, la partita successiva, domenica, in casa contro la Europa
Ovini Chieti, poteva essere considerata
una sorta di “esame di maturità” per la
Ristopro: il confronto con una “big”,
per testare a che punto è il grado di
crescita della squadra. Il parquet ha
detto che c’è ancora da lavorare e oliare
al meglio i meccanismi. Troppe palle
perse per Fabriano (addirittura 23),

Serie D

Brown Sugar e Halley,
convincenti successi
Giornata positiva per due squadre su tre del nostro territorio.
Bel colpo della formazione
“cadetta” della Halley Matelica, che sbanca il parquet di
San Severino per 69-78 con un
break decisivo nel terzo quarto
(12-27). Il tabellino matelicese:
Olivieri 3, Porcarelli 23, Boni,
Pecchia 2, Mori 9, Zamparini 15, Brugnola, Ghouti 10,
Bracchetti A. 8, Piermartiri 3,
Bracchetti C. 5; all. Picchietti.
Netta vittoria dei Brown Sugar
Fabriano per 73-56 sull’Ascoli,
al termine di una partita sempre condotta con sicurezza. Il
tabellino fabrianese: Narcisi,
Rossini, Cicconcelli, Perini 10,
Braccini 10, Sacco A., Pallotta
18, Nizi 16, Novatti 14, Sacco L.
4, Fabrianesi 1; all. Vico.
Sconfitti, invece, i giovani Bad
Boys Fabriano a Pedaso: 75-59,
complice soprattutto una falsa
partenza (26-13). Ma c’è da dire

che i ragazzi di coach Rapanotti
non hanno mai mollato, fino alla
fine. Il tabellino fabrianese: Pacini 2, Barocci, Francavilla 16,
Zepponi 16, Patrizi 8, Moscatelli
R. 3, Giusti 2, Cinti 12.
Nel prossimo turno, venerdì
8 febbraio, i Brown Sugar andranno in trasferta sul difficile
parquet di Pollenza, l’Halley
Matelica giocherà in casa contro
la Victoria Fermo (ore 21.30),
tra le mura amiche anche i
Bad Boys Fabriano contro la
Maceratese (palestra Mazzini,
ore 21.30).
Classifica – Maceratese 28;
Pollenza 26; 88ers Civitanova
24; Pedaso 20; Halley Matelica
18; San Severino e Basket Fermo 16; Brown Sugar Fabriano,
Sporting Porto Sant’Elpidio e
Ascoli 14; Bad Boys Fabriano
8; Victoria Fermo 4; Porto
Potenza 2.
f.c.

gioco fluido solo a tratti, molta fatica
ad attaccare la zona. E così al 33’ la
Ristopro è finita sotto di 11 punti (4758), ferita dalle triple dell’ex Gialloreto,
in serata di grazia (28 punti con 8/10
da tre). Se però c’è una cosa che non
manca a Fabriano, è il carattere. Il capitano Filiberto Dri in tre minuti guida
la riscossa con un break di 13-3 a suon
di triple (60-61 al 36’). Il finale è perciò
punto a punto. Il PalaGuerrieri diventa
una bolgia. Bryan a 9” dalla fine ha due

BASKET

tiri liberi per il sorpasso, ma la lunetta
non è il suo marchio di fabbrica e fa
0/2. Dall’altra parte Gialloreto invece
non fallisce i liberi (2/2). A sei secondi
dalla sirena finale, il tabellone dice 6770 per Chieti. La Ristopro rimette in
gioco in attacco, costruisce un buon tiro
per acciuffare il supplementare, ma il
siluro frontale di Paparella stavolta non
entra. Festeggiano i teatini, con merito
perché hanno giocato meglio. Alla Ristopro resta la consapevolezza di essere

Settore giovanile

I ragazzi Under 13 Elite
firmano il colpo esterno
Consueto resoconto settimanale
sull’attività giovanile della Basket School Fabriano. Iniziando dai più grandi, i ragazzi della
Under 18 Eccellenza (minati
dalle assenze) sono stati superati
in casa dai Roseto Sharks per
63-97 (Bevilacqua 10, Conti 1,
Foscolo 2, Galdelli 4, Minutiello, Zepponi 12, Francavilla 20,
Giusti 2, Bizzarri 8, Pacini 4; all.
Ciaboco). Trasferta amara per
gli Under 18 Regionali, caduti
a Pesaro 55-33 per mano del
Real Club (Boldrini 3, Loretelli
10, Petrucci, Sebastianelli 3,
Beltrami 3, Fiorucci 4, Furbetta
3, Signoriello 7; all. Falcioni;
ass. Antonelli). Sconfitta amara a Perugia per l’Under 16
Regionale, superata 68-61 dal
Pontevecchio (Bevilacqua 7,
Conti 27, Pellacchia, Fanesi 5,
Fracassini, Maffei, Micucci 5,
Settimi, Colini, Bizzarri 6, Cola
11; all. Cerini e Ciaboco; ass.

Antonelli). Stop interno per gli
Under 14 Elite, 54-85 ad opera
dei Taurus Jesi (Ballerini 2,
Bartocci 2, Boarelli 2, Buldrini
7, Canullo 4, Carnevali 6, Palazzesi 2, Palpacelli, Santoro 3,
Spinaci 6, Stelluti, Onesta 20;
all. Cerini e Ciaboco; ass. Antonelli). Bella vittoria conquistata
dall’Under 13 Elite a Osimo
contro la Robur Family: 69-72
il finale in favore dei cartai
(Anibaldi, Giacchetta 8, Ottoni
2, Carsetti 8, Cesarini T. 3, Faggeti 10, Salari 16, Bernacconi
5, Crialesi, Cesarini N. 1, Stazi
17, Gutici 2; all. Ciaboco). Per
quanto riguarda i più piccolini
del minibasket, gestito in collaborazione tra Sterlino Sporting
Club e Basket School Fabriano,
sabato 2 febbraio gli Aquilotti
sono stati impegnati a Jesi: in
campo sia la squadra dei 2008
che dei 2009, entrambe hanno
affrontato i pari età della Taurus.

arrivata a “tanto così” dalla vittoria
contro una squadra d'alto valore, che
da quando ha trovato la quadratura con
coach Coen in panchina ha conquistato
9 vittorie nelle ultime 10 partite. La gara
contro Chieti, per la Ristopro, poteva
essere quella del “decollo” solitario in
classifica alle spalle di San Severo, ma
il parquet ha detto che Fabriano deve
crescere ancora un pochino, cercando
di migliorare in primis l’inserimento
di Bryan e Masciarelli. Nel frattempo i
cartai sono comunque al secondo posto
in classifica a quota 26 punti insieme a
Pescara, Bisceglie e alla stessa Chieti,
una posizione nobile nella parte alta
della zona play-off che bisogna mantenere. E per farlo sarà necessario tornare
a fare subito risultato domenica 10
febbraio nella lontanissima trasferta a
Catanzaro, squadra di bassa classifica,
ma da affrontare con determinazione.

BASKET

Serie B femminile

Ancona è troppo forte,
la Thunder sconfitta
Sabato 2 febbraio è iniziata la
fase ad orologio per la Thunder
Halley Matelica Fabriano,
che in casa si è dovuta subito
scontrare con la capolista del
campionato di serie B femminile, la Basket Girls di Ancona.
Per la Thunder non c’è stato
nulla da fare, sconfitta per 41-62.
Le nostre ragazze approcciano
bene la partita, durante la prima
parte del primo quarto riescono
a stare al passo delle avversarie,
anche grazie a delle buone palle
recuperate in difesa e dei contropiede che colgono impreparate
le avversarie. Con il prosieguo
della partita, però, si inceppa
qualcosa, le azioni in attacco
sono meno fluide, la percentuale
al tiro davvero troppo bassa per
poter dar fastidio alle avversarie.
Di ritorno dagli spogliatoi la
Thunder scivola a -15, per poi
risalire grazie anche ad una difesa mista efficace. Le ragazze ci

provano fino alla fine a rimanere
in partita, un tiro centrato da tre
segna una piccola scossa, ma
sarà l’ultimo vero sussulto. Il distacco non scenderà più sotto la
doppia cifra. Il tabellino: Pecchia
D. 3, Zamparini 6, Michelini 6,
Franciolini 6, Stronati 3, Sbai,
Zito 2, Baldelli 11, Pecchia
L 3., Ricciutelli, Ceccarelli 1,
Gargiulo; all. Porcarelli; ass.
Costantini. Prossima partita sabato 9 febbraio fuori casa contro
la Pallacanestro Perugia. Partita
alla portata delle nostre ragazze
e, soprattutto, cruciale per la
classifica e per prendere coraggio ed affrontare poi sempre in
casa la seconda migliore del
campionato, l'Olimpia Pesaro.
Classifica – Basket Girls Ancona 24; Olimpia Pesaro 18;
Pescara 14; Perugia e Roseto
12; Thunder Matelica Fabriano
10; Chieti 0.
Lucia Granini

ATLETICA

Il trionfo

Giacomo Brandi
campione italiano!
di FERRUCCIO COCCO

U

n’altra “perla” nel processo di
crescita del marciatore fabrianese Giacomo Brandi. Sabato
2 febbraio, al Palaindoor di Ancona,
è diventato Campione Italiano indoor
nella categoria Promesse sui 5 chilometri di marcia.
Brandi, classe 1998 (portacolori della
Atletica Fermo, allenato da Mattioli),
ha raggiunto il nono titolo tricolore della sua giovane carriera, il primo nella
categoria Under 23, confermandosi ai
vertici nazionali nella ostica disciplina
del “tacco e punta”, al termine di una
gara condotta fin dall’inizio, con una
progressione decisiva negli ultimi giri
che lo hanno portato a chiudere in 21’
29” 33.
Alle sue spalle, Ettore Grillo della
Atletica Firenze Marathon (21’ 47”
14) e Matteo Gallo del Cus Torino
(22’ 03” 88).
Sempre per quanto riguarda la marcia,
e sempre in occasione dei Campionati
Italiani Juniores e Promesse svoltisi al
Palaindoor di Ancona, anche un’altra
promettente fabrianese ha mostrato dei
bei progressi, ovvero Camilla Gatti
dell’Atletica Fabriano, ottava nella 3
chilometri Junior con 15’ 01” 22: per
lei si tratta del “personale” su questa
distanza, con un miglioramento di oltre
trenta secondi che fa ben sperare.

BASKET

Il ventenne fabrianese vince
il titolo nei 5 km di marcia
indoor (categoria Promesse)
Giacomo Brandi mentre taglia
il traguardo (FotoGP)

Serie C Gold

69
77

UNIBASKET LANCIANO - D’Eustachio 3, Cukinas 12, Mordini
15, Martelli 5, Ranitovic 20,
Masciopinto, Agostinone 2, Di
Giovanni ne, Adonide 11, Capuani
1, Cancelli ne. All. Corà
HALLEY MATELICA - Mbaye 9,
Rossi 4 (nella foto), Trastulli 12,
Boffini 20, Tarolis 6, Vissani 11,
Vidakovic 3, Pelliccioni ne, Selami
ne, Sorci 12. All. Ruini
PARZIALI - 25-23, 12-18, 1216, 20-20
PROGRESSIVI - 25-23 al 10',
37-41 al 20', 49-57 al 30', 6977 finale

La Halley Matelica ha affrontato in trasferta la capolista
Lanciano, per la quinta giornata
di ritorno. Ci si aspettava due
squadre pronte a darsi battaglia e
così è stato: all’ingresso in campo è una lotta senza esclusione
di colpi, da una parte
e dall’altra le squadre
macinano punti, ma
il gap tra le due non
è mai troppo grande.
L’ex Ranitovic crea
scompiglio nella difesa vigorina, mentre il
buon Boffini non è da
meno dall’altro lato
del campo (entrambi 20 punti a
referto). Dopo un primo quarto
chiuso con Lanciano avanti di
due, Matelica mette la freccia
con due triple a poca distanza
l’una dall’altra di Sorci; Cukinas
e Ranitovic sono due clienti
scomodi, Lanciano si aggrappa
a loro per rimanere in partita.
È infatti il canestro dell’ex

SCHERMA

Interregionali giovanili

Un'altra stellina
nel Club fabrianese:
Margherita Ascani
Gli interregionali di Roma (fra Lazio
Abruzzo, Campania, Umbria e Marche),
hanno regalato emozioni al Club Scherma Fabriano, presente con quattro
atlete, tre volte salite sul podio. Brilla
in particolare Margherita Ascani,
terza nella spada e quinta nel fioretto
bambine. Margherita sta crescendo gara
dopo gara e in questa stagione non finirà
di stupirci. Un certezza è Giulia Rita
Barocci, quinta nel fioretto giovanissime, con prestazioni sempre di qualità e
carattere che la porteranno presto su gradini più alti. Fra le ragazze/allieve, Alice
Armezzani, al rientro da un infortunio,
ed Eleonora Gubinelli hanno sostenuto
sabato un buon torneo di spada, poi sono
tornate in pedana nella seconda giornata
nel torneo di fioretto, dimostrando
grandi progressi, piazzandosi al 16° e
37° posto e migliorando il loro ranking
nazionale. È il giusto risultato dell’impegno e del lavoro prezioso dei tecnici
Felicita Cetrullo, Michele Zanella e
Filippo Maria Triccoli. Una doverosa
menzione per altre due atlete, “nate” nel
nostro Club, poi emigrate a Jesi, che nel
fioretto conseguono eccellenti risultati:
Sofia Giordani seconda e Angelica
Rossolini decima.
Nella foto in alto Margherita Ascani,
sotto Eleonora Gubinelli, Giulia Rita
Bartocci e Alice Armezzani
con il maestro Triccoli

Halley Matelica corsara
in casa della capolista
UNIBASKET LANCIANO
HALLEY MATELICA
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Halley che porta gli abruzzesi a
meno due prima dei due liberi
di Boffini che mandano le due
squadre negli spogliatoi sul 3741. È il solito terzo periodo che
risulterà felice per la Halley: al
rientro in campo, i biancorossi,
in virtù di un ottimo giro palla
e buone spaziature, trovano la
retina più e più volte, tanto da
gonfiare il vantaggio accumulato
fino ad arrivare a +11, salvo
poi subire la voglia di rivalsa
dei padroni di casa, con un
buon Adonide. Da sottolineare
nelle fila di Matelica le prove
di Sorci e Vissani che portano
dalla panchina punti d’oro per
la squadra. La capolista non
riesce ad arginare l’offensiva
biancorossa e nell’ultimo quarto
non dà neanche l’impressione di
riuscire a rimontare il gap accumulatosi; i ragazzi si rifiutano di
mollare un centimetro e vedono
la linea del traguardo vicina.
Quando il distacco diventa di
14 con poco più di un minuto
da giocare, le speranze di Lanciano vanno in fumo. I
ragazzi di coach Ruini
tornano nelle Marche
con due punti fondamentali e una prestazione diligente, con
un occhio al prossimo
appuntamento sabato
9 febbraio, in casa
(ore 18.15, palasport
di Cerreto) contro Fossombrone.
Classifica – Magic Chieti, Lanciano e Valdiceppo 26; Halley
Matelica e Sutor Montegranaro
22; Fossombrone 20; Bramante
Pesaro, Sambenedettese e Foligno 18; Robur Osimo e Pisaurum 16; Falconara 10; Perugia
8; Isernia 6.
Giacomo Marini

Nuoto: i Master in vasca
Nel fine settimana (9 e 10 febbraio), è in arrivo un importante appuntamento
di nuoto presso la piscina di Fabriano. La Team Marche, infatti, ospita e
organizza il Campionato Regionale Master, riservato cioè agli atleti “over 25”.
Tutte le categorie in gara, in tutte le tipologie, per un afflusso presumibile di
circa 350 nuotatori. E’ in cantiere, inoltre, sempre presso la piscina cittadina,
l’organizzazione del “1° Trofeo Master – Città di Fabriano”, che si svolgerà il
28 aprile, avrà respiro nazionale e si configura come un evento di primo piano,
del quale parleremo più approfonditamente a ridosso della manifestazione.

BASKET

Csi

Gladiatores che impresa!
Battuto il Partizan 78-69
Giro di boa ed eccoci alla prima
di ritorno del campionato CSI di
basket della provincia di Macerata. In campo i Gladiatores
Matelica, che giocano in casa,
contro il forte ed esperto Partizan Macerata. Tra le novità di
questa gara, il ritorno in campo
di Piermartiri, storica colonna
dei ‘Tores. Fin dai primi minuti
si intuisce che la gara sarà difficile per entrambe le squadre,
visto il forte equilibrio in campo.
Nel primo quarto i ‘Tores fanno
punti con i propri centri (Luzi,
Papilli ed Eustacchi) che riescono a infilarsi tra le maglie della
difesa a zona del Partizan. Ma
gli ospiti sono sempre lì, senza
mollare mai. Nel secondo quarto
la musica è sempre la stessa: i
‘Tores tentano l'allungo (con
due bombe di fila di Botticelli),
ma il Partizan insegue. A metà
gara il punteggio è 34-32. Nel
terzo quarto le difese la fanno
da padrone, tenendo basso il
punteggio. Ma i ‘Tores sono
sempre avanti. Il quarto periodo
è ricco di emozioni. Il gioco è
in pieno equilibrio, ma verso la
fine, gli ospiti raggiungono e
superano i ‘Tores. A 33 secondi
dal termine il Partizan è avanti
di cinque lunghezze. I matelicesi

con Mencucci mettono a referto
tre punti in due azioni, limitando
gli ospiti in attacco che realizzano un solo punto. A 16 secondi
dalla fine, palla in mano degli
uomini di coach Sestili, scarico
su D'Amato che piazza la bomba
del pareggio. Partizan in attacco
che tenta di piazzare il punto
decisivo, ma i ‘Tores chiudono
le maglie lasciando un tiro forzato agli ospiti che sbagliano.
Si va al supplementare. Qui si
svegliano le guardie tiratrici dei
‘Tores: Mencucci, Frattali, ma
soprattutto D'Amato (il quale
piazza 11 dei suoi 19 punti solo
nel supplementare) bucano la
difesa avversaria. Mentre quella
dei ‘Tores fa il resto, lasciando
agli avversari solo 6 punti.
Grande partita per entrambe le
squadre e grande vittoria per
78-69 della squadra di Matelica
davanti al proprio pubblico.
Prossimo incontro in casa contro il Macerata Giovane, il 16
febbraio alle 17.30. Parziali:
19-18, 34-32, 47-44, 63-63, 7869. Il tabellino dei Gladiatores
Matelica: Botticelli 6, D'Amato
19, Eustacchi 5, Frattali 8, Luzi
15, Marcellini 3, Mencucci 7,
Mosciatti, Papilli 10, Piermartiri
5, Piras; all. Sestili.

BASKET

Il personaggio

Venturi è inossidabile:
ora gioca a Cannara
«Finché mi sento bene, ho piacere di continuare a giocare a basket». È, questa, una frase che il
cestista Maurizio Venturi dice
ormai da tempo… E che resta
ancora valida. Infatti a 53 anni
suonati – li ha compiuti il 16 dicembre – il veterano fabrianese
la settimana scorsa è tornato a
calcare il parquet. Dopo aver
disputato lo scorso campionato
in serie D ai Titans Jesi con
la consueta “doppia-doppia”
per punti e rimbalzi, Venturi
non aveva iniziato la stagione
2018/19, tenendosi comunque
in allenamento individuale. Poi,
a metà gennaio, è arrivata la
chiamata della Sericap Cannara
(che, per la verità, lo aveva già
cercato a settembre) in serie D
umbra. La squadra del “paese
delle cipolle” (buonissime, tra
l’altro…) ha bisogno di rinforzi
per cercare di uscire dal ginepra-

Maurizio Venturi (53 anni)
in maglia Sericap Cannara

io dei bassifondi della classifica
(è penultima), per cui ha ben
pensato di rivolgersi a Venturi, i
cui due metri e la tecnica d’altri
tempi ancora fanno tanto comodo sotto le “plance”. «Stavolta
ho accettato con entusiasmo»,
ci dice Maurizio, che forse iniziava a sentire la lontananza dal
parquet. La sua prima uscita con
la maglia di Cannara è stata la
settimana scorsa a Fara Sabina.
Per la Sericap è arrivata una
sconfitta 56-38, ma il “nostro”
è andato comunque in doppia
cifra, buon viatico per le prossime partite, soprattutto in casa,
dove la squadra di Cannara conta
di costruire la propria salvezza.
Per Venturi, si tratta del 36°
campionato consecutivo in carriera. «In questo lungo periodo,
ho visto iniziare a giocare e a
smettere tanta gente… – ripensa
Maurizio. – Io sono ancora qua,
forse perché, avendo iniziato a
giocare tardi, ho ancora un credito con l’età!». Venturi, infatti,
non ha fatto il settore giovanile,
iniziando direttamente tra i
senior a Gualdo Tadino nel lontano 1984/85, poi il basket l’ha
portato a Benevento in B, a Tolentino, alla Libertas Fabriano, a
Chiaravalle, a Matelica, ancora
Fabriano sponde Spider (condotta in serie B) e Janus (condotta in
serie C), quindi di nuovo Gualdo
Tadino e infine Titans Jesi. Ora
è la volta di Cannara. «Poi, in
estate, parteciperò ai Campionati Mondiali Master (i veterani,
nda) con la maglia dell’Italia, in
Finlandia», è il suo programma
a medio termine. «Finché mi
diverto e sono competitivo,
continuo a giocare», ribadisce
poi l’inossidabile Maurizio.
f.c.
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Serie D

Matelica in forma
su tutti i fronti
di RICCARDO CAMMORANESI

U

na settimana da incorniciare
per i biancorossi, il Matelica
stravince contro il Real Giulianova e nel match di mercoledì scorso
ha staccato il pass per la semifinale di
Coppa Italia di categoria. Una grande
prestazione matelicese rifila un poker
al Giulianova e conferma il secondo
posto in classifica, allungando sul Notaresco e mantenendo invariata la passiva distanza contro un Cesena ancora
vincente. Il Matelica è il padrone del
match sin dalle prime battute, una forza
dimostrata in ogni opera offensiva.
Bastano solo 9 minuti per sbloccare il
match, Dorato purga subito il Giulianova grazie ad un tiro da dentro l’area
di rigore dopo la bella iniziativa di
Angelilli, subito 1-0 per i matelicesi.
I ragazzi di Tiozzo fanno partita e
trovano il raddoppio alla mezzora
con l’uomo simbolo del primo tempo:
Angelilli approfitta di un’indecisione
della difesa ospite, si inserisce e batte
il portiere Pagliarini in uscita. La retroguardia abruzzese capitola anche sei
giri di lancette dopo, quando spiana la
strada verso il tris firmato da Bugaro, il
primo tempo finisce 3-0. Nella ripresa il
Real Giulianova prova a reagire e trova
la linfa per accorciare grazie al subentrato Tozzi Borsoi che al 18’ realizza
il rigore causato da un fallo di mano
in area di un giocatore biancorosso. E’
rapidissima la reazione dei padroni di
casa, che dopo cinque minuti trovano
il poker firmato ancora da Bugaro,
ben servito da Melandri. Nel finale c’è
spazio solo per un paio di traverse del
Giulianova e per il triplice fischio del

Superato il turno in Coppa
e successo in campionato
sul Giulianova per 4-1

Tiozzo, allenatore del Matelica

signor Rinaldi di Bassano del Grappa.
La scorsa settimana il Matelica è stato
anche protagonista dei quarti di finale
di Coppa Italia serie D, un match che ha
visto la bella vittoria matelicese contro
l’Ambrosiana. La squadra veronese,
che milita nel girone B di Serie D, è
uscita sconfitta per 2-1, a decidere il
match sono stati Angelilli e Lo Sicco.
Matelica che stacca così il pass per le
semifinali, dove affronterà il temibile
Mantova, reduce dalla vittoria per 1-0
sul campo della Sanremese. Il campionato torna domenica 10 febbraio, per

il Matelica una trasferta di bruttissimi
ricordi, Tiozzo & Co. viaggeranno verso Avezzano, un campo che ricorda la
mancata promozione dello scorso anno.
Abruzzesi molto in difficoltà, 17esimi
in classifica con 24 punti, mentre per il
Cesena gara facile contro la penultima
Santarcangelo. Appuntamento domenica alle ore 14.30.
PRIMA CATEGORIA – Sconfitta
interna subita dalla Fabiani Matelica
per 1-3 ad opera del Casette Verdini. Il
gol matelicese di Vrioni nel finale ha
reso meno pesante il passivo.

Seconda Categoria

L'Argignano avrebbe meritato un pareggio
Al Comunale di Castelbellino - su un campo diventato un
acquitrino per via della pioggia - l'Argignano perde 1-0 per
un gol ad inizio partita dei locali su un tiro sporco che beffa
Pecci. L’Argignano ci prova a pervenire al pareggio e nei
minuti di recupero, Piermattei, arretrato come regista, lancia in area Ragni che colpisce al volo e segna ma l’arbitro
annulla per fuorigioco molto dubbio. Nessun punto ma una
prova ancora di carattere per i ragazzi del presidente Mecella
che hanno dato tutto e meritavano sicuramente il pareggio.

SERIE D
Cesena 60; Matelica 49;
Notaresco 41; Sangiustese 40; Recanatese 39;
Francavilla e Pineto 37;
Montegiorgio 36; Sammaurese 35; Campobasso 32; Savignanese 31; Giulianova
29; Vastese e Jesina 28; Forlì 25; Avezzano
e Isernia 24; Agnonese 23; Santarcangelo
22; Castelfidardo 14.
ECCELLENZA
Tolentino 41; Fabriano Cerreto 40; Porto
Sant'Elpidio 38; Urbania 37; Atletico Gallo
34; Sassoferrato Genga 32; Forsempronese 30; Marina 29; San Marco Servigliano
Lorese, Pergolese, Montefano e Porto
d'Ascoli 28; Grottammare 27; Atletico
Alma 23; Camerano 22; Biagio Nazzaro
21; Porto Recanati 17; Monticelli 6.
SECONDA CATEGORIA
Labor 42; Falconarese 36; Castelbellino
35; United Loreto 32; Serrana 28; Victoria
Strada e San Marcello 26; Osimo 2011
e Monsano 25; Leonessa Montoro 24;
Cameratese 22; Palombina Vecchia 21;
Castelfidardo 20; Argignano 16; Agugliano Polverigi 12; Maiolati 11.

Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
ritrova Guido Galli:
doppietta e vittoria
FABRIANO CERRETO
BIAGIO NAZZARO

2
0

FABRIANO CERRETO - Santini; Mariucci,
Gilardi, Cenerini; Bordi, Bartoli (32’ st
Benedetti), Borgese, Giuliacci, Bartolini;
Galli (48’ st Montecchia), Gaggiotti (32’
st Baldini). All. Tasso
BIAGIO NAZZARO – Giovagnoli; Santoni
(39’ st La Forgia), Mechetti, Savini, Brega
(4’ st Parasecoli); Cecchetti, Rossini;
Giovannini (39’ st Moretti), Priorelli (15’
st Anconetani), Domenichetti (15’ st
Pieralisi); Cavaliere. All. Gianangeli
RETI - 3’ st e 46’ st Galli

CALCIO

classifiche

CALCIO

La formazione: Pecci, Cofani, Moretti (Sartini), Clementi,
Bellucci (Gambini), Bianconi (Eleonori), Plaku (Ragni),
La Mantia, Mariani, Piermattei, Giannini (Raggi). Ora una
settimana molto intensa per i biancocelesti, che mercoledì
(oltre i nostri tempi di stampa per conoscere il risultato)
hanno ricevuto il Maiolati nel match di recupero e poi sabato
9 febbraio giocheranno ancora in casa contro l’Osimo 2011
(alle ore 15 al campo Mazzoli di Argignano): serviranno punti
per risalire la classifica.

Guido Galli torna al gol e il Fabriano
Cerreto ritrova la vittoria. Mancavano
dal 29 dicembre i tre punti alla squadra
di Renzo Tasso, che supera 2-0 la Biagio
Nazzaro al termine di una partita più
ostica di quanto dica il punteggio. Dopo
essersi fatto raggiungere da Montefano
e Porto S.Elpidio, stavolta il Fabriano
Cerreto conserva il vantaggio fino alla
fine, grazie ai gol del capocannoniere
del girone in apertura e chiusura della
ripresa. La prima frazione viaggia infatti
sul filo dell’equilibrio, con la Biagio
Nazzaro che palleggia e il Fabriano
Cerreto a rendersi davvero pericoloso
solo con una botta al 33’ di Bordi su cui
è attento Giovagnoli. La squadra locale
approccia con un altro piglio la ripresa e
trova dopo 3’ la rete del vantaggio: cross
dalla sinistra di Bartolini, incornata di
Galli e Giovagnoli è battuto. La Biagio
Nazzaro accusa il colpo e nonostante
la girandola di Gianangeli rischia di
subire il raddoppio sugli sviluppi di

una pregevole azione del Fabriano Cerreto: triangolazione Borgese-BartoliGaggiotti, conclusione dell’attaccante
umbro che vede chiudersi la porta da un
altro intervento puntuale di Giovagnoli.
Gli ospiti protestano al 25’ per un contatto in area di rigore fra il neo entrato
Pieralisi e Cenerini, valutato dall’arbitro
come simulazione dell’attaccante, un
episodio su cui esprimerà tutto il suo
disappunto anche Gianangeli in sala
stampa. Il maggiore pericolo la Biagio
lo crea al 31’: Giovannini si incunea
sulla corsia mancina, rientra sul destro
e lascia partire un tiro potente su cui
serve un intervento straordinario di Santini per proteggere l’1-0. Tasso annusa
il pericolo e serra le linee, togliendo
Gaggiotti per un centrocampista come
Baldini, e non corre altri rischi, anzi con
Galli, lesto a sfruttare un’indecisione fra
Giovagnoli e la linea difensiva, trova la
rete della sicurezza per restare in scia al
Tolentino, vittorioso a Fossombrone e
ancora a +1 sul Fabriano Cerreto. Domenica 10 febbraio, alle 15, la squadra
di Tasso giocherà ancora in casa contro
il Porto d’Ascoli.
Luca Ciappelloni

Il bomber Galli (foro M. Animobono)

TERZA CATEGORIA: LA RENATO LUPETTI ALBACINA TALLONA LA VETTA,
BEL COLPO ESTERNO DEL REAL MATELICA NEL GIRONE E
In Terza Categoria girone C, prosegue il buon momento della Renato Lupetti Albacina
che supera 2-0 la Junior Jesina e resta incollata al primo posto. Parità nel derby tra
Valle del Giano e Real Sassoferrato: 1-1. Infine, la Galassia Sport ha perso 2-0 a
Jesi con l’Aurora.
Classifica: Largo Europa Jesi 28; Renato Lupetti Albacina e Aurora Jesi 27; Urbanitas
Apiro 26; Union Morro d’Alba 25; Valle del Giano e Junior Jesina 21; Spes Jesi 20; Rosora
Angeli, Pianello Vallesina e Real Sassoferrato 13; Galassia Sport 10; Poggio San Marcello 1.
Nel girone E, bel successo esterno del Real Matelica per 0-1 a Santa Maria Apparente.
Tre punti che consentono alla squadra di mister Menichelli di salire al settimo posto a
quota 19.

Ferruccio Cocco

CALCIO

Eccellenza

Il Sassoferrato Genga verso i playoff
Il Sassoferrato Genga conquista la
terza vittoria consecutiva, batte l’Atletico Alma a sei minuti dal termine, sale
a quota 32 punti a soli due lunghezze
dalla zona play-off. Una squadra che
nelle ultime settimane si è ritrovata,
ha interrotto la striscia negativa e
adesso si gode una classifica eccellente.
Contro l’Alma è stata una partita dura
giocata su ottimi livelli e su un campo
reso pesante dopo la pioggia caduta
copiosamente negli ultimi giorni. Nel
finale l’ha spuntata la squadra di Rizzi
in virtù di un gol messo a segno dal
solito Ruggeri. Inizio con gli ospiti
in avanti decisi a portar via un risultato positivo, ma la squadra di casa
non si fa sorprendere e limita i danni
stoppando sul nascere le velleità degli
ospiti. Dopo la sfuriata iniziale la gara
diventa equilibrata, i locali incominciano a giocare e al 31’ vanno vicini al
vantaggio con un tiro di Piermattei che
costringe Tavoni alla parata. Un minuto
dopo lo stesso attaccante approfitta di

SASSOFERRATO GENGA
ATLETICO ALMA

1
0

SASSOFERRATO GENGA – David, Petroni
(75' Gubinelli), Corazzi, Ferretti, Brunelli,
Gaggiotti, Ruggeri S. (46’ st Ruggeri C,),
Salvatori, Piermattei (20’ st Calvaresi),
Procacci (47’ st Cicci), Battistelli (30’ st
Monno). All. Ricci

coraggio e al 56’ Piermattei da buona
posizione costringe l’estremo ospite a
superarsi deviando miracolosamente
la sfera in angolo. La squadra di Rizzi
si distende in avanti con continuità,
mette alle corde gli avversari e al 39’ su

ATLETICO ALMA – Tavoni, Marongiu,
Urso, Taurisano (9’ st Bernacchia), Anastasi, Volteggi, Vitali (27’ st Mazzarini),
Sassaroli, Caruso, Grossi (14’ st Benvenuti), Zepponi. All. Omiccioli
RETE - 39’ st Ruggeri S.

una disattenzione difensiva e dal limite
lascia partire un diagonale che lambisce
il palo. Ad inizio di ripresa l’Alma si
rende pericolosa in due occasioni, ma
i difensori locali fanno buona guardia
e sventano la minaccia. Scampato il
pericolo, il Sassoferrato Genga prende

Mister
Simone Ricci

azione d’angolo Samuele Ruggeri porta
in vantaggio il Sassoferrato Genga
realizzando il gol della vittoria (1-0).
Prossimo match in trasferta sul campo
del San Marco Servigliano Lorese.
Angelo Campioni
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PATTINAGGIO

Campionati Italiani Indoor

GINNASTICA RITMICA

Per Scassellati
è doppio tricolore

A

Pescara, con la partecipazione
di oltre 600 atleti provenienti
da tutt’Italia, si sono appena
conclusi i Campionati Italiani di
pattinaggio indoor, sezione velocità,
il primo importante appuntamento di
questo 2019 per la Fortitudo Fabriano
Pattinaggio. I pattinatori fabrianesi
capitanati dal coach Patrizio Fattori si
sono distinti con risultati di grandissimo valore agonistico, uniti ad altri
risultati in chiave chiaro-scura, alcuni
eventi decisamente sfortunati, ma che
in questo sport rientrano nella norma.
Passando alla cronaca e ai numeri, in
questa tre-giorni di gare ad altissimo
livello, a far la voce più grossa di tutti
è stato senza dubbio Cristian Scassellati, confermando ancora volta il
suo stato di grazia per le indubbie doti
atletiche/velocistiche. Ha primeggiato
in maniera disarmante nella categoria
Ragazzi 12 anni, con una schiacciante
doppietta, annichilendo la concorrenza intera e lasciando le briciole agli
avversari: 1° assoluto nella gara “un
giro a cronometro” e ancora 1° assoluto
nella gara “2000 metri a punti”. Nella
categoria Allievi, grande rammarico
invece per Alessandro Carnevali, che
ha corso per l’intera manifestazione
all’insegna della… Tachipirina: febbre
alta e dolori articolari sono pessime
compagnie per affrontare una cronometro ed inevitabile arriva anche un
brutto errore che fa perdere posizioni
importanti, chiude così al 10° posto
assoluto, ad appena un secondo dal
vincitore, poi nella gara “1000 metri
sprint”, a carburante ormai esaurito,
strappa con i denti un insperato 13°
posto assoluto su 65 partecipanti. Sempre nella categoria Allievi, interessante
la prestazione di Giovanni Fiorucci

CALCIO

che si piazza al 17° posto nella gara a
cronometro, mentre nella “1000 metri
sprint” non tutto gira come dovrebbe
e si deve accontentare del 51° posto.
Nella categoria Allieve, gara sfortunatissima per Emma Ninno: incappata in
una caduta di gruppo in piena velocità,
si è dovuta ritirare dalla manifestazione
e sottoporsi alle cure dei sanitari, per
fortuna nulla di grave, solo escoriazioni

Settore giovanile

Soddisfazioni dal vivaio
del Fabriano Cerreto
Panoramica sui risultati settimanali del settore giovanie del
Fabriano Cerreto. Dopo la
bella vittoria in trasferta della
settimana scorsa sul campo del
Biagio Nazzaro con il rotondo
punteggio di 4-2 (gol di Storoni,
Murolo, Pistola e Carmenati),
l’Under 19 continua a macinare
risultati riuscendo a vincere in
casa anche con l'ostico Came-

La Faber Fabriano
pronta a difendere
il primo posto

Il giovane Cristian primo
sia nel "giro a cronometro"
che nella "2000 a punti"

Cristian Scassellati
con l'allenatore Patrizio Fattori

rano, sempre con un rotondo
punteggio, 2-0, grazie alle reti di
Dauti e Murolo. Ora il calendario
prevede una gara esterna contro
l'Osimo Stazione.
Gli Allievi, invece, hanno pareggiato 1-1 sul campo della
Recanatese.
I Giovanissimi 2004 (nella
foto), infine, hanno battuto 2-1
l’Osimana tra le mura amiche.

e tanta rabbia! Salendo alla categoria
Juniores, notevole la prestazione di
Elisa Scassellati, fresca di salto di categoria, che ottiene un ottimo 6° posto
nella gara a cronometro a solo 0,7” di
distacco dalla vincitrice, poi consegue
un positivo 12° posto nella gara “1000
metri sprint”. Altro debutto di categoria
molto impegnativo nella Seniores per
le nostre due pattinatrici più esperte,
Camilla Fattori (campionessa italiana
bis) ed Erica Greci (vice campionessa
italiana). Camilla ottiene un positivo
12° posto nella gara a cronometro e un
32° nella “1000 metri sprint”, mentre
Erica si piazza poco distante con un
15° ed un 36° posto; per loro l’esordio
tra l’elite delle pattinatrici della massima categoria è stato più impegnativo
del previsto, ma siamo solo ad inizio
stagione e, salvo impegni scolastici,
presto raggiungeranno lo stato di forma
ideale. Infine un plauso ed un grande
incoraggiamento va alle nostre due
atlete debuttanti in un contesto così
importante: Nicole Paciarotti (categoria Ragazze 12 anni) e Martina Poeta
(categoria ragazze). Il loro obiettivo
non era quello di ambire ai numeri
alti di una classifica, ma solo fare
esperienza e completare fino alla fine
tutte le gare in programma: compito
pienamente assolto.

RUGBY

Sarà Bologna la città che – in questo
weekend 9/10 febbraio - ospiterà per la
prima volta una tappa del Campionato
Nazionale di Serie A1, nello storico
PalaDozza, icona per gli amanti del
basket. Al via un'altra importante
prova che vedrà in pedana la Faber
Ginnastica Fabriano a difendere il
secondo scudetto italiano e la testa della
classifica conquistata in occasione della
prima giornata del 2019 a Sansepolcro.
Milena Baldassarri (nella foto), Karina
Kuznetsova, Talisa Torretti, Nina Corradini, Sofia Raffaeli e Serena Ottaviani,
questa la composizione del “dream
team fabrianese” impegnato in terra
emiliana. Agguerrite le fiere rivali di
Chieti ed Udine, che sicuramente daranno battaglia fino all’ultimo esercizio
in pedana. Per le ragazze fabrianesi, seguite dalle allenatrici Kristina Ghiurova

Dopo essersi imposti nella prima fase del campionato provinciale, e pur meritandolo sul campo,
i Giovanissimi dell’Atletico Fabriano per un cavillo burocratico della LND dovuta alla giovane
età della società (non è stato possibile ancora anagraficamente avere la categoria Allievi) non
hanno potuto proseguire la stagione nella fase Regionale. I nostri Giovanissimi proseguono
dunque la seconda fase sempre nel campionato provinciale e, giunti alla quinta giornata,
viaggiano alla grande a punteggio pieno con 5 vittorie su 5 con 39 reti realizzate e 1 sola al
passivo. Ultima gara in ordine di tempo il 3 febbraio
in casa in casa contro la Labor, vinta con un rotondo
4-0 (a segno Gubinelli con una doppietta, Miccio e
Tagnani). La formazione fabrianese: Garway Nentee
Isaac, Michetti Alessandro, Regni Filippo, Pinna
Francesco, Gulino Davide, Miccio Daniele, Tagnani
Elias, Kraiche Adam, Marà Filippo, Gubinelli Jordan,
Stroppa Manuel (Monteverde Diego, Peter Ngwa
Awa, Trovato Luis, Ciappelloni Matteo). Prossimo
appuntamento domenica 10 febbraio in trasferta
nel derby con i “cugini” del Sassoferrato Genga.

L'evento

rapide, con azioni veloci da una
parta all’altra del campo, ridotto
per far giocare quanti più ragazzi
possibile.
“Una bellissima giornata di sport
– ha commentato il presidente
fabrianese Pascal Antoine – una
giornata che dimostra l’ottimo
lavoro fatto dalla società in questi mesi di stagione 2018/19. Una
giornata dedicata a tutti quelli
che credono in questo sport e che
sono convinti che il rugby sia un
modo per far crescere i propri figli anche nei valori come rispetto
ed impegno. Senza dimenticare
il divertimento, che è una parte
fondamentale”.
Esperienza che si ripeterà nei
prossimi mesi, come ha già
anticipato la società.
Saverio Spadavecchia

CALCIO A 5 UISP - LA MATTATA VOLA, SCIVOLA IL PORCHETTO ROMEI
La seconda giornata del girone di ritorno del campionato Amatori, a cura
della Uisp, ha visto la caduta della squadra del Porchetto Romei, superato
dai giovani dell'Atletico S. Donato di stretta misura per 3-4, lasciando così
il secondo posto ai Latinos che superano per 4-3 l'Atletico al termine di un
incontro equilibrato. Continua la marcia della Pizzeria La Mattata che batte per
4-2 la squadra del Ben Dou Auto. Convincente e netto successo del Cerreto
per 4-0 sulla cenerentola del torneo Circolo Fenalc Melano. Il programma
della terza giornata sarà suddiviso in due parti, ovvero al PalaFermi sabato
9 febbraio alle 13.45 pizzeria La Mattata/Ntsj-Porchetto Romei, alle ore
14.45 Circolo Fenalc Melano-Latinos, quindi domenica 10 febbraio alle ore
10 Atletico S.Donto-Ben Dou Auto, alle ore 11 Atletico-Cerreto.

e Julieta Cantaluppi e dalla coreografa
Bilyana Dyakova, la corsa sarà dura e
impegnativa.

CALCIO GIOVANILE - I GIOVANISSIMI DELL'ATLETICO FABRIANO
VIAGGIANO A PUNTEGGIO PIENO

La palla ovale in festa
con 150 mini atleti
Una festa per 150 mini rugbisti.
Tantissime realtà marchigiane
invitate per giocare sul campo
del Fabriano Rugby. Una
domenica di sport, quella dello
scorso 3 febbraio, con gli under
8, 10 e 12 protagonisti assoluti.
Arrivati nella città della carta di
buon mattino per mettere alla
prova passione e determinazione,
i ragazzi con i loro accompagnatori e allenatori hanno iniziato a
prendere familiarità con il terreno del campo sportivo “Cristian
Alterio”, allentato dalla pioggia
per una sfida con la palla ovale.
Rugby Jesi, Unione Rugbistica
Anconitana, Fano Rugby, San
Lorenzo Rugby, Sena Rugby
Senigallia, Falconara Rugby ed
ovviamente Fabriano, tutti sullo
stesso campo a giocare. Partite

Serie A1

Alcuni gruppi di mini-rugbisti giunti domenica scorsa a Fabriano

CALCIO a 5

Serie C2

Il derby è del Cerreto,
vince ancora l'Apd
Il derby di serie C2 di calcio a
5 dell’entroterra anconetano ha
visto esultare il Cerreto, che a
due minuti dalla fine – con un
gol di Teo Innocenzi – ha superato per 2-1 il Real Fabriano.
Un match intenso e tirato, come
tutte le sfide di questo tipo. Era
stato il Cerreto ad andare in vantaggio con Morelli, poi pareggio
fabrianese con Carnevalli. E
così terminava il primo tempo.
Il gol decisivo, come detto, lo
firmava nel finale Innocenzi.
Grazie a questi tre punti, il Cerreto di mister Francesco Rinaldi
si conferma al terzo posto in
classifica con 36, a stretto contatto con la seconda (Recanati),
mentre la capolista Ill.pa resta a
+4. Il Real Fabriano, a secco per
la seconda settimana di fila, si
allontana di un altro punticino,
invece, dalla zona play-off.
Quarta vittoria consecutiva, poi,
per l’altra formazione che gioca
“sotto la torre pendente”, l’Apd
Cerreto di mister Paolo Amadei. Successo esterno, stavolta,
a Cingoli contro il Moscosi per
3-4 grazie alle reti (nell’ordine)
di Cannoni, Pasquale Lo Muzio
e doppietta di Sanchez. L’Apd
sale sempre più su in classifica:
ora è quarta a quota 35.
Nel prossimo turno, venerdì 8
febbraio, il Real Fabriano giocherà in casa contro il Moscosi
(Palestra Fermi, ore 21.30),
mentre il Cerreto andrà in tra-

sferta a Cingoli contro l’Avenale
(ore 22), poi sabato 9 febbraio
l’Apd giocherà fra le mura
amiche contro il Montecarotto
(palasport di Cerreto, ore 15).
Classifica – Ill.pa 40; Futsal
Recanati 37; Cerreto 36; Apd
Cerreto 35; Castelbellino 33;
Real Fabriano 29; Cus Macerata 28; Invicta Futsal Macerata
26; Montecarotto 24; Nuova
Ottrano e Avenale 20; Moscosi
17; Gagliole 10; Audax Montecosaro 9.
Ferruccio Cocco
IL REAL FABRIANO SI CONSOLA
CON LA SUPER UNDER 19
Seconda vittoria di fila per l’Under
19 del Real Fabriano che sfrutta
il fattore campo e, dopo i tre punti
contro il Tolentino, si aggiudica per
5-3 anche il match contro il Futsal
FBC. La prima frazione si rivela
più complicata del previsto, ma al
rientro dagli spogliatoi i ragazzi di
mister Alianello salgono in cattedra
e chiudono la partita. Protagonisti
Filippo Alianello e Loris Vagnarelli
che, dopo la buona prestazione
in prima squadra, realizzano
rispettivamente una tripletta e una
doppietta. I blaugrana salgono al
terzo posto nel girone a quota 10
punti. Prossimo turno domenica
10 febbraio alle 15.30 in trasferta
contro la temibile Acli Mantovani.

Lorenzo Alunni
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