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L'Infinito parla
anche un po'
fabrianese

A Marischio
ritorna
il Carnevale!

Una raccolta
per lo sport
in Africa

La ritmica
di serie A1
vince ancora

Commissionata al fotografo
Ciabochi una guida con i
luoghi di Leopardi per i 200
anni dei celebri versi.

Dopo sette anni di stop,
domenica 24 febbraio si
riprende a far festa nella
frazione fabrianese.

Il cestista della Vigor
Diadia Mbaye organizza
un'iniziativa di solidarietà
per il suo Senegal.

La Faber Fabriano si
aggiudica anche la seconda
tappa del massimo campionato e guida la classifica.

Einstein
ancora oggi
Leggendo uno scritto di molti anni fa, sembra di trovarsi di fronte ad una descrizione
della fase odierna della nostra storia: “Da un
po’ di tempo innumerevoli voci affermano
che la società umana sta attraversando una
crisi, che la sua stabilità è stata gravemente
scossa. Caratteristico di una tale situazione è il fatto che gli individui si sentano
indifferenti o addirittura ostili verso il
gruppo sociale, piccolo o grande, al quale
appartengono. Per illustrare ciò che intendo
dire, voglio ricordare qui un’esperienza
personale. Recentemente discutevo con
una persona intelligente e di larghe vedute
sulla minaccia di una nuova guerra che,
secondo me, comprometterebbe seriamente
l’esistenza dell’umanità, e facevo notare
che solo un’organizzazione sopranazionale
potrebbe offrire una forma di protezione da
questo pericolo. Allora il mio interlocutore,
con voce molto calma e fredda, mi disse:
‘Perché lei è cosi profondamente contrario
alla scomparsa della razza umana?’. Sono
sicuro che solo un secolo fa nessuno avrebbe fatto una domanda del genere con tanta
leggerezza. È l’affermazione di un uomo
che ha lottato invano per raggiungere un
equilibrio interno e ha perduto, più o meno,
la speranza di riuscirvi. È l’espressione di
una solitudine e di un isolamento dolorosi
di cui soffrono moltissimi in questi tempi.
Quale ne è la causa? Esiste una via d’uscita?”.
Infatti, quando, di due caratteri umani,
prevale l’essere solitario sull’essere sociale, la ricerca individuale di tutela e di
sicurezza, se non l’istinto di sopravvivenza
e di sopraffazione, diventa l’obiettivo, o
anche, la frustrazione principale. Senza
ricorrere all’immagine dello stato di natura,
dell’homo homini lupus, di hobbesiana memoria, si può rintracciare la causa di questo
diffuso malessere nell’incertezza profonda
di questa epoca e nella mancanza di una
visione del futuro. Sempre per tornare ad
un pensiero istruttivo del passato, secondo
l’economista americano del secolo scorso
Thorstein Veblen la “fase predatoria” della
civiltà cresce per gradi “attraverso uno
sviluppo cumulativo di attitudini, abitudini
e tradizioni di rapina”, mettendo in discussione ogni logica di comunità e contrapponendo individui a società. Tuttavia, la
società e l’economia non sono un contesto
privo di istituzioni e di regole. E la politica
dovrebbe indicare valori e soluzioni, non
semplicemente assecondare l’indole umana,
specie se nasce da una crisi concreta e da
una caduta di prospettive.
Un’istituzione sovranazionale è stata costruita attraverso il processo di (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

E

’ un’espressione
che si usa spesso
nei nostri tempi
quasi per mostrare soddisfazione nei
confronti di chi ci ha
meravigliato, realizzando
qualche nostro desiderio
insperato. Ma la santità
non è qualcosa di così
meccanico, è un cammino
umano di quotidianità: lo
ho scelto come tema per
l’anno pastorale il Vescovo Russo, tanto che il 22
febbraio ci sarà un nuovo
incontro in Cattedrale
per conoscere la storia di
Madre Costanza Panas
vissuta fino al 1993 nel
monastero in via Cavour.
Sui santi anche un libro
del dottor Luigi Luzi con
una galleria record di
1.300 figure che hanno
lasciato un segno nella
storia della Chiesa.
Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè
e Tonino Lasconi

Santo
subito!

2

EDITORIALI

L'Azione 16 FEBBRAIO 2019

Parlami d’amore
Noi uomini del XXI secolo abbiamo
ancora il “senso dell’amore”?
E, soprattutto, siamo in grado
di insegnarlo ai nostri figli?

U

di SILVIA ROSSETTI

na delle cose più difficili dei nostri tempi, e non solo tra i giovanissimi: parlare
d’amore.
Continuano a farlo soltanto nelle canzoni,
forse. E in alcune viene fuori il ritratto di un amore
arrabbiato, esasperato, distorto, confuso con la solitudine e il bisogno di essere accolti.
Noi uomini del XXI secolo abbiamo ancora il “senso
dell’amore”? E, soprattutto, siamo in grado di insegnarlo
ai nostri figli? Difficile rispondere. Il fatto è che l’amore lo
abbiamo sezionato. Come fossimo intenti a farne a un’accurata
autopsia post mortem.
Dopo l’epidemia devastante del relativismo, abbiamo isolato
in camere iperbariche quelli che ci sono parsi essere i diversi
livelli dell’amore.
Da quel tutto indistinto, animoso, fervido e denso di pathos,
che era l’amore dell’immaginario antico, siamo approdati a
un amore incapsulato e smembrato, asettico. Nel quale ci si
può orientare per mezzo di parole chiave come: infatuazione,
flirt, tresca, sentimento, passione e sesso. Inoltre, su tutto il
trasporto e la potenza del sentimento è calato implacabile il
filtro della psicanalisi che è riuscita nell’intento di esorcizzare
l’amore mediante formule fisse e razionali. Le figure archetipo “madre”, “padre”, “super-io” hanno disinnescato tutti gli
incantesimi e l’amore si è ridotto a paragrafo bidimensionale
rintracciabile sull’indice di un qualsiasi manuale di psichiatria. Abbiamo trasmesso questa eredità ai nostri adolescenti:
la voglia di amare, lasciandoci andare, e assieme a essa il
disincanto corredato di foglietto illustrativo. “Non assumere
amore se si è troppo fragili. Non assumere amore assieme a
sconsiderate illusioni”. “Non assumere amore in dosi troppo
elevate”. Fin troppe raccomandazioni per questa umanità
fragile e malata. Quindi oggi i nostri figli hanno avuto in
dono un ologramma, di cui si ha paura. Un idolo effimero e
doloroso al contempo, che non ammette possibilità di appello.
Abbiamo insegnato un amore troppo fisico, troppo corpo-
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reo perché siamo i primi a
fare del corpo la nostra
prima, urgente, esasperata preoccupazione.
Non siamo pronti a
invecchiare, a cedere il posto. La
senilità e la morte ci terrorizzano. Abbiamo
immerso le nuove generazioni
nella precarietà
dei nostri amori
e le abbiamo immolate assieme allo
svaporare delle nostre
illusioni, mettendo fine
a matrimoni con violenza
e acredine. Seppellendo assieme ai nostri fallimenti la fiducia
per l’altro. Abbiamo creduto di poter scampare alle spire
soffocanti e, talvolta, letali dell’amore, attraverso il diversivo del sesso, prendendo un grosso abbaglio e inaridendo
ulteriormente le nostre coscienze. Eppure nei nostri ragazzi
è rimasto vivo il desiderio d’amore, di essere amati soprattutto. Forte palpita la richiesta, anche se tende a dissimulare
se stessa e a mascherarsi nella pletora degli altri sentimenti.
E’ un sentire timido, pudico. Per questo sarebbe urgente se
non altro recuperare le parole giuste, come dice Recalcati
nella sua interessante trasmissione notturna del lunedì: il
lessico amoroso. Si potrebbe, dunque, ripartire proprio da lì,
dalle parole giuste, magari quelle dei poeti o quelle scritte
nelle storie degli amori antichi, intensi e disperati. Riuscire
finalmente a immergersi nell’insondabile, tollerandone la
profondità; avere fiducia nelle proprie capacità di sopravvivenza, anche rispetto alle cadute.
Soprattutto, nel caso della fine di un amore bisognerebbe
imparare a non umiliarlo e privarlo della sua dignità, trattenendone la bellezza e l’insegnamento.
L’incontro con l’altro ci lascia sempre un messaggio nel cuore.
Sta a noi valorizzarlo nel fallimento e renderlo humus fertile
per una rinascita, sta a noi ostacolare l’inaridimento.
Chi meglio dei nostri ragazzi saprà ritrovare il filo di questo
discorso perduto?
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Einstein ancora oggi
(Segue da pagina 1)
(...) integrazione europea e di questo livello di unione – su
nuove fondamenta istituzionali, economiche e sociali,
capaci di superare i limiti di un mero funzionalismo della
moneta unica – abbiamo un bisogno straordinario per non
restare in una condizione di isolamento e residualità. Il
risveglio dell’Europa può fornire certezze a chi è spaesato
e privo di guida. L’esigenza di nuove forme di benessere
non si limita al campo delle politiche sociali, ma investe
direttamente le scelte economiche, la possibilità di far leva
sulla dirompente avanzata dell’innovazione tecnologica e
sulla possibilità di cambiare i divari in opportunità inedite
di sviluppo. Si tratta di interpretare i drammi e le possibilità
presenti in questo tempo come una sfida culturale e un
cimento per una classe dirigente europea. La vita non è necessariamente “spiacevole, grezza, e breve”, come sosteneva
Thomas Hobbes, ma, quando incontra la sua dimensione
sociale, può essere desiderabile, pregevole e intensa. Dimenticavamo. L’autore dell’apologo era Albert Einstein, che
nel 1949 parlava all’epoca attuale: “È passato per sempre
il tempo, che a volgersi indietro sembra cosi idilliaco, in
cui gli individui o i gruppi relativamente piccoli potevano
essere completamente autosufficienti. Non si esagera molto
dicendo che l’umanità già oggi costituisce una comunità
planetaria di produzione e di consumo”. È ora di pensare
all’importanza dell’homo homini deus e all’articolazione di
una democrazia, di una società e di un’economia in grado di
vederlo protagonista. Non l’uno contro l’altro armato, come
ci ammonisce il Manzoni, e con l’intento di cercare solo
la propria ragione, ma in un rapporto di intenti unitari per
guardare davvero ad un preciso bene comune. L’esempio
locale del punto nascita è focalizzante: tutti, proprio tutti
sono d’accordo nel voler mantenere questo preziosissimo
servizio, ma c’è da constatare che non viene indicato uno
straccio di modalità di strategia, un percorso da fare, solo
una recriminazione per chi poteva fare e non ha fatto. Le
mobilitazioni estemporanee dilatano gli spazi nei media,
sono sì il segno di un interesse e di un attaccamento al
proprio territorio, ma un confronto totale con tutti i soggetti
in campo offrirebbe un’altra marcia alla priorità espressa.
Qui invece ci si diletta a puntare continuamente l’indice
verso l’altro, con mezzi più o meno forti anziché tendere
una mano per compattare tutte le forze in campo. Non
serve essere politici per comprendere che si tratterebbe di
una linea catastrofica ed inefficace. Una duplice sconfitta
che brucerebbe ancora di più…
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I santi e laIl volume
loro
di Luigi Luzi,
immagine una vera enciclopedia
di ALESSANDRO MOSCÈ

I

santi del giorno ci insegnano
a vivere e a morire (Shalom
2018) di Luigi Luzi, medico di
professione, è un libro straordinario per più motivi: intanto perché
include ben 1.300 soggetti (santi,
beati e personaggi dell’Antico Testamento) con l’immagine, a latere, di
ognuno di essi. Nessun altro volume
di questo genere era stato pubblicato
con il corredo dell’apposita, emblematica figura. Inoltre contiene
un ricco apparato bio-bibliografico
e una convinta prefazione di José
Saraiva Martins, Cardinale Prefetto
emerito della Congregazione delle
Cause dei Santi. Sono presenti anche
memorie e feste liturgiche secondo
il calendario della Chiesa cattolica
romana. Il libro è ordinabile on line
e può essere acquistato, a Fabriano,
presso la Cartolibreria Lotti (il prezzo è molto contenuto, data la mole
di ciò che può essere considerato
una vera e propria enciclopedia).
Abbiamo interpellato l’autore per
soddisfare alcune curiosità sul meticoloso lavoro che lo ha impegnato
per anni, finalmente dato alle stampe.
Come è nato questo volume poderoso, composto di ben 1725
pagine?
Fin da giovanissimo sono rimasto
molto affascinato dalla vita dei santi,
per cui ho incominciato a raccogliere
biografie. Anche ora la ricerca prosegue senza sosta. Mentre studiavo
Medicina alla Sapienza di Roma, tra
il 1967 e il 1973, ho continuato a
leggere agiografie in parte acquisite
nelle librerie cattoliche, in particolare
le Paoline in via Castro Pretorio e la
Salesiana davanti alla stazione Termini. Dopo la morte di mia moglie,
nel 2006, ho deciso di dedicarmi con
sistematicità a questo tipo di studio.
Ho privilegiato non tanto la testualità
letteraria, quanto la chiarezza espositiva, perché il libro fosse facilmente

consultabile e fornito di un apparato
iconografico esaustivo.
Quali caratteristiche salienti possiamo riscontrare?

Alcuni tra i santi sono martiri la cui
popolarità era tale che i cristiani dei
primi secoli, per onorarli, non hanno
esitato ad abbellire i particolari del

martirio con il rischio di trasmetterci
fatti edificanti ma poco credibili. Mi
limito alla trascrizione agiografica
senza esprimere alcun giudizio cri-

tico. Una volta impostata una prima
traccia del santo, ho aggiunto notizie
attinte dalle fonti più autorevoli a mia
disposizione, così da mettere in luce
un profilo sintetico, soffermandomi
in particolare sull’aspetto spirituale
e sulla morte del santo.
Quale metodo di ricerca ha utilizzato per il reperimento delle fonti?
Ho chiesto a molte congregazioni
religiose il materiale agiografico al
quale facevo riferimento. Alcune di
esse non mi hanno risposto, altre
hanno inviato vari testi che mi hanno
permesso di redigere una biografia
completa, seppure sintetica.
Le è capitato di avere dei dubbi
su alcune date o episodi, dato che
siamo di fronte a secoli e secoli di
storia tramandata?
Una notizia errata o imprecisa può
dipendere dal fatto che la fonte
agiografica da dove è stata attinta
non concorda con altre fonti che pure
la descrivono. Ad esempio riguardo
San Pellegrino Laziosi (1265-1345)
e San Girolamo Emiliani (14861537), anche se la maggior parte
degli studenti li considerano laici,
altri non solo affermano che sono
sacerdoti, ma aggiungono perfino la
data dell’ordinazione presbiteriale.
Come è stato accolto il libro sul
piano editoriale?
Ha avuto una buona accoglienza tra i
lettori che ha permesso l’immediata
ristampa dopo soli cinque mesi
dall’uscita delle prime 1500 copie.
Qual è il segreto di questo successo,
a suo parere?
La semplicità e l’essenzialità della
scrittura. Per ogni santo è descritta
con precisione la data e la città di
nascita, la data e la città di morte.
Vengono segnalati il titolo e la
congregazione che ha fondato e a
cui appartiene. Il libro è suddiviso
in paragrafi con le biografie che
indicano provenienza, avvenimenti,
aneddoti, personalità, scritti, morte
e iconografia. La morte è stata poco
descritta da altri biografi, mentre
come dicevo, qui è considerata un
elemento fondamentale, come il
luogo dove sono venerati i resti
mortali del santo, utile a chi voglia
visitare il sepolcro. La diffusione
del libro è stata “sospinta” anche
alla presentazione su Rai Uno nella
trasmissione “A sua immagine” dopo
la benedizione di Papa Francesco
(1° novembre 2018, ndr). Qualche
giorno fa ho ricevuto una lettera di
elogio da parte del nuovo Prefetto
della Congregazione della Cause dei
Santi, il Cardinale Angelo Amato.

Madre Costanza Panas, chi è? Chiamati alla santità
Giovedì 21 febbraio, negli incontri
di quest’anno pastorale, che con
lo slogan: “Santi Oggi”, invita la
Diocesi a riscoprire le storie di
santità che hanno accompagnato in
maniera straordinaria la storia e la
vita del nostro territorio, per farne
rivivere le specificità e le energie,
il frate cappuccino padre Lorenzo
Carloni, alle 18.30, nella Cattedrale
di Fabriano, racconterà la vita di
Madre Costanza Panas.
Domanda: “E chi è madre Costanza
Panas?”. Anche senza sondaggi,
senza i quali oggi si è nessuno, è
sicuro che la maggioranza assoluta dei fabrianesi e degli abitanti
dei comuni della diocesi non ha
la minima idea di chi sia questo
personaggio. Perciò altra domanda: “Perché parlarne se nessuno
sa chi è?”.
Perché il motivo per parlarne è
proprio che non si sa chi è. Questo
è il motivo per quale sarebbe necessario parlare dell’Oratorio della Carità, della Cripta di san Romualdo,
del Gonfalone, del Museo Piersanti,
dell’abbazia di Santa Croce, di tanti

altri monumenti dei quali pochissimi fabrianesi e abitanti dei comuni
della diocesi sanno qualcosa al
di là che ci sono e, non sempre,
dove si trovano. Il parallelismo
non vale! Di questi beni culturali
si comprende l’importanza per
attivare quell’attrazione turistica
dalla quale tutti auspicano (senza
darsi troppo da fare?) la ripresa
del nostro depresso territorio. Ma
che importanza ha parlare di una
monaca vissuta dal 1917 al 1993,

dietro le grate del monastero delle
Cappuccine in via Cavour? Già, a
che serve? Probabilmente si diceva
così anche di San Silvestro, e di San
Romualdo, e della Beata Mattia, e
di Sant’Ugo quando vivevano nel
silenzio dei monasteri del nostro
territorio, ma dopo ci si è resi conto
di ciò che la loro presenza silenziosa aveva significato.
E se fosse così anche per madre
Costanza Panas? Fa pensare che
mentre qui da noi, dove la sua salma riposa nel silenzio più totale,
perché la chiesa è chiusa per terremoto, e le sue monache l’hanno
abbandonata, papa Francesco,
riconoscendone le virtù eroiche,
ha avviato un percorso che può
portarla alla dichiarazione di santità. E se in una società sempre più
rumorosa di chiacchiere che non
producono niente, il suo silenzio
fosse un tesoro nascosto?
E’ proprio il caso di conoscerla.
Giovedì 21 febbraio, alle 18.30,
nella Cattedrale di Fabriano, si
può fare.
d. Tonino Lasconi

“Si va in montagna per ritrovare un po’ di pace, per respirare dell’aria buona,
per uscir fuori dal ‘logorio della vita moderna’, per ritrovare un rapporto
con la natura. Al di là dell’appartenenza particolare ad una fede, la montagna per ogni uomo richiama l’aspirazione all’infinito, la tensione verso
il divino”. Queste le parole del Vescovo Mons. Stefano Russo, nell’omelia
per la Solennità di tutti i Santi nel Monastero di San Silvestro di Fabriano,
e ripresa dalle telecamere di Rai Uno.
“La vicenda di Silvestro illumina particolarmente la solennità di tutti i santi
e rende evidente che una volta che hai incontrato Gesù Cristo e ti decidi a
seguirlo lungo il cammino, quello che fai e quello che sei non termina con
il tuo passaggio terreno – ha proseguito – ma diventa patrimonio comune
di ogni essere umano di ogni luogo e di ogni tempo. Puoi scoprire così che
la santità non appartiene a delle persone speciali che hanno delle doti particolari ma a coloro che si mettono nella condizione di accogliere l’amore
di Dio che è per tutti. Santo è colui che permette al Signore di entrare nella
sua vita, che non fa resistenze al Suo amore”.
Nell’ultima parte del documento finale del Sinodo dei vescovi sui giovani
“ci viene ricordata proprio la comune chiamata alla santità”: “I giovani – si
legge – hanno chiesto a gran voce una Chiesa autentica, luminosa, trasparente,
gioiosa: solo una Chiesa dei santi può essere all’altezza di tali richieste!”.
“È l’augurio che ci facciamo – aveva concluso Mons. Russo - affinché
anche in noi risplenda sempre più la bellezza dell’incontro con il Cristo
facendo sì che la parola accolta operi in noi il miracolo più grande che si
possa vedere sulla faccia della terra e di cui ci parla San Giovanni: vedete
quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e
lo siamo realmente!”. Non a caso il Vescovo Russo ha scelto come tema
dell’anno pastorale “Santi oggi” e finora sono stati due i momenti pubblici
significativi organizzati in Cattedrale con l’attore Giovanni Scifoni e con il
giornalista Gianfranco Svidercoschi.
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Cafè Alzheimer a Sasso

Un grazie alla Chirurgia
Voglio ringraziare pubblicamente tutto il reparto di Chirurgia del nostro ospedale,
diretto sapientemente e con grande professionalità dal dottor Verzelli. Un grazie
particolare agli anestesisti e al dottor Ronchi che mi ha operato e che ha unito alle
sue competenze tecniche la capacità, non sempre scontata, di essere vicino umanamente al paziente. Durante la mia degenza, seppur breve ho potuto apprezzare
anche la dedizione di tutto il personale paramedico, con particolare ruguardo alle
infermiere, veri e propri angeli di noi malati, che, con sorrisi, grande disponibilità
e competenze donano serenità anche nei giorni più difficili.
Renzo Angelini

Auguri
Giuseppe!!
Auguri nonno Giuseppe per i tuoi 90
anni!
Tuo nipote Paolo

Giuseppe
Pierosara

1. Giulio Brega

Il fotografo fabrianese, che ha ottenuto
molti riconoscimenti in ambito nazionale, si aggiudica il terzo posto in un
concorso indetto niente meno che da
“National Geografich”. La sua arte di
qualità non conosce confini. Eclettico!

2. Elio Palego

Ancora una volta l’ex direttore del Pronto Soccorso prende in mano carta e
penna per dire la sua sulla situazione
critica del nostro ospedale. Non risparmia polemiche ed elenca i disagi della
chiusura del Punto Nascita. Risentito!

3. Gabriele Santarelli

Il sindaco decide il via libera all’approntamento del bilancio e diminuisce
l’entità del pagamento delle mense scolastiche. Prevede anche la tassa di soggiorno che entrerà in vigore tra qualche
mese. Zelante!

Lunedì 18 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 ci sarà un nuovo
appuntamento con il “Cafè Alzheimer”, presso i locali del Centro
Anziani, in Piazza Dante, 3 a Sassoferrato. La massoterapista
Romina Piras, illustrerà il valore delle capacità motorie residue,
il perché sono importanti e il fatto che è essenziale mantenerle,
punterà l’attenzione sulle abilità motorie, le capacità coordinative
e l’allenamento della forza, il tutto per mantenere il nostro corpo
sano e così anche la nostra mente, mentre la dott.ssa Serena
Covanti, nel suo spazio “Una palestra per la mente”, allenerà la
mente con semplici e divertenti esercizi-giochi.

Assemblea... micologica
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, presso la sala
Avis di via Mamiani n. 43, si ritroverà in assemblea pubblica
ordinaria sabato 16 febbraio dalle ore 17 per discutere e approvare il bilancio del 2018 e il nuovo calendario degli incontri per
l'anno 2019 da organizzare insieme. Detta assemblea annuale è
aperta agli oltre 100 soci della nostra città e dintorni e a tutti gli
interessati che intenderanno cogliere quest'occasione per aderire
al gruppo. Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione:
David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o
Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

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.

Una mostra per ricordare i successi di Primo Forza Italia e il post sisma
Inaugurata il 9 febbraio nei locali della Biblioteca Multimediale
“Romualdo Sassi” la mostra fotografica “Testimonianze di un
campione e della sua epoca”, ossia gli ottant'anni raggiunti
dal campione olimpico Primo Zamparini, rassegna che potrà
essere visitata fino al 2 marzo, organizzata dall’assessorato allo
Sport, guidato da Francesco Scaloni: “Non so voi – ha detto
quest’ultimo, prima del taglio del nastro, effettuato alla
presenza dei rappresentanti dell’Asd Pugilistica Fabrianese
Liberti e del Fotoclub Arti Visive di Fabriano - ma quando
ero giovane il mio sogno era quello di salire su un podio
olimpico, stringere tra le mani una medaglia e vedere la
mia bandiera gonfiare al vento. Conoscere Primo Zamparini che ha potuto provare tutto ciò, mi ha emozionato
e mi emoziona. Ecco perché ho voluto omaggiarlo della
sua foto nei locali del Comune, ed ecco perché da oggi, in
occasione dei...primi 80 anni di Primo, ho organizzato con
l’insostituibile aiuto del Fotoclub Arti Visive di Fabriano,
una mostra fotografica dedicatagli fatta di scatti, trofei e
testimonianze di una vita sportiva incredibile che il nostro
Campione ha voluto metterci a disposizione”. In realtà,
in questa esposizione non sono raccolte soltanto le foto, i
ritagli di giornali, riviste e gli altri spaccati di vita di questo
illustra concittadino, amato ed apprezzato anche per le sue
doti umane, ma grazie ad un video di oltre quindici minuti realizzato con maestria da Manuel Brega, ai posteri sarà trasmessa
una vicenda sportiva e, come detto, al tempo stesso umana di
chi ha vestito 22 volte la maglia azzurra, facendo suonare più
volte l’inno d’Italia, sostenendo 106 incontri da dilettante, 22
da professionista, vincendone 114, perdendone 7 e pareggiandone altrettanti. Il nostro peso “mosca” e “gallo” nel 1960 è
campione del mondo militare in Germania, sempre nello stesso
anno è medaglia d'argento alle Olimpiadi di Roma e nel 1961
medaglia di bronzo ai campionati europei a Belgrado, oltre ad

essere stato premiato dai Presidenti della Repubblica, Gronchi
e Napolitano. Anche per questo, materialmente, in molti hanno
affollato le sale della Biblioteca, con l’Asd Pugilistica Fabrianese Liberti, presente al gran completo e altrettanti sono stati
gli esponenti del Fotoclub Arti Visive di Fabriano, prodigatisi
nel rendere omaggio a Primo Zamparini che commosso, tra gli

applausi, ha commentato: “Se c'è una magia nella
boxe, è la magia di combattere battaglie al di là di
ogni sopportazione, al di là di costole incrinate,
retine distaccate. È la magia di rischiare tutto per
realizzare un sogno che nessuno vede tranne te”.
In definitiva, grazie all’assessore Scaloni ed alla
sua collaboratrice Luana Vescovi, al Fotoclub Arti
Visive di Fabriano e all’Asd Pugilistica Fabrianese
Liberti “si è realizzato un sogno”.
Daniele Gattucci

Lento ritorno alla normalità. 17 famiglie residenti in quattro
palazzine diverse nel cuore di Fabriano tornano a casa dopo
quasi due anni e mezzo da sfollati per colpa del terremoto. Sono
i primi segni concreti della ricostruzione post sisma 2016 nella
città della carta dove sono circa 700 le persone che hanno dovuto
abbandonare la propria residenza inagibile. Nei giorni scorsi altre
3 famiglie hanno fatto ingresso nei loro appartamenti: uno in via
Serraloggia 21 e altri due in via Sassi. Di ricostruzione leggera
si parlerà venerdì 15 febbraio alle 18.30 presso la sala Ubaldi
di via Cappuccini con Forza Italia. In primo piano le tematiche
della ricostruzione post sisma. "Sarà un incontro dove i cittadini
potranno esporre i problemi che hanno riscontrato" spiega il
consigliere comunale Olindo Stroppa. Interverranno Andrea
Cangini, senatore Forza Italia, Marcello Fiori, commissario
regionale e tecnico della Protezione civile che con il presidente
Bertolaso collaborò all'emergenza del terremoto de L’Aquila e
Daniele Silvetti, commissario provinciale del partito. "Ci sono
– segnala preoccupato Olindo Stroppa - difficoltà nelle pratiche
della progettazione: fino ad oggi solo pochissime famiglie sono
rientrate nelle proprie abitazioni ed erano quelle con lavori leggeri
mentre per gli altri si è in alto mare. Tutto questo sta recando
anche un ulteriore grave danno economico alla città".
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Recanati (Marche - Mc), Colle dell'Infinito

CRONACA

L'obiettivo è su Leopardi
I

di SARA MARINUCCI

A destra
Roma, palazzo
Mattei-Antici (cortile)

ncontriamo Claudio Ciabochi, fotografo ed editore che
In basso
si occupa di guide turistiche
Recanati
dei luoghi delle Marche e che
(Marche - Mc),
Museo Civico
recentemente ha strutturato una
Villa Colloredo Mels.
collana in cui non si parla solo di
Ritratto di Giacomo
luoghi, ma di personaggi storici
Leopardi (1798-1837),
legati ad essi. Il primo soggetto autore
Giovanni Gallucci
scelto per questa collana è stato il
(olio su tela).
“mito” di Paolo e Francesca: all’in- Ritratto di Adelaide Antici
terno della guida viene presentata in Leopardi (1778-1857)
la vicenda dei due amanti partendo madre di Giacomo, autore
Giovanni Gallucci
dal canto della Divina Commedia
(olio su tela)
di Dante, fino ad arrivare alla Rocca di Gradara che ha fatto
propria questa storia.
Con l’avvicinarsi dell’anniversario che ricorda i duecento anni dalla stesura de
"L’Infinito", nasce l’idea di
occuparsi di Giacomo Leopardi. Viene subito proposta
a Casa Leopardi e Olimpia
Leopardi - pronipote del
poeta - rimasta colpita, ha
chiamato personalmente
Claudio per saperne di più.
Da qui la collaborazione col
Centro Studi Leopardiano e
con tutti gli enti che hanno
a che fare col poeta. Appena
tornato da Napoli, Claudio
ci racconta dei luoghi legati
a questo autore.
Perchè Napoli?
Perché Leopardi è sepolto
lì. Il monumento è collocato dal 1939 nel Parco del
Vergiliano, a Piedigrotta.
E’ un luogo molto particolare perché vi è collocata
anche la tomba di Virgilio.
Il monumento di Leopardi
è veramente imponente: si
tratta di un’ara monumentale che si trova all’intero di
una sorta di grotta, un luogo
molto suggestivo. In realtà
non sappiamo se i resti di
Leopardi siano veramente i
suoi, perchè è morto durante
Altri luoghi?
il colera, un periodo particolare,
però è comunque un luogo legato Ce ne sono soprattutto a Roma, in
a lui. Siamo infatti sicuri che il cui troviamo il Palazzo Matteopoeta andasse a visitare la tomba Antici, dove abitava lo zio di
Leopardi. La parte suggestiva è
di Virgilio.
A Torre del Greco troviamo la Villa il cortile al suo interno, aperto al
delle Ginestre dove Leopardi ha pubblico, con un fascino decadente
vissuto per il periodo in cui c’era che lo caratterizza.
il colera, assieme al suo amico Ra- Poi c’è la chiesa di Sant’Onofrio
nieri. Non è sicuramente quella che al Gianicolo, in cui si può trovare
ha visto lui perché nel ‘900 hanno anche la Tomba di Torquato Tasaggiunto un portico ed è stata re- so, che Leopardi ha sicuramente
staurata diverse volte. All’interno visitato. Non era quella che c’è
però si può trovare la camera di oggi perché è stata rifatta a metà
Leopardi, col suo letto e i vecchi dell’'800, quindi dopo il passaggio
mobili. La cosa particolare è che la di Leopardi, però la chiesa è rimaVilla prende il nome dalla poesia sta esattamente integra. La cosa
particolare è che il suo statuto è di
La Ginestra.

Il fotografo fabrianese
Claudio Ciabochi
curerà una guida
per ricordare i 200 anni
de "L'Infinito"

proprietà dei Cavalieri di Gerusalemme, in
onore alla Gerusalemme liberata del Tasso
ed è zona extraterritoriale: praticamente si
entra in un altro stato,
quello del Vaticano.
Come Palazzo Mattei-Antici è lasciato
in decadenza e questo
la rende a suo modo
affascinante.
Dopo la chiesa, salendo verso il Gianicolo
si trova la Quercia di
Tasso, con una struttura che l’avvolge e
una targa che attesta
che lì Tasso era solito
scrivere. Questi sono
tutti luoghi in cui Leopardi è sicuramente
passato.
Poi c’è Recanati...
Qui troviamo il Colle
dell’Infinito, Piazza
Sabato del villaggio e
il Museo Civico Villa
Colloredo Mels in cui
sono visibili i ritratti
di Giacomo Leopardi
e di Adelaide Antici
in Leopardi (di Giovanni Gallucci) e la
firma autografa di
Giacomo Leopardi.
Claudio conclude
spiegandoci che la
guida si dividerà in
due grandi capitoli:
la vita e i luoghi e un
paio di pagine dedicate all’Infinito. Ci saranno anche delle indicazioni tecniche per
permettere di arrivare
ai luoghi - Sant’Onofrio, Gianicolo, Villa
delle Ginestre che
poi prosegue fino a

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
0732 specificano
4959
- Tel.
e che

Pompei
quali
siano musealizzati e quali aperti
al pubblico; poi gli orari dei mezzi
di trasporto. Insomma tutto ciò
che può essere utile a chi visita.
Il progetto è molto fotografico,
perchè trattandosi di luoghi turistici
è una parte preminente. La grande
novità sarà il QR Code posto sul
retro della guida che rimanderà
all’audio de "L’Infinito", letto da
un professionista
Maria che collabora col
Centro Studi
Leopardiano.
Emery

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 16 e domenica 17 febbraio
SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)
Tel. 0732 252056
DISTRIBUTORI
Domenica 17 febbraio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 17 febbraio
La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della
Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

Villa delle Ginestre
a Torre del Greco
(luogo musealizzato)

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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Francesco Profumo:
una scuola formativa

L'ex ministro
ospite di un incontro
organizzato
dalla Fondazione
Carifac

servizi a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

L

a scuola è ancora una frontiera
educativa? Con quale progetto
e con quali prospettive critiche
nell’interesse dell’istruzione in
favore dei professionisti? In un settore della
vita pubblica che i più considerano un nodo
tematico, quale può essere il segno distintivo
di un’inversione di tendenza? Non dimentichiamo che nell’ultimo decennio le risorse
destinate alla formazione del personale sono
state fortemente ridimensionate. Leadership
per l’innovazione nella scuola (Il Mulino
2018, nella collana Fondazione per la Scuola
Compagnia di San Paolo) a cura di Francesco
Profumo, uno degli uomini di punta dell’Italia odierna, offre delle chiavi di lettura affinché i protagonisti, come recita il sottotitolo,
azionino le leve del cambiamento. Si auspica
che dirigenti, docenti, studenti, istituzioni
e famiglie sappiano finalmente trovare un
punto di snodo nell’epoca del digitale, tra i
vantaggi e i rischi della frontiera online. Il
libro, scritto a più mani, nasce dal Festival
“Educa” tenutosi a Rovereto nel 2016 e che
aveva come oggetto il discernimento nel
mondo della formazione, con l’obiettivo di
“aprire e rendere pubblica la conoscenza
condivisa”. Francesco Profumo si appella
ad una scuola formativa più che informativa,
dove la tecnologia sia uno strumento ordinario e di accompagnamento. Viene richiamato
non solo il bisogno, ma anche il sogno dei

ragazzi, perché il capitale professionale si
fondi sulla figura del dirigente scolastico,
il regista, e sul corpo docenti, il direttore
d’orchestra. Il processo di apprendimento
dello studente rappresenta il nucleo del paradigma, ben sapendo, afferma Profumo, che
bisogna puntare sempre più su “esperienze
didattiche partecipative e di apprendimento”.
Viene elaborato un decalogo del docente
come leader innovativo e messa in luce la
sua competenza relazionale, comunicativa,
non solo pragmatica e didattica. Si chiede
che il docente sappia lavorare in team con
gli attori del sistema scuola contribuendo
a costruire una comunità. Inoltre vengono
sottolineate le competenze pedagogiche e
psicologiche, di progettazione e visione,
il mettersi in gioco in prima persona non
smettendo di “coltivare la ricerca”. Dallo
studio emerso si appronta lo stesso decalogo
delle tecnologie, consci che il cambiamento
è prima di tutto culturale, non strumentale;
che la tecnologia implica un’evoluzione
del sistema che deve essere “trasparente e
abilitante”, garantendo equità nell’accesso alla rete e ai suoi strumenti. Al centro
dell’innovazione rimane sempre la persona,
in una scuola capace di raccordarsi con il
mondo esterno e con le altre realtà formative
del territorio. Insomma, il carico di responsabilità è davvero aumentato, la complessità
è cresciuta, mentre alcuni soggetti come la
parrocchia e i partiti, un tempo determinanti
per la formazione dell’individuo, sono stati

Non si finisce
mai di imparare
Un modello è crollato e non è più il
tempo della formazione, del lavoro
e della quiescenza come
fasi a sé stante per diverse
fasce d’età. “La necessità è
di tornare a scuola almeno
cinque volte”, ha ammonito Francesco Profumo:
accademico e politico, ex
presidente del Consiglio
nazionale delle Ricerche,
Ministro del governo Monti
dal 16 novembre 2011 al 28
aprile 2013 e presidente di
Iren spa (2013-2016). Dal
2014 Profumo è presidente
della Fondazione Bruno
Kessler e dal 2016 presiede
la Compagnia di San Paolo.
“Abbiamo bisogno di capacità analitica e sintetica,
di capacità di ragionamento”, ribadisce. Il percorso
educativo e didattico nella
scuola è dunque per sempre. Profumo, nell’incontro
che si è tenuto a Fabriano
il 4 febbraio all’Oratorio
della Carità (organizzato
dalla Fondazione Carifac
presieduta da Marco Ottaviani) ha
portato l’esempio della Danimarca,
paese nel quale ogni bambino che
nasce viene considerato un valore
promozionale e lo Stato gli riconosce un voucher, una via di crescita,
un’opportunità. La nostra scuola
rimane di qualità, seppure non sia
più precodificata dopo l’introduzione della legge sull’autonomia: resta
un universo da costruire giorno per
giorno. “Non è mi è mai capitato
che un insegnante si sia lamentato

dei nostri studenti all’estero”, ha
dichiarato orgogliosamente Profu-

Servizio fotografico
a cura di Photo Cico

spazzati via. Francesco Profumo propone un
patto, non un’ennesima riforma della scuola.
Il cambiamento è tutto nella mentalità, partendo da una premessa aleatoria: “I bambini
che hanno iniziato le scuole elementari nel
2018 finiranno le scuole medie nel 2026 e le

spesso anche drastici, che hanno
costretto la scuola pubblica a cambiare natura. Il dato della dispersione scolastica mette in evidenza
come sia difficile per le famiglie dei
lavoratori permettere un percorso
di studi duraturo ai propri figli.
Le riforme che sono state imposte
dall’Ue, di revisione e compressione
della spesa pubblica, hanno smantellato quella che era l’istruzione

scuole superiori nel 2032. Ci vorrebbe una
sfera di cristallo per sapere quali saranno
le conoscenze e le competenze richieste
ai cittadini di domani, perché si tratta di
immaginare come sarà la vita del futuro e
quali lavori saranno richiesti”.

Giancarlo Marcelli:
la competenza di chi
sa gestire l’autonomia
“Il futuro della scuola è una conquista”, dice
Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico dell’Itis
Merloni. “Il confronto è serrato, perché i giovani
non sono silenziosi e rispettosi come erano una
volta”. Marcelli mette il sistema scolastico in
discussione, ben consapevole che la scuola cerca
risposte che non sempre arrivano. Le domande rimangono domande e la scuola di frontiera richiede,
necessariamente, la professionalità e l’adattamento
dei docenti. “I protagonisti dell’innovazione sono
gli studenti”, annota Marcelli. La scuola dell’autonomia non è più asservita, per cui le famiglie e gli
stessi insegnanti rimangono sotto tiro. I genitori si
lamentano, prendono le difese dei figli, e ciò crea
un attrito nel sistema. “Competente è colui che sa
gestire la sua autonomia”, chiosa Giancarlo Marcelli. Non è facile far coesistere le diverse anime
della scuola. Ricordiamo l’energica reazione del
dirigente scolastico quando morì Mattia, uno degli
studenti dell’Itis (nativo di Frontone) nella tragica
vicenda di Corinaldo. “Il tempo è spesso ladro di
emozioni. Passa e porta via passioni, sensazioni e
affetti. Dopo le delusioni arrivano gli antidoti e la
pratica delle abitudini professionali. Per chi come
me ha la fortuna di passare il tempo con i giovani è
una gran fortuna, perché le loro presenze annullano
amarezza e delusione”.

mo. I cardini per un buon funzionamento della scuola poggiano anche
sull’autorevolezza dei docenti, sul
mantenere uno spirito virtuoso così
da incentivare quotidianamente gli
studenti. La tecnologia, in fondo,
rimane al loro servizio. Marco Ugo
Filisetti del Miur (Ufficio scolastico
regionale per le Marche), fornisce
un dato inquietante. Le Marche,
negli ultimi 25 anni, hanno perso
100.000 studenti italiani (40%).
Sono stati operati tagli su tagli,

pubblica italiana conquistata negli
anni. Dei circa 476.500 diplomati,
si iscrivono all’università, in media,
poco più della metà. Di questi se ne
laurea uno su due. La dispersione
universitaria si attesta intorno al
50%, conseguenza di tagli sempre
più drastici al diritto allo studio
e di tasse sempre più elevate. Per
questo si arriva al punto che tra i
figli di genitori con bassa istruzione
l’incidenza dei laureati resta in Italia
tra le più basse nell’Unione europea.

di MARCO ANTONINI

“L

a sanità è un diritto,
chiudere i reparti
un delitto”. “D451
non ce lo toccherà
nessuno”. “Non vogliamo nascere
per strada”. Con questi slogan circa
700 persone - poche secondo le
aspettative degli addetti ai lavori
considerando il numero complessivo degli abitanti di tutto l'entroterra
che fanno riferimento al Profili - si
sono ritrovate sabato mattina, 9
febbraio, alle ore 9 davanti l’ospedale di Fabriano per dire no alla
chiusura del punto nascita. Con
tanti palloncini e fiocchi rosa e azzurri l’entroterra ha fatto sentire la
sua voce forte e chiara nel ribadire
che la soppressione della sala parto
cittadina è un furto che va fermato
ad ogni costo perché aprirebbe le
porte ad ulteriore crisi, al depotenziamento dell’ospedale e allo
spopolamento di un comprensorio
lontano dalla costa che già soffre
da anni l'empasse. Tante coppie
giovani con il passeggino hanno
sfilato nel corteo che ha raggiunto
Piazza del Comune. Insieme a loro
i sindaci di Fabriano, Gabriele
Santarelli, di Sassoferrato, Ugo
Pesciarelli, di Pergola Francesco
Baldelli, di Serra San Quirico
Tommaso Borri, di Esanatoglia
Luigi Nazzareno Bartocci, di
Genga, Giuseppe Medardoni. A
Fabriano anche la deputata M5S
Patrizia Terzoni, rappresentanti di
tutti i partiti politici. Applausi per i
medici che hanno deciso di mettere
la faccia in questa manifestazione.

Il diritto di nascere
a Fabriano
"Noi ci siamo sempre stati e,
purtroppo, possiamo solo
prendere atto di questa
decisione: dal 15 febbraio
- dice la responsabile del
reparto, Marta Mazzarini non potremmo più accettare
gestanti e dal 20 febbraio
dimetteremo le mamme
presenti in reparto. Sempre
che non ci siano novità positive da parte della politica
in questi giorni. chiuderà
una struttura che ha sempre
lavorato bene, nel massimo
rispetto degli standard di
sicurezza, con 10 medici
ginecologi. Oltre al numero di parti, certamente la
differenza l’ha fatta anche
la difficoltà a garantire la
presenza del pediatra h24,
anche se siamo sempre
riusciti a assicurare la presenza grazie alla collaborazione con altre strutture
ospedaliere dell’Area Vasta
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La carica dei 700
per il Punto Nascita
2". Attivisti sul piede di guerra.
"Abbiamo organizzato il corteo per
dire che il codice D451 non ce lo
toccherà nessuno. Abbiamo diritto
di nascere a Fabriano. Siamo arrabbiati con la politica e il solo rimbalzo di responsabilità che è stato
in grado di fare ci ha dato molto
fastidio – dichiara Katia Silvestrini
a nome del Coordinamento. - Noi
chiediamo dignità per il nostro
territorio e per dire no a questo
lento e continuo smantellamento.
Chiediamo con forza la creazione
di un polo ospedaliero fabrianese
per il territorio montano. Preghiamo i politici di spogliarsi dei colori
partitici e di sedersi intorno ad un
tavolo per trovare una decisione".

Anche i sindaci
in prima linea
I sindaci dell’entroterra, insieme
ai primi cittadini di Pergola e Castelraimondo, hanno evidenziato
"l’importanza del punto nascita
di Fabriano, unico per tutto l’entroterra che soffre, da tempo, una
crisi senza precedenti per colpa
del lavoro che non c’è, del sisma
e del cantiere della 76". Il sindaco
di Fabriano, Gabriele Santarel-

Riuscitissima manifestazione sabato 9 febbraio
per contrastare la chiusura del reparto
li: "E’ intenzione del ministero
della Salute rivedere i contenuti
dell’accordo Stato-Regione entro
fine marzo, dobbiamo riuscire a
tenere aperto il punto nascita. E’ un
diritto che nessuno ci può togliere.
Il nostro obiettivo è quello di posticipare la chiusura del reparto di
Ostetricia, previsto ufficialmente
il 20 febbraio prossimo. Entro il
31 marzo saranno ridiscussi i parametri dell'accordo Stato-Regioni.
Chiediamo perciò a Ceriscioli,
che pare riuscirò a incontrare il
26 febbraio, di fermare l'iter di
chiusura del Punto nascita per il
tempo necessario alla modifica
dei parametri. Non oso pensare
che non si possano aspettare pochi
giorni".

al corteo con la famiglia: "Basta
considerarci numeri. Pensiamo alle
vite che nascono. Togliere questo
servizio è un errore imperdonabile.
La vita non è un gioco e nemmeno
un numero. Abbiamo il diritto di
vivere qui".
Netta la presa di posizione dei
sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Nessun
soggetto in campo può pensare di
cavarsela senza affrontare il nodo
di una presa di posizione del più
autorevole dei protagonisti: il
ministero della Salute. Silenzi di
comodo e travasi di responsabilità non sono la via per risolvere
i problemi e ci auguriamo che
ciascuno possa agire, usando il
massimo delle leve nelle proprie
mani. Noi siamo pronti a dare il
nostro contributo".

La presenza
delle giovani mamme Parola agli
ex primari

Roberta Serena, giovane mamma

Al corteo anche lo storico primario
del reparto di Ostetricia, Pasquale
Lamamma, da pochi anni in pensione. "Siamo in un’area disagiata,
chi sta prendendo questa decisione
deve venire a vedere in che condizioni siamo e come sono le nostre
strade d’inverno. Senza dimenticare
i tanti paesi lontani dal centro che
impiegherebbero più di un’ora per
raggiungere un altro ospedale".
L'ex primario del Pronto soccorso,
Elio Palego: "L’ospedale Profili ha
standard di sicurezza ottimi e certo
non aiuta per quanto riguarda la
ricerca di pediatri il fatto che da
anni si continui a dire che il Punto
nascita chiuderà. Un pediatra giovane certamente non sceglierebbe
di accettare un posto a Fabriano
sapendo che esiste questo rischio.
Invece, occorre creare le condizioni
affinché il lavorare in questa città
rappresenti un’occasione professionalmente rilevante. Ma veramente
qualcuno vuole assumersi il rischio
di trasportare una gestante che sta

per partorire sapendo la strada che
abbiamo ora?".

Cosa dicono
i commercianti?
"L'Associazione dei Commercianti
del Centro Storico di Fabriano Centro Commerciale Naturale si
schiera contro la chiusura del punto
nascita dell'ospedale Profili ed è
scesa in piazza, insieme a tutta la
cittadinanza, per dire no. Il Comune
di Fabriano è uno dei più vasti d’Italia, non bisogna dimenticare infatti
che la bellezza del nostro territorio
è arricchita dalla presenza delle
frazioni i cui abitanti impiegano già
tempo per arrivare in città: andare
fuori per partorire significherebbe
per loro moltiplicare questo tempo
per raggiungere un punto nascita
che non sia nel raggio di pochi
chilometri.
Un altro fattore, che è un’importante
variabile anche per noi commercianti, è quella del meteo: ghiaccio e
neve sono propri del nostro territorio
nel periodo invernale ma queste
condizioni atmosferiche rendono
difficili gli spostamenti.
Il viaggio di una futura mamma deve
essere, invece, sia nel giorno del parto che in quelli antecedenti, in cui si
fanno svariati controlli clinici, breve
e di facile percorrenza. Noi commercianti siamo cittadini fabrianesi che
operano nel territorio con le proprie
attività, che qui vivono e per questo
hanno a cuore il futuro e lo sviluppo
della città la cui vita inizia proprio
dal nostro punto nascita.
La città non può perdere questo
tassello così importante. Per ciò,
per alzare ancora più forte la nostra voce, noi esercenti, per questa
occasione, abbiamo apposto, nelle
nostre vetrine, le locandine della
manifestazione e dei fiocchi nascita
rosa e celesti".
Così, in una nota, Antonella Bartolini, presidente dell'associazione.
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Un confronto con le parti
Comitato dei sindaci: da rimarcare anche la carenza di infrastrutture

I

di UGO PESCIARELLI*

l Comitato dei sindaci dell’ Ambito Territoriale sociale (ATS)
n. 10 dell’Unione Montana
dell’Esino Frasassi si è riunito
d’urgenza con la presenza del presidente, del sindaco del Comune di
Fabriano; del sindaco del Comune di
Serra San Quirico e del sindaco del
Comune di Genga, a seguito delle
notizie sulla previsione di “chiusura”
del punto nascita dell’ospedale di
Fabriano.
Il Comitato ha convenuto sulla piena
condivisione e presa di posizione, a
livello territoriale ed istituzionale,
rispetto alla problematica affrontata,
confermando, in caso di esecuzione,
la gravità della scelta a danno e pregiudizio dell’intera popolazione e
dell’intera utenza residente nell’ambito territoriale dell’Unione Montana, già colpite dalle forti criticità e
negative ripercussioni soprattutto a livello produttivo, e socio-economico,
con riduzione ulteriore di servizi, già
carenti nelle aree interne montane.
Parte del territorio infatti rientra

nell’area del cratere della Regione
Marche con tutte le criticità e le problematiche che ne derivano e parte
nel progetto pilota delle aree interne
della Regione Marche, in attuazione
della strategia nazionale di tutela e
sviluppo delle aree disagiate (Snai).
Altra importante e grave criticità
del territorio, ormai da tempo consolidata, è costituita dalla carenza
di infrastrutture con particolare
riferimento alle precarie condizioni
di collegamento e viabilità dovute al
mancato completamento delle opere
della “quadrilatero” ed alla mancata
realizzazione della Pedemontana.
In presenza delle confermate condizioni di disagio in cui versa l’intero
territorio, il Comitato dei sindaci, ancorché in assenza di ufficiale comunicazione circa lo specifico provvedimento esecutivo di “chiusura” del
servizio sanitario offerto dal punto
nascita (positivamente e validamente
attivo e pienamente rispondente alle
esigenze della utenza territoriale
servita) da parte degli organi governativi o regionali di competenza, ha
ritenuto completamente inaccettabile

la eventuale applicazione della scelta
operativa di cui si è avuta notizia,
oltreché gravemente lesiva dei diritti
alla salute della cittadinanza e della
necessità di garanzia della presenza
dei servizi sanitari essenziali nel
territorio interno.
Detta negativa risoluzione comporterebbe un ulteriore aggravio dei disagi
e delle già criticità presenti nel territorio, costringendo le popolazioni
insediate a ricorrere ad altre strutture
sanitarie con oneri e difficoltà ancora
più pesanti.
La circostanza inoltre risulterebbe
in palese contraddizione con le indicazioni già espresse dal Ministro
dell’Interno e dal Ministro della
salute relativamente alla disponibilità
di revisione dei criteri e dei requisiti
necessari per il mantenimento dei
punti nascita nell’ambito dell’accordo Stato-Regioni. Sulla base pertanto
delle informazioni, ad oggi disponibili, e tenuto conto di quanto sopra
illustrato, ferma restando la conferma
dell’applicazione della condizione di
“deroga”, ove e qualora indispensabile al mantenimento incondizionato

del servizio in questione presente
presso la struttura ospedaliera di
Fabriano.
Il Comitato unanimemente e concordemente quindi chiede:
1. Al Ministero della salute e alla
Regione Marche, nel rispetto delle
proprie competenze, di tenere sospesa allo stato ogni decisione e/o
procedura che possa comportare o
incidere, direttamente o indirettamente, sulla “chiusura” del punto
nascita della struttura ospedaliera di
Fabriano, impegnandosi, al contempo, per la conferma della condizione

di “deroga “in atto;
2. Un indispensabile confronto tra le
parti, con apposito urgente incontro
con il sig. Ministro della salute e con
il sig. presidente della Regione Marche, per gli indispensabili opportuni
chiarimenti e per l’esame congiunto
delle attuali condizioni del servizio
sanitario locale al fine di scongiurare
definitivamente la “paventata” procedura di soppressione del “punto”
nascita dell’ospedale di Fabriano per
tutte le motivate ragioni ivi riportate.
*presidente dell’Ats n.10 dell’Unione
Montana dell’Esino Frasassi

Lettera al sindaco: lavorare solo per il bene della città
Gentile sindaco di Fabriano,
mi sento di comunicarti queste poche righe perché ritengo insopportabile il clima di odio che
voi vertici della politica avete creato in merito al punto nascite. Tu Gabriele sei il sindaco
di tutti i cittadini di Fabriano, e pertanto devi adoperarti con diplomazia e competenza per
il raggiungimento di obiettivi fondamentali per il tuo, il nostro territorio. Sono inutili le
polemiche create contro gli Enti sovra comunali, come sono dannosi i toni usati. Finisci di
essere un attivista del tuo partito a 5 Stelle ed inizia ad essere il sindaco di tutti i cittadini,
anche di chi non ti ha votato e fa opposizione come me. Il Pd ha chiarito bene alcuni punti
della vicenda in oggetto, e adesso la priorità è evitare la chiusura del punto nascite, che
potrebbe seriamente rappresentare un inizio di un orribile smantellamento lento, ma continuo del nostro ospedale. L'Engles Profili dobbiamo, invece, renderlo il punto di rifermento
dell'Area montana delle Marche, e per questo ti invito, perché mi duole dire che non è stato
ad oggi fatto granché, ad affermare con forza, proprio con la Regione Marche, la proposta
fuoriuscita a settembre scorso dal Consiglio comunale di Fabriano volta a creare l'Area
Vasta Montana. Questo è il momento giusto, nell'imminente nuovo Piano Sanitario Regionale
deve entrare anche questa proposta, che potrebbe non far uccidere il nostro ospedale, ma
stabilizzare definitivamente i suoi reparti, quindi anche il punto nascite, in quanto in questo

modo il Profili potrebbe divenire l'ospedale capofila dell'Area Appenninica marchigiana.
Se questi sono gli obiettivi, che senso ha inimicarsi la Regione?
Che senso ha non avere rapporti con la Regione?
Che senso ha personalizzare lo scontro avverso il Governatore?
Che senso ha usare continuamente toni non solo non diplomatici, ma equiparabili ad un
tifoso del Movimento a 5 Stelle? Tifa per Fabriano e non per il tuo partito.
Tu sei il Sindaco e non puoi non avere rapporti con la Regione Marche, indipendentemente
dalle differenze politiche. Spero che tu possa cogliere questo invito alla ponderazione e per
questo ti chiedo di agire per il bene di tutti i cittadini, nessuno escluso, e considerata la
vicinanza politica col Ministro della Sanità, avvia il prima possibile davvero questo tavolo
proprio con il Ministero, la Regione ed i sindaci del fabrianese, così come avete proposto
tramite il comunicato stampa dei sindaci dell'Ambito. Gli obiettivi sono troppo importanti
per una strumentalizzazione politica; si danneggerebbe in modo irreversibile la vita del
nostro territorio se non si raggiungesse questo vitale risultato. Si deve a tutti costi evitare
la chiusura del punto nascite prevista per il 20 febbraio. Fabriano ha bisogno di futuro per
davvero, iniziamo dalla riuscita della difesa del punto nascite!
Andrea Giombi, Consigliere comunale d'opposizione di Fabriano
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie

ISTITUTO AGRARIO a cura di Michela Neri e Simone Conti 5° C
VIVARELLI

Discoteca,
svago o pericolo?

propria competenza si batta per avviare qualsiasi azione utile
con lo scopo di assicurare un giusto equilibrio tra sicurezza e
divertimento. I gestori si lamentano delle difficoltà che ogni
giorno si presentano nel settore, ma allo stesso tempo hanno
l’obbligo di collaborare per una gestione sicura e regolare in
grado di tranquillizzare le famiglie che ogni sera aspettano il
ritorno dei propri figli. La passione per i moderni cantanti che
vanno per la maggiore nel mondo giovanile ci coinvolge e ci

iò che è accaduto quella
tragica notte tra il 7 e
l’8 dicembre 2018 alla
"Lanterna Azzurra" di
Corinaldo pone l’accento su un interrogativo: discoteche, un pericolo
o uno svago?
Nell’imminenza dell’evento, in
cui hanno perso la vita sei persone
innocenti, noi alunni convittori
presso l’Istituto Tecnico Agrario
Statale Vivarelli di Fabriano ci
siamo interrogati sul rapporto forte
che lega il nostro mondo giovanile e
le discoteche presenti sul territorio.
Ai giorni d’oggi un numero sempre
più crescente di ragazzi frequenta
abitualmente le discoteche. Il problema non sono quest’ultime, bensì
le persone che si recano presso questi locali. Infatti non tutti vanno per
trascorrere una serata all’insegna
della spensieratezza e del sano divertimento, ma per mettere in
atto pericolose trasgressioni come spacciare droga o ubriacarsi. Purtroppo il caso della "Lanterna Azzurra" ha evidenziato
un ulteriore comportamento scorretto, che si sta sempre più
diffondendo fra i giovani, quale quello di spruzzare spray al
peperoncino, creando panico fra la folla. Non è accettabile che
nostri coetanei si comportino in una maniera così irresponsabile e superficiale, mettendo a rischio la vita di tutti noi. A

spinge a voler vivere fino in fondo le serate di divertimento
nelle discoteche. Ma sapere che tra di noi ci possono celare
malintenzionati capaci di trasformare un momento di festa
in una tragedia è inquietante. Non dobbiamo mai essere in
nessun modo complici di questi comportamenti e dobbiamo
stare attenti a segnalare qualsiasi dubbio nei confronti di
azioni sospette da parte di chi ci sta intorno.
La sicurezza nei locali da ballo, dove noi giovani amiamo
andare a divertirci, è un diritto non trascurabile su cui non sono
ammessi “se” o “forse”, perché al di sopra di ogni interesse
economico o desiderio di trasgressione deve esserci il valore
inestimabile della vita delle persone.

C

ciò si aggiunge la
responsabilità dei
gestori delle discoteche, i quali, spesso mossi dall’interesse,
non si curano di rispettare le norme sulla capienza dei locali.
Garantire la sicurezza costituisce un dovere morale oltre che
giuridico in quanto non possono essere tollerate situazioni
di sovraffollamento nelle discoteche, perché questo espone a
inaspettati rischi chi si reca in discoteca per ascoltare musica
e per ballare insieme agli altri. A tutto ciò si aggiunge anche
la somministrazione di alcolici ai minori e a tutte le ore,
contrariamente alle norme vigenti. Partendo dai drammatici
eventi avvenuti negli ultimi periodi, occorre che ognuno per la

LICEO ARTISTICO MANNUCCI

a cura di Ruben Gagliardini, 5° A

Pensieri e arte criminale
(pomeriggio e sogno)
P

ittori, scultori e assassini: la distruzione in comune.
Se pensiamo a cosa faccia uno scultore, la prima cosa che
risalta all’occhio è il suo movimento, caotico, preciso, rapido
e lento, che con lo scalpello in mano, o forse il saldatore, o
forse il martello, scolpisce e disintegra il blocco. Lo scultore smembra
la natura dell’oggetto per introdurre se stesso. Ecco cosa s’intende per
“distruzione”, una ricerca personale che rappresenti l’intimo e che
si pone come obiettivo quello di liberare la propria idea. Questo lo
faceva Picasso, questo lo faceva Arnaldo Pomodoro, questo lo intuiva
Mozart; poiché non c’è una soglia tangibile tra creazione e distruzione
(in nessuna forma d'arte) poiché una si basa sull’altra: ad ogni nuova
idea la precedente viene rielaborata, distrutta e cambia nome. Ecco
perché si parla di arte criminale: l’artista è un assassino senza coltello!
L’arte è sempre stata usata come un’arma, come una via molto breve
per raccontare, una via per stupire, intimorire, amare. Basti pensare
alla rabbia che ha il pittore quando graffia la tela, alla solitudine del
poeta che vede, capisce e analizza, ma talvolta non è compreso; basti
pensare al musicista e alla sua grinta, alla voglia di raccontare il conte-

sto, ciò che lo circonda e denunciare la sua condizione. Basti pensare
al dadaista che incollando fogli ritagliati da giornali distrugge e fa
rinascere un immagine, un testo, cambiandone forma, colore, aspetto.
L’arte, dunque, è espressione ed evoluzione.
Ed essendo espressione può diventare pericolosa, l’arte catalizza la
società, l’arte è ossessione per qualcosa che non capiamo, la ricerca
costante di trovare se stesso e collocarsi nel mondo; l’artista si perde
e cade in depressione, l’artista è l’esploratore del mondo, in ogni suo
aspetto e lato.
L’artista non conosce i suoi limiti, la fine del suo esperimento, il risultato; l’artista, come il filosofo, “uccide” il suo precedente, perché tutto
è superabile, tutto è in evoluzione, e anche dopo la morte, l’artista e
il filosofo continuano a vivere. Quindi la vera arma, quella che spara
meglio di un fucile, è quella scaturita dalla mente, l’idea; che viene
presa e posata sulla tela, che viene presa e raccontata con un giro di
accordi, che viene presa e impressa in una foto, che viene presa e
narrata a piccoli cenni in una poesia: “...basta tenere gli occhi aperti
ed esse si mostreranno” di David Lynch.
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Ci vuole più senso civico
Gli ultimi scottanti temi hanno acceso l'ex sindaco Roberto Sorci

L’

di GIGLIOLA MARINELLI

ex sindaco Roberto Sorci (nella foto) ha voluto
affrontare le tematiche che hanno animato, di
recente, i dibattiti sulla stampa.
Un tuo commento sugli ultimi fatti che hanno
visto un pesante botta e risposta tra il sindaco Gabriele
Santarelli, il sindacato Uil/Fpl (che rappresenta la maggioranza dei lavoratori del Comune di Fabriano) e la Cisl.
Quando si tratta di materie sindacali all’interno della struttura
pubblica è sempre difficile, in quanto ci sono posizione confuse
anche nella legislazione. Di polemiche ne ho avute tante con i
dipendenti e il sindacato. Per non dimenticare quando misi la
porta ad accesso controllato. Gli stessi sindacati si rivolsero
al Prefetto dicendo che volevo geo-referenziare i dipendenti.
Credo che esista sempre una dialettica, però bisogna sapersi
assumere, come amministratori, delle responsabilità e non usare i dipendenti come scudo per altre finalità. Quando si vuole
che la macchina amministrativa funzioni, non si può usare
la contrattazione a scopo punitivo, né per favorire qualcuno.
A cosa si riferisce Santarelli parlando dell’ispezione del
ministero dell’Economia e delle Finanze che ha rilevato,
secondo il sindaco, delle irregolarità per il periodo 20102015, visto che in quel periodo (almeno dal 2010 al 2012)
tu stesso ricoprivi la carica di sindaco di Fabriano?
Intanto specifichiamo che è una consuetudine l’ispezione
ministeriale ai Comuni. Nel periodo 2000-2010 ne abbiamo
avute ben due. Questa visita ispettiva, effettuata tra gennaio e
febbraio 2016, ha riguardato un arco temporale di oltre cinque
anni, perché gli accordi hanno una valenza lunga, ma aveva
un focus particolare sul periodo 2013-2015. Mi ha sorpreso
l’atteggiamento dell’amministrazione Sagramola sugli esiti
della visita, che aveva tre capisaldi: la parte finanziaria, la parte
della gestione degli appalti, i rapporti con il personale. Questo
rapporto conservava diversi aspetti positivi e stranamente mai
resi pubblici, al di là delle polemiche fatte sulla gestione delle
proroghe degli appalti, che avevano lo scopo di tutelare il
Comune e, badate bene, le proroghe erano fatte in continuità
di impegno finanziario mentre, se fossero stati banditi nuovi
appalti, i costi sarebbero stati superiori. Mai affermazione fu

così ridicola. Guarda caso anche l’amministrazione Santarelli
ha giustamente ha fatto proroghe di appalti dei servizi sociali
per mantenere la spesa invariata e continuare a dare il servizio.
Per la parte finanziaria, la relazione del ministero ha esaminato
il trend dal 2010 al 2015 e ha commentato in modo positivo la
gestione finanziaria del Comune evidenziando che il Comune
aveva ridotto l’esposizione dei mutui nel 2013, consolidando
la posizione di robustezza delle proprie finanze. Ecco perché
sono rimasto stupito dal mancato utilizzo a scopo informativo
della relazione ministeriale da parte della precedente amministrazione.
Da diversi mesi stai cavalcando la battaglia sulle undici
colonnine per la ricarica delle auto elettriche, da poco
installate in città dalla nuova amministrazione. Sappiamo
che hai scritto al Comune di Fabriano (nello specifico al
sindaco, al segretario comunale, ai dirigenti e ai sindaci
revisori) facendo notare delle irregolarità riguardanti
la non applicazione della tassa di occupazione del suolo
pubblico e l’affidamento senza evidenza pubblica ad Enel
X (società del gruppo Enel).
Quello che mi ha sorpreso sono stati alcuni commenti sui social alla mia riflessione, che mi hanno dato l’idea di una città
che ragiona per tifoserie ma, soprattutto, sta diventando una

Eravamo quattro
amici al bar...

“Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo”, cantava Gino
Paoli in uno dei suoi più grandi successi.
Punto di riferimento storico della città
di Fabriano, il Bar Centrale conserva
un posto privilegiato nel cuore e nella
memoria dei fabrianesi. Un “salto” al
Centrale, quattro chiacchiere tra amici,
un buon caffè, una partita a boccette o a stecca. Il sapore delle cose semplici e dei tanti momenti ricreativi
e di svago che rendevano unico questo luogo situato nel cuore della Piazza del Comune. Gli ex gestori
del Bar Centrale, Lamberto e Maura, hanno organizzato una simpatica “rimpatriata” di tutte (o quasi)
le persone che hanno lavorato proprio al Bar Centrale, dal 1993 fino ad oggi, con la nuova gestione di
Gianni e Roberta, a cui va un forte ringraziamento, unitamente al maestro d’arte Mauro Falessi. Tanti
i ricordi di chi al Centrale ha lavorato e trascorsi anni bellissimi come quelli di Laura: “Ventisei anni e
non sentirli! Per anni è stata la nostra famiglia, il nostro punto di ritrovo, la nostra chat reale in un’epoca
in cui Facebook e Whatsapp nemmeno esistevano. Proprio per il bellissimo ricordo che ci lega a quel
periodo della nostra vita abbiamo voluto organizzare una rimpatriata insieme a tanti dei ragazzi e ragazze
che hanno fatto parte dello staff. Abbiamo trascorso una bellissima serata, ricordando i tempi passati
e tutti gli episodi divertenti accaduti in quel periodo. Sarebbe carino organizzare una seconda serata,
coinvolgendo anche i clienti habitué che animavano il bar con simpatia ed ilarità...e chissà che non si
riesca a farlo! Lavorare al bar, prosegue Laura, oltre ad essere stata una bellissima esperienza mi è servito
molto per crescere e maturare. Credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi e colleghe dicendo
che l’impostazione lavorativa dettata da Lamberto mi è tornata molto utile nei miei lavori successivi e
mi ha dato un modello di serietà che, purtroppo, oggi a fatica riesco a trovare in altri contesti”. Anche
Tatiana ha voluto scrivere un suo ricordo degli anni trascorsi al Bar Centrale: ”Ho iniziato a lavorare al
Centrale il giorno dell’inaugurazione nel 1993. Sono entrata per gioco, perché andavo ancora a scuola,
e ci sono rimasta per cinque bellissimi anni veramente indimenticabili. Lamberto, Maura ed Emilia sono
stati per me una grande famiglia, insieme ai miei colleghi dell’epoca. E’un ricordo di un periodo stupendo della mia vita che porterò sempre nel mio cuore”. La nostra città a tratti dimentica i momenti del
passato, ma spesso poi è capace di stupirci per come riesca a congelare i ricordi e dargli una nuova vita.
Tornare con il pensiero al sincero e avvolgente saluto di Lamberto, il sentirsi accolti come a casa, solo
nominare Lamberto e Maura rendono il pensiero del Bar Centrale quale luogo universale in cui l’umanità
fabrianese ha lasciato un pezzettino di cuore. Un rinnovato augurio di lunga vita al nostro bar cittadino!
g.m.

collettività priva di senso civico. La mia osservazione era a
tutela del bene pubblico e, soprattutto, di comportamenti che
dovrebbero uguali per tutti. Non era né contro l’auto elettrica,
né contro l’amministrazione per promozione dell’auto elettrica,
ma per il metodo e il comportamenti usati. Per tornare alla tua
domanda, la risposta ad oggi non è pervenuta e le colonnine
non sono attive. In compenso mi ha risposto il dirigente della
Regione Marche, che avevo interpellato.
Conoscendoti, avrai monitorato anche altri Comuni per
capire come hanno trattato Enel X e la questione delle
colonnine di ricarica. Cosa puoi dirci in merito?
Per tanti anni sono stato tra l’altro l’energy manager della
mia azienda, quindi del settore elettrico seguo tutte le sue
evoluzioni. Ho avuto e ho a che fare con tutti coloro che oggi
fanno business anche nella ricarica elettrica. Ho avuto modo
di osservare diversi comportamenti dei Comuni, ad esempio
Roma, che già nel 2017 aveva predisposto un piano per la
mobilità elettrica facendo un ottimo lavoro. Quello che mi ha
fatto specie è che l’amministrazione romana a guida Cinque
Stelle si sia opposta alla richiesta dei municipi di Roma di
concedere gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico
per l’installazione delle colonnine.
Torino (sempre a guida Cinque Stelle), questa è notizia recente,
ha bandito nel mese di ottobre 2018 un’evidenza pubblica per
l’installazione delle colonnine da parte dei privati, in cui ha
stabilito che l’occupazione del suolo pubblico non si paga per
due anni un certo tipo di colonnina, per tre anni se si installa
una colonnina con prestazioni superiori, mentre poi si paga
normalmente. Ad agosto scorso ho fatto presente alla Regione
Marche che nell’articolato della legge regionale, approvata
pochi giorni prima, c’era un’ambiguità sull’occupazione
di suolo pubblico che poteva dare luogo ad interpretazioni
errate. In proposito mi ha risposto il dirigente della Regione
Marche, tanto è vero che i bandi sono stati ritardati e sono
alla discussione, pensando a soluzioni tipo Torino, proprio per
evitare questa ambiguità del suolo pubblico. Il documento della
convenzione tra Comune ed Enel deve essere modificato e va
pubblicato nell’Albo Pretorio unitamente alla delibera come
previsto per legge. A tutt’ora non è stato pubblicato, quindi
l’atto è formalmente inefficace.

BREVI DI FABRIANO
~ MANO TAGLIATA DA SEGA A NASTRO
Via Dante, Consorzio Agrario Regionale, 8 febbraio ore 15.30. Un 38enne fabrianese riporta
taglio di una mano nel ridurre in pezzi legna da ardere che stava tagliando con una sega a
nastro verticale.
Soccorso dai colleghi e dal personale medico del 118, l’uomo viene trasportato, tramite eliambulanza, all’ospedale di Torrette. Rilievi dei Carabinieri.
~ SCIATRICE SI FERISCE FUORIPISTA
Ussita, 5 febbraio. In località Frontignano, una 32enne di Albacina, mentre sta sciando fuori
pista, cade e finisce in un canalone. La signora non poteva muoversi avendo riportato lesioni
ad una caviglia, e soccorsa, viene trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette.
~ DANNEGGIATORE FUGGITIVO
Via Fogliardi, 3 febbraio. Ignoto “strappa” chissà come e perché uno specchietto retrovisore
esterno di un'autovettura in sosta e va… Mah!?...
~ SIGNORA SU AUTO, ABBATTE DUE PALETTI
Via Cialdini, 7 febbraio ore 19.30. Una signora anziana urta ed abbatte con l’autovettura due
dei paletti che dividono il percorso pedonale da quello veicolare. I VdF spostano il veicolo e
mettono in sicurezza l’area.
~ VINCITA DI 32.727 EURO
Via Fontanelle, 8 febbraio. Nella Tabaccheria vinti al Superenalotto 32.727 euro e il vincitore o la
vincitrice ha indovinato un 4 con numero superstar. Complimenti e auguri al - o alla - vincente.
~ INDAGATI 16 BRACCONIERI
Genga, 7 febbraio. I Carabinieri Forestali di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino e dei Monti
Sibillini, fanno perquisizioni a 16 residenti in zona, indagati di bracconaggio - cioè di caccia
di frodo - nel Parco Gola della Rossa. Sette di loro, sono stati denunciati per detenzione di armi
e munizioni; uno di questi sette, è stato denunciato anche per detenzione di animali di specie
protetta. Sono state sequestrate migliaia di munizioni, sette fucili, una pistola, collari Gps per
cani, sette telefonini cellulari smartphone, due gabbie per catturare uccelli.
~ FARE DANNI E ANDARE?!...NO
Viale Zonghi, 5 febbraio. Ignoto automobilista urta un’autovettura in sosta, provocando danni
al paraurti dello stesso veicolo e si dilegua.
~ BRONTOLONE
Fabriano. Può succedere ad ogni automobilista di urtare per poca attenzione - e far danni - a
veicoli in sosta. E, oltre a esserne dispiaciuti e prendersela con noi stessi - l’ora del… tontolone
capita a tutti - perché sappiamo che bisogna spendere per riparare le bozze prodotte al nostro
veicolo, ci viene la voglia di allontanarci per non pagare i danni della macchina da noi colpita;
quindi non si lasciano biglietti con la nostra identità, cioè con il proposito di risarcire il danno.
Ma se noi, dopo l’incidente siamo sconvolti, dobbiamo pensare a quanto sarà arrabbiato il
proprietario del veicolo fermo danneggiato dal nostro veicolo. Allora dovremmo tenere in
mente il proverbio: “Oggi a me, domani a te”, “oggi a te, domani a me”, cioè se oggi - pur
non volendo - siamo danneggiatori, domani possiamo essere noi gli “inveleniti” danneggiati.
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Sant'Antò te guardi,
gli animali e il sacro
I

di SARA MARINUCCI

ncontriamo Fabrizio Moscè in una caffetteria del centro:
vogliamo rubargli qualche minuto per parlare dell'evento
di sabato 2 febbraio dal titolo “Sant’Antò te guardi”.
Iniziamo proprio da qui.
Perché la scelta di questo titolo?
È un nostro detto popolare tipico dell'Appennino umbro
marchigiano. In antichità venivano usate spesso due frasi: “Il
signore ti benedica” che si rivolgeva ai bambini, a volte ancora
nel grembo materno, e poi “Sant'Antò te guardi” che invece
era diretto agli animali. Ogni volta che si entrava in una stalla,
ogni volta che si aveva a che fare con un animale da cortile,
ma anche quando si accarezzava un cane o un gatto, si usava
questa frase. È da tempo che maturavamo insieme a Giampaolo
la volontà di fare qualcosa dedicato agli animali e abbiamo
trovato la figura di questo Santo e il culto legato a lui molto in
simbiosi con quello che avevamo intenzione di fare.
Hai scelto questo tema perché tu hai cara la figura dell’animale?
Per due motivi: primo perché con le ricerche che facciamo io
e Giampaolo più volte siamo incappati in situazioni che hanno
portato la storia di Fabriano esattamente in connessione con gli
animali; secondo perché sono appassionato di natura, mi piace
studiarla approfonditamente e studiare anche gli animali della
nostra zona. Nel corso di questa serata abbiamo fatto vedere
molte immagini di animali ripresi in natura. I nostri Appennini
cominciano a essere degli habitat di tutto rispetto e abbiamo
fatto vedere anche gli animali che abitano a due passi da noi.
La serata ha avuto una parte storica e una parte naturalistica

Intervista a Fabrizio Moscè
che abbiamo cercato di legare.
Mi dicevi che della parte storica si occupa Giampaolo
Ballelli…
Sì, insieme ad Aldo Pesetti, curatore di Fabriano storica. Noi
abbiamo scoperto questo culto molto radicato, legato a Sant'Antonio Abate protettore degli animali, e facendo ricerche ci
siamo resi conto che i fabrianesi oltre a essere grandi artigiani
erano anche grandi allevatori. Ci siamo resi conto poi che ci
sono stati gli Antoniti, i cavalieri di Sant’Antonio o del Fuoco
Sacro, dell’ordine ospedaliero militare, che davano ospitalità ai
viandanti e curavano l'herpes zoster (chiamato comunemente
fuoco di Sant'Antonio) con l'utilizzo di un unguento fatto con
il grasso di maiale. Giampaolo ha approfondito questo argo-

mento e quello del flusso dei pellegrini che hanno
attraversato Fabriano, magicamente posta tra Roma
ed il porto di Ancona.
Tu invece ti occupi della parte naturalistica.
Quali sono questi animali dell'Appennino?
Il più interessante è innanzitutto il lupo. È importantissimo perché sta al vertice della catena alimentare e
controlla tutto l'equilibrio dell’Appennino. Ci tengo
particolarmente perché il lupo è visto da tempo in
maniera scettica, anche con paura, invece vorrei far
capire che non c'è niente da temere: le paure che ci
portiamo dietro sono retaggi antichi, medievali. In
quel periodo infatti veniva spesso associato al demonio, non mancano infatti rappresentazioni di San
Francesco e San Silvestro con accanto questo animale domato
come fosse un cane. Il lupo non ha mai attaccato l'uomo, al
massimo qualche animale domestico, come le pecore o le capre.
Però anche questo è un problema per l’uomo…
Bisogna sapere che il lupo attacca solo quando è troppo affamato e quando il gregge non è sorvegliato nel modo corretto. Io
frequento molto l'Abruzzo, secondo me è un santuario naturale,
una delle zone più incontaminate e più belle d'Europa. Lì ci
sono i più grandi greggi d'Italia, dopo la Sardegna, e c'è la più
alta concentrazione di lupi. Come coesistono questi due fattori?
Sono andato a parlare direttamente coi pastori dentro il parco
nazionale della Maiella, e loro spesso mi dicono “Magari ce
ne fossero di lupi” perché attirano il turismo di nicchia che è
quello naturalistico: le persone si recano lì per vedere il lupo,
l'orso e il camoscio e allo stesso tempo consumano i prodotti
locali che sono quelli prodotti dai questi pastori. Quindi loro
che da sempre hanno il “problema lupo” si sono attrezzati
con cani da guardiania e recinti elettrificati. Voglio dire: noi
abbiamo una popolazione di 60 milioni di abitanti, quella dei
lupi è stimata intorno ai 1.500. Può rappresentare un problema?
Bisogna trovare il modo di convivere con questi esemplari.
Poi Fabrizio parla del Carnevale, festa che iniziava il giorno di
Sant’Antonio, in cui venivano lasciati liberi per la città i cavalli
berberi e in cui gli animali venivano mascherati e si diceva
addirittura che avessero il dono della parola. Mi racconta delle
Conce e del ponte della Canizza con il suo brutto passato di
canile comunale. Argomenti di cui tratterà attraverso video
documentari perché a Fabrizio piace essere veloce e diretto,
per non annoiare il pubblico.
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A Marischio ritorna
il grande Carnevale!

Tutti in maschera in paese domenica 24 febbraio
di FERRUCCIO COCCO

L

e “maschere”, a Marischio,
hanno una lunghissima tradizione. Ci sono vecchie foto
che risalgono persino all’inizio del
Novecento e che mostrano alcuni
“paesani” sui carri allegorici nel
periodo carnevalesco, con addosso
dei buffi travestimenti. Nei primi
anni Ottanta, poi, nacque l’idea
di organizzare una vera e propria
manifestazione in maschera che
nel corso nel tempo crebbe fino
a raggiungere numeri molto importanti di partecipazione, con
centinaia di bambini e adulti mascherati, ma anche veri e propri
gruppi. La festa si è svolta fino al
2012, poi… sette anni di oblio…
Ma quest’anno l’Associazione di
Promozione Sociale del paese ha
deciso di ripartire con le “maschere”, per cui domenica 24 febbraio
si svolgerà la trentesima edizione
del “Carnevale Marischiano”. «Invitiamo tutti a mascherarsi, piccoli
e grandi, senza limiti di età, singoli
e gruppi, coinvolgendo amici e parenti», dicono dall’organizzazione,

Non mancheranno le castagnole...

Sopra, rara foto d'epoca di un Carnevale a Marischio di circa cento anni fa;
qui sotto, un Carnevale a Marischio di una decina di anni fa

già impegnata da alcune settimane
a rendere l’evento il più divertente
possibile. Nella piazzetta del paese
saranno protagonisti la musica, le
castagnole, il vin brulè, i coriandoli
e le stelle filanti. E ovviamente… le
maschere! La “parata” carnevalesca
per le vie di Marischio inizierà alle
ore 15 e, come in passato, per par-

tecipare al concorso delle maschere
più belle sarà necessario iscriversi (a
partire dalle ore 14 presso il salone
parrocchiale, versando un contributo). Le categorie sono tre: bambini
(fino alla quinta elementare), adulti
e gruppi (minimo tre persone). In
caso di maltempo, la manifestazione
verrà rinviata.
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Andiamo all'opera:
al Teatro Gentile
arriva la "Tosca"
L’Università Popolare di Fabriano e
l’assessorato alla Cultura del Comune
di Fabriano hanno organizzato per sabato 16 febbraio alle ore 17 presso la
Biblioteca comunale, la presentazione
dell’opera lirica “Tosca”, opera che
sarà rappresentata al Teatro Gentile
venerdì 22 febbraio alle ore 21. Prosegue così la programmazione di opere
liriche al Gentile. Dopo la Carmen, Il
Barbiere di Siviglia, Madama Butterfly
e La Traviata è ora la volta di Tosca di
Giacomo Puccini. L’opera, ambientata
nella Roma del 1800, è un forte dramma della gelosia che porterà alla tragica
morte dei protagonisti. La musica travolgente di Puccini coinvolge il pubblico da più di un secolo con le sue
arie celeberrime e una continua tensione drammatica. Il Maestro Ezio
Maria Tisi (foto), già docente presso l’Università Popolare, ci guiderà
all’ascolto del capolavoro pucciniano con filmati e registrazioni storiche. Appuntamento quindi per sabato 16 febbraio, presso la Biblioteca
comunale alle ore 17.
La "TOSCA" di Puccini il 22 febbraio
Venerdì 22 febbraio il Comune di Fabriano in collaborazione con
l’Amat presenta l’opera “Tosca” di Giacomo Puccini. Prosegue così la
programmazione della lirica al Teatro Gentile, molto seguita dal pubblico fabrianese e non solo. Diverse sono state le opere già presentate,
accolte con grande calore dal pubblico, accorso sempre numerosissimo.
E’ ora la volta di Giacomo Puccini con una delle sue opere più famose.
“Tosca”, opera in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa;
venne rappresentata per la prima volta al Teatro Costanzi, oggi Teatro
dell’Opera, di Roma il 14 gennaio del 1900. Puccini assistette all’inizio
del 1889 al dramma La Tosca di Victorien Sardou, rimanendone fortemente colpito. Decise quindi di musicarla. L’opera si impose subito
in tutti i teatri più importanti con grande successo di pubblico. Tosca è
considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca di colpi di scena e
di trovate che tengono il pubblico in costante tensione. La vena melodica
di Puccini è esaltata dai duetti tra Tosca e Cavaradossi, nonché nelle tre
celebri romanze, una per atto “Recondita armonia”, “Vissi d’Arte”, “E
lucean le stelle”. La maggior parte dei grandi cantanti sono stati protagonisti di questo capolavoro e svetta su tutti la grande interpretazione
di Maria Callas, la quale rese alla protagonista una verità drammatica
inarrivabile. Molte sono le registrazioni discografiche realizzate negli
anni e diversi i film e dvd. Al Gentile saranno protagonisti il soprano
Alessandra Capici, il tenore Alexander Vorona e il baritono fabrianese
Ferruccio Finetti. Orchestra Raffaello diretta da Stefano Bartolucci ed il
Coro Lirico “Città di Faenza”. Parteciperà anche il coro Le Verdi Note
del Gruppo Corale Santa Cecilia di Fabriano. Il prezzo dei biglietti va
dagli 8 ai 20 euro. La biglietteria del Teatro Gentile (0732-3644) aprirà
al pubblico i due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 16 alle 19 e il
giorno dello spettacolo dalle ore 19 fino all’inizio della rappresentazione.

"Indecente 76": si parla della... strada
Negli ultimi mesi si è detto molto
riguardo allo stato dei lavori della Strada Statale 76. Assemblee
pubbliche che hanno coinvolto le
rappresentanze economiche e sociali
del territorio, due consigli comunali
“aperti” convocati sul tema, innumerevoli riunioni istituzionali, sblocco
dei fondi da parte del Cipe, ripetute
rassicurazioni da parte di autorevoli
rappresentanti delle commissioni
parlamentari. I lavori però sono
ancora fermi. Da mesi e mesi. La
situazione è davvero insostenibile.
Per le numerose aziende creditrici,
molte delle quali rischiano il fallimento. Per i lavoratori che rischiano
il licenziamento. Per gli utenti,
costretti ad una odissea quotidiana
e sottoposti al rischio continuo di
incidenti pericolosi. Dal punto di
vista economico-sociale e della sicurezza stradale, il completamento dei
lavori (per poche decine di milioni
di euro, tra l’altro...) non è una delle
priorità del nostro territorio: è la
priorità assoluta. Il nostro distretto
economico, già “stressato” da una
crisi decennale, rischia di ricevere il
definitivo colpo di grazia da cantieri
chiusi indefinitamente. Le chiacchiere non bastano: è il momento

di “passare all’azione”. Venerdì 15
febbraio alle ore 21 presso l’auditorium della Fondazione Carifac in
Corso della Repubblica 73, a Fabriano. Il comitato Indecente 76, cui
hanno aderito oltre trecento cittadini,
presenterà le azioni concrete con
cui intende proseguire la battaglia
per il completamento dei lavori.
La scelta della Fondazione Carifac
come sede dell’incontro, messa a

disposizione dal presidente Marco
Ottaviani, non è’ casuale: questa
è una battaglia che interessa tutto
il territorio, senza colore politico.
L’invito è stato esteso a tutti i sindaci
dei Comuni interessati dai lavori, che
potranno portare il proprio contributo. L’ingresso è libero e gratuito.
Partecipate! Ne va del nostro futuro.
Paolo Paladini,

presidente comitato “Indecente 76”

Annual Conference 2019:
in arrivo lo "step 3"
La città che cambia, i padiglioni della creatività: questo il titolo dello
“Step 3” che avrà luogo il prossimo 20 febbraio alle ore 18 al Palazzo
del Podestà. A poco più di tre mesi dall’Annual Conference Unesco
2019 che avrà luogo nella nostra città il prossimo mese di giugno, è
in programma un nuovo atteso incontro con i cittadini, i responsabili
del progetto di Fabriano Città Creativa Unesco Francesca Merloni,
l’amministrazione ed i partners del progetto stesso.
In questo terzo step saranno spiegati nel dettaglio i padiglioni della
creatività che cambieranno il volto ad alcuni dei luoghi più rappresentativi della nostra città come il Museo della Carta, la Biblioteca,
il complesso Le Conce, il Mercato coperto, il Palazzo del Podestà, il
cinema Montini. Appuntamento al Palazzo del Podestà mercoledì 20
febbraio alle ore 18: la città che cambia non può fare a meno di te.
Fabriano città creativa Unesco ti aspetta.
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Chiuse 91 imprese l'anno scorso secondo i dati di Cgia

Un artigianato
in affanno
di DANIELE GATTUCCI

P

er la Confartigianato si
tratta di ‘ripartire dalle eccellenze e dall’innovazione’. Un territorio ancora in
difficoltà ma che può trovare una
nuova via di sviluppo puntando
sulle proprie eccellenze e la capacità di innovazione. Nel fabrianese
lo scorso anno hanno chiuso 91 imprese artigiane, 74 le iscrizioni, per
un saldo in negativo (-17) secondo
l’elaborazione dell’Ufficio Studi
Confartigianato. Nella sola Fabriano si sono verificate 45 cessazioni
a fronte di 33 aperture (-12). Dati
in flessione se rapportati a quelli
del 2017, che si era chiuso con
un saldo totale di -5 (92 chiusure,
87 iscrizioni), e a Fabriano si era
verificato un pari numero (52) di
aperture e cessazioni. “Il contesto
è ancora complesso – dichiara
Federico Castagna responsabile
territoriale di Confartigianato –
il territorio è provato dai lunghi
anni di crisi. Le imprese resistono,
ma attualmente crescono solo le
aziende che stanno apportando
dei processi innovativi al proprio
interno e quelle che si interfacciano con i
mercati esteri,
o con committenze comunque esterne al
fabrianese. Se
analizziamo
la situazione
dei comparti troviamo
in particolare
difficoltà proprio i settori
più vincolati al

territorio, come le costruzioni (-13)
ed i servizi alle persone (-5). La
manifattura sempre più si rapporta
con i mercati globali e nazionali
così come molte aziende stanno
attivando processi di digitalizzazione. Un fenomeno che interessa
da vicino l’artigianato, perché nelle nuove tecnologie può trovare un
importante alleato per potenziare
ulteriormente la propria capacità di
creare in modo flessibile e ‘su misura’ prodotti unici e d’eccellenza.
Prototipi in stampa 3D, controllo
numerico sono solo alcune delle
innumerevoli potenzialità offerte.
Contestualmente, stiamo assistendo alla nascita di attività che
forniscono servizi ICT alle aziende,
e/o le affiancano nella promozione
online del brand. Nonostante le difficoltà, le 1.270 imprese artigiane
del fabrianese guardano al futuro
e sono pronte alle nuove sfide –
continua Castagna della Confartigianato - Per supportare quello che
è il fondamentale asset di sviluppo
del territorio servono a oggi misure
a sostegno dell’apertura di nuove
attività, per aiutare soprattutto i
più giovani a crearsi un lavoro e

a investire sul territorio; interventi
per potenziare le infrastrutture,
comprese quelle viarie, che sono
fondamentali per il rilancio dell’economia locale; misure a supporto
dell’innovazione per traghettare le
imprese verso le opportunità offerte
dalla rivoluzione digitale. Il fabrianese ha inoltre tante eccellenze, che
vanno dalla manifattura, all’artigianato artistico, la tradizione secolare
della carta, l’enogastronomia:
peculiarità che vanno tutelate, promosse e valorizzate anche a finalità
turistica per creare interesse verso
il nostro territorio e per questo
riponiamo molte aspettative nel
prossimo meeting annuale delle
Città Creative Unesco che sarà di
certo un'importante occasione di
visibilità”.
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a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ APPRENDISTA PARRUCCHIERA - FABRIANO
Donny HairStyle cerca parrucchiera apprendista con un minimo di esperienza lavorativa. Per candidarsi presentare il curriculum presso il salone: Viale IV Novembre
n. 16 - Fabriano.
~ BARISTA - FABRIANO
Bar Manuela cerca ragazza con minimo di esperienza baristica. Per candidarsi
presentare il curriculum al bar: Via Dante n. 213 - Fabriano.
~ CUOCO - GENGA
Hotel Terme di Frasassi ricerca cuoco con esperienza per la prossima stagione
estiva. Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo info@hoteltermedifrasassi.it.
~ PARTNER PER GESTIONE SENTINUM BISTROT - SASSOFERRATO
La Società Cooperativa Happennines, coinvolta tra le varie cose nell’organizzazione
e promozione del polo museale di Sassoferrato, ricerca partner per la gestione
congiunta del Sentinum Bistrò, punto ristoro allestito nei locali attigui alla biglietteria
del Parco Archeologico di Sentinum. Sentinum Bistrò da circa due anni offre la
possibilità sia di promuovere e rendere fruibili i prodotti tipici del territorio sia di
utilizzare gli spazi come punto di ristoro per visitatori e non. Il periodo di apertura
del Sentinum Bistrò è di durata stagionale (indicativamente periodo primaverile estivo). Caratteristiche per presentare la domanda: possesso di P.IVA; possesso
di certificato HACCP e SAB; esperienza nella gestione di attività commerciali
(nello specifico settore food & beverage); conoscenza e contatti con i produttori
enogastronomici del territorio. Per inoltrare la propria manifestazione di interesse
(o richiedere maggiori informazioni) inviare una mail a info@happennines.it entro
e non oltre mercoledì 20 Febbraio.
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.).

Whirlpool, un rischio di trasferimenti
Dipendenti Whirlpool a rischio trasferimento, scatta la protesta dei sindacati. La multinazionale statunitense,
proprietaria di Indesit Company, storico gruppo industriale fabrianese, ha fatto sapere di essere intenzionata
a spostare alcune competenze degli uffici finanziari di Fabriano. In sostanza, i 16 impiegati che si occupano
di questo settore per l’area Emea (Europa, Medio oriente, Africa) potrebbero essere trasferiti in Polonia.
Immediata la reazione delle Rsu delle sedi impiegatizie e delle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm,
le quali ribadiscono il reale valore dell’accordo siglato con l’azienda il 25 ottobre scorso, ossia che l’Italia
resti centrale nell’ambito dell’Emea. «Riteniamo fondamentale rimarcare – affermano i sindacati – la logica
emersa nella discussione sviluppatasi al ministero dello Sviluppo economico per la gestione del tavolo
relativo a Whirlpool. Per la precisione, sottolineiamo che la centralità dell’Italia in ambito Emea è stato il
fulcro, sul quale si è retta tutta la trattativa, permettendo di giungere alla condivisione dell’accordo». Le
parti sociali non ignorano la situazione difficile, ma badano al sodo. «Nella consapevolezza dell’esistenza
di un esubero residuo da gestire derivante dall’accordo del 2015 e di una razionalizzazione dei costi di 50
milioni di dollari previsti in Emea – osservano le organizzazioni sindacali – riteniamo sbagliato procedere
con lo spostamento di funzioni in altri paesi, poiché non sarebbe certo questa la soluzione dei problemi che
Whirlpool deve affrontare, fra i quali, innanzitutto, il recupero delle quote di mercato perse e il raggiungimento delle vendite necessarie di ciò che si produce». Per questi motivi, «è indispensabile – aggiungono
Fim, Fiom e Uilm e Rsu – attivare con urgenza il tavolo territoriale per aprire una discussione nel merito
delle comunicazioni aziendali per un confronto che non danneggi i lavoratori e non impoverisca ulteriormente il Fabrianese, consapevoli che tale discussione acquisirà inevitabilmente un carattere nazionale».
Aminto Camilli

Un nuovo orizzonte occupazionale

L’Istituto Tecnico Economico
“Alfredo Morea”, forte di consolidati legami sociali, economici e
culturali con il territorio, svolge
da decenni un’azione educativa e
formativa di grande importanza
per la comunità dell’Esino-Frasassi
e non solo. Il dirigente scolastico
Emilio Procaccini, coadiuvato dai
docenti dell’Istituto, sempre vigile
e attento agli sviluppi e ai cambiamenti del mondo del lavoro, nella
convinzione di formare studenti
con competenze sempre più rispondenti alle sfideche l’odierna società
4.0 impone, ha avviato un percorso
di rinnovamento dei propri piani
di studio e dell’Offerta Formativa
cercando di renderla estremamente
significativa ed innovativa attraverso il potenziamento di quelle
competenze specifiche ritenute
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fondanti per il Settore Economico.
Muovendo dall’analisi dei fabbisogni e considerando la vocazione del
territorio, le strategie di sviluppo
e le peculiarità del patrimonio
storico, culturale e paesaggistico,
nell’anno scolastico 2017/2018
è stato intrapreso un percorso di
rinnovamento attraverso la declinazione e l’arricchimento, con
le proposte consentite dall’autonomia scolastica, dell’esistente
indirizzo turistico introducendone
la curvatura “Turismo-sportivo”.
Non soddisfatti, in un’ottica di miglioramento continuo, l’attività di
perfezionamento non si è fermata
e, come da recente autorizzazione
regionale, dal prossimo anno scolastico 2019/2020 si valorizzerà
ulteriormente lanciandola nuova
articolazione scolastica “Sistemi

Informativi Aziendali” (Sia), la
quale si andrà ad aggiungere agli
altri indirizzi già presenti nell’Istituto. L’obiettivo perseguito dall’Itet
Morea è riconducibile alla volontà
di offrire una formazione completa
e di spessore dando al contempo un
nuovo impulso alla crescita scolastica. Il corso Sia si caratterizza,
in particolare, per il riferimento
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale nonché
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi
idonei. L'azienda è per definizione
un sistema complesso e capirne le
dinamiche all'interno di un conte- sto economico in continuo e
repentino cambiamento è diventata
competenza fondante in un’epoca,
quale quella attuale della quarta
rivoluzione industriale, in cui il
dato è considerato la nuova materia
prima per governare sia i processi
aziendali sia la loro integrazione
con i prodotti: acquisire e migliorare le competenze digitali per
attrarre e gestire i flussi informativi
e garantire un’esperienza eccellente
e duratura diventa condizione imprescindibile!
Lorenza Coppa
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Quando lo sport
davvero unisce
di ANTONIO GENTILUCCI

Q

uando l’anno scorso, a
stagione già cominciata, la Halley Matelica
ingaggiò, per dominare
l’area, il lungo Diadia Mbaye, 204
centimentri di altezza, classe 1987,
proveniente dal Senegal, un passato
in Spagna, a Salamanca, e in quel
momento attivo a Mestre in Veneto,
i tifosi sapevano di essersi assicurati
un bel giocatore, atletico e intenso
in campo. Ma nell’ambiente,
da subito, Diadia si è fatto
notare, e apprezzare, per le
sue eccellenti qualità umane,
il suo carattere solare e la sua
umanità.
E Diadia ha confermato queste qualità in una iniziativa
benefica che sta mettendo in
piedi. Lui è sempre rimasto
in contatto con la sua città
d’origine, Kebemer, una città
di 15.000 abitanti, 150 km a
nord della capitale Dakar, e
con il club con cui ha imparato i rudimenti del basket,
il Kebemer basket club. E
ora ha lanciato una raccolta
di materiale sportivo, per il
basket in particolare ma non
solo, per aiutare i giovani atleti e atlete di lì. “Mi ricordo
che anche io, quando giocavo, avevo sempre problemi, avevo sempre
bisogno di scarpe. Perché il primo
problema sono le scarpe, perché si
gioca sul cemento, e si consumano
subito, così come i palloni. Ma in
generale mancano anche indumenti,
magliette, pantaloncini, ecc… E
così gli allenatori di lì mi hanno
chiesto se c’era qualcosa che potevo
fare”. E Mbaye si è subito rimboccato le maniche. Tutto il materiale

è ben accetto. Materiale nuovo chi
volesse, ma anche usato, purché,
naturalmente, in buone condizioni.
Non è nuovo, Mbaye, a iniziative
come questa. “Sì, lo avevo già fatto
quando giocavo in Spagna. 4 anni
fa. Ero partito con 6 valigie di materiale a gennaio, approfittando della
breve pausa invernale di quel campionato. La società di Salamanca
mi aveva aiutato tanto. Non ti dico
l’accoglienza arrivato a casa. Tutti
tutti erano contenti, piangevano per

oltre i confini della Vigor.
“Sto cercando di parlarne con tutte
le persone che conosco”. E chissà
che non ri riescano a coinvolgere
tante più persone e famiglie, magari anche tramite la scuola. Tutti
quelli che vogliono dare qualcosa,
o organizzare una raccolta, possono
contattare direttamente Diadia al
389 6806157.
Ci sarà tempo di fare le cose per
bene, Mbaye porterà tutto il materiale raccolto solo alla fine del

la contentezza, davvero una gioia!”,
confessa il gigante buono di Kebemer. E la società Vigor ha iniziato
a muoversi, insieme a lui, sposando
il progetto. Sono stati responsabilizzati i capitani delle squadre di tutto
il settore giovanile, per organizzare
la raccolta, portando il materiale al
palazzetto. Sarà lasciata a disposizione una stanza della struttura,
come appoggio. Ma la speranza è
che, naturalmente, la raccolta vada

campionato (che speriamo, naturalmente, sia il più lungo possibile!).
Chiunque di noi ha passato le sue
estati al campetto, i suoi inverni
per parquet o prati, divertendosi,
crescendo, e di queste giornate ha
un bellissimo ricordo. Chiunque
ricorda la magia del momento in
cui ci si allacciava le scarpe, e si
era pronti. Per una non stop di ore
ed ore. Pensiamo a quei momenti.
A volte basta poco.

L'Azione 16 FEBBRAIO 2019

Da Mbaye, senegalese della Vigor
basket, un progetto per aiutare
gli atleti della sua città. E il settore
giovanile si rimbocca le maniche

Casa
di Riposo?
Macché,
è tempo
di festa
Tempo di Carnevale ed
i gestori della Casa di
Riposo matelicese non se
ne stanno con le mani in
mano.
Sabato grande festa, organizzata e animata, tra gli
altri, dalla San Vincenzo
de’ Paoli di Cerreto d’Esi.
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Differenziata, si va
sotto la media

Serve una nuova spinta, introdurre microchip ed incentivi Tari?

I

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

n Italia, ogni persona produce in media 497 chilogrammi
di rifiuti urbani all’anno, il 51 % dei quali viene riciclato
e compostato, riducendo il loro impatto sull’ambiente, il
dato è in linea con quello medio dei 28 paesi dell’Unione Europea. Questi risultati, purtroppo non ancora sufficienti,
sono resi possibili grazie all’impegno e alla pazienza dei
cittadini che costantemente nel quotidiano sono alle prese
con bidoni di colori diversi e sacchi in cui separare plastica,
vetro, lattine, carta e rifiuti organici. Dopo anni di leggi,
campagne informative e qualche multa, inizia a crescere la
consapevolezza che per avere un mondo più pulito e libero
dai rifiuti. In Italia sono più virtuose le regioni settentrionali
con il 64,2 % di rifiuti urbani riciclati rispetto alla produzione
totale; il dato scende al 48,6 % nel centro e al sud si riduce
ulteriormente al 37,6 % (dati Ispra). L’Unione Europea ha
obiettivi molto ambiziosi per il riciclo, così come per la
gestione degli imballaggi e delle discariche. Entro il 2025 si
dovrà arrivare al riciclo di almeno il 55 % dei rifiuti urbani
e su una percentuale più grande per i rifiuti industriali, che
sono molto inquinanti.
Le leggi italiane ed europee, che indicano in che direzione
devono muoversi i singoli stati, prevedono un progressivo
passaggio verso un’economia “circolare”, dove buona parte
dei materiali viene riciclata e riutilizzata più volte.
Una nota di Legambiente afferma: "Investire sull’economia
circolare conviene al bilancio dello Stato perché riduce le
importazioni di materie prime, all’ambiente e alla salute dei
cittadini e uno studio insieme all’Università di Padova su
industria 4.0, ha dimostrato che oltre il 50% delle aziende
intervistate, che hanno investito in questo settore, hanno
incrementato il livello occupazionale".
È urgente, anche, garantire più controlli lungo tutta la filiera
dei rifiuti, urbani e speciali, per combattere la concorrenza
sleale e i traffici illeciti con l’emanazione dei decreti ministeriali della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente formato da Ispra e dalle
Arpa. La gestione dei rifiuti cambia molto da città a città, a
seconda del numero di abitanti, dell’estensione del suo territorio, della disponibilità di discariche, inceneritori e centri di
smaltimento, senza dimenticare delle risorse economiche per
farli funzionare. L’importo che ogni cittadino, deve pagare
cambia a seconda delle politiche scelte dal Comune: i criteri

variano dalle dimensioni dell’abitazione in cui si vive alla
stima o misurazione effettiva della quantità di rifiuti prodotta.
La gestione dei rifiuti è tra le spese più consistenti per un
comune e di solito viene affidata a un’azienda, che firma un
contratto con l’amministrazione e si fa carico della raccolta e
dello smaltimento, nel nostro territorio il Cosmari con sede a
Tolentino. Nel Comune di Matelica la differenziazione avviene con il “porta a porta” ottenendo risultati discreti, nel mese
di novembre del 2018 è stato raggiunto il 67,31 %, (dato
Cosmari) in passato i risultati erano stati più soddisfacenti
arrivando 73,6 % (dato del 2012 Legambiente, Comuni Ricicloni). Un miglioramento della raccolta differenziata si può,
distinguendo i cittadini virtuosi da quelli meno ecologisti
con l’apposizione di un microchip numerato all’interno delle
buste, che identifica i rifiuti di ogni singola famiglia. Questo
potrà essere utilizzato per rilevare non solo chi ricicla, ma

come lo fa e sarà possibile delineare un profilo dei cittadini
più virtuosi, adattando la Tari (la tassa sui rifiuti). Ogni
volta che il sacchetto dell’immondizia pieno verrà portato
all’isola ecologica o al centro di smaltimento dei rifiuti, il
chip analizzerà il contenuto all’interno del sacchetto. Questo
piccolo scanner verificherà la presenza di rifiuti non adatti o
mal riciclati con una segnalazione elettronica. A quel punto
si collegherà il sacchetto di rifiuti alla famiglia, che verrà
multata, un sistema già adottato da qualche anno con notevoli
risultati dai Comuni di San Severino Marche, Castelraimondo, Camerino, Urbisaglia, Tolentino, ecc…
Sicuramente il microchip può aiutare a una maggiore responsabilizzazione della gestione rifiuti, ma non può essere una
soluzione definitiva, il cittadino deve essere sensibilizzato
costantemente per poter arrivare all’ambita e forse utopistica
strategia del riciclo a “Rifiuti Zero”, non solo, in concerto
con le amministrazioni, devono capire l’importanza d’ “investire” sulla corretta differenziazione dei rifiuti per permettere
il conseguente smaltimento o riciclo, questo rappresenta un
regalo che noi facciamo ai nostri figli.

È stata una domenica
di grande festa quella appena trascorsa in
Piazza Enrico Mattei a Matelica con il
"Carnevale in Piazza"
organizzato dall'Associazione Pro Matelica.
La musica, l'animazione e le attrazioni
hanno riempito il pomeriggio tra i colori e
la gioia dei coriandoli
e delle tante maschere.
Una festa per i bambini, con divertimento
anche per i più grandi.
E il calendario degli
eventi previsti per le
prossime settimane è
ancora ricco: sabato
23 e domenica 24 a Palazzo Ottoni le fantasie
del cioccolato con due giorni di "Theobroma
in Matilica", cui seguiranno il Palio dei Quartieri dal titolo "Le Chiacchiere de Materga"
e, poi, il ritorno del classico appuntamento
con il "Carnevale dei Bambini" presso il Much
More, rispettivamente venerdì 1° e sabato 2
marzo. Il Carnevale 2019 è lungo e la Pro Loco
di Matelica non si è tirata indietro: oltre agli
eventi, sono tornate in questi giorni a vivere
le maschere tradizionali appese sui palazzi del
Centro Storico, assenti ormai da anni e pronte
per essere di nuovo ammirate.

E’ iniziato
il Carnevale

MATELICA

Il Partito Comunista:
il nuovo insediamento
RIR? Anche no
Apprendiamo da vari comunicati e singoli interventi di
cittadini, che l’attuale maggioranza al Comune di Matelica sia disponibile per un insediamento industriale avente le caratteristiche di un impianto
a Rischio di Incidente Rilevante (Rir). Per
quanto ci risulta tale possibilità è del tutto
remota anche se una ditta ha fatto richiesta
per acquistare lotti nella nostra zona industriale per realizzare un impianto di produzione e deposito di metano liquido (un conto
è fare la domanda, del tutto legittima, altra
cosa è concedere l’autorizzazione). I comunisti matelicesi sono sempre stati contrari alle
realizzazione di impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti nel nostro territorio; prova ne
sono le battaglie a suo tempo intraprese e
che hanno coinvolto migliaia di cittadini in
occasione di analoghe richieste. Ribadiamo
il nostro no all’ipotesi di tali insediamenti e
invitiamo l’amministrazione comunale a fare
chiarezza su questo argomento e soprattutto,
a tranquillizzare i nostri concittadini.
Pci, sezione Berlinguer

La sede della REDAZIONE DI MATELICA, in via Parrocchia, 3
è aperta tutti i martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Cell. 340 0528381
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Valeriani all’Area
Vasta: “l’Ospedale
torni ad essere tale”

Una ricetta
a settimana

di Marika Dolciotti

Torna una nuova…infornata
di ricette, dedicate al momento
dell’anno. E naturalmente ora è il
momento dei dolci di Carnevale.
Si parte con uno dei capisaldi
della nostra cucina. Alcuni le
chiamano zeppole, altri i “frati
fritti in fretta”. La cosa in comune
è l’impossibilità di resistere!

L’

assessore alla Sanità Pietro Valeriani fa il punto sulla situazione dell’ospedale (per praticità continuiamo a chiamarlo così)
Mattei, al termine di un incontro con i vertici dell’Area Vasta
presieduta da Alessandro Maccioni. Attivare i 20 posti letto della
lungodegenza e iniziare il prima possibile i lavori al pianoterra dell’ospedale
Mattei di Matelica sono le richieste dell’assessore.
L’obiettivo, stando a quanto ha riferito lo stesso Valeriani ad alcuni organi
di stampa, è che la struttura matelicese torni ad essere sempre più un ospedale, l’ospedale di una comunità di paesi come Pioraco, Sefro, Fiuminata,
Castelraimondo, Esanatoglia, Camerino e di tutti i comuni terremotati fino
a Visso, perchè l’utenza che ospita raggiunge tutti questi centri, nonché
un presidio che mira a qualificarsi sempre di più come luogo di cura delle
cronicità e della riabilitazione.
“Per questo abbiamo chiesto alla Regione di attivare i venti posti letto
previsti nella normativa regionale e di avviare il più celermente possibile
i lavori al piano terra per dare un’adeguata collocazione al Punto di assistenza territoriale, alle casse, al bar, alla portineria e ad aprire un efficiente
ambulatorio infermieristico».
Tuttavia, per attivare i posti letto è necessario trovare una nuova sistemzione
agli utenti della casa di riposo di Pioraco, che dopo il sisma sono stati ospitati
in ospedale a Matelica: «Si spera che i prossimi incontri che si avranno tra
esponenti della Regione, il comune di Pioraco e altri soggetti interessati,
portino in breve a trovare altra idonea collocazione per gli anziani”. Un altro
capitolo del cahier de doleances dell’assessore riguarda i servizi offerti:
potenziare alcuni dei servizi già esistenti, come la diagnostica radiologica
e il servizio di vaccinazioni.

Matelica, futuro
a rischio?
Decrescita felice? Matelica è un paese che sta
lentamente regredendo, sia per numero di abitanti, per altro sempre più anziani, sia per reddito
complessivo.
Viviamo in un comprensorio fra i più in difficoltà
d’Italia; dove il terremoto e l’incapacità della macchina pubblica di dare risposte puntuali e adeguate hanno fatto la loro parte.
La manifattura non cresce, anzi. L’agricoltura, con il Verdicchio
come cavallo di battaglia, non è in grado di compensare la mancata
crescita economica degli altri settori.
Si parla di turismo, ma anche questo non mi sembra sia decollato.
Vedo un tornare indietro rispetto a 10-20 anni fa, quando s’iniziava
a progettare/sviluppare un progetto di turismo su un territorio più
ampio e la Regione Marche finanziava, con dovizia, le ristrutturazioni/
realizzazione di agriturismi e B&B. Oggi il progetto di turismo sul
territorio è venuto meno grazie al perdurare dei campanilismi comunali e l’investimento regionale non ha portato la crescita sperata.
Non parliamo dei servizi pubblici e infrastrutture, dove il livello
delle prestazioni sono in costante impoverimento.
Se Matelica ancora “vive” è grazie alle poche attività economiche
locali, in particolare l’Halley Informatica che occupa un grande
numero di giovani che altrimenti sarebbero stati costretti ad andare
fuori Matelica per trovare occupazione. Senza queste poche realtà
Matelica sarebbe sempre più “morta” e non solo il suo Corso Vittorio Emanuele.
Alla domanda la nostra è una decrescita felice, io rispondo no.
No, perché da noi è sempre più difficile trovare occupazione, in
particolare per i tanti giovani laureati, e quando questo trend cresce
le sorti di una comunità sono sempre più a rischio.
G. Ciccardini

Le zeppole

Sono inoltre quasi terminati i lavori dei nuovi locali, destinati alla riabilitazione ospedaliera “e la nota positiva è che insieme ai locali sono state
rinnovate tutte le attrezzature per la terapia fisica e nel giro di poco tempo
avverrà l’inaugurazione”.

Una visita
assai gradita

La bella mostra
dei dipinti di fra
Giuseppe Pedica
continua ad attirare
visitatori presso la
nostra biblioteca
ed il 9 febbraio,
abbiamo avuto il
piacere di ospitare gli iscritti all’Unitre - Università delle Tre Età di Fabriano.
Un gruppo di persone molto affabili e cortesi, vivamente interessate all’opera ed alla vita del monaco, poeta e pittore, la cui vita, trascorsa per lo più
nel silenzio e nella vicinanza alla natura che il monastero di San Silvestro
consente, è stata illuminata dal dono di poter tessere elogi al Creato con la
sua prodigiosa capacità nell’uso dei colori e dei pennelli. Capacità creativa
che seppe esprimere anche in un sapiente ed arguto uso del dialetto esanatogliese in tante poesie, spassose e dotate di acume introspettivo, a rivelare
la sua profonda conoscenza dell’animo umano. La presidente dell’Unitre,
la gentilissima Paola Martini, ha espresso i ringraziamenti ai volontari della
biblioteca per la disponibilità verso questa iniziativa, da tempo “imbastita”
dal dott. Sebastiano Paglialunga, coordinatore dei laboratori e degli eventi
dell’Unitre, cui dobbiamo riconoscere anche la dote di una innata simpatia,
messa in luce con la lettura di una poesia del nostro frate, eseguita con perfette cadenza ed intonazione. Non per niente è nato anche lui ad Esanatoglia!
Dopo una attenta visione dei dipinti, la figura di fra Giuseppe è stata ben
delineata nei suoi aspetti più significativi di artista e di monaco, al servizio
degli altri e di Dio, da Mario Solinas, che noi tutti della Biblioteca “D.Dialti”
ci pregiamo, ormai, di considerare un collaboratore prezioso. Mario, che ne
è stato sincero amico per anni ed anni, ha tratteggiato con grande affetto e
rimpianto i connotati morali, spirituali e di profonda umanità che sempre
hanno contraddistinto l’agire di fra Giuseppe, mai incline a cedevolezze
di alcun genere, tanto meno alla superbia o all’autocompiacimento. Anzi,
sempre vissuto, e con intima soddisfazione, in una solitudine spartana che
gli consentiva uno stretto contatto con Dio e la natura ed il tempo sufficiente
a meditare sull’uomo, i suoi pregi, le sue virtù, i suoi vizi. Ed anche per
riandare con la memoria agli anni della fanciullezza, quando nella mente
si imprimono indelebilmente i ricordi delle persone, delle cose e degli
eventi che più ci colpiscono per le loro particolari connotazioni. E che fra
Giuseppe rielaborò in creazioni pittoriche di assoluta fantasia onirica, che
trascendono qualsiasi corrente o moda artistica che non sia in nome del
trionfo del colore e di una visione della realtà esaltata e sublimata nel contenuto e nel messaggio. Come il prof. Alessandro Delpriori scrive, nella sua
interessante prefazione al catalogo della mostra: “Bellissimi sono i paesaggi,
chiaramente immaginari, per lo più…il colore acceso si rincorre nei toni
del rosso e del giallo….l’azzurro del cielo e dell’acqua brilla….il rosso e
l’ocra sono forti...fra Giuseppe guarda il mondo con gli occhi di una persona entusiasta e si percepisce ad ogni pennellata...Divisionismo, Fauvismo,
Post Impressionismo, sono tutte le avanguardie del primo Novecento che lo
attirano e lo fanno esprimere...Non è Seurat, non è De Vlaminck, ma Pedica
ha una sua cifra, personalissima e delicata, una ricerca raffinata, pur se a
tratti programmaticamente ingenua….Le vedute di Montefano...accordate
sul tema del ricordo, dell’immagine vissuta e guardata con un occhio quasi
malinconico...”. Un ricordare che si traduce in un tratteggio lucido ed esilarante, ma accompagnato da profondo affetto e tanta condiscendenza, dei
personaggi coprotagonisti della sua fanciullezza, che tornano a farsi vivi nei
versi di componimenti in cui il dialetto conferma la sua ammaliatrice potenza
comunicativa. Tanto da convincere Paolo e me a leggerne qualcuno! E, pur se
non nati ad Esanatoglia, con le inflessioni dialettali ce la siamo cavata bene,
a giudicare dall’applauso caloroso che i graditi ospiti ci hanno riservato!
Un caloroso grazie, dunque, ci sentiamo di esprimere a tutti gli “allievi”
dell’Unitre di Fabriano, alla sua presidente Paola Martini, al dott. Sebastiano
Paglialunga ed a Mario Solinas. Con l’augurio che presto si possa realizzare,
tutti insieme, un’altra bella iniziativa!
Lucia Tanas, Biblioteca “Dialti”

Ingredienti:
400 gr di farina 00
400 gr di farina manitoba
500 gr di patate
5 uova
1 pizzico di sale fino
1 cubetto di lievito di birra (25 gr)
4 cucchiai di zucchero semolato
50 ml di olio di semi
1 bicchiere di latte
3/4 cucchiai di liquore all'anice
Buccia grattugiata di 1 limone
(possibilmente non trattato)
Succo di 1 limone
Zucchero semolato (per la copertura)
1 litro di Olio per friggere
Stampo rotondo di 8 cm (coppa
pasta)
Tappo di bottiglia di plastica (per
il buco al Centro della zeppola)

Preparazione:

Sbucciate le patate poi mettetele
a lessare in acqua leggermente
salata per 40 minuti circa (fate
la prova forchetta per vedere
la cottura) poi una volta cotte,
scolatele e lasciatele raffreddare;
usate una spianatoia per preparare le zeppole come una volta;
mettete a fontana le farine e al
centro fate una bella concavità
dove andrete a rompere le uova,
poi sbriciolateci dentro il lievito,
unite lo zucchero, il pizzico di
sale, il latte, il liquore all'anice, il
succo e buccia grattugiata del limone e con una forchetta lavorate
il tutto mescolando bene (solo gli
ingredienti liquidi); riprendete le
patate e con uno schiacciapatate
schiacciatele e mettete anch'esse
nell'impasto liquido (latte uova...
Una volta che avete messo tutti
gli ingredienti, potete iniziare ad
impastare con le mani, cercando
di far diventare un bell’impasto
liscio. Ma non appiccicoso alle
mani (se fosse basta aggiungere
un po' di farina); quando l'avrete
pronto, formate una palla, fate
una croce al centro con un coltello a punta e copritelo con un
canovaccio leggermente umido
e lasciate riposare e lievitare per
circa 2-3 ore (deve raddoppiare di
volume); nel frattempo preparate
una pentola con dell'olio per friggere, un piatto con lo zucchero
semolato, lo stampo e tappo di
bottiglia; una volta lievitato
l'impasto, lo rilavorate un po' poi
con un mattarello, lo andrete a
stendere lasciando uno spessore
di 1 cm; tagliate dei cerchi con
lo stampo poi fare un buco al
centro con il tappo di bottiglia;
preraratele tutte, poi adagiatele
sopra alla spianatoia, coprendole
con un canovaccio leggermente
umido e lasciatele lievitare per
un’altra ora circa (dovete notare
che raddoppino); riscaldate l'olio
in pentola e appena arriva di
temperatura, mettete a friggere le
zeppole, giratele di tanto in tanto,
facendo dorare bene da entrambi
in lati; una volta pronte, passatele
subito nello zucchero semolato
sempre da entrambi i lati e mettetele in un vassoio.... Belle da
vedere, ottime da mangiare...
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C'è una guida in arrivo

Le iniziative 2019 in cantiere dell'Istituto "Bartolo da Sassoferrato"

S

i è tenuta recentemente, presso la
sede dell’Istituto, in
Corso don Minzoni
40, l’Assemblea annuale dei
Soci dell’Istituto, che ha definito il programma delle attività per l’anno solare 2019.
Il Presidente dell’Istituto,
Prof. Galliano Crinella, ha
richiamato il buon esito delle
iniziative programmate e realizzate nel corso dell’anno
precedente, che si sono chiuse con la mostra ’Omaggio
di sessantadue artisti a Padre
Stefano Trojani, tenutasi a
Palazzo degli Scalzi.
Uno dei primi impegni per
il nuovo anno è quello di
continuare la ricerca, già
avviata, per l’ampliamento
della piccola biblioteca storica e bartoliana dell’Istituto.
Un secondo, importante progetto è quello di arrivare alla
pubblicazione della Guida
storico-artistico-ambientale
di Sassoferrato, per la quale

è stato costituito un gruppo
di lavoro di cui fanno parte:
Raniero Massoli Novelli,
Galliano Crinella, Pamela
Damiani, Ornella Limoncelli, Rosalba Righi, Franco
Brescini, Igor Guerrini. E’

prevista, inoltre, la pubblica-

Il dolce
tipico, ovvero
i ventaglietti
Non solo castagnole per questo mese di febbraio. Sandra
Luminari propone un altro dolce per anticipare le feste
di Carnevale. E' tipico di Sassoferrato. C'è chi lo chiama
"arancini", lei preferisce "ventaglietti". Per realizzarli:
800 gr di farina, 4 uova, un bicchiere di latte, 100 gr
di burro a pomata, 1/2 bicchiere di anice, vaniglia, 2
bustine di lievito. Impastare tutto e lasciare riposare
coperto mentre si grattugiano 2 arance e 2 limoni per
la farcia, a cui vanno aggiunti 15 cucchiai di zucchero.
Poi si stende la pasta a 3 mm circa e si cosparge con le
bucce e zucchero. Far aderire bene, arrotolare stretta e
sigillare bagnando
il bordo con acqua,
tagliare a fette e
friggere. Girando i
ventaglietti si farà
aderire lo zucchero caramellato. Il
trucco: usare carta
forno e non carta
assorbente, altrimenti si “appiccicano”.
ve.an.

Centri per famiglie,
ecco gli incontri
“Centri per le Famiglie” nascono da un progetto della Regione
Marche e dall’ Ambito Territoriale Sociale n. 10, in collaborazione con i Comuni e si rivolgono principalmente alle famiglie
con figli minori (0-18 anni). Vi si possono rivolgere tutti i tipi
di nuclei familiari per affrontare meglio difficoltà temporanee
legate ai cambiamenti e per approfondire temi importanti della
vita familiare e sono quindi aperti alla partecipazione di tutti
coloro che vogliono offrire la propria disponibilità, condividere
le proprie competenze, proporre idee ed attività. Rappresentano
nuove forme di sostegno alle famiglie nei compiti educativi
e di cura che le sono propri e che quotidianamente svolgono
accompagnandole nei loro percorsi di crescita, le sostiene e
le valorizza nell'organizzazione quotidiana e nella relazione,
offre ascolto e aiuto ai genitori quando incontrano momenti di
difficoltà. La programmazione ed il coordinamento delle attività

zione del fascicolo di “Studi
Umanistici Piceni”/37, curato da Cecilia Prete, in cui
saranno raccolte le relazioni presentate al XXXVII
Congresso internazionale di
Studi Umanistici” sul tema:

“Riflessioni sulla società dal
Medioevo al Rinascimento”
(Sassoferrato, 29 giugno – 2
luglio 2016). Si procederà poi
alla pubblicazione dell’Indice analitico complessivo dei
37 fascicoli dell’importante
Rivista “Studi Umanistici
Piceni”, redatto con cura
e competenza da Umberto
Comodi Ballanti. Un ulteriore impegno riguarderà la
pubblicazione del nuovo sito
web dell’Istituto, ad opera di
Daniel Salvatore e Pierluigi
Roani. Per quanto concerne
le iniziative bartoliane, che
costituiscono il cuore e la
parte fondamentale delle
attività culturali dell’istituto,
anche in prospettiva futura,
si pubblicherà il volumetto
di Autori Vari, Bartolo e il
problema della tirannide,
che aprirà la Collana “Quaderni di Studi bartoliani”/1.
Sarà presentato il volume di
Autori Vari, Conversazioni
bartoliane (“Studi barto-

liani”/2, a cura di ferdinando Treggiari, Istituto
internazionale di Studi Piceni
“Bartolo da Sassoferrato”,
Sassoferrato, 2018), insieme
con le traduzioni dei trattati
di Bartolo da Sassoferrato,
Trattato sulle Costituzioni
politiche – Trattato sui partiti
(Foligno, 2018), edite nella
Collana “Piccola biblioteca del pensiero giuridico”,
diretta da Diego Quaglioni,
e curate, per l’Editrice “Il
Formichiere”, dall’illustre
magistrato sassoferratese
Dario Razzi. E’ in cantiere,
inoltre, la promozione di un
importante evento, la Borsa
di studio – Premio, annuale,
da tenersi nella città che ha
dato i natali a Bartolo, per
una tesi di laurea o un saggio
(edito o inedito) di argomento bartoliano o/e giuridico.
Tenendo fede alle finalità
dell’Istituto, nato nel 1955
per promuovere e valorizzare
la cultura della Regione Mar-

che, è programmata, nella
ricorrenza del bicentenario
de “L’infinito” di Giacomo
Leopardi (1919-2019), la
Mostra sul tema: “Sedendo e
mirando… la bellezza della
terra”. L’ipotesi, da verificare, è che gli artisti siano:
Mario Giacomelli, Luigi
Frappi, Carlo Fusca, Sandro
Pazzi. Altre due iniziative
previste: Ciclo di incontri
sul tema: “Cultura, economia, impresa e società”, con
gli imprenditori Brunello
Cucinelli (l’imprenditore
umanista), Enrico Loccioni e
Diego Mingarelli, e, ricorrendo il 50° anniversario della
conquista della maglia rosa
nel 52° Giro d’Italia 1969,
l’”Omaggio” al campione
di ciclismo sassoferratese
Giancarlo Polidori.
Si tratta di un programma di
attività cospicuo ed impegnativo, ma si spera di poterlo
realizzare per gran parte e
al meglio.

Il nostro Appennino è... piatto!
Questi giorni, il nostro Appennino è in fibrillazione. In
due luoghi del tutto diversi
ma simboli della montagna e
del futuro della sua gente. A
Fabriano, si scende in strada
a difesa del Punto Nascita.
Nel reparto che chiuderebbe
a fine febbraio rimarrebbe
solo il percorso gravidanza
nonostante, dati del Ministero della Salute alla mano,
serve un comprensorio grande 21 Comuni. Chi partorisce segue la direzione della
Pedemontana, quella sognata da Enrico Mattei e rimasta
sulla carta. Proviene dall'alto maceratese e dal pesarese.
Da San Lorenzo in Campo,
Pergola, Serra Sant'Abbondio e da Frontone, l'altro
teatro delle proteste. E' lì, a
Caprile, alla stazione di partenza della nuova cabinovia
a servizio dell'Acuto, che,
sabato 9 febbraio, cittadini
aspettavano il governatore
della Regione Marche e
tanti altri amministratori
invitati per inaugurare la

funivia. Protestavano per il
declassamento di Cagli ad
ospedale di comunità e per
i drastici tagli di servizi che,
nonostante la riorganizzazione sanitaria sia effettiva
da 3 anni, continuano ad
inceppare la logica dell'emergenza, della diagnosi
e delle cure e a minare la
serenità di chi ha scelto di
vivere intorno al Nerone.
Problemi che non riguardano chi vive nel sentinate e a
Genga. In un tempo decente è possibile raggiungere
Fabriano che ha un pronto
soccorso, reparti per acuti e
visite specialistiche, mentre
il Sant'Antonio Abate accoglie il post-acuzie con il
reparto di cure intermedie, la
lunga degenza e la residenza
protetta. Sistema però che
le ragioni che motivano la
chiusura del Punto Nascita
potrebbero sconvolgere.
Di fatto, il Comitato Percorso Nascita nega la deroga a
Fabriano perché «non esiste
nessun carattere di disagio

sono a cura di un Gruppo di lavoro al quale partecipano le realtà
del territorio che operano per la promozione del benessere della
famiglia. L’animazione dei Centri è affidata ad associazioni di
volontariato e culturali, Organizzazioni del privato sociale, Servizi pubblici locali e soprattutto a tutti i cittadini che vogliono
offrire, a titolo gratuito, la loro capacità e disponibilità. Sono
luoghi di socialità, scambio e solidarietà tra persone, famiglie,
generazioni e servizi, spazi in cui singoli, coppie, genitori e
futuri genitori possono trovarsi per confrontarsi tra loro e con
dei professionisti, co-progettare attività, sviluppare relazioni,
o passare semplicemente del tempo insieme, nell’ottica della
promozione del benessere.
Utili ed interessanti le attività che offre il “Centro per le Famiglie” che vanno dai laboratori per genitori (nonni/zii/baby
sitter…) e bambini insieme ai corsi, seminari ed incontri con
esperti per ricevere un sostegno nella relazione educativa con i
figli; dallo scambio di esperienze tra famiglie ai laboratori pratici dedicati agli adulti e ancora momenti educativi con i propri
figli, insieme ad altre famiglie, attraverso l’utilizzo del gioco,
della narrazione, della musica e di altre forme espressive, non
mancano inoltre spazi per promuovere iniziative, in un’ottica
di partecipazione attiva.

orografico. L'area essendo
ben servita da 4 punti nascita
alternativi - Jesi, Senigallia,
Macerata, Urbino -, questi
ultimi simmetricamente
sono posti ai lati dell'area».
A dispetto dell'ottimo dossier fornito dalla Regione
Marche, i tecnici del Comitato nazionale hanno una
visione piatta della geografia
del nostro Appennino e
continuano ad ignorare la
sua reale viabilità che altri
tecnici potrebbero usare in
future politiche di razionalizzazione e distruggere
l'equilibrio raggiunto tra i
servizi. Inoltre il ragionamento va contro i principi
della Strategia Nazionale
delle Aree Interne su cui si
fondano le nuove politiche
di sviluppo del Governo
come sottolineato nella sua
lettera al Ministro il sindaco
Ugo Pesciarelli a nome del
comitato dei sindaci (Sassoferrato, Genga, Fabriano,
Serra S.Quirico, Cerreto
d'Esi) dell'area territoriale

sociale Ambito 10. Strategia
che mira al rilancio dell'Italia attraverso i suoi centri
minori aggregandoli in aree
in funzione dei problemi di
accesso ai servizi misurati
non in chilometri ma con i
tempi veri di percorrenza.
Strategia dove l'ospedale di
Fabriano e anche quelli di
Cagli ed Urbino sono i punti
di riferimenti per l' Appennino Basso Pesarese Alto
Anconetano di cui fanno
parte Arcevia, Sassoferrato,
Serra S.Abbondio, Frontone,
Cagli, Acqualagna, Piobbico, Apecchio e Cantiano.
Intanto, chi oggi aspetta un
bebé già annuncia che per
partorire andrà a Branca, a
Gualdo Tadino, più facile
d'accesso. Ha la deroga
come “area montana”. Nel
2018, ha totalizzato 366
nascite ma «essendo di
frontiera» punta a recuperare mamme marchigiane e
a raggiungere la zona sicurezza dei 500 parti all'anno.
Véronique Angeletti

Operativo a Sassoferrato ormai dal 2013, grazie alla sensibilità
dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’Assessore
alla Famiglia e ai rapporti con le associazioni, Daniela Donnini,
svolge un'importante funzione socio educativa di aiuto e supporto ai ragazzi e alle loro famiglie ed è completamente gratuito.
Gli incontri previsti nei pomeriggi del sabato dalle ore 17 alle
ore 19 si svolgono nei locali della ex Stazione Ferroviaria in
Piazzale IV Novembre, n. 1 secondo il seguente programma:
sabato 16 febbraio appuntamento con: “È arrivato il Carnevale”, Pomeriggio di… preparativi!; per sabato 23 febbraio è in
programma il laboratorio artigianale: “Con Carta e Forbici”. Si
prosegue nel mese di marzo con il laboratorio artistico: Siamo
tutti Cre-Attivi” sabato 2; il 9 marzo torna il pomeriggio ludico
“Giochiamo insieme con mamma e papà”; sabato 16 marzo
Laboratorio di cucina: “Mani in Pasta: Evviva i Dolcetti!”:
sabato 23 marzo ci si divertirà realizzando lavori nell’ambito
del laboratorio creativo: “Un Mondo di Carta”; sabato 30
marzo sarà la volta del Laboratorio artigianale: “Con Stoffa
e Forbici”.
Si precisa che tutti gli incontri sono ad accesso libero e gratuito
contatti: www.facebook.com/centrifamiglie tel. 0732.695234
e-mail: ambito10@umesinofrasassi.it.
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Non toccarono il paese

Le bombe dell'11 marzo '44 sfiorarono Cerreto e caddero in zone non abitate
di ANGELO COLA

D

urante la seconda guerra mondiale il nostro
territorio fu interessato
a molteplici bombardamenti da parte degli alleati. Lo
scacchiere italiano vedeva le truppe tedesche - dopo lo sbarco di Anzio - ritirarsi verso la linea di difesa
denominata Gustav che da Rimini
attraversando l'Appennino toscoemiliano si congiungeva al Tirreno.
L'azione degli alleati era tesa ad
ostacolare la ritirata ed impedire
il consolidamento dei tedeschi e
quindi ferrovie, porti, aeroporti,
strade e ponti erano obiettivi strategici. Su queste infrastrutture si
concentravano le azioni dal cielo
che procurarono, quando vicine
alle città, grandi sofferenze per i
civili e la distruzione di interi quartieri. La città di Ancona con il suo
porto e la vicina raffineria, l'aeroporto di Jesi, lo scalo ferroviario di
Fabriano furono i centri interessati
ai bombardamenti più rilevanti. Il
Comune di Cerreto d’Esi, essendo
ai margini degli obiettivi principali, era stato risparmiato dai violenti
eventi bellici che avevano colpito
per esempio Fabriano il giorno 11
gennaio del ‘44. Su Fabriano ben
24 apparecchi da bombardamento
si erano accaniti nel tentativo di
distruggere il ponte ferroviario e lo
scalo colpendo anche civili abitazioni che si trovavano sulla traiettoria delle bombe. Si registrarono

ben 69 morti e 50 feriti fra i civili
oltre 320 senza tetto conseguenza
delle 34 case distrutte. Un dato da
rammentare è la rotta seguita dagli
aerei che decollavano da Foggia
e con direzione sud-est sorvolato
il monte San Vicino, viravano,
compiendo un semicerchio su Moscano, per allinearsi alla ferrovia e
la stazione deposito di Fabriano,
proseguendo verso sud, ormai

scarichi del loro mortale carico.
Come dicevamo Cerreto era stato
risparmiato da tante sofferenze
questo fino al giorno 11 marzo
del ‘44. Quel giorno inspiegabilmente una formazione di aerei si
diresse verso il paese con il loro
carico di morte. Ma procediamo
con ordine. La giornata era iniziata
male: infatti nella provincia alle
10.35 veniva trasmesso l'allarme
aereo, alle 11.20 una doppia
formazione di 12 bombardieri
con la solita rotta attaccava
Fabriano a distanza di 5 minuti una dall'altra, si contarono
oltre 100 bombe dirompenti
di medio calibro. Alle ore
12.30 la stessa formazione

che invece di proseguire verso sud
aveva virato verso il Catria con
rotta nord-est con due successive
ondate colpiva ancora Fabriano,
distruggendo tra l'altro la ferrovia
in direzione Albacina. Alle 12 una
formazione di 8 bombardieri aveva
colpito l'aeroporto di Jesi con il
lancio di 20 bombe dirompenti, poi
più nulla. Improvvisamente quando
sembrava tutto passato, alle 16.45
senza nessun allarme, una squadriglia di quadrimotori a bassa quota,
sbucata dal nulla, si dirigeva verso
Cerreto e sganciava 36 bombe
dirompenti di grosso calibro. Una
quantità così elevata di bombe ad
alto esplosivo avrebbe, se centrato
il bersaglio, raso al suolo il paese;

ma quello non era il nostro destino.
Il giorno 11 marzo del '44 fu nella
tragedia il nostro giorno fortunato:
tutte le bombe caddero sfiorando il
paese, in zone non abitate si contarono perché colpiti da schegge,
un solo morto e 5 feriti, tutti della
famiglia Zaccagnini residenti alle
Cerquete. Le bombe sganciate praticamente seguirono il percorso lato
monte, del Fosso delle Cerquete
esplodendo fra campi coltivati con
nessuna presenza umana. Rimane
da chiarire ancora la dinamica e
il perché di tale azione messa in
campo dagli alleati. Come dicevamo, Cerreto non era un obiettivo
militarmente strategico da giustificare un'azione così poderosa. La
ferrovia era interrotta verso
Albacina-Fabriano ed era
stata bombardata anche lungo la Gola della Rossa, così
dicasi per i ponti e le strade.
Se l'obiettivo era il ponte che
una volta collegava la strada
per Albacina all'altezza dei
giardini la direzione e la rotta
che seguirono i bombardieri
ovest-est era del tutto sbagliata, mancando l'allineamento
con l'obiettivo. Insomma non
sappiamo il perché e il come
di quel bombardamento, ma
sappiamo che quello fu il
nostro giorno fortunato. Sì, il
giorno 11 marzo del '44 fu per
Cerreto una gran botta di...
fortuna, chiamiamola così!
Ricordiamocelo!

Callaju, una commedia vernacolare
che varca sempre più i confini
Che cos’è un Callaju? O meglio,
per cosa veniva utilizzato nel passato? Molti di voi lo conosceranno,
nulla di difficile: è solo un gran
pentolone all’interno del quale
veniva cotta qualsiasi cosa, dalla
carne alle verdure, a qualsiasi tipo
di pietanza, anche dolce, perciò
tutto.
Proprio da questa idea è nata l’ispirazione per poter dare un’identità
a questa compagnia di dilettanti
allo sbaraglio che nasce nel 2016
grazie all’idea di Giuliano Furbetta. È proprio la Compagnia de lu
Callaju. Il nome evoca già quale
sarà il tema degli spettacoli: far
rivivere scene conviviali di pura e
semplice quotidianità del passato,
quella dei nostri nonni, quella di
vita contadina, una vita acqua e
sapone, ma con battute a dir poco

esilaranti, quasi una comicità mista
a vita quotidiana. Tutto questo nel
nostro dialetto, quello cerretese,
unico ed inimitabile, dal carattere
forte.
La compagnia evoca proprio un
‘Callaju’, dove sono presenti componenti sia di Cerreto, ma anche
di origine non cerretese. Ognuno
ha un proprio smalto, una propria
personalità, uno spessore diverso,
che emerge sul palco e che si incastra bene con il resto della squadra.
Nulla è lasciato al caso, tutto è
organizzato nel minimo dettaglio,
dal primo passo dopo l’apertura del
sipario fino all’ultima battuta quando si spengono le luci. Mettere in
piedi uno spettacolo non è affatto
semplice, ci vogliono ore e ore di
sacrificio per poter provare, per
poterci muovere al meglio. Ogni

cosa deve funzionare: impostare
le scenografie, le battute, i nostri
movimenti sul palco, i microfoni
e le prove radio.
Una volta fatto questo…si va in
scena! “Proprio dal 2016 – sottolinea Giuliano Furbetta - siamo riusciti a gremire qualsiasi
teatro, partendo dal nostro teatro
Casanova di Cerreto. Siamo poi
cresciuti esibendoci a Fabriano
ed Esanatoglia, ma ci piacerebbe
ogni anno migliorare sempre di
più. Tutto l’incasso che riusciamo
a raccogliere è devoluto in beneficienza”. Il prossimo appuntamento
sarà sabato 16 febbraio alle ore 21
al teatro San Giovanni Bosco di
Fabriano, dove si farà una replica
domenica 10 marzo sempre alle
ore 21.
Gian Marco Lodovici

Apd da rullo compressore
Magic moment per l’Apd Cerreto d’Esi, neo-promossa nel campionato di serie C2 di calcio a 5. Pokerissimo per i ragazzi di
Amadei che hanno così centrato la quinta vittoria consecutiva,
issandosi al terzo posto, a soli cinque posti dalla vetta. Il successo
contro il Montecarotto ha acceso l’entusiasmo in casa cerretese
che ora sogna in grande, pur rimanendo con i piedi per terra.
Servizio completo nelle pagine dello sport.
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Francesco all'Angelus:
l'invito di Gesù a "uscire
nel mare aperto
dell’umanità
del nostro tempo"

Testimoni di misericordia
I

di FABIO ZAVATTARO

saia e Luca, due modi per
rispondere alla chiamata del
Signore; la parola che entra
nella vita dell’uomo, e con
essa inizia un dialogo che diventa
chiamata, missione. Il primo vede
il Signore seduto su un altro trono
circondato da serafini, angeli con
sei ali. L’incontro lo cambia: è
chiamato ad essere profeta e le sue
labbra, impure, vengono purificate.
Luca racconta, nel suo Vangelo, una
storia straordinaria. Un giovane che
viene da una località, Nazareth, un
posto di contadini e pastori, per di
più figlio di un falegname, che dice
a un vecchio, esperto pescatore di
Cafarnao di gettare le reti in acqua.
Cosa accade quel giorno. C’è grande folla, anonima nel racconto evangelico, tutto sembra occasionale: la
gente, le due barche, il desiderio di
parlare. Gesù, sulla riva del lago di
Galilea, vede Simone Pietro, mentre
sta sistemando le reti, assieme ad
altri pescatori. “Lo trova affaticato
e deluso – dice Papa Francesco
all’Angelus – perché quella notte non avevano pescato nulla. E
Gesù lo sorprende con un gesto
imprevisto: sale sulla sua barca e
gli chiede di allontanarsi un po’
da terra perché vuole parlare alla
gente da lì. C’era tanta gente. Così
Gesù si siede sulla barca di Simone
e insegna alla folla radunata lungo
la riva”.
Gesù lo sorprende di nuovo con una
seconda richiesta, apparentemente
assurda e destinata quasi sicuramente al fallimento. “Prendete il
largo e gettate le vostre reti per
la pesca”. Ma come, non sa nulla
di pesca questo giovane; non ha
nemmeno preso in considerazione
l’inutile fatica notturna, l’assenza
di pesci, le ceste vuote: “Maestro
abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla”. Ma dalla
bocca di Pietro non viene un no:
“Sulla tua parola getterò le reti”.
Così esce, guadagna il largo con la
sua barca. Luca scrive: “avendolo
fatto, presero una quantità enorme
di pesci e le reti si rompevano.
Allora fecero cenno ai compagni
dell’altra barca che venissero ad
aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche fino a farle qua-

si affondare”. Interessante notare
che Simone, prima di questo segno,
si rivolge a Gesù chiamandolo maestro; dopo, lo chiama Signore: “È
la pedagogia della chiamata di Dio,
che non guarda tanto alle qualità degli eletti, ma alla loro fede”, diceva
Benedetto XVI.
Così Luca descrive la potenza della
parola di Gesù: “Quando ci mettiamo con generosità al suo servizio
– afferma Francesco – egli compie
in noi cose grandi. Così agisce
con ciascuno di noi: ci chiede di
accoglierlo sulla barca della nostra
vita, per ripartire con lui e solcare
un nuovo mare, che si rivela carico
di sorprese. Il suo invito a uscire nel
mare aperto dell’umanità del nostro
tempo, per essere testimoni di bontà
e di misericordia, dà senso nuovo
alla nostra esistenza, che rischia
spesso di appiattirsi su sé stessa”.
Di fronte alla chiamata “possiamo
rimanere sorpresi e titubanti”, ricorda il Papa, e “siamo tentati di
rifiutarla a motivo della nostra inadeguatezza”. Così Pietro, che dice
al Signore di allontanarsi perché è
un peccatore, e lo dice in ginocchio.
“Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini”, gli risponde Gesù. Ancora Papa Francesco
all’Angelus: “Se ci fidiamo di lui,
ci libera dal nostro peccato e ci apre
davanti un orizzonte nuovo, collaborare alla sua missione. Il miracolo
più grande compiuto da Gesù per
Simone e gli altri pescatori delusi
e stanchi, non è tanto la rete piena
di pesci, quanto l’averli aiutati a

Per Padre Pio
Gruppo di preghiera di S.
Padre Pio presso il Santuario
della Madonna del Buon Gesù
venerdì 22 febbraio alle ore
8.30 S. Rosario, seguito alle ore
9 dalla S. Messa in onore di S.
Padre Pio. Tutti sono invitati a
partecipare al sacro rito.

non cadere vittime della delusione e
dello scoraggiamento di fronte alle
sconfitte”. La risposta dei quattro
pescatori è totale: “Tirate le barche
a terra, lasciarono tutto e lo seguirono”. Invito all’impegno, come
quello che il Papa chiede contro la

tratta di persone, in questa quinta
giornata mondiale. “Invito ad unire
le forze per vincere questa sfida”.
Ringrazia quanti già combattono su
questo fronte, e lancia un appello
“ai governi, perché siano affrontate
con decisione le cause di tale piaga

e siano protette le vittime. Tutti però
possiamo e dobbiamo collaborare
denunciando i casi di sfruttamento
e schiavitù di uomini, donne e
bambini. La preghiera – dice – è la
forza che sostiene il nostro impegno
comune”.

VIVERE
IL VANGELO Domenica 17 febbraio
di Don Aldo Buonaiuto
dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)

Una parola per tutti
Le beatitudini sono la proclamazione del regno di Dio, l’annuncio della nuova via della felicità che il Messia ha indicato
all’umanità. Gesù insegna all’uomo un nuovo concetto di
giustizia che esalta i deboli, libera gli oppressi, rimprovera
e punisce i potenti e i prepotenti. È un messaggio forte di
liberazione, di salvezza rivolto a tutti coloro che soffrono.
Il Figlio di Dio riempie il cuore di speranza perché dà la
certezza della gioia futura a quanti vengono umiliati, derisi e
colpiti dall’ingiustizia. Il povero a cui si riferisce l’evangelista
Luca nel linguaggio biblico è “anawim”. Egli è vittima di una
società che lo ha impoverito e tiene fisso lo sguardo sul Signore al quale chiede continuamente ispirazione e consiglio.
Il ricco, invece, è colui che dei beni in suo possesso, pochi
o molti che siano, ne fa ciò gli pare e piace, senza tenere
conto dell’Onnipotente e della sua volontà.
Solo l’amore rende possibile scuotersi dall’indifferenza che
uccide il povero e permette di amare il nemico che odia,
perseguita e calunnia.

Come la possiamo vivere
- Quando il materialismo insaziabile diventa come una droga
e le relazioni umane sono basate soltanto sugli interessi tutto
rischia di perdere di significato e l’uomo diventa incapace di
gestire la propria vita.
- Beati coloro che, con il loro cuore, si commuovono ancora
della miseria altrui e vedono il prossimo con gli occhi di
Gesù, lo sentono con i suoi sentimenti, lo amano con il
suo amore!
- La debolezza dei cristiani è dovuta alla non scelta del
Vangelo. A un certo punto della vita bisogna scegliere con
fede e coerenza la via della conversione.
- Per essere saldi nelle prove è fondamentale tuffarsi nella
Parola, tutta ispirata dallo Spirito Santo che conforta e arricchisce con i suoi preziosi doni.
- Non saremo mai veramente felici se poniamo le nostre
sicurezze nelle cose transitorie di questo mondo. Abbiamo
bisogno dei beni infiniti, di ciò che è duraturo: abbiamo
bisogno di Dio!
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Colui che “rende conto”
di DON ANTONIO ESPOSITO

L’

amministrazione dei
beni e delle risorse di
una diocesi sembrano
essere realtà importanti
per una “autonomia” di azione
della stessa, ma nel contempo paiono marginali per quanto riguarda
l’azione pastorale di una chiesa
particolare: se da un lato si guarda
all’amministrazione economica
come una risorsa, d’altro canto, con
un malinteso spirito pauperistico,
si pensa che questa sia piuttosto
un impedimento verso un’azione
pastorale che si ritiene erroneamente slegata da un intelligente e
equo uso dei beni e delle risorse.
Quando questi vengono impiegati
in un’ottica di fruibilità per le varie
componenti l’azione pastorale si ha
senza dubbio una più forte dinamicità e incisività di parrocchie, gruppi,
associazioni e movimenti, laddove
la missione della Chiesa si esplica
anche attraverso alcune modalità
che richiedono investimenti per la
riuscita di eventi, manifestazioni
ma anche per l’andamento ordinario
della vita ecclesiale. “Riuscita” però
non è sostantivo legato ai risultati
ottenuti ma si associa in questo
ambito solo all’annuncio del Cristo,
unico scopo di tutta l’organizzazione diocesana nelle sue componenti

Il suo profilo biografico
Don Antonio Ivan Esposito nato a Taranto il 12
maggio 1964, passato in diocesi quasi 4 anni
fa, venendo dall’esperienza monastica. Ha preso
il baccalaureato in teologia al Pontificio Ateneo
sant’Anselmo, ha studiato per la licenza in Studi
Ecumenici all’Istituto san Bernardino di Venezia
e per la licenza in Teologia Fondamentale con
indirizzo Dialogo Interreligioso all’Istituto Teologico
di Assisi. E’ stato ordinato sacerdote nel 2006 durante
la festa della Madonna del Buon Gesù. Ha iniziato il grado
accademico di dottorato al Pontificio Istituto Orientale, sotto la direzione dell’arabista
professoressa Caterina Greppi e del professor Richard Cemus con una tesi comparativa tra la mistica islamica e la mistica cristiana al femminile. E’ stato economo
a Roma nella casa generalizia dei benedettini silvestrini. E’ stato parroco di San
Benedetto, vice parroco di San Venanzio e San Biagio, ed ora sono amministratore
della parrocchia di Santa Maria. Sono rettore di San Filippo, assistente spirituale
dei Maestri Cattolici ed insegno Teologia Fondamentale alla nostra scuola teologica.
Dal 27 gennaio scorso sono stato nominato economo diocesano.

pastorale, amministrativa e giuridica.
Don Gianni Chiavellini è stato l’economo storico della nostra Diocesi,
è la memoria vivente di tutte le
vicissitudini, sovente farraginose e
difficili, che hanno caratterizzato
soprattutto gli ultimi venti anni con
ben due terremoti a cui far fronte e
con problemi contingenti a cui dare
risposta: comunità senza più luoghi
di culto, case canoniche diroccate,
i bisogni concreti di tanta gente
del nostro territorio. In tutti questi
frangenti Don Gianni si è dimostrato

La fede è nella domanda,
mai nella risposta
Il credente in Dio, pur non avendo prove “scientifiche“ da mostrare, si
distingue dal credulone, perché egli argomenta, rende ragione del proprio
credere, non può essere liquidata come fantastica o illusoria la sua fede. Chi
dice di credere in Dio non può provare nulla così come non può provare
nulla chi dice di non credere. In difetto di prove a favore o contro, sia la
fede che la non fede sono scommessa e chi scommette può solo attendere
dal futuro la conferma di ciò su cui ha scommesso: “Se infatti i morti non
risorgono, neanche Cristo è risorto“, ci ricorda Paolo (1 Cor 15,16).Ma anche
tra coloro che credono in Dio bisogna fare differenza. Dire “credo in Dio“
di per sé significa poco o niente: molti ripetono infatti questa affermazione
in una maniera così scontata e meccanica che per essi sarebbe quasi meglio
tacere. C’è un vuoto nel credere come c’è un vuoto nel parlare. Succede
di rimanere indifferenti davanti a una bocca che ci riempie le orecchie di
parole altisonanti e di provare invece sentimenti intensissimi davanti a due
occhi che ci fissano nel più assoluto silenzio. Dire dunque “credo in Dio“
non basta e potrebbe capitare che persino i demoni ci superino in fatto di
fede, perché essi “credono e tremano“ (Gc 2,19), mentre noi balbettiamo
frasi tra il sonno e la noia. Cosa vuol dir dunque credere seriamente? Che
cos’è la fede? Ci risponde con chiarezza la Lettera agli Ebrei: “La fede è
fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono“
(Eb 11, 1). La difficoltà di chi crede sta tutta nel reggere il tempo che va
dal momento in cui crede a quello in cui vedrà le cose in cui crede. La
speranza è il filo teso tra questi due momenti. E fino ad oggi ogni vero
credente ha passato la vita intera appesa a quel filo senza avere visto ciò
che sperava di vedere: i morti non sono ancora risorti. Chi è chiuso nel buio
di una stanza crede che là ci sia una porta, e allora si mette a tastare qua e
là la parte quasi fosse cieco. “Benchè non sia lontano da ciascuno di noi.
In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo“, verso Dio – dice Paolo
ad Atene – noi andiamo “come a tentoni” (At 17,27-28). E il cammino
può essere lungo, incerto, agonico: vero agone su cui si svolge la grande
lotta del credere quella buia stanza. Tanto che a ogni passo dovremmo dire
a Dio: “Credo, aiutami nella mia incredulità“ (Mc 9,24). Sentirsi sicuri
del proprio credere è una trappola: “Fede che non dubita è fede morta“
ammonisce Miguel de Unamuno (L’agonia del credente); è Dio a salvarci,
non la sicumera del credere, del sentirci a posto. Crede davvero colui che
incespica nella notte desideroso di vedere il mai visto, non il pacato camminatore del giorno interessato soltanto a quel che vede. Per il credente è
niente la luce del sole con le sue evidenze rispetto a ciò che spera di vedere
con lo splendore senza fine di un sole che abbaglia sette volte di più (Cfr.
Is 30,26), e che rivela cose “nascoste fin dalla fondazione del mondo“ (Mt
13,35). L’inquieto incespicatore della notte vuol vedere ciò che lo spedito
camminatore del giorno neanche immagina mentre tranquillo gira e rigira
intorno al suo angoletto in attesa di morire. La fede è nel no piuttosto che
nel sì, nella domanda più che nella risposta, nel buio più che nella luce:
il credente è tale perché ha il coraggio di considerare notte il luminoso
giorno degli altri. Soltanto quando la porta si aprirà e sarà fatta piena luce
nella stanza egli sente che potrà vedere come davvero stanno le cose. Nel
frattempo tasta qua e là nel buio in cerca di segni, di qualche lumino che
ogni tanto brilli a conferma dei suoi passi traballanti.
Bruno Agostinelli

sempre all’altezza della situazione
e fine conoscitore delle varie realtà
ecclesiali e sociali. Per volere di
Monsignor Stefano Russo, per alcuni mesi ho affiancato don Gianni
come vice economo, e pur avendo
io esperienza di gestione economica,
avendo svolto questo incarico per
sei anni a Roma, mi sono trovato
certamente in una realtà complessa e
di grande responsabilità. Da quasi un
mese poi il vescovo mi ha nominato
economo, facendomi succedere così
all’”economo storico” don Gianni,
a cui va la riconoscenza di tutta
la Diocesi. Non ho certamente la
sua esperienza, né la sua capacità
gestionale, ma coadiuvato e sostenuto da quanti sono più addentro di
me nella conduzione della Diocesi
porterò avanti l’incarico, secondo
le indicazioni del vescovo. Sì perché
l’economo, amministrando i beni
dell’Ente Diocesi, manda a compimento quanto è disposto dal Vescovo, tutelando il buon nome del Vescovo stesso e della Diocesi davanti
all’opinione pubblica. Questo è fatto
nel pieno rispetto della legalità, nella
trasparenza e correttezza dell’amministrazione di un patrimonio di cui
deve “rendere conto”. L’economo

Don Antonio Esposito è il nuovo economo
della Diocesi: il grazie a don Gianni
diocesano amministra, e come tale
non è padrone, ma “ministro” di un
bene prezioso che deve essere usato
secondo le finalità della Chiesa particolare. Quanto più la gestione sarà
trasparente, chiara e condivisa tanto
più l’amministrazione economica
della Diocesi si potrà porre come
modello etico non solo per i parroci
e per i fedeli, ma altresì per le variegate realtà sociali con cui la Chiesa
particolare di Fabriano-Matelica
entra costantemente in contatto. Il
piano di azione dell’economo è vasto
e impegnativo, esso va dalla stesura
del bilancio preventivo e consuntivo
delle spese occorrenti per la Diocesi
alla riscossione di offerte, tasse diocesane e contributi vari. Inoltre, amministra i contributi Cei per esigenze
di culto e pastorale, e caritativi. Si
occupa della manutenzione ordinaria
dei beni immobili della Diocesi,
stipula i contratti di locazione, gestisce investimenti finanziari, oltre
che il bilancio degli uffici di Curia
e il personale dipendente. Questi
en passant solo alcuni dei compiti
dell’economo diocesano che è coadiuvato però nel suo lavoro da esperti a cui costantemente fa riferimento
e con cui si risolvono le emergenze
che di volta in volta si presentano.
Creare un team di esperti compatto
ed efficiente potrà certamente rendere più agevole dare risposte alle
tante aspettative che convergono
ogni giorno sull’economato. San
Benedetto nella sua Regola ricorda
che l’economo deve dare risposte
buone a tutti anche se non sempre
potrà esaudire le tante e assillanti
richieste, questo affinché nessuno
“si turbi o si rattristi”. Lavorare
nella pace quindi per porre in atto
dinamiche di redenzione attraverso
sentieri umanizzanti di amicizia e
stima, anche laddove paiono esserci
solo aridità, denaro e interessi.

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
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ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

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

CHIESA di CANCELLI
Giovedì 14 febbraio
ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

CHIESA di S.M. MADDALENA
Sabato 16 febbraio
ricorre il 16° anniversario
della scomparsa dell'amato

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 20 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Martedì 19 febbraio
ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

UGO BALDONI

GIULIO SERFILIPPI
La moglie Liliana, i ﬁgli Marco e Patrizia, il genero Marcello, la nuora
Dora, i nipotini ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa mercoledì 20 febbraio alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

BERNARDINO CIAPPELLONI

DINO FRACASSINI

La moglie, la ﬁglia, il genero, il nipote ed i parenti lo ricordano con
affetto. S.Messa mercoledì 20 febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

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

Per AURELIO e TOMMASO una S.Messa di suffragio martedì 19 febbraio
alle ore 17.30 nella chiesa della Scala Santa. Si ringraziano quanti, con la
preghiera, potranno unirsi al loro ricordo.

ANNIVERSARIO
CHIESA di S.VENANZIO
Martedì 19 febbraio ricorre il 4° anniversario della scomparsa dell'amata
MARIA QUARESIMA ved. BROCCHINI

I familiari lo ricordano con affetto.
S.Messa domenica 17 febbraio alle
ore 12. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

MARIA QUARESIMA

GIULIO BROCCHINI

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

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIANCARLO TEATINI
i suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa domenica 17 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO

Venerdì 8 febbraio,
è mancata all'affetto dei suoi cari

Giovedì 7 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
GIUSEPPA VALENTINI
ved. NERI
Lo comunicano il genero Celestino,
i nipoti Andrea con Cintia e Selene,
la sorella Nanda, i cognati ed i parenti tutti.
Belardinelli

Lo comunicano increduli la madre,
la sorella ed i nipoti.
Belardinelli

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

ANNA RITA GUERRA

(Docente, dirigente e giornalista)

Sabato 9 febbraio,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIACOMO MOSCÈ
Lo comunicano con tanto dolore la
moglie Mirella Libenzi, i ﬁgli Fabrizio
con Giusy, Alessandro con Marina e
l'amato nipote Federico, i parenti
tutti.

CHIESA di S.M.MADDALENA
Domenica 17 febbraio ricorre l'anniversario della scomparsa dell'amata
MARCELLA SCORTICHINI
ved. NINNO
i ﬁgli la ricordano con affetto. S.Messa lunedì 18 febbraio alle ore 18.30.
Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito ORLANDO. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 7 febbraio, a 43 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
ALESSIO SPALLETTI
(CAVALIERE TEMPLARE)
Lo comunicano la moglie Leila Ben
Salah, i ﬁgli Maya e Marco, la nonna
Lola, l'amica Monia, gli amici ed i
parenti tutti.
Belardinelli

Nel 20° anniversario della scomparsa dell'amato
GIOVANNI MIRASOLE
le ﬁglie, il genero con i nipoti lo ricordano con tanto affetto insieme alla
moglie SEBASTIANA PORCARELLI. S.Messa venerdì 15 febbraio alle ore
18 chiesa Regina Pacis di Matelica. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Le famiglie BERNARDONI - RENELLI - RUGGERI - RICCIONI
commosse per la grande partecipazione di affetto ricevuta per la
perdita del caro

Venerdì 8 febbraio, a 73 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
SILVANA TAFANI
ved. SAMPAOLO
Lo comunicano il ﬁglio Ivan, la nuora Barbara, l'adorato nipote Filippo,
la cognata, i cognati, i cugini, le cugine, i parenti tutti.
Marchigiano

MANLIO
ringraziano di cuore quanti si sono
associati al loro dolore.
Marchigiano

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO
Mercoledì 6 febbraio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

La famiglia di MANLIO BERNARDONI ringrazia tutto il reparto Hospice per la devozione, gentilezza
e umanità nel curare e alleviare le
sofferenze dei pazienti e dei loro
cari. Siete degli angeli.
Grazie di cuore
Nunzia, Lucilla
e Cristina Bernardoni

Lo comunicano i ﬁgli Paola e Giorgio, il genero Guido Latini, la nuora Barbara Palazzo, i nipoti Filippo,
Arianna, Benedetta, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Giovedì 7 febbraio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Lunedì 11 febbraio, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

CARLO CARDONI

ENRICO PACCAPELO
Lo comunicano la mamma Sestilia
Tempestini, i ﬁgli Fernando e Nicola, le nuore Lorella e Raffaella, i
nipoti, i fratelli Mario e Daniele, i
cognati, le cognate, i parenti tutti.
Marchigiano

Lo comunicano il fratello Fernando,
le sorelle Maria, Elisa, Giulia, Fernanda, Beatrice, il cognato, la cognata, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

TOMMASA MOROSINI
ved. CERIONI

Giovedì 21 febbraio
ricorre il 6°anniversario
della scomparsa dell'amato
MARCELLO PAOLETTI
"Nessuno muore sulla terra ﬁnchè
vive nel cuore di chi resta"
Lo ricorderemo nella S. Messa di
giovedì 21 febbraio alle ore 17.30
nella chiesa di S.Maria Maddalena.
La famiglia ringrazia chi si unirà alla
preghiera.

Vicini
alla famiglia
Moscè

Fabriano piange la
scomparsa del giovane
Alessio e di Iunchita
E’ morto a 43 anni Alessio Spalletti, Cavaliere Templare,
fabrianese, fotografo per passione, da anni cuoco nelle mense scolastiche.
Il decesso è avvenuto il 7 febbraio all’ospedale Proﬁli dove
era ricoverato per colpa di una brutta malattia contro la quale lottava da tempo. Lascia la moglie, la giornalista Leila Ben
Salah, due ﬁgli piccoli, la nonna e tanti amici con cui aveva
condiviso la passione per la fotograﬁa.
Sempre la settimana scorsa Fabriano ha pianto la scomparsa
dell’88enne Iunchita Elisei, che per decenni è stata alla
guida della macelleria di via De Gasperi recante il suo nome,
nei locali dove oggi viene ospitato un negozio di riparazioni
elettroniche.
Molteplici le testimonianze di solidarietà ai ﬁgli, uno dei quali
è il vice sindaco Joselito Arcioni a cui sono arrivati attestati
da commercianti, politici e comuni cittadini.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 12 febbraio, è mancata
all'affetto dei suoi cari

Mercoledì 6 febbraio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA GUANCIAROSSA
ved. MARTELLUCCI

IUNCHITA ELISEI
ved. ARCIONI
Lo comunicano i ﬁgli Rosenda e
Ioselito, le sorelle Iole e Marisa, il
genero Jean, la nuora Valentina, i
nipoti Naeem, Ayan, Benedetta ed
Alice, i cognati ed i parenti tutti.
Belardinelli

Lo comunicano i ﬁgli Daniela e Mauro, il genero Roberto, la nuora Anna
Rita, i nipoti, la pronipote, la sorella
Maria Pia, i parenti tutti.
Marchigiano

Siamo vicinissimi ad Alessandro ed alla famiglia
Moscè per la scomparsa
del papà Giacomo. Con
l’affetto e con la preghiera ci uniamo al dolore dei
suoi cari, sicuri che la sua
presenza rimarrà viva in
Cielo per sostenere ancora
più da vicino il cammino
terreno dei familiari, dalla
moglie Mirella ai ﬁgli Alessandro e Fabrizio e a tutti i
suoi più stretti parenti.
Il direttore
e la redazione

ANNUNCIO
Giovedì 7 febbraio, a 97 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
SEVERINO CALZACCIA
Lo comunicano la moglie Lidia, il
ﬁglio Sandro, i cugini, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

Gli annunci vanno
portati in
redazione,
entro il martedì

mattina
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Pinuccio
Sciola
e Lughia

Architettura di Sabbia, Lughia

Pinuccio Sciola e Lughia,
i risultati di un grande
connubio artistico

Nei luoghi del sentire
U

di GIUSEPPE SALERNO

no dei più importanti artisti italiani del ‘900, di
quelli che con la propria ricerca hanno accreditato
nel mondo la propria terra d’origine, è Pinuccio
Sciola. Chi non ha mai sentito parlare di lui e del
“Giardino Sonoro” di San Sperate? Un luogo magico della
Sardegna nel quale è esperienza unica il perdersi tra pietre
che, sfiorate con le mani, ci rimandano il suono della loro
voce. E’ un collegamento tra terra e cielo quello che Sciola
ha reso possibile creando le condizioni giuste perché la
pietra potesse liberarsi del peso della materia e sublimarsi
in un armonie siderali. Un atto d’amore generato dalla rara
sensibilità e dalla grande capacità di ascolto che contraddistinguono questo artista la cui storia lo vede in rapporto
con la Madre Terra di cui sa di essere parte, innamorato del
territorio nel quale è nato e per la cui crescita sempre si è
adoperato, paladino del valore dell’arte quale legante prezioso
per un divenire consapevole, rispettoso dell’uomo. Poeta e
sognatore in spazi siderali, ma impegnato allo stesso tempo
nel quotidiano a tessere i fili sociali dell’arte.
Una grande affinità ed una incommensurabile stima legano
lui e Lughia, artista di origini sarde anch’essa, da tempo
cittadina fabrianese, nel cui percorso un momento centrale
è rappresentato dalle “architetture di sabbia”, installazioni
di sassi e sabbie che lasciano direttamente alla materia il

compito di trasmetterci la poesia e l’emozione del ciclico
divenire che governa l’Universo. Lo stesso attaccamento
di Sciola alla Madre Terra, la stessa poetica che indaga le
dimensioni dell’assoluto e la medesima passione civile per
un auspicato, profondo cambio di rotta.
Lughia e Sciola si erano conosciuti e nel 2015, quando si
incontrarono per l’ultima volta, presero l’impegno di rivedersi
l’anno successivo.
Pinuccio è venuto a mancare e nel gennaio di quest’anno
Lughia è tornata nel Giardino Sonoro di San Sperate dove
ha posto la sua terza insegna dei “Luoghi del Sentire”, un
cartello che sollecita silenzio e predisposizione all’ascolto in
un ambiente speciale nel quale pietre megalitiche addolcite
dal profumo degli agrumi si sublimano in armonie siderali a
colloquio con il sole, la luna e le stelle. Uno spazio incantato
dove l’arte si respira in una dimensione estranea al tempo.
Saltare la mediazione dell’opera ed avvicinarsi alla poetica
di Lughia attraversando luoghi e situazioni magiche, ricche
di suggestioni, in sintonia con il suo sentire, è questo il
progetto che va realizzando ogni qual volta sono i luoghi
incontrati a dischiudere orizzonti esistenziali di cui l’artista
intende renderci partecipi.
Quattordici insegne indicheranno le quattordici stazioni di
un cammino da percorrere a cuore aperto. La prima è presso
la Casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo, prezioso esempio marchigiano di residenza creativa e parco artistico che

riunisce quasi cinquecento opere tra sculture ed interventi di
Land Art. La seconda è in Sardegna, nel Comune di Banari
presso la chiesa campestre della Madonna di Cea, piccolo
gioiello architettonico, parte di un paesaggio dove la natura,
la storia e l’arte si fondono in un respiro vitale.

Una cerimonia al binario della stazione di Albacina
Una delle azioni più importanti avvenute in questo territorio durante la
guerra partigiana. All’inizio del 1944
il movimento di Resistenza si stava
organizzando e l’iniziativa, intrapresa
dai gruppi Lupo e Piero, finalizzata al
sabotaggio del convoglio nazi-fascista
fermo alla stazione della frazione fabrianese di Albacina (in cui persero la vita i
giovani Ercole Ferranti e Attilio Roselli)
diede il via alla lotta di Liberazione
nella provincia di Ancona. “La storia
continua” ed ecco il 2 febbraio di 75
anni fa una delle più significative azioni
della Resistenza partigiana: l’assalto al
treno della stazione di Albacina. Anche
quest’anno la commemorazione si è
svolta presso il binario 1 della stazione di Albacina, con la
pioggia ad accompagnare i presenti e le autorità chiamate a
ricordare l’azione partigiana. Così è intervenuto il presidente
dell’Anpi di Fabriano Giacomo Scortichini: “In un periodo
così complicato come quello che stiamo vivendo pieno di
tensioni, dal punto di vista sociale, umano e da quell’integra-

zione è necessario trovare una pietra d’angolo per ricompattarsi attorno ai valori dell’antifascismo e della Costituzione”.
Andare oltre le divisioni quindi per il presidente dell’Anpi
di Fabriano, in maniera tale da “applicare pienamente la
Costituzione, l’integrazione, il pacifismo e l’antifascismo”.
Saverio Spadavecchia

Ricordata l'azione della Resistenza
partigiana di 75 anni fa
nella frazione fabrianese
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Alla memoria di Bartolo
Una riflessione sull'agile libretto edito postumo di Ciccardini, "La Valle nascosta"
di DANIELE SALVI

“L

a valle nascosta”
è un agile libretto
edito nel 2015 dal
Centro Studi “Don
Giuseppe Riganelli” di Fabriano.
Il suo autore, Bartolo Ciccardini
(1928-2014), è stato politico,
giornalista e intellettuale democristiano, deputato e sottosegretario
di Stato.
Edito postumo, ma di fatto pronto
per la stampa prima della morte
dell’autore, il libro ha un esplicativo sottotitolo: “L’importanza
strategica della zona di Fabriano,
Cerreto, Matelica dalla battaglia
del Sentino, alle guerre goticobizantine alla seconda Guerra
Mondiale”.
L’autore sostiene la tesi secondo
cui la valle, che ha una conformazione geomorfologica particolare,
essendo l’unica valle delle Marche
che va da nord a sud, rispetto alle
diverse valli fluviali che invece
percorrono la regione da ovest
ad est e che costituiscono la sua
struttura “a pettine”, ha avuto
una rilevanza strategica come
evidenziano alcuni eventi storici
che in essa sono accaduti.
L’importanza della valle nascerebbe dal fatto che essa, appartata
in quanto circondata da monti (la
catena dal Catria ai Sibillini - da
un lato - e quella del San Vicino dall’altro - ), fertile essendo il luogo
di nascita di ben tre fiumi (Chienti,
Potenza ed Esino), collegata alle
diverse direttrici di traffico grazie
ai passi montani, ha costituito una
sorta di “piazzaforte” che poteva

essere ben difesa, un luogo di
transito privilegiato tra Adriatico
e Tirreno, un territorio-snodo tra
Umbria e Marche, il cui controllo
consentiva d’influire su un’area
più ampia e d’interferire su flussi
di medio raggio.
Potremmo aggiungere che la “valle
nascosta”, o anche “misteriosa”
secondo Ciccardini, è una sorta
di Marche in sedicesimi e - come
essa - ha conosciuto nei millenni
vicende storiche che sono state
il riflesso della grande storia di
Roma. L’espansione di Roma o
il tentativo di conquistarla hanno
avuto sempre le Marche come
passaggio obbligato; infatti, senza
il controllo delle Marche non era
possibile per Roma unire il nord e
il sud d’Italia e, analogamente, per
i nemici di Roma non era possibile
accerchiarla, senza tenere le Marche. Dalla battaglia delle Nazioni
di Sentino (295 a.C.) alla battaglia
di Castelfidardo (1860) questo è
stato il destino delle Marche, le
quali - forse non casualmente - mai
hanno avuto, né potevano avere
una grande città che impensierisse
la “città eterna”. Marche, zona di

confine e periferia, che diventa
“centro” e “centrale” quando
si tratta di determinare i
destini dell’Urbs.
Questa valle che Ciccardini
abilmente descrive nelle
sue peculiarità e di cui
ripercorre la storia a grandi
pennellate, soffermandosi
in particolare su alcune vicende, è la sinclinale camerte, mentre
nel libro viene chiamata inspiegabilmente “valle Settempedana”
(?). Inoltre, il libro si sofferma
eminentemente sulla parte nord
della valle (Sassoferrato, Fabriano,
Cerreto d’Esi, Matelica), non solo
per le origini dell’autore e per
una sua maggiore conoscenza di
quella storia locale, ma certamente
anche in omaggio ad uno sviluppo
dirompente e ad una classe dirigente che dal dopoguerra in poi
avevano contraddistinto quell’area
intercomunale. In realtà, se volessimo assumere il canone della
fedeltà storica di lungo periodo
o quantomeno quello - che pure
l’autore evidenzia - dell’omogenità territoriale, nonostante i confini
amministrativi, bisognerebbe - da

un lato - riconoscere la rilevanza che la città di Camerino ha
avuto storicamente sulla valle e
- dall’altro lato - cimentarsi in una
riflessione che riguardi effettivamente tutta la sinclinale come area
fortemente integrata. Oltre agli
eventi storici della battaglia del
Sentino e della sconfitta dei Goti
di Totila ad opera di Narsete (552
d.C.), che l’autore ritiene avvenuta
tra Fabriano e Sassoferrato, secondo la tesi di alcuni interpreti, altri
fatti rilevanti di natura politica,
militare e religiosa potrebbero
essere richiamati per dimostrare
l’importanza strategica della valle
in questione. Fatti che sono stati
determinanti nella costruzione
della storia e dell’identità delle

Figuriamoci se Dio si preoccupa...
L'ultima fatica editoriale di don Tonino: annuncio autentico
Ha girato la boa dei trenta libri e lui
stesso deve fare “mente locale” per
ricordarne il numero esatto.
L’ultima, bella fatica, a cui l’Editrice Paoline ha dato il significativo
titolo “Il Signore se ne ride” è
uscita dalla tipografia da qualche
settimana ma è facile prevederne
il positivo impatto sui lettori visto
il tema affrontato e, vorrei dire,
soprattutto per il modo in cui
vengono affrontate gioie e dolori
del prete, giovanissimo all’epoca
dell’ultimo Concilio, fino ad oggi
che celebra le nozze d’oro con
l’impegno sacerdotale. L’autore,
don Tonino Lasconi, parroco,
giornalista, scrittore, dedica la sua
arguta, apparentemente “semplice”
disanima dell’ultimo mezzo secolo
a quanti “hanno preso sul serio
l’energia rinnovatrice del Vaticano

II e che hanno condiviso l’impegno
di realizzarla nella umile e laboriosa quotidianità della vita delle
parrocchie”. Intanto il titolo, quel
“Signore che se ne ride” che percorre tutto il testo, e che don Tonino
prende dal salmo e che potrebbe,
sostanzialmente, essere tradotto
ed attualizzato con “figuriamoci
se Dio si preoccupa”. Insomma,
chi abita i cieli, non si preoccupa
minimamente di quanto fanno di
negativo quei miliardi di esseri che
lui ha creato a sua immagine e somiglianza e che un giorno sì ed un
altro pure ne creano di tutti i colori!
“I tentativi umani di fermare i progetti di Dio non la spunteranno mai.
Né ieri, né oggi, né domani” scrive
l’autore perché la fede non ha paura
e colui che se ne ride si muove in
modo del tutto inaspettato perché

Il 90° dei Patti
del Laterano
Perché ricordare e celebrare la pacificazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica? Non soltanto per il novantesimo
anniversario dei Patti Lateranensi, l’11 febbraio, ma anche
e soprattutto in ragione del fatto che si chiudeva definitivamente una parentesi storica che aveva afflitto particolarmente
la Chiesa, da Pio IX a Pio XI. Un Pio che si era dichiarato
“prigioniero in Vaticano” ed il suo successore, un altro Pio, il

fa diventare ben più significativi di
tutti i nostri campioni personaggi
insignificanti come il Curato d’Ars
o san Giovanni Bosco. Insomma:
sembra proprio che il Dio dei
cristiani scelga quasi sempre gli
ultimi o che tali appaiono.
Ma, allora, potremmo traslare
il tutto ad una pur sintetica panoramica di quanto accaduto
negli ultimi cinquanta anni a
cui l’autore dedica una serie
di capitoli in cui si mescolano e fondono esperienze
personali con la realtà bella
o controversa delle tante novità
che il concilio così inaspettato,
indetto da un Papa quale Giovanni XXIII, considerato solo una
breve meteora, ha poi portato. Ed
allora? Inevitabile il costituirsi del
partito degli innovatori – magari

ad ogni costo e disposti a tutto – e
quello dei conservatori, altrettanto
disposti a tirare tutti i freni a disposizione. Ma come tutti i falò,
prima o poi, il calore che viene

quale, con l’aiuto dei Cardinali Gasparri e Pacelli, allargava le
sbarre di quella prigione. Si è trattato di un traguardo tagliato
da tanta fede: il nuovo ordine costò tanto alle organizzazioni
cattoliche, basti pensare all’Azione Cattolica; un traguardo
che ha richiesto la pazienza certosina e l’abilità di uomini di
Diritto: la nascita dello Stato della Città del Vaticano è il segno
più evidente; infine, si è avuto un traguardo civico: gli italiani
cattolici, hanno potuto godere di una maggiore serenità tanto
come credenti quanto come membri di una comunità civile.
Tre elementi, a mio avviso, da non sottovalutare. Tuttavia,
tralasciando il marchio di “Accordo fascista” che alcuni polemicamente hanno dato nella Storiografia italiana e straniera,
è indubbiamente da considerarsi il primo esempio di quella
che Storia e Diritto chiamano la “stagione dei Concordati”:

Marche. Penso soltanto a quanto
accaduto durante la Resistenza
al nazi-fascismo, ben più ampio
di quel che Ciccardini richiama e
su cui opportunamente sollecita
la necessità di una “memoria
storica condivisa” che superi la
dimensione campanilistica dei
ricordi.
La valle nascosta, in sostanza, è
stata una “piattaforma” anticipatrice di processi che hanno poi
investito tutte le Marche, pur non
essendo essa ricompresa in un’entità amministrativa unica. Anzi, i
confini amministrativi provinciali
l’hanno tagliata esattamente in
due. Per recuperare questo ruolo,
tanto più importante in epoca di
crisi economica e post-sismica,
bisognerebbe fare uno sforzo di
attualizzazione, dandosi degli
obiettivi comuni. Provo ad avanzarne alcuni: 1) il completamento
delle infrastrutture della Quadrilatero, in primis la Pedemontana; 2)
la dotazione e l’integrazione dei
servizi socio-sanitari, trasportistici
e dell’accessibilità internet; 3) la
valorizzazione della comune storia,
delle tradizioni, delle produzioni
tipiche e artigianali, del paesaggio
e dell’ambiente in chiave turistica;
4) l’alta formazione, la ricerca
e l’istruzione tecnica per una
manifattura digitale e l’impresa
4.0; 5) la cooperazione rafforzata
tra enti locali, corpi intermedi e
attori sociali per co-programmare
il governo della valle.
Temi che meriterebbero un’iniziativa specifica di approfondimento,
magari in ricordo di Bartolo
Ciccardini.
dal fuoco si riduce. L’abilità sta
nel non farlo spegnere cosa
che il prete di oggi che corre
a destra e manca, che è spesso
aiutato da laici super volenterosi ma poco preparati, fa una
gran fatica a tappare tutte le
falle. Ma, forse non è vero che
“Il Signore se ne ride”? Ed allora,
recita il sottotitolo del volume “I
cristiani non piangano” ma tornino
ad annunciare come fecero due
millenni fa quegli zoticoni, privi
di cultura, al massimo pescatori di
una sperduta località della Galilea,
che spinti da chi ha loro promesso
di essere sempre ad essi vicino, li
avrebbe guidati. Compreso – oggi
- quel Papa venuto dalla fine del
mondo, osannato e criticato, che
parla e propugna Misericordia. Le
centocinquanta pagine del parroco,
giornalista, scrittore, dopo aver
attraversato mezzo secolo si chiudono con un inno alla speranza
“…niente cuori smarriti, niente
braccia che cadono perché niente
può e deve farci paura”.
Luciano Gambucci

dal 1929 in avanti, prima della parentesi dell’ultima Guerra,
ogni Paese chiederà di stipulare un accordo con la Santa Sede.
Tutti chiedono, sostanzialmente, di sanare determinate ferite e
di guardare con uno spirito nuovo il futuro del proprio Paese.
Un’ultima osservazione, una curiosità; si è fatto cenno al ruolo
dei Cardinali Pietro Gasparri (marchigiano di Ussita) ed Eugenio Pacelli (quest’ultimo, successivamente, eletto Papa col
nome di Pio XII). I Patti del Laterano segnano per entrambi
un momento cruciale del rispettivo servizio alla Chiesa. Per
Gasparri è l’approdo di una lunga carriera giuridica; per il
secondo, di contro, il trampolino di lancio verso il servizio
alla Chiesa Universale. Ebbene, diciamolo da cattolici italiani:
buona festa dei Patti Lateranensi!
Matteo Cantori
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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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DIALOGO

di RENATO CIAVOLA

n questi giorni si tiene il Congresso della Fnsi (Federazione
Nazionale Stampa Italiana)
ove si parlerà fra l’altro della
eterna crisi dei nostri giornali e
spero della ricerca di approcci nuovi per rallentarla. Nel contempo,
Franco Abruzzo, da molti anni al
vertice dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, artefice di tante
battaglie per la libertà di stampa e
l’informazione, se ne esce con una
possibile soluzione al problema che
guarda al Sol Levante. Essendo il
Giappone, insieme all’Islanda, il
Paese dal più grande numero di lettori di giornali, cerchiamo di seguire
allora la sua formula, dice in sintesi
Abruzzo; senza dimenticare però,
dico subito io, che trasportare in un
Paese meccanismi che funzionano
in un altro Paese molto diverso dal
primo non è cosa facile, a volte
improponibile.

La situazione

La lettura è in crisi in ogni dove, se
occorre ancora ripetercelo. In alcuni
Paesi è questione di crisi soprattutto “del cartaceo”, perché poi una
discreta crescita “dell’elettronico”
recupera tale perdita, come sta
avvenendo negli Usa. In altri, non
è questione di carta o non carta, la
gente sta veramente leggendo meno,
e la crescita della lettura elettronica
è talmente lenta o inesistente che
la diffusione dei quotidiani (ma
anche quella dei libri) ne risente
parecchio, vedi l’Italia. E allora si
prova a sbirciare fuori casa, l’erba
del vicino è sempre stata più verde.
Il Giappone: 72 milioni di copie
di quotidiani vendute ogni giorno
(rispetto ai 58 milioni negli Usa e i
26 in Germania) che fanno tremare
i polsi a chiunque. Se non troviamo
quasi più nessuno intento nella lettu-
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Il Giappone, modello
per i giornali locali?
Una riflessione sulla distribuzione e sulla fidelizzazione dei lettori:
l'esempio del Sol Levante che adotta un sistema dalla consegna a domicilio

ra del quotidiano nei nostri treni, nel
Sol Levante, dove il treno è il mezzo
di trasporto per eccellenza, non si
sale su uno Shinkansen (i cosiddetti “treni proiettile”, alta velocità
giapponese) senza il giornale in
mano. Sono i
60enni e ultra
che restano la
roccaforte del
90% di lettori
di quotidiani
cartacei, solo
il 10% non li legge, cosa
da noi im-pen-sa-bi-le. Ora, al di
là di questi numeri che fanno del
Giappone (insieme all’Islanda
con i suoi 90%
di lettori) il top
della lettura
nel mondo, c’è da riflettere
su come si stanno comportando i
suoi giovani. In verità, in questo
momento i ventenni del Paese dei
manga iniziano ad avere qualche
problema non indifferente con la
lettura del cartaceo, se circa il 50%
di essi non legge più neanche un
giornale… mentre da noi questo
sarebbe ancora un dato positivo,

ovvio. Se consideriamo inoltre che
nel 2017 per la prima volta il mercato dei manga digitali ha superato
quello del cartaceo, a cui da sempre
sono legati i ragazzi giapponesi,
allora credo che tutto ciò dovrebbe
far preoccupare un po’ gli
editori del Sol Levante,
perché questo mi sembra un segnale evidente della spinta del
“mondo elettronico”
su quello cartaceo.
Ancorati ancora
fortemente alle loro
tradizioni secolari,
gli editori giapponesi
si fidano dei loro fan lettori adulti, e dato che
stanno ancora vendendo moltissime copie
cartacee le testate giornalistiche
non si stanno organizzando quasi
niente con le edizioni online come
da noi in Europa, vanno insomma a
rilento con l’evoluzione tecnologica
del settore (classica contraddizione
giapponese).
Ma riflettiamo ora sul perdurare
dell’esistenza dei grossi numeri

di lettori adulti attuali, cosa a cui
“potremmo” cercare di guardare.
Come funziona la distribuzione dei
giornali in Giappone?

La formula…
può funzionare?

Il Giappone ha un sistema capillare
di distribuzione che esclude quasi
completamente l’edicola, la consegna avviene infatti a domicilio e
copre la totalità del Paese (sembra
che ci pensino gli studenti). Cito F.
Abruzzo: “Non si può fare anche
questo in Italia?”. Considerando
la differenza dei due Paesi, delle
abitudini della gente e altro, io dico
che… ci credo poco. È vero che è
fin troppo facile essere fatalisti, lasciarsi andare, tentare poco e niente.
La cosa deve certo farci riflettere
sui nostri sistemi di distribuzione e
vedere di cambiare qualcosa.
Ma c’è un altro aspetto che dovrebbe farci pensare di più: in Giappone
si dà molta importanza alle “notizie
locali” perché c’è la convinzione
che il rapporto col cittadino faccia
guadagnare autorevolezza e fiducia
da parte dei lettori verso la testata.

Questa è una cosa, sì, da valutare seriamente. Per capirsi meglio riporto,
in sintesi, un aneddoto che riguarda
il quotidiano locale giapponese Ishinomaki Hibi Shimbun (14.000 copie
al giorno). Dopo il maremoto del
2011 che si portò via anche la redazione del giornale, sei giornalisti
continuarono a scrivere “a penna”
i pezzi, ricopiandoli e distribuendoli nei centri degli sfollati prima
che venisse riattivata la corrente
e potessero funzionare almeno le
fotocopiatrici. Il caporedattore del
giornale, Hiroyuki Takeuchi, afferma che “qualsiasi giornale locale
perderebbe la sua ragion d’essere
se cessasse di fornire il suo servizio
quando la sua comunità è in crisi”.
Mi sembra un buon punto di partenza per ripensare la funzione di
qualsiasi giornale, e non solo per
rivalutare quelli territoriali. Non è
possibile, né ci interessa diventare
giapponesi. Credo però che se non
si farà un passo indietro, cercare
cioè di ripensare seriamente alle
motivazioni sociali che ci spingono
a realizzare un giornale, non si farà
neanche il prossimo passo in avanti.

Il verde non curato in città Guelfo, un segno nel territorio
Se notiamo ordine e pulizia
abbiamo una bella immagine
verso la nostra Fabriano. A
volte alcune piccole manutenzioni che non richiedono costi
onerosi, non eseguite, sono la
dimostrazione del poco amore
che si ha della propria città.
Nel più frequentato e noto
luogo di Fabriano “ospedale
Engles Profili”, non passa
inosservata la non curata siepe che ostacola il passaggio
dei pedoni sul marciapiede
presso la vecchia entrata del
nosocomio, lato Farmacia Comunale. La cura dello spazio
verde che chiude il perimetro
dell’ospedale è un segnale di
decoro e attenzione verso la
nostra città. Sono molti i cittadini che chiedono, da diverso
tempo, la pulizia della siepe
ed il rispristino funzionale del
marciapiede. Si invita chi di
competenza o di buon senso, a
tagliare la siepe in eccesso per
ridare un doveroso rispetto al
patrimonio comune di tutti noi.

POESIE

Sandro Tiberi

di Vincenzina Puglisi

da “Pensieri un po’ così”
Quanta noncuranza…
Quanta trascuratezza…
Quanta amarezza
nel cuore delle persone!
Quanta tristezza
Fabriano mia.
Vedo e sento che fai
parte di tutto ciò e…

ne ho il cuore affranto!
Fabriano mia… ti voglio bene
e … mi dispiace di tutto ciò
che attorno accade!
Mi auguro solo che passano
capire…il male che ti fanno!
A questi giovani nostri cittadini
cosa rimarrà della bella

Fabriano che eri e che davi tanto?
Non accetto vederti ridotta così!
Un rudere!
Ritornerai ad essere nel tuo
antico splendore?
E’ l’augurio che faccio con
tutto il cuore!

Sono 22 anni dalla scomparsa terrena (il Dies
natalis) di Guelfo ed in questi decenni tante
sono state le iniziative, sia personali che come
Fondazione Museo Guelfo, per onorare il suo
genio e la sua memoria. Dal lucernaio policromo
nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore, dove sono
state sapientemente collocate le XV Stazioni
della Via Crucis, alla sistemazione museale della
Sala Guelfo nel chiostro della Cattedrale
di S. Venanzio, dove
si è tenuta la mostra
“De Chirico-GuelfoDe Chirico” e poi la
relativa pubblicazione
“L’arte di Guelfo in
Cattedrale”, a cura
di Claudio Ciabochi.
A Roma due opere
alla Galleria Nazionale d’arte moderna,
al Museo di S. Pietro,
ai Musei Vaticani, al
Museo Boncompagni, nella chiesa degli
Artisti di Piazza del
Popolo, alla Collezione dell’Accademia di
S. Luca, nel corridoio
borromiano di S. Maria in Vallicella. Nelle
Marche ricordiamo
la presenza delle sue
opere al Premio Salvi
di Sassoferrato e al

Sono 22 anni
dalla scomparsa terrena
del celebre artista: quante
opere ci ha lasciato!

Mam’s, nei Musei civici di Camerino ed a Fabriano “L’Angelo degli Artisti” all’interno del
Museo Diocesano, che, accanto alla Pinacoteca e
al Museo dell’Acquerello, costituisce un perfetto
nucleo museale e culturale. E su questo “fil rouge” è nato il “Museo Guelfo e Internazionale di
Arte Contemporanea” donato alla città e a quanti
amano la poesia, la musica, l’arte, la natura, come
elementi essenziali della vita. Una
volta completato
sia all’esterno che
all’interno, potrà
ospitare testimonianze significative
di artisti fabrianesi, che, con il loro
talento e la loro
professionalità, si
sono distinti oltre
il nostro territorio
ed hanno contribuito ad illustrarne
il nome. Anche il
Premio Nazionale
per la migliore tesi
di laurea assegnato
ad una studentessa
dell’Università di
Urbino, come tre
anni di Borse di
studio al Liceo Artistico “Mannucci”
hanno avuto come
obiettivo il coinvolgimento dei giovani, perché essi
stessi promuovano e valorizzino il nostro patrimonio artistico di ieri e di oggi. Infine sarebbe
opportuno (come per “Largo Guelfo” ci sono le
relative date) che anche la via Cesare Battisti,
dove è ubicato lo splendido Oratorio della Carità,
di fronte al Museo Guelfo, riportasse le date del
martire trentino (1875-1918) per evitare poco
onorevoli riferimenti a personaggi della nostra
storia presente.
Marisa Bianchini

di GIONATAN
DE MARCO (*)

C

arissimo Manuel,
non avrei mai voluto prendere carta e
penna per scriverti
in quest’occasione. Ma…
non posso non farlo! Forse
te lo aspetti tu… o forse se
lo aspettano le persone che
ti vogliono bene… o chi per
te stravedeva mentre attraversavi le vasche piene di
sogni, prima che di acqua. Sì,
Manuel, quelle vasche piene
di sogni… prosciugate in un
istante da una mano sconosciuta che ti ha ferito la vita,
prima che il corpo! Una mano
che non ha ancora nome, ma
che rappresenta tutte quelle
mani sporche di sangue che
attraversano il nostro Paese
bloccando futuri e stendendo
sul pavimento le speranze e
le gioie più autentiche. Mani
che non hanno mai fatto una
carezza, ma che da subito
sono state allenate all’insignificanza della violenza! Ma io
voglio vedere le tue di mani!
E mi accorgo che sono fatte
di luce! Di quella luce che
vedeva bello il tuo domani
e che ti hanno portato ad
afferrare il bagaglio dei tuoi
affetti e lasciare la tua terra
per rincorrere un desiderio,
quella stella che vedevi ancora mancare nella tua vita:
lasciare il segno da campione,
spinto dai belli esempi di
Greg e Gabriele!
Ora, Manuel, tutto sembra
essersi fermato! Ma quella
mano che ti ha bloccato,
non può aver scritto l’ultima
parola della tua e della nostra
vita da sportivi! Quella mano
ci ha convinti ancora di più
che il male ha una radice…
la stupidità! Una stupidità
che io, te e tutti gli sportivi
italiani vogliamo condannare! Condanniamo quella
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Lettera aperta a Manuel:
la bellezza di una vita
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Il mondo dello sport, Manuel, non può tacere! Deve e vuole
alzare la voce! Perché la vita per uno sportivo è tutt’altro
che stupidità! È possibilità! Possibilità di raccontare talenti
che si scoprono compressi nel corpo e nel cuore!
stupidità che non ragiona,
ma che fa della prepotenza la
sua legge, perché incapace di
metter giù una frase sensata
per dire la propria opinione.
Condanniamo quella stupidità che si trasforma in

violenza… verbale e fisica…
perché incapace di aprire le
mani e il cuore per stupirsi
di tutto il bello di cui questa
vita è disseminata. Condanniamo quella stupidità che
si traduce in morte perché

infangata nella miseria di chi
non ha il coraggio di fermarsi, di ospitarsi e di cambiare,
scegliendo di sfigurarsi per
sempre il domani sulla strada
senza senso e senza uscite
della vigliaccheria. Il mondo

dello sport, Manuel, non può
tacere! Deve e vuole alzare
la voce! Perché la vita per
uno sportivo è tutt’altro che
stupidità! È possibilità! Possibilità di raccontare talenti
che si scoprono compressi nel

corpo e nel cuore! Possibilità
di sperimentare come dare il
meglio di sé fa esplodere la
gioia di esserci e di provarsi
sempre a vincere una gara,
anche quando si perde! Possibilità di dimostrare alle giovani generazioni che la vita
è sempre bella e che vale la
pena non sciuparla ma viverla
fino in cima, nella logica del
dono e del perdono o fair
play! Possibilità di cancellare
dalle pagine di cronaca i fatti
di stupidità, per riempirle di
sogni realizzati e di punte
raggiunte di felicità, anche
quando questo ha comportato
fatica! E lo chiedo soprattutto
a chi, tuo amico o tua amica,
crede nella tua preziosità e
unicità! A chi ha condiviso
con te la fatica delle vasche
e le gioie degli abbracci! È
tempo di farti vincere, raccontando a tutti la tua voglia
di diventare un campione e
testimoniando la bellezza
di una vita che non razzola
nella stupidità, ma che vola
alto in scelte che parlano di
impegno, sacrificio, umiltà…
gioia! E questo perché tu,
amico nostro, non ti senta
mai solo, ma sempre sollevato dalla nostra amicizia a
provarci ancora a diventare
campione… di vita! Ma,
forse, lo sei già! Abbiamo
solo da imparare!
(*) direttore dell’Ufﬁcio nazionale
Cei per la pastorale
del tempo libero, turismo e sport

L'opera filmica sul letto
dello psicanalista

Conoscere le diverse forme espressive di cui
si può avvalere un regista per esprimersi con
un film, ci permette di “gustarlo” meglio e
di più. Ci permette di viverlo intimamente
dal di dentro. Così possiamo capire non solo
di cosa parla (la trama), ma anche perché il
regista ha voluto fare quell'opera, comprendendo dunque che non l'ha fatto soltanto per
raccontarci una storia, ma per dirci qualcosa
(il suo messaggio), donandoci quell’emozione che ci cattura
completamente. Naturalmente non tutti i film sono opere
d'arte, spesso sentiamo parlare di film-spazzatura. Del resto
questo vale per qualsiasi lavoro in cui si usano le tecniche
artistiche: una tela dipinta non è un'opera d'arte, per il solo
fatto che è una tela dipinta. Quando leggiamo un libro,
prima decifriamo le lettere, poi la parola che esse compongono, poi la proposizione e il periodo, fino ad arrivare alla
lettura di un intero capitolo. Siamo talmente abituati nella
lettura che non ci accorgiamo nemmeno dei passaggi che
la nostra mente effettua e captiamo velocemente il concetto che quell'insieme di segni racchiude. L’analisi testuale
del film viaggia su un aspetto similare, ma maggiormente
complesso e comporta necessariamente un distacco dalla
situazione normale in cui quest’ultimo viene percepito. Il
cinema costringe lo spettatore a rimanere sottomesso alla
concatenazione delle immagini e dei suoni. La scomposizione e ricomposizione propri dell’analisi sono possibili
solamente disponendo del film al di fuori del suo canale
principe di distribuzione, ad esempio attraverso dvd o altri
mezzi su cui lavorare. Il distacco però, non è solo la ratifica
di una nuova forma di visione, ma anche la ricerca di una
qualche distanza dall’oggetto. Una “buona distanza” è quella
che permette l’investigazione critica, e insieme quella che
non esclude un’investigazione appassionata. Essa serve a
rendere il film disponibile e insieme dominabile, presente
nelle sue singole parti e nel tutto. L’analisi mira al riconoscimento legato alla capacità di individuare quanto appare
sullo schermo, è un’azione compiuta su elementi singoli,
volta a coglierne l’identità. A questo scopo la scomposizione
procede ad una ricognizione sistematica degli elementi del
testo, un vero e proprio inventario; la comprensione è legata
alla capacità di riportare quanto sullo schermo ad un insieme
più vasto, le singole componenti all’interezza del testo. La

ricomposizione del testo mette in luce, oltre alla struttura
e alle dinamiche dell’oggetto, anche gli stessi meccanismi
della comprensione. L’analisi vuole obbligatoriamente anche
altre due operazioni e nello specifico, la descrizione, che
ripercorre una serie di elementi, uno per uno, con accuratezza
e fino all’ultimo e successivamente, l’interpretazione, che
cerca di cogliere il senso del testo, andando al di là delle
apparenze, impegnandosi in una ricostruzione pur rimanendo
fedeli all’opera. In dettaglio occorre, segmentare, scomporre,
stratificare, ricomporre, enumerare, ordinare, ricompattare,
modellizzare il materiale.
Un’operazione lunga e profonda da letto dello psicanalista.
In fondo, il cinema assomiglia molto alla psicanalisi, si
potrebbe citare Lacan, il rapporto spettatore-protagonista,
lo schermo, la sala buia, però questa è un’altra storia. Tornando a noi, si procede nella lettura per livelli: I° livello che
generalmente è quello presente nelle scritte di testa e coda
dell'opera come il titolo e le altre informazioni comunicative;
l’autore; la tecnica e gli apparecchi usati; la datazione ed il
tempo; il rapporto d’aspetto (Aspect Ratio del mascherino);
il formato, il supporto, lo schermo, ... Poi arriviamo al II°
livello: la descrizione psico/fisica/comportamentale/posturale e abbigliamento dei protagonisti principali, secondari e
comparse, i luoghi in interni ed esterni..; con il III° livello
siamo alle inquadrature, scene, sequenze e ai i modi della
ripresa, l’illuminazione, il colore o bianco e nero, il suono,
i rumori, la musica, la voce, gli effetti speciali se presenti,
la messa in scena, il montaggio (fondamentale), lo spazio/
tempo….Nel IV° livello ci occupiamo dei legami: ciò che
vediamo e sentiamo sulla scia di ciò che avevamo visto e
sentito in precedenza, e ci fa prefigurare la situazione che
avverrà in seguito. Sono le relazioni che le immagini intrattengono tra di loro, le differenze, le somiglianze, i connubi,
gli accoppiamenti immagine/suono, la focalizzazione e ocu-

larizzazione, le tipologie di narratività, i modi
di scrittura e tanto tanto altro ancora. Qui il
compito si fa davvero minuzioso e si procede
verso numerose sottocartelle tematiche su
cui lavorare per un tempo non quantificabile,
ma sicuramente fatto di giorni interi. Un’immersione lunga e profonda nell’arte filmica.
Finché si arriva alla fatidica cima del percorso, l’antro più misterioso che esista, il luogo
proibito, perché senza codici, non si entra. Cosa significa?
Il V° livello è depositario dei significati simbolici, posti dal
regista nel film.
Senza le decodifiche, che dovremmo riuscire a captare, dopo
l’analisi sopracitata, non saremmo in possesso della chiave
per giungere allo scopo principale che ci siamo proposti.
Questo livello rappresenta il messaggio subliminale dell’autore, “costruito” con caratteristiche personali, tramite i codici
della grammatica filmica, ed è il messaggio nascosto che
si trova tra le pieghe delle immagini dinamiche. Scoprirlo
rappresenta l’emozione più grande ed il fascino di tutta la
dedizione posta al servizio del significato puro, completo,
del messaggio medesimo. “Magia” di cui, altrimenti, mai
avremmo scoperto l’essenza, le rivelazioni, le verità, svelate per mezzo di un linguaggio raro ed esclusivo, percorso
passo passo.
Marco Galli, docente Poliarte

Spazio al cinema al Don Bosco
Venerdì 15 febbraio, presso il Teatro “Don Bosco” della
parrocchia Misericordia di Fabriano, alle ore 21, 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.
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La Faber Ginnastica Fabriano
vincitrice anche a Bologna

GINNASTICA RITMICA

Serie A1

Farfalle sempre più belle
in casa Faber Fabriano
S

di FERRUCCIO COCCO

econda giornata del campionato
di serie A1 di ginnastica ritmica,
e seconda netta vittoria per la Faber Ginnastica Fabriano allenata da
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.
Al PalaDozza di Bologna, la squadra
fabrianese si è esibita come sempre in
modo splendido nei cinque esercizi previsti, totalizzando 92.350 punti, grazie
alle prestazioni di Milena Baldassarri,
Nina Corradini, Karina Kuznetsova e
Talisa Torretti. Al secondo posto anche
stavolta l’Armonia d’Abruzzo Chieti
con 90.900 punti, terza l’Udinese con
85.600. La Faber Ginnastica Fabriano
ha proposto due esercizi di Milena
Baldassarri, uno di Karina Kuznetsova,

Le nostre "super" ginnaste si aggiudicano
anche la seconda prova del campionato
e consolidano il primo posto in classifica

uno di Nina Corradini e uno di Talisa
Torretti. Non schierata Sofia Raffaeli,
in procinto di volare a Mosca per
impegni internazionali. Questa volta
più di ogni altra bisognava mettere in
pedana tutto: testa e cuore. E come al
solito il “dream team” fabrianese ha
risposto presente. La Baldassarri parte
alla grande alla Fune e porta a casa un

bellissimo 18.300. È poi la volta di
Nina Corradini che con un Cerchio stupendo totalizza un 18.000 netto. Karina
Kuznetsova è schierata alla Palla, il suo
elegante e delicato esercizio vale ben
19.900. Di nuovo il capitano Baldassarri è chiamata questa volta alle Clavette,
il nuovo esercizio del suo programma,
benchè ancora in rodaggio, mette a

PATTINAGGIO

I personaggi

Fortitudo in festa: chiamate "azzurre"
per i giovani Scassellati e Carnevali

La Nazionale italiana chiama, la
Fortitudo Fabriano Pattinaggio risponde! Il “team azzurro”,
infatti, ha manifestato grande

referto un notevole 19.550. Si chiude
con il Nastro di Talisa Torretti, che
incornicia una gara maiuscola, con un
16.600. Una prova che più di ogni altra
è stata affrontata con determinazione,
concentrazione, coraggio e resistenza
alle pressioni esterne, visto che le
avversarie erano molto agguerrite. Lo
staff tecnico fabrianese - composto da

interesse per due atleti rossoblù,
Alessandro Carnevali ed Elisa
Scassellati. Giunti a pieno diritto nel mirino di Massimiliano

Presti, commissario tecnico
della Nazionale di pattinaggio
seziona Corsa, per entrambi è
arrivata la convocazione ad un
raduno tecnico previsto il 17
febbraio a Pescara, nello stesso
“teatro” dei recenti Campionati
Italiani Indoor appena conclusi.
Se per Elisa - già in forza alla
Nazionale - la convocazione
appariva scontata, è fatto assolutamente nuovo la chiamata di
Alessandro, velocista per vocazione. Motivo di orgoglio anche
per il loro coach Patrizio Fattori
che di tanto in tanto “cede”
in prestito i suoi atleti al team
azzurro. «Un augurio di ottimo
lavoro ai nostri due giovani
concittadini, con la speranza di
vederli presto all’opera per rappresentare la nostra nazione»,
dicono dalla società.
A sinistra Elisa Scassellati,
a destra Alessandro Carnevali

Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi
e dalla coreografa Bilyana Dyakova ha ancora una volta saputo preparare
e caricare al meglio le ragazze in un
tappa per nulla scontata e alquanto
impegnativa.
La classifica generale dopo la seconda
delle quattro prove in programma
vede in testa Fabriano con 182.500
punti, seconda Chieti con 174.800,
terza l’Udinese con 168.100, via via
tutte le altre.
La Faber Fabriano – che, lo ricordiamo,
ha vinto gli ultimi due scudetti – prosegue dunque a passi da gigante anche
in questo campionato 2019.
La prossima prova (la terza) è in
programma al Pala Banco Desio il 23
febbraio.

TENNIS TAVOLO

Giornata super

Il team di D1 è secondo,
Ausili-show in serie D2
Turno memorabile per il ping
pong fabrianese. Protagoniste
di questa “gioia” entrambe le
formazioni del Tennis Tavolo
Fabriano, cioè di serie D1 e
D2. In D1, la squadra cartaia
ha espugnato il campo di Fano
per 2-5 con tre punti del solito
Andrea Notarnicola, un punto
di capitan Gabriele Guglielmi
e un punto Simone Gerini. Il
match è stato più impegnativo
di quanto lasci intendere il risultato finale, in quanto diversi
match sono finiti al quinto set.
La giornata per la D1 è risultata
ancor più positiva in quanto
le altre compagini appaiate in
classifica hanno perso e quindi
ora Fabriano è da sola al secondo posto (12 punti) dietro
al Pesaro (16). Ma è della D2
che vorremmo soprattutto parlare stavolta. È arrivata, infatti,
la prima vittoria, nonostante
l’assenza di Matteo Giardini, il

numero uno della squadra. A sostituirlo in questa “mansione” ci
ha pensato Andrea Ausili (foto),
al suo primo campionato: si è
preso la squadra sulle spalle e ha
portato a casa tre punti. Gli altri
due punti decisivi sono arrivati
dalle donne: Emanuela Ferretti
e Silvia Giampieri. Speriamo
che questa vittoria faccia morale
e trascini le nostre “matricole”
a nuovi successi. Vi aspettiamo
tutti per le partite casalinghe al
Circolo Fenalc di Santa Maria.
Quando? Scopritelo sulla nostra
pagina facebook @ttfabriano.
Tennis Tavolo Fabriano

BASKET

Serie B

Per la Ristopro
buoni i due punti
di FERRUCCIO COCCO

H

a sofferto molto più del previsto
la Ristopro Fabriano per vincere sul parquet della penultima
della classe, la Mastria Vending Catanzaro. Alla fine il tabellone ha comunque
detto 75-79 per i cartai, che hanno
dovuto sudare fino agli ultimi secondi,
ma alla fine sono riusciti portare a casa
i due punti dalla trasferta più lontana
dell’anno. Grazie a questa vittoria, la
Ristopro Fabriano mantiene il passo di
Chieti e Bisceglie al secondo posto in
classifica con 28 punti, mentre frena il
Pescara (sconfitto a sorpresa a Porto
Sant’Elpidio e quindi fermo a 26).
Se da un lato, in casa fabrianese, c’è
da gioire per l’immediato ritorno alla
vittoria (dopo la sconfitta della domenica precedente contro Chieti) e per
una classifica che sorride pienamente,
dall’altro c’è da meditare per la sofferenza con cui è arrivato il successo in
terra calabrese. Ha certamente pesato
l’assenza dell’infortunato Gatti (Fabriano si è presentata in nove a Catanzaro),
ma la Ristopro ha dovuto fare i conti
anche con i problemi di falli, i tanti
errori ai liberi e un gioco non sempre
fluido. Equilibrati i primi due quarti
della partita (20-21 al 10’, 38-40 al 20’),
poi Fabriano tenta di andar via dopo il
riposo lungo, raggiungendo anche il
+12 con i contropiede di Filiberto Dri,
senza riuscirci completamente, perché
al 30’ si è di nuovo a contatto (55-60).
La Ristopro non dà continuità alla sua
azione e così Catanzaro ne approfitta
per rovesciare completamente la frittata
in proprio favore: 69-68 a 3’ 24” dal
termine. Serrando i ranghi, i cartai tornano a difendere e a ripartire in attacco,
portandosi avanti di quattro (71-75)
grazie a un 2/2 ai liberi di Bryan, fin lì
impreciso dalla lunetta. Ma i calabresi
non si danno per vinti e Locci a 10”
dalla fine sigla da sotto il 75-77. Catanzaro ovviamente fa fallo sistematico

La vittoria a Catanzaro
mantiene i cartai al 2° posto,
domenica si va a Civitanova
MASTRIA VENDING CATANZARO
RISTOPRO FABRIANO

75
79

RISTOPRO FABRIANO - Dri 30, Paparella
13, Cimarelli 3, Monacelli 7, Bordi 2, Bryan
7, Mencherini, Masciarelli 6, Morgillo 11.
All. Fantozzi
PARZIALI - 20-21, 18-19, 17-20, 20-19
ANDAMENTO - 20-21 al 10', 38-40 al
20', 55-60 al 30', 75-79 finale

e Dri ne mette 1/2 dalla lunetta per il
75-78. Qui, i padroni di casa perdono
una sanguinosa palla a metà campo, ne
approfitta Monacelli che a sua volta fa
1/2 ai liberi per il conclusivo 75-79 in
favore di Fabriano.
«Era importate vincere, per tornare a
muovere immediatamente la classifica
dopo la sconfitta con Chieti – commenta
il capitano Filiberto Dri, il migliore tra
i biancoblù con 30 punti a bersaglio.
– Abbiamo faticato più del previsto,
poiché non siamo riusciti a sfruttare
fin dall’inizio i nostri punti di forza e
abbiamo subito la loro aggressività. Nel
finale siamo stati bravi a farla nostra».
«Di buono prendiamo i due punti,
ma non possiamo essere contenti per
come abbiamo giocato – aggiunge
coach Alessandro Fantozzi. – Abbiamo

La grinta del capitano Filiberto Dri
(foto di Martina Lippera)
commesso l’errore di rilassarci quando
potevamo uccidere la partita. Brava
Catanzaro, ma dal canto nostro non
è stato buono l’approccio alla partita,
soprattutto siamo mancati di intensità
difensiva, abbiamo preso troppi punti.
In settimana bisognerà allenarsi parecchio per tornare sui vecchi atteggiamenti difensivi che ci hanno contraddistinto
finora». Il tutto, in vista della prossima
partita, ancora in trasferta, stavolta
nella vicina Civitanova domenica 17
febbraio contro la Rossella che è reduce
da quattro sconfitte consecutive e quindi
assetata di punti (PalaRisorgimento,
ore 18).
Classifica – San Severo 38; Chieti,
Fabriano e Bisceglie 28; Pescara 26;
Senigallia 24; Corato 20; Civitanova,
Ancona, Nardò e Giulianova 18; Teramo e Porto Sant’Elpidio 12; Catanzaro
6; Campli -4.

BASKET

Gentile direttore, come ogni anno le invio alcune righe per ricordare l’anniversario della scomparsa del giocatore di basket, Sam Mitchell.
Sono passati ventiquattro anni da quando ci hai lasciato.
Il tuo ricordo è sempre presente nei nostri
discorsi, nei nostri pensieri e nei nostri cuori.
Immaginiamo di vederti ancora in campo a giocare, correre e saltare.
Ti ricordiamo anche “fuori dal campo”;
eri un giovane gigante, dai modi affabili, gentili, simpatici.
La tua improvvisa morte, ci ha colpito
profondamente, lasciando un vuoto incolmabile.
Da noi tutti, un caro pensiero.

Rosy

BASKET

Serie C Gold

L'Halley Matelica
è alla ricerca
di più continuità
HALLEY MATELICA
FOSSOMBRONE

70
74

HALLEY MATELICA - Mbaye 14, Rossi 2,
Trastulli 6, Boffini 11, Tarolis 16, Vissani
12, Vidakovic, Pelliccioni, Selami ne, Sorci
9. All. Ruini
FOSSOMBRONE - Savelli L., Cicconi
Massi 26, Diouf 2, Savelli F. 9, Federici
16, Barzotti ne, Clementi 4, Ravaioli ne,
Santi ne, Beligni 12, Tadei 5, Nobilini ne.
All. Giordani
PARZIALI - 15-24, 23-11, 19-20, 13-19
ANDAMENTO - 15-24 al 10', 38-35 al
20', 57-55 al 30', 70-74 finale

MASTRIA VENDING CATANZARO - Gaetano 11, Calabretta 4, Klacar 2, Scala,
Mavric 11, Procopio 6, Markovic 10,
Locci 14, Dolce, Medizza 5, Dell’Uomo
3, Gobbato 9. All. Furfari

Per Sam Mitchell

Sam Mitchell,
scomparso
il 20 febbraio 1995
a soli 24 anni
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Per la sesta giornata di ritorno, l’Halley
Matelica ha ospitato al PalaCarifac il
Nuovo Basket Fossombrone. Il primo
quarto non è dei migliori, i ragazzi
faticano a trovare la via del canestro
e subiscono le iniziative in area di
un Cicconi Massi in gran serata. È
Tarolis che, con una serie di canestri
nel pitturato, cerca di tenere a galla
i padroni di casa. Matelica è sotto di
9 al termine dei primi dieci minuti.
Tempo di una strigliata di coach Ruini
e la Halley rientra sul parquet con un
piglio diverso, tanto da ribaltare completamente la situazione: una pioggia di
triple per i biancorossi, che agganciano
Fossombrone e mettono la freccia per il
sorpasso con un’altra bomba di Vissani,
chiudendo il secondo quarto 38-35.
Prosegue nel terzo quarto il buon ritmo
della Halley: Fossombrone non riesce
ad arginare l’offensiva matelicese e
il vantaggio diventa di 10 punti sulla
tripla di Boffini; ma proprio quando
la partita sembra indirizzarsi verso il
successo biancorosso, ecco l’orgoglio
biancoverde. Gli ospiti ribaltano ancora
una volta la partita e passano in van-

taggio, prima che Nick Trastulli, però,
piazzi una tripla dagli 8 metri (57-55).
Nell’ultimo periodo nessuna delle due
squadre è intenzionata a mollare e a
guadagnarne è lo spettacolo, da una
parte Cicconi Massi è immarcabile,
ma la Halley risponde prontamente.
Il tabellone segn 70-72, offensiva Matelica, palla a Mbaye sotto canestro,
ma il lungo non riesce a concretizzare
l’appoggio a canestro. Finisce 70-74,
una sconfitta amara, Fossombrone
dimostra ancora una volta di essere
la bestia nera dei matelicesi. Bisogna
rialzarsi subito, poiché domenica 17
febbraio sarà big-match a Chieti contro
la nuova capolista del girone.
Classifica – Magic Chieti, Lanciano
e Valdiceppo 28; Sutor Montegranaro
24; Halley Matelica e Fossombrone 22;
Sambenedettese 20; Bramante Pesaro,
Pisaurum e Foligno 18; Robur Osimo
16; Falconara 10; Perugia 8; Isernia 6.
Giacomo Marini

Il play Elia Rossi in palleggio
(foto di Martina Lippera)

Settore giovanile

BASKET

Serie D

Under 15, doppio hurrà! "Cadetta" matelicese ok,
Vince anche l'Under 18 fabrianesi verso il derby
Consueto resoconto settimanale sull’attività giovanile della
Basket School Fabriano, a
cominciare dai più piccoli.
L'Under 13 Elite è stata superata a domicilio per 66-90
dalla Cab Stamura Ancona (il
tabellino fabrianese: Anibaldi,
Bernacconi 9, Carsetti 4, Cesarini N. 2, Crialesi 4, Faggeti 13,
Giacchetta 6, Gutici 2, Ottoni,
Romagnoli 2, Salari 9, Stazi 15;
all. Ciaboco).
E’ iniziato con un passo falso il
girone per il titolo regionale al
quale si è qualificata l’Under 13
Regionale: sconfitta a Matelica
per 76-55. Il tabellino fabrianese: Pacini 16, Marani, Bisci,
Conti 4, Loretelli 5, Paccapelo
8, Pierotti 8, Serena 4, Zepponi
6, Argalia 4; all. Cerini.
Disco rosso anche per l’Under
14 Elite, battuta a Senigallia
per 90-41 (Ballerini, Bartocci,
Boarelli, Buldrini 8, Canullo,
Menichelli 1, Mulattieri, Palazzesi, Spinaci 11, Tammaro 13,
Onesta 8; all. Cerini e Ciaboco;
ass. Antonelli).
Settimana da incorniciare, invece, per l’Under 15 Regionale
di coach Bolzonetti che ha
vinto due partite ravvicinate.
La prima a Fossombrone per

32-64 (Costantini 3, Biccucci
13, Boldrini 2, Brenciani 14,
Busco 6, Cardarelli 5, Crialesi 1, Delabella 2, Topparelli
1, Patrizi 17), la seconda in
casa con l’Aurora Jesi per
82-36 (Andreoli 6, Biccucci
8, Boldrini, Brenciani 17, Costantini 6, Crialesi 8, Delabella
2, Giacometti 2, Meriggiola 6,
Patrizi 19, Topparelli 8). Battuta
d’arresto casalinga per l’Under
16 Eccellenza, 67-74 ad opera
della Malloni Porto Sant’Elpidio (Barbarossa 7, Bevilacqua
14, Conti 18, Fanesi 3, Fracassini, Maffei, Micucci 3, Colini,
Bizzarri 5, Cola 17; all. Cerini;
ass. Cutugno e Paparella).
L’Under 18 Regionale ha perso
tra le mura amiche per 37-75
contro il Loreto Pesaro (Boldrini 22, Cimarra, Loretelli 2, Ielpo
3, Petrucci 3, Minutiello 1,
Sebastianelli 6, Taddei, Settimi,
Beltrami, Fiorucci, Furbetta;
all. Falcioni e Ciaboco; ass.
Antonelli). Infine, è tornata alla
vittoria l'Under 18 Eccellenza
per 48-71 a Montegranaro (Cinti
4, Conti 7, Foscolo 7, Galdelli 3,
Petrucci, Zepponi 7, Francavilla
15, Giusti 2, Pacini 7, Passarini
19. All. Ciaboco).
f.c.

La quinta giornata di ritorno
sorride soltanto alla formazione
“cadetta” della Halley Matelica
per quanto riguarda le squadre
del nostro territorio. I matelicesi
di coach Giancarlo Picchietti
(foto), infatti, hanno superato
62-57 la Victoria Fermo (Olivieri, Porcarelli 22, Pecchia 3,
Mori 5, Gentilucci 5, Selami 11,
Zamparini 7, Brugnola, Ghouti
4, Piermartiri 4, Picchietti D. 1,
Bracchetti).
Disco rosso, invece, per i
Brown Sugar Fabriano di
coach Christian Vico sul parquet della seconda della classe
Pollenza: 67-42 il finale per i
maceratesi, che hanno preso in
mano l’incontro dopo un primo
quarto favorevole ai cartai (Carnevali 9, Narcisi 1, Cicconcelli

8, Perini, Braccini 5, Pallotta 3,
Martinelli 2, Novatti 11, Sacco
L., Fabrianesi, Paoletti 3).
Sconfitta casalinga per 72-91,
infine, subita dai giovani Bad
Boys Fabriano per mano della
capolista Maceratese, che pure
ha dovuto sudare per avere
la meglio sui “ragazzacci” di
coach Christian Rapanotti, più
di quanto reciti il punteggio
conclusivo (all’intervallo, infatti, il tabellone diceva 49-41).
Il tabellino fabrianese: Pacini
4, Signoriello, Francavilla 17,
Zepponi 17, Patrizi 13, Galdelli
2, Moscatelli 6, Giusti 4, Mearelli 2, Tozzi 7.
Prossimo turno - Venerdì 15
febbraio, l’Halley Matelica andrà in trasferta a Porto Sant’Elpidio, poi sabato 16 febbraio
derby fabrianese tra Brown
Sugar e Bad Boys (palestra
Mazzini, ore 18.30).
Classifica – Maceratese 30;
Pollenza 28; 88ers Civitanova
26; Pedaso e Halley Matelica
20; Basket Fermo 18; San
Severino e Ascoli 16; Brown
Sugar Fabriano e Sporting Porto Sant’Elpidio 14; Bad Boys
Fabriano 8; Victoria Fermo 4;
Porto Potenza 2.
f.c.
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Serie D

Settimana super
per il Matelica
di RICCARDO CAMMORANESI

D

opo ben otto mesi, il Matelica
esce finalmente vincente dallo
stadio Dei Marsi di Avezzano.
Dall’incubo di quel maledetto 6 maggio
2018, in cui i ragazzi di Tiozzo hanno
dovuto dire addio al sogno serie C,
questa volta la squadra è uscita con il
sorriso grazie ad una vittoria di misura. Una settimana da incorniciare per
i matelicesi, che oltre alla vittoria in
quel di Avezzano, nel recupero contro
il Pineto sono arrivati altri tre punti
grazie all’eurogol di Florian.
Grande prova di forza contro i biancoverdi dell’Avezzano, in una partita
difficile che però ha sorriso gli ospiti.
Già dopo un quarto d’ora il Matelica
si fa pericoloso e fallisce un’ottima
occasione con Florian, che calcia
addosso al portiere Fanti su un cross
dalla sinistra del matelicese Mancini.
Qualche minuto dopo anche Lo Sicco
sfiora il gol, il quale ben servito da
Florian, il centrocampista colpisce il
palo. L’Avezzano si fa vivo al 23’ con
Di Rienzo che ci prova con il destro da
lontanissimo senza però trovare fortuna. Il Matelica trova così il gol prima
della fine della prima frazione: al 41’ ci
prova prima Mancini che trova sbarrata
la porta, poi al 45’ capitan Angelilli non
perdona e buca l’incolpevole portiere
Fanti, biancorossi che chiudono così
il primo tempo sullo 0-1. La seconda
frazione si riapre con il solito Florian
che prova ad impensierire un ottimo
portiere locale, che lo stesso è costretto
al 25’ a fare gli straordinari anche su
Angelilli. Alla mezz’ora Melandri ha
sui piedi l’occasione per chiudere il

Battute Pineto e Avezzano,
"rosicchiati" punti al Cesena

Il Matelica in campo ad Avezzano
match, ma il tiro finisce di poco a lato;
termina così un match che il Matelica è
riuscito bene ad orchestrare, portando
a casa altri punti preziosissimi. Dodici
giornate al termine del campionato,
otto i punti di distanza tra Cesena e
Matelica, tutto può e deve ancora succedere. Il Cesena continua a vincere
senza problemi, dopo il tris al Santarcangelo, il prossimo match vedrà un
difficilissimo derby in casa del Forlì.
Per il Matelica gara casalinga contro
l’Olympia Agnonese, sedicesimi in
classifica con 24 punti, potrà essere la
giornata giusta per agganciare ancora

di più. Per motivi di pubblicazione non
potremmo segnalare il risultato, poiché
le partite si giocheranno mercoledì 13
febbraio, ma torneremo a commentarle
insieme alle partite di domenica 17.
Nel fine settimana, i matelicesi saranno
impegnati sul difficile campo del San
Nicolò Notaresco.
PRIMA CATEGORIA – Rotonda
vittoria esterna della Fabiani Matelica,
che sbanca 0-4 il campo della Monteluponese con reti di Piccolini, Paggi e
doppietta di Cortese. Una boccata di
ossigeno per i matelicesi, ora terzultimi
in classifica con 16 punti.

Seconda Categoria

Ancora una sconfitta per l’Argignano che non riesce più a
riprendersi nel girone di ritorno: 1-2 ad opera dell'Osimo
2011. Anche stavolta la squadra è apparsa timorosa e si
è svegliata solo dopo il secondo gol dell’Osimo. Il primo
gol degli ospiti arriva al 42', il raddoppio al quarto d'ora
della ripresa con una bella azione corale. Non passa un
minuto e su azione dalla destra di Mariani, Giannini, uno
dei migliori dell'Argignano, si fa trovare smarcato in area,
il suo tiro si insacca di potenza per l’1-2. Ora l’Argignano

ECCELLENZA
Tolentino 44; Fabriano Cerreto 43; Porto
Sant'Elpidio 41; Urbania 37; Atletico Gallo
34; Sassoferrato Genga 33; Marina 32;
Pergolese 31; Forsempronese 30; San
Marco Servigliano Lorese 29; Montefano,
Porto d'Ascoli e Grottammare 28; Atletico
Alma 26; Camerano 25; Biagio Nazzaro 22;
Porto Recanati 17; Monticelli 6.
SECONDA CATEGORIA
Labor 42; Falconarese 39; Castelbellino
38; United Loreto 34; Serrana 31; Osimo
2011 28; Victoria Strada e Leonessa
Montoro 27; San Marcello e Monsano 26;
Cameratese 23; Palombina Vecchia 21;
Castelfidardo 20; Argignano 16; Maiolati
15; Agugliano Polverigi 12.

Eccellenza

Fabriano Cerreto
come una valanga,
il vertice è vicino
FABRIANO CERRETO
PORTO D'ASCOLI

4
1

FABRIANO CERRETO - Santini; Morazzini
(35’ st Stortini), Gilardi, Cenerini, Bartolini; Bordi (27’ st Salciccia), Bartoli (20’
st Benedetti), Borgese, Giuliacci (20’ st
Baldini); Galli (45’ st Berettoni), Gaggiotti.
All. Tasso

RETI - 36’ pt Bartoli, 44’ pt Bartolini,
15’ st Galli (r), 37’ st Liberati, 42’ st Galli

L'Argignano subisce un altro ko in casa

SERIE D
Cesena 63; Matelica
55; Notaresco 44; Sangiustese 41; Recanatese
e Pineto 40; Francavilla
38; Montegiorgio 37; Sammaurese e
Campobasso 35; Savignanese e Jesina
31; Giulianova 30; Vastese 28; Forlì 26;
Avezzano, Isernia e Agnonese 24; Santarcangelo 22; Castelfidardo 15.

CALCIO

PORTO D'ASCOLI – Di Nardo; Leopardi,
Sensi, Manoni, Lanzano; Alighieri (17’
st Tassotti), Gabrielli (44’ st Romagnoli),
Rossi; Valentini (17’ st Gaeta); Liberati,
De Vecchis. All. Traini (squalificato Alfonsi)

CALCIO

classifiche
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prova ad attaccare per riacciuffare il pareggio guadagnando
alcuni angoli, ma riesce a impensierire la difesa ospite solo
con alcune conclusioni di Sartini di testa e un pallonetto
di Piermattei alto. Il risultato non cambia fino alla fine. La
formazione: Pecci, Gambini, Eleonori, Bianconi (Raggi),
Clementi, Giannini, Moretti, (Plaku), La Mantia, Mariani,
Piermattei, Ragni (Sartini). La classifica ora si è fatta molto
deficitaria e sarà difficile rimanere fuori dai play-out. Sabato
trasferta a Palombina: servirà solo vincere.

CALCIO

Il Fabriano Cerreto, per la seconda volta consecutiva, vede sfumare
in extremis il sorpasso ai danni del
Tolentino, vittorioso ancora in zona
Cesarini, ma conferma di esser uscito
dalle difficoltà di inizio 2019 liquidando 4-1 il Porto d’Ascoli. Sulla vittoria
della squadra di Renzo Tasso c’è per
l’ennesima volta il marchio di Guido
Galli, autore nella ripresa della quinta
doppietta della stagione e sempre più
capocannoniere del campionato con
16 gol. L’attaccante mette il sigillo
a una partita indirizzata, nell’ultimo
spezzone di primo tempo, da Bartoli
e Bartolini e sempre controllata dai
locali. Il Porto d’Ascoli, il cui inizio
era stato promettente, ha visto le proprie certezze sgretolarsi di fronte alla
punizione, deviata dalla barriera, del
centrocampista 38enne e alla prodezza
mancina di Bartolini, che con una gran
botta di controbalzo ha chiuso sul 2-0 la

Ferruccio Cocco

Eccellenza

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE 0
SASSOFERRATO GENGA
0
SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE –
Marani; Bruni, Mallus (46’ Gesuè), Aquino,
Tomassetti; Mancini (73’ Paglialunga),
Iacoponi, Iuvalè; Gabaldi, Galli, Palombizio
(46’ Del Moro). All. Amadio

tutti i modi di portare a casa i tre punti,
ma il Sassoferrato Genga si difende
con ordine. Domenica 17 febbraio al
Comunale di Sassoferrato arriva la
capolista Tolentino (ore 15).
Angelo Campioni

SASSOFERRATO GENGA – David;
Salvatori, Ferretti Alessandro, Brunelli,
Procacci; Cicci (81’ Zucca), Monno;
Ruggeri Samuele, Calvaresi, Gubinelli
(78’ Morra); Piermattei (24’ Battistelli).
All. Ricci

difesa sentinate imperniata su un ottimo Ferretti. Non ci sono occasioni da
rete, ma molto gioco a centrocampo da
entrambe le parti. L’occasione migliore
è dei locali: incursione di Bruni, cross
per Galli che fa sponda per Gabaldi, il
cui tiro è pronto, ma troppo centrale
per impensierire David. Nel finale i
locali stringono i tempi, cercano in

Luca Bartolini
(foto di Maurizio
Animobono)

TERZA CATEGORIA: COLPO ESTERNO DELLA VALLE DEL GIANO,
RENATO LUPETTI ALBACINA FRENATA NEL DERBY DALLA GALASSIA SPORT
Nel girone C, bella vittoria esterna della Valle del Giano, che espugna 0-3 il campo
dell’Union Morro d’Alba. Termina 1-1, invece, il derby tra Galassia Sport e Renato
Lupetti Albacina, che così rallenta un pochino la marcia dei neroverdi alla rincorsa del
vertice della classifica. Infine, il Real Sassoferrato ha pareggiato 0-0 con la Spes Jesi.
Classifica – Aurora Jesi 30; Urbanitas Apiro 29; Largo Europa Jesi e Renato Lupetti
Albacina 28; Union Morro d’Alba 25; Valle del Giano e Junior Jesina 24; Spes Jesi 21;
Real Sassoferrato 14; Rosora Angeli e Pianello Vallesina 13; Galassia Sport 11; Poggio
San Marcello 1.
Nel girone E, sconfitta casalinga subita dal Real Matelica, 0-1 per mano dello Sforzacosta.
I matelicesi restano così fermi a metà classifica a quota 19.

Sassoferrato Genga impatta
Ottimo pareggio per il Sassoferrato
Genga che, sul campo del San Marco
Servigliano Lorese, conquista un punto
e continua la striscia positiva facendo
sognare i propri tifosi. Quarto risultato
utile di fila per la squadra di mister
Ricci che anche in questo incontro
ha dimostrato di aver superato la fase
critica e adesso punta dritta per la sua
strada sperando di raggiungere al più
presto la salvezza e - chissà - i playoff. Il Sassoferrato sale in classifica
al sesto posto a quota 33 punti ad una
sola lunghezza dall’Atletico Gallo che
la precede a quota 34. Nella prima
parte della gara il Sassoferrato Genga
è riuscito ad imbrigliare la manovra
avversaria, sorretto a centrocampo da
Cicci e Calvaresi. I locali nel primo
tempo si sono resi pericolosi con qualche incursione di Gabaldi. Nella ripresa
i ragazzi di Amadio entrano in campo
più determinati e la squadra si muove
con maggiore pericolosità, mettendo
più spesso sotto pressione l’attenta

prima frazione. Il Fabriano Cerreto aveva mancato il vantaggio, in precedenza,
proprio con Galli, respinto dal palo al
22’. Nella ripresa Gilardi e compagni
legittimano la vittoria: Bartoli sollecita
Di Nardo con un tiro dalla distanza ma
il tris è solo rinviato di qualche minuto,
quando Galli si conquista e trasforma
il calcio di rigore della tranquillità. I
padroni di casa si rilassano e il Porto
d’Ascoli ne approfitta per farsi vedere
dalle parti di Santini, trovando la rete
con il più incisivo della squadra, Leopardi. Con i rivieraschi riversati in
attacco alla ricerca del 3-2 si aprono
spazi invitanti in contropiede per il
Fabriano Cerreto e Galli non si lascia
scappare l’opportunità di trafiggere Di
Nardo per la quarta volta. La squadra
di Tasso resta a -1 dal Tolentino e
domenica avrà uno scontro ad alta
quota sul campo dell’Urbania, allenata
dall’ex Fenucci.
Luca Ciappelloni

Il centrocampista Riccardo Cicci

CALCIO a 5

Uisp

La Mattata/Ntsj
al vertice,
Latinos secondi
Continua la marcia della capolista Pizzeria La Mattata/Ntsj nel campionato
Amatori di calcetto dell’Uisp. Pur di
stretta misura i dominatori del torneo
hanno superato per 2-1 il Porchetto
Romei che a sua volta perde ulteriormente terreno nei confronti dei Latinos
che vincono con un eloquente 6-3 sui
giovani del Circolo Fenalc Melano,
rafforzando la seconda posizione. Il
Cerreto consolida il quarto posto, vincendo per 4-2 sull’Atletico. Infine per il
5° posto il Ben Dou Auto supera per 5-2
l’Atletico S. Donato, sorpassandolo in
classifica. La quarta giornata di ritorno
avrà luogo sempre al PalaFermi sabato
16 febbraio con questi orari: alle ore
13.45 Atletico S. Donato-Atletico, ore
14.45 Pizzeria La Mattata/Ntsj-Circolo
Fenalc Melano, ore 15.45 Ben Dou
Auto-Cerreto, ore 16.45 Porchetto
Romei-Latinos.
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CALCIO a 5

Serie C2

L'Apd Cerreto
suona la... quinta!
di FERRUCCIO COCCO

E’

il momento dell’Apd Cerreto d’Esi nel campionato
di serie C2 di calcio a 5. I
ragazzi di mister Paolo Amadei, infatti,
hanno conquistato la quinta vittoria
consecutiva e così sono balzati al terzo
posto in classifica a quota 38 punti (a
due sole lunghezze dalla seconda piazza e a cinque dalla prima), davvero un
gran periodo di forma per questa neopromossa. L’ultimo successo dell’Apd
è arrivato in casa contro il Montecarotto
per 3-2 grazie alle reti di Sanchez e alla
doppietta di Graziano nella ripresa.
Questa la formazione schierata da mister Amadei: Mosciatti, Bruzzichessi,
Di Ronza, Ramos Romero, Sanchez,
Baldoni, Graziano, Lo Muzio Pasquale,
Cannoni, Nicastro, Lo Muzio Antonio,
Matteini.
Per quanto riguarda le altre due squadre
dell’entroterra fabrianese, dopo due
sconfitte di fila, è tornato a muovere

la classifica il Real Fabriano di mister
Kristian Giordani, che ha impattato 4-4
tra le mura amiche contro il Moscosi
di Cingoli. I cartai sono andati a segno
con Lazzari, Carmenati, Gubinelli e
Alianello. Settimo posto in classifica
a quota 30 per il Real.
Segna il passo, invece, il Cerreto di
mister Francesco Rinaldi, sconfitto 3-1
a Cingoli dall’Avenale. Marco Di Ronza ha segnato il gol del momentaneo
pareggio dei rossoneri, che nonostante
la sconfitta restano in zona play-off
(quarto posto a quota 36).

Nel prossimo turno, venerdì 15 febbraio, il Real Fabriano giocherà in
trasferta a Recanati e il Cerreto a Macerata contro l’Invicta Futsal, mentre
sabato 16 febbraio l’Apd giocherà in
casa contro il Gagliole (palasport di
Cerreto, ore 15).
Classifica - Ill.pa 43; Futsal Recanati
40; Apd Cerreto 38; Cerreto 36; Castelbellino 33; Cus Macerata 31; Real Fabriano 30; Invicta Futsal Macerata 29;
Montecarotto 24; Avenale 23; Nuova
Ottrano 20; Moscosi 18; Gagliole 10;
Montecosaro 9.

Escono entrambe sconfitte le formazioni del settore giovanile del Real Fabriano, con lo
stesso risultato. L’Under 19, dopo due vittorie casalinghe consecutive, cade in casa dell’Acli
Mantovani che si conferma capolista del girone Gold. Il risultato finale di 7-3 per gli anconetani è frutto anche delle troppe disattenzioni difensive dei blaugrana. Marcatori: Alianello
Filippo, David, Alianello Giacomo. Nel prossimo turno (sabato 16 febbraio, ore 18.30) si torna
a giocare in casa contro l’Audax Montecosaro, dove servirà assolutamente una vittoria per
rimanere tra le prime quattro del girone.
Perde con lo stesso risultato, ma in casa, l’Under 17 contro una Recanati che ha dimostrato
tutta la sua qualità dall’inizio alla fine. Ora il percorso si complica, con soli tre punti raccolti
in quattro giornate (anche se una è stata di riposo). Hanno fatto peggio solamente Askl e
Montecosaro, ancora a zero. Marcatori: Alianello Giacomo, Xeka (2). Prossimo impegno
domenica 17 febbraio alle ore 15 sul campo del Cus Macerata per tornare a fare punti.

GINNASTICA ACROBATICA

Gli atleti fabrianesi
protagonisti
anche a Perugia

Lorenzo Alunni

L'evento

Il Taekwondo Fabriano presente nella gara a Perugia
Domenica 3 febbraio, sette giovani
dell’associazione Taekwondo Fabriano hanno partecipato al Campionato
Interregionale Umbro di combattimento, svoltosi a Perugia, a cui hanno
aderito 450 atleti. Medaglia d’oro
per Mirko Nanni, argento a Christian
Alesse, bronzo per Jonathan Cianca,
Kevin Moranti, Tosca Pierosara, Alessandro Spoletini; quinto classificato
Daniele Valentini. Buona prestazione
per i ragazzi dell’associazione: Mirko
ha concluso il combattimento con il
punteggio di 24 a 0, Jonathan ha vinto
tranquillamente le eliminatorie ma,
pur combattendo alla pari, si è dovuto
arrendere in semifinale dove ha incontrato un atleta più abile; Alessandro arrivato alla semifinale, ha pareggiato 8 a
8 ma, nel corso del round di spareggio,
il golden point ha assegnato la vittoria
all’avversario. Kevin ha incontrato

Mauro Pesciarelli ci tiene a sottolineare che l’intento dell’associazione è quello di voler
regalare alle nostre atlete ed
ai nostri atleti uno sport sano
e soprattutto in un ambiente
sano, uno spirito di sacrificio
e di competizione vissuti al
tempo stesso in un clima di condivisione e di amicizia e vuole
ringraziare tutti per l’impegno
profuso e per i risultati che
riempiono di orgoglio.
La prima prova regionale Uisp
di Ginnastica Acrobatica valida
per le qualificazioni alle nazionali 2019, svoltasi a Polverigi il
2 e 3 febbraio scorso, ha infatti
visto degli ottimi piazzamenti:
nella 3° categoria senior Mattia
Zoppi si è classificato al 3°
posto sia nella generale che nel
trampolino e striscia; nella categoria Mini Prima Allieve Arianna Albertini si è classificata 3°
nella generale e al corpo libero;
6° classificata Giulia Franchini
nella generale della categoria
Mini Prima Junior; 5° Julia Luzzi nella generale; 1° classificata
Denise Frighi al corpo libero
e 1° classificata Julia Luzzi al
trampolino, comunque buoni
anche gli altri piazzamenti di
tutte le partecipanti della Nuova
Agis Sassoferrato.

un atleta di livello internazionale che
non gli ha dato possibilità di esprimersi. Tosca e Daniele hanno pagato
il fatto di essere passati da un mese
nella categoria di età superiore e, pur
avendo combattuto con grinta, devono
imparare a gestire il combattimento
contro atleti più grandi. Complimenti
da parte del maestro Berardi e degli
insegnanti tecnici dell’Associazione ai
partecipanti alla gara, che hanno vinto
la sfida più importante: quella di mettersi in gioco e confrontarsi con gli altri
per fare tesoro di un’altra esperienza a
prescindere dalla conquista o meno di
una medaglia. I ragazzi dell’associazione si stanno già preparando per il
prossimo appuntamento previsto per
il 3 marzo in occasione del Giocagin
dove si esibiranno insieme ad altre
associazioni sportive cittadine.
Francesca Pisani

BASKET

Femminile

Arriva a Sassoferrato
la Prova Regionale
con 450 partecipanti
Importante appuntamento al
Palasport di Sassoferrato, in
via Rulliano sabato 16 febbraio dalle ore 13 e domenica
17 dalle ore 8 per la Seconda
Prova Regionale di Ginnastica
Acrobatica Uisp, valida per le
qualificazioni alle Nazionali
2019 che si terranno in Toscana.
La manifestazione, organizzata
dalla Nuova Agis Sassoferrato
in collaborazione con la Uisp
Regionale SDA le Ginnastiche
ed il patrocinio del Comune di
Sassoferrato è alla sua seconda
edizione nel nostro territorio.
“Grande è la soddisfazione
della Nuova Agis Sassoferrato
- ci dice infatti il presidente
dell’Associazione sportiva,
Mauro Pesciarelli - per essere
riusciti ad organizzare per il secondo anno consecutivo questa
importate manifestazione nel
nostro Comune. Notevole la
partecipazione all’evento che
conta l’iscrizione di 20 società
provenienti dalla regione Marche e di 3 dall’Emilia-Romagna
con ben 451 partecipanti tra
atlete ed atleti. Una grande opportunità di promuovere lo sport
- continua il presidente - e allo
stesso tempo di far conoscere il
nostro paese, la nostra cultura e
le nostre tradizioni”.

Campionato interregionale

Il team di mister Amadei
vince ancora e irrompe
al terzo posto in classifica

CALCIO A 5, SETTORE GIOVANILE - GIORNATA NO PER LE FORMAZIONI
UNDER 19 E UNDER 17 DEL REAL FABRIANO

Paolo Amadei,
allenatore dell'Apd Cerreto

TAEKWONDO

La Thunder di serie B
fa il blitz a Perugia
e la "aggancia"

La Under 13, frutto della collaborazione fra Thunder e Taurus Jesi
Ottimo weekend, quello scorso,
per la Thunder Halley Matelica
Fabriano che porta a casa tre
vittorie su altrettanti campionati:
Under 14, Under 16 e prima
squadra di serie B. Iniziamo proprio dalla formazione maggiore
di serie B, che nella seconda
partita della “fase ad orologio” si
impone a Perugia con il risultato
di 37-43. La vittoria di misura
sta a testimoniare una partita
combattuta per tutta la sua durata, nessuna delle due squadre,
infatti, è riuscita a distaccarsi
dall'altra. Per la Thunder scarsa
precisione al tiro. Le percentuali
non altissime, però, sono state
compensate da un'arcigna difesa.
Questa è stata una vittoria fondamentale delle nostre ragazze,
sia perché avvenuta fuori casa,
sia perché permette di riprendere
fiducia nei propri mezzi. Il tabellino: Bernardi, Stronati, Sbai,

Baldelli 11, Pecchia L. 4, Ceccarelli, Franciolini 14, Zamparini
8, Pecchia D., Michelini 6, GarLa Thunder di serie B

giulo, Zito; all. Porcarelli; ass.
Costantini. Prossimo impegno
sabato 16 febbraio alle ore 21
in casa contro l'Olimpia Pesaro.
Classifica: Basket Girls Ancona
26; Olimpia Pesaro 18; Pescara
e Roseto 14; Thunder Matelica
Fabriano e Perugia 12; Chieti 0.
Per quanto riguarda i campionati
giovanili, le ragazze dell'Under
14 hanno vinto contro Fermo per
53-34. Una bella soddisfazione
per le nostre giovani, frutto di
un'ottima collaborazione con

Fine settimana
positivo anche
per le giovani
la Taurus Jesi per far crescere
le nuove leve. Ultimo risultato
positivo, ma non in ordina di
importanza, quello dell'Under
16 fuori casa contro la Stamura
Ancona.
Lucia Granini
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Statale 76... e i lavori?

Cantieri bloccati e disagi anche per le aziende
di MARCO ANTONINI

"I

clienti che dall’Italia
e dall'estero arrivano a
Fabriano rimangono sconvolti per lo stato della SS
76 (nella foto) e alcuni non tornano
più in città". L’ennesimo allarme
sulle precarie vie di comunicazione
dell’entroterra lo lancia Marcello
Manfredi, amministratore delegato
di Vde, la multinazionale tedesca che
ha a Fabriano l'unica sede italiana.
Da anni lavora per sviluppare la
tecnologia 4.0 nel settore degli elettrodomestici. Occhi puntati, quindi,
sullo stato dei lavori della direttrice
Ancona-Perugia i cui cantieri sono
fermi ormai da 7 mesi e non si hanno
ancora notizie certe su un possibile
ritorno degli operai visto che non
è stato ancora presentato il piano
di salvataggio da parte di Astaldi.
Un altro inverno sta passando con
incidenti che spesso bloccano la

circolazione e a rimetterci non sono
solo i pendolari, ma anche i clienti
delle aziende del posto.
Negli uffici via Pian dell’Olmo
si lavora a pieno ritmo. I quattro
dipendenti della Vde non sono più
soli: ne sono arrivati altri quattro
e il personale è raddoppiato: sono
tutti specializzati in elettronica ed
elettrotecnica. Con un fatturato di
un milione e duecento mila euro,
Vde vuole arrivare, entro cinque
anni, al traguardo dei 10 milioni
di euro e a potenziare l’organico
con altre 10 nuove assunzioni. Un
risultato importante per lo staff di
Marcello Manfredi che, ogni giorno,
è a contatto con clienti di ogni parte
d’Italia e d’Europa. Peccato, però,
che bisogna fare i conti con le strade
che conducono a Fabriano. La 76 è
sempre nell’occhio del ciclone. "Lavoriamo bene nella città della carta
– racconta Manfredi – ma quando
dobbiamo accogliere manager e

ingegneri nella nostra sede fabrianese ci mettiamo le mani sui capelli
perchè i collegamenti sia ferroviari
che stradali sono pessimi, per non
parlare dell’assenza – assurda – di
un volo diretto dall’aeroporto di
Falconara verso Milano e Roma. Chi
arriva con la macchina rimane senza
parola dopo aver fatto la strada cantiere che collega Serra San Quirico a
Fabriano. Abbiamo avuto clienti che,
causa maltempo e strade complicate,
hanno deciso di non arrivare in città
e siamo dovuti andargli incontro
noi, in Emilia Romagna o lungo la
costa, prendendo un hotel. La 76 in
queste condizioni – conclude – non
ci aiuta". Il grido della Vde e di tante
altre aziende che, negli ultimi tempi,
hanno alzato la voce, resta inascoltato. Eppure bisognerebbe avere a
cuore questa infrastruttura perchè
sono proprio questi imprenditori a
mantenere vivo il comprensorio.
"Con il nostro lavoro – precisa

Marcello Manfredi – c’è una ricaduta economica non indifferente: i
clienti, infatti, pernottano in città,
mangiano in città e acquistano gadget
e prodotti tipici in città. Spesso ospitiamo professionisti tedeschi – fino
a un massimo di 10 giorni - che poi
portiamo anche a vedere chiese e
musei e rimangono tutti entusiasti".
Nel sito internet di Vde, solo per fare
un esempio, Fabriano è accostata alle
altre grandi sedi della multinazionale: Francoforte, Tokyo e Shanghai.
L’appello, quindi, è quello di completare la SS 76. I lavori sono fermi da
7 mesi e bisognerà aspettare ancora

una settimana per conoscere il piano
di salvataggio che Astaldi dovrà presentare al Tribunale di Roma che ha
autorizzato il concordato preventivo
in continuità aziendale. Intanto, in
attesa di conoscere il futuro della
strada definita, nello scorso consiglio
comunale, come “il ponte di Suez del
centro Italia”, Anas è al lavoro per la
manutenzione ordinaria. Sono stati
predisposti interventi per la chiusura
delle buche sulle carreggiate tra Serra
San Quirico e Fabriano. Una misura
richiesta, da tempo, dagli automobilisti che quotidianamente percorrono
la tratta a 40 chilometri orari.

E' nato il premio nazionale "Città del Maglio"
Ne parla Emanuela Antonini: quattro sezioni con poesia ed arti visive

“La realizzazione di un Premio
Nazionale Artistico Letterario a
Fabriano finalmente ha trovato
terreno fertile dal quale è germogliato il Premio Nazionale Città del
Maglio, questo grazie al presidente
dell’Ente Palio San Giovanni Battista, Sergio Solari”. E’ la risposta
di Emanuela Antonini, (nella
foto) biologa, scrittrice e poetessa,
che ha ideato e sta realizzando la
prima edizione del premio nazionale di poesia e arti visive Città
del Maglio. “La storia di questa
iniziativa – sono sue parole - è
nata nel 2004, proprio a Fabriano,
quando prospettai la bozza di questo progetto all’allora assessore alla
Cultura Sonia Ruggeri, nonostante
avesse trovato l’idea innovativa e
interessante non se ne fece nulla.
Unico premio letterario esistente in
città era rivolto agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di I e
II grado, il Premio Anna Malfaiera.
Un piccolo spiraglio si aprì quando
venne eletto come assessore alla
Cultura Patrizia Rossi, con la quale
iniziai a interloquire sulla realizzazione del mio vecchio progetto.
L’iniziativa fu ben accolta e subito
si mise in moto la macchina per
la sua attuazione, ma ben presto
l’assessore diede le dimissioni e
così anche il progetto se ne tor-

nò nel cassetto. Devo a lei se la
poesia Mastro Faber scritta dalla
sottoscritta per esaltare le origini
di Fabriano, è esposta nell’atrio del
Comune – e ancora - il testimone
di carica istituzionale passò nelle
mani di Barbara Pallucca, messa al
corrente di questa iniziativa disse
che doveva ben valutare sul da farsi
per mancanza di fondi. Alla fine
anche con lei non se ne fece nulla.
Non mi persi d’animo, l’idea
era piaciuta, dato che un premio
letterario artistico nazionale a
Fabriano come l’avevo formulato
non era mai stato realizzato, così
lo proposi alle diverse associazioni
culturali locali ma senza essere preso in considerazione". Dopo altre
vicissitudini, ecco la svolta che
avvenne nel settembre 2018 quando
Emanuela ottenne il beneplacito da
parte del consiglio così da mettere
in moto la macchina e dare il via
al progetto: così nacque il Premio
Nazionale di Poesia e Arti Visive,
fondato e presieduto da Emanuela
Angeloni, sostenuto dall’Ente Autonomo Palio in collaborazione con
il Comune di Fabriano, e si avvale
del patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ancona e del
Comune di Fabriano. Nonostante
a Fabriano siano già presenti due
premi letterari, Premio Anna Malfaiera e il Premio Città di Fabriano
(nato nel 2007) rivolto ad autori e
a case editrici più o meno affermati, il Premio Nazionale 'Città
del Maglio' nasce dal desiderio di
esaltare l’importanza dell’arte nella
cultura e nella vita umana, oltre
a voler riconoscere e premiare il
talento di artisti e autori, che con
ogni probabilità, non avrebbero gli
strumenti necessari per emergere
e farsi conoscere dal grande pubblico. Vivere un giorno di gloria!
"Ma il Premio - prosegue la poetessa - è anche l’occasione per offrire
a molti la possibilità di far scoprire
e far ammirare Fabriano oltre il
territorio limitrofo”.
Come è articolato il Premio. “Prevede 4 sezioni: poesia in lingua,

poesia in vernacolo, fotografia e
pittura; è gestito dalla sottoscritta
che si avvale della collaborazione
di persone con esperienza nel mondo culturale. Le opere poetiche ed
artistiche dei partecipanti saranno

selezionate e valutate da giurie,
usando competenza coscienza e
trasparenza, che si diversificano
per ogni sezione, composte da
personaggi della cultura locale. Durante la cerimonia di premiazione

che si terrà il 22 giugno alle ore
17 presso l’Oratorio della Carità,
oltre ai premiati di ogni sezione,
verrà consegnato un premio alla
memoria”.
Daniele Gattucci

