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noscimento per un progetto 
avveniristico.
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E' In arrivo
un weekend
ricco di eventi
Nuoto Fisdir in piscina, 
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treofeo di bocce e anche un 
premio al giovane Riccitelli.
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Mimmo Lucano
cittadino 
matelicese?
Nel prossimo Consiglio 
una proposta per la 
cittadinanza onoraria al 
primo cittadino di Riace.
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Un'arena 
per l'istituto 
Vivarelli
In programma una ripro-
gettazione integrale per 
creare un teatro all'aperto 
in rapporto con l'Agraria.

Tavoli 
cruciali

Non sono poche le bordate che il settore 
cartaceo della comunicazione sta riceven-
do in questa tornata storica. Da una legge 
sull’editoria che sistematicamente viene 
messa in discussione, costringendo testate 
a rimettersi nuovamente in gioco, dopo 
aver investito per essere in linea con quanto 
richiesto dalla normativa al Bonus cultura 
che dopo l’avvento nel Governo Renzi nel 
2016 è stato riconfermato per i neo diciot-
tenni permettendo loro di spendere 500 
euro in cultura. Carta sempre nel mirino, 
osteggiata perché considerata sempre un 
costo e mai un investimento. La cosa sor-
prendente è che nella lista cultura c’è un 
po’ di tutto, dal teatro al cinema, dai libri ai 
dvd, dai corsi di musica ai musei, ma manca 
un tassello che sicuramente riveste la sua 
importanza. I giornali. Già, oblio assoluto 
per stampa quotidiana e periodica. E’ vero 
che questo tipo di informazione, la sua 
formazione, l’identità e la lettura sono va-
lori messi fisiologicamente in ambasce dal 
proliferare del digitale, ma non per questo 
sono meno rilevanti. In questo contesto il 
giovane finisce per considerare, a fini della 
crescita individuale e collettiva, il giornale 
un ammennicolo, un surplus, qualcosa di 
superfluo. Ecco allora che è stato chiesto 
che il Bonus cultura vada allargato anche 
agli abbonamenti di giornali e riviste. E’ 
una delle proposte avanzate, nel corso di 
un’audizione in commissione Cultura del 
Senato, dalla Federazione carta e grafica 
che giudica positivamente l’impatto della 
18App, così come è stato ribattezzato il 
Bonus, dal punto di vista economico e 
culturale. Questo Bonus cultura ha prodotto 
anche un’importante conseguenza qualitati-
va, riportando il libro e la lettura al centro 
dei giovani come area di investimento e di 
sviluppo del capitale umano permettendo 
alle fasce meno abbienti di dotarsi di stru-
menti scolastici più ricchi e aggiornati. 
Facendo un raffronto tra il 2017 e il 2018, 
salta all’occhio il numero di 18enni che si 
sono registrati: il primo anno erano sotto il 
50 per cento, nel 2018 il numero è cresciuto 
sensibilmente. Questo significa che c’è 
stato un effetto ‘esperienza’ e dimostra che 
è stato fatto un buon lavoro in termini di 
comunicazione. Ma i giornali fino ad oggi 
sono fuori. Questa spiacevole dimenticanza 
è stata però subito fatta notare con la pro-
posizione di un emendamento per dare la 
possibilità ai diciottenni che lo vogliono di 
spendere parte del loro Bonus cultura sot-
toscrivendo abbonamenti cartacei o online 
a quotidiani e periodici. Una questione di 
giustizia, è stato detto da chi ha avanzato 
la proposta (...)

Alcuni aspetti della vita comunitaria fanno 
intravedere un punto di luce. Abbiamo 
elencato degli episodi in cui la città si 
è ritrovata, e si ritroverà, all’insegna 

di eventi o incontri che tengono alta la guardia 
e che possono migliorare il comprensorio intero 
nel 2019: Punto Nascita, Statale 76, Conference 
Unesco ed altro.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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La presentazione 
dell'evento Unesco a Fabriano
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La maturità in busta
(...) ovviamente un senatore, ex 
direttore di stampa cartacea, 
un sostegno senza costi ad un 
settore in crisi per un corretto 
insegnamento ai più giovani: 
l’importanza di informarsi, 
di leggere, di conoscere e se 
possibile farlo sullo strumen-
to carta. E’ poi chiaro che 
sono previsti interventi per 
migliorare il Bonus cultura. 
Innanzitutto, concentrarsi sulla 
comunicazione: visto che si 
regalano 500 euro dovremmo 
raggiungere il 90 per cento 
del target dei diciottenni, ed è 
quindi importante la collabo-
razione col Miur. In secondo 
luogo, dare una strutturalità 
agli interventi perché “se una 
cosa funziona, vale la pena di 
svilupparla”. Altro aspetto è 
quello di ampliare le categorie 
di spesa. Dal Bonus cultura 
sono rimasti fuori gli abbona-
menti di giornali e riviste, sono 
invece categoria che speriamo 
siano incluse dal 2020. Infine, 
lavorare sul fronte di offerte 
più attraenti, quali corner in 
librerie e la creazione di una 
sorta di e-commerce legata al 
sito del Bonus. Se il Bonus cul-
tura è uno strumento efficace e 
utile il gap culturale dell’Italia 
riguarda però tutti, tanto che 
in sede politica si sta già pen-
sando a rilanciare una proposta 
storica della Federazione carta 
e grafica: concedere una detra-
zione nella dichiarazione dei 
redditi per l’acquisto di libri 
e giornali, esattamente come 
avviene per le spese mediche 
e di istruzione, proprio perché 
la lettura è un bene pubblico 
di eguale valore alla salute. 
I giornali devono tornare a 
riprendere il loro spazio vita-
le all’interno di un processo 
comunicativo più autentico 
ed incisivo. Beppe Severgnini 
sull’inserto del Corsera ricor-
dava che “un settimanale ha 
questo compito: aiutarci a pen-
sare. Non eccitarci, non distrar-
ci, non bombardarci di stimoli, 
sperando che abbocchiamo. 
Il settimanale è un lontano 
parente del libro: resta per un 
po’ e deve fare respirare il cer-
vello”. Questa è la finalità del 
nostro periodico che da oltre un 
secolo, entra nelle vostre case 
e lo trovate nelle edicole (fin-
chè reggono!) senza i clamori 
baluginanti e le corse sfrenate 
dei social, ma con il piglio di 
una credibilità rafforzata nel 
tempo e la fermezza di una 
serietà professionale che non 
conosce distrazioni di sorta. 
E che ci garantiscono fedeltà 
e appartenenza: per questo la 
riconoscenza ai cari lettori 
vicini e a chi vorrà aggregarsi 
nel corso dell’anno, sarà sem-
pre forte e sincera. Per noi vale 
quanto, e di più, di un bonus.

Carlo Cammoranesi 

Al ministro piacciono i 
social. Infatti il titolare 
di Viale Trastevere, Mar-
co Bussetti, usa talvolta 

i social media per interfacciarsi 
con le scuole e, in particolare, con 
gli studenti. Nei giorni scorsi si è 
rivolto loro su Instagram per parlare 
della nuova maturità, l’esame di 
Stato che tanto sta preoccupando 
chi frequenta il quinto anno delle 
Superiori.
L’ansia è legata in particolare ai 
cambiamenti entrati 
in vigore quest’an-
no. Come saranno le 
prove? Come saranno 
valutati i crediti? E i 
test Invalsi?
Si potrebbero aggiun-
gere tante domande, 
ma è interessante an-
zitutto guardare le 
risposte che ha pre-
parato il ministro, 
raccolte anche sul sito 
del Ministero dell’I-
struzione in una pa-

gina specifica, con l’intenzione di 
“accompagnare” i giovani studenti 
all’esame.
Da subito il Ministero spiega che i 
cambiamenti non sono un fulmine 
a ciel sereno e di aver avviato “da 
novembre una attività di accom-
pagnamento delle scuole verso il 
nuovo Esame con lo scopo di garan-
tire supporto a docenti, dirigenti e 
studenti”. Di questo percorso fanno 
parte anche le simulazioni delle 
prove d’esame, che hanno comin-
ciato a svolgersi nei giorni scorsi.
Tra le note del ministero una sotto-

Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno 
consolati (GE 75-76). Il 
linguaggio delle 

Beatitudini continua ad 
essere una lingua assoluta-
mente inusitata, improntata 
al paradosso: come fanno 
ad essere felici coloro che 
stanno piangendo? La pa-
rola di Gesù colpisce nelle 
viscere ed interroga. Dun-
que il pianto, le lacrime 
non sono solo qualcosa 
da nascondere, dunque il 
lutto e il dolore fino alle 
lacrime non sono solo il più 
ancestrale dei tabù. Eppure 
il nostro mondo fa di tutto 
per evitare, o nascondere 
il terreno deserto e nudo 
in cui le parole lasciano il 

posto alle lacrime. “Il mondo non 
vuole piangere […] Si spendono 
molte energie per scappare dalle 
situazioni in cui si fa presente la 
sofferenza, credendo sia possibile 

Beati quelli che 
sono nel pianto

È proprio in famiglia che si consumano i lutti e i dolori più intimi 
e l’abbraccio di un padre, di una madre, dei � gli o degli altri parenti 

è il primo grande sollievo
di GIOVANNI M. CAPETTA

Il bonus
dimenticato

linea il meccanismo dei crediti, che 
andranno a formare il voto finale 
della maturità, con un peso mag-
giore rispetto al passato. “Il credito 
massimo attribuibile a ciascuno 
studente per il percorso di studi – si 
legge – è pari a 40 punti, distribuito 
tra terza classe (massimo 12 punti), 
quarta classe (massimo 13) e quinta 
classe (massimo 15). Gli studenti 
che affronteranno quest’anno l’E-
same di Stato hanno già ottenuto 
la conversione dei “vecchi” crediti, 
ottenuti in terza e in quarta, con la 
nuova tabella, in modo da poter 

arrivare al calcolo 
complessivo in qua-
rantesimi. In prece-
denza i punti per il 
percorso scolastico 
erano al massimo 
25. Alle prove sono 
assegnati 20 punti 
ciascuna”.
Se il percorso sco-
lastico ha un buon 
peso, nessuno – ai 
fini della Maturità 
– lo hanno invece le 
Prove Invalsi: “Non 

influiscono sul voto finale dell’E-
same. Servono però per valutare 
l’efficacia e l’efficienza del sistema 
scolastico, misurando, attraverso 
quesiti mirati, le competenze 
degli studenti in Italiano, Mate-
matica e Inglese”. Tra le novità di 
quest’anno ce n’è una che ha fatto 
sorridere – ma qualcuno in verità 
si è infuriato – chi ricorda i giochi 
a premi televisivi; è il “meccani-
smo delle buste”, per cui all’orale 
i candidati dovranno “pescare” 
uno degli argomenti (preparati in 
anticipo dalle commissioni) in un 
sorteggio tra tre buste. Il Ministero 
spiega che le buste conterranno 
“materiali utili per poter avviare il 
colloquio. La scelta dei materiali 
(testi, documenti, progetti, proble-
mi) sarà effettuata tenendo conto 
della specificità dell’indirizzo e 
del percorso effettivamente svolto 
nella classe secondo le indicazioni 
fornite dal Consiglio di Classe”. 
E allora: busta uno, busta due o 
busta tre? In attesa di aprire quella 
giusta, può essere utile consultare le 
istruzioni dispensate dal Ministero 
che affrontano, tra l’altro, tanti altri 
argomenti, legati ad esempio alle 
prove scritte, o all’alternanza scuola 
lavoro. Probabilmente non baste-
ranno a placare l’ansia (legittima) 
da esame. Ma possono aiutare.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione c'è una pagina speci� ca, 
con l’intenzione di “accompagnare” i giovani studenti all’esame

dissimulare la realtà, dove mai, 
mai può mancare la croce” (GE 
75). Di fatto non voler piangere 
(fino a quando poi inevitabilmente 
avviene), negare che succederà, 

vuol dire non essere realisti, 
vuol dire allontanarsi dal 
vero specularmente a chi, 
pessimista, vede tutto nero 
prima che il cielo si oscuri. 
Il Papa lo dice chiaramente: 
non si può non contemplare 
la presenza della croce nella 
vita di ciascuno di noi, ma 
proprio accettare questa real-
tà predispone ad essere con-
solati. Sulla scorta del Padre, 
del Figlio e dello Spirito, 
consolatori per eccellenza, 
i cristiani si fanno consola-
tori dei fratelli e – contro la 
mondanità – vanno a cercare 
le situazioni di pianto per av-
vicinarsi e donare conforto. 

“Saper piangere con gli altri, que-
sto è santità” (GE 76) e questo può 
essere declinato nella nostra vita di 
famiglia. È proprio in famiglia che 
si consumano i lutti e i dolori più 
intimi e l’abbraccio di un padre, di 
una madre, dei figli o degli altri 
parenti è il primo grande sollievo 
contro lo spettro della morte e 
della sofferenza. Una mano che 
accarezza e consola attraversa 
tutte le diverse occasioni ed è una 
piccola epifania di umanità. Dal 
pianto di un neonato, a quello del 
bambino che cade e si fa male, fino 
a quello dell’adolescente provato 
da una delusione sentimentale o 
da un insuccesso scolastico. Chi 
piange sarà consolato perché chi 
piange ammette nel suo cuore di 
aver bisogno di aiuto e sa creare 
lo spazio nel quale un giorno ac-
coglierà la felicità futura. Il pianto 
induce la condivisione di chi si 
sente davvero fratello, di chi non 
si vergogna, ma empatizza, sente 
che l’altro è carne della sua carne, 
si avvicina fino a toccare la sua 
ferita. Beati coloro che hanno il 
dono di lenire il dolore con un 
sorriso, una risata contagiosa, una 
frase calda e vera che scaccia via le 
nubi. Beati coloro che anche oltre 
le mura di casa sanno piegarsi sugli 
uomini e le donne che languono, 
magari senza più lacrime, sui cigli 
delle nostre strade. Chi sa piangere 
con chi è nel dolore sa anche gioire 
con lui e instaura così una rete di 
relazioni virtuose in cui la bilancia 
fra chi soffre e chi gioisce non è 
più pendente sempre dalla stessa 
parte, ma si regge in un equilibrio 
di Grazia in cui nel Signore pos-
siamo dirci davvero tutti fratelli.
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Il sociologo Alberoni indica
perché uscire dalla politica 

quando deborda

Quando un comprensorio
fa leva sulla sua forza

Le priorità che adesso
uniscono il territorio

di ALESSANDRO MOSCÈ

Punto Nascita
La manifestazione del 9 febbraio, nel tentativo in extremis 
di salvare il reparto dell’ospedale, ha registrato una larga 
partecipazione di cittadini (ben 600 persone). Il Comune di 
Fabriano dif� da la Asur sulla spinosa vicenda: ad annunciarlo 
è il sindaco Gabriele Santarelli. “Insieme all’avvocatura abbia-
mo formalizzato un fermo alla chiusura del Punto Nascita”. 
Il Ministro Giulia Grillo potrebbe, entro il 31 marzo, rivedere 
gli accordi Stato/regioni sulla sanità, che comprendono anche 
i parametri sull’eventuale modi� ca delle regole attuali. La 
partita non è ancora chiusa.

statale 76
Un esposto-denuncia motivato da questioni di sicurezza per 
lo stop prolungato dei lavori del maxi-lotto del progetto Qua-
drilatero (raddoppio SS76), è stato depositato alle procure di 
Ancona, Perugia e Roma, oltre a essere inoltrato ad Astaldi, 

Quadrilatero, Anas, regioni Marche e Umbria. È questa la 
mossa decisa dal comitato Indecente 76, al quale hanno aderito 
oltre 300 persone residenti a Fabriano e non solo. L’annuncio è 
avvenuto il 15 febbraio durante un’assemblea pubblica svoltasi 

nell’auditorium della Fondazione Carifac. L’esposto è stato 
redatto dallo studio legale Carmenati.

McDonald’s 
300 soggetti per 30 posti di lavoro all’interno del nuovo McDo-
nald’s che aprirà entro aprile in via Dante: i curricula sono 
arrivati per lo più dal comprensorio locale. E’ dunque probabile 
che, nonostante qualcuno non veda di buon occhio il tipo di 
alimentazione, si veri� chi una buona ricaduta occupazionale 
sul territorio tramite le selezioni entrate nel vivo. Lunedì 18 
febbraio gli operatori della catena McDonald’s erano in Piazza 
del Comune con un gazebo: sono state fornite le prime info 
sull’esercizio in arrivo.

Meeting Unesco 
Saranno progetti di altissima qualità, evocativi e in piena 
sintonia con lo spirito dell’Annual Conference Unesco, 
come confermato nella conferenza stampa del 20 febbraio, 
che rientreranno nei padiglioni creativi allestiti in vari luoghi 
della città. Sei le realizzazioni di altrettante “menti” per questi 
padiglioni che andranno a catalizzare le azioni dell’iniziativa 
prevista per il prossimo giugno e che porrà Fabriano al centro 
dell’attenzione mondiale con la presenza di 180 sindaci pro-
venienti da ogni parte del mondo. Il dibattito sarà incentrato 
sul tema dell’antifragilità e della resilienza del XXI secolo. 
Tra gli ospiti Beppe Severgnini, Paolo Fresu, Nicola Piovani e 
Massimo Cacciari, oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Beati Becchetti
Si cerca di salvare l’Oratorio dei Beati Becchetti per valo-
rizzarlo dal punto di vista turistico. Raccolte 5.600 � rme in 
città per la struttura ubicata nel chiostro di Sant’Agostino. 
Nell’ambito della nona edizione dei “Luoghi del cuore”, il 
gioiello architettonico di casa nostra si è piazzato al secondo 
posto nella classi� ca delle Marche e al 72° in tutta Italia. Un 

risultato davvero lusinghiero che fa ben capire quanto i fabria-
nesi vogliano tutelare i loro beni storici e artistici.

Grotte di Frasassi
Cresce il brand internazionale delle Grotte di Frasassi. Tre tra 
i più importanti tour operator americani stringono un accordo 
con il Consorzio Grotte di Frasassi per la promozione del 
complesso ipogeo negli States. I rappresentanti dei tour ope-
rator BellaVista Tours, Hello Italy Tours e Trips 2 Italy hanno 
incontrato la delegazione composta dal vice-presidente del 
Consorzio Grotte di Frasassi Riccardo Strano, dal direttore Lu-
igino Quarchioni e dal sindaco di Genga Giuseppe Medardoni. 
Dal meeting ne è scaturito un accordo volto ad incrementare 
l’incoming turistico a stelle e strisce dove le grotte � gurano 
un volano per il turismo internazionale.

L'opzione start up e spin-off
Il territorio in recessione apre le porte alla novità. E’ il momento di guardare con positività al futuro, facendo leva 
sull’unione e sull’aggregazione. Segnaliamo alcuni aspetti che vedono “alleata” la città per il raggiungimento di 
traguardi a medio termine, ma anche la necessità di trasformare il comprensorio, � nalmente, in Area di Crisi Com-
plessa.  L’Accordo di Programma per il territorio interessato dal crollo della ex Merloni, nello speci� co soprattutto 
Fabriano, potrebbe diventare appunto un’area che consentirebbe l’utilizzo non solo dei bene� ci previsti dalla legge 
181, ma anche una maggiore � essibilità nell’uso delle risorse � nanziarie per agganciare de� nitivamente l’esten-
sione degli ammortizzatori sociali. Le regioni Marche ed Umbria potrebbero mettere in campo azioni concrete per 
la reindustrializzazione del territorio appenninico puntando sui suoi punti di forza che vanno dall’industria degli 
elettrodomestici alla ceramica. Serve dunque una modi� ca sostanziale, un cambio di passo con un intervento prima 
indirizzato al sistema imprenditoriale in crisi, quindi ad un progetto che riguardi la riquali� cazione del compren-
sorio. L’Annual Conference Unesco potrebbe essere utile, in previsione della valorizzazione dell’artigianato e dei 
mestieri antichi, al � ne di creare delle start up, organizzazioni che mirino a diventare impresa con un business 
model scalabile e ripetibile. I fondatori dovrebbero sviluppare un’accurata analisi di mercato, dei costi e del po-
tenziale, in modo da disegnare un business model e un business plan valido, attraendo capitali e reperendo fondi. 
Va valutata la possibilità di avviare anche degli spin-off nel caso in cui un ramo aziendale venga strategicamente 
trasformato in azienda a se stante. La proprietà di questi tipi di start up a volte rimane all’azienda madre, mentre 
in altre occasioni viene venduta ad investitori per accumulare � nanze da reinvestire in progetti alternativi. 

a.m.

Sul “Corriere della Sera”, qualche tempo fa, il sociologo Francesco 
Alberoni (nella foto), che spesso citiamo, anticipò dei temi più che mai 
attuali nel nostro comprensorio. “A volte è la politica che deborda. E’ 
successo in Italia all’epoca del terrorismo, ma ci sono state esagerazioni 
anche negli ultimi anni. La mia impressione che gli italiani si siano 
stancati degli eccessi della competizione politica. Del chiasso, degli 
insulti, della demagogia, dei tradimenti, di tutto ciò che è chiacchiera. 
Mentre vuole cose pratiche, sviluppo economico, lavoro, occupazione, 
nuove strade, servizi ef� cienti, una città pulita. E si diffonde sempre di 
più il bisogno di solidarietà, cioè di ordine, serietà, onestà, giustizia, 
correttezza in tutti i campi: sul lavoro, nella scuola e nei comporta-
menti quotidiani fra vicini, in famiglia. Il bisogno di una ricostruzione 
politica e morale”.

Come guardare 
con occhi diversi
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Sportello 
anti violenza

con l'associazione 
Artemisia

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antivio-
lenza. 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.

Carissimi, nell’arco dell’anno raggiungeremo una bella e onorevole età, è giusto e 
sarà bello festeggiarla tutti insieme nel migliore dei modi. Si propone una giornata 
che comprenda una Santa Messa per ricordare chi prematuramente ci ha lasciato e 
di ringraziamento per i nostri primi 80 anni di vita. Un pranzo con la partecipazione 
di mariti e mogli, accompagnato da musica dei nostri tempi e da tanti bei ricordi. 
Vi chiediamo collaborazione nell’organizzazione con le vostre idee e il vostro aiuto. 
Importante è sapere quanti saremo per trovare locali idonei. Si pensa di organizzare 
il tutto per i primissimi giorni di giugno. Si raccomanda il passaparola tra amici e 
conoscenti. 

Per informazioni suggerimenti e collaborazioni contattare
Alberto cell.338 570 8034  -  Pietro cell.348 315 9136

Alle ragazze e ragazzi 
nati nel 1939

1. Giacomo Fava
Con il progetto Onda l’architetto ha vinto l’Asia 
Design Prize. Una giuria composta da 35 giudici, 
dopo aver esaminato 1.399 progetti provenienti da 
33 paesi, ha selezionato l’elaborato del fabrianese 
attribuendo il prestigioso premio. Inventivo!

2. Rosella Quagliarini
La presidente del Fai locale, attraverso una campa-
gna promozionale, raccoglie voti per il censimento 
dei “Luoghi del cuore”. Il sito dei Beati Becchetti 
risulta sorprendentemente il secondo più votato 
delle Marche. Caparbia!

3. Chiara Biondi
L’addetto stampa dell’Inner Wheel del Distretto 209 
contribuisce in modo determinante a far capire la 
mission di questa attiva realtà locale che opera 
soprattutto in favore della cultura. Preparata!

Raniero Zuccaro,
anconetano dell'anno
Il fabrianese Raniero Zuccaro si è 
aggiudicato il concorso promosso 
da “Il Resto del Carlino” “L’an-
conetano dell’anno” con 4.256 
tagliandi, ovvero la metà del totale 
(in tutto i tagliandi giunti nella re-
dazione dorica sono stati 8.588 con 
venti candidati). Ha vinto quindi il 
poliziotto dal cuore d’oro, come è 
stato de� nito, per la sua campagna 
di raccolta fondi per i bambini 
poveri del Perù. Il 53enne Sovrin-
tendente capo Zuccaro dopo aver 
percorso in bici i 1.600 chilometri 
da Milano a Milazzo (2011) ed 
aver compiuto la traversata in ca-
noa da Ancona in Croazia (2016), 
sta preparando la prossima s� da: la traversata del Sahara, storica marcia a 
piedi di 100 chilometri prevista per il prossimo ottobre.

Pranzo di primavera con l'Avis
Avis Comunale di Fabriano organizza per il 7 aprile il Pranzo di Primavera al Ristorante “Hotel Catignano” 
di Gubbio. Partenza da Fabriano ore 8.30 dal piazzale Salvo d’Acquisto. Arrivo previsto a Spello ore 10. 
Visita di Spello. Partenza ore 11.30 per il ristorante “Hotel Catignano”. E’ previsto il rientro entro le ore 19.

L'Avis in viaggio
all'Isola d'Elba

Avis Comunale di Fabriano organizza con 
l’agenzia Viaggi Santini una gita all’isola 
d’Elba – Volterra nei giorni 3-4-5 maggio.
Per ulteriori informazioni tel. 0732 21959.

GLI ANNUNCI VANNO PORTATI
IN REDAZIONE  ENTRO IL MARTEDI'

 POMERIGGIO



Fava, un premio in Corea
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 2 e domenica 3 marzo

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 3 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 3 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della 

Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Onda, progettato dall’ar-
chitetto Giacomo Fava, 
ha vinto l’Asia Design 
Prize. 

Una giuria composta da 35 giudici, 
tra cui professori, professionisti e 
direttori di riviste di fama inter-
nazionale, dopo aver esaminato 
1.399 progetti provenienti da 33 
paesi diversi, ha selezionato il 
progetto dell’architetto fabrianese, 
attribuendogli l’autorevole premio. 
Dopo diverse selezioni, è stato 
comunicato al fabrianese di essere 
tra i progetti vincitori. Il premio gli 
sarà consegnato il 29 marzo a Seul 

in Corea del Sud.
L’Asia Design Prize è uno tra i più 
importanti riconoscimenti mondiali 
di design e architettura, la cui mis-
sione è quella di esplorare nuovi 
concept e idee che guideranno il 
futuro, soluzioni in grado di ri-
solvere alcuni problemi sociali in 
Asia, progetti ad elevato impatto 
economico e sociale, nati con 
l’ambizione di rendere il mondo 
un posto migliore.
Onda è condominio di 14 piani con 
18 appartamenti residenziali con 
servizi annessi situato nella città 
di Sanya presso l’isola tropicale di 

Hainan in Cina. 
La torre è generata dalla sovrap-
posizione di semplici ed efficienti 
lastre ellittiche estruse che ruotano 
intorno al proprio asse in modo da 
permettere il massimo sfruttamento 
della luce naturale.  
Le terrazze, presenti in ogni singolo 
piano, creano spazi esterni eccezio-
nali con viste mozzafiato sia verso 
il mare che verso la lussureggiante 
vegetazione subtropicale interna. 
La sua espressione architettonica 
fluttuante e leggera si ispira alle 
correnti marine tipiche dell’ocea-
no ed è perfettamente integrata al 

contesto in cui si trova.
Giacomo Fava nasce a Fabriano 
nel 1978. Dopo la laurea in Archi-
tettura all’Università di Roma “La 
Sapienza”, consegue il master in 
Industrial Design alla Scuola Po-
litecnica di Design di Milano. Ha 
vissuto e lavorato a Roma, Parigi, 
Honk Kong e Milano. 
Il suo lavoro spazia dall’architettu-
ra, al design, alla grafica e comu-
nicazione. Ha ricoperto, inoltre, 
ruoli di senior management presso 
alcune aziende clienti, tra le quali 
Sirius Spa, di cui è l’attuale diret-
tore creativo.

Una giuria ha selezionato il progetto 
avveniristico dell'architetto fabrianese

Cambio della guardia al vertice del commissariato di Pubblica sicurezza 
di Fabriano. Il commissario Capo, Sandro Tommasi, (nella foto) è stato 
trasferito al prestigioso incarico a Roma presso il Servizio Cooperazione 
Internazionale di Polizia. Al suo posto arriverà a Fabriano il commissario 
Capo Fabio Mazza, che precedentemente dirigeva la Sezione Polizia 
Stradale di Belluno. L’ingresso ufficiale dovrebbe avvenire il 4 marzo 
prossimo.
Dopo due anni, dunque, il commissario Capo Sandro Tommasi lascia la 
guida del commissariato di Fabriano. Andrà a Roma, al Servizio Coo-
perazione Internazionale di Polizia, agevolato in questo dall’esperienza 
professionale sinora maturata e dalle rilevanti competenze linguistiche 
possedute, grazie alle quali potrà relazionarsi con ufficiali di tutto il mondo 
per favorire l’interscambio info-operativo di Polizia.
«La mia permanenza a Fabriano è stata contrassegnata da enormi soddi-
sfazioni professionali. Per questo conserverò un ricordo carico di ricono-
scenza per questa splendida terra, abitata da persone generose e autentiche. 
Mi piace pensare di aver contraccambiato la calorosa ospitalità ricevuta 
con la incondizionata abnegazione che ho messo nell’espletamento del 
mio ruolo di Autorità di Pubblica Sicurezza di Fabriano. Ritengo che 
l’attuale situazione della sicurezza in città sia confortante, anche grazie 
alla massiccia attività di prevenzione posta in essere, che ha consentito 
di rendere la Polizia di Stato ancora più presente e visibile sul territorio 
e tra la gente, in modo tale da costituire un indefettibile deterrente per i 
malintenzionati ed un costante punto di riferimento per i cittadini», ha 
dichiarato Sandro Tommasi incontrando il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli.
Il commissario Capo ha terminato l’incontro con il Primo cittadino 
ringraziandolo per la costante e proficua collaborazione che lui e tutti i 
fabrianesi hanno avuta con la Polizia di Stato. Il sindaco, a sua volta, ha 
voluto esternare la propria riconoscenza nei confronti di Sandro Tommasi 

Cambio al commissariato di Polizia:
un grazie a Tommasi, subentra Mazza

conferendogli un encomio solenne «per l’instancabile e generoso impegno 
nel suo ruolo di Autorità di Pubblica Sicurezza, dando costantemente 
prova di encomiabili qualità umane e professionali, ottenendo la stima e 
l’apprezzamento dell’intera cittadinanza».



di MARCO ANTONINI

I cantieri riaprono a marzo
Una boccata di ossigeno lo sblocco dei lavori lungo la direttrice Ancona-Perugia
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I cantieri sulla SS 76 potranno 
ripartire da questi giorni di 
marzo grazie a un prestito 
da 75 milioni di euro ero-

gato dalle banche che credono 
sia nella proposta presentata da 
Salini Impregilo intervenuta per 
salvare Astaldi che nel progetto 
Quadrilatero. Lo riferiscono fonti 
sindacali. Una boccata d’ossigeno 
per l’entroterra che attende, da 
sette mesi, lo sblocco dei lavori 
lungo la direttrice Ancona-Perugia. 
I sindacati sono soddisfatti perché 
Astaldi, contraente generale, ha 
nuova � nanza. Questo comporta la 
riattivazione dei cantieri considera-
ti strategici. Tra quelli che potranno 
riprendere a lavorare c’è il raddop-
pio della 76 tra Serra San Quirico e 
Fossato di Vico. Intanto il Tribunale 
di Roma sta continuando a veri� -
care le pratiche per il concordato e 

si dovrà esprimere entro i prossimi 
60 giorni. I sindacati: "Se c’è la 
possibilità di far ripartire i cantieri, 
facciamolo presto e senza indugio". 
Il riferimento è ai subappaltatori 
che hanno effettuato, negli ultimi 
anni, molti lavori e attendono di 
essere pagati. Complessivamente 
le aziende riunite in un comitato 
vantano crediti per 40 milioni di 
euro e sono pronte a tutto per farsi 
saldare quanto dovuto. Tutto ciò, 
però, rientra nella fase passata, 
quella che si chiude con il concor-
dato. Il diritto tributario, infatti, è 
chiaro e non dà adito ad interpre-
tazioni. I crediti pregressi verranno 
pagati, una volta arrivato l’ok dei 
commissari, per una percentuale 
che non dovrebbe superare il 30 
per cento. Da capire, quindi, cosa 
vorranno fare le imprese subap-
paltatrici: ripartire per avere lavori 
per almeno un altro anno e mezzo 
o bloccare i cantieri come forma 

di protesta per l’incasso perso per 
quello che hanno effettuato prima 
della presentazione, da parte di 
Astaldi, della domanda di concor-
dato in tribunale, a Roma. Non è 
detto, quindi, che a lavorare siano 
gli stessi subappaltatori che hanno 
prestato servizio recentemente. 
Una situazione delicata perché ci 
sono circa 40 milioni di lavori da 
pagare (in caso di pagamento al 
20% non supererebbe gli 8 milio-

Piccolo sushi trionfa a Marischio
Il Carnevale Marischiano, tornato a svolgersi do-
menica 24 febbraio dopo sette anni di sospensione, 
ha raccolto un bel successo di partecipazione, con 
numerose mascherine che hanno animato la piaz-
za e le vie del paese. «Ringraziamo tutti, grandi 
e piccini, per l’impegno e per tutta l’allegria che 
avete portato domenica pomeriggio 
nella nostra Marischio – dicono gli 
organizzatori dell’Associazione 
di Promozione Sociale del paese. 
- È stata una giornata all’insegna 
della fantasia, del divertimento e 
soprattutto della compagnia! Siamo 
felici di aver “riportato in vita” tutto 
questo! Grazie!». Molto apprezzate 
le migliaia di castagnole sfornate, 
che hanno deliziato i palati dei 
presenti. Per quanto riguarda il con-
corso delle migliori maschere, fra i 
piccoli a vincere è stato il bambino 
vestito da… “Sushi”, tra gli adulti 
la “Odalisca su tappeto volante” e 
tra i gruppi i “Pop corn”. Un grazie 

particolare al gruppo del Cantamaggio capitanato da 
Amelio Falsetti che ha intrattenuto tutti in allegria 
per l'intero pomeriggio. Sulla pagina Facebook “30° 
Carnevale Marischiano” sono già disponibili tutte le 
foto della manifestazione. 

Ferruccio Cocco

ni) e tanti lavoratori, circa 100, in 
mobilità. "La strada va completata 
e vanno pagate le imprese che van-
tano crediti milionari comprese le 
piccole che hanno fornito lavoro, 
mezzi, tecnologie, prodotti, servizi 
alle imprese", l’appello di Gilberto 
Gasparoni, segretario Cgia Tra-
sporti delle Marche. Sulla ripresa 
delle attività lungo la 76 si è espres-
so il ministro delle Infrastrutture, 
Danilo Toninelli. "E’ un’ottima 

notizia che va nella giusta direzione 
sia per l’importanza dell’opera per 
i territori che attraversa sia per le 
maestranze impegnate nei lavori. 
Abbiamo agito tempestivamente – 
ha detto - perché non si accumulas-
sero ulteriori ritardi, visto il tempo 
che si è perso a causa delle vicende 
che hanno riguardato l’opera e visti 
gli ulteriori disagi ai concittadini 
che vivono nelle zone interessate 
dai lavori".
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Un forum con Severgnini, i padiglioni da visitare

di DANIELE GATTUCCI

La città che cambia:
spazio alla creatività

Tredicesimo Unesco Creative Cities 
Conference a Fabriano dal 10 al 15 
giugno, dibattito internazionale su 
antifragilità e resilienza nelle città del 

XXI secolo. "La città che cambia - i padiglioni 
della creatività" con i progetti de� nitivi degli 
allestimenti che daranno nuova vita a luoghi 
storici della città illustrati dai progettisti vin-
citori del bando. Presentate le iniziative delle 
città creative italiane (Roma, Bologna, Parma, 
Milano, Carrara, Torino, Pesaro, Alba) presenti 
con gli assessori alla cultura e Focal Point con 
i progetti che coinvolgeranno le città creative 
del mondo ospitate nei padiglioni. A questo 

si sono aggiunti anche i rappresentanti della 
città di Henghien Les Bains che cureranno 
il padiglione (all’aperto nelle piazze) delle 
Media Arts categoria del quale sono capo� la. 
Presentazione di Fabriano Paper Pavillion: a 
wonderful Journey, un progetto della Fon-
dazione Fabriano Fedrigoni a cura di Anusc 
Castiglioni e Umberto Giovannini, realizzato 
all’interno del Complesso Storico delle Car-
tiere Miliani Fabriano. Tutto questo presentato 
da Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco 
per le città creative nel mondo e Gabriele 
Santarelli, sindaco di Fabriano, nel corso di 
un incontro tenuto nella sala consiliare del 
Palazzo del Podestà. Oltre 180 Comuni da 
tutto il mondo si riuniranno a Fabriano, in 
occasione del principale evento del Network 
delle Città Creative Unesco, per discutere e 
confrontarsi sulle s� de della contemporaneità. 
Tra i partecipanti anche il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, con Nicola Piovani, Paolo Fre-
su, Massimo Cacciari ed Antonio Forcellino 
tra gli ospiti del � tto programma di attività 
culturali. «Vogliamo lanciare una s� da al sen-
so di s� ducia, in un momento come questo 
in cui contrapposizioni e chiusure alzano la 

testa», le parole dell’Ambasciatrice Unesco 
e ideatrice dell’evento, Francesca Merloni. 
Tante le personalità che saranno presenti a 
questo evento, nuova tappa di avvicinamento 
all’appuntamento che accoglierà 180 Comuni 
da tutto il mondo a Fabriano. “Le città creative 
e il network a cui danno vita – ha sottolineato 
Francesca Merloni – vogliono offrire una pro-
posta di collaborazione. Perché le città sono 
luoghi fertili per ride� nire il concetto e la pra-
tica dell’essere comunità, spesso in controten-
denza rispetto alle politiche nazionali. Le città, 
oggi più degli Stati, sono luoghi di apertura, 

di ricezione e di elaborazione».  «Sono molto 
emozionato per questo percorso che ci sta fa-
cendo crescere – ha commentato il sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli. C’è un’energia 
positiva che pervade tutta l’organizzazione 
di questo evento, rafforzando il concetto di 
network perché spinti da obiettivi comuni. I 
progetti dei padiglioni valorizzano le nostre 
sedi storiche, siamo una città in transizione, 
spinti al cambiamento per vocazione e necessi-
tà. Stiamo scoprendo potenzialità che forse non 
sapevamo di avere. È importante comprendere 
come la creatività possa rappresentare la stella 

polare dell’agire amministrativo, cogliendo 
dagli altri, energie positive da portare nel 
nostro territorio”. Simona Teoldi dirigente 
del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della 
Regione Marche ha chiosato che “la cultura è 
una delle priorità centrali che la Regione sta 
portando avanti. A Fabriano c’è una mobilita-
zione straordinaria come città, storia, cultura, 
racconti, professioni, e l’intenzione della Re-
gione è di accompagnare tutto ciò. Abbiamo 
il � ne condiviso di cambiare questa città che 
andrà oltre la Conference, diventando qualcosa 
di strutturale”. 

Un dibattito internazionale sulle s� de delle 
città nel XXI secolo: emergenza ambientale, 
intolleranza, perdita d’identità e sviluppo so-
stenibile. Sarà questo il cuore del confronto 
ospitato a Fabriano dal 10 al 15 giugno in 
occasione della XIII Unesco Creative Cities 
Conference. Sindaci provenienti dalle città di 
tutto il mondo – dal Giappone agli Stati Uniti, 
passando per l’Iran, la Siria e i Paesi europei 
– discuteranno su come costruire insieme un 
futuro che sia ispirato ai valori condivisi di cul-
tura, solidarietà e inclusione. Tra i partecipanti 
anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

LA RIFLESSIONE SULLE CITTÀ 
L’evento – a cui è stato riconosciuto per la pri-
ma volta lo status delle grandi discussioni Onu 
con la denominazione di Conference – ospiterà 
un’intensa ri� essione sulle città come “Luogo 
Comune”, comunità di persone, frontiera di 
conoscenza, di accoglienza e di inclusione. 
Al centro del confronto il concetto di “Città 
Antifragile”: una città che reagisce ai disastri 
naturali e alle violenze umane con determina-
zione e resilienza, capace di rinascere e anche 
di migliorarsi.

IL FORUM DEI SINDACI
Momento principale della Conference sarà, il 
12 giugno, il Forum dei Sindaci: una giornata 
interamente dedicata al confronto tra gli am-
ministratori delle città creative, con la parte-
cipazione anche di rappresentanti dei Comuni 
esterni al Network, portatori di buone pratiche. 
L’appuntamento, moderato dal direttore del 
magazine 7 – SETTE Beppe Severgnini, darà 

vita a un dibattito sul futuro delle città, allo 
scopo di elaborare insieme proposte concrete 
nella prospettiva di una ride� nizione delle 
politiche e dei processi di urbanizzazione, alla 
luce degli obiettivi dall’Agenda ONU 2030.

PADIGLIONI DELLA CREATIVITÀ
Fabriano si trasformerà in un laboratorio a 
cielo aperto sulla creatività, ospitando nelle 
sue sedi storiche i sette padiglioni rappre-
sentativi delle categorie in cui è suddiviso 
il Network: Design, Gastronomia, Musica, 
Cinema, Artigianato e Arti popolari, Media 
Arts e Letteratura. 
Ciascun padiglione avrà il compito di presen-

tare la ricchezza e le peculiarità delle città che 
compongono il cluster attraverso molteplici 
strumenti tra cui immagini, prodotti e contenuti 
multimediali. Anche le altre città italiane del 
Network – Bologna, Torino, Parma, Roma, 
Alba, Carrara, Milano e Pesaro – collabore-
ranno a rendere più ambiziosi gli obiettivi dei 
padiglioni attraverso iniziative di cooperazione 
internazionale con i Comuni della rete.
Progetto speciale è il Padiglione Rinasco, uno 
spazio dedicato al racconto dei luoghi che 
hanno saputo reagire alle dif� coltà innescando 
un circuito virtuoso. Il Padiglione ospiterà le 
città dell’Appennino insieme ad Haiti, Kobe 
(Giappone), Palmira (Siria), Aleppo (Siria), 
Mosul (Iraq) e Bamiyan (Afghanistan).

EVENTI CULTURALI
In occasione della Conference, Fabriano sarà 
animata da un � tto calendario di iniziative 
culturali che vedranno la partecipazione di 
personalità di prestigio come il pianista e 
compositore Nicola Piovani, il musicista 
Paolo Fresu, il � losofo Massimo Cacciari e 
l’architetto Antonio Forcellino.

CITTÀ DELL’ORSA
La manifestazione uscirà dai con� ni di Fabriano 
con “Le città dell’Orsa”, il progetto che unirà 
i Comuni delle Marche, come in una costella-
zione, sotto il segno della creatività. I delegati 
dei singoli cluster si riuniranno l’11 giugno 
nelle diverse città alle quali, in pieno spirito 

Unesco, è stata af� data una 
categoria creativa: ad An-
cona il Cinema; ad Ascoli 
Piceno il Design; a Fermo 
l’Artigianato e le Arti po-
polari; a Macerata le Media 
Arts; a Pesaro la Musica; a 
Recanati la Letteratura e a 
Senigallia la Gastronomia. 
A partecipare anche Ur-
bino, il cui centro storico 
è patrimonio Unesco. Un 
grande evento riunirà poi 
in contemporanea le città 
coinvolte con iniziative 
diffuse nei teatri e nelle 
piazze, riprese e condivise 
grazie ad una sapiente regia 
e alle migliori tecnologie a 
disposizione.

La città che cambia:
si sono aggiunti anche i rappresentanti della 

I numeri della conference

180 città invitate
72 nazioni interessate
5 continenti
9 città marchigiane coinvolte
400 rappresentanti delle città Unesco
8 città italiane coinvolte nel progetto
7 padiglioni e categorie della creatività
1 padiglione Rinasco
1 padiglione Fabriano Paper Pavillion
Oltre 30 eventi culturali



C'è un fi lo di speranza
di MARCO ANTONINI

FABRIANO8 L'Azione 2 MARZO 2019

Ci sono giorni di attesa per conoscere il futuro del Punto Nascita

Da sinistra Renza Pellegrini, la presidente 
nazionale Caterina Mazzella e la presidente 
del Distretto Centro Patrizia Fedi 

Ancora dieci giorni di attesa per conoscere il futuro 
del punto nascita dell’ospedale Pro� li di Fabriano. 
La presidente del Tar delle Marche non si è espres-
sa sulla richiesta di sospensiva contro la chiusura 

del punto nascita presentata dal Comune, ma ha deciso di 
convocare direttamente il collegio giudicante per il prossimo 
6 marzo quando avrà luogo il contradditorio tra le parti. Il 
sindaco, Gabriele Santarelli: "Attendiamo il pronunciamento 
del collegio del Tribunale Amministrativo Regionale". Il Tar, 
quindi, non ha concesso la sospensiva con parere monocratico, 
ma ha preferito � ssare direttamente l’udienza nel merito tra 
10 giorni prima di prendere una decisione de� nitiva. Sono 
stati convocati: gli avvocati del Comune di Fabriano, quelli 
dell’Asur e della Regione 
Marche. Quest’ultimi due si 
sono costituiti in giudizio con-
tro la richiesta di sospensiva 
presentata dall’amministra-
zione comunale. Una mossa 
criticata dal primo cittadino: 
"Costituirsi contro il ricorso 
non è un atto dovuto. Asur e 
Regione – riferisce il sindaco - 
avrebbero potuto e dovuto fare 
il tifo per la sospensiva". Dal 
15 febbraio, comunque, all’o-
spedale Pro� li non vengono 
più accettati i ricoveri delle gestanti che devono partorire. Le 
strutture alternative sono: Branca-Gubbio, in Umbria, a circa 
27 chilometri e Jesi a 45. In entrambi i casi bisogna attraversare 
la strada cantiere 76. Mentre il 6 marzo si deciderà il futuro del 
punto nascita, entro il 31 potrebbe iniziare l’iter ministeriale 
che porterà a rivedere l’accordo Stato-Regioni per gli ospedali 
con meno di 500 parti l’anno. Gli attivisti: "Non vogliamo far 
nascere i bambini tra le gallerie".

Il cratere sismico:
l'elemento di salvezza
del reparto in bilico?

Il cratere sismico potrebbe salvare il punto nascita dell’ospe-
dale Pro� li. Dal 20 febbraio non si nasce più nella città della 
carta ed entro stasera verranno dimesse le ultime mamme 
coraggiose che, nonostante tutto, hanno deciso di mettere 
alla luce il proprio bambino a Fabriano. Il sindaco, Gabriele 

Santarelli, dopo l’incontro con il 
governatore, Luca Ceriscioli, ha 
inviato una lettera alla Regione 
Marche e al Ministero della 
Salute, coinvolgendo i parlamen-
tari del territorio, per chiedere di 
attuare quando previsto dall’ar-

ticolo 17 del decreto legge del 9 febbraio 2017 in materia 
di sopravvivenza dei servizi sanitari nei Comuni del cratere 
sismico. Il primo cittadino chiede "l’intervento del Tavolo 
di Monitoraggio" in quanto, in caso di parere favorevole, 
può evitare la chiusura della sala parto e la riorganizzazione 
ospedaliera disposta per il Pro� li che non raggiunge la soglia 
delle 500 nascite l’anno. Tutto questo grazie alla legge che 
tutela i Comuni del cratere sismico. Santarelli oltre a chiedere 
questa maggiore tutela in quanto area disagiata dal terremoto 
del 2016 ( e da quello del 1997), continuerà "a mantenere i 
contatti con il Ministero della Sanità per ottenere un incontro 
che dovrà servire a de� nire le intenzioni e le tempistiche della 
revisione dell’Accordo Stato-Regioni". Presentata richiesta 
sospensiva al Tar: l'udienza il 6 marzo. 
Coesi i Comuni dell’Unione Montana Esino Frasassi, Fabria-
no, Cerreto d’Esi e Sassoferrato, a cui si aggiunge il Comune 
Genga. "Abbiamo concordato con la Regione - spiega il 
sindaco di Sassoferrato e Presidente dell'Unione Montana, 
Ugo Pesciarelli - che Ostetricia non sia smantellata. L’o-
biettivo è quello di rimetterla in moto, ma dobbiamo avere 
un segnale uf� ciale da parte del Ministero della Salute sulle 

reali tempistiche circa la modi� ca dell’accordo 
Stato-Regioni. Ho di nuovo inviato una lettera 
per chiedere un incontro con il Ministero che 
fa seguito alla lettera che avevamo inviato la 
scorsa settimana". 
In merito all’incontro dei sindaci con Ceriscioli, 
Santarelli precisa che "la Regione poteva fare 
molto di più soprattutto in passato nella ricerca 
di pediatri, cosa che ci avrebbe posto in una 
condizione del tutto diversa nei confronti del 
Comitato Percorso nascita. La paura espressa 
dal Governatore rimane quella di vedersi ridotti 
i trasferimenti dello Stato per la sanità di una 
cifra che potrebbe andare dai 30 ai 60 milioni 
di euro".

A distanza di 18 anni dalla 
scomparsa di Luigi Bravi 
venerdì 15 febbraio si è svolta 
la premiazione del Torneo In-
vernale di Ruzzola 2018/2019 
“Ricordando Luigi”. La fami-
glia Bravi vuole esprimere un 
sentito ringraziamento al G.S. 
la Ruzzola Fabriano e a tutti 
i partecipanti al torneo per 
questo memorial in ricordo 
del nostro Luigi Bravi. 
Un particolare ringraziamento 
a Lorenzo Lepri e Stefano 
Cardarelli per l’intera orga-
nizzazione. “Un uomo non 
muore mai se c’è qualcuno che 
lo ricorda” sono parole di Ugo 
Foscolo, quanto mai attuali.

La ruzzola 
ricorda 
Luigi 
Bravi

In un elegante ed accogliente salone della villa di Giovanna Merloni, 
domenica 24 febbraio, la Fidapa BPW Italy di Fabriano ha celebrato la 
“Cerimonia delle Candele“.
Evento suggestivo, ovvero il più importante dell’anno sociale della Fe-
derazione, dove le socie hanno condiviso 
l’emozione di stare insieme, di rievocare 
memorie storiche, unendosi idealmente 
a tutte le socie delle altre sezioni d’Italia 
e del resto del mondo, impegnate come 
loro a promuovere l’uguaglianza, l’empo-
werment femminile, l’affermazione di un 
domani fatto di diritti e pari opportunità, 
nella società e nelle istituzioni.
Il rituale, condotto dalla presidente Renza 
Pellegrini e svoltosi alla presenza della pre-
sidente nazionale Caterina Mazzella, della 
presidente del Distretto Centro Patrizia 
Fedi, della tesoriera del Distretto Centro 
Giuliana Solfanelli e delle presidenti e 
delegate delle sezioni di Ancona, Jesi e 
Senigallia, è stato l’occasione per esalta-
re le ambizioni e gli sforzi compiuti nel 

Fidapa: luci delle candele che illuminano
corso del tempo da tutte le donne della Federazione. Come pure ribadito 
dalla presidente nazionale Caterina Mazzella, è stato un momento in cui 
ogni socia ha potuto riscoprire quei valori di solidarietà, di sorellanza e di 
concordia che dovrebbero ispirare costantemente la vita associativa. Nel 

corso della serata, allietata magistralmente 
dalle note della � sarmonica del M° Diego 
Trivellini, dalla pianista Cristina Turchi 
e dalla voce melodiosa di Maria Cristina 
Frascarello, socia � dapina, si è anche san-
cito l’ingresso uf� ciale  di quattro socie: 
Giovanna Merloni, Helvia Cerrotti, Lara 
Raggi e Flaviana Caporali, socia young. 
L’auspicio è quello che ogni socia trasformi 
la luce delle candele in una forza rinvigori-
ta, in una rinnovata energia e che ognuna si 
senta davvero parte di un gruppo da seguire, 
da rispettare, del quale condividere azioni, 
sforzi, dif� coltà e successi.
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Il nostro sito www.lazione.com 
comincia a dare i… primi numeri.

LA PUBBLICITà
VIAGGIA ANCHE ONLINE.

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.



di DANIELE GATTUCCI

Avis, una ventata di nuovo
Numeri in crescita, con più donazioni in una forte inversione di tendenza
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“Tutti noi possia-
mo impegnarci per 
portare una sacca 
mancante. Ognuno 

di noi può fare tanto, perché questa 
terra ci ispira, perché Fabriano ha 
un donatore attivo ogni 10 abitanti. 
Siamo circa 30.000, e questo vuol 
dire qualcosa: 2168 donatori, 128 
nuovi iscritti, oltre 4133 donazio-
ni in leggero aumento sul 2017”.  
Questo è stato detto nel corso 
dell’annuale assemblea durante 
la quale sono tati discussi ed ap-
provati tutti i punti all’ordine del 
giorno dell’Avis. L’adeguamento 
dello statuto alla nuova normativa 
del terzo settore, che riguarda più 
di 300.000 organizzazioni asso-
ciative, cooperative e di volonta-
riato e coinvolge più di 6 milioni 
di cittadini che dedicano tempo 
all’impegno volontario, ponendo 
come ruolo essenziale il Registro 
Unico del terzo settore, è stato il 
primo punto affrontato dall’assise 
avisina. Il presidente del soda-
lizio fabrianese, Luciano Bano, 
che ha condotto la riunione degli 
avisini alla presenza degli altri 
componenti il direttivo, ha fatto 
prima approvare la relazione sul 
bilancio, presentata da Gianfranco 
Pellegrini, quella dei revisori dei 
conti, passando quindi ad occupar-

si, con il resoconto fatto da Sante 
Bartocci, del movimento. In una 
sala riunioni affollata da donatrici 
e donatori, il presidente Bano ha 
ringraziato lo staff del Centro 
Trasfusionale di Fabriano, i medici 
Gezzi e Mulattieri, ha mandato 
un commosso saluto ai donatori 
deceduti nel 2018. La dissertazio-
ne è continuata sottolineando che 
quello odierno è uno spunto di 
ri� essione utile per meglio capire 
quali risposte dare in materia di 
convivenza civile. Nella sezione 

ci sono state due iscrizioni nello 
stesso giorno: uno dal nome italia-
no nato in Canada, l'altro dal nome 
straniero nato a Fabriano. Ancora 
non siamo riusciti a capire quale 
dei due può ritenersi “più” italiano 
dell'altro. "Forse perché, più che 
essere, c'è bisogno di sentirsi ita-
liano, abbracciando una cultura, un 

modo di pensare e di vivere. Ab-
biamo capito però da molto tempo 
che nessuno potrà mai convincerci 
che se qualcuno è in dif� coltà, 
mettendogli i piedi sopra, potremo 
arrivare più in alto. Abbiamo co-
nosciuto gente migliore di questa: 
un ragazzo venuto dal Sud America 
che per ricambiare quanto di buono 

aveva ricevuto dal nostro paese 
ha deciso di diventare donatore, 
un altro che si è sposato meno 
di un mese fa e il giorno prima 
è andato a donare. L'Avis è un 
porto aperto a tutti coloro, senza 
distinzione di sesso, etnia, lingua, 
religione, condizione personale e 
sociale, opinione politica, che vo-

gliono condividere i valori 
che ispirano questa realtà. 
Quest'anno – ha concluso 
Bano - abbiamo accolto 
128 nuovi donatori, di tutte 
le età, dai 18 ai 60 anni. E 
ogni volta è stata una festa, 
da qualunque parte arrivas-
sero, per qualsiasi motivo 
avessero fatto questa scelta. 
L'Avis è l'anima di questa 
città, è il luogo dove i no-
stri concittadini ripongono 
idee, sogni, aspirazioni, 
capacità, iniziativa. Noi, 
come chi ci ha preceduto e 
chi ci seguirà, ne siamo solo 
i custodi, dobbiamo avere 

sempre nuove idee per diffonderne 
lo spirito, mantenendoci fedeli ai 
principi che hanno guidato chi 
l'ha fondata. Il prossimo anno fe-
steggeremo i 75 anni della nostra 
comunale con la gioia, l'orgoglio e 
la consapevolezza che l'Avis non si 
è costruita in un giorno, e che tanti 
hanno contribuito per raggiungere 
questo traguardo”. 

BREVI DI FABRIANO
~ VIAGGIATORE CON DROGA
Stazione ferroviaria, 20 febbraio, sera. Un 34enne 
nigeriano residente nel Lazio, viene arrestato es-
sendo in possesso, dopo la perquisizione, di 212 
grammi di marijuana suddivisi in nove pacchetti. 
L’uomo era appena sceso dal treno. Ora, liberato, 
ha l’obbligo di firma. 

~ PROBLEMI PER IL 54ENNE
Borgo Tufico, 17 febbraio, notte. Un 54enne ab-
bandona la propria autovettura presso la frazione, 
cammina per strada, passa in un campo incolto 

ed entra in casa di due anziani avendo in mano un 
coltello da cucina; ma non aggredisce gli anziani e 
non li minaccia, anzi nell’andare in terrazza per chiedere  
aiuto, danneggia una finestra; poi urla che qualcuno lo 
sta inseguendo per ucciderlo. Accorrono i Carabinieri, i 
VdF e il personale medico del 118, e l’uomo si calma, 
scende dal terrazzo e viene trasportato in ospedale per 
accertamenti. 

~ NEI  FILMATI IL DANNEGGIATORE
Fabriano, 14 febbraio. La Polizia Municipale denuncia 
per danneggiamento un 20enne che presso il piazzale 

XXVI Settembre aveva divelto dei segnali stradali. Il 
giovane era stato registrato dalle telecamere di video-
sorveglianza.

~ UN 60ENNE ROVINAVA I CASSONETTI
Via Cialdini, 14 febbraio. Un 60enne, ripreso dalle te-
lecamere di sorveglianza mentre danneggia i contenitori 
delle isole ecologiche, viene denunciato dalla Polizia 
Municipale per danneggiamento.

~ ARRESTATO SPACCIATORE DI DROGA
Fabriano, 22 febbraio. I Carabinieri arrestano un 30enne 

albanese, disoccupato e  residente a Matelica, che 
aveva rifornito di droga il 25enne fabrianese - 
anch’egli spacciatore - arrestato nel Natale scorso. 

BRONTOLONE
• Che fine ha fatto il grandioso orologio meccanico 
– diametro 80 cm, largo 30 cm - che per decenni è 
stato esposto al pubblico alla Porta del Piano?  Pen-
savamo che stesse in riparazione,  ma manca da quasi 
un anno e abbiamo la sensazione  della... fine. Non 
approfondiamo, vogliamo solo sperare che  presto 
venga rimesso in alto, dove stava: bello e funzionante.



FABRIANO

di SARA MARINUCCI
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Numerosi proge i 
Sono quelli che vedono impegnato l’assessore 
ai Lavori pubblici, Cristiano Pascucci (nella 
foto), nel suo primo mandato: questa volta 
i ri� ettori sono puntati sull’Istituto agrario 
Vivarelli che è interessato a risistemare tutta 
l’area esterna. “Il problema di quest’area” 
spiega Pascucci “è sempre stato quello di avere 
una divisione netta tra proprietà del comune e 
proprietà della scuola. In realtà sono la stessa 
cosa perché la scuola è di proprietà del comune 
anche se, in quanto istituto superiore, viene dato 
in concessione alla provincia”. Questo proble-
ma è superabile con un accordo da inserire nella 
convenzione, che non pone più limitazione di 
area e permette di fare un progetto unitario. 
Il progetto include anzitutto un camminamento 
che la scuola vorrebbe fare per svincolare tutti 
gli studenti che percorrono la strada verso la 
scuola, essendo a doppio senso di marcia e 
senza marciapiedi. Il camminamento pedonale 
passerà dietro e dalla sala Ubaldi, con delle 
scalette, salirà � no alla scuola. 
L’istituto vorrebbe anche portare quella strada 
a un unico senso di marcia, con un percorso ad 
anello che di fatto già esiste. Salendo dalla stra-
da che arriva all’istituto si accede anche al suo  
parcheggio e basterebbe fare una piccola rampa 
per scendere da questo, in modo da usare una 

strada laterale. In questo modo si eviterebbe il 
doppio senso in quella principale, rimarrebbe 
solo in un piccolo tratto � no al cancello per 
permettere l’entrata e l’uscita dalla scuola. 

La me a in funzione 
de ’arena
Si pensa anche a una riprogettazione integrale 
per l'arena dell'istituto Vivarelli, che non è 
stata quasi mai utilizzata ed è in 
condizioni critiche. È previsto 
il ripristino del cemento 
armato delle gradinate, 
della illuminazione, 
della pavimenta-
zione sul palco e 
dei servizi igie-
nici; il migliora-
mento insomma 
dell’accessibilità 
di tutta la zona 
che verrà poi re-
cintata per pre-
servarla. Lo scopo 
è quello di creare 
un teatro all’aperto, di 
trattarlo come tale - quindi 
con uscite di sicurezza, punto 
di ristoro, parcheggio e bagni - e 
utilizzarlo per spettacoli, assemblee, concerti 
e quant’altro in un rapporto di interscambio 

con la scuola. “Stiamo quanti� cando le opere, 
che non dovrebbero essere particolarmente 
onerose ma andranno sicuramente inserite nel 
piano di bilancio triennale”. Ci sono state anche 
due associazioni interessate alla gestione del 
luogo e si pensa che possa diventare una giusta 
estensione del teatro Gentile, una possibilità in 
più che la città potrà sfruttare.

Asilo nido Ciampicali 
Riguardo alle vicende di questa struttura 

l’assessore è severo: “C’è una re-
sponsabilità sicuramente poli-

tica di chi l’ha abbandonata, 
perché la politica deve sa-

pere cosa voler fare e tro-
vare i soldi per farlo. Se 
è stata chiusa e lasciata 
lì evidentemente non 
c’era questo interesse”. 
Dopo aver analizzato 
la situazione, la nuova 
Giunta è invece riuscita 

a trovare la soluzione ai 
problemi di quella scuola 

e rimetterla in sesto. “Certo, 
ci sono voluti parecchi soldi” 

continua Pascucci “quelli di cui 
si è parlato in consiglio comunale, 

però ne è valsa la pena perchè le scuole 
sono prioritarie e bisogna riuscire a utilizzare 
quelle che abbiamo”.

Creare un teatro all'aperto per spettacoli e concerti: parla l'assessore Pascucci
Un'arena per il Vivarelli

I proge i futuri 
Per l'assessore ci sono sempre in programma le 
manutenzioni. “Abbiamo immobili abbandonati 
da 20 o 30 anni”. dice “Stiamo pensando a un 
intervento a San Biagio in Caprile, con lo scopo 
di dare una struttura nuova fruibile e funzionante 
da poter dare in concessione. Dobbiamo dotare il 
mercato coperto di un impianto di riscaldamento 
e rifare il tetto. Stiamo pensando anche di creare 
un uf� cio Iat in un luogo altamente visibile del 
centro storico”. Poi aggiunge che anche l’evento 
Unesco sarà una grande occasione per poter 
valorizzare il centro storico e realizzare alcuni 
progetti rimasti indietro.
 
Il cinema Mon ni
Questo è un altro degli obiettivi del mandato. 
Per questa struttura si pensa ad un ampliamento 
del palco per all'occorrenza un utilizzo diverso 
da quello della proiezione. Anche in questo caso 
diverse associazioni si sono proposte con dei 
progetti e anche in questo caso l'evento Unesco è 
stata la spinta a fare rivivere l'ormai dimenticato 
luogo. Valorizzazione dell’esistente, sistema-
zione e manutenzione, questo è il desiderio. 
Alla domanda “Cosa vorresti vedere realizzato 
alla � ne di questo mandato?” l’assessore sorri-
de ma non si sbottona: “Abbiamo in mente la 
sistemazione di un grosso edi� cio di proprietà 
comunale che è rimasto in sospeso, di più non 
posso dire”.



Per il McDonald's 
è dirittura d'arrivo
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi

Energia e sviluppo con Grimaccia

I lavori proseguono come le selezioni dei candidati

Ma n c a  o r m a i 
p o c h i s s i m o 
all’apertura del 
McDonald’s di 

Fabriano in via Dante e sono 
già partite le selezioni per 
trenta posti di lavoro, a fronte 
di una massiccia richiesta di 
colloquio che supera i tre-
cento candidati. Ne parliamo 
con Flaviano Bazzucchi, 
licenziatario in franchising di 
McDonald’s Fabriano e Emi-
lio Grilli, direttore della sede 
McDonald’s di Fabriano.
Flaviano, più di trecento 
candidati per la selezione 
di questi giorni, un numero 
importante, siete soddisfat-
ti della risposta ricevuta 
nel nostro comprensorio 
al McDonald’s Job Tour?
Sono state delle belle giorna-
te trascorse nella bellissima 
Piazza del Comune di Fa-
briano. La risposta c’è stata, 
si sono presentati tantissimi 
ragazzi e ragazze che abbia-
mo intervistato con le nostre 
persone, prevalentemente 
giovani, che ricercano giu-
stamente un lavoro. Siamo 
felici della risposta perché 
abbiamo bisogno per la 
nuova apertura di selezionare 
persone del posto, saranno 
almeno trenta, persone che 
avranno l’opportunità di 
iniziare un lavoro da noi, 
magari intraprendere una 
carriera e crescere all’interno 
con responsabilità.
Riguardo la provenienza 

di GIGLIOLA MARINELLI

di questi candidati? Solo 
del comprensorio o anche 
da fuori?
Diciamo che il richiamo è 
stato forte, però la maggior 
parte dei candidati proviene 
da un raggio di trenta chi-
lometri da Fabriano, gente 
del posto. A conclusione dei 
colloqui tireremo le somme e 
ci confronteremo con la mia 
squadra, composta da tutti i 
direttori dei punti vendita in 
nostra gestione. 
Parlando con questi ra-
gazzi e ragazze, che umore 
percepite? C’è entusiasmo 
e voglia di fare?
Quello che abbiamo perce-
pito è grande entusiasmo, 
ragazzi desiderosi, allegri, 
abbiamo visto diversi sorrisi 
che non dovranno mancare. 
Nella nostra ricetta il sorriso 
è l’ingrediente più impor-
tante.
Emilio, a proposito di gio-

vani assunti da McDonald’s 
che hanno poi intrapreso 
una carriera, come sei di-
ventato direttore?
Sono partito come i ragazzi 
con cui stiamo colloquiando 
in questi giorni. Tre anni fa, 
a dicembre 2015, con la nuo-
va apertura a Perugia zona 
Stadio, ho fatto il colloquio, 
sono stato assunto da crew, 
dopo un anno e mezzo sono 
diventato manager ed eccomi 
qua con una nuova sfida come 
direttore del McDonald’s di 
Fabriano.
Quindi McDonald’s offre 
una concreta possibilità di 
crescita lavorativa?
Assolutamente sì, non solo 
una crescita professionale ma 
anche umana. Si matura mol-
to, il lavoro di squadra ti porta 
ad acquisire tanti valori e di 
conseguenza si raggiungono 
anche importanti risultati a 
livello professionale. Dipen-

de molto da noi, dalla nostra 
predisposizione al contatto 
con il pubblico. L’attenzione 
e la soddisfazione del cliente 
per noi sono obiettivi primari.
Flaviano, come sarà strut-
turato tecnicamente il 
McDonald’s di Fabriano?
Sarà un McDonald’s di ul-
tima generazione. Avrà la 
corsia Drive con servizio 
alle macchine, il McCafè 
con servizio caffetteria oltre 
al principale servizio in sala, 
molto moderno, con chioschi 
digitali per gli ordini ed il 
servizio al tavolo. Sarà un 
bel McDonald’s sicuramente!
Possiamo anticipare una 
data prevista per l’inaugu-
razione?
Si parla di inaugurare entro 
Pasqua, anche se non esclu-
diamo di poter anticipare di 
qualche giorno l’apertura,  
se tutto procederà come da 
programma.

~ CUOCO/CUOCA - FABRIANO
Avviato agriturismo nelle vicinanze di Fabriano ricerca cuoco/cuo-
ca. Richiesta esperienza lavorativa pregressa. Per candidarsi inviare 
il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali, agli indirizzi mail giancarlo.gasperini@
regione.marche.it, maurizio.meduri@regione.marche.it, indicando 
nell'oggetto il codice di riferimento: CUOCO13022019. [Fonte: 
Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione di Fabriano]

~ LAVORO ESTIVO COLONIE E CENTRI ESTIVI
Uisp Jesi ricerca animatori ed assistenti bagnanti, giovani mag-
giorenni (max 30 anni), ambosesso, da impiegare nell'estate 2019 
presso centri estivi e colonie marine situate in provincia di Ancona. 
L'attività lavorativa sarà rivolta a bambini/e e si svolgerà nei mesi 
di giugno e luglio. Richiesta buona predisposizione, motivazione e 
capacità relazionale con i minori. In fase di selezione sarà data la 
preferenza oltre che agli assistenti bagnanti, ai laureati in Scienze 
motorie, Educatore professionale, laurea in Scienze dell'educazione 
e formazione. Tutti gli/le interessati/e dovranno far pervenire un 
curriculum firmato (con fototessera allegata), consegna a mano 
(Via Tabano 1, c/o Palasport) o via email ad estate@uispjesi.it 
entro il 30 marzo 2019. [Fonte: Centro Informagiovani di Jesi]

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.ume-
sinofrasassi.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.).

Venerdì 15 febbraio nel corso di un pe-
riodico incontro del Rotary Club presso 
l’Hotel Janus di Fabriano, il prof. Fran-
cesco Grimaccia, (nella foto) docente 
presso il Dipartimento di Energia del Po-
litecnico di Milano, ha presentato una re-
lazione su: “Energia e società: nuovi trend 
tecnologici e scenari futuri”. Il professore 
che ha conseguito la maturità Classica 
presso il Liceo Classico ”F. Stelluti” di 
Fabriano, è conosciuto da  molti soci che 
lo ricordavano anche per aver partecipato 
ad alcuni eventi del Club, come figlio del 
rotariano Carlo. Per l’occasione sono 
intervenuti anche ospiti esterni tra i quali alcuni dei settori 
dell’industria, della stampa e della dirigenza scolastica.
La relazione ha toccato diversi punti: Che cos’è l’energia e 
perché è così importante? L’energia e le sue fonti: rinnovabili e 
non rinnovabili; le rivoluzioni industriali e il driver energetico 
che le lega; il Digitale e l’Energia: la Rivoluzione 4.0;  Il para-
digma dell’«Internet delle Cose»; i trend in atto e le prospettive 
future. Oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso 
all’energia elettrica, ed un altro miliardo ne dispone saltuaria-
mente e con reti inaffidabili. C’è un legame inscindibile tra 
energia e sviluppo, sottolinea il professore. La disponibilità di 
energia per l’individuo è una risorsa essenziale per disporre dei 
servizi di base ed è condizione necessaria per la promozione 
umana e sociale. Senza energia diviene più complesso depurare 
e sanificare le acque, conservare i farmaci, conservare i cibi, 
o migliorare la produzione agricola. Senza energia è difficile 
anche accrescere le opportunità di scolarizzazione, accedere al 
mondo delle telecomunicazioni, avviare attività commerciali 
e industriali, in ultima istanza vivere dignitosamente. E’ stato 
mostrato lo scenario globale dei consumi energetici al 2040 

e le potenzialità di solare ed eolico. Lo 
schema tradizionale di generazione cen-
tralizzata evolve verso sistemi distribuiti 
dove l’energia viene prodotta in locale 
utilizzando in particolare fonti rinnova-
bili, con un trend opposto a fenomeni 
di urbanizzazione che spingono verso 
metropoli sempre più popolose. Le città 
devono dunque diventare più intelligenti 
(Smart City) integrando servizi efficien-
ti, gestendo in maniera ottimale energia, 
comunicazioni e mobilità del cittadino. 
E’ stato fatto un cenno al nucleare, ai 
suoi devastanti incidenti, ma anche agli 

innegabili vantaggi in termini di emissioni, centrali con tecno-
logie di reattori che negli anni diventano sempre più efficienti 
e sicure. Infine il professore ha  sottolineato il legame inscin-
dibile fra l’energia e tutte le principali rivoluzioni industriali 
degli ultimi secoli, stimolando lo sviluppo economico fino 
ai giorni nostri, (dalla prima rivoluzione industriale, 1780 
macchina a vapore e metallurgia, 1870  produzione di massa 
e produzione di elettricità, 1969 telecomunicazioni ed internet, 
fino alla quarta rivoluzione industria 4.0, iniziata all’inizio nel 
nostro secolo e tuttora in corso). Si nota come la distanza nelle 
ultime due si sia notevolmente accorciata, sintomo di un’acce-
lerazione tecnologica innegabile. L’ultimo paradigma (4.0) è 
dunque quello dell’internet fatto di “cose” e non solo più di” 
informazioni”. Un potenziale economico enorme con positive 
ricadute occupazionali nei prossimi decenni ed un mondo in 
cui vivranno più dispositivi tecnologici connessi che esseri 
umani. Qualcuno può spaventarsi, ma negli scenari di forte 
cambiamento occorre anticipare i trend e cogliere opportunità 
per un ulteriore sviluppo futuro che ci auguriamo positivo sia 
per la società che per l’ambiente in cui viviamo.

La Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Consolato 
Provinciale di Ancona, protagonista, all’Istituto Tecnico 
Agrario Vivarelli di Fabriano di una iniziativa, presenti le 
5° Classi del plesso, dedicata all’attività Scuola-Lavoro, 
condotta dal console provinciale MdL, Mario Malatesta. 
Dopo il saluto del dirigente scolastico, Emilio Procaccini, 
che ha collaborato con il corpo insegnante per la riuscita 
della manifestazione, Malatesta, alla presenza dei MdL 
fabrianesi Giancarlo Bonafoni, Giuseppe Corneli ed Al-
berto Pellacchia ha percorso la storia di questo sodalizio 
dalle origini ai nostri giorni, sottolineando che nei primi 
anni del 1960 è iniziata l’attività delle Federazione “con 
l’impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo poli-
tico sindacale. L’onorificenza – ha spiegato - della Stella 
al Merito viene conferita dal presidente della Repubblica 
su proposta del ministero del Lavoro ai cittadini italiani 
con almeno 50 anni di età e minimo 25 anni di attività 
lavorativa documentata e distintisi per singolari doti di 
perizia, laboriosità e buona condotta morale. Annualmen-
te vengono concesse 1.000 decorazioni, per la Regione 
Marche ne vengono rilasciate da 24 a 30 l’anno con la 
consegna nel giorno della Festa del Lavoro, il 1° maggio”.  
Tra le tante attività svolte in questi anni, Fabriano è stata 
più volte città di spicco nel 2004 con la “Giornata del 
Maestro del lavoro” e sede del 12° Congresso Regionale 
presso la sede della già Indesit, nel 2007 visita alla azienda 
ex Cartiere Miliani, nel 2009 quella alla Clementi Forni 
di Sassoferrato, nel 2011 all'Airforce di Urbano Urbani 
con l’inaugurazione del Piazzale Parcheggio intitolato ai 
Maestri del Lavoro, nel 2012 nuovo ricevimento alle ex 
Cartiere Miliani e al Museo del Pianoforte e Suono, nel 
2015 incontro con il sindaco Sagramola e intrattenimento 
alla Mostra “Giotto Gentile”, ricevimento nell'azienda 
agricola  “Il Gelso” e successiva visita alla miniera dello 
Zolfo a Cabernardi. Anche per l’attività Scuola-Lavoro ef-
fettuata in questo ultimo decennio i nostri plessi interessati 
sono stati quelli dell’Istituto Tecnico “Merloni”, l’Ipsia 
Miliani e l’Agrario Vivarelli: “Senza questo impegno e 
dedizione – ha concluso Malatesta – oggi saremo diversi 
e senza altro meno ricchi di esperienze e di motivazioni”. 
Dopo questo primo passaggio gli allievi delle 5° Classi, 
hanno potuto esaminare la struttura o meglio ancora 
conoscere da vicino l’azienda di Cingoli “Fileni”, poi 
dal consigliere di Eures Marche, Giuseppe Trotta, hanno 
ricevuto indicazioni e suggerimenti su come cercare lavoro 
in Europa, infine su come stilare un curriculum e preparare 
un colloquio con le spiegazioni del Mdl Fabrizio Perdic-
ca. “Ci auguriamo – ha terminato il console provinciale 
MdL, Malatesta – anche con questa giornata – di avere 
contribuito a dare un'immagine di grande serietà, di pre-
senza attiva in tutto il territorio regionale e soprattutto un 
convinto impegno a favore dei giovani portando loro un 
esempio di una esperienza di lavoro vissuta con esemplare 
merito riconosciuto”.

Daniele Gattucci

Scuola lavoro
con i Maestri!
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In scena Lisistrata:
quando le donne...
Appuntamento sabato 9 marzo al Don Bosco

Il Caffè
Alzheimer
incontra...

Tra erbe e fi ori: ecco
due appuntamenti
con il Micologico

Sabato 9 marzo alle ore 21.15 
andrà in scena al Teatro don 
Bosco lo spettacolo "Lisi-

strata", donna ateniese, convoca 
numerose donne di Atene e altre 
città per discutere un importante 
problema. A causa della guerra 
del Peloponneso, gli uomini sono 
perennemente impegnati nell'eser-
cito e non hanno più il tempo di 
stare con le loro famiglie. Lisistrata 
propone allora alle altre donne di 
fare uno sciopero del sesso: � nché 
gli uomini non � rmeranno la pace, 
esse si ri� uteranno di avere rapporti 
sessuali con loro. 
A quel punto, le donne occupano 
l'acropoli ateniese, allo scopo di 
privare gli uomini dei mezzi � nan-
ziari per proseguire la guerra. Le 
donne, però, hanno molta dif� coltà 
a mantenere il patto e inventano 
varie scuse per tornare a casa dai 
mariti; Lisistrata deve penare non 
poco per impedir loro di lasciare 

Forza della società,
il libro di Quaglia

Sassoferrato - Altro importante appun-
tamento con il Caffè Alzheimer quello di 
lunedì 4 marzo dalle 17 alle 19. 
L’incontro aperto a tutti, questo il mes-
saggio che gli organizzatori vogliono far 
passare, si terrà come di consueto presso 
i locali del Centro Anziani in Piazza Dante 
n. 3, sarà un arricchimento e un utile 
momento da condividere. La dott.ssa 
Francesca Cavalera, dell’Antica Farmacia 
dell’Ospedale-Sassoferrato, tratterà un 
argomento molto interessante: “L’ho 
presa la pasticca stamattina?”. Scopo 
dell’incontro è quello di focalizzare l’at-
tenzione sull’importanza di aderire alle 
terapie prescritte e sulle conseguenze che 
l’assunzione non corretta  delle medicine 
provoca sia sulla  salute che sul sistema 
sanitario. L’incontro proseguirà con la 
dott.ssa Serena Covanti ed il suo  spazio 
dedicato a “Una palestra per la mente”, 
come sempre verranno proposte nuove 
e coinvolgenti attività con particolare 
attenzione all’esercizio delle competenze 
socio-relazionali in modo da favorire un 
aumento dell’autostima e del benessere 
emotivo dell’anziano.

l'acropoli. Riusciranno gli uomini a 
� rmare la pace per far cessare così 
l'astinenza da sesso?
Cast: Cristian Strambolini, Daniele 
Vocino, Carmen Bilancia, Angelica 
Badioli, Marco Tonelli, Roberto 

Carletti, Simone Paolasini, Nicola 
Arpino, Natalia Sleptsova, Tamara 
Perugini; regia Catia Urbinelli; 
assistente alla regia Daniel Galati;
tecnico luci audio Riccardo Mon-
tanari.

La seconda domenica di ogni mese e, nei 
mesi di maggio, giugno e luglio, il secondo 
venerdì in versione serale, appuntamento 
in Piazza del Comune e in Corso della 
Repubblica con il Mercatino delle cose 
vecchie ed antiche: in questo caso la data 
è domenica 10 marzo.

Mercatino
in centro

Il Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese organizza per domeni-
ca 3 marzo l’uscita didattica in cer-
ca di erbe spontanee e mangerecce 
con ritrovo e partenza alle ore 8 dal 
piazzale antistante la chiesa della 
Sacra Famiglia  in Fabriano. Detta 
passeggiata di conoscenza  pratica 
per una corretta selezione delle erbe 
sarà guidata dall’esperta Margheri-
ta Totori, si svolgerà nei dintorni del 
fabrianese, e rappresenterà l’avvio 
di un mini-percorso di proposta 
formativa totalmente gratuita che, 
nell’insieme, prevedrà poi anche 
un incontro più teorico e una nuova 
uscita didattica in altura per miglio-
rare la propria conoscenza nella 
corretta determinazione di erbe e 
� ori mangerecci.
Il Gruppo Micologico Naturalisti-
co Fabrianese, in collaborazione 
con l’Unione Montana dell’Esino-
Frasassi, organizza per lunedì 11 
marzo alle ore 21, presso la sala 
convegni dell’ex Comunità Monta-
na di Via Dante n. 268, l’incontro 
con l’esperta  sig.ra Margherita 
Totori su “Erbe e � ori, dal prato al 

piatto”. Detto interessante incontro 
di approfondimento  botanico sarà 
impreziosito dalla presentazione 
di  ricette locali e informazioni 
culinarie sulle erbe di più comu-
ne consumo. L’invito a partecipare 
a questi appuntamenti gratuiti  è 
rivolto a tutti e, in special modo, 
ai tanti e sempre più numerosi ap-
passionati raccoglitori della nostra 
zona.Per qualsiasi chiarimento e/o 
ulteriore informazione: David Mon-
no 393-2351701, Sandro Morettini 
348-3985622 o Gruppo Micologico 
Fabrianese su facebook.

Venerdì 8 marzo alle ore 17.30, presso la Sala Assemblee della Fon-
dazione Carifac, verrà presentato il libro “La forza della società”. 
Comunità intermedie e organizzazione politica, scritto dal presidente 
della Fondazione CRTorino e dell’Associazione delle Fondazioni ban-
carie del Piemonte, Giovanni Quaglia insieme al Michele Rosboch.  
“Si dice …c’è la crisi dei corpi intermedi. Ed  è vero. Mi domando  
però - scrive Giuseppe Guzzetti nella prefazione-   se non vi sia la 
possibilità di ricostruire, anziché distruggere, annullare…”. 
Il libro (edizioni Aragno 2018) rappresenta un’autorevole ri� essione 
sulla crisi dei corpi intermedi e sull’attività delle Fondazioni, quali 
nuove articolazioni del tessuto sociale, promotrici della crescita del 
territorio, capaci di sostenere investimenti sociali sempre più orientati 
all’inclusione per un nuovo welfare di comunità. 
Parteciperà all’evento il direttore generale dell’Acri, Giorgio Ri-
ghetti.

Sabato 9 marzo alle ore 10, presso la Sala "Pilati" della biblioteca, ci sarà 
l’incontro rivolto a genitori ed insegnanti per ri� ettere sullo sviluppo e 
l'educazione dei bambini in un mondo 4.0 dal tema “Figli on-line. Nuove 
s� de e potenzialità”. Introduzione a cura di Simona Lupini, assessore ai 
Servizi alla persona del Comu-
ne di Fabriano. Sono previsti 
interventi di Massimo Castella-
ni, insegnante - redattore "Inno-
vatio educativa", Luca Ferroni, 
coordinatore Makerspace della 
Biblioteca di Fabriano, Viviana 
Leonetti e Francesca Spacca, 
psicologhe del Centro Ambula-
toriale "S. Stefano" di Fabriano.

I nostri fi gli on-line:
sfi de e potenzialità



Organista d'autore
davanti a tre Papi
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Ad Albacina di Fabriano 
nella chiesa di San 
Venanzio Vescovo, il 
2 febbraio scorso in 

occasione del 200° anniversario 
della Venuta di San Gaspare del 
Bufalo ad Albacina, alla presenza 
del Vescovo Mons. Stefano Russo 
e di un folto pubblico, abbiamo 
potuto ascoltare la grande e versatile 
organista Marialuisa Veneziano, 
l’unica donna esibitasi davanti a 
tre Papi, l’ultimo proprio Papa 
Francesco, che ha fatto vibrare 
l’organo settecentesco Callido con 
un imperdibile concerto che ha 
riportato in vita con le suggestive 
note di Bach, Haendel, Morandi, 
Pergolesi e Valeri la bellezza della 
chiesa recentemente riaperta dopo 
i lavori di riparazione eseguiti a 
seguito del terremoto. 
Marialuisa, che tipo di repertorio 
ha suonato a San Venanzio e che 
caratteristiche ha l’organo della 
chiesa? 
“Lo strumento meraviglioso pre-
sente nella chiesa di Albacina risale 
al 1774, piccolo gioiello creato dal 
costruttore veneto Gaetano Callido 
che inizialmente era stato destinato 
alla chiesa di S. Caterina di Cingoli. 
Fu trasferito ad Albacina nel 1812 
dando così a questo bel paese 
l’opportunità di far risuonare le 
sue splendide e robuste canne; lo 
de� nirei la “mascotte” di un grande 
patrimonio da salvare e da recupe-
rare che è quello di questi giganti 
che con la loro voce avvolgente ci 
avvicinano a Dio. Il programma 
che ho scelto per questa 
occasione ha rievocato la 
gloriosa epoca barocca con 
Haendel e Bach, ma non 
trascurando il grandioso 
contributo dato dal nostro 
Paese alla grande musica: 
Benedetto Marcello (di cui 
Bach trascrisse per organo 
numerose opere destinate 
in origine all’orchestra) 
Pergolesi. Accanto a lui, 
ma di epoca successiva, ho 
af� ancato un altro grande 
e illustre marchigiano, 
Giovanni Morandi dal quale 
avremo modo di avvicinarci 
anche allo spirito di Rossini, 
contemporaneo allo stesso 
e legati da profonda amici-
zia. Al momento vivo nella 
regione Marche ed è giusto 
valorizzare quanto questa 
bella regione ha dato alla 
grande musica. Abbimo 
avuto anche un passaggio 
della joie de vivre francese 
con Lefebure Wely e il suo 

stile bandistico ottocentesco. Quella 
gioia di vivere che ho avuto la 
fortuna di assorbire da uno dei 
miei maestri, Jean Guillou, che 
mi ha insegnato a non ridurre la 
musica alla conoscenza perfetta 
dei passaggi ma a pensare alla 
partitura, a sentirmi un tutt’uno con 
il mio strumento per far arrivare al 
pubblico la bellezza della musica. 
A lui, purtroppo scomparso da 
pochi giorni a Parigi all’età di 88 
anni, voglio quindi dedicare questo 
concerto”.
Come mai è così raro trovare 
un’organista donna?
“È uno strumento da sempre nella 
storia relegato agli ambienti ec-
clesiali, e quindi principalmente 
maschili. L’organo ha una capacità 
evocativa unica, sulle sue tastiere 
c’è un intera orchestra, quando 
suoni, contemporaneamente tocchi 
la tastiera, muovi i pedali, sistemi 
i registri, e noi donne si sa, siamo 
brave a lavorare in multitasking. Il 
mio piacere è di dar nuova voce a 

tanti e diversi organi presenti nelle 
chiese italiane, spesso trascurati, 
un patrimonio culturale ancor poco 
noto che crea emozioni fortissime”.
Marialuisa Veneziano, nata a Vibo 
Valentia ma romana di adozione, 
è fra le organiste più quotate della 
sua generazione. Acclamatissima 

si è esibita in tutto il mondo, sale 
da concerto, cattedrali e festival 
internazionali. Pianista, organista, 
musicologo si laurea in Pianoforte 
al Conservatorio di "S.Cecilia" di 
Roma sotto la guida del M° Aldo 
Tramma; si specializza in seguito 
con Ramin Bahrami sull’opera per 
tastiera di J.S. Bach. 
Segue la laurea in Organo e 
Composizione al Ponti� cio Istituto 
di Musica Sacra con il M° Theo 
Flury, e la specializzazione sul 

repertorio organistico Romantico 
- Contemporaneo a Parigi con 
l’organista più celebre del mondo: 
Jean Guillou e con Yanka Hekimova 
e a Lipsia (Germania) con Ludger 
Lohmann. In occasione dell’elezione 
di Papa Francesco, è stata la prima 
donna organista, dal 1500 ad oggi, 

(dai tempi di Giovanni Pierluigi da 
Palestrina), ad animare la liturgia 
di intronizzazione del Ponte� ce. Il 
video del concerto ha avuto solo 
nella prima settimana oltre 2.000 
visualizzazioni: un record quindi 
anche in termini di ascolti. Tra i 
presenti che si sono congratulati per 
l’evento anche il senatore Francesco 
Merloni, nativo di Albacina ed ospite 
graditissimo perché discendente di 
quel Francesco Sante Mattioli che 
200 anni fa ospitò S. Gaspare.  

Anche il nostro giornale diocesano non può non voler celebrare un anniversario di rilievo, 
a distanza di pochi giorni dai novant’anni dei Patti del Laterano. 
Questa volta, si ricordano gli Accordi di Villa Madama, noti anche ai più come “Concordato 
bis”, ove i protagonisti sono per la parte d’Oltretevere, il Cardinale “dell’eterna pazien-
za”, il Segretario di Stato Agostino Casaroli, mentre la parte italiana è rappresentata 
dal Primo Ministro dell’epoca, Bettino Craxi (nella foto). La cornice è quella di Villa 
Madama: le parti vi si ritrovano dopo anni di lavoro, consultazioni e debite ri� essioni. 
Già con l’avvento della Repubblica, lo Stato italiano aveva iniziato a domandarsi su più 
fronti, che posizioni assumere nei confronti dei Patti che alcuni avevano marchiato “fas-
cisti”. Indubbiamente, alcune pagine della Storia d’Italia erano cambiate e, del pari, si 

era cambiato pure l’inchiostro (!). Ebbene, in uno scenario che si va via via laicizzando 
ed aprendo alla compagine europea, nonché di multiculturalismo religioso, l’urgenza 
di una rivisitazione si fa strada. Tuttavia, due sono i cambiamenti signi� cativi, quelli 
di maggiore rilevanza: la religione cattolica non è più “Religione di Stato”, nonostante 
lo Stato continui a garantire l’educazione religiosa degli studenti nelle scuole, e, al 

contempo, cessa lo storico istituto della 
“congrua” e di quella che nelle Diocesi 
era detta “mensa Episcopi”  per dare 
vita all’Istituto di Sostentamento del 
Clero, a livello centrale e a livello dio-
cesano ovvero locale, attivando altresì, 
dal punto di vista tributario, il sistema 
dell’8x1000. Ciò basti per ricordare ed 
annoverare tra gli strumenti cosiddetti 
“della Conciliazione” quanto accaduto 
il 18 febbraio 1984, data che, purtroppo 
assai spesso, viene dimenticata.

Matteo Cantori

Il 35° degli accordi
di Villa Madama

CULTURA

Mons Stefano 
Russo, 
Emilio 
Procaccini 
e don Leopoldo 
Paloni

Marialuisa Veneziano si è esibita
nella chiesa di Albacina
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anteprima
di Alessandro Moscè

Ci sono scrittori di rilievo del tutto di-
menticati che hanno segnato decenni, 
che hanno avuto consenso editoriale, 
seguito critico e di pubblico in un’I-

talia letteraria, specie novecentesca, che ha 
dimenticato i suoi talenti con una superfi cialità 
stucchevole: uno di questi è Gian Luigi Piccioli 
(nella foto). Nacque nel 1932 a Firenze e morì a 
Roma nel 2013. Lavorò all’Eni con Enrico Mattei 
e produsse molti reportage. Ora è fi nalmente 
ripubblicato dall’editore abruzzese Galaad con il 
romanzo Tempo grande, uscito originariamente 
per Rusconi nel 1984. La curatela del libro è di 
Simone Gambacorta, tra i più acuti storici e critici 
di oggi, che spiega esaurientemente l’importanza 
di Tempo grande. Le televisioni private hanno già 
preso campo e la società dell’immagine trasmes-
sa in tempo reale, all’insegna del protagonismo e 
non solo dell’intrattenimento, imperversa a Roma 
come dappertutto: il fenomeno è ciò che Gamba-
corta defi nisce l’età del medium e dell’assedio, 
che fi nirà per essere condizionante come ogni 

oggetto di massa utilizzato ossessivamente. In 
esergo alla presentazione viene indicata una frase 
sibillina di Marshall McLuhan: “Il turbamento psi-
chico e sociale creato dall’immagine televisiva e 
non dai programmi della tv…”. Marco Apudruen 
è un conduttore noto e ambizioso; Gigi Insolera 
un narratore rifl essivo; Marianna Estensi una fo-
toreporter d’assalto. A Sala Due, la trasmissione 
dell’antenna TDN, condotta in uno studio ubicato 
a Piazza di Spagna, assistono trenta, quaranta 
milioni di telespettatori, con servizi giornalistici 
da tutto il globo che si alternano in modo in-
cessante, vorace. Siamo in una fase cruciale che 
precede l’arrivo del web e che segue alla voce 
radiofonica, come sottolinea Gambacorta. Tutto 
è trasformato in ipervisione, spettacolo, rumore. 
Per aumentare l’audience si cerca il colpo grosso: 
Marianna viene inviata nel cratere di Ngorongoro, 
riserva indiana in Tanzania tra leoni ed elefanti, 
dove sfuggirà miracolosamente all’aggressione 
di un bufalo. Tempo grande dimostra l’esattezza 
dell’osservazione di un guitto come Giorgio Ga-
ber: “La televisione è questa cosa che riassume 
in sé tutta la volgarità del presente. Alla fi ne 
degli anni Sessanta ci fu un rifi uto generazionale, 
se non generale, della televisione e si cominciò 
a fare spettacolo, a crescere professionalmente 
al di fuori di essa”. Fu solo una parentesi, però. 

Negli anni Ottanta il rovesciamento di posizio-
ne divenne pressoché totale. In Tempo grande 
questa tendenza è incarnata alla perfezione dal 
personaggio di Apudruen, uomo sempre più 
asettico e cinico, ma non dal sensibile e isolato 
Insolera. Marianna Estensi resta una donna desi-
derata quanto sfuggente, sensuale, spiazzante, 
in un circolo vizioso a tre, dove l’amore sembra 
rarefarsi in un muto struggimento. Gian Luigi Pic-
cioli registra e inquadra una macchina insaziabile 
che capta ogni segnale, purché faccia inorridire, 
incuriosire, commuovere. Lo strumento diabolico 
della televisione è tanto più ipnotico quanto più 
la fi nzione viene ridotta e la realtà esposta con 
il minimo sforzo. I ritmi del romanzo seguono 
quelli del programma: sono incalzanti, precipitosi, 
dominanti. Un romanzo profetico scritto da un 
autore attento, raffi nato, da leggere tra le righe, 
capace di innervare il racconto con espressioni 
eloquenti, segni, colori. Gian Luigi Piccioli è ta-
lentuoso anche nelle descrizioni ambientali, come 
quando fotografa Roma in uno sguardo disteso e 
rasserenante, pressoché perfetto: “Galleggiava 
festosa e sazia. I corsi delle case si perdevano 
nella foschia come residui rivoli nella notte, tra i 
tetti, le cupole, i dorsi dirotti, le rotonde, i pin-
nacoli imbandierati e i cavalli alati delle allegorie 
che divoravano immobili lo spazio celeste”.

LA TELEVISIONE
MACCHINA 

VORACE
GIAN LUIGI PICCIOLI

E LA SOCIETÀ 
DELL'IMMAGINE 
IN TEMPO REALE
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CORRADO BENIGNI: 
L’OSSERVATORE DEL PASSATO

zig zag
di Elisabetta Monti

CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

Nella raccolta Tempo rifl esso (Inter-
linea 2018) la notevole testimo-
nianza poetica di Corrado Benigni 
(nato nel 1975 a Bergamo, dove 

vive e lavora) registra per lo più osserva-
zioni, in una progressione del movimento 
incastonato e subito dopo disperso, in un 
attrito che segna un’età remota e un’im-
magine fotografi ca sotto gli occhi. Come 
scrisse il citato Walter Benjamin, “l’os-
servatore sente il bisogno irresistibile 
di cercare nell’immagine quella scintilla 
magari minima di caso”. La lingua non 
è mai sfi brata e incontenibile, destrut-
turata di un significativo orizzonte 
tematico e di un respiro proprio. La 
discorsività e l’elegante presa sulle 
cose fanno pensare ad una forma so-
spesa nel tempo. Un margine estremo 
di fatti concatenati segna una condi-
zione allusiva e rifl essiva, un’esperienza collusa, 
ma con un tono di luce, di colore, di vibrazione. 
Corrado Benigni seleziona versi e brani narrativi 
(nella seconda parte) e li rende sensibili ad una 
comprensione, ad una disposizione semantica. 
Gli avvenimenti appaiono essere parte di un 
tutto spesso dimenticato, ridotto ad ombre, a 
buio, a suoni muti. Il battito sotterraneo della 
poesia accende un elemento dinamico, verba-
le, l’azione che innesta un’altra azione, un altro 
volere successivo al precedente (“Scavate sotto 
lo spessore delle voci, lì / dove l’effetto è senza 
causa e il caso / disegna le traiettorie del desti-
no”). Il cronotipo dell’incedere visivo assume la 
cadenza di un viaggio di stazioni, di un effetto 
di echi che si sente appena e si perde nel nulla, 
nel magma deformante. Il ritmo, in effetti, è 
dentro questa azione, in un luogo segreto che 
raccoglie ogni spazio e ogni tempo nel rapido 
intercalare del discorso. Il poeta guarda da 
una prospettiva invisibile e dalla postazione di 

un universo primigenio, dove “un nome è 
il fossile che lasciamo”. Lo stesso può dirsi 
nell’improvvisa metamorfosi delle cose (in par-
ticolare le pietre) celate tra varie forme e negli 
intervalli del tempo: “Come suoni nelle pietre 
le parole nascondono / luoghi e cellule, respiri 
e ore contate / che dicono chi siamo, / mentre 
tutto scorre attraversando il groviglio”. Altri testi 
sono emblematici di come la realtà abbia una sua 
faccia condensata, una riconoscibile essenza, ma 
non un ruolo vitale, non una centralità: “Ogni 
cosa è in fuga con se stessa / e con se stessa si 
incontrerà”; oppure: “Nulla è promesso, nulla è 
sottratto / e la strada è muta. / Lo dicono queste 
pietre / che abitano il presente prima di noi”. Il 
verso di Corrado Benigni mantiene una cadenza 
e una minuziosità descrittiva. La lingua individua, 
infi ne, uno schema immaginativo e la sua nega-
zione, la sua alienazione, una meraviglia e una 
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disperazione incidentati, una specie di verità de-
gradata, fatta di travalicamenti. L’evento esterno 
viene accumulato, introdotto nel gesto, spesso 
nell’apparizione lontana nel tempo (“Quello che 
abbiamo vissuto forse / deve ancora succedere, 
/ ma poco più in là un impenetrabile risveglio”). 
Rimane la necessità di comunicare, di conversare, 
di ritagliare una conoscenza consapevole nella 
suddivisione tra l’adesso e il mai più (“Perché a 
nostra insaputa, / quello che è stato ci vede”). 
La continuità dei riquadri esistenziali rappresenta 
una costante nell’intera opera di Corrado Beni-
gni. Il suo osservare, tornando da dove eravamo 
partiti, è di sguardi rapiti e il silenzio sembra già 
conosciuto dall’uomo che si intrattiene a misu-
rare gli “indizi”. L’ambiente è benedetto da una 
mescolanza di percezioni, “epigrammi incisi nel 
vento”: “Quante voci restano imprigionate nelle 
case abitate prima di noi. Impigliate tra le fessure 
dei muri, nelle fughe del pavimento, ci respirano 
accanto, presenze invisibili, si muovono furtive 
al nostro fi anco”.

La scrittura è fatta di case, stanze, oggetti, 
riti, scaramanzie, tendenze, vezzi, ambienti 
dove un autore e una autrice, chiusi in se 
stessi, elaborano idee e compongono ro-

manzi, racconti, poesie, dove prendono appunti. 
Una stanza tutta per loro (Avagliano 2018) a cura 
di Alessio Romano (di Pescara) e Ale Di Blasio (di 
Atri), è il volume, originalissimo, con le fotografi e 
di cinquantuno donne della letteratura italiana 
che disquisiscono delle loro abitudini in un viag-
gio inedito che non esclude posti impensati, di 
passaggio (c’è chi scrive perfi no in piscina). Donne 
che confermano, in sostanza, la non esistenza di 
una letteratura di genere. Soprattutto si evince 
che la scrittura non è mai così pianifi cabile, né 
c’è un’ora ispirativa o un giorno catartico per 
pagine a regola d’arte. Si scrive con la mente, 
con il cuore e con l’anima, ma anche con il cor-
po, imprimendo un timbro, un sigillo alla propria 
intimità. Alessio Romano ha interpellato queste 
donne, Ale Di Blasio le ha fotografate. La più 
famosa scrittrice italiana di oggi, Dacia Maraini, 
afferma: “Ho trovato il mio ritiro per la scrittura 
a Pescasseroli, piccola città abruzzese nel centro 
del Parco nazionale”. Se a Roma Dacia Maraini 
sta davanti ad una fi nestra che vede i tetti, a Pe-
scasseroli scorge la montagna che cambia colore 
e i boschi che respirano. Lidia Ravera non è una 
stanziale: scrive in treno, nelle sale d’attesa, al 
bar, in aeroporto. “Il mio luogo preferito è una 

LA STANZA DELLE PAROLE SCRITTE
terrazza appoggiata sugli scogli, circondata dal 
mare, nell’isola di Stromboli”. Rosella Postorino 
crea di fronte ad una fi nestra, piuttosto che ad un 
muro. “Mi dà la sensazione che le cose possano 
arrivare e uscire, anziché restare bloccate”. Pun-
tualizza Teresa Ciabatti in poche righe: “Scrivo in 
salotto, seduta per terra, il computer sul tavolino. 
Ma in realtà ogni stanza va bene, purché sia casa 
mia”. Nadia Terranova preferisce treni, pullman e 
aerei: “Se un viaggio è un romanzo, quel tempo 
per scrivere somiglia alle pagine tra la prima e 

l’ultima”. Sandra Petrignani: “Scrivo ovunque e 
a qualunque ora, mi basta un portatile sulle gi-
nocchia. Scrivo in treno, persino in macchina se 
ho scadenze urgenti da rispettare”. Francesca 
Bonafi ni: “La stanza in cui scrivo è la mia camera 
da letto, l’unico posto in cui posso rinchiudermi, 
isolarmi, ascoltare il silenzio circondata dai libri”. 
Loredana Lipperini: “Non ho più una stanza e in-
sieme ne ho molte”. Daniela D’Angelo si sofferma 
sui passaggi della sua vita, sulle sue stanze di eri 
e di oggi. “Ogni anno mi trasferisco in una piccola 
isola greca e lì compro un quaderno a righe con la 
copertina blu, un quaderno, semplice, di scuola”. 
Lidia Riviello rivela un aneddoto: “Soffrendo di 
una cefalea cronica tendo a concentrare e dilatare 
molto i pensieri, le forme, e quindi devo sempre 
trovare il momento di maggiore tensione e non 
di rilassamento per non sentire troppo male e per 
scrivere”. Carmen Pellegrino: “Devo ammettere 
che mi piace sostare in una storia mentre intorno 
qualcosa si muove, mentre la vita accade”. Vivian 
Lamarque: “Spesso prima di iniziare a scrivere mi 
metto sulle unghie smalti del colore della stagio-
ne in corso, ma poi, se devo uscire, per vergogna 
li tolgo”. Barbara Alberti: “La stanza dove scrivo 
ha una fi nestra sulla strada, tre pareti coperte di 
libri e la quarta una enorme veduta del ponte 
di Nanchino del 1927”. Uno spazio riservato al 
lavoro delle donne dunque, che immaginiamo 
anche parlottare, invocare, imprecare, sospirare 
davanti ad un foglio bianco o allo schermo di un 
computer, senza i familiari tra i piedi. Niente è 
così pronosticabile, proprio come la trama di un 
romanzo.

Corrado Benigni
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mondo arte
di Giampiero Donnini

SPIGOLATURE  
FUTURISTE

Dopo la Grande Guerra, l’avvicinamento e la convergenza tra 
Mussolini e la corrente futurista si attuarono con rapidità, dall’a-
desione dei futuristi al progetto mussoliniano della costituente 
dell’interventismo (dicembre 1918) alla fondazione dei fasci di 

combattimento (marzo 1919), a cui parteciparono Marinetti, Vecchi e altri 
del movimento, all’assalto alla sede de “L’Avanti” di Milano (aprile 1919). 
Questa posizione eversiva valse a conciliare al fascismo le simpatie  di 
intellettuali e artisti e l'adesione di larghi strati della piccola borghesia 
nemica del grande capitale e spaventata dal “pericolo rosso”. Ma dal 
punto di vita artistico il futurismo ebbe molti meriti: lottando contro 
l’accademismo uffi ciale imperante, introdusse in Italia una problematica 
fi gurativa profondamente uffi ciale, un inserimento dell’arte nelle lace-
razioni della realtà sociale che postulava l'abbandono di ogni arcadico 
distacco dell'arte dalla vita.
Il “Manifesto dei pittori futuristi”, rivolto “agli artisti giovani d’Italia” e 
fi rmato da Boccioni, Carrà, Russolo e Severini, era una violenta tirata contro 
il passato, una polemica condanna degli “archeologi affetti da necrofi lia 
cronica”, dei critici “compiacenti lenoni”, delle “accademie gottose”, dei 
“professori ubbriaconi e ignoranti”. Al di là del tono ingiurioso, era anche 
un invito ai giovani artisti a porsi sulla strada di un rinnovamento in senso 
moderno ed europeo. L’aspirazione ad esprimere in modo adeguato il 
“vortice della vita moderna” non poteva essere soddisfatta da forme e 
colori come erano stati intesi nel passato. E nei successivi manifesti del movimento, ma specie nelle opere, i futuristi proposero nuove soluzioni 
fi gurative che trovarono la realizzazione più valida nel dinamismo plastico di Boccioni.
Questa rottura radicale col passato doveva porre in Europa i germi della completa emancipazione dell’immaginazione visiva da ogni accademi-
smo e da ogni superstite verismo. Gli stretti contatti che il futurismo ebbe con l’arte europea contemporanea, dall’astrattismo al dadaismo, ne 
confermano la prorompente attualità e l’assoluta modernità del pensiero.

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Le fi gurine ancora oggi

Da piccolo avevo un bellis-
simo album di fi gurine di 
tutti gli animali del mon-
do, a partire da quelli 

preistorici. Li ho ancora tutti in 
mente, ma non so perché mi è 
rimasta una sola pagina e anche strappata di quel 
mitico “libro” che aprivo spesso per rileggermi 
le didascalie e guardare le fi gure. La mattina a 
scuola (parlo delle elementari), ci si portava dietro 
il pacchetto di fi gurine doppie o triple, per gli 
scambi con i compagni: “Ce l’ho, manca, manca, 
ce l’ho…”, era la litania che veniva recitata a bassa 
voce per non farsi sorprendere dal maestro. Poi, 
a ricreazione, si giocava con le fi gurine dei calcia-
tori e dei corridori: quelli erano i tempi di Pelè, 
Schiaffi no, Altafi ni, Coppi e Bartal. Lanciavamo 
le fi gurine dalla superfi cie superiore del grande 
banco di legno con una tecnica che ognuno aveva 
personalizzato per riuscire a coprire, anche con un 
solo spigolo, quella lanciata dall’altro. Che gare! 
E oggi? Se qualcuno volesse fare una battuta 
tipo: “Ma le fi gurine vanno ancora? Quanto sono 
attuali?”, basterebbe rispondergli che ancora nel 
mondo si commettono furti a tipografi e e negozi 
che smerciano le mitiche fi gurine dei calciatori 
Panini, quelle che ritraggono i calciatori del 
mondiale dell’anno scorso, per esempio, o come 
era già accaduto quattro anni fa per il mondiale 
del Brasile. 

Il Museo della Figurina
Nate in Francia nella seconda parte dell’Ottocen-
to e poi sviluppatesi in Germania con le mitiche 
fi gurine Liebig, la produzione di questi foglietti 
colorati ed educativi ha avuto anche tanta sto-
ria italiana fi no a diventare Panini, da tempo, 
l’azienda più importante nel mondo in questo 
campo. Così, dopo tanta esperienza della fami-
glia emiliana, non poteva mancare l’istituzione di 
un Museo della Figurina a Modena, una struttura 
culturale unica, per qualità, quantità e interna-
zionalità delle collezioni di fi gurine mostrate. Un 
istituto pubblico e permanente che si propone 
di conservare, inventariare e catalogare secondo 
criteri conformi agli standard internazionali tutti i 
materiali in suo possesso, risultando un punto di 
riferimento per gli studiosi, per le loro ricerche 
nel campo, oltre ovviamente che per i visitatori 
piccoli e grandi. Nato dall’appassionata opera 

collezionistica di Giuseppe Panini - fondatore nel 
1961 dell’omonima azienda assieme ai fratelli Be-
nito, Franco Cosimo e Umberto - nel corso degli 
anni ha raccolto centinaia di migliaia di pezzi, e 
non solo di fi gurine, ma anche di materiali affi ni 
come piccole stampe antiche, bolli chiudi lettu-
ra, menu, piccoli calendari, album ecc., tanto da 
diventare, all’interno dell’azienda, un museo vero 
e proprio fi n dal 1986. Donato poi dal fondatore, 
nel 1992, alla città di Modena, il museo attuale è 
stato aperto al pubblico il 15 dicembre 2006, nella 
prestigiosa sede di Palazzo Santa Margherita che 
ospita anche la Biblioteca Delfi ni, la Galleria Civica 
e l’Istituto Superiore di Studi Musicali.
Il museo produce continuamente eventi e inizia-
tive di ampio respiro, con mostre dedicate ad 
argomenti sempre diversi. Ogni mostra, costituita 
da centinaia di fi gurine, permette la visione del 
materiale anche su maxischermo e i visitatori 
possono fruire di altro materiale iconografi co di 
approfondimento. Chiaramente non mancano 

attività didattiche per bambini, ragazzi e adulti, 
anche perché, ricco come è di immagini prese da 
un vastissimo campionario di soggetti e in rela-
zione con epoche diverse, il museo si confi gura 
come un’enciclopedia iconografi ca del sapere 
fra Otto e Novecento (https://www.comune.
modena.it/museofi gurina/ ).

Le mostre recenti 
In questi ultimi anni i cartoon giapponesi, le co-
siddette “anime di carta”, e i loro mitici perso-
naggi sono stati oggetto di mostre e laboratori 
al museo. L’hanno scorso  si è inaugurato “World 
Masterpiece Theatre, dalla letteratura occiden-
tale all’animazione giapponese”, una mostra per 
dare spazio all’importante ciclo Anime tratto dai 
mitici romanzi per ragazzi fi ne Ottocento-inizi 
Novecento a partire dal famoso Heidi. Dalle 241 
fi gurine dell’album di Heidi del 1984 (tratto dal 
romanzo di Johanna Spyri del 1880) e le 400 del 
1978 dell’album Panini (Heidi fu il mitico Anime 
che varcò lo schermo televisivo italiano lasciando 
un’impronta fondante nell’immaginario infantile 
e non solo) alle 240 fi gurine dell’album del 1980 

di Anna dai capelli rossi, per 
attraversare tutto il palinsesto 
Anime di quegli anni Ottanta. 
Quest’anno, si è chiuso proprio 
alla fi ne di febbraio: “Vero o 
falso? Le fi gurine sotto la lente 
d’ingrandimento della scien-
za”, in occasione del Festival-
fi losofi a dedicato quest’anno al 
tema della verità. L’esposizione 
ha indagato il rapporto tra 
scienza e verità conducendo il 
pubblico all’interno del labora-
torio scientifi co, luogo simbolo 
dell’obiettività e dell’attendi-
bilità. Attraverso un percorso 
interattivo, il visitatore poteva 
mettersi nei panni dello scien-
ziato alle prese con il compito 
di svelare falsi miti e trovare 
conferme celate nelle immagini 
delle fi gurine. 
Se non sapete dove andare o 
portare i bambini…

Il museo di Modena  
tra mostre e attività

Carlo Carrà, Il cavaliere rosso, Milano, Museo del '900



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Rien ne va plus
Manzini
Sellerio

Rocco Schiavone è un uomo 
duro, ruvido, intransigente. Die-
tro il suo cinismo si cela un’uma-

nità insospettabile e un senso 
della giustizia tutto suo che ci 

parla dell'Italia di oggi.

Bianco letale
Galbraith

Salani
Un nuovo capitolo dell’appassio-

nante storia di Cormoran Strike e 
Robin Ellacott, ancora insieme in 
un thriller mozzafi ato e in un mix 

di saga sapiente.

3. L’assassinio 
del Commendatore (libro 2)

Murakami
Einaudi

Un racconto indimenticabile sui 
mostri che ci divorano dall'inter-

no, sulle paure che ci sbranano 
e su come, questi mostri, pos-

siamo vincerli.

PALAZZO CONSOLI
GUBBIO (PG)

Tesori ritrovati

data di apertura: 15.11.18
data di chiusura: 01.05.19

PALAZZO CONSOLI
GUBBIO (PG)

Tesori ritrovati

data di apertura: 15.11.18
data di chiusura: 01.05.19

MUSEI SAN DOMENICO
FORLI’

Ottocento. L’arte dell’Italia
tra Hayez e Segantini

data di apertura: 30.01.19
data di chiusura: 19.05.19

MUSEI SAN DOMENICO
FORLI’

Ottocento. L’arte dell’Italia
tra Hayez e Segantini

data di apertura: 30.01.19
data di chiusura: 19.05.19

MUSEO CIVICO
BOLOGNA

Hokusai Hiroshige. 
Oltre l’onda.

data di apertura: 09.02.19
data di chiusura: 16.06.19

MUSEO CIVICO
BOLOGNA

Hokusai Hiroshige. 
Oltre l’onda.

data di apertura: 09.02.19
data di chiusura: 16.06.19

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Kiki Smith

data di apertura: 15.02.19
data di chiusura: 02.06.19

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Kiki Smith

data di apertura: 15.02.19
data di chiusura: 02.06.19

COMPLESSO 
SANTO STEFANO

FIRENZE

Van Gogh & i maledetti

data di apertura: 06.12.18
data di chiusura: 31.03.19

COMPLESSO 
SANTO STEFANO

FIRENZE

Van Gogh & i maledetti

data di apertura: 06.12.18
data di chiusura: 31.03.19

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

Donne. Corpo e immagine 
tra simbolo e rivoluzione

data di apertura: 23.01.19
data di chiusura: 13.10.19

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

Donne. Corpo e immagine 
tra simbolo e rivoluzione

data di apertura: 23.01.19
data di chiusura: 13.10.19

MAMBO
BOLOGNA

Mika Rottenberg

data di apertura: 30.01.19
data di chiusura: 19.05.19

MAMBO
BOLOGNA

Mika Rottenberg

data di apertura: 30.01.19
data di chiusura: 19.05.19

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Verrocchio, 
il maestro di Leonardo

data di apertura: 09.03.19
data di chiusura: 14.07.19

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Verrocchio, 
il maestro di Leonardo

data di apertura: 09.03.19
data di chiusura: 14.07.19

CHIOSTRO BRAMANTE
ROMA

Dream. 
L’arte incontra i sogni

data di apertura: 29.09.18
data di chiusura: 05.05.19

CHIOSTRO BRAMANTE
ROMA

Dream. 
L’arte incontra i sogni

data di apertura: 29.09.18
data di chiusura: 05.05.19
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archivio libri
1. Rien ne va plus

Manzini
Sellerio

2. L’amica geniale
Ferrante

e/o

3. Il gioco del suggeritore
Carrisi

Longanesi

4. Fedeltà
Missiroli 
Einaudi

5. Conversazione su Tiresia
Camilleri

Sellerio

6. Idda
Marzano

Einaudi

7. La prigione 
della monaca senza volto

Simoni
Einaudi

8. Storia del nuovo cognome
Ferrante

e/o

9. M. Il fi glio del secolo
Scurati

Bompiani

10. Il censimento 
dei radical chic

Papi
Feltrinelli

1. Bianco letale
Galbraith

Salani

2. L’assassino 
del Commendatore 

(libro 2)
Murakami

Einaudi

3. La ragazza della luna
Riley

Giunti

4. La guerra dei Courtney
Smith

HarperCollins

5. Il sospettato 
Simenon 
Adelphi

6. Oltre ogni ostacolo
Steel

Sperling & Kupfer

7. Serotonina
Houellebecq

La nave di Teseo

8. La fi glia 
del mercante di libri

Nunn
Newton Compton

9. Donne 
che non perdonano

Läckberg
Einaudi

10. In tutto 
c’è stata bellezza

Vilas
Giunti

1. L’Italia 
non è più italiana

Giordano
Mondadori

2. Cleopatra
Angela

HarperCollins

3. Quel fascista di Pansa
Pansa
Rizzoli

4. Noi bambini 
di Auschwitz
Bucci & Bucci

Mondadori

5. The game
Baricco
Einaudi

6. Giuro 
che non avrò più fame

Cazzullo
Mondadori

7. Becoming
Obama

Garzanti

8. Ho imparato
Letta

Il Mulino

9. C’era una volta 
Andreotti

Franco
Solferino

10. Le stelle 
di Lampedusa

Bartolo
Mondadori



MATELICAL'Azione 2 MARZO 2019 19

L’idea, e la prima edizione, venne nel 2015, il Palio dei Quartieri, 
da combattersi a suon di …chiacchiere, se lo aggiudicò il quar-
tiere di Regina Pacis. Ora la Pro Loco è riuscita a ricoinvolgere 
i comitati, e sabato 2 marzo, al Palazzetto dello Sport, ci sarà 

il 2° Palio dei quartieri, una competizione culinaria, di abilità e tradizioni 
matelicesi tra i quartieri della città. Non solo dolci di Carnevale dunque. I 
quartieri si s� deranno in diverse prove, come ad esempio "lu matelicese de 
cippu" o "la coppia af� atata”, per  una serata simpatica e divertente. Una 
delle s� de, quella che dà il titolo all'evento, è ovviamente quella culinaria 
di preparazione delle chiacchiere, il dolce tradizionale di Carnevale. Alla 
� ne dalla somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove si assegnerà il 
primo premio. 

Al Palazzetto il secondo 
Palio delle chiacchiere

Un altro gradito ritorno, sa-
bato 2 marzo, è quello del 
Carnevale dei bambini al 
Much More. Un classico, che 
era sempre molto atteso e 
frequentato, e che era saltato 
per la chiusura seguente alla 
morte del proprietario. E ora 
ritorna, dedicato ai bambini 
� no ai 14 anni. 
Una sala con musica e dj e una 
per i più piccoli, con animazio-
ne e truccabimbi. Si comincia 
alle ore 15.

Much More,
sabato

Carnevale 
per i bimbi

Ma la parola “Chiacchiere”, viene intesa anche come voci, quindi durante 
la serata gireremo a raccogliere dei biglietti su cui il pubblico potrà scrivere 
delle chiacchiere anonime su chiunque, naturalmente purché nello spirito 
non cattivo ma goliardico della storia del Carnevale, dove la maschera, 
quindi ciò che non si vede, diventava protagonista, nobili e plebei sulla 
stessa barca e si garantiva così, per questi giorni dell’anno, una autentica 
uguaglianza. 
L’ingresso è gratuito, c’è da supportare il proprio quartiere. A presentare 
la serata un mattatore come Roberto Ubaldi. 

Mimmo Lucano 
cittadino matelicese?

Nel prossimo Consiglio 
una proposta per la 

cittadinanza onoraria 
del sindaco di Riace

una parte del Paese e da difendere 
per un’altra. 
La decisione dell’amministrazione 
ha già acceso polemiche sui social, 
di chi imputa, quantomeno, la non 
necessità di una scelta che è comun-
que divisiva. 
Vedremo come andrà in Consiglio, 
come i proponenti motiveranno la 
scelta, se ci sarà l’approvazione e se, 
quindi, Mimmo Lucano diventerà 
cittadino matelicese. 

a.g.

E’ stato diramato l’Ordine del 
giorno del prossimo consiglio co-
munale, che si terrà sabato 2 marzo, 
a partire dalle 10 del mattino. 
Si tornerà a parlare degli insedia-
menti prossimi (forse) nell’area Pip 
Cavalieri, e staremo a vedere se ne 
saprà di più sulla natura dell’impian-
to di stoccaggio di metano liquido 
che vi si vorrebbe insediare. 
Ma per ora ad accendere la pole-
mica sui social è il punto 9: ovvero 
il conferimento della cittadinanza 
onoraria della città al sindaco di 
Riace, Mimmo Lucano. 
Lucano, come si sa, è diventato un 
personaggio simbolo di quel tema 
sempre rovente dell’immigrazione. 
E’ il sindaco di un paese reso fa-
moso per un grande passato, cioè i 
Bronzi di Riace, ma, pare, a corto di 
futuro, cioè in via di spopolamento. 
Il sindaco ha pensato di ovviare fa-
cendone un punto di riferimento per 
gli immigrati, che vi si sono stabiliti. 

Per questo si era parlato di modello 
Riace, per gestire l’accoglienza oltre 
l’emergenza. E qualcuno lo aveva 
anche candidato al Nobel per la 
Pace. Poi la Procura di Locri gli ha 
contestato una gestione troppo di-
sinvolta, tra matrimoni di comodo e 
favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina e lo stesso Lucano che 
difende la sua innocenza e la bontà 
del suo modello. Al di là di come � -
nirà la questione giudiziaria, Lucano 
resterà un modello da abbattere per 

Ancora un appuntamento musicale sabato 2 marzo al Teatro Piermarini 
di Matelica su iniziativa del Comune di Matelica e dall’Amat con 1940 
di Gruppo teatro in bilico, regia e testo teatrale di Giulia Giontella, 
coreogra� e di Giulia Giontella, Rossella Campolungo ed Emy Morelli.
Già il titolo ci parla di un periodo storico tutt’altro che banale. 1940 
vuole essere l’omaggio a una generazione di donne e di uomini che 
hanno attraversato l’inferno della Seconda Guerra Mondiale armati 
solo di coraggio, resistenza e amore per la vita a qualunque livello, ad 
ogni costo e ad ogni condizione pur di vivere. Veri eroi “quotidiani” 
che affrontano le disgrazie e le tragedie che la vita mette loro davanti 
continuando a vivere con ostinata convinzione. È questo il signi� cato 
di 1940, musical della compagnia amatoriale Teatro in Bilico. Ma, oltre 
questo, il musical, scritto, diretto e interpretato da Giulia Giontella, è 
anche un omaggio, l’omaggio a certi tempi ormai andati, alla musica, 
al varietà, alle canzoni immortali di quei tempi, così radicate nelle 
nostre corde vocali. Un omaggio a chi ha costruito un mondo diverso 
e a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. A chi è riuscito ad affrontare e a 
superare il peso di un passato così. Le scenogra� e dello spettacolo sono 
di Claudio Cingolani. Per informazioni: biglietteria Teatro Piermarini 
0737 85088. Inizio spettacolo ore 21.15.

Un tuffo nel…1940

Sono iniziati in questi giorni i 
lavori per la bretella di collega-
mento tra la rotonda  lungo la 
provinciale 256 Muccese e la 
strada per San Vicino e Trinità 
(o rotonda “del Verdicchio”) e 
la zona delle scuole, che si tro-
vano nel quartiere San Rocco, 
a Matelica, dalla materna alla 
scuola media, dall’Ipsia all’Itc, 
oltre al fatto che buona parte di 
queste ospita attualmente anche 
i bambini delle elementari. 
Praticamente tutti gli studenti 
matelicesi imboccano la via del 
semaforo (o quella del ponte di 
� anco al vecchio campo sporti-
vo). La realizzazione della bre-
tella che, lo ricordiamo, è stata 

Vanno avanti i lavori 
della Bretella Trinità-San Rocco

� nanziata dal Comune con 456mila euro 
di fondi propri, ha lo scopo di allentare la 
pressione sulla viabilità attuale e creare 
alternative per abitanti e studenti. 

Spazio Immagine 
in cerca 
di gestori

Il Comune ha avviato una “manife-
stazione di interesse” per la gestione 
dell’area comunemente denominata 
“Spazio Immagine”, vale a dire 
gli edi� ci dell’ex poligono di tiro, 
all’ingresso dei giardini pubblici di 
Matelica. La speranza è quella di  
veri� care “l’esistenza di operatori 
privati interessati a gestire attività 
di servizio alla popolazione, quali 
mercati locali, piccole infrastrut-
ture culturali e sociali, da attivare 
in immobili comunali siti presso 
l’area ex poligono di tiro dei giardini 
pubblici da recuperare attraverso un 
intervento di restauro e risanamento 
conservativo degli immobili esistenti 
e di realizzazione dell’ampliamento 

volumetrico, come da studio di 
fattibilità tecnico-economica predi-
sposto dall’uf� cio tecnico comunale, 
da realizzarsi mediante stipula di 
contratti di partenariato pubblico-
privato che tengano conto sia della 
gestione che del recupero funzionale 
degli immobili pubblici”.  L’uf� cio 
tecnico comunale sta già predispo-
nendo uno studio di fattibilità per il 
restauro conservativo degli edi� ci, 
che sono vincolati. E’ previsto an-
che, si legge nel bando,  un progetto 
“di ampliamento dei fabbricati 
esistenti attraverso la realizzazione 
di un nuovo edi� cio in acciaio e 
vetro avente una super� cie coperta 
di circa mq 200 e super� cie utile 
lorda di circa mq 280”. L’ente non 

ha intenzione di gestire l’attività, per 
questo ha avviato la manifestazione 
di interesse, che scade il prossimo 
12 marzo. I lavori saranno � nanziati 
con i fondi del progetto integrato 
locale del Gal Colli Esini, al quale 
Matelica partecipa.

Ancora un appuntamento musicale sabato 2 marzo al Teatro Piermarini 
di Matelica su iniziativa del Comune di Matelica e dall’Amat con 1940 
di Gruppo teatro in bilico, regia e testo teatrale di Giulia Giontella, 
coreogra� e di Giulia Giontella, Rossella Campolungo ed Emy Morelli.
Già il titolo ci parla di un periodo storico tutt’altro che banale. 1940 
vuole essere l’omaggio a una generazione di donne e di uomini che 
hanno attraversato l’inferno della Seconda Guerra Mondiale armati 
solo di coraggio, resistenza e amore per la vita a qualunque livello, ad 
ogni costo e ad ogni condizione pur di vivere. Veri eroi “quotidiani” 
che affrontano le disgrazie e le tragedie che la vita mette loro davanti 
continuando a vivere con ostinata convinzione. È questo il signi� cato 
che affrontano le disgrazie e le tragedie che la vita mette loro davanti 
continuando a vivere con ostinata convinzione. È questo il signi� cato 
che affrontano le disgrazie e le tragedie che la vita mette loro davanti 

di 1940, musical della compagnia amatoriale Teatro in Bilico. Ma, oltre 
questo, il musical, scritto, diretto e interpretato da Giulia Giontella, è 
anche un omaggio, l’omaggio a certi tempi ormai andati, alla musica, 
al varietà, alle canzoni immortali di quei tempi, così radicate nelle 
nostre corde vocali. Un omaggio a chi ha costruito un mondo diverso 
e a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. A chi è riuscito ad affrontare e a 
superare il peso di un passato così. Le scenogra� e dello spettacolo sono 
di Claudio Cingolani. Per informazioni: biglietteria Teatro Piermarini 
0737 85088. Inizio spettacolo ore 21.15.

Un tuffo nel…1940
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Al via una campagna di sensibilizzazione per adottare un cane o un gatto

Il Comune di Matelica, in relazione alla 
Legge 281 del 14 agosto 1991 "Legge 
quadro in materia di animali di affe-
zione e prevenzione del randagismo”, 

art. 4 Comma 1, competenze dei comuni - I 
comuni, singoli o associati, e le comunità 
montane provvedono al risanamento dei ca-
nili comunali esistenti e costruiscono rifugi 
per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con 
legge regionale e avvalendosi dei contributi 
destinati a tale � nalità dalla Regione e, in 
relazione al Regolamento Comunale sulla tu-
tela degli animali art. 3, ha attivato, per l’an-
no 2019, una campagna di sensibilizzazione 
all’adozione di cani e gatti randagi, ospitati 
presso il Canile convenzionato di Camerino, 
Lega Nazionale Difesa del Cane, con l’ero-
gazione di un rimborso spese: di euro 300 a 
favore di coloro che prendono in af� damento 
un cane e di euro 100 a favore di coloro 

che prendono in af� damento un gatto. Una 
volta adottato, l’assegnazione del 
rimborso spese sarà effettuata: 
alla veri� ca dell'effettiva 
presa in affidamento 
dell'animale adottato,  
iscrizione dell’adot-
tante all’anagrafe 
presso il servizio 
Asur competente, 
dopo una veri� -
ca del regolare 
mantenimento 
dell’animale per 
evitare ipotesi 
di rinvenimento 
e adozione conse-
guenziali e dopo un 
anno dall’affidamen-
to. I soggetti affidata-
ri dovranno all’atto della 
richiesta del rimborso spese, 

allegare gli originali delle fatture, ricevute 
� scali e scontrini relativi alle spese 

sostenute per il mantenimento 
dell’animale, riconducibili 

a prestazioni veterinarie, 
acquisti di medicina-

li e presidi sanitari, 
acquisti di alimenti, 
ovvero altri tipi di 
servizi a favore 
dell’animale. Non 
sono possibili af-
fidamenti di più 
animali alla stessa 

persona o nu-
cleo familiare.
Adot tare  un 
animale ha un 
doppio valore, 
sa lvandolo , 
salviamo noi 

stessi, facen-

doci un regalo. La sua presenza ci ricopre 
di emozioni, arricchendo la nostra vita; 
numerosi studi hanno provato che possono 
addirittura migliorare la nostra salute � sica e 
psicologica. “Vivere con cani e gatti allevia 
la solitudine, scandisce le giornate, impone 
ritmi e impegni".
Gli animali rinchiusi nei canili e gattili 
(si stima siano 130.000 solo in Italia), pur 
avendo la “garanzia” di ricevere almeno un 
pasto al giorno, qualche ora d’aria a setti-
mana, carezze e cure da parte dei volontari 
che dedicano loro la vita, non sono altro che 
esseri reclusi in spazi, spesso troppo affollati 
o isolati. Molti cani e gatti passano un’intera 
esistenza dentro una gabbia senza avere mai 
la possibilità di correre su un prato, dietro 
una palla, senza una cuccia calda e quando 
arriva il triste momento, nessuno è lì, accanto 
a loro, a regalargli amore e gratitudine negli 
ultimi istanti di vita. 
“Ogni età della vita è ricca di incontri, così, 
quando s’incrocia lo sguardo di un cane o di 
un gatto può scoccare una scintilla, inizierà 
un percorso che si farà insieme e nessuno dei 
due sarà più solo”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivol-
gersi all’Uf� cio Polizia Locale in via Cuoio 
19. Tel. 0737.781822  - e.mail: comandan-
tepm@comune.matelica.mc.it. 

Farsi nuovi amici
di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

cleo familiare.
Adot tare  un 
animale ha un 
doppio valore, 
sa lvandolo , 

stessi, facen-

Chi ha paura del lupo cattivo?
Non passa giorno ormai che le 
cronache dei giornali o le pagine 
dei social non riportino fatti e no-
tizie allarmistiche ed inquietanti 
che hanno come protagonisti dei 
lupi famelici che sbranano intere 
greggi o che si aggirano furtivi 
per le vie delle città, pronti ad as-
salire gli ignari passanti. In questo 
delirio di paura, frammisto a cieca 
superstizione, non poteva certo 
risultare indenne Matelica. Circola 
infatti da molti giorni sulle pagine 
di Facebook un video girato da un 
passante che ritrae due canidi, che 
sembrerebbero lupi, passeggiare 
tranquillamente ed in pieno gior-
no dentro il deposito comunale di 
via Circonvallazione, a due passi 
dalla Casa di Riposo. Subito sono 
iniziate le grida di allarme sulla 
pericolosità del lupo nei confronti 
dell’uomo, da parte di chi evi-
dentemente ha tutto l’interesse a 
demonizzare ed a creare un clima di 
odio nei confronti di questo fonda-
mentale e indispensabile animale. 
Innanzitutto è una fandonia che 
tutte le predazioni e gli attacchi agli 
allevamenti siano opera dei lupi. 
Infatti, i dati uf� ciali dimostrano 
invece che nella maggior parte 
delle predazioni i responsabili sono 
cani inselvatichiti o addirittura gli 
stessi cani usati come guardiani 

del gregge. Inoltre, è una colossale 
panzana quella che siano pericolosi 
per l'uomo, in quanto su tutto il pia-
neta negli ultimi 150 anni non sono 
mai stati registrati casi di attacchi 
all'uomo da parte di lupi! Tutte que-
ste “notizie” inventate servono solo 
ad alimentare la falsa percezione 
nella gente di essere circondati ed 
invasi da questi splendidi predatori. 
Il censimento più recente ad opera 
dell'Ispra (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambienta-
le), indica in circa 1.500 il totale 
dei lupi in Italia mentre si stimano 
in oltre 500.000 i cani inselvatichiti 
e randagi in Italia. Si comprende 
facilmente da queste cifre, come 
le probabilità statistiche che a 
compiere gli attacchi siano cani e 
non lupi sono circa 350 volte ad 
1! Peraltro, mentre il lupo si tiene 
ben lontano dall'uomo e lo teme, 
i cani inselvatichiti invece non ne 
hanno affatto paura, in quanto lo 
conoscono bene e nutrono nei suoi 
confronti molto rancore, trattandosi 
in maggioranza di cani di allevatori 
e cacciatori, che sono stati picchia-
ti, maltrattati ed abbandonati da 
essi perché non adatti alla caccia 
o alla guardia delle greggi. Quindi 
semmai dovremmo aver paura pro-
prio dei cani inselvatichiti che non 
esiterebbero un istante ad attaccarci 

Unicam: un fi nanziamento 
dal National Institute of Health
Il gruppo di ricerca guidato dal prof. 
Roberto Ciccocioppo (nella foto), 
della Scuola di Scienze del Farmaco 
e dei Prodotti della Salute di Uni-
cam, che da anni si occupa brillan-
temente e con successo di ricerche 
nel settore della neurofarmacologia, 
ottenendo eccellenti risultati e pre-
stigiosi riconoscimenti, è entrato 
a far parte di un progetto interna-
zionale, nato dalla collaborazione 
tra Unicam, Medical University 
of South Carolina, University of 
California di San Diego, Queen’s 
University di Belfast, � nanziato dal 
“National Institute of Drug Abuse” 
(Nida), l’organismo governativo 

americano che guida le politiche 
di prevenzione della dipendenza 
da sostanze e coordina le attivita’ 
scienti� che relative allo sviluppo 
di nuove terapie e allo  studio delle 
basi neurobiologiche e genetiche  di 
questo disturbo.
“Si tratta di un risultato assai pre-
stigioso – ha sottolineato il prof. 
Ciccocioppo – poiché permetterà al 
nostro gruppo di ricerca di lavorare 
in collaborazione con i migliori la-
boratori americani che si occupano 
di problematiche inerenti la dipen-
denza da sostanze. La soddisfazione 
è ancora maggiore se consideriamo 
che il nostro ateneo è l’unico in 

Italia non solo ad essere entrato a 
far parte di questo consorzio, ma 
anche a ricevere � nanziamenti dal 
National Institute of Health, che 
comprende anche il Nida”.
Il progetto, nello speci� co, avrà 
come obiettivo quello di effettuare 
un'analisi genetica su oltre mille 

campioni di dna con lo scopo di 
individuare i geni specifici che 
predispongono, oppure proteggono 
dallo sviluppo di dipendenza da 
oppioidi, per poter avviare strate-
gie preventive e sviluppare terapie 
innovative. Saranno, poi condotte 
analisi epigenetiche per identi� care 
l’impatto dell’ambiente su questi 
geni. 
“I dati raccolti – ha sottolineato il 
dott. Nazzareno Cannella, ricerca-
tore presso la Scuola del Farmaco 
di Unicam e responsabile della 
conduzione dello studio – saranno 
utili per l’implementazione di stra-
tegie preventive e per lo sviluppo 
di nuove terapie per la dipendenza 
da oppioidi. Dai dati raccolti ci 
si aspetta inoltre di   ottenere in-
formazioni utili ad ottimizzare le 
terapie del dolore che fanno uso di 
farmaci analgesici narcotici, quali 

ad esempio mor� na e idrossico-
done. Conoscere la vulnerabilità 
individuale all’eventuale sviluppo 
della dipendenza permetterà, infatti, 
al medico di scegliere più corretta-
mente, personalizzandola, la terapia 
ed il farmaco da usare”.
Negli ultimi anni, l’uso di sostanze 
oppioidi è aumentato esponenzial-
mente, tanto che negli Stati Uniti si 
parla di “Opioid Epidemics”, non 
solo negli Stati Uniti, ma nell’ul-
timo periodo anche in Europa, 
interessando in particolar modo la 
popolazione giovanile; anche dal 
punto di vista sociale, dunque, è 
necessario provare a frenare questa 
crescita.
Il progetto ha durata quinquennale 
ed è stato � nanziato complessiva-
mente per un totale di 2,5 milioni di 
dollari, 400 mila dei quali saranno 
a disposizione di Unicam.

Avvistamenti nei pressi del centro. Quali le cause?
e ad aggredirci! La verità, infatti, 
è che tutta questa campagna me-
diatica denigratoria, diffamatoria e 
di odio nei confronti del lupo non 
è fatta in favore degli allevatori, 
l'unica categoria potenzialmente 
danneggiata, ma a bene� cio dei 
cacciatori, perché il lupo rappre-
senta ormai il loro maggior com-
petitore, in quanto in realtà le sue 
prede preferite sono i cinghiali ed 
i caprioli, guarda caso anche quelle 
più ambite dai cacciatori! Infatti, 
se il lupo dagli anni ’70 del secolo 
scorso, quando era quasi estinto, è 
potuto aumentare di popolazione 
e si è diffuso su tutto il territorio 
nazionale, è stato proprio grazie al 
fatto che i cacciatori, sempre negli 
anni ‘70, hanno cominciato ad 
introdurre in Italia per i loro scopi 
venatori la sottospecie di cinghiale 
dell’Est Europa, molto più grossa e 
prolifera del cinghiale italico, che 
in breve tempo si è diffusa su tutto 
il territorio italiano, diventando 
come detto la preda principale del 
lupo. Il motivo poi dei sempre più 
frequenti avvistamenti di lupi nei 
pressi dei centri abitati, sempre che 
siano effettivamente lupi, potrebbe 
dipendere da due fattori: il primo è 
che siano attratti dagli odori e dalla 
puzza dei nostri ri� uti e in effetti 
nel video di Matelica si vedono 

chiaramente i due presunti lupi ag-
girarsi proprio intorno a dei grandi 
cassoni pieni d’immondizia! Ma 
i lupi potrebbero avvicinarsi alle 
nostre cittadine anche per seguire 
le tracce delle loro prede preferite, 
i cinghiali, i quali trovano sempre 
più rifugio lungo i corsi d’acqua 
ed i fiumi delle nostre città (e 
Matelica guarda caso è lambita ad 
ovest dall’Esino e ad est dal rio 
Imbrigno) per sfuggire alla caccia 
accanita che viene fatta loro dalle 
squadre dei cinghialai. Quindi, 
come si vede, torniamo sempre al 
punto di partenza: se, rispetto a 
40/50 anni fa, oggi ci ritroviamo 
i cinghiali e i lupi sotto casa, lo 
dobbiamo proprio alla caccia al 
cinghiale, che ormai rappresenta 
un’importante fonte di guadagno 
per i cacciatori, grazie alla rivendita 
dei capi abbattuti ai ristoranti di 
cacciagione! E’ chiaro quindi come 
i destini del lupo e del cinghiale 
siano strettamente legati e interdi-
pendenti, come pure che la causa 
della proliferazione e diffusione 
dei cinghiali (e quindi dei lupi) 
sia dovuta proprio all’azione dei 
cacciatori. Questi infatti uccidono 
soprattutto le femmine capobranco, 
innescando un processo di destrut-
turazione dei branchi dei cinghiali, 
determinando quindi l’aumento del 
tasso riproduttivo e la riproduzione 
precoce delle altre femmine e un 
maggiore tasso di dispersione sul 
territorio fra gli individui giovani, 
che sono poi quelli che creano 
maggiori danni alle coltivazioni 
agricole e che causano più incidenti 

stradali. Come è altrettanto chiaro 
che i cacciatori, spalleggiati dagli 
organi di informazione, stiano 
volutamente soffiando sul fuo-
co, alimentando ed ampli� cando 
nell’opinione pubblica la falsa 
percezione di essere invasi dai lupi 
e dai cinghiali. Tutto ciò per dimo-
strare che la caccia, specie quella al 
cinghiale, non possa essere abolita, 
ma che anzi sia indispensabile per 
contrastare pericolose epidemie e 
pestilenze (vedi peste suina) o per 
limitare i danni all'agricoltura e 
ridurre gli incidenti stradali cau-
sati dai cinghiali. Stanno cercando 
quindi di inculcare nell’opinione 
pubblica la falsa convinzione che il 
loro ruolo sia funzionale, assecon-
dando la narrazione del cacciatore 
come "sentinella dell'ambiente" o 
come "curatore della fauna selva-
tica" per "motivi di sicurezza e di 
ordine pubblico" o per "motivi di 
salute pubblica", tutti argomenti 
che fanno molta presa nella mente 
della gente comune. Vorrei però 
ricordare a tutti, soprattutto a que-
gli pseudo giornalisti e direttori 
di giornale che continuano a pub-
blicare queste “fake news” senza 
averle prima veri� cate, che, pochi 
giorni fa, un cacciatore di Grosseto 
è stato denunciato per “procurato 
allarme”, perché aveva dichiarato 
falsamente di essere stato aggre-
dito e ferito da un lupo, mentre in 
realtà era stato morso da un cane 
da caccia durante una battuta alla 
volpe. Meditate, gente, meditate…

Danilo Baldini, 
delegato Lac per le Marche 
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Cerreto d'Esi - La scuola 
è nata per istruire. L’ob-
bligo di frequenza im-
posto a livello nazionale 

ha, infatti, lo scopo di garantire a 
tutti i giovanissimi la possibilità 
di apprendere ciò che è e ciò che è 
stato attraverso lo studio, mediante 
il supporto di professionisti appo-
sitamente formati e con l’ausilio di 
moderni mezzi informatici. Tutta-
via, raramente risulta piacevole ap-
plicarsi in uno sport così sedentario 
e non tutti, nonostante l’impegno 
profuso, ottengono i risultati spera-
ti. Recentemente, è stato appurato 
che questo non sempre è dovuto a 
svogliatezza e scarsa applicazione 
da parte dell’alunno. Esiste, infatti, 
una categoria di ragazzi per la quale 
anche soltanto leggere, scrivere 
e calcolare possono risultare atti 
tutt’altro che semplici, routinari 
e automatici. Questi giovani sono 
spesso intelligenti, vivaci, socievoli 
e creativi e non sembrano avere pro-
blemi cognitivi legati alla compren-
sione. Manifestano, però, piccoli 
inciampi nel neuro sviluppo che si 
manifestano generalmente � n dai 
primi anni scolastici e che vengono 
considerati “Dsa”, ossia Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. 
Esistono quattro categorie di Dsa: 
dislessia (dif� coltà nella decodi� ca 
del testo, quindi nella lettura), disor-

togra� a (dif� coltà nelle competenze 
ortogra� ca e fonogra� ca, quindi 
nella scrittura), disgra� a (dif� coltà 
nell'abilità motoria della scrittura, 
quindi nella gra� a) e discalculia 
(disturbo speci� co dell'abilità di 
numero e di calcolo che si manifesta 
con una dif� coltà nel comprendere e 
operare con i numeri). Si stima che 
in Italia ci sia almeno un alunno con 
un Dsa per classe, anche se è presso-
ché impossibile parlare di dati esatti. 
Quel che è certo, riguarda il peso 
che grava sulle spalle di chi mani-
festa questi ostacoli nell’apprendi-
mento e su quelle del corpo docente, 
che, incaricato di formare e istruire 
ogni studente in modo ottimale, si 
trova ad appurare quotidianamente 
il fallimento delle classiche meto-
dologie di insegnamento applicate 
al gruppo classe. Tali metodi, non 
sono, spesso, idonei al raggiungi-
mento di risultati di qualità nella 
totalità degli alunni e questo impone 
sia un costante aggiornamento e una 
notevole inventiva da parte di chi 
sta da un lato della cattedra, sia la 
necessità di rendere più consapevoli 
i ragazzi che stanno dall’altra, ma, 
soprattutto, i genitori e la cittadi-
nanza. A questo scopo, l’Istituto 
Comprensivo “I. Carloni” di Cerreto 
d’Esi ha aderito alla campagna di 
sensibilizzazione dell’Aid (Associa-
zione Italiana Dislessia) “Aid si fa 
in quattro”, che prevede una serie di 
“tre incontri formativi e informativi 

sui Dsa”. Il primo evento, si è svolto 
lo scorso mercoledì 27 febbraio, 
ed è stato tenuto dalla formatrice 
Elena Portas tra le 16 e le 19 nei 
locali della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “S. Melchiorri”. Per 
l’occasione, è stato trattato il tema 
“Dalla normativa al PDP”, come 
introduzione agli altri due incontri 
che avranno luogo mercoledì 6 
e mercoledì 13 marzo, entrambi 
tra le 16 e le 19. Il primo, si terrà 
ugualmente tra le mura dell’Istituto 
di via XXIV Maggio, n.8. Questa 
volta, le relatrici Clara Bravetti e 
Tiziana Gaspari tratteranno la deli-
cata tematica relativa a “Dislessia e 
insegnamento”, mentre Giuseppina 
Rubechini e Elena Melisurgo, sette 
giorni dopo, spiegheranno a chi 
vorrà intervenire il punto di vista 
dei ragazzi dislessici, nel convegno 
dal titolo “Come vivo la dislessia e 
strumenti compensativi” che si terrà 
presso il Teatro Casanova. L’invito 
è caldamente rivolto a docenti, geni-
tori, ragazzi e ragazze…insomma, a 
tutti quanti! La partecipazione sarà 
libera e l’ingresso completamente 
gratuito. Partecipare è importante, 
per aprire la mente, comprendere 
il problema e capire meglio come 
crescere tutti insieme, come piccola 
comunità di provincia alle prese 
con vecchie e nuove dif� coltà, ma 
anche come cittadini di un mondo 
che corre e si evolve, trascinandoci 
in fretta con sé.

Cerreto d'Esi - Scuole, ricostruzione, centro storico, impianti sportivi 
e tanto altro. Ne abbiamo parlato con il consigliere di minoranza Marco 
Zamparini “Il tema scuole – risponde – lo abbiamo affrontato nuovamente 
nel Consiglio comunale del 4 febbraio scorso, con una mozione con cui 
abbiamo chiesto di ristabilire il concorso di idee per af� dare il progetto del 
nuovo polo scolastico e parallelamente impegnavamo la giunta a richiedere 
al Miur i moduli ad uso scolastico provvisori, i Musp. La maggioranza ha 
sonoramente bocciato queste proposte trincerandosi sul fatto che con la pro-
cedura aperta, voluta dalla Giunta Porcarelli per l’af� damento del progetto, 
si risparmia tempo e denaro”. Motivazioni? “Sostituendo il concorso di idee 
con la procedura aperta si risparmierà all’incirca dei ridicoli 75 giorni, si 
smentiscono da soli. Di fatto senza concorso di idee non si valuteranno più 
i progetti presentati ma solo i progettisti sulla base delle loro competenze, 
professionalità e via dicendo. La cosa più grave però sta nel fatto che nella 
stipula del progetto non sono e non saranno di sicuro coinvolti tutti gli at-
tori che quotidianamente vivono la scuola e cioè preside, docenti e tutto il 
personale che ci lavora. Chiare volontà politiche che destano degli enormi 
sospetti, altrimenti non mi spiego il perché hanno tolto il concorso di idee, 
procedura usata anche dallo stesso Miur, per le scuole innovative non hanno 
mai voluto una commissione consiliare in merito, non coinvolgono tutti gli 
attori della scuola e non hanno mai organizzato un’assemblea pubblica per 
illustrare ai cittadini l’iter che si sta seguendo”. 
L’altra questione cui accenava sono i Musp. “Da due anni e mezzo 
chiediamo in tutte le maniere possibili di richiedere ed impiantare i musp 
per mettere in sicurezza i nostri � gli, ma l’attuale ed oscurantista giunta ha 
sempre fatto orecchie da mercante sostenendo che le scuole erano e sono 
sicure, nonostante i dati dichiarano palesemente tutt’altro. Guarda caso, 
dopo la nostra ennesima mozione presentata il 10 dicembre 2018, il 30 
gennaio, quindi pochi giorni prima del consiglio comunale, la lungimirante 
maggioranza ha inviato al Miur, una richiesta per ricevere i Musp. Una mis-
siva sterile e non strutturata affatto che non spiega la reale situazione delle 
nostre scuole, oltretutto spedita a distanza di due anni e mezzo dal sisma, 
sicuramente sarete credibili! Assurdo leggere che si richiedono i moduli solo 
per la scuola primaria e dichiarare che il problema si pone solo durante la 
costruzione del nuovo polo scolastico. E la scuola media? Deduco che per 
la maggioranza di fatto la scuola media è sicura ed i nostri � gli possono 
continuare a starci tranquilli, nonostante l’indice di rischio sismico è di 0,23”. 
Quindi prevede incognite e incertezze durante la costruzione della 
nuova scuola? 
“Al di là di questi problemi, dato che sorgerà sul terreno dove oggi c’è la 
scuola primaria Lippera, tutti e dico tutti gli alunni ed il personale che 
occupano ad oggi le due strutture scolastiche, devono essere messi in 
sicurezza nei moduli provvisori ad uso scolastico. Questo soprattutto per 
il fatto che le attuali scuole sono fatiscenti strutturalmente e quindi non 
possono garantire sicurezza a chi le vive quotidianamente, punto. Questi 
signori della politica locale non sanno più che pesci pigliare, confusione e 
incapacità politica all’interno della giunta la fanno da padrone, i problemi 
cari politicanti si affrontano analizzandoli a 360° e non in maniera così 
super� ciale come avete fatto � no ad ora. Fateci un favore sempre se ne 
avete voglia, andate di persona al Miur a spiegare la reale situazione delle 
scuole e a pretendere i moduli anche per ospitare gli alunni delle medie, 
magari dichiarando che quest’ultimo è un edi� cio di oltre un secolo fa”. 
Parlava anche della ricostruzione post sisma… 
“Su questo argomento la maggioranza è nel pallone più totale e lo confer-
ma il fatto che durante i lavori di miglioramento sismico del municipio ed 
annessa torre, dovevano spostare i dipendenti comunali nell’ex sede della 
Monte dei Paschi di Siena, ma probabilmente non avverrà dato che ci è stato 
riferito in questo consiglio, che sono sorti problemi per lo spostamento, di 
che natura non c’è dato sapere. Sicuramente all’interno di questo stabile 
non ci sono le condizioni materiali per ospitare i dipendenti comunali, 
disarmante che si sono accorti dopo aver fatto l’ordinanza di requisizione 
dell’immobile. Per il miglioramento sismico della residenza protetta per 
il quale arriveranno circa 380.000 euro, è tutto ancora in fase di analisi e 
proveranno a chiedere più soldi”. 
Altra materia discussa: la riapertura della pedana polivalente adia-
cente la scuola primaria Lippera. “Sì, considerato che lo scorso anno 
il consiglio tutto si era impegnato ad individuare un luogo alternativo e 

idoneo liberamente fruibile 
da destinare a campetto po-
livalente entro il 31 marzo. 
La maggioranza ci ha rife-
rito che hanno valutato due o 
tre alternative, una dove c’è il 
batti muro del tennis, l’altra 
la pedana polivalente dietro i 
campetti dello stesso tennis, 
oppure chiedere al preside 
la riapertura del campetto 
vicino la scuola, ma sembra 
che non siano delle strade 
percorribili. Ma come chie-
dere al preside la riapertura 
della pedana vicino la scuola 
quando siete stati voi stessi 
politicanti a chiuderla. E’ 
chiaro altresì che gli spazi 
vicini al tennis non potranno 
essere concessi ai giovani e 
non di Cerreto per il semplice 
fatto che quelle strutture sono 
state date in gestione e quindi 
privatizzate”.

 Daniele Gattucci

Su tante priorità
la maggioranza

non può più tacere 

Un gioco di ombre 
protagonista al teatro

Matelica - Ideato e diretto da Fabio Bonso, con 
Deborah Biordi, Francesco Mentonelli e lo stesso 
Fabio Bonso e l’organizzazione di Vania Marcato, 
lo spettacolo Ombre ci porta dentro un mondo 
fantastico fatto di corpi in movimento ed effetti 
luminosi, che creano � gurazioni � uorescenti capaci 

di librare nell’aria e di costruire 
altre � gure e geometrie, anche 
attraverso l’uso di oggetti che si 
trasformano e assumono immagi-
ni ricche di suggestione.
È la ricerca di stupire anche 
attraverso l’uso ragionato e spet-

tacolare di tecnologie ed effetti che si sono ormai 
affermati nel concetto di spettacolo moderno. Tre 
attori in scena, che suggeriscono attraverso il movi-
mento del corpo e gli oggetti un mondo fantastico 
di suggestioni e atmosfere, creando � gurazioni e 
immagini luminose.

Cinque quadri distinti: segmenti del corpo 
formano immagini suggestive sullo sfon-
do nero. Veli bianchi ci trasportano nel 
profondo degli abissi marini. Figurazioni 
geometriche con l’uso di bastoni � uore-
scenti, tra sport, formule ed evoluzione. 
Ali spiegate attraverso il volo. Mani che 
evocano spazi e ambienti. Uno spettacolo 
pensato per primo per stupire i più piccoli 
e che andrà in scena domenica 3 marzo 
alle ore 17.30 al Piermarini, nell’ambito 
della rassegna “Al teatro come i grandi”. 

Una serie di incontri
alla scuola Melchiorri

Pd Cerreto, 
si vota domenica
Cerreto d'Esi - Domenica 3 marzo si 
svolgeranno le primarie per la scelta del 
segretario nazionale del Partito Demo-
cratico. I cittadini potranno scegliere tra 
i tre candidati più votati nella prima fase, 
ovvero, nei congressi di circolo: Nicola 
Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto 
Giachetti (in ticket con Anna Ascani). 
Sono primarie aperte, dunque possono 
partecipare al voto per l’elezione del se-
gretario e dell’Assemblea nazionale tutte 
le elettrici e gli elettori che dichiarino di 
riconoscersi nella proposta politica del 
Partito Democratico, di sostenerlo alle 
elezioni, e accettino di essere registrate 
nell’Albo pubblico delle elettrici e degli 
elettori. A Cerreto il seggio è ubicato 
presso la Sala dello Stemma e si potrà 
votare dalle ore 8 alle ore 20.

di BEATRICE CESARONI

Dislessia, parte 
la campagna Aid



di VERONIQUE ANGELETTI

Giovani polacchi al Liceo
SASSOFERRATO22 L'Azione 2 MARZO 2019

Un viaggio-studio dei ragazzi di Bialystok ospiti al "Volterra"

Il bombolone doc
del rione Castello

Trattori in sfi lata
con una gran festa

Arriveranno giovedì, di-
rettamente dall'aeropor-
to di Varsavia, i liceali 
polacchi della città di 

Bialystok che dal 28 febbraio al 
6 marzo, saranno ospiti dei loro 
coetanei sassoferratesi. 
Un viaggio-studio che inserisce per 
la prima volta il Liceo Scienti� co 
“Vito Volterra” di Sassoferrato nei 
progetti di scambi intercultura 
Erasmus e si perfezionerà la terza 
settimana di marzo con il viaggio 
di 13 liceali sentinati al liceo di 
Ogolnoksztalcace del voivodato 
della Podlachia. 
«Il progetto – spiegano i docenti 
Carla Franchini, Francesco Frulla 
ed il professore responsabile del 
plesso sentinate Marco Cristallini 
– è stato proposto ad ottobre sulla 

piattaforma eTwinning che facilita 
il rapporto tra le scuole europee 
e consente di condividere idee e 
sviluppare progetti per avviare in-
terscambi culturali. 
La nostra proposta si concentrava 
su due eccellenze del comprenso-
rio: l'archeologia con il Parco di 
Sentinum e l'ambiente con il parco 
regionale della Gola della Rossa e 
di Frasassi. Un’offerta che è piaciuta 
al Liceo di Oglonokstalcace con cui 
abbiamo costruito un progetto che si 
sta concretizzando in questi giorni».
Fitta l'agenda dei ragazzi di 
Bialystok, città forte di oltre 400mila 
abitanti. A Sassoferrato visiteranno 
Sentinum, il Mam's e il Castello; a 
Genga, le grotte e il parco regionale; 
a Fabriano, musei e piazze e a Ca-
bernardi, il Parco archeominerario 
della miniera di zolfo. 
Un programma concentrato su 

luoghi dove l'ambiente s'intreccia 
con la storia del paese Italia ed è 
espressione dell'economia passata 
e presente delle sue comunità. In-
somma un felice condensato della 
cultura italiana e dell'italian way 
of life.
Per i docenti polacchi accompa-
gnatori sarà l'occasione di scoprire 
Fab-Lab, un’unità locale di “ricerca, 
sviluppo e crescita” che mette i lice-
ali di Sassoferrato a contatto diretto 
con le imprese, oltre a potenziare il 
loro bagaglio tecnologico e anche 
linguistico. 
Proprio in questi giorni il sindaco 
Ugo Pesciarelli ed il vice sindaco 
Lorena Varani si sono confrontati 
con i dirigenti della Diasen, azienda 
leader nel materiale ad alta tecno-
logia per l'edilizia insediata alla 
Berbentina per avviare il progetto 
internazionalizzazione, comunica-

zione ed informatica entro breve. 
L'unità fa parte delle nuove politi-
che già � nanziate dell'area interna 
dell’Appennino Basso Pesarese-

Anconetano che unisce Sassoferra-
to, Arcevia, Serra Sant'Abbondio, 
Frontone, Cantiano, Cagli, Acqua-
lagna, Piobbico ed Apecchio.

Lasciamo da parte le solite “chiacchiere” e puntiamo al bombolone 
con Ida Fabbri del Castello. Lessare 500 gr di patate – meglio se di 
Montelago – aggiungere 2 cubetti di lievito di birra, 3 uova, 1 bic-
chiere di latte, 2 bustine di vaniglia, la buccia grattugiata del limone 
o dell'arancia, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai d'olio di seme, 3 
cucchiaini di mistrà e farina quanto basta. L'impasto deve rimanere 
morbido. Fare lievitare 50 minuti, poi fare dei dischi della grandezza 
che si desidera e friggere in olio di semi. Farcire di crema. «Il truc-
co – svela Ida – è far fare la seconda lievitazione (altri 50 minuti) 
sulla carta forno. Pertanto per non far perdere la sua forma al dolce, 
gettarlo con la carta forno nell'olio, avendo cura appena la carta si 
stacca di toglierla con le pinze».

v.a.

Nozze di cotone tra l'Isola della bottega Italiana e “Tigre 
Amico”. Festeggia la “Fettina a km zero”, il progetto 
che lega la macelleria e gli allevatori Coldiretti Antonio 
Spadoni, Giancarlo Bucari, Cristian Paris, Luciano 
Ricciotti, Antonio e Andrea Tinti, Luciano Carli, Mauro 
Guiducci, Mirco Zamponi che da Sassoferrato, Arce-
via, Pergola, Fabriano, Moie garantiscono carni locali 
e genuine di razza bovina marchigiana Igp. La festa è 
prevista sabato 2 marzo, in piazza alle 16.15 con la 
s� lata dei trattori, segue la Messa e la benedizione dei 
mezzi nella chiesa di San Facondino ed un apericena 
alle 18 nel supermercato di via Rossini. 

La grande luna nel canestro per illustrare un'importante iniziativa 
di educazione sportiva. Pick and roll, alley-oop, gancio e mismatch 
non saranno più mosse segrete. Il basket in questo mese di febbraio 
era nelle palestre delle scuole primarie sentinate. «E' il frutto della 
collaborazione – spiega la professoressa Eleonora Loretelli, docente 
responsabile del progetto – con la società Basket School Fabriano che 
si occupa di settore giovanile, Sterlino Sporting Club (minibasket), 
Janus Fabriano (serie B maschile), Thunder Matelica Fabriano (serie 
B femminile) e Bad Boys Fabriano (serie D maschile)». 
L'idea è di ravvivare il fuoco sacro per la pallacanestro, sport che 
fa sognare e dà grandi soddisfazioni al comprensorio. Coinvolti i 
giocatori Nicolò Gatti della Janus Fabriano, le giocatrici Federica 
Baldelli e Giorgia Ricciutelli della Thunder. Dai palchi è sceso di 
nuovo in campo, il cestista sassoferratese Marco Giulietti.

v.a.

La luna a canestro,
fuoco sacro del basket

Benedizione a San Facondino

Quasi fosse un teatro, il Mam's 
(Mondo, Arte, Marche, Salvi) di 
Sassoferrato sta per inaugurare mesi 
di intense attività nelle bellissime 
sale della Galleria, predisposte già in 
origine ad ospitare laboratori, con-
ferenze, concerti, letture, esperienze 
didattiche e incontri dedicati all’arte. 
Si inizierà proprio dai bambini con 
un Laboratorio creativo che si propo-
ne di far vivere in maniera costruttiva 
e divertente la tradizionale festa 
del carnevale, comprendendo i vari 
aspetti che la caratterizzano. Far ca-
pire ai bambini le diverse possibilità 
di creare una maschera, con diversi 
materiali, che gli permetteranno di 
diventare qualsiasi personaggio si 
desideri. Il Laboratorio, che si svol-
gerà martedì 5 marzo alle ore 16.30, 
è adatto a bambini dai 5 anni ed avrà 
una durata di circa un’ora e mezza. 
Ovviamente, i bambini possono pre-
sentarsi già mascherati e con tutto il 
necessario per divertirsi. All’interno 
del Museo, con il personale addet-
to, creeranno poi altre maschere 
mettendo in gioco la loro arte e 
fantasia. Info: tel.0732 956257/ 333 
7301732/333 7300890. Mail. iat.
sassoferrato@happennines.it.

Laboratorio 
creativo, 

Carnevale 
al museo

La velocità con cui si è propagato l'incendio 
il 19 febbraio a Piaggiasecca – bruciati circa 
6mila mq di terreni incolti e almeno 2mila 
mq di sottobosco –, indipendentemente dalle 
cause su cui indagano i Carabinieri ed i Fo-
restali, deve essere un campanello d'allarme. 
L'assenza di piogge e di neve ha reso i campi 
facilmente in� ammabili. 
Pertanto è bene ricordarsi che la pratica del 
“fuoco andante”, ossia di incendiare i campi 
è vietato dalla legge e quando si bruciano 
cumuli di sterpaglie ricordarsi di prendere 
tutte le precauzioni del caso e veri� care la 
direzione e la forza del vento.

Incendio 
a Piaggiasecca

Venerdì 1 marzo alle ore 17.30 presso la sala convegni di palazzo 
Oliva in Piazza Matteotti 5, si svolgerà un interessante ed importante 
incontro dal titolo “Scon� niamo – racconti di chi arriva”.  
Promosso ed organizzato dall’Unione Montana dell’Esino-Frasassi 
e dall’Ambito Sociale Territoriale 10 prenderà in considerazione le 
ripercussioni sul territorio del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 in 
merito alle disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale 
e immigrazione, e sicurezza pubblica. 
Dopo i saluti delle autorità, previsti per le 17.45  l’avvocato Michele 
Maltoni dello Studio Legale Nomos illustrerà i termini del decreto dal 
quale scaturiranno ri� essioni per un dibattito � nale. 

"Sconfi niamo con 
i racconti di chi arriva"
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Nella 32° ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa dell'amato

GIOVANNI VITALI
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti ed i parenti lo ricordano con affetto. 
Nella S.Messa di lunedì 4 marzo alle ore 18 nella Chiesa di San Venanzio 

sarà ricordata anche la fi glia
REGINELLA

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 23 febbraio, a 74 anni 
è andato incontro 

alle Promesse del Signore
PADRE REGINALDO 
POLONIO ELIZONDO

FRATE MINORE
Lo comunicano il Ministro Provin-
ciale e i Confratelli del Convento La 
Pace a Sassoferrato. 

Belardinelli

Sabato 23 febbraio, a 74 anni 

ANNUNCIO

Sabato 23 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

INES CUCCO
Lo comunicano la nipote Anna, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 23 febbraio, a 93 anni,

ANNUNCIO

Sabato 23 febbraio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

la professoressa 
AIDA BRUSCHI

Lo comunicano la sorella Alda, il co-
gnato Giorgio, i nipoti, i pronipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 23 febbraio, a 90 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 21 febbraio, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIUSEPPE DAVID LIMONCELLI

(PINO)
Lo comunicano la moglie Antonia, i 
fi gli Sara con Marco e Stefano con 
Rita, la sorella Ornella, il fratello 
David, i cognati, i nipoti, il pronipo-
te ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Giovedì 21 febbraio, a 66 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 21 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EVELINA PAPI
VED. BRAVI

Lo comunicano la fi glia Alida, il ge-
nero Stefano Greci, la nipote Fede-
rica, la pronipote Elena, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Giovedì 21 febbraio, a 89 anni,

ANNUNCIO

La famiglia BOTTACCHIARI
commossa per la grande 

partecipazione di affetto tributata
alla cara

GINA ARCHETTI
ringrazia di cuore quanti si 

sono uniti al lutto.
Marchigiano

La famiglia BOTTACCHIARI

RINGRAZIAMENTO

A tre mesi dalla scomparsa 
del caro ed amato

DINO CIMARRA

i suoi cari lo ricordano sempre con 
profonda nostalgia ed immutato 
amore. In suffragio verrà celebrata 
una Santa Messa sabato 9 marzo 
alle ore 18 nella chiesa della Sacra 
Famiglia. Si ringraziano quanti si 
uniranno alle preghiere.

Bondoni

A tre mesi dalla scomparsa 

RICORDO

Le famiglie MAZZOLI 
e ANGELETTI

commosse per la grande 
partecipazione di affetto tributata

alla cara
ROSA FURBETTA

ringraziano di cuore quanti si 
sono uniti al lutto.

Marchigiano

Le famiglie MAZZOLI

RINGRAZIAMENTO

La famiglia PACCAPELO
grata per la partecipazione

di affetto ricevuta per 
la scomparsa del caro

ENRICO
ringrazia tutti coloro che si 

sono uniti al dolore.
Marchigiano

La famiglia PACCAPELO

RINGRAZIAMENTO
Venerdì 22 febbraio, a 92 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
MARIA SARTINI

ved. ALBERTI
Lo comunicano la nuora Giuseppi-
na, il nipote Francesco, il fratello 
Cesare, i cognati, gli altri nipoti, le 
care Irina e Maria ed i parenti tutti

Bondoni

Venerdì 22 febbraio, a 92 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di S.ILARIO in BELVEDERE
Giovedì 7 marzo ricorre 

il 3° anniversario 
della scomparsa dell'amato
VINCENZO CASTRICONI

La moglie, le fi glie, i generi, i ni-
poti ed i pronipoti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 3 marzo 
alle ore 9.45. Si ringrazia chi si uni-
rà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Centro Comunitario)

Sabato 2 marzo 
ricorre l'11° anniversario

della scomparsa dell'amato
UGO BRESCINI

I familiari, gli amici ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 2 marzo alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere. 
"Caro Ugo sei sempre vivo e pre-
sente nei nostri cuori con la certez-
za che il tuo aiuto non ci mancherà 
mai".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.SEBASTIANO
MARISCHIO

Lunedì 4 marzo 
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa dell'amato
LEANDRO ROSIGNOLI

I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto S.Messa di suffragio 
alle ore 18.30. La famiglia ringrazia 
tutti coloro che vorranno unirsi alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.CLEMENTE
GENGA

Venerdì 8 marzo 
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amata

PAOLA GAROFOLI

La mamma, il marito, le fi glie, la 
sorella, il cognato, il nipote, i suo-
ceri ed i parenti la ricordano con 
immenso affetto. S.Messa dome-
nica 10 marzo alle ore 11.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA MADDALENA
Lunedì 4 marzo 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa della cara

LIANA RIGANELLI
in BRAMUCCI

Il marito Dino, unitamente ai suoi 
familiari, nel ricordarla con tanto 
affetto farà celebrare una San-
ta Messa lunedì 4 marzo alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 21 febbraio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROSILIO (SISO)
SPURI FOROTTI

Lo comunicano la moglie Carmela, 
i fi gli Nicola, Maria Grazia e France-
sco, le nuore, il genero, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Pittori

ANNUNCIO

E’ morta sabato 
scorso Aida Bruschi, 
storica professoressa 
di matematica e pre-
sidente dell’Azione 

Cattolica della Diocesi di Fabriano-Matelica. Aveva 
90 anni. Lunedì 25 febbraio, alle ore 9, presso la 
Cattedrale di San Venanzio, è stato celebrato il suo 
funerale, poi la sepoltura al cimitero di Santa Ma-
ria. “Aida è stata una donna discreta e silenziosa 
– ha detto il vicario generale, don Tonino Lasconi – 
che ha dato tanto all’Azione Cattolica ragazzi, una 
collaboratrice indispensabile per i campi scuola 
estivi e per le tante iniziative intraprese nel corso 
degli anni. Tutti coloro che hanno fatto esperienza 
nell’Acr la ricordano con affetto e con una preghie-
ra riconoscente”. Commossi molti dei suoi ex alun-
ni, in particolare quelli del liceo classico Stelluti, 
che hanno sottolineato i modi garbati e gentili con 

cui la professoressa di matematica si approcciava al lavoro e prima ancora alle persone 
tanto che ieri, in tanti, hanno raggiunto la camera ardente per il dire il proprio grazie “a 
una donna che ha amato la vita, il lavoro, gli alunni”. Tanti i ricordi.
Gianni Spadavecchia, un amico, la defi nisce “sempre disponibile, qualche volta anche 
sopra le forze. Mai una parola fuori posto o un commento di troppo, ma sempre un 
gesto affettuoso, un incoraggiamento, un aiuto concreto”. In molti, questa mattina, si 
ritroveranno in Cattedrale per le esequie. Per Sandra Girolametti, avvocato, Aida è “in-
dimenticabile perchè è una parte della nostra storia”. L’ex assessore Sonia Ruggeri che 
ha condiviso non solo la professione, ma anche tante attività nella chiesa di San Biagio 
ricorda “la donna saggia, colta e dotata di grande spirito di servizio e di umiltà. Grazie 
per il tuo grande, importante e indimenticabile impegno – ha detto – nella Chiesa e nel-
la società attraverso l’Azione Cattolica in cui tu hai creduto tanto”. Un coro unanime, in 
città, nel descrivere Aida come una persona “tenera e dolce, sempre sorridente, dispo-
nibile e discreta” così come la foto che è stata diffusa sui social network che si riferisce 
al periodo in cui partecipava ai campi scuola nazionali di Azione Cattolica.

Marco Antonini

Cattolica della Diocesi di Fabriano-Matelica. Aveva 
90 anni. Lunedì 25 febbraio, alle ore 9, presso la 
Cattedrale di San Venanzio, è stato celebrato il suo 
funerale, poi la sepoltura al cimitero di Santa Ma-
ria. “Aida è stata una donna discreta e silenziosa 
– ha detto il vicario generale, don Tonino Lasconi – 
che ha dato tanto all’Azione Cattolica ragazzi, una 
collaboratrice indispensabile per i campi scuola 
estivi e per le tante iniziative intraprese nel corso 
degli anni. Tutti coloro che hanno fatto esperienza 
nell’Acr la ricordano con affetto e con una preghie-
ra riconoscente”. Commossi molti dei suoi ex alun-
ni, in particolare quelli del liceo classico Stelluti, 
che hanno sottolineato i modi garbati e gentili con 

La scomparsa di Aida

CHIESA di CAMPODONICO
Lunedì 4 marzo 

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARISA ZEPPONI
I suoi cari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 3 marzo alle ore 
15.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSTINO
di Collamato

Sabato 2 marzo 
ricorre il 19° anniversario

della scomparsa dell'amato
GUERRINO CAPPELLETTI

I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 2 marzo alle ore 
17. Si ringraziano quanti si uniran-
no alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SCALA SANTA
Domenica 3 marzo 

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO FANTINI
S.Messa domenica 3 marzo alle ore 
18.15.
"Sei sempre con noi".

I tuoi familiari

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Nel 4° anniversario 

della scomparsa dell'amata

ESTER MERLONI in DUCA

I familiari la ricordano con grande 
affetto. S.Messa lunedì 4 marzo alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 7 marzo 
ricorre l'11°anniversario 

della scomparsa dell'amata
IDA PIERMARTINI

in CAMPIONI
Il marito Pietro, i fi gli Gianni e Ma-
ria Grazia, la nuora Maria, il gene-
ro Lamberto, la nipote Federica ed 
i parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 7 marzo alle ore 
18 nella chiesa di Santa Maria Mad-
dalena. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

ITALO NOTARI
La fi glia Maria Rita, il nipote Gia-
como ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 3 marzo 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 5 marzo 

ricorre il 3° anniversario 
della scomparsa dell'amato

DARIO STROPPA
I genitori Antonio e Ada, il fratello 
Rosildo, la cognata Laura, le nipoti 
Sara e Sofi a lo ricordano con affet-
to. S.Messa giovedì 7 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 25 febbraio, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

CARLO VITALI
Lo comunicano i fi gli Delia, Marina, 
Roberto, i generi, la nuora, i nipoti 
Mauro, Marco, Cinzia, Silvia, Gioe-
le, Cloe, i pronipoti, la sorella Ma-
ria, la cognata, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 25 febbraio, a 93 anni,

ANNUNCIO

Martedì 26 febbraio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE GIOVAGNOLI
Lo comunicano la moglie Marisa, 
le fi glie Lucia e Laura e il genero 
Paolo.

Belardinelli

Martedì 26 febbraio, a 76 anni,

ANNUNCIO
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CHIESA

Quei passi per l'aurora
di IVAN MAFFEIS

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Nella notte più oscura sorgono i più grandi 
profeti e i santi”. Con parole di Edith Stein 
– trucidata ad Auschwitz e, vent’anni fa, 
proclamata santa e patrona d’Europa – Papa 

Francesco tocca gli estremi della parabola relativa agli abusi 
sessuali su minori.
Innanzitutto, con l’autorità del primo fra gli Apostoli, chiama 
per nome l’oscurità, che genera e imbriglia la notte: nelle 
sue tenebre riconosce all’opera il mistero stesso del male.
Alza, così, il velo su un problema ancora sottostimato e di 
cui � no a un recente passato ci si proibiva per� no di parlare. 
Ne passa in rassegna la galleria di orrori, Barbablù nascosti 
sotto la maschera di genitori, parenti, allenatori, educatori e, 
purtroppo, sacerdoti: chiarisce che l’universalità del crimine 
non ne ridimensiona la mostruosità, ma giusti� ca la rabbia 
della gente, ri� esso dell’ira di un Dio tradito. Si lascia tra-

� ggere dal dolore delle vittime, dai loro stessi sentimenti 
di vergogna, confusione, paura, senso di colpa, s� ducia, 
disperazione.
Dalla saccoccia della Tradizione estrae il tesoro antico e 
sempre nuovo con cui reagire allo spirito del male: umilia-
zione, accusa di sé, preghiera e penitenza, misure spirituali 
che forgiano profeti e santi, capaci di attraversare la valle 
oscura senza smarrire la direzione.
In loro – nei profeti e nei santi – prende voce la Chiesa, che 
per porre � ne alle violenze assume impegni precisi: la priorità 
della tutela del bambino sulla difesa dell’Istituzione dallo 
scandalo; la serietà che – mentre impedisce di insabbiare 
alcun delitto – ne assicura alla giustizia i responsabili; una 
selezione più rigorosa dei candidati al ministero, che escluda 
chi non ha maturità umana e spirituale, sapendo che “la gra-
zia non supplisce la natura”; la con� gurazione dei ministri a 
Cristo e al suo Vangelo, quale esigenza e diritto del popolo 
di Dio; il rafforzamento delle Linee guida delle Conferenze 

episcopali (a maggio saranno approvate quelle italiane), per-
ché non restino orientamenti, ma abbiano valore normativo, 
anche nello sviluppo della prevenzione nei diversi ambienti 
delle attività ecclesiali; la disponibilità a “perdere tempo” in 
quell’ascolto che guarisce nelle vittime le ferite e nei pastori 
l’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del levita, così di-
stante dalla concretezza del buon samaritano; una maggiore 
consapevolezza di quanto la dipendenza dalla pornogra� a – a 
portata di mano nel mondo digitale – incida negativamente 
nella mente e nell’anima; in� ne, la cura pastorale delle per-
sone sfruttate dal turismo sessuale e la collaborazione per 
arrivare a un quadro giuridico internazionale che consenta 
di perseguire delinquenti che nemmeno si riconoscono tali.
Sono gli impegni con cui domenica scorsa il Santo Padre ha 
concluso l’incontro in Vaticano. 
Sono altrettanti passi che, nella notte del mondo, anticipano 
l’aurora. Sui bastioni della storia, il popolo di Dio ne è sen-
tinella vigile e operosa.

Il Papa passa in rassegna 
la galleria di orrori, 

Barbablù nascosti sotto 
la maschera di genitori, 

parenti, allenatori, educatori e, 
purtroppo, sacerdoti: 

chiarisce che l’universalità 
del crimine non ne ridimensiona 

la mostruosità, ma giustifica la 
rabbia della gente, 

riflesso dell’ira 
di un Dio tradito. 

Una parola per tutti
Il Vangelo di questa domenica fa comprendere che nessuno è superiore a Gesù, 
ma quanti lo seguono e si convertono hanno la possibilità di vivere proprio come 
il Maestro. Chi è davvero sincero esercita autocritica riconoscendo e piangendo per 
i propri errori perché lo distaccano dal Padre Celeste. I veri cristiani desiderano che 
nessuno si allontani dal Signore: la correzione nei confronti di quanti condividono 
la stessa fede scaturisce dalla fraternità che è l’amore di Dio rivolto ai fratelli.
Nel regno di luce del Salvatore, il limite dell’altro segna l’inizio della responsabi-
lità di ogni singolo componente della comunità e il peccato del prossimo è una 
chiamata ad amare di più.
I fedeli in Cristo riescono a contemplare l’amore del Creatore in tutte le cose, come 
recita il salmo: “La tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato”. 
Il percorso cristiano si rigenera sempre nell’ascolto e nella pratica della Parola di 
Dio: è un continuo educarsi ogni giorno nel Signore. Avere un cuore nuovo è 
arrivare a vedere ogni situazione e realtà con l’occhio di Gesù, col suo sguardo.

Come la possiamo vivere
- Giudicare vuol dire puntare il dito contro qualcuno, mettere in evidenza ciò che 
in lui non va, molte volte secondo il nostro comodo e il nostro soggettivo criterio. 
Perché invece di guardare tutto il giorno la pagliuzza nell’occhio del nostro fratello, 
non vediamo le sue meraviglie? È un’ingiustizia delle più terribili notare sempre 
ciò che manca all’altro.
- Non riduciamo mai una persona al suo sbaglio, ma aiutiamola con amore a 
superare il suo errore. Correggere, infatti, non significa rinfacciare al prossimo i 
suoi peccati ma portare avanti insieme, in modo corresponsabile, la guarigione o 
il suo inizio. 
- Se nascondiamo le colpe che commettiamo, presentandoci come moralisti, 
camminiamo da ciechi che vogliono condurre altri ciechi; presto o tardi cadremo 
tutti e due nell’abisso, nel baratro dell’autosufficienza!
- Chi fonda la propria vita sulla volontà del Padre non è turbato da mille paure, 
ma vive secondo i frutti dello Spirito Santo e viene riconosciuto proprio dalle sue 
opere: è leale, cerca sempre la giustizia, diventa amabile e fonte di gioia per tutti 
quelli che incontra.

Domenica 3 marzo
dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 6,39-45)

“In questo mondo l’armonia generata dalla redenzione 
è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa 
del peccato e della morte”. È la tesi del Papa, che nel 
messaggio per la Quaresima – sul tema: “L’ardente 

aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei � gli di Dio” (Rm 8,19) – fa notare che “quando non 
viviamo da � gli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma 
anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento”. È così, 
spiega Francesco, che “l’intemperanza prende il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti che 
la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro 
della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle 
loro azioni, né una speranza per il futuro”. “Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte 
della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più � nisce per imporsi”, il monito 
del Papa: la causa di ogni male è il peccato, a causa del quale “si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto 
degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere”. È quel peccato “che porta l’uomo a ritenersi 
dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto”, che ha trasformato un giardino in un deserto. “Il cammino verso 
la Pasqua ci chiama a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani”, citando le tre tradizionali pratiche: 
“Digiunare”, per fuggire “dalla tentazione di ‘divorare’ tutto per saziare la nostra ingordigia”; pregare, “per saper 
rinunciare all’idolatria e all’autosuf� cienza del nostro io”; fare elemosina, “per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene".

M.Michela Nicolais

La cupidigia insaziabile
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Venerabile, poi Santa?
Il percorso di Madre Costanza Panas nella testimonianza di Padre Carloni

di MARCO ANTONINI

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

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - M.della Misericordia

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

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

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

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

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

 ore 19.00: - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

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

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

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

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

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

                - Regina Pacis 

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

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

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

 ore 16.30:

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

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 17.30:  - Scala Santa
 ore 18.00: - Cattedrale  San Venanzio

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

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.00:  - Collegiglioni

  ore 18.00:  - Cattedrale  San Venanzio
  - M. della Misericordia
  - San Nicolo’ Centro Com.
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

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

 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

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

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

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

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30: - ospedale
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

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

       - Regina Pacis
 11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

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

“Non ha avuto una 
vita semplice, ha 
dovuto vincere re-
sistenze e paure, 

ma il sì che ha detto al Signore è 
stato talmente bello e pieno d’a-
more che oggi, 56 anni dopo la sua 
morte, siamo qui ad invocarla”. 
Madre Costanza Panas, la monaca 
cappuccina che ha vissuto la sua 
vita nel monastero di via Cavour, 
nel cuore di Fabriano, nelle Marche, 
al centro dell’incontro organizzato, 
in Cattedrale San Venanzio, dal 
vescovo diocesano, monsignor 
Stefano Russo, Segretario Generale 
della Cei. Davanti a molti fedeli, il 
presule ha ricordato che “la santità 
è la comune chiamata di tutti i cri-
stiani”. Madre Costanza è diventata 
venerabile nel 2016. Alcuni giorni fa 
si è concluso il processo diocesano 
ad Ancona per il riconoscimento 
di una guarigione operata dalla 
monaca sepolta nella chiesa di San 
Bartolomeo di Fabriano. Tutti gli 
incartamenti arriveranno a Roma 
e se i pareri saranno unanimi e 
il miracolo riconosciuto da tutte 
le commissioni che si dovranno 
pronunciare, potrà diventare Beata, 
il gradino precedente la canonizza-
zione. Il vescovo Russo, invita tutti, 
anche i più giovani, a conoscere la 
figura di questa donna che è stata 
per una vita consigliera di molti 
sacerdoti e ad invocarla quotidia-
namente. Nel corso dell’incontro è 
intervenuto padre Lorenzo Carloni, 
(nella foto) vice postulatore. “Mi ha 
colpito subito una frase di Madre 
Costanza – ha detto – molto forte: 
“Non voglio tornare indietro mai 
e poi mai. Quello che ho è Cristo, 
ho tutto” si legge in uno dei suoi 
scritti, nel 1916, quando aveva 
20 anni”. Fabrianese d’adozione, 
quarta di sette figli, devota di Santa 

Maria Goretti, “sapeva accogliere 
senza dare fretta rispetto a noi che 
siamo presi, in questo tempo, da 
un ritmo frenetico. Ci ricorda – ha 
sottolineato padre Carloni – la giusta 
attenzione che dobbiamo dare alle 
persone”. Madre Costanza è stata 
eletta, per 25 anni, superiora del 
monastero di Fabriano e, per 9 anni, 
formatrice delle novizie, “perché 
sapeva farsi amare”. Le religiose 
più anziane ancora vivono come 
se la Madre fosse ancora viva ed è 
anche per questo che la città della 
carta sta riscoprendo la sua figura.
Madre Costanza Panas, al secolo 
Agnese Pacifica Panas, è nata il 
5 gennaio 1896 a Alano di Piave 
(Belluno). I genitori, a seguito 
dell’industrializzazione che tolse 
loro il lavoro artigianale, nel 1902 
furono costretti a emigrare negli 
Usa e ad affidare Agnese allo zio 
don Angelo, cappellano ad Asiago 
e poi arciprete a Enego, fino al loro 
ritorno nel 1910. Fin dall’infan-

zia non si lascia trascinare dalla 
spensieratezza e, come lei stessa 
ricorderà: “ho sempre pensato che 
la vita è un compito da svolgere nel 
modo più serio; che è preparazione 
a grandi cose”. Educata dallo zio 
alla disciplina frequentò la scuola 
primaria delle Canossiane a Feltre e 
a Vicenza per poi passare a Venezia 
nel collegio S. Alvise frequentando 
l’istituto statale Nicolò Tommaseo, 
dove, nel 1913, si diploma maestra. 
Iniziò subito ad insegnare nella 
frazione Conetta del comune di 
Cona (Venezia). Qui incontrò don 
Luigi Fritz, che l’accompagnò come 
direttore spirituale per tutta la vita. 
Allo stesso tempo iniziò a scrivere 
un diario, nel quale racconta la sua 
maturazione spirituale, giungendo a 
fare il voto della penna: non scrivere 
per il resto della vita che per Gesù e 
di Gesù. Dopo aver subito una forte 
e lunga opposizione in famiglia, 
entrò nel monastero di Fabriano 
l’11 ottobre 1917. Il 18 aprile 1918 

Agnese Panas divenne 
suor Maria Costanza, 
vestendo il saio di 
clarissa cappuccina. 
Per molti anni accolse 
le persone che bussa-
vano al monastero, 
prediligendo i sacer-
doti, alcuni dei quali 
divennero suoi figli 
spirituali e allargando 
l’apostolato attraverso 
la grata conventuale 
con una fitta corri-
spondenza. Accoglie-
va senza mai dare la 
sensazione di fretta, 
dava tempo, ascoltava 
con interesse e consi-
gliava con sicurezza 
donando serenità. E il 
tutto senza darsi toni 
da maestra o da super 
donna, ma con una 

umanità piena. Così nelle sue lettere 
insegnava a scoprire il senso di certe 
situazioni, specialmente dell’aridità 
o nelle oscurità, con quella finezza 
e affabilità di chi ha esperienza di 
simili purificazioni e ha imparato a 
camminare nella pura fede. A co-
loro che andavano da lei insegnava 
il modo di mantenere la serenità e 
la pace in mezzo ai propri limiti e 
debolezze e ad avere comprensione 
con se stessi. Il 28 maggio 1963 
morì santamente, contornata dalle 
sue consorelle accorse come il solito 
per ricevere gli ordini del giorno 
dalla badessa. Il 4 ottobre 2016, 
l’Ordinaria dei Cardinali della Con-
gregazione delle Cause dei Santi, 
ha dato voto positivo riconoscendo 
le virtù eroiche della Serva di Dio 
Maria Costanza Panas. Il 10 ottobre 
2016 il Santo Padre Francesco ha 
autorizzato la Congregazione della 
Cause de Santi a promulgare il re-
lativo Decreto come “venerabile” in 
attesa diventare “Beata”. 

Pietro si fa pellegrino nella “casa del sì” in un giorno particolare, quello 
dell’Annunciazione. L’Arcivescovo-Prelato di Loreto, Fabio Dal Cin, lo ha 
reso noto in un comunicato di sabato 23 febbraio, a meno di trenta giorni 
dalla data che il Santo Padre ha scelto per compiere la sua prima visita a 
Loreto e, quindi, in terra marchigiana: appuntamento nella città lauretana 
lunedì 25 marzo. Già da ora questa notizia crea un mistico sentimento di 
gioia, di trepidante attesa, di poter avvicinare in qualche modo il Depo-
sitario delle Sacre Chiavi. Sovviene ad ogni marchigiano (e non solo!) 
una bella pagina del Vangelo, quella dell’emorroissa, che voleva soltanto 
sfiorare le vesti di Cristo, al solo fine di essere guarita e di trovare la pace. 

Eppure questa attesa particolare va condita con tanta preghiera, quella che 
accompagnerà per tutto il tempo del viaggio ed oltre il Santo Padre e tutto 
il popolo di Dio. Sia pur attendendo le disposizioni della Prefettura della 
Casa Pontificia in merito al programma dettagliato, inevitabile sarà una sosta 
orante del Vicario di Cristo nella Santa Casa: lì dove tutto ha avuto inizio, 
il luogo in cui Maria ha dato il proprio “fiat” all’Angelo del Signore, anche 
Papa Francesco, confortato dalla Mamma Celeste, invocherà la benedizione 
di Dio, per intercessione della stessa Vergine di Loreto su tutta la Chiesa 
e sulla missione di annunciare il Vangelo ad ogni creatura in ogni angolo 
della terra; sarà, in un certo qual modo, una “ricarica spirituale” per tutti, 
effettuata in un’area di servizio originale, ma che sin d’ora si predispone 
con il cuore e con la mente ad ascoltare Pietro che visita Maria.

Matteo Cantori

Il Papa sarà a Loreto lunedì 25 marzo. Il programma della visita prevede 
che Bergoglio decolli in elicottero alle ore 8 dall’eliporto del Vaticano per 
atterrare un’ora dopo al Centro Giovanile “Giovanni Paolo II” a Montorso, 
accolto dall’Arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin. Dopo il trasferimento al 
Santuario, alle ore 9.45 il Pontefice celebrerà la Messa nella Santa Casa, 
al termine della quale firmerà la lettera post-sinodale ai giovani. Terminata 
la celebrazione, in sagrestia Papa Francesco saluterà la comunità dei Frati 
Cappuccini. In Santuario il Papa saluterà quindi gli ammalati ed uscirà 
sul sagrato per incontrare i fedeli. Il Papa pronuncerà il suo discorso e di 
seguito reciterà l’Angelus. Seguirà alle ore 12.30 il pranzo con i Vescovi, 
dopodiché alle ore 14.30 ripartirà per il Vaticano.

La nostra Diocesi sta organizzando dei pullman per partecipare all'in-
contro con il Papa a Loreto. Info: don Andrea Simone 338/3027782. 
Maggiori dettagli sul prossimo numero de "L'Azione".

8-14 luglio
Pellegrinaggio a Lourdes in aereo da Roma

10-17 agosto
Esperienza estiva in Montagna a Marilleva 1400

22-29 agosto
Pellegrinaggio in Terra Santa

in aereo da Roma

info: don Andrea Simone 338/3027782.

UFFICIO DIOCESANO 
PELLEGRINAGGI

Il Papa a Loreto, 
 lunedì 25 marzo:

le Marche in festa!
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Da Genga... al Giappone
Il conducente di un Ape dalle nostre parti per raggiungere a settembre la terra orientale

Il motore dell’Ape ha un 
suono che lo riconosci tra 
tutti. Anche da lontano. Ecco 
perché quando, nel silenzio 

spettrale o seducente della Gola 
(giudizio che dipende dai giorni, 
a seconda dell’umore con cui mi 
sono svegliato), passeggiando con 
il cane, ho sentito quel rumore, 
l’ho abitudinariamente ricondotto 
a Natale che, come tutte le mattine, 
stava andando o rientrando dal fare 
la spesa con il suo Ape verde. Poi 
però, girandomi, vedo che l’Ape 
non curva a gomito piegando un 
po’ di lato, verso la frazione abitata, 
ma punta verso dove mi trovo io. 
E, soprattutto, non è l’Ape verde 
di Natale, ma un altro Piaggio un 
po’ più grande, con scritte e disegni 
colorati sulla carrozzeria. “Sarà uno 
che va in giro a fare il riparatore 
tuttofare – mi dico - e s’è sbagliato 
strada”. E già, perché qui da mesi, 
tra Falcioni, Pontechiaradovo, Pa-
lombare e Mogiano, con i cantieri 
della Quadrilatero per il raddoppio 
della statale, che fanno saltare 
l’ordinarietà dei navigatori, quelli 
che si sbagliano sono in tanti: dai 
turisti, ai camionisti, a quelli che 
in genere non conoscono la zona, 
e vengono disorientati dalla segna-
letica che, per non farti più capire 
dove ti trovi, ci mette del proprio. 
Poi l’Ape si ferma accanto a me; 
dal � nestrino si sporge uno che, un 
po’ in italiano e un po’ in francese, 
mi chiede se sta andando bene per 
Ancona. Gli dico che la strada più 
avanti è chiusa, che deve tornare 
indietro, e cercare le tabelle gialle 
con scritto “Ancona”, e che le trova 
dopo un paio di chilometri. Questa 
è la mia informazione oramai di rito 
quotidiano, verso tutti quelli che 
� niscono qui in mezzo. Mi guarda 
smarrito. Scende dall’Ape. Mi dice 

di LEONARDO ANIMALI che le tabelle che dico io le ha viste, 
ma lui con l’Ape sulla superstrada 
e dentro la galleria molto lunga, 
non può andarci. Sì, lo so, che non 
può andarci, perché lo prescrive il 
codice della strada. Sia che la nuova 
superstrada sia stata completata in 
alcuni tratti, sia che risulti una mez-
za incompiuta interrotta da cantieri 
fermi da oltre sette mesi, come è 
oggi. Mi richiede il perché la strada 
dove siamo ora sia chiusa, sembra 
non farsene una ragione. Gli dovrei 
stare a spiegare che nonostante 
questa strada l’abbia fatta 
Papa Clemente XII nel 
1700 per collegare il porto 
di Ancona alla Flaminia e, 
di conseguenza, a Roma, 
ed è stata da quel tempo 
una strada pubblica, poi 
nell’Italia Repubblicana, i 
gestori pubblici, Provincia 
e Comuni, l’hanno data in 
uso esclusivo da decenni 
alle imprese delle cave, che 
si sono portati via buona 
parte dei monti di calcare 
massiccio della Gola della 
Rossa. E che continueran-
no a farlo fino al 2048, 
anno in cui scadono le con-
cessioni estrattive. E che, 
oggi, per chi vive da queste 
parti sarebbe una strada 
fondamentale, per ragioni 
per primo di sicurezza, ma 
di riaprirla non interessa 
proprio a nessuno, perché 
gli affari veri si fanno con 
le cosiddette grandi opere; 
e le cave portano da decen-
ni voti e contributi elettorali. Ma 
sarebbe troppo lungo raccontargli 
questo, e molto altro di quello che 
la politica da decenni combina da 
queste parti. E lui ha fretta di andare 
ad Ancona, si vede. Gli ribadisco 
che la strada è chiusa, e non c’è 
proprio niente da fare. Allora gli 

Punto nascita, speculazioni
ed un gran vuoto politico

spiego che l’unico modo per andare 
verso Ancona con l’Ape, è quello 
di tornare un po’ indietro, e pren-
dere la strada dei monti. Lo vedo 
sollevato, forse perché non ha idea 
di cosa lo aspetti. Prende da dentro 
l’abitacolo un quaderno a quadretti 
e una penna. E’ pronto per scrivere 
le indicazioni. Gli dico che deve 
tornare indietro, � no a dove c’è un 
grande cantiere stradale. Capisce 
dov’è, c’è già passato arrivando qui. 
Da lì deve prendere per Valtreara, le 
case che si vedono sopra il cantiere. 

Attraversare l’abitato, e poi dall’u-
nica strada che c’è, iniziare a salire 
per i tornanti � no a Castelletta. 
Arrivato su al borgo, iniziare a scen-
dere i tornanti dall’altro versante 
in direzione Serra S. Quirico. Poi, 
laggiù, di nuovo arrivato a valle, 
oltrepassato il � ume e il passaggio 

a livello, ritrova la vecchia statale, e 
può arrivare direttamente ad Anco-
na, senza passare più su superstrade 
o autostrade. Richiuso il quaderno, 
mi ringrazia, � ducioso. Non avendo 
� nora dato molto peso alla gra� ca 
e alle scritte colorate sull’Ape, gli 
chiedo se è un turista. Mi risponde 
che sta facendo un viaggio, e sta 
andando in Giappone per vedere 
il mondiale di rugby che ci sarà a 
settembre. E che è partito da Nizza 
il 26 gennaio. Con l’Ape. Allora, 
ho la sensazione di aver fatto una 

conoscenza ed un incon-
tro clamorosi. Gli auguro, 
un po’ disorientato, buon 
viaggio. Mi ringrazia, ci 
salutiamo. Mette in moto 
l’Ape, gira, e riparte. Verso 
il Giappone. Da Pontechia-
radovo di Genga. Tornando 
verso casa, ripenso a questo 
incontro; a questo signore 
mite ed educato. Qui, da 
queste parti, sono tempi in 
cui si dibatte, si protesta, ci 
si indigna, perché la nuova 
superstrada voluta da de-
cenni dalla politica, non è 
pronta. La ditta appaltatrice 
è in concordato bianco, i 
lavoratori in cassa integra-
zione o licenziati, i cantieri 
aperti e abbandonati da 
mesi, il tracciato che c’è ora 
è diventato pericolosissimo, 
con un territorio sventrato 
nella sua � sionomia pae-
saggistica e naturalistica. 
Una situazione che fotografa 
il fallimento di un’idea di 

sviluppo e della classe dirigente 
che l’ha voluto a tutti i costi. In un 
contesto nazionale, in cui ancora 
stiamo a discutere su Tav o non Tav, 
quando la risposta è già storicizzata. 
E ti arriva lui, questo francese in 
Ape Piaggio, che da Nizza, senza 
bisogno di alcuna grande opera, ti 

dimostra che si può lo stesso arrivare 
in Giappone. E che, l’unica cosa 
di cui ha bisogno, lui viaggiatore, 
come quelli che abitano in questa 
parte dell’Appennino, è che potesse 
essere aperta, aggiustata e resa di 
nuovo pubblica, una strada fatta da 
un Papa quasi trecento anni fa. Ma 
tutti, a Fabriano, pensano alla gran-
de strada che, certo, è indispensabile 
a questo punto che venga completata 
quanto prima. Pensano che una volta 
� nita l’economia locale si impenne-
rà di nuovo, e che il territorio rivivrà 
un nuovo boom economico. Chi 
ci pensa però, a quelli che abitano 
da queste parti, dove un mezzo di 
soccorso ci mette per arrivare venti 
minuti più di prima? E se la zona 
dovesse essere evacuata in fretta, si 
ritrovano sequestrati tra � ume, fer-
rovia e Strada Clementina chiusa? 
E se i cantieri ripartiranno, quelli 
che adesso si battono per la grande 
strada, chiederanno di rimettere a 
posto anche la vecchia strada del 
Papa? O prevarrà un sovranismo 
“de noantri”? A Pontechiaradovo 
si è cittadini quanto a Fabriano. E 
cantiere per cantiere, restituire la 
Clementina all’uso pubblico, coste-
rebbe molto meno in un’economia 
di scala. Il francese che l’8 febbraio, 
dopo essere sceso da Castelletta, è 
riuscito ad imbarcarsi dal porto di 
Ancona con l’Ape per l’Albania, si 
chiama Jean Jacques Clarasso. Il 6 
febbraio con l’Ape era stato a Fa-
briano e vi aveva soggiornato. Sulla 
sua pagina Facebook, insieme a del-
le foto della città, di Fabriano scrive: 
“(…) Fabriano, è lì, nel suo centro 
storico ricco di monumenti del 
Medioevo che ho superato il 1000° 
chilometro di questo viaggio (...) Un 
piccolo record proprio a Fabriano. 
Bello, no? Il suo viaggio in Ape 
verso il Giappone, si può seguirlo su 
Facebook: Rugbyworldcup-jyvais o 
sul sito: http://www.rugby-wcjv.fr/.

Lo squallido e indecoroso 
balletto di accuse reciproche 
che da un anno a questa 
parte si sono scambiate il 
sindaco di Fabriano ed il 
presidente della Regione 
Marche hanno prodotto un 
solo risultato, la chiusura 
de� nitiva del Punto Nascita 
dal 20 febbraio. Solo nei 
giorni scorsi e per iniziativa 
del sindaco di Sassoferrato 
c’è stato un incontro in 
Regione risultato inconclu-
dente e tardivo. I nostri alti 
rappresentanti istituzionali, 
invece di trovare soluzioni 
ai gravissimi problemi che 
angustiano la città e alle ur-
genti necessità del territorio: 
diritto alla salute, lavoro, 
viabilità, politica industria-
le, autonomia dell'Area 
Montana, sisma, collabo-
rando unitariamente come 
imporrebbe una ragionevole 
ed ef� cace gestione della 
cosa pubblica, non fanno 
altro che beccarsi come ira-
scibili galletti, scambiandosi 
dure invettive e gridandosi 
addosso le rispettive falsità. 

E intanto il Punto Nascita ha 
chiuso i battenti! Sono forse 
in attesa, i nostri governanti, 
della chiusura di qualche 
altro reparto? O forse dello 
spogliamento strutturale del 
Pro� li? 
La città e il territorio sono 
proprio stanchi di questo 
modo di procedere fazioso 
e inconcludente! La lista 

Vinicio Arteconi ha, da tem-
po, presentato all'attenzione 
dei cittadini e del Consiglio 
comunale, serie e articolate 
proposte, che, concordate, 
possono dare concrete rispo-
ste alle questioni fondamen-
tali della città e del territorio 
a cominciare da una piena 
autonomia della Zona Mon-
tana, un'area che ha una sua 

Oggi succe-
de che ogni 
volta che de-
linquenti en-
trano in casa 

a derubarti, bisogna preoccuparsi di garantire i ladri e 
non i derubati. Ogni volta che ci sono famiglie naturali e 
tradizionali, composte da padri, madri e � gli, rispetto alle 
unioni omosessuali si deve parteggiare per questi ultimi e 
far sparire anche nel lessico i riferimenti “trogloditi” alla 
famiglia ed alla nascita. Bisogna essere più equanimi su 
tutto. Ogni volta che si espongono simboli religiosi che 
ci accompagnano da sempre – il croci� sso, il rosario, il 
presepe, i canti di Natale, i riti di Pasqua ecc. - bisogna 
provare ribrezzo o almeno imbarazzo nel nome dell’atei-
smo universale o delle religioni altrui. Bene: io non ci sto.

P.d.S.

Sempre nel nome
dell'ateismo Clochard

Poesia di calcinacci
tra rocce di saggezza
l’esule dal mondo
scavando rantoli di luna
sceglie le sue pene senza 
scampo
malinconico
lontano dall’irrequieta
lotta per la vita.

POESIE
Simone Bartolozzi di Matelica
 

Un'Associazione per 
superare la solitudine

Gentile direttore, ho letto con molto interesse la testi-
monianza dolorosa riportata da ‘L’Azione’ l’8 dicembre 
scorso relativa ad una donna vittima di violenze causate 
dall’alcolismo. Il racconto metteva in risalto la solitudine e 
la mancanza di un sostegno indispensabile per chi si trova 
a vivere situazioni simili. Sarebbe utile far conoscere che 
esiste l’Associazione Familiari Al - Anon, raggiungibile 
attraverso il numero verde 800087897 e che ha una sede 
anche a Fabriano, in via Gioberti, 15, aperta ogni lunedì 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Chi frequenta può raccontare 
la sua storia e trovare conforto, sostegno, affetto, amicizia 
e solidarietà. Ringrazio per l’attenzione.

Un membro dei Gruppi Familiari Al - Anon

precisa identità e che non 
deve più essere considerata 
una semplice ruota di scor-

ta della costa. Per quanto 
ci riguarda, anche come 
minoranza, nel silenzio di 

una "certa" stampa servile 
e nel vuoto di iniziativa di 
una Giunta cittadina che 

si autocompia-
ce soltanto della 
sua schiacciante 
maggioranza , 
continueremo a 
fare politica, la 
buona politica, 
al servizio del 
bene comune e 
degli interessi 
generali del ter-
ritorio. 

Lista 
Vinicio Arteconi,

 Associazione 
Fabriano Progressista
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Di chi la responsabilità?
di MARIO BARTOCCI

L'Azione 2 MARZO 2019

Futuro del punto nascita: un referendum per spostare Fabriano in Umbria

Caro direttore,
sono nato a Fabriano, 
come mio padre, mio 
nonno, i miei bis-bisnon-

ni. Ora, vivo lontano e mi trovo 
spesso a viaggiare per l’Europa, 
ma quando mi chiedono dove 
sono nato, rispondo sempre, con 
orgoglio, “a Fabriano”. Per la pri-
ma volta nella storia della nostra 
città, questo orgoglio sarà negato 
a tutti quelli che nasceranno, da 
oggi in poi: i figli dei Fabrianesi 
dovranno nascere fuori della terra 
dei loro padri, come piante da far 
germogliare in serra.
Potrà dirmi che ciò che conta è 
nascere “bene”, dovunque questo 
avvenga; sono d’accordo solo in 
parte: si può decidere di far nascere 
il proprio figlio in qualunque città 
e in qualunque paese, per scelta, 
per necessità, per opportunità, ma 

non per costrizione. Perché è que-
sto che dispone il provvedimento 
che entrato in vigore, secondo una 
norma miope, e, se permette, un 
po’ disumana, che scambia il va-
lore umano di una “nascita” con il 
significato numerico di un “parto”. 
La secolare carenza di collegamenti 
della nostra città, peraltro tuttora 
irrisolta, aveva indotto a dotarci di 
un Ospedale che fosse in grado di 
sopperire sul posto alla necessità 
del territorio, senza costringere 
la gente a lunghi e spesso faticosi 
spostamenti.
Ora, in questo nostro Ospedale ci si 
può andare per cure, per analisi cli-
niche, per interventi chirurgici, per 
guarire insomma, talvolta, ahimè, 
anche per morire; non più per na-
scere. Si priva così questa struttura 
della sua funzione più grande e più 
bella: quella di sostenere l’inizio di 
una nuova vita su questo territorio.
Su chi abbia preso la decisione ul-

tima è cosa avvolta nelle nebbie del 
rimpallo di responsabilità, e forse, 

ad oggi, sarebbe una ricerca inutile.
Ma non posso fare a meno di ri-

flettere su come questo evento 
sia un nuovo episodio di una 
serie che conferma l’indiffe-
renza, se non l’ostilità, delle 
istituzioni regionali verso il 
territorio interno e il fastidio 
mal sopportato verso le sue 
legittime rivendicazioni.
Fabriano è, tra i Comuni ita-
liani, uno dei più lontani dalla 
sede della sua Provincia e dal 
suo Capoluogo di Regione: un 
secolo e mezzo fa un incidente 
nella formazione dello Stato 
unitario ci ha inserito nella 
provincia di Ancona, una città 
da cui ci divide profondamene 
non solo la distanza, ma la 
storia, la cultura, le tradizioni, 
i rapporti sociali, insomma 
tutto.
È proprio impraticabile un re-
ferendum per spostare all’Um-

bria il territorio di Fabriano? 
Mi scusi lo sfogo.

Per l’uomo biblico c’era un sopra dove stava 
il paradiso di Dio e degli angeli, la terra con 
le sue creature, e un sotto dove erano stati 
cacciati satana e i suoi demoni. Il nostro 
modo di concepire la realtà non è più da 
troppo tempo questo. Allora? Tutto sarebbe 
mito e leggenda? Oppure davvero è successo 
qualcosa di concreto, quando si parla del 
Risorto che sale in cielo? Ma, cos’è il cielo? 
Il cielo non è soltanto lo spazio destinato ai 
missili, ma anche la promessa di beatitudine. 
Cosa significa per noi, uomini moderni, che 
qualcuno è salito al cielo? Giacchè questa 
è la scena narrata: Gesù “fu elevato in alto 
sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al 
loro sguardo“ (At 1,9). “Si staccò da loro e 
fu portato verso il cielo“ (Lc 24,519. E’ un 
movimento verso l’alto, certo, ma va inteso 
come un dirigersi verso stelle e pianeti? O non 
piuttosto come l’andare del Risorto verso l’in-
timità del Padre, per sedere alla sua destra in 
attesa dell’essere “tutto in tutti” di Dio (1 Cor 
15,28)? E quell’essere “tutto in tutti” non sarà 
forse possibile soltanto perché “tutto gli sarà 

Il significato del cielo
Oltre ad uno spazio, è la promessa di beatitudine

stato sottomesso“, persino “l’ultimo nemico“, 
la morte (1 Cor 15, 25-28)? Cielo nella Bibbia 
è il luogo di Dio, cielo è ciò non possiamo e 
non dobbiamo mai raggiungere con le nostre 
sole forze, cielo è ciò che la gente di Babele 
voleva conquistare costruendo la torre, cielo 
è ciò che cercavano di toccare la mano e il 
cuore di Pietro quando, sprofondando nelle 
acque agitate dal vento, gridava: “Signore, 
salvami!“ (Mt 14,30). Dire “cielo“ è alludere 
a ciò che sta in alto  ed è nascosto ai nostri 
occhi. E’ la dimensione del “Dio nascosto“ 
(Is 45,15), quella cui il Cristo morto e risorto 
è entrato: là non possono penetrare i nostri 
sguardi, ma là Dio desidera che entri il nostro 
cuore, e lo desidera come il bambino della 
storiella chassidica che si mise a piangere 
perché dal suo nascondiglio si era accorto che 
i suoi amici non lo cercavano più. All’uomo 
che di qua piange, perché Dio è nascosto e 
resta in silenzio, corrisponde il Dio che di 
là piange perché più nessuno lo cerca, più 
nessuno si ricorda di lui. Cielo è il luogo in 
cui si riverbera l’autorità che Gesù conferisce 

Vero o falso, questo è il problemaNei giorni scorsi è capitato a molti 
di noi di stupirci, dopo aver acceso 
il computer o l’iPhone, nel vedere 
la città di Fabriano tappezzata in 
ogni dove da uno stesso manifesto.
“Fake news” è il termine che, en-
trato nell’uso comune per segnalare 
la falsità di una notizia, ci induce 
a riflettere su quanto sia difficile, 
in un mondo iper-tecnologico e 
globalizzato, accertare la veridicità 
di una informazione. Per sollecitare 
riflessioni su questa materia, il cri-
tico d’arte Giuseppe Salerno pub-
blica da tempo sui social network 
immagini di affissioni pubblicitarie 
che promuovono eventi, non im-
porta se reali o frutto di pura fan-
tasia. Dà così vita a manifesti che, 
manipolando scatti fotografici del 
contesto urbano, vanno ad occupare 
“virtualmente” gli spazi che in città 
sono dedicati alle affissioni. Nella 
fattispecie si tratta di un manifesto 
che contiene l’articolo pubblicato la 
scorsa settimana da questa testata e 
dedicato all’artista Lughia ed allo 
scultore Pinuccio Sciola. Una tal 
provocazione, che Salerno definisce 
“Appropriazione Indebita”, è una 

vera e propria 
operazione arti-
stica che, come 
tale, dà il via ad 
ogni sorta di riflessione circa le pos-
sibità che abbiamo di discernere la 
realtà dalla finzione. Giuseppe non 
è nuovo a queste spiazzanti e pro-
vocatorie iniziative. Tra il dicembre 
del 2006 ed il maggio del 2012 pro-
dusse oltre 80 numeri di “The Best 
in Art”, la prima rivista al mondo 
che non esiste. Cover create sul mo-
dello degli attuali rotocalchi patinati 
proponevano, via e-mail, situazioni 
finte ed esasperate, presentandosi 
come reali ad una platea di oltre 
20.000 destinatari. “The best in art” 
è la metafora di una società dove 
immagini taroccate, titoli e sottoti-
toli muovono opinioni e consensi, 
una cover che si veste di messaggi 
distorti, esasperati, fuorvianti, rivolti 
ad un pubblico superficiale, in sinte-
si malinformazione allo stato puro. 
Grazie a Salerno la riflessione va 
sull’ avvento delle nuove tecnologie 
che, a partire dagli anni 80, ha subìto 
una tale inarrestabile accelerazione 
che si ha ora l’impressione che 

lo “strumento” stia sfuggendo di 
mano, che stia sovrastando chi ne è 
l’ideatore. Una rivoluzione epocale 
che ha cambiato in modo irreversibi-
le percezioni e modi di rapportarsi.  
Uno dei noccioli della questione su 
cui si vuol riflettere, è di tipo etico, 
cioè: quanta seduzione, quanta in-
consapevole capacità di fuorviare 
risiede nel mezzo, o meglio visto 
che non si può colpevolizzare il 
mezzo, quanta capacità è rimasta 
all’essere umano nel saper gestire 
i prodotti e le scoperte della propria 
intelligenza. Spostandoci invece sul 
piano attinente alla provocazione di 
Salerno,  un quesito sorge riguardo 
l’effettiva capacità degli organismi 
preposti al controllo di esercitare  
la propria opera in modo efficace, 
tenendo in considerazione che le 
notizie più importanti provengono 
da fonti connesse a poteri forti, 
spesso in conflitto d’interesse con 
il diritto del cittadino ad una infor-
mazione chiara. Mi riferisco qui 

principalmente ai poteri finanziari 
che agendo a livello planetario, 
senza potercene accorgere condi-
zionano capillarmente la vita di 
ognuno, poteri sopra i quali non 
c’è nessuno che possa fare verifi-
che. Chi controlla e a chi? Viene 
da porsi. Perché sembrerebbe che 
siano maggiormente controllati i 
semplici cittadini, per scopi mer-
cantili e genericamente utilitaristici, 
che non quelli che diffondono no-
tizie di rilievo. A tal punto entra in 
gioco il concetto di manipolazione 
mediatica, vale a dire fino a che 
punto le notizie siano camuffate 
e pilotate. La manipolazione me-
diatica si esprime non solo con la 
palese affermazione del falso, ma 
più probabilmente, perché meno 
rischioso, con il mascheramento 
del falso o del vero, giocando con 
adeguati strumenti di cui, chi si 
occupa di strategie comunicative 
al servizio di chi comanda, ben co-
nosce.  Spostandoci dagli interessi 

delle alte sfere all’umano percepire, 
vien da chiederci quali e quanti 
“strumenti” abbiamo per discerne-
re, ammesso che la cosa ci interessi, 
e qui apriremmo un altro capitolo, 
tra “vero” e “falso”, quando la 
logica imperante alla quale siamo 
tutti in qualche modo sottoposti, 
è quella del vivere velocemente e 
voracemente, del non interessarsi.  
Un approccio ormai cronico che 
ha sostituto il tempo all’ascolto e 
alla riflessione, il tempo dedicato 
alla conoscenza di sé e del mondo 
circostante.  C’è tutta una strategia 
alla fonte, di cui i media sono solo 
un importantissimo strumento, che 
lavorano in tal senso: ridurre la 
capacità del singolo di esprimersi 
come individuo sollecitando la 
massificazione delle opinioni e dei 
bisogni, per annullare o incremen-
tare, a seconda degli obiettivi di chi 
manovra, la capacità di reazione 
delle masse. 

Maria Grazia Sordi

a Pietro di legare e sciogliere sulla terra (Mt 
16,19). Cielo è realtà escatologica, ultima, 
che in qualche misura è già presente, ma 
che deve ancora compiersi: anche il Padre e 
il Figlio attendono quei nuovi cieli e quella 
nuova terra in cui saremo tutti un giorno. 
Noi sappiamo che non ci sarà più tempio, 
nella Gerusalemme messianica, “perché il 
Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono 
il suo tempio“ (Ap 21,22). Né religione, né 
culto saranno più necessari là dove tutto sarà 
riempito dalla presenza immediata di Dio, 
non avranno più senso divisioni tra sacro e 
profano, nella città ultima. Tutto ciò che era 
in Eden puro e immacolato assumerà forma 
e sostanza nuova nella Gerusalemme celeste, 
dove il bene sarà reso perfetto dalle sofferenze 
patite da Dio e dalle sue creature. 
Le lacrime della consolazione renderanno 
pura la gioia dei redenti. “E’ la risurrezione, 
perdoniamoci tutto e gridiamo: Cristo è risu-
scitato dai morti“, ci insegna a dire la liturgia 
pasquale ortodossa. Cielo non è ciò che da 
sempre esiste, ma ciò che è stato creato da 
dio e attende di essere lacerato alla fine dei 
giorni: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!, 
dice il profeta (Is 63,19). Cielo è il vuoto che 
aspetta di essere riempito: “I cieli con fragore 
passeranno“ per lasciare spazio al nuovo che 
viene da Dio (2 Pt 3,10-13). Gesù risorto e 
asceso al cielo è primizia potente dello stare 

per sempre insieme di Dio e degli uomini: 
Gesù è perfettamente Dio e perfettamente 
uomo lassù, a fianco del Padre. Egli ora è 
davvero la “porta“ attraverso la quale pos-
siamo raggiungere la pienezza del regno dei 
cieli, soprattutto a motivo del fatto che egli 
ormai, “rivestito di debolezza“, sa “compatire 
le nostre infermità, essendo stato lui stesso 
provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, 
escluso il peccato“ (Eb 4,15; 5,2). Cielo è il 
luogo dal quale il Signore attende di tornare 
sulla terra e dal quale la potenza di Dio si 
prepara a dispiegarsi per trasformare il mondo 
in suo regno, giacchè regno dei cieli altro 
non sarà che regno pienamente terrestre. Là 
il Cristo è andato a prepararci un posto, là è 
“la casa del Padre“, e vi sono “molti posti“, se 
non fosse così ce l’avrebbe detto. E alla fine, 
quando ogni posto sarà preparato e pronto, 
egli ritornerà, per portarci là dov’è lui (Gv 14, 
2-10). Ma sarà al di qua non aldilà. Straordi-
nario quel che disse Gogol a fronte di questa 
promessa evangelica: “Quando penso a quali 
posti debbano esserci presso Dio, non posso 
trattenere le lacrime e so che non saprei mai 
decidere quali di essi scegliere per me, se mi 
fosse veramente concesso il regno dei cieli e 
mi domandasse: “Quale vuoi?”, son soltanto 
che direi: “L’ultimo, Signore, purchè sia nella 
tua casa!“ (Da una lettera a U.).

Bruno Agostinelli



28 L'Azione 2 MARZO 2019

Edizione record in piscina dall'1 al 3 marzo:
ben 331 atleti in rappresentanza di 65 società

di FEDERICA STROPPA

E’ iniziato il conto alla rovescia 
in vista della nona edizione 
dei Campionati Italiani Asso-

luti di nuoto in Vasca corta Fisdir (atleti 
con disabilità intellettiva e relazionale) 
che si svolgeranno nell'impianto Aqua 
di Fabriano da venerdì 1 a domenica 
3 marzo.
La Polisportiva Mirasole Fabriano 
organizza per la quarta volta questa ker-
messe nazionale che negli anni ha visto 
crescere il numero di partecipanti e il 
loro livello tecnico. Martedì 26 febbraio 
presso la sala Giunta del Comune si è 
svolta la conferenza stampa di presenta-
zione della manifestazione con il sinda-
co Gabriele Santarelli, l’assessore allo 
sport Francesco Scaloni, il presidente 
Fisdir Marco Borzacchini, il presidente 
della Polisportiva “Mirasole” David 

In arrivo gli Italiani Fisdir:
tre giorni intensi in vasca

Domenica 3 marzo anche
all'insegna delle bocce:

260 giocatori in città
Domenica 3 marzo si svolgerà presso il bocciodromo di Fabriano il 
43° Trofeo Cartiere Miliani e 1° Trofeo Itas Assicurazioni al quale parte-
ciperanno oltre 260 atleti del mondo delle bocce provenienti dall’intera 
regione Marche. Un evento molto atteso per la Fabriano boccistica, e 
vista la numerosa quantità di iscritti si preannuncia un torneo molto 
avvincente che avrà inizio alle ore 9 di domenica nei vari bocciodromi 
della provincia di Ancona per la fase eliminatoria e proseguirà dalle ore 
14 presso il bocciodromo di Fabriano in piazza S. Maria Maddalena per 
la fase fi nale fi no a decretarne il vincitore. Un mondo molto affascinante 
quello delle bocce; chiunque avesse la curiosità di osservarlo dal vivo è 
invitato, per poi magari appassionarsi a questo sport. 

Ritorna il Giocagin: appuntamento al PalaGuerrieri
con tanti piccoli atleti nel segno della solidarietà

AUTOMOBILISMO      La premiazione

Un gigante sulle 4 ruote:
il pilota Simone Riccitelli

L'EVENTO                                                                         Uisp

SPORT

Atleti in vasca in un precedente 
campionato Fisdir svoltosi a Fabriano

(Arteconi Fotogra� ca)

NUOTO                                                                            Atleti con disabilità intellettiva e relazionale

Alessandroni ed il vice Pietro Stroppa. 
L'edizione 2019 è già da record visti i 
numeri: 65 società partecipanti per un 
totale di 331 atleti. Con questi numeri 
non stupisce che le strutture alberghiere 
cittadine siano “sold-out”.La manife-
stazione è patrocinata da Comune di 
Fabriano, Regione Marche e Unione 
Montana Esino-Frasassi. Tutta la città 
ha fatto sentire il suo supporto grazie 
ai numerosi sponsor che renderanno 
questa edizione eccezionale. Il logo 
della manifestazione è stato creato da 
Carlo De Maria titolare della C3DM. Il 
presidente della Logical System, Filip-

po Moscatelli, collabora a questo evento 
realizzando le maglie celebrative. La 
cerimonia d’apertura quest’anno sarà 
affidata all’associazione Akademia, 
coro di voci bianche e giovanili che 
si esibiranno prima dell’inizio delle 
gare. I fotogra�  di Arteconi Fotogra� ca 
renderanno indelebili le emozioni di 
tutti i ragazzi. L’Avis metterà a dispo-
sizione la propria sala per la riunione 
tecnica e contribuirà alla realizzazione 
delle medaglie di partecipazione per 
tutti gli atleti. La sottosezione Unitalsi 
di Fabriano effettuerà i trasporti con i 
propri pulmini e i volontari. Inoltre non 

mancheranno le ragazze dell’istituto 
“Morea”, eccezionali ad assistere gli 
atleti nelle scorse edizioni. Tutta la ma-
nifestazione sarà seguita dai volontari e 
medici della Croce Rossa. 
Quindi non rimane che seguire i nostri 
atleti in vasca: Sergio Farneti, Sandro 
Rotatori, Guido Polli e le due matricole 
Domenico Di Cicco e Michele Bylyku.

PROGRAMMA
VENERDÌ 1 MARZO 

Ore 14-15.30 riscaldamento. 
Ore 15.45 inizio gare (100 mt misti, 
800 mt stile libero, 50 mt rana, 50 mt 

farfalla, 200 mt farfalla, staffetta 4x50 
mt mista/mista).

SABATO 2 MARZO 
Ore 7.30-8.45 riscaldamento. 
Ore 9 inizio gare (staffetta 4x200 mt 
stile libero, 50 mt stile libero, 200 
mt stile libero, 400 mt misti, 100 mt 
farfalla, 200 mt dorso, staffetta 4x50 
mt mista/stile).
Ore 14-15.30 riscaldamento. 
Ore 15.45 inizio gare (Staffetta 4x100 
stile, 1500 mt stile libero, 200 mt rana, 
100 mt dorso, 200 mt misti, staffetta 
4x50 mt stile libero).

DOMENICA 3 MARZO  
Ore 7.30-8.45 riscaldamento. 
Ore 9 inizio gare (staffetta 4x100 mt 
mista 50 mt dorso, 100 mt rana, 400 mt 
stile libero, 100 mt stile libero, staffetta 
4x50 mt mista).

Il “Giocagin 2019”, mani-
festazione organizzata dalla 
Uisp, avrà luogo domenica 
3 marzo presso il PalaGuer-
rieri di Fabriano e unirà tutti 
gli appassionati di ginna-
stica, danza, arti marziali 
e altre discipline sportive. 
Il Giocagin è nato alla � ne 
degli anni ‘80 come manife-
stazione nazionale dell’Uisp 
capace di raccogliere, in 
un’unica rassegna, varie 
attività di “sportpertutti” che 
vengono praticate in palestra da 
persone di tutte le età. Giravolte 
vorticose, nastri in aria, costumi 
colorati e musica ritmata: questi 
sono solo alcuni degli elementi 
che rendono il Giocagin una 
manifestazione speciale, pensata 
per i bambini ma amata dagli 
sportivi di tutta Italia e di tutte le 
età. Il motto è “il divertimento in 
movimento” senza dimenticare 
l’altro cuore pulsante di Gio-
cagin: la solidarietà. Lo scorso 
anno Giocagin insieme alla 
Fondazione Terre de Hommes 

è riuscita a raccogliere dei fondi 
per dare aiuto ai bambini del 
nord del Libano che fuggono 
dalla guerra in Siria attraverso 
l’acquisto di un nuovo Ludobus, 
che ha permesso a Terre des 
Hommes di raggiungere anche 
i bambini delle aree più remote 
garantendo loro il diritto al gioco 
e all’infanzia. Giocagin 2019 
si farà ancora carico di questa 
situazione. L'obiettivo è sempre 
quello di favorire una risposta 
adeguata ai disagi di carattere 
psicosociale che emergono nei 
minori riconducibili al contesto 

di deprivazione e violenza 
in cui vivono. L’Uisp quindi 
con questa manifestazione 
che coinvolge cinquanta città 
italiane, tra cui Fabriano, 
tra febbraio e marzo 2019, 
contribuirà  alla costruzione 
di un “friendly space” all'in-
terno di uno spazio pubblico. 
Lo spazio sarà costruito 
garantendo l'accessibilità 
non intesa solo da un punto 
di vista � sico, ma anche e 

soprattutto esperienziale e sarà 
in grado di favorire lo sviluppo 
delle diverse abilità dei bambini 
e delle bambine, con e senza 
disabilita. L’iniziativa, promossa 
dal comitato Uisp di Fabriano 
con il patrocinio del Comune, 
avrà inizio alle ore 16 con 
diverse esibizione delle varie 
società sportive del territorio: 
Centro Studi Judo, Taekwondo 
Fabriano/Sassoferrato, percorso 
ginnico svolto dai bambini di 4/5 
anni che partecipano al progetto 
Primi Passi in tutte le scuole 
materne del territorio promosso 

dall’Uisp (foto dell'edizione 
scorsa), esibizione Break-Dance 
a cura del Centro danza e spetta-
colo “OnKaos” di Fabriano, Apd 
Ginnastica Cerreto d’Esi con la 
partecipazione di atlete dai 5 ai 
10 anni, nuova esibizione degli 
allievi delle scuole materne che 
effettueranno “un balletto” sotto 
la direzione dei propri istruttori, 
chiuderà il programma la S.G.F. 
Società Ginnastica Fabriano con 
la partecipazioni delle proprie 
giovani atlete. In� ne si ricorda il 
supermercato Conad di Fabriano 
“sponsor della manifestazione” 
grazie al quale potrà essere con-
segnato ad ogni partecipante “un 
gadget” della manifestazione. E’ 
da ben venti anni che Fabriano 
ospita tale manifestazione e l’au-
gurio dei dirigenti del comitato 
Uisp è che un numeroso pubblico 
sia presente sugli spalti unendo 
così lo sport dei propri giovani 
con la solidarietà concreta. La 
manifestazione si avvale del pa-
trocinio del Comune di Fabriano.

Alessandra Bernardi

Sabato 2 marzo alle ore 10 
in Piazzale 26 settembre 1997 
l’assessore allo sport, France-
sco Scaloni, premierà Simone 
Riccitelli (foto) per i successi 
ottenuti durante la scorsa stagio-
ne nel Campionato Italiano Sport 
Prototipi di automobilismo. Sarà 
possibile osservare dal vivo la 
Wolf Thunder GB08, la sua 
auto di gara. L’sssessore Scaloni 
afferma: “Simone Riccitelli è 
freschissimo campione italiano 
under 25 della categoria Proto-
tipi. Ritengo che, pur se piccolo, 
questo sia il giusto 
riconoscimento che 
Fabriano deve a 
questo nostro gio-
vane concittadino 
che ha saputo affer-
marsi a soli 15 anni 
in una categoria 
ove militano pilo-
ti di età maggiore 
rispetto alla sua. 
Questo ragazzo, 
che ha evidente-
mente nel sangue 

il dna della velocità trasmessogli 
dalla sua famiglia, ha portato in 
alto il nome della nostra città 
tanto da aver partecipato anche 
alla cerimonia dei Caschi d’Oro 
al Garage Italia di Milano. Con 
questa piccola premiazione, dal 
canto nostro, vogliamo augu-
rargli di poter coltivare la sua 
passione per i motori e di poter 
raggiungere vette sempre più 
alte per lui, per la sua famiglia e 
anche per Fabriano”. Si auspica 
una massiccia partecipazione di 
concittadini all'evento. 



Il "giovane" Del Cadia si fa strada
negli Stati Uniti: la Ncaa lo aspetta

BASKET                                        Il personaggio
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Ginnaste e allenatrici della Faber Fabriano

CALCIO A 5, SETTORE GIOVANILE: 
L'UNDER 19 DEL REAL FABRIANO COME UNA VALANGA 

Parte benissimo l’Under 19 del Real Fabriano, che sbanca il campo della 
Nuova Juventina nella gara valida per l’andata degli ottavi di fi nale dei 
playoff regionali. I ragazzi di mister Alianello vanno sotto 2-0 ad inizio 
gara ma poi ribaltano tutto e, al triplice fi schio, chiuderanno sul 2-10. Una 
bella iniezione di fi ducia e soprattutto una seria ipoteca sui quarti di fi nale. 
Marcatori: Alianello (3), Sforza (3) e Allegro (4).
Pareggio interno invece per l’Under 17 che viene fermata sul 2-2 dall’Eta-
beta. Risultato che rende più diffi cile la rincorsa alle prime quattro posizioni 
e confi na il Real nelle zone basse del Girone Gold. Marcatori: Domi (2).
Questa settimana non si gioca, l’Under 19 disputerà la gara di ritorno sabato 
9 marzo alle ore 18.30 in casa mentre l’Under 17 giocherà, sempre sabato 
9 marzo, in trasferta contro il Real San Costanzo.

Lorenzo Alunni

L'Apd Cerreto batte la capolista Ill.pa
e riapre i giochi al vertice del girone

CALCIO a 5                                           Serie C2

di FERRUCCIO COCCO

Bronzo italiano
per il "disco"

di Irene Rinaldi

  ATLETICA                 Weekend di successi

La Faber Fabriano
non ha più rivali

GINNASTICA RITMICA                                             Serie A1

Stravinta anche la terza gara
del massimo campionato:
lo scudetto è ad un passo

Terza tappa del campionato di 
serie A1 di ritmica, terzo trionfo 
per le ragazze della Faber Gin-

nastica Fabriano, che adesso vedono 
vicinissimo lo scudetto (il terzo di � la). 
È una marcia inarrestabile, quella del 
team guidato dalle allenatrici Julieta 
Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con 
la “chicca” che in questa giornata – 
disputata sabato 23 febbraio, a Desio 
– la squadra cartaia è scesa in pedana in 
una versione tutta “Made in Fabriano”, 
cioè senza l’atleta russa Kuznetsova. E 
questo è ulteriormente indicativo della 
bontà della scuola di ritmica fabrianese, 
ormai una eccellenza a livello italiano 
e non solo. 
Al Pala Banco Desio, nella tappa di ieri, 
la Faber Fabriano ha schierato l’azzurra 
Milena Baldassarri (capitano), So� a 
Raffaeli, Talisa Torretti e Nina Corra-
dini, salendo sul gradino più alto del 
podio con il punteggio complessivo 
di 91.450. Al secondo posto, molto 
staccata con 84.900 punti, l’Asso-
ciazione Sportiva Udinese e al terzo 
posto l’Armonia d’Abruzzo Chieti con 
82.050. Nel dettaglio, la Faber Fabriano 
ha iniziato subito la sua esibizione con 
la Fune della strepitosa So� a Raffaeli, 
la “stellina” marchigiana non delude 
totalizzando un buon 18.150. È stata 
poi la volta del capitano Milena Bal-
dassarri al Cerchio, protagonista di 
una nuova rotazione che ha prodotto 
un incredibile punteggio di 19.650. A 
seguire l’esercizio alla Palla di Nina 
Corradini, anche per lei un ottimo 
17.850. Quindi, il bronzo olimpico 
giovanile Talisa Torretti alle Clavette: 
un 18.000 netto per la fabrianese. An-
cora Milena Baldassarri al Nastro (una 
specialità in cui è argento mondiale), 

Massimiliano 
Poeta in gara 
nei 400 metri
ai Campionati 
Italiani Master 
di Ancona

anche in questo caso un nuovo esercizio 
che vale 17.800 punti. 
La classi� ca generale del campionato 
di serie A1 di ginnastica ritmica, dopo 
tre giornate, vede in testa la Faber Fa-
briano con punti 273.959, al secondo 
posto l’Armonia d’Abruzzo Chieti 
con 256.850 e al terzo l’Udinese con 
253.00. A seguire tutte le altre. 

È facile intuire che, ad una sola gior-
nata dal termine del campionato 2019, 
la distanza tra Fabriano è le inseguitrici 
è praticamente incolmabile, per cui 
l’ultima tappa che si disputerà sabato 
16 marzo a Ferrara sarà solo il giusto 
trionfo per la Faber. Nella città della 
carta già si sente il sapore del terzo 
scudetto consecutivo...

Nel grande � ne settimana dell’At-
letica Fabriano, spicca stavolta la 
prestazione di Irene Rinaldi (al centro 
nella foto), che a Lucca – in occasione 
della � nale nazionale di lanci lunghi 
invernale – ha conquistato la meda-
glia di bronzo nel disco. Eccellente è 
stata la sua condotta di gara, facendo 
atterrare l’attrezzo a metri 41.47, 
portandosi così a casa una medaglia 
di gran conio. Un risultato importante 
che proietta la diciottenne fabrianese 
verso una stagione all’aperto di gran-
de intensità. Sempre a Lucca, ma nel 
lancio del martello giovanile, non è 
riuscita ad andare oltre il sesto posto 
la coetanea fabrianese Sara Zuccaro 
(metri 49.86). Entrambe le ragazze 
sono allenate da Pino Gagliardi.
Ma, dicevamo, le soddisfazioni in casa 
Atletica Fabriano sono state tante. A 
Modena, per quanto riguarda i “salti”, 
Martina Ruggeri con i colori della 
Rappresetativa Marche ha raggiunto 
un 5.72 nel lungo, che le è valso il 
secondo posto di giornata.
Al Palaindoor di Ancona, inoltre, i “ve-
terani” dell’Atletica Fabriano hanno 
partecipato ai tricolori Master. Qui, il 
velocista Mas-
similiano Poeta 
ha conquistato il 
tredicesimo titolo 
italiano correndo 
i 400 metri in 53” 
77, quali� candosi 
ancora per il Gol-
den Gala di Roma 
e buon viatico per 
i Mondiali Indo-
or che a breve si 
svolgeranno a To-
run (in Polonia).
Mentre a Mace-
rata, in occasione 

del Regionale di cross, Gianmarco 
Cecchini ha conquistato il titolo mar-
chigiano tra le Promesse e Andrea 
Mingarelli tra gli Allievi, preludio dei 
Campionati Italiani in programma tra 
due settimane in Piemonte. 

Presenti a Macera-
ta anche i piccoli 
Esordienti, pros-
simo serbatoio per 
un’Atletica fabria-
nese in costante 
crescita.

f.c.

Giornata pirotecnica. L’Apd 
Cerreto di mister Paolo Ama-
dei, infatti, ha compiuto il col-
paccio a Sirolo sul campo della 
capolista Ill.pa vincendo per 
3-4 e riaprendo, così, i giochi 
al vertice della classifica. In 
testa, l’Ill.pa è stata raggiunta 
dalla Futsal Recanati a quota 
46, mentre la sorprendente ne-
opromossa Apd Cerreto – forte 
di ben sette successi consecuti-
vi – balza alle loro spalle a 44. 
Il big-match tra Ill.pa e Apd 
Cerreto è stato da batticuore. Il 
primo tempo si chiudeva 2-1 per 
i padroni di casa, che nella ri-
presa allungavano anche sul 3-1 
con Gabbanelli. Poi, la grande 
rimonta e il sorpasso effettuato 
dai cerretesi che ribaltavano la 

partita in proprio favore � no al 
3-4 conclusivo. Per l’Apd sono 
andati in rete Bruzzichessi, Gra-
ziano, Ramos Romero e ancora 
Bruzzichessi per la marcatura 

decisiva. Questa la formazione 
schierata dall’Apd Cerreto: Ca-
porali, Mosciatti, Reka, Baldoni, 
Di Ronza S., Ramos Romero, 
Sanchez, Smargiassi, Stazi, 
Bruzzichessi, Lo Muzio A.; all. 
Amadei.
Giornata da dimenticare, invece, 
per le altre due formazioni del 
nostro territorio. Il Cerreto di 
mister Francesco Rinaldi ha 
perso in casa, a sorpresa, per 
2-4 ad opera del Moscosi di 
Cingoli (gol rossoneri di Spilli 
e Angjelkovski). 
Scon� tta casalinga anche per il 
Real Fabriano di mister Kri-
stian Giordani, arresosi 3-7 di 
fronte alla Invicta Futsal Mace-
rata (cartai a segno con Lauren-
zi, Carnevali e Gubinelli).
Il prossimo turno è in program-
ma fra due settimane: venerdì 
8 marzo il Real Fabriano andrà 
in trasferta a Montecosaro e 
il Cerreto a Macerata contro 
il Cus, mentre sabato 9 marzo 
l’Apd Cerreto giocherà in casa 
contro l’insidioso Castelbellino 
(palasport di Cerreto, ore 15). 
Classifica – Futsal Recanati 
e Ill.pa 46; Apd Cerreto 44; 
Cerreto 39; Cus Macerata 35; 
Castelbellino 34; Invicta Futsal 
Macerata 32; Real Fabriano 30; 
Nuova Ottrano 26; Montecarotto 
e Avenale 24; Moscosi 21; Au-
dax Montecosaro e Gagliole 10.

f.c.

Amadei, allenatore dell'Apd

“Tutto scorre”, diceva il � losofo 
greco Eraclito. E il tempo che 
passa rende protagonisti, oggi, 
quegli atleti che sono i “� gli” dei 
giocatori che abbiamo applaudi-
to nel passato. Un passato, tra 
l’altro, non tanto remoto come 
nel caso di Danilo Del Cadia, ex 
pivot del Fabriano Basket in se-
rie A2 negli anni Novanta, oggi 
quasi cinquantenne. Ebbene, 
ormai ritiratosi dalle scene ago-
nistiche il famoso “Chief”, è il 
momento del � glio Edoardo ad 
ergersi protagonista sul parquet.
Nato a Fabriano nel 1999 da 
mamma Mara Tassi e - appunto 
- da babbo Danilo, cresciuto a 
Senigallia, il giovane Edoardo 
Del Cadia (oggi 202 centimetri 
per 113 chili di peso) sta inse-
guendo il suo “sogno cestistico” 
nella patria di questo sport, gli 
Stati Uniti. 
Ma andiamo per ordine. Dopo 
aver svolto gran parte del settore 
giovanile nella Pallacanestro 
Senigallia, infatti, il giovane 
Edoardo - già allora buon pro-
spetto - per due anni è stato a 
studiare (e a giocare a basket) 
in Inghilterra, al Myerscough 
College, dove nel corso del bien-
nio è letteralmente esploso, sia 
tecnicamente che � sicamente.
Da qui, l’obiettivo di “sfondare” 
oltreoceano in una università 
americana. Una serie di pro-
blemi burocratici intercorsi 

durante la scorsa estate tra 
l’istituto inglese e i requisiti 
americani, gli hanno impedito 
di dichiararsi subito eleggibile 
per la prestigiosa Ncaa, ovvero 
la National Collegiate Athletic 
Association (che gestisce i pro-
grammi sportivi dei maggiori 
college e università di Stati Uniti 
e Canada), dovendo “dirottare” 
temporaneamente su un Junior 
College, il Cloud County, nel 
Kansas, con la prospettiva con-
creta di un passaggio in una 
università di First Division il 
prossimo anno.
Intanto, però, con i T-Birds del 
Kansas, Edoardo Del Cadia 
sta andando alla grande. Nelle 
28 gare � nora giocate, viaggia 
ad una media di 9,3 punti e 
7,6 rimbalzi in 17,6 minuti di 
utilizzo, con un “high” di 21 

punti in una singola gara. A 
descrivercelo come giocatore è 
lo stesso papà Danilo. «Edoardo 
è prevalentemente un esterno, 
può giocare due o tre, ma an-
che quattro - riferisce il mitico 
“Chief”. - Con me non c’entra 
niente, io giocavo solo pivot. 
Lui è un all-around, duttile e  
verticale, con un buon tiro e 
molte altre caratteristiche che sta 
sviluppando, unite ad una note-
vole stazza � sica». Il prototipo 
del giocatore moderno, insom-
ma, tanto che già gli addetti ai 
lavori lo hanno nominato fra gli 
“Elite 80” del suo campionato. 
E, come detto, diverse grandi 
università si stanno interessando 
a lui in vista del prossimo anno, 
quando anche la burocrazia gli 
consentirà di fare il salto nella 
Ncaa. In primis Missouri State 
University, dove allena Cuonzo 
Martin, che fu compagno di Da-
nilo ad Avellino in A2 nel 1997. 
Ma la lista è piuttosto lunga e 
le richieste stanno arrivando 
giorno dopo giorno. «Quel che è 
certo, farà quattro anni di univer-
sità negli Stati Uniti, poi quando 
avrà 22/23 anni tirerà le somme: 
non dovrà compiere l’errore di 
tornare in Italia prima», dice Del 
Cadia “senior”, lui stesso in gio-
ventù per un anno negli States, 
ma a livello di “high school”, a 
Philadelphia.

f.c.

Edoardo Del Cadia negli Usa
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L'allenatore Luca Tiozzo

Il magic-moment del Sassoferrato Genga
  CALCIO                                                                                      Eccellenza

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
tiene il passo

delle battistrada

  CALCIO                               Eccellenza

Il Matelica è a -5,
il Cesena trema...

CALCIO                                                              Serie D

La squadra di Tiozzo sfrutta
il passo falso della capolista

CALCIO                                                 Seconda Categoria

Argignano ko in casa, bisogna ripartire

     FABRIANO CERRETO                                             3
FORSEMPRONESE                                       1

FABRIANO CERRETO - Santini; Gilardi, 
Mariucci (16’ pt Morazzini), Cenerini, Bar-
tolini; Baldini, Benedetti, Borgese, Bordi; 
Galli, Gaggiotti (25’ st Bartoli). All. Tasso

FFORSEMPRONESE – Chiarucci; Bure-
sta, Fontana, Patarchi, Zandri; Paradisi, 
Marcolini (32’ st Amadori), Pandolfi  (28’ st 
Arradi); Cazzola, Cecchini (23’ st Battisti), 
Pagliari. All. Fulgini

RETI - 15’ pt Bartolini, 23’ pt Gaggiotti, 
27’ pt Cecchini, 19’ st Bordi

SERIE D
Cesena 69; Matelica 
64; Notaresco, Sangiu-
stese e Francavilla 47; 
Recanatese e Pineto 45; 
Montegiorgio 41; Savignanese 40; Cam-
pobasso 39; Sammaurese 38; Jesina 33; 
Vastese 32; Giulianova 31; Santarcangelo 
28; Avezzano, Isernia e Agnonese 27; Forlì 
26; Castelfi dardo 18.

ECCELLENZA
Tolentino 48; Porto Sant'Elpidio 47; Fa-
briano Cerreto 46; Urbania 41; Marina e 
Sassoferrato Genga 37; Atletico Gallo e 
Pergolese 34; San Marco Servigliano Lo-
rese 33; Grottammare 32; Forsempronese 
e Porto d'Ascoli 31; Montefano e Atletico 
Alma 30; Camerano 25; Biagio Nazzaro 
23; Porto Recanati 18; Monticelli 6.

classifi che

     TERZA CATEGORIA: FRENANO LA VALLE DEL GIANO E LA RENATO LUPETTI,
ESULTA IL REAL SASSOFERRATO, PARI DEL REAL MATELICA
Nel girone C, il Real Sassoferrato ferma la marcia della Renato Lupetti Albacina vincendo 
3-1. Sconfi tta esterna per la Galassia Sport, un secco 0-4 ad opera della vice capolista 
Largo Europa Jesi. Perde in trasferta la Valle del Giano, 3-2 sul campo dell’Urbanitas Apiro.
Classifi ca – Aurora Jesi 36; Largo Europa Jesi 34; Urbanitas Apiro 32; Valle del Giano 
29; Union Morro d’Alba 28; Junior Jesina 24; Spes Jesi 22; Real Sassoferrato e Pianello 
Vallesina 17; Rosora Angeli 14; Galassia Sport 12; Poggio San Marcello 2.
Nel girone E, il Real Matelica impatta 1-1 con l’Amatori Appignano e stazione al 9° posto 
in classifi ca con 23 punti.

Ferruccio Cocco

     CAMERANO                                        0
SASSOFERRATO GENGA                                          3

CAMERANO - Lombardi, Sampaolesi 
(77’ Stocchi), Musumeci, Fermani (88’ 
Petrolini), Ortolani, Lapi, E. Moretti (87’ 
Bucciarelli), N. Moretti, Taddei, Trucchia 
(73’ Donzelli), Papa. All. Brinoni    

SASSOFERRATO GENGA -  David, 
Salvatori, Corazzi, Ferretti, Brunelli 
(21’ Monno), Gaggiotti, Ruggeri, Cicci 
(70’ Zucca), Battistelli (90’ Ciccacci), 
Procacci, Gubinelli (68’ Morra). All. Ricci

RETI - 13’ Battistelli, 56’ Ferretti, 92’ 
Morra

Battistelli autore del primo gol

L'esultanza per il raddoppio
(foto di Maurizio Animobono)

Il Cesena inizia a tremare, il Mateli-
ca vince e convince sempre di più. 
Grande vittoria per i biancorossi, che 

si impongono in casa contro la Sammau-
rese con il risultato di 3-1, grazie ad un 
super Bugaro, che sostituisce lo squa-
li� cato Angelilli. Le belle notizie non 
� niscono, perché la bestia nera Recana-
tese batte il Cesena per 2-1, un risultato 
che accorcia sempre di più le distanze 
tra le due pretendenti alla promozione 
� nale. Adesso i punti si calcolano sulle 
dita di una mano, sono solo 5 quelli di 
svantaggio per il Matelica, ogni giornata 
sarà sempre più decisiva. Tiozzo attua 
un ampio turnover, in vista dello storico 
appuntamento di Coppa Italia contro 
il Mantova previsto per mercoledì 27 
febbraio. L’attaccante biancorosso 
Bugaro non fa rimpiangere l’assenza 
di Angelilli squali� cato, anzi è proprio 
lui a fare da trascinatore in un match 
dominato dai locali. Al primo affondo, 
Bugaro all’11' porta avanti il Matelica 
con un suo eurogol, a conclusione di 
una bella triangolazione con Dorato, che 
serve l’attaccante con un delicato colpo 
di tacco, biancorossi subito sull’1-0. Ba-
stano solo quattro minuti per mettere il 
match in freezer, al 15’ il solito Bugaro 
piazza la sfera sul secondo palo alla 
destra del portiere ospite Baldassarri e 
in� la il 2-0 del Matelica. Da sottolineare 
anche l’ottima prova del portiere locale 
Avella che neutralizza i vari colpi di 
testa tra cui quello di Benedetti, che nel 
tentativo di opporsi ad una conclusione 
ospite chiama in causa il portiere. Nella 
ripresa del match, il Matelica prova a 
fare il tris, prima con Bugaro e poi con 
Margarita, ma il suo sinistro al volo non 

CALCIO a 5                                  Uisp

La Mattata/Ntsj campione
con due giornate d'anticipo

Reazione di carattere del Fabriano 
Cerreto alla scon� tta di una settimana 
prima ad Urbania e alle vittorie negli 
anticipi di Tolentino e Porto S.Elpidio. 
La squadra di Renzo Tasso manda al 
tappeto con un tris la Forsempronese, 
lascia immutate le distanze in classi� ca 
e resta in scia alle dirette antagoniste 
per la promozione. Merito di un inizio 
di partita col piede premuto sull’acce-
leratore, nel quale il Fabriano Cerreto 
mette in chiaro le cose con Bartolini 
e Gaggiotti. I padroni di casa trovano 
il vantaggio quando sono in dieci: 
Mariucci, vittima di un taglio alla nuca 
dopo un colpo fortuito, lascia i suoi per 
qualche minuto in inferiorità numerica 
e in quel frangente Bartolini corregge 
in rete la respinta di Chiarucci su tiro 
di Gaggiotti. L’appuntamento col gol 
è rinviato di qualche minuto per l’at-
taccante umbro: al 23’ cross tagliato 
di Baldini dalla destra e deviazione di 
prima intenzione di Gaggiotti che fa 2-0. 
La partita sembra in discesa per i locali 
ma la Forsempronese non si disunisce e 

rialza subito la testa, appro� ttando con 
Cecchini di un passaggio a vuoto difen-
sivo del Fabriano Cerreto. La squadra di 
Fulgini prende coraggio e, sfruttando il 
buon palleggio a metà campo di Pandol�  
e Paradisi e le accelerazioni sulla sinistra 
di Pagliari, crea qualche ansia a Gilardi 
e compagni. L’inerzia sembra passare 
nelle mani della Forsempronese, ma il 
Fabriano Cerreto non perde la tranquil-
lità e trova le forze per rimettere due 
gol di distanza: numero di Galli sulla 
destra, battuta al volo dell’accorrente 
Bordi e 3-1. Gli ospiti hanno un’unica 
chance con Patarchi, di testa, per ria-
prire i conti, mentre il Fabriano Cerreto 
sciupa il poker con Baldini. Resta solo 
il tempo per qualche attimo di tensione, 
al momento del triplice � schio, con 
Fulgini e Galli che vengono a contatto 
dopo alcune parole di troppo volate fra 
campo e panchina, ma in fretta viene 
ristabilita la calma. Il Fabriano Cerreto 
nel prossimo turno sarà impegnato a 
Grottammare, formazione che staziona 
a metà classi� ca.

Luca Ciappelloni 

centra lo specchio. Al 75’ Margarita 
aggiusta la mira e questa volta, sempre 
di collo mancino, in� la il pallone all’an-
golino, � rmando il tris biancorosso. La 
Sammaurese prova a riaprire il match, 

ma riesce ad accorciare solo all’ultimo 
minuto di gioco con Diop, che appro� tta 
di una disattenzione difensiva e sigla il 
de� nitivo 3-1. Dopo l’importante match 
di mercoledì a Mantova valevole per 
l’andata della semi� nale di Coppa Itala, 
di cui purtroppo per motivi di pubblica-
zione non conosciamo l'esito, il Matelica 
tornerà in campo domenica 3 marzo 
(ore 14.30). Sarà la domenica del derby, 
infatti al comunale “Giovanni Paolo II”, 
si s� deranno Matelica e Sangiustese, 
la seconda contro la quinta, un match 
importante per mostrare ancora di più 
il bel periodo di forma dei matelicesi. 
Il Cesena affronterà invece l’Isernia, 
diciassettesima in classi� ca.
PRIMA CATEGORIA - La Fabiani 
Matelica ha pareggiato 1-1 con il Monte 
e Torre grazie a una rete di Cortese ed 
è quartultima in classi� ca con 18 punti.

E’ un Sassoferrato Genga che non � nisce più di stupire. 
Dopo il periodo nero di dicembre e metà gennaio, una 
campagna riparatoria accurata e un inizio girone di ritorno 
travolgente. L’ultima scon� tta risale a quella con l’Atletico 
Gallo del 13 gennaio (3-2). Da lì tre vittorie 
consecutive, due pareggi e un’altra vittoria 
con il Camerano in trasferta. Nelle ultime sei 
gare, conquistati 14 punti, frutto di quattro 
successi e due pareggi (0-0). Da allora la 
squadra ha realizzato 6 gol (tre gare vinte per 
1 a 0 e una per 3-0) e ha raggungo quota 37 
in classi� ca ad un passo dalla zona playoff. 
A Camerano vince con un secco 0-3 che 
non lascia scampo alla squadra locale. I 
sentinati sbloccano subito il risultato grazie 
a Battistelli. La reazione dei gialloblu è 
sterile e non impensierisce più di tanto la 

retroguardia dei ragazzi di Ricci. Ad inizio ripresa il Sasso-
ferrato Genga raddoppia con Ferretti che spegne ogni velleità 
di rimonta. Il Camerano prova a raddrizzare il risultato ma 
gli avanti non riescono a tra� ggere l’estremo David. In pieno 

recupero, a coronamento di una prestazione 
senza sbavature, i sentinati siglano la terza 
segnatura con Morra. 
Un meritato 0-3 per il Sassoferrato Genga 
che sta viaggiando con il vento in poppa. 
Prossima gara sul terreno amico contro 
quel Montefano che sta vivendo un ottimo 
momento e che nel frattempo ha pareggiato 
con il Portorecanati 2-2 ed è salita a quota 
20 punti in classi� ca.

Angelo Campioni 

Con due giornate di anticipo la Pizzeria La Mattata/Ntsj è campione ed i Latinos 
sono secondi matematicamente nel campionato Amatori di calcetto dell'Uisp. La 
quinta giornata di ritorno ha stabilito il successo della Pizzeria La Mattata/Ntsj che 
ha superato di misura per 3-2 l'Atletico, raggiungendo la 12° vittoria consecutiva. 
Anche il secondo posto è assegnato ai Latinos che hanno vinto largamente per 9-4 
nei confronti del Ben Dou Auto. 
Al terzo posto rimane il Porchetto Romei che acciuffa nel � nale il pari sul 3-3 con 
il Cerreto, evitando il sorpasso. 
Il derby delle frazioni è appannaggio dell'Atletico S. Donato che con un netto 11-1 
si impone sul Circolo Fenalc Melano. 
Ecco gli incontri della sesta di ritorno sempre al PalaFermi: sabato 2 marzo ore 
13.30 Atletico-Porchetto Romei, ore 14.30 Circolo Fenalc Melano-Ben Dou Auto, 
ore 15.30 Latinos-Pizzeria La Mattata/Ntsj, ore 16.30 Cerreto-Atletico S. Donato.

L’Argignano incappa in un’altra scon-
� tta contro la forte Falconarese (0-1). 
Le contemporanee vittorie del Maiolati 
e Castel� dardo rendono la situazione 
molto ingarbugliata per la salvezza 
diretta. Ancora defezioni per gli uomini 
di mister Mannelli con le assenze di 
Clementi, Moretti e Gambini ai quali 
si aggiunge all’ultimo minuto quella 
di Bellucci. Quindi ancora La Mantia 
schierato in difesa e centrocampo con 
Giannini, Raggi, Plaku. Al campo “S. 
Mazzoli” temperatura gelida e vento di 
bora che disturba tutta la gara. L’Ar-
gignano inizia all’attacco, con l’aiuto 
del vento a favore e tira in porta con 

Plaku e Piermattei senza impensierire il 
portiere. Alla mezz’ora invece sul rinvio 
della difesa Piermattei spizza la palla 
per Mariani che solo con il portiere in 
uscita mette a lato un’occasione d’oro.
Nel secondo tempo cambia tutto. La 
Falconarese è a favore di vento e crea 
diverse occasioni. Prima le viene annul-
lato un gol per fuorigioco inesistente, 
poi spara una punizione dal limite 
sulla traversa, alla terza occasione va 
in gol con un tiro ravvicinato sul primo 
palo dopo una palla persa dalla difesa 
locale. L’Argignano accusa il colpo 
e riesce ad attaccare solo con lanci 
lunghi e alti, facile preda dei falchetti. 

Entrano Porcarelli e Sartini a dare una 
mano in attacco ma senza risultato. Da 
segnalare, oltre ad un paio di angoli non 
sfruttati, dopo il novantesimo, un'azione 
dell’Argignano in area ospite frenata 
fallosamente sulla quale l’arbitro non 
giudica di intervenire. 
La formazione: Pecci, Cofani, Eleonori, 
Bianconi, Raggi (Porcarelli), La Man-
tia, Plaku, Giannini, (Sartini), Mariani, 
Piermattei, Ragni.  
Sabato bisognerà assolutamente andare 
a far punti sul campo del San Marcello. 
L'Argignano si trova infatti al terzulti-
mo posto in classi� ca a quota 19 punti, 
in zona play-out.
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L'Halley Matelica raccolta intorno 
a coach Ruini durante un time-out

(foto di Martina Lippera)

Vincono i giovani Bad Boys Fabriano,
"cadetta" Halley ok, Brown Sugar ko

BASKET                                                Serie D

Grande blitz dell'Under 18 Eccellenza,
cresce anche l'Under 16 Regionale

BASKET                                     Settore giovanile 

HALLEY MATELICA                                     83
SAMBENEDETTESE                                 67

HALLEY MATELICA - Mbaye 25, Rossi 2, 
Trastulli 12, Boffi ni 14, Tarolis 4, Vissani 
20, Vidakovic 3, Selami 2, Pelliccioni 1, 
Cocciale. All. Ruini 

SAMBENEDETTESE - Ortenzi 9, Cesana 
8, Fluellen 8, Pebole 6, Bugionovo 16, 
Capleton ne, Quinzi 2, Roncarolo, Quercia 
ne, Carancini 3, Di Eusanio 2, Catakovic 
13. All. Aniello

PARZIALI - 25-13 al 10', 42-28 al 20', 
62-53 al 30', 83-67 fi nale

di FERRUCCIO COCCO

L'Halley Matelica
esulta contro

la Sambenedettese

  BASKET                            Serie C Gold

Ristopro, vittoria
con brivido fi nale

BASKET                                                              Serie B

Due punti utili per Fabriano
in vista della lunga sosta: 

si torna in campo il 17 marzo
RISTOPRO FABRIANO                         72
EDIL FRATA NARDO'                                 68

RISTOPRO FABRIANO - Morgillo 15 (7/8, 
0/1), Dri 14 (2/8, 2/7), Paparella 12 (2/2, 
2/7), Masciarelli 11 (4/7, 0/2), Bryan 8 
(4/7), Bordi 4 (2/4), Gatti 3 (1/3, 0/4), 
Cimarelli 3 (1/4 da due), Monacelli 2 (1/2, 
0/1), Mencherini, Marisi ne. All. Fantozzi 

EDIL FRATA NARDO' - Drigo 14 (1/2, 
4/7), Bonfi glio 14 (4/4, 2/5), Zampolli 11 
(4/6, 1/6), Visentin 10 (3/6 da due), Bjelic 
7 (2/3, 1/7), Ingrosso 6 (2/3, 0/2), Razzi 3 
(0/1, 1/1), Banach 3 (0/2, 1/1), Provenzano 
(0/1, 0/1), Mijatovic ne, Thirtinsky ne. 
All. Quaglia

PARZIALI - 15-12 al 10’, 34-28 al 20’, 
52-44 al 30’ 72-68 fi nale

Ivan Morgillo, per lui 15 punti e 11 rimbalzi catturati (foto di Marco Teatini)

La Halley Matelica supera la Sam-
benedettese per 83-67 e conquista la 
dodicesima vittoria stagionale, confer-
mando il quinto posto in classi� ca e 
lasciando aperte le proprie possibilità di 
provare ad agganciare almeno il quarto. 
Successo meritato per gli uomini di 
coach Ruini che, nonostante l’assenza 
di Sorci, hanno disputato una buona 
gara, conducendo per tutti i quaranta 
minuti con vantaggi sempre intorno 
alla doppia cifra. Prossimo match in 
trasferta a Perugia contro il Valdiceppo 
domenica 10 marzo.
Classi� ca – Lanciano 32; Magic Chieti 
e Valdiceppo 30; Sutor Montegranaro 
26; Halley Matelica e Fossombrone 
24; Pisaurum e Sambenedettese 22; 
Bramante Pesaro e Foligno 20; Robur 
Osimo 18; Perugia e Isernia 8.

La settima giornata di ritorno 
ha visto il ritorno alla vittoria 
dei giovani Bad Boys Fabriano 
che, sotto di nove all’intervallo 
lungo, sono stati protagonisti 
di una brillante rimonta � no al 
successo per 67-63 sull’Amatori 
San Severino. Il tabellino: Giusti 
2, Signoriello 5, Francavilla 18, 
Zepponi 9, Tozzi, Galdelli 3, 
Moscatelli 18, Fabbri 2, Pas-
sarini 4, Conti 3, Cinti 3; all. 
Rapanotti e Bolzonetti.
Vittoria netta per la forma-
zione “cadetta” della Halley 
Matelica, che si è imposta 
senza problemi sul fanalino di 
coda Porto Potenza per 85-48 
(Porcarelli, Boni 3, Pecchia 4, 
Gentilucci 12, Selami 6, Zam-
parini 8, Brugnola 9, Franconi 
5, Bracchetti A. 12, Piermartiri 
9, Picchietti D. 3, Bracchetti C. 
14; all. Picchietti G.).
Scon� tta esterna, invece, subita 
dai Brown Sugar Fabriano sul 
campo del Basket Fermo per 
78-60 (Carnevali 13, Narcisi 2, 
Cicconcelli, Perini 6, Braccini 
2, Sacco A. 4, Pallotta 23, Nizi 

7, Rossini, Sacco L., Fabrianesi 
3; all. Gentili e Vico).
Nel prossimo turno, giovedì 
28 febbraio l’Halley andrà in 
trasferta a Civitanova contro 
gli 88ers, poi sabato 2 marzo 
i Brown Sugar giocheranno in 
casa contro il Pedaso (palestra 
Mazzini, ore 18.30), mentre i 
Bad Boys saranno impegnati a 

Fermo contro la Victoria.
Classi� ca – Pollenza 32; Ma-
ceratese 30; 88ers Civitanova 
28; Pedaso, Halley Matelica e 
Basket Fermo 22; Ascoli 20; San 
Severino, Brown Sugar Fabriano 
e Sporting Porto Sant’Elpidio 
16; Bad Boys Fabriano 10; Vic-
toria Fermo 4; Porto Potenza 2.

f.c. 

La formazione dei Bad Boys Fabriano, squadra giovane 
che sta affrontando la serie D per la prima volta

SERIE B FEMMINILE - LA THUNDER CEDE NEL FINALE A ROSETO
La Thunder Matelica Fabriano, impegnata nella fase ad orologio del campionato di serie B 
femminile, ha perso 71-61 a Roseto contro le Panthers, al termine di un match risoltosi negli 
ultimi quattro minuti in favore delle abruzzesi. Il tabellino matelicese: Bernardi 2, Stronati 2, 
Sbai, Zito 2, Baldelli 13, Ricciutelli, Pecchia L. 4, Pecchia D. 7, Zamparini 10, Michelini 17, 
Ceccarelli, Francioli 4; all. Porcarelli; ass. Costantini. Sabato 2 marzo la Thunder giocherà 
ancora in trasferta in Abruzzo, stavolta a Pescara. Classifi ca – Basket Girls Ancona 30; 
Olimpia Pesaro 22; Pescara e Roseto 16; Thunder Matelica Fabriano e Perugia 12; Chieti 0.

f.c.

Consueto resoconto settimanale 
sull’attività giovanile della Ba-
sket School Fabriano. 
Iniziamo, stavolta, dai più grandi 
dell’Under 18 Eccellenza che 
sono stati protagonisti di una 
splendida vittoria in trasferta 
a Perugia per 64-71 (decisivo 
il break di 11-18 nell’ultimo 
quarto) con il seguente tabellino: 
Cinti 8, Conti, Foscolo 18, Gal-
delli, Zepponi 5, Francavilla 25, 
D'Annibale 2, Giusti, Bizzarri, 
Passarini 12; all. Ciaboco. 
Scon� tta casalinga, invece, per 

l’Under 18 Regionale per mano 
del Campetto Ancona: 55-65 
il risultato � nale. Il tabellino 
biancoblù: Boldrini 12, Cimarra, 
Loretelli 6, Ielpo 2, Petrucci 4, 
Sebastianelli 9, Taddei 1, Bel-
trami 3, Fiorucci 2, Furbetta 5, 
Signorielo 11; all. Panzini; ass. 
Antonelli e Gatti.
Giornata storta per l’Under 
16 Eccellenza, incappata in 
una scon� tta netta tra le mura 
amiche per 50-84 ad opera 
della Pallacanestro Recanati. Il 
tabellino fabrianese: Barbarossa 

5, Bevilacqua 4, Conti 10, Pel-
lachcia 4, Fanesi 2, Fracassini 
3, Mele 5, Colini, Bizzarri 8, 
Cola 9; all. Cerini; ass. Ciaboco 
e Paparella.
Concludiamo con l’Under 16 
Regionale, che ha superato per 
71-66 la squadra di Chiaravalle 
grazie al seguente tabellino: 
Costantini, Biccucci, Boldrini 
3, Crialesi 6, Delabella, Fata 
19, Kelemen 2, Topparelli, 
Meriggiola 12, Patrizi 27, Cinti 
2; all. Panzini e Bolzonetti. 
Va sottolineato il fatto che nel 

match d’andata 
il risultato era 
stato nettamen-
te in favore dei 
chiaravallesi , 
per cui vanno 
elogiati i miglio-
ramenti del team 
fabrianese.
Da questa set-
timana torne-
ranno in campo 
anche tutte le 
altre categorie.

f.c.

TENNIS TAVOLO - GIORNATA SENZA SUCCESSI PER IL FABRIANO
L'ultimo turno di campionato ha visto le due compagini del Tennis Tavolo 
Fabriano - D1 e D2 - nuovamente sconfi tte. La D1 infatti ha affrontato un 
turno probabilmente dall’esito già scritto, ma ha dato battaglia. Orfani di un 
malconcio Simone Gerini, gli altri tre - Andrea Notarnicola, Gabriele Guglielmi 
e Domenico Carbone - hanno dato battaglia uscendo sconfi tti 5-2 contro la 
capolista Pesaro (e non per 5-0 come all’andata). I punti sono stati portati 
da Notarnicola e Guglielmi. La D2 è uscita sconfi tta 5-3 nel confornto con 
Mogliano. Il trio formato da Emanuela Ferretti, Silvia Giampieri e Andrea 
Ausili ha dato vita a partite combattute. I tre punti sono arrivati ancora da 
Andrea Ausili che ha quindi confermato il grande momento di crescita. Ora 
appuntamento al torneo regionale a Camerino domenica 3 marzo.

Dopo la scon� tta subita a Civita-
nova due settimane fa, la Risto-
pro Fabriano è tornata subito al 

successo battendo 72-68 la Edil Frata 
Nardò. Un successo che poteva essere 
ben più ampio, visto che nel � nale i 
cartai hanno dilapidato un vantaggio che 
era di 18 punti a cinque minuti e mezzo 
dal termine e cosi hanno dovuto soffrire 
� no agli ultimi secondi per portare a 
casa la vittoria. Due punti che consen-
tono alla Ristopro di rimanere al terzo 
posto in classi� ca con 30 punti insieme a 
Pescara e Bisceglie, anch’esse vincenti. 
La squadra di coach Fantozzi ha � rmato 
il break all’inizio dell’ultimo quarto gra-
zie alla difesa (ottimo Masciarelli) e ai 
giochi a due tra Monacelli e il puntuale 
Morgillo (eccellente anche a rimbalzo 
con 11 catture). Raggiunto il più 18 sul 
65-47, però, come dicevamo, la Ristopro 
si è "spenta" e negli ultimi cinque minuti 
Visentin e Bon� glio hanno riportato a -2 
la Edil Frata. Il 2/2 di Dri a tre secondi e 
mezzo dalla � ne ha scacciato i fantasmi. 
«Prendiamo di buono senza dubbio i due 
punti – commenta la partita coach Fan-
tozzi - che ci consentono di raggiungere 
quota 15 vittorie conquistate su 22 par-
tite giocate, numeri che ci permettono 
di continuare a lottare per una posizione 
importante ai play-off, cioè tra le prime 

quattro. Questo è un grande merito che 
va riconosciuto a tutta la squadra. Nella 
vittoria contro Nardò, inoltre, abbiamo 
ritrovato una buona solidità difensiva, 
tanto da limitare a 68 punti una delle 
formazioni più proli� che del girone. Da 
rivedere, invece, la dif� coltà nel gestire 
i vantaggi. Non è la prima volta che 
ci facciamo recuperare, si tratta di un 
aspetto sul quale sicuramente dobbia-
mo ri� ettere e allenarci, soprattutto in 
vista dei play-off, quando “congelare” 
o “uccidere” le partite può rivelarsi 
determinante». Ora, per la Ristopro, ci 
sono tre settimane senza partite uf� ciali. 
La serie B, infatti, domenica 3 marzo 
si ferma per lasciare spazio alle Final 
Eight di Coppa Italia di categoria (per 
le quali i cartai non si sono quali� cati), 
poi il 10 marzo alla ripresa del cam-
pionato la Ristopro starà a guardare, 
osservando il suo turno di sosta (avrebbe 
dovuto giocare con Lamezia, che però 

si è ritirata). Si tornerà a fare sul serio, 
insomma, soltanto domenica 17 marzo 
con la trasferta ad Ancona. «In questo 
periodo punteremo a migliorare gli 
automatismi e ad inserire al meglio gli 
ultimi arrivati – spiega coach Fantozzi. 
- Faremo un paio di amichevoli. Ci de-
dicheremo ai particolari, perché è noto 
che il basket è uno sport di precisione 
e anche una piccolezza, se fatta bene, 
può fare la differenza. Aggiungeremo 
qualche nuova situazione difensiva 
e offensiva, per avere un “book” più 
ampio di soluzioni in vista delle partite 
importanti che ci aspettano quando 
torneremo sul parquet».
Classifica - San Severo 42; Chieti 
32; Pescara, Fabriano e Bisceglie 30; 
Senigallia 24; Civitanova e Corato 22; 
Giulianova 20; Ancona e Nardò 18; Te-
ramo e Porto Sant'Elpidio 14; Catanzaro 
6; Campli -4.
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E’ già avviato il restauro 
della Fontana Sturi-
nalto di piazza del 
Comune a Fabriano. A 

occuparsene la ditta Flebea Restauri 
snc di Gualdo Tadino. Il lavoro è � -
nanziato, per circa 50mila euro, gra-
zie all’avanzo di amministrazione. 
Lo storico simbolo della città della 
carta resterà “ingabbiato” � no a giu-
gno. Già da alcuni giorni, infatti, la 
fontana si presenta senz’acqua e tutta 
protetta da tubi metallici af� nchè gli 
addetti possano riportarla all’antico 
splendore. Eretta su disegno di Jaco-
po di Grondalo nel 1285, con base 
ottagonale in pietra bianca locale con 
tre bacini digradanti, con il minore 
dei tre in bronzo, è a tutti gli effetti la 
cartolina per eccellenza di Fabriano. 
Tutti coloro che raggiungono l’en-
troterra per visitare il Museo della 
Carta e della Filigrana, la Pinacoteca 
civica, il Museo Guelfo o il Museo 
Diocesano non tornano a casa senza 

La fontana
si veste
di foto

di MARCO ANTONINI aver raggiunto Piazza del Comune 
e fotografare la storica fontana. 
Da giugno, quindi, sarà ancora più 
bella la Fontana Sturinalto. L’ultimo 
importante intervento, dopo quello 
del 1348 a seguito del terremoto e 
dei successivi nel 1948/49, è stato 
eseguito nel 1993, ben 26 anni fa. 
"Lo stato di conservazione dei ma-
teriali impiegati per la realizzazione 
della fontana desta preoccupazione a 
causa di numerose perdite di materia-
le originale e delle croste che, con un 
possibile distacco, possono esporre 
all’attacco di agenti atmosferici nuo-
ve porzioni di materiale originale. 
Osservando nel dettaglio la fontana 
si possono elencare numerose forme 
di degrado considerate alterazioni 
cromatiche, chimiche e biologiche. 
Sono presenti tracce di vegetazio-
ne, distacchi, fratture, scagliature e 
forme di disgregazione". Questa è 
la sintesi della relazione che Giu-
seppina Fazio dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione e il Restauro ha 
inviato, mesi fa, all’amministrazione 

comunale che evidenzia le forme di 
degrado e lo stato di conservazione 
attuale del monumento della città. 
Nello speci� co, il restauro prevede: 
rimozione di depositi di notevole 
spessore con micro-sabbiatrice; ri-
mozione di depositi, incrostazioni, 
concrezioni, mediante applicazione 
di compresse imbevute di soluzioni 
di sali; rimozione o abbassamento di 
stuccature; disinfestazione mediante 
applicazione di biocida, una sostanza 
tossica per i microrganismi; consoli-
damento di fessurazioni, fratturazio-
ni ed esfoliazioni; trattamento � nale 
preventivo mediante applicazione 
di biocida; trattamento per l’arresto 

dell’ossidazione o protezione di 
elementi metallici; revisione degli 
elementi metallici; ricostruzione di 
parti mancanti di pietra; restauro 
degli elementi in bronzo. 
Tutti questi lavori, durata circa sei 
mesi, costeranno 48.781,09 euro, 
� nanziati con l’avanzo di ammini-
strazione. In più occasione i citta-
dini hanno espresso preoccupazione 
sulla durata del cantiere. Essendoci 
a giugno sia l’incontro con i rappre-
sentanti di tutto il mondo di Unesco 
ed il Palio di San Giovanni Battista, 
l’auspicio è quello di riavere la 
fontana, in tutto il suo splendore, 
entro l’inizio del mese di giugno 

quando arriveranno in città anche 
molti turisti. 
A proposito di fontane dobbiamo 
evidenziare le preoccupazioni dei 
residenti del quartiere Piano, via 
Berti e piazza Quinto Sella per la 
precisione, circa la storica fontana 
situata all’ombra della chiesa di 
Santa Lucia. Questa, da tempo, è di-
ventata non più solo un monumento 
architettonico della Fabriano che 
non c’è più, ma una vera e propria 
rotatoria: le auto provenienti da via 
Balbo, infatti, girano intorno alla 
fontana di via Berti per raggiunge-
re poi via Gioberti e la sede delle 
Poste centrali.

Foto Cico

La sede di rappresentanza dell’Uici 
a Fabriano, sezione territoriale di 
Ancona, è nata due anni fa ed è 
coordinata da Alessandra Ruberti. 
La sede è ubicata presso il Centro 
Commerciale della nostra città. Si 
registrano nuovi tesserati e l’attivi-
tà dell’Uici, di recente, è stata in-
crementata. A marzo verrà avviato 
un corso di braille, un sistema di 
lettura e scrittura tattile a rilievo 
per non vedenti e ipovedenti. 
Da metà marzo sarà avviato il 
servizio civile nazionale riservato 
alla Uici. In più, a Fabriano, ci sarà 
una convenzione con l’IperSimply 
per fare la spesa assistita previo 
appuntamento. Il soggetto che fa 
richiesta sarà accompagnato ed è 
stato accordato il 5% di sconto 
sul valore della merce acquistata 
(è possibile avvalersi di questa 
opzione il martedì e il venerdì). 
Nel frattempo è nata una collabo-
razione con Umea, una realtà che si 
occupa di disabilità adulta fornen-
do un servizio medico (psicologo, 
� siatra ecc.). 
Altri progetti in itinere vedranno 
impegnata l’Uici con l’ammini-
strazione comunale di Fabriano. Di 

Uici e le attività a Fabriano

recente il vice-presidente dell’Uici 
Ancona, Stefania Terré, ha parlato 
dell’importanza, per ogni singolo 
socio, di prendere parte alle attività 
dell’associazione, la quale auspica 
che altri soggetti non vedenti o 
ipovedenti possano seguire l’e-

sperienza fabrianesi dell’Uici. Si è 
discusso del ruolo di un cane guida 
e del piano Peba volto ad eliminare 
le barriere architettoniche, un altro 
aspetto decisivo nell’interesse 
dell’Uici.

Alessandro Moscè

Dalla Scuola di giornalismo di Urbino alla vittoria del Premio Tonino Carino. Lorenzo Pastuglia, 26 anni, è arrivato primo nella sezione 
‘Marche’ con l’articolo “Un � ume per amico”. Il pezzo, pubblicato proprio su L’Azione nel maggio 2017, analizza la vita di Enrico Loc-
cioni. L’imprenditore della Vallesina è riuscito a creare un’azienda internazionale, la Loccioni Group, che dà lavoro a più di 360 lavoratori 
con un’età media di 33 anni. Il concorso, giunto alla sesta edizione, è dedicato a Tonino Carino, storico corrispondente marchigiano Rai 
di ‘90° minuto’ scomparso nel 2010. La cerimonia � nale è andata in scena al teatro Serpente Aureo di Of� da,  città natale del giornalista. 
Pastuglia ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dall’ex presidente dell’Odg della Marche, Giannetto Sabbatini Rossetti (nella foto). 
Premiati anche altri vip tra i quali Marino Bartoletti per il giornalismo sportivo, Antonio Ciarapica per quello di guerra, Diego Bianchi 
per il satirico e Ilaria Cucchi per la sua lotta ai diritti civili nel nome del fratello Stefano. “Un premio inaspettato e grati� cante a livello 
personale, arrivato a poche settimane dall’esame di Stato per giornalisti che ho fatto a Roma”, ha commentato Pastuglia che ha concluso 
scherzando: “Se avessi dovuto scegliere tra il premio e la promozione all’esame? Forse avrei scelto la seconda”. 

Un premio per il "nostro" Lorenzo Pastuglia

Da sinistra la vice presidente Stefania Terré, Francesca Minzioni 
e Alessandra Ruberti


