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Da bambini non vediamo l’ora di diventare 
grandi, di conquistare la nostra indipenden-
za. Crescendo ci accorgiamo che l’indipen-
denza non si conquista con il tempo, perché 
se è vero che riusciamo ad acquistare quella 
fisiologica ci rendiamo conto di perdere man 
mano quella mentale, sovrastati da una serie 
di etichette, doveri, schemi che ci inibiscono 
l’esistenza e ci fanno esclamare “voglio 
tornare bambino”.
Oggi i fattori esterni che spingevano a “cre-
scere” non esistono più: tutto è stato messo 
in discussione, l’ingresso nell’età adulta ha 
assunto una sfumatura di relatività ed è da 
ricondurre al livello individuale. Il motore 
della crescita è da ricercarsi in primis nella 
propria interiorità. Per definire un adulto 
dobbiamo tenere conto non solo dei fattori 
sociali e biologici, ma soprattutto di quelli 
psicologici. L’indipendenza da un certo 
schema, dalla ritualità dell’età adulta, l’as-
senza di una mappa definita dei compiti da 
svolgere per diventare adulti ha ridefinito 
le nostre priorità, ci ha lasciato un largo 
margine di azione che ci porta a un surplus 
di stress. 
Cosa resta da fare, quindi? Obbedire a una 
costante, l’unica che vale per tutti i secoli e 
nella dimensione dell”ovunque”: raffinare la 
propria capacità di pensiero critico, “specia-
lizzarsi”, acquisire esperienza e consapevo-
lezza. E soprattutto acquisire responsabilità, 
non più solo nei confronti di se stessi, ma 
anche verso gli altri.
Oggi si ha paura di crescere, passati i 20 
anni ci si sente in corsa verso il massacro. 
Si fa fatica a lasciarsi tutto alle spalle e a 
varcare la soglia della maturità per paura di 
non riuscire ad essere all’altezza. Crescere 
è diventato un tabù perchè il mondo odierno 
offre poche garanzie e molti dubbi. La vita 
è oggi più che mai per noi giovani moto 
perpetuo, ricerca continua di un lavoro, di 
uno spazio, necessità di definire, giorno per 
giorno, noi stessi. 
È triste pensarlo, ma se assumiamo come 
discrimine l’indipendenza economica, molti 
ragazzi di oggi non diventeranno mai adulti. 
Non è questione di essere “bamboccioni”, di 
non aver voglia di fare, di essere rinunciatari. 
Portiamo sulle spalle un peso quasi ontologi-
co, fatto delle insicurezze di un’intera società 
che ha troppo a cui pensare e non riesce a 
dare ai suoi giovani un supporto autentico. 
I giovani? Un investimento a perdere, la 
generazione del limbo 2.0: si stanno ridefi-
nendo i valori, sta cambiando la storia e loro 
si sentono mancare la terra sotto i piedi. E in 
pochi danno una mano. Si vive in un mondo 
di dinosauri e scenari futuristici, e l’oggi 
dov’è? Il presente soffoca. (...)

Qualcosa si muove, ma è sempre poco. Sono passati più di due anni dal 
terribile sisma del 2016 ed i disagi per i nostri terremotati non conoscono 
la parola fine. Tra ordinanze di sgombero e cantieri ancora da iniziare, 
c’è intanto la consegna di 26 alloggi in centro a chi ha avuto danni gravi                   

                 alle proprie abitazioni. Parla un esperto per la possibilità di un sisma 
bonus. Ma guai abbassare la guardia e tralasciare quella che resta una grande 
priorità.

Servizi a pag. 3 di Marco Antonini, Gigliola Marinelli

Vincere
la paura

Via Carlo Urbani zona Borgo (foto Cico)
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L’invasione 
dei robot

Non partono dall’Africa 
ma s� dano sempre più 
la società, la politica 

e la cultura
 (...) I quasi adulti di oggi saranno gli insoddisfatti qua-
rantenni di domani? 
Oggi crescere è sicuramente meno brutale rispetto al 
passato ma più faticoso, i giovani si sono guadagnati 
libertà e indipendenza e nessuno dice loro più cosa de-
vono fare per crescere, si è perso il copione, si dia il via 
all’improvvisazione. 
Ma la paura resta, non solo nell’entrare nell’età adulta. 
E in vari ambiti si raggiungono, dati alla mano, vette 
parossistiche, al confine con la vera e propria gag da 
avanspettacolo. Sempre nel segno della paura.
Paura di coppia. Non è solo il sesso o il tradimento che 
viene messo nei patti pre-matrimoniali. Negli Usa, oltre 
alla parte più normale, che riguarda la destinazione dei 
beni posseduti in caso di separazione, ci mettono di tutto: 
dove far studiare i figli, come accudire i cani, che fare della 
suocera, quali turni per fare la spesa, ecc. Perché su tutto 
si diffonde evidentemente l’incertezza esistenziale, e si 
pensa che la soluzione sia in un bel contrattino. Gli accordi 
pre-matrimoniali sono vigenti nei paesi anglosassoni, e 
anche in Germania. In Italia per ora no, ma il Governo ci 
sta lavorando. Alla nostra maniera: la materia è rubricata 
come una delle 21 deleghe all’Esecutivo contemplate nella 
bozza di disegno di legge sulle semplificazioni (sic!), che 
si sta mettendo a punto a Palazzo Chigi.
Paura nei giovani. Il 7% dei ventenni pensa che non 
metterà mai al mondo figli, e sembra già un campanello 
di allarme. Ma la percentuale schizza al 28% nel caso 
degli over 30, cioè di quelli che hanno cominciato a fare 
i conti sul serio con la vita. Lo ha accertato una ricerca 
dell’Ipsos sui giovani tra i 14 e i 35 anni commissionata 
dal governo. La “paura” dei giovani è di non trovare un 
lavoro stabile (riguarda il 33% degli under 20 ma ben il 
62% degli over 30). Notare che per il 75-80% di loro la 
mancanza di un lavoro stabile compromette la propria 
realizzazione personale.
Paura di procreare. Dunque su lavoro e figli l’animo dei 
giovani è “paura”. Il che autorizza a pensare che non sarà 
facile nei prossimi anni fermare il calo delle nascite. Se-
condo gli ultimi dati Istat i nati nel 2018 sono stati 449mila. 
Rispetto a dieci anni fa, 120mila in meno; 9mila in meno 
anche rispetto al 2017. Negli anni dei baby boomers i nati 
erano sul milione e passa. In Italia il tasso di fecondità è 
notoriamente molto basso: 1,32 figli per donna, mentre in 
Francia siamo a 1,9 e in Inghilterra 1,8. Anche se il tasso 
di 1,32 si è mantenuto stabile rispetto allo scorso anno, il 
calo delle nascite è proseguito lo stesso. Il calo delle nascite 
protrattosi incessantemente per molti anni ha prodotto un 
restringimento della platea di uomini e donne in età fertile, 
cioè di genitori, innescando un circolo vizioso.
A prescindere? No. Sembra dunque più che ragionevole 
riconoscere nella paura e nell’insicurezza esistenziale 
la cifra distintiva del nostro tempo, l’ordito della nostra 
esistenza personale e collettiva. E pensare che c’è ancora 
chi liquida questo giudizio come frutto di esagerazione o 
addirittura di ossessione: ma se hanno paura anche i vip… 
Il problema è ineludibile, e può formularsi come segue: 
“Ci si domanda: che cosa può davvero vincere la paura?”. 
E’ bene che gli uomini leali e pensosi – ci sono an-
cora! – si facciano carico insieme di questa questione, 
confrontando esperienze e ipotesi di lavoro costruttivo 
volto al bene comune. Nelle agenzie educative, nei corpi 
intermedi. Nella Chiesa. In politica. I cristiani in prima 
fila, con la proposta – non che si asserisce aprioristica-
mente ma che si propone alla verifica dell’esperienza – del 
fatto stesso di Cristo presente e con la passione che ne 
nasce per la realtà. Così famiglia, genitorialità, futuro 
dei giovani, senso e condizioni di lavoro, non possono 
non trovare il massimo di attenzione, cura e sostegno. 
Invece, raggruppare giovani nelle associazioni o nelle 
parrocchie, o organizzare corsi fidanzati “a prescindere”, 
cioè astraendosi, sarebbe una perdita di tempo. Anzi, 
molto peggio. Oppure affrontare, poniamo, sempre “a 
prescindere”, le prossime elezioni europee di maggio (o 
non occuparsene affatto), sarebbe un peccato. Un vero 
peccato. E vogliamo evitarlo.

Carlo Cammoranesi

Un tema che periodicamente si affaccia nelle crona-
che dei dibattiti pubblici è il lavoro delle persone 
nei giorni festivi. Non sembra, ma è un tema caldo 
per molti. Appena si affaccia una proposta per cir-

coscrivere le aperture dei negozi tornano gli opinionisti che 
illustrano le ragioni a sostegno della possibilità di lasciare le 
serrande alzate: si aumenta il Pil, crescono i posti di lavoro, 
si creano opportunità di guadagno sono quelle più gettonate.
Sono circa 5 milioni i lavoratori dipendenti coinvolti, secon-
do i dati Eurostat riferiti al 2017. Per avere un’idea è circa 
il 20,7% del totale dei lavoratori, circa un quarto di questi 
coinvolti nell’apertura dei negozi. Sul totale dei dipendenti il 
71,8% di questi ha una frequenza alta di festività “soppresse”. 
All’interno del gruppo ci sono persone 
che lavorano con turni, con tutele e fles-
sibilità di orari, altre persone che sono 
prese per brevi periodi o solamente per 
le festività: in quei casi è più difficile 
incontrare tutele o turni. Quest’ultimi 
non solo non hanno possibilità di scelta, 
ma sono anche scarsamente remunerati. 
La stragrande maggioranza dei “più de-
boli” è nei contratti del commercio. Qui 
emerge uno dei problemi: forse tenere 
aperto le domeniche aumenta il nume-
ro degli occupati, ma non incide sulla 
creazione di lavoro buono. Un altro ele-
mento che contribuisce a fare chiarezza 
riguarda le prospettive di consumo. Una 
ricerca del Censis evidenzia che il 70% 
degli italiani afferma che nei prossimi 
12 mesi non aumenterà la spesa per i 
consumi. D’altronde – si osserva – il 
potere d’acquisto delle famiglie non ha 

ancora raggiunto i periodi precedenti alla crisi del 2008. In 
questo contesto risulta difficile credere che lasciare aperti 
i negozi alimenti la crescita economica e dell’occupazione. 
Altro discorso è il sostegno offerto alla grande distribuzione 
per competere con i giganti del e-commerce, ma si tratta di 
un gioco in difesa.
Forse il rapporto tra festa e lavoro andrebbe ricostruito in 
modo diverso. Bisognerebbe passare innanzitutto da una 
logica individuale a una collettiva. A partire dalla proposta 
di un lavoro dignitoso che rispetta le persone e le comunità, 
perché vivere la festa non è solo un diritto dell’individuo, ma il 
tempo in cui si intrecciano relazioni e si costruiscono legami 
sociali. Lavori sempre più frammentati e proiettati su obiettivi 
faticano a creare cultura della solidarietà, che invece potrebbe 
trarre nuova linfa proprio dalla cura dei rapporti comunitari.

Il signor Malaussène di professione capro espiatorio è 
il protagonista di una fortunata serie di romanzi dello 
scrittore francese Daniel Pennac. Quando qualcosa va 
male e bisogna trovare una causa, eccolo lì: lui appare 

per essere accusato.
C’è un clima sociale di incertezza che proiettiamo sul nostro 
futuro, il disagio è diffuso un po’ in tutta Europa. Una serie 
di eventi ha indebolito le istituzioni sociali a cui ci affida-
vamo – dallo stato sociale alla politica, dai sindacati alla 
chiesa –, ha corroso il sistema economico che rassicurava la 
nostra vita privata dalla precarietà lavorativa alla riduzione 
delle possibilità di consumo.
Quanta distanza c’è tra la percezione e la realtà?
I recenti dati Eurostat mostrano, in effetti, che il rischio di 
cadere in condizione di povertà relativa è aumentato negli 
ultimi anni. Uno studio di due economisti Maurizio Baldini 
e Francesco Daveri, pubblicato su lavoce.info, indica che 
tra il 2005 e il 2017 la percentuale di persone a rischio di 
povertà relativa è cresciuta in vari paesi europei, soprattutto 
in quelli dell’area del Mediterraneo.
Però, se si approfondisce l’analisi, si scopre che ci sono 
differenze tra i cittadini del paese e i cittadini stranieri. 

L’aumento colpisce soprattutto gli immigrati. In Italia ad 
esempio il rischio di povertà è del 18,1% (era circa al 15% 
nel 2005) tra gli italiani, del 28,6% tra i cittadini comunitari 
e del 40,6% per gli extracomunitari.
La percezione molto più alta rispetto alla realtà della ridu-
zione delle nostre possibilità economiche, ci porta a trovare 
un capro espiatorio. Lo indichiamo proprio negli stranieri, 
che – caso strano – sono anche quelli più colpiti dagli ef-
fetti dell’instabilità economica. Dato poi che sono anche i 
più deboli, non hanno rappresentanza politica nel paese in 
cui risiedono e sono il bersaglio più semplice da colpire per 
individuare un colpevole per il nostro disagio.
Questo è un processo sociale antico: si chiama stigmatizza-
zione. Uno degli studiosi moderni che lo ha approfondito è 
stato Eving Goffman. Per lui lo stigma era un processo che 
portava all’isolamento sociale determinati individui, perché 
non assumevano atteggiamenti e comportamenti abitudinari 
e consueti. L’alterità porta alla messa al bando. Goffman ra-
gionava su singoli casi: un disabile, un malato, un immigrato, 
una persona di altra religione. Ma la stigmatizzazione può 
coinvolgere anche gruppi sociali o etnici. In questo caso si 
aggregano: poveri e immigrati. Quello che appare oggi è che 
lo stigma è applicato su larga scala in Italia e in Europa. Ma 
non ci aiuterà ad uscire dalla sensazione di disagio.

Il signor 
Caproespiatorio

La percezione molto più alta rispetto alla realtà 
della riduzione delle nostre possibilità 

economiche, ci porta a trovare un capro espiatorio

di ANDREA CASAVECCHIA
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Quanti assilli per i terremotati!

di MARCO ANTONINI

A sinistra 
i danni 
in via 
Fratelli 
Latini 
dell'ottobre 
2016

del terremoto e i residenti costretti a trovare 
nuova sistemazione. Le forti scosse sismiche 
registrate tra agosto e ottobre 2016, avevano 
fatto emettere ordinanza al sindaco di Fa-
briano il 28 ottobre. Con quel documento 
era stata dichiarata l’inagibilità di tutto lo 
stabile. Adesso siamo in una fase di mag-
gior sollievo: a quasi due anni e mezzo dal 
terremoto si può dire che la ricostruzione 
leggera sta andando avanti ed i residenti 
di questa palazzina sono tornati nella loro 
casa. Poi stessa sorte per i residenti di un 
condominio in via Sassi. In totale sono più 
di 600 ordinanze di inagibilità nel Comune 
di Fabriano, 400 quelle che riguardano la 
ricostruzione leggera. Ad oggi sono circa 50 
i cantieri aperti: sono tutti privati che hanno 
certi� cato un’inagibilità di classe B e C.

Proponiamo un approfondimento che vede protagonista la categoria degli 
amministratori di condominio, con particolare riguardo all’evoluzione 
della normativa che disciplina il settore, anche a seguito del sisma che 
ha colpito il centro Italia nel 2016. Ne parliamo con Giustino Marino, 
presidente Anaci (Associazione nazionale amministrazioni condominiali 
e immobiliari) delle Marche.
Il 7 febbraio avete affrontato questioni inerenti la vostra categoria 
professionale. Possiamo sintetizzarne i principali aspetti?
L’Anaci è stata ricevuta dal commissario Straordinario per la ricostru-
zione Piero Farabollini. Ho partecipato in prima persona, unitamente 
al  presidente nazionale Francesco Burrelli ed al segretario nazionale 
Andrea Finizio. Tema dell’incontro è stata l’annosa questione, ancora 
irrisolta, dell’ammissibilità al � nanziamento pubblico (unitamente alle 
spese per la ricostruzione degli edi� ci e degli ulteriori oneri  tecnici già 
riconosciuti e ammessi dagli enti pubblici e dallo Stato) del compen-
so per l’amministratore di condominio relativamente alle prestazioni 
amministrative e professionali erogate, nonché delle spese per ulteriori 
attività professionali svolte per i sopralluoghi ripetuti alla presenza di 
tecnici amministrativi. L’incontro ha avuto al centro la questione delle 
prestazioni in queste particolari circostanze, le quali vanno evidenziate in 
quanto non comprese appieno e non recepite nella loro reale consistenza. 
Riguardo la nomina di un amministratore in edi� ci con un numero 
di unità non superiore ad otto, la normativa cosa prevede riguardo 
il compenso?
Altro aspetto trattato è stata la nomina dell’amministratore in edi� ci 
con un numero di unità immobiliari non superiore a otto. Il riferimento 
appare troppo stringente e punitivo, secondo Anaci, per non riconoscere 
l’ammissibilità dell’eventuale compenso all’amministratore. L’Incontro 
ha avuto la piena e disponibilità all’ascolto del Commissario straordi-
nario del governo Farabollini, a cui è seguita la richiesta  del Presidente 
nazionale Francesco Burrelli  sulla necessità di emanare  un’ordinanza 
di competenza del Commissario governativo sul tema,  anche perché 
già il decreto 189/2016 prevedeva all’art. 6 comma 8, l’ammissibilità 
al � nanziamento di tale compenso. Tale disposizione normativa è stata 
poi parzialmente sospesa in forza di successivi pareri giuridici interni 
agli uf� ci del Commissario di governo, lasciando gli amministratori di 
condominio in una situazione di criticità ed indeterminatezza.
Particolare è la situazione in cui i condomini, a seguito del sisma, ab-
biano deciso di incaricare un amministratore per seguire il complesso 
iter burocratico della ricostruzione. Il compenso dell’amministratore 
sarà a carico dei condomini stessi o rientrerà nel � nanziamento per 
la ricostruzione?
Da quanto emerso nell’incontro i compensi relativi all’opera professio-

Iter burocratico complesso
ed ecco il sisma bonus

Sei alloggi a Borgo Tu� co e 20 
in via Ramelli (nella foto) di 
Fabriano sono stati destinati ai 
terremotati che, dopo il sisma 

del 2016, hanno perso la loro casa in 
quanto gravemente danneggiata. In 
attesa di rientrare nelle proprie abita-
zioni, una volta partita la ricostruzione 
pesante ancora in alto mare, sei fami-
glie potranno entrare in case nuove a 
Borgo Tu� co e vivere serenamente: 
in questi giorni sta avendo luogo la 
consegna con la � rma del contratto 
presso gli uf� ci comunali. Poco dopo 
è stato il turno di altre 20 famiglie che 
entreranno in altrettanti appartamenti 
in via Ramelli, nel pieno centro storico 
di Fabriano. A due anni e mezzo dalle 
prime scosse di terremoto vengono 
quindi consegnate le case a 26 nuclei 
che hanno subìto danni con inagibilità 
di tipo “E” e “F”, le più gravi. I lavori 
sono terminati e tutto è pronto per 
permettere a queste famiglie di tornare 
in una casa vera e propria. Sono tutti 
utenti, quindi, che decadranno dall’e-
rogazione del Contributo Autonoma 
Sistemazione in quanto hanno preferito 
– rispetto quelli che hanno ri� utato 
questa opportunità – di stare tranquilli 
in una casa acquistata dall’Erap piutto-
sto che in af� tto altrove. Quando i di-
retti interessati rientreranno nelle loro 
abitazioni vere e proprie ormai agibili, 
questi appartamenti o villette cielo 
terra entreranno a far parte delle case popo-
lari in dotazione al Comune di Fabriano. A 
breve, intanto, si concluderanno i lavori sui 
16 appartamenti popolari in via XIII Luglio, 
quartiere Piano. Gli uf� ci comunali sono al 
lavoro: sono arrivate più di 200 domande 
e la commissione apposita sta vagliando 
le pratiche ai � ni della graduatoria. Non è 
esclusa, da parte di Erap, la costruzione di 
una seconda palazzina gemella. Continua il 
lento ritorno alla normalità. Un mese fa è 
stata � rmata, da parte del sindaco Santarelli, 
la prima revoca di ordinanza di inagibilità 
in città. Nove famiglie sono rientrate nel 
palazzo situato a poche centinaia di metri 
dal centro storico della città della carta. 
Il condominio, di via Serraloggia numero 
156, infatti, aveva subìto danni per colpa 

Tra Borgo Tu� co e via Ramelli in centro storico

Altri alloggi pronti:
case consegnate

nale per gli edi� ci � no ad otto unità immobiliari saranno � nanziati solo se si dimostra che 
la nomina di amministratore di condominio è avvenuta precedentemente all’evento sismico, 
così come risultante dalla comunicazione inviata a suo tempo all’Agenzia delle Entrate. 
Pertanto agli edi� ci che hanno nominato un amministratore di condominio post-sisma non 
verrà riconosciuto alcun compenso dal � nanziamento per la ricostruzione. Il compenso 
dell’amministratore sarà interamente a carico dei condomini. Tale decisione non ci trova 
d’accordo in quanto penalizzante per i cittadini, ma è la linea che il commissario e lo suo 
staff giuridico porteranno avanti. 
In  cosa consiste il Sisma Bonus? Chi sono i soggetti bene� ciari e con quali vantaggi 
anche a livello � scale?
Il Sisma Bonus è la detrazione � scale introdotta dalla Legge n. 232/2016, che prevede la 
possibilità di fruire di un incentivo per l’esecuzione di interventi certi� cati da professionisti, 
� nalizzati alla riduzione del rischio sismico. In tale incentivo rientrano quegli immobili 
ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3. Tale intervento riguarda le parti strutturali dell’edi� cio 
(il nostro territorio ricade in zona 2). I bene� ci per tali interventi si possono così riassumere: 
riduzione di una classe di rischio sismico per unità singole (si prevede un bene� cio � scale 
del 70%), riduzione di una classe di rischio sismico per i condomini (si prevede un bene� cio 
� scale del 75%), riduzione di due classi di rischio sismico per unità singole (si prevede 
un bene� cio � scale del 80%), riduzione di due classi di rischio sismico per condomini (si 
prevede un bene� cio � scale del 85%). L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 
96.000 euro per ogni unità immobiliare e la detrazione � scale avviene in cinque annualità.
Vi sentite poco tutelati come categoria professionale, non solo dal punto di vista nor-
mativo, ma anche in proporzione alle responsabilità civili e penali che vi assumete 
svolgendo il vostro lavoro?
Certamente, anche perché con l’introduzione della riforma del condominio Legge 220/2012 
sono cambiate molte cose, in quanto rispetto al passato dove l’amministratore veniva consi-
derato come un buon padre di famiglia, con la recente legge le responsabilità sono aumentate 
a 360 gradi. Oggi la responsabilità penale dell’amministratore spazia in molteplici pieghe 
normative, a partire dall’art. 40 del codice penale. La nostra professione è riconosciuta 
dalla Legge 4/2013 e pur non avendo un albo professionale speci� co, ogni anno siamo 
costretti ad adempiere a quanto previsto dal decreto ministeriale 140/2014, ossia corsi di 
aggiornamento con esame � nale, al � ne di poter esercitare la professione.
A seguito dell’incontro con il Commissario Farabollini, ritenete che si procederà ad 

una modi� ca della normativa a favore non solo 
degli amministratori di condominio ma soprat-
tutto dei cittadini?
La sensazione ricevuta in occasione dell’incontro 
con il Commissario straordinario e con il suo staff 
è stata sicuramente positiva. Il nostro presidente 
nazionale Francesco Burrelli si è detto pronto in 
prima persona, unitamente al Centro studi nazionale 
Anaci, ad offrire i richiesti contributi che l’uf� cio 
del consigliere giuridico del commissario potrà 
eventualmente formulare all’Anaci, per arrivare 
nel più breve tempo possibile all’elaborazione de-
� nitiva dell’ordinanza che tenga conto non solo a 
tutelare le esigenze degli amministratori, ma anche 
e soprattutto quella dei cittadini.

Gigliola Marinelli

degli amministratori di condominio ma soprat-
tutto dei cittadini?
La sensazione ricevuta in occasione dell’incontro 
con il Commissario straordinario e con il suo staff 
è stata sicuramente positiva. Il nostro presidente 
nazionale Francesco Burrelli si è detto pronto in 
prima persona, unitamente al Centro studi nazionale 
Anaci, ad offrire i richiesti contributi che l’uf� cio 
del consigliere giuridico del commissario potrà 
eventualmente formulare all’Anaci, per arrivare 
nel più breve tempo possibile all’elaborazione de-
� nitiva dell’ordinanza che tenga conto non solo a 
tutelare le esigenze degli amministratori, ma anche 
e soprattutto quella dei cittadini.

Il problema del terremoto del 2016 con circa 600 ordinanze di sgombero, stando a quanto 
riferito dai cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case, non è stato suf� cien-
temente preso in considerazione sia da parte degli enti pubblici (governativi e regionali), 
che dalla stampa locale e nazionale. In altri casi, come ad esempio il raddoppio della SS76, 
si è registrato un notevole interesse da parte delle istituzioni. Gli abitanti danneggiati dal 
sisma si sentono ancora abbandonati, nonostante Fabriano faccia della zona del cratere 
sismico. Alla crisi economica che sta vivendo la città dal 2008, si è aggiunto il danno del 
terremoto. In alcuni casi, nelle nostre Marche, si rischia addirittura la sparizione di intere 
comunità territoriali. Nel convegno organizzato da una delle forze politiche il 15 febbraio, 
è emerso che a fronte di 600 ordinanze di inagibilità, delle quali 200 di categoria grave E, 
400 di categoria B-C, dopo due anni e cinque mesi dall’evento, solo 
17 famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni. Nessun cantiere 
della categoria E è ancora iniziato. 

Parla il presidente Anaci Giustino Marino



4 L'Azione 9 MARZO 2019

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

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fa-
briano, 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.

Zuccaro ambasciatore?

Il 21 febbraio Daniele Buttà ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Mec-
canica presso l'Università di Perugia con la votazione di 110 e lode. Felicitazioni da 
parte dei familiari, amici e conoscenti.

Daniele... 110 e lode!

1. Raniero Zuccaro
“Il Resto del Carlino” ha ideato il concorso “Anconetano dell’anno”. 
Ha vinto largamente il fabrianese poliziotto che si è distinto per 
la raccolta fondi in favore dei bambini poveri del Perù. Generoso!

2. Fabio Mazza
Cambio della guardia al vertice del commissariato di Polizia. Se ne 
va Sandro Tommasi, al quale va il nostro ringraziamento, e arriva 
il nuovo capo da Belluno, che si presenta con ottime credenziali. 
Bentrovato! 

3. Cristiano Pascucci
L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune intende creare un teatro 
all’aperto, un’arena Vivarelli per spettacoli e concerti con uscite di 
sicurezza, parcheggio e punto ristoro. Ingegnoso!

Esilarante partecipazione del gio-
vane fabrianese Marco Battistoni 
allo show televisivo sulla rete 
ammiraglia Mediaset “Avanti un 
altro”, condotto da Paolo Bonolis e 
Luca Laurenti. Il gruppo di ascolto 
cittadino si è ritrovato giovedì 28 
febbraio presso il Bar del Piano 
per seguire in diretta la simpatica 
performance di Battistoni, un ra-
gazzo che ha fatto della simpatia e 
dell’autoironia una bandiera, tanto 
da entrare subito nel cuore di tanti 
concittadini. Il giovane fabrianese, 
perfettamente a suo agio davanti alle 
telecamere, ha divertito i telespetta-
tori con la sua gag improvvisata con 
Paolo Bonolis, che non gli ha rispar-
miato simpatici appunti, colpito dal 
dialetto fabrianese che Battistoni ha 
ostentato con grande ilarità. 
Purtroppo Marco Battistoni ha va-
cillato sulle domande di geogra� a, 
ma possiamo dire che i fabrianesi 

Il fabrianese Battistoni ad "Avanti un altro"

e molti italiani hanno sicuramente 
sorriso di fronte a tanta spontaneità 
e apoteosi di leggerezza di questo 
ragazzo che affronta la vita a viso 
aperto e con grande cuore. Com-
plimenti al nostro Marco che ha 
dichiarato, subito dopo la diretta: 

“Nella vita nessun è perfetto, quello 
che conta è essere veri, con i propri 
pregi e difetti. Questo sono io, non 
ho azzeccato le risposte, ma sicura-
mente ho saputo vincere in simpatia 
e spontaneità”.

Gigliola Marinelli

Il Sovrintendente della Polizia di Stato, il fabrianese Raniero Zuccaro, da 
decenni impegnato con grande successo nella raccolta fondi da destinare 
ai bambini poveri del Perù, è stato individuato tra i ”fabrianesi benemeriti” 
premiati dal Premio Castello di Argignano nel 2017. In questi giorni ne “Il 
Resto del Carlino” che ha promosso l’iniziativa “Il meglio della Provincia in 
20 nomi” da votare come personaggio del 2018 in un sondaggio lanciato, lo 
ha visto trionfare. Pertanto il Circolo Fenalc di Argignano con il sottoscrit-
to, entrambi fautori della manifestazione, raccogliendo anche altre istanze 
sulla proposta, chiede al Comune di Fabriano, che sin dalla prima edizione 
ha sempre dato il patrocinio al Premio Castello di Argignano ”Fabrianesi 
benemeriti”, di insignire Zuccaro del titolo: “Ambasciatore della città di 
Fabriano nel mondo”. “Il Resto del Carlino” aveva individuato altri due 
"fabrianesi doc" in questa sua lista di venti nomi in lizza per l'Anconetano 
dell'anno: la campionessa di Ginnastica Artistica, Milena Baldassarri e 
il nostro apicoltore di caratura nazionale, Giorgio Poeta. Ebbene anche 
questi due nomi sono stati protagonisti del Premio Castello di Argignano 
- Fabrianesi Benemeriti, giunto alla sua 10° edizione, che appunto nel suo 
Albo d’Oro, annovera Zuccaro, Baldassarri, Poeta. 

Daniele Gattucci

L’Associazione Quadrifoglio ringrazia per 
la loro generosità, tutti i cittadini fabrianesi 
che hanno donato alimenti durante la raccolta 
di sabato 2 marzo. Tutto quanto raccolto è 
destinato al Social Market fabrianese e ciò 
contribuisce al completamento degli aiuti per 
quelle famiglie del comprensorio che sono in 
dif� coltà economiche e il cui numero tende 
ad aumentare a causa della profonda crisi del 
nostro territorio. Un sentito grazie va a tutti i 
volontari che hanno contribuito alla raccolta 
e al gruppo dell’associazione nazionale ber-
saglieri di Fabriano che con la sua presenza 
in divisa completata dall’elmetto piumato, 
ha impresso un… passo di carica a questa 
nobile iniziativa.

Il Direttivo

Ma è una raccolta da... bersaglieri!

Comune, Confartigianato, Confcommercio, Cna, i Commercianti del Centro Storico - Centro Commerciale Na-
turale, hanno ideato l'iniziativa: La Creatività a Tavola. In buona sostanza bar e ristoranti realizzeranno gustose 
preparazioni valorizzando i prodotti e le eccellenze del territorio del Parco Naturale della Gola della Rossa e di 
Frasassi, quindi i meglio conosciuti km 0 utilizzati per elaborare, con tutta la creatività del caso, gustosi piatti in 
tutti i � ne settimana di marzo. Quaranta i locali che hanno aderito a questa iniziativa propedeutica alla XIII Annual 
Conference delle Città Creative Unesco, quando Fabriano ospiterà dal 10 al 15 giugno per discutere di creatività e 
cultura, più di 400 delegati provenienti da 180 città di 72 paesi dei 5 continenti. In attesa e in preparazione di questo 
appuntamento, il Comune e lo staff di Fabriano Città Creativa hanno promosso un progetto dal titolo: "i mesi della 
creatività" che, come detto, per il mese di marzo, ogni � ne settimana, è dedicato alla gastronomia. Domenica 31 

marzo l’evento conclusivo al Mer-
cato Coperto dalle ore 10.30 con i 
cooking show degli chef Serena 
d’Alesio, Enrico Mazzoni e Paolo 
Paciaroni, oltre all’incontro a cura 
dell’Itas Vivarelli Slow Food su 
“Biodiversità fabrianese: agnello 
e spumante si incontrano”. La 
manifestazione è stata presentata 
nella sede municipale con una 
conferenza stampa alla quale 
hanno preso parte tutti gli attori di 
questo progetto. 

d.g.

La creatività a tavola per tutto marzo
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 9 e domenica 10 marzo

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 10 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 marzo

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Le attività comunali 
e le opere da realizzare
anche in vista 
dell'evento Unesco

LA MANOVRA FINANZIARIA 
DEL COMUNE
Mentre continua il restauro della Fontana Sturinalto (il costo è di 50.000 
euro prelevati dall’avanzo di amministrazione) che sarà finito dopo l'estate, 
il blocco del pagamento dei mutui per il 2019 permetterà maggiori spazi di 
manovra al Comune di Fabriano e in particolare all’assessore al Bilancio e 
Controllo di Gestione Francesco Bolzonetti. Inoltre non risulterà più il peso 
della rata da corrispondere della sentenza Penzi, la quale appesantiva molto 
il bilancio comunale. Per quel che concerne il patrimonio e le partecipate, 
si procede disponendo piani di rientro stabiliti in 24 mesi. I riflettori sono 
puntati soprattutto sul bilancio di previsione del 2019. Il documento, 
che è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Santarelli ed è ora al 
vaglio dei Consiglieri comunali per eventuali emendamenti, avalla con 
decisione lo sviluppo della città e del suo comprensorio. 

LA VALORIZZAZIONE 
DELLA CULTURA 
E DELL’ENOGASTRONOMIA
Al riguardo l’attenzione si è spostata verso la cultura e il turismo. Afferma 
Bolzonetti: “Grazie alla sospensione dei mutui (il Comune di Fabriano 
rientra fra quelli appartenenti al cosiddetto cratere post-sismico, ndr), 
potremo usufruire di due milioni di euro che spalmeremo all’interno 
dei vari capitoli, con particolare riferimento alle attività produttive, alla 
cultura e al turismo, settori che contribuiranno al rilancio del territorio 
con eventi di rilievo, fra i quali  spicca la Conference delle Città Creative 
Unesco, un’opportunità per far conoscere Fabriano e le sue tradizioni. 
Non dimentichiamo l’aspetto enogastronomico, tanto è vero che stiamo 
ipotizzando di abbinare il salame di Fabriano e il Verdicchio per creare 
un unico brand”. 

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Opere pubbliche e informatizzazione sono altri due settori che Francesco 
Bolzonetti segue con interesse. “Una parte dei due milioni di euro, circa 
350.000 euro, verrà utilizzata per alcuni interventi previsti dal piano 

triennale dei lavori pubblici”, spiega l’assessore, “fermo restando che 
potremo ricorrere all’avanzo di amministrazione per opere pubbliche 
urgenti, che individuerà l’assessore Pascucci, nonché per il miglioramento 
dell’informatizzazione delle procedure in uso al fine di ottenere dati più 
attendibili e puntuali”. Nessuna novità, invece, per tasse e tariffe, con 
l’Imu sulle prime case di lusso fermo al 6 per mille. L’Imu sulle seconde 
case è fisso al 9,8 per mille e l’Irpef allo 0,8 per mille.

LE OPERE DA REALIZZARE 
E LE PRIORITA’
Ecco l’elenco, nel dettaglio, del piano triennale delle opere pubbliche al 
vaglio dell’amministrazione. Project financing per la realizzazione di nuovi 
loculi al cimitero Le Cortine per 2.794.169 euro; costruzione del nuovo 
edificio scolastico per la scuola elementare di Marischio per 1.246.000 
euro; riparazione dei danni e adeguamento sismico della caserma dei 
Carabinieri e degli alloggi di servizio per 1.800.000 euro; adeguamento 
sismico della scuola Marco Polo per 1.330.000 euro. E ancora, ristruttu-
razione e messa a norma del PalaCesari con fondi Coni pari a 150mila 
euro; manutenzione straordinaria delle strade comunali per 200mila euro; 
realizzazione di 500 loculi nel cimitero di Santa Maria per 700mila euro; 
restauro e risanamento conservativo dell’asilo nido Ciampicali per 150mila 
euro; riparazione dei danni e miglioramento sismico del palazzo della 
nuova sede comunale per 180.800 euro; riparazione dei danni e miglio-
ramento sismico del Palazzo Chiavelli e del Ridotto del Teatro Gentile di 
Fabriano per 900mila euro; riparazione dei danni, miglioramento sismico 
e ri-funzionalizzazione dell’edificio di proprietà comunale in località 
Putido per 600mila euro; realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
tra il parcheggio scambiatore di via Bellocchi e la cittadella degli studi 
per 228.593 euro; manutenzione straordinaria delle strade comunali per 
200mila euro; loculi e sepolture private al cimitero di Santa Maria per 
550mila euro; prolungamento di via Bellocchi pari a 450mila euro; com-
pletamento delle opere di urbanizzazione della lottizzazione Santa Croce 
2 pari a 1.560.000 euro (tutti fondi privati); manutenzione straordinaria 
delle strade comunali per 200mila euro; adeguamento sismico della 
Scuola Mazzini per 850mila euro. Nell’immediato verranno privilegiati 
la manutenzione delle strade (corso della Repubblica, piazza del Comune, 
via Cialdini, via Ramelli per l’importo di 150mila euro) e l’ornamento 
pubblico, specie in vista dell’evento Unesco di giugno.

Altro servizio a pag.6
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Non c'è solo la fontana...
L'appuntamento di giugno e le novità in arrivo

con i progetti di restyling del centro storico
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I giovani e il sabato sera: le offerte cittadine

Novità in arrivo con l’evento Unesco 2019, che riguardano il 
centro storico di Fabriano. A parlarne è il sindaco Gabriele 
Santarelli, che cita gli ultimi progetti in cantiere. 

IL TEATRO GENTILE
“Stiamo lavorando per riaprire il terzo ordine del 
teatro”, dice il primo cittadino. 
“Abbiamo veri� cato la possibilità, facendo degli 
interventi relativamente semplici, di riattivare 
l’uscita di sicurezza all’interno del ridotto del 
teatro, e con questa quindi il terzo ordine che 
verrà utilizzato sia per le plenarie, sia per la 
stagione teatrale”. 
Si sta preparando un insieme di interventi nel 
centro storico, di manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie sugli immobili che verranno utilizzati 

per i padiglioni. I progettisti lavoreranno sugli interni per gli 
allestimenti ma gli immobili saranno curati anche all’esterno. 

CINEMA MONTINI
Si prevede la sistemazione della facciata e della biglietteria. 
Il padiglione al suo interno avrà il cinema funzionante e 
verranno acquistate tutte le attrezzature necessarie. 
Una volta � nita la manifestazione l’idea è di dare in mano 
la struttura alle associazioni per organizzare attività che 
richiamino persone nel centro storico. 

ALTRI LAVORI 
Nel loggiato di San Francesco e se si riuscirà con le tempi-
stiche anche nel retro della biblioteca, sarà attivato il cinema 
all’aperto. Sarà effettuata la tinteggiatura degli spazi esterni 
del mercato coperto. 

LA FONTANA 
STURINALTO
Verrà tolta la copertura. Ora stanno facendo 

dei lavori che necessitano la protezione dalla pioggia. 
Finito questo passaggio sarà possibile lavorare all’aperto. 
Si vorrebbe riattivare l’acqua nei giorni dell’evento. “Già 
si comincia a vedere la differenza, nonostante i lavori 
siano iniziati da poco”, commenta Santarelli “Abbiamo 
notato, in assenza di acqua, quale fosse lo stato di de-

grado e quanto poco tempo rimanesse per 
intervenire”.

LA PINACOTECA 
MOLAJOLI
E’ stato visionato il catalogo della pinacote-
ca, progetto che era già nella lista delle cose 
da fare e di cui si sono accelerati i tempi in 
vista dell’evento Unesco. 
Probabilmente sarà disponibile a breve. 

DOPO L’UNESCO
C’è un progetto che riguarda il Palazzo del 
Podestà: verranno eseguiti dei lavori in alcu-
ni spazi, individuati all’interno, per adattarli 
ad accogliere lo Iat. 
Si vorrebbero impiantare di mettere degli 
allestimenti tecnologici e multimediali, ve-
trine del territorio per incentivare chi la visita 
alla città. Il tutto sarà abbinato a una nuova 
segnaletica, collegata anche ad una App. 

Cosa può offrire Fabriano, il sabato sera, per un giovane? È 
la domanda che abbiamo posto a diverse ragazze e ragazzi 
fabrianesi per provare a capire se c’è è come si struttura la vita 
notturna nella nostra città durante il weekend. Per lo più gli 
intervistati, la cui età è compresa tra i diciassette e i ventisei 
anni, hanno sostenuto due differenti opinioni. C’è infatti chi 
pensa che Fabriano sia una città spenta, incapace di offrire 
alcunché alla movida e chi invece si ritiene tutto sommato 
abbastanza soddisfatto in relazione alla provincialità della 
nostra città. Tendenzialmente i più giovani hanno sostenuto 
la prima tesi, mentre chi ha superato i venti anni si riconosce 
nel secondo pro� lo. 
“La vita notturna di Fabriano”, dice un ragazzo, “non è para-
gonabile a quella di una città universitaria. Forse però sarebbe 
sciocco pretenderlo. Ci sono diversi locali e bar in cui si può 
bere qualcosa e incontrare gente. D’inverno questo si nota un 
po’ di meno, ma con la bella stagione il centro di Fabriano 
si riempie di giovani”.
Di idea contraria è una ragazza di diciotto anni: “A Fabriano 
c’è davvero poco da fare per noi. Né il centro né la periferia 
offrono attrattive e divertimenti”.
Queste sono le due opinioni più diffuse, ma osserviamo più 
a fondo. La maggior parte degli intervistati sostiene che 
nell’ultimo anno e mezzo si sono fatti alcuni passi avanti con 
l’apertura di nuovi locali come l’Aera, che funge anche da 
discoteca e la Sonic room, la sala concerti che permette ad 
artisti della zona e non di esibirsi dal vivo. 
Questi sono sicuramente segnali interessanti e positivi che 
sanciscono il ritorno a Fabriano di discoteche e sale da ballo, 
che hanno sui giovani una potente attrattiva. 
“Il più grande problema”, afferma una ragazza di diciassette 
anni, “è che se vogliamo passare un sabato sera diverso spesso 

ci troviamo in dif� coltà perché, non avendo le macchine, non 
possiamo spostarci da Fabriano. Mancano luoghi come la sala 
giochi al Paradise di Monsano”.
Poste le opinioni più frequenti, 
i luoghi in cui prendono vita le 
serate fabrianesi sono i più di-
sparati e quasi tutti concentrati 
nel centro storico.
Oltre ai due citati sopra, di gran-
de richiamo sono i bar del centro 
che talvolta organizzano feste, 
ma più spesso semplicemente 
offrono un luogo di ritrovo tra 
una vasca e l’altra del corso. 
Tra i locali più gettonati in 
assoluto gli intervistati hanno 
indicato Lo Sverso e il The 
Tanning Pub, particolarmente apprezzati 
sia per la possibilità di mangiare sia per la 
qualità dei prodotti offerti. Negli 
ultimi anni inoltre sta progres-
sivamente emergendo piazza 
Garibaldi, costellata di ristoranti 
e punti in cui prendere un buon 
aperitivo. Passando il sabato sera 
in “Piazza Bassa” segni di questa ri-
trovata vita sono evidenti: parcheggi 
occupati, locali pieni e comitive in 
passeggio. 
Fornire una valutazione oggettiva 
riguardo le offerte proposte ai giovani 
dalla città nel weekend non è semplice. 

Se infatti è vero che il sabato sera il centro storico appare 
davvero rinvigorito, e il merito di ciò certamente va anche ai 
bar, ristoranti e locali, è pur vero che ciò che si può de� nire 
“divertimento” varia da ragazzo a ragazzo. 

La stessa concezione della giovinezza è 
oggi notevolmente mutata: si conside-
rano giovani le ragazze e i ragazzi � no 
ai trentacinque anni di età. 
Una fascia molto ampia della vita che 
costringe ad una distinzione tra più e 
meno giovani: è evidente che il diverti-
mento del diciassettenne non può essere 
lo stesso del trentaduenne, di norma. 
Sicuramente per quel che riguarda locali 
in cui far buoni aperitivi, in cui bere in 
compagnia e in cui mangiare, Fabriano 
non è mal fornita. Anche luoghi preposti al 
ballo e a piccoli concerti sono rappresenta-
ti abbastanza bene, così come la Multisala 
al centro commerciale. 
Forse il problema è che le alternative si 
fermano qui. Probabilmente qualcuno 
potrebbe notare che tutto questo in realtà 
è abbastanza e che l’insoddisfazione 
di molti giovani è ingiusti� cata. Altri 
invece fanno notare come, seppure 
Fabriano non offre molto, sarebbe 
ingiusto pretendere di più. Non sta 
a noi sentenziare su questo; certo è 

che negli ultimi anni, molto lentamente, 
la città pare che si stia risvegliando.

Danilo Ciccolessi
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L'assistente arbitrale Matteo Passeri 
lavora alla Whirlpool a Fabriano

di STEFANO BALESTRA

Negli stadi 
di tutta 
Europa

“Rigore è quan-
do arbitro, 
fischia”, re-
cita una delle 

massime più note di Vujadin 
Boskov rimaste nella storia 
del calcio. Il tecnico serbo, 
nel suo italiano un po’ così, 
voleva dire che è inutile 
recriminare a posteriori su 
un’errata decisione arbitrale. 
Boskov non immaginava ne-
anche che qualche decennio 
dopo la sua tesi sarebbe stata 
messa in discussione con l’in-
troduzione del Var, il Video 
Assistant Referee. Siamo al 
calcio 4.0, dove anche le giac-
chette nere (oggi multicolore 
a dire il vero) degli arbitri 
hanno vissuto una profonda 
mutazione genetica. 
Oggi il collaboratore dell’ar-
bitro non si chiama più sem-
plicemente guardalinee, ma 
“assistente arbitrale”. Oltre al 
guardalinee, infatti, può rico-
prire il ruolo di quarto uomo, 
addetto al Var e assistente 
Var. Un ruolo sempre più 
importante e di responsabilità 
nell’economia della partita di 
calcio, che come sappiamo in 
Italia è un fenomeno di massa 
importantissimo, in grado di 
muovere interessi economici 
grandissimi e non solo. Uno 
dei migliori assistenti, non 
solo italiano, ma addirittura 
internazionale è indubbia-
mente, come dimostrano le 
sue costanti presenze sul ret-
tangolo verde, Matteo Passeri. 
Eugubino di nascita, classe 
1976, lavora a Fabriano, alla 
Whirlpool di Melano e la 
stagione in corso ha visto la 
sua de� nitiva consacrazione 
sul proscenio internazionale 
del calcio. Fissa la sua pre-
senza nei big-match della 
serie A italiana, quest’anno 
ha al suo attivo il derby di 
Genova, quello di Milano, 
inoltre Juventus – Inter  (nella 
foto), Milan - Roma, Atalata 
– Roma, è stato protagonista 
come quarto uomo della gara 
inaugurale della Nations Le-
ague, lo scorso settembre tra 
la Germania e la Francia da 
pochi mesi laureatasi campio-
ne del mondo in Russia, e in 
Champions League al match 
Ben� ca – Ajax. Non ultima 
la presenza a Jedda in Arabia 
Saudita, come guardalinee 
della Supercoppa italiana 
tra Juventus e Milan alcune 
settimane fa. Ma altrettanto 
prestigiosa la partecipazione 
di Matteo nel 2014, alla par-
tita interreligiosa per la Pace, 
evento umanitario giocato 

all’olimpico di Ancona e vo-
luto da Papa Francesco. 
Nonostante la tribù del calcio 
esprima a volte personaggi 
istrionici e a volte strava-
ganti, Matteo ha mantenuto 
la sua umiltà e la semplicità 
di approccio e questa natu-
ralezza rende il personaggio 
più affascinante. Ma i modi 
misurati, non nascondono la 
grande determinazione che lo 
ha portato a livelli altissimi.  
Diventato arbitro nel maggio 
del 1991, pochi mesi dopo 
la prematura scomparsa del 
padre Elvio, già assistente 
in Serie A e presidente della 
sezione eugubina, che gli ha 
trasmesso la passione per 
l’arbitraggio. Lo incontria-
mo l’indomani della partita 
Liverpool – Bayern Monaco, 

giocatasi all’An� eld Road, 
valida per l’andata degli ottavi 
di � nale di Champions Lea-
gue, dove la terna arbitrale, 
guidata dall’arbitro Rocchi, 
e come guardalinee c’era 
proprio Matteo, ha fornito 
una prestazione di spessore 
internazionale. D’altronde 
questo match, che vedeva di 
fronte qualcosa come dieci 
Champions in bacheca, in 
uno scenario affascinante e 
meraviglioso come lo stadio 
di Liverpool  richiedeva.
Matteo, grande esperienza 
ad An� eld Road?
“Aver avuto la possibilità di 
calcare il terreno di gioco di 
An� eld Road, specialmente 
in una partita importante di 
Champions come Liverpool-
Bayern Monaco, è stata un'e-
mozione unica, che rimarrà 
per sempre dentro di me, 
vedere e sentire tutto lo stadio 
in piedi cantare ‘You'll never 
walk alone’ durante l'inno 

della Champions è stato uno 
spettacolo eccezionale”.
“Matteo, da ragazzi i più 
“scarsi” a pallone o erano 
messi in porta o a fare gli 
arbitri… Tu come te la ca-
vavi come calciatore?” 
“Il calcio è stato sempre la 
mia passione, ho giocato 
� no a quattordici anni in una 
squadra locale ed ero una 
discreta ala destra, essendo 
nato però in una famiglia di 
arbitri (pure mio fratello era 
arbitro) mi affascinava l'idea 
di potermi mettere alla prova 
in questo ruolo”.
In pochi anni passa a dirigere 
gare delle massime categorie 
regionali, per poi essere pro-
mosso nel luglio 1999 alla 
Can D. Quattro anni di grandi 
prestazioni e arriva la promo-

zione alla Can PRO, primo 
e unico arbitro eugubino ad 
aver raggiunto tale categoria. 
Nel luglio 2008, dopo cinque 
anni e tante gare di prestigio 
in Prima e Seconda Divisione, 
è avvicendato come arbitro e 
passa al ruolo di assistente, 
superando brillantemente la 
selezione a Coverciano ed 
essendo inserito nei ruoli 
dell'allora Can A/B. 
Matteo, come mai il passag-
gio da arbitro ad assistente?
“Ho arbitrato in Can PRO 
(serie C) � no al giugno 2007, 
per cinque anni. E’ stata 
un'esperienza fantastica con 
partite arbitrate in posti unici, 
in ogni angolo d'Italia, questi 
anni sono stati indimenticabili 
arricchendomi personalmente 
di valori fondamentali; pur-
troppo ho dovuto lasciare spa-
zio ad arbitri migliori e non ho 
potuto raggiungere in questo 
ruolo la serie A e B. D'altro 
canto, dopo il superamento 

di un corso speciale, mi ha 
aperto a un ruolo speciale 
quello dell'assistente arbitro 
che non pensavo potesse 
essere cosi importante, bello 
e coinvolgente.
Quando le commissioni sono 
separate, Matteo è scelto per 
rimanere nella massima serie, 
e a tutt'oggi ha diretto 166 
gare in Serie A, ed è stato in 
questi ultimi anni anche impe-
gnato nelle competizioni in-
ternazionali come Champions 
League, Europa League, 
Nations League, essendo stato 
nominato “internazionale” nel 
2014. Dunque una carriera in 
costante crescita. 
Matteo, quali sono i segreti 
di questo mestiere?
“Non ci sono segreti partico-
lari per questo ruolo, secondo 
me la cosa fondamentale è la 
conoscenza dei propri punti 
di forza e di debolezza, il 
mettersi in gioco sempre, 
rimanendo se stessi ascoltan-
do i segreti dei colleghi più 
esperti, avendo sempre gran-
de determinazione, ‘fame’ di 
arrivare volendosi migliorare 
quotidianamente”.
Ti è mai capitato di passare 
la notte in bianco prima 
di qualche partita impor-
tante?
“Sinceramente prima delle 
gare ho la fortuna di dormire 
sempre, non sento particolar-
mente la pressione addosso. 
Al contrario negli anni ho 
passato delle notti insonni 
dopo aver commesso errori, 
tutta la notte a ripensare alle 
motivazioni che mi hanno in-
dotto allo sbaglio e al dispia-
cere di aver recato un danno 
alla partita e alle squadre 
coinvolte”.
Dei calciatori ci fanno ve-
dere tutto, ma come passa 
il tempo, una squadra ar-
bitrale soprattutto nelle 

trasferte anche lunghe?
“La squadra arbitrale passa le 
giornate durante le trasferte, 
preparando le partite in ma-
niera accurata sia dal punto di 
vista atletico con allenamenti 
speci� che dal punto di vista 
tecnico e tattico con lo studio 
delle squadre e dei singoli 
giocatori”.
Consiglieresti a un giovane 
di avvicinarsi a questo ruo-
lo? Avere giocato a calcio ti 
ha aiutato?
“Consiglierei vivamente un 
ragazzo ad avvicinarsi a que-
sta attività per tanti motivi, 
non solo per avere la possi-

bilità di togliersi immense 
soddisfazioni come è capitato 
a me, ma soprattutto perché 
è una palestra di vita che fa 
crescere sotto tutti i punti di 
vista; spesso a 15-16 anni un 
ragazzino non decide e non si 
prende responsabilità perché 
ci sono altri che lo fanno per 
lui, in campo invece l'arbitro 
è solo e deve affrontare, ge-
stire situazioni dif� cili che 
lo fanno crescere e mettersi 
alla prova”.
Fino a quanto durerà la tua 
carriera? Poi cosa farai? Ti 
piacerebbe rimanere nel 

calcio?
“La carriera arbitrale � nisce 
in campo a quarantacinque 
anni, ma prosegue poi con 
altri ruoli tipo quello dell'os-
servatore che oltre che un 
ruolo di selezione è pure 
un ruolo di formazione. Mi 
piacerebbe oltre che rimanere 
in quest’ambiente, che con-
sidero una seconda famiglia, 
poter restituire all'Aia e ai 
giovani l'esperienza che ho 
accumulato in quasi trenta 
anni di carriera”.
Tu che hai vissuto tutti ruoli 
arbitrali, è più facile fare 
l’arbitro o l’assistente?

“Non ci sono ruoli facili o 
difficili, ma sinceramente 
quello dell'assistente con 
l'evoluzione e la velocità 
che ha avuto il gioco, sono 
diventati determinante con 
situazioni valutate in termini 
di centimetri che possono 
decidere risultati. 
Questo ruolo può essere para-
gonato a quello del portiere, 
dove magari per quasi tutta 
la partita non è impegnato, 
ma basta una volta per essere 
fatale”.
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Celebriamo l'8 marzo: uscire dal tunnel della violenza

L’attivista statunitense Elizabeth Cady Stanton, 
paladina dei primi movimenti femministi di � ne 
‘800, ci ha lasciato in dono una grande verità. 
“La protezione migliore che una donna possa 

avere è il coraggio”, una citazione ancora oggi attuale e che 
è stata lo spunto per dedicare questo 8 marzo non solo a tutte 
le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare e uscire 
dal silenzio assordante della solitudine e della violenza ma 
anche alle “donne di legge” che hanno scelto la professione 
legale,  ponendole spesso in prima linea con le loro clienti nel 
combattere la violenza di genere, il disagio, l’emarginazione e 
le conseguenti ferite morali. Ne ho incontrate alcune per capire 
a che punto siamo concretamente nella lotta alla violenza di 
genere e per dar loro modo di donarci una ri� essione sul si-
gni� cato dell’8 marzo, spesso considerata una semplice data 
sul calendario, più che un’occasione di confronto e dibattito 
sull’essenza dell’essere donna oggi. Al netto delle mimose, 
delle tavolate in pizzeria e delle banalità, un augurio sincero a 
tutte le donne che quotidianamente si trovano a un bivio, sole, 
smarrite e senza più una meta da raggiungere. Riconoscere di 
avere un problema, di subire un sopruso, di sapere che non 
si è poi così sole ma che esistono associazioni, volontari e 
professionisti che possono aiutare ad uscire dal tunnel della 
violenza è il primo passo da compiere per tornare ad amarsi 
per tutto ciò che di bello sappiamo di poter ancora donare, 
nonostante il male subito. Ringrazio le avvocatesse fabrianesi 
per la loro disponibilità ed umanità nel trattare un argomento 
così delicato. 
“La mia professione mi ha insegnato che le donne vittime 
di violenza � sica, sessuale, psicologica e, a volte, anche 
economica, convivono con uno stato di mancata autostima 
e deprivazione economica portando 
con sé un bagaglio di solitudi-
ne ed isolamento sociale. 
Per questo motivo deb-
bono essere sostenute, 
nel lungo e doloroso 
cammino di affranca-
mento dall'abusante, 
da professionisti 
specializzati in am-
bito legale e psico-
logico. Un ruolo 
fondamentale deve 
essere fornito dagli 
operatori del dirit-
to in quanto onerati 
di una responsabilità 
non solo giuridica ma 
anche morale soprattut-
to nella fase iniziale del 
riconoscimento del compor-
tamento proprio dall'abusante e 
della denuncia. Auguro a tutte le donne che soffrono e 
combattono di non mollare mai!” (Raffaela Busini)

“Ti ringrazio per aver dedicato alla giornata dell’8 marzo 
alcune ri� essioni provenienti dalle c.d. “donne di legge” da 
te conosciute. Da Avvocata e da Presidente dell’Associazione 
Artemisia Fabriano, che gestisce lo Sportello Antiviolenza 
del territorio, mi soffermerò più che altro sulla violenza di 
genere, cioè su quella particolare tipologia di violenza agita 
da un uomo su una donna in ragione della sua appartenenza 
al genere femminile. Si tratta di quella violenza che affonda le 
radici nella atavica, diseguale ripartizione di potere tra uomo e 
donna. Ed è prima di tutto un fenomeno culturale. Dal primo 
“rapporto ombra” elaborato da 25 associazioni e da professio-
niste, coordinate da Di.Re.  (Donne in rete contro la violenza) 
per veri� care l’applicazione o meno della Convenzione di 
Istanbul, è emerso un quadro decisamente sconfortante: l’Italia 
di fronte alla violenza contro le donne ha reagito esclusiva-
mente sul versante normativo e sulla criminalizzazione delle 
condotte tutte misure a costo zero, omettendo invece le misure 
dirette ad applicare in maniera ef� cace le norme esistenti e, 

soprattutto quelle dirette al contrasto vero della violenza che 
non è dato solo dalla punizione, più o meno inasprita, che è 
necessaria ma non basta. Nel “rapporto ombra” le associazioni 
e le donne esperte impegnate in prima linea contro la violenza 
denunciano la carenza di � nanziamenti, la mancanza di for-
mazione e il contrasto non adeguato agli stereotipi sessisti. 
Risulta che la Convenzione di Istanbul, rati� cata dall’Italia nel 
2013, nei fatti, non è stata applicata. Oggi il quadro è molto 
preoccupante perché da una parte si parla di “codice rosso” per 
i procedimenti di violenza, una specie di corsia preferenziale, 
misura a costo zero, dall’al-
tro si stanno discutendo 
disegni di legge che 
fanno registrare 
un pericoloso 
arretramento 
culturale ri-
spetto ai di-
ritti e alle 
libertà del-
le donne. 
Noi donne 
dobbiamo 
acquisire la 
consapevo-
lezza che i di-
ritti si possono 
perdere, la storia 
questo ci insegna”. 
(Cesira Carnevali)

“Parlare di giornata della donna oggi signi� ca declinare l’at-
tenzione dalle conquiste dei diritti alle violenze di cui sono 
quotidianamente vittime. C’è però una forma di violenza più 
subdola e meschina che colpisce le donne, sottaciuta perchè 

imbrigliata in retaggi culturali arcaici: la violenza econo-
mica. Consiste in una vera e propria prevaricazione, da 

parte del partner, nella gestione delle � nanze domesti-
che, in modo da avere il controllo assoluto sulla vita 
della compagna. Una donna senza un’indipendenza 
economica è una donna più fragile, perché la dipen-
denza dal partner la espone al rischio di non reagire 
ad altre forme di violenza, � sica o verbale. La 
mancanza di risorse economiche, e spesso anche 
di un lavoro, inibisce la donna dal denunciare le 
violenze subite nell’ambiente familiare, renden-
dola vittima della sua stessa paura di non farcela 

da sola, anche economicamente. Esiste pertanto 
una stretta correlazione tra la violenza economica 

e le altre forme di violenza familiare, poiché si crea 
un circolo vizioso che favorisce gli abusi e al quale 

la donna maltrattata non riesce a ribellarsi. Le leggi di 
tutela esistono ma mostrano i loro limiti poiché il problema 

è di carattere culturale e sociale. L’augurio è che l’8 marzo si 
traduca in una occasione di ri� essione e nella consapevolezza 
che valorizzare le donne e' la chiave 
per dare al mondo un futu-
ro”. (Daniela Ghergo)

 “Sicuramente de-
nunciare. Le leg-
gi ci sono. Pur-
troppo i tempi 
per ottenere 
u n  p r o v -
vedimento 
d i  a l l o n -
t a n a m e n t o 
dell’abusante 
dalla abita-
zione in cui si 
sono verificate 
le violenze sono 
ancora troppo lun-
ghi. Servono strutture 
per accogliere le vittime di 

abusi dopo che hanno 
denunciato. Scon-
sigliato rientrare 
in casa dopo 
la denuncia. 
L’ i m p o r -
tante è non 
i s o l a r s i . 
L’abusante 
cercherà di 
i m p e d i r e 
che si crei-
no, intorno 
alla vittima, 
relazioni so-
ciali rassicu-
ranti. Suo scopo è 
porre la vittima in uno 
stato di sudditanza. Si parla 
di violenza � sica, psicologica e di recente anche di violenza 
economica. E’ necessario che le donne reagiscano, prima che 
vengano sopraffatte da sensi di colpa o da scarsa autostima 
di se stesse e prima di essere messe in condizioni di passività. 

Il mio pensiero di buon auspicio, che tuttavia è un consiglio 
a tutti gli effetti, è: rompere l'isolamento, appoggiandosi e 
con� dandosi senza vergogna perché la persona sbagliata non 
è la vittima ma l’abusante”. 
(Donatella Giorgetti)

“Quello che mi indigna, ultimamente, sono le forme di violen-
za psicologica ed economica perpetrate all’interno della cop-
pia. Sono forme subdole di maltrattamenti, in quanto invisibili 
e silenziose, che colpiscono moltissime donne, spesso incon-
sapevoli di esserne vitti-
me. Il partner tende a 
svalutare la com-
pagna in conti-
nuazione sia 
come donna 
che come 
madre. Si-
lenzi, fra-
si a metà, 
toni irri-
tati senza 
m o t ivo , 
i n d i f -
f e r e n z a , 
umore bas-
so e musi lun-
ghi: sono tutte 
tattiche non espli-
cite per allarmare la 
partner e farle credere di 
essere colpevole di qualche gesto 
negativo. Ed ancora, non sono da sottovalutare, i maltratta-
menti da violenza economica come per esempio riconoscere un 
compenso periodico alla compagna ed esercitare un controllo 
nella sua gestione, pretendere rendiconti dettagliati delle 

spese, tenere la donna all'oscuro delle entrate della famiglia, 
fare acquisti necessari alla compagna o ai � gli, decidendoli 
direttamente lui. Un uomo che esercita violenza non potrà 
mai rendere felice e amare la partner nel modo giusto. 
Dobbiamo fare rete e rendere consapevoli le donne. 
L’amore, quello vero e maturo, porta il rispetto e la 
� ducia reciproca. 
Questa ri� essione mi viene suggerita anche dalla lettura 
del mito di Eros ed Anteros la cui metafora punta ad 
evidenziare che “solo con la presenza di Anteros, l’amore 

reciproco, Eros diventa adulto e serio, capace di badare a 
se stesso e a ciò che la sua magia ha creato. Chi non è in 

grado di sopportare le regole di Anteros, allora, si accontenti 
di danzare con Eros quando è da solo, ché l’amore - quello 
vero -  è roba per grandi, non per bambini“. 

(Sandra Girolametti)

E’ l’inserto “Venerdì” di “Repubblica” della scorsa settimana 
che ci informa dei successi di un fabrianese impegnato nella 
piattaforma online della Rai: Edoardo Melchiorri. Nella 
rubrica a cura di Carlo Ciavoni dal titolo “Altre onde”, è 
infatti riportato che l’enciclopedia del radiodramma di Radio 
Techetè si arricchisce dei lavoro di un secondo decennio, 
� tto di “perle” del grande artigianato sonoro. Un tesoro caro, 
afferma Ciavoni, ad un platea più estesa di quanto i palinsesti 

I radiodrammi recuperati da Edoardo Melchiorri
contemporanei lascino immaginare. “Così, dopo i Cinquanta 
radiodrammi della � ne degli anni ‘50, Edoardo Melchiorri 
propone i radiodrammi del 1960. E’ la seconda fase della 
costruzione di una biblioteca sonora, facilmente ascoltabile 
sul sito di Techetè”. Aggiunge l’articolista che il 1960 fu 
l’anno del “cambio di rotta” che portò il nostro paese verso 
il benessere economico diffuso. I radiodrammi raccolti da 
Edoardo Melchiorri vennero realizzati con le Compagnie 

di Prosa della Rai di Firenze, Roma e Torino. Fra gli autori 
ci furono Günter Eich, Vincenzo Padula, Heinrich Böll e 
Giuseppe Marotta. I registi erano Luigi Squarzina, Anton 
Giulio Maiano e Umberto Benedetto. Gli attori, nientemeno 
che Alberto Lupo, Titina De Filippo, Giacomo Tedeschi, Ar-
noldo Foà, Carlo e Aldo Giuffrè, Romolo Valli, Ave Ninchi, 
Ubaldo Lay e Paolo Ferrari.

a.m.

sapevoli di esserne vitti-
me. Il partner tende a 
svalutare la com-
pagna in conti-
nuazione sia 
come donna 

so e musi lun-
ghi: sono tutte 
tattiche non espli-
cite per allarmare la 
partner e farle credere di 
essere colpevole di qualche gesto 

abusi dopo che hanno 
denunciato. Scon-
sigliato rientrare 
in casa dopo 

alla vittima, 
relazioni so-
ciali rassicu-
ranti. Suo scopo è 
porre la vittima in uno 
stato di sudditanza. Si parla 

per dare al mondo un futu-
(Daniela Ghergo)

 “Sicuramente de-
nunciare. Le leg-

sono verificate 
le violenze sono 
ancora troppo lun-
ghi. Servono strutture 
per accogliere le vittime di 

essere colpevole di qualche gesto 
negativo. Ed ancora, non sono da sottovalutare, i maltratta-
menti da violenza economica come per esempio riconoscere un 
compenso periodico alla compagna ed esercitare un controllo 
nella sua gestione, pretendere rendiconti dettagliati delle 

spese, tenere la donna all'oscuro delle entrate della famiglia, 
fare acquisti necessari alla compagna o ai � gli, decidendoli 

reciproco, Eros diventa adulto e serio, capace di badare a 
se stesso e a ciò che la sua magia ha creato. Chi non è in 

grado di sopportare le regole di Anteros, allora, si accontenti 
di danzare con Eros quando è da solo, ché l’amore - quello 
vero -  è roba per grandi, non per bambini“. 

Parlano le donne di Legge
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie
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IIS MERLONI MILIANI

ISTITUTO TECNICO A.MOREA
a cura di Arianna Pelomoro, 
V° Amministrazione Finanza e Marketing

Non si tratta 
di fake news

Una diffi cile
eredità

Una notizia recentemente ha fatto molto scalpore: il 
Comune di Codroipo (Udine), ha bandito dall’asilo 
nido “Mondo dei piccoli” le bambole con la pelle 
scura. A ciò si aggiunga il fatto che il regolamento 

di quella scuola vieta nella prassi quotidiana ogni riferimen-
to alle “culture diverse” o alle culture di provenienza degli 
alunni stranieri. In questa assurda e ridicola proibizione sono 
� niti anche gli utilizzi di strumenti musicali o giocattoli che 
possano richiamare a culture “altre”, rispetto a quella na-
zionale. Come in tutte le cose, questa decisione sembra far 
seguito alla polemica politica tra il centro-destra che dice di 
voler “disciplinare” le differenze culturali e il centro-sinistra 
che è all’opposizione. Nei commenti che si sono levati da 
più parti c’è anche quello dell’ex presidente della Camera 
Laura Boldrini che ha tacciato i sostenitori del divieto con 
l’espressione: “risparmiate ai bambini i vostri deliri naziona-
listi”. Quest’ultimo vocabolo sta emergendo in modo troppo 
incalzante nel dibattito politico ed è inasprito da coloro che 
vorrebbero non accogliere gli stranieri e si ritengono delusi 
da un’Europa che di “comunitario” sembra avere molto poco. 
Il dilagare di queste contrapposizioni è assurdo, ci riporta 
indietro di molti decenni ed esprime il disorientamento e la 
super� cialità di una società in crisi e in affanno per la perdita 
di troppi valori. I settanta anni passati dalla tragedia conse-
guente a un razzismo legittimato e le tante “Giornate della 
Memoria” spese per ri� ettere sugli orrori ed errori commessi, 
sembra che non siano serviti a niente. Tutto questo perché le 
buone intenzioni possono produrre frutti se si innestano sul 

terreno di una civiltà in continua evolu-
zione: cosa questa che non si è veri� cata 
nel nostro paese, dove gli individualismi 
e gli egoismi sembrano radicarsi sempre 
più. A nulla sono valse le tante lezioni 
di pochi eroi e quelle che la scuola ci 
somministra ad ogni anniversario. Tutto 
ciò mi fa pensare che gli uomini di oggi 
non desiderano crescere come persone, 
ma imporsi semplicemente come individui 
a tutti i costi, per conquistarsi un potere 
economico. 
Personalmente non condivido le modalità con cui in genere 
la scuola vorrebbe “celebrare” le cosiddette “Giornate della 
Memoria” o altre. In genere gli alunni vengono portati davanti 
a uno schermo dove si proiettano le immagini più dramma-
tiche delle persecuzioni anti-razziali. 
Finita la “trasmissione” (che può durare anche tre ore!), ter-
mina la giornata scolastica. Questa pratica, piuttosto fredda 
e cruda, alla � ne diventa per alcuni noiosa, per altri insop-
portabile o � nisce per suscitare commenti irriferibili da parte 
dei più violenti. Sarebbe importante, al � ne di non vani� care 
questi incontri, farli precedere da una adeguata presentazione 
e farli seguire da un dibattito che coinvolga maggiormente 
i presenti, magari riducendo il tempo della proiezione. In 
alternativa potrebbe essere più interessante creare i presup-
posti per realizzare con un docente, un dibattito all’interno 
di ogni singola classe, risparmiandoci così le drammatiche 

immagini dei lager e di quant’altro che comunque ci viene 
proposto dalla tv nazionale. 
Ho sempre pensato con raccapriccio e con vergogna alla tra-
gedia del genocidio di Hitler e mi sono detto che avvenimenti 
del genere non si sarebbero più potuti veri� care, perché mai 
più l’uomo si sarebbe macchiato di simili delitti. Purtroppo 
lo studio della storia mi ha insegnato che tali eccidi si sono 
ripetuti anche in margine alle ultime guerre mondiali del se-
colo scorso, mi riferisco al genocidio degli Armeni perpetrato 
dai Turchi durante la prima guerra mondiale e a quello degli 
italiani “infoibati” in Istria, dal maresciallo Tito, durante la 
seconda guerra mondiale. 
Le guerre non solo provocano distruzione e morte, ma accen-
dono focolai di violenze che accecano gli uomini e li rendono 
carne� ci dei propri fratelli.

a cura di Bujamin Mehmedi V° Chimica

Ormai è noto che sempre più giovani 
decidono di lasciare il proprio territo-
rio per dirigersi altrove dove si hanno 
più possibilità di trovare lavoro. 

Secondo le statistiche, nel 2017 circa 28mila 
giovani di una fascia di età compresa tra i 25 
e i 30 anni hanno lasciato l’Italia alla ricerca 
di un futuro migliore. Questo numero aumenta 
sempre di più anno dopo anno. Lo stesso si ve-
ri� ca se restringiamo il campo alla nostra città. 
In seguito alla crisi economica, molte imprese 
chiudono i battenti. Le cartiere che ci hanno 
da sempre contraddistinto stanno lentamente 
passando nelle mani di imprenditori esteri 
e le famiglie che si ritrovano senza lavoro 
decidono di oltrepassare le montagne che ci 
circondano e di sfuggire alla disoccupazione 
che incombe sulla città. Fabriano è cresciuta 
con una mentalità puramente industriale, 
senza valorizzare la bellezza del territorio 
e incentivare il turismo. Le mancanze del passato ri� ettono la situazione 
critica che stiamo attraversando. Tutto ciò, dal punto di vista di noi giovani, che stiamo per 
immergerci nel mondo del lavoro, non sembra essere una delle prospettive più promettenti 
che il futuro ci riserva. I ragazzi che, come me, ad un passo dall’esame di Stato, cercano 
di porre le basi del proprio futuro, trovano dif� coltà a scegliere un percorso di studi adatto 
alle opportunità che questo territorio offre. D’altro canto, è anche compito di noi giovani 
in primis e delle generazioni future, non abbandonare la nostra terra e le nostre tradizioni 
a cui si è legati e che fanno parte della nostra quotidianità. Dovremmo cercare di far tutto 

e incentivare il turismo. Le mancanze del passato ri� ettono la situazione 

il possibile per porre � ne all’emigrazione 
a cui, spiacevolmente, si è costretti per so-
pravvivere. Fabriano ha bisogno di persone 
competenti in grado di fornire strumenti 
per  promuovere e far ripartire l’economia 
locale. 



SerenaMente con i malati
C'è l'Ordine di Malta nel progetto Alzheimer presso S. Caterina
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Nuova infermeria al San Biagio

BREVI DI FABRIANO

Continua il progetto 
SerenaMente, presso 
la struttura “Vittorio 
Emanuele II” dell’ex 

convento Santa Caterina con 
l'Ordine di Malta, inaugurato 
nel mese di novembre dal pre-
sidente Giampaolo Ballelli, il 
procuratore Gran Priorato di 
Roma del Sovrano Militare 
Ordine di Malta l'Ambasciatore, 
Amedeo De Franchis, il delegato 
dott. Paolo Massi e don Andre 
Simone, sacerdote fabrianese 
Cappellano Capo dell'Ordine di 
Malta nelle Marche. Il progetto 
offre assistenza e servizi gratu-
iti per anziani affetti da de� cit 
cognitivi, quali ad esempio la 
demenza senile e l'Alzheimer e 
si propone pertanto come “pa-
lestra di relazione" dove esercitare 
la mente ed il corpo con speci� che 
attività terapeutiche ma anche con 
momenti di incontro e di svago, 
sempre con la presenza di opera-
tori specializzati. Tutte le attività 
disponibili vengono svolte in un 
ambiente sicuro ed accogliente, 
af� nché l'assistito possa esprimere 
le sue abilità e le sue emozioni sotto 
la guida di personale quali� cato 
ed esperto nelle diverse patologie 
connesse all'età avanzata. Una 
palestra, gestita dalla dottoressa 
Simona Melacotte, dotata di idonee 
attrezzature, ospita le attività di 
stimolazione psicomotoria, mentre 
un giardino privato sensoriale è 
disponibile per le attività all'aper-
to. Locali attrezzati per lo stimolo 
cognitivo e relazionale ed una sala 
riunioni per incontri con educa-
tori e familiari offrono concrete 
occasioni di relazione. Inoltre la 
dottoressa Valeria Catu�  gestisce 
il Centro di Ascolto per le famiglie 
degli anziani e garantisce inoltre 
un supporto di orientamento, con-
sulenza e sostegno psicologico, 
attraverso incontri individuali e di 
gruppo sociosanitari. 
Gli assistiti vengono prelevati gra-
tuitamente dalla loro abitazione e 
lì vengono riportati ogni martedì 
e giovedì dalle 15 alle 17; inoltre 
i familiari possono chiamare per 
informazioni o prenotazioni per il 
servizio ogni giovedì dalle ore 11 
alle ore 12 al numero 0732/3475.
È interessante conoscere sempre 
meglio l'Ordine di Malta: il So-

vrano Ordine di Malta è una delle 
istituzioni più antiche della civiltà 
occidentale e cristiana. E' un Or-
dine religioso laicale della Chiesa 
Cattolica sin dal 1113 e soggetto 
di diritto internazionale, il Sovrano 
Ordine di Malta ha relazioni diplo-
matiche con più di 120 Stati e con 
l’Unione Europea ed ha lo status 
di osservatore permanente alle Na-
zioni Unite. È neutrale, imparziale 
e apolitico. Oggi l’Ordine di Malta 
opera in 120 paesi dove fornisce 
assistenza alle persone bisognose 
attraverso le sue attività mediche, 
sociali e umanitarie. 
Nel quotidiano, il suo ampio spettro 
di progetti sociali fornisce un aiuto 
costante a coloro che sono dimenti-
cati o esclusi dalla società. L’Ordine 
si impegna in modo particolare ad 
aiutare le persone che sono colpite 
da con� itti armati o disastri natu-
rali, fornendo assistenza medica, 
prestando cure ai profughi e distri-
buendo medicinali e attrezzature di 
base per la sopravvivenza. In tutto il 
mondo l’Ordine di Malta si dedica 
alla tutela della dignità umana e 
all’assistenza di tutti coloro che 
hanno bisogno di aiuto, indipenden-
temente dalla loro razza o religione. 
Fondato a Gerusalemme nell’undi-
cesimo secolo, l’Ordine di Malta 
ha una lunga storia di assistenza ai 
vulnerabili e agli ammalati. La sua 
storia, di oltre 900 anni si ri� ette 
nel suo nome completo: Sovrano 
Militare Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Gerusalemme di 
Rodi e di Malta. Dal 1834 la sede 
di governo dell’Ordine di Malta è 

a Roma, dove è garantita da ex-
traterritorialità. L’Ordine di Malta 
opera attraverso 12 Priorati, 48 As-
sociazioni nazionali, 133 missioni 
diplomatiche, 1 agenzia di soccorso 

internazionale e 
33 corpi di soc-
corso, oltre a nu-
merosi ospedali, 
centri medici e 
fondazioni specia-
lizzate. L’Ordine 
di Malta non per-
segue alcuno sco-
po economico o 
politico e non di-
pende da nessuno 
Stato o governo. 
Da circa tre anni 
l'Ordine di Mal-
ta è arrivato qui 
nella Diocesi di 
Fabriano-Matelica 
grazie alla presen-
za di don Andrea 
Simone e di cir-
ca 12 giovani che 
stanno seguendo 
questo percorso 
formativo.

Giovedì 28 febbraio presso la struttura casa di 
riposo di San Biagio e Romualdo, l’Azienda di 
Servizi alla Persona ha inaugurato la nuova in-
fermeria e la ristrutturazione di alcuni locali che 
hanno consentito di aumentare i posti letto. 
Le opere fanno parte di un vasto piano di investi-
menti � nalizzati al miglioramento del servizio. Il 
costo di queste opere è stato in gran parte coperto 
da una generosa donazione di Lamberto Quaglia-
rini, elargito alla Asp di Fabriano in ricordo del 
� glio Ivo. 
Nell’occasione il presiden-
te della Asp Giampaolo 
Ballelli ha scoperto una 
targa ricordo porgendo i 
ringraziamenti al signor 
Lamberto, che per proble-
mi di salute non è potuto 
intervenire. 
“La Asp di Fabriano”, ha 
spiegato Ballelli, “che ha 
in gestione la struttura 
dal 2016, ha iniziato un 
serio piano di investimenti. 
Sono già stati realizzati il restauro dell’ingresso 
nel chiostro di San Biagio e Romualdo, gioiello 
di architettura rinascimentale, il potenziamento 
dell’impianto di riscaldamento, la realizzazione 

~ UBRIACO? VIA PATENTE E MULTATO
Via Dante, 25 febbraio. I Carabinieri rilevano che un automobilista 41enne alla guida di una Alfa 156 è in 
stato di ebrezza, avendo ingerito alcool in quantità  0,8 g/l. La massima gradazione è di 0,5 g/l, cosicché gli 
veniva ritirata la patente. E’ stato multato di 544 euro.

~ DENUNCIATO PER DROGA
Via Buozzi, 25febbraio. Un 20enne fabrianese viene denunciato dai Carabinieri perché trovato in possesso di 
una gran quantità di hashish, consistente in 14 grammi.

~ ERA DROGATO E GUIDAVA
Via Caduti di Nassiria, 26 febbraio. Un 22enne fabrianese che guidava una lancia Y, su sollecitazione dei 
Carabinieri, veniva controllato all’ospedale e risultava drogato. Gli veniva ritirata la patente e veniva denunciato 
per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

~ ALLA GUIDA DROGATO
Via Dante, 27 febbraio. Un 22enne fabrianese alla guida della Citroen C11 del padre guidava sotto l’effetto di 
hashish e marijuana. I Carabinieri gli ritiravano la patente e lo denunciavano.

~ RIFIUTAVA IL TEST ALCOLICO, MA…
Via Miliani, 27 febbraio. Su invito dei Carabinieri, un 33enne fabrianese alla guida di una Smart, rifiutava il 
test  alcolico e veniva considerato automaticamente ebbro. Per lui scattavano la sospensione della patente, il 
sequestro dell’auto e la denuncia.

~ ARRESTATO PER CONDANNA A 2,5 ANNI DI CARCERE

Fabriano, 28 febbraio. I Carabinieri arrestano un 31enne nigeriano che, per la sentenza del Tribunale di Ancona,  
deve scontare 2,5 anni di reclusione. Il reato lo aveva commesso nel 2017 quando venne trovato i possesso 
di una grande quantità di stupefacenti.

~ DENUNCIATO PER SPACCIO: AVEVA NOVE PANETTI DI HASHISH
Fabriano, 26 febbraio. Denunciato dai Carabinieri per spaccio di droga un 23enne fabrianese che, in casa, 
nell’armadio e sotto una coperta, aveva nove grammi di hashish suddivisi in nove panetti.

~ BRONTOLONE
Fabriano. Probabilmente le forze dell’ordine impiegano più mezzi e persone contro la droga, o forse i drogati 
prendono le sostanze “che accorciano la vita” disinvoltamente, o i consumatori delle “polverelle”  aumentano. 
Fatto sta che è allarmante il numero di persone che usano e/o spacciano sostanze stupefacenti.

~ VETRI ROTTI IN FINESTRA E PERICOLO
Via La Spina, 23 febbraio. Al 4° piano una finestra aperta con i vetri rotti e pericolanti, costituiva una minaccia 
per i passanti. Venivano chiamati i VdF che in breve rimediavano togliendo il pericolo.

~ ALBERO CADUTO E INCENDIATO
San Michele, 28 febbraio. Presso la scuola materna un albero caduto a terra aveva preso fuoco ed i VdF 
intervenivano.

~ TIR IN MONTAGNA? COLPA DEL NAVIGATORE
Genga, frazione Rosenga, 1 marzo, ore 12,30. Un Tir finito per “colpa” del navigatore satellitare presso il 
paese montano, in una semicurva, restava bloccato ed inclinato. I VdF, con la loro autogru giunta da Ancona, 
spostavano il veicolo e lo rimettevano in strada. Quindi l’autoarticolato poteva tornare a valle e prendere la 
direzione di marcia.

del locale soggiorno caffè, il locale per la prepara-
zione dei pasti in arrivo dalle cucine centralizzate. 
Per il 2019 la struttura della casa di riposo sarà 
dotata di una nuova stanza tv, che va ad aggiunger-
si a quella esistente, di una nuova palestra per la 
ginnastica dolce e riabilitativa, e di un importante 
intervento di valorizzazione del giardino interno 
con oltre 500 metri quadrati a disposizione degli 
ospiti nel cuore della città”. Alla � ne di questo 
partecipato momento la benedizione del camal-

dolese Padre Emilio ed un rinfresco con gli ospiti 
della struttura a base di castagnole e spumante per 
festeggiare il giovedì grasso. 

Daniele Gattucci
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"Sabato notte 2 marzo 
in centro storico a 
Fabriano? Serve l’in-
tervento delle forze 

dell’ordine". E’ l’appello dei resi-
denti che chiedono il rispetto delle 
regole. In via del Poio le famiglie 
che vivono a due passi da Corso della 
Repubblica sono stanchi di dover 
pulire ogni domenica mattina perchè 
alcuni trasformano questa stradina 
nascosta che collega la Pinacoteca e 
Monastero Santa Margherita al Cor-
so principale in bagno a cielo aperto 
e non solo. "Se qualcosa 
non cambia mettiamo il 
cancello e chiudiamo la 
strada così come è stato 
fatto, a fine 2017, in 
via Le Conce" l’avviso 
degli abitanti che invo-
cano l’arrivo di Polizia e 
Carabinieri per arginare 
un fenomeno, quello 
dell’alcol e dell’igiene 
che non c’è, che dilaga 
soprattutto tra i giovani. 
I residenti di questa pic-
cola via a due passi dai 

Residenti sempre più risentiti per una movida irrispettosa del decoro civico
Degrado in centro storico

padiglioni Unesco sono stanchi di 
dover, ogni domenica mattina, pulire 
il vicolo da ri� uti e urina. A terra in 
via del Poio nel � ne settimana c’era 
di tutto: bottiglie, sia alcolici che 
non, abbandonate davanti ai portoni, 
escrementi, urina su due portoni, 
bottiglie di vetro sia intere che rotte, 
sacchetti di plastica, bicchieri. "Il 
tutto – commenta sconsolato un 
fabrianese che vive li – a due passi 
dalle abitazioni. I giovani non si sono 
fermati nemmeno quando abbiamo 
acceso la luce della cucina. Non si 
spaventano: bevono, fumano, urlano 
e noi la mattina dobbiamo pulire. 

Possiamo chiudere un occhio sulla 
cartaccia, anche se non è complicato 
andare a buttare i ri� uti in un secchio, 
ma perchè dover fare la pipì sul 
portone? A casa vostra – è l’interro-
gativo dei residenti che auspicano un 
intervento sia dell’amministrazione 
comunale che della Polizia locale 
– fate così?". Non è la prima volta 
che accadono questi fatti visto che si 
ripetono quasi a cadenza settimanale. 
Giovani annoiati, quindi, e anche ma-
leducati che non si fermano davanti 
a nulla. Sono lontani i tempi in cui 
bastava vedere un adulto arrivare da 
lontano e ci si metteva sull’attenti! 

Oggi non è più così anche se non 
è giusto nemmeno generalizzare 
troppo. Il problema, comunque, c’è. 
Alcuni ragazzini alzano troppo il 
gomito, si ubriacano e nessuno dice 
loro nulla. Forse i genitori, alle prese 
con la crisi, nemmeno si accorgono 
di come trascorrono le serate in giro 
per la città. L’alcol – a vedere le tante 
bottiglie che ogni settimana vengono 
raccolte in questo vicolo - spopola tra 
i giovani e per alcuni non c’è diverti-
mento senza un bicchiere d’eccesso. 
In generale, comunque, i residenti 
del centro lamentano non solo 
schiamazzi notturni che disturbano 

la quiete pubblica perché il giorno 
dopo c’è ancora chi si alza presto per 
andare a lavorare, ma lanciano anche 
un allarme legato alla salute dei ra-
gazzini che bevono, bestemmiano e 
fanno anche qualche danno. Al Poio 
i giovani, molto spesso minorenni, 
si appostano perché nessuno li vede 
e fanno ciò che vogliono. Chi pas-
seggia lungo il Corso, infatti, non 
si accorge di ciò che succede nei 
vicoli. Basterebbe il controllo di una 
pattuglia per arginare la cosa. Un 
problema anche di sicurezza, tanto 
che più volte sono state chieste le 
telecamere e più controlli.



Viaggio nel jazz
con la Masterclass
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Cantanti jazz pronti a 
scaldare le corde vocali: 
Fabriano Pro Musica or-
ganizza la prima master-

class del 2019 e sceglie di dedicarla 
alla ballad nella musica jazz. Un 
viaggio nella melodia e nella voce 
jazz quello che si svolgerà dome-
nica 10 marzo con Isabella Celen-
tano (nella foto). Un workshop per 
cantanti e musicisti jazz dove verrà 
analizzata la “strut-
tura” della ballad 
jazz, tra analisi ar-
monica, interpreta-
zione solistica ed 
accompagnamento. 
“Partendo dallo stu-
dio di una melodia 
– Spiega la Celenta-
no – lavoreremo sul 
testo sia dal punto 
di vista della di-
zione che dell’ap-
poggio del suono 
vocale, ma anche 
sulle armonie e sulla 
struttura ritmica del 

Assemblea Atd
alla sala Carifac

Workshop per cantanti con Isabella Celentano
brano, sulla costruzione della me-
lodia sulla armonia, per scegliere 
se mantenerla immutata, oppure 
modificarla”. Un lavoro anche di 
“squadra” con il cantante come 
leader di una band capace di dare 
indicazioni ai musicisti. Consi-
gliarli e guidarli attraverso tonalità, 
tempo e tipo di accompagnamento 
ritmico. “La ballad è il brano vocale 
per eccellenza – prosegue Isabella 
Celentano – e gli strumentisti insie-
me alla cantante devono far vibrare 

e cantare il loro strumento in fun-
zione del brano, quindi della voce 
protagonista della ballad”. Nella 
Masterclass Isabella Celentano 
proporrà lo studio di brani estratti 
dall’American Song book di Rod-
gers e Hart, Kern e Van Heusen. 
Spazio anche al “mondo” italiano 
per quanti non in confidenza con 
la lingua inglese. La giornata si 
svolgerà alternando momenti di 
analisi e di discussione a momenti 
di pratica, con l’arrangiamento di 

brani insieme ai 
musicisti presenti. 
La Masterclass si 
concluderà con l’e-
secuzione dei brani 
da parte dei corsi-
sti. Info. Quando: 
10 marzo. Dove: 
Fabriano, comples-
so monumentale 
del San Benedet-
to (sede Fabriano 
Pro Musica) piaz-
za Fabi-Altini. Ora: 
14.30 - 19.30. Info ed 
iscrizioni: info@fa-
brianopromusica.it.

Scoperte etrusche con l'Archeoclub
Tornano anche quest'anno le lezioni 
di archeologia promosse da Arche-
oclub d'Italia sede di Fabriano. La 
prima è prevista per venerdì 15 
marzo alle ore 17.30 presso la sede 
dell’Anmig di Fabriano 
in viale Zonghi 6. In 
questa occasione la 
professoressa Simo-
netta Stopponi, nota 
studiosa di origine fa-
brianese già docente 
di Etruscologia e Anti-
chità italiche presso le 
Università di Macerata 
e Perugia,  presenterà 
l'eccezionale scoperta 

del santuario federale degli Etruschi 
a Orvieto. Dal 2000 infatti la Stop-
poni dirige in località Campo della 
Fiera nella città umbra, lo scavo 
del cosiddetto Fanum Voltumnae 

(nella foto), il santuario noto dalle 
fonti e invano cercato già a partire 
dal XV secolo. 
Gli etruschi lo definivano “luogo 
celeste” e la sua sacralità rimase in-

tatta per secoli tanto 
che proprio lì venne 
eretta una pieve in-
titolata San Pietro 
in Vetere. L'inizia-
tiva è organizzata 
in collaborazione 
con l'Università Po-
polare di Fabriano, 
l'Inner Wheel Club 
Fabriano e l’Anmig 
Fabriano. 

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Il circolo "Pertini"
e la sinistra Usa

Il circolo culturale "Sandro Pertini" 
lancia il suo terzo evento, dopo i 
primi due dedicati all'alternanza 
scuola-lavoro e proprio alla figura 
del Presidente della Repubblica, 
spostandosi al di là dell'Atlantico: 
c'è infatti una nuova sinistra in 
America, che si oppone alle po-
litiche di Donald Trump e unisce 
idee antiche e giovani militanti.
La sinistra americana sembra in-
fatti pronta a ripartite dai giovani 
socialisti americani, che in un 
Paese da sempre moderato stanno 
raccogliendo vittorie inaspettate. 
La loro organizzazione politica, 
che è vicina ma al di fuori dei 
Democratici, è passata da poche 
migliaia a 55.000 iscritti nell'arco 
di un paio d'anni. A riportare il 
socialismo e la sinistra alla ribalta, 
è stato Bernie Sanders, un senatore 
del Vermont che, correndo su una 
piattaforma che chiedeva sanità 
gratuita per tutti e salario minimo, 
ha quasi sconfitto Hillary Clinton 
alle primarie del 2016. L'anziano 
Sanders, 78 anni,  ha raccolto attor-
no alla sua candidatura un grande 
movimento di lavoratori, di giova-
ni, di donne, di minoranze etniche: 
una campagna tutta finanziata con 
donazioni dal basso, senza avere 
come sponsor le grandi aziende che 
controllano la politica Usa. Sanders 

ha recentemente rilanciato la sua 
candidatura alle presidenziali, 
mentre i suoi sostenitori stanno 
conquistando la ribalta: come 
Alexandria Ocasio-Cortez, la 
giovanissima deputata di New 
York, 29 anni, che ha sconfitto 
l'establishment democratico e ora 
sta portando in Parlamento la bat-
taglia per un "Green New Deal", 
una grande svolta economica e 
ambientalista, diventando la più 
seguita esponente della politica 
americana sui social. Per saperne 
di più, in un momento in cui la 
sinistra italiana ed europea fatica 
a trovare una direzione il Circolo 
"Sandro Pertini" di Fabriano 
organizza un incontro con la 
ricercatrice Rosa Fioravante, che 
a Bernie Sanders ha già dedicato 
un libro, "Quando è troppo è 
troppo", una traduzione dei più 
importanti discorsi di Sanders. 
Rosa Fioravante si occupa di 
studi sulla globalizzazione e le 
diseguaglianze, collaborando con 
la Fondazione Feltrinelli e con la 
Luiss: giovane donna e militante 
appassionata, l'appuntamento 
per discutere con lei della nuova 
sinistra americana è al Circolo 
"Gentile" di Fabriano, sabato 9 
marzo, alle ore 17.30. 

Daniele Gattucci

L’Associazione per la Tutela del Diabetico (Atd onlus) 
convoca l’assemblea annuale dei soci sabato 16 mar-
zo alle ore 9, presso la sala riunioni della Carifac, (a 
cui va il ringraziamento del sodalizio) in via Gioberti 
5. L’assemblea è aperta a tutti i soci e a tutti coloro 
che intendono associarsi.
Verrà discussa l’attuale situazione della diabetologia 
e dei possibili futuri sviluppi, verrà rinnovato il con-
siglio direttivo con l’ingresso di nuovi consiglieri: chi 
vuole candidarsi è ben accetto.
Verranno inoltre rendicontate le attività svolte nell’an-
no 2018 e il risultato economico.

Tour di Paragone al Palazzo del Podestà
Venerdì 8 marzo alle ore 21 presso la Sala del Palazzo del 
Podestà a Fabriano ci sarà il giornalista e senatore pentastel-
lato Gianluigi Paragone che parlerà di “Dignità”, intesa non 
solo come decreto del Governo, ovvero del Decreto Dignità, 
ma nelle forme che danno valore all’essere umano nella sua 
quotidianità. Paragone inizia il tour di 4 tappe che lo porterà 
in giro per l’Italia proprio dalla nostra città, e proseguirà il 
tour a Varazze, Oderzo e a San Giorgio a Cremano, rispetti-
vamente il 15, 22 e 29 marzo. Saranno ospiti nella tappa di 
Fabriano anche Sergio Romagnoli e Patrizia Terzoni, e altri 
parlamentari del Movimento 5 Stelle, insieme al sindaco Ga-
briele Santarelli, che parleranno del tema “dignità” e “decreto 
dignità” nel territorio fabrianese.

“E’ un’occasione per conoscere quale sia la visione di questo 
Governo per tutelare la dignità dei cittadini. Lo sappiamo che 
non è un percorso facile, lo sappiamo che le imprese hanno 
bisogno di altri strumenti oltre a quelli che stiamo mettendo 
in atto, e stiamo lavorando alacremente anche su questo. E’ 
chiaro che 'Roma non è stata costruita in un giorno', e quindi 
stiamo mettendo tanti piccoli mattoni per ricostruire il nostro 
Paese. Ma vogliamo da subito, ed è questo il motivo del Decreto 
Dignità, ripartire dalle base, ovvero dal diritto alla dignità di 
tutti i cittadini. Per questo la tutela del lavoro, per questo il 
reddito di cittadinanza, perché senza dignità muoriamo dentro. 
Ridiamo valore alle persone, a tutte, e costruiamo un mondo 
diverso. Questo è cambiamento”.

Erbe e fiori:
dal prato al piatto

Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, in col-
laborazione con l'Unione Montana dell'Esino-Frasassi, 
organizza per lunedì 11 marzo alle ore 21, presso la 
sala convegni dell'ex Comunità Montana di via Dante, 
268, l'incontro con l'esperta Margherita Totori su "Erbe 
e fiori, dal prato al piatto".
Detto interessante incontro di approfondimento bota-

nico sarà impreziosito dalla presentazione di ricette 
locali e informazioni culinarie sulle erbe di più comune 
consumo.
Seguirà poi a metà primavera un'ultima uscita didat-
tica in altura quale chiusura del mini-percorso volto a 
migliorare la propria conoscenza di erbe e fiori anche 
mangerecci. L'invito a partecipare a questi appunta-
menti gratuiti è rivolto a tutti e, in special modo, ai 
tanti e sempre più numerosi appassionati raccoglitori 
della nostra zona.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: 
David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-
3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.
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Venezuela e Cartiere:
una boccata d'ossigeno

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

Il Bolivar venezuelano, oltre 
alla carta moneta per la Tur-
chia e l’Indonesia, lancia una 
scialuppa di salvataggio alle 

Cartiere Miliani, la storica azienda 
fabrianese che per buona parte del 
2018 ha vissuto un periodo di forte 
sofferenza per il drastico calo di 
ordini. Nonostante la situazione 
politica sia estremamente caotica 
nel Paese sudamericano e la forte 
contestazione al presi-
dente Nicolas Maduro 
stia trasformando il 
Venezuela in una dram-
matica arena a cielo 
aperto con continui 
scontri a fuoco e un 
clima da vera e propria 
guerra civile, il Paese 
ha comunque bisogno 
delle sue banconote.
Come già avvenuto 
nel recente passato, 
nelle ultime settimane 

~ CORSO GRATUITO DI SPE-
CIALIZZAZIONE “NORCINERIA 
(TECNICO TRASFORMAZIONE 
PRODOTTI AGROALIMENTARI)” 
- FABRIANO
Sono aperte le iscrizioni al corso 
FSE gratuito di specializzazione 
“Norcineria (Tecnico trasformazione 
prodotti alimentari)”. Il corso, della 
durata di 300 ore (202 ore di teoriea 
e pratica, 90 ore di stage aziendale 
e 8 ore di esame finale), è rivolto a 
n. 15 partecipanti (di cui almeno 8 
donne) disoccupati, in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
possesso di attestato di qualifica di 
I o II livello e di una esperienza di 
lavoro minima di 4 mesi nel settore 
in cui si innesta la specializzazione; 
esperienza lavorativa di almeno 3 
anni nel settore in cui si innesta la 
specializzazione; possesso di diplo-
ma di scuola media superiore o lau-
rea conseguiti per il settore in cui si 
innesta la specializzazione. Le lezioni 
si svolgeranno a Fabriano, in orario 
pomeridiano e/o mattutino dal lunedì 
al venerdì. Scadenza iscrizioni: 18 
marzo. Bando e modulo di iscrizioni 
sono scaricabili dal sito www.kultu-
rando.it. Per maggiori informazioni: 
Kulturando, via Martiri XXII Giugno 
del 44 n. 21 - Fabriano,  info@kultu-
rando.it, 3291245132, 3355252548.

~ CORSO GRATUITO DI FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE 
“MAESTRO DI BOTTEGA ENO-
GASTRONOMO SPECIALISTA 
DELLA BIODIVERSITÀ ALIMEN-
TARE” - JESI
Sono aperte le iscrizioni al corso 
di formazione professionale gratuito 
“Maestro di bottega enogastronomo 
specialista della biodiversità alimen-
tare”. Il corso, della durata di 600 
ore (180 ore di stage, 412 ore d'aula/
laboratori didattici/visite aziendali e 
8 ore di esame finale), è rivolto a 
n. 15 partecipanti (8 posti riservati 
a donne) con i seguenti requisiti: 
età maggiore di 18 anni; disoccu-
pazione da mantenere per tutta la 
durata del corso (certificazione del 
centro per l’impiego); residenza nella 
Regione Marche; obbligo istruzione 
assolto. Sede del corso: Jesi. Sca-
denza iscrizioni: 18 marzo. Bando e 
modulo di iscrizioni sono scaricabili 
dall'”Area Formazione” del sito www.
confcommerciomarchecentrali.it. Per 
maggiori informazioni: C.A.T. per 
le Imprese Confcommercio Marche 
Centrali, Piazza della Repubblica 
n. 1 - Ancona, cat-formazione@
confcommerciomarchecentrali.it, 
0712291523-530.

Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed even-
ti, rivolgetevi al Centro Infor-
magiovani 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.).

è stata la storica cartiera fabrianese 
ad aggiudicarsi una delle commesse 
per alcuni tipi di tagli che per-
mette all’industria marchigiana di 
tirare un forte sospiro di sollievo, 
scongiurando il rischio di apertura 
della cassa integrazione almeno 
� no al prossimo autunno. Con gli 
ultimi importanti ordini, infatti, 
il lavoro è garantito almeno per i 
primi otto mesi del 2019, sebbene 

Per la Jp, incontro al ministero?

con uno solo dei tre macchinari 
per la produzione di carta valori, 
la cosiddetta ottava. Sui 150 ope-
ratori complessivi del comparto nel 
principale stabilimento cittadino 
di Vetralla, buona parte avranno 
dunque la possibilità di rimanere 
operativi, mentre alcune decine 
saranno comunque in servizio senza 
dover ricorrere agli ammortizzatori 
sociali, ma in sedi e reparti diversi.

«Rispetto ai mesi scor-
si la situazione è mi-
gliorata sul fronte dei 
volumi produttivi, ma 
ancora attendiamo di 
conoscere il piano in-
dustriale della nuova 
proprietà americana di 
Bain Capital», fanno 
sapere i sindacati che 
chiedono chiarezza sul 
progetto imprenditoria-
le del gruppo statuni-
tense � n qui impegnato 

quasi sempre nelle partecipazioni 
minoritarie nelle varie aziende, 
mentre stavolta si propone come 
azionista di maggioranza. Proprio 
Bain Capital ha prelevato nel 2018 
l’intero settore cartario della hol-
ding veronese Fedrigoni, compresa 
la realtà produttiva marchigiana 
famosa per� no fuori dai con� ni 
nazionali per gli album da disegno 
contrassegnati dall’inconfondibile 
logo F4 e il brand della carta Fa-
briano, altrettanto conosciuto. A 
preoccupare i lavoratori è anche la 
concorrenza in aumento proprio nel 
settore della carta valori, in partico-
lare da parte di player istituzionali 
come nel caso della Bce che po-
trebbe centralizzare la realizzazione 
dell’euro. C’è poi da vincere la s� da 
con l’emergente cartiera di Foggia, 
la cui proprietà è dell’Istituto Poli-
gra� co Zecca dello Stato che � no 
all’inizio del millennio era titolare 
proprio dell’industria fabrianese. 

Riparte la produzione alla Jp In-
dustries. E cresce, nel contempo, 
l’attesa relativa alla convocazione da 
parte del ministero dello Sviluppo 
economico per un incontro sulla 
questione della partnership indu-
striale e � nanziaria da af� ancare 
all’azienda fabrianese. E’ proprio 
la data del vertice al Mise che la-
voratori e sindacati attendono con 
ansia ormai da tempo, soprattutto 
se si considera che, in occasione 
dell’ultimo confronto svoltosi a 
Roma il 10 gennaio scorso, lo stesso 
dicastero si era impegnato a � ssare 
una nuova riunione di lì a poco. 
Da allora non si è saputo più nulla 
di concreto, ma nelle ultime ore, a 
onor del vero, qualche indiscrezione 
è comunque emersa. «Sembrerebbe 
che Invitalia, incaricata a suo tempo 
dal Mise, sia riuscita a individuare 

un soggetto industriale/� nanziario 
da af� ancare alla Jp Industries – 
afferma Massimo Bellucci, segre-
tario provinciale della Fim – e, se 
così fosse, sarebbe senza dubbio 
un fatto positivo. Siamo ancora a 
livello di indiscrezioni, beninteso, 
ma è già suf� ciente per sperare che 
a breve possiamo essere convocati 
al Mise». Va da sé che l’arrivo di un 
partner faciliterebbe enormemente 
il prosieguo dell’attività della Jp 
Industries, anche in riferimento al 
nuovo progetto messo a punto dal 
titolare Giovanni Porcarelli. «Qua-
lora ci fossero soggetti interessati ad 
unirsi alla Jp – osserva Bellucci – il 
Governo potrebbe valutare un � nan-
ziamento-ponte per far ripartire con-
cretamente l’azienda, permettendole 
non soltanto di proseguire l’attività 
attuale, ma anche di cominciare 

ad attuare pian piano il suo nuovo 
piano industriale». Intanto, come 
anticipato, buone nuove giungono 
dal versante produttivo. In questi 
giorni, infatti, è stato comunicato il 
piano di produzione per i prossimi 
due mesi. In sostanza, a marzo e 
aprile la Jp Industries realizzerà in 
totale 11.000 pezzi (tra lavatrici e 
frigoriferi, ovviamente): circa 6.000 
negli stabilimenti fabrianesi, circa 
5.000 nell’impianto di Gaifana. I 
lavoratori coinvolti saranno 110 nei 
siti di Fabriano e altrettanti in quello 
umbro. «Che ci sia la possibilità di 
lavorare, sebbene a ranghi ridotti, 
è sempre importante – spiegano 
Fim, Fiom e Uilm – ma è chiaro 
che l’aspetto cruciale resta quello 
della ripresa a piano ritmo della Jp 
Industries. Per questo è doveroso 
muoversi in fretta: dobbiamo ot-

timizzare il tempo che l’ulteriore 
anno (il 2019, ndr) di ammortizza-
tore sociale mette a disposizione con 
l’obiettivo di arrivare a una conclu-
sione positiva della vertenza, ossia a 
uno sblocco della situazione che è in 
stallo ormai da anni. L’unico modo, 
per l’appunto, è ricominciare a pro-
durre senza intoppi e applicando il 
nuovo progetto industriale». Un 
progetto che, come hanno ribadito 
in più circostanze le organizzazioni 
sindacali, va supportato con tutte le 
forze anche dalle istituzioni, «per-
ché ciò signi� ca – sottolineano le 
parti sociali – sostenere un vasto 
comprensorio, considerato che il 
progetto coinvolge due Regioni e 
che ad esso è legato il futuro di oltre 
600 dipendenti e di altrettante fami-
glie». Dopo un ritardo accumulato 
nel corso degli ultimi mesi, la Jp nei 
giorni scorsi ha avviato il pagamen-
to degli stipendi arretrati, versando 
ai lavoratori quello di novembre.   

Aminto Camilli

Un corso gratuito 
per la norcineria

Diciotto disoccupati tra cui almeno 
otto donne diventeranno norcini 
specializzati nella realizzazione 
del pregiato salame di Fabriano, 
grazie ad un corso gratuito di 
trecento ore che il Comune si è 
aggiudicato vincendo un apposito 
bando della Regione. Le iscrizioni 
sono aperte e si riceveranno � no al 
18 marzo, tramite raccomandata 
all’associazione Kulturando con 
sede in via Martiri XXII giugno del 
‘44, mentre le selezioni in caso di 
numero superiore a 18 si terranno 
il 22 marzo alla Meccano, come 
comunica Lucia Tiberi dell’Asso-
ciazione che segue 
il progetto insieme 
al Comune, con tre-
cento ore di lezione, 
di cui 202 di teoria e 
pratica e 90 di stage 
aziendale presso le 
realtà iscritte al Con-
sorzio del salame 
di Fabriano e otto 
ore di esame � nale. 
Dunque il salame di 

Fabriano si pone come opportunità 
occupazionale per chi non ha al 
momento un lavoro e in futuro, 
acquisendo la specializzazione, po-
trebbe decidere di dare vita ad una 
realtà imprenditoriale propria. Pre-
sente all’incontro anche l’assesso-
re alle Attività Produttive Barbara 
Pagnoncelli che ha ribadito come 
l’economia del distretto vada diffe-
renziata, anche attraverso realtà più 
contenute, ma di qualità, fornendo 
occasioni di lavoro.  La � gura del 
norcino, come sottolinea anche 
il bando, risponde alla necessità 
del territorio di far sopravvive-

re un’attività che tende a 
scomparire, mentre è sem-
pre maggiore la richiesta di 
prodotti alimentari genuini 
e legati alla tradizioni per 
cui si rende indispensabile 
trasmettere un patrimonio di 
esperienza nella lavorazione 
del maiale a giovani lavo-
ratori, in quella che viene 
de� nita un’antica arte di cui 
Fabriano si è resa famosa.



MATELICA14 L'Azione 9 MARZO 2019

Cesari: "Il Ministero mi 
ha tolto l'indennizzo"Come trasformare 

un tranquillo Con-
siglio comunale 
in una triste rap-
presentazione di 

fine mandato? E’ quanto 
accaduto in occasione dell’ultima 
seduta consiliare che presentava, tra 
l'altro, argomenti importanti, come: 
la discussione di 4 interrogazioni, 
la rideterminazione dei prezzi di 
cessione lotti produttivi edi� cabili, 
l’utilizzo del fondo di riserva. I pri-
mi accenni di confusione appaiono 
già nella modi� ca al regolamento 
inerente al funzionamento del Con-
siglio comunale. Poi le cose inizia-
no a complicarsi lentamente, con 
l’approssimarsi del punto principe: 
il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Mimmo Lucano, sinda-
co di Riace. Alcune assenze erano 

prevedibili, visto i distinguo fatti 
sulla stampa dall’assessore Valeriani 
e dal consigliere De Leo, entrambi 
contrari a tale conferimento, ma non 
tali da non garantire il numero legale 
da parte della maggioranza. In modo 
del tutto inaspettato, e senza un 
chiaro motivo funzionale alla discus-
sione, è stato proposto di anticipare 
i punti 8 e 9, ma quello che mi ha 
stupito è che gli anticipi sono stati 
avanzati non per entrare nel merito 
degli argomenti, ma semplicemente 
per poi decidere di rimandarli a data 
da destinarsi, tanto più che c’era solo 
un punto da discutere prima di quelli 
anticipati. In sintesi la proposta n. 
8 “variazione del regolamento di 
polizia urbana” è stata rimandata 
in attesa di un parere dell’Arpam, 
ma se non c’era il parere per quale 
motivo è stata inserita all’ordine 

del giorno. Mentre la proposta n. 9 
“conferimento cittadinanza ordinaria 
a Mimmo Lucano”, è stata riman-
data, a detta del sindaco, a seguito 
di una sentenza della Cassazione, 
successiva alla stesura dell’ordine 
del giorno, che secondo il suo giu-
dizio ha cambiato sostanzialmente 
la posizione di Mimmo Lucano, 
giusti� cazione a mio avviso generica 
e non coerente con l’originaria vo-
lontà di conferire la cittadinanza, che 
lascia molti dubbi. Forse il rischio 
che la maggioranza si spaccasse, di 
nuovo palesemente, come avvenuto 
in passato o un ripensamento vista 
la scarsa condivisione alla proposta 
dimostrata da molti matelicesi? 
Non è stato un bel consiglio, mi è 
sembrato un "rompere le righe" di 
una maggioranza sempre più divisa.

G.Ciccardini

Doveva essere il Con-
siglio comunale della 
cittadinanza onoraria al 
sindaco di Riace Mimmo 

Lucano, (nella foto) ma il primo 
cittadino calabrese dovrà aspettare 
per risalire la Salerno-Reggio Ca-
labria. Rinvio del punto, cosa che, 
a tre mesi dalle elezioni comunali, 
vuol dire che dif� cilmente se ne 
riparlerà. 
Che quella proposta, targata Par-
tito Comunista e fatta propria dal 
sindaco, fosse destinata ad un 
percorso accidentato si era visto 
molto presto. Poche quelle pro, 
tra cui i proponenti del Pci, che 
hanno parlato di clima di odio e 
paura.  Tante quelle contrarie, tra 
le quali quella del capogruppo 
di minoranza Massimo Baldini: 
“Questo è un conferimento che si 

dà a persone che suscitano stima ed 
onore alla città stessa, a qualcuno 
che, anche se non è matelicese, ha 
fatto del bene a Matelica. Non si 
dà a chiunque”. Si erano smarcati 
anche due esponenti della stessa 
maggioranza, il consigliere De Leo 
e l’assessore Pietro Valeriani, il 
quale in una nota, aveva ribadito che 
“il problema dei � ussi migratori è 
assolutamente complesso e non può 
essere risolto con misure estempo-
ranee o espedienti, Mimmo Lucano 
non ha alcun legame con la città 
ed è indagato e che il compito di 
amministratore comunale sia quello 
di impegnarsi ogni giorno per risol-
vere i problemi concreti della città”. 
In un Consiglio in cui mancano gli 
stessi Valeriani e De Leo, oltre a 
Montesi, il sindaco spiega così il 
rinvio: “Dopo la convocazione del 

Consiglio comunale la Cassazione 
ha accolto il ricorso dei difensori di 
Mimmo Lucano, ma soltanto in par-
te, quindi ci volevamo riservare di 
analizzare meglio la cosa”. Questa 
la motivazione di Delpriori. Che nel 
merito difende così quella proposta: 
“A Sparvoli replico che per noi 
Mattei è fondamentale e lo abbiamo 
dimostrato con tante iniziative. Ma 
Matelica non è soltanto di Mattei. 
E’ storicamente aperta, la coabita-
zione è sempre stata un punto di 
forza, pensiamo all’immigrazione 
degli anni ’90. Non c’è nessuna 
valenza politica, ma solo sociale. 
Ricordo che Mimmo Lucano ha 
avuto la cittadinanza da mille Co-
muni, tra i quali Bologna, Milano 
e Firenze. Però, alla luce della 
decisione della Cassazione, era 
giusto il rinvio". Il nome di Mattei 

era stato evocato, sempre durante 
il Consiglio, dal consigliere di 
opposizione Paolo Sparvoli, che 
si era così espresso: “Paragonare 
il sindaco di Riace a coloro a cui 
è stata conferita la cittadinanza 
onoraria (oltre a Mattei, Aristide 
Merloni, Rosi e Calia), sarebbe 
stato uno schiaffo anche per questi 
personaggi, abbiate la compiacenza 
di non riproporre questo punto, sino 
a quando sarò in Consiglio comuna-
le”.  A parlare invece di decisione 
politica è stato il consigliere Mon-
temezzo: “E lo conferma l’assenza 
di tanti consiglieri manifestamente 
contrari, come Valeriani e De Leo. 
E’ la � ne di questa maggioranza, 
che non è mai stata coesa, ma nata 
come un cartello elettorale”. 
Normalmente le cittadinanze ven-
gono date per una motivazione 

locale, ma Lucano per Matelica 
non ha fatto nulla di rilevante, al 
contrario degli altri personaggi a 
cui è stata conferita la cittadinanza 
onoraria. Sulla stessa linea, nella 
sostanza, anche le conclusioni del 
consigliere Casoni: “Il vero motivo 
del rinvio sono le defezioni che ci 
sono state, le uscite sulla stampa 
di De Leo e Valeriani. La cittadi-
nanza onoraria non c’entra nulla 
con la questione penale di Dome-
nico Lucano, se avessimo votato la 
cittadinanza ci saremmo disinte-
ressati della questione penale, noi 
non abbiamo diritto di sindacare 
una sentenza della Cassazione, lo 
faranno gli avvocati di Lucano ed 
i magistrati”.  A chiudere un’altra 
battuta di Sparvoli, che parla di 
una “marchetta elettorale” dovuta 
al Partito Comunista. 

Il Teatro Piermarini di Matelica 
rinnova l’appuntamento con la 
stagione musicale promossa dal 
Comune di Matelica con l’Amat e 
in collaborazione con San Severino 
Blues Winter ospita sabato 9 marzo 
il concerto di Ilaria Graziano & 
Francesco Forni (alle ore 21.15). 
Una chitarra e una voce maschile, 
un ukulele e una voce femminile, 
la musica di Ilaria Graziano e 
Francesco Forni è un originale mix 
di blues, folk, country, tango argen-
tino, canzoni napoletane e dolce 
vita, cantato in inglese, francese, 
spagnolo e italiano, un affascinante 
viaggio attraverso Napoli, Messico 
e Texas. Il loro concerto è uno spet-
tacolo dif� cile da dimenticare, un 
continuo scambio tra il suono caldo 
e avvolgente della chitarra e voce 
di Francesco, la strepitosa vocalità 
di Ilaria, che sembra venire da un 
altro tempo e spazio e due Stomp 
Box a segnare il battito cardiaco 
dei loro brani. L’unione dei due 
artisti avviene grazie al loro esordio 
From Bedlam to Lenane, che mette 
insieme le esperienze di ognuno, 

Maggioranza al "rompete le righe"

Le Primarie del Pd a Matelica sono state in linea con la tendenza nazionale. 
Zingaretti ha la � ducia dei votanti matelicesi. Come anche nell’edizione 
2017, Matelica premia un po’ di più della media il candidato superfavorito. 
Fece così con Renzi, fa così con l’attuale Governatore del Lazio.  Qualche 
cifra, 172 i votanti. Di questi, 110 preferenze sono andate a Zingaretti (il 
64%), 35 a Martina, 25 a Giachetti, più 1 bianca, e 1 nulla. Resta il caso 
� siologico, a Matelica, dei partecipanti. Erano state 222 i votanti nel 2017.

Niente cittadinanza 
al sindaco di Riace

Il 43enne matelicese Michele 
Cesari (nella foto) ha denunciato 
il Ministro della Salute. Diventato 
tetraplegico a 4 mesi, in segui-
to alla somministrazione della 
seconda dose del vaccino anti 
polio, Cesari si è visto sospende-
re gli indennizzi dopo una lunga 
battaglia giudiziaria iniziata negli 
anni ’90 e conclusasi nel 2014 in 
Cassazione dove era stata ricon-
fermata la sentenza della corte di 
appello di Ancona che nel 2009 
gli aveva, come spiega lui stesso 
«riconosciuto il diritto a percepire 
i tre indennizzi» (derivanti da tre 
leggi che disciplinano i danni da vaccino, la 210 del 92, la 238 del 97 e la 
229 del 2005).  “Il Ministero della Salute non vuole riconoscere le sentenze 
che riconoscono il mio danno da vaccinazione obbligatoria ed ora mi ha 
sospeso gli indennizzi, unica fonte di sostentamento” dichiara Cesari. Gli 
indennizzi, oltre che per vivere gli permettevano di pagare le ingenti spese 
dovute alla sua condizione: gli ausili che gli sono necessari (sedia a rotelle, 
auto ecc) e l’assistenza di ventiquattrore al giorno di cui ha bisogno da parte 
di quattro persone, che al momento gli viene fornita dalla mamma e dal 
fratello, mentre quando si sposta fuori casa deve essere assistito da almeno 
3 persone. Il problema starebbe in un ricalcolo effettuato dal Ministero, 
che viene contestato da Cesari. «Il Ministero della Salute nel 2018 mi ha 
chiesto indietro parte degli arretrati in seguito a dei conteggi che hanno 
effettuando unilateralmente – spiega Cesari – ma con il mio avvocato ci 
siamo opposti. A novembre senza passare tramite un giudizio, o altro atto 
uf� ciale, lo stesso Ministero ha sospeso gli indennizzi perché secondo loro 
ho percepito più del dovuto. La realtà però è ben diversa perché l’inden-
nizzo derivante dalla Legge 238 non mi è stato mai pagato, nonostante ne 
avessi diritto, quello della Legge 229 è stato sospeso totalmente, preciso 
che lo prendevo solo per una certa quota, mentre quello della Legge 210 
è stato sospeso in parte. Ci tengo a precisare che trattandosi di indennizzi 
vitalizi non possono essere nè pignorati e neppure sequestrati. Inoltre il 
Ministero mi ha negato l’accesso agli atti e per questo ho sporto querela 
nei confronti della dirigente del procedimento. Sono stato danneggiato per 
un bene di interesse nazionale, il vaccino: è un po' come essere stato ferito 
in guerra – conclude – oggi però quello stesso Stato che mi ha obbligato a 
fare il vaccino non vuole riconoscere il danno e si riprende indietro quello 
che la corte di cassazione mi ha concesso privandomi dell’unico mezzo di 
sostentamento. Chiedo semplicemente giustizia non voglio niente di più 
e niente di meno di quello che mi spetta».  E per fare questo Cesari nei 
giorni scorsi ha anche scritto una lettera al presidente della Repubblica e 
a Papa Francesco, ed ha in preparazione un’interrogazione parlamentare.

Zingaretti 
domina anche 

a Matelica

creando un disco che viene 
acclamato dalla stampa come 
uno dei migliori episodi del 
2012. Il 5 dicembre 2013 arriva 
il secondo album, Come 2 me, 
undici brani originali. L’amo-
re, la guerra, la morte, il mondo di 
sogni, il viaggio, sembrano venire 
direttamente da un immaginario che 
ritroviamo nei romanzi di pirati, nei 
western, nei blues rurali. A marzo 
2018 esce il loro terzo disco Twinkle 
Twinkle scritto e concepito in tour. 
E non poteva essere altrimenti visto 
che negli ultimi due anni sono stati 
in giro per il mondo, da Budapest 
a Praga, da Londra a Montréal, da 
Ginevra a Bruxelles, con più di 70 
date in Francia e un tour con lo 
spettacolo Angelicamente anarchi-
ci di e con Michele Riondino. Le 
nuove canzoni e gli arrangiamenti, 
sempre essenziali e minimali, ma 
con una gamma di suoni e di sce-
nari più varia, prendono ispirazione 
direttamente dalla strada percorsa, 
rispecchiando la corrispondenza tra 
il tempo che stavano vivendo e l’u-
niverso emotivo che stava guidando 

le loro scelte, parlando di emozioni 
vive.  Il titolo riporta ad una sempli-
ce ma eterna melodia e rappresenta 
quella particolare scintilla, diversa 
per ognuno, quella stella che brilla 
nella notte e che indica una direzio-
ne in ogni condizione di offusca-
mento, di confusione, di tenebra. 
Ilaria Graziano e Francesco Forni 
sono nella colonna sonora di Gatta 
Cenerentola film di animazione 
premiato alla Biennale di Venezia 
e ai David di Donatello. 

Il duo Graziano e Forni
con il blues d'autore



Tutti attorno 
alla Beata Mattia
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di ANTONIO GENTILUCCI

Quando si parte per un viaggio si prepara con 
cura la valigia, si sogna la mèta sperando di 
arrivarvi senza intoppi e con il bagaglio intatto.  
Paragonando il matrimonio al viaggio occorre 
ribaltare il tutto! Si parte in due e ognuno ha 

il proprio bagaglio pieno zeppo di storia, aspettative, sogni, sicurezze. Camminando gli sposi si accor-
geranno che la mèta da scoprire è nascosta dentro l’inizio del tutto: l’immagine e somiglianza di Dio. 
Questa potenza nascosta, se messa in atto dalla coppia, è un seme fecondo che genererà l’incontro: il noi. 
La relazione, se rimane a due, io-tu, rischia di atrofizzarsi perchè finisce coll’essere una contrattazione 
a due, la persona allo specchio e la coppia finisce nella solitudine a due. La coppia cresce quando c’è 
l’uscita da sé. Gli sposi cresceranno tanto quanto saranno  disposti a perderlo quel bagaglio iniziale: il 
proprio IO così tanto ingombrante! Frantumarsi fino a perdersi del tutto, un cammino faticoso sicuramente 
che richiama però la grande dignità dell’essere uomo e donna chiamati a una missione bella e feconda 
e a vivere il mistero grande di cui parla San Paolo. Ci aiuteranno a scoprire come il “costruire il Noi 
è come edificare casa” i coniugi Cristina Righi e Giorgio Epicoco sabato 16 marzo a Matelica presso 
il monastero delle clarisse Beata Mattia dalle ore 18 fino alle ore 20 con un momento di convivialità e 
condivisione. Siamo tutti invitati a scoprire la bellezza che siamo noi tutti sposi in Cristo!

Le famiglie della Pastorale familiare Fabriano-Matelica

Al Monastero si parla 
del "viaggio" degli sposi

Presente il Card. Menichelli. 
Conto alla rovescia 

per riaprire la chiesa

Non c’è la chiesa, inteso 
come luogo fisico, che 
è terremotata, ma c’è di 
sicuro la Chiesa, intesa 

come comunità di fedeli, che si è 
stretta attorno alla Beata Mattia, 
come da sempre in questa città, 
nonostante tutto. 
Il primo marzo, termine di un 
triduo preparatorio, c’è stata la 
celebrazione della nascita della 
Beata, Mattia avvenuta appunto il 
1° marzo 1253, e il ricordo del 
suo Battesimo. Una celebrazione 
speciale, preludio alla data del 28 
dicembre, che quest’anno coinci-
derà con il settimo Centenario del-
la morte della Beata più amata dai 
matelicesi. “Per questo volevamo 
vivere un momento importante, 
una giusta tappa preparatoria per 
il grande evento celebrativo che 
si avvia a dicembre, e per questo 
motivo abbiamo invitato il Car-
dinale Edoardo Menichelli”, dico-
no le Clarisse. Le quali non si 
aspettavano comunque tanta par-
tecipazione di fedeli, che invece 
hanno gremito i due saloni adibiti 
all’accoglienza, in cui si è svolta la 
Messa delle 18, celebrata dal Card. 
Menichelli e concelebrata da Padre 
Ferdinando Campana, Provinciale 
dei Frati Minori francescani e da 
don Marco Mondelci, segretario 
vescovile e vice-parroco di Regi-
na Pacis. Tanta dunque la parte-

cipazione, attenta e raccolta, dei 
matelicesi presenti. Un legame in-
dissolubile, quello tra la Beata e la 
sua città, sottolineato dallo stesso 
Cardinale: «E’ bello vedere come 
qui si custodisce la Sua memoria, 
ci si affida alla Sua protezione e si 
coltivi una serena devozione ver-
so di Lei. Ma fatemi dire anche 
un’amabile cattiveria: i santi non 
sono un ‘bancomat’, dove prele-
vare grazie ed invocare aiuto. Loro 
chiedono le grazie a Dio, sono di-
scepoli di Cristo, esempi di santità 
da imitare nelle nostre vite”. Nella 
sua apprezzata e autorevole rifles-
sione, Sua Eminenza ha sottoline-
ato anche alcuni tratti della vita 
della Beata che sono per noi una 
luce: “la decisione di accogliere la 
chiamata di Dio, la fedeltà a Dio 
nello sposalizio verginale nutrito 
dell’Eucaristia, e la carità frater-

na, resa visibile nella tenerezza 
verso le monache, specie le più 

tribolate”. Infine sprona a 
misurarsi con le parole del 
Vangelo: “Carissimi, dov’è 
finito l’amore di Dio se-
minato nel cuore umano? 
Dobbiamo liberarci dalla 
durezza del cuore che tanto 
ci rende inadatti al mistero 
di Dio, e che tanto deturpa 
la vita umana e sociale del 
nostro tempo. L’esperienza 
della vita santa della Be-
ata Mattia, la sua fedeltà 
a Dio si fanno ‘specchio’ 
su cui guardare la nostra 
fede, la nostra preghiera, le 

relazioni con gli altri, la famiglia 
e il suo doversi celebrare nell’a-

more”. Al termine della celebra-
zione, solennemente animata dalla 
Corale Polifonica “A. Antonelli” 
diretta dal M° Cinzia Pennesi, il 
grazie al Cardinale da parte dei 
presenti ha rafforzato ancor più la 
consapevolezza che con Mattia dei 
Nazzarei è nato un grande “dono 
di Dio” per tutti noi. 
Certo, il legame con la Beata vuol 
dire anche il ripristino della sua 
chiesa (intesa stavolta come edifi-
cio). Si è parlato molto di questo, 
nei mesi scorsi e anche venerdì. 
Il sogno? Facile, poter riaprire il 
santuario danneggiato dal sisma 
proprio per i festeggiamenti del 
Centenario ormai imminente!
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La vicenda legata ad una visita a Nocelletto

Una visita inedita e piena di curiosità

Della singolare vicenda 
del sindaco Delpriori e 
della condanna penale 
e la multa recapitatagli 

in seguito ad una sua visita, il 25 
aprile, alla chiesa di Santa Maria 
Castellare a Nocelletto, nel Comune 
di Castelsantangelo, ci siamo già 
occupati. 
Domenica, a farlo, è stato, nel prime 
time nazionale di La7, il giornalista 
Massimo Giletti e il suo programma 
“Non è l’Arena”. 
A commentare, con lui e con il 
sindaco, in collegamento dal suo 
studio matelicese, anche il critico 
Vittorio Sgarbi e lo scrittore e 
Premio Strega Antonio Pennacchi, 
la politica Nunzia De Girolamo 
e Riccardo Barenghi, giornalista 
della Stampa. Il sindaco ha spiegato 
la storia. 
La ditta incaricata dall’Arcidiocesi 
di Camerino aveva lasciato il can-

A “Non è l’Arena” 
la multa al sindaco,

storico dell’arte

tiere aperto con tanto di self service 
di pezzi di altari per ogni avventore 
e con il bobcat stavano portando via 
macerie, affreschi e tutto quello che 
c’era distruggendo deliberatamente 
un patrimonio che per secoli era 
stato custodito è conservato dai 
francescani prima e dagli abitanti 

poi. Tutti affreschi scoperti dopo il 
terremoto del 1997 e in gran parte 
ancora da studiare bene.
Il sindaco scrive una mail di “de-
nuncia” dello stato delle cose. 
L’aspetto positivo? Oggi l’area 
della chiesa è un cantiere vero, non 
un’area abbandonata. 

Festa della Donna venerdì 8 marzo, come si sa. Il Centro Italiano 
Femminile provinciale di Macerata, insieme con il Comune di Matelica, 
vogliono parlarne per provare a fare il punto della situazione: “che Genere 
di Democrazia” è il titolo dell’evento, che si terrà nella Sala Boldrini di 
Palazzo Ottoni, con inizio alle 16.30. 
Dopo i saluti del parroco di Santa Maria, don Lorenzo Paglioni, quelli 
istituzionali dell’assessore alla Cultura 
Cinzia Pennesi, ci sarà l’intervento di 
Franca Fusco, presidente provinciale 
del Cif. Poi, alle 17.15, la presen-
tazione del libro "Anno ottavo", di 
Lucia Caporali. Le relatrici sono Carla 
Mancini e Letizia Gaspari, con letture 
di brani da parte di Mauro Allegrini. 
A coordinare la giornata sarà Franca 
Riccioni, del Cif di Matelica.
"Anno Ottavo" è una storia di donne, 
sensibili, tenaci e forti che attraver-
sa un secolo di vita e ci propone 
uno squarcio di storia importante. 
L’amore incondizionato, la ribel-
lione alle convenzioni dell’epoca, 
il rispetto delle regole di buon 
costume, l’essere madre a tutti i 
costi, il ri� uto della maternità sono 
i temi che abbraccia questo libro. 

a.g.

Un convegno Cif
con il libro 

"Anno Ottavo"

La presentazione di un nuovo libro su Mons. Ercolano Marini accompagnerà un 
incontro fortemente voluto dal Centro di Solidarietà Mons. Marini, incontro che 
avrà un accento nuovo, quello della preghiera nel luogo in cui l’Arcivescovo 
parlava “al clero e al popolo”. Questa era l’espressione abituale che Egli usava 
per rappresentare l’unità dei sacerdoti e dei fedeli e proprio questa è l’unità a 
cui il Centro di Solidarietà Mons. Marini vuole attrarre tutti, non più soltanto  in nome 
del ricordo riconoscente e della nostalgia degli affetti, che per Amal�  è realtà ormai da settanta anni, ma 
nel segno della Fede che riconosce in Lui un uomo santo ed af� da alla Santissima Trinità l’esperienza terrena di 
un intero popolo e la grande speranza che Egli venga elevato all’onore degli altari. La preghiera nella cattedrale 
di Amal� , per chi dovesse essere da quelle parti, è a partire dalle 16.30 di sabato 9 marzo, sarà guidata dai pa-
stori delle due comunità di Amal�  e Matelica, Mons. Orazio Soricelli e Mons. Stefano Russo, con la presenza di 
Mons. Beniamino De Palma, Arcivescovo Emerito che durante il suo episcopato ha costantemente incoraggiato 
il Centro a rinnovarsi nell’impegno cristiano, nella presenza fattiva e nella comunicazione, in linea con i tempi.

m.a.m.

Amalfi  e Matelica unite 
in preghiera nel Duomo 

della città campana

Il matelicese adotti-
vo Gaetano Antonio 
La Guardia ha  par-
tecipato  alla sezio-
ne Poesia  del  III  
Premio Letterario 
Internazionale Cu-
mani Quasimodo, 
con una poesia sulla 
sua Matelica. 
E la poesia  "Mate-
lica dolente", è stata 
selezionata e sarà 
pubblicata  nel mese 
di maggio prossimo 
in un libro della 
Aletti Editore, dopo 
la premiazione del 
Premio medesimo.
Noi ci complimen-
tiamo con l’autore, 
e la pubblichiamo, 
qui a sinistra, in 
anticipo. 

a.g.

Al Premio Cumani Quasimodo 
selezionata una poesia su Matelica

Pochi giorni fa abbiamo avuto in biblioteca altri graditissimi ospiti, 
molto interessati e curiosi di sapere tutto sulle attività della biblioteca 
ed anche sui compiti che noi volontari svolgiamo: gli alunni di prima 
della scuola primaria di Esanatoglia….bambini carinissimi e simpatici, 
svegli ed attenti, impegnati in mille perché, in innumerevoli domande. 
Accompagnati dalle gentilissime insegnanti Francesca Stopponi e 
Serenella Mosciatti ci hanno veramente stupito ed intenerito per la 
loro voglia di sapere e per la loro manifesta contentezza di essere lì, 
in mezzo a tanti libri ed insieme a persone di cui, evidentemente, le 
loro insegnanti si erano preoccupate di informarli su cosa avrebbero 
parlato o illustrato. 
Dopo una breve visita ai locali, con corollario di esclamazioni  ed 
espressioni di sorpresa, hanno voluto sapere di tutti quei quadri 
pieni di colore che hanno visto esposti sulle pareti: i dipinti di fra 
Giuseppe Pedica, dei quali da qualche giorno la biblioteca ospita una 
bella mostra... Perciò ci siamo subito preoccupati di parlare di un tale 
personaggio, con i toni di una bella favola! Ed una bella favola è stata 
loro raccontata, alla � ne, ambientata in un campo di grano, piena di 
suspense e con un bel � nale. 
Da loro applauditissima, a dimostrazione di tanto gradimento! Ma, 
prima, abbiamo voluto imbastire con loro anche una conversazione sul 
Carnevale e sulle loro maschere preferite, portando il discorso su que-
sta bella festa che, proprio grazie alle maschere che si indossano, rende 
tutti i bambini e gli adulti uguali, nell’allegria e nel divertimento. Non 
senza soffermarci sulla maschera tipica delle Marche, Mosciolino, 
che, a dir la verità, non ci sembra sia tanto conosciuta, neanche nella 
nostra regione! Ma che ha, comunque, incontrato il loro più vivo inte-
resse, a giudicare dalle molte domande posteci. Che dire, dunque? Un 
altro bel momento 
vissuto da tutti noi 
della Biblioteca “D. 
Dialti”e tanto più 
appagante, proprio 
perché protagonisti 
i bambini ed i loro 
primi passi sul cam-
mino dell’appren-
dimento. Un caldo 
ringraziamento ed 
anche ammirazione 
ci sentiamo in dove-
re di esprimere alle 
due insegnanti per la 
loro iniziativa, tesa 
a coinvolgere gli 
alunni nella realtà 
“parlante” del pro-
prio territorio. E ciò 
fin dai primissimi 
anni di scuola!

Lucia Tanas, 
Biblioteca “Dialti”

La scuola primaria 
va in biblioteca
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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.
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La giornata dell'8 marzo in casa Avis: i numeri sono importanti
Una donazione in rosa

di VÉRONIQUE ANGELETTI

Sentino da record,
ora Gaia De Laurentiis

Le nostre pencianelle

Una donazione tutta in 
rosa questo venerdì 8 
marzo all'Avis di Sas-
soferrato. Riservata solo 

ed esclusivamente alle donne. Per 
festeggiarle, è la giornata riservata 
alle donne, ma anche risvegliare 
l'attenzione di tutti sull'importanza 
del “donare il sangue”. Una so-
lida realtà la sezione sentinate di 
Sassoferrato. Forte di ben 44 soci 
collatoratori, a registro vanta 562 
donatori che hanno fornito l'anno 
scorso 898 sacche di sangue e 130 
sacche di plasma. «In realtà - spie-
ga Sonia Artegiani, il presidente 
dell'associazione – l'anno scorso si 
sono cancellati 32 donatori, ma si 
sono iscritti 17 nuovi e dunque ne 
abbiamo persi solo 15 ma il dato 

è comunque preoccupante”. Per 
l'Avis sentinate, le motivazioni del 
calo sono da attribuire alla crisi 
lavorativa che ha generato preoc-
cupazione nelle persone e dunque 
perdita d'interesse e il fatto che tanti 
lavoratori che hanno mantenuto il 
posto, si sono trovati nella neces-
sità di non chiedere permessi, che 
potevano mettere in crisi l’azienda. 
Ma è sulla constatazione che esi-
steva un gap di nuovi iscritti nella 
fascia (18-24 e 25-34 anni) che 
l'Avis sassoferratese ha elaborato 
nuove politiche come il progetto 
“Coloriamo” che ha coinvolto intere 
famiglie o la creazione di borse 
di studio. Il frutto di un concorso 
riservato l'anno scorso ai neo diplo-
mati di ogni Istituto Superiore che 
assegnava ai ragazzi partecipanti, 
donatori o � gli di donatori di sangue 

attivi, un premio di 200 euro. Base 
della valutazione: il punteggio otte-
nuto all’esame di maturità, alla lode 
e al maggior numero di donazioni 
dirette o raggiunte dai propri geni-
tori. Premiati nella prima edizione 
2018: Valerio Donnini e Daniele 
Boldrini, entrambi giovani donatori 
e Eleonora Cesandri di Genga, � glia 
di donatore. «Iniziativa – aggiugne 
Sonia Artegiani - abbinata ad una 
campagna pubblicitaria con dei 
manifesti e a un progetto presentato 
nelle scuole elementari e medie che 
gode del supporto degli insegnanti 
dell'Istituto Comprensivo Sassofer-
rato- Genga. Docenti che ringrazio 
per il loro contributo nel aiutarci a 
costruire una coscienza solidale nei 
più giovani”.
Nella foto Cristina Zatti, Daniela 
Ranucci. M.Letizia Rossetti, Da-

niela Poiani, Beatrice De Angelis. 
Sonia Artegiani, Rosella Garofolim 
Rota Totto. Simona Gobetti, Anmna 

Gasperini, la dottoressa Simona 
Mulattieri e l'infermiera Paola 
Pettinelli.

Al Teatro del Sentino 
va in scena l’ultimo 
atto di una stagione 
di prosa sin qui ba-
ciata dal successo 
sia sotto il pro� lo dei 
numeri, sia su quello 
dei giudizi critici: 
record di abbonati, 
sold-out in tutti e 
cinque gli appunta-
menti in cartellone 
e tanti consensi da 
parte del pubblico. 
Risultati eccellenti, 
dunque, che premia-
no l’impegno profuso dall’amministrazione comunale, organizzatrice 
dell’iniziativa con la collaborazione della Pro Loco.
L’epilogo della stagione, sabato 16 marzo alle ore 21, è con una com-
media esilarante e coinvolgente, "Alle 5 da me", il cui testo è � rmato dal 
grande autore parigino Pierre Chesnot. Protagonisti dello spettacolo Gaia 
De Laurentiis e Ugo Dighero, due artisti di assoluto valore ed anche una 
coppia straordinariamente af� atata, già nota al pubblico del Sentino per 
aver portato in scena due stagioni fa, con grande successo, "L’inquilina 
del piano di sopra". Splendide le musiche dello spettacolo, � rmate dalla 
Banda Osiris, così come la scenogra� a curata da Matteo Soltanto. Info: 
Comune di Sassoferrato - Uf� cio Relazioni con il Pubblico - Piazza Mat-
teotti, 4 - tel. 0732/956232-217 - cell. 377/1203522 - fax 0732/956234, 
e-mail: teatrodelsentino@comune.sassoferrato.an.it - web: www.comune.
sassoferrato.an.it , area “Teatro”.

Un modo alternativo di celebrare la 
Festa delle Donne quello proposto 
per sabato 9 marzo a Cabernardi 
di Sassoferrato. 
Il gruppo sentinate  del Caffè 
Alzheimer Italia Marche organizza 
in collaborazione con l’Ambito 
Sociale Territoriale n. 10, l’Associa-
zione Culturale “La Miniera” onlus, 
l’Associazione “Palio della Miniera 
di Zolfo”,  la parrocchia Santa Maria 
delle Spinelle,  il Circolo Acli  e con 
il patrocinio del Comune di Sasso-
ferrato, una giornata ricca di eventi.
Alle 16.30 è previsto un incontro 
“Ciabatte Rosse - in occasione della 
festa della donna uno sguardo in 
più sull’Anziana Fragile e la Vio-
lenza nascosta del femminicidio da 
farmaci”, dedicato ai professionisti 
della sfera sociale e sanitaria di ogni 
livello e grado, ai familiari e a tutti 
i cittadini. 
L’incontro vedrà la presenza del 

Medico neurologo di fama naziona-
le, Ferdinando Schiavo che afferma:  
“Sono sempre stato affascinato da  
un aspetto apparentemente margi-
nale, o reso marginale da chi ha 
l’interesse di non affronta-
re la complessità delle 
malattie che coinvol-
gono gli anziani, 
mi sono occupato 
di malattie da far-
maci nei soggetti 
più indifesi, quasi 
sempre, appunto, 
gli anziani. 
Si parla di femmini-
cidio di persone anzia-
ne attraverso l’uso inade-
guato di farmaci oppure per 
le omissioni. E’ un tema che vede 
protagoniste silenziose migliaia di 
anziane, continua il dott. Schiavo, 
perché nello scenario di progressivo 
invecchiamento della popolazione 

il miglior tasso di sopravvivenza 
è delle donne e le espone ad un 
livello di fragilità superiore, ad un 
più elevato consumo di farmaci e 
ad una risposta diversa nell’ambito 

di un discorso più vasto ed 
estremamente valido di 

Medicina di genere, 
disciplina che può 
essere di grande 
aiuto verso una 
visione della me-
dicina personaliz-
zata”.               

l’incontro sarà pre-
ceduto alle 14.30  

dalla visita guidata al 
Museo della Miniera di 

Zolfo e al Parco Archeomi-
nerario e sarà seguito alle 19.30 da 
una cena, il cui ricavato sarà devo-
luto in bene� cenza. Per informa-
zioni e prenotazioni: 3386231717 
– 3489056348.

l’interesse di non affronta-
re la complessità delle 
malattie che coinvol-
gono gli anziani, 

Si parla di femmini-
cidio di persone anzia-
ne attraverso l’uso inade-
guato di farmaci oppure per 

di un discorso più vasto ed 
estremamente valido di 

Medicina di genere, 
disciplina che può 
essere di grande 
aiuto verso una 
visione della me-
dicina personaliz-
zata”.               

l’incontro sarà pre-
ceduto alle 14.30  

dalla visita guidata al 
Museo della Miniera di 

Zolfo e al Parco Archeomi-

Festa della donna con ciabatte rosse

Siamo in Quaresima e dunque ci vuole un piatto di magro. Maria 
Paola Marconi ci ricorda le “pencianelle” che a Campodonico di 
Fabriano si chiamano “surci” o “monfricoli” mentre a Fabriano 
“pincinelle” e a Matelica “pence”. Basta fare una pasta di pane 
con tanto di lievito, lasciare lievitare e poi farne degli spaghetti. 
Sorprende come lo spaghetto-
ne cresce nell'acqua bollente 
salata a cui – per sicurezza 
– ha aggiunto un buon cuc-
chiaio di olio. C'è chi mette 
nell'impasto addirittura un 
albume d'uovo e un po’ di 
olio ma senza, garantisco, 
sono buoni lo stesso. Una 
pasta che sorprende e per 
davvero, ideale per mettere 
in evidenza sughi delicati. 
Nella tradizione sentinate 
gli spaghetti sono lunghi 10 
centimetri. 

ve.an.

Nel rione del Pincetto, d'ora in poi, si circola 
in una botta di ferro. Stanco di dover riparare 
l'alto cordolo che orla il passaggio pedonale 
sulla curva che porta al Castello, e temendo più 
di tutto che, prima o poi, qualcuno sia ferito 
da un camion che non prende bene le misure, 
l'uf� cio tecnico comunale ha progettato una 
nuova protezione. Si tratta di una gabbia fatta 
con lastre d'acciaio spesse 15 mm alta almeno 
60 centimetri e larga 20 nel quale è stato colato 
del cemento armato. “L'intervento – commen-
tano i progettisti – è funzionale e consentirà di 
garantire l'ìncolumità ai pedoni”.  

Patrick Djivas, (nella foto) colonna del bassismo 
italiano,  sarà mercoledì 13 marzo a Palazzo Oliva 
alle 21.30. L'incontro è organizzato da Progetto Mu-
sica del Sentino. Riconosciuto dalla critica per “la 
sua tecnica, il suo raf� natissimo gusto musicale e la 
dirompente energia, elementi che lo rendono bassista 
estremamente personale ed ef� cace” è uno dei fonda-
tori del gruppo Area e componente del gruppo rock 
“Premiata Forneria Marconi”. Attraverso live, video e 
storie racconterà la sua ultraquarantennale esperienza. 
L'ingresso è gratuito. Per prenotare 0731 9642.

ve.an.

Djivas, re del basso 
a Palazzo Oliva

Protezione al Pincetto
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Carnevale santifi cato
con la Pia Unione
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Continuano i disagi
per il cimitero chiuso

Come è consuetudine e come da regolamento, 
anche quest’anno la Pia Unione di Maria SS. 
Addolorata di Cerreto d’Esi a celebrato la No-
vena del Carnevale Santi� cato dal 25 febbraio 

al 3 marzo. Esposta la Madonna a � anco dell’altare, 
ogni giorno la recita del Santo Rosario alle ore 18, ha 
preceduto la Messa delle ore 18.30, celebrata dal par-
roco don Gabriele Trombetti, 
che nella omelia quotidiana, 
ha sempre sottolineato, con 
riferimenti puntuali e calzanti, 
la protezione della Madonna 
sul popolo di Dio ed il suo 
ruolo nel richiamarci all’a-
dempimento della parola di 
Gesù. La Pia unione di Maria 
SS. Addolorata, istituita nel 
1854, ha un proprio statuto 
e regolamento approvati nel 
1933, con prescrizioni rigide, 
ormai anacronistiche, ma in 
parte ancora rispettate. Sorta 
per praticare il culto a Maria 
SS. Addolorata e per assicu-
rare nel miglior modo alle 
socie defunte  suffragi dopo 
la morte, ancora oggi la Pia 

Unione cerca di adempiere, almeno in parte, ai � ni che 
si è posta � n dalla sua istituzione. Purtroppo il calo delle 
iscrizioni ha ridotto a settanta unità  le consorelle  iscrit-
te, che ormai, quasi tutte ultrasettantenni, non riescono 
più a seguire le varie funzioni come le processioni, in 
particolare quella del venerdì santo,  ed a partecipare ai 
riti funebri in suffragio delle Consorelle defunte. Alcu-

ne consorelle ricordano che 
negli anni ‘50 non sempre 
la propria iscrizione veniva 
accolta perché le iscritte 
effettive avevano raggiunto il 
limite massimo di 200 unità. 
Allora la devozione alla Ma-
donna era molto sentita e le 
consorelle facevano dono a 
Maria di oggetti di ore� ce-
ria o di arredi per l’altare 
o di abiti per la statua della 
Madonna. Venivano elette  
anche � gure, dette infermie-
re, con il compito di assistere 
le consorelle malate. Nel 
consiglio direttivo, detto de-
gli uf� ciali, venivano elette 
varie persone con compiti 
diversi ben de� niti. 

Lu Callaju 
torna a Fabriano

Dopo il grande successo al teatro di Cerreto, Matelica ed Esanatoglia 
la Compagnia de Lu Callaju torna anche al teatro San Giovanni Bosco 
di Fabriano con un format tutto nuovo. Grazie a don Umberto Rotili e a 
tutta l’organizzazione della stagione teatrale anche la compagnia ha avuto 
un posto per esibire tutto il talento per i fabrianesi e non solo. Sabato 16 
febbraio ancora una volta l’allegra brigata di Cerreto ha fatto il pienone 
di applausi e tante risate. Il pubblico ha riscontrato infatti un’ottima 
soddisfazione durante lo spettacolo. Ormai, infatti, anche il pubblico fa-
brianese ha imparato a conoscere gli attori lo scorso anno con il vecchio 
spettacolo, sempre suddiviso in atti, quest’anno ben quattro, con una storia 
esilarante dalle mille sfaccettature all’interno della vita quotidiana, di vita 
contadina, quella umile, quella vera, di paese, tra peripezie, magheggi 
e burle. La compagnia torna ancora al San Giovanni Bosco domenica 
10 marzo alle ore 21. I posti saranno prenotabili dal sito del teatro o 
direttamente allo stesso.

Gian Marco Lodovici

Condividen-
do le preoc-
cupazioni di 
un nostro con-
cittadino, anche 
stamattina, come 
altre domeniche, 
giorni in cui è 
maggiore l 'af-
� uenza di citta-
dini che fanno vi-
sita ai propri cari 
defunti, i cancelli 
della parte vec-
chia del cimitero 
sono chiusi, cre-
ando così disagi 
soprattutto agli 
anziani per dover 
fare tutto il giro 
del cimitero per 
raggiungere le 
tombe dei propri 
cari. E' talmente ef� ciente l'amministrazione Porcarelli da non essere 
in grado neanche dopo anni di far funzionare a dovere degli automa-
tismi....per fortuna tra un anno si vota e di questa amministrazione 
rimarrà solo un brutto ricordo.

Pd Cerreto d’Esi

Primarie Pd, una buona affl uenza
Come a livello nazionale, anche a Cerreto le primarie 
del 3 marzo hanno fatto registrare una sostanziale 
buona af� uenza di votanti. Il seggio organizzato dal 
nostro piccolo circolo ha raccolto 48 voti: tesserati, 
simpatizzanti da sempre vicini al Pd, ma anche delusi 
che si erano allontanati e volti nuovi, cittadini che 
non erano mai venuti a votare.  Una bella giornata di 
partecipazione attiva e convinta.
A vincere, anche nel nostro Comune, è Nicola Zinga-
retti che ha ottenuto 32 voti, Maurizio Martina 12 e 
Roberto Giachetti 4. Il dato politico è chiaro: come nel 
resto del Paese, anche a Cerreto c’è un popolo che non 
si rassegna, non si riconosce nelle politiche becere e 
oscurantiste  di destra dell’attuale governo giallo-verde 
che alimenta la paura e l’odio per nascondere la propria 
incapacità. Un governo che litiga sulle grandi opere e 
paralizza le infrastrutture. Per non parlare dell’immo-

bilismo  e delle politiche economiche fallimentari che 
rischiano di portare l’Italia a sbattere. 
Un risveglio democratico contro le forze di destra che 
anche a Cerreto governano e che stanno distruggendo 
il nostro paese. Nicola Zingaretti, dunque, è il nuovo 
segretario del Pd.  A lui i migliori auguri di buon lavoro. 
Grazie a Maurizio Martina e a Roberto Giachetti. Senza 
lo sforzo di tutti, questa partecipazione non ci sarebbe 
stata. Ora ci aspetta un nuovo impegno:  un Pd unito e 
sempre più forte. Il neo segretario dovrà poter lavorare 
senza il logoramento interno che ha colpito chi lo ha 
preceduto. I cittadini in coda ai seggi non perdonereb-
bero ancora una cosa del genere. C'è un'Italia che ha 
un disperato bisogno di un'alternativa politica e che per 
questo guarda al Pd con rinnovata � ducia. Qualcosa di 
straordinario. Una speranza per il Paese.

Michela Bellomaria

Nicola Zingaretti ha ottenuto 32 voti, Martina 12 e Giachetti 4

La scuola 
fa scherma, 
la scherma 
fa scuola

(vedi  So� a Giordani e 
Angelica Rossolini).
Andare per insegnare, e 
tornare avendo scoperto 
storie di amicizia e rispet-
to, che fanno sentire  tutti 
inclusi, e che tutti possono 
essere campioni: lo sport è 
per tutti e aiuta a crescere.
La meraviglia di trovare il 
talento, anche dove non si 
vede, e leggere l'amore per 
lo sport negli occhi di tutti, 
è anche più bello. 
Ringraziamo l'assessore 
Pasquini e la professoressa 
Renelli che stanno curato 
il progetto, per averci  con-
sentito questa esperienza.

Incontro 
con gli studenti 
delle Elementari e MedieIl 20 ed il 28 febbraio c'è stato 

l'incontro della scherma con gli 
studenti delle scuole elementari 
e medie: bastano pochi minuti di 
lezione, per accorgersi di essere 
in presenza di veri talenti: l'aria di 
Cerreto d'Esi giova alla scherma 
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CHIESA

Un impegno per il disarmo

di STEFANIA CAREDDU

Colleponi in festa per i restauri
VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 10 marzo
dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)
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Le Chiese cristia-
ne ribadiscono il 
loro impegno per 
il disarmo, a favore 

di una cultura della pace. 
Lo fanno in occasione del 
convegno “Produzione e 
commercio di armamenti: 
le nostre responsabilità. Le 
Chiese e la società civile 
per un’economia di pace”, 
organizzato al Palazzo dei 
Gruppi Parlamentari per 
promuovere il confronto tra 
rappresentanti del governo e 
delle istituzioni, parlamenta-
ri, associazioni di categoria, 
delle Chiese e della società 

civile sul tema della pro-
duzione e del commercio 
italiano di armamenti. Un 
incontro nato per “portare 
dai margini al centro delle 
istituzioni le due periferie 
del Sulcis, in Sardegna, e 
dello Yemen, connesse dalla 
morte e dalle armi”, ha spie-
gato Elizabeth Green della 
Chiesa battista di Carbonia 
e Sulcis Iglesiente.
“In clima di dialogo ecu-
menico tra le Chiese e di 
dialogo costruttivo tra tutti 

gli uomini di buona vo-
lontà, auspico che possiate 
contribuire a creare una 
cultura della pace, davvero 
alternativa a quella che af-
� da alle armi il tema della 
sicurezza sociale”, ha scritto 
il presidente della Cei, card. 
Gualtiero Bassetti, in un mes-
saggio inviato ai partecipanti. 
È necessario cioè lavorare 
perché si possa aprire “una 
nuova stagione di coraggiose 
proposte contro la crescita 
degli armamenti e per la loro 

riduzione”. “Servono armi 
di giustizia”, ha sottolineato 
in un altro messaggio Luca 
Maria Negro, presidente della 
Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (Fcei), 
per il quale “le chiese e la 
società possono costruire 
un’economia di pace e coo-
perazione, dove le armi della 
giustizia portino i loro buoni 
frutti: riconversione dell’in-
dustria bellica; ripudio della 
guerra come indicato nella 
nostra Carta costituzionale; 

istituzione di organismi civili 
internazionali non armati di 
mediazione diplomatica”. 
“Come protestanti – ha as-
sicurato – siamo da sempre 
impegnati, in Italia e all’este-
ro, per l’educazione alla pace 
e alla non-violenza”. “Noi 
non possiamo essere neutrali, 
non possiamo rimanere in 
silenzio, perché diventiamo 
complici dell’oppressione e 
quindi colpevoli di sostenere 
un sistema legato all’econo-
mia e ai soldi”, ha aggiunto 
da parte sua il pastore Herbert 
Anders (Fcei). “La teologia 
ha come obbligo e scopo 
quello di disegnare scenari 
diversi: come teologi – ha 
osservato – dobbiamo dire 

Una parola per tutti
Dopo il battesimo ricevuto da Giovanni Battista 
nel fiume Giordano, Gesù si ritira nel deser-
to per quaranta giorni a pregare e digiunare, 
guidato dallo Spirito Santo. Quaranta, numero 
che ricorre spesso nella Sacra Scrittura, sono 
anche i giorni trascorsi nel deserto dal popolo di 
Israele prima di entrare nella Terra Promessa. Il 
deserto è simbolo della vita dura, solitaria, piena 
di rischi, ma anche dell’immersione in Dio, lo 
spazio decisionale dello spirito umano alla ricerca 
dell’Onnipotente.
Gesù non accetta la provocazione di Satana che 
lo invita a servirsi di un miracolo per sfamarsi, 
perché al primo posto c’è sempre la parola del 
Signore. Nella seconda lusinga il diavolo, chie-
dendo di essere adorato, vorrebbe indurre il Mes-
sia a usare il suo potere per portare avanti la via 
della salvezza. Ma il Cristo non è venuto tra gli 
uomini per cercare la gloria idolatrica di questo 
mondo. La terza tentazione è quella di operare un 
altro prodigio: una dimostrazione eclatante piena 
di vanità e al contempo un tentativo di ridurre 
l’Altissimo alle dipendenze dell’uomo.
Satana, chiamato anche principe di questo mon-
do, prova a distaccare l’essere umano dal Padre 
Eterno suscitando il desiderio della carne, del 
potere e del denaro. Gesù salva l’uomo riportan-

dolo al Signore, unendolo a lui nella scelta piena 
di fare la volontà di Dio.

Come la possiamo vivere
- Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata la 
Quaresima che oggi è alla sua prima domenica. 
La Chiesa invita a iniziare il cammino di conver-
sione svuotandoci di noi stessi per riempirci di 
Cristo. Pentiamoci di non aver amato il Signore, 
ritornando subito a lui con la confessione che 
è l’abbraccio di Gesù al figlio smarritosi nel 
peccato.
- Satana tenta il Messia offrendogli delle sicu-
rezze umane. Noi credenti siamo ancorati a false 
certezze o riusciamo a respingere le tentazioni 
legandoci solo a Dio?
- I cristiani, per loro stessa natura, non dovreb-
bero mai camminare da soli. Se tutti i membri di 
una parrocchia o di una comunità facessero un 
gesto di condivisione verso poveri, emarginati e 
ammalati qualcosa potrebbe davvero cambiare.
- Nel deserto quaresimale, fuori dal rumore di 
questo mondo, il Signore chiede alle sue creature 
di nutrirsi di più della Parola, cercando con mag-
giore frequenza la preghiera, la contemplazione 
e desiderando una relazione più intima con lui. 
La mano tesa di Dio ha bisogno della nostra 
accoglienza e partecipazione.

Produzione e commercio di armi, 
le Chiese cristiane a confronto. Card. Bassetti: 
“Proposte contro la crescita e per la loro riduzione”

che si può ragionare in modo 
diverso”. La Chiesa, infatti, 
“deve continuare a formare, 
educare ed informare, perché 
la disformazione su questi 
temi non fa bene, non crea 
dialogo, confronto, dà una 
verità di chi ha interessi 
da salvare”, ha confermato 
mons. Giovanni Ricchiuti, 
vescovo di Altamura-Gravi-
na-Acquaviva delle Fonti e 
presidente di Pax Christi, per 
il quale il dialogo tra le reli-
gioni e tra le Chiese cristiane 
gioca un ruolo fondamentale: 
“Abbattere le forme di con-
trapposizione e di con� itto 
è il nostro compito, che è 
quello di seminare nei solchi 
dif� cili della storia il germe Anche una piccola comunità 

come quella di Colleponi, 
quando riesce a far massa 
critica e focalizzare bene gli 
obiettivi, raggiunge risultati 
di alto livello dando vita ad 
un momento che coniuga 
spiritualità, arte e cultura. L’e-
pilogo domenica 3 marzo, nel 
corso della S. Messa celebrata 
dal parroco don Giuseppe, 
che ha benedetto il restauro 
delle statue della Madonna 
Addolorata e del Cristo Mor-
to, oltre che della pregevole 
opera pittorica, un olio su tela 
di medie dimensioni, realizza-
ta dall’affermatissimo “Pitto-
re della Divina Misericordia”, 
Dawid Kownacki. Una azione 
corale iniziata dai contatti 
intessuti da don Giuseppe, 
cui è af� data la 
cura spirituale 
dei presidi sacri 
di Colleponi, 
Coldellanoce, 
Sassofe r ra to 
Castello, dai 
par rocch ian i 
Angelo Bonetti 
che insieme a 
suo fratello Ma-
rio, presidente 
della Pro Loco 
s ta  organiz-
zando i festeg-
giamenti della 
Madonna del 

Da sinistra 
il parroco 
don Giuseppe 
ed il pittore
Dawid Kownacki

Divino Amore e ovviamente 
dall’interesse e contributo di 
tutti gli altri fedeli di questa 
chiesa nata per volontà di 
San Gregorio Magno e fatta 
costruire da Papa Leone XII. 
Su questa base, sono stati fatti 
entrare in gioco il “ritrattista 
di Dio” Dawid Kownacki ed 
un editore di rinomata noto-
rietà quale Alvaro Mascioni, 
direttore della casa editrice 
cattolica e mariana Shalom 
che si son impegnati, sempre 
grazie ai contributi di tutta 
i fedeli di Colleponi, nel 
restauro della Madonna Ad-
dolorata e del Cristo Morto, 
che da anni giacevano nei 
magazzini della chiesa, oltre 
che nella realizzazione della 
sua tela principale (quella 

che � n ad oggi campeggiava 
sull’altare è ora in fase restau-
ro) dedicata alla Divina Mise-
ricordia. “E’ motivo di grande 
gioia – ha detto il preposto 
– venerare la nuova immagine 
della Misericordia e le statue 
della Madonna Addolorata e 
del Cristo Morto. Un segno 
della volontà del Signore che 
è capace di raggiungere una 
piccola ma grande comunità 
come la nostra valorizzando-
ne i tesori di fede”. Pensiero 
ripreso da Dawid Kownacki, 
ritrattista attento e capace, 
tanto da essere ricercato dalle 
autorità ecclesiastiche per 
eseguire impegnative opere 
dal grande valore artistico. 
In de� nitiva, Colleponi, ha 
conquistato un traguardo che 

amalgama reli-
giosità, abilità 
umana artistica 
e tutela di beni 
culturali spesso 
trascurati.  

Daniele Gattucci

di un mondo nuovo che è pos-
sibile solo nella pace”. Pace 
che, ha precisato, “ha bisogno 
di scelte precise a livello po-
litico, che non perseguano � -
nalità che salvaguardino solo 
alcuni interessi, ma guardino 
all’interesse vitale dell’uma-
nità”. “La razionalità della 
pace deve vincere l’irrazio-
nalità della guerra”, è stato 
l’auspicio espresso da mons. 
Ricchiuti che ha ricordato che 
“la guerra giusta non esiste”. 
“Tutto deve essere orientato 
a persuadere e dissuadere: 
questa follia della guerra e 
della corsa alle armi non può 
che portare alla distruzione”, 
ha detto il presidente di Pax 
Christi.
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Papa Francesco nella città lauretana il 25 marzo: attesa anche nella nostra Diocesi

Un pellegrino a Loreto
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 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 
  - Scala Santa

 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

info: don Andrea Simone 
338/3027782.

Ferie e tempo libero, ma per fare cosa?
Dopo aver portato “a compimento 
il cielo e la terra“ e aver dato vita a 
tutte le creature, “Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché 
in esso aveva cessato da ogni lavoro 
che egli creando aveva fatto“ (Gn 
2, 1-3). Il sabato diventa così il 
sigillo della creazione, il giorno in 
cui Dio riprende fiato e si riposa. 
Per sei giorni ha lavorato sodo e 
goduto della sua opera, che vedeva 
bella e buona, ma al settimo gior-
no ha avuto bisogno di riposarsi. 
E così anche noi, sua immagine, 
siamo chiamati a fare: ”Ricordati 
del giorno di sabato per santifi-
carlo – ammonisce il decalogo -, 
sei giorni faticherai  e farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è 
il sabato in onore del Signore“, e 
ci si deve allora astenersi da ogni 
fatica, insieme al proprio figlio, al 
proprio schiavo e al proprio bestia-
me (Es 20, 8-10). Anche l’animale 
ha diritto al suo riposo. E persino 
la terra (Lv 25, 2-5). Il sabato è il 
giorno in cui ci è data l’opportunità 
di riposare e di coltivare ciò che più 
conta nella nostra vita, “ciò che è 
prezioso davanti a Dio“ (1Pt 3,4). Il 
sancta sanctorum dei sentimenti che 
ci ardono dentro, quelle cose umili 

e nascoste da esercitare quando 
siamo soli, la porta è chiusa e solo 
Dio vede. Lo sguardo sabbatico è 
quello che si perde nella bellezza 
di un solo e semplice oggetto, di-
ventando così capace di conservare 
o recuperare in esso qualcosa della 

quiete e della serenità del giorno 
della sua creazione. Di sabato ci si 
deve fermare perché così ha fatto il 
Creatore e perché astenendoci dagli 
affanni noi possiamo avere tempo 
per dirgli i nostro grazie. Nessuno 
“per quanto si dia da fare, può ag-
giungere un’ora sola alla sua vita“ 
(Mt 6,27), e se non è il Signore che 
veglia e costruisce, inutile sarà il 
nostro vegliare e costruire, il nostro 
alzarci presto al mattino  e il nostro 
andare a riposare tardi la sera con 
sudore alla fronte: ai suoi amici Dio 
il pane glielo dona anche se dormo-
no (Sal 127, 1-2). Chi non rispetta 
il sabato è un idolatra, uno che ha 
messo se stesso al posto del Crea-
tore. I due punti cardini del sabato 
sono il ricordo della creazione e il 
ricordo dell’esodo: è Dio che ha fat-
to ogni cosa ed è Dio che libererà e 
redimerà la creazione da tutti i suoi 
mali, così come un giorno liberò il 
suo popolo dalla schiavitù in Egitto. 

Il sabato è la festa della creazione, 
ma di una creazione avvenuta in 
vista della redenzione. Nel kairos, 
nel momento favorevole del sabato, 
albeggia il giorno della salvezza, se 
ne intravede il chiarore, se ne per-
cepisce il profumo: il sabato tende 

all’eschaton; un sessantesimo del 
mondo futuro è il sabato. Noi vivia-
mo in un mondo che ha trasformato 
tutto il nostro tempo in denaro, 
da guadagnare e da spendere: è a 
Mammona che abbiamo ormai re-
galato tutti i nostri giorni. Abbiamo 
inventato ferie e tempo libero, ma 
fare che? Per correre, affannarci e 
lasciarsi incantare da centri com-
merciali, per lasciarci sedurre da 
spazzatura che dura un niente e che 
rende sempre più infelice la nostra 
vita sulla terra. Celebrare il sabato 
è invece accorgersi che non si vive 
di sol pane ma di “quanto esce dalla 
bocca del Signore“ (Dt 8,3). Sabato 
è il tempo in cui si deve nutrire la 
propria fede con la parola Dio e le 
vibrazioni del cuore; tempo in cui 
ci è dato di contare i nostri giorni 
per imparare umiltà; un tempo, in 
cui, grati del momento passato e 
presente, ci si appresta ad acco-
gliere quello futuro. Sabato come 

comunione, tenerezza e premura, 
oltre che attesa e desiderio di cose 
venienti e future.  Sabato è il tempo 
in cui ci è permesso di incontrare 
il Signore “mentre si fa trovare“, 
di invocarlo “mentre è vicino“ (Is 
55,6): santificare il tempo è dunque 
anche mettersi nella condizione di 
riconoscere quando Dio ci passa 
accanto, di farci trovare quando ha 
bisogno di noi e ci cerca. Nel sabato 
lo straordinario viene percepito 
come ordinario e l’ordinario come 
straordinario: le luci del sabato 
sono come la luce che Dio creò in 
principio, i pani nella tavola come 
la manna che scendeva nel deserto 
e la famiglia riunita come la comu-
nità dell’esodo pronta a partire per 
la terra promessa. Noi, attualmente, 
siamo gente che non crede più, né 
nel riposo, né in ciò che ci viene 
donato dal cielo: illusi di vita lunga 
e felice vecchiaia a noi restano a 
darci conforto soltanto il posto di 
lavoro, la polizza assicurativa sulla 
vita e la vincita al superenalotto. 
No, non siamo più da tempo osser-
vanti del sabato. E tuttavia bisogna 
continuare ad attendere perché il 
Messia viene quando tutto Israele 
osserva o tutto Israele non osserva 
il sabato. Per un verso o per l’altro 
la misura si colmerà, e il Cristo 
finalmente verrà.

Bruno Agostinelli

Sabato è il tempo in cui nutrire la propria fede

UFFICIO DIOCESANO 
PELLEGRINAGGI

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

La Diocesi di Fabriano-Matelica, in stretto ac-
cordo con il Santuario di Loreto, organizza dei 
pullman per poter partecipare a questo storico 
evento regionale di lunedì 25 marzo.

I settori di partecipazione della visita del Papa saranno 
divisi in tre grandi spazi: settore per gli ammalati, 
settore per i giovani e settore per le famiglie. 
Un programma di massima, non ancora 
definito vista l'organizzazione dell'even-
to ancora in divenire, potrebbe essere 
questo: ore 5 Partenza; ore 7 arrivo a 
Loreto; ore 9.30 arrivo del Santo Pa-
dre; ore 10 Messa in Santa Casa; ore 
12 Angelus del Papa sul sagrato della 
Basilica; tempo libero per il Pranzo 
(al sacco o al ristorante); tempo libero 
per entrare in Santa Casa ore 16 par-
tenza da Loreto; ore 17.30 rientro in 
Diocesi. Tutti coloro che hanno piacere 
di potervi partecipare sono pregati di 
contattare singolarmente e personalmente 
don Andrea Simone al 338/3027782 oppure 
donandreasimone@gmail.com.
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TRIGESIMO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 12 marzo
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
CARLO STROPPA

La famiglia lo ricorda con affetto. 
S.Messa martedì 12 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 12 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA ALLEGRINI
ved. CICCOLINI

La fi glia Mirella, il genero Silvano, i 
nipoti Juri e Rudy con Stefania ed i 
piccoli Andrea e Cecilia la ricorda-
no con affetto. S.Messa venerdì 15 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

MONASTERO di SAN LUCA
Martedì 12 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

IRIDE CHIODI
ved. MARINI

I familiari e i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa martedì 12 
marzo alle ore 8. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel trigesimo

della scomparsa dell'amata

SERENELLA BOLDRINI

I familiari, gli amici ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa ve-
nerdì 15 marzo alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MOSCANO
Mercoledì 6 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

BERNARDINO PAPA
I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti, 
la sorella ed  i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 10 
marzo alle ore 10.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE
di CERRETO d'ESI
Sabato 9 marzo

ricorre il 19° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINICIO TAVOLINI
I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa sabato 9 mar-
zo alle ore 17. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 12 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO BALDONI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. SS.Messe martedì 12 
marzo alle ore 8 nella chiesa del 
Collegio Gentile e alle ore 18 nella 
chiesa della Misericordia. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 10 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato

FRANCESCO SPADINI
I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 10 
marzo alle ore 10. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Giovedì 28 febbraio, a 61 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FABRIZIO CICETTI

Lo comunicano il padre Americo, la 
madre Ines, la sorella Carla, il co-
gnato Lorenzo, i nipoti Federico ed 
Alessia ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 28 febbraio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA DONOFRIO
ved. PATRIZI

Lo comunicano i fi gli Gianfranco, 
Massimo e Claudio, il fratello Vito, 
le nuore Luisa ed Angela,i nipoti Pa-
olo, Jessica, Francesco e Cristiano 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 28 febbraio è mancata 
LUCILLA CASTELLUCCI

CALZA BINI
Lo comunicano il marito Paolo con 
il fi glio Edoardo, la nuora Amelie, i 
nipoti Lorenzo e Valerio, le sorelle 
ed i nipoti.

Belardinelli

Giovedì 28 febbraio è mancata 

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 1 marzo, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE LORETELLI

Lo comunicano il fratello Aldo, la 
cognata Iolanda, il nipote Daniele 
con Gerda, la pronipote Ambra ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 26 febbraio, a 76 anni,
a Reggio Emilia,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
Ing. 

ANTONIO BARTOLINI
Lo comunicano la fi glia Deborah, 
il genero Gianluca Conti, il nipote 
Edoardo Francesco, la sorella Giu-
liana, il fratello Carlo, i nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Martedì 26 febbraio, a 76 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 27 febbraio, a 65 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FABRIZIO RAVAZZINI
Lo comunicano la sorella Marussa, 
il nipote Lorenzo Maria, gli zii, i cu-
gini, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 febbraio, a 65 anni,

ANNUNCIO

Domenica 3 marzo, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUISA CAMILLONI
ved. DELL'OSSO

Lo comunicano i fi gli Francesco, 
Carmela, David, la nuora Sara, il 
genero Miles, i nipoti Nicola, Bene-
detta, Azzurra, Federica, i fratelli 
Licio e Livio, la sorella Licia, i co-
gnati, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 3 marzo, 

ANNUNCIO

Domenica 3 marzo, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUIGI GERINI
Lo comunicano la moglie Giuseppi-
na, i fi gli Enzo, Giancarlo, Enrico, le 
nuore Fabiola, Rita, Barbara, i ni-
poti Federica, Elisabetta, Riccardo, 
Sofi a, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 3 marzo, a 89 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 1 marzo, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA QUARESIMA
ved. COSTANTINI

Lo comunicano i fratelli Fausto con 
Santina, Francesco con Maria, la 
sorella Amalia con Antonio, i nipoti, 
i pronipoti, il cognato, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 1 marzo, a 79 anni,

ANNUNCIO

Sabato 2 marzo, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

CARLO CARLETTI ORSINI

Lo comunicano la moglie Maria Cri-
stina, i fi gli Andrea, Alessandro ed 
Alberto, la sorella Patrizia, la nipote 
Chiara, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 2 marzo, a 72 anni,

ANNUNCIO

Domenica 3 marzo, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALBERTO BERNARDINI

Lo comunicano il fi glio Marco, la 
nuora Alessandra, il nipote Tomma-
so, il fratello Angelo, i cognati, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 3 marzo, a 69 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Sabato 2 marzo, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA MARIA BLASI
ved. MOGIANI

Lo comunicano la fi glia Teresa, il 
genero Giacinto, i nipoti Luca con 
Pamela ed Alessandro con Marta, la 
pronipote Arianna, la sorella Irma  
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 2 marzo, a 55 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO FANT
Lo comunicano la mamma Giuliana, 
il papà Giacomo, i fratelli Renzo e 
Maria Vittoria, i cognati Francesca 
e Mario, la nipote Sara ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 1 marzo, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PIO GUERRI
(Ferramenta Pallotta)

Lo comunicano il fratello Ugo, le 
cognate Paola e Nicoletta, i nipoti 
Laura e Chiara, Gabriele, Gabriella, 
Gianluca, i parenti tutti.

Marchigiano
Ciao Pio...
C’è chi fa carriere strepitose, chi 
raggiunge obbiettivi impossibi-
li, chi guadagna tanto e chi vince 
tutto. Poi ci sono persone normali, 
persone per bene, sempre gentili, 
sempre disponibili, sempre educa-
te, che non fanno rumore ma che 
giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, come una goccia, scavano 
la roccia. Ecco Pio per me è stato 
questo, un uomo gentile e dispo-
nibile che con la sua disponibilità 
e gentilezza mi ha insegnato tutto 
quello che so fare oggi con le mani 
ma non solo, mi ha insegnato tan-
to anche con il suo essere delicato, 
sempre calmo, sempre pronto ad 
aiutare. Pio è stato una di quelle 
persone che capisci quanto tanto 
ti hanno dato solo quando ormai è 
troppo tardi per dirglielo, ma la vita 
è così. Quindi grazie Pio, per tutto, 
per come fare quel lavoro o come 
usare quell'attrezzo ma anche e so-
prattutto per la pazienza, il sorriso, 
la battuta, la calma e la carezza di 
quando ero bambino. Grazie grazie 
grazie

Guido

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MICHELE
Sabato 16 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA CATERINA PICCIOLI
Il fratello, le cognate ed i nipoti la 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 17 marzo alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA CATERINA
Lunedì 11 marzo

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

ENRICA SORCI
I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 11 marzo alle ore 
7. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESETTA di ARGIGNANO
(La Cupa)

Venerdì 15 marzo
ricorre il 6° anniversario

della scomparsa dell'amata

LUISA DOLCE

I familiari, gli amici ed i parenti 
la ricordano con affetto. Durante 
la S.Messa di venerdì 15 marzo 
alle ore 17 sarà ricordata anche la 
mamma MARGHERITA. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

RINGRAZIAMENTO

ANDREA MEZZOPERA
La famiglia Mezzopera-Fumanti

desidera ringraziare tutti coloro che 
le sono stati vicini in questo parti-
colare momento di dolore. 
Ringrazia i plessi Piazza Miliani e 
Collodi e la Scuola dell'Infanzia 
Hansel e Gretel di Cerreto d'Esi e 
tutti coloro che hanno fatto una do-
nazione a nome di 

ANDREA
La famiglia comunica che la som-
ma raccolta sarà divisa, come spe-
cifi cato nel manifesto funebre, tra 
la Fondazione "Marco Mancini" di 
Fabriano, che tutti conoscono, e la 
Fondazione "Il Samaritano" di An-
cona che da tantissimi anni accoglie 
i familiari dei malati ricoverati negli 
ospedali di Ancona offrendo allog-
gio ad offerta libera. 

Martedì 5 marzo, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA PAOLONI 
ved. COCCO

Lo comunicano le fi glie Gianna e 
Pina, il genero Gianni, i nipoti Ele-
onora con Andrea, Simone con Fe-
derica e la pronipote Maria Elena, i 
nipoti, i parenti tutti e l'affezionata 
Bella.

Marchigiano

Martedì 5 marzo, a 91 anni,

ANNUNCIO

Gli annunci vanno 
portati 

in redazione, 
Piazza Giovanni Paolo II,

 entro il martedì 
ma� ina
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La Fondazione Fabriano Fedrigoni (Istocarta) in-
sieme alle Cartiere Fabriano, in occasione di XIII 
Unesco Creative Cities Conference, presentano 
Fabriano Paper Pavilion - A Wonderful Journey, un 

padiglione interamente dedicato alla carta che ospiterà una 
serie di eventi all’interno del complesso storico delle Cartiere 
Miliani Fabriano per l’occasione straordinariamente aperto 
al pubblico. 
I luoghi dove già nel XIII secolo l’acqua del � ume Giano aveva 
favorito l’insediarsi delle manifatture cartarie, gli ambienti 
che sono stati il cuore della Cartiera e di Fabriano stessa, si 
trasformano in un itinerario che racconta il mondo della carta e 
la sua storia, invitando il pubblico a partecipare attraverso una 
serie di iniziative, mostre e workshop. A Wonderful Journey 
è un percorso poetico, curato da Umberto Giovannini, che 
prende corpo all’interno del patrimonio storico delle cartiere 
grazie alle costruzioni iconogra� che delle artiste Gianna 
Bentivenga e Maria Pina Bentivenga e alle scenogra� e, luci 
e ombre di Anusc Castiglioni.  Fabriano custodisce un patri-
monio unico al mondo: le centinaia di forme e tele utilizzate 

Progetto Paper Pavilion
per la produzione della carta � ligranata, la cui bellezza e 
forza evocativa è pari alla magni� cenza che si prova quando 
si percorrono gli sterminati ambienti che le ospitano. Da oltre 
settecento anni esiste un rapporto profondo tra la purezza di 
un foglio di carta appena fatto e quella densità � sica che ne 
rappresenta la storia. Dalla porosità degli stracci e delle � bre, 
alle rocce calcaree e all'acqua, dalle migrazioni di materiali e 
saperi, alla fatica del lavoro manuale, dalla sapienza artigianale 
all'identità sociale. Queste sono peculiarità che si fondono e 
si diffondono attraverso intere generazioni che hanno portato 
un valore, prima ancora che un prodotto, in tutto il mondo, 
strutturando la vita di intere comunità che hanno contribuito 
alla formazione di una vera e propria città ideale.  Per questo 
la Fondazione Fabriano Fedrigoni (Istocarta) ha risposto al 
richiamo di Unesco Annual Conference con la volontà di 
aprire le porte del complesso storico delle Cartiere Miliani 
Fabriano, custode di un patrimonio straordinario e testimo-
nianza unica della cultura cartaria della città e degli oltre 750 
anni di tradizione. Una importante occasione per valorizzare la 
carta e la sua storia attraverso un'esperienza unica, un viaggio 

meraviglioso, A Wonderful Journey, alla scoperta dei tesori 
custoditi nell’Archivio storico: 1.500 � ligrane, 1.200 fotogra� e 
storiche e una biblioteca di oltre 3.000 volumi � no ai 10.000 
pezzi tra strumenti e macchinari per la fabbricazione della 
carta fatta a mano del deposito dei beni storici cartari, mai 
aperto al pubblico in passato. 
FABRIANO PAPER PAVILION all’interno complesso 
storico delle Cartiere Miliani Fabriano si aggiunge ai sette 
padiglioni della creatività che animeranno la città in occasione 
di Unesco Annual Conference e aprirà al pubblico grazie a un 
programma di visite guidate dal 10 al 16 giugno; negli stessi 
giorni verranno riaperti anche gli spazi della Club House 
Fabriano che ospiteranno mostre di libri d'artista, di incisione 
e disegno, insieme al workshop The Ideal City condotto da 
Nick Morley e Umberto Giovannini. Uno spazio sarà dedi-
cato anche alla tipogra� a con macchine, caratteri tipogra� ci 
e profumo d'inchiostro, dove verrà stampata live una gra� ca 
originale, corredata da testi tipogra� ci, che potrà essere do-
nata ai partecipanti delle visite guidate nel complesso storico 
delle Cartiere. 

Nella foto ingiallita si vede una gran-
de lapide con due medaglioni, sulla 
parete di una casa di Cancelli. Ecco  
la sua storia.
Il primo giorno di marzo del 1896, 
settemila soldati italiani morirono du-
rante la battaglia di Adua in Abissinia. 
Giovani esistenze, stroncate a causa 
dell’espansione coloniale italiana. 
Richiamò il sangue della vendetta 
quando il corpo d’armata italiano en-
trò in Adua il 6 ottobre del 1935. Una 
follia dietro l’altra!  Tra i caduti, due 
abitanti di Cancelli: Amedeo Spacca 
del ’60, tenente del battaglione del generale Da Bormida e 
suo fratello Paolo, nato nel ’68, arruolatosi volontario appar-
tenne, al 7° Battaglione della Brigata comandata dal generale 
Ellena.  A strage avvenuta, il Re conferì al tenente Spacca 
la medaglia d’argento alla memoria con la motivazione: «Si 
distinse per fermezza e coraggio nel comando della compa-
gnia durante il combattimento, e ferito gravemente lasciò la 
vita sul campo».  Altri particolari in una lettera uf� ciale del 

Le vecchie foto raccontano: la lapide 
di Cancelli con due medaglioni

’98 inviata a Lucio Spacca: «… Condusse la compagnia per 
tre volte all’assalto con slancio, ed alla terza volta fu colpito 
da un proiettile all’inguine per cui poco dopo moriva …». 
Della � ne di Paolo nessuna notizia, travolto nel macello, uno 
dei tanti. Voci di commilitoni riferirono che i fratelli Spacca 
si salutarono per l’ultima volta poco prima della battaglia. 
Due anni dopo questi fatti, un comitato composto da vari 
Municipi, Carlo Miliani, Rinaldo Monteverde, Bartolomeo 

Sbragia, uf� ciali dei reggimenti superstiti, fece preparare una 
lapide di marmo dallo scultore Pietro Mancini con questa 
dedica:  «A i fratelli /tenente Amedeo furiere Paolo Spacca /su 
i campi di Adua /strenuamente caduti /la terra nativa/ memore 
e altera /1 marzo 1898».  L’inaugurazione fu molto solenne, 
intervennero autorità civili e militari di primo grado e molte 
persone da tutte le parti. La poetessa Montaguti Bonetti com-
pose l’inno musicato per l’occasione, dal maestro della banda 
cittadina Virginio Leotardi. Narra la cronaca: «Portarono la 
nota gentile cinquanta tra fanciulli e fanciulle, che colla loro 
bandiera e un tricolore al braccio si schierarono avanti alla 
lapide. Nel pomeriggio, seguirono i “festeggiamenti popo-
lari”. La memoria dei poveri morti non ne sarà offesa. Essi 
sono caduti da prodi. E commemorare dei prodi è una festa, 
è la festa del valore».  Sull’entusiasmo di quell’indimenti-
cabile giornata fu pubblicato a settembre, il “numero unico” 
«Cancelli in memoria» con il motto «post fata virtuti», dal 
quale ho ripreso queste notizie. Collaborarono alla stesura 
importanti personaggi, tra gli altri, Caterina Pigorini Beri, 
ricercatrice delle tradizioni popolari, la misteriosa scrittrice 
fabrianese “Raul”, il prof. Guido Marcoaldi, � glio di Oreste, 
Alfredo Oriani, G.B. Miliani con una poesia. Nel 1935 il 
foglio fu ristampato con l’aggiunta del grande titolo: «Adua 
rivendicata», l’esaltante comunicato della redazione sulla 
vittoria del 6 ottobre e il messaggio del Duce agli italiani di 
tutto il mondo.  Ai fratelli Spacca furono dedicati la caserma, 
oggi Museo della Carta, e il Largo avanti alla chiesa di S. 
Domenico. Tanto per non dimenticare.

B.Beltrame

L'Istocarta ospiterà una serie di eventi
a giugno in un padiglione interamente 
dedicato alla carta all'interno delle Cartiere Miliani
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di MARIA GRAZIA SORDI

Moschini, i suoi mondi infiniti

La passione per l'arte e l'impegno innovativo di Salerno sul territorio

Siciliano di origine,  esperto  
di comunicazione  al servi-
zio  di importanti  aziende,  
Giuseppe Salerno, (nella 

foto) ha  fin da giovane  maturato, 
anche  grazie a fortunati incontri,  
un sempre crescente interesse per 
l’arte,  che lo ha reso nel corso 
degli ultimi quarant’anni  interprete 
e promotore di oltre 400 iniziative, 
tra mostre ed eventi. Pur non essen-
do storico d’arte per formazione, 
nell’intento di soddisfare una pro-
pria  passione  e dare corpo ad idee 
innovative, con impegno e grazie 
ad una visione totalmente scevra 
da steccati semantici ed ideologici, 
si è diretto ad approfondire e ad 
occuparsi di questa materia in modo 
critico.  Amore per l’arte e attitudine 
filosofica sono  per la poliedrica e 
vivace personalità di Giuseppe un 
binomio inscindibile. L’arte vista 
con una nuova concezione: non 
unicamente espressione della singola  
interiorità e della ricerca estetica, ma 
auspicabilmente quale sollecitazione 
della coscienza umana, strumento 
dotato di capacità coesiva,  impegno 
civile e sociale. Un modo di essere 
intellettuale quello di Giuseppe   
che non si riduce alla semplice e 
a volte superficiale erudizione, ma 
si colloca ad una fase ulteriore: la 
capacità di dar vita sulla base di una 
relazione attenta e curiosa verso il 
mondo, mediata dal proprio senti-
re, l’espressione di una peculiarità 
creativa, lo sviluppo di un pensiero 
originale ed autonomo. Una consa-
pevolezza  nuova circa le prerogative 
date dall’unione sinergica tra  arte 
e filosofia, quali canali espressivi 
del pensiero critico, strumenti 
per affrancarsi dall’ottundimento 
che il vivere compulsivamente e 

convulsivamente la modernità, 
porta con sé.  Una visione di 
arte quindi  che andando  oltre 
quella comunemente intesa, 
si  nutre ed  espande il proprio 
significato e raggio d’azione, 
divenendo sostanzialmente  in-
tervento umano cosciente, che 
aspira all’armonia, alla consape-
volezza, al senso di equità.  La 
capacità di Giuseppe nell’intuire 
potenzialità, in  luoghi, persone e 
nell’avvento di nuove e sofistica-
te tecnologie, si  avvale  di fine  
capacità strategica e si concretiz-
za nell’intraprendere iniziative 
volte ad aggregare  artisti  di ogni 
genere  su specifiche tematiche. 
Quando sul finire degli anni 
'70, egli che viveva a Roma per 
lavoro, vide per la prima volta 
Calcata: piccolo borgo medioe-
vale del viterbese  arroccato su 
di un masso di tufo a strapiombo 
su di una vegetazione incontami-
nata, se ne innamorò all’istante. 
Percepì in quel piccolo paese di-
menticato, quel rifugio che nel suo 
intimo  andava cercando, un luogo 
che con il tempo divenne, grazie al 
suo impegno e quello di pochi altri, 
punto di riferimento per una cultura 
alternativa a quella massificata della 
metropoli. La situazione di abban-
dono in cui versava il borgo, che 
per inciso era destinato da un regio 
decreto ad essere demolito, richiese 
notevole  determinazione e impegno 
da chi come Giuseppe se ne fece 
carico, al fine di recuperarne una 
dimensione rinnovata e scongiurarne 
la demolizione. Calcata  divenne  
progressivamente un borgo   animato 
dalla convivialità, dalla condivisione 
di iniziative artistiche e culturali, 
un luogo che riacquistando valore 
e dignità, viene ora riconosciuto 
anche  all’estero. Esso  fu  teatro in 

quegli anni, di molteplici iniziative. 
Nel 1986 vide sorgere   un gruppo di 
ricerca denominato “tempo reale”, 
fautore dell’inedito percorso legato 
alle innovazioni della telematica 
coniugate in forma artistica. Giu-
seppe  ne fu  promotore insieme 
alla compagna di allora Giovanna 
Colacevich, sua compagna di vita 
e di esperienze, fino a quando un 
male incurabile spense la sua gio-
vane vita. L’esperienza inerente 
l’arte telematica  che si concluse  nel 
1990, verrà successivamente  da lui 
raccolta  nella pubblicazione:  “l’arte 
senza barriere “.  “Diario di borgo“ 
intrapreso nel  1981 è invece un libro 
in forma di diario, dove Giuseppe  
racconta la sua esperienza umana 
ed artistica vissuta a Calcata fino al  
2001. Traccia di quell’ambizione 
che  ha sempre intrigato ed anima-

to il dinamismo mentale di 
Giuseppe  si può trovare  già 
quando nel 1983 inaugurò 
a Calcata la più piccola gal-
leria al mondo, denominata 
“Vecchia Calcata”, sito in 
cui avviò un ciclo di mostre-
incontro mettendo a dialogare  
artisti con  pensieri, modalità 
espressive, poetiche differenti; 
eventi che porranno le basi 
per future rappresentazioni 
volte in tal senso.  Seguendo 
questa  convinzione filosofica, 
tesa a stimolare in chi fruisce, 
la coscienza della complessità, 
la sola in grado di salvaguar-
dare dalle semplificazioni, 
Giuseppe  realizza a Calcata 
nel 2005, la rassegna “Arte 
seduta” che vedrà coinvolti 
ben 100 artisti. L’intenzione 
fu  quella di  offrire un’e-
spressione corale, partendo da 
un’unica sollecitazione, il tal 
caso l’oggetto: sedia. 

La sedia, in quanto oggetto destinato 
alla sosta, trascendendo la sua fun-
zionalità, diventa in quel contesto  
depositaria di riflessioni, rappre-
sentando  l’urgente  necessità  di ri-
considerare i tempi alienanti imposti 
dall’ attuale  società. Un’attenzione 
e conseguenti elaborazioni mentali 
le sue, costantemente indirizzate  a 
leggere le contraddizioni del pre-
sente, ad osservarne i mutamenti, a 
formulare ipotesi circa futuri scenari. 
In “Sopraffaction” mostra itinerante 
del 2009, che vide protagonisti: 
Lughia, Luigi Ballarin e Gerardo 
di Salvatore, Giuseppe esprime il 
concetto per cui ogni evento sia esso 
naturale o frutto dell’intervento uma-
no, è “sopraffazione ”in quanto mo-
dificazione del preesistente. La tela  
dell’artista diventerà quindi oggetto 
di ritrattazioni da parte degli altri ar-

tisti per un risultato che sacrificando 
l’opera del singolo pone in evidenza 
la proprietà cumulativa del pensiero. 
Idea assolutamente inedita sia da un 
punto di vista artistico-estetico che 
comunicativo, fu “Dissolvenze in-
crociate” del 2017, esposizione che  
vide partecipi 21 coppie d’artisti. 
Essi appropriandosi di  un processo 
mutuato dal mondo del cinema, 
produssero  in coppia una sequenza 
di 4 tele, in cui fu  dato di  assistere 
al graduale passaggio dei caratteri 
dall’uno all’altro. Anche questa una 
modalità per mettere in mostra le 
risultanti di un processo relazionale 
a cui Giuseppe nella sua visione fi-
lantropica, non utilitaristica dell’arte, 
dà primaria  importanza.  Sue recenti  
riflessioni circa l’ambito tempo-
rale dell’“arte contemporanea” lo 
portano a discostarsi dal pensiero 
ufficiale ritenendo la definizione 
inadeguata, coniando pertanto al 
fine di distinguere la vera contem-
poraneità da quella passata, la de-
finizione  “arte della coesistenza”.  
Dal 2011 Giuseppe  si è trasferito 
a Fabriano con l’artista Lughia, sua 
attuale compagna di vita e di avven-
ture. L’autorevolezza, la centratura 
con cui egli si pone ed esprime la 
propria personalità, mediante un 
approccio fiducioso ed equilibrato 
che intrattiene con la vita e con gli 
altri, trova radici nell’imprinting di 
una relazione materna che avendo la-
sciato  spazio al senso di libertà,  alla 
coltivazione del sogno, ha permesso 
il raggiungimento  di  una  felice e 
produttiva collocazione dell’essere. 
La distintiva, fervida attività intellet-
tuale, l’entusiasmo con cui Giuseppe  
guarda al futuro condividendo il pre-
sente, uniti al senso della concretez-
za, sono e saranno  un sicuro  argine 
alla noia e all’apatia e  auguro,  un 
elisir di lunga vita.  

Conclusa da qualche settimana  l’esposizione “Profumo dei suoni attraverso il colore-Egit-
to”, Roberto Moschini  torna a volerci ammaliare con la meraviglia di altre sue creazioni. 
Questa sua personale titolata “Papiro-Pergamena-Carta” inaugurata al Museo della Carta 
e della Filigrana il 16 febbraio  e fruibile fino al 17 marzo, raccoglie un insieme di opere 
non riconducibili ad un’unica tematica.  Roberto  ci mostra in questa esposizione gli infiniti 
mondi che nel corso degli anni hanno solleticato la sua anima viaggiante,  oltre la maestria 
di quella mano così dotata di lievità, grazia e fermezza nel volerli rappresentare. Un tema 
comune é tuttavia rintracciabile nella mescolanza, nella varietà delle modalità espressive, 
nel voler affermare le potenzialità insite nella  materia.  
E’ qui sentita l’esigenza di inglobare buona parte delle proprie umane esperienze, siano 
esse reali oppure frutto di sogni e fantasie, e il desiderio di distribuirle ai nostri sguardi. 
Texture diverse al tatto, materiali di varia  provenienza, fanno da supporto, supporti che 
hanno veicolato il sapere attraverso la scrittura e propagato arte mediante colori e segni: la 
carta fatta a mano, eccellenza del nostro territorio, ma 
anche la pergamena, risultato dalla conciatura delle 
pelli e supporto usato in tempi remoti, infine il papiro 
manufatto di provenienza egizia ricavato da vegetali.  
La scelta del soggetto e del materiale pittorico  da 
abbinare al supporto, non è mai casuale. Le tecniche 
usate, quelle che egli adopera con prevalenza, sono 
variamente presenti: l’acquerello sia da solo sia unito 
al tratto scuro e lucido dell’inchiostro, ma anche il 
pastello, l‘incisione, la cera ed infine la tecnica del 
graffito, che qui in assenza di colore ci offre suggestive 
e raffinate tridimensionalità. Dipinti ove la sua incon-
fondibile cifra simbolista mostra fluidità e movimento, 
coniugandosi con il divenire anziché con la staticità 
propria del simbolo, rappresentando una duplice forza 
interiore: necessità di dar codice all’esigenza di una 
propria  identitaria chiarezza interiore, unita al desiderio 
di esplorazione oltre il comprensibile. Una sinfonia 
dell’essere senza contrappunti, complice quello sguardo 
sereno senza opponimenti di sorta, che egli ha sempre 
rivolto alla vita dalla quale ha voluto trarre unicamente 
stimolo creativo e amorosa vitalità.

m.g.s.

“Nel mio inverno” è il titolo dell’ultimo 
libro di Umberto Alessandroni, la voce più 
creativa, sensibile e storica della comunità 
di Albacina. 
Uscito alle stampe nel mese di febbraio 
con una grande e sempre viva motiva-
zione, scrivere per donare emozioni, 
riflessioni e notizie storiche nel ricordo 
di quella terra che tanto ama. 
Umberto alla fiorente età di 87 anni ha 
voluto, con questa sesta pubblicazione, 
riconfermare la sua appassionata appar-
tenenza ad un territorio di cui si sente 
figlio da generazioni. Riportiamo alcune 
significative pagine e pensieri che testi-
moniano l’interesse e l’amore per la sua 
Albacina: “Il 7 giugno festa di San Ve-
nanzo vescovo, patrono di Albacina. Per 
diversi anni, la festa si celebrò il 14 luglio 
affinchè potessero essere presenti anche 
quegli albacinesi che in giugno andavano 
a lavorare nelle campagne romane. Il 7 
giugno è il giorno della morte del santo 
a Tuficum (intorno all’anno 600 d.C.). 
Il 14 luglio è il giorno dell’ultimo e de-
finitivo ritrovamento delle sue reliquie 
(anno 1823)… Il 23 dicembre 2016 è 
stata costituita in Albacina-Borgo Tufi-
co, l’associazione di promozione sociale 
“Tuficum” con 24 soci. 
Fini e scopi più evidenti: svolgere attività 
sociali e culturali, tutela del territorio 
nell’area di Albacina-Borgo Tufico - 

Emozioni con Alessandroni
eremo dell’Acquarella, custodire per 
tramandare il patrimonio locale ricco 
di storia e di cultura”. Nella prefazione 
del volumetto la figlia Amalia, scrive: 
“Risvegliatosi l’interesse per la storia, 
con non poca fatica per documentarsi, ha 
narrato vicende della propria età giovani-
le senza trascurare fatti ed eventi, sportivi 
e religiosi, che si ripetono annualmente”. 
I ricordi di Umberto sono sempre lucidi 
come: “5 luglio 1944. Eugenio Gatti, 
sua moglie Maria Gentilucci e Umberto 
Cola, sorpresi dai tedeschi nella zona 
vietata di Borgo Tufico, vengono fucilati. 
Italo Baldoni, abitante a San Lazzaro, sta 
andando a casa, a cento metri da Borgo 
Tufico, una donna lo ferma e gli consiglia 
di andarci attraverso i campi. 
Nel dopoguerra lui pose una piccola 
edicola sacra a lato dove incontrò la 
donna sconosciuta che gli salvò la vita. 
L’edicola c’è ancora e in essa una statu-
ina della Madonnina”. Alessandroni nel 
libro ci svela anche il suo lato poetico: 
“Ho tolto il guinzaglio/ ai pensieri/ ed 
essi sono andati/ dove non avrei voluto./ 
E’ stata una fatica recuperarli/ e metterli 
in riga./ Non li manderò più/ in libera 
uscita./ E’ stato uno sbaglio”. Un’altra 
lirica recita: “Sotto la pioggia/ degli 
anni/ alcune cose/ si spengono./   E non 
si hanno più fiammiferi”. 

                                                   Sandro Tiberi 
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L'entroterra si deve unire
di CORRADO ZUCCONI
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I Comuni della sinclinale devono cominciare a guardarsi in modo diverso

Ho apprezzato la recensione di 
Daniele Salvi al libro postumo di 
Bartolo Ciccardini “La valle na-
scosta”, pubblicata sul penultimo 

numero de “L’Azione”. Effettivamente il 
vasto territorio che va da Visso a Sassoferrato, 
chiuso tra le due catene montuose del San Vi-
cino ad est e del Monte Pennino ad ovest, ha 
molte affinità e molte cose in comune. Prima 
di tutto il microclima “mediterraneo-conti-
nentale”, proprio perché la catena montuosa 
ad est impedisce l’arrivo dei temperamenti 
del mare. Poi il paesaggio e l’orografia, che 
ha portato i geografi a definire l’intera val-
lata “sinclinale camerte”. Poi la storia: basti 
pensare che i due poli principali dell’intero 
comprensorio, Fabriano e Camerino, hanno 
appartenuto alla stessa Diocesi per secoli fino 
alla fine del 1700 (ancora oggi resta comune 
il culto di San Venanzio). Nella storia si rav-
visano anche antiche affinità economiche e 
imprenditoriali: infatti nello stesso territorio 
si era sviluppata la medesima industria della 
carta, famosa in tutto il mondo, nei poli di 
Pioraco-Esanatoglia e Fabriano. Purtroppo 
questa omogeneità non è stata mai apprezzata 
né valorizzata. A parte la divisione della Dio-
cesi, aggiunse un colpo mortale il piemontese 
commissario Valerio il quale nel 1861 sop-
presse la delegazione pontificia (provincia) di 
Camerino (nonostante abbia scritto che per 
Camerino si sarebbero dovuti studiare nuovi 

assetti territoriali!) dando il suo territorio, 
con l’aggiunta del mandamento di Visso, a 
Macerata, mentre il territorio di Fabriano, 
che in precedenza apparteneva alla delega-
zione pontificia di Macerata, fu regalato alla 
nuova provincia e al Tribunale di Ancona. Sa-
rebbe stato molto 
meglio per l’en-
troterra se i pie-
montesi avessero 
salvato la provin-
cia di Camerino 
aggiungendo ad 
essa il vicino ed 
omogeneo terri-
torio di Fabria-
no, magari dando 
alla provincia un 
nome doppio Ca-
merino-Fabriano, 
come fecero con 
Pesaro-Urbino. 
Invece fin d’allora 
prevalse la logica 
delle cosiddette 
aste fluviali, le 
quali hanno fa-
vorito lo spopo-
lamento dell’entroterra e portato vantaggi 
soltanto ai centri verso la costa. Successiva-
mente non si fece nulla per ovviare a questo 
errore. Anzi l’autonomia residua di Camerino 
fu annullata agli inizi del secolo scorso con la 
soppressione della Sottoprefettura e del Cir-

condario Amministrativo. Più tardi, quando 
furono istituite le Comunità Montane, non si 
pensò di fare un unico grande ente montano 
ma come al solito prevalse il campanilismo e 
di Comunità se ne fecero tre! All’inizio degli 
anni ’80, quando lo sviluppo industriale ed 

economico di Fa-
briano era al suo 
apice, un parla-
mentare illumina-
to che risponde al 
nome di France-
sco Merloni tentò 
un’inversione di 
rotta e propose la 
creazione di un 
grande compren-
sorio, che poteva 
essere anche una 
nuova provincia. 
Lui pensava di 
inserire anche il 
territorio di Gub-
bio (che prima 
dell’Unità d’Italia 
era Marche) stan-
te il grande flusso 
di lavoratori che 

da quella zona avveniva verso il fabrianese. 
Purtroppo la Democrazia Cristiana di Ca-
merino oppose un secco rifiuto, dimostrando 
molta poca lungimiranza e preferendo non 
rompere gli equilibri democristiani all’inter-
no della provincia di Macerata. Fu un errore 

gravissimo perché di lì a poco i due principali 
centri della “sinclinale” hanno iniziato ad 
indebolirsi ed a perdere progressivamente 
uffici pubblici e servizi, a favore dei rispettivi 
capoluoghi di provincia. Anche quando alla 
fine degli anni ’90 Fermo, pure essa penaliz-
zata a suo tempo dal commissario Valerio, 
riuscì a riavere la sua provincia, nessuno 
nella “valle nascosta” si mosse per ottenere 
altrettanto. Oggi giustamente Daniele Salvi 
scrive che occorrerebbe recuperare un ruolo 
comune e darsi dei comuni obbiettivi. Io sono 
perfettamente d’accordo. Presto avremo la 
superstrada pedemontana che consentirà di 
andare da Camerino a Fabriano in un quarto 
d’ora, favorendo contatti molto più rapidi 
che con i rispettivi capoluoghi di provincia. 
Mi pare venuto il momento di riconoscere 
ed affermare che Camerino e Fabriano in un 
unico comprensorio amministrativo sareb-
bero in perfetta armonia, avendo i due centri 
vocazioni diverse e complementari tra loro: 
amministrative e culturali la prima, industriali 
e commerciali la seconda. Se si fosse fatta 
prima questa operazione forse Camerino 
non avrebbe perso il Tribunale e sicuramente 
Fabriano non dovrebbe combattere oggi per 
salvare il punto nascite! Ma forse siamo 
ancora in tempo. Comincino tutti i Comuni 
della sinclinale a guardarsi in modo diverso, 
a cooperare e, come scrive Salvi a “co-
programmare il governo della valle”. Questo 
valga anche come appello per le prossime 
elezioni amministrative di molti comuni! 

Dal 18 al 23 febbraio all’Itas Vivarelli di 
Fabriano (nella foto) c’è stata una “ventata” 
di novità, frutto di un progetto articolato e 
coraggioso, scaturito dal collegio docenti e 
sperimentato anche la settimana precedente 
negli indirizzi economici dell'Itc Morea. 
Perché coraggioso? Perché il cambiamento 
richiede energie, pianificazione, innovazio-
ne e può generare perplessità o addirittura 
qualche critica. Come quella di una mamma 
che commenta: “Ma chi deve recuperare in 
vista del debito scolastico da sanare e non 
può partecipare a tutte le attività proposte è 
discriminato!” Una criticità? In realtà girando 
per i corridoi si percepisce una bella atmosfera, 
gruppi di studenti indaffarati, dai volti allegri, 
soddisfatti. E la voce più importante, quella 
dei ragazzi rimanda un feed-back positivo, i 
cui commenti assomigliano tutti un po’ a quel-
lo di Alice che, con gli occhi che le brillano 
sornioni, afferma: “di solito  siamo noi quelli 
sempre in classe con i professori che girano 
mentre in questi giorni siamo  noi studenti 
a girare, ed è sicuramente più divertente” 
oppure a quello di Alessandro “finalmente un 
po’ di onore al merito per chi ha lavorato e si 
è impegnato in tutto il primo quadrimestre e 
ora può  imparare altre cose interessanti ma in 

modo diverso, senza la solita pesantezza delle 
lezioni in classe”, e ancora a quello di Diego 
“bellissimo il progetto anche perché sono state 
messe insieme più classi per ogni differente 
attività e così ci ha dato modo di fare nuove 
amicizie, conoscere studenti di altre sezioni”. 
Incredibile, perché i giovani destinatari della 
settimana sperimentale, i nostri millenials, con 
poche immediate battute hanno subito messo 
a fuoco i punti di forza del progetto. Sinergia 
e responsabilizzazione, autonomia e interesse 
per accendere la scintilla della passione. An-
dare a scuola e non in carcere  per gli studenti 
e per i prof. catturare energia dai giovani e 
non sentirsi secondini a loro volta prigionieri 
di un Sistema che scricchiola, che reclama 
riadattamenti ponderati ma funzionali a una 
società in continua evoluzione. La scuola deve 
correre insieme ai giovani e non fronteggiarsi 
su territori ostili. E i prof? Forse qui non 
c’è proprio unanimità, qualcuno è reticente 

Più di 200 studenti nel fabrianese nella mattinata del 27 febbraio hanno 
deciso di scendere in piazza dandosi appuntamento presso la fontana 
Sturinalto per aderire allo sciopero indetto da Unicobas per manifestare 
contro la regionalizzazione del sistema scolastico che va a penalizzare 
tutte le regioni economicamente più svantaggiate creando divari sociali 
e compromettendo un'adeguata formazione degli studenti. A questo si 
aggiungono le nuove modalità di svolgimento degli esami di stato e 
l'alternanza scuola-lavoro introdotta nel 2015 dal decreto Buona Scuola, 
per non parlare dell'attuale decreto Scuole Sicure che prevede un finan-
ziamento di più di due milioni di euro per telecamere e controlli antidro-
ga, alimentando una forte repressione sugli studenti e sottraendo fondi 
indispensabili per la vera sicurezza dell'edilizia scolastica. Gli studenti, 
nonostante l'inutile divieto imposto dalle forze dell'ordine, hanno deciso 
di muoversi liberamente in corteo verso i giardini Regina Margherita, 
dove hanno dato vita a un'assemblea studentesca pubblica e partecipata.

Studenti Medi Fabrianesi

Studenti in protesta
contro il sistema scuola

Dal numero 8 de ‘L’Azione’ leggo due articoli elogiativi 
sul basket fabrianese a firma Stefano Balestra e Ferruc-
cio Cocco, intitolati “Il basket è tornato”. Da “nonno” 
del basket fabrianese, tale mi considero, la mia tessera 
federale “a vita” porta la data d’inizio 1964,  non posso 
fare altro che felicitarmi con la società per i risultati che 
sta ottenendo in campionato. Purtroppo debbo dire che 
la società ha perduto due spettatori non di gradinata, ma 
di poltroncine: invece di 2.500 ne avrebbe avuti 2.502. 
Di chi è la colpa? Già dallo scorso anno rinunciai ad 
andare a vedere le partite perché il palasport non ha un 
ingresso piano terra per chi non può fare le scale. Da 
buon nonno continuerò ad essere felice dei risultati ed 
augurerò sempre loro di farsi onore. E sperando sempre 
che al palasport si faccia una porta per permettere a chi 
non può salire o scendere le scale di vedere le gare. 

Francesco Frigio

Settimana sperimentale 
all'Agraria per l'innovazione

al cambiamento senza accurata 
pianificazione ma si ribatte che 
“l’eccesso di pianificazione porta 
spesso all’inerzia” e la prof.ssa 
Giorgia che si definisce “straniera” in terra 
fabrianese dice di respirare un’atmosfera “uni-
versitaria” in questi giorni all’Itas Vivarelli. 
Nei corridoi i gruppi di studenti si sfiorano 
per accedere alle varie proposte formative, di 
approfondimento, di confronto come la visita 
a un Birrificio della Vallesina, o l’escursione 
alle fonti del Giano, i tanti Cineforum e la pas-
seggiata all’Aula Verde di Vallemontagnana, 
e la possibilità di ammirare l’allevamento e 
addestramento di cani, incontri con esperti di 
zootecnica del Consorzio del Vitellone bianco 
Appennino centrale IGP (PG) e il convegno 
su Arti marziali e bullismo. Un programma 
vasto e trasversale per una settimana di ap-
profondimenti dedicata a tutti gli studenti la 
cui unica difficoltà è stata l’apprendimento 

della logistica: studiare il calendario degli 
incontri, verificare gli spazi, ossia sapersi 
organizzare. E, questa non è forse una delle 
abilità principali del percorso di formazione 
e crescita che la scuola di oggi deve fornire? 
Nel frattempo che lo studente si organizza 
per usufruire (non subire) delle possibilità di 
“potenziamento” personale, gli altri studenti, 
quelli “indebitati” in qualche materia cercano 
di “pareggiare i conti” con i consueti “corsi di 
recupero” ma forse con una maggiore consa-
pevolezza. Quale? Che il lavoro premia, che 
studiare permette di approfondire e apprezzare 
ancora di più le opportunità che nel corso della 
vita vengono offerte. Inclusa la scuola. Quella 
di oggi che apre le porte alla scuola del futuro.              
 Vinny Cecchetelli

Nonno del basket
e quell'ingresso...

A tema la regionalizzazione e la sicurezza
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Nuovo percorso con l'Asur
La gravidanza a basso rischio garantita alle gestanti dal Pro� li in attesa di novità

Con la cessazione dell’operatività del Punto 
Nascita dell’Ospedale Pro� li di Fabriano, 
l’Asur ha organizzato il nuovo percorso della 
gravidanza � siologica (“gravidanza a basso 

rischio”) che garantirà alle gestanti una presa in carico 
totale e l’assistenza continua, dall’epoca del concepi-
mento alla fase del post-partum. Nonostante l’evento 
del parto avverrà, poi, presso un’altra struttura.
L’Asur ha istituito presso l’Ospedale di Fabriano 
l’ambulatorio dedicato alla gravidanza � siologica che 
provvederà all’accettazione delle gestanti e a una va-
lutazione iniziale per la loro successiva presa in carico. 
L’ambulatorio, gestito dallo specialista ginecologo e 
dall’ostetrica, sarà aperto quotidianamente, con accesso 
tramite impegnativa del medico curante e prenotazione 
mediante Cup o agli sportelli di front of� ce. 
La presa in carico comprende tutti gli approfondimenti 
diagnostico/terapeutici necessari � no al termine del 
percorso nascita, previsti dalle linee guida nazionali. 
In questo periodo, sarà cura del personale ostetrico e 
medico di reparto organizzare e piani� care percorsi di 

di ALBERTO LANARI* indirizzo della donna verso i punti nascita di riferimento 
ove espleterà il parto. Anche dopo l’espletamento del 
parto, nella fase del puerperio e del post partum, il 
percorso proseguirà all’Ospedale di Fabriano attraverso 
l’ambulatorio del puerperio o del post-partum, aperto 
tutti i giorni, nell’ambito del quale saranno erogate tutte 
le prestazioni e le attività cliniche necessarie ad accom-
pagnare la donna in questa fase (visite di controllo, 
supporto al puerperio e all’allattamento, etc.). 
Parallelamente, il neonato verrà preso in carico da uno 
dei pediatri di libera scelta del territorio che, in caso 
di riscontro di patologia, si accorderà con la struttura 
specialistica ospedaliera (Pediatria) dell’Ospedale di 
Fabriano per quanto riterrà opportuno approfondire. 
L’Asur, in tutto questo, ha provveduto anche a potenziare 
e a riorganizzare strategicamente l’attività ambulatoriale 
della Ginecologia del nosocomio di Fabriano, prestando 
particolare attenzione al campo della prevenzione, alla 
riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni richieste 
e garantendo il mantenimento delle attività di chirurgia 
ginecologica maggiore in regime ordinario (esempio 
chirurgia oncologica) e di Day Surgery. 

*Area Comunicazione Asur

Il nostro ospedale 
e un’esperienza personale
Questo periodo si è caratterizzato, 
anche leggendo le pagine de “L’A-
zione”, da un gran parlare che ha 
coinvolto il nostro ospedale, con 
vari problemi che hanno avuto e 
che tuttora hanno a che fare con 
la situazione medica, paramedica 
e non di meno politica, visto che 
il nosocomio fabrianese dipende 
dalla Regione Marche. I problemi 
sollevati sono reali e senz’altro 
condivisibili. Posso testimoniare 
in prima persona la necessità di 
intervenire con urgenza per il po-
tenziamento del personale. Recen-
temente mi è capitato di essere un 
paziente del reparto di Ortopedia 
guidato con estrema competenza 
dal dottor Salari. Successivamen-
te, per il periodo di riabilitazione 
intensiva, ho potuto usufruire del 
servizio del quale è responsabile 
la dottoressa Giorgi. Mi ha colpito, 
in prima persona, constatare come 
i professionisti del nostro ospedale 
siamo molto preparati e abbiano 

conservato come dato prioritario il 
senso del dovere. Si nota anche un 
rispetto umano, un’attenzione per le 
persone ricoverate che non è affatto 
scontato riscontrare dappertutto. 
Non ho sentito, peraltro, lamentele 
da parte di altri soggetti che erano 
ricoverati con me. Il nostro nosoco-
mio, punto di riferimento della Pro-
vincia di Ancona e dell’entroterra, 
non può essere sotto dimensionato. 
Lo stesso Governatore delle Marche 
Ceriscioli ne dovrebbe prendere 
coscienza e adottare provvedimenti 
che vadano in tale direzione. Non 
si può lasciare sguarnita una strut-
tura così importante per un bacino 
d’utenza signi� cativo. E’ arrivata 
l’ora di abbandonate l’attrito tra 
varie zone della provincia e di cer-
care di salvaguardare l’interesse di 
tantissimi cittadini della nostra area, 
bisognosi di cure mediche e di un 
ospedale ancora all’altezza della 
situazione. 

Roberto Bellucci

Dovendo parlare di un amico 
appena scomparso, c’è sempre il 
rischio di cadere nella retorica, 
ma non è questo il caso. Pio 
Guerri era quello che de� niamo: 
una persona speciale. Mite, gene-
roso, gentile, educato, mai sopra 
le righe, sempre disposto a dare 
una mano e benvoluto da tutti. La 
Chiesa di San Nicolò, stracolma 
di gente nel giorno del suo fune-
rale, avvenuto il 4 marzo scorso, 
ne è la testimonianza. Era molto 
conosciuto in città perché titola-
re, insieme a suo fratello Ugo, 
della ditta Pallotta Ferramenta.                                                                                                                                      
Io lo voglio ricordare da una mia 
specifica angolazione, quella 
musicale. Il nostro incontro risale  
all’ormai lontano 1957, quando 
a undici anni entrai nella nostra 
Banda Musicale come suonatore 
di tromba. Lui suonava il clari-
netto e il sax tenore, mentre suo 
fratello Sergio, il basso tuba. 
Quello fu un periodo in cui la 
musica, per noi molto giovani, 
veniva prima di tutto. Marcette, 
opere liriche, sinfoniche, 
manifestazioni civili, 
religiose. Fu un periodo 
spensierato che ci vide 
partecipare a tanti con-
certi nella nostra regio-
ne. Poi vennero i mitici 
“anni ‘60”, quando con 
i Beatles, esplosero i co-
siddetti complessi, quelli 
che oggi si chiamano 
gruppi. La voglia di suo-
nare e di cantare videro 
il fiorire, anche nella 
nostra Fabriano, di una 
moltitudine di formazio-
ni, a volte improvvisate, 

di giovani che con chitarre e bassi 
elettrici, capelli lunghi e pantaloni 
a zampa di elefante si esibivano a 
tutto volume in ogni dove. Famosa 
fu la innovativa Messa Beat, un 
particolare genere musicale asso-
ciato a tematiche religiose, molto 
amato dai giovani di allora. Ricordo 
ancora con nostalgia, la volta che 
insieme a Pio, con il complesso 
del momento, suonammo proprio 
dentro la Chiesa di San Nicolò. 
Da tempo il suo strumento era il 
sax tenore al quale dava quella 
coloritura rauca che tanto attrae 
gli appassionati di musica rock o 
jazz. Insieme abbiamo attraversato 
quest’epoca formando e riforman-
do gruppi con personaggi spesso 
diversi. Alcuni suonano o cantano 
ancora oggi. Nel 1960 fondammo 
il nostro primo complesso. Si chia-
mava “I Menestrelli” (quello nella 
foto) ed era composto, oltre che da 
me e Pio, da Italo Paris (� sarmo-
nica), Sandro Ferretti (chitarra), 
Sergio Guerri (batteria). L’ultima 
volta che abbiamo suonato insie-

me fu nel 1970. Ci chiamavamo 
“Le Divagazioni” ed eravamo 
insieme a Nick Apollo (voce e 
chitarra), Gianfranco Mearelli 
(chitarra solista), Camillo Gaoni 
(basso) e Ettore Busco (tastie-
re). Io suonavo la batteria. Pio 
è stato un grande lavoratore � n 
da giovanissimo. Ricordo che 
mi raccontava quando insieme 
a suo padre Jader, il famoso 
calderaio, con un furgoncino 
carico di utensili in ferro, oggetti 
per la casa e manufatti in rame, 
partecipava alle varie � ere che 
si svolgevano anche fuori pro-
vincia, sia con la neve o sotto la 
pioggia. Lo ricordiamo anche, 
� no a qualche tempo fa, con la 
sua bancarella in Piazza Bassa 
nel giorno di mercato. Pio cono-
sceva bene il suo mestiere per il 
quale aveva una grande passio-
ne. Aveva esperienza in ambito 
elettrico, meccanico, idraulico. 
Nel suo negozio era sempre di-
sponibile a dare consigli tecnici 
di ogni genere, anteponendo il 
guadagno economico alla soddi-
sfazione nell’aiutare qualcuno.                                                                                                    
L’ultima volta che abbiamo 
parlato è stata al telefono, circa 
quattro mesi fa. Mi diceva che 
stava discretamente, ed io c’ho 

creduto. Con il senno di 
poi capisco che non abbia 
voluto dire la verità per 
non angosciarmi.  Questo 
era Pio Guerri, una brava 
persona che un male che 
non guarda in faccia a 
nessuno lo ha privato di 
ogni arma per combat-
terlo. Ora non c’è più, 
ma voglio credere che 
stia suonando il sax in un 
posto migliore di questo 
mondo e che magari un 
giorno lo incontrerò di 
nuovo.

Achille Corrieri

La passione musicale 
con il mio amico Pio

I Menestrelli,  (Bivio di Melano) 1960,da sinistra Achille 
Corrieri, Pio, Italo Paris, Sandro Ferretti, Sergio Guerri

Grazie Cesare Bocci, grazie Tiziana 
Foschi, per il tripudio di emozioni 
che ci avete regalato giovedì 14 
febbraio durante il vostro spettacolo 
“Pesce d’aprile”, spettacolo tratto 
dall’omonimo libro autobiogra� co 
scritto da Cesare Bocci e Daniela 
Spada, sua compagna di vita.
Lo spettacolo è dedicato all’Anffas 
(associazione famiglie con � gli di-
sabili e/o relazionali), associazione 
di cui l’attore è testimonial in tutta 
Italia tant’è che in ogni teatro sono 
presenti i familiari con i loro ragazzi 
disabili.
Un messaggio chiaro e forte di po-
sitività e forza di volontà anche di 
fronte alle s� de più dif� cili.
L’Anffas nazionale fu fondata nel 
1958, è una associazione di pro-
mozione sociale formata da persone 
con disabilità, genitori, familiari ed 
amici e, da sempre, pone al centro 
la persona. Nelle sue strutture, pre-
senti sull'intero territorio nazionale, 

garantisce quotidianamente attività 
formative e supporto ad oltre 30.000 
persone con disabilità delle varie 
età, ai loro genitori ed ai membri 
delle loro famiglie. Non ha scopo 
di lucro, ha struttura democratica 
ed i propri associati operano su 
base volontaria gratuita. L'associa-
zione, grande famiglia di famiglie, 
persegue � nalità di solidarietà e di 
promozione sociale e promuove 
la tutela dei diritti umani e civili, 
come sanciti dalla convezione 
Onu sui diritti delle persone con 
disabilità e contrasta ogni forma di 
discriminazione, emarginazione ed 
esclusione sociale. Anffas sostiene 
studi e ricerche sulle disabilità 
intellettive e dispone di strumenti 
innovativi per predisporre progetti 
personalizzati e misurarne gli esiti 
rispetto al miglioramento della 
qualità della vita.

Giulio Pietrangeli, 
presidente Anffas Fabriano

Un pesce d'aprile speciale
di grande positività

C’è chi fa carriere stre-
pitose, chi raggiunge 
obiettivi impossibili, chi 

guadagna tanto e chi vince tutto. Poi ci sono persone normali, persone per bene, sempre gentili, sempre dispo-
nibili, sempre educate, che non fanno rumore ma che giorno dopo giorno, anno dopo anno, come una goccia, 
scavano la roccia. Ecco Pio per me è stato questo, un uomo gentile e disponibile che con la sua disponibilità 
e gentilezza mi ha insegnato tutto quello che so fare oggi con le mani ma non solo, mi ha insegnato tanto 
anche con il suo essere delicato, sempre calmo, sempre pronto ad aiutare. Pio è stato una di quelle persone 
che capisci quanto tanto ti hanno dato solo quando ormai è troppo tardi per dirglielo, ma la vita è così. 
Quindi grazie Pio, per tutto, per come fare quel lavoro o come usare quell’attrezzo ma anche e soprattutto 
per la pazienza, il sorriso, la battuta, la calma e la carezza di quando ero bambino. Grazie, grazie, grazie!   

Guido La Rovere

Goccia che scava la roccia
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Ancora su fede e ragione
di MATTEO CANTORI
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Un dibattito spiritualmente ragionato prendendo spunto dall'enciclica di Giovanni Paolo II

Un numero in forma autografa
per la stesura “pre-Gutenberg”

La lettera enciclica 
“Fides et Ratio” di 
Giovanni Paolo II 
mette in risalto il 

fatto di come la conoscenza 
vada per gradi, segua delle 
tappe gnoseologiche, tutte 
volte al raggiungimento del 
vero. Il Creatore e Padre ha 
generato l’uomo, dotandolo 
di fede, da intendersi nell’ac-
cezione di amare il Creato 
ed il medesimo Creatore, 
e di ragione, di raziocinio; 
l’uomo, dunque, in quanto 
tale, può far uso della ragio-
ne come meglio ritiene più 
opportuno; Dio lo ha creato 
libero, proprio perché lo ama, 
nonostante, alle volte, pur-
troppo, detta libertà generi 
nell’uomo il dimenticarsi di 
Dio stesso. Tuttavia, fede e 
ragione seguono un livello 
medesimo, armonico, e non 
si contrappongono l’una 
dell’altra, poiché sono en-
trambe - sebbene con formu-
le differenti - due modalità 
per conoscere. Tutto muove 
da Dio, Creatore dell’uomo 

che ricerca la verità, e, on-
tologicamente, crede, “vive 
di credenza” (cfr. “Fides et 
ratio”, n. 31). Ad ogni modo, 
l’uomo è continuamente alla 
ricerca del vero, ponendosi 
degli interrogativi sulla realtà 
e sulla trascendenza, anche in 
maniera non del tutto diretta 
ovvero esplicita. Ecco, dun-
que, spiegata -anche sotto il 
pro� lo � loso� co e pratico- la 
strumentalizzazione della 
verità, del vero tout court, 
da parte della scienza in 
generale e della ricerca in 
campo scienti� co. Giovanni 
Paolo II, dal canto suo, tra-
mite la lettera enciclica del 
1998, pone l’accento della 
questione su una scuola di 
pensiero positivistica che si 
discosta assai dalla logica e 
dal pensiero della religione 
cristiano-cattolica. Siamo 
dinanzi ad una scuola di 
pensiero che percorre una 
sorta di ‘binario morto’, che, 
con buona probabilità, tende 
anche a non focalizzarsi più 
sulla persona e sulle caratte-
ristiche che la persona porta 
con sé. Parafrasando questa 

prima de� nizione grossola-
na, si dica che, dal punto di 
vista � loso� co, si è visto un 
passaggio quasi drastico dal 
razionalismo al nichilismo, 
ove -con quest’ulti-
mo- si nega l’impos-
sibilità dell’esistenza 
del vero. L’enciclica, 
pertanto, assume una 
posizione netta, in 
forza della quale il 
nichilismo nega Dio, 
la Sua Parola, e, al 
contempo, anche 
quanto Dio stesso 
ha creato: l’uomo, 
da Lui tanto amato. 
Il Magistero della 
Chiesa, come già 
ribadito, offre un 
iter gnoseologico 
graduale, pro-
gressivo, a tappe, 
attraverso il qua-
le si raggiunge 
ciò che è vero, 
ma nel rispetto 
della persona e 
dei valori che la 
stessa porta con 
sé (cfr. Fides 
et Ratio, n. 32: 

“l’uomo per natura ricer-
ca la verità”). Un’ulteriore 
osservazione: la ragione, 
nonostante sia sminuita dal 
peccato che la stessa si 
porta dietro, è, in quanto 

tale, destinata a ricercare la 
verità. Eppure, la ragione, la 
ratio, non può fare a meno 
della � des, la fede: entram-
be si ‘stuzzicano’ recipro-
camente nella ricerca del 
vero. Detto rapporto di ‘odi 

et amo’ è chiarito 
dall’Apostolo Pao-
lo, nella lettera alla 
comunità cristiana di 
Corinto, ove afferma: 
“la fede è scandalo 
per la ragione” (cfr. 
1Cor 1,22-23); ciò 
sarà ripreso, in epoca 
successiva, anche da 
Kierkegaard, nei suoi 
scritti e nei suoi studi. 
Un ragionamento simile 
si segua anche per la 
fede: accogliere la fede 
non signi� ca abbraccia-
re una teoria religiosa 
tout court; piuttosto, si 
dica che è un “abbandono 
alla verità”, che è dono 
di Dio (cfr. Fides et ratio, 
passim; si tenga conto, 
altresì, che la Rivelazione 
offre all’uomo la verità, 
strettamente connessa alla 
fede). L’enciclica in esame 

è, ad avviso dello scrivente, 
un documento del magiste-
ro del lungo ponti� cato di 
Karol Wojtyla (1978-2005), 
ma anche, al contempo, un 
valido riferimento per gli 
studi filosofico-teologici 
del periodo a cavallo tra il 
secondo ed il terzo Millen-
nio. Fides et ratio, inoltre, 
permette al lettore di andare 
oltre ciò che offre - sotto il 
pro� lo gnoseologico - la sola 
ragione, e, in modo neces-
sario quanto indissolubile, 
coinvolge pure la � loso� a, 
come già si accennava sopra. 
Nella lettera enciclica emer-
ge chiaramente l’intento 
dell’autore, secondo cui la 
meta� sica non è un’espe-
rienza, ma una verità che 
va al di là dell’esperienza 
stessa, che pone al centro la 
persona, sempre e comun-
que; in tal senso, la fede e le 
scienze � loso� che godono 
di un rapporto di limpida 
reciprocità. In de� nitiva, la 
fede, abbracciata per libera 
scelta, necessita della ragio-
ne per essere vissuta appieno 
e viceversa.

Un “Penna Libera Tutti” ine-
dito, quello uscito il 17 feb-
braio scorso: completamente 
scritto a penna, 
con gli articoli in-
globati nella gra-
� ca come se fos-
sero i fogli di un 
block notes. “Ma 
perché?”, “Cos’è 
successo?” ,  v i 
starete chiedendo. 
E’ successo che 
a Pesaro, in quel 
di Villa Fastiggi, 
alla redazione di 
“Penna” sono stati 
con� scati tutti gli 
hard disk dei pc 
per colpa di un 
“malinteso” tecno-
logico. Riuscendo 
a saperne poco o 
nulla sui tempi di 

restituzione, i redattori non 
si sono dati per vinti ed 
hanno messo in atto una 

protesta paci� ca di stampo 
gandhiano. E’ così che ha 
preso vita l’idea di scrivere 

mo- si nega l’impos-
sibilità dell’esistenza 
del vero. L’enciclica, 
pertanto, assume una 
posizione netta, in 
forza della quale il 
nichilismo nega Dio, 
la Sua Parola, e, al 
contempo, anche 
quanto Dio stesso 

vero. Detto rapporto di ‘odi 

per la ragione” (cfr. 
1Cor 1,22-23); ciò 
sarà ripreso, in epoca 
successiva, anche da 
Kierkegaard, nei suoi 
scritti e nei suoi studi. 
Un ragionamento simile 
si segua anche per la 
fede: accogliere la fede 
non signi� ca abbraccia-
re una teoria religiosa 
tout court; piuttosto, si 
dica che è un “abbandono 
alla verità”, che è dono 
di Dio (cfr. Fides et ratio, 
passim; si tenga conto, 
altresì, che la Rivelazione 
offre all’uomo la verità, 
strettamente connessa alla 
fede). L’enciclica in esame 

il nuovo numero in forma 
autografa, non dattiloscritta 
come di consueto: un gesto 

che ha avuto alta risonanza 
presso la stampa locale e na-
zionale. Ne hanno parlato da 
“L’Avvenire” al “Resto del 
Carlino”, passando ovvia-
mente per il settimanale “Il 
Nuovo Amico” che, a Pesa-
ro, ospita l’organo di stampa 
dei reclusi. Ornella Favero, 
direttrice della celebre te-
stata carceraria “Ristretti 
Orizzonti”, ha de� nito l’i-
niziativa “un’idea geniale”, 
atta a richiamare l’attenzione 
su riviste “che raccontano 
un mondo altrimenti scono-
sciuto o conosciuto spesso 
malamente attraverso la 
cronaca nera e la tv”. La-
sciamo la parola a Giovanni 
Pierucci della redazione di 
“Penna” per un resoconto 
completo della vicenda: vi 
assicuriamo che la stesura 
“pre-Gutenberg” lo rende 
ancora più avvincente. Di 
seguito, le ri� essioni a tema 
San Valentino (o per meglio 
dire, sull’amore tout court) 
� rmate da Valeria.

Silvia Ragni

L'anno scorso era stato un successo. Quest'anno lo sarà sicu-
ramente ancora di più. Il cuore dell'Appennino marchigiano, 
quello che corre da Cerreto d'Esi � no a Apecchio, insomma 
dalle cime del San Vicino � no al Nerone si 
presenta coeso in una nuova strategia promo-
zionale. Il focus è l'eno-ale-gastronomia, (ale 
sta per la birra), le tipicità dei suoi produttori, 
la cucina dei suoi ristoranti, le proposte di chi 
opera nel turismo e non solo. Il trampolino è 
come l'anno scorso la città di Fermo e la 27 
esima edizione di Tipicità che non è una � era 
e nemmeno un festival, ma una fucina d'idee 
e di proposte per chi è gourmet, buongustaio 
ma più di tutto per chi vede nel tempo libero 
un'economia.
“Il percorso – spiega - il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, assessore al Parco della 
Gola della Rossa e di Frasassi - è stato pro-
posto dal Parco della Gola della Rossa vista 
l'esperienza della partecipazione a Tipicità lo 
scorso anno ed ha registrato l'adesione entu-

siasta del Consorzio Frasassi, delle Unioni Montane Esino 
Frasassi e Catria-Nerone e dei 9 Comuni dell'area interna 
Appennino Basso Pesarese Anconetano. Una sinergia che 

indica che esiste una consapevolezza diversa, e che è ne-
cessario unire le forze per raggiungere obiettivi importanti. 
Stiamo � nalmente uscendo dal clima di chiusura, per il 
quale la politica non è stata affatto priva di colpe, e stiamo 
abbattendo con� ni istituzionali. Con� ni che non vengono 
percepiti dai turisti che loro vivono il territorio nella sua 
dimensione ambientale e non seguendo i con� ni ammini-
strativi. Il Parco in questo percorso ha un ruolo importante 
perchè rappresenta già un'esperienza affermata di gestione 
unitaria di più Comuni e perchè ha saputo lanciare nell'ultimo 
anno l'importante progetto di valorizzazione e promozione 
del territorio attraverso le produzioni eno-gastronomiche 
locali. La partecipazione 'unitaria' alla manifestazione di 
Tipicità dovrà poi essere replicata in altre iniziative per dare 
forza a un progetto che potrà dare un importante slancio alla 
promozione del territorio”.
Pertanto appuntamento a Fermo, a Tipicità, il 9, 10 e 11 
marzo per inebriarsi con orgoglio dei prodotti nostrani e 
veri� care, assaggiando, quanto funziona il nuovo mosaico 
promozionale che mette insieme il Consorzio Frasassi, Fa-
briano, Genga, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico, Arcevia, 
Sassoferrato, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Cantiano, 
Cagli, Acqualagna, Piobbico, Apecchio. 

Véronique Angeletti

Le tipicità del territorio: confronto a Fermo
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Hanno partecipato il taekwondo, la ritmica,
la break dance e i bambini dei "Primi Passi"

di ALESSANDRA BERNARDI

Si è svolta domenica 3 marzo, 
presso il PalaGuerrieri di Fa-
briano, la trentaduesima edizione 

di Giocagin, evento organizzato dalla 
Uisp. Un pubblico numeroso ha riem-
pito gli spalti del palazzetto pagando 
un ingresso di 5 euro, la quota sarà de-
voluta in bene� cenza all’associazione 
Terre des Hommes per la realizzazione 
di un "friendly space", un’area gioco 
per i bambini del nord del Libano che 
fuggono dalla guerra in Siria. L’evento, 
iniziato alle 16.30 circa, ha impegnato 
società sportive, associazioni e scuole 
per la realizzazione di uno spettacolo di 
sport, gioco e divertimento. Per primi 
si sono esibiti i bambini e i ragazzi 
della Taekwondo Fabriano/Sassoferrato 
facendo una interessante dimostrazione 
di arti marziali. A seguire i bambini 
delle scuole dell’infanzia del territorio 
fabrianese che aderiscono al progetto 

Il divertimento protagonista
con il Giocagin della Uisp

L'esibizione dei ragazzi 
della Taekwondo Fabriano

Stagione super per Simone Riccitelli:
il Comune lo ha onorato in piazza

Ersilio Barbarossa (a sinistra) premiato dal presidente Lino Secchi

CICLISM0                                      La premiazione

A Ersilio Barbarossa il distintivo d'oro
per i 42 anni di attività come giudice

AUTOMOBILISMO                              Il personaggio

SPORT

L'EVENTO                                                                                                         Al PalaGuerrieri

I bambini delle scuole 
dell'infanzia che hanno 

aderito al progetto 
"Primi Passi"

“Primi Passi”, che permette di fare gin-
nastica a scuola anche ai più piccolini: 
hanno svolto un divertente percorso 

ginnico seguito dai loro maestri. Suc-
cessivamente i ragazzi del Centro Dan-
za e Spettacolo On Kaos hanno incan-

tato il pubblico con dei passi di Break 
Dance, una danza di strada sviluppata 
da teenager afro-americani e latino-
americani nel Bronx di New York e che 
si è diffusa a livello globale a partire 
dalla prima metà degli anni ottanta. 
Intorno alle 17.30 si sono esibite le 
bambine della Apd Ginnastica Cerreto 
D’Esi, che con i loro luccicanti e gra-
ziosi costumi hanno svolto dei balletti 
con gli attrezzi come la fune, il cerchio, 
la palla e il nastro. A seguire hanno 
nuovamente dato spettacolo i bambini 
delle scuole dell’infanzia ballando tutti 

insieme sulle note dei tormentoni estivi 
italiani, applauditissimi dal pubblico. 
A conclusione le ragazze della Società 
Ginnastica Fabriano hanno sfoggiato 
la loro bravura con un’esibizione di 
ginnastica ritmica. Tutti i partecipanti 
a conclusione dello spettacolo hanno 
ricevuto un gadget della manifestazio-
ne offerto dal supermercato Conad di 
Fabriano.

“Un gigante tra i più grandi: 
Simone Riccitelli”. Con questa 
frase l’assessore allo Sport, 
Francesco Scaloni, ha aperto 
la cerimonia di premiazione 
del giovane pilota fabrianese, 
Simone Riccitelli, quindicenne. 
Sabato 2 marzo in Piazzale 26 
settembre 1997 è stato possibile 
anche ammirare la Wolf Thun-
der GB08, l'auto da corsa di 
Simone, freschissimo campione 
italiano under 25 della categoria 
Prototipi, frutto di due secondi 
posti, due terzi posti assoluti, 
tre quarti posti, tre vittorie 
nell’Under 25, quattro secondi 
posti nell’Under 25, due terzi 
posti nell’Under 25, una pole 
position, due giri veloci. Ha 
concluso la stagione al quarto 
posto assoluto su 20 piloti par-
tecipanti. I risultati ottenuti gli 
sono valsi l’invito alla celebre 
premiazione dei Caschi d’Oro 
presso Garage Italia a Milano il 
14 dicembre ricevendo il ricono-

scimento riservato ai giovani che 
più si sono messi in evidenza 
durante l’anno. Tra gli applausi 
dei numerosi intervenuti, il no-
stro pilota ha ripercorso gli esiti 
conseguiti negli anni, ricordando 
gli inizi di carriera avvenuti 

con il kart e poi la scalata nelle 
altre categorie, ringraziando in 
conclusione la famiglia, il suo 
team e l’assessore che ha voluto 
questo bel momento di vita spor-
tiva ma anche sociale cittadina. 

Daniele Gattucci

La Federazione Ciclistica Ita-
liana ha conferito al fabrianese 
Ersilio Barbarossa il distinti-
vo d’oro per i suoi 42 anni di 
attività come giudice di gara. 
«Una soddisfazione immensa», 
commenta Barbarossa che, 
settantenne, termina la sua 
attività per raggiunti limiti età. 
Il prestigioso riconoscimento 
gli è stato consegnato il 17 feb-
braio durante una cerimonia a 
Castel� dardo per mano di Lino 
Secchi, presidente del comitato 
regionale della federazione 
ciclistica. «Ricordo ancora la 
mia prima volta in qualità di 
giudice – racconta Ersilio: - il 
18 giugno 1977, ad Ancona, 
insieme a Gino Covanti e ad 
Antonio Pellegrini, era una gara 
di juniores. Ero entrato in questo 
mondo su suggerimento di Lu-
ciano Angelini, allora brillante 
ciclista, ancora in attività come 
podista. Da quel momento, sono 
stato giudice in tantissime gare, 

un anno addirittura 24 a livello 
regionale. Un ricordo partico-
lare? Quando incontrai Eddy 
Merckx e Felice Gimondi». In 
passato, il “nostro” Barbarossa 
aveva ricevuto anche il “Premio 
Genangeli” e il “Premio Coni 

al Merito”. Terminata questa 
lunghissima esperienza, il buon 
Ersilio ha in mente alcune idee: 
«Organizzare qualche gara qui 
nel territorio di Fabriano, un 
ciclocross».

Ferruccio Cocco 

Simone Riccitelli con l'assessore allo Sport Francesco Scaloni
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A Fermo, il 3 marzo, in occasione della 
quarta prova regionale Esordienti e Prime 
Lame, la pattuglia del Club Scherma 
Fabriano si distingue nelle varie categorie 
e registriamo le ottime prove di Maria 
Linda Stroppa e Maria Vittoria Trombetti 
che mettono in mostra le loro qualità e i 
progressi. Benissimo anche Febe Balbini 
e Matteo Comodi fra i nuovi iscritti, che 
dominano in pedana i pari età. La lunga 
giornata di sport ha visto all'opera i più 
grandi nel pomeriggio: Caterina Ambro-
sini, dopo una brillante fase a gironi, con 
quattro vittorie, chiude al sesto posto. 
Fra i maschietti si confermano sul podio 
Edoardo Grimaldi (2°) e Simone Ma (3°). 
Sul gradino più alto fra le bambine sale 
Margherita Zeljkovic che si aggiudica 
il torneo. Complimenti al nostri maestri  
Cetrullo, Zanella e Triccoli per gli ottimi 
progressi degli atleti del club. L'ultima 
tappa del circuito regionale sarà domenica 
28 aprile a Fabriano.

Scherma ok
con Esordienti
e Prime Lame

di BEATRICE CESARONI

Fabriano
perde

a Foligno

  RUGBY      Serie C2

Un viaggio nel "pianeta"
del team Apd Cerreto

POLISPORTIVA IN CRESCITA                                                      L'approfondimento

Calcio a 5 in primo piano:
ma anche ginnastica ritmica,

volley, calcio e ruzzola
Brilla di una luce sempre più 

accesa, la stella del calcio a 5, a 
Cerreto d’Esi. Continua, infatti, 

a crescere costantemente il prestigio 
degli "squali" dell’Apd Cerreto, po-
lisportiva nata nel 2008 sotto la presi-
denza di Thierry Apo e Andrea Zenobi, 
trascinata dall’inarrestabile squadra di 
calcio a 5, militante ai vertici del girone 
B della serie C2 regionale. 
Una scalata al successo, da parte dei ra-
gazzi di mister Paolo Amadei, maturata 
grazie a una serie di successi, culminata 
con il 3-4 ri� lato alla capolista “Ill.pa” 
di Sirolo lo scorso 22 febbraio, nella 
21° di campionato. La classi� ca parla 
chiaro: secondo posto a due punti dalle 
prime Ill.pa e Recanati. Così, nell’en-
tusiasmo generale, risulta un po’ più 
delicato del previsto l’incontro che si 
giocherà sabato 9 marzo alle ore 15 
presso il Palazzetto dello sport di Via 
Verdi. In attesa di ricevere gli avversari 
del Castelbellino, infatti, due conti, 
in casa Apd, la dirigenza se li sta già 
facendo. 
“Mancano cinque gare al termine del 
girone di ritorno - ha ricordato un 
� ducioso mister Paolo Amadei - ma i 
playoff non sono ancora una certezza 
matematica, per noi”. Eppure, per i 
cerretesi, sono soltanto due i punti di 
distacco dalla vetta e tra le partite da 
giocare ci saranno appena due trasferte. 
“Possiamo addirittura ridimensionare la 
cifra riferendola unicamente al match 
contro la Nuova Ottrano 98, dato che 
l’alta trasferta non è nient’altro che il 
derby contro l'al-
tra formazione di 
Cerreto, allenata da 
Francesco Rinaldi. 
Ma non è � nita qui 
- prosegue il mister 
biancoviola: - a far 
calare il sipario sul 
campionato rego-
lamentare sarà un 
altro derby, molto 
sentito da queste 
parti: quello con il 
Real Fabriano…”. 
Più chiaro di così, 
si muore. E morire 
non conviene pro-
prio, dato che l’atmosfera, nel girone 
B, sta diventando infernale. Nessuna 
paura, però, tra gli atleti locali, che sono 
pronti a raccogliere ogni risultato che 
verrà in maniera positiva, dato che, da 
neopromossa, l’obiettivo della salvezza 
è da considerarsi ampiamente raggiun-
to: “All’inizio della stagione, nessuno, 
tra società, ragazzi e tifosi, credeva che 
saremmo riusciti a tenere la testa tanto 
alta. Contrariamente agli altri, io ero 
molto ottimista, credevo fermamente in 
questi atleti pieni di voglia di vincere e 
di crescere e nelle loro capacità. Oltre-
tutto, soltanto Di Ronza, Bruzzichessi 
e Baldoni hanno più di trent’anni e i 
giocatori più giovani sono tutti cerre-

La squadra di serie C2 dell'Apd Cerreto d'Esi

I Pulcini 2008-2009 di calcio

La squadra Under 21 di calcio a 5 dell'Apd

tesi nati tra il 2000 e il 2002”. Eh già, 
c’è anche da sottolineare la grande 
alchimia che si è creata in un team che 

conta al suo interno 
anche validissimi 
atleti fabrianesi e, 
dato il forte cam-
panilismo che si 
respira nei dintorni, 
non è un fattore da 
sottovalutare, ma 
da rimarcare ed en-
fatizzare. Insom-
ma, a fronte di una 
classifica sorpren-
dente per i più, che 
spingerebbe l’intero 
ambiente sulle ali 
dell’entusiasmo, 
sia il mister che la 

dirigenza sottolineano l’importanza di 
rimanere con i piedi ben piantati a terra, 
continuando a fare dell’aggregazione 
e del divertimento gli obiettivi prin-
cipali da perseguire a ogni livello e in 
ogni branca della polisportiva locale. 
La giovane società cerretese, infatti, 
può vantare al suo interno le sezioni 
di volley, che annovera 50 atlete, di 
Ginnastica ritmica, che ne conta 33, e 
anche di ruzzola, che possiede 9 iscritti. 
Ogni anno, ogni branca della Apd si fa 
notare per il raggiungimento di traguar-
di importanti, grazie anche ai progressi 
dei militanti nei settori giovanili e 
alla dotazione tecnica di alto valore 
professionale. Da non sottovalutare 

l’ottima qualità delle strutture sportive 
comunali messe a disposizione della po-
lisportiva, tra le quali il Palazzetto dello 
sport di Via Verdi e 
il campo sportivo 
all’aperto “Fonte-
nera”, strutture che 
altre società posso-
no solo ammirare. 
Del resto, ad atti-
rare maggiormente 
l’attenzione delle 
famiglie, continua 
ad essere il "pallo-
ne", nel quale l’Apd 
è variamente carat-
terizzata. A partire 

dalla squadra di C2, con i suoi 14 ele-
menti, proseguendo per l’Under 21, che 
ha preso parte al campionato regionale 
di calcio a 5 girone “Silver A” e può 
contare su 15 giocatori. Non mancano, 
ovviamente, squadre dedicate agli 
aspiranti campioncini alle prime armi: 
i Pulcini, 15 giovani classe 2008/2009, 
i Piccoli Amici, 15 ragazzini nati tra 
2011 e 2014. Sotto i ri� ettori, i 21 
elementi classe 2006/2007 che fanno 
parte degli “Esordienti attività di base 
calcio a 11”, per i quali il prossimo 
anno si spalancheranno le porte del 
campionato regionale Giovanissimi. La 
società, infatti, riserva una particolare 
cura ai più piccoli: “Pensiamo che i 
giovani meritino molta attenzione, 
prima di tutto perché hanno bisogno di 
un punto di aggregazione, riferimento 
del quale Cerreto d’Esi è carente - ci ha 
raccontato il direttore sportivo Maurizio 
Buratti, che ha proseguito. - Poi, capita 
che due dei nostri si rivelino tanto bravi 
da � nire alle selezioni per entrare a far 
parte della rappresentativa regionale 
marchigiana di calcio a 5. Quest’anno, 
si sono svolte martedì 26 febbraio a 
Montelupone e mercoledì 27 a Reca-
nati e hanno portato sotto i ri� ettori 
le notevoli abilità di Gianmarco Stazi 
(costante presenza di appena 17 anni 
in squadra maggiore) e Sanchez Her-
nandez Richard Jesus (Under 21). È 
dovere di un dirigente accompagnare, 
in prima persona, questi ragazzi nelle 
trasferte, soprattutto in queste, e non 
sarebbe male riuscire ad allargare la 
rosa, soprattutto in vista dell’inizio 
dell’avventura in un nuovo campionato 
per i Giovanissimi”. 
Insomma, tante soddisfazioni per una 
squadra, e, per esteso, per la società 
Apd Cerreto d’Esi, che sta diventando 
un solido punto di riferimento. Per 
tutto questo, piovono ringraziamenti sul 
presidente Andrea Zenobi, attivissimo, 
pieno di entusiasmo, coinvolgente e 
sempre disponibile verso tutti. Un elo-
gio senza � ne, da parte delle dirigenza 
al completo, ma anche dell’esperto 
mister Amadei, che esprime la sua stima 
a note auliche nei confronti di una � gura 
positiva, sia sul piano personale, che 
sportivo. Che dire: le parole sono tante, 
ma di verità ce n’è una sola: che il bello, 
signore e signori, deve ancora venire.

Gli Esordienti 2006-07 di calcio dell'Apd

I Piccoli Amici 
dell'Apd Cerreto

La seconda parte della stagione per il 
Fabriano Rugby prosegue con una 
sconfitta contro il Foligno, che sul 
campo dei fabrianesi guidati da Coach 
Morichelli passano per 62-5. Partita 
durissima: primi caldi, panchina come 
al solito cortissima tra infortunati ed 
indisponibili e la grande determina-
zione ospite nel portare a casa una 
vittoria.  Match che comincia bene per 
gli umbri, che con due punizioni ed una 
meta si portano sul 13-0, ma Fabriano 
non è fuori partita perché nonostante le 
complicazioni e la forza dell’avversario 
il "quindici" in rosso prova a costruire 
tanto da arrivare più volte all’interno dei 
22 metri avversari (anche con il vento 
a sfavore). Giusto premio per un buon 
momento dei padroni di casa la meta di 
Ragni (poi però non trasformata) per un 
parziale di 13-5. Poi un paio di errori 
puniti con estrema severità ed il Foli-
gno scava un solco meritato, arrivando 
sul 25-5 alla � ne dei primi 40 minuti. 
Poi la squadra si spegne complice la 
stanchezza, la maggiore compattezza 
di Foligno ed un paio di infortuni a 
penalizzare ulteriormente il percorso 
ad ostacoli dei padroni di casa. Una 
coperta troppo corta tanto da accelerare 
ancora di più gli ospiti. Al termine degli 
80 minuti una punizione decisamente 
severa: 62-5. 
Domenica 10 marzo nuovo turno di 
campionato, sempre in casa, alle 14.30 
inizia la s� da con il Sulmona Rugby.

Saverio Spadavecchia

Il maestro Triccoli con alcuni 
giovani atleti a Fermo
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Lo Sicco, autore del primo gol

Sassoferrato Genga: sette risultati di fi la
  CALCIO                                                                                      Eccellenza

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
pareggia e perde
punti dalla vetta

  CALCIO                               Eccellenza

Matelica prosegue
l'inseguimento...

CALCIO                                                              Serie D

La squadra di Tiozzo vince
e mantiene a tiro il Cesena

CALCIO                                                 Seconda Categoria

L'Argignano vuole uscire dalla palude

     GROTTAMMARE                                             0
FABRIANO CERRETO                                       0

GROTTAMMARE - Beni, Orsini, Lanza, 
Bruno (58’ Jallow), Haxhiu, Di Antonio, 
D’Angelo, De Cesare, Ciabuschi, De 
Panicis, Vallorani. All. Manoni

FABRIANO CERRETO – Santini, Gilardi, 
Bartolini, Mariucci, Borgese, Cenerini, 
Bordi, Benedetti (83’ Bartoli), Gaggiotti, 
Giuliacci (70’ Baldini), Galli. All. Tasso

SERIE D
Cesena 72; Matelica 
67; Notaresco 50; Re-
canatese e Pineto 48; 
Sangiustese e Francavilla 
47; Montegiorgio 44; Savignanese 40; 
Campobasso e Sammaurese 39; Jesina 
36; Giulianova 34; Vastese 32; Avezzano 
30; Santarcangelo 28; Isernia, Agnonese 
e Forlì 27; Castelfi dardo 18.

ECCELLENZA
Tolentino 51; Porto Sant'Elpidio 48; 
Fabriano Cerreto 47; Urbania 44; Sasso-
ferrato Genga 38; Atletico Gallo e Marina 
37; Pergolese 35; San Marco Servigliano 
Lorese e Forsempronese 34; Grottammare 
33; Porto d'Ascoli, Montefano e Atletico 
Alma 31; Camerano 26; Biagio Nazzaro 
23; Porto Recanati 19; Monticelli 5.

classifi che

     TERZA CATEGORIA: BLITZ DEL REAL SASSOFERRATO,
PAREGGIANO RENATO LUPETTI ALBACINA E GALASSIA SPORT
Nel girone C, spicca questa settimana la vittoria del Real Sassoferrato per 0-1 a Poggio 
San Marcello; pareggiano, invece, la Renato Lupetti Albacina per 2-2 in casa con l’Union 
Morro d’Alba e la Galassia Sport per 0-0 a Jesi con la Junior; ha riposato la Valle del Giano.
Classifi ca: Aurora Jesi 39; Largo Europa Jesi 37; Valle del Giano 33; Urbanitas Apiro e 
Renato Lupetti Albacina 30; Union Morro d’Alba 29; Junior Jesina 25; Spes Jesi 23; Real 
Sassoferrato 20; Pianello Vallesina 17; Rosora Angeli 14; Galassia Sport 13; Poggio San 
Marcello 2. Nel girone E, il Real Matelica ha perso 3-1 sul campo dell’Abbadiense e così 
resta fermo a decimo posto con 23 punti.

Ferruccio Cocco

     SASSOFERRATO GENGA                                        0
MONTEFANO                                          0

SASSOFERRATO GENGA - David; Corazzi, 
Ferretti, Procacci, Ruggeri C.; Gaggiotti; 
Salvatori, Monno, Morra (33’ st Zucca); 
Gubinelli, Battistelli. All.  Ricci    

MONTEFANO -  Rocchi; Donnari, Mo-
schetta, Donati, Pigini; Gigli (32’ st Cesari), 
Carotti, Maruzzella; Bonacci, Manzotti 
(17’ st Ezzaitouni), Palmucci, All. Lattanzi

Gaggiotti e Galli stavolta non hanno 
trovato la via del gol

(foto di Maurizio Animobono)

Il Matelica si aggiudica il derby 
contro la Sangiustese e continua la 
rincorsa verso il Cesena. E’ sempre il 

solito bellissimo Matelica a ben � gurare 
davanti ai propri tifosi, questa volta la 
vittima è proprio la compagine mar-
chigiana Sangiustese, messa al tappeto 
2-0 dai gol di Lo Sicco e Florian. Una 
vittoria importante, l’ottava consecutiva, 
di cui cinque tra le mura amiche, un 
chiaro segnale che la squadra di Tiozzo 
crede alla promozione e continuerà a 
dire la sua � no alla � ne.  Spettacolo e 
buon calcio al Comunale di Matelica, in 
cui le due squadre si sono affrontate a 
testa alta, in un primo tempo equilibrato, 
che ha visto gli ospiti tenere bene il 
possesso provando a imbastire il gioco 
per impensierire il portiere Avella. Sul 
� nale di tempo e all’inizio della ripresa è 
invece il Matelica a guadagnare metri e 
intensità: dopo il salvataggio di piede di 
Chiodini su Florian, sono state tante le 
occasioni da rete. Infatti dopo la traversa 
colpita da Bugaro, anche Angelilli fa 
tremare il portiere con una grande raso-
iata di destro, tutti segnali che i padroni 
di casa vogliono i tre punti. Anche la 
Sangiustese prova a dire la sua, prima 
è bravissimo Avella su Pezzotti, poi, 
invece, la conclusione di Cerone � nisce 
alta. Tiozzo decide così di inserire forze 
fresche in campo. Ed avrà ragione: a 
meno dieci dalla � ne, Margarita trova 
spazio sulla sinistra e crossa un pallone 
basso e teso in mezzo all’area verso Lo 
Sicco, che da gran centrocampista, rie-
sce a stoppare e in� lare la rete dell’1-0. 
Il Matelica si chiude bene e riesce anche 
a ripartire con Bittaye che nel primo 
minuto di recupero sfonda dalla sinistra 

CALCIO a 5                   Campionato Uisp

Verso l'ultima giornata...
poi prende il via la Coppa

Il Sassoferrato Genga allunga la serie 
positiva, ma non riesce ad andare oltre 
il pareggio contro un coriaceo Monte-
fano. Al termine, dopo una gara tutto 
grinta e cuore, le due formazioni sono 
uscite dal Comunale con uno 0-0 dove 
c’è stato tanto gioco a centrocampo e 
pochi sussulti in attacco. Le due com-
pagini venivano da una serie di risultati 
positivi che lasciavano presagire un 
incontro spettacolare (all’andata 2-3 
per il Sassoferrato Genga), invece ne 
è scaturita una gara con pochie azioni. 
Il Sassoferrato Genga scende in cam-
po priva dei suoi attaccanti migliori 
(Piermattei infortunato mentre Samuele 
Ruggeri e Calvaresi siedono in pan-

china) e, dopo un primo tempo a corto 
di idee, nella ripresa prende coraggio, 
mette alle corde gli avversari, s� ora il 
vantaggio, poi strada facendo si accon-
tenta del pari. Dall’altra un Montefano 
bisognoso di punti per togliersi dalla 
zona play-out, nel primo tempo ha dato 
il meglio di se stesso s� orando la rete 
del vantaggio, nella ripresa cala di tono, 
contiene la sfuriata dei padroni di casa 
e alla � ne conquista il tredicesimo pari 
stagionale. Avvio molto timoroso da 
entrambe le parti, poi al 28’ il primo 
ed unico bagliore della prima frazione 
di gara: azione di rimessa degli ospiti, 
palla a Bonacci che, dopo aver creato 
scompiglio nella difesa locale, serve 

l’accorrente Gigli che dal limite lascia 
partire un gran bolide che impegna 
David che, con l’aiuto della traversa, 
salva la sua porta dalla capitolazione. 

Il tempo si chiude con i ragazzi di 
Lattanzi in attacco. Nella ripresa avvio 
incredibile del Sassoferrato Genga che 
al 4’ si rende pericoloso: incursione 
di Battistelli, cross al centro e colpo 
di testa di Morra, Rocchi si supera e 
sventa la minaccia. I locali cercano con 
insistenza il colpo del ko con Battistelli, 
la difesa ospite va in affanno, ma resiste 
ai continui attacchi, chiudendo con 
maestria tutti i varchi agli attaccanti. 
Domenica 10 marzo il Sassoferrato 
Genga goicherà a Fabriano il derby 
contro i cartai che all’andata vinsero 
in extremis per 2-3 con rete di Dauti a 
tre minuti dal termine.

Angelo Campioni

e serve Florian che da due passi chiude 
la gara sul punteggio di 2-0. Le grandi 
prestazioni del Matelica non sono � nite, 
infatti mercoledì scorso si è giocata 
l’andata delle semi� nale di Coppa Italia 

serie D, che ha visto i biancorossi ben 
� gurare contro una corazzata come il 
Mantova. E’ � nita con il pareggio di 1-1, 
matelicesi in gol Dorato, un risultato 
importante, che potrà agevolare la squa-
dra di Tiozzo nel match di ritorno del 
prossimo 3 aprile. Per quanto riguarda 
il campionato, il Cesena ha vinto contro 
l’Isernia per 3-1, lasciando invariata la 
distanza di 5 punti dai biancorossi, 72 
a 67. Mancano solamente 8 giornate 
al termine del campionato, tutto può 
ancora succedere, ogni partita vale come 
una � nale. La prossima settimana sarà 
riposo, si tornerà in campo il 17 marzo: 
Matelica viaggia verso Francavilla, 
sesta in classi� ca, mentre per il Cesena 
sarà derby contro la Savignanese, nona 
con 40 punti. Appuntamento per tutti 
domenica 17 marzo con � schio d’inizio 
alle ore 14.30.

Prosegue l’imbattibilità della squadra campione Pizzeria La Mattata/Ntsj al cam-
pionato Amatori di calcio a 5 della Uisp, con la 13° vittoria consecutiva, superando 
per 6-2 il Cerreto che rimane al 4° posto della classi� ca generale. Ancora vittoriosi 
sia i Latinos che si impongono per 9-3 sul Circolo Fenalc Melano ed i Porchetto 
Romei che battono per 6-3 l’Atletico S. Donato.  
Nell’ultimo incontro l’Atletico è ritornato al successo, vincendo sul Ben Dou 
Auto per 6-2. 
L’ultima giornata in programma sabato 9 marzo sempre al PalaFermi prevede 
questi incontri: ore 13.30 Porchetto Romei-Atletico, ore 14.30 Cerreto-Atletico 
S. Donato, ore 5.30 Pizzeria La Mattata/Ntsj-Latinos (le prime due in classi� ca), 
ore 6.30 Ben Dou Auto-Circolo Fenalc Melano. 
Sabato 16 marzo prenderà poi il via la Coppa con la suddivisione delle squadre 
in due gironi.

L’Argignano inizia male l’incontro con il San Marcello 
non riuscendo mai a � nalizzare le poche occasioni avute, 
risultando inconcludente per tutto il primo tempo, tanto da 
uscire scon� tto per 1-0. 
Iniziativa quasi sempre del San Marcello che ne appro� tta alla 
mezz’ora passando in vantaggio su un paio di disattenzioni 
della difesa. Sullo sviluppo di un angolo regalato, Pecci devia 
ancora in corner un tiro all’incrocio. Il successivo angolo 
viene ribattuto male dalla difesa, ne viene fuori un tiro da 
30 metri ancora all’incrocio sul quale Pecci non fa in tempo 
ad intervenire. Cambia l’andamento nel secondo tempo con 
il San Marcello sempre rintanato nella propria metà campo. 
L’Argignano ci crede e prova a rimontare in diverse occasioni. 
Prima tiro di Moretti ribattuto, poi Mariani impegna di testa 
il portiere su servizio di Piermattei. Ci prova anche il neo 
entrato Porcarelli, ma l’azione più pericolosa è allo scadere. 

Ragni guadagna una punizione dal limite, batte Piermattei 
sopra la barriera e il portiere salva miracolosamente senza 
trattenere la palla che rimane nell’area piccola, si avventano 
sulla palla due giocatori dell’Argignano che forse sbilanciati 
non riescono a metterla dentro. 
La formazione dell’Argignano: Pecci, Cofani, Gambini, 
Bianconi (Porcarelli), Clementi, Giannini, Mariani, Plaku, 
(Raggi), Sartini (Ragni), Piermattei, Moretti.
In fondo alla classi� ca perde il Maiolati, mentre l’Agugliano 
espugna il Roccheggiani (la Falconarese con una vittoria 
sarebbe andata in testa alla classi� ca) e ora appaia lo stes-
so Maiolati all’ultimo posto ma solamente un punto sotto 
l’Argignano. Per l’Argignano servirà una determinazione 
diversa nella prossima gara che si disputerà ancora fuori 
casa a Montoro contro la Leonessa per uscire dalle sabbie 
mobili dei play-out.

ll Fabriano Cerreto viene fermato sullo 
0-0 dal Grottammare e vede aumentare 
a 4 i punti di ritardo dalla capolista 
Tolentino. La squadra di Renzo Tasso 
non sfata il tabù trasferta, dove la vittoria 
manca dal 2 dicembre contro l’Atletico 
Alma, e resta al terzo posto a -1 dal 
Porto Sant’Elpidio mentre si allontana 
il Tolentino, che si è tuttavia imposto a 
fatica sul fanalino di coda Monticelli. A 
Grottammare i biancorossoneri hanno 
collezionato occasioni ma non sono 
riusciti a trovare la rete, una costante 
negli ultimi due mesi e mezzo in cui 
Gilardi e compagni lontano dallo sta-
dio Aghetoni hanno stentato: tre punti 
ottenuti nelle ultime sei trasferte con 
soli due gol realizzati, entrambi ad opera 
del centrocampista Giuliacci. Nel primo 
tempo, in cui le emozioni scarseggiano, 
il Fabriano Cerreto si fa vedere dalle 
parti dell’estremo difensore locale con 
Bartolini al 36’, il cui tiro termina alto, e 
al 44’ con Bordi, mentre Santini si oppo-
ne solo in una circostanza, su tiro a giro 
di De Panicis. Nella ripresa la squadra 
di Tasso sale di tono e produce una serie 
di occasioni importanti per sbloccare la 
situazione: al 18’ è Benedetti a fallire 
la palla gol e al 24’ Gaggiotti mette a 

lato in diagonale. Nel � nale di partita 
tocca al capocannoniere Galli, decisivo 
nel match di andata, avere la palla della 
vittoria ma il suo tiro viene deviato 
dal solito Beni in corner. Il Fabriano 
Cerreto deve accontentarsi di un punto 
e domenica 10 marzo scocca l’ora del 
derby: allo stadio Aghetoni, alle 15, 
arriva il Sassoferrato Genga di Simone 
Ricci, issatosi al quinto posto a seguito 
della striscia aperta di sette risultati 
utili consecutivi senza incassare gol. 
All’andata ci fu il blitz della squadra 
di Tasso 2-3, con rete del baby Dauti 
in pieno recupero a chiudere una s� da 
ricca di colpi di scena.

Luca Ciappelloni
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I giovani Bad Boys
ci hanno preso gusto...

BASKET                        Serie D

Under 18 Eccellenza
e Under 15 a go-go

BASKET              Settore giovanile 

di SANDRO BAROCCI

Ristopro Fabriano:
partite amichevoli
durante la sosta

  BASKET                                  Serie B

Buon compleanno
mitici Garden Boys

CALCIO                                                       L'anniversario

Quaranta anni di attività
per la squadra gialloverde

sempre con lo stesso spirito

GINNASTICA FABRIANO: RITMICA ED ARTISTICA PROTAGONISTE
Nel week-end passato si è tenuto a Pesaro il Campionato Regionale Individuale Silver, 
ultima tappa prima dei Nazionali. Sabato hanno gareggiato tra le allieve Elena Ferracuti 
(7° classifi cata) e Rebecca Pierosara (8°). Domenica tra le allieve Chiara Renga (2°), Sara 
Mancini (14°), Laura Poeta (15°), Francesca Elisa Milos (16°) e Arianna Bonifazi (17°). 
Caterina Chiorri (7°) e Noemi Ortolani (4°). Tra le Junior Mykytyn Viktoria (14°) e Matilde 
Zannelli (5°). Maria Sole Traballoni (2°), Letizia Romani (11°), Federica Vivoli (3°). Tra le 
Senior Chiara Giovannetti (4°) e Giulia Sordi (3°). Le ragazze sono seguite e allenate dalle 
tecniche Valeria Rossi, Katiuscia Pedica e Loro Temelkova. 
Per la sezione della Artistica della Faber Ginnastica Fabriano (foto) si è svolta ad Ancona 
la prima fase del Campionato Regionale CSI. Le atlete, sotto la guida delle tecniche Cecilia 
Carbini e Tsanka Marinova, hanno 
potuto gareggiare e mettersi alla 
prova davanti alle pari età regionali. 
Nella categoria ''Ragazze Super B'' 
dagli 11 ai 13 anni si è distinta Giu-
lia Silvestrini che sale sul gradino 
più alto del podio, secondo posto 
per Olivia Sprega e quarti posti per 
Rebecca Pettinari, Alessia Cecchini 
e Giulia Baldoni nelle varie fasce di 
età. Mentre nella categoria ''Allieve 
Large'', ginnaste di 9 anni, altro 
bel quarto posto per Linda Baldari 
e Asia Fileri.

Eccoci qui, anche i “Ragazzi 
del Giardino” sono cresciuti e 
raggiungono i 40 anni di vita, 

pur con l’argento nei capelli, barbette 
imbiancate, si fanno chiamare ancora 
Garden Boys, perché il loro animo e 
il loro spirito, sono ancora gli stessi 
che nei lontani anni ‘60 li ha fatti 
nascere creando la mitica squadra di 
calcio, che ancora oggi scorrazza per 
i campi della provincia. Sono tante le 
ore trascorse insieme in 40 anni, sono 
tanti i personaggi che hanno indossato 
la mitica maglia gialloverde, tante le 
ore trascorse in campo, con l’amore 
per il calcio nel cuore e la voglia di 
impegnarsi a correre dietro un pallone, 
anche se oggi a volte sembra irrag-
giungibile. La voglia di stare insieme 
è sempre tanta, le ore nello spogliatoio 
in allegria prima degli allenamenti, 
concentrati prima delle partite, a tavola 
nelle cene settimanali, nei post sui vari 
gruppi Facebook o su WhatsApp... Un 
gruppo sano, pieno di valori seri, in 
primis l’amicizia vera, disinteressata, 
chiunque è passato in questo gruppo 
non ne esce senza rammarico... Lascia-
te a me che sto scrivendo un commento 
amaro a riguardo di quanto sopra detto, 
devo confessare il rammarico mio e di 

La Thunder dice addio
ad un posto nei play-off

BASKET             Serie B femminile

Anche questa settimana, il reso-
conto dell’attività del settore gio-
vanile Basket School Fabriano 
è decisamente positivo, segno 
che i ragazzi stanno crescendo 
e migliorando. Iniziando dai 
più grandi, sta attraversando un 
ottimo stato di forma la squadra 
Under 18 Eccellenza, che lune-
dì pomeriggio ha superato per 
72-60 il Ponte Vecchio, conqui-
stando così la terza vittoria nelle 
ultime quattro partite. Il tabelli-
no: Boldrini, Cinti 9, Conti 18, 
Foscolo 10, Galdelli 3, Zepponi 
4, Francavilla 23, D’Annibale, 
Giusti, Passarini 5; all. Ciaboco; 
ass. Panzini e Antonelli.
Disco rosso, invece, per l’Under 
16 Eccellenza a Jesi, dove i 
leoncelli dell’Aurorsa si sono 
imposti per 73-53. Il tabellino 
fabrianese: Barbarossa 4, Conti 
11, Pellacchia 2, Fanesi 11, 
Fracassini 2, Mele, Micucci 3, 
Settimi 2, Bizzarri 10, Cola 8; 
all. Cerini.
Periodo di forma eccellente per 
l’Under 15 Regionale, che ha 
superato per 72-36 l’Ancona 

Progetto 2004, conquistando 
così la quarta vittoria consecuti-
va che la proietta al terzo posto in 
classi� ca. Tabellino: Costantini 
2, Giacometti 2, Biccucci 2, 
Boldrini 2, Brenciani 14, Car-
darelli 7, Crialesi 5, Delabella 
2, Kelemen 6, Topparelli, Merig-
giola 16, Patrizi 14; all. Panzini. 
Sconfitta esterna subita dalla 
Under 14 Elite, scivolata a 
Recanati per 78-54. Il tabellino 
fabrianese: Barbarossa, Boa-
relli, Carnevali 12, Mulattieri, 
Palazzesi 6, Santoro 2, Spinaci, 
Stroppa, Tammaro 17, Onesta 
16, Bussoletti 1; all. Ciaboco; 
ass. Antonelli.
Bel successo, in� ne, conquistato 
dalla Under 13 Elite, che nel 
“punto a punto” ha avuto la 
meglio sulla Poderosa Monte-
granaro per 54-51. Il tabellino 
fabrianese: Anibaldi 7, Ottoni, 
Romagnoli 2, Carsetti 2, Cesa-
rini 2, Salari 12, Bernacconi 11, 
Crialesi 2, Cesarini 6, Stazi 8, 
Gutici 2; all. Ciaboco e Cerini; 
ass. Antonelli.

f.c. 

 Riprendono quota le due fabria-
nesi, stop per la “cadetta” mate-
licese. E’ il riassunto dell’ottava 
giornata di ritorno in serie D.
Successo importante, dicevamo, 
per i Brown Sugar Fabriano di 
Vico e Gentili, che hanno avuto 
ragione della quotata Pedaso per 
73-59 con il seguente tabellino: 
Carnevali 11, Narcisi, Pellacchia 
10, Perini 9, Braccini 3, Pallotta 
20, Nizi 13, Sacco L., Fabrianesi 
4, Paoletti 3. 
Seconda vittoria di fila per i 
giovani Bad Boys Fabriano, 
che hanno vinto a Fermo contro 
la Victoria per 78-84 con questo 

tabellino: Giusti 2, Francavilla 
22 (foto), Zepponi 8, Tozzi 3, 
Moscatelli R. 24, Cinti 5, Passa-
rini 13, Foscolo 2, Cicconcelli 5; 
all. Rapanotti e Bolzonetti.
Infine, l’Halley Matelica ha 
perso a Civitanova contro gli 
88ers per 72-63 con il seguente 
tabellino: Olivieri 9, Porcarelli 
4, Pecchia 12, Mori 2, Selami 6, 
Zamparini, Brugnola ne, Ghouti 
10, Bracchetti A. 8, Piermartiri 
3, Picchietti D. 2, Bracchetti C. 
7; all. Picchietti G.
Nel prossimo turno, venerdì 8 
marzo i Bad Boys giocheranno 
in casa contro lo Sporting Porto 
Sant’Elpidio (palestra Mazzini, 
ore 21.30), mentre i Brown 
Sugar andranno in trasferta a 
Macerata sabato 9 marzo.
Classi� ca - Pollenza 32; 88ers 
Civitanova e Maceratese 30; 
Pedaso, Halley Matelica, Ba-
sket Fermo e Ascoli 22; Brown 
Sugar Fabriano e Sporting Porto 
Sant'Elpidio 18; San Severino 
16; Bad Boys Fabriano 12; Vic-
toria Fermo 4; Porto Potenza 2.

Ferruccio Cocco

La Thunder Halley Matelica 
Fabriano esce scon� tta anche 
dal campo della Antoniana 1966 
Pescara con il risultato di 55-49 
e dice matematicamente addio 
alla possibilità di allungare la 
stagione con la partecipazione 
ai playoff del campionato di 
serie B. 
La Thunder inizia in modo con-
vincente, distaccando subito le 
avversarie di 8 punti. Durante il 
primo quarto, però, anziché chiu-
dere la partita, le ragazze sba-
gliano dei semplici contropiede 
e incoraggiano le avversarie al 
tentativo di riavvicinamento. 
Nei seguenti quarti c’è una 
timida reazione della Thunder 
che, nonostante un gioco poco 
� uido, riesce a tallonare la squa-
dra di casa. 
Il Pescara, però, dimostra una 
maggiore compattezza e grazie 
a un gioco più dinamico riesce a 
mantenere il vantaggio � no alla 
chiusura della partita. 
Sicuramente l’obiettivo della 
stagione, da neopromossa, era 
la salvezza, ma dopo il girone di 

andata vi era la sensazione che 
la Thunder potesse aspirare alla 
zona playoff. Così non è stato e 
da parte di tutti c’è qualche rim-
pianto per i troppi punti lasciati 
fuori casa.
Il tabellino della Thunder: Pec-
chia D. 3, Zamparini 7, Miche-
lini 11, Franciolini 8, Stronati, 
Sbai 3, Zito 2, Baldelli 14, Pec-
chia L. 2, Ceccarelli, Ricciutelli; 
all. Porcarelli; ass. Costantini. 
Prossima partita, in casa, l'ultima 
della stagione, contro la Magic 
Basket Chieti: appuntamento al 
palazzetto di Matelica sabato 16 
marzo alle ore 18.30. 
Anche se il risultato non avrà 
nessun valore ai � ni della clas-
si� ca, alle ragazze è richiesta 
un’ottima prestazione al � ne di 
salutare il proprio pubblico e 
chiudere con una vittoria questo 
campionato.
Classi� ca - Basket Girls Ancona 
30; Olimpia Pesaro 22; Antonia-
na Pescara 18; Panthers Roseto 
16; Thunder Matelica Fabriano 
e Perugia 12; Magic Chieti 0.

Lucia Granini

Lungo periodo di sosta per la Ristopro 
Fabriano. La serie B, infatti, domenica 
3 marzo si è fermata per lasciare spazio 
alle Final Eight di Coppa Italia di cate-
goria. Inoltre i cartai non giocheranno 
nemmeno domenica 10 marzo, dovendo 
osservare il loro turno di riposo per via 
dell’esclusione dal campionato della 
squadra di Lamezia. Si tornerà a giocare 
domenica 17 marzo al PalaRossini di 
Ancona contro la Luciana Mosconi 
(che nel frattempo ha esonerato il coach 
Marsigliani, al suo posto Pozzetti). In 
questo periodo senza partite, la Ristopro 
sta cercando di tenere alto il ritmo con 
alcune amichevoli. Interessante e pro� -
cuo, ad esempio, è stato lo “scrimmage” 
infrasettimanale del 28 febbraio contro 
la Termoforgia Jesi al PalaGuerrieri. È 
stata una partita vera e intensa, basti 
pensare che si è risolta soltanto sulla si-
rena � nale in favore dei leoncelli grazie 
ad una tripla frontale di Maspero per il 
conclusivo 66-68, dopo che Fabriano 
era passata avanti con due tiri liberi di 

un ispirato Paparella. Un’amichevole 
“tosta” ed equilibrata: la differenza di 
categoria (Fabriano serie B, Jesi serie 
A2) è stata sostanzialmente annul-
lata dalle assenze dei due americani 
(Knowles e Dillard) e del lungo Rinaldi 
in casa Termoforgia. Avvincente sotto 
canestro il duello fra Totè e Bryan. Il 
tabellino della Ristopro: Paparella 17, 
Bryan 8, Gatti 16, Masciarelli 5, Mor-
gillo 9, Monacelli 2, Dri 5, Mencherini, 
Marisi, Bordi 2, Cimarelli 3. Un’altra 
amichevole è prevista per giovedì 7 
marzo, sempre al PalaGuerrieri (ore 
20), contro il Valdiceppo di Perugia 
(Serie C Gold). Nel frattempo, il pivot 
della Ristopro – Ivan Morgillo – ha 
avuto anche il tempo di laurearsi il 27 
febbraio a Como in Ingegneria, indi-
rizzo Energetico, discutendo una tesi 
su “Produzione e immagazzinamento 
di energia a livello locale: casi studio 
e in� uenza sullo sviluppo sostenibile”. 
Congratulazioni!

f.c.

chi come me, Sergio, Neno, Cosimo, 
da tanti anni porta avanti con passione, 
con correttezza, con sacri� cio, l’attività 
dei Garden Boys, finanziariamente 
autogestita, a volte anche onerosa, mai 
un mancato pagamento, mai un cattivo 
comportamento in campo e fuori, ac-
cettato chiunque in tanti anni ha chiesto 
di far parte della squadra, mai è stata 
chiusa la porta, controllando prima il 
comportamento personale, poi il valore 
tecnico in campo. Nononostante tutto 
questo il sodalizio mai è stato preso in 
considerazione o menzionato in ambito 
sportivo, o sociale, come è stato fatto 
per altre associazioni fabrianesi, molto 
meno importanti e meno longeve degli 
"scoiattolini" gialloverdi. Ora però 
bando al rammarico, che ci notino o 
no, 40 anni sono importanti, ma sarà 
solo un traguardo di tappa, la storia 
continuerà ancora per molto, ma ora si 

festeggia e da qui a settembre, data del-
la festa � nale, ancora da organizzare, 
ci saranno varie manifestazioni, di cui 
daremo notizia di volta in volta. Pronto 
il primo avvenimento, il 24 marzo alle 
ore 17 presso il teatro don Bosco di 
via Riganelli, si presenterà uno spet-
tacolo musicale “Mr Only – Tribute 
Renato Zero” un fantastico artista di 
Arezzo, Orlando Marchesi che canterà 
cover di Renatino, percorrendo la sua 
carriera dal ‘70 a oggi. Biglietti già in 
vendita, chi fosse interessato chiamare 
Sandro (338 6166134) e Cosimo (333 
7843518). Ringraziando chi in tanti 
anni ci ha sostenuto, ci ha aiutato a 
non mollare, chi sentendo il nome 
Garden Boys, o vedendo lo scoiattolino 
sull’adesivo del logo, sente qualcosa 
muoversi dentro il petto, diamo appun-
tamento per festeggiare con noi i nostri 
primi 40 anni.

I Garden Boys ieri....

I Garden Boys oggi....
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