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A Sanremo vince la food
blogger fabrianese Donatella Bartolomei con un piatto
di 14 ingredienti.

Sarà lui a sfidare Delpriori
alle prossime Comunali
per la lista civica Matelica
Futura. Le sue parole.

La Faber Ginnastica
Fabriano ha vinto il terzo
campionato di serie A1
consecutivo. Un trionfo.

Meteo pazzo
e il futuro?
Se non fosse stato per lo sciopero salva
pianeta di venerdì 15 marzo con la giovane
protagonista in versione Masaniello, Greta
Thunberg, probabilmente l’emergenza
clima sarebbe stata derubricata tra le “varie ed eventuali” di un’ipotetica agenda
istituzionale. Non lasciamoci ingannare
dai numeri o dalle adunate mediatiche,
perché poi basta poco ad abbandonare ogni
proposito nel cassetto e a dare priorità ad
altre sollecitazioni, in attesa della prossima
sorpresa meteorologica, magai una bufera
di neve a maggio o quel caldo tropicale
che ci accompagna da anni alle vacanze
estive, e che invece si potrebbe cominciare
a spostare alle… pendici della primavera.
Ma allora che fine ha fatto l’emergenza climatica? E’ solo un’impressione o la lotta ai
cambiamenti climatici non è più all’ordine
del giorno di molti note-book governativi
ed istituzionali?
“Climate change is over”, scriveva giorni fa
il Wall Streeet Journal. Non nel senso che
il clima abbia smesso di cambiare, o che
le attività umane non abbiano più alcuna
influenza sull’aumento delle temperature
globali, ma nel senso che del tema a nessuno sembra ormai fregare più niente. Nei
sondaggi il cambiamento climatico non è
più visto come un’emergenza dalla gente.
Come è successo? L’editoriale del Wall
Street Journal inquadra alla perfezione il
punto: “Un buon indicatore del perché il
problema del cambiamento climatico non
è più percepito come tale si trova all’inizio
del testo dell’accordo di Parigi. Il patto
‘non vincolante’ dichiara che l’azione per
il clima deve includere preoccupazione per
‘l’uguaglianza di genere, l’empowerment
delle donne e l’equità intergenerazionale’,
nonché l’importanza del concetto di giustizia climatica”. Non solo, prosegue l’articolo del quotidiano conservatore americano:
durante un recente incontro negli Usa è
stato detto che “il cambiamento climatico
non può essere pienamente affrontato senza
lottare contro la misoginia e l’ingiustizia
sociale che hanno perpetuato il problema
per decenni”. Il cambiamento climatico
negli ultimi anni è stato così immerso
nell’abisso delle politiche sull’identità
sociale: ma questo non è che l’ultimo sussulto di una causa che ha perso da tempo
la sua vitalità.
Scienziati ed esperti sinceramente preoccupati per il destino del pianeta dovrebbero
cominciare a prendersela per come è stata
politicizzata la questione e come la comunità politica internazionale ha ristretto la
gamma di risposte accettabili”. Alla lunga,
e in mancanza di risposte sul breve periodo,
la gente si è stufata. Quando la politica (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

Insieme
al Papa

La Basilica della Santa Casa a Loreto

reddito di cittadinanza e
procedura da seguire per
richiesta. Le prime battudella gente.

G

rande attesa nelle Marche, e a Loreto in particolare, per la visita di Papa Francesco lunedì 25 marzo alla
Basilica della Santa Casa. Anche la nostra Diocesi sarà presente con un gruppo di fedeli. Ripercorriamo i
vari viaggi degli ultimi Papi in terra lauretana…
Servizio a pag. 20 di Matteo Cantori
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con le misurazioni reali del
sonno. I risultati comparati delle
due ricerche hanno poi messo in
evidenza una significativa sovrapponibilità tra i geni implicati
nell’insonnia e quelli relativi ai
tratti psichiatrici e metabolici. Ad esempio, talora i
geni coinvolti in alcune patologie come depressione,
ansia, schizofrenia, malattia coronarica e diabete di
tipo 2, sono risultati gli stessi. Ecco perché diventa

(Segue da pagina 1)

di MAURIZIO CALIPARI

I

n base alle statistiche mondiali, l’insonnia, in una persona
su dieci, riveste effettivamente i caratteri di una vera e
propria patologia clinica, in grado di provocare enormi
danni in termini di benessere, salute fisica e produttività.
Nel tentativo di trovare soluzioni, gli studiosi hanno potuto
stabilire che certamente, tra le cause dell’incapacità di addormentarsi o di restare addormentati, figura una componente
genetica, finora però non meglio identificata.
Novità giungono adesso da due studi (pubblicati di recente su
“Nature Genetics”), che rappresentano un passo avanti concreto
nella conoscenza della base biologica dell’insonnia. Si tratta
di tipici studi di associazione sull’intero genoma (indicati
anche con la sigla Gwas), basati sull’esame del Dna di molte
migliaia di individui, allo scopo di determinare la posizione
dei marcatori genetici relativi a salute, malattia o a un tratto
particolare. In sintesi, le due ricerche sull’insonnia dimostrano il
coinvolgimento di specifiche regioni cerebrali e di determinati
processi biologici, peraltro connessi con malattie cardiache
e disturbi psichiatrici (es. la depressione). Un primo studio,
realizzato da un gruppo coordinato dalla genetista Danielle
Posthuma, della Vrije University di Amsterdam (Olanda), ha
esaminato i genomi di oltre 1,3 milioni di persone – usando i
dati di UK Biobank e dell’azienda 23andMe, che offre servizi
di genetica al pubblico – per identificare 202 aree del genoma
legate all’insonnia, col coinvolgimento di ben 956 geni (un po’
più dei sette trovati in precedenza!). I ricercatori hanno quindi
verificato in quali regioni e cellule cerebrali sono attivi più spesso questi geni. “Prima della nostra ricerca – spiega Posthuma
– sapevamo poco su quali geni, vie e cellule fossero implicati.
Ora abbiamo ipotesi concrete che possono essere testate”. Nel
secondo studio, guidato dalla genetista Richa Saxena, del
Massachusetts General Hospital (Usa), i ricercatori hanno
analizzato ben 450.000 genomi (sempre attingendo ai dati della
UK Biobank), giungendo ad identificare 57 regioni cerebrali e
236 geni coinvolti. Questi risultati sono stati confermati dall’analisi di due insiemi di dati distinti: uno concernente pazienti
con diagnosi clinica, l’altro basato su sintomi meno affidabili
e riferiti dagli stessi pazienti. Saxena e il suo gruppo, inoltre,
hanno esaminato i dati di quasi 84.000 soggetti (sempre forniti
da UK Biobank), che avevano indossato per una settimana dei
rilevatori di movimento, capaci di registrare i movimenti del
corpo durante il sonno oppure un eventuale sonnambulismo.
Ciò ha permesso agli studiosi di collegare i risultati genetici

ipotizzabile che l’insonnia sia più fortemente correlata a disturbi
neuropsichiatrici che ad altre caratteristiche legate al sonno
(ad esempio, l’essere mattinieri). “È stata una grande sorpresa
– commenta Saxena – e implica che si tratta di un disturbo
che a livello genetico probabilmente è legato alle malattie psichiatriche e alla regolazione dell’umore, non necessariamente
alla sola regolazione del sonno”. Va tuttavia considerato che,
verosimilmente, l’insonnia non è una condizione singola, ma
un gruppo di sintomi che possono avere varie cause sottostanti.
In un paziente, ad esempio, potrebbe essere conseguenza di un
trauma infantile, in un altro potrebbe essere legata a processi
circadiani stravolti o semplicemente derivare dalla sindrome
delle gambe senza riposo in un altro ancora. “Se così fosse –
commenta Saxena – saremmo davvero in grado di distinguere
i casi con la genetica. Capire se ci sono diversi tipi di insonnia,
come possiamo studiarli e magari curarli separatamente, è la
speranza di questo campo di ricerca”. “Ora stiamo seguendo
due strategie – aggiunge Posthuma -. L’implementazione procede aumentando ulteriormente le dimensioni del campione e
progettando esperimenti di laboratorio che dimostrino il nesso
di causalità e mostrino come i diversi tipi di cellule coinvolte
influenzano l’insonnia”. Questo tipo di ricerche senz’altro possono suggerire nuovi bersagli terapeutici. La terapia cognitivocomportamentale, infatti, pur non riuscendo a dare soluzione
a tutti casi di insonnia, mostra perché vale la pena seguire
questa linea di ricerca. Infatti, la sovrapposizione genetica tra
insonnia e disturbi dell’umore può indicare proprio perché la
terapia cognitivo-comportamentale possa risultare efficace sia
per il sonno, sia per l’ansia.

Una bussola
per i navigator

C

di NICOLA SALVAGNIN

om’è dolce naufragar in questo navigator… I più
benevoli sostengono che sì, insomma: c’è stata un
po’ di superficialità nell’affrontare e nell’approntare
la questione. E non si può negare una certa tendenza
all’approssimazione, da parte di Luigi Di Maio in questo anno
da ministro dello Sviluppo economico. I malpensanti invece
rilevano che siamo alla prova provata che al suo Movimento, il
reddito di cittadinanza interessava soprattutto come distributore
di prebende prima delle elezioni europee di maggio; le politiche
attive del lavoro, l’accompagnamento da parte dei cosiddetti navigator, insomma quella fetta di legge che prevede inserimento
lavorativo oltre ai soldini elargiti… Ecco, non stava proprio nei
pensieri del ministro, dal modo raffazzonato, dilettantesco e
inefficace in cui stata costruita. In silenzio rispetto agli squilli
di trombe iniziali, è ora iniziata la ritirata, pressati da una realtà
che non può essere dipinta diversamente da quel che è a forza
di decreti ministeriali. Chi paga i 6mila (e perché questa cifra?)
navigator promessi da Di Maio a corollario del reddito di cittadinanza? Il ministero o le Regioni a cui spetta per Costituzione
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la competenza sulle politiche attive del lavoro? Chi li
sceglie? Con che procedure? Con quali competenze
richieste? Con quale inquadramento contrattuale? E
dove e come opereranno? Per non parlare del fatto
che un disoccupato “normale” avrà un trattamento
differente e ben peggiore rispetto a quello “sussidiato” e dotato di un orientatore personalizzato. Perché
comunque questo è un navigator: un signore (precario
anch’egli: due anni di contratto, poi si vedrà) che
cerca di trovare la strada di un’occupazione stabile
a colui a cui viene elargito il reddito di cittadinanza.
E tra due anni e un mese? Saranno stabilizzati, cioè forse gli
unici a trovare realmente un posto di lavoro (quale lavoro? Boh)
grazie a questo provvedimento legislativo? Quindi, la retromarcia: i 6mila iniziali si dimezzano a 3mila (la logica dei 3mila
è puramente numerica in quanto a costi. Se ne servano di più
o di meno non si sa, perché manco si sa quanti saranno alla
fine i fruitori del reddito di cittadinanza). Faranno ciò che gli
assessorati regionali diranno loro di fare. Con quelli del Nord
che non vogliono manco saperne, di navigator e dei loro stipendi; mentre a Mezzogiorno si avverte la tentazione di utilizzarli
come una “riserva” di posti pubblici da assegnare con metodi
per ora del tutto oscuri. Non spendiamo nemmeno una parola
sui criteri – se esistono – di controllo del diritto a ricevere il
sussidio; su chi controllerà a sua volta il lavoro dei navigator;
sui “lavori” proposti e sulla possibilità di accettarli o rifiutarli;
sul fatto che ogni navigator dovrebbe seguire diverse centinaia
di posizioni… Insomma, sul “dopo”. Tutti a dire, a cominciare
dalla Caritas Italiana: l’idea poteva essere buona, ma andava
sviluppata con metodi adeguati, senza improvvisazioni e nei
tempi che occorrono. Già: ma i malpensanti…
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(...) prende in mano una battaglia e la fa diventare una
questione di diritti inalienabili, possiamo scommetterci:
presto quella battaglia annoierà tutti.
Ora però l’allarme è partito anche dal presidente della
Repubblica Mattarella che proprio nei giorni scorsi,
dopo un volo in elicottero in Veneto sui boschi che
non ci sono più, ha confermato che «siamo sull'orlo di
una crisi climatica globale, per scongiurare la quale
occorrono misure concordate a livello globale». Gli
sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che
si sono succedute a seguito degli evidenti mutamenti
climatici – ha ricordato Mattarella – hanno sin qui
«conseguito risultati significativi, ma parziali e ancora
insufficienti». La sfida è ripresa, magari incanalandola
su altri binari, più confacenti.
Quindi, bisogna fare di più. E presto. Non sarebbe
saggio limitarsi a considerare questi fatti nell’ordine
della straordinarietà. Gli eventi estremi, ci riguardano, eccome. Si pensi che sul mercato europeo non ci
sono soltanto gli 8 milioni e mezzo di metri cubi della
tempesta che ha colpito l’Italia, ma altri 51 milioni,
di eventi analoghi. Interventi parziali ed insufficienti,
perché crescita e ambiente sono messi in contrapposizione, quando in vece dovrebbero essere in connessione
in modo che l’uno ricavi valore dall’altro. Oggi Paesi
come Cina o India sono altamente inquinanti poiché non
hanno ancora raggiunto quella maturità economica che
all’Occidente più sviluppato consente di concentrarsi
anche sulla tutela ambientale. La priorità è sempre
l’uscita dalla povertà, poi il raggiungimento di una
condizione di benessere e solo successivamente la
salvaguardia dell’ecosistema. Purtroppo il surriscaldamento è globale e si ferma solo se si agisce tutti insieme,
perché, come per il fuorigioco nel calcio, se anche uno
solo resta indietro, la strategia fallisce. Allora affinchè
gli impegni assunti nelle varie conferenze internazionali non restino il libro delle buone intenzioni, bisogna
abbandonare folli idee di decrescita e trovare il nuovo
punto di equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale o
meglio tra profitto e natura. Come? Rendendo profittevole la sostenibilità. Cosa fattibile, come dimostrano
le attività in cui ci sono stati investimenti in tecnologie
pulite, in innovazione dei processi produttivi, in infrastrutture di nuova generazione. Pensate alle rinnovabili,
all’auto elettrica, all’industria del riciclo e alla gestione
dei rifiuti che creano energia: funzionano perché generano ricchezza. Si tratta dell’unica strategia universale
e concreta in grado di salvare il pianeta. A supporto
di queste considerazioni c’è il prezioso contribuito di
Papa Francesco che attraverso la “Laudato sì”, enciclica
uscita nel 2015, parla di ecologia come studio dell’oîkos,
in greco la «casa» di tutti o la casa comune. Della
responsabilità per il «bene comune» contro il rischio
concreto di autoannientamento. L’incipit cita il Cantico
delle Creature del santo di cui Bergoglio ha preso il
nome: San Francesco è «patrono» e «testimone» di una
«ecologia integrale», che ci fa riconoscere nella natura
«lo splendido libro nel quale Dio ci parla» e dove ciascuna creatura ha un valore ed è un fine in sé. L’uomo è
un essere «personale» ma non è il padrone della natura.
E la natura non è materia bruta a nostra disposizione,
gli esseri viventi non sono «meri oggetti» di sfruttamento e profitto ma “hanno un valore proprio di fronte
a Dio”. Così, come riporta anche il giornalista Gian
Guido Vecchi, Francesco scrive che «un vero approccio
ecologico diventa sempre un approccio sociale e deve
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente,
per ascoltare tanto il grido della Terra quanto il grido
dei poveri». Tra l’altro, scrive: «Incolpare l’incremento
demografico e non il consumismo estremo e selettivo
di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi».
Ecco che spesso nei summit o nelle adunate da G7, 8,
9, 10, e via numerando si rischia di continuare a fissare
solo il dito, senza prendere in considerazione di dare
un’occhiata alla luna.
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Terzo settore, si cambia
Tra pro e contro di una riforma che coinvolge il mondo dell'associazionismo
di NICOLÒ CAMMORANESI

I

l terzo settore vede la rivoluzione: una riforma radicale,
ma necessaria. I regimi fiscali
previsti per gli enti no profit
saranno presto “rottamati”. La
nuova legge contenuta in tre decreti legislativi, nella quale viene
istituito il nuovo codice del terzo
settore, si pone l’obiettivo di portare organicità, uniformità e ordine.
Si tratta tuttavia di una manovra articolata, che ha subito recentemente
l’intervento di decreti correttivi (al
vaglio anche della Commissione
Europea) e che, prima di entrare
pienamente a regime (1° gennaio
2019 o addirittura 2020), attende
ancora un nutrito numero di decreti attuativi. Verranno abrogate
diverse normative, tra cui leggi storiche come quella sul volontariato
(266/91) e quella sulle associazioni
di promozione sociale (383/2000),
senza escludere la “legge sulle
Onlus” (460/97). Il ginepraio di
regimi verrà sostituito da unico
registro nazionale, il cosiddetto
RUNTS (Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore), l’accesso al
quale rimane tuttavia facoltativo,
ma necessario per fruire delle
agevolazioni fiscali proposte dalla
normativa, tra cui l’attribuzione del
5 per mille. Ogni ente effettuerà
una valutazione di convenienza
riguardo l’ingresso nel Registro
(bilanciando le agevolazioni con i
maggiori costi di gestione previsti),
ma risulta ipotizzabile come molti
enti decideranno di non aderirvi.
Oltre a quelli esclusi dalla legge
delega quali fondazioni bancarie,
associazioni sindacali e partiti
politici, anche le Associazione
Sportive Dilettantistiche (Asd)
potranno rimanere assoggettate al
regime di favore vigente previsto
dalla Legge n. 398/1991, poiché

non sarà abrogato. Quali sono
quindi le associazioni coinvolte?
Principalmente le Organizzazioni
di Volontariato (OdV), le Associazione di Promozione Sociale
(Aps) e le onlus, le più diffuse sul
territorio. Pertanto, iscrivendosi
al Registro Unico, le associazioni
dovranno scegliere uno dei sette
“vestiti” previsti: organizzazioni
di volontariato, associazioni di
promozione sociale, imprese sociali (incluse le attuali cooperative
sociali), enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso o
altri enti (associazioni riconosciute
e non, fondazioni, enti di carattere
privato senza scopo di lucro diversi
dalle società). Al fine di ottenere la
qualifica di ente del terzo settore,
l’associazione dovrà svolgere una
delle ventisei attività ispirate a
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale previste dell’art. 5
del nuovo codice. Sono indicate
due strade per mettersi in regola:
gli enti già costituiti al 3 agosto
2017 avranno a disposizione 24
mesi quindi fino ad agosto 2019 per
adeguare i propri statuti alla nuova
disciplina. Nel dettaglio, Aps e Odv
saranno d’ufficio iscritte al nuovo
Registro e dovranno aggiornare i
dati mancanti, per evitare la cancellazione dal Registro stesso e la
perdita delle agevolazioni. Mentre
le Onlus dovranno chiedere l’iscrizione e quelle che decideranno di
non entrare rischiano di devolvere
il proprio patrimonio ad un’altra
associazione. I nuovi enti, costituiti
dopo il 3 agosto 2017, invece, dovranno subito applicare le disposizioni della nuova normativa. Quali
sono le agevolazioni? Le esenzioni
per Imu e Tasi restano confermate,
come nella normativa precedente.
Rispetto al passato, qualunque
ente del terzo settore iscritto al
Registro potrà beneficiare del 5 per

mille. Cambia anche la tassazione,
calcolata in base a coefficienti forfetari. E poi diversi incentivi per chi
effettua donazioni: detrazione pari
al 30% per le erogazioni liberali
all’ente ed è previsto un “social
bonus” in favore di chi sosterrà gli
enti no profit che si dedicheranno
al recupero di immobili pubblici
inutilizzati o confiscati alla criminalità. Reperire capitali sarà ora
più semplice: nascono i “titoli di
solidarietà”, assimilati alle obbligazioni, emessi dagli istituti di credito
destinati a favorire il finanziamento
e il sostegno delle attività svolte
da enti del terzo settore. Oltre alla
costituzione di un Fondo per il
finanziamento di progetti di attività di interesse generale nel terzo
settore. Dopo aver snocciolato i
pro, vediamo anche i rovesci della
medaglia: scatta l’obbligo per tutti
gli enti del terzo settore di redigere
un bilancio di esercizio, ma per
quelli che non superano i 220 mila
euro di ricavi basta un semplice
rendiconto di cassa. Chi supera
tale soglia dovrà anche pubblicare
l’ammontare dei corrispettivi percepiti dalle figure apicali. Ai fini
della trasparenza e nell’interesse
dei portatori d’interesse, gli enti
che superano determinati limiti
saranno soggetti a controlli più
stringenti, quali la nomina dell’organo di controllo e del revisore
legale (quest’ultimo oltre il milione
di euro di ricavi). La normativa
non è ancora definitiva, ma la sua
struttura è tracciata, subirà ancora
qualche ritocco. Il suggerimento è
quello di anticipare i tempi previsti
dalla scadenza per ottemperare agli
obblighi di legge, al fine di effettuare le opportune valutazioni in base
al caso specifico. Le opportunità e
le potenzialità apportate dalla riforma sono considerevoli e sprecarle
sarebbe un peccato.

A Fabriano oltre
300 enti no proﬁt:
incontro con il Comune
Il nostro Paese ha da sempre sentito un forte attaccamento verso l’associazionismo: non è un caso che esistano più
di 330 mila istituzioni no proﬁt attive. La fetta più grande
opera nell’assistenza sociale (52%) e nella beneﬁcienza
(19%). Sempre più forte e calzante è il dettato dell’art.
118 della Costituzione in cui gli enti e le istituzioni hanno il
compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli
e associati per rispondere al principio della sussidiarietà.
Il tessuto sociale di Fabriano è ricco di enti no proﬁt: un
legame che parte da oltre un centinaio di anni fa, quando
sono nate le prime associazione nella città della carta e che
tuttora continuano a crescere svolgendo attività culturali, di
volontariato, di valorizzazione artistica, di formazione, ecc...
Piccole realtà che hanno permesso a Fabriano, per anni
città dedita all’industria, di far emergere la sua vocazione
associazionistica. Se ne contano più di 300 enti no proﬁt tra
associazioni, onlus e fondazioni. Il sindaco Santarelli afferma che l’amministrazione comunale da lui guidata non farà
mancare il sostegno alla cittadinanza, organizzando degli
incontri per illustrare alle associazioni le principali novità.
n.c.

Comunità intermedie,
la forza della società
della Fondazione di Perugia Giampiero Bianconi; il
presidente della Fondazione di Spoleto Sergio Zinni;
il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, e molti
avvocati del foro cittadino - ha evidenziato come ci
si trovi attualmente in una fase di ricerca di disintermediazione. «Per questo, quale può essere il ruolo
delle Fondazioni di origine bancaria?». Partendo da
questo interrogativo, il presidente Giovanni Quaglia,
ha affrontato l’argomento. «Tutto è iniziato da
Da sinistra Giorgio Righetti, direttore generale Acri; Alessandro Moscè
una riflessione sul codice di Camaldoli, una serie
moderatore; Giovanni Quaglia presidente Cassa di Risparmio di Torino; in
piedi Marco Ottaviani presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e di idee per far rinascere l’Italia dopo il fascismo.
Cupramontana
Da queste 99 preposizioni ho deciso di estrapolare
alcune indicazioni sulle quali si potesse riflettere
Il ruolo oggi delle Fondazioni di origine bancarie e, in ge- oggi per recuperare una dimensione nuova dei cosiddetti corpi
nerale, dei corpi intermedi, per saper intercettare i nuovi intermedi quali partiti, sindacati, ordini professionali, assobisogni della società. È stato questo uno dei temi trattati ciazioni di categoria. Un tempo luoghi dove si discuteva del
durante l’iniziativa promossa dalla Fondazione Carifac l’8 futuro e che, invece, hanno perso la loro mission diventando
marzo scorso. “La forza della società, comunità intermedie corporativismo. Del resto, la nostra Costituzione pone sullo
e organizzazione politica”, il tema affrontato dai due illu- stesso piano le persone e le aggregazioni sociali di cui fa parte.
stri relatori Giovanni Quaglia presidente della Fondazione Per questo credo che le Fondazione bancarie debbano assurCRTorino, autore del libro che ha dato il titolo all’incontro, gere al ruolo di nuove comunità intermedie dove si ascolta,
e Giorgio Righetti direttore generale dell’Acri. A moderare si discute, possibilmente si condivide, si danno supporti alle
l’incontro, Alessandro Moscè, poeta, scrittore e giornalista. Ad Istituzioni elettive che hanno la priorità, ma che alle quali le
aprire la discussione il presidente della Fondazione Carifac, Fondazioni possono dare un supporto in termini di competenMarco Ottaviani, che dopo aver salutato i numerosi presenti ze, progettualità e finanziamenti, da condividere con il terrinella sala assemblee di via Gioberti - a partire dai vertici della torio e le comunità. C’è una forte domanda di territorio, nelle
Fondazione CR di Cuneo, il presidente Giandomenico Genta comunità locali, c’è la forza per resistere e dare indicazioni
e il suo vice Giuliano Viglione; il segretario generale della nuove per le generazioni future per il conseguimento del bene
Fondazione CR di Foligno Cristiano Antonietti; il presidente comune. A qualunque livello di responsabilità, se ci sentiamo

parte della società,
abbiamo il dovere di
allearci, fare squadra,
rete, nell’ottica del
raggiungimento del
bene comune. Nel
dare c’è molta gratificazione, forse più
che nel ricevere». Gli
ha fatto eco il direttore Giorgio Righetti, ricordando come
sia importante capire perché le Fondazioni bancaria abbiano
titolo per parlare di corpi intermedi. «Il fascismo temeva il
pluralismo e la partecipazione, che connota il corpo intermedio, per questo si è reso protagonista di una serie di leggi tese
a limitare proprio questi due valori fondanti. Le Fondazioni
di origine bancarie entrano in questo discorso perché sono
corpi intermedi normati con la Legge 153 del 1999, sono
soggetti privati autonomi dotati di piena autonomia statutaria.
Sono un luogo in cui il pluralismo si concretizza perché si
ha questo obiettivo all’interno dell’organo di indirizzo che è
indipendente. La seconda motivazione è che le Fondazioni
svolgono il ruolo di sostegno e rafforzamento degli altri corpi intermedi, basti evidenziare alcuni dati: oltre il 15% del
Terzo settore designa i componenti degli organi di indirizzo
delle 88 Fondazioni di origine bancaria; un miliardo di euro
erogato dalle Fondazioni, di cui il 70%, è destinato a enti del
terzo settore; le Fondazioni sono fra i maggiori sostenitori
dei centri di servizio del volontariato, circa 50milioni di euro.
Acri ha rafforzato e realizzato importanti iniziative con il
terzo settore: fondazione con il Sud per lenire la sperequazione fra le Fondazioni del nord e del centro, con quelle del
sud. E ancora, il fondo per il contrasto alla povertà minorile
insieme al Forum nazionale del Terzo settore». Subito dopo
un partecipato dibattito, il presidente Ottaviani ha concluso
l’incontro. «Collaborazione e comunità per le Fondazioni di
origine bancaria. E questo si esplica attraverso il sostegno
al terzo settore e facendo rete fra di loro per creare valore e
perseguire il bene comune”.
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ERRATA CORRIGE

VENDESI

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

VENDESI

Roulotte 6 posti accessoriata - Tel. 339 1759818; 0732 625025.

Raccolta fondi
dell'Inner Wheel
1 Gaia Saitta

L’affermata attrice, regista e drammaturga fabrianese, torna
al Teatro Gentile, dove tutto ebbe inizio, dopo essere stata in
Belgio. Presto approderà in Francia e farà valere ancora una
volta le sue qualità artistiche. Eclettica!

2 Lucia Tiberi

Presiede l’associazione Kulturando nel segno della donna mettendo a disposizione, con altre figure femminili, varie competenze: da quelle formative e culturali, a quelle in ambito fiscale
e sindacale. Operosa!

3 Lucia Caporali

L’insegnante di Fabriano pubblica un romanzo dove sono
protagoniste le donne che hanno in comune la maternità. Un
libro in cui emergono i sentimenti più autentici in un territorio
familiare. Creativa!

Il Parkinson come
compagno di cordata

Nell’articolo dell’Inner Wheel
Club di Fabriano della scorsa
settimana, riguardo il pomeriggio di poesia e dialetto del 24
marzo, la raccolta dei fondi verrà
destinata in favore del centro
diurno “Un Mondo a Colori” e
non, come erroneamente riportato, per le per attività didattiche
del Centro Edimar. Ci scusiamo
con i lettori.

ERRATA CORRIGE

Elisabetta Monti
e l'arte di Guelfo
L’articolo della settimana scorsa
nella pagina della cultura dal
titolo “L’arte di Guelfo a Roma:
il surrealismo onirico” porta la
firma di Elisabetta Monti e non
come erroneamente riportato
da Pina Gentili, direttore del
CeSMa. Ci scusiamo con gli
interessati e con i lettori.

Stefano Cucco, il montanaro che affronta le vette con parte ad una spedizione scientifico-alpinistica in Perù
un costante compagno di viaggio, il morbo di Parkin- con un altro malato di Parkinson e due diabetici. Colson. Dice di andare in alta montagna, dove cammina, labora con l’Associazione ADIQ Alpinisti Diabetici in
arrampica, scia “Non più solo”, ed è questo il titolo Quota, che persegue l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’incontro organizzato nella Sala San Benedetto dal della vita delle persone affette da diabete attraverso la
Cai e dal Gruppo Roccia Julide di Fabriano lo scorso 15 pratica dell'alpinismo. Stefano non si ferma, e pare che
marzo. Flavio Lorenzetti, quale animatore di Julide gli la sua malattia abbia rallentato grazie all’altitudine: fa
alpinismo in Europa, Tibet, Patagoha dato il benvenuto, e Stefano, orinia, Caucaso, Perù, sull'Aconcagua
ginario di Camponocecchio (Genga)
in Argentina, da dove ritorna con
e vicentino d’adozione, ha confidato
i sintomi del congelamento delle
la sua convivenza recente con la terdita delle mani. Il movimento, l’alta
ribile malattia neurodegenerativa che
quota e l’adrenalina dello sport, tutti
colpisce il sistema muscolare e il
insieme, migliorano la resistenza e
controllo dell’equilibrio, e che ha una
l’umore di Stefano – la depressione
media di esordio intorno ai 60 anni
e la più pericolosa alleata del Parkindi età. Da sempre appassionato d’alta
son – aiutando a fermare l’avanzaquota, Cucco conosce le persone
mento del morbo. Diventare oggetto
giuste che lo istradano all’arrampidi studio non è da tutti, e Stefano
cata, all’alpinismo, allo skyrunning.
ogni qualvolta ne ha la possibilità,
Durante una visita di routine gli viene
partecipa a conferenze in giro per
diagnosticato il Parkinson. Inizia
l’Italia. Insegnando che la montagna
così, come racconta nel documentario
con le sue asperità aiuta ad affrontare
proiettato venerdì, una lotta contro il
le grandi difficoltà della vita, fisiche
tempo e la malattia, che lo aiuta ad
ed emotive.
ampliare gli orizzonti e a sentirsi bene
Sara Bonﬁli
nonostante tutto. Nel 2009 prende Flavio Lorenzetti presenta l'incontro
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CRONACA

Un
affl
usso
senza
code
Il reddito di cittadinanza e la procedura da seguire per la richiesta
E’

di ALESSANDRO MOSCÈ

stato uno dei temi della settimana scorsa: per il reddito di
cittadinanza il governo ha messo sul tappeto una proposta.
Si sblocca il confronto sui navigator, cioè sulle persone che
dovranno guidare i beneficiari dell’assegno verso l’inserimento nel mercato del lavoro. L’intesa è stata trovata sull’assunzione,
con contratto di collaboratore, di ben 3.000 navigator che collaboreranno
in connessione con i Centri con l’impiego. Sono 134.000 le persone che,
nelle Marche, hanno potenzialmente diritto al reddito di cittadinanza e circa
49.000 le famiglie coinvolte (16.000 nella Provincia di Ancona). Questi i
requisiti necessari per accedere al reddito di 780 euro mensili: essere cittadino italiano o europeo, lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno
10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; avere un ISEE (Indicatore di
Situazione Economica Equivalente) inferiore a 9.360 euro annui; possedere
un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione non superiore a 30.000 euro; avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000
euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti
del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso; avere
un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala
di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui
il nucleo familiare
risieda in un’abitazione in affitto.
La domanda poteva
essere presentata a
partire dal 6 marzo:
online, presso tutti
gli uffici postali e
presso i Caf (Centro
di assistenza fiscale). Il richiedente
ha tempo fino al 31
marzo per ottenere il
contributo che sarà

Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli
alloggi popolari a Fabriano. I
cittadini stranieri sono quasi il
doppio di quelli italiani. C’è tempo fino al 12 aprile prossimo per
presentare eventuale ricorso e/o
integrare la documentazione per
coloro che, al momento, risultano
esclusi. Graduatoria che servirà ad
assegnare sedici appartamenti in
via XIII Luglio. L’emergenza casa
a Fabriano è una delle problematiche presenti da quando è iniziata
la crisi economica, vale a dire oltre dieci anni fa. Alloggi popolari
e case a canone concordato per
far fronte a chi, perso il lavoro e,

erogato nei mesi di aprile/maggio. Dopo la presentazione della domanda
l’Inps verificherà i requisiti e in seguito sarà comunicato quando e in
quale ufficio postale si potrà ritirare la carta del reddito di cittadinanza.
L’utente sarà convocato dai comuni di appartenenza per sottoscrivere il
cosiddetto Patto per l’inclusione sociale. A Fabriano, nel giorno del via
ufficiale alle richieste, negli sportelli degli uffici postali non si è registrato
l’afflusso previsto: nessuna coda e poca gente interessata (qualche decina,
ndr). Le persone non sembravano a
conoscenza della materia e prevalevano i curiosi che probabilmente
torneranno in un secondo momento
per saperne di più. La situazione,
quindi, è stata gestita sin dalle 8
della mattina senza la difficoltà
≈ Essere cittadino italiano o eurodi smaltire l’accesso nelle sedi
peo, lungo soggiornante e risiedere
indicate, compresi i sindacati.
Nelle Marche stesse, non è stata
in Italia da almeno 10 anni, di cui
segnalata la temuta ressa. Qualcuno
gli ultimi 2 in via continuativa
ha ammesso: “Sarebbe meglio un
lavoro, ma finalmente qualcuno si è
≈ Avere un ISEE inferiore a 9.360
deciso ad elargire denaro ai poveri e
euro annui
non alle banche che hanno sempre
speculato”. Altri commenti: “L’idea
≈ Possedere un patrimonio immonon è male, ma il timore è che posbiliare diverso dalla prima casa di
sano sorgere cavilli burocratici”;
abitazione non superiore a 30.000
“Per chi ha un mutuo da pagare il
euro
reddito aiuta, ma non è una grande
soluzione”; “Non so se rientrerò
≈ Avere un patrimonio ﬁnanziario
nei parametri richiesti. La Cgil mi
non superiore a 6.000 euro
darà una risposta”; “Se esiste la
cassa integrazione straordinaria e
c’è chi ne usufruisce da anni, perché
≈ Avere un reddito familiare infebocciare il reddito di cittadinanza
riore a 6.000 euro annui moltiplicacome qualcuno sta facendo solo per
to per la scala di equivalenza.
ragioni politiche?”.

I REQUISITI
RICHIESTI

Alloggi popolari:
prevalgono gli stranieri

quindi, in forte difficoltà economica,
rischia di non avere più un tetto sopra la testa. Il Comune di Fabriano
ha riaperto i termini per una nuova
graduatoria e ora è stata pubblicata
quella provvisoria. Tutti coloro che
hanno presentato domanda saranno
avvisati e potranno, eventualmente,
consegnare la documentazione aggiuntiva per scalare la “classifica”
o rientrarci a pieno titolo, visto che
sono 20 gli esclusi per varie proble-

matiche. Scorrendo la graduatoria
sono possibili alcune considerazioni
di massima. In primis, il numero
delle domande che ben testimonia la
problematica. Ne sono state presentate 233, di cui al momento, come
detto, 20 escluse. Dunque, 213.
Nelle prime dieci posizioni figurano
sette nuclei familiari stranieri e tre
italiani. Suddividendo per decine
la graduatoria, solo in due casi, il
numero delle famiglie italiane è

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 23 e domenica 24 marzo
COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384
DISTRIBUTORI
Domenica 24 marzo
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 24 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

superiore a quello degli stranieri:
dalla posizione 71 a 80 e da 161
a 170. Da aggiungere due casi
di pareggio: dalla posizione 31
a 40 e da 111 a 120. Per il resto,
è una predominanza dei nuclei
familiari stranieri: sette a tre nei
primi dieci posti; otto a due fino
al 20°; 6 a 4 fino al 30°; pareggio
fino al 40°; sette a tre fino al 50°.
Complessivamente, fino alla posizione numero 100, abbiamo 65
domande presentate da stranieri
e 35 da italiani (quasi il doppio).
Proporzione che rimane al termine di tutta la graduatoria degli
ammessi: 138 famiglie straniere
e 75 italiane.

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Artigianato
come
vulcani
Parla il segretario Cna Luca Baldini: "Realtà taciturne ma con potenza enorme"
di GIGLIOLA MARINELLI

U

na visione positiva e
propositiva quella del
nuovo segretario della
Cna di Fabriano Luca
Baldini (nella foto). Le nostre realtà artigiane viste come “vulcani
inattivi ma non spenti, tranquilli e
taciturni ma con una potenza enorme al loro interno”. Lo abbiamo
incontrato per un bilancio dei suoi
primi mesi di attività nel nostro
comprensorio e per conoscere tutte
le iniziative che Cna ha in corso per
sostenere ed agevolare la piccola
imprenditoria locale, in questo
periodo in cui il rischio d’impresa
e la recessione economica generano sfiducia, specie nel settore
artigianale.
Luca, subito dopo la tua nomina
a segretario di Cna hai dichiarato di voler effettuare una visita
conoscitiva presso i vostri associati per toccare con mano la loro
realtà lavorativa e le eventuali
problematiche che vivono ogni
giorno. Possiamo fare un bilancio
di questo mini tour iniziale?
Credo che per chi come me viene
da un’esperienza precedente vissuta tutta nel mondo aziendale sia
assolutamente necessario ascoltare, per comprendere innanzi tutto
lo stato delle cose, le speranze ed
i timori degli imprenditori artigiani. Durante le mie esperienze
lavorative precedenti, nel ruolo
di responsabile comunicazione e
marketing, ho avuto modo di lavorare con molte realtà differenti dai
piccoli professionisti alle grandi
multinazionali del food e della comunicazione. Devo ammettere che
il mio giro di visite è stato fin ora
ancora troppo modesto per avere

un’idea consolidata, mi occupo
di un territorio che si estende da
Jesi, la Vallesina fino a Fabriano e
il suo hinterland e posso riuscire
ad essere presente in una zona così
vasta grazie alla continua collaborazione di colleghi con molta più
esperienza di me. Posso sicuramente affermare che le aziende e le
attività che ho visitato finora sono
accomunate da una forte sensazione di incertezza. Un imprenditore
è una persona che sa rischiare, ma
non è un giocatore d’azzardo, il
rischio imprenditoriale deve essere
un rischio calcolato ed i calcoli si
fanno aggiungendo i dati attuali
disponibili ad un modello che si è
costruito negli anni. Ci troviamo
in una situazione in cui il modello
consolidato su cui molti imprenditori si sono mossi per decenni non
è più così affidabile, perché molti
fattori differenti hanno stravolto
molti punti fermi del passato.
La più lunga crisi economica
dal dopoguerra ad oggi è solo
il punto più macroscopico,
l’innovazione tecnologica nei
consumi (più che nella produzione) stanno giocando un ruolo
fondamentale nelle attività produttive e commerciali che fanno
fatica ad adattarsi in fretta: parlo
degli acquisti on-line, di come la
reputazione di un oggetto o servizio giunga al consumatore molto
prima che quest’ultimo possa
provarlo in prima persona. La Cna
cerca di proporsi come soggetto
capace di affiancare gli imprenditori per colmare questa incertezza
paralizzante fornendo strumenti
per affrontare i cambiamenti,
mettiamo a disposizione di ogni
imprenditore, piccolo o grande che
sia, l’esperienza accumulata in

McDonald's: è già
apertura a Fabriano
Aprirà giovedì 21 marzo il ristorante McDonald’s di via Dante a
Fabriano in cui lavoreranno circa 30 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta nel mese
di febbraio. Il ristorante, dotato di 170 posti a sedere, presenta uno dei
modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la
corsia ancora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare
direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce. Presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa:
McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di
qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Tutto questo
in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza. Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service grazie
ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i
prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s.
I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno
inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli
ingredienti. Per i più piccoli, il ristorante mette a disposizione un’area
family, dove divertirsi in piena sicurezza e un corner con tavoli digitali
dedicato alla celebrazione delle feste
di compleanno. Il ristorante di Fabriano, in via
Dante, è aperto tutti
i giorni dalle 7 a
mezzanotte, con
orario prolungato il venerdì
e il sabato fino
all’1. La corsia
Drive è attiva tutti i giorni
dalle 7 alle 2, il
venerdì e il sabato
24 ore su 24.

oltre 70 anni di attività, un centro
studi regionale e servizi avanzati
di ultima generazione.
La tua formazione in Comunicazione e Marketing aziendale
sicuramente sarà importante
per aiutare i vostri associati ad
allargare i propri orizzonti alla
ricerca anche di nuovi mercati.
Che risposta stai ricevendo?
Devo dire una risposta molto positiva, mentirei se non affermassi
che negli incontri che ho con gli
imprenditori l’argomento spesso
finisce nella mia materia. Sono da
molto poco nel sistema Cna e perciò ritengo sia naturale ritrovarmi
spesso a parlare di comunicazione

e marketing con gli imprenditori.
Debbo dire che rispetto ad una decina di anni fa, vi è una sensibilità
maggiore, ma purtroppo a volte vi
è una conoscenza superficiale della
materia e spesso questo può essere
“pericoloso”: si è facili prede di
chi promette enormi risultati al minimo investimento, spesso si tende
al “far da sé” senza una corretta
analisi del costo che ha il proprio
tempo (la risorsa più preziosa per
chiunque) e soprattutto non si
chiude il cerchio dell’attività con
l’analisi dei risultati, vi è ancora
troppo spesso un approccio “preinternet” dove la competizione
per accaparrarsi l’attenzione del
potenziale cliente era un gioco di
quantità. La Cna è consapevole del
fatto che molte delle piccole o piccolissime imprese non dispongono
di un budget che permetta loro di
poter investire in questo fondamentale settore della loro attività,
è per questo che da 3 anni contribuisce ad organizzare il Brand
Festival di Jesi. Un evento ormai di
portata nazionale dedicato proprio
alle Pmi dove tutto ruota attorno

all’identità di marca: oltre 100
relatori a disposizione del pubblico
per discutere e confrontarsi, decine
di corsi di formazione sui temi
più disparati legati al branding
e alla comunicazione d’impresa,
un’occasione unica per chiunque
abbia un’attività in proprio o un’azienda. La Cna negli ultimi anni ha
strutturato al suo interno una task
force di professionisti e consulenti
per affiancare le imprese in attività
di consulenza aziendale di alto
livello, servizi di internazionalizzazione per l’export, controllo di
gestione e strutturazione di business plan oltre che alla consulenza
per il marketing e la comunicazione d’impresa.
I nostri artigiani ed i piccoli
imprenditori secondo te sono
consapevoli del loro “saper fare”
e, soprattutto, sono in grado di
esprimerlo a tutto tondo per
far emergere al meglio la loro
realtà imprenditoriale e le
motivazioni che sottendono al
loro impegno professionale?
Chiunque riesca ad avviare
e a far funzionare un’attività
imprenditoriale può riuscirci
soltanto con una dose massiccia
di passione, lo dico senza retorica, avviare un’impresa richiede
sacrificio, resistenza, e tanta gioia
interiore. In un’unica parola:
passione. Le Marche sono l’unica
regione che si scrive al plurale,
può non significare nulla, ma in
realtà la dice lunga sul nostro
background socio-culturale, siamo
una regione di grandi lavoratori,
che da generazione in generazione
si sono tramandati arte e capacità
pratiche indiscutibili, ma rimanendo sempre troppo separati, plurali
appunto. Per molti decenni, questa
è stata la colonna fondante delle
Marche, il lavoro fatto a regola
d’arte che potesse generare un
prodotto d’eccellenza: “fatti, non
chiacchiere”, anzi, la classica diffidenza delle famiglie mezzadre
suggerivano che comunicare fosse
regalare ad un mondo aggressivo il
proprio sapere, questo ha formato
generazioni di lavoratori taciturni
e riservati. Purtroppo, tutto questo si è rivelato un grandissimo
limite, altre realtà territoriali sono
riuscite a creare distretti produttivi
enormi grazie alla collaborazione
e alla condivisione ognuno del
proprio know how specialistico, e
quando i tempi erano maturi per
una comunicazione di massa alla
portata di tutti (il cosiddetto web

2.0) comunicarlo al mondo esterno
è stato un passo naturale, per noi
no, nei nostri territori troppo spesso è la diffidenza verso l’azienda
accanto a governare le scelte di
comunicazione, un controsenso
che pesa sul lungo periodo. Io
credo che le piccole realtà artigiane
siano come i vulcani inattivi ma
non spenti: tranquilli e taciturni,
ma con una potenza enorme al loro
interno. In un mondo globalizzato
è proprio un prodotto unico e di
alta qualità che sia contestualizzato
profondamente con un territorio
ad avere un grande valore commerciale globale. Per far questo
è necessario che gli imprenditori
artigiani aggiungano la fiducia
nel mostrare se stessi ed il proprio saper fare e che investano in
comunicazione e marketing. Le
crisi, di ogni genere, sono come
dei bivi: possiamo imboccare una
strada in cui la sfiducia ci faccia
chiudere a rimpiangere i tempi che
furono, oppure possiamo cogliere
l’occasione di trovarci tutti in una
situazione difficile ed abbandonare
la diffidenza tornando a crescere
sotto il segno della collaborazione.
Quali iniziative Cna ha in progetto e su quali particolari settori
di interesse saranno veicolate?
La Cna è in campo da diversi
anni per concretizzare il percorso del Bando ITI, per finanziare
con i bandi regionali attività di
innovazione e modernizzazione
delle zone del territorio fabrianese. Questa attività, svolta insieme
alle altre associazioni di categoria,
coinvolge anche le Università e
altri istituti di ricerca e genererà
una piattaforma tecnologica per
l’innovazione. Il settore di interesse è principalmente il settore manifatturiero, settore che in questa
città deve ripartire per invertire la
tendenza negativa che si protrae da
più di 10 anni. Molta attenzione è
dedicata anche al settore turistico
che ha dimostrato di poter dare
un ottimo spunto allo sviluppo
se progettato e sviluppato con
una sinergia di soggetti, ognuno
che faccia rete e crei un distretto
turistico integrato dove cultura,
ospitalità, enogastronomia e sport
lavorino insieme per un’esperienza
unica. Ultimo, ma non in ordine di
importanza, è il settore dell’artigianato artistico, pensiamo alla carta
e alla filigrana certo, ma non solo.
Anche alle altre arti, vera e propria
espressione dell’unicità che solo
l’artigiano sa esprimere.
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Tra il Giano e le Grazie

Il coinvolgimento annuale degli studenti per le giornate Fai di Primavera
di DANIELE GATTUCCI

T

ornano le Giornate Fai di
Primavera per guardare
l’Italia e per costruire un
ideale ponte tra culture
nel mondo. Nelle Marche 81 beni
aperti, 3.300 apprendisti ciceroni,
650 volontari, 5 delegazioni, 6
gruppi Fai. In questa edizione, per
Fabriano, di scena il percorso del
Giano: concerie medievali-bosco
igrofilo ripariale lungo il fiume, con
gli apprendisti ciceroni del Liceo
Classico Stelluti, del Liceo Scientifico Volterra, del Liceo Artistico
Mannucci ed il Liceo Turistico
“Morea” che sabato 23 e domenica
24 marzo, dalle 10 alle 12,30 dalle
15 alle 18, accompagneranno le
tantissime persone che hanno partecipato agli eventi degli scorsi anni.
Sono stati l’assessore alla Cultura
Ilaria Venanzoni e per il Fai di zona

Rosella Quagliarini, Rita Corradi,
Anna Pertempi e Jacopo Angelini
a presentare la cerimonia collettiva,
appuntamento del nostro panorama
culturale che a partire dal 1993 ha
appassionato quasi 11 milioni di visitatori e che per questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti
in 430 località di tutte le regioni grazie alla spinta organizzativa dei 325
gruppi di delegati e grazie ai 40.000
apprendisti ciceroni (ben 180 quelli
che operano nel fabrianese). Molto
interessanti le particolarità di queste
due giornate illustrate da Jacopo
Angelini che ha parlato del bosco
igrofilo (ricreato come nel Medioevo e muovendo dall’idea del Parco
fluviale del Giano) che ha attecchito
lungo le sponde del Giano, nei pressi dell’ospedale, e che avrà funzioni
di miglioramento ambientale depurando le acque. Senza dimenticare
la visita alla vicina chiesa delle

Pediatria e mensa,
il Profili perde i pezzi

Il sindaco pronto ad incontrare Ceriscioli
L'ospedale Profili perde un altro
pezzo. Adesso è il turno del servizio mensa. L'allarme: a breve verrà
esternalizzato il servizio mensa. Il
sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: "Una resa incondizionata da
parte del direttore. Incontrerò il Governatore Luca Ceriscioli e porterò
questo problema". Sul tavolo anche
il futuro della nuova palazzina per la
chirurgia di cui non si sa più nulla,
l'ala A inagibile dal 2016, le assunzioni di personale in attesa del Tar
che si pronunci sul punto nascita a
maggio. "Come può un servizio definito “fiore all’occhiello della sede
operativa di Fabriano” diventare
improvvisamente un servizio di cui
disfarsene?" E’ quello che si chiede
il primo cittadino. "Sembrerebbe
impossibile eppure è quello che
sta succedendo al servizio mensa
dell’ospedale. E’ il Direttore Unità

Operativa supporto area dipartimentale acquisti e logistica, dott.
Spaccia, a segnare questo passaggio
in una disposizione scritta di suo
pugno il primo marzo nella quale afferma apertamente di voler avviare
quanto prima possibile il processo di
esternalizzazione del servizio. Una
scelta – denuncia - dovuta alla difficoltà di gestire situazioni di conflitto
interne. Una resa incondizionata da
parte di un direttore che in questo
modo palesa la propria incapacità
di gestire una situazione sotto la sua
diretta responsabilità. Egli stesso
in un atto prodotto in precedenza
ammette di aver preso in carico
un servizio considerato un fiore
all’occhiello". L’obiettivo è quello
di evitare l’esternalizzazione della
mensa. I professionisti in grado di
dare continuità al servizio ci sono e
non esiste alcun carattere eccezio-

Grazie. Quindi il percorso degli
antichi ponti della città: Ponte San
Rocco, dell’Aera, di Cicco Picco,
del Salnitro, di Sant’Agostino. La
nostra storia, a partire dal nome,
nasce dalle acque, come attestano
le concerie medievali di Fabriano o
le aperture fermane dei pozzi delle
residenze nobiliari, nonché l'acquedotto romano di Pesaro con la
sua valle dei condotti. Proprio sulle
sponde del Giano si concentreranno
le visite guidate predisposte dal Fai
che a Sassoferrato permetterà di
scoprire Cantarino, esempio di archeologia industriale, e il Castello di
Rotondo, dalla storia millenaria, con
annessa torre medievale. A Genga,
incastonati nella Gola di Frasassi,
verranno raggiunti l'eremo di Santa
Maria Infra Saxa e il Tempio del
Valadier, dedicato alla Vergine
Maria. Infine non poteva mancare
l'accenno all'importante Oratorio
nale che consentirebbe di operare in
tale senso. "Non credo – ribadisce
il sindaco - possa esistere nemmeno
il carattere dell’economicità che
comunque dovrà essere dimostrato
in via preventiva. Ora saranno il
direttore di Area Vasta e il direttore
Medico del Presidio Ospedaliero di
Fabriano a dover dare indicazioni
riguardo al futuro del servizio".
A tutto questo si aggiunge la soppressione del Punto Nascita e la
mancanza del direttore di Area Vasta
2 trasferitosi in Comune, ad Ancona.

PEDIATRIA
Da lunedì 18 marzo "l'assetto della
Pediatria di Fabriano, fino a nuove
disposizioni, prevede un modello
organizzativo che comprende il
mantenimento dell'attività assistenziale in presenza diurna di H6
svolta in modalità ambulatoriale, ma
priva di continuità assistenziale".
Con questo brevissimo comunicato
Area Vasta 2 ha annunciato il nuovo
assetto del reparto dell’ospedale
Profili che si rivolge a un’utenza da
0 a 17 anni e che conta, nel comprensorio, 7.823 bambini residenti.
Con un medico presente 6 ore al

dei Beati Becchetti "L'albero della
vita" di Fabriano, che ha ottenuto
5.598 voti come "Luogo del cuore",
secondo nelle Marche assieme alla
chiesa di San Liberato di Fermo e

per il quale il Fai ha ringraziato per
la collaborazione il Rotary Club di
Fabriano e l'amministrazione comunale per il numero di voti raccolti.
Un gran risultato di squadra.

giorno il reparto somiglia sempre di
più ad un ambulatorio. La tagliola
al Profili non conosce sosta. Dopo
il Punto Nascita, a catena, come
era facile prevedere, è arrivato il
momento di Pediatria con lo stop
ai ricoveri, la presenza h6 (molto
probabilmente dalle ore 8 alle 14)
e la necessità, in caso di emergenza,
di portare il giovanissimo utente in
un altro ospedale superando la SS
76. Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, sul piede di guerra:
"La responsabilità di quanto sta
succedendo è di molti e si registrano anche scontri all’interno della
struttura dove c’è chi da sempre ha
fatto e continua a fare il tifo per lo
smembramento del reparto infantile.
Già da febbraio alcune stanze di
Ostetricia sono state cannibalizzate
da altri reparti e ora tutto il secondo
piano fa gola a chi reclama più posti
letto. Una guerra tra poveri – conclude - scatenata dalla mancanza
di una programmazione chiara e
da investimenti assenti nel settore
immobiliare dove le risorse arrivate
dall’Unione Europea per l’area del
cratere sono state investite altrove".

Bandito concorso per 10 posti.
Assicurata attività ambulatoriale
diurna per poche ore al momento al
secondo piano dell'ospedale Profili.
"La Regione Marche ogni giorno
cerca disponibiltà per le pediatrie e
i pronto soccorso di tutta la regione.
Sono note le carenze di pediatri sia
a livello regionale che nazionale e
per far fronte a questa criticità è
stato bandito l'ennesimo concorso
per pediatri a tempo indeterminato
compreso di medici in formazione
per 10 professionisti. Il 19 aprile è
previsto lo svolgimento del colloquio per pediatri già specializzati
da poter inserire subito. "Nell'attesa
della riorganizzazione per garantire
la sicurezza dei piccoli pazienti
e del personale verrà assicurata
l’attività diurna ambulatoriale.
Qualora sia necessario il ricovero,
i pazienti verranno trasferiti presso
le altre pediatrie dell’Area Vasta 2.
La Regione ha messo in piedi tutti
i percorsi e azioni possibili, ogni
strumentalizzazione può creare solo
allarmismo inutile nella parte più
sensibile della popolazione, genitori
e bambini". Così, in una nota, la
Regione Marche.

LA REGIONE

Novità del Centro Famiglie: Forum su legalità e cultura
posticipate le ultime attività dell'etica con il Rotary
Un bilancio molto positivo anche quest’anno per le attività del Centro Famiglie di Fabriano. Il Centro, collocato all’interno della struttura del Cag,
in questi mesi ha accolto tantissime famiglie che con i loro bambini hanno
usufruito gratuitamente di laboratori, occasioni di socializzazione, iniziative
di formazione e di svago. Le ultime attività, previste per la fine del mese
di marzo, vengono posticipate ad aprile e maggio, in modo che possano
essere svolte all’aperto e i bambini possano godere dei colori offerti dalla
natura e del caldo primaverile. In programma pic-nic, laboratori en plein air,
uscite nei dintorni - ad esempio “Alla scoperta degli animaletti curiosi del
Parco Gola della Rossa e di Frasassi” - e visite guidate nel territorio, alla
ricerca delle meraviglie nascoste nella nostra città. Tutte le date verranno
comunicate tramite il sito del Comune di Fabriano e la pagina Facebook
“Centri per le Famiglie Ambito 10”. Per quanto riguarda invece il percorso
“Balla con me” previsto dal 30 marzo al 13 aprile, gli incontri avranno sede
nella suggestiva cornice del San Benedetto. “Sono veramente soddisfatta”
- afferma l’assessore ai Sevizi Sociali Simona Lupini - “del percorso intrapreso e di come il Centro in questi mesi sia riuscito a coinvolgere così
tante famiglie che con le nostre educatrici hanno co-progettato attività,
sviluppato relazioni, condiviso del tempo con i bambini nell’ottica di un
benessere familiare così prezioso e significativo nella fase di crescita dei
piccoli. La grande affluenza e il riscontro così positivo ci hanno stimolato
una riflessione: il Centro ha bisogno di uno spazio più ampio. Ecco perché a
settembre il Centro sarà riaperto in una nuova struttura. Per ora non sveliamo
di più, sarà una bella sorpresa per tutto il nostro territorio”.

Il Rotary Distretto 2090, con il Governatore Gabrio Filonzi, prosegue
la sua azione sul tema della legalità
e dell’etica, progetto del Rotary
International, iniziato da anni e
finalizzato a favorire nella società,
soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza
etica, consapevole e coerente con i
principi della legalità. L’iniziativa
culminerà in un forum distrettuale
realizzato con il patrocinio del
Comune di Fabriano, dal titolo: “Il

male secolare della corruzione: costi economici e sociali” che si terrà
a Fabriano, domenica 24 marzo,
presso la sala convegni del Museo
della Carta e della Filigrana con
inizio alle ore 9.30.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco e dei dirigenti rotariani in carica,
interverranno tra gli altri relatori:
E. Galli, docente di Scienza delle
Finanze - Università la Sapienza,
Roma; F. Roberti, Procuratore
Nazionale Antimafia; A. Vannucci

Lo sportello presso l'Ambito
“In attesa della nuova sede del Centro per Famiglie,
prevista per settembre, lo Sportello pedagogico per
genitori sarà collocato presso la sede dell’Ambito

Marco Antonini

docente Scienze Politiche, Università di Pisa. Parteciperanno al forum
autorità civili e religiose, rappresentanti delle Forze dell’Ordine
locali, i Magistrati del Tribunale di
Ancona, le categorie degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti,
tramite l’accredito dell’evento
presso gli Ordini professionali.
L’evento è aperto alla cittadinanza
e mira a favorire la partecipazione
degli studenti delle scuole Medie e
Superiori.
Il Forum si coniuga con il progetto
interdistrettuale: “Legalità e cultura dell’etica” che promuove la
partecipazione degli studenti ad un
bando nazionale per coinvolgerli e
sensibilizzarli su questo tema.

Territoriale Sociale in via Dante
268. Il servizio è gratuito, sempre
previo appuntamento scrivendo
all’indirizzo alessandralovari@gmail.com oppure
telefonando al numero 0732.695255”: sono le parole
dell’assessore Simona Lupini.
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie

LICEO CLASSICO "STELLUTI" a cura di Paolo Strippoli III D

Il mio violino
è la mia vita
H

o conosciuto presto questo splendido strumento a 4
corde. Qualcuno mi mise in mano un violino a nove
anni, durante una recita scolastica: iniziai quasi per
scherzo a strimpellare con un archetto mezzo rotto,
nel peggior modo possibile. Nonostante fossi inconsapevole
di quello che facevo, sentivo che farlo suonare mi piaceva da
matti! Lo dissi ai miei genitori, i quali compresero che avevo
provato un’emozione forte, bella. E pian piano mi convinsero
a cominciare a studiare. Iniziai preparandomi privatamente e
ad 11 anni affrontai la selezione di accesso al conservatorio
“Morlacchi” di Perugia, che frequento tutt’ora. Quando entrai
in conservatorio, ero il più piccolo del gruppo di allievi della
mia Maestra, Gabriella: ovviamente, come potevo non farle
tenerezza? Mi prese subito in simpatia e mi ha sempre sostenuto con grande dolcezza, ma non mi ha risparmiato qualche
bella sgridata: quando non le piaceva come suonavo, non si
tratteneva. Allora questo comportamento io proprio non lo
capivo: del resto io ho sempre avuto un carattere emotivo e un
po' permaloso nel rapportarmi con gli altri. Oggi comprendo
che la Maestra faceva bene, perché è stata sempre obiettiva
con me, mi diceva sempre la verità anche quando non mi piaceva. Dopo qualche anno questa mia prima Maestra è andata
in pensione e ne è arrivata un’altra, molto più giovane ma già
con una grande esperienza alle spalle. Quando mi ha sentito
suonare, la nuova Maestra, Liliana, ha subito commentato:
‘Paolo, ricordati che puoi migliorare molto, ma per farlo hai
bisogno di studiare di più. Ti devi impegnare’. E aveva ragione, perché il violino è uno strumento complicato e suonarlo

richiede passione, dedizione e
soprattutto tanto, ma tanto studio
e sacrificio, cosa che fino allora
non avevo tanta voglia di fare:
grazie alla mia nuova Maestra
ho capito che può valere la pena
non uscire qualche sabato sera,
se questo mi permette di studiare
qualche ora in più. Del resto,
devo affiancare lo studio dello
strumento con lo studio delle
tante materie del Liceo Linguistico, che frequento ormai da tre
anni: c’è tanto da fare, ed è quasi
impossibile trovare il tempo per
altre cose (come fare qualche
sport) ma si sa, non si può avere
tutto. Lo studio della musica in
Conservatorio mi ha anche dato
la possibilità di conoscere alcune
persone con le quali ho legato molto: ragazzi e ragazze che
condividono la mia passione per le ‘benedette 4 corde’. Con
loro è sempre bello ritrovarsi per suonare qualcosa, magari
improvvisando insieme in una stanzetta pezzi diversi da quelli
classici senza farsi sentire dalla Maestra oppure semplicemente parlare un po' di tutto facendo una bella passeggiata. Ci
teniamo sempre in contatto grazie ai social, dove abbiamo un
nostro ‘gruppo’. Credo che la musica, il violino, sarà la mia

vita, perché è ciò che desidero fare più di ogni altra cosa al
mondo, il mio sogno nel cassetto. Vorrei farne non solo una
passione ma anche il mio mestiere, perché sarebbe magnifico
lavorare facendo una cosa così bella come suonare: credo che
non mi stancherei facilmente! Se un giorno dovessi realizzare questo mio progetto, sicuramente lo dedicherei alla mia
famiglia, che tanto mi ha sostenuto e continua a sostenermi
per affrontare il mio percorso.

LICEO SCIENTIFICO "VOLTERRA"

a cura di Ludovico Croce e Marcello Armezzani IV B

La forza della scienza,
che mistero!

I

n quest’articolo, che conclude la serie di pubblicazioni che
hanno avuto come oggetto la Meccanica Quantistica, vedremo in che modo le varie branche della scienza vengono
influenzate da essa, per accentuare ancora di più l’impatto
che questa teoria ha avuto ed ha tutt’ora sulla vita di ciascuno di
noi. Ci scusiamo se l’argomento potrà sembrare ormai noioso
a molti, ma confidiamo nella capacità della fisica di ammaliare
e stupire ancora una volta coloro che ne apprendono le verità.
Dopo gli sconvolgenti risultati raggiunti negli anni ’20, come
spesso accade nella storia della scienza, non passò molto per
vedere le prime applicazioni dei concetti fisici a diversi sistemi
e modelli propri di altre discipline. Nel 1929 ad esempio, la
chimica compie un notevole passo in avanti, attraverso la formulazione della teoria MO (molecular orbital) da parte di Hund e
Mulliken, che si basarono proprio sulla Meccanica Quantistica
per condurre i loro studi. In breve la teoria MO predice come
gli atomi si legheranno fra loro per formare molecole, ed è
intuitivo capire che questa scoperta si rivelò fondamentale per
garantire una base teorica alla futura chimica moderna, che
può essere identificata come disciplina centrale nello sviluppo tecnologico degli ultimi decenni. Proseguendo, potrebbe
risultare superfluo menzionare l’elettronica e l’informatica

entro le scienze che si distinguono
per l’utilizzo delle leggi quantistiche;
basti pensare che il transistor, strumento
chiave nel mondo elettronico, fu ideato
proprio negli anni di sviluppo della fisica
quantistica, ed oggi lo ritroviamo in ogni
dispositivo che per funzionare richiede
corrente elettrica. In campo informatico
poi le nuove applicazioni della MQ sono il
settore di investimento privilegiato, che ha
già portato ai primi prototipi del fantomatico
computer quantistico, la cui realizzazione e
successiva distribuzione sul grande mercato è
l’obiettivo di gran parte della comunità scientifica. Rispetto al computer tradizionale, quello
quantistico permetterà di eseguire operazioni
di calcolo con maggior potenza e sicurezza.
Per i più curiosi, nel 2016 IBM ha rilasciato
pubblicamente il primo computer quantistico in
modalità cloud; lo si può utilizzare navigando al
seguente indirizzo: https:// quantumexperience.
ng.bluemix.net/qx/experience. Uno spazio a

parte merita invece la biologia,
la scienza della vita. A lungo si
è provato a realizzare una descrizione di sitemi viventi attraverso
modelli quantistici, ma nonostante diversi interessanti successi,
ad oggi la biologia quantistica
è considerata da molti una semplice ipotesi teorica. Tuttavia è
innegabile che proprio il lavoro
quantistico compiuto da Erwin
Schrödinger sulle cellule, pur
non riscontrando evidenti prove
sperimentali, riuscì comunque ad
aprire la strada alla scoperta del
Dna da parte di Watson, Crick e Wilkins.
Ancora una volta ecco la forza della scienza, nella sua incredibile interconnessione:
ipotesi e modelli che descrivono singole
particelle subatomiche permettono
addirittura di arrivare a scoprire i più
grandi misteri degli esseri viventi. Qui
si chiude questo percorso attraverso i
più affascinanti paesaggi che la mente
umana sia in grado di esplorare, e
oltre a sollecitare tutti i lettori ad uno
spassionato approfondimento delle
tematiche che sono state presentate, vogliamo proporre un ultimo
consiglio di lettura: “Che cos’è la
vita?” del già menzionato Erwin
Schrödinger, libretto di poco più
di 100 pagine che racchiude gli
studi e le riflessioni dello scienziato austriaco sul tema dell’origine
della vita e del suo significato scientifico.
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Arrediamo in fiore
vicoli
e
balconi
Un progetto per il decoro urbano ed un concorso
di DANIELE GATTUCCI

“V

erdearrediamo Fabriano”
concorso
“Vicoli e Balconi in Fiore”,
progetto per il decoro urbano
articolato su due piani. Il primo, proposto dalla Collina
per la Vita, curato dal Maestro Pietro Morelli. Il secondo, dall’amministrazione,
entrambi volti ad adornare
e impreziosire finestre, balconi, vicoli con protagonisti
attivi i cittadini. Martedì 19
marzo presso la sala Pilati
della biblioteca comunale,
è iniziata la fase conoscitiva
e informativa rivolta alla
popolazione interessata, con
l’illustrazione del progetto
e le iniziative che si svolgeranno a partire dal 30 aprile.
“Verdearrediamo Fabriano
– ci spiega il maestro Pietro
Morelli - è una iniziativa che
fa parte del progetto OrtoFrutteto-Giardino che ormai
da diversi anni, con impegno
e passione, gli insegnanti
dell’Istituto Comprensivo
A. Moro portano avanti con

successo nella scuola primaria Marco Mancini. Per
l’esperienza che abbiamo
acquisito nella coltivazione
delle nostre piante da orto e
da fiore, ampliando le attività
del nostro progetto – sottolinea - in considerazione che
quest’anno si svolge in città
l’Annual Conference dell’Unesco, abbiamo accettato la
sfida di trasferirci ad arredare con il verde l’interno della
città con Verdarrediamo
Fabriano in cui speriamo
di vedere coinvolti anche
ragazzi di altre scuole. Attività finalizzata – ci risponde
Morelli - all’arredamento
di alcune vie del centro
con fiori e piante in vaso e
in fioriere, per rendere più
bella e accogliente Fabriano
contribuendo a far crescere
un’educazione orientata ad
apprezzare maggiormente il
verde urbano, a stimolare la
cultura del bello, ad infondere e diffondere il rispetto
e la valorizzazione dei nostri
beni pubblici coinvolgendo
e responsabilizzando le giovani generazioni e la popolazione”. La zona prevista

per questo primo intervento?
“Quella compresa tra la sede
delle poste, i giardini, la Cattedrale fino al bar Otello e la
preparazione dei vasi e delle
fioriere avverrà nei due punti
strategici: piazza della Cattedrale e piazza della fontana a
fianco al Museo della Carta
e della Filigrana. Secondo
gli accordi con il Comune
in queste piazze arriveranno
i bancali con il terriccio,
dei furgoni che vendono le
piante e i nostri ragazzi che
aiuteranno la popolazione
a rinvasare le piantine che
le persone porteranno poi
nelle loro case per abbellire
vicoli, terrazzi, balconi. A
queste attività – rileva ancora
Morelli - parteciperanno
anche i ragazzi in difficoltà
che sono seguiti dalle cooperative socio-educative
Applica, C’era l’Acca, Laboratorio 10 accompagnati dai
loro educatori e anche loro
contribuiranno ad aiutare le
persone del centro storico
a rinvasare le piantine che
poi le persone porteranno a
casa e delle quali, speriamo,
si prenderanno buona cura.

Inoltre, in questa iniziativa
coinvolte alcune importanti
aziende che ci forniranno il
terriccio ed una scorta di vasi
e fioriere come la Italianaterricci del Gruppo Valagussa
di Merate, la Vigorplant
vicino Lodi, la Agrivita di
Sant’Ippolito (PS), la Sgaravatti filiale di Ancona, la
Geovita di Perugia, la Stefanplast di Vicenza, la Veca
di Vicenza, la Erba di Milano
e siamo in attesa di altre
conferme. Il nostro centro
storico è piuttosto esteso e
quindi non riusciremo ad
arrivare dappertutto perciò
ci daremo delle priorità e
realizzeremo l’arredamento
delle vie in base alle disponibilità che riceveremo”.
Il Comune, come detto,
organizzerà il concorso “Vicoli e Balconi in fiore” per
l’abbellimento permanente
del centro storico, obiettivo
principale di questa iniziativa già promossa anche dalle
precedenti amministrazioni
e sempre proposta dall’assessorato all’Ambiente del
Comune di Fabriano. Anche
in questo caso si dovrebbe

BREVI DI FABRIANO
~ CINGHIALE CONTRO AUTO
S. P. Le Serre, 9 marzo ore 22.30. Un cinghiale sbuca improvvisamente da bordo strada e urta l’autovettura che stava
transitando e che era guidata da un uomo del posto. Il conducente risulta illeso, come anche l’animale che si allontanava;
invece l’auto ha subito danni. I VdF hanno messo in sicurezza l’area.
~ LADRO DI BICICLETTE, NATIVO DI FABRIANO
Fabriano, 8 marzo. I Carabinieri scoprono che l’autore del furto di biciclette professionali del valore di 15.000 euro, effettuato
recentemente a Jesi e a Fabriano, è originario di Fabriano, ma risiede a Jesi. L’uomo, disoccupato, è stato denunciato per
furto.
~ FUOCO NELLA MARMITTA
Cancelli, 11 marzo ore 13.50. Principio di incendio nel catalizzatore della marmitta in un’autovettura a gasolio, e vari
passanti intervengono e spengono con un estintore a polvere. I VdF mettono in sicurezza veicolo e area, e spostano l’auto
a lato strada. Sicuramente il conducente avrà ringraziato - oltre i VdF - gli automobilisti accorsi a prestargli soccorso.
~ ARRESTATI SETTE SPACCIATORI “PROVINCIALI”
Ancona 12 marzo. I Carabinieri arrestano in flagranza di reato 7 persone di un’organizzazione criminale composta soprattutto
di magrebini, che spacciavano hashish e a volte cocaina in provincia di Ancona. Quindi sequestrano 18 chilogrammi di
hashish, 15 grammi di cocaina, un’autovettura, 1 motociclo e 1 appartamento a Conselice (RA).
~ TROMBA D’ARIA SCHIANTA CIPRESSO
Via Dante, Pista di pattinaggio, 11 marzo ore 16.40. Probabilmente una tromba d’aria e acqua, schianta a un metro da
terra - e abbatte la parte superiore - di un cipresso del diametro di 80 centimetri. L’albero cade ed i rami, oltre a rompere
la recinzione, finiscono su un piazzale condominiale. I VdF accorsi tagliano e tolgono gli ostacoli e mettono in sicurezza
l’area. Rilievi della Polizia locale.
~ INCENDIO CANNA FUMARIA AL SECONDO PIANO
Sassoferrato, via Spontini, 11 marzo, ore 18.40. Incendio di canna fumaria in un appartamento sito al secondo piano di un
condominio. Lì abita un anziano assistito dalla badante che chiama i soccorsi ed i VdF accorrono e spengono. Danni lievi.
~ 3 FURTI IN 15 GIORNI: STESSA SCUOLA
Via Campo Sportivo, notte 11-12 marzo. Nella Scuola Primaria “A. Moro”, ignoti ladri hanno asportato in totale, questa
notte - e in altri 2 furti avvenuti nei passati 15 giorni - circa 50 monete dai distributori automatici di bevande e dolciumi,
e due computer. Danni alle macchinette e agli infissi da stimare.
~ HA PICCHIATO DUE RAGAZZE
Borgo Tufico, 14 marzo ore 8. Sul treno Ancona-Fabriano e poco prima della fermata di Albacina, 2 ragazze urlano e al
capotreno confessano di essere state picchiate al collo, al viso e alla testa da un uomo. Costui, passando accanto alle due
che parlavano tra loro, le aveva colpite.
Ad Albacina, alla fermata del treno, l’individuo si dileguava lasciando in treno, bagagli, trolley e cappello rosso. L’uomo,
rintracciato e fermato dalla Polfer due ore dopo in aperta campagna, è un 22enne del Mali richiedente asilo ed è stato
denunciato per lesioni personali. Le ragazze sono state medicate, con prognosi di 8 giorni.
BRONTOLONE
~ Piazzale supermercato Lidl. Per uscire dal parcheggio e immettersi in via Di Vittorio sottostante 40 centimetri, c’è uno
scivolo talmente malridotto che qualche auto urta l’asfalto con la parte anteriore. Bisogna fare come nell’intersezione tra
il ”ponte azzurro” di via Martiri di Kindu e via IV Novembre dove c’era lo stesso inconveniente tolto, raccordando - ed è
un bel lavoro - le due strade.

trattare di una edizione che
si suppone nuovamente partecipata, visto il successo
riscosso da quelle precedenti
fra gli abitanti del centro
storico. Partecipazione aperta a tutti, singoli cittadini
o associazioni, ognuno dei
quali potrà allestire singolarmente o in forma associata
il proprio balcone, terrazzo,
vicolo, cortile. Un'apposita
giuria premierà il balcone
o il vicolo meglio adornato.
Nell’allestimento dovranno
essere utilizzati, prevalen-

temente, piante in vaso o
zolle. E’ consentito l’uso di
fiori recisi o petali per completare l’addobbo del cortile
o del balcone. Le piante
dovranno essere messe a
dimora in vasi di coccio o in
aiuole già esistenti. I premi,
almeno, saranno messi a
disposizione dalla pubblica
amministrazione, inoltre verranno premiati i cittadini e le
associazioni partecipanti che
si impegneranno a mantenere
vive e curate le piante e i fiori
per il periodo successivo.
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Buon
appetito
fi
orellino!
Una fabrianese vince il primo premio di un concorso di cucina dei fiori
di SARA MARINUCCI

S

i chiama Donatella Bartolomei, è una food blogger di
Fabriano e ha vinto il primo
premio della prima edizione
di "Buon appettito fiorellino", il
concorso internazionale dedicato
alla cucina dei fiori, all’interno della
manifestazione Floranga. Nella location di Villa Ormond, a Sanremo,
lei insieme ad altre due finaliste si è
cimentata nella creazione di un piatto in cui obbligatorio era l’uso dei
fiori. Gli ingredienti, quattordici per
esattezza, erano contenuti in una mistery box (una per ogni concorrente)
e dovevano essere usati in numero
più alto possibile. “Nella mia” spiega
Donatella “tra questi quattordici
c’erano: una tartara di fassona, una
zucchina di trombetta, olio, fragola,
arancio, limone, cipolla egiziana
essiccata, insomma tutti prodotti di
eccellenza della Liguria. Come fiore
mi è capitato la bocca di leone, da
usare obbligatoriamente. Poi dopo
venti minuti è arrivato l’ingrediente a
sorpresa, il cioccolato.” Obbligatorio
anche l'assaggio di questi fiori, prima

di usarli nella ricetta, che ha
riportato le tre concorrenti
a riscoprire origine antiche,
quando ci si nutriva di quello
che dava la natura. Donatella
aveva sessanta minuti di tempo per creare il suo piatto, in
cui la tartara è stata presentata
insieme agli altri ingredienti e
soprattutto condita con l'olio
aromatizzato con la bocca
di leone. “Il titolo del piatto,
'Nella bocca del leone' continua Donatella “è nato quando
è arrivato l'ingrediente sorpresa, il cioccolato fondente.
Mi sono sentita davvero nelle
fauci di un leone”. Sottolinea poi che
è il primo contest nazionale e che
quindi lei è la prima vincitrice della
prima edizione, e questo la rende
particolarmente fiera. Continua
spiegando che non c'è stata alcuna
competizione con le altre ragazze,
Paola e Cristiana, e che è stato quasi
un lavoro di squadra “Ci siamo anche consultate all'inizio, per capire
cosa poteva fare ognuna di noi con
i propri ingredienti”.
Ha una grande formazione, Donatel-

la, in campo gastronomico tra i quali
il patentino per funghi e il titolo di
ambasciatore della birra. Con il suo
blog 'L’Ingrediente perduto' vuole
distinguersi nel mondo del food
blogger che oggi è saturo, attraverso
la riscoperta dei prodotti tipici del
nostro territorio. “Non solo spettacolo, non solo Masterchef. Quando
uno si approccia a una ricetta e
bene che ne studi anche la storia”
Nella sua scuola di cucina, 'Fabrica
del gusto', fondata circa tre anni fa,
propone molti corsi, il prossimo dei

quali sarà dedicato all'uso della birra
in cucina, proprio come ingrediente.
“C’è lo stufato alla birra, il pane alla
birra, i biscotti alla birra, insomma
è un ingrediente che ha delle potenzialità enormi”.
Donatella in realtà, prima faceva
tutt'altro lavoro: aveva un ambulatorio veterinario, ma con
l'inizio di una
gravidanza e
il rischio di
contrarre la
toxoplasmosi
ha smesso di
esercitare e si
è dedicata alla
sua passione
per la cucina.
Ha iniziato a
frequentare
diversi corsi
ed è arrivata
fino a qui.
“A n c h e i l
blog di cucina è nato per
scherzo, come
nascono tutti i

blog di cucina”. Conclude lasciando
un pensiero rivolto alla sua città,
Fabriano, di cui ha riportato alla luce
tante ricette antiche e quasi dimenticate “Dovremmo proporre anche
noi qualcosa di simile al contest
sanremese, perché la materia prima
non ci manca”.

12

EVENTI

L'Azione 23 MARZO 2019

C'è l'open day con l'Anffas
Anche a Fabriano la giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale
di GIULIO PIETRANGELI*

G

iovedì 28 marzo torna, per il
dodicesimo anno consecutivo, la
Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale, la manifestazione Nazionale
promossa ed organizzata
da Anffas Onlus Fabriano
che, con l’ormai consueta formula “Anffas
Open Day”, che anche
nel 2019, conferma la sua
nuova formula: un Open
Day dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della
disabilità intellettiva e
disturbi del neurosviluppo per promuovere
un messaggio volto ad
affermare i principi e diritti civili e umani sanciti
dalla Convenzione Onu

sui Diritti delle Persone con Disabilità.
La nostra associazione con tutte le altre strutture associative Anffas in Italia, circa 1000 da
oltre 60 anni si prende cura e carico di oltre
30.000 persone con disabilità e dei loro fami-

liari, il 28 marzo con la formula “Open Day”
organizzeremo ognuno nel proprio ambito (il
nostro è l’Ambito n° 10 Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi, Serra san Quirico)
con il protagonismo diretto delle persone
con disabilità, incontri con le
consuete postazioni nelle varie
piazze e supermercati con la
classica rosellina dell’Anffas
onlus Fabriano per diffondere
la cultura dell’inclusione sociale, delle pari opportunità,
della non discriminazione.
Ad accogliere la cittadinanza
ci saranno le persone con
disabilità, i loro genitori e
familiari, gli associati Anffas,
gli operatori, i volontari e
tutti coloro che, a vario titolo,
operano in Anffas e collaborano con essa, con l’obiettivo
primario di diffondere la cultura della disabilità basata su
i diritti umani e portando la
collettività a contatto con una
realtà che è molto distante da
quella stereotipata che stigmatizza le persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale e che le vede, sbagliando, solo
come pesi.
Con Anffas Open Day, infatti, Anffas tutta
vuole ancora una volta contrastare cliché,
pregiudizi e discriminazioni che purtroppo

E' primavera...
con Gaia Saitta

L’Associazione Culturale Papaveri e Papere
promuove, in collaborazione con Amat e con
il patrocinio del Comune di Fabriano, una
serata a favore dell’Associazione Oncologica
Fabrianese, per la Giornata Mondiale del Teatro 2019, con lo spettacolo “Mi sa che fuori è
primavera”: un progetto di Giorgio Barberio
Corsetti e della fabrianese Gaia Saitta dall'omonimo libro di Concita De Gregorio, con
adattamento teatrale e interpretazione della
stessa Saitta. Appuntamento al Teatro Gentile
mercoledì 27 marzo alle ore 21. Biglietti al
botteghino nei giorni 25-26 marzo dalle 16
alle 19 e il giorno dello spettacolo dalle 19.

Dotti a San Nicolò
sulla crisi educativa
Crisi educativa, emergenza educativa, crisi di valori. La trasmissione da una generazione all'altra non funziona più come
un tempo. Sembrano saltati i riferimenti, ogni cosa viene messa
in discussione, la stessa possibilità di educare sembra svanire
nel vuoto della rete. In "Educare è roba seria" Johnny Dotti,
imprenditore sociale, pedagogista e docente, ci fa intuire la forza
rivoluzionaria della tradizione, ci fa scoprire il senso autentico
della "corresponsabilità". Questi i temi che verranno affrontati
nell'incontro proposto dall'oratorio Centro Edimar che si terrà
martedì 26 marzo alle ore 18.30 nella parrocchia di San Nicolò. Ospite sarà proprio Johnny Dotti che ci accompagnerà nella
entusiasmante avventura di educare oggi. L'oratorio, cerniera tra
sacro e profano, può essere il caso concreto in cui mettere in
gioco la corresponsabilità di usare "mente, cuore e mani" per
dare un futuro di senso alla nostra società. Un appuntamento
quindi da non perdere!

continuano a circondare le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e
del neurosviluppo, coinvolgendo la collettività
nella costruzione di una società pienamente
inclusiva, basata anche sul concetto e sulla
cultura dell’auto rappresentanza. Con rinnovato entusiasmo e determinazione, quindi,
Anffas Onlus Fabriano si prepara al 28 marzo
per “aprire le porte all’inclusione sociale” e
rendere evidente che, con i giusti sostegni le
persone con disabilità possono raggiungere
grandi traguardi, spesso ritenuti impossibili
e possono prendere le decisioni che le riguardano. Traguardi raggiunti anche grazie
ad un costante e prezioso lavoro quotidiano
realizzato nelle strutture associative Anffas,
che mettendo al centro le persone con disabilità, le vedono sempre più impegnate in prima
persona, su temi quali la cittadinanza attiva,
il linguaggio facile da leggere, l’autonomia,
l’autodeterminazione, l’auto rappresentanza e
il diritto di decidere. Tanti quindi gli obiettivi
raggiunti ma tante le cose ancora da fare.
Anffas invita quindi tutti i cittadini a partecipare a questa grande festa, a conoscere
l’associazione, le famiglie e gli amici che
la compongono e le iniziative che nell’arco
dell’anno vengono realizzate per promuovere
un futuro in cui nessuno sia più discriminato a
causa della disabilità e in cui vengano garantiti a tutti pari opportunità e piena inclusione
sociale. Un forte abbraccio da tutti noi.
*presidente Anffas Fabriano

Simone Riccioni
al Movieland
Arriva alla multisala Movieland di Fabriano il film "La mia seconda volta", interamente girato nelle Marche. La pellicola
è in programmazione in città da giovedì,
con la "chicca" che sabato 23 marzo (ore
21) si svolgerà al Movieland una serata
evento in cui interverranno a presentare il film il regista
Alberto Gelpi con i
protagonisti Simone Riccioni (attore
marchigiano che è
anche il produttore
della pellicola, nella
foto) e Mariachiara
Di Mitri.

Anche ieri
i giovani di oggi

Venerdì 22 marzo alle ore 17.30 nella sala
assemblee della Fondazione Carifac si terrà
l’incontro “C’erano anche ieri i giovani di
oggi” – generazioni, scuola, memoria fra
Novecento e Duemila con la presentazione
del libro di Paolo Di Paolo e Carlo Albarello.
I “giovani di oggi” ci sono sempre stati. Ogni
epoca li ha incoraggiati, redarguiti, giudicati.
Ma cosa pensano, vivono, sognano oggi? Un
insegnante ed uno scrittore a confronto. Modera l’incontro Lamberto Pellegrini.
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Strategia per Tipicità
Il festival dei prodotti tipici e del genius loci marchigiano
di VÉRONIQUE ANGELETTI

D

alle cime del Nerone e
del Catria a quelle del
San Vicino, una nuova
strategia per il cuore
dell'Appennino marchigiano. L'Unione Montana dell'Esino-Frasassi
si promuove con l'Unione Montana
del Catria-Nerone con il Consorzio
Frasassi e il Parco naturale regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi.
Il trampolino è “Tipicità 2019”, il
festival dei prodotti tipici e del “genius loci” marchigiano e non solo
che, da sabato 9 fino a lunedì 11, ha
animato il forum di Fermo. Focus
l'eno-gastronomia delle terre alte
dell'entroterra tra l'anconetano e il
pesarese, le tipicità dei suoi prodotti,
la bontà genuina ed innovativa delle
sue cucine, le proposte culturali,
museali, ambientali, il benessere.
Un mosaico che mette le pesaresi
Apecchio, Piobbico, Acqualagna,
Cagli, Cantiano, Frontone, Serra
Sant’Abbondio con le anconetane
Sassoferrato, Arcevia, Serra San

Quirico, Genga, Cerreto d'Esi e Fabriano, include le grotte più belle del
mondo e il parco regionale ritenuto
il cuore verde delle Marche. Innovativo e calzante, il primo approccio: “Sabato, al teatro dei sapori,
nell'evento 'Dal Catria e Nerone alle
“Città della birra: un viaggio nelle
aree interne del gusto', spiega Luca
Marcelli, dell'associazione Città
della birra. In fiera, ad animare gli
stand opportunamente messi l'uno
a fianco dell'altro, i professionisti
dell'accoglienza: i produttori, ristoratori e albergatori del consorzio
Terre del Catria, l'associazione
Natura e Stelle Francesco Stelluti
(Planetario di Castelletta), l’associazione nazionale Città della Birra
e le cooperative Happennines e Naturlab. Per il presidente dell’Unione
Montana Catria-Nerone e sindaco di
Frontone, Francesco Passetti, l’iniziativa fa parte dei risultati ottenuti
dalla strategia dell’area interna Appennino Basso pesarese-anconetano
che ha intensificato i nostri rapporti
e consolida un corridoio con il

Ariston protagonista
a Francoforte
Ariston Thermo ha partecipato a
ISH 2019 – a Francoforte dall’11
al 15 marzo – che con oltre 2.500
aziende presenti è la più grande
esposizione al mondo sui temi del
riscaldamento ad alta efficienza,
condizionamento, energie rinnovabili e progettazione bagno. La più
importante fiera del settore affronta
le tematiche più rilevanti per il

futuro, come la salvaguarda delle
risorse del pianeta e l’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili.
Con quasi 90 anni di esperienza e
di successi, Ariston Thermo è oggi

un’azienda internazionale tra i leader nel settore del comfort termico
e continua a perseguire la sua ambiziosa sfida: realizzare entro il 2022
più dell’80% del proprio fatturato
attraverso soluzioni basate su energie rinnovabili e ad alta efficienza.
Ariston Thermo porta avanti in
questo contesto la propria visione
per il futuro, basata su valori come

eccellenza, sostenibilità e integrità,
con l’obiettivo di offrire un comfort
sostenibile per ogni consumatore. Il
Gruppo pertanto sviluppa e porta
sui mercati soluzioni e prodotti

Studio Cna: nuove
imprese cercasi
Centro Studi Cna: calo sistematico dal 2010 ad oggi per le
nuove iscrizioni per questo messa a punto di un servizio per
assisterle sin dall’idea imprenditoriale e organizzazione di
quattro appuntamenti gratuiti. La Cna organizza un incontro
dedicato a tutte quelle persone che stanno pensando di aprire
una propria attività, una start-up, un’impresa. Un’elaborazione del Centro Studi Cna su dati Infocamere rivela che le nuove
imprese per ogni anno, nella provincia di Ancona, sono calate
di numero in modo sistematico dal 2010, passando da 3.298
a 2.360 (-3,7%): a soffrire di più questo calo sono le costruzioni (tasso crescita -6,8%) e il commercio (-5,2%). Calano
di meno invece le iscrizioni di nuove imprese nelle attività di

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

~ PROFESSIONISTI SOCIOSANITARI - ZONA FABRIANO
E MATELICA
Il centro Privatassistenza di Fabriano
cerca figure professionali qualificate per
servizi di assistenza domiciliare. Le figure ricercate sono: OSS, infermiere, fisioterapista, podologo. Si richiede residenza a Fabriano o Matelica. Per candidarsi
si può compilare il form online sul sito
www.bakeka.it ed inviare il curriculum
con riferimenti telefonici oppure visitare
il sito www.privatassistenza.it/ancona/
centro-fabriano e prendere contatti telefonicamente per fissare un incontro
conoscitivo.
~ MERCHANDISER - FABRIANO
Frida Service Agency e.r.l., società di
promoter e merchandiser, ricerca merchandiser esperto nella zona di Fabriano. Le attività da svolgere sono: sistemazione merce per conto di nostri clienti, in punti vendita GDS; compilazione
reportistica on line; serietà, puntualità
e professionalità. Candidature online
tramite il sito www.kijiji.it.

complesso ipogeo". Mentre per
Geniale Mariani, il presidente del
Consorzio Frasassi: «Promuovere
il territorio in maniera sinergica e
aggregativa vuol dire mettere in rete
le maggiori attrazioni turistiche del
comprensorio, dove noi abbiamo le
grotte, monumenti, natura, un parco
avventura e le terme, e costruire
un’offerta complessiva che abbia

come risultato finale per turisti ed
escursionisti una destinazione ben
strutturata e diversificata». Infine,
per il presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, il sindaco di
Sassoferrato Ugo Pesciarelli, “è
necessaria una strategia che valorizzi un territorio nelle sue varie
dimensioni, paesaggistiche, storiche
culturali ed enogastronomiche”.

di grande efficienza energetica e
basati sull’uso di fonti rinnovabili,
ritagliati su misura delle esigenze
dei consumatori e accessibili a
livello globale.
A ISH 2019 le principali soluzioni
del Gruppo sono state presentate
all’interno del padiglione 12 (stand
E71 – E80 – E81), recentemente
inaugurato, all’interno di uno spazio di più di 1.200 m2 diviso tra i
marchi Elco Heating Solutions, Ariston e Elco Burners, completamente
dedicati allo sviluppo di soluzioni
innovative che massimizzano il
comfort, le prestazioni e l’efficienza
energetica con il minimo impatto sull’ambiente. Atag Heating,
uno dei principali protagonisti
nel mercato del riscaldamento in
Olanda, presenta le sue ultime novità in un'area dedicata di 180 m2
sempre nel padiglione 12, stand
C92. La presenza di Elco Heating
Solutions a ISH 2019 è incentrata
sui valori del brand e sul valore
portato al cliente: i visitatori dello
stand avranno la possibilità di vivere un’esperienza completamente
nuova all'interno di un'area dedicata
chiamata “Why Elco?”, dove a
clienti e istallatori verrà raccontata
l’unicità dell’offerta Elco attraverso sei piattaforme interattive, che
rappresentano i rispettivi valori
del brand.
Tra le diverse novità nell’ambito
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, Elco Heating
Solutions ha presentato: Trigon
XXL, la nuova gamma di caldaie

a basamento a condensazione con
potenza e prestazioni fino a 2 MW,
grazie ad un design innovativo e
unico nel suo genere. Grazie alle
caldaie a condensazione in cascata
Trigon XXL è possibile raggiungere
una potenza totale di 32 MW. La
nuova gamma di caldaie a gas a
condensazione Thision S Plus Duo
si adatta perfettamente ad edifici
con doppia zona di riscaldamento:
l'intelligente design salvaspazio
integra tutti i componenti all'interno
dell'involucro della caldaia, consentendo di collegare direttamente
due zone con temperature diverse
(ad es. riscaldamento a pavimento
e radiatori), oltre a un accumulo
dell'acqua calda sanitaria.
Ariston presenta le sue principali
innovazioni dell’anno in tutte le
categorie di prodotti nel comfort
termico. Il nuovo Lydos Hybrid
Wi-Fi, la soluzione per la produzione di acqua calda di ultima
generazione con Wi-Fi integrato,
definisce un nuovo standard di
classe A e fornisce fino al 50% di
risparmio energetico ed elevate prestazioni, grazie alla gestione anche
da remoto attraverso la nuova app
Aqua Ariston Net. Per la categoria
elettrici instantanei è presentata la
nuova gamma Aures: Aures Slim,
Aures Slim Multi point e Aures Pro,
caratterizzati da tecnologia instant
water heating, che consente di fornire acqua calda istantaneamente e
che, grazie alla loro compattezza,
rappresentano un vero e proprio
elemento di design.

servizi per la persona, agricoltura, servizi di informazione e
comunicazione. La situazione dal 2010 ad oggi è profondamente cambiata. Lo studio Cna evidenzia che ora tra i primi
settori di rilievo per tasso di iscrizione di nuove imprese vi è
quello del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto
alle imprese (6,5%). La Cna è al fianco degli artigiani e degli
imprenditori, sia presenti che futuri, ecco perché organizza
questi incontri, per aiutare i futuri imprenditori a comprendere il quadro generale e le cose da tenere in considerazione
nell’intraprendere una propria attività: come si costruisce un
business plan, come ottenere il credito per coprire le spese
iniziali, quali sono gli adempimenti di legge per la mia attività, come far conoscere la nuova attività e trovare clienti. La
zona del Fabrianese soffre da tempo di una crisi profonda,
ma molto spesso dalle grandi crisi nascono le opportunità di
sviluppo per nuove attività, legate all’innovazione, alla consulenza avanzata Con questa convinzione, la Cna promuove,
attraverso il servizio Creaimpresa, tutta una serie di attività

~ LAVORO STAGIONALE
PER FOTOGRAFI
E PERSONALE BOUTIQUE
Il Gruppo Digitale, azienda che opera
nel settore turistico all’interno di hotel,
villaggi turistici e resort, ricerca fotografi e personale boutique da inserire
in alcuni villaggi italiani per la stagione
estiva e in resort e scuole di sci per la
stagione invernale. I fotografi o aspiranti
tali si occuperanno della realizzazione
di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza, dovranno inoltre
occuparsi della promozione di attività
commerciali. Essere già un fotografo è
vantaggio, ma è sufficiente avere anche
solo la semplice passione per scattare
foto, l’importante è aver voglia di imparare e soprattutto di stare in mezzo alla
gente e di lavorare in team. Ulteriore
vantaggio è la conoscenza di una o più
lingue come l’inglese, il francese e lo
spagnolo. Requisito preferenziale: disponibilità minima tra i 2-3 e i 5-6 mesi.
Previsto contratto a tempo determinato
(min. 2 mesi) per l’Italia con stipendio
fisso e incentivi sulle vendite. All’estero contratto locale minimo 5-6 mesi. Il
personale boutique dovrà occuparsi di:
accoglienza clienti; promozione e supervisione azioni commerciali; operazioni di
cassa; accompagnamento equipe boutique nell’esercizio delle loro funzioni e
controllo missione e piano di formazione
e sviluppo personale; riassortimento e
ordine boutique; azioni commerciali con
la responsabile. Si richiede: esperienza nel settore vendita e commercio al
dettaglio; disponibilità da 3 a 6 mesi;
conoscenza lingue straniere. Requisito
preferenziale: predisposizione al lavoro
in team; predisposizione al contatto con
il pubblico e buone capacità relazionali. Si offre: vitto; alloggio; viaggio;
attrezzatura fotografica (per fotografi);
premi su obiettivi vendite. Per maggiori informazioni e per candidarsi: www.
ilgruppodigitale.com. Nel caso in cui
il profilo fosse ritenuto idoneo, seguirà
una telefonata per la convocazione al
colloquio di selezione.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte,
corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi
al Centro Informagiovani dell'Unione
Montana Esino-Frasassi, Via Dante
268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax
0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@
umesinofrasassi.it - o visitate il sito
www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig. Orario di apertura: lunedì,
mercoledì, venerdì 9:30/12:30; martedì 14:30/18:00; giovedì 9:30/13:00
e 14:00/18:00 (Info Job - progetto
G.O.O.A.L.S.).

volte ad affiancare e
sostenere la voglia di
impresa: “Una lanterna con cui muovere i
primi passi nel mondo
dell’impresa – dice il
responsabile territoriale Cna di Fabriano, Luca Baldini – un
modo utile di unire l’entusiasmo con cui partire ad una razionale pianificazione dei passi da compiere”. Qui entra in
gioco il servizio della Cna, attraverso l’assistenza allo sviluppo
del progetto, alle simulazioni di gestione d’impresa, all’affiancamento nella messa a norma della propria struttura, alla
consulenza finanziaria su bandi e finanziamenti. “Chiunque
ha da poco avviato una attività in proprio – continua Baldini
– o sta pensando di avviarla a breve è invitato a partecipare
all’incontro gratuito del 21 marzo dalle 18 alle 21 presso la
sede della Cna di Fabriano, in via Martiri della Libertà, 46”.
Daniele Gattucci
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Massimo Baldini si
candida a sindaco
di ANTONIO GENTILUCCI

M

assimo Baldini si
candida a sindaco di
Matelica. L’attuale capogruppo in Consiglio
del gruppo di opposizione “Nuovo
Progetto Matelica”, ha ufficializzato
la sua candidatura a primo cittadino, a capo della nuova lista civica
Matelica Futura, con una conferenza
stampa sabato mattina, presso il
circolo Acli.
Al fianco del candidato sindaco,
Denis Cingolani, che è stato già assessore all’Agricoltura nella Giunta
Sparvoli ma che, con i suoi 33 anni,
è anche il simbolo di quella linea
verde che Baldini ha messo al centro
di questo progetto politico: Baldini,
che è stato anche consigliere con
l’allora Democrazia Cristiana, si
pone così come l’esperto “coordinatore” di un progetto che, amministrando, vuole anche formare gli
amministratori di domani.
“Tre gli obiettivi che ci poniamo”,
ha messo sul tavolo Baldini: “In
primis, lavorare per preparare
giovani amministratori: vogliamo trasmettere la nostra
esperienza, mia e di altre personalità che hanno già delle
consiliature alle spalle, a cittadini giovani e volenterosi”.
Riguardo alla situazione economica e sociale, l’obiettivo
è “far ripartire Matelica, ridare vigore ad una cittadina
e tornare ai valori che sono
stati al centro di uno sviluppo
che la città ha conosciuto in
passato. Dobbiamo operare
per anticipare le opportunità
che si presenteranno”, senza
promesse roboanti: realismo
e la concretezza della buona
amministrazione sembrano

Guiderà Matelica Futura, lista civica
appoggiata da tutta l’attuale opposizione
in Consiglio: "Non contro qualcuno"
essere le pietre angolari del candidato: “Affronteremo i problemi
uno alla volta, e li risolveremo”,
conclude Baldini, “dalla buca al
marciapiede”. Un aspetto concreto
che Baldini ha voluto toccare è quello della nuova scuola: “ci metteremo
subito al lavoro per risolvere questa
problematica, cercando di evitare
progetti insensati, e sperando che
gli attuali amministratori non abbiano già portato avanti l’iter oltre il
punto di non ritorno”. Ha poi voluto
rivendicare il risultato dell’abbassamento del debito comunale da 18
a 13 milioni della Giunta Sparvoli
in cui lui era assessore al Bilancio.
“Ora il debito si è rialzato, c’è stato
il terremoto, è vero, ma qualcosa in
più si poteva fare”.

Ma l’obiettivo che il candidato
rimarca con più forza, “è quello di
coinvolgere tutti, riducendo lo strappo che si è creato nella cittadinanza
in seguito alle contrapposizioni
scaturite da fattori personalistici e
non politici o amministrativi. Tengo
molto a precisarlo, ed è la prima
cosa che cercheremo di realizzare.
Si sente nei cittadini un disagio per
questa mancanza di dibattito. Se ci
chiedete lo slogan, è questo: lavoreremo per Matelica, non contro qualcuno”, prosegue il neo candidato.
È così ufficialmente iniziata la
lunga corsa delle elezioni comunali
del 26 maggio. Sarà lui a sfidare il
sindaco uscente Delpriori (probabile ricandidato) in quella che sarà,
questa volta, una sfida a due. Infatti

Spettacolo al Piermarini:
torna “MateliTango”
Sabato 23 marzo
marzo, alle ore 21.15,
sul palco del Piermarini arriva lo
spettacolo “MateliTango, una storia
quasi vera”, testo e regia di Fabio
Bonso, con Davide Aloj, Deborah
Biordi, Barbara Cruciani, Massimo
Damiani, Gerardo Di Giovine,
Emanuela Gatti, Simone Giannelli,
Francesco Mentonelli, Andrea Pittori, Katia Rocchegiani, Sara Porfiri
e Alessandro Esposto. Lo spettacolo è tratto da un romanzo di Pier
Massimo Paloni. “Matelitango” è
il racconto della vita che scorre in una cittadina di provincia, con una particolare attenzione ai
modi di essere dello stesso paese. Un sipario che si apre sulle consuetudini di una comunità,
ma anche sulla profondità della vita, sul cicaleccio di paese e spaccati di una realtà molto sfaccettata. Tutto percorso da una forte carica di comicità e immaginazione, da caratterizzazioni
ironiche e farsesche capaci di rendere con trasporto il mondo dei caratteri di paese. Personaggi
di una Matelica da cartoline illustrate, che vengono in soccorso alla disperante solitudine di un
isolamento della montagna, certezze di un passato per superare le barriere del presente. Una
messinscena che coglie l’ironia dei personaggi, delle maschere ridicole su una facciata di perbenismo, una tavolozza di immagini legate dalla musica e dal tango, come transito nel magma
delle esistenze immobili di un paese sempre in contrasto tra una tradizione abitudinaria ed il
cambiamento, tra accettazione di realtà diverse e immobilità assoluta di una vita senza scosse.
La vivacità della vita sotterranea che alimenta il pettegolezzo di un piccolo paese diventa vitalità
nascosta, ma sempre in fermento in un sottobosco di situazioni tra il paradossale e il comico,
tra ricordi e momenti drammatici. Uno spettacolo ricco di movimento e musica, l’affermazione
di una sensualità nascosta ma sempre latente, attraversata dalla passione di corpi effervescenti
sulle note di un tango casereccio, in un viaggio ironico dentro l’immaginario dei pensieri della
gente di paese, sempre in contrasto tra invidie e gelosie di un apparire effimero e macchiettistico.
v.m.

la lista “sarà
appoggiata da
tutti coloro
che oggi siedono all’opposizione in
Consiglio” ha
puntualizzato
Baldini, con ciò rivendicando un
carattere unificante di Matelica
Futura, che ha l’appoggio anche
del consigliere Leonardo Mori,
pur se tuttavia, come ha precisato
poi una nota dello stesso M5S, il
Movimento non parteciperà alle elezioni comunali e per precise regole
fondative non prevede alleanze o
appartenenze a liste civiche.
Appoggiano invece la lista Lega
Nord e Forza Italia, presenti con i
rispettivi coordinatori Ivana Marchegiani e Pietro Lucernoni. Con
lui anche Deborah Pantana e Barbara Cacciolari. Sui componenti
della lista invece, a parte Baldini e
Cingolani, le bocche sono cucite. Si
sa che saranno espressione in parte
della società civile e delle associazioni, in parte delle forze che
sostengono il progetto.
Un mix di gioventù ed esperienza “nata già con i gruppi
di coordinamento di Matelica
Futura, che da mesi (si parla
del giugno dello scorso anno)
si stanno riunendo per elaborare il programma” e che vedono, oltre agli stessi Baldini
e Cingolani, e ai coordinatori
delle forze politiche Marchegiani e Lucernoni, nomi noti
come l’ex sindaco Patrizio
Gagliardi, l’ex assessore al
bilancio e attuale consigliere
Egidio Montemezzo, lo stesso
Leonardo Mori. “Ci siamo
suddivisi per gruppi e stiamo
già lavorando settorialmente

Il 24 marzo è il giorno del ricordo per i
matelicesi, il giorno in cui si commemora l’eccidio di Braccano. Quel giorno del
1944 i nazi-fascisti trucidarono il parroco di Braccano don Enrico Pocognoni
e cinque giovani partigiani: i matelicesi
Demade Lucernoni, Ivano Marinucci,
Temistocle, Sabbatini, l'etiope Tur Nur
e il somalo Mohamed Raghé. L’amministrazione comunale, in collaborazione
con l'Anpi - sezione intercomunale "24
Marzo" organizzerà, presso la frazione
di Braccano, le celebrazioni in memoria
dei caduti in tale eccidio, di cui ricorre
il 75° anniversario.

Il programma è il seguente:

sui vari punti. Poi procederemo al
confronto nei quartieri per capire
ancora meglio le esigenze dei cittadini”, ha precisato Baldini.
"Stiamo stilando un programma,
non un libro dei sogni - afferma a
sua volta Denis Cingolani - Dobbiamo ragionare anche con i fondi
europei e non solo con quelli statali,
perché ci sono molte opportunità.
Ci tengo poi - prosegue Cingolani,
a mo’ di esempio - a riprendere le
parole dei nostri avversari che a
inizio della scorsa campagna elettorale dissero di voler portare 1.000
posti di lavoro grazie all'agricoltura.
Io sono del settore e so che non
è possibile attualmente farlo, ma
sicuramente si può incrementare
il numero dei lavoratori nei vari
comparti, da quello industriale ad
appunto quello dell’agricoltura”.
Ha poi preso la parola l’onorevole
Tullio Patassini, della Lega Nord,
testimonianza dell’appoggio del
partito alla lista Matelica Futura.
"La Lega è attenta ai piccoli Comuni. Dopo 5 anni di stop Matelica
ha un'occasione per ripartire e devo
dire che non è così scontato metterci
la faccia. Massimo lo sta facendo
e posso confermare che è una persona di enorme esperienza e sono
sicuro che sarà sempre in Comune
a lavorare, a differenza di qualcuno
che invece andava in giro a cercare
tesori nascosti negli scantinati. Il
sindaco deve fare il sindaco e vi
assicuro che con lui Matelica non
sarà più isolata”.

Quell’eccidio
di Braccano
di 75 anni fa
• ore 10 chiesa parrocchiale di Braccano – Santa
Messa;
• ore 10.45 – Corte e Commemorazione al Monumento ai Caduti della Resistenza – Intervento del
sindaco Alessandro Delpriori;
• ore 11.15 – Museo della Resistenza e della Cultura
del Territorio "Don Enrico Pocognoni"
Conferenza "Per Non dimenticare mai"
• Saluti di Bruno Bolognesi – presidente Anpi
sezione 24 Marzo
• Igino Colonnelli - direttore Centro Studi "Don
Enrico Pocognoni"
Piccole e grandi storie di ebrei qui da noi";
• ore 12 – piccolo aperitivo offerto dalla sezione.
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Il grande ciclismo
sulle nostre strade
Il capoclassiﬁca

Lunedì scorso a Matelica
la sesta tappa
della Tirreno-Adriatico

Adam Yates

La partenza
si
traguardo di Je
Alaphilippe sul

rofoni RAI
Gagliardi ai mic

ia Viviani
L'oro olimpico El

ITC presente!

a squadra
Quintana e la su

Quintana e la sua squadra

tograﬁ
Sagan ﬁrma au

Tifosi, appassionati,
semplici
curiosi. Nonostante
fosse un normale
lunedì mattina lavorativo, in tanti si sono dati
appuntamento in piazza Enrico Mattei per la partenza della
sesta tappa della Tirreno-Adriatico,
la tappa del Verdicchio, come è stata
rinominata subito dagli stessi organizzatori di RCS-Gazzetta dello sport: partenza
da Matelica, arrivo a Jesi, un omaggio a questo
grande vino. C’erano rappresentanze dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Antinori” e dell’Istituto Professionale “Pocognoni”, c’era anche un asilo nido. In
tanti in piazza, in tanti anche lungo le vie dove di lì a poco
sarebbe passato il gruppo di ciclisti, prima di vederli volare
verso Castelraimondo. A brindare non è stato il campione italiano ed oro olimpico Elia Viviani, ma il suo compagno di squadra
Julian Alaphilippe, un francese, dunque anche lui cresciuto tra colline
di vigneti. Mentre l’inglese Adam Yates ha confermato dunque quella maglia azzurra che indossava mentre prendeva il via
in Piazza Mattei, ma che ha poi perso nella crono decisiva del giorno dopo, consegnando la vittoria finale della TirrenoAdriatico allo sloveno Roglic.Ma al di là di quello che è stato il risultato sportivo finale, se il ciclismo resta ancora uno
sport così amato e popolare, è perché attraversando valli e cittadine, sa restare vicino alle persone. Che possono guardare
da vicino i propri beniamini, che possono chiedergli autografi, e che possono anche mostrare le bellezze e le ricchezze del
proprio territorio. Lo ha sintetizzato bene Umberto Gagliardi, presidente del comitato produttori del Verdicchio di Matelica,
presenti naturalmente con uno stand degustativo, come i loro “cugini” di Jesi: ai microfoni Rai Gagliardi ha detto appunto
che “qualsiasi forma di promozione è fondamentale. Noi vogliamo far capire dove siamo, vogliamo che la gente venga a
trovarci e, assaggiando questo vino, poter dire: è così perché c’è questo territorio”. Attento all’importanza del connubio
fra vino, territorio e sport è anche Antonio Centocanti, presidente dell’Istituto Marchigiano Tutela vini: “I nostri vini, così
come gli altri prodotti Dop delle Marche, sono testimonial della loro terra di origine. La Tirreno Adriatico ci dà la possibilità, attraverso lo sport, di portare i paesaggi marchigiani a casa degli spettatori, per far conoscere la bellezza di quella che
viene definita ‘l’Italia in una Regione’. Un valore – ha concluso Centocanti – che si completa nella grande offerta artistica
e culturale dei nostri centri storici, da Urbino fino ad Ascoli, passando per il fascino dei borghi più piccoli”.
Antonio Gentilucci
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Sor Righetto
arriva in libreria
di ANTONIO GENTILUCCI

S

or Righetto, nome “popolare” d’arte che l’ingegner
Ennio Donati si è scelto
come protagonista delle
sue creazioni dialettali, pubblicherà
un nuovo libro, con il corollario
di un importante imprimatur universitario. Dopo la precedente
pubblicazione dialettale del 2006,
“Le confidenze de Sór Righétto”,
una serie di brevi racconti comici
in prosa, giovedì 7 marzo infatti,
presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università di Macerata (Aula A “Shakespeare”, sede
didattica “G. Tucci”) è stata presentata la raccolta di poesie in dialetto
di Matelica, dell’area maceratese
fermana camerte, “Eraàmo ricchi
– Le poesie de Sór Righétto” Ed.
Bertoni Editore. Oltre all’autore,
da rimarcare l’aspetto grafico: le
foto di copertina e le illustrazioni
interne sono opera dell'artista pesarese Mara Pianosi appartenente al
gruppo degli artisti dell'Aiia (Accademia Internazionale Incisione
Artistica).
E’ l’occasione per ritornare a parlare con l’autore, del libro e del
dialetto come veicolo culturale di
una comunità.
Ennio Donati, perché la prima
presentazione a Macerata?
Come autore di questa raccolta,
sarebbe per me motivo di grande
soddisfazione se questa opera fosse
ritenuta una testimonianza scritta
del dialetto della mia Matelica;
un dialetto dell’area maceratese
fermana camerte, i cui requisiti di
fedeltà ed aderenza al tardo latino
sono studiati con forte interesse
dagli specialisti del settore.
Macerata è la città più importante
di questo triangolo, quindi la scelta
del luogo è venuta di conseguenza,
tenendo conto anche della presenza
del Dipartimento di Studi Linguistici dell’Università.
Qual è stato il ruolo dell’università nella presentazione?
L’Università mi ha onorato ospitando la presentazione della raccolta di
poesie nel ciclo di eventi culturali
denominati “I giovedì del Dipartimento”.
La presentazione è stata introdotta
e coordinata dal prof. Carlo Pon-

Nuova pubblicazione dell’ingegnere
Ennio Donati in dialetto matelicese

getti, direttore del Dipartimento di
Studi Linguistici dell’Università.
Sempre per conto dell’Università,
sono state tenute due bellissime
relazioni dal prof. di Glottologia
e Linguistica Diego Poli e dal dr.
Agostino Regnicoli, funzionario
tecnico scientifico presso lo stesso
Dipartimento.
Il prof. Poli ha percorso brillantemente secoli di letteratura italiana
e straniera, per meglio cogliere le
radici e gli aspetti salienti della
poesia neodialettale, individuando
collegamenti con l’opera presentata. Il dott. Regnicoli ha centrato
il suo intervento sulle principali
differenziazioni fonetiche dell’area dialettale maceratese fermana
camerte, alla quale appartiene il
dialetto di Matelica e soprattutto
sui principali requisiti di grafia
del nostro dialetto, strettamente
coerenti con gli aspetti fonetici.
Successivamente sono
intervenuti il
dott. Bruno
M o h o r ov i c h ,
noto poeta, curatore dell’opera
per conto della
Bertoni Editore
ed anche l’autore.
L’Università ha
avuto un ruolo
anche nella redazione dell’opera?
Come molti sanno, da vari decenni
sono impegnato in
una instancabile attività di ricerca, ma
più correttamente
di divulgazione del
nostro dialetto, con
particolare riguardo alla morfologia,
sintassi e fonetica;
in questo percorso
nell’ultimo decennio
ho ricevuto una guida
amichevole, rigorosa
e costante da parte di
specialisti del Dipartimento di Studi Uma-

Bilancio e imposte
comunali in Consiglio
Venerdì 22 marzo, alle 21, ci sarà un nuovo Consiglio comunale,
forse l’ultimo di questa consiliatura. Ma non l’ultimo in ordine di
importanza. Si parlerà infatti, tra le altre cose, di Tari, Imposta Unica
Comunale, Imu e Tasi e del Bilancio di Previsione 2019-2021. Visto
l’argomento e viste le imminenti elezioni alle porte, il dibattito non
mancherà.

nistici dell'Università di Macerata.
L’Università ha avuto un ruolo fondamentale anche nel caso specifico
di questa pubblicazione.
Il volume contiene infatti la dotta
presentazione del prof. Diego Poli
e le interessantissime “Avvertenze
sulla grafia e la pronuncia del dialetto” del dott. Agostino Regnicoli.
Il dott. Regnicoli ha inoltre collaborato alla revisione finale dell’opera.
Ingegner Donati, in qualità di
autore, ci può parlare dei valori unitari di questa raccolta
poetica?
Le poesie fanno riferimento al
personaggio “Sor Righetto”, usato
da tanti anni come pseudonimo
o come “schermo” e riguardano
principalmente momenti intimi e
personali.
Il titolo dell’opera è lo stesso di una

poesia, che ha registrato espressioni
di soddisfazione in ambito pubblico
e privato (con particolare e speciale
riferimento a mia figlia Benedetta).
La filosofia di questo titolo pervade
l’opera con l’intento di rivalutare e
ricordare la semplicità, la serenità
e la piacevolezza della vita di un
tempo, senza cadere nella retorica
di una vuota e generica nostalgia.
Ci puó anticipare i principali
contenuti dell’opera?
Alcune poesie hanno un carattere
decisamente comico, altre sono
pervase dalla tipica ironia propria
delle nostre terre; non mancano
però poesie piene di tristezza e di
filosofia della vita alimentata da
intensi pensieri interiori un po’
malinconici. Nell’opera sono fortemente presenti la mia amatissima
Matelica, la Beata Mattia e la relativa devozione dei matelicesi, i cibi
antichi, le eccellenze culturali del

nostro territorio, la semplicità della
vita della nostra civiltà contadina;
anche il recente terremoto è molto
presente in alcune poesie.
Fra i cibi la polenta, il verdicchio ed
il ciauscolo sono fra i protagonisti.
I luoghi di Matelica ricordati sono
le varie chiese, compresa Santa
Teresola, le varie frazioni, il fiume
Esino ecc.
Fra i personaggi troviamo l’artista
matelicese Gilberto Cruciani ed il
noto professore dell’Università di
Camerino Franco Pedrotti, camerinese d’adozione.
Due poesie sono dedicate a Papa
Francesco ed altre riguardano
quadretti familiari della vita privata
dell’autore.
L’editore ha creduto molto in
questo progetto e partirà dal
suo libro per una nuova collana
nazionale…
Sì, la Bertoni Editore è una giovane
e dinamica casa editrice,
con sede in Umbria, che
realizza progetti editoriali
in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato
con successo l’antologia
“Marche – omaggio in
versi”, curata da Bruno
Mohorovich (contenente
anche due mie poesie) e
sta dando alle stampe una
nuova fatica, volgendo
questa volta l’attenzione
a Napoli; una raccolta
antologica nella quale è
protagonista il dialetto
partenopeo. Con “Eraàmo
ricchi – Le poesie de Sór
Righétto”, e quindi con
un poeta marchigiano, la
Bertoni Editore/Poesia
edizioni inaugura una nuova impresa, una collana a
livello nazionale di poesia
dialettale “Il Mantello”,
curata dal poeta e critico letterario dott. Bruno
Mohorovich. A breve l’Editore assicurerà la messa
a disposizione dell’opera
su web e presso le librerie
interessate.
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Fai di Primavera
tra Rotondo e Cantarino
Rotondo
Q
di VERONIQUE ANGELETTI

uesto sabato 23 e domenica 24 marzo, la
27esima edizione delle giornate Fai di Primavera coinvolge a Sassoferrato, il villaggio
di Cantarino e il paese di Rotondo. Ciceroni
saranno i liceali del Vito Volterra che frequentano la
sede sentinate, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 fino alle 18.
«In accordo con l'amministrazione comunale - commenta
Maria Rosella Quagliarini, la responsabile del gruppo Fai
di Fabriano che s'interessa anche di Sassoferrato (con il
supporto di Gianni Pesciarelli), di Genga e d'Arcevia –
abbiamo scelto il villaggio dei minatori, raro esempio
di archeologia industriale
con scopo sociale creato
dalla Montedison e il
castello di Rotondo con
la sua torre medievale di
recente ristrutturata».
Due esempi di paesi che
nelle loro mura raccontano la storia di una comunità dimenticata e regalano
panorami che abbracciano
l'anima dell'entroterra.
Cantarino offre una vista
che spazia fino all'Adriatico e una sorprendente
visuale sulla valle del
Cesano, mentre Rotondo
è un inaspettato balcone
che si affaccia addirittura
sui monti Sibillini.

Vanta muri a secco e una torre del XIIesimo secolo ma cela anche un’antica
voce che Graziano Ligi, nell’antologia da lui curata sui “Poeti in ottava
rima”, chiama “una mestieranza, un dono di natura, che poco aveva a che
fare con la cultura ufficiale dell’istruzione scolastica”.
Rotondo era meta di poeti provenienti da tutti i mestieri, spesso di poca scuola, a volte quasi illetterati, e che si esprimevano “in un canto dalla melodia
cadenzata e melismatica con il tono perentorio e le vocali finali stroncate”.
Poeti che affascinavano per la loro sagacia e anche scaltrezza, raccontavano
tutto e di tutti e si sfidavano con le rime alle veglie e soprattutto nelle osterie.
Tre sono rimaste nella memoria: quella di Varani di Catobagli, di Santoro
a Monterosso e soprattutto quella di Moregi a Rotondo.

Cantarino

Costruito nel 1920, nasce sulla scia dei
“villaggi operai europei che si raccolgono
attorno ad un’attività industriale” e rispecchia il concetto di un’edilizia popolare che
ha “una visione di comunità ideale dove
gli individui sono omogenei e solo apparentemente differenziati”. Apparentemente.
Perché Cantarino è un paese dove le 64
famiglie che fino alla chiusura lo abitavano
hanno lasciato le loro tracce.
Le fonti, i lavatoi, il forno comune, i bagni
pubblici, l’asilo, la scuola, la chiesa, il
dopo lavoro. Nella sua chiesetta, dedicata
ai minatori, c’è la statua di Santa Barbara
che proteggeva i minatori di zolfo dal tredicesimo livello.

Marester a Milano in versione allunaggio
Con uno stand dedicato al cinquantesimo anniversario del
primo allunaggio, forte del talento della sua artigianalità e di
una creatività che intreccia un raffinato buongusto alla cura dei
dettagli, lo stile Marester ha di nuovo conquistato il pubblico del
“The One 2019”, il Salone internazionale dell'abbigliamento in
pelle, pelliccia e tessuto pregiato di Milano. “L'intento - commentano le sorelle Mara e Ester Cesauri proprietarie dell'azienda
sassoferratese - era dare un messaggio forte e chiaro. Come gli
astronauti, che si distaccano dai clamori terrestri, Marester si
distacca da una moda sempre più spettacolare e lontana dalle
esigenze reali. Siamo convinte
che sia possibile innovare senza
finire nel puro show. Purché si
ascoltino le esigenze delle persone
e purché la qualità del prodotto
rimanga l'obiettivo prioritario. Il
che ci porta a creare una moda
di servizio alla donna moderna,
che l'asseconda nei suoi impegni
e nel tempo libero senza che la
praticità vada a discapito della
bellezza e del lusso”. Obiettivi
di nuovo centrati nella collezione
2019 che s'impone sul mercato con
capi pregiati, quasi tutti reversibili,
addirittura bicolori, allungabili ed
accorciabili con estetiche cerniere. Questa volta il brand declina
colori intensi, che spaziano nelle
tonalità del profondo blu, del lilla,
dell'aubergine, del rosso scarlatto

(Associazione Teatro Ragazzi - Teatro Pirata) che
si avvale, nella circostanza, del patrocinio e
della collaborazione del
Comune di Sassoferrato.
Portato in scena dalla
compagnia “TerramMare
Teatro”, "Arcoiris" è uno
spettacolo di e con Silvia
Civilla. Una storia nella
quale una bizzarra maga,
fuggita da un mondo tutto
rosso, racconta ai bambini
come sono nati i colori.
«Per scongiurare l’immobilità e la tristezza di
un mondo solo grigio e nero - si legge nella
nota di presentazione dello spettacolo - la

Arcoiris, spettacolo
per grandi e piccoli

Domenica
24 marzo
al teatro Sentino

Al Teatro del Sentino va
in scena il primo dei tre
appuntamenti fuori abbonamento della stagione di prosa
2018/19. "Arcoiris", questo
il titolo dello spettacolo, destinato a bambini e famiglie,
che si terrà domenica 24 marzo alle ore
17. La rappresentazione è inserita nell’ambito dalla 35^ edizione della “Stagione
Teatro Ragazzi”, organizzata dalla Atgtp

e giocano con il nero e il giallo girasole. Nel capo emergono
la lavorazione delle mani esperte delle sarte della Marester,
ma anche la moderna creatività dei suoi stilisti che innovano
nel pieno rispetto della forte identità che ha caratterizzato il
brand del fondatore Nazzareno Cesauri. Specializzata nella
lavorazione di pellami che spesso Marester seleziona direttamente sul posto, il laboratorio sentinate s'impone al mercato del
lusso riuscendo a realizzare capi personalizzati con rifiniture
esclusive. Info: www.marester.com.
ve.an.

Pasta di Sabatino,
vetrina a Fermo

La pasta sentinate Sabatino, la miglior pasta biologica
delle Marche. Si è imposta a MarcheinPastaBio, il
primo contest dedicato alla pasta biologica marchigiana in scena a Tipicità 2019 a Fermo. Le penne
sono state proposte dallo chef Antonio Di Guglielmo
del ristorante Amarantos di Castelfidardo con una
salsa di cime di rapa e sgombro affumicato ed hanno conquistato la giuria di qualità imponendosi per
pochi punti sulle paste Gino Girolomoni, La Terra e
il Cielo, Molini Agostini, Pasta Picena, la Biologica,
l'agri-bio Colcerasa e dell'azienda agricola Michele.
«Il contest – commentano gli organizzatori, l'agronomo Rita Rognoli e lo chef coordinatore dell'Accademia Tipicità Luca Facchini – crea un dialogo
che supera riserve e reticenze che finora dividevano
chef e produttori».
Nata nel 2013, la “Pasta di Sabatino" dell'azienda
agricola omonima ha velocemente conquistato il
mercato delle paste di alta qualità. Merito di un grano
“primitivo”, della varietà “Khorasa Saragolla” non
trattato, mai ibridato, ottenuto da un'azienda abruzzese bio, poi la decisione di farne una pasta e la scoperta
che il “terroir” dell'Appennino umbro-marchigiano
le dà carattere ed esalta la sua altissima digeribilità.
Il resto è una storia che i titolari Sabatino Paoletti e
Bruno Vitaletti stanno scrivendo inserendosi in quel
mondo agricolo che proprio nei grani antichi come
il “Senatore Cappelli”, il farro “triticum dicoccum”
e oggi il gustoso Saragolla ha trovato radici e sapori,
veicoli dell'identità dell'unica regione al plurale.
ve.an.

Nella foto: Bruno Vitaletti premiato dalla presidente
della giuria, il professore Elena Vittadini dell'Università di Camerino e dall'organizzatrice del contest
l'agronomo Rita Rognoli.

Montelago protesta
per i ritardi Poste
La situazione del recapito della posta-corrispondenza
nella frazione di Montelago da un po’ di tempo è
discontinua, in quanto dall’ultima riforma la corrispondenza doveva essere recapitata la prima settimana, il
lunedì, il mercoledì ed il venerdì, la seconda settimana,
il martedì ed il giovedì, cosa che fino adesso non è stata
per nulla rispettata. Un paio di volte, tanto per fare
un esempio, il settimanale ‘L’Azione’ è arrivato dopo
15 giorni due copie la settimana del primo sabato del
mese e la settimana del 15 del mese, e così una bolletta del telefono scadente il 14 gennaio
2019 è arrivata il giorno stesso, tano che
siamo stati chiamati dal 187. Si vorrebbe
maga scende nella sua cantina laboratorio
sapere dall’Ufficio centrale di Fabriano
e, attraverso strane combinazioni, scopre
chiarimenti in merito a questi disguidi,
i colori fondamentali: prima il blu, poi il
anche tenendo conto che le Comunanze
giallo, infine il rosso. Ma dopo il primo enAgrarie sono tutti i capifamiglia del paese.
tusiasmo si rende conto che questi colori da
Comunanza Agraria di Montelago
soli non funzionano. E allora … "Arcoiris"
è uno spettacolo per bambini che si rivolge
alla persona senza età che è in ognuno di noi.
Che cos’è il colore? È lo sguardo che gettia- ad atmosfere suggestive. Arcoiris, questa
mo sul mondo e che ci restituisce sensazioni, donna-maga-bambina, il cui nome in castiemozioni, sentimenti. Il colore è un luogo gliano significa “Arcobaleno” e racchiude
dell’anima dove abita la nostra personale in sé il senso dell’intero spettacolo, è l’umaga delle combinazioni e dove, passando manità ingenua che non si interroga sulle
oltre lo spazio scenico, si svolge questa proprie azioni se non quando costretta dagli
storia. Qui, grazie ad un abile disegnatrice eventi». Dunque, un personaggio frizzante
(Daniela Cecere) e al supporto tecnico di che diverte, intenerisce e fa pensare.
una lavagna luminosa, la musica diventa Info e prenotazioni Atgtp - Cell.334
un pennello che crea immagini e dà forma 1684688 – da lunedì a venerdì 9-13.

Una serata di musica
nel ricordo di Luigina
N
di MAURO GIOMBI

ella serata di lunedì 4 marzo ci
siamo ritrovati in
tanti alla Sala dello
Stemma del Municipio di
Cerreto d’Esi per trascorrere
una “Buona Giornata”, come
diceva la locandina, in ricordo
di Luigina Mazzolini.
Una serata piena di musica,
di cari ricordi, di poesia, di
amicizia vera, organizzata
dai familiari di Luigina per
ricordarla con tanto affetto
ed amore.
La dr.ssa Luigina, scomparsa
alcuni anni fa, era una cara
collega specialista in neuropsichiatria infantile; una professione che lei ha svolto
con senso di servizio, senza
cercare di apparire e mettersi
in mostra, ma nella quotidianità giornaliera.
La nostra amicizia
è però nata, non dal
fatto di essere colleghi, anche se in
ruoli professionali
diversi, ma da un
impegno civile, politico, comune sui
tavoli del Consiglio
comunale di questo
Comune, all’epoca
dell’amministrazione comunale guidata
dal sindaco David
Alessandroni.
Fu un'amministrazione politica di centro-sinistra, in cui si
registrò una indubbia
rinascita culturale,

sociale del Comune, dopo
anni di malgoverno.
Luigina, che ricoprì il ruolo
di vice sindaco, fino alla sua
scomparsa, portò le istanze
del mondo della sinistra che
governò il Comune, assieme
ad altri colleghi ed amici
di ispirazione cattolica, socialista e di centro. Fu una
esperienza difficile ma di
cui il paese si giovò con una
rinascita ed una attenzione ai
problemi sociali, dello sport,
della cultura, con una sensibilità particolare per gli strati
più deboli della società.
Luigina, come veniva chiamata da tutti, riuscì con grande
impegno e determinazione,
anche superando resistenze
presenti, come accade spesso, in coalizioni politiche, a
concretizzare questi sforzi
con l’apertura di un Centro

L'affitto del molino,
una storia del passato
In uno dei miei periodici giri
per le fiere ed esposizioni
di antiquariato, mi sono imbattuto in una pubblicazione
della tipografia Lazzarini
di Roma, risalente al 1795.
Il manoscritto altro non era
che la pubblicazione di una
sentenza della allora Camera
Penale "Sacra Congregatione dei Boni Regiminis".
Quello che aveva suscitato
il mio interesse era il fatto
che la sentenza riguardava
una vicenda tutta cerretese:
l'affitto del molino. Il bello
era che sia le prove addotte
dai ricorrenti, che le testimonianze, oltre al deliberato
dei giudici, descrivevano uno
spaccato della nostra storia.
Tralascio l'abnorme cifra che
ho dovuto sborsare al furbo
antiquario, il quale accortosi
del mio interesse, ha con fare
spietato tirato sul prezzo e
veniamo ai fatti. Il molino
per la macina delle granaglie
assumeva per le popolazioni
un ruolo essenziale e per tale
motivo erano di proprietà
diremo oggi pubblica. Essi
rappresentavano per i Comuni la più importante fonte
di reddito in quanto sul loro
funzionamento e utilizzo gli
stessi raccoglievano le tasse...
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la famosa "tassa sul macinato". Per produrre i mulini
in genere utilizzavano come
energia la forza idraulica e
abbisognavano quindi, di tecnologie sofisticate e di una serie di interventi strutturali, per
canalizzare le acque dei fiumi,
con canali e chiuse. Il molino
di Cerreto sfruttava un'ansa
del fiume Esino e con una
chiusa all'altezza dell'Incavata
convogliava le acque tramite
un vallato fino alla Liotta sede
del manufatto. Praticamente
il percorso del vallato era lo
stesso della ferrovia e ancora
oggi si possono rintracciare
i resti. La proprietà era del
Comune di Fabriano che dava
in affitto la struttura e riscuoteva la "decima". Fabriano
nel 1782 aveva affittato per
un triennio a tal Romualdo
Tisi per "rubbia 32 e coppa 1"
la struttura. In seguito erano
sorte contestazioni. Il Tisi non
aveva pagato il dovuto accampando giustificazioni relative
alle spese che aveva sostenuto
per la manutenzione del vallato dopo una piena; il Comune
non ritenne di accogliere tale
istanze e dopo aver sentito
sotto giuramento il parere del
Pubblico Computista Federico Scarsellati procedette ad

di Aggregazione Giovanile
che poi è stato intitolato a
lei e che spero vivamente
possa essere riaperto, dopo
l’assurda decisione da parte
dell’attuale amministrazione
comunale di chiuderlo.
Una amicizia la nostra, consolidata da un impegno politico lungo negli anni, da un
confronto dialettico sempre
rispettoso, pur nella diversità
politica, di aiuto reciproco.
Ho cercato, vincendo a stento
la commozione, di ricordare
queste sue caratteristiche di
donna innamorata del suo
paese, del suo centro storico,
di professionista medico
specialista impegnata nel suo
lavoro, di donna che si è spesa
nel sociale e nella gestione
politico amministrativa del
suo Comune, di persona che
ha affrontato la sua grave

un nuovo bando. La Sacra
Congregazione del Buon
Governo l'11 giugno del 1791
emanò un bando pubblico
comunicando che il 2 luglio
presso la residenza si sarebbe
accesa "La Candela dell'Offerta". Ecco come si procedeva
all'asta. Con tale cerimonia,
alla presenza dei magistrati,
il giorno e alla data
stabilita, si procedeva all'accensione di una candela
e tutti fino a che
la fiamma non si
spegneva, potevano
avanzare offerte.
Spenta la fiamma
si bloccavano le
offerte e si proclamava il vincitore.
Fatto curioso: questa procedura ancora è in vigore per
le aste giudiziarie
solo che si usano
tre fiammiferi di
legno. Ma torniamo a noi. I vincitori dell'asta
furono Pietro e Antonio Vitali
che chiesero in affitto il molino "per tre generazioni di
mascolinità, impegnandosi a
costruire la chiusa, sportelloni,
muraglioni e corrispondere
annualmente 22 rubbia di grano". Tutto sembrava concluso
ma ecco la sorpresa e la ragione dell'avvio di un complesso
iter processuale: vengono
recapitati due anonimi ricorsi
che chiedono l'annullamento

Pro Loco,
le dimissioni
del direttivo

malattia con tanta dignità e
forza d’animo.
La Sala dello Stemma ha
risuonato di bella ed affascinante musica, grazie al
Quartetto G. B. Pergolesi, in
cui sua figlia Alice, insieme a
Domenico Di Maria, Monica
Noschese e Letizia Illuminati,
con i diversi tipi di sassofono:
soprano, contralto, tenore e
baritono ci hanno fatto sognare e riandare con il pensiero ai
giorni in cui quei luoghi erano
i luoghi del suo impegno sociale e politico.
E’ stato tutto molto bello,
anche perché siamo stati introdotti e guidati nel mondo
musicale dal dirigente d’Istituto prof. Emilio Procaccini.
L’unica nota stonata è stata
l’assenza di rappresentanza
istituzionale del Comune.
Uno sgarbo intollerabile per
una grande figura come
Luigina Mazzolini e per il
rispetto e la riconoscenza
del suo grande lavoro ed impegno come amministratore
comunale.
Ho cercato di sollecitare, alla
fine di un ricordo fra cari
amici, che la figura di Luigina non deve rimanere solo
come l’immagine di una
donna di sinistra, ma deve
diventare un patrimonio
culturale e politico di tutta
la comunità cerretese nel
suo insieme, che dovrebbe
riconoscersi nel suo impegno civile, nella sua forza,
nella sua tenacia e nella sua
dolcezza con cui ha amato
la sua bella famiglia.

Questo articolo nasce dalla necessità di dover
dare a tutta la comunità le motivazioni che hanno
portato alla difficile scelta delle dimissioni. Questo direttivo si
è costituito a maggio 2018 e nonostante le premesse non erano
delle migliori, si è sempre battuto affinché la piccola realtà di
Cerreto d’Esi non dovesse rinunciare alle proprie tradizioni
e momenti di aggregazione, uno di queste la Festa dell’Uva.
Ben presto l’entusiasmo e le ambizioni iniziali si sono scontrate
con la dura realtà dei fatti, il direttivo composto da ragazzi
giovani e senza esperienza si è trovato abbandonato a se stesso, nonostante le promesse iniziali fossero diverse da parte
dell’amministrazione comunale e dei tesserati della Pro Loco,
già perché se nei giorni successivi il nostro insediamento si
erano susseguiti promesse di aiuto qualora ce ne fosse stato
bisogno, presto ci siamo trovati soli ad affrontare difficoltà di
vario genere. La ricerca di risorse economiche, sotto forma di
sponsor, si è rivelato un lavoro a tempo pieno e gravoso per
persone già impegnate lavorativamente o in corsi universitari.
I permessi per lo sfruttamento del suolo pubblico, della messa
in sicurezza delle Cantine, dell’area spettacoli, e della viabilità
e parcheggi, sono diventate un impegno importante per un
paese all’interno dell’area sismica, e senza l’impegno del Comune, il quale non ci ha messo a disposizione alcuna risorsa a
livello di persone, mezzi o alcun supporto di vario genere, per
noi ragazzi alla prima esperienza si sono rivelate delle vere e
proprie imprese, esose a livello economico e a livello fisico.
La Festa dell'Uva di Cerreto d’Esi per un anno secondo noi
è stata riportata ai fasti di un tempo, ha attratto centinaia di
persone dai paesi limitrofi e non solo, tutti gli spazi intorno le
antiche mura paesane sono state occupate con attrazioni di vario
genere, abbiamo presentato un concerto di livello nazionale, una
tensostruttura con degustazioni di prodotti agroalimentari, un
ampio mercatino e come sempre la possibilità di cenare nelle
Cantine delle Associazioni. I complimenti ricevuti ci hanno
fatto un immenso piacere, ma la fatica, i rischi economici
affrontati, il quasi totale abbandono dell’amministrazione, ci
hanno fatto desistere dal proseguire il nostro mandato; a nostro
parere l’organizzazione della Festa dell’Uva non può prescindere dal supporto delle istituzioni e del coinvolgimento della
popolazione e delle associazioni. L’unico auspicio per il futuro
è che Cerreto torni ad interessarsi alla Festa dell’Uva, che tutte
le componenti sopraelencate collaborino unitamente all’organizzazione dell’evento, perchè per sette ragazzi senza supporto
di nessun tipo è compito arduo e impegnativo organizzare da
soli una festa che deve mantenere gli standard che merita.

dell'atto. Cosa si denunciava
con tali atti? In uno si chiedeva
l'annullamento della procedura in quanto si denunciava che
la cittadinanza e in particolare
il popolo di Cerreto non era
stato informato che si intendeva procedere "all'accensione
della candela". Il tribunale
insediatosi e chiamato a diri-

essa. Ma perché la comunità
di Cerreto si opponeva al contratto di affitto che vedeva fra
l'altro una famiglia di schietta
origine cerretese vincitrice
dell'appalto? La questione è
tutta politica e legata alla lotta
che contrapponeva il Castello
a Fabriano relativamente alla
secolare battaglia per l'autonomia da Fabriano.
Infatti convocato
il generale consiglio con la presenza del deputato
ecclesiastico don
Francesco Lorenzetti l’assemblea affronta in
un dibattito aspro
la vicenda. Due
sono i fronti che si
contrappongono:
una parte dei consiglieri denuncia
che nulla sapevano
del ricorso anonimo che viene
dato in nome dei
"Capoquattro" la Giunta comunale di allora, mentre gli
altri ne sostenevano validità
e congruenza.
Nel ricorso anonimo si sosteneva che il contratto stipulato
tra Comune di Fabriano e
famiglia Vitali era nullo in
quanto la comunità cerretese
aveva il diritto di prelazione
e semmai a questa ultima sarebbe spettato procedere alla
stipula dell'affitto. Affermare
che la comunità cerretese

mere la vicenda chiamò diversi testimoni, Giovanni Battista
Carloni, il Curato Francesco
Lorenzetti, il notaio Giangiacomo Zucchi, che tutti confermarono la lettura pubblica che
il Camerlengo aveva fatto del
bando. Il secondo esposto poneva una questione giuridica e
politica di grande rilevanza e
pur essendo anonimo ricevette
il sostegno e l'appoggio della
comunità cerretese o almeno
di una sostanziosa parte di

I ragazzi dell’ex Pro Loco

era la proprietaria del molino
immetteva il principio della
autonomia che comporta
il dovere di amministrare i
propri beni ...un principio che
Fabriano non poteva accettare
previa la perdita di potestà sul
Castello di Cerreto. Dicevo
dell'aspro dibattito che divise gli stessi cerretesi. Molti
consiglieri si dissociarono
da tale iniziativa accusando
i proponenti di muoversi
per "proprio capriccio" se
non da "invidia e malignità".
Alcuni consiglieri chiedono
che venga verbalizzato il
loro voto contrario e che non
intenderanno rispondere economicamente delle eventuali
spese legali. A questo punto
si alza il consigliere Niccolò
Mari che invita a valutare la
proposta di eccepire il contratto per il bene del Comune
e che di sua spontanea volontà
donerà 50 scudi gratuitamente
per sostenere le spese. Nicola
Grillini, Pietro Morea, Sebastiano e Niccolò Mari firmano
un atto con cui sollevano da
ogni responsabilità gli altri
consiglieri e il ricorso parte.
Il processo si chiude nel 1795
alla famiglia Vitali viene confermato l'affitto del molino
che in seguito fu acquistato e
rimase in funzione fino agli
anni 70 del secolo scorso. Per
l'autonomia bisognerà aspettare ancora, però ci abbiamo
provato.
Angelo Cola
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Papa Francesco nelle Marche
per firmare la lettera post sinodale

CHIESA

Madonna di Loreto,
Santuario
della Santa Casa
e Papa Francesco

A Loreto con i giovani

P

er la seconda volta Papa
Bergoglio torna nelle Marche. Lunedì 25 marzo,
Papa Francesco sarà, come
annunciato, a Loreto per chiudere
il Sinodo dei Giovani. La prima
volta in cui il pontefice fece visita
alle Marche fu ad Arquata dopo il
terremoto del 2016. Adesso, invece,
Papa Francesco andrà nella città
mariana per celebrare la chiusura
del Sinodo dei Giovani. Secondo

quanto rivelato dalla sala stampa
della Santa Sede, questo sarà il
programma della giornata di Papa
Francesco a Loreto:
• 8: partenza in elicottero dall’eliporto del Vaticano;
• 9: atterraggio al Centro giovanile
“Giovanni Paolo II” a Montorso.
Qui il pontefice verrà accolto da
monsignor Fabio Dal Cin, da Luca
Ceriscioli, presidente della Regione, da Antonio D’Acunto, Prefetto

di Ancona e da Paolo Niccoletti,
sindaco;
• 9.30: trasferimento alla Basilica di
Loreto. Papa Francesco sarà accolto
da padre Franco Carollo, rettore
della Pontificia Basilica della Santa
Casa, da don Andrea Principini,
vicario generale della Delegazione
pontificia per il Santuario, padre
Vincenzo Mattia, vicario generale
della Prelatura e anche da Claudio
Quattrini, segretario generale;

Le visite dei Papi nella Basilica:
alcune tappe storiche
L’ultimo Pontefice a varcare le soglie della Basilica della Santa Casa, da sovrano e pellegrino, fu, due secoli or sono, il Beato Pio IX: le scritte inneggianti “Viva l’immortale Pio
IX” resistono ancora oggi sotto il loggiato che, in parte, perimetra la Piazza della Madonna.
Quindi, lo storico viaggio, in treno di Giovanni XXIII il 4 ottobre 1962: l’umile omaggio alla
Madonna Nera per affidarle le sorti del Concilio da inaugurarsi viene ricordato ancora oggi;
non vi è stazione della tratta di strada ferrata che dall’Appenino raggiunge la costa in cui il
Papa bergamasco non sia stato festeggiato con esultanza e, di lì a breve, celebrato con qualche
stele commemorativa nelle varie stazioni ferroviarie attraversate. Nessuna visita da Papa per
Paolo VI, così come per Giovanni Paolo I, i quali, tuttavia, vi si recarono nei ministeri precedenti a quelli di Reggitori delle Somme Chiavi. Giovanni Paolo II, invece, per cinque volte
ha visitato la città mariana e celebrato in Piazza della Madonna e nella spianata cosiddetta
“di Montorso” (la prima nel 1979 e l’ultima nel 2004), definendo Loreto non solo la casa
di Maria, ma anche la “casa dei giovani” (si pensi al Centro per i giovani a lui dedicato). E
difatti, Benedetto XVI, il 2 settembre 2007, vi presiedeva la Liturgia Eucaristica conclusiva
dell’Agorà dei giovani italiani; era la sua prima visita in terra marchigiana. L’altra ed ultima,
il 4 ottobre 2012, commemorativa dello storico viaggio di Papa Roncalli a Loreto ed Assisi;
un gesto significativo, compiuto a pochi mesi della storica rinuncia. Ed ora, dunque, eccoci
ansiosi per questa densa prima giornata lauretana di Papa Bergoglio. Già il programma di

VIVERE
IL VANGELO

• 9.45: Papa Francesco celebrerà la
Messa nella Santa Casa. Alla fine
della cerimonia, firmerà la lettera
post sinodale ai giovani. Successivamente il Papa saluterà i frati
cappuccini nella sagrestia, mentre
nel santuario ci sarà la carezza agli
ammalati. Poi uscirà sul sagrato per
salutare e incontrare i fedeli, terrà
il suo discorso e reciterà l’Angelus;
• 12.30: pranzo con i vescovi;
• 14.30: Papa Francesco lascerà la

Basilica di Loreto;
• 14.45: saluti di rito e partenza per
il Vaticano;
• 15.45: atterraggio previsto alla
Santa Sede.
Anche la nostra Diocesi si è organizzata con un pullman per
accogliere a Loreto il Santo Padre,
con partenza alle ore 5, in modo da
raggiungere la Basilica per le ore 7.
Partenza da Loreto alle ore 16, per
rientrare intorno alle 17.30.

massima fa intravedere delle novità: il Papa non sosta in preghiera in Santa Casa, ma vi presiede la Messa, al termine della quale, conscio di trovarsi nella casa di Maria e dei giovani,
firmerà il documento che conclude il Sinodo celebrato l’ottobre scorso in Vaticano. Mai si era
verificato nulla di simile e, come dono di Dio per Maria, Madre Sua e nostra, lo accogliamo,
lo attendiamo e confidiamo in una nostra crescita nella Fede.
Matteo Cantori

S.Messa per il Beato
Giovanni del Bastone

24 ore per il Signore
a Fabriano e Matelica

Domenica 24 marzo ricorre la festa
liturgica del Beato Giovanni del Bastone, le cui spoglie mortali sono custodite nella cripta a lui dedicata in via
Mamiani, 26. S. Messa domenica 24
alle ore 16.30, offrendo così ai devoti
l’opportunità di soffermarsi a pregare
sulla tomba del Beato, uno dei primi
discepoli di S. Silvestro, nato a Paterno
di Fabriano agli inizi del secolo XIII e
salito al cielo il 24 marzo 1290.

La Chiesa di Fabriano-Matelica accoglie anche quest'anno l’invito di Papa
Francesco rivolto a tutte le Diocesi
di celebrare "24 ore per il Signore".
Tale iniziativa quaresimale, ormai
giunta alla sesta edizione, si celebrerà
venerdì 29 marzo dal mattino fino alla
mezzanotte: a Fabriano presso il Santuario della Madonna del Buon Gesù,
a Matelica presso il Monastero della
Beata Mattia.

Domenica 24 marzo dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)

di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Pilato, governatore romano della Giudea, soffocava ogni sommossa con determinazione, come nel caso
descritto dal Vangelo, quando uccise i Galilei mentre offrivano i loro sacrifici. Nel popolo ebraico c’era
la convinzione che ogni sventura fosse un castigo di Dio per il comportamento tenuto dalle persone nei
confronti del Signore. Gesù, invece, afferma che il giudizio dell’Altissimo non coincide con le malattie o
le disgrazie che capitano; il Creatore non colpisce mai il peccatore per vendetta, ma ammaestra il suo
popolo mettendo l’accento sulla necessità di convertirsi, di cambiare vita. L’evangelista Luca, poi, attraverso
la parabola raccontata dal Salvatore, ci spiega come il vignaiolo debba rendere conto dell’amministrazione
della vigna a lui affidata. Per il padrone, che si lamenta perché dopo tre anni ancora non trova i frutti
tanto attesi, sembra non esserci altra soluzione: tagliare la pianta perché non sfrutti più il terreno. Invece
il vignaiolo si oppone tentando una mediazione e invocando un’ultima possibilità: ancora un anno di cure
affinché possa rifiorire la speranza. La Chiesa, i sacerdoti e tutto il popolo di Dio dovrebbero avere lo
stesso atteggiamento del vignaiolo, la stessa pazienza, la stessa carità nei confronti del prossimo.

Come la possiamo vivere
- La Quaresima, giunta alla terza settimana, è per il cristiano un tempo di lavoro approfondito, interiore e
straordinario di conversione che permette l’unione con Cristo in un’esplosione di gioia, amore, pienezza.
- La vita umana è un dono grande, ma il tempo che trascorriamo sulla Terra è incredibilmente breve; è
come aprire una finestra sull’universo, vederne le meraviglie, ringraziare il Padre che ci tiene in braccio
e stringerci di nuovo a lui per l’eternità.
- Bisogna vivere sempre nel Signore per essere pronti. La parabola del fico è un richiamo pressante a
non consumare un’esistenza vuota, ma a farla fruttificare per il regno di Dio. Quanto ci stiamo impegnando per conquistarlo?
- Ci siamo calati nel clima della Quaresima mettendoci profondamente a nudo davanti a Dio, infinitamente paziente e misericordioso? Gesù richiama sulla necessità di fare penitenza ravvedendosi dal male.
Chiediamo all’Onnipotente il coraggio della verità.
- Quando il peccato ci schiaccia, Maria aiuta a far crescere in noi la nostalgia di Dio e di una vita santa.
La Vergine è la “via breve” che ci porta a Gesù.
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San Benedetto educatore
Il 21 marzo viene celebrata la festa dalle famiglie monastiche benedettine
di DON DOMENICO GRANDONI

G

iovedì 21 marzo ricorre il
beato transito o morte di
San Benedetto da Norcia.
La festa viene celebrata
dalle famiglie monastiche benedettine, mentre insieme con la Chiesa
universale San Benedetto sarà festeggiato, come Patrono principale
dell’Europa, l’11 luglio.
Nel monastero di San Silvestro
avremo la concelebrazione alle ore
11.30, durante la quale il priore
don Vincenzo Bracci accoglierà la
richiesta del nostro novizio, Marco
Messi, di essere ammesso alla professione dei voti temporanei. Una
grande gioia per tutti i monaci.
La circostanza ci offre l’occasione
soffermarci sulla poliedrica figura
del Santo di Norcia, soprattutto sui
suoi insegnamenti - frutto della sua
personale esperienza nella guida dei
monaci - circa la formazione umana
e di fede. Due realtà che si integrano
tra di loro: il soprannaturale trova il
suo fondamento nella realtà naturale
e la realizzazione umana è la via per
quella celeste.
San Benedetto, come abate, doveva
formare alla vita di comunità e di
fede uomini di ogni strato sociale:
liberi e schiavi, ricchi e poveri,

Sofferenza
da affrontare
“Sollievo nella Sofferenza”: questo
è il titolo scelto per la serie di tre
incontri in programma nel Teatro parrocchiale di San Giuseppe
Lavoratore a Fabriano, iniziati
venerdì scorso. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano della
Pastorale della Salute insieme con
la suddetta parrocchia fabrianese,
l’Associazione Medici Cattolici
Italiani, l’Avulss e l’Unitalsi, vuole
essere un contributo di testimonianza
e confronto su un tema che tocca le
coscienze di tutti e che pone questioni etiche non facilmente risolvibili.
Nel secondo incontro di venerdì 22
marzo alle ore 21 ci sarà la testimonianza del religioso carmelitano
padre Carmelo Vitrugno, da 28 anni
Cappellano dell’Ospedale “Sandro
Pertini” di Roma, dove nel 1991 si
recò in visita pastorale Papa Giovanni Paolo II. “L’esperienza pastorale
di padre Carmelo è molto interessante, - prosegue il cappellano - in
quanto la sua attività si avvale della
preziosa collaborazione di un gruppo
di volontari laici ospedalieri da lui
stesso formati, i quali insieme con
il Cappellano costituiscono l’équipe
della Cappellania Ospedaliera. La
sua, quindi, non è un’attività pastorale individuale, ma comunitaria,
per questo che insieme al religioso
ci sarà anche un volontario laico, che
anch’egli porterà darà testimonianza
della sua esperienza di servizio pastorale”. Infine, nell’ultimo incontro
di venerdì 29 marzo ci saranno le
testimonianze dell’ex medico primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano
dr Elio Palego e dell’ex infermiera
caposala sig.ra Maria Assunta Palombi, che parleranno della loro
esperienza di operatori sanitari nella
duplice prospettiva dell’assistenza
medica agli ammalati e del sostegno
ai loro familiari.

romani e barbari.
“Educare” (dal latino
e-ducere) significa trar
fuori le qualità migliori
dall’animo umano. L’educazione è considerata
l’arte delle arti (ars artium).
Ad ogni abate o superiore San Benedetto ricorda
“quanto sia difficile e
arduo il compito che si è
assunto: quello di guidare le anime”.
Il capitolo 2 della Regola
benedettina enumera le
qualità e le doti di cui
deve essere fornita la
persona dell’abate: egli è
vicario di Cristo nel monastero e quindi da lui si
richiedono esempio della
vita, benevolenza paterna (farsi amare anziché
temere), sano insegnamento, responsabilità, imparzialità,
fermezza (ma anche pazienza) nella
correzione, autorevolezza più che
autorità. L’abate “non deve essere
agitato, apprensivo, pignolo, geloso,
ma piuttosto prudente e memore
della propria fragilità”.
È chiaro che l’abate nel monastero,
attraverso l’educazione, intende for-

mare anzitutto uomini responsabili
e quindi discepoli del Signore a
vantaggio di tutta l’umanità.
Sull’esempio di Gesù, perfetto
educatore, l’impegno dell’abate è
quello, anzitutto, di liberare il monaco da false illusioni di narcisismo
e di grandezza per prepararlo al
rinnegamento di se stesso e farne

un vero uomo, discepolo
del Signore.
Nel proporre San Benedetto come modello di
educatore, vorrei invitare
genitori, superiori, insegnanti, parroci, catechisti,
responsabili di comunità
e gruppi, dirigenti anche
nell’ambito del lavoro, a
leggere e riflettere sui capitoli 2 (Quale deve essere
l’abate) e 64 (L’elezione
dell’abate) della Regola
benedettina. Si resterà
sorpresi della saggezza e
della ricchezza delle qualità che si richiedono in chi
è chiamato ad essere guida
nella formazione umana e
religiosa.
Proprio ieri ascoltavo un
insegnante sfiduciato per
le difficoltà di educare
al rispetto dei docenti e
della classe alcune alunne dal comportamento ribelle e offensivo. È
l’amara esperienza di tanti genitori
ed educatori.
Che San Benedetto voglia infondere
in loro coraggio e perseveranza
nell’opera di formazione in questo
nostro tempo in cui dell’educando
si è fatto un idolo intoccabile.

La fede nasce anche dall'ascolto
La fede inizia là dove iniziamo a conoscere i nostri
limiti, diventando umili e riconoscenti. La fede aspira al
grande miracolo della redenzione, perciò qui e ora, come
scriveva Kafka, “chi crede non s’imbatterà mai in un
miracolo. Di giorno non si vedono le stelle“ (Quaderni
in ottavo, III). La fede necessita poi di autenticità e coerenza: tanti sono (siamo) coloro che agiscono in maniera
esattamente contraria rispetto a quanto dicono e credono.
Già Gesù diceva di guardarsi bene da quelli che parlano
con la lingua ma non con i fatti. Dalla chiacchiera si
passa all’indifferenza e dall’indifferenza all’avversione
nei confronti di tutto ciò che è significativo e chiede
impegno, nei confronti di chi porta la luce e “opera la
verità“ (Gv 3, 21). Innumerevoli sotterfugi suggerisce
quella pigrizia tutta moderna che ci culla sui mille piaceri
a portata di mano spingendoci alla superficialità e alla
fuga quando la verità ci sfiora nuda e cruda, quando si
tratta di prendere molto sul serio il volto del bambino
affamato e il giudizio ultimo che viene da Dio. La fede è
una cosa sola con le persone concrete che la vivono e coi
fatti che la riguardano: la parola di Dio viene da eventi
accaduti e rimanda a eventi che devono ancora accadere:
è proprio la fede in fatti storici, dunque in un qualche
evento salvifico che costituisce la forza paradossale
del genere di fede cristiano. Per questo la fede non può
essere che trasmessa da persone che la dimostrano e la
confermano con le parole e con la vita. In mezzo alle
distrazioni del mondo il testimone mantiene di continuo
lo sguardo verso le verità eterne, riconducendo ad esse
ogni cosa che è accaduta e che accadrà, in modo da farle
apparire autentiche. E riuscirà in tale compito soltanto se
egli resterà degno di fede con la sua vita di ogni giorno.
Non testimonia nulla chi crede ma non è credibile. La
fede è affidata al cuore e alla vita dei testimoni che
parlano con le lacrime agli occhi e non con distacco o
con un dito alzato dalla cattedra. Credenti e testimoni
potremmo e dovremmo essere tutti, il Nazareno invitava
ad andare a scuola dai bambini addirittura. Che un papa,
eminente teologo e saldo nella fede, ci abbia confidato
di avere potuto intraprendere “un cammino interiore“
di “ricerca personale del volto del Signore“ nei periodi
di vacanze estive e tempo libero (Ratzinger-Benedetto
XVI, Gesù di Nazaret), deve esserci di consolazione e
di aiuto, poiché fa bene a tutti vedere uno che scende
dai piedistalli del suo potere per diventare fratello che
cammina al nostro fianco, condividendo lo stesso impegno, le stesse domande: gli umili lavoratori della vigna
che zappano da mattina a sera sono molto consolati al
vedere scendere chi sta in alto per condividere sudore e
fatica. Ma a questo movimento verso il basso dovrebbe
corrispondere, da parte nostra, un audace movimento

verso l’alto: chi tra noi, infatti, non potrebbe dedicare una
buona parte del proprio tempo libero alla crescita personale, alla ricerca di Dio? Se alla fede nuoce gravemente
la pesantezza di chi vorrebbe ancorarla alle certezze del
passato, non di meno nuoce l’idea di progresso, secondo
ciò che viene dopo rende obsoleto ciò che lo precede.
Il messaggio antico, che ha attraversato le generazioni,
non va mai ridotto a semplice gradino nella scala della
storia: non è necessario il nuovo affinchè vi sia il vero,
a meno che per nuovo non si intendano quelle realtà
nuove che lo stesso messaggio antico già annunciava alle
porte. L’orgoglio e la pretesa di pensatori come Hegel
o Cartesio, che si illudevano di avere raggiunto la vetta
della storia con parole definitive e apodittiche, con una
ragione che tutto spiega, non appartengono all’umiltà
del credente che porta in cuore speranze antiche in
attesa di eventi ultimi e grandiosi, come quello della
risurrezione dei morti, di cieli nuovi e terra nuova. Il
credente non teme di avere in sé speranze identiche a
quelle che aveva un uomo come Paolo duemila anni fa,
quando attendeva da vivo la venuta del suo Signore. La
fede non abita nella rigida gabbia dell’istante presente
che tutto inghiotte, ma nel respiro della memoria e della
speranza, in un cuore aperto capace di abbracciare eventi
passati da ricordare ed eventi futuri promessi da attendere. I contenuti fondamentali della fede appartengono
alla tradizione cristiana antica che succhia, a sua volta,
dalle radici ebraiche che la portano. “Se ti vuoi proprio
vantare – ci direbbe ancora oggi l’Apostolo - sappi che
non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta
te“ (Rm 11, 18). Non si crede da soli e in una sola generazione: la fede nasce dall’ascolto e dalla memoria, dal
dialogo tra credenti e tra generazioni che si tramandano
ciò che è centrale e decisivo nella storia della salvezza.
Ci sono cose in cui credere che – a differenza di altre
meno importanti che passano e variano coi tempi e le
culture – appartengono all’essenziale, quelle a cui ogni
generazione cristiana si è riferita fin dal principio e dalle
quali non si può prescindere. Ancora oggi le troviamo
racchiuse in quello che è stato chiamato il Simbolo
della fede, dal greco symbàllein, che significa “mettere
insieme“, riferendosi all’antica usanza di spezzare in due
una tavoletta o un anello per poi essere di nuovo rimessi
insieme in futuro come segno di riconoscimento. Solo
alla fine, incontrandoci col Risorto, noi davvero sapremo
se corrisponde al vero ciò in cui ora osiamo credere. Il
Simbolo è sempre una parte che richiama il tutto che la
confermi. Solo il ricongiungersi con Dio e coi fratelli nel
suo regno confermerà ciò che attendiamo nella speranza
e nella perseveranza.
Bruno Agostinelli

ore 16.30:

FERIALI
FERIALI
ore 7.00:
ore 7.00:
ore 7.20:
ore 7.20:
ore 7.30:
ore 7.30:
ore 7.45:
ore 8.00:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 9.00:
ore 8.30:
ore 9.00:
ore 16.00:
ore 18.00:
ore 16.00:
ore 18.00:
ore 18.15:
ore 18.30:
ore 18.15:
ore 18.30:

- S. Caterina (Auditorium)
- S. Caterina (Auditorium)
- S. Silvestro
- S. Silvestro
- M. della Misericordia
- M. della Misericordia
- Mon. S. Margherita
- Mon. S. Margherita
- Monastero Cappuccine
- Collegio Gentile
- Casa di Riposo
- S. Luca
- Collegio Gentile
- Cripta di S. Romualdo
- S. Luca
- Mad. del Buon Gesù
- Cripta di S. Romualdo
- S. Caterina (Auditorium)
- Mad. del Buon Gesù
- Cappella dell’ospedale
- S. Caterina (Auditorium)
- Cattedrale San Venanzio
- Cappella dell’ospedale
- M.della Misericordia
- M.della Misericordia
- San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
- Sacro Cuore
- San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
- San Biagio
- Sacra Famiglia
- S. Giuseppe Lavoratore
- Oratorio S. Giovanni Bosco
- Sacra Famiglia
- Scala Santa
- S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
- S. Giuseppe Lavoratore
- S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)
- Oratorio S. Giovanni Bosco

FESTIVE DEL SABATO
ore 17.00:
- Collegiglioni
FESTIVE
DEL SABATO
ore 18.00: - Cattedrale San Venanzio
ore
- M. della Misericordia
Nicolo’
Centro
Com.
ore 18.30: - San
S. Nicolò
Centro
Com.
ore 18.15: - Oratorio
S. Giovanni
Bosco
S. Giuseppe
Lavoratore
- Melano
Oratorio S. Giovanni Bosco
ore 18.30: -- Sacra
S. Giuseppe
Lavoratore
Famiglia
-- Sacra
Famiglia
Collegiglioni
ore 19.00: - Collegio Gentile
- Marischio
FESTIVE
ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
ore 8.00: - M. della Misericordia
Casa
di Riposo
ore 8.30: - S.
Nicolò
(Centro Comunitario)
S. Maria
in Campo
- Sacra
Famiglia
ore 8.30: - S. Margherita
Nicolò (Centro Comunitario)
Sacra
ore 8.45: - S.
LucaFamiglia
S. Margherita
- Cappella
dell’ospedale
ore 8.45: - Varano
S. Luca
Cappella
dell’ospedale
ore 9.00: - S.
Giuseppe
Lavoratore
ore 9.00: - S.
Ss.Caterina
Biagio e(Auditorium)
Romualdo
cripta Gentile
- Collegio
S. Giuseppe
Lavoratore
- Cripta
San Romualdo
S. Caterina (Auditorium)
ore 9.30: - Cattedrale
San Venanzio
- Collepaganello
Collegio Gentile
9.30: - M.
Cattedrale
San Venanzio
ore 10.00:
della Misericordia
Collepaganello
- Nebbiano
ore 10.00: - Cupo
M. della Misericordia
- Rucce-Viacce
Nebbiano
Cupo
ore 10.15: - Attiggio
ore 10.15: - Moscano
Attiggio
Moscano
ore 11.00: - S.
Nicolò
ore 10.30: - S. Giuseppe
Silvestro Lavoratore
ore 11.00: - S. Silvestro
Nicolò
S. GiuseppeSan
Lavoratore
ore 11.15: - Cattedrale
Venanzio
Monastero
Cappuccine
- Sacra
Famiglia
ore 11.15: - Melano
Cattedrale San Venanzio
Sacra Famiglia
- Marischio
ore 11.30: - M. della Misericordia
- S. Maria in Campo
- Collamato
Melano
ore 11.45: - Argignano
ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
18.15: - S.
BiagioMisericordia
ore 18.00:
M.della
ore 18.15:
18.00: -- Oratorio
M.della S.
Misericordia
Giovanni Bosco
ore 18.30: -- Scala
S. Giuseppe
Santa Lavoratore
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
7.30: - Regina Pacis
MESSE
8.00:FERIALI
- S.Teresa
7.30:
Pacis S. Maria
9.30: - Regina
Concattedrale
9.30:
18.00:- -Concattedrale
ConcattedraleS.S.Maria
Maria
17.30:
Regina
18.30: -- S.
TeresaPacis
- S. Francesco
18.00: -- Regina
Concattedrale
Pacis S. Maria
18.30: - S. Francesco
MESSE FESTIVE DEL SABATO
15.30:
18.00: - ospedale
Concattedrale S. Maria
18.00:
S. Maria
18.30: - Concattedrale
S. Teresa
18.30:
19.00: - Regina Pacis
Messe FESTIVE
7.30:-FESTIVE
Beata Mattia
Messe
8.00:7.30:- Concattedrale
Beata Mattia S. Maria
8.30:Pacis S. Maria
8.00:- Regina
Concattedrale
9.00:RoccoPacis
- S.Francesco
8.30:- S.
Regina
- Ospedale
9.30:9.00:- Invalidi
S. Rocco - S.Francesco
10.30:Concattedrale
S. Maria
9.30:- Invalidi
- S. Teresa
Regina Pacis S. Maria
10.30:-- Concattedrale
11.00: - Regina
S. Teresa
(presso Beata Mattia)
Pacis
11.00:--Braccano
S. Teresa -Braccano
11.15:- S. Francesco
11.30:- Regina Pacis
12.00:- Concattedrale S. Maria
18.00:- Concattedrale S. Maria
18.30:
Regina
18.30:-- S.
TeresaPacis
- Regina Pacis
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ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Domenica 31 marzo
ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amato
BENITO FATTORINI
La moglie Anita, i ﬁgli, la nuora, i
nipotini, il fratello, la sorella ed i
parenti tutti lo ricordano con affetto. S. Messa giovedì 28 marzo alle
ore 18.30. Durante la celebrazione
saranno ricordati i suoceri ALFREDO e LINA. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

Nel 6° anniversario
della scomparsa della
Prof.ssa MARIA GOSTOLI
in FALCIONELLA
sarà celebrata una S. Messa domenica 24 marzo alle ore 9 nella
Cappella del Collegio Gentile. Si
ringrazia chi potrà partecipare.
"La ricordiamo tutti con grande affetto".
Peppino e Massimo
e i parenti tutti

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
In occasione del 4° anniversario
della scomparsa dell'amatissima

Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa dell'amata
OLGA ALLEGRINI
in ACUTI
la madre, il ﬁglio, il marito ed i
familiari la ricordano con affetto.
S.Messa mercoledì 27 marzo alle
ore 18 nella Cattedrale di S. Venanzio. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ORATORIO di S. MARIA
(Via Corsi)
Giovedì 28 marzo
ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato
AUGUSTO CHIUCCHI
I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa giovedì 28 marzo alle ore
18. 15. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ORATORIO di SANTA MARIA
(Tesoro nel Campo)
Giovedì 21 marzo
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Nel 7° anniversario
della scomparsa dell'amata
GINA FATTORINI
ved. PALECO
La sorella, il fratello, i nipoti ed i
parenti la ricordano con affetto.
Durante la S. Messa di giovedì 28
marzo alle ore 18.30 sarà ricordato
anche il marito ERNESTO. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

MARIELLA SPARVOLI
in GASPARI
verrà celebrata una S. Messa lunedì
25 marzo alle ore 18.30. Il marito,
i ﬁgli, le nuore, i generi e i nipoti la ricordano con grande affetto
e ringraziano chi si unirà alle loro
preghiere.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 15 marzo, a 48 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FELICE MICALE
Lo comunicano la moglie Santina,
la ﬁglia Antonietta con Juri, il nipote Enea, le sorelle, i cognati, i nipoti, i suoceri, le zie ed i parenti tutti.
Belardinelli

Venerdì 15 marzo, a 67 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
Dott. MASSIMO CECCHINI
Lo comunicano la moglie Rossella
Carletti, il cognato Stefano con Assunta, i nipoti Rossella, Marta, Matteo, i cugini, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Domenica 10 marzo, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FRANCESCA BRANDI
ved. PAPI
Lo comunicano il ﬁglio Giovanni, la
nuora Cinzia, la nipote Lucia ed i
parenti tutti.
Bondoni

Giovedì 14 marzo, a 76 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
JEANNETTE ROLANDE BRAZEAU
ved. BRUNETTI
Lo comunicano i ﬁgli Luigi e Marisa,
i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Belardinelli

Il 19 marzo 1994 don Peppe Diana, sacerdote della diocesi di Aversa,
è ucciso dalla camorra, mentre stava per celebrare la messa, nella parrocchia San Nicola di Bari a Casal di Principe. Era, infatti, "la punta di
diamante, l'apice, di quella sensibilità che stava crescendo nella Chiesa
di contrasto forte alla criminalità organizzata", che si concretizzò anche nel
documento del Natale 1991, "Per amore del mio popolo". Del martirio di
don Peppe e dei frutti buoni che sta dando per una vita migliore
in quelle terre ci parla il vescovo Angelo Spinillo

V

Sono passati 25 anni da quella
tragica mattina: cos’è cambiato
in quelle terre che un tempo era
il regno dei Casalesi?
Da allora sono andati crescendo una
consapevolezza e un desiderio di
maturare nella partecipazione civile
attraverso forme di associazionismo e cooperative che, grazie agli
input di Libera e dei comitati che
sono nati, sono sorte sul territorio,
permettendo lo sviluppo di tante
attività deﬁnitivamente sganciate

da fenomeni di sottomissione alla
malavita organizzata e, allo stesso tempo, facendo crescere nella
nostra società civile un più ampio
senso di legalità e un desiderio di
migliore dialogo con le istituzioni.
A questa animazione sociale e civile ha partecipato anche la realtà
ecclesiale.
E cosa è cambiato nella Chiesa
in questi anni?
L’azione che don
Peppe sentì di dover iniziare contro
forme di prepotenza malavitosa
era un sentimento
vissuto da un’intera comunità. Non
è un caso che il
documento a cui
si fa sempre riferimento, “Per amore
del mio popolo” del
Natale 1991 sia
stato firmato da
tutti i parroci della
forania. In quel momento era una
sensibilità di Chiesa che andava a
sviluppare una proposta di modo
diverso di vivere nella società.
C’erano una vera stanchezza e una
vera sofferenza per tanti omicidi
che stavano purtroppo avvenendo
nel territorio.
Questo ha fatto scattare la molla
di reagire, già c’erano state alcune
manifestazioni contro la camorra.
Dopo è stato scritto il documento
del 1991. In questo movimento

erano coinvolti anche vescovi delle
diocesi vicine, c’era tutto un fermento di cui don Diana era la punta
di diamante, l’apice, colui che in
qualche modo è stato un segno di
contraddizione.
Era un sacerdote scomodo?
Non era un prete scomodo all’interno della Chiesa, anche se voleva

tudine per cui non si accontentano
e non si rassegnano alle situazioni
negative, ma portano in esse sempre un fermento di vita nuova.
La Chiesa ha continuato questo
cammino iniziato da don Peppe,
spesso nel silenzio, a volte con
qualche incomprensione, ma sempre
sviluppando la sua azione pastorale
e educativa, attenta a proporre la
luce del Vangelo a tutti.
Il martirio di don Diana sta dando buoni frutti?
Già San Giovanni Paolo II nell’Angelus di domenica 20 marzo 1994,
all’indomani dell’uccisione di don
Peppe, aveva parlato del chicco di
frumento che cade nella terra, poi
germina e porta molto frutto buono.
Il tema del chicco di frumento riferito al martirio di don Diana è tornato
spesso in questi venticinque anni
perché frutti buoni ne ha portati.
Dopo la morte di don Peppe
sono stati fatti molti tentativi di
infangare la sua persona e la sua
memoria: ora è tutto chiarito?
Sì, le sentenze del Tribunale in
maniera inequivocabile, deﬁnitiva e
chiara hanno smascherato i motivi
della sua uccisione. I tentativi di depistaggio infangando
la vittima sono tipici
della malavita organizzata che cerca di
far perdere le sue
tracce quando colpisce a morte qualcuno.
Che sacerdote era
don Diana?

forse un’azione più incisiva da parte
della Chiesa, ma questo faceva parte del suo carattere un po’ irruento.
Lei nella lettera pastorale che a
novembre scorso ha dedicato al
25° dell’assassinio parla di santa inquietudine per don Peppe…
Sì, è così. Anche Papa Francesco
dice che i cristiani, che per vocazione sono tutti chiamati alla santità,
devono sentire questa santa inquie-

Anche se non l’ho
conosciuto personalmente, ne ho
sentito tanto parlare. Credo che sia
stato un sacerdote
che ha voluto essere fedele, non
gli sarebbero mancate le occasioni
per fare diversamente; e in questo
suo impegno ha avuto un grande
moto di reazione quando ha iniziato
a chiedersi quanto fosse ingiusta
l’uccisione di innocenti solo perché
alcuni volevano affermare un loro
dominio sul territorio. Da qui don
Peppe ha sviluppato le sue parole,
la sua azione, la sua presenza sul
territorio.
Come persona, da quello che ho

ANNUNCIO

AMALIA DIONISI
ved. DELL'UOMO

ANNUNCIO
Giovedì 14 marzo,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PINELLA MANCINELLI in TONI
Lo comunicano il marito Mario Toni,
i ﬁgli Isabella, Emanuele con Margherita ed Alessandro, il fratello
Lucio, le cognate, le nipoti ed i parenti tutti.
Belardinelli

I familiari e gli amici lo ricordano
con affetto. S.Messa giovedì 21
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Mercoledì 13 marzo, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CHIESA di S. VENANZIO
ALBACINA
Nel 10° anniversario
della scomparsa dell'amata
DONATELLA STROPPA
I genitori, il fratello ed i parenti tutti la ricordano con affetto. S.Messa
sabato 30 marzo alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci vanno portati in redazione, Piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

Don Peppe Diana. Mons. Spinillo (Aversa):
“Con la sua indimenticabile febbre
da prete voleva rinnovare la societa`”

enticinque anni. Sono gli
anni passati dal giorno – 19
marzo 1994 – dell’omicidio
di don Peppe Diana (nella
foto), sacerdote della diocesi di
Aversa, per mano della camorra,
mentre nella chiesa di San Nicola di
Bari, a Casal di Principe, alle 7.30
del mattino, si preparava a celebrare la messa. Anche quest’anno,
come negli ultimi tempi, il vescovo
di Aversa, mons. Angelo Spinillo,
è stato nella parrocchia di San
Nicola di Bari, a Casal di Principe,
il 19 marzo, per celebrare la messa
proprio alle 7,30 e così ricordare il
martirio del sacerdote, che, nella
sua giovane vita – quando l’hanno
ucciso ancora non aveva compiuto
36 anni -, si era speso, nel nome
del Vangelo, per i giovani, gli ultimi,
gli immigrati e contro il cancro della
camorra. A mons. Spinillo chiediamo
quanto quel sacriﬁcio non sia caduto
nel vuoto e come quelle terre stiano rinascendo proprio nel nome di
don Diana.

Venerdì 15 marzo, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ADA ANGELETTI
ved. CIABOCHI
Lo comunicano i ﬁgli Maria Luisa e
Lucio, il genero Renzo, la nuora Patrizia, i nipoti Ludovica e Mattia, la
sorella Tecla, i parenti tutti.
Marchigiano

ANDREA MEZZOPERA

sentito raccontare, era inquieto,
molto ruvido a volte nei modi e
nello stesso linguaggio, ma autentico
come sacerdote. A me è piaciuta
molto una deﬁnizione che ho trovato
in un giornale a pochi giorni dalla sua
morte: sacerdote “con la passione
di scontrarsi con gli altri e di viverci
insieme”, con “un’indimenticabile
febbre da prete”.
La scelta della camorra di uccidere don Peppe in chiesa, mentre si
apprestava a celebrare la messa,
nel giorno del suo onomastico è
stata voluta per colpire il prete?
Non possiamo non confrontare gli
omicidi di don Pino Puglisi, che
venne ucciso nel giorno del suo
compleanno, e di don Peppe Diana,
ammazzato nel giorno dell’onomastico, al mattino, mentre stava per
celebrare la messa.
Io credo che certe scelte di luoghi e
di tempi non siano mai casuali per
chi vuole dare un segnale, attraverso
un omicidio, a un’intera società.
Oggi cosa può dire ai giovani, ma
non solo, la ﬁgura di don Diana?
Ci dice che dobbiamo essere attenti
alla vita della società, a essere
partecipi e protagonisti di ciò che la
realtà ci propone, essendo persone
che riconoscono da lontano i segni
positivi, per svilupparli verso la loro
pienezza, e anche quelli negativi,
a cui bisogna porgere gli argini
necessari.
La gente che oggi ricorda don Peppe
vuole essere protagonista della vita
sociale e civilee non disperdere la
possibilità grande di essere cittadini
consapevoli.
L’impegno civile di don Peppe è
da considerarsi sempre legato al
suo essere sacerdote?
Certamente, anche quando scriveva
degli articoli con cui parlava con forza ai candidati alle amministrative e
alle politiche nazionali metteva sempre in luce il suo essere prete, non
schierandosi come un appartenente
a un partito, ma con il desiderio di
gridare dai tetti: don Peppe utilizzava
questa frase del Vangelo per dire che
bisognava gridare dai tetti ciò che è
giusto, ciò che è fonte di vita nuova
per questa terra. Don Peppe aveva
quest’ansia di rinnovamento del
vivere della nostra società.

Gigliola Alfaro

Lo comunicano i ﬁgli Carlo e Luciana, la nuora Donatella, il genero
Mauro, i nipoti Giulia, Silvia, Serena, la pronipote Aurora, la sorella
Irma, i parenti tutti.
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Un'immagine
della I° Guerra Mondiale

CULTURA

Una libreria di successo
di ALESSANDRO MOSCÈ

A

ngelo Pirocchi, nato
nel 1969, a Fabriano ha
frequentato le scuole
elementari, medie e il
liceo classico. Oggi è un affermato
autore di saggi sulla guerra e
il libraio titolare della Libreria
Militare di Milano.
Come ha scelto questo mestiere?
E da quanto tempo?
Credo che sia il mestiere che abbia
scelto me. Dopo la laurea in Scienze
Politiche, l’anno di militare come
ricercatore al Centro Militare di
Studi Strategici e alcune esperienze di lavoro per organizzazioni
internazionali, avrei desiderato intraprendere la carriera accademica.
Ma per incompatibilità caratteriale
ed il desiderio di rendermi indipendente avevo iniziato, insieme
ad un collega, ad aprire questa
libreria, con l’intenzione di mantenerla come impegno part-time per
continuare ad occuparmi di ricerca,
sempre nel campo militare. Questa
specializzazione l’avevamo scelta
proprio perché facevamo fatica a
trovare i libri che ci servivano per le
ricerche. Poi la libreria ha “deciso”
di occupare sempre più spazio fino
a farmi capire che sarebbe diventata
la mia vita. Quando abbiamo deciso
di fare anche gli editori, il cerchio
si è chiuso: occuparsi del libro,
dalla sua ideazione fin dalle fasi
di editing, impaginazione, stampa,
distribuzione, promozione e vendita
è veramente un mestiere affascinante, che ti permette di pensare che
stai facendo qualcosa per il futuro.
E quando il lettore si separa dal
proprio denaro perché accetta il tuo
consiglio e poi torna e ti ringrazia,
ecco, questa è una soddisfazione
vera. Sono passati ventidue anni,
ed ancora mi fa piacere.
Crede nelle librerie indipendenti.
Qual è il loro valore aggiunto nel
mercato odierno?
La mia libreria è socio fonda-

tore dell’associazione Librai
Indipendenti Milanesi (LIM) ed
abbiamo un motto: librai, non
venditori di libri. Questo credo
che sia il plus di un libraio indipendente, cioè di una
persona che possiede la
sua libreria, ci lavora e cura
personalmente la scelta
dell’offerta che propone ai
suoi clienti: il libraio, quello
vero, interpreta i bisogni
dei propri clienti, talvolta
li anticipa o li indirizza,
sempre nell’ottica di offrire un servizio di qualità,
lontano dall’omologazione
e dalla moda del momento.
Talvolta passo più tempo
a sconsigliare un libro,
magari visto in televisione
o recensito da un giornale,
che a consigliarne uno:
per me la soddisfazione
del lettore è l’unico metro.
Le librerie indipendenti
hanno un catalogo molto
vasto, che contempla anche
editori minori, titoli fuori
catalogo, difficilmente
reperibili o semplicemente dimenticati. Certo, essendo un libraio
specializzato parto avvantaggiato,
ho clienti fedeli e ormai conosco
i loro gusti e il loro livello di
conoscenza (che in alcuni casi è
talvolta superiore a quello degli
autori), ma cerco di farlo anche
con il curioso che varca la nostra
porta per la prima volta. Ho anche
la soddisfazione di consigliare
autori di narrativa (sempre inerenti la specializzazione) che
mai il lettore avrebbe pensato di
leggere. Ad esempio, ormai i fan
della scrittrice Ben Pastor che ho
“allevato” si contano a decine, ed
è stato veramente bello vederli alle
prese con l’autrice in carne ed ossa
che siamo riusciti a portare da noi.
Cosa abbastanza facile, perché si
documenta da noi.
Che tipo di utenza privilegia un

Angelo Pirocchi, studente a Fabriano,
ora titolare di un esercizio a Milano
armi o per altri editori
quando affrontano temi
militari. Negli ultimi
tempi abbiamo anche
“aperto” alla cucina
storica, alla storia e alla
tecnica della moda per
accontentare le esigenze
dei rievocatori storici.
Insomma, un pubblico
ampio e variegato, connotato, ognuno nel suo
campo, dalla passione
per l’argomento o per le
esigenze professionali.
Di cosa si è occupato come autore in
proprio?
Oltre ad alcuni studi
accademici sul peaceKeeping e l’interesse

libro militare?
Di solito sono appassionati di storia,
molto spesso di un particolare
periodo (storia romana, medioevo,
napoleonico, I° o II° Guerra
Mondiale, tanto per fare un
esempio) o di un particolare
settore (navale, aereo, forze speciali, fortificazioni ecc.), altre
volte modellisti che cercano
documentazione su impiego,
caratteristiche e colorazioni
del mezzo o del figurino che
stanno realizzando, oppure
collezionisti di uniformi,
medaglie, armi bianche o da
fuoco, talvolta professionisti della sicurezza (militari,
forze dell’ordine, guardie
giurate, investigatori).
Spesso ci capita di fare
consulenze per il teatro e
il cinema con costumi, mezzi,

nazionale, ho scritto la
monografia Italian Arditi:
Elite Assault Troops 19171920 per l’editore britannico
Osprey, poi tradotta in
italiano (Arditi. Le truppe
d'assalto italiane 1917-1920,
Goriziana) e spagnolo. Ho curato
e tradotto diversi volumi per le
Edizioni Libreria Militare e per
altri editori.
Quali iniziative promuove in
favore del libro?
Come tutti i miei colleghi organizzo
decine di eventi (presentazioni,
conferenze, incontri con autori, editori o associazioni), sia in libreria,
sia all’esterno. Ad esempio negli ultimi anni abbiamo patrocinato una
serie di conferenze organizzate dal
Gruppo Alpini di Milano Centro e
dal loro comitato per il centenario in
occasione, appunto, dei cento anni
dalla I° Guerra Mondiale. Come
socio LIM ho anche partecipato in
prima persona alla manifestazione
Bookcity, organizzata a Milano
dal Comune e dalle fondazioni
Mondadori, Feltrinelli e Corriere
della Sera.
E’ rimasto un legame con
Fabriano, dopo tanti anni?
Affettivo sicuramente.
Purtroppo di rado ho occasione
di tornarci (l’ultima volta per
una cena di anniversario della
terza media, ma sono passati anni
ormai). Mi ripropongo sempre di
portare i miei due figli a conoscere i
luoghi che mi hanno visto crescere.
Ho ancora contatti con compagni di
scuola, seguo sempre sulla stampa
nazionale le notizie che riguardano
Fabriano e mi piace regalare e usare
la carta fatta a mano. Al riguardo,
ho fatto con gioia la conoscenza di
un’eccellenza fabrianese al Salone
del Libro di Milano, il mastro
cartaio Sandro Tiberi, che incontro
con piacere in altri ambiti legati al
mondo del libro. Vedere quello che
Fabriano rappresenta per il mondo
dell’editoria mi riempie di orgoglio.
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Epoca di passioni tristi
Presentato in città il nuovo libro dello psicologo Gianluca Vergari

I

di LORENZO PASTUGLIA

n un mondo come quello odierno, dove
tutto è in movimento e la popolazione è
maggiormente istruita rispetto ad anni
fa, mettersi sul mercato alla ricerca di
un lavoro è sempre più complicato. Ancor
più difficile è “trovarne uno dei nostri sogni”, perciò è importante “non demotivarsi,
saper ripartire, perché se non possiamo
cambiare il mondo del lavoro, possiamo
cambiare noi stessi nell’approccio”. Concetti ripresi nel nuovo libro "Alla ricerca
del tema di vita in un’epoca di passioni
tristi” dello psicologo pergolese Gianluca
Vergari. Il racconto, che coniuga consigli e
storie di vita, cerca di dare aiuto a giovani e
adulti attraverso un percorso formativo per
riprendere in mano non solo la propria vita,
ma anche incanalare le proprie energie nella
giusta direzione. “Coraggio e speranza sono
le parole chiave - spiega Vergari -. Una volta
tutto era più facile da raggiungere, oggi si è
fermi al presente e non si riesce ad abbracciare il futuro. Si accetta tutto quello che
arriva subito senza sapere cosa può accadere
dopo”. “La psicologia serve proprio a questo
- prosegue il pergolese, che fa anche parte
del Centro per l’Orientamento di Fabriano
dove tuttora si contano 6mila disoccupati -.
Io non voglio solo ascoltare il disagio delle

persone, ma aiutarle a riscoprirsi un po’ di
più per valorizzare quello che hanno dentro
e non quello che non c’è. Solo così si è in
grado di superare le difficoltà, sia nella ricerca di una professione, che durante i momenti
negativi nel proprio posto di lavoro”.
Il “lavoro” come motore della società, dunque. Una parola latina che vuol dire “fatica”,
ma con diversi significati: da quello più
arcaico di origine sanscrita, “afferrare”, a
quello più figurato, “orientare la volontà, il
desiderio, l’intento”.
“Una parola che nei 139 articoli della nostra
Costituzione troviamo per ben 19 volte”,
spiega la presidente dell’Università Popolare
di Fabriano, Fernanda Dirella, moderatrice
dell’incontro. “Nonostante i vantaggi che
abbiamo rispetto al dopoguerra, quando
i giovani di allora dovettero ricostruire il
nostro Paese devastato dal secondo conflitto
mondiale, abbiamo vari vantaggi ma siamo
molto tristi”. “Non c’è grinta - prosegue
Dirella -, il mondo è più complesso, forse
perché siamo andati troppo avanti. Oggi è un
‘tutti contro tutti’, non ci sono più le famiglie
‘patriarcali’ di una volta, dove il capo era il
nonno e si decideva tutti insieme”.
Tra gli articoli della legge sullo Stato, il
numero 21 è dedicato alla libertà di espressione. Così recita: “Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero

Inaugura a Serra
il museo Fausto Duca
L'iniziativa coordinata con l'associazione InArte
Il Comune di Serra San Quirico inaugura il ‘Museo Fausto Duca’ domenica 24 marzo:
da un’idea dell’artista stesso, a lungo ragionata con il sindaco di Serra San Quirico
Tommaso Borri e l’amministrazione comunale, in coordinamento con Anna Massinissa
e l’Associazione InArte, curatore del Museo.
L’artista Fausto Duca, serrano di nascita, ha espresso la volontà di donare una collezione di 22 opere al Comune di Serra San Quirico, quale omaggio alla sua terra ed
a costituzione di un Museo permanente, che sia continuità del Museo Internazionale
dell’Acquarello, già presente a Fabriano dal 2017. L’amministrazione comunale di Serra
San Quirico, che da anni segue il percorso artistico dell’artista, ha scelto i Salottini di
Palazzo Piccioni, adiacenti la Sala Consiliare, quale luogo preposto all’allestimento della
permanenza delle opere. Palazzo Piccioni è l’edificio seicentesco, ex oratorio dei Padri
Filippini, gioiello architettonico ubicato in Piazza del Comune, o Piazza della Libertà,
centro storico di Serra San Quirico. L’edificio è attuale sede della
Sala Consiliare, della Biblioteca
Comunale e dell’Università degli
Adulti. La collocazione della Collezione Fausto Duca nei Salottini
del Palazzo, consolida la sede quale
depositaria della Cultura comunale.
L’inaugurazione del Museo è fissata per domenica 24 marzo, alle
ore 16 preceduta da una conferenza
illustrativa dell’operato artistico
del Maestro Fausto Duca, presso
l’auditorium della chiesa di San
Filippo. La collezione, per volontà
stessa dell’artista, è collaterale e
coordinata con International Watercolor Museum in Fabriano, alla
cui direzione è stato delegato l’allestimento. La collezione è donata
al Comune di Serra San Quirico
nell’intento di costituire un Museo
permanente, dedicato alla pittura
ad acqua su carta ed intitolato a
Fausto Duca che tanto ha lavorato
in questo settore sia come artista
che come Maestro. La collezione
è composta da 22 opere inedite, 19
opere con tecnica ad acquarello e
3 opere con tecnica ad olio, a testimonianza del percorso artistico
del Maestro.

Un momento dell'incontro

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure”. La
comunicazione e l’informazione sono quindi
componenti fondamentali che vanno valorizzate in ogni Stato, nonostante ce ne siano
alcuni (la Turchia, ad esempio) che cercano
di limitarla. E proprio la comunicazione, per
Vergari, è una componente essenziale per
la ricerca di un lavoro: “Molte persone non
riescono a utilizzare le tecnologie di base per
recuperare l’informazione”, dice lo psicologo rispondendo a una domanda di uno dei

presenti. “Per questo abbiamo fatto alcuni
incontri insegnando loro come recuperare le
mail, persino sfruttare i social, dato che se
non si è abili a usare questi strumenti si finisce fuori dal mercato”. L’unica possibilità,
quando trovare lavoro è complicato, è “darsi
del tempo e provare a fare tutto il possibile”,
prosegue Vergari.
“Magari non troveremo quello che ci piace,
ma saremmo comunque sereni di averci
provato. Per quanto difficile possa sembrare,
sono convinto che se chiamato, il mondo
risponda”.

Esanatoglia ricorda fra' Pedica
E’ stata prorogata fino al 31 marzo la mostra, dedicata nel ricordo di fra' Giuseppe Pedica
(1923-2016) monaco silvestrino nel monastero di Montefano di Fabriano, a Esanatoglia sua
città natale. Le oltre quaranta opere esposte sono state allestite presso la Biblioteca comunale
centro culturale “Dario Dialti” in una particolare sezione riservata alla storia e all’arte locale.
Fra Giuseppe aveva una profonda sensibilità verso la bellezza dell’arte e le sue opere esprimono,
ancora oggi, tutta la sua colorata e viva immaginazione di fantastici e surreali paesaggi naif che
catturano l’attenzione di chi si pone davanti alle sue opere. Si ricorda che fra' Giuseppe Pedica ha
realizzato un grandioso presepe permanente che nel tempo è stato visitato da miglia di persone
e ancora oggi i fratelli Silvestrini ricevono tanti visitatori che chiedono di ammirare la monumentale opera. Sono state scritte
alcune recensioni sulla figura di
fra Pedica molte significative di
cui riportiamo quella di Lucia
Tanas: ”Un uomo semplice,
dalla spontaneità disarmante,
lontano dai clamori e dalle
grida del mondo, ma capace di
un sentimento di accattivante
amicizia con tutti, dispensata
sempre volentieri, a piene mani,
anche in occasione di missioni
in terre molto lontane del mondo. E, soprattutto, benedetto da
una creatività artistica stupefacente, grazie alla quale sapeva riprodurre nei propri dipinti un
mondo fantastico, fatto di suggestioni oniriche fuori dell’ordinario, dense dello stupore e della
meraviglia propri di un bambino”. Nella foto una bella immagine della chiesa di Santa Teresa
e il suo monastero a Matelica, olio su tavola di fra' Giuseppe Pedica.
Sandro Tiberi

Incontro con Festa in biblioteca
La libreria Pandora di Orazio Dell’Uomo ha organizzato presso la Biblioteca multimediale
“Romualdo Sassi” di Fabriano un interessante incontro culturale con lo scrittore Giuseppe
Festa. Martedì 26 marzo alle ore 17.30 verrà presentato il libro “I figli del bosco” (Garzanti 2018) dove l’autore descrive il recupero di due giovani lupi appenninici trovati in gravi
condizioni e salvati grazie al Centro Monte Adone, seguiti nel loro ritorno in natura. Ulisse
e Achille sono cuccioli di lupo trovati nel bosco soli e in difficoltà, vengono affidati a Elisa
e ai volontari del Centro Monte Adone, una struttura per il recupero e la cura degli animali
selvatici sull'appennino bolognese.
Secondo la prassi i due dovrebbero rimanere in un recinto per il resto dei loro giorni ma quando crescono al fianco dell'uomo i lupi non apprendono il linguaggio del branco, strumento
indispensabile per sopravvivere in natura. Elisa e i suoi compagni non si vogliono arrendere
e lotteranno per ridare loro la libertà. Giuseppe Festa è nato a Milano nel 1972, si laurea in
Scienze Naturali e svolge per anni l'attività di educatore ambientale. Ha pubblicato i seguenti
romanzi: “Il passaggio dell’orso” (Salani, 2013) con recensione di Dacia Maraini che scrive:
“Un racconto bellissimo di orsi e di uomini. I sentimenti, le paure, le fragilità ma anche il coraggio, la voglia di vivere e la generosità di esseri così diversi, eppure così simili. Un romanzo
che celebra la natura e gli animali, senza venir meno al rispetto per gli uomini”. “L’ombra
del gattopardo” (Salani, 2014), "La luna è dei lupi" (Salani, 2016), "Cento passi per volare"
(Salani, 2018). Giuseppe Festa è anche un noto musicista, fondatore e cantante del gruppo
Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e all’estero.
s.t.
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Avanti con Save the Apps
Una call per l'innovazione nell'Appennino con la Fondazione Merloni

L

a comunità di imprenditori Startup Grind lanciata da Google vuole conoscere i progetti digitali sul sisma di Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Vodafone. La
partecipazione all’evento è gratuita, ed è possibile registrarsi attraverso la Piattaforma
Eventbrite.
Quali opportunità possono derivare dall’innovazione digitale per le imprese del territorio?
Una domanda frequente che resta spesso senza risposta adeguata. Ed ecco allora una “call per
l’innovazione nell’Appennino”, che riunirà imprenditori, startupper e creativi il prossimo 25
marzo alle ore 17, presso la Sala Convegni della Fondazione Carifac, per conoscere i progetti
di Save the Apps.
La Fondazione Aristide Merloni con il vice presidente Gian Mario Spacca presenterà i progetti
di “Save the Apps”, lanciati insieme a Fondazione Vodafone, per contribuire a rilanciare le zone
terremotate dell’Appennino, promuovendo i prodotti di eccellenza del territorio attraverso le
nuove tecnologie digitali. L’iniziativa, è organizzata dall’incubatore The Hive nell’ambito di
Startup Grind, una rete mondiale di imprenditori nata in California su iniziativa di Google, che
vuole favorire la nascita di nuove startup e progetti, facendo incontrare imprenditori, investitori
e idee in eventi, meeting, workshop e momenti di networking.
L’evento sarà moderato da Frank Hysa, direttore del capitolo di Ancona di Startup Grind, manager con grande esperienza internazionale maturata nel gruppo Loccioni e Founder di Hyle,
startup che favorisce la open innovation.
“Save the Apps” include i progetti di Best of the Apps - Apennines Food Ranking, portale di ecommerce e storytelling territoriale promosso insieme ad Amazon per i piccoli produttori locali,
Best of the Apps - Apennines Discovery, app che valorizza i Cammini dello Spirito, itinerari
per trekker e sportivi che passano attraverso i grandi luoghi della spiritualità dell’Appennino,
e Best of the Apps-Hazelnuts of the Apennines, che applica le tecnologie 4.0 dell’agricoltura
di precisione a produzioni agricole di pregio.
Iniziative realizzate con capitali privati, che vogliono valorizzare le risorse vitali dell’Appennino e contribuire a fermare lo “slittamento verso la costa” delle comunità colpite dal sisma,
con un'attenzione anche alla formazione (il progetto Digital Support, con Fondazione Marche,

Terre in moto
con l'Appennino
Venerdì 22 marzo incontro alla sala Ubaldi
all'interno del Festival TerreAlt(r)e
Salvare, rinascere, risorgere: tre verbi, tre azioni che, a prima
sensazione, rimanderebbero ad una dimensione spirituale e teologica. In realtà si tratta di azioni e proponimenti molto materiali
e concreti, che rappresentano progetti, sapientemente coniugati a
slogan, convegni, marketing, web communication ed e-commerce,
i quali in questi ultimi due anni e mezzo dai sismi del 2016 e 2017,
si propongono di ridare nuova linfa economica all’Appennino ferito. Quando parliamo di Appennino, però, parliamo di un contesto
che vede ancora presenti le macerie nei luoghi, fermo qualsiasi
processo di ricostruzione, i villaggi Sae come uniche abitazioni
per chissà quanti anni, e un significativo e accelerato fenomeno
di spopolamento.
Il vero obiettivo in realtà è quello di far calare dall’alto un processo
di neo colonialismo industriale e commerciale, nell’intento di ridare
fiato ad un capitalismo marchigiano cotto e decotto da tempo: dietro
il volto buono e magnanimo dei soliti vecchi padroni, si cela la ferocia imprenditoriale, occupazionale e salariale, di note multinazionali
dell’agroalimentare, pronte, in tempi sempre più competitivi, ad
accaparrarsi risorse naturali e patrimonio paesaggistico del territorio
colpito dal terremoto. Ci riferiamo a noccioleti a coltura intensiva,
mega stalle con vacche nutrici, improbabili laboratori e centri di
ricerca ad alta quota, invasi artificiali per innevare artificialmente
anche d’estate, progetti energetici, per i quali necessitano nuove
aree commerciali e nuove strade e pedemontane.
La visione è quella di trasformare questa parte dell’Appennino, in
un grande villaggio vacanze a cielo aperto, soppiantando le categorie costituzionali di cittadino ed abitante, con quelle di cliente
e dipendente. Questo sta avvenendo grazie ad una politica ed
istituzioni da tempo arrese, quando non complici. I progetti sono
promossi dai pensatoi di fondazioni economiche e centri di ricerca.
Di questo, e di altro, parleremo nell’incontro “Worst of the App.
Il meglio del peggio di quello che sta avvenendo sull’Appennino
marchigiano”, venerdì 22 marzo alle ore 18.30 alla Sala Ubaldi di
Fabriano. A dialogare con me e a raccontare queste storie saranno
l’antropologo del Gruppo Emidio di Treviri, Michele Serafini, e il
Presidente di Italia Nostra Marche, Maurizio Sebastiani. L’incontro
è organizzato all’interno del Festival TerreAlt(r)e, che dal 15 al
31 marzo ha sede proprio a Fabriano, città del cratere sismico, ed
epicentro, per certi versi, di questa idea di “Appennino da bere”
del post sisma. I movimenti e le associazioni di base raccolte nel
soggetto promotore “Terre in Moto Marche”, si pongono in contrasto con questa idea di Appenino, proponendo una ricostruzione
fondata sulla cultura, sulla partecipazione, su relazioni sociali ed
economiche comunitarie, fortemente radicate nel valore del patrimonio paesaggistico ed ambientale di questi territori.
Leonardo Animali

Luiss e UNIVPM, che prepara consulenti di web marketing per PMI, e la collaborazione con
Anci e PwC per preparare gli amministratori locali al nuovo Bilancio), e a tecnologie più
sperimentali, come i progetti realizzati a San Ginesio e inaugurati dalla direttrice Unesco Irina
Bokova: mappe digitali per monitorare la sicurezza del territorio, realizzate con Ericksson e
e-distribuzione, e l’Health Point che permette ai cittadini di San Ginesio di accedere ad esami
medici in tempo reale, grazie a un centro diagnostico completamente informatizzato e connesso
alle strutture sanitarie.
I progetti di “Save the Apps” saranno protagonisti anche all’Annual Conference delle Città
Creative Unesco, che si terrà a Fabriano nel giugno 2019, all’interno del Padiglione Rinasco
nel Palazzo del Podestà.

Nati per leggere alle...vaccinazioni
Dopo Ancona, Osimo, Cingoli, il 14 febbraio, un nuovo
presidio Nati per leggere è stato attivato nel Centro vaccinazioni di Fabriano, grazie ai volontari Npl formati dalla
Biblioteca Multimediale” Romualdo Sassi” della città. Il
progetto, fortemente incentivato dalla Regione Marche
per lo sviluppo sul proprio territorio, mira nell’ambito
dell’educazione alla genitorialità e della prevenzione
rivolta alla fascia 0-6 anni, a informare tutti i genitori
delle Marche dell’importanza che la lettura a voce alta
in famiglia ricopre nel corretto sviluppo psico affettivo
del bambino. Infatti, è stato ormai da anni riconosciuto a
livello internazionale, nell’ambito della comunità scientifica, come questa buona pratica contribuisca in maniera
rilevante al miglior sviluppo cognitivo e relazionale del
bambino nella prima fase di crescita. Ciò ha portato, a
livello nazionale, all’inserimento da parte del Ministero
della Salute di questa pratica tra le 8 fondamentali azioni
preventive socio sanitarie, consigliate nella prima infanzia,
nell’ambito della campagna nazionale “Genitoripiù”:
• prendere l’acido folico anche prima della gravidanza;
• non bere bevande alcoliche in gravidanza e durante
l’allattamento;
• non fumare in gravidanza e davanti al bambino;
• proteggerlo in auto ed in casa;

• allattarlo al seno;
• metterlo a dormire a pancia in su;
• fare tutte le vaccinazioni consigliate;
• leggere un libro insieme al vostro bambino.
Il progetto Nati per Leggere, sviluppato nei centri di
vaccinazione della Unità Operativa Isp Prevenzione e
sorveglianza delle malattie infettive della Area Vasta 2
- Asur Marche consiste nel distribuire materiali comunicativi al fine di giungere con l’informazione soprattutto
tra quelle famiglie che non frequentano la biblioteca;
promuovere la conoscenza di libri adatti e l’esposizione alla lettura fin da piccoli; coinvolgere i pediatri
sull’importanza della lettura ad alta voce in famiglia;
sensibilizzare i genitori a questa buona pratica, tanto
più importante in un momento in cui cresce da parte dei
pediatri il timore per un uso improprio tra i piccolissimi
di tablet e smartphone. I vantaggi del “leggere ad alta
voce” creano l’abitudine all’ascolto, aumentano i tempi
di attenzione, accrescono il desiderio di imparare a leggere, sono esperienze molto piacevoli per l’adulto ed il
bambino, calmano, rassicurano e consolano, rafforzano
il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta.
Daniela Cimini, Isp - Prevenzione e Sorveglianza delle malattie
infettive Av2 (Dipartimento di Prevenzione)

Matelica preromana con l'Archeoclub

Seconda lezione di archeologia promossa da Archeoclub
d'Italia sede di Fabriano il 29 marzo alle ore 17.30
presso la sede dell’Anmig di Fabriano in viale Zonghi
6. Questa volta il relatore sarà il dott. Tommaso Casci
Ceccacci, funzionario archeologo della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, che
dal 2013 svolge l’incarico di garantire la tutela archeologica nei Comuni di sua competenza, tra cui Matelica.
E proprio la Matelica preromana sarà l’oggetto della
conferenza nel corso della quale verranno presentate
nuove scoperte, studi e curiosità di questo territorio,
cruciale per la conoscenza della civiltà picena nelle

Marche. La mostra "Potere e Splendore", del 2008,
ha aperto un’importante finestra sulla ricostruzione
del popolamento antico di Matelica tra le fasi della
prima età del Ferro e l’età orientalizzante. Tuttavia ha
limitato gli approfondimenti ai corredi di alcune delle
tombe più rappresentative lasciando marginalmente
sullo sfondo il contesto generale, composto, caso unico
per le Marche, dall’insieme di aree di abitato e aree
di necropoli. Contesto generale che dal 2008 si è poi
arricchito di nuove preziose scoperte ancora inedite.
La Soprintendenza ha recentemente avviato un progetto
di ricerca in partenariato con altri Enti di ricerca per
completare lo studio complessivo di quanto fino ad
ora portato in luce. La realizzazione di una piattaforma Gis, seppure i dati inseriti nel database siano del
tutto preliminari, di tutte le evidenze archeologiche
rinvenute a Matelica tra IX e IV secolo rappresenta
il primo passo per arrivare a comprendere il contesto
generale nella sua complessità. Pertanto, oggetto
dell’incontro sarà l’esposizione dei primi risultati di
questa attività, con particolare riguardo alle scoperte
inedite, che confermano alcune considerazioni già
proposte ma propongono anche numerose questioni
irrisolte. L'iniziativa è organizzata in collaborazione
con l'Università Popolare di Fabriano, l'Inner Wheel
Club Fabriano e l’Anmig Fabriano.
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Restiamo città marchigiana
di SANDRO BOCCADORO

E

gregio direttore, ho
letto in uno degli
ultimi numeri del
suo settimanale l’articolo relativo alla spinosa
questione sul futuro del punto
nascita, sottoscritto da Mario
Bartocci e titolato “Di chi la
responsabilità?“.
Anzitutto desidero precisare
che è fondamentale la permanenza del punto nascita
in un ospedale importante
come quello di Fabriano, che
il governo regionale ha inserito come “ospedale di rete”
tra quelli previsti nel piano
sanitario delle Marche. Infatti
l’Unità operativa di Ostetricia
e Ginecologia, cui afferisce
il punto nascita, è una delle
discipline definite “di base”
che devono essere presenti in
ogni ospedale. Non capisco
come il legislatore regionale
possa disconoscere una regolamentazione nazionale.
A questo proposito ricordo
quanto ho scritto ne “L’A-

Dibattito sempre aperto
sulla chiusura del punto nascita

zione” del 12 dicembre 2015:
l’amministrazione regionale
ha la responsabilità delle
decisioni inerenti l’assetto
distributivo dei presidi ospedalieri e delle loro attività.
L’elaborazione del piano
sanitario si basa anche su
determinati parametri necessari per razionalizzare la rete
ospedaliera. Ma un buon amministratore non si limita ad
applicare rigidamente i vincoli degli standard stabiliti,
perché deve assicurare in primo luogo la sicurezza della
popolazione, in rapporto alle
caratteristiche del territorio,
alle infrastrutture viarie, alla
tipologia demografica. Questi
ed altri fattori sono elementi
essenziali per un emendamento alla programmazione
sanitaria e alla concessione
di deroghe plausibili.
Ciò premesso, non condivido

il pensiero di Mario Bartocci,
secondo cui, per evitare che
i bambini fabrianesi non
nascano più nell’ospedale di
Fabriano, vorrebbe che fosse
indetto “un referendum per
spostare all’Umbria il territorio di Fabriano”.
Auspico invece che Fabriano
rimanga sempre una città
marchigiana, come lo è stata
fin dalle sue origini medievali. I marchigiani hanno
origine dai Piceni che in
epoca romana furono avversari degli Umbri, come
avvenne nella battaglia delle
Nazioni (295 a.C.) quando si
schierarono con i Sanniti e i
Galli Senoni contro i Romani
e i loro alleati Piceni.
Ritengo molto apprezzabile e
lodevole l’iniziativa politica
che propone la creazione
di una vasta area montana
con l’ospedale di Fabriano

capofila, dotato di tutte le
attività che sono considerate
fondamentali per un presidio
professionalmente e tecnologicamente moderno.
Le mie origini sono umbromarchigiane perché mia madre era nata a Spoleto. Ma
mio padre, i miei nonni
paterni, mio bisnonno Salvatore e il trisavolo Niccolò
sono nati e vissuti a Fabriano,
la mia città natale, che ho
lasciato dopo gli studi liceali
per frequentare l’Università
di Firenze. Per quanto bella
e importante sia una città
come Firenze, in cui vivo
da oltre mezzo secolo, mai è
venuto meno in me l’amore
per Fabriano e per le Marche,
né mai ho rinnegato il vanto
di esservi nato. Quindi anche
io, come il concittadino Mario Bartocci sono orgoglioso
di essere fabrianese, però lo
sono altrettanto per essere
marchigiano. Inoltre essendo
nato nelle Marche mi è caro il
suo capoluogo, la bella città
di Ancona.

Concludo con
un’ultima considerazione. Ribadisco che un
punto nascita
debba rimanere
attivo nell’ospedale Engles Profili, ma, anche se
così non fosse, i
bambini che in
futuro dovessero nascere in un
altro ospedale
sarebbero pur
sempre cittadini
fabrianesi, sassoferratesi, cerretani, gengarini. Infatti la
regolamentazione anagrafica
stabilisce che i neonati siano
iscritti nel Comune di residenza dei genitori, indipendentemente dal luogo in cui
sono nati. Se così non fosse
i bambini nati in questi anni
nell’ospedale di Fabriano, i
cui genitori abitano a Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga,
non avrebbero la residenza
nel proprio Comune. I ricordi

giovanili suscitano emozioni
mai sopite e alimentano l’amore che lega per sempre alla
terra natia, dove affondano le
radici della propria famiglia.
Leggendo ogni settimana
“L’Azione” avverto che i
miei concittadini, anche i
più critici, sono pervasi da
questi sentimenti affettivi.
Sono fiducioso pertanto che
Fabriano rimarrà sempre una
città della regione Marche.

Le mostre sprecate come Una serena vita d'anziani:
quella del Lotto a Macerata esiste un'alternativa valida
Quando un Paese sta sprofondando velocemente nella povertà di risorse e di idee come
il nostro, gli stolidi politicanti
che lo governano cosa fanno
per racimolare qualche milioncino di euro? Ma è presto
detto: tagliano il budget di
quelle voci considerate inutili
allo sviluppo della nazione,
col pieno consenso del popolo. E perciò si colpisce la
cultura, l'arte, la scuola, l'archeologia, i restauri, l'assetto
del territorio e via elencando
di questo passo. Tanto, come
ebbe a sproloquiare tempo fa
un ministro demente, quelle
voci non producono lavoro.
Il prologo un po' lungo è
reso necessario dallo stato di
tragica necessità in cui versa
la nostra programmazione
culturale. Tra ministeri, regioni, province, Fondazioni
e Comuni non si riesce a
mettere insieme cento euro.
Duole, pertanto, assistere allo
spreco delle scarse risorse
finanziando eventi e iniziative
prive di rilievo e di scientificità. Un caso lampante sotto gli

occhi di tutti è stata la mostra
di Lorenzo Lotto a Macerata.
Di questa ennesima rassegna
delle opere del pittore veneto
non se ne sentiva proprio
il bisogno, dopo la grande
rassegna tenutasi a Roma alle
Scuderie del Quirinale nel
2011. Curata da un profondo
conoscitore della materia
quale Giovanni Villa, con la
collaborazione di uno stuolo
di storici dell'arte, questa
mostra aveva posto in luce in
maniera definitiva la vocazione all'esaltazione del colore
e al capriccio intellettuale di
un artista visionario. Spendere oggi più di trecentomila
euro per titillare le pulsioni

egocentriche di sindaci e
assessori sparpagliati per
tutta la Marca, a cominciare
da Macerata, ci è sembrato
troppo pretendere. Non è più
tempo. Le risorse andrebbero
meglio concentrate su iniziative di largo respiro, che
sviluppino una miglior conoscenza dell'arte e della storia.
Dietro simili esibizioni non
c'è mai una ricerca originale,
non c'è mai niente di nuovo
e nulla da imparare. Ci sono
solo pubbliche autorità senza
un progetto, che mettono a
rischio coi loro spostamenti
pezzi unici, spesso di inestimabile valore.
Giampiero Donnini

Grafologo... in età non più giovane
Gentilissimo direttore, mi permetto disturbarla per informarla che all'età di oltre 70 anni
ho conseguito l'attestato di grafologo presso la Scuola Superiore di Grafologia presso la
Pontificia facoltà Teologica San Bonaventura di Roma. Questo per un intimo orgoglio
personale ma anche come informazione ai tanti della terza età che potrebbero immaginare
con maggior attenzione come possibili studi e traguardi comunemente riservati soltanto ai
giovani. Avevo iniziato ad interessarmi di
questa materia presso
l'Upter di Roma. L'informazione è destinata anche ai giovani in momenti difficili per
l'occupazione. L'attività di grafologo presenta ancora spazi da occupare, in particolare
nelle attività di Ctu o di consulente di parte, in particolare in materia di firme su contratti
e testamenti contestati. Ovviamente io non sono interessato, ma un ragazzo diplomato o
laureato vi potrebbe intravedere buone opportunità. Il caposcuola della grafologia italiana,
come è noto, è stato il marchigiano padre Girolamo Moretti ed a Urbino, dove si trovava
il convento di appartenenza, e dove è presente una delle poche scuole accreditate in Italia.

Un pungolo ed uno stimolo per i ragazzi

Sestilio Crocetti

“Ancora incerto il futuro dei
nonnini” era il titolo di un
articolo sul vostro giornale
di qualche settimana fa che
mi ha molto colpito. Si riferiva alle difficoltà che sta
incontrando il centro diurno
per anziani Iris e le preoccupazioni dei suoi utenti. In una
società che invecchia a vista
d’occhio sembra che pochi,
soprattutto a livello politico,
siano veramente interessati
al problema di come gestire
la sempre crescente popolazione di anziani che necessita di cure, di assistenza e
soprattutto di attenzione. Le
ragioni principali di questo
invecchiamento sociale sono
indubbiamente i bassi tassi
di natalità e l’incremento
dell’aspettativa di vita. La
“nuova anzianità” inoltre non
registra quasi mai un passaggio netto dall’autosufficienza
alla non- autosufficienza, ma
presenta un percorso di graduale perdita dell’autonomia
con la conseguente necessità
di avere servizi diversificati
per permettere di mantenere più a lungo possibile le
persone nella fase di vita
indipendente.
Questo è un tema per me
molto importante e attuale
in quanto essendo ultrasettantenne giustamente mi preoccupo di come potrà essere
la prospettiva della mia vita
futura se non verrà organizzata adeguatamente. Ma quali
sono le alternative disponibili
oggi per una” serena vita da
anziano”?
Sostanzialmente tre: la possibilità di essere assistito dalla
famiglia (se esiste un contesto familiare che lo permetta),
l’assunzione di una badante
(soluzione molto diffusa ma
con diverse criticità) e infine
il ricovero presso un istituto, la classica soluzione di

tutti i tempi (mi ricordo che,
quando ero molto piccolo,
si usava chiamare la casa di
riposo di Santa Caterina con
l’appellativo “i cronici”).
Tuttavia esistono anche altre
alternative, magari poco conosciute, che possono aprire
nuovi orizzonti. L’alternativa
di cui voglio parlare ora si
chiama “senior cohousing”,
o, detto in italiano, “abitazione condivisa dedicata
alla terza età”. Con questa
denominazione si intende una
forma di aggregazione sociale che combina l’autonomia
dell’abitazione privata con i
vantaggi di servizi, risorse e
spazi condivisi, con benefici
dal punto di vista sia sociale
che ambientale. Questa idea
nasce in Scandinavia negli
anni ‘60, ed è diffusa specialmente nei paesi del nord
Europa, ma anche Stati Uniti,
Canada, Australia e Giappone. In Italia tale realtà sta
lentamente prendendo piede
da qualche anno, anche se
con molte difficoltà dovute
ai nostri pregiudizi culturali
che frenano l'affermarsi del
modello abitativo comunitario. Infatti, per tradizione,
in Italia i bisogni di cura
e socializzazione vengono
soddisfatti prevalentemente
all’interno della famiglia e
l’abitazione viene sempre
collegata alla proprietà individuale. Nella nostra cultura
è rara la propensione a vivere
con altri, condividere spazi
e oggetti, e cambiare casa
o luogo di residenza specie
nella terza fase della vita. Di
conseguenza le offerte, sia
da parte di enti pubblici che
privati, improntate a questo
concetto di abitare sono
veramente poche anche se i
vantaggi di questa soluzione sono evidenti: evitare di
essere un peso per la propria

famiglia, vivere in comunità
con altre persone più o meno
della stessa età condividendone i servizi e i benefici,
continuare a coltivare i propri
interessi e mantenere attive le
proprie competenze. Questa
ultima caratteristica è molto
importante e viene sviluppata
in alcune realtà già esistenti
dove i residenti con specifiche competenze (letterarie,
tecniche, manuali, artistiche
ecc.) organizzano incontri,
corsi e seminari rivolti alla
comunità locale. In definitiva vuol dire essere parte
di una grande famiglia che,
ed è importante precisarlo,
a differenza delle “comuni”
anni ’70, ha un approccio
laico e non ideologico e non
comporta una rinuncia alle
dimensioni private dell’abitare. Rappresenta solo una
scelta alternativa che contiene
molti aspetti positivi e che
può consentire di poter vivere
meglio la propria vecchiaia.
“La vita over-65 ha un senso
quando la si vive insieme e le
si dà valore” dice il geriatra
Carlo Vergani. Il raggiungimento di questo obiettivo non
è facile ma molto stimolante
ed è per questa ragione che
mi sto interessando a questa
possibilità, insieme a mia
moglie e ad altri amici, per
condividere con loro questa
stagione della vita, aiutandosi
l’uno con l’altro, in un contesto il più possibile sereno
e dignitoso. Alla domanda:
“Quando si diventa vecchi?”
Albert Einstein rispondeva:
“Quando i ricordi superano i
sogni”. Qualcuno, leggendo
questo articolo, può aver
pensato che si tratti solo di
un “sogno “o poco più... forse
lo è ma può rappresentare un
ottimo antidoto all’invecchiamento.
Roberto Tilio
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Si può colmare il gap?
Formazione e adeguamento
culturale alle nuove realtà lavorative
di PIERO AGOSTINI

N

ell’immediato dopoguerra la zona dell’entroterra
marchigiano era in una
condizione di sostanziale
sottosviluppo e le nuove generazioni erano costrette ad emigrare
verso l’estero (Americhe, Francia,
Germania, ecc.) o verso altre zone
d’Italia in maggiore sviluppo (Lazio, Piemonte, Lombardia, ecc.).
Successivamente tutta l’area è
progredita e nell’arco di un cinquantennio circa lo sviluppo che ne
è seguito ha portato ad una configurazione industriale tra le più attive
d’Italia. Fabriano è stato il centro
propulsore di questo sviluppo ma
tutta l’area, sia con l’indotto sia con
iniziative autonome e diversificate,
ne ha ampiamente beneficiato.
La cosa da sottolineare è che lo
sviluppo è riuscito ad inserirsi in
una cultura, in un ambiente sociale,
in un paesaggio, senza alterarne
i valori originari ma addirittura
potenziandoli. Da questa positiva
simbiosi è nato il “metalmezzadro”.
Ciò è stato possibile anche grazie
alla cultura manifatturiera – artigianale della città e dell’area
circostante, che viene da lontano
attraverso lo sviluppo nei secoli
della fabbricazione della carta, cui
è legata gran parte della storia della
città e del suo comprensorio.
Lo straordinario sviluppo delle
aziende come la Merloni ha portato l’area non solo ad aprirsi verso
il mondo esterno ma anche alla
progressiva diffusione di un nuovo
benessere, di nuovi bisogni, di
nuovi spunti culturali. Ma, come in
tutte le belle storie, lo sviluppo non
è “per sempre” e, nella prima decade del 2000, si è improvvisamente
e inaspettatamente arrestato, non
solo, ma è iniziata una progressiva
regressione economica e lavorativa,

La notizia della morte di Alberto
Bucci, oltre a colpirmi profondamente, ha fatto aprire immediatamente il mio scrigno dei ricordi e
come d’incanto mi ha fatto ritornare
indietro di quaranta anni e quindi
bambino di otto, quando il giovane
e ancora ai più sconosciuto Alberto
Bucci sbarcò a Fabriano per guidarci
nella nostra prima stagione di serie
A2. Premessa importante, io sono
nato e cresciuto in Via Dante numero 191, praticamente a venti metri
dal vecchio palasport. Ancora avevo
negli occhi la serata magica della
promozione in serie A2 con Brindisi, il palazzetto strapieno, la gente
ammassata fino alla strada nazionale... una gioia indescrivibile, che
lascia un marchio indelebile negli
occhi di un bimbo di 7 anni, che da
quel momento si innamora del gioco
più bello del mondo e della squadra
della sua città, il Fabriano Basket!
Ed eccoci all’arrivo di Alberto Bucci. Ancora mi ricordo il suo ingresso
al vecchio palasport, giovanotto con
fare un po’ bizzarro, diciamo, con
abbigliamento sgargiante, straccali
di ordinanza e andatura ciondolante
per la sua zoppia. Ma il detto che
“l’abito non fa’ il monaco”, per
lui calzò a pennello. Si capì subito
dal timbro di voce, sicuro e deciso,
e dal suo carisma magnetico, che
fosse una persona diversa dalle al-

sarà indispensabile investire sulla
formazione delle persone.
La quarta rivoluzione industriale
avrà un impatto enorme e si calcola che in Italia l’automazione
industriale impatterà sul 60% delle
mansioni aziendali, ovvero la metà
dei lavoratori attivi pari a 11 milioni di persone.
Dal punto di vista formativo è fondamentale avere creatività, innovazione, proattività, empatia, e queste
“capacità” vanno insegnate già dai
banchi delle scuole ed amplificati
dalle università.
Ma come e cosa fare per adeguarsi
senza perdere ulteriore tempo?
1) Coinvolgere i dirigenti scolastici ed i professori ed indirizzarli
verso una maggiore consapevolezza del cambiamento in atto, al fine
di adeguare il loro percorso professionale verso un insegnamento più
in linea con i nuovi obiettivi.
“Voce del verbo imparare”: i licei
e le scuole superiori continuano
a spedire all’università studenti
senza le condizioni di base. Chi
fa selezione del personale nelle
aziende, talvolta si
trova davanti curricula di laureati con
tali strafalcioni di
ortografia da essere
subito scartati.
2) Incontrare i ragazzi
delle ultime classi superiori per illustrare i
cambiamenti in atto
e quelli futuri al fine
di facilitare e rendere
maggiormente consapevoli le loro scelte
ed il loro percorso di
formazione.
3) I rapidissimi cambiamenti e la
costante presenza della tecnologia
devono sviluppare il “personal
branding”, ovvero la capacità individuale di autoformarsi, anche
mediante la condivisione con altri
gruppi, attraverso lo scambio di
idee, conoscenze e comportamenti.
4) Sensibilizzare maggiormente
gli imprenditori di qualsiasi settore
sulla necessità di formare i propri

collaboratori, al fine di rendere l’azienda più competitiva ed efficace
nella competizione di mercato. Far
consolidare il concetto di formazione come investimento necessario e
indispensabile anziché una spesa,
come spesso oggi è considerata.
5) Diffondere a tutti i livelli di
responsabilità sociale il concetto
che oggi il lavoro non ha più confini
geografici, fisici e temporali, ma
tramite internet si può realizzare
qualsiasi cosa anche da remoto,
ovviamente con le dovute eccezioni
tecniche. Il comprensorio fabrianese deve essere ulteriormente
valorizzato per le sue peculiarità
turistiche, enogastronomiche,
ecc. e può essere sviluppato sia
attraverso la creazione di start up
innovative sia attraverso una più
efficace comunicazione.
6) Esistono nel territorio piccole
e medie aziende di grande valore,
gestite con professionalità e competenza, che corrono il rischio di
non reggere alle future sfide se non
verranno adeguatamente supportate
da interventi formativi dei propri
addetti, ivi compresi i componenti
del passaggio generazionale.
Dopo anni di “facile lavoro” alle
catene di montaggio, il territorio
si è trovato quasi improvvisamente
senza lavoro e senza alcuna certezza di poterlo trovare, o ritrovare,
ma la reazione culturale e formativa è stata del tutto assente, quasi
anestetizzata dai lunghi anni di
ammortizzatori sociali.
Ma nel frattempo il mondo è cambiato, anche la realtà del comprensorio di Fabriano è profondamente
mutata e quei mestieri che prima
del 2008 trovavano collocazione
nelle aziende oggi sono quasi del
tutto superati. Come colmare il
gap?
La strada è una sola: la formazione e l’adeguamento culturale alle
nuove realtà lavorative e a quelle
che si stanno prospettando per il
prossimo futuro, considerando che
la formazione farà la differenza
anche più di adesso in un mercato
del lavoro iper-specializzato.

Bucci, un ricco scrigno di ricordi

serie A1. Un sogno diventato realtà,
una cittadina di trenta mila anime
che si trovò a competere contro
città come Roma, Bologna, Pesaro
Milano, Torino… cioè l’olimpo del
basket! Una soddisfazione enorme,
che riempiva di orgoglio tutti i cittadini di Fabriano, anche quelli che
non venivano al palasport. Ricordo
anche bene “l’esilio” per le partite
casalinghe al vecchio “hangar” di
Pesaro in attesa della costruzione
del nuovo palasport, quei viaggi in
pullman, che agli occhi di un bambino sembravano lunghissimi. Le
carovane di macchine dei fabrianesi
che andavano a vedere la partita a
Pesaro, l’atmosfera gioiosa dentro
al bus dove si rideva e scherzava,
era come andare ad una festa! Una
città intera che viveva e palpitava
tutta la settimana per la squadra del
cuore, un amore e un attaccamento
mai visto in una città come la nostra, che non ha mai brillato per unità di intenti e spirito di collettività.
Ecco Alberto Bucci, con il presidente Enzo Carnevali e tutto il Fabriano
Basket, li ricorderò sempre così,
come gli artefici dei sogni di un
bambino di sette anni, cresciuto a
fianco a loro, soffrendo e gioendo
per le emozioni che solo uno sport
come il basket poteva dare! Grazie
Albertone!

culminata al momento attuale, con
il costante e progressivo “smontaggio” della realtà economica più
importante del territorio e, forse, del
Centro Italia, la Indesit/Whirlpool.
Questa regressione incide in maniera determinante sui valori, sulla
cultura, sulle certezze, ed impone
un radicale ripensamento delle
prospettive future e delle strade da
percorrere.
Lo straordinario sviluppo che ci
ha accompagnato per decenni si è
pertanto arrestato e la città e il comprensorio stanno tornando indietro.
Ma cosa fare per invertire la decadenza?
Occorre una nuova creatività ed un
rinnovato spirito di iniziativa.
Ma per fare questo ci vogliono
innanzitutto le risorse umane, che
devono essere preparate e motivate alle nuove esigenze e alle
nuove competenze.
La monocultura industriale ha distolto
l’attenzione formativa verso altre realtà
imprenditoriali e di
sviluppo come il turismo, l’artigianato
di qualità, l’agricoltura specializzata, il
food di eccellenza
del territorio, ecc.
Dopo quasi un
cinquantennio di
tranquillità nell’industria, oggi il
comprensorio deve cercare nuovi
percorsi di sviluppo e di crescita,
ma per qualsiasi nuova iniziativa è
fondamentale che le persone vengano poste al centro di ogni attività
e interesse e che si formino per
affrontare le nuove sfide e la nuova
competitività globale, in qualsiasi
settore di attività siano impiegate.
Un recente studio fatto da ERNST
& YOUNG, pubblicato il 5 marzo

tre: quando lui parlava e spiegava i
giochi, non volava una mosca, tutti
attenti ad ascoltare, compresi noi
tifosi presenti che non perdevamo
un allenamento della squadra. Proverbiali le sue “lavate di capo” a chi
non seguiva gli schemi,
con gesti anche plateali
come urla e calci a tutto
quello che gli capitava
a tiro. Deciso in campo, come cordiale e
gioviale fuori, dove era
sempre disponibile e
pronto a scherzare e a
parlare con tutti.
A proposito di arrivi,
come dimenticare il primo americano di colore
della storia del Fabriano
Basket? Si chiamava
Lionel Green. Ricordiamoci che parliamo
sempre della Fabriano
di quaranta anni fa: chi
aveva mai visto un uomo di colore
dal vivo? Ricordo che l’attesa di
questo americano era tantissima,
ingigantita dal fatto che ogni giorno
si diceva che sarebbe arrivato, salvo
rinviare al giorno seguente... Questa
cosa andò avanti almeno per cinque

2019 su Il Sole 24 Ore, evidenzia il
fatto che il 60% dei lavori cambierà
nei prossimi 5 anni. È pertanto fondamentale rinnovare ed adeguare le
competenze di chi già lavora e di chi
deve entrare nel mondo del lavoro
con programmi di formazione importanti e mirati. L’attenzione allo
sviluppo delle competenze, e quindi
delle persone, deve essere parte
integrante del sistema economico
di una nazione, deve rappresentare
una delle priorità strategiche. Oggi
è in atto una rivoluzione delle
competenze: quello che sai oggi
non ti serve più domani, con i cicli
economici sempre più brevi e una
competizione sempre più globale e
digitalizzata.
La scuola italiana è purtroppo
ancora piuttosto indietro su questo
fronte ed i ragazzi che escono dagli
Istituti superiori e dalle Università
non sono allineati culturalmente
alle nuove esigenze del mondo del
lavoro e dell’Industria 4.0. Nell’ultimo World Economic Forum è stata
presentata una proiezione, realizzata raccogliendo il parere di 300 Top

Manager di altrettante aziende internazionali di ogni settore: entro i
prossimi 7 anni il potenziale globale
che svilupperanno i robot, intelligenza artificiale ed automazione
industriale sarà di 133 milioni di
nuovi posti di lavoro contro i 75
milioni che andranno in fumo. Il
saldo, del tutto positivo, è di 58
milioni di nuove posizioni; ma
affinché questo risultato si verifichi

giorni. Beh, il sottoscritto, sempre
bambino, in questi cinque giorni
si appostava nell’orto della casa
cantoniera che dava proprio sulla
porta d’ingresso del palazzetto ad
aspettare l’arrivo di Green. Final-

mente, in un assolato pomeriggio
di fine agosto, arrivò una macchina
da cui scese un colosso di colore
che quando mi passò davanti mi
sembrava una montagna, da quanto
era imponente.
Torniamo ad Alberto Bucci. Abitava

con la sua famiglia in un palazzo
vicino alla mia abitazione, quindi
ho avuto anche la fortuna di poterlo
conoscere fuori dall’ambiente del
palasport. E mi colpiva il fatto che
era sempre pronto a salutare con la
battuta pronta. Ricordo
le telefonate che mio fratello faceva con lui ogni
lunedì sera per conto del
giornale Fabriano Sport,
dove per un'ora Albertone faceva la cronaca
della partita giocata la
domenica e la presentazione della squadra che
avremmo affrontato la
settimana successiva. Il
primo anno, Bucci fece
un capolavoro, a volte
sottovalutato: il Fabriano
Basket raggiunse la salvezza giocando con un
americano in meno, visto
che si infortunò a metà
stagione Jay Cheesman e non si
poteva fare nessun cambio... Finita
quella annata, cresceva l’entusiasmo della città verso la squadra,
una sensazione che a parole non
si riesce a spiegare... L’anno dopo,
l’apoteosi, con la promozione in

Luca Scarafoni
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Le straordinarie ginnaste fabrianesi:
da sinistra Milena Baldassarri, Karina
Kuznetsova, Nina Corradini, Talisa
Torretti, Serena Ottaviani e Sofia Raffaeli

SPORT

Ritmica, un altro trionfo!
Stravinto il terzo scudetto
S

di FERRUCCIO COCCO

abato 16 marzo è un’altra data che
resterà nella storia della Faber
Ginnastica Fabriano.
In quel di Ferrara, infatti, il team cartaio ha conquistato il terzo scudetto
consecutivo aggiudicandosi la vittoria
del Campionato Italiano 2019 di serie
A1 di ritmica.
Un trionfo sotto tutti gli aspetti, per la
pluridecorata squadra fabrianese, capace di dominare tutte e quattro le giornate
di campionato, compresa quest’ultima
in terra estense. La Faber Ginnastica
si è dimostrata, quindi, imbattibile. A
conferma della bontà della scuola di
ritmica portata avanti dalle tecniche
Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi.
Fabriano ha vinto il massimo campionato italiano totalizzando 366.950 punti
nell’arco delle quattro giornate, molto
staccata al secondo posto l’Armonia
d’Abruzzo Chieti con 345.050 punti,
al terzo l’Udinese con 339.400 punti,
via via tutte le altre nove formazioni.
Nella quarta e ultima prova, svoltasi a
Ferrara, la squadra fabrianese ha dominato grazie alle prestazioni di Sofia
Raffaeli (17.700 punti alla Fune), Nina
Corradini (18.700 punti al Cerchio),
Talisa Torretti (17.650 alla Palla),
Milena Baldassarri (un incredibile
20.400 alle Clavette) e Karina Kuznetsova (18.550 al Nastro). Per un
totale di 93.000 punti che, come visto,
nella classifica generale hanno ulteriormente ampliato la già notevole forbice
su Chieti e Udinese.
«I ringraziamenti più sentiti, di cuore,
vanno a tutto il nostro staff tecnico,

La Faber Ginnastica Fabriano è troppo forte e domina anche
l'ultima giornata di serie A1 a Ferrara, facendo il vuoto

composto da Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi e Bilyana Dyakova
– dicono dalla società fabrianese - per
tutto l’impegno profuso, la dedizione
e la passione con i quali seguono ogni
giorno le nostre ragazze in palestra. Un
doveroso grazie alle ginnaste, le regine
delle pedane italiane e spesso anche
internazionali. Alla Faber, il nostro

main sponsor, sempre vicino e attento
alle nostre esigenze, dimostrandoci un
sostegno e un affetto davvero notevoli.
E poi a tutti i nostri magnifici tifosi,
che ci dimostrano ogni giorno un calore
smisurato». Le ragazze sono ora attese
a Fabriano, dove verrà tributato loro
un altro giusto trionfo. Ma intanto si
torna subito in palestra, perché tanti ed

importanti sono gli impegni agonistici
che attendono le ragazze.
Nel frattempo, sono arrivate le congratulazioni anche da parte della Faber,
«che ha sposato con entusiasmo la
sponsorizzazione della Ginnastica Fabriano e i successi delle nostre ragazze
ci confermano che la strada intrapresa
a gennaio 2018 è quella giusta – com-

menta Dino Giubbilei, direttore marketing dell'azienda. – Faber crede nei giovani di talento, che vuole accompagnare
verso traguardi sempre più ambiziosi
e importanti. Poter coniugare questa
vera e propria mission con un progetto
che sostiene il territorio marchigiano
ribadisce un’attenzione che da sempre
ci caratterizza».

Anche il volley in festa: pallavolo maschile in serie D!
Un sabato super per la Onlymoso Bambù, che ha vinto con largo anticipo il campionato di
Prima Divisione maschile di volley, superando la squadra di Osimo 3-0 (25-17, 25-10, 25-18),
e sale così in serie D. Dopo la delusione della passata stagione (terminata con la sconfitta
in finale dei playoff), per la squadra “nata” dalla collaborazione tra le società della Pallavolo
Sassoferrato e della Pallavolo Fabriano è stata una vera e propria cavalcata, partita con una
vittoria a Jesi, proseguita con la prima in casa con Senigallia al PalaGuerrieri e con una sola
sconfitta (proprio contro Senigallia, ma nel girone di ritorno). Fondamentali in questa vittoria,
in questo strepitoso 16 su 17, il concetto di gruppo, squadra e di rispetto nei confronti di
ogni singolo giocatore. Altro cardine di stagione proprio la collaborazione tra le due società,
che ha permesso di riportare a livelli di grande valore il comparto maschile, con l’obiettivo di
ripartire con il settore giovanile e ritornare nella pallavolo che conta. A dare corpo ai “sogni di
gloria” dei ragazzi allenati Francesco Moretti, il mix di esperienza e gioventù che ha garantito
un buon livello di allenamento e ha portato al risultato finale della promozione in serie D.
Questa la rosa che ha “fatto l’impresa”: Gabriele Piombetti, Diego Romitelli, Gaetano Rizzuto,
Mirko Ottaviani, Diego Boldrini, Nico Sebastianelli, Alex Vancea, Francesco Paoletti, Andrea
Stefanelli, Stefano Marchetti, Mattia Maggio, Matteo Marcucci, Francesco Rossini, Antonio
Busco e Simone Pio Franco.

Saverio Spadavecchia
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BASKET

Serie B

Ristopro, che domenica!
Vittoria e play-off sicuri
di FERRUCCIO COCCO

«U

n altro passo in avanti, un
altro traguardo raggiunto
insieme», sono le parole
del general manager Paolo Fantini all’indomani della vittoria della Ristopro Fabriano nel derby ad Ancona
contro la Luciana Mosconi per 67-71.
La squadra cartaia, infatti, non solo ha
portato a casa i due punti che la mantengono al quarto posto nella classifica
di serie B a quota 32, ma da domenica
scorsa è anche matematicamente ai
play-off, con cinque giornate di anticipo. Una bella soddisfazione per la

LUCIANA MOSCONI ANCONA
RISTOPRO FABRIANO

67
71

LUCIANA MOSCONI ANCONA - Centanni
S. 32 (4/8, 7/13), Baldoni 11 (5/10, 0/2),
Casagrande 6 (0/4, 0/1), Redolf 6 (0/1,
2/4), Polonara 5 (1/5, 1/3), Maddaloni 5
(1/3, 1/4), Luini 2 (1/1), Centanni F. (0/3
da tre), Pajola, Zandri ne, Cognigni ne,
Bolognini ne. All. Pozzetti
RISTOPRO FABRIANO - Dri 19 (3/7, 2/5),
Gatti 19 (5/9, 2/7), Paparella 11 (1/6, 3/7),
Bryan 9 (4/6), Monacelli 7 (2/5, 1/2),
Masciarelli 3 (0/1, 1/2), Cimarelli 2 (1/1),
Morgillo 1, Bordi, Mencherini ne, Marisi
ne. All. Fantozzi
PARZIALI - 18-14, 19-19, 17-20, 13-18

giovane società fabrianese, che parteciperà ai play-off di serie B per la prima
volta nella sua breve storia, fatta di un
crescendo graduale anno dopo anno.
Una giornata doppiamente felice
per coach Alessandro Fantozzi, che
proprio domenica festeggiava il suo cinquattottesimo compleanno. «Sono
molto contento – commenta il tecnico
livornese – perché conquistare i playoff era un obiettivo importante, lo
abbiamo raggiunto presto e facendo
un campionato di testa, sempre fra le
prime quattro della classifica. Ora non
ci poniamo limiti e rimane valida la
filosofia che ho sempre detto dall’inizio
del campionato, cioè una partita alla

volta e poi vediamo…». Vincere ad
Ancona non è stato facile, con i dorici
che ad un certo punto hanno raggiunto
anche un vantaggio in doppia cifra.
«Venivamo da tre settimane di stop che
ci avevano fatto perdere un po’ di agonismo, questo ha inciso sulla fluidità in
attacco, dove specie nei primi due quarti
siamo stati contratti – prosegue la disamina coach Fantozzi. - Nella seconda
metà della partita, tolta un po’ di ruggine, abbiamo aumentato l’intensità in difesa, abbiamo trovato equilibrio con un
quintetto basso e siamo stati più precisi
in attacco, dove comunque dobbiamo
ancora migliorare la fluidità. Il tutto di
fronte ad una Luciana Mosconi che ha
giocato una partita intensa, guidata da
un Centanni che ha segnato canestri
talvolta davvero difficilissimi. Ci prendiamo questa vittoria, perché sappiamo
che da qui alla fine ogni partita sarà
una battaglia». Unica nota negativa,
il problema al polpaccio accusato dal
pivot Ivan Morgillo (in campo solo 13

A sinistra Lorenzo Monacelli va a
canestro, a destra Sylvere Bryan
in azione (foto di Marco Teatini)

BASKET

Serie C Gold

Convincente successo
ottenuto dall'Halley
Una convincente Halley Matelica ha superato il Pisaurum
Pesaro con un netto 80-62. Per
la squadra di coach Ruini si è
trattato della quattrodicesima
vittoria stagionale, utile per
agganciare al quarto posto in
classifica la Sutor Montegranaro. Successo meritato per i
matelicesi, che hanno condotto
l’incontro praticamente dall’inizio alla fine, riuscendo ad
allungare in maniera decisiva
nel finale. Parziali: 22-15, 17-18,
19-19, 22-10. Il tabellino matelicese: Mbaye 14, Trastulli 4,
Vissani 6, Boffini 20, Tarolis 17,
Rossi 8, Vidakovic, Pelliccioni,
Selami, Strappaveccia, Sorci
11. “Sono molto contento delle
ultime prestazioni di tutti i miei
ragazzi – commenta coach Gabriele Ruini. – Il lavoro in difesa
sta dando i suoi frutti (65 punti

subiti di media nelle ultime tre
gare, nda). Aggiungo che il
preparatore Lorenzo Boccacini e
il mio vice “tuttofare” Riccardo
Porcarelli stanno facendo benissimo. Chiudo citando anche
i ragazzi del settore giovanile
e della serie D che a turno ci
aiutano a tenere sempre alta l’intensità degli allenamenti. Ora ci
aspettano le ultime tre gare per
cercare un buon piazzamento
prima di affrontare i playoff”.
Domenica 24 marzo l’Halley
andrà in trasferta a Montemarciano contro la Robur Falconara,
ultima della classe.
Classifica – Lanciano 36; Chieti
32; Valdiceppo 30; Halley Matelica e Montegranaro 28; Fossombrone 26; Bramante Pesaro
e Sambenedettese 24; Pisaurum
e Foligno 22; Osimo 18; Isernia
12; Perugia e Falconara 10.

La formazione dell'Halley Matelica (foto di Martina Lippera)

La gioia dei tanti tifosi fabrianesi in trasferta ad Ancona (foto di Marco Teatini)
minuti), che verrà valutato in settimana.
Auspicando che non sia nulla di troppo
grave. Il calendario, infatti, propone ora
alla Ristopro Fabriano una serie di sfide
durissime per cercare
di rimanere tra le prime quattro, ovvero per
avere il vantaggio del
campo al primo turno
dei play-off. A cominciare da domenica 24
marzo, quando al PalaGuerrieri (ore 18)
arriverà la Pescara di
coach Rajola, terza in classifica, con
appena due punti in più. Una partita,
dunque, che ha tutti i crismi per essere
considerata un “big-match”. «Sarà
come un assaggio del tipo di partite

Serie D

Bad Boys in gran forma,
bene anche Matelica
Quarta vittoria consecutiva
conquistata dai giovani Bad
Boys Fabriano, che stanno
attraversando un buon momento
di forma. L’ultimo successo è
stato ottenuto a Porto Potenza
per 60-72, match preso in mano
dai cartai nella ripresa, dopo un
avvio favorevole ai padroni di
casa. Il tabellino dei Bad Boys:
Pacini, Conti 12, Francavilla 17,
Zepponi 13, Patrizi 2, Galdelli 2,
Moscatelli 15, Cinti 2, Passarini
2, Fabbri 1, Cicconcelli 6; all.
Rapanotti e Bolzonetti. Venerdì
22 marzo i fabrianesi giocheranno in casa contro i forti 88ers
Civitanova (palestra Mazzini,
ore 21.30).
Vittoria anche per la formazione
“cadetta” della Halley Matelica, che si è imposta per 76-56
sull’Ascoli con il seguente
tabellino: Olivieri 4, Porcarelli

che ci troveremo ad affrontare ai playoff», conclude coach Fantozzi, che da
martedì è tornato in palestra con i suoi
giocatori per preparare
al meglio la sfida con
gli abruzzesi. Prima
della partita, ci sarà un
momento di ricordo di
Alberto Bucci, coach
che ha scritto pagine
importantissime del basket fabrianese, venuto
a mancare il 9 marzo
Classifica – San Severo 44; Chieti 36;
Pescara 34; Fabriano e Bisceglie 32;
Senigallia e Corato 26; Civitanova e
Giulianova 22; Nardò e Ancona 20;
Teramo 16; Porto Sant’Elpidio 14;
Catanzaro 6; Campli -4.

Domenica
big-match
in casa
con Pescara

SETTORE GIOVANILE BASKET SCHOOL FABRIANO: NESSUN ACUTO
Riportiamo pochi risultati, poiché alcune squadre giocheranno oltre i
nostri tempi di stampa. Partendo dai più grandi, l’Under 18 Eccellenza
ha perso tra le mura amiche ad opera della capolista Vuelle Pesaro per
65-96 con questo tabellino: Cinti 6, Conti 16, Foscolo, Galdelli 2, Zepponi
6, Francavilla 13, D’Annibale 4, Giusti, Pacini 3, Passarini 15; all. Ciaboco
e Cerini; ass. Antonelli. Dopo cinque vittorie di fila, si è interrotta la marcia
positiva dell’Under 15 Regionale, sconfitta a Urbania contro l’imbattuta
capolista per 66-48 con questo tabellino: Costantini 4, Andreoli Scipioni,
Boldrini, Brenciani 8, Delabella, Fata 8, Kelemen 12, Meriggiola 8, Patrizi 8;
all. Panzini e Bolzonetti. L’Under 14 Elite ha perso sul campo difficilissimo
della Stamura Ancona per 142-24 con il seguente tabellino: Antonietti,
Bussoletti, Carnevali 10, Mulattieri, Palpacelli, Santoro 2, Spinaci, Stroppa
2, Onesta 10, Bernacconi; all. Cerini; ass. Antonelli.

BASKET

Fantozzi:
«Adesso non
poniamoci
limiti...»

19, Pecchia, Mori 2, Gentilucci
4, Selami 16, Zamparini 8, Brugnola 2, Ghouti 5, Piermartiri
4, Picchietti D. 8, Bracchetti C.
4; all. Picchietti G. Nel prossimo turno, venerdì 22 marzo, i
matelicesi andrano in trasferta
a Pollenza.
Hanno osservato il loro turno di
riposo, invece, i Brown Sugar
Fabriano, ora prontissimi per
tornare sul parquet amico della
palestra Mazzini sabato 23
marzo alle ore 18.30 contro il
San Severino.
Classifica – 88ers Civitanova,
Maceratese e Pollenza 34; Pedaso 26; Halley Matelica e Basket
Fermo 24; Ascoli 22; Sporting
Porto Sant’Elpidio 20; San Severino e Brown Sugar Fabriano
18; Bad Boys Fabriano 16; Victoria Fermo 4; Porto Potenza 2.
f.c.

BASKET

Serie B femminile

La Thunder ai saluti
con una super partita
La Thunder Halley Matelica
Fabriano vince l'ultima partita
di campionato contro la Magic
Chieti con uno dei punteggi più
alti di questo percorso 2018/19,
il risultato finale è stato infatti di
80- 44. Si chiude quindi con una
bella vittoria un campionato di
serie B che è stato caratterizzato
da alti e bassi per la formazione della Thunder, soprattutto
nella seconda parte (la “fase
ad orologio”). La Thunder si è
presentata quest'anno in serie B
dichiarando la “salvezza” come
proprio obiettivo stagionale.
Scopo raggiunto, anche con
diverse gare in anticipo, ma se si
volge subito lo sguardo indietro,
soprattutto alle partite fuori casa
contro le squadre abruzzesi,
si comprende che troppi punti
sono stati lasciati per strada
e che in fondo raggiungere la
zona play-off non sarebbe stato
così “impossibile”. I rimpianti
non servono gran che. Molto
più utile far tesoro delle ottime
prestazioni, sia sotto il profilo
del gioco che mentale, disputate
dalle nostre ragazze guidate
da coach Andrea Porcarelli e
dal suo vice Michele Costantini contro le due compagini
di Ancona e Pesaro che hanno
chiuso rispettivamente al primo
e al secondo posto. Inoltre, far
leva sulle ragazze più giovani
che hanno già dalla loro parte
un’esperienza così importante
in serie B, consolidare il gruppo veterano e sottolineare il

buon contributo derivante dalle
ragazze di Gualdo Tadino. Ora
l’importante è continuare ad
allenarsi, nonostante il campionato sia chiuso, al fine di farsi
trovare pronte per la prossima
stagione. Gli interrogativi sono
molti: in quale modo rafforzare
la squadra, come continuare a
coltivare il settore di minibasket
e far crescere quello giovanile affinché un domani possa
fornire nuove giocatrici per la
prima squadra. Sicuramente
sarà necessario porsi anche
una domanda di tipo “logistico”, ovvero, se la Thunder il
prossimo anno potrà contare
sul palazzetto di Matelica o se
dovrà “abbandonarlo” per un’altra destinazione. Ottenere una
nuova deroga, infatti, non sarà
una strada percorribile. Il futuro
della Thunder sicuramente potrà
contare su una certezza: il cuore,
l’anima e la grande voglia di
tutta la società e della squadra
di non arrendersi e di continuare
a far crescere il movimento del
basket femminile di Matelica e
Fabriano.
Un ringraziamento alle ragazze
e allo staff tecnico.
Questo il tabellino dell’ultima
partita di campionato vinta
contro la Magic Chieti per 8044: Pecchia D. 5, Michelini 20,
Franciolini 6, Stronati 2, Sbai
21, Zito 2, Baldelli 12, Pecchia
L., Ceccarelli, Bernardi 10,
Gargiulo 2.
Lucia Granini
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Serie D

Matelica frena,
ma anche Cesena
di RICCARDO CAMMORANESI

L

a lunghissima striscia di vittorie
consecutive si ferma in Abruzzo.
Il Matelica, dopo ben otto vittorie di fila, si ferma nel match finito a
reti inviolate contro il Francavilla (0-0).
Un pareggio che frena la corsa verso
la grande rivale Cesena, che continua
la sua corsa verso la promozione, ma
sempre con 5 lunghezze di distanza,
infatti anche la Savignanese è riuscita
nell’impresa di fermare la corazzata
romagnola con il risultato di 1-1. Al
Valle Anzuca di Francavilla non ci sono
state reti, ma sicuramente lo stadio è
stato teatro di un match ben combattuto dalle due squadre. Il primo tempo
inizia subito con il primo squillo del
matelicese Florian, che dopo 8 minuti
sfiora la rete di testa. A metà frazione
il Francavilla risponde con Banegas
che con un mancino a giro prova ad
impensierire il portiere Avella; qualche
minuto dopo anche Palumbo prova con
esito negativo a sbloccare il match. Le
risposte del Matelica arrivano sul finale
di primo tempo: al 37’ Angelilli sfiora il
palo di poco, mentre più tardi Lo Sicco
va ad un passo dal vantaggio grazie alla
sua magica punizione che però viene
neutralizzata in due tempi dal portiere
abruzzese Natale. Sarà anche un gran
secondo tempo, combattuto come il primo. Al 47’ sempre pericoloso Palumbo:
prima con un tiro volante decide di fare
la barba alla traversa, poco dopo sfiora,
invece, l’incrocio su assist di Bellanca.
Per gli uomini di Ortolani, presente a
causa della squalifica di mister Tiozzo,
sarà Margarita a far tremare il Francavilla, ma un super Natale decide di non
far passare nessuno, sempre attento e

CALCIO a 5

Restano cinque i punti
di vantaggio dei romagnoli

Mister Tiozzo
sicuro. Match congelato fino alla fine,
l’ultima occasione sarà sui piedi di
Mancini a due minuti dalla fine, ma
Avella è bravo a bloccare e mantenere il

Eccellenza

Fabriano Cerreto
battuto a Pergola:
periodo proprio no
PERGOLESE
FABRIANO CERRETO

risultato sullo 0-0. Finisce con un pareggio giusto, che ha visto le due squadre
lottare per portare a casa punti preziosi.
Per il Matelica è uno 0-0 leggermente
più amaro, a poche giornate dalla fine,
con il Cesena che sbatte in trasferta, la
vittoria avrebbe significato molto, ma le
distanze restano così invariate a 5 punti.
Le giornate al termine sono sempre di
meno, 7 partite, una vincente. Matelica
e Cesena si dichiarano lotta fino all’ultima giornata, entrambe si inseguono e
si fermano con un pareggio, adesso si
torna in campo domenica 24 marzo. Per
i ragazzi di Tiozzo si giocherà al comunale di Matelica contro il Santarcangelo,
quindicesima in classifica con 31 punti,
per il Cesena sfida interna contro il Pineto, quinta in classifica. La lotta entra
sempre di più nel vivo, appuntamento
per domenica alle ore 14.30.

TERZA CATEGORIA: RISULTATO POSITIVO SOLO PER LA VALLE DEL GIANO,
GIORNATA NEGATIVA PER TUTTE LE ALTRE FORMAZIONE
Nel girone C, giornata avara di risultati per le squadre del nostro territorio: strappa un
punto soltanto la Valle del Giano, 1-1 a Jesi contro l’Aurora. Per il resto, la Renato Lupetti
Albacina ha perso 0-2 ad opera dell’Urbanitas Apirto, il Real Sassoferrato è caduto 3-1
al cospetto della Junior Jesina, la Galassia Sport è stata superata a domicilio per 2-6
dal Pianello Vallesina. Classifica: Largo Europa Jesi e Aurora Jesi 43; Valle del Giano 37;
Urbanitas Apiro e Renato Lupetti Albacina 33; Union Morro d’Alba 32; Junior Jesina 31;
Spes Jesi 23; Real Sassoferrato e Pianello Vallesina 20; Rosora Angeli 17; Galassia Sport
13; Poggio San Marcello 2. Nel girone E, il Real Matelica ha perso 3-2 con gli Scorpion
Potentia e quindi resta al decimo posto in classifica con 23 punti.

Ferruccio Cocco

Coppa "Città di Fabriano"

CALCIO

3
1

PERGOLESE - Pollini (48' st Landini),
Lattanzi (19' st Di Gennaro), Righi, Tafani,
Lasku, Gnaldi, Bucci, Mancini, Genghini
(30' st Carucci), Gallotti, Boschetti (18'st
Piergentili). All. Clementi
FABRIANO CERRETO – Santini, Mariucci
(17' st Morazzini), Bartolini, Gilardi, Benedetti, Cenerini, Bordi, Bartoli, Salciccia (1'
st Montecchia), Giuliacci, Galli. All. Tasso
RETI - 14' pt Mancini, 2's t Montecchia,
13' st Genghini, 33' st Carucci

Il Fabriano Cerreto crolla a Pergola
e vede svanire, probabilmente in modo
definitivo, la possibilità di agganciare
il primo posto. Il Tolentino, vittorioso
4-0 sul campo dell'Atletico Alma, è
volato a +9, un margine che a 7 giornate dalla fine sembra incolmabile. La
vittoria contemporanea anche del Porto
S.Elpidio distanzia il secondo posto a
+6 dalla squadra di Renzo Tasso, ora
appaiata dall'Urbania al terzo. Un momento critico nella stagione del Fabriano
Cerreto, colpito anche da un grave lutto
all'immediata vigilia della partita di Pergola: è scomparso improvvisamente il
padre di Marco Gaggiotti e, nonostante
le richieste di rinvio, la società rossoblù
non ha accordato lo spostamento. "Una
totale mancanza di sensibilità - la descrive, amaramente, il direttore sportivo del
Fabriano Cerreto, Sergio Gubinelli. - La
squadra è stata sconvolta dall'accaduto,
perchè la notizia è arrivata sabato mattina, durante la rifinitura. Tutti hanno
visto Marco andare via in lacrime".
Una tragedia che ha contribuito alla

CALCIO

prestazione sottotono di Pergola, dove la
squadra è sembrata, soprattutto nei primi minuti, con la testa altrove. "Siamo
completamente mancati nell'approccio
- dice il ds. - Abbiamo commesso tanti
errori individuali, prendendo gol con
difesa schierata in situazioni che sembravano facilmente leggibili. Per una
squadra con i nostri obiettivi sono stati
errori inconcepibili". Subito costretto ad
inseguire la rete di Mancini, il Fabriano
Cerreto aveva trovato il pari con il baby
Montecchia, appena entrato. La Pergolese si è rimessa al comando con Genghini ed ha chiuso i conti con Carucci.
Oltre a Gaggiotti, era assente anche lo
squalificato Borgese. La crisi di risultati
dei biancorossoneri, che in trasferta non
vincono dal 2 dicembre, è evidente.
"Squadra stanca? Non ci sono situazioni
che possono indurre un logorio mentale.
Abbiamo commesso errori inusuali in
considerazione dell'esperienza dei tanti
giocatori di riferimento". Il prossimo
turno è sulla carta agevole: allo stadio
Aghetoni, domenica 24 marzo alle ore
15, arriva il fanalino di coda Monticelli.
Luca Ciappelloni

Mister Tasso mentre guida la squadra
(foto di Maurizio Animobono)

Seconda Categoria

Mattata/Ntsj e Cerreto ok, Argignano ko: ora è ultimo in classifica
equilibrio nel girone B
Si è svolta la prima giornata di Coppa "Città di Fabriano" calcio a 5 con la partecipazione di tutte le squadre che in precedenza hanno partecipato al campionato
Amatori Uisp di calcio a 5, suddivise in due gironi.
Nel raggruppamento A, facile vittoria della squadra campione, la Pizzeria La Mattata/Ntsj, che ha superato per 9-3 la Ben Dou Auto, e del Cerreto che ha battuto i
giovani del Circolo Fenalc Melano per 8-2.
Equilibrio massimo nel gruppo B, con risultato di parità (4-4) tra Porchetto Romei
e Atletico e tra Latinos e Atletico S. Donato (2-2).
La seconda giornata è prevista per sabato 23 marzo al PalaFermi con questi incontri ed orari: alle ore 13.30 scenderanno in campo Atletico San Donato contro
Atletico, alle ore 14.30 Circolo Fenalc Melano contro il Ben Dou Auto, alle ore
15.30 la Pizzeria La Mattata/Ntsj contro il Cerreto, alle ore 16.30 il Porchetto
Romei contro i Latinos.

classifiche
SERIE D
Cesena 73; Matelica 68;
Notaresco e Recanatese
51; Pineto 49; Francavilla 48; Sangiustese
47; Montegiorgio 44; Sammaurese 42;
Savignanese e Campobasso 41; Jesina 39;
Giulianova 34; Vastese 32; Santarcangelo
31; Avezzano, Isernia e Forlì 30; Agnonese
27; Castelfidardo 18.
ECCELLENZA
Tolentino 57; Porto Sant'Elpidio 54; Fabriano Cerreto e Urbania 48; Sassoferrato Genga 40; Atletico Gallo 39; Pergolese
38; Marina 37; San Marco Servigliano
Lorese e Forsempronese 36; Porto d'Ascoli
e Montefano 35; Grottammare 33; Atletico
Alma 32; Camerano 30; Biagio Nazzaro 24;
Porto Recanati 23; Monticelli 5.

L’Argignano rimedia una sconfitta pesante (0-2 da parte
dell'Agugliano Polverigi) che la relega all’ultimo posto in
classifica, vista la vittoria del Maiolati con il Monsano, mentre
il successo della Cameratese sul Palombina fa gioire i primi e
mette in crisi anche la squadra anconetana. L’Argignano anche
stavolta accusa un black-out contro la concorrente Agugliano
Polverigi che la sorpassa in classifica di due punti. Partita che
si sblocca negli ultimi dieci minuti, mentre durante l’incontro
prevale la paura e sono numerosi gli errori di tiro da entrambe
le parti. Nel primo tempo Argignano in favore di vento e Cofani dopo cinque minuti ha una buona occasione ma il tiro è
leggermente alto. Risponde l’Agugliano Polverigi con un tiro
che esce di un niente, poi Sartini viene lanciato in area ma
tira sul portiere. Ancora un’azione dell’Agugliano, il colpo di
testa dall’area piccola finisce fuori. Nel secondo tempo l’Agugliano Polverigi si fa più minaccioso con tiro da trentacinque

metri che Pecci devia sopra la traversa. L’Argignano riesce
a rendersi pericoloso solo con Sartini: sgroppata sulla fascia
che brucia la difesa, il tiro a rientrare viene deviato sopra la
traversa. A meno di dieci minuti dalla fine l’Argignano perde
palla in difesa, sul prosieguo è Moretti che interviene in area
e provoca il rigore per lo 0-1 degli ospiti. L’Argignano si
riversa in attacco e La Mantia con una punizione da lontano
impegna il portiere che devia sopra la traversa. Brividi negli
ultimi minuti con l'Agugliano Polverigi che in contropiede
fallisce un paio di occasioni, ma alla terza va in gol pochi
secondi prima del fischio finale.
La formazione: Pecci M., Cofani, Gambini, Porcarelli, Sagramola, Mancini (Eleonori), Ragni, Plaku, (La Mantia), Sartini,
Mariani, Moretti.
L'Argignano ora è ultimo con 20 punti. Prossimo match in
trasferta sul campo del Victoria Strada.

CALCIO

Eccellenza

Sassoferrato Genga di ferro: un altro pari
Il Sassoferrato Genga blocca sullo 0-0 uno scatenato Biagio
Nazzaro che ha lottato ad armi pari andando vicino alla rete
in più di un’occasione, ha recriminato un penalty, ma alla fine
non è riuscito a superare la barriera difensiva e soprattutto uno
strepitoso David che da gran campione ha respinto i continui
attacchi degli ospiti. La squadra di Ricci allunga la striscia
positiva, non subisce gol da nove gare e il suo
portiere David è imbattuto da 821 minuti. Buona
partenza del Sassoferrato, poi la Biagio sale in
cattedra, prende in mano le redini del gioco e
mette in difficoltà la retroguardia locale. Al 12’
punizione di Cavaliere, David devia in angolo,
sulla susseguente azione diagonale di La Forgia
il portiere blocca. Al 29’ Priorelli entra in area,
gran botta che David respinge. Al 36’ la Biagio
recrimina un penalty: Brega supera il suo diretto
avversario, entra in area e cade a terra, l’arbitro

lascia correre. Nella ripresa la Biagio non mantiene i ritmi
del primi 45’ e il Sassoferrato va vicino al vantaggio: al 4’
punizione di Ruggeri S. che lambisce la traversa, al 18’ Gaggiotti tira dai 25 metri, il portiere si salva in angolo. Al 19’
Ruggeri S. ha la palla dell’1-0, ma la spreca. Al 44’ furibonda
mischia in area locale, palla sui piedi di Parasecoli che da due
passi non inquadra la porta, manda in fumo la
vittoria che sarebbe stata molto importante per
una Biagio che vuole togliersi al più presto dalle
sabbie mobili dei play-out.
Prossimo impegno in trasferta contro il Porto
d’Ascoli che ha pareggiato in quel di Grottammare (1-1).
Angelo Campioni
Corazzi in azione
(foto di Maurizio Animobono)

SASSOFERRATO GENGA
BIAGIO NAZZARO

0
0

SASSOFERRATO GENGA - David; Salvatori, Ferretti, Procacci, Corazzi (34’
st Ruggeri C.); Gubinelli (21’ st Morra),
Cicci, Monno (46’ st Zucca), Gaggiotti;
Ruggeri S., Battistelli (32’ st Ciccacci).
All. Ricci
BIAGIO NAZZARO - Giovagnoli; Santoni (45’ st, Remedi), Savini, Cecchetti,
Brega (37’ st Parasecoli); Domenichetti,
Rossini, Priorelli (36’ st Anconetani),
Giovannini; Cavaliere, La Forgia (28’
st Pieralisi).

CALCIO a 5

Serie C2

L'Apd Cerreto
va come un treno
di FERRUCCIO COCCO

C
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ontinua il sogno ad occhi aperti
dell’Apd Cerreto d’Esi nel
campionato di serie C2 di calcio
a 5. I ragazzi di mister Paolo Amadei,
infatti, vincendo a Filottrano per 3-4,
hanno conquistato la nona vittoria
consecutiva.
Non solo, vista anche la clamorosa
sconfitta dell’Ill.pa sul campo della
penultima della classe, il Gagliole
(6-2), ora i cerretesi sono secondi in
classifica da soli, a meno due dalla
capolista Futsal Recanati. Il tutto,
quando mancano appena tre giornate al
termine del campionato. I giochi per la
promozione diretta in serie C1, quindi,
sono apertissimi.
A Filottrano, l’Apd Cerreto d’Esi ha
superato i padroni di casa della Nuova
Ottrano grazie alle reti di Marco Bruzzichessi (2), Antonio Lo Muzio e Luigi
Graziano. Questa la formazione scesa in
campo: Mosciatti Matteo, Bruzzichessi
Marco, Ramos Romero Ismael, Sanchez
Hernandez Richard Jesus, Graziano
Luigi, Reka Daniel, Lo Muzio Antonio,
Smargiassi Marco, Stazi Gianmarco,
Pistola Manuel, Caporali Simone.
Giornata negativa, invece, per le altre
due formazioni dell’entroterra fabrianese. Il Cerreto di mister Francesco
Rinaldi ha perso in casa 4-8 per mano
proprio della prima della classe Futsal
Recanati (rossoneri a segno con una
doppietta di Largoni, Morelli e Sakuta).
Stop a domicilio subito anche dal Real

Nona vittoria consecutiva e
secondo posto in classifica
a meno due dalla capolista!

CALCIO a 5

Settore giovanile

Il Real Fabriano
vince e convince
con Under 19 e 17
Vittoria esterna importantissima per
l’Under 19 del Real Fabriano che,
nella gara valida per l’andata dei quarti
di finale, batte il Cantine Riunite Tolentino con il punteggio di 3-5. Blaugrana
avanti 0-3 dopo la prima frazione, grazie ai gol di Allegro, Alianello e Domi.
Dopo la pausa i padroni di casa tornano
in campo per riaprire la partita ma prima
Allegro firma lo 0-4 e poi Alianello
allunga fino all’1-5. Nel finale di gara,
però, i blaugrana subiscono due reti che
riaprono i giochi. Marcatori: Allegro
(2), Alianello (2), Domi. Prossimo
appuntamento sabato 23 marzo per la
gara di ritorno, si gioca al PalaFermi
di Fabriano alle 18.30. Seconda vittoria consecutiva per l’Under 17, che
batte l’Audax Montecosaro nella gara

valida per l’ottava giornata del Girone
Gold. Partita mai in discussione, con
i blaugrana che conducono per tutti i
sessanta minuti di gioco e chiudono
con il punteggio di 8-4. Marcatori:
Domi (2), Sarno (2), Feth, Manfredi,
Conti, Bongiovanni. Una vittoria fondamentale, che permette ai blaugrana
di raggiungere la quarta posizione in
solitaria. Per confermare tale piazzamento, però, serviranno altri tre punti
anche nell’ultimo appuntamento contro
il Futsal Askl previsto per sabato 23
marzo alle ore 17 in terra ascolana.
Arrivando quarti, i blaugrana potranno
sfruttare il fattore di campo sia negli
ottavi sia nei quarti di finale, entrambi
da disputarsi in una gara unica.
Lorenzo Alunni

L'Apd Cerreto d'Esi schierato in fase difensiva
Fabriano di mister Kristian Giordani
per 2-3 ad opera del Cus Macerata (cartai a segno con Carmenati e Laurenzi).
Nel prossimo turno, venerdì 22 marzo
il Cerreto andrà in trasferta a Montecosaro e il Real Fabriano a Montecarotto,
mentre l’Apd giocherà in casa sabato
23 marzo contro l’Avenale (palasport

RUGBY

di Cerreto, ore 15).
Classifica – Futsal Recanati 52; Apd
Cerreto d’Esi 50; Ill.pa 49; Cus Macerata 41; Cerreto 39; Castelbellino 37;
Invicta Futsal Recanati e Real Fabriano
33; Montecarotto 30; Avenale 27; Nuova Ottrano 26; Moscosi 25; Gagliole 13;
Audax Montecosaro 10.

Settore giovanile

VOLLEY

L'ingresso in campo dell'Under 19 rossoblù contro il Tolentino

Prima Divisione Femminile

I cartai nel tempio della palla ovale: La Pallavolo Fabriano in gran forma
a Rovigo per il Torneo Primavera
batte l'Acli Mantovani e punta in alto
La linea verde del Fabriano
Rugby protagonista lo scorso
fine settimana del Torneo Primavera, 21° edizione del Memorial
Suriani a Rovigo, ospitati da uno
dei templi del rugby tricolore, lo
stadio Battaglini.
Una domenica intensa, con
protagoniste l’under 10 e l’under
12, portando in campo i colori
del Fabriano Rugby insieme
ai valori dell’Avis cittadino
da sempre vicino alla società.
Per i più piccoli dell’under 10
ottimo bottino: 3 vittorie e solo
una sconfitta, sfiorata la fase
finale sfuggita per una meta
di differenza. Per i più grandi
dell’under 12 ottime prove e
bilancio in pareggio: 3 vittorie e
3 sconfitte. 663 atleti in campo e
90 partite in totale per una festa

I ragazzi fabrianesi a Rovigo
ovale che è andata anche oltre
il campo da gioco, con rapporti
di amicizia e collaborazione che
sono il cuore del movimento
italiano. La passione e la voglia

L'Atletica Fabriano non manca mai l'appuntamento conclusivo con la
stagione al coperto, che può essere tradotto in una convinta partecipazione
alla Coppa Giovani, manifestazione a respiro nazionale che assegna anche i
titoli regionali indoor per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.
Ne abbiamo portati a casa cinque, due dei quali conquistati dal nuovo talento
plasmato da Gabriele Archetti, ossia Lorenzo Riccioni, campione regionale
Ragazzi sia nei 60 con 8"07 che nei 200 con 26"66. Lorenzo (erede naturale
di Francesco Ranxha) ha letteralmente stravinto e, considerando che c'erano
in gara anche molti atleti di altre regioni, il risultato acquisisce un'importanza
ancora maggiore.
Onore è merito al nostro giovane tecnico, che ogni anno riesce a tirare fuori dal
cilindro nuovi elementi di grande interesse. Strepitosi, poi, sono stati Filippo
Danieli e Sofia Coppari nel getto del peso. Hanno ancora tanto da imparare,
a livello tecnico, ma sembrano decisamente più determinati e convinti nei
propri mezzi che non in precedenza. Filippo si è ripreso lo scettro del migliore
in regione, in questa disciplina, con un bel lancio a 12.71, nettamente record
personale, dopo, peraltro, avere conquistato l'argento nei 60hs, sempre con il
personale (9"25) e dopo aver ripetuto in solitaria la prova per avere ricevuto
un colpo al viso da un avversario che lo aveva addirittura scaraventato a
terra. Anche in questa circostanza determinante è stato l'intervento deciso dei

di diventare grandi cercando di
capire i rimbalzi del pallone,
partono anche da tornei come
questo.
Saverio Spadavecchia

Entra nel vivo il campionato di
Prima Divisione Femminile, con
la Pallavolo Fabriano di coach
Porfirio Rossini protagonista di
un buonissimo campionato. Nella poule promozione le ragazze
fabrianesi si trovano al secondo
posto, dietro solamente ad Offagna con due punti da recuperare.
Il campionato prevede al momento la "poule promozione",
che porterà la prima classificata
verso il passaggio diretto nella
categoria superiore, mentre dalla
seconda alla quinta saranno
previsti i playoff.
Nella gara della scorsa settimana grande prova delle ragazze
fabrianesi, che hanno regolato
a domicilio l’Acli Mantovani
Volley di Ancona per 3-1 (1825, 25-23, 30-28, 25-18). Per

Atletica Fabriano super
nella Coppa Giovani
tecnici Gabriele Archetti e Giorgia Scarafoni, che hanno giustamente preteso la
ripetizione della gara, che, come dicevamo, Filippo ha disputato (magistralmente)
da solo. Sofia, dal canto suo, si è "semplicemente" migliorata di un metro e 3
centimetri, raggiungendo 12.04 che, per un centimetro, le ha anche regalato
il nuovo "record regionale".
Si parla di lei come di una grande lanciatrice e sicuramente andrà valutata
con attenzione, in particolare nel lancio del disco. Nel frattempo è rientrata nei
60hs, disciplina per cui è naturalmente predisposta.
Ebbene, dopo la frattura al polso rimediata in allenamento proprio sulle barriere
ed i conseguenti timori, Sofia ha dominato la gara finché non è stata a sua
volta urtata, tanto da perdere equilibrio e ritmo. Comunque terza, al traguardo,
in un buon 9"85, che non dice assolutamente nulla circa i suo reali valori, ma
che segna un confortante rientro in proiezione futura.
Il fratello, Jacopo Coppari, dal canto suo, ha confermato nel triplo di essere

Fabriano sono scese in campo
Brenciani, Boldrini, Cattarulla,
Imperiale, Grucka, Mancini
Palamoni, Faggi, Ruggeri, Cacciamani (L).
Vittoria decisamente importante,
dato che le doriche venivano da

una striscia di ben 12 successi
e che entrambe pretendevano
alla seconda piazza in classifica.
Prossimo impegno casalingo
sabato 6 aprile sempre all’Itas
contro il Volley Senigallia.
s.s.

Le ragazze fabrianesi durante un allenamento

il migliore in regione, rimanendo sotto gli 11 metri (10.92) ma comunque
conquistando un titolo che saprà ancora onorare maggiormente durante la
stagione agonistica, soltanto acquisendo una tecnica più precisa.
Tirando le somme, l'Atletica Fabriano è stata terza con la squadra Ragazzi
dietro ad una società pugliese e all'Atletica Sangiorgese, quella Ragazze
settima su 42 società in lizza, quella Cadetti seconda dietro Ancona e davanti a Sangiorgese, Fermo e Macerata, quella Cadette sesta su 40 società
antagoniste. Complessivamente, l'Atletica Fabriano è stata quarta dietro
Sangiorgese (che si è aggiudicata con grande merito il Trofeo dedicato al nostro
indimenticabile amico Pasquale Del Moro), Ancona e Fermo. Un'altra bella
esperienza in definitiva, con qualche rammarico per le defezioni dell'ultimo
minuto dovute all'influenza.
Tutti bravi, senza distinzioni, Francesco Ranxha, Matteo Cucco, Federico
Tempestini, Matteo Ambrosini, Matteo Moscatelli, Anna Maria Cesaroni,
Elisa Benedetti, Alessia Rosi, Japjit Kaur Singh, Claudia Rutakolezibwa, Sonia
Tiberi, Luca Beci, Yesuneh Cornelli, Simone Lippera, Luis Da Silva, Matteo
Traballoni, Francesco Lanotte, Arianna Salvatori, Sophie Lourdes Passarini,
Agata Mingarelli, Ludovica Daher, Teresa Ninno, oltre ai già citati, che hanno
congiuntamente presentato una squadra decisamente molto competitiva.

Sandro Petrucci
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Polfer, serve personale

E' quanto chiedono i pendolari al dipartimento di Polizia Ferroviaria

P

di MARCO ANTONINI

iù personale del dipartimento di Polizia Ferroviaria tra
le stazioni di Fabriano e Ancona. E’ quanto chiedono i
pendolari della città della carta dopo l’ultimo episodio
avvenuto venerdì mattina 15 marzo sul treno regionale
21669, all’altezza di Albacina. Due viaggiatrici, infatti, sono
state aggredite per futili motivi da un uomo che subito dopo
è fuggito, scendendo alla stazione della frazione e abbandonando i bagagli. In meno di due ore, però, gli agenti Polfer in
servizio presso la sede di Fabriano sono riusciti a rintracciarlo
nelle campagne limitrofe. Non è la prima volta che accadono
episodi del genere. "Aggressioni verbali al capotreno, ad esempio, succedono ogni tanto – confida un pendolare residente nel
Fabrianese. – Sono prevalentemente persone italiane o straniere
sorprese, dal personale in servizio, senza regolare biglietto. Per
fortuna, però, non si arriva alle mani e la situazione torna sotto
controllo nell’arco di pochi minuti". Un problema, questo, che
richiede spesso l’intervento del personale Polfer.

Polfer
Nella sede situata nella stazione ferroviaria di Fabriano lavorano
poco più di una decina di agenti. Basterebbe l’assunzione di
almeno 4-5 unità per arrivare ad avere turni completi, notte
compresa, tutti i giorni della settimana. L’ufficio è aperto sette
giorni su sette anche se non sempre si riesce a garantire il turno
notturno, nella fascia mezzanotte-alba, quella senza treni in circolazione. La competenza arriva fino a Macerata, lungo la linea
non elettrificata che parte da Albacina e collega con Civitanova.
Dall’altra parte sconfina in Umbria, direzione Roma, fino ad
avvicinarsi a Foligno e, dalla parte opposta, arriva a Falconara.

Oltre a “scortare” i treni e controllare i passeggeri,
gli agenti effettuano servizio pattuglia anche nelle
stazioni più piccole. Intervengono nei casi in cui c’è
un blocco al passaggio al livello ed effettuano servizi
mirati nelle stazioni. Al momento, pur registrando una
carenza di personale, come in tutta Italia, per il blocco
del turnover, nell’ultima ipotesi di riorganizzazione
non risulta la chiusura del punto Polfer locale. Serve,
però, un potenziamento del personale.

I pendolari
Tante le persone che si muovono con il treno. Sono
6mila le persone che, quotidianamente, prendono il
treno da Fabriano e sono dirette verso Civitanova, Ancona o Roma. Sono circa 120 mila al mese, quasi un
milione e mezzo in un anno. Cifre che testimoniano
l’importanza di una rete ferroviaria, quella dell’entroterra, che, da tempo, chiede di essere potenziata.
Sono 2.233 i viaggiatori medi giornalieri saliti, a
novembre, sulla tratta Fabriano-Civitanova che salgono a 3.721
sulla Roma-Fabriano-Ancona. I più frequentati sono due: quello
delle 7.02 che parte da Civitanova e quello delle 5.45 da Foligno
ad Ancona. Il 21,5% dei viaggiatori ha un’età compresa tra 26
e 35 anni, il 20,8% tra 20 e 25 anni ed il 15,4%; tra 36 e 45.

Nuove fermate
Una novità in arrivo: due nuove fermate si aggiungeranno a
breve nella tratta ferroviaria Albacina-Civitanova: la nuova

Il commissario
Mazza a Fabriano
Entrato in carica a Fabriano il commissario Capo, Fabio Mazza, (nella
foto) già dirigente della sezione della
Polizia Stradale di Belluno, 34 anni
originario del ferrarese, sposato e
padre di due bambine. Riceve il
testimone da Sandro Tommasi, trasferito al prestigioso incarico a Roma
presso il Servizio Cooperazione
Internazionale di Polizia. Ulteriore
rafforzamento del presidio in città e
territorio con l’aggiuntivo consolidamento dei già buoni rapporti con
Carabinieri e Finanza, oltre quelli
con le autorità civili e religiose, i
primi obiettivi che il nuovo dirigente di polizia si è dato, tanto che ha
già incontrato le massime autorità
cittadine: dal sindaco di Fabriano

al vescovo della Diocesi FabrianoMatelica, oltre tutti i rappresentanti
delle forze dell’ordine presenti in
città. “Ho colto da questi incontri
grande stima nei confronti della Polizia e di questo devo rendere merito
ai miei predecessori – ha dichiarato
il neo-commissario Capo – nel corso
di formazione sono stato assegnato
per qualche tempo alla Questura di
Ancona e anche per questo ho deciso di accettare, con entusiasmo, il
trasferimento a Fabriano. Una realtà
interessante che sta vivendo cambiamenti sociali importanti negli ultimi
anni e attende una presenza capillare
della Polizia e, per questo, cercherò
di proseguire il lavoro svolto da
chi mi ha preceduto, cercando di
implementarlo ulteriormente.
Una città – sono ancora sue
parole - essenzialmente legata
al mondo del lavoro, dove non
vedo particolari emergenze e
comunque una situazione da
tenere sotto costante monitoraggio. Credo – ha ribadito
- sia molto importante presidiare il territorio, rendendo
sempre più visibile la presenza
della Polizia, quindi servizi
esterni con pattuglie e agenti
anche in borghese, sempre e
comunque diretto a prevenire
ogni genere di reato come furti,
spaccio di droga, sicurezza nelle strade e nei luoghi di lavoro e
di aggregazione. Naturalmente
ci sarà un coordinamento
con tutte le forze dell’ordine
presenti a Fabriano in modo
tale da rendere, sempre più,
efficiente ed efficace il presidio
del territorio”.
Daniele Gattucci

Arriva sulle strade di Fabriano il
sistema Targa System per il controllo, in tempo reale, dei mezzi.
Venerdì pomeriggio 15 marzo,
in 45 minuti di prova, sono state
rilevate 13 revisioni scadute e 6
veicoli privi di assicurazione. Un
problema di sicurezza. A rimetterci, infatti, saranno sicuramente
coloro che avranno la fortuna di
essere tamponati dagli automobilisti alla guida di queste auto. Il
sindaco, Gabriele Santarelli: "Dopo
il telelaser per rilevare la velocità
continua l'impegno dell'Amministrazione comunale per dotare la
Polizia locale delle strumentazioni
tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività di controllo e
sicurezza stradale". Intanto, nei
giorni scorsi, sono state installate
altre cinque colonnine arancioni
autovelox: salgono a 9, quindi le
postazioni fisse, più una mobile che
potrà essere usata anche nelle frazioni, dove, da sempre, i residenti si
lamentano della velocità eccessiva
dei mezzi. Questi “gabbiotti” posizionati ai bordi delle strade ancora
non emettono contravvenzioni, ma
l’obiettivo è quello di passare alla
fase sanzionatoria nelle prossime
settimane. In tutto gli autovelox
sono posizionati in viale Serafini,
via IV Novembre, viale Zonghi e
via XIII Luglio, via Serraloggia,
via Le Fornaci, via Lamberto Corsi
e due in via Dante.
"Gli autovelox non saranno attivi
h24, ma solo quando la pattuglia
sarà nelle vicinanze. I vigili saranno visibili perché non c’è alcuna
volontà di far cassa. L’obiettivo è
la sicurezza" il punto della Giunta
Santarelli. Se da una parte ci sono
molti residenti polemici per la
presenza di questi strumenti che
controllano la viabilità, dall’altra
c’è da registrare che, in viale
Serafini, per fare un esempio, le
potenziali infrazioni sono calate del
60%, 3.085 contro le 8.797 quando non c’erano le colonnine. La

fermata di Macerata Università e quella di Tolentino. Lo ha
annunciato, nei giorni scorsi, l’assessore regionale ai Trasporti,
Angelo Sciapichetti. In particolare l’intervento finanziario per
la fermata di Macerata sarà in totale di 1.650.000 euro di cui la
Regione finanzierà 1.350.000 euro e RFI 300.000, per Tolentino
l’intervento è di 1.350.000 tutto a carico della Regione Marche.
Sulla stessa linea prosegue l’opera di riqualificazione della rete
infrastrutturale e dei servizi ferroviari attraverso interventi di
elettrificazione dove sono in corso i lavori propedeutici. Tutto
ciò consentirà una diminuzione dei tempi di percorrenza e
l’utilizzo di materiali elettrici che andranno a sostituire l’impiego di diesel.

Targa
System
ed altre
colonnine
velocità media, secondo le rilevazioni effettuate, è passata da 43,41
km/h a 38,14 km/h. Un problema

urgente: spesso, infatti, gli abitanti
segnalano la presenza di auto che
sfrecciano, sia di giorno che di
notte, non rispettando i limiti. C’è
anche chi è stato immortalato a 112
km/h nel centro abitato. Adesso
l’obiettivo è quello di aumentare i
controlli con il sistema Targa System che permette di verificare, in
tempo reale, tramite banca dati, se
il mezzo è coperto da assicurazione
e se la revisione è stata fatta: nella
prova di venerdì sono stati scoperti,
in meno di un’ora, 13 mezzi senza
revisione e 6 auto privi di copertura
assicurativa.
m.a.

