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Escursioni
sulla scia
di...Jovanotti

Matelica calcio,
è un momento
proprio magico

E' stata progettata una segnaletica turistica che eliminerà le vecchie ed errate
indicazioni.

Dal 25 al 29 aprile oltre
1.000 presenze per una
convention sempre più
internazionale.

Sei appuntamenti nella
riserva del San Vicino,
progetto nato dopo il
concerto di RisorgiMarche.

La squadra di mister Tiozzo è a -2 dal Cesena in
campionaro e in finale di
Coppa Italia di serie D.

C'è un valore
più grande
Esiste una amicizia naturale tra l’Italia e
il bene comune, questa espressione che
sentiamo risuonare, che sta nel cuore della
Dottrina sociale della Chiesa come ha richiamato tempo fa anche il Cardinale Bassetti,
ma che tanti magari fanno fatica a intendere.
Ma questa amicizia naturale tra l’Italia e il
bene comune c’è davvero. Siamo la patria di
Tommaso d’Aquino, e siamo anche la terra
della tradizione della “Pubblica felicità”, il
nome che l’economia moderna prese in Italia
nel Settecento. Mentre gli americani avevano
messo al centro del loro umanesimo il diritto
individuale alla “Ricerca della felicità” e
gli inglesi sceglievano “La ricchezza delle
nazioni”, noi italiani mettevamo al centro del
programma della modernità la natura pubblica della felicità. In quella espressione ci
sono tante cose preziose, oggi più attuali di
ieri. Innanzitutto, essa ci dice che la dimensione più importante della nostra felicità è
un qualcosa di pubblico, di condiviso, da cui
dipendono anche i suoi aspetti individuali.
Quando viene minacciata la pace o si incrina
la concordia civile, anche le ordinarie private
felicità di ciascuno di noi entrano in crisi e si
abbuiano, lo stiamo vedendo in questi giorni.
Per conservare e custodire un bene comune,
invece, tra le persone deve scattare una logica diversa, che qualcuno chiama “logica
del noi”, e così far diventare quel “bene di
nessuno” un “bene di tutti”.
Salviamo i beni comuni e il bene comune
quando riusciamo a vedere un valore più
grande degli interessi privati, e una volta
che abbiano visto riusciamo a decidere di
fermarci, per esempio a fermarci prima che
l’erba del pascolo finisca.
Ma – e sta qui il problema – durante le crisi
è proprio la consapevolezza del “noi” che
scompare, perché gli “io” diventano talmente
ipertrofici da impedire di vedere il “noi”.
Così l’erba del pascolo finisce, tutti stanno
peggio, e non resta nulla per nessuno, né per
oggi né per domani. E non si torna indietro
(è molto difficile ricostituire un bene comune), perché si sono distrutte le relazioni di
fiducia su cui si basava il buon uso di quel
bene comune.
Il bene comune, ancora più radicalmente
dei beni comuni, è un bene fatto di rapporti,
è una forma speciale di bene relazionale,
perché sono le relazioni tra le persone a costituire il bene. Nel bene comune non accade
come nelle merci, dove anche se litighiamo
con il fornaio possiamo sempre mangiare
quel pane che ci ha venduto. Perché quando si spezzano le relazioni, non resta più
niente da “mangiare”, e il bene comune si
trasforma in male comune. Come succede
nell’amicizia e in famiglia: (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

Mille...
di questi
giorni L

a Mille Miglia passa e si ferma a
Fabriano. Tra i piloti della carovana
anche i Masterchef stellati Cracco e
Bastianich che verranno presi… per
la gola a pranzo il 16 maggio nel Loggiato di
S. Francesco. Oltre 500 le vetture, ben sei ore
la permanenza delle auto storiche nella nostra
terra. Ecco qualche anticipazione.
Servizi di
Daniele Gattucci e Alessandro Moscè
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Fame di energia
Se il petrolio appare sul viale
del tramonto, il vero nemico di sole,
aria e acqua è oggi e sarà
pure domani il metano

di NICOLA SALVAGNIN

I

l mondo ha sempre più fame di energia. Le auto convertiranno rapidamente i loro motori alla trazione elettrica
o comunque ibrida; le case domotiche da una parte ne
sprecheranno di meno, dall’altra ne avranno più bisogno;
la tecnologia cresce con le vitamine dell’elettricità.
La buona notizia è che l’elettricità stessa non dipende più –
come nel Novecento – soprattutto dalle fonti fossili, in primis
carbone e petrolio. E cioè chi le aveva, diventava ricchissimo e
ambito. Quante guerre si sono fatte, nel nome dell’oro nero…
Ora le fonti di produzione si sono diversificate, è cresciuta la
quota di quelle cosiddette “pulite”, soprattutto stanno rivoluzionandosi le tecnologie del trasporto dell’elettricità stessa. E
questa è la vera rivoluzione. L’Africa, per dire, ha una potenzialità produttiva (si pensi al solare o all’idroelettrico) spaventosa e un mercato interno ancora ridotto; potrebbe diventare
esportatrice netta, e lo potrebbero fare pure Paesi considerati
finora poverissimi anche di materie prime. Ma ci vogliono
sistemi di trasporto che finalmente stanno evolvendosi in
modo tale da spostare l’elettricità per migliaia di chilometri
senza significative perdite o pericoli. Salvo il costo delle infrastrutture da realizzare, ovviamente. Ecco: qui il discutibile
“aiutiamoli a casa loro” avrebbe finalità pratiche e interessanti.
Se le enormi dighe producono enormi quantità di elettricità, ma
anche enormi devastazioni territoriali e addirittura climatiche
(sta capitando in Cina, in Etiopia, in Turchia, in Brasile…),
altre fonti possono regalare ampie soddisfazioni sia in termini
di quantità che di qualità. Si pensi alle correnti marittime,
sfruttate solo in qualche estuario francese, dalle potenzialità
incredibili; si pensi al complesso quanto fattibile eolico in alto
mare, là dove è bufera continua e la vista non è turbata dalle
selve di pali; si pensi all’idrogeno, la fonte del XXII secolo. E
poi pure la tecnologia dello stoccaggio (le batterie insomma),
il vero tallone d’achille delle energie rinnovabili, è in continua
crescita. Ma tutto questo mondo nuovo dovrà vederselo con

quello vecchio. Se il petrolio appare sul viale del tramonto
(costoso da trasportare, inquinante, sostituibile), il vero nemico di sole, aria e acqua è oggi e sarà pure domani il metano.
Ci sono giacimenti colossali sparsi in mezzo mondo; è poco
inquinante, facilmente trasportabile (si può anche liquefare
e portare via nave) e soprattutto così economico che è nettamente concorrenziale con tutti. Se appare poco interessante
dalle parti dell’equatore, il freddo Occidente e l’enorme Cina
ne avranno tanto bisogno per ancora molti anni.

La parresìa
di Simone

di SILVIA ROSSETTI

L

a vicenda di Simone,
il ragazzo romano
del quartiere Torre
Maura, che si contrappone armato soltanto
di parola e “buon senso” ai
militanti di Casa Pound, ha
i contorni dell’apologo.
L’adolescente sveglio, pulito,
con la sua fiduciosa e ingenua
tendenza alla semplificazione dei problemi sfida
intellettualmente un gruppo
di adulti esacerbati dalle
difficoltà della vita e immersi
nelle torbide dinamiche della
politica.
Le immagini parlano da sole.
Il linguaggio del corpo e la
mimica facciale ci raccontano due mondi. Da un lato
il giovane, a tratti incredulo
del proprio coraggio e al
contempo un po’ spavaldo,
con determinazione dice la
sua e rappresenta con purezza d’animo il quartiere dove

è nato; dall’altro gli adulti
perplessi e vagamente irritati
da tanta “sfrontatezza”, rispondono con atteggiamenti
che oscillano tra il confronto
e la minaccia. Il ragazzo
agita le mani, ma non li tocca mai. In alcuni momenti
sorride persino dei proprio
toni. I due adulti, invece, gli
si fanno sotto fisicamente,
uno dei due gli molla pure un
buffetto sul viso. Il ragazzo
si esprime con semplicità,
in maniera diretta e parla di
“leva della rabbia” e “stereotipi”. Il linguaggio è serrato,
ma infarcito di espressioni
dialettali che una scrittrice
non tarda a biasimare. A
difesa di Simone, arrivano
però prontamente i professori
della sua scuola precisando
che il ragazzo si sa esprimere
correttamente in italiano e ha
un buon profitto. Una scena
epica, dunque, rimbalzata sui
social. Per raccontare l’episodio, i giornalisti hanno fatto
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riferimento a quell’opera
sessantottina della Morante, “Il mondo salvato dai
ragazzini”. Una raccolta di
poesie e di riflessioni socio
antropologiche elaborata dalla scrittrice in un momento
storico molto particolare per
il nostro Paese.
A noi però è venuto in mente,
più che altro, Michel Foucalt
con le sue riflessioni sulla
storia della libertà nel mondo
antico, oggetto di un corso
tenuto dal filosofo a Berkley
nel 1983.
Eh sì, perché il giovane Simone in quei pochi stralci
che abbiamo avuto modo
di vedere nelle immagini,
incarna proprio la figura
del parresiastes, ovvero di
colui che parla chiaro e dice
la verità.
Nei suoi studi Foucault indagò il modo in cui nella società si manifesta la
parresìa, ovvero il parlar
franco. Nel mondo antico
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il termine parresìa cambia
improvvisamente significato
e da originario “diritto di
critica dei cittadini liberi e
uguali” diventa poi sempre
di più un fatto legato al coraggio individuale di esporsi
pubblicamente. Tra l’altro,
un po’ come è accaduto nel
confronto fra Simone e i suoi
interlocutori, la parresìa nel
mondo antico era espressa
al “grado zero” delle figure
retoriche. Non attingeva
infatti la propria efficacia
nella retorica, ma era proprio
la forza della verità espressa
a fare da detonatore a tutto
il discorso.
Oltre che un discorso politico, c’era alla base dell’esercizio della parresìa un interessante aspetto educativo. Per
Socrate, infatti, la parresìa
doveva coincidere con logos
(discorso del sé) e bios (essere). Il parresiastas, quindi, era
portatore di coerenza e di un
progetto teso a migliorare se
stesso e il mondo.
Quest’ultimo aspetto è il
più interessante, dunque.
Più significativo dei termini
del confronto fra Simone e
CasaPound. La parresìa di
Simone ci mostra che gli
adolescenti sono vivi, consapevoli e capaci di richiamare
in vita i valori dell’antichità.
Hanno coraggio e voglia di
cambiare e questo è il segnale
che aspettavamo per tornare
ad avere fiducia nel futuro.
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C'è un valore
più grande
(...) quando si litiga durante la cena, passa l’appetito e
si chiude lo stomaco.
Peppone e Don Camillo sono un vero mito fondativo del
nostro Paese, perché la concorrenza politica tra di loro
era fondata su una concordia civile più profonda. Erano
diversissimi, ma prima, e a un livello più vero, erano
uguali, perché erano cittadini, perché erano umani. E così
bisticciavano, si sfottevano, ma poi andavano insieme a
difendere Brescello quando il grande fiume rischiava di
esondare. Le comunità e gli Stati capaci di futuro sono
quelli dove si è stati capaci di coltivare e custodire una
amicizia civile che fonda e sostiene le competizioni
economiche e politiche, quell’amicizia civile che l’illuminismo ha voluto chiamare fraternità. Quando l’amicizia
civile si spezza, i popoli declinano, e si resta in balìa dei
grandi fiumi della finanza e dei poteri forti.
Le generazioni passate erano più capaci di vedere le
ragioni del “noi” sottostanti a quelle degli “io”, anche
per le esperienze ancora molto vive dei grandi dolori
generati dall’assolutizzazione degli interessi di parte.
Noi dobbiamo reimparare, e farlo presto, a vedere il
bene comune e le sue ragioni diverse. Il saper ascoltare,
il riconoscere le ragioni dell’altro, il saper rinunciare a
qualcosa di sé pur di arrivare ad un accordo non sono
solo norme di buona educazione. Sono al contrario la
vera, forse la sola strategia che può adottare un Paese
in difficoltà. Abbiamo passato momenti ben peggiori,
come il secondo dopoguerra, l’età del terrorismo. Due
partiti dominavano la scena: la Democrazia Cristiana,
il Partito Comunista. Avevano due visioni contrapposte
del mondo e perfino dell’umanità. Eppure sulle macerie
dei bombardamenti, nel, ’46, scrissero insieme la Costituzione. E quando negli anni Settanta i brigatisti rossi e
i bombaroli neri insanguinavano il Paese, nelle piazze le
bandiere rosse si mescolavano a quelle bianco-crociate.
Perché prima di tutto veniva l’Italia. Uomini come De
Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer si misero insieme,
nei momenti difficili, al servizio del bene comune. Ma
erano, appunto, De Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer.
E oggi? Papa Francesco in un’omelia del Te Deum,
esprime la sua riconoscenza a tutti gli ‘artigiani del bene
comune’, che amano la loro città non a parole ma con
i fatti. Sono «persone che ogni giorno contribuiscono
con piccoli ma preziosi gesti concreti al bene di Roma».
In un discorso di fine anno il presidente Mattarella
manifesta fiducia nel futuro, perché «i problemi che
abbiamo davanti sono superabili. Possiamo affrontarli
con successo, facendo, ciascuno, interamente, la parte
propria». Papa Francesco ha elogiato quanti cercano di
compiere al meglio il loro dovere, rispettano i luoghi
pubblici e segnalano le cose che non vanno, stanno attenti
alle persone anziane o in difficoltà. «Questi e mille altri
comportamenti esprimono concretamente l’amore per
la città. E cooperano silenziosamente al bene comune».
Francesco è convinto che «queste persone, anche se non
fanno notizia, sono la maggior parte della gente che vive
a Roma». Il presidente Mattarella ricordando il 70° della
Carta Costituzionale, ha precisato che essa «ci sollecita
a riconoscerci comunità di vita. Con il suo patrimonio,
di valori, di principi, di regole, essa costituisce – citando
Aldo Moro – la nostra casa comune».
Non si tratta solo di analisi o di desideri, ma i due sembrano indicare nel bene comune la sfida più grande dei
prossimi anni. Da notare che non si tratta di definire il
bene. Si tratta piuttosto di avvertire nell’agire pratico
una corrispondenza ed una simmetria connaturale tra
bene individuale e bene pubblico, tra felicità personale
e felicità collettiva.
In sintesi la sfida per cristiani e laici è vivere l’etica
della responsabilità collettiva come questione in cui è in
gioco la dignità personale. Non ci possiamo accontentare
del bene individuale o limitarci al possibile. Perché –
chiosando Max Weber – è perfettamente confermato da
tutta l’esperienza storica, che il possibile non verrebbe
raggiunto se nel mondo non ci fosse qualcuno che ritentasse sempre l’impossibile.
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Tra
Ferrari
e
Mercedes
La Mille Miglia passa a Fabriano: anche Cracco e Bastianich come piloti
di DANIELE GATTUCCI

Sei ore in città
La conferenza stampa di presentazione del passaggio della 1000
Miglia 2019 ha avuto due sedi,
la mattina quella istituzionale del
municipio con i giornalisti, il pomeriggio, aperta ai cittadini l'incantevole sala dell’Oratorio della Carità.
Presenti in entrambe le situazioni il
sindaco Gabriele Santarelli, il vice
sindaco Joselito Arcioni, l’assessore Barbara Pagnoncelli, Giuseppe
Cherubini vice presidente del Co-

mitato Operativo della Mille Miglia
S.r.l. di Brescia e Marcello Ferrari
dell’ufficio tecnico e sportivo 1000
Miglia. Ha detto il sindaco, Gabriele
Santarelli: “Trasformare le sei ore di
permanenza della Mille Miglia in
un moltiplicatore turistico, una promozione interessante ed importante
per la città ed ecco perchè abbiamo
stretto contratti con svariati canali
di comunicazione, senza dimenticare gli spazi a disposizione per
chi vorrà partecipare con i propri
prodotti da promuovere. Ringraziamo gli organizzatori per averci
scelto come tappa della Mille Miglia
2019. Si tratta per noi di una vetrina
promozionale molto importante per
la città e per questo stiamo cercando
di coinvolgere il maggior numero
possibile di soggetti per rendere perfetta la permanenza della carovana
storica; pertanto abbiamo deciso di
promuovere una manifestazione di
interesse per cercare sponsorvista
la grande visibilità che l’evento
garantirà”. L’assessore Pagnoncelli
ha sostenuto il proposito di creare interesse su Fabriano “per far
tornare i partecipanti della Mille

Programma del 16 maggio

L

a carovana della 37° rievocazione storica delle
Mille Miglia composta
complessivamente da circa
1.400 persone, si fermerà nella città
della carta il 16 maggio prossimo a
partire dalle ore 13. Fabriano sarà
sede della seconda tappa dove è
previsto il controllo orario e la pausa
pranzo a “km 0” di 45 minuti con
il Loggiato San Francesco prestigioso ristorante en plain air. Tra i
430 equipaggi (130 auto moderne
Ferrari e Mercedes, e 15 Zagato)
alla partenza ci sono quelli composti
dallo Chef Carlo Cracco e il masterchef Joe Bastianich, di sicuro però,
molti saranno i vip al momento
mantenuti top secret dagli organizzatori, l’unico altro nome lasciato
filtrare è quello dell’ex pilota di
Formula 1 Giancarlo Fisichella. Alta
la partecipazione di piloti stranieri
che attraverseranno Roma, Rieti
Bologna, Brescia, Assisi, Perugia,
Terni, Todi, Urbino, Corinaldo,
quindi territori, località, paesaggi
ricchi di storia, arte, straordinarie
bellezze architettoniche e non certo
ultime di ineguagliabili prelibatezze enogastronomiche della nostra
Fabriano che come detto sarà tra le
uniche tre dove si effettuerà la sosta,
le altre sono Siena e Parma.

Un momento della presentazione dell'evento in Comune

Miglia, mostrando tutte le sue realtà
artistico-culturali, offrendo come
biglietto da visita una confezione
di salame affettato di Fabriano per
due persone, una brochure in inglese
con QR Code ed una filigrana della
Mille Miglia realizzata dall’istituto
Merloni di Fabriano”.

Come avvicinare
le scuole
“A ogni sua edizione, il percorso
della Mille Miglia diventa sempre
più attraente, risultato della collaborazione di tutti coloro che si sono
impegnati per garantire il successo
di questo evento” - ha dichiarato
Giuseppe Cherubini, vice presidente
del comitato operativo. Fra i nostri
obiettivi c’è quello di far conoscere
l’Italia e siamo felici della sosta
a Fabriano” dopo aver ribadito
l’impegno delle amministrazioni e
il gravoso peso, l’onere sostenuto
dalle forze dell’ordine, in testa la

polizia stradale, subito dopo quelle
dei vigili urbani dei singoli Comuni,
poi Carabinieri, Guardia di Finanza
e le migliaia di volontari della Protezione Civile e le Associazioni del
territorio per garantire la sicurezza
durante il percorso della corsa. “Abbiamo chiesto – ha sottolineato - di
incontrare anche le scuole, perché
vogliamo che la passione dei motori
arrivi anche alle nuove generazioni.
Il nostro è anche un percorso storico, per ricordare la tradizione motoristica e rilanciarla anche verso il
futuro dei ragazzi, anche attraverso
eventi che proporremo in Italia
con eventi legati alle macchine che
possiamo definire green”.
Cherubini ha concluso con i ringraziamenti a Renault RRG Italia, per
il supporto logistico e ad Adrenaline24h “sempre presente agli eventi
più rappresentativi per documentare,
con le telecamere di Gentleman Driver TV, tutte le fasi di avvicinamento
alla partenza e condividere con voi
l’adrenalina che solo questa gara
può dare”.

Arrivo della corsa intorno alle
13.10, ma già alle
11.35 del 16 maggio prossimo, le
auto moderne del
Ferrari tribute
to Mille Miglia
e del MercedesBenz Mille Miglia challange
entreranno a Fabriano.
Gli equipaggi e
l’intera carovana, circa 1.400
persone, si fermeranno per il
pranzo, location
il Loggiato San
Francesco in
piazza del Comune. Successivamente, dopo il
controllo orario,
la ripartenza in
direzione di Assisi, Perugia e Terni, per
poi attraversare Rieti e
arrivare, al tramonto, a
Roma.
Ovviamente sarà rivoluzionata la viabilità cittadina. Questo il percorso delle
auto: percorrendo la strada da Genga, si attrverserà
Collegiglioni, viale Stelluti
Scala, piazzale Matteotti,
via Miliani, Corso della
Repubblica e, quindi, sosta in piazza Garibaldi. A
piedi gli equipaggi si recheranno al Loggiato San
Francesco per il pranzo e
poi ripartiranno verso via
Fratti, via delle Fontanelle,
via IV Novembre, quindi
in direzione Roma.

La lunga storia delle Mille Miglia
La Mille Miglia è stata una competizione automobilistica stradale di gran fondo disputata in Italia, in 24 edizioni, tra il 1927
e il 1957. Si trattava di una gara in linea a percorso circolare
con partenza da Brescia e arrivo nella stessa città, dopo che i
concorrenti erano arrivati a Roma e avevano risalito la penisola.
Il percorso era lungo circa 1.600 chilometri, equivalenti a circa
mille miglia imperiali, da cui il nome della gara. Dal 1977 la
Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità per auto
d’epoca: Fabriano l’ha sempre amata e vissuta intensamente.
La partecipazione è limitata alle vetture prodotte non oltre il
1957, che avevano partecipato (o risultavano iscritte) alla corsa
originale. Il percorso Brescia-Roma andata e ritorno ricalca,
pur nelle sue varianti, quello originale mantenendo costante il
punto di partenza/arrivo in viale Venezia all’altezza dei giardini
del Rebuffone. L’edizione 2017, la numero novanta della storia,
è stata quella con il record di iscritti: ben 705. Ricordiamo
che Mille Miglia è una società interamente partecipata da
Automobile Club di Brescia, costituita nel 2012 con lo scopo,

appunto, di organizzare la rievocazione delle Mille Miglia
del 1927 e di valorizzare la Freccia Rossa, storico marchio
che contraddistingue in tutto il mondo la leggendaria corsa.
Realtà giovane e dinamica, la società è costituita da professionisti con esperienze specifiche che lavorano alla ricerca
dell’eccellenza. Oggi la Mille Miglia è in forte espansione e
vive un’evoluzione che segna il passaggio cruciale da evento
locale a brand glocale, dotato di un’identità contemporanea. La
società, grazie al suo know how, è infatti impegnata nell’organizzazione di eventi internazionali che si affiancano alla corsa
italiana e che puntano a farsi ambasciatori del Made in Italy.
Le città che diventeranno sfondo e protagoniste della Mille
Miglia edizione 2019, saranno, nel primo giorno, Desenzano,
Brescia, Sirmione, Valeggio sul Mincio (con l’attraversamento
del suggestivo Parco Giardino Sigurtà), Mantova, Ferrara,
Comacchio e Ravenna, per arrivare in serata a Cervia-Milano
Marittima. Alle prime luci dell’alba di giovedì 16 maggio, la
carovana raggiungerà Cesenatico e proseguirà per Senigallia,

Fabriano e Assisi, fino a raggiungere la capitale alle luci del
tramonto, in un contesto di grande impatto scenico. Venerdì
17 maggio comincerà la risalita attraverso i paesaggi mozzafiato di Viterbo, Siena, Vinci e Pistoia, che si concluderà nel
cuore dell’Emilia, terra di motori, facendo tappa a Bologna.
L’ultima tratta di sabato 18 maggio passerà per Modena, Parma, Montichiari, Travagliato, per concludersi con l’ingresso
trionfale a Brescia. Ecco come Giuseppe Tonelli, nel 1927, sulla
“Stampa”, descriveva l’evento: “Mille Miglia, qualcosa di non
definito, di fuori dal naturale, che ricorda le vecchie fiabe che
da ragazzi ascoltavamo avidamente, storie di fate, di maghi
dagli stivali, di orizzonti sconfinati. Mille Miglia: suggestiva
frase che indica oggi il progresso dei mezzi e l’audacia degli
uomini. Corsa pazza, estenuante, senza soste, per campagne
e città, sui monti e in riva al mare, di giorno e di notte. Nastri
stradali che si snodano sotto le rombanti macchine, occhi che
non si chiudono nel sonno”.
Alessandro Moscè
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Congratulazioni Pesciarelli ringrazia
Leonardo!
Venerdì 22 marzo Leonardo Corrieri si è laureato
presso la facoltà di Modena in Car Designer.

Vorrei ringraziare tutto il personale medico e sanitario delle
Unità Operative Pronto Soccorso e Urologia dell’Ospedale di
Fabriano nelle quali, recentemente, sono stato assistito e curato
per un problema di salute personale in maniera professionale,
competente e tempestiva. Soprattutto in questo momento storico, nel quale il nosocomio fabrianese sta soffrendo a causa del
ridimensionamento e della chiusura di alcuni reparti e servizi,
ritengo doveroso sottolineare l’efficienza, la capacità e anche
la cortesia che ho riscontrato personalmente in una realtà sanitaria di pregio che noi cittadini del fabrianese abbiamo diritto
di vedere mantenuta e potenziata, contrariamente a quanto sta
avvenendo attualmente.
Giovanni Pesciarelli

E poi... a teatro
per aiutare il Cav
E dopo un lungo lavoro possiamo festeggiare!!
Congratulazioni dottore per questo traguardo
importante da chi ti vuole un mondo di bene.

Sabato 13 aprile la Compagnia Teatrale amatoriale di
Argignano porterà in scena " E poi..." a Teatro San Giovanni Bosco alle ore 21.15. Il ricavato, a offerta libera,
sarà devoluto al Centro di Aiuto alla Vita e destinato
all’acquisto di latte e pannolini e aiuti economici per
le mamme in difficoltà di fronte ad una gravidanza inaspettata. Il Centro di Aiuto alla Vita oltre alla normale
attività svolta per aiutare le mamme ha in progetto
quest’anno di ripristinare “La culla per la vita” che
tuttora è inutilizzata a seguito del terremoto dell’ottobre
2016 che ha reso inagibile l’ala dell'ospedale in cui era
stata collocata. Si possono prenotare i posti presso la
biglietteria del Teatro.
d.g.

VENDESI

Vendesi in via Serraloggia appartamento recentemente ristrutturato, molto luminoso, mq. 100, al secondo piano in piccolo condominio di sole 6 unità abitative.
Nessun danno post terremoto. L'appartamento si compone di ingresso, cucina
con tinello, ampio salone, due camere matrimoniali, cameretta e due bagni. Completo di soffitta, cantina e garage. Euro 140000 tratt. No agenzia.
Cell. 3476406962 Classe energetica in fase di definizione.

1. Giuseppe Conte

Il premier viene a Fabriano e annuncia che la Quadrilatero sarà
ultimata entro aprile del 2020. Ci mette la faccia come il Ministro
Danilo Toninelli, il quale assicura il controllo dei vari passaggi da
qui ad anno. Conte è l’unico Presidente del Consiglio che negli
ultimi anni si è visto dalle nostre parti. Promettente!

2. Ugo Pesciarelli

Al termine del mandato il sindaco di Sassoferrato palesa soddisfazione per aver realizzato, tra l’altro, il Parco dello Zolfo, la
Galleria d’Arte Contemporanea e la mostra “La Devota Bellezza”.
Ha inoltre recuperato la Rocca di Rotondo dando prova di essere
più forte della crisi. Promosso!

3. Marco Ottaviani

Carifac’Arte sarà presente al Salone del Libro di Torino. La storia della carta prosegue nel segno della continuità con Sandro
Tiberi che accompagnerà i presenti in una dimostrazione live.
La Scuola Internazionale dei Maestri d’arte delle Conce è una
realtà. Pratico!

F-Actory al Sant'Antonio
È stato inaugurato sabato 6 aprile il “F-Actory”, ovvero il luogo dedicato
ai ragazzi presso il centro di aggregazione giovanile del Sant’Antonio
fuori le mura, in via Veneto a Fabriano. Il taglio del nastro è stato eseguito dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, insieme al sindaco
junior, Francesco Beltrami. Presenti anche gli assessori Simona Lupini,
Barbara Pagnoncelli e Joselito Arcioni.
«Una bellissima giornata anche grazie alla graditissima presenza dei
giocatori della Janus Basket Fabriano e dell’allenatore Alessandro Fantozzi – ha dichiarato il sindaco Santarelli -. Tanti ragazzi e ragazze si
sono poi cimentati nei tornei organizzati all’esterno», tra i quali basket,
volley, ping pong e concerto dei gruppi. Gli ampi spazi della struttura
– che dispone anche di due stanze insonorizzate per la musica e di una
luminosa sala al primo piano per lo studio e conferenze – ospiteranno le iniziative rivolte ai ragazzi e a breve l’Informagiovani.

Vandali all'opera
al vecchio palazzetto
Sportello
anti violenza
con l'associazione
Artemisia
Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza.

Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni,
21, Fabriano, tel. 370 3119276. Orari: lunedì e
venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato del
mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.

Stavolta il vandalismo ha colpito l’ingresso della città e
non il centro storico, sede abituale della movida, spesso
oggetto di discussione specie tra i residenti. Nella notte
tra domenica e lunedì scorsi c’è stata una irruzione
nell’impianto del PalaCesari in via Gigli, attraverso la
rottura di una porta a vetri. Chi si è introdotto nel palazzetto ha imbrattato le pareti e danneggiato il distributore
delle bevande. Proprio sul palazzetto, informa il sindaco
Santarelli, si stanno investendo delle risorse pubbliche
in collaborazione con sponsor privati, per renderlo più
funzionale e accogliente. Un fatto spiacevole che induce
a richiamare l’attenzione verso ogni forma di civiltà. Rimarca il sindaco: “Continueremo a fare tutto il possibile
per mettere ciascuno nelle condizioni migliori per tenere
pulita la città, utilizzeremo al meglio le foto trappole che
abbiamo acquistato per cogliere sul fatto chi sporca, ma
serve uno sforzo da parte di tutti per segnalare chi commette questi atti di vandalismo che danneggiano tutti”.

f.c.
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CRONACA

La nuova cartellonistica

È stata progettata la segnaletica turistica che eliminerà vecchie indicazioni
di ALESSANDRO MOSCÈ

L

a cartellonistica, come
viene chiamata, o l’informazione presente nelle
città per la conoscenza
della storia urbana, è spesso assente a confronto con l’informazione
sulle opere d’arte e sui monumenti architettonici, estrapolata dal
contesto urbano a cui è legata da
secoli. La tematica investe un problema di conoscenza della storia
cittadina e di gestione degli spazi,
così come delle infrastrutture che
vengono messe a disposizione per
fare comunicazione, di cui esistono
anche recenti normative (gestione
integrata dei servizi di supporto per
il funzionamento, la fruizione e la
valorizzazione dei beni immobiliari
e urbani). “Stiamo progettando una
nuova segnaletica turistica per il
centro storico che consentirà di
fare pulizia delle decine di cartelli
installati in epoche diverse senza
criterio e di averne una chiara e
moderna. Il nuovo sistema sarà
abbinato ad una app che permetterà di approfondire i contenuti, di

conoscere in modo più dettagliato
le attrazioni turistiche e di avere informazioni sulle strutture ricettive, i
ristoranti e gli eventi”, ha dichiarato
di recente il sindaco Gabriele Santarelli. In effetti sono ben visibili
delle distonie. Figura una generico
cartellone con l’indicazione della
“Strada del Vino” riferendosi al
Verdicchio di Matelica, che
appare improprio (all’altezza
del parcheggio dei giardini
pubblici). Alcuni cartelli che
illustrano sinteticamente la
storia di una struttura sono
rovinati (come quello sulla
cattedrale del San Venanzio)
o non corrispondono ad uno
stabile ricettivo e funzionale
(il Longevity Hub). Il nuovo
percorso condurrà non solo
nei circuiti turistici tradizionali
per guidare i flussi nel centro
storico, nelle vie e nelle piazze
più battute. L’obiettivo perseguito prevede che il turismo sia
spalmato su tutto il territorio, a
tutte le ore del giorno e in tutti
i mesi dell’anno. Chi non ha
mai chiesto indicazioni sul mi-

I residenti, ma non tutti i commercianti, avrebbero già deciso: il cuore della città andrebbe chiuso
24 ore 24. Il sindaco Santarelli ha dichiarato
tempo fa: “Visto l’elevato interesse verso il tema
pedonalizzazione del centro storico, abbiamo
organizzato incontri pubblici per spiegare la
nostra visione sulla mobilità. È un argomento
che richiede programmazione e fasi graduali di
attuazione. All'interrogativo sulla chiusura del
centro storico non avremmo mai risposto con
dei semplici sì o no”. Negli ultimi mesi sono
stati i turisti a prendere posizione sui social
network per lamentare la difficoltà di scattare
fotografie lungo corso della Repubblica a causa
delle auto parcheggiate proprio in quello che
da sempre è stato definito il salotto buono di
Fabriano. L’amministrazione pentastellata si
allinea alla Commissione Europea che ha fissato
due obiettivi ambiziosi, a lungo termine, per la
mobilità urbana: l’eliminazione delle automobili alimentate con carburanti convenzionali
dalle città e la propensione ad avere trasporti
e infrastrutture a zero emissioni nei maggiori
centri urbani. Questa visione si basa su quattro

glior ristorante o sui luoghi da non
perdere? Si può appunto sviluppare
una app che renda digitale questo
processo. Non un supermarket di
tour guidati, ma un vero concierge
locale tascabile. Non solo tour, ma
anche degustazioni, esperienze
sulla base degli interessi degli utenti
prenotabili proprio per mezzo di un

dispositivo web. C’è da chiedersi se
sia ancora attuale il progetto “Mille
Passi in Centro” coniato nel 2013,
che prevedeva modifiche a viabilità
e parcheggi a pedonalizzazione del
centro storico: una soluzione per
il circuito turistico culturale comprensivo di un biglietto integrato
(come più volte richiesto dalla città)
con la visita al Museo della
Carta e della Filigrana, alla
sezione Civiltà della Scrittura,
nonché al Museo del Pianoforte Storico e del Suono, alla
Pinacoteca Molajoli, al Museo
dei Mestieri in Bicicletta e alla
Collezione Ruggeri-Mannucci.
Mancherebbe, in ogni caso,
l’inserzione del Museo Guelfo e della Casa di Ester. Non
dimentichiamo l’itinerario
all’insegna della spiritualità e
dell’arte immerso nella natura, come lo splendido eremo
di Valdisasso nella località di
Valleremita divenuto il centro
vitale del francescanesimo,
in cui dimorò il santo in occasione del suo viaggio nelle
Marche.

Pedonalizzare il centro storico:
si protrae un’annosa disputa
pilastri: le persone, la crescita e l’occupazione, l’innovazione, la competitività e la sostenibilità. Anche i
fabrianesi si fanno sentire. Da tempo gli automobilisti
hanno chiesto di eliminare una gran parte di strisce blu
realizzate al parcheggio dei giardini pubblici e in piazza
Garibaldi. Interviene Danilo Silvi della Lega: “Il tema è
concreto e sarebbe sbagliato trasformarlo in uno scontro
politico. L’aspetto centrale è il confronto sul modello
di sviluppo delle città. Purtroppo, promesse e inutili
tavoli di concertazione, non hanno aiutato a collocare
esattamente il problema”. Andrea Giombi di Fabriano
Progressista ribadisce. “Si sente il bisogno di bilanciare
gli interessi di chi vive la città e di chi cerca di non
subire le conseguenze dei fine settimane. Andrebbero
utilizzati meglio i bagni pubblici presenti in centro, i
bagni chimici, le telecamere e i cestini per i rifiuti”.
a.m.

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 13 e domenica 14 aprile
POPOLARE
Via Cialdini, 4
Tel. 0732 21917
DISTRIBUTORI
Domenica 14 aprile
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 14 aprile
La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Una
rampa...come
freno
Lavori bloccati al S.Benedetto per una scalinata di accesso del XIII secolo
di GIGLIOLA MARINELLI

U

na città ancora da scoprire, uno scrigno che conserva capolavori artistici
dal valore inestimabile
che necessitano di interventi
conservativi di massima urgenza.
Abbiamo incontrato l’architetto
Giampaolo Ballelli, di “Fabriano
insolita e segreta”, per fare il punto
sulla situazione dei beni storicoartistici cittadini e per un aggiornamento sui lavori al Complesso
Monumentale del San Benedetto.
Architetto, dalle vostre ricerche
ed anche sopralluoghi nei siti
storici della città Fabriano, possiamo tracciare una mappatura
delle “emergenze” che necessitano secondo voi di un intervento
conservativo nel breve periodo?
L’Oratorio dei Beati Becchetti?
O il ciclo di affreschi di Simone
De Magistris al San Benedetto? Il
vero problema è stanziare le risorse
necessarie a operare. Se le risorse
sono insufficienti ci dobbiamo
mobilitare. Altrimenti faremo la
fine di quegli ufficiali del romanzo
“Il deserto dei tartari”; una vita
passata a guardare l’orizzonte e
aspettare qualcosa che non arriva.
Prendiamo esempio dal Comitato
del Giano o dalle lotte che si stanno
facendo per l’Ospedale o per la
strada statale 76.
Parliamo del Complesso Monumentale del San Benedetto, a che
punto sono i lavori?
Francamente non lo so ma, a parte
problemi di sovrapposizione con
l’evento Unesco e con la XXV°
edizione del Palio, non sono preoccupato. Si sta intervenendo e questo è quello che conta. Le notizie
che ho, con beneficio di inventario,
dicono che nei lavori programmati
per eliminare le infiltrazioni di
umidità, che interessano da anni
tutte le cappelle del lato sinistro
della chiesa, sono state rinvenute
opere più antiche. Forse una rampa
di accesso del XIII secolo, coeva
con i lavori di realizzazione della

chiesa abbaziale che i Silvestrini
costruirono ampliando il precedente piccolo oratorio.
Riguardo il ciclo pittorico del
De Magistris, presente sempre al
San Benedetto, avete notizie sullo
stato conservativo dello stesso?
Per chi non lo conosce dirò che si
tratta di un ciclo formidabile, di un
pittore per anni dimenticato ed ora
rivalutato in pieno, grazie all’insigne critico d’arte Pietro Zampetti.
Proprio a Fabriano, Simone De
Magistris realizza una delle sue
massime opere. I Silvestrini, per il
grande giubileo del 1600, incaricano il pittore di realizzare l’opera.
In nove riquadri, intramezzati da
dodici lesene sulle quali sono dipinti gli Apostoli, si narra la vita e i
miracoli di San Silvestro Abate. Un
ciclo di affreschi con straordinarie
sovrapposizioni di colore di una
impressionante “modernità”. In
netto anticipo sui tempi, troviamo
il paesaggio e gli scorci panoramici
che divengono protagonisti del
racconto. I riquadri narrano, con
un gusto colto ma volutamente
comprensibile, storie ed episodi
che precedono di un secolo la
pittura del settecento. Lo stato
conservativo di questo capolavoro?
I tre riquadri di sinistra sono già
andati persi per le infiltrazioni di
acqua dal tetto. Ora le infiltrazioni
dal tetto sono state eliminate, ma il
lento degrado mi sembra continui.
Si parla molto della valorizzazione dei nostri beni storico-artistici
per incentivare anche un turismo
culturale nel nostro territorio,
attraverso eventi e manifestazioni dedicate. Fabriano sta
cogliendo questa opportunità?
Secondo me un’opera d’arte deve
essere salvaguardata senza se e
senza ma, svincolando l’intervento
da ogni possibile tornaconto. Parliamoci chiaro, una cosa sono gli
occupati dell’industria, altra cosa
i potenziali occupati del turismo.
Non possiamo sostituire il turismo
all’industria, tuttavia le due cose
non sono affatto in contraddizione

Eppure si sono perdute una
quantità impressionante di
opere, non solo per le spoliazioni napoleoniche tanto
deprecate. Spesso le opere
sono state semplicemente demolite, come le quattro porte
cittadine.
Oppure vendute, penso alla
Francesca Romana di Orazio
Gentileschi o alla Madonna
con Gesù Bambino tra i Santi
Nicola e Caterina di Gentile
da Fabriano finita a Berlino.
Nuovi progetti? Tanti, ma
non posso anticipare niente.
Perché togliere il piacere della
sorpresa?

fra di loro. Anzi avere
una città bella, tranquilla, un ambiente
incontaminato, buoni
servizi, strade decenti, sono il presupposto irrinunciabile a
far sì che manager e
imprenditori siamo
invogliati a restare o
a venire a Fabriano.
C o m e “ Fa b r i a n o
insolita e segreta”,
possiamo anticipare
qualche nuovo progetto che proporrete
alla città?
A ben vedere è quasi
incredibile come Fabriano abbia tanto da
offrire e ci sia ancora
“tanto da scoprire”.

Il cantiere allestito
presso il complesso
del San Benedetto

Salvare gli affreschi del De Magistris
Salvare gli affreschi di De Magistris nella chiesa di San Benedetto, nel centro storico della città.
Lo chiedono sia i turisti, sia i residenti che vogliono riappropriarsi
di uno dei luoghi più belli e ricchi
d’arte di Fabriano. Attualmente
questo gioiello barocco può essere ammirato da tutti la domenica
pomeriggio grazie ai volontari.
E’ in corso un intervento nel

chiostro adiacente per eliminare le
infiltrazioni di umidità che danneggiano le pareti della chiesa. Alcuni
affreschi ormai non si vedono più.
La chiesa fu eretta per volere di San
Silvestro, poi sepolto nell’eremo a
lui dedicato a Montefano di Fabriano. Nel 1323 ottenne lo stato giuridico di parrocchia. Alla fine del XVI
secolo fu riedificata nelle forme che
vediamo. Altri importanti interventi

risalgono agli anni successivi al
1741 quando venne ricostruita
la volta crollata con il terremoto
e si iniziò la decorazione della
facciata. "La chiesa, ad unica
navata su cui si aprono dieci
cappelle a pianta quadrata, ricoperta da una volta movimentata
da piccole vele ed illuminata da
alte finestre – spiegano i monaci
silvestrini – ospita opere d’arte
di notevolissimo livello di artisti
come il Gentileschi, il Rossi, il
De Magistris, il Vanni, il Domiziani". Interessante è la cripta
del 1586 dove si conservano le
reliquie del Beato Giovanni Bottegoni, uno dei primi discepoli di
Silvestro. All’interno della chiesa
c’è il coro ligneo del XV secolo,
che in origine era collocato in
Cattedrale e nel quale si ritiene
furono uccisi i Chiavelli, signori
di Fabriano.

L'Inner Wheel promuove
i services culturali

Marco Antonini
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Cento frasi, che progetto!
Coinvolti i bambini delle primarie e secondarie....e in arrivo nuovi cestini
di SARA MARINUCCI

“Q

uesto è un progetto
che mi è venuto
in mente quando
ho incontrato le
scuole, soprattutto elementari, di
cui i bambini mi hanno chiesto
quali fossero i problemi che ci
sono in città. In particolare hanno
notato che la città è sporca, e io gli
ho fatto presente l’importanza che
loro hanno nell’educare gli adulti a
tenere pulito”. Così il sindaco Gabriele Santarelli spiega il progetto
"Cento frasi": perchè se a riprendere
un comportamento sbagliato è un
bambino, l’adulto si trova costretto,
per vergogna, a correggersi. Da qui
si sono chiesti: “Perchè non mettere
dei cartelli in città con delle frasi che
incentivano il decoro, scritte proprio
da loro, dai bambini? Immaginiamo
ad esempio un cartello posizionato
sopra un cestino che dica 'Se questo

cestino è pieno a fianco ne troverai
altri', con sotto il nome e la classe
del bambino che l’ha scritta. Sarebbe
sicuramente un segnale efficace”.
Così si è dato il via al progetto nel
quale sono stati coinvolti il Parco
Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, Legambiente Marche Onlus,
e le scuole primarie e secondarie
di Fabriano, “Abbiamo avuto una
grossa partecipazione” dice Santarelli “29 classi per un totale di 583
studenti, e sono 401 le frasi inviate”.
Dopo aver fatto dei piccoli incontri
di Educazione ambientale nelle
scuole, organizzate dal Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di
Frasassi e da Legambiente Marche
Onlus, i bambini sono stati stimolati
a produrre delle frasi da mettere su
questi cartelli. Sono arrivate più di
400 frasi e una commissione formata
da Legambiente, dal Parco, dal Wwf,
dal Comune e dal Consiglio comunale Junior, ne dovrà scegliere cento,

che verranno distribuite
per la città e posizionate
a seconda del messaggio.
“Le frasi verranno firmate
col nome del bambino
o con la classe, in modo
tale che siano i bambini
a essere responsabili per
il comportamento degli
adulti”. Siccome di frasi
ne sono arrivate tante e la
volontà è quella di dare
spazio a tutti, l’altra idea
è di raccoglierle in una
pubblicazione che poi verrà data alle scuole. Sono
state individuate quattro
o cinque categorie - dalle
deiezioni dei cani all’immondizia, al rispetto per
l’ambiente - in cui verranno inserite i
messaggi dei piccoli, per rendere tutto più unitario ed efficace. Il discorso
cade poi, per un momento, su una
problematica frequente: le cicche di

sigarette, che nonostante gli appositi
cestini posizionati ad esempio fuori
dalla biblioteca e dal Comune, non
vengono utilizzati; così per quanto
riguarda i bicchierini di plastica

da caffè. “Intanto abbiamo
fatto mettere sul Loggiato di
San Francesco i cartelli per
interrompere la brutta abitudine di spegnere le sigarette
e lasciare le cicche nei fori
del marmo del parapetto, e
i bicchierini di plastica da
caffè a terra. Presto verranno
installate circa 160 nuovi
cestini in tutta la città nella
speranza di veder diminuire
drasticamente gli abbandoni
di cartacce, lattine e bustine
per la raccolta delle deiezioni
dei cani”. Le persone vanno
ancora indirizzate verso il
rispetto non solo per l’ambiente - quindi spazi verdi o
parchi - ma anche per la propria città e si è pensato che nessuno
potesse farlo meglio dei bambini,
che sono tanto il futuro quanto (e
soprattutto) il presente. E meritano
di vivere in una città pulita.

Immobili all'asta, ma non l'ex cinema Montini

Il Comune di Fabriano mette all’asta alcuni dei “gioielli di casa” con un incasso massimo
previsto tra immobili e terreni di un milione e 300mila euro. Ci sono diversi pezzi pregiati nel
piano delle alienazioni, ma va anche evidenziato che alcuni locali sono stati esclusi dall’elenco
rispetto a quanto accadeva in passato, in particolare l’ex cinema Montini pronto a tornare a
nuova vita già durante la Conference Unesco di giugno e lo storico Bar Centrale per i quali
l’ente ha deciso di mantenere la proprietà.
Nella lista dei vendibili figura, invece, il Bar della Nave di piazzale Matteotti, tuttora operativo
con prelazione agli attuali affittuari (base d’asta 252mila euro), come pure il Circolo Gentile di
via Balbo (244mila euro) e le ex scuole delle frazioni Grotte (58mila) e S. Elia (32mila). Tra
i dodici immobili (a cui si aggiungono dieci appezzamenti di terreno) c’è spazio pure per lo

stabile di due piani con annesso garage della frazione di Marischio (base d’asta 180mila euro)
che in passato ospitava la Croce Rossa. Non solo beni in vendita, ma diversi anche in locazione,
a cominciare dallo Chalet dei giardini pubblici – uno dei principali locali di aggregazione estiva
per i giovani – per il cui affidamento è uscito il bando.
“Con la formulazione dei nuovi parametri Omi – anticipa il sindaco Gabriele Santarelli – la base
d’asta per il canone mensile sarà molto più bassa, praticamente dimezzata rispetto all’ultimo
triennio”.
Sempre a proposito di affitti, la Giunta ha dato il via libera alla gara per trovare soggetti interessati a gestire cinque piccoli locali sotto il centralissimo Loggiato S. Francesco dai civici 3 a
10 nella speranza di rianimare il commercio e attività pubbliche nel cuore cittadino.
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Statale entro aprile 2020
Il premier Conte annuncia la data di consegna dell'infrastruttura
di SAVERIO SPADAVECCHIA

A

prile 2020: questa la data
di consegna del progetto
Quadrilatero come ribadito dal premier Giuseppe Conte arrivato la settimana scorsa
al campo base del cantiere di Borgo
Tufico. Insieme a lui il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Danilo
Toninelli. La dorsale appenninica
viene considerata strategica, dunque:
“Siamo venuti a Fabriano per tutelare le comunità locali”, ha spiegato
il Presidente del Consiglio. “Siamo
qua perché le popolazioni di questi
territori possano finalmente fruire di
un sistema viario scorrevole. Questa
infrastruttura è strategica, perché
collegherà il Tirreno all’Adriatico,
il porto di Civitavecchia a quello
di Ancona”. Conte ha ricordato le
criticità del percorso della Quadrilatero evidenziando, comunque, la
disponibilità delle forze che si sono

impegnate nel tempo per la costruzione del progetto. “Ci sono ditte
fortemente esposte”, ha ricordato.
“E’ un problema che deve essere
risolto facendo sistema con tutti i
soggetti coinvolti”. Piede sull’acceleratore per sbloccare i cantieri,
forte l’interlocuzione tra l’Anas e
i soggetti coinvolti. Ha rimarcato
Toninelli: “Questo dialogo ci ha
permesso di arrivare ad un primo
obiettivo che consta nella ripresa dei
lavori del cantiere”. Poi il secondo
obiettivo: trovare una soluzione alle
aziende creditrici Astaldi. Il problema è stato evidenziato più volte dai
presidenti della Regione Marche ed
Umbria, perché le imprese hanno
lavorato senza essere pagate. Per
quanto riguarda la Perugia-Ancona
si ripartirà con una forte pressione
proprio sull’Anas. Si cercherà di
far entrare nello “sblocca cantieri”
le imprese creditrici, ovviamente
rimanendo nel perimetro delle

regole europee. A breve ci sarà un
tavolo tecnico di natura nazionale
sul tema. Un problema ribadito dai
presidenti Ceriscioli e Marini, che
hanno chiesto risposte per le imprese
che sull’asfalto stesso lungo la SS76
hanno investito denaro. Previsto per
venerdì 12 aprile un primo incontro
ufficiale al ministero delle Infrastrutture per cercare di sciogliere
il nodo dei crediti vantati da queste
ditte sub-appaltatrici. Dalla politica
locale pungente la posizione di Fratelli d’Italia, che un paio di giorni
dopo l’arrivo di Conte e Toninelli
ha stoccato contro il governo: “Politica degli annunci senza seguito”.
Per il coordinatore regionale di FdI
Ciccioli si arriverà ad un decreto
straordinario per erogare i fondi
alle imprese sub-appaltatrici che
eseguono i lavori. Il rischio, secondo l’esponente politico, è quello di
vedere i cantieri bloccati per anni
senza il pagamento delle ditte.

Incontro con
il premier:
un modesto
vademecum
Modesto “vademecum” per poter partecipare,
da cittadino della
Repubblica Italiana, ad una iniziativa che
vede la presenza del Presidente del
Consiglio della Repubblica medesima, nell’anno 2019, 83esimo
dell’era repubblicana. Telefono alla
Prefettura, mi presento e a nome del
Comitato di cittadini che presiedo,
chiedo se l’iniziativa sia pubblica
e si possa partecipare o meno. Mi
richiamano dopo un po’: loro non
sono competenti, hanno diramato
gli inviti solo alla stampa.
Pensando di scoraggiarmi, mi dicono di rivolgermi alla “Presidenza del
Consiglio” (evidentemente ignorano che, dopo venticinque anni, mi
ricordo ancora a memoria i numeri
dei centralini di Camera e Senato,
per organizzare, a suo tempo, le
iniziative dell’associazione “Società’ Civile”).
Chiamo l’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio: rifaccio tutta
la trafila (facendo garbatamente
notare al gentile e solerte interlocutore l’atteggiamento lievemente
“pilatesco” della Prefettura e la mia
storica predilezione einaudiana per
l’abolizione della stessa).
Gli faccio anche notare, sempre
garbatamente, che settant’anni fa
abbiamo scelto la Repubblica e
non la monarchia e un cittadino e/o

Completare l'opera
ma tutelare anche
le imprese
Il commento dei sindaci dopo la visita

comitato avrebbero il sacrosanto
diritto di sapere se possono partecipare o meno ad una iniziativa, nel
proprio territorio, alla presenza del
Presidente del Consiglio dei ministri
della Repubblica italiana.
Mi faranno sapere.
Dopo un’ora, mi chiama al telefono
il Presidente della “Quadrilatero
spa”: “Paladini, lei non sa cosa ho

(Foto servizio Mingo)

dovuto fare per invitarla domani...mi
comunichi tre nomi del comitato da
dare alla Digos”.
Alla fine, riusciamo ad andare.
Ora, capisco tutto: le necessarie ed
opportune misure di sicurezza, le
verifiche del caso, i varchi presidiati
da uno spiegamento di forze dell’ordine degno di un G8.
Mi sono sempre sentito, nell’animo, profondamente repubblicano,
per non pochi motivi. Ma per un
momento, solo un momento, ieri ho
pensato che con il “Re di maggio”
sarebbe stato più’ semplice.
E sono (quasi) certo che sì sarebbe
sottoposto volentieri anche alle domande dei numerosi rappresentanti
della stampa presenti in sala.
Paolo Paladini,

presidente comitato “Indecente 76”

"C’è forte attenzione del Governo nei confronti dell’opera. Abbiamo lavorato, nei mesi, per far percepire ai Ministeri l’entità del
problema e abbiamo sin da subito facilitato l’interlocuzione tra
Ministri e Quadrilatero per individuare un percorso che consentisse
la ripresa dei lavori".
Così il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli che ha accolto, al
campo base di Borgo Tufico, il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte ed il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "Questo
cantiere – prosegue - è un fenomeno che va affrontato a più alti
livelli perché non c’è soltanto da completare l’opera, ma da tutelare
le imprese". Presenti diversi sindaci del Maceratese e quelli del
comprensorio fabrianese. "Viabilità e ospedale sono una bomba
da disinnescare: per noi è di vitale importanza non solo la 76 ma
anche la Pedemontana Fabriano-Muccia che dovrà dare ossigeno
a una zona in difficoltà" le parole del vice sindaco di Cerreto d’Esi, Giovanni Montanari presente, al campo base di Borgo Tufico,
insieme all’assessore Carlo Pasquini. "Quadrilatero è un’opera
strategica per tutto l’entroterra.
Auspichiamo la conclusione dei lavori, come da cronoprogramma
e, magari, di tornare a parlare della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato, incompiuta da quasi 50 anni", la presa di posizione del
primo cittadino di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli. "La nostra zona
sta perdendo molto in servizi, dalle strutture sanitari, alle strade
e ferrovie. Non ci voleva la crisi di Astaldi per il progetto Quadrilatero visti i mesi di stop al cantiere. Il raddoppio della strada
è fondamentale per l’economia delle Marche", la conclusione del
sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri.
"Le vie di comunicazione sono difficili nell’entroterra e ne risente
anche il commercio con le nostre attività commerciali in difficoltà
da quando lo svincolo di Camponocecchio è stato chiuso per i lavori.
Abbiamo fatto più di 30 anni di politica per la montagna per fare
rimanere le persone nel territorio, il potenziamento delle infrastrutture è fondamentale", il punto del sindaco di Genga, Giuseppe
Mederdoni.
Marco Antonini
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La mania “escape room”
Tra Dimensioni Nascoste e Ultimo Secondo il gioco che sta spopolando in città
di DANILO CICCOLESSI

S

ull'inserto del "Corriere della
Sera" della settimana scorsa,
è comparso un interessante
articolo sul fenomeno delle
escape room, un nuovo gioco che sta
spopolando nel nostro paese.
L'Escape Room, letteralmente stanza
di fuga o da cui fuggire, è un gioco
nato in Giappone, poi diffusosi negli
Usa e da qui in tutto l'occidente. In
Italia la prima escape room nacque
a Torino nel 2015 e da allora non
ha smesso di affascinare ed attrarre
appassionati. Il gioco consiste nel
risolvere una serie di enigmi e rompicapo disseminati gradualmente
all'interno di una o più stanze in cui
si è rinchiusi. L'obiettivo è riuscire
a superare tutti gli ostacoli ed uscire
dalla stanza entro un tempo massimo
stabilito. Per rendere più avvincente
il gioco, ogni stanza ha una storia,
un contesto: dal manicomio abbandonato, per i più temerari, a temi a
portata di famiglie e bambini. Non
c'è uno schema rigido, la difficoltà
e la bellezza di una escape room
dipendono tutte dalla fantasia degli
ideatori.
A Fabriano possiamo vantare la
presenza di ben due escape room:
“Dimensioni Nascoste” in via Cialdini e “Ultimo Secondo” in via delle
Fornaci.
Abbiamo contattato Lorenzo Armezzani, che si occupa di “Dimensioni

Nascoste” e Andrea Fabbri, gestore
dell'escape “Ultimo Secondo” per
approfondire, tramite la loro esperienza, questo nuovo concept.
“La nostra escape - racconta Fabbri - è nata da una mia passione.
Precedentemente ne avevo infatti
realizzate diverse a livello parrocchiale, ma quasi per gioco, nulla di
serio. Poi, vedendo che
questa formula funzionava, assieme a mio
padre abbiamo deciso
di dare una forma più
professionale a questo
mio hobby”.
Molto particolare ed interessante è quello che
ci dice invece Armezzani: “Noi siamo una
società che si occupa di
formazione professionale. L’idea di utilizzare
una cosa nuova come
l’escape room come
strumento di aggregazione e formazione. Abbiamo creato un’escape
con delle caratteristiche specifiche,
funzionale per ciò che stavamo cercando, ovvero che possa servire per
formare professionisti. I giochi che
abbiamo ideato sono quindi costruiti
per testare intelligenze specifiche,
funzionalità e dinamiche di gruppo,
capacità di risolvere problemi”.
Un gioco, quindi, che pur mantenendo la sua caratteristica ludica,
stimola l’intelligenza e il lavoro di

Gestione Chalet,
il nuovo bando

Via libera al bando per la gestione dello chalet dei giardini
Regina Margherita di Fabriano. Abbassato l’importo del
canone di partenza per l’avvio dell’asta. Aumentato il tempo
della gestione.
C’è tempo fino alle ore 13 del 16 aprile prossimo per far pervenire le offerte. Il giorno successivo, l’apertura delle buste
pervenute e, quindi, l’aggiudicazione.
Uno dei luoghi simbolo della movida di Fabriano, lo Chalet
dei Giardini Regina Margherita cerca un nuovo gestore. Scaduta, infatti, la gestione triennale a ottobre del 2018, la Giunta

squadra, tanto che se ne può fare occasione di formazione professionale.
Una conferma di quanto successo riscuota in effetti questo gioco ci viene
dalle parole dei nostri intervistati:
“La risposta che abbiamo - dice
Fabbri - è molto positiva perchè partecipare ad un Escape Room è una
cosa diversa rispetto a ciò che si fa di

solito. Un modo diverso soprattutto
di approcciarsi al pensiero che non è
quasi mai stimolato in questo modo
nelle cose che si fanno nella vita
di tutti i giorni. Le persone hanno
bisogno di fare qualcosa di diverso
rispetto alla routine della settimana.
Fin ora le storie che abbiamo create
sono rimaste le stesse perché l'allestimento richiede molto tempo,
sia nella programmazione sia nei
materiali. Probabilmente a settembre
cambieremo, proprio per stimolare

guidata dal sindaco, Gabriele Santarelli, ha dato il via libera
al nuovo bando. Due le novità di rilievo. La prima riguarda
l’importo del canone di partenza che viene abbassato rispetto
alla precedente gara. Si passa dai 3.912 euro al mese + Iva
richiesti nel 2016, in realtà la struttura venne poi aggiudicata a
4.690 euro mensili + Iva, agli attuali 2.835 + Iva, base d’asta.
La seconda novità riguarda la durata della concessione che
passa da tre a sei anni, «per permettere una programmazione
più articolata», come ha evidenziato il primo cittadino di

La pace fiscale
con gli avvocati
L’associazione giuridica fabrianese “Carlo Galli” organizza, venerdì 12 aprile, un incontro sul tema “La pace
fiscale” (di cui al D.L. 119/2018 come modificato dalla
legge di conversione 136/2018 la valutazione di convenienza, la procedura, gli effetti). L’appuntamento è presso
la sala convegni della biblioteca “Romualdo Sassi” di
Fabriano dalle ore 15 alle ore 18. Dopo l’introduzione
dell’avvocato Gloria Mancini Palamoni, interverranno
i relatori Antonio Sangiovanni (avvocato in Macerata
e Bologna) su “La definizione dei processi verbali di
constatazione (art. 1)”, Giuseppe Maria Giammusso
(avvocato in Macerata) su “La rottamazione tre (art. 3) e
le irregolarità formali (art. 9)”, l’avvocato Andrea Carinci
(professore ordinario di Diritto Tributario dell’Università
di Bologna) su “La definizione delle liti (art. 6)” e il dottor
Cesare Lamberti (presidente della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, già Consigliere di
Stato e Presidente Tar Umbria) su “La pace fiscale nel
processo tributario”.
L’incontro, coordinato e presieduto dallo stesso dottor
Lamberti, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Ancona con tre crediti formativi e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona con
tre crediti formativi.
f.c.

di più le persone”.
“La formazione o l’aggiornamento
professionale attraverso il gioco spiega Armezzani - è qualcosa di
davvero particolare. Di norma ciò
avviene nelle aziende molto strutturate e grandi. Il nostro obiettivo
è quello di dare questa opportunità
anche alle aziende più piccole di fare
questa formazione.
Siamo in una fase
di grande crescita e
diffusione sul cliente
professionale. Poi
offriamo anche un
servizio ricreativo,
in occasioni di cene
natalizie, o particolari. Per passare
una serata diversa
organizziamo delle
cene con delitto, che
smuovono la staticità
della cena standard.
Oltre a questo panorama abbiamo anche un grande
pubblico di singoli che vengono a
giocare da noi, o per passare una serata diversa o perché ci cercano. Siamo infatti stati recensiti tra le dieci
escape più originali d’Italia e questo
attira molti appassionati. Abbiamo
molta clientela sia dall’Umbria sia
dalle Marche”.
Per quanto riguarda le prospettive,
Fabbri si rivela molto lucido: “La
speranza è che questo progetto
continui, per dare qualcosa alla

Riapre l'Agenzia
Ecclesiastica

Sara Silvestrini sarà la nuova titolare dell’Agenzia Ecclesiastica di via Balbo. Ecco l’angolo
dei sogni: un piccolo locale in centro storico
dove si potrà fare un regalo unico e personal. Si
tratta di un luogo per una festa da sogno, dalla
bomboniera al più piccolo dettaglio. Inoltre
in questo locale ci saranno gli oggetti sacri e
su ordinazione si potrà recapitare ogni cosa.
Quindi un angolo con la gadgettistica pronta in
meno di un baleno, con un’accurata grafica. Il
tutto realizzabile in meno di trenta minuti. E’
prevista anche anche una bella sorpresa, con la
collaborazione di Federico Filipponi, vincitore
del contest della foto più bella di Fabriano che
era partito la scorsa settimana direttamente sulla
pagina Facebook. L’apertura del negozio di Sara
è prevista per mercoledì 17 aprile.

cittadinanza. In questo momento il
format dell'escape room sta andando
molto di moda, magari tra qualche
anno l'entusiasmo andrà scemando,
ma per ora è un'onda che va cavalcata ed è bello offrire l'opportunità ad
un gruppo di amici di fare qualcosa
di diverso pur restando a Fabriano”.
“La scelta di realizzare la nostra
escape room” conclude Armezzani,
“è stata dettata dalla volontà di offrire qualcosa in più alla nostra città
perché crediamo possa avere molto
potenziale. È rara infatti la presenza
di un’escape room professionale in
una città piccola come Fabriano. Basta pensare che una città come Jesi
non né ha, seppur si possono trovare
nella vicina Monsano. Tra l’altro ci
stiamo incamminando su un progetto
di alta formazione, ovvero che ha
delle specificità molto particolari da
concordare con il cliente per soddisfare le sue esigenze e un momento
di attenta analisi seguente il gioco”.
Le nostre due escape room cittadine
costituiscono un’ulteriore risposta
alla domanda “che c'è da fare a Fabriano?”. La nostra non è una grande
città, ma cercando bene si possono
trovare dei modi per passare una
serata differente, e l'escape room
ne è un esempio. Un divertimento
coinvolgente e soprattutto intelligente, capace di stimolare il nostro
pensiero che, come giustamente
nota Fabbri, troppo spesso si perde
nell'automatismo della quotidianità.

Fabriano.
Per il resto, invece, nel bando 2019, si ricalca gran parte
delle precedenti versioni. Con l’attività di gestione che deve
essere garantita dal 15 aprile, salvo questo primo anno visto
che la gara per l’aggiudicazione sarà ancora in corso, al 15
ottobre di ciascun anno. L’immobile viene concesso in uso
per lo svolgimento di attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande a coloro che sono in possesso dei
requisiti morali e professionali ai sensi del D.Lgs. 59/2010;
viene concesso senza uso cucina e con area di pertinenza sia
aperta che scoperta utilizzabile come spazi per il servizio ai
tavoli e area di svago per ping pong, biliardino ecc. Non sono
possibili, allo stato attuale, attività di pubblico spettacolo (in
quanto l’immobile non ha la relativa autorizzazione), che
saranno, tuttavia, permesse qualora, in corso di vigenza del
contratto, le medesime autorizzazioni venissero ottenute dal
concessionario.
Ancora, sono a carico del concessionario: le spese per i contratti di utenza di acqua, energia elettrica, telefono e quant’altro possa essere ritenuto necessario, oltre ai relativi consumi;
le imposte e tasse relative all’esercizio dell’attività, nonché la
tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
la pulizia ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché gli
interventi di ordinaria manutenzione. Il concessionario dovrà
segnalare tempestivamente al Comune malfunzionamenti,
guasti, danni e quant’altro richieda interventi che trascendono
l’ordinaria manutenzione.
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Acquarello
a
quota
10
La convention di fine aprile porterà in città oltre mille artisti: che attesa!
di DANIELE GATTUCCI

D

a lunedi 25 a venerdì 29
aprile al via la decima
edizione di FabrianoInAcquarello 2019, dal
29 aprile al 12 maggio gli eventi
collaterali, painting holiday in 12
città italiane partner. In programma un tributo ad un grande artista
fabrianese, Renzo Barbarossa: “Ha
seminato la cultura dell’acquarello,
di una vera e propria arte che deve
essere condivisa e per rendergli
omaggio abbiamo in animo, con
l’assessore Venanzoni, di assicurargli una presenza permanente, con
almeno una decina delle sue opere,
nella Pinacoteca Molajoli, a lui
infatti si deve la prima organizzazione del sistema espositivo interno
di questa nostra prestigiosa struttura”. Sono parole della presidente
dell’Associazione InArte, Anna
Massinissa, che insieme ad altri
soci di questo sodalizio, all’assessore alla Cultura e Turismo Ilaria
Venanzoni, la signora Bruna, moglie del compianto Renzo Barbarossa, ha presentato la convention
internazionale di pittura ad acqua
su carta che si svolge a Fabriano,
la città marchigiana che ha dato i
natali alla carta in Occidente. Molte
le proposte e novità ed aspettative
per la ormai prossima edizione:
“Dallo scorso settembre 2018 – ha

sottolineato la Massinissa - una
lunga serie di attività di selezione
fatta su un enorme gruppo di artisti
internazionali, ci hanno condotto
verso l’evento clou a Fabriano
dal 25 al 29 aprile e quindi in
itinere nelle città partner della rete
“Italia_CittàInAcquarello” dal 29
aprile al 12 maggio.
A Fabriano attendiamo oltre 1.000
artisti provenienti da 80 paesi del
mondo, essi esporranno i propri
acquarelli nei luoghi più belli
della città, i nostri luoghi storici
ed artistici che accoglieranno e
custodiranno le opere dei maestri.
L’aspettativa di partecipazione
all’evento è di oltre 1.5002.000 presenze di persone
che per 5 giorni soggiorneranno, dipingeranno,
faranno arte a Fabriano
insieme a maestri, tecnici,
operatori commerciali e
agli appassionati di pittura
ad acqua su carta. Durante
il convegno, Fabriano sarà
teatro di un ricchissimo
calendario di performance
artistiche ed attività di
studio che dall’Oratorio
della Carità saranno video
trasmesse su maxi schermo in una sala audience
allestita appositamente sul
Loggiato S. Francesco”.
Il programma “unico al

mondo per aggregazione di tanti
e tali talenti” comprende: 3 conferenze (lectures) curate dai maestri
internazionali Laurin McCraken
(Usa) Sergey Temerev (Russia) e
Vladimir Merchensky (Argentina);
6 seminari di pittura che vedranno
protagonisti Cristian Flores (nuovo
talento Italia), Sasa Marjanovic
(Serbia), Ilya Ibryaev (Russia),
Dario Percy Callo (Perù), Yuko
Nagayama (Giappone), Thomas
Schaller (Usa); 19 performance
artistiche di maestri internazionali;
15 workshop di tecnica pittorica,
plein air, pittura dal vero, ritratto,
astrazione, scuola di nudo. Novità

Le meraviglie di Frasassi:
le grotte ammirate su Rai Uno
Un patrimonio da tramandare,
per meravigliarsi e per meravigliare chi verrà: questo il cuore
delle “Meraviglie” di Alberto
Angela (nella foto) e dell’esplorazione delle Grotte di Frasassi
nella puntata della settimana
scorsa trasmessa da Rai 1.
Prima Parma, con la Cattedrale
ed il Battistero ad incantare
per i primi minuti i telespettatori. Poi, finalmente, le Grotte
di Frasassi, un complesso di
caverne e cunicoli che si estende per chilometri all’interno
delle montagne dell’Appennino
marchigiano. Con “puntata” anche a Macerata, per raccontare le
origini dello Sferisterio.
Un racconto partito dalla storia
profonda di Genga e della gola di
Frasassi, con le storie delle prime comunità umane a popolare

queste aree. “Nel cuore di questo
montagne si nasconde un tesoro”,
un paesaggio fiabesco all’esterno, prima raccontato dalla voce
di Francesco Pannofino, per poi
entrare nel cuore della montagna
con la visione dell’impressionante
Abisso Ancona: “Da rimanere a
bocca aperta”. E poi il racconto

ti e tutte le stalattiti e le
stalagmiti.
A rendere il viaggio
ancora più suggestivo, la voce della soprano armena Maria
Sardaryan per cantare
Rossini (lirica, ancora,
dopo Parma con il tea-

del convegno 2019 è la pittura in
plein air nella nostra splendida
terra, che in coordinamento con il
Consorzio Frasassi e il Parco Gola
della Rossa e Frasassi, condurrà
ogni giorno un gruppo di artisti
alle Grotte di Frasassi, Genga,
Sassoferrato e Serra San Quirico.
“Fabriano InAcquarello 2019,
nell’edizione del decimo anniversario – ha sottolineato la presidente di
InArte - dopo anni di condivisione
con i grandi talenti internazionali
che hanno reso al convegno visibilità e qualità artistica, è dedicata
alle nuove generazioni. Nel sistema
di selezione di quest’anno l’orga-

nizzazione ha chiesto agli ottanta
paesi del mondo di selezionare una
collezione di artisti che comprendesse almeno 2 nuovi talenti e 2
artisti under 30.
La comunità artistica internazionale degli artisti che lavorano
con la pittura ad acqua su carta,
è chiamata in questo modo a concentrarsi sull’innovazione, sulla
ricerca espressiva e sulle nuove
generazioni di talenti internazionali
che saranno i Maestri di domani”.
Ulteriore importante novità: “la
mostra itinerante che selezionerà
70 opere dalle 1.400 a catalogo,
a costituire una collezione che in
itinere in Italia e nel mondo sarà
testimonianza di Fabriano e del
suo legame con l’Acquarello internazionale”. Ennesima notazione
riguarda il Museo internazionale
dell’Acquarello, a tutt’oggi unico
al mondo, che dal 24 aprile 2017,
durante l’ottava edizione di FabrianoInAcquarello, è stato inaugurato.
Una start-up che ha sede presso
il Palazzo Vescovile dove sono
allestite in permanenza 250 delle
oltre 800 opere della collezione
museale derivante dal lavoro di
connessione internazionale svolto
in tanti anni: "Il Museo è il primo
ed unico al mondo e rappresenta il
prezioso presidio territoriale che
rende Fabriano la capitale mondiale
dell’acquarello contemporaneo”.

quanto fatto dalla natura nei millenni. “Un luogo di rara bellezza,
– ha commentato poi Angela – una
cattedrale del tempo dove proprio
il tempo è l’architetto ed il tempo
è anche il viaggio che si compie
analizzando il tasso di crescita del-

le stalagmiti, con gli ultimi 10
centimetri di crescita verticale
a rappresentare una porzione
di storia per noi importante, ma
piccolissima rispetto a quella
passata”.
Saverio Spadavecchia

E' un luogo di rara bellezza,
sono le parole di Alberto Angela
della scoperta fatta dal gruppo Cai
di Ancona (con calata dimostrativa
dall’accesso originario alle grotte)
con la scoperta dell’immensità,
con i dettagli della Grotta Grande
del Vento, ambiente talmente vasto
da contenere il Duomo di Milano
ed il tempo per “costruire” i Gigan-

tro Farnese ed il teatro
Regio) e l’attore Cesare
Bocci che ha raccontato la meraviglia della
scoperta, con gli occhi
prima del ragazzo leggendo i giornali e poi
da turista esplorando

BREVI DI FABRIANO
~ ANCORA ESISTONO PERSONE PER BENE
Fabriano, 4 aprile. Un imprenditore perde il portafoglio e va dalla polizia per denunciare lo smarrimento
e far bloccare le carte di credito, contenute insieme
a denaro e documenti. Giorni dopo, nella cassetta
delle lettere, trova il portafoglio con dentro tutto
quello che conteneva al momento dello smarrimento. Qualcuno lo aveva trovato e aveva letto l’indirizzo
di casa e glielo aveva riportato. Non si sa chi è il
signore del bellissimo gesto. L’imprenditore, piacevolmente sorpreso, ha esclamato: “Ancora esistono
persone per bene”.

milioni di euro ai correntisti per giocare al Lotto e al
Superenalotto, rischia 4 anni di carcere. Attualmente
si trova in Madagascar dove gestisce attività turistiche.
Il processo si terrà il 20 maggio prossimo.

e scoprono che il fuoco proveniva da un copertone
surriscaldato, forse per il bloccaggio dei freni. I Vigili del Fuoco spegnevano e spostavano il veicolo in
zona sosta.

~ A FUOCO SCARPATA TRA I CAMPI
Argignano, 1 aprile, ore 14. In una scarpata situata tra
i campi e costituita da cespugli e alberelli, scoppia un
incendio ed i VdF accorrono e spengono: arsi circa
200 metri quadrati di vegetazione. La zona è stata
poi bonificata e messa in sicurezza. Il tutto in due
ore di lavoro.

~ RAGAZZO SI ROVESCIA CON IL GO-KART
Sassoferrato, zona Berbentina, 31 marzo, ore 16. Un
ragazzo perde il controllo del go-kart che guidava e
che si ribalta su una fiancata. Il conducente riporta
qualche lesione e tramite l’eliambulanza viene trasportato all’ospedale di Torrette per accertamenti.

~ RISCHIA 4 ANNI DI CARCERE
Ancona, 3 aprile. L’ex direttrice 58enne delle Poste
di Cerreto d’Esi che anni fa avrebbe sottratto 1,5

~ FUOCO DAL COPERTONE
SS. 76: uscita Fabriano est, 2 aprile, ore 12.30.
Chiamati per l’incendio di un camion, i VdF accorrono

~ DUE AUTO SI SCONTRANO FRONTALMENTE
Borgo Tufico, 3 aprile, ore 12. Due autovetture si
scontrano frontalmente ed i conducenti, che avevano
riportato varie ferite, vengono soccorsi e trasportati

all’ospedale per accertamenti. I VdF spostano i
veicoli e mettono l’area in sicurezza.
~ FIOCCHI ALLE FINESTRE
Fabriano, 2 aprile. L’amministrazione comunale invita i cittadini a esporre fiocchi, coccarde e nastri
alle finestre di case e uffici, per protestare contro la
ventilata chiusura del “Punto Nascita” all’ospedale
Profili di Fabriano.
BRONTOLONE
• Porta del Piano, 6 aprile. Il grande orologio –
diametro 80 cm - meccanico esposto al pubblico
è stato riposizionato nel solito posto, e ciò è bene,
ma … non funziona regolarmente e questo male è
molto, molto maggiore dell’altro effetto…

FABRIANO
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Giovanna Merloni,
la birra che vince
G

iovanna Merloni e Ingrid
Facchinelli, dell’Associazione Le Donne della
Birra, hanno conquistato
i primi due gradini del podio del
2° Campionato Italiano dei Biersommelier Doemens, qualificata
manifestazione che premia le competenze nel servizio della birra,
dalla spillatura alla degustazione
all’abbinamento gastronomico,
svoltasi a Milano il 27 marzo. La
competizione prevedeva la degustazione di una birra ‘a sorpresa’, che
i concorrenti dovevano
presentare davanti a una
giuria qualificata nello
spazio di 6 minuti. I finalisti si sono confrontati
con grande professionalità e la fabrianese Giovanna Merloni e Ingrid
Facchinelli di Bolzano
hanno rivelato ottime
doti di analisi sensoriale
e un’approfondita conoscenza del prodotto.
“Questa vittoria è il coronamento di un sogno – ha
dichiarato Giovanna Merloni. – Avevo tante aspet-

tative ma sapevo anche che mi sarei
confrontata con colleghi estremamente preparati”. “Un’altra grande
soddisfazione va a impreziosire la
nostra Associazione – ha dichiarato
la presidente Elvira Ackermann –
Giovanna e Ingrid sono due socie
di spicco che rappresentano un notevole valore aggiunto per noi”. Ma
non è finita qui e a breve Giovanna
Merloni e Ingrid Facchinelli dovranno sostenere un’altra dura prova.
Infatti, il 27 settembre a Rimini si
terrà il Campionato Mondiale dei

Biersommelier, dove le due socie si
confronteranno con una nutrita platea di colleghi in arrivo da 18 Paesi.
L’Associazione Le Donne della
Birra, che al suo interno conta 12
biersommelières Doemens, sarà al
loro fianco orgogliosa di sostenere
la professionalità tutta al femminile
che si sta facendo spazio nel mondo
birrario italiano. L’Associazione Le
Donne della Birra riunisce le donne
che lavorano nel settore o che, più
semplicemente, amano la spumeggiante bevanda. I suoi obiettivi sono
la valorizzazione del ruolo
della donna in ambito
birrario e la diffusione
e il miglioramento della
conoscenza e della cultura della birra di qualità.
L’Associazione prende
le mosse da un interesse
crescente del mondo femminile per la birra, una
bevanda dalla lunga storia
e dalle grandi tradizioni
che anche nel nostro Paese
inizia a godere della meritata attenzione da parte
dei consumatori e, soprattutto, delle consumatrici.
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Perugia incorona
Paolo Notari

In occasione del "Festival Internazionale del Giornalismo" da 13 anni
a Perugia in svolgimento in questi giorni, evento che coinvolge il
top del giornalismo mondiale,
le Camere di
Commercio di
Perugia e Terni hanno istituito il Premio
Internazionale
"Raccontami l’Umbria"
"Stories on Umbria Journalism
Award" in quattro sezioni dalla
carta stampata
al web.
Per la sezione video, delle 74 proposte arrivate da tutto il mondo il
Premio è andato al giornalista fabrianese Paolo Notari per la realizzazione di una puntata del programma “Capitali d’Italia” andata in
onda su Marcopolo TV dedicata a Perugia, al racconto dei capolavori artistici presenti nella sua Cattedrale e della fontana simbolo,
Dei sotterranei perfettamente conservati nella loro lunga vita fino
all'immancabile storia del Bacio Perugina, creato da una grande
imprenditrice, Luisa Spagnoli e oggi esaltato da Eurochocolate che
grazie proprio al cioccolato porta milioni di turisti ogni anno nel
capoluogo dell'Umbria.
Spazio è stato dedicato al Palazzo dei priori con attenta lettura della
vita nei suoi saloni tra il quali l'immensa Sala dei Notari.
Lo scorso anno il riconoscimento era stato assegnato a Donatella
Bianchi per un interessante servizio sul lago Trasimeno, l'anno precedente a Roberto Giacobbo per Sotterranei di Perugia.
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Le cinque azioni del parco

La riserva della Gola della Rossa e Frasassi in un anno denso di eventi
di DANIELE GATTUCCI

P

arco anch’Io. Educazione,
partecipazione e valorizzazione del territorio del
Parco Naturale Regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi.
Progetto promosso dal Parco dalla
Unione Montana dell'Esino Frasassi
a cura di "Bagatto Percorsi Creativi"
A.p.s. Una proposta culturale per la
giurisdizione del Parco, presentata
dai vertici dell’Unione Montana,
Ugo Pesciarelli e Gabriele Santarelli, dal direttore dell’area protetta
Massimiliano Scotti e per il Bagatto
Percorsi Creativi, da Laura Trappetti
e Leonardo Animali. “Il progetto –
hanno spiegato - è lo sviluppo di
un'idea artistica e culturale che parte
dalla relazione dell'Associazione
con il territorio in cui si muove l'idea di mettersi al servizio della sua
valorizzazione in termini di tutela
ambientale, sociali e antropologici.
E' l'idea di dare voce e portare voci
nei luoghi che sono parte integrante
di un progetto importante di salvaguardia dell'ecosistema e di cui
spesso le comunità locali non sono

consapevoli. Una pianificazione
artistica ed educativa, di riflessione
collettiva sulla ricchezza immateriale che ci circonda. Il Parco, spesso
percepito come una difficoltà, dopo
oltre venti anni dalla sua istituzione
non è ancora inteso come entità
valoriale e al contrario rappresenta
un elemento prioritario per tutto il
suoi circondario e le comunità che
vi abitano. Evidente e sostanziato
dai fatti, che oggi è un volano imprescindibile per una crescente economia di un turismo ecosostenibile,
capace di rafforzare nuove forme di
imprenditorialità legate al settore
agroalimentare. Peculiarità ed unicità naturalistiche e paesaggistiche
che invece devono determinare un
nuovo sentimento identitario, capace
di superare la frammentarietà dei
tanti campanili. I linguaggi del teatro
e della scrittura – è stato fatto rilevare - possono favorire, a partire dalle
generazioni più giovani fino a quelle
più mature, l'approdo ad una nuova
consapevolezza, facendo, dopo due
decenni, approdare il Parco alla
stagione di una maturità pienamente
condivisa. Sentirsi tutti di vivere nel

Giovani Pd in piazza
su tematiche attuali
Banchetto in piazza del Comune sabato 13 aprile
Noi Giovani Democratici di Fabriano scenderemo in piazza, sabato 13
aprile, per presentarci alla cittadinanza e parlare di tre temi secondo
noi fondamentali, per giovani e non: l’educazione sessuale, un’arma
fondamentale per garantire salute e sicurezza ai più giovani, la tampon
tax, ovvero la tassa fin troppo elevata applicata sui prodotti necessari
per il benessere e la salute della donna, ed infine la contraccezione,
altro tema importantissimo in ambito sanitario, fin troppo trascurato dal
nostro governo. Saremo presenti con un banchetto in piazza del Comune, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per distribuire materiale informativo,
ma anche per creare riflessioni interessanti ed utili riguardo al tema.
Siete tutti invitati a partecipare e venire a conoscere le nostre idee!
Giovani Democratici Fabriano

Parco, acquisendo comportamenti
e stili di vita tali da produrre quel
cambiamento, come auspicava
Alex Langer, capace "di riparare il
mondo". Cinque le azioni in cui si
articolerà tra il 2019 e il 2020 Parco
Anch’Io, coinvolgendo le comunità
che vivono nel Parco “con una particolare attenzione alla popolazione
scolastica territoriale, che verrà
coinvolta in modo specifico”. La
prima azione, a partire da questa
primavera, è "Dove Siamo", ossia
incontri con l'autore e presentazioni
letterarie. La natura, il paesaggio, il
principio di sostenibilità, l'ambiente

e la cultura delle aree interne viste
con gli occhi di scrittori e giornalisti, per una riflessione sul presente
e il futuro del nostro territorio. La
seconda, a partire dall'estate del
2019, è "Luogo Comune, Discorsi
di Luna, Terra e Comunanze",
riflessione poetica, fra parole e
musica, sulle Comunanze Agrarie
e il ruolo svolto nel tempo da esse
nella tutela dell'ambiente e del perpetrarsi del valore dei beni comuni,
della partecipazione e del senso di
comunità. La terza è "Siamo Parco", monitoraggio e ricerca, tramite
un questionario cartaceo ed online,

rivolto alla popolazione e ai diversi
stake holders, sulla percezione e
relazione con il territorio dell'area
protetta. Con la curatela del prof.
Marco Giovagnoli, della Scuola di
Giurisprudenza dell'Università di
Camerino. A seguire dall'autunno
2019, in concomitanza con l'avvio
del nuovo anno scolastico, partiranno le iniziative rivolte ai più giovani
"Io Sono Qui", laboratorio in cui i
bambini utilizzeranno il linguaggio
teatrale, così come il gioco della
narrazione, per esprimere se stessi
in relazione fra loro e con il luogo
naturale e del paese in cui vivono,
alla scoperta della visione che essi
hanno e attraverso le storie che se
ne possono trarre. Un'esperienza
di educazione all'attenzione, all'osservazione, nella quale produrre
una performance teatrale originale.
Infine, "Il Parco e Noi", grande festa
dove i bambini delle scuole presenteranno le loro performance e verranno
relazionati gli esiti del monitoraggio
con la collaborazione di relatori del
mondo accademico e presentato in
forma di reading teatrale il racconto
di tutta l'esperienza.

Ritorna Cinematica Festival in Ancona
Fino al 14 aprile ritorna Cinematica Festival. Ad Ancona, tra vari
angoli della città. Il Festival, giunto
alla VI edizione, è un punto di riferimento nazionale e internazionale

per la danza e la sperimentazione
audiovisiva. In cartellone ci sono:
due prime nazionali, quattro prime
regionali, una programmazione
che spazia dalla danza, al cinema,

alla videoarte, con audiovisual
set, conferenze e laboratori per
bambini su corpo e medialità. Filo
conduttore 2019 è “Corpo, città,
paesaggio”.

Don Nicola, pensiero libero e il ricordo
Mercoledì 17 aprile, alle ore 21,
nell'auditorium della scuola media
“Marco Polo”, il gruppo teatrale
“Penombre” presenta un nuovo lavoro teatrale ispirato a don Nicola,
tornato 5 mesi fa alla casa del Padre.
Muovendo dalla formazione spirituale e culturale di don Nicola, si
ripercorre il suo cammino, spesso
faticoso e doloroso, ma sempre
animato da grande forza e determinazione. La recitazione sarà
alternata a proiezioni video e brani
musicali, magistralmente eseguiti
da suonatori e cantanti di grande
talento: provare per credere! Perla
importante di questa nuova versione del dramma pasquale è la
partecipazione di Pierangelo Comi,
appassionato ed ispirato cantore
della Parola di Dio, autore di tanti

brani che proprio don Nico-la inserì nelle liturgie comunitarie della
parrocchia della Sacra Famiglia.
Particolare evidenza viene riservata alle intuizioni di questo prete
certamente fuori dagli schemi e non
scevro da errori e debolezze, ma
sempre alla ricerca della massima
aderenza al Vangelo, nella liturgia
come anche nella vita e nelle opere.
Ricordiamo il percorso difficile ed
entusiasmante affrontato per costruire un complesso parrocchiale bello
e significativo, alla luce del Concilio
Vaticano II: una chiesa che fosse
una casa aperta a tutti, fedele alla
tradizione ed insieme proiettata nel
contesto della società attuale, ricca
di elementi significativi e di preziose
opere artistiche. Di pari passo, e non
meno impegnativa, la costruzione di

una comunità alla continua ricerca
dell’adesione sempre più convin-ta
alla Verità del Vangelo, nella condivisione fraterna e nell’attenzione
ai poveri, agli ultimi. Il racconto
tocca gli aspetti più controversi
della vita di don Nicola, i contrasti,
le sofferenze, le sconfitte con cui
ha dovuto fare i conti, il periodo
buio del manicomio, le difficoltà
che ha dovuto affrontare ma che,
lungi dall'abbatterlo e farlo desistere, lo hanno stimolato piuttosto ad
approfondire le sue convinzioni ed a
verificarle in un continuo confronto
con la vita concreta e con la Parola
di Dio, sostenuto da una comunità
convinta e partecipe. Siete invitati
mercoledì prossimo ad assistere alla
rappresentazione!
Adolfo Maccari

Oltre quattromila
disoccupati in città
S
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di MARCO ANTONINI

fondano quota 4mila i disoccupati a Fabriano. Se si
allarga il raggio di azione a tutto il comprensorio,
addirittura si supera quota 6.700 con un aumento, in
soli 12 mesi, di 438 persone senza lavoro in più. Come
se ci fosse un’intera frazione senza nessun residente al lavoro.
Questa la fotografia, dati oggettivi alla mano, che ben fanno
comprendere come Fabriano ed il suo comprensorio lontano
dalla costa continuino a pagare un prezzo altissimo alla crisi
economico chela sta soffocando da oltre dieci anni. Andando
nello specifico, i dati del Centro per l’impiego, ambito territoriale Arcevia, Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato
e Serra San Quirico, sono impietosi e non lasciano spazio ad
interpretazioni. Nella città della carta si passa dai 3.906 di fine
2017, agli attuali 4.075 di fine 2018, una crescita importante,
con le donne 2.278 in evidente numero superiore rispetto agli
uomini, 1.797. Non va meglio nell’entroterra. Infatti se si aggiungono i numeri dei residenti negli altri cinque comuni del
comprensorio di Fabriano, si passa da 6.321 di fine 2017, a
6.759 di fine 2018, 438 unità in più. In difesa dei disoccupati,
negli ultimi anni, è nato anche un comitato. L’obiettivo è quello
di porsi come diretto interlocutore delle istituzioni comunali in
riguardo alle problematiche economico sociali derivanti dallo

Quindici impiegati
da licenziare, e ora?

Whirlpool conferma il licenziamento di 15 impiegati, cresce
l’allarme dei sindacati. E adesso si fa sempre più urgente la
convocazione di Tavoli territoriali riguardanti sia i colletti
bianchi sia le problematiche produttive. La multinazionale
statunitense ha ribadito lo spostamento in Polonia di 13 impiegati degli uffici finanziari di Fabriano che si occupano di
questo settore per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa)
e di 2 figure impiegatizie del mega stabilimento di Melano. La
questione, emersa di recente, è assai spinosa e contribuisce a
generare ancora più ansia tra i lavoratori. Di qui, l’intervento
immediato delle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm.
«Si sta concludendo la riorganizzazione Whirlpool degli enti
centrali – spiegano le parti sociali – e quanto comunicato il 4
aprile alle Rsu va nella direzione del taglio di costi fissi di 50
Le organizzazioni imprenditoriali
delle Marche Confartigianato, Confindustria, Ance e Confartigianato
Trasporti condividono e sostengono
la posizione del coordinamento dei
creditori dell’Astaldi relativamente
al blocco dei cantieri sulla SS 76.
Tale situazione si caratterizza con
una serie di iniziative finalizzate a
valorizzare il ruolo produttivo ed
occupazionale delle imprese del
territorio. Le imprese facenti parte
del comitato creditori di Astaldi
mantengono la posizione di non
riprendere i lavori fino a quando
non verrà costituito il tavolo presso
il Ministero, dato che le incertezze
e le difficoltà rimangono tutte, tanto
che, Salini Impregilo ha richiesto
una ulteriore proroga fino al 31
maggio per presentare gli atti e
la documentazione necessaria per
definire i contenuti del concordato.
Il comitato dei creditori minaccia
ulteriori proteste se non verrà trovata una soluzione al pagamento
dei lavori fatti e dei servizi forniti
pari a 40 milioni, lasciati ancora sul
tavolo dalla società Astaldi finita in
procedura concordataria. Anche i
parlamentari e le regioni Marche ed
Umbria chiedono l’apertura di un
tavolo al ministero delle Infrastrutture e trasporti, sottolineando che
il comitato dei creditori ha redatto
un promemoria di quattro pagine
consegnato ai parlamentari con la
ricostruzione dei fatti e proposte
da mettere in pratica e chiedendo
una soluzione concreta sul passato.
I creditori ribadiscono che la situazione creatasi sulla Ancona-Perugia

stato di disoccupazione. Gli attivisti chiedono “politiche fattive
e virtuose volte ad alleviare le difficoltà economico sociali dei
disoccupati”. Tra queste l’attivazione di una card di sconto per
l’approvvigionamento di beni di prima necessità da attivare
attraverso un tavolo di intesa fra le associazioni di settore con
la grande distribuzione alimentare all’intervento nei riguardi
delle associazioni sportive per chiedere agevolazioni ai figli
appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.

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

~ CORSO GRATUITO ADDETTO ALLA CUCINA - FABRIANO
Quota Group organizza un corso gratuito di formazione di 80 ore per
"Addetto alla cucina" rivolto a disoccupati che hanno già lavorato con
Agenzie per il lavoro e lavoratori in somministrazione attivi. Sede del
corso: Fabriano. Inizio: 23 maggio. I requisiti di partecipazione specifici
sono indicati nel sito www.form-and-go.it. I disoccupati in possesso dei
requisiti richiesti riceveranno da Forma.Temp un'indennità di frequenza
pari ad € 5,00 orari lordi per il numero di ore effettivamente frequentate.
Per informazioni ed iscrizioni: Quota Group srl, via B. Buozzi n. 40/A
- Fabriano, tel. 0732251926, info@quotagroup.it, www.quotagroup.it,
www.form-and-go.it.
~ REDATTORI MANUALI D'USO E MANUTENZIONE - FABRIANO
Il gruppo Kad 3, costituito dalle tre società Kad3 Srl, Wps Srl, InREsLab Scrl, che si occupano rispettivamente di Ingegneria, Automazione,
Meccatronica, ICT, Industry 4.0, Reserch & Development in numerosi
settori, occupa un totale di più di 600 persone tra ingegneri, ricercatori,
manager, ecc. Il gruppo, già presente nel Sud e nel Nord Ovest Italia, si
sta sviluppando nel Centro Italia - Emilia Romagna, Marche, Umbria,
Abruzzo. Nell’ambito di questo piano di sviluppo, è alla ricerca di
persone per l’attività di redazione di manuali d’uso e manutenzione (in
questo caso per elettrodomestici, cappe incluse) da assumere a tempo
indeterminato o determinato. L’attività dovrà essere svolta a Fabriano,
per cui si richiede la disponibilità a stare presso l’azienda cliente, o
ai trasferimenti necessari. Tra le varie competenze la persona dovrà
conoscere molto bene i software Indesign ed Illustrator. Per informazioni
e candidature: latini@kad3group.com.
~ CAMERIERA/E - FABRIANO
Ristorante Casa del Giovane a Fabriano cerca cameriera/e con esperienza. Per informazioni contattare Silvia (dopo le ore 20:00) ai numeri
07324726 - 3382093588.

milioni di dollari da effettuare nell’area Emea e ha un impatto
su tutti i siti italiani, inclusa Fabriano. La riorganizzazione,
infatti, comporta la soppressione di 13 posizioni nella sede
centrale e altre 2 nell’impianto di Melano. Riteniamo questa
decisione sbagliata e contraria ai principi ribaditi nell’accordo
del 25 ottobre 2018». Il piano sociale dell’azienda, seppur
importante, non è la strada per risolvere una situazione molto
delicata. «Le operazioni di Job rotation e Job posting messe
in atto – osservano i rappresentanti dei metalmeccanici –
potrebbero costituire un percorso rilevante, ma è necessario
uno sforzo in più per non lasciare indietro nessuno sia per
la dignità delle persone coinvolte sia per l’immagine della
multinazionale stessa: ulteriori azioni in questa direzione
potrebbero rasserenare il clima teso che si è creato in seguito
alle difficoltà evidenti che l’azienda incontra per uscire da
una crisi che dura ormai da un decennio». Fim, Fiom e Uilm
chiedono a Whirlpool «di concordare in tempi rapidi una data
per il Tavolo territoriale concernente lo stabilimento di Melano
(la riunione, prevista per il 4 aprile, è saltata, ndr) – affermano
ancora i sindacati – e di aggiornare nuovamente il Tavolo per

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.).

le sedi impiegatizie, al fine di capire se sia possibile proseguire
su un percorso condiviso nel rispetto di quanto firmato nelle
massime sedi istituzionali. Dopo questi incontri di carattere
locale, il ministero dello Sviluppo economico, come ribadito
nell’accordo sottoscritto, dovrà convocare le parti per il monitoraggio dei rispettivi impegni». Proprio al Mise, infatti, fu
siglata l’intesa che per il sito di Melano prevede, fra l’altro,
investimenti complessivi per 24 milioni di euro. «Whirlpool
deve mettere in campo tutte le azioni necessarie per traghettare il nostro territorio fuori dalla crisi – aggiungono Fim,
Fiom e Uilm – e per preservare a Fabriano le competenze e
la tradizione che la storia industriale del paese ci riconosce,
ricordando che, come già verificatosi in passato, siamo capaci
di rivendicarle».

Completare l'opera, chi paga i lavori?
e sulla Pedemontana è eccezionale
ed in quanto tale servono provvedimenti ed atti straordinari. Per
questo abbiamo chiesto di inserire
nel dl sblocca cantieri che le opere
strategiche che risultano ferme o
rallentate a causa di procedure concorsuali del contraente generale e/o
dei suoi affidatari è istituito, entro
20 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, un tavolo di crisi
tra il Mit, la stazione appaltante, le
regioni interessate dall’opera, gli
organi della procedura ed i rappresentanti delle imprese. Il tavolo di
crisi dovrà consentire la tempestiva
ripresa dei lavori coinvolgendo,
prioritariamente, le imprese subaffidatarie già titolari di contratti.
Al fine della ripresa dei lavori è
consentito alla stazione appaltante
di pagare direttamente alle imprese
subaffidatarie il corrispettivo delle
opere che saranno eseguite per
l’ultimazione del cantiere; corrispondere direttamente alle imprese
subaffidatarie già titolari di contratti
le somme maturate per gli stati di
avanzamento lavori non corrisposti
dal contraente generale e/o dai suoi
affidatari a causa dell’intervenuta
procedura concorsuale, anche trattenendo le stesse da quanto dovuto,
a qualsiasi titolo, al Contraente
Generale medesimo. Qual’ora non
venissero accolte queste richieste
i creditori sono pronti a notificare
a Quadrilatero spa ed all’Anas in

qualità di socio di maggioranza,
che possono e debbono sostenere
le imprese che hanno fino ad oggi
costruito la nuova SS 76, un preavviso di atto di citazione contenete
una richiesta di risarcimento danni
dato che la Quadrilatero ha violato
disposizioni normative e contrattuali non monitorando attentamente i
pagamenti effettuati, o meglio non
effettuati dall’affidatario Astaldi
Spa ai suoi sub appaltatori, creando
una gravissimo danno agli stessi.

Visto il gravissimo danno per i
creditori è necessario oltre all’istituzione del tavolo di crisi la nomina
di un commissario straordinario, la
costituzione di un fondo a disposizione della stazione appaltante. La
Quadrilatero si potrebbe rendere
disponibile ad una composizione
anche transattiva della controversia
insorta, destinando alla tacitazione
delle imprese creditrici parte delle
somme da corrispondere alla Astaldi spa stessa per lavori già eseguiti

Aminto Camilli

e non ancora pagati e per la liquidazione di riserve in precedenza
appostate. In sostanza i creditori
chiedono di essere ascoltati, di
ricercare soluzioni appropriate rendendosi disponibili con le proprie
forze lavora, altamente qualificate
a completare l’opera nei tempi
più brevi possibili, ma dopo aver
definito i crediti vantati e le nuove
regole contrattuali onde evitare
una ulteriore e drammatica penalizzazione che sta portando alcune
aziende al fallimento, con la perdita
di centinaia di posti di lavoro.
Gilberto Gasparoni,

Confartigianato Trasporti
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Il Papa a Camerino
“per ridare speranza”
di RICCARDO ANTONELLI

P

apa Francesco sarà in visita
pastorale a Camerino.
La notizia è stata data
dall'arcivescovo di Camerino-San Severino Marche mons.
Francesco Massara. "Verrà come
Buon Samaritano a versare l'olio
della consolazione e il vino della
speranza su una Chiesa che vive un
momento di stanchezza e difficoltà
dopo le conseguenze del sisma
dell’ottobre 2016 - scrive in una
nota l'arcivescovo - Verrà come
Buon Pastore a spandere il buon
profumo di Cristo dentro le singole
realtà nelle quali quotidianamente
viviamo. Verrà ad irrobustirci nella
fede, per incoraggiarci a ricostruire
non solo le case ma anche i cuori,
esortandoci a non perdere la speranza e a continuare a vivere la carità. Verrà per confermarci l’affetto
di tutta la Chiesa e per testimoniare
a ciascuno la sua vicinanza ed il suo

sostegno per il cammino che ancora
resta da fare nella ricostruzione.
Esprimo pertanto fin da subito al
Santo Padre sentimenti di profonda
e commossa gratitudine per questa
visita, che per tutti noi è un evento
di grazia, e segno di grande benevolenza alla nostra Chiesa".
La visita si terrà domenica 16 giugno.. Il Papa partirà dal Vaticano in
elicottero alle ore 8 e alle ore 8.45
sarà al centro sportivo Le Calvie
dove verrà accolto da mons. Massara, dal sindaco Gianluca Pasqui,
dal Rettore Unicam Pettinari, dal
presidente della Provincia Antonio
Pettinari, dal presidente della Regione Luca Ceriscioli e dalla dott.
ssa Iolanda Rolli, Prefetto di Macerata. Alle ore 9 Papa Francesco sarà
nelle Sae di Cortine, per portare il
suo saluto ai terremotati. A seguire
visita in Cattedrale e incontro con
i sindaci dei comuni della diocesi.
Alle ore 10.30 in piazza Cavour
il Papa celebrerà la Santa Messa.

Alle 13 poi pranzo con i sacerdoti
presso il centro comunità San Paolo e alle ore 15 la ripartenza per
il Vaticano.
La partecipazione è aperta a tutta
la diocesi ed è gratuita: non ci sono
biglietti da acquistare. Tutti i partecipanti troveranno posto in piazza
Cavour e nei luoghi attorno adeguatamente predisposti per seguire
l’evento e vedere il Santo Padre.
Per l’organizzazione verrà predisposto un comitato ristretto
diocesano, mentre quello
civile sarà coordinato
dal Prefetto di Macerata.

Mons. Marini e l’insegnamento
eccezionale di un grande comunicatore
Lo scorso venerdì 5 aprile si è celebrato il sesto centenario della morte
di San Vincenzo Ferrer, grande
comunicatore e celebre taumaturgo
domenicano, che secondo i suoi
agiografi «era un miracolo quando
non faceva miracoli». Il suo culto
è diffusissimo in Italia e a Matelica, in sua memoria, è intitolata
la chiesa parrocchiale di Terricoli,
fondata intorno al 1820 presso
quella che era la Villa di Chisò.
In pochi però sanno che la chiesa
fu ingrandita tra fine ‘800 e primo
‘900 per permettere di accogliere i
circa 360 parrocchiani che aveva.
A volere quei lavori fu un giovane
promettente prete, don Ercolano
Marini, che si insediò da parroco il
27 marzo 1892, rimanendovi poco
più di due anni per poi iniziare un
lungo importante cammino, che lo
portò, nella veste di carismatico
pastore d’anime, prima a Norcia e
poi ad Amalfi. Molti ignorano che
persino nella terra natale di san
Benedetto, oggi devastata dal sisma,
il nostro Mons. Marini, profondo
ammiratore del patriarca del monachesimo, fu autore di importanti
opere, come la scoperta della domus

romana nella cripta della basilica.
Ciò avvenne tra il 1912 ed il 1913
e permise di sapere che il primitivo
oratorio di San Benedetto poggiava su un vasto edificio romano
della fine del I secolo d.C., con
orientamento opposto alla chiesa
attuale e collegato successivamente
al sacello superiore come scritto
dal monaco Aldevrando da Fleury
nel IX secolo. A pochi chilometri
da Norcia, gravemente lesionata
dal terremoto del 2016, si trova
l’abbazia di Sant’Eutizio, uno dei
complessi monastici più antichi
d’Italia, fondato nel V secolo d.C.
da eremiti siriani e divenuto centro
di un’importante scuola medica
medievale. Saccheggiata dalle
confische ottocentesche, anche per
questo luogo meraviglioso, mons.
Marini si impegnò zelantemente
per recuperare le opere d’arte e
librarie trafugate. Per tali ragioni
il cardinale Gasparri, parlando
dell’episcopato di Marini nella città
natale di San Benedetto, si disse
certo che «i lavori fatti e le riforme
eseguite conserveranno perenne la
sua memoria e diranno ai posteri
che egli fu il più benemerito vesco-

dell’uomo e la coerenza delle
azioni. Ne emerge il fulgido ritratto
di un uomo mite, timido ed umile
nei modi, scrupoloso nello studio
e nella contemplazione, prodigo
nelle opere di misericordia e di

vo di Norcia».
Eppure tutto ciò sono solo
dei ‘dettagli’ nella biografia di questo matelicese,
grande uomo di Chiesa ed
eccellente amministratore,
pieno di quel senso di responsabilità verso il prossimo, oggi sempre più raro
nella società contemporanea. Non è un caso quindi
se per lui è stata avviata la
causa di canonizzazione
e per farne conoscere la
straordinaria figura alle
giovani generazioni è stato
pubblicato ad Amalfi nel
gennaio scorso un bellissimo libro, intitolato «Una
via alla santità», a cura di
don Luigi Colavolpe. In
questo volume di oltre 450
pagine, ma dalla lettura
piacevole ed in grado di
coinvolgere un vasto pubblico, ne viene tracciata
l’immagine attraverso i
ricordi e le impressioni di
chi lo ha conosciuto, sicuramente il modo migliore
per ricavarne l’autenticità

tazione delle attività svolte dalla
onlus. A seguire spazio al cibo
grazie a Ristorart e
al vino offerto dalla
Cantina Belisario
di Matelica, che
ad ogni portata ha
scelto di abbinare
un'etichetta.
Soddisfatto il presidente Antonio
Centocanti, che al
microfono di Marco Moscatelli ha

fatto sapere di essere onorato per
aver partecipato ad un nobile ap-

apostolato, attento ascoltatore e
buon diffusore di ‘pensieri forti’.
Convinto assertore della devozione
alla Trinità (della stessa famiglia
diceva: «il padre, la madre, il figlio:
la trinità creata, pallida immagine
della Trinità increata ed
eterna»), mons. Marini
fu sostenitore di profondi
cambiamenti nella Chiesa, a cominciare dal ruolo
da assegnare ai laici e alle
donne. In qualche modo
deve aver influenzato lo
stesso cardinale Roncalli
(futuro papa Giovanni
XXIII), che conobbe e
dal quale ne ricavò parole
di ammirazione. Infatti
nei testi del prelato matelicese non solo si trova
una prima teorizzazione
di concetti esplicitati nel
concilio Vaticano II (annunciato solo nel 1959,
nove anni dopo la morte
di Marini), ma al lettore di
oggi il suo pensiero risulta
attualissimo, semplice
e concreto. Leggendo il
libro ci si accorge che con
lui non è mai l’erudito
che parla, ma il pastore
contemplante che porge
ai propri fedeli il cibo
nutriente che Dio gli ha
comunicato.
Matteo Parrini

Dalla cena al Much 2.000 euro per il Salesi
Grande successo per la cena
di beneficenza organizzata sabato scorso (6 aprile) al Much More di Matelica.
Tanti i partecipanti all'evento
organizzato per la Fondazione
Salesi, organo che dal 2004 si
impegna con tanti progetti a
favore dell'omonimo ospedale
pediatrico di Ancona.
E' stato proprio Carlo Rossi,
direttore della Fondazione, ad
aprire la cena con una presen-

La visita del Pontefice
è prevista
per domenica
16 giugno: arrivo
alle 8.45 al centro
sportivo Le Calvie

puntamento come questo.
C'è stato un momento dedicato
anche alla moda, con la sfilata
della stilista Francesca Cottone,
che ha proposto abiti sia da uomo
che da donna.
Infine a concludere gli interventi è
stato il sindaco di Matelica Alessandro Delpriori, che ha anticipato
la finale consegna dell'assegno alla
Fondazione da parte della discoteca Much More. 2000 euro la cifra
raccolta con i ricavi della cena.
"Non potevamo non organizzare

un appuntamento di beneficenza
prima del termine della stagione
- hanno spiegato i proprietari
del locale di via Borgo Nazario
Sauro - Ringraziamo ovviamente
gli imprenditori, le persone e
le istituzioni presenti, con la
promessa di organizzare in futuro altri eventi come questo".
Nello specifico la direzione del
locale ringrazia: Electrolux, Bs
Service, famiglia Coicchio della
Corimac, DoIt srl, Rovelli, GF
Box Solutions, Fimic, Feleppa,
Cottone, Angie Art, Belisario,
Ristorart, Voglia di Pasta Fabriano, Pro Matelica e Comune
di Matelica.
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Quanti NO al bullismo!
di LAURA ANTONELLI

U

n occhio che fa capolino
da dietro le dita di una
mano, è questa l'immagine simbolo dell'evento
che si è tenuto sabato 6 aprile
presso la Sala Boldrini di Palazzo
Ottoni, svoltosi dalle ore 16.30
per tutto il pomeriggio. È sempre
questa l'immagine che troviamo
ritratta nel libriccino guida donato
a tutti i presenti ed è emblematica
del titolo dell'incontro: “Occhio”
il bullismo non è un gioco da ragazzi. All'iniziativa, organizzata dal
Comune di Matelica e dal Gruppo
Masci Matelica, con il sostegno
della Sezione comunale dell'Avis
di Matelica, sono intervenuti degli
esperti sul tema del “bullismo”, visto
da diverse angolature, quali l'avv.
Eleonora Nocito, il dott. Andrea
Boldrini e Frate Alessio Mecella. La
giornata di sabato chiude il cerchio
di un progetto più ampio strutturato
in due giornate, una per le scuole e
una rivolta alla cittadinanza. Presenti
all'evento il sindaco Alessandro Delpriori e l'assessore Pietro Valeriani,
che hanno ringraziato il mondo
dell'associazionismo con la sua spin-

ta propulsiva, il segretario regionale
Masci Marche Claudio Ripanti e
il Magister della Comunità Masci
di Matelica Leonardo Orsi, che ha
moderato gli interventi.
Eleonora Nocito, criminologa, perfezionata in criminologia minorile e
formatrice ha iniziato la sua esposizione parlando di devianza giovanile
e della differenza che intercorre tra
i termini “scherzo”, “litigio”, “bullismo”, “reato”, spesso utilizzati
impropriamente. Si è soffermata poi
su varie tipologie di bullismo e vari
tipi di bullo oltre a delineare la figura
della vittima di bullismo, illustrando

quali possono essere i segnali utili a
rivelare al genitore che il proprio figlio sta subendo prepotenze ripetute
da qualcuno. Si è parlato molto, di
fronte alla folta e partecipativa platea, anche di cyberbullismo, “forma
di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo,
ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione”, spiegando
la normativa di riferimento e mostrando un video testimonianza al
riguardo. Toccati anche i fenomeni
del sexting, invio, ricezione e condivisione di foto e video espliciti

I ragazzi del Consiglio comunale
tornano... indietro nel tempo
Di particolare interesse il lavoro
che stanno svolgendo i ragazzi del
Consiglio comunale, nell’ambito
del progetto regionale "Esploratori
della memoria". E’ terminato questa
settimana il lungo lavoro
di ricerca storica che
riguardava la raccolta di
documenti, attinenti al
nostro territorio, riguardanti la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
Per la prima è stata presa in oggetto la figura
patriottica e umana di
Giacomo Venezian, che
vide Matelica, come
città di adozione, per
aver sposato la contessa
Emma De Sanctis. I
ragazzi hanno approfondito la sua biografia,
dal periodo giovanile a

Trieste, patria irredenta, fino al suo
impegno professionale all'Università di Camerino e Macerata, fino
alla sua partecipazione armata, sul
fronte del Carso, dove morì nel no-

Lions Club, Charter
con il Governatore
Si è svolta al Marchese del Grillo di Fabriano la XIII Charter Night del Lions Club
di Matelica. Ospite del club matelicese, il
Governatore del Distretto 108 A, Maurizio
Berlati, che ha trascorso la serata condividendo i momenti in amicizia
con il presidente, Mario
Gigliucci, i soci e gli
amici Lions.
“È con grande onore e
piacere che ospitiamo
l’amico Governatore e
tante autorità lionistiche
per la nostra Charter –
le parole del presidente
Mario Gigliucci – stiamo
facendo tante cose, siamo impegnati su molti
Service e non posso che
ringraziare tutti i soci
per il supporto, e gli
amici per la presenza”.

vembre del 1915. Martedì 26 marzo,
accompagnati da Nando Cingolani
e dal suo aiutante Ivo, col pulmino
Sam i ragazzi sono andati a fare un
reportage fotografico in località Collepere per fotografare,
chiaramente da lontano
e negli esterni la dimora
matelicese di Venezian: arrivati sul prato,
con autorizzazione e
apertura e compagnia
della signora Santini, che fa da custode
alla tenuta, la visita
si è trasformata, non
solo in una raccolta di
immagini fotografiche
interessanti, ma in una
vera e propria lezione
storica; non fatta sui
libri, ma sui luoghi
interessati. La prof.ssa

Alla Charter Night erano
presenti anche il segretario
distrettuale, Claudio Cortesi, il presidente di zona B
3 circoscrizione, Vincenzo
Firetto, il presidente del
Lions Club Ancona Host,
Oliviero Gorrieri, il presidente del Lions Club
Ancona Colle del Guasco, Walter Landi, il
presidente del Lions Club di Fabriano, Monica Bisio, il presidente del Lions Club di Jesi,
Elvio Giannaccini, il sindaco di Matelica,
Alessandro Delpriori, il
comandante della stazione di Matelica, Fabrizio
Cataluffi, nonché gli Officer distrettuali Matilde
Amina Murani Mattozzi,
coordinatore distrettuale
Gst, Maria Gilda Murani
Mattozzi, tema di studio
nazionale “Disturbi del
comportamento alimentare”, Endrio Pataracchia,
Officer 3 circoscrizione
Service “Lotta al diabete”.
“Questo è un club piccolo
numericamente ma grande,
attivo e pieno di vitalità

Tante testimonianze importanti
per l’evento Masci. Frate Alessio
Mecella: “Compito del teologo?
Andare più in profondità”

sessualmente allusivi e del revenge
porn. Con il libro guida distribuito
ai presenti si vanno a spiegare più
analiticamente queste tematiche,
fornendo uno strumento, ricco di
spunti di riflessione e munito di
indirizzi utili e numeri verdi, poiché
“prevenire è fondamentale – dice
l'avv. Nocito – bisogna intervenire
sui terzi, sugli esterni, sviluppare
percorsi di educazione alla legalità”. È dello stesso avviso il dott.
Andrea Boldrini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Enrico
Mattei, il quale spiega quanto questa sia un’occasione per la scuola
per mettere in campo azioni importanti su questo fronte. Il dirigente
scolastico illustra le sue intenzioni
di intraprendere insieme ai docenti
un'opera di sensibilizzazione forte

rivolta agli stessi, i quali devono
avere una preparazione mirata ad
affrontare il tema, in quanto sono
a contatto quotidianamente con i
ragazzi e perché, come dice Boldrini “un'attenzione di tutti è un'attenzione per tutti”. Se da un lato
si è affrontato il tema “bullismo”
come fenomeno da contrastare dal
di fuori, con conoscenze e azioni,
dall'altro, con l'intervento di Frate
Alessio Mecella, dell'Ordine dei
Frati Minori, si è cercato di capire,
mediante un excursus filosofico,
cosa muova il bullo, incapace di
intessere relazioni sane. Lo stesso
Mecella ha tenuto a precisare che il
suo non è l'intervento di un tecnico
ma “compito del teologo – spiega
Frate Alessio – è fare un passo più
in profondità sul tema”.

Lina Menichelli ha colto l'occasione
per fare un quadro socio-economico
della Matelica agli inizi del 1900: la
villa è testimone di un'aristocrazia
terriera, a cui facevano capo tanti
mezzadri che lavoravano i fondi
intorno e abitavano nelle vicine case
coloniche. Uno spaccato di Italia
ancora esclusivamente agricola,
pochissimi o nulli i frutti delle rivoluzioni industriali. A seguire hanno

contestualizzato il luogo, rispetto
al protagonista Giacomo Venezian.
La docente ha spinto i ragazzi ad
immedesimarsi, negli anni in cui lui
viveva lì, con Emma sua moglie e
suo figlio, aiutati dalla servitù e dai
contadini appresso. In particolare ha
fatto calare l'attenzione dei ragazzi
sui giorni in cui Venezian decise,
ormai cinquantenne, di partire,
volontario, per il fronte. E allora
ecco che alcuni di loro hanno drammatizzato la storia, improvvisando
un gioco di ruolo, una narrazione
dialogata fra il marito interventista,
con ardore patriottico, e moglie
prudente, avvilita dalla sua decisione... Dove Nando Cingolani ha poi
improvvisato la voce del re Vittorio
Emanuele III, che si intromette fra
marito e moglie, appoggiando la
scelta di Giacomo. Un interessante
spaccato di vita di 100 anni fa, di
storia vissuta anche dall'emozione
dei ragazzi, storia alla quale anche
Matelica ha partecipato, offrendo
alti sacrifici, “per questo è dovere,
nostro, non perderne la memoria”,
chiude la prof.ssa Menichelli.
– ha affermato il Governatore Berlati – l’unione e la passione che si
respirano e la grande tenacia con
la quale vengono portati a termine
service e iniziative ne fa un fiore
all’occhiello e per primo oggi, a
nome di tutto il Distretto 108 A,
mi sento di ringraziarvi per quanto
fate. Essere Lions significa mettersi
a servizio degli altri”.
Il Governatore ha poi consegnato
al socio Endrio Pataracchia, la
Chevron dei 10 anni di appartenenza. Il Lions Club di Matelica
ha poi ricevuto dal Governatore
dei riconoscimenti che sono stati
consegnati al Past president Endrio
Pataracchia per l’anno 2017/2018.
Il Centennial Service Challenge,
con 4 diamonds, il riconoscimento
dal L.C.I. per la partecipazione al
Service, per la “Lotta al Diabete ed
il riconoscimento per la Membership Satisfaction. Riconoscimenti
gratificanti per il Club, che cerca
sempre con passione e dedizione
di rispondere alle richieste di aiuto
di coloro che hanno bisogno, concretizzando il motto “We Serve”.
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Ricordi nella valle di Roti
Si saliva con i muli e costruimmo quella croce di ferro: il racconto di Gino

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

“U

omini e muli,
compagni di viaggio, lungo i sentieri nel bosco,
nelle mulattiere o lungo i costoni
delle montagne…. entrambi legati
dallo stesso destino: lavoro e fatica,
giorno dopo giorno, in un cammino
fedele e silenzioso” Questi sono i
ricordi e la storia del sig. Luchetti
Gino di 93 anni, residente nella
frazione di Cantiano a Chiaserna,
legati a Roti da un sottile filo di
emozioni che uniscono due luoghi
e due province, quella di Macerata
e quella Pesaro-Urbino, distanti
geograficamente ma vicine per le
attività lavorative di un tempo. Una
storia, legata al mulo, l’unico mezzo di trasporto, come ci racconta il
sig. Gino, capace di percorrere stradine, pendii, fossi e luoghi a volte
inaccessibili da raggiungere per
andare a lavorare. Da tempo aveva
il desiderio di ritornare nella valle
di Roti, accompagno con l’auto il
sig. Gino fino alla sbarra, per iniziare il percorso a piedi e raggiungere l’Abbazia di Santa Maria De
Rotis. Con un po' di commozione si
guarda intorno, l’ultima volta, era
stato in quel luogo negli anni ‘70,
la sua prima espressione: “Come è

cambiato il posto, la strada era più
stretta, c’erano più alberi - mentre
cammina si guarda alla sua sinistra
e vede la casina dell’Acqua dell’Olmo – si ferma – “Era il 1974 con

che nessuno ci faccia un dispetto
altrimenti non riusciremo più ad
uscire e, sinceramente ci è andata
sempre bene. Stavamo con i muli,
perché lì vicino avevano tagliato

mio fratello abbiamo lavorato per
più di un mese in questa zona di
Roti, dormivano in quella casina
dell’Acqua dell’Olmo, non avevamo paura eravamo abituati, ma un
po' timorosi perché la porta non si
chiudeva da dentro ma aveva un
catenaccio fuori. Con mio fratello ogni sera dicevamo, speriamo

un pezzo di bosco e noi dovevamo
andare a prendere la legna per
portarla all’Acqua dell’Olmo. La
nostra zona era sempre nella “tenuta”, così la chiama il sig. Gino,
dell’Abbazia, per 6 anni siamo
venuti con i muli, ci chiedevano
aiuto anche per il trasporto di altri
tagli, il “fattore” lo chiamavano

Riserva San Vicino,
tornano le escursioni
Con una escursione guidata dal suggestivo borgo di Braccano alla faggeta di Canfaito si apre, domenica
14 aprile, il calendario degli eventi
all'interno della Riserva Naturale
Regionale del Monte San Vicino
e del Monte Canfaito. Si tratta del

primo di sei appuntamenti, che
termineranno a fine ottobre, inseriti
nell’ambito del progetto “Monte San
Vicino Riserva di Storie”, promosso
dal Comune di Matelica e avviato lo
scorso ottobre da Risorse Cooperativa di Macerata, in collaborazione
con lo storico Matteo
Petracci. “Grazie al
concerto di Jovanotti
per RisorgiMarche –
afferma il sindaco di
Matelica Alessandro

Primo appuntamento il 14 aprile.
Il sindaco Delpriori: “Progetto
nato sulla scia di Jovanotti”

Delpriori – questa zona è riuscita a
conquistare una visibilità mai avuta
prima, portando decine di migliaia
di persone ad ammirare luoghi e
strutture come l'Abbazia di Roti,
e a mostrarsi così in tutta la sua
bellezza. Sulla scia di quell'incredibile successo era per noi d'obbligo
impegnarci con maggiore determinazione per regalare a cittadini e
turisti una vasta serie di eventi,
pensati e realizzati per promuovere ogni singolo elemento
dell’area protetta”. Novità della
stagione primavera - estate sarà
il servizio di accompagnamento
su prenotazione con esperte guide
ambientali escursionistiche del
territorio, istituito per ampliare e
strutturare l’offerta turistica, con-

Minestroni, mi sembra
che venisse della zona
di Jesi – c’era un altro
signore di Matelica
e come custode c’era
Lino di Braccano, lo
ricordo molto bene,
una cara persona. La
prima volta che venni
a Roti era il 1972,
l’Abbazia era già spopolata ed era iniziata
l’incuria” - continua
il racconto - quando
arrivavamo ai “trocchi” (sotto l’Abbazia
di Roti) sempre pieni
di acqua ci facevamo
bere i muli – Mi ricordo: “Partivamo a piedi da Chiaserna
io e mio fratello con circa 14 muli
legati uno dietro l’altro percorrendo
le stradine di montagna, ci voleva
circa un giorno per arrivare a Roti
e ci portavamo da mangiare. Una
volta arrivati iniziavamo a lavorare,
per giorni andavamo a prendere la
legna nei boschi alti la legavamo ai
muli e la riportavamo giù a Roti”
- mentre continua a camminare, il
Sig. Gino guarda verso la Croce
del San Vicino – “Devo dirti, che
ho contribuito anche alla costruzione del basamento per la croce
di ferro che vedi oggi sul Monte

San Vicino, noi con i
muli, aspettavamo vicino ai prati, i mezzi che
trasportavano i sacchi di
breccino e di cemento,
legati agli animali, partivamo per raggiungere la
cima, dove ci aspettavano
per gettare le basi della
piattaforma dove poi è
stata posizionata la croce
che vediamo oggi”. Il
sig. Gino ha lasciato di
nuovo un pezzetto della
sua vita, nei suoi ricordi,
si percepiva una grande
emozione, come se fosse
stato difficile staccarsi da
qual luogo. Sentir raccontare, con tanta naturalezza e semplicità una realtà lavorativa dura e
che costringeva a stare per lunghi
periodi lontani dagli affetti più cari,
ci deve far riflettere sul “nostro”
passato e sul lavoro, erano fonti di
sostentamento per le persone che
vivevano in montagna. La mia sensazione più forte, è stata quella di
capire quanto il sig. Gino Luchetti
fosse legato con i suoi ricordi alla
valle di Roti e di Braccano, come
scrisse Marquez: “La vita non è
quella che si è vissuta, ma quella
che si ricorda e come la si ricorda
per raccontarla”.

sentendo ai visitatori di organizzare
percorsi su misura alla scoperta di
angoli di ineguagliabile suggestione
all'interno della riserva naturale.

Dopo l'appuntamento di domenica
14 aprile, il programma prosegue il
12 maggio una caccia al tesoro per
famiglie con carta e bussola. Il 22
giugno sarà di scena un'escursione
al tramonto con letture e storie sul
San Vicino, mentre il 14 luglio un
tour sul sentiero del partigiano rappresenterà una preziosa occasione
per approfondire le storie di donne
che hanno preso parte alla guerra
di liberazione nel Maceratese. L’8
settembre sarà invece il turno di
un'escursione, seguita da un incontro, al Museo della Resistenza
di Braccano, mentre il 20 ottobre
un'uscita autunnale sulle tracce dei
monaci del San Vicino, tra eremi,
grotte e abbazie, chiuderà il calendario degli eventi.

Tosca... a passo di danza al Piermarini

Spazio alla danza venerdì 12 aprile,
ore 21.15, al Teatro Piermarini di Matelica con Tosca X di Artemis Danza
ultimo appuntamento della stagione in abbonamento promossa
dal Comune di Matelica Assessorato alla Cultura e dall’Amat
con il contributo di Regione Marche e MiBAC. Una delle opere più drammatiche e toccanti della storia del teatro musicale
si fa danza, nell’interpretazione degli straordinari danzatori
accompagnati dagli allievi delle scuole di danza della città.
La coreografa Monica Casadei da diverso tempo sperimenta
la contaminazione fra il potere espressivo della danza e quella
straordinaria quantità di energia, emozione e passione che
caratterizza il mondo dell’opera. Con Tosca X Monica Casadei
esplora l’universo pucciniano interpretando la celeberrima
opera lirica con segno impetuoso ed empatia intellettuale.
Anche questo titolo prosegue il percorso di indagine che ap-

passiona la coreografa: la relazione tra il gesto coreografico
e la parola drammaturgica, foriera di una cifra stilistica in sé
già eloquente. Un nesso, quello tra fisicità e drammaturgia,
particolarmente evidente nell’opera più drammatica di Giacomo Puccini, che concentra le tensioni e le sfide tra opposti
nel secondo atto, il più ricco di colpi di scena, capaci ancora
di tenere lo spettatore in costante apprensione. Un atto anche
musicalmente di grande interesse, tra tutti il meno melodico,
caratterizzato invece da incisi taglienti e armonie dissonanti
che l’hanno fatto paragonare all’estetica dell’espressionismo
tedesco. Sono proprio le accentazioni del secondo atto, che
resta il nucleo della pièce, a interessare Monica Casadei.
Artemis Danza, in occasione dello spettacolo, incontra gli

A Esanatoglia arriva Pinocchio
Spettacolo di teatro di figura ad Esanatoglia, domenica 14
aprile alle ore 17, al Teatro comunale di Esanatoglia. Spettacolo in cui immagini, musica e animazione si fondono creando
un’atmosfera giocosa e piena di colore qual è il grande circo
di Pinocchio…
La scenografia e i pupazzi sono ispirati alle immagini di Alain
Letort, artista francese che ha reso omaggio al famoso burattino
di legno creando 12 tavole a china, colorate in seguito da Gianni
Plazzi. La trama rispecchia i personaggi dei disegni, quali ad
esempio Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fatina, Mangiafuoco,
creando “quadri e scene” indipendenti, come in un collage

che voglia ripercorrere
visivamente la famosa
storia di Collodi.
L’intero spettacolo
si svolge nella parte
centrale della scena,
dove lo spazio teatrale
ospita di volta in volta
gli scarni elementi scenici, quali ad esempio
la porta, il Teatro dei

allievi delle scuole di danza e di
teatro della città attraverso incontri
in loco. Durante questi workshop,
curati dalla coreografa o dai suoi assistenti, vengono create
delle coreografie per le “anime nere” che faranno parte integrante dello spettacolo. L’azione è volta a sensibilizzare
il territorio sugli elementi di contemporaneità dell’opera
lirica legati al gesto coreutico. Coreografia, regia, luci,
scene e costumi dello spettacolo sono di Monica Casadei,
le musiche di Giacomo Puccini, l’elaborazione musicale di
Luca Vianini. Lo spettacolo è prodotto da Artemis Danza in
coproduzione con Lugo Opera Festival, Festival La Versiliana
e in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna, Amat
& Teatro dell’Aquila/Comune di Fermo, con il contributo di
MiBAC, Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura
e Provincia di Parma.
Burattini, l’albero, il circo. Nello stesso spazio
si muovono anche gli attori, accompagnatori
fissi dei pupazzi, in una “animazione a vista”
che è ormai parte integrante dell’espressione
e della ricerca condotta negli ultimi anni dalla
compagnia.
I quattro attori diventano così fondamento
dell’azione scenica, come se in carne ed ossa
fossero entrati, loro stessi, nel circo colorato
della favola di Pinocchio.
La colonna sonora originale è stata eseguita
e composta dal gruppo Morrigan’s Wake e da
Claudio Capucci.
La regia è affidata ad Andrea Monticelli.
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LA PUBBLICITà
VIAGGIA ANCHE ONLINE.

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

i nostri clienti più fedeli e più presenti potranno utilizzare
anche il sito del settimanale per eventuali banner pubblicitari
e promuovere i propri prodotti.
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Mieleria e bottega
in cima allo Strega
di VERONIQUE ANGELETTI

U

na piccola mieleria, un
po’ punto ristoro e fattoria didattica per studiare
i prodotti dell’alveare. Il
progetto è firmato JP srl con sede a
Roma dove J sta per il ventitreenne
Jay di Sassoferrato e P per Francesco Paoletti, 50 anni, dell’azienda
agricola omonima che lavora a
Valdolmo, erede di terreni a Montelago di cui la mamma è originaria.
Di recente i due hanno investito su
un'attività abbandonata, installata
a margine del piazzale dove finisce
la provinciale Sp48 di CabernardiMontelago e che s’intreccia con i
progetti “Ricrea - Paesaggi e civiltà
del fare” del Gal Colli Esini. “L'idea
mi è venuta mentre sistemavo l’area
barbecue per conto del Comune,
quest'inverno, quando il montelaghese Mario Bettini mi chiese se
gli davo una mano per demolire il
chiosco di sua proprietà”, spiega
l’imprenditore. Francesco, 50 anni,
tre volte alla settimana si occupa
dei daini del parco comunale. Il
piazzale lo vive in tutte le sue
stagioni ed intuisce il potenziale di
questa vetrina per i prodotti della
sua azienda e in particolare per il
suo miele. Produce anche grano
saragolla, ceci, lenticchie e nel
prossimo futuro sta valutando di
coltivare altri prodotti dimenticati e
di proporli direttamente al privato.
Francesco offre tremila euro, ma
Mario ne accetta solo due e l'affare
si chiude includendo anche il bosco
di faggi di alto fusto che arreda la
ripida scarpata dietro alla struttura.
Natura bella, incontaminata, protetta e super vincolata da decenni.
Oggi, sulla carta è tutto pronto nei
60 mq di superficie, cucina, sala,
veranda e con un accesso esterno,
bagni e docce a servizio di chi
usufruisce del barbecue o viene
in campeggio. Nel seminterrato è
ubicato un laboratorio per gruppi e
scuole. Il chiosco ha anche un bel

dehors. Successivamente è stato
comprato un accesso diretto alla
strada: 1.350 mq del piazzale per
15mila euro. Un terreno entrato nel
patrimonio comunale dodici anni fa
quando un abitante di Montelago
fece una permuta con un altro pezzo di terra vicino al suo domicilio.
Ed è proprio questa vendita che ha
fatto salire alla ribalta il chiosco
e sollevato preoccupazioni sull’azione del Comune di Sassoferrato.
Si teme che la cessione metterà a
rischio l’uso del piazzale a servizio
degli escursionisti e del viaggiatore
curioso. Solleva perplessità il fatto
che il progetto Jp intercetti fondi
europei. Il che necessita di ricor-

ci sono i "Progetti Integrati Locali", acronimo Pil. Si sostiene che
siano innovativi, in realtà è solo
un altro modo di programmare
gli investimenti ma con “un'intelligenza regolatrice”. In sintesi, il
progetto si fonda sull’integrazione
tra pubblico e privato e intorno al
"capitale territoriale", identificato
nelle produzioni agroalimentari,
nel patrimonio naturale e culturale
e nei sistemi produttivi, turistici.
Lo scopo è di esaltare la vocazione
tradizionale del territori. A Sassoferrato, come a Fabriano, Cerreto d'Esi
e Matelica, il progetto si chiama
"Ri-Crea: Paesaggi e Civiltà del
Fare". Mira a valorizzare il capitale

dare come intervenga sul tessuto
sociale ed economico il Gruppo
d'azione locale (Gal) Colli Esini.
Va detto che le strategie per il
2014-2020 sono tutte "bottom-up".
Ossia azioni ideate per finanziare
con fondi europei (attenzione, sono
solo di passaggio nel bilancio della
Regione Marche, perché provengono direttamente da Bruxelles) ed
incentivare, con contributi a fondo
perduto, progetti di privati che
potenziano o compensano punti
di forza e debolezza. Analisi che
i Gal, su indicazione dei Comuni,
hanno individuato precedentemente
nei comprensori. Fra i tre grandi
assi strategici del Gal Colli Esini

culturale dell’area, identificato nella
sua vocazione imprenditoriale, per
mettere a sistema attività produttive
differenti (artigianato, manifattura,
enogastronomia, produzioni hitech). Filosofia che collima con la
logica del progetto di Jay e Francesco Paoletti i quali, con fondi propri,
sta già andando avanti. Un progetto
che offre un servizio "ristoro" al
turista, che diventa un prezioso "info
point" per escursionisti e che crea
un sistema didattico che coniuga il
miele, i prodotti di montagna, i sentieri e il parco daini. Una base utile
anche per attivare idee, proposte di
associazioni di guide ambientali, di
cooperative turistiche.
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Sasso, città
della Passione
Torna, con il suo carico
di attesa e partecipazione,
venerdì 19 aprile alle ore
21.15 al Rione Castello
di Sassoferrato, la Sacra
Rappresentazione della Passione. Rappresentata per la
prima volta nel 1954, si è
perpetuata con il carattere
di biennalità che la contraddistingue: per 65 anni
un sentimento di religiosità popolare e teatralità si
sono completati l’un l’altro
alimentando l’entusiasmo di centinaia di figuranti. Tre, forse quattro generazioni di sassoferratesi hanno dato il loro contributo per rinnovare e
mantenere viva una delle più antiche tradizioni della nostra Regione.
Si è voluta celebrare la ricorrenza dei 65 anni dalla prima Sacra Rappresentazione della Passione con l’organizzazione dell’evento “Sassoferrato,
Città della Passione”, che si snoderà dal 13 al 22 aprile.
Il calendario degli eventi in programma è il seguente:
• Sabato 13 aprile ore 18 65 anni di “Passione”, fotografie e costumi,
chiesa di San Giuseppe, Piazza Matteotti
• Domenica 14 aprile ore 15.30 Vestigia Romane a Sassoferrato Itinerario nell’epoca della Rappresentazione. Ritrovo al Parco Archeologico di
Sentinum
• Venerdì 19 aprile ore 15–18 Dietro le quinte della Sacra Rappresentazione Visita nel Centro Storico del Castello e nei luoghi della Rappresentazione;
ore 21.15 Sacra Rappresentazione della Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo – Centro Storico Castello.
• Dal 13 al 22 aprile Menù della “Passione”, tradizioni sassoferratesi della
Settimana Santa presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa; I Musei
Cittadini oltre 2.000 anni di storia archeologica, Pinacoteca e Tradizioni
Popolari – Visita con la Card Musei a tariffa ridotta. La Sacra Rappresentazione della Passione ripropone, attraverso quadri viventi e senza artifici
scenografici, i momenti più salienti della Cristianità. Lo stupendo Rione
Castello è il naturale scenario del Venerdì Santo di Sassoferrato, uno dei
Borghi più belli d’Italia. Nella piazza principale, Piazza Matteotti, vengono rappresentate le scene dell’Orto degli Ulivi, del Sinedrio, del Pretorio
e l’incontro di Gesù con la Madonna e le Pie Donne. Lungo corso Don
Minzoni si snoda poi la Via Crucis con l’incontro della Veronica e del Cireneo, fino a giungere a Piazzale San Francesco. E’ il sagrato della chiesa
di San Francesco, in cui un silenzio surreale ed una palpabile commozione
generale abbracciano luoghi e persone, lo scenario naturale della Crocifissione, agonia e morte di Gesù. La bianca chiesa romanica diviene quindi
sepolcro nello struggente momento della deposizione e punto di partenza
della secolare Processione dei Sacconi che, emergendo da un grande fascio
di luce bianca, recano in processione i simboli della Passione. E il teatro
diventa iconografia.
L’evento è organizzato dal Comitato della Rappresentazione della Passione
di Nostro Signore Gesù Cristo, Pro Loco Sassoferrato, Comune di Sassoferrato – Borghi più belli d’Italia, in collaborazione con la cooperativa
Happennines e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, e il
contributo di Marester, Coal F.lli Valentini, Sifa srl, Fiori Costruzioni srl,
Tecnosistemi Marche srl, Clementi Forni.
Info 338. 6893381/ 0732.956257 passione.sassoferrato@gmail.com@
PassioneSassoferrato.

La gestione familiare dell'anziano
Lunedì 15 aprile, alle ore 17, presso il Caffè Alzheimer di Sassoferrato, Piazza Dante n. 3, il prof. Franco de Felice, docente
di Organizzazione e Gestione dei Servizi Socio Sanitari all’Università di Urbino, interverrà riportando le novità normative,
che si stanno sviluppando a livello regionale, in merito alla
regolamentazione, autorizzazione e accreditamento dei servizi
socio sanitari rivolti agli anziani, ed in particolare ai servizi
residenziali e diurni per anziani con demenza. Si analizzerà
inoltre la delicata gestione familiare dell’anziano con demenza
e come i servizi pubblici e la comunità possono supportare

Per la caccia ai rifiuti
anche materasso e cuscini
Meno fruttuosa, ma sempre fondamentale la 17° edizione della caccia ai
rifiuti organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con
le associazioni venatorie. Presenti rappresentanti del nuovo osservatorio
economico di Sassoferrato, del consiglio comunale dei ragazzi ma anche
alunni e cittadini. Con il coordinamento dei cacciatori e di Maurizio Greci,
consigliere comunale che segue l'ambiente, le squadre hanno setacciato
Cabernardi, Cantarino, Rotondo, Sementana, Monterosso, Morello, la
strada provinciale tra Monterosso e Frassineta, Felcioni, Gaville, Caiezzi e
le scarpate sotto la piccola rotatoria che porta al Castello. In quest'edizione
sono stati rinvenuti un materasso, dei cuscini, carcasse di elettrodomestici
e tante bottiglie di vetro e di plastica. Tutto sommato meno rifiuti degli
anni scorsi ma che provano che gli incivili ancora ci sono.
Ve.An.

i caregiver. De Felice da oltre
trent’anni è impegnato sia a
livello universitario che come
presidente dell’AssCoop nella diretta organizzazione e gestione di servizi socio sanitari rivolti a soggetti particolarmente
fragili, sperimentando modalità organizzativo-gestionali
utili a cercare di migliorare la qualità dei servizi e della vita
degli ospiti e del personale professionalmente coinvolto. Tali
azioni vedono coinvolte le associazioni di rappresentanza ed
i familiari degli ospiti sia nella programmazione assistenziale
che nella quotidiana gestione delle attività. Gli incontri organizzati con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Sassoferrato sono aperti a tutti e gratuiti.

Apicoltori del Sentino Tutela e fisco sportivo con l'Agis
La Nuova Agis Ginnastica Sassoferrato organizza un incontro presso
a Palazzo Oliva
il Palazzetto dello Sport in via Rulliano, sabato 13 aprile alle ore 19.
L’Associazione Apicoltori del Sentino
promuove ed organizza, con il patrocinio
del Comune di Sassoferrato, un convegno
sulle tecniche di salvaguardia e selezione
genetica dell’Apis mellifera ligustica e
Ape Autoctona Italiana e sulle tecniche
di formazione di sciami artificiali per la
rimonta interna degli alveari con regine
selezionate. L’incontro che si terrà sabato
13 aprile alle ore 9 presso la Sala Conferenze di Palazzo Oliva in Piazza Matteotti
vedrà come relatori il prof. Tiziano Gardi,
docente di Apicoltura come attività zootecnica dell’Università degli Studi di Perugia e
il dott. Marco Petrarchini, esperto apistico
e allevatore iscritto all’Albo Nazionale
Allevatori Api italiane.

L’interessante tema che verrà trattato dal dott. Commercialista Settore
Sportivo, Ivan Sebatian Monelli, è: “Tutela e Fisco Sportivo: Difficoltà
e vantaggi nel mondo delle Associazioni Sportive”, all’incontro interverranno il Sindaco di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli, Adriana Crisci,
finalista individuale Olimpica di Ginnastica Artistica di Sydney 200 e
Giorgio Luzi, Presidente Nazionale Lega Ginnastica.
Tra le attività proposte dall’Associazione Nuova Agis Sassoferrato
interessante sottolineare anche lo “Stage di Ginnastica con Adriana
Crisci”, organizzato nelle giornate del 12-13 e 14 aprile 2019. Proposto
in collaborazione con la “Professional Gymnastic Movment” per la prima
volta a Sassoferrato, vedrà la partecipazione della finalista individuale
ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e tecnico federale, Adriana Crisci,
per un weekend dedicato all’apprendimento acrobatico e con utilizzo
dell’Air Track. Lo stage, aperto anche ad atlete provenienti da altre
società e club, ha la finalità di mettere a confronto metodologie e tecniche differenti dalle solite per vivere un’esperienza nuova e formativa.
Per informazioni ed iscrizioni contattare il 333.4412584.
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Le colombe ai bisognosi

Un gesto di solidarietà che è ormai tradizionale per la S. Vincenzo de' Paoli
di BEATRICE CESARONI

N

on ha mai smesso di fare
del bene la Conferenza
di Cerreto d’Esi della
San Vincenzo de’ Paoli. Parola del presidente, Luciano
Mari, e delle sue collaboratrici,
reduci dal tour che, ogni anno, effettuano per compiere le donazioni
pasquali di rito. Come di consueto,
infatti, le vincenziane si sono alzate di buon’ora per diversi giorni
per preparare con le loro mani le
colombe da donare ai bisognosi.
Insomma, nella discrezione e nel
silenzio più totale, si sono armate
di tutto il loro affetto e del buon
cuore che le caratterizza, organizzandosi in autonomia per adempiere alla missione che hanno scelto
di portare avanti nel territorio di
Cerreto d’Esi. Ma tutto questo
non appartiene al calderone delle
novità che hanno caratterizzato
la leggendaria terra di Belisario
nel mese di aprile. A risuonare

all’onore delle cronache, infatti, è quando sono stato costretto a se- al personale addetto la festa d’inuno speciale ritorno, quello di un guirle da lontano. Le incredibili verno, il Natale, il Capodanno, il
Presidente che annuncia, pieno di vincenziane, che sono l’anima di Carnevale, salutando la primavera
ottimismo e di voglia di fare del questa associazione di volontari, con gioia e portando tanta allegria
bene, di aver trovato di nuovo le sono riuscite brillantemente a e tenere dolcezze in occasione
energie per trascidei compleanni degli
nare i vincenziani
ospiti. Ancora una
nell’arte del dono.
volta, hanno fatto
Dopo un periosentire il loro sodo di assen za,
stegno in occasione
il buon Luciano
degli incontri con i
Mari ci ha conmalati e con le famitattato per rassiglie in difficoltà del
curare tutti coloro
territorio circostante,
che, in condizioni
non dimenticando
di necessità, hanneanche di effettuare
no costantemente
visite periodiche neltrovato aiuto nella
le residenze protette
sua persona e nelle
dei paesi limitrofi.
sue collaboratrici:
Inoltre, sono riuscite
“Sono lieto di poa rendere la Festa
tervi confermare Il gruppo della San Vincenzo de' Paoli alla consegna delle mimose alle
della Donna una riche la San Vin- ospiti e al personale della Residenza Protetta di Cerreto
correnza all’insegna
cenzo de’ Paoli di Cerreto ha organizzare tante iniziative di be- dell’allegria anche per tutte le
incessantemente proseguito le sue neficienza. Non hanno fatto man- nonne che popolano la struttura
attività, nel periodo invernale”, ha care il loro calore alla Residenza comunale “Giovanni Paolo II”
affermato con un sorriso “anche Protetta locale, animando insieme consegnando a tutte, l’8 marzo,

Le nuove attività nella biblioteca

Tanti progetti attuati, ora un incontro sulla conoscenza del parco
Nell’archivio storico di Cerreto d’Esi, la biblioteca
comunale viene menzionata dal 1868 al 1874,
dopo un periodo di silenzio nel 1950, il sindaco
Guglielmo Carloni, cede la sua casa personale per
avviare un primo centro di lettura con circa 900
libri. Dal 1990 si trasforma, prima in Centro sociale
Educazione Permanente, poi in Biblioteca comunale. La “ricchezza” della Biblioteca, consiste in
15000 testi gran parte inventariati e catalogati, nel
2000 viene intitolata al dott. Tommaso Lippera,
grazie alla donazione da parte degli eredi di un
importante patrimonio librario composto da numerosi testi di medicina e politica. Attualmente, si
trovano, ricche sezioni dedicate alla narrativa per
ragazzi e per adulti, una sala di lettura intitolata
all’insegnante Antonia Mirasole e sale per la consultazione. Nel corso degli anni ha svolto non solo
dei ruoli culturali, ma anche sociali, trasformandola in centro policulturale d’incontro. Sono stati
promossi progetti che hanno valorizzato e fatto
crescere culturalmente la biblioteca con attività
di promozione al territorio e alle tradizioni locali.
La scorsa settimana è stato organizzato un secondo
incontro, legato alla conoscenza del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi con particolare

riferimento alle bellezze naturalistiche e religiose
di Cerreto d’Esi, con la storia dell’Eremo di Santa
Maria dell’Acquarella. Un incontro molto partecipato non solo dagli adulti, ma in particolare dai
bambini, rimasti entusiasti quando sono comparse
le immagini della fauna selvatica che vivono intorno a noi. Ogni mese saranno organizzate attività e
incontri, perchè uno dei compiti della biblioteca
pubblica è, anche, quello di formare dei cittadini
consapevoli, colti, curiosi, informati, e dunque
liberi. In grado cioè di esercitare appieno i propri
diritti di cittadinanza attiva. Per questo, prima
ancora che occuparsi di libri, una biblioteca si
occupa di persone, di bambini e bambine, di ragazze e ragazzi, di lettori e lettrici di ogni età e
condizione sociale.
La biblioteca comunale è aperta al pubblico con i
seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 e il martedì – giovedì dalle ore
15 alle ore 18. Per avere informazioni sulle attività
potete contattare la biblioteca comunale tramite la
pagina facebook “Biblioteca comunale Tommaso
Lippera” o scrivere a: biblioteca.cerretodesi@
gmail.com.
Maria Cristina Mosciatti

mazzolini di mimose per omaggiarle e renderle fiere della loro
femminilità. Sono davvero orgoglioso delle mie collaboratrici, che
arrivano col cuore e con l’anima
dove nemmeno i fondi economici
permettono di giungere”. Prima di
lasciarci, il solare Luciano Mari, ci
svela di avere in cantiere un paio
di progetti importantissimi, per
realizzare i quali si starebbe già
muovendo. In ultimo, rivolge un
pensiero a tutti coloro che hanno
continuato a sostenere la San Vincenzo, ringraziando sentitamente
l’animatrice della Residenza Protetta di Cerreto d’Esi, Teresa Cioffi
“che con la sua passione è riuscita
a coinvolgere associazioni, ospiti,
famiglie e personale in piacevoli
momenti di festa”. Tanti auguri di
una Serena Pasqua dai volontari
della San Vincenzo de’ Paoli a tutti
i cittadini di Cerreto d’Esi, e altrettanti auguri alle vincenziane e al
loro intramontabile presidente. Sia
un periodo di vera gioia per tutti.

Fiscal Care in arrivo,
un servizio per Cerreto

Giungono, finalmente, buone notizie, per i cittadini del territorio di
Cerreto d’Esi. Sabato 13 aprile,
alle ore 17, infatti, si apriranno
ufficialmente le porte del centro
di Assistenza Fiscale “Fiscal Care
srl”, una realtà già pienamente operativa in città da circa cinque anni.
“Fiscal Care srl” è nato da un'idea
della dott.ssa Carmela Dell’Osso
per essere completamente al servizio del cittadino e l'evento di
sabato, che si svolgerà alla presenza
del sindaco e delle autorità civili e
religiose locali, sarà aperto a tutta
la cittadinanza. Un segnale importantissimo in un momento in cui il
cittadino si sente confuso e spesso
privo di punti di riferimento e di
una guida in grado, concretamente,
di fare chiarezza nella miriade di
pratiche (sempre più complesse)
che regolano i rapporti con lo Stato.
Con questa inaugurazione si intende lanciare un concreto segnale di
rinascita, allo scopo di coinvolgere

i cittadini in prima persona nella
storia di questa azienda concepita
per servire l'intera collettività. Lo
Studio esplica pratiche di tipo fiscale, tributario, amministrativo, previdenziale e si occupa dei rapporti con
il tribunale negli atti di volontaria
giurisdizione. Si occupa, inoltre, di
servizio legale e di amministrazioni
condominiali. Lo Studio è anche
“Patronato”, pertanto in diretto
contatto con gli enti previdenziali.
Risulta, inoltre, punto di riferimento
in collaborazioni importanti con
Cna e Tutela Fiscale del Contribuente. Per saperne di più, non
resta che attendere il pomeriggio di
sabato 13 aprile, dove, negli studi di
via Belisario 41, la dott.ssa Carmela
Dell’Osso, la rag. Elisabetta Re e
l’avv. Lucia Crialesi attendono tutti
per inaugurare nel modo migliore
il “Fiscal Care srl”. Un’occasione
per conoscersi, un’occasione per
ripartire tutti insieme. Un’occasione
per Cerreto.

Musi lunghi e nervi tesi: Fantasma dell'opera?
in teatro per i bambini
No... è del Comune
L’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi, l’Associazione Teatro Giovani e il Teatro Pirata di Serra San Quirico, nell’ambito del progetto “Marche
inVita” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con Consorzio
Marche Spettacolo e Amat, nell’ambito delle azioni a sostegno delle aree delle
Marche interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, Giovedì
21 marzo al Teatro Casanova ha organizzato lo spettacolo teatrale rivolto ai
bambini della scuola Primaria “T. Lippera” di Cerreto d’Esi “Musi lunghi e
nervi tesi” tratto dalla filastrocca composta da Marco Moschini. Musi Lunghi
è un bizzarro villaggio, popolato da persone sempre arrabbiate e litigiose i
cui nervi sono tesi al punto di irrigidire i loro corpi, impedendogli persino
di flettere gambe e braccia. Mai un sorriso, mai gentilezza finchè non nasce
Agàpe, una bambina piena di gioia, che porterà scompiglio nel grigio villaggio
fino ad esserne espulsa assieme a tutta la sua famiglia. Agàpe inizia così il suo
viaggio verso il paese “Dov’è adesso”, abitato da gente allegra, dove incontrerà
un inventore; il suo nuovo amico l’aiuterà a scatenare la sua fantasia e la sua
indole gioiosa e gentile. “Musi lunghi e nervi tesi” è una storia di solidarietà,
gli attori, Enrico Marconi e Candida Ventura, hanno catturato l’attenzione e la
curiosità dei piccoli spettatori che entusiasti della storia sono rimasti dopo lo
spettacolo per poter incontrare e parlare con i protagonisti della storia.
m.c.m.

Negli anni venti del secolo scorso Gastone
Leroux scrisse un romanzo horror da cui fu
tratto anche recentemente un film. Nel film
il fantasma perseguitava attori e ballerine al
fine di ostacolare e distruggere il loro operato
artistico. A Cerreto si sta producendo un remake che
però non si svolge in Teatro ma in Comune...il fantasma del
Comune di Cerreto d’Esi è il sindaco. Come nel precedente
letterario il suo impegno consiste non solo nel non farsi vedere, ma coperto dalla sua invisibilità dà fastidio a tutti e più che
operare per il bene, lavora per complicare la vita e distruggere
questo paese. Oggi tutti i sindaci incontravano il presidente del
Consiglio dei Ministri per esaminare lo stato dei lavori della
Quadrilatero......il fantasma non c'era, così sul punto nascite,
le riunioni della Comunità Montana e quant'altro. In Comune poi se si fa vedere è per dare ordini che nessuno segue e
mettere in campo innovazioni che più di risolvere i problemi, creano inghippi alla vita dei cerretesi. Ora
domando ai miei compaesani: possiamo continuare a farci amministrare da un fantasma? Penso che sia
giunto il tempo di dire no. Occorre bandire opportunismi, piaggerie, calcoli mediocri

Angelo Cola, segretario Pd Cerreto d’Esi
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“Il Precursore” è il racconto
della vicenda di un’importante
figura biblica, Giovanni il Battista,
profeta che apre la via
alla vita pubblica di Gesù

CHIESA
San Giovanni Battista, la storia
di un “secondo”. “Il Precursore”
tra biopic e documentario

La storia
di un “secondo”
di SERGIO PERUGINI

P

uò essere definita la storia
di un “secondo”. In realtà,
come indica bene il titolo,
“Il Precursore”, è il racconto della vicenda di un’importante
figura biblica, Giovanni il Battista,
profeta che apre la via alla vita
pubblica di Gesù. Il film, diretto
dal regista Omar Pesenti, è una
nuova produzione firmata Officina
della Comunicazione insieme alla
Santa Sede, con la Fondazione
Giovanni XXIII e Vatican Media.
“Il Precursore” è stato presentato
in anteprima in Vaticano, lunedì
8 aprile, alla presenza del card.
Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura,
coinvolto nel film anche in veste di
esperto, nonché di Paolo Ruffini e
Mons. Dario E. Viganò, prefetto
e assessore del Dicastero per la
Comunicazione.
Il film viene dedicato alla memoria
di mons. Franco Perazzolo, officiale del Dicastero della Cultura
e della Comunicazione, nonché
membro della Commissione nazionale valutazione film Cei,
scomparso prematuramente l’8
settembre 2018.
Un film, tre linee stilistico-narrative. Tre sono le direttrici del film
“Il Precursore”. La prima, più cinematografica, segue il taglio classico
del biopic storico-biblico, cui si legano o meglio si ibridano una linea

di indagine tipica del documentario
e uno sguardo culturale-pop grazie
all’animazione. Anzitutto la parte
di finzione. La storia si apre e si
chiude con l’immagine di una
prigione: all’inizio vediamo un ambiente ostile, claustrofobico, pronto
a ospitare un detenuto d’eccezione,
appunto Giovanni il Battista. Da
lì parte un excursus sulla sua vita
e sul cammino compiuto nel dare
testimonianza della venuta del
Cristo, passando per il battesimo
di Gesù nel fiume Giordano e fino
alla sfida a viso aperto della corruzione politica-morale del tempo,
puntando l’indice contro Erode. Il
film, con una struttura circolare,
ritorna poi nella prigione, luogo
che si carica sì di violenza, di oppressione, ma anche di luminosa
fede e speranza; in quello spazio
angusto si compie la vicenda del
Battista, lì trova l’eco senza tempo
della sua testimonianza, il suo essere figura anticipatrice di Cristo. A
interpretare con efficacia il Battista
è l’attore Francesco Castiglione;
del cast fanno parte anche Luca
Capuano, Antonella Fattori, Edoardo Siravo e Valeria Zazzaretta. Una
ricostruzione accurata che, come
indicano i produttori Nicola Salvi
ed Elisabetta Sola, AD di Officina
della Comunicazione, si è snodata
lungo 7 mesi, con 2 settimane di
riprese in esterni, nei territori della
Regione Marche, coinvolgendo 17
attori professionisti e 50 comparse.

VIVERE
IL VANGELO Domenica 14 aprile

Accanto a questa linea di finzione,
si innesta poi il racconto documentaristico, facendo uso di raccordi
culturali e ancoraggi scientifici. Vediamo così le testimonianze di noti
biblisti ed esperti: oltre al citato
card. Gianfranco Ravasi, figurano
mons. Nazzareno Marconi, vescovo
di Macerata, Emanuela Prinzivalli,
docente di Storia del Cristianesimo
e delle chiese alla Sapienza Università di Roma, e Pierluigi Guiducci,
docente di Storia della Chiesa alla
Pontificia Università Lateranense.
Ultima, ma non meno importante,
è la linea di animazione, con una
serie di tavole illustrative fresche e
colorate che rimarcano alcuni passaggi chiave della storia, favorendo
un quadro dinamico e accattivante
in chiave divulgativa.
Il punto Sir-Cnvf. Proprio questa
commistione di stili rende il film
“Il Precursore” un prodotto audiovisivo molto attuale e originale,
pensato per uno sfruttamento cinematografico, televisivo e didattico.
Come ha riconosciuto mons. Dario
E. Viganò, capofila del progetto,
durante la prima del film in Vaticano: “Con durata di 55 minuti, il
film rappresenta un format perfetto
per i grandi personaggi della Storia
e della Chiesa. Potrebbe aprire la
via a una possibile serialità…”. In
generale,
il film riesce a raccontare con efficacia una figura complessa come
quella del Battista, profondamente

simbolica, poco esplorata nella sua
completezza tra grande e piccolo
schermo, perché “schiacciata” a
livello narrativo, tra cinema e tv,
dalla figura di Gesù. “Il Precursore” si snoda su una scrittura ben
calibrata – firmano la sceneggiatura
Renato Poletti, Elisabetta Sola e
Massimo Vavassori – ed è sorretto
una regia capace e solida, quella
di Omar Pesenti (suoi sono “In
trincea. Piccole storie della Grande
Guerra” del 2016 e “Italia 70. 10
anni di piombo” del 2018), attento
nella gestione del racconto e delle
testimonianze senza inciampare in
eccessi didascalici. A marcare poi
con intensità la narrazione sono
la suggestiva fotografia di Filippo
Genovese e le musiche originali di
Francesco Perri. Nel complesso, il
film “Il Precursore” è da valutare
dal punto di vista pastorale come
consigliabile, poetico e adatto per
dibattiti e approfondimenti in chiave educational.

Via Crucis
cittadina
Ricordiamo che la Consulta delle Aggregazioni laicali organizza
per venerdì 12 aprile alle ore 21
la tradizionale Via Crucis per le
vie della città, il venerdì prima
della Settimana Santa. Il tema
scelto quest’anno è: “Via Crucis,
via di santità”.
Accanto al messaggio evangelico delle 10 stazioni scelte,
saranno presentati alcuni Santi,
beati e testimoni, che hanno saputo vivere la vita come un dono.
Le meditazioni e le intenzioni di
preghiera che ascolteremo sono
state composte dai vari movimenti ed associazioni presenti
in città.
Ecco nei dettagli l’itinerario:
partenza: sagrato della Cattedrale – largo Bartolo da Sassoferrato – Via Verdi - Chiesa di S.
Biagio (I^ sosta) – via Gentile
- Piazzetta del Podestà (II^ sosta) – via Corridoni – via Cialdini – Piazza Cairoli (III^ sosta)
- via Fratti - piazza Garibaldi
presso La Cambora (IV^ sosta)
– via Mamiani – via Leopardi sagrato della Cattedrale (V^ sosta) - benedizione del Vescovo.
Conclusione
L’invito è rivolto a tutti: giovani,
adulti, anziani, famiglie, religiosi, sacerdoti.
Barbara Mammoli,
Massimo Stopponi

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio presso
il Santuario della Madonna del Buon Gesù
martedì 23 aprile alle ore 8.30 S. Rosario,
seguito alle ore 9 dalla S. Messa in onore di
S. Padre Pio. Tutti sono invitati a partecipare al sacro rito.

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca (Lc 22,14-23,56)

di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme, giorno nel quale si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. La prima parte del Vangelo è l’addio del Maestro ai suoi apostoli; è il momento in cui si rinnova il suo
sacrificio, che sostiene e vivifica la nuova alleanza, attraverso il dono dell’Eucaristia. Nel Getsèmani Cristo condivide
con i suoi discepoli il momento dell’angoscia e della difficoltà. Giuda, uno dei dodici, tradisce il Salvatore per avidità e
lo fa arrestare, forse nemmeno immaginando il male che avrebbe procurato. Il Messia, non si difende, non si oppone
alla cattura, comportandosi come “agnello condotto al macello”. La spada sguainata e pronta a colpire rappresenta
l’uomo abbandonato alla sua istintività.
Pietro, di fronte alla sofferenza ha il tipico comportamento umano: ha paura, si tira indietro, sfugge. Pilato, rappresentante dell’autorità, nella sua mediocrità e indecisione è schiavo della massa permettendo la crocifissione di un
innocente. La vita del Figlio di Dio diventa martirio; attraverso l’espiazione, il sacrificio, l’olocausto si attua il riscatto,
la redenzione, la salvezza.

Come la possiamo vivere
- Il Salvatore ha scelto di amare anche coloro che lo deridono e lo odiano; rischiando, si è compromesso per gli
uomini. Noi ci doniamo totalmente nell’amore o pretendiamo prima di essere amati?
- Gesù dice semplicemente la verità, anche se questo lo porterà sulla croce. Noi, invece, molto spesso, in modo
quasi meccanico, siamo falsi perché abbiamo paura, ci nascondiamo, scappiamo e di conseguenza non siamo liberi.
- L’uomo non dà più valore al sacrificio perché non comprende più il valore del dono di sé. Invece la sofferenza ha
una forza redentrice e dovrebbe incitare all’impegno e alla carità verso il prossimo.
- Gesù ha tracciato la vera via di salvezza per tutta l’umanità: vincere il male convertendosi al bene. Chi si professa
cristiano dovrebbe sempre interrogarsi se, come Giuda, ha tradito Gesù impedendo il compimento del disegno di
Dio e ostacolando il cammino della Chiesa.
- Nel Vangelo di Matteo si legge: “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli”. È questo il grande salto di qualità nel nostro percorso di fede quaresimale:
dichiarare col cuore “sì, eccomi Signore!”.
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Voi giovani siete
l'oggi di Dio

di DON RUBEN BISOGNIN*

L

a Gmg diocesana 2019 si
celebrerà il sabato delle
Palme, 13 aprile, dalle
ore 17.30. Quest’anno
abbiamo cercato, con l’equipe di
pastorale giovanile, di individuare
un ospite-testimone fresco e appassionante, sperando di suscitare
quantomeno la curiosità dei ragazzi
della nostra diocesi.
Al tempo stesso ci siamo rifatti alle
parole del Papa a Panama: “Voi giovani non siete il futuro della Chiesa,
siete l’oggi di Dio”.
Il tutto con la finalità di poter parlare alla vita dei nostri ragazzi, di
proporre qualcosa che (cosa che
facciamo noi tutti, sempre, ovviamente) potesse parlare alla loro vita,
incrociare la loro strada.
E abbiamo pensato a Simone Riccioni, giovane attore e sceneggiatore
di Macerata, che sta cercando da
alcuni anni di promuovere film che
parlino di vita buona, di vita animata

Le parole di Papa Francesco a Panama
da Gesù - certamente, posto in un
modo adatto a tutti, non solo a chi
ha più dentro dinamiche di fede e
di Chiesa. Quest’anno, abbiamo accolto il progetto cine-educando, ine-

rente al suo terzo film, che tratta dei
rischi provenienti dall’assunzione
occasionale di droga, promuovendolo nelle scuole e nei nostri gruppi,
associazioni e movimenti, cercando

La Gmg diocesana
a Fabriano il 13 aprile
con Simone Riccioni
alla presenza del Vescovo
ore 16.30:

una collaborazione - al momento
davvero in fase embrionale - con
gli insegnanti di religione. Alcune
scuole e gruppi hanno già visionato
il film nelle sale di Fabriano e Matelica, dal 21 marzo.
Alle 17.30 vivremo nella biblioteca
comunale di Fabriano - un setting
decisamente e volutamente più laico
- l’incontro testimonianza con Simone Riccioni, guidato ed animato
dai ragazzi della Misericordia e degli Scout di Matelica, alla presenza
del Vescovo Stefano Russo.
Alle 18.30 ci trasferiremo alla Scala
Santa per un momento di preghiera
e di Lectio Divina sul Vangelo
dell’emorroissa (vita ridonata, la
possibilità di una seconda volta da
non sprecare) tenuta da Don Gabriele e animata - a livello di canti - dai
ragazzi dell’Ac di Fabriano e di Gs
di Matelica. Infine un momento conviviale con un aperitivo nel chiostro
della Cattedrale, dalle 19.30.
*responsabile Pastorale Giovanile
della Diocesi di Fabriano-Matelica

Santa Maria riapre e Voglio fermarmi Il ritorno
ri-discende... in Campo a casa tua di Pietro nelle Marche
Dopo il sisma, che festa domenica 14 aprile!

È con immensa gioia che la comunità di Santa Maria domenica 14 aprile,
della Passione del Signore, rientrerà nella sua chiesa. Gravemente danneggiata dagli eventi del sisma del 2016 e rimasta chiusa fino al settembre
2018, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione, sembrava che la
comunità non dovesse più rientrare ad utilizzare l’amata aula liturgica, che
costituisce l’ossatura della storia e della cultura del territorio su cui sorge.
Dopo molti rinvii, a causa di imprevisti occorsi durante i lavori di consolidamento, soprattutto della volta e delle colonne limitrofe la zona
presbiteriale, finalmente nei giorni scorsi la chiesa è stata riconsegnata
alla nostra comunità. Ringraziamo quanti in questi anni non hanno perso
la speranza e hanno messo in atto tutte le strategie perché la chiesa potesse
risorgere e con essa tutte le attività presenti in essa.
Particolare menzione va fatta al lavoro nascosto ma fondamentale degli
operai, che per mesi e con sacrificio hanno lavorato nel sottotetto, della
ditta, del direttore dei lavori e della dottoressa Laura Barbacci che ha
sempre seguito i lavori, ponendo una gentile ma energica pressione perché
si arrivasse alla loro conclusione, sostenuta in questo dalla risoluta guida
del nostro vescovo Stefano Russo.
Un sentito grazie a quei parrocchiani che con molto sacrificio e abnegazione hanno pulito gran parte della chiesa, dei lampadari e messo a punto
tante cose che, ormai abbandonate, parevano non dover mai riavere una
loro vita; e a tutti i parrocchiani che in questi giorni hanno consentito il
trasloco di tutti gli arredi liturgici e della venerata statua della Madonna
Assunta.
Santa Maria è ri-discesa in Campo e domenica 14 alle ore 11.15, dopo
la benedizione delle palme nel parcheggio dell’oratorio e con una breve
processione, entreremo finalmente in chiesa, accompagnati e guidati nella
celebrazione da Giancarlo Vecerrica. Che la Madonna “Tympanistria
Nostra” diriga i nostri passi alla pienezza della gioia che è Cristo Signore.

Neanche tre mesi dopo dalla visita a Loreto, nella Casa di Maria, rimasta
impressa nei cuori e nelle menti di tutti i Marchigiani e di quanti sono
accorsi nella città mariana per far festa attorno al Successore di Pietro, si
presenta un nuovo annuncio: sabato 6 aprile scorso, alle ore 12, Sala Stampa
vaticana ed Archidiocesi di Camerino-San Severino Marche fanno sapere
che nella Domenica della SS. Trinità, il 16 giugno prossimo, il Santo Padre
farà visita all’Archidiocesi, in modo particolare alle popolazioni colpite e
sofferenti a motivo dell’ultimo sisma. La notizia giunge inaspettata e coglie
tutti di sorpresa; tuttavia, ciò testimonia indiscutibilmente la volontà del Papa
di farsi fratello tra i fratelli, di condividere, uscendo da Roma, le gioie, le
speranze e le attese dei suoi figli. Ecco dunque motivata la scelta del titolo
e dell’occhiello: Francesco vuole ritornare, fermarsi un po’ con i terremotati
di Camerino e San Severino Marche, una delle Chiese diocesane più martoriate dal terremoto. È vero, sono meno di ventiquattro ore, una manciata di
tempo, ma quanto basta per riconfermare nella fede ed attestare la vicinanza
a questa periferia d’Italia che lotta quotidianamente con la ricostruzione dei
muri di mattoni e dei corpi, che sono tabernacoli Suoi.
Matteo Cantori

Il Papa a Camerino domenica 16 giugno

DOMENICA 14 aprile

Fabriano, Genga, Stabilimento Ariston ore 10.30
Celebrazione eucaristica per la Domenica delle Palme

MERCOLEDÌ 17 aprile

Fabriano, Cattedrale, ore 18 - Santa Messa crismale

GIOVEDÌ 18 aprile

Matelica, Concattedrale di S. Maria, ore 18 - Messa in cena domini

VENERDÌ 19 aprile

Fabriano, Cattedrale, ore 18.30 - Celebrazione della Passione del Signore

SABATO 20 aprile

Fabriano, Cattedrale, ore 22 - Veglia pasquale

DOMENICA 21 aprile

Fabriano, Cattedrale, ore 11.15
Pasqua di risurrezione: Celebrazione eucaristica
Matelica, Concattedrale, ore 18 - Celebrazione eucaristica

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

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

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 17 aprile
ricorre il 26° anniversario
della scomparsa dell'amata
GABRIELLA SAGRAMOLA
La mamma Francesca ed i parenti tutti la ricordano con affetto.
Ss.Messe martedì 16 aprile alle ore
8 nella chiesa di San Luca e alle
18.30 nella chiesa della Sacra Famiglia.

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Giovedì 11 aprile
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIANNI PALAZZI
Per ricordarlo sarà celebrata una
S.Messa alle ore 18.30. Si ringrazia
chi si unirà alle preghiere.

ORATORIO di S.MARIA
Lunedì 15 aprile
ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amato
DAVID PAOLUCCI
La moglie e le ﬁglie lo ricordano
con affetto. S.Messa lunedì 15 aprile alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

Sabato 6 aprile, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ROMUALDA ANTONINI
ved. SANTINI
Lo comunicano i ﬁgli Maurizio e
Stefano, la nuora Yusimi, i nipoti
Mario ed Alessandro, la sorella Marisa ed i parenti tutti.
Bondoni

Domenica 7 aprile, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
LIDIA FERRETTI
Lo comunicano i ﬁgli Fernanda e
Renato, la nuora, le nipoti, i fratelli Marcello e Fabrizio, i cognati, le
cognate, gli altri nipoti ed i parenti
tutti.
Bondoni

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Lunedì 8 aprile, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ADALGISA PAVONI
ved. SALCICCIA
Lo comunicano i ﬁgli Tina ed Enzo,
il genero Mario Bernardi, la nuora
Maria, i nipoti Simone, Mirco e Peter, i pronipoti, il fratello, le sorelle
ed i parenti tutti.
Belardinelli

CHIESA SAN CARLO di ALBACINA
Martedì 23 aprile
ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato
LUCA RUGGERI ANIMOBONO
I genitori, il fratello, la cognata, i
nipoti ed i parenti lo ricordano con
affetto. S.Messa martedì 23 aprile
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.
"Sei sempre nei nostri cuori"

CHIESA di S.VENANZIO
(Cappella dell'Annunziata)
Giovedì 18 aprile
ricorre il 23° anniversario
della scomparsa dell'amata
MARISA CASELLA
in BATTISTONI
Il marito, i ﬁgli, la mamma, il fratello ed i parenti la ricordano con
affetto. S.Messa martedì 16 aprile
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

CHIESA di S.VENANZIO
(Cappella dell'Annunziata)
Venerdì 19 aprile
ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata
ANNA ANTONINI
I parenti la ricordano con affetto.
S.Messa martedì 16 aprile alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Cara Gabriella,
da ormai 26 anni tu non sei più qui
tra noi. Hai lasciato un vuoto incolmabile, che nessuna parola potrà
mai esprimere. I tuoi occhi azzurri
come il mare, il tuo sorriso pieno di
luce, ogni tuo particolare mi manca da morire. Sappi che tutto ciò
che ho vissuto in questi anni, l'ho
vissuto anche per te. E che, grazie
alla mia Fede in Dio, non ho mai
smesso di sentirti vicina. So che tu
e tuo padre siete qui al mio ﬁanco,
e siete proprio voi due, miei grandi
amori, a darmi forza nei momenti
più duri. Sei il regalo più bello che
la vita potesse farmi.
Ti amo immensamente,
Mamma

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

CHIESA di MARISCHIO
Nel 23° anniversario
della scomparsa dell'amato
SANDRO CARNEVALI
la mamma, Barbara e tutti coloro
che ti hanno sempre nel cuore ti ricordano con affetto. Nella S.Messa
di sabato 13 aprile alle 18.30, sarà
ricordato anche il babbo
ROBERTO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO
Sabato 6 aprile, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
OLGA AMORI
PARTENZA
Lo comunicano il marito Nicola, la ﬁglia Laura con Cesare, la ﬁglia Claudia con Luigi, il ﬁglio Carlo con Marika, i nipoti Michele e Sara, Nicole
e Thomas, Lucia e Gloria, il fratello
Antonio, la sorella Rita, i cognati, le
cognate, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 3 aprile, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
VIOLANDA SCORCELLETTI
in FIORI
Lo comunicano il marito Dario, i ﬁgli Vincenzo e Giampiero, il fratello,
la sorella, le nuore Giuseppina e Lidia, i nipoti Alex, Jennifer, Christian
e Manuel, la cognata ed i parenti
tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO
Mercoledì 3 aprile, a 77 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
CASILDE CONTI
ved. CATENA
Lo comunicano la ﬁglia Brunella,
il genero Fabrizio, le nipoti Alessia
con Jacopo, Giulia con Massimiliano, Giada, Aurora, i pronipoti Thomas e Vittoria, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 4 aprile, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
UGO PELOMORI
Lo comunicano la moglie Adriana
Baroni, i ﬁgli Angelo e Paola con
Daniele Baroni, i nipoti Valentino
con Cecilia e Maila, la sorella Caterina, i cognati, le cognate, i nipoti,
i parenti tutti.
Marchigiano

Mercoledì 3 aprile, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIOVANNI CIAPPELLONI
Lo comunicano i ﬁgli Sergio e Lidia,
la nuora Carla, il nipote Luca ed i
parenti tutti.
Bondoni

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

CHIESA S.BIAGIO e S.ROMUALDO
Nel trigesimo
della scomparsa dell’amato
LUIGI PALMIERI
i familiari tutti nel ricordarlo con
immenso affetto faranno celebrare
una S. Messa di suffragio domenica
14 aprile alle ore 18.15 nella Chiesa di S. Biagio e San Romualdo.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Marchigiano

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Martedì 23 aprile
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
EUGENIA PETRINI
ved. COTULELLI
I suoi cari la ricordano con affetto.
S.Messa martedì 23 aprile alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Mercoledì 3 aprile, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
DINO ALBERTI
Lo comunicano i ﬁgli Maria e Genesio, il genero Giuliano, la nuora
Annalisa, la nipote Federica con
Vito, il pronipote Jacopo, il fratello,
la sorella ed i parenti tutti.
Bondoni

ENZO POSSANZA
Martedì 16 aprile
sono passati 18 anni
dalla tua scomparsa,
nella chiesa della Sacra Famiglia
sarà celebrata una S.Messa alle ore
18.30 per ricordarti e pregare. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
tua moglie Chiarina

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNA MARIA GIOIA
11/4/2018 - 13/4/2019
A un anno dalla morte terrena, nell'
anniversario del funerale, sabato
13 aprile nella Cattedrale di San Venanzo, alle ore 18.30 verrà ricordata l'amata Anna. La sorella, i nipoti
e i parenti ringraziano tutti coloro
che si uniranno nella preghiera.

ANNUNCIO
Venerdì 5 aprile, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
STEFANO GIANTOMASSI
Lo comunicano la moglie Teresa,
i ﬁgli Paolo e Francesca, la nuora
Letizia, il genero Domenico, i nipoti
Filippo, Caterina, Beatrice, la sorella Mariola, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 5 aprile, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FELICE GIUSEPPE CAPIZZI
Lo comunicano la moglie Masnata
Maria Luigia, la ﬁglia Silvia, il nipote Matteo, i parenti tutti.
Marchigiano

A 7 anni dalla scomparsa delle amate
MARIA BIANCONI e STELIA FERRONI
i familiari le ricordano con affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
ORATORIO di S.MARIA
Nell'8° anniversario
della scomparsa dell’amato

ANNIVERSARIO

MICHELE FALCIONI
la moglie, le ﬁglie, i generi, i nipoti
ed i parenti lo ricordano con affetto. Durante la S.Messa di venerdì
12 aprile alle ore 18.15 sarà ricordata anche la ﬁglia LORELLA.

ANNUNCIO
Domenica 7 aprile, a 97 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
AUGUSTO STROPPA
Lo comunicano il ﬁglio Pietro con
Sandra Stopponi, i nipoti Federica e
Simone con Silvia, i pronipoti Paolo
e Anna, la sorella Ersilia, le cognate, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Sabato 6 aprile, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Lunedì 8 aprile, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
DINA MELCHIORRI
ved. BARTOCCETTI
Lo comunicano la ﬁglia Gilda, i parenti tutti.
Marchigiano

GIOVANNI PETTINARI
Lo comunicano la moglie Anna Sagramola, i ﬁgli Lorena, Giuseppe,
Alberto, il genero, la nuora, i nipoti,
i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Sabato 13 aprile ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell’amata
MADDALENA SAMPAOLI
i familiari la ricordano con affetto. S.Messa lunedì 15 aprile alle ore 18.30.
Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito
NORANDINO FILIPPONI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Vogliamo ricordarvi come eravate, pensare che ancora ci ascoltate e come
prima ci sorridete.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 2 aprile, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PASQUALINA MARIOTTI
(DINA) ved. AMBROSINI
Lo comunicano la ﬁglia Simonetta,
i nipoti Andrea e Stefano, il fratello,
le sorelle, le cognate ed i parenti
tutti.
Belardinellli

Mercoledì 3 aprile, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
DAVID CARLUCCI
Confraternita del suffragio

Lo comunicano la moglie Iva Latini,
i ﬁgli Simone e Sara, la sorella Rosa
con il nipote Alessandro, i parenti
tutti.
Marchigiano

Martedì 2 aprile, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FRANCESCA BARBAROSSA
ved. STROPPA
Lo comunicano i ﬁgli Rosalba, Lanfranco, Maria Luisa ed Elsa, la nuora Maria Pia, i generi Giancarlo e
Paolo, i nipoti, i pronipoti, il fratello
Benito, le cognate, gli altri nipoti ed
i parenti tutti.
Bondoni

23

L'Azione 13 APRILE 2019

La conferenza stampa dell'avvenuto annuncio, a destra
la partitura dell'opera originale di Gaspare Spontini (foto Cico)

CULTURA
Grazie alla Fondazione Carifac, la partitura
originale di Gaspare Spontini vinta all'asta
sarà custodita nel Comune di Maiolati

Quello spartito recuperato
di DANIELE GATTUCCI

G

razie alla Fondazione
Carifac che si è aggiudicata, dalla Casa d’Aste
Ader Sociètè de Ventes
Volontaires, la partitura originale
autografata dello spartito giovanile
spontiniano de “Gli amanti in
cimento”, ora sarà custodita, in
comodato gratuito, nel Comune di
Maiolati Spontini. “Gli amanti in
cimento”, ossia “Il finto pittore”,
terza opera di Gaspare Spontini
presentata a Roma nel 1797 e che
appartiene al periodo che dal 1796
arriva al 1803 e che Spontini, nella
sua solenne, a volte enfatica maturità, aveva praticamente cancellato,
in particolare nel pieno successo
francese e tedesco, aveva messo in
oblio la sua produzione giovanile.
In questo contesto e per sintesi
arriviamo all’anno 2018 che si
conclude con il nuovo ritrovamento
di questo prezioso documento che
sempre nel 2018 presso la Salle
des Ventes Favart, in rue Favart
a Parigi, va all’asta. Dal Museo
Gaspare Spontini, parte l’azione
di recupero ma “qualcuno offre
un po' più” e calano le speranze
di esporre il cimelio al Museo

Spontini di Maiolati. Nel 2019
però accade qualcosa, raccontata
nel corso della conferenza stampa
tenuta da Marco Ottaviani, presidente della Fondazione Carifac,
Barbara Bartoloni vicepresidente
della Fondazione Carifac, Umberto
Domizioli, sindaco del Comune di
Maiolati Spontini, Sandro Grizi,
assessore alla Cultura del comune
di Maiolati Spontini, Lucia Chiatti,
amministratore delegato della
Fondazione Pergolesi-Spontini di
Jesi. “Siamo felici e orgogliosi sono parole di questa ultima - in
ogni occasione di ritrovamento di
materiale musicale che accresce e
arricchisce il patrimonio artistico
degli autori cui è titolata la nostra
Fondazione.
Siamo onorati e grati del contributo e del concorso fattivo di enti
territoriali, quali il Comune di
Maiolati Spontini, ed enti privati,
quali la Fondazione Carifac, a
questo scopo. Ci impegneremo a far
tesoro, studiare e valorizzare questo
materiale per poterlo promuovere
al meglio, avvalendoci di musicologi e del Comitato Spontiniano
della Fondazione. È un nostro
preciso dovere, anche statutario,
ma è soprattutto il cuore del nostro

Tra i tanti che negli ultimi tempi se ne sono andati verso lidi
più o meno lontani, lui, un artista molto particolare aveva
deciso di vivere la sua ultima stagione a Fabriano. Ora Gallo
Santomartino, (nella foto) napoletano di Portici, “è andato
avanti” dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita
– avrebbe compito 85 anni nei prossimi mesi – nella nostra
regione. Ad Ancona soprattutto dove era conosciutissimo tanto
da essere insignito di una significativa riconoscenza, quella di
“cittadino benemerito”. Ho conosciuto Santomartino quando
arrivò a Fabriano grazie all’amico giornalista Gianni Rossetti.
Andammo a casa sua, in via Serraloggia, non lontano dalla
mia abitazione dove ebbi modo di osservare una specie di
galleria d’arte, con molte delle sue opere che avevo visto in
una rassegna. Dall’incipit quasi burbero Gallo, in realtà, era
una napoletano tenero, dallo sguardo sereno, tipico di quella
genia campana che ho conosciuto e trovato in tanti che quella
terra così ricca ed allegra ha prodotto. E quelle caratteristiche
così sognanti, a volte un po’ strampalate, in altre originalissime
e creative le aveva anche Gallo che ha trasferito a profusione

lavoro quotidiano, che nasce dalla
passione per la musica e dal desiderio che la ricchezza e il valore che
essa trasmette, possano diventare
un’esperienza per la collettività”.
Di rimando le parole del presidente
della Fondazione Carifac, Marco
Ottaviani: “La Fondazione Carifac è
lieta di aver contribuito a riscoprire
un aspetto inedito di questo grande
artista del nostro territorio attraverso l’acquisizione dell’opera. Siamo
certi che il Comune di Maiolati
Spontini, il museo Gaspare Spontini
e la Fondazione Pergolesi Spontini
di Jesi, la sapranno valorizzare al
meglio in ambito artistico, culturale
e turistico". "La Fondazione Carifac
- evidenzia la vice presidente
della Fondazione Carifac, Barbara
Bartoloni - è sempre vicina alle
esigenze dei propri territori e a
quelle delle Istituzioni di appartenenza, dopo aver ricevuto la segnalazione del ritrovamento di uno
spartito manoscritto autografo del
grandissimo compositore Gaspare
Spontini, ci siamo subito attivati
per poterlo ricondurre a casa". Tale
manoscritto, ovviamente unico,
è stato messo all’asta a Parigi lo
scorso dicembre e, grazie anche alla
sensibilità del direttore della casa

d'asta, che ha preferito assegnarlo
al territorio natio del musicista
anziché a collezionisti privati, è
stato possibile ricongiungere l'opera
alle altre già in custodia nel museo
Gaspare Spontini di Maiolati.
Museo che ospita anche un altro
importante manoscritto autografo
dell'artista, "La fuga in maschera",
per il cui acquisto intervenne
sempre la Fondazione Carifac. La
messa in scena sarà curata dalla
Fondazione Pergolesi-Spontini con
possibilità per gli appassionati di
vedere di persona il manoscritto
e apprezzare la precisione e la
puntualità dell'artista “Gli amanti in
cimento” è la terza opera di Gaspare
Spontini presentata a Roma nel
1797.
Un manoscritto inedito di grande
valenza storico-musicale che
l’artista, nella sua solenne e a
volte enfatica maturità, aveva
praticamente cancellato. Gaspare
Spontini, infatti, nel pieno successo
francese e tedesco, aveva messo in
oblio la sua produzione giovanile.
Si ricordava delle opere italiane
solo quando doveva raffigurare il
proprio curriculum, utilizzando
medaglioni miniaturizzati con i
titoli oppure presentava, nelle varie

Gallo Santomartino,
anche la città in lutto
nei sui quadri dove appaiono personaggi
strani come piccoli frati, ballerine, clown,
chierichetti, collocati in ambienti surreali.
“Atmosfere felliniane” scrisse di lui un
grande studioso dell’arte quale Pietro
Zampetti, un marchigiano, “amico” del
nostro Gentile. I quadri di Santomartino,
in effetti, sembrano usciti da un pennello
che sta sognando e che guida l’autore
dove, forse, neanche lui pensava di andare. Gallo e la moglie Ida avevano stretto
un forte rapporto anche con la trentina
Pinzolo dove amava trascorrere lunghi

corrispondenze, un elenco dei lavori
svolti come Maestro di Cappella
del Conservatorio di Napoli. Il
manoscritto autografato ha come
sottotitolo “Dramma giocoso a
sette voci” e include due atti. La
pagina del titolo è contrassegnata
da “Carnevale – 1797” e “Roma”.
“Siamo orgogliosi di questa
acquisizione e ringraziamo la
Fondazione Carifac che ci sostiene ed è sempre vicina al nostro
Comune», dichiarano il primo cittadino di Maiolati Spontini, Umberto
Domizioli, e l’assessore alla Cultura,
Sandro Grizi. «Qualche anno fa,
siamo riusciti – sempre grazie alla
Fondazione Carifac – a recuperare
un’altra opera di Gaspare Spontini,
“La fuga in maschera”, riuscendo
anche a metterla in scena, dunque
rendendola viva.
Lavoreremo per replicare il tutto
anche con “Gli amanti in cimento”.
In un periodo come questo, avere
una Fondazione che sceglie di sostenere un progetto a livello culturale
e storico così importante, non può
che renderci lieti. Grazie a nome di
tutta la cittadinanza per il contributo
importante e imprescindibile nella
ricerca e valorizzazione di questo
nostro importante artista».

periodi. Ha lasciato anche le figlie Diana e Sabina. A Fabriano
è arrivato proprio per i motivi di lavoro di una di esse. Le sue
oniriche pitture lo ricorderanno a noi ed a chi dopo verrà. Quei
clown gioiosi e tristi, quei paesaggi semplicissimi eppure ricchi
di poesia, continueranno a testimoniarlo.
l.g.

24

CULTURA

L'Azione 13 APRILE 2019

Gli affreschi
senza nome
e prudentemente governò
sempre pensando all’utile ed
esaltazione comune a tutto
il popolo. Onde per memoria di questo onoratissimo,
sotto il grand’arco per cui
dalla piazza de’ Priori si
passa nella strada che va
verso la piazza del mercato,
alla sinistra banda è dipinto
questo Podestà con sedici
Confalonieri della pubblica
pace conservatori, otto per
lato con gli stendardi suoi,
ne’ quali si scorgono diverse
imprese. A man destra una

croce torchina nella bandiera rossa. Un corvo rosso di
macchie nere su bandiera
bianca. Un ponte di pietra
in campo rosso. Un gallo
nero nell’impresa bianca.
Un alicorno bianco sopra lo
stendardo rosso. Una porta
pure in stendardo rosso.
Un bue rosso macchiato di
nero in campo bianco. Un
castello in rosso. Da mano
sinistra poi un coccodrillo
in nero. Tre coppe marine
in campo rosso. Una balla
da mercante in rosso; una

quercia in giallo, una bandiera vermiglia tutta sparsa di
nero. Una colonna gialla in
campo rosso, una scala e finalmente una campana ambe
nell’insegne di rosso. Questo
podestà fu quelli che fece far
la porta verso Sant’Antonio
e chiamolla dal nome della
sua patria Pisana».
Personaggio importante
questo podestà. Governò
la nostra Terra nel 1282,
lasciando a quanto pare un
buon ricordo. Dante Alighieri nel Sesto canto del
Purgatorio così lo cita: «…
quel de Pisa che fe’ parer
lo buon Marzucco forte».
Nelle annotazioni Pompeo
Venturi spiegò il verso:
«Farinata degli Scoringiani
da Pisa, ei fe’ comparire
forte Marzucco suo padre,
che essendosi reso Frate
Minore per voto fatto in non
so qual pericoloso frangente,
volle con generosità d’animo singolare assistere con
gli altri Frati all’esequie e
baciò la mano dell’uccisore
di questo suo figliolo esortando tutto il parentado a
dar pace». Tornando agli
stemmi dei Confalonieri, il
compianto Carlo Canavari
nel 1972, pubblicando su
“L’Azione” un articolo dal
titolo “Gli antichi emblemi
delle Corporazioni” così
concludeva: «Facciamo una
proposta. In occasione di
festività celebranti il lavoro
le finestre del palazzo del
Podestà potrebbero adornarsi di pennoni, fatti con stoffe
a colori uniti, vivaci, vari».
Non fu ascoltato.

Il nostro due agosto (nero)
(Tombolini Editore, 2015) e
il libro per bambini Il coccodrillo che voleva essere drago
(D Editore, 2017). Insieme a
Gianluca Morozzi ha curato
le antologie di racconti Più
veloce della luce (Pendragon,
2017) e Vinyl, storie di dischi
che cambiano la vita (Morellini, 2017). Quindi nel 2018
una nuova antologia dedicata
alle suggestioni della radio,

firmata scrittori,
autori e protagonisti delle frequenze. Il libro
On the Radio:
storie di radio,
dj e rock’n’roll,
redatto insieme a
Barbara Panetta.
Ventiquattro autori raccontano
il fenomeno travolgente e dilagante della radio,
dagli esordi alle
trasmissioni di
Stato, dalle radio
libere ai grandi
network. Scrittori come Danilo
Masotti, Riccardo Cassini e Alessandoro Berselli,
dj e conduttori radiofonici
come Leo Persuader, Luca
Bottura, Doctor Feelgood
e musicisti come Maurizio
Solierie Marcello Romeno
narrano storie incentrate su
avvenimenti, fatti, voci o
canzoni in cui la radio è la
vera protagonista. La radio è
la tua canzone preferita che
arriva all'improvviso, è stare

vicini ad ascoltare musica
nelle serate di fine estate a
pensare. Può dire che la guerra è finita o anche solo quanti
gradi ci sono dall'altra parte
dello Stivale, perché fedele
accompagna, giorno dopo
giorno. È stata la voce del
nostro passato, ha annunciato
la nascita della Repubblica e
seguito le gesta dei campioni
di calcio con le sue cronache
domenicali, sullo sfondo di
pranzi di famiglia o nelle
piazze assolate. Ci ha letto
libri che, a volte, abbiamo
confuso per storie vere, perché sa anche essere ambigua,
eterea, impalpabile. Con
ogni storia ci si sintonizza su
una stazione diversa: c'è chi
grazie alla radio ha visto nascere amicizie negli stanzini
sgangherati delle emittenti libere, come gli esordi a Punto
Radio di Vasco Rossi; chi si
è salvato dalla dipendenza;
chi ha costruito idoli; chi ha
vissuto davanti a un microfono, quotidianamente on air, e
chi dietro a una cornetta ad
appuntare dediche, canzoni e
messaggi criptati.

Una rilettura dei frammenti dei dipinti
di varie epoche sulla volta del Podestà
di B.BELTRAME

T

ra noi fabrianesi,
chi alza più gli occhi sul voltone del
Palazzo del Podestà
edificato nel 1255, tanta è
ormai l’abitudine di vedere
frammenti d’affreschi di
varie epoche, difficili da decifrare. In vista degli eventi
di giugno, sarà il caso di
dire due parole. A rileggerli
ci ha provato nel 2016 G.
Donnini su questo settimanale. Ecco la sua analisi: «Il
tema figurativo sviluppato
dall’ignoto artefice consiste
in una teoria di fanti e di
cavalieri medievali che si
affrontano in tenzone. I loro
duelli d’arme tendono tuttavia ad assumere il sapore
di un torneo cavalleresco
più uno scontro all’ultimo
sangue, rispondendo ad una
esigenza di visualizzazione

più prossima alla tematica
araldica che ad una pungente
annotazione storica. Non
sappiamo, al momento, se i
committenti volessero raffigurare le glorie militari del
proprio casato o piuttosto
una generica esternazione
di costume. In ogni caso,
questa decorazione parietale risulta la più antica tra
quelle che in seguito si
sovrapposero all’intonaco
originale. E dovrebbe spettare a questa prima fase
anche la fascia decorata a
motivi geometrici che corre a
mezza altezza sui due fianchi
dell’arco, nonché il grande
cielo stellato che impegna
l’arco acuto del voltone, il
tutto rientra in uno schema
arioso di decorazione civile
con la ‘Ruota della fortuna’
che sulla destra, sembra dare
inizio alle umane vicende.
E’ questa una esternazione

di profondo sapore laico,
promossa di certo dalla rinnovata coscienza dell’uomo
che allora preparava la strada alla luminosa stagione
dell’Umanesimo e del Rinascimento». Chi ammirò
il voltone nella sua maestosa
bellezza fu il domenicano
del convento di S. Lucia, Fra
Giovanni Domenico Scevolini di Bertinoro. Descrisse
gli affreschi nel manoscritto
“Delle Istorie di Fabriano”
nel 1559, pubblicate poi nel
1796, dall’abate Colucci
nelle «Antichità Picene».
Ecco il testo. «A tempo
di Alberghetto Chiavelli,
furono creati in Fabriano
sedici Confalonieri, quattro
per ogni quartiero, i quali
avevano da conservare a
pace, la libertà della Terra.
Al che egli spinse un Podestà pisano, (Marzucco),
il quale molto giustamente

Fabriano, arco del palazzo del Podestà, sec. XIII
(foto di Sara Gregori)

L'ultimo romanzo di Martini,
con Fabriano nel cuore

Con il nonno fabrianese
Davide, non più in vita, e
con il padre Gianni sempre
originario della città della
carta (abitavano nel periodo
pre-bellico in via Ramelli,
poi da sfollati a Collamato,
quindi la famiglia si è trasferita a Bologna), sta sempre
più emergendo come scrittore
il figlio Luca Martini (1971)
bolognese, ma appunto con
legami di sangue della nostra
terra. Sta girando per l’Italia
con il suo ultimo romanzo
(Morellini Editore) “Mio
padre era comunista”. Una
storia familiare, una saga
che va dagli anni settanta al
2010 circa, e narra la storia
di un bambino che cresce in
una famiglia di comunisti e
diventa, come una specie di
legge del contrappasso, un
capitalista rampante. Virginio è un uomo di successo
che vive un’esistenza agiata

alla guida di una importante
azienda meccanica dell’Emilia-Romagna. Alla soglia
dei 50 anni si ritrova a fare
i conti con il proprio passato
che torna a bussare alla porta
con una violenza inattesa: un
padre comunista che gli ha
insegnato valori ingombranti
che non ha mai pienamente
condiviso, un’automobile
maledetta, segnata dal sangue
e da una storia oscura e misteriosa che viene da lontano;
una madre assente ma presente nel ricordo e nella capacita
di evocare sensazioni e paure
non sopite e mai del tutto
dimenticate dal protagonista.
Pagine dense ed emozionanti,
dentro le quali il protagonista
compie un viaggio a ritroso
alla ricerca di una redenzione difficile ma necessaria,
sconfiggendo ad uno ad uno i
fantasmi di quell’infanzia che
non è stato capace di combat-

tere da bambino, autentiche
ombre paurose e misteriose
di una vita trascorsa tra sensi
di colpa e desiderio di rivalsa.
Il volume lo si può trovare
presso la libreria Lotti.
Luca comunque è presente in
numerose antologie e riviste
letterarie, ed è autore di circa
trecento poesie, monologhi
teatrali, una settantina di
racconti, romanzi e favole
illustrate. Nel 2008 ha vinto
il premio Arturo Loria per
il miglior racconto inedito.
Un suo racconto, tramite il
progetto “Sorprese Letterarie”, promosso dalla scuola
Holden di Torino, è finito tra
le sorprese di migliaia di uova
di Pasqua. Tra le sue pubblicazioni più recenti: il romanzo Il tuo cuore è una scopa
(Tombolini Editore, 2014), la
raccolta di racconti L’amore
non c’entra (La Gru, 2015), la
raccolta collettiva di memorie

La pineta di Monte Predicatore

nelle Marche. Le prime
piantine vennero messe
a dimora nel 1905, ma
il grosso dell’impianto
fu realizzato nel periodo della Prima Guerra
Mondiale, con il contributo di prigionieri austro-ungarici che,
con il proprio lavoro, hanno trasformato nel tempo un ambiente brullo e desolato in uno splendido paesaggio alpestre.
L’impiego delle conifere nei rimboschimenti è stato spesso
criticato dai naturalisti, perché le ritenevano estranee ai nostri
ecosistemi, ma in loro difesa c’è da rilevare che, in presenza
del grave stato di dissesto idrogeologico in cui versavano
nel passato le pendici montane, ridotte a veri e propri deserti
rocciosi, solo specie pioniere quali sono i pini, avrebbero
garantito un sicuro attecchimento.

Un'oasi di natura con grandi possibilità di escursioni
Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi,
nato nel 1997 è una grande area protetta che, nella sua
estensione, comprende i Comuni di Arcevia, Cerreto d’Esi,
Fabriano, Genga e Serra San Quirico. Il Parco è un’oasi
di natura che offre la possibilità di effettuare escursioni
nei suoi moltissimi sentieri, ammirando le ricchezze florofaunistiche tipiche dell’ambiente pre-Appennino. Tra i più
caratteristici e interessanti percorsi segnaliamo l’antica
pineta di Monte Predicatore (nel Comune di Genga) che
rappresenta uno dei più antichi rimboschimenti effettuati

Per accedere alla pineta ci sono due percorsi: sentiero
dal basso, presso Lago Fossi a circa 300 m dal lago ed è
segnalato con un cartello in legno. Sentiero dall’alto, da
Serra San Quirico, attraverso il valico di Monte Predicatore (quota m 640). Nella pineta si trovano: abete bianco,
pino nero austriaco, pino silvestre, abete Rosso, pino domestico, pino marittimo, pino d’Aleppo. Una passeggiata
nella parte superiore della pineta, la più antica, servita da
una comoda pista pianeggiante, consente di ammirare in
un ambiente con caratteristiche alpestri, pini secolari e
vedute incantevoli come le vestigia dell’antico Castello
di Avacelli. Una visita al sentiero naturalistico dell'antica
pineta di Monte Predicatore è un viaggio alla scoperta di
un percorso, di circa 1.30 minuti, immerso in una natura
integra e rigogliosa del nostro territorio.
Sandro Tiberi
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Per una società inclusiva

La giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e l'Anffas Open Day
di GIULIO PIETRANGELI*

N

el 2008, l'Assemblea
Generale delle Nazioni
Unite ha dichiarato all'unanimità il 2 aprile come
Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo per fare luce e
richiamare l’attenzione di tutti sulle
necessità delle persone con autismo.
Grazie a questa ricorrenza, la consapevolezza dell'autismo è cresciuta
in tutto il mondo negli ultimi anni.
Per le Nazioni Unite, i diritti delle
persone con disabilità, comprese le
persone con autismo, sanciti dalla
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), sono
parte integrante del suo mandato.
In occasione del 2 aprile il mondo
si tinge di blu per aumentare la
consapevolezza su una malattia le
cui diagnosi sono ancora difficili e
che creano difficoltà nell'inclusione di chi ne è affetto. L’obiettivo
della giornata è far luce su questa
disabilità, promuovendo la ricerca
e il miglioramento dei servizi e
contrastando la discriminazione
e l’isolamento di cui ancora sono
vittime le persone autistiche e i loro
familiari.
Il tema di quest’anno è stato "Tecnologie Assistive, Partecipazione
Attiva" per sensibilizzare la comunità mondiale sulle difficoltà

di comunicazione e interazione di
questa disabilità complessa.
Per molte persone con un disturbo
dello spettro autistico, l'accesso a
tecnologie di assistenza a prezzi accessibili è un pre-requisito
per poter esercitare i loro
diritti umani fondamentali
e partecipare pienamente
alla vita delle loro comunità. Le tecnologie di
assistenza possono ridurre
o eliminare le barriere alla
loro partecipazione su base
di uguaglianza con gli altri.
I problemi di sviluppo, di
comunicazione e sociali
causati dall'autismo possono spesso portare a discriminazioni o alla necessità
di speciali cure parentali e
interventi medici.
La Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità
riconosce il ruolo strumentale delle
tecnologie assistive nel consentire
alle persone con disabilità di esercitare i loro diritti e libertà.
Obbliga gli Stati firmatari a promuovere la disponibilità e l'uso di tali
tecnologie ad un costo accessibile,
ad agevolarne l'accesso e ad intraprendere o promuovere la ricerca
e lo sviluppo di nuove tecnologie
di questo tipo. Mentre i progressi
tecnologici sono continui, esistono

Il regime passato
chiuso per sempre
Il mio amico e coetaneo Francesco Frigio, su "L’Azione",
ha fatto un paragone tra i tempi odierni con quelli che hanno
preceduto laa nostra nascita, preoccupato del fatto che da certe
similitudini della politica odierna potevano ritornare i vecchi
tempi. Sul giornale ho visto anche la casa distrutta in via
Cialdini dalle bombe alleate, un solo esempio delle distruzioni
alla nostra città dalle bombe “alleate”.
Anch'io ho vissuto il tempo dello sfollamento, della fuga notturna da San Michele quando una colonna di mezzi militari
tedeschi, sbagliando strada, si infognò nella discesa verso la
chiesa, per cui dovettero mimetizzare il tutto prima di giorno
per non farsi individuare dagli alleati. Purtroppo gli episodi
che si vivono sui quattro-cinque anni rimangono impressi per
tutta la vita e non si dimenticano mai.
Oggi, ad oltre settant’anni da quei tempi terribili, le convinzioni
di allora, quando gli anglo-americani venivano considerati
dei salvatori, che il Piano Marshall fosse una disinteressata
regalia per aiutare un popolo ridotto alla fame dalla guerra e
dalla distruzione, i giudizi sono diversi.
Provenendo da una famiglia profondamente cattolica e filo
americana, ricordo il mio sconcerto quando, a scuola, Alberto
Vitali, l’indimenticato professore di agraria ci disse che quegli
aiuti ci avrebbero condizionato in futuro.
Purtroppo aveva ragione da vendere, soprattutto quando in
cambio dovemmo accettare l’insediamento di loro basi militari

ancora notevoli ostacoli all'uso delle
tecnologie di assistenza, compresi i
costi elevati, la mancanza di disponibilità, la mancanza di consapevolezza del loro potenziale e la man-

canza di formazione sul loro uso.
I dati disponibili indicano che, in
diversi paesi in via di sviluppo, oltre
il 50% delle persone con disabilità
che necessitano di dispositivi di assistenza non è in grado di riceverli.
Afferma il presidente nazionale
Roberto Speziale: “L'Anffas si
impegna a dedicare a questo tema
iniziative ed approfondimenti, così
come si impegna anche nell’ambito del Coordinamento Nazionale
sui disturbi dello spettro autistico

costituito all’interno di Fish da
Angsa-Anffas e Gruppo Asperger,
a continuare a battersi per vedere
affermati e resi esigibili i diritti e
migliorare la qualità formativa di
coloro che delle persone con
disturbi dello spettro autistico, a vario titolo, si prendono
cura e carico”. Diffondere la
cultura della disabilità basata
sui 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.
Concludo che Anffas onlus
Fabriano con Anffas Open
Day, infatti, ha ancora una
volta voluto contrastare cliché,
pregiudizi e discriminazioni
che purtroppo 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
e basata anche sul concetto e sulla
cultura dell’autorappresentanza.
“Aprire le porte all’inclusione sociale” per rendere evidente che, con i
giusti sostegni le persone con disabilità possono raggiungere grandi
traguardi, spesso ritenuti impossibili

in tutta la Penisola, di accettare e nascondere nel nostro suolo
oltre sessanta ordigni nucleari, ed entrare nella Nato.
Quindi, se l’amico Frigio si preoccupa di un governo gialloverde, o di un ministro che pone gli italiani al primo posto
rispetto agli immigrati, soprattutto clandestini, mi sembra una
paura del tutto vana rispetto a ben altri pericoli.
Quella quella casa demolita in via Cialdini come le tante altre
in città e in tutto il Paese, quale differenza c’è con quelle demolite dalle Forze Nato e americane in Irak, in Afghanistan, in
Siria, ed anche nella ex Jugoslavia, dove anche noi abbiamo
dato una mano, nonostante la nostra Costituzione stabilisce
che l’Italia rifugge da ogni guerra? Chi crede ancora alla
fandonia delle nostre missioni di pace, quando molti nostri
ragazzi hanno perso la vita?
Dopo la fine della guerra fredda ed un apparente illusorio
periodi di pace del volemose bene tra i due grandi blocchi,
hanno ricominciato con le manfrine, i reciproci hacheraggi di
spie elettroniche. Se la Russia, dopo un referendum popolare,
si riprende la Crimea, territorio del vecchio blocco sovietico
abitata quasi interamente da russi, c’è chi teme che voglia
riprendersi anche l’Ucraina. Per questo c’è bisogno di spostare
le forze ed i missili della Nato nei Paesi Baltici o nella Polonia,
per il timore di mire espansionistiche dei russi?
La scusa non sarà invece quella di evitare che in Europa,
insieme alla Russia si crei un grande mercato che potrebbe
mettere in crisi quello americano?
L’America poi è bravissima a fare le sue guerre fuori del
suo territorio, con scuse banali e mistificazioni che, come
sempre, hanno le gambe corte. In Iraq con la balla di trovare
e distruggere armi chimiche, mostrando una fialetta di liquido, hanno avuto l’ok dall’Onu per eliminare un dittatore e
distruggere tutto il Paese con centinaia di migliaia di morti,

Tobia e il club della Matriciana

Tobia noi non volevamo questo, avevamo ancora tanto da fare insieme, eravamo appena all’inizio
e tu te ne sei andato lasciandoci una tristezza infinita.
Come faremo ora senza di te, con Sebastiano, Cosimo, Gabriele, nelle nostre oramai proverbiali
colazioni mattutine al bar. Come faremo nei nostri ormai fissi appuntamenti gastronomici a casa
tua, con la mitica matriciana di Sandro, la carbonara di Gabriele ed i vari dolci fatti in casa,
il buon vino ed il grappino di Cosimino. Come faremo a respirare di nuovo quella bell’aria di
amicizia vera, tra battute, risate, barzellette, godere della tua pazienza, mentre ti mettevamo sotto
sopra la cucina, tu sorridevi ed eri felice di quel trambusto che portavamo nelle tue giornate.
Un amico, era una vera fortuna conoscerti e frequentarti, sempre pronto alla battuta, calmo,
tranquillo, dolce, paziente nell’ascoltare, pronto ad aiutare, a dare un consiglio o una mano
all’occorrenza, quando serviva, tu c’eri sempre.
Una presenza piacevole, come una farfalla colorata ti posavi su noi delicatamente, sempre attento
a non disturbare, a non infastidire, rallegravi i nostri momenti insieme.
Da te c’era sempre qualcosa da imparare, la tua passione per la pittura, l’arte in generale, riuscivi
a trasferirla a chiunque parlando toccava questi argomenti, preciso a chi ti chiedeva informazioni.
Ricordiamo poco più di un mese fa circa, il pranzo a casa tua con tutti i soci del mitico “club

e possono prendere le decisioni che
le riguardano. Il tempo ci insegna
che i grandi traguardi raggiunti negli
anni passati sono un costante e prezioso lavoro quotidiano realizzato
nelle nostre strutture: mi riferisco
a Fabriano che va ora fortemente
difeso (non esiste un problema di
soldi che possa giustificare una regressione nei nostri figli disabili figli
della nostra collettività) mettendo
al centro le persone con disabilità,
l’Anffas sempre più impegnata in
prima persona, su temi quali la cittadinanza attiva, il linguaggio facile
da leggere, l’autonomia, l’autodeterminazione, l’autorappresentanza ed
il diritto di decidere.
Tanti quindi gli obiettivi raggiunti,
ma tante le cose ancora da fare!
Ringrazio per la grandissima partecipazione all’Anffas Open Day nei
nostri cinque Comuni dell’Ambito
n° 10 dove abbiamo parlato di disabilità e le sue problematiche come
sopra detto, un contatto diretto con
la cittadinanza ignara di alcune
realtà che ci siamo proposti di correggere per far sì di avere per tutti
noi una vita degna di essere vissuta.
Grazie per la vostra partecipazione
ai nostri incontri settimanali dove
oltre che di disabilità, ci serve per
parlare di Fabriano e dintorni, cosa
molto apprezzata da tutti noi.
*presidente Anffas onlus Fabriano

soprattutto civili.
In Afghanistan, per portare la democrazia laddove non sanno
nemmeno cosa significhi, sono aumentate le coltivazioni di
papavero da oppio ed il traffico di stupefacenti.
In Siria, per eliminare un capo di Stato che non vuole basi
americane sul proprio territorio, e di non farsi fregare il petrolio, hanno usato l’Isis ed i caschi bianchi come dei finti
militari patrioti contro il regime. Hanno diffuso filmati talmente sciocchi che solo ingenui creduloni potevano ritenere
veritiere le immagini di bambini colpiti da armi chimiche
governative, lavati con tubi per innaffiare da persone senza
nessuna protezione.
Ora stanno cercando la scusa per attaccare l’Iran, e fomentare l’Ucraina contro la Russia con l’appoggio di un’Europa
succube dal capitale mondiale, accusando di sovranismo e di
fascismo quei Paesi che intendono anteporre la politica al
capitale. Gli americani sono arrivati a mascherare un attacco
terroristico in casa, sacrificando oltre tremila vittime cittadini
innocenti, per avere il via libera dell’opinione pubblica mondiale alla distruzione dell’Iraq. Una scusa alla quale non crede
chi abbia avuto la pazienza di approfondire i fatti da libri,
film, inchieste e infinite testimonianze. Sentiamo parlare di
bombe atomiche a bassi kilotoni, come se fossero bombette
locali, senza pericoli per i vicini! Quindi, concludo, il nostro
timore non è tanto quello di essere governati da un governo tra
alleanze innaturali e da qualche ingenuo ideologo illuso, ma
che nel mondo ci siano personaggi influenti in diversi Paesi
dove un pazzo come Hitler apparirà come uno scolaretto a chi
sopravviverà ad un conflitto mondiale dove al posto delle
tonnellate di bombe, si dovranno contare i kilotoni, sempreché
qualcuno, sulla terra, riesca a sopravvivere.
Romano Satolli

della Matriciana” come lo avevamo scherzosamente soprannominato noi, tu nonostante
davi evidenti segni di stanchezza, sei stato a
lungo in allegria con noi.
Poi gli ultimi giorni venendoti a far visita, si
vedeva sempre più che la farfalla era stanca
di aspettare per poter tornare a volare libera,
davi segnali come se aspettassi che le ali si
alleggerissero, per poter spiccare l’ultimo
volo, che ti avrebbe portato fuori da quella
situazione insostenibile, che ti bloccava
come prigioniero in una gabbietta.
Ora sei volato via, per noi però sarai sempre qui, intanto da dove sei, tu controllaci,
consigliaci e aiutaci come hai sempre fatto, ne abbiamo veramente bisogno, persone come te
non se ne trovano più, perderle è una tristezza infinita.
Ciao Tobia, lassù, prosegui con il club della amatriciana, visto che dicevi che era buona da far
resuscitare, non si sia mai che possa avvenire un miracolo.
Sandro con Cosimo, Sebastiano, Gabriele, Paolo
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Il sogno giovane
chiamato carta
Un'associazione ed un festival: che non restino solo un desiderio

G

entile direttore, le scriviamo perché abbiamo
un desiderio. Il nostro
sogno è di cancellare,
o almeno iniziare a farlo, la solita
litania che ha cinto Fabriano, riassunta in questa frase che spesso
sentiamo dire: “questa città è destinata a morire”.
Per questo abbiamo deciso di voler
provare a ridare energia al nostro
territorio, che amiamo, e che abbiamo deciso di non lasciare anche
e soprattutto per il forte legame
che avvertiamo. Purtroppo, invece,
molti nostri coetanei hanno dovuto
abbandonare la nostra città, per la
carenza di futuro che obiettivamente rende difficile la vita di un
giovane a Fabriano.
Per ostacolare questa deriva
abbiamo avuto una semplice
idea: valorizzare il nostro tratto
distintivo e, quindi, la carta.
Abbiamo creato una associazione omonima all’evento che
faremo: “Festival della Carta di
Fabriano”. Questo avvenimento
vuole valorizzare davvero il
prodotto carta, anche e soprattutto, fuori le mura del nostro
Comune e, per questo, abbiamo
pensato che solo la sinergia tra
gli operatori del settore potesse
essere l’arma vincente al fine
del raggiungimento di questo
lungimirante obiettivo. Pertanto,
abbiamo contattato e unito molti
artigiani, il Museo della Carta,
nonché la fondazione Istocarta
e vorremmo che, nell’evento,
queste realtà comunicassero e

mostrassero il loro altissimo potenziale in sinergia.
Il Festival può essere una grandissima opportunità per la città, in
quanto porterebbe lustro al nostro
prodotto, così anacronistico da non
poter essere sconfitto dalla globalizzazione, che invece ha ferito il
nostro territorio. Conseguentemente si profilerebbero riscontri positivi in termini turistici, mediatici
ed anche lavorativi. Fabriano deve
essere piena di botteghe ed artigiani che lavorano la carta! Ci auguriamo, inoltre, che questo evento
possa servire anche per riaprire
nella nostra città l’Università con
indirizzo in ingegneria cartaria.
Sogni realizzabili! Per queste ra-

Associazione Festival
della Carta di Fabriano

Gli alunni della Mazzini
"arrabbiati" per il furto
Gli alunni dell'Istituto Comprensivo "M. Polo", Scuola Primaria
"Mazzini" hanno pensato di scrivere una lettera aperta per far conoscere a tutti la loro disavventura e, per quanto possa essere possibile,
arrivare al cuore di chi, durante la notte, è entrato nella nostra scuola,
portandosi via non solo qualche spicciolo ed il computer di classe,
ma anche la sensazione di sicurezza e serenità che tutti i bambini
hanno il diritto di avere.

Di seguito alcune delle loro letterine:
Cari brutti cattivissimissimi ladri, a che cosa “cavolo” vi serve
il computer che ci avete rubato?
Allora:
1: intanto non conoscete la password,
2: se anche riuscite ad aprirlo c'è la roba della scuola e i compiti
chex dobbiamo fare,
3: vi siete dimenticati di prendere il mouse
4: se anche riuscirete a vendere il nostro computer, non guadagnerete
nemmeno 10 euro.
Capito??
Carlotta

Sono Melissa e il mio papà è un carabiniere, lo sapete che se
vi prende può mettervi in prigione? Inoltre il nostro computer non
vale neanche un soldo,
quindi riportatecelo.
Cari ladri, ma non
vi vergognate a venire
a rubare in una scuola
a dei bambini?
Siete stati molto cattivi, pentitevi e ridateci
quello che ci avete preso, e forse potremmo
anche perdonarvi.
Cecilia e Vittoria

Ma come si fa ad
essere così cattivi, ma
vi rendete conto di
quello che fate? Perchè non andate a lavorare e con i soldi comprate
quello che vi serve come fanno tutte le brave persone? Siamo arrabbiatissimi con voi, con il nostro computer facevamo anche le nostre
lezioni di inglese e ci divertivamo tanto. Non tornate mai più, non
abbiamo più niente. Siate gentili, riportatecelo se lo avete ancora,
non lo diremo ai Carabinieri, in cambio vi daremo l'uovo di Pasqua
che le maestre tengono vicino all'armadio e che avevamo intenzione
di mangiare tutti insieme prima delle vacanze pasquali! Non l'avete
trovato eh! O non vi piace il cioccolato???
Gli alunni della classe 2 C della Scuola Mazzini

I vuoti che riempie
Dio per l'uomo
Nell’ora dell’allegria, l’allegria;
nell’ora del lutto, il lutto. Tuttavia,
la risposta ultima non può essere
quella del qoheletico c’è “un tempo
per piangere e un tempo per ridere“ (Qo 3,4). Non è accettabile un
dolore ricevuto a compensazione
di gioie vissute e viceversa, come
non lo è mettere indifferentemente
sullo stesso piano l’una e l’altra
cosa accettando rassegnati quel che
un cieco destino ci farebbe cadere
ogni volta addosso. “Dio non ha
creato la morte e non gode per
la rovina dei viventi“ (Sap 1,13).
Egli è padre che si rallegra per il
figlio che nasce ma in cuor suo non
prevede e non vuole la sua fine. Un
padre terreno ha di fronte inevitabile morte. Dio no, Dio ha potere
di vincerla. Egli vincerà il nemico
che continuamente fa strage nella
vita dei suoi figli (Eb 2,14): una
vittoria che riposa su promesse da
credere e da sperare. I profeti biblici che annunciavano calamità e
sventure stanno agli antipodi della
greca Cassandra. Geremia non ha
nulla a che spartire con essa. Per
Cassandra il destino pre – visto è
inesorabile.
Per i profeti biblici, il destino è
previsto soltanto per essere pre –
venuto. Nella bilancia del destino

gioni, forti anche di un programma
già redatto ma aperto sempre a
miglioramenti possibili, siamo a
chiederle di valorizzare, per mezzo
del suo importantissimo giornale
del territorio, questa iniziativa che
ha come unico fine quello di ridare
coraggio ed energia ad un territorio, partendo proprio dalle sue
prime e radicate radici. Speriamo
che questo nostro appello possa
coinvolgere, in questo progetto, le
importanti realtà economiche ed
industriali presenti a Fabriano, le
Fondazioni, le Associazioni e l’intelligenza tutta fabrianese. Grazie,
con affetto.
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è l’uomo che rappresenta e fornisce il peso decisivo. Se Ninive
si converte, allora ciò che doveva
accadere non accadrà più, a costo
di dover discutere con la permalosità di un profeta che non vede
avverarsi ciò che aveva annunciato.
Il futuro non è un tempo già da
sempre riempito dalle forze del
fato, ma un tempo vuoto che Dio
riempie con la potenza delle sue
gesta. Il futuro non è, per così dire,
scritto nelle stelle, non c’è destino
che tenga davanti alla potenza di
Dio che improvvisamente agisce,
ribalta e fa accadere le cose che
aveva già dette e preannunciate
(Cfr. Is 48,3). C’è un midrash che
illustra il momento preciso in cui
avviene la rivelazione sinaitica:
“Le Tavole avevano una larghezza
di sei palmi. Due palmi erano fra
le mani di Dio. Due palmi fra le
mani di Mosè. In mezzo, due palmi erano vuoti“ (j. Ta’ anit, 68c).
Rispetto a questi due palmi vuoti
va evidenziato come proprio in un
elemento intermedio così neutrale
sia potuta e possa avvenire una
vera comunicazione tra l’uomo
e Dio. E’ lo spazio in cui le cose
che avvengono possono cogliere di sorpresa Dio. Nel mondo
biblico non esistono marchi di

C'è uno spazio in cui
le cose che avvengono
possono cogliere
di sorpresa anche
l'Onnipotente
garanzia, polizze assicurative certe
sul nostro futuro. La creazione è
aperta a tutti i venti, anche quello
dell’imprevisto, della caduta, del
fallimento. Dio Da quel che la
tradizione ebraica insegna, Dio
l’avrebbe creata a mo’ d’improvvisazione: halway she-ya’ amod,
“Purchè tenga!” avrebbe esclamato
dando il via al mondo. E è proprio
in virtù di questi vuoti da riempire
nella reciproca fedeltà e rischiando
sulla propria pelle che il “patto“ ha
vita e modo di essere rispettato.
Sono i vuoti in cui Dio quotidianamente agisce ma anche molto
deve attendere dall’uomo, vuoti in
cui ha spesso gettato le mani sporcandole, ferendole, per implorare
e castigare creature recalcitranti
e capricciose. Sono i vuoti della
libertà e dell’imprevedibile, ma
anche della paura: vuoti nei quali
l’Onnipotente ha scommesso tutto
e in cui solo può essere dato il Regno ma anche la croce, la gloria ma
anche la sconfitta. “Non bisognava
che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua

gloria?“ (Lc 24,26). Di passi come prendiamolo, uccidiamolo, e tutto
questo, sulla necessità della croce, sarà nostro (Cfr. Mc 12,1-8). Gli
il Vangelo ne ha diversi, e già tra- uomini sputano in faccia a Dio:
mite i profeti lo “Spirito di Cristo gli mettono in mano una canna, lo
“prediceva il destino di sofferenze incoronano di spine, e poi lo fanno
per Gesù assieme alla gloria che regnare da una croce. Ecco come
ne sarebbe seguita (1Pt 1,11). La è stato trattato colui che ci ama e
croce non è opera di Dio, è opera di per sempre ci amerà. Non calcoli
uomini: “Quel Gesù che voi avete o programmi secondo un qualche
crocifisso!“, gridava Cefa nella Ge- logos eterno, ma uno scandalo e
rusalemme affollata per il giorno una follia d’amore conducono Dio
di Pentecoste, mentre la gente si al grido della croce e ai margini
convertiva sentendosi “trafiggere dell’orrore apocalittico.
Bruno Agostinelli
il cuore“ (At 2, 36-37). La croce
ha travolto tragicamente e
improvvisamente Dio stesso. La storia ha camminato
POESIA
secondo il volere di Dio ma
a cura di Simone Bartolozzi di Matelica
anche secondo quelle degli
uomini.
Dio si lascia trascinare
dall’uomo come un padre
Di te,
colmo d’amore dalle bizdi me,
zarrie del suo figliolo che
di tutti noi,
sperpera ogni sostanza. Al
del vento che ha varcato quella soglia
sacrificio di Gesù si arriva,
ai cui confini vi è sepolto il mare.
come già per il libello di
Di quegli orizzonti
ripudio al tempo di Mosè, a
a cui ho sovrapposto i miei.
causa della nostra “durezza
Delle nostre brame
di cuore“ (Mt 19,8).Dio
e dei nostri specchi
avrebbe voluto diversamenvicini o lontani
te, avrebbe voluto che il
cosa importa
suo Regno sopraggiungesse
con smalti rossi dal gusto amaro
nella pienezza dell’accoin un purgatorio di naftalina
glimento umano che dice:
leviamo gli occhi da membra curve
sì, tu sei degno di ricevere
serrando orecchi da pianti amari.
ogni cosa (Cfr. Ap 5,12).
E se la speme tesse la tela
Ma i “vignaioli“ non hanno
là dove l’ansia non può aspettare
fatto questo, hanno invece
lasciamo i padri la gloria antica
sghignazzato e si sono
serbando i figli dal buio eterno.
fregati le mani dicendo: Su

Specchi
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SPORT
A destra, i nostri
Camilla Gatti
e Giacomo Brandi
con i colori
della Nazionale
Italiana a Podebrady
(in Repubblica Ceca).
Qui a sinistra,
Camilla Gatti
per la prima volta
in azzurro.

MARCIA

Meeting internazionale a Podebrady (Repubblica Ceca)

L'azzurro italiano dona
a Camilla e a Giacomo!
di FERRUCCIO COCCO

G

rande soddisfazione nel mondo
dell’atletica fabrianese per la
partecipazione di due atleti
locali con la maglia azzurra dell’Italia
al tradizionale incontro internazionale
di marcia svoltosi a Podebrady, in
Repubblica Ceca.
Si è trattato del fabrianese Giacomo Brandi (classe 1998, categoria
Promesse) e della cerretese Camilla
Gatti (classe 2001, Juniores). Entrambi
hanno gareggiato sabato 6 aprile, con
buoni risultati, che potenzialmente
potevano essere anche migliori viste
le loro qualità, e che lasciano ben
sperare per il futuro nella difficile e
impegnativa disciplina sportiva del
“tacco e punta”.
Ormai avvezzo alla maglia azzurra, il
fabrianese Giacomo Brandi (tesserato con l‘Atletica Fermo e allenato
da Carlo Mattioli), fresco campione

I due giovani fabrianesi hanno fatto una bella esperienza
con il team Italia, con l'obiettivo di ulteriori traguardi

italiano Under 23, ha corso la gara di
20 chilometri in 1h 27’ 46” (il suo miglior tempo stagionale), classificandosi
21° assoluto, quarto fra gli italiani e
secondo azzurro della sua categoria
alle spalle di un Ettore Grillo (Atletica
Firenze Marathon) in giornata di grazia
(1h 26’ 36”). Per Giacomo, la soddisfazione di aver vinto il titolo a squadre
con l’Italia, la consapevolezza di una
condizione di forma in progresso, ma
anche di poter fare ancora meglio e
di riavvicinarsi al suo “personal best”
su questa distanza (1h 26’ 03”). La
cerretese Camilla Gatti (tesserata con
l’Atletica Fabriano e allenata da Fabio
Faggeti con supervisione di Carlo

Mattioli), alla sua prima convocazione
azzurra, ha partecipato alla gara juniores di 10 chilometri e si è classificata
ottava (quarta fra le italiane) con il
“personal best” di 50’ 05” (50’ 29” il
precedente di due settimane fa che le
aveva consegnato il 2° posto italiano).
Un buon crono, dunque, ma purtroppo – per il momento – appena cinque
secondi ancora superiore al minimo
richiesto dalla Fidal per partecipare
agli Europei (50’). Più probabile,
invece, che ottenga il “pass” per la
Coppa Europa. La stessa Camilla non
si è detta pienamente soddisfatta della
sua performance, forse per l'emozione
della prima esperienza in azzurro e la

stanchezza per non aver chiuso occhio
la notte precedente: «Non è andata
come volevo, perché ero nervosa e ho
sentito un po’ di tensione». Parole che,
ad ogni modo, fanno ben capire di che
pasta è fatta questa ragazza, ormai atleta di spessore internazionale a livello
giovanile, consapevole delle proprie
possibilità. Camilla si è classificata
seconda di squadra con la formazione
italiana femminile. In settimana, per
lei, è arrivata un'altra bella notizia:
insieme all'allenatore Faggeti è stata
convocata per il raduno della Nazionale giovanile di marcia a Grossetto dal
17 al 20 aprile. Detto della marcia, nel
ricco ricco fine settimana scorso c’è da

segnalare qualche altro interessantissimo risultato in casa Atletica Fabriano:
la junior Sara Zuccaro, infatti, nel
lancio del martello a Viterbo ha fatto
registrare il record personale e sociale
scagliando l’attrezzo a metri 53.46.
Bene anche Vesna Braconi (31.27 nel
disco e 10.35 nel peso). In evidenza,
infine, la straordinaria cavalcata di
Gianmarco Cecchini nell’ultima frazione della staffetta 4×1500 (Andrea
Mingarelli, Diego Ferretti, Fabio De
Luca, Gianmarco Cecchini), che ha
regalato all’Atletica Fabriano il primo titolo regionale Assoluto in pista.
Senza dimenticare le prestazioni dei
Master nella 4x100, 4x400 e 4x1500.

Che bravi i nostri sportivi "on the road": grandi risultati
VOLLEY FEMMINILE:
SOFIA CERINI
E MONICA CICCOLINI
PROMOSSE CON APRILIA
E CASTELBELLINO
Sabato 6 aprile, data da ricordare
per due giocatrici fabrianesi di volley, Sofia Cerini e Monica Ciccolini,
che hanno vinto il campionato con
le rispettive formazioni in cui giocano. Sofia Cerini (22 anni, centrale),
ha conquistato la promozione in
serie A2 con la Giovolley Aprilia,
vincendo 2-3 sul campo di Arzano
(Na). La squadra laziale conquista
il “pass” per la categoria superiore
con tre giornate di anticipo, essendo prima in classifica con nove
punti di vantaggio sulla seconda,
grazie ad una stagione eccellente
caratterizzata finora da 16 vittorie
e appena 3 sconfitte. Monica
Ciccolini (schiacciatrice, 26 anni),
dal canto suo, ha conquistato
la promozione in serie B1 col la
Termoforgia Moviter Castelbellino.

Anche in questo caso, la promozione
è arrivata con tre giornate di anticipo,
dopo il netto successo per 3-0 sulla
Deco Domus Noci, in cui la giocatrice
fabrianese ha siglato 8 punti. Primo
posto nella classifica di serie B2 con
67 punti per la squadra di Castelbellino
allenata da Andrea Comodi, frutto di
una marcia trionfale fatta di 22 vittorie
e 1 sola sconfitta. Entrambe sono
cresciute nella Pallavolo Fabriano e
sono state due giocatrici importanti
della squadra cittadina, finché ha
militato in serie B2, quindi da alcuni
anni hanno intrapreso altre strade per
proseguire le loro eccellenti carriere.
Non va dimenticata, infine, la giovane
fabrianese Aurora Fattorini (18
anni, schiacciatrice) che ha giocato
a Castelbellino al fianco della stessa
Monica Ciccolini. Complimenti!

f.c.

Le pallavoliste fabrianesi
Monica Ciccolini e, a destra,
Sofia Cerini

CALCIO: CON GOL E ASSIST
LUCA JACHETTA
HA CONTRIBUITO
AL RITORNO DELL'ANCONITANA
IN ECCELLENZA
La storica Anconitana, nobile formazione di calcio del capoluogo regionale
precipitata nelle serie minori tre anni
fa, continua a risalire la china e
domenica scorsa ha conquistato la
promozione in Eccellenza, la massima
categoria regionale.
Un bel risultato, al quale ha contribuito
anche un fabrianese, Luca Jachetta,
25 anni, utilizzato da mister Francesco Nocera come esterno d’attacco.
Il buon Luca ha segnato tre gol in
stagione, ma grazie ai suoi preziosi
assist mancini ne ha fatti fare tanti
ai compagni.
L’Anconitana ha festeggiato la promozione con due giornate di anticipo,
vincendo domenica 2-5 sul campo del
Villa Musone.
Ben 75 punti in classifica per i dorici,
frutto di 24 vittorie e 3 pareggi, a fronte

Il fabrianese Luca Jachetta
in azione con l'Anconitana
di una sola sconfitta. Anche a lui,
vanno i nostri più calorosi complimenti, come fabrianese messosi
in luce nello sport!

f.c.
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Milena Baldassarri
incanta alla World Cup
I

di FERRUCCIO COCCO

n una Vitrifrigo Arena di Pesaro
stracolma di spettatori, domenica 7
aprile, si è conclusa la prima splendida tappa di World Cup di ginnastica
ritmica. È stata una intensa tre-giorni
iniziata venerdì, dove si sono date
appuntamento le più forti ginnaste a
livello internazionale. L’Italia è stata
protagonista sia a livello individuale,
sia a squadre, con la conquista di due
medaglie (un oro e un argento), che
sommate al bronzo conquistato nella
giornata di sabato nell’all-around a
squadre, porta il bottino azzurro a
un totale di tre medaglie vinte. E c’è
molto di fabrianese in queste belle performance azzurre. Nella squadra delle
Farfalle, che hanno conquistato l’oro
nell’esercizio con le cinque palle, sono
di scuola Faber Ginnastica Fabriano
due delle sei ginnaste, ovvero Martina Centofanti e Letizia Cicconcelli
(quest’ultima fabrianese “tout court”).
Le Farfalle si sono esibite sulle note
dell’Overture di “Romeo e Giulietta”,
mettendo in scena un esercizio da
togliere il fiato, frutto di un altissimo
valore tecnico, battendo così la Russia
(argento) e il Giappone (bronzo). Nella
finale mista con tre cerchi e quattro
clavette, invece, il team azzurro non è
andato oltre il quinto posto. A livello
individuale, pur senza conquistare
medaglie, Milena Baldassarri della
Faber Ginnastica Fabriano ha incantato la Vitrifrigo Arena centrando la
qualificazione per due finali, Cerchio
e Palla, classificandosi rispettivamente
al 7° e al 5° posto, che la confermano
nell’élite del panorama internazionale.
«È stato davvero emozionante esibirsi
di fronte a questo grande pubblico – ha
dichiarato a caldo Milena Baldassarri

RUGBY

Nel primo evento internazionale della stagione
è super con Cerchio e Palla; oro per le Farfalle

Milena Baldassarri durante
lo splendido esercizio con la Palla

-. Sono rimasta molto concentrata
dall’inizio alla fine e per questo sono
contenta della mia prestazione. Ora c’è
da migliorarsi, perché siamo solo alla
prima tappa internazionale dell’anno».
Per l’Italia, una medaglia di bronzo alla

Serie C2

Palla è arrivata grazie alla bella prestazione di Alexandra Agiurgiuculese
della società Udinese, che ha conquistato l’argento. Terminato questo ricco
weekend di gare, ora i riflettori sono
già puntati al prossimo fine settimana,

TENNIS TAVOLO

dove a Sofia in Bulgaria si disputerà la
seconda tappa del circuito World Cup.
A scendere in pedana a rappresentare i
colori azzurri ci saranno sempre loro:
le Farfalle, Alexandra Agiurgiuculese e
Milena Baldassarri.

Serie D1

VOLLEY

PODISMO

L'evento

Di corsa
sulla
pineta
E’ in arrivo la seconda edizione della
“Strapineta Marischiana”, corsa di
9 chilometri (e passeggiata di 5 chilometri) interamente nel verde, su strade
sterrate e sentieri di facile percorribilità,
non competitiva, aperta a tutti.
L’appuntamento è nella frazione fabrianese di Marischio, mercoledì 1
maggio.
Il ritrovo per le iscrizioni (7 euro) è
alle ore 9.30 nella piazzetta del paese,
la partenza della corsa è prevista alle
ore 10.30.
L’organizzazione è curata dall’Associazione di Promozione Sociale
di Marischio, che punta a superare i
105 partecipanti della prima edizione.
«Attraverso l’organizzazione della
Strapineta – dicono dall’associazione
marischiana – intendiamo far conoscere
meglio la nostra pineta, uno splendido
angolo di natura a ridosso del paese, con circuito ad anello».
La corsa podistica, dicevamo, è di 9
chilometri, si parte dalla piazzetta del
paese, si sale sulla pineta, deviazione
per il monte Orgitore che si costeggia
fino a Ceresola, giro del monte di Civita
e ritorno a Marischio per la via della
Vena. La passeggiata, invece, è di 5
chilometri e prevede il giro della pineta
di Marischio. Previsti ristori lungo entrambi i percorsi. Ogni iscritto riceverà
un pacco gara con prodotti dell’azienda
agricola “Il Maggio”.
I migliori classificati avranno dei
riconoscimenti. Per tutti i partecipanti, servizio docce all’arrivo e ricco
“pasta party” finale nella piazzetta di
Marischio.
In caso di avverse condizioni atmosferiche, la manifestazione verrà rinviata
ad altra data. Per informazioni: 348
6018798.
f.c.

Prima Divisione Femminile

Il Fabriano ci prova, Per i cartai un successo La Pallavolo Fabriano
ma lo Spoleto è robusto che profuma di salvezza vince con autorità: 3-0

Il Fabriano Rugby in azione durante il match con Spoleto
Lo Spoleto corsaro sul campo
del Fabriano Rugby. Gli umbri
tornano a casa con un successo
al termine degli 80 minuti giocati sul campo difeso dai marchigiani:0-38 il risultato finale, ma
la partita è stata meno a senso
unico di quanto possa apparire.
Ottima la partenza ospite, in
poco meno di 15 minuti per 3
volte in meta. Un solco profondo, ma nonostante tutto la
squadra di coach Morichelli non
crolla, riuscendo ad assestare la
difesa e le incursioni tra le linee
dei grigio-neri. Primo tempo di
sacrificio per i ragazzi in rosso,
molto sofferto e con poche vere

azioni capaci di andare a ridosso
della linea di meta dello Spoleto.
Al termine dei primi 40 minuti,
gli umbri avanti 0-19. Secondo
tempo e Fabriano decisamente
più determinato, più di una
volta vicino alla linea di meta.
Il risultato però nonostante la
buona volontà non si schioda,
ma addirittura diventa ancora
più pesante perché gli ospiti
sfruttano le distrazioni difensive
dei padroni di casa per andare
ancora in meta.
Fabriano resta ferma a zero punti
mentre Spoleto termina la partita
a quota 38.
Saverio Spadavecchia

Weekend molto importante per
il Tennis Tavolo Fabriano.
Una falsa partenza nel girone di
ritorno, unito al fatto che molte
delle società più grandi hanno
potenziato il proprio organico
con nuovi innesti, ha complicato
un po’ la situazione della formazione di D1: dal secondo posto
era scesa al 4° con un punteggio
che non la metteva al sicuro
dalla bagarre per la salvezza. Ai
nostri bastava una vittoria nelle
prossime tre gare per essere certi
della salvezza e questa vittoria è
arrivata contro una delle formazioni più pericolose, Senigallia
B. Più pericolose perché Senigallia aveva necessità di vincere
per salvarsi e perché è una delle
squadre che maggiormente si è

Andrea Notarnicola
in azione a Senigallia

potenziata con nuovi ed esperti
talenti. All’andata era finita 5-2
per Fabriano. La vittoria non sarebbe stata facile, ma anche una
sconfitta per 5-3 sarebbe stata
positiva. Ma i "quattro" della D1
non hanno mai preso in considerazione questo “paracadute”,
e con una prova maiuscola dei
singoli ed uno spirito di squadra forse unico nelle Marche,
hanno strappato una vittoria,
nuovamente con un bel 5-2. Una
vittoria più faticosa di quanto
il punteggio faccia pensare. I
punti sono arrivati da Andrea
Notarnicola (2), Simone Gerini
(2, gran bel modo di festeggiare
i suoi 40 anni!) e Gabriele Guglielmi (1). Capitan Domenico
Carbone, in panchina, col compito (facile) di mantenere alta la
concentrazione.
In D2, piccolo passaggio a
vuoto dei nostri, non tanto per
la sconfitta (incontravano Corridonia, la prima in classifica,
già vincitrice del campionato),
ma per la qualità del gioco.
È anche vero che non è facile
esprimere il meglio di sé di
fronte ad avversari troppo forti.
Sconfitta per 5-0 dei tre fabrianesi, Andrea Ausili, Emanuela
Ferretti e Silvia Giampieri...ma
arrivano le buone notizie... sulla
via del rientro Matteo Giardini...
ci mancano i suoi punti!
Tennis Tavolo Fabriano

Gara a senso unico
quella disputata tra
le ragazze della Pallavolo Fabriano e
quelle della Pallavolo
Senigallia. Le ragazze di coach Rossini
regolano le ospiti con
un netto 3-0. Partita
a senso unico, tre set
giocati con determinazione dalle ragazze in blu
(25-16, 25-16, 25-17) che hanno
saputo ben gestire la partita. Bene le fabrianesi nonostante
qualche errore, decisamente più
negativa la prova delle ragazze

di coach Rotondo,
mai in partita del tutto. Buona battuta e
buona ricezione, invece, per le locali, che
hanno chiuso senza
patemi. Conservato il
secondo posto in classifica con una gara
in meno. La formazione della Pallavolo
Fabriano: Preziuso, Brenciani,
Boldrini, Cattarulla, Imperiale,
Grucka, Mancini Palamoni,
Faggi, Ruggeri, Cacciamani (L);
allenatore Rossini.
s.s.

La Pallavolo Fabriano e, sopra, l'allenatore Porfirio Rossini
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Serie B

Ristopro ko, ora serve
una pronta reazione
di LORENZO CIAPPELLONI

L

a Ristopro Fabriano, dopo un
buon mese di marzo, battezza
aprile nel peggiore dei modi:
contro Bisceglie, al PalaGuerrieri, in un
pomeriggio nerissimo, perde la partita
e differenza canestri (+11 per i cartai
all’andata). E’ uno stop che può costare
carissimo ai fini della classifica finale
ai biancoblù. Finisce 52-71 un match
senza storia. Eppure l’approccio degli
uomini di coach Fantozzi è discreto,
Bryan e Masciarelli aprono le danze,
Fabriano è 4-0 in appena due minuti
e difensivamente contiene gli ospiti.
Tredici e Tomasello rispondono ed
impattano, ma ancora Bryan e Dri
permettono ai beniamini di casa di
tornare a +4. Sono passati appena 5’,
e nessuno immagina che la Ristopro
sta per abbandonare il campo… Poco
aggressiva difensivamente, appare
costantemente sulle gambe e soffre la
fisicità di Bisceglie nella metà campo
offensiva. Sotto i colpi di Cantagalli e
Rossi, Fabriano tocca già, 10-19. La
Ristopro non è la stessa squadra vista
durante tutto l’arco del campionato.
Gatti viene contenuto in post basso e
non riesce ad incidere negli attacchi
come vorrebbe, Dri soffre la pressione degli esterni di coach Marinelli e
non fornisce le sue solite scorribande.
I cartai crollano: 15-28 al 16’, per
andare negli spogliatoi all’intervallo
lungo sul 18-40, con un parziale di
8-21 per i pugliesi nell’intero periodo
e di 3-12 negli ultimi quattro minuti
del quarto. Al rientro in campo, Paparella e Monacelli provano a suonare
la carica, è soprattutto il primo a dare
intensità difensiva e a caricarsi i suoi
sulle spalle. Portano la sua firma i

DI PINTO PANIFICI BISCEGLIE - Tomasello 15 (5/5 da due), Cantagalli 14 (2/3,
1/5), Rossi 9 (3/8, 1/2), Smorto 7 (2/10 da
due), Chiriatti 6 (0/1, 2/3), Zugno 6 (2/4,
0/3), Kushchev 6 (2/3 da due), Mazzarese
6 (1/1, 1/2), Tredici 2 (1/4, 0/1), Lopopolo.
All. Marinelli
PARZIALI - 10-19, 8-21, 17-9, 17-222

quattro punti dalla linea della carità che
ridanno qualche speranza a Fabriano
al termine della terza frazione, 35-49.
E’ ancora Paparella che apre l’ultimo
quarto con una tripla che infiamma
il PalaGuerrieri: -11, sembra per un
attimo ricomparsa quella Ristopro che
tanto bene ha fatto nell’ultima parte
di campionato. Ma, purtroppo, così
non è… Cantagalli e Rossi rimettono
al loro posto le carte con una tripla

BASKET

ed un appoggio alla tabella. Fabriano,
vedendo scorrere vertiginosamente il
tempo sul tabellone luminoso, si scioglie e non ha nel serbatoio la benzina
necessaria per tentare di mantenere la
differenza canestri. Bisceglie arriva
anche ad avere un vantaggio di 24
punti. Termina con un doloroso -19.
Ora è corta la classifica con Pescara,
Bisceglie e Fabriano a quota 34 punti
(la Ristopro ha gli scontri diretti favo-

Serie C Gold

L'Halley fa il colpo a Montegranaro
e la affronterà anche ai "quarti"
SUTOR MONTEGRANARO
HALLEY MATELICA

67
68

SUTOR MONTEGRANARO Lupetti 20, Rossi, Selicato 4, Di
Angilla 4, Ciarpella F. 9, Sabatini
ne, Bartoli, Valentini 8, Temperini
20, Mosconi 2. All. Ciarpella M.
HALLEY MATELICA - Mbaye 4,
Boffini 22, Trastulli 8, Vissani 2,
Tarolis 16, Vidakovic 2, Rossi 11,
Pelliccioni 3, Selami ne, Strappaveccia ne. All. Ruini
PARZIALI - 14-22, 19-11, 1217, 22-18
CLASSIFICA - Lanciano 42; Magic Chieti 36; Valdiceppo e Halley
Matelica 32; Sutor Montegranaro
e Fossombrone 30; Bramante
Pesaro e Sambenedettese 26;
Foligno, Pisaurum e Robur Osimo 24; Falconara e Isernia 14;
Perugia 10.

Si è conclusa la stagione regolare dell’Halley Matelica
di coach Ruini, che è andata a
vincere sul parquet della Sutor
Montegranaro per 67-68, in
un sentitissimo match senza
esclusione di colpi. Un’intera
partita punto a punto, dove
gli ospiti sembravano poterla
chiudere in più occasioni, salvo
poi subire la controffensiva
dei padroni di casa in diverse
battute dell’incontro. Il match,

52
71

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

Monacelli al tiro, tra i pochi a salvarsi contro Bisceglie (foto di Marco Teatini)

come facilmente intendibile,
si è deciso nei secondi finali:
Valentini subisce un fallo con
5” rimasti sul cronometro, dalla
lunetta è impeccabile e porta in
vantaggio i suoi. Timeout della
Halley, che studia uno schema
per arrivare al tiro vincente e
lo trova con Tarolis: il centro
lituano, infatti, raccoglie un
assist di Rossi e segna pressoché sulla sirena. Matelica porta
a casa i due punti e raggiunge
il Valdiceppo a quota 32, ma è
quarta dietro gli umbri per via
degli scontri diretti sfavorevoli
Ai play-off, la Halley Matelica
tornerà ad affrontare proprio

la Sutor Montegranaro (quinta
classificata) in una serie al
meglio delle tre partite: gara-1
al palasport di Cerreto sabato
13 aprile (18.30), gara-2 alla
“Bombonera” di Montegranaro
giovedì 18 aprile (21.30), eventuale “bella” di nuovo a Cerreto
sabato 27 aprile (18.30). Menzione speciale, questa settimana,
per un’altra squadra di Matelica
che ha raggiunto i playoff:
l’Under 16 Regionale, la quale,
al termine di una fantastica
stagione, si è piazzata al primo
posto e incontrerà negli ottavi
di finale la compagine di Fano.
Giacomo Marini

La gioia per la vittoria Montegranaro (foto di Martina Lippera)

Giovanili

Under 15
al terzo
posto

Domenica derby a Senigallia con l'obiettivo
di riscattare la brutta sconfitta con Bisceglie
RISTOPRO FABRIANO
DI PINTO PANIFICI BISCEGLIE

BASKET

CLASSIFICA - San Severo 50; Chieti 40;
Bisceglie, Fabriano e Pescara 34; Senigallia 32; Corato 30; Giulianova e Nardò 26;
Civitanova e Ancona 22; Teramo 18; Porto
Sant'Elpidio 16; Catanzaro 6; Campli -2.

Consueto resoconto settimanale sul
settore giovanile Basket School Fabriano, relativamente alle squadre che
ancora devono concludere i rispettivi
campionati. Vittoria netta del’Under 15
Regionale (nella foto, terza in classifica
ad una giornata dal termine) sulla Robur
Osimo per 164-19, con il seguente tabellino: Andreoli Scipioni 12, Biccucci
2, Boldrini 2, Brenciani 24, Crialesi
14, Delabella 8, Fata 16, Kelemen 25,
Giacometti 2, Topparelli 6, Meriggiola
28, Patrizi 25; all Panzini e Bolzonetti.
Disco rosso anche per l’Under 14 Elite,
che ha perso a Pesaro con il Delfino per
115-43, con questo tabellino: Bartocci, Buldrini 5, Bussoletti, Canullo 3,
Carnevali 8, Menichelli, Mulattieri 2,
Palpacelli, Spinaci, Stroppa, Tammaro
14, Onesta 11; all. Cerini; ass. Antonelli.
Sconfitta a domicilio, invece, subita
dall’Under 13 Regionale per mano
dello Sporting Porto Sant’Elpidio, 28-66
il finale, con il seguente tabellino per i
cartai: Pacini 3, Marani, Bisci 2, Conti
A., Conti M. 12, Loretelli 2, Paccapelo
1, Pierotti, Serena 2, Zepponi 4, Argalia
2; all. Cerini; ass. Antonelli.
f.c.

revoli con gli abruzzesi, negativi con i
pugliesi), segue Senigallia appena due
punti indietro. E domenica 14 aprile
la Ristopro andrà in trasferta proprio al
PalaPanzini di Senigallia, con l’obiettivo di un pronto riscatto. In palio (a due
sole giornate dal termine della “regular
season”), ci sono due fondamentali per
rimanere fra le prime quattro in classifica, che darebbe diritto al vantaggio
del campo al primo turno dei play-off.

BASKET

Serie D

Bad Boys Fabriano salvi, ai play-off
vanno i Brown Sugar e il Matelica
I Brown Sugar Fabriano ai playoff, i Bad Boys Fabriano salvi.
L’ultima giornata del campionato ha regalato le soddisfazioni
sperate alle due squadre cartaie
di serie D di basket. Il raggiungimento dei rispettivi obiettivi
passava per la necessaria vittoria
di entrambe, e così è stato.
Hanno aperto le danze i Bad
Boys Fabriano guidati dai
coach Christian Rapanotti e
Luciano Bolzonetti. In una
palestra Mazzini gremita, la
giovanissima formazione fabrianese (tutti atleti “under”)
ha superato l’Ascoli Basket per
87-79 gestendo al meglio la
gara. Dopo i primi due quarti
equilibrati, i Bad Boys hanno
messo la freccia nel terzo parziale, raggiungendo anche i
diciotto punti di vantaggio a due
minuti dal termine dell’ultima
frazione. A quel punto, hanno
persino tentato il tutto per tutto,
cioè ribaltare anche la differenza
canestri con i piceni (24 punti),
che avrebbe addirittura aperto le
porte dei play-off, ma gli ospiti
si sono ben difesi nel finale e
così la vittoria dei Bad Boys è
stata di 87-79, con il seguente
tabellino: Pacini 2 (1/4), Barocci
17 (2/2, 4/9), Signoriello (0/1,
0/1), Francavilla 18 (7/11, 1/3),
Zepponi 6 (3/5, 0/2), Conti 14
(2/4, 3/7), Galdelli (0/1 da due),
Moscatelli 22 (4/8, 3/6), Cinti
(0/2 da due), Passarini 3 (1/3,

0/1), Cicconcelli 5 (1/3, 1/2).
Grande soddisfazione in casa
Bad Boys Fabriano al termine
dei quaranta minuti, per questa
vittoria e per lo straordinario
finale di stagione che ha consentito di risalire la china: sette
vittorie consecutive.
Ma la “conditio sine qua non”
dei Bad Boys Fabriano per
ottenere la salvezza diretta –
senza passare per i play-out
– prevedeva anche il successo
dei “cugini”, i Brown Sugar
Fabriano, contro lo Sporting
Porto Sant’Elpidio. E anche
questa partita si è risolta come
sperato. I cartai allenati da
Christian Vico e Pietro Gentili
hanno vinto per 73-58 grazie ad
un parziale decisivo nel secondo
quarto (17-4) e così hanno conquistato per loro stessi la qualificazione ai play-off come settima
classificata e nello stesso tempo
hanno consegnato la salvezza
diretta ai Bad Boys Fabriano.
Insomma, come meglio non si
poteva auspicare. Il tabellino dei
Brown Sugar: Narcisi, Perini 2,
Pellacchia 9, Braccini 7, Novatti
11, Carnevali 10, Nizi 10, Paoletti 13, Fabrianesi 7, Pallotta
4. Ai play-off, i Brown Sugar
affronteranno il Basket Giovane
Pesaro (seconda classificata nel
girone B), in una serie al meglio delle tre partite in cui gli
avversari avranno il vantaggio
del campo. Gara-1 venerdì 12

aprile a Villa Fastiggi di Pesaro
(ore 21.30), gara-2 mercoledì 17
aprile alla palestra Mazzini di
Fabriano (ore 21.15), eventuale
gara-3 venerdì 26 aprile a Villa
Fastiggi.
Conquista i play-off come quinta classificata la formazione “cadetta” della Halley Matelica di
coach Picchietti, che nell’ultimo
turno ha conquistato i due punti
necessari per raggiungere questo
ottimo risultato vincendo 69-70
sul parquet del Basket Fermo,
con questo tabellino: Olivieri,
Porcarelli 19, Boni 2, Mori
1, Selami 15, Zamparini 19,
Brugnola 2, Ghouti 3, Picchietti
2, Bracchetti 7. Ai play-off, i
matelicesi affronteranno il Montemarciano (quarta classificata
nel girone B), in una serie al
meglio delle tre partite in cui gli
avversari avranno il vantaggio
del campo. Gara-1 venerdì 12
aprile a Montemarciano (ore
21.30), gara-2 martedì 16 aprile
al palasport di Matelica (ore
21.30), eventuale gara-3 domenica 28 aprile a Montemarciano.
Classifica finale – Maceratese
40; Pollenza 38; 88ers Civitanova 36; Pedaso 32; Halley
Matelica e Basket Fermo 26;
Brown Sugar Fabriano 24; Ascoli Basket e Bad Boys Fabriano
22; San Severino e Sporting
Porto Sant’Elpidio 20; Victoria
Fermo 4; Porto Potenza 2.
Ferruccio Cocco
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Serie D

Matelica è straordinario,
si va in finale di Coppa!

Campionato:
il Cesena
è sempre
a due punti

di RICCARDO CAMMORANESI

I

l Matelica ha scritto la storia. Con
un campionato ancora tutto da definire, i matelicesi hanno raggiunto
un traguardo storico, è la prima squadra marchigiana ad arrivare in finale
di Coppa Italia serie D. Sostenuta da
un pubblico delle grandi occasioni,
oltre 600 presenti (una cinquantina
giunti da Mantova) i biancorossi sono
riusciti nell’impresa di sconfiggere una
corazzata storica come il Mantova.
La squadra di mister Tiozzo, dopo il
pareggio per 1-1 nella gara d’andata,
vince 2-1 nel ritorno della semifinale
di Coppa Italia e vola all’ultimo atto
della competizione. E’ bomber Florian
il protagonista della semifinale, la sua
doppietta dagli undici metri ha regalato
ad una piccola cittadina la possibilità di
poter sognare. Florian & co sfideranno
in finale un’altra big come il Messina
(che ha battuto 3-2 il Real Giulianova),
un match da affrontare sul neutro prestigioso dello stadio “Artemio Franchi”
di Firenze, la sede della Fiorentina, il
18 maggio. Comunque vada, aldilà del
piazzamento in campionato, la stagione
della squadra del presidente Canil sarà
memorabile. Per il Matelica le emozioni
sono infinite, se da una parte la finale si

La commozione di mister Tiozzo al termine della partita con il Mantova
gioca in gara secca, dall’altra parte, in
campionato, saranno quattro le finali.
Con il Cesena la sfida diventa sempre
più avvincente, entrambe inciampano
e pareggiano. I punti rimangono così
invariati, sono sempre due di distacco,
con i romagnoli ancora in testa alla
classifica. Il Matelica pareggia 3-3 con
la Jesina, un punto “amaro”, visto che i
leoncelli non avevano nulla da chiedere in chiave classifica, ma soprattutto
la vittoria in casa avrebbe significato
l’aggancio al Cesena, anch’essa fermata in casa dal Montegiorgio per 1-1. I
matelicesi partono subito male, al 4’ la
punizione dalla trequarti di Villanova
raggiunge sul secondo palo Cruz che
da due passi realizza subito il gol dello
0-1. Neanche il tempo di riorganizzare le
idee e all’8’ un grave errore di Avella su
rinvio favorisce il solito Cruz che tutto
Qui e a destra, tre immagini
dei giocatori in festa a fine gara

CALCIO

solo realizza lo 0-2. E’ significativa la
risposta del Matelica, al 19’ Pignat con
un bel tiro dal limite dall’area riesce ad
accorciare le distanze
siglando il punteggio
sull’1-2. Dopo solo
tre giri di lancette,
dalla rimessa laterale
battuta da Arapi, il
pallone raggiunge
bomber Florian che
stoppa il pallone con
il petto e con una bella girata mette subito
il risultato sul 2-2.
Per la prossima rete
bisognerà aspettare
fino al 67’ della ripresa, quando Villanova ha realizzato dal
dischetto il gol del nuovo vantaggio per
la Jesina. Da un penalty all’altro, infatti
al 74’ l’arbitro pareggia il numero dei
rigori, indicando il dischetto a favore
dei locali, dagli undici metri Melandri

Eccellenza

Il Sassoferrato Genga non ci sta:
«Basta con questi arbitraggi!»
Il Sassoferrato Genga ha perso per 3-0 sul campo
della Forsempronese, andata in vantaggio con
Paradisi su rigore, per poi raddoppiare e triplicare
nella ripresa con Pagliari.
La società sentinate, attraverso un comunicato
pubblicato sulla pagina Facebook, ha espresso
il proprio disappunto nei confronti dell’operato
arbitrale per diversi episodi chiave nel corso della
partita che ne hanno segnato l’andamento quando
si era ancora sull’1-0.
«Prima – si legge nella nota – l’arbitro non concede un rigore sacrosanto al Sassoferrato Genga
ammonendo per simulazione il nostro giocatore,
poi assegna un rigore alla Forsempronese per un
contrasto in area con il nostro giocatore che colpisce soltanto la palla mettendola fuori, poi annulla
un gol al Sassoferrato Genga per una bandierina
alzata non si sa per quale motivo e per completare
l’opera ecco la ciliegina sulla torta: prima assegna un rigore al Sassoferrato Genga indicando il
dischetto per atterramento di un nostro giocatore
in area compiuto da un avversario in posizione di
ultimo uomo, si avvicina all’azione con l’intento di
FORSEMPRONESE
SASSOFERRATO GENGA

3
0

FORSEMPRONESE - Piagnerelli, Rosetti, Zandri,
Marcolini, Fontana, Patarchi, Pandolfi, Paradisi,
Pagliari., Battisti, Orci. All. Fulgini
SASSOFERRATO GENGA - David, Petroni, Corazzi,
Ferretti, Brunelli, Gaggiotti, Morra, Procacci, Calvaresi,
Ruggersi S., Battistelli. All. Ricci
RETI - 20' Paradisi (r), 51' e 68' Pagliari

L'esultanza dei giocatori del Matelica per l'accesso in finale di Coppa
pareggia i conti. Nel finale le due squadre provano a portare a casa il bottino
pieno: per i locali ci prova Favo che
tutto solo davanti al
portiere Anconetani calcia altissimo,
mentre il difensore
ospite chiama Avella agli straordinari. L’occasione più
importante arriva
però all’86’ quando
Mancini a tu per
tu con Anconetani
spedisce la sfera sul
palo, chiudendo così
le speranze dei locali
di portare a casa i
tre punti. Finisce così uno stupendo
“Derby del Verdicchio”, un 3-3 che ha
regalato molto spettacolo, un pari che è
sembrato giusto per quello che si è visto
in campo. Sarà una settimana decisiva
quella di domenica 14 aprile (ore 15),

un big-match in vista per i matelicesi
che viaggeranno verso Recanati, in un
derby d’alta quota contro la terza forza
del campionato. Anche il Cesena con il
brivido, trasferta dura in quel di Vasto,
un campo difficile che può regalare
molte sorprese.

CALCIO

Eccellenza

Il Fabriano Cerreto rimonta, vince
e adesso è al secondo posto

Il Fabriano Cerreto recita lo stesso copione
espellere il giocatore, ma tutto d’un tratto cambia
dell’andata e ribalta 3-1 l’Atletico Alma. Come
decisione e assegna una punizione alla squadra di
nella sfida del 2 dicembre, i gialloblù si illudono
casa, con lo stupore di tutto lo stadio, compreso
con il gol di Damiano, poi vengono rimontati dal
quello dell’osservatore arbitrale presente».
tris della squadra di Tasso, che mette ancora in
La società, nel comunicato, ha inoltre fatto notare
mostra un Guido Galli travolgente: 23 gol per il
che «per l’ennesima volta in trasferta in questo
capocannoniere dopo la doppietta rifilata alla trupcampionato abbiamo subito un arbitraggio a dir
pa di Omiccioli e Fabriano Cerreto che sorpassa al
poco imbarazzante, ed è arrivato il momento di
secondo posto il Porto Sant’Elpidio, fermato sul
dire basta, gli episodi nel corso del campionato
pari dalla Pergolese. L’inizio è tambureggiante: al
sono stati tantissimi». La conclusione della nota è
4’ Galli fa le prove del gol mandando sulla traversa
la seguente: «Non è nostra consuetudine lamentarun colpo di testa; due minuti
ci delle decisioni arbitrali, ma
dopo Bartolini fa tremare i
anche se siamo una piccola
gialloblù con una gran botta
società neopromossa che non
dal limite. I padroni di casa
ha storia in questa categoria,
fanno la partita, ma sono
facciamo mille sacrifici per
SERIE D
svagati nel reparto difensivo,
disputare questo campionaCesena 75; Matelica 73;
dove viene ancora risparto e pretendiamo rispetto».
Recanatese 58; Pineto
miato capitan Gilardi, non
Il Sassoferrato Genga resta
56; Sangiustese 54; Noal meglio. Un disimpegno
fermo a quota 43 punti in
taresco e Francavilla 52;
errato coi piedi di Santini
classifica, al sesto posto.
Savignanese 47; Montegiorgio e Jesina
offre a Benvenuti la palla del
Dopo il turno infrasettima46; Campobasso e Sammaurese 43;
vantaggio ma il portiere con
nale in casa contro il GrotVastese 41; Giulianova 37; Santarcangelo,
un guizzo mette una pezza al
tammare giocato mercoledì
Avezzano, Isernia e Forlì 33; Agnonese 31;
proprio errore. Alla seconda
(oltre i nostri tempi di stampa
Castelfidardo 21.
leggerezza il Fabriano Cerreper fornirvi il risultato), il
to viene punito: lancio dalle
ECCELLENZA
campionato di Eccellenza si
retrovie, la difesa sbanda e
Tolentino 66; Fabriano Cerreto 57; Porto
fermerà per poi riprendere il
Damiano fredda Santini. Il
Sant'Elpidio 56; Urbania 52; Atletico Gallo
25 aprile con il Sassoferrato
vantaggio della squadra di
44; Sassoferrato Genga e Pergolese
Genga che andrà in trasferta
Omiccioli, in campo con sei
43; Porto d'Ascoli 41; Forsempronese e
nella vicina Pergola per un
fuoriquota dal 1’, annebbia le
Grottammare 40; Montefano e Marina 39;
interessante derby. In palio
idee ai locali, che si rifugiano
San Marco Servigliano Lorese 37; Atletico
ci sono punti importanti per
in palle lunghe e sbattono
Alma 35; Camerano 33; Biagio Nazzaro
archiviare definitivamente la
sull’organizzata fase difen31; Porto Recanati 23; Monticelli 5.
qeustione salvezza.
siva dell’Alma. L’intervallo
Ferruccio Cocco

classifiche

è un balsamo per il Fabriano Cerreto, in grado di
dare un calcio alle difficoltà con un inizio di ripresa
a razzo: Galli, su angolo di Bartolini, buca Tavoni
dopo 90 secondi, poi il suo partner Gaggiotti al
7’, su assist dello stesso capocannoniere, ribalta
la situazione.
L’Atletico Alma è stordito e subisce la furia del
Fabriano Cerreto: al 13’ Galli colpisce la seconda
traversa di testa e un quarto d’ora dopo trafigge in
contropiede Tavoni. Gli ospiti sono alle corde e
l’espulsione per doppia ammonizione di Sassaroli
spegne ogni velleità di rimonta. Gaggiotti sfiora il
poker, evitato dal balzo di Tavoni.
Il Fabriano Cerreto, al terzo successo di fila
come non accadeva da cinque mesi, ha giocato
l’infrasettimanale sul campo dell’Atletico Gallo
Colbordolo, oltre i nostri tempi di stampa, prima
di osservare le due settimane di sosta pasquale:
si tornerà in campo il 25 aprile contro il Marina.
Luca Ciappelloni
FABRIANO CERRETO
ATLETICO ALMA

3
1

FABRIANO CERRETO - Santini; Stortini (37’ st
Berettoni), Borgese, Cenerini; Baldini (42’ st Carmenati), Bartoli, Benedetti, Bartolini (29’ st Bordi);
Giuliacci (37’ st Salciccia); Galli (29’ st Montecchia),
Gaggiotti. All. Tasso
ATLETICO ALMA - Tavoni; Vitali, Urso, Anastasi,
Orazi; Bernacchia (26’ st Rivelli), Taurisano, Sassaroli;
Benvenuti (10’ st Caruso), Damiano (37’ st Torcoletti),
Zepponi. All. Omiccioli
RETI - 22’ pt Damiano, 2’ st e 28’ st Galli, 7’ st Gaggiotti
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Serie C2

L'Apd Cerreto
agguanta la finale
S

di FERRUCCIO COCCO

i è conclusa venerdì 5 aprile la
“regular season” del campionato
di serie C2 di calcio a 5, che ha
sancito gli ultimi verdetti.
Per quanto riguarda le squadre dell’entroterra anconetano, l’Apd Cerreto di
mister Paolo Amadei vincendo per 3-1
il derby con il già salvo Real Fabriano
di mister Kristian Giordani termina
al secondo posto in classifica con 57
punti e vola direttamente in finale dei
play-off per la promozione in serie
C1 (dove è già stata matematicamente
promossa con una giornata di anticipo
la prima classificata, Futsal Recanati).
L’Apd Cerreto in finale affronterà la
vincente dello spareggio fra Ill.pa e
Cus Macerata.
Nel match di venerdì scorso, i cerretesi
sono andati in gol con Baldoni, Smargiassi e Stazi, mentre la rete del Real è
stata siglata da Stroppa.
Chiude il campionato vincendo anche
l’altra formazione di Cerreto, quella
rossonera di mister Francesco Rinaldi,
che batte 2-5 il Montecarotto, è quinta
in classifica con 46 punti ma per una
inezia non riesce a qualificarsi per i
play-off. Nell'ultimo match i cerretesi
sono andati in gol con Morelli (3),
Sakuta e Teo Innocenzi.

AUTOMOBILISMO

Gran turismo

Daniel Mancinelli
inizia con un podio:
2° posto a Monza

Il team di mister Amadei
giocherà contro la vincente
fra Ill.pa e Cus Macerata
APD CERRETO
REAL FABRIANO

APD CERRETO - Mosciatti, Bruzzichessi,
Graziano, Baldoni, Lo Muzio A., Smargiassi, Stazi, Lo Muzio P., Cannoni, Reka,
Pistola, Tamburrino. All. Amadei
REAL FABRIANO - Pierantonietti,
Silvestrini, Stroppa, Lazzari, Laurenzi,
Carmenati, Carnevali, Gubinelli, Spitoni,
Boncristiano, Bisegna, Gori. All. Giordani

Mister Amadei (Apd Cerreto)

Daniel Mancinelli a Monza

3
1

RETI - Baldoni, Stroppa, Smargiassi,
Stazi

Subito sul podio il pilota fabrianese
Daniel Mancinelli nella prima prova
di endurance del Campionato Italiano Gran Turismo, a Monza, nel fine
settimana scorso (5-7 aprile). Il trio
del team Easy Race, infatti, composto
dallo stesso Mancinelli, Marco Cioci
e Lorenzo Veglia, si è classificato al
secondo posto, a bordo della Ferrari
488 Gt3. Per loro, appena 34” di ritardo
dal terzetto vincitore, ComandiniJohansson-Krohn, della Bmw Team
Italia (3h 01’ 42”).
«Ottima prestazione – commenta
Mancinelli – considerando che ab-

biamo rimontato partendo dalla nona
posizione, perché in qualifica a causa
della rottura dell’Abs non potevamo
attaccare in frenata quindi non abbiamo
potuto spingere».
Questo tipo di gara, detto di “endurance” (di durata), è la più importante novità regolamentare di questa diciassettesima edizione del Campionato
Italiano Gran Turismo: gare di 3 ore,
che prevedono due cambi pilota e altrettanti rifornimenti di carburante. Il
prossimo appuntamento è a Misano
Adriatico (17-19 maggio).
f.c.

L'Apd Cerreto (maglia bianca) in campo

Morelli autore di una tripletta

Classifica finale campionato di
serie C2 – Futsal Recanati 59; Apd
Cerreto 57; Ill.pa 56; Cus Macerata
48; Cerreto 46; Castelbellino 41; Real

CALCIO a 5

Fabriano 35; Montecarotto 34; Invicta
Futsal Macerata 33; Nuova Ottrano e
Avenale 30; Moscosi 25; Gagliole 16;
Montecosaro 13.

Settore giovanile

Il podio a Monza (Mancinelli è il secondo da sinistra)

CALCIO a 5

Uisp

Real Fabriano: fine corsa
per l'Under 17 e l'Under 19

La finalissima di Coppa tra
Latinos Enjoy Cafè e Cerreto

Termina il cammino dell’Under 19 e dell’Under 17 del Real Fabriano, eliminate
rispettivamente in semifinale e nei quarti di finale. I primi battono per 4-2 l’Urbino
nella gara di ritorno, ma non è sufficiente per ribaltare il 6-1 dell’andata. I secondi,
invece, crollano per 2-9 contro il Cus Macerata, che stacca dunque il "pass" per le
semifinali regionali. Sicuramente c’è del rammarico, ma anche molta soddisfazione
per due formazioni che hanno affrontato a viso aperto qualsiasi avversario. L’Under
19, per il secondo anno di fila, è nelle migliori quattro squadre delle Marche e non
ha mai perso in casa, mentre l’Under 17, nata quest’anno, ha già dimostrato tutto
il suo valore raggiungendo un traguardo prestigioso.
Lorenzo Alunni

I Latinos Enjoy Cafè si impongono sui campioni della stagione Pizzeria La Mattata/
Ntsj nella semifinale di Coppa “Città di Farbiano” di calcio a 5 a cura dell’Uisp.
Un incontro equilibrato (1-1) e deciso ai supplementari con vittoria dei Latinos per
4-1. L’altra semifinale ha visto invece prevalere il Cerreto che ha domato l’Atletico
S. Donato per 12-4, nonostante stessero perdendo a metà della seconda frazione
per 6-4. Quindi sabato 13 aprile alle ore 24.30 si svolgerà la finalissima tra il
Cerreto ed i Latinos Enjoy Cafè. Al termine le premiazioni delle due finaliste e del
campionato vinto dalla Pizzeria La Mattata/Ntsj. Riconoscimenti alla squadra più
disciplinata, Circolo Fenalc Melano on zero penalità e al capocannoniere Matteo
Scarafoni (La Mattata) con 24 reti.

CALCIO

Il bomber Allegro (Under 19)

Seconda Categoria

Argignano, solo un punto: sabato un match decisivo
L’Argignano spreca un’occasione d’oro e rimedia solo un pari con
la Cameratese (0-0) che le permette di salire a quota 22 punti in
classifica (ultimo posto), avvicinandosi solo al Maiolati (23 punti).
Sempre in coda, il Palombina batte fuori casa il Maiolati e si porta
a 27 punti con la stessa Cameratese. La partita dell'Argignano è
stata scarna di occasioni. Ben messa in campo la squadra da mister
Mannelli, con Porcarelli sulla difensiva e Moretti ed Eleonori a
spingere sulle fasce. Proprio Moretti si fa pericoloso all’inizio con
un tiro parato sulla respinta da calcio d’angolo. Al quarto d’ora è
Giannini che si trova a due passi dalla porta ma anziché tirare, cerca il
compagno per la battuta ma non lo trova. Il secondo tempo inizia con
una parata di Pecci su tiro dalla distanza, appena dopo fallo laterale
di Moretti che scambia e dall’incrocio dell’area tira d’esterno forte
sul primo palo, il portiere devia in angolo. Si fa vedere Sartini che

guadagna un paio di punizioni, ma dopo un’ora di gioco sul campo
extralarge l’Argignano sembra finire la benzina e la Cameratese
ne approfitta per farsi pericolosa e prova a vincere la partita che
le darebbe la salvezza quasi matematica. L’Argignano tiene duro
grazie a Pecci con un’altra parata centrale, alla difesa comandata
finalmente da Bellucci e a qualche cambio a centrocampo. La formazione: Pecci, Moretti (Piermattei), Eleonori, Gambini, Bellucci,
Porcarelli, Giannini (Raggi), La Mantia, Sartini, Mariani, Mecella
(Plaku). Un punticino guadagnato, ma contro una Cameratese non
irresistibile, forse due punti gettati al vento. Sabato l’Argignano si
gioca la partita “decisiva” in casa con la Serrana (ore 16) contro
una squadra che non ha più obiettivi. Bisogna vincere per superare
il Maiolati perché nell’ultima gara si andrà nella tana del Loreto,
impegnato in piena lotta play-off e quindi affamato di punti.

CALCIO - TERZA CATEGORIA: TURNO NEGATIVO PER LE "NOSTRE"
Nel girone D, giornata no per tutte le squadre locali. La Valle del Giano
è stata superata a domicilio dalla capolista Largo Europa Jesi per 2-3,
la Renato Lupetti Albacina ha perso 1-0 a Jesi per mano dell’Aurora,
la Galassia Sport è stata battuta 6-0 dal Rosora Angeli. Ha riposato il
Real Sassoferrato.
Classifica: Largo Europa Jesi 52; Aurora Jesi 49; Valle del Giano 41; Junior
Jesina 38; Urbanitas Apiro e Renato Lupetti Albacina 37; Union Morro
d’Alba 36; Spes Jesi e Real Sassoferrato 26; Rosora Angeli e Pianello
Vallesina 20; Galassia Sport 14; Poggio San Marcello 2.
Nel girone E, il Real Matelica ha riposato e quindi resta fermo al decimo
posto in classifica con 23 punti.
CALCIO - PRIMA CATEGORIA: FABIANI SCONFITTA DI MISURA
La Fabiani Matelica ha perso 1-0 a Muccia e quindi si trova in zona
play-out al terzultimo posto con 23 punti.

f.c.

32

ULTIMA

L'Azione 13 APRILE 2019

Il lavoro si cerca così...
Innwork è un'azione del progetto Gooals che ha coinvolto all'Itas 17 aziende

V

enerdì 5 aprile
presso l’Istituto
Agrario Vivarelli
si è tenuto l’evento Innwork, una giornata
interamente dedicata ai giovani under 29 alla ricerca del
lavoro. Innwork è un’azione
del progetto Gooals (Giovani
Occupazione Orientamento
Accompagnamento Lavoro
Scuola) nata dalla Cooperativa Sociale Il Faro e cofinanziata dalla Fondazione
Cariverona, strutturata per
offrire ai giovani azioni di
supporto, sostegno, formazione, orientamento e accompagnamento scolastico,
professionale e lavorativo,
aiutandoli a valorizzare i
propri talenti e attitudini personali e migliorando le loro
prospettive occupazionali.
La mattinata, dopo i saluti
istituzionali dell’assessore
Barbara Pagnoncelli, dei
dirigenti scolastici Emilio
Procaccini e Giancarlo Marcelli, si è strutturata in una
serie di interventi da parte

di relatori altamente qualificati, come Luca Busco (vice
presidente di Confindustria
– comitato territoriale fabrianese e rappresentante della
During-agenzia per il lavoro)
e Luca Bocchino (responsabile sviluppo economico,
territorio, categorie e movimenti della Confartigianato)
che hanno illustrato la realtà
lavorativa attuale e hanno
dato spunti e suggerimenti su
come valorizzare le proprie
attitudini personali adattandole al mercato del lavoro.
Gli interventi sono stati
supportati da testimonianze
e Case History, in grado di
illustrare alla platea i casi
di successo imprenditoriale
più rappresentativi e in grado di dare spunti concreti
di riflessione come quello
di Serena Tonelli, Luca
Bianchi, Teodora Gavioli,
Stefano De Maria. Vero fulcro della giornata sono stati i
tavoli di lavoro nella sezione
“Un caffè con..” , dove 17
aziende del territorio hanno

Qualcosa
di insolito
al Vivarelli

Oggi all’Itas “Vivarelli”
di Fabriano è accaduto
qualcosa di insolito. La
normale routine delle
lezioni, la programmazione didattica scandita
dal trillo della campanella per un giorno ha
lasciato il passo ad una
diversa quanto necessaria lezione educativa. Si sa,
la scuola è un po’ maestra di
vita: un ambiente protetto,
forse fin troppo, in cui allenare le nuove generazioni ad
affrontare le sfide anche dure
che si giocano al di fuori delle
proprie mura. È un processo
importante, ma tal volta finisce col creare una dimensione
parallela ovattata, in cui gli
alunni stessi rischiano di non
riconoscersi e per finire col
tempo di sentire estranea.
Qui, a scuola, si parla di competenza, la di fuori si cerca e
spesso non si trova lavoro.
Fabriano poi! Ne vogliamo
parlare, ancora con lo sguardo
all’indietro sbigottita nel non
ritrovare più quel modello
di città industriale, che ha
funzionato per decenni e di
cui anche oggi ne sente tutta

la desolante nostalgia.
Era necessario allora che
per una volta almeno fosse
il mondo esterno ad entrare,
che si interrogasse con i protagonisti dell’imprenditoria
industriale artigiana rurale,
del terzo settore, che bussasse
alle porte dell’Itas Vivarelli
e si raccontasse. Questa
necessità ha permesso il
concretizzarsi di tale evento.
Grazie a tanti: ad una fondazione, la Cariverona, che
ha posto le basi economiche
perché ciò accadesse; ad una
cooperativa sociale, il Faro,
che ne prendesse in mano la
gestione, agli interlocutori
del territorio ed all’Itas Vivarelli che ne cogliessero la
portata e rispondessero con
entusiasmo. La scuola ha
risposto in maniera corale dal

costruito un match proattivo
e sinergico con i ragazzi presenti. Si ringraziano quindi:
Confartigianato, Cna, During SpA, Imelca, C3DM,
VDE, Luca Bianchi BIO,
Soul of Sound, Il Faro ScS,
Progetto Policoro-Cso, Università Popolare di Fabriano,
FHUB, Consorzio Frasassi,
Hotel le Grotte, A.C.S.D.
Agapet, Radio Gold e Laboratorio Oltrecarta. I ragazzi
hanno avuto l’occasione di
confrontarsi con le aziende,
ricevendo spunti concreti su
come valorizzare le proprie
hard e soft skills, mentre
le aziende hanno potuto
ascoltare le proposte imprenditoriali presenti. Un
sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno permesso
l’ottima riuscita dell’iniziativa e in particolar modo allo
staff dell’Istituto Vivarelli,
del Convitto, della cucina
e dell’azienda agricola che
hanno gestito in maniera
egregia il coffee break ed il
pranzo a buffet a km 0.

dirigente scolastico al corpo
docente al personale ata, tutti
con un solo obiettivo, ribadire
ai ragazzi che loro contano
e che sono il nostro valore
aggiunto. E così è avvenuto.
Un giorno diverso fatto di
giovani imprenditori, che si
sono raccontati, che dopo
aver hanno girato paesi e
città, a volte anche rinun-

ciando a posti sicuri sono
voluti ritornare per provare
a ricostruire, rinnovati dalle
competenze e dall’esperienza, il mondo ed il territorio da
cui sono partiti. Ed i ragazzi,
hanno ascoltato con attenzione, perché consapevoli che
quelle sfide sono ancora tutte
aperte e quei quasi coetanei
che le portano avanti hanno

Vince il lavoro di squadra
al servizio della comunità
Oltre 130 partecipanti, quasi
300 occhi attenti ed orecchie
tese, silenzio in un'accogliente aula magna di un altrettanto
accogliente istituto scolastico
fabrianese, tutti ad ascoltare
le storie di vita professionale,
i consigli, i suggerimenti, le
attente riflessioni di giovani
imprenditori e di chi crede
in loro...linfa vitale per una
distesa di piccoli e preziosi
giardini da coltivare. Ecco
l'immagine che ho della giornata di ieri, ecco l'emozione
che porto con me. Il lavoro di
squadra ancora una volta ha
vinto ed ha premiato tutti noi:
docenti, orientatori, imprenditori e soprattutto studenti e

giovani in cerca di occupazione. Una mattina di ascolto
ed un pomeriggio di scambio
e restituzione, un fluire di
informazioni, di strette di
mano, di appuntamenti per
un ritrovarsi, ed ecco la forza
costruttiva atta a migliorare
la società! Tempo dedicato
agli altri per migliorare e per
crescere insieme, per mettere
al servizio della comunità
il proprio "saper fare" ed il
personale "saper essere"...
ed in tanti ci sono stati! I
dirigenti scolastici, i docenti
presenti dall'inizio alla fine
della giornata, al fianco dei
loro alunni, le associazioni,
le cooperative, le aziende...

soprattutto le persone, con
integrità, coerenza, entusiasmo, tutti a sostegno di un
"mondo giovani" che ha il
diritto, ed anche certamente
il dovere, di costruire originali percorsi di crescita
ed indipendenza umana e
professionale.
Giornate come queste danno
sostanza a chi scrive, propone, progetta, finanzia, mette
in atto ogni giorno azioni
educative e formative rivolte
alla cittadinanza, Innwork ci
conferma che i propositi sono
buoni, ora sta a tutti noi far sì
che i "giovani e speranzosi
giardini innaffiati fioriscano"!

un comune denominatore:
non smettere di lottare, non
smettere di cercare, mettere
in conto di partire, ma anche
di tornare. Finalmente due
mondi paralleli fatti di uma-

nità comuni e di storie uniche
come unico è il cammino di
ogni uomo si sono intersecati
per dire che insieme si può
e si deve ricostruire. Una
bella iniezione di fiducia e

di determinazione importante
per scacciare gli spettri che in
troppi paventano e ridare fiato
ad una alacre speranza.

Monia Sabbatini

Giovanni Spinsanti,

prof. dell’Istituto Vivarelli

Scambio di esperienze concrete
L’esempio di come la relazione sia il tratto essenziale ed
imprescindibile per generare
il movimento, l’azione vera e
propria che ci porta un passo
più vicini alla nostra autorealizzazione. Innwork è stato
il palcoscenico in cui questo
movimento ha preso forma,
nella cornice dell’Itas Vivarelli
di Fabriano, ragazzi della zona
e non (come me) hanno avuto l’occasione
di confrontarsi con le realtà lavorative del
territorio. L’orientamento professionale
e lavorativo come siamo abituati a sperimentarlo tra i banchi di scuola ha lasciato
spazio allo scambio di esperienze concrete
portate da giovani imprenditori, e le lezioni
schematiche e fredde su “cosa ci chiede oggi
il mercato del lavoro” si sono trasformate
in un caffé, preso seduti comodamente ad

un tavolo, a tu per tu con le aziende. Via
le scrivanie e sì al confronto disintermediato, informale, diretto che ci fa mettere
in gioco in prima persona, ponendo così
l’accento sul valore, la motivazione e la
consapevolezza che la persona porta con
sè. Per me quel caffè è stato occasione di
ascolto, di scoperta di realtà lavorative che
non conoscevo, di scambio, di apertura.
Ho avuto modo di riflettere sulle forme
che potrò dare alla professionalità che sto
acquisendo, soprattutto sulla dimensione
del territorio e degli spazi che offre, che
non vedevo così vicini o realizzabili. E (...
ironico no?!) tutto questo grazie allo spazio creato in occasione di questo evento,
fatto di persone, di esperienze portate con
autenticità assoluta, di giovani attivi...con
l’incentivo della convivialità che ha reso
tutto estremamente fluido e spontaneo.
Chiara Smerilli

