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Iscritti a scuola:
primarie in calo
e alle superiori...
In crescita il Liceo Classico 
e soprattutto l'Artistico; si 
cerca di salvare il plesso di 
Albacina.

Matelica    14      
Il folk in scena: 
si parte già 
a maggio
Primo appuntamento a 
Terni, poi la Croazia, quindi 
Gorizia, senza dimenticare 
il Festival d'estate in città.

Sono passati ormai più di sei anni da quella 
sera dove dopo una manciata di giorni di 
conclave e dopo la scossa imponente arrivata 
un mese prima con le dimissioni di Benedetto 
XVI, giungeva un altro fatto imprevedibile: 
dalla loggia di S. Pietro si affacciava France-
sco, il primo Papa latino-americano, quello 
che i Cardinali erano andati a prendere “quasi 
alla fine del mondo”. Si era capito in fretta 
che quel “fratelli e sorelle buonasera” con 
cui per la prima volta Bergoglio salutò i 
fedeli e il gesto altrettanto inedito di chinarsi 
davanti a loro per domandare la benedizione 
del popolo “per il suo Vescovo” erano solo 
i primi segni di grandi novità in arrivo. In 
questi anni il Papa ce ne sta proponendo 
tante. Lo fa usando sempre lo stesso metodo: 
parole e gesti insieme, inseparabili. Così, per 
esempio, all’insistenza sulla “Chiesa in usci-
ta” e le periferie si accompagnano le visite 
insolite con cui inizia sempre i suoi viaggi (il 
carcere, la casa d’accoglienza, il quartiere-
banlieue). L’urgenza di trattare i migranti 
come persone  viene richiamata, mentre lui 
stesso accoglieva i profughi a Lesbo. Alla 
condanna della “terza guerra mondiale a 
pezzi” si affiancano le iniziative che hanno 
permesso di gettare ponti dove c’erano solo 
muri. La “preferenza per i poveri” si intreccia 
con gesti concreti e simbolici, dal pranzo con 
i senzatetto al rifugio aperto in Vaticano, alla 
lavanda dei piedi del Giovedì Santo. E via 
dicendo, in una serie di fatti  che danno una 
luce più intensa anche a quelli che potrebbero 
sembrare  soltanto “richiami morali”, come le 
parole contro i crimini dell’”economia dello 
scarto” o a favore di una politica che serva il 
bene comune. Possiamo resistere davanti a 
questi fatti, fermarci ad una lettura superfi-
ciale, ridurne la portata riconducendoli  nel 
recinto degli schemi abituali e ritrovarci a 
parlare di sociologia, di pauperismo, persino 
di vicinanza o meno alla tradizione. Oppure 
possiamo lasciare che quell’unità così poten-
te  di parole e gesti ci provochino in fondo, 
fino alla sua origine. Che lui stesso, da su-
bito e in mille modi, chiama l’”essenziale”, 
“il cuore del Vangelo”, “il primo annuncio: 
‘Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita 
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco 
ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, 
per liberarti”. Un annuncio rivolto a tutti 
e capace di rendere ancora più radicale il 
confronto avviato dai suoi predecessori, e in 
particolare da Papa Ratzinger, con il caotico 
“cambiamento d’epoca”. Sei anni con Papa 
Francesco possono essere l’occasione per 
fermarsi e riprendere il filo di una domanda 
decisiva: ma a noi cosa chiede tutto questo? 
Che strada ci sta indicando il Papa? Cosa ci 
propone e ci offre? (...)   

I valori come 
le ossa

Sport        28
La Ristopro
si gioca 
il terzo posto
Sabato 20 aprile (PalaGuer-
rieri, ore 20.30) a caccia di 
una vittoria importante in 
vista dei play-off. 

Da Pasqua
connessi 
per sempre

Il messaggio augurale 
del vescovo Stefano Russo

(a pag.3)

Fabriano   10
Palio, rassegna
sempre più 
internazionale
Si accendono i motori per 
la 25° edizione: un bozzetto 
arriva anche dall'Argentina. 
Ecco le altre novità.
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Comunicazione, 
silenzio, coscienza

di PAOLO BUSTAFFA

 (...) Ci soccorre un testo che risale a pochi mesi dopo 
la sua elezione, l’Evangelii Gaudium, l’esortazione 
apostolica da lui stesso indicata  come suo documento 
programmatico. Il titolo dice già molto: la gioia del 
Vangelo. Non è un caso come osserva il cardinale 
Luis Tagle: “Francesco mette l’accento sulla gioia. 
C’è una tendenza nel mondo contemporaneo, non 
solo nella Chiesa, a sentirsi stanchi e tristi. 
La vita familiare, lo studio, il lavoro sono vissuti 
come peso. Ma noi abbiamo la vera ragione per 
essere lieti, Gesù morto e risorto, è vivo ed è la 
nostra speranza”. 
Perché l’obiezione è sempre quella: dai tempi di 
Giuda e degli apostoli, Gesù risponde davvero ai 
problemi che la vita ci mette di fronte? Può scio-
gliere i nodi e gli affanni di un’umanità sempre più 
confusa, capace di scambiare la vita con la morte, i 
desideri con i diritti e il proprio bisogno di felicità 
con una collezione di cose o persone da afferrare? 
Vanno bene la fede, i miracoli, il Vangelo, va bene 
persino la Resurrezione di questi tempi, ma servono 
per vivere?  E’ da 2000 anni che Lui è venuto e il 
mondo è carico di male come prima e gli uomini 
gemono ancora sotto i loro insoluti problemi. I 
drammi personali, le cocenti vicende del mondo. 
Ma la risposta è sorprendente. Gesù non è venuto a 
portare la soluzione meccanicamente completa dei 
suoi dilemmi, ma ha portato il principio profondo 
della soluzione che attraverso la libertà umana si 
applica e si afferma. Ovvero Lui vivo, il suo modo 
di guardare la realtà, incarnato e vissuto. 
I singoli valori sono come le ossa che si formano nel 
tempo man mano che uno segue quello che gli danno 
da mangiare i genitori. Seguendo lo sguardo  con cui 
Gesù lo guardava, S. Pietro si è fatto le ossa: questi 
sono i valori morali. Dimenticare quello sguardo, 
darlo per scontato, metterlo “a lato” della vita, vuol 
dire perdere tutto. Pensiamo per un attimo a Pietro 
e ai suoi discepoli: come sono entrati a Roma, nel 
cuore di un mondo che diceva l’opposto? Che cosa 
avevano? Solo degli occhi nuovi, un altro sguardo 
sul mondo. Lo sguardo di Cristo risorto. Questa è 
la novità che cambia, il miracolo che fa sobbalzare. 
Buona Pasqua a tutti!

Carlo Cammoranesi

Forse siamo in balìa di un tempo 
accelerato che ha modi� cato 

per� no le nostre strutture attentive 
e le capacità cognitive

I titoli dei giornali hanno rilanciato il monito che Papa 
Francesco ha rivolto nei giorni scorsi agli studenti del 
Liceo Visconti di Roma. “Non siate schiavi del telefoni-
no!”, ha detto loro.

In realtà, il Papa nel suo discorso non ha parlato soltanto di 
telefonini, ma ha toccato diversi temi, tutti tra loro collegati: 
la comunicazione, il silenzio e la coscienza, ad esempio.
Sono questi tre argomenti che, più degli altri spunti, ci sembra-
no fondamentali. Anche perché, spesso, condannare l’uso non 
consapevole (o l’abuso) delle nuove tecnologie ci porta fuori 
strada e ci impedisce di approfondire quali siano le ragioni che 
spingono i giovani 
a “riempire” il loro 
tempo con lo spa-
smodico utilizzo 
dello smartphone.
“Il telefonino è un 
grande aiuto, è un 
grande progresso; 
va usato, è bello 
che tutti sappiano 
usarlo. Ma quando 
tu diventi schia-
vo del telefonino, 
perdi la tua libertà. 
Il telefonino è per 
comunicare, per la 
comunicazione: è 
tanto bello comu-
nicare tra noi. Ma 
state attenti, che c’è il pericolo che (…) la comunicazione si 
riduca a semplici contatti”, questo ha detto papa Francesco 
centrando in pieno uno dei nodi di questo tempo: l’assenza di 
vera e profonda comunicazione.
Situazione paradossale, perché in effetti viviamo in un’epoca 
con grandi potenzialità e strumenti comunicativi. Eppure 
l’abbondanza dei media, pare penalizzare i contenuti. Forse 
abbiamo dato un taglio troppo tecnologico e utilitaristico alla 
nostra società? Forse siamo in balìa di un tempo accelerato 
che ha modificato perfino le nostre strutture attentive e le 
capacità cognitive, per cui siamo portati a operare in modalità 
iperveloce e multitasking interiorizzando poco o nulla di ciò 
che facciamo?
Papa Francesco ha parlato anche di coscienza. “Avete imparato 
ad ascoltare la vostra coscienza? (…) È più di una scienza, è 
una saggezza, per non diventare una banderuola che si muove 
al vento da una parte e dall’altra”. La coscienza è il luogo della 
profondità e della riflessione, dove elaboriamo contenuti. Ma 
il confronto con la coscienza ha bisogno di tempo, di silenzio 

e di solitudine. Merci rare nell’epoca in cui viviamo.
Il Santo Padre è intervenuto anche sul tema del silenzio e della 
solitudine. “Non abbiate paura del silenzio, di stare da soli. 
(…) Non abbiate paura dei disagi e delle aridità che il silenzio 

può comportare. 
(…) Ricordiamoci 
quello che scriveva 
S. Agostino: «in 
interiore homine 
habitat ver itas» 
(De vera rel., 39, 
72). Nell’interiorità 
della persona abita 
la verità. Bisogna 
cercarla”.
Ancora una volta i 
sintomi del males-
sere ci mostrano 
l’urgenza di risco-
prire l’uomo e la 
sua anima ormai 
sopraffatta dalla 
tecnologia. Non 

solo l’adolescente, quindi, ma l’intero genere umano. Occor-
rono tempo, solitudine, silenzio e occorre riscoprire il valore 
e la misura delle parole.
Nei test Invalsi di italiano svolti in questi giorni dagli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado, i ragazzi si sono con-
frontati con una sezione dedicata al lessico: la conoscenza e il 
corretto uso delle parole. Per molti è stato difficile individuare 
la giusta definizione richiesta nelle domande. La prova ha 
insistito dunque su un vulnus sociale. Il nostro vocabolario va 
riducendosi e si tecnicizza. E’ orientato alle azioni pratiche e 
perde i lemmi legati all’ambito spirituale e filosofico.
Il guaio è che anche il lessico “emozionale” va scolorando. 
Nella comunicazione “istantanea” viene soppiantato dalle 
simpatiche emoticon, che tendono a omologare e non hanno 
certo lo spessore di una parola.
Le emozioni e i sentimenti hanno un disperato bisogno di 
parole. Soprattutto quando diventano laceranti.
“Dai parole al dolore; il dolore che non parla, sussurra al 
cuore oppresso e gli ordina di spezzarsi”, affermava William 

“Partigiani d’Ita-
lia” è il nome 
del portale che 
consentirà di 

accedere alle 650.000 schede 
relative alle richieste di rico-
noscimento di “combattenti 
della Resistenza”.
A quanto risulta sono 250.000 
i partigiani riconosciuti come 
tali dalle Commissioni di 
verifica.
Le valutazioni delle domande 
sono state difficili: la ricerca 

è entrata in contatto con una 
ferita profonda e con i suoi 
riflessi dolorosi nel corpo del 
popolo italiano.
A distanza di 74 anni la me-
moria della Resistenza, e di 
tutta la tragica stagione in cui 
si è svolta, si ripropone come 
monito perché mai più l’odio 
abbia la parola.
E l’odio è molto abile nel met-
tersi maschere e usare parole 
rassicuranti e accattivanti.
Ci sarà un esercizio di discer-
nimento per non umiliare un 
capitolo tragico della storia 

del nostro Paese con riduzio-
nismi e negazionismi?
Oppure il 25 aprile sarà il 
giorno di un ponte spensie-
rato?
Bisognerebbe rileggere le pa-
gine della Resistenza, come 
suggerisce lo storico Giovan-
ni De Luna, “per guardare a 
quella esperienza come a un 
ultimo lascito di chi tentò 
di fare del partigianato un 
magistero di apostolato civi-
le, interprete di uno Spirito 
che la Resistenza riuscì a 
trasfondere anche nella Co-

stituzione”.
Bisognerebbe in questa ri-
lettura fermarsi anche al 
capitolo dei partigiani di 
ispirazione cattolica – tra 
i quali le “Fiamme Verdi” 
– che pagarono spesso con 
la vita la loro scelta di non 
impregnare di odio la lotta 
all’oppressione, alla violenza, 
alla disumanità.
Questi partigiani, docu-
mentano gli storici, agirono 
“determinati dalla preoccu-
pazione di non provocare rap-
presaglie, arresti e uccisioni 

nei villaggi di montagna nei 
quali i ribelli avevano trovato 
rifugio e aiuto”
Le pagine scritte da uomini e 
donne credenti che coinvolti 
nella Resistenza guardavano 
al futuro possono essere 
riassunte in quella di Teresio 
Olivelli, “ribelle per amore”, 
ucciso nel lager nazista di 
Hersbruck, proclamato beato 
il 6 febbraio 2018 a Vigevano.
È una pagina che tocca la 
coscienza in un tempo in cui 
il vento dell’oblio cerca di 
cancellare le tracce lasciate 
da quanti in ogni tempo 
hanno lottato con la forza 
della ragione per fermare la 

disumanità.
C’è un invito a raccogliere il 
monito a essere “ribelli per 
amore” di fronte a un deficit 
di democrazia, di solidarietà, 
di umanità. C’è la domanda 
di stare a testa alta nei luoghi 
della politica e dell’econo-
mia con la consapevolezza 
che “non vi sono liberatori, 
solo uomini che si liberano”. 
Questo, di Teresio Olivelli, 
è il pensiero di un laico che 
conosce la sorgente della 
libertà e della responsabilità.
È un pensiero che il vento 
dell’oblio, così gradito ai 
potenti di turno, vorrebbe 
cancellare. 

Il vento dell'oblio

Shakespeare, nel Macbeth. Ma la necessità di esprimersi 
non riguarda soltanto il dolore. Le parole sono essenziali e 
creative e ci permettono di viaggiare oltre i nostri confini e 
dopo il “contatto”, rendono possibile la comunicazione e la 
conoscenza.

Il 25 aprile: il rischio della perdita della memoria

I valori come 
le ossa
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Si tratta della celebrazione più importante dell'anno liturgico

Dalle uova sode alla pizza dolce

I Santi ci aiutano 
a trovare... 
il campo

di MONS. STEFANO RUSSO*

La Pasqua ci connette con la sorgente della vita

Quella che stiamo attra-
versando è un’epoca di 
grandi trasformazioni 
che, nel segno della glo-

balizzazione, sta condizionando le 
abitudini, il modo di vivere, le dina-
miche relazionali di ciascuno di noi. 
Qualche giorno fa sono stato pre-
sentato quale esperto ad un incontro 
di operatori della comunicazione a 
motivo del mio diploma di perito in 
Telecomunicazioni. Quasi non me 
ne ricordavo. Subito la mente è an-
data a quegli anni in cui il professore 
di radiotecnica come esercitazione 
annuale ci faceva “costruire” una 
radio, lasciando a noi la scelta se 
realizzare il modello a “valvole” o 
quello a “transistor” che si era ormai 
affermato sul mercato. Verrebbe 
da dire: “quanta acqua è passata 
sotto i ponti”. Chi è nato nel terzo 
millennio della cristianità non ha 
potuto assaporare il gusto e il fasci-
no di un apparecchio che una volta 
“girata” la manopola di accensione 
richiedeva più di qualche secondo 
di pazienza prima che si illuminasse 
e si potessero riconoscere i suoni 
della stazione radio su cui si era 
sintonizzati. La radio a valvole era 
un oggetto statico facilmente rico-
noscibile spesso collocato al centro 
di una stanza dove la famiglia si fer-
mava ad ascoltare il radiogiornale. 
Oggi l’apparecchio simbolo della 
contemporaneità è lo smartphone, 
un oggetto che portiamo sempre con 
noi, personale che per ”accendersi” 
in modo ef� cace ha bisogno della 
connettività. Per questo siamo ormai 
così condizionati dalla ricerca del 
“campo” che quando ci troviamo in 
una zona “non coperta” ci sentiamo 
persi. Non possiamo negarlo, lo 
smartphone ci “rapisce”. Parados-
salmente sembra che la qualità della 
nostra vita dipenda dalla qualità del 
“segnale”. 
Eppure ci sono alcune persone che 
ci testimoniano che esiste una con-

nessione che permette a chiunque 
di trovare il “campo”, che dà soddi-
sfazione alla ricerca più importante 
racchiusa nel cuore di ogni persona 
(Christus vivit n. 158). Sono i santi, 
quelli che hanno incontrato Gesù 
Cristo lungo il cammino l’hanno 
riconosciuto come Figlio di Dio e si 
sono � dati di Lui, della Sua parola. I 
santi “nascono” con la Pasqua, due-
mila anni fa e stanno lì a ricordarci 
che il Figlio di Dio attraverso la 
Sua morte e risurrezione ha dato ad 
ogni essere umano la possibilità di 
attivare la connessione più potente, 
capace di trasformarci in � gli di 
Dio, � gli con il Figlio. E’ stato Lui 
che è venuto a cercarci e continua 
a farlo, donandoci la sua grazia e 
ricordandoci che siamo fatti per la 
santità.
Non è dif� cile riconoscere i segni 
della santità.
Il santo è continuamente “acceso” 
dall’amore di Dio e questo gli per-
mette di avere uno sguardo “altro” 
su se stesso, sulle persone e sulle 
cose. Non fa di se stesso il centro 
del mondo, ma è capace di guardarsi 
intorno scoprendo che può farsi 

“prossimo” ad ogni essere umano: 
non fa selezioni, ama tutti perché 
l’amore è da Dio. Il santo considera 
l’altro migliore di sè; non è invi-
dioso, non vive la sua vita con uno 
spirito di concorrenza ma è capace 
di concorrere al bene comune: è 
capace di “perdere tempo” per met-
tersi in ascolto di Dio e lo stesso fa 
con le persone: perde tempo perché 
in mezzo al “rumore” del mondo 
è capace di ascoltare. Il santo non 
insulta chi la pensa diversamente, 
ma è capace di riconoscere in ogni 
uomo o donna i semi di bene; non 
aspetta che sia l’altro a prendere 
l’iniziativa, ama per primo. Il santo 
più si avvicina a Dio più scopre di 
essere peccatore e più fa questa 
scoperta, più diventa capace di af-

� darsi a Dio e alla Sua parola. Non 
guarda alla propria convenienza, 
è capace di gratuità. (Mt 10,8). Il 
giudizio del santo è orientato dalla 
carità, è capace di dire “sì, sì” e “no, 
no” perché in Cristo scopre che c’è 
una via di bene che vale la pena di 
essere percorsa (Mt 5,37). Il santo è 
capace di soffrire con chi soffre e di 
gioire con chi gioisce; è promotore 
di comunione e rigetta la divisione 
fra le persone. 
E potremmo continuare a lungo 
nell’elenco, consapevoli che questi 
segni non sono tanto qualità che il 
santo possiede in natura ma che gli 
sono donati nella misura in cui si 
af� da al Signore. In questo elenco 
dovremmo almeno un poco ricono-
scerci, perché sappiamo bene che la 

chiamata alla santità è per tutti, nes-
suno escluso, ce lo conferma Papa 
Francesco nell’esortazione Gaudete 
et Exsultate: la chiamata alla san-
tità che il Signore fa a ciascuno di 
noi, quella chiamata che rivolge 
anche a te: «Siate santi, perché io 
sono santo»  (n. 10). … La santità 
non ti rende meno umano, perché è 
l’incontro della tua debolezza con 
la forza della grazia. In fondo, come 
diceva León Bloy, nella vita «non 
c’è che una tristezza, […] quella 
di non essere santi» … (n. 34) La 
Pasqua ci ha connessi oggi e per 
sempre con la sorgente della vita: 
ci dona di vivere la santità nell’og-
gi, consapevoli non abbiamo altro 
tempo per essere santi. 

*Vescovo Diocesi Fabriano-Matelica

L’Italia ha una tradizione gastro-
nomica unica al mondo: ricette 
ed ingredienti non solo variano 
da una regione all’altra ma an-
che da una provincia all’altra 
seguendo i ritmi delle stagioni e 
delle ricorrenze. La Pasqua, ad 
esempio, è una di quelle festi-
vità che nel territorio fabrianese 
permette di portare in tavola 
una vasta gamma di prodotti del 
luogo. Il tutto inizia a colazione e 
così, come recita il detto “chi ben 
comincia è a metà dell’opera”, la 
giornata non può che avviarsi in 
maniera nutriente ed energetica. 
Sulla tavola campeggia la pizza 
di formaggio a base di pecorino 
che una volta veniva preparata 
il giovedì o il venerdì santo e 
che non si assaggiava � no allo 
“sciogliersi delle campane”, ov-
vero la � ne della Quaresima. La 
pizza di formaggio è chiamata ad 
accompagnare la grande varietà 
di salumi tipici del territorio: il 
salame di Fabriano, primo tra 
tutti, il “mazzafegato” e il ciau-
scolo. Seguono poi le uova sode 
una volta benedette dal sacerdote 

insieme alla casa e 
talvolta utilizzate 
per il gioco della 
“scoccetta”: s� da a 
colpi di uova sode 
dove chi resisteva 
più a lungo senza 
rompere il guscio si 
sarebbe appropria-
to anche dell’uovo 
dell’altro. La cora-
tella d’agnello - il 
cui nome indica le 
interiora dell’ani-
male (fegato, cuore, 
polmoni, animelle) 
- è un altro di quei 
piatti che, preparato 
in umido o in padel-
la, non può mancare in tavola, così 
come la frittata con la mentuccia la 
cui aromaticità è unica ed incon-
fondibile. Dopo aver innaf� ato il 
tutto con del buon vino si passa alla 
pizza dolce e al caffè con mistrà, il 
liquore tipico regionale che, antica-

mente preparato a casa, riempie la 
stanza con il proprio odore deciso. 
La pizza dolce di Pasqua, dall’im-
pasto profumato e sof� ce, è farcita 
con canditi ed uvetta e ricoperta 
dalla “� occa”, ghiaccia di albumi 
e zucchero decorata con confettini 

colorati. Passando al 
pranzo il piatto di rigore 
è sicuramente l’agnello, 
ovviamente privilegiato 
quello di razza fabria-
nese dalla carne tenera 
e succulenta, cucinato 
arrosto, scottadito o 
fritto insieme a qualche 
foglia di salvia. Come 
primo piatto, condito 
perlopiù con verdure di 
stagione (tra cui spicca-
no asparagi e carcio� ), 
si trovano spesso le 
pincinelle, considerate 
una pasta povera per-
ché ricavate, un tempo, 
dall’eccesso dell’impa-

sto del pane. Da sempre ritenuti il 
piatto di eccellenza del pranzo della 
domenica sono però i vincisgrassi, 
cugini delle classiche lasagne dalle 
quali si differenziano principalmente 
per la presenza delle rigaglie di pollo 
all’interno del ragù. Come dolce 

trovano spazio la classica colomba 
e la nostrana ciambella “strozzosa” 
il cui appellativo richiama la diso-
mogeneità del suo aspetto: tagliata 
a metà per orizzontale, con una 
forma che assomiglia vagamente 
a quella di una clessidra, ha per 
l’appunto una super� cie irregolare; 
prima lessata e poi cotta in forno è 
decorata con ghiaccia e confettini 
colorati. A � ne pasto, per la gioia 
dei più piccoli, l’uovo di cioc-
colato. L’abbondanza di cibo in 
questa giornata è dovuta al fatto 
che un tempo, nel periodo quare-
simale, si praticavano il digiuno 
e l’astinenza dalle pietanze più 
caloriche. Le abitudini alimentari 
del giorno di Pasqua ri� ettono 
quell’amore che il fabrianese 
ha verso il proprio territorio e 
che tramanda con passione di 
generazione in generazione an-
che quando non risiede più nel 
luogo nativo e che contribuisce a 
riunire intorno alla tavola tutta la 
famiglia abbandonando, almeno 
per un giorno, il ritmo frenetico 
del resto dell’anno.

Antonella Bartolini

colorati. Passando al 
pranzo il piatto di rigore 
è sicuramente l’agnello, 
ovviamente privilegiato 
quello di razza fabria-
nese dalla carne tenera 
e succulenta, cucinato 
arrosto, scottadito o 
fritto insieme a qualche 
foglia di salvia. Come 
primo piatto, condito 
perlopiù con verdure di 
stagione (tra cui spicca-
no asparagi e carcio� ), 
si trovano spesso le 
pincinelle, considerate 
una pasta povera per-
ché ricavate, un tempo, 
dall’eccesso dell’impa-

E’ la celebrazione più importante 
dell’anno liturgico. S. Agostino la 
chiamava “madre di tutte le veglie 
sacre”, affermando che in questa 
notte i pagani stessi hanno vergogna 
di andare a dormire sapendo che la 
comunità cristiana veglia. E Tertul-
liano avverte la donna cristiana che 
sposa un pagano di non porsi in 
condizione di non poter prendere 
parte alla Veglia di Pasqua. L’antica 
usanza di lodare Dio per il dono 

della luce mentre si accendevano le 
lampade, ha dato origine al suggesti-
vo rito della luce, dominato dal cero 
pasquale, simbolo del Cristo risorto, 
e concluso con il solenne “preconio” 

(annuncio) in cui si esprime la gioia 
dell’universo e della Chiesa per le 
opere divine compiute in questa 
notte veramente beata. La Veglia 
pasquale sta diventando la sede 

normale dei battesimi. I fedeli che 
hanno ascoltato la catechesi biblica 
sul battesimo, che hanno seguito il 
rito della benedizione dell’acqua 
battesimale, sono invitati a rinnova-

re pubblicamente e solennemente gli 
impegni del battesimo, a pregare il 
“Padre nostro” come � gli di Dio e 
a ricevere l’aspersione con l’acqua 
battesimale appena benedetta.
La messa solenne della Veglia è il 
culmine di tutta la celebrazione. La 
partecipazione al banchetto pasqua-
le unisce nella concordia tutti coloro 
in cui il Signore risorto ha infuso lo 
Spirito del suo Amore.

Don Vincenzo Bracci OSB

La veglia pasquale, il culmine
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CERCASI
L'Agenzia immobiliare I DUE CASTELLI di A.Bisognin 
con sede in Fabriano Viale Campo Sportivo, 17 (vicino ospe-
dale) 349 1393169 CERCA per i propri clienti, in possesso 
di busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più 
camere da letto.

VENDESI
Appartamento situato in via Giolitti - zona vecchio Campo 
Sportivo, terzo piano di una palazzina di quattro, 65 metri qua-
dri composto da ingresso - cucina - soggiorno - 2 camere matri-
moniali - bagno - due balconi - cantina 10 mq - in buono stato 
- riscaldamento autonomo - parcheggio libero in zona antistante 
l'appartamento. Compreso arredamento. Classe energetica G. 
Telefono 393 2890838. Prezzo interessante (Monica).Desidero esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia ai Vigili del Fuoco 

di Fabriano per l'opera di spegnimento incendio, veri� catosi in nostra assenza nel 
giardino di casa, mettendo a rischio l'abitazione stessa.
L'intervento è stato immediato e risolutivo, senza creare danni, grazie all'attenzione 
ed all'accuratezza della squadra d'intervento. Auguro loro di continuare così il buon 
lavoro a tutela di tutti. Buone Feste,

Domenico Maddaloni

Un grazie sincero
ai Vigili del Fuoco

Buon compleanno, dottor Carloni!
Ci sono persone importanti per il lavoro che svolgono, anzi direi molto importanti 
perché professionali e allo stesso tempo semplici e spontanee, verso le quali si prova 
� ducia e tanto affetto. E lei fa parte di queste.
Caro dottor Carloni, o Mario, come ancora viene chiamato da molti suoi pazienti, 
mi sono ricordata del suo compleanno (quante volte mi è andato lo sguardo sulla 
parete con il suo bel diploma di laurea!) e per questo, con tanto affetto, desidero 
augurarle un Felice compleanno!

“La vita non è uno scherzo.
[…]
Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi
[…]”

Da “Alla Vita” di Nâzim Hikmet
Elena Animobono

Buon compleanno
dottor Carloni!

Finalmente in libreria la nuova fatica di 
Renato Ciavola: “Luoghi, Storia e Storie di 
Fabriano tra parole, illustrazioni e fumetti”. 
Il volume, di cui avremo modo di parlare in 
più di una occasione e sui giornali e nel web, 
è stato ideato e realizzato completamente 
dall’Autore che l’ha dedicato al nostro eme-
rito concittadino Romualdo Sassi, a cui è 
intitolata la biblioteca pubblica, scomparso 
proprio 50 anni fa, il 9 febbraio del 1969. 
Più di 400 pubblicazioni sono incise a suo 
nome, articoli, libri, saggi, con le quali ha 
ritrovato, approfondito e cantato la storia 
della nostra città. 
Il mitico “Stradario storico” è il suo lavoro 
che viene ricordato più facilmente, e proprio 
partendo da esso che Ciavola ha realizzato la 
pubblicazione fresca di stampa, scegliendo le 
voci migliori, approfondendole e rendendole 
più apprezzabili e “appetibili” ad un pubbli-
co più vasto, di tutte le età, con l’uso di un 
linguaggio caldo e invitante, spesso narrativo, 
che sfrutta l’uso dell’illustrazione e a volte quello del fumetto per rendere l’opera gradevole e avvincente.
Lo scopo di Ciavola è quello di ricordare il prof. Sassi che tanto ha pubblicato proprio su "L’Azione", ma è 
anche quello di tendere una mano agli impegni pressanti del nostro settimanale che con la crisi atavica della 
stampa e delle restrizioni economiche attuali non ri� uta di certo un po’ di ossigeno. Infatti la maggior parte 
del ricavato dalla vendita del volume andrà a “L’Azione” che è, a tutti gli effetti, l’editore della pubblicazione. 
Informazioni più approfondite, appuntamenti e aggiornamenti si troveranno anche sul nostro sito web www.
lazione.com, sui social, e nei prossimi numeri del giornale. 

1. Giovanna Merloni
La � glia dell’ex sindaco Antonio Merloni si aggiudica il 
primo posto al Campionato Italiano dei Biersommelier 
Doemens per IBeer, il birri� cio agricolo di cui è alla 
guida. Considera questo traguardo il coronamento di un 
sogno. Intraprendente!

2. Giulio Pietrangeli
Il presidente dell’Anffas scrive un articolo sulla giornata 
mondiale dell’autismo e sulla consapevolezza che pro-
blematiche di questo tipo riguardano non solo poche 
persone, ma una cittadinanza intera. Risoluto!

3. Leandro Tiranti
Il presidente del Rotary Club organizza un incontro su 
ciò che viene de� nito il male del secolo: la corruzione. 
L’intento è di infondere specie nei giovani il concetto di 
legalità ed etica. Integerrimo!

È arrivato...

che sfrutta l’uso dell’illustrazione e a volte quello del fumetto per rendere l’opera gradevole e avvincente.
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 20 e domenica 21 aprile

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 21 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 aprile

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

La struttura 
delle Conce

La Fondazione Carifac 
persegue scopi di utilità 
sociale e di promozione 
dello sviluppo economico. 

Opera in tutti gli ambiti previsti 
dalla legge mediante le rendite 
del patrimonio conferito, frutto 
dell’operosità e della previdenza 
delle generazioni che hanno lavo-
rato nel territorio di riferimento. 
Carifac’Arte è la società della 
fondazione nata lo scorso anno per 
supportare l’operatività dell’ente e 
per perseguire più dettagliatamen-
te la missione statutaria in alcuni 
ambiti di intervento. In particolare, 
oltre alla promozione e valorizza-
zione delle attività artistiche e dei 
beni culturali, Carifac’Arte realizza, 
come richiesto dal presidente Mar-
co Ottaviani, attività di progettazio-
ne, produzione e comunicazione 
culturale in ambito musicale, 
letterario, nonché attività teatrali, 
eventi, progetti espositivi, editoriali 
e multimediali. Ora Carifac’Arte 
punta sulla lavorazione della carta a 
mano. Fabriano, come sappiamo, ha 
avuto abili maestri nel 1200, che si 

sono resi protagonisti di invenzioni 
paragonabili ad altrettante rivolu-
zioni. Il lavorente immerge la forma 
nel tino e ne estrae la stessa quantità 
di pasta che distribuisce sulla super-
fi cie della tela. La forma è il mezzo 
con il quale si ottiene la feltrazione 
delle fi bre ed è costituita da una tela 
metallica delimitata da un telaio, a 
guisa di una cornice non fi ssa ma 
che poggia sul perimetro della tela 
per consentirne la tenuta della pasta 
e per delimitare le dimensioni del 
foglio. Carifac’Arte sarà presente 
al Salone Internazionale del Libro 
di Torino (9-13 maggio) con il 
mastro cartaio Sandro Tiberi 
che accompagnerà i presenti 
in un’esperienza unica e ir-
ripetibile con dimostrazioni 
live utilizzando il metodo 
del 1200. Carifac’Arte è an-
che una scuola dei Mestieri 
d’Arte oggi ubicata nella 
struttura delle Conce. Una 
delegazione presenzierà alla 
83° mostra dell’Artigianato 
MIDA 2019 che si svolgerà a 
Firenze dal 24 aprile al 1° mag-
gio nel padiglione Cavaniglia con 
una fi ligrana in chiaro dell’uomo 

Carifac'Arte ospite
al Salone del Libro di Torino
con una dimostrazione live

È

Un progetto sulla carta
vitruviano di Leonardo da Vinci 
e con altre opere d’arte. I maestri 
Sandro Tiberi e Bruno Sebastianelli 
stanno studiando degli omaggi 
personalizzati, realizzati su carta 
a mano e fi ligrana, da donare la 
città di Firenze. Di recente Cari-
fac’Arte ha accolto gli studenti 
dell’Itis Merloni-Miliani nella sua 
sede, mentre Rosella Quagliarini, 

responsabile del Fai Fabriano, ha 
condotto circa 2.000 persone, di 
cui il 60% rappresentato da turisti, 
a verifi care di persona la profes-
sionalità di Tiberi e Sebastianelli, 
i quali sono riusciti a trasmettere 
le loro conoscenze ai presenti. 
Guidati dal maestro Sebastianelli, 
due studenti francesi sono arrivati 
in città con il progetto Erasmus, 
facendo esperienza nell’incisione 
della fi ligrana in chiaroscuro su una 
lastra di cera. Una possibilità unica 
al mondo, un sogno avveratosi, ap-
punto, alla Scuola Internazionale 

dei Mestieri  di Carifac’Arte. 
All’Annual Meeting Unesco 
che dal 10 al 15 giugno con-
durrà nella città della carta 
500 persone tra delegati e 
rappresentanti di ben 180 
città e 72 paesi dei cinque 
continenti, saranno due i 
padiglioni della creatività 
con la sede all’interno del 

complesso Le Conce grazie 
alla Fondazione Carifac e a 

Carifac’Arte: si tratta dei cluster 
Musica e Design, che contribuirà 

al progetto di un polo di attrazione 
turistico.  

Il progetto di recupero delle Conce è stato realizzato dalla Fondazione Carifac. 
L’immobile è situato in un gruppo di edifi ci che si trova in una porzione di 
città storicamente sede di opifi ci i quali, utilizzando l’acqua del fi ume Giano, 
deviato in bracci secondari, si dedicavano alla lavorazione delle pelli fi n dal 
secolo XV. Il comparto era composto da due corpi di fabbrica paralleli, uno a 
due piani e l’altro a tre piani, uniti da due passaggi in quota: vere e proprie ex 
concerie caratterizzate, ai piani alti, dalle aperture degli essiccatoi schermate 
da un grigliato in legno. Il criterio di intervento è stato quello del restauro e 
del risanamento conservativo che non ha previsto demolizioni e ricostruzioni. 
E’ stato effettuato un recupero strutturale e funzionale che riveste importanza, 
per lo stesso centro storico, dal punto di vista storico-urbanistico. La Fon-
dazione Carifac ha convertito un vecchio rudere in una struttura di interesse 
pubblico. Le Conce, recentemente, sono state anche sede di un progetto di 
community in uno spazio cosiddetto di coworking, punto di riferimento per 
il trend. Una contaminazione che ha trascinato giovani e meno giovani, stu-
denti ed imprenditori che trovano nei luoghi del “pensare e fare creativo” un 
ritrovo e un entertainment negli spazi ubicati al piano terra. Pensiamo, nello 
specifi co, alla prima edizione del Salone dell’Artigianato svoltosi ad ottobre 
del 2018, nato dalle ceneri di Expo Marche.

a.m.

Le Conce e la community in uno spazio di coworking

per consentirne la tenuta della pasta 
e per delimitare le dimensioni del 
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al Salone Internazionale del Libro 
di Torino (9-13 maggio) con il 
mastro cartaio Sandro Tiberi 
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della fi ligrana in chiaroscuro su una 
lastra di cera. Una possibilità unica 
al mondo, un sogno avveratosi, ap-
punto, alla Scuola Internazionale 

dei Mestieri  di Carifac’Arte. 
All’Annual Meeting Unesco 
che dal 10 al 15 giugno con-

complesso Le Conce grazie 
alla Fondazione Carifac e a 
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Musica e Design, che contribuirà 

al progetto di un polo di attrazione 
turistico.  

Il mastro cartaio Sandro Tiberi al lavoro
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Piccoli studenti in calo
Inizia a preoccupare la diminuzione di iscritti nelle scuole primarie...

Sì al salame a pranzo nelle scuole,
nostra eccellenza gastronomica 

La scuola primaria di Albacina, si cerca di farla rimanere aperta
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Cala in maniera preoccupan-
te il numero dei bambini 
iscritti alle scuole primarie 

di Fabriano, resistono ancora le 
superiori. Gli ultimi dati lo con-
fermano. Se per quanto riguarda le 
prime in cinque anni si sono persi 
410 studenti dai 3 ai 14 anni, passati 
da 3.148 a 2.738, rispetto all’anno 
scorso sono cinque gli iscritti in più 
(438) per quanti riguarda licei e isti-
tuti. Secondo gli ultimi dati emessi 
dalla Provincia, perdono iscritti 
solo il Liceo Scienti� co “Volterra”, 
dai 94 del 2018 agli 88 attuali, e il 
“Morea”, da 134 a 83. In crescita 
il Liceo Classico “Stelluti”, da 85 
a 130, l’Itis, da 97 a 103, e il Liceo 
Artistico “Mannucci”, da 23 a 34.
Per quanto riguarda le scuole pri-
marie, resta da capire se la struttura 
di Albacina rimarrà aperta l’anno 
prossimo. L’assessore all’Istruzione 
Simona Lupini, vuole mantenerla 
aperta “ma tutto dipenderà dal 

numero degli iscritti”. Il problema 
di questo calo è di tipo nazionale e 
coinvolge, inevitabilmente, anche il 
nostro territorio. “Le persone fanno 
meno � gli e ci sono sempre meno 
famiglie di immigrati - spiega -. Se 
si chiude il punto nascita un motivo 
ci sarà”. “Lotterò insieme ad An-
drea Boldrini (dirigente scolastico 
della scuola materna di Albacina, 
ndr) per tenere aperta la scuola 
- esclama -. Con lo chiusura e lo 
spostamento a Fabriano, le classi si 
rimpolperebbero e per un insegnan-
te gestire 30 bambini diventerebbe 
molto dif� cile. Le scuole di paese 
sono affascinanti perché i ragazzi 
possono socializzare meglio e le 
maestre insegnare senza alcuna 
dif� coltà”. 
Nel 2018 l’Aldo Moro ha perso 
45 studenti, passando da 1038 ai 
993 di quest’anno, mentre l’Isti-
tuto “Imondi Romagnoli” - che 
comprende le scuole dell’infanzia 
“Piazza Miliani” e “Anna Malfaie-
ra” e le elementari “Carlo Collodi” 

ed “Allegretto” - ha avuto un calo 
di 15 iscritti (da 990 a 975). Non 
va meglio neanche alla “Marco 
Polo”, che fra scuole dell’infanzia, 
primaria e media è passata dagli 
810 alunni del 2018 ai 773 attuali. 
Critici, in� ne, anche i dati riguar-
danti le iscrizioni a mensa: 1.231 
sono gli studenti quest’anno, 228 
in meno rispetto al 2018. “In una 
famiglia con tre � gli che si trova 
in dif� coltà economica - prosegue 
Lupini -, la mamma per risparmiare 
prepara il pranzo a tutti e tre, ripor-
tandoli a scuola alle 14.30. Così 
potrà risparmiare sul costo della 
mensa”. “Non possiamo risolvere 
un problema che riguarda l’Italia 
intera - conclude - ma possiamo 
pensare di rimpolpare le frazioni e 
le attività produttive della zona con 
agevolazioni per il lavoro o inve-
stimenti da parte degli industriali. 
Un’altra soluzione potrebbe essere 
quella di studiare le famiglie: dove 
lavorano i genitori e se i nonni accu-
discono i bambini nel pomeriggio”. 

“Il salame di Fabria-
no a scuola” è il pro-
getto presentato nei 
locali mensa della 
scuola Materna Borgo 
– Ciampicali, dall’as-
sessore all’Agricoltura 
Barbara Pagnoncel-
li, da Maria Gentili 
responsabile mense 
scolastiche, da Luca 
Belli Dipartimento di 
Prevenzione Servizio 
Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione - Asur 
Area Vasta 2, Silvia 
Gregori Condotta Slow 
Food Fabriano e Pier-
paolo Perulli, presiden-
te della Commissione 
Mensa.  “Nel menù servito ai 
1200 bambini delle materne 
ed elementari della città, gra-
zie ad un lavoro di squadra, 
poichè ci hanno creduto gli 
amministratori, i dirigenti 
degli uf� ci preposti, l’Asur 
Area Vasta 2 e la commis-
sione mensa, abbiamo reso 
possibile l’introduzione di 
un’eccellenza enogastrono-
mica come il nostro pregiato 
insaccato” ha esordito la Pa-
gnoncelli “e questo è soltanto 
il primo passo perché stiamo 
studiando l’introduzione di 
prodotti da allevamento bio-
logici come legumi e cereali 
e prodotti di provenienza 
a km zero o filiera corta. 
Quindi, in continuità con le 
nostre linee di indirizzo vo-
gliamo migliorare la qualità 
dell’intera offerta di servizio 
muovendo dalla metodolo-
gia di approvvigionamento 
delle mense che cerca sem-
pre di più di raggiungere 
l’obiettivo: dal produttore 
al consumatore”. Del resto 
anche l’eroe dei due mondi, 
Giuseppe Garibaldi, tesseva 
le lodi del salume in una 
lettera di ringraziamento ad 

un amico che all’esilio di 
Caprera aveva provveduto 
ad inviarne una certa scorta. 
I buongustai e, soprattutto, 
gli amanti dei sapori unici, 
lo conoscono e lo apprezzano 
da sempre anche se fanno 
qualche fatica a trovarlo nelle 
quantità desiderate, ed ecco 
il motivo per il quale, come 
speci� cato dalla Pagnoncelli 
“con il Consorzio Produttori 
ci deve essere stretta colla-
borazione nel programmare 
la squisita produzione e far 
fronte a momenti di accre-
sciute richieste e necessità 
come ad esempio la Pasqua, 
l’arrivo delle Mille Miglia, il 
Palio, l’Annual Conference 
– e ancora - l’anno pros-
simo abbiamo in mente di 
programmare gite in queste 
nostre aziende, attivando un 
fattivo percorso di avvicina-
mento verso una alimenta-
zione consapevole di qualità 
che parte dalla tracciabilità 
del suino sino alla fettina ser-
vita nel piatto o nel panino, 
vogliamo coniugare la sana 
convivialità con il momento 
culturale-educativo”. Per 
altro è noto, il Salame di Fa-

briano, come da sempre, vie-
ne identi� cato perché tipico 
di quella che frequentemente 
viene chiamata la “Città della 
Carta” ma che con il maiale 
ha sempre avuto un rappor-
to molto stretto, è infatti 
un prodotto tipico. La sua 
tipicità affonda il suo inizio 
nei secoli presumibilmente 
medievali quando la vallata 
del � ume Giano era ricca di 
manifatture – carta, lana, pel-
li, ferro – nonché di querce, 
l’elemento primo attraverso 
le ghiande per l’alimentazio-
ne dei suini. La particolarità 
della carne dei maiali allevati 
allo stato praticamente brado 
e la ricca alimentazione a 
base di ghiande, favorì la 
nascita di un prodotto che 
viene realizzato solo con 
carne particolarmente magra 
ed impreziosito da pochissi-
mi lardelli. Per rilanciarne la 
speci� cità l’amministrazione 
comunale ha pertanto pro-
grammato alcune iniziative 
che dovranno riportare il 
salame ad un incremento di 
produzione, pur mantenendo 
le sue speci� cità e caratteri-
stiche tutelate attraverso un 

preciso disciplinare 
di produzione che ne 
detta tempi e moda-
lità. “Un bellissimo 
traguardo raggiunto 
quello odierno – ha 
commentato la Gre-
gori di Condotta Slow 
Food – auspichiamo 
che sia il primo di una 
serie di iniziative che 
parlano di territorio, 
dei suoi prodotti au-
tentici, della scoperta 
dei sapori e delle tra-
dizioni, della nostra 
cultura del saper fare. 
Riteniamo che attra-
verso l’attivazione di 
laboratori d’educa-

zione alimentare che partano 
dalla preparazione delle 
merendine � no ad arrivare ai 
pasti, laboratori resi possibili 
dopo la stesura di un proto-
collo d’intesa tra Comune e 
Condotta Slow Food, si possa 
sensibilizzare le famiglie 
su tutti questi elementi del 
buon vivere sin dalla più 
tenera età”. 
Di percorso sulla consa-
pevolezza di quello che 
mangiamo, di marchi ben 
indenti� cati, di � liera corta e 
biologica, di alimenti a km 0, 
di educazione e cultura legate 
all’enogastronomia, degli 
abbinamenti giusti, come 
in questo caso, tra salame, 
cereali e legumi e il resto di 
una dieta corretta e bilancia-
ta, hanno in� ne parlato il dr. 
Luca Belli ed il presidente 
Commissione Mensa, Pier-
paolo Perulli, ma è certo 
che: “tutto naturale”, “senza 
sostanze chimiche”, “qualità 
e freschezza” sono state il 
refrain di ogni intervento, 
teso a rassicurare sulla bontà 
e la genuinità dei prodotti da 
portare a tavola. 

Daniele Gattucci 

Un po' di musica
ad Oncologia

E’ stato inaugurato presso 
l’U.O.C. di Oncologia Me-
dica dell’Ospedale  “Engles 
Pro� li” di Fabriano – Area 
Vasta 2, diretta dalla d.ssa 
Rosa Rita Silva, un im-
pianto di diffusione sonora 
multizona e multisorgente. 
Questo impianto permette 
la diffusione da diverse sor-
genti musicali (radio, cd, � le 
audio) nella sala d’attesa, nei 
corridoi e nelle camere di 
degenza ed è strutturato in 
modo da far sì che ogni stan-

za di degenza possa avere la 
sua programmazione perso-
nalizzata. L’impianto è stato 
totalmente � nanziato dalle 
donazioni dedicate all’On-
cologia medica e utilizzate 
per rendere il soggiorno  dei 
pazienti e dei familiari nella 
struttura meno gravoso pos-
sibile: in questo la musica 
può aiutare. L’Oncologia 
fabrianese ringrazia il signor 
Enrico Ciaruffoli e la ditta K 
SPIN che hanno consentito 
questa realizzazione. 

La mensa resti
dell'ospedale

Rientra il caso della mensa di Fabriano a rischio esternaliz-
zazione. 
Con il prolungamento dei contratti a tempo determinato che 
sono scaduti il 31 marzo l’obiettivo è quello di fare retromar-
cia e non togliere un altro servizio all’ospedale Pro� li, già 
impoverito da tempo, con organico al minimo e alcuni reparti 
spogliati di prestazioni, come il punto nascita ormai chiuso e 
Pediatria trasformato in ambulatorio per poche ore al giorno. 
“Sotto la spinta della Fp Cgil nelle persone di Valentino Tesei, 
Giacomo Mancinelli e Salvatore Viscio che hanno richiamato 
l’azienda a recuperare il buon senso amministrativo – per una 
questione sfuggita di mano da parte degli uf� ci competenti 
- si sta attuando un opportuno percorso organizzativo volto 
a recuperare il pieno funzionamento del Servizio Cucina di 
Fabriano e Sassoferrato che, per anni, è stato esempio di 
ef� cienza nell’intera Area Vasta 2”.
Così i rappresentanti della Cgil nell’annunciare il lavoro 
messo in piedi, dal direttore Area Acquisti e Logistica, dottor 
Spaccia, per evitare l’esternalizzazione della mensa che dà 
lavoro a 15 persone e prepara quotidianamente il vitto a circa 
250 tra utenti e medici. 
“Il processo di esternalizzazione della mensa va fermato. 
La decisione desta sia sorpresa, dal momento che la mensa 
del Pro� li è un servizio pubblico ef� ciente e valutato positi-
vamente da chi ne fruisce, ma anche preoccupazione per le 
sorti del personale impiegato proprio nella sede di Fabriano”. 
Così si sono espressi giorni fa i sindacati che, con soddisfa-
zione, evidenziano l’apertura, da parte di Area Vasta 2, nel 
rivedere il processo che sarebbe dovuto iniziare a breve.

Marco Antonini



FABRIANOL'Azione 20 APRILE 2019 7

di GIGLIOLA MARINELLI

La politica di uguaglianza
Parla Vincenzo Scattolini sugli alloggi di edilizia popolare e su altro ancora

Una panoramica 
sugli argomenti 
che hanno ani-
mato il dibattito 

cittadino in questi due anni 
in cui Vincenzo Scattolini, 
consigliere di opposizione 
della coalizione Scattolini 
sindaco-Lega-Fdl, non ha 
mancato di approfondire 
e che in questa intervista 
illustra ai nostri lettori, si-
curamente senza reticenze e 
peli sulla lingua.
Scattolini, due anni di 
amministrazione penta-
stellata, due anni di vo-
stra presenza sui banchi 
dell’opposizione consiliare. 
Riusciamo a tracciare un 
breve bilancio?
Da personaggio nuovo del 
mondo politico, posso solo 
dire di essere stato profon-
damente deluso nelle aspet-
tative. La protervia, la pre-
potenza, il delirio di potere e 
la mancanza di un confronto 
leale da parte di tutta la mag-
gioranza, ed anche da certa 
parte della minoranza, hanno 
caratterizzato questo biennio 
in senso negativo. Ciò che 
non proviene dai tavoli di 
chi decide è da bocciare e da 
non prendere minimamente 
in considerazione. Tale com-
portamento rende frustrante 
la vita di chi momentanea-
mente, e solo per ora, si 
trova all’opposizione. Non 
esiste la comunità di intenti 
nelle azioni che dovrebbero 
tendere al bene comune di 
questa città, che merita ben 
altro governo.
La zona montana si sta 
impoverimento sempre 
di più: carenza di infra-
strutture, crisi del distret-
to industriale, aumento 
allarmante del tasso di 

disoccupazione e povertà, 
progressivo smembramen-
to dell’Ospedale Profili. 
Quale destino per Fabria-
no e la zona montana?
Se si andrà avanti con la 
politica delle chiacchiere 
(e qualche volta anche az-
zardate) seguita � no ad ora, 
non vedo un miglioramento 
delle condizioni di questo 
meraviglioso territorio. Fa-
briano era un faro, ma oggi 
è solo un cerino che si sta 
esaurendo piano piano. La 
volontà della Regione Mar-
che, a questo punto, 
è chiara ed evidente: 
punire Fabriano per 
l’importanza che, nel 
passato, ha rivestito 
in certi campi, di-
menticando che, in 
Regione, molte cose 
sono state realizza-
te perché Fabriano 
costituiva il “banco-
mat” della zona. La 
zona montana, e lo 
dimostrano le con-
dizioni dei territori 
devastati dai recenti 
terremoti, deve essere 
ridimensionata a tut-
to vantaggio della co-
sta che, anche come 
numero di elettori, 
costituisce un patri-
monio maggiorita-
rio. Con un governo 
della città incapace 
di governare ed una 
minoranza impossi-
bilitata ad agire ed 
un Pd che si arrocca 
sulle posizioni del 
presidente di Regio-
ne, mi si chiede quale 
sviluppo potrà avere 
questo territorio?
Da molto tempo vi 
state battendo per le 
modi� che al Rego-
lamento comunale 

per l’assegnazione di al-
loggi di edilizia residenziale 
pubblica a Fabriano. Da 
poche settimane sono uscite 
le liste di assegnazione, una 
vostra considerazione in 
merito?
Ho � no ad oggi portato avan-
ti una politica di uguaglianza. 
Ho semplicemente chiesto 
che i cittadini fabrianesi, 
italiani, venissero trattati 
come gli extracomunitari. 
Mi sono stati posti dei limiti 
in cui c’è stata anche la non 
velata accusa di “razzismo”. 

La mozione presentata, mio 
tramite, dalla Lega è stata 
rinviata alla Prima Commis-
sione per essere adeguata. 
Ormai le condizioni sono 
mature per dare un affondo 
de� nitivo a questo problema. 
Sto preparando un fascicolo, 
al quale sarà molto dif� cile 
opporsi da parte delle altre 
forze politiche. Non vedo 
perché la documentazione 
presentata dai cittadini italia-
ni non debba essere uguale 
a quella inoltrata dagli ex-
tracomunitari: documenti 

uf� ciali per tutti e non 
semplici autocerti� ca-
zioni per chi proviene 
da paesi extraeuropei. 
Il fatto che su 213 do-
mande per gli alloggi 
di edilizia popolare, 
ben 138 provengano da 
extracomunitari dice 
niente? Oggi, purtrop-
po, la platea degli aspi-
ranti alle case popolari 
si è allargata in quanto 
famiglie che avrebbero 
potuto accedere al li-
bero mercato, a causa 
della perdita del lavo-
ro, debbono far ricorso 
all’edilizia popolare.
La Giunta comunale, 
nel corso della seduta 
del 12 marzo scorso, 
ha concesso gratuita-

mente l’immobile dell’ex 
asilo di San Nicolò, occupa-
to da anni, all’Associazio-
ne di Promozione Sociale 
“Camminare domandando 
e ascoltando” di Fabriano. 
Si chiude pertanto un iter 
lungo e tormentato che ha 
diviso l’opinione pubblica 
ed animato molte discus-
sioni, anche a mezzo social. 
Al netto di ogni sterile pole-
mica, che giudizio date nel 
merito su questa decisione 
da parte della nostra am-
ministrazione?
Il giudizio è quello già 
espresso sul comportamento 
della classe oggi dominante. 
Si parte da un reato (occupa-
zione abusiva e prepotente di 
un edi� cio pubblico), non si 
pone in essere una ordinanza 
di sgombero regolarmente 
chiesta e concessa né da 
parte della precedente Giunta 
Sagramola né, tanto meno, da 
questa pentastellata, si pone 
il pannetto caldo del “vo-
lemoce bene” e chiudiamo 
tutto. E’ un fatto gravissimo, 
in quanto autorizza chiunque 
a compiere atti illeciti con la 
speranza, che può diventare 
certezza, di una sanatoria. 
D’altra parte è sufficiente 
esaminare da quale parte 
politica provenga una parte 
delle forze in auge oggi a 

Fabriano e trarre le debite 
conclusioni.
Nei programmi elettorali 
di tutti i candidati sin-
daco dell’ultima tornata 
elettorale, denominatore 
comune è stata la voce 
della trasparenza ammi-
nistrativa. A che punto 
siamo a Fabriano riguardo 
la partecipazione attiva dei 
cittadini? Siamo sulla buo-
na strada per trasformare 
il nostro Municipio nella 
tanto anelata “casa dalle 
pareti di vetro”?
Il concetto di trasparenza 
deve intendersi come un 
diritto fondamentale tra-
sversale in quanto, chi go-
verna, deve farsi conoscere 
ed il cittadino ha il diritto di 
“sapere”. Questo compor-
tamento dovrebbe evitare 
episodi di corruzione: si 
dovrebbe permettere al citta-
dino di “vigilare” sul corretto 
ed imparziale svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
Ad onor del vero molte cose 
sono state attuate su questo 
fronte, ma altrettante sono 
state ignorate, anche dalle 
precedenti amministrazioni. 
La giornata della trasparenza 
da qualche tempo è sparita 
dal calendario. Comunque 
sul sito istituzionale del 
Comune di Fabriano qual-
cosa appare ma molto resta 
un mistero, non solo per i 
cittadini, ma anche per noi 
consiglieri. Mi auguro che la 
Responsabile “Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza” 
avv. Vania Ceccarani (segre-
taria generale del Comune 
di Fabriano) ponga in es-
sere, quanto prima, tutti gli 
strumenti atti ed idonei a 
sviluppare il concetto di tra-
sparenza che, insieme all’o-
nestà, costituiscono lo slogan 
pubblicitario del M5S.



Una meraviglia in grotta
di VÉRONIQUE ANGELETTI
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E' stato scoperto un nuovo collegamento fi no al complesso del Fiume

Corso di formazione
tra le magie di Frasassi

Intuito, perseveranza e tanto 
coraggio. È il segreto del-
la scoperta di tre speleologi 
marchigiani del Club Alpino 

Italiano di Jesi che, dopo un anno di 
esplorazioni, sono riusciti a trovare 
nel ventre di Monte Valmontagnana  
il collegamento tra la Grotta Bella e 
i chilometri del complesso carsico 
“Grotta del Fiume-Grotta Grande 
del Vento”. La notizia, resa pubblica 
questo � ne settimana, già fa sognare 

geologi, studiosi e appassionati degli 
ambienti ipogei. Dimostra innan-
zitutto che la Grotta Bella è una 
logica continuazione del più grande 
e conosciuto complesso delle Grotte 
di Frasassi; secondo facilita l'acces-
so ad ambienti sconosciuti a delle 
grotte primordiali che mostrano gli 
stessi processi genetici all'origine 
del complesso gengarino. Un vero e 
proprio viaggio a ritroso nel tempo. 
Tutto il merito è degli speleologi 
Amedeo Grifoni, Antonio Piazza e 
Luca Pieroni che, con la benedizione 

dell'Ente Parco, hanno, per un anno 
intero, perlustrato la Grotta Bella 
convinti che seppur conosciuta da 
decenni, celasse ancora dei segreti. 
“Se è vero che le sale e condotte 
della Grotta Bella sono mappate, è 
altrettanto vero che non sono state 
abbastanza esplorate, se non oltre-
passando passaggi strettissimi ed 
immergendosi in freddi sifoni di ac-
que sulfuree. Il che ha consentito di 
preservare la bellezza e il contenuto 
di rarità scienti� che degli ambienti". 
I tre, caparbi, a forza di esplorare 
hanno individuato una massa di de-
triti. "Un cumulo provocato da una 
frana sicuramente risalente all'ultimo 
periodo interglaciale, dunque circa 
dieci mila anni fa, che ha interrotto 
il passaggio tra i due ambienti". 
“Ci sono voluti diversi mesi per sca-
vare il tunnel”, raccontano gli spe-
leologi, “ma quando siamo riusciti 
a superare la frana siamo entrati in 
una caverna delle meraviglie. Sotto 
il fascio delle nostre luci sono ap-
parsi drappeggi e cortine di cristalli 
di gesso di vari colori, che subito 
abbiamo capito quanto siano rari 
per la loro dimensione eccezionale 
e per le loro forme aciculari. Ci sono 
delle particolari concrezioni di gesso 
e delle rocce corrose da vapori acidi 
che sembrano ospitare una flora 
batterica che riteniamo unica tutta da 
studiare”. Plausi anche dal Comune 

di Genga:  “Siamo 
lieti che ci siano 
speleologi che con-
tinuano ad esplora-
re i nostri ambien-
ti“, commenta il 
sindaco Giuseppe 
Medardoni, “a con-
ferma dell’appeal 
del nostro territorio 
e della sua impor-
tanza dal punto di 
visto scientifico”. 
Parere condiviso da 
Rodolfo Coccioni 
dell'Università di 
Urbino, coordina-
tore del geoparco 
umbro-marchigia-
no. “L'Appennino 
nord-marchigiano”, 
spiega, “è un ter-
ritorio unico nel 
suo genere. Possie-
de un patrimonio 
geologico e geo-
morfologico senza 
eguali, speciale per 
ricchezza, diversità, rarità, interesse 
scienti� co, richiamo estetico e alto 
valore educativo. E' un museo geolo-
gico a cielo aperto e anche ipogeo”, 
conclude, “che si presenta con una 
continua successione stratigra� ca 
lunga milioni di anni”. 
Ospita geositi unici ed un sistema 

esteso di grotte carsiche che sono un 
unicum per i geologi di tutto il mon-
do. Insomma una meta per il turismo 
geo-naturalistico e scientifico”. 
Intanto per questioni di sicurezza 
ma anche per garantire l'integrità 
degli ambienti, è stato installato un 
cancello.

Domenica 7 aprile alcuni ragazzi 
hanno seguito una prima lezio-
ne del corso ideato nel 2018 dal 
Gruppo Speleologico Marchigiano 
per festeggiare i settanta anni dalla 
fondazione dell'associazione. 
Un percorso formativo dove le 
grotte sono la metafora di un mondo 
naturale freddo, buio, claustrofo-
bico, inospitale, senza riferimenti 
per il tempo e lo spazio, ma tali e 
quali alla vita, ricche di sorprese. 
Promotori d'eccellenza gli scopri-
tori dell’Abisso Ancona, i fratelli 
Maurizio e Mauro Bolognini, che 
hanno coinvolto per gli aspetti eco-

logici, � oristici e faunistici, Jacopo 
Angelini del comitato tecnico scien-
ti� co del Parco regionale della Gola 
della Rossa e della Gola di Frasassi, 
nonché l’ex docente dell’Università 
di Berkeley, il geologo Alessandro 
Montanari, attuale direttore dell'os-
servatorio geologico di Coldigioco 
di Apiro. Nella prima tappa, l'os-
servatorio ed il percorso turistico 
delle grotte sono state le sedi della 
lezione teorica, mentre le prossime 
cinque saranno pratiche e impartite 
dal coordinatore delle scuole di spe-
leologia Daniele Ferranti e da Sara 
Camilletti, istruttrice della Scuola di 

Speleologia di Montelago. 
Un corso che si inserisce nei percor-
si formativi per i ragazzi sottoposti 
al provvedimento di messa in prova 
programmati dall’Uf� cio servizio 
sociale minori di Ancona e che ha 
subito ricevuto l'approvazione del 
Garante dei diritti di adulti e bam-
bini Andrea Nobili. 
Iniziativa sostenuta anche dal pre-
sidente del Tribunale per i minori 
delle Marche Vincenzo Capezza, 
per cui “lo sport a contatto con la 
natura ha vantaggi � sici e spirituali 
e consente di mettersi alla prova, do 
accettare le s� de e le rinunce. 
Il che aiuta ad affrontare più forti le 
s� de della vita”. 
Pensieri condivisi domenica dai 
ragazzi, che spontaneamente hanno 
riconosciuto la similitudine tra l'o-
stilità dell'ambiente ipogeo e la vita, 
evidenziandone gli aspetti nascosti, 

ma che avvicinati con curiosità, 
coraggio e impegno, svelano me-
ravigliosi segreti, dimostrando una 
maturità acquisita anche attraverso 

i percorsi formativi “Bulli nell'arte”, 
progetto di educazione all’estetica e 
al bello e “Dare voce ai con� itti”.

ve.an.

Una breve trasferta ha portato il 
Gruppo Corale Santa Cecilia di 
Fabriano ancora una volta a Roma, 
questa volta nella basilica di Santa 
Maria ad Martyres (Pantheon), dove sabato 6 aprile ha 
eseguito la “Preghiera sotto la Croce”, con la direzione del 
M°. Paolo Devito e l’accompagnamento organistico del 
M°Mirella Dirminti Un luogo suggestivo in cui poter esegui-
re il concerto, nonostante le dif� coltà del caso: la struttura 
ampia, alta, sovrastata dall’enorme cupola e quasi 
totalmente in marmo non permette una buona acustica 
e il � usso continuo di persone, seppur apprezzato e en-
tusiasmante, lasciava dietro di sé un leggero brusio che 
in alcuni casi poteva ostacolare la corretta esecuzione 
dei brani. Piccoli inconvenienti rispetto all’emozione 
e la grati� cazione provate dai componenti del coro, 
per aver avuto l’occasione e l’onore di essere invitati 
ad esibirsi all’interno di un edi� cio ambito da molte 
corali, sia italiane che estere.  I brani che ricordano la 
Passione di Cristo sono stati introdotti mirabilmente 
dalla voce di Mauro Mori e per un’ora hanno tenu-
to la folla di turisti bloccati ad ascoltare, mentre il 
portone aperto sull’esterno mostrava la � la in attesa. 
Non è la prima volta che il Gruppo Santa Cecilia si 
reca a Roma: nella sua lunga storia diversi i concorsi, 

i concerti e la partecipazione a solenni celebrazioni papali, 
prima di questo 6 aprile, infatti, era stato ospite della città 
il 24 aprile 2016 in occasione del Giubileo dei ragazzi, in 
Piazza San Pietro a � anco del Papa durante la celebrazione 
eucaristica. Questa volta la prestigiosa location, ricca di storia 

e unica nel suo genere, è stata la par-
tenza ideale per il percorso previsto 
dal Coro di Santa Cecilia per questo 
anno. “Sapevamo tutti che cantare al 

Pantheon non sarebbe stata una cosa semplice” dice Alberto 
Mariani presidente del coro di Santa Cecilia “credo che senza 
una lunga preparazione al cospetto di quel fastidioso brusio 
avremmo potuto fare molti errori, al contrario è andato tutto 
bene. Quindi mi complimento con tutti, perchè abbiamo 

saputo onorare al meglio questa bella opportunità. In 
particolare ringrazio i maestri Paolo Devito e Mirella 
Dirminti che ci hanno accompagnati, è stato un evento 
che ricorderemo per molto tempo”.  Un altro elemento 
particolare è stata la messa che ha preceduta la Pre-
ghiera, a cui il coro ha partecipato con l’esecuzione 
di canti: la liturgia è stata infatti celebrata in diverse 
lingue - italiano, spagnolo e inglese - per poter rendere  
partecipi  le persone, provenienti da diverse parti del 
mondo, in visita al Pantheon. Si continua a credere in 
questo coro, che ha una storia lunga più di sessant’anni 
e vede ancora presente al suo interno chi ha iniziato 
a cantare all’età di appena quindici anni. Tante le 
avventure che li hanno coinvolti in questi anni, anche 
all’estero, tante quelle che ancora li coinvolgeranno. 

Sara Marinucci

Il S.Cecilia nello storico Pantheon
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Prosegue la rubrica, con cadenza bisettimanale,
utilizzata dagli studenti delle scuole secondarie
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ISTITUTO AGRARIO VIVARELLI

LICEO ARTISTICO 
       MANNUCCI

a cura di 
Paolo Alberto 
Mancinelli, 5° A 

a cura di Simone Andreoli Scipioni 1° B

Settimana verde
La mattina del 3 febbraio ero carico d’ansia, teso come 

una corda di violino poiché il pensiero di aver lasciato 
qualcosa a casa mi assaliva…
Sono arrivato al punto d’incontro per la partenza 

con mio padre; il pullman non era ancora arrivato. Sono 
sceso dall’auto guardandomi intorno, cercando di capire se 
ci fosse stato qualcuno che conoscessi. Poco dopo è giunto 
Marco, l’amico con cui avrei trascorso la settimana di vacanza. 
Abbiamo cominciato a parlare e intanto guardavamo il cielo 
che si schiariva per l’alba e ci tiravamo su il cappuccio per le 
piccole gocce d’acqua che scendevano dal cielo. E’ arrivato 
anche Alessandro, l’altro mio amico con cui avrei trascorso 
questa avventura. Il pullman è apparso 
dopo pochi istanti. Abbiamo caricato in 
fretta le valigie, impazienti di prendere i 
posti sul bus. 
Il viaggio, solamente dopo un’ora, sem-
brava in� nito. Scherzavamo e giocavamo 
con il cellulare per ammazzare il tempo. 
Arrivati vicino Belluno, guardavamo tutti 
fuori dal � nestrino per ammirare le pareti 
rocciose sovrastanti. Guardavamo con 
tristezza tutti gli alberi caduti sui pendii 
delle montagne per il forte vento di qual-
che mese prima e i tronchi che af� oravano 
nel fiume sottostante. Doveva essere 
stato terribile, provavamo a immaginarci 
come sarebbe stato il pendio con tutti gli 
alberi dritti, che, verdeggianti, puntavano il cielo tingendo le 
montagne. Abbiamo attraversato enormi ponti, lunghi centi-
naia di metri, che � uttuavano sopra le valli. Alcuni ragazzi 
scherzavano dicendo: guardate questi ponti, dai, è impossibile 
che vengano giù proprio adesso, hanno resistito per anni…!
Finalmente siamo arrivati in albergo; era grandissimo ed era 
ri� nito in legno. Sistemati i bagagli nelle stanze, con gioia 
abbiamo scoperto che in camera con noi c’era un “primino” 
del Morea che adorava sciare. Era un tipo non tanto alto, 
biondo con il ciuffo, occhi marroni con pelle chiarissima e gli 
piaceva scherzare. Ci abbiamo subito fatto amicizia, era un 
tipo estroverso per nostra fortuna, il quale ci ha detto che il 
calco era la sua passione. Dopo cena ci siamo rintanati nella 
camera e il sonno è giunto per otto lunghe ore. 
Era iniziata uf� cialmente la settimana verde.
Durante questi giorni ne sono successe di tutti i colori, alcune 
anche inimmaginabili…
Il primo giorno Marco ha deciso di buttarsi in mezzo alla neve 
seminudo. Io e Alessandro lo guardavamo e ci chiedevamo 

come fosse possibile che non si conge-
lasse immerso com’era nel mezzo metro 
di neve davanti la camera.
E poi la lezione di sci di fondo. Il maestro 
era giovane, molto bravo e disponibile, 
con una folta barba. Ci ha spiegato le piste 
del posto, quali potevamo fare e quali no 
e le varie tecniche per affrontare tratti in 
discesa e salita. Le lezioni erano stancanti 
per via del grande lavoro a carico delle 
gambe e delle braccia necessario ad im-
primere la spinta. Abbiamo percorso una 

pista che il maestro ci aveva sconsigliato perché secondo lui 
non eravamo ancora pronti. Ci siamo guardati più e più volte 
prima di farla perché non volevamo giocarci la settimana per 
una sciocchezza. Lo abbiamo fatto carichi d’ansia ma per for-
tuna è � lato tutto liscio e siamo tornati in hotel senza incidenti 
ed orgogliosi di noi stessi. Ci siamo divertiti anche durante 
le ore riservate alla pista di pattinaggio, cadevamo per fare 
scemenze ma ci rialzavamo sempre con il sorriso. La parte 
più bella sono state le lezioni riservate alle ciaspole. Avevamo 
come guida un signore sulla cinquantina, non molto alto, occhi 
neri, aveva barba e baf�  bianchi che spiccavano rispetto alla 
sua pelle abbronzata dal sole di montagna. Era un tipo spiritoso 
ed energico, parlava il dialetto del posto e si teneva in forma 
con lunghe camminate. Appassionato del suo lavoro e della 
natura, era un’enciclopedia vivente. Ci ha accompagnato in 
due lunghe camminate nella valle del Focobòn, in mezzo al 
bosco, facendoci anche da guida durante l’escursione alle Buse 
e la passeggiata in notturna su neve battuta.
Nel tempo libero non ci siamo fatti mancare la palestra, le lun-

ghe sudate in sauna, la Jacuzzi 
e la piscina. Quasi ogni sera, 
però, facevamo sempre una 
partita a biliardo, era diventata 
la nostra dipendenza. Peccato 
che questo non era compreso 
nella quota della settimana… 
Trascorrevamo molto tempo 
intorno al quel manto verde 
con palle colorate e sei buchi 
sui bordi del tavolo; vedevamo 
il biliardo come il focolare 
per gli ominidi, dove i nostri 
antenati si scambiavano con-
sigli, informazioni e avve-
nimenti divertenti. L’ultima 
sera abbiamo fatto le valigie 
con fatica e con la tristezza 
addosso. Il tempo era trascor-
so troppo velocemente, tanto 
da non farci rendere conto 
che dovevamo già ripartire. 
La mattina seguente il suono 
della sveglia, l’ultimo della 
settimana…  Ci siamo alzati 
faticosamente dal letto guar-
dando per un’ultima volta il 
panorama innevato. Portate 

le valigie nella hall, abbiamo fatto le due ultime partite a 
biliardo mentre aspettavamo che i nostri compagni tornassero 
dalle piste. Abbiamo consumato il pranzo per l’ultima volta 
nell’albergo e affrontato la strada del ritorno verso le tre del 
pomeriggio.
 Il viaggio ha avuto inizio, facendoci trascorrere 8 interminabili 
ore sul pullman, alcuni si sono addormentati (io non ero tra 
i pochi fortunati). Alcuni guardavano fuori dal � nestrino per 
� ssare il panorama nella mente, mentre altri ancora ascoltavano 
musica dal cellulare. A cena abbiamo incontrato una scola-
resca di Fano di ritorno da una gita e ci abbiamo conversato 
come se ci conoscessimo da una vita. E poi di nuovo verso 
casa, facendo tappa a Senigallia e ad Ancona per far scendere 
alcuni ragazzi.
Siamo arrivati che era buio pesto, si vedevano solamente i 
fanali delle auto e i lampioni che illuminavano le strade. Sia-
mo scesi dal bus come zombie, scaricando con molta fatica 
le nostre valigie e siamo tornati a casa, dove ci aspettava una 
lunga dormita ristoratrice…

ghe sudate in sauna, la Jacuzzi 
e la piscina. Quasi ogni sera, 
però, facevamo sempre una 
partita a biliardo, era diventata 
la nostra dipendenza. Peccato 
che questo non era compreso 
nella quota della settimana… 
Trascorrevamo molto tempo 
intorno al quel manto verde 
con palle colorate e sei buchi 
sui bordi del tavolo; vedevamo 
il biliardo come il focolare 
per gli ominidi, dove i nostri 
antenati si scambiavano con-
sigli, informazioni e avve-
nimenti divertenti. L’ultima 
sera abbiamo fatto le valigie 
con fatica e con la tristezza 
addosso. Il tempo era trascor-
so troppo velocemente, tanto 
da non farci rendere conto 
che dovevamo già ripartire. 
La mattina seguente il suono 
della sveglia, l’ultimo della 
settimana…  Ci siamo alzati 
faticosamente dal letto guar-
dando per un’ultima volta il 
panorama innevato. Portate 

Il sole 
é fi nito 
in cittá           

L’evoluzione dell’uomo e lo sviluppo della società 
hanno portato innumerevoli cambiamenti, sia in 
maniera negativa che positiva, sia per l’umanità 
che per la natura. Da anni l’uomo si è spostato ed 

anche adattato per migliorare le sue condizioni di vita, ovvia-
mente quasi esclusivamente per motivi economici: strategie che 
non sempre hanno portato buoni frutti o magari trascurando 
poi alcuni lati, etici se vogliamo. Abbiamo lasciato le terre e il 
lavoro di cui necessitiamo per dedicarci all’arti� ciale, offuscati 
dal conio e dalla globalizzazione, inoltre per scopi personali, 
voltando le spalle a tutte le fonti che avevam,o dedicandoci ad 
altro, dimenticandoci dell’importanza di esse. Nel millennio 
scorso 8 uomini su 10 erano fabbri, artigiani, allevatori o con-
tadini e in quasi tutto il mondo era così. Oggi questi 8 uomini 
svolgono mestieri poco soddisfacenti e pro� cui a livello etico 
e personale, ciò viene però compensato con l’incremento del 
portafoglio. Al giorno d’oggi ragazzi e uomini sono � niti a fare 
i commessi o schiavi di una multinazionale o magari seduti su 
una scrivania per svolgere un compito ripetitivo che li riguarda 
nè li soddisfa: nessuno di noi, o quasi, al giorno d’oggi è capace 
di portare avanti un mestiere con la stessa credenza e fedeltà 
che si usava una volta, quasi come tramandare una storia. Le 
campagne sono state industrializzate, perdendo il loro pro� lo 
originale, decorate con il grigio delle strutture e dei pannelli 
solari che prendono il posto delle stalle e del campo coltivato da 
vigne e ulivi: l’uomo dagli anni ’60 ad oggi si è spostato negli 

agglomerati urbani, salendo dal 22% al 49% - sarà forse la � ne di questi doveri che per tanto 
hanno dominato sui nostri interessi? - Con gli anni che verranno questi dati andranno soltanto 
in aumento; sorvolando la cosa, quasi ignorandola, ci ritroveremo a dover tornare indietro con 
i nostri passi quando ormai non si potrà più.
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Palio, nozze d'argento
Rassegna sempre più internazionale: un bozzetto anche dall'Argentina
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Modella fabrianese sul podio
BREVI DI FABRIANO

Si accendono i motori della 
XXV edizione del Palio di 
San Giovanni Battista di 
Fabriano. L’appuntamento, 

nella città della carta, è dal 10 al 24 
giugno. “Sarà un’edizione storica 
– anticipa il presidente dell’Ente, 
Sergio Solari – perché festegge-
remo le nozze d’argento della 
manifestazione in concomitanza 
con l'Annual Conference Unesco 
che porterà a Fabriano migliaia 
di persone provenienti da tutto il 
mondo”. Il Palio, quindi, diventa 
internazionale grazie al connubio 
tra rievocazione storica e padi-
glioni della creatività Unesco che 
animeranno il centro storico. Un 
bozzetto dell’in� orata, grazie a un 
bando predisposto per l’occasione, 
è arrivato addirittura da Buenos 
Aires. “Stiamo lavorando da mesi 
per la riuscita dell’evento. Nelle 
quattro Porte, Borgo, Cervara, 
Piano e Pisana – spiega Solari – si 
sta coinvolgendo più residenti pos-
sibili per i tanti appuntamenti che 
si susseguiranno a 
giugno”. Confermati 
tutti gli eventi che 
l’anno scorso hanno 
avuto successo. Pre-
viste alcune novità 
che si stanno met-
tendo a punto. Nei 
giorni scorsi, intanto, 
sono stati selezionati 
i quattro bozzetti del-
le in� orate artistiche. 
Rispetto alle passate 
manifestazioni, l’edi-
zione 2019 verrà ri-
cordata come quella 
del debutto del bando 
nazionale per sce-
gliere i bozzetti delle 

in� orate del Palio di San Giovani 
Battista di Fabriano. Professionisti 
da tutta Italia hanno partecipato, 
un richiamo turistico non di poco 
conto. “L’obiettivo – dice il presi-
dente – è quello di rendere questo 
appuntamento una manifestazione 
senza con� ni. Non c’era occasione 
migliore dell'evento Unesco per 
fare il salto di qualità. La colla-
borazione con il Liceo Artistico 
Mannucci, comunque, continua: 
a loro il compito di realizzare il 
manifesto della 25esima edizione. 
Gli artisti, in forma singola o asso-
ciata, hanno realizzato un bozzetto 
sul tema: “A.D. 1406, Fabriano 
città creativa”, il � lo conduttore 
del Palio d’argento. Un tema am-
bizioso. “Grazie al lavoro delle 
sue genti la città, nel XIV secolo, 
è al culmine del suo sviluppo eco-
nomico, militare e artistico. Conta 
oltre 40 cartiere che producono 
carta bambagina, arte che avrebbe 
reso famosa Fabriano ben oltre i 
con� ni della penisola italiana, 38 
opi� ci di fabbri, spadai, fonditori 

e varie “arti”, tra cui si distinsero 
quelle della Lana e dei tintori, 
dei Calzolai e Conciatori di pelle 
(legate alla pecora appenninica 
progenitrice della razza fabriane-
se), dei Guarnellari (fabbricanti di 
abiti di lana follata e garzata), dei 
Merciai, degli Hosti e salumieri 
con il celeberrimo “salame di Fa-
briano”. La fontana “Sturinalto” e 
la mole del duecentesco Palazzo 
del Podestà testimoniano l’im-
portanza che “arti e corporazioni” 
assunsero nel governo comunale. 
Una creatività dell’artigianato e 
delle arti popolari che si traduce 
in un’estetica urbana che non può 
essere iscritta all’urbanistica, ma ad 
una edi� cazione della città quale 
“opera d’arte”. Così Giampaolo 
Ballelli, responsabile storico Ente 
Palio San Giovanni Battista. 

I bozzetti
Sono circa 20 i bozzetti arrivati a 
Fabriano, uno addirittura dall’este-

ro. Provengono da Fabriano, Sas-
soferrato, Ascoli, Pineto (Abruzzo), 
Rapallo e Taggia (Liguria), Milano, 
Corato (Puglia), None (Torino), 
Siena e Buenos Aires. Sono vere e 
proprie opere d’arte che verranno 
poi esposte. Sono state realizzate 
a mano libera, senza ausilio di 
riproduzioni; su un foglio di colo-
re bianco naturale, di tipo liscio, 
senza marcatura nè martellatura. 
Le dimensioni massime del foglio 
sono di 75 per 56 centimetri. Ogni 
bozzetto presentato all’Ente Palio 
ha una dimensione di 54 per 45 
centimetri, con orientamento oriz-
zontale, in modo tale da ottenere 
un’in� orata di 7,20 per 6,00 metri. 
Ai 4 vincitori, già individuati, sarà 
riconosciuto un premio di 250 euro 
ciascuno. Tra meno di due mesi 
il bozzetto diventerà un’in� orata 
vera e propria che verrà ammirata 
e fotografata da residenti e turisti. 
L’opera sarà realizzata tramite � ori 
che potranno essere sia freschi che 
secchi, generalmente essiccati e 
� nemente triturati. I � ori possono 
essere colorati per immersione e 
assorbimento, non sono ammesse 
farine o polveri di origine mine-
rale o industriale, legno, rami o 
altri elementi simili, pertanto il 
riferimento principale è quello dei 
colori disponibili in natura (in foto 
la commissione mentre valuta i 
bozzetti).

Un premio 
di poesia
Debutta il Premio Nazionale di 
Poesia e Arti Visive “Città del Ma-
glio” ideato, fondato e presieduto 
da Emanuela Antonini (biologa, 
poetessa, scrittrice), è organizzato 

dall’Ente Autonomo Palio San Gio-
vanni Battista, in collaborazione con 
il Comune di Fabriano. Si articola 
nelle seguenti sezioni: Poesia inedi-
ta in lingua italiana; Poesia inedita 
in vernacolo; Fotogra� a; Pittura. La 
versione in vernacolo dovrà essere 
accompagnata necessariamente 
dalla relativa traduzione in italiano. 
Sezione A – Poesia inedita in ver-
nacolo: il concorrente partecipa con 
un massimo di tre poesie inedite, a 
tema libero, mai premiate in altri 
concorsi. Ciascuna di lunghezza 
non superiore ai 40 versi. Sezione 
B – Poesia inedita in lingua: il con-
corrente partecipa con un massimo 
di tre poesie inedite, a tema libero, 
mai premiate in altri concorsi. Cia-
scuna di lunghezza non superiore ai 
40 versi, in formato Word. Sezione 
C – Fotogra� a a tema “L’uomo e 
la città creativa”: il concorrente 
partecipa con un massimo di 3 
fotogra� e, in tecnica tradizionale o 
digitale, a colori o in bianco e nero, 
nel formato minimo di cm 13x18 e 
massimo cm 20x30. La risoluzione 
di ogni foto dovrà essere in forma-
to in formato JPG con risoluzione 
300 dpi. Le opere non dovranno 
essere premiate � no alla scadenza 
del bando. Sezione D – Pittura a 
tema “L’uomo e la città creativa”: si 
partecipa con due opere, la tecnica 
da usare è libera (olio, tempera, 
acrilico, vinile, collage, grafite, 
inchiostro, matita), inviando foto 
a colori e/o in b/n esclusivamente 
in formato minimo di cm 13x18 e 
massimo di cm 20x30. Il formato 
del dipinto originale dovrà rientrare 
nelle misure da 30x30 a 70x50 con 
o senza cornice. Il giorno della 
premiazione, sabato 22 giugno, alle 
ore 17, le opere artistiche vincitrici e 
� naliste, originali, verranno esposte 
nella sala Oratorio della Carità. 

~ 84ENNE SU MINICAR INVESTE 84ENNE
Cerreto d’Esi, via Belisario, 9 aprile, mattina. 84enne su Minicar investe fortuitamente un coetaneo 
del posto, percorre 100 metri, si ferma, torna indietro e chiama i soccorsi. Il colpito viene soccorso 
dal personale medico del 118 e l’eliambulanza lo trasporta all’Ospedale di Torrette. Rilievi della 
Polizia locale. 

~ AVEVANO 230 GRAMMI DI DROGA: ARRESTATI
Fabriano, 9 aprile. In un posto di blocco, la Polizia arresta, per detenzione di droga a fini di spac-
cio, 2 fabrianesi - un 38enne, ed un 36 enne, che in auto - avevano bloccata tra le lamiere - 127 
grammi di cocaina, e il 36enne, nel garage di casa, 102 grammi di hashish e un altro grammo 
di cocaina; invece, a casa del 38enne non è stato trovata droga. L’auto usata dagli spacciatori era 
stata presa a noleggio.

~ IGNOTI ROMPONO E IMBRATTANO
Via Gigli, notte 7-8 aprile. Nel PalaCesari, ignoti rompono una porta a vetri, si introducono, dan-
neggiano la macchinetta automatica delle bevande, imbrattano pareti con simboli e frasi tramite 
vernice spray e se ne vanno. Indagini delle Forze dell’Ordine.

~ TOPO-“PANTEGANA” IN SALA
San Michele, 10 aprile ore 0,30. Un signore chiama i VdF perché ha visto in sala un grosso topo. 
I Vigili accorrono, notano che è un topo femmina, cioè una pantegana, che in breve catturano e 
liberano in aperta campagna. Rammentiamo a chi si sorprende del fatto che i VdF sono protettori 
degli animali.

~ CONDANNIAMO CHI PESTA PANE, NO CHI DISTRUGGE FARINA!?...
Fabriano. Recentemente, televisioni, giornali, radio, a condannare – giustamente - alcuni abitanti 
di una borgata di Roma che avevano calpestato sacchi di panini, ma si resta indifferenti se agli 
scolari nelle scuole li si fa camminare a piedi nudi sulla farina di grano, e colorare la pasta con 
i pennarelli. E i romani hanno la rabbia come scusante; invece il pestare  farina, lo si programma 
e lo si fa fare a mente fredda, perché si dice: “E’ una sensazione da provare”. Si osserverà: “Le 
vivande saranno scadute”; si risponderà “ma se le persone le rifiutano, gli animali no: anzi!”. 
Allora, perché, non usare la polvere al posto della farina, o i sassolini lisci e ruvidi di mari e 
monti, invece della pasta? Poi, per colorare la “pasta rovinata”, sono adatti anche gli scarti di 
pomodori, cipolle, erbe, e - così facendo - le bestie possano cibarsene. “Il pane è grazia di Dio! 
Fai peccato se lo sprechi”, dicevano i vecchi fino a 50 anni fa, e “la Madonna, durante la fuga in 
Egitto, scese dal somaro per raccoglierne una mollica”. 
Inoltre, nel mondo, centinaia di milioni patiscono la fame. Che non si può sprecare cibo, lo 
diciamo tutti, ma spesso alle parole non seguono i fatti. Sì, sembriamo ipnotizzati, visto che non 
sappiamo dare il giusto valore alle cose. Su, gente, svegliamoci, e, se non siamo capaci di agire, 
almeno strilliamo nel veder svolgere cose “malfatte”.

Porthos

Grande successo al Centro Commerciale il Gentile di Fabriano per l'evento “Oggi s� lo io”, 
un evento di moda e bellezza per presentare le nuove collezioni primavera/estate dei negozi 
presenti, per vivere il sogno di essere modelle e modelli per un  giorno. L'evento, abbinato 
al concorso nazionale di bellezza "Unvoltoxfotomodella" Regione Marche gestito da Valen-
tina Papi, ha visto s� lare in passerella molte ragazze che si sono s� date a colpi di bellezza 
per vincere le tre ambite fasce.  Ad imporsi su tutti la bellissima So� a Boldrini di Matelica, 
� sico statuario, a seguire la bella Alice Fedi di Ascoli, per continuare con Giada Imperio di 
Fabriano e Sara Santini di Ancona. Ospiti dell'evento le � naliste nazionale 2018 Letizia Pel-
legrini "Miss Fotogenia 2018", Alessia Bitri "Miss Eleganza" reduce dalla Milano Fashion 
Week e la bellissima Carmen Dos Sanjos. Una grande collaborazione con Imago Style che 
ha curato le acconciature delle ragazze e la bravissima Mara Amore make up per il trucco, 
partner uf� ciale dell'evento Marcauto. L'evento è stato presentato da Selena Abatelli con la 
direzione artistica di Valentina Papi.
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Sul futuro della Statale anche i 40 milioni di euro che spettano ai fornitori
Ora pagare il pregresso
Risposte certe ai fornitori 

che ancora vantano 40 
milioni di euro di cre-
diti, a causa della crisi 

del contraente generale, Astaldi. 
Approfonditi i problemi e le ipotesi 
di soluzione delle imprese in dif-
� coltà. Il ministero dei Trasporti: 
"Il Governo sta studiando diverse 
soluzioni sia speci� che per la SS 
76 sia per sostenere le piccole e 
medie imprese in casi analoghi". 
I rappresentanti delle imprese 
creditrici: "Fate presto". C'è sta-
to un tavolo venerdì 12 aprile, a 
Roma, presso il ministero delle 
Infrastrutture, proprio per  trovare 
una soluzione e salvare le centinaia 
di imprese che hanno effettuato i 
lavori, nell’ultimo anno e mezzo, 
sulla SS 76, e hanno accumulato 
crediti ancora non riscossi, causa 
crisi Astaldi in concordato. Gil-
berto Gasparoni, Confartigianato: 
"Abbiamo spiegato tutto a tutti. 
Sono stati fatti gruppi di lavoro per 
salvare le imprese. Sembra un’ini-
ziativa concreta per trovare il modo 

di pagare le aziende di Marche e 
Umbria, molte delle quali al col-
lasso". Nei prossimi giorni, intanto, 
dovrebbero arrivare nei cantieri gli 
operai, circa un centinaio, dopo 
che la settimana scorsa Anas ha 
annunciato il completamento della 
SS 76 entro l’anno prossimo. Al 
tavolo hanno partecipato esponenti 
del Governo, di Anas, di Quadri-
latero e i subappaltatori in crisi a 
causa dei problemi avuti nel recente 
passato da Astaldi. Per le Marche 
Anna Casini, vicepresidente di 
regione. Per il Governo, oltre ai 
delegati del Ministero, c’era anche 
la Presidenza del Consiglio e gli ad-
detti del Ministero dello Sviluppo 
Economico. "È stato un momento 
importante di confronto. Si proverà 
così a risolvere almeno alcune delle 
principali criticità, in un sentiero 
molto stretto. In ogni caso – riferi-
sce Patrizia Terzoni, vicepresidente 
della Commissione Ambiente della 
Camera - dimostriamo l'attenzione 
della maggioranza e del Governo 
verso questo problema che è matu-
rato nei rapporti tra aziende e che 
per questo è di dif� cile risoluzio-

ne". Un nuovo incontro è previsto a 
breve. "Il tavolo vaglierà le diverse 
proposte contenute negli interventi 
dei partecipanti al confronto ed 
eventuali altre proposte in un cli-
ma costruttivo. Ci dedicheremo a 
veri� care i tempi per la consegna 
dell'opera e a supportare per quanto 
possibile le richieste di chi ha subi-
to mesi fa le conseguenze della crisi 
Astaldi" la conclusione di Patrizia 
Terzoni. Elena Leonardi, capogrup-
po regionale di Fratelli d’Italia, 
spiega: "L’opera va completata 
perché è strategica per le Marche, 
ma prioritaria deve essere la sal-
vaguardia del territorio e del suo 
tessuto sociale ed economico che 
è fatto di aziende e persone. Serve 
il pagamento del dovuto alle ditte 
subappaltatrici che hanno bisogno 
di liquidità per non chiudere. Non 
si può aspettare un giorno in più. 
Bisogna risolvere – conclude - il 
problema del pagamento del pre-
gresso per la sopravvivenza della 
storia imprenditoriale marchigia-
na". Da segnalare che la settimana 
scorsa, un'impresa subaf� dataria 
della Vallesina, con 90 dipendenti, 

di cui 60 � ssi, è fallita. "Le aziende 
che già hanno realizzato gran parte 
dei lavori sono pronte a mettersi 
immediatamente a disposizione 
e completare questa importante 
infrastruttura – ricorda Gilberto 
Gasparoni – e chiedono solo di 
essere messe nelle condizioni di 

farlo avendo assicurazioni certe 
sui propri crediti. Continuiamo 
questo confronto al Ministero per 
arrivare a una soluzione per mettere 
sul piatto 40 milioni di euro per le 
aziende che hanno già speso questi 
soldi per effettuare i lavori lungo la 
direttrice Ancona-Perugia". 

Uno scorcio della Statale 76



Arrivano i cuori scatenati
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Spettacolo al Gentile con Sergio Muniz

Gigantografie 
in mostra: Ast Club 

per il territorio

La proposta del Teatro Gentile volge al termine. Sabato 27 aprile alle ore 21 con 
"Cuori scatenati", ecco uno spettacolo che si annuncia carico di ironia scritto e 
diretto da Diego Ruiz, una divertentissima e moderna commedia degli equivoci 
portata in scena da Sergio Muniz, Francesca Nunzi, Diego Ruiz e Maria Lauria. 

Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. 
Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e Francesca, le scintille divampano 
in maniera esagerata! Se poi a spegnere l'incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la 
situazione diventa veramente incontrollabile! 
E cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con un piede sull'altare, venisse a 
scoprire tutto? Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un'insensata 
ultima notte d'amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro 
l'angolo, anzi dietro la porta. Arriva la nuova esilarante commedia di Diego Ruiz, ormai 
esperto nel mettere in scena i rapporti di coppia, che questa volta affronta gli amori ormai 
finiti che in realtà non finiscono mai.

Un’iniziativa di particolare importanza viene intrapresa 
quest'anno dall'Ast Club - Associazione per lo Sviluppo Tu-
ristico - presieduta da Alberto Orfei. A partire dal giorno di 
Pasqua fino a tutto settembre di quest’anno verrà esposta una 
mostra di gigantografie fotografiche destinata alla promozione 
del territorio. “In questo momento in cui si stanno organiz-
zando a Fabriano diverse iniziative che metteranno in luce 
la città sotto i vari aspetti culturali, siamo lieti di portare un 
nostro contributo di solidarietà”, così si esprime il presidente 
dell'Associazione. La mostra, che ha per fine la valorizzazione 
del nostro entroterra e in particolare la fascia di territorio che 
si trova a confine tra Marche e Umbria, prenderà vita e sarà 
disposta contemporaneamente tra luoghi espositivi diversi per 
creare come un percorso da offrire al forestiero che vorrà vi-
sitare questa parte dell'Appennino. A Fabriano nel suggestivo 
chiostro della Cattedrale verrà allestita la parte della mostra che 
riguarda monumenti storici, particolari vedute sulla città e le 
abbazie principali dell'ordine Benedettino-Camaldolese, gioielli 
del nostro patrimonio culturale facenti parte dell'hinterland 
territoriale. Mentre a pochi chilometri, inserita nell'antico e 
caratteristico Castello di Salmaregia, che si erge nella stupenda 
valle nei pressi dell'Abbazia di San Biagio in Caprile si potrà 
ammirare un insieme di stupende vedute che riguardano rocche, 
castelli, torri, luoghi ameni e paesaggi che sono la ricchezza 
della nostra zona. Facciamo presente inoltre, che per l'occasio-
ne, l'Associazione dietro richiesta, metterà a disposizione del 
pubblico varie pubblicazioni storiche che riguardano l'epoca 
antica e medievale della nostra cultura appenninica.

Pasqua con chi vuoi, Pasquetta con noi! E’ lo slogan dell’i-
niziativa di lunedì 22 aprile presso i Giardini del Poio, con 
l’amministrazione comunale e Slow Food. Si partirà alle ore 
10 con l’apertura degli stand gastronomici (Giardini Poio) e 
l’apertura del mercatino delle eccellenze del Parco naturale 
Gola della Rossa (chiostro della Pinacoteca). Dalle 10 alle 
18 una mostra di marionette a filo e con giochi di legno di 
Domenico Michetti al Loggiato di S. Francesco, mentre 
alle 11.30 di nuovo ai Giardini del Poio con l’incontro “La 
consapevolezza alimentare come via del benessere”; con-
temporaneamente un momento sull’educazione alimentare 
consapevole per bambini dai 3 ai 10 anni. Quindi dalle ore 
16 Laboratorio “1, 2, 3…. Salame insieme a me”, giochi, 
ritmo e musica per tutti con Paola Taticchi dell’associazione 
culturale Akademia sempre al Poio e dalle 16 alle 18 la Mabò 
Band in esibizione on the road nel centro storico.

Pasquetta con i sapori della tavola

A Fabriano, la città marchigiana che ha dato i natali alla carta in Occidente, è 
programmata dal 25 al 29 aprile la decima edizione di “FabrianoInAcquarello”: 
il convegno internazionale di pittura ad acqua su carta. Il convegno si svolge 
dall’anno 2010, quando fu proposto in modo sperimentale, si è successiva-
mente esponenzialmente sviluppato tanto da essere diventato l’appuntamento 
internazionale nel settore della pittura ad acqua (o acquarello / acquerello) più 
importante ed atteso momento di confronto di tutte le comunità internazionali.  Il 
convegno FabrianoInAcquarello fa leva su una comunità artistica internazionale 
molto vasta - ed è apprezzato, oltre che per il suo valore artistico culturale, per 
la volontà inclusiva che esso propone e che lo rende unico nel mondo. Si svolge 
nella regione Marche, in un’area che ha conservato specificità e bellezze terri-
toriali particolarmente attrattive. FabrianoInAcquarello dalla sua prima edizione 
ha operato per la valorizzazione degli artisti e della pittura su carta, con una 
marcata attenzione all’innovazione della tecnica applicata e al coinvolgimento 
delle nuove generazioni, obiettivi sono molto sentiti per chi opera in questo 
settore artistico in ogni paese mondo. 
Il convegno si svolge in concomitanza e a supporto di una numerosa serie di 
eventi nazionali ed internazionali che sono organizzati ogni anno in diverse 
località, tali eventi sono precedenti, sinergici, preparatori e propedeutici a Fa-
brianoInAcquarello, l’evento annuale che è meta aggregativa di oltre 1.000 artisti 
in rappresentanza di 80 paesi del mondo.  

Acquarello senza confini: si parte!

Prove aperte per l’Orchestra Concordia: giovedì 18 aprile 
all’interno della sala prove dell’ensemble fabrianese, un 
momento dedicato a tutti i cittadini per conoscere il “braccio 
musicale” dell’Associazione Fabriano Pro Musica. Appunta-
mento alle 21.15, all’interno del complesso del San Benedetto 
(piazza Fabi Altini, ma accesso attraverso la porta laterale 
tra Oratorio del Gonfalone e Complesso del San Benedetto a 
causa di alcuni lavori), per conoscere i primi dettagli dell’In-

ternational Jazz Day 2019. Una piccola anticipazione di un 
evento decisamente più complesso, previsto per il prossimo 30 
aprile e che sarà svelato nella sua complessità tra una settimana 
circa, e che chiuderà il mese della musica Unesco propedeutico 
all’Annual Conference che proprio la città creative per le arti 
e tradizioni popolari ospiterà il prossimo giugno. Un modo 
anche per avvicinare curiosi ed appassionati al mondo che 
ruota intorno a Fabriano Pro Musica ed Orchestra Concordia. 

Venerdì 19 aprile presso la chiesa dei Ss. Biagio e Romualdo si 
terrà, alle ore 21, la stagione di Musica da Camera con l'evento "Sta-
bat Mater" a cura di Beatrice Mezzanotte mezzosoprano. Vivaldi, 
Sinfonia "Al Santo Sepolcro" RV 169 per archi e continuo; Bach, 
"Aria sulla quarta corda" (dalla suite in re maggiore BWV 1068);
Händel, "Lascia ch'io pianga" (dall'opera Rinaldo); Händel, "Haec 
est regina virginum" (per soprano, archi e continuo); Pergolesi, 
"Stabat Mater" (per soprano, contralto, archi e continuo).

Orchestra Concordia, primi dettagli di jazz

Musica da camera 
con lo Stabat 

Mater a S. Biagio

Una giornata in centro tra mercatini, laboratori, musica ed assaggi
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Servizi sociali, uffi ci
all'Unione Montana

Il Bando premia gli studenti
meritevoli dell'Iis Merloni

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

di DANIELE GATTUCCI

Gl i  u f f i c i 
de l l 'Ambi to 
Sociale Ter-
ritoriale n.10 

sono all'interno della 
sede dell'Unione Mon-
tana dell'Esino Frasassi 
(ex Comunità Montana) 
in via Dante, 268. Gli 
uf� ci del servizio sociale 
professionale del Comu-
ne di Fabriano da lunedì 
8 aprile hanno cambiato 
sede e si sono trasferiti 
presso l’Unione Mon-
tana. Il servizio sociale 
professionale del Comu-
ne, inserito all’interno 
dell’Ambito Territoriale sociale n. 10, osserverà, nella nuova sede di via 
Dante, il seguente orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 
ore 15 alle ore 18; venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La settimana scorsa 
è stato dunque inaugurato il nuovo Ambito Sociale 10. C'è ne dà conto 
l'assessore ai Servizi alla Persona, Simona Lupini: "Abbiamo presentato 
la squadra di assistenti sociali, triplicate nel numero con questa nuova 
gestione associata dei servizi: Laura Lucarini e Ketty Francolini al front 
Of� ce per accoglienza orientamento e tirocini d’inclusione, Clara Pauri 

anziani e disabilità, Marisa Tinti e Martina Bregallini disagio adulto e 
povertà, Claudia Colini e Alessia Gasparrini minori e tutela. So� a Giac-
chetta dedicata a progetti speci� ci come il Rise Up, presentato sabato 
6 aprile. Coordinatore a cui va un particolare encomio per l’impegno e 
la costanza del suo lavoro Lamberto Pellegrini. Un ringraziamento al 
presidente dell’Unione Montana, Ugo Pesciarelli, che ha accolto la s� da 
e ha supportato questo ultimo passaggio di un cambiamento che era in 
parte già stato avviato nel 2015. Un lavoro lungo e ricco di ostacoli e 
resistenze che abbiamo portato avanti con ferma volontà convinti del 
risultato. Avremo un anno di sperimentazione per tirare le somme e fare 
da apripista agli altri comuni.  Personalmente ringrazio e auguro buon 
lavoro a tutte le assistenti sociali con cui collaboro da anni, in particolare 
sottolineo, così come ha fatto nel discorso tenuto dal sindaco Santarelli, lo 
sforzo e la collaborazione delle assistenti sociali del Comune di Fabriano 
che hanno dovuto trasferire i loro uf� ci presso i locali dell’Ambito, proprio 
per potenziare ed implementare l’ef� cacia di un servizio alla persona 
di fondamentale importanza specialmente in questa epoca storica di 
cambiamenti sociali e legislativi". 

~ SHOP ASSISTANT PART TIME 
15 ORE - FABRIANO
Goldenpoint ricerca shop assistant 
part-time 15 ore (stagione estiva) per 
il punto vendita di Fabriano all'interno 
del Centro Commerciale "Il Gentile". 
La risorsa sarà inserita in un ambiente 
di lavoro dinamico, giovane e stimo-
lante e si occuperà di vendita assistita, 
allestimento, riassortimento e vetrine. 
Si sta cercando una persona estro-
versa, dinamica e positiva, con una 
forte propensione al contatto con il 
pubblico e passione per il settore del-
la moda, orientata al raggiungimento 
degli obiettivi, con ottime capacità di 
adattamento e spiccate doti relazionali. 
Profilo: esperienza pregressa nel ruo-
lo; flessibilità oraria e disponibilità a 
muoversi sul territorio provinciale se 
necessario; buona conoscenza della 
lingua inglese; residenza in zone limi-
trofe alla sede di lavoro. Candidature 
online dal sito www.goldenpoint.com.

~ APPRENDISTI/OPERAI IMBIAN-
CATURA E CARTONGESSO - FA-
BRIANO
4D Design cerca apprendisti/operai 
con un minimo di esperienza in im-
biancatura e cartongesso, automuniti 
e preferibilmente residenti nelle vi-
cinanze di Fabriano. Per candidarsi 
inviare curriculum vitae a: 4ddesign.
fabriano@gmail.com.

~ CORSO GRATUITO DI FORMA-
ZIONE PROFESSIONALE "OPERA-
TORE DI AGRITURISMO" - AN-
CONA
Sono aperte le iscrizioni al corso 
gratuito di formazione professiona-
le, finanziato dalla Regione Marche, 
"Operatore di agriturismo". Il corso, 
della durata di 600 ore (412 ore d'au-
la/visite didattiche, 180 ore di stage 
e 8 ore di esame finale), si svolgerà 
indicativamente tra maggio e settem-
bre 2019 ed è rivolto a massimo 15 
soggetti disoccupati (di cui 8 posti 
riservati a donne). Requisiti: resi-
denza nella Regione Marche; stato di 
disoccupazione ai sensi della norma-
tiva vigente; diploma di scuola media 
superiore o laurea oppure qualifica di 
I livello oppure esperienza lavorativa 
almeno biennale nel settore in cui si 
innesta il corso. Requisiti preferen-
ziali: conoscenza della lingua inglese 
(certificata); conoscenza dell'informa-
tica (certificata). Sede di svolgimento: 
Ancona. Al termine del percorso, co-
loro che avranno frequentato almeno il 
75% del monte ore previsto e supe-
reranno l'esame finale, conseguiranno 
la qualifica di II livello "TD1.8 - OPE-
RATORE DI AGRITURISMO". Inoltre, 
a fronte della frequenza e dei risultati 
delle verifiche previste dalla norma, 
verranno rilasciati gli attestati di si-
curezza (generale), antincendio e pri-
mo soccorso e verranno riconosciuti 
crediti formativi in uscita fino ad un 
massimo di 80 ore per corsi SAB. La 
domanda di iscrizione dovrà essere 
trasmessa entro il 30/04/2019. Ban-
do e modulistica per la domanda di 
partecipazione sono scaricabili dai siti 
www.formartmarche.it o possono es-
sere richiesti tramite mail a formart@
formartmarche.it. Per informazioni: 
Formart Marche, tel.: 0712905431, e-
mail: formart@formartmarche.it.

Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed even-
ti, rivolgetevi al Centro Infor-
magiovani dell'Unione Montana 
Esino-Frasassi, Via Dante 268, 
Fabriano - tel. 0732.695238 - 
fax 0732.695251 - e-mail: cig.
fabriano@umesinofrasassi.it - o 
visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig. Ora-
rio di apertura: lunedì, mercole-
dì, venerdì 9:30/12:30; martedì 
14:30/18:00; giovedì 9:30/13:00 
e 14:00/18:00 (Info Job - proget-
to G.O.O.A.L.S.).

Il requisito per partecipare e “vin-
cere” è sempre lo stesso da più 30 
anni: essere bravi studenti. Il Ban-
do di Concorso 2019 per l’assegna-
zione di 25 Borse di Studio, rivolte 
a studenti meritevoli dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Merloni-
Miliani” di Fabriano, è consul-
tabile sul sito della Fondazione. 
Proprio così è on line il bando 

ovvero la “borsa di studio” della 
Fondazione (www.fondazione-
merloni.it): una consuetudine cara 
a studenti, professori e cittadini 
fabrianesi. 
Il Bando premia da sempre gli 
studenti meritevoli coloro che 
prendono seriamente l’impegno 
scolastico; i risultati negli anni 
sono stati davvero ragguardevoli 
e molti ragazzi hanno potuto  
usufruire della borsa di studio. 
Per partecipare, è necessario es-
sere iscritti per l’anno scolastico 
2018/2019 all’Istituto e aver otte-
nuto una media non inferiore agli 
otto decimi se già iscritti all’IIS 
“Merloni – Miliani”, o di ottimo 
per la licenza media, nel corso 
dell’anno scolastico 2017/2018. 
Le domande di partecipazione 
vanno redatte in carta semplice 
e � rmate da un genitore o da chi 
ne fa le veci: per partecipare alla 
selezione, dovranno pervenire 
presso la segreteria dell’Istituto 
“Merloni-Miliani“, Largo Salvo 

La Fondazione Merloni 
prepara le borse di studio

D’Acquisto, 60044, Fabriano, en-
tro il 10 maggio 2019. Come per le 
precedenti edizioni, la cerimonia di 
consegna delle borse di studio agli 
studenti meritevoli sarà l’occasio-
ne per ri� ettere sui mutamenti e le 
prospettive del sistema industriale 
locale. Un gruppo di ricercatori 
dell’Università Cattolica di Mila-
no ha provato a misurare il grado 

con il quale un paese 
valorizza il merito 
dei propri cittadini; 
lo ha chiamato “me-
ritometro”. L’indice 
è de� nito sulla base 

di sette indicatori: libertà, cioè 
insieme delle condizioni normative 
e istituzionali che determinano il 
grado di libertà degli individui e 
delle organizzazioni; pari opportu-
nità, cioè le possibilità di accesso 
per donne e giovani alle posizioni 
di leadership; qualità del sistema 
educativo, al � ne di garantire al 
maggior numero possibile di per-
sone di sviluppare le proprie doti; 
attrattività per i talenti, ottenuta 
riconoscendo e valorizzando le ca-
pacità e le competenze dei singoli; 
rispetto delle regole e trasparenza 
nei meccanismi premianti; in� ne, 
ma non per questo meno impor-
tante, la mobilità sociale, cioè la 
possibilità di accesso ai gradi di 
istruzione superiore da parte dei 
meritevoli, anche se provenienti 
da famiglie prive di mezzi. Dopo 
aver individuato gli aspetti che 
de� niscono la valorizzazione del 
merito i ricercatori hanno provato 
a fornirne una misura per i prin-
cipali paesi europei. Come era 

facile immaginare l’Italia � gura 
all’ultimo posto della graduatoria. 
La Fondazione Aristide Merloni 
invece da sempre premia il merito 
per questo è divenuta un esempio, 
un metodo, un “sentire” illuminato 
da seguire.



di LUCIA CODONI*
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Beni culturali ecclesiastici: 
l'esigenza di un chiarimento

Tanti gli incontri
� no al Festival 

di � ne luglio 
a Matelica

Nel folk si scaldano 
i motori
Tante novità dall' Asso-

ciazione Folklorica Città 
di Matelica in seguito 
all'insediamento del nuo-

vo direttivo dove si sono messi 
in gioco soprattutto i giovani. Si 
respira aria nuova nell'Associa-
zione che quest'anno, in attesa di 
nuovi contatti, ha già programmato 
una mini-Tournée di 4 viaggi per 
"portare a spasso" la cultura e le 
tradizioni del nostro territorio. 
L'11 maggio sarà di scena a Terni, 
al famoso Cantamaggio ternano, 
a luglio partirà per la Croazia per 
poi spostarsi nel nord Europa nella 
settimana di Ferragosto ed in� ne 
parteciperà alla 50° edizione del 
Festival Mondiale di Gorizia dal 
22 al 26 agosto. 
Non mancherà il tradizionale In-
contro Internazionale del Folklore 
"Etnie a confronto" che ormai da 
26 anni accompagna l'estate dei 

matelicesi lungo un 
viaggio alla scoperta 
delle tradizioni folk-
loriche internaziona-
li. Quest'anno l'Asso-
ciazione è orgoglio-
sa di poter ospitare 
a Matelica, dal 28 
luglio al 2 agosto, 
gruppi provenienti 
da 5 continenti di-
versi per poter offrire 
un mix di spettacoli 
senz'altro di alto li-
vello. L'Associazione 
Folklorica Città di 
Matelica non si ferma 
alla piccola sfera territoriale dell'o-
monima cittadina, ma aderisce 
ad un'associazione internazionale 
che coordina le organizzazioni dei 
festival folklorici dei paesi che vi 
aderiscono: il Cioff, patrocinato 
dall'Unesco, è un organismo mon-
diale che determina gli standard 
qualitativi che ciascuna organiz-

zazione debba sostenere per poter 
entrare nel circuito internazionale 
nei festival del folklore.
Ciascuna nazione ha i suoi delegati 
e i nostri associati Gianni Bragoni 
e Alessio Bragoni in seno al Cioff 
Italia rivestono le cariche di tesorie-
re per il settore adulti e segretario 
per il settore giovani. 

Mediante l'utilizzo dei moderni 
strumenti di comunicazione i ra-
gazzi del Cioff di tutto il mondo 
collaborano nella ricerca delle 
tradizioni antiche per poi potersi 
confrontare e costruire iniziative e 
strumenti per divulgare la cultura 
folklorica nei relativi paesi.
Due ragazze del Cioff Italia sezione 

giovani entro la � ne di quest'anno 
andranno in Turchia per presentare 
un libro tutto da colorare con im-
magini e sfondi folklorici dedicato 
alle scuole primarie allo scopo di 
raccontare ai bambini le antiche 
tradizioni, questa iniziativa verrà 
poi attuata nel prossimo anno in 
Italia con progetti rivolti alle scuole 
primarie. Altra iniziativa impor-
tante è la mostra fotogra� ca degli 
strumenti musicali legati al folklore 
di tutto il mondo che sarà visitabile 
a Matelica durante il Festival (dal 
28 luglio al 2 agosto). La rinomata 
mostra, già ospitata da diversi Paesi  
quali Portogallo, Corea, Russia 
Dubai e  Cile, quest'anno arriverà 
in Italia e Matelica avrà l'onore 
della prima esposizione nazionale. 
Preme sottolineare come tutte que-
ste esperienze, fatte di confronto 
con coetanei dei più svariati paesi, 
hanno per i nostri giovani una no-
tevole valenza formativa.

*Ass. Folklorica Città di Matelica

In qualità di direttore dell’Uf� cio 
Beni Culturali ed Edilizia di Culto, 
desidero comunicare alcune preci-
sazioni circa gli interventi sopra 
citati e i relativi fondi stanziati: 
- la chiesa di San Giovanni Battista 
� nanziata per 157.300 euro, in re-
altà è un intervento sovvenzionato 
dalla Regione Marche – Uf� cio 
Speciale Ricostruzione per un tota-
le complessivo di 167.245,69 euro;
-   la chiesa di San Vincenzo Mar-
tire � nanziata per 157.300 euro, 
in realtà è un intervento sovven-
zionato dalla Regione Marche – 
USR per un totale complessivo di 
201.586,71 euro;
-  la chiesa di San Fortunato � nan-
ziata per 157.300 euro, in realtà è 

un intervento sovvenzionato dalla 
Regione Marche – USR per un tota-
le complessivo di 179.350,01 euro;
- la chiesa di Santa Maria delle 
Grazie � nanziata per 157.300 euro, 
in realtà è un intervento sovvenzio-
nato dalla Regione Marche – uf� ci 
dell’USR per un totale complessivo 
di 134.704,67 euro;
-  la chiesa di San Michele Arcan-
gelo � nanziata per 157.300 euro, 
in realtà è un intervento sovvenzio-
nato dalla Regione Marche – uf� ci 
dell’USR per un totale complessivo 
di 53.980 euro. 
Si precisa che presso il Museo Pier-
santi è stato effettuato un intervento 
di messa in sicurezza per una spesa 
complessiva di 49.221,72 euro, 

� nanziato dalla Regione Marche 
attraverso la piattaforma Cohesion. 
Inizialmente il Museo Piersanti era 
stato inserito, insieme ad altri tre 
beni di proprietà ecclesiastica rife-
riti alla Diocesi di Fabriano-Mate-
lica, nell’ordinanza n.38/2017 con 
una stima di spesa di 1.700.000,00 
euro a cura dell’USR, che ne avreb-
be curato direttamente i lavori. 
Già dal mese di dicembre 2017 
l’autorità statale decise di annul-
lare quell’ordinanza riconducendo 
edi� ci quali archivi, biblioteche, 
musei, nell’alveo della ricostruzio-
ne di carattere privato. 
Di fatto, attraverso le possibilità 
offerte dall’ordinanza n.61 del 
02/08/2018, il Museo Piersanti 

per interessamento 
della proprietà e della 
Diocesi, sarà prossi-
mamente oggetto di 
ricostruzione.  
A completamento 
dell’informazione è 
necessario evidenzia-
re che tutte le opera-
zioni sopra descritte 
sono state portate 
avanti attraverso co-
desto Uf� cio a stret-
to contatto con le 
istituzioni e gli enti 
pubblici, compresa 
l’amministrazione 
comunale di Mateli-
ca, che ringrazio per 
lo spirito di collabo-
razione con il quale 
ha sostenuto l’opera-
to della Diocesi.
Don Alberto Castellani

Il Venerdì Santo per Matelica, come per vari altri cen-
tri del nostro territorio, richiama immancabilmente la 
toccante Processione del Cristo Morto che ogni anno si 
snoda per le vie del centro storico di Matelica: un evento 
che coinvolge le confraternite, i fedeli, le famiglie, dai 
più anziani ai più piccoli nelle carrozzine, che s� lano 
lungo il tragitto in un clima di preghiera, di ri� essione, 
di canto litanico. Il Cristo Morto riassume in sé tutta la 
forza del male e della crudeltà umana accanitasi contro 
di lui, l’Innocente condannato, che la liturgia del Venerdì 
Santo riassume in modo struggente con alcune parole che 
mette sulla stessa bocca del Cristo sofferente:

Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? 
Dammi risposta.
Io ho aperto davanti a te il mare, / e tu mi hai aperto 
con la lancia il costato.
Io ti ho nutrito con manna nel deserto, / e tu mi hai colpito 
con schiaf�  e � agelli.
Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza, / e 
tu mi hai dissetato con � ele ed aceto.
Io ti ho posto in mano uno scettro regale, / e tu hai posto 
sul mio capo una corona di spine.
Io ti ho esaltato con grande potenza, / e tu mi hai sospeso 

Il fascino unico del Venerdì Santo
sul patibolo della croce.

Qui, proprio nel partecipare intenso e silenzioso alla pro-
cessione, lungo il tragitto di questo corteo che esprime la 
fede semplice della gente, risuonano più vere e provocatorie 
alla mia coscienza queste interrogazioni di Colui che come 
“agnello mansueto è portato al macello”. Il percorso anche 
quest’anno è segnato in modo eloquente dai quadri viventi 
delle singole stazioni della Via Crucis, rappresentate con 
grande cura: qui sono le tappe che esprimono quanto Cristo 
ha sofferto prima della sua morte. Il carro con Gesù Morto, 
che vedo s� lare senza fare sosta alle singole stazioni della 
Via Crucis, è piuttosto la sintesi di quanto l’Uomo dei 
dolori ha subito. Questa inimmaginabile Maestà di Lui, 
ormai avvolto nel silenzio della morte, mi ricorda l’amore 
con cui Egli ha affrontato la sua terribile Passione: “Gesù, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
� ne”, aveva scritto l’evangelista Giovanni prima del gesto 
della Lavanda dei piedi nel Cenacolo, prima della sua cattura 
(cf. Giovanni 13). Questo amore del Figlio di Dio è proprio 
ciò che, stranamente, in questa Processione mi occupa mag-
giormente i pensieri, mi fa riandare con la mente persino a 
qualche ricordo di quand’ero bambino, quando la nonna, la 
mamma cercavano di spiegarmi questa “morte per amore” … 

Poi incrocio il volto della Madre Addolorata, � sso Lei quasi 
ad interrogarla col cuore; la Vergine comprende, e mi invita 
come Lei al silenzio della fede, della speranza. Mi invita, 
per quello che può un cristiano come me, a dire a Suo Figlio 
soltanto un “grazie”! Sì, oggi è tempo di dire “grazie”, è 
tempo di accogliere con umiltà l’Amore divino, che anche 
in questo Venerdì Santo si riversa sul mondo attraverso le 
piaghe del Cristo Morto. Sulle strade il clima è mesto: il 
gruppo degli uomini, delle donne, i giovani e i bambini, cui 
sono af� dati quei simboli della sofferenza patita dal nostro 
Redentore, tutti cercano di immedesimarsi in questa cruciale 
pagina della Storia della Salvezza. Ci aiutano i canti della 
nostra tradizione religiosa e la musica della banda cittadina 
che accompagnano i sentimenti di partecipazione sincera che 
portiamo nel cuore. Personalmente in questa sera riesco a 
pronunciare quel “grazie” che la Vergine dei Dolori mi ha 
suggerito, perché il dono dell’offerta di Cristo croci� sso, 
che ha cambiato il corso della grande storia umana, arrivi a 
cambiare anche quello della mia storia, delle nostre storie 
personali con una scintilla di quell’amore custodito dal Cuo-
re della Madre, � no in fondo!  Arrivo con tutto il corteo sacro 
nella piazza “Enrico Mattei”. Qui si è il culmine dell’evento: 
si conclude una manifestazione della pietà popolare toccante 
e ricca di segni. E mi ritrovo lieto di aver pellegrinato con 
tanti matelicesi, pregando e camminando, a manifestare e 
confermare la mia fede, per poter dire al mattino di Pasqua: 
”Cristo, mia speranza, è risorto!”. 

p.m.

La chiesa 
di San Giovanni 
Battista



MATELICAL'Azione 20 APRILE 2019

I disturbi alimentari: 
moda o epidemia?

All'auditorium dell'Ipsia convegno 
sul cibo tra abissi ed insidie

15

Sabato 6 aprile, pres-
so l ’Auditor ium 
dell’Ipsia “Don En-
rico Pocognoni di 

Matelica, si è svolto il con-
vegno dal titolo: “I disturbi 
alimentari: una moda o 
epidemia sociale?” aperto a 
docenti, studenti, educatori, 
personale Ata e genitori. 
L’evento, che fa parte del 
progetto “Liberi…Liberi”, 
inserito nel Piano Trienna-
le dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, è stato curato ed 
organizzato dalle professo-
resse Linda Alfano e Fiorella 
Paparelli, in collaborazione 
con i Lions di Matelica, in 
occasione del Tema di Stu-
dio Nazionale “Disturbi del 
Comportamento Alimentare 
(Anoressia e Bulimia) ul-
teriore dif� coltà di essere 
genitori oggi del 2019.
Il carattere scientifico di 
questo incontro formativo 
è stato dato dalla presenza 
delle dottoresse Patrizia 
Iacopini ed Annarita Sci-
pioni, rispettivamente di-
rettore e psicoterapeuta del 
Centro Disturbi Alimetari 
dell’U.O.S. Dipartimentale 
di Fermo. 
I lavori sono cominciati con 
il saluto ed un signi� cativa 
riflessione  del  dirigente 
scolastico del “Don Po-
cognoni”, prof. Oliviero 
Strona; a seguire, i saluti 
dell’assessore del Comune di 
Matelica, Roberto Potentini, 
del presidente Lions Club di 

Verrillo candidata Pd 
alle prossime Europee

Matelica Mario Gigliucci e 
del coordinatore distrettuale 
del tema di studio, dott. 
Claudio Adanti, il quale 
facendo riferimento alla 
propria esperienza familiare 
ha sottolineato l’importanza 
dei centri specialistici che 
si occupano di aiutare i ra-
gazzi in dif� coltà ma anche 
le loro famiglie. Dopo il 

saluto del moderatore Ma-
ria Gilda Murani Mattozzi, 
of� cer distrettuale del tema 
nazionale, la parola è passata 
alla prof.ssa Paparelli.  La 
docente ha illustrato carattere 
e peculiarità del progetto, che 
in fase preparatoria ha impe-
gnato alacremente gli alunni 
delle classi Terze, Quarte e 
Quinte dell’Ipsia  Matelica, 

coinvolti in attività di tipo 
laboratoriale. Da questo la-
voro, affrontato con solerzia 
e curiosità, sono scaturiti 
numerosi interrogativi che 
i ragazzi hanno sottoposto 
alle dottoresse. Il convegno 
è entrato nel vivo quando la 
dott.ssa Iacopini, con estrema 
chiarezza e puntualità, ha gui-
dato gli astanti in un mondo - 
quello dei disturbi alimentari 
- che presenta sfaccettature, 
abissi ed insidie. Il cibo, per 
milioni di giovani, diventa 
un vero e proprio nemico; 
anoressia, bulimia, ortores-
sia, vigoressia (soltanto per 
citare alcune tra le patologie 
alimentari) costituiscono una, 
tristemente, moderna forma 
di esprimere il disagio psi-
chico. I disturbi alimentari, 
quindi, costituiscono la punta 
di un iceberg: non sono una 
moda ma una patologia. 
Tramite veicoli quali il culto 
dell’aspetto � sico, il ruolo 
delle industrie della moda e 
la potenza dei media i disturbi 
alimentari rischiano di diven-
tare vere e proprie epidemie 
sociali. 
L’incontro, il cui bilancio 
è sicuramente positivo, si è 
concluso con l’intervento 
della dott.ssa Scipioni. La 
psicologa e psicoterapeuta 
ha coinvolto la platea in un’e-
sperienza sensoriale volta a 
spiegare quanta importanza 
ricoprano nella scelta ali-
mentare tutti e cinque i sensi 
e non soltanto il gusto.

La sede di Matelica dell’Ip-
sia “Pocognoni” ha ospi-
tato una manifestazione 
di grande rilevanza peda-
gogica e sociologica: “My 
Story 2019 nelle Marche: 
testimonianze di giovani 
con Dsa" , organizzato dal-
la sezione Aid di Macerata, 
presidente Clara Bravetti, 
in collaborazione con il 
coordinamento regionale, 
unica tappa per la Regio-
ne Marche del Progetto 
Nazionale. Un evento iti-
nerante per dare voce ai 
ragazzi con Disturbi Spe-
ci� ci dell’Apprendimento 
(Dsa). Nel corso dell’e-
vento sono state presentate 
le esperienze, le opinioni 
e, soprattutto, le storie 
personali dei testimoni 
in un confronto tra pari. 
L’evento è stato strutturato 
in due momenti, il mattino 
l’incontro con gli alunni, il 
pomeriggio presso la Sala 
Boldrini di Palazzo Ottoni, 
aperto a tutti. Protagonisti 
due giovani, oggi studenti 
universitari, che hanno rac-
contato la loro storia con la 
sincerità che si trova solo 
tra i ragazzi che si parlano a 
cuore aperto. Giorgia Mar-
tire ed Antonio Allegretta 
hanno saputo catturare 
l’attenzione di tutti, per 
oltre due ore hanno spie-
gato e raccontato ad una 
platea attenta e partecipe, 
con quanta fatica hanno 
affrontato il percorso sco-
lastico fino alla fatidica 
diagnosi e da lì la rinascita 
che ne è seguita. Le storie 
individuali, raccontate in 
prima persona dai ragazzi 

dislessici, possono costitu-
ire uno stimolo positivo e 
propositivo per tutti i ragaz-
zi che stanno costruendo la 
propria identità e che non 
hanno ancora acquisito 
piena consapevolezza del 
Dsa. Giorgia ed Antonio 
hanno raccontato la loro 
storia, le dif� coltà a scuola, 
l’indifferenza dei pari ad 
anche di alcuni docenti non 
bene preparati ad affrontare 
l’argomento. Hanno ricevu-
to moltissime domande ed 
ad ognuna hanno dato una 
risposta puntuale e sincera, 
la partecipazione di un vis-
suto che ha permesso spunti 
di ri� essione importanti per 
i ragazzi, coinvolgendo così 
la partecipazione di tutti. 
Aid - Associazione Italiana 
Dislessia - nasce con la 
volontà di fare crescere la 
consapevolezza e la sensi-
bilità verso il disturbo della 
dislessia evolutiva, che 
in Italia si stima riguardi 
circa 2.000.000 persone. 
L’Associazione conta oltre 
18.000 soci e 98 sezioni 
attive distribuite su tutto 
il territorio nazionale. Aid 
lavora per approfondire 
la conoscenza dei Dsa e 
promuovere la ricerca, ac-
crescere gli strumenti e 
migliorare le metodologie 
nella scuola, affrontare e 
risolvere le problemati-
che sociali legate ai Dsa. 
L’Associazione è aperta ai 
genitori e familiari di bam-
bini dislessici, ai dislessici 
adulti, agli insegnanti e ai 
tecnici (logopedisti, psico-
logi, medici). 

Catia Censi 

Il viaggio in città
di My Story

La matelicese Bianca Verrillo 
(nella foto), avvocato, 46 
anni, sarà uno dei candidati 
Pd per le Europee. Ad an-
nunciare il nome dell’attuale 
segretaria del Pd matelicese il 
numero 1 regionale del par-
tito, Giovanni Gostoli, 
all’agenzia Ansa: "Da 
anni impegnata nella 
lotta contro la violenza 
sulle donne - spiega -, 
sarà all'ottavo posto 
nella lista del Pd-Sia-
mo Europei della Cir-
coscrizione Italia Cen-
trale che include, oltre 
alle Marche, il Lazio, 
la Toscana e l'Umbria. 
È anche un modo per 
tenere viva l'attenzione 
sul dramma più gran-
de della storia delle 
Marche - sottolinea 
il segretario del Pd 
regionale - Vogliamo 
far sentire la voce dei 
marchigiani e dire che 
la ricostruzione è una 

grande questione nazionale 
ed europea". Secondo Gostoli 
"oggi il Centro Italia è il più 
grande cantiere d'Europa. Bi-
sogna accelerare la rinascita e 
tenere insieme ricostruzione 
e sviluppo".

E' stato dedicato alle so-
relle Seracchiani, storiche 
partigiane di Matelica, un 
spiazzo nel cuore della città, 
lungo via Venezian. Un’i-
niziativa fortemente voluta 

dall’assessora alla Cultura 
Cinzia Pennesi (nella foto), 
in collaborazione con l’Anpi, 
nell’ambito del progetto di 
Toponomastica femminile, 
nato con l’obiettivo di colma-

re il divario di ge-
nere nell’intitola-
zione di strade e 
piazze. 
La cerimonia si è  
tenuta mercoledì 
17 aprile, a una 
settimana dalla 
Festa della Libe-
razione, proprio 
per valorizzare 
l’impegno delle 
matelicesi Ines, 
Cesira, Edmea e 
Leda Seracchiani, 
in prima linea per 
la libertà durante 
la Seconda Guerra 
Mondiale. 
“L’iniziativa – af-
ferma l’assessora 

Pennesi – rappresenta un’im-
portante occasione di dare 
ulteriore risalto a � gure fem-
minili che hanno contribuito 
a costruire la storia d’Italia, 
mantenendone vivo il ricordo 
nella comunità”. 
La targa in memoria delle 
sorelle Seracchiani è stata 
scoperta mercoledì 17 aprile, 
alle 10.45. All’inaugurazione 
erano presenti anche gli stu-
denti delle scuole matelicesi 
e del Consiglio comunale dei 
Ragazzi, che si sono riuniti, 
alle 9.30, al Teatro Piermari-
ni, per una ri� essione sull’e-
redità della Resistenza, prima 

Spiazzo in memoria delle sorelle Serracchiani
Un’iniziativa parte del progetto 

di Toponomastica femminile, 
per ricordare le donne 

che hanno lasciato il segno
di dirigersi verso il luogo 
della cerimonia. 
La scelta è ricaduta sulle 
sorelle Seracchiani dopo 
un approfondito studio da 
parte dell’assessora Pennesi 
e dell’Anpi. 
Ines e Cesira Seracchiani 
prestarono servizio come 
infermiere nella Banda di 
Roti e furono preziose infor-
matrici. Insieme alle sorelle 
Edmea e Leda, il 17 aprile 
del 1944, vennero accusate 
di vestire a lutto per simulare 
la morte del fratello Dino, e 
sottoposte a lunghi e s� branti 
interrogatori. 
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La tristezza 
di un orologio

Verdicchio protagonista
“Una delle mi-

gliori degu-
stazioni a 
cui ho par-

tecipato negli ultimi anni”. 
Chiude così Ian D’Agata, 
senior editor di Vinous, la 
degustazione dedicata al 
Verdicchio, bello e d’annata, 
organizzata a Vinitaly dall’I-
stituto marchigiano di tutela 
vini, a cui hanno partecipato 
oltre 60 esperti tra giornalisti 
e operatori internazionali. 
Per il wine writer, autore di 
libri di fama mondiale e tra 
le più autorevoli voci del 
vino nel mondo: “Quelle 
assaggiate oggi sono eti-

Da sinistra Alberto Mazzoni, 
a destra Ian D'Agata

chette di livello e caratura 
internazionale, paragonabili 
ai più grandi Borgogna. 
Sono vini caratterizzati da 
una fantastica acidità, armo-
niosi e importanti, che sono 
uno dei segreti della grande 
longevità del Verdicchio. 
Questi prodotti sono i mi-
gliori ambasciatori che le 
Marche hanno per far co-
noscere la ricchezza del 
territorio e tutte le bontà 
gastronomiche, ma anche il 
lavoro di queste famiglie di 
produttori”. 
In degustazione sono state 
proposte dieci etichette del 
bianco fermo re delle guide 

di settore, con annate (dei 
Castelli di Jesi e di Matelica) 
dalla 2015 alla 2001 (An-
drea Felici, Belisario, Bisci, 
Casalfarneto, Fattoria La 
Monacesca, Fazi Battaglia, 
La Staffa, Lucangeli Ayme-
rich, Montecappone e Terre 
Cortesi Moncaro). 
“Il merito – ha concluso 
D’Agata – va ai produttori 
ma anche all’Istituto mar-
chigiano di tutela vini, che 
riesce a mettere insieme 
produttori piccoli e produt-
tori grandi, promuovendo il 
bene del territorio. Se queste 
denominazioni hanno un 
export in crescita di oltre il 

9% rispetto ad una media 
nazionale del 3% un motivo 
c’è: sono i produttori che 

lavorano insieme con un 
consorzio che sa quello che 
fa. Un esempio che dovrebbe 

essere seguito da tante altre 
regioni in tutta Italia”.

Forse per ricordare ai cittadini, come scriveva Virgilio 
che, “tempus irreparabile fugit”, o per non smentire il 
poeta Vincenzo Cardarelli che riconosceva “l’amore 
alla puntualità dei marchigiani”, sicuramente sono stato 
posto su questo candelabro e collocato in questo slargo 
di Matelica, non solo per abbellire la piazzetta dedicata 
a Garibaldi, ma soprattutto per indicare l’orario preciso 
ai cittadini e ai passanti, ed... offrire spontaneamente a 
chiunque, l’appoggio del tutto gratuito.  Un tempo, ero 
allegro e felice, tutti mi guardavano, sintonizzavano con 
me i loro orologi e i bambini, facendomi il girotondo, mi 
sorridevano. Quanta gente ho visto darsi appuntamento 
attorno a me! Di notte tante coppiette di innamorati, 
guardando le stelle, hanno preferito baciarsi qui sotto il 
mio sguardo, mentre io compiacente, ho potuto contare la 
durata dei loro baci.  Nessuno si è accorto di questa rottura 
e, da tanto tempo, i miei concittadini non mi guardano più. 
Attorno mi ronzano vespe e calabroni, mentre cani educati 
male dai padroni, incivilmente sporcano il mio basamento. 
Da nessuno ricevo uno sguardo di comprensione. 
Sono triste e solo. Non sento più il mio T I C - T A C. 
sono fermo! Forse sono... 
un inutile strumento
che non segna alcun momento né all’uomo frettoloso,
né al vecchio puntiglioso. 

Ho i numeri sbiaditi,
gli ingranaggi arrugginiti. Ho il bilanciere inerme,
le lancette tutte ferme. 
Spero tanto che il futuro
sia per me per nulla oscuro. 
Io rivoglio con ... ardore, 
il T I C - T A C 
del mio cuore. 

Gaetano Antonio La Guardia 
Un intervento romantico e anche divertente, per segnalare un 
disservizio che non pare di dif� cile soluzione. Un piccolo 
gesto di “cura” per la città.

E’ da sottolineare come certe iniziative possono 
rivelarsi talmente interessanti da incontrare il 
favore di molta gente, rendendo assai piacevole il 
pomeriggio di un sabato, altrimenti impegnato in 
passatempi che, proprio perché tali, servono solo 
a far trascorrere le ore con meno noia possibile. E 
tutto grazie al sapere ed alla capacità comunicativa 
di persone colte ed appassionate, pronte a mettere 
a disposizione della comunità quanto appreso in anni di studio 
e di ricerche accurate. Con generosità e senza altro scopo che 
far conoscere certi fenomeni, le ragioni del loro evolversi ed 
i modi del loro manifestarsi. Favorendo una certa curiosità 
intellettuale, propria di chi, possiamo ben dire, vivendo in una 

comunità attiva, è orgoglioso di farne parte, sentendo, perciò, 
l’urgenza di avere dettagli, il più possibile precisi, sul percorso 
storico-sociale che ne ha determinato speci� cità ed unicità. 
Come quella linguistica, ad esempio, che in molti casi diventa 
argomento di dibattiti e disquisizioni di notevole spessore 
culturale. E l’ingegnere Ennio Donati, parlando delle origini 
e dei caratteri del dialetto esanatogliese, ce lo ha dimostrato 
proprio il pomeriggio di sabato 6 aprile, presso i locali della 
Biblioteca “D. Dialti”. Un pomeriggio che meglio non pote-
va riuscire, stando ai numerosi partecipanti alla conferenza, 
sempre attenti e vivacemente coinvolti, che ci ha consentito 
di  appurare quanto interesse possa suscitare una trattazione 
sulle speci� cità della lingua o del dialetto parlati nella propria 
comunità. E se a ciò aggiungiamo l’accattivante simpatia di 
Ennio Donati e la sua capacità di tener desta l’attenzione degli 
ascoltatori anche nei momenti in cui con termini “tecnici” e 
meno “agevoli” si esponevano le questioni più scienti� che 
relative al dialetto, beh, allora, possiamo ben capire come la 
conferenza abbia potuto avere il successo che ha avuto!  Un 
dialetto, quello esanatogliese,  compreso nella più vasta area 
del Maceratese-Fermano-Camerte, ma che, in più, al contrario 
di altri, ha potuto conservare una assoluta genuinità ed origina-
lità a causa, o, per meglio dire, grazie all’isolamento in cui  il 
paese è vissuto � no a non molto tempo fa. Isolamento dovuto 
alla posizione geogra� ca de� lata rispetto ad altri centri ed alle 

più importanti vie di comunicazione, ancor più 
accentuato, come anche il sindaco Luigi Nazza-
reno Bartocci ha voluto precisare, dalla scelta di 
far passare la ferrovia lungo un percorso lontano 
da Esanatoglia, tagliandola fuori, dunque, anche 
dalla possibilità di vivaci scambi commerciali, 
quindi da contatti con gente che, parlando altre 
lingue o altri dialetti, avrebbe potuto “contami-

nare” i tratti genuinamente distintivi di un dialetto che, come 
Ennio Donati ha brillantemente dimostrato, deriva direttamente 
dal latino che, portato dagli Umbri in questi territori, qui si è 
conservato a lungo più schietto che altrove. 
A dimostrazione di come  motivazioni storiche e collocazione 
geogra� ca possano diventare, per un territorio, condizioni 
di privilegio se queste lo salvano dalla perdita di speci� cità, 
particolarmente signi� cative se si tratta  dei caratteri della 
lingua parlata. Abbiamo sentito di Isoglosse, di Apocope, di 
Aferesi, di Metatesi, di Metafonesi, di Cogeminazione, di 
termini di cui pochi presenti, c’è da scommettere, sapevano 
il signi� cato, ma diventati subito interessanti quando con 
esempi diretti Ennio Donati ne ha rivelato il signi� cato e la 
funzione. Anche ricorrendo alla lettura di alcune poesie dal 
testo “Eraàmo ricchi. Le poesie de Sór Righétto” che ci hanno 
fatto riassaporare antichi ritmi e genuini modi di vivere. Con  
un sottile senso di rimpianto e nostalgia! Lo stesso che ha 
accompagnato la “recita” di “Lu Stipu”, eseguita con maestria 
e proprietà “dialettale”dal dott. Sebastiano Paglialunga, di 
Esanatoglia. Un componimento in stretto dialetto esanatogliese 
di fra Giuseppe Pedica, un � glio della nostra terra che sempre, 
per tutta la sua lunga esistenza, ha utilizzato, e con orgoglio, 
la “lingua” del suo paese nella quotidianità e nella propria 
produzione poetica!

Lucia Tanas 

Il dialetto di Esanatoglia 
“narrato” da Ennio Donati

Degustazione di successo con il wine writer al Vinitaly tra 60 esperti

Il Comune di Matelica ha af� dato ad uno studio specia-
lizzato di Senigallia, lo studio Muratori, il compito di 
fare consulenza per le imprese del territorio matelicese. 
E’ stato aperto uno sportello tutti i giovedì mattina, dove 
una consulente esperta nel reperire risorse � nanziarie, 
tramite opportunità legate a bandi europei ministeriali 
e nazionali sarà a disposizione di ogni tipo di impresa, 
sia essa agricola, artigianale, industriale, che vorrà av-
valersi di questo servizio. L’iniziativa è stata presentata 
pubblicamente venerdì 12 aprile presso la sala Boldrini. 
Alla riunione erano presenti numerosi rappresentanti di 
aziende locali, tra i quali si sono distinti gli interventi 
del fondatore di Halley informatica, il sig. Ciccolini, 
e del sig. Centocanti, in rappresentanza dei produttori 
vitivinicoli.
Per il Comune sono intervenuti il sindaco Alessandro 
Delpriori, l'assessore Pietro Valeriani e l'assessore Ro-
berto Potentini, i quali hanno invitato i rappresentanti 
di tutte le realtà produttive ad utilizzare le consulenze 
di questo importante servizio messo a disposizione dal 
Comune. Inoltre hanno speci� cato che lo studio Mu-
ratori si occuperà anche di bandi pubblici che possono 
interessare i vari settori comunali e attualmente si sta 
ultimando il progetto turistico che prevede l'utilizzo di 
giovani over 30, diplomati e laureati.

In Comune apre 
lo sportello imprese
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Sabato 13 aprile, presso la 
chiesa di San Giuseppe in 
Piazza Matteotti, è stata 
inaugurata la mostra “65 

anni di Passione”, una mostra-
racconto compren-
dente foto e costu-
mi che raccontano 
la tradizione del 
Venerdì Santo a 
Sassoferrato e che 
apre l'evento "Sas-
soferrato Città del-
la Passione”.
«Questo evento 
nasce per cele-
brare il traguardo 
dei 65 anni della 
Passione - raccon-
ta Luca Giorgi a 
capo del Comitato 
della Passione - ma 
ha soprattutto lo 
scopo di veicolare 
la Sacra Rappre-
sentazione come 
elemento di valo-
rizzazione e pro-
mozione a livello 
turistico della città 
di Sassoferrato».
L’evento infatti, 
sotto l’egida del 
Comune di Sas-
soferrato, è stato 
costruito intorno 
ad una serie di ini-
ziative della durata 
di 10 giorni che puntano a proporre 
al turista un percorso completo, 
mirato e calato sull’avvenimento.
«La Passione è un evento di grande 
impatto emotivo e di grande parte-
cipazione che si caratterizza per tre 
elementi: la teatralità, la tradizione 
e l’aspetto religioso. È ormai entrata 
nella quotidianità dei sassoferratesi 
e la mostra “65 anni di Passione” 
ha anche il merito di far conoscere 
in che modo la Passione ha segnato 

Mostra-racconto
sulla Passione

Due carichi, a distanza solo di una settimana. Resti di tegole, di tubature, 
di lastre in “eternit”, materiale contenente cemento e amianto che quando 
inizia a degradarsi diventa altamente nocivo per l'uomo. Sono stati abban-
donati da incivili a ridosso del muro del cimitero delle Brecce Tinte che 
si trova sulla provinciale Cabernardi-Montelago. «Se ne sono liberati di 
notte» afferma chi frequenta tutti i giorni la zona: «dovevano avere un 
camioncino. Hanno scelto bene dove abbandonarli: si sono inoltrati nella 
stradina che � ancheggia il Campo Santo e porta a Colle di Rotondo dove 
abita un’unica famiglia, sicuri che nessuno li avrebbe presi in � agrante».
L'allarme inquinamento è stato lanciato il 1° aprile e venerdì 12. Su incarico 
del Comune, una ditta specializzata nel ritiro di ri� uti pericolosi ha prov-
veduto a portare via il materiale e a boni� care l'area. Se ne sono occupati 
i servizi ambiente dell'Uf� cio Tecnico sentinate seguiti dal sindaco Ugo 
Pesciarelli e dal consigliere comunale delegato ai ri� uti Maurizio Greci. 
Sul caso indagano i Carabinieri di Sassoferrato.

Véronique Angeletti

la storia delle persone e dei suoi 
luoghi» racconta Paola Giorgi che, 
nonostante un’importante carriera 
professionale nel mondo del teatro, 
fa in modo di non perdere neanche 
un’edizione della Sacra Rappresen-
tazione � n da quando, all’età di 17 

anni, ha iniziato a vestire i panni 
della Madonna, ruolo al quale è 
molto affezionata e a cui, in occa-
sione del cinquantenario, ha voluto 
dare una sua impronta: l’aggiunta 
del manto azzurro sopra le vesti, 
in onore delle Madonne del Salvi.
Ed è proprio la cura del particolare e 
la raf� natezza del gusto nei “costu-
mi” che caratterizzano la Passione 
di Sassoferrato. «Quando nel 1986 
– spiega Ester Cesauri, membro 

del comitato – Carlo Guerrieri 
reimpostò scenogra� a e testo della 
Sacra Rappresentazione, ci siamo 
lasciati in� uenzare dalla scenogra-
� a dell'opera “Gesù di Nazareth” 
di Franco Zef� relli e lo si vede nei 
tanti dettagli dei costumi». 

Non manca ovvia-
mente l’aspetto di 
promozione enoga-
stronomica che ha 
coinvolto i ristoranti 
con la creazione del 
“Menù della Pas-
sione”, che offre la 
possibilità di gustare 
i prodotti tipici della 
settimana santa sas-
soferratese e mar-
chigiana.
Interessanti le ini-
ziative, a cura della 
coop. Happennines, 
che prevedono pac-
chetti di visite e per-
corsi pensati per il 
turista e che nel po-
meriggio di venerdì 
19, dalle 15 alle 18, 
propongono una vi-
sita dietro le quinte 
della Passione, ov-
vero nei luoghi del 
centro storico che 
ospitano la Sacra 
Rappresentazione e 
che vengono utiliz-
zati come backstage 
dai � guranti.
La mostra, curata 

da Serena Moretti con la colla-
borazione di Massimo Bardelli e 
il contributo di Marester, resterà 
aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 
19 presso la chiesa di San Giuseppe 
in Piazza Matteotti.

Pensare al restauro
delle porte della città

di PAMELA DAMIANI

Bonifi cata l'area
delle Brecce Tinte

Un aggettivo per de� nire Sassoferrato?
Cittadina storico-artistica, con un importante blasone di città romana.
E il sassoferratese?
Grande ed appassionato lavoratore, caratteristica comune un po’ a tutti 
i marchigiani.
Cosa le piace di più e cosa di meno, della sua città?
Di più, il patrimonio architettonico e storico straordinario. Di meno, 
una più limitata socialità, rispetto alle vicine città di Pergola e Fabriano 
(manca anche un corso cittadino degno di questo nome, che avrebbe 
potuto agevolare lo stare insieme).
Tre idee per Sassoferrato?
Valorizzare turisticamente la Rocca Albornoz togliendo il serbatoio 
dell’acqua; i nuovi amministratori dovrebbero adoperarsi con rinnovato 

impegno per il completamento della Pedemontana 
Fabriano-Sassoferrato, avviata decenni fa; va-
lorizzare le più vecchie tradizioni locali, altrove 
scomparse (ad esempio l’albero del “maggio” per 
la nascita del primogenito/a ed altre).
Cosa è la politica, per lei?
E’ la partecipazione, a vari livelli, alle decisioni che 
interessano l’intera comunità locale, senza tutelare 
gli interessi costituiti, ma con il solo obiettivo del 
bene comune.
Un sassoferratese doc?
Edgardo Rossi.
Il patrimonio culturale di Sassoferrato, andreb-
be valorizzato: come?
Si è fatto già molto in questi ultimi anni: al tempo 
del Giubileo del 2000 è stato valorizzato l’impo-
nente palazzo degli Scalzi, sede di musei e location 
ideale per mostre e convegni (sinergia tra il Comu-
ne e il parlamentare Primo Galdelli); restaurata la 
Rocca medievale di Rotondo ed il suo centro stori-
co; completato il parco minerario di Cabernardi il 
cui interesse turistico è in continua ascesa. Questo 
patrimonio merita continua attenzione attraverso la 
convegnistica, l’organizzazione di mostre di forte 
richiamo e l’af� namento delle tecniche di mar-
keting turistico (a questo riguardo vanno respinte 
notizie storicamente non attendibili).
Cosa le piacerebbe modi� care o eventualmente 
fare di nuovo, nell'arredo urbano sentinate?
Dopo il riconoscimento del Castello come Borgo 
più bello d’Italia, occorre completare il restauro 
delle porte della città, che costituiscono sempre 
il biglietto da visita per ogni paese; migliorare 
le strutture sportive riguardanti il calcio ora che 
il Sassoferrato-Genga milita nel campionato di 
Eccellenza Marche.

Benigno Amori

dell’acqua; i nuovi amministratori dovrebbero adoperarsi con rinnovato 
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Un progetto sul parco
L'amministrazione comunale  di Sassoferrato si appresta a celebrare 
la ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione. La cittadinanza 
è invitata a partecipare alla cerimonia che prevede il raduno delle 
autorità, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, delle 
Scuole, e di chi vorrà partecipare in Piazza Matteotti (Castello), alle 
ore 10.45. Il Corteo proseguirà verso il Parco della Rimembranza 
dove, alle ore 11, sarà celebrata la Santa Messa dal parroco don 
Giovanni Mosciatti, si proseguirà con l’orazione uf� ciale del sindaco 
Ugo Pesciarelli e la deposizione di una corona di alloro dinanzi al 
monumento ai caduti.
Interverrà alla cerimonia il sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, 
Andrea Orciari, e una rappresentanza della classe 3° A della scuola 
media dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato. Gli alunni della 
3° A, coordinati dalle insegnanti rispettivamente di inglese e di 
italiano, Paola Diotallevi e Chiara Silvestro, hanno svolto a scuola  
un progetto sul Parco della Rimembranza e hanno prodotto un’in-
segna, sia in italiano che in inglese di presentazione del parco e 
commemorazione dei caduti. L’amministrazione comunale, al � ne 
di sottolineare l’importante lavoro di ricerca svolto dai ragazzi sul 
territorio ha pensato di realizzare e di posizionare nel luogo una 
targa commemorativa utilizzando l’elaborato degli alunni. Verrà 
inoltre deposta una corona di alloro anche in Piazza Bartolo, sulla 
lapide dei Partigiani caduti (in caso di cattivo tempo la Messa verrà 
celebrata nella Collegiata di San Pietro). 

A S. Giuseppe foto e costumi del Venerdì Santo

Gli studenti e l'iniziativa del 25 aprile

Intervista a Renzo Franciolini
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Un rapper alla riscossa
Esce il nuovo singolo del giovane Maxy con un video girato ad Ancona

di BEATRICE CESARONI

19

La nuova società Fiscal Care con un uf� cio aperto sabato scorso

Giovani che vanno, giovani 
che arrivano, giovani che 
restano. Continua a rive-
larsi piuttosto movimen-

tata la situazione dei ragazzi che 
crescono nel territorio di Cerreto 
d’Esi. C’è gente che arriva, spinta 
dalla disperazione della sofferenza 
estrema e attratta da condizioni di 
vita comunque migliori rispetto a 
quelle di partenza. C’è chi se ne 
va, stretto nella morsa dell’assenza 
di un lavoro onesto, alla ricerca di 
una valorizzazione professionale 
che fuori dai con� ni italiani è una 
certezza per chi, proveniente dallo 
stivale, si fa forte di aver conqui-
stato una laurea. Ma c’è anche chi 
resta e, ogni tanto, fa parlare di 
sé. Eccoci, dunque, ad annunciare 
l’uscita del nuovo singolo del rap-
per di successo conosciuto, � no a 
pochi mesi fa, come Maxy. Eccolo 
di nuovo col suo sorriso di giovane, 
desideroso di conquistare il mondo 
con la sua musica e di vivere � no in 
fondo un’esistenza che, spesso tra 
i giovani, riserva sorprese amare 
e dif� coltà inaspettate. A volte, 

però, basta trovare degli amici, dei 
veri “brothers”, avere una famiglia 
affettuosa e trovare la chiave per 
imboccare la strada giusta e dira-
dare le nubi dell’incertezza e delle 
insoddisfazioni. Insomma: bisogna 
trovare la chiave, e quando quella 
giusta è la chiave di sol, con le giu-
ste potenzialità, è possibile spalan-
care porte sempre più grandi. Ed è 
quello che sta facendo dall’infanzia 
Maxmilian Onibokun che, questa 
volta, ci ha rivelato di aver chiuso 
un bel portone e ottenuto l’accesso 
al palcoscenico.
Max, sei sempre tu?
“In persona! Ho cambiato nome 
d’arte e questo è accaduto lo scorso 
settembre 2018, momento che ha 
segnato un “nuovo inizio”, per me. 
Adesso mi chiamo “Jeezus” e ho 
lasciato dietro tutto ció che c’era 
prima musicalmente parlando. E la 
mia carriera che andava già molto 
bene, sta andando sempre meglio!”.
Quindi, Maxy fa parte del passa-
to, ormai…
“Certo, anche perché il cambia-
mento consiste in una maturazione 
sia artistica che personale. Nel giro 
di un paio di anni, sono riuscito a 

evolvere il mio modo di scrivere, 
anche grazie alla lettura di libri e 
all’ascolto di molti generi musicali 
diversi. Inoltre, ho lavorato molto 
sulla mia voce e ho imparato a 
sfruttarla al massimo... almeno 
per quanto riguarda le sue attuali 
potenzialità. Tutto questo è andato 
a in� uire anche sulla musica che 
produco. In concreto, tutto questo è 
sfociato in un nuovo singolo, molto 
più maturo musicalmente e artisti-
camente, che porterà un’etichetta 

davvero importante”.
Dicci di più…
“Volentieri! Il nome del singolo 
è “Fly”, che in italiano si traduce 
in “volare”. Questo nome non è 
casuale, ma deriva dal desiderio 
mio e del produttore di volare let-
teralmente via da tutto ciò che ci 
circonda e che, attualmente, ci tiene 
incatenati alla realtà di provincia, 
che ci ha posto dei problemi e ci ha 
resi protagonisti, in passato, di erro-
ri e scelte sbagliate. Il pezzo è uscito 
per Saifam Music, etichetta davvero 
importante, non solo nell’ambito 
rap ma anche nel pop in generale. 
Ne sono molto orgoglioso”.
Alla base di tutto, c’è la colla-
borazione con un produttore al 
quale tieni molto…
“La collaborazione con Diego (il 
produttore, in arte “Miror B.”) è 
nata quando, notando la mia pas-
sione per la musica e le mie poten-
zialità, mi scrisse, proponendomi 
svariati “beat”. Tra questi, c’era 
quello di “Fly”, che entusiasmava 
tantissimo entrambi, facendoci 
capire quale fosse la via giusta, 
musicalmente parlando, per sfon-
dare. Abbiamo già prodotto diversi 

pezzi che usciranno prossimamen-
te: ora siamo una coppia � ssa, un 
duo di musicisti, ma ancor prima 
di amici, fratelli. Di questo sono 
felicissimo!”.
A parte questo, cos’hai combina-
to in questi due anni?
“Ho scritto e cantato canzoni, 
aperto concerti di rapper famosi, 
del calibro di Lazza, Junior Cally, 
Ernia, Nayt, Og EastBull e fatto 
diversi miei live”.
Prospettive di collaborazioni con 
altri rapper?
“Sicuramente in futuro ce ne sa-
ranno altre!”.
Il video di “Fly”, girato tra i quar-
tieri di Ancona, è il frutto di un 
accurato lavoro professionale. Il 
testo, ha in volto duplice: è una 
denuncia delle delusioni provoca-
te dalla vita di un ragazzo in un 
ambiente di provincia, ma anche 
un inno all’amicizia e all’unità, 
qualcosa che si fonda a partire dal 
sostegno paziente della famiglia e 
dei “brothers”, i fratelli, più � dati e 
complici. Voce e presenza scenica 
sono di uno nato per stare al centro 
della scena. Aspettiamo, e ne senti-
remo delle belle!

Servizi fi scali, ecco l'inaugurazione
Sabato 13 Cerreto d'Esi ha accolto a braccia aperte 
la nuova società Fiscal Care srl, società di servizi 
amministrativi contabili, � scali rivolti a persone � si-
che, giuridiche, compresi i condomini, allargando la 
materia anche in ambito legale. Lo studio ha delega 
di Patronato, pertanto svolge anche pratiche previ-
denziali e assistenziali. L'inaugurazione è avvenuta 
di fronte ad una rappresentanza dell'amministrazione 

comunale per la quale è intervenuto  il vice sindaco 
sig. Giovanni Montanari, e alla presenza di don 
Leopoldo Crocetti in sostituzione del parroco don 
Gabriele Trombetti in quanto  impegnato a Fabriano 
con la giornata della gioventù. La società è af� liata 
alla Cna, per la quale è intervenuta la signora Brunella 
Bianchi che ha espresso parole di augurio, compli-
mentandosi con le titolari la dott. Carmela Dell'Osso e 

la rag. Elisabetta Re per l'eccellente lavoro svolto. 
Lo Studio non é nuovo a Cerreto in quanto opera 
già da alcuni anni su idea della dott. Dell'Osso 
che dopo un duro ed eccellente lavoro eseguito 
ha visto il calore di tanta gente che ha accolto 
l'apertura in modo eccellente contraccambiando 
l'operato svolto con un affetto immenso. 
Tantissime le persone intervenute tra clienti e 
curiosi prolungando la loro presenza � no a tarda 
serata. Una bella notizia per Cerreto che ora vede 
un servizio mai avuto prima e soprattutto in un 
momento in cui le persone sono smarrite di fron-
te ai cambiamenti di un sistema sempre meno a 
portata di cittadino.

Sulla requisizione
non ignorare gli atti

Come tutti saprete il 
municipio con an-
nessa torre civica è 
stato danneggiato 
dal sisma del 2016 

e a breve inizieranno i lavori 
di miglioramento sismico per un 
valore di 1.050.000 euro. Ovvia-
mente durante i suddetti lavori gli 
uf� ci comunali dovranno essere 
spostati per permettere il prosieguo 
delle attività, l’amministrazione 
comunale insieme all’uf� cio tecni-
co hanno individuato come locale 
idoneo l’ex locale della Monte dei 
Paschi di Siena pignorato anni fa 
alla ditta Pellegrini S.n.c. In data 
13/11/2018 il comune di Cerreto 
d’Esi requisiva tale bene tramite 
l’ordinanza n°30 che veniva noti-
� cata al custode dell’immobile avv. 
Serena Bordoni Marostica, alla 
Prefettura, alla Regione Marche e 
al commissario straordinario per la 
Ricostruzione. E’ giusto precisare 
che dagli atti in nostro possesso 
questo locale veniva nel giugno 
2018 visionato dai tecnici comu-
nali per un eventuale spostamento 
temporaneo degli uf� ci comunali 
durante i lavori sopra citati. Il 
locale sulla base della perizia tec-
nica eseguita dall’ing. Beer Paolo 
depositata al Tribunale di Ancona 
risultava provvisto di dichiarazione 
di conformità dell’impianto elettri-
co, termico  e idrico altresì sempre 
nello stesso atto si dichiarava 
quanto segue: da quanto dichiarato 
dai rappresentanti della società 
esecutata sia i divisori interni che 
i mobili e gli arredi � ssi sono di 
proprietà dell’esecutato secondo 
gli accordi già stipulati con la 
banca che utilizzava l’immobile 
e che quest’ultimo si trovava in 
buono stato di conservazione. Il 
giudice dell’esecuzione dott. Luca 
Zampetti con provvedimento del 
27/11/2018 autorizzava il custode 
alla consegna dell’immobile sud-

detto stabilendo anche che entro 
15 giorni la ditta Pellegrini doveva 
liberare l’immobile dai beni mobili 
di proprietà (tenete ben in mente la 
parola beni mobili!). Il giorno 15 
dicembre 2018 avveniva la conse-
gna dell’immobile. L’arch. comu-
nale in quanto legale rappresentan-
te del sindaco Porcarelli nel verbale 
di presa in consegna dichiarava 
quanto segue: “A seguito della pre-
sa visione dell’immobile oggetto di 
ordinanza di requisizione 30/18, da 
prendere in carico in data odierna, 
si osserva che lo stesso non risulta 
agibile (ai sensi di legge) in quanto 
totalmente carente di: pavimenta-
zione, bussola d’ingresso, i mpian-
to termico completo di caldaia e 
tubazioni, impianto di areazione, 
impianto anti-incendio e sicurezza, 
impianto idrico, impianto elettrico 
con quadri, così come documentato 
nel rilievo fotogra� co si prende in 
carico l’immobile con “la riserva”. 
Qui la domanda da porsi sorge più 
che spontanea. Perché l’immobile è 
stato completamente privato di tutta 
l’impiantistica e quindi reso inagi-
bile, nonostante tutti gli impianti 
sopra citati erano a norma prima 
dell’ordinanza n°30 del 13/11/2018 
e altresì dichiarati anche nella pe-
rizia dell’ing. Beer deposita presso 
il tribunale? Considerato che di 
proprietà dell’esecutato c’erano 
solo i mobili e gli arredi � ssi perché 
è stato completamente sventrato 
tale immobile? E’ legale o meno 
questo atto? Questo a nostro avvi-
so dovranno stabilirlo le autorità 
competenti visto che invieremo 
tutta la documentazione in nostro 
possesso alla prefettura, alla Regio-
ne Marche, al commissario per la 
ricostruzione, al custode dell’im-
mobile, al Tribunale di Ancona. Ci 
sentiamo  in  diritto ed in dovere di 
farlo soprattutto per il fatto che il 
28 febbraio con la determina n°132 
sono stati impegnati 2.300 euro di 

denaro pubblico per l’indennità 
di requisizione del suddetto im-
mobile, nonostante il comune non 
ne abbia mai usufruito  dato che 
l’edi� cio in questione è stato reso 
inagibile. Se ne sono dette tante e 
di chiacchiere da bar ne abbiamo 
sentite altrettante, ma su questa 
vicenda è bene rimarcare il fatto che 
il parere contrario del responsabile 
dell’uf� cio tecnico è avvenuto dopo 
che lo stabile è stato privato di tutta 
l’impiantistica e non prima come 
qualcuno va sostenendo in giro. 
L’architetto comunale è palese che 
ad oggi ne sconsiglia alla Giunta 
l’utilizzo, come poteva dire il 
contrario dato che le spese sono 
notevoli per rendere nuovamente 
utilizzabile (agibile) questo immo-
bile e  andrebbero perse essendo 
lo stabile non di proprietà pubbli-
ca, è evidente che se l’immobile 
non fosse stato reso inutilizzabile 
questi problemi e queste prese di 
posizione non sarebbero per nulla 

sorte. Nell’ultimo Consiglio co-
munale abbiamo affrontato con la 
nostra interpellanza questa strana 
questione. Il sindaco ha ribadito 
pubblicamente che l’ordinanza di 
requisizione per legge non andava 
noti� cata alla ditta Pellegrini dato 
che non è più il proprietario nè il 
custode dell’immobile, che i tecnici 
comunali sono stati ben due volte 
da Pellegrini e gli hanno chiesto 
anche l’uso dei mobili. Il sindaco 
ha speci� cato che forse il Comune 
farà una denuncia per questa cosa 
e che entro 15-20 giorni de� nirà 
se utilizzerà o meno lo stabile in 
questione. A noi le risposte del 
sindaco non ci soddisfano affatto 
ed  ovviamente non ci � diamo af-
fatto di lui, quello che ci interessa  
è far emergere la verità su questa 
intrecciata e poco limpida vicenda, 
poiché  sta gestendo il bene pubbli-
co e non quello privato, di qualsiasi 
sia la parte tirata in causa. 
Per noi due concetti sono fonda-

mentali, primo per il fatto che sono 
già stati impegnati 2.300 euro di 
soldi pubblici, secondo perché nel 
bilancio 2019 sono stati previsti per 
l’anno corrente 12.600 euro e per 
il 2020 4.200 euro come indennità 
per la requisizione dell’immobile 
in questione, altresì 50.000 euro 
per il trasloco degli uf� ci comunali. 
Noi come abbiamo sempre fatto ci 
basiamo sugli atti pubblici depo-
sitati in Comune, abbiamo sentito 
diverse versioni su questa vicenda 
che ognuno racconta a proprio 
modo e comodo, l’unica cosa che 
conta è che si accerti la verità, che 
il denaro pubblico non sia speso 
inutilmente e soprattutto se come 
in questo contesto ci ritroviamo 
un’ordinanza di requisizione per 
interesse pubblico, che questo 
atto non venga  ignorato con delle 
azioni non trasparenti che vanno 
anche ad in� ciare negativamente 
sulla collettività. 

Pcl Cerreto d’Esi



Si è celebrato venerdì 12 
aprile, presso la sede cen-
trale della Facoltà teo-
logica del Triveneto, il 

convegno conclusivo di un progetto 
di ricerca triennale sul tema della 
sinodalità, promosso dal Servizio 
nazionale per gli studi superiori 
di teologia e di Scienze religiose 
della Cei e realizzato grazie alla 
collaborazione di sette istituzioni 
accademiche presenti sul territorio 
italiano. Questo appuntamento, cui 
è stato dato come titolo “Sinodalità: 
una chiesa di fratelli e sorelle che 
camminano e decidono insieme”, 
ha visto la partecipazione di circa 
450 persone, che hanno seguito i 
7 interventi in programma e preso 
parte ai laboratori pomeridiani di 
approfondimento tematico. Il senso 
del convegno, come ha ricordato 
Riccardo Battocchio nell’introdu-
zione ai lavori, è stato quello di 
una sorta di restituzione simbolica 
all’intero popolo di Dio delle prin-
cipali acquisizioni maturate via via 

durante la realizzazione del progetto stesso. È stata, senza 
dubbio, un’occasione che ha messo in luce, una volta di più, 
la posta in gioco alta che la questione della sinodalità propone 
in relazione alla vita della Chiesa. Essa, è stato detto, deve 
appartenere al modus vivendi et operandi del popolo di Dio, 
dal momento che ri� ette l’esercizio costante a cui l’intero 
corpo ecclesiale è chiamato, vivendo in modo sinodale la 
propria missione nella storia. Trattandosi di questo, non 
può bastare, come ha affermato Piero Coda nella relazione 
d’apertura del convegno, una sorta di “adeguamento cosme-
tico” che dia soltanto una parvenza esteriore di sinodalità ad 
un soggetto che, in fondo, ha ancora da camminare per fare 
proprie le consapevolezze e le dinamiche speci� che di un 
vivere e agire sinodali. Poiché ciò di cui parliamo rappresenta, 
prima di ogni altra cosa, uno stile di Chiesa, non c’è dubbio 
che, sciolta ogni esclusiva identi� cazione tra l’esercizio 
della sinodalità e lo strumento del sinodo, sia necessario 
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di VITO MIGNOZZI
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Sinodalità, ecco cos'è...
durante la realizzazione del progetto stesso. È stata, senza 

Non è sicuramente il Sinodo: ci vogliono tempi lunghi per avere uno stile nuovo
individuare le vie prioritarie che conducono a riconoscere 
la sinodalità quale metodo di vita e di governo nella Chiesa. 
Non ho alcun dubbio sull’importanza e sulla necessità della 
celebrazione dei sinodi. Allo stesso tempo, però, non sono del 
tutto convinto che un sinodo da sé possa essere suf� ciente a 
rendere sinodale tutta la Chiesa. Soprattutto se il processo di 
preparazione a quell’evento e quello di recezione, che deve 
seguire, difettano proprio dell’elemento più importante, vale 
a dire il reale coinvolgimento dell’intero soggetto ecclesiale. 
L’impressione è che ci sia bisogno, in tal senso, di una for-
mazione speci� ca alla sinodalità. Questo è un elemento per 
nulla scontato, anzi. È chiamato in causa, infatti, l’insieme dei 
percorsi formativi che, nella Chiesa, abilitano a svolgere un 
compito, a tradurre un carisma in ministero, ad esprimere una 
partecipazione responsabile alla missione del Noi ecclesiale. 
A titolo esempli� cativo e per trovare un riscontro di quanto si 
va dicendo, sarebbe suf� ciente misurare il grado di sinodalità, 

che si esprime sovente nella pratica di alcuni organismi di 
partecipazione: si avrebbe, così, un quadro piuttosto lucido 
di una sorta di de� cit di consapevolezze e, talvolta, anche di 
strumenti in grado di rendere praticabile lo spirito e il metodo 
sinodali. Gli stessi segnali provengono anche da altri ambiti 
della vita ecclesiale. Fuori da ogni stravagante e sprovveduta 
improvvisazione, le nostre comunità cristiane in questo tem-
po, per essere realmente sinodali, devono diventare luoghi 
in cui ci si esercita all’ascolto reciproco, al riconoscimento 
dell’autorevolezza della parola altrui, a relazioni mature, a 
scelte compiute insieme. Tutto questo chiede la pazienza dei 
tempi lunghi e talvolta lenti, la cura per un accompagnamento 
delle comunità verso l’appropriazione di uno stile nuovo, la 
fatica di trovare strumenti capaci di rendere maggiormente 
ecclesiali gli stessi processi decisionali. C’è bisogno di 
tempo! Sicuramente più di quello che serve per organizzare 
e celebrare un sinodo. Non sarà, però, tempo perso.

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 21 aprile                  
dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 20, 1-9)

Una parola per tutti
Il primo giorno dopo il sabato è diventato il giorno del Signore, la domenica 
cristiana. Gesù aveva preannunciato la sua risurrezione agli apostoli ma 

essi non avevano capito. Ora ciò che lui aveva predetto è diventato realtà: 
Cristo è risorto, è vivo! Il Messia è la sorgente di acqua zampillante per la 
vita eterna che ha riscattato l’uomo sacrificandosi sulla croce e sconvolgendo 
tutti i poteri del male. 
La resurrezione del Salvatore è l’unico fatto decisivo nella storia. Un’infinità di 
persone basa la propria vita su dottrine di uomini che possono contenere solo 
briciole di verità, ma non la verità. 
La resurrezione di Gesù fornisce la certezza che ogni individuo, creato a im-
magine e somiglianza di Dio, ha in sé una componente immortale. Il cristiano 
crede nella resurrezione della carne considerandola come il momento in cui 
raggiungerà la pienezza, in anima e corpo.  
Cristo è l’unica sicurezza che dà significato all’esistenza dell’uomo. 
La risposta ai problemi dell’essere umano non è un’idea, ma una persona 
reale: Gesù.

L'esperienza cristiana
del passaggio

Gli “Osanna”, le palme sventolanti 
ed i tappeti dai mille colori che 
facevano da sfondo la Domenica in 
cui, in groppa ad un asino, entra a 
Gerusalemme, sembrano ormai un 
ricordo da cartolina, oggetti da ri-
porre nella sof� tta dell’anima. Ab-
biamo immaginato quella vendita a 
tradimento dell’apostolo-cassiere, 
Giuda Iscariota, il mercoledì, e, 

ciascuno a modo proprio, si è 
inserito in quella sala al primo 
piano dove Lui, per l’ultima volta, 
ha detto: “Ho desiderato tanto di 
celebrare questa Pasqua con voi”. 
Siamo nel clima di Pasqua; un 
clima di gioia, centro spirituale 
della cristianità. C'è gioia, anche se 
lambita dal dolore, nella giornata 
fredda e rumorosa del Venerdì, 

perché sappiamo di risorgere con 
Lui. E il sabato, con un silenzio 
che pare riscaldarci l’anima, con 
le orecchie ancora stordite dai 
“Croci� ggilo! Croci� ggilo!”, ope-
riamo una sorta di consuntivo e di 
bilancio: come spiegava il Servo di 
Dio Tonino Bello nelle sue omelie, 
abbiamo iniziato la Quaresima con 
la cenere in testa e l’abbiamo con-
clusa con l’acqua ai piedi; abbiamo 
fatto memoria dell’Ultima Cena di 
Gesù coi Suoi, e, deposto Cristo 
morto dalla croce, attendiamo 
l’annuncio di Maria: “Ho visto il 
sepolcro vuoto! E’ risorto come 
aveva detto!”. Ecco: uniamoci a 

questa gioia! La gioia di Maria 
Maddalena riassume la festa che 
deve essere in tutti i nostri cuori, 
cuori puri. Leviamo -come diceva 
San Paolo- il “lievito vecchio” 
dalla massa e confezioneremo 
“azzimi di sincerità e di verità”. 
Questa è la nostra risurrezione! In 
questo modo, potremmo prepararci 
ad accogliere Gesù in quel taber-
nacolo particolare, che è il nostro 
corpo, ogniqualvolta Lo riceviamo 
e lo facciamo entrare sotto il nostro 
tetto di carne. Questo augurio è 
rivolto a tutti, non-credenti com-
presi, perché la Risurrezione ci 
chiede di essere lieti, di passare da 

uno stile, fatto di convenienti con-
venevoli, ad uno di verità e credi-
bilità, lavati dall’acqua lustrale ed 
asciugati dinanzi al fuoco nuovo, 
Lumen Christi, e di poter dire, in-
� ne: "Anch'io ho fatto l'esperienza 
del passaggio!". Un passaggio che 
ci accompagnerà � no alla discesa 
dello Spirito Consolatore, quello 
che, il giorno di Pentecoste, ci farà 
cristiani maturi, maggiorenni per 
così dire (!), ma sarà tale da essere 
il tomtom per le vie del mondo e 
dei cuori. Auguri, dunque, a voi 
tutti, alle vostre famiglie, indi-
stintamente.

Matteo Cantori

Come la possiamo vivere
- Pasqua significa passaggio ed è l’evento che segna la fine delle tenebre, 
del peccato e della morte. Il Signore, nel suo divenire uomo, ha scelto di 
prendersi cura personalmente di ognuno di noi e non ci abbandona mai, 
nemmeno un istante.
- Solo con Cristo nel cuore abbiamo la gioia e la doniamo con semplicità, 
pienezza e amore ai fratelli, diventando fari che illuminano il mondo. E allora 
chi ci incontra dice: “E’ lui, ma non è lui, è Cristo che vive in lui”.
- Come figli di Dio abbiamo la missione di riscattare, a partire da noi stessi, 
coloro che sono ancora lontani da Gesù, in una società che propone un uomo 
individualista fino all’ennesima potenza riducendo gli altri solo a semplici 
strumenti di cui servirsi.
- La Pasqua è una chiamata a vivere veramente da risorti, con fede e gioia, 
anche quando tante vicende umane sembrano assurde e incomprensibili.
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La chiesa ai suoi fedeli
di MARCO ANTONINI

Settimana Santa, 
appuntamenti in Cattedrale

Riaperto, dopo vari imprevisti, il luogo di culto di Santa Maria in Campo

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

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

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

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

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

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

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

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

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

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

 ore 19.00: - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

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

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

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

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

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

                - Regina Pacis 

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

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

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

 ore 16.30:

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

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

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

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

   - Sacra Famiglia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Scala Santa
 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio

  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - S. Giuseppe Lavoratore
  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
  ore 18.00:   - M. della Misericordia
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio
  - San Nicolo’ Centro Com.
  - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Collegio Gentile
  - Marischio
FESTIVE

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

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

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

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

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

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

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

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

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

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

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

"E’ con immensa gioia 
che Domenica delle 
Palme 14 aprile la 
nostra comunità di 

Santa Maria in Campo di Fabriano, 
è rientrata nella sua chiesa. Grave-
mente danneggiata dagli eventi del 
sisma del 2016 è rimasta chiusa. A 
settembre 2018 sono iniziati i lavori 
di ricostruzione, adesso possiamo 
celebrare nella nostra chiesa". Così 
don Antonio Ivan Esposito, parroco 
della chiesa che ha celebrato la 
settimana cattolica più importante 
dell’anno nella chiesa e non più 

all’Oratorio. La solenne riapertura 
si è tenuta alle ore 11,15. Prima il 
ritrovo al parcheggio dell’oratorio 
“Il tesoro nel campo” per la pro-
cessione delle Palme, poi la messa 
nella chiesa rinnovata presieduta dal 
vescovo emerito, Giancarlo Vecerri-
ca. La chiusura della storica chiesa 
del quartiere Santa Maria a cui tutti 
i fabrianesi sono affezionati – il 14 
agosto parte da qui la solenne pro-
cessione dell’Assunta alla presenza 
di migliaia di fedeli – è durata quasi 
tre anni. "Inizialmente sembrava che 
la comunità non dovesse più rientra-
re ad utilizzare l’aula liturgica che 
costituisce l'ossatura della storia del-

la cultura del quartiere omoni-
mo su cui sorge. Dopo molti 
rinvii, a causa di imprevisti 
durante i lavori di consolida-
mento, soprattutto delle volte 
delle colonne limitrofe alla 
zona presbiteriale – spiega il 
sacerdote - nei giorni scorsi 
la chiesa è stata riconsegnata 
alla comunità che oggi rientra 
ufficialmente nel suo luogo di 
culto". Il parroco "ringrazia 
quanti, in questi anni, non 
hanno perso la speranza e si 
sono impegnati affinchè la 
chiesa potesse risorgere e con 
essa tutte le attività presenti in 
essa". Particolare menzione va 
fatto al lavoro nascosto una 
fondamentale degli operai 
che, per mesi, con sacrificio 
hanno lavorato nel sottotetto, 
della ditta, del direttore dei 
lavori e della dottoressa Laura Bar-
bacci che ha sempre seguito l’iter 
di ricostruzione post sisma ponendo 
una gentile ma energica pressione 
perché si arrivasse alla loro con-
clusione. "Un grazie – conclude 
don Antonio - anche ai parrocchiani 
che, con molto spirito di sacrificio 
e abnegazione, hanno pulito gran 
parte della chiesa e i lampadari". 

Inaugurata anche una mostra sulla 
storia della chiesa. Il progetto dei 
lavori è stato redatto dagli inge-
gneri Franco Belardinelli, Giorgio 
Vergnetta e Marco Antinori per un 
contributo, approvato dall’Ufficio 
Ricostruzione regionale Marche, di 
circa 176 mila euro. Impresa aggiu-
dicatrice dell’appalto: Campanelli 
Costruzioni. 

Una Pasqua come tempo di conversione, dove tutta la comunità dei fedeli si 
deve ricordare di essere chiamata alla santità. Con queste parole il Vescovo 
Stefano Russo ha concluso venerdì scorso la via Crucis cittadina.  Un per-
corso che ha attraversato il centro storico di Fabriano, partendo dal sagrato 
della Cattedrale per poi attraversare il centro storico concludendo l’anello 
ancora una volta davanti la facciata di San Venanzio. “Abbiamo camminato 
e riflettuto percorrendo la strada fatta da Gesù – ha spiegato il Vescovo della 
Diocesi Mons. Stefano Russo – in questa strada abbiamo ripercorso i suoi 
dolori e le sue sofferenze, ma abbiamo collegato a tutto questo storie di 
santità attuali e spesso vicine a noi nel tempo”.  Esperienze, testimonianze 
e fede per una vita (magari anche breve) vissuta rispondendo “Con forza 
alla chiamata del Signore” ha poi proseguito Monsignor Russo. “Legame 
straordinario tra Croce e Santità. Il Signore ci salva attraverso la croce, ed in 
Cristo c’è l’incontro con la croce: ancora di salvezza per tutti noi. Il cristiano 
si accorge dell’Amore di Dio qualunque sia la sua condizione”. Speranza 

Il 18 aprile, Giovedì Santo, dalle ore 10 ci saranno le confessioni per 
ragazzi e giovani e nel pomeriggio, alle ore 18,30, verrà celebrata la S. 
Messa “Nella Cena del Signore”, durante la quale a 12 ragazzi delle 
Cresima saranno lavati i piedi, ripetendo il gesto di Gesù. Alle ore 
21, si terrà l’adorazione comunitaria all’altare della Reposizione. La 
chiesa rimarrà aperta fino alle 23 per consentire la visita (popolarmente 
detta “ai Sepolcri”). Il 19 aprile è il Venerdì Santo, giorno dedicato al 
ricordo della Morte di Gesù in Croce. È anche giorno di digiuno e di 
astinenza dal mangiare la carne. Alle ore 18.30 il Vescovo presiederà 
la celebrazione della Passione e Morte del Signore.  Il Venerdì Santo 
la Chiesa non celebra la S. Messa, ma il ricordo della morte di Cristo: 
al centro dell’azione liturgica ci sono la lettura della Passione secondo 
Giovanni e l’adorazione della Croce. Il 20 aprile, Sabato Santo, la 
chiesa attende nel silenzio il giorno della Risurrezione.  Dalle ore 10 
alle 12 e dalle 16 alle 18 in chiesa saranno a disposizione dei sacerdoti 
per le confessioni.  Alle ore 22, il Vescovo presiederà la solenne Veglia 
Pasquale, che inizierà nella Piazza della Cattedrale  con l’accensione 
del fuoco e del cero pasquale, che illuminerà la chiesa immersa nel 
buio. Seguirà la Liturgia della Parola, la rinnovazione delle promesse 
battesimali e, quindi, la celebrazione della Liturgia Eucaristica.  Il 21 
aprile è la Domenica di Pasqua, il giorno più sacro e importante di 
tutto l'anno liturgico, perchè ci fa celebrare la vittoria di Gesù Cristo 
sulla morte. Le Sante Messe saranno alle ore 9.30, 11.15 (presieduta dal 
Vescovo) e 16,30; alle 18,15 verrà celebrata nella chiesa di S. Biagio.

La Via Crucis cittadina,
legame tra croce e santità

viva in cammino, come una luce accesa perennemente, anche nella notte, 
ha concluso il Vescovo, perché “il Signore chiama tutti noi alla santità. 
Siamo tutti speranze vive, speranze che incontrano Gesù Cristo e testimoni 
di salvezza. Una comunità che cammina e che vuole camminare insieme”. 

Saverio Spadavecchia

D o m e n i c a  1 4 
aprile alle ore 
16.30 presso la 
parrocchia della 
Misericordia si 
è tenuto un in-
contro illustrativo 
sull’8x1000.
Scopo dell’inizia-
tiva era quello di 
porre all’attenzio-
ne del pubblico, 
molto numeroso, 
tutte le informazioni e i dati inerenti la destinazione dei fondi raccolti. 
Puntuale e dettagliato l’intervento dell’incaricato diocesano, l’ingegnere 
Massimo Stopponi, esplicativo delle finalità e degli obiettivi di tale inizia-
tiva. Molto apprezzato anche l’intervento di M. Grazia Stefanetti che ha 
illustrato il progetto del centro didattico ricreativo dedicato ai bambini dai 
6 ai 10 anni. Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere le famiglie nella 
educazione e nella socializzazione dei propri figli, favorendo i più bisognosi. 
Tale progetto, che partirà già dal prossimo mese di settembre, è il risultato 
di un percorso avviato da tempo con l’oratorio San Filippo, ora Onlus, 
che accoglie bambini e ragazzi offrendo loro, attraverso attività ludiche e 
ricreative, un ambiente protetto dove crescere e confrontarsi.

Lorena Di Gangi, gruppo Caritas parrocchiale

Anche alla Misericordia...
tutti x mille in un incontro
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ANNIVERSARIO

CHIESA di SANT'ANTONIO
(Polverigi)

Martedì 23 aprile
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
SILVANA BALDI

ved. PASQUALINI
La sorella, il fratello, la cognata, il 
cognato, i nipoti ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa mar-
tedì 23 aprile alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Venerdì 19 aprile
ricorre il 4° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARY TROSO in TIBERI

Il marito, i fi gli, la nuora, il genero, 
i nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 
"Che la fugacità del tempo non 
cancelli in voi il mio ricordo".

ANNIVERSARIO

         BRUNO MEZZOPERA                            ADRIANA MONTI
  n.12/08/1916    m.24/04/1976           n.29/07/1926    m.23/07/2009

Nell'anniversario della scomparsa degli amati 
BRUNO MEZZOPERA e ADRIANA MONTI, 

i fi gli Giovanni, Carla e Paola, la nuora, i generi 
ed i nipoti li ricordano con affetto. 

ANNUNCIO

Sabato 13 aprile, a 98 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE CUPPOLETTI
Lo comunicano le fi glie Vittoria, 
Maria ed Agnese, il fratello Save-
rio, il genero Natale, le nipoti So-
nia, Alessia e Monica, i pronipoti, le 
cognate e di parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
"Se tu conoscessi il mistero im-
menso del Cielo dove ora vivo, se 
tu potessi vedere e sentire quello 
che io vedo e sento in questi oriz-
zonti senza fi ne, e in questa luce 
che tutto investe e penetra, tu non 
piangeresti se mi ami".

(S. Agostino)
Nel 7° anniversario
della scomparsa di

GIOVANNA ANTONINI
in SCALONI

sarà commemorata, nel "memen-
to" dei defunti che vivono in Dio, 
durante la S.Messa di sabato 27 
aprile alle ore 18.30. I familiari rin-
graziano coloro che parteciperanno 
alla celebrazione eucaristica di con-
doglio e di suffragio.

TRIGESIMO

FRANCO RAGNI                         GIUSEPPE PACCAPELO
CHIESA SAN GIUSEPPE LAVORATORE

I familiari tutti nel ricordarli con immenso affetto
faranno celebrare una S. Messa di suffragio 

martedì 23 aprile alle ore 18.30
nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

5° ANNIVERSARIO

Martedì 9 aprile, a 97 anni,
ha concluso la sua giornata terrena 

Don SIMONE TONINI
OSB Silv.

Abate Generale emerito 
della Congregazione Silvestrina

Nella fede del Cristo Risorto, ne 
danno l'annuncio il Priore e la Co-
munità di San Silvestro, i monaci 
degli altri monasteri silvestrini, il 
fratello Pio, i nipoti, i parenti, gli 
oblati del monastero e gli amici 
tutti.

Marchigiano

Martedì 9 aprile, a 97 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Martedì 9 aprile, a 68 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
Prof. VALERIA CORRIERI

Lo comunicano la fi glia Silvia con 
Daniele, i nipoti Anita e Matilde, la 
sorella Luigina, il fratello Marcello 
con Isabella, i nipoti Massimo con 
Simona e Carlo con Klaudia, i pa-
renti tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 10 aprile, a 94 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
IVANIO TURCHETTI

Lo comunicano le fi glie Giuseppina, 
Anna con Leonardo, i nipoti Luca 
e Barbara, Cinzia con Luca, Ales-
sio con Chiara, i pronipoti Matteo, 
Tommaso, Diego, Filippo, la cogna-
ta, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Lunedì 8 aprile, a 68 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
SANTINA DE MARTIN

TOPRANIN in PIETRELLA
Lo comunicano il marito Gianfran-
co, la fi glia Eleonora con Ildebran-
do, il fi glio Stefano, i fratelli, le so-
relle, i cognati, le cognate, i parenti 
tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 10 aprile, a 90 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
FLORA CIOMMEI
ved. AQUILANTI

Lo comunicano con dolore i fi gli Cri-
stina, Stefano e Giuseppe, il gene-
ro Gianni, i nipoti ed i parenti tutti.                        

 Bondoni

ANNUNCIO
Venerdì 12 aprile, a 92 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
Dott. UGO OTTAVIANI

Lo comunicano i fi gli Loredana con 
Claudio, Marco con Patrizia, i nipoti 
Silvia, Matteo Maria, Filippo Maria, 
Tommaso, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Domenica 14 aprile, a 91 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
MARIA LUIGIA MASNATA

ved. CAPIZZI
Lo comunicano la fi glia Silvia con 
il nipote Matteo, il fratello Aurelio 
con la nipote Laura, i pronipoti, i 
parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 13 aprile, a 76 anni,

a Firenze,
è mancata all'affetto dei suoi cari 
MARIA GRAZIA SENEGHINI

Cara mamma ti voglio tanto bene. 
Sei stata una donna fantastica. Grazie 
per tutto quello che hai fatto per me.

Lo comunicano il fi glio Francesco, 
la famiglia Parrabbi, i parenti, gli 
amici tutti.                  Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 13 aprile, a 94 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
NELLA BUGIONOVO

ved. TRINEI
Lo comunicano il cugino Alberto 
con Marilia, i parenti, gli amici tutti.                        

 Marchigiano
ANNUNCIO

Venerdì 12 aprile, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LILIANA VITALI
ved. SERFILIPPI

Lo comunicano la fi glia Patrizia con 
Marcello, il fi glio Marco con Dora, i 
nipoti Alessandro e Giorgia, la so-
rella Berta, i nipoti, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA CATERINA
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
ASSUNTA CESARI

ved. TENTI
i familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa venerdì 26 
aprile alle ore 9. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

ANNUNCIO
Domenica 14 aprile, a 91 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
ROMELIA PETRUCCI

ved. TIBERI
Lo comunicano i fi gli Roberto, Fa-
brizio, la nuora Giulia, i nipoti Ta-
tiana, Lorenzo, Giorgio, Chiara, i 
pronipoti, la cognata, il cognato, i 
nipoti, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNUNCIO
Lunedì 15 aprile, a 92 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
SILVESTRO PACCAPELO

Lo comunicano il fi glio Agostino, la 
nuora Marina, i nipoti Marco e Ste-
fano, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

ANNIVERSARIO
Sabato 27 aprile 

nel 1° anniversario 
della scomparsa di
ROMEO VERDI

lo ricordiamo con affetto e gratitu-
dine nella S. Messa delle ore 18.30 
in Cattedrale. La chiesa da lui tanto 
amata e servita per molti anni con 
ammirevole fedeltà e dedizione.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLÒ
Domenica 28 aprile

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

LORETTA ALLEGRINI
ved. BISCI

Le fi glie Simona e Silvia, il genero 
Fabio, i nipoti Sabrina e Matteo ed 
i parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 29 aprile alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Sabato 20 aprile

ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amato
SEVERINO POCOGNOLI

Il fi glio, la nuora ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 20 aprile alle ore 16.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Non piangete la mia assenza, 
sono beato in Dio e prego per voi. 
Io vi amerò dal cielo come vi ho 
amati in terra". 

ANNIVERSARIO

Nell'anniversario della scomparsa della cara
REGINELLA VITALI

la madre, il fratello, la cognata, i nipoti ed i parenti la ricordano con affet-
to. S. Messa lunedì 22 aprile alle ore 11.30 nella chiesa di S. Maria.

Durante la celebrazione sarà ricordato anche il padre
GIOVANNI

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNUNCIO
Martedì 16 aprile, a 93 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

TARCISIO RICCIONI

Lo comunicano la moglie Zita Poco-
gnoli, le fi glie Maria Lena e Rosita, i 
generi Giorgio Germoni e Paolo Ce-
sanelli, i nipoti Gaia con Gianluca, 
Chiara con Luca, Giovanna, Pietro, 
la pronipote Agnese, la sorella Rita, 
il fratello Natale, le cognate, i cugi-
ni, i nipoti, i parenti tutti.                        

 Marchigiano

Per un grande amico-maestro 
che se ne va

Penso a un caro amico, diret-
tore generale, da invidiare da 
parte di chi non l'ha conosciuto. 
Michele De Gregorio è stato il 
mio grande direttore, straor-
dinariamente competente, e 
umanamente dotato di una 
sensibilità elevata. Ci siamo 
anche scontrati, ma sempre 
rispettati e io ho avuto, ascol-
tandolo, momenti di serenità 
intellettuali unici. Sapeva dire, 
conosceva, rispettava e era 
sensibile. Cose strane per 

questo mondo. Mi ha più vol-
te coinvolto nei suoi progetti, 
come le Marche Regione La-
boratorio, apprezzati ovunque, 
in ogni Università e luogo di 
studi. I suoi interventi, che ho 
memorizzato puntigliosamente 
fra i miei migliori ricordi, erano 
testi unici di diritto ammini-
strativo e costituzionale. Avrei 
tante storie da raccontare, ma 
sono quelle di due amici di 
scuola gelosi dei propri pensieri 
e giudizi che vanno rispettati. 

Magari mi mancherà la sua 
richiesta di carta fi ligranata, 
che appositamente gli cercavo 
e trovavo, mi mancheranno i 
suoi sermoni e terribilmente i 
suoi rimproveri. Mi mancherà 
soprattutto Michele, uomo di 
cultura senza limiti e rispettoso 
degli altri. Grazie direttore per 
la tua presenza nelle scuole 
delle Marche, credimi non sarai 
dimenticato. 

Giancarlo Marcelli, 
dirigente IIS Merloni Miliani Fabriano

ANNUNCIO

Lunedì 15 aprile, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALDO FRASCONI

Lo comunicano la moglie Quartina, 
i fi gli Piero e Franco, le nuore Maria 
e Rosa Maria, i nipoti, la cognata e 
di parenti tutti.
                               Belardinelli

ANNUNCIO
Martedì 16 aprile, a 93 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

ERSILIA CONTI
ved. MENGHINI

Lo comunicano i fi gli Pierino Men-
ghini e Rosanna, la nuora Maria, il 
genero Alderico, i nipoti Daniele e 
Loredana, i pronipoti Denise, Nico-
le, Federico ed Alessia ed i parenti 
tutti.

 Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Venerdì 26 aprile

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

CLARA POLIDORI
ved. CECCARANI

I familiari ed i parenti la ricorda-
no con affetto. S.Messa venerdì 26 
aprile alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

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

Torna nella frazione, dopo un restauro, 
l'opera attribuita a Giuliano da Fano

Il maestro
di Figline

Una tavola
antica
ad Albacina
Ad  A l b a c i n a  è 

tornata dopo un 
sapiente restauro 
una pregevole ta-

vola tardo quattrocentesca at-
tribuita a Giuliano Presciutti, 
detto anche Giuliano da 
Fano (nella foto). L’opera 
raf� gurante la Madonna con 
bambino ed ai lati S. Antonio 
e S. Sebastiano è stata ammi-
rata dagli albacinelli il giorno 
della Domenica delle Palme. 
Originariamente questo di-
pinto era stato creato come 
pala d’altare della chiesa di 
S. Carlo, allora denominata 
S. Maria della Porta, dove 
è ancora visibile la forma 
della nicchia che la contene-

va. Col passare degli anni, 
prendendo campo in S. Carlo 
la devozione alla Madonna 
del Buon Consiglio, l’opera 
viene trasferita intorno alla 
metà dell’Ottocento nella 
chiesa parrocchiale di S. 
Venanzo. Nel 1896 la chiesa 
diventa inagibile ed i parroci 
per poterla restaurare fanno 
leva sulle Confraternite, 
concedendo spazi alle loro 
devozioni. Vengono perciò 
aperte le nicchie per le statue 
della Madonna del Rosario e 
dell’Addolorata e si con� na 
in sof� tta la nostra tavola 
peraltro immensamente an-
nerita dal fumo delle candele. 
Lì vi rimane per 120 anni 
quando l’ultimo terremoto 
ci spinse a rovistare fra le 

cianfrusaglie antiche. Per 
quanto riguarda l’attribuzio-
ne, il Marcovaldi parla di una 
possibile opera di Antonio 
da Fabriano, ma lui non 
era uno storico dell’arte e a 
quel tempo l’opera era molto 
annerita. Diversi studiosi a 
cui ho sottoposto la tavola 
sono concordi per stabilirne 
la paternità attribuendola 
a Giuliano da Fano, artista 
che operò molto dalle nostre 
parti per cui si considerava 
un fabrianese d’adozione. 
Con il prossimo arrivo degli 
affreschi dell’ex chiesa 
di S. Mariano, la chiesa 
di Albacina diventerà un 
importante scrigno di dipinti 
dell’epoca tardo-quattrocen-
tesca.

Anzitutto, chi era costui? Trattasi di uno dei 
pittori più precoci tra quanti accolsero il nuovo 
verbo giottesco, così chiamato per aver dipinto 
l'eponima Maestà nella Collegiata di quella città 
della Valdelsa in Toscana. Ma a differenza di 
quanto lascia intendere la toponomastica, non 
dovette trattarsi di un artista toscano ma con pro-
babilità di un umbro. Gli studi più recenti hanno 
accreditato in Giovanni di Bonino, assisiate, la 
sua diversa identi� cazione. Questo preambolo 
apre la strada al discorso che qui si vuol fare, 
relativo al ruolo che questa anonima persona 
potrebbe avere avuto sulla formazione  e su alcune 
scelte stilistiche del nostro altissimo Maestro di 
Campodonico. Il contributo più diretto e vivace 
a questa tesi l'ha dato Elvio Lunghi nel saggio 
che arricchisce il catalogo della mostra fabria-
nese “Da Giotto a Gentile” di due anni or sono. 
Non a caso vi era esposta la grande tavola col 
S. Giovanni Battista della Pinacoteca Nazionale 
di Ferrara, la cui grinta feroce, i piedi confi ccati 
nel  terreno e le ciocche acuminate della pelliccia 
ritrovano un'eco immediata nell'analogo santo 
strappato dalle pareti dell' Abazia di Santa Maria 
d'Apennino di proprietà Sera� ni. Certo, nella 
versione affrescata dal Maestro di Campodonico, 
più moderna di trent'anni, agiscono linearità più 
risentite e pungenti, che rispondono a un detta-
to formale ormai pienamente gotico. Ciò non 
toglie, tuttavia, che il nostro autore non possa 
aver conosciuto le opere del Maestro di Figline. 
Basta soffermarsi sulla grande Croce sagomata 
che pende sull'altare di Santa Croce a Firenze per 
rimanere impressionati della parentela che unisce quel 
Cristo a quello affrescato dal nostro in Santa Maria 
Maddalena. Fra le altre cose, le due � gure sono ac-

comunate da una incredibile, rarissima chioma di capelli 
color pannocchia, così aggiustati e compatti da sembrare 
appena usciti dal parrucchiere.

Giampiero Donnini

Maestro di Figline, S. Giovanni Battista, Ferrara 
Pinacoteca Nazionale

Ultimo lavoro di Cantori
sulla Santa Sede

“Diplomazia della Santa Sede 
– Compendio” del nostro colla-
boratore Matteo Cantori (Nuova 
Editoriale Romani, 92 pagine, 
euro 10) è l’ultima ricerca di 
ordine scientifico in materia di 
Diplomazia della Santa Sede, curata 
dal predetto autore nella Collana 
“Auxilia Juridica” dell’Editrice. 
Prefatore è il Ministro Generale dei 
Frati Minori Conventuali, fra Marco 
Tasca; postfatore è l’Ambasciatore 
del Gabon presso la Santa Sede, 
S.E. Sig. Firmin Mboutsou. Il testo 
si propone in un formato 
tascabile, dallo stile fresco 
e vivace, impiegando una 
bibliogra� a di prima mano, 
unitamente a testimonian-
ze di chi è nel servizio 
diplomatico della Santa 
Sede. È un volumetto per 
ogni persona che desidera 
avere una base solida su 
cui muovere i primi passi, 
facilitata dalla presenza 
di tavole sinottiche rie-
pilogative. Per dirla con 
le parole del prefatore 
- che rievoca l'importante 
anniversario (1219-2019) 
della partenza di San 
Francesco per l'Oriente dal 
porto di Ancona - questo 
libro può essere la "nostra 
Ancona" ed approfondirlo 

col tempo. Tale vademecum ben 
si presta altresì alle traduzioni per 
uno studio aggiornato e ragionato 
delle tematiche affrontate. L’autore, 
giurista marchigiano di formazione 
classica, è un appassionato del 
tema suindicato ed è pure studente 
dell’Institutum Utriusque Iuris della 
Ponti� cia Università Lateranense. 
Cultore delle discipline ecclesiasti-
co-canonistiche presso l’Università 
“Niccolò Cusano” in Roma, è 
anche vicino al mondo giornalistico 
d’inchiesta e cattolico.



Un Papa pronto a «dare 
la sua anima»
Un Papa pronto a «dare 

Le relazioni internazionali 
di Leone XII in un volume 

presentato a Roma il 4 aprile
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di ILARIA FIUMI SERMATTEI

Un magni� co ritratto di Leone XII orna il solenne 
atrio della Ponti� cia Università Gregoriana. Il 
dipinto af� anca quello di Gregorio XIII che della 
Compagnia di Gesù fu grande protettore e fondatore 

dell’Università dei Gesuiti nel 1581. Perché questo onore? È 
facile da spiegare. Nel 1824 il papa gengarino restituisce alla 
Compagnia il monumentale Collegio Romano con la chiesa 
di Sant’Ignazio quale sede dell’Università Gregoriana, dopo 
oltre cinquant’anni dalla soppressione dell’Ordine, avvenuta 
nel 1773. Il sostegno di papa della Genga alla Compagnia 
ricostituita nel 1814, dopo le vicende rivoluzionarie e na-
poleoniche, è stato richiamato giovedì 4 aprile quando è 
stato presentato a Roma, proprio all’Università Gregoriana, 
il volume “Dall’intransigenza alla moderazione. Le relazioni 
internazionali di Leone XII” pubblicato dall’Assemblea Le-
gislativa della Regione Marche nel 2018 e in II edizione nel 
marzo 2019

Il volume
Nel volume presentato a Roma un gruppo di 
lavoro internazionale si è confrontato con il 
tema della politica internazionale sotto il pon-
ti� cato del marchigiano Leone XII, che regna 
sulla Chiesa dal 1823 al 1829. Sono gli anni 
della Restaurazione, quando, come si legge 
nell’Introduzione «nel mondo Atlantico, che 
è l’estensione del mondo cristiano e soprat-
tutto cattolico, si confrontano due sistemi, 
quello assolutista e quello rappresentativo».
Proprio nel 1826 si assiste ad una fonda-
mentale svolta nella politica estera ponti-
� cia: da una preponderanza delle ragioni 
religiose ci si avvia ad un pragmatico alli-
neamento alle posizioni delle corti europee, 
dallo “zelantismo” al conservatorismo, 
dall’intransigenza alla moderazione.
Il quadro è ampio, dagli Stati Uniti alle 
giovani nazioni latino americane, che 
si emancipano dall’autorità dei sovrani 
europei per instaurare un rapporto diretto 
con Roma. Le potenze cattoliche contano 
più voci: l’Impero austriaco del principe di Met-
ternich che vede già incrinarsi il concerto europeo 
stabilito appena pochi anni prima nel Congresso 
di Vienna, la Spagna e il Portogallo in crisi per 
i moti liberali, e la Francia, desiderosa di ricostruirsi una 
nuova identità dopo le vicende rivoluzionarie e napoleoniche. 
Nella penisola italiana, politicamente frammentata, il Regno 
di Sardegna, il Regno delle Due Sicilie e il Granducato di 
Toscana sono impegnati nel ride� nire i rapporti con la Chiesa 
rispetto all’eredità del giurisdizionalismo settecentesco. Le 
nazioni acattoliche sono rappresentate dai Paesi Bassi, che nel 
1827 stipula un importante concordato con Roma, la Russia, 
combattuta tra il progetto di unione delle Chiese cattolica e 
ortodossa e un nazionalismo tra i più esasperati, gli Stati tede-
schi, ben conosciuti dal ponte� ce per la precedente esperienza 
diplomatica, e l’Inghilterra, dove si negoziano i diritti civili 
dei sudditi cattolici a lungo disconosciuti. 
In aggiunta alla diplomazia politica vera e propria il volume 
esamina anche alcuni esempi di «diplomazia culturale»: il 
nodo delle autorizzazioni all’esportazione delle opere d’arte 
concesse ai sovrani stranieri per ragioni contingenti che tra-
scendevano dalla tutela del patrimonio culturale, e lo scambio 
di doni quale indicatore di legami politici e diplomatici, che 
costituiscono lo specchio della ricerca di un moderno codice 
culturale e � gurativo per la Chiesa della Restaurazione.

1823-2023. 
Un progetto 

per Leone XII
Nel 2023 ricorrerà il bicentenario dell’elezione al soglio 
ponti� cio di Leone XII, al secolo Annibale della Genga, av-
venuta nel conclave del 1823. Per celebrare tale ricorrenza è 
stato avviato nel 2012 un progetto di ricerca ed espositivo che 
affronta ogni anno un aspetto particolare del suo ponti� cato 
con un volume di saggi, pubblicato dall’Assemblea Legi-
slativa della Regione Marche, e una mostra allestita durante 
l’estate a Genga, suo paese natale. I temi già trattati sono la 
sua iconogra� a, l’incendio e la ricostruzione della basilica di 

San Paolo fuori le mura, il giubileo del 1825, la corte papale, 
il conclave del 1823, antico, conservazione e restauro e, nel 
2018, le relazioni internazionali. Nei prossimi anni si intende 
approfondire il governo della Chiesa e dello Stato, la riforma 
spirituale, la politica culturale e la città di Roma. L’intenzione 
è quella di promuovere la ricerca su diversi ambiti disciplina-
ri, in modo da arrivare, nel 2023, ad una reale crescita degli 
studi, raccogliendo i risultati delle ricerche avviate nel corso 
degli anni.

La presentazione
Il 4 aprile, alla presenza del Rettore, Padre Nuno da Silva 
Gonçalves sj, sono stati portati i saluti dell’Università da 
Padre Marek Inglot sj, Decano della Facoltà di Storia e Beni 
Culturali della Chiesa, che ha segnalato l'interesse della Gre-
goriana per le ricerche sul ponti� cato di Leone XII. Il volume, 
infatti, è curato dal Roberto Regoli, professore ordinario e 

direttore del Dipartimento di Storia, da Paolo Daniele 
Truscello, dottorando preso 
la stessa Università, e da chi 
scrive, docente incaricato 
del corso di Storia dell’arte 
moderna I. Simona Radicio-
ni, consigliere del Comune 
di Genga, ha portato i saluti 
dell’amministrazione che sin 
dal 2012 promuove il progetto 
di ricerca sul papa della Genga. 
È stata sottolineata l’importan-
za della continuità nel tempo e 
il radicamento dell’iniziativa 
nel territorio, dato che il mo-
mento romano è parte di un 
calendario di attività che ogni 
anno prendono il via a Genga, 
in estate, con la presentazione 
del volume appena pubblicato e 
l’inaugurazione della mostra sul 
ponti� cato leonino.
Sono poi seguiti gli interventi, 
moderati da Gianni Cardinale, 
giornalista dell’Avvenire e attento 
conoscitore di storia ponti� cia. 
Cardinale ha ricordato la cattiva 
fama e la cattiva stampa che hanno 

per lungo tempo impedito una lettura obbiettiva 
del ponti� cato di Leone XII. Diventa allora 
quanto mai necessario riprendere la ricerca sulle 

fonti per chiarire nodi storici rilevanti. Ad esempio, la contro-
versia sulle nomine dei vescovi nelle ex colonie spagnole e 
portoghesi in America Latina, vicenda che ricorda analoghe, 
quanto mai attuali situazioni in Cina. Ai sovrani europei che 
pretendevano di bloccare le nomine Leone XII risponde - ha 
ricordato Cardinale - «che avrebbe dato il suo sangue per il 
re N.S. ma che non avrebbe potuto dare la sua anima, poiché 
c’erano vescovati in America nei quali non rimanevano due 
sacerdoti e che la mancanza di questi… avrebbe terminato 
con il cattolicesimo in quelle province». La difesa della fede 
nell’America Latina doveva del resto essere particolarmente 
cara a Leone XII, che ancora cardinale aveva caldeggiato la 
partenza del giovane Giovanni Maria Mastai Ferretti, futuro 
Pio IX, quale membro della speciale missione inviata da Pio 
VII nel Cile. Nel suo intervento S. Em. Rev.ma il Cardinale 
Dominique Mamberti ha manifestato tutta la sua vasta e 
quali� cata esperienza nella diplomazia e nelle istituzioni 
della Santa Sede. L’azione leonina nell’ambito della politica 
internazionale – ha sottolineato Mamberti – è di grande in-
teresse, come testimonia anche l’amicizia tra il papa genga-

rino e l’ambasciatore di Francia a Roma, François-Renée de 
Chateubriand, intellettuale e poeta che alla morte del papa ne 
avrebbe ereditato l’amato gattino, chiamato Micetto. Ha anche 
ricordato quanto sia riduttivo e fuorviante leggere la storia di 
un ponti� cato cercando caratteri di continuità e discontinuità 
rispetto al passato. Al contrario, la storia ponti� cia richiede 
un ampio sviluppo temporale per mettere a fuoco i temi della 
politica e il rinnovamento della classe di governo. Sono poi 
seguiti gli interventi di 
Riccardo Piccioni, ri-
cercatore dell’Università 
degli Studi di Macerata, e 
di Andrea Ciampani, pro-
fessore ordinario dell’U-
niversità L.U.M.S.A. di 
Roma. Piccioni ha ricor-
dato come la fama del 
pontificato leonino sia 
tradizionalmente legata 
alla repressione delle 
insorgenze carbonare 
nelle Legazioni e alla 
sentenza di condanna 
di Angelo Targhini e 
Leonida Montanari, due 
cospiratori che aveva-
no tentato di uccidere 
un loro sodale ritenuto 
un traditore. «Tutto ciò 
è indiscutibile» obietta 
Piccioni «ma continuare 
a vedere solo un lato della 
medaglia, come ancora 
in alcuni casi si tende a 
fare, ha contribuito a pre-
cludere per lungo tempo 
una migliore intelligenza della � sionomia storica di uno dei 
ponti� cati più dif� cili che la storia abbia conosciuto». Per 
comprendere il signi� cato storico del ponti� co leonino collo-
candolo in uno scenario più ampio Piccioni indica utilissima 
la lettura del volume pubblicato dalla Regione Marche, frutto 
del lavoro di equipe «dei migliori storici del periodo» che 
hanno attinto a documentazione d’archivio di prima mano. 
Non senza signi� cato sono anche gli ultimi saggi, di ambito 
storico artistico, sulle autorizzazioni di esportazione di opere 
d’arte concesse ai sovrani europei e sullo scambio dei doni 
diplomatici. Solo apparentemente marginali rispetto alle te-
matiche politiche, queste ricerche permettono ora di tracciare 
le linee guida di una “diplomazia culturale” dell’età leonina. 
Andrea Ciampani ha delineato un arco storico che da Leone 
XII giunge a Leone XIII, due ponte� ci nati a cinquanta anni 
di distanza. Una tale prospettiva, di lunga durata, permette di 
riconoscere i mutamenti strutturali e l’evoluzione dei gruppi 
dirigenti. Ciampani ha osservato anche come sia importante 
distinguere e tenere sempre conto di due diversi poli, quello 
religioso e quello politico, nello sviluppo della storia della 
Chiesa. In particolare, nel caso del ponti� cato della Genga 
l’interesse religioso appare sempre prevalente rispetto a 
quello politico, e questo avviene seguendo una precisa linea 
di tendenza che porterà, nel corso del XIX secolo, a sostituire 
gradualmente l’alleanza Trono-Altare con l’alleanza Nazione-
Altare. In conclusione, la presentazione presso l’Università 
Gregoriana ha costituito un momento di preziosa ri� essione 
sulle tematiche del volume e, più in generale, sul ponti� cato 
di Leone XII. Essa è stata una occasione di positivo quanto 
corale apprezzamento per l’impegno delle amministrazioni 
pubbliche coinvolte a sostegno dell’iniziativa scienti� ca e un 
momento di crescita per lo sviluppo del progetto nel confronto 
con il mondo accademico nazionale e internazionale.

Scheda del volume
Dall’intransigenza alla moderazione. Le 
relazioni internazionali di Leone XII
a cura di Ilaria Fiumi Sermattei, Roberto 
Regoli, Paolo Daniele Truscello
Ancona, Consiglio Regionale - Assemblea 
Legislativa della Regione Marche 2018 (1° 
edizione), 2019 (2° edizione)
Premesse di A. Mastrovincenzo e V. Barbe-
ris. Saggi di R. Regoli, Y. Bruley, R. Hême 
de Lacotte, A. Gottsmann, E. La Parra, S.R. 
Pinto, P. Gentile, G. Paolini, A. Barańska, K. 
Unterburger, U. Castagnino Berlinghieri, 
L. Codignola Bo, C. Fernández Mellén, I.D. 
Santirocchi, C. Mannoni, I. Fiumi Sermattei, 
A.S. Romano e B. Heffernan.

M. Sozzi, Ritratto di Leone XII, 
1847, Pontifi cia Università 
Gregoriana, Atrio 
(fonte: “La Gregoriana” 47/2014)
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Una fase della vita che comporta una responsabilità rispetto a se stessi
di ROBERTO TILIO

Partecipando ad una con-
ferenza della sociologa 
Marina Piazza sul tema 
della vecchiaia mi sono 

reso conto di quanto sia importan-
te, in questa stagione della vita, 
rivolgere uno sguardo a sé stessi 
senza il pregiudizio di considerare 
questo periodo come unicamente 
negativo. La sociologa, a tale scopo, 
ha trasmesso un chiaro messaggio: 
sentirsi “liberi di invecchiare”! E 
questo si può fare, per esempio, 
cominciando a chiamare questa fase 
della vita “l’età in più” (che è il tito-
lo del suo ultimo libro) termine dal 
suono decisamente più stimolante.
Ha poi distinto le diverse vecchiaie 
presenti nella nostra vita, sottoline-
ando l’importanza di riconoscerle 
e integrarle: la “giovane vecchiaia” 
che va dai 65 ai 75 anni, la “media 
vecchiaia” dai 75 agli 85 ed in� ne 
la “vecchia vecchiaia” che supera 

L'età in più, uno stimolo
gli 85 anni. 
La sociologa ha preso in consi-
derazione, in particolare, il primo 
periodo poiché rappresenta la fase di 
transizione, quello che ci trasporta 
da un tempo in cui si è abituati ad 
avere una certa padronanza di sé ad 
un altro in cui si inizia a delineare un 
futuro incerto, inquieto e instabile. 
Dal modo in cui lo si 
affronta si acquisirà 
una “postura” più o 
meno adeguata ad 
ottenere una sorta 
di “visto di transi-
to” necessario per 
proseguire bene il 
viaggio.
L’età in più ci porta 
infatti in una terra 
sconosciuta come 
in un pellegrinag-
gio costellato di 
momenti felici e di 
dif� coltà, in cui si 
incontreranno per-

dite dolorose, ma anche guadagni 
insperati. 
La scomparsa di persone care, il 
deperimento graduale del corpo e 
della mente e la riduzione progressi-
va delle aspettative rispetto al futuro 
sono le perdite più ricorrenti.  
I guadagni invece sono costituiti dal 
senso di liberazione derivato dalla 

capacità di mettere distanza tra sé 
e le cose, dal saper dare la giusta 
importanza a quello che ci succede 
intorno, e in� ne da un “elogio della 
lentezza”, che permette di valoriz-
zare le piccole cose della vita in 
seguito al maggior tempo libero a 
disposizione.
I giovani anziani devono affronta-

re spesso situazioni 
inedite come quella 
di essere impegnati 
in un contemporaneo 
accudimento dei ge-
nitori molto anziani 
e il baby-sitting dei 
giovani nipoti ed è 
quindi particolarmente 
importante mantene-
re sempre attiva una 
“centratura su di sé”, 
cioè una giusta atten-
zione ai propri bisogni.
Questo atteggiamento 
permette di valoriz-
zare quello che si può 

chiamare “il sale della vita”, quella 
curiosità, intelligenza e ironia che 
consente di gustare meglio l’esisten-
za. In tal modo, riconoscendosi sog-
getti attivi, sarà facile scoprire che 
ci sono ancora tante cose da fare.
Marina Piazza concludeva la sua 
presentazione, mettendo in eviden-
za che l'età in più comporta una 
responsabilità rispetto a noi stessi, 
ma soprattutto verso i più giovani e 
verso il mondo intero. 
Le istituzioni � no ad ora hanno de-
dicato una certa attenzione e alcune 
risorse economiche soprattutto nei 
confronti dei grandi anziani, ma è 
molto mancata la presa di coscien-
za del nuovo fenomeno che viene 
chiamato la giovane vecchiaia e 
quindi è importante attivarsi a livello 
individuale e sociale per affrontare 
nel miglior modo possibile questo 
periodo della vita in quanto, come 
il grande regista Ingmar Bergman 
diceva, “la vita è breve, ma può 
essere lunga mentre la si vive”.

Visita al giornale
della 5a Marco Mancini

Costruiamo un mondo migliore
Non è possibile che nel 2019 non 
ci sia una cultura più radicata, nella 
popolazione, sul tema fondamentale 
della donazione di sangue. E’ doveroso 
richiamare l’attenzione sulle istituzioni e soprattutto sulla politica che 
devono esercitare pressioni e invitare le persone a prendere coscien-
za sull’importanza di iscriversi alle associazioni come Avis, Admo, 
Aido. Queste realtà sono pietre miliari per la salute ed il benessere 
dell’uomo. Come si può intervenire, oggi, nella società con l’obiettivo 
di stimolare le famiglie a comprendere che donare il proprio sangue 
può signi� care, anche, una prevenzione per il nucleo familiare stesso? 
Una delle risposte più interessanti è il coinvolgimento dei medici di 
base che hanno il polso della situazione sulla eventuale idoneità di 
tutti gli assistiti. Donare il sangue è un gesto gratuito di solidarietà ed 
altruismo, è un atto che fa bene agli altri e che fa bene a se stessi sia a 
livello psicologico, sia perché il donatore è naturalmente stimolato a 
condurre stili di vita sani e corretti ed effettua gratuitamente un controllo 
preventivo del proprio stato di salute. E’ importante inoltre ricordare 
che la donazione è indolore, richiede poco tempo, è semplice e sicura 
per il donatore e per il ricevente. 
La donazione è un atto di solidarietà che si esprime in campo sanitario: 
sangue, midollo osseo, organi, tessuti. Disporre gratuitamente di questi 
importantissimi elementi permette di salvare vite umane, inoltre svolge 

Il 22 marzo alle ore 10 siamo andati 
a visitare il giornale ‘L’Azione’. 
Appena entrati c’è stata subito 
un’accoglienza da parte dello staff. 
Poi siamo entrati in una stanza con 
il direttore Carlo Cammoranesi che 
ci ha spiegato come è suddiviso un 
giornale e ci ha dato consigli su 
come scrivere un articolo. Il gior-
nale ha 32 pagine. Per ricordarsi 
le pagine fatte vanno segnalate sul 
menabò, che è un po’ uno “sche-
letro” del giornale e serve alla 

segretaria per inserire le pubblicità 
che arrivano. “L’Azione” ha 108 
anni di storia ed è tra i primi posti 
sui 190 giornali diocesani d’Italia 
tra numero di abbonati e presenze 
nel territorio. Poi il giornale va 
completato entro mercoledì mat-
tina... tra le pagine più lette quelle 
funebri e anche quelle di cronaca. 
E’ stata una bellissima esperienza 
che potremmo ripetere.

Gli alunni della 5a A 
della Marco Mancini

A Roma per valorizzare
le grotte turistiche

Il 2 aprile, ho incontrato a Roma 
una delegazione dell’Agti, l’Asso-
ciazione grotte turistiche italiane. 
Fra Presenti anche Luigi Quarchio-
ni e Riccardo Strano, rispettivamen-
te direttore e vice presidente del 
Consorzio Grotte di Frasassi, per 
avviare il confronto sulla proposta 

di legge targata M5S sulla valoriz-
zazione del patrimonio geologico e 
speleologico italiano. In particolare 
ci siamo confrontati sulla � gura 
professionale della guida ‘delle 
grotte turistiche’, che non può con-
tare su un quadro normativo che ne 
de� nisca prerogative e speci� cità.

Si tratta di una Legge quadro in 
materia di tutela, protezione e 
valorizzazione del patrimonio 
geologico, speleologico e geomi-
nerario, nonché delega al Governo 
per l'istituzione della rete dei parchi 
geominerari e delle miniere-museo.
Obiettivo dell’incontro è stato di 
iniziare una collaborazione ed un 
confronto sulla proposta di legge, 
che punta a valorizzare al massimo 
il patrimonio italiano delle grotte 
turistiche, e i cui bene� ci ricadran-
no sul territorio. Per quello che 
riguarda le Marche, ovviamente, 
l’intenzione è che le misure con-
tenute nella proposta aiutino ad 
implementare e sfruttare a pieno 
il già enorme potenziale costitu-
ito dalle Grotte di Frasassi, asset 
fondamentale per il turismo locale 
e non solo. Ci siamo confrontati 
sulla figura professionale della 
guida ‘delle grotte turistiche’, che 
non può contare su un quadro nor-
mativo che ne de� nisca prerogative 
e speci� cità. In questa proposta di 
legge si cerca inoltre di de� nire un 
quadro generale sulla protezione 
e valorizzazione anche del patri-
monio speleologico non turistico, 
mettendo al centro la � gura dello 
speleologo e coinvolgendo tutti i 
soggetti attivi del settore, come la 
Società Speleologica Italiana - Ssi 
e il Club Alpino Italiano - Cai. La 
nostra proposta è volta a tutelare 
e allo stesso tempo valorizzare un 
grande tesoro italiano nascosto nel-
le viscere della terra, un patrimonio 
naturale di altissimo valore, spesso 
modi� cato dall’uomo. Le nostre 
grotte sono molto frequentate e 
potrebbero diventare una preziosa 
opportunità economica, sempre nel 
rispetto di tutela ambientale per lo 
sviluppo turistico di territori spesso 
situati in aree marginali del Paese.
A trarre bene� cio dalle nuove pro-
poste sarebbe anche la miniera di 
Cabernardi, parte del Parco dello 
Zolfo delle Marche, a cui verrebbe 
� nalmente dato un quadro norma-
tivo. Altro tassello della legge è 
infatti rappresentata dalla volontà di 
introdurre una serie di misure che 
rilancino il settore e di promuovere, 
attraverso una delega al governo, 
l'istituzione di una rete dei parchi 
geominerari e delle miniere-museo. 

Patrizia Terzoni, 
vice presidente 

della Commissione Ambiente alla Camera

anche il fondamentale ruolo di garantire alla popolazione il diritto alla 
salute. Queste sono le motivazioni che dovrebbe spingere le persone a 
donare ed a diffondere la cultura della donazione, una pratica lodevole 
che non toglie nulla a chi dona ma ci arricchisce dal punto di vista 
sociale, morale e garantisce a tutti il diritto alla vita. Il sangue non può 
essere prodotto arti� cialmente. Per effettuare trasfusioni ai pazienti 
che ne hanno bisogno, si può solo utilizzare il sangue proveniente da 
donatori. La trasfusione è una terapia salvavita: nei servizi di primo 
soccorso, nei trapianti, nella cura di malattie oncologiche e di alcune 
malattie genetiche, la salvezza del paziente dipende dalla disponibilità 
di sangue donato. Molti nella vita hanno donato il loro sangue, sulla 
spinta emozionale che poteva essere la richiesta di un amico o di un 
parente, superando di colpo tutte le paure e i timori che si avevano. In 
seguito a queste esperienze, molti donatori occasionali sono diventati 
donatori periodici. La speranza è che non si debba mai vivere un’e-
sperienza dolorosa, per capire al termine della stessa, quanto tempo è 
stato buttato via inutilmente, a causa del proprio egoismo e di paure 
e timori ingiusti� cati. 

Sandro Tiberi
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di GIANCARLO MARCELLI*

Aderiamo al sacrificio di Cristo

Taranto, Zagarolo
ragazzi in campo

Riempiti due cassoni 
di immondizia

Quando si lavora con i 
ragazzi e li si rende 
partecipi è necessario 
dedicare loro le attenzio-

ni del successo, fatte dal racconto 
della storia che hanno appena con-
cluso. Da preside amante di alcune 
discipline (matematica e informati-
ca) sono orgoglioso di comunicare 
ai cittadini di Fabriano che le due 
compagini dell’Itis Merloni locale, 
partecipando ai concorsi geome-
trico presso la base 
militare di Castello 
Aragonese di Taran-
to - centro spaziale 
A.S.I. di Matera  e  alla 
“Finale Nao Challenge 
2019 a Zagarolo” or-
ganizzata dalla scuola 
di robotica di Geno-
va in collaborazione 
con SoftBank e dalla 
Maker Faire di Roma 
hanno fatto onore alla 
scuola marchigiana in 
generale  e fabrianese 
in particolare.
Nel primo caso, finale 
del quarto torneo na-
zionale di Geometriko 
(partite di carte quadri-
latero tra un numero di 
giocatori da 4 a 7 con  
risoluzione di quesiti di geometria) 
gli studenti dell’Istituto, nelle gare 
del 12 e 13 aprile, hanno  dimostra-
to come scienza e tecnica siano due 
facce parallele della stessa cultura 
scientifica. Il 12 aprile il confronto 
è avvenuto nella base della Marina 
Militare Italiana situata a Castello 
Aragonese, Taranto. Lo studente 
Ascione Alessio della 2° A Infor-
matica si è classificato primo sia 
nelle due partite dei quarti che 
nella semifinale. Nella finale si è 

classificato secondo, conquistando 
l'argento in un'unica partita per 
ogni categoria. Il 13 aprile nella 
finalissima presso il Centro di 
Geodesia Spaziale A.S.I. a Matera 
gli alunni Ascione Alessio 2° A, 
Matellicani Lorenzo 2° A, Todisco 
Riccardo 2° D hanno rappresentato 
e onorato  la regione Marche nella 
categoria assegnata. Matellicani si 
è classificato quinto del suo tavolo 
in entrambe le partite dei quarti di 
finale. Todisco Riccardo si è classi-
ficato terzo nella partita di andata e 

sesto in quella di ritorno nei quarti 
di finale. I docenti di Matematica, 
accompagnatori della compagine, 
Reversi Lorella e Rocchegiani Katia 
hanno gioito nel vedere i propri stu-
denti primeggiare per conoscenze e 
intelligenza. La notizia successiva 
è che su 400 partecipanti confluiti 
da tutta Italia per la “Finale Nao 
Challenge 2019 a Zagarolo” orga-
nizzata dalla scuola di robotica di 
Genova. La squadra "Life Is Nao" 
della scuola Iis Merloni Miliani ha 

ottenuto ben 2 premi su 5 a con-
ferma del valore dei nostri giovani. 
La squadra, dichiarata campione 
nazionale, dell’Istituto Merloni ha 
vinto nella  prova "Nao può aiutar-
mi a...?". 
I ragazzi hanno affrontato il tema 
del bullismo, grazie anche alla 
partnership del centro ambulatoriale 
S. Stefano che li ha assistiti e sup-
portati nei contenuti scelti. 
I giudici sono rimasti colpiti e im-
pressionati per l'argomento scelto, 
nel quale Nao ascolta i  questionari 

completamente anonimi e 
li invia con il grafico della 
rilevazione della frequenza 
cardiaca (sensore collegato 
alla scheda Raspberry) ad 
una chat di esperti psicologi 
in modo anonimo perché pos-
sano  intervenire indirizzando 
la vittima a soluzioni guidate.  
Gli studenti coinvolti sono 
stati: 
Gaudesi Giacomo 5 BIM  
(indirizzo informatica-auto-
mazione); Ziar Jamila 3 AHC 
(indirizzo chimica);           
Zara Angelo 5 BIM (indirizzo 
informatica-automazione); 
Mkhatri Amira 3 AHC (indi-
rizzo chimica);
Bravi Nicolas 4 AI (indirizzo 
informatica); Conti Valerio 
2 A (indirizzo informatica); 

Milo Ferdinando 3 AI (indirizzo 
informatica); Singh Guramrit 2 D 
(indirizzo informatica); Bertini Az-
zurra 3 BI (indirizzo informatica); 
Singh Rajandeep 2 D (indirizzo 
informatica); Lobina Marta 3 AHC 
(indirizzo chimica); Singh Gursharn 
2 D (indirizzo informatica).    
Al di là dei premi dedico alla comu-
nità fabrianese il valore dei giovani 
dell’Itis, convinto che siano i valori 
a dover fare differenza e notizia. 

*dirigente scolastico

Concorso geometrico e finale
Nao Challenge 2019

La giornata di Innwork che si è svolta a Fabriano il 5 aprile, è stata 
una vera occasione per farsi conoscere dagli imprenditori che hanno 
partecipato all’iniziativa.
Sono una ragazza di 28 anni e, come gli studenti presenti all’incontro 
tenutosi all’Itas, ha un po' paura del futuro, ma allo stesso tempo si è 
ritrovata a partecipare al tavolo degli imprenditori incontrando i ragazzi, 
ho voluto spiegare loro cos’è il progetto Policoro aiutandoli ad incenti-
vare la loro auto-imprenditorialità e accompagnandoli verso una ricerca 
attiva del lavoro, dando consigli sul come poter fare un curriculum vitae.
In momenti difficili quali stiamo vivendo, a livello sociale ed economico, 
in una incertezza globale è necessario rieducarsi anche al lavoro; ado-
perandosi e non scoraggiandosi, bensì affrontando le difficoltà, usando 
quest’arma vincente al fine di portare a compimento il proprio obiettivo.

Elisa Luchetti

Siamo “tutti” apprendisti in un mestiere dove non si diventa “mai mae-
stri”, è solo il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna ad essere 
il primo e più “importante” gradino verso la conoscenza.
Una iniziativa unica quella di Innwork, che si è tenuta venerdì 5 aprile 
all’Itas di Fabriano; è attraverso questi momenti che gli studenti posso-
no ristabilire un legame inutilizzato con la forza vitale che li sostiene.
Da tirocinante quale sono, nel “laboratorio Oltrecarta” ho voluto dare 
la mia testimonianza da artigiano, incontrando in questa nuova realtà 
un’umanità straordinaria a disposizione della comunità .

Sebastien Mattioli

Sempre più necessario
rieducarci al lavoro

La mia testimonianza
di giovane artigiano

Il più sincero ringraziamento del Gruppo Micologico Fabrianese a 
tutti coloro che hanno aderito e ci hanno dato una mano in occasione 
della nostra giornata regionale per la pulizia di un bosco a scelta 
quale iniziativa svoltasi la prima domenica di aprile.
Abbiamo raccolto e smaltito due cassoni di immondizia in gran parte 
costituiti da vetro e plastica con l'aggiunta di pentolame, altri rifiuti 
"curiosi" e alcuni dannosi-pericolosi.
Qualcosa è stato fatto, altro resta da fare ma, l'invito che rivolgiamo 
a tutti, è quello di go-
derci le nostre amate 
montagne rispettan-
dole anche col non 
lasciare in giro rifiuti.
Per qualsiasi chiari-
mento e/o ulteriore 
informazione: David 
Monno 393-2351701, 
Sandro Morettini 348-
3985622 o Gruppo 
Micologico Fabriane-
se su facebook.

Gruppo Micologico 
Naturalistico Fabrianese

Questa settimana, tradizionalmente chiamata santa dal 
popolo cristiano, ci offre ancora l’occasione di consi-
derare – di rivivere – i momenti conclusivi della vita di 
Gesù. Tutti gli avvenimenti che le diverse espressioni  
della pietà richiamano in questi giorni alla memoria 
hanno come traguardo la Risurrezione che è il fonda-
mento della nostra fede, come scrive l’Apostolo (Cfr 1 
Cor 15,14). Tuttavia non dobbiamo dirigerci troppo in 
fretta verso questa meta; non dimentichiamo una verità 
elementare, ma che tanto spesso ci sfugge: noi non 
potremo partecipare alla Risurrezione del Crocifisso 
se non ci uniamo alla sua Passione e alla sua Morte. 
Per essere con Cristo nella sua gloria, bisogna che 
prima aderiamo al suo sacrificio per sentirci una sola 
cosa con Lui, morto sul Calvario. 
La generosa dedizione di Cristo si scontra con il 
peccato, realtà dura da accettare, eppure innegabile; 
il mysterium iniquitatis, l’incomprensibile malvagità 
della creatura che per superbia si rivolta contro Dio. 
La storia è antica quanto l’umanità stessa: ricordia-
mo la caduta dei nostri progenitori, poi la catena di 
depravazioni che scandisce l’itinerario degli uomini 
nella storia, e infine le nostre ribellioni personali. 
Non è facile arrivare a cogliere tutta la perversità 
del peccato e comprendere ciò che ne dice la fede. 
Eppure, anche nelle cose umane, la gravità dell’offesa 
si misura dalla condizione dell’offeso, dal suo valore 
personale, dalla sua dignità sociale, dalle sue qualità. 
E l’uomo offende Dio: la creatura rinega il Creatore. 
Ma Dio è amore (1 Gv 4,8). L’abisso di malizia che 
il peccato comporta è stato colmato da una carità 
infinita. Dio non abbandona gli uomini.  
Secondo i disegni divini, per riparare alle nostre man-
canze, per ristabilire l’unità spezzata, non bastavano i 

sacrifici  dell’antica Legge: era necessario il sacrificio 
di un Uomo che fosse anche Dio. Possiamo imma-
ginare – per avvicinarci in qualche modo a questo 
insondabile mistero – che la Trinità, nella sua intima 
e ininterrotta relazione d’amore infinito, decida eter-
namente che il Figlio Unigenito di Dio Padre assuma 
la condizione umana, caricandosi delle nostre miserie 
e dei nostri dolori, per finire inchiodato a un legno. 
Questo fuoco, l’ardente desiderio di compiere il 
decreto salvifico del Padre, informa tutta la vita del 
Nazareno, fin dalla nascita a Betlemme. 
Nei tre anni che passano con Lui, i discepoli lo sento-
no ripetere instancabilmente che il suo cibo è fare la 
volontà di Colui che lo invia (Cfr Gv 4,34). Finchè, 
nel pomeriggio del primo Venerdì Santo, si concluse 
la sua immolazione: ”Chinato il capo, spirò” ( Gv 
19,30). Così ci descrive Giovanni la morte di Cristo: 
Gesù, sotto il peso della croce, addossandosi tutte le 
colpe degli uomini, muore per la violenza e l’abiezione 
dei nostri peccati.  
Meditiamo su questo Signore, coperto di ferite per 
amor nostro. 
Usando un’espressione che si avvicina alla realtà, 
anche se non si arriva a dire tutto, possiamo affermare 
che il corpo di Gesù è un grande quadro di dolori.  
La scena che ci presenta questo Cristo ridotto a uno 
straccio, un corpo martoriato e inerte deposto dalla 
croce e affidato a sua Madre, è come il ritratto di una 
disfatta. Dove sono le folle che lo seguivano? Dov’è 
il Regno di cui annunciava l’avvento? Ma non è una 
sconfitta; è una vittoria: ora Egli è più che mai vicino 
al momento della Risurrezione, della manifestazione 
della gloria che ha conquistato con la sua obbedienza.

Bruno Agostinelli

Un po' di materiale 
raccolto grazie 

all'iniziativa 
del Gruppo Micologico  

Fabrianese
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Il rogo di Notre Dame a Parigi e il simbolismo legato alla Settimana Santa
di DON MARINO DALÈ

Inizio a scrivere queste righe 
in una notte strana, è la notte  
del Lunedì Santo. La grande 
settimana di passione è iniziata 

con la solenne celebrazione delle 
Palme. Ora, nel cuore dell’Europa, 
arde nell’oscurità, creando una croce 
di fuoco simbolica, la cattedrale di 
Notre Dame di Parigi. Un edi� cio-
simbolo che racchiude nelle sue 
pietre la Storia europea e cristiana 
degli ultimi ottocento anni. La sua 

prima pietra venne posata il 25 aprile 
del 1163 dal papa del tempo. La 
sua storia è strettamente intrecciata 
con le vicende religiose, politiche e 
sociali della Francia e dell’Europa. 
Tralasciando i numerosi fatti storici 
che vi sono accaduti, ricordiamo 
senza dubbio la custodia di impor-
tanti reliquie cristiane tra cui La 
corona di spine di Cristo (privata 
delle spine che sono disseminate in 
numerosi luoghi di culto tra cui Piz-
zighettone e Cremona) e la tunica di 
Luigi IX re Santo dei Francesi (nato 
il 25 aprile 1214 e morto il 25 ago-
sto 1270).  Come tutti i monumenti 
ha subito, nei secoli, rifacimenti e 
sostituzioni, tra questi, l’ingiuria an-
ticristiana della rivoluzione francese 
che l’ha quasi distrutta. Nonostante 
tutto chi pensa a Parigi ha in mente 
due o tre monumenti  e tra questi 
anche Notre Dame. Fatte le debite 
premesse storiche ci inoltriamo 
in una piccola considerazione più 
strettamente religiosa come è l’in-
tento di questa pagina. La storia e i 

Le fi amme, poi la rinascita
suoi accadimenti in qualche modo 
possono essere considerati in modo 
diverso: quello  fattuale, simbolico, 
didattico, spirituale. Proprio come 
accade quando si legge la Sacra 
Scrittura che è rivelazione di Dio.  
Usando questi criteri interpretativi, 
davanti al rogo della cattedrale di 
Parigi si può vedere solamente il 
fuoco divoratore generato da un 
motivo scienti� camente veri� cabile; 
l’aspetto simbolico ci fa vedere una 
chiesa, la cattedrale che viene divo-
rata dalle � amme con tutta la portata 

simbolica che queste ultime hanno. 
Ci viene insegnato a comprendere 
la potenza distruttiva del fuoco e 
si è portati a ri� ettere e pensare a 
cosa può signi� care la distruzione 
della chiesa principale di Francia, 
il Lunedì Santo, laddove viene con-
servata la corona di spine di Cristo. 
Gli elementi simbolico-spirituali 
non ci portano sicuramente a fare 
pensieri allegri tantomeno svagati. 
Il  legame simbolico tra le  � amme 
(inferno– Diavolo-Distruzione) e la 
corona di spine di  Cristo (Sacri� cio-
Salvezza-Paradiso) è importante. Ci 
sembra quasi di sentire, anzitempo, 
risuonare le antiche strofe del “vic-
time paschali” (sequenza al Vangelo 
di Pasqua) che ci ricordano come la 
vita e la morte si sono affrontate in 
un prodigioso duello (mors et vita 
duello, con� ixere mirando…). Il 
pensiero non può fermarsi ma corre, 
per associazione di idee, a quanto sta 
accadendo oggi nella nostra Europa, 
un tempo teatro di sanguinose guerre 
tra stati accomunati dalla stessa 

fede ma divisi da pensieri politici, 
economici e sociali diversi. Oggi, il 
medesimo territorio è martoriato da 
profonde divisioni, forti contrapposi-
zioni ideologiche, politiche, religio-
se, che la fanno apparire in guerra, 
nonostante l’apparenza di unità 
proclamata dalla bandiera europea 
che ci vorrebbe tutti più europei 
e meno “sovranisti”. Nei fatti, in 
questi tempi sta succedendo l’esatto 
contrario. Quale lettura dare? Come 
interpretare quello che accade? 
Come sempre è dif� cile fare valuta-

zioni “in corso d’opera”, 
sarà la storia a fare le 
proprie considerazioni. 
Quello che è vero è che 
nel cuore dell’uomo vi è 
sempre un forte richia-
mo all’identità e all’ap-
partenenza (sia essa una 
famiglia, una stirpe, un 
popolo, una casta, una 
corporazione, una elite 
ecc. ) e di questo non si 
può non tenere conto. 
Un lombardo si sentirà 
sempre più lombardo 
che non europeo, perché 
è in Lombardia che ha le 
sue radici e le sue origi-
ni; sarà ben disposto a 
sentirsi europeo � no a 
che non vedrà messe in 
discussione le sue radi-

ci. In questa ottica possiamo vedere 
allora il dif� cile rapporto che oggi 
notiamo tra diversi popoli, nazioni 
e religioni. Nel rogo di Notre Dame 
scorgiamo la consumazione della 
antica chiesa istituzionale, non più in 
grado di  coagulare popoli  e lingue 
diversi, vediamo il rogo di una socie-
tà profondamente in crisi perché ha 
messo in discussione tutti  e singoli 
i suoi punti di riferimento storici, 
vediamo il rogo di una umanità che 
ricalca il “popolo che camminava 
nelle tenebre” lumeggiato dal pro-
feta Isaia profetizzando la venuta 
del Messia. In un panorama non 
propriamente incoraggiante, almeno 
sotto diversi punti di vista, che dire? 
Proprio nella Pasqua di risurrezione 
ci lasciamo sottomettere da pensieri 
lugubri, di distruzione e di irreversi-
bile annientamento? No! Il cristiano 
non si fa abbattere e scoraggiare da 
questi eventi. La storia che ci por-
tiamo sulle spalle ci dimostra che vi 
sono state distruzioni e devastazioni 
di portata vastissima (basti ricordare 
la presa di Costantinopoli, il Sacco 
di  Roma, la Rivoluzione Francese 
ecc.) e quelle di causa naturale 
(terremoti, alluvioni ecc). Davanti 
alla più tragica delle devastazioni e 
distruzioni vi è sempre una parola di 
speranza che si tramuta in ricostru-
zione. L’interrogativo grande, che ci 
trova impegnati in prima persona, è 

piuttosto il seguente: “a cosa servirà 
Notre Dame ricostruita?” a diventare 
sfondo per innumerevoli “sel� e”? A 
far da palcoscenico per “kermesse” 
di ogni genere e tipo? A procurare 
soldi all’amministrazione francese 
(proprietaria dell’immobile dopo 
la nazionalizzazione)? A ispirare 
romanzi e � lm tra i più disparati? 
Oppure potrà ritornare ad essere il 
fulcro di una vita di fede e di pre-
ghiera per il popolo francese che 
in larga parte sembra proprio aver 
dimenticato questo � ne principale 
del prestigioso luogo di culto? Se la 
risposta non corrisponde all’ultimo 
interrogativo forse è meglio che le 
rovine rimangano fumanti per mol-
to tempo... Noi piangeremo senza 
dubbio sui resti  di una chiesa di 
mattoni (come Cluny, Sant’Antimo, 
centinaia nei territori ex-cristiani e 
ora islamici, e tante altre) ma non 
ci dispereremo. Guarderemo ai fonti 
battesimali  disseminati nel mondo, 
benedetti solennemente nella veglia 
pasquale e vedremo nel battesimo 
amministrato attraverso di loro  una 
chiesa che, nel tempo, continua a 
rinnovarsi e a rinascere. Questa è 
la Chiesa a cui noi ci gloriamo di 
appartenere, la Chiesa che piange 
senza dubbio la morte di Cristo ma 
che sa gioire altrettanto per la sua 
risurrezione e permanenza tra il suo 
popolo.  Buona Pasqua!

Solo cose belle, fi lm ispirato
all'opera di don Oreste Benzi

Presentato in anteprima come visione straordinaria a Rimini 
lo scorso 7 dicembre, in occasione del cinquantennale della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, evento a cui ha presenziato 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 
9 maggio arriva nelle sale italiane, con una circuitazione 
nelle principali città e tante proiezioni-evento, "Solo cose 
belle", il � lm-manifesto dedicato al valore della diversità 
e alla lotta all’emarginazione. Una commedia corale, bril-
lante e divertente, che racconta l’incontro tra due mondi 
solo apparentemente lontani: un paesino dell’entroterra 
romagnolo alle prese con le prossime elezioni comunali 
e una casa famiglia abitata da una mamma e un papà, da 
un richiedente asilo appena sbarcato, da un’ex-prostituta, 
da un giovanissimo ex carcerato, da due ragazzi con gravi 
disabilità, dal � glio naturale della coppia.
Il regista è Kristian Gianfreda, al suo primo lungometrag-
gio, che da oltre vent’anni racconta la diversità attraverso 

l’audiovisivo. "Solo cose belle" è la 
storia di Benedetta (Idamaria Recati), 
la � glia sedicenne del sindaco di un 
paese dell'entroterra romagnolo e del 
suo incontro con una casa famiglia 
appena arrivata in paese, in cui vivono 

tante persone dal passato dif� cile e desiderose di riscatto. A 
dispetto di ogni convenzione sociale, Benedetta s’innamorerà 
del giovane ex carcerato Kevin (Luigi Navarra) e condurrà lo 
spettatore in un viaggio all’interno della struttura. Tra sospetti, 
lacrime, risate e sgomberi, la ragazza scoprirà la bellezza 
dell’accoglienza e l’importanza della solidarietà. «Nella 
migliore tradizione della commedia all’italiana, "Solo cose 
belle" è un lungometraggio che riesce a raccontare in modo 
profondo l’incontro tra due mondi opposti che improvvisa-
mente (e loro malgrado) si incrociano. E racconta di come, 
attraverso intrecci inaspettati, rapporti contrastati e personaggi 
bizzarri, � niscano per conoscersi e dialogare: da una parte un 
sonnacchioso e convenzionale paesino, dall’altra l’inusuale e 
rumoroso microcosmo di una casa famiglia, ossia quel luogo 
in cui gli “sbagliati” e i “super� ui” di questa società trovano 
possibilità e occasioni» spiega Gianfreda. «È soprattutto una 
commedia – continua il regista – che con il suo tono leggero 

arriva a chiunque abbia voglia di ascoltare, perché diverte 
emozionando e lo fa con delicatezza e rispetto, nonostante 
vengano affrontati temi dif� cili e attuali. Solo cose belle 
ci racconta che la bellezza è anche fatica, che la felicità 
non è sempre un regalo e che a volte passa attraverso le 
lacrime. Ed è per questo che le cose belle hanno un valore 
ancora maggiore».
Solo cose belle è prodotto e distribuito da Coffee Time Film 
e da Sunset Produzioni, in associazione con le Cooperative 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, La Fraternità e Il Ca-
labrone; ha ottenuto il � nanziamento dell’Emilia-Romagna 
Film Commission e verrà presentato in anteprima, il pros-
simo 7 maggio, al Senato della Repubblica, grazie anche 
al supporto ricevuto dalla Presidente Elisabetta Casellati.
Nel cast, oltre ai due protagonisti esordienti, Idamaria Recati 
e Luigi Navarra, anche tanti attori professionisti tra cui Gior-
gio Borghetti, Carlo Maria Rossi e Barbara Abbondanza. 
La sceneggiatura di Solo cose belle è � rmata da Andrea 
Valagussa, autore di numerose � ction delle ammiraglie 
Rai e Mediaset (Un medico in famiglia, Don Matteo, Che 
Dio ci aiuti e Distretto di Polizia) e da Filippo Brambilla, 
Marco Brambini, Andrea Calaresi, Susanna Ciucci, Kristian 
Gianfreda e Matteo Lolletti.
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Sabato 20 aprile ultima di "regular season"
in casa contro Teramo... sognando il 3° posto

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano era chiama-
ta al riscatto dopo la “debacle” 
interna contro Bisceglie e ha ri-

sposto presente nel derby marchigiano, 
andando ad espugnare il sempre ostico 
parquet del PalaPanzini con una vittoria 
sulla Goldengas Senigallia per 69-75. 
«I miei ragazzi hanno ancora una volta 
dimostrato di essere una squadra di 
carattere – ha commentato nel dopo 
partita il coach fabrianese Alessandro 
Fantozzi – perché dopo i momenti 
peggiori hanno sempre tirato fuori pre-
stazioni importanti: penso alla scon� tta 
dell’andata a Chieti e all’immediata 
vittoria a Nardò, alla scon� tta interna 
con San Severo cui ha fatto seguito il 
blitz a Bisceglie, alla scon� tta a Teramo 
e alla successiva vittoria a Giulianova, 
e ora questa. Ogni volta che giochiamo 
una partita al di sotto delle nostre possi-
bilità, poi abbiamo la forza di rialzarci».
I playoff all’orizzonte. I due punti 
conquistati consentono alla Ristopro 
Fabriano di mantenersi al terzo posto in 
classi� ca a quota 36 a pari merito con 

La Ristopro Fabriano c'è:
prezioso blitz a Senigallia

La gioia dei giocatori fabrianesi a � ne partita (foto di Marco Teatini)

BASKET                                                   Settore giovanile

L'Under 15 conquista la terza posizione

Pescara (con cui i cartai sono in van-
taggio negli scontri diretti) e Bisceglie 
(con cui invece sono in svantaggio). Il 
piazzamento � nale si deciderà sabato 
20 aprile nell’ultima gara di “regular 
season”, che Fabriano giocherà in casa 
contro Teramo. Mentre Pescara e Bisce-
glie si affronteranno fra loro. Classi� ca 
alla mano, se Fabriano riuscirà a battere 
Teramo chiuderà terza (in caso di con-
temporanea vittoria di Pescara) o quarta 
(se a vincere sarà invece Bisceglie). Se 
Fabriano dovesse perdere con Teramo, 
per concludere fra le prime quattro (e 
quindi avere il vantaggio del campo al 
primo turno dei playoff), contempora-
neamente dovrà veri� carsi la vittoria 
di Bisceglie a Pescara, altrimenti sarà 
quinta e non avrà il vantaggio del 
campo. Ad ogni modo, i cartai sono 
padroni del proprio destino: se vince-
ranno, rientreranno sicuramente fra le 
prime quattro. Sarà quindi un match da 
non perdere – in tutti i sensi – quello di 
sabato 20 aprile al PalaGuerrieri contro 
Teramo (ore 20.30).
Derby emozionante. Tutto esaurito al 
PalaPanzini di Senigallia, domenica 14 
aprile: oltre mille spettatori presenti, 
con circa 400 fabrianesi in trasferta. Da 
una parte il biancorosso senigalliese, 
dall’altra il biancoblù dei cartai: uno 
spettacolo, nel segno della correttezza 
in campo e sugli spalti. La Ristopro 
prova a scappar via � n da subito, ma 
la Goldengas non ci sta e all’intervallo 
i cartai sono avanti solo di sette (33-
40). Nel terzo quarto, però, Fabriano 
inizia ad eseguire assiduamente il 
piano partita: cioè puntare sui lunghi, 
per mettere in dif� coltà Senigallia che 
è priva dell’infortunato Pierantoni. E 
così con i canestri dell’ispirato Ivan 
Morgillo (splendido il duello con il 
fratello Alessandro, 16 punti a testa), 
la Ristopro Fabriano riesce ad allungare 
� no a +19. È il 28’ quando l’applaudito 
ex Paparella (reduce da una settimana 

di in� uenza e quindi sul parquet solo 
17 minuti) in� la la tripla del 41-60 tra 
il visibilio dei tifosi fabrianesi che già 
assaporano una marcia trionfale. Invece, 

ci sarà da soffrire � no alla conclusione. 
La Goldengas dimostra – per l’enne-
sima volta in questa stagione – una 
“tigna” in� nita: trascinata dagli spunti 

di Giacomini (e appro� ttando anche dei 
numerosi errori dalla lunetta dei cartai) 
risale addirittura a -2 (69-71) a 12” dalla 
sirena. Brividi sulla tribuna fabrianese. 
Prontamente fugati da Gatti (2/2) e 
Monacelli (2/2) che dalla linea stavolta 
non falliscono e portano il tabellone 
sul de� nitivo 69-75, prima vittoria in 
assoluto della Ristopro Fabriano sul 
campo della Goldengas Senigallia. E 
come lo scorso anno, quando il risultato 
fu inverso, il giusto “fair play” � nale, 
applausi per tutti, con i tifosi fabrianesi 
che hanno abbracciato e salutato sia i 
propri giocatori che quelli senigalliesi. 
“Reginetta” dei derby. Quello andato 
in scena al PalaPanzini è stato l’en-
nesimo derby marchigiano dell’anno 
in serie B, l’ultimo. La Ristopro 
Fabriano è stata quella che in questa 
stagione ne ha vinti di più, 7 su 8 (2-0 
con Senigallia, 2-0 con Ancona, 2-0 
con Porto Sant’Elpidio, 1-1 con Ci-
vitanova). Complessivamente, ecco la 
“mini” classi� ca: Fabriano 7 vittorie e 
1 scon� tta, Senigallia 5-3, Civitanova 
4-4, Ancona 3-5, Porto Sant’Elpidio 
1-7. Considerando che lo scorso anno 
la Ristopro ne vinse solo 2 su 8, anche 
qui un bel passo in avanti. 

     GOLDENGAS SENIGALLIA                  69
RISTOPRO FABRIANO                         75

GOLDENGAS SENIGALLIA – Giacomini 
23 (2/8, 6/8), Morgillo A. 16 (8/11), Gurini 
14 (1/2, 1/3), Giampieri 11 (3/5, 1/4), 
Maggiotto 3 (1/4, 0/3), Ricci M. 2 (0/1, 0/1), 
Ricci F. (0/2, 0/1), Pierantoni ne, Figueras 
Oberto ne, Crescenzi ne, Maiolatesi ne, 
Fronzi ne. All Foglietti

RISTOPRO FABRIANO – Morgillo I. 16 
(5/8, 1/2), Gatti 15 (5/7, 1/3), Bryan 14 (4/7 
da due), Masciarelli 11 (4/4, 1/3), Mona-
celli 9 (2/3, 1/2), Paparella 6 (2/6 da tre), 
Dri 4 (0/5, 1/3), Cimarelli, Mencherini (0/1 
da tre), Bordi ne, Marisi ne. All. Fantozzi

PARZIALI - 15-22, 18-18, 12-20, 24-15

CLASSIFICA  (a una giornata dal termine) 
- San Severo 52; Chieti 40; Bisceglie, 
Fabriano e Pescara 36; Senigallia 32; 
Corato 30; Nardò 28; Giulianova 26; Civi-
tanova 24; Ancona 22; Teramo 20; Porto 
Sant’Elpidio 16; Catanzaro 6; Campli -2.

Il resoconto settimanale sull’attività 
giovanile della Basket School Fa-
briano porta in primo piano la vittoria 
dell’Under 15 Regionale sul campo 
molto dif� cile di Fano per 64-72, frutto 
di una buona prestazione che consegna 
ai ragazzi biancoblù il terzo posto in 
classi� ca con 34 punti (17 vittorie e 5 
scon� tte durante la stagione regolare). 
Il tabellino fabrianese: Costantini 2, 
Andreoli Scipioni 1, Biccucci, Boldri-
ni, Brenciani 4, Crialesi 8, Delabella, 
Fata 11, Kelemen 16, Topparelli, 
Meriggiola 13, Patrizi 17; all. Panzini 
e Bolzonetti.
L’Under 14 Elite ha perso a Pesaro 

contro la forte Vuelle per 149-40, con-
cludendo con questo tabellino: Anto-
nietti, Bartocci, Buldrini 5, Bussoletti, 
Carnevali 9, Stelluti 2, Stroppa, Tam-
maro 8, Onesta 9, Carsetti, Bernacconi 
7; all. Cerini; ass. Antonelli.
Disco rosso anche per l’Under 13 
Elite, superata a domicilio da una 
lanciata Cab Stamura Ancona per 60-
82. Il tabellino fabrianese: Anibaldi 1, 
Giacchetta, Ottoni 2, Carsetti 2, Cesa-
rini 6, Faggeti 1, Salari 13, Bernacconi 
18, Crialesi, Stazi 17; all. Cerini; ass. 
Antonelli.
L’Under 13 Regionale, in� ne, ha perso 
86-55 a Urbania con questo tabellino: 

Argalia 4, Bonazzelli 7, Conti 10, Fal-
setti 1, Loretelli 13, Pacini 18, Pierotti 
2, Serena; all. Ciaboco.
Per quanto riguarda il minibasket, ge-
stito in collaborazione con lo Sterlino 
Sporting Club, il week-end è iniziato 
con i più piccolini: sabato in campo 
gli Scoiattoli 2011 e i Pulcini con gli 
amici del Marotta Basket, domenica 
pomeriggio, poi, gli Aquilotti 2008 
sono scesi in campo al PalaPanzini con 
il Basket Giovanile Senigallia facendo 
da prologo al derby di serie B tra la 
Goldengas Senigallia e la Ristopro 
Fabriano.

f.c. 

SPORT

                               BASKET                                                                                                                     Serie B

Il capitano Filiberto Dri al tiro, 
alle sue spalle i circa 400 tifosi 

fabrianesi in trasferta a Senigallia
(foto di Marco Teatini)



L'Apd Cerreto batte il Cus Macerata
e vola al triangolare per salire in C1

CALCIO a 5                                           Serie C2
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di GIACOMO MARINI

I Brown
perdono
la prima

  BASKET      Serie D

Passo falso dell'Halley,
ora serve un'impresa

           BASKET                                                                                   Serie C Gold

In gara-1 dei “quarti di � nale” in 
serie C Gold, l’Halley Matelica ha 
ospitato al PalaCarifac di Cerreto la 

“solita” Sutor Montegranaro, battuta 
appena sette giorni prima nell’ultima di 
campionato, e già affrontata ai playoff 
dello scorso anno. Il risultato, stavolta, 
ha sorriso alla Sutor Montegranaro per 
61-72 che ha così portato dalla sua parte 
il vantaggio del campo in questa serie al 
meglio delle tre partite. Per l’occasione 
sono accorse 650 persone al palasport 
di Cerreto, uno scenario fantastico, 
abbellito ancora di più dalle magliette 
biancorosse indossate dal pubblico di 
casa: tutto apparecchiato per 
un pomeriggio di basket coi 
� occhi. Le due squadre si 
danno battaglia � n da subito, 
è una lotta senza esclusione di 
colpi, d’altronde si parla di 
playoff. Ad un ottimo Mbaye 
(20 punti e 17 rimbalzi, uno 
dei pochi a salvarsi dei suoi) 
risponde Lupetti con due 
triple. La Sutor vuole imporsi 
� n da subito, ma con 30 se-
condi sul cronometro Sorci 
centra uno dei pochissimi 
tiri dall’arco della serata e 
agguanta la parità: 14-14 

L'inizio dei playoff è amaro per i matelicesi,
per non venir eliminati bisogna vincere gara-2

     BASKET SERIE D - PLAYOFF:
MATELICA ELIMINATO DAL MONTEMARCIANO
Si è fermata al primo turno, gli "ottavi di fi nale", l'av-
ventura della formazione "cadetta" Halley Matelica 
nei playoff del campionato di serie D. I ragazzi di 
coach Giancarlo Picchietti sono stati eliminati 2-0 dal 
Montemarciano. In gara-1, è stata netta la differenza 
(103-70; Olivieri 8, Pignotti ne, Porcarelli 6, Boni, Gen-
tilucci, Selami 8, Zamparini 18, Ghouti 11, Piermartiri 6, 

     HALLEY MATELICA                                       61
SUTOR MONTEGRANARO                  72

HALLEY MATELICA - Mbaye 20, Trastulli 
10, Vissani 2, Boffi ni 14, Tarolis 5, Rossi 2, 
Sorci 7, Vidakovic, Pelliccioni 1, Selami ne, 
Cocciale ne, Strappaveccia ne. All. Ruini

SUTOR MONTEGRANARO - Lupetti 23, 
Rossi 3, Di Angilla 9, Temperini 4, Selicato 
3, Sabatini ne, Ciarpella F. 5, Bartoli 15, 
Valentini 2, Mosconi 8. All. Ciarpella M.

PARZIALI - 14-14, 15-28, 14-15, 18-15
L'appassionato pubblico
matelicese in gara-1
(foto di Martina Lippera)

Che brave le giovani della Thunder!
Ottimo successo in trasferta a Fermo

BASKET                                             Femminile

La bella storia dei Bad Boys Fabriano:
salvezza ottenuta con un team under

BASKET                                                Serie D

La formazione dei Bad Boys Fabriano

Sono iniziati con una scon� tta i playoff 
di serie D per i Brown Sugar Fabria-
no. In gara-1 degli “ottavi di � nale”, 
i ragazzi allenati da Christian Vico 
e Pietro Gentili hanno perso 82-68 a 
Villa Fastiggi per mano del Basket 
Giovane Pesaro. 
«Abbiamo affrontato una squadra che 
fa dell’intensità e dell’impatto � sico un 
bel punto di forza – commenta coach 
Vico. – Dopo un discreto avvio, abbia-
mo fatto fatica a tenere il loro passo».
I parziali dicono 26-20 al 10’, 47-37 
al 20’, 70-59 al 30’, 82-68 il � nale, 
con i pesaresi guidati dal bomber 
Gaggia (23). 
Questo il tabellino dei Brown Sugar: 
Carnevali 20, Narcisi, Pellacchia 7, 
Novatti 13, Perini, Pallotta 17, Nizi 4, 
Sacco, Fabrianesi, Paoletti 7. 
Giusto il tempo di leccarsi le ferite e 
riorganizzarsi, che mercoledì 17 aprile 
le due squadre sono tornate sul par-
quet, stavolta alla palestra Mazzini di 
Fabriano, per gara-2. Ma la tempistica 
di stampa del giornale non ci consente 
di conoscere il risultato: in caso di 
scon� tta, la stagione dei Brown Sugar 
terminerebbe qui, in caso di vittoria 
dei fabrianesi, si andrà invece a gara-
3 venerdì 26 aprile a Villa Fastiggi di 
Pesaro.

f.c. 

alla � ne del primo quarto. Il pubblico 
spinge, Matelica vuole ripagarlo e cerca 
di arginare le iniziative ospiti per poi 
riproporsi in attacco. Coach Ciarpella 
chiama un timeout, vedendo i padroni 
di casa agguerriti, e al rientro in campo 
la situazione si capovolge: blackout 
totale dei padroni di casa, tante palle 
perse e la Sutor non si lascia scappare 
l’occasione, portando il vantaggio a 

13 lunghezze all’intervallo (29-42). 
La Halley, visibilmente debilitata dal 
break ospite, cerca in tutti i modi di 
colmare il gap, ancora Mbaye e Sorci 
provano l’impossibile, ma nel momento 
in cui distanze si assottigliano, i gial-
loblù ospiti non abbassano la guardia e 
bombardano il canestro avversario con 
tre triple consecutive (3-11 in appena 
due minuti) chiudendo il terzo quarto 

43-57. L’ultimo periodo è 
di totale amministrazione 
per gli ospiti, la Halley 
riesce solamente a rendere 
il passivo meno pesante, 
concludendo sul 61-72. 
Una brutta scon� tta, i bian-
corossi sono stati in partita 
per soli 15 minuti, pochi, 
pochissimi per un match di 
playoff. I dati sono chiari: 

2/21 da tre punti e 18 palle perse sono 
statistiche che raffigurano perfetta-
mente la serata storta dell’Halley, con 
l’augurio che gara-2 (giovedì 18 aprile 
alla “Bombonera” di Montegranaro, 
ore 21.30) possa rispecchiare le reali 
capacità matelicesi. L’obiettivo è di 
vincere e portare la serie alla “bella” 
(eventualmente in programma a Cer-
reto il 27 aprile), altrimenti la stagione 
dell’Halley si concluderà qui.

Concluso il campionato con la 
salvezza in serie D di basket 
all’ultima giornata, è tempo di 
tirare un bilancio in casa Bad 
Boys Fabriano. La giovane 
squadra cartaia, neopromossa, 
ha centrato la permanenza nella 
nuova categoria raggiungendo 
il 9° posto in classi� ca con 22 
punti, frutto di 11 vittorie (di cui 
ben 7 consecutive nelle ultime 
7 giornate!), a fronte delle 13 
scon� tte.
«La salvezza era il nostro 
obiettivo di inizio anno e siamo 
contentissimi di averla raggiun-
ta direttamente, senza passare 

per i playout – è il resoconto di 
coach Christian Rapanotti, che 
ha guidato la squadra in collabo-
razione con Luciano Bolzonetti, 
una coppia af� atatissima ormai 
da diversi anni –. C’è da dire, 
comunque, che la stagione è 
stata molto tribolata, soprattut-
to nella fase iniziale, quando 
è risultata molto complicata 
l’integrazione fra i giocatori 
“senior” e gli “under”, tanto che 
per tutto il girone di andata non 
siamo riusciti a trovare il giusto 
equilibrio».
Nel girone di ritorno, poi, la 
decisione di cambiare strategia. 

«Abbiamo scelto di puntare 
esclusivamente su una squadra 
“under”, stringendo ulterior-
mente il rapporto con il settore 
giovanile Basket School Fabria-
no – racconta Rapanotti – e la 
situazione è cambiata. La svolta 
l’avevamo già avvertita in occa-
sione del derby perso di uno con 
i Brown Sugar, lì ho capito che 
ce la potevamo fare. E infatti 
sono arrivate sette vittorie di 
� la, tra le quali due imprese 
contro la capolista Civitanova 
e nell’altro derby a Matelica al 
fotosinish. Insomma, è stata una 
bella soddisfazione».
Grande merito è stato dei ra-
gazzi: ribadiamo, tutti “under”. 
«Sono cresciuti molto – dice in 
proposito il coach – dimostran-
do di essere di categoria. Ecco, 
la grande soddisfazione è di 
aver iniziato questo percorso 
con loro in Promozione, essere 
saliti in serie D lo scorso anno 
e aver raggiunto ora la salvezza. 
Il segreto? Hanno capito che nel 
basket, come in tutti gli sport di 
squadra, conta di più il “noi” 
che “io”, che bisogna aiutarsi, 
soprattutto in difesa, senza 
pensare al proprio tabellino. 
Che il basket è uno strumento 
per socializzare e star bene in-
sieme, che i risultati si possono 
ottenere con un bel sorriso».

Ferruccio Cocco 

Continuano i campionati del 
settore giovanile della Thunder 
Halley Matelica Fabriano. 
Questa settimana  vi segnaliamo 
una bella vittoria delle ragazze 
dell’Under 14 che si portano a 
casa una bella soddisfazione 
battendo in trasferta la squadra 
di Fermo per 46-75. Il punteggio 
� nale è chiaro, le nostre gioca-
trici hanno saputo prendere un 
bel vantaggio e conservarlo � no 
alla � ne giocando di gruppo. 
Bella soddisfazione per tutti, 
soprattutto per il coach Michele 
Costantini. Le gare continua-
no con la Coppa Marche. Il 
tabellino: Carminati, Calzuola 
8, Cicconcelli 12, Spinaci 6, 
Martini C. 6, Martini G. 9, 
Garis, Claro Ana 5, Claro Ang. 
19, Ridol�  10.

Lucia Granini L'Under 14 della Thunder Matelica Fabriano

L’Apd Cerreto d’Esi compie 
un altro passo in avanti. Mar-
tedì 16 aprile, in gara unica, i 
ragazzi di mister Paolo Amadei 
hanno vinto la � nale playoff del 
girone B di serie C2 e accedono 
nel decisivo triangolare che 
conduce alla promozione 
in serie C1. L’Apd ha 
superato per 3-1 il Cus 
Macerata (foto), al termine 
di un match sempre sotto 
controllo dei padroni di 
casa, in gol già nel primo 
tempo con Pistola, Bruzzi-
chessi e Stazi. Nella ripresa 
i maceratesi hanno tentato 

il tutto per tutto, ma i cerretesi 
si sono dimostrati grintosi e ben 
messi in campo, subendo solo 
un gol da parte di Marangoni, 
senza correre altri seri rischi. 
La formazione dell’Apd: Mo-
sciatti, Bruzzichessi, Lo Muzio 

P., Graziano, Baldoni, Ramos 
Romero, Lo Muzio A., Stazi, 
Cannoni, Smargiassi, Pistola, 
Caporali. Il triangolare per la 
promozione in C1 si disputerà 
probabilmente nella seconda 
metà di maggio e, oltre all’Apd 

Cerreto, è già certa la par-
tecipazione dell’Ostrense 
(che nella � nale del girone 
A ha battuto 3-6 la Dinamis 
1990) e la vincente dell 
spareggio del girone C fra 
Bocastrum United e Csi 
Stella (match in programma 
venerdì 19 aprile).

f.c.

Bracchetti C. 13), mentre in gara-2 a Matelica l'Halley 
ha dato davvero del fi lo da torcere agli avversari, 
cedendo soltanto dopo un tempo supplementare per 
75-77 (Olivieri 8, Porcarelli 19, Boni, Pecchia 5, Mori 8, 
Zamparini 11, Brugnola, Ghouti 9, Piermartiri 5, Picchietti 
D. 5, Bracchetti C. 4). Nonostante l'eliminazione, la 
formazione matelicese può essere più che soddisfatta 
per questa stagione, affrontata da neopromossa con un 
bel piglio, raggiungendo subito i playoff.
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  CALCIO                                                           Seconda Categoria

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
viene raggiunto

al secondo posto

  CALCIO                               Eccellenza

Il Matelica perde,
il Cesena scappa

CALCIO                                                              Serie D

Pesante scon� tta a Recanati
ai � ni del primo posto

CALCIO                                                                                      Eccellenza

Il Sassoferrato Genga è più vicino alla salvezza

     ATLETICO GALLO COLBORDOLO         2
FABRIANO CERRETO                                       1

ATLETICO GALLO COLBORDOLO - Bac-
ciaglia; Feduzi, Andre Nobili, Mistura, 
Giacomo Nobili; Tonucci, Paoli (40’ st 
Sensoli), Belkaid (45’ st Ferrini); Muratori; 
De Angelis (33’ st Fraternali), Enrico 
Bartolini. All. Mariotti

FABRIANO CERRETO – Santini; Mariucci 
(26’ st Gilardi), Borgese, Cenerini; Baldini 
(32’ st Morazzini), Bordi, Benedetti, Luca 
Bartolini; Giuliacci (26’ st Montecchia); 
Galli, Gaggiotti. All. Tasso

RETI - 13’ Tonucci, 31’ Gaggiotti, 22’ st 
Enrico Bartolini

SERIE D
Cesena 78; Matelica 73; 
Recanatese 61; Pineto 
59; Francavilla 55; San-
giustese 54; Notaresco 
53; Jesina 49; Savignanese e Monte-
giorgio 47; Sammaurese e Campobasso 
43; Vastese 41; Giulianova 37; Forlì e 
Avezzano 36; Isernia 34; Santarcangelo 
33; Agnonese 32; Castelfi dardo 24.

ECCELLENZA
Tolentino 67; Porto Sant'Elpidio e Fa-
briano Cerreto 57; Urbania 55; Atletico 
Gallo 47; Pergolese 46; Sassoferrato 
Genga 44; Marina 42; Porto d'Ascoli 
e Grottammare 41; Forsempronese e 
Montefano 40; San Marco Servigliano 
Lorese 38; Atletico Alma 36; Camerano 
33; Biagio Nazzaro 32; Porto Recanati 
26; Monticelli 5.

classifi che

     TERZA CATEGORIA: VINCE IL REAL SASSOFERRATO, 
AL TAPPETO TUTTE LE ALTRE 
Nel girone C, sorride solo il Real Sassoferrato che batte 1-0 l’Union 
Morro d’Alba, mentre escono sconfi tte la Valle del Giano (5-0 con la 
Junior Jesina) e la Galassia Sport (0-1 con l’Urbanitas Apiro); ha riposato 
la Renato Lupetti Albacina. 
Classifi ca: Largo Europa Jesi 55; Aurora Jesi 49; Junior Jesina e Valle 
del Giano 41; Urbanitas Apiro 40; Renato Lupetti Albacina 37; Union Moro 
d’Alba 36; Real Sassoferrato 29; Spes Jesi 26; Pianello Vallesina 23; 
Rosora Angeli 20; Galassia Sport 14; Poggio San Marcello 5.
Nel girone E, pirotecnica sconfi tta per 3-4 subita in casa dal Real 
Matelica contro la Palombese. I matelicesi sono sempre al decimo 
posto con 23 punti.

PRIMA CATEGORIA: TRE PUNTI D'ORO PER LA FABIANI MATELICA
La Fabiani Matelica è tornata al successo battendo 1-0 la Cluentina 
per 1-0 (rete di Cortese). Tre punti utili ai matelicesi per salire al 
quartultimo posto a quota 26. Prossimo match in trasferta sul campo 
dell'Urbis Salvia.

Ferruccio Cocco

     SASSOFERRATO GENGA                                         1
GROTTAMMARE                                           1

SASSOFERRATO GENGA - David, Sal-
vatori (44’ st Petroni), Corazzi, Ferretti, 
Brunelli, Cicci, Gubinelli (15’ st Morra), 
Procacci, Ruggeri S., Monno (31’ st 
Zucca), Battistelli. All. Ricci

GROTTAMMARE - Beni, Orsini, Lanza 
(35’ st Di Antonio), Haxhiu (841’ st Io-
ele), Traini, Oresti, Franchi, De Cesare, 
Ciabuschi (41’ st Bruno), De Panicis (21’ 
st D’Angelo), Vallorani. 
All. Manoni

RETI - 7’ pt Ruggeri S. (r), 34’ pt 
Ciabuschi

Il bomber Gaggioti al tiro
(foto di Maurizio Animobono)

Un passo falso che può essere 
fatale. Dopo la grande festa per 
la quali� cazione alla � nale di 

Coppa, per il Matelica è arrivata una 
brutta scon� tta in casa della Recanatese. 
La bestia nera dei matelicesi si è fatta 
sentire anche stavolta, dopo la vittoria 
all’andata, domenica è arrivata un’altra 
scon� tta a Recanati, con il gol del solito 
ex Pera. 
Brutte notizie arrivano anche da Vasto, 
il Cesena ha vinto e può allungare a 
+5, la s� da alla promozione in Serie 
C si fa sempre più dura. Il match parte 
subito con il Matelica in attacco: al 5’ 
Favo con un cross dalla sinistra prova 
a sorprendere il portiere e va così ad 
un passo dal vantaggio. Al 16’ arriva 
la risposta della Recanatese con il tiro 
al volo di Siviglia che costringe Avella 
alla respinta con i pugni. 
Prima della pausa, il Matelica ci prova 
prima con Lo Sicco che con il suo ma-
gico tiro s� ora di poco il palo e poi al 
39’ Dorato con un colpo di testa manda 
alto il pallone. Tiozzo carica i suoi negli 
spogliatoi e al 60’ il Matelica s� ora lo 
0-1: prima è super il portiere Sprecacè 
a superarsi sulla conclusione di Me-
landri, poi sulla respinta Florian riesce 
a calciare alto. Arriva così il gol che 
deciderà il match: al 70’ Borrelli inventa 
per bomber Pera, l’ex non perdona e 
deposita il pallone alle spalle di Avella, 
Recanatese avanti. Pochi minuti e arriva 
la grande risposta, ma la sfortuna ci 
mette del suo, infatti il tiro di Florian 
viene respinto dal palo. 
Al terzo minuto di recupero arriva � -
nalmente l’opportunità per pareggiare i 
conti, è un penalty per il Matelica. Dal 

     RECANATESE                                                 1
MATELICA                                            0

RECANATESE – Sprecacè; Rinaldi (24’ 
st Dodi), Nodari, Esposito, Monti; Borrelli, 
Lunardini, Raparo (43’ st Giaccaglia); 
Olivieri; Pera (35’ st Sopranzetti), Sivilla 
All. Alessandrini

MATELICA – Avella, Visconti, Cuccato (32’ 
st Mancini), Benedetti, Riccio; Angelilli 
(32’ st De Santis), Lo Sicco, Favo (43’ st 
Pignat), Melandri; Florian, Dorato (32’ st 
Margarita) All. Tiozzo

RETE - 26’ st Pera

L'Argignano si giocherà tutto contro il Loreto
Prova di carattere dell’Argignano e vittoria limpida per 3-0 ai danni 
di una Serrana priva di obiettivi. Una grossa carica di � ducia nell’am-
biente bianco celeste che ora per la salvezza spera nell’ultima gara, 
giovedì 25 aprile in quel di Loreto. Atualmente l'Argignano è penul-
timo con 25 punti. Partenza a razzo e sul primo lancio di Piermattei, 
Mariani tira addosso al difensore. Fioccano subito altre occasioni 
� no al quarto d’ora quando Mariani entra in area e il suo tiro viene 
ribattuto dal difensore con la mano, rigore, si incarica Piermattei che 
spiazza il portiere. La Serrana ci prova a reagire con lanci lunghi a 
servire le punte ma capitan Bellucci e soci sono attenti a non concedere 
nulla. Prima del riposo da registrare solo una punizione di Piermattei 
che Porcarelli devia di testa sul portiere. Argignano più guardingo 
nella ripresa, ma comunque pericoloso in contropiede. Mariani si fa 
sessanta metri ma il tiro di sinistro è leggermente largo. Intorno al 70’ 
altre due occasioni d’oro non sfruttate, rinvio della difesa svirgolato 
e Sartini, solo, tira sul portiere. Nell’azione successiva è Piermattei 

che si ritrova il pallone in area ma il pallonetto sul portiere in uscita è 
debole. All’80’ancora un rinvio sbilenco del portiere, si avventa sulla 
palla Mariani che viene steso in area, rigore ineccepibile che lo stesso 
Mariani trasforma. Dopo un altro contropiede di Sartini, imprendibile, 
è la Serrana che non sfrutta l’unica indecisione dei locali, tiro che 
Pecci alza sopra la traversa. Nel � nale del recupero altro tiro improv-
viso e Pecci si supera, sulla respinta è Sagramola che anticipa i due 
attaccanti lasciando la porta inviolata. La formazione dell'Argignano: 
Pecci M., Cofani, Eleonori, Giannini, Bellucci (Moretti), Porcarelli, 
Plaku (Raggi), La Mantia (Sagramola), Mariani, Sartini, Piermattei 
(Pecci L.) . La situazione di classi� ca è rimasta comunque critica con 
il Palombina a 27 (due punti sopra l’Argignano). La Cameratese (28) 
ha pareggiato e nell'ultimo turno affronterà il il Montoro, mentre il 
Maiolati ultimo (24) giocherà in casa con Osimo ormai fuori dai giochi. 
Nessuno è ancora in salvo, ci si gioca tutto in 90 minuti, una squadra 
dovrà retrocedere, una si salverà, le altre due andranno ai play-out.

Il Fabriano Cerreto cade a Gallo di 
Petriano ma conserva il secondo posto 
in classi� ca. Non basta il quindicesimo 
gol in campionato di Marco Gaggiotti, 
vice capocannoniere del girone alle 
spalle del suo partner di reparto Guido 
Galli, per far tornare i biancorossoneri 
con dei punti dall’insidiosa trasferta 
contro la squadra di Gastone Mariotti. 
Con la scon� tta, però, il Fabriano Cer-
reto fa rientrare in gioco per i playoff 
lo stesso Atletico Gallo: il margine 
fra le due formazioni, rispettivamente 
seconda e quinta, si è ridotto a 10 punti 
e la semi� nale playoff avrà luogo se ci 
saranno al massimo 9 punti a separare 
le due. Gli uomini di Tasso, privi dello 
squali� cato Bartoli e con Gilardi in 
campo solo nel � nale, hanno la prima 
occasione della partita con la botta da 
fuori area di Bartolini che sorvola la 
traversa. Al primo affondo locale, il 
Fabriano Cerreto incassa lo svantaggio: 
tiro da lontano di Tonucci e Santini è 

battuto. I biancorossoneri reagiscono 
con veemenza: Gaggiotti prima vede 
respingere la sua conclusione da una 
gran parata di Bacciaglia, poi trova il 
pari appro� ttando di un errore difensivo. 
A � rmare la rete-partita è il veterano 
Enrico Bartolini: cross di Belkaid e 
stacco di testa che batte Santini per il 
2-1. La squadra di Tasso assedia la metà 
campo locale nel � nale ma non trova un 
pari che sarebbe stato molto utile. La 
sosta pasquale consente alle squadre di 
tirare il � ato per poi tornare in campo 
il 25 aprile: il Fabriano Cerreto ospiterà 
il Marina per il primo degli ultimi tre 
turni di campionato in cui difendere il 
prezioso secondo posto.

Luca Ciappelloni

Dopo la scandalosa scon� tta subita in 
trasferta contro la Forsempronese il 
Sassoferrato Genga non va oltre il pari 
con il Grottammare. I ragazzi di Ricci 
giocano la loro onesta partita passano 
in vantaggio al 7’, ma poi si fanno 
raggiungere al 34’. Nella ripresa le due 
formazioni non riescono a prevalere 
l’una sull’altra e alla � ne il pari è il 
risultato più giusto. Partita molto equi-
librata e dalle poche emozioni, molto 
gioco a centrocampo con le difese che 
hanno sovrastato gli attacchi. I due gol 
sono giunti su calcio di rigore concessi 
dall’arbitro in modo un po’ troppo 
frettoloso. Al 7’ fallo di mano di Onesti, 
l’arbitro concede la massima punizione 
che Samuele Ruggeri trasforma in 

modo impeccabile. All’11’ Gubinelli 
semina panico nella difesa ospite, gran 
diagonale che Beni respinge. Al 34’ se-
condo penalty questa volta a favore del 

Grottammare per fallo di mano di Cicci: 
David respinge il tiro di Ciabuschi, ma 
lo stesso attaccante è il più svelto di 
tutti e con un bellissimo colpo di testa 
riequilibra il risultato (1-1). Al 43’ gran 
tiro di Ciabuschi, ma David è attento e 
respinge. Nella ripresa al 59’ Ruggeri ha 
la possibilità di portare a casa la vittoria 
con un’azione da manuale: l’attaccante 
parte palla al piede, supera in velocità 
tutta la difesa, entra in area, tira a botta 
sicura, ma alza la sfera che � nisce sopra 
la traversa. Prossimo impegno giovedì 
25 aprile sul campo della Pergolese che 
nel frattempo ha battuto la Forsempro-
nese per 1-0 e ha scavalcato in classi� ca 
proprio il Sassoferrato Genga. 

Angelo CampioniSamuele Ruggeri in azione

dischetto va Melandri, ma il migliore 
in campo Sprecacè lo para e conferma 
la giornata no della squadra matelicese. 
La Recanatese, terza in classi� ca, vince 
tra le mura amiche e chiude provviso-
riamente le strade del Matelica nella 
scalata verso la capolista Cesena. Gio-
vedì si giocherà un importante, se non 
decisivo, turno infrasettimanale che per 
motivi di pubblicazione non possiamo 
documentare: il Matelica giocherà in 
casa contro la Savignanese, mentre per 
il Cesena trasferta dif� cile a San Nicolò. 
Dopo la partita di giovedì, mancheranno 
solo due giornate di campionato, per i 
matelicesi servirà un’impresa. 

Una fase del match fra Recanatese e Matelica
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

La Faber Fabriano
divisa fra Toscana

e Bulgaria

  GINNASTICA                             Ritmica

In arrivo la carica
di ben 350 ragazzi

                    CALCIO                                                             L'evento

Il Torneo dell'Appennino
assegnerà il trofeo giovanile,
frutto di otto Avis territoriali

Si è conclusa la stagione sportiva 2018-19 del calcio a 5 categoria Amatori, 
a cura della Uisp con la vittoria della coppa "Città di Fabriano" da parte 
della squadra Latinos Enjoy Cafè che ha superato per 5-3 il Cerreto, al 
termine di un march equilibrato. Vantaggio iniziale dei Latinos, pareggio 
immediato. Poi i Latinos avanti per 3-1. Ripresa e pareggio del Cerreto: 
3-3. Quindi due indecisioni della difesa cerretese spalancavano il successo 
ai Latinos. Alle premiazioni hanno presenziato l'assessore allo Sport 
del Comune di Fabriano Francesco Scaloni, il presidente del Comitato 
territoriale Uisp De Vito, il presidente Uisp Comitato regionale Marche 
Armando Stopponi. Nel campionato il successo è andato alla Pizzeria La 
Mattata/Ntsj. Premio disciplina al Circolo Fenalc Melano con zero penalità, 
capocannoniere del campionato Matteo Scarafoni della Mattata con 24 
reti. La prossima stagione avrà inizio nel mese di ottobre e si spera di 
avere un calendario preciso fi n dall'inizio per campionato e coppa.

Oltre 350 giovani calciatori per il 
secondo torneo dell’Appennino, 
che da mercoledì 17 aprile (� no 

alle � nali da disputare sabato 20 aprile) 
farà “scontrare” sui rettangoli verdi di 
Marche ed Umbria squadre di calcio 
giovanile. 
Ad organizzare il torneo sostenuto con 
forza da otto Avis tra Marche ed Um-
bria (Fabriano, Genga e Cerreto d’Esi 
per le Marche, mentre per l’Umbria 
Fossato di Vico, Scheggia e Pascelu-
po, Gualdo Tadino, Gubbio e Sigillo) 
e  le società Virtus Team di Fabriano 
e la Barberini Flaminia.  “Un grande 
successo aver unito queste due regio-
ni, la fascia appenninica è casa nostra 
– spiega Gae-tano Marinelli presidente 
della Virtus Team. – Dal punto di vista 
tecnico il torneo porterà in campo i 
Giovanissimi, gli Esordienti ed i Pul-
cini. Un gruppo di oltre 350 atleti tra i 
15 ed i 9 anni”.  
Le gare sono partite mercoledì con i 
campi da calcio delle città coinvolte ad 
ospitare le fasi eliminatorie, � no alla 
conclusione prevista per sabato. Gran 
� nale sabato mattina, con la � nale “Pul-
cini” ed “Esordienti” si disputeranno sui 
manti erbosi dello stadio “Aghetoni” di 
Fabriano e del “Comunale” di Sassofer-
rato. A Fossato di Vico invece la � nale 
per i “Giovanissimi”. Soddisfazione 
espressa dalle realtà Avis del territorio, 
per un torneo che vuole essere anche 
solidale, cercando di far avvicinare le 

Una giornata di palla ovale con i "piccoli"
RUGBY                                                                      Giovanili

Atletica Fabriano, bel terzo posto al trofeo di Fermo
ATLETICA                                                                                      Campionato Regionale a squadre

La vittoriosa staffetta 4x100 
categoria Ragazzi 

dell'Atletica Fabriano

La presentazione dell'evento nella sala Avis di Fabriano

giovani generazioni alla “cultura del 
dono. Quindi al centro di tutto avvici-
nare le giovani generazioni “Alla vera 
essenza dell’uomo: essere sociale che 
vive in comunità che si preoccupa delle 
necessità di tutti”. 

“In questa partita, in questo torneo non 
perderà nessuno perché tutti vinceran-
no. Donando sangue si dona la vita e 
questo è il trofeo più grande” ha conclu-
so Luciano Bano, presidente dell’Avis 
comunale di Fabriano.

La Faber Ginnastica Fa-
briano ha vissuto un altro 
� ne settimana impegnati-
vo. Infatti le più piccole 
dell’Accademia Fabrianese 
sono state impegnate in 
Toscana, mentre Milena 
Baldassarri, con i colori 
della Nazionale ha affron-
tato un’altra tappa di World 
Cup nella capitale bulgara, 
So� a. 
Impegnativa e serrata la 
tappa interregionale del 
Campionato a squadre 
Allieve Gold, tenutasi a 
Pisa, dove si scontravano,  
divise in zone tecniche, le 
migliori squadre di ogni 
regione. La Faber Ginna-
stica Fabriano ha schierato 
nella categoria Gold 2: 
Elena Bartoletti, Gaia Mancini, Lara 
Manfredi e Claudia Sarritzu. Le piccole 
sono riuscite, con una buona prova, a 
salire sul secondo gradino del podio, 
quali� candosi vice campionesse inter-
regionali. Nella categoria Gold1: Paola 
Costea, Ksenia Macalli, Greta Puca,  
Virginia Tittarelli, complice qualche 
errore di troppo, sono riuscite comun-
que a quali� carsi in quarta posizione. 
Entrambe le squadre hanno staccato il 
pass per la � nale Nazionale del 27-28 
aprile. Molto il lavoro da fare in pale-
stra per l’importante prova da affrontare 
fra due settimane, la � nale Nazionale 
dove si scontreranno le migliori squadre 

italiane, in palio in titolo italiano. Sul 
fronte bulgaro, Milena Baldassarri ha 
affrontato la World Cup di So� a, con 
impegno e determinazione, ma nono-
stante ciò non è riuscita a centrare le 
quattro � nali per attrezzo e ha chiuso 
con la dodicesima posizione in classi� -
ca generale. Siamo certi che il capitano 
della Faber Ginnastica Fabriano possa 
fare molto meglio, perché lo ha sem-
pre dimostrato: è necessario tornare 
in palestra e ripartire, senza guardarsi 
indietro, puntare dritto ai prossimi 
obiettivi con la dedizione, l’impegno, 
la determinazione che ci hanno sempre 
contraddistinto. 

Calcio a 5 - Uisp: Latinos Enjoy Cafè
si aggiudica il "Città di Fabriano"

Ancora una volta un raggruppamento del mini-rugby dedicato ai 
ragazzi under 10 ed under 12. 
Il Campo Sportivo Cristian Alterio ancora una volta teatro verde per 
le nuove leve della palla ovale. Sabato 6 aprile il Fabriano Rugby 
ha ospitato una bella giornata di sport. In campo, oltre i padroni di 
casa Ancona, Fano e San Lorenzo. 
Una giornata che ha visto la presenza di oltre 70 piccoli atleti che 
hanno avuto modo di confrontarsi più e più volte, rendendo davvero 
intenso il pomeriggio piacevole di gioco. Mete, sostegno e plac-
caggi con l’obiettivo di costruire e confrontarsi con le altre realtà 
territoriali. Bene i giovani del Fabriano Rugby, che hanno onorato 
la giornata con tante belle prestazioni.

s.s.

Quaranta società di atletica leggera si sono date 
convegno a Fermo per la 24a edizione dell’abi-
tuale Trofeo, che, dopo il Campionato Regionale 
a Squadre Staffette, apre la stagione all’aperto. 
Le note positive per l'Atletica Fabriano non sono 
mancate, a cominciare dalla velocità, che, anzi, ha 
vissuto momenti di autentico fulgore. 
Complessivamente i risultati dei velocisti sono sta-
ti veramente eccellenti. Negli 80 Cadetti Alessan-
dro Giacometti è stato secondo in 9”91, Francesco 
Ranxha terzo in 10”00 e Jacopo Coppari quinto in 
10”03, mentre nei 300 Filippo Danieli ha chiuso 
al quarto posto con un buon 40”08. 
Il quartetto delle stelle (appellativo meritatissimo, 
visti i record regionali stabiliti nelle staffette 
categoria Ragazzi) si è poi portato a casa una 
medaglietta dorata nella 4x100, corsa in un ot-
timo 46”95. 
Un pregevole argento l’ha conquistato So� a Cop-
pari negli 80 Cadette in 10”76 (37 concorrenti ai 
blocchi di partenza) e questo risultato deve confor-
tare il pieno rientro agonistico di questa ragazza, 
un vero talento in tante discipline, troppo spesso 
e troppo a lungo fermata da dolori alla schiena. 
So� a è stata poi ottava nei 300 (45”72) dove ha 

trovato probante conferma Anna Maria Cesaroni, 
che sta trovando il giusto riconoscimento alla 
sua passione ed al suo impegno. Anna Maria è 
stata d’argento in 43”88. Gara dif� cile nei 1000 
metri, dove Anna Sbaf�  comunque non si è tirata 
indietro, in attesa di altre opportunità nella marcia. 
Nuovo strepitoso successo nei 60 metri Ragazzi 
per Lorenzo Riccioni, che, correndo in 8”05, ha 
relegato il secondo a cinque metri di distanza. 
Pregevole anche il bronzo di Francesco Lanotte 
con 8”62 ed il quinto posto di Luis Da Silva in 
8”75. Sono talenti emergenti, a confortare il lavoro 
preciso e competente dell’istruttore Gabriele Ar-
chetti. Neanche a dirlo, Luis, Lorenzo, Francesco, 
con Alessio Cozza a dar man forte, hanno dato vita 
ad una 4x100 vittoriosa ed in grado di fermare il 
cronometro a 55”19. Splendido davvero. Ormai 
la velocità individuale e di staffetta categoria Ra-
gazzi, all’Atletica Fabriano è una vera e propria 
scuola, tanto è il dominio in regione imposto da 
anni. Bravo Gabriele e bravi i piccoli atleti. 
Anche le Ragazze si sono agonisticamente difese, 
in maniera divertita ed impegnata. Il risultato 
migliore è stato quello di Sophie Lourdes Passa-
rini (9”46), davanti ad Agata Mingarelli (9”74) e 

Ludovica Daher (10”94). Agata e 
Sophie, insieme a Teresa Ninno e 
Arianna Salvatori, hanno poi cor-
so una discreta 4x100 in 1’03”20. 
Punti importanti anche dagli 
Esordienti, con Cristian Da Silva 
(11 anni) sesto nei 60 in 8”63, 
mentre tra le femminucce Sandy 
Ori (10 anni) ha corso in 8”50 e 
Matilde Passeri in 8”79. Buon 
esordio di Matteo Ambrosini nel 
giavellotto Cadetti, con il sesto 
posto grazie ad un lancio a 22.65. 
Nella stessa disciplina ha esordito 
anche Japjit Kaur Singh, quarta 
tra le Cadette, così come quarta 
è stata Arianna Salvatori nel peso 
Ragazze. I prossimi appuntamenti per l’Atletica 
Fabriano saranno Ascoli (Trofeo Nazionale sabato 
prossimo), Modena il 25 aprile (Meeting Nazio-

nale), San Benedetto del Tronto (Campionati 
Regionali di Prove Multiple) 27-28 aprile.

Sandro Petrucci 
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