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Corsa ad 
ostacoli

La squadra di basket 
fabrianese cerca la 

salvezza in serie B con il 
nuovo allenatore. Il suo 
assistente sarà Massimi-
liano Milli.

Coach Fantozzi
alla guida
della Ristopro
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Il 2 maggio
"Giornata della
Ricordanza"

Sei tappe, dal Sacrario 
di Santa Maria al 

Cippo di Engles Pro� li 
per istituire un nuovo 
senso di appartenenza 
nazionale.

Scuola:
il Consiglio dice
via Spontini
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Una nuova 
sede
per la Caritas

Ad aprile inizieranno 
i lavori nello sta-

bile di via Fontanelle, 
di circa 400 mq, grazie 
ad un contributo della 
Presidenza della Cei.
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La metafora 
del freddo

Approdato in Comu-
ne il dibattito sulle 

scelte relative al nuo-
va plesso da costruire. 
Tramonta l’opzione in 
località Boschetto. 

Le metafore non devono trarre in inganno. 
Le parole usate dal cardinal Bassetti al 
termine del Consiglio permanente della 
Cei dei giorni scorsi segnano il passo di 
una nuova stagione nella Chiesa italiana. 
Mentre intellettuali e politologi si arro-
vellano per capire che cosa sia realmente 
successo nelle urne lo scorso 4 marzo, senza 
un minimo costrutto, il presidente della Cei 
mostra di aver già metabolizzato, quasi 
assodato, il risultato e non si interroga su 
quale patente dare ai vincitori, se di adatti 
o di pericolosi, bensì individua nelle cause 
che li hanno portati al successo i sintomi 
da cui ripartire. Ed è qui che usa la meta-
fora: povertà, disoccupazione, abbandono 
delle periferie, paura del diverso e violenza 
sulle donne assurgono a ruolo di segni di 
un inverno dif� cile da superare, non solo 
a livello meteorologico. Un freddo da cui 
ripararsi. Questi segni non sono tuttavia 
dei "particulari", cui rispondere in modo 
immediato e riduttivo, bensì segnali di un 
disagio più profondo, quasi come se tutte 
le fanta-misure promesse dai partiti fossero 
una specie di cura palliativa rispetto alla 
malattia che attanaglia il nostro paese. 
La malattia, dice il Cardinale, è l'assenza di 
un progetto, di una vocazione: quando non 
si sa dove andare e chi si vuole diventare 
è molto dif� cile scegliere e fare ordine, 
mentre è più facile cercare facili soddisfa-
zioni e soluzioni a buon mercato. La crisi 
economica ha tolto la maschera alla vera 
crisi del nostro tempo, la crisi vocaziona-
le. Il disagio nel matrimonio, le fragilità 
psicologiche e i disordini affettivi, come 
pure le dif� coltà sul lavoro o nel percorso 
professionale, raccontano di un'insicurezza 
esistenziale che nessuna risposta politica 
può risolvere. L'insicurezza di essere amati, 
di non valere alcunché o di non essere di 
nessuno è alimentata da fattori economici e 
sociali che rendono l'orizzonte piatto, privo 
del rapporto con Qualcosa che sia più gran-
de di quel che si misura, ma che c'è. Non 
esiste crisi di vocazione, crisi di identità, 
che non sia crisi di fede, assenza di rapporto 
con una presenza riconosciuta. Finalmente 
un po’ di chiarezza, con equilibrio e sensa-
tezza, magari anche politically correct, così 
si evitano polemiche pretestuose o equivoci 
grossolani.
È a questo livello che la Cei scende in cam-
po: la fede si ricostruisce solo nel dialogo, 
nell'incontro con l'Altro: l'altro di Dio, 
l'altro del fratello, l'altro che vive dentro 
di me e che non conosco. Il dialogo è il 
metodo educativo del nostro tempo perché 
è la strada dell'incontro, (...)  

La viabilità interna ed 
esterna alla città: tra il 
raddoppio della SS76 
che procede spedita-

mente e la chiusura al traffico 
della strada che collega Fabria-
no con Collepaganello (a fine 
aprile il problema sarà risolto), 
ecco la mappa dei percorsi 
più trafficati nella nostra area 
interna e le procedure in atto 
per arrivare alla sistemazione 
di alcuni svincoli, veri e propri 
snodi essenziali con le vicine 
frazioni. 
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L'agenda intasata

La notizia della Resurrezione non ha 
termini di confronto con le notizie di tutti 

i tempi, ma come siamo messi con la 
qualità dei nostri notiziari e telegiornali?

(...) della relazione, con una realtà concreta che chiede 
di andare oltre, di arrivare � no in fondo, � no all'affer-
mazione di una presenza per cui si possa stare di fronte 
a tutto senza censurare nulla, senza ritenere i problemi 
sempre alle spalle, ma afferrando ogni cosa come una 
possibilità di crescita e di maturazione nella consape-
volezza di sé e nella responsabilità verso il mondo. 
La nuova strada della Chiesa italiana, lastricata sul 
Vangelo, sulla Costituzione e sull'Europa, non porta 
con sé contenuti o nuove parole d'ordine, ma un meto-
do, un lavoro che è strada per tutti quelli che — nello 
smarrimento di questi tempi — desiderano ritornare 
a costruire e a sperare. La Chiesa si offre di ricucire 
e di riconnettere la società mettendo a disposizione, 
oltre ai suoi armamenti assistenziali, anche la sua 
grande tradizione educativa. Perché, al di fuori di ogni 
metafora, i vescovi italiani sanno benissimo che, se 
l'inverno ci ha lasciato la sua coda gelida a pervadere il 
tessuto sociale, l'estate — oltre che lontana — sembra 
sempre di più un bene lontano da raggiungere. Niente 
illusioni o chimere che tanto il sole, quando arriverà, 
scalderà tutto. La Cei si riposiziona allora. E mai come 
ora l'invito a cercare una maggioranza che governi 
suona come un monito super partes, a vincitori e vinti, 
a non sottovalutare il bisogno radicale della gente e a 
non trincerarsi dietro facili rendite di posizione. Basta 
con la politica che guardi a se stessa, ad una poltrona 
comoda (perché propria) piuttosto che ad una piazza 
scomoda (perché anche di altri). Prima che il vento 
gelido di questi mesi si trasformi, anche in piena estate, 
in un'inquietante bufera. Ne abbiamo il tempo, pur non 
essendo i seguaci del buon Bernacca.

Carlo Cammoranesi

La metafora
del freddo

Oggi è ancora un 
giorno di festa: 
Lunedì dell’An-
gelo, come tradi-

zionalmente si dice, è il 
giorno della buona notizia 
per eccellenza, la vittoria di 
Gesù sulla morte, la Sua re-
surrezione è la notizia che la 
storia da sempre attende e che 
riguarda la domanda di senso 
di tutta l’umanità, anche di 
chi (sul senso della propria 
vita) apparentemente non si 
interroga. Se non fosse già 
appannaggio del buon San 
Francesco di Sales – che con 
le sue omelie quasi fossero 
editoriali è assurto a patrono 
dei giornalisti – oggi potreb-
be idealmente considerarsi la 
giornata di ogni comunica-
tore/annunciatore, che è poi 
il signi� cato originario della 
parola angelo. La notizia del-
la Resurrezione non ha termi-
ni di confronto con le notizie 
di tutti i tempi, ma come 
siamo messi con la qualità 
dei nostri notiziari e telegior-
nali? Se è vero, infatti, che 
è dif� cile scegliere un � lm 
– come abbiamo accennato 
settimana scorsa – non più 
facile è accostarsi al � usso di 
informazioni che entra nelle 
nostre case attraverso i mass 
media e la Rete. Guardate i tg 
con i vostri � gli? Il consiglio 
spassionato è di provarci. 
Oggi un telegiornale serale 
di un giorno qualsiasi può 
essere materiale esplosivo per 
le sensibilità dei ragazzi. Fino 
a tutta l’adolescenza sarebbe 
meglio seguire insieme a 

loro anche i programmi a 
contenuto informativo. Non 
ci sono solo i videogiochi 
violenti o i contenuti in stre-
aming veicolati dai social 
network, anche i “canali” 
della tv generalista meritano 
la supervisione degli adulti. 
Come i giornali parlano della 
guerra e dei con� itti? Come 
di un crimine, di un reato o 
di un danno sociale arrecato 
alla collettività? In che modo 
viene rappresentata la pover-

tà, il disagio, le necessità e 
le priorità di una città o del 
Paese intero? Che immagini 
i tg scelgono di mostrare? 
Riguardo alla cronaca nera 
che regole si sono dati i 
mezzi di informazione che 
entrano nelle nostre case? 
Talvolta anche il video noti-
ziario considerato più serio e 
pacato scende in particolari 
e dettagli scabrosi come il 
più vituperato dei rotocalchi 
e noi non ce ne accorgiamo, 

mentre i nostri ragazzi assu-
mono una visione del mondo 
e del male in esso presente, 
non filtrata dagli occhi di 
una coscienza critica matura. 
Il mostro in prima pagina è 
sempre in agguato e talvolta 
le reazioni dei piccoli sono 
di sconcerto e distanza come 
se fossero davanti ad un � lm 
dell’orrore. La realtà talvolta 
supera la fantasia, ma noi 
sappiamo che c’è un bene 
che vince, una foresta di semi 

Nessuno al momento è in grado di dire con certezza 
quale governo avrà il Paese nella nuova legislatura 
appena iniziata. Sono invece ben individuabili sin 
d’ora appuntamenti e scadenze istituzionali con 

cui sarà necessario comunque fare i conti di qui a un anno, 
almeno. Un’agenda che si compone di impegni di natura 
politico-economica e di veri� che politiche in senso stretto, 
come sono i passaggi elettorali.
Sotto il primo pro� lo, c’è una scadenza estremamente ravvici-
nata: entro il 10 aprile il governo deve presentare alle Camere 
il Documento di economia e � nanza (Def), in pratica la cor-
nice in cui andrà inserita la futura legge di bilancio. A meno 
di un’improvvisa accelerazione nel processo di formazione 
del nuovo governo, sarà l’esecutivo Gentiloni a presentare il 
Def, limitandosi in sostanza a fotografare la situazione e le 
tendenze in atto. Su di esso si esprimerà con risoluzioni il 
Parlamento e le indicazioni programmatiche andranno inviate 
in Europa entro il 30 aprile, salvo proroghe tutte da veri� care. 
Ma entro maggio arriverà comunque il giudizio de� nitivo della 

Sono ben individuabili sin d'ora 
appuntamenti e scadenze istituzionali 
con cui sarà necessario comunque 

fare i conti di qui a un anno, 
almeno. Un'agenda che si compone 

di impegni di natura 
politico-economica e di veri� che 

politiche in senso stretto, 
come sono i passaggi elettorali

Ue sulla legge di bilancio varata alla � ne dello scorso anno e 
si parla da tempo della necessità di una manovra economica 
correttiva. A settembre, poi, ci sarà da presentare la nota di 
aggiornamento al Def e quindi inizierà la partita della legge di 
bilancio. Qualunque governo sarà in carica, dovrà trovare 12,4 
miliardi soltanto per evitare l’aumento dell’Iva. Alcune stime 
indicano in 30 miliardi la portata complessiva dell’operazione.
Le scadenze elettorali non sono meno serrate e sono signi� -
cative non solo per le popolazioni interessate, ma anche per 
come possono ridisegnare la geogra� a dei poteri locali e per 
l’impatto indiretto che avranno sulla politica nazionale. Il 22 
aprile sono in programma le elezioni regionali in Molise, il 29 
aprile in Friuli-Venezia Giulia, il 20 maggio in Valle d’Aosta. 
Per il 10 giugno è stata indetta una serie di elezioni comunali 
e circoscrizionali che coinvolgerà 7 milioni di cittadini. In 
autunno, poi, sono previste le elezioni regionali in Basilicata 
e andranno al voto le province autonome di Trento e Bolzano.
Ma se portiamo lo sguardo appena oltre il limite dell’anno in 
corso, nel 2019 si terrà una tornata regionale e amministrativa 
di grande peso e, soprattutto, tra il 23 e il 26 maggio si svol-
geranno le elezioni europee. Un appuntamento che in questa 

fase storica assume in sé una rilevanza eccezionale e che rap-
presenta anche l’orizzonte in cui si stanno muovendo già ora i 
partiti italiani. Sarà infatti un banco di prova ineludibile per gli 
equilibri che nel frattempo si saranno faticosamente raggiunti, 
anche se non dovesse aver corso la tentazione di fare un bis 
ravvicinato delle elezioni politiche. Ma manca un anno o poco 
più e arrivare a quella scadenza non sarà un’impresa facile.

positivi che cresce silenziosa. 
Questa non avrà mai i titolo-
ni, non farà mai notizia, ma 
c’è. Innestare notizie positi-
ve, contestualizzare quelle 
negative, non stancarsi mai 
di dare risposte, spiegazioni 
e rassicurazioni, nel corso 
della pioggia mediatica a cui 

i piccoli sono esposti. Questo 
è il compito dei genitori e di 
tutti coloro che si vogliono 
fare in qualche modo “ange-
li”, perché se di notizia come 
quella di oggi ce n’è una sola 
e per sempre, di buone notizie 
ce ne sono ogni giorno e ne 
siamo davvero tutti affamati.

di STEFANO DE MARTIS
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L'odissea 
lungo le strade

di ALESSANDRO MOSCÈ

Procedono i lavori
che saranno ultimati

con l'arrivo dell'estate

La SS76 e la Pedemontana
L'Azione 7 APRILE 2018

L’apertura al traf� co di ulteriori sette chilometri 
lungo la SS76 della Valle dell’Esino, nell’ambito 
dei lavori per il completamento della direttrice 
Perugia-Ancona atteso per il mese di luglio del 

2018, aggiunto al piano di interventi per il miglioramento 
delle infrastrutture ferroviarie nella Regione Marche, con-
ferma un’ulteriore passo avanti per il superamento del gap 
infrastrutturale dell’entroterra. Ancona e Perugia, infatti, 
erano gli unici due capoluoghi italiani non collegati da una 
strada a quattro corsie. Il termine dei lavori del raddoppio 
della SS76 signi� ca rendere più competitivo il territorio che, 
nell’ottica dello sviluppo, va ben aldilà dei con� ni locali e 
comprende il centro Italia. Come rimarcato dai vertici della 
Regione Marche, occorre dare all’economia quelle risposte 
veloci di cui necessita per sviluppare tutte le potenzialità sul 
piano culturale, turistico ed economico. Tra quattro mesi, 
dunque, verrà completato il raddoppio della SS76. E riguardo 
alla Pedemontana, oltre alla Fabriano-Muccia (è già in corso 
di realizzazione il primo tratto Fabriano-Matelica), è prevista 
pure la costruzione del tratto a nord, Sassoferrato-Cagli. 
Se si considera che il tratto verso sud, ossia da Fabriano a 
Muccia è già in fase di realizzazione, tornerà inevitabilmente 
a far parlare di sé il tratto di mezzo, lo svincolo di Fabri-
ano est e Sassoferrato: la grande incompiuta, i cui lavori 
cominciarono nell’ormai lontanissimo 1971. Ricordiamo 
che in favore del completamento di questa arteria viaria si 
si è creato un comitato che nel corso degli anni ha portato 
avanti numerose iniziative, coinvolgendo pure il programma 
“Striscia la Notizia” nel 2008. Le conferme in merito a queste 
operazioni sul comprensorio montano sono giunte durante 
un incontro, svoltosi a Sassoferrato, a cui ha preso parte, fra 
l’altro, Guido Perosino, amministratore unico della società 
Quadrilatero Marche-Umbria. Nel corso del convegno “Le 
Marche e i terremoti”, Perosino ha ribadito che a luglio si 
inaugurerà la Perugia-Ancona, con chiaro riferimento al trat-
to tra Albacina e Serra San Quirico e a quello tra Cancelli 
(lo svincolo di Fabriano ovest, ndr) e Fossato di Vico. Sui 
21,380 chilometri che collegano Fossato di Vico a Serra San 
Quirico, attraversando il territorio comunale di Fabriano, i 
lavori sono stati � nora realizzati per più dell’80%. Anche 
sotto l’aspetto del servizio ferroviario occorre un intervento 
sia sulla linea Orte-Falconara, che è una delle infrastrutture 

più importanti e strategiche delle Marche, un vero ponte fra 
Ancona e Roma, che fra l’Adriatico e il Tirreno, come indi-
cato dal Libro Bianco dei Trasporti. Finora è stato ottenuto il 
miglioramento apportato al materiale rotabile e il raddoppio 
sulla tratta Montecarotto-Castelbellino-Castelplanio-Cupra-

Odissea sulle strade: più di 20 chilometri per raggiungere 
Fabriano. “Siamo dimenticati da tutti”. E’ la denuncia degli 
abitanti di Castelletta, piccola frazione alle pendici del San 
Vicino, alle prese con i disagi alla viabilità da quando è stato 
aperto il cantiere per il raddoppio della carreggiata della SS 
76 tra Serra San Quirico e la città della carta. Gli abitanti, 
meno di cento durante l’inverno, quasi mille d’estate, ogni 
giorno per arrivare a Fabriano devono fare un sacco di strada. 
Da quando è stato chiuso lo svincolo situato tra Valtreara e 
Trocchetti che permetteva loro di scendere a valle dal monte 
facendo la corta di 9-10 chilometri, la situazione è degene-
rata e allo spreco di tempo e di chilometri, ci si è messo il 
maltempo a complicare il tutto. “Percorriamo”, racconta 
uno dei residenti, “circa 10 chilometri in più a volta, venti 
se consideriamo anche il viaggio di ritorno. Da Castelletta 
dobbiamo arrivare � no a Valtreara, poi dobbiamo tornare 
indietro verso Fabriano. Troppo tempo perdiamo sulla strada 
piena di curve. Siamo in attesa dell’apertura dello svincolo 
sotto Castelletta che ci permetterà di avere una viabilità 

normale”. I problemi aumentano se gli automobilisti devono 
poi andare ad Albacina, Cerreto d’Esi o Matelica. “In questo 
caso”, con� dano alcuni, “dobbiamo fare ancora strada perché 
lo svincolo di Borgo Tu� co è ancora chiuso. Arriviamo a 
Fabriano Est, poi torniamo indietro”. Un’odissea sulle strade 
che dovrebbe � nire entro l’estate. Nelle ultime settimane, 
complice la pioggia e la neve, non è stato facile scendere 
dal paese con tutte quelle curve e fare tanti chilometri in più. 
“Siamo dimenticati. Gli addetti ai lavori avrebbero dovuto 
studiare un’alternativa per non isolarci dal mondo. Siamo 
pochi, ma non abbiamo meno diritti degli altri”. Un altro 
problema è quello della segnaletica stradale. Tanti automo-
bilisti e camionisti, infatti, sbagliano strada ed effettuano 
manovre azzardate, anche in prossimità di una curva, con il 
rischio di provocare un incidente stradale. Segnalata più di 
una volta, ad esempio, la pericolosità dello stop posizionato 
all’uscita di Valtreara, direzione Ancona. Stessa situazione 
per quello situato allo svincolo di Campodiegoli-Sassoferrato 
dove una doppia curva a gomito all’uscita provvisoria della 
SS76 rende necessarie diverse manovre prima di raggiungere 
la rotatoria che permette di andare nella zona industriale di 
Melano-Marischio o a Cancelli. Intanto, proprio un mese 
fa, sono stati aperti al traf� co due tratti, 7 km in tutto, della 
nuova carreggiata Ss76 nell’ambito dei lavori in corso per 
il completamento della direttrice Perugia-Ancona. Il nuovo 
tracciato è percorribile, tra Serra San Quirico e Albacina, in 
con� gurazione provvisoria a doppio senso di marcia. Prose-
guono, intanto, i lavori sulla vecchia sede stradale adiacente 
che sarà ammodernata e costituirà la seconda carreggiata in 
con� gurazione de� nitiva. Aperta anche la galleria Gola della 
Rossa, la più lunga dell’intero progetto Quadrilatero, il cui 
progetto di avanzamento ha superato l’82%. I 7 km di nuova 
carreggiata si aggiungono a 4,3 km già aperti per complessivi 
11,3 km completati sui 13,7 previsti tra Albacina e Serra San 
Quirico. Sono, invece, già interamente aperti i 7,5 km tra 
Fossato di Vico e Cancelli per un totale di circa 19 km sui 
21 previsti. Gli ultimi tratti aperti al traf� co comprendono 3 
gallerie, per complessivi 5,2 km: la galleria Gola della Rossa 
(3,76 km), la galleria Sassi Rossi (1,43 km) e la galleria Ma-
riani (137 m). Comprendono inoltre quattro viadotti lunghi 
complessivamente 951 metri, tra i quali il viadotto Serra San 
Quirico Nord (749 m).

Marco Antonini

Dall’inizio di marzo la strada per giungere a Collepa-
ganello è chiusa al traf� co. Una profonda spaccatura 
ha convinto l’amministrazione comunale a sbarrare il 
passaggio a partire dal 6 marzo. La strada alternativa, vale 
a dire via Cappuccini, servirà per raggiungere la frazione 
cittadina. La neve e la pioggia hanno portato numerosi 
danni sulle vie principali e secondarie di Fabriano. È il 
caso dello smottamento lungo la salita che conduce a 
Collepaganello. Il sindaco Gabriele Santarelli, insieme 
all’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pascucci e ai 
tecnici dell’uf� cio comunale, settore Assetto e Tutela del 
territorio, hanno effettuato vari sopralluoghi dove è stata 
segnalata la presenza di una brutta frana. “Abbiamo con-
statato la presenza di un movimento in corso, con un fron-
te di circa 50 metri, e attivato quindi tutte le procedure per 
intervenire tempestivamente”, informava il sindaco quasi 
un mese fa. In questi giorni ha comunicato: “Ad oggi non 
siamo in grado di fare una previsione verosimile. Sono 
iniziati i lavori per inserire dei pali lungo la carreggiata, 
ma molto dipenderà dal clima dei giorni primaverili”. 
Entro la � ne di aprile la strada dovrebbe riaprire.

montana. Il problema della perdita di passeggeri è legato al 
fatto che il servizio non è sempre all’altezza degli standard 
minimi. A breve dovrebbe partire un piano di interventi per 
le infrastrutture ferroviarie sia sulla linea Adriatica, che sulla 
Orte-Falconara.

Collepaganello,
si riapre a fi ne aprile
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A Caserta e Montecassino con il Palio

1. Alessandro Fantozzi 
Il nuovo allenatore del Fabriano Basket ha l’onere di riuscire a 
salvare la squadra dalla retrocessione. Un ex grande giocatore 
approda sulla panchina della compagine locale a pochi turni 
dalla fi ne del campionato. Carismatico!

2. Delfi no Bocci
Il presidente della consulta socio-assistenziale chiama a raccolta 
il mondo associazionistico e del volontariato al fi ne di rappre-
sentare l’indice del grado di civiltà fabrianese. Fa valere la sua 
esperienza e il suo buon senso. Concreto!

3. Franco Berionni
Sostiene a spron battuto l’apertura dello svincolo di Fabriano 
centro e scrive al sindaco, per la terza volta, sperando di ot-
tenere una risposta positiva. Molti concittadini sono dalla sua 
parte. Volitivo!

La fortuna degli over 50
Argento nei capelli
Oro nei denti
Pietre nei reni
Zucchero nel sangue
Piombo nei piedi
Ferro nelle articolazioni.
Diciamocelo pure, da ragazzi non ci sognavamo di accumulare tanta ricchezza. 
Scherzi a parte, quando si compiono 50 anni si avverte una sensazione di 
liberazione. Ci si sente liberi di concentrarsi soltanto su ciò che è davvero 
importante, perché si diventa molto più consapevoli del passare del tempo. 
Si sono attraversate varie fasi, si è fatta piazza pulita di tutto ciò che tende a 
rallentare i propri progetti. Oggi spegnerai cinquanta candeline ma accenderai 
l’anima di tutti noi con il tuo sorriso gioioso. Non smettere mai di essere come 
sei. Auguri per i tuoi 50 anni dalla tua carissima famiglia.

Numerosi sono stati i partecipanti alla gita del 25 marzo 
scorso organizzata dall’Ente Palio e dal gruppo In� oratori 
Fabriano. Le tappe del viaggio erano due: la Reggia di 
Caserta e l’Abbazia di Montecassino, tesori unici del 
patrimonio culturale italiano e mondiale. I 104 iscritti 
alla gita, distribuiti in due pullman, sono rimasti più 
che soddisfatti al termine della giornata, reclamando 
addirittura un bis in vista della bella stagione estiva. Un 
ringraziamento va all’agenzia “Viaggi del Gentile” e 
naturalmente a tutti coloro che in qualche modo hanno 
contribuito alla realizzazione della gita. Una giornata 
splendida, soleggiata, nella quale tutto è scorso per-
fettamente in modo divertente e gioioso. Questa gita è 
stata un’occasione speciale per preparare i fabrianesi 
al Palio, la festa che si svolge ogni anno in nome della 
condivisione, tra arte, divertimento 
e cultura con lo scopo di rinnovare 
ogni volta la conoscenza delle origini 
di Fabriano, di quella città che segnò 
nel medioevo la storia della cultura 
occidentale. Per valorizzare questa 
festa è necessario rendere partecipi 
tutto l’anno i cittadini af� nché non 
si possa perdere mai quel senso di 

La pulizia dei Monticelli
I vari gruppi micologici marchigiani organizzano, in tutta la regione, 
per domenica 8 aprile, l'uscita volontaria e gratuita per la pulizia di un 
bosco a scelta. Con ritrovo e partenza alle ore 8:30 dal piazzale anti-
stante la chiesa della Sacra Famiglia di Fabriano, il Gruppo Micologico 
Naturalistico Fabrianese, con le graditissime collaborazioni dell'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi e della locale sezione Cai, insieme a quanti 
intenderanno aggregarsi per dare una mano, si occuperà della pulizia 
della pineta dei Monticelli che, tradizionalmente, rappresenta il più 
classico dei luoghi di escursionismo o ritrovo "montano" della nostra 
città. Si ringraziano il Comune di Fabriano, l'assessore all'ambiente e 
Ancona Ambiente per la disponibilità e l'accoglienza riservata all'ini-
ziativa con la messa a disposizione dei sacchi per la raccolta dei ri� uti 
e del camion necessario al loro smaltimento dato che, anche lo scorso 
anno, sono stati raccolti 2 cassoni di immondizia e si è collaborato 
alla messa in sicurezza di materiale dannoso illegalmente scaricato in 
natura e, dopo che, alcuni anni fa, era stato scoperto un mini-arsenale 
di munizioni abbandonate.
La partecipazione a detta volontaria pulizia del bosco è libera e aperta 
a tutti con la semplice raccomandazione di essere dotati di guanti, 
scarponcini o altro abbigliamento ritenuto consono data la personale 
responsabilità prevista per questo tipo di iniziativa e relativa attività.

Fabriano a 
"Fuori Roma" 

su Rai Tre
Domenica 8 aprile, alle 20.30 su 
Rai Tre, andrà in onda la puntata 
“Fuori Roma” condotta come al 
solito da Concita De Gregorio 
pronta a raccontare le città italiane 
e in particolare la provincia, solita-
mente meno conosciuta. Il servizio 
domenicale, stavolta, è incentrato 
proprio su Fabriano. 
Si parlerà del nostro comprensorio, 
degli strascichi del terremoto, della 
crisi industriale e occupazionale 
anche attraverso le interviste ai 
cittadini. 
Nella puntata viene dato spazio 
agli amministratori comunali che 
tratteggeranno il passato, il presente 
e il futuro di Fabriano.
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appartenenza a delle origini comuni. 
A tale scopo è importante coinvolgere i cittadini anche 
attraverso occasioni di incontro e di svago; viaggiando 
insieme, ad esempio, si possono rafforzare i legami di 
amicizia già esistenti, ma anche crearne nuovi, vivendo 
con gli altri dei bei momenti, pronti a trasformarsi, 
successivamente, in ricordi indimenticabili. Un ringra-
ziamento speciale va a Gino Villani, Silvia Sagramola 
e a Valentina Campioni, i quali � n dal primo momento 
hanno impiegato tutte le loro forze per fare in modo che 
ogni cosa andasse per il meglio. Grazie inoltre a Maria-
paola Balducci e a Maurizio Fini perché senza il loro 
contributo sarebbe mancata una componente essenziale 
nell’organizzazione della gita. 

Francesca Agostinelli

Gli annunci vanno portati in 
redazione, Piazza 

Papa Giovanni Paolo II, 10 
ENTRO IL MARTEDÌ MATTINA
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FARMACIE
Sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 

CERROTTI
Via G.Miliani,1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 8 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 8 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
FARMACIE

FABRIANO

L'opera all'ingresso 
della città "La porta dell'in� nito"; 
sotto Leonardo Nobili mentre interviene 
a supporto del suo lavoro artistico 
in Biblioteca

Quell'opera della discordia

L'artista Leonardo Nobili 
racconta il suo lavoro 
all'ingresso della città
ma il Comune valuta 

anche  soluzioni 
alternative

di SARA BONFILI

Leonardo Nobili, l'autore 
della scultura "La porta 
dell'in� nito" posizionata 
all’ingresso di Fabriano, 

ha incontrato la cittadinanza nella 
Biblioteca Sassi, nel corso di una 
conferenza intitolata “Leonardo 
Nobili si racconta 1980-2018”. 
La scultura in acciaio e vetro è 
stata realizzata per rappresentare 
la frantumazione dell'esistenza: un 
leit motiv di Nobili. E’ stata però 
criticata da alcuni cittadini, tra cui 
il sindaco Gabriele Santarelli. Chi 
sì è pronunciato sulla scultura, 
soprattutto utilizzando Facebook, 
l’ha de� nita senza mezzi termini 
"brutta”. Per i detrattori è inoppor-
tuno il posizionamento, la scelta 
della rotatoria di uno dei principali 
accessi alla zona commerciale della 
città. Soprattutto Santarelli aveva 
manifestato di volerla togliere da 
quel posto. "Non abbiamo mai 
nascosto il fatto che quell'opera 
non ci convince”, aveva scritto San-
tarelli sulla sua pagina Facebook, 
prendendosi così la responsabilità 
di un commento estetico e proba-
bilmente ritenendo di interpretare 
il pensiero della maggior parte 
dei fabrianesi. “Non ci convince 
nel suo signi� cato, neanche tanto 
nascosto. Non ci convince nel suo 
posizionamento, non ci convince 
nel fatto che non sia mai stato 
accettato dalla gente, ma è giusto 
ascoltare il suo autore e avviare un 
dibattito". Lo scultore di Montelab-
bate, da parte sua, nella conferenza, 
ha parlato a braccio con modestia, 
quasi giusti� candosi per il proprio 
linguaggio "estremo". “Ad un certo 
punto mi sono detto che del bello e 
del brutto non mi importa più. Mi 
pongo la domanda di cosa racconto 
alla società". Nobili ha detto di 
essere partito dall'arte � gurativa 
realizzata soprattutto ad olio, per 
poi interpretare diversi linguaggi 
artistici, dalla pittura alla scultura, 
dall’installazione alla fotogra� a, 
alla performance fino al video 
d’arte, declinati nell'informale. 
Ha composto opere per scuola 

del libro di Urbino, 
litogra� e, sculture. 
Ha lavorato a Parigi, 
Monaco, New York. 
E’ stato invitato a 
tenere conferenze 
in varie accademie: 
dall’Accademia di 
Brera a Milano, 
all’Accademia di 
Belle Arti di Bolo-
gna, al Museo Mart 
di Rovereto, al Mu-
seo Magi 900 (Pie-
ve di Cento-Bo); 
dal Museo Michetti 
(Francavilla) alla 
Pescheria di Pesaro 
e alla Rocca di Um-
bertide. Il Comune 
di Montelabbate, nel 
2009, ha dedicato 
all'artista uno spazio 
d’arte permanente 
dal nome “Spazio-
Nobili Museum”. 
Nobili ha illustrato 
le opere proiettate 
alle sue spalle, cer-
cando di sciogliere 
i significati dietro 
alla forma appa-
rentemente incom-
prensibile: "Io scavo 
dentro l’anima. Ad 
esempio quando 
ho lavorato a New 
York, la sera vedevo un � ume ros-
so di luci che ho rappresentato in 
questo modo", ha riferito indicando 
l'immagine di uno squarcio vertica-
le rosso sangue in uno sfondo nero. 
"Con le cosiddette frantumazioni, 
stravolgendo la realtà per portarla 
nel mio mondo, voglio rappresen-
tare l'uomo attraverso l’arte. Non 
volevo diventare un artista di mer-
cato, bensì lasciare un messaggio. 
A New York Nobili ha frequentato 
Frances Whitney (la fondatrice 
dell'omonimo museo). La mia ri-
cerca per quasi 40 anni mi ha reso 
riconoscibile. Alcune mie opere 
sono state esposte al Moma,  alla 
Lobby Gallery Museum, in giro 
per il mondo. Non voglio piacere a 
tutti, ma raccontare cosa c'è dietro 

l'uomo". Ha parlato di un’auspica-
bile mostra a Fabriano, desideroso 
di lasciare tutte le possibilità di 
dialogo aperte. Sulla possibilità di 
rimuovere la scultura, Nobili ha 
detto: “Sono solo polemiche sterili. 
Il sindaco quando la scultura che 
vinse un concorso e venne giudica-
ta dal critico Armando Ginesi, non 
si era espresso contro. Di certo per 
togliere un’opera serve il benestare 
dell’artista e pareri legali”. "La 
porta dell'in� nito" ha una forma 
molto semplice, leggibile come una 
grande “O” di metallo la cui pancia 
protetta da un vetro frantumato 
viene compenetrata da una sorta 
di freccia, o meglio, di vettore, 
sempre in acciaio, che prosegue 
immaginariamente dall’altro lato 
della super� cie descritta dalla pan-

cia della “O” al di 
là della simbolica 
porta. In ortogra-
� a, quando in una 
parola i fonemi 
si leggono così 
come si scrivono, 
si vuole dire che 
l’opera è “traspa-
rente”, altrimenti 
si de� nisce “opa-
ca”. La scultura di 
Leonardo Nobili è 
trasparente. Dun-
que, doppi sensi 
immaginabili a 
parte, vuole pro-
prio dire ciò che 
rappresenta, o me-
glio rappresenta 
ciò che è enuncia-
to nel titolo, e cioè 
un passaggio da 
una dimensione 
all’altra: di tem-
po, di spazio, di 
materiali. Il lin-
guaggio è quello 
dell’arte, che si 
serve di un codi-
ce che è sia spe-
cialistico, quindi 
interpretabile at-
traverso l’intel-
letto, che emoti-
vo, comprensibile 
attraverso i sensi. 

Dunque, a mio parere, se si vuole 
contestare l’opera con cognizione 
di causa, andrebbero utilizzati i 
termini speci� ci, i riferimenti inter-
pretativi che la storia dell’arte, la 
critica e l’estetica contemplano. Il 
commento basato sull’impressione 
sensibile si riferisce solo al livello 
super� ciale dell’opera. Il mezzo è 
la scultura, per cui ci sono a dispo-
sizione tanti materiali: l’evocatività 
delle forme, la potenza della tridi-
mensionalità e delle dimensioni 
di un’opera. L’occhio è quello 
del pubblico contemporaneo nella 
sua epoca, preparazione, fantasia, 
memoria, gusto, emozione, e che 
certamente può anche non gradire. 
La fonte è l’artista, la cui parola, 
per fortuna, è libera. 
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di MARCO ANTONINI

Il 28 marzo è stato approvato
il bilancio di previsione:

confermate tutte le aliquote

Le diatribe tra le forze politiche
sulla convocazione del Consiglio

Prima l’incontro dei capo-
gruppo, poi l’annuncio, 
da parte del consigliere 
Giovanni Balducci, che 

l’opposizione avrebbe abbandonato i 
lavori e non avrebbe partecipato alla 
votazione del Consiglio comunale, 
poi l’annuncio di Andrea Giombi 
che tuona contro i colleghi. Associa-
zione Fabriano Progressista, Pd, For-
za Italia, Fabriano Popolare e Lista 
Scattolini sono usciti polemicamente 
ribadendo “ribadendo l’illegittimità 
della convocazione del consiglio 
comunale a causa dei tempi non 
rispettati visto che la prima data utile 
era il 3 aprile e non il 28 marzo”. A 
questa critica ha risposto prima il 
presidente, Giuseppina Tobaldi, poi 
l’assessore alle Finanze, Francesco 
Bolzonetti. Prima della votazione 
ha preso la parola il capogruppo 
del Movimento 5 Stelle, William 
Giordano per evidenziare come i 
documenti sono a disposizione di 
tutti da circa 50 giorni visti anche gli 
articoli della stampa pubblicati tra il 
7 e il 10 febbraio. “Quello dell’op-
posizione”, ha concluso Giordano, 
“è un cavillo formale per mettere 
in dif� coltà la Giunta. Peccato che 
non si sono accorti che, in realtà, 
mettono in dif� coltà la città. Da 
oggi si cambia atteggiamento nei 
confronti delle opposizioni perché 
siamo stati troppo buoni nel ricercare 
la collaborazione”.

LA PROTESTA
Alle 9 a Palazzo Chiavelli si sono 
riuniti i capigruppo. Il consigliere 
Pd, Giovanni Balducci, ha chiesto 
di rinviare la seduta per un vizio di 
legittimità. A nome degli altri partiti 
dell’opposizione, il gruppo Fabria-
no Progressista escluso, ha letto il 
documento con il quale sono state 
ribadite le ragioni dell’abbandono 
dell’aula. “La norma prevede ter-
mini ben precisi proprio a garanzia 
delle minoranze, che, di fronte ad 
un atto di tale complessità quale il 
bilancio, hanno il sacrosanto diritto 
di poter vagliare, integralmente e 
con la dovuta serenità, tutti gli atti 
del bilancio, compresi gli allegati 
obbligatori. A riprova di ciò ci preme 
sottolineare che la stessa dirigente ai 
servizi � nanziari si è premurata di 
inviare una comunicazione a tutti i 
consiglieri sottolineando che, in ra-
gione della complessità del bilancio, 
il termine per la presentazione di 
eventuali emendamenti era di cinque 
giorni lavorativi e non già tre come 
previsto in regolamento. Dunque, la 
mancanza del parere del collegio dei 
revisori dei conti su piano triennale 
opere pubbliche è fondamentale 
per le nostre prerogative”. Per re-
plicare il presidente del Consiglio, 
Giuseppina Tobaldi ha ribadito 
come “la mancanza del parere non 
è fondamentale in quanto gli stessi 
revisori dei conti avevano espresso 
parere il 26 febbraio e il 13 marzo 
non hanno fatto altro che richiamare 
integralmente il primo. I consiglieri 
comunali hanno avuto tutto il tempo 
necessario per poter visionare la 
documentazione di bilancio e pre-
sentare i propri emendamenti. Stesso 
pensiero dell’assessore Bolzonetti. 
Andrea Giombi si è dissociato dai 
colleghi dell’opposizione perché 
“serve senso di responsabilità”. Alla 
� ne il bilancio è stato approvato a 

maggioranza con 15 voti favorevoli. 
Bocciati tutti gli emendamenti di 
Andrea Giombi.

LA TASSA 
DI SOGGIORNO
In primo piano anche la tassa di 
soggiorno che servirà per mantenere 
il punto Iat, Centro Informazioni e 
Accoglienza Turistica. Una scelta, 
quella della Giunta di, che ha scate-
nato l’ira di Con� ndustria, perché, 
secondo gli industriali è l’ennesimo 
prelievo alle aziende. Sulla vicenda 
è intervenuto il sindaco Gabriele 
Santarelli per speci� care 
che il voto in consiglio non 
implica in automatico la 
sua istituzione che potrà es-
sere rinviata � n quando non 
si raggiungerà un accordo 
con le parti interessate 
che stiamo incontrando. 

Il primo cittadino ha ribadito che i 
proventi verranno destinati a garan-
tire la sopravvivenza del punto Iat 
della città che attualmente svolge 
un servizio rivolto a tutte le strutture 
recettive del territorio. Quello dello 
Iat è un lavoro silenzioso strettamen-
te legato alla volontà della Regione 
Marche di contribuire alle spese di 
gestione. Tale volontà viene messa 
in discussione ogni anno. Il regola-
mento prevede il pagamento di un 
euro a notte e che la tassa venga 
applicata � no ad un massimo di 
12 pernottamenti l’anno per coloro 
che soggiornano per lavoro. Nessun 
pagamento è previsto dopo il terzo 
giorno consecutivo.
 
IL SINDACO 
NELLA CONFERENZA 
STAMPA 
DEL 22 MARZO
“Il consiglio comunale, inizialmente, 
si sarebbe dovuto tenere il 20 marzo, 
poi è stato posticipato al 28 alle ore 
9 nonostante questo avesse differito 
diversi pagamenti come quello 
dell'autonoma sistemazione ai terre-
motati, perché la precedente Giunta, 
in bilancio, non aveva messo per il 
2018, alcun capitolo di spesa. La 
questione sollevata dalla minoranza 
è una questione di forma e non di 
sostanza visto che i revisori, il 27 
febbraio, avevano espresso un primo 
parere, lo stesso poi confermato il 
13 marzo. Ci siamo confrontati con 
diversi segretari comunali prima di 
prendere questa decisione. Così il 
sindaco Gabriele Santarelli replica 
alla presa di posizione della mino-
ranza.

L'OPPOSIZIONE
“La documentazione necessaria è 
arrivata il 13 marzo e, quindi, convo-
care il consiglio per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2018 il 28 
marzo, non rispetta i termini previsti 

per legge. La seduta andava fatta il 
3 aprile rispettando il termine dei 
20 giorni dall’invio del materiale. 
Sarebbe stato meglio ricevere un ri-
chiamo dalla Prefettura per non aver 
dato l'ok entro il 31 marzo, come 
da normativa, che non dare tempo 
all'opposizione di lavorare bene, 
studiare gli atti e proporre emenda-
menti al documento più importante 
della città". Così i consiglieri di 
opposizione, Giovanni Balducci 
(Pd), Olindo Stroppa (Forza Italia) 
in rappresentanza anche di Vincenzo 
Scattolini, Vanio Cingolani (Fa-

briano Popolare) e i rappresentanti 
dei partiti, Francesco Ducoli per il 
Partito Democratico e Francesco 
Spedaletti (Associazione Fabriano 
Progressista). La minoranza fabria-
nese, ad eccezione del consigliere 
Giombi, ha annunciato che, dopo 
aver spiegato le motivazioni tecniche 
per cui la data prescelta è errata, 
abbandonerà l'aula e non voterà il 
bilancio. Approvato il bilancio di 
previsione del Comune di Fabriano 
nel corso del consiglio del 28 marzo. 
Confermate tutte le aliquote: Irpef a 
0.8 con soglia di esenzione a 12mila 
euro, la maggior fascia di esenzione 
di comuni di pari dimensione a Fa-
briano. L’Imu al 6 per mille per le 
prime case di lusso e 9,8 per mille 
per le seconde case. Salvaguardati i 
giovani. Per l’istituzione della tassa 
di soggiorno approvato il regola-
mento e la quota, un euro a pernotta-
mento. Previste agevolazioni per chi 
arriva in città per lavoro. Ancora non 
è chiaro quando entrerà in vigore. 
Le novità principali riguardano le 
tariffe. I servizi a domanda indivi-
duale e diritti di segreteria servizi 
al cittadino e alle imprese restano 
invariate, ma ci sono istituzioni di 
nuove tariffe per tutti coloro che in-
tendono organizzare manifestazioni 
e/o iniziative: biglietto di ingresso 
singolo per visita guidata al teatro 
Gentile, costo guida abilitata non 
ricompreso, 3 euro; Servizi fotogra-
� ci per matrimoni sempre al Gentile 
al costo di 100 euro; uso della sala 
Oratorio della Carità unitamente a 
catering al Ridotto del Teatro per 
eventi aziendali, eventi di enti o as-
sociazioni passa da 650 a 850 euro; 
Uso Ridotto del Teatro Gentile per 
catering aziendali, di enti, associa-
zioni, o in occasione di cerimonie 
passa da 500 a 600 euro; utilizzo 
Palazzo del Podestà, nuova istituzio-
ne; Quota � ssa omnicomprensiva per 
un palco (dimensioni m. 8 x 10) per 

trasporto, montaggio, smontaggio e 
certi� cazione corretto montaggio su 
suolo privato o fuori comune, passa 
da 330 a 700 euro; ampli� cazione 
(n. uno mixer, n. 2 casse, n. uno 
microfono), costo 40 euro; sedie per 
convegni e concerti (per ciascuna 
sedia, al giorno) costo 0.30 euro; 
il trasporto delle transenne, costo 
30 euro. Tariffe per l’utilizzo degli 
impianti sportivi a Fabriano: salgono 
per gli sportivi amatoriali e dilettanti, 
sorridono i giovani che potranno 
utilizzare le strutture con tariffe in 
diminuzione. Aumenti anche per 

il costo orario dei vari par-
cheggi. Riviste al ribasso le 
tariffe per la celebrazione dei 
matrimoni civili. Salgono, 
invece, quelle relative ai 
servizi cimiteriali. Le tariffe 
relative alla mensa scolastica 
scendono per un discreto 

numero di utenti grazie alla rivisi-
tazione delle fasce Isee.

IL SINDACO SU FB
Afferma il primo cittadino: “Il 
Consiglio comunale ha approvato 
il bilancio di previsione dopo che i 
gruppi di opposizione, fatta eccezio-
ne per Andrea Giombi di Fabriano 
Progressista, hanno abbandonato 
l'aula. Vengono contestati i tempi 
di convocazione della seduta facen-
do appello a una sentenza del Tar 
della Sardegna che si è espresso nel 
2016 su un caso del tutto diverso 
rispetto alla nostra situazione. Nel 
caso analizzato dalla sentenza non 
era stato messo a disposizione, nei 
tempi previsti per legge, il piano 
tariffario della Tari, nel nostro caso 
i documenti incriminati, piano delle 
alienazioni e piano triennale delle 
opere pubbliche, erano già presenti 
all'interno del Dup (Documento Uni-
co di Programmazione) con tanto di 

parere espresso dai revisori dei conti 
messo a disposizione con larghissi-
mo anticipo. Credo che chiunque 
possa concludere, nonostante si tratti 
di un argomento alquanto ostico, 
che le due cose non possono essere 
paragonate”.

IL PUNTO DEL PD
Si legge in una nota: “Il Movimento 
5 Stelle getta la maschera. Non c'è 
stata alcuna sensibilità da parte 
dell'amministrazione verso la ri-
chiesta della minoranza sul rispetto 
del nostro regolamento sui termini 
di convocazione del consiglio sul 
bilancio. In sede di commissioni, 
con una formale dif� da inviata alla 
presidente del Consiglio. La risposta 
è stata un'arroganza politica che oggi 
in consiglio è stata consumata dal 
capogruppo William Giordano che 
è intervenuto affermando: “Siamo 

stati troppo buoni, da oggi cambie-
remo. Cade la maschera. L'ultimo 
dei peones di un Gruppo consiliare 
ed una Giunta retta solo dalla � gura 
onnipresente del sindaco si esprime 
e con la freschezza dell'evidente 
incapacità di comprendere il suo 
ruolo istituzionale, si lancia in velate 
minacce alle minoranze. Ci chie-
diamo tutti in che modo, secondo il 
capogruppo, dovrebbero cambiare 
le cose. Speriamo ci venga spiegato. 
E magari ci spiegheranno anche lo 
stato di questa città dopo quasi un 
anno di amministrazione Santarelli, 
Fabriano è abbandonata a se stessa, 
le manutenzioni delle strade sono 
risibili, le frazioni cancellate dalla 
cartina, non esiste una reale proget-
tualità sul lavoro, c'è una colpevole 
assenza sui temi dell'occupazione, 
un'organizzazione comunale ai 
minimi termini. Per non parlare dei 
furti e delle illegalità che ormai sono 
all'ordine del giorno”.



Gli ultimi dati relativi al trend 
demogra� co cittadino eviden-
ziano una lenta ma costante ero-
sione della popolazione fabria-
nese. Chi conosce le dinamiche 
economiche e sociali cittadine 
sa bene che la crisi industriale e 
occupazionale è solo una delle 
componenti alla base del � usso migratorio in uscita. Il vero elemento 
su cui si evita di ri� ettere è un altro e cioè che dieci anni di crisi non 
hanno prodotto alcuna reazione signi� cativa di riconversione e di rilancio 
dell’economia territoriale. Dieci anni sono un tempo suf� ciente per mi-
surare il livello di anticorpi che è capace di produrre una comunità e va 
detto, senza � nzioni e senza diplomazia, che nostre le difese immunitarie 
sono ridotte ai minimi termini. Di fatto siamo di fronte a un decadimento 
ormai cronicizzato e interiorizzato dai fabrianesi. Quando si parla di 
rilancio dell’artigianato, di valorizzazione del turismo, di ricostruzione 
di nuove opportunità si fa ricorso a un mantra incoraggiante ma irreale. 
Fabriano, nonostante la storia recente e le dimensioni del suo lungo 
successo, è un pezzo di quell’Appennino che si spopola perché i ritmi 
e la mentalità della gente di montagna non sono allineati alla velocità 
dei cambiamenti e alle innovazioni brutali dell’economia globale. La 
mentalità del fabrianese è tipicamente appenninica ma della montagna 
ha assorbito soltanto un’immobilità fatalista innestata senza strappi nei 
lunghi decenni delle certezze industriali: una scena perfetta popolata 
da famiglie plurireddito, tempo libero frugale, risparmi grondanti e 
una dimensione del pensiero che poteva serenamente estendersi tra 
Vetralla e Piaggia d’Olmo senza che il mancato confronto con il modo 
esterno si traducesse in un limite in grado di amputare le prospettive 
future della nostra comunità. A seguito del terremoto del 2016 abbia-
mo ricominciato a ri� ettere sull’Appennino abbandonato, con� nando 
il problema attorno a Castelluccio e ad altri luoghi da cartolina. In 
realtà Fabriano, che piaccia o meno, è all’interno di questo processo 
di abbandono. Anzi possiamo affermare che è il comune capo� la di 
questa crisi che non è solo economica ma principalmente culturale e 
insediativa. Sappiamo bene che l’uomo è un animale che spera e che la 
speranza è un movente fondamentale del nostro spirito di sopravviven-
za. Ma Fabriano ha superato il con� ne di praticabilità della speranza. 
Riconoscerlo non signi� ca fare gli occhi dolci alla pratica consueta e 
diffusa della lamentela pessimista, ma attrezzarsi all’unica operazione 
possibile dopo dieci anni di fatalismo immobile: governare il declino 
nell’ottica della riduzione del danno evitando che “i morti careggino 
i feriti”. Con questo spirito improntato a quello che Gramsci de� niva 
pessimismo della ragione formulo a tutti i lettori di questo settimanale 
i migliori auguri di Buona Pasqua.
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La Caritas nel futuro
con una nuova sede

di CARLO CAMMORANESI

Governare 
il declino

Troppo stretti gli spazi del-
la vecchia sede in Largo 
Fratelli Spacca. E l’idea 
di un trasferimento in una 

struttura più adatta era emersa già 
da diverso tempo. Ora siamo in una 
buona fase di realizzazione 
per dare un nuovo impulso 
all’attività della Caritas 
diocesana, tanto che da 
metà aprile potrebbero già 
iniziare i lavori in via Fon-
tanelle. “E’ una soluzione 
interessante – sottolinea 
il direttore della Caritas 
don Marco Strona – anche 
perché nei locali attuali si 
� nisce per dare prevalenza 
soltanto alla distribuzione 
del vestiario con l’aggiunta 
di un punto di ascolto, e 
c’è poco spazio per altro. 
Eppure il nostro Vescovo 
ha un’altra immagine di 
metodo della carità come 
forma di presenza e di 
missione sulla realtà”. Ed 
infatti don Stefano Russo 
chiarisce subito il concetto: 
“Desidero che la Caritas 
diventi sempre più un punto 
di riferimento, un luogo di 
incontro e di formazione, 
anche un emporio che aiuti 
a responsabilizzare meglio 

il servizio dei vestiti da distribuire. 
Una sorta di coordinamento di varie 
associazioni impegnate nel sociale, 
a guardare realmente i bisogni della 
gente e a provare a rispondere alle 
innumerevoli richieste, non solo 
materiali”. In via Fontanelle (nella 
foto) la Diocesi è divenuta proprie-

Le festività rilanciano il turismo: ecco i numeri

taria di questo stabile di circa 400 
mq. con due piani utilizzabili anche 
per una cucina, per alcuni laboratori 
di formazione ed altri ambiti di in-
tervento che si de� niranno di volta 
in volta. E’ un progetto che è stato 
approvato dalla Presidenza della 
Cei che ha stanziato un contributo 

di circa 400mila euro. La 
cifra non sarà suf� ciente 
per coprire tutti i costi dei 
lavori previsti, ma è un 
confortante inizio per dare 
concretezza a questo indi-
spensabile trasloco verso 
una struttura più spazio-
sa e funzionale. Nelle 
previsioni del Vescovo 
c’è tutta l’intenzione di 
concludere i lavori per 
l’inizio del nuovo anno 
pastorale, tra settembre ed 
ottobre prossimi, mentre 
si stanno valutando ipo-
tesi alternative per trovare 
un’adeguata destinazione 
alla  vecchia sede di Largo 
Fratelli Spacca, vicino ai 
giardini pubblici, sempre 
di proprietà della Diocesi, 
in modo da valorizzare 
una location che se da una 
parte risulta angusta per il 
nuovo corso della Caritas, 
dall’altra può rivelarsi 
importante come scelta 
di utilizzo.

Ad aprile iniziano i lavori negli spazi di via Fontanelle

Millesettecento ingressi al Museo 
della Carta di Fabriano, molti dei 
quali hanno proseguito il tour anche 
in Pinacoteca, 8mila alle Grotte di 
Frasassi, il complesso ipogeo di 
Genga famoso in tutto il mondo. Tra 
queste due realtà ormai consolidate 
si è aggiunta, per la prima volta, la 
Pasquetta con il Salame di Fabria-
no che ha radunato in centro molti 
turisti e residenti. Un weekend 
di Pasqua con numeri molto alti 
nel Fabrianese: da Venerdì Santo 
30 marzo a Lunedì dell’Angelo 
2 aprile, infatti, si sono registrate 
presenze turistiche che testimoniano 
come l’intero comprensorio possano 
vivere di questo. Nel dettaglio al 
Museo della Carta sono entrate 300 
persone venerdì 30, circa 500 sabato 
31 marzo, 420 il giorno di Pasqua 
e poco più di 500 ieri per un totale 
di 1.720 persone. "Una volta effet-
tuata la visita guidata – riferiscono 
dalla struttura – moltissimi turisti, 
in prevalenza italiani provenienti dal 
Centro e dal Sud Italia, hanno pro-
seguito il giro nel centro storico am-
mirando la Pinacoteca, la Cattedrale 
e il Museo Diocesano". Alle Grotte 
di Frasassi, invece, sono entrati 742 
visitatori venerdì, 2.064 sabato, 
2.000 domenica e 3.300 a Pasquetta 
per un totale di 8.106 appassionati 
che hanno voluto passare alcune 
ore del fine settimana pasquale 
a Genga. Nonostante un tempo 
non proprio ottimale tra venerdì e 
domenica, sono tanti i camperisti 
che sono arrivati nel Fabrianese 
per una vacanza mordi e fuggi di 
pochi giorni. Anche i ristoranti e gli 
hotel sono stati presi d’assalto. Sia 
il Consorzio Frasassi che gestisce 

le Grotte che l’amministrazione 
comunale di Fabriano sono soddi-
sfatti dei risultati ottenuti a Pasqua. 
Dati incoraggianti a due anni dal 
terremoto dopo un 2016 e un 2017 
che hanno visto meno visitatori del 
solito. Nel dettaglio furono poco 
più di 5.000 i biglietti staccati, 
nel weekend di Pasqua dell’anno 
scorso alle Grotte;  1.200 quelli che 
effettuarono la visita al Museo della 
Carta. Si è registrato, quindi, un au-
mento di circa 3mila unità a Frasas-
si e un più 500 turisti nella struttura 
fabrianese. Sono  lontani i dati del 
crollo provocato dal sisma. Meno di 
due anni fa, infatti, il terremoto ha 
dato provvisoriamente il colpo di 
grazia al Museo della Carta e della 
Filigrana di Fabriano. A novembre 
e dicembre del 2016 dopo le forti 
scosse, si registrarono in due mesi 
solo 784 visitatori, quanto si è fatto 
in due giorni a Pasqua. In quei due 
mesi furono staccati 1.693 biglietti 

d’ingresso in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Anche le 
gite furono annullate per paura del 
sisma che ha provocato non pochi 
danni nella città, eppure il Museo 
è sempre stato totalmente agibile e 
funzionante e non ha mai interrotto 
la sua attività. Dalla seconda metà 
del 2017 si è invertita la rotta e, in 
queste settimane, sono tornate le 
comitive scolastiche provenienti 
da tutta Italia. Il 2018, intanto, è 
iniziato bene perché ad oggi ci 
sono già 7.150 visite prenotate dagli 
studenti che, da qui a giugno tor-
neranno a Fabriano dopo il periodo 
no del terremoto. Da sottolineare 
anche l’aumento di visitatori pres-
so la Pinacoteca Molajoli situata 

in piazza San Giovanni Paolo II. 
L’assessore alla Cultura, Ilaria 
Venanzoni, ha evidenziato che per 
i residenti fabrianesi, Museo della 
Carta e Pinacoteca sono gratuiti. 
L’obiettivo è quello di far diven-
tare questi luoghi "una seconda 
casa per tutti coloro che vivono a 
Fabriano" con l’appello a visitarli 
spesso e ad usufruire anche della 
visita guidata per "conoscere uno 
dei gioielli della città". Ora cresce 
l’attesa per il Palio di San Giovanni 
Battista: tra due mesi la città sarà 
invasa da turisti che arriveranno 
per ammirare le quattro in� orate 
artistiche delle Porte Borgo, Pisana, 
Piano e Cervara. Anche il Meeting 
annuale dell’Unesco che si svolgerà 
a Fabriano a giugno 2019 darà linfa 
nuova a una città che vuole crescere 
dal punto di vista turistico. 

Marco Antonini
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Mondo insieme per giovani
di DANIELE GATTUCCI Il progetto di "Bagatto Percorsi Creativi" 

si occupa di scambi culturali e linguistici: 
in questo momento in città sono ospitati 

due giapponesi e due messicani
Da qualche anno tale pra-

tica è vissuta da diverse 
famiglie fabrianesi e per 
l’occasione sono state 

invitate le famiglie attualmente 
ospitanti della città, con i loro stu-
denti stranieri, che hanno portato 
la propria testimonianza sull'espe-
rienza in corso. In questo momento 
a Fabriano, da qualche mese, sono 
presenti due studenti giapponesi, 
Keigo e Makoto, una studentessa 
e uno studente messicani, Miriam 
e Nicolas. Miriam è ospite della 
famiglia Sara Ninno e Stefano 
Ballerini; Nicolas della famiglia 
Alessandra Lovari e Lanfranco 
Ninno, Makoto della famiglia Grit 
Lange e Andrea Merloni; Keigo 
della famiglia Catia Anelli e Adamo 
Fiorucci. L’occasione, si riassume 
nella conferenza stampa tenuta 
dall'Associazione di Promozione 
Sociale "Bagatto Percorsi Creativi" 
di Fabriano, che ha presentato uno 
dei progetti di “Mondo Insieme”, 
organizzazione che si occupa di 
scambi culturali e linguistici in 40 
Paesi del Mondo. L'Associazione 
"Bagatto Percorsi Creativi", refe-
rente di Zona di "Mondo Insieme 
srl", oltre alle diverse attività, ha il-
lustrato in particolare quella dell'o-
spitalità di uno studente straniero 
in famiglia, e proprio partendo da 
questo aspetto il presidente dell’as-
sociazione fabrianese, Leonardo 
Animali, insieme a Laura Trappetti 
del Bagatto Percorsi Creativi, sono 
passati ad illustrare l’articolazione 
del progetto “Exchange Student”, 
spiegando che “l’esperienza pre-
vede l’accoglienza degli studenti, 
di età tra i 15 e i 18 anni, per due, 
tre, cinque o dieci mesi, durante i 
quali i ragazzi frequentano la scuola 
superiore italiana, secondo una 
circolare ministeriale che promuove 
la mobilità studentesca. Ospitare un 
Exchange Student proveniente da 
Stati Uniti, Canada, Sud America, 
Europa e Paesi Scandinavi, Rus-
sia, Giappone, Australia, Nuova 
Zelanda e Sud Africa significa 
aprirsi a nuovi orizzonti, vivere 
la quotidianità da una prospettiva 
nuova e speciale. Gli studenti che 
arrivano in Italia, nello speci� co 
locale a Fabriano, vengono iscrit-
ti ed inseriti in uno degli Istituti 
Superiori della città, scelto in 
base alle inclinazioni culturali 
dello studente e in coerenza con 
l’indirizzo di studi che frequentava 
nel suo Paese di origine. Lo scopo 
del progetto di Mondo Insieme è 
quello di dare l’opportunità agli 
studenti che arrivano da diversi 
continenti di imparare la lingua 
italiana e di conoscere la cultura 
del nostro Paese. Diventando fa-
miglia ospitante si può conoscere 
una cultura diversa in modo diretto 
e profondo, arricchendo ed intensi-
� cando la propria conoscenza del 
mondo, e sviluppando una tolle-
ranza multiculturale fondamentale 
in un contesto attuale moderno e 
cosmopolita. Si avrà l’opportunità 
di scoprire nuove cose anche di 
se stessi, della propria famiglia 
e del proprio Paese. In questo la 
modalità di accoglienza in famiglia 
è quella privilegiata, in quanto lo 
studente ha modo di condividere 
un esperienza di forte comunità 
come quella familiare, dove cono-
scere tradizioni e stili di vita, che in 
altri tipi di ospitalità non potrebbe 
vivere. Al tempo stesso, nell’ottica 
della reciprocità, la famiglia ospi-

tante ha l’opportunità di conoscere 
e condividere la cultura e lo stile di 
vita del Paese di provenienza dello 
studente ospitato. Per cui entrambi 
i soggetti, studente e famiglia ospi-
tante, durante il periodo di perma-
nenza fanno un percorso di crescita 
ed arricchimento culturale ed uma-
no comune. Che è testimoniato, 
successivamente, dal saldarsi di 
legami affettivi e di rapporti, che 
permangono anche dopo il rientro a 
casa dello studente. Caso frequente 
è la nascita di un successivo rap-
porto di amicizia tra le due fami-
glie, quella dello studente e della 
famiglia italiana. Una prerogativa 
indispensabile per accogliere, è 
che la famiglia ospitante abbia 
in casa � gli; ciò perché una delle 
� nalità del progetto è anche quella 
di mettere in relazione la stessa 
giovane generazione. Durante il 
periodo di permanenza in Italia, lo 

studente ospite ha l’opportunità di 
conoscere il patrimonio culturale 
ed architettonico più importante 
dell’Italia, grazie a visite guidate 
organizzate ciclicamente da “Mon-
do Insieme” nelle più famose città 
d’arte. In questo progetto, alla 
famiglia ospitante non viene chie-
sto altro se non quello di offrire 
come si dice, “vitto e alloggio”; 
tutte le altre spese, di ogni gene-
re che esulano da questo livello 
base, sono sostenute direttamente 
ed autonomamente dello studente 
ospite (esempio: pizza fuori con 
i nuovi amici di scuola, cinema, 
corso di danza o sport, etc). Tutti 
gli aspetti burocratici ed ammini-
strativi che sono conseguenza del 
periodo di permanenza in Italia 
dello studente, sono curati e seguiti 
dai tutor di “Mondo Insieme”, che 
rimangono presenti ogni qualvolta 

la famiglia ospitante o lo studente 
straniero, ne chiedano l’ausilio. 
L’incontro con la stampa, inoltre, 
ha sancito il passaggio di consegne 
tra Tina Romano, che ha gestito 
per prima questa esperienza (oggi 
trasferita all’uf� cio di Bologna di 
Mondo Insieme) e l'Associazione 
di Promozione Sociale "Bagatto 
Percorsi Creativi" e, come detto, 
ha permesso di raccogliere le te-
stimonianze di questi ragazzi che 
hanno deciso di lasciare le loro 
famiglie è venire a vivere in Italia 
per dieci mesi. Una caratteristica 

forte, così come per le famiglie che 
li ospita, protratta per un lungo pe-
riodo (dieci mesi) durante il quale 
si scoprono pregi, difetti, valori, 
usanze e costumi da entrambe le 
parti. Keigo e Makoto, Miriam 
e Nicolas la hanno de� nita “una 
esperienza vera, non � ltrata, una 
scambio culturale di valore, dove le 
dif� coltà emerse sono state poche 
rispetto ai consensi e le agiatez-
ze, tutte comunque ampiamente 
superate nel completamento della 
maturazione esperenziale”. Tra 
le altre peculiarità citate, anche 
quello relativo ad “un aspetto poco 
esibito da Fabriano, ossia un salto 
di apertura mentale, verso l’unio-
ne, la conoscenza, lo scambio di 
abitudini, pratiche, situazioni, epi-
sodi e momenti condivisi anche at-
traverso una chat chiamata “Senza 
Con� ni”. Giovani e famiglie hanno 

usato tutti l’aggettivo superlativo 
“bellissima” esperienza, soffer-
mandosi spesso sui tanti momenti 
vissuti nella quotidianità, le tante 
possibilità di conoscersi e veicola-
re il bagaglio personale di nozioni 
con l’Italia scelta per il cibo, la lin-
gua, la storia, l’arte. Il presidente 
Animali ha comunicato in� ne che 
presto due ragazzi di Fabriano an-
dranno a vivere questa esperienza, 
formulando la richiesta di ospitare 
in città un ragazzo di Taiwan, 
appassionato di questa tecnica 
pittorica, in occasione della ma-

nifestazione Fabriano Acquarello. 
Per chi volesse contattare il Bagatto 
Percorsi Creativi, per informazioni 
sul progetto o per offrire una dispo-
nibilità ad accogliere un Exchange 
Student, può farlo contattando Leo-
nardo Animali 3384464240 o Laura 
Trappetti 3319139393 o email a: 
teatrodicomunita@virgilio.it.  

Attestato 
per le Grotte 
di Frasassi

dalla Francia
Da Oltralpe arriva l'attestato di 
qualità per le Grotte di Frasas-
si. “Miglior luogo del 2017”, 
questa è la dicitura della certi� -
cazione che arriva direttamente 
dalla Francia. E a consegnarlo 
è il sito web e app mobile Ca-
raMaps. CaraMaps è un sito 
web e un’applicazione mobile 
collaborativi che elencano più 
di 40.000 luoghi dedicati per 
il viaggio in camper (campeg-
gio, parcheggio, area di sosta, 
ufficio turistico…). Come 
Airbnb e TripAdvisor, Cara-
Maps è parte del movimento 
dell’economia collaborativa 
che favorisce l’interazione e 
l’amicizia.
“Da quest'anno abbiamo deci-
so di assegnare un certi� cato 
di eccellenza alle strutture che 
offrono un servizio af� dabile e 
di alta qualità tra più di 45.000 
luoghi elencati sulla nostra 
piattaforma – fanno sapere i 
vertici di CaraMaps – questo 
premio viene assegnato ai luo-
ghi che hanno ottenuto recen-
sioni e valutazioni eccellenti 
dai viaggiatori su CaraMaps”.
Ora le Grotte di Frasassi fanno 
parte, orgogliosamente, dei 
vincitori del Certificato di 
Eccellenza in tutto il mondo 
e che offrono ai visitatori un 
benvenuto e un'esperienza 
perfetta. 
Questo certi� cato è signi� cati-
vo, perché rappresenta la prova 
di � ducia dei viaggiatori che 
hanno votato l'anno scorso per 
la destinazione in questione. 



Il tour della Ricordanza 
fabrianese
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di TERENZIO BALDONI* 

Istituita come giornata 
quella del 2 maggio

Fabriano è stata insignita della Medaglia di bronzo al 
valore militare il 25 aprile 1978.
La nostra città fu occupata dalle forze germaniche 
dopo l’8 settembre 1943. Nel volgere di pochi mesi, 

per la sua strategica posizione geogra� ca, fu oggetto di 
terribili bombardamenti e rastrellamenti, che ebbero effetti 
nefasti: allarmi aerei, 638; bombardamenti subiti, 55; vani 
distrutti: 7000; cittadini caduti per bombardamenti aerei, 96; 
partigiani caduti, 21; cittadini caduti per rappresaglia e canno-
neggiamento, 38. Diversi sono anche i memoriali dei militari 
fabrianesi che non aderirono alla RSI e furono deportati nei 
campi di concentramento in Germania o che furono impegnati, 
a rischio della loro vita, nel fronte orientale e nel mar Egeo. 
Particolarmente efferata fu la � ne dei fratelli Agapito e Torello 
Latini, morti per impiccagione nei pressi di Cesena.
Per tale ragione, il 16 novembre 2017, il Consiglio comunale 
di Fabriano ha istituito all’unanimità il “2 Maggio” come 
“Giornata della Ricordanza” cittadina. L’obiettivo è quello di 
rifondare, soprattutto tra le generazioni più giovani, il senso 
di appartenenza nazionale e creare una consolidata coscienza 
storica condivisa della Città.
Per il 2018 l’amministrazione comunale, d’intesa con Lab-
storia, il Centro Studi don Riganelli, l’Anpi, ha coinvolto sei 
classi degli Istituti secondari di II grado, proponendo loro 
la partecipazione al “Tour della Ricordanza”, avendo come 
accompagnatori gli studiosi locali del periodo Resistenziale. 
Ciascuna classe dovrà poi elaborare un video in cui riassu-
mere tale esperienza. In� ne, gli elaborati verranno presentati 
il prossimo “2 Maggio” durante una manifestazione solenne 
che dovrebbe svolgersi al Teatro Gentile.

> Prima tappa: 
SACRARIO 
DI SANTA 
MARIA
Qui, davanti alle vecchie mura del 
cimitero di santa Maria, lontano da 
occhi indiscreti, il 2 maggio 1944 
furono fucilati due giovanissimi 
partigiani, Ivan Silvestrini ed Elvio 
Pigliapoco. Insieme a loro, si ricor-
da il sacri� cio degli altri 19 parti-
giani morti in territorio fabrianese. 
A raccogliere le ultime parole di 
Silvestrini fu chiamato – per un tra-
gico gioco della storia – il parroco di 
Marischio, don Berrettini, trucidato 
dai nazifascisti il 19 giugno dello 
stesso anno. In questo Sacrario, 
dove si riconoscono ancora i segni 
delle pallottole del plotone di ese-
cuzione, sono rappresentate tutte le anime della Resistenza: 
il dott. Engles Pro� li, don Davide Berrettini, l’avv. Enrico 
Bocci, tutti e tre insigniti della Medaglia d’oro al valore civile. 

> Seconda tappa: 
STAZIONE 
DI ALBACINA

Nella stazione di Albacina, il 2 febbraio 
1944, avvenne una perfetta azione mi-
litare organizzata dai gruppi partigiani 
Lupo, Piero e Agostino, di stanza a 
Poggio S. Romualdo. Durante l’assalto 
al treno rimasero uccisi i partigiani 
Roselli Attilio e Ferranti Ercole, oltre 
a cinque soldati tra fascisti e tedeschi. 
Il convoglio trasportava giovani di leva 
del 105° Battaglione Genio Costruzio-
ni e Forti� cazioni di Firenze, destinati 
al fronte meridionale. Si suppone che 
il treno (quasi sicuramente proveniente 
da Firenze) fosse stato costretto a fer-
marsi nella piccola stazione di Albaci-

na, in seguito al 
sabotaggio par-
tigiano alla sot-
tostazione elet-
trica di Genga. 
Per i nazifasci-
sti fu un colpo 
durissimo. Tra i 
giovani militari, 
alcuni tornaro-
no a casa, altri 
si unirono ai 
partigiani.

> Terza 
tappa: 
LOGGIA BALDINI
- VALLUNGA
Il 21 giugno 1944, forse nella mattinata, due soldati tedeschi 
stavano razziando alcune case nel paese di Moscano in cerca 
di oggetti, orologi, bracciali d’oro, insidiando anche alcune 
ragazze del luogo. Alcuni paesani, preoccupati, avvertirono 
un piccolo gruppo di partigiani che sostavano sulle colline 
circostanti.  Nel violento scontro a fuoco morì il Caporal Mag-
giore Guglielmo Matthies. Scattò immediata la rappresaglia, 
che costò la vita a otto contadini (forse mezzadri): Carbonari 
Anita, Ferretti Augusto, Ferretti Costantina, Filipponi Enrico, 
Filipponi Erminio, Gregori Romolo, Grifoni Ida, Pellegrini 

Domenico. Il giorno successivo i te-
deschi effettuarono un rastrellamento 
nella zona di Collegiglioni, Vallunga 
e Nebbiano, sospettata di offrire un 
nascondiglio ai partigiani. Vennero 
trucidate 13 persone: Angelelli Alaimo, 
Arcangeli Pietro, Arcangeli Enrico, 
Baldini Achille, Baldini Fiore, Baldini 
Guerriero, Baldini Luigi, Ballelli Aldo, 
Bellerba Angelo, Bellerba Luigi, Ce-
rilli Nello, Cipriani Antonio, Cipriani 
Giuseppe. Il 22 giugno di ogni anno 
si svolge un pellegrinaggio diretto alla 
Loggia Baldini.

> Quarta tappa: 
DON DAVIDE 
BERRETTINI 
- SAN DONATO

Tra Marischio e San Donato si svolsero 
due fatti drammatici, che costarono la 

vita al giovane parroco don Davide Berrettini e a 14 sando-
natesi. Il primo fu ritenuto responsabile di simpatizzare e 
accogliere i partigiani. Pressato dai nazifascisti, temendo il 
peggio, il 19 giugno scappò dalla sua abitazione e di corsa 
giunse � no a Serradica, dove informò dei fatti l’amico don 

Ermete Scattoloni. Frattanto a Marischio i tede-
schi rastrellarono 19 uomini. Minacciarono di 
ucciderli se il parroco non si fosse presentato 
entro le ore 20. Subito i paesani si misero alla 
sua ricerca. Iniziò così il calvario di don Davi-
de, che si fece riprendere dai compaesani e si 
consegnò ai tedeschi, che subito dopo liberaro-
no gli ostaggi. Dopo un processo farsa, alle ore 
22 del 19 giugno 1944, sotto il temporale, fu 
condotto a circa 200 metri dal paese e gli fecero 
scavare la fossa. Lo fucilarono. Il 22 giugno 
si svolsero i funerali, a cui parteciparono solo 
i sandonatesi. “Di Marischio nessuno si fece 
vedere, all’infuori dei suoi familiari”.
Nella notte del 17 luglio, verso le ore 1, i 
tedeschi dopo altri danneggiamenti e razzie, 
minarono la chiesa del paese di San Donato e 
il campanile. La popolazione, non prevedendo 
il tragico tranello, venne colta nel sonno dalle 
mine tedesche che esplosero quasi contempo-
raneamente demolendo la chiesa, il campanile 
e diverse case vicine. I sopravvissuti raccolsero 

14 cadaveri maciullati sotto le macerie: Bravi Agnese, Bruni 
Lucia, Bruschi Maria Antonia, Carsetti Amalia, Gasparri 
Angelo, Gasparri Armando, Gasparri Maria, Gasparri Pietro, 
Marconi Anna, Mingarelli Enrico, Palanga Giuseppa, Palanga 
Nazzareno, Settimi David, Settimi Filomena.

> Quinta tappa: 
LA VALLINA
I fabrianesi più 
anziani ricordano 
ancora la tragedia 
che avvenne nella 
notte e nelle pri-
me ore dell’alba 
del 4 luglio 1944, 
ai piedi del monte 
Cucco, quando 
reparti di alpini 
tedeschi accer-
chiarono gli uo-
mini del gruppo 
Tigre, al comando 
del tenente Car-
dona, ammazzan-
done sei: Giaco-
mo Ciampicali, 
Algemiro Mei, 
Attilio Silvestrini, 
Umberto Silve-
strini, i polacchi 
Olgar e Marinoschy. Morì anche un civile: Vincenzo Sera� ni. 
Quella drammatica giornata del 4 luglio si concluse nel versan-
te umbro, per l’esattezza in località “Trocchi del Borghetto”, tra 
Sigillo e Purello, dove nella prima mattinata gli alpini insegui-
rono i patrioti superstiti e ammazzarono a freddo tre innocenti, 
che da alcuni giorni si erano rifugiati con le famiglie in quel 
luogo di montagna, abbandonando le loro case per sicurezza. 
Sono Giambattista Galassi, Antonio Piccioni, Pietro Mariucci.

> Sesta tappa: IL CIPPO 
DI ENGLES PROFILI
Dopo l’8 settembre 1943 e una vita di impegno, insieme ad altri 
antifascisti, si mise a capo degli oppositori locali. Contribuì ad or-
ganizzare il Comitato di liberazione nazionale. Insieme ad Oreste 
Bonomelli, ex deputato socialista con� nato a Fabriano, dopo la 
guerra deputato alla Costituente, Pro� li fu il principale redattore 
de “La Riscossa”. Dal suo ambulatorio coordinò l’attività, rispet-
tando sempre le norme cospirative. Curò anche la giovanissima 
Adriana Barocci, “la belva di Fabriano”, che il 13 aprile 1944 lo 
consegnò – probabilmente dopo una spiata – ai nazifascisti poco 
fuori Fabriano. Interrogato e bastonato più volte, non rivelò un 
solo nome. I partigiani organizzarono un piano per la sua fuga, 
ma lo ri� utò. Ciò, probabilmente, fu il suo errore. Il 22 aprile 
venne di nuovo interrogato tra le torture. La situazione scappò 
di mano ai suoi aguzzini. Quasi irriconoscibile, lo caricarono 
su un automezzo e lo trasportarono vicino Cancelli, dove venne 
ucciso. Fino al ritrovamento del suo corpo, il podestà Francesco 
Pallottelli e il tenente Gobbi continuarono a ingannare la moglie 
Loreta Santoni.  Il suo corpo venne ritrovato da un fanciullo due 
giorni dopo. L’autopsia accertò che il mitragliamento era stato 
eseguito dopo la morte. Il 22 aprile di ogni anno, dal 1945, si 
svolge un pellegrinaggio al “cippo di Pro� li”.

*presidente LabStoria



La mattinata di “E’ nato prima l’Uovo o…il 
Salame di Fabriano” è proseguita, con l’inau-
gurazione degli stand gastronomici e mostra 
mercato con i produttori del Consorzio del Sa-
lame e prodotti a km zero. L’assessore Barbara 
Pagnoncelli e la � duciaria fabrianese di Slow 

Food Silvia Gregori, prima del 
taglio del nastro, hanno spiegato 
che essendo andato a � ne ottobre in 
validazione il percorso per la tutela 
del marchio “Salame di Fabriano”, 
con la manifestazione di Pasquet-
ta si teneva la prima esibizione 
uf� ciale del marchio, dotato della 
certi� cazione e di un nuovo disci-
plinare. Evento, costruito e creato 
in collaborazione con Slow Food 
per assistere e garantire i produttori 
incentivando, anche con la nascita 

di nuovi “artigiani-norcini”, la quantità e qualità di questa nostra eccellenza gastronomica. Meta � nale? 
Coinvolgere le realtà produttive della città e del suo hinterland, a partire ovviamente da bar e ristoranti, 
per presentare, esporre  proporre il pregiato insaccato nella maniera migliore durante il meeting Unesco 
2019 e far riscoprire il territorio anche a tavola. Obiettivo, quest’ultimo che si è data anche la rifondata 
“Condotta” fabrianese Slow Food, nella quale sono entrati ben 90 soci tutti determinati, proprio partendo 
dal salame, nel portare a termine un lavoro nel territorio, seguendo il programma di Slow Food.
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servizio a cura di DANIELE GATTUCCI

Il click
della 
settimana

servizio a cura di 

Giornata a contatto con i nostri prodotti a km zero e una caccia al tesoro
La Pasquetta sul Loggiato

Lungo la 
strada che 
conduce a 
Collepaga-
nello, prima 
della frana 
che attual-
mente rende 
impraticabile 
la viabilità, è 
stato avviato 
un lavoro di 
ristrutturazio-
ne del muro 
di recinzione 
del l ’ Is t i tu-
to Agrario, 
che eviden-
temente era 
da rinforzare 
per evitare il 
pericolo ca-
duta massi 

per coloro che transitano 
da quelle parti. Le spese 
sono a carico della Pro-
vincia e non del Comune 
di Fabriano. 

Il click
della 
settimana

Buona la prima per il sa-
lame di Fabriano, attore 
principe a Pasquetta. Tan-
ti appuntamenti, iniziati 

alle 9.30 con la Caccia al Tesoro, 
curata da Giampaolo Ballelli. Un 
vero successo perché nonostante il 
giorno di festa si sono costituite sei 
squadre di dieci, dodici persone tra 
cui molti bambini, tutti, comunque 
interessati a conoscere e scoprire la 
storia locale seguendo un percorso 
di dodici tappe, disseminato di 

domande-indovinello, che parten-
do dal Loggiato San Francesco si 
concludeva di nuovo nello stesso 
Loggiato. Da qui la scoperta, ad 
esempio dello stemma di Fabriano, 
impresso sulla Fontana Sturinalto 
e tanti altri particolari individuati 
nella visita a quiz in antichi percorsi 
nei quattro quartieri della città: 
al traguardo � nale un premio per 
tutti, assemblati con prodotti tipici 
e quindi a tema con la manifesta-
zione.

Altra caratteristica di “Pasquetta con Noi!” lo stand enogastronomico 
dell’associazione “Rinascere con fantasia”, dove sono stati serviti 
tutti i prodotti tipici del territorio dal tagliere di salumi e formaggi 
alla crescia con erbe “strascinate”, la coratella di agnello e la polenta 
di mais otto� le, preparata dallo stesso produttore Marino Montalbini.

Anche la polenta
del produttore 
Marino Montalbini

Anche la musica protagonista 
nella splendida cornice del Log-
giato San Francesco: l’esibizione 
dei cantori e dei suonatori del 
gruppo Cantamaggio il mattino 
e, nel pomeriggio alle 17, il rock 
agro-demenziale dei Motozappa, 
che hanno presentato in concerto, 
applauditissimo, il loro nuovo 
album “La Pista”.

BREVI DA FABRIANO

Chiudono Cantamaggio 
e Motozappa

Il salame subito
protagonista

~ SMART SI URTANO: 1 VA KO
Cerreto d’Esi, via Dante, 28 marzo ore 17.30. Urto tra due autovetture Smart che viaggiavano nella stessa direzione: quella davanti 
guidata da una donna si ribalta su un fi anco e abbatte un segnale stradale. La donna estratta dal suo veicolo per opera dei VdF, 
viene trasportata all’ospedale di Fabriano per accertamenti. Risulta illeso il guidatore dell’altra Smart.

~ LADRI SPADRONEGGIANO IN CASA
Via Corsi, 30 marzo. Ignoti ladri, entrati in una casa i cui proprietari erano al momento assenti, rubano ori per oltre 1.000 euro; 
poi, dopo aver provato invano a rubare l’autovettura in sosta davanti l’edifi cio, se ne vanno.

~ DENUNCIATO PER MANGANELLO DI FERRO
Via Dante, 25 marzo ore 4. I Carabinieri denunciano un 25enne di Matelica per “porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere”. 
Aveva in macchina un manganello di ferro, estensibile da 15 a 50 centimetri che, attestava il giovane guidatore, gli serviva per 
autodifesa in casi di emergenza. Il manganello è stato sequestrato.

~ NON HA SOCCORSO LA COMPAGNA
Quartiere Piano, 29 marzo ore 5.15. Una 20enne fabrianese viene trovata svenuta sul marciapiede e con i pantaloni abbassati, 
da un uomo che fa intervenire la Polizia. Cosicché, la giovane - nota tossicodipendente - viene soccorsa e con autoambulanza 
trasportata all’ospedale, ove si riprende. Aveva consumato eroina insieme ad un coetaneo che, vistala colpita da un malore, l’aveva 
lasciata e si era allontanato. Il giovanotto è stato denunciato per omissione di soccorso, per cessione di sostanza stupefacente 
e per aver provocato lesioni personali alla giovane donna.  

~ INCONTRA I LADRI CHE FUGGONO
Via Bellocchi, 28 marzo. Un 60enne, sentendo rumori strani in terrazzo, si affaccia e vede due uomini - uno sul balcone, l’altro 
in fase di arrampicata - e dice loro: “Che fate? Chi siete?”. I due - che probabilmente volevano rubare - non rispondono e, in 
fretta, se ne vanno. 
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Masterclass per S.Cecilia

La Corale fabrianese colpita 
dallo stile compositivo di un 
giovane musicista irlandese, 

ed ecco il progetto già avviato

La potenza del web, il caso, la bravura!  Questi sono 
i tre elementi che combinati insieme hanno dato 
luogo all’evento che il Gruppo Corale Santa Ceci-
lia di Fabriano si accinge a proporre in città nella 

settimana dal 10 al 15 aprile prossimo. Andiamo per ordine: 
internet è uno strumento di straordinaria potenza, sappiamo 
bene che se usato nel giusto modo, offre ai “naviganti” una 
� nestra nel mondo, avvicina i popoli e le culture, favorisce 
scambi commerciali ed anche culturali. “Viaggiando” in rete 
poco più di un anno fa, il Maestro della Corale, Paolo Devito, 
intento nello scovare interessanti proposte musicali, nella 
caleidoscopica offerta internazionale, viene attratto da un 
brano “Flow Water”: un brano di recente composizione ma 
che in breve tempo raggiunge, nella ben nota piattaforma di 
YouTube, ben 180.000 visualizzazioni in Europa, America, 
Australia, Cina ed oltre. Il suo autore, Damien Kehoe, è un 
giovane compositore irlandese proveniente da Waterford città 
del sud affacciata sul mare e “perla nelle terre millenarie 
d'Irlanda”, di soli 27 anni ma già noto per altre composizioni 
originali. Da subito il nostro Maestro rimane ottimamente 
colpito dalla bravura e dallo stile compositivo del giovane 
Damien, una bravura che deriva da una spiccata sensibilità 
musicale e da accurati studi dapprima nel college “De La 
Salle” quindi al “Wit”,bo l’università dove ha conseguito la 
laurea in composizione e canto classico. I primi contatti via 
“Skype” un brano di recentissima composizione “Confutatis 
maledictis”, offertoci come prima esecuzione assoluta, poi 
l’idea di un invito in città per una Masterclass basata su 
brani dell’autore e musica tradizionale irlandese. In ottobre 
un piccolo drappello capitanato dallo stesso Maestro Paolo 
Devito, si reca a Dublino per incontrare il giovane Damien e 
rati� care l’invito espresso via web dal nostro direttore. Una 
stretta di mano, un buon boccale di “Guinness”, sul tavolo 
del ristorante tanti spartiti e tante belle idee da sviluppare 

e concretizzare una volta tornati a Fabriano. Il resto lo 
racconteremo dopo il concerto domenica  15 aprile, presso 
la “chiesa dei musicisti” di San Biagio alle ore 21.15, che 
concluderà l’esperienza in terra italiana del giovane artista 
irlandese. La Master Class con il Maestro Damien si terrà 
nella sede della corale dal 10 al 13 aprile dalle 19.30 alle 23 
ed è aperta non solo ai coristi del Santa Cecilia, ma anche 
a coloro che, come auditori, vorranno fare una nuova espe-
rienza di musica corale. Alla � ne del corso sarà rilasciato a 
tutti un attestato di partecipazione.

M° Damien KehoeAssociazione Gruppo Corale Santa Cecilia

1896 SCIENZA
E NATURA
Corso Repubblica 33/A

FARMACIA
GIUSEPPUCCI



SPAZIO LAVORO
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Start up innovativa 
per affrontare 

il problema sordità
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Un nuovo bando 
per la Tecnowind

Un segnale importante per i sindacati

Tre imprenditori del pano-
rama fabrianese hanno 
deciso di investire in una 
start-up innovativa ad im-

patto sociale di nome Egg s.r.l, am-
ministrata da Stefano Smacchia. Si 
tratta di Emanuele Ciappelloni, so-
cio di Serf s.r.l., Federica Capriotti, 
socia di Imelca s.r.l. e Elda Palanga 
amministratrice di RG Assiemi.  
Cosa si propone Egg s.r.l.? Sta svi-
luppando un innovativo sistema di 
smart home studiato su misura per 
le persone con problemi di sordità 
che sarà in grado di riconoscere i 
suoni in tempo reale e mandare una 
noti� ca su smartphone e smartwatch 
dell' utente con le informazioni ri-
guardanti gli eventi appena accaduti. 
In questo modo le persone con pro-
blemi di sordità possono riprendere 
il pieno controllo della propria casa 
e della propria vita. Questa idea 
nasce dopo alcuni incontri avvenuti 
tra Stefano Smacchia, fondatore di 
Egg s.r.l., e alcune membri della 
comunità sorda.  
Durante i confronti, queste persone 
hanno raccontato le proprie dif� -
coltà quotidiane e hanno chiesto 
supporto af� nché nascessero attività 
di sostegno capaci di migliorare la 
propria condizione di vita. Da que-
sti bisogni concreti nasce la storia 
di Egg. Secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità sono 328 
milioni le persone adulte nel mondo 
che soffrono di una perdita di udito 
disabilitante, con previsioni di cre-
scita di un +40% nel Regno Unito 
e Usa entro il 2030. 
Queste persone hanno diverse pro-
blematiche quotidiane che spesso si 
manifestano proprio tra le mura do-

mestiche perchè non possono sentire 
cosa gli sta accadendo intorno. La 
start-up Egg s.r.l. ha vinto numerosi 
premi come il bando "Less is more" 
organizzato da PiQuadro s.p.a. e 
Coop Alleanza a giugno 2017 e il 
bando "FabriQ 3" organizzato da 
Impact Hub Milano e Comune di 
Milano a ottobre 2017. 
Grazie a questi premi il team di Egg 
ha ricevuto alcuni grant in denaro, ha 
potuto partecipare ad un programma 
di incubazione nella città di Milano 
e avrà l'opportunità di partecipare a 
prestigiosi percorsi di accelerazione 
sia in Italia che in Silicon Valley 
dove potrà far crescere il proprio 
business e trovare investitori. Il team 
di Egg sta svolgendo un intenso per-
corso di ricerca e sviluppo sempre 

guidato dai bisogni della comunità 
sorda. Infatti, nel tempo, sono nati 
diversi rapporti di amicizia con 
alcuni membri di questa comunità, 
soprattutto in Umbria, e si stanno 
costruendo nuove relazioni af� nché 
la persona sia il centro del progetto. 
Il team di Egg collabora con alcu-
ni professionisti sia in Italia che 
all'estero. 
Oltre a consulenti come ingegneri 
del suono e designer, i più impor-
tanti sono Davide Mari, esperto di 
intelligenza artificiale, e Andrea 
Mason, advisor residente in Sili-
con Valley con più di 20 anni di 
esperienza nel campo e mentor alla 
Stanford University. Per qualsiasi 
informazione si può consultare il 
sito https://www.eggnology.io.

~ ASSISTENTE CONTABILE - FABRIANO
Società di consulenza alle imprese con sede a Fabriano è alla ricerca della fi gura 
di assistente contabile. La candidatura ideale, in possesso almeno del diploma in 
ragioneria, ha maturato una pregressa esperienza di almeno 3-5 anni in ambito 
contabile presso studi commerciali ed è autonoma nella gestione del rapporto 
con il cliente. Completano il profi lo: capacità organizzative, precisione e attitudine 
a lavorare per scadenze. È richiesta la residenza in zona. Per candidarsi inviare 
il curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica servizi-generali@confcom-
merciomarchecentrali.it, citando in oggetto la dicitura “ASSISTENTE CONTABILE 
FABRIANO”. [Fonte: www.anconalavoro.it]

~ LAVORO NELLA RISTORAZIONE TURISTICA
Cafè Teatro assume personale per la ristorazione presso villaggi 4 stelle con 
clientela internazionale in provincia di Verona (Lazise sul lago di Garda) e di Ve-
nezia (Caorle e Bibione) per la stagione primavera/estate 2018. Figure ricercate: 
camerieri, baristi, giovani addetti alla gelateria, aiuto cuochi e aiuto pizzaioli. 
Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue inglese e/o tedesco 
per i ruoli di cameriere e barista; predisposizione al lavoro in team; resistenza allo 
stress; immagine molto curata; disponibilità per almeno due mesi continuativi; età 
ideale tra i 18 e i 28 anni. Si offre: contratto stagionale a tempo determinato con 
orario full time, vitto e alloggio, consegna divise gratuite, pagamento mensile dello 
stipendio attraverso accredito su c/c. Periodo di lavoro: Marzo - Ottobre 2018. 
Candidature online alla pagina “LAVORA CON NOI” del sito www.cafeteatro.eu, 
compilando il form online e allegando cv e foto entro il 31 Maggio.

~ ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018
Jolly Animation - società che da 30 anni opera nel settore dei servizi turistici, 
dell’animazione e dell’organizzazione di eventi - è alla ricerca di personale per la 
stagione estiva 2018. I ruoli di animazione turistica da coprire sono diversi e sul 
sito www.jollyanimation.com, alla pagina “CHI SIAMO > JOLLY ANIMATION > 
NEWS > TUTTE LE POSIZIONI APERTE. ECCO LE OFFERTE DI LAVORO ATTIVE”, 
c’è l’elenco aggiornato con il periodo di lavoro e la regione di destinazione. Si 
offre: assunzione a tempo determinato, vitto ed alloggio, retribuzione in busta paga 
ed inquadramento secondo legge vigente. Ci si può candidare - o aggiornare un 
vecchio cv - online alla pagina “LAVORA CON NOI” del sito www.jollyanimation.com 
oppure inviando cv e foto a risorseumane@jollyanimation.com. Per informazioni: 
Salerno 089.2751112 - Roma 06.54220788 - Bari 349.0668143.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, 
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 
268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@
cadnet.marche.it - o visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì, venerdì, 9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Novità in casa Tecnowind di Fabriano: in arrivo nuovo bando di vendita 
ed esercizio provvisorio. “Un segnale importante che dimostra che l’a-
zienda è ancora viva” spiega Massimo Bellucci, Fim-Cisl. Novità per 
247 dipendenti della fabbrica attiva nel comparto della produzione di 
cappe e piani cottura dichiarata fallita il 15 febbraio con il conseguente 
licenziamento collettivo dei lavoratori che hanno già attivato procedura 
Naspi. Il curatore fallimentare ha ottenuto che durante tutto il tempo del 
bando, nell’azienda si torni a lavorare. “Un esercizio provvisorio che 
consentirà di evadere gli ordini che ancora ci sono” spiegano i sindacati. 
Alcuni lavoratori, sei per la precisione, torneranno alle catene di pro-
duzione. Oltre ai 12 lavoratori richiamati al lavoro nei giorni scorsi per 
coadiuvare il curatore fallimentare, quindi, torneranno a lavorare altri 
operai per produrre cappe. Il curatore fallimentare, Simona Romagnoli, 
intanto, ha ottenuto il via libera del giudice del Tribunale di Ancona, 
sezione Fallimentare, per la pubblicazione di un nuovo bando che sarà 
direttamente per la vendita della stessa. Sembrerebbe, infatti, che siano 
arrivate notizie di imprenditori potenzialmente interessati all’acquisto 
della Tecnowind. E che avrebbero deciso di non partecipare al precedente 
bando per l’af� tto perché avrebbero voluto una situazione più stabile. 
Ecco, quindi, che il curatore fallimentare ha deciso, di concerto con il 
giudice, di procedere ad un nuovo tentativo per raccogliere manifestazioni 
di interesse, ma questa volta direttamente per la vendita dell’azienda di 
Fabriano.

Riunione � ume, nei giorni scorsi, per la vertenza Jp. Sul tavolo 
lo stallo dei � nanziamenti. Faccia a faccia tra sindacati e azienda. 
700 lavoratori attendono che l’attività possa riprendere. Il problema 
principale riguarda i � nanziamenti bancari che starebbero impeden-
do l’avvio del nuovo piano industriale dell’imprenditore Giovanni 
Porcarelli. La speranza dei sindacati è che i 700 lavoratori, 350 del 
sito di Santa Maria e Maragone e altrettanti a Gaifana, in Umbria, 
possano tornare a lavorare e che le banche sblocchino quanto prima 
le linee di credito af� nchè il progetto, per il quale servirebbero 20 
milioni di euro, possa prendere il via.

Vertenza Jp ancora 
in fase di stallo

Chiusura d’anno in evidente recupero per l’industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commer-
ciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2016. Secondo i risultati dell’Indagine Trimestrale condotta 
dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Con� ndustria Marche, in collaborazione con UBI Banca, nel trimestre 
ottobre-dicembre 2017 la produzione industriale ha registrato un aumento di circa il 2,7% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, variazione positiva appena più contenuta di quella rilevata a livello nazionale 
(+3,5%). A livello settoriale, tutti i settori inclusi nell’indagine hanno registrato variazioni positive, seppure 
con intensità differenti. Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazio-
ne positiva: si riduce marcatamente la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (57% contro il 
62% della rilevazione del terzo trimestre 2017), mentre sale la quota di aziende interessate da aumenti della 
produzione (43% contro 38% della rilevazione precedente). In aumento l’attività commerciale complessiva nel 
quarto trimestre 2017: l’andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 3,7% rispetto al 
quarto trimestre 2016, con un andamento positivo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero. Le vendite sul 
mercato interno hanno registrato un aumento del 4,0% rispetto al quarto trimestre 2016, con risultati positivi 
per tutti i settori tranne che il Legno e Mobile che ha mostrato una leggera contrazione. Le vendite sull’estero 
hanno mostrato una variazione positiva del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2016. Tutti i settori hanno registrato 
miglioramenti delle vendite, ad eccezione delle calzature e della gomma e plastica che hanno fatto registrare 
performance appena negative.
Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2017, i livelli occupazionali hanno registrato un contenuto calo 
(-0,4%) rispetto al terzo trimestre dell’anno. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 
3,1% rispetto allo stesso periodo del 2016 passando da 7 milioni circa a 6,8 milioni. In � essione sono risultati gli 
interventi ordinari, passati da 2 milioni di ore del quarto trimestre 2016 a 1,3 milioni di ore del quarto trimestre 
2017 (-32,9%) e gli interventi in deroga, passati da 362 mila ore del quarto trimestre 2016 a 223 mila ore del 
quarto trimestre 2017 (-38,5%). In aumento invece sono risultati gli interventi straordinari, passati da 4,7 milioni 
di ore circa del quarto trimestre 2016 a 5,2 milioni di ore del quarto trimestre 2017 (+12,1%). Dall’analisi dei 
dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla � essione generalizzata delle ore 
complessive autorizzate, fatta eccezione per l’industria che mostra un incremento del 4,1%. “Il dato relativo al 
quarto trimestre 2017 – dichiara il presidente di Con� ndustria Marche Bruno Bucciarelli – conferma gli spunti di 
miglioramento emersi nei mesi precedenti, anche se la dinamica complessiva rimane ancora più debole di quella 
rilevata a livello nazionale. Ne sono alla base sia la composizione settoriale del sistema produttivo, che include 
settori con diversa reattività alla domanda interna e internazionale, sia la struttura organizzativa del sistema delle 
imprese, che in� uenza i tempi di recupero in relazione alla provenienza, natura e caratteristiche della domanda”.

Produzione Marche in ascesa

I tre imprenditori fabrianesi 
con il fondatore di Egg (a destra)
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Per un nuovo Appennino, si riparte da venti

Gli "Amici dell'Uganda" organizzano una raccolta fondi sabato 7 aprile 

Limoni di Procida in piazza

Jazz Orchestra
con Rossana Casale

Il Gruppo Amici dell’Uganda 
di Fabriano attivo dal 1982 
ha organizzato per sabato 7 
aprile, dalle ore 9-13 in Piazza 

del Comune, una raccolta fondi con 
distribuzione di limoni provenienti 
dall’isola di Procida (Napoli). L’ini-
ziativa è sostenuta dal Movimento 
Africa Mission Cooperazione e 
Sviluppo Onlus di Piacenza che da 
45 anni opera in Uganda con impor-
tanti progetti: per il settore acqua 
potabile sono stati perforati circa 
1.050 pozzi, un bisogno primario 
per la vita di oltre 1.300.000 di 
persone, per la sanità due dispensari 
che garantiscono l’assistenza di base 
a circa 40.000 persone, per l’edu-

cazione dei giovani alcuni centri 
per crescere nei valori della pace, 
del rispetto e della solidarietà. Nel 
settore agricoltura, sviluppo rurale e 
zootecnica realizzati laboratori per 
valorizzare le risorse e la produttività 
della terra attraverso la coltivazione 
e la formazione. Il Gruppo Amici 
dell’Uganda di Fabriano è sostenuto 
da alcuni anni dalla guida spirituale 
di don Andrea Simone, parroco 
nella frazione di Melano, che per 
due volte è andato in Uganda con il 
progetto “Vieni e Vedi” insieme a sei 
giovani fabrianesi. Ad oggi sono una 
trentina le persone, del nostro terri-
torio, che hanno toccato con mano 
la realtà della vita nei villaggi nella 
regione più povera dell’Uganda, il 
Karamoja. In Italia i sostenitori del 

Movimento Africa Mission fondata 
da don Vittorio Pastori (1926-1994) 
sono circa cinquemila con sedi per-
manenti a Bolzano, Treviso, Urbino, 
Bucciano (Benevento), Procida e la 
sede centrale a Piacenza, inoltre ci 
sono decine di gruppi di sostegno 
nelle province di Prato, Ancona, 
Avellino, Foggia, Enna e Sassari. La 
sede di Procida ha 30 volontari � ssi 
e 60 occasionali, grazie al loro con-
tributo è stato possibile realizzare la 
campagna “I limoni dell’amicizia”; 
questo prezioso frutto è stato donato 
dagli isolani al Movimento che ha 
provveduto nella distribuzione dei 
vari Gruppi in Italia. Il gesto del 
donare promuove la cooperazione e 
l’amicizia dei popoli e reca grande 
gioia per chi lo attua e tanta grati-

di SANDRO TIBERI

tudine per chi lo riceve. I ragazzi 
del Gruppo fabrianese che, sono 
stati già in Uganda, saranno presenti 
al gazebo per la distribuzione dei 

limoni e per accogliere eventuali 
informazioni per quanti desiderano 
andare in Uganda con il progetto 
“Vieni e Vedi”.

“Ricominciamo da venti” … riprende con questa iniziativa il dialogo che 
il Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi, intende proseguire insieme 
alla comunità residente per superare i con� ni al � ne di tutelare gli interessi 
dell’intero territorio.  I vent’anni del Parco, ma soprattutto la risposta delle 
persone alle iniziative che stiamo portando avanti, ci spingono a superare 
la vocazione naturale per puntare verso un rinnovato modo di concepire le 
idee e le azioni per la conservazione della Natura.   Il percorso iniziato negli 
anni scorsi si concretizza oggi nel coraggio di voler ripensare e ricostruire 
il territorio insieme a coloro che lo vivono, valorizzando la sua diversità 
e la sua ricchezza in un modo “differente”, ma con la costante volontà e 
capacità di mettersi in gioco. In questo cammino, la sinergia tra cittadini e 
istituzioni diventa la chiave di volta per un nuovo sviluppo consapevole e 
responsabile dei caratteri di eccezionalità che distinguono le aree montane 
del nostro Appennino.  È necessario comprendere le strettissime correlazioni 
che esistono tra le esigenze di sviluppo e quelle di conservazione, nell’ottica 
di tutelare le collettività residenti, attuali e  future. 

Da questo nasce l’idea di organizzare un primo incontro pubblico il 9 apri-
le, a Fabriano, presso l’Oratorio della Carità alle ore 17.45 per iniziare a 
confrontarsi seriamente su “ Il parco che vogliamo” con coraggio, fantasia 
e coinvolgimento … Tre concetti che l’amministrazione del Parco intende 
declinare nella programmazione e nella realizzazione di un rinnovato legame 
“per il territorio e con il territorio” per una visione diversa, più attuale e più 
moderna, del rapporto “tra popolazione e ambiente”. 
Interverranno Giampiero Sammuri, presidente Federparchi Europarc, Fran-
cesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, Jacopo Angelini, delegato 
Wwf Marche, Patrizia Terzoni, onorevole Camera dei Deputati, Fabio Renzi, 
segretario generale Fondazione Symbola ed Angelo Sciapichetti, assessore 
regionale all’Ambiente. 
I saluti e l’introduzione saranno di Ugo Pesciarelli, presidente dell’Unione 
Montana Esino-Frasassi e di Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano. Modera 
la tavola rotonda Massimiliano Scotti, presidente del Parco naturale Gola 
della Rossa e Frasassi.

Come ormai da lunga tradizione, la 
Form apre le porte della cosiddetta 
"musica classica" ad interessanti  
interazioni con il mondo del jazz e 
del pop offrendo al suo pubblico un 
accattivante concerto “crossover” 
sabato 7 aprile alle ore 21 presso 
il Teatro Gentile, in collaborazione 
con l’Associazione Spazio Musica. 
L'Orchestra Filarmonica Marchigia-
na si esibisce insieme alla Colours 
Jazz Orchestra, formazione tra le più 
apprezzate della nostra regione, in un 
repertorio di musiche arrangiate e di-
rette da Massimo Morganti che spazia 
dagli standard jazzistici, al musical, 
alla canzone d’autore. Guest Star della 
serata Rossana Casale, tra le voci più 
note ed amate dal pubblico italiano 
per la sua raf� natezza interpretativa.

Sabato 7 aprile alle 
ore 17.30 ci sarà la pre-
sentazione del romanzo 
"L'Uomo di Elcito", di 
Maximiliano Cimatti 
presso la Biblioteca 
multimediale “Sassi”. 
Il libro è ambientato in 
Italia nel 1866. L'autore 
vi parlerà della prima 
ferrovia della valle, di 
modernità, di briganti 
che vivono liberi a El-
cito e di un amore che 
può stravolgere tutto. 
Racconterà soprattutto 
la storia di un uomo 
in cerca del proprio 
destino.

La presidente Maria Elisa 
Alessi e le socie dell’Inner 
Wheel Club di Fabriano stan-
no organizzando la seconda 
edizione dell’evento «Fa-
volando» previsto per sabato 
7 aprile alle ore 17 presso la 
sezione Ragazzi P.Bolzonetti. 
Sarà un pomeriggio di letture 
ad alta voce per vivere insie-
me ai bambini e agli adulti 
presenti non solo una piace-
vole esperienza di ascolto e 
di condivisione ma anche il 
divertimento della rappre-
sentazione di alcune storie. 
Le socie innerine quest’anno 
hanno accolto il progetto di 
lettura teatralizzata dell’Asso-
ciazione culturale Talìa  che ha 
condotto un laboratorio presso 
la classe IV C della Scuola 
Primaria Mazzini e che sarà 
presente con la messa in scena 
di alcune favole. Seguirà come 
lo scorso anno una squisita 
merenda preparata dalle socie. 
L’intento è quello di dare un 
sostegno al progetto «Nati per 
leggere» potenziando le attività 
e le iniziative che riguardano la 
sezione P.Bolzonetti.

Fa-volando,
progetto 

per leggere

L'uomo di Elcito, romanzo
di Cimatti in Biblioteca
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>CULTURA

Sabato 14 aprile
sarà presentato 

al teatro della Misericordia
 il libro 

"Un miracolo per la vita" 
di Brunamonti e Cerrotti

Il libro sarà presentato
al teatro Don Bosco

di BENEDETTA GANDINI

La storia di una speranza
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Helvia Cerrotti

C’è delicatezza, forza, 
coraggio, l’amore 
quello con la A ma-
iuscola, in tutte le 

sue sfaccettature. 
Dove? Nel libro “Un miracolo 
per la vita. L’ultimo dono di Don 
Oreste Benzi” scritto da Matteo 
Brunamonti ed Helvia Cerrotti, 
due amici ritrovati che sono riusci-
ti uno con l’altra a trasmettersi e 
trasmettere un’energia fortissima, 
quasi magica.    
Ci accingiamo così ad intervista-
re colei che ha avuto il coraggio 
di parlare di se stessa a 360°, di 
raccontare una storia, la sua storia 
e mettersi a nudo. “Ho voluto pub-
blicare questo libro – spiega Helvia 
Cerrotti, professionista e proprieta-
ria insieme ai suoi genitori dell’o-
monima farmacia fabrianese – per 
aiutare chi ogni giorno combatte per 
i no, per chi vuole arrendersi alla 
vita e per tutte quelle persone che 
affrontano un parto complicato. La 
mia è una storia che da speranza”. 
Entriamo così in questa casa dove 
c’è amore in ogni oggetto, una casa 
che parla di famiglia, di vita quoti-
diana di vita vissuta con tre pargoli 
che gironzolano e riempiono la vita 
di Helvia, insieme al suo grande 
amore Enzo, tutti i giorni. 
Ci sediamo, è ora di pranzo, e 
quella che doveva essere un’inter-
vista diventa una coinvolgente ed 
emozionante chiacchierata vis à vis. 
“Vedi – afferma Helvia - in questo 
libro c’è la storia della mia vita.  Il 
manoscritto è stato � nito di scrivere 
nel 2015, ma ci ho messo più di tre 
anni per convincermi a pubblicarlo. 
Sono una persona discreta, non amo 
apparire ma poi stimolata anche 
da persone a me care ho deciso di 
rendere pubblica la storia. Vorrei, 
come detto prima, che questo libro 
fosse un aiuto a tutte le persone che 
passano momenti dif� cili”.
Helvia inizia così il racconto: “Ero 

incinta da circa  4 mesi, una gioia 
grandissima dopo tutto quello che 
avevo passato, le cose vanno bene 
� no a che una sera sento che qual-
cosa non va. C’è la corsa in ospe-
dale e la conferma dai medici che 
qualcosa non andava veramente, 
le acque si erano rotte, totalmente, 
completamente e la bambina non 
era più avvolta nel sacco che le 
avrebbe permesso di crescere. Dopo 
questa notizia è un susseguirsi di 
lacrime, disperazione e angoscia 
ma da parte delle persone che 
avevo intorno, io non so ancora 
oggi perché ma ho sempre avuto 
una sorta di calma, credo mista a 
speranza che mi ha accompagnata 
nel lungo calvario di 89 giorni. 
Così, dopo le diagnosi dei medici, 
ai quali non si era mai presenta-
to un caso del genere, per me è 
iniziato un periodo di immobilità 
assoluta – dice commossa – ancora 
oggi al solo pensiero mi passano i 
brividi.  Ero consapevole che ogni 
movimento sbagliato, ogni singolo 
gesto non controllato sarebbe stato 
letteralmente fatale per la bambina, 
ma insieme ad Enzo abbiamo voluto 
credere. Fino in fondo senza ascol-
tare nessuno”.
Si ferma un attimo – sorseggia 
un bicchiere d’acqua – perché un 
racconto del genere non è semplice 
da narrare � guriamoci da vivere. 
Gli occhi di Helvia sono lucidi ma 
lei sorride, sempre, trasmette forza. 
“Insieme a questo periodo di im-
mobilità assoluta – riprende - in cui 
hai consapevolezza del tuo corpo 
ma non puoi muoverlo per nessuna 
ragione o andresti a complicare 
ancora di più le cose, inizia anche 
il mio riavvicinamento alla fede; 
la mia àncora. Si susseguono così 
vicende e coincidenze, anche legate 
alla mia infanzia, che nel libro ven-
gono  raccontate ampiamente sino 
ad arrivare alla fatidica telefonata. 
Il ricordo è ancora vividissimo; 
durante la mia permanenza presso 
l’ospedale di Perugia, una volta 

a settimana ricevevo la telefonata 
di Don Aldo Buonaiuto (sacerdote 
attivo in prima persona nella Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, fondata 
da don Oreste Benzi), il quale era 
diventato per me una parte impor-
tante della vita quotidiana. Le sue 
telefonate erano sempre state uno 
squarcio nella monotonia e nella 
solitudine della degenza ospedalie-
ra. Quella mattina, 29 ottobre 2007, 
arrivò la chiamata puntuale come 
un orologio svizzero e dopo una 
lunga chiacchierata, don Aldo mi 
disse che c’era qualcuno che voleva 
salutarmi. “Helvia cara so tutto di 
te, don Aldo mi ha raccontato, la tua 
Susanna nascerà sana e libera, sarà 
una protetta della Madonna.  E te 
lo dice uno che presto avrà un con-
tatto ravvicinato proprio con lei” 
era don Oreste Benzi in persona. 
Ancora non riuscivo a crederci ero 
frastornata. Trascorro i miei giorni 
serena e con un’incredibile pace 
interiore. Il 2 novembre, mi arriva la 
triste notizia che don Oreste Benzi 
a causa di un malore era venuto 
a mancare. Mi rammarico molto, 
piombo in una grande tristezza ma 
devo tenere duro perché lui stesso 
mi aveva detto che sarebbe andato 
tutto per il meglio.  Il 6 novembre 
nasce Susanna. La religione cristia-
na dice che l’ascensione al cielo 
avviene dopo circa 4 giorni, e le 
coincidenze vogliono proprio che 
dal 2 al 6 novembre ci siano quattro 
giorni di intervallo temporale (“Pre-
sto avrò un incontro ravvicinato 
con la Madonna”).  Susanna è un 
dono. Senza alcun ombra di dubbio. 
“L’indice di Apgar aveva raggiunto 
i dieci decimi, il massimo, la perfe-
zione. Susanna era uno splendido, 
vivace pesciolino, pronto a nuotare 
nel mare della vita”.
Helvia si ferma un attimo - siamo 
visibilmente emozionate entrambe 
– una rivelazione del genere non la 
si sente tutti i giorni ed è stata nar-
rata con talmente tanta delicatezza e  
ampiezza di dettagli che sembrava 

quasi di essere uno spettatore di 
un � lm.  
“Oggi Susanna è la mia migliore 
amica; precisa, puntigliosa, non la-
scia passare niente a nessuno, è uno 
Scorpione. È anche molto esigente, 
pignola, ma come dice Enzo è la 
� glia che torna, che tornerà sempre! 
Sa del libro e ne è � era, ma è molto 
discreta, le piace essere la numero 
uno, ma non le piace apparire”.
Tra le pagine poi, intervallate da 
aneddoti e di canzoni più o meno 
famose,  c'è un turbinio di emozio-
ni: le lettere di Enzo dall’Africa, il 
rapporto di Helvia con i genitori e 
di quello con Claudio, suo fratello: 
“Ricordo quando mi diceva che le 
mie � glie erano fortunate ad avermi 
come mamma e mi diceva “grazie” 
per tante cose. Non sapeva Claudio 
o, semplicemente, non voleva cre-

dere che anche lui, al pari di un � -
glio, fosse esistito in ogni momento 
della mia vita. […] Come un vero 
� glio non mi limitavo ad amarlo 
e proteggerlo: lo accettavo. E se 
la sorte me lo avesse permesso, lo 
starei ancora facendo”. 
Nella vita dell’autrice ci sono stati 
dolori che le hanno strappano l’a-
nima ma allo stesso tempo c’è stata 
e c’è la fede grande protagonista 
della sua vita e della sua storia. Ed 
è così che Helvia è una donna in-
tensa, pacata, altruista e follemente 
innamorata della vita e questo è un 
assaggio delle toccanti pagine che 
inneggiano alla vita, quella vita che 
tutti noi dovremmo apprezzare di 
più, coltivare ogni giorno come un 
� ore prezioso e vivere più intensa-
mente anche con un pizzico di sana 
incoscienza e speranza! 

Sabato 14 aprile, alle ore 17, presso il teatro don Bosco della 
Misericordia, verrà presentato il libro di Helvia Cerrotti e Matteo 
Brunamonti Un miracolo per la vita (Paoline), l’ultimo dono di don 
Oreste Benzi. Interverranno don Aldo Buonaiuto della Comunità 
Papa Giovanni XXIII, lo scrittore e giornalista Alessandro Moscè, 
il direttore de “L’Azione” Carlo Cammoranesi. Introduce e modera 
Romano Cappelletto dell’Uf� cio Stampe Paoline, con la partecipa-
zione di Fabio Bernacconi.
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Papa Francesco ci entusia-
sma con la sua semplice 
parola che non conosce 

orpelli e manipolazioni. Ha un 
linguaggio lineare, lucente, al 
punto tale che ogni afferma-
zione esclude un’appendice, 
una postilla. Il Papa dice la 
sua in una manifestazione di 
parole sintetiche, dove qualche 
aggiunta sarebbe inutile ed 
eventuali sottrazioni mute-
rebbero il senso del tutto. “Ci 
vuole coraggio per pregare il 
Padre nostro. Ci vuole coraggio. 
Dico: mettetevi a dire papà e a 
credere veramente che Dio è il 
Padre che mi accompagna, mi 
perdona, mi dà il pane, è attento 
a ciò che chiedo, mi veste me-
glio dei � ori di campo. Credere 
è anche un grande rischio: e se 
non fosse vero? Osare, osare, ma 
tutti insieme. Per questo pregare 
insieme è tanto bello. Perché ci 
aiutiamo l’un l’altro a osare”. 
Papa Bergoglio suggerisce che 
il Padre Nostro è la preghiera 
che racchiude, simbolicamente, 
le altre, quella che Gesù stesso 

ha donato ai suoi discepoli per 
rispondere alla loro richiesta. 
Quando pregate dite Padre nostro 
(Rizzoli 2017) è un libro che 
illumina le domande di don 
Marco Pozza, teologo e cappel-
lano del carcere di Padova. Il 
volere di Gesù risuona con gli 
episodi della vita di Jorge Mario 
Bergoglio, con la sua missione 
apostolica e con le inquietudini 
e le speranze delle donne e degli 
uomini di oggi, � no a diventare 
la guida per una vita ricca di 
senso, di scopo. Ogni capitolo 
della conversazione si conclude 

con dei testi di Papa Francesco 
pronunciati nelle udienze del 
mercoledì o negli Angelus, che 
approfondiscono e sviluppano 
temi cruciali come la paternità, 
la grazia, il perdono, il male. Alla 
� ne, don Marco Pozza porta il 
Padre Nostro dentro il carcere e 
lascia che due suoi parrocchiani 
diano voce al dolore che percorre 
le loro esistenze e alla speranza 
di misericordia. C’è un episodio 
che riguarda la vergogna di 
Giuda, un personaggio dif� cile 
da capire, di cui esistono più 
interpretazioni della sua per-

sonalità. Alla � ne, però, quando 
ri� ette su ciò che ha fatto, va dai 
giusti, dai sacerdoti: “Ho pecca-
to, perché ho tradito il sangue 
innocente”. Il Papa ci insegna 
che la parola della preghiera è 
sempre attuale, che nella ric-
chezza del Vangelo e della storia 
del Cristianesimo si trovano le 
spiegazioni sull’attualità, sul 
presente. La vergogna e la di-
sperazione sono stati d’animo 
che non � niscono mai. Bergoglio 
sa che ogni strada la si può tro-
vare nel dialogo. La preghiera, 
in fondo, è comunicazione da 

apprendere, da trasmettere, da 
vivere. Il primo Papa non euro-
peo, gesuita (l’ordine fondato 
da Ignazio di Loyola) e il primo 
a farsi ispirare da Francesco 
d’Assisi nella scelta del nome, 
esprime una sensibilità verso i 
simboli che il Santo reca nella 
sua � gura così come nel messag-
gio di umiltà. Il Padre Nostro è 
un riferimento francescano, una 
formula che allude al Signore 
e alla sua inderogabile verità. 
E’ la preghiera che conosce il 
bambino, non solo l’adulto. 
La consideriamo anche la più 

spontanea e dunque la più 
ascoltata: la preghiera comune 
che raccoglie la voce che si alza 
dentro una parrocchia ogni 
domenica. Sul Padre Nostro, 
ora, si volta pagina. Sollecitati 
proprio da Bergoglio, il miliardo 
e trecento milioni di cattolici 
sparsi in tutto il mondo non 
reciteranno più, rivolgendosi 
a Dio, i discutibili versi “non 
indurci in tentazione”, frutto di 
una traduzione approssimativa 
delle versioni dal greco e dal 
latino, ma invocheranno un 
più giusto “non farci cadere in 
tentazione” (o qualcosa di simi-
le). La nuova versione italiana è 
stata presentata il 25 gennaio in 
Vaticano dal segretario generale 
della Cei (Conferenza episco-
pale italiana), l’arcivescovo 
Nunzio Galantino, al termine 
del Consiglio permanente epi-
scopale che ha varato il testo. 
Non resta che “ricominciare” 
a pregare.

Il Padre Nostro

La semplicità 
della preghiera
secondo il credo 
del ponte� ce
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Liliana Lazar 
racconta le condizioni di vita 

nella Romania all'epoca di Ceausescu

a cura di Alessandro Moscè

ClessidrA
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nazista

Ci sono fenomeni che posso essere compresi solo stando 
alla geopolitica e ad un sistema governativo che � nisce 
per imporre e condizionare la vita dei cittadini, dai 
più indigenti ai più autorevoli. Il secolo breve si può 

inquadrare anche addentrandoci oltre la cortina di ferro, nell’est 
europeo degli anni Ottanta. E’ il caso di questa storia narrata da 
Liliana Lazar (rumena, nata nel 1972 in Moldavia, è cresciuta 
nella grande foresta di Slobozia, dove il padre faceva la guardia 
forestale) nello spaventevole romanzo I � gli del diavolo (66th and 
2nd 2018). Siamo nel mezzo della guerra fredda e il regime 
di Ceausescu impone alle donne che non 
abbiano almeno quattro � gli e 45 
anni, il divieto di abortire. Di 
conseguenza viene spesso 
praticato l’aborto clandesti-
no da chi non ha i soldi per 
allevare un � glio, o qualora 
la prole nasca da rapporti 
clandestini, da genitori am-
malati. Qualcuna di queste 
donne decide di abbandonare 
i neonati nei grigi orfanatro� , 
veri e propri luoghi di conten-
zione dove i bambini, quando 
crescono, diventano irascibili, 
violenti nei confronti dei coe-
tanei più deboli. Elena Cosma, 
ostetrica nubile dalle fattezze 
sgraziate, decide di adottare 
Damian, acquistandolo da Zel-
da, l’avvenente rossa di capelli 
che ha appena perso il marito. 
Elena si trasferisce a Prigor, un 
paese da medioevo, di poche 
anime, lontano dal trambusto 
della città, e qui esercita la profes-
sione facendo da infermiera, badante, 
bambinaia, portantina e anche da medico 
in presenza, occasionalmente, di feriti. Sul muro 
della sala delle visite appende il ritratto di Ceausescu. Il 

pittore uf� ciale ne aveva addolcito i lineamenti sottolineando la 
luminosità degli occhi del padre della patria. “Il presidente dete-
stava il contatto � sico, era risaputo, e aveva una paura terribile 
di essere contagiato da una malattia durante uno di quei bagni 
di folla”. Sembra un contadino ben vestito, colui che chiamano il 
Genio dei Carpazi. Elena Cosma è una delle poche professioniste 
a praticare interruzioni di gravidanza per 
le mogli dei quadri di partito. “In cambio 
dei suoi servizi, poteva contare su un po’ 

di protezione, e qualche volta le 
capitava anche di intascarsi 

un bel gruzzoletto”. Damian 
è “un � glio del diavolo”, 
ri� utato, venduto, senza 
un padre, ma Elena si 
prodiga perché non gli 
manchi nulla. Intanto il 
ministero della Gioventù e 
dell’Infanzia inaugura una 
nuova casa per bambini in 
Moldavia, a dimostrazione 
dell’interesse delle au-
torità nei confronti degli 
orfani, perché “i bambini 
sono di proprietà dello 
Stato”. Ma in quegli orfa-
natro�  mancano i vaccini, 
gli antibiotici, per� no le 
aspirine. Si praticano le 
trasfusioni di sangue per 
rinvigorire chi è deperito, 
con siringe bollite e non 
sterilizzate. Se qualcuno muore l’inumazione è 
eseguita frettolosamente. Alcune donne utilizzano 
mezzi pericolosi per interrompere la gravidanza: 
chi decide per il raschiamento con acqua e aceto, 
chi per un’iniezione di aspirina e alcol, chi facendo 

uso dei decotti di erbe o immergendosi nell’acqua 
bollente. Sulla Romania si abbatte la nube di Chernobyl 

proveniente dalla Russia, ed è il disastro nucleare più 

Andrea Monda (vive negli Stati Uniti e insegna alla New York 
University) continua la sua saga newyorkese con romanzi 
ambientati nel Novecento (ben sei), attraverso  personaggi 

controversi che attraversano il secolo breve. Io sono il fuoco (Monda-
dori 2018) è la storia di un uomo che aderì convintamente al nazismo 
e che fuggì dall’altra parte del mondo per evitare il peggio. Il fuoco 
è di chi è nato e cresciuto in un paese di criminali e geni, abitato 
da chi la vita l’ha “distrutta, annientata, trasformata in cenere”. Il 
romanzo, stando alla prime pagine, sembrerebbe il ritorno al nulla 
provenendo dal nulla. Eppure l’esistenza riserba una seconda pos-
sibilità, seppellendo controvoglia il passato, Norimberga, la città di 
origine dove si tenne il processo ai nazisti coinvolti in particolare 
nella Shoah. Il protagonista, Baldur Cranach, afferma: “Non esiste 
rivoluzione che non abbia fallito, e non si sia trasformata in orrore, 
terrore e mediocrità”. Baldur prova i sensi di colpa di chi non ha 
capito anzitempo che il male si può propagare come il cancro, di 
chi avrebbe voluto far prevalere l’orgoglio, la dignità, il coraggio. 
La moglie, nazista fervente, è morta prima della � ne della guerra. 
Baldur ha ereditato una palazzina negli Stati Uniti, dove si reca in 
fretta e dove può vivere di rendita. Qui incontra un’irlandese con i 
capelli rossi, una donna enigmatica, profonda, affascinante. Se ne 
innamora e i due incominciano a frequentare i luoghi pubblici. Al 

Yankee Stadium seguono l’incontro di boxe tra Tony Zale (polac-
co) e Rocky Graziano (italiano), che ha un esito imprevedibile. “I 
due uomini sul ring continuavano a colpirsi ferocemente, senza 
preoccuparsi di difendersi, e a 
ogni colpo ne seguiva uno an-
cora più forte: era il momento 
per cui erano venuti al mondo, 
e lo sapevano entrambi”. Sinead 
si rende conto delle perversioni 
umane, della stessa ragione che 
potrebbe aver indotto un popolo 
assassino ad esercitare i crimini 
con una sconcertante banalità. 
“Il dominio e la morti� cazio-
ne dell’altro ci procurano un 
barlume di piacere”. Eppure il 
ricordo degli ebrei, delle atrocità 
della guerra, sviluppa il senso di 
vergogna che Baldur nasconde a 
chiunque, ma non a se stesso. 
Andrea Monda denuda l’uomo, 
lo rende uno spirito morti� cato, 
un assertore di ideali assurdi 
che gli rimbalzano contro e di 
un’intimità violentemente cal-
pestata. E’ dif� cile convivere con 
il pentimento, con un’irredimibi-
le mediocrità. Ma anche Sinead 
vive male, perché qualcuno ha 

abusato di lei ed è stata af� data agli zii che 
l’hanno portata a New York. Due cuori solitari 
e af� itti si condensano in un presente di paura, 
solitudine e illusione. E’ un sottofondo musicale 
che scorre nelle giornate pigre di Baldur, che 
elabora pensieri sfrangiati, eppure intensi: “Mi 
ha sempre turbato pensare che qualcosa di bello 
possa essere apprezzato da chi genera il male, 
da chi procura dolore; mi chiedo se l’arte sia 
realmente in grado di redimere, di salvare, o se 
la bellezza non � nisca per rivelarsi nient’altro 
che un’altra illusione ef� mera”. Baldur si con-
sidera una persona scadente, ma è soprattutto 
uno scampato al giudizio morale degli altri. Un 
rinnegato con una maschera, con il peso di chi 
ha distrutto ed edi� cato anche per dimenticare. 
Crescere è perdere, amare è cercare perdono e 
calore. Baldur e Sinead si ritrovano dopo molti 
anni e sono ancora due persone spuntate, immi-
serite. Dalla cenere non producono cenere. E’ il 
fuoco che li accende e li spegne di continuo con 
una coazione a ripetere.

grave della storia. “Siccome i venti non la smettevano di cambiare 
direzione, si consigliava alla popolazione di uscire di casa solo 
in caso di assoluta necessità, con un pezzo di stoffa annodato 
sulla bocca o, alla peggio, con un collo alto”. La grande storia non 
risparmia Prigor. Il dittatore viene ucciso, il muro di Berlino cade 
e la Romania cambia completamente volto. Ma i “� gli del diavolo” 
rimangono contrassegnati con un marchio che non si toglie. Per 
loro non ci sarà possibilità alcuna di redenzione.

Andrea Monda
e l'uomo morti� cato 

dalla vergogna

Liliana Lazar

Luca Raul Martini

Andrea Monda

2nd 2018). Siamo nel mezzo della guerra fredda e il regime 
di Ceausescu impone alle donne che non 
abbiano almeno quattro � gli e 45 

malati. Qualcuna di queste 
donne decide di abbandonare 
i neonati nei grigi orfanatro� , 
veri e propri luoghi di conten-
zione dove i bambini, quando 
crescono, diventano irascibili, 
violenti nei confronti dei coe-
tanei più deboli. Elena Cosma, 
ostetrica nubile dalle fattezze 
sgraziate, decide di adottare 
Damian, acquistandolo da Zel-
da, l’avvenente rossa di capelli 
che ha appena perso il marito. 
Elena si trasferisce a Prigor, un 
paese da medioevo, di poche 
anime, lontano dal trambusto 
della città, e qui esercita la profes-
sione facendo da infermiera, badante, 
bambinaia, portantina e anche da medico 
in presenza, occasionalmente, di feriti. Sul muro 
della sala delle visite appende il ritratto di Ceausescu. Il 

di protezione, e qualche volta le 
capitava anche di intascarsi 

un bel gruzzoletto”. Damian 
è “un � glio del diavolo”, 
ri� utato, venduto, senza 
un padre, ma Elena si 
prodiga perché non gli 
manchi nulla. Intanto il 
ministero della Gioventù e 
dell’Infanzia inaugura una 
nuova casa per bambini in 
Moldavia, a dimostrazione 
dell’interesse delle au-
torità nei confronti degli 
orfani, perché “i bambini 
sono di proprietà dello 
Stato”. Ma in quegli orfa-
natro�  mancano i vaccini, 
gli antibiotici, per� no le 
aspirine. Si praticano le 
trasfusioni di sangue per 
rinvigorire chi è deperito, 
con siringe bollite e non 
sterilizzate. Se qualcuno muore l’inumazione è 
eseguita frettolosamente. Alcune donne utilizzano 
mezzi pericolosi per interrompere la gravidanza: 
chi decide per il raschiamento con acqua e aceto, 
chi per un’iniezione di aspirina e alcol, chi facendo 

uso dei decotti di erbe o immergendosi nell’acqua 
bollente. Sulla Romania si abbatte la nube di Chernobyl 

proveniente dalla Russia, ed è il disastro nucleare più 
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Il grillo parlantE
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Gentile a Milano

I miracoli 
di Val Morel

Gentile Da Fabriano, 
Madonna col Bambino 
Pavia, Pinacoteca Malaspina

Ad un incontro di così ampia portata come quello tenutosi a Milano qualche anno addietro, inti-
tolato “Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza” non poteva certo mancare la presenza di Gentile 
da Fabriano, il quale, com’è noto, era entrato in contatto con la corte di Gian Galeazzo Visconti a 
Pavia, una delle più evolute e innovative a partire dalla � ne del XIV secolo. Anzi, in quel variegato 

e frequentatissimo crocevia culturale aperto sull'Europa, il Fabrianese aveva potuto af� nare la sua sintas-
si e ampliare la sua mente verso i vasti orizzonti  del “gotico internazionale”. Determinante, sia per l’arte 
lombarda che per lo stesso Gentile, la presenza a Pavia, tra il 1392 e il 1399, di Jean d’Arbois, eccelso artista 
francese che aveva operato alla corte borgognona di Filippo l’Ardito e viaggiato tra Parigi e Bruges. Il frutto di 
questa profonda contaminazione naturalistica di marca transalpina è colto da Gentile nella sua straordinaria 
pala di Berlino, dipinta per la nostra chiesa di San Niccolò, dove l’artista sviluppa in grande la sua pungente 
esperienza lombarda e miniaturistica.
Alla mostra di Milano era esposta la preziosa tavoletta con la Madonna in gloria adorata da S. Francesco e S. 
Chiara, documento cruciale per dimostrare la formazione pavese del Maestro. Il dipinto proviene con proba-
bilità dalla chiesa pavese di Santa Chiara la Reale, fondata nel 1380 dalla madre di Gian Galeazzo, Bianca di 
Savoja, che vi ebbe sepoltura. Ritenuta dal Toesca una creazione lombarda di inizio Quattrocento, la pittura 
denuncia strette relazioni con Gentile, al punto che con l'avanzare delle conoscenze la critica oggi la assegna 
in pieno al nostro artista.
Per le forti componenti lombarde che ne improntano il disegno e lo stile, la tavoletta è posta in apertura del 
catalogo gentiliano, accanto alla pala di San Niccolò. Di Gentile, ad esempio, è l’idea del manto che fascia 
strettamente le spalle della Vergine e che poi si risvolta per incorniciarne il viso. E nel volto di S. Francesco 
appartengono alla stessa mano i tratti aguzzi sotto la pelle vera, le palpebre carnose, gli occhi grossi e sgranati.
Ma le più convincenti informazioni sono fornite dalla complessa elaborazione del fondo dorato. La Vergine 
appare seduta su nubi stilizzate a meandri serpeggianti, com'erano usi fare i miniatori. Ottenute con una 
raf� nata granitura, da esse fuoriescono fasci di raggi incisi con perizia degna degli  ora�  transalpini. Queste 
raf� gurazioni graf� te sul fondoro, del tutto nuove rispetto a quelle diffuse nel Trecento, costituiscono una 
sorta di � rma del fabrianese, che userà questa particolare incisione a bulino in tutte le sue opere su tavola e le 
diffonderà tra i pittori di Venezia che attinsero alla sua fonte creativa a partire dal primo decennio del XV secolo.

Il 28 gennaio 1972 nevicava. Dino Buzzati Traverso si spegneva a 66 anni nel suo letto d’ospedale. 
Al mattino, dopo aver chiesto alla giovane moglie Almerina di fargli la barba… perché la morte lo 
trovasse in ordine, aveva detto: “È strano, non arriverò a sera, eppure se il direttore mi chiedesse 
un articolo glielo farei”. Questo era Buzzati, un artista complesso fra parole e immagini, che amava 
moltissimo la sua professione di base, quel giornalismo svolto con scrupolo e passione per tutta la 
vita, attaccato al suo “Corriere” dove era entrato per scherzo appena ventiduenne, sicuro di venirne 
presto “cacciato come un cane”: e ci rimase invece tutta la vita. Ereditiamo tutti i suoi romanzi 
e le centinaia di novelle, i lavori teatrali, i suoi stupendi articoli di critica, le storie dipinte e due 
capolavori: Poema a fumetti, di cui ho già parlato, e I miracoli di Val Morel.

I miracoli di Val Morel
La prima edizione dell’opera uscì nel novembre 1971, la seconda nel 1983, poi sparì de� nitivamente 
dal mercato. Nel 2012, a quarant’anni 
dalla scomparsa di Buzzati, I miracoli di 
Val Morel sono tornati in libreria per i 
tipi della Mondadori. 
Si tratta (parole dell’autore) di un “rac-
conto in trentanove piccoli capitoli, 
risolto più con le immagini che con 
le parole”, nel quale Buzzati illustra 
altrettanti miracoli attribuiti, secondo 
la � nzione letteraria del manoscritto 
ritrovato, a Santa Rita da Cascia. Mira-
coli apocri� , popolati da balene volanti, 
serpentoni dei mari, gatti vulcanici, 
robot, marziani. Miracoli impossibili e 
fantastici che l'immaginazione di Buz-
zati colloca tra il Cinquecento e l’oggi, 
soprattutto nelle zone del bellunese, 
dove è cresciuto e ha passato le sue 
estati. Stupenda e pura invenzione 
fantastica.

L’opera nacque da una serie di ex voto realizzati per una mostra alla Galleria Cardazzo di Vene-
zia, trasformata poi in un libro con l'aggiunta di brevi racconti che accompagnano le tavole, una 
spiegazione iniziale che ne svela i retroscena e li lega, e una irriverente introduzione di Indro 
Montanelli molto affettuosa. Basta immergersi nelle pagine di questo libro per capire che rivela 
la sua caratteristica di album personale, che raccoglie, rielaborandole, atmosfere della memoria e 
luoghi dell'animo, fatti vissuti, ascoltati e/o sognati in tutta la vita dell’autore. Un estremo saluto, 
un biglietto d'addio specchio dei pensieri, delle inquietudini, delle speranze che animavano Buzzati 
nella parte � nale della sua vita. Ma è anche una dichiarazione de� nitiva di � ducia nella potenzialità 
salvi� ca del racconto (vedasi anche Poema a fumetti), nella sua miracolosa capacità di spostare e di 
tenere continuamente sospeso il con� ne fra verità e � nzione, fra realtà e fantasia.

Il signi� cato
Quando nell'estate 1970 Buzzati inizia a lavorare febbrilmente alle tavole sono già comparsi i sintomi 
della malattia che lo porterà via un anno e mezzo dopo, tanto che quando il volume arriva nelle 
librerie l’artista sta per entrare in clinica, così che non avrà nemmeno il tempo di presentarlo in 
pubblico. Se per la discesa all'inferno (Viaggio agli inferni del secolo) e per il viaggio nell'aldilà  (Poema 
a fumetti) Buzzati aveva scelto Milano, per la salvezza torna a casa, alle valli e alle cime delle sue 
Dolomiti, ai silenzi dell'attesa. Chiude il cerchio esistenziale. Rispolvera il passato, ritrova le radi-
ci, i sogni e le fantasie dell'infanzia, le credenze e le superstizioni. Così trova l'unica possibilità di 
salvezza: il miracolo. Solo un miracolo, sembra azzardare (Buzzati non era credente), può cambiare 
il suo destino e scon� ggere la morte, può portare l'antidoto alla � ne eterna. Ecco perché si rivolge 
proprio a Santa Rita da Cascia, la “Santa degli impossibili”, quella evocata nei casi disperati, quando 
non c'è più niente da fare. Purtroppo il prodigio non ci sarà. Santa Rita non entrerà volando nella sua 

stanza all’ospedale de “La Madonnina” per sal-
varlo. Il miracolo, forse, sarà stata la neve? Quella 
tormenta di neve che fonderà Milano con i luoghi 
della sua terra, che trasformerà i grattacieli in 
monti, così da far sentire Buzzati completamente 
a casa quell’ultimo giorno della sua vita terrena. 
La recente ristampa nella collana degli Oscar 
Mondadori consente � nalmente di riapprezzare 
questo breve testo e valutarne l’importanza. Un 
libro che si rivela subito come una summa dello 
straordinario dono fantasmagorico della penna e 
del pennello buzzatiani. L’opera ha dato il nome 
al sentiero che ripercorre i luoghi del racconto: 
partendo dal paese di Giaon, tocca il santuario 
di Madonna Parè, e come una Via Crucis giunge 
in� ne a Valmorel. A Giaon sono stati dipinti 
inoltre alcuni murales raf� guranti i miracoli. Per 
chi non ne conosce l’opera scritto-gra� ca, ecco 
l’occasione di iniziare a farlo: partire proprio da 
questi due capolavori a cui teneva molto.

Il narrare fantastico e poetico 
con cui Buzzati si congedò dal mondo
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* LE CLASSIFICHE SONO RILEVATE DA UN CAMPIONE DI LIBRERIE

PINACOTECA CIVICA
ASCOLI PICENO

Cola dell’Amatrice 
fra Pinturicchio e Raffaello

data di apertura: 17.03.17
data di chiusura: 15.07.18

GALLERIA NAZIONALE
PERUGIA

Tutta l’Umbria una mostra

data di apertura: 11.03.18
data di chiusura: 10.06.18

CASTELLO BRANCALEONI
PIOBBICO (PU)
I fasti di Corte. 
Gli abiti dei Della Rovere

data di apertura: 17.12.13
data di chiusura: 30.03.14

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Nascita di una nazione. 
Tra Fontana, Guttuso e Schifano

data di apertura: 16.03.18
data di chiusura: 22.07.18

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Il Settecento. Una selezione

data di apertura: 07.02.18
data di chiusura: 15.04.18

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tesoro di antichità

data di apertura: 07.12.17
data di chiusura: 22.04.18

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

Stati d’animo. Arte e psiche 
tra Previati e Boccioni

data di apertura: 03.03.18
data di chiusura: 10.06.18

archivio
mostrePALAZZETTO BAVIERA

SENIGALLIA (AN)

Il Correggio ritrovato. 
La Sant’Agata di Senigallia

data di apertura: 14.03.18
data di chiusura: 02.09.18

MUSEO CIVICO MEDIEVALE
BOLOGNA

Medioevo svelato

data di apertura: 16.02.18
data di chiusura: 17.06.18

a cura di Alessandro Moscè

 

Narrativa
italianA

Narrativa
stranierA

SaggisticA

1. Mio caro 
serial killer

Giménez / Bartlett
Sellerio

2. Con i piedi 
nel fango

Caro� glio / Rosatelli
Edizioni Gruppo Abele

3. The cage
Ostuni

Mondadori Electa

L’ispettrice Petra De-
licado di Barcellona è 
un po’ giù perché sente 
che gli anni le sono 
piombati addosso tutti 
insieme. Un nuovo caso 
la scuote, un delitto 
mostruoso e miserabile 
che la rimescola dentro 
in quanto donna.

La politica è fare i conti 
con le cose come sono 
davvero: cioè spesso 
non belle e non pulite. 
Bisogna entrare nel 
fango, a volte, per aiu-
tare gli altri a uscirne. 
Ma tenendo sempre lo 
sguardo verso l’orizzon-
te delle regole.

Ray si sveglia in una 
cella ed è solo. Non si 
ricorda nulla. Né come 
ci è arrivato, né perché. 
Indossa una divisa che 
non conosce, gialla 
come la luce che illumi-
na la piccola stanza in 
cui è rinchiuso.

archivio
libri

BestselleR
1. The cage

Ostuni
Mondadori Electa

2. Storia di mia madre
Bignardi

Mondadori

3. Mi vivi dentro
Milan

DeA Planeta

4. Nome d’arte 
Doris Brilli

Vitali
Garzanti

5. Quando tutto inizia
Volo

Mondadori

6. Il monastero 
delle ombre perdute

Simoni
Einaudi

7. Le tre del mattino
Caro� glio

Einaudi

8. Un ragazzo normale
Marone

Feltrinelli

9. Follia maggiore
Robecchi

Sellerio

10. Davanti agli occhi
Emanuelli

Rizzoli

1. Mio caro serial killer
Giménez / Bartlett

Sellerio

2. Chiamami 
col tuo nome

Acimen
Guanda

3. L’amante silenzioso
Sánchez
Garzanti

4. Sono sempre io
Moyes

Mondadori

5. Il morso della reclusa
Vargas

Einaudi

6. La grande truffa
Grisham

Mondadori

7. La vendetta 
dell’Imperatore

Cussler
Longanesi

8. Origin
Brown

Mondadori

9. La ragazza delle perle
Riley

Giunti

10. Il fondo della bottiglia
Simenon
Adelphi

1. Con i piedi nel fango
Caro� glio / Rosatelli

Edzioni Gruppo Abele

2. Avvoltoi
Giordano

Mondadori

3. Dieci cose da sapere 
sull’economia italiana

Friedman
Newton Compton

4. Un atomo di verità
Damilano
Feltrinelli

5. B. Come basta!
Travaglio

PaperFirst

6. Il puzzle Moro
Fasanella

Chiarelettere

7. Uccidete 
il comandante bianco

Pansa
Rizzoli

8. Il pacco
Rizzo

Feltrinelli

9. I sette peccati originali 
dell’economia

Cottarelli
Feltrinelli

10. La teoria del tutto
Hawkins

Bur
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 di ANTONIO GENTILUCCI

L'ultimo via libera 
alla nuova via Spontini

Scuola, viabilità e bilancio in 
un Consiglio comunale-� ume

L'attuale scuola  in via Spontini

E’ stato un Consiglio 
comunale per mara-
toneti quello andato 
in scena la sera di 

giovedì 29 marzo. Diciotto punti 
all’ordine del giorno. Approvati 
Bilancio di Previsione, il Docu-
mento unico di Programmazione e 
il Programma Triennale delle Opere 
pubbliche. Si è parlato delle opere 
già annunciate in realtà nei giorni 
scorsi a riguardo della viabilità (e le 
obiezioni in merito della minoran-
za). E si è parlato della nuova scuola 
materna e primaria da costruire. 
L’argomento è stato sollevato 
dall’ordine del giorno presentato 
dal gruppo consiliare sostenitore, 
come si sa, di un progetto che 
colloca il nuovo plesso in località 
Boschetto, di fronte agli attuali 
impianti sportivi. Nell’ordine del 
giorno, si motivava tale scelta con 
una migliore viabilità, una migliore 
integrazione con i campi sportivi 
e con una maggiore rapidità di 
esecuzione, non dovendo essere, la 
nuova costruzione, subordinata alla 
risistemazione dei locali comunali. 

Le ragioni della scelta 
della Giunta
E’ stato il sindaco Delpriori a re-
plicare, iniziando il dibattito. Lo ha 
fatto sintetizzando di nuovo i passi 
e le ragioni che hanno portato alla 
scelta attuale dell’amministrazione 
per l’abbattimento e la ricostruzione 
della scuola esattamente dove si 
trova già ora.
“Subito abbiamo ri� ettuto se ab-
battere e rifare nello stesso sito, 
o delocalizzare. Sul mio tavolo, e 
l’hanno visto anche il capogruppo 
Baldini, e tutti i consiglieri, abbia-
mo chiesto all’uf� cio tecnico di fare 
una ricognizione su tutte le possi-
bili opzioni, soppesandone tutte le 
implicazioni, il piano di traf� co, 
di usufruibilità e di sostenibilità 

economica… “. Il ballottaggio, alla 
� ne, era tra tre aree: borgo Nazario 
Sauro (ex-campo sportivo), Via 
Spontini e località Boschetto. “La 
prima, lo dico chiaramente, era la 
mia opzione preferita. Ma il carico 
di traf� co non era compatibile: pas-
sano lì oltre 12.900 auto al giorno”.
Restano le altre due. Cosa ha fatto 
pendere la bilancia verso la prima?
Punto primo. “Se noi delocalizzia-
mo - dice il sindaco -  i costi della 
struttura vecchia sono a carico del 
Comune. E Via Spontini non può 
più essere uno spazio pubblico, per-
chè non è adeguabile sismicamente. 
Punto secondo. “Le amministrazio-
ni che ci hanno preceduto hanno 
costruito due centri commerciali. E 
il centro si è svuotato. E allora cosa 
fare - prosegue ironicamente il sin-
daco - costruiamo un’altra struttura 
che porta persone fuori dalla città, 
portiamole ancora più fuori. 
Noi abbiamo pensato che forse una 
scuola, che è un importante centro 
di aggregazione non economica, ma 
sociale, di vita, deve stare in mezzo 
alla città, dove serve. Non solo, 
vicino ci sono i giardini pubblici. 
E i costi dei trasporti: tante persone 
vanno a scuola a piedi, è la mobilità 
dolce.
Punto terzo. “Si parla dei costi 
per l’abbattimento. Ma nell’area a 
Boschetto non ci sono costruzioni? 
Ci sono costruzioni che vanno de-
molite, in altre, che sono fatiscenti, 
si sa che c’è anche l’eternit. 
Ma non solo. 
Quanto costa fare l’esproprio? 
Circa 1.000.000, come bozza. E se 
venisse chiamato in causa il Tar? E 
se ci desse torto? Altri soldi, altra 
attesa. 
No, non credo che quella scelta sia 
lungimirante”, chiude il sindaco. 
Che poi attacca: “E’ stato chiara-
mente un attacco politico. Ci accu-
serete di non pensare ai bambini. 
Ma noi ci pensiamo tutti i giorni. 
La maggior parte del tempo i nostri 
tecnici lavorano sul progetto di Pa-
lazzo Ottoni perché così possiamo 
subito iniziare a fare la scuola”. 

Il dibattito
Difende la proposta l’ex-sindaco 
Sparvoli, che parla della necessità 
di una scuola proiettata al futuro, 
per cui non si possono fare errori 
ora. “Facciamo una commissione, 
con capigruppo e gruppi consiliari, 
per analizzare a fondo tutte quelle 
proposte”, che il capogruppo di 
maggioranza Sorci sostiene esserci 
già stata: “non era stata fatta una 
scelta � nale, ma tutte le proposte 
erano già state discusse e valutate, 
insieme”. 
Liquida come “propaganda elettora-
le priva di concretezza” il progetto 
a Boschetto anche il consigliere 
Marco Ferracuti. Casoni si chiede 
come mai non siano mai stati previ-
sti progetti scolastici, come previsto 
in passato da un funzionario del 
Miur come Sandro Botticelli. 

Verso un referendum 
consultivo?
Il consigliere Pietro De Leo ha 
scelto “una terza via” e lanciato 
l’idea di un referendum consultivo 
presso i matelicesi per chiedere il 
loro parere in merito. L’idea non è 
stata scartata a priori da un sindaco 
Delpriori che invece ha mostrato di 
volerla soppesare. 
Idea suggestiva, anche se non di 
facile realizzazione. La popolazione 
verrebbe coinvolta per scegliere 
semplicemente il luogo? Se venis-
se scelta l’area Boschetto, questo 
sarebbe un avallo anche al progetto 
già previsto? E allora si dovrebbe 
avere chiaro anche il costo, e i 
tempi, tutto compreso, delle due 
alternative.  Quindi dovrebbe es-
sere elaborato al più presto anche 
il progetto per via Spontini, se non 
è ancora stato fatto.  Vedremo gli 
sviluppi di questa proposta. 

La replica di Nuovo 
Progetto Matelica

In un successivo comunicato stam-
pa, Nuovo Progetto Matelica ripro-
pone il proprio progetto risponden-
do alle ragioni del sindaco. 
 “E’ evidente, siamo concordi, 
che concedendo il contributo di 
5.400.000 euro per farne una 
nuova, l’eventuale adeguamento 
dell’ex fabbricato Spontini diventa 
problema nostro ma nell’ordinanza 
è previsto che possiamo anche ven-
derlo; ipotesi da non sottovalutare 
per reperire quei � nanziamenti che 
potrebbero mancare al completa-
mento del polo scolastico. 
A noi sembrava tutto semplice e 
lineare ed avevamo quindi indi-
viduato in bilancio la rinuncia ad 
alcune opere (rotatorie e strada 
per via Bellini) che, alla luce dello 
spostamento della scuola primaria, 
della Pedemontana e comunque del 
calo del traf� co possono essere non 
più necessarie o per lo meno non 
più urgenti. 
Potevamo usare quei soldi rispar-
miati (circa 790.000 euro) per 
finanziare l’acquisto bonario o 
l’esproprio di quell’area. 
Potevamo inoltre aggiungere con la 
stessa motivazione 143.000 euro re-
periti attraverso privazioni parziali 
ad alcune spese sul turismo, teatro 
e cultura oltre alla rinuncia integrale 
una tantum dello “stipendio” che 
prendono sindaco ed assessori. A 
quelle spese l’assessore Pennesi 
ha detto che non si può rinunciare 
ma, guarda caso, siccome il comune 

dovrà ritornare a pagare i mutui 
rinviati per il terremoto e quindi non 
ci saranno più soldi (perché li hanno 
spesi tutti!), nel 2019 e nel 2020 non 
sono più previste stagione teatrale, 
turismo, biblioteca, convenzione 
per la piscina etc..”. 
E ancora: “…poi bisognava dar-
si da fare per reperire eventuali 
contributi europei, individuando 
appositi bandi, ulteriori contributi 
nazionali, rivolgersi ai privati, ed, in 
ultima analisi, vendere qualcosa (es. 
ex Spontini etc.) per raggiungere 
l’importo necessario. 
La scelta per un polo unico è quindi 
evidente anche per la semplifi-
cazione dei trasporti, la viabilità, 
l’integrazione con tutti gli impianti 
sportivi, la costatazione che la po-
polazione più numerosa abita nel 
quartiere Regina Pacis e che si è più 
vicini ad Esanatoglia le cui scuole 
fanno parte dello stesso istituto 
comprensivo. […] 
Certo non basteranno ma il costo 
non sarà tre volte tanto (15.000.000 
di euro come dice la maggioranza) 
perché materna (9) e media (12) 
hanno in totale le stesse classi della 
primaria (21) e molti servizi, come 
uf� ci, palestre, mense etc., visto 
che è un unico istituto comprensivo, 
possono essere integrati”. 
15.000.000 euro era la cifra che, 
durante il dibattito, era stata ipo-
tizzata dalla maggioranza per la 
realizzazione del progetto proposto 
da Nuovo Progetto Matelica. 

Via Crucis... peccato la pioggia!
Doveva essere un’altra suggestiva edi-
zione della Via Crucis quella di questo 
Venerdì Santo. Quattordici stazioni al-
lestite per l'occasione lungo il percorso 
della processione, ravvivate da tantissi-
mi volontari. L’ultima stazione, prima 
della piazza, sarebbe stata ospitata nella 
Domus Romana situata nei sotterranei 
di Palazzo Ottoni proprio in via San 
Filippo. Un luogo veramente suggestivo 
riscoperto da poco con la pulizia della 
stanza e dei mosaici presenti. Uno spa-
zio che probabilmente, nel I secolo dopo 
Cristo, ospitava un’abitazione. 
Purtroppo il maltempo si è messo di 
traverso ed ha annullato tutto. Per la 
prossima via Crucis dovremo aspettare 
il 2019. La Domus romana ve la pro-
poniamo, purtroppo vuota, in foto. E 
resta il ringraziamento a chi comunque 
aveva dedicato tempo e passione per 
processione e Via Crucis. 

L’artista Paolo Gubinelli 
esporrà a Foligno, nella Bi-
blioteca nazionale del centro 
umbro, in un’occasione parti-
colare e speciale. Protagonista 
di tutto è nientemeno che 
Dante Alighieri. Foligno ha 
un rapporto particolare con 
il genio � orentino. Aprile a 
Foligno è proprio tradizio-
nalmente dedicato al poeta, 
è il mese in cui si ricorda la 
stampa della I edizione della 
Divina Commedia (Foligno, 
11 aprile 1472). La Biblio-
teca chiede il contributo, per 
questo, proprio del pittore 
matelicese, che di Dante si 
era già occupato. La mostra 
sarà visitabile dal 21 aprile al 
26 maggio secondo gli orari 
di apertura della Biblioteca.

Gubinelli a Foligno
per ricordare la Commedia
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Al Piermarini uno spettacolo 
racconta Totò 

Il principe Antonio de Curtis protagonista in una serata di prosa e di musica

E allora, dunque, cinquanta anni 
dopo la sua scomparsa, il Principe 
Antonio De 
Curtis sarà 

protagonista del pros-
simo fine settimana 
del Teatro Piermari-
ni, sabato 7 aprile 
alle ore 21.15, con 
lo spettacolo scritto e 
interpretato da Clara 
Galante In arte Totò. 
Se osservati bene, 
chi più chi meno, chi 
in maniera evidente 
e deferente, chi un 
po’ più nascosta, non 
c’è un attore o autore 
comico, e non solo 
comico, italiano, che 

non abbia studiato attentamente quel pic-
colo uomo cresciuto nel creativo consorzio 

umano del quartiere 
Sanità di Napoli.  
Clara Galante, e il 
maestro Giovanni 
Monti al pianofor-
te, sarà infatti una 
serata di prosa e di 
musica, proveranno 
a raccontarcelo, a 
cantarcelo, a resti-
tuircelo e farcelo 
sentire vicino. E a 
pensarci, è un po’ 
la direzione oppo-
sta a quella che lui 
ha preso per una 
vita. Uomo serio e 
malinconico fuori, 

sembrava quasi entrasse in una cabina telefo-
nica per indossare i panni delle sue maschere 
e dei suoi personaggi, 
con cui ha fatto ridere e 
divertire l’Italia uscita 
dal cataclisma bellico, 
ma senza mai rinunciare 
a descrivere ciò che c’era 
intorno a lui. 
Clara Galante si è basata, 
per la de� nizione di que-
sto suo Totò, sul racconto 
pubblicato da Bompiani 
nel 1943 “Totò il buono”, 
scritto da Cesare Zavatti-
ni. Un gigante che raccon-
tava un gigante insomma, 
perché Zavattini è stato 
l’eminenza grigia dietro 
i capolavori del Neoreali-
smo, lo sceneggiatore pre-
ferito di Vittorio De Sica e 
Roberto Rossellini, autore 
di “Ladri di biciclette” e di 
“Sciuscià”. In questa � aba 
è impossibile separare la 
realtà dal sogno, la sua 
allegoria morale dall’in-
treccio favoloso in cui si 
cela. Antonio De Curtis, 
in arte Totò, è in verità 
Totò il buono, ossia una 
creatura di origini incerte 
come lui e come lui di 

natura mercuriale e prodigiosa, nonché es-
senzialmente soccorrevole e salvi� ca. 

Dall’inglese al…piripù, 
in biblioteca con i bimbi
La primavera, tempo di 
lettura per i più piccoli. 
Doppio appuntamento con 
la lettura e i bambini, quello 
presentato dalla Biblioteca 
comunale “L.Bigiaretti”. 
Una novità assoluta è il 
primo, l’incontro di 
lettura ad alta voce 
“Suoni e parole”. 
Protagonista, in-
sieme ai bambini, 
dell’evento sarà la 
lettrice volontaria 
Geraldine Chauvin. 
Porterà i piccoli 
ascoltatori in un 
mondo fatto di suo-
ni e di lingue di-
verse, dalla lingua 
francese all’inglese 
� no alla lingua pi-
ripù, inventata dalla 
scrittrice di libri per 
l’infanzia Emanue-
la Bussolati (nella 

foto). L’incontro si svolgerà 
venerdì 13 aprile alle ore 
17.30 presso la Sala Ragazzi 
della biblioteca ed è aperto 
ai bambini dai 2 ai 5 anni.
Altro appuntamento anche 
con la lettrice volontaria 

Giovanna Sijoni che terrà 
due cicli di due letture cia-
scuno, il primo dedicato ai 
bambini dai 3 ai 5 anni e il 
secondo ai bambini dai 6 ai 
36 mesi. 
Tutti gli incontri si svol-

geranno alle 17.30 
presso la sezione 
Ragazzi della bi-
blioteca: le letture 
per i bambini dai 3 
ai 5 anni avranno 
luogo il 19 aprile 
e il 24 maggio, 
mentre quelle per 
i più piccoli il 10 
maggio e il 7 giu-
gno. 
L e  l e t t u r e  d i 
maggio rientrano 
nell’iniziativa na-
zionale di promo-
zione alla lettura 
“Il  Maggio dei 
libri”.

"Gravissima la proposta 
di legge 145 della Regione"
La proposta di legge n. 145 della 
Giunta regionale delle Marche 
approvata dalla Commissione 
sanità del Consiglio regionale è 
gravissima! Di fatto avvia un vasto 
processo di privatizzazione della 
sanità pubblica oltre quanto già avvenuto 
di recente. Si chiudono ospedali pubbli-
ci, come quelli di Polo, lasciando ampi 
territori sprovvisti di servizi sanitari per 
favorire strutture private pagate dal servi-
zio sanitario regionale. Anziché ef� cien-
tare la sanità pubblica la giunta Pd delle 
Marche preferisce indebolirla con scelte 
che non trovano nessuna giusti� cazione e 
aggravano la disparità dei servizi erogati.  
Anziché investire nella riquali� cazione e 
assunzione del personale medico, infer-
mieristico e tecnico per abbattere le liste 
di attesa per le diagnosi di prevenzione, 

la giunta Ceriscioli consegna e 
paga a società e cliniche private 
strutture e macchinari pubblici. 
Tutto ciò è inaccettabile e è 
conseguente alla deriva ultra-

liberista del Pd a tutti i livelli e dalla 
mancanza della sinistra e dei comunisti 
da quasi tutte le istituzioni. Tuttavia il 
Pci si batterà unitariamente alle forze che 
vogliono la sanità pubblica, contro questa 
proposta antipopolare. Bisogna rafforzare 
la sanità pubblica, eliminare sovrastrut-
ture come l’Asur (Azienda unica), l’Ars 
(Agenzia sanitaria), accorpare i Distretti 
sociali alle Aree Vaste uno per provincia. 
La contrarietà del Pci alla privatizzazione 
della sanità è irriducibile e al tempo stesso 
seria e propositiva.

Partito Comunista,
sezione di Matelica-Esanatoglia

Tornano, purtroppo, le polpette avve-
lenate. E tornano 
gli episodi di odio 
verso gli animali. 
Nell’area verde del 
quartiere Manozzi-
ni, a sud della zona 
industriale,  sono 
state rinvenute dai 
passanti alcune pol-
pette avvelenate, ben 
posizionate sull’er-
ba perché fossero 
mangiate da qualche 

cane. A pochi metri da quella zona, peraltro, 
si trova anche un 
piccolo parco con dei 
giochi per bambini. 
Le esche possono 
causare gravi danni 
alla salute di chi le 
ingerisce, anche per 
semplice curiosità; a 
volte, se si tratta ad 
esempio di un cane 
di piccola taglia, il 
veleno può anche 
uccidere l’animale. 

Fine settimana 
di appuntamen-
ti alla libreria 
Kindustria, per 
gli appassiona-
ti di lettura e di 
scrittura. Per i primi, 
l’appuntamento è con la 
presentazione del libro 
“Voragine”, edito da il 
Saggiatore, e presentato 
dal suo stesso autore, 
Andrea Esposito. Per 
chi invece ama cimen-
tarsi con la penna (o la 
tastiera) arriva Wuming 

2, cioè uno degli ade-
renti all’ormai famoso 
progetto Wuming, un 
gruppo di autori che 
si firma con quello 

pseudonimo comune e 
con esso ha fatto parlare di 
sè prima e pubblicato libri 
di successo con il massimo 
dell’editoria italiana, come 
Einaudi. Nella fattispecie, 
Wuming 2 è Giovanni Cat-
tabriga. E lui sarà a gestire 
il laboratorio di scrittura 
di sabato 7 e domenica 8 
aprile, sempre nello spazio 

Weekend di lettura e scrittura 
con Wu Ming e Esposito

Kindustria, un workshop 
che tratta di territorio, di 
città, un percorso guidato 
che parte dal racconto del 
territorio e di noi stessi. 
I laboratori avranno un 
costo simbolico: 10 euro 
che verranno poi devoluti 
all’associazione Scacco 
Matto Onlus, che si occu-
pa di prevenire il disagio 
giovanile. Sabato 7 aprile, 
alle 19, lo stesso Wuming 
2 presenterà due volumi: 
“Il sentiero luminoso” e 
“il sentiero degli Dei”. 

Polpette avvelenate vicino 
al parco giochi Manozzini

la giunta Ceriscioli consegna e 
paga a società e cliniche private 
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Che Arcobaleno
per la ritmica!

di BEATRICE CESARONI

Cerreto d'Esi - Domenica 
25 marzo sono scese in 
campo le grandi emozio-
ni, ad animare gli spalti 

gremiti del PalaCarifac di Cerreto 
d’Esi. Al centro della scena, 240 
atlete provenienti da ogni parte del-
la regione, in rappresentanza delle 
undici società marchigiane che si 
sono contese la 1° prova regionale 
del Campionato Confsport d’Elite, 
il Grand Prix e il Trofeo Arcobale-
no di ginnastica ritmica. Sono stati 
musica, colori e lustrini i protago-
nisti di una lunga giornata di sport 
che si è articolata in due parti. Il 
mattino è stato caratterizzato dalle 
prove del campionato d'Elite e del 
Grand Prix, nell’affrontare le quali 
le atlete hanno dimostrato eccellen-
ti capacità tecniche e grande af� a-
tamento di squadra, caratteristiche 
indispensabili per ottenere una 
buona esecuzione degli esercizi. 
Nel pomeriggio, sono state Farfal-
line e Pulcini, dai tre ai sei anni, a 
dare dimostrazione del loro giovane 
talento, per poi lasciare spazio ad 
atlete con qualche primavera in più, 
che hanno dato prova delle loro 
qualità andandosi a contendere il 
Trofeo Arcobaleno, competizione 
dedicata in modo speci� co a chi 
pratica la ginnastica ritmica da 
poco tempo. Queste bambine si 
sono distinte dalle altre non solo 
per la loro tenera età, ma soprat-
tutto per il grande entusiasmo con 
il quale hanno affrontato le prove, 
suscitando emozioni forti e qualche 
lacrima tra il pubblico presente 

sugli spalti. Nel complesso, tutte 
le ginnaste, al di là della categoria 
e della società di appartenenza, 
hanno mostrato passione, deter-
minazione e una grande forza di 
volontà, doti essenziali per ben � -
gurare anche a livello individuale in 
questa affascinante disciplina. L’or-
ganizzazione dell’evento sportivo è 
stata curata dalla sezione ginnastica 
ritmica dell’Apd Cerreto d’Esi, la 
quale ha accolto le società ospiti e 
le numerose atlete senza lasciare 
nulla al caso. Per l’occasione, 
infatti, alla moderna struttura del 
PalaCarifac è stata data la veste del-
le grandi occasioni, contraddistinta 
da un precisissimo allestimento del 
campo di gara, che è 
risultato funzionale, 
ma anche estetica-
mente accattivante. 
Tuttavia, il bianco 
e il viola non hanno 
caratterizzato sol-
tanto la scenogra� a 
e gli elementi de-
corativi, risultando, 
viceversa, le tonalità 
maggiormente pre-
senti sul podio delle 
diverse categorie. 
Le atlete “di casa”, infatti, sono riu-
scite tutte a conquistare almeno una 
medaglia, dettaglio che fa onore 
alla giovane società dell’Apd, che 
si conferma strutturalmente solida, 
seria e in continua crescita. Una 
menzione particolare va fatta alle 
ragazze più esperte, ciascuna delle 
quali ha conquistato il vertice delle 
rispettive classi� che regionali, riu-
scendo a strappare un meritatissimo 

biglietto per le gare nazionali. Alla 
base di un successo sempre più 
evidente per le cerretesi, l’af� a-
tatissimo gruppo di collaboratori 
e i genitori sempre pronti a dare 
una mano e partecipi attivamente 
delle attività promosse a livello 
societario. Da non sottovalutare il 
fatto che l’Apd possa vantare, da 
quest’anno, una dotazione tecnica 
di tutto rispetto, nella quale spicca 
una prestigiosa e costosissima 
pedana regolamentare, che le con-
sentirebbe addirittura di ospitare 
gare di massimo livello. Doveroso, 
il ringraziamento ai vertici della 
società guidata da Apo Thierry 
e Andrea Zenobi, alle allenatrici 

Svetlana Smoli e Michela Pedica, 
ai collaboratori, agli sponsor e 
ai genitori delle atlete che hanno 
contribuito in maniera decisiva 
alla buona riuscita dell’evento. 
Appuntamento al prossimo anno, 
dunque, con l’auspicio che questa 
ginnastica ritmica Apd continui 
a salire in cielo come un fuoco 
d’arti� cio pronto ad esplodere tra 
miliardi di stelle.

Raccontare la fi aba,
Basilico ad Esanatoglia

Il maltempo 
non frena 

la Passione

Cerreto d'Esi - Si è svolta come 
previsto, alle ore 21 di domenica 
25 marzo, la rievocazione della 
Passione di Gesù diretta dall’Arci-
prete di Cerreto d’Esi don Gabriele 
Trombetti. Guidati dalla voce del 
predicatore Sua Eccellenza Mons. 
Giancarlo Vecerrica, vescovo 
emerito della diocesi di Fabriano 
Matelica, alcune decine di spet-
tatori hanno s� dato il maltempo e 
le basse temperature pur di parte-
cipare a quello che è diventato un 
rituale per la cittadina marchigiana. 

A partire dal punto di ritrovo, il Bar 
Centrale, il corteo si è disteso in si-
lenzio verso la stazione ferroviaria, 
facendo tappa, in seguito, presso 
i giardini comunali, l’anfiteatro 
sottostante l’ingresso al Castello, 
la piazza dei Del� ni e i vicoli del 
centro storico. La manifestazione 
si è conclusa, in� ne, davanti alla 
Chiesa Collegiata con la riprodu-
zione della croci� ssione di Cristo 
intorno alle ore 23. Pregevole, 
ancora una volta, l’impegno del 
parroco cerretese, degli attori, della 

protezione civile che ha 
pazientemente scortato 
la manifestazione per tut-
ta la durata dell’evento. 
Profonde, le riflessioni 
del vescovo emerito, che 
hanno accompagnato pia-
cevolmente il succedersi 
delle stazioni e aiutato 
i fedeli a vedere la Pa-
squa da un’angolazione 
diversa. Appuntamento al 
prossimo anno, sperando 
che, magari, la riapertura 
della metà del castello le-
sionata spalanchi le porte 
ad una manifestazione 
ulteriormente sentita.

b.c.

Matelica -Le fiabe viaggiano, 
varcano con� ni, narrano il mondo, 
esorcizzano la paura, uniscono 
risorse contro le avversità, scon-
giurano l’individualismo e la ras-
segnazione in nome di un’unione 
di forze necessarie per scon� ggere 
il male, mettono in moto 
l’immaginazione e il 
desiderio in vista di un 
futuro nuovo e migliore. 
Per questo sabato 7 apri-
le Sonia Basilico sarà 
ospite di RuvidoTeatro 
a Esanatoglia, dove Ru-
vidoTeatro cura la rasse-
gna Interra, un progetto 
teatrale rivolto all’infan-
zia per la rinascita del 
territorio dopo gli even-
ti sismici marchigiani. 
Dopo l’incontro di sabato 
scorso a Macerata, prose-
gue il viaggio all’interno 
della � aba, un incontro 
gratuito rivolto agli adulti 
che hanno responsabilità 
educative verso i bambini 
e che sono alla ricerca di 
nuovo coraggio e di una 

rotta verso un futuro di collabo-
razione e condivisione. Tanti libri 
fra noi, una brava libraia, Chiara, 
che ci segue con cura e passione, 
audio� abe, teatro delle ombre, un 
inno di incoraggiamento... C’era 
una volta.Poesia come spettacolo e workshop

Matelica - Venerdì 13 aprile, alle 
ore 21, presso il Teatro comunale 
“Piermarini”, si terrà lo spettaco-
lo “CTRL ZETA” promosso da 
AMAT in collaborazione con il 
Comune di Matelica.
Protagonisti nonché ideatori della 
serata sono i performer Sergio Ga-
rau e Francesca Gironi, molto attivi 
nelle scene dei poetry slam italiane 
e internazionali, i quali, dopo un 
periodo di residenza artistica sul 
territorio, hanno creato una per-
formance di poesia ironica, amara, 
divertente, dirompente, danzante, 
video-musicale e iperconnessa. 
L’ospitalità rientra nel progetto 
“AbitiAmo Le Marche” sostenuto 
da MiBACT, Regione Marche, 
Consorzio Marche Spettacolo e 
Amat con il Comune di Matelica, 

che intende sostenere la ricostru-
zione per le comunità colpite dal 
sisma attraverso la promozione 
dello spettacolo dal vivo, nella 
consapevolezza del 
ruolo primario che 
la cultura può svol-
gere per favorire la 
coesione, rinnovare 
l’identità e promuo-
vere la crescita per-
sonale.
A tale proposito gli 

artisti offriranno alla città anche 
un workshop gratuito, che avrà 
luogo sempre sul palcoscenico del 
Piermarini.

Sergio Garau 
e Francesca Gironi 

vincono 
il CROSSaward 2017

Altro servizio nelle pagine dello sport



Avis, anno di cambiamenti
di VERONIQUE ANGELETTI

Non solo il direttivo, ma anche il modo di operare: più spazio ai giovani

Il 2018 è l'anno dei 
cambiamenti per l'Avis 
sentinate. Nel direttivo 
e nel modus operandi 

dell'associazione. Lo hanno 
deciso i donatori di sangue 
sassoferratesi riuniti domeni-
ca 18 febbraio in assemblea. 
D'ora in poi, non solo i com-
piti vanno divisi tra i consi-
glieri ma saranno af� ancati 
da una specie di “alter ego”. 
“Lo scopo – spiega Danie-
le Azzarello, il presidente 
uscente – è che ognuno sia 
aiutato nei suoi impegni ed 
inserire il collaboratore nella 
meccanica dell'associazio-
ne”. Forte di 569 donatori, 
l'Avis comunale ha raccolto 
835 sacche di sangue e 137 
sacche di plasma. Numeri 
importanti ma che confer-
mano il calo in atto della do-
nazione di sangue in tutte le 
Avis locali legato anche alla 
crisi del mondo del lavoro e 
alle sue conseguenze sulla 
disponibilità dei donatori-

Due eventi nazionali
previsti per giugno

lavoratori, all’incremento 
dell’età media dei donatori 
e pure alle problematiche 
dell'evoluzione del sistema 
trasfusionale. “Vanno seguite 
le indicazioni ricevute dagli 
incontri al livello provinciale 
– suggerisce Daniele Azza-
rello. Nel futuro, proprio per 
rispondere alle necessità della 

sanità ed evitare sprechi di 
sacche, le donazioni saranno 
sempre più mirate; come 
dobbiamo ampliare il bacino 
d’utenza al � ne di sopperire 
alle carenze di donazioni nei 
momenti di potenziale crisi 
sia nel periodo estivo – caso 
del virus del Nilo o della 
Chikungunya – sia nel pe-

Meritato successo quello 
conseguito dall’Associa-
zione Sportiva Dilettanti-
stica Ginnastica “Agis Sas-
soferrato”. Nella recente 
gara interregionale Marche 
– Umbria di ginnastica ar-
tistica femminile e maschi-
le tenutasi a Fano, presso 
il palazzetto dello sport “S. 
Allende”, le componenti 
della squadra categoria 
allieve si sono aggiudicate 
il  titolo di campionesse. 
Sono quindi salite sul 
gradino più alto del podio 
le piccole atlete sentinati:  
Allegrezza Amelie, Cian-
ca Ludovica, Mencarelli 
Giulia, Modesto Martina, 
Marcucci Sara, Argentati 
Maddalena, Ghioch Giulia, 
Conti Arianna. Al 4° posto, 
sempre nella categoria 

Allieve, le campionesse sono dell'Agis
allieve si sono classi� cate:  
Sigillo Rosa, Spugni Ber-
nardi Gaia, Mosconi Au-
rora. Signi� cativi  anche il 
settimo e l’ottavo  posto  
guadagnati  nell’ordine  
dalla squadra forma-
ta da: Bernardi Gioia, 
Olivi Chiara, Bonucci 
Caterina, De Rosa Elisa, 
Pgnetti Matilde, Fiore 
Melissa,c Mancini Elena 
e da quella  composta da: 
Verdini Camilla, Lampi-
telli Benedetta, Pascucci 
Stella, Menghini Nicole, 
Anovich Casteli Bea-
trice.
Sul terzo gradino del 
podio, per la categoria 
junior/senior, sono salite 
le bravissime ginnaste: 
Aceri Samira, Menghini 
Denise, DubacaDaniela, 

Modesto Erika, Singh Japit, 
Ben Helal Michelle, Chou-
chane Chiraz. L’Agis Sas-
soferrato si è inoltre distinta 

anche nelle gare individuali 
maschili per la categoria 
esordienti con Anovich Ca-
steli Victor che ha conqui-

stato la medaglia di bronzo, 
Pistola Francesco al sesto 
posto nella categoria Allievi 
2, mentre nella categoria 
allievi 1 si sono classi� cati 
rispettivamente al sesto e 
settimo posto Chouchane 
Chieb e Zhytar Samuel.

Grande soddisfazione 
quindi per il paniere ric-
co di successi riportato 
dall’Agis Sassoferrato che 
grati� ca e rende merito 
agli atleti e agli allenatori 
Sara Franciolini e Alessio 
Bellucci.

Le parole di Fulvio Spreti
“La comunicazione, il rapporto tra donatore e dirigente, tante 
cose sono cambiate da quando sono entrato negli anni ‘60 nel 
direttivo” - spiega Fulvio Spreti - che ricorda addirittura, le 
convocazioni stampate con il ciclostile “Mentre - aggiunge 
Giuseppe Zatti – il rapporto tra donatore e la donazione non è 
mai cambiato. E' la stessa buona volontà a donare per fare del 
bene agli altri”. In due rievocano l'evoluzione dell'associazione. 
I tempi d'oro, quando le sacche erano oltre 2mila. “Prima – 
precisa Fulvio – davamo il sangue solo per il nostro ospedale. 
Poi, quando nel 1975, cambiarono le regole, si costituì, nel 
1978, un centro di raccolta e i donatari su chiamata”. Tutti e due 
sono convinti che è giusto rinnovare. “I giovani devono entrare, 
stimolare nuove politiche” ma hanno rassicurato tutti che loro 
saranno sempre disponibili.

riodo invernale come quello 
attuale con picchi in� uenzali 
straordinari”. Oltre al modus 
operandi, c'è anche un cam-
bio di uomini. Assecondando 
la scelta di non candidarsi più 
di Fulvio Spreti, alla guida 
dell'Avis dal 1966, di Giusep-
pe Zatti, nel direttivo da ben 
4 lustri, del venticinquenne 

Lorenzo Luciani che ha for-
giato letteralmente il gruppo 
young coordinando iniziative 
che hanno avvicinato molti 
giovani donatori ed Angelo 
Piras, solido collaboratore 
per due mandati, l'assemblea 
ha eletto i consiglieri Mara 
Beciani, Biagio Marini, Do-
menico Schiavoni, Lucio 

Silvestrini. Riconfermati il 
presidente uscente Daniele 
Azzarello, Sonia Artegiani, 
Daniele Baldassari, Michele 
Carnevale, Arnaldo Ludovi-
ci, Fabrizio Mancini e Do-
menico Giontarelli. Revisori 
dei conti: Sergio Carletti, 
Florindo Smargiassi e Clau-
dio Straccini.

New trends, new policies. 
Il motto è europeo e signi-
� ca “nuove tendenze, nuove 
politiche”. E' la chiave con 
cui vanno letti alcuni grandi 
eventi in scena questi pros-
simi mesi a Sassoferrato. 
Sotto la regia del Comune, 
con l'aiuto operativo della 
cooperativa Happennines, 
protagonisti saranno la Pro 
Loco e tutte le associazioni, 
ma soprattutto i privati della 
ristorazione e dell'ospitalità, 
i commercianti, gli artigiani 
e i produttori dell'agro-
alimentare tipico.
Per apprezzare le nuove 

sinergie è bene però ricor-
dare alcuni concetti. E' del 
tutto vero che il settore del 
turismo e dell'escursionismo 
vive una profonda trasfor-
mazione. 
Da soli, la bel-
lezza e l'unici-
tà dei luoghi, 
la qualità e il 
calore dell'ac-
coglienza non 
sono più suf-
ficienti. Oggi, 
chi visita, vuole 
qualcosa in più. 
Vuole portare 
con sé un’e-

sperienza emozionale da 
raccontare a casa, sui social, 
in rete. E' l'inafferrabile, ma 
gratuito “passa-parola” che, 
se positivo, vale milioni di 
euro di pubblicità istitu-
zionale.
Una narrazione tuttavia che 
va studiata e cucita sui luo-
ghi e sul visitatore – nel ger-
go del marketing territoriale 
si dice un storytelling tailor 
made - che impone prima, 

ed è ovvio, di aver messo, 
e bene, a regime tutte le 
risorse culturali ed artistiche 
(info, apertura e professioni-
sti della guida turistica), ma 
anche di collegarle con le 
usanze, le tradizioni, il modo 
di vivere e di produrre delle 
comunità.
E' con questa chiave che 
va letto il lavoro svolto dal 
Comune per far entrare il 
Castello, il cuore medievale 

del paese, nella prestigiosa 
rete dei “Borghi più belli 
d'Italia” e l'adesione a due 
eventi nazionali: “La Notte 
Romantica” il 23 giugno e 
due giorni prima “La Notte 
Europea della Musica” il 21 
giugno.
Ed anche con questa chiave 
che va letto lo sforzo per 
potenziare la III edizione 
della rievocazione storica 
della Battaglia delle Nazioni 

presso l'area ar-
cheologica Senti-
num. Quest'anno 
l'intento è di coin-
volgere il Castel-
lo, quale “Borgo 
più bello d'Italia”, 
dove il venerdì 
potrebbe esse-
re dedicato alle 
cantine a cura di 
varie associazioni 

che riproporranno il piatto 
del Legionario e di alcune 
nazioni in guerra contro i 
Romani. I piatti sono allo 
studio di un comitato ad 
hoc di cui fa parte il Gruppo 
Archeologico locale.
Iniziative eno-gastronomi-
che legate al farro, alimento 
prediletto dai Romani, che 
mettono in evidenza l'evento 
“Farro in Festa” organizzato 
a Ferragosto nel paese di 
Monterosso.
Insomma questa volta la 
promozione del nostro ricco 
ed imponente patrimonio 
monumentale e culturale usa 
nuovi canali. Spetta pertanto 
ad ognuno di studiare come 
partecipare e sfruttarli per 
� nalmente dare concretezza 
alla famosa agognata econo-
mia del turismo.

v.a.

Agis  Sassoferrato, la  squadra Allieve si aggiudica il titolo 
di campionesse interregionale

Agis Sassoferrato, la squadra Allieve al primo posto 
nella gara interregionale Marche-Umbria di ginnastica artistica

Le foto sono, per gentile concessione, di Dino Ruzziconi
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Domenica 1 aprile, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

VINCENZO RUSSO

Lo comunicano la moglie Maria, i 
fi gli Angela, Oreste, Mina, i gene-
ri Matteo e Giampietro, la nipote 
Bianca, i fratelli, le sorelle, i cogna-
ti, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 1 aprile, a 72 anni,

ANNUNCIO

Janet, spaventata ma testimone della Croce

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Cappellina)

Martedì 10 aprile
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa dell'amato

PRIMO COSTANTINI

La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa mer-
coledì 11 aprile alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"La dolcezza del tuo sguardo e del 
tuo sorriso ci accompagna in ogni 
momento, in ogni gesto quotidiano. 
Sei e sarai sempre nei nostri cuori".

Lunedì 9 aprile saranno 
trascorsi 6 anni da quando 

PAOLA CAVALLARI 
in CAMILLI MELETANI 

è tornata alla casa del Padre

Alle ore 18 nella parrocchia del-
la B.M. Vergine della Misericordia 
sarà celebrata una Santa Messa a 
lei dedicata.

La tua presenza è profondamente 
sentita nella nostra vita mentre ri-
viviamo quotidianamente, con for-
te commozione e tanta nostalgia, le 
moltissime cose che, grazie anche 
ai tuoi suggerimenti, siamo riusciti 
a realizzare insieme durante l’in-
tenso, felice percorso che abbiamo 
avuto l’opportunità, la fortuna e la 
gioia di condividere e per il quale, 
per sempre, ti saremo infi nitamen-
te grati.
Arrivederci nostro dolcissimo, indi-
menticabile tesoro!

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Venerdì 13 aprile 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANNI PALAZZI
Per ricordarlo sarà celebrata una S. 
Messa mercoledì 11 aprile alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
Caro babbo, trovare le parole nel 
momento del dolore è veramente 
diffi cile. Ricordo ancora i tuoi occhi 
quando mi dicevi che sarebbe an-
dato tutto bene poi penso a te, alla 
tua forza.
Certe volte ho paura e penso di 
non farcela, poi penso a te che mi 
guardi da lassù, che vorresti veder-
mi serena, ma so che dovrò andare 
avanti senza di te. Farò di tutto per 
accontentarti. Vorrei tanto che tor-
nassi giù  a rimproverarmi, a farmi 
capire tante cose che tu non hai 
mai sopportato, ad affrontare qual-
che momento diffi cile forse a causa 
della tua "troppa" gelosia nei mie 
confronti. Grazie babbo, non ci sei 
più ma è come se non te ne fossi 
andato mai. Ti voglio bene. 

Tua fi glia Maggie

ANNIVERSARIO

Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se morirà, 

vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno”.

(Gv,11,25-26)

Nel 1° anniversario del ritorno 
alla Casa del  Padre 

dell’amatissima
              

MARIA GAETANA RUGGERI 
in ORDONSELLI

Il marito, la fi glia, le sorelle, il fra-
tello e i parenti tutti La ricordano 
con immutato affetto nella preghie-
ra. Sarà celebrata una  Santa Mes-
sa lunedì 9 aprile, alle ore 18.30, 
nella Chiesa di Santa Maria Mad-
dalena. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

31/03/2006          31/03/2018
FRANCESCA

Notte profonda, sussulto 
dell'anima, nostalgico l'abbraccio 

che cullava il cuore impaurito.
Mario, Marco ed Eleonora

S.Messa sabato 7 aprile alle ore 18. 
Chiesa Beata Maria Vergine della 
Misericordia.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

CHIESA di ALABACINA
Domenica 8 aprile

ricorre il 21° anniversario 
della scomparsa dell'amato

GIANFRANCO BURATTINI

La moglie, le fi glie, i generi, i ni-
poti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Nella S.Messa di martedì 
10 aprile alle ore 18.30 saranno 
ricordati anche i genitori GILDO 
e MICHELINA. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
FULVIO COMODI

8/4/2016                   8/4/2018
  

Nel dolore silenzioso di ogni giorno 
vivi sempre nel mio cuore con infi -
nito amore. 

Anna e tutti i tuoi cari

Santa Messa lunedì 9 aprile alle ore 
18.30 cappellina San Nicolò. Grazie 
a chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario 
della scomparsa dell'amata

ANNA BOLDRINI
ved. FARINELLI

I nipoti, i pronipoti, le cognate e i 
parenti tutti la ricordano con affetto 
nella S.Messa di domenica 8 aprile 
nella chiesa di Murazzano di Sasso-
ferrato alle ore 10.30. Durante la 
celebrazione sarà ricordato anche 
il marito ELIO. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Giovedì 12 aprile ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato

GUERRIERO CAPORALI
La fi glia, il genero, la nipote Barbara, la pronipote Veronica ed i parenti lo 
ricordano con affetto. Durante la S.Messa di giovedì 12 aprile alle ore 18.30 
sarà ricordata anche la moglie

DINA TROMBETTI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

"Sei con noi...ogni istante siamo 
inseparabili, il nostro amore è un 

abbraccio senza tempo"

AUGUSTO BARTOCCETTI
I familiari unitamente a quanti lo 
conobbero e amarono lo ricordano 
nel 2° anniversario della scompar-
sa con una S.Messa di sufffragio 
che sarà celebrata domenica 8 
aprile alle ore 10, presso il teatrino 
dell'asilo di S.Michele.

Sabato 31 marzo, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DAVID PALLOTTELLI

Lo comunicano la moglie Elide Silvi, 
il fi glio Angelo, la fi glia Chiara con 
Luca, Alice e Sara, la fi glia Marian-
na con Patrick, Aurora e Nicole, le 
sorelle Giuditta e Gemma, le co-
gnate, i cognati, i nipoti, i parenti 
tutti, l'affezionata Milena.

Marchigiano

Sabato 31 marzo, a 82 anni,

ANNUNCIO

Domenica 1 aprile, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ERSILIA CENCI
ved. LUCCI

Lo comunicano  le fi glie Luigina ed 
Angelica, il genero Sauro, le sorel-
le, i nipoti Stefano, Simone, Monica 
e Silvia, i pronipoti Federico, Ludo-
vico, Lorenzo ed Olivia ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Domenica 1 aprile, a 95 anni,

ANNUNCIO

Martedì 3 aprile, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UGO CESARETTI

Lo comunicano le fi glie Manuela, 
Maria Grazia e Marina, i generi 
Franco, Valeriano e Fabio, i nipoti, 
i pronipoti, la sorella Angela, i co-
gnati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Martedì 3 aprile, a 85 anni,

ANNUNCIO

Sono passati tre anni da quel 2 aprile 2015 che vide la morte di 
148 persone, per lo più studenti di fede cristiana, nel campus uni-
versitario di Garissa, in Kenya, per mano del gruppo islamista di 
Al-Shabab, la cellula somala di Al Qaida. A quella tragedia la Fonda-
zione Santina Onlus dedica un volumetto intitolato “Janet – La po-
tenza del suo martirio” (ed. Velar Marina). La pubblicazione, cha fa 
parte della collana #VoltiDiSperanza, riporta in copertina il sorriso 
luminoso della protagonista, Janet Akinyi, studentessa ventiduenne 
uccisa durante l’attentato, e, scrive nella presentazione Riccardo 
Nisoli, giornalista del “Corriere della Sera”, “vuol essere la testi-
monianza di una fede di frontiera, combattuta giorno per giorno, 
non con la tracotanza delle armi ma con la forza della Croce”. Nel 
volumetto viene raccontato il viaggio avventuroso della Fondazione 
in Kenya, dal 29 aprile al 9 maggio 2016, un anno dopo la strage, 
vengono restituiti, prosegue Nisoli, “i ricordi drammatici di chi ha 
visto l’orrore di quella mattanza”. E ci viene regalata una storia: gli 
ultimi istanti della breve vita di Janet Akinyi, 22 anni, tante spe-
ranze e un amore. “È al suo ragazzo che indirizza l’ultimo sms, 
appassionato e commovente. Come la potenza del suo martirio”. 
“Viaggiare in Africa – viene raccontato – signifi ca pullman scas-
satissimi e affollatissimi” oppure “jeep vecchie, senza confort, che 
facilmente si possono surriscaldare”. E strade polverose e piene di 
buche da percorrere sotto un sole implacabile a 42 gradi. Obiettivo 
del viaggio l’inaugurazione, il 2 maggio 2016, tredici mesi dopo la 
strage, di una chiesetta realizzata a tempo di record dalla Fonda-
zione Santina Onlus per onorare i martiri. Color verde pistacchio 
e in stile latinoamericano, con un mattone della Porta Santa della 
basilica di San Pietro incastonato negli stipiti dell’ingresso, la chie-
setta accoglie la cerimonia alla presenza di un centinaio di cristiani 
del luogo – uomini, donne e bambini – vestiti a festa ed esultanti.
La Fondazione racconta anche il pellegrinaggio doloroso nell’uni-
versità, nell’aula dove sono stati giustiziati 22 studenti. La lavagna 
ha ancora le scritte presenti “al momento in cui il demonio infi eriva 
crudelmente su di loro – si legge – sui poveri 22 ragazzi con il cra-
nio spappolato da colpi di fucile”. E qui don Luigi Ginami, sacerdote 
della diocesi di Bergamo e presidente della Fondazione (intitolata 
alla madre e impegnata in diversi progetti di carità), inizia la Messa 
con gli occhi pieni di lacrime chiedendosi: “Sarei capace di tanto? 
Di dare la vita, il sangue e la mia carne per Gesù?”. Finita la Mes-
sa, dall’aula al cortile del dormitorio teatro della strage di altri 98 
giovani, morti sgozzati o con il cranio spappolato dai proiettili ad 

espansione usati dai terroristi. Ad accompagnare i visitatori un gio-
vane professore, Robert, al quale chiedono “un volto da mostrare al 
mondo”, il volto di uno di questi giovani, simbolo per tutti gli altri. 
Foto il professore non ne ha, ma consegna a don Ginami un pez-
zettino di carta sul quale ha trascritto l’ultimo Sms inviato da Janet 
Akinyi al suo ragazzo: “Amore, stanno venendo per noi, siamo i 
prossimi, dove è l’esercito che ci aiuti stiamo per essere uccisi. Se 
non dovessimo più vederci amore sappi che ti amo tanto. Ciao e 
prega per noi… Dio ci aiuti”. La foto di Janet il sacerdote la trova su 
Google. E ricostruisce con crudo realismo la carnefi cina consumata 
da terroristi assatanati dall’odio. “Questa ragazzina fragile e spa-
ventata – scrive – è un gigante” che ha saputo “fi rmare la sua vita 
con il nome di Dio”. Dedicato al Kenya è anche “Joe – Cicatrici d’a-
more”, sempre per i tipi di Velar Marina, diario del viaggio di solida-
rietà dalla Fondazione (16 – 23 febbraio 2017) al Dadaab Refugee 
Camp, enorme campo profughi che circonda le città di Hagadera, 
Dagahaley e Kambios, gestito dall’organizzazione umanitaria Care 
per conto dell’Unhcr. Joe è il padre cappuccino Joseph D’Alessandro, 
oggi vescovo di Garissa, il 18 ottobre 1993 missionario derubato 
di tutto, ferito all’anca da quattro banditi che avevano cercato di 
ucciderlo e abbandonato sotto un albero. Ed è proprio lui a raccon-
tare l’esperienza. Colpito da una pallottola ad espansione, “quando 
esplose nella mia gamba tutti i frammenti entrarono nel mio fi anco 
destro e sentii anche alcune parti più piccole nelle budella – ed in 
effetti alcune schegge sono ancora lì”. Un lungo e doloroso calvario 
che lo portò fi no a Londra dove venne operato e rimase tre mesi 
immobile a letto con la faccia rivolta verso l’alto, “senza essere in 
grado di scendere o girarmi sul fi anco”. E il letto divenne un amico: 
“Lo immaginavo come se fosse il palmo della mano di Dio, che mi 
sorreggeva con molta cura e amore”. “Quest’uomo – scrive Ginami 
– ha amato così tanto questa terra da dare il suo sangue. L’assetata 
terra di Africa ha bevuto con avidità il suo sangue e lui così è dive-
nuto africano e l’ Africa è divenuta più cristiana”. “Dio continua ad 
amare anche chi lo rifi uta”, annota mons. Dario Edoardo Viganò nel-
la prefazione del volumetto, richiamando parole di Papa Francesco. 
“Nessuna mano sporca può impedire che Dio ponga in quella mano 
la Vita che desidera regalarci. A questo amore – conclude Viganò -, 
ha consegnato la propria vita il vescovo Joe, quando venne aggre-
dito, gli spararono e, così, ebbe inizio la sua ‘via crucis’ dalla quale 
è germogliato il perdono per coloro che gli hanno fatto del male”.

Giovanna Pasqualin Traversa

ANNIVERSARIO

ORATORIO di S.MARIA
Domenica 15 aprile

ricorre l'8°anniversario 
della scomparsa dell'amato

DAVID PAOLUCCI

La moglie e le fi glie lo ricordano con 
affetto. S.Messa martedì 10 aprile 
alle 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Domenica 1 aprile, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UGO CINGOLANI
Lo comunicano la moglie Bruna 
Barbarossa, i fi gli Simone e Fran-
cesca, la nuora Thanwa, i nipoti 
Stefano e Michelangelo, il fratello 
Bruno con Cristina, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 1 aprile, a 69 anni,

ANNUNCIO



"La Pasqua è davanti a noi ma 
da qui si vede solo il Calvario". 
E il Calvario, in Medio Oriente, 
ha il nome di Ghuta, Damasco, 
Idlib, Aleppo, Baghdad, Batnaya, 
Mosul, Afrin, Gaza, e tanti altri 
luoghi di guerra e di morte. 
Nelle parole di mons. Shlemon 
Warduni, vescovo ausiliare 
di Baghdad, non c'è solo dolore..
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La nostra sofferenza offerta

>CHIESA

di DANIELE ROCCHI

Foto Sir

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Ghuta, Damasco, Alep-
po, Baghdad, Batnaya, 
Mosul, Afrin, Gaza e 
tanti altri ancora. Li 

enumera uno ad uno, lentamente, 
parlando al telefono dalla capitale 
irachena, mons. Shlemon Warduni, 
vescovo ausiliare di Baghdad e 

braccio destro del patriarca caldeo, 
Mar Louis Sako.
“Sono i Golgota del Medio Oriente 
di oggi, i luoghi della Passione per 
cristiani e non cristiani. Montagne 
di sofferenza da scalare giornal-
mente per cercare di intravedere 
un po’ di luce o più semplicemente 
per trovare qualche valido motivo 
per sopravvivere alle armi, alla di-

struzione e alla povertà che imper-
versano oramai da anni da queste 
parti. La Pasqua è davanti a noi ma 
da qui si vede solo il Calvario”. 
Ascoltate così sembrano parole che 
non lasciano spazio alla speranza, 
quasi che il messaggio pasquale 
della Resurrezione si infranga 
sulle rocce insanguinate di questi 
Calvari. “Ma non è così” si affretta 

a dire mons. Warduni perché
“c’è gioia anche nella sofferenza, 
quella patita da Cristo per la nostra 
salvezza”.
“Preghiamo perché in tutto il 
Medio Oriente, non solo in Iraq 
o in Siria, la Pasqua sia motivo 
di gioia”.
“La meta è il Sepolcro”. E l’uni-
co modo per farcela, per riuscire 
in questo compito “è associare le 
nostre sofferenze a quelle di Cri-
sto”. E a poco serve ricordare al 
vescovo caldeo che i cristiani sono 
sempre di meno, che le guerre, le 
persecuzioni e le discriminazioni 
li hanno frammentati, costretti a 
partire, ad abbandonare case e terre 
senza sapere se un giorno potranno 
farvi ritorno.
Come un Esodo senza liberazione, 
senza ritorno, che fa dire al pre-
sule: “Come possiamo chiedere ai 
nostri fratelli di non partire? Chi 
garantirà per la loro vita, per il 
loro futuro, per la loro famiglia, 
la loro sicurezza?”. Per questo 
“preghiamo per essere aperti alla 
sofferenza, per coltivare e far cre-
scere la nostra fede, l’unica forza 
che ci permette di patire con Cristo 
nell’attesa della salvezza. Diversa-
mente avremo perduto tutto. Per 
noi Pasqua è metterci in cammino 
dietro Gesù che sale al Calvario, e 
come il Cireneo, portare la Croce.
La meta � nale non è il Golgota ma 
il Sepolcro vuoto”.
“Misericordia, Signore”. Il pen-
siero corre ai fratelli siriani “con 
cui condividiamo guerra e soffe-
renza”, ai villaggi cristiani della 
Piana di Ninive che vanno ripo-
polandosi di famiglie cristiane, ma 
anche a quelli che stentano “a ri-
sorgere” come “Batnaya, distrutto 
per l’80% e che invece si ripopola 
di soldati capaci solo di devastare 
perché abituati alla guerra e di 
spargere disperazione in chi vuole 
tornare. Nessuno guarda a Batnaya 
e ad altri luoghi di passione.
Per questo grido al cielo in nome 

di tutti i sofferenti: misericordia, 
Signore, non abbandonarci, abbia-
mo speranza in Te”.
Per il vescovo di Baghdad sarà 
questa l’intenzione di preghiera 
che si leverà durante i giorni di 
Pasqua, nella veglia e nelle messe 
celebrate nelle chiese blindate, in 
quelle semidistrutte e rimesse in 
piedi alla meglio, in quelle rico-
struite dopo i bombardamenti e il 
passaggio dello Stato islamico, nei 
gesti liturgici che accompagnano 
le celebrazioni. Ma ci sono anche 
gesti concreti che “la fede nella 
Resurrezione” chiede ai cristiani 
di queste terre:
“Una maggiore presenza nella vita 
delle comunità. 
Le elezioni in Egitto, in Libano, 
in Iraq saranno un’opportunità 
per i nostri cristiani di mostrare la 
voglia di contribuire alla rinascita 
dei rispettivi Paesi. Per questo 
diciamo a tutti di andare a votare 
con coscienza, scegliendo le per-
sone giuste, capaci di aiutare tutti 
i cittadini a vivere degnamente e di 
costruire il bene comune contro gli 
interessi particolari e la corruzione 
dilagante. Anche questo è un modo 
per testimoniare speranza nella 
Resurrezione”.
“Sofferenza offerta per i cristiani 
del mondo”. “Celebrare la Pasqua 
per noi è rimanere attaccati alla 
Chiesa universale. Non sentirsi soli 
nella sofferenza e nella preghiera” 
ribadisce mons. Warduni che lancia 
a “tutti i fratelli cristiani che sono 
nel mondo” un appello: “Offriamo 
la nostra sofferenza, che dura da 
millenni, per la salvezza di tutti ma 
pregate perché possiamo avere la 
forza per farlo e risorgere insieme.
La nostra sofferenza è anche per 
i nostri fratelli non cristiani con i 
quali condividiamo la tragedia del-
la guerra, per coloro che nel mondo 
si allontanano da Dio seguendo 
strade sbagliate. Preghiamo per-
ché sia per tutti un tempo di vera 
rinascita”.

Domenica 8 aprile 
dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi ò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fi anco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Una parola per tutti
Nel giorno della resurrezione, l’attuale domenica, gli apostoli 

si sono barricati in una sala per paura di essere scoperti. Il 
Maestro entra a porte chiuse presentandosi e augurando loro 
la pace, come aveva annunciato prima di essere crocifi sso. 
Non è la pace che dà il mondo, ma quella che egli stesso vive! 
Poi conferisce ai discepoli il medesimo mandato ricevuto dal 
Padre, “alitando su di loro”, ossia donando lo Spirito Santo. I 
dodici, in tal modo, hanno il potere di rimettere i peccati come 
il Figlio di Dio. 
Tommaso non è presente alla prima manifestazione del Messia. 
L’apostolo intuisce che la resurrezione di Gesù è un fatto stra-
ordinario, unico, che infl uirà su tutta la storia dell’umanità, ma 
rifi uta di crederlo perché gli sembra impossibile. Il Salvatore allora 
ritorna nella casa dove erano tutti riuniti, compreso Tommaso. 
L’apostolo, cadendo in ginocchio, riconosce il Cristo dalle sue 
ferite e ne testimonia la divinità. Aveva bisogno di essere preso 
per mano e guidato sulla via della fede.

Come la possiamo vivere
- Nella seconda domenica di Pasqua la grande notizia è l’an-
nuncio che Gesù è davvero risorto dai morti! Egli stesso entra 
nel chiuso dei nostri cuori impietriti o impauriti, come quello di 
Tommaso, per aprire le porte alla speranza.
- Le sue prime parole da risorto, per gli apostoli di ieri e per tutti 
gli uomini di oggi, sono: “Pace a voi!”. Egli è sempre nella pace 
perché vive in unità con il Padre e lo Spirito Santo. 
- La pace divina in noi scaturisce dal fatto che siamo tutti fi gli 
dello stesso Padre. Questo signifi ca concretamente dare al 
povero, all’ultimo, al rifi utato, ciò di cui ha veramente bisogno, 
modifi cando il nostro modo di vivere per rispondere alle sue 
esigenze.
- Se non siamo in comunione con Dio non lo siamo nemmeno 
coi fratelli. Il sacramento della confessione ripristina questo 
legame. Se non lo facciamo, restando “a porte chiuse” come 
gli apostoli prima di vedere il Risorto, limitiamo o blocchiamo 
la nostra chiamata alla santità.
- La Chiesa cattolica, ossia “universale”, è l’unica vera Chiesa 
fondata da Cristo: tutti gli uomini sono chiamati a entrarvi. At-
traverso le Scritture e l’interpretazione dei sacerdoti abbiamo i 
criteri precisi per riconoscere la verità dalla menzogna.
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Il contributo del Santa Cecilia per vivere in modo creativo la Pasqua
Un bel trittico di preghiera

San Pietro in 
Vincoli 

Colbassano (Pg)

Pellegrini in agosto
in Terra Santa 

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

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

  - Mon. S. Margherita
 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:  - Cattedrale

  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia 
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.15: - Scala Santa
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

   - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

   - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

 
  

FESTIVE DEL SABATO
  ore 17.00:  - Collegiglioni 
 ore 18.00:   - Cattedrale

   - M. della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Collegio Gentile
  - S. Nicolò Centro Com.

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

  - Casa di Riposo
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

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

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale
  - 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
 ore 11.15: - Cattedrale

                        - Sacra Famiglia
 ore 11.30: - M. della Misericordia  

  - Oratorio Tesoro nel Campo 
  - Melano

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

Con l'ultimo concerto-meditazione lunedì 26 marzo nella chiesa 
romanica di San Vittore di Genga si chiude il trittico di "Preghiera 
sotto la Croce" che il Gruppo Corale Santa Cecilia di Fabriano da 
alcuni anni propone, in collaborazione con la Diocesi di Fabriano e 

Matelica, come preparazione alla Settimana Santa. Gli altri due eventi sono 
si sono svolti il 16 marzo nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Colbassano 
(Pgs), il 17 marzo nell’Abbazia di Sant’Urbano nel Comune di Apiro. Questo il 
contributo che la Corale ha voluto dare, con il canto e le parole, per affrontare 
con il cuore puri� cato le celebrazioni della settimana di Passione in attesa 
della Pasqua di Resurrezione.

San Vittore delle Chiuse 
a Genga 

Abbazia Sant'Urbano di 
Apiro (Mc)

Anche quest'anno dalla nostra Diocesi di Fabriano-Matelica partirà 
un pellegrinaggio in Terra Santa sui luoghi della nostra fede, sui 
luoghi dove tutto ebbe inizio. L'organizzazione è sempre curata 
dall'Opera Romana Pellegrinaggi che propone molti itinerari nuovi 
frutto di recinti scoperte archeologiche compiute in loco. Oltre a vi-
sitare e pregare al Monte Tabor, il villaggio di Cana per rinnovare le 
promesse matrimoniali, la Basilica dell'Annunciazione, a Nazareth, 
avremo anche la traversata del Lago di Tiberiade, la visita a Cafar-
nao alla casa di Pietro, il Monte delle Beatitudini, a Betlemme, città 
natale di Gesù; a Gerusalemme e tutti i luoghi della vita di Gesù dal 
tempio alla passione alla resurrezione. I nuovi itinerari prevedono 

la visita di Magdala, sito della memoria di Maria, discepola di Gesù; 
una giornata nel deserto di Giuda; la visita della fortezza erodiana 
di Masada; visita della Torre di Davide, camminata sui tetti di Ge-
rusalemme ed ancora altri luoghi. Il pellegrinaggio inizierà con un 
volo da Roma con partenza il 27 agosto e rientrando il 3 settembre. 
E' assolutamente necessario iscriversi entro e non oltre il 14 aprile al 
338/3027782 oppure a donandreasimone@gmail.com.

Don Andrea Simone

Collocazione provvisoria. Tra i messaggi di auguri di questa Pasqua, un 
pensiero di don Tonino Bello, il quale, vedendo un cartello posto accanto 
a un croci� sso in un locale della sacrestia del duomo vecchio di Molfetta, 
disse al parroco di lasciare lì croce e cartello. Vi era scritto: collocazione 
provvisoria. “Penso che non ci sia formula migliore per de� nire la croce: 
la mia, la tua, non solo quella di Cristo. Coraggio”. Scriveva così, invitando 
a ri� ettere sulla provvisorietà della Croce: “La tua croce, anche se durasse 
tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria”. E ricordava che nel Van-
gelo c’è una frase “che riassume la tragedia del creato al momento della 
morte di Cristo: da mezzogiorno alle tre si fece buio su tutta la terra. Da 
mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul 
Golgota. Al di fuori di quell’orario, c’è il divieto assoluto di parcheggio. 
Dopo tre ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza 
più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio”. Pasqua “è la festa dei 
macigni rotolati” – è sempre una immagine di don Tonino – e anche per chi 
soffre si sarà una “deposizione dalla croce”; ci sarà “una mano forata che 
schioda dal legno della tua” e un “volto amico intriso di sangue coronato 
di spine che s� ora con un bacio la tua fronte febbricitante”. Macigni sono 
la solitudine, la miseria, la malattia, l’odio, la disperazione, il peccato. 
Macigni che il terzo giorno vivono della speranza di quella pietra rotolata 
che le donne, “vanno di fretta” dice Papa Francesco nell’omelia di Pasqua, 
vedono accanto all’ingresso del sepolcro. Vanno di fretta perché “le sorprese 
di Dio ci mettono in cammino subito, senza aspettare. Macigni sono anche 
le “tante ingiustizie e violenze” che ancora oggi si trovano “nei solchi della 
nostra storia”, afferma il Papa nel messaggio Urbi et Orbi, cioè alla città 
e al mondo. La risurrezione di Cristo “è la vera speranza del mondo”, è la 
forza del chicco di grano che “porta frutti di speranza e di dignità dove ci 

sono miseria ed esclusione, dove 
c’è fame e manca il lavoro, in mez-
zo ai profughi e ai rifugiati – tante 
volte respinti dall’attuale cultura 
dello scarto – alle vittime del nar-
cotraf� co, della tratta di persone e 
delle schiavitù dei nostri tempi”. 
Macigni, e che macigni, le guerre 
che insanguinano la Terra Santa, 
Medio Oriente, Africa, Asia. È il 
mondo “fratturato dalle divisioni 
e dalle guerre”, dice Francesco nella veglia del venerdì santo; “un mondo 
divorato dall’egoismo dove i giovani, i piccoli, i malati, gli anziani sono 
emarginati”. 
Il silenzio del discepolo “che si trova intirizzito e paralizzato, senza sapere 
dove andare di fronte a tante situazioni dolorose che lo opprimono e lo 
circondano”; che è “immerso in una routine schiacciante che lo priva della 
memoria, fa tacere la speranza e lo abitua al ‘si è sempre fatto così’; è il 
discepolo ammutolito e ottenebrato che � nisce per abituarsi e considerare 
normale l’espressione di Caifa: non vi rendete conto che è conveniente per 
voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione 
intera”. Cristo è morto sulla croce proprio nell’ora in cui era consuetudine 
immolare gli agnelli nel Tempio di Gerusalemme, memoria della liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto. Così nella notte della veglia di Pasqua, la madre di 
tutte le veglie per sant’Agostino, la luce che irrompe nelle tenebre – le luci 
che si accendono nella basilica avvolta nel buio – vuole proprio ricordare 
che prima di tutto c’è la luce – lumen Christi pronuncia il diacono – c’è il 
nuovo inizio, quel macigno rotolato che sorprende: “gli annunci di Dio sono 
sempre sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese”, afferma il 
Papa nell’omelia della messa del giorno; usando il “linguaggio dei giovani, 
la sorpresa è un colpo basso; tu non te lo aspetti, e lui va e ti commuove”. 
Pasqua, ricordava don Tonino Bello, “sia per tutti il rotolare del macigno, 
la � ne degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi”.

Fabio Zavattaro

La Croce? E' sempre 
collocazione provvisoria
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La mia amicizia
con Fabrizio, 
quanti episodi!

Paolo Notari 
con Fabrizio 

Frizzi e a lato 
il ricordo nella trasmissione 

"La Vita in diretta"

Paolo Notari ricorda il sorriso del collega
di PAOLO NOTARI

Tommaso,
la storia di 

ognuno di noi

Tassa di soggiorno,
siamo in fase 

di concertazione

Una telefonata di prima mattina: un autore 
de “La Vita in diretta” mi comunica che è 
morto Fabrizio Frizzi. Un grande dolore, 
un grande dispiacere e poi una teleca-

mera, una troupe in giro per Roma. Torno a 
via Teulada stracolma di commozione vera, 
di testimonianze autentiche di gente addo-
lorata. Faccio fatica a montare il servizio 
da mandare in onda in apertura della 
puntata, talmente tanta è la disperazione 
delle persone comuni. Poi il giorno del 
funerale: per salutare Fabrizio all’in-
terno della chiesa c’è un concentrato 
di ricordi della sua allegria, di pacche 
sulle spalle, di scambi di battute sim-
patiche. Per la prima volta la Rai ha 
allestito la camera ardente all’interno 
della sede istituzionale di viale Mazzini 
e ha bloccato tutte le trasmissioni (lo ha 
fatto anche Canale 5) per raccontare e 
onorare Fabrizio. Fabrizio che ho incontrato 
anni fa in una partita della nazionale italiana 
cantanti e con il quale ho condiviso tanti pal-
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Frizzi e a lato 
il ricordo nella trasmissione 
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La fede in Gesù risorto è un cammino progressivo, nel 
quale si possono incontrare anche dif� coltà o dubbi. 
Tommaso è il discepolo che vive questo itinerario, 
non sempre facile, della fede. Il suo nome deriva 
dalla radice ebraica tà am, che signi� ca “appaiato“, 
gemello, e il Vangelo di Giovanni lo chiama con il 
soprannome “Didimo” (Gv 11,16; 20,24; 21,2), che 
signi� ca “Gemello“. Non è chiaro il perché di questo 
appellativo, ma possiamo dire che Tommaso è gemello 
di ciascuno di noi, è l’immagine dell’uomo che segue 
un itinerario fatto di slanci, di incertezze, di paure, 
di coraggio, è immagine del discepolo che è avvolto 
dal dubbio e dall’incredulità, perché prigioniero del 
suo orizzonte ristretto, è chiuso in quello che imme-
diatamente vede e tocca. Tommaso è nominato sette 
volte nel quarto Vangelo e questo numero, che indica 
pienezza, lo costituisce discepolo-tipo, il discepolo che 
rappresenta ciascuno di noi. Egli compare nel tragitto 
verso Betania, dove Lazzaro è morto e dove vuole 
recarsi, nonostante i pericoli di morte per Gesù (Gv 
11,16): questa sua determinazione a seguire il Maestro 
è davvero esemplare e ci offre un prezioso insegna-
mento: rivela la totale disponibilità ad aderire a Gesù, 
� no a identi� care la propria sorte con quella di lui e a 
voler condividere con lui la prova suprema della morte. 
Tommaso è caratterizzato dalla lentezza a capire, ma 
anche dalla sua fedeltà al Nazareno. Non è un uomo 
privo di sentimenti, cattivo, anzi è generoso, ma per 
lui esiste solo ciò che vede e tocca con mano. Più che 
razionalista. Tommaso è egocentrico, curvo solo su 
se stesso. E’ chiamato “uno dei Dodici”: anche nella 
cerchia ristretta dei Dodici si in� ltrano le  perplessità 

e i dubbi sull’annuncio della risurrezione del Tra� tto: 
le dif� coltà a credere alla testimonianza dei discepoli 
che affermano di aver visto il Signore non sono mai 
mancate; � n dall’inizio l’annuncio della risurrezione 
di Gesù ha dovuto scontrarsi con l’incredulità anche 
dei discepoli. Solo le donne non dubitarono, forse 
perché il loro affetto per il Salvatore era così grande, 
come dimostra il fatto che non lo hanno abbandonato 
neppure sulla via della croce. Tommaso rappresenta 
l’uomo dei “non“; egli dice: ”Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi, se non metto il dito nel posto 
dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, 
non crederò“ (Gv 20,25). L’elemento tradizionale del 
dubbio, diventa un tema fondamentale. Per Tommaso 
non si tratta semplicemente di credere che il Croci� sso 
è vivente, ma di scoprire chi era Gesù, � n dalla sua 
esistenza terrena e chi è in verità per lui. Tommaso 
è colui che non ammette subito la testimonianza dei 
discepoli, non si � da della loro parola, ma preferisce 

rimanere nella propria convinzione � nchè non ha la sicurezza del visibile; 
poi, però, esce da queste pretese e crede con lealtà. Tommaso mostra lo 
scetticismo naturale dell’uomo di fronte all’inaudito annuncio della vittoria 
di Cristo sulla morte, ci ricorda che i dubbi non nascono solo in chi è fuori 
della Chiesa, ma possono nascere anche nel gruppo dei discepoli: l’uomo 
vuole veri� care, toccare. Tommaso ci ricorda che la fede non è stata mai 
facile per nessuno, perché essa, oltre che un dono di Dio, è per tutti un 
impegno continuo e faticoso. Tommaso ha il pregiudizio caratteristico di 
un certo positivismo moderno che crede solo a quello che vede: egli, due 
giorni prima, aveva visto il Signore soffrire e morire e non vuole essere 
accontentato dalle parole consolatrici degli altri apostoli. La sua dif� coltà 
è identica a quella di chi ha fatto l’esperienza del dolore, della morte di 
persone care e non riesce a credere a una parola di vita e di speranza. 
Poi, Tommaso ha capito che la passione e morte di Gesù non è stata una 
scon� tta, un momento transitorio da dimenticare, ma è stata la vittoria 
dell’amore, e ha capito che la risurrezione deve essere la manifestazione 
di questa vittoria. Tommaso pensa che le piaghe del Signore non sono 
soltanto il segno delle sue sofferenze, ma soprattutto la testimonianza del 
suo amore perenne, vissuto � no all’estremo. Dalla sofferenza del Tra� tto 
è sgorgata la sorgente inesauribile della grazia. Solo se il Risorto porta i 
segni della passione si può credere che noi tutti poveri peccatori, siamo 
costantemente amati e perdonati da Dio, siamo chiamati a superare la 
morte, a rinascere per vivere eternamente in Dio.

Bruno Agostinelli

coscenici; Fabrizio che ogni volta che lo 
chiamavo per una iniziativa di bene� cenza 
nelle Marche mi diceva: “Paolo indicami 
la strada e vengo”. Ho provato a chiedermi 
il perché di tanto clamore è il perché tutto 
si sia bloccato tutto intorno alla sua morte. 
La risposta l’ho trovata nella nostra volontà:  
che l’Italia sia sempre un po’ più Fabrizio 
Frizzi, meno intristita da banche e � nanza, 
più capace di gentilezza, sorrisi, grazia, 
allegria, di comunicare ogni minuto nello 
spettacolo della vita che non si ferma mai.

Con� ndustria preferisce mandarci messaggi mediante comunicati 
stampa piuttosto che contattarci direttamente per offrire collaborazione 
e chiedere di incontrarci. Ne prendiamo atto dato che in pochi mesi 
non è la prima volta che accade. Con le altre realtà territoriali, sigle 
sindacali, Confcommercio, Cna e Confartigianato non abbiamo mai 
avuto problemi di dialogo e confronto con una comunicazione bidire-
zionale e richieste di incontri reciproche. Ne sono testimonianza anche 
i due fruttuosi incontri avuti con Confcommercio ed il comunicato 
condiviso con Cna proprio a proposito della tassa di soggiorno. Non 
ci siamo mai sottratti al confronto e non abbiamo alcun problema a 
condividere e organizzare momenti di ri� essione e approfondimento. 
Leggo con stupore il comunicato stampa di Con� ndustria a commento 
della tassa di soggiorno perché dimostra disinformazione e mancata 
volontà di approfondire. La tassa di soggiorno non è stata istituita, 
siamo in piena fase di concertazione e ascolto delle istanze che ci 
stanno pervenendo e non sappiamo nemmeno se verrà applicata nel 
2018. Non riteniamo che il gettito di questa tassa potrà da sola rendere 
Fabriano una città a trazione turistica e infatti non lo abbiamo mai 
detto. Siamo però fortemente e testardamente convinti che Fabriano 
possa avere una vocazione turistica che può degnamente af� ancare 
quella della manifattura. Il dubbio è che l'estensore del comunicato 
di Con� ndustria non abbia nemmeno letto il regolamento che accom-
pagna la proposta di istituzione della tassa di soggiorno. Sono infatti 
previste delle agevolazioni che vanno proprio nella direzione di non 
gravare sugli ospiti che frequentano le strutture ricettive per lavoro: 
gratuità dopo il terzo giorno consecutivo di permanenza e pagamento 
per un massimo di dodici giorni, anche discontinui, di pernottamenti 
nell'arco di un anno. Sono comunque proposte emendabili che infatti 
stiamo discutendo con chi ha avuto la volontà di mettersi a disposizio-
ne, evidentemente interessato più a discutere nel merito la proposta 
che non a comunicare all'esterno.
Con� ndustria, nel suo comunicato, recrimina anche sulla mancata 
condivisione preventiva dei contenuti del bilancio appellandosi a una 
consuetudine consolidata in passato; noi non conosciamo le consue-
tudini di chi ci ha preceduto e, anche qui, una telefonata o una mail 
avrebbe evitato incomprensioni. 
Come sempre diamo la nostra massima disponibilità: collaborare o 
recriminare è solo una questione di volontà e priorità.

Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano



L'Azione 7 APRILE 2018 27

Coach Alessandro Fantozzi
alla guida della Ristopro

Il grande ex play livornese scelto per sostituire Daniele Aniello

ATLETICA                                                                                     Campionati Italiani Fisdir (disabili intellettivi e relazionali)

Napolitano, Gerini e Mancioli: i moschettieri della Mirasole 

Da sinistra: 
Mattia Napolitano, 
Daniel Gerini e Luca Mancioli

di FERRUCCIO COCCO

Un “big” della pallacanestro ita-
liana alla guida della Ristopro 
Fabriano, con il compito di 

condurla alla salvezza nel campionato 
di serie B. È stato annunciato merco-
ledì 28 marzo, infatti, l’accordo con 
coach Alessandro Fantozzi, che succede 
al dimissionario Daniele Aniello sulla 
panchina biancoblù. Livornese, classe 
1961, Fantozzi è stato uno dei migliori 
playmaker italiani degli anni Ottanta 
e primi anni Novanta, azzurro, dotato 
di grande visione di gioco unita alla 
capacità di segnare tantissimo (7.901 
punti in serie A tra il 1981 e il 1998), 
regista della sua Livorno che – in una 
squadra composta anche da Alexis, Bi-
nion, Tonut e dagli ex fabrianesi Carera, Il livornese Alessandro Fantozzi, 57 anni, all'arrivo a Fabriano mercoledì scorso

Forti e coach Bucci – arrivò a tanto così 
da conquistare quel fatidico scudetto 
contro Milano nel 1989, con canestro 
di Forti sulla sirena prima convalidato e 
poi annullato. Se è vero che la fama di 
giocatore precede quella di allenatore, 
il Fantozzi di cui ha bisogno Fabria-
no è però il “tecnico” che restituisca 
compattezza alla squadra e la motivi al 
punto giusto per mantenere la serie B 
in questo � nale di stagione, dopo due 
“trentelli” di � la subiti per mano di San 
Severo e Valdiceppo Perugia.
Dopo aver smesso di giocare all’età 
di 44 anni, per Fantozzi è iniziata la 
carriera da allenatore: Cecina, Gioiese, 
Reggio Calabria, Martina Franca, Mon-
summano e Bisceglie le sue esperienze.
Per af� ancare Fantozzi, la società ha 
chiamato Max Milli (ex Aurora Jesi) nel 

ruolo di vice allenatore. A completare 
lo staff ci sarà come sempre l’assistente 
Fabio Panzini, che è rimasto. Da mer-
coledì scorso, dunque, è iniziata una 
“nuova era” in casa biancoblù, con 
l’ex gloria della Libertas Livorno in 
panchina e l’obiettivo di raggiungere la 
salvezza in serie B. Fin da subito sono 
stati allenamenti intensi, con l’obiettivo 
di farsi trovare pronti al prossimo match 
in programma domenica 8 aprile in 
casa contro la diretta contendente per la 
salvezza, l’Udas Cerignola (PalaGuer-
rieri, ore 18).
Classi� ca - San Severo 48; Recanati 
38; Bisceglie 36; Pescara 34; Senigallia, 
Porto Sant'Elpidio, Matera e Civitano-
va 30; Campli, Teramo e Nardò 26; 
Giulianova 22; Ristopro Fabriano 18; 
Cerignola 16; Perugia 12; Ortona 10.

>SPORT

BASKET                                                                                                                                                                                                                              Serie B

Il nuovo coach Alessandro Fantozzi mentre 
dirige un allenamento della Ristopro 
Fabriano (foto di Martina Lippera)

Panoramica sull'attività giovanile del Fabria-
no Rugby. Dopo la sconfi tta con Gubbio, 
una nuova beffa, questa volta a domicilio, 
per l’Under 16 che esce sconfi tta 22 a 27 
al termine di una partita molto tirata contro 
i pari età di Fano. Una partita dai due volti, 
con gli ospiti che hanno giocato con più 
intensità nella prima frazione. Quando ormai 
sembrava tutto deciso con le due squadre 
a dividersi la posta in palio, la beffa per i 
padroni di casa: la meta decisiva dei fanesi. 
L’Under 14 protagonista a Cesena, al 
nono torneo delle regioni. In campo undici 
squadre, tra cui i fabrianesi, che si sono 
confrontati con realtà di altre regioni: Emi-
lia Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, 
Toscana e Veneto. L’Under 12 del si è fatta 
valere nel 20° Torneo Primavera “Memorial 
Suriani”. I ragazzini si sono distinti per 
educazione, divertimento, rispetto. Lo stadio 
"Battaglini" di Rovigo è stato uno splendido 
palcoscenico per tutti coloro che si conten-
devano la palla. I piccoli talenti erano quelli 
della Scaligera Valeggio, Gubbio, Brescia, 
Vicenzo, San Donà, Villorba, Imola.  

Al PalaIndoor di Ancona, si è aperta uf� cialmente la stagione dell’atletica Fisdir, 
che interessa cioè gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Ai Campionati 
Italiani, tra le 25 società presenti e i 101 ragazzi iscritti (di cui 79 nella categoria 
“open” e 21 nella categoria riservata ad atleti con “sindrome di down”), c’erano 
anche tre portacolori della Polisportiva Mirasole Fabriano: Luca Mancioli, 
Daniel Gerini e Mattia Napolitano, seguiti in pista e in pedana dai tecnici 
Massimiliano Poeta (velocità) e 
Pino Gagliardi (lanci). Nei 60 
metri piani della categoria “open 
juniores”, Mattia Napolitano ha 
conquistato la medaglia d’argento 
con una gara perfetta (crono: 7” 
82), risolta solo al foto� nish a 
favore dell’atleta dell’Anthropos, 
Gabriele Brengola. Daniel Gerini, 
nella pedana del getto del peso 
categoria C21 senior, con peso da 
4 kg, ha messo subito al sicuro il 
titolo con un primo lancio a metri 
9.28, incremento ancora nel terzo 
e quarto con due misure a metri 
9.54. A chiudere la prima giornata 
di gare è stato Luca Mancioli nei 
400 metri piani categoria C21 
senior. Era lui l’uomo da battere, 
ma già dalla partenza è mancato 

Rugby giovanile:
periodo intenso

qualcosa, cioè il suo solito piglio che lo porta di solito ad attaccare la pista. Questa 
volta, invece, le gambe non rispondono e così Mancioli chiude al terzo posto in 1’ 
23” 49. Nella giornata successiva, è di nuovo Mattia Napolitano il primo a scendere 
in pista nei 200 metri piani, con degli avversari di primo livello: il velocista della 
Mirasole chiude al terzo posto in 25” 89, migliorando il proprio crono di settantasei 
centesimi. È poi la volta di Luca Mancioli, in cerca di riscatto nei 200 metri, che 

chiude questi Campionati con una 
grande prestazione senza lasciare 
spazio agli avversari, primo in 
31” 02. La Polisportiva Mirasole, 
quindi, torna a casa con cinque 
medaglie (due d’oro, una d’argento 
e due di bronzo), buon viatico verso 
una stagione ricca di impegni in 
cui spiccano i Mondiali IAADS 
che si svolgeranno a Madeira, in 
Portogallo, dall’1 all’8 ottobre.
La Polisportiva Mirasole ci tiene a 
ringraziare la Fondazione Carifac 
e la Faber che hanno fornito l'abbi-
gliaento sportivo agli atleti.

Federica Stroppa

Al nuovo tecnico si chiede di riprendere il passo nella lotta 
per la salvezza; Max Milli è il vice; domenica 8 aprile 
importante match in casa contro Cerignola (ore 18)
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di LORENZO ALUNNI

Il cerchio magico
di Milena Baldassarri

alla World Cup

GINNASTICA                                                                  Ritmica

Juniores del Real:
cinquina da urlo!

La Ginnastica Fabriano nello show-room Faber in Bulgaria

Nel match di andata il team
di Prioretti supera 5-1 il Cus

e si prepara per il ritorno

CALCIO a 5                                                                 Campionato Regionale - Quarti di fi nale

Iniziano nel migliore dei modi i 
Quarti di � nale validi per il titolo 
Regionale Juniores, con il Real 

Fabriano che, tra le mura amiche, batte 
per 5-1 il quotatissimo Cus Macerata, 
creandosi anche un piccolo margine in 
vista della gara di ritorno. Nei primi 
minuti di gara, però, i ragazzi di mister 
Prioretti soffrono un po’ troppo la ten-
sione e passano in svantaggio dopo soli 
cinque giri di lancette. In una cornice di 
pubblico stupenda, i padroni di casa ci 
mettono una decina di minuti ad iniziare 
a carburare e a trovare il pareggio con 
una vera e propria magia di Allegro, che 
supera il suo uomo sulla fascia e spara 
alle spalle del portiere ospite. La serata 
di grazia del pivot blaugrana, però, è 
solo all’inizio. Al duplice � schio, in-
fatti, i padroni di casa sono avanti 3-1, 
grazie ad altre due reti di Allegro che 
fa scatenare il pubblico. Grande merito 
è anche del portiere Peverini, sempre 
più decisivo negli appuntamenti chiave 
della stagione, e della fase difensiva, 
che riesce a bagnare le polveri del temu-
tissimo Marangoni (classe 1999, autore 
di 33 reti nel campionato di serie C1). 
Nella seconda frazione viene completa-
to un vero e proprio capolavoro: prima 
Allegro fornisce un assist col contagiri 

Milena Baldassarri durante la � nale con il Cerchio alla World Cup

Ecco una tappa del Campionato Europeo

Michele Allegro, autore di quattro gol

Anche Cerreto si è immersa nella ritmica
con l'arrivo di 240 atlete del Confsport

GINNASTICA                                                                                                                 L'evento

Una calorosa accoglienza
in Bulgaria per le ginnaste

MOTOCICLISMO                                                                                                            Enduro

a Pastuglia che non sbaglia e � rma il 
4-1, e poi di nuovo l’ispiratissimo #7 
blaugrana chiude i conti � rmando la 
rete del de� nitivo 5-1. La formazione 
del Real : Alianello, Allegro, Carmenati, 
Frascarello, Mariani, Manzo, Pastuglia, 
Peverini, Vagnarelli, Zepponi; allenato-
re Alessio Prioretti. Una vittoria merita-
ta ed un margine che andrà difeso con le 
unghie e con i denti domenica 8 aprile 
nella gara di ritorno in terra maceratese. 
Tutt’altro che scontato infatti, anche a 
fronte di questo risultato, il passaggio 
del turno, visto che i cussini, oltre a 
delle individualità di spessore assoluto, 
avranno altri sessanta minuti sul loro 
campo per dare sfogo a quella vena 
offensiva rimasta sopita nella gara di 
andata. Ad attendere il Real Fabriano, 
dunque, un’altra gara di sofferenza. 
Un’ora esatta li separa da un sogno: 
quello delle semi� nali. 

Niente riposi nel week-end di Pasqua, 
con la Faber Ginnastica Fabriano 
impegnata in Italia e all’estero. 
Lasciata Varna in Bulgaria nel passato 
week-end dove le ginnaste fabrianesi 
hanno ben � gurato al Torneo per Club 
Rumi e Albena, alcune ginnaste si sono 
trasferite a So� a per la convocazione 
della Nazionale, altre si sono trasferite 
a Belgrado per la Palilula Cup la vigi-
lia di Pasqua. In Nazionale eravamo 
presenti con le Junior Talisa Torretti 
e So� a Raffaeli, che ottengono buoni 
punteggi che consentono alla Torretti 
di quali� carsi con il quarto posto per la 
� nale al Nastro, mentre la Raffaeli non 
raggiunge la � nale, perché è ammessa 
solo una ginnasta per nazione. La � -
nale di Talisa non è tra le migliori, ma 
rimane la soddisfazione che al cospetto 
delle migliori Junior del mondo ben 
due ginnaste fabrianesi hanno prodotto 
ottime esibizioni. 
Poi è stata la volta tra le senior di Mi-
lena Baldassarri che prende parte alla 
World Cup sempre a So� a il giorno 
di Pasqua e guadagna anche lei una 
preziosa � nale al cerchio terminando 
al quinto posto, piazzamento di tutto 

rilievo, vista la partecipazione di tutte 
le big della ritmica internazionale. 
Nella stessa World Cup, presenti le 
Farfalle della squadra nazionale Letizia 
Cicconcelli e Martina Centofanti che 
prendono due podi, un secondo e terzo 
posto nella � nale di attrezzo.
A Belgrado la Faber Ginnastica era 
presente alla Palilula Cup con Serena 
Ottaviani autrice di ottime esibizioni 
che l’hanno portata al primo posto delle 
Junior a pari merito con Nina Corradini 
della Eurogymnica Torino, mentre Ali-
ce Aiello prende un secondo posto alla 
Palla e terzo nella classi� ca generale 
Senior in compagnia di Roberta Giar-
dinieri arrivata quinta. 
Per concludere sempre alla vigilia di 
Pasqua la Faber Ginnastica è stata invi-
tata come società Campione d'Italia di 
Ritmica al "Galà 2018 Riccione Gym 
Stars" e un bel drappello di oltre dieci 
ginnaste con a capo Talisa Torretti come 
esponente della squadra campione, ha 
entusiasmato il pubblico presente a 
questa esclusiva manifestazione dove 
erano invitati tutti i campioni delle varie 
discipline della ginnastica dall’artistica, 
all’aerobica, all’acrobatica.

All’arrivo in aeroporto in Bulgaria, la Faber Ginnastica Fabriano ha ricevuto una calda 
accoglienza, con bellissimi mazzi di fi ori alle nostre meravigliate ginnaste e servizio 
fotografi co. Ma non basta, al ritorno durante lo stop a Sofi a, una perfetta organizzazione 
dei colleghi della Faber in Bulgaria ha organizzato un transfer in pullman fi no ai loro uffi ci 
facendo fare un tour nello show room Faber di Sofi a. Questo accordo fra Faber e Gin-
nastica Fabriano è iniziato in grande stile, senza far mancare le solite vittorie da leaders 
nei rispettivi campi. Un grazie a Leks Group distributore Faber nei paesi balcanici nelle 
persone di Lukanov Tsvetan, Steva Lilova e Paula Petrisan.

Grandi emozioni la PalaCarifac di Cerreto d'Esi, domenica 
25 marzo si è disputata la 1° prova regionale del campionato 
Confsport d'Elite, Grand Prix e Trofeo Arcobaleno di ginna-
stica ritmica. Oltre 240 atlete, in rappresentanza di 11 società 
della regione Marche, hanno invaso il palazzetto con musica, 
colori e lustrini. Il mattino ha visto protagoniste le ragazze 
del campionato d’Elite e del Grand prix che hanno dimostrato 
eccellenti capacità tecniche e grande af� atamento di squadra, 
indispensabile per la buona esecuzione di un esercizio. Il 
pomeriggio è iniziato con la categoria farfalline e pulcini, 
bambine a partire dai tre anni di età che hanno suscitato 
emozioni e qualche lacrima nel folto pubblico che gremiva il 
palazzetto. Il Trofeo Arcobaleno è infatti dedicato alle atlete 
che praticano questo sport da poco tempo, tutte, dalle più 
piccole alle junior più grandi, hanno dimostrato passione, 
determinazione e volontà senza pari. L'organizzazione è stata 
curata dall’Apd Cerreto d’Esi sezione ginnastica ritmica che, 
senza lasciare nulla al caso, ha accolto le società partecipanti 

e le tantissime atlete offrendo loro un palazzetto moderno, 
ordinato, pulito ed un ottimo allestimento del campo di gara 
che è risultato funzionale ed esteticamente accattivante con 
tanti palloncini con i colori della società. Colori che hanno 
prevalso anche sul podio visto che le atlete di casa hanno tutte 
conquistato almeno un gradino del podio stesso. La società, 
nonostante sia molto giovane, è solida e sta crescendo anno 
dopo anno: tutte le sue ragazze più esperte sono ai vertici 
delle classi� che regionali e hanno conquistato il pass per le 
gare nazionali, un buon gruppo di collaboratori e genitori 
partecipano attivamente e da quest'anno si è dotata di una 
pedana regolamentare, del valore di migliaia di euro, in 
grado di ospitare anche le gare più prestigiose. Doveroso un 
ringraziamento ai vertici della società, Apo Thierry ed Andrea 
Zenobi, alle allenatrici Svetlana Smoli e Michela Pedica, ai 
collaboratori, agli sponsor ed in� ne ai genitori che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell'evento. Appuntamento al 
prossimo anno.

Il Motoclub Artiglio di Attiggio è in 
effervescenza. Fra una decina di giorni, 
insieme alla Federazione Internazionale 
di Motociclismo avrà la responsabilità 
della prima tappa del Campionato 
Europeo Enduro 2018 che si svolgerà 
a Fabriano il 14 e il 15 aprile. Poi 
sarà il turno del Club Motoxcape ad 
organizzare la seconda tappa il 19 e 

il 20 maggio a Bacau in Romania, la 
terza gara è af� data a quelli di Skovde 
in Svezia il 11 e 12 agosto, in� ne in 
Polonia, il Motocykle gestirà la � nale 
il 14 e 16 settembre a Kielce dove è 
prevista un’agguerrita competizione 
di motocross. Iscritti � nora 150 piloti 
di ben quindici nazioni che, per la 
prima volta, si cimenteranno in quattro 

classi divise in motori 
� no a 250 cc ed oltre 
250 cc due tempi e 
quattro tempi. Altra 
modi� ca: quest’anno 
nella classe 125 per i 
corridori più giovani, 
l’età è stata aumenta-
ta a 21 anni. Nessun 
cambiamento per gli 
junior, categoria � no 
a 23 anni, i senior e 
le signore che sono 
particolarmente nu-

merose in questo 2018 soprattutto le 
campionesse svedesi.  Il circuito ap-
provato dalla Federazione prevede tre 
giri, ossia oltre sessanta chilometri con 
tre diversi test speciali per ogni giro. 
L’anno scorso il campione in carica 
era il simpatico pilota italiano della 
KTM Matteo Pavoni che sarà presente 
a Fabriano per difendere il suo titolo 
anche se l’anno scorso era in classe 
junior e dunque correva con una moto 
di piccola cilindrata e questo mese si 
presenta con KTM nella classe E2 / E3 e 
dunque in sella su una grossa cilindrata. 
Comunque rimane il grande favorito 
di questa prima prova. Il paddock sarà 
aperto al grande pubblico che potrà 
seguire in diretta l’arrivo e le partenze 
dei super piloti. Attrezzati anche vari 
punti panoramici sul percorso. Alcuni 
team hanno già programmato sedute per 
� rmare gli autogra� .

Veronique Angeletti
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Lo Sicco autore del primo gol

MATELICA                                          2
FRANCAVILLA                                         2

MATELICA - Demalija, Arapi, De Grego-
rio, Meneghello (22’ st Gilardi), Lo Sicco, 
Cuccato, Angelilli (42’ st Mancini), 
Malagò (43’ st Kyeremateng), Magrassi, 
Tonelli (33’ st Oliveira), D’Appolonia (22’ 
st Gerevini). All. Tiozzo

FRANCAVILLA - Fargione, Fiore, Sem-
broni, Palumbo, Milizia, Fofanà (39’ st 
Paravati), Molenda (16’ st Procida), Mele 
(42’ st Silvestri), Baba (21’ st Aleksic), 
Banegas (31’ st Sanseverino), Romeo. 
All. Iervese

RETI - 14’ pt Lo Sicco, 5’ st D’Appolonia, 
9’ st Fofanà , 26’ st Milizia Un'altra bella soddisfazione

per l'arbitro Cammoranesi

Vittorie per i Giovanissimi e gli Esordienti locali
CALCIO                                                                                                                            Trofeo Avis "Città di Fabriano"

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Fabriano Cerreto
per un po' ci crede
ma poi esulta Vasto

CALCIO                                                                       Serie D

Matelica rallenta,
la Vis si avvicina

CALCIO                                                                                                                         Serie D

Solo un pari per il Matelica, nel 
turno pre-pasquale gli uomini 
di Tiozzo non vanno oltre il 

2-2 contro il Francavilla e avvicinano 
sempre di più i pesaresi, per i bianco-
rossi vanno in gol Lo Sicco e il solito 
D’Appolonia su rigore. Da segnalare 
il ritorno di mister Tiozzo in panchina 
dopo la squalifica, ma deve fare a 
meno del terzino Brentan squali� cato 
e di Callegaro infortunato, inserisce 
Arapi sulla fascia con Cuccato perno 
di centrocampo. Match equilibrato 
sin dalle prime battute, che ha visto 
una partenza forte per entrambe: la 
prima occasione è del Francavilla con 
Palumbo che spedisce la sfera fuori 
su un calcio di punizione da ottima 
posizione, il Matelica invece risponde 
con il sinistro debole e impreciso di 
Angelilli. I padroni di casa ingranano 
la marcia, mentre gli ospiti fanno fatica 
ad uscire dalla metà campo: al 12’ ar-
riva il primo tiro in porta del Matelica 
sempre con Angelili, ma il suo tiro è 
facile preda del portiere abruzzese Far-
gione. Passano pochi minuti e Lo Sicco 
pennella una punizione perfetta che si 
in� la sotto l’incrocio dei pali, pallone 
in rete e grande festa sugli spalti per 
l’eurogol del loro numero 5: Matelica 
avanti 1-0. Un vantaggio che non fa 
calare il pressing dei padroni di casa: 
al 36’ i biancorossi s� orano il doppio 
vantaggio, Malagò fa tutto bene e serve 
Angelilli che a pochi metri dalla porta 
calcia a botta sicura spedendo il pallone 
fuori di un sof� o. L’ultima occasione 
della prima frazione è capitata sui piedi 
di Tonelli che a tu per tu con Fargione 
non riesce a in� lare in rete il pallone, 
per merito di una bella respinta dell’e-
stremo difensore. 
La ripresa inizia con una punizione 
dal limite per il Francavilla ancora 
con Palumbo, ma il suo destro � nisce 
nuovamente fuori di un sof� o, qualche 
minuto dopo D’Appolonia viene steso 
in area dal difensore: penalty per il 
Matelica. Sul dischetto va proprio 
il numero 11 di casa che spiazza il 
portiere, siglando il doppio vantaggio 
biancorosso. Il Francavilla risponde 
subito, quattro minuti dopo Fofanà 
sfrutta un lancio lungo in verticale per 
andare direttamente in porta e beffare 
il portiere Demalija, punteggio ridotto 
sul 2-1. Il Matelica cerca di riprendersi 

I biancorossi bloccati 2-2
dal Francavilla, Pesaro vince

ed è soltanto a meno due

il doppio vantaggio sempre con il suo 
numero 7, ma il tiro � nisce fuori, allora 
al 69’ arriva la beffa: sullo sviluppo di 
una punizione la Milizia si fa trovare 
pronto e trova la rete del pareggio, 
� ssando il risultato sul 2-2. Un minuto 
dopo arriva anche una clamorosa oc-
casione per i padroni di casa, il cross 
di Arapi trova Malagò tutto solo, ma 
il suo colpo di testa � nisce clamoro-
samente sul palo. L’ultima occasione 
dell’incontro arriva al 95’ con Magrassi 
che con il destro prova a piazzare il 
pallone sul palo più lontano, ma un 
grande Fargione respinge ancora. 
Finisce così il match, un pareggio che 
lascia l’amaro in bocca ai matelicesi, 
che non sfruttano l’opportunità di 
portare a casa i tre punti. Amareggiato 
mister Tiozzo: “E’ un pareggio che ci 
dispiace, per il numero di azioni, per 
quello che abbiamo messo a livello di 
morale, corsa e cuore. Il Matelica non 
è crollato, ha continuato a giocare, 
siamo stati condizionati da episodi 
strani, ma sono comunque orgoglioso 
dei miei ragazzi. Siamo ancora favoriti 
per la vittoria del campionato”. Un 
campionato che sembrava chiuso a � ne 

gennaio, quando la squadra di Tiozzo 
viaggiava a +9 dalla diretta concorrente 
Vis Pesaro, ma a due mesi di distanza i 
giochi si sono riaperti (ora sono solo 2 
i punti di vantaggio) e la volata � nale si 
preannuncia la più incerta e avvincente 
degli ultimi anni. 
Il calendario delle due rivali riserva 
insidie simili con tre trasferte e due 
partite casalinghe. Si scenderà in cam-
po domenica 8 aprile, ma il compito 
più dif� cile spetterà alla Vis, di scena 
ad Agnone su un terreno in sintetico 
usurato e contro un avversario a cac-
cia di punti salvezza. Il Matelica sarà 
di scena a L’Aquila contro una rivale 
dotata di ottime individualità, ma con 
gravi problemi societari. Un biglietto 
per due, un viaggio lungo cinque tappe 
all’inseguimento di un sogno denomi-
nato serie C. 
Classi� ca - Matelica 65; Vis Pesaro 
63; Avezzano 51; Vastese 47; San 
Marino 45; Castel� dardo 43; L'Aquila 
e Sangiustese 42; Pineto e Francavilla 
41; Recanatese 37; Campobasso 36; 
Agnonese, Jesina e San Nicolò 30; 
Monticelli 23; Fabriano Cerreto 19; 
Nerostellati 12. 

Nel turno pre-pasquale di serie D di 
calcio disputato giovedì 29 marzo, il 
Fabriano Cerreto ci ha sperato di 
strappare un punto allo stadio “Ara-
gona” di Vasto, ma il sogno non si è 
materializzato  e i padroni di casa si 
sono imposti per 3-1, lasciando i car-
tai in piena zona retrocessione con 19 
punti. Senza gli squali� cati Bambozzi, 
Pero Nullo e Conti, in avvio mister 
Francesco Monaco ha proposto un Fa-
briano Cerreto coriaceo, con sei under 
immediatamente in campo, per un “un-
dici” iniziale così composto: Spitoni, 
Fumanti, Girolamini, Forò, Labriola, 
Ibojo, Zepponi, Baldini, Zuppardo, 
Cusimano e Salsiccia (quest’ultimo al 
rientro dopo cinque mesi di assenza).
La Vastese, s� orato il gol con Tede-
sco, ha sbloccato il risultato al 29’ 
con Fiore. Il pareggio del Fabriano 
Cerreto è arrivato nella ripresa, al 
14’, con Zuppardo su rigore. L’idea di 

strappare un punto sul campo di una 
“big”, come avvenuto due turni fa a 
Matelica, è durata però appena sedici 
minuti, perché al 30’ ci pensava De Feo 
a riportare in vantaggio i suoi e al 35’ 
il bomber Leonetti confezionava anche 
il tris per il de� nitivo 3-1 con cui la 
Vastese coglieva tre punti consolidando 
il quarto posto in classi� ca a quota 
47. Il Fabriano Cerreto, nel � nale, è 
rimasto anche in dieci per il doppio 
giallo a Forò.
Mercoledì 4 aprile - oltre i nostri tempi 
di stampa per fornirvi il risultato - la 
squadra di mister Monaco ha recupera-
to al “Mirco Aghetoni” di Fabriano la 
partita con il Pineto rinviata nel periodo 
della neve. Dopodiché, domenica 8 
aprile, ancora in casa, match contro 
il Monticelli in cui verosimilmente il 
Fabriano Cerreto si giocherà le residue 
speranze di salvezza. 

Ferruccio Cocco 

Non sarà più l’Ancona calcio dei 
tempi della serie A, ma resta pur 
sempre la storica compagine 
del capoluogo marchigiano che 
– seppur sprofondata in Prima 
Categoria – è un gigante capace 
di catalizzare interesse e migliaia 
di tifosi, con prospettive di risalire 
prontamente nelle serie più adatte 
al suo blasone. Per questo, è stato 
motivo di orgoglio per il giovane 
arbitro fabrianese Riccardo Cam-
moranesi (foto), classe 1997, 
essere stato designato per dirigere 
il “big-match” di domenica scorsa 
tra l’Osimo Stazione e l’Anconi-
tana. Il fi schietto di Fabriano ha arbitrato senza sbavature la partita, conclusasi con la 
vittoria della squadra dorica con un netto 1-3, risultato utile per confermare il team di 
mister Lelli al vertice della classifi ca con ben 74 punti, ormai prossimo alla promozione 
matematica. Per Cammoranesi, che fa parte della sezione di Macerata, dunque, una 
bella soddisfazione aver diretto di fronte a migliaia di spettatori e aver ricevuto alla fi ne 
la stretta di mano della “vipera” Mastronunzio. La decisione del designatore di scegliere 
Cammoranesi è stata senz’altro dettata dal fatto che si tratta di un arbitro promettente, ma 
già esperto della categoria superiore (quest’anno ha diretto undici partite in Promozione) 
e con le giuste prospettive per crescere ancora.

f.c.

"In ricordo di Enrico":
domenica 8 aprile c'è

il "Memorial Lisandrini"
Domenica 8 aprile presso l’Antistadio comunale di 
Fabriano alle ore 14.30 si terrà il Memorial Lisandrini 
“In ricordo di Enrico”. 
Tutti, amici e non, ricorderemo Enrico Lisandrini, 
scomparso tragicamente in un incidente stradale 
nel 1988 all’età di 18 anni. 
La sorella Sara e tutta la famiglia Lisandrini con l’aiuto 
degli amici di Enrico, con il patrocinio del Comune 
di Fabriano, si sono prodigati per organizzare questo 
evento nel giorno del compleanno di Enrico nato l’8 
aprile 1970 e che vedrà coinvolte anche tre squadre 
di ex calciatori del Borgo, della Fortitudo e dei Garden 
Boys che si esibiranno in un triangolare di calcio. 
Sarà una giornata emozionante dove tutti ricorde-
remo Enrico e la sua grande passione per il calcio. 
Era un ragazzo straordinario era l’amico degli 
amici, sempre educato e sorridente, un angelo 
che ha abbandonato troppo presto la vita terrena e 
che ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna di attraversare la sua vita. 
Non perdiamoci questa giornata, questo Memorial 
dedicato ad Enrico.

Andrea Poeta

 Grande festa all’Antistadio di Fabriano per la 
chiusura del primo Trofeo Avis Città di Fabriano 
evento dedicato alla categoria Pulcini, Esordienti 
e Giovanissimi. Dieci le società partecipanti: Fa-
briano Cerreto, Jesina Calcio, SassoferratoGenga, 
Virtus Team Fabriano, Atletico Fabriano, Barberini 
Flaminia, Matelica Calcio, Boreale Don Orione 
(Lazio), Giovane Ancona e Settempeda. Al di là del 
risultato sportivo, a vincere in questa tre giorni di 
manifestazione, sono stati i sani valori dello sport, 
dell’integrazione e del rispetto dell’avversario, 
ideali che gli organizzatori, con in testa il presi-
dente della Virtus Fabriano, Gaetano Marinelli, 
hanno voluto trasmettere sin dal primo giorno ai 
250 giovani atleti. Alla cerimonia di premiazione 
presenti il sindaco di Fabriano Gabriele Santa-
relli ed il presidente dell’Avis Fabriano Luciano 
Bano, che hanno premiato, assai divertiti, il folto 
gruppo dei ragazzi. “Ringrazio l’equipe del Trofeo 
Avis -  ha commentato il sindaco Santarelli - per 
aver organizzato in modo così perfetto questa 
manifestazione che rappresenta un ottimo punto 
di partenza per il futuro. Un ringraziamento, a 
nome dell’amministrazione, anche alle società 
sportive che hanno partecipato ed ai genitori di 
questi ragazzi”. Il presidente Bano ha evidenziato 

il profondo rapporto tra lo sport e l’Avis “Donare 
il sangue è una forma di solidarietà sociale e su 
questo aspetto dobbiamo insistere per convincere 
i giovani a diventare nuovi volontari dell’Avis; e 
gli sportivi sono sicuramente i soggetti più adatti 
per rispondere a questo importante appello”. 
L’ideatore del Trofeo, Gaetano Marinelli “È un 
bilancio eccellente, non posso che de� nirlo così. 
Questo torneo non può essere raccontato, bisogna 
viverlo in prima persona per respirare l’aria e la 
felicità che c’è al campo”. Le gelide raf� che di 
vento mattutino e l’incessante pioggia non hanno 
di certo rovinato una festa di calcio e nonostante 
le numeroso pozzanghere, i ragazzi hanno donato 
tutto se stessi per la loro passione. Conclusione 
presso l’Antistadio di Fabriano, che ha ben con-
tenuto le � nali. Una moltitudine di giovanissimi 
calciatori ha regalato sorrisi, gol ed emozioni al 
pubblico presente, rendendo le tribune del campo 
sintetico un ideale palcoscenico lungo l’intero 
pomeriggio. Per gli Esordienti vittoria per la 
formazione locale del Fabriano Cerreto di mister 
Giacometti che prevale sulla Jesina, mentre per i 
Giovanissimi B è la Boreale Don Orione di Roma 
(a cui va tutta la nostra ammirazione per la lunga 
trasferta, intesa anche come una piacevole vacanza 

a Fabriano) ha la meglio sul Matelica Calcio. Il 
top è la � nale dei Giovanissimi, dove i ragazzi di 
mister Mariangeli hanno la meglio sul Sassoferrato 
Genga. Il Trofeo Avis Città di Fabriano è e sarà 
nell’avvenire sinonimo di una manifestazione di 
eccellenza, nello sport più mediatico, con il rispetto 
dei valori sani e aggregativi dello sport giocato. 
Questa prima edizione è stato un ottimo banco di 
prova per la Virtus Team Fabriano, che pone al 
primo posto l’attenzione verso il ragazzo, la sua 
crescita e le sue capacità di uomo, prima ancora 
che di calciatore. Il Trofeo Avis Città di Fabriano 
è anche il primo di una serie di tornei locali riser-
vati al calcio giovanile. Nel mese di Maggio la 6° 
edizione del “Memorial Lucernoni” Esordienti 
anno 2005 e, novità assoluta nella nostra zona, il 
Triangolare “Gentilucci” per le giovani calciatrici 
under 12, con il chiaro intento di promuovere 
questa disciplina (sempre più seguita nel mondo 
femminile) nel nostro territorio. In cantiere anche 
un’edizione di un Trofeo nel periodo del Palio di 
San Giovanni. Un ringraziamento particolare alle 
società che hanno messo a disposizione i loro 
impianti: Argignano Calcio, “Renato Lupetti” 
Albacina, Fortitudo Fabriano e Fabriano Cerreto.

Antonello Baroni
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Un cammino da tutelare

Fa certamente uno strano effetto pensare alla tran-
sumanza come candidata a Patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità. Eppure è accaduto pochi 
giorni fa. E tutto sommato Italia, Austria e Grecia – i 

tre Paesi che hanno deciso di preparare e presentare il dossier 
di candidatura all’Unesco -, hanno ragione: la transumanza 
ha buon diritto per ambire a tanto. Anche se occorre prendere 
tutto con grande cautela. Il rischio di scivolare nella retorica 
e in una visione bucolica dell’agricoltura e dell’allevamento, 
è certamente da tenere in conto.
Il passo compiuto dai tre Governi è comunque importante. 
La candidatura – ha comunicato il Ministero per le Politiche 
agricole -, è stata avanzata dall’Italia come capo� la insieme 
a, come si è detto, Grecia e Austria. Nulla è ancora ovvia-
mente deciso. La presentazione a Parigi della domanda è il 
primo passo di un cammino piuttosto lungo di valutazione 
internazionale che vedrà coinvolto un gruppo di esperti 
tecnici indipendenti e poi la successiva decisione da parte 
del Comitato di governo dell’Unesco nel novembre 2019.
Ma perché chiedere che la pratica della migrazione stagionale 
delle greggi, delle mandrie e dei pastori (insieme ai loro 
cani e spesso ai loro cavalli), in differenti zone climatiche, 
percorrendo le vie semi-naturali dei tratturi, possa diventare 
patrimonio della cultura di tutto il mondo? La risposta arriva 
dallo stesso Ministero. La transumanza “quale elemento 
culturale, dal forte contenuto identitario, ha saputo nei secoli 
creare forti legami sociali e culturali tra praticanti e i centri 
abitati da essi attraversati, nonché rappresentare un’attività 
economica sostenibile caratterizzata da un rapporto peculiare 
tra uomo e natura, in� uenzando con la sua carica simbolica 
tutti i campi dell’arte”. La transumanza è cioè un cammino 
che diventa questione di cultura intesa come pratica globale 

dell’uomo, come manifestazione complessiva di attività che 
stanno fra il materiale e l’immateriale, che si fanno produ-
zione ed arte, economia e poesia. Come non ricordare, per 
esempio, Gabriele D’Annunzio con la sua poesia dedicata ai 
pastori? Anche oggi. La transumanza, infatti, è ancora prati-
cata sia nel Centro e Sud Italia, così come nell’area alpina, 
in particolare in Lombardia e nel Val Senales in Alto Adige.
La transumanza italiana nell’olimpo dell’Unesco, sarebbe 
poi in buona compagnia. L’elenco del patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco conta già, per l’Italia, otto identità: 
il Canto a tenore sardo, l’Opera dei Pupi siciliani, il Saper 
fare liutaio di Cremona, la Dieta mediterranea, le Feste delle 
Grandi Macchine a Spalla, la Pratica agricola della coltiva-

zione della vite ad alberello nell’Isola.
Rimane comunque dif� cile quanti� care il signi� cato econo-
mico di questa usanza millenaria. Ma ha ragione Coldiretti 
nel dire che la richiesta di riconoscimento all’Unesco è un 
passo importante che va accompagnato da un impegno 
concreto per salvare i pastori che, solo in Italia, gestiscono 
60mila allevamenti, spesso concentrati nelle aree più mar-
ginali del Paese, per un patrimonio di 7,2 milioni pecore, la 
maggioranza in Sardegna. Mestiere duro, quello dei pastori. 
Per questo sempre Coldiretti chiede di arrivare ad “un equo 
compenso” per questi allevatori minacciati “dai bassi prezzi 
pagati per latte e carne anche per effetto delle importazioni 
di bassa qualità dall’estero”. Senza contare il rischio di spo-

polamento e quindi di degrado di vaste aree 
montane del Paese.
Transumanza dunque come bene immate-
riale ma anche come risorsa concretissima 
dal punto di vista economico e ambientale.
Sempre che tutto questo, come si diceva 
all’inizio, venga preso con grande atten-
zione. L’agricoltura e l’allevamento, infatti, 
non sono limitati solo alle greggi sui monti 
oppure ai prodotti tipici. C’è, per fortuna, 
ben altro che va interamente tutelato e con-
trollato e che davvero concorre alla produ-
zione alimentare nazionale e al buon esito 
delle esportazioni del Paese. Lo sanno bene 
proprio gli agricoltori e l’agroindustria. E lo 
sanno bene anche i consumatori.
Insomma, l’agroalimentare va tutelato tutto 
insieme. Cosa che si sta cercando di fare 
al meglio, ben inteso, ma sulla quale non è 
mai super� uo insistere. Anche per salvare 
la transumanza dal rischio di scomparire.

Racconti sul senso della vita

Questi agitati giorni stanno riba-
dendo la centralità dei ragazzi nella 
nostra vita. E non si tratta solo di 
giovanilismo. La manifestazione di 
Washington in cui mezzo milione di 
giovani ha detto no contro l’in� azio-
ne di armi e di omicidi, il pre-sinodo 
della Chiesa Giovane, la � era del 
libro per ragazzi a Bologna, si som-
mano ad una serie di narrazioni che 
talvolta richiamano antiche storie. 
Le storie che pensavamo buone solo 
per bambini, al massimo ragazzini 
adolescenti. Eppure Esopo e Fedro 
ci avevano messo in guardia: atten-
zione, ci dicevano con i loro lupi e 
le loro rane, non vogliamo aiutarvi a 
far addormentare i vostri pargoli, ma 
a farvi capire che i comportamenti 
umani possono essere modi� cati 
attraverso il piacere di una storia 
apparentemente infantile. Le � a-

be, ad esempio, che nascondono 
dietro principi, regine cattive, re 
morti prima del tempo e bambine 
fuggitive l’iniziazione alla vita, alla 
sessualità, ai conti con il lutto e con 

le scelte dolorose. E alcune famose 
narrazioni scambiate per storie da 
bambini, e che in realtà andrebbero 
lette – e meditate – dagli adulti 

per riscoprire se stessi e capire i 
problemi dei figli, come aveva 
profetizzato Giovanni Pascoli: mica 
uno qualsiasi, ma un maestro del 
Novecento. Ed ecco che il Piccolo 

Principe del valoroso combattente 
dei cieli, Antoine de Saint-Exupéry, 
si rivela non la storia di una ostina-
zione infantile, ma l’invito di chi 

ci è passato ad accettare la perdita, 
ad elaborare il lutto e a continuare 
a cercare, sempre. Scoprendo che 
colui che doveva imparare dall’a-
dulto la lezione, a sua volta aveva 
molto da insegnare al più grande. 
Per non parlare del Pinocchio di 
Carlo Lorenzini, in arte Collodi, 
che nasconde dietro un’apparente 
leggerezza che anima bestie e cose, 
la necessità del rito di passaggio dal 
bambino all’adulto, a quella piccola 
morte che permette di superare i lutti 
e le mancanze e a far nascere un io 
più maturo. Non è un caso che sia il 
legno, la stessa materia della croce, 
alla base della trasformazione, che 
è anche sacri� cio di una parte di sè. 
E come non tener presente un mito 
moderno, Mary Poppins, divenuto 
celebre grazie all’omonimo � lm 
disneyano (che però ci ha nascosto 
molte cose del racconto), romanzo 
di Pamela Lyndon Travers, che in 
realtà si chiamava Helen Lyndon 
Goff, che nasconde la sofferenza 
per un papà alcolizzato e morente, 
una mamma depressa e la necessità 
di diventare adulta per raccontare 
ai fratelli una storia che li tenesse 
abbarbicati alla vita. Nel romanzo la 
più famosa tata al mondo mostra una 

I veri libri sono narrazioni che affrontano il mistero 
della vita come un’avventura che coinvolge tutti noi

strana familiarità con gli animali, 
anche i più feroci, come se fosse una 
antica divinità dei boschi che porta 
lo spirito della rinascita in una casa 
altrimenti votata al lutto.
Anche Alice nel paese delle mera-
viglie è l’allegoria del viaggio nella 
vita e dell’incontro con il potere � ne 
a se stesso, con l’apparente non-
senso che però nasconde la capacità 
della nostra fantasia di mettere un 
ordine laddove sembrerebbe non 
esisterne, per non parlare dei piccoli 
eroi di Mark Twain, altro pseudo-
nimo marinaresco dietro il quale 
si nasconde Samuel Langhorne 
Clemens, come Tom Sawyer e Huc-
kleberry Finn che devono fare i conti 
con l’ingordigia, la delinquenza, 
lo sfruttamento che si nascondono 
dietro il mito americano.
Da questi pochi esempi si intuisce 
che non esiste in realtà una letteratu-
ra esclusivamente per ragazzi. I veri 
libri sono narrazioni che affrontano 
il mistero della vita come un’avven-
tura che coinvolge tutti noi: ci fanno 
capire come le storie per ragazzi 
nascondano chiavi per curare il 
mondo, talvolta incomprensibile, 
dei “grandi”.

Marco Testi

Ma quanti sono i poveri in Italia? 
Le stime variano da 4 a 7 milioni, 
stando alle statistiche elaborate dai 
più raf� nati centri di ricerca e in 
base a determinati criteri valutativi. 
Ma la cifra vera l’ha comunicata 
nei giorni scorsi lo Stato italiano, 
quando ha reso noto i dati relativi 
alle dichiarazioni Irpef 2016: circa 
27 milioni, considerando la percen-
tuale di lavoratori che dichiarano 
meno di 15mila euro l’anno e i 
familiari a carico… Non è proprio 
così. Due stipendi da 14mila euro 
lordi che entrano in famiglia, con-
sentono una vita più che dignitosa ai 
più; ci sono categorie (giovani con partita Iva) che pagano 
un’Irpef miserrima e lo si permette appunto per avviare la 
loro carriera; molti non hanno stipendio � sso e possono 

aver passato una brutta annata; si 
possono legittimamente godere 
di sgravi � scali che fanno dimi-
nuire l’Irpef versata. Insomma 
la situazione è differente da quel 
che appare a prima vista.
Ma non troppo. La realtà parla 
di ben 10 milioni di contribuen-
ti che non versano – per vari 
motivi – nemmeno un euro di 
Irpef. Cioè non contribuiscono 
direttamente con nemmeno 
un euro a pagare tutti i servizi 
pubblici di cui godono: dalla 
sanità alla scuola passando per 
la pubblica sicurezza. E molti 

altri milioni di italiani pagano tasse in maniera del tutto 
sproporzionata (a loro favore, s’intende) rispetto a quanto 
ricevono. Insomma, il 45% dei contribuenti versa solo il 

4,2% di Irpef. L’altra faccia della medaglia è che l’altra 
metà dei contribuenti versa la quasi totalità dell’Irpef. È 
vero che è giustissimo il principio secondo cui più guadagni, 
più paghi. Ma la sproporzione è evidente. Lo è ancor più 
valutando quest’ultimo dato statistico: solo 5 italiani su 100 
dichiarano redditi superiori a 50mila euro lordi annui; ma 
versano il 39% dell’Irpef complessiva. Insomma l’Italia si 
conferma un Paese dove tanti nullatassati convivono a � anco 
di pochi tartassati. Non è giusto, ma è molto “democratico”, 
poiché i primi sono molti di più dei secondi anche davanti 
all’urna elettorale. Un ultimo dato, che racconta della vera 
divisione di un’Italia sempre meno unita: tra il reddito 
medio denunciato in Lombardia (24.750 euro) e quello in 
Calabria (14.950) sta tutta la differenza tra una Regione che 
sta a � anco di Baviera, Ile de France, Kent… e un’altra che 
gareggia con Epiro ed Estremadura come area più povera in 
ambito comunitario. L’Italia è il Paese europeo dove esiste 
il più ampio divario reddituale tra le regioni.

Nicola Salvagnin 

I redditi 
degli italiani

La realtà parla di ben 10 
milioni di contribuenti che 

non versano un euro di Irpef
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