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Sport        29
Simone Riccitelli
campione italiano
nel Gt4!
A nemmeno 17 anni, il 
pilota automobilistico fa-
brianese è il più giovane in 
assoluto a vincere il titolo.

Fabriano     7
Ecco la voce
del commercio
cittadino
Tra proposte e idee, i nego-
zianti vanno in cerca di un 
dialogo più concreto con le 
istituzioni.

Matelica  14
Il teatro
alla riscoperta
del vernacolo
Il programma della nuova 
stagione del Piermarini con-
cede uno spazio importante 
alla commedia dialettale.

Dialogo     27
Rilanciato
il progetto
della pista
L'associazione Valle del 
Sentino torna a segnalare un 
percorso polifunzionale sulla 
Fabriano-Pergola.

Europa, che 
volto hai? Affrontiamo la questione 

della sanità e le sue ca-
renze, punto per punto. 
L’ospedale risulta depo-

tenziato e continua l’attrito tra la po-
litica locale, il comitato e la Regione 
Marche. Il Tar respinge la richiesta 
di attivazione del Punto Nascita. Il 
Comune, presumibilmente, ricorrerà 
al Consiglio di Stato.

Servizi a pag. 2 
di Alessandro Moscè e Vinicio Arteconi

Lo chiamiamo sempre per comodità “Ve-
cchio continente”, forse per una questione 
temporale, ma più probabilmente per una 
mancanza di scatto vitale, di freschezza 
umana, di risveglio delle coscienze. Euro-
pa. Una pesantezza addosso, piuttosto che 
un bagliore di novità e di rilancio. C’è una 
fotografia, scattata il 22 settembre 1984, che 
riassume in sé il senso e il cammino compi-
uto dall’Unione Europea. Raffigura Helmut 
Kohl e François Mitterrand mano nella mano 
davanti al memoriale di Verdun, il carnaio 
dei carnai della Grande guerra, palcoscenico 
dell’Europa che scelse il suicidio, partorì 
i peggiori mostri totalitari e li lanciò in un 
secondo e più devastante conflitto mondiale. 
Sotto le macerie del trentennio 1914-1945 
rimase un cadavere: quello del nazionalismo, 
l’ideologia squalificata e mortifera che oggi, 
mutata di nome ma non d’abito, le cosiddette 
forze 'sovraniste' stanno destando dal sonno. 
Ma quelle stesse macerie partorirono anche un 
neonato: il sogno dell’unificazione europea, 
di cui i padri fondatori gettarono le basi in un 
continente dimezzato dal sistema sovietico 
e reso dagli Stati Uniti una frontiera antico-
munista. Oggi, nel passare inesorabile della 
scena di questo mondo, i tragici presupposti 
del cammino verso l’unità appaiono a molti 
un ricordo lontano e sbiadito; e la stessa Ue un 
ingombro visto con fastidio se non un nemico 
da abbattere. Dal primo punto di vista, è la 
stessa Europa, sonnolenta, impaurita, perfino 
cattiva nelle sue politiche, a guardarsi e a non 
riconoscersi più. Gliel’ha ricordato con forza 
di profeta Papa Francesco un po’ di tempo fa: 
«Che cosa ti è successo, Europa umanistica, 

(Segue a pagina 2)
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paladina dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e della libertà? Che cosa 
ti è successo, Europa terra di poeti, 
filosofi, artisti, musicisti, letterati? 
Che cosa ti è successo, Europa madre 
di popoli e nazioni, madre di grandi 
uomini e donne che hanno saputo 
difendere e dare la vita per la dignità 
dei loro fratelli?». Sembra quasi come 
sempre di trovarsi ad un capezzale 
per rianimare un malato senza uno 
straccio di prospettiva. Oggi l’Europa 
subisce immobile la tragica sequenza 
di sbarchi per dare un senso diverso 
all’arrivo drammatico di migliaia di 
migranti: ovvero un peso, altro che 
risorsa. Come ora assiste attonita 
all’attacco turco in Siria con centinaia 
di migliaia di sfollati, anche loro in 
fuga. Si scappa sempre, dalla povertà, 
dalla guerra, dalla paura, da un tunnel 
costellato di orrori e si sogna un capi-
tolo diverso per la propria esistenza. 
E’ impossibile negare le ragioni che 
hanno figliato gli antieuropeismi (...)  
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Il limite e la libertà

"C" come cibo Europa, che 
volto hai?

(...) d’ogni sorta: l’impatto devastante delle crisi economi-
che, gli effetti della rivoluzione tecnologica, gli sconvol-
gimenti del mercato del lavoro, le politiche di austerity, 
lo svuotamento dello stato sociale, l’impoverimento di 
milioni di cittadini, le modalità di gestione dei flussi 
migratori. E nessuno può nascondersi che proprio da qui 
si è prodotta la grande menzogna di cui ci stiamo impa-
stando la bocca – 'venticinque anni fa non c’era l’Europa, 
venticinque anni fa stavamo meglio, dunque la colpa di 
tutto è dell’Europa' – che è slogan dilagante perché da 
molti vissuto come vero, e con vere conseguenze. Ma la 
domanda cruciale, e che non deve trovare per forza una 
risposta subito, è quella di chiedersi: esiste ancora un’Eu-
ropa se smette di dialogare con le sue radici cristiane, se 
nasconde la sua identità per cavalcare la falsa idea della 
tolleranza? Negando per di più se stessi. Ma è un’Europa 
che si deve riscoprire come processo democratico che 
passa prima di tutto per una istituzione seria, non un 
baraccone folcloristico, come il Parlamento europeo, 
ma che ha come fine la costruzione di una cittadinanza 
europea piena e compiuta. Se sceglierà d’essere sé stessa, 
per dirla con Paul Ricoeur un 'presente vivente' capace 
di tenere insieme il patrimonio del passato e l’orizzonte 
del futuro – oggi rubato a milioni di europei – dovrà 
evitare lifting di facciata e mettere pesantemente mano ai 
problemi che feriscono e non ti lasciano dormire. Ancora 
Papa Francesco in una delle ultime uscite sul tema Europa 
si poneva la questione sulla nostra responsabilità in un 
tempo in cui il volto dell’Europa è sempre più connotato 
da una pluralità di culture e di religioni, mentre per molti 
il cristianesimo è percepito come un elemento del passato, 
lontano ed estraneo. Ed a supporto ha rilanciato la figura 
di S. Benedetto, fondatore dell’Europa.
"Nel tramonto della civiltà antica, mentre le glorie di 
Roma divenivano quelle rovine che ancora oggi possiamo 
ammirare in città; mentre nuovi popoli premevano sui 
confini dell’antico Impero, un giovane fece riecheggiare 
la voce del Salmista: «Chi è l'uomo che vuole la vita 
e desidera vedere giorni felici?»". Nel proporre questo 
interrogativo nel Prologo della Regola, San Benedetto 
pose all’attenzione dei suoi contemporanei e nostra una 
concezione dell’uomo radicalmente diversa da quella che 
aveva contraddistinto la classicità greco-romana, e ancor 
più di quella violenta che aveva caratterizzato le invasioni 
barbariche. L’uomo non è più semplicemente un civis, un 
cittadino dotato di privilegi da consumarsi nell’ozio; non 
è più un miles, combattivo servitore del potere di turno; 
soprattutto non è più un servus, merce di scambio priva 
di libertà destinata unicamente al lavoro e alla fatica. 
Il primo, e forse più grande, contributo che i cristiani 
possono portare all’Europa di oggi è ricordarle che essa 
non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta 
di persone. Purtroppo, si nota come spesso qualunque 
dibattito si riduca facilmente ad una discussione di ci-
fre. Non ci sono i cittadini, ci sono i voti. Non ci sono i 
migranti, ci sono le quote. Non ci sono lavoratori, ci sono 
gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le 
soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così 
ridotto ad un principio astratto, più comodo e tranquilliz-
zante... Le cifre ci offrono l’alibi di un disimpegno, perché 
non ci toccano mai nella carne. Persone, come quelle che 
costituiscono una famiglia, ed ecco un altro refrain che 
si sente tra i soloni d’Europa. Si propongono i bonus, si 
snocciolano programmi per il sostegno alla famiglia. Poi 
chissà perché di fronte ai conti che non tornano la prima 
a cadere è la famiglia stessa. Sarà una scuola di pensiero. 
Chi ha più figli affronta più spese, certo, ma non tutti i 
single sono splendidi professionisti con l’attico. Servono 
compensazioni ed attenzioni per ogni esigenza. C’è il 
genitore che cresce il figlio da solo, c’è il disoccupato, 
c’è chi lavora in modo precario e chi si è separato ed ha 
ricadute importanti sul reddito. Continuare sulla strada 
dei bonus a pioggia – complicati tra l’altro da richiedere – 
o accendere battaglie ideologiche sulla natura del nucleo 
familiare, non serve a nessuno. Ci sfugge la famiglia e 
perdiamo l’Europa. Vale a dire noi stessi.

Carlo Cammoranesi

Non bisogna preoccuparsi di 
ciò che si mangia, ma con chi 
si mangia (Epicuro)

C come Cibo. La 
pensavano pro-
babilmente come 
Epicuro, quelli che 

criticavano Gesù perché 
si accompagnava a tavola 
con prostitute e pubblicani, 
quel che è certo è che molto 
presto nella sua evoluzione 
l’uomo ha attribuito al cibo 
e al mangiare un valore mo-
lto più grande del semplice 
nutrirsi come fanno gli altri 
animali. Mangiare, o meglio 
ancora mettersi a tavola, può 
considerarsi un’arte e come 
tale ha le sue tecniche, regole 
e metodi, soprattutto in quelle 
parti del mondo in cui non 
esiste più la fame. Venendo a 
noi oggi – grazie a Dio – sono 
poche le famiglie italiane che 
non sappiano cosa mettere 
sotto i denti. Apparteniamo 
a quei paesi occidentali in 
cui il cibo abbonda, è tanto 
e diversificato e non c’è 
alimento che – a prescindere 
dalla spesa – non si possa 
ottenere. Sono ormai pochi 
quegli anziani che ricordano 
di aver patito la fame, mentre 
siamo accomunati da una dis-
ponibilità di cibo come forse 
mai fino ad ora. Ebbene, cosa 

ne facciamo di tutta questa 
abbondanza? Se una volta, 
andando indietro nei secoli, il 
problema era procacciarsi di 
che nutrirsi, oggi il problema 
è saper gestire il cibo che 
entra nelle nostre case. Oggi 
molti di noi hanno un rappor-
to individuale e diretto col 
frigorifero, mangiano a tutte 
le ore, quando hanno fame e 
spesso da soli. Una famiglia 
che ha un buon rapporto col 
cibo è, invece, un gruppo di 
persone che accetta l’idea che 
si mangi ad orari stabiliti, 
che si condivida tutti quello 
che è stato preparato senza 
pretendere piatti in esclusiva. 
Mangiare è allora davvero 
un’occasione di convivialità, 
ovvero un momento in cui 
chi si siede attorno alla tavola 
ringrazia per il dono del cibo 
e per quello delle vite dei 
commensali. Ma chi induce 
gli stili di vita in merito al 
nostro alimentarci? Non pos-
siamo negare che una forte 
influenza l’ha il mondo della 
comunicazione, in particola-
re la televisione e la pubbli-
cità. Siamo circondati da cose 
da mangiare, in una sorta di 
bulimia indotta, che ci spinge 
verso prodotti spesso molto 
sofisticati o addirittura arte-
fatti. Basta fare un giro con 
una mamma e un bambino 

fra le corsie di un supermer-
cato: la scelta dei prodotti è 
spesso dettata da criteri influ-
enzati da fattori di marketing 
non necessariamente legati 
alla loro genuinità. D’altra 
parte anche i programmi 
televisivi legati al cibo che 
si affastellano numerosi sui 
nostri canali non sempre 
aiutano ad un rapporto sano 
con l’alimentazione, enfatiz-
zando in maniera abnorme 
l’eccellenza di cuochi e chef, 
quasi che solo a quei livelli si 
possa nutrirsi dimenticando 
che non si vive per mangiare, 
ma si mangia per vivere. È, 
dunque, ancora in famiglia 

Se una volta, andando indietro  nei secoli, 
il problema era procacciarsi di che nutrirsi, 

oggi il problema è saper gestire il cibo 
che entra nelle nostre case

“Purtroppo il cellulare per molti giovani è diven-
tato il manganello verbale con cui infierire sui 
più deboli. Siano essi malati, anche terminali, 
o animali sottoposti a ogni tipo di vessazione 

e sadismo sessuale”.
E’ un commento di Antonio Sangermano, Capo della pro-
cura dei minori di Firenze, intervenuto per fermare “The 
shoah party”, la chat dell’orrore che a Siena da tempo, per 
iniziativa di giovani e anche di minorenni, dispensava foto, 
video, slogan di una violenza inimmaginabile.
Tutto è venuto a galla per via della denuncia di una madre 
“con la testa a posto” accortasi di quanto stava accadendo 
al figlio avendo lei accesso, con debito consenso, al suo 
telefonino.
Ha aperto la chat e, ha detto, “Lì è cominciata la discesa 
nel gironi dell’inferno”.
Poco dopo la metà di ottobre la notizia di questa mostruosità 
è apparsa sui media suscitando incredulità e sconcerto. Come 
peraltro sempre accade al verificarsi di casi analoghi. Per 
spegnersi poco dopo.-
E’ tornato il richiamo alla crescente fragilità educativa 
degli adulti e, in particolare, all’assenza di linguaggi che 
consentano di tenere aperta una comunicazione responsabile 
tra generazioni.
Marco Bertoluzzo, criminologo, afferma: “La vicenda an-
cora una volta pone la questione urgente del limite. Limite 
dal punto di vista educativo e per arrivare all’uso delle 
tecnologie che abbia senso. Il mondo adulto, famiglia e 
scuola, non governa più il limite, la norma”.

che dobbiamo tornare per 
porre le fondamenta di una 
rigorosa educazione al cibo, 
che faccia approcciare le 
persone in modo equilibrato 
a ciò che si mangia. È dai 
genitori che i figli devono 
imparare prima di tutto il 
rispetto per ciò che hanno nel 
piatto, evitando di avanzarlo, 
o peggio ancora buttarlo. 
La mentalità dello spreco – 
davvero un peccato sociale 
del nostro tempo – si annida 
anche in queste prime abitu-
dini, un bimbo che impara a 
non sprecare il cibo sarà con 
buona probabilità un uomo 
responsabile domani.

Il senso del limite è stato svuotato ed è così passato il mes-
saggio che il rispetto della norma riduce la libertà piuttosto 
che garantirla a ognuno e a tutti.
E se il senso del limite viene tradito non può che scatenarsi 
la trasgressione e farne una strada di libertà mentre è dram-
maticamente il contrario.
Come aiutare a comprendere il grave rischio che corrono 
una persona e una società se il terreno educativo frana sotto 
i colpi del delirio di onnipotenza che si alimenta con una 
cattiva interpretazione delle conquiste della tecnologia e 
della scienza?
E’ a questo punto che si inserisce l’urgenza di ripensare e 
rilanciare i luoghi educativi a partire dalla famiglia, dalla 
scuola, dall’associazionismo per scoprire e sperimentare il 
valore e il senso del limite.
Non si tratta tanto e solo di produrre sussidi quanto di far 
nascere e qualificare la passione educativa nelle persone e 
nelle comunità. Perché entrambe prendano coscienza che 
educare è l’arte per trasmettere il messaggio che il limite 
agli egoismi e ai deliri di onnipotenza consente di crescere 
liberi. Nella consapevolezza che non c’è libertà senza res-
ponsabilità.

di PAOLO BUSTAFFA “The shoah party”, la chat dell’orrore 
che a Siena per iniziativa di giovani e 
anche di minorenni, dispensava foto, 

video, slogan di una violenza inimmaginabile



INCHIESTA 3L'Azione 26 OTTOBRE 2019

di ALESSANDRO MOSCÈ

L'ospedale depotenziato
Continua il braccio di ferro tra i cittadini e la politica regionale

Le incongruenze della sentenza
sulla soppressione del Punto Nascita

Siamo nel cratere sismico 
ma Fabriano sembra non 
rientrarci, data anche la 
recente sentenza del Tar 

sulla chiusura del Punto Nascita. 
Si fa riferimento alla possibilità 
che il reparto di Ostetricia possa 
intervenire in caso di necessità 
così come il Pronto Soccorso, ma 
l’affermazione è quantomeno di-
scutibile. Non convince nemmeno, 
della sentenza, il passaggio in cui 
si dice: “E’ evidente che un’inter-
locuzione con i competenti organi 
tecnici del ministero c’è stata ri-
spetto alla possibilità di mantenere 
attivo il Punto Nascita in questione, 
ma altrettanto evidente è che la ri-
sposta del ministero è stata sempre 
negativa (da ultimo con la richiesta 
di chiusura di cui al verbale del Co-
mitato LEA del 13 dicembre 2018), 

avendo quest’ultimo evidenziato 
l’irrinunciabilità, in un rapporto 
di bilanciamento tra il rischio 
legato ai disagi oro-geografi ci e il 
rischio legato alla ridotta capacità 
di affrontare condizioni complesse 
e situazioni di emergenza derivante 
da volumi di casistica molto bassi, 
della presenza di tutti gli standard 
di sicurezza di cui all’Accordo 
del 16 dicembre 2010”. Intervie-
ne il Coordinamento Cittadino in 
difesa del nostro nosocomio che 
evidenzia accorpamenti, tagli e 
chiusure ormai sotto gli occhi di 
tutti. “E’ indispensabile rimanere 
coesi per la salvaguardia dell’unico 
riferimento per la sanità dell’en-
troterra montano. Il territorio deve 
rimanere unito. Ora che la sentenza 
del Tar è effettiva auspichiamo 
che l’amministrazione non molli e 
che l’intera popolazione montana 
continui a lottare affi nché il diritto 

alla salute sia salvaguardato. Per 
quanto ci riguarda noi continuere-
mo a mantenere alta l’attenzione 
sui nodi irrisolti”. L’ospedale è 
depotenziato e prosegue l’odissea 
dei cittadini sulle liste di attesa, 
soddisfatte a centinaia di chilo-
metri di distanza. I posti letto a 
disposizione dei reparti sono ridotti 
al lumicino e l’assistenza diretta 
non risulta soddisfacente. A luglio, 
quando la direzione generale della 
Asur defi nì i budget provvisori 
delle cinque Aree Vaste, vale a dire 
il riparto su scala territoriale del 
complesso delle risorse economi-
che necessarie a garantire i servizi 
sanitari, dopo la prima ripartizione, 
con la determina 380 del 18 luglio 
2019, sono stati tolti ben 7 milioni 
di euro all’Area Vasta 2 di Ancona. 
Anche Fabriano è stata vittima di 
un’ulteriore revisione e riduzione 
dei servizi.

Con riferimento alla sentenza del Tar Marche che ritiene 
corretta la soppressione del punto nascita adottato dalle 
autorità sanitarie regionali non sono assolutamente d’ac-
cordo, anche per le incongruenze e illogicità contenute 
nella sentenza, che ho letto attentamente. Ad esempio non 
si è tenuto in debito conto il  17 bis del D.L n 8 del 2017 
sui Comuni compresi nel cratere del terremoto, che impo-
neva di sospendere qualsiasi soppressione; sulla viabilità 
si accetta la tesi regionale sul tempo di percorrenza; sulla 
soppressione del trasporto del neonato in utero (Stam) 
e del neonato (Sten) entrambi soppressi con il punto 
nascita si dice che comunque possono essere 
sostituiti dal 118 e che in ogni caso 
sono attivi i sanitari dell’Ostetricia 
e della Ginecologia che ad oggi 
non hanno ancora ricevuto un 
protocollo di comportamento 
e ben sapendo che non esiste 
nessun accordo in tal senso. 
L’assenza della guardia 
pediatrica H/24 è vera, 
ma si è verifi cata per la 
mancanza di volontà e di 
programmazione politica 
della regione, in quanto i 
posti in organico ci sono (ad 
oggi il reparto di Pediatria è 
chiuso). Si dice poi che al di 
sotto dei 500 parti non c’è suf-
fi ciente esperienza degli operatori, 
ma ciò dipende anche dal rapporto 
numero dei parti annui in rapporto con il 
numero degli operatori e dall’anzianità di 
servizio di ciascuno. (oltretutto la Regione  
consiglia di partorire anche a Branca che 
ha caratteristiche simili se non minori). E’ 
l’ennesimo tassello delle penalità che subisce 
la sanità fabrianese e di tutto il comprenso-
rio montano, attribuibile alla volontà di chi 
gestisce la politica sanitaria regionale e na-
zionale. Ciò è confermato dalla tendenza alla 
privatizzazione dei servizi, ma anche dalla 

nascita si dice che comunque possono essere 
sostituiti dal 118 e che in ogni caso 
sono attivi i sanitari dell’Ostetricia 
e della Ginecologia che ad oggi 
non hanno ancora ricevuto un 
protocollo di comportamento 

oggi il reparto di Pediatria è 
chiuso). Si dice poi che al di 
sotto dei 500 parti non c’è suf-
fi ciente esperienza degli operatori, 
ma ciò dipende anche dal rapporto 
numero dei parti annui in rapporto con il 

gestione economicistica della sanità pubblica che fi nisce 
per punire le categorie socialmente più deboli e le gene-
razioni più fragili, non dimenticando il tentativo sotteso 
nelle autonomie regionali, che porterà inevitabilmente a 
disparità forti fra le diverse regioni. Mentre nella nostra 
Regione nella stesura del nuovo piano sanitario non si sta 
minimamente prendendo in considerazione la costituzione 
di un’area vasta montana, come deliberato all’unanimità 
dal nostro consiglio comunale. Nè si sta dando una con-
creta risposta alla chiusura della Pediatria nonostante la 
petizione sottoscritta da più di 10.000 di cittadini. Valuto 

positivamente l’intenzione del Comune di Fabriano di 
voler ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere 

fi nalmente giustizia in ordine alla rilevanza 
della questione sollevata, anche se sono 

convinto che la soluzione da ricercare 
sia quella politica. Mi spiego meglio: 
credo che tutti i sindaci dell’ Unione 
Montana allargata a tutti i Comuni 
limitrofi  da Pergola a Camerino, 
da Castelplanio a Castelraimondo, 
da Pioraco a Frontone, da Serra 
Sant’Abbondio a Matelica facciano 
sentire le loro ragioni e chiedano 
una interlocuzione con il Ministro 

della Salute.
Vinicio Arteconi, 

consigliere Associazione Fabriano Progressista

Il futuro della sanità fabrianese, con la sen-
tenza del Tar che respinge la possibilità di 
tenere in piedi il Punto Nascita, sembra più 
nebuloso. Il Governatore delle Marche Luca 
Ceriscioli ha di recente illustrato il piano 
socio-sanitario che riguarda l’Area Vasta 2, 
ma non è stato convincente. Rimangono le 
necessità e le carenze dell’Ospedale Profi li 
che riepiloghiamo in sequenza: 

- 12 posti letto da utilizzare nei reparti 
di Otorinolaringoiatria e Ginecologia;
- 25 posti letti nei reparti di Chirurgia e 
Urologia;
- 22 posti letto per Ortopedia e Urologia.
Tali richieste dovevano essere esaudite 
entro la metà di ottobre dopo il piano 
ferie e la riduzione degli spazi.

- Si aspetta il concorso per la nomina del 
primario di Ortopedia.
- Mancano, complessivamente, 32 infer-
mieri e 12 operatori socio-sanitari.
- Richiesti 3 medici per il Pronto Soccorso.

LE CARENZE 
DELLA SANITA’
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Nozze di ferro 
per Lidia Colonna 
e Adelmo Ruggeri

30 ottobre 1949     30 ottobre 2019    
Un vero e proprio record raggiungere il settantesimo anno 
di matrimonio. Ancora una volta si arriva al giorno in cui si 
rinnova il pensiero, al giorno di questo splendido avvenimento, 
lontano ormai settanta anni, ma ancora così signifi cativo e forte, 
tanto da guadagnarsi il nome di Nozze di Ferro che determina 
questo anniversario come quello di una coppia sempre più indi-
struttibile e lontana da qualsiasi minaccia del tempo.
Congratulazioni e auguri dalle fi glie, dai generi, dai nipoti, dai 
pronipoti, dai parenti e dagli amici.

Congratulazioni
Marco!
Mercoledì 16 ottobre presso l'Università di Urbino ha conse-
guito la laurea in Marketing e Comunicazione con 110 e lode, 
Marco Laidò di Michele e Anna Pescatori.
Mamma, papà, tua sorella Francesca nonchè nonna e zio ti 
augurano ora uno splendido avvenire. Bravo Marco! E grazie 
da tutti noi.

ANIMALISTI FABRIANO

Momenti di bellezza, di tenerezza e fascino saranno il “leitmotiv” dell’evento di 
benefi cenza “ATTIMI” che si svolgerà al Centro Commerciale Il Gentile di Fabriano 
domenica 27 ottobre.  Organizzato dall’Associazione Animalisti Italiani Onlus sede 
di Fabriano, vuol essere ancora il proporre storie di positive convivenze uomo/
animale e storie di solidarietà. 
Ospite Jacopo Angelini, delegato Wwf Marche che presenterà vicende del mondo 
dei selvatici e l’importanza di continuare a dividere in armonia il pianeta con tutti 
gli animali. A partire dalle ore 17:
- PRESENTAZIONE CALENDARIO 2020 con Gigliola Marinelli e Monica Venturini
- INTERVENTO di JACOPO ANGELINI - delegato Wwf Marche
- PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO FOTOGRAFICO
- PESCA DI BENEFICENZA con tantissimi premi (dalle ore 10)
- APERIMIAO presso Bar del Centro Commerciale "ZonaCaffè": APERICENA 
VEGANO + 1 DRINK: 15 €
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDì 24 OTTOBRE chiamando i 
seguenti numeri 333 6303903 - 338 1159663
OFFICIAL MEDIA PARTNER Pubblicità & Comunicazione Radio Gold
Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai gatti dell’Oasi Felina le Cortine di Fa-
briano che l’associazione gestisce.

“ATTIMI” VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
I farisei osservavano alla lettera la Legge pregando tutti i 
giorni alle nove di mattina e alle tre di pomeriggio e digiu-
nando ogni lunedì e giovedì. Erano rigorosi nel pagare le 
varie imposte fissate e si autodefinivano giusti, disprezzando 
gli altri. I pubblicani, invece, prendevano in appalto dai Ro-
mani, dominatori della Palestina, la riscossione delle tasse. 
Alla somma da riscuotere per gli invasori ne aggiungevano un’altra che tenevano per sé e perciò erano molto odiati e considerati 
dei peccatori, soprattutto da chi seguiva scrupolosamente la Torah.
Il fariseo della parabola è convinto di essere a posto, ma, al contrario di quanto crede, esce dal tempio con tutti i suoi peccati. 
Il pubblicano, a differenza del fariseo, imputa a sé stesso ciò che lo allontana da Dio e proprio per questo ottiene la salvezza. La 
preghiera dell’umile, di colui che si riconosce creatura riscoprendo il suo legame col Padre, va dritta al Signore. La confessione 
dei peccati è il punto di partenza per una sincera relazione con l’Onnipotente.

Come la possiamo vivere
- Tutte le volte che accusiamo un fratello con cattiveria siamo come il fariseo della parabola. Ogni uomo è frutto dell’amore 
gratuito del Signore e trova in tale amore la propria dignità.
- In quante occasioni abbiamo giudicato gli altri come peccatori solo perché diversi dal nostro modo di pensare e di vedere? La 
volontà di dominio sull’altro e ogni atto di avarizia e orgoglio è il “pianto” di un mancato rapporto con Dio.
- Pregare non è un’azione dovuta, ma uno stare con il Signore perché lo si ama, riconoscendolo come Creatore, desiderando di 
comprendere la sua interiorità e avendo paura di perderlo come si teme di smarrire la cosa più preziosa. 
- La preghiera è fare spazio all’azione dello Spirito Santo che entra nei nostri cuori come in un tempio; è un modo per ringra-
ziare di essere stati pensati e amati dal Signore prima ancora di nascere. La preghiera ci fa vivere in Dio e fa vivere Dio in noi.
- Il dramma è quando l’uomo si mette al posto dell’Onnipotente sentendosi superiore ai fratelli ed esigendo favori e benefici. Il 
contrario della preghiera è essere pieni di sé stessi e non riuscire a relazionarsi né con il Signore né con gli altri smarrendo 
così il senso dell’esistenza.

Domenica 27 ottobre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14)

Nella notte tra  sabato 26 e domeni-
ca 27 ottobre le lancette andranno 
spostate  un’ora indietro,  dalle 3 
alle 2. Questo porterà quindi a gua-
dagnare un’ora di sonno in più, ma ad 
avere  un’ora di sole in meno e quindi 
vivere giornate più corte. 
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CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

FARMACIE
Sabato 26 e domenica 27 ottobre

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 27 ottobre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 27 ottobre

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

La sede inattiva 
del Longevity Hub

Le centraline elettriche per le auto rappresentano una fetta 
consistente del nostro futuro legato allo sviluppo tecnologico. 
Presto si potrà fare affidamento sulle stazioni di ricarica aperte al 
pubblico, installate sul suolo pubblico o sul suolo privato (presso 
hotel, centri commerciali ecc). Sarà sufficiente utilizzare una 
card/tessera o una app messa a disposizione da uno degli opera-
tori che offre servizi per accedere alle stazioni di ricarica proprio 
come quando si sceglie l’operatore telefonico per lo smartphone. 
A Fabriano alcune centraline sono state installate. In un report 
dedicato ai fattori abilitanti per una maggiore accettazione da 
parte dei consumatori di auto elettriche nell’Unione Europea, 
è stato certificato che nonostante la forte crescita registrata 
negli ultimi anni, il numero di stazioni disponibili in Europa, 
pari a 144 mila, è di molto inferiore a quanto richiesto per lo 
sviluppo del settore. Il riferimento è alle stime conservative della 
Commissione Europea, che ha fissato ad almeno 2,8 milioni di 
colonnine la soglia minima per sostenere il mercato dell’auto 
elettrica europeo, da attivare entro il 2030. I numeri dicono che 
sarebbe necessario aumentare di venti volte le stazioni attive in 
poco più di dieci anni.

a.m.

Qualche anno fa a Fabriano 
il futuro industriale si 
legava allo sviluppo della 
domotica. Chi si occupa 

                 di questo settore cerca la 
soluzione al problema dei consumi 
e dei confort. Parliamo di quella 
scienza che studia le innovazioni per 
semplificare la gestione delle attività 
svolte in un’abitazione. La domotica 
migliora la qualità della vita di chi 
ne fruisce. Progettare una casa sig-
nifica installare impianti intelligenti 
in grado di comprendere autonoma-
mente quali azioni intraprendere 
per rendere più piacevole la vita. 
Sono molti i benefici che ne deri-
vano: gestione delle risorse e dei 
consumi energetici, sia che si tratti 
di corrente elettrica che di gas; au-
mento della sicurezza dell’impianto 
elettrico, quindi meno possibilità di 
corti circuiti, dispersioni e rischio 

di folgorazione; aumento della 
sicurezza in termini di capacità 
della casa di rispondere in maniera 
attiva alle emergenze; maggiore 
flessibilità nell’uso degli impianti; 
controllo centralizzato e decentra-
lizzato dell’impianto domotico in 
tutte le sue componenti; controllo 
via internet. Torniamo indietro. Il 
24 febbraio 2014 venne inaugurata 
la struttura del Longevity Hub in 
via Serraloggia (nella foto): la co-
siddetta “casa intelligente per una 
longevità attiva ed indipendente 
dell’anziano”. L’immobile  aveva 
il vincolo di utilizzo per uno scopo 
socio-assistenziale su un terreno 
privato: doveva diventare un cen-
tro di riferimento per la domotica 
dedicata agli anziani. Un luogo di 
sperimentazione di tecniche par-
ticolari per favorire gli incontri a 
distanza tra paziente e medico. Ad 
oggi, della struttura che non è mai 
stata avviata, rimangono le pareti 

e l’insegna. Non è mai stata fatta 
neppure la consegna dei lavori, 
nonostante l’inaugurazione dello 
stabile e nonostante ci sarebbero 
delle irregolarità nella costruzione 
dell’edificio. Il sindaco Gabriele 
Santarelli, che ha raccolto gli in-
cartamenti dopo due anni di ricerca, 
ha deciso di rivolgersi alla procura 
depositando un esposto. All’inter-
no dell'edificio non è rimasto più 
nulla, pertanto si tratta di stabilire 
le responsabilità di chi ha deter-
minato l’abbandono. In attesa di 
saperne di più, ci chiediamo perché 
la domotica non rientri nel dib-
attito cittadino favorendo supporti 
audio-video, impianti di climatiz-
zazione e riscaldamento, sistema 
di video-citofonia e video-sorveg-
lianza, antifurto, irrigazione ecc. 
Esiste un cuore domotico, una vera 
e propria centralina, che controlla 
e vigila su tutto. Saremmo noi, 
ovviamente, a decidere le imposta-

zioni visionate con uno smartphone. 
Eppure la Regione Marche sostiene 
questa ricerca con Loccioni Group, 
azienda di Angeli di Rosora che dal 
1968 progetta sistemi di misura 
e controllo. Gli ambiti prioritari 
individuati da Manuela Bora, as-
sessore alle Attività Produttive della 
regione, sono appunto quelli della 
domotica, della meccatronica, della 
manifattura sostenibile, della salute 
e del benessere. La meccatronica, 
in particolare, riserva attenzione 
ai sistemi robotici per il control-
lo della qualità e l’automazione 
industriale. In tal senso va anche 
l’aumento della distribuzione delle 
colonnine elettriche di ricarica per 
le auto, visto che le Marche (anche 
Fabriano, ndr) sono ambasciatrici 
del patto dei sindaci per il clima e 
l’energia che riunisce migliaia di 
governi locali e regionali impegnati 
a conseguire una significativa ridu-
zione dei gas serra. 

Quale futuro si prospetta per la domotica,
nelle attività da svolgere in un'abitazione?

L'auto elettrica da ricaricare nelle stazioni

La casa che non c'è...

Sono già state installate alcune colonnine che saranno presto attivate
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Nuovo Percorso Vita
Inaugurazione alla pineta di Marischio con pannelli illustrativi

La scuola del cuore
con i piccoli in piazza

Venerdì 18 ottobre si è 
svolta l’inaugurazione 
del rinnovato “Percorso
Vita” sulla Pineta di Ma-

rischio, con nuovi attrezzi dislocati 
lungo l’anello e pannelli illustrativi 
di fl ora e fauna. Hanno partecipato 
il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, dell’assessore allo Sport, 
Francesco Scaloni, del presidente 
del Wwf Marche, Jacopo Angelini, 
il parroco Don Gino Pierosara e tutti 
gli alunni della scuola elementare di 
Marischio, che insieme alle maestre 
e alle autorità sono partiti a piedi 
per salire sula Pineta. Al bivio per 
il Colle della Croce si è svolta la 
cerimonia, aperta da un intervento 
di Alberto Cingolani dell’Associa-
zione Promozione Sociale di Mari-
schio, che ha ringraziato il Comune 
di Fabriano che ha contribuito al 

progetto acquistando il legno ne-
cessario e tutti i collaboratori che 
ne hanno consentito, a partire da 
Nicoletta Fanelli che ha curato il 
progetto grafi co per i pannelli illu-
strativi dislocati lungo il percorso, 
proseguendo con Mario Catufa, 
Aldo Monacelli, Pietro Carnevali, 
Antonello Cocco, Angelo Alta-
rocca, Roberto Tavolini e Lisena 
Monacelli che si sono occupati della 
realizzazione e del posizionamento 
di tutto il materiale. Hanno fatto 
poi seguito le parole del sindaco, la 
benedizione di don Gino e infi ne il 
taglio del nastro, seguito da un ricco 
spuntino a base di pizzette e dolci 
della casa offerto a tutti i presenti. 
Una bellissima giornata, quindi, in 
cui gli alunni si sono divertiti molto
rincorrendosi, arrampicandosi sugli 
alberi e sui nuovi attrezzi installati. 
Il progetto è stato voluto dalle due 
associazioni di Marischio, ovvero 

la Comunanza Agraria e l'Asso-
ciazione Promozione Sociale. Per 
l’occasione è stato realizzato un 
depliant contenente le storie scritte 
nel maggio scorso dagli alunni della 

terza elementare della scuola di 
Marischio (la quarta di questo anno 
scolastico), che hanno poi creato 
anche la mascotte della pineta, che 
è “Pino il Cinghialino”.

Aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini nell’imparare a salvare 
una vita, anche nei più piccoli. E’ l’obiettivo raggiunto dalla manifesta-
zione organizzata dalla Croce Rossa in Piazza del Comune, intitolata 
“La Scuola del Cuore”, e tenuta sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle 
12 destando l’interesse e la curiosità di molti cittadini, ma soprattutto 
educando con dimostrazioni pratiche i più giovani su come intervenire 
nei primi momenti di arresto cardiaco. La settimana dal 16 al 20 ottobre 
è celebrata come quella della rianimazione cardiopolmonare da parte 
di tutte le associazioni che si occupano della diffusione delle manovre 
salvavita, quindi la Cri per il secondo anno consecutivo ha allestito e 
orchestrato, all'interno di questa settimana, il progetto "La scuola del 
cuore". “Aumentare appunto – ci hanno detto i volontari della Croce 
Rossa - la consapevolezza di tutti i cittadini, in particolare dei ragazzi, 
sul fatto che chiunque può imparare a salvare una vita, quantomeno a 
dare una mano in attesa che arrivi il soccorso qualifi cato e affi nché ci 
siano più probabilità di sopravvivenza per una persona colta da arresto 
cardiaco. A Fabriano abbiamo coinvolto per la mattinata di mercoledì 
16 ottobre una classe terza del Turistico Sportivo dell'Istituto 'Morea', 
mentre per sabato 19 ottobre sono stati coinvolti quarantadue bambini 
di due classi quinte elementari, presentando l'evento, illustrando come 
e perché si è evoluto ma soprattutto siamo riusciti ad effettuare dimo-
strazioni avvalendoci di un kit che ha dato la possibilità ad ognuno 
dei piccoli alunni di esercitarsi in queste pratiche. Abbiamo spiegato 

Mense 
scolastiche: 
fi liera corta 
e laboratori

Il servizio piedibus già attivo da questo mese
Oltre a La Spina e la Pisana, si è aggiunta anche la linea del quartiere Piano
E’ partito il primo ottobre il 
servizio "Piedibus".  Dopo 5 
anni riattivata anche la linea del 
quartiere Piano di Fabriano che 
si aggiunge a quella de La Spina 
e della Pisana. Diversi i bambini 
della scuola primaria che sono 
andati a scuola a piedi.  Con 
loro, nel primo storico giorno 
di ripresa del servizio nel quar-
tiere Piano, anche l’assessore 
alla Cultura, Ilaria Venanzoni. 
E’ un servizio gratuito, attivo a 
Fabriano dal 2012, per la scuola 
Allegretto di Nuzio. E’ un vero e 
proprio autobus a piedi, formato 
da una carovana di bambini che 
vengono accompagnati a scuola 
da due volontari adulti.  Come un 
vero autobus di linea, il Piedibus 

parte da un capolinea e seguendo 
un percorso stabilito raccoglie pas-
seggeri alle “fermate” predisposte 
lungo il cammino, rispettando l’ora-
rio prefi ssato. Barbara Pallucca del 
comitato organizzatore: "Abbiamo 
bisogno di volontari". Nonostante 
la lodevole iniziativa che va avanti 
anche d’inverno, nonostante il fred-
do e il maltempo, senza considerare 
il risparmio di tempo in mezzo al 
traffi co, di benzina e il guadagno in 
salute, il 60% circa dei bambini che 
frequentano l’Allegretto, la scuola 
più grande di Fabriano, risiede 
nel raggio di 750 metri dal plesso, 
ma solo 1 su 7 di loro, 30 in tutto, 
utilizza il Piedibus ogni giorno per 
andare a lezione.

Marco Antonini

loro – sottolineano - perché ci teniamo così tanto a diffondere anche 
negli ambienti giovanili queste semplici manovre salvavita, ed infi ne 
dopo aver dato delle essenziali nozioni di teoria, abbiamo proceduto ad 
effettuare il mass training sulle manovre di rianimazione. Il successo 
che hanno riscosso entrambe le giornate ci ha fatto immenso piacere, 
ancor più avendo avuto come protagonisti ragazzi giovani che si sono 
messi in gioco con grande passione e partecipazione”. In defi nitiva 
anche Fabriano, grazie alla Croce Rossa, è stata una delle città prota-
goniste di questo momento tenuto in tante altre piazze della regione e 
nel resto d’Italia. 

Tornati a scuola per il nuovo anno 
scolastico, i nostri studenti hanno 
trovato a mensa  prodotti a fi liera 
corta o cortissima e prodotti da 
agricoltura ed allevamenti biologici. 
Introdurre materie prime biologiche 
ed a fi liera corta nelle mense scola-
stiche è una stata scelta fortemente 
voluta dall’amministrazione per 
attualizzare un modello di consumo 
attento al benessere dei bambini. 
L’agricoltura biologica è infatti 
un sistema di produzione agricola 
che offre al consumatore prodotti 
freschi, sani, buoni e rispettosi 
dell’ambiente.  La loro produzione 
è volta a minimizzare l’impatto 
umano nell’ambiente, evitare lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse 
energetiche e naturali, tutelare la 
biodiversità e il benessere animale. 
I prodotti introdotti nelle mense 
scolastiche soddisfatto anche il con-
cetto di “km 0”, utilizzato per sotto-
lineare la ridotta distanza tra luogo 
di produzione e luogo di consumo 
alimentare e di “fi liera corta”, che 
indica la diminuzione dei passaggi 
dal produttore al consumatore fi nale 
e il supporto all’agricoltura locale.
Molti i prodotti bio ed a filiera 
corta presenti nel menù scolastico, 
tra questi:  
- casciotta d'Urbino DOP
- mozzarella Sibilla S.T.G. (Specia-
lità Tradizionale Garantita) 
- olio extra vergine di oliva bio
- pasta di semola di grano duro 
trafi lata al bronzo bio
- salame di Fabriano (Presidio Slow 
Food)
All’interno del menù scolastico, la 
quantità e la frequenza di sommini-
strazione di questi e di tutti gli altri 
alimenti sono indicati e controllati 
dal Dipartimento di Prevenzione 
e Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Area Vasta n. 
2  che garantisce la corretta distri-
buzione degli stessi. Un percorso, 
quello costruito dall’assessorato 
all’Agricoltura, che non si ferma 
con l’introduzione dei prodotti bio 
e a fi liera corta nelle mense,  ma che 
continua con un ciclo di laboratori 
dedicati all’educazione alimentare 
rivolti agli studenti della scuola pri-
maria e  secondaria di primo grado. 

Educazione sanitaria per 42 bambini

1. Umberto Rotili
Il parroco della Misericordia è 
sempre molto attivo: presso il 
teatro San Giovanni Bosco pro-
gramma una serie di eventi, 
dimostrando di saper unire la 
preghiera al divertimento... rock. 
Coinvolgente!

2. Francesco Olivieri
Il giovane fabrianese diventerà 
diacono il 26 ottobre. Scrive un 
articolo sul nostro giornale testi-
moniando la sua ordinazione di 
festa, la sua esperienza perso-
nale e l’innamoramento per la 
fi gura sacerdotale. Debuttante!

3. Caterina Gaspari
L’ex liceale fabrianese partecipa 
ad un corso di traduzione del-
la HarperCollins Italia e si avvia 
ad intraprendere un lavoro che 
ritiene fonte preziosa di stimoli. 
Promettente!
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Commercianti in campo:
ecco le nostre richieste

di GIGLIOLA MARINELLI

A poche settimane dalle fe-
stività natalizie, abbiamo 
incontrato una rappre-
sentanza dei commer-

cianti del centro storico cittadino 
per fare il punto sulla situazione che 
stanno vivendo quotidianamente 
con le loro attività, alla luce degli 
ultimi eventi organizzati proprio 
in centro, a partire dall’Annual 
Conference Unesco fi no alle ultime 
iniziative del mese di settembre. La 
parola a Roberto Burzella, Riccardo 
Pesce, Fabio Ruggeri e Leonardo 
Zannelli che ci hanno aggiornato 
anche sul Pums, con particolare 
riguardo alla sua applicabilità nella 
città di Fabriano.
Archiviato l’Annual Conference 
delle Città Creative Unesco 2019, 
possiamo tirare le somme di 
quanto questo evento di risonan-
za internazionale ha contribuito 
ad incrementare, in termini di 
movimento turistico, la vitalità 
del centro storico di Fabriano? 
Le vostre aspettative sono state 
appagate?
Sostanzialmente non ha mosso l’e-
conomia e non ha risposto alle no-
stre aspettative. Una manifestazione 
che ha prodotto tante aspettative 
anche se, nella sostanza, non ha 
prodotto per il momento un ritorno 
economico. A noi é stato riservato 
un posto nel loggione come spetta-
tori, abbiamo cercato di collaborare 
con dei gadget, sviluppati in poco 
tempo, pensando ad un interesse 
e un affl usso di turisti inconsueto, 
diciamo che così non ci è 
sembrato. Probabilmente 
avremmo potuto dare un 
nostro contributo, vista 
la nostra conoscenza del 
territorio. Ma così non è 
stato. Il tanto auspicato 
“proseguo”, al momento, 
non ha prodotto dei ri-
sultati, le strutture create 
da Unesco sono diventate 
un ricordo. Tuttavia, nella 
speranza che quello che è 
stato seminato dia frutto, 
ringraziamo come citta-
dini lo staff organizzativo 
guidato dall'Ambasciatrice 
Francesca Merloni. Cosa 
abbia fatto la nostra Ammi-
nistrazione non l'abbiamo 
compreso, per cui ci resta diffi cile 
anche giudicarlo, di certo è che 
nelle poche manifestazioni estive, 
abbiamo sempre assolto al nostro 
compito, con il servizio wc, vista 
la carenza dei servizi in centro. 
Chiaramente è lapalissiano che c’è 
stato un incremento di consumi 
sull’attività dei bar, diversamente 
per le cene che erano state già or-
ganizzate. Ma abbiamo purtroppo 
ricevuto tante testimonianze da 
turisti, illusi da tante aspettative. La 
riconversione al turismo pensiamo 
sia un obiettivo molto remoto. 
Quantomeno irrilevante nell'eco-
nomia nel breve periodo. 
Natale è ormai alle porte, avete 
già qualche iniziativa o progetto 
che avete proposto all’ammini-
strazione comunale per le pros-
sime festività? Che risposta avete 
ricevuto?
Visto che negli ultimi anni l’or-
ganizzazione del Natale è partita 
dall’amministrazione, ossia un 

“conclave” durato due mesi dove 
uno conta cento e gli altri contano 
zero, considerati anche i risultati 
ottenuti che, chiaramente, vista la 
verità del mezzo pieno in luogo 
del mezzo vuoto, sono opinabili, ad 
oggi siamo in attesa di capire se per 
il Natale 2019 faremo parte di que-
sto “conclave” o ci sarà un “dogma 
papale”, a prescindere dalle diverse 
opinioni degli includenti commer-
cianti. Riteniamo, tuttavia, che sia 
indispensabile venire a conoscenza 
del programma natalizio per darci 
la possibilità di gestire al meglio 
gli acquisti ed i diritti dei nostri 
dipendenti in quanto anche loro, a 
differenza di quanto tanti possano 
pensare, hanno il sacrosanto diritto 
di vivere le loro festività. Agli inizi 
di luglio avevamo comunicato ver-
balmente al sindaco la nostra di-
sponibilità ad organizzare il Natale, 
con un format che in passato diede 
dei buoni risultati. Per come appare 
ad oggi, il nostro referente non ha 
ancora ricevuto risposta. Chiediamo 
a questo punto all’amministrazione 
di non riproporre il consueto desue-
to copia-incolla natalizio, ma un 
format innovativo (solo la novità 
produce la curiosità) e di evitare 
per quanto possibile di ostacolare 
la viabilità ed i parcheggi, visti i 
precedenti risultati ampiamente 
contestati.
Si parla sempre più spesso, a 
volte si abusa anche troppo, 
della parola “sinergia”. Ritenete 
operativa all’atto pratico que-
sta collaborazione stretta con 
l’amministrazione? Si riesce a 

fare squadra con una effettiva 
comunione di intenti, anche tra 
gli stessi attori commerciali del 
centro storico della città?
Non c’è comunicazione. Avevamo 
chiesto all’amministrazione un 
tavolo di concertazione, a cadenza 
mensile. Riteniamo che oggi sia 
prioritario, sia per gli operatori 
commerciali che per il territorio, 
basterebbe che una parte del tempo 
speso per personalistici obiettivi, 
venga dedicato ad ascoltare le 
categorie resilienti, artigianali e 
commerciali, che ancora oggi ga-
rantiscono lavoro a tante persone, 
più di tante grandi aziende, che 
partecipano alla vita sociale della 
città, ne accrescono il benessere e   
mantengono in vita aree che spesso 
la politica dimentica. Solo il con-
fronto schietto e costante può evi-
tare che le amministrazioni, come 
sempre hanno fatto, commettano 
errori nella programmazione dello 
sviluppo e della riconversione del 

territorio. Solo il confronto con gli 
includenti può dare loro la possibi-
lità di capire ciò che altrimenti per 
loro è impossibile da comprendere 
in quanto la politica, a qualsiasi 
livello, come sempre, si manifesta 
insipiente ed ignorante nel merito. Il 
commercio per loro è un sostantivo 
sconosciuto. La sinergia tanto au-

spicata e promes-
sa nelle settimane 
pre–elettorali (an-
che via mail) non 
ha avuto seguito, 
probabilmente per-
ché non si ritiene 
prioritario il pro-
blema del nostro 
comparto, ossia il 
problema della di-
minuzione della 
ricchezza diffusa 
e del lavoro. Noi 
piccole e medie 
imprese siamo il 
bene della comu-
nità, siamo le prime 
sentinelle sempre 
collaborative, an-

che con le forze dell’ordine, in caso 
di necessità per la sicurezza del 
centro storico cittadino. Siamo l’ul-
timo baluardo a difesa del settore e 
delle nostre aree nei centri storici, a 
difesa dall’invasione di attività che 
deprimono e distruggono   l’identità 
dei nostri centri storici medievali.
Dal Remake Festival allo Sbarac-
co fi no all’ultima iniziativa che 
collocava lo Street Food in centro 
storico, siete favorevoli a questa 
tipologia di eventi? Li ritenete un 
valore aggiunto per incentivare il 
turismo a Fabriano e, soprattutto, 
in termini di vendite e scontrini 
battuti avete riscontrato un 
feedback positivo?
Lo Sbaracco é un’iniziativa com-
merciale che chiaramente suscita 
interesse, seppur fi ne a se stessa, 
sembrerebbe aver dato buoni ri-
sultati economici, anche se non 
tutti sono d'accordo. Per il resto, 
il periodo del Remake non ha dato 
risultati economici per gli esercizi 

di vicinato. Riteniamo Remake 
anch'esso fine a se stesso, non 
avevamo aspettative riguardo gli 
incrementi nelle vendite, lasciamo 
il giudizio su questo evento alle atti-
vità partecipanti. Riguardo lo Street 
Food, per come viene organizzato, 
non è null’altro che un copia-incolla 
di eventi già visti. Nel caso recente, 
povero di alternative e proposte, è di 
scadente qualità e secondo noi, se 
così organizzato, non desta nessun 
interesse e curiosità nei confronti di 
eventuali fruitori esterni alla città.
Avete partecipato come categoria 
a diversi incontri pubblici dedi-
cati al Pums, Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile. Quale sug-
gerimento proponete per rendere 
effettivamente operativo il Pums 
a Fabriano e come vi ponete in 
merito?
Presupposto che tutto quello che 
stiamo affrontando in questo per-
corso lo dovremo affrontare con 
risorse pubbliche locali in quanto 
nel decreto ministeriale, fi rmato 
da Toninelli, oltre che ad averlo 
ridotto di 30 milioni di euro non 
risultiamo neppure tra i benefi ciari. 
Dopo circa due anni, ancora ad oggi 
non conosciamo le future modifi che 
funzionali alla nostra viabilità, in 
quanto siamo stati solamente dei 
passivi spettatori di un’ampollosa 
presentazione, colma di retorica, a 
cui abbiamo partecipato con grande 
spirito di abnegazione e nella quale 
era vietato parlare di azioni. E, 
seppur il relatore architetto Ogni-
bene, abbia dimostrato un’eccel-
lente professionalità, riteniamo che 
tante comparazioni sono apparse 
incongrue, bizzarre e paradossali. 
Dalla nostra partecipazione come 
stakeholder abbiamo evidenziato, 
anche in quella sede, una totale 
inconsapevolezza del ruolo dei 
tanti stakeholders ed una manifesta 
ignoranza sulla conoscenza delle 
linee guida ministeriali, oltre ad 
un paradossale disinteresse. Dei 
trentotto attori convocati nel primo 
tavolo ne erano presenti undici, nel 
secondo otto e non conosciamo i 

risultati dell’altro tavolo parallelo, 
del quale siamo comunque scettici. 
Anche da parte della cittadinanza 
è manifesto un totale disinteresse 
nel comprendere il Pums, per cui 
riteniamo invalide le valutazioni 
dei cittadini come quelle di alcuni 
stakeholders nel gerarchizzare 
le priorità, in quanto frutto di 
inconsapevoli opinioni di massa, 
passionarie valutazioni di sognatori 
insipienti e irrazionali, condizionati 
da pregiudizi ed assurde visioni 
fantasiose. Riguardo l’applicabilità 
a Fabriano poteva essere suffi ciente 
un confronto attivo, senza alcun 
dispendio di risorse pubbliche, 
con gli assessori delegati, i vigili e 
gli stakeholders locali in quanto il 
quadro conoscitivo esposto era già 
ampiamente conosciuto da tutti, 
quantomeno da noi, poiché i dati 
sono facilmente leggibili nei diversi 
siti di riferimento (Regione, Arpam, 
Ministero ecc…). L’unico risultato, 
da questo quadro conoscitivo, è 
stata la conferma di quanto sape-
vamo, ovvero che la nostra aria è 
pura come l’acqua di fonte, che gli 
indici di incidentabilità, di gravità, 
di mortalità e di lesività, oltre ad 
essere i più bassi della regione, sono 
praticamente irrilevanti, in diversi 
casi pari a zero. E’ emerso, in linea 
di massima, che i mezzi di servizio 
pubblico sono carenti ed insuffi cien-
ti, che le piccole criticità del traffi co 
ci sono solo nelle ore canoniche di 
punta, che le velocità sono nella 
norma ed infi ne che la criticità più 
importante è nei parcheggi. Che il 
centro la sola criticità che ha sono i 
parcheggi, che i fabrianesi agogna-
no l'uso della bicicletta (anche se i 
veri sportivi si contano sulla punta 
delle dita), vedremo poi con questa 
fantasiosa e ipotetica svolta ciclabile 
come cambieranno le abitudini. Per 
fi nire ci sono diverse nostre proposte 
e richieste sulla viabilità, depositate 
fi n dal 2011 e che, seppur da aggior-
nare e modifi care, riteniamo tuttora 
valide come ad esempio le rotatorie 
(già nel nostro Smiling City) e tanto 
altro ancora. 

La piazza durante l'ultimo evento di settembre Summer 
Food; nella foto in basso, da sinistra 

Fabio Ruggeri, Leonardo Zannelli e Roberto Burzella



Il 18 ottobre è stata 
la Giornata Nazio-
nale del Cane Gui-
da al fi ne di sensi-
bilizzare il nostro 
paese  r iguardo 
l’importanza di 
questo meraviglio-
so animale, indi-
spensabile per mol-
te persone che non 
possono servirsi 
dei propri occhi per 
muoversi in modo 
autonomo. A Fa-
briano l’iniziativa 
è stata denominata 
“I miei  occhi sono 
pelosi” ed è giunta 
alla terza edizion 
(nella foto). L’Uici 
di Ancona, sezione 
distaccata di Fa-
briano, gestita da 
Alessandra Ruber-
ti, ha fatto visita 
alle scuola elemen-
tare Aldo Moro e 
successivamente 
a Marischio (il 21 
ottobre). Stefania 
Terrè con il suo 
cane Italo (golden 
retriever) e Ma-
rio Santoni con 
Mistral (labrador) 
hanno portato la 
loro esperienza a 
conoscenza di in-
segnanti e studenti. 
Gli strumenti che i 
ciechi e gli ipove-
denti utilizzano per 
poter camminare 
da soli, senza es-
sere accompagnati 
per le vie della cit-
tà, sono essenzial-
mente il bastone bianco, oggi coadiuvato da sistemi elettronici più o meno 
effi cienti, che danno la possibilità di sentire gli ostacoli ed evitarli. Il cane 
guida, addestrato in un centro specializzato di Scandicci, oltre a fare tutto 
questo, costituisce una guida sicura e infallibile, nonché un amico fedele. 
Mario Santoni fa vela e windsurf (dove nella tavola, una volta, è salito anche 
il cane). I bambini hanno ascoltato gli ospiti e giocato con i cani liberati dalle 
pettorine. E’ probabile che l’Uici, accolta con grande interesse, dia vita ad 
altri incontri con le scuole fabrianesi che coinvolgeranno i soci. Toccante il 
messaggio di uno degli alunni, un ipovedente, il quale ha detto: “E’ stata una 
bellissima giornata. Ho giocato con Mistral, l’avrei voluto portare via con 
me. Gli ho potuto dare le crocchette e le ha mangiate con gusto. Ora so che 
anche io potrò andare in crociera e sciare anche grazie ad un cane”. Martedì 
22 ottobre l’Uici di Fabriano è stata ospite a Tv Centro Marche. Ricordiamo 
che la sede è ubicata presso il centro commerciale, dove i soci sono presenti 
tutti i martedì mattina dalle 9.30 alle 13.

Alessandro Moscè

Uno sportello
pedagogico
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Tante occasioni gratuite di sostegno al Centro per le Famiglie

Con l’autunno e l’avvio delle scuole sono 
tornati i servizi a disposizione della fami-
glia e dei più giovani, per rispondere ai 
problemi legati 

all’educazione e consi-
gliare i genitori sul loro 
compito e su come aiutare 
al meglio i propri fi gli nel 
percorso scolastico. 
I momenti di ascolto e 
formazione sono in forma 
gratuita, organizzati da 
Cooss Mache con una loro 
pedagogista incaricata, 
Ambito Territoriale 10 e 
il Comune di Fabriano. 
Rientrano in Resiliamo-
ci, progetto finanziato 
dall’Impresa Sociale Con 
i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa 
minorile. È già attivo lo 
sportello pedagogico, che 
ha ripreso le attività al 
Centro per le Famiglie di 
via Petrarca n. 39, (Fabria-
no Social Club), appena 
inaugurato. Il servizio 
dispone incontri singoli 

per famiglie con minori, su appuntamento così 
da rispondere a esigenze ed emergenze educative 
dell’adolescenza e preadolescenza. Gli incontri si 

fi ssano contattando l’Ambi-
to Territoriale Sociale 10, 
(numero 0732695255; da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 
13 e da martedì a giovedì 
dalle 15 alle 18) o con una 
mail a alessandralovari@
gmail.com.
Sempre al Centro per Fa-
miglie di via Petrarca 39, a 
novembre e dicembre sono 
in programmi i due incontri 
di “Imparare ad imparare”, 
gratuiti anch’essi e rivolti a 
genitori con fi gli alle scuole 
medie, per capire come af-
fi ancarli consapevolmente 
nel cammino scolastico, 
promuovere in loro motiva-
zione e fi ducia e stimolarli. 
“Si lavorerà su memoria, 
metodo di studio, pianifi -
cazione e decodifi ca delle 
consegne, con l’obiettivo 
di prendere consapevolezza 
degli strumenti utili per 
“’imparare ad imparare’”, 
spiegano gli organizzatori. 
Iscrizione via mail a ales-
sandralovari@gmail.com, 
349.8788152. Appunta-
mento tra le 18 e le 19.30.  
Terza iniziativa promossa, 
in via di defi nizione, è quel-
la degli incontri con gli stu-
denti nelle scuole, ancora 
per affrontare le tematiche 
educative supportate da Re-
siliamoci, progetto esteso 
su tre province del cratere 
sismico marchigiano, che 
mira a curare il senso di 
comunità e le condizioni 
educative nell’area dove 
sono ancora forti le conse-
guenze del sisma 2016.

“I miei occhi 
sono pelosi”
...con l'Uici

Laboratori all'Ildegarda
tra bambini ed adulti

Continuiamo ad occuparci dell’Accademia Ildegarda, la cui sede 
fabrianese si trova presso la parrocchia della Misericordia. Negli 
scorsi numeri abbiamo avuto infatti modo di conoscere a fondo questa 
prestigiosa realtà. In questa occasione ci soffermeremo su ulteriori 
laboratori attivati dall’Accademia al fi ne di favorire la diffusione del 
benessere nella città di Fabriano.
Oltre ai laboratori del “Mese di Ildegarda”, relativi all’iridologia ilde-
gardiana, (domenica 3 novembre dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 
19.30) alla salute attraverso la natura (domenica 10 novembre dalle 
9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 19.30), ai rimedi alimentari naturali 
(domenica 24 novembre dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 19.30) 
e alle pietre curative (domenica 1° dicembre dalle 9  alle 11.30 e 
dalle 14.30 alle 19.30), di cui ci siamo già occupati, ve ne sono altri 
estremamente interessanti che meritano la nostra attenzione.
Innanzitutto il laboratorio di musicoterapia (venerdì 22 novembre e 
sabato 23 novembre alle 18 con i bambini e alle 19 con gli adulti), 
tenuto dalla dottoressa Francesca Curti Giardina, diviso in due at-
tività, una dedicata ai bambini, “Battiti” e una dedicata agli adulti, 
“Ben-essere”. Il primo è rivolto ad una fascia di età compresa tra i 
sei e i dodici anni e consisterà in un’originale e divertente educazione 
alla musica. Molti studi testimoniano infatti come l’attività musicale 
contribuisca ampiamente allo sviluppo cognitivo, alla proprietà di 
linguaggio e alla coordinazione motoria. Per questo motivo, approc-
ciarsi in modo dinamico alla musica è importante per esseri umani 
nel pieno dell’età dello sviluppo.
Il laboratorio dedicato agli adulti è invece volto a tutti coloro che 
vogliono migliorare la qualità della propria vita, allontanando lo stress 
e la frenesia quotidiana attraverso l’immersione in un mondo di suoni 
ancestrali e naturali. Rilassamento e comunione con se stessi attra-
verso la musica. Interessanti sono anche due laboratori dedicati alla 
grafologia: “Dimmi come fi rmi e ti dirò chi sei” e “Tu nello spazio, 
tu nella vita: attore o spettatore?”, entrambi volti alla conoscenza di 
sé attraverso la propria fi rma e calligrafi a. Altro settore di interesse 
dell’Accademia è quello legato alla relazionalità, cui sono dedicati 
due laboratori, uno per adulti e uno per giovani. Il primo, “Star bene 
con l’altro. Come guarire da una relazione impossibile”, è un per-
corso di cinque incontri in cui, attraverso gli studi di Eco, si impara 
a riconoscere ed attraversare le dinamiche che conducono a relazioni 
dannose e narcisistiche. Il secondo, “Che supereroe sei? Viene a 
scoprirlo!”, è anch’esso un percorso nel quale i partecipanti avranno 
modo di conoscere se stessi, anche attraverso il rispecchiamento con 
gli altri, e trovare così la forza di affrontare la vita. Come vediamo 
il panorama di servizi offerti dall’Accademia, nei suoi primi attimi 
di vita fabrianese, è già estremamente ampio e variegato. Il nostro 
auspicio è che tutti gli interessati possano seguire questi laboratori 
all’insegna della ricerca del proprio benessere.

 Danilo Ciccolessi
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Fai, è un autunno che va
L'edizione post estiva ha coinvolto oltre 500 persone: in arrivo anche dalla costa

di DANIELE GATTUCCI 

Più di cinquecento persone 
hanno ruotato tra il Con-
vento delle Cappuccine e 
la Madonna del Mare in 

S.Venanzio, turisti venuti molti dal-
la costa, dal maceratese, dall’Um-
bria e Roma in concomitanza con 
la Mostra del Gentileschi. Fuori 
discussione e concreta riprova della 
preparazione dei Ciceroni degli 
istituti superiori Agrario, Artistico, 
Classico, Scientifico, Turistico. 
Preparazione curata dai docenti 
M. Teresa Ciculi, Marina Bordi, 
Paola Ascani, Valter Bernardini, 
Rosella Palanca, Mancini con ap-
profondimento dell’architetto Rita 
Corradi. Ancora una volta, se mai 
c’è ne fosse bisogno, le giornate Fai 

di Autunno, hanno avuto gli esiti 
più che positivi riscontrati nelle 
precedenti edizioni. Sabato 12 e 
domenica 13 ottobre l’appuntamen-
to con le Giornate Fai, con visite a 
contributo volontario in 700 luoghi 
inaccessibili o poco valorizzati in 
260 città per scoprire il nostro Paese 
attraverso occhi nuovi e prospettive 
insolite e 140 itinerari in tutta Italia 
con i Gruppi Fai Giovani, nelle 
Marche aperti 41 beni tra questi 
due a Fabriano: La Madonna del 
Mare Cattedrale di San Venanzio 
e Cappella dell'Annunciazione e 
Monastero di San Bartolomeo e 
San Romualdo, ex monastero delle 
Clarisse Cappuccine e altrettanti a 
Sassoferrato, chiesetta di San Pietro 
e chiesa e convento di Santa Maria 
della Pace a Sassoferrato. In queste 

giornate a Fabriano sono stati pre-
sentati: La Madonna del Mare nella 
Cattedrale di S. Venanzio, Cappella 
dell'Annunziata ed il Monastero 
di S. Bartolomeo e Romualdo ex 
Convento delle Clarisse Cappuc-

cine in via Cavour. A Sassoferrato 
gli studenti Ciceroni del Liceo 
Scientifi co hanno illustrato la chiesa 
e il convento di S Maria della Pace 
e la chiesetta di S. Pietro, località 
Capoggi di Catobagli. “Guardare 

l’Italia come non 
abbiamo mai fatto 
prima e costruire 
un ideale ponte 
tra culture che ci 
farà viaggiare in 
tutto il mondo” il 
leit motiv ripetuto 
per il Fai di zona 
da Rosella Qua-
gliarini. Tra gli 
elementi di questa 
straordinaria ceri-
monia collettiva 
una conferenza te-

nuta da Padre Emilio Gadda, sulla 
esperienza di vita della comunità 
Camaldolese e l’altra tenuta da Ja-
copo Angelini sugli ordini religiosi 
che hanno vissuto e caratterizzato 
il nostro territorio. Bellissima e 
suggestiva la location nel refettorio 
delle suore Cappuccine, gremita di 
Ciceroni attenti, sorpresi e interes-
sati, così come interessantissima 
esposizione dei preziosissimi abiti 
del Settecento della Madonna 
del Mare nella Cattedrale di S. 
Venanzio, resa possibile da Mons. 
Alfredo Zuccatosta. Indiscutibile e 
prezioso anche il ruolo dei volontari 
Fai: Maurizio Costantini, Chiara 
Animobono, Giovanni Luzi, Rita 
Corradi, Vanda Mondaini, con par-
ticolare ringraziamento ad un per-
sonaggio come Giuliano Trippetta. 

“IL NOSTRO MONDO A COLORI”
“Giornalisti” dello Cser “Un Mondo a Colori (Asp-Ass.Coop.)

Abbiamo cercato su internet cosa accadde nella storia l’11 
ottobre. Abbiamo letto che l’11 ottobre del 1942 Cristofo-
ro Colombo per la prima volta dopo mesi di navigazione 
avvistò l’America. Dopo aver raccontato la storia, i nostri 
giornalisti intervengono.
FRANCESCA: (racconta di quando è andata in Terra 
Santa con la nave) la nave era bellissima, era grande tanto 
e c’erano le camere con il bagno, il ristorante e la piscina. 
Però non ci tornerei più perché ‘era sempre il mare mosso: 
su e giù! Però il mare era bellissimo.
SERGIO: io ho visto una nave in Ancona, al porto, era 
tanto grande, c’erano i marinai con il cappello e la maglia 
scura. C’era anche una ragazza tanto carina che faceva il 
marinaio … quasi quasi me la sposo io!! Io voglio fare il 
marinaio così dormo sulla nave!
MATTEO: io sono andato sulla nave quella grossa con 
mio fratello, mamma e babbo. Ho fatto un viaggio al mare 
ad Ancona. È stato bello, mi è piaciuto perché la nave c’ha 
il suono … fa così “Uuuuuuuuh!!”. Io ci farei un viaggio 
lungo per andare in America come Cristoforo Colombo!
Francesca domanda: A te Elo piacerebbe andare sulla nave? 
ELOISA: No, non mi va. No no!
SERGIO: mi è piaciuta la storia di Cristoforo Colombo, 
perché era un testone. Ha fatto come voleva lui!
FRANCESCA: io penso a quanta paura c’ha avuto Cri-
stoforo Colombo perché stava da solo in mezzo al mare
MATTEO: ma è stato coraggioso, ha preso tre navi, ha 
attraversato l’Oceano e ha scoperto l’America!
Matteo canta al gruppo una canzone presa dallo Zecchino 
d’Oro dal titolo “La Nina, la Pinta e la Santa Maria”.
FRANCESCO: come passano i mesi! Prima era estate, poi 
il 21 settembre è entrato l’autunno. C’è l’uva, poi anche le 
castagne. Le foglie della vite sono verdi, gialle e marroni. 
Le giornate sono più corte. La sera il tramonto è rosso. La 
mattina il sole nasce alle 7.

Da Cristoforo Colombo 
ai giorni nostri

FRANCESCA: abbiamo raccolto i semi per l’orto e per il giar-
dino. Nel prato ieri abbiamo trovato la melissa, la mentuccia e 
le pervinche. Da una pianta sola ne abbiamo fatte parecchie. 
Abbiamo fatto un buco nella terra del vaso, abbiamo messo la 
piantina e le abbiamo dato l’acqua. Mi piacciono le piantine 
selvatiche. La melissa profuma di limone. La pervinca fa i 
fi ori colorati, bellissimi. Con la menta ci facciamo la frittata. 
Abbiamo anche l’insalata, che appena sarà cresciuta vorrei 
regalare ai miei amici.
SERGIO: venerdì facevamo i lavori in serra e in giardino 
abbiamo sentito tante voci di bambini che parlavano, ridevano, 
camminavano e venivano da noi per vedere il colore delle 
foglie. Gli abbiamo regalato e foglie della vite. Le maestre 
e i bambini ci dicevano “Grazie! Grazie! Che belle foglie!”. 
Gli abbiamo regalato l’uva verde e l’uva fragola, quella nera. 
È venuta a salutarli anche Valeria, il capo del Centro. noi gli 
abbiamo detto “Siamo tanto contenti se ci venite a trovare. La 
prossima volta facciamo le foto!”. Io gli ho regalato i frutti 
rotondi verdi e arancioni: i cachi. Torneranno a vedere le foglie 
dei cachi quando saranno rosse e arancioni.
Passa il tempo e anche il laboratorio “Mani in carta” è iniziato. 
Un piccolo gruppo, il mercoledì, ogni 15 giorni si recherà 
presso la Casa Madonna della Rosa per un laboratorio in cui 
faranno la carta.
FRANCESCO: siamo stati alla Madonna della Rosa e c’era 
il Mastro Federico. Mastro cartaio era Federico. Ho visto il 
telaio. La fi gura del telaio era una donna, si fa con tanta acqua 
e dentro l’acqua ci sono pezzettini di cotone 
fi ni fi ni fi ni. Tritati da una macchina li mette 
dentro un contenitore grosso e con un telaio, 
Federico immerge il telaio dentro l’acqua e 
pezzettini fi ni, poi tira su e manda via tutta 
l’acqua e i pezzettini si posizionano, scola 
l’acqua e posiziona il foglio sul tappetino 
verde, e voilà ecco qui! Io sono stato bene! 
Mi sono divertito tanto! Io sono stato con tutti 
i miei amici!
FRANCESCA: anche io sono stata a Casa 
Rosa, mi sono trovata bene! Ci hanno fatto 
una bella accoglienza. Ho conosciuto Federico, 
è uno che lavora la carta, un mastro cartaio e 
c’era anche una signora. Lui sa lavorare la carta 
fatta a mano! L’acqua era gelata! Come si fa la 

carta, i macchinari che si usano. Federico ci fa vedere una 
macchina. Tritura dei pezzettini piccoli di cotone, grossa e 
rumorosa, poi ci fa vedere dove mette quel cotone tritato, 
in una scatola. L’acqua rimane sopra e i pezzettini che sono 
pesanti vanno sotto. Poi prende un setaccio, metà legno e 
metà bronzo, mette sotto l’acqua il setaccio che era bronzo 
e quando esce dall’acqua il setaccio è bianco, perché sopra 
c’è il foglio. Federico scola l’acqua e poi gira il foglio su un 
tappetino, così si asciuga il foglio, poi quando ha tanti fogli 
sui tappetini li prende e li porta sotto una macchina e li fa 
pressare. Io sono stata bene! Perché stavo insieme a voi! Io 
voglio colorare il foglio con l’acquarello.
MATTEO: siamo stati da Federico, un signore che fa la 
carta, mastro cartaio, Federico ci ha parlato della carta, 
della storia antica della carta, poi ci ha fatto vedere come 
si fa un foglio di carta. Federico ci ha portato a vedere 
una macchina con dentro acqua e cotone tritato e con un 
barattolo l’ha presa e ce l’ha fatta toccare. Poi ha preso un 
setaccio e ha tirato su e c’era un pezzo di carta. Come una 
magia! Federico lo ha fatto scolare poi lo ha appiccicato a 
un tappetino. Mi sono divertito!
SERGIO: sono stato a fare la carta! Alla Madonna della 
Rosa. Lì c’era Federico e abbiamo parlato di come fare un 
foglio di carta! Federico ci ha fatto vedere che si usa l’acqua 
e pezzettini piccolissimi di cotone! Si trita il cotone tanto 
tanto tanto, poi Federico ce lo ha fatto toccare. Era moscio 
e freddo, si scioglieva sulle mani! Ci ha detto come si fa 

un foglio. Prende un setaccio e lo mette 
sotto l’acqua e il cotone. Il setaccio è scuro, 
poi dopo che lo mette sotto l’acqua diventa 
bianco. Sembra una magia! Poi appoggia il 
foglio su un tappetino verde, dopo quando ha 
tanti fogli sui tappetini li porta sotto un’altra 
macchina, una pressa e toglie tutta l’acqua. Io 
sono tato tanto bene! Uno per uno portiamo al 
centro i fogli e poi nel laboratorio “Io Pittore” 
li coloreremo con gli acquarelli. Io sono stato 
con i miei amici del Centro molto bene.
Insomma, il viaggio da Cristoforo Colombo 
al laboratorio “Mani in carta” è avvenuto in 
un attimo! Come passa velocemente il tem-
po! Noi vi aspettiamo fra 15 giorni … con il 
nostro Mondo a colori!



di SARA MARINUCCI

Dopo il deserto... l'oasi
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Dipendenti comunali da pagare

Incendio ad Argignano:
salva l'opera di Mannucci

L'impresa di Raniero Zuccaro ed il suo impegno per la terra del Perù

È rientrato a casa da qualche 
giorno Raniero Zuccaro e 
ha ancora lo sguardo emo-
zionato quando ricorda 

l’esperienza nel deserto del Sahara, 
dove insieme ad altri camminatori 
ha partecipato alla 100 chilometri 
a piedi. 
L’impresa aveva ancora una volta 
un grande obiettivo di solidarietà, 
quello di aiutare la missione di 
Pucallpa in Perù, per raccogliere 
fondi necessari alla costruzione 
di un laboratorio di sartoria per le 
ragazze madri  di questi luoghi di 
indigenza. Raniero Zuccaro aveva 
già partecipato ad altre competi-
zioni come la Milano-Milazzo in 
bicicletta, e la traversata di 28 ore 
in canoa da Ancona alla Croazia. 
Grazie alla sua missione umani-
taria sono state costruite in Perù 
alcune strutture didattiche. Sono 
stati giorni ricchi di emozioni, 
nonostante la fatica fi sica a cui il 
deserto sottopone, la grande escur-
sione termica, le notti passate in 
tenda che non permettevano mai un 
sonno continuo, lo sforzo durante 
la camminata. “Il deserto ha la 
capacità di rimanerti dentro”, dice. 
“E’ un habitat in cui non c’è niente, 
però ti senti felice. Ci sono quei 

colori che non hai mai visto, un 
silenzio che non hai mai provato. 
Ti rendi conto di essere fortunato 
solo per il fatto di poter cammina-
re. Gli atleti hanno superato delle 
prove, anche dolorose, durante la 
corsa con un sorriso disarmante”. 
È un contesto che obbliga ad una 
grande capacità di adattamento, 
oltre ad una preparazione fi sica: il 
caldo e la sabbia mettono a dura 
prova il fi sico e l’infermeria era 
sempre a disposizione. “Vince 
chi si adatta il più velocemente 
possibile. Dell’habitat fanno parte 

anche scorpioni, vipere del deserto 
che vedi mentre corri e cammini. 
Può sembrare un controsenso ma 
alla fi ne ti viene da amare anche 
la vipera e lo scorpione”. Il gruppo 
è stato messo insieme ad Adriano 
Zito, un gruppo di una trentina di 
persone, camminatori di “Lasciamo 
l’impronta”, che si occupa delle 
missioni in Perù. “L’esperienza del 
gruppo in un luogo così insegna a 
pensare all’altro. Non ci si è visti 
mai sgomitare per avere il pasto, 
per la doccia si usava il minimo di 
acqua indispensabile. Capisci cosa 

BREVI DI FABRIANO
~ CAMION VA FUORI STRADA
Varano, 12 ottobre, ore 11. Un camion-
cino fi nisce fuori strada per cause da 
accertare ed i VdF intervengono e lo 
riportano sulla buona strada. Il condu-
cente risulta illeso.

~ UNA PIANTA FERMA 
IL CAMIONCINO
S. P. Albacina-Poggio San Romualdo, 
14 ottobre, ore 8.30. Un camioncino 
che stava salendo verso la frazione 
montana, fi nisce fuori strada e si  ap-
poggia ad una pianta che gli evita di 
precipitare. I VdF recuperano il veicolo  
ed il camionista sale a bordo, mette in 
moto e ringrazia. L’automezzo che non 
ha riportato danni, riprende ad andare.

~ IN NEGOZIO, LA FINANZA 
SEQUESTRA CANNABIS
Fabriano 16 ottobre. Anche in un ne-
gozio fabrianese la Finanza sequestra 
la cannabis messa in vendita. Invece, 
per vendita di cannabis light”, due 
negozianti anconetani sono sotto pro-
cesso per “detenzione di sostanza stu-
pefacente” perché la cannabis da essi 
posta in commercio aveva un “thc” 
superiore al consentito che è di 0,6. I 
due anconetani rischiano, ognuno, una 
condanna a quattro anni di carcere.

~ DONNA INCINTA RICOVERATA 

A TORRETTE: ERA CADUTA
Attiggio, 14 ottobre, pomeriggio. Giovane 
donna ai primi mesi di gravidanza, cade in 
casa e batte lievemente il capo. Soccorsa 
dal personale medico del 118 e dall’eliam-
bulanza, viene ricoverata in condizioni non 
gravi all’ospedale di Torrette per accertare 
le condizioni del feto.

~ PER BRACCONAGGIO,  RISCHIA 
LA RECLUSIONE
Sassoferrato, 16 ottobre. Un uomo di Sas-
so e uno di Cupramontana avevano posto 
trappole per animali sul monte Castellano 
di Monterosso. E’ vietato farlo ed i Cara-
binieri, dopo perquisizioni nelle case dei 
due, trovano vari animali imbalsamati, e, 
carne di capriolo e daino, frutto di bracco-
naggi; inoltre, avevano 10 fucili da caccia 
e centinaia di munizioni. E’ stata ritirata, 
loro, la licenza da caccia; e, per il reato 
di  bracconaggio – uno dei reati di cui 
sono accusati- rischiano pene pecuniarie e 
perfi no la reclusione.

~ MANO SCHIACCIATA 
DA CARRELLO ELEVATORE
Fabriano, presso la stazione ferroviaria, 16 
ottobre, ore 21. Ad un negoziante 60enne 
di vernici che aveva sollevato da un lato 
un carrello elevatore per riparare una ruota 
malfunzionante, il pesante veicolo fi nisce su 
una mano, schiacciandogli due dita: l’anu-
lare ed il medio della mano destra. I VdF 

lo liberano dal macchinario e il personale 
medico del 118  lo trasporta all’ospedale 
Profi li. Successivamente a quello di Tor-
rette, dove viene operato. 

~ RUBATA MINI-PALA, VALORE 
35.000 EURO
Sassoferrato, località Cave di Gaville, 
14 ottobre. Ignoti ladri rubano mini-pala 
cingolata marca Tekeuchi del valore di 
35.000 euro, la caricano su un furgone 
Iveco Eurocargo Bianco rubato in una 
vicina azienda di trasporti e si dileguano. 
Hanno fatto anche altri danni per 5.000 
euro: sradicato una pianta e smontato il  
motore di un impianto di frantumazione. 
Non riuscendo a caricare sul furgone il  
“produttore di movimento”, lo hanno la-
sciato. La sera prima avevano tentato 
invano di rubare automezzi della ditta Ilari 
di Sassoferrato. Indagini dei Carabinieri.

~ L’AUTO FINISCE NEL VERDE 
DEL  GIARDINO
Via Saragat, 19 ottobre, ore 8,15. Un’au-
tovettura fi nisce in giardino per cause da 
accertare ed il personale medico del 118 
presta le prime cure al conducente e lo 
trasporta al Pronto Soccorso per accer-
tamenti. Intanto avevano chiamato i VdF 
per mettere in sicurezza l’area. Quindi i 
VdF operavano in merito e recuperavano 
la macchina, tramite l’autogru posizionata 
ad Ancona presso la loro sede centrale. 

Incendio il 15 ottobre a Fabriano. Quello a fuoco, dopo le 1, ad Argignano, 
non è un semplice stabile di campagna adibito a deposito della legna da 
ardere, ma una struttura comunale, un magazzino utilizzato anche per tenere 
da una parte quelle cose che non sempre servono o non si usano più. Salva 
un'opera in ferro di Edgardo Mannucci, l'artista fabrianese conosciuto in 
tutto il mondo. Sul posto vigili del fuoco con due squadre e due autobotti, 
i carabinieri della Compagnia cittadina ed il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli. "L'opera è salva. Le fi amme hanno divorato un'altra parte dello 
stabile - dice - danneggiando poltrone, sedie, materassi. Il bilancio per il 
momento non è completo, ma l'opera è salva". Crollata una piccola por-
zione di tetto di circa 60 metri quadrati. Le fi amme sarebbero divampate 
da una catasta di legna nelle immediate vicinanze. Le fi amme sono state 
spente dai pompieri di Fabriano. Sospiro di sollievo per l'opera "Inferno, 
Purgatorio, Paradiso" del Mannucci, di proprietà della Fondazione Carifac, 
conservata nel magazzino.

m.a.

La produttività degli anni 2014 e 
2015 dei dipendenti comunali di 
Fabriano dovrà essere pagata. Una 
buona notizia per chi aspetta quei 
soldi previsti dal contratto. I sin-
dacati: "Giustizia è stata fatta". Il 
Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Ancona, nei giorni scorsi, ha 
accolto pienamente la tesi sostenuta 
dalla Rsu del Comune di Fabriano, 
supportata dai sindacati, ponendo 
fi ne ad un contenzioso iniziato nel 
2017 durante la Giunta Sagramola, e 
riconoscendo il diritto dei ricorrenti 
al salario di produttività collettiva 
ed individuale relativo agli Accordi 
decentrati per gli anni 2014 e 2015. 

In tutto si parla di 213mila euro da 
dividere tra i 180 dipendenti, poco 
più di mille euro a lavoratore. "Come 
Uil Fpl – dice Rossano Moscatelli - 
lavoreremo fi n da subito per evitare 
che vi siano ripercussioni sui Fondi 
degli anni futuri. Lavoreremo anche 
per far applicare quanto previsto 
dalla sentenza a tutti i dipendenti, 
e per concludere la contrattazione 
2019-2021, con la previsione di 
riattivazione delle progressioni eco-
nomiche orizzontali, tanto volute dal 

personale. Attendo ancora di essere 
convocato dal consiglio comunale 
per illustrare questa particolare 
storia". Da cinque anni i dipendenti 
attendono la produttività in busta 
paga. Il ricorso alla giustizia è ini-
ziato nel 2017. 
Adesso il Tribunale ha dato ragione 
alle istanze dei dipendenti. "Ab-
biamo sempre sostenuto – dicono 
Simone Morbidoni Fp Cgil e Sal-
vatore Sena Cisl Fp - il giudizio, 
davanti al giudice del lavoro, dando 

mandato agli avvocati Maria Elena 
Magnanelli e Barbara Gambi, contro 
la decisione dell’Amministrazione 
comunale, di bloccare il pagamento 
della produttività dei dipendenti 
relativa agli anni 2014 e 2015 a 
seguito di alcuni rilievi effettuati dal 
Ministero dell’Economia nel 2016". 
Nei prossimi giorni al personale del 
Comune di Fabriano verrà illustrata, 
nel corso di un’assemblea, i contenu-
ti della sentenza. Si attende la presa 
di posizione della Giunta Santarelli. 
Lo scorso maggio, intanto, sono arri-
vati i primi fondi per la produttività. I 
sindacati hanno sottoscritto accordo 
relative alla ripartizione dei fondi 
contrattuali degli anni 2017 e 2018 
per 190 mila euro. I soldi sono stati 
liquidati entro l’estate ad eccezione 
della quota residua, circa 55 mila, 
che deve ancora essere affrontata 
in una nuova riunione a parte tra 
Comune e parti sociali. Gli emolu-
menti del 2017 sono stati liquidati 

a tassazione separata, mentre quelli 
del 2018 a tassazione corrente. Re-
lativamente al 2017 la produttività 
data è di 78.812,28 euro, mentre per 
il 2018 liquidazione di 110.745,05 
euro. Sulla vicenda è intervenuto il 
primo cittadino. "Sono contento che 
fi nalmente i dipendenti possano ave-
re quello che gli spetta. Noi avevamo 
proposto - dice il sindaco, Gabriele 
Santarelli - un accordo transattivo 
che avrebbe consentito di arrivare 
prima a una soluzione che sarebbe 
valsa per tutti, consentendoci poi di 
lavorare per sbloccare tutto il resto 
che questa situazione porta con sé, e 
di evitare che un giudice dicesse che 
non ne avevano diritto. Non secon-
dario anche l’aspetto del risparmio 
per l’ente. 
Oltretutto quella della transazione 
era una proposta fatta inizialmente 
dai sindacati quando ancora non ci 
eravamo insediati e che non venne 
accolta dall’amministrazione. Ora - 
conclude - dovremo valutare che im-
plicazione ha la sentenza su tutti gli 
altri incentivi fermi dal 2014-2015”.

Marco Antonini

signifi ca stare insieme ed essere 
alleati”. 
Un’esperienza che ha insegnato 
tanto a Raniero Zuccaro, nono-
stante abbia una carriera di 35 anni 
nelle forze dell’ordine e sia militar-
mente organizzato. “La natura non 
è ostile all’uomo, è solo indifferen-
te, ma se non la rispetti ti abbatte. 
In luoghi come questi se ti scordi 
di prendere le dovute precauzione, 
dalla più banale crema protettiva, le 
conseguenze le subisci. Una notte 
sono uscito dalla tenda per andare 
a fotografare il cielo, pensando 

di essere l’unico e invece c’erano 
altre cinquanta persone che stavano 
facendo la stessa cosa. Alla mattina 
tutti si aspettava sorgesse il sole 
per fermare il momento. Quando 
ricapita un’alba del genere?”. Si 
tratta quindi di una condivisione 
di emozioni, oltre che di tempo e 
spazi. “C’è sempre tanta paura di 
far vedere i propri sentimenti. Nel 
deserto questo non accadeva. Se 
avevi voglia di piangere lo facevi 
senza preoccuparti di quello che 
potevano pensare gli altri, perché 
agli altri capitava lo stesso”. 

Raniero Zuccaro nel Sahara;
a sinistra il gruppo al completo
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di DANIELE GATTUCCI

Mostra micologica,
vetrina e risorsa

L’organigramma del 
Gruppo Micologico 
Fabrianese, fondato 
nel 1986, è formato 

dal presidente David Monno, dal 
vice presidente Alberto Spinaci, 
dal segretario Sandro Morettini, dal 
tesoriere Gianfranco Paris, da un 
consiglio direttivo che comprende 
Gabriele Spinaci, Franco Mezzanot-
te, Franco Boccaccini, Pietro Poeta, 
Quarto Bellagamba, Bernardino 
Gagliardi, Pietro Carnevali, Carlo 
Pavoni, Basilio Ferretti, Bruno Ber-
ta e Mauro Faraoni. Quest’ultimo, 
come detto, svolge anche un ruolo 
di responsabile scientifi co e presie-
de un comitato scientifi co composto 
da micologi (Andrea Harringer 
e Bruno Berta), esperti di erbe 
commestibili e non (Franco Mezza-
notte) e di scienze forestali (Carlo 
Vitali). Se mai c’è ne fosse bisogno, 
anche la 33° edizione della Mostra 
Micologica Fabrianese ha riscosso 
ampi consensi, piena partecipazione 
di pubblico destando curiosità per 
la ricchezza delle specie fungine 
esposte. Abbiamo incontrato Mauro 

Faraoni, responsabile scientifi co del 
Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese. La manifestazione 
di quest’anno è stata vissuta con 
uno spirito particolare, poiché è la 
prima edizione senza il compianto 
socio, segretario e sostenitore 
Angelo Castagnari. Con la fattiva 
collaborazione di molti soci sono 
state esposte più di 300 specie 
micologiche spaziando da quelle 
eccellenti e commestibili, vedi i 
galletti (Cantharellus cibarius, Can-
tharellus pallens), 
ai porcini (Boletus 
edu l i s ,  Bo l e tu s 
reticulatus, Boletus 
aereus), agli aga-
rici (volgarmente 
chiamati prataioli, 
turini, gentili, cacia-
ni, calcaterra ecc.), 
a l l ’ovolo  buono 
(Amanita caesa-
rea), ai piopparelli 
(Cyclocybe aege-
rita), all’ordinello 
s t r a o r d i n a r i o 
(Infundibulicybe 
geotropa), a quelle 
velenose come la 

Amanita muscaria e Amanita 
pantherina, fi no a quelle mortali 
come la tignosa verdognola o ovolo 
malefico (Amanita phalloides), 
al Paxillus involutus, alle piccole 
Lepiota dei boschi e dei nostri 
giardini. 
Faraoni, possiamo fare un esem-
pio? 
“L’innocuo Tricholoma sejunctum 
che condivide i colori del cappello 
con la suddetta mortale Amanita 
phalloides che purtroppo continua 

a mietere vittime ogni anno, soprat-
tutto allo stadio di ovolo chiuso. 
Per l’allestimento della mostra 
dobbiamo ringraziare il Gruppo 
Micologico Jesino Federico II nella 
persona del presidente micologo 
Fabrizio Fabrizi. I nostri soci, un 
centinaio, hanno risposto in modo 
adeguato alla necessità di reperire 
il maggior numero di specie, 
spaziando la ricerca nel territorio 
del Comune di Fabriano (Monte 
Scoccioni, Monte Pietroso, Monte 
Maltempo, Monte Rogedano, Mon-
te Giuoco del Pallone) e dei Comuni 
limitrofi  come il Monte Vermenone 
a Fiuminata, dove a fine mese 
replicheremo la mostra micologica, 
a Crispiero di Castelraimondo e ad 
Esanatoglia nei rispettivi castagneti. 
Ma altri si sono spinti più lontano 
come Castel Rigone di Perugia, a 
Caprese Michelangelo di Arezzo o 
nella zona montana delle province 
di Macerata e Ascoli Piceno.

La mostra è sol-
tanto un momento 
espositivo o rap-
presenta anche 
una risorsa per il 
gruppo? 
D u r a n t e  q u e s t i 
giorni sono state 
rinnovate le tessere 
annuali dei soci e 
sono stati iscritti 
nuovi appassionati. 
E’ stata effettuata 
una piccola pesca e 
la vendita di alcuni 
libri di argomento 
micologico, tra i 
quali uno scritto dal 

presidente David Monno sui funghi 
di Collamato. Tutte queste attività 
hanno il fi ne di reperire fondi per 
fi nanziare l’aggiornamento della 
biblioteca micologica del gruppo, 
per l’acquisto di strumentazione 
tecnica (vedi materiale per mi-
croscopia, proiettori ecc.) e per 
ottenere una sede più dignitosa 
dell’attuale che si trova in via 
Mamiani 43, dove comunque ci 
riuniamo tutti i lunedì alle 21 per 
visionare il materiale fungino 
raccolto nel fi ne settimana sia dai 
soci ma anche dai non soci che 
volessero chiarimenti e spiegazioni.
Quali sono le attività preminenti 
del gruppo? 
Si fanno didattiche dedicate alla 
conoscenza e raccolta di erbe, alla 
conoscenza del mondo forestale, o 
alla conoscenza di specie fungine 
con raccolta di materiale edibile 
o meno in diversi habitat. Inoltre 
si effettuano serate dedicate alla 
conoscenza e all’approfondimento 
di argomenti micologici, forestali, 
o delle erbe tenute da esperti del 
gruppo, per mezzo di conferenze 
o di sedute di microscopia. Tutte 
le attività sono aperte non solo 
ai soci, ma anche al restante 
della popolazione. L’obiettivo è 
l’aumento delle conoscenze per 
prevenire le (ancora) frequenti 
intossicazioni. Da ultimo ricor-
diamo che il Gruppo Micologico 
Fabrianese è gemellato col Circolo 
Micologico Perugino con cui 
collabora nella realizzazione della 
mostra micologica di Perugia e con 
cui condivide iniziative scientifi che 
e attività di argomento micologico. 
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Un corso di giornalismo a Fabriano tra storia e innovazione della professione
Gutenberg e Zuckerberg
“Da Gutenberg (nella foto a 

sinistra) a Zuckerberg (nel-
la foto a destra) Ri-formare 
attraverso la deontologia”: 

questo il titolo del corso di 
formazione per giornalisti 
che si svolgerà sabato 
9 novembre (inizio ore 
9) presso il Museo della 
Stampa, all’interno del 
Complesso monumentale 
di San Benedetto in Piaz-
za Fabi Altini a Fabriano. 
L’evento formativo, ac-
creditato sulla piattaforma 
Sigef nell’ambito della 
formazione continua ob-
bligatoria dei professio-
nisti della comunicazione, 
è stato ideato e promosso 
dal Circolo Comprensoria-
le della Stampa “Marche 
Press” e dall’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche 
con la concessione del 
patrocinio del Comune di 
Fabriano.  Sarà affrontato 
il tema dell’evoluzione 
del linguaggio e dell'in-
formazione dai caratteri 
di stampa al 2.0 all’in-
segna della deontologia 
vagliando le opportunità e 
i pericoli del mondo della 
comunicazione "social".  
Dopo i saluti delle autorità 

La città ideale al F-Actory con un workshop

e l’introduzione dei lavori, il programma si 
articolerà in diversi interventi con relatori di 
eccezione sui temi del "Giornalismo e mac-
chine per scrivere: un connubio che ha fatto 

storia"; “Gli Olivetti: da Camillo ad Adriano 
per una fabbrica e una società più giuste"; 
"Umanesimo tecnologico - Giornalismi alla 
prova del digitale"; "Il giornalismo come 

stimolo alla critica nei ragazzi intrappolati 
nei social media”. Saranno infine presentate 
alcune realtà locali che operano nel mondo 
della tipografia, della editoria e dei “social” 

e a margine del corso sa-
ranno esposte macchine da 
scrivere da collezione. Un 
appuntamento importante 
per il giornalismo com-
prensoriale che vedrà la 
presenza di Cristiano Rici-
puti, professionista di Ce-
sena e segretario nazionale 
dell'Associazione italiana 
collezionisti macchine per 
ufficio, Laura Mandolini, 
professionista di Senigal-
lia che lavora presso la 
"Fondazione Gabbiano", 
Don Tonino Lasconi, noto 
autore di libri ed esperto 
di comunicazioni sociali. 
Grande soddisfazione da 
parte del Circolo Marche 
Press che ha proprio nelle 
sue finalità statutarie l’ag-
gregazione degli operatori 
dell’informazione e la 
promozione di iniziative 
che contribuiscano alla 
crescita culturale, sociale 
e professionale ispirandosi 
a principi solidaristici e 
deontologici, favorendo le 
relazioni con la comunità 
in cui si vive e si opera.  

Sabato 26 ottobre, in mostra allo spazio gio-
vanile di Fabriano i lavori dei partecipanti 
al photo-contest: domenica un workshop per 
fotografi. 
Proseguono le attività del F-actory, lo spazio 
giovanile di Fabriano autogestito dalle asso-
ciazioni giovanili e dal Tavolo delle Politiche 
Giovanili e aperto a tutti gli under-35 del 
territorio.
Il photo-contest “Ideal City”, lanciato per gli 
under-35 dall'associazione Microclima, ha 
avuto un bel successo, con più di 10 artisti in 
gara, provenienti da tutte le Marche e anche 

da fuori regione: le opere dei partecipanti 
saranno in mostra dal 26 ottobre. Il 26 ottobre 
alle 17 si svolgerà l'apertura della mostra, 
accompagnata da un Buffet e dal concerto del 
Gruppo Musicale Fabrianese IKA. 
A seguire la premiazione del vincitore del 
Contest, a cura del Fotoclub Arti Visive 
Fabriano: il vincitore otterrà 300 euro in 
buoni sconto da spendere presso punti vendita 
Unieuro. Il 27 ottobre a concludere il percorso 
del Photo Contest a partire dalle 16 si terrà 
il workshop di Giulio Brega "Discussione e 
confronto sulla fotografia e sul concetto di 

portfolio fotografico" a cui siete tutti invitati 
a partecipare e a portare un vostro portfolio 
fotografico in chiavetta per discuterne insie-
me! Tutte le attività si svolgono nell’ambito 
del progetto Factory, iniziativa dell'Unione 
Montana Esino-Frasassi realizzata in colla-
borazione con le associazioni Microclima, 
Lokendil, Fabriano Pro Musica, Pro Loco 
Sassoferrato e Pro Loco Cerreto d'Esi. 
Il progetto si avvale del co-finanziamento del-
la Regione Marche e del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
grazie al Bando “Villaggio Giovani”.

Domenica 27 ottobre si terrà la Fiera delle Ci-
polle che come di consueto coinvolgerà il centro 
storico cittadino, con quasi 200 espositori che met-
teranno in mostra i loro prodotti. Dalle 6.30 fino 
al termine della manifestazione fieristica, piazza 
G.B. Miliani, Corso della Repubblica, piazza del 
Comune, piazza Garibaldi, via Cialdini (dall’in-
tersezione con piazza Garibaldi all’intersezione 
con via Fratti), via Balbo (da corso della Repub-
blica fino all’intersezione con via Mamiani), via 
Ramelli (dall’intersezione con piazza Garibaldi 
all’intersezione con via Le Conce), il transito e 
la sosta dei veicoli saranno vietati.

• Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, 
presso la propria sede sita in via Mamiani 43, stesso 
ingresso del locale gruppo Avis, si ritroverà lunedì 28 
ottobre alle ore 21 per discutere sul raccolto di fine 
settimana con esperti micologi allo scopo di conoscere 
nuove specie di funghi e condividere questa passione 
tra amici. 
Tutti sono invitati a portare esemplari fungini e parte-
cipare a detto incontro che rappresenta un'importante 
occasione di conoscenza, approfondimento, promozio-
ne e prevenzione della locale sicurezza tossicologica e, 
in special modo, quanti sono già possessori di tesserino 
per la raccolta.
• Venerdì 1 e sabato 2 novembre a Fiuminata si 
terrà l'annuale Mostra Micologica locale, alla quale, 
il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese sto-
ricamente collabora per la ricerca, determinazione e 
relativa esposizione degli esemplari fungini presenti 
nelle nostre zone.
• Sabato 2 e domenica 3 novembre a Perugia si 
terrà l'annuale Mostra Micologica locale, alla quale, il 
Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, ormai da 
qualche anno, coopera per la ricerca degli esemplari 
fungini da esporre.
Dette mostre di funghi saranno ad ingresso libero e tutti, 
appassionati, curiosi o semplici amanti della natura, 
sono invitati a visitarle.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: 
David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-
3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Mostra micologica
anche a Perugia

Con ‘I leoni 
di Sicilia‘

Il nuovo incontro con il Gruppo di 
Lettura "A libro aperto" sarà merco-
ledì 6 novembre alle ore 17 presso 
la Sala "D. Pilati" della biblioteca. Il 
testo scelto, oggetto di dibattito, è "I 
leoni di Sicilia" di Stefania Auci, pri-
mo capitolo de "La Saga dei Florio". 
L'incontro è aperto a tutti.

Fiera delle Cipolle
spostata a domenica



SPAZIO LAVORO 13L'Azione 26 OTTOBRE 2019

Dipendenti Whirlpool
solidali con Napoli
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a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-Frasassi

Quanto è diventato diffi cile investire a FabrianoQuanto è diventato diffi cile investire a Fabriano
Investire a Fabriano diventa sempre più diffi cile. Vie di comunicazio-
ni diffi cile, criticità all’ospedale, lontananza dalla costa e guadagni 
sempre più contenuti spingono gli imprenditori ad andare altrove. 
Da gennaio ad ottobre di quest’anno, infatti, hanno aperto 59 nuove 
attività. A chiudere, però, sono state quasi il doppio: 101. Numeri di-
versi nel 2018. Le aperture erano 
state 118, doppio del 2019, 108 
le attività che hanno detto basta. 
Eppure qualcosa, nel distretto 
della carta, si muove. Secondo la 
Cna a Fabriano sono diminuite 
le tasse. L’insieme delle tasse a 
carico delle imprese, dal 2012 
ad oggi, è passato dal 62,4% 
al 57,4%. L’incidenza delle 
imposte comunali si assesta e 
conferma al 9.1% sul totale da 
oltre 5 anni, mentre quelle regio-
nali sono in debole, ma costante, 
calo. "La completa deducibilità 

dell’Imu sugli immobili strumentali – dice Luca Baldini, segretario Cna 
Fabriano - potrebbe generare un ulteriore contrazione". Considerando 
l’insieme delle tasse alle quali sono sottoposte le aziende locali, si può 
vedere come il giorno nel quale le aziende fabrianesi si liberano dalle 
tasse e hanno completato il pagamento di quanto dovuto, sia stato lo 

scorso 27 luglio, stesso giorno di Jesi e molto 
prima della maglia nera provinciale, che risulta 
essere, per l’ennesima volta, Falconara. "Fa-
briano – conclude Baldini - è un territorio con 
tante imprese che stanno vivendo un periodo 
diffi cile a causa della crisi ormai decennale e per 
questo l’applicazione delle riforme promesse 
dal Governo e la completa deducibilità dell’I-
mu porterebbe ossigeno". Adesso si attende il 
periodo di Natale con la corsa ai regali. I saldi 
estivi, infatti, non sono andati al meglio nella 
città della carta. "Si sperava qualcosa in più, 
inutile nascondercelo" il commento amaro di 
Mauro Bartolozzi, Confcommercio.

Marco Antonini

~ CORSO GRATUITO A SCOPO 
ASSUNTIVO "ADDETTI/E ASSI-
STENZA FISCALE 
E DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 730" - FABRIANO 
- SCAD. 9 NOVEMBRE
Randstad Italia SpA organizza un 
percorso formativo gratuito per 
addetti/e assistenza fiscale e dichia-
razione dei redditi 730. Il corso pre-
vede due moduli: “Nozioni di base 
Modello 730” (48 ore - con rilascio 
attestato di frequenza) e “Approfon-
dimenti ed esercitazioni pratiche” 
(90 ore - con rilascio attestato di 
frequenza). A conclusione del primo 
modulo verranno selezionati i candi-
dati che avranno accesso al secondo 
modulo e a conclusione dell'intero 
percorso formativo verranno sele-
zionati i candidati che saranno as-
sunti per la campagna fiscale 2020 
presso le varie Sedi del Caf Cisl 
della Provincia di Ancona: Ancona, 
Castelfidardo, Chiaravalle, Fabriano, 
Falconara, Filottrano, Jesi, Loreto, 
Osimo, Ostra, Senigallia, Trecastelli. 
Requisiti richiesti: diploma e/o laurea 
in materie economiche, giuridiche, 
umanistiche; esperienza precedente, 
anche minima, in mansioni impiega-
tizie; buona competenza nell'utilizzo 
del pc e del pacchetto Office; flessi-
bilità ed attitudine al lavoro in team. 
Gli interessati possono candidarsi, 
entro e non oltre il 9 novembre, 
esclusivamente compilando il form 
presente nella pagina web www.
randstad.it/candidato/aziende-che-
assumono/labor-service-srl.

~ CARROZZIERE VERNICIATO-
RE - FABRIANO
Solida attività del fabrianese ricerca 
un carrozziere verniciatore con speci-
fiche competenze quali: carteggiare, 
stuccare, incartare e verniciare. Per 
candidarsi inviare il curriculum vitae 
all'indirizzo e-mail centroimpiego-
fabriano.ido@regione.marche.it, in-
dicando nell'oggetto il riferimento 
"candidatura CARROZZIERE".

~ PERSONALE PER CENTRO 
ESTETICO - FABRIANO
Centro estetico valuta personale per 
nuova assunzione. Si richiede qua-
lifica professionale e passione. Per 
candidarsi inviare il cv completo di 
foto all'indirizzo katiadm@live.it.

Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, 
rivolgetevi al Centro Informagio-
vani:
- c/o Unione Montana Esino-
Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): tel. 0732.695238, fax 
0732.695251, e-mail cig.fabria-
no@umesinofrasassi.it, martedì 
9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 
9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 
10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig.

Whirlpool non cambia 
idea e chiude lo sta-
bilimento di Napoli, 
scatta la mobilitazio-

ne dei lavoratori. Ed è una protesta 
che coinvolge tutti i dipendenti 
italiani del gruppo, i quali nei giorni 
scorsi hanno attuato uno sciopero di 
due ore (le ultime due di ogni turno) 
in ogni sito produttivo della peniso-
la e stanno valutando ulteriori ini-
ziative di lotta contro una decisione 
che Governo e sindacati ritengono 
assurda e, soprattutto, irrispettosa 
di un accordo siglato dalla stessa 
multinazionale statunitense, appena 
un anno fa, al ministero dello Svi-
luppo economico. Il confronto tra il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte e il management dell’azien-
da, a cui ha preso parte il ministro 
dello Sviluppo economico Stefano 
Patuanelli, non ha portato i risultati 
sperati da lavoratori e organizza-
zioni sindacali, poiché i vertici di 
Whirlpool non hanno fatto altro che 
riconfermare la decisione di vende-
re lo stabilimento partenopeo alla 
società Prs, che produce container 

refrigeranti. La volontà, dunque, 
sarebbe la riconversione del sito, ma 
«vista l’impossibilità di discutere 
la riconversione – ha fatto sapere 
il management – l’azienda si trova 
costretta a procedere alla cessazione 
dell’attività produttiva dall’1 no-
vembre». Che il confronto 
a Palazzo Chigi non sia 
stato positivo lo confer-
ma il ministro Patuanelli. 
«Nonostante la massima 
disponibilità del Governo 
a mettere in campo tutte 
le iniziative necessarie per 
continuare la produttività 
sul sito di Napoli – ha 
detto il titolare dello Svi-
luppo economico – non 
c’è stata nessuna apertura 
da parte di Whirlpool, la 
quale continua a proporre 
come unica soluzione una 
cessione del ramo d’azien-
da sostanzialmente verso l’ignoto». 
E ancora: «E’ surreale che ci si 
sieda al tavolo con il presidente del 
Consiglio con la stessa posizione di 
tre settimane prima. Pensare che 
ci siano comportamenti predatori 
all’interno del tessuto produttivo 

italiano per noi non è accettabile e il 
piano industriale fi rmato nell’otto-
bre 2018 deve essere assolutamente 
rispettato». Sconcerto e rabbia negli 
operai dell’impianto napoletano 
(vi lavorano circa 430 persone e 
producono lavatrici di alta gamma 

a piattaforma Omnia), che hanno 
subito bloccato l’autostrada Napoli-
Salerno. E nei giorni successivi in 
tutti i siti italiani di Whirlpool, in-
clusi quelli fabrianesi, i dipendenti 
hanno incrociato le braccia per due 
ore. E lo stato di agitazione conti-

nua. «L’accordo siglato un anno fa 
deve essere rispettato – osservano 
i rappresentanti dei metalmeccani-
ci – e qualsiasi nuova ipotesi deve 
essere valutata all’interno di questo 
accordo, non al di fuori di esso. Per 
altro, stiamo parlando di un accordo 

che prevedeva investimenti 
sui siti produttivi, non ces-
sioni degli stessi». Il mega-
stabilimento di Melano, 
unico produttore di piani 
cottura a gas ed elettrici di 
Whirlpool per l’area Emea 
(Europa, Medio Oriente, 
Africa), dove lavorano 
650 persone, non è stato 
mai messo in discussione, 
ma le recenti improvvise 
iniziative dell’azienda in 
merito al sito partenopeo 
destano un certo allar-
me. «Al momento, non ci 
sono problemi per quanto 

concerne il Fabrianese – osserva 
Pierpaolo Pullini (Fiom-Cgil) – ma 
come si fa a stare tranquilli con una 
multinazionale che non rispetta gli 
accordi e con un Governo che non 
sembra proprio in grado di farli 
rispettare?».

26 settimane di formazione, che 
tengono insieme lezioni teoriche 
con docenti esperti, manager di 
grandi imprese e professionisti del 
settore e un inserimento in azienda, 
per costruire e mettere in pratica un 
vero e proprio piano di marketing 
digitale, grazie all’assistenza di 
tutor di grande spessore e ad un 
contributo di Fondazione Marche 
per co-fi nanziare gli investimenti 
pubblicitari. Ripartirà a Fabriano 
per la fine di novembre Digital 
Support, il progetto formativo che 
la Fondazione Aristide Merloni 
e la Fondazione Marche hanno 
lanciato in collaborazione con 
il Dipartimento di Management 
dell’Università Politecnica delle 
Marche e la Luiss Business School, 
e che è ormai arrivato alla sua terza 
edizione. Un programma completo, 
che vuole preparare i futuri digital 

manager delle piccole e medie 
imprese marchigiane e una nuova 
leva di liberi professionisti esperti 
di promozione digitale: si spazia dai 
social alla pubblicità online, dallo 
studio dei motori di ricerca all’ana-

lisi dei dati, dai sistemi gestionali 
all’e-commerce. Nel programma 
di studio, previsto anche un inqua-
dramento generale sul marketing, 
con esercitazioni pratiche e pitch, 
e l’approfondimento delle mate-
rie più aziendali, dal controllo di 
gestione alla fi nanza, per aiutare i 
futuri manager e professionisti ad 
ancorare le loro strategie ai budget 
e all’andamento dell’azienda, e 

a valutare con rigore le proprie 
performance. Il Bando è un’oppor-
tunità importante, che si rivolge sia 
a laureati in discipline economiche 
e ingegneristiche che in materie 
umanistiche, sociali e di design, per 
completare la propria formazione 
con un approccio pratico al marke-
ting digitale. La classe di docenti è 
di altissimo profi lo: rispettando il 
taglio estremamente pratico del cor-
so, unirà ai docenti della Politecnica 

delle Marche manager selezionati di 
grandi aziende marchigiane e della 
Luiss Business School, e profes-
sionisti affermati: al termine delle 
lezioni, i corsisti entreranno nelle 
aziende del territorio, e assistiti da 
tutor esperti analizzeranno punti 
di forza e debolezza, necessità 
e opportunità delle imprese, per 
costruire un piano di marketing 
digitale. Altro elemento unico del 

corso, la possibilità di implemen-
tare concretamente i loro progetti: 
Fondazione Marche metterà infatti 
a disposizione un piccolo contri-
buto per co-fi nanziare i progetti di 
investimento previsti dai corsisti, 
dandogli la possibilità di gestire un 
budget, valutare i risultati e portare 
un benefi cio reale, operativo alle 
aziende di inserimento. Le aziende 
interessate ad ospitare uno degli 
studenti di Digital Support possono 

candidarsi contat-
tando la segreteria 
della Fondazione 
Aristide Merloni. 
Grazie al contribu-
to di Fondazione 

Marche e Fondazione Aristide 
Merloni, la partecipazione al per-
corso formativo Digital Support è 
gratuita. Le lezioni si svolgeranno 
a Fabriano dalla fi ne di novembre 
alla fi ne di febbraio, per proseguire 
poi con l'inserimento in azienda e 
l'orientamento. Il progetto è un’i-
niziativa della Fondazione Aristide 
Merloni, che opera dagli anni ‘60 
per promuovere l’imprenditorialità 

nelle Marche e per studiare le ten-
denze dell’economia marchigiana, 
e della Fondazione Marche, attiva 
nel sostegno alla nascita e alla cre-
scita di startup innovative. Digital 
Support si svolge in collaborazione 
con il Dipartimento di Management 
dell’Università Politecnica delle 
Marche e con la Luiss Business 
School, ed ha il patrocinio della 
Società Italiana di Marketing. 
Candidatura al progetto sul sito 
della Fondazione Aristide Merlo-
ni: www.fondazione-merloni.it/
digital-support-2019.

Terza edizione in città
per Digital Support

Sono già 60 i corsisti preparati da Fondazione Merloni
e Fondazione Marche con un placement del 73%
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L’assessore Cesetti in casa Halley 

In fuga dalla Provenza?
    di MATTEO PARRINI 

Gli studi di frate Alessio fanno luce sugli ultimi anni di vita del francescano matelicese 

Regione in visita per conoscere una “realtà che progetta il futuro”

L’interessantissima ricerca di frate 
Alessio Macella sul beato Gentile 
ha portato ad una scoperta fi nora 
ignorata da tutti i suoi maggiori 

biografi , ovvero la sua presenza tra i 64 france-
scani convocati ad Avignone da papa Giovanni 
XXII nella primavera 1317 al fi ne di chiarire la 
loro posizione all’interno dell’Ordine dei frati 
minori e verifi care l’obbedienza alla Chiesa 
universale. Non è un dettaglio di poco conto, 
ma un elemento fondamentale nella vicenda 
storica del nostro beato, forse in grado di spie-
gare la sua stessa partenza per l’Oriente senza 
aver prima studiato la lingua araba. Infatti 
«Frater Gentilis de Marchia» appartenne al 
gruppo dei francescani denominati Spirituali, 
il cui pensiero è perfettamente sintetizzato da 
frate Alessio con il fatto che ritenevano «le 
stigmate e la canonizzazione di Francesco 
dei segni divini che confermano la perfetta 
evangelicità della vita del fondatore; da ciò 
deriva che a fondamento della vita dei frati, 
come previsto dalla Regula deve esserci il san-
to Vangelo, anche se un’interpretazione della 
Regula ad opera del pontefi ce (il primo fu del 
1230) o delle Constitutiones (le prime furono 
emesse nel 1239 ca.) disponga diversamente». 
Gli Spirituali si divisero in tre grandi gruppi: i 

marchigiani che trovarono la loro guida in An-
gelo Clareno di Cingoli, i toscani che facevano 
capo ad Ubertino da Casale e i provenzali che 
ebbero come massimo riferimento teologico il 
francese Pierre de Jean Olivi (1250-1299), del 
quale molti testi sono tuttora inediti. E con sor-
presa il beato Gentile da Matelica appartenne 
proprio al gruppo degli Spirituali provenzali, i 
quali avevano una particolare interpretazione 
del rapporto esistente tra libertà e volontà. 
Come spiega frate Alessio, i seguaci di Olivi 
sostenevano che «ogni persona deve essere 
libera di disporre della propria volontà nella 
scelta del bene o del male. Se una persona 
fosse necessitata nelle sue scelte, la società 
umana non differirebbe in nulla da una società 
bestiale. Ciò è importante perché solamente 
in una società dove le persone sono libere 
di orientare la propria volontà esse potranno 
decidere di appoggiare la loro libertà a un 
patto, a un voto che le vincola». Le ricadute 
di questo pensiero si evidenziavano pure nel 
concetto della «plenitudo potestatis», ovvero 
la legittimità del potere nella Chiesa in un 
momento storico particolarmente delicato, a 
causa degli scandali e delle eresie dilaganti. 
Il clima verso gli Spirituali rimase sempre 
piuttosto teso e già nel 1312 papa Clemente V 
prese delle misure, sostituendo il provinciale 
di Provenza e altri quindici guardiani «che si 

erano mostrati particolarmente accaniti contro 
gli Spirituali». E’ probabile che il frate ma-
telicese, proprio a seguito delle persecuzione 
subite dagli Spirituali in quel periodo, si sia 
allontanato, raggiungendo l’Egitto non prima 
del 1320. Potrebbe quindi essere passato in 
varie città (Caffa, Trebisonda, Tabriz), dove 
esistevano conventi francescani con Spirituali 
fuggiti dalla Provenza, in contrasto con la po-
sizione assunta da papa Giovanni XXII circa 
la povertà di Cristo.
Frate Alessio ci conduce quindi alla data 
della morte del nostro beato nell’odierno Iran, 
perlustrando le memorie della vita dell’amba-
sciatore veneziano (poi eletto doge) Marco 
Corner, che conobbe di persona frate Gentile 
negli anni in cui fu in Persia, cioè tra il 1319 
ed il 1332. La nuova datazione della morte 
esclude vecchie teorie che la posticipavano al 
1340 e apre tante nuove questioni e domande, 
che speriamo vengano presto raccolte dal 
nostro benamato frate Alessio in una nuova 
appassionante biografi a, ormai ben tracciata 
e documentata scientifi camente. Il mio è un 
auspicio che faccio non solo come appassio-
nato di storia e da matelicese, ma anche da 
cattolico, per il bene che ne potrà derivare ad 
ogni singolo lettore da tante rilevanti scoperte 
e dotte rifl essioni.

(Fine - 2)

La nuova stagione teatrale 
e la riscoperta del dialetto
Il programma della nuova 
stagione teatrale 2019 - 
2020 concede uno spazio 
importante alla commedia 
dialettale. A memoria è la 
prima volta che al Teatro 
Piermarini si pone tanta 
attenzione alla commedia 
dialettale, con un cartel-
lone di quattro spettacoli 
che accompagneranno il 
pubblico dal 27 ottobre 
a 16 novembre. Stiamo 
parlando di una rasse-
gna qualifi cata, che vuole 
esaltare i contenuti e la 
qualità dell'espressione 
dialettale, capace di offrire 
una testimonianza viva 

degli elementi culturali e 
fonetici della area dialettale 
di appartenenza. E un’ottima 
occasione per avvicinare più 
pubblico al Teatro e dimo-
strare che con la commedia 
dialettale ci si può divertire, 
abbandonando il vezzo di 
sorridere sul dialetto o peg-
gio irriderlo, ma allo stesso 
tempo restituire al dialetto, 
in un ambito culturale più 
ampio, la dignità e l’impor-
tanza dovuta. L’ingegnere 
Ennio Donati (a sinistra 
nella foto), in occasione della 
recente conferenza stampa di 
presentazione della stagione 
teatrale 2019-20, ha lanciato 

una interessante “provoca-
zione”: “possiamo sostenere 
che il nostro dialetto è il più 
antico d’Italia?
Non vogliamo giunge-
re a tale conclusione, 
ma iniziare, come ben 
evidenziato da Donati, 
a “far passare a tutti 
i livelli l’orgoglio e 
l’amore per il nostro 
dialetto, in accordo 
ai seguenti concetti 
principali:
1. Il dialetto a pieno ti-
tolo è parte importante 
delle attività culturali 
cittadine.
2. Il dialetto è una 

lingua.
3. Il nostro dialetto appartiene 
all’area dialettale Maceratese 
Fermana Camerte, che gli 
esperti di linguistica e glot-
tologia considerano tra le più 
antiche d’Italia”.
Ci ha fatto notare Donati 
che il dialetto non è una 
“corruzione” della lingua; 

entrambi derivano in modo 
indipendente dal tardo latino. 
Il dialetto della nostra zona, 
rispetto agli altri dialetti 
dell’Area maceratese, presen-
ta elementi ancor più antichi 
e conservativi del latino o 
meglio del tardo latino.
Non sappiamo se il nostro 
dialetto è il più antico, si può 

affermate che sicuramente 
“siamo più latini di altri”, 
tenendo conto dei principa-
li requisiti di ordine sintatti-
co, morfologico e fonetico 
del nostro dialetto”.
QUESTI GLI SPETTACOLI 

IN PROGRAMMA
Domenica 27 ottobre; lo 
spettacolo “Li parendi de 
Roma”, Compagnia La 
Nuova di Belmonte Piceno.
Domenica 3 novembre; 
lo spettacolo “Gennaro e 
la coscienza”, Compagnia 
Palcoscenico di Macerata. 
Domenica 10 novembre; 
lo spettacolo “La vigilia 
de Natale”, Compagnia 
Palcoscenico di Macerata. 
Sabato 16 novembre; lo 
spettacolo “Ma ce vulimo 
argi?”, Compagnia De Lu 
Callaro.

Giovanni Ciccardini,
 assessore alla Cultura

“Davvero una bella realtà, tecnologicamente avanzata specializzata nei servizi per gli enti pubblici, che progetta il futuro”: 
è il commento dell’assessore regionale al Bilancio e all’Informatica, Fabrizio Cesetti in visita nei giorni scorsi all’azienda 
Halley di Matelica. “Una tra le più innovative imprese industriali della regione” ha aggiunto l’assessore che ha visto i 
padiglioni operativi e i campi di attività che l’azienda copre con le produzioni di software gestionali per molte pubbliche 
amministrazioni. Realtà che vuole crescere e ampliare l’attività anche in altri settori della pubblica amministrazione e 
del mondo produttivo e industriale, attraverso la fornitura di veri e propri sistemi di intelligenza artifi ciale. “Ciò che più 
colpisce della struttura produttiva - ha aggiunto Cesetti - è la giovanissima età dei tecnici impiegati e la loro professionalità 
in varie discipline, tecniche, matematiche o umanistiche oltre all’informatica. Insomma una realtà che bene interpreta il 
presente e le sue esigenze ed è proiettata al futuro e alla quale possiamo offrire suggerimenti per lo sviluppo di future 
eventuali partnership nell’interesse della Regione Marche”.
Halley informatica è specializza-
ta nella produzione di software 
per Comuni. Circa 3.500 enti 
utilizzano i programmi Halley. 
Lo sviluppo del prodotto av-
viene a Matelica, sede centrale 
dell’azienda. Un unico gruppo 
di programmatori realizza tutte 
le procedure. Diverse le sedi 
operative e circa 35 i centri di 
assistenza in tutta Italia, occupa 
oltre 800 addetti altamente qua-
lifi cati, di cui 400 nella sola città 
di Matelica.
 

Colferraio, parrocchia di campagna a ridosso delle colline matelicesi, 
qualche centinaio di anime attualmente, sebbene fosse un borgo po-
polatissimo fi no agli inizi degli anni Settanta. Qui vi è stato parroco 
un agronomo, don Quinto Tempestini. Vocazione adulta, aveva avuto 
una formazione tecnica e per un periodo esercitò la professione a 
servizio dell’agricoltura dell’uomo, prima di ricevere la chiamata 
per operare nella vigna del Signore. Uomo attento e discreto, era 
ricercatissimo dai suoi parrocchiani, i quali, non solo per benedire 
stalle e poderi, ma anche per ricevere consigli circa i momenti della 
semina, della raccolta, anziché della potatura delle viti del pregiato 
Verdicchio. E quando magari si accorgeva di qualche agricoltore o 
colono che non aveva seguito i suoi consigli, lo andava bonariamente 
a riprendere, dicendogli: “Ché me l’hai chiesto a fare?”. Esploratore 
discreto e conoscitore di vocazioni, indicò a Congregazioni reli-
giose bravi ragazze colferraiesi, e inoltre preparò la strada per il la 
formazione prima e l’ordinazione sacerdotale di Carlo Liberati e di 
altri giovani del posto. Attento ai problemi sociali, non ricevette mai 
incarichi cosiddetti “di prestigio”, nonostante, a detta di chi ebbe 
modo di sperimentarne le elette virtù, avrebbe meritato addirittura di 
guidare una Diocesi, proprio perché ebbe la possibilità di vivere e da 
laico e da uomo consacrato al Signore ed ai fratelli. Ecco, dunque, 
la proposta per i nostri amministratori, di intitolargli qualche strada 
o qualche centro che si occupi di problematiche agricole.

Matteo Cantori 

Don Quinto Tempestini
parroco ed agronomo
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Rivive il Settecento 
negli abiti d'epoca

Una donazione che va ad arricchire le sale del Museo Piersanti

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

15

Domenica 20 ot-
tobre, sono stati 
presentati, al Mu-
seo Piersanti di 

Matelica, gli abiti del 1700 
appartenuti alla famiglia dei 
Conti Sinibaldi donati al 
Museo dai fi gli del Conte: 
Pierluigi, Giovanna, Augusto 
e Massimo, restaurati accura-
tamente e con professionalità 
da Mara Bartoccetti della  
Sartoria Piceni di Matelica 
ed esposti nella sala della 
Carrozza. La donazione, da 
parte della Nobile Famiglia 
dei Conti Sinibaldi di Osi-
mo va ad arricchire le già 
prestigiose sale del Museo 
Piersanti di Matelica. Don 
Ferdinando dell’Amore, di-
rettore del Museo soddisfatto 
della donazione, ha voluto far 
comprendere ai presenti il 
pregio degli abiti, invitando  
Andrea Mozzi, guida del 
museo ad illustrare l’impor-
tanza e il termine “moda” 
come qualcosa di vezzo, 

frivolo, coniato la prima 
volta nel 1600. “Moda da 
modus (latino) che signifi -
cava modo legato ai valori 
comportamentali – racconta 
Mozzi – defi nendo il percor-
so della moda, dai romani,  
dove le vesti consistevano 
in una tunica e da una sopra 
veste, più o meno ricca e 

I traumi in campo sportivo,
la conviviale Lions

suntuosa. Grazie alle quali si 
evidenziavano le differenze 
dei personaggi importanti e 
di rango diverso, legati alla 
funzione sociale. Questi 
aspetti sociali, comunicati 
dal vestiario erano espliciti in 
particolare con l’evento del 
Cristianesimo che crescono, 
poi, con la civiltà bizantina. 
I bizantini riprendono, a loro 
volta il bagaglio millenario 
di Roma e della Grecia ren-
dendolo, ancora più rigido, 
oltre alle sopra vesti, alla 
toga e alla tunica, grazie ai 
contatti commerciali con 
l’Oriente, Venezia e  la lavo-
razione della seta. Nel 1200 
con la nascita dei bottoni ci 
avviciniamo a quello che è il 
nostro costume occidentale, 
nasce una prima differenzia-
zione delle vesti tra l’uomo 
e la donna. Nel 1300 si ini-

ziano a vedere i 
vestiti femminili 
più scollati e co-
minciano le po-
lemiche anche da 
parte della Chie-
sa, ma nonostante 
tutto il costume 
prevale e, anche il 
concetto di moda, 
vanno a pari pas-
so – continua 
Mozzi – fi no ad 
arrivare al 1500 
con la diffusione 
delle camice ma-
schili e gli abiti 
femminili sempre 
più liberi, anche 

se il primo ‘500 risente 
ancora gli infl ussi del 1400. 
Mentre nella seconda metà 
del 1500 si ha una maggiore 
rigidità si torna ad un mag-
giore controllo, fi no ad arri-
vare al 1600, in questa epoca 
la moda maschile e fem-
minile sentì l’infl usso della 
novità occidentale 
di Francia - conti-
nua – e iniziano a 
diffondersi le de-
corazioni floreali 
che si ritroveranno 
anche nel 1700. 
C’è la necessità 
di distinguersi, in 
termini più com-
plessi viene fuori, 
da una parte, il co-
stume di moda alla 
francese, dall’altra  
c’è una necessi-
tà di esprimere il 
proprio carattere, 
il proprio compor-
tamento attraverso 
il vestiario, cosa 
che nelle epoche 
precedenti  non 
esisteva. L’occhio 
dell’uomo sette-
centesco che riprenderà 
quegli aspetti è più allenato 
a vedere le differenze geo-
grafi che negli altri luoghi del 
mondo. Ci sarà uno sguardo 
diverso perché nel 1600 
nasceranno i primi giornali 
di moda e quindi nel 1700 
la stampa svilupperà ancora 
di più il senso di frivolo. 
Connubio tra il 1600 e 1700, 

“I traumi dello sport, come 
affrontarli oggi”, è stato 
il tema della serata con-
viviale organizzata dal 
Lions Club di Matelica, 
alla presenza del dottor 
Gabriele Caraffa, direttore 
della struttura complessa 
di ortopedia e traumato-
logia dell'ospedale di Ma-
cerata e del dottor Giorgio 
Del Gobbo, direttore del 
centro diagnostico e di ria-
bilitazione Caradel di Cor-
ridonia. Introdotti dalla 
presidente del club Maria 
Gilda Murani Mattozzi, i 
due relatori si sono soffer-
mati sugli aspetti tecnici 
della tematica di estrema 
attualità. Del Gobbo ha 
sottolineato come il trau-
matologo sportivo, oltre 
che competenze proprie 
del medico, debba pos-
sedere quelle sportive e 
come la preoccupazione 
principale degli atleti ri-
guardi il tempo necessario 
al recupero dopo il trauma 
e come con l'incremento 
dei praticanti di discipline 

sportive di età avanzata, il 
traumatologo si trovi a dover 
affrontare anche patologie 
degenerative e pediatriche 
in caso di bambini. Il medico 
ha invitato a fare attenzione 
all'aumento dell'offerta di 
tramatologi sportivi, in cui 
a volte ci sono persone che 
esercitano senza titoli. Grazie 
alla tecnologia sono incre-
mentate le indagini diagno-
stiche, ma la visita medica 

resta fondamentale ed inoltre 
Del Gobbo ha denunciato che 
la cultura sportiva fatica ad 
accettare la necessità di non 
abbreviare inutilmente tempi 
di recupero, per questo i mi-
gliori dirigenti devono essere 
impiegati nei settori giovanili 
delle squadre, perchè è nei 
vivai che si costruisce il 
futuro dello sport. Il dottor 
Caraffa ha illustrato l'evolu-
zione tecnica e dei materiali, 

nella chirurgia ortopedica 
e rigenerativa, specie negli 
interventi in tecnica artro-
scopica che danno ottimi 
risultati per varie patologie 
di spalla e ginocchio. Fre-
quenti nel mondo sportivo 
lesioni al menisco, ai tendini, 
alla cuffi a dei ruotatori, dei 
legamenti crociati anteriori, 
per evitare recidive va posta 
molta attenzione nei tempi di 
recupero. Sono intervenuti, 

grazie alle categorie per il 
vestito, si avrà un’apertura 
mentale nella descrizione 
dei costumi e anche del 
vestiario”. La spiegazione 
dettagliata e professionale 
di Mara Bartoccetti restau-
ratrice dei due vestiti donati 
dalla famiglia dei Conti Sini-

baldi, ha fatto comprendere 
maggiormente l’importanza 
della donazione, spiegan-
do il significato dei due 
termini francesi Andrienne 
che è il modello di abito e 
Engageantes, invece sono le 
decorazioni, datate nel 1750 
ed è costituito da tre pezzi: 
una gonna, una sopra veste 
ed una pettorina, il tessuto è 

un broccato in seta, ha una 
foggia molto larga ai fi anchi 
caratteristica dell’epoca e 
dal corpetto che si portava 
sotto, stringato, dava questa 
forma stretta al busto e larga 
hai fi anchi, con decorazio-
ne di merletto in metallo 
d’argento e fi ori artifi ciali 
di ciniglia, non sappiamo 
se di provenienza francese, 
perché nel 1700 era in uso 
acquistare la seta di Lione. 
Invece, l’abito da uomo è 
costituito da tre pezzi: le cu-
lotte, il panciotto e la giacca 
sopra, datato intorno al 1780 
dalla forma della foggia e dal 
colletto, di tinta unita e non 
più decorato come all’inizio 
del 1700 il taglio è a coda di 
rondine, tipico, prima della 
rivoluzione francese. 
“Una curiosità dell’abito – ci 
espone la restauratrice - il 
nome Andrienne sembra de-
rivi da un’attrice, francese, 
in stato interessante che si 
è fatto cucire quest’abito 
su misura, dove dietro nella 
schiena è stata realizzata la 
stringatura che si poteva al-
largare o stringere a seconda 
della corporatura probabil-
mente, ha fatto realizzare 
questo abito per nascondere 
la gravidanza”.
Il Museo Piersanti è un 
tassello fondamentale per la 
nostra comunità, perché con-
tribuisce a valorizzare il ter-
ritorio, un perno per le realtà 
culturali, artistiche, storiche, 
ambientali del territorio.

oltre al presidente del Lions 
Club Maria Gilda Murani 
Mattozzi, il dottor Gabriele 
Caraffa e la signora Giusy, 
il dottor Giorgio Del Gobbo 
e la signora Rubia, l'asses-
sore allo Sport Graziano 
Falzetti, la consigliera co-
munale Manila Bellomaria, 

il coordinatore distrettua-
le eventi Lions Matilde 
Amina Murani Mattozzi, 
Carlo Maria Conti presi-
dente del comitato orga-
nizzatore dei campionati 
sci Lions, Maurizio Del 
Savio direttore generale 
banca credito cooperativo 
di Spello e Bettona. Tante 
le società sportive presenti, 
dal Matelica Calcio rap-
presentato dalla presidente 
Roberta Nocelli, al Fabiani 
Matelica con la presidente 
Sabrina Orlandi, Tennis 
Club, Salus Nuoto, Vigor 
Basket, Moto Club, scuola 
Off Road, Porto Recanati 
calcio, Lucia Di Paola 
dirigente scolastica Ipsia 
Matelica, Rosanna Gubi-
nelli dirigente asilo 
nido Matelica.
nelli dirigente asilo 
nido Matelica.
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Può sembrare diffi cile da immaginare per una so-
cietà abituata ormai da generazioni a procurarsi (e 
spesso sprecare) acqua semplicemente girando una 
manopola di un rubinetto in casa propria, ma ci sono 

alcune parti del mondo in cui disporre di un po’ d’acqua di 
un pozzo (cos’è una manopola?) può fare la differenza tra 
la vita e la morte. Tra la sussistenza e la povertà estrema. 
E ci sono regioni in cui, se il pozzo non c’è, bisogna fare 
chilometri e chilometri, a piedi, per andare a procurarsi un 
po’ d’acqua. 
Perché l’acqua è vita. Moroto è una città in una delle re-
gioni dell’Uganda con un indice di mortalità tra le più alte 
d’Africa. A Moroto c’è andata anche una giovane ragazza 
di Matelica, Beatrice Soverchia. C’era già stata, insieme 
ad altri due ragazzi, per un’esperienza di due settimane. In 
quell’occasione avevano avuto modo di vedere con i loro 
occhi la perforazione di un pozzo, e la sua inaugurazione. E 
ne avevano compreso l’estrema importanza. Ora c’è tornata, 
per tre mesi, e sta toccando sulla propria pelle cosa signifi ca 
la quotidianità in un luogo che è davvero un altro mondo. 
Ma un mondo che merita di essere aiutato. Per salvare vite 
l’organizzazione Africa Mission costruisce pozzi d’acqua, 
per ogni pozzo il costo è di 10.000 euro. È operativo anche 

Da Matelica a Moroto...
perché l’acqua è vita

Una giovane volontaria matelicese in missione 
lancia raccolta fondi per un pozzo in Africa

a Moroto, e proprio da lì, rivolgendosi ai suoi concittadini, 
la giovane Beatrice ha lanciato una raccolta fondi, “Da 
Matelica un pozzo per Moroto”, dove spera di raggiungere 
i 10.000 euro necessari per costruire il pozzo: “Aiuta me e 
Africa Mission a portare acqua in questa terra, realizzando 

un nuovo pozzo che serva 4000 persone. Con una piccola 
donazione, aiutami a cambiare, insieme ce la possiamo fare”, 
questo l’sos lanciato da Beatrice. 
Per qualunque informazione, il contatto matelicese è la 
mamma, Raffaella Cimarossa, contattabile al 3287095164. 

Si sta riappropriando del proprio look la Loggia degli Ottoni, 
un manufatto architettonico risalente al 1511, vincolato e 
sottoposto a tutela Ministeriale. È uno dei pochi monumenti 
rinascimentali conservati nella piazza principale della nostra 
Matelica.
I tempi di esecuzione dei lavori sono lunghi perché subor-
dinati alle procedure necessarie per ridare contestualmente 
la solidità e l'aspetto originario a tale opera. Al cerchiaggio 
delle colonne del Loggiato ha fatto seguito il collegamento 
delle stesse alla parte muraria sommitale degli archi. È stata 
un’operazione molto più complessa di quanto preventivato 
in sede progettuale per diversi motivi esclusivamente tecnici. 
Attualmente si sta procedendo alla sostituzione delle capriate 
ed al rifacimento della copertura con conseguente smontaggio 
dei ponteggi interni, a cui faranno seguito i lavori riguardanti 
la fondazione e la pavimentazione. In tempi brevi potremo 
tornare ad osservare, anche se parzialmente visto i lavori da 
eseguire in fondazione, la monumentalità della Loggia degli 
Ottoni, immagine integrante e sostanziale della piazza Enrico 
Mattei e della città. 

In via di completamento 
la Loggia degli Ottoni

dopo il restauro

Hanno tirato un sospiro di sollie-
vo le numerose società sportive,  
che si erano viste ostacolare for-
temente, quando non bloccare del 
tutto, la ripresa delle loro attività 
per effetto dell’estrazione a sorte, 
a campione, della pratica sismica presso il Genio Civile 
Regionale, che aveva di fatto rinviato la chiusura formale 
dei lavori di manutenzioni iniziati questa estate per la so-

E’ sempre da lodare la serietà e l’impegno con cui i giovani 
mostrano attaccamento ed orgoglio di appartenenza al proprio 
paese, come è avvenuto domenica 13 ottobre, in occasione 
della “Domenica nel Borgo” che ha visto coinvolti gli alunni 
della quinta elementare e della Scuola Media Statale di Esana-
toglia nella ben riuscita esperienza di “Ciceroni per un giorno” 
organizzata dal club dei “Borghi più belli d’Italia”, in cui il 
paese è compreso. Grazie all’impegno ed alla dedizione della 
prof. Antonietta Cursio, sempre attenta a quanto può mettere 
in luce gli aspetti artistici ed architettonici del luogo e dei suoi 
dintorni, ma, soprattutto, ad “educare” gli alunni al gusto del 
bello e ad apprezzare i valori culturali in cui si trovano a vivere, 
abbiamo potuto assistere ad una prova di conoscenza lodevole 
delle testimonianze storiche  ed artistiche di cui Esanatoglia 
può andar fi era, accompagnata da una sorprendente spiglia-
tezza nella descrizione e nella spiegazione di ogni particolare 
delle opere mostrate, ai visitatori ed agli abitanti, nel corso di 
una gradevole passeggiata nel centro storico. Una passeggiata 
apprezzata molto da chi era giunto ad Esanatoglia proprio per 
conoscerne monumenti ed opere d’arte e che ha consentito loro 
di attraversare tutto il paese, dall’ingresso fi no alla chiesa della 
Pieve, ascoltando quanto i giovani ciceroni avevano da dire 
circa le sue bellezze. Interessantissima la vista goduta dall’alto 
del torrione di Sant’Andrea, che ha consentito di gettare uno 
sguardo su tutti i tetti di Esanatoglia, in una prospettiva che 
non è così comune poter condividere! E che rende consa-
pevoli di quella disposizione stretta ed allungata delle case, 
che in passato aveva fatto guadagnare al paese la defi nizione 
di “Città Filetta”! Una città che fi n da secoli lontani, hanno 
spiegato i giovani ciceroni, è stata abbellita da opere d’arte 
di pittori famosi, quali Diotallevi di Angeluccio ed i fratelli 
De Magistris, fi no alla notevolissima testimonianza d’arte 
futurista costituita dai mobili, da poco restaurati e veramente 
unici nel loro genere, eseguiti dall’esponente del Futurismo Ivo 
Pannaggi. E sorprendentemente precisi sono stati nel mettere 
in luce, sottolineandoli con chiarezza e proprietà di termini, i 
congrui riferimenti alle circostanze storiche e sociali dei tempi 
in cui monumenti ed opere d’arte videro la luce! Come nel caso 
della cavalcata dei “Cavalieri da Varano” nella sala consiliare 
del comune, o degli affreschi nell’Oratorio delle Bare, o della 
presenza delle “Tre Porte” nella casa omonima, o dell’origi-

ne delle fontane di San Martino e, non ultimo, il perché del 
magnifi co organo del Malamini nella chiesa della Pieve! Una 
esperienza validissima ed una manifestazione evidente di come 
la scuola possa far diventare altamente formative le iniziative 
promosse a livello nazionale da associazioni come quella dei 
“Borghi più Belli d’Italia”, “risvegliando” interesse e passio-
ne per la conoscenza e la capacità comunicativa. Un plauso, 
dunque, agli insegnanti, come la prof. Antonietta Cursio, che 
in tali iniziative ci credono e si adoperano con abnegazione 
ai fi ni della loro buona riuscita!

Lucia Tanas

stituzione della copertura in virtù 
della realizzazione di un impianto 
fotovoltaico.  
Il collaudo tecnico amministrativo 
dei lavori c’è stato, anticipando le 
più fosche previsioni che parlavano 

di febbraio.  E ora i tanti atleti, senior e under, dal basket al 
tiro con l’arco passando per il calcetto e tante altre discipline 
potranno tornare a sudare!

“La Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Ancona 
ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Disce-
polo per conto del Comune di Matelica teso ad annullare gli 
effetti della sentenza del Tribunale di Camerino, che aveva 
condannato l'Ente al risarcimento di un danno subìto dal 
dott. Pietro Mattei, stimato in circa tre milioni di euro, per 
una presunta condotta omissiva dell’amministrazione comu-
nale relativamente al procedimento per la ristrutturazione di 
Palazzo Mattei, in seguito alla crisi sismica del Settembre 
1997”, così un comunicato diramato dal sindaco di Matelica 
Massimo Baldini ha annunciato la caduta di quella spada 
di Damocle pendente da alcuni anni sul Comune.  “La sen-
tenza n. 146/2019 della Corte di Appello sancisce l'assenza 
di una condotta omissiva da parte del Comune di Matelica 
e conseguentemente l'assenza del danno nei confronti del 
proprietario dell’edifi cio”, continua il sindaco. In precedenza 
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva stabilito 
defi nitivamente la legittimità dell'atto con la quale il Comune 
di Matelica aveva annullato, a suo tempo, il diritto all'asse-
gnazione del contributo sisma 1997 per la ristrutturazione 
di Palazzo Mattei, nei confronti del proprietario.

Niente risarcimento a Mattei
dalla Corte d’Appello

La “Domenica nel Borgo” ad Esanatoglia

Torna operativa 
la palestra Mancinelli
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Può sembrare diffi cile da immaginare per una so-
cietà abituata ormai da generazioni a procurarsi (e 
spesso sprecare) acqua semplicemente girando una 
manopola di un rubinetto in casa propria, ma ci sono 

alcune parti del mondo in cui disporre di un po’ d’acqua di 
un pozzo (cos’è una manopola?) può fare la differenza tra 
la vita e la morte. Tra la sussistenza e la povertà estrema. 
E ci sono regioni in cui, se il pozzo non c’è, bisogna fare 
chilometri e chilometri, a piedi, per andare a procurarsi un 
po’ d’acqua. 
Perché l’acqua è vita. Moroto è una città in una delle re-
gioni dell’Uganda con un indice di mortalità tra le più alte 
d’Africa. A Moroto c’è andata anche una giovane ragazza 
di Matelica, Beatrice Soverchia. C’era già stata, insieme 
ad altri due ragazzi, per un’esperienza di due settimane. In 
quell’occasione avevano avuto modo di vedere con i loro 
occhi la perforazione di un pozzo, e la sua inaugurazione. E 
ne avevano compreso l’estrema importanza. Ora c’è tornata, 
per tre mesi, e sta toccando sulla propria pelle cosa signifi ca 
la quotidianità in un luogo che è davvero un altro mondo. 
Ma un mondo che merita di essere aiutato. Per salvare vite 
l’organizzazione Africa Mission costruisce pozzi d’acqua, 
per ogni pozzo il costo è di 10.000 euro. È operativo anche 

Da Matelica a Moroto...
perché l’acqua è vita

Una giovane volontaria matelicese in missione 
lancia una raccolta fondi per un pozzo in Africa

a Moroto, e proprio da lì, rivolgendosi ai suoi concittadini, 
la giovane Beatrice ha lanciato una raccolta fondi, “Da 
Matelica un pozzo per Moroto”, dove spera di raggiungere 
i 10.000 euro necessari per costruire il pozzo: “Aiuta me e 
Africa Mission a portare acqua in questa terra, realizzando 

un nuovo pozzo che serva 4000 persone. Con una piccola 
donazione, aiutami a cambiare, insieme ce la possiamo fare”, 
questo l’sos lanciato da Beatrice. 
Per qualunque informazione, il contatto matelicese è la 
mamma, Raffaella Cimarossa, contattabile al 3287095164. 
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Una svolta sul paleolago
SASSOFERRATO18 L'Azione 26 OTTOBRE 2019

In occasione delle giornate della terra continuano gli studi a Montelago

La Rocca di Sasso 
nei tempi dell'Albornoz

I toponimi dicono sempre gran-
de verità. La piccola località 
di Montelago adagiata sulle 
pendici del Monte La Penna 

(1116 m s.l.m.) cima dello Strega 
(1276 m) deve il suo nome ad un 
antico lago ormai scomparso del 
tutto. Un paleolago ipotizzato una 
trentina di anni fa dal geologo 
Raniero Massoli Novelli, sassofer-
ratese doc (la sua casa natale è di 
fronte al complesso della collegiata 
di San Pietro) confermato 
nel 2008 da uno studio 
della botanica Giacomina 
Fortunati in seguito ad 
un fi nanziamento dell'ex 
comunità montana sulla 
vegetazione dell'Appen-
nino umbro marchigiano 
che aveva stimato le sue 
origini a 8mila anni fa. Poi 
un'ulteriore svolta, legata 
alle analisi approfondite 
del geologo Andrea Di-
gnani commissionate dal 
Comune di Sassoferrato 
nel 2016 che conferma-
rono che il paleolago era 
nato da una frana generata 
12mila anni fa. Fenomeno 
raro se non unico che, do-
menica 13 ottobre, era il 
tema di una delle “Giorna-
te della Terra”, conferenze 
che raccontano la storia 
dei paesaggi al grande 
pubblico nei siti stessi e 
dunque si svolgeva proprio 
a Montelago nei luoghi del 
paleolago.
«La nuova datazione – 
spiega il geologo Andrea 
Dignani che con il profes-
sore Oliva Nesci dell'U-
niversità di Urbino segue 

le indagini - è il frutto di una serie 
di carotaggi eseguiti nel 2016 che 
ha fatto emergere che qui abbiamo 
una serie completa dell'ultima era 
geologica. Fenomeno abbastanza 
raro in Italia. Carote (nella foto a 
destra)che hanno confermato che 
il lago si è formato a causa di una 
frana circa 12mila anni fa successi-
vamente erosa con lo svuotamento 
del bacino e che abbiamo fatto 
analizzare dal professore Elisabetta 

Brugiapaglia paleobotanica dell'U-
niversità del Molise». Studi lunghi e 
complessi eseguiti in laboratori che 
la paleobotanica ha spiegato in sito 
confermando dati scientifi ci alla 
mano che nelle carote erano presen-
ti pollini di piante che crescevano e 
vivevano in luoghi umidi e anche di 
macroresti di alcune specie arboree, 
a conferma che non è stato il vento 
a portare i pollini identifi cati. 
Tracce di salici, di tifa, dell'acero, 
di abete bianco e anche un bel picco 
di castagno prima e anche dopo la 
glaciazione, faggi, ginepri. «Sa-
rebbe particolarmente interessante 
– ha fatto notare la studiosa – coin-
volgere archeologi per mettere in 
correlazione la presenza di piante 
da pascolo individuato nelle carote 
durante il mesolitico e quella di una 
popolazione di pastori».

Ora un gruppo scientifi co
Un altro splendido risultato ottenuto di questa “Giornata della terra” è stata la 
costituzione formale di un gruppo scientifi co di lavoro “Il paleo-lago di Monte-
lago”. Costituito dai professori Elisabetta Brugiapaglia paleobotanica Università 
del Molise, Rodolfo Coccioni pelontologo Università di Urbino, Andrea Dignani 
del Geostudiodignani, Olivia Nesci geomorfologa dell'Università di Urbino, Daniele 
Savelli geomorfologo dell'Università di Urbino, persegue i seguenti obiettivi: pro-
seguire l’attività di ricerca relativa al paleolago ed alla sua evoluzione ambientale, 
storica e culturale; sviluppare iniziative a tutti i livelli per la promozione, la sal-
vaguardia e la valorizzazione di questo affascinante geosito; progettare percorsi 
didattico-scientifi ci; istituire l’Osservatorio Geologico di Montelago. Osservatorio 
che consentirà di dare vita, insieme ai già esistenti Osservatori di Corinaldo e 
Coldigioco (Apiro) guidato dal geologo Montanari e meta di centinaia di studenti 
americani ogni anno, ad un unicum non solo nel nostro territorio, ma perfi no nel 
nostro Paese. Alessandro Montanari è direttore dell’Osservatorio Geologico di 
Coldigioco (Comune di Apiro), un centro privato fondato nel 1992 con David Bice 
e Walter Alvarez (colui che ha ipotizzato la scomparsa dei dinosauri in seguito 
all’impatto con un grande meteorite) e presidente della Associazione di Promozione 
Sociale “Le Montagne di San Francesco”. Si occupa di rilevamento geologico, 
stratigrafi a, sedimentologia, tettonica, geologia strutturale, geologia regionale e 
musica geofonica. Sulla base di un progetto comune, questo “Triangolo degli 
Osservatori Geologici” promuoverà più effi cacemente la cultura geologica tra il 
vasto pubblico e, soprattutto, darà un energico e vivace impulso ad un turismo 
didattico-scientifi co di cui il nostro territorio – come è stato ampiamente sottoli-
neato durante la tavola rotonda alla Colonia di Montelago, in primis dal sindaco 
Maurizio Greci - sente l’urgente necessità per rilanciare, in sintonia con gli altri 
tipi di turismo, la propria economia e vitalità. 

Un geosito
dalle infi nite
potenzialità

Analisi e scoperte erano al centro di un convegno 
alla Colonia di Montelago concentrato non tanto 
sul valore scientifi co della scoperta ma su come 
usarla a scopo didattico-turistico. Convegno 
dove erano presenti il sindaco Maurizio Greci, il 
consigliere regionale Enzo Giancarli, il presidente 
del Gal (fondi europei) Riccardo Maderloni, il 
professore Coccioni paleontologo dell'università 
di Urbino ideatore delle “Giornate della terra” ed 
Andrea Dignani. 
«E' un geosito importante - spiega il sindaco Mau-
rizio Greci – già inserito con la miniera di zolfo di 
Cabernardi nel nascente geoparco dell'Appennino 
nord marchigiano che stiamo costituendo con gli 
altri 8 Comuni dell'area interna Appennino Basso 
Pesarese Anconetano (Apecchio, Piobbico, 
Acqualagna, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra 
S. Abbondio, Arcevia ndr)-. Pertanto confermo 
che per la nostra amministrazione come quella 
guidata dall'ex sindaco Pesciarelli, questo geosito 
ha tante potenzialità che dà un’identità unica al 
mondo a questa porzione dell'Appennino che 
aiuta a conservare l'integrità dell'ambiente e a 
valorizzare i luoghi».

Sabato 19 ottobre, nella 
Sala consiliare di Sas-
soferrato, al termine del 
lungo lavoro di prepara-
zione si è tenuto l’impor-
tante convegno sul tema 
“La Rocca di Sassoferrato nei tempi dell’Al-
bornoz- Le vicende storiche in una prospettiva 
di valorizzazione”. L’evento è stato promosso 
dalla Associazione Sassoferratesi nel mondo in 
collaborazione con il Comune di Sassoferrato, 
con il patrocinio del MiBact, del Consiglio 
Regionale-Assemblea legislativa 
e della Soprintendenza Archeolo-
gia Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche. L’evento è stato patroci-
nato anche dal Reale Collegio di 
Spagna, fondato a Bologna dallo 
stesso cardinale Egidio Albornoz 
per ospitare studenti spagnoli 
presso la prestigiosa scuola di 
diritto bolognese. Hanno presen-
tato le loro relazioni gli studiosi 
Virginio Villani, Angela Lanco-
nelli, Giovanni Volpe, Francesco 
Pirani, Alessandra Pacheco ed il 
concittadino Alvaro Rossi, i quali 
hanno puntualmente illustrato la 
politica e le strategie del famoso 

legato pontifi cio di Papa Innocenzo VI, inviato 
in Italia per rimettere ordine nelle intricate vi-
cende dello stato della Chiesa durante l’esilio 
avignonese, in previsione del ritorno del pontefi ce 
a Roma. In queste vicende si inseriva anche la 
struttura difensiva di Sassoferrato, sicuramente 

pre-esistente, rinforzata ed ampliata con 
parte dei beni confi scati ai Conti Atti su 
disposizione del cardinale Albornoz che  
soggiornò più volte nella città sentinate. 
Nel corso dei secoli, venendo meno la 
sua funzione difensiva, per l’incuria 
degli uomini ed a causa soprattutto dei 
ripetuti e rovinosi terremoti la Rocca 
decadde fi no a minacciare la completa 
rovina.  Dopo l’unità d’Italia fu oggetto 
di nuova attenzione e di qualche studio, 
fi nché alla fi ne del XIX secolo vi fu 
installato il serbatoio di acqua potabile 
per l’approvvigionamento idrico della 
città. Grazie agli interventi conservativi 
effettuati a varie riprese dall’inizio del 
XX secolo la Rocca ha assunto l’aspetto 
in cui la vediamo ai nostri giorni. Con 

questa iniziativa, l’associazione Sassoferratesi 
nel mondo ha voluto anche interpretare il desi-
derio della popolazione di Sassoferrato affi nché 
l’imponente struttura della Rocca possa venire 
aperta ed arricchire così il patrimonio culturale e 
le potenzialità turistiche della città. La presenza 
e l’intervento al convegno del sindaco Maurizio 
Greci, del rappresentante della Regione Daniele 
Salvi, della Sovrintendenza Diego Voltolini, dei 
responsabili della Società Viva Servizi SpA la-
sciano sperare che tale auspicio possa diventare 
realtà.

Rita Ballanti

Iniziato sabato 19 otto-
bre a Palazzo Oliva, il 
primo ciclo di conversa-
zioni (‘300/’400/’500), 
promosso dall’Istituto 
internazionale di Studi 
Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, in collaborazione con il Comune di Sassoferra-
to, sul tema Il “Chi è?” Sentinate. Il primo intervento, su Bartolo da Sassoferrato 
(1313-1357), è stato del Prof. Diego Quaglioni, dell’Università di Trento ed uno 
dei maggiori conoscitori dell’opera di Bartolo, il più grande studioso e interprete 
del diritto in età medioevale e moderna. 
Quaglioni ha fornito ai presenti un’immagine ampia e documentata dell’impor-
tante vicenda accademica di Bartolo - iniziata e poi conclusasi a Perugia dopo 
essere passata per Bologna, Pisa e Siena -, del suo pensiero politico-giuridico, 
inserendolo nel contesto del suo tempo, il sec. XIV, e sottolineandone gli infl ussi 
nei secoli successivi. Ne ha evidenziato, in particolare, alcuni temi, tra i quali la 
sua spiritualità ed umanità, che già l’illustrissimo storico del diritto medioevale, 
il Prof. Francesco Calasso, aveva posto al centro dell’opera bartoliana e che viene 
richiamata nella lapide apposta nel 1967 nella casa natale di Bartolo, a Rave di 
Venatura: “Auspicando una nuova umanità, rispettosa del diritto, propizia al dovere, 
interpretando lo spirito del diritto romano, ideando istituti e forme per le nuove 
convivenze, esaltando la giustizia e l’equità nell’esercizio delle azioni umane, dettò 
le norme che regolarono e regolano il vivere civile”. 
La seconda conversazione, sempre a Palazzo Oliva alle ore 17, si tiene sabato 26 
ottobre su Pietro Paolo Agabiti (1470-1540). Ne parlerà la prof.ssa Tiziana Gub-
biotti, che da anni sta lavorando alla ricostruzione dell’operosa esperienza artistica 
dell’Agabiti, le cui pur eccellenti qualità pittoriche sono state come oscurate dal più 
noto, posteriore Giovan Battista Salvi (1609-1685). Agabiti e Salvi – quest’ultimo 
dà il nome alla storica “Rassegna internazionale d’arte / Premio” che il prossimo 
anno toccherà la sua 70ma edizione – esprimono quella linea artistica che, insieme 
a quella giuridica e a quella umanistica, caratterizza l’identità di quella che è stata 
defi nita “la cittadella della cultura”. Nato a Sassoferrato, l’Agabiti si trasferisce 
a Padova e subisce l’infl uenza della pittura veneta. Fu poi attivo a Sassoferrato e 
a Jesi dove ebbe modo di conoscere Lorenzo Lotto e dove ha lasciato varie opere 
conservate nella Pinacoteca cittadina. 
A detta di taluni studiosi, si dedicò anche all’arte plastica, e di questa esisterebbero 
alcune opere, ma di dubbia attribuzione, a Cupramontana, ove concluse la sua vita, 
a Jesi e Castelplanio. 
Importanti opere di Pietro Paolo Agabiti si possono ammirare nella “Raccolta 
civica d’arte” di Sassoferrato, collocata a Palazzo Oliva: l’“Annunciazione” e il 
trittico, dipinto a tempera su tavola, raffi gurante la “Madonna con Gesù Bambino 
in trono”, “San Marco Evangelista” e “Santa Maria Maddalena”.

Galliano Crinella

Il “Chi è” sentinate 
con Agabiti
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Ad Anastasia Pirogova il riconoscimento in onore di Giuseppina Vitali

Anastasia Pirogova, mez-
zosoprano russo, si è 
aggiudicato il Premio 
Lirico Giuseppina Vitali 

2019, succedendo al baritono azero 
Maharram Huseynov vincitore del 
premio (biennale) nel 2017.  
L’artista nativa di Glazov ha sbara-
gliato gli altri concorrenti in gara 
con due arie tratte da due opere 
di Giuseppe Verdi (Un ballo in 
maschera dove interpretava Ulrica 
nel Re dell’abisso e Il Trovatore, 
dove era Azucena nella Condotta 
dell’era in ceppi) 
A determinare il giudizio finale 
una qualificata giuria composta 
dal Maestro Simone Di Crescen-
zo, pianista, Consulente artistico 
Fondazione Toscanini di Par-
ma, il Maestro Marcello Filotei, 
compositore, critico musicale de 
L’Osservatorio Romano, il Maestro 
Roberto Galletto, pianista, docente 
presso il Conservatorio Statale di 
Musica S.Cecilia di Roma, Beatrice 
Mezzanotte, mezzosoprano ed il 
Maestro Alberto Signori, Diretto-
re artistico Fondazione Gioventù 
Musicale,sede di Fabriano.
Il mezzosoprano russo, che ha rice-
vuto il premio offerto dai commer-

Premio lirico alla Russia
cianti di Cerreto d’Esi, ha preceduto 
il baritono palermitano Giuseppe 
Toia, vincitore del premio offerto 
dalla Desi Cucine mentre il premio 
della giuria popolare, un’opera 
dell’artista cerretese Annalisa Cola, 
è andato appannaggio di un’altra 

artista palermitana, il soprano 
Ginevra Gentile. Il soprano Arsine 
Zargaryan dall’Armenia, il tenore 
Anzor Pilia ed il mezzosoprano 
Magda Chichiashvili dalla Georgia 
gli altri tre partecipanti. L’evento, 
denominato Aperi all’Opera, è sta-

Le giornate nazionali di archeologia

to organizzato dal Gaave (Gruppo 
archeologico Alta Valle Esina) di 
Cerreto d’Esi e ricadeva quest’anno 
nell’ambito delle Giornate Nazio-
nali di Archeologia Ritrovata 2019 
assegnate proprio alla sezione 
cerretese, giornate premiate con 

la medaglia del Presi-
dente della Repubblica 
Mattarella sotto il cui 
Alto Patronato si svol-
gevano. Gli artisti in 
gara, come per l’edi-
zione precedente, era-
no selezionati all’in-
terno della prestigiosa 
Accademia d’Arte 
Lirica di Osimo (una 
delle più importanti 
in Italia) presieduta 
dal direttore artistico 
Vincenzo De Vivo. La 
serata, condotta dal 
presentatore Andrea 
Fiorani, ha visto la 
partecipazione al gran 
completo del direttivo 
nazionale dei Gruppi 
Archeologici d’Italia 
con in testa il direttore 
Gianfranco Gazzetti 
ed i vice Vincenzo 

Moroni e Luigi Sorrentino, oltre al 
presidente nazionale emerito Enri-
co Ragni, cui ha fatto gli onori di 
casa il direttore della sede cerretese 
David Grillini. Si chiude dunque il 
sipario su una kermesse, intitolata 
al celebre soprano cerretese, giunta 
alla seconda edizione e curata come 
sempre nei minimi dettagli dalla 
madrina di casa, Daniela Carne-
vali: notevole anche quest’anno la 
cornice di pubblico, proveniente 
anche dal comprensorio, estasiata, 
a fine concerto, dalla corale inter-
pretazione di tutti gli allievi sulle 
famose note verdiane della Traviata 
“Libiamo ne’ i lieti calici” che ha 
preceduto le premiazioni finali. Una 
cornice di pubblico peraltro niente 
affatto scontata, che riveste una 
grande valenza per Cerreto se si 
considera il tipo di manifestazione 
per certi versi di nicchia e per di 
più a pagamento in un piccolo Co-
mune dell’entroterra che fatica ad 
uscire da un ormai lungo periodo 
segnato da calamità naturali e crisi 
economica: un motivo di orgoglio 
quindi per gli organizzatori di cui 
far tesoro per le prossime edizioni 
e per future iniziative sempre legate 
al territorio.

Nel fine settimana dall’11 al 13 
ottobre si sono svolte in tutta 
Italia le Giornate Nazionali di 
Archeologia Ritrovata organiz-
zate dalle sedi locali dei Gruppi 
Archeologici d’Italia per la 
promozione e la valorizzazione 
dei siti archeologici minori con 
il Patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali.
Ad essere investita del presti-
gioso riconoscimento di sede 
principale quest’anno è stata la 
sede locale di Cerreto d’Esi, il 
Gaave, Gruppo Archeologico 
Alta Valle Esina, 
presieduto dal Di-
rettore David Gril-
lini, che ha avuto il 
piacere di ospitare 
iscritti provenienti 
da diverse regioni 
d’Italia i quali in 
tre giorni hanno 
potuto visitare di-
versi siti sia arche-
ologici che storico 
culturali e parte-
cipato a convegni 
andati in scena in 
luoghi veramente 
d’eccezione come 

l’Oratorio della Carità e l’ex Mo-
nastero delle Clarisse Cappuccine 
a Fabriano. 
La giornata di venerdì è stata de-
dicata al centro storico di Cerreto 
con la visita alla raccolta di opere 
d’arte dell’Antica Farmacia Giuli 
in cui ha fatto da guida Maria Cri-
stina Mosciatti  per poi proseguire 
con la visita esterna alla Torre di 
Belisario, al Torrione dell’Agosti-
no ed alle vie castellane grazie al 
professor Mario Morri apprezzato 
cicerone, coadiuvato dall’esperto 
di storia locale Tonino Ciarabalà 

che ha poi guidato i visitatori alla 
scoperta del Museo della Prima 
Guerra Mondiale di cui è curatore. 
A conclusione della serata un 
riuscitissimo mini concerto del 
mezzosoprano Beatrice Mezzanot-
te accompagnata al pianoforte dal 
Maestro Matteo Angeloni, andato 
in scena in un luogo suggestivo del 
castello, l’Osteria da Buracciò, ma-
gistralmente trasformata per l’oc-
casione in platea dai proprietari.
Il sabato la giornata più intensa: 
mattino con visite agli scavi di At-
tidium accompagnati dalla Dott.ssa 

Cristiana Pandolfi, poi visita al Mu-
seo della Carta a Fabriano ed infine 
lungo pomeriggio all’ex Monastero 
delle Clarisse Cappuccine sempre a 
Fabriano con visita, pranzo nell’an-
tico refettorio e convegno dal titolo 
“Le torri pendenti in Italia” con 
relatori gli Architetti Enrico Ragni 
e Giampaolo Ballelli preceduti dal 
curatore Luigi Sorrentino e dal 
direttore nazionale Gianfranco 
Gazzetti che per l’occasione ha 
mostrato la medaglia donata dal 
Presidente della Repubblica Mat-
tarella, per la quarta volta in sedici 
edizioni, ad Archeologia Ritrovata.
Fine serata con l’evento clou della 
tre giorni, fiore all’occhiello del 
Gaave, il Premio Lirico Giuseppina 

Vitali al Teatro Casanova, curato 
da Daniela Carnevali, di cui si 
parla diffusamente in un articolo 
dedicato.
La giornata di domenica è ini-
ziata con il convegno “Triangolo 
della romanizzazione Tuficum, 
Matilica, Attidium” presso l’O-
ratorio della Carità di Fabriano, 
relatrici le dott.sse Lucia Ric-
ciotti, Cristiana Pandolfi ed Alice 
Serafini, archeologhe, coadiuvate 
dal direttore nazionale Gazzet-
ti, dal vice direttore Vincenzo 
Moroni e dall’esperto militare 
dell’Antica Roma Giuseppe 
Cascarino, con apprezzati saluti 
finali del sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli.
A conclusione della tre gior-
ni, nel pomeriggio, le visite, 
coordinate dalla prof.ssa Lina 
Menichelli, componente Gaave, 
al Museo Piersanti di Matelica 
ed al Teatro Piermarini in cui 
si sono potuti ammirare anche 
i resti delle terme pubbliche, 
sottostanti al palco, davvero un 
unicum sorprendente per tutti.
 

A sinistra: il convegno di sabato 12 
ottobre al’ex Monastero Clarisse 
Cappuccine;

a destra: il convegno di domenica 
13 ottobre all’Oratorio della Carità

 

La vincitrice del Premio Lirico 2019 premiata dal direttore del Gaave David Grillini

Nelle settimane in cui milioni di studenti in tutto il mondo 
sono scesi in piazza aderendo al Friday for future per mani-
festare per la salvezza del nostro pianeta, a favore del clima 
e dell’ecologia, sta nascendo e si sta facendo strada una 
nuova consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici 
e del rispetto dell’ambiente. Di certo questi ragazzi hanno 
smosso le coscienze, imprimendo una svolta ecologista glo-
bale e gridando al mondo intero la loro legittima voglia di 
essere protagonisti. Ora i governi dell’Europa e del mondo 
stanno discutendo sulle misure da prendere e, in alcuni casi, 

decidono finalmente di metterci concretamente i soldi.
Anche la nostra piccola Cerreto inizia a dare il suo contributo 
e l’idea parte proprio dalle scuole. Alla materna, il primo 
giorno, le maestre ci hanno comunicato che, da quest’anno, 
i bambini si porteranno una borraccia. Sembra un’inezia, una 
piccolezza che non cambia il mondo anzi, diciamoci la verità: 
per noi genitori è una cosa in più da ricordarsi la mattina, ma 
noi per primi abbiamo accolto questa novità certamente con 
entusiasmo e spirito costruttivo, intuendo la potente portata 
che questo piccolo gesto racchiude. 
Come genitore ringrazio le maestre per questa iniziativa ad 
altissimo significato educativo. Questo progetto è un effettivo 
esempio di quanto quest’ultime si impegnino quotidianamen-
te ad insegnare ai nostri figli le basi dell’educazione civica 
ed ambientale e, attraverso questa iniziativa, i nostri piccoli 
ogni giorno metteranno in atto queste buone pratiche. 

Io sono convinta che la scuola abbia un fondamentale ed 
imprescindibile ruolo nell’affiancare noi genitori nel compito 
più importante, più impegnativo ma, allo stesso tempo, più 
bello ed emozionante: l’educazione dei nostri figli.
I nostri piccoli ci sorprendono e ci incoraggiano: per loro 
ogni novità è un traguardo da raggiungere con entusiasmo.  
E anche questo è stato accolto con allegria, come se fosse 
per loro un divertente gioco. 
Se fino alla mia generazione, abbiamo dovuto cambiare 
mentalità ed imparare a differenziare e a recuperare risorse, 
i nostri figli, anche grazie a questa iniziativa, saranno degli 
adulti e dei cittadini consapevoli e abituati fin da piccoli a 
rispettare l’ambiente, non sprecando materiali ed utilizzando 
il meno possibile quelli usa e getta come la plastica.
C’è speranza per il futuro.

Michela Bellomaria

A scuola in borraccia:
progetto educativo



 Visto il can. 1281 § 2 del vigente Codice di Diritto Canonico che attribuisce al Vescovo diocesa-
no il compito di determinare quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione 
per le persone giuridiche ecclesiastiche soggette alla sua autorità; 

visti i canoni 1254-1258, 1276; 1281 § 1 e § 2, 1288, 1291-1298; 1299-1310 del vigente Codice di 
Diritto Canonico in materia di alienazione e di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale 
delle persone giuridiche e in materia di locazioni; 

visto in particolare il can. 1281 il quale prevede che gli amministratori (degli enti soggetti all’autorità 
del Vescovo) pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministra-
zione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell’Ordinario, spetta 
al Vescovo diocesano determinare, per gli enti a lui soggetti, gli atti eccedenti i limiti e le modalità 
dell’amministrazione ordinaria; 

visto, altresì, in particolare, il can. 1297 relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni con-
tenute nelle Delibere n. 20 del 27 marzo 1999, n. 37 e n. 38 del 21 settembre 1990, emanate dalla 
Conferenza Episcopale Italiana e successive modifiche; 

vista l’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata in data 
1° settembre 2005; 
considerati i notevoli mutamenti delle relazioni tra enti sia ecclesiali che civili; 

considerata le disposizioni del Consiglio Plenario Marchigiano nel capitolo su “I beni temporali 
della chiesa” in particolare i n. 187 e n. 189; 

sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 17 settembre 2019, a nor-
ma del citato canone, con il presente Atto  

DECRETO
che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per tutte le persone giuridiche soggette 
all’autorità del Vescovo pro tempore della Diocesi di Fabriano–Matelica: 
 
1) L’alienazione di beni immobili che costituiscono il patrimonio stabile di detti Enti o di altri beni 
immobili di qualsiasi valore; 

2) L’alienazione di beni mobili di valore superiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00) per gli atti di cui 
al can. 1291 § 1; 

3) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quale, ad esempio, la concessione di usufrut-
to, di comodato, di diritto di superficie, di servitù sia a tempo determinato che perpetua, di enfiteusi o 
affrancazione di enfiteusi, di pegno o di fideiussione, la concessione di rendite perpetue, investimenti 
immobiliari diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché l’alienazione di ex-voto 
o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque ne sia l’entità o il valore 
(can. 1292 § 2); 

4) L’acquisto a titolo oneroso o la permuta di immobili di qualsiasi valore; l’acquisto di beni mobili 
del valore superiore di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

5) La mutazione della destinazione d’uso di immobili di qualsiasi valore, la stipula di convenzione 
urbanistica ovvero gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell’Ente in riferimento ai Piani 
regolatori; 

6) La cessione a terzi dell’uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e 
valore, di immobili appartenenti all’Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato 
(salvo quanto disposto dall’art. 2 della Delibera n. 38 della C.E.I. per l’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero); 

7) La concessione di prestiti o erogazioni di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, 
compresi Enti ecclesiastici, ad esclusione di quelli di modico valore o per motivo di pietà o di carità 
e fatta eccezione per la Caritas Diocesana; 

8) L’accettazione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni e diritti in genere, ovvero di fondazioni 
disposte con atto notarile anche quando si tratti di solo denaro liquido (can. 1267 § 2), nonché l’ac-
cettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto; 

9) Atti giuridici inerenti all’esecuzione di lavori di messa in sicurezza o ripristino, realizzazione di 
nuove costruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizioni, 
ovvero ogni altro atto di straordinaria manutenzione effettuato su immobili di qualunque valore, an-
che a seguito di danni o necessità scaturite da calamità naturali quali ad esempio terremoti, eruzioni 
vulcaniche, slavine, frane, inondazioni o altri eventi atmosferici; 

10) Ogni atto qualora sia relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, 
qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tutti i beni sia ad Enti 
ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni); 

11) L’affidamento di incarico professionale (ad esempio nei confronti di geometri, architetti ed inge-
gneri) relativo a beni immobili, come ad esempio quello di progettazione, direzione lavori, sicurezza 
nei cantieri, verifiche in genere, oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l’Ente 
pubblico il deposito o l’istanza di autorizzazione del progetto o della verifica sismica; 

12) L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, stra-
ordinaria manutenzione di qualsiasi valore dei quali si occupa l’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali 
ed Edilizia di Culto; a tal proposito, nessuno è autorizzato a fare affidamenti diretti a progettisti o ad 
imprese pena la loro invalidità; 

13) L’affidamento o la revoca di incarichi a studi tecnici e imprese per lavori di cui al n. 11; 

14) L’affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili 
a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all’interno o all’esterno dell’edificio di culto; 

15) L’utilizzo di edifici di proprietà ecclesiastica per attività estranee al culto cattolico quali, in modo 
esemplificativo e non esaustivo, culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti reli-
giosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli; 

16) La costituzione e/o l’estinzione di società di qualunque tipo (compresa l’adesione a società già 
costituite), la sottoscrizione o il rifiuto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, la partecipazione a 
delibere di assenso al finanziamento di società nonché l’approvazione di politiche gestionali assunte 
da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione ai sensi del 
presente decreto; 

17) L’inizio, l’assunzione, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, anche 
ai soli fini fiscali (come ad esempio scuole, bar, cinema, case di riposo, ristoranti, ecc.) o di quote di 
partecipazione alle medesime attività; 

18) La stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d’intesa o di partenariato con la Pubblica 
Amministrazione o con altri Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di attività concernenti la pre-
stazione e/o la fornitura di beni o servizi o di qualsiasi altra attività a prescindere dal fatto che venga 
o meno conseguito uno scopo di lucro; 

19) L’accensione di mutuo, la contrazione ovvero l’assunzione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di 
credito in genere, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche, l’apertura e la chiusura di rapporti 
di conto corrente e Dossier Titoli e la concessione della delega ad operare sugli stessi; 

20) La delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, 
a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati 
alla persona giuridica; 

21) La prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi 
forma essa avvenga, l’emissione, la cessione e l’avallo delle cambiali, l’acquisto e la vendita di stru-
menti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima 
stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291); 

22) La decisione di nuove voci di spesa oltre € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto a quelle indicate 
nel bilancio preventivo approvato; 

23) L’assunzione di personale dipendente, la stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, 
contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale; 

24) L’assunzione dell’incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore; 

25) L’introduzione di un giudizio o la costituzione in giudizio per liti già pendenti avanti le Autorità 
Giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, ovvero la conclu-
sione di contratti di transazione che pongono fine ad una lite già iniziata o la prevengono; 

26) Il conferimento o la revoca di incarichi professionali, ovvero di procura generale o speciale a 
favore di qualsiasi soggetto; 

27) Per le parrocchie, l’ospitalità permanente o comunque superiore a 90 giorni in canoniche o locali 
parrocchiali a qualsiasi persona non facente parte del clero; 

28) Ogni contratto o atto giuridico preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti. 

 Qualora si configuri la necessità urgente di procedere alla sottoscrizione di un qualunque contratto 
preliminare di cui sopra al punto 28 rimane in ogni caso l’obbligo della previa o almeno contestuale 
trasmissione scritta all’Economo diocesano sia di una copia dell’atto da sottoscrivere, sia delle ragioni 
che ne giustificano l’urgenza. Il contratto preliminare deve comunque contenere sempre la specifica 
clausola che prevede, in caso di sua mancata approvazione o ratifica da parte del Vescovo diocesano, 
la risoluzione del negozio e la totale inefficacia dell’atto medesimo. 
 Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordina-
rio del luogo. 
 Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Econo-
mici dell’ente. 
 All’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano i summenzionati nn. 10,11,12,15 
e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone 
fosse di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi 
del can. 1292 §1, che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) fino 
a € 1.000.000,00 (Euro un milione), sarà necessaria la licenza del vescovo diocesano anche per i nn. 
1,3,4,7,8,13 e il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condi-
zioni od oneri. La prescritta licenza dovrà essere concessa dal Vescovo diocesano con il consenso del 
Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i nn. 1 e 3. Per gli im-
porti superiori al milione di euro, in riferimento ai nn. 1 e 3, vi sono i prescritti adempimenti di legge 
canonica e civile. 
 Il presente Decreto sostituisce in ogni sua parte il precedente Decreto Prot. n° 13/05 del 19 novem-
bre 2005 emanato da Sua Eccellenza Mons. Giancarlo Vecerrica. 
 
Dalla Sede Vescovile di Fabriano, 22 settembre 2019, XXV Domenica del Tempo Ordinario.
 

+Francesco Massara
Amministratore Apostolico 

d. Marek Szymanski
Cancelliere Vescovile 

DECRETO DI DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PER LE PERSONE GIURIDICHE 
SOGGETTE ALL’AUTORITÀ DEL VESCOVO DIOCESANO

Prot. n° 30/19 

FRANCESCO MASSARA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S.SEDE ASPOSTOLICA
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI FABRIANO E MATELICA
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Alla vigilia della sua ordinazione a diacono, intervista a Francesco Olivieri
di MARCO ANTONINI

Come nasce la vocazione
Sabato 26 ottobre, alle ore 19, presso la Cattedrale di San Venanzio 

a Fabriano, Francesco Olivieri (nella foto) verrà ordinato diacono 
dall’Amministratore Apostolico, monsignor Francesco Massara. La 
sera prima una veglia di preghiera 

a San Facondino di Sassoferrato. Abbiamo 
incontrato il giovane a pochi giorni dal so-
lenne rito nella chiesa madre della Diocesi.
Chi è Francesco?
Francesco è un giovane di appena 25 anni, 
Figlio di Dio, innamorato di Lui, che pian 
piano ha scoperto quanto sia meraviglioso 
essere prete! Stare a contatto continuo 
con Gesù e vedere, attraverso tanti volti, 
di tutte le età, lo splendore del progetto 
di Dio per ciascuno di noi è il “sogno” 
che Lui ha messo nel mio cuore e che mi 
ha fatto percorrere con tenacia gli anni di 
formazione in Seminario, ad Ancona. 
Raccontaci la tua vita e com’è nata la 
tua vocazione
Tempo fa ero a Campodonico. Padre Cele-
ste Cerroni, originario del posto, festeggia-
va i suoi 50 anni di sacerdozio. Anche lui 
mi conosce da quando sono nato, perché 
confratello di mio zio Nicola, fratello di 
nonna e missionario de “La Salette” in 
Madagascar. Per questa occasione mi aveva 
chiesto di raccontare un po’ la mia storia e 
la mia vocazione appena avesse terminato 
la sua, nella chiesa parrocchiale. Mi veniva 
da ridere! Avrei impiegato molto meno di 
lui. Rispetto alla sua bella, lunga esperienza 
la mia esperienza “quotidiana” è molto più 
semplice. Vari esempi: la Messa del sabato 
sera alla Misericordia con papà, mamma 
e mia sorella, la festa di Sant’Antonio a 
Santa Caterina e dell’Assunta a Santa Ma-
ria in Campo con i nonni, la preparazione 
ai Sacramenti, il servizio in parrocchia 
e prendere in mano un bel gruppetto di 
catechismo, l’essere sempre a contatto 
con molti sacerdoti e constatare che la loro 
gioia ininterrotta, nonostante i tanti impegni, era proprio nel servizio a chi 
era loro affidato, mi hanno fatto sorgere la domanda: «Ed io?! Non posso 
essere così gioioso come loro?!». L’Amore di Dio e la tenerezza di Maria 
hanno fatto il resto…
Come ti stai preparando all’ordinazione diaconale?
Con la preghiera. Tanta! Ho ricevuto la data dell’ordinazione mentre ero 

in Perù, per la missione estiva che ci propone il Seminario. La domenica 
successiva, Padre Luca, parroco di san Francisco de Asis a Pucallpa, ha 
chiesto insistentemente alla comunità di pregare per me e al sottoscritto 
di affidare tutta la parrocchia al Signore. Tra l’altro la prima cosa che 
ho fatto appena saputo del 26 ottobre è stata cercare il brano di Vangelo 

corrispondente (Lc 18,9-14) e ancora una 
volta il Signore, quella sera, ci ripeterà di 
vivere la virtù dell’Incarnazione: l’Umiltà. 
Ed è propria una grazia del genere che do-
mando sempre nella preghiera, strumento 
fondamentale che accompagna questi 
giorni di preparazione per poter avere un 
cuore indiviso.
Come vivrai questi mesi in attesa 
dell’ordinazione sacerdotale?
Intanto con una gioia immensa del 
dono che riceverò sabato prossimo “per 
l’imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria” del Vescovo Francesco. 
Il ministero del diacono si configura a 
Cristo servo: «Non sono venuto per essere 
servito ma per servire», ci ripete Gesù (Mc 
10,45). Pur essendo in vista del sacerdozio 
(nel mio caso), il diacono svolge diverse 
funzioni: assiste il Vescovo e i presbiteri, 
deve proclamare il Vangelo e predicare, 
distribuisce l’Eucaristia, può celebrare i 
matrimoni, presiedere i funerali e dedicarsi 
ai vari servizi di carità. Insomma, un bel 
programma intenso!
Sembra di stare in un periodo storico 
dove la spiritualità e la fede sono dif-
ficoltà. Cosa ti senti di dire ai giovani?
Per quanto riguarda la mia esperienza per-
sonale e in diverse occasioni (campi scuola, 
uscite, riunioni, incontri in parrocchia), ho 
notato che ciascuno di noi, a qualsiasi età, 
ha sete d’infinito che in realtà è il grande 
desiderio di Dio! Anche se in certi momenti 
lo sentiamo distante, Lui è con noi! Piano 
piano si può scoprire questa Verità, non da 
soli, perché il Signore Gesù ci ha donato 
la Chiesa per incontrarlo più da vicino. La 
Fede è un “arrendersi a Dio” e affidarsi a 

Lui dona una grande carica di gioia! Quindi rischiamo e… crediamo! Con 
Gesù l’avventura straordinaria della nostra vita ha tutto un altro sapore! 

Sabato 26 ottobre alle 19 presso la Cattedrale di 
S. Venanzio la Diocesi è in festa per l’ordinazione 
diaconale di Francesco Olivieri in una celebrazione 
offi ciata da Mons. Francesco Massara. Due momen-
ti precederanno l’evento dell’ordinazione, ovvero 
l’affi damento a Maria giovedì 24 ottobre alle 21 
presso la chiesa della Madonna delle Grazie e una 
veglia di preghiera venerdì 25 ottobre alle 21 
presso la parrocchia di S. Facondino a Sassoferrato.

Sabato 26 ottobre alle 19 presso la Cattedrale di 

Prima dell'ordinazione
anche una veglia di preghiera

Come è in uso nelle università, anche 
la scuola teologica diocesana ha 
celebrato l’inaugurazione del nuovo 
anno accademico 2019 / 2020 con 
una certa solennità invitando non 
solo gli studenti e i professori, ma 
l’intera città e la diocesi per mezzo 
di manifesti, locandine e avvisi. Lo 
scopo era infatti anche di informare 
quanti avessero la volontà di iscri-
versi al nuovo anno. L’evento ha 
avuto come “location” il teatro San 
Giovanni Bosco della parrocchia 
della Misericordia di Fabriano. Il 
momento centrale della manifesta-
zione è stato la lezione magistrale 
del prof. Don Antonio Pitta, pro-
rettore della Pontificia Università 
Lateranense, docente ordinario, sia 
presso questa università che presso 
l’Università Gregoriana, di esegesi 
del Nuovo Testamento con parti-
colare riferimento alla cristologia 
espressa dalle lettere di San Paolo e 
tramite i suoi assistenti, greco neote-
stamentario ed ebraico. Il prof. Pitta 
è un teologo di fama internazionale 
come coordinatore degli studiosi del 
Nuovo Testamento per l’Associazio-
ne Biblica Italiana e come membro 
della associazione internazionale 
New Testament Society.  Il tema che 
la scuola, in particolare la cattedra 
di cristologia, gli aveva suggerito 
è stata una domanda fondamentale 

per la fede cristiana: “Perché un 
Dio uomo?”. Erano presenti un 
buon numero di persone che hanno 
seguito la lezione con una evidente 
attenzione, affascinati dal mistero 
di Cristo messo in luce dalla pro-
fonda riflessione del relatore, che 
in modo veramente magistrale ha 
saputo coniugare una esposizione 
scientifica dei testi cristologici di 
Paolo con un afflato di spiritualità 
che ha reso la figura di Cristo incar-
nato nella nostra storia viva, attuale 
e coinvolgente. La lezione del prof. 
Pitta è partita da un excursus della 
concezione del divino nella cultura 
pagana dell’epoca del Cristo in cui 
normalmente erano gli uomini a 
farsi dio, come nel caso degli impe-
ratori romani e era impensabile che 
un dio del panteon pagano si abbas-
sasse a farsi uomo. Nella letteratura 
dell’epoca gli dei talvolta si 
manifestavano come uomini, 
ma subito rivendicavano la 
loro natura divina. In Cristo 
invece è avvenuto l’impen-
sabile, Dio ha tanto amato 
gli uomini da annichilire la 
propria natura divina fino a 
farsi in Gesù Cristo simile agli 
uomini assumendone la natura. 
Qualcosa di assolutamente inim-
maginabile soprattutto nel mondo 
ebraico per il quale Dio è conside-

rato allora come oggi assolutamente 
trascendente e così totalmente altro 
dagli uomini. Anche noi pensiamo 
Dio allo stesso modo, ma in Cristo 
Dio si è reso visibile e “nascendo da 
donna”, per usare ancora le parole 
di paolo, è diventato in tutto simile 
a noi, totalmente uomo. Paolo defi-
nisce questo mistero con la parola 
greca “Kenosis” che significa let-
teralmente svuotamento, svuotarsi, 
per estensione abbassarsi.  Lui che, 
come dice ancora l’Apostolo, è 
stato in tutto come ognuno di noi 
“fuorché nel peccato”, ha preso 
su di sè i nostri peccati, le nostre 
imperfezioni, per annullarli con il 
sacrificio supremo di se sulla croce.  

Era necessario, ha sottolineato il 
prof. Pitta sulle orme delle lettere 
paoline raccontate con grande pro-
fondità anche lessicale, che avendo 
Cristo assunta la carne dell’uomo ne 
facesse anche l’esperienza estrema 
della morte perché la natura umana 
fosse rigenerata in lui nuovo Adamo, 
cioè primogenito di una nuova uma-
nità.  Ora uniti a Lui formiamo un 
solo corpo, tanto che in Lui figlio, 
Dio ha fatto anche suoi figli.  Non si 
tratta di una adozione, come talvolta 
sono tradotti i testi di Paolo, ma ha 
sottolineato il relatore, si tratta di 
una “filiazione” vera e propria: dopo 
la vicenda di Cristo siamo realmente 
figli di Dio, la divinizzazione della 
nostra natura. Solo un Dio poteva 
ideare e realizzare un mistero anche 
antropologico così grande che supe-
ra la nostra stessa immaginazione. 
Ecco la risposta alla domanda che 

abbiamo posto al prof. Pitta. A 
questa straordinaria lezione è 
poi seguita la presentazione 
della scuola nel suo insieme 
da uno degli insegnanti, Don 
Andrea Simone, che ha anche 
illustrato la sua materia specifi-

ca “Matrimonio e Teologia della 
famiglia” che avrebbe potuto 

interessare direttamente gran parte 
degli uditori.

Enrico Pierosara 

farsi dio, come nel caso degli impe-
ratori romani e era impensabile che 
un dio del panteon pagano si abbas-
sasse a farsi uomo. Nella letteratura 
dell’epoca gli dei talvolta si 

Qualcosa di assolutamente inim-
maginabile soprattutto nel mondo 
ebraico per il quale Dio è conside-

nostra natura. Solo un Dio poteva 
ideare e realizzare un mistero anche 
antropologico così grande che supe-
ra la nostra stessa immaginazione. 
Ecco la risposta alla domanda che 

abbiamo posto al prof. Pitta. A 
questa straordinaria lezione è 

ca “Matrimonio e Teologia della 
famiglia” che avrebbe potuto 

interessare direttamente gran parte 
degli uditori.

La lezione di Pitta alla Scuola Teologica

La rubrica "Vivere il Vangelo", 
questa settimana la troverete a pagina 4
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16 ottobre ‘43, deportazione degli ebrei 
di Roma. L’unica vendetta è raccontare

CHIESA di S. GREGORIO
SERRADICA

Nel 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

ROSA COLONNELLI
in BURATTINI

i genitori, il marito, i fi gli, unita-
mente a tutti i suoi familiari, nel 
ricordarla con immutato affetto 
faranno celebrare una S.Messa di 
suffragio mercoledì 30 ottobre alle 
ore 18.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 16 ottobre, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALBERTO VALENTE
Lo comunicano la moglie Liana, i 
fi gli Adriano, Marzia e Giancarlo, 
la nuora Paola, i nipoti Benedetta, 
Matteo, Francesca, Maria Vittoria e 
Camilla, la sorella Angela ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 19 ottobre, a 78 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCA MECELLA
ved. SPURIO

Ciao Franca, ci hai insegnato ad 
amare la vita con fi erezza e dignità. 
La fi glia Isabella, il nipote Gazmend 
e il genero Emilio.

Marchigiano

Sabato 19 ottobre, a 78 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di SAN GIUSTINO (Collamato) 
Martedì 29 ottobre

ricorre il 31° anniversario
della scomparsa dell'amato

BRUNO SCAPECCIA
I fi gli ed i parenti lo ricordano con affetto. Durante la S.Messa di domenica 
27 ottobre alle ore 11.30 sarà ricordata anche la moglie CATERINA ANTO-
NINI. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

25.01.97 29.10.88 S.MESSA nella CHIESA
dei SS. BIAGIO e ROMUALDO

Domenica 27 ottobre
alle ore 18.15 in suffragio di

INES VENTURELLI
in DE MARIA

Vive nel cuore di chi ha avuto 
la fortuna di conoscerla

La ricordano con immenso rimpian-
to, il marito, i fi gli, la nuora, i nipoti 
e le sorelle. Venite in tanti a prega-
re per Ines. Grazie!

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 4 novembre

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO CASTAGNA
La moglie, il fi glio, le sorelle ed i 
parenti tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa lunedì 4 novembre 
alle ore 18 in suffragio di tutti i de-
funti. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 15° anniversario

della scomparsa dell'amata
ANTONIETTA MARINACCI

ved. MILIANI
i fratelli, la sorella ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 27 ottobre alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel trigesimo

della scomparsa dell'amato

MASSIMO PERLINI
la moglie Antonietta, le fi glie Elisa-
betta e Federica, le nipoti Giorgia e 
Ginevra, i generi ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 27 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Sei lassù ma  sei  con noi, ti pen-
siamo sempre, sei nel nostro cuo-
re. Ci manchi tanto, ci manca la tua 
simpatia, la tua allegri, il tuo amo-
re. Qualche  volta se puoi vienici in 
sogno, abbracciaci e sorridici come 
solo tu sapevi fare".

TRIGESIMO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Lunedì 28 ottobre 

ricorre il 35° anniversario
della scomparsa dell'amato

MARCO SASSETTI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 28 ottobre alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

CHIESA della SACRA FAMIGLIA

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Giovedì 24 ottobre 

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

ITALO PARIS
A te che sei lassù...volevo solo dirti 
che tra una cosa e l'altra io ti penso 
sempre... sei sempre dentro il mio 
cuore....mi manchi.....

Tua moglie
S.Messa giovedì 24 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 18 ottobre, a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROBERTO PEVERINI

Lo comunicano la moglie Nidia con 
Alessandro, la fi glia Claudia, i nipoti 
Sofi a e Giacomo ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 19 ottobre, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

AMELIO BERTINI
Lo comunicano i fi gli Claudio e Pa-
trizia, la nuora Donatella, il genero 
Giancarlo, i nipoti, i pronipoti, le 
cugine, la cognata ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Venerdì 1 novembre

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

DOMENICO SAMPAOLI
I parenti e gli amici lo ricordano con 
affetto. S.Messa giovedì 31 ottobre 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Martedì 29 ottobre

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa dell'amata
MADDALENA CAPORALI

in POCOGNOLI
Il fi glio, la nuora ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa saba-
to 26 ottobre alle ore 16. Si ringra-
zia chi si uirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

È l’alba del 16 ottobre 
1943, quando gli uomini 
della Gestapo invadono le 
strade di Roma. Non c’è 
distinzione di quartiere per 
il rastrellamento, ma ad es-
sere maggiormente colpita 
sarà la zona del Portico di 
Ottavia, cuore del ghetto 
ebraico. Già dalla sera pri-
ma, all’ordine del capitano 
Theodor Dannecker, le trup-
pe tedesche iniziano a dif-
fondere la paura. Raffi che 
e sventagliate di mitra per 
le strade, lanci di bombe a 
mano alternati a momenti 
di silenzio assoluto. La città 
è paralizzata dal terrore. 
Obiettivo dei nazisti non è 
solo spaventare, soprattutto 
costringere la gente a tap-
parsi in casa, nascondersi, 
perché così catturare le pre-
de diventa molto più facile.
E così, all’alba di quel saba-

to nero di 76 anni, 1259 persone 
vengono prese e trascinate 
fuori dalle proprie abitazioni: 
689 donne, 363 uomini e 207 
bambini. Tra le urla, gli strazi 
e il terrore, la scena si sposta 
al collegio militare in via della 
Lungara, qui si effettua un con-
trollo dei documenti di identità e 
237 persone vengono rilasciate 
perché stranieri o componenti 
di famiglie di sangue misto. Ma 
da quel momento, a parlare 
sono poche immagini: il bina-
rio 1 della stazione Tiburtina, 
18 vagoni piombati carichi di 
ebrei e una destinazione: Au-
schwitz. Il viaggio dura 5 giorni 
in condizioni insopportabili. 

Sui carri bestiame non ci sono 
servizi igienici, non c’è spazio 
per sedersi né per stendersi 
se non a turno, i portelloni del 
treno non vengono mai aperti. 
L’asfi ssia, la vergogna, e l’u-
miliazione sono scanditi dalla 
sete e dai morsi della fame. A 
casa ne torneranno solo 16 (15 
uomini e una donna), tra questi 
nemmeno uno dei bambini che 
era partito.
In una spirale di male senza 
precedenti, il rastrellamento 
degli ebrei di Roma assume 
una connotazione particolare 
in quanto ad essere colpita è 
la città del Papa. I tedeschi 
danno così un altro segnale al 
mondo: la forza dei loro ideali 
non si piegherà di fronte a nulla 
e nessuno, nemmeno al potere 
del Pontefi ce.
“Se vogliamo che la memoria 
non si limiti a una semplice 
commemorazione e assolva 
invece al compito di monito per-
ché tali tragedie non abbiano a 
ripetersi, allora dobbiamo guar-

dare alla storia, ripercorrendo la 
successione degli eventi”.
Così Massimo Finzi, assessore 
alla Memoria di Roma Capita-
le, ha introdotto l’evento che 
questa mattina ha fermato per 
qualche ora la frenesia dei pen-
dolari che ogni giorno passano 
dalla Stazione Tiburtina. Tra un 
annuncio di partenza e un avviso 
di ritardo, la commemorazione 
della deportazione degli ebrei 
ha coinvolto come primi parte-
cipanti gli studenti della scuola 
media Sinopoli di Roma, che 
hanno accompagnato le letture 
di Ivan Costantini e Ilaria Pata-
mia con la musica, in particolare 
con le parole del Salmo 23, 
cantato dalle scolaresche nel 
giorno della Memoria.
“È stata una tragedia e non deve 
più succedere”, ha sottolineato 
Ruth Dureghello, presidente 
della Comunità ebraica di Roma, 
perché “la memoria – ha aggiun-
to la professoressa Annunziata 
Di Rosa, dirigente scolastico 
dell’Istituto – è il punto di incon-

tro di tutto, è il momento in 
cui ci raccordiamo col passato 
e ci muoviamo e camminia-
mo verso il futuro”. L’ascolto 
attonito dei ragazzi di fronte 
alla descrizione di una car-
nefi cina come quella della 
seconda guerra mondiale, 
viene spezzata solo dalla sto-
ria di persone come Michele 
Bolgia, il ferroviere eroe che 
silenziosamente cercava di 
liberare quante più persone 
dai vagoni, aprendo i portel-
loni di nascosto e che venne 
successivamente ucciso nelle 
Fosse Ardeatine; o come la 
badante della famiglia Peru-
gia, che per non lasciare sola 
la signora per cui lavorava, 
non rivelò di essere cattolica 
e salì anche lei su quei vago-
ni. Musica, letture, memoria 
e qualche istante di silenzio 
per non dimenticare e per-
ché di fronte a un male così 
inspiegabile l’unica vendetta 
è continuare a raccontare.

Hortensia Honorati

Nel 76° anniversario del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma, 
la frenesia dei pendolari che ogni giorno passano dalla Stazione Tiburtina è 
stata fermata per qualche ora dalla cerimonia che ricorda quel 16 ottobre 1943

CHIESA di SAN FILIPPO
Mercoledì 30 ottobre

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato
ANTONIO MENCARELLI

La moglie, la fi glia ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 30 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN FILIPPO

ANNIVERSARIO

Gli annunci 
per l'uscita della 

prossima settima-
na, vanno portati 

in redazione, entro 
lunedì mattina 
per la festività 

del 1° novembre

· 1° novembre ore 15.30 
presiede la celebrazione eucari-
stica Mons. Francesco Massara, 
Amministratore Apostolico di 
Fabriano-Matelica

· 2 novembre ore 10 
e ore 15.30
· Tutte le domeniche 
di novembre ore 15.30

CIMITERO 
S. MARIA 
A FABRIANO
ORARIO S. MESSE

CIMITERO 
S. MARIA 
A FABRIANO
ORARIO S. MESSE



CULTURA Dopo il Festival 
la città si conferma 

culla del francescanesimo

Un'app per S. Francesco

23

di DANIELE GATTUCCI

L'Azione 26 OTTOBRE 2019

A sinistra: nell'eremo francescano 
di Valdisasso per la conclusione del 
Festival di San Francesco, ricordando 
l'ottavo centenario del viaggio di 
Francesco in Terra Santa ed il suo 
incontro col sultano Al-Malik Al-Kamil

Claud Hesse, 
l'artista del dna, 

in mostra

Roberta Antonini, tra gli organizzatori 
del San Francesco Festival

Roberta Antonini è tra gli organizza-
tori del “San Francesco Festival”, 
nel corso del quale si è voluto 
spiegare perché Fabriano è stata la 

culla del francescanesimo: non sono mancate 
mostre d’arte, il coinvolgimento delle scuole 
e tante altre importanti novità. “Dopo un 
anno di lavoro - dice la Antonini - abbiamo 
portato a termine il progetto 'ViewRanger' che 
ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico 
Mannucci, del Turistico Morea, oltre al 
gruppo giovani guide e l’aiuto di Fabriano 
Storica, dell’associazione FaberArtis, sponsor 
del progetto, e Marco Mietti, responsabile per 
l’Italia e tecnico a Cambridge per la società 
Augmenta Ltd fornitrice della stessa app. 
Sono stati creati dei tracciati Gps informativi 
contenuti nella app ViewRanger e dedicati ai 
turisti. I tracciati sono venti e trattano la 'Via 
di San Francesco', la 'Via San Romualdo', la 
'Via San Silvestro' e i luoghi più importanti 
di Fabriano. In questo anno si sono svolte 
lezioni a scuola tramite persone qualifi cate 
e giornate sui luoghi simbolo di Fabriano 
(tra cui una volta con Giorgia Spadini). E' 
stato un lavoro di squadra dove ognuno ha 
dato il suo contributo per il raggiungimento 
di questo traguardo, soprattutto Cristina 
Corvo, Patrizia Rossi, Giuseppina Tobaldi, 

Luisa Covanti, il sindaco Gabriele Santarelli, 
l’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni e 
il responsabile del polo museale Giorgio 
Pellegrini. Un’applicazione gratuita capace 
di far scoprire il patrimonio culturale e creare 
un incontro tra passato e presente, tra storia 
e digitale con circuiti urbani ed extraurbani 
fruibili a tutti i turisti".
Vogliamo chiarire meglio da dove è nata 
la necessità di creare questo strumento 
innovativo e davvero al passo con i tempi? 
Camminando nella città di Fabriano, negli 
ultimi tempi, troviamo turisti spaesati che 
chiedono indicazioni per raggiungere la loro 
meta. Il viaggiatore, che non riesce a trovare il 
percorso in una città sconosciuta, può sentirsi 

frustrato ed avere un brutto ricordo del luogo. 
Ecco perché il San Francesco Festival ha 
pensato bene di usare l’App di ViewRanger 
al fi ne di creare percorsi tracciati da Gps, cor-
relati da descrizione e foto, per creare circuiti 
urbani fruibili a tutti i turisti che vogliono 
visitare Fabriano.
In questo contesto quale è stato il ruolo 
delle scuole?
Abbiamo coinvolto gli studenti del Morea, il 
Liceo Artistico Mannucci e il Gruppo Giovani 
Guide,  i quali, dopo una preparazione did-
attica e giornate formative sui luoghi scelti, 
hanno realizzato le schede. L'obiettivo è stato 
quello di lavorare insieme, studenti  e San 
Francesco Festival Fabriano, su un progetto 

che ha portato alla formazione dei tracciati 
Gps informativi capaci di far scoprire il nostro 
patrimonio storico-culturale per un incontro 
tra passato e presente, tra storia e digitale. 
La app ViewRanger è diventato  un utilissimo 
strumento per visitare la città, con l’obiettivo 
di reperire informazioni in modo semplice 
ed intuitivo.
La app ViewRanger, scaricabile gratuita-
mente, cosa consente di effettuare?
Un giro di perlustrazione preliminare prima 
della partenza. Contiene mappe geografi che 
per orientarsi nell’itinerario turistico, oltre 
a foto, descrizioni divulgative e schede di 
approfondimento per ogni sito e naturalmente 
l’individuazione dei monumenti storici più 

rilevanti di Fabriano. 
Nel progetto abbiamo coinvolto in forma 
attiva, oltre agli studenti, l’associazione 
FaberArtis, sponsor del progetto e Marco 
Mietti, responsabile per l’Italia e tecnico 
a Cambridge per la società Augmenta Ltd 
fornitrice della stessa app. 
Grazie al consenso dell’amministrazione,  sia-
mo giunti alla realizzazione di questo proget-
to. Sul sito del Comune di Fabriano, dalla 
prossima settimana, sarà aggiunta la fi nestra  
widget di ricerca su mappa, mentre Marco 
Mietti ha reso già il Comune di Fabriano 
partner uffi ciale nel sito ViewRanger, inse-
rendolo nella propria  prima pagina e dando 
alla stessa una visibilità mondiale. 

Lo scorso 12 ottobre a 
Recanati, presso Idill'io, lo 
spazio espositivo del noto 
gallerista Pio Monti, ha 
inaugurato con un notevo-
le affl usso di visitatori la 
mostra "The sound of Life" 
della marchigiana Claud 
Hesse (nella foto).
Claud Hesse, nome d'arte 
di Claudia Santelli, artista visiva nata a Jesi nel 1981, 
che lavora in ambito internazionale, realizza per la 
prima volta una sua personale nelle Marche.
A portarla nella terra natia é lo storico gallerista Pio 
Monti, che nell'arco della sua carriera romana ha lan-
ciato talenti come Alighero Boetti e tanti altri che oggi 
sono annoverati tra gli artist star.
Il gallerista Monti, anch'esso marchigiano di nascita, ha 
da qualche anno aperto, infatti, uno spazio espositivo a 
Recanati, città del sommo 
poeta Giacomo Leopardi, 
in cui realizza idilli d'arte 
contemporanea. In "The 
sound of Life", visitabile 
fi no all'11 novembre, sono 
esposti, intorno ad un pi-
anoforte Stainway, una 
serie di Dna-Portrait uno 
accanto all'altro a formare 
un macro spartito musicale, 
che compone quello che é 
un frattale della sinfonia 
universale dell'umanitá.
I l  progetto dei  Dna-
Portrait, ideato e realizzato 
da Hesse, prevede, infatti, 
la realizzazione di ritratti 

del genotipo, ovvero del 
Dna, di varie persone, 
molte delle quali illustri. 
Vi invitiamo a scoprire 
quali!
La differenza tra la nor-
male ritrattistica e quella 
proposta dall’artista è 
che, rappresentando il 
codice genetico, vengono 

meno le caratteristiche fi siche per riconoscere la per-
sona. Tuttavia il Dna-Portrait è l’autentico, l’originale, 
il vero e unico ritratto, defi nitivo, atemporale e perciò 
immutabile. Nessun’altra immagine di noi stessi può 
essere più attendibile. Come scrive nel testo critico 
Nikla Cingolani: “Vedere e cercare di sentire il loro 
suono interiore, è come leggere un grande spartito 
e ascoltare il sorprendente concerto di una sinfonia 
universale, in condivisione con il mondo”.

Sabato 12 ottobre noi socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano ab-
biamo ricevuto le amiche del Club di Camerino e siamo andate alla 
scoperta dei capolavori di Orazio Gentileschi contenuti nella mostra 
“La luce ed i silenzi: Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca 
nelle Marche del Seicento” presso la Pinacoteca Civica “Bruno 
Molajoli”. Invitata dalla nostra Presidente Chiara Pizzi Biondi è 
intervenuta a illustrare le numerose opere presenti Anna Maria 
Ambrosini Massari, curatrice della mostra che con la sua cultura, 
vasta ed avvolgente, ci ha fatto immergere nel magnifi co mondo 
della pittura seicentesca. È stata un’esperienza unica di nutrimento 
dello spirito. 

Le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano

L'Inner Wheel 
dal Gentileschi

Le socie 
dell'Inner 
Wheel
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Contro il disboscamento
di VÉRONIQUE ANGELETTI

Tante associazioni unite nel tutelare l'habitat del Catria per un polo sciistico

Frontone - Domenica 27 ottobre, in cima all'Acuto, 
per protestare contro i lavori di ampliamento del 
polo sciistico non ci saranno solo i gruppi d'Italia 
centrale del Club Alpino Italiano. Ma “in cordata” 

anche associazioni operative nella difesa del paesaggio, della 
natura e degli animali. A sostegno dell'iniziativa dei club Cai 
Montefeltro, Pesaro e Cai Marche si sono schierati il Fai 
(Fondo Ambiente Italia), Italia Nostra, il Wwf, Legambiente, 
“Salviamo il Paesaggio”, Pro Natura, il Grid, la Lav (antivi-
visezione), Forum Paesaggio, Argonauta, Lega Anticaccia, il 
Ghiro, Pungitopo e Lupus in Fabula. Attivisti decisi insieme 
a manifestare il loro “dolore acuto” per gli sbancamenti sul 
Catria. Un “dolore” che obbedisce ad un progetto pubblico 
ed autorizzato dall'UM Catria Nerone a dicembre 2016 ed 
oggi, con le proteste, è sotto la lente d'ingrandimento di 
esperti. Tra cui Fabio Taffetani, professore di botanica siste-
matica e direttore dell'orto botanico “Selva di Gallignano” 
della Politecnica delle Marche.
«Mi sono interessato ai lavori quando nel 2017 seguivo la 
tesi di un mio studente – spiega il botanico  - sul rifacimento 
del monte dopo la prima serie di lavori legati alla funivia e 
alla sciovia triposto e multati dai Carabinieri forestali per 
eccesso di diboschimenti. Lavori che però non sono niente 
a confronto a quelli eseguiti quest'anno».

Per il professore, il problema non è l'esecuzione dei lavori 
previsti per il polo turistico ed i parametri tecnici prescrit-
ti, ma la visione di una montagna che ha movimentato 
investimenti e motivato il processo autorizzativo ad 
ampliare e potenziare il polo. «Non si è considerato la 
perdita di habitat prioritario come i faggeti, agrifoglio, 
tassi che rientrano nella norma “habitat” della Rete 
Natura 2000 dove l'Europa ci dà fondi per garantirne la 

conservazione e non per distrug-
gerli. Si è fatto una valutazione 

numerica considerando che 
il taglio dell'habitat “prima-
rio” non incide più del 1% 
sulla superfi cie complessi-
va di un sito considerato 
d'importanza comunitario. 
Pertanto non tiene con-
to dell'aspetto qualitativa 

delle risorse e dell'impatto 
gestionale sull'area. Sono alla 

base dell'attività zootecnica se-
colare sul Catria per merito degli 

usi civici, delle Comunanze». Inoltre 
aggiunge «c'è una visione arcaica dell'uso 

di una montagna che non si considera come una risorsa». 
Lancia un appello: «prima di proseguire converrebbe va-
lutare se ci sono stati attività signifi cative degli impianti, 
analizzare profi tti e perdite, stimare le perdite delle attività di 
pascolo e di alpeggio e anche turistica ». Ricorda: « l'invaso 
a servizio del canone per fare la neve, un paradosso in un 
periodo dove disgelano anche i ghiacciai, occuperà l'unica 
area pianeggiante utile per le bestie e non si considera che 
non sarà più una meta per i naturalisti che non andranno 
mai fare escursione in un area così maltrattata».

52 anni, nato in Svizzera, 
ma italianissimo, Alfredo 
Macchi è il giornalista ce-
lebre - nonché fotoreporter 
di spessore - che questa set-
timana concede a L’Azione 
un’intervista degna del suo 
nome. Dopo un’esperienza 
formativa sul campo a tutti 
gli effetti, attualmente è vice 
caporedattore esteri di News 
Mediaset, inviato in aree di 
crisi e zone di guerra per tutti 
i telegiornali di Mediaset, 
conduttore del-
le news e degli 
approfondimenti 
di Tgcom24; di 
contro, nella veste 
di appassionato 
fotografo, colla-
bora con diverse 
organizzazioni 
umani tar ie  in 
Africa, Asia, Eu-
ropa ed America 
Latina. A nome 
del nostro setti-
manale gli diamo 
il benvenuto e lo 
ringraziamo per la 
disponibilità.
Alfredo Macchi, 
oggi sei virtualmente ospite 
de L’Azione! Il tuo curricu-
lum vitae è denso di attività. 
Quella che mi ha colpito 
maggiormente è il fatto che 
tu sia stato inviato in mo-
menti, anche cruciali, della 
Storia recente. È vero che 
sei stato il primo giornali-
sta atterrato a New York 
dopo l’attentato dell’11 
settembre?
E’ vero. Prima ancora che 
venisse revocato lo stop al 
traffi co aereo per gli Stati 
Uniti ho preso il primo volo 
ripartito dall’Europa verso il 
Canada e poi da li in pullman 
ho attraversato il confi ne fi no 
a New York. Arrivai 72 ore 
dopo l’attacco e ricordo lo 
sgomento di fronte ad una 
città ricoperta di polvere che 
sembrava in guerra, con i 
soldati nelle strade e le foto 

degli scomparsi sui muri. Ero 
sconvolto ed anche intimorito 
di fronte al dover raccontare 
una storia così grande. Fare 
il giornalista, come sognavo 
fin da bambino, per me è 
una grande passione proprio 
perché mi permette di vedere 
con i miei occhi grandi eventi 
dell’umanità. Fatti che mio 
fi glio (che ora ha 4 anni) pro-
babilmente leggerà nei libri 
di storia. Sono stato uno dei 
primi giornalisti ad entrare a 

Kabul dopo la fuga dei Tale-
bani, ero in piazza Tharir al 
Cairo quando è scoppiata la 
rivoluzione, ho visto il corpo 
di Gheddafi  subito dopo che 
era stato ucciso in Libia.
Sei fotografo: e che fotogra-
fo! Una tua mostra, se non 
ricordo male, è passata an-
che nelle Marche, qualche 
anno fa. Cosa provi ogni 
volta che immortali un 
istante preciso?
Quello fotografi co è un lin-
guaggio molto diverso ri-
spetto a quello super veloce 
e sintetico della televisione.  
Mi permette di rifl ettere e di 
cogliere atmosfere, dettagli 
o stati d’animo che alla 
telecamera e alla cronaca 
quotidiana sfuggono. Spesso 
scatto per me stesso, per 
ricordare certi momenti, 
luoghi, persone.

Mettiamo a confronto lo 
stile del giornalista con 
quello del fotografo ovvero 
del fotoreporter. A tuo giu-
dizio, sono più le analogie o 
le differenze?
Entrambe usano le stesse 
tecniche per arrivare dove ci 
sono storie da raccontare. Lo 
stile è invece diversissimo. 
Una cronaca tv vive nell’im-
mediatezza, deve sintetizzare 
e spiegare vicende a volte 
complesse in pochissimi se-

condi. Le foto 
invece dura-
no nel tempo, 
raccontano i 
retroscena, il 
contorno di 
una notizia. Io, 
che non sono 
un fotorepor-
ter professio-
nista, scatto 
s o p r a t t u t t o 
per  cog l ie -
re atmosfere 
ed emozioni. 
Nel tempo ho 
scoperto che 
queste imma-
gini piacciono 

perché trasmettono anche 
qualcosa di me che in tv 
non passa. E un mio libro 
fotografi co, War Landscapes 
(Paesaggi di guerra) ha vinto 
alcuni dei più importanti pre-
mi internazionali.
Carissimo Alfredo, rinno-
viamo la nostra gratitudine 
e, al tempo stesso, l’invito 
a ritornare nelle Marche. 
Chissà che non riesca a 
trovare qualche scatto si-
gnifi cativo tra le macerie?!?
Mi piacerebbe. Tanti colleghi 
fotografi  hanno già racconta-
to benissimo la tragedia del 
terremoto. Forse l’occasione 
migliore sarebbe venire alla 
fine della ricostruzione e 
fotografare il ritorno alla vita 
normale.

Matteo Cantori

www.alfredomacchi.it

Alfredo Macchi si racconta
Questa silloge, questa raccolta antologica, è un viaggio straordinario tra i meandri 
della mente e le vie aperte del cuore. La potenza di richiamo che sgorga dalle linee dei 
versi, tramortisce per la bellezza fi gurativa delle parole, ma soprattutto per la profondità 
dei concetti espressi. Qui non esistono più distanze siderali, gli abissi sono portati in 
superfi cie, sono offerti ai lettori, ma lo stile pieno di rejet, enjambement, conduce su 
lidi popolati da assonanze che si incrociano continuamente con dissonanze, in modo 
perpetuo. La punteggiatura, le forme, la metrica, il giostrare delle fi gure retoriche, 
obbediscono all’io puro e incontaminato del sentire struggente, ma rigorosamente 
composto e riservato dell’autrice. Un universo sigillato da un istinto superiore, alta-
mente dotato di rifl essione, ponderatezza, un sospeso monastero trappista celebrale, 
dove vige il silenzio e dove si respira il senno del Sapere quasi ultra terreno e terreno 
allo stesso tempo, senza distinzioni. L’esaltazione lirica del verso, non è una licenza 
poetica, un vezzo, uno specchietto per ammaliare. Nulla, assolutamente nulla di tutto 
ciò. Si potrebbe azzardare a dire, senza essere blasfemi, che c’è una Via tracciata da 
“lassù”, da un luogo sacro dove qualcuno ci ama davvero e da dove parte, con una 
missione consegnata a una messaggera eletta, l’irradiazione del “bene” vero, pulito e 
contagioso, innanzitutto nei confronti di chi lotta con gli inferni della ragione perduta.  
Anche se occorre leggere e rileggere l’opera poetica di Ava Kerry (di cui non svelo la 
biografi a ma invito a scoprirla tramite la conoscenza del suo componimento) per stabilire 
delle tangenti che aiutino a decodifi care i signifi cati acuti e concettuali di buona parte 
del libro, l’esaltazione lirica naturale di quello che arriva, penetra dentro, fortemente 
entra nell’intimità; a volte trafi gge, a volte procura estrema sofferenza, altre accarezza, 
come le docili acque di un fi ume nel suo letto d’argilla e sono le pagine dell’Amore 
cercato, fi nalmente trovato, osannato, sublimato: l’incontro della vita, il calore della 
casa, la complicità del letto matrimoniale, la tenerezza delle mani, il miracolo del 
più semplice dei gesti, si, ancora la dolcezza delle mani...e qui le parole tornano alla 
portata di ogni comprensione: soggetto, verbo e complemento oggetto.., il pensiero 
è sereno, sono lontani i lampi, i tuoni, la tempesta, i mostri, scompare l’urlo..l’urlo 
pauroso come quello grafi camente impressionante di Munch. Un senso di rilassamento, 
intrigantemente tenero, pervade il lettore, è un riconoscente omaggio ai poteri dell’A-
more, il mistero chimico-osmotico che tutto guida, convoglia, trasforma, sostituisce, 
crea. L’essenza che traspira da ogni contesto della narrazione intima e personale della 
scrittrice, viaggia libera, senza briglie serrate e involontariamente sfi ora gli accenti noti 
dell’Ermetismo con il suo misticismo, dei sentimentali Parnassiani, cultori del Monte 
Parnaso di Apollo, del Simbolismo di Rimbaud succhiato dai desideri dell’inconscio, 
del decadentismo spirituale e idealista di Pascoli, del Crepuscolarismo con i suoi 
rassicuranti “rifugi”, ma le virate incontrollabili inducono a porgere l’attenzione non 
su un estetismo esibito, ma su metafore che contemplano una molteplicità di aspetti 
dirompenti, dissolvenze e assolvenze simboliche che poi, come per incanto, sfociano 
nel candore della linearità, la parola complessa si tramuta in semplice, su un viatico 
fascinoso di iniziazione che porta ad un antro magico: la sovrapposta trasparenza di 
mondi, il tramonto e l’alba, l’abbraccio tra Reale e Sogno…La Primavera di un nuovo 
dì. Volutamente non ho parlato, ma solo accennato ad un unico contenuto sinottico della 
silloge di Ava Kerry, un’artista impegnata su vari fronti, dalla scrittura, alla scultura, 
alla pittura, al canto, ma sento forte il desiderio di trasmetterle, nel mio piccolo, tutta 
la stima, per essersi messa a “nudo”, senza vergogna e reticenze, pura come una ninfea, 
al servizio dell’umanità. Un fatto molto raro, in un’era in cui impera l’immagine di 
sé portata all’ennesima potenza, dove l’esteriorità la fa da padrone e può vincere su 
ogni aspetto della vita, relegando l’intelligenza della mente e la nobiltà dell’anima in 
posizioni disgraziatamente sottostanti. Una sottolineatura importante: parte del ricavato 
di “Le città sono un punto al contrario” sarà devoluta a favore della progettazione e 
dello svolgimento del progetto di Albatros, denominato Laboratorio di Scrittura Cre-
ativa LettariaMente, dedicato a persone con disagi psichici. I componimenti prodotti 
dai partecipanti saranno presenti in una stampa fi nale dei lavori.   
LE CITTA’ SONO UN PUNTO AL CONTRARIO di Ava Kerry Editore Albatros 
Distributore Le Messaggerie Libri Spa - euro 9,90.

Marco Galli                                 

Tra i meandri della mente
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Prosegue la riflessione sulla fiaba di Pinocchio:
da una vittoria si passa ad una nera disperazione

di ROBERTO SMACCHIA

Cosa succede quando
si rifiuta il padre

A questo punto della vicenda, il 
burattino si trova ad una svolta 
importante della sua pur breve esi-
stenza. Infatti, una volta eliminata 

la figura del padre e incamerato pure il plauso 
della folla, non vi sono più ostacoli che si 
frappongono al soddisfacimento edonistico di 
tutte le sue voglie più viscerali: «… mangiare, 
bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina 
alla sera la vita del vagabondo […] correre 
dietro alle farfalle e salire su per gli alberi a 
prendere gli uccellini di nido».
Ritornato a casa, si siede per terra e si sente 
proprio un gran signore che non è tenuto a 
rispettare alcun tipo di regola. Senonché il 
Grillo-parlante tenta con dei precisi consigli 
di scuoterlo dalla sua insensata febbre di 
autonomia per cercare di ricondurlo sulla retta 
via. Ma il risultato è piuttosto tragico, perché il 
Grillo (voce della coscienza) finisce malamen-
te schiacciato da un grosso martello di legno.                                                                                                                                           
 Quella che pare a Pinocchio una vittoria su 
tutti i fronti, si trasforma però di lì a poco 
in nera disperazione. Col far della sera tutto 
cambia aspetto e sembra che ogni cosa gli si 
ritorca contro. Innanzitutto l’insorgere acuto 
della fame, che non può trovare risposta dalla 
finta pentola fumante, disegnata sul finto 
focolare. Poi è la volta dell’uovo trovato per 
caso e guardato come fonte di salvezza, ma 
che si trasforma prontamente nell’ennesima 
delusione. Infatti appena rotto il guscio, 
ne esce un bel pulcino che vola via, senza 
mancare di canzonarlo pesantemente. A quel 
punto non gli resta che uscire all’aperto 
e chiedere aiuto. Ma nessuno gli concede 
un briciolo di fiducia, tanto che è costretto 
a ritornare alla sua casetta vuota, bagnato 
fradicio e ancor più disperato di prima.                                                                                                                                           
 Chi ha eliminato la risorsa di una guida 
paterna viene a mancare di riferimenti sicuri 
e non riesce ad accedere prima di tutto ad un 
buon rapporto con se stesso. Di conseguenza, 
tutta la realtà tende ad assumere dei conno-
tati incerti e problematici. Il riconoscimento 
dell’errore è di sicuro un primo passo, ma non 
è ancora sufficiente a dare una svolta decisiva 
alla difficile situazione che si è venuta a creare.                                                                                                                                         
«Eppure il Grillo-parlante aveva ragione! Se 
non fossi scappato di casa e se il mio babbo 
fosse ancora qui, ora non mi troverei a morire 
di fame!».
Con lo stomaco vuoto, i vestiti bagnati e 
nella più totale solitudine, l’unico sollievo 
pare possa consistere nell’appoggiare i 
piedi sopra un caldano pieno di brace accesa. 
Ma la stanchezza prende il sopravvento; 
Pinocchio scopre a sue spese che le energie 
purtroppo non sono infinite, e si addormenta.                                                                              
Si risveglierà con la brutta sorpresa di avere 
i piedi carbonizzati. Segno evidente di una 
mancanza di misura e di saggezza nell’uso 
delle cose. Naturalmente, si 
può sempre trovare qualcu-
no o qualcosa da incolpare 
e sentirsi in tal modo delle 
vittime (“il mondo ce l’ha 
con me, il cielo non mi 
ascolta, la cattiva sorte mi 
si accanisce contro …”), ma il problema 
rimane tale e quale, senza riuscire a trovare 
l’opportunità di correggersi ed evolvere.                                                                                                                                       
La mattina dopo, ritorna Geppetto, appena 
uscito di prigione, e tenta di entrare in casa 
ma non vi riesce, perché la porta è sbarrata 
dall’interno e, d’altra parte, Pinocchio non 
è in grado di fare nulla, perché si ritrova 
privo delle gambe. Proprio quelle gambe 
che avevano sostenuto la folle corsa, con 
tutte le conseguenze che conosciamo, ora 
non sono in grado di sostenere il benché 
minimo passo, escludendo così il nostro 
burattino anche dal semplice gesto di 
aprire la porta a chi tenta di venirgli in aiuto.                                                                                                                                 
Alla fine Geppetto, per entrare, è costretto a 
passare dalla finestra. Pur con tutta la libertà 
necessaria e i tempi adeguati alla maturazione 

del figlio o dell’utente, a volte è necessario che 
la guida prenda un’iniziativa ardita per riuscire 
a sbloccare delle situazioni che rimarrebbero 
altrimenti senza speranza. Talvolta  l’utente 
può parlare per delle ore, senza tuttavia 
riuscire a definire il suo vero problema; e 
potrebbe andare avanti così per tutta la vita, 
cavalcando lo stesso solco del disco rotto, 
senza evolvere di un solo passo, finché non 
gli riesce di trovare qualcuno che sia in grado 
di scuoterlo e di prenderlo per mano con una 
certa energia e con la dovuta autorevolezza.                                                                                        
«… Geppetto, per punirlo della monelleria 
fatta, lo lasciò pianger e disperarsi per una 
mezza giornata», poi però gli ricostruisce 
dei piedi nuovi, cioè lo rimette in grado di 
ripartire sul cammino della propria evoluzione 
personale. Inoltre, dando spazio ad una 
richiesta fatta dallo stesso burattino/figlio, 

si comincia a delineare la possibilità di 
avventurarsi nella dimensione scolastica. Su 
questo argomento potemmo essere portati a 
formulare dei giudizi superficiali, infatti per 
noi “moderni” la frequenza della scuola può 
apparire qualcosa di scontato e neppure di 
grande utilità. Ma, al di là di tante critiche 
che si possono formulare circa la scuola 
moderna statale e su certi dirigenti di alto 
livello, l’accesso alla scuola «rappresenta 
l’umanizzazione attraverso la cultura e l’uso 
della ragione».5 Tanto pare importante il 
passo da fare che Geppetto,per comprare 
l’Abbecedario, si spoglia, cioè vende la 
sua unica casacca, nonostante che fuori stia 
cadendo la neve. «Smesso che fu di nevicare, 

Pinocchio col suo bravo Abbecedario nuovo 
sotto il braccio, prese la strada che menava 
alla scuola: e strada facendo, fantasticava 
[...] E discorrendo da sé solo diceva:                                                                                                  
- Oggi, alla scuola, voglio subito imparare 
a leggere: domani poi imparerò a scrivere, e 
domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi 
colla mia abilità guadagnerò molti quattrini e 
coi primi quattrini che mi verranno in tasca, 
voglio subito fare al mio babbo una bella 
casacca di panno. Ma che dico di panno? 
Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro, e 
coi bottoni di brillanti. E quel pover’uomo 
se la merita davvero: perché insomma, per 
comprarmi i libri e per farmi istruire, è 
rimasto in maniche di camicia ...[…]Mentre 
tutto commosso diceva così, gli parve di 
sentire in lontananza una musica di pifferi e 

di colpi di grancassa …».
Questo passo rappresenta il primo radicale 
tradimento di quanto il burattino aveva libe-
ramente scelto per incamminarsi in direzione 
di una vera e propria  umanizzazione. 
Potremmo limitarci ad evidenziare come i 
buoni propositi non servano praticamente a un 
bel nulla, contraddicendo in tal modo anche 
tante noiosissime omelie dal tono moralistico 
e mieloso. Ma credo che valga piuttosto la 
pena cercare di approfondire ulteriormente 
le motivazioni più significative di questo 
importante passaggio. 
Il burattino, mentre si dirige verso la scuola, 
con tanto di vestiti nuovi e Abbecedario 
sottobraccio, appare sinceramente disposto 
a seguire la strada intrapresa, ed è anche 
profondamente grato al padre per quanto si 
è prodigato in suo favore. 

Ma, purtroppo, c'è un grosso ma, perché 
Pinocchio semplicemente non sta alla 
realtà. Tutto infatti viene rimandato al futuro: 
imparerò (ripetuto per due volte), guadagnerò, 
farò... e proiettando tutto nel tempo futuro, 
non si avvede della realtà presente, e così non 
ne fa esperienza; dunque non si permette di 
fare un'esperienza di pienezza, un’esperienza 
d'amore. 
Nel presente c'è la sua precisa condizione di 
burattino, che esprime già nella sua natura 
una particolare necessità di essere guidato 
e reso più umano. C'è poi un padre che lo 
ha generato e rigenerato nei piedi che aveva 
perduto. Un padre che lo ha perdonato e 
che si è spogliato per lui, per potergli 

fornire il testo che porta 
sottobraccio. C'è infine la 
strada della scuola, e questa 
la sta già percorrendo ora, 
nel presente. Perciò, in un 
certo senso, i passi che sta 
muovendo sono già parte 

di questa nuova e nobilissima avventura. 
Eppure tutto questo viene dato totalmente 
per scontato; in sostanza è come se ciò non 
esistesse veramente, perché non ha alcuna 
incidenza sulla vita concreta.
Ciò che cattura la sua mente sono piuttosto 
i sogni di un futuro del tutto impalpabile e 
astratto. 
Quante volte le persone che stanno seguendo 
un percorso di crescita personale si chiedono: 
«Tutto questo va bene, ma cosa farò domani? 
Come potrò cambiare la mia vita una volta 
tornato nel mio solito ambiente?» Saltando 
così a piè pari l'esperienza presente, la novità 
con cui sono invitati e indirizzati a percepire 
la propria esistenza nel momento presente.
Se l'esperienza nuova non ci investe global-
mente ora restiamo alla mercé del vento che 

tira e di ogni piffero che suona.
- Che cosa sia questa musica? Peccato che 
io debba andare a scuola, se no …»
Pare non vi sia nulla di male ad ascoltare il 
suono dei pifferi, ma la saggezza di Ulisse 
gli suggerisce di farsi legare all’albero della 
nave, per ascoltare senza rischi il canto delle 
sirene. Qui invece non si predispone alcun 
tipo di difesa, e poi con la frase successiva si 
decreta già la propria sconfitta, perché non si 
può tenere a lungo una posizione personale 
percepita negativamente: - Peccato che io 
debba andare a scuola, se no …». 
Infatti, dopo alcuni istanti di incertezza:
- Oggi anderò a sentire i pifferi, e domani a 
scuola: per andare a scuola c'è sempre tempo, 
disse finalmente quel monello facendo una 
spallucciata».
Scrive Biffi: «Il tempo vero dell’imperativo 
morale […] è solo l’”oggi” : confinarlo 
in un problematico “domani” equivale a 
rinnegarlo» 6

Pinocchio viene dunque attirato irresistibil-
mente dal teatro dei burattini, ma per entrare 
a tutti gli effetti nella congrega dei suoi simili 
è costretto a vendere il prezioso Abbecedario.                                                                                                            
Ancora Biffi: «Non si raggiunge il teatro dei 
burattini senza vendere l’abbecedario. L’ab-
becedario è quanto di quanto più adatto c’è 
a raffigurare […] il dono della ragione. Chi 
ha perso l’abitudine e il gusto di ragionare, 
è pronto per avere un padrone. […] Chi non 
trova più la forza di sottoporre a critica i 
giudizi prefabbricati che gli risuonano senza 
tregua all’orecchio, si merita il burattinaio». 7
Tuttavia c’è qualcosa di strano e di incon-
sueto nel comportamento di questo burattino. 
Infatti, nonostante venga subito riconosciuto 
dai suoi “colleghi” che festeggiano ca-
lorosamente il suo arrivo, non riesce ad 
amalgamarsi del tutto con loro. Tanto che 
il burattinaio di turno, Mangiafuoco, prima 
lo riprende duramente:   - Perché sei venuto 
a mettere lo scompiglio nel mio teatro?»                                            
Poi tenta persino di eliminarlo, decidendo di 
usarlo come legna da ardere (di nuovo!) per 
arrostire il suo bel montone. Ma Pinocchio si 
ribella, protesta, si lamenta in tutte le forme e 
implora pure l’aiuto del suo babbo:  - Babbo 
mio salvatemi! Non voglio morire, non voglio 
morire …». Di fatto, in tal modo, il nostro 
burattino afferma di avere un padre, una 
guida, degli ideali e dei valori che non sono 
soltanto quelli tipici delle marionette senza 
testa, o quelli della mentalità dominante.                                                                                                                                     
Tanto urla e strilla, dandosi pure da fare per 
salvare Arlecchino dal subire la stessa sorte 
destinata in precedenza a lui, che lo stesso 
Mangiafuoco ne rimane colpito. Pare addi-
rittura che si risvegli un briciolo di umanità 
nel potente burattinaio; forse una nostalgia del 
padre? Anche i burattinai non hanno padre, 
perché sono solo parte di un meccanismo 
disumano, ma forse da qualche parte con-
servano ancora qualche nostalgia del vero.                                                                                                               
In definitiva, Pinocchio viene liberato 
e riceve anche in dono cinque zecchini 
d’oro. « Mangiafuoco non s'è guadagnato 
un suddito di più; alla fine lo deve lasciar 
andare per le strade del mondo a riprendere 
un vagabondaggio, che è ricerca, oltre 
che del padre, della sua vera natura. […]                                                                                                  
Un uomo che ha un padre, è chiamato a essere 
uomo; un uomo che ha rifiutato il padre, 
presto o tardi si conforma ai burattini». 8

NOTE 
5. G. Biffi, Contro Maestro Ciliegia, Jaca Book ed.
6. Ibidem - 7. Ibidem - 8. Ibidem.

SECONDA PARTE
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di MARIO BARTOCCI

La frazione centenaria fa festa

Potrebbe aprirsi la via ad uno scenario fantasioso come l'Orwell del 1984

Viabilità sotto accusa
in via del Molino

A destra la strada 
ostruita dai 

parcheggi non 
consentiti; 

in alto e nel bollo 
i danni subiti 

alla recinzione 
dell'abitazione in 

via del Molino 

Il Parlamento ristretto

Collamato si mobilita per il traguardo di Maria Ronchetti

Con il rinnovo della le-
gislatura, il Parlamento 
italiano (nella foto) avrà 
230 deputati e 115 se-

natori in meno; sono arrivati così 
a conclusione un complesso iter 
istituzionale e un lungo confronto 
parlamentare.    
L’evento è stato salutato con ma-
nifestazioni più adatte a una curva 
nord che a un incontro politico, 
a dimostrazione che l’argomento 
aveva più la natura di una questione 
di principio che reali obiettivi di 
riforma. 
In effetti, a ben valutare i contenuti 
di questa modifi ca costituzionale si 
stenta a capire quanto di sostanza 
ci sia, oltre al ridimensionamento 
numerico dei seggi. 
Non si intravedono, almeno al mo-
mento, indizi che lascino prevedere 
la proclamata maggior effi cienza 
del lavoro parlamentare; e margi-
nali, rispetto al volume della spesa 
pubblica, appaiono i previsti rispar-
mi, quasi sicuramente inferiori a 
quelli che si sarebbero avuti con 
una riduzione degli emolumenti 

ed un effettivo contenimento delle 
spese.
Molto probabile, per contro, sarà, 
per diverse regioni, la perdita di 
loro rappresentanti al Parlamento 
di Roma.
Ma di tutto ciò non possiamo fare 
altro che esprimere un dissenso 
astratto e inutile.
Come pure astratte e inutili potreb-
bero essere le considerazioni che 
questa vicenda ci ispira.
E cioè che anche l’argomento di 
cui parliamo entra in quel crescente 
clima di rifi uto della intermedia-
zione che caratterizza la nostra 
società e trova un valido sostegno 
nella diffusione delle tecnologie 
informatiche e digitali.
Perché, è la domanda, debbo ricor-
rere al parere dell’esperto, quando 
posso farmene uno mio personale 
forse più valido, e magari non 
condizionato da oscuri interessi di 
parte o da “poteri forti”?
E perché, allora, debbo delegare 
il mio potere di appartenente al 
“popolo”, quando posso essere in 
grado di esercitarlo direttamente?
Tradotto in termini, per così dire, 
istituzionali, perché debbo pagare 

una istituzione come il parlamento, 
quando potrei farne a meno? Alme-
no, riduciamone il numero, per ora!
Questo sembra essere l’arrière 
pensée di chi ha promosso la ridu-
zione dei parlamentari.
È l’idea della democrazia diretta, 
astrazione che non è mai stata in 
grado di diventare realtà di fronte 
alla necessità di governare grandi 
estensioni territoriali o demografi -
che, che inevitabilmente richiedono 

la delega del popolo sovrano; ma 
che oggi potrebbe essere possibile 
e non solo in teoria.
Non sappiamo quando, ma siamo 
certi che verrà il tempo in cui la 
formazione delle leggi non nascerà 
dal dibattito fra i parlamentari ma 
dai milioni di click di cittadini 
chiamati a decidere sugli argomenti 
più diversi del loro vivere comune.
A nostro avviso, per quanto innova-
tivo possa apparire, in quel momen-

to non si aprirà una stagione felice; 
cambieranno i meccanismi per la 
raccolta del consenso, dai discorsi 
al balcone di lontana memoria e 
dalle intemerate per televisione 
ai giochi di algoritmi invisibili ai 
molti e controllabili dai pochi; e 
ancora una volta potrebbe aprirsi la 
via ad “uno uno solo al comando” 
che potrebbe tradurre in realtà la 
fantasia dell’Orwell di 1984.
Ci può essere un antidoto a questa 
prospettiva?  Noi crediamo di sì, e 
siamo convinti che esso risieda nel-
le realtà politiche locali, nei comu-
ni, nelle regioni nei territori, dove 
nessun algoritmo potrà cancellare 
la forza del dialogo personale e del 
confronto faccia a faccia.
È da qui, a nostro avviso, che sarà 
possibile guardare con più consa-
pevolezza al futuro degli uomini 
oltre che a quello delle macchine; 
ed è qui che, come in un passato 
dimenticato, possono formarsi le 
future classi dirigenti destinate a 
guidare la più ampia dimensione 
nazionale ed europea. 
Ed è in questo avamposto che la 
politica potrà pensare di salvaguar-
dare la sua dimensione umana.

Via del Molino sopporta una viabilità molto pesante specialmente 
dalle ore 7 del mattino alle ore 15 del pomeriggio: entrata ed uscita 
da viale Stelluti e da viale Serafi ni, la bretella per raggiungere la parte 
posteriore dell’ospedale, i mezzi pesanti per i servizi ospedalieri, di 
una rivendita di sementi, di rifornimento di bombole nei pressi del 
fi ume, oltre al divieto di parcheggio non rispettato. I mezzi pesanti, 
per immettersi in via del Molino, stanno danneggiando a più riprese 
la recinzione del n.88 che nel 2004 ha ceduto una parte dell’area per 
utilità pubblica. Abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale, che 
si sta interessando alla questione esposta, richiedendo una segnalazio-
ne a terra per parcheggio consentito, una segnalazione verticale che 
sostituisca quella troppo piccola esistente che sta facendo da sostegno 
alle vitalbe ed inoltre la ripulitura della scarpata che renda più evidente 
i pali di segnaletica.

Giovanna Porcarelli

L’antica Chiesa di San 
Giustino del XII seco-
lo, a pochi passi dalle 
vecchie mura castellane 
di Collamato, (tornata 
temporaneamente ad 
essere sede parrocchiale 
a seguito dell’inagi-
bilità della chiesa di 
San Paterniano dovuta 
all’ultimo terremoto) 
ha fatto da suggestiva 
cornice alla grande festa 
popolare collamatese di 
domenica scorsa per i 
100 anni di Maria Ron-
chetti, nata il 9 ottobre 
1919. I primi auguri corali a 
“Mariettella” (come viene co-
munemente chiamata in paese), 
dopo quelli più intimi di fi gli 
Angela e Alfi o, dei numerosi 
nipoti e parenti, sono arrivati 
proprio a San Giustino dove la 
neo centenaria, arrivata in com-
pleto nero e con un elegante 

foulard chiaro al collo, è stata ac-
compagnata per assistere alla mes-
sa festiva celebrata dal parroco don 
Leopoldo, che ha aggiunto le sue 
preghiere agli auguri di comple-
anno. A condividere la ricorrenza 
centenaria, nel salone parrocchiale 
ora sede del locale Circolo “Il 

Castello”, dove sono stati 
ospitati prima il pranzo poi 
il ricevimento aperto a tutti 
i collamatesi, è stata anche 
l’amministrazione comu-
nale fabrianese. Questa 
volta, a differenza di altre 
volte nel recente passato, 
la Giunta comunale di 
Fabriano è stata presente 
alla festa con l’assessore 
al bilancio, patrimonio e 
fi nanze Francesco Bolzo-
netti (tornato per l’occasio-
ne a Collamato, dove aveva 
trascorso alcuni momenti 
della sua infanzia) che ha 

consegnato una targa ricordo 
a Maria Ronchetti con: “Tanti 
auguri per i suoi splendidi 100 
anni - Fabriano 9 ottobre 2019”. 
A completare la festa, con la 
loro originale colonna sonora 
in stornelli dialettali, sono stati 
i musicanti del Cantamaggio, 
guidati da Amelio, che hanno 

aggiunto i loro auguri 
a quelli dei numerosi 
presenti pronti ad ap-
plaudire al taglio della 
bella torta di comple-
anno, decorata con 
fi ori colorati e farfalle, 
condivisa con tutti i 
presenti. Una festa di 
paese molto sentita da 
tutti i collamatesi che, 
dopo aver festeggiato 
negli ultimi anni ben 
tre compleanni dei 
100 anni, si augurano 
ora di poter festeggia-
re presto il poker di 
compaesani centenari. 

Sandro Ronchetti  

a quelli dei numerosi 
presenti pronti ad ap-
plaudire al taglio della 
bella torta di comple-
anno, decorata con 
fi ori colorati e farfalle, 
condivisa con tutti i 
presenti. Una festa di 
paese molto sentita da 
tutti i collamatesi che, 
dopo aver festeggiato 
negli ultimi anni ben 
tre compleanni dei 
100 anni, si augurano 
ora di poter festeggia-
re presto il poker di 
compaesani centenari. 

La celebrazione della 
Messa per omaggiare 
la centenaria Maria

Maria con l'assessore Bolzonetti
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Una pista polifunzionale
La proposta di un progetto da realizzare nell'ex tratta ferroviaria Fabriano-Pergola

di ANDREA GUBBIOTTI*

L’associazione Valle del 
Sentino con piacere 
apprende che il proget-
to a cui si è dedicata 

da cinque anni, e che ha come 
obiettivo la realizzazione di una 
pista polifunzionale nell’ex tratta 
ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-
Pergola, sia arrivato ai tavoli della 
politica.
L’associazione Valle del Sentino 
ha tra le sue finalità principali la 
promozione dello sviluppo turistico 
nel nostro territorio, valorizzando-
ne il patrimonio culturale, ambien-
tale ed eno-gastronomico. Inoltre, 
la nostra associazione mira a pro-
muovere e favorire la realizzazione 
di attività che possano contribuire 
alla formazione di una cultura di 
turismo sostenibile, ancora poco 
radicata nel nostro territorio.
Come sopra anticipato, da cinque 
anni l’associazione si è impegnata 

nella realizzazione del progetto di 
una pista polifunzionale. A questo 
fine, sono stati svolti numerosi 
incontri con gli amministratori 
pubblici comunali, provinciali e 
regionali con lo scopo di sensibi-
lizzazione e informazione riguardo 
tale interessante opportunità. Allo 
s tesso  modo, 
l’associazione 
ha incontrato ed 
ottenuto il sup-
porto di nume-
rose associazio-
ni di categoria 
e cittadini. Inol-
tre, nel febbraio 
2017 a Sassofer-
rato è stato svol-
to un convegno 
pubblico in cui si 
è discussa que-
sta opportunità, 
evidenziando i 
benefici e le rica-
dute economiche 

e sociali – dirette e indirette - deri-
vanti da tale opera.
La pista polifunzionale vuole 
rispondere in maniera diretta alla 
crescente domanda cicloturistica 
proponendo il nostro territorio 
come un fiore all’occhiello per la 
qualità dei percorsi e dell’espe-

rienza offerta. Molteplici sono le 
opportunità che possono scaturire 
con lo sviluppo di questo progetto.
È amareggiante leggere quanto 
riportato nell’articolo pubblicato 
dal “Corriere Adriatico” in data 15 
ottobre scorso, in cui si apprende 
che il sindaco del Comune di Fa-

briano continua 
ad osteggiare la 
conversione del-
la ferrovia con 
una dichiarazione 
relativa ad una 
mancanza di con-
fronto tra le parti 
coinvolte. In re-
altà, in data 13 
febbraio scorso, 
dopo diversi mesi 
dalla richiesta 
di un appunta-
mento, la nostra 
associazione ha 
incontrato il sin-
daco di Fabriano 

ed ha presentato il progetto in modo 
chiaro ed esaustivo.
In quel tavolo di confronto, nessun 
progetto alternativo è stato illustra-
to, tanto meno progetti strutturati 
o in fase avanzata di studio; da 
parte del sindaco sono state avan-
zate solamente delle ipotesi circa 
il ripristino della ferrovia fino a 
Urbino. Inoltre, in quella sede, è 
stato richiesto il materiale prodotto 
dall’associazione nel corso di que-
sti anni di lavoro.
Qualora ci siano avanzamenti circa 
il ripristino della ferrovia, la nostra 
associazione chiede al sindaco del 
Comune di Fabriano un aggiorna-
mento sullo stato del progetto.
La nostra associazione auspica di 
poter aprire un fruttuoso tavolo di 
confronto con i sindaci dei Comuni 
coinvolti e con tutte le parti inte-
ressate al fine di realizzare quanto 
prima un’opera fondamentale per il 
rilancio turistico della nostra area.

*presidente Valle del Sentino

La fede è un bene prezioso
che va protetto con vigilanza continua
Oggi la gente perde con facilità la 
fede. Qual è il motivo? Vi è innanzi-
tutto una debolezza intrinseca della 
natura umana che, a causa della sua 
inclinazione al male, perde di vista 
la prospettiva soprannaturale. La 
fede non è facile, perché implica 
un cambiamento di vita radicale 
che contrasta con gli appetiti del 
nostro egoismo. Il cristianesimo in 
particolare indica l’esempio di Cri-
sto crocifisso da seguire e imitare. 
La prospettiva è indubbiamente 
quella della gioia, che già possia-
mo sperimentare qui sulla terra, 
ma non si è affatto dispensati dalla 
fatica. La grazia è a caro prezzo e 
non tutti sono disposti a pagarlo. 
Gesù osserva che chi mette mano 
all’aratro e poi si volta indietro non 
è adatto per il Regno di Dio (cfr. 
Lc 9,52). L’Apostolo delle genti, a 
sua volta, facendo il bilancio della 
sua vita, mette in risalto il fatto di 
essere riuscito a conservare la fede 
(2 Tm 4,7). Arrivare al termine della 
propria vita senza mai stancarsi nel 

combattere la buona battaglia e 
conservando il tesoro ricevuto nel 
battesimo, significa aver conseguito 
l’unica vittoria veramente decisiva. 
Oggi però, diversamente da ieri, il 
cristiano è inserito in un contesto 
fortemente avverso alla fede. La 
società nella quale si trova a vi-
vere è dominata da un’incredulità 
orgogliosa che irride i credenti. La 
dittatura del relativismo si esprime 
nell’indifferenza verso chi ha delle 
convinzioni religiose. La visione 
atea e materialistica del mondo 
e della vita è presentata come un 
dogma indiscutibile, che, come una 
cappa di piombo, opprime le menti. 
Senza che ce ne rendiamo conto, 
i cervelli sono quotidianamente 
lavati, le anime anestetizzate, le di-
versità emarginate e cancellate. Gli 
uomini che si abbeverano ai mass 
media onnipresenti e onnipotenti 
difficilmente riescono a pensare con 
la propria testa e a decidere secondo 
la propria coscienza. Il cristiano, che 
non coltiva la sua fede in comunione 

con la Chiesa, si trova in poco tempo 
assimilato dal mondo e senza più la 
sua anima illuminata dalla grazia. 
Non esiste più una società cristiana 
che aiuti a credere. Al contrario tutto 
congiura contro la fede. La fede è 
un bene prezioso che va protetto con 
la preghiera e la vigilanza continua. 
Nella società di ieri la famiglia e 
la comunità parrocchiale rappre-
sentavano una difesa e un aiuto 
nel cammino di fede. In quella di 
oggi tutto è più difficile perché 
tutto viene messo in discussione. 
La fede ricevuta è sistematicamente 
insidiata e ciò che è stato dato in 
dono deve essere quotidianamente 
riconquistato. Colpisce il fatto che 
in molte apparizioni mariane dei 
tempi moderni la Madonna abbia 
messo la fede al centro delle proprie 
preoccupazioni. In particolare ha 
più volte sottolineato la sua divina 
maternità, quasi a intendere che 
è proprio il cuore della fede, la 
divinità di Gesù Cristo, ad essere 
insediata. Tuttavia, purtroppo, siamo 

ben lontani dalla consapevolezza del 
pericolo che la fede corre nel nostro 
tempo. Al riguardo sono più che mai 
attuali le parole che l’apostolo Paolo 
rivolge a Timoteo, il fedele disce-
polo da lui consacrato vescovo: ”Ti 
scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù che verrà a giudicare i vivi e 
i morti, per la sua manifestazione e 
il suo regno: annunzia la sua parola, 
insisti in ogni occasione opportuna 
e non opportuna, rimprovera, esorta 
con ogni magnanimità e dottrina. 
Verrà giorno, infatti, che non si sop-
porterà più la sana dottrina ma, per il 
prurito di udire qualcosa, gli uomini 
si circonderanno di maestri secondo 
le loro voglie, rifiutando di dare 
ascolto alla verità per volgersi alle 
favole. Tu però vigila attentamente, 
sappi sopportare le sofferenze, com-
pi la tua opera di annunziatore del 
vangelo, adempi il tuo ministero“ (2 
Tm 4, 1-5). Oggi vi è innanzitutto 
un concreto pericolo che riguarda 
la Chiesa intera, la quale è inde-
fettibile nel Magistero del collegio 
apostolico, rappresentato dal Santo 
Padre e dai Vescovi a lui uniti, ma è 
attraversata dalle correnti nefaste di 
una malintesa modernizzazione, che 
non solo mina alcune verità in par-
ticolare, ma intacca la stessa radice 
della fede, che è la divina-umanità di 

Gesù Cristo. Il teologo Karl Rahner  
parlava di eresie crittogame, che 
crescono e si diffondono nella 
Chiesa come quei cespugli che nella 
boscaglia crescono all’ombra degli 
alberi. La dottrina che il Magistero 
insegna non di rado è ignorata da 
chi deve trasmetterla capillarmente 
al gregge dei credenti. Teologi, sa-
cerdoti e catechisti non sempre sono 
consapevoli che le verità rivelate 
sono un deposito divino inviolabile. 
Esso può e deve essere sempre più 
approfondito e compreso, ma non 
può essere manipolato e interpre-
tato a piacere. La stessa gerarchia 
è al servizio di una Parola che deve 
pienamente accogliere e fedelmente 
trasmettere. Oggi in particolare è 
necessario guardare all’insegna-
mento del Sommo Pontefice, che è 
la  pietra“ sulla quale il Risorto ha 
costruito la sua Chiesa. “Le porte 
dell’inferno non prevarranno“ (Mt 
16,18) contro la Sposa di Cristo, 
perché essa è costruita su quella 
roccia che Gesù ha scelto come suo 
Vicario. Le porte dell’inferno sono 
l’impero torbido della menzogna, 
dalla quale il cristiano rischia di 
essere inghiottito se non tiene gli 
occhi fissi su colui che Dio ha posto 
a guida del suo popolo.

Bruno Agostinelli

I nostri diritti 
per il punto nascita
Il Punto Nascita a Fabriano secondo la recente sentenza 
del Tar deve chiudere. 
Questo noi fabrianesi non possiamo accettarlo per cui 
bisogna ricorrere al Consiglio di Stato subito, onde evi-
tare un ulteriore ridimensionamento del nostro ospedale. 
Ormai è prassi, se occorre fare dei tagli sulla sanità 
marchigiana si fanno all'ospedale Profili di Fabriano: 
questo ormai è un dato di fatto. 
Alla politica tutta aspetta il compito di risolvere questo 
problema che riguarda l'intera comunità. Tutti insieme 
possiamo farcela. 
Affiancheremo l'amministrazione comunale in questa 
battaglia perchè ci riguarda tutti e dobbiamo far va-
lere i nostri diritti. Non è accettabile che un Comune 
come il nostro con 272 km/quadrati di estensione, tra 
i primi 10 Comuni in Italia, venga eliminato un servi-
zio essenziale come il punto nascita, è una ingiustizia 
vera e propria. Ceriscioli vuole questo e noi fabrianesi 
sappiamo perchè...!

Claudio Biondi,
Democrazia Cristiana

Oggi come ieri la cultura, l’informazione 
è per ogni individuo la base per rendere 
la qualità della vita sempre migliore. 
Soltanto una buona conoscenza della 
cultura rende l’uomo più autonomo e 
libero. In Italia le prime Università Po-
polari nacquero negli ultimi decenni del 
1800. La scuola era privilegio di pochi e 
un corso universitario per adulti appariva 
ancora più inaccessibile. Le Università 
Popolari, iniziarono ad impegnarsi non 
soltanto istruendo un numero sempre 
crescente di cittadini di ogni età e con-
dizione sociale, ma anche coinvolgendo 
professionisti ed  uomini di cultura che 
desideravano offrire parte del loro tempo 
e delle loro competenze in questa im-
presa che appariva loro come una sfida 
affascinante e una opportunità culturale 
per gli iscritti. Oggi le Università Popo-
lari mantengono gli stessi principi con 

le quali sono state fondate ovvero avvicinare alla cultura tutti i 
ceti sociali. Nelle Università Popolari si può apprendere di tutto, 
dalle aree scientifiche, a quelle letterarie a quelle psicologiche, 
filosofiche e artistiche. Oltre ai corsi si organizzano viaggi, gite 
d’istruzione, visite culturali, attività sportive e ricreative che 

promuovono socialità e formazione. 
Anche nella nostra città è presente, 
da molti anni, l’Università Popolare, 
una realtà consolidata e in continua 
crescita aperta a tutta la cittadinanza. 
Da quest’anno in Piazza del Comu-
ne è aperto un punto di informazione 
per iscrizioni all’anno accademico 
2019/2020 dal lunedì al sabato con 
il seguente orario: 10.30-12. La 
presidente Fernanda Dirella e tutto 
il direttivo con grande partecipa-
zione comunicano la vasta gamma 
delle materie teoriche, circa 22, che 
sono un vero stimolo di apprendi-
mento e conoscenza del sapere e 
24 laboratori per mettere in pratica 
le proprie attitudini artigianali e di 
svago. Il primo viaggio organizzato 
per questo anno accademico è stato 
domenica scorsa a Siena. 

Sandro Tiberi

Università Popolare,
stimolo di conoscenza
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Battute Teramo e Ozzano, prima in classifi ca
e domenica ancora in casa con Giulianova

di LUCA CIAPPELLONI

Due vittorie in quattro giorni e 
la Ristopro Fabriano si ar-
rampica in vetta alla classifi ca. 

La squadra di Pansa domina a Teramo 
nell’infrasettimanale e straripa nella 
ripresa contro la Sinermatic Ozzano, 
arrivata al PalaGuerrieri da capolista.
Così a Teramo. La Ristopro scatta dai 
blocchi con un Guaccio scintillante, le 
triple di Petrucci e i movimenti in post 
basso di Garri fanno il resto (6-20 al 

La Ristopro mette le ali:
ora è il momento di volare

     ADRIATICA PRESS TERAMO            62
RISTOPRO FABRIANO                                     82

ADRIATICA PRESS TERAMO - Banach 
8 (2/3, 1/2), Montanari 2 (1/2, 0/5), 
Cucchiario 3 (1/1), Nolli 3 (0/1, 1/3), 
Lestini 20 (6/11, 1/5), Massotti 2 (1/1), 
Melchiorri 2 (0/2 da tre), Del Sole ne, Di 
Eusanio 4 (2/2, 0/1), Matic 5 (1/1, 1/2), 
Forte 4 (2/2, 0/1), Di Bonaventura 9 (3/7, 
1/5). All. Cilio

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 7 (2/4), 
Pacini (0/1), Petrucci 12 (4/8 da tre), Del 
Testa 2 (0/2, 0/2), Paolin 14 (3/4, 1/4), 
Merletto 10 (0/1, 2/2), Garri 15 (5/5, 
0/1), Guaccio 13 (4/6, 1/1), Radonjic 5 
(2/2, 0/1), Cianci 4 (2/5, 0/1). All. Pansa

PARZIALI - 9-20 al 10', 24-37 al 20', 
38-55 al 30', 62-82 fi nale

RISTOPRO FABRIANO                       85
SINERMATIC OZZANO                                     61

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 8 (2/4, 
0/1), Pacini (0/1), Petrucci 11 (1/1, 3/8), 
Del Testa 2 (1/3, 0/3), Paolin 7 (1/5, 0/5), 
Merletto 18 (4/7 da tre), Cicconcelli, 
Garri 18 (1/3, 4/5), Guaccio 6 (2/3, 0/4), 
Radonjic 13 (1/2, 3/5), Cianci 2 (1/2). 
All. Pansa 

SINERMATIC OZZANO - Morara 12 (3/5, 
2/4), Chiusolo 7 (3/5), Mastrangelo ne, 
Corcelli 3 (0/2, 1/3), Iattoni 7 (2/6, 0/4), 
Folli (0/1, 0/2), Favali 1, Dordei 11 (4/9, 
1/3), Lolli (0/1), Montanari 12 (4/10, 1/5), 
Crespi 8 (4/8). All. Grandi

PARZIALI - 18-18 al 10', 35-32 al 20', 
66-46 al 30', 85-61 fi nale

CLASSIFICA - Fabriano, Piacenza, Civi-
tanova, Ozzano e Cento 8; Jesi e Mon-
tegranaro 6; Rimini, Giulianova, Chieti, 
Cesena e Faenza 4; Teramo, Senigallia 
e Porto Sant'Elpidio 2; Ancona 0.

Alberto Bucci per sempre
nel cuore dei fabrianesi

SPORT

                               BASKET                                                                                                                     Serie B

La straordinaria grinta 
dei giocatori 

della Ristopro Fabriano, 
che battendo Ozzano 

ha raggiunto il primo posto 
in classifi ca

(foto di Marco Teatini)

Prima dell’inizio del match tra Ristopro Fabriano e Sinermatic Ozzano, è stata omaggiata 
la famiglia di Alberto Bucci, compianto coach (scomparso sette mesi fa) che ha fatto la 
storia del basket fabrianese e al quale è stata dedicata la gigantografi a che dal 9 marzo 
scorso è presente al PalaGuerrieri. L'attuale società fabrianese e il presidente di allora, 
Enzo Carnevali, hanno accolto la moglie di Alberto, Rossella, e una delle fi glie, Beatrice, 
in segno di amicizia, ricordo e gratitudine (nella foto di Marco Teatini).

6'). Pansa chiama un unico timeout, 
quando Di Bonaventura porta i suoi a 
-8, la Ristopro ritorna subito sulla retta 
via e allunga con i canestri di Garri: 
per il pivot 37enne 15 punti e 26 di 
valutazione in appena un quarto d'ora 

sul parquet. Lestini, ex di turno di lungo 
corso, non basta a Teramo, Merletto e 
Petrucci scavano il solco nella ripresa 
e Paolin porta i suoi a +28. Fabriano 
amministra il fi nale con i giovani in 
campo per la gioia della cinquantina 
di tifosi cartai accorsi al PalaScapriano.
Così contro Ozzano. Un terzo quarto 
da urlo, sulla falsariga di quanto visto 
contro Cesena, apre le porte al terzo 
successo consecutivo della squadra di 
Lorenzo Pansa, acclamata da un Pala-
Guerrieri euforico. Ozzano, arrivata a 
Fabriano imbattuta, viene mandata al 
tappeto dalla poderosa spallata infl itta 
nel terzo quarto dalla Ristopro con una 
difesa di ferro e una grandinata al tiro da 
fuori. Dopo il 5/22 dei primi due quarti, 
i cartai esplodono sette triple nel solo 
terzo quarto e scavano il solco dal quale 
Ozzano non riemerge. La Sinermatic, 
fi nché ne ha, fa vedere alla Ristopro il 
motivo per cui era capolista: idee chiare 
in attacco e scelte difensive precise 
premiate dalle scarse percentuali dei 
cartai in avvio. Appena la squadra di 
Grandi cala la tensione, la Ristopro ne 
fa un solo boccone: Merletto in regia 
è lucido nel leggere gli spazzi che gli 
concede la difesa ozzanese e Garri pu-
nisce dall’arco, ma è sulla straordinaria 
solidità difensiva, con Fratto e Radonjic 
in copertina, che Fabriano costruisce 
la vittoria. Fratto cattura 12 rimbalzi e 
chiude la porta in faccia alle penetra-
zioni della Sinermatic, Radonjic è una 
sicurezza su entrambi i lati del campo. 
Fabriano, che prima della palla a due 
ha omaggiato la famiglia di Alberto 
Bucci, icona del basket italiano ed ex 
coach dei cartai scomparso il 9 marzo 

scorso, allarga la forbice con la ritrovata 
fl uidità offensiva, dopo che nei primi 
due quarti l’organizzazione di Ozzano 
e la poca lucidità dei biancoblù avevano 
lasciato il risultato aperto (35-33 al 20’). 
Un parziale di 29-5 nel cuore della terza 
frazione lancia la fuga vincente della 
Ristopro. I timidi tentativi di Montanari, 
ben controllato dalla difesa fabrianese, 
e di Dordei non tolgono il pallino, ben 
saldo in mano alla Ristopro, che chiude 
la partita in perfetta media: anche nelle 
precedenti tre vittorie lo scarto medio 
era stato di +24. “Nel primo tempo 
siamo stati sotto ritmo su entrambi i 
lati del campo, rincorrevamo Ozzano – 
analizza Pansa –. Il break è nato dalla 
difesa ed aiutato dalle percentuali da 
fuori. Abbiamo tirato troppo da tre 
ma nella ripresa li abbiamo presi con 
ritmo. Un bilancio dopo le tre vittorie? 
Tante squadre corrono e vogliamo farlo 
anche noi. La cosa più bella? Il feeling 
fra squadra e pubblico, i ragazzi sono 
commoventi per quanto lavorano, non 
si disuniscono mai, meritano questo 
affetto. Una menzione per Fratto, ha 
giocato una partita di solidità pazzesca: 
non emerge per i punti, sa che abbiamo 
bisogno di altre cose e ce le fornisce 
sempre, è il simbolo di ciò che stiamo 
costruendo. Ogni volta un protagonista 
diverso? Abbiamo allestito la squadra 
così, per condividere il gioco e le re-
sponsabilità, i ragazzi sono capaci di 
leggere le situazioni e capire il modo 
in cui essere protagonisti”. La Ristopro, 
dunque, raggiunge la vetta della classi-
fi ca e domenica 27 ottobre c’è un altro 
appuntamento in casa, alle 18 contro 
Giulianova, per continuare a correre.
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Sassoferrato, esordio molto convincente
  VOLLEY                                                              Serie D

Halley, terzo acuto:
rimonta e sgassa
nell'ultimo quarto

    BASKET                            Serie C Gold

Simone Riccitelli
campione nel Gt4

AUTOMOBILISMO                                                  Il trionfo

A nemmeno 17 anni ha vinto
il titolo italiano a Monza«Vincere il primo titolo italia-

no a 16 anni è davvero una 
grandissima emozione».

Sono le parole del giovane – ma già 
lanciassimo – pilota automobilistico 
fabrianese Simone Riccitelli, che nel 
fine settimana appena trascorso, a 
Monza, si è laureato campione italiano 
della serie Sprint Gt4 alla guida della 
Porsche Cayman 718 del team Ebimo-
tors, in coppia con Sabino De Castro. 
La serie Sprint è un format di due gare 
di 50 minuti più un giro per ognuno 

di FERRUCCIO COCCO
     HALLEY MATELICA                                         65

ROBUR OSIMO                                        56

HALLEY MATELICA - Boffi ni 5, Monacelli 
15, Donaldson S. 10, Laguzzi 6, Donal-
dson E. 5, Gattesco ne, Di Grisostomo 4, 
Vissani 13, Pelliccioni 7, Strappaveccia 
ne, Poeta ne. All. Cecchini

ROBUR OSIMO - Cardellini 9, David 
8, Bugionovo 8, Luini 2, Maddaloni 7, 
Breccia, Loretani 3, Pierucci, Carbonetti 
ne, Giachi 5, Giacchè ne, Dubois 14. All. 
Castracani

PARZIALI - 15-22 al 10', 33-39 al 20', 
48-51 al 30', 65-56 fi nale.

L'entusiasmo dei matelicesi per la vittoria (foto di Martina Lippera)

La Halley Matelica conquista la terza 
vittoria stagionale (la prima interna) 
regolando una combattiva Robur Osimo 
per 65-56. Partita intensa e combattuta 
con gli ospiti costantemente avanti nei 
primi trenta minuti, poi i matelicesi 
(ancora privi del lungo Gattesco) hanno 
recuperato, fi rmato il sorpasso alla fi ne 
del terzo parziale e assestato il break 
decisivo nell'ultimo quarto. Sabato 26 
ottobre la squadra di Cecchini andrà in 
trasferta a San Benedetto del Tronto.
Classifi ca – Foligno 8; Vasto, Matelica 
e Chieti 6; Bramante Pesaro, Valdicep-
po, Assisi, Pisaurum Pesaro e Lanciano 
4; Osimo 2; Sambenedettese, Perugia e 
Falconara 0.

     BASKET SERIE B FEMMINILE: LA THUNDER MATELICA FABRIANO OSPITA SENIGALLIA
Dopo un turno di riposo, torna sul parquet la Thunder Matelica Fabriano di coach 
Rapanotti, in cerca della prima vittoria nel campionato di serie B femminile di basket. 
L’appuntamento, molto importante, è per sabato 26 ottobre alle ore 18.30 al palazzetto 
dello sport di Matelica: sarà derby marchigiano con la MyCicero Senigallia.

BASKET SERIE D: VENERDI' SERA C'E' IL DERBY FABRIANESE
Seconda giornata e le due squadre fabrianesi sono ancora al palo. I Brown Sugar Fa-
briano sono stati superati a domicilio dal Basket Giovane Pesaro per 59-73 (Carnevali 
17, Mearelli 3, Tonini ne, Perini 11, Conti 1, Braccini, Sacco A. 18, Pallotta 7, Bizzarri ne, 
Bevilacqua 2, Sacco L., Fabrianesi; all. Porcarelli). I Bad Boys Fabriano hanno perso 
nettamente a Falconara contro la Dinamis per 77-52 (Signoriello 3, Cola 8, Francavilla 
12, Zepponi 4, Barocci 7, Fanesi 7 Moscatelli 2, Conti 4, Cicconcelli, D'Annibale 5; all. 
Bruno). Nel prossimo turno sicuramente una delle due squadre muoverà la classifi ca: 
venerdì 25 ottobre si giocherà infatti il derby cittadino al PalaMazzini (ore 21.15).

f.c.

dei quattro appuntamenti in calendario, 
con il cambio pilota che deve avvenire 
tra il 21° e il 31° minuto di ogni gara. 
«Ancora faccio fatica a crederci, è stata 
un’annata incredibile» prosegue Ricci-
telli, 17 anni da compiere il 25 novem-
bre, all’esordio sulle “ruote coperte” 
dopo la positiva esperienza dell’anno 

scorso sulla monoposto nel Campionato 
Italiano Prototipi. E ancora: «Abbiamo 
saputo del programma Gt un mese 
prima che iniziasse il campionato, 
abbiamo cercato di mettere insieme 
rapidamente i pezzi per costruire una 
bella stagione. Io e Sabino insieme al 
team abbiamo lavorato bene, andando 
avanti sempre e passo dopo passo. Sono 
felicissimo per come è andata. È stato 
un anno diffi cile che mi ha messo a 
dura prova ma sono sempre riuscito a 
venirne fuori più forte di prima, grazie 
a tutte quelle persone che mi sono state 
vicino e che mi hanno supportato an-
che da casa». Riccitelli, “fi glio d’arte” 
(erano piloti anche padre, nonno e zio), 
ora può fregiarsi del record di essere il 
campione italiano Gt4 più giovane di 
sempre. La gara decisiva, quella del 
weekend appena trascorso, a Monza, 
ha visto Simone Riccitelli e Sabino De 
Castro secondi in gara alle spalle di 
Ghezzi-Camathias (Porsche Cayman-
Autorlando) e davanti ai compagni di 
squadra Piccioli-Pera. Un piazzamento 
che è valso il titolo.Simone Riccitelli festeggia il titolo con il collega Sabino De Castro

Debutto da applausi per la Onlymoso Bambù Sassoferrato 
in serie D maschile: battuta la Volley Macerata per 3-0 (25-
22, 25-13, 25-22). Non inganni la giovanissima età della 
formazione (under 17) messa in campo dagli ospiti, perché 
la “Lube Junior” ha di fatto tenuto testa ai padroni di casa 
nonostante qualche imprecisione di troppo al servizio. 
Primo set giocato alla pari, con le due squadre che si sono 
studiate per lunghi tratti, in bilico tra i padroni di casa forti 
di un attacco effi cace ed un servizio non sempre a fuoco ed 
una Macerata concentrata in difesa e pronta a contrattaccare. 
Le due formazioni viaggiano sulla parità fi no allo strappo 
dei sassoferratesi sul 22-18 (solo in parte ricucito), che ha 

di fatto concluso il primo set.  Secondo parziale di marca 
sentinate, un 25-13 senza storia che ha portato i padroni di 
casa avanti sul 2-0. Terzo set quasi a ricalcare alcune delle 
fasi del primo, con la Onlymoso un po’ troppo fallosa ma 
nonostante tutto vincente sui giovani avversari. 
Anche il terzo set si conclude sul 25-22 per i padroni di 
casa, per un 3-0 fi nale che premia l’esperienza di Sassofer-
rato.  La formazione del Sassoferrato: Romitelli, Rizzuto, 
Paterniani, Boldrini, Barigelli S., Stefanelli, Marani, Rossi, 
Barigelli A., Rossini, Sebastianelli (L1), Pio Franco (L2); 
allenatore Moretti.

Saverio Spadavecchia
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di FERRUCCIO COCCO

L'Apd Cerreto c'è:
una bella vittoria

per stare tranquilli

  CALCIO a 5                             Serie C1

La Faber Fabriano
vola in Giappone!

GINNASTICA                                                        Ritmica

Nel fi ne settimana impegno
in Coppa dei CampioniLe ginnaste della Faber Fabria-

no, Milena Baldassarri e Sofi a 
Raffaeli, sono partite lunedì per 

il Giappone dove, dal 25 al 29 ottobre, 
si svolgerà la Coppa dei Campioni 
per club di ginnastica ritmica, parte-
cipazione ottenuta in qualità di team 
Campione d’Italia in carica. Alle due 
ginnaste, in terrà d’oriente martedì 
si sono ricongiunte anche Talisa Tor-
retti e l’allenatrice Julieta Cantaluppi 
provenienti dalla trasferta “dorata” di 
Varsavia, dove appunto la Torretti ha 
vinto l’oro nella classifi ca generale 
“all around” del Trofeo FIG Friends 
of Warsaw. La Coppa dei Campioni si 
svolgerà a Takasaki, dove le migliori 

     

  CALCIO                                                    Settore giovanile

Il Real Fabriano recupera
e impatta con la capolista

  CALCIO a 5                             Serie C2

Milena Baldassarri, Sofi a Raffaeli 
e Talisa Torretti in Giappone

Un momento del match dell'Under 19 del Fabriano Cerreto a Passatempo

Punto esterno per l'Under 19 fabrianese
che ora si trova al 3° posto in classifi ca

ginnaste al mondo, con i loro club, si 
sfi deranno nell’Aeon Cup 2019. Un 
evento che dà ulteriore lustro alla so-
cietà fabrianese, che sta dominando in 
Italia con tre scudetti di fi la vinti e con 
una sua atleta, Milena Baldassarri, già 
qualifi cata per le Olimpiadi del 2020.
Intanto le “faberine” più piccole (foto a 
sinistra) sabato scorso hanno affrontato 
la seconda prova regionale del Campio-
nato Gold Allieve, valida anche per il 
passaggio alla tappa interregionale. A 
Villa Ceccolini (Pesaro), questi i risul-
tati. Allieve 1: Veronica Zappaterreni 
seconda classifi cata. Allieve 2: Lara 
Manfredi prima classifi cata, Claudia 
Sarritzu terza classifi cata. Allieve 3:  
Gaia Mancini seconda classifi cata, Ele-
na Bartoletti terza classifi cata. Allieve 
4:  Ksenia Macalli seconda classifi cata, 
Greta Puca terza classifi cata, Virginia 
Tittarelli quinta classifi cata e Paola 
Costea settima classifi cata. Tutte han-
no conquistato il pass per la prossima 
tappa. Le ragazze ora sono attese dalla 
prova interregionale prevista a Cagliari 
il 9 e 10 novembre.

Seconda vittoria stagionale centrata 
dalla neporomossa Apd Cerreto 
d’Esi, che nella quinta giornata del 
campionato di serie C1 di calcio a 5 ha 
superato per 8-3 il Real San Giorgio. La 
partita, giocata ad Ancona vista la lunga 
indisponibilità del palasport di Cerreto 
d’Esi (si spera che sia pronto per fi ne 
ottobre, inizio novembre), ha visto i 
ragazzi di mister Paolo Amadei pren-
dere in mano l’incontro già nel primo 
tempo, chiuso con l’ampio vantaggio 
di 5-1, “gap” poi ampliato nella ripresa 
fi no al conclusivo 8-3. Per l’Apd sono 
andati in rete Di Ronza (3), Stazi (2), 
Smargiassi, Lapponi e Graziano. Il Cer-
reto sale così a metà classifi ca a quota 
6 punti. «Una posizione più tranquilla e 
che penso inizi a corrispondere al nostro 

valore – commenta il direttore sportivo 
Maurizio Buratti. – I ragazzi hanno 
disputato una buona partita contro una 
squadra alla nostra portata, dimostrando 
miglioramenti che ci auguriamo siano 
solo l’inizio di un percorso di crescita». 
La formazione cerretese: Mosciatti 
Matteo, Bruzzichessi Marco, Di Ronza 
Simone, Lapponi Luca, Graziano Luigi, 
Smargiassi Marco, Neitsch Gustavo, 
Favale Antonio, Stazi Gianmarco, Lo 
Muzio Antonio, Fabbri Andrea. 
Nel prossimo turno, venerdì 25 otto-
bre, l’Apd Cerreto andrà in trasferta a 
Ostra per affrontare l’Ostrense, ultima 
in classifi ca a quota zero punti, quindi 
match molto insidioso contro una squa-
dra affamata.

f.c.

Quinto risultato utile su cinque partite 
del campionato di serie C2 di calcio a 
5, di cui terzo pareggio stagionale.  Il 
Real Fabriano dei “piccoli passi” si 
conferma solido e staziona a metà clas-
sifi ca a quota 9 punti, a stretto ridosso 
dalla zona play-off. Nell’ultimo turno, 
dicevamo, è arrivato un altro pareggio 
(4-4), in casa, con la ex capolista Nuova 
Ottrano (fi no ad ora sempre vincente), 
match in cui i cartai si sono trovati a 

rincorrere dall’inizio e che hanno im-
pattato grazie alle reti di Innocenzi (2) 
e Sakuta (2). La formazione fabrianese: 
Ceccarelli, Strinati, Stroppa, Cento-
canti, Farneti, Innocenzi, Vagnarelli, 
Morelli, Carnevali, Laurenzi, Sakuta, 
Crescentini.
Ora, per il Real, una trasferta insidiosa 
a Montecarotto (un solo punto in gra-
duatoria) venerdì 25 ottobre.

f.c.

Terzo Torneo Città della carta Memorial Tino Castellani di biliardo dal 7 
al 14 ottobre categoria open gara interregionale singolo (partecipanti 
45) al Circolo Fenalc "Alla Porta del Borgo" di Fabriano. 
Nell'accogliente sala biliardi del Circolo Fenalc "Alla Porta del Borgo", 
con la presenza di un numeroso e competente pubblico, si sono 
concluse le gare di biliardo riservate alle categorie open. La vittoria 
fi nale è andata a Stefano Palazzesi appartenente all'Asd San Severino, 
centrando così la sua terza affermazione in questo torneo. Ottima 
la sua vittoria che è stata raggiunta, dopo aver battuto nei quarti 
un eccellente Francesco Campana (Asd Passoripe), in semifi nale 

l'emergente Roberto Bilancini, fratelli Bonini che ha superato un 
ottimo Sauro Possanzini (Passoripe an) ed in fi nale molto combattuta 
con l'ottimo giovane Simone Rinaldi del Diamanti: 104-94 il risultato 
fi nale. Usciti ai quarti di fi nale il fabrianese Sergio Strona Dopolavoro 
Jesi, Roberto Buratti Passion Jesi ed il giocatore dell'Asd Borgo 
Fabriano Francesco Latini. Premiazioni a cura del presidente e vice 
presidente del circolo Tommaso Di Girolamo e Gabriele Tinti con gli 
arbitri del torneo Vincenzo Pellicciari e Flavio Cardoni. 
Ricco buffet offerto a tutti i presenti ed un arrivederci alla prossima 
edizione.

Biliardo: Torneo Città della Carta di successo

Importante pareggio ottenuto dai ragaz-
zi del mister Augusto Mariangeli  che 
dopo la vittoria casalinga contro la 
formazione della Filottranese con un 
rotondo 4-1, mantengono, sull’ostico 
campo della Passatempese l’imbattibi-

lità contro la locale formazione molto 
quadrata e spigolosa e si posizionano al 
terzo posto ma con una partita disputata 
in meno rispetto alla attuale seconda.
Tornando alla gara di domenica scorsa 
al Comunale di Passatempo, dopo 

essere andati in vantaggio nella prima 
fase con Mulas, la quadratura della 
locale  squadra si fa sentire, come la 
velocita degli esterni, mettendo pres-
sione alla difesa, sino al momentaneo 
pareggio su una incertezza della difesa 
e del portiere Girolamini.
Solo un’azione corale magnifi camen-
te giocata e fi nalizzata da un ottimo 
Spuri, riesce a riportare la compagine 
in vantaggio.
Il secondo tempo però non risulta essere 
altrettanto fruttuoso, infatti la spigolo-
sità degli avversari aumenta, come il 
nervosismo dei ragazzi, iniziano i cambi 
anche dettati da problemi fi sici che 
disperdono un po’ il buon gioco, così 
da far pareggiare gli avversari che ad-
dirittura mettono ancora sotto pressione 
la difesa che capitola ulteriormente su 
una parata non trattenuta del portiere.
Solo la stanchezza degli avversari fa 
calare improvvisamente la pressione 
ed i ragazzi riescono a pareggiare su 
una scorribanda del difensore centrale 
Stelluti che riporta sul pareggio la gara.
Ora gara interna allo stadio di Fabria-
no  alle ore 16 di sabato 26 ottobre 
contro la formazione del Montefano, 
squadra che ci segue in classifi ca ma 
che sicuramente si presenterà con la 
volontà di batterci.
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Le due marciatrici dell'Atletica Fabriano 
protagoniste di una grande stagione: Camilla 

Gatti (a sinistra) e Sofi a Baffetti (a destra)

    CALCIO                          Serie D

Il Matelica sorride:
un bel colpo a Jesi

Scherma ok al Trofeo Conero

Marcia Juniores donne:
è nostro il titolo italiano!

ATLETICA                                                                                                                  Fabriano

Camilla Gatti
e Sofi a Baffetti
le due grandi
protagoniste

L’ultima tappa di Campionato Italiano di 
Marcia su strada si è disputata a Grot-
tammare (15 chilometri su strada), ma 

il titolo le ragazze se lo erano già quasi garantito 
in precedenza, con una straordinaria regolarità 
di piazzamenti. Camilla Gatti e Sofi a Baffetti 
hanno così trascinato l'Atletica Fabriano ad una 
storica, prestigiosa vittoria. In alto i cuori dunque, 
chiudiamo la stagione agonistica con un risultato 
splendido, nonostante il rammarico per Camilla 
Gatti (incappata a Grottammare in una serie di 
penalità), che tanto ha portato alla causa comune 
con i suoi continui risultati di vertice (vincitrice 
della prova di Roma, tanto per ricordarne uno). 
Sofi a Baffetti, dal canto suo, raccoglie lo scettro 
di reginetta di questa ultima e decisiva prova ed 
ha festeggiato insieme alla compagna di squadra 
(peraltro convalescente dopo una brutta infl uenza) 
prima in Comune, ricevute dall'Assessore allo 
Sport Francesco Scaloni (in questa circostanza 
premiata anche la giovanissima Sofi a Coppari per 
la sua medaglia d'argento ai Campionati Italiani 
Cadette), poi all'Hotel Janus, nell'ambito di una 
conviviale del Lions Club (presieduto dal dottor 
Mauro Del Brutto), a cui è stato invitato anche il 
loro allenatore Fabio Faggeti, l'altro marciatore 
di casa nostra Giacomo Brandi (dieci volte cam-
pione italiano) ed il giudice cronometrista Stefano 
Bompadre. "Se non fosse stato così caldo - ha 
detto Sofi a - e le gambe avessero collaborato di 
più, potevo fare meglio". Fabriano si presentava 
all'appuntamento fi nale con 233 punti, davanti alla 
squadra di Reggio Emilia con 206. La Montanari 
Gruzza, con il quarto posto di Giulia Miconi (37 

di SANDRO PETRUCCI

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
ha iniziato a marciare

    CALCIO                      Eccellenza

Sassoferrato Genga:
punti di gran valore

     VIGOR SENIGALLIA                0
SASSOFERRATO GENGA           2

VIGOR SENIGALLIA - Tavoni, 
Orlietti (46' Marzano), Savelli, 
Morganti (57' D’Errico), Magi 
Galluzzi (46' Rotondo), Car-
bonari, Sassaroli, Siena (40' 
Cinotti), Pesaresi, Piergallini 
(75' Guadagni), Nacciarriti. All. 
Guiducci

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni, Santamarianova, Corazzi 
(80' Garelli), Lapi, Procacci, 
Gaggiotti, Nucci, Cicci (90' Mo-
nacelli), Francioni (20' Bellucci), 
Monno, Battistelli (80' Ciccacci). 
All. Ricci 

RETI - 8' pt Lapi, 46' pt Battistelli

Il Fabriano Cerreto raccoglie 
due risultati preziosi in quattro 
giorni e si rilancia. La squadra di 
Gianluca Fenucci vola in semi-
fi nale di Coppa Italia e infi la il 
terzo risultato utile consecutivo 
in campionato. 
Così in Coppa Italia. Dopo il 
2-2 dell’andata, è suffi ciente 
l’1-1 ai cartai per guadagnarsi 
l’accesso fra le migliori quattro 
della competizione: sfi derà, il 
13 novembre e il 4 dicembre, la 
Forsempronese. Ad acciuffare la 
Vigor Senigallia ci pensa il de-
stro solito Samuele Ruggeri, di 
nuovo decisivo. La Vigor aveva 
fatto pendere la bilancia dalla 
propria parte con il gol dell’ex 
Piergallini, ma le forze fresche 
gettate in campo da Fenucci nel-
la ripresa ristabiliscono la parità. 
Così in campionato. La squa-
dra di Fenucci porta a casa la 
posta piena contro un Grottam-
mare (2-1) che si era presentato 
all’Aghetoni da imbattuto. Il 
Fabriano Cerreto fi rma l’uno-
due che indirizza la partita a 
fi ne prima frazione: Montagnoli 
si incunea in area, subisce il 
fallo di Ferrari e trasforma per 
la terza volta in campionato 
dal dischetto. L’1-0 spinge il 
Fabriano Cerreto e la squadra 
di Fenucci raddoppia quattro 
minuti dopo: calcio di punizione 
dal settore di sinistra battuto da 
Bartolini e Lispi svetta più in 
alto di tutti per il 2-0. Nonostan-
te il doppio colpo incassato, il 
Grottammare trova la forza per 
dimezzare lo scarto allo scadere 
della prima frazione: Ciabuschi 
prende posizione in area e con 
una giocata di qualità aggira 
Lispi e batte Santini in uscita. 
Manoni all’intervallo inserisce 

un altro elemento offensivo, 
Calvaresi, e arretra il raggio 
d’azione di De Cesare ma i 
piani del tecnico rivierasco 
vanno all’aria dopo tre minuti 
della ripresa: il Grottammare 
è sbilanciato e Montagnoli si 
invola verso la porta, Marini lo 
atterra e viene espulso per fallo 
da ultimo uomo in una chiara 
occasione da gol. I biancazzurri 
non perdono coraggio, nono-
stante l’inferiorità numerica, e 
il Fabriano Cerreto non riesce 
a chiudere i conti. Gabrielli 
non centra il bersaglio dalla 
distanza, con Beni fuori dalla 
porta, ma il Grottammare vede 
svanire le ultime chance con al-
tri due rossi, infl itti a De Cesare 
e Lanza. Il tris lo sfi orano anche 
Moretti e Montagnoli, chiuso di 
piede da Beni, ma i tre punti del 
Fabriano Cerreto non sono più 
in discussione. Soddisfatto il 
direttore sportivo del Fabriano 
Cerreto, Sergio Gubinelli. “Una 
buona vittoria al cospetto di un 
Grottammare valido, non ave-
vano mai perso. Noi ci stiamo 
ritrovando piano piano e, dopo 
aver cambiato tanti giocatori in 
estate, stiamo acquisendo una 
nostra fi sionomia. Il risultato 
ci proietta in una situazione 
più tranquilla di classifi ca. Il 
campionato è molto equilibrato, 
tante sono attrezzate per stare 
in alto. Possiamo sperare di 
raggiungere qualsiasi cosa, un 
occhio ai playoff lo teniamo e 
per noi sarebbe una vittoria”. 
Nel prossimo turno, domenica 
27 ottobre, il Fabriano Cerreto 
farà visita all’Atletico Azzurra 
Colli (ore 14.30) che in classi-
fi ca ha un punto in meno.

Luca Ciappelloni

Dopo tante delusioni il Sasso-
ferrato Genga sbanca Seni-
gallia e ottiene la prima vittoria 
in campionato. E’ stato un 
successo meritato contro una 
formazione che dopo aver inizia-
to con il piede giusto sta avendo 
una lieve fl essione. 
La squadra di mister Simone 
Ricci, ancora in formazione 
rimaneggiata è uscita dal campo 
della Vigor con un meritato ed 
importante successo conqui-
stato soprattutto nella prima 
parte della gara con il doppio 
vantaggio, poi, nella ripresa, ha 
mantenuto la calma, ha stoppato 
sul nascere tutte le iniziative dei 
locali e nel fi nale ha sfi orato la 
terza segatura con Santamaria-
nova che ha colpito un clamo-
roso palo. Partenza sprint del 
Sassoferrato Genga che mette 
alle corde i locali e, dopo aver 
sfi orato il gol, passa in vantaggio 
all’8' con Lapi, 
sugli sviluppi di 
un’azione d’an-
golo. La Vigor 
prova a reagire 
ma non riesce ad 
impensierire Spi-
toni. Per contro 
il Sassoferrato 
Genga continua 
a macinare gio-
co e, dopo aver 
costretto Tavoni 
a fare gli straor-
dinari, raddoppia al 46’ con una 
prodezza di Battistelli (nella 
foto) che chiude il primo tempo 
sullo 0-2. Nella ripresa Guiducci 
prova a scuotere i suoi, la Vigor 
cresce e recrimina per un atter-
ramento in area di Carbonari, nel 
fi nale un legno per parte, poi la 
difesa del Sassoferrato Genga 

alza le barricate e conquista il 
primo successo stagionale ab-
bandonando l’ultimo posto in 

classifi ca. Dome-
nica il Sassoferra-
to Genga tornerà 
tra le mura amiche 
contro l’Azzur-
ra Colli che nel 
frattempo ha con-
quistato tre ottimi 
punti sul campo 
del Montefano. 
Classifica - Ur-
bania 13; Atletico 
Gallo 12; Anco-
nitana e Castel-

fidardo 11; Porto d’Ascoli 
10; Forsempronese, Fabriano 
Cerreto, Montefano e Vigor 
Senigallia 8; Atletico Azzurra 
Colli, Grottammare e Valdi-
chienti Ponte 7; Atletico Alma 
6; Marina e Sassoferrato Genga 
5; San Marco Lorese 4.

Angelo Campioni

E’ fi nalmente Matelica. Mister 
Colavitto torna a far sorridere la 
squadra e porta a casa il primo 
derby stagionale. Una vittoria 
importantissima contro la Je-
sina (1-3), quella di domenica 
è stata anche la prima vittoria 
in trasferta per i biancorossi. 
E’ quindi un successo che fa 
ben sperare, che permette al 
mister di cercare la costanza, 
per poter tornare a vincere con 
continuità. Per la Jesina è stato 
sicuramente un match diffi cile, 
tante le assenze per mister 
Cuicchi, che è stato costretto a 
schierare in campo ben 7 under. 
Ma i meriti del Matelica sono 
tanti, la squadra ha dominato 
per tutto il primo tempo, al 17’ 
c’è subito la rete del vantaggio: 
lungo traversone che scavalca la 
difesa di casa, bel controllo di 
Valenti, che con eleganza e pre-
cisione calcia un diagonale che 
si infi la alle spalle del portiere, 
realizzando subito la prima rete 
ospite. Il raddoppio arriva 8 mi-
nuti dopo, al 25’ Bordo inventa 
una conclusione da 30 metri e 
anche per demeriti del portiere 
locale realizza la seconda rete 
del match. Nel primo tempo 
si è visto solo il Matelica, un 
match assolutamente a senso 
unico. Nella ripresa la Jesina 
ha una faccia diversa e prova a 
rientrare in partita. Al 52’, in-
fatti, Barchiesi viene atterrato in 
area ospite e costringe l’arbitro a 
fi schiare un calcio di rigore per i 
locali, Cruz Pereira dal dischetto 
realizza di potenza la rete dell’1-
2. La Jesina prova fi no alla fi ne 
a riacciuffare il risultato, ma la 
squadra di Colavitto è attenta e 
non concede nulla. Così, a pochi 
minuti dal fi schio fi nale, Moretti 

approfi tta di una disattenzione 
locale e chiude il match sull’1-
3. Arrivano così i primi 3 punti 
esterni della stagione, che por-
tano il Matelica a quota 12, in 
settima posizione. Nei piani alti 
della classifi ca ci sono sempre 
Recanatese e San Nicolò che 
continuano a vincere ancora, 
entrambe sono prime con 21 
punti, per i biancorossi di Cola-
vitto si prospetterebbe una lotta 
molto diffi cile. Intanto si pensa 
al campo, si pensa a domenica 
prossima. Il Matelica ospiterà il 
Vastogirardi, squadra molisana, 
quinta in classifi ca con 13 punti, 
a un punto dai matelicesi. L’ap-
puntamento sarà per domenica 
27 ottobre con fi schio d’inizio 
alle ore 14.30.
Classifi ca - Notaresco e Re-
canatese 21; Pineto e Monte-
giorgio 14; Vastogirardi, Porto 
Sant’Elpidio 13; Matelica e 
Agnonese 12; Vastese 11; Chieti 
10; Sangiustese e Real Giulia-
nova 9; Campobasso, Terme 
Fiuggi e Avezzano 8; Tolentino 
7; Cattolica San Marino 3; 
Jesina 2.
Prima Categoria - Vittoria 
netta conquista dalla Fabiani 
Matelica con il Piorcaco per 
3-0 grazie alle reti di Girolami-
ni, Albanese e Vrioni. Altri tre 
punti che consolidano il primo 
posto in classifi ca a quota 16, 
tre di vantaggio sulla più diretta 
inseguitrice, la Settempeda. 
Un grande inizio di stagione, 
dunque, per la Fabiani: cinque 
vittorie e un pareggio nelle 
prime sei giornate, 12 gol fatti 
e solo 4 subiti. Prossimo match 
in trasferta sul campo del Mon-
temilone Pollenza.

Riccardo Cammoranesi

punti), è salita a 243 punti, rintuzzata però dai 
30 punti di Sofi a. La classifi ca fi nale, per quel 
che riguarda le prime, è la seguente: 1) Atletica 
Fabriano 263, 2) Montanari Gruzza Reggio Emilia 
243, 3) Acsi Italia Roma 199, 4) Pro Patria Mi-

lano 186, 5) Atletica Grosseto 167, 6) Francesco 
Francia Bologna 152, 7) Atletica Merano 116 
(seguono altre società). Le prove di campionato 
si sono svolte a Gioiosa Marea, Cassino, Roma, 
Bressanone e Grottammare. Con questo titolo l'At-
letica Fabriano chiude un'altra stagione agonistica 
da incorniciare e dimostra di avere ampiamente 
meritato l'encomio del Coni, che il 29 novembre 
prossimo consegnerà all'Associazione biancorossa 
la sua massima onorifi cenza, la Stella d'Oro al 
Merito Sportivo.

Domenica 6 ottobre ad Ancona, al Trofeo Conero di fi oretto, 
giunto ormai alla ventesima edizione, si sono presentati 
atleti non solo dalle Marche, ma anche dal Veneto oltre 
che da Umbria ed Abruzzo. Tutte le categorie presenti. Per 
molti del Club Scherma Fabriano era la prima gara com-
petitiva in assoluto, fra questi i nostri Matteo Comodi, sesto 
alla fi ne, ma che ha mancato per un soffi o il podio, e Gaia 
Furiossi (anche lei sesta) che con solo tre mesi di scuola 
mette le sue prime stoccate contro esperte avversarie 
vincendo anche un assalto. Sul podio dei Giovanissimi, 
al 3° posto Caterina Ambrosini. Presente fra le Allieve e 
oggi la “chioccia” Alice Armezzani, undicesima alla fi ne, 

che si alterna con disinvoltura fra spada e fi oretto. È stato 
anche il giorno dell'esordio con le prime lame di Maria 
Vittoria Trombetti, che in un torneo misto fra bambini e 
bambine, ha potuto mettere in mostra le sue qualità e la 
bontà della scuola di Fabriano, vincendo oltre dieci dei 
sedici incontri e suscitando anche l'apprezzamento del 
numeroso pubblico presente al Palascherma di Ancona. 
Già, chissà quando un Palascherma anche a Fabriano? 
Intanto ringraziamo Simone e Maria Giulia Smargiassi 
per gli spazi dove si trova la nostra palestra in Via don 
Minzoni 58. Info: 3356752559.

Club Scherma Fabriano
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