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Tavola 
imbandita

Battuta Ortona 75-
64, ora un'altra par-

tita in casa contro Porto 
Sant'Elpidio (domenica, 
ore 18). Peccato per l'in-
fortunio di Monacelli.

La Ristopro
è tornata
alla vittoria

Nel gesto
dei Magi
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La parola
al sindaco
Santarelli

Le novità portate nel-
la politica gover-

nativa, la vicenda del 
sisma, il turismo, l'U-
nesco, i rapporti con la 
minoranza e... facebook.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Benedetta Gandini

Il 2018 sarà l’anno del Cibo Italiano. In attesa che 
venga deciso dal Ministero quali iniziative saranno 
promosse nelle varie aree geografiche, abbiamo fatto 
il punto della situazione sui nostri prodotti agro-ali-

mentari più diffusi e da valorizzare: una sorta di prontuario 
del mangiare e del bere fabrianese e del comprensorio.

Adesso è come se iniziassimo ad accorgerci 
della pesantezza dei giorni. Vero, eh? Sì, 
dell’inizio dell’anno. Dopo Capodanno la 
festa dell'Epifania sembra solo la chiusura 
di un periodo, il punto di contatto tra il cli-
ma natalizio e la quotidianità di gennaio: si 
spengono le luci, si rimettono a posto l'albero 
e il presepe, si indugia ancora qualche ora 
prima di tornare nell'aridità delle giornate 
di un mese che psicologicamente sembra 
lunghissimo. Ma non è così. Chi ha il dono 
di vivere l'esperienza della Chiesa, al con-
trario, è stato educato a guardare all'Epifania 
come ad un evento decisivo: essa è la festa 
in cui � nalmente si rivela l'identità di Colui 
che è nato. Quel Bambino nella culla di una 
mangiatoia.
È come se la tradizione non volesse che ci 
fermassimo di fronte al comprensibile stupo-
re per quella nascita, ma ci spingesse a chie-
dere di più, a volerne conoscere la natura, la 
verità. In un certo senso questo dinamismo è 
paradigmatico degli avvenimenti di tutta la 
nostra vita: ci innamoriamo, ci ammaliamo, 
iniziamo un lavoro, viviamo un’amicizia, e 
ad un certo punto non possiamo fare a meno 
di chiederci che cosa sia, che nome abbia, 
che cosa rappresenti rispetto alla nostra 
vita, ciò che ci è successo. Qual è il nome 
di questa morte? Qual è il nome di questa 
malattia? Qual è il nome di questo rapporto? 
Qual è il nome di quello che sperimento e 
che mi rende lieto o mi turba? 
È commovente, allora, vedere che razza di 
amici sono per noi i Re Magi. Non perso-
naggi mitici o leggendari, ma uomini che 
volevano capire che cosa fosse quella stella 
nel cielo e hanno rischiato tutto per andare 
al fondo di quello che avevano intuito: essi 
infatti avevano compreso che il vero nome 
di ogni cosa, il vero nome di ogni fatto che 
succede nella nostra esistenza, è "segno". 
Tutto è segno, tutto è chiamata, provocazio-
ne, ad una strada, ad un lavoro. Tutto, come 
la stella, è via che ci porta a Cristo. 
Di fronte al Mistero del Natale, che ancora è 
vivo e non è certo evaporato semplicemente 
per aver strappato un foglio di calendario, i 
Re Magi azzardano un'ipotesi, ci sono ve-
ramente amici suggerendoci una possibilità, 
ovvero il fatto che ogni cosa sia un segno 
che ci mette in cammino verso ciò di cui 
abbiamo davvero bisogno. La morte di un 
� glio, l'inizio di un nuovo lavoro, la scoper-
ta di una crisi di rapporti apparentemente 
irreversibile, ci spinge ad uscire dai nostri 
spazi per fare un lungo viaggio: il viaggio 
che ci porta da quello che conosciamo � no 
al Mistero, � no al volto di Cristo. Tutto ci è 
dato come segno per portarci di fronte a Lui 
e prendere coscienza che era di quel bimbo 
che il nostro cuore aveva ultimamente sete.
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Don Angelo, 
l'opera caritativa
continua...

Ad un anno dalla 
morte del sacerdo-

te l'impegno alla Beata 
Mattia prosegue con i 
progetti, come la cucina 
della Misericordia.

>Fabriano        6

Andreas 
lascia "Amici" 
ed ora?

Il ballerino che ha 
vinto l'ultima edizio-

ne della trasmissione 
ha lasciato... Maria De 
Filippi e pensa a nuove 
allettanti prospettive.



>EDITORIALI<2 L'Azione 20 GENNAIO 2018

Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00
 

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso INTESA SANPAOLO

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona 
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Giovanni Chiavellini

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352 Fax 0732 22330
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: martedì dalle 17 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl
via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo 
gli abbonati che i dati da loro forniti per la sottoscrizione 

dell’abbonamento vengono trattati per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante 
supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici. Informiamo altresì gli abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.
lazione.com e presso la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3 
della legge 250 del 7/8/1990.

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) 
allo IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

di PAOLO BUSTAFFA

Le cose belle

di STEFANO DE MARTIS 

La retorica 
abolizionista

Tornare a scuola, riprendere 
l’auto per le trasferte, reim-
mergersi nella routine solita 
di sempre, non è dunque una 
condanna, ma la possibilità 
di fare un percorso, di con-
siderare ogni istante come 
sollecitazione ad andare 
oltre, a capire � no in fondo 
che cosa sia questo pezzo 
di vita con cui abbiamo a 
che fare. Ogni persona leale 
con sé desidererebbe avere 
come amico un Re Magio, 
qualcuno che scommette 
sul fatto che quanto stiamo 
vedendo o vivendo non sia 
� ne a se stesso, ma sia strada 
a incontrare ciò che il cuore 
attende e spera. 
Perché è questa la notizia 
dell'Epifania: che quello che 
cerchiamo c'è e che non c'è 
circostanza che non possa 
essere vissuta dentro ad un 
cammino. Il marito è strada, 
il collega è strada, i � gli sono 
strada, i nostri insuccessi 
sono strada, per� no — di-
rebbe sant'Agostino — il 
nostro male. Il punto è che 
occorre la libertà di cuore 
per veri� care che sia così, 
occorre partire e andare per 
terre che non conosciamo, 
a volte lontani dagli affetti 
e dalle sicurezze, per poter 
toccare con mano che queste 
non sono soltanto parole, 
bensì l'unica possibilità di 
vivere umanamente la vita. 
Nel gesto dei Magi tutti 
siamo aiutati a scrutare le 
nostre stelle come sentiero 
al bene, alla vita. E tutti pos-
siamo cominciare ad essere 
amici così: non compagni per 
adempiere qualche missione 
o per passare il tempo, ma 
fratelli e sorelle che si aiu-
tano e si sostengono nella 
domanda dell'esistenza, la 
domanda di sapere che cosa 
sia, che valore abbia, quello 
che ci sta capitando. 
Potremmo anche noi, come 
Maria, ritrovarci senza pa-
role nello scoprire che tutto 
ciò che confusamente affolla 
la nostra vita è in realtà un 
dono che ci è stato fatto per 
crescere, per ritornare ogni 
giorno a guardare in faccia 
Cristo, a scorgere, anche 
nel cielo più buio, una stella 
cometa che possa seriamente 
rivelarci il cammino, la stra-
da da fare, per ritornare di 
nuovo di fronte ad un volto 
in cui ogni cosa, anche la 
più piccola, ha � nalmente 
la sua ragione d’essere. Può 
stravolgersi anche così un 
inizio di giornata.

Carlo Cammoranesi

Nel gesto
dei Magi

Riprese dai social appaio-
no sempre più su gior-
nali e in tv notizie che 
sorprendono, anche se 

a volte sollevano qualche dubbio 
sulla loro aderenza alla realtà.
Ormai da tempo le strade dell’in-
formazione “storica” incrociano le 
strade digitali.
C’è una sorta di alleanza me-
diatica che incuriosisce e merita 
attenzione.
I social hanno raccontato nei gior-
ni scorsi di un bimbo cinese arri-
vato a scuola, dopo aver percorso, 
assai poco protetto dal freddo, una 
strada di quattro chilometri.
La temperatura era di 9 gradi 
sotto zero. Il piccolo, giunto in 
classe, aveva i capelli irrigiditi 
dal ghiaccio. 
I compagni lo hanno subito e 
simpaticamente soprannominato 
“Fiocco di neve”.
Il maestro ha postato l’immagine 
di quel piccolo volto arrossato 
dall’aria fredda che contrastava 
con il bianco della capigliatura.
Un quotidiano italiano ha ripreso 
e rilanciato.
“Mi piace molto la scuola – ha 
detto lo scolaretto il cui nome, 
Manfu, signi� ca “Pieno di felicità” 

Ormai da tempo le 
strade dell’informazione 

“storica” incrociano 
le strade digitali. 

C’è una sorta 
di alleanza mediatica 

che incuriosisce 
e merita attenzione

– possiamo avere pane con il latte 
a pranzo e si imparano un sacco 
di cose belle”.
Il bambino appartiene a quella 
moltitudine di orfani sociali, 
chiamati “liushou”, che in Cina 
sono la conseguenza della forzata 
emigrazione di milioni di conta-
dini costretti, di conseguenza, ad 
abbandonare i � gli.
E’ uno dei macigni della povertà 

che il presidente Xi Jinping si è im-
pegnato a rimuovere entro il 2020.
Non può essere messo da parte 
o taciuto ma le parole di Manfu 
fanno percepire l’orizzonte verso 
il quale un ragazzino, vittima 
di tanta ingiustizia, ogni giorno 
cammina nel freddo per imparare 
“un sacco di cose belle”.
Lui cammina, non ha paura della 
fatica, non ha paura di rischiare.

Lo sostiene il desiderio di “cose 
belle” che a scuola impara e im-
parerà.
Con le doverose distinzioni non 
è forse lo stesso desiderio che un 
prete suscitava nei ragazzi poveri 
di Barbiana?
Non arrivavano a scuola con i 
capelli ghiacciati come quelli di 
“Fiocco di neve” ma come lui 
dietro le “cose belle” da imparare 
vedevano un orizzonte con i colori 
della speranza. 
Per raggiungerlo accettavano la 
fatica di un cammino nella neve o 
sotto la pioggia. 
Sapevano che le “cose belle” 
apprese e da apprendere erano 
importanti, erano la conoscenza, 
la coscienza critica, la consape-
volezza della dignità, il coraggio 
di prendere la parola. Sapevano, 
come Manfu, che da queste “cose 
belle”, imparate s� dando il gelo 
non solo atmosferico, sarebbero 
venute la forza e l’intelligenza per 
cambiare la direzione della propria 
storia e della storia di altri.

Così è arrivato a scuola 
Wang Manfu, 

ormai noto come � occo 
di neve

Nella campagna elettorale 
delle promesse esagerate 
– non una novità in sé, 
ma tale per la misura e 

la diffusione – l’altra dinamica che 
spicca è quella “abolizionista”. Nel-
la storia delle idee e del linguaggio 
politico il termine ha un’ascendenza 
importante. 
Nell’accezione largamente più 
conosciuta si riferisce infatti alla 
lotta per l’abolizione della schia-
vitù e, molto in seconda battuta, 
al movimento che, sempre negli 
Usa, si propose di abolire il XVIII 
emendamento della Costituzione, 
quello che a partire dal 1920 aveva 
proibito lo spaccio di alcolici e fu 
effettivamente abrogato nel 1933.
Un altro signi� cato importante del 
termine, purtroppo ancora attuale 
in molte parti del mondo, lo ricon-
duce alla mobilitazione per l’abo-

lizione della pena di morte. Quel 
che sta avvenendo nella campagna 
elettorale per le elezioni del pros-
simo 4 marzo, non ha niente a che 
vedere con tutto questo. Piuttosto, 
tra i partiti impazza la rincorsa a 
chi dichiara di voler abolire di più 
di quanto la politica italiana sia 
riuscita a mettere in piedi soprat-
tutto negli ultimi anni. Dalla legge 
Fornero sulle pensioni al Jobs 
Act, s� orando l’euro e arrivando 
� no allo stagionatissimo canone 
Rai. Non è facile tenere il conto 
delle sortite pubbliche e dei rapidi 
dietro-front sui diversi argomenti 
e, per onestà intellettuale, va pur 
detto che un conto è mettere in 
questione il canone Rai, un conto 
la legge che regola l’intero sistema 
previdenziale italiano, con enormi 
implicazioni di bilancio. Ma quel 
che si vuole qui sottolineare è la 
tendenza a fare politica in negativo, 
a smontare più che a costruire. La 

smania abolizionista, a pensarci 
bene, è il rovescio della medaglia 
delle promesse esagerate. In en-
trambi i casi la politica si dimostra 
in grave dif� coltà a misurarsi con 
il futuro in modo coraggioso e 
realistico insieme. 
Questo rivela un problema molto 
serio di classe dirigente – leader po-
litici non ci si improvvisa, servono 
studio, preparazione ed esperienza 
– ma anche un approccio perverso 
nei confronti di quel disagio che 
i sociologi hanno descritto come 
“risentimento”, “rancore sociale”. 
Invece di cercare di dare risposte a 
questo disagio, si preferisce caval-
carlo, strumentalizzarlo. Indicando 
come bersaglio non la crisi epocale 
che ha coinvolto anche il nostro 
Paese, ma i pur criticabili prov-
vedimenti che sono stati adottati 
per cercare di contrastarla. Con 
il paradosso che proprio mentre 
qualcosa si è � nalmente messo in 

movimento sul piano economico, 
invece di confrontarsi e competere 
su come far fare all’Italia lo scatto 
decisivo che ancora manca, anche 
correggendo il tiro se fosse neces-
sario, si agita la clava abolizionista.
Ma il futuro non è dietro le nostre 
spalle, non è tornare – come si sente 
spesso dire – a prima della crisi. Il 
mondo nel frattempo è cambiato, 
tornare indietro è semplicemente 
impossibile. 
Di fronte all’evidenza di questo 
assunto, viene il sospetto che la 
disinvoltura con cui si promette o si 
abolisce sia collegata alla consape-
volezza che molto probabilmente 
dalle urne non uscirà un vincitore 
in grado di governare in autonomia 
e quindi nessuno sarà chiamato 
a rendere conto sostanzialmente 
di quanto dichiarato in campagna 
elettorale.

Viene il sospetto che la disinvoltura con 
cui si promette o si abolisce sia collegata 

alla consapevolezza che molto 
probabilmente dalle urne non uscirà 

un vincitore in grado di governare in 
autonomia e quindi nessuno sarà 

chiamato a rendere conto 
sostanzialmente di quanto dichiarato 

in campagna elettorale
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di BENEDETTA GANDINI

L'anno del cibo protagonista
Mettere a sistema l'enogastronomia

e una cultura ormai millenaria

L’enogastronomia fabrianese ha senz’altro delle ec-
cellenze da valorizzare, in primis il salame. Si rimane 
in attesa della conclusione dell’iter per ottenere la 
certi� cazione Dop come naturale prosecuzione di un 
percorso originato con la revisione del disciplinare 
di produzione, che vide la partecipazione del soci 
del consorzio e del presidio Slow Food (regionale 
e nazionale). Il Comune è il detentore del marchio 
“il Salame di Fabriano” ed è contemporaneamente 
socio del consorzio: il percorso è volto all’otteni-
mento di un prodotto le cui caratteristiche di qualità 
rimangano inalterate per le quantità prodotte al � ne di 
generare un’economia (allevamento-trasformazione-
commercializzazione). Ad oggi, oltre ai tradizionali 
produttori, è stata costituita una nuova società, la 
Sa.di.Fa., che trasformandosi in un laboratorio a 
marchio CE, può varcare i con� ni territoriali per 
la commercializzazione. Si è appunto ipotizzato di 
avviare l’iter per richiedere la 
certi� cazione Dop garantendo 
un ulteriore salto di qualità, 
consapevoli che il salame storico 
si fregia del marchio Slow Food. 
Il prodotto è citato in una lettera 
� rmata da Giuseppe Garibaldi e, 
nel 1877, l’intellettuale marchi-
giano Oreste Marcoaldi scrisse: 
“Il salame è una specialità fa-
brianese, come di Bologna è la 
mortadella e di Modena lo zam-
pone”. Insomma, non si tratta di 

È da poco avvenuto il turn 
over dal vecchio al nuovo 
anno e con esso sono tante 
le novità da scoprire. Una 

tra tutte che ha attirato l’attenzione 
di ristoratori, chef e addetti ai lavori, 
è stato il comunicato stampa del 
ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali in merito alla 
dedica del 2018 come anno del Cibo 
Italiano. “Dopo il successo del 2016 
come anno nazionale dei cammini”, 
afferma Dario Franceschini, mini-
stro dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, “il 2018 sarà 
l’anno del cibo. Un’occasione molto 
importante per valorizzare e mettere 
a sistema le straordinarie eccellenze 
e fare un investimento per l’imma-
gine del nostro Paese nel mondo”. 
Da questo mese prenderanno il via 
in tutta Italia manifestazioni, ini-
ziative ed eventi legati alla cultura 
della tradizione enogastronomica 
italiana. Le iniziative saranno con-
notate da un logo uf� ciale distintivo. 
La partnership tra i ministeri della 
Cultura e dell’Agricoltura vedrà 
anche la promozione del Made in 
Italy all’estero, dove verrà valo-
rizzata la triade del cibo, dell’arte 
e del paesaggio, punti cardine del 
credo italiano. Su questo � l rouge 
abbiamo sentito Mario D’Alesio, 
titolare insieme alla famiglia del top 
restaurant fabrianese “Ristorante& 
Relais Marchese del Grillo”, nonché 
promotore di eventi sempre originali 
e di alto livello. “Ho sentito parlare 
di questa iniziativa ministeriale”, 
spiega D’Alesio. “Credo che inti-

tolare un anno al cibo sia una cosa 
giusta, ma sarebbe da dedicare 
uno spazio alla promozione del 
cibo e del mangiar bene tutti gli 
anni. La nostra dieta mediterranea 
è la più seguita e contemplata in 
tutto il mondo. Penso sia un vero e 
proprio dovere celebrare il settore 
agroalimentare italiano anche per 
incentivare i giovani ad intraprende-
re la nostra cultura millenaria. Al di 
là di questa direttiva ministeriale”, 
prosegue il titolare del Marchese del 
Grillo, “noi abbiamo già in cantiere 
attività promozionali di grande 
portata sia in Italia che all’estero. A 
questo punto mi informerò se c’è la 
possibilità di apporre il logo del Mi-
nistero in ciò che si potrebbe fare”. 
Inoltre la dedica al cibo va di pari 
passo con la dedica al padre della 
cucina Italia Gualtiero Marchesi, 
recentemente scomparso, che ha 
incarnato i valori della nostra tradi-
zione culinaria facendoli conoscere 
a livello internazionale. “Oltre al 
cibo, la dedica a Marchesi la trovo 
più che giusta”, afferma D’Alesio. 
“La sua scomparsa ha toccato molto 
la nostra famiglia e in particolare 
mia mamma. Ricordo ancora quan-
do il maestro veniva a Fabriano e 
soggiornava da noi. Era un grande 
amante del nostro territorio e ogni 
volta ci dava consigli e pareri pre-
ziosi che custodiamo gelosamente”. 
Cibo, cultura italiana, eventi e un 
2018 ancora tutto da vivere, da 
scoprire con la consapevolezza che 
sarà un anno ricco di sorprendenti 
novità enogastronomiche.

un prodotto qualunque, ma di un salume pregiato e di 
un elemento importante per l’identità del paese. Un 
salume nobile, fatto macinando la parte migliore del 
maiale: il prosciutto. La ricetta, indicata da Marcoaldi 
per sommi capi, è sempre la stessa. Si taglia il lardo 
(solo quello di schiena, il migliore) in cubetti poco 
più grandi di mezzo centimetro, che vengono salati 
e rimescolati con cura, quindi si provvede alla prepa-
razione delle parti magre del maiale (coscia e spalla) 
anch’esse tagliate e tritate � nissime. Si amalgama 
l’impasto con la forza delle braccia e si condisce 
con sale e pepe (a volte si aggiunge un po’ d’aglio). 
A questo punto si insacca nel budello gentile (il più 
adatto alle lunghe stagionature) dopo averlo lavato 
e passato nel vino (oppure nell’aceto) e si lega alle 
estremità con lo spago. Appesi a coppie i salami di 
Fabriano asciugano qualche giorno al fuoco lento 
del camino, ma non devono affumicare, in quanto il 

calore serve soltanto per 
eliminare l’umidità. Dopo 
50, 60 giorni (il periodo 
di stagionatura ideale) i 
salami sono pronti. Pesano 
all’incirca tre o quattro 
etti, sono lunghi 30, 35 
cm e hanno un diametro 
di 6 cm. La lavorazione è 
esclusivamente invernale: 
si macella e si insacca da 
ottobre a marzo.

Alessandro Moscè

Certifi cazione del salame di Fabriano

eliminare l’umidità. Dopo 
50, 60 giorni (il periodo 
di stagionatura ideale) i 
salami sono pronti. Pesano 
all’incirca tre o quattro 
etti, sono lunghi 30, 35 
cm e hanno un diametro 
di 6 cm. La lavorazione è 
esclusivamente invernale: 
si macella e si insacca da 
ottobre a marzo.

Il Verdicchio di Matelica è un vino fatto nelle campagne ad ovest della 
provincia di Ancona. L’unicità parte da questa valle: è l’unica delle Mar-
che ad essere disposta a nord-sud, identi� cabile nel territorio delimitato 
dal Comune di Castelraimondo a sud e Cerreto d’Esi a nord. Il Verdicchio 
di Matelica vive questa unicità pedoclimatica trasformandola in tipicità 
produttive e sensoriali. La peculiarità è quindi riconducibile al territorio e 
in particolare alla condizione orogra� ca della valle chiusa al mare. Questo 
posizionamento crea un clima continentale caratterizzato dalla mancanza 
del volano termico mitigante del mare. La vite di Verdicchio legge queste 
dif� coltà termiche nel periodo freddo. Ma con l’allegagione e con l’inizio 
della maturazione, la vite trova l'atmosfera perfetta e il soleggiamento 
utile all’attività fotosintetica del vino: i pochi grappoli fruiscono � no ad 
ottobre. Per questo equilibrio ambientale il Verdicchio di Matelica ha un 
elevato contenuto di zuccheri e di sali minerali. Sette sono i comuni il cui 
territorio entra nei con� ni de� niti dal disciplinare di produzione: Matelica, 
Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo e Camerino in provincia di Macerata, 
Cerreto d’Esi e Fabriano in provincia di Ancona. Nel 1967 nasce la Deno-
minazione di Origine Controllata per il Verdicchio di Matelica (quest’anno 

è stato festeggiato il 50° anniversario). Nel 2009 è stato raggiunto 
un traguardo importante e rarissimo nel panorama vitivinicolo 
nazionale: è un vino a “Denominazione di Origine Controllata” e 
la tipologia Riserva è una “Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita”. Oggi quindi esistono due Verdicchi di Matelica: il 
Verdicchio di Matelica DOC ed il Verdicchio di Matelica Riserva 
DOCG. Il territorio del vino è stato di recente proposto come 
patrimonio Unesco.

a.m.

Il Verdicchio e l'Unesco

Da rivalutare i piatti tipici della nostra zona
I ristoranti fabrianesi riesumano vecchi piatti della 
tradizione che fanno parte della nostra storia eno-
gastronomica. Elenchiamo alcuni cibi riscoperti. 
BRUSCHETTA COI SCARTOCCI – Si tratta di 
pannocchie di granoturco che vanno semplicemente 
imburrate o salate. ERBE STRASCINATE – Con-
sistono in una manciata di cicoria, grugni, � nocchio 
selvatico con strisce di grasso e magro a pezzi (il 
guanciale) e spicchi d’aglio. IL FREGANTO’ - 
Sono verdure dell’orto: fagiolini, zucchine, � ori 
e cime di zucche, piselli, pomodori, carcio� . Nel 
cuocerle si aggiungono il guanciale a pezzi, il lardo 
battuto e la cipolla tritata. LE LUMACHE DI SAN 
GIOVANNI - Le lumache di terra già purgate sono 
condite con pomodori, � nocchio selvatico, peperon-
cino rosso e cipolla tritata. LA PADELLACCIA – 
Comprende carne fresca grassa e magra del maiale. 

In una padella di 
ferro si cuoce la 
carne con gli odori 
aggiungendo vino, 
sale e pepe. LA 
CRESCIA ONTA 
– All’impasto si dà 
una forma tonda. 
Si cuoce sul piano 
del focolare con 
la brace sotto e 

sopra e si taglia a spicchi. Si frigge nel grasso della 
padellaccia e spesso si abbinano le foglie ripassate 
in padella. LE SPUNTATURE - Fra i budelli del 
maiale si sceglie la “marzucchetta”, cioè la parte 
centrale dell’intestino che prima di essere tagliata a 
tranci viene svuotata. Il tutto si chiude a ciambella 
per evitare che le sostanze contenute fuoriescano. Si 
aggiunge sale, pepe, olio, aglio, rosmarino. Si dispon-
gono le spuntature sulla 
graticola sopra la brace. I 
TOZZETTI - Alla pasta 
morbida e consistente si 
dà la forma di un � lone di 
pane. Si mette nel forno 
a legna in una teglia unta. 
Una volta cotto e freddato 
si inserisce in una teglia 
e nel forno a seccare. I 
tozzetti si mantengono a lungo in una “saccuttella” 
di cotone. IL CIAMMELLONE - (il ciambellone). 
Sulla spianatoia si distribuisce una pasta elastica con 
il buco sagomato da un bicchiere e adagiato in una 
teglia unta. Si cuoce nel forno a legna. I BISCOTTI 
DI MOSTO – Si scioglie la massa con il mosto e 
si aggiunge il lievito. L’impasto deve essere molto 
morbido. Si dà la forma di � loncino o di treccia 
allineandolo nelle teglie unte di strutto. Si cuoce nel 
forno a legna. 

a.m.
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Lions e Rotary insieme nella formazione

LAVORO 
Signora automunita cerca LAVORO 
a ore, a Fabriano e dintorni per pu-
lizie, stirare, baby sitter, assistenza 
anziani. 
Tel. 329 8936118. Massima serietà, 
astenersi perditempo.

LAVORO 
Signora automunita cerca LAVORO 
a ore, a Fabriano e dintorni per pu-
lizie, stirare, baby sitter, assistenza 
anziani. 
Tel. 329 8936118. Massima serietà, 

Si presenta 
il circolo
"Pertini"

Sabato 20 gennaio alle ore 11.30 
al Bar Ideal, conferenza stampa di 
presentazione del circolo culturale-
politico “Sandro Pertini”. 
Interverranno gli esponenti del con-
siglio direttivo di questa nuova realtà 
cittadina che è in fase di costituzione 
da diverso tempo e raccoglie persone 
che si ispirano alla storica tradizione 
socialista che si vuole fare ri� orire 
in città.

1. Marta Mazzarini
La responsabile dell’unità operativa di Ostetricia, con un’equipe 
di giovani medici, è riuscita ad attirare gestanti anche da altri 
bacini geografi ci chiudendo il 2017 con ben 330 parti all’attivo. A 
Fabriano si nasce in sicurezza. Qualifi cata!

2. Geniale Mariani
Il presidente del Consorzio delle Grotte di Frasassi festeggia le 
200mila presenze del 2017. Un risultato che dimostra la bontà 
del lavoro svolto anche attraverso la rete di connessione e la 
biglietteria online. Promosso!

3. Luca D’Angeli
Il ragazzo proviene da Roma e ha deciso di studiare da geometra 
nella nostra città. Spinto dai genitori, riconosce l’ottima organizza-
zione del convitto e la seria preparazione degli insegnanti. Ripagato!

Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mercoledì 10 gennaio 
Nicoletta Ordonselli ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza, discu-
tendo una tesi, dal titolo: "Il trattamento penitenziario del tossicodipendente", con  
il Chiarissimo Prof. Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto Processuale penale e di 
Diritto penitenziario. I familiari e gli amici, con tanto affetto, si rallegrano, vivis-
simamente, con la bravissima Dottoressa e le augurano un percorso professionale 
ricco di grandi soddisfazioni ed importanti traguardi.

Congratulazioni 
ed auguri Nicoletta!!!!

Una sinergia lodevole quella messa 
in campo dal Lions Club e dal Rotary 
Club di Fabriano per colmare alcune 
fragilità e carenze progettuali nella 
formazione. Nei mesi di novembre e 
dicembre 2017 è stato, infatti, realiz-
zato dai due sodalizi, il corso “BLDS 
Esecutore” per operatori non sanitari, 
relativo alla rianimazione cardiopol-
monare. 
La frequenza al corso, aggiornato alle 
Linee Guida Internazionali, ed il supe-
ramento della valutazione � nale hanno 
permesso a 54 docenti e amministrativi 
delle scuole del territorio fabrianese 
di ottenere una certificazione IRC 
della validità di due anni. L’iniziativa, 
finalizzata all’apprendimento delle 
conoscenze e delle abilità relative 
all’utilizzo del de� brillatore semi-
automatico è stata curata dal dottor 
Giampiero Marinelli.   
Il corso è stato elaborato con una 
metodologia didattica fatta di le-
zioni frontali teoriche, stazioni di 
addestramento pratico sulle tecniche 
semplici applicate a manichini e isole 
di simulazione (bassa fedeltà) di sce-
nari completi. Con le manovre BLS 
le possibilità di sopravvivenza di una 
vittima aumenta di tre volte ed è stato 
proprio questo lo scopo principale 

del corso, diffondere la cultura del 
primo soccorso a tutta la comunità, 
insegnando alcune semplici manovre 
di rianimazione che possono essere 
decisive per salvare una vita umana.  
Al termine dell’iniziativa i partecipanti 
sono in grado di riconoscere i segni 
ed i sintomi delle vittime colpite da 
arresto cardiaco improvviso, fornire 
un’appropriata assistenza durante un 
arresto respiratorio o cardiaco o duran-
te un soffocamento da corpo estraneo. 

Orgogliosi di aver iniziato un percorso 
comune, i due presidenti, Michela 
Ninno del Rotary Club e Paolo Gian-
tomassi del Lions Club di Fabriano 
hanno evidenziato che “l’unione non 
rappresenta una suddivisione di meriti, 
bensì una moltiplicazione di vantaggi 
derivanti dal senso di appartenenza 
ad un gruppo, dalla condivisione di 
obiettivi, dalla socializzazione e dalla 
partecipazione attiva al bene comune”.

Antonietta Ciculi

Ledio Lazaj 26 anni fabrianese volto noto del Tanning 
Pub sembra essere la copia identica del calciato-
re argentino Mariano Izco, 34 anni, ora in forza al 
Crotone, che ha trascorso i suoi anni migliori in 
seria A nel Catania. Li accomuna la passione per 
il calcio, sport praticato dal fabrianese fi no a 19 
anni. Ora si destreggia tra i tavoli di un locale e 
non di un campo.

Mariano 
Izco

Ledio 
Lazaj

In questi giorni sono aperte le iscri-
zioni per la quarta edizione dei corsi 
di potatura organizzati dall’Istituto 
Tecnico Agrario. I corsi sono rivolti 
sia agli studenti del 5° anno nell’am-
bito del PTOF che aperti all’esterno 
per operatori del settore o semplici 
appassionati che intendono avere 
aggiornamenti di tecnica colturale per 
creare delle professionalità attraverso  
lezioni teoriche e pratiche in campo.
I docenti del corso sono per la Viticol-
tura il prof. Francesco Sbaf�  e la prof.
ssa Elisa Manni, per l’Olivicoltura 
il dott. Giorgio Pannelli ed il prof.  
Enrico Maria Lodolini e per il melo 
il prof. Davide Neri. Le iscrizioni 
devono pervenire entro il 20 gennaio.

Ripartono
i corsi 

di potatura 
al Vivarelli
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FARMACIE
Sabato 20 e domenica 21 gennaio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24 (Zona Borgo)

tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 21 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 gennaio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

       
        

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

di MARCO ANTONINI

Il 2017 si è chiuso con 937.919 euro
di evasione � scale che il Comune 

ha contestato a vari proprietari 
di immobili

Un milione non incassato
Il 2017 si è chiuso con 937.919 

euro di evasione fiscale che 
il Comune di Fabriano ha 
contestato a 231 proprietari 

su immobili e smaltimento ri� uti. 
L’ufficio Tributi è al lavoro per 
recuperare quasi un milione di euro 
da Ici e Imu. Tanti i solleciti spediti 
a casa dei diretti interessati che ora 
si trovano a dover pagare anche una 
sanzione. Nel dettaglio, nell’anno 
appena concluso, sono stati 231 i 
contribuenti veri� cati e accertati ai 
� ni Ici, Imu e Tasi dal quale sono 
scaturiti 457 avvisi di accertamen-
to Ici/Imu emessi per un totale di 
827.994 euro. Di questi: avvisi di 
accertamento Ici 40.964 euro; avvisi 
di accertamento Imu 782.490 euro 
e avvisi di accertamento Tasi 4.540 
euro. In riferimento alla tassa sui 

ri� uti sono stati emessi 317 avvisi 
di accertamento a carico di 113 con-
tribuenti per un importo di 109.925 
euro e recuperando a tassazione 
normale circa 11.233 metri quadrati.
Gli addetti hanno anche controllato 
i solleciti di pagamento della Tares 
relativa all’anno 2013, che erano 
stati noti� cati in precedenza a 600 
contribuenti. In particolare sono state 
effettuate nuove noti� che nei casi 
in cui quelle precedenti non erano 
andate a buon � ne; è stato veri� cato 
se i contribuenti hanno effettuato il 
versamento a seguito della noti� ca 
ricevuta e per chi non ha pagato l’uf-
� cio sta procedendo all’emissione 
di nuovi atti di sollecito con l’ap-
plicazione della sanzione del 30%, 
come da regolamento comunale. 
“Per l’anno 2017 l’amministrazione 
comunale, con delibera di Giunta 
del 28 dicembre, ha deciso di desti-

nare al fondo per l’incentivazione 
del personale addetto al recupero 
dell’Ici 12.702,12 euro nella misura 
percentuale del 5,70% del recupero 
evasione Ici incassato nell’anno 
precedente di euro 222.745,04. Tale 
importo – si legge nella delibera – ri-
entra nel tetto delle risorse decentrate 
dell’anno 2016”. Non solo evasione e 
recupero di quanto non versato. Nel 
2017 si è proceduto anche all’inse-
rimento di 880 dichiarazioni Imu 
inerenti l’anno 2016 e delle relative 
autocerti� cazioni per la richiesta di 
applicazione di aliquote agevolate 
per gli anni 2015 e 2016, per un 
totale di circa 270 autocerti� cazio-
ni, aggiornando il database. E’ poi 
continuato il controllo incrociato già 
iniziato negli anni precedenti, tra le 
banche dati dei tributi comunali e 
quelle di altri uf� ci comunali ed è 
andata avanti la boni� ca della banca 

dati in merito alle abitazioni prin-
cipali presenti nel territorio, con la 
veri� ca di ulteriori 505 posizioni, al 
� ne di garantire, per l’anno 2018, una 
banca dati più precisa ed attendibile. 
Negli ultimi mesi sono stati ispe-
zionati 240 contratti di locazione a 
canone concordato. Causa terremoto 
il Comune di Fabriano si è dovuto far 
fronte a tutte le incombenze collegate 
al drammatico sisma che da ottobre 
2016 ha messo in ginocchio anche 
l’entroterra. Gli impiegati di Palazzo 
Chiavelli, con notevole impegno di 
risorse umane e tempo, hanno prov-
veduto all’inserimento nelle banche 
dati dei tributi comunali di tutte le 
ordinanze di inagibilità degli immo-
bili per i quali è prevista l’esenzione 
dal pagamento dei tributi. Sono 723 i 
soggetti esenti per l’Imu e 490 per la 
Tari. Di quest’ultimi 69 hanno avuto 
la revoca dell’ordinanza.

Quaranta sfollati in cerca di un nuovo alloggio
Entro il 28 febbraio dovranno trovare per forza un alloggio: sono i 40 sfollati 
che ancora vivono, da novembre 2016, all’Hotel Gentile di Fabriano, per 
colpa del terremoto che ha reso inagibili le loro abitazioni. Nella famosa 
struttura alberghiera situata nel quartiere Santa Maria, infatti, dovranno 
partire, a marzo, alcuni lavori urgenti che non possono essere più rimandati. 
Conseguenza? Gli sfollati devono andare altrove. Fino a poche settimane 
fa l’auspicio era quello di vedere pronte le case dell’Erap, 30 in tutto, che 
sono state fatte acquistare dalla Regione Marche. Nella realtà, però, ad oggi, 
queste strutture non sono disponibili. Che si fa? Ai disagi del sisma che 
ha tolto i ricordi più cari e le abitudini di una vita intera, arriva la fretta e 
l’angoscia di dover trovare un appartamento, a tutti i costi, entro febbraio. 
E’ quello che sta facendo Giovanni Bartolomei, 75 anni, che attacca: "Le 
case dell’Erap non sono pronte e tanti proprietari di seconde case s� tte 
hanno paura di af� ttarci l’appartamento perchè non si � dano del contributo 
statale previsto per questi casi". Bartolomei sottolinea come "nel caso in 
cui si presentassero ritardi nel pagamento del Contributo dell’Autonoma 
Sistemazione, molti di noi, con la pensione minima, si troverebbero in 
dif� coltà". Una ferita, quella del terremoto, a un anno e tre mesi dalla forte 
scossa che ha messo in ginocchio l’entroterra, che provoca ancora dolore. 
Bartolomei chiede risposte certe all’Uf� cio Ricostruzione delle Marche 
e ha chiesto un incontro al sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, per 
illustrargli la situazione. Dagli uf� ci comunali, intanto, fanno sapere che 
agli sfollati che lasceranno l’hotel spetta il contributo dell’Autonoma 
Sistemazione. Una volta trovata casa bisogna recarsi presso l’uf� cio dei 
Servizi sociali per l’attivazione della pratica. 400 euro è il contributo mi-
nimo dell'autonoma sistemazione per chi ha un nucleo familiare composto 

da una sola persona e la casa inagibile. La quota sale a 700 euro in caso 
di 3 persone che compongono il nucleo familiare e arriva a un massimo 
di 900 euro mensili (nuclei da 5 persone). Il contributo viene elargito a 
coloro che hanno dovuto trovare una nuova abitazione in attesa di poter 
rientrare nella loro casa. Sono 230 i nuclei familiari che hanno già ottenuto 
il contributo per l'autonoma sistemazione dopo aver presentato domanda 
presso l'uf� cio Servizi Sociali del comune di Fabriano. Di questi sono 
circa 50 quelli che hanno già lasciato l'hotel e sono andati in appartamenti 
trovati in città o nelle frazioni. 30 gli appartamenti che verranno acquistati 
dall’Erap e che verranno dati ad altrettanti terremotati. Gli uf� ci hanno già 
provveduto ad assegnare gli alloggi agli aventi diritto. Giovanni e consorte 
sperano in qualcuno di buona volontà che si metta in contatto con loro 
raggiungendoli, magari all’Hotel Gentile, per proporgli una piccola casa 
che fa al caso loro, in qualsiasi zona di Fabriano. 

m.a.

Persone in attesa di un alloggio dopo aver avuto la casa inagibile
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di ROBERTA STAZI

Abolizione di ordini 
professionali 
ed un sistema 

di ammortizzatori

Andreas lascia
Amici, ed ora?
Delusione per tantissimi 

fan del giovane e ama-
tissimo ballerino fabria-
nese Andreas Muller che 

dopo aver trionfato nell’edizione 
2017 di Amici di Maria De Filippi 
ed essere entrato nel corpo di ballo 
dei professionisti della trasmissione, 
nella prima puntata del 2018 non era 
presente. Un’assenza non tempora-
nea, perché a confermare l’uscita dal 
programma è stato lo stesso Andreas 

che, dopo aver ringraziato per l’op-
portunità, conferma di aver lasciato 
la trasmissione. Non entriamo nel 
merito di polemiche false che girano 
o di altre notizie da confermare: 
sicuramente, qualcosa con la produ-
zione deve essere successo ma, cosa 
ancora più importante, è che nello 
stesso tempo in cui forse qualcosa 
non girava in modo perfetto con la 
produzione di Canale 5, Andreas 
deve aver ricevuto proposte diver-
se e nuove. Sappiamo che è stato 
cercato da cinema e tv, e che di 

recente è uscito il suo libro “I sogni 
non sono nuvole”, e magari proprio 
da questi canali arrivano le novità. 
Andreas Muller, diventato famoso e 
amato grazie al talent show di Maria 
De Filippi, sta cercando di capire 
quale sia la nuova strada: se sempre 
come ballerino o no. Voci vicine al 
ballerino confermano il suo stato 
d’animo sereno e tranquillo, ma 
ri� essivo: consapevole che adesso 
è il momento di riprendersi la vita 
in mano e scegliere l’opportunità 
migliore.

Potere al Popolo parte anche a 
Fabriano. Anche la città della carta 
ha accettato la s� da il 7 gennaio nel 
corso di una assemblea di quattro 
ore che ha lanciato il nuovo sogget-
to politico per le elezioni politiche 
del 2018. 
Trentacinque i partecipanti, tra mi-
litanti e storici e volti giovani, che 
hanno animato l’incontro tenutosi 
al Bar-Ristorante “Da Mello”, du-
rante il quale è stato presentato il 
programma di Potere al Popolo: la 
lista nasce con al centro i proble-
mi del lavoro, della scuola e della 
difesa della Costituzione, e si sta 
costituendo con un percorso di oltre 
100 assemblee territoriali, a partire 
da quella convocata a Roma lo 
scorso novembre dal centro sociale 
napoletano Je Sò Pazzo. Abolizio-
ne del Jobs Act e della giungla di 
contratti di precari, abolizione della 
legge Fornero, abolizione della 
Buona Scuola. 
Questi i tre caposaldi di Potere al 
Popolo, che vuole unire le lotte di 
sindacati di base come l’USB, di 
vertenze territoriali sul lavoro e 
sull’ambiente, come i No Tav e gli 
scioperi nei settori della logistica 
e del commercio (la prima uscita 
pubblica della lista è stata proprio 
contro le aperture festive dei super-
mercati, il 26 dicembre, con una 
mobilitazione di “Babbi Natale po-
polari”), con l’eredità storica della 
sinistra italiana, infatti a Potere al 
Popolo aderiscono Rifondazione 
Comunista, Partito Comunista 
Italiano, Sinistra Anticapitalista 
e Risorgimento Socialista, oltre a 
numerosi centri sociali. Forte l’im-
pegno anche sul tema delle vecchie 
e nuove povertà e dei diritti. 
Potere al Popolo si schiera con 
forza contro i tagli alla sanità e 
ai servizi sociali, per politiche di 
integrazione e di tutela dei diritti 
civili, e si rivolge anche a settori 
storicamente lontani dalla “sinistra 
classica”. 
Il programma dedica grande atten-
zione alle giovani partite iva, chie-
dendo per loro l’abolizione degli 

Potere al popolo, spunta
un altro soggetto politico

ordini professionali ed un sistema 
di ammortizzatori sociali. “L’o-
rizzonte è ai grandi cambiamenti 
che le tecnologie e l’automazione 
produrranno sulla società: in Italia 
si lavora troppo e si lavora male, e 
l’innovazione dovrebbe essere uti-
lizzata per ridurre l’orario di lavoro 
e migliorare le condizioni concrete 
di vita dei lavoratori.  
Ma la tecnologia cambia anche i 
modi e le forme del con� itto socia-
le”. Potere al Popolo ambisce pure 
“a regolare l’evasione e l’elusione 
� scale delle grandi multinazionali 
digitali e a portare il con� itto so-
ciale in nuove forme, oggi che la 
battaglia è contro fondi di investi-
mento senza volto e multinazionali 
che agiscono su scala globale”. 
E dal globale al locale, tanto che 
Potere al Popolo si ripromette, 
a Fabriano e nelle Marche “di 
vigilare sulle vertenze Whirlpool, 
Tecnowind e Fedrigoni, e di con-
tinuare la lotta per la difesa degli 
ospedali territoriali. 
Lo scarto con gli altri partiti in 

lizza è secco: dal centrodestra, 
con le leggi a uso e consumo di 
Berlusconi, alla Lega, con la legge 
Maroni che ha fatto esplodere il 
precariato, al centrosinistra, con 
privatizzazioni, Jobs Act, Buona 
Scuola, � no al governo Monti con 
la riforma Fornero: tutta la classe 
dirigente italiana ha fatto qualcosa 
per distruggere i diritti sociali 
sanciti dalla Costituzione e dallo 
Statuto dei Lavoratori. I 5 Stelle, 
che pure erano partiti opponendosi 
a tutto questo, ora fanno l’occhio-
lino alla Confindustria e sono 
controllati da un’azienda privata: 
anche D’Alema e Bersani, che oggi 
stanno contro Renzi, hanno votato 
per le privatizzazioni, il pareggio 
di bilancio in Costituzione, il Jobs 
Act – e ancora - la differenza si 
tocca anche nell’indicazione del 
“capo politico”, imposta dalla legge 
elettorale: a rappresentare la lista 
sarà Viola Carofalo, una precaria 
dell’università di 37 anni, che ha 
scelto di non candidarsi. Con lei, 
una leadership plurale di altri 8 
elementi, per un totale di 5 donne 
e 4 uomini: tra i portavoce della 
lista, anche lo storico leader della 
Fiom Giorgio Cremaschi. 
L’orizzonte è ambizioso, ed è quel-
lo di reagire al modello sociale che 
si è imposto nell’occidente negli 
anni ’80, e poi ha travolto tutto il 
mondo con la globalizzazione.

Daniele Gattucci

Un meeting nazionale dal titolo “Il dialogo e la conoscenza tra le civiltà” a 
Fabriano, in programma il 4 febbraio, scatena la polemica politica contro 
l’amministrazione comunale. Nel mirino della Lega l’incontro che prevede 
l’intervento degli ambasciatori di Palestina e d’Algeria in Italia, il direttore 
dell’Uf� cio Lega Musulmana Mondiale in Italia, un membro dell’ente per 
l’integrazione delle Civiltà e del sindaco della città, Gabriele Santatelli. 
Un convegno, quindi, con le comunità del mondo arabo in Italia e con la 
confederazione laica interreligiosa che si concluderà con un buffet interna-
zionale.  “A Fabriano chiudono le imprese e si aprono moschee camuffate 
da centri islamici. È un grave paradosso, uno dei tanti targato Movimento 
5 Stelle. Scappano i fabrianesi e si attirano extracomunitari musulmani”. 
Interviene così il senatore Paolo Arrigoni, commissario nazionale per la 
Lega nelle Marche, alla notizia del patrocinio da parte dell’amministrazione 
comunale di Fabriano alla conferenza.  “Il sindaco Santarelli e la sua am-
ministrazione grillina, da poco insediati, stanno già mostrando il loro volto 
e la loro incapacità. Invece di servire le comunità islamiche dovrebbero 
preoccuparsi dei problemi della sicurezza e soprattutto dei 6 mila disoccupati 
vittime della crisi economica che sta colpendo uno dei distretti industriali più 
importanti della carta e degli elettrodomestici”. Sono quasi 800 i nuovi posti 
di lavoro a rischio per le vertenze aperte tra le parti sociali e le principali 
imprese che operano sul territorio. La Lega si è già attivata per presentare in 
Consiglio regionale due mozioni e per creare nel fabrianese una zona franca 
con tassazione minima per le piccole e medie imprese, nonché per sostenere 
i livelli occupazionali. Non sorprende invece che il Movimento 5 Stelle e 
il suo sindaco, dice Arrigoni, siano completamente assenti sulla questione, 
“occupati a inaugurare nuove moschee spacciate come centri culturali” e a 
presiedere conferenze per le associazioni islamiche. 

Meeting interreligioso
e polemiche nell'aria

All'orizzonte nuove allettanti prospettive
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Un nuovo corso istituzionale
Il sindaco Santarelli e le novità apportate nella politica governativa

di ALESSANDRO MOSCÈ

Come giudica, comples-
sivamente, il Villaggio 
di Babbo Natale, tra i 
pro e i contro espressi 

dai cittadini?
Ci piace ragionare su dati oggettivi 
oltreché sulle impressioni e dob-
biamo ancora tirare le somme per 
avere un bilancio preciso. Per ora i 
dati che abbiamo raccolto sono più 
che positivi se consideriamo che, 
ad esempio, la casetta del Parco ha 
incassato circa 4 mila euro, di cui 
oltre la metà grazie alla vendita dei 
prodotti con il marchio del Parco, 
ossia t-shirt, tazze, cappelli, cartine, 
libri. Altro dato positivo è quello 
dell’affluenza registrata dalla 
pista di pattinaggio che conferma 
come l’iniziativa abbia richia-
mato persone in centro 
anche da fuori città, 
oltre al fatto non 
secondario che ci 
ha consentito di 
recuperare circa 
14 mila euro che vanno a sommarsi 
a quelli raccolti con sponsorizzazioni 
e donazioni per un totale di oltre 30 
mila euro. Ho raccolto molte impres-
sioni da parte dei cittadini, alcune 
critiche e molte altre positive. Credo 
che l’unico problema oggettivo sia 
stato la modi� ca della viabilità del 
sabato a causa dello spostamento 
del mercato lungo viale Moccia, una 
soluzione che da una parte ha provo-
cato l’intensi� cazione del traf� co nei 
vicoli del quartiere Piano, dall’altra 
ha incontrato il favore degli ambulan-
ti, inizialmente molto scettici, e dei 
frequentatori abituali del mercato che 
l’hanno ritenuta un’ottima soluzione, 
chiedendoci addirittura di lasciarlo lì. 
Il terremoto del 2016 e i suoi effetti. 
Ci sono novità sulla ricostruzione? 
I fabrianesi che sono fuori casa 
continuano a lamentare una certa 
lentezza nelle procedure.
I cittadini che lamentano la lentezza 
nelle procedure hanno tutte le ragioni 
per farlo e anche noi come ammini-
strazione le lamentiamo con gli uf� ci 
regionali. E’ soprattutto l’erogazione 
dei contributi per l’autonoma siste-
mazione a subire ritardi incomprensi-
bili che provocano disagi ai cittadini. 
Siamo molto preoccupati anche per 
la questione della consegna degli 
appartamenti acquistati dalla regione 
attraverso l’Erap e per i quali invece 
si susseguono ritardi e rinvii. Dovre-
mo trovare il modo di sopperire alle 
mancanze della regione. Poi c’è la 
dif� cile interpretazione delle norme 
e delle ordinanze che si susseguono 
ogni mese e che non ci consentono 
di agire con sicurezza e tempestivi-
tà. Dobbiamo spesso rivolgerci agli 
uf� ci e ai funzionari regionali per 
avere la certezza dell’interpretazione 
e non sempre riusciamo a ricevere 
risposte precise. Per la ricostruzione 
l’unica novità che abbiamo è che per 
gli interventi sugli edi� ci pubblici 
hanno � nalmente deciso di mettere 
tutto in mano ai comuni. Questo ci 
consentirà di accelerare le operazioni 
e di evitare di avere le stesse lungag-
gini che abbiamo dovuto subire per 
la ricostruzione della scuola Petruio. 
Le nuove isole ecologiche quali 
effetti produrranno?
Miglioreranno la qualità della dif-
ferenziazione e si eviterà di dover 
lasciare i sacchetti fuori della porta 

per la raccolta. In questo modo non 
vedremo più plastica e carta svolaz-
zare per le strade in caso di vento e 
non vedremo più nemmeno i cartoni 
accatastati fuori dai negozi. Avremo 
un maggiore controllo della capacità 
di fare una buona differenziata da 
parte dei cittadini e potremo così 
intervenire per migliorare i compor-
tamenti. Però potrò dirmi soddisfatto 
di questo sistema solo quando e se ci 
consentirà di ritoccare le tariffe della 
Tari. E’ un sistema che non abbiamo 
scelto e quando ci siamo insediati 
il percorso era già segnato. Siamo 
intervenuti  solo per avere maggiori 
garanzie all’interno del contratto 
rispetto a quelle offerte inizialmente 
dall’azienda e nella scelta del posi-
zionamento delle isole.
La piantumazione di 500 alberi è 
il primo passo verso una visione 
green della città?
L’evento della festa dell’albero, 
fatto in concomitanza con le altre 
città grazie al lavoro dei gruppi del 
Movimento 5 Stelle con oltre 21 mila 
alberi piantumati in tutto il territorio 
nazionale, ci ha consentito di iniziare 
il recupero di un’area della città che 
ne ha particolarmente bisogno, via 
Carlo Urbani, e per divulgare nelle 
scuole l’importanza della presenza 
degli alberi in città. E’ un evento che 
potrà essere replicato ogni anno e che 
spero riusciremo a far crescere la par-
tecipazione e il coinvolgimento della 
città. Abbiamo anche altre iniziative 
in mente, compreso una sorta di re-
golamento che spingerà ad adottare 
misure rispettose dell’ambiente in 
tutte le iniziative che si svolgono 
sul territorio comunale. 
Turismo e cultura: come dare 
una svolta a Fabriano e al com-
prensorio? 
Dobbiamo creare sinergie, non pen-
sare di riuscire da soli, fare sistema 
con le realtà circostanti, allacciare 
collaborazioni. Abbiamo bisogno 
di scoprire noi per primi le ricchez-
ze che ci circondano. Dobbiamo 
puntare su qualcosa di unico che 
ci contraddistingue e che deve poi 
fungere da volano per tutto il resto. 
Facile pensare alla carta, ma per 
sfruttare questo immenso patrimonio 
che possediamo dobbiamo abbattere 
alcuni muri che sono stati innalzati 
negli anni e smettere di curare ognu-

fermare i turisti e le scuole almeno 
un paio di giorni.
Avete istituito un fondo per soste-
nere le spese di assistenza scola-
stica e domiciliare � nanziato con 
i gettoni di presenza dei consiglieri 
del Movimento 5 Stelle. Lo ritene-
va un atto necessario? 
Questa operazione ha un doppio � ne: 
cercare in qualche modo di sopperire 
alla mancanza dei contributi erogati 
dalla Fondazione Carifac, che negli 
anni scorsi aiutava a sostenere in 
maniera decisiva le spese per il 
sociale, e creare una rete di aiuto 
e sostegno economico di privati, 
cittadini o imprenditori, sensibili 
alle questioni, appunto, del sociale. 
Se vogliamo chiedere qualcosa dob-
biamo dare noi un primo segnale. La 
rinuncia del gettone di presenza dei 
consiglieri comunali del Movimento 
5 Stelle porterà ad accumulare in 
un anno circa 10 mila euro. Il passo 
successivo sarà quello di rendere 
accessibile il capitolo all’esterno, in 
modo che chiunque possa contribu-
ire sapendo che quei soldi potranno 
essere utilizzati solo per aumentare 
le ore di assistenza domiciliare e sco-
lastica per i ragazzini che ne hanno 
bisogno. Mi piacerebbe avere la par-
tecipazione anche delle associazioni 
che potrebbero versare annualmente 
una piccola quota. Sarebbe un bel 
segnale di unione e di una comunità 
che partecipa e si stringe intorno a 
chi è in dif� coltà. In un secondo 
momento potremo anche creare un 
comitato al quale dare il compito di 
decidere come destinare queste som-
me, rimanendo comunque sempre 
nell’ambito del sociale. 
L’avvio del percorso per l’istituzio-
ne di una Proloco, a cosa porterà?
Il Comune non può dedicarsi all’or-
ganizzazione degli eventi come 
avvenuto per il Natale di quest’anno. 
E’ un lavoro troppo impegnativo 
che distoglie gli uf� ci dalle loro 
attività. Anche la sola raccolta degli 
sponsor è una attività che richiede 
molto tempo e non credo nemmeno 
sia giusto che venga fatta dall’am-
ministrazione. Quest’anno abbiamo 
voluto dimostrare che era possibile 
fare qualcosa di diverso per la città,  
ma una Proloco che funziona, ci 
consentirebbe di scaricare il peso 
dell’organizzazione. Il circuito delle 
Proloco consente di pubblicizzare gli 
eventi, apre la possibilità di accedere 
a fonti di � nanziamento della regio-
ne e consente anche di avere delle 
agevolazioni economiche come ad 
esempio sulla Siae. 
Cosa rappresenterà il grande me-
eting del 2019 con le città creative 
di tutto il mondo in delegazione a 
Fabriano?
Rappresenta un momento nel quale 
la città si ritroverà sotto i ri� ettori 
mondiali. Dovremo cercare di al-
lestire nel modo migliore possibile 
una bella vetrina per essere originali 
e attrattivi. Ospiteremo i rappresen-
tanti di oltre 140 comuni di tutto il 
mondo e avremo la possibilità di 
stringere rapporti con città lontane 
ma che condividono coi noi il titolo 
di Città Creativa Unesco. 
Come procedono i lavori in Consi-
glio comunale? C’è collaborazione 
con la minoranza, o riscontra una 
chiusura pregiudiziale?
A me pare che tutto sommato le 
cose stiano andando bene. L’unica 
cosa che dispiace è dover assistere a 
schermaglie che hanno il solo scopo 

di marcare le differenze. Di solito la 
chiusura pregiudiziale c’è da parte 
della maggioranza nei confronti 
dell’opposizione. In questa prima 
parte di legislatura a memoria non 
mi pare sia stato registrato un nu-
mero elevato di mozioni presentate 
dall’opposizione e bocciate dalla 
maggioranza. A volte accadono epi-
sodi che fanno sorridere, come quan-
do il Pd durante la prima seduta si è 
astenuto al voto per l’approvazione 
delle delibere di Giunta che erano 
state votate dalla Giunta precedente, 
ossia da loro stessi. Stiamo tenendo 
un ritmo abbastanza elevato senza 
rinunciare a convocare sedute an-
che quando non ci sono argomenti 
urgenti. E’ accaduto a dicembre e 
accadrà di nuovo a gennaio. Questo 
ci consente di smaltire le numerose 
interrogazioni e mozioni che si sono 
accumulate. Credo sia una importan-
te dimostrazione di correttezza nei 
confronti delle opposizioni e marca 
una bella differenza con il passato, 
quando le mozioni rimanevano 
all’ordine del giorno per interi anni, 
tanto che alla � ne della precedente 
legislatura alcune depositate nel 
2015 non furono nemmeno discusse. 
Facebook è diventato un ginepraio 
di opinioni favorevoli e contrarie 
all’attività della sua Giunta. Che 
importanza dà al fenomeno me-
diatico sul web?
I social sono un importante strumen-
to di comunicazione che bisogna sa-
per utilizzare. Non ci si improvvisa. 
Ci sono delle regole che bisogna 
conoscere bene. Sembra semplice e 
scontato ma non è così, e se questi 
aspetti vengono sottovalutati rischi 
di essere schiacciato. Bisogna anche 
tener conto che i social non possono 
essere considerati la piazza della città 
e non bisogna cadere nel tranello di 
credere che lì si possa registrare il 
reale sentimento dei cittadini. E’ una 
piazza virtuale nella quale però si 
incontrano sempre le stesse persone. 
In cosa consiste, idealmente, il 
"nuovo corso" al quale intende 
dar vita e al quale fa spesso rife-
rimento?
L’idea di “nuovo corso” abbraccia 
un orizzonte molto ampio di aspetti. 
Il primo fra tutti è la vicinanza delle 
istituzioni alla città. Per noi è sempli-
ce e normale rimanere vicini ai citta-
dini. Una delle cose più signi� cative 
che mi sono sentito dire una volta è 
che in Comune � nalmente non ci 
sono politici ma persone normali, 
e molti cittadini che frequentano la 
sede comunale ci hanno testimoniato 
un cambiamento evidente. Una cosa 
che invece ci è stata riconosciuta da-
gli uf� ci è il fatto che siamo entrati 
in Comune con un progetto e che lo 
stiamo perseguendo dimostrando 
unità all’interno della Giunta. La 
conferma che lavoriamo in modo 
diverso rispetto al passato sta nel 
fatto che sin dal nostro insediamento 
ci siamo ritrovati a dover risolvere 
delle questioni risalenti anche a 
molti anni addietro, che sono nate 
per mancanza di controllo e assenza 
della parte politica. A volte, quando 
cerco di spiegare quello che stiamo 
facendo,  mi viene in mente un’im-
magine: una grande porta aerei che 
deve invertire la rotta. E’ chiaro che 
all’inizio ci vuole tempo a far “ruo-
tare” una nave così grande, ma poi 
intrapresa la nuova rotta è dif� cile 
arrestarla. Ecco, abbiamo iniziato 
le manovre. 

Il sindaco Santarelli e le novità apportate nella politica governativa
ALESSANDRO MOSCÈ

ome giudica, comples-
sivamente, il Villaggio 
di Babbo Natale, tra i 
pro e i contro espressi 

Ci piace ragionare su dati oggettivi 
oltreché sulle impressioni e dob-
biamo ancora tirare le somme per 
avere un bilancio preciso. Per ora i 
dati che abbiamo raccolto sono più 
che positivi se consideriamo che, 
ad esempio, la casetta del Parco ha 
incassato circa 4 mila euro, di cui 
oltre la metà grazie alla vendita dei 
prodotti con il marchio del Parco, 
ossia t-shirt, tazze, cappelli, cartine, 
libri. Altro dato positivo è quello 
dell’affluenza registrata dalla 
pista di pattinaggio che conferma 
come l’iniziativa abbia richia-
mato persone in centro 
anche da fuori città, 
oltre al fatto non 
secondario che ci 
ha consentito di 

no il proprio orticello. 
Fabriano è Città Creativa dell’U-
nesco. Questo riconoscimento 
potrà comportare la creazione di 
nuovi posti di lavoro, come auspi-
cano in molti?
Il titolo di Città Creativa Unesco 
� no ad oggi è stato solo un marchio, 
un logo da inserire nella carta inte-
stata del Comune. Stiamo lavorando 
con la Fondazione Merloni, che 
� no ad oggi ha consentito alla città 
di mantenere questo titolo a fronte 
di un’amministrazione assente e 
poco collaborativa, per giusti� carlo, 
onorarlo e fare in modo che possa 

essere realmente un’opportunità 
di sviluppo per la città. La ri-

tengo un’occasione che 
� no ad oggi non è sta-
ta sfruttata a dovere. 

Da solo questo 
r i conosc i -
mento non è 
in grado di 
portare nulla 
a Fabriano. 
Dobbiamo 
essere noi a 

trasformarlo in un elemento in grado 
di dare qualcosa di più.
Perché ha � nanziato l’acquisto dei 
nuovi scuolabus? 
Perché già questa estate abbiamo 
rischiato che non superassero la 
revisione. Nel mese di luglio siamo 
stati con il � ato sospeso perché c’era 
il fondato rischio di dover iniziare 
l’anno scolastico senza mezzi a 
disposizione. Purtroppo come per 
tante altre cose, negli anni non si 
è fatta una programmazione che 
avrebbe consentito di sostituire 
gradualmente i mezzi e siamo stati 
costretti a sostituirli tutti in un’unica 
soluzione. Questo ci consentirà di 
dare maggiore sicurezza ai bambi-
ni trasportati e di avere anche dei 
risparmi economici sulla manu-
tenzione dei mezzi e sull’acquisto 
del carburante visto che i veicoli 
saranno alimentati a metano. 
Come è andato il censimento delle 
coperture in amianto su tutto il 
territorio comunale?
La ditta che ha eseguito il lavoro ci 
ha detto che tutto sommato il nostro 
territorio non è uno dei peggiori 
tra quelli � n qui analizzati. Questo 
anche grazie ai numerosi lavori 
eseguiti dopo il sisma del ’97 soprat-
tutto nelle frazioni. Il censimento è 
molto importante perché da oggi 
sarà dif� cile per chi vuole smaltire 
abusivamente delle lastre di eternit, 
riuscire a farlo. Abbiamo la pos-
sibilità di controllare le coperture 
censite e veri� carne la presenza 
anche negli anni prossimi.
Come evolverà l’accordo con il 
Consorzio di Frasassi per la col-
laborazione anche nell’ambito del 
turismo scolastico?
Con il consorzio abbiamo stabilito 
dei contatti costanti che l’assessore 
Venanzoni sta intrattenendo a nome 
dell’amministrazione. Insieme ab-
biamo anche l’ambizioso progetto 
legato al distretto turistico dell’Ap-
pennino Umbro-Marchigiano che sta 
� nalmente decollando. Il consorzio 
è in una fase di transizione che lo 
sta portando a trasformazioni im-
portanti. Ho sempre l'idea dell’isti-
tuzione di un centralino unico per le 
prenotazioni che possa servire tutto 
il territorio e in grado di dare infor-
mazioni sulle possibilità che siamo 
in grado di offrire per riuscire a far 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Caritas, le povertà di oggi
Parla il direttore don Marco Strona: numeri preoccupanti sul territorio

L’emergenza pover-
tà torna fortemente 
all’attenzione alla luce 
degli allarmanti dati 

nazionali, riguardanti  in particola-
re i giovani, che risultano essere più 
poveri dei loro genitori, addirittura 
uno su dieci vive in uno stato di 
povertà assoluta, con conseguente 
disagio non solo dal punto di vista 
della mancanza di beni materiali 
ma in particolare per l’esclusione 
sociale che ne deriva. I centri di 
ascolto hanno registrato a livello 
nazionale 1,8 milioni di interventi 
di aiuto materiale (pasti alle men-
se, distribuzione di pacchi viveri e 
vestiario, docce, prodotti per l’i-
giene personale) e più di 270 mila 
interventi per fornire un posto dove 
stare a queste persone bisognose. 
Queste le amare conclusioni del 
rapporto 2017 su povertà giovanili 
ed esclusione sociale realizzato 
dalla Caritas italiana dal titolo 
indicativo “Futuro anteriore”, dove 
addirittura emerge che la situazione 
dei minori è ancor più inquietante 
contando 1 milione 292 mila di 
essi che versano in situazione di 
povertà assoluta. Ne parliamo con 
don Marco Strona (nella foto), 
direttore della Caritas Diocesana 
Fabriano-Matelica.
Marco, una forte preoccupazione 
per lo stato di indigenza di molti 
giovani, a livello locale com’è la 
situazione ad oggi?
Purtroppo problematica. Il forte 
tasso di disoccupazione, che non 
sembra diminuire, costringe molti 
giovani a lasciare il territorio per 
tentare di trovare un lavoro o in 
Italia stessa (soprattutto al Nord), 
oppure addirittura all’estero. Le 

famiglie in stato di neces-
sità, per quanto riguarda 
la nostra diocesi, stanno 
aumentando. Dal 2015 
ad oggi, ad esempio, sono 
aumentati di 300 unità gli 
interventi fatti dalla Cari-
tas alle singole famiglie. 
Nel 2015 sono state circa 
700 (per l’intera diocesi) 
le famiglie che si sono ri-
volte presso i nostri centri 
di ascolto e a cui è seguito 
un intervento diretto. Al 
31 dicembre 2016 il tasso 
è aumentato di circa 200 
unità: le famiglie a cui è 
stato erogato un aiuto da 
parte nostra sono state 
circa 800. I dati riportati 
al 31 dicembre 2017 sono 
ancora più drammatici. 
Sono stati fatti circa 1.000 
interventi, il che signi� ca 
che più di 1.000 famiglie si sono 
rivolte alla Caritas. 
Chi sono i “nuovi poveri” e a 
quale età media si rivolgono alla 
vostra organizzazione?
L’età media delle persone che si 
rivolgono a noi è di circa 40-45 
anni. Purtroppo le conseguenze 
della mancanza del lavoro, quindi 
della precarietà stessa della vita, 
porta molti a cadere in depressione, 
che è divenuta sicuramente una 
piaga e una triste conseguenza del-
la disoccupazione. Le altre nuove 
forme di povertà sono segnate dalla 
solitudine, dall’emarginazione e 
dal razzismo (che purtroppo sta 
crescendo) e dalle dipendenze da 
alcol, droghe ma, soprattutto, dal 
gioco d’azzardo.
Sono solo stranieri o ricevete 
richieste da parte di cittadini 
italiani, anche residenti in zona?

Entrambi. Al 31 dicembre 2017 la 
percentuale maggiore delle persone 
che si sono rivolte nei nostri centri 
di ascolto è italiana (79%). A que-
sto dato segue la componente del 
Nord-Africa e in� ne i paesi dell’ 
Est-Europa. Ma, come possiamo 
vedere, il numero maggiore è co-
stituito da italiani, la maggior parte 
dei quali è residente in zona.
Quali sono le principali necessità 
a cui la Caritas Diocesana è chia-
mata ad intervenire?
Il problema maggiore è sicuramen-
te la mancanza di lavoro. È triste 
dover ogni giorno ascoltare tante 
storie di persone rimaste in mezzo 
alla strada e costrette a vivere in 
casa, a volte senza luce e senza 
riscaldamento. Da parte nostra, cer-
chiamo di ascoltare, accompagnare 
e per quello che possibile trovare 
una soluzione per queste persone, 

soprattutto mediante il 
coinvolgimento delle 
istituzioni e delle altre 
associazioni e realtà, 
con cui siamo costan-
temente in contatto. 
Siamo convinti che le 
soluzioni si possono 
trovare, ma si possono 
trovare solo in sinergia 
e non agendo come 
monadi assolute. Devo 
dire che si sta cercan-
do, anche con piccoli 
successi, di lavorare 
insieme su questa linea.
Riguardo la situazione 
dei giovani siamo di 
fronte ad una povertà 
non solo materiale ma, 
soprattutto,  alle con-
seguenze che la stessa 
comporta, quali l’im-
possibilità di proget-

tare un futuro, un impedimento 
nel proseguire un corso di studi e 
quindi un impoverimento anche 
dal punto di vista culturale ed 
educativo. In questi casi come si 
sostanzia l’aiuto della Caritas?
Da diversi anni la Caritas diocesa-
na propone dei corsi di formazione. 
Penso, ad esempio, al corso di 
formazione per badanti, al corso 
di cucito o al corso di italiano per 
stranieri. Questi sono ovviamente 
dei segni che indicano l’accompa-
gnamento quotidiano che la Caritas, 
anche attraverso le varie realtà 
presenti nel territorio, opera.
Stiamo pensando per il futuro anche 
ad altri corsi di formazione e ad 
altre iniziative.
Come ognuno di noi può offrire 
un aiuto concreto alla Caritas 
Diocesana? Quali sono le dif� col-
tà che incontrate maggiormente 

in questo momento?
Un grande aiuto sarebbe, sicura-
mente, quello di conoscere da vi-
cino la nostra realtà, che è la realtà 
stessa della Chiesa. La nostra sede 
è situata in Largo Fratelli Spacca, 9 
(di fronte alla chiesa di San Dome-
nico), siamo aperti tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Da 
qui è possibile conoscere da vicino 
tante persone e tante situazioni del 
nostro territorio, è possibile anche 
trovare una strada da percorrere in-
sieme per dare un volto di speranza 
e di misericordia.
Si è appena concluso il periodo 
natalizio, un momento parti-
colare dell’anno in cui questa 
emergenza viene più sentita, so-
prattutto a livello psicologico. Si è 
fatto abbastanza per i poveri del 
nostro territorio o a livello sociale 
si sarebbe potuto fare di più?
Proprio per dare un segno di prossi-
mità verso le tante forme di povertà 
che abbiamo visto la diocesi di 
Fabriano-Matelica, mediante un 
lavoro coordinato dalla Caritas e 
che ha visto il coinvolgimento di-
retto di tante associazioni, realtà e 
istituzioni, con il Comune in prima 
� la, ha organizzato un “pranzo della 
carità”. Al pranzo erano presenti 
300 persone a mangiare, più circa 
100 tra volontari e cuochi. Insom-
ma, abbiamo assistito ad un vero e 
profondo momento di comunione e 
condivisione. È il segno di una città 
e di un territorio che non si lasciano 
scoraggiare dall’indifferenza e dalla 
disperazione ma che hanno voglia 
di cambiare le cose, spendendosi in 
prima linea per la carità. Bisogna 
solo trovare gli stimoli giusti, a co-
minciare dalle relazioni autentiche 
e dalla collaborazione che bisogna 
sempre più coltivare e custodire.

Ecco una nuova palestra 
polivalente al servizio 
dello sport fabrianese. Don 
Umberto Rotili, rettore 
dell’Ente Seminario Dio-
cesano, lo aveva promesso 
a � ne agosto proprio ai no-
stri taccuini. E ai primi di 
gennaio la struttura è bella 
e pronta. Si tratta della 
palestra dell’ex Seminario, 
in cima alla Serraloggia, 
chiusa dal 2006 e caduta 
in rapido disfacimento 
nell’ultimo decennio. Nel 
volgere di una manciata di 
mesi, il parroco ha fatto in 
modo che la Diocesi ne riprendesse 
pieno possesso dalla Provincia e ha 
provveduto alla ristrutturazione.
«La palestra è stata ripristinata con 
un nuovo telone, riscaldamento, 
impianti a norma e spogliatoi - ci 
spiega Don Umberto. - E’ adibita al 
gioco del calcio a 5, del volley, del 
tennis e del basket. Insomma, ci si 
può fare tutto. C’è una custode che 
la gestisce».
Il giovane (42 anni) e intraprendente 
parroco fabrianese, dunque, mette 
a posto un altro tassello, dopo aver 
promosso e realizzato la ristruttu-
razione del Teatro San Giovanni 

Bosco (che ora ha anche una sua 
stagione di spettacoli), dell’Orato-
rio della Misericordia con il suo 
playground, del campo sportivo 
“Dei Pioppi”, della trasformazione 
del piano terra del Seminario in 
“Campus” per i cestisti della Janus 
che vengono da fuori Fabriano (otto 
stanze tra singole e doppie, ognuna 
con bagno privato, cucina comune, 
sala, sala tv e riunione, wi-�  in 
tutta la struttura). E ora, dicevamo, 
anche la palestra del Seminario. «Ho 
pensato di ristrutturarla - spiega don 
Umberto - perché il Comune di Fa-
briano ha sempre scarsità di palestre 
e le associazioni sportive fabrianesi 

faticano a trovare luo-
ghi adatti per la loro 
attività, quindi ho ri-
tenuto giusto metterla 
al servizio della città. 
Alcune società sporti-
ve hanno già iniziato 
a frequentarla».
Tra queste, la Ba-
sket School Fabriano. 
«Sarà la nostra nuova 
sede per l’attività di 
minibasket - spiega 
il presidente della so-
cietà, Paolo Patrizi. 
- Una struttura favo-

losa, nuova e pulita». 
Il cestista inglese della Ristopro 
Fabriano, James Cummings, che 
da agosto vive con i compagni nel 
Campus attiguo alla palestra, ha 
simbolicamente eseguito il primo 
canestro nella nuova struttura.
«Diversi privati, inoltre - aggiunge 
Don Umberto - hanno già comin-
ciato a chiedere informazioni per 
potervi giocare partite di calcetto 
e volley: li invito a rivolgersi al 
numero 371 3327553». La palestra 
è dunque pronta ad accogliere i 
giovani fabrianesi, intenzionati a 
divertirsi facendo tanto sano sport.

Ferruccio Cocco

Città di Fabriano, doppio 
successo in musica

Una palestra nell'ex Seminario,
l'impianto per ogni attività sportiva

Doppio successo per il Corpo Bandistico “Città di Fabriano”. 
Prima di Natale, al teatro Gentile e il giorno prima della Befana al 
teatro Casanova di Cerreto d'Esi. A scopo di bene� cenza, l'incasso è 
stato devoluto al Centro Diurno Servizio Salute Mentale fabrianese 
e alla Scuola dell'Infanzia di Cerreto; al Gentile, sotto la guida del 
maestro Diego Marani, il Corpo ha eseguito un emozionante con-
certo con la preziosa partecipazione della grande violinista Serena 
Cavalletti e lasciato il palcoscenico per la seconda parte al Corpo 
Bandistico della città di Appignano del Tronto diretto dal maestro 
Arsenio Sermarini. 
Concerto che da soli questa volta hanno replicato a Cerreto. Al 
cartellone melodie storiche ed impegnative di Bernstein, Morricone, 
Trevor Jones e non solo. 
Ai Flauti: Del Frate Giulia, Meletani Stefania, Mori Andrea, Nuz-
zolo Pamela; ai Clarinetti: Casoni Chiara, Cerquarelli Angela, 
Chierichetti Alessia, Colini Federico, Liberti Luca, Maurizi Luca, 
Meletani Daniela, Nicoletta Puzzillo Ester, Orsi Alessio, Palazzi 
Anna, Palmioli Federico, Settimi Daniele, Tiberi Sergio, Zepponi 
Giammarco; ai Sassofoni: Burattini Danilo, Furbetta Alice, Gambini 
Vanessa, Giulietti Francesca, Maglio Fiorinda, Melacotte Daniele, 
Mezzanotte Francesco, Palmioli Benedetta, Passari Barbara, Tri-
tarelli Verdiana; alle Trombe: Bravi Filippo, Cavalieri Gabriele, 
Cavallo Matteo, Cerroni Massimo, Farinelli Lorenzo, Riciutelli 
Enrico, Spadini Nicolò; ai Tromboni/Eufoni: Camilli Meletani 
Fabrizio, Carnevale Matteo, Ciampicali Matteo, Cofani Paolo, 
Lucertini Luciano; ai Fagotti /Corni: Furbetta Daniele, Furbetta 
Giuseppe, Fusco Enzo; ai Bassi Tuba: Sonaglia Lorenzo, Tritarelli 
Mauro; alle Percussioni: Eutizi Elisabetta, Gagliardini Nicola, La 
Notte Francesco e Polenta Simone.

Ve. An. 
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Pronto soccorso,
quanti interventi!

Nel periodo delle feste ben 1.192 accessi
di MARCO ANTONINI

Ospedale Profil i 
di Fabriano preso 
d’assalto, nelle ul-
time settimane da 

anziani e bambini. In conco-
mitanza con il periodo critico 
che corrisponde alle feste tra 
Natale e l’Epifania e con il 
picco dell’in� uenza stagiona-
le, la struttura della città della 
carta ha registrato ben 1.192 
accessi al Pronto Soccorso, 
79 ingressi medi al giorno. 
Nel periodo preso in consi-
derazione, 23 dicembre 2017 
– 6 gennaio 2018, l’Unità 
Operativa diretta dal dottor 
Francesco Alef� , ha segnato 
un aumento di pazienti rispet-
to all’anno prima del 14%. 
In prevalenza a rivolgersi 
alle cure dei medici sono 
stati gli anziani, molti quelli 
allettati che provengono dalle 
case di riposo. La patologia 
predominante è l’infezione 
delle alte vie respiratorie. Se-
guono polmoniti e scompensi 
cardiaci. I più colpiti, oltre 
gli anziani oltre ai 65 anni, 
sono i bambini. Tanti anche 

40 personal computer per le scuole primarie e secon-
darie della città e per le associazioni no pro� t: questa 
la donazione che il Comune intende fare mentre viene 
portato a termine il cambio di parte delle attrezzature a 
disposizione degli uf� ci per garantire all’ente un livello 
di sicurezza digitale al passo coi tempi. La donazione sarà 
integrata anche da 6 stampanti, non più utilizzabili per le 
esigenze funzionali degli uf� ci comunali. 40 computer 
(niente monitor e tastiera, solo corpo macchina) per tutte 
le realtà che potranno farne richiesta  esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata o tramite email 
ordinaria agli indirizzi: PEC: protocollo@pec.comune.
fabriano.an.it /  email: protocollo@comune.fabriano.an.it 
entro le ore 13 del  30 gennaio. Le domande dovranno 
essere, a pena di esclusione, sottoscritte dal dirigente 
scolastico o dal legale rappresentante dell’associazione. 
Quali saranno i criteri di assegnazione? Verrà assegnata 
una apparecchiatura informatica ad ogni scuola e ad ogni 
associazione che abbia fatto richiesta, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo generale dell’ente delle 
richieste, presentate secondo lo schema allegato. Eseguito 
il primo giro di assegnazione, si procederà ad una nuova 
tornata di assegnazioni, secondo il criterio precedente-
mente descritto, una apparecchiatura informatica ad ogni 
scuola o associazione che ne abbia fatto richiesta sempre 
seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 
generale dell’ente delle richieste.  Si procederà reiteran-
do l’assegnazione � no al termine delle richieste o delle 
apparecchiature informatiche disponibili da assegnare.

Saverio Spadavecchia

quelli che arrivano da fuori 
Fabriano. Il Pro� li, infatti, ha 
registrato, proprio al Pronto 
Soccorso, tanti utenti arrivati, 
in codice verde o giallo, da 
Moie, Castelplanio, Matelica, 
Arcevia e anche dall’Umbria. 
Ci sono stati malati che, da 
Fossato di Vico, Gualdo Ta-
dino o Sigillo si sono rivolti 
ai professionisti di Fabriano. 
Un dato che sottolinea come 
non sono solo i marchigiani 
a rivolgersi, quando serve, 
alle strutture della vicina 
Umbria, ma anche il contra-
rio. “Durante il periodo di 
festa – spiega il responsabile 
del Pronto Soccorso, il dottor 
Francesco Alef�  – la struttura 
ha retto bene grazie alla pro-
fessionalità di tutti. Dietro al 
lavoro dei medici del nostro 
reparto d’emergenza ci sono 
gli specialisti della Radiolo-
gia, quelli dei Laboratori e 
del dipartimento di Medicina 
che mettono a disposizione i 
posti letto per i ricoveri sotto 
il coordinamento della Dire-
zione ospedaliera”. Diversi 
gli interventi in codice rosso 
che sono stati effettuati, con 

l’ausilio dell’eliambulanza, 
proprio sotto il periodo di 
festa: i primi sono scattati 
la mattina di Santo Stefano 
quando due automobili si 
sono scontrate lungo la strada 
tra Fabriano e Sassoferrato. 
Al Pronto Soccorso sono 
12 i posti letto complessivi 
disponibili: quattro di me-
dicina d’urgenza e fino a 
otto posti letto tecnici per la 
diagnostica da usare in base 
alle necessità. L’appello dei 
sanitari è quello di rivolgersi 
alle cure del Pronto Soccorso 
solo in vero caso d’urgenza: 
tanti, infatti, quelli che con 

sintomi lievi si rivolgono 
all’ospedale senza consul-
tare il medico di famiglia. 
L’intero ospedale, comun-
que, sta reagendo bene agli 
eventi del sovraffollamento 
e non si segnalano particolari 
disservizi legati a lunghe � le 
di attesa in Pronto Soccorso 
per la ricerca di posti letto 
di ricovero. Il turnover dei 
ricoverati è ef� ciente grazie 
anche alle dimissioni protette 
possibili sia per i protocolli di 
integrazione col territorio e le 
strutture  residenziali sia per 
i protocolli di collaborazione 
in area medica.

Il Pronto Soccorso dell'ospedale 
Pro� li di Fabriano

Il Comune 
dona computer 

alle scuole
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Fabriano si prepara a vivere il meeting del 2019 e lancia un bando
Unesco, la città si mobilita

Il click
della 
settimana

BREVI DA FABRIANO

Il cimitero delle Cortine risulta deci-
samente in uno stato di degrado tra 
sporcizia ed erosione degli ornamenti. 
La foto scattata da un concittadino è 
eloquente e fa capire come sia ne-
cessario al più presto un intervento 
di manutenzione della zona, come 
segnalato da più parti.

Negli ultimi mesi Fabriano 
ha dato vita, insieme 
alle altre città creative 
Unesco italiane, ad un 

coordinamento unico delle città 
creative Italiane Unesco. Gli obiet-
tivi sono diversi, e tra questi c’è 
quello di favorire lo sviluppo ed il 
coinvolgimento delle città tra loro, 
favorendo il confronto e la nascita 
di idee e progetti per favorire la 
connessione integrata tra cultura, 
sviluppo economico, turismo. 
Un Network di tutte le città cre-
ative esiste già: è nato nel 2004 
fortemente voluto dall’Unesco 
con l'obiettivo di creare un legame 
tra le città di tutto il mondo per 
le quali la creatività culturale è 
un elemento caratterizzante della 
propria identità. Attraverso i 7 
cluster tematici – Musica, Design, 
Film, Arte popolare, Gastronomia, 
Letteratura, Arti Digitali – le 180 

(ad oggi) città del Network possono 
instaurare rapporti privilegiati e 
condividere progetti, valorizzando 
le proprie capacità ed incremen-
tando la presenza dei propri artisti 
e prodotti culturali sui mercati 
nazionali ed internazionali.
Da ottobre 2016 esiste così un 
coordinamento delle Città Creative 
Unesco italiane che ad oggi sono 
nove: Alba per la Gastronomia, 
Bologna per la Musica, Carrara 
per l’Artigianato e Arte Popolare, 
Fabriano per l’Artigianato e l’Arte 
Popolare, Milano per la Letteratura, 
Parma per la Gastronomia, Pesaro 
per la Musica, Roma per il Film, 
Torino per il Design. Il Coordi-
namento delle nove città creative 
Unesco italiane sta condividendo 
anche idee e progetti per l’Annual 
Meeting 2019 che si svolgerà a 
Fabriano. 
A proposito di Annual Meeting, a 

breve verrà data notizia uf� ciale di 
un bando indetto dalla Fondazione 
Merloni con la collaborazione del 
Comune di Fabriano, per un con-
corso di idee per la progettazione 
di un logotipo che verrà utilizzato 
come logo ufficiale dell'evento 
“Unesco Creative Cities Network 
- XIIth Annual Meeting - Fabriano 
2019".
L’Annual Meeting è l’evento 
annuale principale del Network 
Creative Cities e vede la parteci-
pazione ed il coinvolgimento delle 
delegazioni delle città del Network 
Creative Cities per discutere e 
confrontarsi sugli aspetti riguar-
danti la missione, gli obiettivi, 
le strategie future di UCCN, tra 
meeting, workshop, eventi, mostre, 
iniziative varie.  
Ogni edizione dell’Annual Meeting 
viene organizzata ed ospitata in una 
città diversa del Network.  

Sono giunte all’Assam, da parte delle scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondarie di primo grado statali e paritarie della Regione Marche, 
nonché Direzioni Didattiche, 62 proposte progettuali sul tema “Orti 
scolastici e biodiversità agraria”. La Commissione di valutazione, 
formata da funzionari dell’Assam, Servizio Politiche Agroalimentari 
della Regione Marche, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 
e Uf� cio Scolastico Regionale ha esaminato le proposte, selezionandole 
in base ai criteri contenuti nel bando. La Commissione ha riscontrato 
delle lacune generali in relazione alla tematica della biodiversità agraria 
che, solo in pochissimi progetti, è stata giudicata appropriata. 
Da questa valutazione, la scuola primaria “Allegretto di Nuzio” di 
Fabriano, con il progetto denominato ”Orto Scolastico in balcone e 
pensile - Sperimentazione di kit per la coltivazione anche su parete”, 
è risultata vincitrice. 
Il progetto, del quale è stato referente l’insegnante Mauro Gagliardi, 
si è classi� cato al terzo posto sulle 30 proposte progettuali ammesse 
al � nanziamento. L’obiettivo di lungo periodo è quello di favorire la 
presenza nelle scuole di orti permanenti che non siano interpretati 
come una presenza eccezionale e connessa ad un progetto speci� co, 
ma l’equivalente della palestra, del laboratorio di scienze o dell’aula 
di musica che, quando presenti, hanno vita propria all’interno della 
normale programmazione didattica.

Allegretto di Nuzio,
è orto scolastico

Fabriano è stata designata ad ospi-
tare l’edizione 2019 dell’UCCN 

Annual Meeting e la città si sta 
preparando all’evento. 

~ CAMIONISTA DANNEGGIA, LEI PAGA
Via Mamiani, 4 gennaio ore 8.15. Nel transitare, un camion urta for-
tuitamente e rompe la giunzione esterna della tubazione del metano 
posta su un muro. Esce il gas, la proprietaria di casa se ne accorge e 
chiama i VdF bloccano la fuoriuscita gassosa. La signora provvedeva 
a proprie spese a riparare il guasto.

~ 231 EVASORI ICI, IMU, TASI
Fabriano, 8 gennaio. Nel 2017 evasi circa un milione di euro dal paga-
mento di tasse Ici, Imu, Tasi. Sono 231 gli evasori scoperti, proprietari 
di immobili o  in dovere di pagare lo smaltimento rifi uti e ai quali è stata 
spedita la sollecitazione a provvedere per mettersi in regola. Anche la 
sanzione del 30% dovranno pagare.

~ PRENDE L’AUTO NON SUA, MA…
Fabriano, 8 gennaio. Un giovanotto litiga con i genitori, raccoglie i 
vestiti e se ne va. Sotto casa trova un’Alfa 147 aperta e con le chiavi 
sul cruscotto. Sale a bordo per dormirci, mentre il proprietario della 
macchina era andato a prendere un caffè nel vicino bar. I Carabinieri 
hanno ritrovato l’autovettura in zona Piano e hanno denunciato il 
giovane per furto.

~ TENTAVA DI FORZARE PER RUBARE
Via Veneto, 11 gennaio, ore 21. Un cittadino segnala alla Polizia che un 
uomo sta cercando di forzare il cancello dell'ex UniFabriano. Gli agenti 
accorrono e fermano un 24enne noto alle Forze dell’Ordine che aveva 
chiavi inglesi e un’ascia lunga 35 centimetri. Lo denunciano per tentato 
furto. Gli arnesi sono stati sequestrati.

~ AI DOMICILIARI LA DONNA CHE HA AGGREDITO LA FIGLIA
Fabriano, 10 gennaio. Agli arresti domiciliari la 45enne fabrianese che 
dal 27 dicembre scorso stava in carcere per aver ferito con un coltello 
la propria fi glia 17enne.

~ UNA “QUATTRO VIE” BEN SEGNALATA, ALTRE NO
Via XXIV maggio. Ci sono due rotatorie nella via, una decennale che  sta tra 
la farmacia del Piano e la Pizzeria; l’altra, distante  200 metri e realizzata 
da pochi anni, situata tra viale Moccia, viale Gramsci e via Collepaganello. 
La prima, che ha al centro rivolte ai quattro lati  frecce inclinate, indicanti 
da quale parte superare il rialzo cilindrico centrale, è ben segnalata; l’altra, 
con al centro,  rivolte ai quattro lati frecce orizzontali, che quindi obbligano 
a girare a destra, no. Tante altre “rotonde” aventi quattro o più strade 
realizzate ultimamente, hanno frecce direzionali centrali orizzontali, quindi 
non giuste. Invece,  sono segnalate in modo corretto,  le recenti rotonde 
degli incroci tra tre vie” avendo al centro frecce direzionali inclinate.   

Porthos

~ MUORE LEONELLO SPADONI A 53 ANNI
Sassoferrato, frazione Amandole, 12 gennaio. Muore a casa per un malore 
Leonello Spadoni. Aveva 53 anni ed era uno stimatissimo operaio della 
Whirlpool di Melano. 

~ SCONTRO MOTO-AUTO, FERITO MOTOCICLISTA 
Bassano, 12 gennaio ore 15.30. Presso lo svincolo per la frazione, scontro 
tra autovettura Hyundai guidata da un 41enne, e una moto enduro condotta 
da un 46enne. Ferito il motociclista, fabrianese come l’automobilista, che 
veniva soccorso e trasportato all’ospedale dal personale medico del 118. 
Rilievi della Polizia Municipale. 

Open Day partecipatissimo nella Scuola per l’Infanzia di via 
Don Petruio, durante il quale sono state presentate le attività 
didattiche, il funzionamento quotidiano e le esercitazioni 
laboratoriali funzionali allo sviluppo della creatività degli 
85 bambini che frequentano il plesso ospitato, in attesa della 
costruzione della nuova sede, nell’edi� cio dell’ex Tribunale. 
A campeggiare nei corridoi di questa scuola il progetto in 
scala della struttura che sarà realizzata in via don Petruio. 
Qui, il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli è 
venuta in visita a novembre scorso per l’avvio del cantiere 
� nanziato dallo Stato con circa un milione e 360 mila euro. 
Il cantiere era stato aperto dal sindaco Gabriele Santarelli e 
dalle istituzioni regionali. 
La struttura è destinata ad ospitare quattro sezioni per un 
totale di 120 alunni: il completamento dei lavori è previsto 
entro 100 giorni. L'edi� co sarà costituito da due blocchi, 
ciascuno per due sezioni locali e locali comuni con un’aula 
per le attività libere, mense cucina e spazio per l'assistenza. 
Completano l'immobile un ampio spazio connettivo con 
una copertura a vetro di collegamento tra i diversi blocchi. 
L'intera struttura verrà realizzata nel rispetto della classe 
d'uso IV, edi� cio strategico di protezione civile e sarà ad 
altissima ef� cienza energetica. La tipologia costruttiva è in 
legno, con sistema a telaio leggero controventato del tipo 
Platform Frame in cui le pareti portanti sono realizzate con 
telaio in legno lamellare su entrambi i lati con pannelli OSB. 

Daniele Gattucci
 

Cantiere don Petruio
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Aumento delle tariffe per il trasporto 
regionale su rotaia:
la protesta degli studenti

Fa discutere pendolari e studenti l’aumento delle tarif-
fe per il trasporto regionale, maggiorate alla scattare 
del nuovo anno del 9%. Piccola-grande stangata che 
si va ad aggiungere a luce e gas più cari e agli ormai 

iconici sacchettini per la frutta da 2 centesimi al pezzo. Sor-
prese le biglietterie autorizzate, che si sono ritrovate a dover 
dare la brutta notizia ai propri clienti all’alba del 2018. “Un 
aumento arrivato improvviso – spiegano – noi non eravamo 
a conoscenza. E’ stato davvero seccante dover spiegare ai 
nostri clienti che dovevano pagare di più per poter andare 

al lavoro o a scuola dalla sera alla mattina”. Aumento però 
programmato da tempo e confermato con una delibera di 
giunta regionale (27 novembre 2017, n°1408), che ha con-
fermato gli aumenti che andranno ad innalzare le tariffe nel 
biennio 2018/19. Previsti anche aumenti per gli abbonamenti 
integrati, ovvero quelli comprensivi di treno ed autobus. 
E poi la testimonianza di una giovane docente, che da 
pendolare percorre la tratta Fabriano – Ancona e che ha de-
scritto l’aumento delle tariffe (nel suo caso un abbonamento 
mensile integrato anche con il servizio di trasporto pubblico 
di Ancona) come una vera e propria follia. “È una pazzia 
perché il servizio non è affatto migliorato rispetto a prima. 

Tra l’altro con il cambio di orario invernale sono penalizzati 
i pendolari che devono percorrere la tratta Fabriano – Ancona 
per motivi di studio o lavoro. Hanno anticipato il treno di 
ritorno delle 13.45 alle 13.40. Dunque chi studia o lavora in 
ambito scolastico è costretto ad aspettare il treno successivo. 
Ed è un problema di non poco conto, perché riguarda 
tantissime persone”. Anche gli studenti costretti a pagare 
un 10% in più rispetto alle tariffe pagate � no lo scorso 31 
dicembre. Lorenzo, studente fabrianese a Macerata, non ha 
visto di buon occhio questo aumento (5.50 euro lievitati ai 
6.05 attuali solo per il biglietto di andata). 
“Il prezzo è aumentato di 50 centesimi e per chi come me 
deve prendere spesso il treno è decisamente un rincaro 
importante – commenta – ma è andata ed andrà ancora 
peggio per chi fa il pendolare. Un aumento in ogni caso 
troppo netto. Avrebbero dovuto alzare di meno il prezzo, o 
al massimo un innalzamento dei servizi sempre più graduale 
nel corso degli anni”. 
Claudio, studente anche lui, oltre a contestare l’aumento ha 
però cercato di comprendere le eventuali motivazioni dietro 
all’aggravio dei costi: “Sì, è vero l’aumento è piuttosto im-
portante, perché per una tratta andata e ritorno da Fabriano 
a Macerata si sfonda il muro degli 11 euro – osserva con 
amarezza – ma al tempo stesso bisogna cercare di capire 
il perché di questo aumento, che potrebbe essere dovuto 
anche al fatto che in tanti sui regionali non sono in possesso 
del biglietto, oppure trovano il modo per spendere di meno 
scegliendo come destinazione una stazione di arrivo una o 
due fermate prima di quella di effettivo arrivo”. 
Già decisa la data del prossimo aumento: 1 gennaio 2020. 
Per andare a Macerata da Fabriano ci vorranno 6.60 euro, 
mentre per andare in Ancona dalla città della carta bisognerà 
sborsare ben 7.25 euro.

Tra l’altro con il cambio di orario invernale sono penalizzati 

Stangata per i pendolari

1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A
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Filastrocca con il "Pirata"
Domenica 21 gennaio alle 

ore 17 al teatro Gentile 
(ingresso libero), per la 
produzione del Teatro 

Pirata, andrà in scena “Musi lunghi e 
nervi tesi”, una � lastrocca composta 
da Marco Moschini, insegnante, pe-
dagogo, scrittore e ideatore di giochi 
per bambini. 
È alla sua opera che lo spettacolo 
s’ispira, non solo dal punto di vista 
narrativo ma anche nello spirito che 
la abita. “Al di là di monti e valli nel 
paese Musi Lunghi vive gente molto 
amara velenosa più dei funghi!” 
Musi Lunghi è un bizzarro e fune-
sto villaggio, popolato da persone 
sempre molto, molto arrabbiate e 
litigiose i cui nervi sono tesi al punto 
di irrigidire i loro corpi, impeden-
dogli persino di � ettere gambe e 

braccia! Questi sinistri personaggi 
passano il loro tempo a maledirsi e a 
gridare l’uno contro l’altro; a correre 
furiosamente da un capo all’altro del 
villaggio sulle loro automobili spu-
tafumo, rumorosissime e puzzolenti. 
Mai un sorriso, mai gentilezza 
comparve a Musi Lunghi prima 
della nascita di Agàpe, una bambina 
piena di gioia e grazia, che porterà 
scompiglio nel grigio villaggio � no 
ad esserne espulsa assieme a tutta 
la sua famiglia. Agàpe inizia così il 
suo viaggio verso il paese “Dov’è 
adesso”, un luogo tutt’altro che cupo 
abitato da gente allegra e accoglien-
te, dove incontrerà uno strampalato 
inventore; il suo nuovo amico l’a-
iuterà a scatenare la sua fantasia e 
la sua indole gioiosa e gentile. La 
piccola Agàpe ha ormai dimenticato 

la bruttezza di Musi Lunghi eppure 
una voce, dal suo cuore generoso, le 
mormora che forse non tutto è perdu-
to per i suoi abitanti... “Se t’imbocco 
col cucchiaio mentre tengo il braccio 
teso e con me fai altrettanto... anche 
tu sarai sorpreso!”. “Musi lunghi e 
nervi tesi” è una storia di solidarietà, 
di supporto reciproco, di scoperta 
dell’altro e dell’altrove. 
Essa è raccontata da due attori, un 
musicista e una scenogra� a illustra-
ta: si alterneranno quindi momenti 
narrati ad altri recitati ad altri ancora 
musicali o visuali. Talvolta i vari 
linguaggi si fonderanno dando vita 
ad un’esperienza multisensoriale e 
multidisciplinare, grazie alla quale 
lo spettatore può lasciarsi guidare 
e ispirare dal canale espressivo che 
predilige. Oppure da tutti. “Musi 

"Musi lunghi e nervi tesi" al Gentile per la produzione del teatro jesino

Lunghi e nervi tesi” è realizzato da 
Enrico Marconi e Candida Ventura, 
autori e attori; da Pietro De Gre-

gorio, compositore e musicista; da 
Sabrina Di Stefano, disegnatrice, 
fumettista.

Un momento dello spettacolo 
"Musi lunghi e nervi tesi"

Fabriano per una notte capitale della Club Culture nazionale con un doppio evento organiz-
zato dai giovani imprenditori che fanno capo a "Aera Club and Place" in via Cialdini 14-16: 
Nicola Paccapelo, Enrico Rossi e Cristian Bussaglia. Grazie alla loro intraprendenza ora la 
città dispone di uno spazio importante, nato dalla illuminata ristrutturazione dell'ex cinema 
Giano, che sabato 20 gennaio dalle ore 22 all'alba cominciando con una proiezione esclusiva 
del docu� lm "Principe Maurice # Tribute" e proseguendo con un format � rmato Re Memo 
by Datura e Principe Maurice vivrà un momento speciale per i giovani di tutto il territorio. 
"Quando sono stato contattato dalla direzione artistica", dice il principe Maurice Agosti, 
protagonista indiscusso della night life internazionale col suo Teatro Notturno, "ho chiesto 
che mi fosse descritta la location ed ho intuito il grande potenziale oltre alla valenza dell'i-
niziativa; ho quindi desiderato arricchirla, offrendo a chi volesse conoscere meglio il mio 
progetto artistico e di vita la proiezione gratuita in pre-serata del docu� lm a me dedicato 
dal regista Daniele Sartori". 
Il docu� lm "Principe Maurice # Tribute" ha partecipato con successo di pubblico e critica a 
svariati Festival Cinematogra� ci nazionali ed internazionali e, al di là del soggetto protago-
nista eccezionalmente in sala per raccontarsi, si può considerare un'importante testimonianza 
di un movimento culturale e sociale che negli anni '90 ha segnato indubbiamente un'epoca. 
La presenza dei Datura, mitici produttori dei brani più suggestivi che hanno fatto da colonna 
sonora a quegli anni e non solo, non è casuale poiché sono autori anche di quella del medio-
metraggio dedicato a Maurice.  Insomma, un evento nell'evento la proiezione con la serata 
"Re Memo" targata Radio M2O, che rende veramente preziosa questa data all'Aera che si 
conferma così non solo prezioso luogo d'aggregazione ma punto di riferimento territoriale 
per promuovere e valorizzare la cultura giovanile. 

Il Principe Maurice 
e i Datura all'Aera Club

Organizzato dal Circolo della 
Stampa “Marche Press” si 
rinnova l’appuntamento per 
i giornalisti della Diocesi di 
Fabriano-Matelica, mercoledì 
24 gennaio alle ore 18.30 nella 
chiesa di S. Maria Maddalena. 
Qui, il vescovo Stefano Russo 
officerà la Santa Messa, in 
occasione della ricorrenza S. 
Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti. Terminata la ceri-
monia religiosa, nei locali della 
parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore, come sempre gentil-
mente messi a disposizione dal 
parroco, nonché assistente Ucsi 
don Tonino Lasconi, inizierà 
il momento organizzativo che 
si concluderà con il consueto 
convivio sociale. Nel corso 
dell’incontro, oltre alle ri� es-
sioni sul momento e le trasfor-
mazioni che sta attraversando 
la categoria, tra gli argomenti 
in discussione: l’adesione e 
l’organizzazione del Premio 
Castello di Argignano “Fabria-
nesi Benemeriti”, soluzione 
al problema di una sede per il 
circolo (è bene ricordarlo nelle 
Marche sono rimasti il nostro e 
quello di Pesaro), si affronterà 
poi il rinnovo del consiglio di-
rettivo del Circolo della Stampa 
Marche Press, che ha raggiunto 
lo scorso anno ben venticinque 
“candeline”. 
“L’auspicio” sono parole del 
presidente del Circolo della 
Stampa “Marche Press”, Lu-
ciano Gambucci, che non si ri-
candida alla guida del sodalizio 
“meglio ancora l’obiettivo è di 
ritrovarci numerosi, poiché la 
celebrazione della festa vuole 
essere anche un'occasione per 
creare maggiore coesione fra gli 
operatori dell’informazione del 
territorio che potrà manifestarsi 
anche con l’adesione al nostro 
circolo attraverso il classico 
tesseramento e soprattutto con 
altre candidature finalizzate 
all’allargamento del numero dei 
componenti del direttivo”. 

Daniele Gattucci 

Il 7 aprile del 1968 i cittadini di Albacina offrirono ad Aristide Merloni una 
medaglia d’oro de� nendolo “il loro più illustre concittadino”. Sono passati 
quasi cinquant’anni da quel giorno e ci sembra giusto ricordare quest’uomo 
insieme ai suoi antenati e alla sua gente. E’ nato così un libro che racconta 
i nostri padri. Un libro in cui trovano spazio non solo personaggi illustri 
originari di Albacina ma anche gente comune che in qualche modo sono stati 
protagonisti di una vicenda particolare. Un libro che vuole essere uno spac-
cato di vita paesana e parla non solo delle � gure che si sono imposte a livello 
nazionale: Aristide Merloni nell’imprenditoria, Quirino Ruggeri nell’arte, il 
generale Marcello Zampetti nell’esercito padre Vittorio Menghini, Ministro 
generale degli Scalzetti ma anche di molti altri che non si sono accontentati 
di “volare basso”. Uomini di questa tempra non sorgono a caso da un piccolo 
paese. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio alle ore 18 presso i saloni 

comunali di Albaci-
na. L’evento sarà 
rallegrato anche 
da pezzi musicali 
eseguiti da artisti 
di questo paese 
che tra l’altro ha 
dato le radici a 
Gaspare Spontini 
e, statene certi, 
anche oggi ad Al-
bacina la buona 
musica è di casa.

  Il parroco 
di Albacina

Aristide Merloni...
ed altri albacinelli

S. Francesco
di Sales con 
i giornalisti
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Nuovo manager
per la Whirlpool
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Vittorio Galimberti subentra a Lorenzo Paolini

Manifattura rivolta
a settori di rilancio

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

Diminuiscono le imprese,
crescono le aspettative

dei nostri giovani

Avvicendamento al vertice 
di Whirlpool Italia con 
la nomina di Vittorio 
Galimberti (nella foto) 

come nuovo General Manager. 
Vittorio Galimberti, che dal 2015 
ricopriva la carica di General Mana-
ger Integrated Business Unit (IBU) 
di Whirlpool Emea (Europa Medio 
Oriente e Africa), succederà a Lo-
renzo Paolini che ha deciso di intra-
prendere nuove s� de professionali. 
Vittorio Galimberti ha maturato una 
consolidata esperienza di marketing 
e sales in oltre 20 anni di carriera 
in grandi realtà multinazionali. 
Ha iniziato a lavorare nel Gruppo 
Unilever, dove ha ricoperto ruoli di 
crescente responsabilità in ambito 
marketing prima di entrare in Barilla 
e successivamente in The Coca-Cola 
Company. Nel 2002 è approdato in 
Reckitt Benckiser, prima come Di-
rettore Marketing in Francia, Global 
Category Director a Londra e poi 
come Direttore Generale Polonia e 
Paesi Baltici. Nel 2012 è entrato a 
far parte di Indesit Company come 
Regional General Manager West 
Europe. 
“Ho il piacere di congratularmi con 
Vittorio per questa nuova opportu-
nità professionale. Sono sicuro che 
la sua consolidata esperienza, le sue 
capacità e il suo spirito vincente 
saranno di fondamentale aiuto per 
raggiungere i successi che ci atten-

diamo in questo momento di grande 
stimolo”, ha sottolineato Norbert 
Schmidt, Vice Presidente Market 
Operations, Products & Brands di 
Whirlpool Emea. 
Sposato e padre di quattro � gli, 
Vittorio ha conseguito la laurea in 
Business Administration presso l’U-
niversità Luigi Bocconi di Milano: 
“Sono molto felice ed onorato per 
questa nuova sfida. Sono sicuro 
che grazie al team di Whirlpool 
Italia e al nostro portfolio di brand 
e prodotti incrementeremo il valore 
delle partnership con i nostri clienti 
a favore dei consumatori italiani”, 
ha dichiarato Vittorio Galimberti. 
Anche quest'anno Whirlpool Italia è 

stata certi� cata tra le organizzazioni 
che rappresentano l'eccellenza dei 
migliori luoghi di lavoro nel Bel-
paese. Great Place to Work® Italia 
ha premiato le migliori aziende per 
le quali lavorare in Italia nel contest 
Best Workplaces Italia 2018. La 
certi� cazione è originata in gran 
parte dal giudizio delle persone che, 
compilando il questionario dedica-
to, assegnano alla propria azienda 
una valutazione attenta rispetto a 
5 dimensioni. Credibilità, Rispetto 
ed Equità misurano la � ducia dei 
dipendenti nei manager, mentre 
Orgoglio e Coesione, mirano a valu-
tare il rapporto dei dipendenti con il 
proprio lavoro e la propria azienda. 

~ DEBA SUSHI CERCA TIROCINANTE - FABRIANO
Deba Sushi sta cercando di ampliare il proprio staff in cucina con un 
tirocinante. Per maggiori informazioni e candidature: Deba Sushi, Via 
Gioberti n. 14 - Fabriano, tel. 3889359059.
~ TECNICI SISTEMISTICI/HARDWARE - MATELICA
Halley Informatica ricerca tecnici sistemistici/hardware. Requisiti richiesti: diploma/
laurea ad indirizzo tecnico/informatico; buona conoscenza degli strumenti informatici, 
software di base, sistemi operativi client Microsoft, strumenti di produttività personali 
(esempio Offi ce); residenza nel Comune di Matelica o nei comuni limitrofi .  
Costituisce carattere preferenziale una buona conoscenza dei sistemi operativi server 
Windows/Linux. Completano il profi lo le seguenti caratteristiche personali: sviluppata 
attitudine al problem solving e gestione del cliente; buone capacità relazionali e 
predisposizione al lavoro in team; elevato orientamento al cliente; comunicazione 
effi cace; orientamento al risultato. Sede di lavoro: Matelica. Gli/Le interessati/e 
possono inviare cv completo di autorizzazione al trattamento dei dati (D.lgs. 196/03) 
all’indirizzo mail: halleynt@halley.it (rif.  Halley Sistemi).
~ COLLABORATORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ANCONA
L’ISCOS Marche Onlus, articolazione regionale dell’ISCOS (Istituto Sindacale di 
Cooperazione allo Sviluppo) e organismo di cooperazione internazionale della 
CISL Marche, che attualmente lavora in Etiopia ed in Marocco, sta ricercando 
una persona motivata, disponibile ad apprendere e a svolgere mansioni diverse - 
dall’amministrazione, alla comunicazione, alla gestione delle attività, al supporto alla 
progettazione - da inserire nell’associazione nella sede di Ancona. Si offre l’opportunità 
di entrare nel mondo della cooperazione internazionale e di conoscerlo mettendosi 
alla prova sul campo. La forma contrattuale della collaborazione sarà defi nita in base 
all’esperienza e al tipo di impegno concordato. Per partecipare alla selezione bisogna 
compilare, entro il 31 gennaio, il formulario disponibile all’indirizzo https://goo.gl/
forms/Z4Am9EgWrvtADlEl2. Successivamente verranno contattati tutti i partecipanti 
per comunicare l’esito della selezione: alle persone selezionate verrà chiesto di inviare 
un cv e partecipare ad un colloquio conoscitivo. Per maggiori informazioni: www.
iscos.cislmarche.it>Lavora con Iscos Marche.

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

“Un'economia al plurale per Fabriano con imprese nei nuovi settori e 
mercati per reagire alla crisi”. Sono parole di Simone Clementi, (nella 
foto) responsabile territoriale Confartigianato. “Le imprese del territorio 
– continua quest’ultimo - sono impegnate nella ricerca di nuovi mercati, 
stanno diversi� cando produzione e servizi ed evolvendo in ulteriori settori, 
tra cui manifatturiero avanzato, turismo, enogastronomia di qualità anche 
se lo scenario economico è ancora complesso e sono tante le incognite”. 
Tra queste? “Elemento di preoccupazione che ci accompagna nell’inizio 
di questo nuovo anno è di certo l’acquisizione delle Cartiere da parte della 
società statunitense Bain Capital, fatto che non ci fa stare tranquilli circa 
le potenziali ricadute sul territorio in termini di indotto e occupazione; 
con� diamo che su questo aspetto ci possano essere delle rassicurazioni. 
Del resto, nonostante le tante dif� coltà, il sistema delle micro e piccole 
imprese del fabrianese si sta comunque attrezzando per reagire intrapren-
dendo nuove strade”.
Quali sono le differenze con il passato recente? “A differenza di quando 
il comparto del bianco era il traino dell’economia, tendenzialmente non 
si lavora più a mono committenza, per grandi volumi; la manifattura si è 
rivolta a nuovi settori e mercati, e si è aperta a una pluralità di clienti, del 
territorio, europei e, in un più limitato numero di casi, anche extraeuropei. 
Molte aziende del comparto hanno diversi� cato la propria attività puntando 
sul settore dell’automotive, della meccanica di precisione, della domotica, 
medico-assistenziale. Oltre a ciò, stiamo assistendo a una maggior quali-
� cazione del comparto servizi e sviluppo di economie, che sono ancora di 
nicchia, ma si dimostrano promettenti come certamente il turismo e i settori 
potenzialmente connessi, tra i quali ha un valore a sé l’enogastronomia di 
qualità.  Il nostro territorio è infatti ricco in termini di bellezze paesaggisti-
che, arte, tipicità. Condizioni favorevoli per lo sviluppo di attività di viaggi 
e soggiorni, cultura, di lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari a supporto della crescita di questa economia, che porta con 
sé la nascita di imprese e di nuovi posti di lavoro, riteniamo importante che 
da parte delle diverse Amministrazioni si continui a lavorare con sempre 
maggiore sinergia nell’obiettivo di una promozione integrata del territorio”. 

Daniele Gattucci

Auspici per una ripresa, nell’area 
montana tante neo-imprese capita-
nate da giovani. Il risultato lo si de-
duce dalla elaborazione dei dati del 
2017 e dallo studio delle dinamiche 
del tessuto produttivo di Fabriano, 
Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi 
e Serra San Quirico, fatto dalla Cna.
“Lo scorso anno è stato segnato 
da una crisi che ha colpito l’inte-
ro territorio – spiega 
Maurizio Romagnoli 
presidente della Cna 
di Fabriano Area Va-
sta – ma guardiamo al 
2018 in chiave positiva 
e speranzosa, anche a 
fronte di diverse aper-
ture di attività artigia-
nali e commerciali. 
Inoltre, sono molti i 
giovani che credono 
nel nostro territorio e 
questo ci fa sperare”. 
Come detto secondo 
l’articolato condotto 
dalla Cna, da gennaio a 
dicembre 2017 “il nu-
mero di imprese attive 
è, tuttavia, diminuito 
nell’area montana di 
22 unità ed il quadro 
si presenta diverso a 
seconda del comune 
analizzato – spiega Andrea Riccardi 
segretario della Cna cittadina – po-
sitivo a Fabriano, dove il numero 
di imprese attive aumenta di 3 
unità; a Cerreto d’Esi (+1), critico 
a Sassoferrato (-11), Genga (-11) 
e Serra San Quirico (–4). Tuttavia 
se prendiamo in esame gli ultimi 8 
anni, dal 31 novembre 2009 al 31 
novembre 2017, riscontriamo una 

situazione diversa con 195 imprese 
attive in meno: a Sassoferrato le 
imprese diminuiscono di 94 unità, 
seguita da Serra San Quirico (-43), 
Genga (-27), Fabriano (-24) e Cer-
reto d’Esi (-7)”. Nello speci� co, lo 
studio Cna mette in evidenza che 
nell’area montana, da gennaio a 
inizio dicembre 2017, le costruzioni 
aumentano dell’1,8% mentre in pro-

vincia diminuiscono dello 
0,8%. Il manifatturiero 
cresce dello 0,9% contro il 
–0,3% della provincia. A se-
gnare un risultato negativo 
è il settore del commercio, 
nell’area montana diminui-
sce dell’1,9% e in provincia 
dello 0,4%. “Nonostante i 
numeri – conclude Roma-
gnoli – abbiamo registrato 
che, in un momento pro-
lungato di crisi, le imprese 
chiedono sempre di più un 
supporto ed un affianca-
mento alla Cna, tanto che i 
dati dell’adesione nel 2017 
sono stati positivi, con oltre 
50 nuovi imprenditori che si 
sono interfacciati alla nostra 
associazione per chiedere 
una formazione adeguata, 
conoscere il mercato, le 
normative e i contributi. Al 

sindaco di Fabriano e ai primi citta-
dini dei Comuni dell’area montana 
chiediamo di mettere in campo tutte 
le forze e le energie per un sostegno 
sia alle imprese storiche, che alle neo 
imprese e confermiamo l’impegno 
per un confronto costruttivo in tutela 
e difesa dell’artigianato, commercio 
e piccole medie imprese”. 

d.g.
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Il 2019 sarà il settimo
centenario della sua ascesa 

al cielo. Si realizza così 
un desiderio delle Clarisse

Il 2019 non sarà un anno qualsiasi per Matelica. Sarà il 
Settimo Centenario dell’ascesa al cielo della “sua” Beata 
Mattia, evento avvenuto esattamente il 28 dicembre 1319. 
Un passaggio importante dunque. Ed è questo orizzonte 

temporale che ha spinto in maniera decisiva al “progetto di un 
giornalino legato alla Beata Mattia Nazarei e al suo monastero 
... progetto realmente coltivato da tempo! Si concretizza così un 
desiderio che abbiamo fortemente cercato di realizzare, quello 
di iniziare un dialogo e uno scambio di notizie e di ri� essioni 
intorno alla vita della Beata Mattia, intorno all’opera di bene 
che lei continua meravigliosamente e tenacemente a realizzare 
dal Cielo, intorno alla nostra stessa vita di Sorelle Povere di S. 
Chiara nell’oggi della Chiesa e del mondo, e alle iniziative che 
� oriscono qui”, così inizia l’editoriale delle Clarisse in questo 
primo numero, uscito proprio in occasione del Natale 2017. 
Obiettivi? “Collegare tra di loro i membri di una “grande 
famiglia” spirituale: quella dei devoti della Beata Mattia, 
degli amici della Comunità delle Clarisse che ancora oggi si 
impegna a vivere e a trasmettere quella luce attinta dal Vangelo 
che ha attraversato i secoli, ha toccato e trasformato il cuore 
della giovane Mattia, e prima ancora il cuore di Francesco 
e di Chiara di Assisi. […] Nasce in un tempo storico in cui 
Matelica, come tutta l’area appenninica dell’Italia centrale, è 
ancora segnata dalle “ferite” inferte alla terra e alla vita della 
gente del sisma di agosto e di ottobre 2016. Un tempo che 
ne porta le conseguenze, ed ha portato molti dell’area colpita 

Arriva la rivista 
della Beata Mattia

a farsi “pellegrini” presso il Corpo della Beata, bisognosi di 
nuove certezze e assetati di vera speranza”. 
E’ sempre stato un obiettivo importante quello delle Clarisse 
di cercare un ponte, un dialogo sempre più stretto e intenso tra 
i matelicesi e le Sorelle di questo monastero, di clausura ma 
posto, come un custode, al centro della città. Questo strumento 
ora promette di riuscirci in maniera continuativa. 
E proprio come speci� cato nel “programma” illustrato nell’e-
ditoriale, nel giornalino si alternano studi e articoli sulla � gura 
della Beata, sulla vita e la vitalità del convento, sull’arte, ma 
anche lettere da ogni parte d’Italia, da Pavia come da Potenza, 
di famiglie che raccontano come la Beata Mattia è “entrata” 
nella loro vita, con la gentilezza e la decisione di un intervento 
che loro stessi de� niscono come miracolo. 
I redattori? Personalità matelicesi e non, clarisse e non. Di 
tutte le età, dato che in questo numero 1 una storia della Beata 
pensata per bambini ha un ricco corredo di disegni fatti proprio 
dai bambini della Scuola Primaria. 
A chiusura di questo giornale, c’è una citazione di Papa 
Francesco (Vultum Dei Quaerere 2): “Le contemplative sono 
“Interlocutrici sapienti che sanno riconoscere le domande che 
Dio e l’umanità si pongono. La grande s� da è la capacità di 
continuare a cercare Dio con gli occhi della fede in un mondo 
che ne ignora la presenza”. Come a dire che questo è un gior-
nale in piena regola, con giornalisti sempre in ricerca, seppur 
di un genere particolare di…Notizia.

Nuovo Consiglio comunale il 19 gennaio, alle 21, ma ordine 
del giorno già visto. Nel senso che ciò che spicca è una nuova 
surroga di due consiglieri dimissionari, vale a dire Fabiola 
Grimaldi e Denis Cingolani. Entrambi erano subentrati “d’uf-
� cio”, nel gruppo di minoranza di Nuovo Progetto Matelica in 
seguito alle dimissioni di Mauro Canil e Rosanna Procaccini, 
avvenute a � ne 2017. Al momento all'interno del gruppo con-
siliare rimangono quindi Paolo Sparvoli e Massimo Baldini.
Grimaldi e Cingolani hanno invece fatto un passo indietro per 
motivi personali. A prendere il loro posto saranno Francesca 
Boldrini (nella foto) ed Egidio Montemezzo (nella foto). Pre-
ferenze alla mano, la carica dovrebbe essere af� data a Milena 
Maggi e Gessica Menichelli, ma entrambe hanno rinunciato e 
la nuova procedura consente di oltrepassare questa fase e fare 
entrare direttamente in Consiglio chi accetta la carica. Resta 
il caso di un gruppo di minoranza che sta conoscendo una 
faticosa ultima fase di legislatura. Denis Cingolani ha motivato 
così la sua decisione: ”Ho seguito sempre da vicino le diverse 
vicende politiche della mia città, come libero cittadino e come 

Nuovo Progetto 
Matelica, 

altre due dimissioni

Rinunciano Grimaldi e Cingolani, 
entrano Boldrini e Montemezzo

parte attiva del gruppo Nuovo Progetto Matelica - spiega Cin-
golani - Avendo visto anche alcuni scontri sul piano personale 
nei confronti di colleghi del mio gruppo seduti in consiglio 
comunale, ho ritenuto opportuno non accettare tale incarico. 
Ci sono stati episodi che hanno purtroppo riguardato la sfera 

personale delle persone e non la politica. I toni sono troppo 
accesi e non rientrano nel mio modo di vedere una politica volta 
al bene della città. Auspico che il clima politico si rassereni e 
che si possa tornare ad un confronto più pacato nell’interesse 
della nostra Matelica”. Ha messo il dito sul clima attuale an-

che Gessica Menichelli, nello spiegare in un 
post su Facebook la sua rinuncia: "Quando 
si usa la gogna mediatica come forma di 
prevaricazione, a mio avviso questo modo di 
fare non è politica, ma solo scontro personale 
- commenta Menichelli - E quindi, coerente 
con quello che più volte ho scritto alla luce 
di quello che ho vissuto e non sto a ripetere 
qui l'elenco dei fatti accaduti o screenshot di 
insulti o frasi di cattivo gusto e dispetti perso-
nali, anch’io ho presentato la mia rinuncia a 
ruolo di consigliere comunale in sostituzione 
dei consiglieri dimissionari. Ringrazio chi mi 
ha sostenuto e chi è rimasto accanto a me in 
questo percorso. Insieme con il mio gruppo 
abbiamo preso questa decisione. Una postilla 
la voglio aggiungere senza polemica; delle 
due campagne elettorali vissute in prima 
persona e una indirettamente alle provinciali, 
quest'ultima comunale la ricorderò come una 
delle esperienze più brutte per i toni e l'acca-
nimento personale manifestato, in un paese di 

10mila anime è proprio avvilente, così avvilente ed inusuale 
da in� ciare un clima di rapporto � duciario indispensabile e 
di base nella gestione della cosa pubblica”.

Riccardo Antonelli

La Tirreno-Adriatico (dal 7 al 13 marzo) ritorna alle nostre 
latitudini dopo la negativa esperienza di due anni fa, quando 
la tappa con arrivo in salita sul San Vicino venne frettolosa-
mente annullata. Non passerà per il territorio matelicese, ma 
la tappa che parte da Castelraimondo e arriva a Filottrano, 
che si svolgerà domenica 11, promette di esserne il cuore. Il 
sabato precedente, la corsa prevede invece un arrivo in salita 
a Sarnano-Sassotetto. L’arrivo a 
Filottrano è un chiaro omaggio 
al compianto campione Michele 
Scarponi, morto lo scorso aprile 
alla vigilia del Giro d’Italia. E le 
sue Marche sono al centro della 
corsa di quest’anno. Proprio per 
questo gli organizzatori di RCS 
sport hanno deciso di presentare 
l’intera corsa proprio in questa 
regione, nella Sala Macchi all’in-
terno del Santuario di Loreto. 
La tappa che parte dal Cassero, 
ribattezzata la “Tappa dei Muri”, 
conta 178 chilometri, che si snode-
ranno � no a Filottrano. "Quest'an-
no abbiamo deciso di presentare 

Tirreno-Adriatico da Castelraimondo 
a Filottrano nel segno di Scarponi

il percorso della Tirreno-Adriatico 
nelle Marche - ha affermato il di-
rettore Mauro Vegni - dove avremo 
tre arrivi e due partenze oltre alla 
cronometro � nale di San Benedetto 
del Tronto. Con la tappa che parte 
da Castelraimondo e termina a Fi-
lottrano, abbiamo voluto ricordare 
il nostro amico, l'indimenticabile 
Michele Scarponi. La Tirreno-
Adriatico è da sempre una delle 
corse più affascinanti del panorama 
internazionale. Basta scorrere l'e-
lenco dei partenti e l'albo d'oro di 
52 edizioni per rendersene conto. 
Tutti i grandi campioni sono pre-

senti. 184 paesi collegati 
nei cinque continenti, 
oltre 250 media italiani 
e internazionali presenti 
all'evento, sono il segna-
le che questa corsa ha un 
seguito che poche gare al 
mondo possono avere”.

a.g.Nairo Quintana, il vincitore 2017
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di ANTONIO GENTILUCCI

Ora rivive l'opera caritativa

Don Angelo ne sarebbe 
stato contento. Non del 
fatto che l’Opera Cari-
tativa da lui fortemente 

voluta durante il suo anno di par-
roco abbia oggi preso il suo nome. 
Ma per il fatto che il suo lavoro, 
la sua voglia di fare, siano stati 
contagiosi e continuino. 
Domenica, a corollario della Messa 
svoltasi alla Beata Mattia per ricor-
dare il primo anno della prematura 
scomparsa di don Angelo Caserta-
no, il presidente dell’associazione 
“Opera Caritativa Don Angelo 
Casertano” Marina Porcarelli, ha 
comunicato a tutti i presenti la co-
stituzione della stessa, illustrando 
l’attività di assistenza e ringrazian-
do Suor Rosaria e don Vincenzo per 
l’ospitalità gratuita data. 
“Ad un anno esatto dalla 
scomparsa improvvisa di 
don Angelo, siamo lieti 
di comunicare che si è 
costituita l’Associazione 
“Opera Caritativa Don An-
gelo Casertano” con sede 
legale presso il Monastero 
Beata Mattia, in via Beata 
Mattia 42, e sede operativa 
presso i locali agibili del 
Monastero Santa Teresa, 
in via Nuova 10/12. L’as-

sociazione si è costituita con il 
gruppo di volontari che operavano 
già nella Caritas parrocchiale di 
Santa Teresa da anni, ma che per 
diversi motivi, dopo la morte di don 
Angelo, è stata chiusa. 
Precisiamo che, nonostante il ter-
remoto, la chiusura della Caritas, 
l’assenza del parroco, i volontari 
hanno garantito l’assistenza, agli 
assistiti iscritti (48 famiglie per 
un totale di 150 assistiti), per tutto 
l’anno 2017, anche senza il con-
tributo per le spese di trasporto 
alimenti, concordato a suo tempo 
da don Angelo con le tre Caritas 
parrocchiali di Matelica e inspie-
gabilmente revocato a metà anno 
circa. 
Don Angelo, nel poco tempo che è 
stato fra noi, aveva dato una fortis-
sima spinta a tutte le attività della 

parrocchia, in particolare a quelle 
iniziative legate all’assistenza dei 
più bisognosi, il nostro gruppo 
ha avuto la fortuna di studiare, di 
condividere di sperimentare e poi 
di mettere in essere i suoi sogni e 
i suoi progetti.  
Aveva costituito una associazione 
per gestire tutte queste attività, “As-
sociazione Opera Santa Teresa”. 
Questa associazione, per statuto, 
sovrintende a tutte le attività di 
cui oggi si parla tanto, ad esempio 

la “Cucina della Misericordia”, 
oggi prigioniera del terremoto, 
ma realizzata in parte con i soldi 
di don Angelo, in parte con alcuni 
sponsor, in parte con contributi dei 
volontari, tutto questo per dire che 
nessuno, a nessun titolo, al di fuori 
della suddetta associazione, può in-
tervenire su quanto don Angelo ha 
stabilito.” Così il presidente  spiega 
l’origine, le � nalità e anche qualche 
numero del lavoro già svolto e in 
corso di svolgimento. 

Ultimo appuntamento? La 
Befana, per tutti i bambini 

degli assistiti, con giocattoli a 
disposizione grazie anche al con-
tributo dell’azienda Clementoni. 
Tutti i volontari dell’Associazione 
hanno partecipato alla Santa Mes-
sa presso la cappella della Beata 
Mattia, con anche i familiari di don 
Angelo, il fratello Carlo, la sorella 
Lalla, la cugina Tina e una zia. Uno 
dei temi della funzione, con il rac-
conto biblico della chiamata di Elia, 
ha aiutato a ricordare don Angelo. 
Chiamato, per fare. Quei volontari, 
quelle iniziative, testimoniano l’at-
tuale fertilità della sua vocazione. 

Ricordato l'anniversario della morte di don Angelo: il suo lavoro continuerà

Una notizia destinata ad escursio-
nisti, passeggiatori, amanti della 
montagna ma, soprattutto, delle 
nostre montagne. 
E’ disponibile, anche online e in 
pdf, la nuova mappa che contiene 
tutti i sentieri praticabili della riser-
va del San Vicino, divisi anche per  

il grado di dif� coltà. 
“La pubblicazione nel sito isti-
tuzionale della Riserva Naturale 
Regionale del Monte San Vicino 
e del Monte Canfaito della Carta 
dei Sentieri e delle Escursioni e 
delle informazioni di percorso 
dei sentieri rappresentati - recita 

l’informativa del sito della Riserva 
- persegue l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza di un territorio che 
saprà sorprendervi e di guidare gli 
ospiti, dalle famiglie all’escursioni-
sta più esperto, lungo i sentieri che 
lo attraversano”. 
Sarà possibile scorrere l’intero 

Una nuova carta 
dei sentieri del S. Vicino

elenco di tutti i sentieri descritti, 
selezionare subito i più facili o i 
più impegnativi, oppure scegliere 
la località dalla quale volete par-
tire e se possibile percorrere un 
itinerario ad anello.
“Ci auguriamo che le descrizioni 
insieme alle informazioni escur-

sionistiche e alle fotogra� e, siano 
utili per preparare la vostra visita e 
per accompagnarvi nella scoperta 
naturalistica e paesaggistica della 
Riserva Naturale Regionale del 
Monte San Vicino e del Monte 
Canfaito” conclude il comunicato. 

a.g.

800 euro a chi immortala meglio il monte
Il Centro di educazione ambientale “La Valle dei Grilli e 
dell’Elce”, in collaborazione con la Riserva naturale regio-
nale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, organizza 
la gara fotogra� ca “Le emozioni della Riserva” e il concorso 
video con droni “In volo sulla Riserva”. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli amanti della 
fotogra� a naturalistica, siano essi appassionati che profes-
sionisti. Per la gara fotogra� ca sono previsti premi in denaro 
di 800 euro al primo classi� cato, 450 al secondo, 250 al 
terzo. Per il concorso video i premi saranno di 2mila euro 
per il primo classi� cato, mille per il secondo e 500 euro per 

il terzo. Saranno ammessi solo foto e video scattate o girati 
da novembre a gennaio. La consegna scade il 31 gennaio.
I soggetti fotogra� ci dovranno essere luoghi, animali, piante, 
� ori e paesaggi della Riserva, vanno indicati nella cartina 
i punti di vista di ciascuno scatto. Ogni concorrente potrà 
presentare al massimo tre scatti a colori o in bianco e nero, 
non saranno ammessi fotomontaggi o fotoritocchi e le opere, 
al momento dell’iscrizioni, non devono aver ottenuto premi 
in altri concorsi. I materiali presentati per il concorso non 
verranno restituiti ma rimarranno a disposizione della Riserva 
naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai-

to. Gli autori degli scatti si impegneranno ad autorizzare 
l’utilizzo degli stessi a titolo libero e gratuito.
Per il concorso video con droni ogni concorrente potrà 
presentare un unico video realizzato con sistemi con Apr 
di massa al decollo massima minore a 25 chilogrammi e 
anche i video non dovranno essere già stati usati in altri 
concorsi. I partecipanti concederanno al Centro di educa-
zione ambientale “La Valle dei Grilli e dell’Elce”, alla Ri-
serva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte 
Canfaito e all’Unione Montana Alte Valli del Potenza e 
dell’Esino, quale ente gestore della Riserva, una licenza 
d’uso completa, esclusiva e gratuita di quanto ripreso.
I regolamenti per la partecipazione sono disponibili sul 
sito dell’Unione Montana oppure all’indirizzo www.
riservamontesanvicino.it.



Arriva Sangiuliano in città,
i vertici del TG1 a convegno
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Le istituzioni cercano di 
guadagnare tempo, senza avere 
a cuore la salute dei cittadini

Un'occasione per approfondire e interrogarsi sulla 
grande politica estera. Grande nel senso, comunque 
li si voglia giudicare, che si parlerà di due leader 
mondiali come Vladimir Putin, zar di tutte le Russie, 

e di Donald Trump, l’attuale Presidente Usa. 
A fornircela, quest’occasione, il Lions Club Matelica, in col-
laborazione con la Biblioteca Comunale “Libero Bigiaretti”. 
Venerdì 26 gennaio alle ore 18 presso la sala convegni “M. 
Boldrini” del Palazzo Ottoni di Matelica ci sarà infatti un 
incontro – dibattito con il giornalista Gennaro Sangiuliano 
dal titolo “Putin e Trump, protagonisti del momento: amici 
o nemici?”. 
Sangiuliano, che dal 2009 ricopre l’incarico di vice direttore 
del Tg 1 della Rai,  è autore dei libri, “Putin vita di uno zar” 
e “Trump vita di un presidente contro tutti”, ci illustrerà 
con un approccio giornalistico ma soprattutto storico, questi 
grandi uomini al centro della scena politica internazionale.
“L’incontro – dibattito, proposto dal Lions Club di Mateli-
ca, vuole essere un invito a conoscere e ad andare oltre le 
visioni super� ciali che spesso avvolgono i protagonisti del 
nostro tempo e di non fermarsi all’immagine per giudicare 
l’uomo ed il mondo che lo circonda: “Il realismo della storia 
è quello su cui puntare. E’ dalle utopie che invece sono 
nate, e nasceranno, sempre le tragedie” (Sangiuliano)”, 
introduce l’evento questa nota del Lions Club. Il relatore, 
come detto, è di tutto rispetto. 
Gennaro Sangiuliano ha scritto negli anni, per la Mon-
dadori, testi come “Scacco allo Zar. 1908-1910: Lenin a 
Capri, genesi della rivoluzione” (2012 – premio Capalbio 
per la saggistica storica), “Putin, vita di uno zar” (2015) e 
“Hillary” (2016), con Vittorio Feltri ha anche scritto “Una 
Repubblica senza patria” (2013) e “Il quarto Reich” (2014).

Il giornalista Rai parlerà venerdì 26 gennaio su Putin e Trump
Ha però fatto anche excursus sulla storia italiana del Novecento 
dedicando, per la Mursia, uno studio ad un grande intellettuale 
come “Giuseppe Prezzolini: l’anarchico conservatore” (2008).
Attualmente Gennaro Sangiuliano è Vice direttore del TG 1 
della Rai, collabora con Libero ed il Sole 24 Ore ed è titolare 
del corso di storia dell’economia all’Università “Luiss-Guido 
Carli” di Roma, nonché direttore della scuola di giornalismo 
dell’università di Salerno. 
Dal 1996 al 2001 è stato il Direttore del quotidiano “Il Roma”, 
e dal 2009 ha ricevuto moltissimi premi per la saggista storica 
ed il giornalismo culturale.

Come se non fosse successo niente. Come 
se gli studi epidemiologici dell'Istituto 
Superiore di Sanità, dell'Arpam e dell'Ars, 
che certi� cano l'eccessivo numero di ospe-
dalizzazioni e morti per tumori e patologie 

collegate all'incenerimento nell'area interessata dalle 
ricadute del cementi� cio di Castelraimondo, non ci fossero 
mai stati. Come se il Tar non avesse ridotto a brandelli l'au-
torizzazione ambientale concessa alla Sacci per bruciare 
immondizia. Per la Regione Marche, per la Provincia 
di Macerata, per il signor Capponi, e per il suo collega 
Marinelli, va tutto bene e si può bruciare.
Martedì scorso in Provincia di Macerata è andato in scena 
il secondo atto della recita “Incenerimento nelle Marche”. 
La Regione ha gettato la maschera mostrando il volto di 
Fausto Brevi, della società Oikos Progetti, consulente 
dell’Ata presieduta da Antonio Pettinari, del Cosmari e 
della stessa Regione, per la redazione del piano di gestione 
dei ri� uti, regionale e provinciale.
Secondo il buon Brevi, chi si oppone all'incenerimento dei 
ri� uti “va fuori tema”. Questo si sono sentiti rispondere i 
Sindaci presenti che hanno sollevato dubbi sull’opportuni-
tà di orientare l’impiantistica provinciale alla produzione 
di combustibile da ri� uti indifferenziati (CSS), da inceneri-
re in cementerie e altri impianti industriali. “Ce lo impone 
la Regione”, dice, che ha scelto, con il Piano approvato 
da Spacca nel 2015, di produrre il CSS; cari sindaci, vi 
dovete adeguare, senza se e senza ma. Dimentica di dire, 
il Brevi, che il Piano regionale l'ha scritto lui.
Nobel 2018 per l'immondizia al sindaco di Treia, Franco 
Capponi, che sui giornali ha affermato che il CSS è un 
“carbone attivo”. Pertanto, scopriamo dall’ex presidente del 
Cosmari, quindi uno che se ne intende (o che, per lo meno, 
dovrebbe), che bruciare ri� uti puri� ca l’aria. Buono a sapersi, 
soprattutto per chi vive vicino a cementerie ed inceneritori; 
possono stare tranquilli e respirare a pieni polmoni. Il cam-
pione dell'incenerimento ha anche affermato che il CSS è un 
prodotto ipercontrollato, ma sui controlli abbiamo già dato. Il 
cementi� cio ha operato indisturbato per oltre quarant'anni e 
quando si è deciso di cercare di capire l'impatto dello stabili-
mento sull'ambiente circostante, l'indagine ambientale eseguita 
dall'Arpam, fortemente voluta dal presidente della Provincia 
Pettinari e costata ai cittadini ben euro 60.000, che garantiva 

Torna il pericolo inceneritore all’ex Sacci?

che l'ambiente intorno al cementi� cio di Castelraimondo non 
lo trovi nemmeno sulle Dolomiti, è stata massacrata dalla 
Consulenze ambientali Spa e da Accredia, come abbiamo già 
avuto modo di sottolineare nel corso del 2017. Probabilmente 
in preda ad un delirio di onniscienza, il nostro esperto afferma 
anche che il CSS sarebbe composto semplicemente da carta e 
plastica; quando ti fai prendere la mano, è facile che le idiozie 
partano senza controllo.
Il primo atto della oramai annosa commedia del CSS, invece, 
è andato in scena un anno fa, quando alla Conferenza dei 
Servizi tenutasi presso la Regione Marche, per discutere del 
riesame dell'autorizzazione ambientale fatta a brandelli dal Tar, 
a parole tutti gli enti sembravano fare pressione sulla Sacci: “O 
presentate un piano industriale o chiudete e boni� cate l’area, 
non c’è un terza via”, questa la sintesi dell’assessore Angelo 

Sciapichetti. La Sacci avrebbe dovuto, pertanto, adempiere 
alle prescrizioni impartite dall'in� essibile Regione Marche 
entro il mese di aprile 2017, pena la decadenza dell'autoriz-
zazione. Come tutti sappiamo, la Sacci non ha adempiuto e 
l'autorizzazione è ancora in piedi.
Ad un anno di distanza, ritenendo di aver recitato bene la 
propria parte di ente intransigente, la Regione Marche, in 
perfetto accordo con il sindaco di Castelraimondo, Renzo 

Marinelli, ha partorito una bella furbata: nonostante il 
totale inadempimento della Sacci, anziché procedere 
direttamente alla revoca dell'autorizzazione ambientale 
e mascherandosi dietro un infondato parere del proprio 
uf� cio legale, ha invitato il Comune di Castelraimondo 
a convocare una conferenza dei servizi, l'ennesima, per 
poter procedere alla revoca dell'autorizzazione (almeno 
così scriveva). In realtà, questa decisione ha consentito al 
sindaco Marinelli di impugnare il provvedimento al Tar, 
rimandando il tutto di altri anni.
Il sindaco di Castelraimondo sembra non aver perso il 
vizio di utilizzare i soldi dei contribuenti per i propri scopi 
(ricorderete la vicenda della nomina del consulente per 
euro 15.000, che abbiamo segnalato con il comunicato 
del 31 gennaio 2017): a lui interessa mantenere in vita 
l'autorizzazione ambientale e pertanto, anziché convocare 
la conferenza di servizi, come richiestogli dalla Regione, 
utilizza i soldi pubblici per propone un costoso ricorso al 
Tar al � ne dirimere un problema di cruciale importanza: 
convocare la conferenza dei servizi, tocca a me o tocca 

alla Regione? Marinelli è uno preciso e su questi aspetti 
non transige.
C'è da sapere, infatti, che i nuovi padroni della Sacci hanno 
dichiarato che non saranno in grado di chiarire il futuro dello 
stabilimento di Castelraimondo per almeno un paio di anni e 
Marinelli e la Regione hanno trovato il modo di guadagnare 
tempo, tanto tempo. D'altronde, anche Capponi lo ha detto: “il 
progetto è molto ampio e per riaprirlo non saranno sicuramente 
tempi brevi”. Cari cittadini, abbiate pazienza e state tranquilli, 
a Castelraimondo si incenerirà; aspettiamo la decisione dei 
proprietari tedeschi a polmoni aperti.
Il Comitato Salva Salute di Castelraimondo si mette a dispo-
sizione di tutti quei sindaci che hanno dimostrato di avere a 
cuore la salute dei propri cittadini.

Comitato Salva Salute
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Sono tre le opere vincitrici
di VERONIQUE ANGELETTI

Spazio ai piccoli con "Nessun dorma"

Le Marche 
e i terremoti

Eleonora Biagetti, Anja Capocci e Yi Xie i protagonisti della rassegna Salvi

La Rassegna Salvi si conferma crocevia e luogo di va-
lorizzazione delle nuove sensibilità artistiche. Sabato, 
a Palazzo Pretura, sono state proclamate le tre opere 
ex aequo della 67° Rassegna d’Arte – Premio G.B. 

Salvi. Vincono opere intense, in grado di “regalare lo spac-
cato di un panorama aggiornato di ciò che accade nel campo 
dell'arte contemporanea” spiega il presidente della giuria, il 
professor Galliano Crinella che rappresenta il sodalizio lungo 
40 anni che unisce l’Università di Urbino al Premio Salvi. 
Af� ancato dal sindaco di Arcevia, Andrea Bomprezzi, dal 
critico d’arte Giampiero Donnini, dal dirigente scolastico del 
Liceo Classico “Giulio Perticari” di Senigallia, dal professor 
Francesco Maria Orsolini e dal sindaco di Sassoferrato Ugo 
Pesciarelli, sono state premiate: “Coleotteri 2”, olio, inchiostri 
e resina di Eleonora Biagetti. Originaria di Assisi, si è diplo-
mata in scultura all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci 
di Perugia. La giuria ritiene che “le sue opere rivelano una 
sicura padronanza nell'utilizzo di differenti materiali sia nel-
la sua natura viva sia nella rappresentazione dei coleotteri. 

Originale e ben calibrato l'utilizzo del colore con una felice 
creatività supportata da regolarità e geometricità nella visione 
complessiva”. Premiata l'opera “Tiergarten Maelstrom” di 
Anja Capocci. Classe 1988, vanta un percorso eclettico. Ha 

studiato in Belgio all'Academie Royale des 
Beaux-Arts di Liège e si è diplomata all'Ac-
cademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia dove attualmente è iscritta al biennio 
specialistico. Per la giuria, “la sua fantasia 
sviluppa forme ed umori di natura esterna alla 
cultura mediterranea, frequentazioni nordiche 
che fanno toccare all'artista esiti di profonda 
suggestione sia per l'aspetto formale che per 
quello cromatico. I suoi temi nascondono 
misteri ed insidie ai quali il mondo subacqueo 
conferisce trasparenze abissali, nei quali l'ani-
mo umano trasferisce le sue insicurezze e le 
sue perenni angosce”.
Premiato in� ne l'olio su tela  “...2” 2017 del 
cinese Yi Xie. Il giovane trentenne si è laureato 
in pittura a olio a Pechino e dal 2015 frequenta 

l'Accademia di Belle Arti di Macerata. “La � gurazione dell'ar-
tista, avvolta in una trama pittorica sfumata ed evocativa, recu-
pera in chiave post-moderna, con tratti parodistici ed ironici, 
le atmosfere inquietanti d'Occidente, da Fussli a Balthus”.

Promosso dall’Istituto internazionale di Studi 
Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, con il patro-
cinio del Comune di Sassoferrato e della Fon-
dazione Carifac, si tiene sabato 20 gennaio a 
Sassoferrato alle ore 17, nella sede di Palazzo 
Oliva, l’incontro sul tema: “Le Marche e i ter-
remoti. Idee ed esperienze a confronto”. L’in-
contro nasce da due volumi, pubblicati da Ilari 
Editore, di Maurizio Verdenelli, Il ragazzo e 
l’altopiano (sulla vita e la straordinaria vicenda 
di Venanzo Ronchetti, Sindaco a Serravalle di 
Chienti durante il terremoto iniziato nel 1997), 
di qualche anno fa, e quello recentissimo di 
Luciano Magnalbò – Maurizio Verdenelli, Una 
tragedia dimenticata, che ricostruisce, a partire 
dal lontano 1703, la drammatica storia dei 
terremoti che hanno periodicamente segnato 
il territorio dell’Italia Centrale, delle Marche 
e dell’Umbria in particolare.
All’incontro, dopo il saluto del Sindaco di 
Sassoferrato, Ugo Pesciarelli e del Presidente 
dell’Istituto bartoliano Galliano Crinella, inter-
vengono gli autori Verdenelli e Sen. Magnalbò, 
Venanzo Ronchetti, il geologo dell’Università 
di Camerino e Sindaco di Camporotondo di 
Fiastrone Emanuele Tondi, i Sindaci di Muc-
cia e di Campocavallo, Mario Baroni e Pietro 
Cecoli. Coordinata da Maurizio Verdenelli, 
l’iniziativa intende richiamare l’attenzione 
sul drammatico problema dei sismi che hanno 
interessato la nostra Regione, una storia antica, 
e fare riferimento, in particolare, alla ef� cace 
ricostruzione conseguente al terremoto del 
1997, che ebbe un impatto disastroso anche 
nel comprensorio fabrianese, e al terremoto 
dell’agosto 2016, che vede ancora le popo-
lazioni dell’alto maceratese, a distanza di 
quasi un anno e mezzo, in una situazione di 
gravissime dif� coltà. E’ di questi giorni la 
drammatica notizia di una sfollata ventenne, 
morta nel sonno in una delle soluzioni abita-
tive d’emergenza da poco consegnate. Inoltre 
l’Asur Marche ha conteggiato che nei mesi 
di novembre e dicembre 2016 sono stati 140 
i decessi del post sisma nel maceratese. 
La presenza del Prof. Tondi, che ha fatto sco-
perte molto importanti per l’identi� cazione e la 
natura di quest’ultimo terremoto, e dei Sindaci 
Baroni e Cecoli (oltre allo stesso Tondi) per-
metterà di avere una chiara rappresentazione 
di quanto è accaduto, come pure delle enormi 
problematiche relative alla ricostruzione, 
che vede per l’appunto notevoli ritardi e che 
chiama in causa l’operato del Governo nazio-
nale e della Regione Marche. Ne potrà nasce 
un’ulteriore sollecitazione per quanto si dovrà 
fare in tempi il più possibile solleciti, insieme 
con il richiamo ad un’opera di vigilanza e di 
prevenzione che appare quanto mai necessaria. 

Al Teatro del Sentino l’appuntamento è con bambini, ragazzi 
e famiglie! Domenica 21 gennaio, alle ore 17, va in scena 
“Nessun dorma”, la favola della principessa Turandot. Inse-
rita, fuori abbonamento, nel cartellone della stagione di prosa 
sassoferratese, la rappresentazione, prodotta da Atgtp/Teatro 
Linguaggi, è liberamente tratta da Turandot, il dramma lirico 
in tre atti musicato da Giacomo Puccini e ispirato all’omonima 
� aba teatrale di Carlo Gozzi.
Dunque, la 34° Stagione di Teatro per Ragazzi, curata 
dall’Associazione Teatro Giovani/Teatro Pirata, approda anche 
quest’anno sul palcoscenico del Sentino con una favola nella 
quale recitazione, musica e immagini video interagiscono e si 
fondono mirabilmente insieme per dar vita ad uno spettacolo 
emozionante e coinvolgente.
La favola della principessa dal cuore di ghiaccio, in una Cina 
fantastica di mille e mille anni fa, è scenicamente evocata 
dal racconto di un singolare personaggio, uno di quelli che 
nell’opera non ha proprio voce (non parla e non canta), ma 
che si trova al centro dell’azione, tra l’incudine e il martello, 
o meglio, tra il ceppo e la scure: Pu Tin Pao, il boia.
Un boia che taglia teste, come tutti i boia, ma che segretamente 
sogna storie d’amore a lieto � ne. Un boia che avrebbe voluto 
tanto fare un altro mestiere e che soprattutto...vorrebbe poter 
dormire per  una notte intera. Perché dove regna Turandot 
non si dorme mai. Ci sono sempre teste da tagliare e se non 
ce ne sono, c’è sempre qualcuno che canta!
Lo spettacolo riprende i temi dell’opera e l’immaginario che 
suscita nel pubblico dà vita ad un nuovo racconto teatrale, dove 
le vicende vengono narrate ed evocate attraverso la particolare 
prospettiva di un personaggio, in questo caso ‘il Boia’. 
Un personaggio minore che gioca dentro e fuori la storia stessa 
e che permette di raccontare, in modo originale, la favola di 
Turandot immaginata da Puccini. Il proposito è di trasmettere 
ai giovani spettatori il fascino di storie, melodie e personaggi 
del grande teatro d’opera in un’occasione teatrale che muove 
i linguaggi della scena con visionarietà e ironia. 
Info: Associazione Teatro Giovani/Teatro Pirata: cell. 
334/1684688 da lunedì a sabato 9-13; domenica 15-16.30.

Una favola
al teatro Sentino

“Festa degli Sposi”, così, Don Alberto Castellani, parroco di Cabernardi, 
ha voluto chiamare la giornata del 7 gennaio dedicata alle coppie sposate 
in chiesa e che….”ancora resistono”.
Proposta ed organizzata dal parroco, con il supporto di alcuni componenti 
del comitato parrocchiale di Cabernardi, l’iniziativa ha avuto inizio con 
la Santa Messa, celebrata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle 
Spinelle, dove le coppie hanno ringraziato Dio per il sacramento del 
matrimonio ed hanno ascoltato con particolare  partecipazione ed inte-
resse l’omelia.  Don Alberto ha paragonato la famiglia ad un albero che 
per crescere sano, forte,  con radici profonde e quindi dare buoni frutti 
ha bisogno di essere alimentato da armonia ed amore, elementi che solo 
la fede può garantire. Proprio in sintonia con questa similitudine e per 
avere un ricordo tangibile della giornata, al termine della Santa Messa, le 
coppie hanno ricevuto in dono proprio un “alberello”, realizzato in pietre 
dure e composto da alcuni ragazzi e ragazze, � gli dei  partecipanti , con 
il prezioso aiuto di due maestri, gli amici di Genga Gigi e Anna  Maria.
La giornata è proseguita con un conviviale presso il circolo Acli locale 
e con una simpaticissima rappresentazione in dialetto della Compagnia 
Teatrale Dilettantistica del Buonumore di Castiglioni di Arcevia che ha 
messo in scena proprio in confronto, in una serie di battute divertentissime, 
un’ anziana coppia di solidi principi e tradizioni con una più giovane e di 
più facili costumi, il tutto ambientato in una camera di ospedale.
Anche qui il messaggio molto chiaro che l’autore stesso, il parroco don 
Maurizio Fileni, ha voluto trasmettere è proprio quello che l’atteggiamento 
positivo di coppie, magari semplici ma di solidi principi, non solo dura 
nel tempo e supera con maggior forza le dif� coltà, ma addirittura coin-
volge e contagia gli altri e risolve i problemi della coppia meno stabile.
Proprio questo infatti il � lo conduttore di una bellissima giornata passata 
insieme da ben 35 coppie e relativi � gli che hanno riempito la chiesa 
per ricevere la benedizione e per festeggiare ognuno il proprio traguardo 
raggiunto in compagnia del proprio partner, nel bene e nel male nelle 
dif� coltà e nelle gioie che la vita riserva ad ognuno di noi.

Cabernardi istituisce
la festa degli sposi



Arance della salute a scuola

>CERRETO D'ESI<L'Azione 20 GENNAIO 2018 19

La devozione per Sant'Antonio Abate

Troppi pericoli per la viabilità

 di ANGELO COLA

Acque salmastre a Cerreto
Pensare ad un recupero di un turismo termale nella zona

Nel 2005 si tenne a Fa-
briano un interessante 
convegno sulle acque 
salmastre; per acque sal-

mastre si intendono quelle sorgenti 
che per la loro composizione chi-
mica si differenziano dal "normale" 
chimismo contraddistinto da bassa 
salinità ed anzi, presentano in alta 
concentrazione sali, minerali e 
in alcuni casi anche idrocarburi. 
Queste sorgenti, che sgorgano dal 
sottosuolo, � n dall'antichità, sono 
state utilizzate dagli uomini per 
scopi curativi e termali. Da sem-
pre, avvolta nel mito, si racconta 
di una tale sorgente localizzata 
nel nostro territorio. Molti hanno 
parlato di antiche terme erette dai 
Romani che vivevano nella vicina 
Tu� cum o Attidium ma ad oggi 
niente si sa della loro collocazione 
nè sono emersi rilievi archeologici 
che ne confermassero l'esistenza...
Rimane il mito. La rilevanza di 
quel convegno fu quella di certi-

� care invece la valenza storica di 
quella che sembrava una leggenda. 
Anche se non siamo in presenza di 
scavi, si è appurato che esiste una 
importante bibliogra� a da cui si 
evince che � no al 1800 non solo 
esistono fonti certi� cate ma, che le 
terme erano in funzione anche in 
età moderna. Il primo manoscritto 
giacente presso la biblioteca di Fa-
briano risale al 1596 ed è un libro di 
Durante Scacchi celebre "chirurgo" 
dell'epoca: Subsidium Medicinae. 
Nel testo l'autore fa riferimento alla 
sorgente "In Colle Frugifero" presso 
il castello di Cerreto, ne descrive le 
caratteristiche chimiche e ne loda 
gli effetti curativi. Sottolinea anche 
il forte afflusso di popolazione, 
anche proveniente da altre regioni, 
che periodicamente si reca in loco 
a curarsi. Successivamente in epoca 
moderna, siamo agli inizi del 1800, 
il medico Giosafat Rossi riprende la 
questione e produce un trattato Sul 
"Clima di Fabriano" in cui studia la 
composizione chimica della sorgen-
te e gli effetti curativi che produce 

per il corpo umano la somministra-
zione di tale acqua. Giosafat Rossi 
era un medico umbro che aveva 
esercitato la professione in varie 
località: Perugia, Assisi, Città di 
Castello e che nel dicembre del 1800 
viene nominato responsabile della 
condotta medica a Fabriano. Nel 
1800 Cerreto era ancora territorio 
fabrianese e il Rossi sollecitato da 
un amico si reca al "Colle Frugifero" 
per veri� care di persona. Descrive 
così le caratteristiche del liquido: 
"essa è limpida poco meno della 
piovana, ed ha un leggiero sapore 
di solfo e sale, mi costa che ha 
arrecato sollievo nei mali cutanei in-
ternamente, ed esternamente usata, 
siccome ancora nelle ostruzioni del 
basso ventre". Fino a qui le fonti e la 
storia, a noi rimane da capire e im-
parare da quella storia e soprattutto 
trarre insegnamenti che ci possano 
aiutare per il futuro. Proviamoci. 
Tutti noi sappiamo quanto il turismo 
termale sia oggi uno dei settori più 
vivaci ed economicamente valido 
ed allora mi pongo una domanda: 

possiamo pensare ad un recupero e 
ad una nuova valorizzazione anche 
a � ni occupazionali di questa antica 
risorsa? Sono possibili investimenti? 
Non sono un romantico e sono ben 
consapevole dei problemi, ma credo 
che sia sbagliato per il territorio 
lasciare cadere nell'oblio il discorso. 
Compito degli enti locali è anche 
quello di predisporre le condizioni 
perché la libera attività economica 
possa svilupparsi e quindi mi chie-
do: perché non costituire un comi-
tato scienti� co multidisciplinare a 
cui dare il compito di predisporre 
un progetto di fattibilità? Ritengo 
che questo si dovrebbe e si possa 
fare. Certo bisogna avere orecchie 
sensibili e purtroppo la sensibilità 
e l'amore per il paese sono le due 
medicine che più scarseggiano in 
questi ultimi tempi. Per concludere 
in allegria mi sono posto una do-
manda e dato una risposta di cui vi 
voglio far parte. Mi chiedevo per 
quale ragione dopo secoli di utilizzo 
i cerretesi avessero abbandonato e 
dimenticato la loro acqua curativa. 

Per risolvere il quesito mi è venuto 
in aiuto il manoscritto del nostro 
medico Giosafat Rossi che scrive: 
"Il castello di Cerreto ha in preferen-
za dell'acqua dei vini generosi che 
invitano il passeggero a goderne...". 
Insomma ai cerretani piaceva più il 
vino che l’acqua sulfurea… 

Tradizione protagonista a tutto 
campo, a Cerreto d’Esi. Il 17 
gennaio, infatti, in occasione della 
sentitissima festa di Sant’Antonio 
Abate, la città è entrata in pieno 
clima di devozione per il santo nato 
a Qumans intorno al 251 d.C. Tante 
leggende si fondono nella persona-
lità di questo eremita considerato 
il primo degli Abati, nonché fon-
datore del monachesimo cristiano, 
le cui tracce si perdono nel deserto 
della Tebaide il 17 gennaio del 356. 
Ma a cosa è dovuto tanto affetto 
per questo Santo, rappresentato 
nell’iconogra� a come un anziano 
monaco che incede scuotendo 
un campanello, in compagnia di 
un maialino? A questa domanda 
si potrebbe rispondere pensando 

alle origini prettamente umili di 
Cerreto d’Esi, nella quale il bestia-
me e le coltivazioni, ora diventate 
d’élite, hanno sempre rivestito un 
ruolo di primo piano. Inevitabile, 
quindi, che tra le 15 confraternite 
che una volta la caratterizzavano, 
questa cittadina ne dedicasse una 
a Sant’Antonio Abate. Le prime 
notizie in merito risalgono al 
1789. È il “Libro delle entrate e 
delle uscite” a rivelare l’inizio della 
tradizionale distribuzione del pane 
benedetto sotto il priorato di Vin-
cenzo Bendia, un’usanza mai persa 
che, quest’anno, è partita martedì 
16 gennaio, e proseguirà per i tre 
giorni successivi tra le ore 8 e le 
ore 17, � n quando non saranno state 
visitate le circa 1000 famiglie più 

affezionate, distribuite nel territorio 
compreso tra Albacina e Matelica, 
pronte a donare ai confratelli una 
libera offerta. Il priore Ranato Val-
lemani, entusiasta sostenitore delle 
iniziative della confraternita dalla 
mantellina fuxia, ricopre questa 
carica da circa quarant’anni ed è 
pronto ad allargare la sua famiglia 
a chiunque voglia collaborare. 
L’obiettivo della confraternita è 
mostrare devozione a Sant’An-
tonio Abate e le occasioni più 
evidenti sono, processioni a 
parte, proprio la distribuzione del 
pane benedetto e la Santa Messa 
dedicata al Santo egiziano, che si 
svolge la domenica successiva al 17 
gennaio e si conclude con la carat-
teristica benedizione degli animali 

da allevamento e da compagnia. Per 
l’occasione, domenica 21 gennaio 
verrà celebrata, a partire dalle 11, 
una funzione apposita presso il 
centro parrocchiale, all’esterno 
del quale saranno ospitati piccoli 
e grandi amici dell’uomo (che 

attenderanno mezzogiorno per il 
rito loro dedicato). Prima ancora, 
tuttavia, saranno i giovani scout e i 
ragazzi del catechismo a partecipare 
a una celebrazione particolare che 
si svolgerà sabato 20 gennaio alle 
ore 17, sempre presso il centro par-
rocchiale cittadino. Una volta, però, 
le cose andavano in modo diverso: i 
confratelli passavano più volte nelle 
case, la gente partecipava di più e 
con un sentimento diverso, il pane si 
faceva tutti insieme e si girava con 
gli asinelli e le ceste di legno. Ba-
nalmente, ricorrevano altri tempi. 
Avremo modo, prossimamente, di 
parlare nel dettaglio di tutto questo 
e dell’antica confraternita cerretese 
dedicata al Santo egiziano. Curiosi? 
Noi speriamo di sì. Nel frattem-
po, radunate bestiole e spiccioli: 
Sant’Antonio Abate passerà presto 
a trovarvi.

Beatrice Cesaroni

Da qualche anno la viabilità della 
nostra Cerreto è stata sottoposta 
a modi� che che hanno esposto i 
passanti a varie problematiche. 
Sto facendo riferimento a due 
punti, in parti-
colare: la zona 
nei pressi di 
Piazza Lip-
pera e l’area 
di via Busche 
che delimita il 
Cimitero. Vor-
rei accennare 
brevemente ai 
problemi della 
zona attinente 
Piazza Lip-
pera. I mezzi 
provenienti da 
Matelica, infatti, in condizioni di 
traf� co regolare, si imbattono in 
due semafori che distano tra loro 
una ventina di metri: il primo è 
sempre verde, mentre nel secondo 
lampeggia costantemente la luce 
arancione. Se un pedone preme il 
pulsante per attraversare, il primo 
semaforo diventa rapidamente gial-
lo e poi rosso, mentre il secondo 

smette di lampeggiare, diventando 
arancione � sso: un cambiamento 
quasi impercettibile. Il rosso dello 
stop giunge, quindi, all’improvviso 
e viene costantemente ignorato 

dalle automobili che arrivano dalla 
provincia di Macerata accelerando, 
nel tentativo di evitare il rosso del 
primissimo semaforo. 
Chi viene da Fabriano (dalle “Ser-
re”), si trova spesso in una situazio-
ne analoga. Infatti, quando il primo 
semaforo, posizionato davanti al 
bar centrale, diventa rosso, chi si 
appresta a svoltare verso Albacina 

tende a ignorare il segnale di stop 
e a passare, dovendo stare con-
centrato, piuttosto che sui segnali 
luminosi, sulle auto che giungono 
da Matelica. Inoltre, chi arriva da 

Albacina o da Matelica e deve svol-
tare in direzione “Serre”, si trova 
spesso in dif� coltà per la presenza 
di mezzi parcheggiati nello spazio 
adiacente all’ampia zona pedonale 
di Piazza Lippera, anche a causa 
dell’assenza di un’apposita zona 
di carico e scarico. 
Aggiungendo a tutto questo la pe-
ricolosità delle manovre effettuate 

dai mezzi nel parcheggio antistante 
il bar centrale e l’importante traf-
� co pedonale che vi si sviluppa 
spesso, si possono comprendere 
i disagi che tale viabilità provoca 
ogni giorno, soprattutto nelle ore 
di punta. 
Per non parlare degli enormi rischi 
ai quali sono esposti i pedoni, rischi 
che possono metterne seriamente 
a repentaglio la vita, com’è suc-
cesso pochi anni fa a una persona 
particolarmente cara ai suoi stessi 
concittadini, la cui esistenza è stata 
sconvolta da un gravissimo inci-
dente. Situazione di analoga peri-
colosità è quella della zona intorno 
al Cimitero, nella quale le strisce 
pedonali sono state posizionate 
esattamente davanti all’ingresso del 
Camposanto, il quale, purtroppo, si 
trova esattamente dietro a una curva 

L’istituto comprensivo I. Carloni di Cerreto d’Esi ha aderito alla 
giornata “Le arance della salute” organizzata dall’Airc (Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro) che consiste nella distribuzione di reticelle 
di arance venerdì 26 gennaio con questi orari: scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e piazza Lippera dalle 8 alle 13. Il ricavato verrà in-
teramente devoluto all’Airc per il � nanziamento di progetti di ricerca.

che le auto in discesa percorrono a 
grande velocità. Il problema, atte-
nuabile posizionando un rilevatore 
di velocità in posizione limitrofa, è 
stato aggravato dalla collocazione 
(insensata, fuorché per le casse del 
comune) dello stesso ai piedi della 
ripidissima discesa delle “Serre”. 
Questo dettaglio costringe i mezzi a 
un importante logorio dell’impian-
to frenante, al quale segue spesso 
un’accelerazione in grado di risul-
tare fatale per chi, tendenzialmente 
non più giovanissimo, si appresti ad 
attraversare le strisce pedonali per 
accedere al luogo sacro. 
Con l’arrivo del nuovo anno, a Cer-
reto d’Esi si potrebbe prendere in 
considerazione l’idea di rivisitare 
la viabilità, almeno in questi siti, 
nell’interesse di tutti.

r.s.
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“L’antisemitismo e il 
pregiudizio antie-
braico, che oggi si 
sposa a volte con 

l’antisionismo, non è per nulla 
morto. Basti pensare che il World 
Jewish Congress ha contato nel 
2016 sul web ben 382mila post 
antisemiti, uno ogni 83 secondi. 
Non credo che coloro che li hanno 
postati siano tutti atei”. Fa questa 
premessa monsignor Ambrogio 
Sprea� co, vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino e presidente della 
Commissione Cei per l’ecume-
nismo e il dialogo, per spiegare 
l’importanza che riveste oggi la 
Giornata per l’approfondimento 
e lo sviluppo del dialogo tra cat-
tolici ed ebrei. Viene celebrata 
tutti gli anni dalla Chiesa italiana 
il 17 gennaio (alla vigilia della 
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani) e nel 2018 è arrivata 
alla XXIX edizione. Il vescovo è 

di M. CHIARA BIAGIONI

La Chiesa italiana celebra la Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

tra cattolici ed ebrei. Mons. Sprea� co (Cei): 
“Non è per nulla morto”

stato a Bologna, il 16 gennaio, per 
parlarne insieme al Rav Alfonso 
Arbib, presidente dell’Assemblea 
rabbinica su invito del Centro San 
Domenico e della Facoltà teologica 
dell’Emilia Romagna.
“Mentre il contesto culturale e so-
ciale del Paese mostra ancora gravi 
tratti di arretratezza nelle relazioni 
tra le diverse componenti – si legge 
nella presentazione dell’iniziativa 
bolognese -, questa giornata in-
tende promuovere nelle comunità 
cristiane ed ebraiche reciproca 
conoscenza e stima e costituire una 
reale pratica di comune speranza in 
un futuro di vero shalom”.
Venti di estremismo in Europa. Il 
vescovo Sprea� co condivide con le 
comunità ebraiche presenti in Italia 
la preoccupazione di un ritorno, 
purtroppo sempre più legittimato, 
di ideologie che sembravano essere 
archiviate e invita le comunità cat-
toliche a non abbassare la guardia. 
“Il rigurgito in Europa di gruppi di 
estrema destra – osserva Sprea� co 

– si nutre dell’antisemitismo come 
del pane della sua propaganda! Per 
questo, giornate come questa sono 
ancor più necessarie e andrebbero 
celebrate ovunque. Abbiamo biso-
gno di ri� ettere, capire, aiutando 
le nostre comunità – parlo ovvia-
mente per i cattolici – a recepire 
l’insegnamento che si è sviluppato 
a partire dal Concilio come qual-
cosa di fondamentale non solo per 
il nostro rapporto con l’ebraismo, 
ma anche per la comprensione 
stessa della nostra fede in Gesù di 
Nazareth, ebreo a tutti gli effetti”.
Passi di dialogo. Per l’edizione 
2018 della Giornata, cattolici ed 
ebrei hanno scelto come tema di 
approfondimento, il Libro delle 
Lamentazioni, dalle cinque Me-
ghillot. Nel Sussidio proposto, si 
fa il punto degli importanti passi 
di avvicinamento compiuti tra 
cattolici ed ebrei. Cinquant’anni 
di dialogo, inaugurati dalla Dichia-
razione conciliare “Nostra Aetate” 
a cui sono poi seguiti diversi 

documenti uf� ciali della Chiesa 
cattolica, nonché le visite e i gesti 
dei Ponte� ci, a cominciare dalla 
storica visita di Giovanni Paolo II 
al Tempio Maggiore di Roma del 
1986, poi seguita da quelle di Be-
nedetto XVI e di Francesco, oltre 
ai pellegrinaggi in Terra Santa con 
la visita al Muro occidentale e a 
Yad Vashem.
L’ultimo passo (qualcuno lo ha ad-
dirittura de� nito “svolta storica”). 
È stata la consegna il 31 agosto 
2017 a papa Francesco di un docu-
mento dal titolo “Between Jerusa-
lem and Rome. Re� ections on 50 
years of Nostra Aetate”, in cui per 
la prima volta un gruppo altamente 
rappresentante dell’ebraismo orto-
dosso ri� ette e, soprattutto, recepi-
sce quanto la Chiesa cattolica ha 
fatto in oltre 50 anni.
Il timore però è che questi docu-
menti e passi in avanti non siano 
sufficientemente conosciuti dai 
cattolici. Sono testi e avvenimenti 
fondamentali, sottolinea Sprea� co. 

Sono prodotti dalla Chiesa nel suo 
magistero perché “l’antisemitismo 
e l’antisionismo fossero de� niti-
vamente archiviati nella sua teo-
logia, nel suo insegnamento, nella 
preghiera, nella vita quotidiana e 
nel linguaggio dei suoi membri”.
La s� da è oggi ancora più ur-
gente. “Ancora oggi – ammette 
il vescovo – dobbiamo assistere 
a commenti, espressioni, atteg-
giamenti, anche di cristiani, che 
non vanno nella direzione su cui 
il magistero cattolico ci ha posti 
de� nitivamente. L’auspicio è che 
tutti, dagli esegeti ai teologi, dai 
catechisti agli insegnanti di reli-
gione cattolica, dai sacerdoti ai 
singoli fedeli laici, promuovano 
una conoscenza maggiore di quan-
to la Chiesa cattolica ci ha offerto 
in questi cinquant’anni, perché 
senza mutua conoscenza non ci 
può essere dialogo, e senza dialogo 
la convivenza diventa dif� cile, se 
non impossibile. Solo il dialogo è 
via alla pace”.

Mons. Spreafi co (Cei) 
(foto SIR/Marco Calvarese)
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Domenica 21 gennaio 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20)

Una parola per tutti
Questo brano segna l’inizio della predicazione del Messia a tutta l’umanità. Gesù annuncia che “il tempo è compiuto”: è giunto il 
momento previsto dall’Onnipotente per il rinnovamento dell’uomo, il periodo nel quale la “buona novella” viene donata a tutte le 
creature. Il Signore ha fatto una scelta controcorrente affi dando a un gruppo di semplici pescatori la creazione del Regno di Dio 
in Terra. Non li ha scelti col criterio dell’effi cienza, né per la loro intelligenza, ricchezza o bellezza; ma con il principio dell’amore e 
della passione per una nuova missione.
Credere al Vangelo è rendersi conto – con la mente ma soprattutto con il cuore – che il Figlio di Dio è il Verbo donato dal Padre al 
mondo. Simone e Andrea sono i primi discepoli a essere chiamati dal Nazareno per un cambiamento radicale di vita. Senza esitare, 
lasciano tutto per stare con lui: il lavoro, i familiari, le loro certezze. Il Cristo chiama ogni uomo per nome, ma resta al singolo la 
scelta di ascoltarlo o di far fi nta di non averlo sentito.

Come la possiamo vivere
- Convertirsi signifi ca cambiare atteggiamenti, modifi care concretamente la propria esistenza ponendo il Signore al primo posto; 
è affi darsi a Dio ogni momento mettendosi continuamente in discussione e sentendo che solo con lui è possibile raggiungere la 
pienezza.
- Osserviamo come l’opera divina fi orisce nella vita dei puri di cuore, in coloro che mettono la loro esistenza al servizio dei poveri, 
tutti i giorni della loro vita. Quanti giovani si offrono a Dio consacrandosi per vivere solo in Gesù! Quanti sono coloro che in famiglia, 
nella professione, nella quotidianità e senza clamore splendono con la luce di Cristo!
- Quanto più siamo consapevoli dei nostri limiti, tanto più siamo felici perché l’Eterno ci ha scelti amandoci per quello che siamo. 
Lasciamolo lavorare dentro di noi: compirà l’opera sua!
- Rendiamoci conto che apparteniamo a un popolo di santi: apriamo il cuore al Maestro che sta bussando e ci chiede di seguirlo.

Pro Avis: PANDOLFI MARIO - TERESA VITTORINI: Pierino e Alberto. PEDINI 
ENRICHETTA: somma ricavata dal condominio di Via Petrarca. MICHELANGELI 
DELFINA: Bolotti Piero. DR. CARLO GRIMACCIA: Giancarlo e Francesca Chiodi. 
ANTONINI GIUSEPPE: Maria, Mara Teresa e Rosina. PEPPINO PISTARELLI: Frai-
sopi  Giuseppe. PRO AVIS: Ricco Agostino. BARTOLA BELLI: Guglielmo Rossi.
GIANNNONE EUGENIO: Bolotti Pietro e Decio.TIBERI ANNA: Giorgetti Alberto 
e Rita. BOLOTTI NICOLO’: Bolotti Pietro e Decio. PRO AVIS: Fondato Alberto; 
BERIONNI AUGUSTA (DINA): fam. Fiaoni – Meloni, fam. Sorci Sante. PRO AVIS: 
MARANI ENZO.

OFFERTE AVIS
luglio-dicembre 2017
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Il gesto dell'Azione Cattolica con il vescovo: quattro momenti di ri� essione
Una marcia in cerca di pace

Preghiera per l'Unità
nella Cattedrale

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

                -  Regina Pacis 

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

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

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

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

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 17.30:  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

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

 ore 18.00:  - Cattedrale: Cappella Annunziata 
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia 
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

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

 
  

FESTIVE DEL SABATO
  ore 17.00:  - Collegiglioni 
   ore 17.30: - S. Nicolò Centro Com.
 ore 18.00:   - Cattedrale

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

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Collegio Gentile 

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

  - Casa di Riposo
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

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

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 11.15: - Cattedrale

                        - Sacra Famiglia
 ore 11.30: - M. della Misericordia  

  - Oratorio Tesoro nel Campo 
  - Melano

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

Per Padre Pio

Freddo, vento e pioggia non 
hanno fermato lo scorso 
primo gennaio la marcia 
della pace, organizzata per 

il quarantunesimo anno dall’A-
zione Cattolica e partecipata dal-
le associazioni che aderiscono 
a Sconfiniamo (tavolo di lavoro 
permanente promosso dall’Ambito 
Sociale Territoriale) e dalle comunità 
straniere e religiose che animano la 
quotidianità della città della carta. A 
legare questa nuova marcia è stato il 
messaggio del Santo Padre pensato 
per la 51esima Giornata dMondiale 
della Pace: “Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace”. E 
da lì 4 tappe di un anello per legarsi 
a 4 momenti di ri� essione. “Acco-
gliere” con partenza da largo Fratelli 

Spacca, con il sindaco a ricordare la 
necessità di far prevalere la cultura 
dell’accoglienza su quella della 
paura. E poi il secondo momento 
probabilmente quello più intenso nei 
pressi di viale Zobicco, con migranti 
e richiedenti asilo a raccontare le 
loro esperienze. Dolore, sofferenza, 
soprusi nel passaggio libico prima 
di attraversare il Mediterraneo ed 
arrivare a lambire i con� ni italiani. 
Un racconto pieno di gratitudine 
ed impegno, per un futuro che si 
vuole costruito in tempo e nazioni 
di pace. Terza tappa: l’interno della 
Domus Mariae, luogo simbolo di 
integrazione dove si tengono corsi di 
lingua italiana volti all’integrazione 
organizzati dalla Cooperativa Cooss 
Marche. Quarta tappa: integrazione. 
In piazza del Comune ecco le testi-
monianze delle comunità islamiche 

di Fabriano e Cerreto d’Esi rappre-
sentate da Mekri Abdelkader e Omar 
Lumani. Uomini, donne e bambini 
in cerca di pace hanno spiegato che 
ormai per molti questa è la nazione 
del loro cuore, dei loro sogni e della 
loro famiglia. Una casa dove le radi-
ci sono affondate con pro� tto. Ecco 
quindi la richiesta di dare la stessa 
possibilità di trovare “pace” anche 
ai richiedenti asilo, per nuove radici 
ed integrazione. Ultimo momento di 
ri� essione in piazza Giovanni Paolo 
II con le comunità Sikh e Penteco-
stale, con il Pastore Nosa a ricordare 

che l’amore è la cosa più importante 
per cui pregare, oltre ogni differenza 
di credo religioso, colore della pelle 
e tradizioni. 
Ultime parole di pace pronunciate 
dal Vescovo Stefano Russo: “Se 
siamo realmente innamorati di 
Dio allora siamo autenticamente 
innamorati degli esseri umani. E 
attraverso questo sentimento è pos-
sibile crescere nella tolleranza e nel 
rispetto reciproco – ha spiegato – e 
quindi chi è innamorato di Dio è 
come un migrante, un cittadino del 
mondo. Ed ogni terra è la sua terra”.

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ha origine, nella 
forma attuale, nel 1908, su una proposta dell’inglese Spencer Jones, 
anglicano, e dell’americano Paul James Francis Wattson, episcopalia-
no, allo scopo di domandare a Dio "il ritorno di tutte le altre pecore 
all'ovile di Pietro, l'unico pastore" [Compagnoni: “Ottavario per l’unità 
dei cristiani”].  Come periodo, fu scelto l’ottavario che va dal giorno 
della festa della “Confessione di Pietro”, così è denominata la festa 
anglicana della celebrazione cattolica della “Cattedra di San Pietro” 
che si festeggia il 18 gennaio, al giorno della festa della Conversione 
di San Paolo, il 25 gennaio. Da allora, questo evento di preghiera, si 
celebra in tutto il mondo cristiano, con la proposta di un tema scelto 
ogni anno congiuntamente da tutte le maggiori denominazioni cristia-
ne. Contemporaneamente viene chiesta una ri� essione sullo stato dei 
cristiani di una determinata regione della terra. Quest’anno il tema 
proposto è una frase presa dal libro dell’Esodo: “Potente la mano del 
Signore” ed è suggerita la meditazione dell’intero capitolo da cui è 
tratta questa frase: Esodo 15, 1-21. La situazione delle chiese cristiane 
della Regione dei Caraibi, che insieme hanno preparato il sussidio di 
preghiere, è suggerita come ri� essione per la settimana di preghiere 
per l’Unità. Anche a Fabriano, l’uf� cio diocesano per l’ecumenismo e 
il dialogo vuole sottolineare concretamente questo importante evento 
con una celebrazione di preghiera tra i cristiani cattolici della nostra 
Diocesi e la comunità ortodossa presente nel nostro territorio che si 
ritrova ogni domenica nella chiesa di Sant’Agostino, nella nostra città, 
per la celebrazione della Divina Liturgia. Questo evento si celebrerà 
nella chiesa Cattedrale di Fabriano, presieduto dal nostro vescovo 
Stefano Russo af� ancato del sacerdote ortodosso Padre Joan Tobà e 
dal diacono Enrico Pierosara, responsabile per l’uf� cio diocesano per 
l’ecumenismo. Il giorno scelto è l’ultimo della settimana di preghiere 
giovedì 25 gennaio alle ore 18.  L’invito a partecipare è diretto a tutti 
i cristiani del nostro territorio, ortodossi dipendenti da altri patriar-
cati, riformati ed evangelici. L’invito speci� co rivolto alla comunità 
ortodossa di Fabriano è motivato dal fatto che costituiscono una par-
rocchia ortodossa ormai ben strutturata e che ci sono particolarmente 
vicini perché con loro condividiamo quasi tutto il patrimonio di fede, 
i sacramenti e la successione apostolica.

AGENDA LITURGICA  
di Don Leopoldo Paloni

~ FESTA DI SAN SEBASTIANO A MARISCHIO: venerdì 19 gennaio alle ore 21, presiede 
Mons. Russo.
~ CONSIGLIO DIOCESANO AFFARI ECONOMICI: sabato 20 gennaio alle ore 10.30.
~ PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ALBACINELLI”: sabato 20 gennaio alle ore 18. Un 
libro che è un “chi è” di personaggi di Albacina, in occasione del 50° anniversario 
del conferimento del titolo di cittadino più illustre da parte dei cittadini di Albacina ad 
Aristide Merloni.
~ INCONTRO DI PASTORALE FAMIGLIARE: sabato 20 gennaio alle ore 18.30 don Luigi 
Maria Epicoco parlerà nel teatro San Giovanni Bosco della parrocchia della Misericordia.
~ FESTA DI SANT’ANTONIO ALLA “PACE” DI SASSOFERRATO: domenica 21 gennaio 
alle ore 11, presiede Mons. Russo.
~ FESTA DI SAN SEBASTIANO A GENGA: domenica 21 gennaio alle ore 16, presiede 
Mons. Russo. 
~ FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES PATRONO DEI GIORNALISTI: mercoledì 24 
gennaio alle ore 18.30 a San Giuseppe Lavoratore, presiede Mons. Russo.
~ RIUNIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE: giovedì 25 gennaio alle ore 10.30 in 
episcopio.

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

Bellissimo regalo a Natale per i bambini di Pucallpa in Perù.
L’iniziativa solidale ideata e promossa dal nostro concittadino Raniero Zuc-
caro (nella foto) nel 2010 a favore della piccola missione peruviana delle 
Suore Cappuccine di Madre Rubatto sta ancora raccogliendo manifestazioni 
di generosità, a dimostrazione di quanto è grande il cuore dei tanti amici 
che lo seguono da allora nella serie di iniziative a supporto della costruzione 
dell’asilo e di seguito all’arricchimento della struttura sotto forma di materiali 
di varia natura, anche didattici.
Proprio in questi giorni di feste natalizie appena trascorse un gran bel regalo 
è giunto ai bambini ospiti nel villaggio da parte della dottoressa Eliana 

Pacora che ha donato un grosso 
quantitativo di multivitaminici per 
i tanti bambini bisognosi.
La dottoressa è stata spinta a tale 
gesto a seguito del racconto dell’i-
niziativa da parte della amica ed ex 
collaboratrice dottoressa Gabriela 
Loayza, farmacista nella nostra 
città e ormai fabrianese di adozione, 
coinvolta nelle attività a favore della 
missione. Le suore, molto commos-
se al momento del ricevimento dei 
prodotti, hanno ringraziato calorosa-
mente Eliana per il gesto. Un forte 
abbraccio le giunge da oltreoceano 
da tutta la comunità fabrianese.  

Per i bambini del Perù
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ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 25 gennaio

ricorre il 21° anniversario
della scomparsa dell'amata

CATERINA ANTONINI ved. SCAPECCIA
I fi gli ed i parenti la ricordano con affetto. Durante la S.Messa di giovedì  26 
gennaio alle ore 18 sarà ricordato anche il marito BRUNO, a 30 anni dalla 
scomparsa. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 22 gennaio
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amata
AURELIA PALAZZETTI

in LATTANZI
Il marito, i fi gli ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S. Messa nell'O-
ratorio di S. Maria alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Non piangete la mia assenza: 
sentitemi vicina 

e parlatemi ancora. 
Io vi amerò dal cielo 

come vi ho amato sulla terra.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 23 gennaio
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
PRIMO CORRIERI

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
tutti lo ricordano con immutato af-
fetto. Martedì 23 gennaio alle ore 
18 sarà celebrata una S. Messa in 
suo suffragio.

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Lunedì 15 gennaio, a 53 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LEONELLO SPADONI
Lo comunicano la madre Valinda 
Ambrosini, le sorelle Elvira e Alfre-
da, i cognati Bruno ed Artemio, i 
nipoti Nadia e Sandro, la pronipote 
Elisa, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 15 gennaio, a 53 anni,

ANNUNCIO

ADA FUGIANI
ved. COVANTI

è volata in cielo dove troverà la 
mamma tanto invocata, un marito 

che le ha dedicato la vita ed un 
fi glio perso troppo presto.

Marchigiano

ADA FUGIANI

ANNUNCIO

Lunedì 15 gennaio, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 
FILOMENA SPURI MARIANI

ved. DI LEO
Lo comunicano la fi glia Donatella, 
il fi glio Mauro, il genero Walter, la 
nuora Frine, i nipoti Andrea, Ric-
cardo, Benedetta i parenti tutti e 
l'affezionata Lidia.

Marchigiano

Lunedì 15 gennaio, a 95 anni,

ANNUNCIO

Sabato 13 gennaio, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIANCARLO TRITELLI
Lo comunicano la moglie Maria 
Carrozza, i fi gli Guido, Stefania, 
Diego, il genero Luca, i nipoti Amir 
e Shanti, Aurora e Giada, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Sabato 13 gennaio, a 71 anni,

ANNUNCIO

Sabato 13 gennaio, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA PELUCCHINI
Lo comunicano i cugini Pelucchini e 
Tacconi, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 13 gennaio, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA DI SAN NICOLÒ 
“Io sono la Risurrezione e la Vita.
Chi crede in Me non muore mai”

Gesù
Venerdì 19 gennaio 

ricorre il 10° anniversario 
della scomparsa dell’amato

UMBERTO MARINELLI
La moglie, i fi gli, la nuora, i nipoti lo 
ricordano nella S. Messa di venerdì 
19 gennaio alle ore 17.30.ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Giovedì 18 gennaio

ricorre il 7° anniversario della scomparsa dell'amata
TERESA BOLZONETTI ved. MEARELLI

La fi glia Maria Antonietta, i nipoti Guido e Stefano ed i familiari tutti, nel 
ricordarla con immenso affetto a quanti la conobbero, faranno celebrare 
una S. Messa giovedì 18 gennaio alle ore 18, durante la quale sarà ricordato 
anche il marito EUGENIO. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
(Centro Comunitario)
Giovedì 25 gennaio

ricorre il 30° anniversario
della scomparsa dell'amata

ERMINIA BALDINI
in CARLUCCI

Il marito, i fi gli ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa gio-
vedì 25 gennaio alle ore 17.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 28 gennaio

ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUIDO BROCCHINI
I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 28 gennaio alle ore 18. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
(Centro Comunitario)

Lunedì 29 gennaio
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato
FEDERICO GILI

La moglie e i parenti lo ricordano 
con una S.Messa sabato 27 genna-
io presso il Centro Comunitario alle 
ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 16 gennaio 

ricorre il 12° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ROBERTO RUGGERI
I familiari ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa giovedì 25 
gennaio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

       ELISABETTA LAMPUCCI                            IDA CARLETTI
            4° Anniversario

Per ricordare le amate
ELISABETTA e IDA

sarà celebrata una S. Messa giovedì 25 gennaio alle ore 18.30 nella chiesa 
di S. Maria Maddalena. Durante la celebrazione saranno ricordati anche 

I FAMILIARI DEFUNTI 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Anche se il tempo è passato siete sempre nei nostri cuori"

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 20 gennaio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO ROMANI
La moglie Idelma, i fi gli Fabio e 
Andrea, le nuore Alberta e Jimena, 
le sorelle, i parenti e gli amici tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 20 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Passano gli anni... ma il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri cuori".

ANNUNCIO

Venerdì 12 gennaio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

UBALDINA SANTILOCCHI
ved. GALDELLI

Lo comunicano i fi gli Eleonora e 
Mauro, il genero Simone, la nuo-
ra Luisa, i nipoti Fabrizio, Michela, 
Francesco, Mirko e Claudia, i pro-
nipoti, le sorelle, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO
CHIESA di S. NICOLO'

Nell'anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE PEROCCHI

La sorella Italia lo ricorda con affet-
to. S.Messa lunedì 22 gennaio alle 
ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Martedì 23 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

EMILIO PASTUGLIA
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. S.Messa martedì 23 gen-
naio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

Venerdì 12 gennaio, a 66 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ILDA FARRONI
Lo comunicano  la cugina Lilia, le 
zie Natalina, Nicolina e Luisa, i ni-
poti, i cugini ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 12 gennaio, a 66 anni,

ANNUNCIO

Domenica 14 gennaio, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GINO ALESSANDRELLI
Lo comunicano i fi gli Maddalena e 
Sante, il genero Mauro, la nuora 
Ornella, i nipoti Lucia, Maria Elena, 
Diego con Imma e Marco, i proni-
poti Marzia, Asia ed Enea, i cognati 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 14 gennaio, a 92 anni,

ANNUNCIO

Domenica 14 gennaio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

PASQUALINA CAVALLUCCI
ved. CONTI

Lo comunicano le fi glie Luisa e Vin-
cenza, i generi Parmenio e Gen-
naro, i nipoti Rossano, Daniele e 
Lorenzo, i pronipoti, il fratello Gia-
como, la sorella Elda, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.             Bondoni

Domenica 14 gennaio, a 90 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 11 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARGHERITA TRAVAGLIA
ved. MANNUCCI

Lo comunicano i i fi gli Fausto e Ga-
briele, le nuore, i nipoti, i pronipoti, 
la sorella Anna, il fratello Dandolo, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 11 gennaio, a 92 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 11 gennaio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

IVAN CAPORALI
Lo comunicano i fi gli Ettore e Fabio, 
le nuore Tiziana e Angela, i nipoti 
Simone, Flaviana, Marina, Jacopo, 
i cognati, le cognate, ed i parenti 
tutti.

Marchigiano

Giovedì 11 gennaio, a 91 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 11 gennaio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GUERRINO COCCO
Lo comunicano la fi glia Loretta, il 
genero Fiore, i nipoti Alessia e Ila-
ria, la sorella Olga, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 11 gennaio, a 87 anni,

ANNUNCIO

Martedì 9 gennaio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA APPOLLONI
in  MEROLLI

Lo comunicano i il marito Giuseppe, 
il fi glio Mauro, la nuora Maria Anto-
nietta, i nipoti Marika e Massimilia-
no, gli altri nipoti Maurenia e Sara 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 9 gennaio, a 87 anni,

ANNUNCIO
Mercoledì 10 gennaio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LIDO MASSEI
Lo comunicano i familiari tutti.

Marchigiano

Mercoledì 10 gennaio, a 88 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 21 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

ROSA BUCCHI ved. BALLANTI
I fi gli ed i parenti la ricordano con 
affetto. Durante la S.Messa di do-
menica 21 gennaio alle ore 18 sarà 
ricordato anche il marito NELLO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

Piazza Giovanni 
Paolo II, 

entro il martedì 
mattina

TRIGESIMO

CHIESA di S.SEBASTIANO 
MARISCHIO

Nel trigesimo
della scomparsa dell'amata

DUILIA ANTONELLI
ved. CINGOLANI

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti la vogliono ricordare nella S. 
Messa mercoledì 24 gennaio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
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Fondazione Guelfo, borse di studio

Andrea Bocelli

Coinvolti gli studenti
del triennio dell'Artistico

>CULTURA

"Dal Papa con il ritratto"
"Gli occhi parlano 

sempre. Io parto da 
questo particolare. 
Aperti o chiusi, 

mi fanno entrare nell’anima del 
personaggio. 
Prendo la carta Fabriano, la mia 
matita e, con un bel sottofondo 
musicale, inizio a disegnare. 
Nasce un ritratto curato nel detta-
glio: anche la sfumatura è artistica. 
La faccio con le dita. 
Mi sporco tutto, ho le mani nere, 
ma così quel foglio è vivo". Andrea 
Poeta, 50 anni giovedì prossimo, 

centralinista presso il Comune di 
Fabriano, è nato a Roma, ma da 
sempre vive nell’entroterra. Ha tanti 
amici e ammiratori che lo seguono. 
Nel tempo libero, infatti, è un ap-
prezzato ritrattista. 
Dal 1981 ad oggi ne ha realizzati 
più di 400. 
Dopo averne consegnato uno perso-
nalmente nella casa di Lucio Dalla, 
ora è pronto per andare a Firenze 
con il maestro cartario Sandro 
Tiberi. Poeta, da 37 anni, realizza 
ritratti di musicisti e attori. 
La passione gli è stata trasmessa da 
sua madre che ha sempre dipinto ad 
olio e le sue opere sono state espo-

ste anche al Palazzo dei Congressi 
di Roma. Iniziò con Phil Collins, 
cantautore che apprezzava in modo 
particolare. 
In quegli anni "non avevo soldi per 
comprare carta pregiata perchè non 
lavoravo, ma non riuscivo a stare 
senza la matita in mano". 
Ora il tempo libero del weekend e 
tante ore notturne vengono dedicate 
a questa passione. 
"Impiego anche 18 ore – spiega – 
per realizzare un ritratto". 
Prima di Dalla e Bocelli ha di-
segnato anche Eros Ramazzotti, 
Marco Mengoni, Pino Daniele, 
David Bowie, Freddie Mercury, 

Emma Marrone, solo per fare alcuni 
esempi. 
Negli anni non si è mai fermato. 
Minimo 1-2 opere al mese l’ha 
sempre portate a termine Andrea 
perchè "non è solo una valvola di 
sfogo, ma una parte di vita". 
Le sue opere girano il mondo. Molti 
ritratti, infatti, sono esposti negli 
Stati Uniti, altri in America Latina, 
alcuni in Germania. 
"Pensa che in un pub della Califor-
nia ci sono 60 ritratti esposti, tutti 
rigorosamente su carta Fabriano". 
A dire il vero, però, manca una 
mostra nella sua città, Fabriano. 
"Ne ho parlato con l’assessore alla 

Cultura, Ilaria Venanzoni  - dice. – 
L’obiettivo è quello di realizzarne 
una insieme a Metello Gregori, 
fabbro che lavora, come me, in Mu-
nicipio che ha creato tante insegne 
turistiche. 
'Dal ferro alla carta' potrebbe essere 
il titolo della mostra che racchiu-
derebbe, così, i due simboli della 
città". 
Andrea oggi ha solo un rimpianto: 
non aver ancora fatto il ritratto del 
padre deceduto sei anni fa. Un 
sogno? Riuscire a consegnare per-
sonalmente a Papa Francesco il suo 
ritratto, quindi studierà il modo di 
arrivare anche in Vaticano.

“Noi per il patrimonio artistico del territorio”. Sarà questo 
il tema della terza edizione del bando di concorso promos-
so dalla Fondazione Museo Guelfo e rivolto agli studenti 
del triennio del Liceo Artistico “Mannucci” di Fabriano 
per l’anno scolastico 2017/2018 ed iscritti all'indirizzo 
multimediale e gra� co. Due le borse di studio messe in 
palio, della cifra di euro 1000 cadauna. Un tema, quello 
del patrimonio artistico locale, molto sentito dalla presi-
dente della Fondazione Museo Guelfo, la professoressa 
Marisa Bianchini e che permetterà ai giovani studenti di 
esprimere al massimo la loro creatività. “Le borse – spiega 
la presidente – vengono bandite per dare la possibilità 
agli studenti del triennio del liceo Artistico “Mannucci”  
di poter approfondire studi artistici professionali, con 
l'obiettivo di formarsi nell'ambito artistico”. Presso il 
Liceo Mannucci gli studenti hanno infatti l’opportunità 
di ottenere una preparazione accurata e di alto livello, 
che spazia dalla pittura, alla scultura, alla stampa d'arte 
per poi focalizzare l'attenzione, nel triennio, nelle aree di 
indirizzo gra� ca e audiovisivo  e multimediale. Questo, 
per acquisire poi buone competenze nell'ambito della 
comunicazione visiva. Gli studenti, quest’anno, dovranno 
cimentarsi liberamente sul tema “Noi per il patrimonio 
artistico del territorio”. 
I lavori dovranno essere consegnati alla segreteria del 
Liceo entro il prossimo 20 aprile. La selezione verrà 
svolta dalla giuria tecnica del premio che voterà le opere 

Successo natalizio per la mostra archeologica “Piceni e 
Celti lungo le rive del Giano" che ha riaperto i battenti 
nel corso delle festività appena trascorse, grazie ai soci 
volontari di Archeoclub d’Italia-sede di Fabriano. Quasi 
trecento persone hanno potuto ammirare i reperti esposti 
nel complesso monumentale di San Benedetto: reperti 
che provengono dal territorio fabrianese e che rappre-
sentano un signi� cativo spaccato del primo millennio 
a.C. non solo a livello locale ma anche nella storia dei 
popoli italici della penisola. Armi, gioielli e vasellame 
dalle necropoli, ricostruzioni didattiche, oggetti di uso 
comune e materiali edilizi degli abitati piceni: una 
raccolta e didattica esposizione che riconferma il suo 
potenziale e la sua attrattiva.
Un successo di pubblico concentrato in una decina di 
giorni, in cui Archeoclub con grande entusiasmo ha 
accolto residenti e turisti, affascinati dall’insospettabile 
passato della cittá della carta. Risultato che sta gene-
rando nuovi stimoli nell’associazione, sempre intenta 
a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio locale: al via in questo mese anche la cam-
pagna per le iscrizioni 2018 aperte � no al 31 gennaio 
(info 348 0734862).

All'insegna di
Piceni e Celti

� naliste dei candidati. La giuria potrà, inoltre, assegnare 
menzioni speciali di merito. Per la partecipazione al 
concorso è necessario compilare un modulo di adesione 
che può essere richiesto alla segreteria del Liceo Artisti-
co. Le opere vincitrici saranno due, ma non è esclusa la 
premiazione ex-aequo. 
I risultati del concorso verranno comunicati entro maggio 
2018. Il Bando della Fondazione Museo Guelfo rappre-
senta inoltre un’ottima opportunità per tutti gli studenti 
partecipanti, in quanto le opere  in concorso verranno 
esposte  al pubblico presso la “Sala Guelfo”  nel chiostro 
della Cattedrale di San Venanzio in Fabriano, dal 16 
maggio al 30 maggio. “Il Liceo Artistico è da sempre 
vicino a Guelfo e alla sua intera  produzione artistica – 
conclude la professoressa Marisa Bianchini –  noi come 
Fondazione abbiamo inoltre donato recentemente dieci 
incisioni dell’artista e due opere di Edgardo  Mannucci, 
attualmente esposte all’interno della scuola”.

Elisabetta Monti 

Andrea Bocelli

Andrea Poeta e la sua passione per il disegno
Papa Francesco

Lucio Dalla
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di SANDRO BOCCADORO

La testimonianza 
di un giornale dell'epoca

Il parco archeologico e un'immagine complessiva dell'impianto urbanistico

Notizie anche 
sullo scudetto 

conteso del 1915:
emergono novità

in favore della tesi 
dei bianco-celesti

Egregio direttore, aven-
do letto l’articolo sull’ar-
cheologia del territorio 
nell’ultimo numero de 

“L’Azione”, ho pensato che possa 
interessare ai lettori del suo giornale 
la memoria, che allego, inerente 
il parco archeologico dell’antica 
Sentinum. 
La fondazione di una città romana 
era preceduta da una fase di piani-
� cazione rivolta a progettare un ap-
parato urbano in grado di soddisfare 
tutte le funzioni: pubbliche, private, 
politiche e sociali, che nella futura 
città si sarebbero svolte. Lo studio 
dell’antica Sentinum, per rivisitare 
la piani� cazione originaria e il suo 
assetto urbanistico, è condizionato 
dal fatto che gli scavi � no ad oggi 
condotti hanno riportato in luce 
soltanto un’esigua parte dei reperti 
architettonici, rispetto all’estensio-
ne e alla complessità dell’abitato. 
Tuttavia, oltre ai reperti evidenzia-
ti, i risultati dei più recenti studi 
archeologici e le ipotesi avanzate 
dagli esperti consentono di acquisire 
un’immagine complessiva dell’im-
pianto urbanistico e la conseguente 
conoscenza delle funzioni svolte 
quotidianamente nella città. 
(� gura 1)
Le funzioni difensive sono attestate 
dai pochi resti della cinta muraria, 
visibili ancora lungo i margini del 
pianoro delimitato dal � ume Sen-
tino e dal torrente Marena. Nella 
zona nord-ovest si trovano i ruderi 
di una torre, scoperta nel 1954. Si 
possono vedere anche due locali 
annessi, dove sostavano le milizie 
durante i turni di guardia. Il percorso 
delle mura fu disegnato con buona 
approssimazione da Raniero Men-
garelli alla � ne del 1800. Attraverso 
le indagini magnetometriche, oltre 
al circuito murario, è stata indivi-
duata la disposizione delle porte, di 
cui rimane soltanto qualche traccia 
di quella posta a sud.
Funzioni civili. I nuovi scavi con-

dotti nei primi anni del 2000 e le 
prospezioni magnetometriche hanno 
consentito di stabilire la posizione 
della piazza forense, collocata al 
centro dell’area. Come in tutte le 
città romane era il centro nevralgico 
nel quale si svolgevano le attività 
politiche, amministrative, giudizia-
rie, economiche e dove si tenevano 
assemblee e mercati. Nel forum 
venivano edi� cati i templi e grandi 
porticati ornati da numerose statue.
Funzioni religiose. Ad ovest della 
piazza forense si trovava l’area 
sacra, al di là del cardo massimo. 
Comprendeva due edi� ci: un tempio 
ad alae e un tempio tetrastilo. Le 
necropoli erano dislocate lungo le 

direttrici viarie che 
partivano dalla cinta 
muraria. 
Funzioni ludiche. 
Le terme urbane, 
che furono scoper-
te nella campagna 
di scavo del 1960, 
sono visibili nei re-
sti del calidarium. 
Il grande comples-
so delle terme ex-
traurbane, in loca-
lità Santa Lucia, 
è stato recuperato 
e riordinato nella 

campagna del 2002. E’ stata avan-
zata l’ipotesi che Sentinum fosse 
dotata anche di un teatro, ubicato 
ad ovest della ferrovia. Questa 
supposizione può essere avvalorata 
dalla considerazione che i teatri 
erano edi� cati in tutte le principali 
città romane.
Le funzioni lavorative si possono 
individuare attraverso i resti di 
un’of� cina in cui si lavorava il fer-
ro, denominata la fonderia perché, 
oltre agli arnesi di lavoro, sono state 
trovate scorie di metalli fusi.
Funzioni abitative. Vaste aree di 
abitazioni private sono state de� nite 
con le indagini magnetometriche. 
Ma già le ricerche effettuate nella 

seconda metà del 1900 avevano 
messo in luce un complesso di 
edi� ci patrizi decorati con sfarzosi 
pavimenti a mosaico: insula del 
pozzo, dal manufatto idrico che 
vi si trova. La sede di una grande 
struttura abitativa comunitaria, edi-
� cio a portico, è stata individuata 
recentemente al di là della ferrovia. 
Si ipotizza  che fosse un collegio per 
giovani studenti.
Funzioni artistiche. L’arte del mo-
saico è l’espressione culturale più si-
gni� cativa che sia stata tramandata. 
I mosaici pavimentali rinvenuti sono 
un elemento indicativo dell’alto 
tenore di vita dell’antica Sentinum. 
Alcuni mosaici son ancora in situ, 
altri sono stati rimossi e musealiz-
zati. Tra questi il famoso mosaico 
policromo di Aion, rivenuto presso 
l’insula del pozzo nel 1800. Aspor-
tato da una domus patrizia, è oggi 
esposto nella 
glittoteca di Mo-
naco di Baviera. 
La riproduzio-
ne a grandezza 
naturale si può 
ammirare in una 
sala del Museo 
archeologico di 
Sassoferrato.
Infrastrutture. 
Il sistema viario 
interno era co-
stituito dall’in-
crocio dei cardi 
con i decumani, 
come in tutte le 
città romane. I 
resti delle strade af� orano sul piano 
campestre con il loro basolato, for-
mato da grandi blocchi di calcare 
bianco. 
Le carreggiate formano una leggera 
gobba per facilitare il de� usso delle 
acque piovane.  Altre strade sono 
documentabili per la presenza dei 
sottostanti condotti fognari.
La rete fognaria fu descritta e illu-
strata nella documentazione redatta 
da Raniero  Mengarelli. Con le 
ricerche effettuate nel dopoguerra 

Sulla “Gazzetta dello Sport” 
del 9 gennaio, in concomitanza 
con il 118° anniversario della 
fondazione della Polisportiva 
Lazio, il quotidiano scrive: 
“Con orgoglio i tifosi della 
Lazio hanno accolto la notizia 
di LazioWiki che dimostra che 
già il 2 febbraio 1900, a meno 
di un mese dalla fondazione, 
la Podistica Lazio riuscì a 
conquistare la prima medaglia 
della propria storia in una gara 
di resistenza sui 75 chilometri. 
Fino a questo momento si rite-
neva infatti che la prima gara 
uf� ciale, con la presenza di 
atleti di altre società, a cui par-
teciparono i podisti della Lazio 
si fosse disputata l’11 marzo 
1900. Cambia poco più di un 
mese, ma per i tifosi laziali, da 

La Lazio e la scoperta di don Leopoldo 
fi niscono sulla “Gazzetta dello Sport”

sempre � eri di essere nati per primi 
a Roma, è una scoperta importan-
te”. La notizia è stata scoperta dal 
nostro don Leopoldo Paloni ed era 
stata già menzionata in anteprima 
da “L’Azione” due settimane fa. 
La documentazione offerta da don 
Leopoldo è consultabile sul sito 
www.laziowiki.org. Ma le sorprese 
non � niscono qui. La Figc di scu-
detti ne potrebbe assegnare due: 
uno per il Campionato di calcio 
2017/18, ma probabilmente un 
altro: quello del 1914/15. La � na-
le di quel campionato non fu mai 
giocata a causa dell’interruzione 
bellica e solo dopo la guerra venne 
assegnato al Genoa capoclassi� ca 
del girone dell’Italia settentrio-
nale, con la motivazione che lo 
scudetto l’avevano vinto sempre 
delle squadre del nord. Due anni 

fa ci fu un ricorso della Lazio che 
aveva vinto il girone dell’Italia 
centrale e chiedeva l’assegnazione 
ex aequo. Un comitato di 5 giuristi 
nominato dalla Federazione ha 
accolto la tesi laziale. Ora manca 
solo l’avallo della Figc. Rovistando 
i giornali del tempo, don Leopoldo 
Paloni ha trovato una notizia che 
dà la misura di quanto poco era-
no tenute in conto le squadre del 
centro-sud italiano. Nella partita 
decisiva Lazio-Roman, che avrebbe 
stabilito la vincitrice del girone, la 
Federazione si era dimenticata di 
designare un arbitro e fu rimediato 
all’ultimo momento dietro le pro-
teste congiunte dei contendenti che 
volevano disputare la gara. Per una 
volta nella storia, la Lazio e la Ro-
man (antenata dell’odierna Roma) 
si trovarono d’accordo!

è stata ulteriormente studiata ed 
evidenziata. L’approvvigionamento 
idrico era assicurato prevalente-
mente attraverso i pozzi, riforniti 
abbondantemente essendo collocati 
in un territorio ricco di falde idriche. 
Si presume però che il fabbisogno 
fosse soddisfatto anche tramite un 
acquedotto, che captava le acque 
del torrente Marena. Il rifornimento 
di acqua condotta è documentabile 
anche da una tubatura “� stula plum-
bea” scoperta nel cosiddetto edi� cio 
circolare, che probabilmente era una 
fontana monumentale.
La � gura 2  evidenzia la posizione 
di tutte le strutture urbane de� nite 
dagli archeologi, nelle quali si 
svolgevano le funzioni della vita 
cittadina sopra descritte.
Estratto da un articolo pubblicato 
nella rivista “Sassoferrato mia” 
del 2017.
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Serve un cambio di passo

Il villaggio ha rianimato la città...
e non parliamo adesso di dormitorio

Il percorso delineato dalla 
mozione, approvata prima di 
Natale, dall'intero Consiglio 
comunale cittadino per contra-

stare la crisi produttiva e per tutelare 
il diritto al lavoro nel comprensorio 
fabrianese si sta arenando in malo 
modo. Il tavolo promosso a tali 
� ni si sta caratterizzando più per 
disguidi, rinvii e sospensioni che 
per operatività. La speranza è che le 
ragioni di tutto ciò vengano presto 
e pubblicamente chiarite.
Allo stato attuale due dati sono 
incontrovertibili: il tempo che 
scorre inesorabilmente e una crisi 
occupazionale che si fa sempre 
più grave. Sono ormai trascorsi  sei 
mesi dall’insediamento della Giun-
ta Santarelli! Ed ora ci attendono 
due mesi di campagna elettorale 
che � niranno probabilmente per 
congelare l'ordinaria attività am-
ministrativa. La Giunta Santarelli 
per conto dell'intero Consiglio è 
chiamata ad avviare la procedu-

ra per l'inserimento di Fabriano 
nell’area di crisi industriale com-
plessa. Bisogna essere onesti con i 
cittadini. Conquistare tale obiettivo 
non sarà semplice. È probabile che 
ci vorranno almeno due anni: ai 
tempi necessari alle istituzioni re-
gionali prima e governative poi per 
deliberare in merito, non debbono 
assolutamente aggiungersi i ritardi e 
le inerzie della politica 
locale.
La riconvocazione del-
la Commissione assu-
me dunque una valenza 
strategica. Siamo con-
vinti che l'azione di 
ascolto e condivisione 
tra la Giunta, le rap-
presentanze consiliari e 
le parti sociali deve in 
ogni modo continuare, 
perché l'operatività del 
tavolo è fondamentale 
per affrontare le op-
portunità che saranno 

offerte dal riconoscimento mini-
steriale di area di crisi complessa e 
quindi per il bene e il futuro della 
città. 
Contemporaneamente la Com-
missione ha anche il compito di 
sollecitare gli organismi della Re-
gione Marche perché valuti tutte 
le possibilità che possono offrire i 
fondi non ancora utilizzati dell'Ac-

Fabriano Progressista chiede un coinvolgimento concreto sui temi del lavoro e dello sviluppo

La città de� nita “dormitorio” dai 
forestieri si è svegliata alla grande 
per regalarci un Natale bello, in-
novativo e ricco di sorprese. Per la 
prima volta Fabriano ha avuto i suoi 
mercatini di cui erano dotati anche 
i Comuni molto più piccoli (vedi 
Frontone), splendide luminarie, 
la giostra, le macchinine a forma 
di animaletti per il divertimento 
dei più piccoli e la tombola per 
quello dei più grandi; ciò ha reso 
splendida la “piazza bassa” insieme 
alla pista di pattinaggio su ghiaccio 
“ecologico” e non su ghiaccio in-
quinante. Un plauso 
particolare lo merita 
l’albero di Natale: 
originale, splendido, 
bellissimo. Il fiore 
all’occhiello, però, 
è stata l’apertura del 
nostro meraviglioso 
palazzo del Podestà 
perché rispettando le 
direttive dell’Unesco 
che ci ha eletto “Città 
Creativa”, ha ospitato 
artisti e laboratori 
che mostravano la 
fabbricazione della 

carta fatta a mano. Interessanti il 
Planetario, bellissima l’infiorata 
della Natività e suggestive le disce-
se delle tre Befane che hanno strap-
pato applausi ad una piazza strapie-
na di gente. Tutto questo ha portato 
a Fabriano centinaia di turisti, ma 
con la nostra proverbiale mancanza 
di lungimiranza, non li abbiamo 
accolti al meglio: vedi l’episodio 
del 31 dicembre quando tanti non 
hanno trovato ristoranti aperti a 
pranzo. Inutili le scuse postume 
che recitavano come i ristoranti si 
aspettassero i clienti per il cenone, 

cordo di programma "Merloni" di 
prossima scadenza.
È necessario per tutto questo che 
l’amministrazione Santarelli, la 
presidenza del Consiglio comunale 
unitamente alla Commissione pro-
cedano ad informare costantemente 
i cittadini sulla evoluzione del di-
battito, pubblicando gli ordini del 
giorno e i resoconti delle sedute. 

La trasparenza, la comu-
nicazione responsabile e 
il dialogo sono strumenti 
essenziali della democrazia 
partecipata, e da questo 
punto di vista la Giunta 
Santarelli deve portare a 
conoscenza i progetti e gli 
investimenti da sviluppare 
nei prossimi anni per il 
rilancio e la riconversione 
economica di Fabriano, 
chiedendo ovviamente il so-
stegno e l’impegno di tutti. 
Non dimentichiamo inoltre 
che il Movimento Cinque 

Sull'orientamento 
per il futuro dei giovani

Stelle aveva promesso la rivoluzio-
ne nelle votazioni di giugno ed ave-
va elaborato programmi ambiziosi 
e dettagliati, richiedendo consenso 
ai cittadini elettori. I comportamenti 
che ne accompagnano attualmente 
l'azione politica non sembrano es-
sere in linea con quanto dichiarato, 
come stanno ad evidenziare anche 
le decisioni adottate sull'Azienda 
Agraria comunale e  le scelte riguar-
danti i beni e i contenitori culturali.
Serve un cambio di passo e, soprat-
tutto, serve sapere il percorso da 
intraprendere per salvare Fabriano. 
Un percorso chiaro e manifesto, 
serio ed ef� cace. Altrimenti sorge 
il sospetto che a fronte delle urgen-
ze e ai gravi problemi sociali ed 
economici che attanagliano la città 
� niscano per prevalere dilazioni 
tattiche o occasionali motivazioni 
elettoralistiche o peggio ancora fu-
ghe da ogni responsabilità politica. 

Gruppo consiliare, 
Associazione Fabriano Progressista

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Leggo che nei primi giorni di 
marzo Jesi e Fabriano ospiteran-
no le fasi � nali della Coppa Italia 
di pallacanestro di serie A2 e B.
“Bene, � nalmente – dico io – due 
città molto simili per tanti aspetti 
della loro storia, cultura, attività 
produttive e via discorrendo, 
spesso, troppo spesso, si sono 
trovate su fronti opposti senza 

motivi così signi� cativi”. Chi conosce la mia storia sa che 
io, tutto sommato � sicamente abbastanza basso, con lo sport 
dei giganti ho avuto per decenni e decenni un rapporto molto 
stretto. Anzi: strettissimo.
Eppure da ben quindici anni non entro in un palasport. In 
passato, dopo l’abbandono dei parquet, non ho garbatamen-
te accettato inviti a presenziare a gare di massima serie. I 
motivi di questo drastico abbandono sono diversi e piuttosto 

personali per cui non vale assolutamente la pena parlarne.
E’ invece importante sottolineare il connubio che si realizzerà 
tra qualche settimana, sintomo che tante “stupide” differenze 
si sono allentate o, spero, scomparse. La rivalità agonistica, 
sia ben chiaro, è il sale dello sport. Anche qualche parola di 
troppo conseguenza della tensione agonistica ci può stare, anzi 
forse ci sta anche bene. Ma una gara inizia e poi � nisce con 
il tabellone che sancisce il risultato. A quel punto dovrebbero 
subentrare normali ri� essioni e considerazioni. Che pessimo 
spettacolo, per esempio, quelle gare tra ragazzini, quasi lattanti 
che sulle gradinate vedono assatanati genitori, fratelli, sorelle, 
addirittura nonni, che a squarciagola urlano le cose peggiori 
che albergano nelle loro menti se non, addirittura, vengono 
alle mani con genitori, fratelli, sorelle, nonni…avversari!
A Jesi ho lavorato per molti anni. Nella “città di Federico” 
annovero tante conoscenze e non pochi amici. In quella di 
Gentile vivo e conosco un mare di persone per bene, ma 
anche… Si tratta di due città molto, ma molto simili, che 

dalla sinergia in molti settori possono trarre solo vantaggi. 
Ma, come, in ogni realtà della vita sociale, a creare muri 
o ad abbatterli sono sempre le motivazioni che albergano 
nella mente degli uomini. Lo sport – a mio parere una 
delle più grandi invenzioni dell’era moderna – per sua 
natura anziché dividere riesce, se lo si vuole, ad unire. Chi 
ha qualche anno in più ricorderà lo scongelamento tra la 
Cina ed in mondo occidentale grazie al tennis da tavolo 
o, in questi giorni – almeno io lo spero – la capacità di 
allentare la tensione fra le due Coree che stanno avendo 
le olimpiadi invernali.
Ed allora, per quello che conta, il mio “bravi, compli-
menti” a quanti hanno messo in piedi questa sinergia 
con la speranza – che, ripeto, dipende, quasi sempre ed 
esclusivamente da chi lo vuole – possa essere foriera di 
tanti altri momenti. Magari che possa tornare il derby 
con quei pienoni nei rispettivi palasport il cui obiettivo 
� nale, oltre ai due punti in classi� ca che andranno a chi 
fa un canestro in più, possa essere una ulteriore presa di 
coscienza che uniti…si vince.
Quasi, quasi va � nire che dopo quindici anni tornerò al 
palasport!

Che bel canestro da...4!

ma non a pranzo. Alcuni hanno 
lamentato la mancanza del veglione 
in piazza, sostituito degnamente a 
quanto mi è stato riferito, da quello 
al palazzetto dello sport. Insomma 
è stato un Natale vivo in una città 
strapiena di gente, quindi merita un 
grazie particolare la nuova Giunta 
comunale che ha dimostrato tanta 
attenzione ed amore per la città, 
anche con l’apertura della discote-
ca. Ma sì, avete capito bene: anche 
Fabriano ha una discoteca per la 
gioia dei giovani e delle coronarie 
dei genitori. Tutto questo in un mo-

mento di crisi nera e non 
di economia � orente con 
Fabriano ai primi posti 
per reddito.  Quanta dif-
ferenza con le preceden-
ti amministrazioni che 
hanno allontanato da noi 
la posta di go-kart (favo-
rendo il paesetto vicino) 
e Vasco Rossi che voleva 
fare l’anteprima dei suoi 
concerti proprio a Fabria-
no. Quanti turisti, quanta 
visibilità e ricchezze per-
se per Fabriano!

c.e.

Nella stampa odierna ci sono 
indicazioni precise sulle op-
portunità dei tecnici diplomati 
nei pro� li più richiesti, viste le 
esigenze e le opportunità occupa-
zionali presenti in alcune regioni 
del centro nord. I 
settori più segna-
lati sono quelli 
dell’informatica, 
del commercio, 
della meccanica, 
del turismo e in 
genera le  de l le 
nuove tecnologie. 
Si sottolinea an-
che e opportunamente il ruolo 
degli Its (Istituti tecnici supe-
riori), una scommessa formativa 
di qualche anno fa, i cui super 
diplomati non hanno mai avuto 
alcun problema occupazionale da 
subito, purchè provenienti da al-
cuni precisi indirizzi. Con questa 
notizia si è tentati di confrontare 
le varie esperienze scolastiche in 
corso, alcune delle quali attrattive 
ma poco … � nalizzate. Senza 
alcuna remora intellettuale mi 
chiedo che senso abbiano i licei 

sportivi, quelli delle scienze 
applicate e altre formule sco-
lastiche più dedicate alla salva-
guardia delle scuole che al futuro 
dei giovani. Una buona forma-
zione tecnica ha una sua ragione 

nella tradizione e 
nelle prospettive 
occupazionali; 
una buona for-
mazione licea-
le si configura 
come   segno di 
continuità nella 
tradizione cul-
turale scolastica 

dl nostro paese; la formazione 
professionale, dedicata ai temi 
importanti dell’artigianato, è un 
capitale da non morti� care con 
iniziative poco coerenti con la 
scuola. 
Ecco perché l’inchiesta sulle 
professioni e sul tasso di disoc-
cupazione ha valore aggiunto e 
soprattutto perché può aiutare 
il nostro paese ad essere nuova-
mente competitivo e i giovani a 
scegliere.

Giancarlo Marcelli 

Come tornare 
ad essere 

competitivi
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Il cammino, una scelta di vita
di PAOLO PIACENTINI

La Chiesa italiana attenta nel promuovere l'esperienza del pellegrinaggio

Affidiamo i lavori
alle aziende localiCosa succederà quando arriverà sulla terra il Messia?

Nel mese di luglio decine 
di migliaia di giovani si 
metteranno in cammino 
lungo i principali iti-

nerari storico culturali e religiosi 
del nostro Paese per vivere nel 
profondo l’esperienza del pellegri-
naggio per poi recarsi all’incontro 
con il Papa previsto per l’11 e 12 
agosto. Il prossimo 26 gennaio, a 
Sacrofano, avrò l’onore di parlare 
a centinaia di responsabili delle 
pastorali giovanili d’Italia che si 
riuniranno per preparare al meglio 
l’esperienza del Cammino. Porterò 
ad una vasta platea di operatori, at-
tivi nella formazione spirituale dei 
giovani, la mia esperienza di come 
il viaggio a piedi possa dare un 
senso profondo alle nostre sempre 
più spaesate esistenze. Credo che 
la scelta della Chiesa Cattolica di 
promuovere tra i giovani, di ogni 
estrazione religiosa e culturale, 
l’esperienza del camminare tra le 

meraviglie del paesaggio italiano, 
coglie pienamente il segno di un 
tempo che ha estremo bisogno di 
un dialogo tra persone con se stessi 
e con il mondo che ci circonda. 
Quale migliore esercizio di ricerca 
interiore e di confronto con l’altro 
del camminare fianco a fianco 
per alcuni giorni condividendo 
la bellezza di luoghi a noi vicini 
ma spesso sconosciuti? Quale 
migliore occasione per conoscere 
il proprio territorio in modo convi-
viale, uscendo per qualche giorno 
"francescanamente" dal mondo? 
Le Marche, nel loro complesso, 
offrono una grande occasione per 
far vivere ai giovani un’esperienza 
profonda e indimenticabile a con-
tatto con una natura plasmata dalla 
storia in cui è possibile respirare 
ancora magiche atmosfere ricche 
di spiritualità. La nostra regione 
sta sviluppando importanti progetti 
di promozione dei Cammini che 
interesseranno anche il territorio 
di Fabriano. Uno tra tutti sarà il 

Cammino Assisi-Ancona che ha 
un tracciato già sperimentato e che 
verrà tracciato nei prossimi mesi 
dal gruppo di Maurizio Sera�ni 
che ha già ideato e realizzato il 
Cammino Francescano della Marca 
Assisi-Ascoli: itinerario da poco 
inserito nell’Atlante dei Cammini 
d’Italia predisposto dal Mibact. 

Sarebbe molto bello se la Diocesi 
di Fabriano con l’Ufficio della 
Pastorale Giovanile, riuscisse ad or-
ganizzare il proprio pellegrinaggio, 
aperto a tutti i giovani del territorio, 
con spirito laico raccogliendo �no 
in fondo la visione profetica dell’E-
cologia Integrale, tanto cara a Papa 
Francesco e rappresentata nella sua 

pienezza nell’enciclica “Laudato 
SI”. Da Fabriano potrebbe partire 
la proposta di far camminare i gio-
vani lungo l’itinerario che conduce 
verso Assisi sul quale ci sono già 
varie ipotesi di tracciato molto in-
teressanti. Fabriano è attraversato 
anche dal Cammino solidale che 
tocca tutte le zone del sisma �no a 
L’Aquila e per ultimo sta partendo 
un progetto di sentieristica che ci 
collegherà con Gubbio, transitando 
per il crinale appenninico e Costac-
ciaro. Insomma il 2018 potrebbe 
rappresentare una bella occasione 
per mettere in rete tutte le realtà ter-
ritoriali che in qualche modo pro-
muovo la �tta rete escursionistica 
locale, in buona parte realizzata dal 
Cai con il coordinamento di Mauro 
Chiorri e di altri validi volontari. 
Intanto per il 4 febbraio è in pro-
gramma la prossima "Camminata 
di Conoscenza" con la quale por-
teremo un folto gruppo di cam-
minatori lenti ad approfondire la 
conoscenza del territorio. 

Che cosa verrà a fare il Messia? 
Verrà a giudicare i vivi e i morti: 
dai profeti a Gesù chiaro è l’annun-
cio che riguarda il giudizio ultimo. 
Quando il Signore verrà, è detto si 
metterà a separarci, proprio come fa 
un pastore quando separa le pecore 
dai capri. E cadremo dalle nuvole 
quando ci dirà: vieni, oppure: vai. 
Allora chiederemo: perché? E Lui ci 
risponderà, con calma, mostrandoci 
il momento preciso in cui siamo stati 
sorpresi mancanti accanto ai fratelli 
che potevamo aiutare e non l’abbia-
mo fatto, oppure che abbiamo aiuta-
to ma lo avevamo subito dimenticato 
(cfr. Mt 25,31-46). E su questo punto 
Giovanni nel suo Vangelo precisa: 
”Il Padre non giudica nessuno, ma 
ha rimesso ogni giudizio al Figlio” 
(Gv 5,22), sarà il Figlio a gridare, 
ed è proprio ascoltando la sua voce 
che i morti vivranno (Gv 5,25), Il 
giudizio è stato af�dato a Colui che 
umanamente conosce il patire, e sarà 
ciò a renderlo perfettamente giusto. 
Il patire viene prima della colpa: è 
più facile trovare nella storia chi di-
venta colpevole a causa di sofferenza 
piuttosto che sofferente a causa di 
una colpa. La venuta del Signore non 
sarà soltanto un apparire, ma anche 
un giudicare tutto ciò che �n lì è 
stato: il setaccio del giudizio �nale 
accoglierà ogni azione umana, per-
sino nelle intenzioni, calibrandone il 
grado di responsabilità. Senza giusti-
zia non saremo salvati, ma il giudizio 
riguarderà tutto ciò che il nostro 
libero volere ha procurato, nel bene e 
nel male, una resa dei conti de�nitiva 
e assoluta senza la quale non potrà 
mai esserci barlume di giustizia. La 
grazia non può sottrarre nulla a quel 
che spetta alla libertà soltanto, quella 
libertà che, con in�nito amore, Dio 
ci ha offerto mettendoci in mano 
persino la possibilità di sputargli in 
faccia e inchiodarlo in croce. Non è 
a forza di parole e devozioni che ci 
si salva nel giudizio, ma col pezzo di 
pane offerto all’affamato. Si è però 
velocemente passati dal Dies irae 
minaccioso, che faceva tremare i vivi 

e i morenti, all’indifferenza di nostri 
giorni, riguardo al giudizio di Dio. 
Sempre più dif�cile è davanti a chi 
muore gettare un po’ di cuore e di 
mente a quel che sarà dopo. Una 
traccia di pensiero magari pure 
balena nella mente di qualcuno, ma 
senza più vibrazioni, senza più senti-
mento. Non ci si crede più, ecco tut-
to! La buona notizia del Signore che 
verrà a portare giudizio e giustizia, 
non risveglia più nulla in noi. Magari 
in qualche aula di teologia se ne 
parla ancora, ma il giudizio ultimo 
non rientra più nel modo di sentire 
dei credenti. Che il Vivente venga un 
giorno ad aprire la storia al futuro 
della redenzione, interessa ben poco 
ormai, tutto sembra appiattirsi nelle 
coordinate della politica, della socio-
logia o della psicologia, senza più 
aperture all’oltre escatologico: Dio, 
se c’è ancora, non giudica nessuno, 
è semplicemente lì che ci esorta a 
essere buoni, a sopportare ogni cosa, 
a costruire un mondo migliore. Un 
Dio dunque che non spaventa più né 
infastidisce, ma che nemmeno ap-
passiona o commuove. Ma che verità 
trionferebbe se un giorno il Signore 
che è stato torturato e ucciso, offeso 
nella carne insieme ad ogni croci�s-
so della storia, non dovesse mai più 
venire a giudicare vivi e morti? A 
giudicarci sarà Colui che ha dato la 
vita per salvarci.  Colui che è giunto 
a perdonare i suoi croci�ssori. Senza 
giudizio dilagherebbe senza misura 
l’ingiustizia, una spessissima coltre 
grigia coprirebbe, per l’eternità, ciò 
che ha compiuto l’assassino e ciò 
che ha patito la vittima. L’idea che 
Gesù potesse venire durante i giorni 
della loro vita, riempiva di speranza 
e di gioia i cuori delle prime comuni-
tà cristiane, non di paura di giudizio. 
Nell’amore si ha “�ducia nel giorno 
del giudizio” (1 GV 4,17). Ma l’ora 
del giudizio la si può attender con 
gioia soltanto se si è assetati e affa-
mati di giustizia. E’ qui che le be-
atitudini offrono tutto il loro senso. 
Al giudizio aspireranno soltanto 
coloro che patiscono ingiustizia, che 

non sono potenti, né sazi né ricchi, 
che non ridono né godono di fama 
o di beni, soltanto coloro dunque 
che non potendo più con�dare negli 
uomini con�dano solo in Dio. Dalle 
pagine evangeliche si evince che i 
poveri e mendicanti infreddoliti e 
affamati saranno chiamati accanto 
al trono del Risorto a giudicare la 
vita di re e imperatori della terra. Il 
ricco epulone aveva solo una colpa: 
l’indifferenza di fronte alla povertà 
altrui. 
Solo quando guarderemo gli occhi 
del Cristo, riceveremo luce suf-
�ciente per vedere cosa in realtà 
siamo, ciò che davvero cova dentro il 
nostro cuore, cosa in realtà abbiamo 
combinato nella vita, quanta soffe-
renza abbiamo provocato nel fratello 
incontrato per la strada. I morti ri-
sorgeranno nudi, come nudi si era in 
Eden: maschera e braghe caleremo 
da noi stessi davanti allo sguardo 
luminoso del Cristo giusto giudice, 
che ci misurerà con giustizia e ci 
consolerà con in�nita misericordia.

Bruno Agostinelli

Fiducia nel giorno del giudizio
"A pensare male si fa peccato...ma spesso ci si azzecca", così diceva 
Andreotti, ed è vero! Per un mese intero tutti i giorni i nostri amministra-
tori ci hanno bombardato con tutti gli organi di informazione possibili 
compreso Facebook, in merito al "Villaggio di Babbo Natale" realizzato 
in Piazza Garibaldi. Questo fatto ci ha insospettito, perchè così tanta 
pubblicità? Perchè fare così tanti comunicati stampa e scendere addirit-
tura nei minimi particolari? Cosa vogliono nascondere? Vediamo l'altra 
parte della medaglia. Da luglio 2017 �no alla �ne dell'anno hanno fatto 
solamente 31 riunioni di Giunta ed addirittura l'assessore Lupini ed il 
sindaco Santarelli e non solo, sono stati assenti per oltre il 50% (31 
riunioni -18 assenze). Questo sarebbe il loro reale impegno, non c'è che 
...dire! A parte queste manifestazioni che trovano il tempo...che trovano, 
abbiamo visto realmente l'impegno che mettono. Con questi ammini-
stratori si può risolvere la grave situazione economica e occupazionale 
che viviamo? 5.000 fabrianesi in cassa integrazione, disoccupazione alle 
stelle soprattutto giovanile, grave crisi economica, aziende che chiudono 
altre che vendono ecc. Questi sono i problemi che dovrebbero affrontare 
gli amministratori locali, chi altrimenti! Con questi amministratori c'è 
poco da sperare. A nostro giudizio noi avremmo riproposto di mettere, 
per esempio, a disposizione una cospicua somma a garanzia delle banche 
af�nchè concedano prestiti per nuove attività. Stesso discorso per incenti-
vare l'artigianato ed il commercio, istituendo un Fondo di Solidarietà per 
facilitare la nascita di nuove imprese. Nel frattempo poi, fare una cosa 
che non comporta nessun impegno economico e cioè di af�dare a ditte 
locali tutti i lavori che il Comune appalta. Il sindaco Santarelli nei suoi 
comunicati ci ha fatto presente che ci sono 7.500.000 euro di lavori per 
l'anno in corso, ebbene questi lavori af�diamoli alle ditte locali. 

Claudio Biondi, Democrazia Cristiana
                                     

La presidente e i volontari di Attivamente Alzheimer Fa-
briano al termine degli eventi organizzati dal Comune di 
Fabriano, durante il periodo delle feste natalizie e con il 
patrocinio gratuito  dell'Ambito 10, Comitato AMA, Made 
in Fabriano Academy, ringraziano tutte le persone che si 
sono dimostrate attente al problema della cognitività. Il 
giorno 22 dicembre presso il locale del CSV nel Centro 

Commerciale il Gentile Fabriano, l'incontro con la cittadinanza è stato discreto, alcuni marchi importanti del 
nostro territorio hanno sostenuto l'evento con prodotti locali ed artigianali, ringraziamo la Batanaj giochi in 
legno di Fossombrone, Rocca dei Forti, Giampaoli, Pasta da Camerino. Un ringraziamento particolare ad alcuni 
dipendenti Whirlpool di Fabriano, che facendo rete fra loro si sono avvicinati, informati dei progetti e degli 
eventi dell'Associazione Attivamente. Il momento di serenità, con scambio degli auguri, è stato condiviso con i 
volontari e, il ringraziamento per quanto facciamo ci ha commosso. Anche il 28 dicembre è stato un momento 
di fraternità, ringraziamo don Alfredo Zuccatosta per aver celebrato la Santa Messa con gli ospiti del Centro 
Diurno Iris di Fabriano in via Serraloggia; il signor Palanca Fabrizio per le ottime lasagne donate, buone e 
caldissime... Alle ore 14.30 giochi e risate con i Clown della Valigia delle Meraviglie, simpatia e performance 
stupenda, coinvolgendo tutti gli ospiti presenti, grazie ai volontari che nonostante qualche frutto di stagione... 
si sono resi disponibili. "Radici e frutti" nonni e nipoti, ha visto protagonisti l'ospite bisnonna, nonna, nipote 
e la piccola nipotina. Dolce momento, ci siamo sentiti come una famiglia, una "famiglia da imitare". Ancora 
grazie ai volontari e responsabili della Coop. Iris per la disponibilità e l'accoglienza, il tutto ripreso dal giovane 
Simon Grey studente e futuro cinevideo riprese.

Cinzia Cimarra

Radici e frutti, 
un grazie continuo
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La Ristopro Fabriano vince
ma si fa male Monacelli 

Domenica si gioca ancora in casa contro il Porto Sant'Elpidio

Un super Filiberto Dri ha segnato 26 punti con 3/4 ai liberi, 10/15 da due e 1/2 da tre (foto di Martina Lippera)

RISTOPRO FABRIANO                                          75
WE’RE ORTONA                                          64

RISTOPRO FABRIANO - Dri 26 (10/15, 
1/2), Bruno 14 (6/7), De Angelis 11 (2/4, 
2/4), Marsili 6 (3/7), Gialloreto 5 (1/3, 
1/5), Jovancic 5 (2/5, 0/4), Cimarelli 5 
(2/2, 0/1), Bugionovo 3 (1/4, 0/2), Vita 
Sadi, Monacelli, Fanesi ne, Cummings 
ne. All Aniello

WE’RE ORTONA - Malfatti 12 (3/7, 2/4), 
Martino 12 (1/1, 2/5), Petrovic 12 (5/9, 
0/1), Pavicevic 10 (4/5, 0/1), Crusca 
8 (2/4, 1/5), Agostinone 7 (1/3, 1/4), 
Jovicevic 2 (1/1, 0/1), Martelli 1 (0/2, 
0/2), Fabiano ne, D'Ottavio ne, Mattucci 
ne, Olivastri ne. All. Salomone

PARZIALI – 17-19, 19-8, 16-15, 23-22

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano conquista 
due punti preziosissimi per la 
salvezza contro l’ultima della 

classe Ortona imponendosi 75-64 in 
una partita tirata � no a un minuto dalla 
� ne, quando le iniziative a ripetizione 
di Dri e una tripla di De Angelis hanno 
spezzato de� nitivamente gli equilibri. I 
cartai, dopo un primo quarto favorevo-
le ad Ortona che schizzava al +7 grazie 
alle incursioni di Petrovic e chiudeva 
avanti di due la frazione iniziale, sono 
arrivati anche al massimo vantaggio di 
+11 prima e +13 poi, ma gli abruzzesi 
non hanno mai mollato, pur restando 
sempre sotto nel punteggio. Partita 
non bellissima, come era prevedibile 
essendoci in palio punti pesanti nei 

Sorridono le squadre giovanili:
Under 15, 16, 18 e 20 super

E’ ripresa a pieno ritmo, dopo la pausa 
natalizia, l’attività giovanile della Basket 
School Fabriano.
Gli Under 13 Elite escono sconfi tti dal 
parquet casalingo della palestra Mazzini per 
63-73, pur disputando una discreta partita 
contro la compagine del Cab Ancona. Il 
tabellino fabrianese: Boarelli 7, Palpacelli, 
De Bellis, Menichelli, Mosciatti, Spinaci 
9, Onesta 7, Tammaro 14, Carnevali 24, 
Canullo 2.
Perdono al fotofi nish gli Under 14 Regio-
nali (targati Spider). Dopo un’esaltante 
rimonta, i ragazzi di coach Ildebrando 
Falcioni cedono 73-78 contro un’agguerrita 
Recanati. Il tabellino fabrianese: Kelemen, 
Andreoli Scipioni, Brenciani 20, Cardarelli 
5, Patrizi 6, Fata, Meriggiola, Sonaglia 
12, Orfei 2, Imperio 10, Paccapelo 8, 
Sannipoli 10. 
Buona prova dei cartai Under 15 Regionali 
che sul campo della Taurus Jesi si presen-
tano con il solito piglio e determinazione, 
portando a casa facilmente la partita con il 
punteggio di 44-90. Il tabellino fabrianese: 
Zannelli 1, Maffei 22, Donisi 10, Argalia 
21, Cola 24, Grassi 8, Settimi, Maurizi 4.
Vittoria agilissima anche per gli Under 16 
Regionali di coach Fabio Panzini che sul 

terreno di gioco della Adriatico Ancona 
si impongono con un perentorio 7-128. 
Il tabellino fabrianese: Fanesi 12, Fiorucci 
5, Adinolfi  6, Francavilla 32, Mazzolini 14, 
Furbetta 11, Signoriello 15, Pellacchia 4, 
Beltrami 7, Alianello 22.
Ancora una buona prestazione dei fabria-
nesi Under 18 Regionali di coach Fabio 
Panzini (targati Janus) che vincono a 
San Marcello con il punteggio di 45-66. Il 
tabellino fabrianese: Galdelli 4, Boldrini 4, 
Cimarra, Zepponi 9, Martinelli 18, Seba-
stianelli 5, Montecchiani 2, Gatti 2, Taddei, 
Cicconcelli 19, Loretelli 3, Petrucci.
Infi ne, due vittorie per l'Under 20 Regio-
nale guidata da coach Daniele Aniello, 
agevole quella in casa contro il team di 
Osimo per 98-35 (tabellino: Moscatelli 13, 
Battistoni 4, Martinelli 2, Mariani, Fanesi 
15, Cimarelli 15, Ramsdale 23, Carsetti 
4, Van Wijngaarden 14, Cummings 8, 
Nadi), un pò più sofferta quella a Porto 
Sant'Elpidio per 56-74 (tabellino: Conti 
5, Gatti, Ramsdale 13, Moscatelli 3, Fa-
nesi 21, Cimarelli 18, Alese 7, Carsetti, 
Cummings 10, Nadi 2) confermandosi 
così al secondo posto in classifi ca con 
20 punti, a due sole lunghezze di distanza 
dalla capolista Basket Giovane Pesaro.

BASKET                                                                                                                                                                                                                               Serie B

>SPORT

Il momento dell'infortunio 
di Lorenzo Monacelli dopo il brutto 

fallo di Crusca: una vera disdetta, 
visto che il giocatore era arrivato 

a Fabriano da appena 
una dozzina di giorni 

(foto di Fabio Portinari)

bassifondi della serie B. Miglior gio-
catore delle partita, indubbiamente, il 
fabrianese Filiberto Dri, autore della 
miglior gara stagionale con 26 punti 
a referto. Così come solide sono state 
le prestazioni di Marsili, De Angelis, 
Cimarelli e Bruno. A macchiare la 
partita, purtroppo, è stato un brutto 
fallo dell’abruzzese Marcello Crusca 
nel primo quarto, che stendeva il fa-
brianese Lorenzo Monacelli in volo a 
canestro, con il giocatore della Risto-
pro a terra per cinque minuti e costretto 
poi all’ospedale “Engles Pro� li” per 
un infortunio alla mano sinistra, dove 
è stato operato il giorno dopo, lunedì: 
un intervento durato due ora durante 
il quale gli è stato rimesso a posto 
l’indice della mano sinistra. Quattro 
settimane con la mano immobilizzata e 

poi la riabilitazione per poter rientrare 
in squadra quanto prima. Sarà questo il 
percorso di recupero che avrà davanti 
Lorenzo Monacelli. Una vera disdetta, 
visto che il giocatore era arrivato a 
Fabriano da appena dodici giorni per 
rinforzare - con Marsili - l’organico 
biancoblù. L’infortunio è avvenuto al 
7’ minuto del primo quarto, quando 
Monacelli, da poco entrato sul parquet, 
intercettava un passaggio di Crusca e 
si lanciava in contropiede solitario, lo 
stesso Crusca lo rimontava in maniera 
veemente entrando in contatto con il 
fabrianese proprio mentre era in aria 
per concludere il terzo tempo. Incre-
dibilmente, il duro fallo di Crusca non 
è stato giudicato antisportivo dagli 
arbitri – Marco Guarino di Campo-
basso e Luca Bartolini di Fano – in 

una serata costellata da errori nella 
loro direzione. Tantissimi, sui social, i 
messaggi di incoraggiamento dei tifosi 
fabrianesi rivolti a Lorenzo Monacelli 
e le visite in ospedale, con la società 
che sulla propria pagina Facebook 
gli ha dedicato la vittoria. «Grazie a 
tutti per il sostegno e la � ducia che 
mi state dando – ha detto Monacelli 
dopo l’intervento – spero di ripagarlo 
il prima possibile». La Ristopro Fa-
briano sale quindi a quota 12 punti in 
classi� ca e respira un po’ in vista di 

un altro match casalingo, domenica 
21 gennaio quando al PalaGuerrieri 
arriverà la Malloni Porto Sant’Elpidio 
(ore 18): l’obiettivo è quello di bissare 
il successo ottenuto contro Ortona per 
rimpinguare ulteriormente la classi� ca 
in ottica salvezza.
Classi� ca – San Severo 32; Recanati 
e Campli 22; Bisceglie e Pescara 20; 
Senigallia, Civitanova, Teramo, Porto 
Sant’Elpidio e Matera 18; Giulianova 
16; Nardò 14; Ristopro Fabriano 12; 
Cerignola 10; Perugia 8; Ortona 6.
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Bad Boys senza freni
vincono ancora:
undici su undici!

HALLEY MATELICA                                     77
BRAMANTE PESARO                                      68

HALLEY MATELICA - Mbaye 15, Rossi 
11, Sorci 5, Trastulli 2, Vissani 14, 
Belardinelli ne, Montanari, Pelliccioni 
7, Cardenas 23, Selami, Gato ne, Curzi 
ne. All. Sonaglia

BRAMANTE PESARO - Gennari 7, Ricci 
14, Crescenzi 9, Morgillo 6, Ceccolini 7, 
Ndaw 3, De Gregori 2, Giacomini, Moretti 
12, Nicolini G. 2, Terenzi 3, Volpe 3. All. 
Nicolini M.

PARZIALI - 28-17, 20-13, 18-17, 11-21

BASKET                                                                Promozione

Halley Matelica
sempre più solida

L'ecuadoriano Cardenas ancora top-scorer (foto di Martina Lippera)

La palla a due tra Bad Boys e P73

Apet Novatti
(foto di Martina
Lippera)

Un successo convincente
per il team di Leo Sonaglia
che si conferma al 2° posto

BASKET                                                                                                                         Serie C

BASKET            Promozione

La Halley Matelica supera con 
autorità il Bramante Pesaro per 
77-68 e conquista l’undicesima 

vittoria che le permette di conservare il 
secondo posto in classi� ca rimanendo in 
scia della capolista Il Campetto Ancona. 
I biancorossi dominano una partita che 
li vede condurre con margini sempre 
ben superiori ai dieci punti � n dal primo 
quarto. Il divario tra le due squadre arri-
va anche a s� orare i venti punti (28-17 
al 10’, 48-30 al 20’, 66-47 al 30’), prima 
che negli ultimi dieci minuti di gioco i 
pesaresi riescano a ridurre le distanze 
con un parziale propizio di 11-21. Tra 
le � la della Halley, gradito rientro in 
campo di Alessio Sorci dopo l'infortunio 
(5 punti per lui). Nel prossimo turno, 
sabato 20 gennaio, trasferta a Pedaso.

L'Halley Due
non demorde

BASKET                                                                                                                         Serie D

I Brown Sugar Fabriano
si rinforzano con Novatti

Quarti e semifi nali di Coppa Italia di serie B al PalaGuerrieri il 2 e 3 marzo
Si è alzato il sipario mercoledì scorso sulla Final Eight di Coppa 
Italia 2018. Presso la Sala Consiliare del Comune di Jesi è stata 
presentata la manifestazione cestistica di Serie A2 e Serie B che 
si svolgerà nel weekend del 2-3-4 marzo fra Jesi e Fabriano, rivali 
di tanti derby a cavallo fra � ne anni ’90 e primi anni duemila, 
che adesso si sono unite per ospitare l’evento: al PalaGuerrieri 
si svolgeranno quarti e semi� nali di B, tutto il resto della ma-
nifestazione si terrà all’UBI Banca Sport Center di Jesi. “Sarà 
l’occasione per promuovere il territorio, non solo di Jesi ma anche 
di Fabriano, che ha una storia importante nel basket. Daremo il 
massimo supporto af� nchè la manifestazione abbia successo”, 
dichiara il sindaco jesino Massimo Bacci. Sulla stessa lunghezza 
d’onda il primo cittadino cartaio, Gabriele Santarelli. “Ringrazio 
l’Aurora per aver pensato a Fabriano come partner dell’evento. 
La nostra città ha passione per il basket da sempre e lo dimostra 

l’affetto con cui il pubblico sta seguendo in Serie B la Janus: questo 
è anche un riconoscimento per valorizzare gli sforzi societari degli 
ultimi anni, culminati con la promozione dello scorso campionato”. 
All’evento ha partecipato anche Fabio Sturani, in rappresentanza 
della Regione Marche. “E’ un appuntamento importante, non solo 
agonisticamente. Sarà l’occasione per promuovere, attraverso lo 
sport, il territorio marchigiano. Saremo a disposizione per lavorare 
dal punto di vista turistico e valorizzare le tante eccellenze nostrane”. 
Massimo Faraoni, Segretario Generale LNP, sostiene che “sarà un 
weekend di spicco per le Marche anche per gli eventi culturali, di 
marketing e di comunicazione che saranno organizzati. Questa è 
una regione di basket e le città di Jesi e Fabriano ne rappresentano 
la storia”. Il presidente della FIP marchigiana, Davide Paolini, pone 
proprio l’accento “sulle Marche, saranno la capitale del basket in 
quei tre giorni e questo è stato possibile solo grazie alla coesione 

delle due città. L’unico rammarico è non avere in campo Monte-
granaro e Jesi, ma sono certo che potremmo vederle ai playoff”. 
Altero Lardinelli, amministratore unico dell’Aurora, garantisce 
che “faremo le cose al meglio. L’evento darà lustro alla regione, 
in quei tre giorni dovremo dimostrare chi siamo veramente. 
Agevolazioni? Chi acquista i biglietti delle partite bene� cerà di 
sconti per visitare le eccellenze del territorio”. 
Questo il calendario delle s� de in programma al PalaGuerrieri: 
venerdì 2 marzo alle 14 Omegna-Pescara, alle 16.15 Barcellona 
Pozzo di Gotto-Piacenza, alle 18.30 San Severo-Firenze, alle 
20.30 Cento-Palestrina; sabato 3 alle 18 semi� nale fra Omegna/
Pescara-Barcellona Pozzo di Gotto-Piacenza, alle 20.30 San 
Severo/Firenze-Cento/Palestrina. La � nale di Serie B si svolgerà 
a Jesi domenica 4 marzo alle ore 17.

Luca Ciappelloni

SERIE C
Ancona 26; Halley 
Matelica 22; Monte-
granaro, Fossombrone 
e Pisaurum 18; Pedaso 
e Urbania 16; Recanati 14; Bramante 
Pesaro, Osimo e San Benedetto 12; 
Falconara 10; Vis Castelfi dardo 2; Porto 
San Giorgio 0.

SERIE D
Tolentino 18; Basket Fermo, Stamura 
Ancona e Auximum Osimo 16; Mace-
ratese, Brown Sugar Fabriano, Fochi 
Morrovalle e 88ers Civitanova 12; Victoria 
Fermo e Montemarciano 10; Ascoli 8; 
San Severino 0.

PROMOZIONE
Bad Boys Fabriano 22; Halley Matelica 
Due 20; Il Ponte Morrovalle 18; P73 Cone-
ro 14; Independiente Macerata e Adriatico 
Ancona 12; Pro Osimo 10; Cus Camerino 
8; Futura Osimo, Lobsters Porto Recanati 
e Vis Castelfi dardo 4; San Crispino 2.

SERIE C FEMMINILE
Civitanova 14; Ascoli 12; Thunder Mateli-
ca 10; Girls Ancona 6; Porto San Giorgio, 
Senigallia e Cus Ancona 4.

classifi che

Un mese di sosta non ha 
scal� to l’ardore dei Bad 
Boys Fabriano, che con-
tinuano a macinare vitto-
rie (undici su undici) e a 
conservare ben salda la 
testa della graduatoria nel 
girone C del campionato 
di Promozione di basket. I 
“ragazzi terribili” di coach 
Christian Rapanotti hanno 
conquistato due successi 
ravvicinati, venerdì 12 gen-
naio per 74-61 sui dorici 
del P73 Conero (tabellino: 
Moscatelli 9, Ramsdale 
9, Carnevali 13, Franca-
villa 4, Conti 4, Tozzi 3, 
Piermartiri 4, Zepponi 2, 
Battistoni 3, Fanesi 4, Me-
arelli 13, Pellegrini 6), poi 
martedì 16 gennaio per 
83-60 sull'Independiente 
Macerata (tabellino: Mo-
scatelli 5, Ramsdale 12, 
Carnevali 8, Francavilla 9, Conti 1, 
Tozzi, Piermartiri 8, Zepponi 8, Alese 
6, Fanesi 12, Mearelli 7, Pellegrini 7). 
L'ultimo match, contro i maceratesi, 
è rimasto in equilibrio per due quarti 
(40-38 all'intervallo), ma, poi, quando 
i giovani fabrianesi hanno cominciato a 
correre, gli avversari non hanno avuto 
più carburante per stargli dietro ed i 

parziali dei secondi due quarti sono 
eloquenti (21-9, 22-15). Inizia, ora, 
il girone di ritorno, con i Bad Boys 
Fabriano che giocheranno ancora in 
casa contro la Futura Osimo sabato 20 
gennaio (palestra Mazzini, ore 18), già 
battuta all'andata per 65-74.

Ferruccio Cocco

I Brown Sugar Fabriano, con un 
importante nuovo innesto nell’organi-
co ma senza tre giocatori infortunati, 
sono stati scon� tti a Montemarciano 
per 64-61 nella prima 
giornata di ritorno nel 
campionato di serie D 
di basket. La novità è 
Apet Novatti, prezioso 
rinforzo per la squadra 
cartaia, un giocatore di 
grande forza ed espe-
rienza, guardia di 188 
centimetri, classe 1989, 
con trascorsi in passato 
alla Spider Fabriano 
e alla Halley Matelica 
nelle categorie superio-
ri, lo scorso anno a To-
lentino in C.  Buono il 
suo esordio con i Brown 
Sugar, 15 punti, ma alla 
lunga in casa fabrianese 

hanno pesato le assenze di Pellacchia, 
Luca Sacco e Tonini. «In effetti siamo 
partiti bene – racconta la partita coach 
Christian Vico, che divide la panchina 

La Halley Matelica Due si conferma al 
2° posto all'inseguimento della capolista 
Bad Boys Fabriano dopo aver vinto altre 
due partite ravvicinate. Nell'ordine, i 
matelicesi si sono aggiudicati lo scontro 
diretto sul campo di Morrovalle per 52-
62 in una partita molto equilibrata nei 
primi due quarti (14-14 al 10’, 24-30 
al 20’), poi, dopo il riposo, i ragazzi di 
coach Picchietti hanno allungato (38-
48 al 30’) e vinto con questo tabellino: 
Olivieri 5, Pignotti 6, Porcarelli 8, 
Boni 1, Pecchia, Mori 13, Gentilucci 
2, Zamparini 15, Ghouti 5, Bracchetti 
A., Picchietti D. 3, Bracchetti C. 4. 
Poi, martedì, hanno dilagato contro la 
Pro Osimo vincendo 83-43 (tabellino: 
Olivieri 9, Pignotti, Porcarelli, Boni 
8, Pecchia 10, Mori 6, Gentilucci 4, 
Zamparini 15, Ghouti 12, Bracchetti 
A. 3, Picchietti D. 4, Bracchetti C. 12). 
Venerdì 19 gennaio trasferta a Porto 
Sant’Elpidio contro il San Crispino. 

“Pedro” Gentili – arrivando anche a 
dodici punti di vantaggio prima del ri-
poso lungo. Poi, però, abbiamo iniziato 
a pagare il fatto che fossimo in pochi, 
si è un po’ spenta la luce e abbiamo 
faticato contro la loro difesa a zona». Il 
tabellino fabrianese: Martinelli, Carne-
vali 14, Narcisi, Pellacchia ne, Novatti 
15, Moscatelli 3, Braccini, Sacco 8, 
Pallotta 10, Nizi 11, Fabrianesi. Vico, 
comunque, guarda avanti con � ducia: 

«Presto recupereremo 
tutti, anche il pivot 
Paoletti tra circa un 
mese dovrebbe essere 
disponibile, per cui 
nel lungo periodo la 
vedo bene. Intanto 
concentriamoci sulla 
prossima partita, ve-
nerdì 19 gennaio, in 
casa contro gli 88ers 
di Civitanova (pa-
lestra Mazzini, ore 
21.15, nda)». 

f.c.
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Talisa Torretti con l'oro in Norvegia

        CALCIO                                                                                                          Settore giovanile

Il colpaccio
dei baby Real

CALCIO a 5             Juniores

Anno nuovo vita vecchia, il Milan Club Fabriano, pronto a ripartire, 
destinazione stadio San Siro. Domenica 28 gennaio, alle ore 18, si gioca 
l’interessante Milan-Lazio e il sodalizio rossonero cittadino organizza la 
trasferta in pullman per assistere alla partita. Il prezzo "viaggio e biglietto" 
sarà di 50 euro, tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni chiamare 
338 6166134. Si informa inoltre che da giovedì 18 gennaio sarà riaperta, 
dopo la sosta natalizia, la sede di via De Gasperi 33, dalle ore 18 alle 19. 
Cogliamo l’occasione per stilare le trasferte a San Siro, programmate da 
qui alla fi ne del campionato. Milan-Sampdoria domenica 18 febbraio ore 
18. Milan-Inter domenica 4 marzo ore 20.45. Milan-Chievo domenica 18 
marzo ore 15 (o 18). Milan-Napoli giorno e data ancora da stabilire in Lega. 

Juniores e Giovanissimi ko, ma con onore

Tre medaglie vinte in Norvegia
per convincere la Federazione
a portarla ai Giochi giovanili

Talisa Torretti è
super... tra i fi ordi

      GINNASTICA                                                                                                                Ritmica

Turno non esaltante
per Cerreto e Real,

appaiate in classifi ca
La cronaca ginnica di questa set-

timana è dedicata alla fabrianese 
Talisa Torretti, che vestendo i 

colori della Nazionale Italiana ha par-
tecipato alla Asker Cup in Norvegia. 
Infatti, la Federazione Ginnastica Ita-
liana sta valutando le atlete Junior che 
parteciperanno - come individualiste 
- agli “Youth Olympic Games”, cioè le 
Olimpiadi Giovanili, in programma a 
Buenos Aires dal 6 al 18 ottobre 2018. 
L’Italia sarà rappresentata da una sola 
ginnasta e l’appuntamento in Norvegia 
può essere considerato propedeutico 
per valutare quale ginnasta azzurra 
meriterà l’ambito “pass”. La fabrianese 
Talisa Torretti, quindicenne e fresca 
campionessa italiana con la Ginnastica 
Fabriano nel massimo campionato di 
A1 nonchè vice-campionessa d’Europa 
Junior a squadre, sta cercando di gua-
dagnarsi la convocazione. La Torretti 
ha iniziato benissimo il � ne settimana 
scandinavo ad Asker - pochi chilometri 
da Oslo – dove è stata accompagnata 
dalla sua allenatrice Julieta Cantaluppi. 
Per Talisa un ottimo bronzo nel Con-
corso Generale e quali� cazione in ben 
tre attrezzi portati in pedana il giorno 
successivo per le finali. Al termine 
delle quali si è meritata il gradino più 
alto del podio al Nastro, inoltre un 

      CALCIO a 5                                                               Serie C2

I Gladiatores Matelica
iniziano bene il 2018

BASKET                                                             Csi

La prima giornata del nuovo anno, nel 
campionato di serie C2 di calcio a 5, 
non ha portato grossi sorrisi alle due 
squadre dell’entroterra montano.
Il Cerreto di mister Francesco Rinaldi 
ha colto un punto pareggiando 6-6 in 
casa con il Moscosi. Forse le scorie 
della Coppa Marche, in cui i rossoneri 
hanno raggiunto una brillante semi� na-
le, si sono fatte sentire soprattutto sulla 
tenuta mentale. Per due volte, infatti, il 
Cerreto è andato in vantaggio contro i 
quotati avversari di Cingoli (secondi 
in classi� ca) e per due volte è stato 
ripreso. Ad un certo punto la situazione 
si è capovolta ed è stato il Moscosi a 
guidare sul 5-6, per concludere poi 
sul de� nitivo pareggio grazie alla rete 
cerretese del bomber Largoni (autore di 
una tripletta). Di Morelli (doppietta) e 
Sakuta le altre segnature del Cerreto. 

Nel prossimo turno, venerdì 19 gennaio, 
i ragazzi di mister Rinaldi andranno in 
trasferta ad Ancona per affrontare l’Acli 
Mantovani. Grazie a questo punto, il 
Cerreto si conferma a metà classi� ca, 
raggiungendo a quota 22 punti il Real 
Fabriano. Real Fabriano che – a pro-
posito – è stato scon� tto a domicilio 
per 2-5 dal Montelupone del bomber 
Bacaloni (tripletta per lui). Una rete 
di Bartolini aveva mantenuto accese le 
speranze dei cartai sull’1-1, ma poi gli 
ospiti si sono rivelati più concreti. Di 
Laurenzi la seconda rete fabrianese. Un 
segnale confortante per mister Manuel 
Micucci è il ritorno all’attività dell’e-
sperto William Stroppa, che potrà sicu-
ramente dare una mano. Nel prossimo 
turno, sabato 20 gennaio, il Real andrà 
in trasferta a Campocavallo.

Ferruccio Cocco

Buona partenza della Juniores del Real 
Fabriano che, nella prima giornata 
del girone Silver A, batte a domicilio 
il Real San Costanzo. Primo tempo in 
salita con i padroni di casa che vanno 
avanti di due reti, ma ci pensano Sforza, 
Carmenati e Alianello a ribaltare tutto 
prima del duplice � schio. Nella seconda 
frazione i gol di Carmenati e Vagnarelli 
mettono il sigillo sui primi tre punti. A 
nulla è servito il gol del momentaneo 
3-4 per un Real San Costanzo di tutto 
rispetto, la partita � nisce poi 3-5 per il 
Real Fabriano. La formazione fabriane-
se: Alianello, Allegro, Bruffa, Carme-
nati, Crescentini, Frascarello, Sarno, 
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli, 
Zepponi; all. Prioretti. Marcatori: Car-
menati, Sforza, Alianello, Carmenati, 
Vagnarelli. Sabato 20 gennaio match 
interno contro il Casenuove (palestra 
Fermi, ore 18).

Lorenzo Alunni 

Anno nuovo, stessa 
musica vincente 
per l’Apd Cerreto 
di mister Amadei, 
che sbanca con un 
“cappotto” il cam-
po di Santa Maria 
Nuova per 0-9 e 
consolida il pri-
mato in classi� ca, 
+8 sulle seconde; a segno Baldoni (3), 
Cannoni, Di Ronza, Lapponi (2, nella 
foto), Lo Muzio e Pistola. Pari e patta 
tra Virtus Matelica e Virtus Team 
Fabriano, 3-3; per i cartai sono andati 
a segno Gjyzeli, Markoski e Farneti. Il 
Nebbiano, in� ne, ha perso 5-3 in casa 
dell’Osimo Five. Nel prossimo turno: 
Nebbiano – Santa Maria Nuova, Apd 
Cerreto – Castelraimondo, Polisporti-
va Victoria – Virtus Matelica e Virtus 
Fabriano – Osimo Five.

f.c. 

Apd Cerreto
a valanga

CALCIO a 5               Serie D

argento al Cerchio e un bronzo alla 
Palla, dimostrandosi complessivamente 
la migliore delle tre italiane presenti. 
Ora è in programma un’altra lunga 
trasferta per Talisa Torretti, a Mosca, 
ultima prova, poi la parola passerà 
alla Federazione Ginnastica che dovrà 
decidere la convocazione per Buenos 
Aires. La ginnasta fabrianese dovrà 
essere brava a sopportare la pressione 
dovuta all’importanza di questi eventi ai 
quali prenderà parte. Un altro gioiello, 
dunque, per la Ginnastica Fabriano, 
che attualmente vanta in Nazionale - 
oltre alla già citata Talisa Torretti tra le 
Junior - anche l’individualista Milena 
Baldassarri tra le Senior, più Martina 
Centofanti e Letizia Cicconcelli nella 
squadra Senior di base a Desio. Il che 
equivale a dire che la società fabrianese, 
in questo momento, è quella che forni-
sce più ginnaste alla Nazionale Italiana.

La Valle del Giano si gioca la fi nale provinciale
contro il Candia Baraccola sul neutro di Pianello

CALCIO                                                                                                               Coppa di Terza Categoria

Prima gara del 2018 e prima 
vittoria per i Gladiatores Mate-
lica contro i Ponte Sant’Antonio 
Spurs nel campionato Csi. 
Partita all’inizio facile per i 
matelicesi padroni di casa che 
però hanno dovuto fare i conti 
con un’agguerrita compagine 
che nella seconda metà di 
gara ha rimontato il notevole 
svantaggio. 
Nel primo tempo sembra tutto 
facile per i ‘Tores: passaggi 
riusciti, buona difesa e precisio-
ne al tiro e alla � ne del primo 
tempo il risultato è 47-24. 
Poi la squadra di casa si addor-
menta, in attacco non gioca più 
seguendo gli schemi, lasciando 
l’iniziativa agli Spurs che sfrut-
tano la situazione e rimontano 
� no ad arrivare al 64-50 della 
� ne del terzo quarto. 
Ma gli ospiti non si fermano: 
ormai galvanizzati arrivano � no 
a -5 dai ‘Tores.  Fortunatamente 
la squadra matelicese riesce ad 
amministrare il vantaggio e si 

porta a casa la vittoria per 72-65 
con questo tabellino: Cintioli 
12, D’Amato 18, Eustacchi, 
Frattali 3, Gagliardi 2, Gazzella 
2, Jusu�  2, Luzi 5, Mencucci 
10, Papilli 7, Piermartiri 11; 
all. Sestili. Prossimo incontro 
a Porto Recanati giovedì 18 
gennaio alle 21.30. 

Milan-Fiorentina giorno e data ancora da stabilire in Lega. Ci riserviamo la 
possibilità di poter programmarne altre trasferte, durante il campionato. 
Si ripeterà inoltre la festa rossonera, che tanto successo ha avuto l'anno 
scorso, in seguito daremo data e luogo, ma molto probabile nel mese di 
marzo. In cantiere il mitico "Memorial Mastriforti" da disputarsi a primavera 
inoltrata, che vedrà in campo i tre team fabrianesi del Milan Club, Juve 
Club e Cartiere Miliani. In concomitanza, si svolgerà il "2° Torneo Luca 
Gobbetti", da disputarsi tra settori giovanili della zona. Augurando un buon 
anno a tutti, un buon lavoro al nostro "Ringhio" Gattuso, che riaccenda un 
poco di speranza in noi tifosi milanisti.

Sandro Barocci

Milan Club Fabriano... destinazione San Siro

La Valle del Giano di Luigi 
Carbone è un bella realtà nel 
mondo del calcio provinciale, 
militante in Terza Categoria 
girone C. La compagine allenata 
da Colonnelli ora va a giocarsi 
la � nale di Coppa Provinciale 
di Terza Categoria a Pianello 
Vallesina mercoledì 17 gennaio 

alle ore 20.30 contro il Candia 
Baraccola. Decretate da tempo 
le vincitrici delle altre provincie 
(Marottese per Pesaro Urbino, 
Real Matelica per Macerata, 
Acquasanta Terme per Ascoli 
Fermo), ora tocca alla provincia 
di Ancona. Per la � nalissima è 
prevista gara unica in campo 

neutro, in caso di parità nei 
tempi regolamentari si proce-
derà alla disputa di due tempi 
supplementari da 15’ ciascuno 
e in caso di persistente parità al 
termine di questi si procederà 
con i calci di rigore, per deter-
minare la vincente del trofeo. 
Sarà sicuramente una partita in-

teressante, ma dall’esito incerto, 
e come è giusto che sia, dif� cile 
da pronosticare. Se la Valle del 
Giano riuscirà a spuntarla contro 
i dorici, proseguirà il cammino 
con le altre tre squadre già citate 
verso le � nalissime regionali, al 
termine delle quali la vincente 
otterrà la promozione per la 
Seconda Categoria. I ragazzi di 
mister Colonnelli hanno carat-
tere, grinta e tantissima volontà 
che di certo non mancheranno 
mercoledì 17 gennaio. Per rag-
giungere la � nale, la Valle del 
Giano  prima ha vinto il girone 
A nella prima fase con la Galas-
sia Sport di Fabriano ed il Real 
Sassoferrato, successivamente 
lo scontro diretto con l’attuale 
capolista del girone, la Serrana, 
per 2-1 al “Tito Villò” di Serra-
dica, per poi pareggiare 1-1 il 
ritorno a Serra San Quirico. In 
semi� nale, in� ne, eliminato il 
Piano San Lazzaro, ottenendo 
l’accesso alla � nale provinciale. 

Antonello Baroni 

Consueta panoramica settimanale sull’attività del “Fabriano 
Cerreto – settore giovanile Fortitudo”. Risultato � nale 
negativo per la Juniores Nazionale di mister Luca Luchetti, 
scon� tta 4-2 dalla Trestina Città di Castello. Il risultato farebbe 
pensare ad una gara persa nettamente, ma non è così. Fino al 
73’ minuto, infatti, la gara era pienamente in mano ai ragazzi 
fabrianesi, in vantaggio 1-2 grazie a una punizione magistral-
mente tirata dal solito Rasino (al nono centro stagionale) e a 
un gol da fuori area di Dauti. A quel punto, una decisione a 
dir poco dubbia dell’arbitro – che riduceva in dieci i cartai – e 
una incapacità dei fabrianesi di reagire a questa situazione, 
avevano come conseguenza i tre gol della Trestina, che ribal-
tava il risultato sul de� nitivo 4-2 in proprio favore. Al di là 
del risultato � nale, la gara disputata ha mostrato un Fabriano 
veramente in palla, rigenerato dopo il periodo natalizio, con 

grinta e voglia di risalita. Il morale resta alto, la qualità del gio-
co è notevolmente cresciuta e su queste basi, acquisendo una 
maggiore continuità, la squadra potrà riuscire a ottenere buoni 
risultati in tempi molto stretti. Nel prossimo turno la squadra 
fabrianese osserverà il suo turno di riposo. Stesso discorso per 
i Giovanissimi Regionali di mister Augusto Mariangeli, reduci 
dallo scontro al vertice con la Giovane Ancona. Cartai e dorici 
a punteggio pieno, il campo ha dato ragione agli anconetani 
per 0-2, frutto di grande � sicità. La squadra fabrianese però 
ha lottato e nel secondo tempo è riuscita a mettere in crisi 
gli avversari. Nonostante la scon� tta, c’è di che essere sod-
disfatti, vista la forza della squadra dell’Ancona. Domenica 
prossima gara esterna contro l’altra compagine dorica, quella 
del Candia, ugualmente molto quotata: i fabrianesi, in ogni 
caso, proveranno a riprendere il cammino.
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RUGBY                                                                                                                                                                                                                        Torneo Snow

La palla ovale fabrianese protagonista anche... sulla neve di Tarvisio

Il team sentinate è un rullo
che macina vittorie a raf� ca

Il Sasso Genga
a -1 dal vertice!

      CALCIO                                                                                                                  Promozione

Il Fabriano Cerreto
si rinforza, ma perde

contro l'Agnonese

      CALCIO                                                                       Serie D

SASSOFERRATO GENGA                                   1
CANTIANO                                         0

SASSOFERRATO GENGA - Latini, 
Petroni, Corazzi, Ruggeri, Ferretti, Arcan-
geli, Turchi, Castellani A. (88’ Brunelli), 
Piermattei, Monno, Cicci. All. Goffredi

CANTIANO - Ottavi, Luchetti M., Leri, 
Baldeschi (70’ Radicchi), Ercoli, Angradi, 
Sacchi, Bianchi, Bucefalo, Luchetti S., 
El Karouachia. All. Gettaionei

RETE - 19’ Piermattei

Prosegue il periodo magico del 
Sassoferrato Genga, che batten-
do il Cantiano per 1-0 conquista 

l’ottava vittoria nelle ultime nove partite 
(la quinta consecutiva). Un magni� co 
� lotto di risultati pieni che sta consen-
tendo alla neopromossa formazione 
biancazzurra di issarsi da sola al secon-
do posto in classi� ca nel campionato 
di Promozione (girone A), ad un solo 
punto dal vertice, occupato dalla Filot-
tranese, bloccata sullo 0-0 a Camerino. 
Insomma, roba da stropicciarsi gli occhi 
in casa sentinate. Contro il Cantiano, 
l’incontro è stato combattuto. Proprio i 
pesaresi hanno avuto la prima occasione 
al 16’ con Sacchi lesto sulla destra a 
presentarsi davanti a Latini, altrettanto 
attento a ribattere in angolo. Al 19’ 
Piemattei porta in vantaggio il Sasso-
ferrato Genga sfruttando alla meglio un 
passaggio � ltrante di Monno. La rea-

La formazione Under 13 della Thunder Fabriano Matelica

Piermattei e Latini, importanti elementi del Sassoferrato Genga

Le ragazze della Thunder Basket in evidenza
sia con la prima squadra che con l'Under 13

Inizia nel segno della vittoria il 2018 della Thunder Halley 
Matelica Fabriano, che nella seconda giornata del girone 
di ritorno del campionato di serie C femminile di basket, 
batte la capolista Cestistica Ascoli Piceno per 65-51 al 
termine di una partita condotta per tutti i quaranta minuti. 
La Thunder entra in partita con la giusta motivazione e 
una difesa di alto livello. 
Da sùbito riesce a prendere un vantaggio discreto, che 
rischia di perdere solo a metà del quarto tempo. 
Da segnalare l’ottima prova corale, con il valore aggiunto 
portato da una giocatrice, Pecchia L., che entrava dalla 
panchina trovando quattro consecutivi importanti tiri dalla 
lunga distanza che chiudevano la partita. 

Il tabellino matelicese: Pecchia D. 11, Pecchia L. 17, 
Martelli 3, Gargiullo 2, Michelini 11, Granini 7, Sbai 
3, Nwafor 5, Bernardi, Franciolini 5, Cola, Morosi; all. 
Porcarelli, vice Costantini.
Grande vittoria anche per l’Under 13, fuori casa contro la 
Taurus Jesi per 35-40 con il seguente tabellino: Carminati, 
Calzuola 8, Cicconcelli, Spinaci 8, Martini, Martini 4, 
Pinto 2, Chiavellini 2, Pandol�  14, Ridol�  2. 
Prossimi impegni: per la serie C appuntamento fuori casa 
domenica 21 gennaio ad Ancona, per l’Under 13 venerdì 
19 gennaio in casa (ore 17), mentre l’under 16 - reduce 
da una scon� tta contro Ancona - giocherà a Jesi sabato 
20 gennaio.

di FERRUCCIO COCCO

zione del Cantiano non si fa attendere 
e al 25’ Bucefalo di testa alza di poco 
sulla traversa una palla che sembrava 
destinata in rete. Nel secondo tempo la 
supremazia territoriale è degli ospiti, ma 
il Sassoferrato Genga, con veloci azioni 
di rimessa, va vicino al raddoppio con 
Piermattei al 65’ e all’83’ e con Turchi 
al 71’ e al 91’, mentre il Cantiano s� ora 

il pari con Bucefalo al 75’ (respinta di 
Latini) e al 92’ (tiro dal limite a lambire 
il palo). 
Il Sassoferrato Genga, dunque, termina 
il girone di andata in seconda posizione 
con 29 punti e nel prossimo turno – 
prima gara di ritorno – giocherà ancora 
in casa contro la Nuova Real Metauro 
sabato 20 gennaio.

AGNONESE                                         1
FABRIANO CERRETO                                         0

AGNONESE - Faiella, Corbo, Litterio, Fra-
botta, Cassese, Corso (30’ st Di Lollo), 
Nyang (38’ st Lo Destro), Mady, Giglio, 
Ferraro (17’ st De Stefano), Santoro (27’ 
st Guerra). All. Di Meo 

FABRIANO CERRETO - Monti; Tafani 
(33’ pt Compagnucci), Labriola, Ibojo, 
Girolamini; Cusimano (1’ st Piergallini), 
Forò (26’ pt Sassaroli), Bambozzi; Conti 
(16’ st Zepponi), Zuppardo, Pero Nullo 
(25’ st Marchionni). All. Trillini 

RETE - 15’ Mady

Trasferta amara per il Fabriano Cerre-
to, scon� tto 1-0 al Civitelle di Agnone 
e sempre più nei bassifondi della 
classi� ca. Non è bastato l’esordio dei 
nuovi arrivati, i centrocampisti Conti 
e Marchionni, per scuotere la squadra 
di Sauro Trillini, che dopo il ko di 
Sulmona torna da un’altra trasferta con 
un risultato negativo pesante. La partita, 
avara di emozioni, è stata risolta dopo 
un quarto d’ora dal colpo di testa di 
Mady e a nulla sono serviti i tentativi 
del Fabriano Cerreto, alle prese con la 
cronica sterilità offensiva. L’unico tiro 
in porta biancorossonero nel primo 
tempo è stato di Pero Nullo, bloccato 
dal portiere Faiella, in compenso sono 
arrivati due infortuni pesanti a Tafani e 
Forò: problemi alla spalla per il primo 
e all’occhio per il secondo, entrambi 
costretti alla sostituzione. Trillini 
inserisce anche Zepponi, Piergallini, 
debilitato dall’in� uenza, e Marchionni 
in un secondo tempo d’assalto, in cui 
però non si registrano veri pericoli dalle 

parti di Faiella. Il vantaggio molisano 
permane � no al 90’ e per il Fabriano 
Cerreto è un’altra occasione perduta: 
domenica, alle 14.30, allo Stadio "Mir-
co Aghetoni" arriva il Campobasso e la 
necessità di fare punti aumenta.

Luca Ciappelloni 

Lorenzo 
Marchionni

Massimo 
Conti

Il Fabriano Rugby tra le ma-
gni� che 8 del torneo Snow Rug-
by di Tarvisio. Lo scorso � ne 
settimana una truppa “agguer-
rita” di fabrianesi (puntellati da 
alcuni giocatori, ma soprattutto 
amici, provenienti dalla Tosca-
na) ha conquistato il sesto posto 
giocando ai piedi delle piste da 
sci. Una festa ovale – ma sulla 
neve – con formazioni dalla 
Croazia, dall’Austria, Unghe-
ria, Slovacchia, ovviamente 
Italia ed addirittura Tunisia. Un 
nuovo grande successo di par-
tecipazione per un torneo nato 
nel 2013 solo con la sezione 
maschile, per poi allargarsi ed 
aprirsi già dall’anno successivo 
alla competizione femminile. 
Giunto alla quinta edizione il 
torneo di Tarvisio si conferma 
quindi, e dimostra che c’è dav-

vero una marcia in più quando 
si decidono di percorrere circa 
2.000 km (l’esempio della 
compagine tunisina) per correre 
dietro – nel vero senso della 
parola – ad una palla ovale. Un 
sabato partito con una levataccia 
e la successiva preparazione, 
riscaldamento (se possibile), 
foto di rito e prima partita con i 
“quasi” padroni di casa austriaci 
del Graz. Una partita tesa vinta 
da fabrianesi per 7-6. Bella im-
presa e primi punti incamerati. 
Dopo circa un’ora di pausa ecco 
arrivare la seconda s� da, quel-
la contro il Frassinelle DDT. 
Squadra veneta tosta e scon� tta 
forse sfortunata. 5-4 per i veneti. 
Terza partita contro la Frozen 
League e purtroppo scon� tta 
per 5-10. Colpo di coda � nale 
con la vittoria contro i Draghi 

Feltre: 11 a 3 per i fabrianesi 
accorpati insieme ad una truppa 
di ragazzi toscani.  
Domenica seconda giornata di 
partite, con la prima vittoria 
dei fabbri contro il Palestrina 
per 7-4. Ottavi di � nale e poi 
lo scontro contro il Trento, 
con un scon� tta (5 a 3) contro 
quella che si aggiudicherà poi il 
trofeo alla � ne di tutte le partite. 
Un torneo da “grandi numeri”: 
28 squadre iscritte per 4 gironi 
maschili e 2 femminili per una 
quinta edizione che ha mostrato 
ancora una volta importanti 
segnali di crescita. 
Ed ora per il Fabriano Rugby 
tempo di fare rotta verso casa 
e riprendere a macinare chilo-
metri in vista dell’imminente 
ripresa del campionato.

Saverio Spadavecchia

Il Fabriano Rugby 
allo Snow Rugby 

di Tarvisio
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Successo all'inglese per il team
di mister Tiozzo, che ritorna

a +3 sulla seconda Vis Pesaro

di RICCARDO CAMMORANESI

La marcia del Matelica
ricomincia alla grande

      CALCIO                                                                                                                                                                            Serie D

Dopo l’intensa pioggia di Pineto 
della scorsa settimana, a Mate-
lica torna il sole, il sorriso e la 

vittoria. Magrassi e Lo Sicco mettono al 
tappeto il San Nicolò e siglano la prima 
vittoria dei biancorossi del 2018, una 
risposta concreta dopo l’ultima scon� tta 
esterna. Mister Tiozzo che ha dovuto 
fare anche a meno del centrale difensivo 
Cuccato, squali� cato nell’ultima gara, e 
sostituito quindi da Meneghello che farà 
coppia con il solito Messina. E’ il San 
Nicolò a partire meglio: al 7’ Giampaolo 
prova ad impensierire il giovane portiere 
Kerezovic senza fortuna, da qui in poi ci 
saranno solo le furie rosse a fare gioco. 
Al 12’ è pericoloso Magrassi che con il 
suo destro al volo manda di pochissimo 
a lato con il portiere abruzzese già bat-
tuto, mentre al 15’ è il centrocampista 
Callegaro a spedire il pallone sul fondo 
dopo un interessante schema su corner. 
Quando il gol sembra nell’aria ci pensa 
sempre il bomber matelicese a concre-
tizzare il tutto, al 19’ Magrassi è super 
tempestivo a trasformare una respinta 
del portiere sul potente tiro dai 25 metri 
di Angelilli, un gol alla Pippo Inzaghi, 
un gol da numero 9, la tredicesima perla 
stagionale. Matelica che corre, lotta e 
spinge sull’acceleratore con D’Appolo-
nia che pochi minuti dopo il vantaggio 
viene steso in area di rigore da Ndiaye 
e per l’arbitro ci sono tutti gli estremi 
per il calcio di rigore. Dal dischetto va 
sempre Magrassi, ma la sua conclusione 
viene respinta da Cannella che manda in 
corner, un altro penalty sbagliato dalla 
punta, dopo quello di Campobasso di 
qualche mese fa. L’episodio non cambia 
le redini del match, il Matelica è sempre 
pericolosa contro un San Nicolò che 
cerca di difendersi come può, af� dan-
dosi anche alle segnalazioni degli assi-
stenti arbitrali, infatti al 26’ Gabbianelli 

      CALCIO                      Minors

Argignano
torna

a vincere
MATELICA                                         2
SAN NICOLO'                                      0

MATELICA - Kerezovic, Brentan, De 
Gregorio, Meneghello, Lo Sicco, Mes-
sina, Angelilli (45’ st Malagò), Callegaro 
(33’ st Mancini), Magrassi (40’ st Kye-
remateng), Gabbianelli (22’ st Tonelli), 
D’Appolonia (33’ st Gerevini). All. Tiozzo

SAN NICOLO' - Cannella, Ndiaye (33’ st 
Balzano), Monaco, Petronio (25’ st Mo-
retti), Bagaglini, De Santis, Giampaolo 
(19’ st Massetti), Kala (13’ st Kane), 
Tiboni, Di Benedetto, Bontà. All. Montani

RETI - 19’ pt Magrassi, 14’ st Lo Sicco

L'ingresso in campo di Matelica e San Nicolò

Lo spogliatoio della Valle del Giano

      VOLLEY                                                                                                                                                           Pallavolo Fabriano

Le ragazze di serie D centrano il primo successo

SERIE D
Matelica 47; Vis Pesaro 
44; Vastese 37; Avezzano 
33; Sangiustese e Pineto 
30; San Marino, Franca-
villa e Castelfi dardo 28; 
L'Aquila 27; Campobasso 24; Agnonese 
21; Jesina 19; San Nicolò 18; Recanatese 
15; Fabriano Cerreto 14; Monticelli 12; 
Nerostellati 7.

PROMOZIONE
Filottranese 30; Sassoferrato Genga 
29; Marzocca 26; Mondolfo e Valfoglia 
25; Gabicce Gradara 24; Porto Recanati 
23; Vigor Senigallia e Villa Musone 21; 
Cantiano e Camerino 19; Osimana 17; 
Passatempese 16; Laurentina 14; Moie 
Vallesina 11; Nuova Real Metauro 10.

SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 32; Sampaolese e Castel-
bellino 29; Falconarese 26; Victoria Strada 
25; Osimo 2011 e Labor 24; Castelfi dardo 
23; Palombina Vecchia 19; San Marcello 
18; Agugliano Polverigi e Cameratese 15; 
Aurora Jesi e Argignano 14; Pianello 
Vallesina 11; Apiro 8.

SECONDA CATEGORIA - Girone F
Settempeda 31; Esanatoglia e Sarnano 
30; Fabiani Matelica 29; Belfortese 26; 
Amatori Corridonia 24; Elfa Tolentino 
21; Rione Pace 20; Juventus Club e 
Castelraimondo 19; Accademia Calcio 
18; Real Tolentino e Sefrense 17; San 
Francesco Cingoli 12; Robur e Visso 10.

TERZA CATEGORIA - Girone C
Serrana e Spes Jesi 28; Maiolati 27; Ostra 
24; Rosora Angeli 21; Morro d'Alba 20; 
Valle del Giano e Urbanitas Apiro 16; 
Real Sassoferrato 15; Junior Jesina 10; 
Galassia Sport 8; Poggio San Marcello e 
Renato Lupetti Albacina 4. 

TERZA CATEGORIA - Girone F
Giovanile Corridoniense e San Giuseppe 
28; Csi Recanati 26; Treiese 24; Sforza-
costa e Palombese 23; Abbadiense 21; 
Pievebovigliana e Real Matelica 20; Nova 
Camers 19; La Saetta 9; Serralta 8; Ama-
tori Appignano 7; Nuova Colbuccaro 3.

classifi che

In Seconda Categoria girone C, l’Argi-
gnano ha vinto in trasferta per 1-2 sul 
campo dell’Osimo 2011 ed è tornato al 
successo dopo tre mesi di astinenza (il 
15 ottobre l’ultima vittoria); nel prossi-
mo turno match ancora in trasferta con 
la Falconarese.
In Seconda Categoria girone F, vittoria 
con poker della Fabiani Matelica, che 
supera di slancio il Real Tolentino per 
4-0 con i gol di uno scatenato Sema 
(tripletta) e Ilari; prossimo incontro in 
casa contro lo Juventus Club.
In Terza Categoria girone C, giornata 
negativa per tutte le rappresentanti del 
territorio: la Galassia Sport ha perso 
3-0 con il Maiolati, la Renato Lupetti 
Albacina 2-0 con il Rosora Angeli, 
la Valle del Giano 0-1 con la Spes 
Jesi, ha riposato il Real Sassoferrato; 
nel prossimo turno si giocherà Morro 
d’Alba – Galassia Sport e il derby Real 
Sassoferrato – Renato Lupetti Albacina, 
risposerà la Valle del Giano.
In Terza Categoria girone F, blitz del 
Real Matelica sul campo degli Amatori 
Appignano per 1-2; prossima partita in 
trasferta con il Serralta.

f.c. 

è riuscito a realizzare una grande rete, 
ma la bandierina alzata dell’assistente 
annulla tutto, mantenendo il risultato 
sull’1-0. La prima frazione si conclu-
de con un tiro dalla lunga distanza di 
D’Appollonia che � nisce fuori di molto, 
comunque ottimi i primi 45 minuti di 
gioco per i biancorossi, che mostrano 
una bella reazione dopo l’ultima gara di 
Pineto. Nella ripresa è sempre Matelica 
ad essere pericoloso, al 5’ Gabbianelli 
serve Lo Sicco, ma la sfera va fuori di 
poco. Sono solo le prove del gol, infatti 
al 59’ Lo Sicco parte pallone al piede 
da metà campo, serve Gabbianelli che 
con due tocchi rilancia perfettamente 

per lo stesso numero 5 che a tu per 
tu con Cannella trasforma con un 
pallonetto perfetto, triangolazione Lo 
Sicco-Gabbianelli-Lo Sicco eseguita 
alla perfezione, Matelica va sul 2-0. 
L’unica occasione pericolosa per gli 
ospiti arriva 79’ con Di Benedetto, il 
numero 10 abruzzese ci prova su puni-
zione, ma con Kerezovic non si passa 
mai, il portiere più imbattuto di tutti. 
Nel � nale c’è spazio anche per Tonelli, 
che subentrato nel � nire di gara prova la 
fortuna dalla distanza con il pallone che 
però � nisce fuori, sarà questa l’ultima 
occasione della partita che sancisce tre 
punti importantissimi per i biancorossi, 

fondamentali per la vetta. Torna a sor-
ridere anche mister Tiozzo: “Abbiamo 
fatto un’ottima partita, nonostante 
avessimo di fronte una squadra viva 
con idee molto chiare, ma siamo riusciti 
con pazienza e qualità a dominare la 
partita. E’ chiaro che devo fare un bravo 
a tutti, perché non è stata una settimana 
facile, sia dal punto di vista emotivo 
che caratteriale, ma i ragazzi hanno 
risposto alla grande, non avevo dubbi, 
oggi c’è stato grande impegno”. Sì… 
sorride anche sugli altri campi. infatti la 
Vis Pesaro è stata fermata da L’Aquila 
grazie al pareggio di Boldrini all’89’, un 
punto che permette quindi al Matelica 
di risalire a +3 dai pesaresi. Mentre la 
Vastese è uscita ancora perdente sul 
campo dell’Avezzano, la distanza è 
quindi di 10 lunghezze dai biancorossi, 
ormai sembra uno scontro a due: asse 
Matelica-Pesaro. Il prossimo appunta-
mento sarà a Jesi, il Matelica affronterà 
la Jesina nella terza giornata di ritorno, 
quest’ultima si posiziona al tredicesimo 
posto con 19 punti, nell’ultima s� da ha 
perso per 5-1 in casa della Recanatese. 
SI giocherà domenica 21 gennaio con 
� schio d’inizio alle ore 14.30.

Resoconto settimanale sull’intensa atti-
vità della Pallavolo Fabriano. 
Primo squillo di trombe per le ragazze 
della serie D di Moretti, che contro la 
formazione di Treia vendicano la scon-
� tta dell’andata imponendosi 0-3 (22-
25; 20-25; 15-25) con una prestazione 
corale di buon livello. La formazione: 
Boldrini Lucia, Cacciamani Giulia, 
Carbonari Beatrice, Cattarulla Valen-
tina, Faggi Ginevra, Giulietti Giorgia, 
Grucka Ester, Imperiale Asia, Mancini 
Palamoni Federica, Mariani Letizia, 
Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia (L); all. 

Baldoni Vittorio e D’Innocenzo Enrico. 
Prossimo appuntamento sabato 20 
gennaio (ore 21), in casa presso il Pala-
Guerrieri, contro la Sifer Castel� dardo.
Bella prestazione anche per gli atleti 
della Prima Divisione maschile di Mo-
retti, che espugnano un campo molto 
dif� cile come quello della Bontempi 
Casa Ancona per 2-3 (25-20; 20-25; 
21-25; 25-16; 13-15). Gara di buon 
livello tra due squadre diverse, Ancona 
più giovane ma forte � sicamente, Fa-
briano/Sassoferrato un po’ più esperta 
e con più convinzione. La formazione: 

Camertoni Gianluca, D'Onofrio Gia-
como, Ligi Andrea, Maggio Mattia, 
Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, 
Piombetti Gabriele, Romitelli Diego, 
Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, 
Vancea Alex, Sebastianelli Nico (L1), 
Paoletti Francesco (L2). Finisce così il 
girone d’andata con il secondo posto in 
classi� ca per i ragazzi della Pallavolo, 
che d’ora in poi disputeranno le gare 
casalinghe al PalaGuerrieri di Fabriano. 
Prima gara venerdì 26 gennaio alle ore 
21, proprio al PalaGuerrieri, contro il 
fanalino di coda Belvedere Ostrense. 

Ancora una volta, invece, 
le assenze condizionano 
la gara casalinga della 
formazione di Prima Di-
visione femminile, che 
cede l’incontro con il pun-
teggio di 0-3 alla Pallavolo 
Senigallia (16-25; 24-26; 
17-25). Costretta a gio-
care nuovamente senza 
le palleggiatrici e con un 
solo cambio in panchina, la 
compagine fabrianese non 
riesce a trovare un gioco 
continuo. La formazione: 
Angeletti Syria, Brenciani 
Martina, Capesciotti Sara, 
Chiavelli Maria Cristina, 
D’Innocenzo Elisabetta, 
Maraniello Martina, Mo-
scatelli Laura, Soldano 
Jessica (L); all. Faggi Gio-

vanni. Prossimo appuntamento sabato 
20 gennaio in trasferta a Jesi contro la 
Iceservice.
È iniziato sabato 13 gennaio il campio-
nato di Terza Divisione femminile. Le 
ragazze fabrianesi, allenate da Por� rio 
Rossini, hanno esordito alla grande 
vincendo in rimonta a Ostra per 1-3. La 
formazione: Barbarossa Giulia, Busco 
Camilla, Ciabochi Valeria, Fiorani So-
� a, Marasca Silvia, Mariani Cristina, 
Marinelli Elisa, Montesi Maria Elisa, 
Pocognoli Eleonora, Rondelli Anna, 
Salari Valentina, Turchi Erica, Vescovo 
Silvia. Prossimo appuntamento lunedì 
22 gennaio, ore 21.15, in casa presso la 
palestra Itis di via Don Minzoni contro 
la Polisportiva Lorella Moie.
In� ne, primo concentramento dell'anno 
2018 per le “apette” dell’Under 14 
della Pallavolo Fabriano, con risultato 
doppiamente positivo. Nella prima 
gara, contro la Pieralisi Rossa Jesi, il 
successo è di 2-0 (25-12; 25-21), poi 
nella seconda gara, contro la Esino 
Volley Due, dopo un primo set deci-
samente sotto tono, le ragazze hanno 
rovesciato il risultato imponendosi 2-1 
(16-25; 27-25; 15-13). La formazione: 
Adagio Maria Vittoria, Biagini Anita, 
Bracchetti Alessandra, Cantiani Elisa, 
Conti Marika, De Angelis Alice, Gril-
lini Giorgia, Maccari Alice, Pascucci 
Margherita, Picchio Silvia, Stelluti 
Domitilla, Zampetti Benedetta; all. 
Cagnucci Romina. Prossimo appunta-
mento domenica 28 gennaio, in trasferta 
ad Ancona.

Andrea Paggi
La squadra di serie D 
della Pallavolo Fabriano
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