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Un Sinodo
giovane

La neopromossa for-
mazione di calcio 

sentinate è balzata in 
testa al campionato di 
Promozione con 9 vitto-
rie nelle ultime 10 gare.

Sassoferrato
Genga: che
bella sorpresa!
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Parcheggio 
multipiano come 
ad Ancona

Tante proposte per il 
commercio locale, 

tra saldi e crisi economi-
che, come l'idea dei poli 
museali collegati in rete 
con un solo biglietto e...

Servizi a pag. 3 di Daniele Rocchi, Marco Antonini e Danilo Ciccolessi

Come si sta preparando la nostra Diocesi al prossimo Sinodo dei giovani voluto da Papa Francesco per il prossimo 
ottobre? E soprattutto cosa si aspettano i ragazzi del territorio? La Chiesa vuole affrontare con loro i temi caldi di 
un’età difficile ma ricca di aspettative. In programma anche un pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Loreto.

Se il 2017 è stato l'anno delle fake news, è 
arrivato il momento di mettere un argine. 
L'obiettivo è far sì che esse non interferis-
cano, come hanno fatto, in politica, nelle 
elezioni e che non aumentino l'instabilità 
di governi e di istituzioni. C'è la capacità di 
fermare le vecchie e nuove bugie? Macron, 
il "ragazzo intelligente e colto" delle de-
mocrazie europee, ha annunciato la scorsa 
settimana un disegno di legge per controllare 
le televisioni di stato straniere (cioè russe) e 
per dotare di maggior trasparenza Internet. 
In altri momenti sarebbe stato dif� cile per 
un leader della "rigenerazione istituzionale" 
proporre così tranquillamente un maggiore 
intervento dello Stato per limitare la libertà 
di stampa. È il segno dei tempi. La Spagna 
ha inserito nella sua strategia di sicurezza 
nazionale la lotta contro le notizie false. 
La Nato lavora ad una strategia in questo 
campo che dovrebbe essere pronta entro la 
� ne dell'anno.
Le notizie false minacciano la democrazia 
per due motivi. Uno è ovvio: ci sono poteri 
interessati a usarle. Il secondo si riferisce 
al modo che abbiamo di relazionarci con 
la realtà. La disinformazione è diventata 
un'arma di destabilizzazione. E l'esempio 
più chiaro è la cosiddetta "guerra di combi-
nazione" usata dalla Russia per integrare la 
guerra cibernetica, l'intelligenza informatica, 
la disinformazione e la propaganda. La nu-
ova arma funziona perché il nostro modo di 
informarci è cambiato radicalmente. I media 
classici (radio, televisione, stampa), anche i 
siti di notizie su internet, stanno passando in 
secondo piano. I social network diventano le 
fonti principali per connettersi con il mondo: 
il 44% degli americani già si informa tra-
mite Facebook. Il cambiamento ha fatto sì, 
come segnala l’analista Andrés Ortega, che 
"viviamo in bolle di informazione, in camere 
dell'eco o di risonanza". I social network 
spesso moltiplicano "l'effetto tribù" generato 
dallo smarrimento della globalizzazione e 
delle società pluralistiche. I media classici, 
anche se in� uenzati da orientamenti ideo-
logici, hanno una certa tendenza alla verità. 
Nel consumo tribale dei social network 
questa tensione scompare. Il � ltro emotivo, 
che riduce l'apertura della realtà alle proprie 
inclinazioni, è giusti� cato a priori. I membri 
di una certa "etnia informativa" vogliono 
ascoltare solo ciò che credono già di sapere. I 
fatti sono diluiti � no a diventare un pretesto. 
Il fatto di informare e informarsi è un eserci-
zio pratico (e umile) di una razionalità che 
abdichiamo troppo spesso. Un altro segno 
di questa era segnata dalla s� ducia e dalla 
paura della ragione. La debolezza critica, 
che rinuncia ai fatti e alla loro osservazione, 
(...) 
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Albacina, 
una scelta 
di cuore

Lo stabilimento della 
frazione fabrianese 

viene rilevato dall'Ari-
ston Thermo per proget-
tare tecnologie rinnova-
bili avanzate.
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Fake news,
un argine

All'imprenditore 
Stopponi salta l'ac-

quisto da parte dell'as-
sociazione degli Ostelli: 
chiede 20 milioni di euro 
all'amministrazione.
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di PAOLO BUSTAFFA

Oltre la notte

di SILVIA ROSSETTI 

Baby gang, 
bambini sperduti

(...) è ciò che consente il successo della 
disinformazione. Con soli 200 dollari 
di investimenti in pubblicità su Facebo-
ok si può creare un con� itto civico tra 
indignati per la presenza di immigrati 
musulmani e indignati per la crescente 
islamofobia. È quello che un gruppo 
russo ha fatto in Texas nel 2016.
Non abbiamo � ducia nella nostra ca-
pacità critica. Poco più di un anno fa 
il Pew Research Center ha pubblicato 
un rapporto secondo cui sebbene quasi 
l'85% degli americani si mostrasse mo-
lto � ducioso o abbastanza � ducioso nel 
riuscire a distinguere una storia falsa 
da una vera, l'88% ha dichiarato che 
le notizie false creavano confusione. 
Si può insistere sulla forza dei mecca-
nismi usati dai nuovi poteri. È ciò che 
viene fatto quando viene sottolineata 
l'importanza dei progetti di ingegneria 
sociale in altri ambiti. Si può anche 
sottolineare, con una certa ingenuità, 
il valore dei meccanismi statali o 
interstatali come quelli annunciati da 
Macron, per risolvere il problema. 
Quei meccanismi sono necessari. Ma 
l'essenziale di fronte al potere, vecchio 
e nuovo, sarà sempre favorire un'espe-
rienza critica. La fonte di liberazione 
non può che essere un cittadino che 
esce dalla sua bolla informativa e aspira 
a osservare con attenzione e passione 
i fatti, giudicandoli non per quello che 
dicono gli altri, ma in base ai criteri che 
lui stesso ha. Siamo troppo spaventati 
dall'unica cosa che può renderci liberi: 
la nostra capacità di esaminare notizie, 
tradizioni e immagini con i criteri 
oggettivi che abbiamo negli occhi. In-
tanto anche il Papa in occasione della 
presentazione della giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali ha messo 
a tema la questione delle notizie false 
(e parla di converso di un giornalis-
mo di pace) in un clima di profondo 
cambiamento legato alla produzione 
di contenuti, di messa in discussione 
dell’af� dabilità dei media e dell’ac-
cessibilità della stessa verità. Tra tante 
chiacchiere ci vuole anche un pizzico 
di operatività. La Chiesa ha lasciato un 
segno. Cogliamolo.

Carlo Cammoranesi

Fake news,
un argine

“Mi è impossibi-
le costruire tutto 
sulla base della 
morte, della mise-

ria, della confusione. Vedo il mondo 
mutarsi lentamente in un deserto, odo 
sempre più forte l’avvicinarsi del rom-
bo che ucciderà noi pure, partecipo al 
dolore di milioni di uomini, eppure 
quando guardo il cielo penso che tutto 
si volgerà nuovamente al bene, che 
anche questa spietata durezza cesserà, 
che ritorneranno l’ordine, la pace la 
serenità. Intanto debbo conservare 
intatti i miei ideali. Verrà un tempo 
in cui saranno forse ancora attuabili”.
Così si conclude la lettera che Anna 
Frank (Annelies Marie Frank), scris-
se il 15 luglio 1944 all’amichetta 
immaginaria Kitty. È raccolta nel 
diario ritrovato nell’alloggio segreto 
ad Amsterdam dal quale, con altri, 
venne sorpresa e strappata dalla po-
lizia nazista il 4 agosto 1944.
Tra febbraio e marzo 1945, a solo 
16 anni, moriva di tifo nel campo di 
concentramento nazista di Bergen 
Belsen: due mesi prima della libera-
zione dell’Olanda.
Di quale strada e di quale orizzonte si 
può parlare pensando ad Anna Frank 
che, dall’oscurità del male, guardava 
il cielo, convinta che tutto si sarebbe 
volto al bene?

Quale, per questa piccola 
donna, l’orizzonte se non 
quello di un giorno in cui 
vedere realizzati i suoi 
ideali di pace?
Risposte impegnative.
La storia di Anna Frank 
è andata oltre la vita di 
Anna Frank: la morte non 

è riuscita a cancellare le tracce di un 
cammino e di una meta.
Ecco la “memoria” che diventa dono 
offerto da uomini e donne di ieri a 
uomini e donne di oggi.
Tra questi è Liliana Segre, 87 anni, 
nominata il 19 gennaio senatrice a 
vita dal presidente della Repubblica. 
Una nomina arrivata a pochi giorni 
dal 27 gennaio, il “Giorno della 
memoria”.
Liliana Segre conobbe a otto anni la 
proibizione, dettata dalle leggi raz-
ziali fasciste, di frequentare la scuo-
la perché ebrea. Poi fu inghiottita 
dalla mostruosità del nazismo con i 
campi di concentramento e di morte.
“Sento su di me – ha commentato 
– l’enorme compito, la grave res-
ponsabilità di tentare almeno, pur 
con tutti i miei limiti, di portare 
nel Senato della Repubblica delle 
voci ormai lontane che rischiano di 
perdersi nell’oblio”.
Come non incontrare le parole di 
Anna Frank in quelle di Liliana 
Segre, che, uscita dal tempo di un 
silenzio lacerante, da 30 anni offre 
il dono della memoria a ragazzi e 
giovani nelle aule scolastiche?
Come non accorgersi che la luce 
di Anna Frank e di altre vittime 
innocenti illumina, attraverso il 
“Giorno della memoria”, le strade 
e gli orizzonti di quanti non hanno 
rinunciato a essere uomini?

Nel dedalo della metropoli si nas-
conde quindi una nuova insidia, 
quella delle baby gang, gruppetti 
di adolescenti (o, a volte, per� no 

bambini), legati fra loro da codici mutuati 
dalla criminalità. Sono ragazzini cinici e 
spietati, a volte marcati da tatuaggi di ap-
partenenza e si muovono alla ricerca di facili 
vittime da accerchiare e colpire o di azioni 
violente e distruttrici da celebrare.
Sono gli antieroi di questa società, della quale 
vivono ai margini in situazioni di degrado 
e in quartieri periferici. Sono � gli della 
televisione commerciale, dei reality e dei 
videogames, sono i “dispersi” della scuola 
dove non vanno o collezionano ripetenze. 
Sono il segno tangibile dell’assenza di una 
rete educativa ef� cace e di un progetto sociale 
convincente, piccole spugne che assorbono 
senza � ltro le seduzioni della trasgressione 
a tutti i costi. Sono animati da una rabbia 

profonda e spesso inconsapevole, ce l’hanno 
con la “normalità” e sono sperduti in un 
angosciante senso di abbandono.
Gli ultimi episodi segnalati dalla cronaca 
hanno sollevato di nuovo il velo dell’indiffe-
renza (per quanto?) e siamo qui a interrogarci. 
Chissà se l’effetto alone di queste notizie avrà 
il tempo di durare oltre il contingente e se 
queste incomprensibili ferite sociali trove-
ranno una cura all’interno di una comunità 
che ormai investe sempre meno nel progetto 
educativo globale.
Eh sì, perché è facile (anzi no, è diff� cile) 
occuparsi dei propri � gli e pensare per loro 
un percorso formativo che li possa condurre 
a una età adulta serena e solida nei valori, 
ma non può essere suf� ciente. Occorre un 
progetto comune e quel progetto non nasce 
dalle singole famiglie, è già enucleato nei 
principi di eguaglianza, di libertà e di pari 
opportunità presenti nella nostra Costituzio-
ne e dovrebbe trovare azioni concrete nella 
politica e nella scuola che fanno da quadro 

generale nell’assetto sociale. Negli ultimi 
anni, però, a parte le grandi dichiarazioni di 
intenti e il brulicare di progetti antidisper-
sione o di recupero sociale, i mezzi a dispos-
izione per poter realizzare azioni educative 
ef� caci sono stati sempre meno importanti. 
Si fa tanta teoria, ma nella pratica la scuola 
non trova ancora la strada della � essibilità 
pedagogica e spesso, quando la trova, non ha 
i mezzi economici per sostenerla. La politica, 
invece, appare sempre più lontana. Si parla 
di “famiglia”, ma la famiglia non è solo una 
bella fotogra� a da mettere nei manifesti o uno 
slogan elettorale. La famiglia è anche quella 
con i � gli dif� cili e adolescenti, la famiglia è 
quella che ha bisogno di � ducia e di speranza 
e soprattutto di aiuto.
L’orizzonte della speranza è buio pesto e i 
ragazzi hanno modelli a senso unico, tras-
gressivi e super� ciali. La cassa di risonanza 
dei media dice che il successo e la trasgres-
sione sono due facce della stessa medaglia e 
la trasgressione è una specie di missione da 

praticare a tutti i costi. Qualcuno ha scritto 
che i giovani di oggi crescono a “pane e Go-
morra”, vanno in visibilio di fronte a orribili 
e blasfemi tatuaggi, amano lo stordimento, 
il sesso ambiguo e virtuale. L’aspetto più 
grave non è tanto il pullulare di messaggi 
fuorvianti o negativi, ma l’assoluta mancanza 
di strumenti per decodi� carli.
Agli educatori mancano le forze e il linguag-
gio adeguato. C’è un muro preoccupante fra le 
generazioni, un dislivello comunicativo letale 
e una difformità preoccupante nei valori di 
riferimento.
Abbiamo dimenticato di parlare coi nostri ra-
gazzi per troppo tempo. Abbiamo dimenticato 
di raccontargli chi siamo e come ci siamo 
arrivati. Abbiamo dimenticato di insegnargli 
a chiedersi il “perché” delle cose.

Gli ultimi episodi segnalati 
dalla cronaca hanno sollevato 
di nuovo il velo dell’indifferenza
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di MARCO ANTONINI

Coinvolgimento e partecipazione

Una settimana per i giovani
Dalla Via Crucis alla veglia � no a tre giorni di spiritualità in Valdisasso

Un'agenda piena 
di appuntamenti

“Giovani coinvolti nella Chiesa, prota-
gonisti, capaci di mettersi in gioco 
per un mondo migliore”. Così il 
vescovo di Fabriano-Matelica, 

Mons. Stefano Russo, sintetizza le attività che 
sono state organizzate in vista del prossimo 
Sinodo dei giovani di ottobre. “Già nella 
scorsa Veglia di Avvento ogni realtà ha por-
tato il proprio contributo come espressione 
di un cammino di vita e di fede – commenta 
il presule – e quest’anno proseguiamo su 
questa strada. Il culmine sarà la Via Crucis in 
vista della Pasqua e la Veglia di Pentecoste. In 
queste due occasioni importanti lanceremo la 
settimana dei giovani che, ad agosto, vivremo 
come Chiesa marchigiana in vista poi di metterci 
in cammino verso Roma dove ci aspetta Papa Fran-
cesco”. Due momenti solenni, quindi, che chiamano a 
raccolta tutti i giovani della Diocesi. In queste settimane 
sono in corso riunioni per organizzare al meglio i due ap-
puntamenti. La Via Crucis si svolgerà per le vie di Fabriano, 
la veglia di Pentecoste, invece, con molta probabilità, nella 
grotta che ospita il tempio di Valadier a Genga. Il vescovo 
sottolinea anche come la Diocesi “sta cercando di coinvol-
gere i giovani anche in attività concrete”. Il riferimento è al 
pranzo solidale del 6 gennaio organizzato presso la palestra 
della scuola primaria Mazzini di Fabriano. Tra gli obiettivi 

iovani coinvolti nella Chiesa, prota-
gonisti, capaci di mettersi in gioco 
per un mondo migliore”. Così il 
vescovo di Fabriano-Matelica, 

settimana dei giovani che, ad agosto, vivremo 
come Chiesa marchigiana in vista poi di metterci 
in cammino verso Roma dove ci aspetta Papa Fran-
cesco”. Due momenti solenni, quindi, che chiamano a 
raccolta tutti i giovani della Diocesi. In queste settimane 
sono in corso riunioni per organizzare al meglio i due ap-
puntamenti. La Via Crucis si svolgerà per le vie di Fabriano, 
la veglia di Pentecoste, invece, con molta probabilità, nella 

anche quello di “favorire 
momenti di approfon-

dimento vocazionale 
per i giovani”. Allo 
studio anche una 
due-tre giorni di 
spiritualità a Val-
disasso.  “Vista 
la concomitanza 
del Sinodo dei 
Giovani – raccon-
ta don Umberto 

Rotili - quest’an-
no con la Pastorale 

Giovanile ci siamo 
presi in carico di ani-

mare alcuni momenti ren-
dendoli più adatti ai giovani, 

come ad esempio la Via Crucis 
cittadina e la veglia di Pentecoste 

di sabato 19 maggio, che segnerà il momento conclusivo 
dell’anno pastorale, voluto fortemente dal vescovo Stefano 
Russo soprattutto per riunire insieme tutte le associazioni, i 
movimenti e gruppi parrocchiali che lavorano nelle diverse 
realtà della diocesi”. In particolare la Via Crucis cittadina 
sarà incentrata sul tema dei giovani e servirà come lancio 

dell’iniziativa estiva in cui il Papa apre uf� cialmente il Si-
nodo dei Giovani. Infatti per l’estate, dal 5 al 12 agosto, è 
previsto un pellegrinaggio a piedi dei ragazzi da tutte le città 
delle Marche � no al Santuario della Santa Casa di Loreto. 
Dopo la veglia di preghiera vissuta insieme ci si muoverà 
verso Roma per partecipare alla solenne Messa di apertura 
del Sinodo che Papa Francesco presiederà il 12 agosto in 
piazza San Pietro alla presenza dei giovani di tutto il mondo. 
“Il pellegrinaggio a piedi sarà organizzato per metropolie, 
quindi la nostra metropolia di Ancona-Osimo che comprende 
le diocesi di Fabriano, Jesi, Senigallia, Ancona, Loreto, si 
occuperà – spiega don Umberto - di organizzare un percorso 
che i ragazzi saranno chiamati a percorrere a piedi per poter 
spiritualmente prepararsi a questo grande momento di ri� es-
sione di tutta la Chiesa universale a favore dei giovani. Noi 
partiremo da Fabriano il 5 agosto. In programma una serata 
animata per tutti i giovani. Poi proseguiremo il giorno dopo 
per Genga, da cui ci muoveremo a piedi verso Moie. Toc-
cheremo Jesi, Chiaravalle per arrivare, passando per Ancona 
e il monte Conero, direttamente al Santuario di Loreto”. A 
Loreto ci sarà la veglia di tutti giovani delle Marche. Da qui 
partiremo alla volta di Roma. 
Nella Capitale il programma prevede un incontro al Circo 
Massimo sabato 11 agosto e a seguire una Notte Bianca nelle 
vie della città eterna, che culminerà la mattina successiva 
con la celebrazione presieduta dal Papa. L’appuntamento 
successivo sarà a ottobre quando si terrà la XV Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Il 2018 sarà per la Chiesa un anno dedicato ai giovani: un tempo di ascolto e di dialogo scandito 
da un’agenda zeppa di appuntamenti, tra i quali spicca la XV Assemblea generale ordinaria del 
Sinodo dei vescovi, in programma dal 3 al 28 ottobre, sul tema “I giovani, la fede e il discer-

Per il prossimo ottobre, Papa Francesco ha indetto l’Assem-
blea sinodale sui giovani, ma già da alcuni mesi la Chiesa si 
sta interrogando sulla complessa e variegata realtà giovanile, 
così che i vescovi, rappresentanti delle diocesi, possano ade-
guatamente aiutare il Collegio riunito, consapevoli delle varie 
sfaccettature e bisogni che emergono dai giovani di tutto il 
mondo. Lo stesso Papa ha richiesto l’aiuto dei giovani, chieden-
do, attraverso i sacerdoti e i volontari del mondo associativo, 
di portare le loro necessità ed opinioni alla massima autorità 
diocesana. Come ha risposto il mondo giovanile a questa 
chiamata? Abbiamo sentito ragazzi e ragazze di età compresa 
tra i 14 e i 30 anni, provenienti da ambienti laici più o meno 
impegnati nelle diverse realtà cattoliche del nostro territorio. 
Di questi, molti non erano a conoscenza della convocazione 
di un Sinodo dei giovani per questo anno ed alcuni se ne sono 
mostrati perlopiù indifferenti, sia perché non conoscevano 
bene la funzionalità di un sinodo, sia per lontananza al mondo 
cristiano. Questo dato potrebbe essere molto utile alla Chiesa 
poiché evidenzia una generale tendenza, da parte dei giovani, 
al disinteresse nei confronti delle questioni che riguardano la 
religione che potrebbe essere arginata dalla comunità dei fedeli 
attraverso una cura più attenta del laico e dell’evangelizza-
zione. In genere i ragazzi più giovani, � no ai 20 anni, anche 
se membri di associazioni o comunque dichiaratisi credenti, 
non conoscevano con chiarezza la realtà di un Sinodo e non 
pochi tra i più grandi sapevano bene di cosa si trattasse.  La 
maggioranza dei credenti, soprattutto coloro che si dichiarano 
cattolici attivi, hanno espresso compiacimento e soddisfazione 
alla notizia di un prossimo Sinodo sui giovani.
Soprattutto, ad aver colpito i ragazzi, è stata l’attenzione che 

nimento vocazionale”. Un “Sinodo per e di tutti i giovani” ha detto Papa Francesco e in questa 
prospettiva va collocato l’incontro pre-sinodale (19-24 marzo) con circa 300 giovani di tutte 
le fedi e confessioni cristiane, anche non credenti. Il 25 marzo, Domenica delle Palme, a San 
Pietro si celebrerà, a livello diocesano, la XXXIII Gmg. Altro evento da rimarcare sarà l’incon-
tro dei giovani italiani con il Papa, l’11 e il 12 agosto a Roma, che chiuderà una settimana di 
pellegrinaggi in luoghi signi� cativi della Penisola. Meno di tre mesi dopo il Sinodo, si svolgerà 
a Panama la XXXIV Gmg (22-27 gennaio 2019).
Ma il 2018 chiamerà in causa anche il mondo degli adulti, come don Michele Falabretti, respon-
sabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei (Snpg), evidenzia con molta 
chiarezza e non senza qualche “mea culpa”: “Smettiamo di mettere i giovani al centro di una 
ri� essione come se fossero qualcosa di esterno a noi. Essi sono come i reagenti in chimica: 
quando li guardiamo ci fanno vedere chi siamo noi”. Signi� cative, a riguardo, sono le parole 
di Papa Francesco alla Curia per Natale, ‘portare una speciale attenzione ai giovani non vuol 
dire guardare soltanto a loro, ma anche mettere a fuoco un tema nodale per un complesso di 
relazioni e di urgenze: i rapporti intergenerazionali, la famiglia, gli ambiti della pastorale, la vita 
sociale…’. Insomma non guardiamo ai giovani per studiarli ma ascoltiamoli perché ci fanno 
capire che cosa è la Chiesa e chi sono gli adulti che li hanno generati. Il dialogo tra le generazioni 
aiuta noi adulti a capire che mondo vogliamo costruire insieme ai giovani”.
Ad agosto è in programma l’incontro dei giovani italiani con Papa Bergoglio. Cosa si 
aspetta da questo evento?
Quello di agosto è il primo raduno dei giovani italiani con Papa Francesco che arriva dopo 
oltre quattro anni dalla sua elezione e si pone alla vigilia del Sinodo dei vescovi per il quale la 
Chiesa italiana ha sempre pregato. Sono curioso di vedere come sarà, cosa dirà il Papa davanti 
ai giovani italiani e come questi ultimi si porranno davanti al Ponte� ce. E soprattutto se avranno 
voglia di mantenere un legame con lui e con la Chiesa.

Daniele Rocchi

il Papa ha voluto dedicare alla loro fascia d’età, che spesso 
sentono ai margini sia della società, ma soprattutto dei dibattiti 
politici ed amministrativi: “Sono felice,” dice una ragazza, “che 
� nalmente si parli di noi. A volte sembra che ci si dimentichi 
dell’importanza delle nuove generazioni”. 
“Penso che sia molto importante il coinvolgimento” dice un 
altro ragazzo, “non è scontato che, per parlare dei giovani, ci 
si rivolga proprio ai diretti interessati”.
Le aspettative che gli intervistati hanno per questo 
sinodo possono essere riassunte in due grandi 
categorie.
La prima è quella del coinvolgimento, inteso dai 
ragazzi non solo come opportunità di poter espri-
mere, attraverso strumenti associativi o aggregativi, 
la propria opinione, ma soprattutto come prospet-
tiva di apertura delle realtà già esistenti, come le 
parrocchie, a spazi per i giovani creati e gestiti 
anche con l’aiuto degli stessi. La parrocchia è vista, 
dalla maggioranza dei ragazzi che abbiamo sentito, 
come un luogo dal forte potenziale aggregativo, 

capace di fornire quegli spazi che, anche per il semplice sva-
go, seppur morigerato vista la sacralità del luogo, dovrebbero 
essere sempre a disposizione del laico, giovane e non solo.
Un’altra grande aspettativa riguarda l’incremento delle attività 
ed iniziative sullo stampo della celebre Giornata Mondiale dei 
Giovani, indetta per la prima volta da Giovanni Paolo II e che 
ancora oggi si tiene ogni due o tre anni in un paese diverso, 
magari in scala diocesana o regionale. Molti ragazzi sono con-
sapevoli che eventi di questo genere sono spesso organizzate 
da diverse associazioni, ma si richiede una maggiore pubblicità 
e coinvolgimento.
Quasi la totalità dei giovani che abbiamo sentito concordano 
nel riconoscere un segnale estremamente positivo da parte 
della Chiesa che, con questo sinodo, conferma la sua volontà 
di confrontarsi faccia a faccia con le realtà ed i temi caldi di 
oggi, senza timore di venire sopraffatta dal corso del progresso 
e sicura della millenaria tradizione che le copre le spalle.

Danilo Ciccolessi

Le aspettative
dei nostri ragazzi
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Luigi e Rinalda,
record... di nozze

1. Francesco Merloni
Il deus ex machina della famiglia si riprende il sito di 
Albacina per una scelta di cuore sul luogo dove tutto 
ebbe inizio grazie al padre. Lo stabilimento aprì con 
Aristide Merloni e appena cinque operai. Diventerà un 
polo per la ricerca. Inimitabile!

2. Piero Guidarelli
Un progetto che sarà guidato dal medico fabrianese, 
vedrà i sanitari interagire con la scuola promuovendo 
esami gratuiti per 400 bambini che frequentano il primo 
anno delle elementari nel territorio comunale. Volitivo!

3. Filiberto Dri
Il cestista della nostra squadra che milita in serie B si 
rende protagonista di ottime prestazioni che tengono 
a galla la squadra che punta decisa alla salvezza. E’ 
lui l’anima del momento. Protagonista!

Carmelo 
Barbagallo

Francesco
Di Trapani

Il commercialista per professione ed etruscofi lo 
per passione Francesco Di Trapani assomiglia in 
modo sorprendente al segretario generale della 
Uil Carmelo Barbagallo. Un quasi coetaneo e pure 
conterraneo (originari entrambi della Sicilia), a 
distinguerli l’ambito lavorativo; da una parte il 
sindacato, dall’altra lo studio commerciale.

Una vita insieme, un matrimonio che dura da 75 
anni all’interno del quale ciò che conta veramen-
te, nonostante tanti decenni trascorsi in pieno 
accordo, è la forza con cui sono stati capaci di 
sostenersi. Parliamo dei coniugi fabrianesi Luigi 
Paesani (1925) e Rinalda Ferretti (1922), che 
si sposati il 14 novembre 1943: sicuramente un 
record dif� cilmente superabile poiché festeggiare 
le nozze d’argento, quelle d’oro e in� ne quelle di 
diamante, celebrate nella Cattedrale da don Alfre-
do Zuccatosta, costituisce un vero primato. Alla 
casa ha sempre provveduto la signora Rinalda; 
Luigi si è distinto come agricoltore e operaio in 
varie ditte della città. E’ il tratto d’unione della 
loro vita: ossia lavoro, casa, chiesa e sano modo 
di vivere e di far crescere la famiglia. Oggi sono 
bisnonni, hanno due figli, Filiberto e Maria, 
quattro nipoti e cinque pronipoti. 
Un percorso di oltre sette decenni 
vissuti circondandosi dei loro affetti 
più cari, tra una partita a carte e una 
gara di bocce, la cura della casa 
e i menù improntati dalla signora 
Rinalda sulla base della nostra 
cucina tradizionale. La coppia non 
conosce ricette segrete per la loro 
longevità matrimoniale e personale, 
ma soltanto una robusta quotidiani-
tà condita di buona salute. A questi 
nostri concittadini pieni di vitalità, 
tanto che frequentano attivamente il 
Circolo Gentile degli anziani e fan-
no lunghe passeggiate, rivolgiamo 
le più vive congratulazioni.

Daniele Gattucci

La sezione Bersaglieri di Fabriano ha rinnovato il suo direttivo. E’ 
risultato eletto presidente Massimo Castellani che si avvarrà della 
collaborazione del vice presidente Marco Ventura e del tesoriere 
Gianni Fratini. Sono già iniziati i preparativi per partecipare a 
due importanti appuntamenti: l’adunata nazionale che si terrà a S. 
Donà di Piave dal 7 al 13 maggio e quella regionale in programma 
a Macerata il 16 e 17 giugno. Il nuovo direttivo invita inoltre tutti 
coloro che hanno fatto il bersagliere ad iscriversi per condividere 
insieme i valori e i momenti di fraternità tipici dello spirito del 
Corpo. Alla sezione sono i benvenuti anche i soci simpatizzanti 
che volessero partecipare alle attività. Per informazioni telefonare 
a Massimo 388 1297050.

Bersaglieri, si rinnovaGli annunci vanno 
portati in redazione, 

Piazza 
Papa Giovanni 
Paolo II, 10 

ENTRO IL MARTEDÌ 
MATTINA
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FARMACIE
Sabato 27 e domenica 28 gennaio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 28 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 28 gennaio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

       
        

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

di ALESSANDRO MOSCÈ

Lo stabilimento di Albacina
voluto da Francesco Merloni: 

una scelta di cuore

Riacquisito il sito storico
La notizia Ansa
Il 18 gennaio viene battuta questa agenzia 
Ansa: “Accordo tra Ariston Thermo, gruppo 
globale tra i leader nel settore del comfort 
termico, e Whirlpool (elettrodomestici) per 
la reindustrializzazione dello stabilimento di 
Albacina. Ariston Thermo realizzerà presso il 
sito un centro di competenza per la progetta-
zione e produzione di tecnologie rinnovabili 
avanzate per il comfort termico. Albacina 
ospiterà le attività progettuali e di laborato-
rio relative a questi nuovi prodotti. Il nuovo 
centro sarà inoltre dotato delle metodologie 
produttive più innovative del gruppo, con 
particolare attenzione ai temi della sicurezza, 
della gestione del � usso produttivo e della 
minimizzazione di sprechi e perdite, incen-
trate sulla metodologia WCM (World Class 
Manufacturing)”.

La scelta di cuore
Caduta l’ipotesi dell’acquisizione dello spazio 
da parte dell’imprenditore Marella, France-
sco Merloni ha deciso, concordemente con 
il � glio Paolo, di riappropriarsi della sede 
dove tutto ebbe inizio nel 1959 per opera del 
padre Aristide, che iniziò avvalendosi della 
collaborazione di appena cinque operai. Lo 
stabilimento era inattivo ormai da due anni, dopo l’acquisizione della ex 
Indesit da parte dell’azienda americana Whirlpool. Un gesto nobile e ro-
mantico, quello del 92enne imprenditore che guarda al futuro con lucidità 
e lungimiranza. Molti ricorderanno che nella parte adibita a uf� ci dello 
stabilimento fu allestita la camera ardente di Vittorio Merloni nel 2016: 

sembrava l’atto conclusivo di una lunga sto-
ria, ma non è stato così. Nella megastruttura 
da ben 30 mila metri quadrati dovrebbero 
lavorare 32 operai e 18 impiegati. 

Una sede per dare 
continuità
I dipendenti in uscita da Whirlpool trove-
ranno dunque posto nella sede nella quale 
sorgerà la parte riservata al segmento ricerca 
e sviluppo. Afferma Francesco Merloni: “Ci 
vorrà un po’ di tempo per riaprire i cancelli 
della fabbrica tra percorsi burocratici per 
de� nire i dettagli dell’acquisto e i lavori di 
riassetto da compiere per adeguare lo spazio. 
Abbiamo un vero e proprio progetto indu-
striale incentrato sulla volontà di essere al 
passo con i tempi. Progetto che ci permetterà 
di puntare sulla ricerca e sulle tecnologie 
rinnovabili nel settore termico”. Il patron 
di Ariston Thermo ha puntualizzato che il 
suo gruppo investe anche all’estero, ma non 
attraverso un processo di delocalizzazione, 
bensì di internazionalizzazione con scelte 
espansive per entrare in nuovi mercati. In 
Italia, Francesco Merloni, non ha mai chiuso 
uno stabilimento. Con 22 realtà in 13 paesi 
del mondo continua ad acquisire e a dare 
lavoro. Soddisfazione espressa dalla Fim-Cisl 
Marche attraverso Massimo Bellucci che ha 

accolto con favore la conclusione della trattativa. “Una notizia sicuramente 
positiva. Questo è un nuovo passo nel piano Whirlpool che va avanti e 
che prevedeva la reindustrializzazione sia di questo sito che di quello di 
Melano. Crediamo che per la città l’intervento della famiglia Merloni sia 
un segnale importante”.

“Positivo l’accordo tra Whirlpool e Ariston Thermo Group. Adesso si 
convochi un tavolo per discutere degli sviluppi della reindustrializzazione 
del sito di Albacina”. E’ quanto sottolineano il funzionario della Fiom, 
Pierpaolo Pullini, responsabile del territorio di Fabriano e il segretario 
generale Tiziano Beldomenico. “L’accordo tra Whirlpool e Ariston 
Thermo Group sulla reindustrializzazione di Albacina ha una doppia 
valenza. Da un lato si veri� ca un investimento della multinazionale 
leader nel proprio mercato di riferimento, azienda storica che continua 
ad investire sul territorio, in controtendenza con l’andamento generale 
che colpisce tutta l’area del fabrianese. Dall’altro siamo in presenza alla 
realizzazione, da parte di Whirlpool, di una parte importante del piano 

Chiesto un tavolo per la reindustrializzazione
di riorganizzazione siglato al Mise nel 2015 che riguarda appunto la 
reindustrializzazione del sito per cui era prevista la dismissione e che 
dovrebbe assorbire una parte dell’eventuale esubero del sito di Melano. 
Afferma ancora Pullini: “La reindustrializzazione si concretizza con 
un progetto credibile e con� diamo, conoscendo i soggetti coinvolti, di 
lunga prospettiva con ricadute positive per il territorio. A fronte di questo 
è necessario convocare al più presto un tavolo di confronto nel quale 
le organizzazioni sindacali possano avanzare le proprie proposte per 
valorizzare ulteriormente questo progetto, discutendo delle condizioni 
delle persone che saranno impiegate nelle produzioni che si andranno 
a sviluppare”.
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Presentato il Pums per razionalizzare 
il traf� co e migliorare l'ambiente

di ALESSANDRO MOSCÈdi ALESSANDRO MOSCÈ

Come cambia la mobilità

Un piano strategico
per i prossimi 10 anni

Ancora veri� che di vulnerabilità sismica

Scatterà con l’arrivo dell’e-
state: l’amministrazione 
comunale di Fabriano pro-
cede spedita verso l’ap-

provazione del Pums (Piano ur-
bano di mobilità sostenibile) e la 
settimana scorsa ha presentato un 
percorso di redazione al Palazzo 
del Podestà. Un’iniziativa era stata 
già sperimentata idealmente, per 
volere dell’assessore alla Mobilità 
Joselito Arcioni, in una giornata 
senza auto al � ne di razionalizzare 
il traf� co e migliorare l’ambiente. 
Si vuole sensibilizzare i fabrianesi 
all’uso di mezzi di trasporto diversi 
e incoraggiare gli investimenti nel-
le nuove infrastrutture necessarie 
per migliorare la qualità della vita 
urbana. Secondo le stime Oms, la 
qualità dell’aria è oltre i limiti di 
sicurezza per la salute. Per quanto 
riguarda l’Italia, le aree con media 

annua delle polveri sottili Pm2,5 con 
una media annua tra 26 e 35 micro-
grammi, si concentrano nelle città. 
Tre le sostanze sotto accusa anche a 
Fabriano: le polveri sottili (Pm2.5), 
il biossido di azoto (NO2) e l’ozono 
nei bassi strati dell’atmosfera (O3). 
Il tema centrale è rappresentato dal 
modo in cui i cittadini si spostano: 
a Fabriano c’è un problema legato 
all’eccessivo uso del mezzo privato, 
con tasso di motorizzazione che pre-
vede un veicolo per ogni cittadino. 
Ci sono oltre 25 mila mezzi con 63 
macchine ogni 100 residenti e un 
aumento esponenziale di motocicli 
(superata Ancona, in rapporto alla 
densità di popolazione). Ciò � nisce 
per compromettere il livello della 
qualità della vita dei cittadini, con 
conseguenze anche dal punto di 
vista dei costi. Proprio per risolvere 
questa situazione il Comune sente il 
dovere di sviluppare sistemi alter-
nativi di trasporto, dando corso ad 

alcuni progetti. Si pensi al poten-
ziamento delle biciclette elettriche 
che stanno diventando strumenti 
sempre più diffusi. Si deve ancora 
lavorare sul concetto di condivisione 
(car pooling, car sharing) richiesto 
dall’Unione Europea, perché la mo-
bilità non può essere più considerata 
un fattore individuale. Ecco, quindi, 
che il salto di qualità dipende da un 
cambio di cultura: non si parla più 
di Pum ma di Pums, ma soprattutto 
si deve sviluppare un senso di smart 
community, che fa della mobilità a 
misura d’uomo un valore assoluto. 
Nei prossimi mesi si cercherà di 
sviscerare questi temi lanciando 
messaggi determinanti. Favorire 
una mobilità sostenibile conviene: 
consente di risparmiare denaro e di 
guadagnare in salute. Per l’ef� cacia 
del sistema di mobilità si punterà 
sul miglioramento del trasporto 
pubblico locale; sulla riduzione 
della congestione del traf� co; sul 

miglioramento dell’accessibilità 
di persone e merci lungo lo spazio 
stradale e urbano; sulla sostenibilità 
energetica ed ambientale; sulla ri-
duzione del consumo di carburanti 
tradizionali diversi dai combustibili 
alternativi; sul miglioramento della 
qualità dell’aria; sulla riduzione 
dell’inquinamento acustico; sulla 
sicurezza della mobilità stradale; 

sulla riduzione dell’incidentalità 
stradale; sulla diminuzione sensibile 
del numero generale degli incidenti. 
I Pums sono predisposti su un oriz-
zonte decennale: l’aggiornamento 
è previsto con cadenza almeno 
quinquennale. I dati relativi al mo-
nitoraggio saranno inviati all’Osser-
vatorio nazionale per le politiche del 
trasporto pubblico locale.

Il piano a breve potrebbe diventare una condizione necessaria per 
ottenere fondi ministeriali ed è già parte fondamentale delle città 
metropolitane: nei prossimi mesi diventerà obbligatorio anche per 
le città al di sopra dei 100.000 abitanti. Una serie di dati fabrianesi 
sono stati illustrati all’interno della sala grande del Palazzo del 
Podestà: 25.000 autovetture immatricolate a fronte di poco più di 
30.000 abitanti, 600 di queste senza assicurazione. Solo l’1% usa la 
bicicletta, il 7% gli autobus (studenti compresi), il 13% va a piedi 
ed il restante 79% utilizza auto o moto.  La conta degli incidenti: 
81 di cui 31 con feriti ed 8 che hanno riguardato i pedoni sugli 
attraversamenti appositi. Ecco quindi l’esigenza di ripensare la 
mobilità anche considerando altre forme. “Ci siamo abituati alla 
colonizzazione delle auto in ogni via e piazza: abbiamo 63 auto 
per ogni 100 abitanti”, ha spiegato il vice sindaco Joselito Arcioni. 
“Fabriano si è contraddistinta per il fatto di non aver mai redatto 
un piano della mobilità urbano”, ha osservato il sindaco Santarelli. 
“Secondo la nostra visione pensiamo che sia necessario un progetto 
speci� co. Negli ultimi mesi abbiamo bloccato la realizzazione di 
due rotatorie perché il nostro modo di agire è quello di prendere in 
considerazione tutto il territorio e non solo alcune zone”. L’archi-
tetto Jacopo Ognibene (direttore di Tps Pro) ha spiegato il disegno 
futuro del Pums, che proporrà il piano strategico per ragionare la 
mobilità da qui ai prossimi dieci anni. Sempre collegato ad una 
mobilità sostenibile, il percorso ipotizzato dall’amministrazione con 
l’Enel sarà � nalizzato all’installazione di undici punti di ricarica 
con due tipologie, una veloce ed una più lenta collegata ad una 
sosta di più lunga durata. 

Saverio Spadavecchia

Due aule e la palestra, utilizzata 
anche dalla Media Gentile a dall’as-
sociazione Pattinaggio, della scuola 
Giovanni Paolo II, sono state chiuse, 
poiché nell’ambito della veri� ca 
sull’indice di vulnerabilità ancora 
in corso da parte del Comune, sono 
stati rilevati elementi di criticità in 
base ai quali l’amministrazione ha 
deciso di provvedere al loro non 
utilizzo. La comunicazione del 
provvedimento è arrivata nel corso 
di una conferenza stampa tenuta 
dal sindaco, dal vice sindaco e 
dall’assessore ai Lavori Pubblici: 
Santarelli, Arcioni e Pascucci. Gli 
esponenti dell’esecutivo hanno 
spiegato che nella scuola Giovan-
ni Paolo II è in corso la fase di 
prelievo dei campioni, dell’analisi 
dello stato di consistenza di tutti 
i particolari costruttivi e in buona 
sostanza di ogni elemento previsto 
dalla nuova normativa contemplata 
dall’indice di vulnerabilità, controlli 
che dovrebbero concludersi entro un 
mese. Proprio in queste fasi d’esame 
sono stati scoperti danneggiamenti 
in posti non accessibili dell’edi� cio: 
tra l’intercapedine del terreno ed il 
piano terra che compromettono so-
laio e lo stesso piano terra. Pertanto, 
ovviamente, le due aule collegate 
sono state chiuse, spostando gli 
alunni, grazie ad un immediato 
provvedimento del preside, in al-
tre aule della scuola. Non è tutto, 
perché, in quest’area del plesso, 
sempre a seguito dell’approfondito 
controllo, sono comparsi danni ad 
un pilastro strutturale che richiede 
una veloce messa in sicurezza, 
un’accelerazione del non utilizzo 
delle aule che, hanno assicurato 
gli amministratori, saranno ripristi-
nate con provvedimenti di somma 
urgenza. In concreto la Giovanni 

Paolo II vede conclusa la fase di 
prelievo dei campioni: a metà della 
settimana scorsa sono stati evi-
denziati danni che pregiudicano la 
stabilità del solaio del piano terra e 
hanno bisogno di ripristino in ope-
ra. Da qui l’ordinanza di chiusura 
per proibire l’uso delle due aule in 
corrispondenza del pilastro. In� ne, 

sempre nell’ambito di questi accu-
rati accertamenti tecnici, la palestra 
in uso a circa trecento studenti, ha 
fatto registrare valori di resistenza al 
calcestruzzo molto bassi, rispetto ai 
350 kg per cm quadrati previsti dalla 
norma (meno dieci volte inferiore 
alla legga). 

Daniele Gattucci

Inagibilità per due aule e palestra
alla media Giovanni Paolo II
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Film in carrozza
nel Montefeltro

di LORENZO PASTUGLIA

L’ultimo decennio é stato quello 
dell’abbandono, del tradimento di una 
classe dirigente e di una famiglia che 
hanno modellato la città nello spazio, 
nella mentalità e nel modo stesso di 
vivere insieme. Si é trattato di un’im-
plosione in forma di routine che non 
ha assunto le sembianze del dramma 
ma quelle del trapasso lieve: prima il 
fallimento lento e in� nito della Ardo 
e poi la vendita inattesa e rapida di In-
desit, le aziende simbolo del benessere 
e del dominio, della piena occupazione e del potere integrale e pervasivo. La ritirata veloce 
dei Merloni ha lasciato la città orfana, costringendo i fabrianesi a sperimentare sulla pro-
pria pelle il tramonto di un’epoca e la � ne di un’illusione, ovvero quella di essere al riparo 
dalle grandi tempeste produttive e occupazionali dell’economia globalizzata. La perdita 
di certezze e di punti di riferimento importanti ha acuito i tratti infantili di una comunità 
disabituata alle responsabilità, alla navigazione a vista e alla vita agra da inventare giorno 
per giorno. Questa solitudine del fabrianese ha deformato la percezione della città e dei 
suoi problemi in una continua curvatura bipolare: un giorno landa disperata e soggiogata 
dallo spopolamento; un altro deposito di risorse, di speranze e di nuovo futuro. In questa 
oscillazione permanente è accaduta una cosa che non ha cambiato la realtà dei fatti ma 
la percezione collettiva e il trend dell’immaginario: l’acquisizione dello stabilimento ex 
Indesit di Albacina da parte della Ariston di Francesco e Paolo Merloni. L’effetto mediatico 
e psicologico di questa operazione, che ha letteralmente scatenato un moto di speranza 
collettiva, si comprende solo scandagliandone i termini sentimentali: come se una persona 
abbandonata e devastata dal lutto si trovasse nuovamente di fronte chi se ne era andato per 
tirare una riga, dimenticare il passato e ricominciare daccapo. Questa illusione corale - al 
netto di ogni valutazione oggettiva sui contenuti strategici e industriali dell’operazione - ha 
messo in evidenza un fenomeno che in questa rubrica viene trattato e sottolineato spesso, 
ossia il persistere di elementi di insopprimibile continuità nell’approccio del fabrianese, 
che resta saldamente e intimamente merloniano. Il che non costituisce di certo un elemento 
meritevole di un giudizio di valore ma soltanto una fotogra� a che aiuta a cogliere, almeno 
in parte, la sostanza di alcuni limiti relativi al rilancio economico e culturale della città. 
Ma c’é anche un altro aspetto interessante da sottolineare e cioé che la politica locale e 
le sue divisioni sono di fatto un elemento di super� cie, una crepa di poco conto rispetto 
alla compattezza antropologica dei fabrianesi. Ci si accanisce su tutto, si litiga su ogni 
cosa, la si butta in rissa per un sì e per un no ma quando tornano in scena i Merloni alle 
sciabole subentrano i � auti, alla divisioni le unità e alle rivoluzioni le placide e rassicuranti 
conservazioni.

Il flauto magico 
dei Merloni

Circolo “Sandro Pertini”,
presentato il direttivo

Un fabrianese come comparsa nel 
� lm La Banda Grossi del regista 
urbinate Claudio Ripalti, uscirà 
nel prossimo marzo al cinema. 

Precedentemente benzinaio, il 40enne Andrea 
Montanari, titolare di “Eventi in carrozza” 
(attività che noleggia carrozze per i matrimo-
ni) ha partecipato alle riprese guidando una 
diligenza trainata da cavalli.
“Quelli della troupe mi hanno contattato dopo 

avermi trovato su Internet perché ave-
vano bisogno delle 
attrezzature - rac-
conta Montanari 
-. Poi mi hanno 
proposto di parte-
cipare alle scene e 

io ho accettato subito”. Le riprese, realizzate 
a marzo 2017, raccontano le vicende del cri-
minale Terenzio Grossi, brigante marchigiano 
che mise a ferro e fuoco l’Alto Montefeltro 
con furti e omicidi tra il 1861 e il 1862. Girato 
nelle Marche tra Urbania, Cagli e Apecchio, il 
� lm si è potuto realizzare grazie a una raccolta 
fondi tramite Crowdfunding che ha permesso 
di coprire un terzo del budget di produzione e 
pagare tutti i 300 attori, � guranti e comparse. 
In totale, in un solo mese si sono guadagnati 
72mila euro, contributo che ha permesso a 
La Banda Grossi di diventare il � lm italiano 
di maggior successo in fatto di guadagno di 
fondi. Una raccolta che non ha interessato 
solo l’Italia ma anche altri Paesi mondiali 
come Stati Uniti, Canada e Inghilterra. Una 
riproduzione cinematogra� ca che racconta di 
un pezzo di storia marchigiana dando risalto 
a una banda in contrasto con l’Unità d’Italia 

e le truppe piemontesi, ma ben vista dallo 
Stato Ponti� cio. Realizzato da Cine-
studio di Fermignano, il � lm sarà 

disponibile su iTunes e Net� ix con 
sottotitoli in inglese.

Sabato 20 gennaio 
conferenza stampa di 
presentazione del Cir-
colo culturale-politico 
“Sandro Pertini”. Re-
altà cittadina in fase 
di costituzione da set-
tembre del 2016 e ora, 
dopo questo “periodo 
organizzativo e di ro-
daggio” fatto conosce-
re ufficialmente alla 
città. Sono stati la pre-
sidente Linda Ciniello, 
il segretario-tesoriere 
Luciano Robuffo e 
l’altro componente 
del direttivo Gianluca 
Gentilucci ad illustrar-
ne i principi istitutivi 
ed ispirativi. “Siamo un’associazione senza 
scopo di lucro, laica, pluralista, democratica, 
apartitica, aperta a tutti coloro che si ricono-
scono nei principi generali, nelle � nalità, nella 
storia, nelle idealità del socialismo che hanno 
avuto nel Presidente della Repubblica, Sandro 
Pertini, una � gura di spicco e di grande cari-
sma”. Presidente e segretario-tesoriere, prima 
di passare agli temi centrali dell’incontro han-
no evidenziato che la carica di vice presidente 
è stata af� data a Manfredi Mangano, mentre 
fanno parte dei soci fondatori anche Carlo 
Sabbatini, Sebastiana Schiarini, Paolo Car-
menati, Stefano Gatti e Gianluca Gentilucci, 
con il simbolo del sodalizio che è un cerchio 
su sfondo rosso con bordi, linee e scritte in 
bianco, un sole nascente dal mare, la scritta 
socialismo ed il viso di Sandro Pertini:  “Il no-

stro Circolo – sono parole degli interlocutori 
dei cronisti – è aperto a tutti coloro che si rico-
noscono nei principi generali del socialismo: 
giustizia sociale, libertà dal bisogno e dallo 
sfruttamento, redistribuzione delle ricchezze, 
solidarietà sociale, internazionalismo. Per 
meglio perseguire questi obiettivi siamo aperti 
ad instaurare ogni forma di collegamento 
e collaborazione con enti pubblici, privati, 
con altre associazioni, con partiti politici ed 
organizzazioni sindacali che non siano in 
contrasto con la natura di questa nuova realtà. 
Come primo atto della nostra attività – hanno 
concluso – stiamo organizzando un incontro 
sul tema dell’alternanza-scuola lavoro e per il 
futuro affrontare argomenti di stretta attualità 
legati non soltanto alla città”. 

Daniele Gattucci

Da lunedì 15 gennaio, alle ore 23.35, tutti i 
giorni su Rai Gulp, andrà in onda una nuova 
serie tutta italiana che guarda al mondo de-
gli anime giapponesi: un debutto sul canale 
italiano “Star Key” coinvolge il fabrianese 
Gabrio Marinelli. Giornalista professionista 
di Fabriano che dopo aver capitalizzato una 
lunga esperienza in Rai, tra le quali va ricor-
data quella in redazione con Enzo Biagi, si 
è occupato di video produzioni per la tele-
visione e il cinema. Tra questi, documentari, 
� lmati istituzionali e spot televisivi. Altra 
sua perla la Gama Movie Animation, inau-
gurata a Fabriano nel settembre del 2009, 
società di produzione di cartoni animati e 
prodotti di intrattenimento per ragazzi che si 
è presentata lanciando lo slogan “Fabriano 
città della carta e del cartone”. Non è tutto.  
Gabrio Marinelli è stato il secondo regista 
italiano, dopo Franco Zef� relli, ad aver 
vinto il prestigioso “Grand Prix for the 
best tourist � lm” a Vienna nel 1997 per il 
miglior documentario, con “A wonderful 
story written with water”. Come detto 
le sue capacità si sono evolute nella 
produzione di serie animate innovando 
know-how e capacità di fare impresa. 
Dunque un percorso di lungo corso 
che gli ha permesso di approdare a 
Star Key. Viaggio intergalattico alla 
ricerca di sedici frammenti perduti, 
ognuno dei quali è depositario di 
antiche e misteriose forze, costruito 
da ventisei episodi (in lavorazione 
la seconda serie e si sta già pen-
sando alla terza) rivolto alla fascia 
di pubblico dai 6 ai 9 anni, con 
protagonista Luce, giovane e bella 
principessa impegnata nella lotta 
tra il bene e il male. “La prima 
serie”, ci spiega Marinelli, “narra 
le avventure di un’astronave e 
del suo equipaggio in viaggio 

attraverso i pianeti più reconditi dell’uni-
verso, nel tentativo di proteggere la giovane 
principessa dagli attacchi di tre pirati spa-
ziali, legati in modo misterioso al passato 
che la principessa ha dimenticato a causa 
di un’amnesia”. E’ un cartone animato di 
tipo educativo che può essere de� nito il 
capostipite del genere Euromanga. Nella 
storia non viene usata violenza. Il cartone 
insegna a utilizzare l’intelligenza e il po-
tere delle forze interiori e personali insite 
nell’essere umano per raggiungere i propri 
obiettivi. Il messaggio di cui si fanno por-
tatori i protagonisti del cartoon è positivo 
e basato sull’uso dei superpoteri solo in 
funzione di difesa. “Star Key” comunica ai 
giovani la necessità della cooperazione per 
ottenere risultati. Ogni episodio si svolge su 
un pianeta diverso attraverso un percorso 
alla ricerca dei frammenti perduti. Il tutto 
è permeato da una tecnologia futuristica 
composta di astronavi, popolazioni aliene 
e tanti poteri. Si inserisce nel percorso 
già intrapreso dalle serie televisive di più 
recente successo internazionale, sia per lo 
stile narrativo fresco e rapido, sia per quello 
gra� co. In buona sostanza la Gama Movie 
Animation ha vinto una s� da non certo 
priva di incognite, perché Gabrio Marinelli 
è riuscito a differenziarsi dalla vocazione 

manifatturiera della nostra zona.
d.g.

Un debutto 
fabrianese

su Rai Gulp

italiano, dopo Franco Zef� relli, ad aver 
vinto il prestigioso “Grand Prix for the 
best tourist � lm” a Vienna nel 1997 per il 
miglior documentario, con “A wonderful 
story written with water”. Come detto 
le sue capacità si sono evolute nella 
produzione di serie animate innovando 
know-how e capacità di fare impresa. 
Dunque un percorso di lungo corso 
che gli ha permesso di approdare a 
Star Key. Viaggio intergalattico alla 
ricerca di sedici frammenti perduti, 
ognuno dei quali è depositario di 

d.g.
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di BENEDETTA GANDINI

Un commercio più attrattivo
Tanti miti da sfatare e una maggiore unità: parla Mauro Bartolozzi

In questo periodo, parlando di 
commercio, ci si è concentrati 
sul Natale e su come stiano 
andando i saldi. Ne abbia-

mo parlato con il presidente di 
Confcommercio Mauro Bartolozzi 
(nella foto).
Cosa dire del periodo natalizio?
Rispetto alla tendenza nazionale, 
il Natale non è stato dei più sod-
disfacenti. Fabriano soffre delle 
paure mediatiche dovute a questi 
passaggi di proprietà di aziende, 
di futuri assetti industriali e di 
piani abbastanza pesanti. Tutto ciò 
porta ad una dif� denza da parte 
dell’acquirente. Se l’industria o 
l’artigianato non crea posti di 
lavoro, il fabrianese non ha potere 
d’acquisto e quindi i commercianti 

non lavorano: il dato è incontrover-
tibile. Il Natale è stato sottotono. 
Ovviamente ci sono state delle 
zone che sono andate meglio e 
altre meno.
I saldi, anche se da poco iniziati 
come procedono?
I saldi sono da poco iniziati e 
sembrerebbe che non ci sia grande 
af� uenza, ma è ancora presto per 
dirlo e vedremo i dati uf� ciali ai 
primi di febbraio. Da ricordare 
il vantaggio della viabilità, cioè 
della nuova collinare, la strada 
che aprirà tra Matelica e Fabriano, 
che ha portato la nostra città ad 
essere collegata più agevolmente 
con Perugia e l’Umbria, nonché 
lo sdoppiamento della strada che 
conduce in Vallesina. Con questo 
discorso si può quindi aprire una 
parentesi positiva che se ben sfrut-

tata potrebbe portare movimento in 
città. Un altro mito da sfatare è il 
fatto che Fabriano possa crescere 
con il commercio, quando non è 
assolutamente vero. Se infatti un 
distretto soffre per la mancanza 
di posti di lavoro, viene da sé che 
un imprenditore intento ad aprire 
un’attività commerciale ci pense-
rà due volte prima di investire in 
questa zona. 
Ci sono progetti per il futuro e 
per stimolare la popolazione a 
ricominciare a comprare? 
Mi auguro che ci sia la presa di 
volontà, che non dipende dalla sola 
amministrazione comunale, ma 
dai commercianti perché remino 
tutti insieme al � ne di trovare una 
soluzione concreta su come fare a 
rendere Fabriano più appetibile. 
Questo non solo commercialmen-

te, ma anche nel creare potere di 
acquisto e posti di lavoro. Cer-
cheremo di essere il più attrattivi 
possibile per portare gente anche 
da fuori. Ultima cosa che mi sento 

di smentire è che il commercio 
fabrianese non esista.  Ci sono 
negozi come ad esempio l'Ovs, 
multinazionale del fast fashion, 
che nelle città limitrofe non � gu-
rano, per non parlare delle medie 
strutture alimentari presenti in città 
(più di venti, ndr). Un problema 
che nasce a monte è quello della 
poca af� uenza nei negozi. Si tratta, 
appunto, del ri� esso del distretto 
industriale che arranca. Le stesse 
idee proposte da commercianti e 
presidenti di associazioni faticano 
ad essere realizzate sia per man-
canza di veri e propri mezzi, sia 
per la s� ducia dei cittadini. Non 
resta che sperare nel cambiamento 
della viabilità e credere in un fu-
turo migliore, dato che Fabriano è 
il perfetto crocevia tra l’Adriatico 
e l’Umbria.

L’approfondimento di questa setti-
mana con  Leonardo Zannelli (nella 
foto), commerciante “storico” del 
centro  di Fabriano, per anni presiden-
te dell’Associazione Commercianti 
del nostro “Centro Commerciale 
Naturale”. 
Un imprenditore che, con coraggio e 
determinazione, prosegue la sua atti-
vità commerciale proponendo anche 
progetti nuovi e possibili soluzioni per 
incentivare il commercio cittadino, 
fortemente provato dal perdurare della 
crisi economica ed occupazionale del 
nostro comprensorio.
Leonardo, un negozio di abbiglia-
mento quello gestito dal 1912 dalla 
tua famiglia che di sicuro rappre-
senta un punto di riferimento tra 
gli esercizi commerciali del centro 
storico di Fabriano. La nostra città 
secondo te premia la fedeltà, la 
continuità e soprattutto il coraggio 
imprenditoriale, in particolar modo 
in questo periodo di incertezza e 
crisi economica?
Sì, secondo me la città, nonostante tut-
to, ancora premia in special modo quegli esercizi commerciali 
che hanno saputo rinnovarsi e stare al passo con la grandissima 
velocità con cui si evolve il nostro mondo, quello della moda 
in particolare.
Proprio in questi giorni si è aperto un dibattito, special-
mente sui social, in cui alcuni cittadini lamentano la scarsa 
qualità della merce venduta nei negozi di Fabriano e la non 
presenza di “brands” e “griffe” importanti. E’ veramente 
così?
Premesso che ognuno è libero di esprimere le proprie conside-
razioni, non posso raccogliere questa provocazione in quanto 
a Fabriano, nonostante le varie vicissitudini negative legate 
al mondo della macro economia locale, abbiamo attualmente 
(diviso in circa 10/12 negozi) un’offerta di brands  del panorama 
internazionale della moda, pari ad una città che sicuramente 
conta più del doppio degli abitanti. Troviamo a Fabriano, la 
presenza di molte linee di importantissimi brands, in alcuni 
casi anche di prime linee. 
Questo per quanto riguarda i marchi. Se poi vogliamo parlare 
di qualità (anche se non sempre il marchio è sinonimo di 
qualità), l’elevata professionalità del tessuto imprenditoriale 
commerciale fabrianese ha sicuramente la capacità di proporre 
quanto più possibile il binomio brand = qualità.
Il fabrianese sappiamo che è socialmente predisposto al 
lamento ed ha spesso una visione “estero� la”, in particolar 
modo per quanto riguarda gli acquisti e lo shopping in 
generale. E’ proprio vero che l’erba del vicino è sempre 
più verde, per usare un detto popolare?
Sicuramente il fabrianese è portato ad andare anche fuori, 
perché è tipico di chi risiede in centri lontano dalla costa o 
dalle grandi realtà cittadine. Noi siamo praticamente a metà 
tra Ancona e Perugia e spesso è normale che  ci si tenti ad an-
dare nell’una o nell’altra direzione. Anche se questo turn over 

avviene più per curiosità e passatempo 
che non per fare acquisti veri e propri. 
La città premia ancora il negoziante 
che trasmette � ducia anche nel post 
vendita. Faccio un esempio calzante: 
si va normalmente all’Ikea a vedere 
i lampadari, poi però si acquistano 
dall’amico Paolo Salimbeni!
La recessione economica, generata 
dalla profonda crisi occupazionale, 
come si ripercuote nel settore del 
commercio fabrianese? E’cambiata 
in qualche modo la domanda e di 
conseguenza l’offerta da parte dei 
commercianti? 
La domanda è mutata sensibilmente e 
la forbice si è ulteriormente ampli� ca-
ta, orientandosi verso il prodotto basso 
di prezzo o nell’alto ed è sempre più 
netto questo divario. Nonostante tutto 
tengo a precisare che in maniera ca-
maleontica anche l’offerta dei negozi 
cittadini si è adeguata a questo nuovo 
fenomeno e oggi troviamo nello stesso 
contesto un’offerta di prezzi che varia 
molto da un prodotto all’altro. 
Nessuno meglio di te ha il polso 

della situazione commerciale, anche per aver ricoperto 
per diversi anni il ruolo di presidente dell’associazione dei 
commercianti del centro storico, che umori percepisci tra 
i tuoi colleghi? Ci sono attività che stanno “mollando la 
presa” e pensano di chiudere i battenti?
Purtroppo è un tasto dolente che evidenzi. Posso confermare 
che ci sono alcune attività che stanno pensando di abbando-
nare. Questo era il momento di fare sistema tra tutti gli attori 
del panorama economico locale, in primis l’amministrazione 
comunale. 

Si sono appena conclusi gli eventi natalizi previsti nel car-
tellone del Comune di Fabriano per il Natale 2017. Puoi 
tracciare un bilancio? 
Devo essere sincero e ritengo che sia stata un’iniziativa lodevo-
le, che  poteva essere interessante se l’amministrazione avesse 
minimamente preso in considerazione i suggerimenti che un 
intera categoria gli aveva proposto. Così come è stata realizzata 
ha prodotto solo malcontento tra gli operatori, i cittadini ed i 
fruitori dei servizi nelle zone inibite al traf� co veicolare.
Quali interventi secondo te sono prioritari per un rilancio 
del commercio fabrianese e del centro storico in generale?
In primis la realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazza 
Garibaldi, simile a quello di Piazza Stamira in Ancona. Nel 
frattempo cercare di convogliare il maggior numero di persone 
in centro con la riapertura degli edi� ci comunali terremotati e 
con la realizzazione del progetto proposto dai commercianti che 
preveda l’apertura di diversi poli museali in centro, collegati 
tutti in rete tra loro e fruibili con un unico biglietto. L’idea dei 
poli museali chiamato “Progetto mille passi allargato” (realiz-
zato e � nanziato interamente dal sottoscritto e dal collega Paolo 
Salimbeni) e quella del parcheggio multipiano, realizzabile in 
tempi brevi di circa un anno. Questi sarebbero, a mio parere, 
due tra gli interventi prioritari atti a rilanciare il commercio ed 
il centro storico in toto.
Cosa possiamo augurarci per Fabriano?
Reputo fermamente che un’amministrazione comunale dovreb-
be andare incontro all’esigenza dei cittadini e farsi promotrice 
di opere come quelle sopra citate. Operazioni di questo tipo 
innescherebbero un volano economico eccezionale, dando vita 
a decine e decine di posti di lavoro. La città sta mutando il suo 
scenario socio economico, sta a noi cercare di trarre le opportu-
nità da questo cambiamento epocale stando molto attenti a far 
si che tutto quello che si decide di metter in campo generi in 
primis occupazione. La vera medicina per curare il “paziente” 
Fabriano in questo momento è l’occupazione, soprattutto e 
sopra tutti e niente altro.

Gigliola Marinelli

Zannelli: "Un parcheggio multipiano come ad Ancona"

È aperto il bando dell’ottava edizione del Premio Bottari Lattes Grinzane, il riconoscimento internazionale che fa 
concorrere insieme autori italiani e stranieri. In scadenza il 31 gennaio 2018, il bando è scaricabile sul sito www.fon-
dazionebottarilattes.it. 
Anche il Liceo Classico "Stelluti" di Fabriano farà parte delle giurie scolastiche della VIII edizione del Premio Bottari 
Lattes Grinzane. Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes, il Premio è suddiviso in due sezioni. La prima, Il Germo-
glio, è destinata alla scoperta di opere contemporanee di narrativa, innovative e originali, di scrittori italiani e stranieri. 
La seconda sezione, La Quercia, dedicata a Mario Lattes (pittore, scrittore ed editore, scomparso nel 2001), premia un 
autore internazionale che, nel corso del tempo, si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento critico e 
di pubblico. La cerimonia di designazione annuncerà i cinque romanzi � nalisti e si svolgerà sabato 14 aprile a Cuneo, 
alla sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che sostiene la sezione Il Germoglio con un contributo per il 
triennio 2017-2019. La parola passerà quindi ai giovani: tra marzo e giugno 2018 i cinque libri saranno letti e discussi 
dai 400 studenti delle ventiquattro Giurie scolastiche, una all’estero e ventitré in Italia, a cui si aggiunge il gruppo di 
lettura La Scugnizzeria formato da studenti di Scampia. Sabato 20 ottobre, presso il Castello di Grinzane Cavour, i ragazzi 
esprimeranno in diretta il loro voto per proclamare il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione in cui saranno 
presenti tutti i � nalisti. Gli scrittori in gara terranno inoltre un incontro con gli studenti delle scuole del territorio cuneese. 

È aperto il bando dell’ottava edizione del Premio Bottari Lattes Grinzane, il riconoscimento internazionale che fa 

Anche il Classico nella giuria Grinzane
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di CLAUDIO CURTI

Gli scatti del fabrianese Emanuele sempre più fotoreporter di rango
Satolli conquista il "Time"

BREVI DA FABRIANO

La vita può cambiare all’im-
provviso. Proprio mentre 
sei pronto a imbarcarti su 
un aereo per la Russia, 

dopo aver completato il tuo turno di 
lavoro come cameriere. Il cellulare 
che squilla e il Time che ti af� da uf-
� cialmente l’incarico per completare 
il fotoreportage che era pronto da 
alcuni mesi, ma in Italia non era stato 
preso in considerazione. Questa è la 
storia di Emanuele Satolli, 38 anni, 
nato e cresciuto nella frazione di San 
Michele a Fabriano.
Emanuele, da dove iniziamo?
«Ho sempre amato la fotogra� a � n 
da quando ero piccolo. Un mondo 
che mi ha affascinato e mi ha portato, 
mentre frequentavo l’università a 
Perugia, a iscrivermi a un corso per 
perfezionare le tecniche di sviluppo. 
Poi, però, dopo essermi laureato, ho 
vissuto un anno in Guatemala. Al 
termine del quale, pur non avendo 
scattato nessuna foto, ho deciso che 
avrei voluto essere un giornalista».
Un’esperienza in Inghilterra, a 
Brighton per perfezionare la cono-
scenza della lingua inglese e poi la 
scuola di giornalismo a Torino...
«Nella scuola di giornalismo non 
esiste una specializzazione in foto-
gra� a. Dunque, mi sono perfezionato 
nella scrittura. Ho superato l’esame 
per giornalista professionista e 
ho trovato un lavoro a Milano, in 
un’agenzia di pubblicità, ero un 

copywriter. Eppure non mi sentivo 
al posto giusto: non era la scrittura 
la mia dimensione. Ho molto seguito 
le Primavere Arabe e sentivo che 
sarei voluto essere in quei luoghi. Ho 
preso il coraggio a due mani ed ho 
lasciato il lavoro sicuro per inseguire 
le mie vere aspirazioni».
Ed è stato subito un successo, 
giusto?
«Non direi, ma certamente non mi 
sono scoraggiato. Dovevo mantener-
mi, quindi ho trovato un lavoro come 
cameriere a Milano. Era l’ideale in 
quella fase della mia vita perché mi 
concedeva il tempo necessario per 
potermi perfezionare nei fotore-
portage. Ho cercato storie e, poi, di 
farmi conoscere: imparare e creare 

un portfolio».
La prima svolta grazie a un collega 
cameriere...
«A � ne turno mi ha chiesto se avessi 
visto il video della nuova terribile 
droga che stava spopolando in Rus-
sia dal 2011, la Krokodil. Un � lmato 
che ben evidenziava il degrado di 
alcune zone della Russia dove il 
fenomeno della droga è molto co-
mune. A � ne 2012-inizio 2013, ho 
deciso di andare in Russia ed ho 
portato a termine il mio reportage. 
Tornato in Italia, l’ho fatto circolare, 
ma non è stato pubblicato. Decisi 
di tornare in Russia nell’ottobre del 
2013, dopo aver letto un articolo 
sul Time nel quale si evidenziava 
che questa droga era arrivata anche 

negli Usa con alcuni casi segnalati a 
Chicago. Prima di partire ho scritto 
al Time facendogli presente che 
avevo già realizzato un reportage 
da poco tempo e che sarei tornato 
in Russia per completarlo. Nessuna 
risposta per alcuni giorni, poi otto 
ore prima di imbarcarmi, la telefo-
nata con la quale mi hanno chiesto 
di realizzare il lavoro per loro. Poi 
pubblicato nel dicembre 2013 e che 
mi ha concesso di farmi conoscere a 
livello internazionale. Oltre al Time, 
alcune mie foto � no ad allora erano 
state pubblicare solo sul settimanale 
Io donna. Si trattava di scatti relativi 
alla comunità siriana in Italia».
Poi, il trasferimento a Roma e, 
poco dopo, la seconda buona in-
tuizione della sua vita...
«Dopo un mio lavoro sugli immigrati 
nel Centro-America pubblicato sul 
Time, informandomi ho capito che 
il Medio Oriente poteva essere una 
buona base per i miei reportage. 
Ero indeciso se trasferirmi a Beirut 
o a Istanbul. Alla � ne, nel maggio 
del 2015, ho optato per la Turchia. 
La questione dei profughi siriani e 
l’Isis rappresentavano due storie che 
volevo assolutamente raccontare. 
Sono stato sei volte a Mosul in Iraq 
in nove mesi, nell’arco di tempo cioè 
che è durata l’operazione della libe-
razione. Molti gli scatti che sono stati 
pubblicati sul Time, ma questa volta 
anche in Italia su La Repubblica, 
Corriere della Sera, Internazionale 

e Il Manifesto. Alcuni circuiti tele-
visivi, a partire da Al Jazeera, hanno 
confezionato servizi utilizzato le mie 
foto. Lo stesso è accaduto anche in 
molte altre nazioni europee».
Ma il meglio doveva ancora ar-
rivare...
«Nel marzo scorso, sono stato in-
sieme al corrispondente del Time 
a Mosul. Dieci giorni, lui scriveva 
e io scattavo foto. Uno di questi 
scatti è stato scelto per la mia prima 
copertina. 
Ne è arrivata una seconda, a seguito 
del lavoro a Raqqa in Siria». Non 
ama parlarne per modestia, ma 
oltre alle copertine, � occano premi 
e riconoscimenti per Emanuele Sa-
tolli: Premio Ponchielli assegnato 
dall’associazione foto editor nazio-
nali che scelgono un lavoro all’anno 
da premiare. A febbraio ci sarà una 
mostra a Milano con il lavoro di 
Mosul premiato; ha vinto la sezio-
ne Short Story Award del Festival 
della Fotogra� a Etica di Lodi; Una 
foto relativa a Mosul è stata anche 
premiata con il Poyi, ambitissimo 
riconoscimento negli Usa.
A Fabriano, torna?
«Vengo spesso a trovare la mia 
famiglia non intendo spezzare il le-
game con la mia terra. Sono sempre 
contento di tornare ogni due/tre mesi, 
soprattutto a San Michele, quando 
inizia la primavera o l’autunno, non 
ho trovato da nessun’altra parte quei 
colori e quegli odori».

~ DANNI A FONTANELLA 
E COLONNINA
Fabriano, parcheggio al cimitero delle 
Cortine, 15 gennaio. Presso l’entrata 
principale, vengono abbattute per la 
manovra errata di un automobilista, o 
per vandalismo, l’antica fontanella e una 
colonnina in muratura. Un cittadino lo ha 
segnalato tramite la piattaforma “Gesti 
del Comune”.

~ ARIA SURRISCALDATA, 
ABBATTE MURO
Melano, 11 gennaio, ore 8.30. Una 

signora sente uno scoppio e chiama i VdF 
pensando sia avvenuto nella parte non 
visibile del camino. 
I vigili vanno in soffi tta e scoprono che il 
botto era stato prodotto dalla caduta del 
canterto di tamponamento posto attorno 
alla canna fumaria, realizzata in acciaio e 
del diametro di 20 cm. 
La caduta del muretto, sui quattro metri 
quadrati, probabilmente è dovuta al surri-
scaldamento della canna fumaria e quindi 
alla sovrappressione dell’aria racchiusa tra 
canterto e il condotto dei fumi. I VdF hanno 
messo in sicurezza l’ambiente. La signora 

provvederà alle riparazioni.

~ IL VENTO, ROVESCIA IL CAMION
S. P. Fabriano-Sassoferrato, 16 gennaio, 
ore 11.30. Presso il passaggio a livello di 
Bastia, il forte vento rovescia su un fi anco 
un camion scarico. Illeso il conducente. I 
VdF lavorano qualche ora per rimettere il 
veicolo in posizione e in sicurezza. 

~ A FUOCO PAGLIA E FIENO
Bassano, 16 gennaio ore 18.30. A fuoco 
paglia e fi eno per un peso totale di 400 
quintali posti sotto una tensostruttura: cioè 
tendone e telaio. Accorrono i VdF di Fabriano, 

Arcevia e Jesi, che, dopo 19 ore di lavoro, 
spengono il fuoco e mettono in sicurezza 
l’area. Niente danni fi sici a persone e 
animali e niente danneggiamenti a veicoli 
e attrezzature agricole.

~ CENERE FUMANTE PRESSO 
CONTATORE GAS
Via Castelli, 18 gennaio ore 11. 
Un sacchetto riempito di cenere del 
camino, posto su un balcone e presso 
il contatore del gas, prende improvvisa-
mente a fumare e desta allarme. I VdF 
accorrono e in breve spengono il sac-
chetto mettendo in sicurezza l’abitazione. 

~ AUTOMOBILISTA EBBRO, 
ZIGZAGAVA  
Viale Zonghi, 17 gennaio, di notte. L’auto 
guidata da un automobilista 28enne, 
zigzagava sulla strada, perché il pilota 
era ebbro, avendo un tasso alcolico di 
1,4 g/l. La Polizia ritirava la patente al 

fabrianese, lo denunciava per guida in 
stato di ebrezza e affi dava Il veicolo ai 
suoi familiari. 

~ 40 STUDENTI IN ALTRE AULE
Scuola Media, “Giovanni Paolo II”, 20 
gennaio. Due aule inagibili, quella a piano 
terra e quella sovrastante per danni al 
solaio del piano terra, comportano la 
chiusura della palestra per lesioni ad 
un pilastro strutturale dell’edifi cio. I 40 
studenti delle aule inagibili sono stati 
spostati in altri locali. 
Le verifi che ed i controlli dell’edifi cio non 
sono terminate.

~ REVOCA DEI DOMICILIARI 
AL MACEDONE
Fabriano, 20 gennaio. Rimesso in libertà 
il macedone 31enne che, per insulti e 
abusi nei confronti dell’ex moglie 28enne 
e sua connazionale, era stato condan-
nato agli arresti domiciliari.  
  

Il 22 gennaio, al Palaz-
zo Ducale di Genova, il 
Comune di Genga con 
il sindaco Giuseppe 
Medardoni in testa, 
insieme ad altri 226 
borghi italiani, ha rice-
vuto la bandiera aran-
cione del Touring Club 
Italiano per il triennio 
2018/2020: un ricono-
scimento ambientale 
signifi cativo per il ter-
ritorio.

L'inferno a Mosul

Il click
della 
settimana
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di MARCO ANTONINI Dopo tanti anni di 
presenza in città, serrande 

abbassate per l'attività 
di articoli religiosi. Parla 

Nicola Strambolini

Chiude la storica agenzia
Ha chiuso per sempre la storica Agenzia ecclesiasti-

ca situata lungo la salita di via Balbo che conduce 
all’ex cinema Montini, in centro storico. Una de-
cisione sofferta, quella presa dall’ultimo titolare, 

Nicola Strambolini, che ha fatto di tutto per non piegarsi 
alla crisi. Prima ha cambiato nome alla sua attività e l’ha 
chiamata “Tra cielo e terra”, poi ha aggiunto anche prodotti 
non prettamente religiosi per cercare di arrivare a � ne mese, 
ma nulla di fatto. Domenica 14 gennaio, per l’ultima volta, 
è stata chiusa la serranda di un negozio a cui tanti anziani e 
anche i sacerdoti sono molto affezionati. Nicola, 54 anni, ex 
cassaintegrato della Antonio Merloni, si era rimboccato le 
maniche, dopo essere rimasto senza il suo lavoro in fabbrica 
e aveva investito in centro. Le cose, però, non sono andate 
come sperava e lo storico esercizio aperto da più di 30 anni 
con altri gestori, � nisce la sua corsa. “Ho lavorato con lo 
spirito di servizio per i parroci e per la comunità religiosa 
che per anni aveva questa attività come punto di riferimento 
– racconta Nicola con un pizzico di commozione. – I primi 
due anni, 2012 e 2013, sono stati soddisfacenti, nonostante 
già la crisi mordeva. Con il passare del tempo diversi clienti 
sono scomparsi. Meno soldi in circolazione e il boom di 
Internet, tra le cause della � ne”. Strambolini sottolinea come 
sia cambiato il modo di acquistare. Oggi, con il computer 
che ha preso il sopravvento, i piccoli negozi sono quelli 
che soffrono di più. “Purtroppo la situazione economica 
di Fabriano, la mancanza di persone che quotidianamente 
passeggiano in centro storico dovuta forse alla mancanza di 
parcheggi con strisce bianche in centro e la grande distribu-
zione non mi permettono più di andare avanti e domenica 
ho chiuso de� nitivamente. Lavorare tutto il giorno solo per 

pagare tasse e imposte varie non va bene”. Nicola non è 
nuovo a questi “chiari di luna” visto che aveva già perso 
il suo posto da operaio all’interno dell’Antonio Merloni. 
Adesso non si perde d’animo e si mette subito alla ricerca 
di qualcosa… magari fuori Fabriano perchè la volontà non 
manca. Guardando le scaffalature vuote del negozio dove 
trovavano spazio cornici, statue, libri, arredi sacri, solo per 
fare un esempio, Strambolini assapora il clima della scon� tta. 
Rivolgendosi alle istituzioni ricorda i sacri� ci dei piccoli 
commercianti che vivono e aprono il negozio, ogni giorno, 
tra le incertezze. “Negli anni – precisa – ho ascoltato tanti 
proclami, tante parole, ma nessun fatto concreto per aiutare 
le piccole attività. Non vale la pena: chiudo a malincuore. 
Mi dispiace per Fabriano e soprattutto per il centro storico 
che è bellissimo e poteva offrire anche questo genere di 
servizio! Sono tanto deluso per come è andata”.

Il negozio dell'Agenzia ecclesiastica in via Balbo

1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A



>EVENTI<12 L'Azione 27 GENNAIO 2018

Arriva Cevoli con la sua Bibbia

Dopo un primo assaggio con la favola 
prenatalizia “Dall’altra parte della 
luna”, entra ora nel vivo “Dell’in-
chiostro e delle parole”, il program-

ma di letture teatrali che Papaveri e Papere, 
in collaborazione con il Comune di Fabriano, 
propone da questa stagione nella prestigiosa 
cornice del Foyer del Teatro Gentile.
Sabato 27 gennaio alle 21.30, Catia Stazio 
(nella foto) porterà in scena “Lettere dimen-
ticate, quando scrivere diventa un’arte”. 
La serata prende spunto da “L’arte delle lettere. 
125 corrispondenze indimenticabili” una rac-
colta, edita da Feltrinelli, di oltre cento tra le 
più divertenti, stimolanti e sorprendenti lettere 
mai scritte, di cui il pubblico potrà assaggiare 
una selezione tra le più emozionanti.
“La corrispondenza epistolare torna protago-
nista in questo volume come una delle forme 
espressive più coinvolgenti, intense e veri-
tiere che abbiamo a disposizione. Le lettere 
rivelano le motivazioni e approfondiscono la 
conoscenza. Sono probatorie. Cambiano le 
vite e cambiano la Storia. Sono motore delle 

interazioni umane e fucina di idee.
Sono il silenzioso passaggio segreto delle 
cose di valore e di quelle accidentali: l’ora 
a cui saremmo arrivati per cena, il racconto 
della nostra meravigliosa giornata, le gioie più 
importanti e i più terribili dispiaceri d’amore.
Dalla struggente lettera di suicidio di Virginia 
Woolf, alla ricetta per gli scones della regina 
Elisabetta II inviata al presidente Eisenho-
wer; dalla prima volta in cui troviamo in uso 
l’espressione OMG in una lettera a Winston 
Churchill, all’appello alla calma di Gandhi a 
Hitler; dalla splendida lettera di consigli di 
Iggy Pop a una fan in dif� coltà, alla pregevole 
lettera di richiesta d’impiego di Leonardo da 
Vinci. L’arte delle lettere è una celebrazione 
del potere della corrispondenza per iscritto 
che cattura tutto lo humour, la serietà, la tri-
stezza e lo splendore delle nostre vite”. (note 
dell’editore)
“In un’epoca in cui siamo abituati a messag-
giare, whatsppare e twittare – commenta Catia 
– non sappiamo più cosa signi� chi scrivere 
una lettera.

In questa serata ripercorreremo insieme 
lettere scritte da personaggi famosi di ieri 
e di oggi, alcune rimaste segrete in fondo ad 
un cassetto, ma ancora in grado di suscitare 
grandi emozioni”.
La serata vedrà in scena anche il M° 
Andrea Greganti e gli Allievi del Cor-
so di Strumento Musicale dell’Istituto 
Comprensivo Marco Polo di Fabriano, 
che eseguiranno dal vivo le musiche che 
faranno da scenogra� a sonora alla lettura.
Il programma di “Dell’inchiostro e delle 
parole” proseguirà poi il 23 febbraio con 
“Non escludo il ritorno. Poesie di don-
ne, borgate e libertà”, serata dedicata a 
Franco Califano e alla sua arte di autore 
di canzoni e monologhi, messa in scena 
a cura di Andrea Fiorani. Seguirà poi il 
4 marzo “L’italiano va bene per scrivere. 
Molta parte dell’anima nostra è dialetto”, un 
omaggio alla poesia in vernacolo, quella più 
popolare ma non per questo meno ricca di arte 
e cultura, messa in scena a cura di Mauro Mori. 
Le iniziative di Papaveri e Papere si avvalgono 

del patrocinio della Fondazione Carifac e sono 
svolte sotto l’egida della Uilt – Unione Italiana 
Libero Teatro. Un ringraziamento particolare 
a Smargiassi Costruzioni Fabriano per il sup-
porto logistico.

In questa serata ripercorreremo insieme 
lettere scritte da personaggi famosi di ieri 
e di oggi, alcune rimaste segrete in fondo ad 
un cassetto, ma ancora in grado di suscitare 

La serata vedrà in scena anche il M° 
Andrea Greganti e gli Allievi del Cor-
so di Strumento Musicale dell’Istituto 
Comprensivo Marco Polo di Fabriano, 
che eseguiranno dal vivo le musiche che 

 “La Bibbia” raccontata nel modo del comico Pa-
olo Cevoli sarà lo spettacolo divertente che andrà 
in scena domenica 28 gennaio al Teatro Gentile 
di Fabriano (ore 17), nuovo appuntamento della 
stagione di prosa. “La Bibbia”, il libro 
dei libri, il best seller dei best sellers, 
da tutti conosciuto anche se forse non 
da tutti letto… Ma sicuramente, anche 
quelli che non l’hanno mai sfogliato, 
hanno qualche nozione di Adamo ed 
Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ecc… 
Paolo Cevoli vuole rileggere quelle 
storie come una grande rappresentazione 
teatrale – senza volgarità - dove Dio è il 
“capocomico” che si vuole rappresentare 
e far conoscere sul palcoscenico dell’u-
niverso, Dio è il “Primo Attore” che 
convoca come interpreti i grandi perso-

naggi delle sacre scritture. E forse anche ognuno di 
noi sarà protagonista e attore e potrà scoprire anche 
l’ironia e la comicità di quella grande storia. Info e 
biglietti: 0732 3644.

 
La storia continua: il 2 febbraio prossimo ricorre il 74° anniversa-
rio di una delle più signi� cative azioni della resistenza partigiana, 
l'assalto al treno della stazione di Albacina. Detta azione ha scol-
pito nelle nostre memorie l'eroismo e la fede democratica di una 
Italia che non ha voluto soccombere al fascismo e al nazismo. 
Dai gruppi Lupo e Piero, prese vita l'idea di sabotare il convoglio 
nazi-fascista fermo alla stazione della frazione fabrianese, in cui 
persero la vita i giovani Ercole Ferranti e Attilio Roselli; accadi-
menti che sancirono l'inizio della guerra di resistenza partigiana 
nella provincia di Ancona. La sezione Anpi di Fabriano invita la 
cittadinanza a ricordare questa importante pagina della nostra 
storia sabato 3 febbraio, presso il binario 1 della stazione di 
Albacina, alle ore 11. Dopo la commemorazione l'Anpi sarà lieta 
di incontrare la cittadinanza presso la casa che fu del Partigiano 
e medico Engles Pro� li, sita nei pressi del teatro Gentile alla via 
Gentile da Fabriano, per un incontro conviviale. Infatti nell'allora 
abitazione del dott. Engles Pro� li la nostra sezione ha organizzato 
un pranzo durante il quale ci sarà anche l'occasione visitare la sua 
abitazione e accendere un ricordo sul nostro eroico concittadino. 

Giacomo Scortichini, presidente Anpi Fabriano

L'Anpi commemora
l'assalto ad Albacina

Domenica 28 gennaio alle  ore  15 
apriranno le porte del Nido e della 
nostra Materna a tutti coloro che 
vorranno conoscerci. Il corpo docen-
te, i collaboratori esterni ed il prof. 
Rusticucci presenteranno il progetto 
educativo, si potrà altresì visitare la 
struttura e raccogliere informazioni 
su tutte le attività.
Ulteriori informazioni: Fantaghiro-
sas@virgilio.it.

Rusticucci 
al Fantaghirò

L’Associazione Assosementi, sull’onda anche dei recenti provvedimenti assunti a livello nazionale in merito 
all’etichettatura di alcuni importanti prodotti che caratterizzano il ‘Made in Italy’, intende porre l’accento sull’im-
portanza strategica del ‘seme certi� cato’, strumento essenziale – ma purtroppo troppo spesso dimenticato - per 
garantire una corretta tracciabilità delle � liere produttive, tracciabilità che non può de� nirsi completa senza, 
appunto, partire dal seme. Per confrontarsi su tale argomento e per approfondire altri aspetti di fondamentale 
importanza non solo per il settore sementiero italiano ma anche per l’intero comparto produttivo nazionale, ha 
organizzato per il pomeriggio del 25 gennaio il convegno dal titolo “Il seme certi� cato: per una � liera veramente 
tracciata - Criticità e aspettative del settore sementiero italiano”. L’evento, patrocinato dalle Regioni Marche ed 
Emila Romagna, si terrà presso il Castello della Rancia, a Tolentino, località colpita dai recenti eventi sismici 
scelta proprio per sottolineare la volontà e la determinazione tipica italiana nel voler superare le avversità attra-
verso la quali� cazione e la valorizzazione del proprio territorio e dei propri prodotti. 

Il seme certificato al Castello di Tolentino

Lettere dimenticate
con la lettura teatrale
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Sulle Cartiere
ecco un summit
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Educational tour di successo!

Incontro in Comune con le tre sigle sindacali

Ancora allarme
sul futuro Jp Industries

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

Il 12 gennaio si è svolto un 
incontro presso il Comune 
di Fabriano tra il sindaco 
Gabriele Santarelli, insieme 

alla Giunta rappresentata dagli as-
sessori Joselito Arcioni e Barbara 
Pagnoncelli, e la Rsu di Fabriano 
del gruppo Fedrigoni, unitamente 
alle organizzazioni sindacali regio-
nali di categoria SLC-Cgil, FISTel-
Cisl, Uilcom-Uil, per discutere 
della Cartiera Fedrigoni. L’attuale 
situazione della Cartiera parte dalla 
perdita di commesse nell’area carte 
valori, che ha determinato il man-
cato rinnovo di circa 70 contratti 
a termine e la sospensione delle 
relative attività, che oggi occupano 
� no a 150 addetti. 
L’incontro è servito anche per ra-
gionare sull’avvio del preliminare 
di vendita della Fedrigoni S.p.A, 
stabilito il 22 dicembre scorso con 
un gruppo � nanziario americano 
denominato “Bain Capital”. Le 
parti, amministrazione comunale 

e organizzazioni sindacali (le quali 
operano in sinergia con i sindacati 
nazionali) hanno condiviso di av-
viare una stretta collaborazione che 
miri a coinvolgere tutti i soggetti 
interessati, a partire dalle istituzioni 
regionali, con la Regione Marche 
in testa e tutti i comuni interessati 
dalla vendita del gruppo Fedrigoni. 
Tale percorso deve consentire l’a-
pertura immediata di incontri con 
la nuova proprietà, � nalizzati ad 
ottenere certezze sugli investimenti 
produttivi e sulle prospettive indu-

striali dell’intero gruppo, a partire 
dalla storica cartiera marchigiana. 
Le parti eserciteranno tutte le 
iniziative idonee ad ottenere ga-
ranzie occupazionali, a partire dalle 
Marche, già duramente colpite dal 
terremoto e da una crisi industriale 
senza precedenti. 
Giunta e sindacati, a � ne incontro, 
si sono lasciati con la de� nizione 
dei tempi e modi per organizzare 
l’insieme degli incontri, e con l’im-
pegno di aggiornarsi reciprocamen-
te rispetto al percorso condiviso.

~ TECNICI CONSULENTI - MATELICA
Halley Informatica ricerca tecnici consulenti per operatori comunali. 
Principali mansioni: assistenza e formazione clienti. Requisiti richiesti: 
laurea triennale / specialistica o diploma di maturità (Ragioneria 
e Licei); buona conoscenza degli strumenti informatici - sistema 
operativo Microsoft, pacchetto Offi ce, Web; residenza a Matelica e comuni limitrofi ; 
disponibilità a viaggiare o trasferte periodiche in varie regioni di Italia. Completano il 
profi lo le seguenti caratteristiche personali: attitudine agli studi; buone competenze 
relazionali; attitudine al problem solving e gestione del cliente; fl essibilità per varietà di 
mansioni; curiosità e voglia di imparare; buone capacità relazionali e predisposizione 
al lavoro in team; comunicazione effi cace, sia orale che scritta; orientamento 
al risultato. Sede di lavoro Matelica (MC). 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. Assistenza).

~ CORSO GRATUITO “TECNICO DEL DESIGN - SETTORE LEGNO/MOBILE” - 
ANCONA E JESI
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per "Tecnico 
del design - settore legno/mobile - esperto anche in reverse engineering e materiali 
ecocompatibili", che ha lo scopo di formare persone in grado di unire la creatività 
personale a competenze tecniche specifi che, per realizzare prodotti e servizi 
nell’ambito del design e del disegno di arredamento di interni. La fi gura formata 
può operare e collaborare con aziende e negozi che si occupano di progettazione e 
realizzazione di mobili, elementi di arredo e soluzioni di arredamento di interni; sa 
realizzare schizzi, disegni, sagome e modelli relativi agli oggetti e alla progettazione 
degli spazi, sia avvalendosi di strumenti tradizionali quali il disegno manuale, 
sia, soprattutto, di strumenti informatici e multimediali quali il Cad 2d e 3d e le 
stampanti 3d. Il percorso formativo è destinato a 15 partecipanti (di cui almeno 
8 donne) disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella 
Regione Marche, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di accesso: 
possesso dell’attestato di qualifi ca di I e II livello e di una esperienza di lavoro della 
durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione; esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione; possesso 
del diploma di scuola media superiore o laurea conseguiti per il settore in cui si 
innesta la specializzazione. Il corso, della durata di 600 ore complessive, si svolgerà 
in orario pomeridiano e/o mattutino dal lunedì al venerdì, in parte ad Ancona e in 
parte a Jesi. Inizio previsto: 23 febbraio. Scadenza iscrizioni: 5 febbraio per invio 
documentazione tramite raccomandata A/R, 7 febbraio per invio documentazione 
tramite pec o consegna a mano. Per maggiori informazioni e per scaricare bando e 
modulo di domanda: www.kulturando.it.

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.

Torna ad alzarsi il livello di allarme 
sul futuro della Jp Industries e cioè la 
società che ormai cinque anni fa ha 
rilevato i due grandi stabilimenti di 
Fabriano e di Nocera Umbra dell’ex 
colosso del terzismo nel settore del 
bianco (elettrodomestici), la Antonio 
Merloni. 
La spada di Damocle è il finan-
ziamento, o meno, da parte delle 
banche del nuovo piano industriale. 
In ballo ci sono 700 posti di lavoro. 
Divisi a metà tra Marche ed Umbria. 
Una vicenda che inizia cinque anni 
fa, quando l’imprenditore Giovanni 
Porcarelli, fra l’altro sindaco di 
Cerreto d’Esi, ha deciso di rilevare 
gli impianti produttivi della Antonio 
Merloni. Ne è partito un contenzioso 
con le banche che hanno bloccato nel 
tempo la piena ripresa produttiva. 
Dopo l’ultimo incontro al ministero 
tra Porcarelli e le banche, l’impren-
ditore ha presentato un piano indu-
striale per rilanciare la ex Antonio 
Merloni, ampliando l’attuale produ-
zione di frigo, lavatrici, asciugatrici, 
lavori eseguiti per i grandi marchi 
del settore come Elettrolux, Whirl-
pool, Bosch. Solo che gli istituti di 
credito impegnati nell’operazione, e 
cioè Banca Marche, Mps, Unicredit 
e Veneto Banca, istituto quest’ultimo 

che ha acquisito l’ex Casa di Fabria-
no, hanno passato ad alcuni esperti il 
piano industriale per avere l’ok sulla 
fattibilità. “Siamo tutti in attesa di 
capire ed il tempo è molto stretto – 
dice Massimo Bellucci della Fim Cisl 
regionale – cosa diranno gli esperti 
sul piano presentato da Porcarelli alle 
banche. Fra l’altro l’imprenditore ha 
detto che nel giro di 4-5 anni conta 
di tornare ad occupare tutti i 700 
dipendenti, tutti in cassa integrazione 
� no al 31 dicembre 2018. L’incontro 
� ssato per sapere se verranno conces-
se le linee di � nanziamento da parte 
degli istituti di credito, dovrebbe 
avvenire nell’arco di una decina di 
giorni e cioè al massimo entro la 
� ne di questo mese”. Una vicenda 
che sta mettendo in allarme anche 
i sindacati a livello nazionale tanto 
che sulla Jp Industries è intervenuto 
anche il segretario generale della 
Fim Cisl Marco Bentivogli, che ha 
detto: “La mancanza di aperture di 
credito da parte delle banche sta in-
fatti rischiando di far saltare l’unica 
possibilità di rilancio dei due siti che, 
in questa fase, potrebbero agganciare 
la pur timida ripresa del mercato del 
bianco. Sono 700 posti di lavoro a 
rischio, in un territorio già duramente 
colpito dal terremoto e dalla crisi”.

Concluso con successo l’educational tour degli ope-
ratori turistici brasiliani. In 10, tra tour operator e 
giornalisti provenienti dal Brasile, hanno fatto tappa 
nell'appennino umbro-marchigiano per visitare le 
peculiarità del terrtitorio. Immancabile la visita alle 
Grotte di Frasassi e ai comuni limitro�  della provincia 
marchigiana ed umbra. Un grande successo per un 
percorso relazionale che ha tutte le carte in regola 
per far sì che, grazie al Distretto Turistico dell'Ap-
pennino Umbro-Marchigiano, s'incrementi l'offerta 
turistica dei nostri territori. Si è concluso con successo 
l’Educational Tour di 10 importanti tour operator e 
giornalisti delle principali testate giornalistiche brasi-
liane, promosso dall’Enit di San Paolo ed organizzato 
dal Distretto dell’Appennino Umbro-Marchigiano in 
collaborazione con il Comune di Fabriano, il Con-
sorzio di Frasassi e la Regione Marche.
Particolarmente interessati a visitare le bellezze 
storiche, artistiche e paesaggistiche dell’entroterra 
marchigiano, gli ospiti hanno potuto ammirare il 
ricco patrimonio racchiuso in un territorio, quello 
dell’Appennino a cavallo tra Umbria e Marche, dalle 
innumerevoli eccellenze turistiche e culturali.
La visita ai numerosi centri insigniti degli ambiti 
riconoscimenti della “bandiera arancione” del Touring 
e dei “borghi più belli d’Italia”, la scoperta dei luoghi 
e dei siti artistico-culturali di Fabriano, città creativa 
dell’Unesco, unitamente al Comune di Gubbio, l’af-
fascinante scoperta della maestosità e bellezza delle 
grotte di Frasassi, il contatto con la natura e con i 
percorsi spirituali contrassegnati dal passaggio, nei 
secoli scorsi, di personaggi illustri da San Francesco 
a San Romualdo, la degustazione di prodotti tipici di 
qualità, hanno costituito gli ingredienti per suggellare 
il successo della iniziativa.
Il tour si è snodato partendo dalla città di Fabriano 
con la visita al Museo della Carta e della Filigrana, la 
Pinacoteca, il Museo diocesano, il Museo dei mestieri 
in bicicletta e quello del pianoforte storico e del suo-
no, il teatro e l’oratorio della carità per proseguire con 
l’austero monastero di Fonte Avellana. Obbligatoria 
la visita a Frontone con la sua magni� ca Rocca e al 
centro storico della vicina Cagli.
Gubbio ha rappresentato lo snodo di congiunzione 
tra due territori af� ni dagli antichi e comuni legami 
storico-culturali di cui le vie della fede, per fare un 
solo esempio, ne sono tangibile testimonianza.

Da Gubbio il gruppo si è spostato a Sassoferrato, 
passando per Scheggia e per l’area archeologica di 
sentinum, visita al centro storico e alla mostra "La 
Devota Bellezza".
La scoperta delle meraviglie delle Grotte di Frasassi 
ha affascinato e letteralmente sbalordito gli ospiti. 
Una tappa questa che non solo resterà  un indelebile 
ricordo ma che da subito si è trasformata in un forte 
attrattore di interesse turistico sia per i giornalisti che 
per i tour operator. Il Castello di Genga, San Vittore 
alle Chiuse con il suo borgo e l’Abbazia, hanno fatto 
da degna cornice alla visita.
Proseguendo il tour gli ospiti provenienti da Arcevia 
hanno fatto tappa a Corinaldo, inserito tra i Borghi più 
belli d’Italia e Bandiera Arancione. Visita al centro 
storico con l’antica cinta muraria, la raccolta d’arte 
“Ridol� ”, il teatro storico. Attenzione particolare al 
turismo religioso con riferimento a Santa Maria Goretti 
e ai luoghi “Gorettiani“.
Anche Ostra è stata meta degli ospiti brasiliani che 
hanno potuto apprezzare l’impianto urbanistico origi-
nario con i suoi immobili di pregio storico e artistico. 
Particolarmente apprezzato, poi,un breve viaggio alla 
scoperta dei “ Sapori di Ostra “ con una degustazione 
di prodotti tipici e due introduzioni all’assaggio di 
olio e vino.
In� ne la visita all’abbazia di S.Urbano ed il trasfe-
rimento a Matelica dove gli ospiti hanno concluso il 
tour con la visita ad una cantina locale famosa per la 
produzione enologica di qualità.
L’educational, che ha avuto il plauso dell’Enit di San 
Paolo, costituisce  una concreta e riuscita iniziativa del 
Distretto dell’Appennino Umbro-Marchigiano, costi-
tuito con decreto del Ministro del Turismo.  Il pieno 
e convinto coinvolgimento di tanti amministratori e 
operatori turistici del territorio appartenenti all’ambito 
del suddetto organismo fa ben sperare per le prossime 
e già programmate attività nell’ottica di valorizzare i 
tanti turismi e le loro pecularietà. La loro ricchezza 
e potenzialità permetterà di strutturare una offerta 
turistica integrata e competitiva: sarà un attrattore 
di rilievo in grado di favorire � ussi turistici non solo 
italiani ma anche esteri. Il Brasile, in questo contesto, 
considerati i dati degli arrivi da quella destinazione in 
netta crescita, può costituire un punto di partenza per 
un auspicabile sviluppo turistico ed economico dei 
Comuni inseriti nel Distretto.
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Piano triennale anticorruzione

Mercoledì 17 gen-
naio è stata di 
nuovo Festa di 
Sant’Antonio 

Abate, uno dei santi più 
amati della devozione popo-
lare e uno dei più illustri ere-
miti della storia della Chiesa. 
Nato a Coma, nel cuore 
dell'Egitto, intorno al 250, 
a vent'anni abbandonò ogni 
cosa per vivere dapprima in 
una area deserta e poi sulle 
rive del Mar Rosso, dove 
condusse vita anacoretica per 
più di 80 anni: morì, infatti, 
ultracentenario nel 356. Già 
in vita accorrevano da lui, 
attratti dalla fama di santità, 
pellegrini e bisognosi di tutto 
l'Oriente. Anche Costantino 
e i suoi � gli ne cercarono il 

Sant’Antonio, 
ricorrenza 

sempre viva
consiglio. La sua vicenda è 
raccontata da un discepolo, 
sant'Atanasio, che contribuì a 
farne conoscere l'esempio in 
tutta la Chiesa. Per due volte 
lasciò il suo romitaggio. La 
prima per confortare i cristia-
ni di Alessandria perseguitati 
da Massimino Daia. La se-
conda, su invito di Atanasio, 
per esortarli alla fedeltà verso 
il Concilio di Nicea.
Mentre sembrerebbe avvi-
cinarsi il momento di vede-
re le sospirate impalcature 
sulla chiesa di Santa Teresa 
(anticamente, si sa, dedicata 
proprio al santo di origine 
egiziana), anche quest’anno 
il cuore della festa cittadina 
è stato ospitato nella parroc-
chia di Regina Pacis. Ma se 

Il Museo Piersanti conti-
nua il suo sforzo, quanto 
mai dinamico, di proporsi 
come un centro pulsante 
di bellezza, arte e storia 
dell’arte. E non poteva cer-
to lasciar passare un anni-
versario importante come 
quello dei suoi 100 anni 
di Museo. E’ passato un 
secolo, infatti, dalla com-
pilazione del suo primo 
catalogo da parte del di-
rettore Sennen Bigiaretti. 
E per questo il Piersanti ha 
organizzato un convegno 
di studi, “dedicato a diffe-
renti tematiche riguardanti 
la sua storia e la sua col-
lezione”, recita l’annuncio 
diramato dal museo stesso. 
Un programma spalmato 
in due giorni, sabato 17 
e domenica 18 febbraio, 
è densissimo di interven-
ti. Il primo, un saluto, 
sarà naturalmente quello 
di Mons. Stefano Rus-
so. Insieme a lui, ospiti 
come Carla Di Francesco, 
segretario generale del 

I 100 anni del museo Piersanti

Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 
e Moreno Pieroni, assessore 
alla Cultura della Regione 
Marche. Nutritissima anche 
la quantità e qualità di do-
centi e ricercatori provenienti 
da molte università italiane. 
Gli argomenti saranno molto 
variegati, da analisi su un sin-
golo autore, i geniali fratelli 
Bellini ad esempio, o sulla 
� gura dello stesso Venanzio 
Filippo Piersanti, ad analisi 
sul contesto sociale e cul-

turale in cui la collezione 
prende corpo. Per � nire, e 
non poteva mancare, una 
disamina sulla situazione 
del patrimonio artistico 
in Italia centrale dopo il 
sisma. La giornata di do-
menica 18 sarà incentrata 
prettamente sul museo, 
la sua genesi, la sua sto-
ria, le sue trasformazioni. 
Le conclusioni verranno 
esposte da don Piero Alle-
grini, direttore del Museo 
Piersanti. 

l’anno scorso il momentaneo 
“trasloco” era stato accom-
pagnato dalla neve e dal 
brutto tempo, stavolta tutta la 
settimana di iniziative è stata 
baciata dal sole. 
Partecipatissima, al solito, è 
la consueta Messa mattutina, 
con i tanti, tantissimi iscritti 
alla Pia Unione di Sant’An-
tonio Abate la confraternita 
guidata da Carlo Santini, 
che della festa è sempre asse 
portante. Alla � ne delle cele-
brazioni, la benedizione e la 
distribuzione di sale e pane 
benedetti. La sera invece c’è 
stata l’altrettanto consueta 
benedizione degli animali. 
Sono questi segni che fanno 
del santo, al di là della sua 
grandezza, il protettore e 

quasi il simbolo ancestrale di 
una civiltà contadina sempre 
vitale, anche nel mondo di 
oggi.
Fin dai tempi lontani, un san-
tino spiegazzato e di nessun 
valore artistico, raf� gurante 
S. Antonio Abate, fa bella 
mostra di sé sul retro della 
porta d'ingresso della stalla o 
comunque, nelle nostre cam-
pagne, è certamente presente 
nei luoghi dove vivono e ri-
posano gli animali domestici. 
Il 17 gennaio ricorre la 
festa di questo abate 
egiziano raf� gurato con 
la lunga barba, le vesti 
da eremita, il bastone a 
Tau. Si narrava addirit-
tura che nella notte tra 
il 16 e il 17 gennaio gli 
animali acquistassero 
la parola: il 17 gennaio, 
ricorrenza del Santo 
loro protettore, le bestie 
non potevano essere 
macellate, venivano 
trattate amorevolmente, 
ben nutrite ed esentate 
dal lavoro. Secondo la 
tradizione, il giorno di 
S. Antonio era ed è an-
cora oggi usanza , dare 
agli animali un pezzet-
to di pane benedetto, 

af� nché siano risparmiati o 
guariscano dalle malattie.
E domenica, nella frazione 
più popolosa della campa-
gna matelicese, Braccano, 
il rito si è ripetuto. Dappri-
ma con la Messa, celebrata 
dal sottoscritto. Poi, nella 
piazzetta del borgo, con la 
benedizione di tanti amici a 
quattro zampe. Naturalmente 
oggi, rispetto agli animali 
da cortile e da lavoro di un 
tempo, la fanno da padrone 
gli animali da compagnia, e 
i cavalli.

Don Ferdinando dell’Amore

Anche quest’anno grande seguito 
per la festa “trainata” dalla Pia Unione

Con Deliberazione n. 1 del 19 gennaio scorso, 
la Giunta comunale di Matelica ha approvato 
in prima lettura il "Piano triennale di preven-
zione della corruzione e per la trasparenza 
2018/2020", che si basa sulle "Schede per la 
valutazione del rischio" che a loro volta sono 
un allegato del piano. Su indicazione dell'A-
nac (Autorità Nazionale Anticorruzione) la 
Giunta prima dell'approvazione de� nitiva 
del Piano, richiede a tutti gli interessati di 
fornire suggerimenti, segnalare eventuali 
errori, proporre buone pratiche mediante 
una PEC formale a indirizzo PEC dell'ente 
protocollo.comunematelica@pec.it (chi non 

ha la PEC può presentare un contributo su 
carta, debitamente sottoscritto, accompagnato 
da una copia di un documento personale, 
al protocollo comunale). La consultazione 
pubblica si chiuderà il 30 gennaio alle ore 
12; di tutte le note che perverranno, entro tale 
termine, sarà data notizia nel provvedimento 
di adozione � nale. I seguenti documenti: pia-
no triennale di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza 2018/2020; schede per 
la valutazione del rischio. Sono depositati 
e possono essere consultati presso l'Uf� cio 
Segreteria del Comune di Matelica, sito in 
via Spontini n. 4.

Accantonati i dolci natalizi, è già tempo di tuffarsi nel pe-
riodo più godereccio della calendario in cucina, quello di 
Carnevale. Proponiamo dunque ai nostri lettori un’altra…
infornata di ricette tipiche, sempre by Marika. E iniziamo 
con un dolce tipico della nostra tradizione: gli
 “scroccafusi” marchigiani. 
Il nome secondo la tradizione ha origini onomatopeiche, do-
vrebbe derivare infatti dall’inconfondibile scrocchiare sotto 
i denti nel momento dell’assaggio. Le origini di questo dolce sono antiche e fanno parte 
della tradizione rurale e contadina tanto che la loro preparazione è subordinata a regole 
e “leggende” che andrebbero seguite per assicurarsi la buona riuscita degli scroccafusi. 
Secondo una superstizione nessuno dovrebbe entrare in cucina durante la preparazione. 

Ingredienti:
6 uova;  400 gr di farina 00;
10 cucchiai di olio di semi;  10 cucchiaini di zucchero; 
10 cucchiai di Varnelli (o mistrà);  mezza bustina di lievito per dolci; 
il succo di un limone;  miele;                              
alchermes; 

Preparazione:
Iniziamo dividendo i rossi d'uovo dagli albumi i quali verranno montati a neve; sbattiamo 
i rossi d'uovo con lo zucchero, con la farina setacciata, con l'olio, con il lievito e con il 
succo di limone impastiamo tutto a crema dopodiché per ultimo aggiungiamo il Varnelli; 
mescoliamo il  tutto dal basso verso l'alto in modo che non si smonti l'impasto (deve 
venire cremoso e un po' appiccicoso). Mettiamo sul fuoco una pentola con dell'acqua che 
dovrà arrivare all'ebollizione (per lessare gli scroccafusi) e una pentola antiaderente con 
dell'olio (per friggere gli scroccafusi); prendiamo una cucchiaiata di impasto alla volta 
e mettiamolo nell'acqua bollente vedrete che subito l'impasto verrà subito a galla (vedi 
foto) lasciate gli scroccafusi a cuocere per 4/5 minuti; una volta tutti lessati, li metterete 
tutti ad asciugare sopra ad un canovaccio; prepariamo per friggerli immergiamoli nell'olio 
bollente � no a quando non diventeranno dorati; dopodiché anche qui, li facciamo asciugare 
completamente; ricopriamoli di miele sciolto e alchermes. Buon appetito e buon Carnevale!

Una ricetta a settimana
di Marika Dolciotti
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di Antonio Gentilucci

Ottocento e Novecento 
al pianoforte con Takagi

Questione Agorà, il conto!

Venti milioni di euro. E’ 
la cifra che Luciano 
Stopponi, il combattivo 
proprietario di quella co-

struzione che doveva essere l’Hotel 
Agorà, ha chiesto al Comune di 
Matelica come risarcimento danni.  
E’ la nuova svolta, l’ennesimo capi-
tolo di questa triste telenovela che 
ha un protagonista che ha investito 
e si è rovinato. A ripercorrere tutte 
le tappe della vicenda Agorà servi-
rebbe un giornale intero. Figlio di 
anni, ben prima della crisi, in cui si 
pensava ad un futuro turistico per 
la città e ad una corposa necessità 
di posti letto per suppor-
tarlo. L’imprenditore, con 
l’hotel ancora a livello di 
scheletro, si vede ritirare, 
per diversi motivi, i �nan-
ziamenti bancari necessa-
ri a completare i lavori. E 
qui ha inizio la vicenda, 
incessante e generosa, 
fatta di lotte giudiziarie, 
appelli, scioperi della 
fame da parte del suo 
proprietario, che non si 
arrende per rendere quella 
sua struttura viva e utile, 
per dargli una destina-
zione. E adesso, dunque 
l’ultimo capitolo. La ri-
chiesta di risarcimento al 
Comune: “Per ovviare ai 
problemi e agli errori del 
passato (…) che hanno 
causato danni diretti ed 
indiretti al signor Stop-
poni e alla sua famiglia, 

richiedo la cifra di euro 20.000.000 
al Comune di Matelica per la 
vicenda legata alla concessione 
urbanistica dove doveva sorgere 
l’hotel Agorà”, come recita la 
lettera inviata all’attuale sindaco 
di Matelica Alessandro Delpriori, 
da parte del legale di Matelica.  
Dove starebbe la responsabilità del 
Comune di Matelica? In una man-
cata modi�ca al piano regolatore. 
L'edi�cio continuerebbe ad essere 
in area artigianale, rendendo quindi 
impossibile la sua esistenza come 
albergo-struttura ricettiva. Per tale 
motivo, questo stesso titolo edili-
zio (e quindi la concessione), con 
cui è stato edi�cato l’albergo era 

stato annullato nel 2004 dal Tar. 
Questo sarebbe anche il motivo 
della repentina discesa del valore di 
mercato dello stesso bene: il prezzo 
all'asta continua a scendere da 8 
milioni a 660mila euro di gennaio. 
Una nuova sentenza del Consiglio 
di Stato ha annullato quella del 
Tar, ma resta la spada di Damocle 
di un hotel costruito in una zona 
senza l’opportuna variante “per cui 
chiunque potrebbe, in futuro, fare 
quello che era stato fatto all’epoca 
dall’Hotel Massi, e la legge gli 
darebbe ragione” spiega Stopponi. 
Questa mancata modi�ca è stata 
anche all’origine della decadenza 
di un progetto di social housing che 

lo stesso Stopponi aveva cercato 
di mettere in piedi e che avrebbe 
portato all’acquisto (e al completa-
mento) del bene da parte di un’ap-
posita associazione, soluzione che 
era parsa poter diventare realtà 
qualche mese fa.  L’ultima mossa di 
Stopponi è dunque la seguente: ha 
scritto anche al sindaco e chiederà 
nei prossimi giorni la demolizione 
dello stabile ed il risarcimento al 
Comune di Matelica, in quanto 
causa dei suoi danni, non avendo 
mai apportato la variante al piano 
regolatore. Quali sono le respon-
sabilità del Comune a suo modo di 
vedere? Dice Stopponi: “Era stato 
il Comune a chiedermi, nel 2001, 

di costruire l’hotel e aveva indicato 
il luogo. Ma la modi�ca al piano 
regolatore non è mai stata fatta. La 
lettera in cui chiede il risarcimento 
è stata protocollata il 17 gennaio. 
Ha avuto qualche risposta da parte 
dell’istituzione comunale? Ancora 
nessuna risposta, neanche il giudi-
ce di Ancona a cui l’avvocato ha 
scritto per avere un colloquio. Ora 
aspetterò �no a lunedì prossimo, 
poi comincerò altre azioni legali 
e dimostrative, mediatiche. Finora 
dagli amministratori ho visto solo 
tante chiacchiere. L’unico che mi 
è stato davvero, sempre vicino, e 
ci tengo a dirlo, è stato Monsignor 
Vecerrica”. 

Il proprietario della costruzione chiede al Comune un risarcimento di 20 milioni

Ricerca in Fisica
in casa Unicam

Il Rettore Unicam Claudio Pettinari 
ed il presidente INFN Fernando 
Ferroni hanno �rmato una con-
venzione per il �nanziamento, da 
parte dell’INFN, di un posto da 
ricercatore a tempo determinato nel 
settore scienti�co-disciplinare della 
“Fisica Sperimentale”, che opererà 
presso la sezione di Fisica della 
Scuola di Scienze e Tecnologie 
Unicam, con la supervisione del 
prof. Fabio Marchesoni.
Il ricercatore che verrà reclutato 
svolgerà la sua attività nell’ambito 
della Fisica nucleare e subnucleare, 
seguendo il progetto di ricerca su 
“Nuovi materiali per detector inter-
ferometrici di onde gravitazionali 
di futura generazione”.
Avviata da tempo e fruttuosa è la 
collaborazione scienti�ca tra i due 
Enti: un consistente numero di �si-
ci Unicam svolge infatti attività di 
ricerca in ambito INFN, 
facendo parte della Se-
zione INFN di Perugia, 
su varie tematiche di 
frontiera nello studio dei 
costituenti fondamen-
tali dell'Universo. Si va 
dalla rivelazione di onde 
gravitazionali, che ha 
visto tra i protagonisti 
anche i �sici Unicam Fa-
bio Marchesoni e David 
Vitali, attuale direttore 

Altro �ne settimana di musica al Piermarini. Dopo l’O-
pera con la Madama Butter�y, stavolta il protagonista 
è il principe di tutti gli strumenti, cioè il pianoforte. 
A tirarne fuori le più belle melodie ci penserà un gio-
vane talento giapponese, Ryoma Takagi (nella foto), 
che suonerà sabato 27 gennaio, alle 21.15 al solito, 
in un concerto possibile grazie alla collaborazione 
con  il festival “Armonie della sera”, che si occupa di 
portare la musica da camera nei luoghi più suggestivi 
delle Marche. 
Takagi nasce a Chiba nel 1992 e inizia a studiare pia-
noforte all'età di 2 anni seguito da sua madre.
Compiuti i 7 anni continua i suoi studi seguendo gli 
insegnamenti del professor Elena Ashkenazy. Dai 16 
anni passa sotto la guida del maestro Hiroko Naka-
mura e del professor Michael Krist. A partire dai 20 
anni prosegue la sua formazione con il maestro Paul 
Badura-Skoda. Attualmente frequenta l'Università 

di Musica ed Arti Performa-
tive di Vienna con il maestro 
Michael Krist, l'Accademia 
Internazionale del Pianoforte 
di Imola con il maestro Boris 
Petrushansky e privatamente 
con il maestro Paul Badura-
Sukoda. Ha preso lezioni da 
importanti professori come il 
professor Arie Vardi, professor 
Andrzej Jasinski, professor Ser-
gei Drensky, professor Sergei 
Edelman, professor Alexander 
Semetsky, professor Tatiana 
Zelikman, professor Dang Thai 
Son, professor Alexei Nasedkin, 
professor Dina Joffe, professor 
Andrei Pisalev, professor Pavel 

Nersessian, professor Stephen Hough e dal professor 
Vladimir Tropp. A partire dai 14 anni ha studiato di-
rezione e strumentazione d'orchestra con il professor 
Yuji Yuasa frequentando le lezioni del maestro Seiji 
Ozawa. Ad oggi risulta vincitore di primi premi quali: 
nel 2002 Japan Tchaikovsky Competition all'interno 
della categoria elementare; nel 2003 Neuhaus Festival 
in Moscow per under 12; nel 2004 International Piano 
Competition Roma 2004 per under 18; nel 2005 Inter-
national Competition for Young Pianists in Memory 
of Vladimir Horowitz per under 14; nel 2015 Il XIX 
Hamamatsu International Piano Academy; nel 2015 
38.Elena Rombro-Stepanow Klavierwettbewerb e nel 
2016 il XXVI Roma International Piano Competition.
Sabato Takagi suonerà un repertorio di Ottocento, con 
Beethoven e Schumann, e Novecento, con il genio 
rivoluzionario di Sergey Proko�ev. 

a.g.

della Scuola di Scienze e Tecnolo-
gie, alla Fisica nucleare e alle sue 
applicazioni, a vari problemi aperti 
di Fisica Teorica. 
“Uno dei nostri grandi progetti – 
ha sottolineato il Rettore Unicam 
Claudio Pettinari – riguarda l’atti-
vazione un nuovo polo internazio-
nale per la ricerca e l’innovazione, 
Research & Innovation Center, 
dove le varie discipline possano 
contaminarsi e ricercatori di tutto 
il mondo, con particolare attenzio-
ne ai giovani ricercatori, possano 
crescere in un costante e pro�cuo 
contesto di scambi culturali e di 
iniziative originali ed interdiscipli-
nari. La collaborazione tra Unicam 
e prestigiosi istituti nazionali di 
ricerca, tra i quali l’INFN, co-
stituirà una base ottimale per la 
promozione di proposte di ricerca 
nell’ambito europeo”.



San Patrignano torna 
a parlare di vita
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Ennesimo 
incidente 
di caccia 

Si è parlato di vita nei giorni scorsi 
all’Ipsia Pocognoni di Matelica con 
la Comunità di San Patrignano che 
dalle ore 10 ha tenuto un incontro 

confronto organizzato dalla S.S.Matelica in 
collaborazione con la Comunità e al quale 
l’istituto professionale ha dato subito la sua 
disponibilità. All’interno della mattinata al-
cuni dei ragazzi della comunità di recupero 
hanno raccontato la propria storia legata 
alla dipendenza dalle droghe, ma non solo, 
aprendo poi un dibattito e confronto sul tema, 
toccando anche argomenti legati all’amicizia 
con i coetanei, con la famiglia, ai propri 
hobby e le proprie emozioni e insicurezze. 

All’Ipsia un nuovo incontro con i ragazzi della comunità
Oltre 120 studenti, alcuni dei professori 
dell’Istituto, ma anche diversi esterni hanno 
partecipato e condiviso quella che è stata una 
vera e propria esperienza ascoltata e vissuta 
con grande attenzione e interesse. Ad aprire 
la giornata il dirigente della S.S.Matelica il 
insieme al professor Cala� ore, vice preside 
dell’Ipsia Pocognoni e al responsabile del 
settore giovanile della S.S.Matelica, Alber-
to Virgili che ha detto: “Sono contento di 
aver ereditato questa iniziativa così bella e 
importante come questa con la comunità di 
San Patrignano, iniziata qualche anno fa dalla 
S.S.Matelica. Da quest’anno abbiamo deciso 
di ampliarla alle scuole, per condividerla con 

gli studenti e una platea di ragazzi ancora più 
ampia. Ci piace pensare, come S.S.Matelica 
di essere un’agenzia educativa, non solo spor-
tiva e il nostro intento è anche quello di poter 
dare ai ragazzi dei mezzi per crescere”. Ivan, 
Federico, Salvatore e Alessandro, i ragazzi 
della Comunità di San Patrignano coinvolti 
nel progetto We Free hanno dunque preso 
la parola, lasciando spazio, in particolare ad 
Alessandro che ha raccontato la sua storia 
e che a � ne mese tornerà a casa dopo tre 
anni e mezzo dall’inizio del suo percorso di 
recupero. La mattinata si è conclusa con un 
bel sel� e tutti insieme e tanti argomenti su 
cui ri� ettere. 

Ennesimo incidente di cac-
cia avvenuto nel � ne setti-
mana durante una battuta 
al cinghiale, la forma di 
caccia di gran lunga più 

pericolosa, sia per i cacciatori, che 
per chi si trovasse a passare nei paraggi o 
abitasse nella zona dove viene svolta. Un 
cacciatore è stato ferito ad un braccio da 
una fucilata esplosa da un compagno di 
battuta, che gli ha procurato delle gravi 
lesioni, al punto da essere ricoverato in 
eliambulanza all’ospedale Torrette di 
Ancona, dove dovrà essere sottoposto 
ad intervento chirurgico. L'incidente è 
avvenuto in località Collemare, nell’im-
mediata periferia di Esanatoglia, una 
zona già teatro qualche anno fa di un 
altro grave episodio, sempre durante 
una battuta al cinghiale, nel corso del 
quale un pallettone entrò dalla � nestra 
dell'abitazione di un pittore e si con� ccò 
nel trave, s� orando la testa dell'artista! 
Il pericoloso precedente non ha comun-
que scoraggiato i cacciatori della zona, 
neppure in una giornata proibitiva dal 
punto di vista meteorologico, visto che 
era in corso una vera e propria tempesta 
di vento, pioggia e grandine, quindi con 
una visibilità ridotta al minimo, fatto 
che avrebbe consigliato di rinunciare 
alla braccata. Ricordiamo infatti che 
nel corso delle micidiali “braccate” al 
cinghiale vengono utilizzate armi che 
hanno una notevole gittata (con la canna 
rigata oltre 4,5 km.), munizioni pesanti 
a pallettoni e vi partecipano decine e 
decine di cacciatori, quindi è veramente 
da irresponsabili praticare questo tipo di 
caccia a ridosso dei centri abitati come 
avvenuto ad Esanatoglia. Ma nulla fer-
ma questa gente, neppure i tanti morti 
e feriti di questa stagione venatoria che 
sta volgendo al termine, una stagione da 
record negativo, se si considera che � no 
al 31 dicembre erano morte a causa della 
caccia 28 persone e con un centinaio di 
feriti, fra questi 10 morti e 17 feriti si 
trattava di persone innocenti ed estranee 
al mondo venatorio! Un macabro record 
che aggiorneremo purtroppo al rialzo 
alla � ne di questa stagione di caccia 
2017/2018. Dalla società civile e dalla 
stragrande maggioranza dei cittadini 
italiani, dichiaratamente contrari alla 
caccia, sta montando quindi sempre di 
più un vento di protesta e di intolleranza 
nei confronti di questa pratica pericolosa 
ed ormai incompatibile con le regole di 
civile convivenza che ci siamo posti. 
Chiediamo quindi una ferma e chiara 
presa di posizione nei confronti della 
caccia da parte delle varie forze politiche 
che si affronteranno alle prossime elezio-
ni politiche del 4 marzo e ci aspettiamo 
che le Istituzioni si riapproprino una 
volte per tutte della gestione della fauna 
selvatica, patrimonio collettivo dello 
Stato e quindi di tutti i cittadini, � nora 
invece sempre delegata dalla politica 
ad esclusivo uso e consumo del mondo 
venatorio!

Danilo Baldini, 
delegato Lac per le Marche      

La street art di Roma con il cuore a Matelica
Il tempo passa ma la so-
lidarietà alle popolazioni 
dell’area del terremoto 
continua ad essere fertile. 
L’ultima bella prova viene da Roma. Si 
è avuta infatti la conferma che l’edizio-
ne 2018 della manifestazione romana 
"Muri sicuri" sarà dedicata alla rac-
colta fondi a favore della nostra città. 
Di cosa si tratta? "Muri sicuri", giunta 
alla seconda edizione, è una due giorni 
alla scoperta della Street Art. Le gui-
de di Roma, sabato 3 e domenica 4 
febbraio, accompagneranno grandi e 
piccoli ad esplorare le opere di Street 

Art ed i muri dipinti dal vivo nel 
quartiere romano di Torpignattara. In 
questo contesto si inserisce l’opera di 
solidarietà: il ricavato delle visite, ad 
offerta libera, sarà infatti destinato al 
Comune di Matelica dietro lo slogan: 
“dipingere un muro per salvarne cen-
to”. E in fondo, quale destinazione 
migliore, per una rassegna di pittura 
murale, di una città che ha, tra le 
sue frazioni, quella vivace Braccano 
piena di murales?

Conclusa l'iniziativa "A Natale dona un libro"

La Biblioteca raggiunge 
quota settanta volumi

Si è conclusa l’iniziativa “A Natale dona 
un libro”, che era stata lanciata lo scor-
so dicembre dalla Biblioteca comunale 
"Libero Bigiaretti" di Matelica e di cui il 
nostro giornale si era occupato. 
L’iniziativa chiedeva agli utenti della bi-
blioteca di donare dei libri per ragazzi e 
per adulti, ricevendo un libro in cambio, e 
si è conclusa lo scorso sabato 13 gennaio. 
Con un grande successo che ha reso sod-
disfatti gli addetti alla biblioteca. “Sono 

stati donati ben 70 volumi tra libri per 
ragazzi e per adulti, grazie alla generosità 
dei molti matelicesi e non che hanno voluto 
contribuire a questa causa. 
Il personale della biblioteca sta già prov-
vedendo a catalogare i nuovi arrivi, che 
presto verranno messi a disposizione nello 
scaffale “Novità”. 
Naturalmente, la Biblioteca continua 
sempre ad accettare ogni donazione venga 
dai cittadini. 

Un'opera di solidarietà con il ricavato in favore del Comune
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Perugia-Ancona... d'estate
L'annuncio di Guido Perosino durante un convegno su “Marche e terremoti”

“Il prossimo luglio si inaugura la Perugia-Ancona”, 
l’annuncio da parte del dottor Guido Perosino, 
Amministratore unico della società “Quadrilatero 
Marche - Umbria S.p.A.”, è venuto a sorpresa 

sabato a Sassoferrato nel corso dell’incontro ‘Le Marche 
e i terremoti. Idee ed esperienze a confronto’. Il manager, 
sollecitato dal prof. Galliano Crinella (presidente dell’Istituto 
internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”) e 
dal conduttore Maurizio Verdenelli, ha fornito numerose in-
formazioni riguardo alla viabilità pro-
vinciale. Aggiungendo che prevista è 
pure la realizzazione, con la Pedemon-
tana delle Marche Fabriano-Matelica, 
anche il collegamento Sassoferrato 
- Cagli. E, a questo punto rimarrebbe 
la Fabriano-Sassoferrato, da realizzare 
assolutamente per il completamento 
dell’asse viario. E preludendo ad un 
futuro, affascinante progetto coast 
to coast che metterebbe assieme 
l’Adriatico e il Tirreno da Ancona 
(e Civitanova) passando per Foligno, 
grazie alla nuova Val di Chienti. Che, 
pure attraverso lo svincolo realizzato 
in tutta fretta due mesi prima del si-

sma dell’agosto 2016, ha permesso di rendere meno dura la 
condizione delle zone interne.
Come hanno riconosciuto i sindaci di Muccia (Baroni), Cam-
porotondo di Fiastrone (il celebre sismologo di Unicam, prof. 
Tondi) e Montecavallo (Cecoli), presenti alla tavola rotonda 
con il ‘sindaco del terremoto del ‘97’, il Serravallese Venanzo 
Ronchetti, il primo cittadino di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli, 
e il sen. Luciano Magnalbò. Quest’ultimo, autore con Ver-
denelli, del libro "Una tragedia dimenticata", sulla storia dei 

terremoti del Centritalia. 
E’ stata anche l’occasione 
per Ronchetti (presentata la 
sua biogra� a ‘Il ragazzo e 
l’altopiano’) di richiedere 
con forza ad Ancona la 
restituzione de ‘La Ragazza 
di Plestia’ – uno splendido 
corredo funerario, di due-
mila anni fa - al Comune 
di Serravalle dov’è stata 
fatta l’eccezionale scoper-
ta durante i lavori per la 
superstrada Val di Chienti. 
“Servirà per rilanciare il 
territorio tanto duramente 

provato dal sisma di 20 anni, di cui è stato epicentro”, ha detto 
Ronchetti all’amministratore unico della società “Quadrilatero 
Marche Umbria S.p.A., dottor Guido Perosino, Presidente 
inoltre di ‘Archeolog’, l’onlus che provvede al salvataggio 
(recupero e restauro) dei reperti che annualmente vengono 
alla luce nei mille cantieri Anas in Italia. Proprio nei giorni 
scorsi a Roma, nel nome de La Ragazza di Plestia, è stato 
sottoscritto tra Mibact ed Anas (pronubi i ministri Franceschini 
e Delrio) un importante protocollo con al centro l’archeologo 
di cantiere.
Sul fronte della ricostruzione post sisma, i sindaci mace-
ratesi hanno lamentato ritardi ed analizzato criticamente la 
conduzione dell’ex-Commissario Errani. Di contro � ducia e 
speranza di correttivi nell’opera dell’on. Paola De Micheli. 
Tuttavia il professor Tondi ha espresso preoccupazione per 
l’imminenza della scadenza del 31 gennaio, entro la quale si 
dovrà sanare tutte le situazioni irregolari (che � niranno nella 
lente poi della Procura) riferite alle strutture mobili sorte 
dalla necessità per i terremotati di avere un riparo ed un tetto 
proprio senza dover emigrare lungo la costa o essere alloggiati 
in albergo. “Speriamo in una proroga: il DL ‘salva Peppina’ 
salva infatti soltanto lei” - ha detto Tondi, che ha inviato alla 
De Micheli una richiesta di modi� che al DL con venti � rme.  
“Troppo poche – ha sbottato ancora Ronchetti - vent’anni fa 
noi sindaci eravamo più uniti”.

Una festa degli animali 
nel solco della tradizione

Rinviato lo spettacolo di Lina Sastri
A causa di problemi organizzativi 
della Società “Ente Teatro Crona-
ca Vesuvioteatro s.c.a r.l.”, pro-
duttrice dello spettacolo teatrale 
“Appunti di viaggio. Biogra� a in 
musica - tour 2018”, scritto, diretto 
e interpretato da Lina Sastri 
(nella foto), in programma 
nel cartellone della stagione 
di prosa 2017/18 del  Teatro 
del Sentino di Sassoferrato 
in data 7 febbraio lo spet-
tacolo suddetto è stato 
posticipato a domenica 
25 febbraio alle ore 21. E’ 
stata la stessa Società, che 
lo scorso 23 ottobre aveva 
sottoscritto con l’ammini-
strazione comunale di Sas-
soferrato regolare contratto 
per l’allestimento della rap-

presentazione il 7 febbraio, a chie-
dere il posticipo della data, previa 
sottoscrizione di nuovo contratto. 
L’amministrazione comunale, nel 

prendere atto a malincuore della 
situazione veri� catasi, scusando-
si con gli abbonati della stagione 
di prosa per l’inconveniente, 
che non è addebitabile in alcun 

modo a responsabilità o a vo-
lontà proprie, ha deciso 
di accogliere la richiesta 

prodotta dalla Società 
“Ente Teatro Cronaca 
Vesuvioteatro s.c.a 
r.l.”, autorizzando la 
messa in scena del-
la rappresentazione 
suddetta in data 25 
febbraio. Restano 
naturalmente validi i 

tagliandi di abbona-
mento sottoscritti dal 

pubblico a inizio sta-
gione.

Una scena davvero curiosa, di quelle che non si vedono spesso: una chie-
sa gremita di animali tutti intenti ad ascoltare la Messa insieme ai loro 
padroni; oltre cinquanta cani, una decina di gatti e per� no una coppia di 
canarini si sono incontrati domenica 21 gennaio presso la chiesa del Con-
vento La Pace in occasione della tradizionale Benedizione degli Animali 
organizzata dall'associazione Musi Pelosi onlus, in collaborazione con i 
Frati Francescani del Convento La Pace e con il patrocinio del Comune 
di Sassoferrato. La s� da era quella di riportare in auge l'antica usanza di 
far benedire gli animali in occasione della Festa di S. Antonio Abate e i 
ragazzi di Musi Pelosi ce l'hanno fatta, invitando ad of� ciare la cerimonia 
il vescovo Mons. Stefano Russo, il quale durante la benedizione � nale ha 
ricordato come “Dio creatore negli animali ci ha dato un segno della sua 
provvidenza ed una compagnia nella fatica quotidiana”, parole semplici 
ma che hanno trasmesso alla perfezione il messaggio francescano della 
comunione col creato. Che la benedizione degli animali sia una tradizione 
molto sentita, lo ha dimostrato la massiccia presenza di persone intervenute 
insieme ai propri amici a quattro zampe, che hanno affollato la chiesa 
abbaiando e miagolando, salvo mantenere, è il caso di dire, un religioso 
silenzio non appena la funzione, per l'occasione allietata dal Gruppo corale 
“Città di Sassoferrato”, ha avuto inizio. Moltissime anche le persone che, 
non potendo entrare nella chiesa già piena, hanno ascoltato la Messa dal 
piazzale antistante. 
È stata l'occasione per riscoprire la gioia di sentirsi comunità con la pre-
senza dei propri animali a fare da cornice e da collante.

Pamela Damiani
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Natività benefi ca in favore della Melchiorri

Schianto tra due auto sulla Provinciale

 di BEATRICE CESARONI

Una tradizione... benedetta
Un gesto molto sentito quello della festa 

di S.Antonio grazie all'impegno della ConfraternitaFin dall’alba dei tempi, 
l’uomo è stato costretto 
ad affidarsi a qualcuno 
capace di sostenerlo e di 

attenuarne i limiti nel far fronte 
alle avversità quotidiane. Prima 
ancora che il suo ingegno fosse 
abbastanza sviluppato da renderlo 
quasi autonomo, tale bipede dotato 
di intelletto riuscì ad avvicinare, 
addomesticare e rendere proprie 
alcune risorse di valore inestima-
bile: gli animali. Questi ultimi, 
sono diventati potenti strumenti di 
lavoro, preziosi guardiani, una fe-
dele compagnia, un dolce conforto, 
una poderoso aiuto � sico, una ra-
gione di vita, persino una forma di 
terapia, ma anche una fonte di cibo, 
diretta e indiretta. Meritata più che 
mai, dunque, la benedizione che i 

sacerdoti impongono su di essi per 
intercessione di Sant’Antonio Aba-
te nella domenica successiva alla 
sua festa, ricorrente il 17 gennaio. 
Quella che si è svolta domenica 
21 gennaio a Cerreto d’Esi, però, 
è stata davvero particolare, perché 
molto sentita. Sarà perché in zona, 
i migliori amici dell’uomo rive-
stono ancora un ruolo importante 
nella vita delle persone. Sarà per la 
presenza di allevatori che prestano 
un’attenzione notevole alla salute 
e alla cura del proprio bestiame. 
Sarà per la passione che i membri 
della Confraternita di Sant’Antonio 
Abate riescono ancora a insinuare 

nel cuore dei fedeli, offrendo, casa 
per casa, un pane benedetto che è 
il simbolo di una tradizione che 
non muore mai. Sta di fatto che, 
anche quest’anno, la funzione delle 
11 e il breve rito che ne è seguito, 
intorno alle 12, sono stati davvero 
partecipati. Conciso ed ef� cace, 
l’arciprete don Gabriele Trombetti 
ha guidato l’evento con le oppor-
tune preghiere, per poi dedicarsi 
alla benedizione individuale delle 
bestiole, cospargendo di Acqua 
Santa ciascuno degli intervenuti. 
E che intervenuti! In mezzo a tanti 
cani e gatti, infatti, sono spuntati a 
macchia anche furetti, tartarughe, 

conigli e criceti. E, date le cir-
costanze, la parrocchia cerretese 
non si è fatta mancare davvero 
nulla: inevitabile, infatti, che le 
gocce del liquido sacro andassero 
a “battezzare” anche i padroni, con-
sapevolmente soddisfatti per essere 
stati s� orati dalla benedizione di 
un Santo eremita che condusse una 
dura lotta contro le tentazioni terre-
ne. Un esempio molto concreto, il 
Santo di Coma (l’attuale Qumans, 
in Egitto) per gli uomini di oggi, 
spesso in preda ad un’atroce soli-
tudine, che solo con l’aiuto di altri 
“solitari” riesce a trasformarsi nel 
necessario distaccamento dai dolori 

della vita. Pregevo-
le, ancora una volta, 
l’impegno dei tredici 
confratelli di Sant’An-
tonio Abate, che si 
sono stretti intorno alla 
statua del Santo con un 
entusiasmo contagioso 
per i cerretesi, con-
fermandosi come uno 
dei simboli di questa 
cittadina. Pienamente 
giusti� cate le assenze 
del segretario Mario 
Bruni, attaccatissimo 
alla mantellina fuxia, 
e degli altri confratelli 
costretti con ramma-

rico tra le coperte dai malanni di 
stagione. Alla � ne, è stata una bella 
festa, un degno omaggio a quel Pri-
mo Abate che la tradizione ha as-
sociato agli animali, af� bbiando ai 
piedi del suo simulacro un pingue 
maialino rosa. In passato, infatti, 
il grasso ricavato dalla cotenna del 
suino veniva utilizzato dai monaci 
Antoniani per lenire il bruciore pro-
vocato dalle lesioni, in particolare 
quelle del tremendo Herpes Zoster, 
e per avversare le manifestazioni 
dell’ergotismo. Perciò, i monaci di 
quest’Ordine approvato nel 1095, 
presero ad allevare maialini, ponen-
dogli una campanella al collo (la 
stessa che compare nell’immagine 
del Santo). Da qui, l’attribuzione 
all'eremita egiziano, per estensio-
ne, del patronato su tutti gli altri 
animali “domestici”. Per qualcun 
altro, invece, le bestiole sarebbero 
nient’altro che i simboli delle tenta-
zioni subite da Antonio nel deserto 
della Tebaide. Sia come sia, ne è 
emerso un modo come un altro per 
legare il popolo alla fede, ma anche 
semplicemente alla tradizione. Non 
resta che augurare alla Confraterni-
ta di Sant’Antonio di continuare ad 
accendere il folklore e l’entusiasmo 
dei cerretesi, con la speranza di 
poter vedere un numero crescente 
di mantelline fuxia intorno alla 
statua del Santo egiziano. Certo, se 
i nuovi af� liati fossero fornai…si 
prenderebbero due piccioni con una 
fava, o meglio, con una pagnotta. In 
fondo, non è proprio Sant’Antonio 
Abate, il patrono degli animali? 

Grande successo, a Cerreto d’Esi, per la rappresentazione 
“live” della Natività di Cristo, riprodotta e interpretata tra le 
mura castellane. Apprezzamenti sono giunti sia dai visitatori, 
che si sono lasciati trasportare dalle atmosfere orientaleggianti 
dei vicoli in festa, sia dai � guranti, che si sono divertiti ad im-
medesimarsi nelle rispettive parti e a svolgere antichi mestieri. 
Un evento dotato di un fascino senza tempo, attorno al quale 
si è stretta vigorosamente la comunità parrocchiale, particolar-
mente colpita dalla dedica al giovane Andrea Pallucca e dalla 
decisione del parroco don Gabriele di destinare gran parte 
del ricavato alla scuola cerretese colpita dagli sciagurati furti 
dello scorso 3 gennaio. Un gesto, questo, più importante di 
quanto non si possa immaginare, che conferisce alla Stanislao 
Melchiorri una prima spinta morale con cui ripartire, grazie 

ai 1.000 euro raccolti. La Befana, dunque, non ha portato 
solo carbone da queste parti, ma ha dato anche la possibilità 
ai cittadini di compiere lo stesso gesto che fecero tanti umili 
circa 2000 anni fa, lo stesso che, proprio nel giorno dell'Epi-
fania, effettuarono i Magi arrivati da lontano. Un simbolo che 
pesa molto a livello morale, importantissimo per dimostrare il 
notevole attaccamento della comunità parrocchiale cerretese 
verso le proprie istituzioni scolastiche. Un piccolo gesto che, si 
auspica, possa essere il primo di una serie di iniziative solidali, 
capaci di coinvolgere, perché no, anche l'ambiente politico 
cittadino. Intanto, porte aperte per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado in questione, che martedì 16 gennaio ha dedicato 
il tardo pomeriggio alla presentazione delle attività curricolari 
e delle esperienze laboratoriali a referto nel curriculum. Da 
parte nostra, non mancherà l'occasione per rendervene conto. 
L'imperativo resta lo stesso: andare avanti. In fondo, è da soli 
Mille che è nata l'Italia, e da 1000 la Melchiorri dovrà ripartire.

 b.c.

Scontro t ra  due 
auto, fortunatamen-
te con feriti di non 
eccessiva gravità, a 
Cerreto d’Esi, pra-
ticamente al con-
� ne con Matelica. 
L’impatto tra le due 
macchine è avvenu-
to intorno alle 21.30 
di sabato scorso; a 
scontrarsi in modo 
laterale una Dayatsu 
Terios e una Suzu-
ki Samurai. Sulla 
Dayatsu viaggiava 
da solo il 61enne cerretese s.d., 
mentre l’altra vettura era con-
dotta dal 66enne di Cupramon-
tana s.s., che stava percorrendo 
la Provinciale, assieme all’altro 
occupante della Suzuki, ovvero 
il 70enne a.p., pure lui di Cu-
pramontana. Quest’ultimo ha 
riportato alcune lesioni che ne 

hanno reso necessario il trasporto 
in ospedale, proprio perché l’im-
patto laterale tra le due auto ha 
coinvolto principalmente lo spor-
tello del passeggero della stessa 
Suzuki. I due cuprensi erano reduci 
da una battuta di caccia avvenuta 
sul territorio, quando si è veri� cato 
l’incidente. Si tratta dell’ennesimo 

schianto in quel tratto 
di strada, dove già in 
diverse altre occasio-
ni si erano registrati 
scontri soprattutto di 
notte. In alcuni casi 
la causa maggiore era 
stata una visibilità non 
esattamente ottimale 
specie nelle uggiose 
serate invernali. Sul 
posto dell’inciden-
te sono intervenuti 
i vigili del fuoco di 
Fabriano ed i Carabi-
nieri. I militari sono 

stati impegnati nei rilievi e nel 
regolamentare il traffico che 
per alcune decine di minuti ha 
subito inevitabili disagi a causa 
dell’incidente. Le condizioni 
dei feriti non destano partico-
lare preoccupazione anche se 
si tratta di registrare l’ennesimo 
schianto in quel tratto di strada.

Una festa di teatro per tutta la famiglia è stata promossa dall’Amat domeni-
ca 21 gennaio al teatro Casanova di Cerreto d’Esi. E’ andato in scena Alice 
nella scatola delle meraviglie della Compagnia delle Meccaniche semplici 
(nell’ambito del progetto Double Fa.ce, promosso da MiBACT, Regione 
Marche, Comune di Cerreto d'Esi in collaborazione con Amat). Grazie 
ai progetti che � nanziano questi appuntamenti, l’ingresso allo spettacolo 
era gratuito sia per i giovani spettatori sia per i loro genitori, offrendo 
l’opportunità di avvicinarsi al magico mondo del teatro e scoprire anche 
due dei più suggestivi comuni delle Marche insieme a tutta la famiglia.
 Lo spettacolo ha proposto ai bambini una rivisitazione del classico della 
letteratura di Lewis Carroll, sempre capace di stregare con la fantasia di 
personaggi e ambientazioni. "È sera, Alice deve andare a dormire ma non 
ne ha voglia. È troppo grande per avere sonno a quell'ora, ma piccola 
per uscire da sola. E così nella sua stanza, giocando, la nostra giovane 
protagonista – scrive la compagnia nelle note allo spettacolo - entra nel 
mondo della sua fantasia, e ci svela l'inevitabile confusione che crea il 
passaggio in atto tra le percezioni di bimba e quelle di ragazza. Nel suo 
sonno il Cappellaio Matto e lo Stregatto l'attendono impazienti per iniziare 
il loro "lavoro". Fra immaginazione e realtà lo spettacolo scorre veloce tra 
comici litigi attorno alle trasformazioni di una “scatola”. Interpretazione, 
regia, drammaturgia e coreogra� e dello spettacolo sono di Clio Gaudenzi 
e Valeria Muccioli che � rma anche le scenogra� e. Le musiche e le luci 
sono di Vincenzo Pedata.

Una festa di teatro per tutta la famiglia è stata promossa dall’Amat domeni-

Una festa di teatro
soprattutto per i piccoli 
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

di M. MICHELA NICOLAIS

Il presidente della Cei, 
Gualtiero Bassetti, 
chiede alla politica 
di ritrovare la sua 

misura alta, 
a cominciare 
dalla ricerca 

del bene comune

Tre imperativi – “ricostru-
ire la speranza, ricucire 
il Paese, pacificare la 
società” – per ritrovare 

la misura alta della politica, che 
parte dal lucido coraggio di chi sa 
chiamare la realtà con il suo nome 
e trova nel bene comune la sua 
misura. Perché la politica è voca-
zione, non “un trampolino di lancio 
verso il potere”. È il cuore della 
prolusione del card. Gualtiero Bas-
setti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei, 
al Consiglio permanente, in corso a 
Roma � no al 24 gennaio. “Unire la 
comunità ecclesiale, unire il Paese: 
da Lampedusa ad Aosta, da Trieste 
a Santa Maria di Leuca”, l’invito, 
che per i politici cattolici implica la 
capacità di vivere la politica come 
gratuità e servizio, di guardare al 
passato per costruire il futuro, di 
prendersi cura senza soluzione di 
continuità dei poveri e della vita. 
Il presidente dei vescovi italiani 
– che cita ripetutamente Paolo 
VI – non si sottrae a nessuno dei 

temi di stringente attualità – migra-
zioni, antisemitismo e xenofobia, 
lavoro, famiglia, scuola, pace nel 
Mediterraneo – e in vista delle 
elezioni ormai imminenti chiede ai 
cittadini di andare a votare e a tutti 
i candidati sobrietà. Perché “è im-
morale lanciare promesse che già 
si sa di non riuscire a mantenere”, 
e “altrettanto immorale è speculare 
sulle paure della gente”.
“Ricostruire, ricucire e paci� care”, 
i tre verbi da riformulare, presi 
della sapienza antica del libro del 
Qoélet.
L’urgenza morale è “ricostruire ciò 
che è distrutto”, il patrimonio di un 
Paese bello e fragile, come sanno le 
persone che hanno perso tutto con 
il terremoto. L’urgenza “spirituale” 
è “ricucire ciò che è s� lacciato”: 
la comunità ecclesiale e il Paese. 
L’urgenza sociale è “paci� care ciò 
che è nella discordia”, in un Paese 
in cui domina il rancore sociale.
“Bisogna reagire a una ‘cultura 
della paura’ che, seppur in taluni 
casi comprensibile, non può mai 
tramutarsi in xenofobia o addirit-
tura evocare discorsi sulla razza 

che pensavamo fossero sepolti 
de� nitivamente”.
È la parte della prolusione dedicata 
alle migrazioni. “Non è chiudendo 
che si migliora la situazione del 
Paese”, ammonisce il cardinale, 
rilanciando quanto affermato dal 
Papa nella Giornata del migrante: 
“Avere dubbi e timori non è un 
peccato”, il peccato “è lasciare che 
queste paure determinino le nostre 
risposte”, in un clima politico che 
alimenta equivoci, incomprensioni 
e contese.
“I poveri, tutti i poveri, anche quel-
li forestieri di cui non sappiamo 
nulla, appartengono alla Chiesa 
per diritto evangelico”, ricorda il 
cardinale citando ancora Paolo VI: 
“In virtù di questo diritto evan-
gelico – e non certo in nome di 
una rivendicazione sociale – ogni 
cristiano è chiamato ad andare 
verso di loro con un atteggiamento 
di comprensione e compassione”.
“L’antisemitismo è inammissibi-
le”, e “noi siamo spiritualmente 
semiti”. Sono le parole coraggiose 
di Pio XI, rilanciate dal presidente 
della Cei insieme a quelle della 

Populorum progressio contro il 
razzismo. L’Italia è un esempio 
virtuoso in questo senso, ricorda 
Bassetti ringraziando Francesco 
per le parole di gratitudine verso il 
nostro Paese adoperate nel recente 
discorso al Corpo diplomatico.
Per la Chiesa italiana – spiega 
Bassetti ringraziando il presidente 
Mattarella per avere de� nito il la-
voro, nel discorso di � ne d’anno, 
una priorità – non è uno slogan, ma 
l’obiettivo da porsi per affrontare 
quella che è “una vera emergenza 
sociale, resa ancora più impellente 
dai dati relativi alla disoccupazione 
giovanile”.
Dai giovani, i nuovi emigranti, sale 
un grido di dolore che “va raccolto 
e va fatto nostro”, la promessa 
relativa al prossimo Sinodo dei 
vescovi.
Dalla Settimana sociale di Caglia-
ri, sono emerse alcune proposte 
concrete sul lavoro: un’esperien-
za positiva da non sprecare, ma 
anzi da rafforzare e far crescere, 
tenendo presente gli obiettivi 
da raggiungere: “Creare lavoro, 
combattere la precarietà e rendere 

compatibile il tempo di lavoro con 
il tempo degli affetti e del riposo”.
“Se si fermano le famiglie, si ferma 
il motore sociale del Paese. Smette 
di battere il cuore della società”.
“Aiutare, curare e sostenere, in 
ogni modo possibile, le famiglie 
italiane” è l’unica cura possibile, 
garantisce Bassetti de� nendo il 
“patto per la natalità” proposto dal 
Forum delle famiglie un passo po-
sitivo, che ha ricevuto un consenso 
trasversale tra tutti gli esponenti 
di partito.
“Come vescovi ci uniamo innan-
zitutto all’appello del Capo dello 
Stato a superare ogni motivo di 
sfiducia e di disaffezione per 
partecipare alle urne con senso di 
responsabilità nei confronti della 
comunità nazionale”.
È l’appello della Chiesa italiana 
per le prossime elezioni politiche. 
Bassetti richiama “il valore morale 
e democratico del voto” e pun-
tualizza che “la Chiesa non è un 
partito e non stringe accordi con 
alcun soggetto politico”. “Dialoga-
re, non negoziare”, la direzione di 
rotta indicata da Romano Guardini, 
Paolo VI e Papa Francesco.
“Sobrietà, nelle parole e nei com-
portamenti”, l’invito per la campa-
gna elettorale. La bussola di tutti 
i candidati deve essere la ricerca 
sincera del bene comune, non a 
parole ma con i fatti. Tra gli ambiti 
privilegiati su cui impegnarsi, Bas-
setti raccomanda la scuola, di cui 
“sono parte integrante e quali� cata 
le scuole pubbliche paritarie”.
“Vivete la politica con gratuità 
e spirito di servizio. Guardate al 
passato per costruire il futuro. 
Abbiate cura, senza intermittenza, 
dei poveri e della difesa della vita”. 
Sono le tre indicazioni ai cattolici 
in politica con cui il cardinale ha 
concluso la prolusione. “La vita 
non si uccide, non si compra, non 
si sfrutta e non si odia!”, il monito 
di Bassetti anche riguardo alle Dat. 
Durante il Cep, ha annunciato il 
presidente, verrà affrontata, tra 
l’altro, una proposta che, “in un 
orizzonte davvero europeo, riguar-
da il rilancio dell’impegno per la 
pace nel Mediterraneo”.

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno 
spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti 
furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli ob-
bediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Una parola per tutti
L’insegnamento che continua a scuotere e interpellare l’uomo da più di duemila anni è 
Gesù stesso, il Verbo fatto carne. Dio ha scelto di comunicare con l’umanità servendosi 
non solo di segni e miracoli, ma attraverso la “Buona Novella” proclamata dal Figlio e 
dai profeti di ieri e di oggi. La Parola è dunque il mezzo privilegiato scelto dal Creatore; 

in ebraico si traduce con dabar che signifi ca sia “vocabolo” sia “fatto”: è quindi una 
“parola” vivifi cante, che agisce e salva. È il Verbo, infatti, che segna il principio della 
creazione: “Dio disse: ‘Sia la luce!’, e la luce fu”. L’immersione nella Sacra Scrittura 
contraddistingue anche il primo passo della nostra redenzione poiché, dopo aver ascoltato 
la voce divina, ognuno di noi è libero di scegliere se ignorarla o accettarla, permettendo 
così allo Spirito di liberarci dal male e dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Oggi come ieri Gesù provoca l’ira del demonio perché disturba la sua illusione di potere 
assoluto sulle creature. Per questo il nemico attacca i cristiani, tentandoli affi nché non 
vivano ciò che professano e restino degli ascoltatori smemorati di ciò che esce dalla 
bocca dell’Onnipotente. 
- La grande tentazione è perdersi nella materialità del mondo dimenticandosi che il vero 
nutrimento della vita è Gesù-Eucaristia, unico cibo di salvezza. L’uomo talvolta si lascia 
consigliare dal serpente, padre della menzogna e della manipolazione, che istiga al 
piacere come scopo dell’esistenza incatenandolo alla prigionia dei sensi.
- La disobbedienza nei confronti del Signore e la sfi ducia verso il prossimo, assieme 
alla mancanza di fede e all’egoismo, sono i mali che fanno rinchiudere l’individuo in se 
stesso condannandolo alla solitudine pur vivendo con tanti fratelli.
- La missione di ogni vero cristiano è quella di liberare il bisognoso dalla schiavitù del 
peccato. Solo il Messia, e nessun altro, annuncia lo Spirito Santo affrancando l’essere 
umano dalla peggiore morte che esista, quella dell’anima.

Domenica 28 gennaio
al Vangelo secondo Marco 

(Mc 1, 21-28)
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di BRUNO DESIDERA

Il Papa in Perù. L'immagine che ha colpito di più Mons. Salvador Pineiro
Quell'incontro con gli indigeni

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
  - 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

La Cem si ritrova a Loreto:
Mons. Russo vice presidente

“L’immagine che mag-
giormente ricorde-
rò di questa visita? 
L’incontro nella 

selva peruviana con gli indigeni”. 
Non ha dubbi mons. Salvador José 
Miguel Piñeiro García-Calderón, ar-
civescovo di Ayacucho e presidente 
della Conferenza episcopale peru-
viana, nel rispondere alla domanda 
che gli viene rivolta dal Sir. Lo inter-
vistiamo a ventiquattr’ore di distanza 
dalla messa che a Lima ha concluso 
il viaggio di Papa Francesco in Perù, 
durante il quale il Santo Padre ha 
saputo sintonizzarsi sulle diverse 
frequenze di un Paese diversi� cato: 
l’Amazzonia, la metropoli, la devo-
zione popolare ma anche la s� ducia 
per la politica corrotta. La mattinata 
dell’arcivescovo è trascorsa a contat-
to con i confratelli, molti dei quali 
sono ancora nella capitale. Martedì 
23 gennaio, il Comitato di presi-
denza della Conferenza episcopale 
peruviana (Cep) si ritrova per trac-
ciare un primo bilancio della visita e, 
nel corso della mattinata peruviana, 
è stata convocata una conferenza 
stampa. Ma mons. Piñeiro ci anti-
cipa alcune sue impressioni rispetto 
alle indimenticabili giornate vissute 
dai peruviani: “Il Papa ci ha dato 
tanto entusiasmo e tanta speranza, 
al tempo stesso la partecipazione dei 
fedeli è stata immensa!”.
Presidente, cosa porta a casa so-
prattutto di questi giorni?
L’incontro con gli indigeni nella 
selva, a Puerto Maldonado. È 
stato un momento di ascolto delle 
popolazioni native, che spesso la 
Chiesa è stata l’unica a difendere, 
� n dai tempi di Pio X, che scrisse 
un’enciclica a favore degli indios 
e contro i caucheros, gli sfruttatori 
del caucciù.
Papa Francesco ha mostrato l’im-

portanza di prestare attenzione alle 
persone più povere ed escluse ed è 
arrivato al cuore degli indigeni.
Le immagini della foresta rimar-
ranno � ssate nel cuore dei peru-
viani, ma anche la partecipazione 
di una grande metropoli come 
Lima, non crede?
Certamente. A Lima mi ha molto 
colpito la quantità di persone che 
si sono riversate nelle strade � n 
dall’arrivo del Papa. Nella capitale 
il Santo Padre ha pregato il Signore 
dei Miracoli, ha incontrato i giovani, 
ha avuto moltissimi appuntamenti. 
Ai giovani ha parlato con immagini 
ef� caci, da vero pedagogo, come 
quella del cuore che non può essere 
ritoccato come le foto.
Domenica c’è stato anche l’incon-
tro con i vescovi, com’è andata?
Ci ha parlato di san Toribio, vescovo 
che ha operato in Perù. Ce lo ha 
indicato come modello di autentico 
pastore, ci ha chiesto di essere vesco-
vi in cammino che stanno accanto 
alle persone, in ascolto.
Il mondo ha scoperto la grande quan-
tità e ricchezza di santi peruviani, 
così come la grande devozione po-
polare e mariana di questo popolo…
Sì qui in Perù c’è una grande devo-
zione per la croce. E poi per la Vergi-
ne, con un gran numero di santuari in 
tutte le regioni. Abbiamo vissuto un 

momento indimenticabile di grande 
devozione mariana a Trujillo. Poi, 
è vero, ci sono tanti santi, a partire 
da santa Rosa di Lima, primo frutto 
di santità di questa terra americana, 
il già citato vescovo Toribio e tanti 
altri. Però la maggior parte di questi 
santi è vissuta nel 1600. Ora bisogna 
far crescere i santi di oggi, questo è 
il nostro compito!
Cambiamo argomento. Il Papa 
ha molto insistito sul cancro del-
la corruzione, sia parlando alle 
autorità civili che a voi vescovi. 
A suo avviso queste parole erano 
legate anche alla situazione parti-
colare che sta vivendo il suo Paese, 
dopo le accuse di corruzione al 
presidente Kuczynski e l’indulto 

concesso all’ex dittatore Fujimori?
Il Papa ha parlato con grande chia-
rezza ed ha spiegato che c’è bisogno 
che un maggior numero di cittadini 
si impegni nella politica e nella 
società. Poi, certo, la situazione in 
Perù è molto dolorosa, il Papa però 
non ha fatto riferimenti espliciti alla 
situazione del Perù, non so se ne 
abbia parlato nel colloquio privato 
con il presidente. Ma il mio invito, 
in momenti dif� cili come questo è 
di essere animati dalla speranza e 
di vivere con questo atteggiamento, 
con� dando nel Vangelo, promuo-
vendo la giustizia e combattendo 
l’impunità.
Quali s� de e priorità sono state 
indicate dal Papa alla Chiesa pe-
ruviana, a suo avviso?
È proprio questo il tema che affron-
teremo domani (oggi per chi legge, 
ndr) con il Comitato di presidenza 
della Conferenza episcopale e poi 
con l’Assemblea plenaria dei ve-
scovi la prima settimana di marzo.
Personalmente sono rimasto colpi-
to dalla richiesta che ci ha fatto di 
essere veri pastori, molto vicini ai 
fratelli. E dell’invito rivolto a tutti, 
a scon� ggere l’insensibilità, a pre-
occuparsi del prossimo. Soprattutto 
dei fratelli che vivono nella foresta 
amazzonica.

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggi a Lourdes

  4-8 maggio in aereo da Falconara 
prenotazioni entro il 15 febbraio

  7-10 agosto in aereo da Falconara 
prenotazioni entro il 15 aprile 

Pellegrinaggio in Terra Santa 

  27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile

Per info: 
donandreasimone@gmail.com 

oppure 338 3027782.

Martedì 16 gennaio si è tenuto 
a Loreto l'incontro dei vescovi 
della Conferenza Episcopale 
Marchigiana. Dopo la ri� essione 
spirituale proposta dall'arcive-
scovo di Fermo, mons. Rocco 
Pennacchio, il presidente della 
Cem l'arcivescovo Piero Coccia 
ha riferito circa il progetto Lab.
Ora “mille giovani servitori del 
bene comune” promosso dall'as-
sociazione Laudato Si al quale 
potranno aderire in maniera au-
tonoma le singole diocesi. Si è 
ricordato poi che il 15 febbraio si 
terrà a Loreto la Giornata regio-
nale di spiritualità sacerdotale ani-
mata dall'arcivescovo di Bologna 
Mons. Matteo Zuppi. Per rendere 
più operative le relazioni con la 
Regione si incarica l'Osservatorio 
Giuridico Legislativo Regiona-
le della Marche di assistere in 
modo permanente il Presidente e 
la stessa Conferenza Episcopale 
Marchigiana nei contatti con le 
Istituzioni. 
Quanto al Seminario Regionale 
è stata resa nota la composizione 
della nuova commissione dei Ve-
scovi responsabili: Mons. Angelo 

Spina presidente e Delegato per la 
Disciplina, Mons. Pierò Coccia 
delegato per gli studi e Mons. 
Francesco Giovanni Brugnaro de-
legato per l’economia. Si è quindi 
proceduto all'elezione del vice-
presidente e del segretario della 
Cem, a seguito dell'elezione di 
mons. Piero Coccia a presidente e 
delle dimissioni di Mons. Giovan-
ni Tani. Risulta eletto come vice-
presidente Mons. Stefano Russo, 
vescovo di Fabriano-Matelica e 
segretario Mons. Rocco Pennac-
chio l’arcivescovo di Fermo. 
Mons. Stefano Russo ha ag-
giornato i vescovi in merito alle 
procedure e alle problematiche 
della ricostruzione post-sisma. 
Viene sottolineata l'esigenza di 
chiarire regole e procedimenti 
amministrativi a livello regionale 
e dei locali uf� ci indispensabili 
per snellire il processo complesso 
della ricostruzione. Si è poi pas-
sato a un confronto sulle deleghe 
dei vescovi con le relative com-
missioni regionali rinviando alla 
prossima riunione prevista per il 
14 marzo la completa de� nizione 
degli incarichi.
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Lunedì 22 gennaio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MIRELLA MOSCA
ved. PASTUGLIA

(NATA A LA SEYNE SUR MER 
IN FRANCIA)

Lo comunicano i fi gli Fabiana e Pa-
olo, il genero Marco, la nuora Mara, 
il nipote Matteo, la sorella Enza, il 
fratello Renato i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 22 gennaio, a 94 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

ANTONIETTA CENTOCANTI
in SCARAFONI

Il tuo sorriso era la nostra felicità 
Le tue parole la nostra forza.

Il tempo passa in fretta
Ma il ricordo, ti fa sentire 

sempre a noi vicina.

Sabato 3 febbraio ricorre il 6° an-
niversario della scomparsa della 
cara e amata Antonietta, moglie e 
madre dolcissima. In suo ricordo, 
saranno celebrate le S. Messe sa-
bato 3 febbraio, alle ore 17 presso 
il Centro Parrocchiale di Cerreto 
d’Esi e alle ore 18 presso l’Oratorio 
di Santa Maria a Fabriano.
La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi nel ricordo e 
nella preghiera.

E’ già un anno senza di te.
La vita corre in fretta, la vita va 
avanti, non si ferma  e tu.. manchi. 
Manchi tanto, manchi ovunque, 
ma l’amore che ci hai donato non 
è morto con te, anzi vive più for-
te che mai nel nostro cuore, così 
come il tuo sorriso e la tua gioia di 
vivere che ci accompagneranno per 
sempre lungo il nostro cammino. 
Nell’attesa di incontrarci ancora, 
tesoro, riposa serena nella grazia 
di Dio.

Nel 1° anniversario 
della prematura scomparsa di 

FEDERICA BRACONI
verrà celebrata in suffragio una 
Santa Messa presso la  Cattedrale 
di San Venanzio giovedì 1 febbra-
io alle ore 18. La famiglia ringrazia 
sentitamente quanti si uniranno nel 
ricordo e nelle preghiere.
 

TRIGESIMO

CHIESA di SANTA MARIA 
MADDALENA

Mercoledì 31 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

ROLANDO MOSCOLONI
I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 30 gennaio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Giovedì 1 febbraio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

ROBERTO CARNEVALI
La moglie Rita, la fi glia Barbara 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa giovedì 1 febbraio alle 
ore 18.30. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il fi glio SAN-
DRO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO
Mercoledì 24 gennaio

ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amata

IRENE RAIMONDI
ved. PAOLETTI

Il fi glio ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 28 gen-
naio alle ore 10.15. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
ORATORIO di SANTA MARIA

Sabato 20 gennaio
è ricorso il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCESCO LORETELLI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 27 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 27 gennaio

è ricorso il trigesimo
della scomparsa dell'amata

LUIGINA BALDINI
in MARCUCCI

Il marito, i fi gli, i generi, la nuora, 
i nipoti, la sorella, la suocera ed i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 27 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE 
LAVORATORE

Sabato 27 gennaio
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIA LUISA CARIZIA

in MIRASOLE
Il marito, i fi gli, il genero, la nuora, 
i nipoti ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 29 gennaio 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Giovedì 1 febbraio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amata

STEFANIA BORIONI
in  SCHICCHI

Il marito Amleto, i fi gli Emanuele e 
Letizia, la madre, la sorella, il fra-
tello, il suocero ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
2 febbraio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di CACCIANO
Mercoledì 31 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIAMBATTISTA PAGNANI

La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa do-
menica 28 gennaio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Mercoledì 31 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

ANNA PECORELLI

La sorella Maria Novella, il fratello 
Sergio, unitamente a tutti i familiari 
nel ricordarla con affetto a quanti 
la conobbero faranno celebrare una 
S.Messa mercoledì 31 gennaio alle 
ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 3 febbraio
ricorre il 13° anniversario

della scomparsa dell'amata

IOLANDA VANNUCCI
ved. RUGGERI

Le fi glie Maria Vittoria e Daniela, 
l'adorato nipote Federico la ricorda-
no con l'affetto.

Mercoledì 17 gennaio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUCIA TOMBARI
ved. LATINI

Lo comunicano il fi glio Vittorio, le 
sorelle Giuseppina e Pierina, i nipo-
ti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 17 gennaio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 19 gennaio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

SANTA VENANZETTI
ved. BUSCO

Lo comunicano il fi glio Sandro, la 
nuora Emanuela, il fratello Giusep-
pe, i nipoti Simone  e Giulia, i pro-
nipoti Christian e Nicolas, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 19 gennaio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Domenica 21 gennaio, 
è tornata alla Casa del Padre

MARIA PAOLA LIPPERA
in BRISCHIA

sostenuta dall'amore della mamma 
Dina, del marito Gaetano con Nico-
la, e tutta la sua grande Famiglia.

Marchigiano

Domenica 21 gennaio, 

ANNUNCIO

Domenica 21 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GEMMA BOLDRINI
ved. BRUGNOLA

Lo comunicano il fi glio Raffaele, la 
nuora Anna, i nipoti Simone, Mat-
teo, Roberta, Cristina, i fratelli Ma-
rio ed Elio, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 21 gennaio, a 92 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 19 gennaio, all'ospedale 
di Varese, a 80 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO PELLEGRINI
Lo comunicano la moglie Renata 
Croci, il fi glio Alberto, i cugini, i ni-
poti e i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 19 gennaio, all'ospedale 

ANNUNCIO

Sabato 20 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TEODORA (DORI)
GHEORGHIU ved. BORDEI

Lo comunicano la fi glia Carmen, il 
genero Dante Silvi, i nipoti Stefano 
e Alessandro, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 20 gennaio, a 88 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 19 gennaio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CRISTIANA FANTINI
in LATINI

Lo comunicano il marito Ernesto, i 
fi gli Giuliana con Valentino e Gian 
Marco con Rita, la nipote Sofi a con 
Gabriele, la sorella Attilia, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Venerdì 19 gennaio, a 81 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 17 gennaio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

IVIO BIRELLI
(MARESCIALLO DEI CARABINIERI)

Lo comunicano i fi gli Franco e Ulde-
rico, le nuore Giovanna ed Enrica, i 
nipoti, le sorelle, i parenti tutti.

 Marchigiano

Mercoledì 17 gennaio, a 94 anni,

ANNUNCIO

“Sono venuto qui 
senza alcuna vel-
leità di dare con-
sigli, ma solo per 
testimoniare che 
la pace è possi-
bile. Chi avrebbe 
mai immaginato 
30 anni fa che in 
Germania sareb-
be caduto il muro di Berlino, che in 
Sud Africa sarebbe stato sconfi tto 
l’apartheid e che avremmo avuto 
la pace in Irlanda del Nord?”: par-
te dai suoi ricordi, quelli di quan-
do non era ancora sacerdote, ma 
giovane studente all’Università di 
Belfast, mons. Donal McKeown, ve-
scovo di Derry, città al confi ne tra 
Irlanda del Nord e Repubblica di 
Irlanda, cui sono legati i “Troubles”, 
termine inglese che eufemistica-
mente indica il confl itto nord-irlan-
dese, combattuto tra gli unionisti 
inglesi e gli indipendentisti irlandesi 
a partire dalla fi ne degli anni Ses-
santa fi no all’accordo di pace del 
Venerdì Santo fi rmato a Belfast il 
10 aprile 1998.
Mons. McKeown in questi giorni è 
in Terra Santa con i vescovi di Usa, 
Canada, Ue e Sud Africa, mem-
bri dell’Holy Land Coordination, in 
pellegrinaggio di solidarietà con 
le comunità cristiane locali, per la 
giustizia e la pace. Tra i vari ap-
puntamenti: l’incontro con stu-
denti di alcune scuole israeliane a 
Beit Nehemiah e a Makabim-Reut, 
dopo quello con i loro coetanei pa-
lestinesi a Beit Jala. Tutti concordi: 
“Vogliamo un futuro di pace, siamo 

stanchi della guerra”.
La guerra non serve a nulla. “Ri-
cordo – racconta al Sir – quel 30 
gennaio del 1972, la domenica di 
sangue a Derry. All’epoca ero uno 
studente universitario e quella 
strage mi segnò fortemente. As-
surdo pensare che uomini dell’e-
sercito britannico potessero spara-
re e uccidere 13 uomini disarmati 
che protestavano pacifi camente. Il 
mercoledì successivo andai ai fu-
nerali delle vittime per esprimere 
la mia vicinanza ma anche la mia 
protesta contro questo atto”. Nono-
stante quel massacro, cantato dagli 
U2 nel brano “Sunday, bloody Sun-
day”, “abbiamo sofferto e cercato la 
pace che giunse nel 1998, il giorno 
di Venerdì Santo, con la fi rma di un 
trattato che portò alla pacifi cazione 
delle due comunità nord-irlandesi. 
Sono stati anni in cui sono morte 
tante persone, tanti civili inermi, 
donne, giovani, anziani, le perso-
ne più deboli non in grado di di-
fendersi. La guerra non è servita 
a nulla”. Oggi come allora. “Con i 
miei confratelli vescovi di Germa-
nia e del Sud Africa vogliamo te-
stimoniare ai nostri amici israeliani 
e palestinesi che la riconciliazione 
è possibile. Anche dopo 50 anni di 

confl itto. Si costru-
isce con pezzettini 
di amicizia, di rap-
porti umani che 
maturano giorno 
dopo giorno e con 
il coraggio di anda-
re contro tutto ciò 
che genera discri-

minazioni, ingiustizie e odio”.
Ci sarà mai un accordo del Venerdì 
Santo anche per israeliani e pale-
stinesi? Pronta la risposta:
“La pace è possibile: dobbiamo 
ripeterlo all’infi nito ai due popo-
li in lotta. La nostra esperienza in 
Irlanda ci dice questo. Ce lo testi-
moniano gli orfani, le vedove, quelli 
che nella guerra hanno perso tutto. 
Sono loro che hanno reso possibile 
la pace, i più deboli diventati forti 
perché sono stati in grado di cam-
minare insieme, piangere insieme. 
Le vittime della guerra sono gli eroi 
della pace”. E ancora: “Sarà così 
anche qui in Terra Santa dove la 
riconciliazione passa attraverso la 
sofferenza di tante persone. Sono 
loro che indicano la strada ai po-
litici e ai leader mondiali che va 
oltre l’odio, il rancore, la vendetta, 
i personalismi. I politici credono di 
seguire la volontà dei loro popoli, 
ma è davvero così? Io non credo.
La nostra esperienza irlandese ci 
racconta che abbiamo bisogno di 
persone che credono che la pace, 
il perdono, la riconciliazione sono 
possibili”. Anche i cristiani sono 
chiamati a dare il loro contributo 
alla causa della pace. 

Daniele Rocchi

Da Derry a Gerusalemme, 
“le vittime della guerra 

saranno gli eroi della pace”

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA MADDALENA
Mercoledì 31 gennaio

ricorre l'11°anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO COSTANTINI

La moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa mercoledì 31 gennaio 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

Martedì 23 gennaio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

AMELIA SANTONI
ved. RICCI

Lo comunicano i fi gli Augusta e Re-
nato, il genero Francesco, la nuora 
Graziella, i nipoti Gabriele, Ste-
fania, Federico e Leonardo, i pro-
nipoti Martina, Daniele, Edoardo, 
Francesca ed il piccolo Andrea ed 
i parenti tutti. 

Belardinelli

Martedì 23 gennaio, a 97 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO
MATELICA

LORENZO CRUCIANI
2013-2018

“Sono passati cinque anni e l’amo-
re che ci hai dato non è morto con 
te ma vive sempre nei nostri cuori. 

Ti vogliamo bene, i tuoi cari”. 

Nella ricorrenza dell’anniversario 
commemorativo il tuo ricordo con 
una Santa Messa che si terrà do-
menica 28 gennaio alle ore 12 nella 
chiesa della frazione Piane di Ma-
telica.  
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>CULTURA

di SARA BONFILI

Arpa e fl auto, che melodia

L'orgoglio di essere albacinesi

Concerto della gioventù musicale 
con brani molto rari 

e le Chansons di Debussy

I saluti degli interpreti

Forse uno dei più interessanti 
concerti della Gioventù 
Musicale Italiana di Fa-
briano quello dell’ensemble 

composto dalle arpe di Maria Chiara 
Fiorucci e Valerio Lisci, i � auti di 
Daniele Quaglia e Andrea Mori e la 
celesta di Michele Fabrizi, che ha 
proposto brani molto rari di Marcel 
Tournier, Jean-Michel Damase e 
Eugène Bozza e le Chansons de 
Bilitis di Claude Debussy nell’ori-
ginale composizione musica, teatro-
danza e recitazione. Giocavano in 
casa, inoltre due talentuosi � autisti 
fabrianesi: il trentacinquenne Da-
niele Quaglia, direttore, docente e 
compositore, e Andrea Mori, classe 
1990, che ha debuttato come solista 
con l’orchestra Rossini di Pesaro 
e si dedica anche alla ricerca di 
repertori e timbri inediti, tra blues, 
jazz e world music. Il concerto del 
13 gennaio al teatro San Giovanni 
Bosco è stato aperto dalla "Sonata" 
per � auto e arpa, interpretata da 
Quaglia e Fiorucci e la "Sarabanda 
e Toccata" per arpa sola, eseguite 
da Valerio Lisci, entrambe di Nino 
Rota, il compositore braccio destro 

di Federico Fellini, che ha regalato 
musiche mitiche per molti film 
� no alla sua scomparsa nel 1979. 
Jean-Michel Damase è l'autore 
della "Pastorale" per due arpe in 
dialogo di Maria Chiara Fiorucci 
e Valerio Lisci. Il duo � auto e arpa 
di Andrea Mori e Maria Chiara 
Fiorucci interpreta magistralmente 
le "Deux Impressions" di Eugène 
Bozza: quadri sonori della fontana 
della villa medicea, il primo, e della 
danza d'Elkè, il secondo, di questo 
originale autore del Novecento. 
L'arpa sola si accende di mille note, 
ora tese e immediate, ora dolci e 
sinuose, e di tante dinamiche, a 
descrivere musicalmente le "Fre-
sque marine", l'affresco marino, di 
Marcel Tournier. Un pezzo rarissi-
mo, quasi mai interpretato per la 
sua dif� coltà, la discrezionalità dei 
tempi, che non sono segnati bensì 
indicati dal compositore come "a 
volte calmo, a volte tumultuoso". 
Grande la concentrazione di Maria 
Chiara Fiorucci nell'eseguirla, in 
un sciabordio di onde d'alto mare.
Arriva poi il pezzo per � auto solo 
più famoso e rappresentativo del 
Novecento, "Syrinx", che Debussy 
scrisse nel 1913 dedicandolo al 

� autista Louis Fleury che per primo 
lo eseguì. Il syrinx è anche cono-
sciuto come Flauto di Pan, fatto 
di canna. Il mito vuole che Pan si 
innamorasse della ninfa Syrinx, 
che non ricambiandolo fu tramutata 
in canna di � ume per sfuggirgli. 
Pan la tagliuzzò e vi costruì il suo 
strumento. Questo è raccontato nel 
poema drammatico Psyché dell'a-
mico di Debussy, Gabriel Mourey, 
per cui il compositore scrisse la 
musica di scena. Il brano eseguito 
da Andrea Mori ha accompagnato la 

voce recitante della brava e premiata 
attrice torinese Alessia Donadio. 
Le Chansons de Bilitis sono poesie 
composte da Pierre Louys, che disse 
di averle tradotte da una sconosciuta 
poetessa greca. Sono pervase da un 
� ne, ellenistico, insistito e decadente 
erotismo, nella descrizione di ninfe 
e divinità della natura, di danzatrici 
e amanti misteriosi. Probabilmen-
te parve più appropriato a Louys 
nascondersi sotto le spoglie di un 
traduttore, data la licenziosità dell'ar-
gomento, ma si seppe ben presto chi 

fosse il vero autore. Le musiche di 
scena che il coevo Claude Debussy 
compose, ispirato dai testi, sono per 
due arpe, due � auti e una celesta, 
strumento inventato in Francia nella 
seconda metà dell'Ottocento. Nella 
partitura era indicata la presenza 
dei tableaux vivents e inoltre, la 
parte della celesta andò perduta. E' 
molto dif� cile ascoltare queste chan-
sons. Nell'allestimento della Gmi 
di Fabriano, quindi, la danzatrice 
riproduce l'intenzione e la funzione 
dei tableaux del tempo, l'attrice 
Alessia Donadio recita le chansons 
e la partitura della celesta è stata 
recuperata grazie ad attenti studi 
� lologici. Luci soffuse, musiche e 
corpi per restituire un'atmosfera di 
un inizio Novecento incantato dal 
mito greco. L'espressiva ed intensa 
danzatrice Francesca Linnea Ugolini 
è stata diretta dal giovane, talentuoso 
coreografo calabrese Filippo Stabi-
le. La stagione della Gmi, curata 
dall’instancabile Alberto Signori, si 
avvale del contributo della Best e del 
Rotary Club di Fabriano.

Francesca Linnea Ugolini e Alessia Donadio

Al termine di una minuziosa ricerca storica, il parroco di Alba-
cina, don Pierleopoldo Paloni, ha presentato il suo ultimo libro 
"Albacinelli". La presentazione è avvenuta sabato 20 gennaio 
presso i locali del circolo Fenalc gremiti da un pubblico molto 
interessato. La ricerca di don Pierleopoldo, condotta tramite la 
consultazione dei volumi della parrocchia e quelli dell'archivio 
di Stato, è stata mirata alla riscoperta di personaggi, autoctoni 
o semplicemente di passaggio, che hanno lasciato una traccia 
tangibile nella storia del paese. 
Il libro ha fatto bella mostra di sé con la copertina ricavata da 
una xilogra� a raf� gurante Albacina ai primi dell'800 con relativa 
didascalia originale in quarta di copertina ed è stato presentato 

dalla dottoressa Ilaria Venanzoni, assessore alla Cultura del 
Comune di Fabriano. 
Il parroco ha anticipato ai presenti alcuni passi del libro tra i 
quali, presentati dalla signora Nadia Marcellini, sono stati inseriti 
brani musicali eseguiti dai musicisti albacinesi Henry Màlleus, 
Benvenuto Mezzanotte, Lorenzo Mezzanotte, Francesca Bru-
nori, Emilio Procaccini e Ferruccio Finetti. Il libro è dedicato 
alla memoria del senatore Aristide Merloni nel cinquantesimo 
anniversario del conferimento della medaglia d'oro da parte de-
gli abitanti di Albacina. Particolarmente toccante l'intervento di 
Giancarlo Bonafoni che ha portato la sua testimonianza diretta 
ed ha concluso in maniera commovente l'evento.
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di BALILLA BELTRAME

Scoperti i detriti della guerra

L’ultimo pranzo da uomo 
libero, il feroce bandito 
Paolo Salvati lo fece 
con una scorpacciata 

di salame di Fabriano, quello con 
la goccia. Porto Recanati, metà di 
novembre 1805, locanda del “Caval 
Marino”. Entrò Salvati travestito da 
cacciatore, alle calcagna la polizia 
del Regno di Napoli. Aveva fame, 
ma di pronto non c’era ancora nulla. 
L’ostessa propose: “Intanto, vi af-
fetterò un salame di Fabriano che fa 
la goccia. Me lo manda mio fratello 
che provvede per la cucina di Sua 
Santità e di parecchi Cardinali”. 
Lui, facendo schioccar la lingua, 
quasi ne pregustasse il sapore, ri-
spose: “Ottimamente!”. In un batter 
d’occhio essa apparecchiò stenden-
do una candida tovaglia. Osservava 
intanto il forestiero: bell’uomo 
alto, sui trentacinque anni, barba 
e capelli � uenti, sguardo � ero, un 
pugnale e due pistole alla cintola, 
incuteva timore. Mentre Paolo sta-
va mangiando avidamente, arrivò 
il compare. Parlarono a lungo, a 
bassa voce. La padrona udì solo 
le ultime parole: “Dio ti salvi e il 

Il Salame di Fabriano e l'ultima scorpacciata del criminale in una locanda
Demonio ti protegga”. Poi lui chie-
se una camera e si mise a dormire. 
Al tramonto giunse una carrozza, 
breve sosta per un bicchiere di vino. 
Paolo di nascosto osservava atten-
tamente. La stava aspettando, era 
in anticipo di tre ore. Allora saltò 
dalla � nesta e s’avviò per sentieri e 
scorciatoie mentre calava la notte. 
Aspettò il cocchio sulla salita per 
Macerata, i cavalli vanno a passo 
d’uomo. All’improvviso, Salvati 
sbucò dal buio con la pistola spia-
nata, bloccò i cavalli, breve collut-
tazione col vetturino, dalla carrozza 
colpi d’arma, ma ammazzarono 
un cavallo anziché l’aggressore 
il quale disarmò con destrezza i 
due viaggiatori, ambasciatori del 
Papa. Arraffò il bottino e si dileguò 
nel bosco mentre una pattuglia di 
gendarmi richiamata dagli spari, 
sopraggiungeva al galoppo. Il vet-
turino riferì d’averlo riconosciuto 
quando stava bevendo al “Caval 
Marino”, sbirciava da dietro la 
� nestra. I gendarmi entrarono nella 
locanda, lo sorpresero a letto e lo 
immobilizzarono, recuperata tutta 
la refurtiva. Processato a Mace-
rata per aver attentato alla vita 
degli emissari di Sua Santità, con-

dannato all’impiccagione, 
susseguente squartamento 
e pubblica esposizione 
a monito della gioventù 
facinorosa. Quell’undici 
dicembre 1805, giorno 
dell’esecuzione, la città 
strapiena di gente venuta da 
tutte le parti, per assistere 
al truce spettacolo. Prota-
gonista il famoso “Mastro 
Titta, il boia di Roma” coi 
suoi inservienti. Eseguì con 
scrupolo e professionalità 
la macabra escuzione con 
la disinvoltura di chi ne 
aveva già eseguite tante 
nello Stato Pontificio e 
altrove. Conoceva bene le 
nostre contrade, venne a 
Camerino, per l’esecuzione 
di quattro uomini rei d’aver 
ucciso una principessa spa-
gnola. Ritornò a Macerata 
con la ghigliottina, (si era 
aggiornato), nel ’17 e poi 
nel ‘41 per la decapitazione 
di un certo Vincenzo Mor-
biducci nativo d’Albacina. 
Nel ’51 esercitò pure a Fabriano 
per l’esecuzione del 15 novembre, 
rimasta alla storia, di tre giovani 

di Serra San Quirico: Bonaventura 
Stefanini, Benvenuto Cavalieri, 
Pietro Ventroni, accusati di “tentato 

omicidio con premeditazione 
di un prete” per ragioni poli-
tiche. La Piazza del mercato 
zeppa di gente, a grappoli 
arrampicata sulle scale e anche 
sui tetti, come raccontava la 
bisnonna ai suoi 24 (ventiquat-
tro) � gli. C’è rimasta la lapide.
Dopo la lettura di questa crona-
ca d’ordinaria disperazione, gli 
storici della cucina tradizionale 
fabrianese dovranno riportare 
indietro l’orologio. Il salame 
era già apprezzato da papi e 
cardinali e nobili all’inizio di 
quel secolo, quindi la sua fama 
aveva già valicato l’Appenni-
no, ancor prima, nel Settecen-
to. Nelle “Spese di cucina”, 
(Archivio Ramelli), sostenute 
nell’anno 1802 dalla contessa 
Clementina Vallemani, c’è 
un’altra conferma. Già da anni, 
dopo la metà di settembre, 
lei acquistava maiale fresco, 
“salcicce”, “mazzafegati”, 
“soppresciati”, “distrutto” e 
“prosiutto”. A novembre ar-
rivava il tempo della “salata”, 

comprava una certa quantità di sale 
per la “pistata” dei maiali allevati 
nei suoi numerosi poderi.

Nuova esplo-
razione della 
storia fabriane-
se per Fabrizio 
Moscè e Giam-
paolo Ballelli, 
ques ta  vo l t a 
alla scoperta 
dei segreti del 
mercato coper-
to. Nel nuovo 
video pubblica-
to in rete, una 
storia che par-
te dal tragico 
bombardamento 
dell’11 gennaio 
1944, quando 
una squadriglia 
di bombardieri 
americani b25 
raggiunsero e 
presero di mira 
la città (dopo il 
primo bombar-
damento del 23 
novembre 1943) 
provocando de-
vastazioni: 64 
vittime e circa 
150 feriti. Un 
bombardamento 
che originariamente aveva l’obiettivo di 
distruggere la stazione di Fabriano e quindi 
di tagliare le linee di comunicazione e rifor-
nimento dell’esercito nazifascista, ma non 
tutte raggiunsero l’obiettivo. Molte di loro 
colpirono duramente il centro storico ed il 
mercato coperto (nella parte con� nante con 
il portico dei Vasari) fu distrutto. Ora con la 
parte di Giano “tombata” rimossa proprio 
dietro il mercato coperto, è possibile notare 
che il livello di piazza Garibaldi (o Piazza 
Bassa) era inferiore rispetto a quello attua-
le: questo per via della presenza di alcune 
� nestre tamponate che si trovavano al di 

sotto della copertura del 
� ume. Botteghe dei fabbri, 
a livello del � ume con lo-
cali chiusi e dimenticati da 
secoli sono raggiungibili 
con una scala a chiocciola 
dentro la pancia del merca-
to coperto, con sotterranei 
oscuri e poco conosciuti. 
Sotterranei costeggiano il 
� ume cittadino e che con 
molta probabilità diversis-
simi da quelli dei fabbri che 
un tempo resero celebre la 
città. Verso la � ne del 1800 
ci fu la costruzione del mer-
cato coperto, con i livelli 
inferiori usati � no a quel 
tragico giorno di 74 anni fa, 
quando iniziarono ad essere 
dimenticati dalla città. Un 
livello sotterraneo ancora 
oggi ignorato dai fabriane-
si, che a distanza di 74 anni 
contiene le macerie ed i 
detriti del bombardamento. 
Come a voler nascondere 
la memoria di un tempo 
doloroso e passato.

Saverio Spadavecchia

Ballelli e Moscè in una nuova esplorazione sulla memoria storica

Scrittura creativa,
parte il corso

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di scrittura creativa 
“L’isola che non c’è”, che inizierà a febbraio e che presumibil-
mente si terrà ogni giovedì dalle 16 alle 18 (compatibilmente 
alle esigenze di chi ha deciso di cimentarsi con il mondo della 
scrittura). Il corso, diretto dal poeta e scrittore Alessandro 
Moscè, durerà all’incirca quattro mesi e le lezioni si terranno 
presso la biblioteca multimediale. “Inizieremo con la cono-
scenza diretta delle persone e ascoltando le motivazioni che li 
hanno spinti a seguire questo percorso che è anche esistenzia-
le. Dopodiché proseguiremo con delle prove scritte, sapendo 
bene che per imparare a scrivere è necessario leggere molto”. 
Saranno indicati dei libri, di poesia e narrativa, che gli aderenti 
all’iniziativa si procureranno. In particolare sarà monitorato il 
Novecento italiano e la nostra contemporaneità. Agli incontri, 
di volta in volta, parteciperanno degli autori noti sul panorama 
nazionale. “Raggiunta la quota di venti iscritti chiuderemo 
le adesioni”, afferma Moscè. Per ora hanno dato l’assenso a 
partecipare quasi tutte donne. Il corso di scrittura creativo è 
un percorso didattico e culturale per conoscere i principali 
strumenti tecnici e professionali e trasformare un’idea in un 
racconto o una poesia. Il corso di scrittura è una prosecuzione 
annuale del Premio Nazionale di Narrativa e Poesia “Città di 
Fabriano”, giunto alla sua XI edizione. La scrittura creativa 
nasce dall’applicazione della potenzialità creativa, presente in 
forme diverse in tutte le persone e che consente di elaborare 
soluzioni nuove, inedite ed originali nei vari contesti della 
vita, alla scrittura. Tale applicazione produce degli elaborati 
in cui sono presenti gli elementi tipici della creatività stessa 
intesi come: fantasia, immaginazione, originalità. Lo scrittore 
creativo dal primo istante in cui pensa ad una storia � no a 
quando ne scrive la scena � nale, deve far uso di tutti e cinque 
i sensi poiché l'immaginazione creativa viene alimentata dalla 
capacità di tradurre la realtà in modo inedito e dall’abilità di 
usare la fantasia per rielaborare in modo originale le cono-
scenze acquisite con precedenti esperienze dirette o indirette 
(ad esempio di lettura).
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Il festival? Un'opportunità
di ROBERTO TILIO

C'è molta confusione e si guarda solo al culto di sé

La proposta di valorizzare la carta con un evento viene ben accolta

Nell’arco della mia esisten-
za, vissuta in gran parte 
nell’Italia del nord, ho 
avuto diverse occasioni 

di tornare a Fabriano in compa-
gnia di amici, anche stranieri, che 
puntualmente rimanevano incantati 
dalla bellezza della città e dalle sue 
grandi potenzialità storiche e cultu-
rali. Ad ognuno di loro mi sentivo in 
dovere di spiegare che, nonostante il 
benessere economico che la città ha 
goduto, almeno � no a qualche anno 
fa, la comunità fabrianese ha fatto 
sempre una grande fatica a valoriz-
zare i suoi tesori. Fin da giovane ho 
sentito spesso la gente lamentarsi 
della inerzia delle varie ammini-
strazioni comunali succedutesi nel 
tempo, causa di tanti mali e di scelte 
inadatte a valorizzare il territorio. In 
tutta onestà credo però che anche 
noi fabrianesi abbiamo grosse re-
sponsabilità e, nelle mie numerose 
conversazioni con il compianto 
Aldo Crialesi, emergeva spesso la 

dif� coltà a “svegliare” la cittadina 
dal suo torpore. A suo dire, e per 
sua esperienza personale, anche 
le proposte più interessanti erano 
spesso più oggetto di critiche che di 
attente valutazioni. Durante le feste 
natalizie appena trascorse ho sentito 
spesso parlare, sia in positivo che in 
negativo, del “Villaggio di Babbo 
Natale”, una iniziativa che non ho 
visto di persona, ma che pare abbia 
riscosso un buon successo. Questa 
idea ha creato un polo di attrazione 
sulla nostra città ma, a mio parere, 
non può però essere considerata 
come modello su cui sviluppare gli 
interventi necessari per rilanciare 
Fabriano. 
Ci vorrebbe piuttosto un progetto 
di valorizzazione dei beni culturali 
e nel recente articolo di Andrea 
Giombi su questo giornale, si è 
parlato di organizzare il “Festival 
della Carta”, una iniziativa di indub-
bio interesse. In un periodo in cui 
le storiche Cartiere Miliani stanno 
vivendo l’ennesimo travaglio a se-
guito di una imminente cessione ad 

un fondo � nanziario americano, una 
iniziativa importante improntata 
sulla carta, il simbolo più cono-
sciuto della nostra città, sarebbe 
veramente auspicabile. Giombi 
parla di una “mozione” depositata 
in comune a favore del festival ed 
io ritengo che vada assolutamente 
esaminata con cura e, nel caso abbia 
le giuste caratteristiche, assoluta-
mente approvata. 
Nel vostro giornale trovo spesso 
articoli che parlano della necessità 
di interventi urgenti per risollevare 
economicamente e culturalmente 
Fabriano; io condivido senz’altro 
questa opinione e mi permetto di 
sottoporre alla vostra redazione e a 
coloro che, a loro volta, condivido-
no questa idea, la proposta di creare 
un “gruppo di lavoro” che riunisca 
le persone disponibili a dare un 
proprio contributo in tal senso. 
Molti fabrianesi che, come me, 
vivono lontano dalla loro città da 
molto tempo ma sono rimasti legati 
affettivamente al loro luogo di origi-
ne, sentono il bisogno di intervenire 

per affrontare insieme un momento 
di dif� coltà come questo. 
Invito quindi coloro che sono inte-
ressati a questa proposta a contattar-

mi per tentare di attivare una “rete” 
che possa eventualmente essere di 
sostegno all’attuale amministrazio-
ne comunale. 

È quando senti un brivido scorrere sulla pelle, e una lacrima 
scendere sul viso, provando dolore per il dolore subito da altri, 
che capisci di amare.
È quello che è successo a noi, oggi, giovani immersi nelle ef� mere
preoccupazioni quotidiane, quando abbiamo avuto l'immensa 
opportunitá di poter conoscere "ospiti" del nostro Paese. 
Oggi sentiamo la necessità di condividere le storie di ragazzi come 
noi, che nascono dalla scampata morte, che attraversano schiavi-
tù, e chilometri su un barcone affollato, e giungono a noi nel più 
umano dei modi, occhi lucidi e sguardo timoroso, � sso a terra, che 
ringrazia di "essere vivo in Italia piuttosto che morto in Africa". 
Oggi abbiamo conosciuto giovani che hanno visto morire i loro 
cari senza poter far niente, abbiamo visto giovani che soli e senza 
mezzi hanno tentato di fuggire dalla morte, partiti per un viaggio 
che non assicurava la meta, e per il quale hanno dato tutto ciò che 
avevano, anche la libertà.
Oggi abbiamo conosciuto giovani scampati all'uccisione da parte 
di un padre.
Oggi abbiamo visto giovani, che per quanto accecati da odio e 
paura ci ostiniamo a sostenere il contrario, non morderebbero mai 
la mano di chi dà loro da mangiare.
Oggi abbiamo conosciuto giovani volenterosi di studiare e lavo-
rare, e di sentirsi parte a tutti gli effetti di una societá bella, che 
è la nostra.
Giovani contenti di entrare nelle nostre squadre di pallavolo, 
aiutarci a pulire le nostre strade e uscire insieme a noi il sabato.
Oggi abbiamo abbattuto la barriera della paura e dell'ignoranza, 
oggi abbiamo conosciuto giovani, che come noi, sono disposti 
ad amare.

M.G., animatore parrocchia della Misericordia

Storia di rifugiati,
gente come noi

Ognuno di noi ha bisogno di 
modelli, di testimoni, di esem-
pi, soprattutto quando si è in 
tenera età o si vivono speci� che 
dif� coltà. Oggi è molto dif� cile 
parlare di modelli, partico-
larmente con i giovani. I loro 
punti di riferimento sono i can-
tanti rock, le star del cinema, i 
calciatori, che intascano soldi 
a volontà con più che minimi 
sforzi, gli attori e le modelle 
che pubblicizzano i cellula-
ri all’ultimo grido. Anche i 
bambini hanno abbandonato 
il mondo delle favole, dei rac-
conti, degli “animati cartoni” 
ispirati alla vita familiare, ai 
valori dell’amicizia, della giu-
stizia, per trovarsi imprigionati 
nelle gabbie mediatiche della 
playstation o dei videogiochi, 
luoghi dai quali provengono 
messaggi di morte, di violenza, 
di sopraffazione. Si confonde, 
poi, la realtà virtuale con la 
vita di tutti i giorni, quella 
concreta, feriale, quotidiana. La 
solitudine del tubo catodico e 
dell’informazione satellitare ha 
preso il sopravvento e gestisce 
le nostre relazioni in misura 
determinante. Gli stessi geni-
tori, sovente, si lamentano dei 
falsi modelli che appaiono alla 
televisione per i loro � gli: terri-
bile il gioco del wrestling, uno 
spettacolo sportivo dove ciò 
che conta è la forza dell’eroe 
e vedere il nemico-giocatore 
(l’altro lottatore, l’avversario) 
sconfitto e abbattuto, quasi 
� no alla morte. E’ un modello 
di forza, quello del wrestling, 
senza precedenti! I fanciulli 
si scelgono modelli forti di 
riferimento. Ovviamente, il 
rimando alla fortezza è solo un 
fatto muscolare, di forza � sica, 
non di virtù o di vita esemplare. 

C’è un altro modo di intendere il 
vigore e la vitalità della persona: 
non è qualcosa di spirituale né di 
culturale, né tanto meno di psico-
logico e affettivo, bensì solamente 
biologico. E’ l’esuberanza � sica, 
la robustezza, per la quale ciò che 
rileva sono i muscoli e non l’intel-
ligenza o altri valori della persona. 
L’Apostolo, con scaltrezza e riso-
lutezza, propone a Timoteo come 
esempio di fede le sane parole 
(sanorum verborum) udite da lui 
(2Tm 1, 13). Non sono parole 
qualsiasi, né frutto di linguaggio 
artefatto o subdolo. Perché avven-
gono nella fede e nell’amore (in 
� de et dilectione) di Gesù Cristo 
nostro Signore. Non sono le parole 
di certi uomini della politica che 
mirano a raggiungere risultati per 
scopi loschi o a vantaggio perso-
nale. Né di quegli ammaliatori del 
sacro che promettono felicità e 
benessere attraverso la pratica di 
riti e formule magiche e supersti-
ziose. Non ci troviamo neanche di 
fronte alla sapienza e alla cultura 
di certi retori e � loso� , o di teologi 
melensi e abili dialettici. Il riferi-
mento è all’agapè, all’amore come 
dono di sé, della propria vita. Ciò 
che rende tutt’ora assolutamente 
credibile il linguaccia di san Paolo 
è l’esperienza di Cristo morto e 
risorto, l’essere a lui unito me-
diante la fede e l’amore oblativo, 
gratuito. Il modello proposto, e da 
proporre ai nostri giovani, è Cristo 
stesso, il suo Vangelo, la sua croce. 
Non una teoria che si esprime con 
linguaggio concettuale, verboso 
e formale. Le sacre parole non 
costituiscono un orientamento 
teorico, bensì un vero metodo, 
cioè una strada da praticare, un 
sentiero da percorrere. Esse sono 
un punto di riferimento forte e 
compatto, sicuro, di orientamento 
e di crescita. Rappresentano una 

sorta di pedagogia della fede 
Ci troviamo di fronte a un mo-
dello personale, e non culturale 
o sociologico. I nostri giovani, 
quelli che frequentano le la 
parrocchia, o semplicemente i 
vicini di casa, o che per strada 
incontriamo li sentiamo parla-
re un linguaggio molto diverso 
dalla fede, criptico, abbreviato, 
siglato, stilizzato. Una volta, 
i falsi modelli a cui i giovani 
erano esposti provenivano pre-
cipuamente dal cinema e dai 
rotocalchi, e potevano essere 
raffigurati dal gangster, dal 
playboy, dai nichilisti. Oggi, 
l’unico modello predominante 
è quello del culto di sé, dell’e-
donismo. Per i nostri giovani, 
oggi, non ci sono le sane parole 
(la tradizione e la regula � dei) 
dell’Apostolo delle genti, ma 
gli scaltri ammiccamenti di 
improvvisate star e di presenta-
tori senza scrupoli, la cui unica 
ossessione è quella di fare 
audience aumentando i dati di 
ascolto. I nostri adolescenti, 
oggi, sono esposti alla confu-
sione, al potere di immagina-
zione di gente subdola. I falsi 
profeti e gli eretici di duemila 
anni fa potevano forse, negare 
l’umanità di Cristo o ri� utare 
la sua morte in croce, magari 
perché scandalizzati da tali 
fatti. Oggi, invece, l’eresia più 
grande non è verso il Vangelo 
e le sane parole, ma verso 
il senso della vita, il valore 
della persona. Oggi, più che 
mai, c’è urgente bisogno che 
i battezzati, ed in particolar 
modo i presbiteri, ri-diventino 
punto di riferimento e sostegno 
per i nostri giovani. Nessuno di 
essi deve mai più sentirsi solo 
e abbandonato.

Bruno Agostinelli

A quali modelli ci ispiriamo?
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Lavoro e salute, le priorità
di FRANCESCO DUCOLI*

Per il Pd, le disattenzioni del sindaco e la promozione di un tavolo di confronto

Sono passati 55 giorni 
da quando il Consiglio 
comunale ha approvato 
all'unanimità la proposta 

delle minoranze di impegnare il 
presidente del Consiglio comunale, 
il sindaco e la Conferenza dei Capi-
gruppo consiliari per la promozione 
del tavolo di confronto permanente 
sul lavoro.
Non posso che esprimere fortis-
sima preoccupazione per come si 
sta gestendo la questione: si sono 
riunite ben due Commissioni Con-
siliari, una andata deserta perché 
l'amministrazione si è sbagliata  nel 
trasmettere gli inviti a tutte le as-
sociazioni di categoria e sindacati, 
l'altra conclusasi con un nulla di 
fatto e con il vice sindaco Arcioni 
che si permetteva atteggiamenti 

tutt'altro che concilianti.
Sono da sempre convinto che sul 
tema del lavoro si debba procede-
re uniti, compatti, senza divisioni 

di colore politico. Non è mia 
intenzione fare polemica, ma il 
Partito Democratico di Fabriano 
ritiene indispensabile agire con la 

massima serietà nell'affrontare il 
percorso, anche perché, giova riba-
dirlo, il Consiglio comunale tutto 
ha impegnato l'amministrazione a 
procedere speditamente per attivare 
il Tavolo.
La responsabilità di giungere ad 
una soluzione rapida ed ef� cacie 
rimane dell'amministrazione, quin-
di mi aspetto che ci sia la volontà 
di procedere con convinzione, 
fugando ogni possibile equivoco 
sulla super� cialità sinora adottata 
ed evitando di far sorgere il dubbio 
che i tentennamenti dipendano dal 
fatto che il tavolo permanente sul 
lavoro sia stato proposto e voluto 
dalle minoranze.
Sono passati 49 giorni dalla riu-
nione sulla sanità nella quale il 
sindaco ha allontanato il Tribunale 
del Malato, il Comitato per la sal-
vaguardia dell'Ospedale e gli altri 

presenti, tutti da lui invitati.
In quella sede il sindaco aveva pro-
messo che si sarebbe attivato per 
indire una nuova riunione in tempi 
stretti. Siamo tutti ancora in attesa 
della convocazione promessa.
Purtroppo ho l'impressione che in 
questi mesi sia stata data troppa 
attenzione al frivolo, con un sin-
daco sempre presente a difendere 
le casette di Natale dalle polemiche 
nate su Facebook e decisamente 
assente sulle questioni vitali della 
città: torniamo con i piedi per terra 
e ripartiamo dai temi veri ed im-
portanti, usciamo da Facebook per 
tornare a parlare di lavoro, salute, 
e rilancio di Fabriano.
E speriamo che su queste tematiche 
non debbano più essere le mino-
ranze a dettare l'agenda al sindaco.

Francesco Ducoli, 
segretario Pd Fabriano

Il Consiglio direttivo dell’asso-
ciazione culturale di volonta-
riato, FaberArtis, insieme alla 
Diocesi di Fabriano-Matelica 
e al Museo Diocesano, desi-
dera ringraziare sentitamente 
il Maestro Ezio Maria Tisi per 
aver permesso alla città di fruire 
della bellezza del suo Presepe 
napoletano del XVII-XVIII se-
colo. Grazie alla sua sensibilità 
culturale, infatti, ben più di 500 
persone, durante il periodo na-
talizio, hanno potuto ammirare, 
esposti in mostra, la meravi-
gliosa Natività, i bellissimi Re 
Magi, lo stupendo capobanda 

e alcuni caratteristici personaggi e 
pastori, che, con la loro particola-
re espressione e tipica veste, ben 
ritraevano l’ambiente napoletano 
del ‘700 e il senso di religiosità 
che esso esprimeva. La presenza 
del Presepe ha permesso, inoltre, 
ai numerosi visitatori, cittadini e 
turisti, di ammirare anche il nostro 
bellissimo Museo Diocesano, un 
piccolo gioiello, che, oltre a con-
tenere opere importanti dal punto 
di vista artistico, di cui poter fruire 
la bellezza, è anche luogo in cui 
fare memoria delle nostre radici 
storico-artistico-culturali e in cui 
riscoprire il grande ruolo avuto dal 

cristianesimo nel nostro territorio e 
nella cultura del nostro territorio. 
Il Presepe, unitamente alle visite 
al Museo e ad alcune meravigliose 
chiese della nostra città, hanno, 
pertanto, reso possibile, durante il 
periodo natalizio, un bellissimo ed 
interessante percorso attraverso la 
bellezza, che ci auguriamo si sia 
trasformato anche in un percorso 
di profonda ri� essione interiore 
e spiritualità. Un grande grazie 
va anche a tutti coloro che hanno 
collaborato con entusiasmo per 
rendere possibile tutto ciò.

 Sonia Ruggeri, 
presidente FaberArtis

Un'immagine 
di un 

personaggio dei 
presepi 

partenopei 
esposti al 

museo 
diocesano 

durante le feste 
natalizie

“Le trasformazioni dell’impresa sono strutturalmente più veloci 
di quelle della scuola, il mercato corre e le istituzioni arrancano… 
quando il lavoro c’è, mancano i pro� li giusti”, lo scrive Dario 
Di Vico su due pagine del “Corriere della Sera” del 14 gennaio, 
particolarmente interessanti, attuali, seriamente motivate.
Il giudizio è duro e impone una valutazione approfondita.
La Scuola è sotto accusa? Non si ha consapevolezza che investire 
sulla Scuola è investire sul nostro futuro?
Marco Imarisio sul “Corriere” del 16 gennaio così esprime il suo 
giudizio: “La scuola deve pensare a tutto, ma nessuno pensa alla 
scuola; la scuola non è una priorità; il Paese investe di meno, un 
punto sotto la media europea, ma è nelle prime posizioni della 
classi� ca sulla dispersione scolastica: il 14%”.
E’ una realtà di cui prendere atto seriamente da parte delle Isti-
tuzioni, ma anche da parte del singolo cittadino che –sia pure in 
forme diverse- è parte viva e responsabile del vuoto educativo che 
esplode in forma violenta, aberrante, nella nostra società.
L’individualismo egoistico ha pervaso e corrotto tutta la società. 
Prendiamone, � nalmente, coscienza e impegniamoci seriamente 
al suo risanamento.
Come? Quando? Parliamone, discutiamone, proponiamo concordi 
nel voler risanare il nostro vivere e operare insieme.

Adele Gioia

Società malata,
operiamo insieme Gentile direttore, vorrei in pratica 

porre un quesito e stimolare una 
ri� essione al direttivo comunale 
dell’Avis fabrianese (l’associazio-
ne donatori di sangue della quale 
faccio parte, avendo donato sangue 
per 42 anni, dei quali i primi undici 
in Piemonte dove ho lavorato al 
tempo). 
Donare sangue è un gesto nobile, 
credo, ed il dare, almeno per me, 
è stato sempre oggetto di soddisfa-
zione, maggiore di molto del pia-
cere di ricevere. Ho condotto una 
vita da donatore: chi dona sangue 
deve essere a posto con tutti i para-
metri richiesti conseguenti ad uno 
stile di vita soprattutto alimentare, 
impostato sulla salubrità, qualità e 
quantità del cibo, tanto è vero che 
analisi periodiche attestano l’ido-
neità a donare sangue. Insomma la 
dieta mediterranea è stata e conti-
nua ad essere il mio riferimento con 
un consumo variato ed alternato di 
pasta, carne bianca, pesce, verdure, 
frutta con carne rossa da limitare 
ad una volta la settimana, facendo 

un uso moderato, molto, di tutti i 
tipi insaccati. Ora noi fabrianesi 
siamo noti e famosi per i prodotti di 
norcineria con il salame di Fabriano 
che solo noi sappiamo fare e che il 
mondo dei norcini ci invidia. 
Questo va bene, ma facciamo in 
modo che questa eccellenza di 
nicchia sia occasione di attrazione 
turistica nella nostra zona. 
Ricordo che da ragazzo l’uso dei 
salumi, in una realtà prettamente 
contadina, era abbastanza diffuso, 
ma la fatica intensa e giornaliera sui 
campi, coadiuvati solo dall’ausilio 
dei buoi, permetteva di smaltire 
bene ed in fretta i grassi accumu-
lati; ora non è più così. 
Si cammina poco, la tv ci attacca 
alle poltrone e gli stili di vita sono 
cambiati, tanto da dover porre 
urgente rimedio ai casi degene-
rativi che il moderno stile di vita 
comporta. 
In questo contesto i donatori, 
tantissimi, ricevono dalla locale 
sede Avis una “gratifica” nata-
lizia che comprende anche una 

coppia di salumi e la diffusione 
(una coppia per i tantissimi) va ad 
aumentare il rischio per le coro-
narie ed implicitamente invita ad 
una non corretta alimentazione. 
Forse l’Avis di Fabriano non ha 
mai pensato a questo, ma essendo 
una realtà profondamente radicata 
sul territorio che si impegna nella 
solidarietà umana, deve sapere che 
rappresenta un’associazione rivolta 
al bene ed al benessere osservata e 
seguita, conseguentemente centro 
di attenzione ed esempio per tutti. 
Credo che tra i compiti dell’Avis 
ci sia l’obbligo morale di lanciare 
segnali forti e motivati rivolti ai 
modelli indicati per una corretta 
alimentazione e non credo che 
qualcuno abbia qualcosa da ridire 
non trovando il prossimo anno, per 
la salvaguardia dei trigliceridi, i so-
liti salami. Si potrebbero sostituire 
con un semplice sorriso, oppure, 
se il budget è stato già impegnato, 
con una donazione a chi ne ha 
veramente bisogno!

Francesco Antonelli (Marischio)

In casa Avis attenzione ad una corretta 
alimentazione, rivediamo i pacchi natalizi

Il percorso dei presepi partenopei, 
un grazie ad Ezio Maria Tisi
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Una gran vittoria in rimonta
per la Ristopro Fabriano

Dopo l'intervallo i ragazzi di Aniello si trasformano e volano

RISTOPRO FABRIANO                                          70
PORTO SANT'ELPIDIO                                          65

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 17 
(6/10, 0/1), Gialloreto 13 (2/5, 1/7), 
Dri 13 (4/6, 0/5), Bugionovo 13 (2/4, 
1/2), De Angelis 10 (1/3, 2/6), Marsili 
4 (2/7), Jovancic (0/2 da tre), Cimarelli 
(0/1, 0/1), Cummings ne, Fanesi ne, 
Cicconcelli ne, Vita Sadi ne. All. Aniello

PORTO SANT'ELPIDIO - Maggiotto 26 
(5/6, 4/5), Zanotti 15 (3/8, 2/2), Torresi 
6 (1/4, 0/1), Cernivani 5 (1/2, 1/5), 
Cinalli 5 (1/1, 1/3), Lovatti 5 (1/1, 1/6), 
Navarini 3 (1/3, 0/1), Romani (0/1 da 
due), Piccone (0/5 da tre), Balilli ne, 
Bravi ne. All. Domizioli

PARZIALI – 11-23, 13-15, 19-8, 27-19

di LORENZO CIAPPELLONI

Di cuore, con venti minuti da 
incorniciare. Ha due volti la 
Ristopro Fabriano che nella 

diciottesima giornata di campionato 
batte la Malloni Porto Sant’Elpidio 
per 70-65. Dopo una prima frazione 
sottotono, la squadra di coach Daniele 
Aniello, spinta dai boati del PalaGuer-
rieri, rimonta e, sull’ultima "piegata", 
vince. I primi due quarti sono una 
continua lotta con l’anello ed i cartai 
tirano con il 7% da oltre l’arco, con 
la sola tripla iniziale del “Professor” 
De Angelis a bersaglio su quattordici 
tentativi. Gli ospiti invece, diretti da 
Andrea Maggiotto, giocano una pal-
lacanestro pulita che frutta tiri ad alta 
percentuale. Zanotti per il pacchetto 
lunghi fabrianese è una brutta gatta da 
pelare e la Malloni ha agevolmente in 
mano il pallino del gioco � no al rientro 
negli spogliatoi. Ventiquattro punti in 
venti minuti sono davvero pochi ed il 
passivo è di quattordici lunghezze al 
momento del tè caldo. Coach Aniello 
spende più di una parola nello spo-
gliatoio e - con tatto e pazienza - la 
Ristopro prova a far entrare in partita 
l’uomo in più, il PalaGuerrieri. Nasce 
una rimonta prettamente di squadra, con 
Michele Bugionovo a colpire dall’arco 
e Simone De Angelis ad inventare una 
magata per il gioco da tre punti che in-
� amma la platea fabrianese. La Malloni 
si aggrappa con i denti a Maggiotto, 

Pubblico ed entusiasmo
da categoria superiore...

È stato un viaggio all’inferno e 
ritorno, per la Ristopro Fabriano. 
Ossia, dal -15 dell’inizio terzo 
quarto fi no alla vittoria di cinque 
(70-65) sulla Malloni Por to 
Sant’Elpidio. 
Una rimonta vincente che ha “ga-
sato” i duemila del PalaGuerrieri 
(a proposito, atmosfera e decibel 
da categoria superiore nell’arena 
fabrianese…) e che ha conse-
gnato alla squadra biancoblù altri 
due punti in classifi ca: quota 14, 
adesso, a due sole lunghezze di 
distanza dalla zona salvezza diretta, frutto 
delle 3 vittorie nelle ultime 4 partite. 
Coach Daniele Aniello vogliamo ana-
lizzare la partita vinta contro Porto 
Sant'Elpidio? Cosa è cambiato nella 
sua squadra tra i primi venti minuti e i 
secondi venti minuti?
«Nei primi venti minuti, secondo me, difen-
sivamente non abbiamo commesso gravi 
errori, gli avversari hanno messo tiri sui 
quali noi, comunque, li abbiamo contenuti 
bene, bravi loro a segnarli. Per quanto 
riguarda l’attacco, abbiamo avuto tre o 
quattro tiri buoni che non sono entrati, che 
magari ci avrebbero permesso di andare 
al riposo con qualche punto di svantaggio 
in meno. Dopo il riposo, in difesa abbiamo 
continuato ad essere eccellenti, risultando 
quasi perfetti nel terzo quarto quando 
abbiamo sùbito appena 8 punti, inoltre 
abbiamo cambiato volto in attacco, nel 
senso, quei tiri che in precedenza ci erano 
usciti, li abbiamo presi con maggiore con-

vinzione e fi ducia. Insomma, dopo il riposo 
abbiamo avuto il giusto atteggiamento, la 
giusta aggressività sportiva. Ancora una 
volta siamo riusciti a tenere gli avversari 
sotto i settanta punti segnati e questo è 
un ottimo segnale».
Su questa aumentata tenuta difensiva, 
quanto sta incidendo l’inserimento del 
lungo Valerio Marsili?
«Ci sta dando molto: al di là di quanti punti 
faccia, la sua presenza si sta rivelando 
utilissima in difesa».
Sabato 27 gennaio si va a Giulianova… 
che precede la Ristopro di soli due 
punti in classifi ca. Come preparerete 
questa gara?
«Come tutti gli scontri diretti, consapevoli 
dell’importanza che rivestono, cercando 
di spingere al massimo. Certo, se riusci-
remo a vincere portandoci quindi sul 2-0 
contro di loro negli scontri diretti, sarebbe 
davvero super...».

Ferruccio Cocco

>SPORT

BASKET                                                                                                                                                                                                                               Serie B

Lorenzo Bruno, top-scorer nella vittoria 
contro il Porto Sant'Elpidio, festeggia 

con il numeroso pubblico 
al termine della partita

(fotoservizio di Marco Teatini) 

Il coach Daniele Aniello: «Bravi in difesa»

CLASSIFICA SERIE B

San Severo 34; Recanati 24; Bisceglie, 
Campli e Pescara 22; Civitanova e Te-
ramo 20; Porto Sant'Elpidio, Senigallia 
e Matera 18; Nardò e Giulianova 16; 
Ristopro Fabriano 14; Cerignola 10; 
Perugia 8; Ortona 6.

sempre pronto a colpire e ad inventare 
soluzioni dal palleggio. Le chiavi però 
si chiamano Marko Jovancic e Lorenzo 
Bruno, che in coppia fruttano sei punti 
decisivi (il primo con due catture offen-
sive ed il centro toscano con tre appoggi 
consecutivi alla tabella) al termine del 

terzo periodo di gioco. Partita riaperta, 
43-46! La Janus però sembra pagare lo 
sforzo quando Navarini e Zanotti con 
due giochi da tre punti la rispediscono 
a sette lunghezze di distanza. Serve 
urgentemente Fabrizio Gialloreto in 
uscita dai blocchi per tornare di nuovo a 
contatto. Altro strappo ospite? Filiberto 
Dri e Simone De Angelis (pur gravato 
quattro falli) con ago e � lo ricuciono 
� no al meno uno! La Malloni negli 
ultimi quattro giri di lancette cede 
di schianto e Dri la punisce pesante-
mente con due penetrazioni nel cuore 
dell’area. A spezzare la parità a 59” dal 
termine è Fabrizio Gialloreto con una 
tripla dall’angolo, fuori ritmo, piedi 
a terra, senza spazio. E’ una bolgia 
il PalaGuerrieri, vince Fabriano, che 
sale a quota 14 punti in classi� ca, a 
due sole lunghezze di distanza dalla 
zona “salvezza diretta”. E, in questo 
senso, sarà importantissima la partita 
in programma sabato 27 gennaio in 
trasferta a Giulianova (ore 20.30), che 
in classi� ca precede la Ristopro con 
16 punti. I biancoblù sono chiamati ad 
un’altra grande prestazione per cercare 
di concretizzare l’aggancio.
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Squadra compatta:
i Brown Sugar

stritolano Civitanova

PEDASO                                          65
HALLEY MATELICA                                      74

PEDASO - Piergentili ne, Mosconi 6, Di 
Angilla 8, Tombolini 14, Ortenzi 7, Traini 
10, Valentini 17, Albertazzi 2, Stampatori 
1, Capponi ne. All. Ionni

HALLEY MATELICA - Mbaye 7, Rossi 
11, Sorci 15, Trastulli 10, Vissani, Be-
lardinelli ne, Montanari ne, Pelliccioni, 
Gato ne, Cardenas 25, Selami ne, Curzi 
6. All. Sonaglia

PARZIALI - 20-15, 39-33, 54-52, 65-74

BASKET                                                                       Serie D

L'Halley Matelica
vince allo sprint

La gioia dei 
matelicesi

L'immancabile "sel� e" 
celebrativo della vittoria

Sbancato il campo di Pedaso
con un super ultimo quarto:

ottimi Cardenas e Sorci

BASKET                                                                                                                         Serie C

Settima vittoria consecutiva per 
l’Halley Matelica di coach Leo 
Sonaglia, che si conferma al 

secondo posto in classifica, unica 
squadra sulla scia della capolista Cam-
petto Ancona. Sabato scorso, a Pedaso, 
i matelicesi sono stati protagonisti di 
una partita risolta con un grande ulti-
mo quarto, quando, grazie alla difesa 
a zona, hanno � rmato un parziale di 
11-22 e hanno ribaltato in proprio favore 
l’esito del match, dando una grande 
prova di forza. Top scorer della serata 
Cardenas con 25 punti, di cui ben 19 
nel solo secondo tempo. Un motivo di  
soddisfazione anche i 15 punti di Sorci, 
già importante alla seconda partita dopo 
il rientro dall’infortunio. Insomma, 
questa squadra sta dando sempre più 
soddisfazioni, grazie alla mentalità e 
alla determinazione che questo solido 
gruppo mette sempre in campo. Sabato 
27 gennaio match interno contro il 
Basket Club San Benedetto (palasport 
di Cerreto d’Esi, ore 18.15) per cercare 
di proseguire questa striscia vincente.

BASKET                                                    Serie C femminile

Thunder sempre più in alto
dopo la vittoria ad Ancona

Coach Leo Sonaglia

BASKET                                                            Csi

I Gladiatores corsari
a Porto Recanati

SERIE C
Ancona 28; Halley Ma-
telica 24; Pisaurum 20; 
Montegranaro e Fos-
sombrone 18; Pedaso, 
Urbania e Recanati 16; Bramante Pesaro e 
San Benedetto 14; Falconara e Osimo 12; 
Vis Castelfi dardo 2; Porto San Giorgio 0.

SERIE D
Tolentino 20; Basket Fermo e Stamura 
Ancona 18; Auximum Osimo 16; Mace-
ratese e Brown Sugar Fabriano 14; Fochi 
Morrovalle e 88ers Civitanova 12; Victoria 
Fermo e Montemarciano 10; Ascoli 8; 
San Severino 4.

PROMOZIONE
Bad Boys Fabriano 24; Halley Matelica 
Due 22; Il Ponte Morrovalle 20; P73 
Conero 16; Independiente Macerata 14; 
Adriatico Ancona e Pro Osimo 12; Cus 
Camerino 8; Futura Osimo, Lobsters 
Porto Recanati e Vis Castelfi dardo 4; 
San Crispino 2.

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

classifi che

Nell’anticipo della seconda giornata 
del campionato di serie D di basket – 
venerdì 19 gennaio – i Brown Sugar 
Fabriano hanno dato una evidente 
dimostrazione di forza contro gli 88ers 
Civitanova, superati con un netto 76-44.
Con la squadra � nalmente (quasi) al 
completo (all’appello manca solo il 
lungo Paoletti, che dovrebbe essere 
disponibile tra circa un mese dopo oltre 
un anno di stop), i fabrianesi guidati 
dai coach Gentili e Vico ora possono 
contare su un organico decisamente 
valido e profondo sia dal punto di vista 
� sico che tecnico, dando l’impressione 
che adesso possono mettere in dif� coltà 
qualsiasi squadra del girone.
Il recente innesto dell’esterno Apet 
Novatti è stato la ciliegina sulla torta 
di una squadra già buona, ma che con 
l’italo/argentino ora aggiunge ulteriore 
talento, impatto � sico e imprevedibilità.
Contro gli 88ers Civitanova, si è trattato 
della settima vittoria stagionale per 
i Brown Sugar Fabriano, al cospetto 
di una formazione che era pari in clas-

si� ca, ora staccata di due lunghezze.
Piede sull’acceleratore � n dall’inizio 
per Pellacchia & Company, tanto che 
il tabellone segnava 20-10 già al 10’, 
44-25 al 20’, 59-34 al 30’ � no al +32 
� ale (76-44).
Questo il tabellino fabrianese, con 
punteggi molto distribuiti, così come 
i minutaggi, ripartiti in una rotazione 
di dodici giocatori: Carnevali 7, Nar-
cisi 8, Tonini, Pellacchia 12, Novatti 
9, Moscatelli 8, Braccini, Sacco A. 
9, Martinelli 2, Nizi 18, Sacco L. 3, 
Fabrianesi.
Tra i civitanovesi, solo il bravo Tappatà 
(14 punti) ha trovato la via del canestro.
Per i Brown Sugar, ora, l’importante 
sarà dare continuità ai propri risultati 
anche lontano dalla palestra Mazzini, 
per puntare con decisione verso le zone 
altissime della graduatoria che sono 
sempre più vicine.
Nel prossimo turno, sabato 27 gennaio, 
impegno già probante con la trasferta a 
Fermo, seconda della classe.

Ferruccio Cocco

BASKET                                               Promozione

Bad Boys travolgenti:
sono primi e imbattuti

BASKET                                                 Promozione

L'Halley Due non molla
la rincorsa al vertice

Seconda gara del 2018 per i Gladiatores Matelica nel campionato Csi 
e prima in trasferta contro gli Amanti del Cesto Porto Recanati. Gara 
importante per entrambe le squadre per rimanere agganciati alle prime 
in classi� ca. I ‘Tores, determinati a portare a casa la partita seppur 
rimaneggiati da diverse assenze, partono bene e prendono subito in 
mano la situazione: via coi contropiedi, la palla gira bene. I ‘Tores 
si portano avanti nel punteggio e ci rimarranno � no alla � ne. I locali 
tentano di rimanere attaccati, ma faticano a trovare la via del cesto. 
Comunque all’intervallo sono dietro soltanto di quattro lunghezze. 
Alla ripartenza c’è l’allungo dei ‘Tores: anche se in attacco si sprecano 
tanti tiri facili, è la difesa che fa la differenza. Si gioca di squadra e 
gli uomini di casa trovano spesso la via del canestro chiusa, perden-
do palloni decisivi: i matelicesi arrivano anche al +21. Nell’ultimo 
quarto si aspetta la reazione del Porto Recanati, ma i ‘Tores restano 
concentrati e smorzano ogni tentativo sul nascere. Il 43-58 � nale la 
dice lunga sull’approccio alla gara degli uomini di coach Sestili che 
hanno mantenuto la concentrazione alta in tutti i quattro quarti della 
partita.  La squadra c’è e con questa premessa si attende il prossimo 
turno a San Severino Marche contro gli Evergreen il 4 febbraio. Il 
tabellino matelicese: Cintioli 14, Eustacchi 4, Frattali 8, Gazzella, 
Jusu�  5, Luzi 2, Mencucci 12, Mosciatti, Papilli 7, Piermartiri 6; all. 
Sestili. Parziali: 10-18 al 10’, 26-30 al 20’, 31-48 al 30’, 43-58 � nale.

I “ragazzi terribili” di coach Christian Rapanotti, dopo aver chiuso 
imbattuti il girone di andata, iniziano il girone di ritorno con un’al-
tra netta vittoria. A farne le spese è stata la Futura Osimo, superata 
83-61 al termine di un match sempre in controllo dei giovani cartai 
(20-12 al 10’, 40-28 al 20’, 64-46 al 30’). I Bad Boys Fabriano 
continuano a dare dimostrazione di grande solidità e organizzazione, 
a dispetto della verdissima età. Il tabellino fabrianese: Moscatelli 
3, Ramsdale 13 (foto), Carnevali 8, Francavilla 6, Cinti, Tozzi 2, 
Piermartiri 9, Zepponi 3, Kraaijenbosch 10, Fanesi 15, Mearelli 6, 

Pellegrini 6. I Bad Boys Fabriano 
raggiungono, così, quota 12 vittorie 
consecutive e ovviamente si confer-
mano al vertice della graduatoria 
con 24 punti, anche se alle spalle i 
“cugini” dell’Halley Matelica Due 
non mollano e restano incollati a 
22, dando seguito ad un testa a testa 
molto avvincente. Nel prossimo tur-
no i Bad Boys Fabriano giocheranno 
in trasferta sul parquet della Vis 
Castel� dardo venerdì 26 gennaio.

f.c.

Prosegue senza soste la corsa della Halley Matelica Due, che espu-
gna nettamente il campo del San Crispino per 55-91 e, grazie all’un-
dicesima vittoria stagionale, si conferma al secondo posto in classi� ca 
con due punti di ritardo sui Bad Boys Fabriano. Dopo un avvio di gara 
equilibrato (17-17 al 10’), i ragazzi di coach Picchietti confezionano 
il break nel secondo quarto, quando � rmano un eloquente 5-24 in 
proprio favore che di fatto chiude il match già prima del riposo lungo: 
22-41 al 20’. Si prosegue sul 38-59 al 30’ e si conclude sul 55-91. Il 
tabellino matelicese: Olivieri 19, Porcarelli 7, Boni 4, Pecchia, Mori 
4, Gentilucci 7, Zamparini 18, Ghouti 4, Bracchetti A. 16, Picchietti 
D., Bracchetti C. 
12. Nel prossimo 
turno, venerdì 26 
gennaio, partita 
interna contro 
l’Independiente 
Macerata (palaz-
zetto di Matelica, 
ore 21.30). 

Continua nel segno della vittoria il 2018 della Thunder Halley Matelica Fabriano 
che scon� gge fuori casa il Basket Girls Ancona per 49-59. Partita non semplice 
per la Thunder, in quanto le anconetane entrano in campo con rinforzi importanti. 
Le nostre ragazze, però, non si lasciano intimorire e iniziano subito forte con 
ritmi alti grazie al pressing in difesa. La Thunder rimane avanti per tutto il corso 
della gara facendo la differenza in un modo molto semplice: attraverso punti ben 
costruiti, una buona difesa e un ottimo controllo dei rimbalzi grazie a Franciolini 
e Nwafor. Il coach Porcarelli e il suo vice Costantini continuano a plasmare un 
gruppo compatto, motivato, che ha tutta l’intenzione di proseguire il proprio cam-
mino di crescita. Il tabellino: 
Pecchia D., Pecchia L. 3, Mar-
telli 2, Gargiullo, Michelini 10, 
Granini 15, Sbai 9, Nwafor 8, 
Bernardi, Franciolini 10, Pedica 
2, Morosi. La prossima partita 
sarà in casa, sabato 3 febbraio, 
alle ore 18.30 contro il Porto 
San Giorgio: l’imperativo è 
riprendersi i due punti persi nel 
cammino del girone di andata.

BASKET                                                       Settore giovanile

Under 15, 16, 18 e 20 ok
in casa Basket School

Consueta panoramica settimanale sull’attività giovanile della Basket School 
Fabriano. Scon� tta casalinga per 40-79 dei fabrianesi dell’Under 13 Regionale 
che, pur mostrando segnali di miglioramento, non riescono ad avere ragione della 
Robur Osimo. Il tabellino: Antonietti 1, Cesarini N. 4, Cdesarini T. 6, Bussoletti, 
Stazi 5, Costantini, Nitri 2, Palazzesi 1, Pellegrino, Stelluti 19, Vitali 2. Scon� tti 
nel match casalingo contro lo Sporting Porto Sant’Elpidio anche i ragazzi Under 
13 Elite di coach Cerini per 36-51. Il tabellino: Boarelli 2, Buldrini, Canullo 2, 
Carnevali 10, Menichelli, Mosciatti 5, Onesta 5, Spinaci 11, Stroppa 1, Tammaro. 
Battuta d’arresto pure per gli agguerriti Under 14 Regionali (targati Spider) che 
sul parquet casalingo subiscono la Halley Matelica con il punteggio di 43-87. Bella 
prova dei ragazzi Under 15 Regionale che sul campo della Robur Osimo, dopo 
una partita in equilibrio, riescono ad allungare nel � nale imponendosi 48-61. Il 
tabellino: Angeletti, Cola 18, Donisi, Grassi 2, Minutiello 13, Settimi 10, Zannelli 4, 
Colini 14. Ancora una buona prestazione dei ragazzi Under 16 Regionale di coach 
Panzini che portano a casa facilmente il risultato contro la Real Pesaro vincendo 
78-48. Il tabellino: Bevilacqua 2, Fanesi 22, Adinol�  3, Alianello 11, Beltrami, 
Cesaroni 3, D’Annibale 7, Fiorucci, Francavilla 22, Furbetta, Ielpo, Signoriello 8. 
Bella vittoria della Under 18 Regionale (targata Janus) di coach Panzini contro il 
Real Pesaro, con la quale condividevano il secondo posto in classi� ca. Dopo una 
partenza equilibrata, i fabrianesi allungano imponendosi per 64-39. Il tabellino: 
Bartoloni 1, Battistoni 18, Boldrini 1, Cicconcelli 10, Conti 8, Galdelli, Gatti 3, 
Loretelli 8, Brugnola 2, Martinelli 7, Montecchiani 3, Passari 3. In� ne, gli Under 
20 Regionali di coach Aniello hanno battuto la Stamura Ancona per 91-79.



>SPORT< 29L'Azione 27 GENNAIO 2018

Il 18 febbraio le gare di fi oretto in città

Ma anche la squadra maggiore
in serie D si sta dando da fare

di ANDREA PAGGI

Brave le Under 13
della Pallavolo!

      VOLLEY                                                                                                                      Fabriano

Anche in Sicilia
arriva il "ciclone"
delle fabrianesi

Resoconto settimanale in casa 
Pallavolo Fabriano, sempre 
protagonista di una intensa at-

tività. Tenta il colpaccio la formazione 
di serie D femminile, ma si ferma 
sul più bello: 2-3 il risultato � nale in 
favore della Sife Castel� dardo (25-16; 
25-14; 14-25; 12-25; 9-15). Partenza 
lanciata per le ragazze fabrianesi, che 
nei primi due parziali dominano una 
Castel� dardo troppo arrendevole. Le 
fabrianesi - con una battuta insidiosa, 
un’intensa difesa e un attacco cinico - 
spaventano le avversarie e dimostrano 
un buon livello di gioco acquisito, 
forse anche oltre le aspettative. Infatti 
dal terzo set le fabrianesi non riescono 
più a tenere quel livello e le avversarie, 
aggiustando alcune cose in campo, ne 
appro� ttano, prendendo il pallino del 
gioco in mano. Fabriano non si arren-
de, ma mentalmente Castel� dardo è 
padrona del campo e si vede nel resto 
della partita. Alla � ne le fabrianesi 
muovono ancora la classifica con 
un punticino, ma forse si sperava in 
qualcosa in più per ciò che si è visto 
sul campo. La formazione: Boldrini 
Lucia, Carbonari Beatrice, Cattarulla 
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti 
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia, 
Mancini Palamoni Federica, Mariani 
Letizia, Nicolini Alessia, Ruggeri 
Gaia, Cacciamani Giulia (L); all. Bal-
doni Vittorio e D’Innocenzo Enrico. 
Prossimo appuntamento sabato 27 
gennaio in trasferta a Tolentino. 
Scon� tta per le ragazze della Prima 
Divisione guidate da mister Faggi, no-
nostante abbiano disputato una buona 
gara: 3-1 il � nale in favore della Ice-
service Libertas Jesi (25-14; 25-18; 18-
25; 25-18). La formazione: Angeletti 
Syria, Brenciani Martina, Capesciotti 
Sara, Chiavelli Maria Cristina, D’Inno-
cenzo Elisabetta, Maraniello Martina, 
Moscatelli Laura, Soldano Jessica (L). 
Prossimo appuntamento sabato 27 
gennaio (ore 16.30), in casa presso la 
palestra Itas di via Cappuccini, contro 
La Collina Del Lago Senigallia.
Due agevoli impegni per la formazione 
Under 13 femminile di Por� rio Rossi-
ni e Roberta Luciani, domenica 21 gen-
naio a Castelbellino. Le piccole atlete 
fabrianesi hanno vinto con decisione 
contro le padrone di casa e contro la 

      GINNASTICA                                                              Ritmica

So� a Raffaeli e Serena Ottaviani
della Ginnastica Fabriano

Le piccole atlete
con i maestri

Buon compleanno, Martino Teodori! 
Compie 103 anni il "farfallino" di casa nostra

Siamo certi di non essere smentiti se diciamo che si tratta del più 
anziano sportivo nella storia cittadina ad essere ancora in vita. 
Parliamo del fabrianese Martino Teodori, nato il 26 gennaio 1915, 
che venerdì compirà la bellezza di 103 anni! Sì, perché Teodori è 
stato un eccellente sportivo negli anni Trenta del secolo scorso, nel 
calcio e nell’atletica, quando lo sport era ancora pionierismo e 
avventura. Leggiamo infatti nella storia dell’Atletica 
Fabriano, scritta dall’ineccepibile Sandro Petrucci, 
che “… il 1933 registrò la partecipazione di Martino 
Teodori ai Campionati Italiani di Genova nel salto 
in lungo” … e che, inoltre, “non disdegnava i 110 
ostacoli”. Si legge ancora nella storia dell’Atletica 
cittadina che nel salto in lungo, Teodori ottenne la 
quali� cazione per i tricolori atterrando lontanissimo, 
a metri 6.20. “Dicono che la selezione avvenne tra 
il primo e il secondo tempo di una partita di calcio 
- prosegue il racconto di Petrucci. - In ogni caso fu 
un risultato splendido che però, purtroppo, Teodori 
non riuscì a confermare in quel di Genova, proba-
bilmente per mancanza di allenamenti speci� ci ed 
esperienza. Insieme a lui, vennero selezionati Febo 
Faggeti nei 400 metri, Diogene Furbetta nel giavellotto e Luigi 
Gioia nel disco”. Un’attività, quella dell’atletica, che Teodori 
praticava quando i campionati di calcio erano fermi. Infatti era il 

“pallone” la disciplina sportiva in cui il nostro eccelleva nel ruolo 
di rapido attaccante, tanto da essere soprannominato “farfallino”, 
proprio come il famoso Felice Borel, centravanti della Juventus e 
campione del mondo con l’Italia nel ’34. Dal 1933 al 1938, Teodori 
ha vestito la maglia del Foligno calcio insieme a un altro fabrianese, 
l’amico Eligio Pellegrini, giocatore robusto di centrocampo classe 

1910 (scomparso due anni fa dopo aver raggiunto le 
105 primavere). In possesso del diploma industriale, 
Teodori lavorava a Foligno dove si occupava dell’as-
semblaggio dei pezzi per gli aerei: era, infatti, il 
periodo pre-bellico. Allora, di fare sport si smetteva 
abbastanza presto e così Martino Teodori, convolato 
a nozze con la fabrianese Nella Moretti, cominciò a 
lavorare in città nell’azienda della famiglia di lei, 
che realizzava traversine per le ferrovie, poi, una 
volta conclusa l’epoca della costruzione delle strade 
ferrate, produceva carbone e legna per i fabrianesi e 
dintorni, quindi trasporti. Ma la passione per lo sport 
gli è sempre rimasta, tanto da aver trasmesso quella 
dell’atletica prima al � glio Stefano (classe ’47, anche 
lui pluridecorato ostacolista con l’Atletica Fabriano, 

in pista � no a tre anni fa) e poi al nipote Valentino (classe ’82, che 
con l’Atletica Fabriano ha praticato la disciplina del salto in alto). 
Insomma, tre generazioni di atleti, l’una di � anco all’altra, come 

potete vedere nella foto qui sopra. Oggi, alla vigilia dei 103 anni, 
Martino Teodori è ancora una mente lucida, si ricorda tutto ciò 
che è accaduto a Fabriano nell’ultimo secolo, legge tanti libri e 
giornali, ovviamente è abbonato a L’Azione e venerdì 26 gennaio 
festeggerà il suo compleanno in famiglia, con i parenti e i nipoti. 
Da parte della redazione e di tutti gli sportivi fabrianesi, giunga-
no a Martino i più sentiti auguri e un calorosissimo abbraccio!

Ferruccio Cocco

Martino Teodori con il � glio Stefano e il nipote Valentino:
tre generazioni nel segno dell'atletica

Dalla fredda Scandinavia di qualche 
giorno fa, la Ginnastica Fabriano è 
passata alla trasferta in Sicilia, dove era 
in programma il “Trofeo Oro dell’Et-
na”. Hanno partecipato, per la società 
cartaia, un buon numero di ginnaste, 
che così hanno avuto la possibilità di 
af� nare la preparazione in queste gare 
agonistiche. Tra le Senior, bei secondi 
posti per Roberta Giardinieri al Cer-
chio e per Giulia Zandri alle Clavette, 
mentre Alice Aiello - sicuramente tra le 
favorite - ha dato forfait all’ultimo mo-
mento perché in� uenzata. Tre ginnaste 
fabrianesi, poi, erano presenti nelle tre 
diverse categorie Junior, dove hanno 
conquistato altrettanti primi posti: si è 
trattato di Serena Ottaviani (Junior di 
Prima Fascia), So� a Raffaeli (Junior 
di Seconda Fascia) e Talisa Torretti 
(Junior di Terza Fascia). Tutte hanno 
confermato il loro elevato valore in 
campo nazionale. 

In attesa dell’inizio dei vari campio-
nati regionali, un altro appuntamento 
importante è in programma a metà feb-
braio per Talisa Torretti che, a Mosca, si 
giocherà la quali� cazione con i colori 
della Nazionale italiana alla Olimpiade 
Giovanile, gli Youth Olympic Games, 
che si svolgeranno a Buenos Aires nel 
prossimo autunno.

      SCHERMA                                                                                                                  Fabrianoformazione di Moie, con il medesimo 
punteggio di 2-0. Le “apette” fabria-
nesi confermano così il secondo posto 
in classi� ca, alla � ne della prima fase 
del proprio campionato. Ora si aspetta 
il calendario per il prosieguo nella 
seconda fase. La formazione: Benigni 
Serena, Ciccolessi So� a, Cisternino 
Federica, Gambucci Linda, Gerace 
Chiara, Gubinelli Michela, Marino 
Caterina, Mercurelli Caterina, Mercu-
relli Chiara, Micucci Lavinia, Palazzi 
Vanessa, Rogari Angelica, Sagramola 
Tiaré, Strinati Michela.
Anche la formazione Under 13 Prin-
cess (nella foto) ha concluso domenica 
21 gennaio, con le ultime due gare 
in trasferta a Polverigi, la prima fase 
del proprio torneo. Due vittorie con 
identico punteggio di 2 set a 0, sia 
contro le padrone di casa sia contro 
la formazione di Santa Maria Nuova, 
che permette alle “apette” fabrianesi 
di consolidare la prima posizione in 
classi� ca. La formazione: Bernabei 
Alice, Conrieri Valentina, D’Onofrio 
Shedir, Fracassini Aurora, Lucernoni 
Giulia, Mollari Margherita, Mollari 
Marika, Morri Adriana, Raggi Gaia, 
Rasino Asia, Romagnoli Giulia; all. 
Cini Loredana.

Esperienze che resteranno scolpite nella 
memoria dei piccoli atleti del Club 
Scherma Fabriano, quelle vissute in 
occasione delle gare del 21 gennaio 
al PalaScherma di Ancona 
nella terza prova promozio-
nale di � oretto di plastica e 
prime lame (spada e � oretto). 
Scaricata la tensione che 
precede ogni appuntamento 
importante, tutti in pedana 
per affrontare i coetanei 
amici/rivali. Ad iniziare sono 
state le piccoline Maria Lin-
da Stroppa, Ida Filipponi e 
Maria Vittoria Trombetti, 
che hanno messo tutto il loro 
impegno durante la gara. Poi 
è stato il turno di Daniele 
Marasco di mettere in mo-
stra i suoi progressi, mentre 
Margherita Ascani ha comin-
ciato la brillante s� da nelle 
prime lame, poi nella spada, 

per concludere il suo impegno solo in 
serata con il � oretto dopo accesissimi 
assalti. Alla � ne coppe e medaglie per 
tutti. Fra i più grandi, buono l’esordio 

di Samuele Todisco, che ha affrontato 
senza timore la pedana. Francesca Mita 
e Manuel Conti, dal canto loro, hanno 
confermano il terzo posto conquistato 

in precedenza a Jesi dopo 
una bellissima altalena di 
emozioni. Per tutti l’appun-
tamento è in programma il 
18 febbraio in occasione 
della prossima prova che 
si svolgerà proprio tra le 
“mura amiche” del Pala-
Cesari di Fabriano, dove 
convergeranno oltre 130 
atleti da tutte le Marche. Per 
i ragazzi e le ragazze che 
volessero provare questa 
disciplina, gli allenamenti 
si svolgono alla Palestra 
Collodi di Fabriano. 

f.c.
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RUGBY                                                                                                                        Serie C2

Fabriano con tante assenze va al tappeto

La neopromossa sentinate
grande sorpresa dell'anno

Il Sasso Genga
vola al primo posto

      CALCIO                                                                                                                  Promozione

Il Fabriano Cerreto
cambia ancora:

Monaco in panchina

      CALCIO                                                                       Serie D

Antonio Tiberi, presidente 
del Sassoferrato Genga, 
con il direttore sportivo 

Cristian Appolloni

Una settimana di pareggi
CALCIO a 5                                                                  Serie D

SASSOFERRATO GENGA                                   1
NUOVA REAL METAURO                                         0

SASSOFERRATO GENGA - Latini, Petro-
ni, Corazzi, Ruggeri, Ferretti, Arcangeli, 
Cicci (92’ Castellani F.), Castellani A. 
(76’ Brunelli), Piermattei (85’ Ciccacci), 
Monno, Turchi (81’ Toteri). All. Goffredi

NUOVA REAL METAURO - Maramonti, 
Parmegiani, Giuliani, Pagnoni, Vagnini, 
Ceramicoli (63’ Gasparini) Boiani (46’ 
Barattini), Bracci (46’ Giacomelli), Tra-
iani, Cerreti (76’ Sbrega). All. Rondina

RETE - 24’ Turchi

Sesta vittoria di � la (la nona nelle 
ultime dieci partite) per uno stra-
tosferico Sassoferrato Genga, 

che, nella prima giornata di ritorno, 
supera per 1-0 il fanalino di coda 
Nuova Real Metauro grazie a una rete 
di Turchi e vola solitario in testa alla 
graduatoria con ben 32 punti, tantissimi 
per una neopromossa. 
Primo tempo di marca sentinate, con i 
tentativi iniziali di Piermattei che � ni-
scono a lato, poi al 18’ – su angolo di 
Corazzi – Arcangeli impatta per il gol 
ma il bravo Maramonti devia quel tanto 
la palla per farla terminare sul palo. 
Il vantaggio del Sassoferrato è nell’aria 
e arriva al 24’: lancio lungo di Ruggeri 
sulla sinistra, Turchi è bravo a superare 
il proprio avversario e a trafiggere 
Maramonti con un rasoterra a giro sul 
lato opposto. La Nuova Real Metauro, 
nonostante sia sotto nel punteggio, 
per tutto il resto del primo tempo crea 
poco e quasi mai entra  in area avver-
saria. Nella ripresa, però, i pesaresi 
cambiano modulo  tattico, corrono di 
più e così non permettono al Sasso-
ferrato Genga di esprimersi al meglio. 
La superiorità territoriale, comunque, 
non frutta molto, a parte cinque calci 
d’angolo a zero, una punizione al 67’ 
calciata non benissimo da Traiani e un 
tiro dal limite di Sbrega. Anzi al 73’ è 
ancora Turchi, su assist di Piermattei, a 
realizzare in fotocopia il gol del primo 
tempo, vani� cato però dalla segnala-
zione di fuorigioco apparso ai più assai 
dubbio. Ultimi minuti con lanci lunghi 
degli ospiti in area e alcune situazioni 
pericolose per i locali � no al � schio 
� nale dopo cinque minuti di recupero.
 «Che soddisfazione, questo primo 
posto! - a parlare è Cristian Appolloni, 
il direttore sportivo del Sassoferrato 
Genga - Un sogno, da non crederci, 
soprattutto se ripensiamo all’inizio 
difficoltoso della stagione». Poi, 
qualcosa è cambiato: il Sassoferrato 
Genga ha iniziato a vincere. «In totale 
32 punti in 16 gare, alla media di due 
a partita – ragiona entusiasta Appollo-

di FERRUCCIO COCCO
FABRIANO CERRETO                                         0
CAMPOBASSO                                         3

FABRIANO CERRETO - Monti; Fumanti 
(29’ st Sassaroli), Tafani, Labriola (29’ 
st Cusimano), Ibojo; Baldini (1’ st 
Girolamini), Bambozzi (38’ st Zepponi); 
Piergallini, Conti, Marchionni (1’ st Pero 
Nullo); Zuppardo. All. Trillini 

CAMPOBASSO - Landi; Benvenga (42' st 
Gomes), Del Duca, Bisceglie; Del Prete 
(29’ st Salim), Varsi (37’ st Evacuo), Da-
nucci, Gerardi (25’ st Marzano), Elefante; 
Balistreri, Kargbo (23’ st Vecchione). All. 
Foglia Manzillo

RETI - 28’ pt Kargbo, 32’ st Benvenga, 
40’ st Balistreri

ni: – davvero un bel cammino, tanto 
che, dopo l’ultima vittoria di sabato 
per 1-0 sulla Nuova Real Metauro, ci 
siamo complimentati con lo staff e i 
giocatori per questi splendidi risultati 
ben al di sopra di ogni aspettativa». La 
dirigenza del Sassoferrato Genga, però, 
vuole rimanere con i piedi per terra. 
«Siamo contenti – risponde in proposito 
Appolloni - ma non dobbiamo distrarci 
dall’obiettivo primario della stagione, 
la salvezza. Per questo, quanto prima 
vogliamo raggiungere quella quota 40 
punti che riteniamo minima per stare 
completamente tranquilli. Questo è 
un campionato strano, dal grande 
equilibrio, basti pensare che contro di 
noi la Nuova Real Metauro, ultima in 
classi� ca, non ha assolutamente de-
meritato, per cui guai distrarsi. Tanto 
più che, adesso, tutti giocheranno con 
il coltello fra i denti contro di noi, per 
cui massima attenzione». 
E dire che il Sassoferrato Genga ha 
vissuto anche qualche periodo un po’ 
complicato in autunno, con le dimis-

sioni di mister Di Renzo e la sostitu-
zione con Goffredi af� ancato dal vice 
Ricci. Anche nel periodo del cambio 
in corsa, i risultati sono arrivati con 
continuità. «Frutto del bel clima che si 
è creato all’interno del gruppo, che è 
molto solido – puntualizza Appolloni. 
– Inoltre, si stanno rivelando utili gli 
aggiustamenti apportati, con l’arrivo 
di Cicci, che si è ben integrato, e di 
La Mantia, che � nora ha dovuto fare i 
conti con qualche acciacco, ma quando 
sarà completamente a posto di sicuro 
ci darà una grande mano, perché il 
campionato è ancora lungo. Un entu-
siasmo che sta coinvolgendo anche il 
pubblico, con circa duecento spettatori 
di media e punte di trecento: la gente 
sta rispondendo». 
La squadra del presidente Antonio 
Tiberi, dunque, guarda avanti con 
decisione e � ducia, ma sempre con 
umiltà. Del resto il calendario propone 
immediatamente un test molto probante 
nel prossimo turno, con la trasferta sul 
campo dell’Olimpia Marzocca, ottima 
formazione da affrontare con grande 
attenzione.

Tre pareggi e una scon� tta per le formazioni del territorio impegnate nel cam-
pionato di serie D di calcio a 5. Seconda “ics” stagionale per la capolista Apd 
Cerreto di mister Amadei, bloccata 3-3 dal Castelraimondo (jn rete Bruzzichessi 
e il bomber Lapponi con una doppietta). Impatta anche la Virtus Matelica, 3-3 
sul campo della Polisportiva Victoria grazie alle reti di Montanari, Fuffa e Man-
ganiello. Un punto pure la la Virtus Team Fabriano, 6-6 con l’Osimo Five, per 
i cartai in gol Samuele Farneti (tripletta), Markoski (doppietta) e Pallotta. L’unico 
ko l’ha subìto il Nebbiano, a domicilio, per mano del Santa Maria Nuova, 2-6: 
non sono bastati i gol di Angjelkoski e Staffaroni. 
Nel prossimo turno si giocherà Nebbiano - Virtus Matelica, Frontale - Apd Cerreto, 
Virtus Team Fabriano – Cus Camerino. 
Classi� ca - Apd Cerreto 35; Frontale 29; Gagliole e Aurora Treia 28; Santa Ma-
ria Nuova e Futsal Passo Treia 25; Castelraimondo 20; Polisportiva Victoria 17; 
Serralta 14; Virtus Matelica e Osimo Five 11; Cus Camerino, Nebbiano e Virtus 
Team Fabriano 6.

f.c. 

Avis Fabriano presente a Terni
PODISMO                                                      Mezza maratona

Non poteva mancare la presenza della Podistica Avis Fabriano alla prima edizione 
della “Terni Half Marathon”, sulla certi� cata distanza della mezza maratona (21 km 
e 97 metri). In sei hanno raggiunto la città umbra, mescolandosi tra i 423 runner 
che hanno tagliato il traguardo. Il miglior tempo tra gli avisini è stato quello di 
Raffaele Castiello, che ha fermato il cronometro a 1h 32’ 06”, quindi Paolo Peve-
rieri (1h 33’ 43”), Simone Micheletti (1h 41’ 49”), Daniele Coresi (1h 42’ 23”), 
Emanuela Pierantoni (1h 42’ 25”) e la nuova tesserata Barbara Mimotti (2h 05’ 
42”). Per la cronaca, la vittoria ha sorriso al keniano Pontien Ntawuyirushintege 
della società locale Iloverun Athletic Terni in 1h 05’ 31”.

f.c. 

Panchina corta per il Fabriano Rugby, cortissima, anzi 
praticamente inesistente. Una partita quella con il Guardia 
Martana Rugby resa complicata ancor prima del � schio 
d’inizio dalle tante assenze. Trasferte di lavoro ed infortuni 
hanno eroso la panchina dei “fabbri in rosso”, ma di certo 
non la determinazione 
e voglia di mettere in 
campo tutta la deter-
minazione possibile. 
Pronti via e subito il 
Fabriano Rugby inizia 
a condurre le danze: 
partenza decisa ed ova-
le gestito con decisione 
nella metà campo av-
versaria � no alla “rottu-
ra” della difesa padrona 
di casa con la meta di 
Pirliteanu. 
Dopo poco meno di 
cinque minuti un otti-
mo modo di rompere 
gli equilibri. Ma gli 
umbri non ci stanno 
e subito pareggiano e 
ribaltano il risultato, 
12-5. Fabriano reagisce 
ancora, reagisce con veemenza e centra l’obbiettivo del pa-
reggio con una meta di furbizia segnata da Ragni al termine 
di una serie di fasi a pochi metri dalla linea di meta del 
Guardia Martana. 20 del primo tempo e situazione di parità. 
Ma ecco che la parità sul campo viene minata dall’infortunio 
di Ragni, avvenuto pochi secondi prima della meta. Infor-
tunio che ha limitato pesantemente l’azione del numero 7 

fabrianese (ma che non dovrebbe essere tale da pregiudicare 
la prossima partita, domenica 28 gennaio contro Perugia) ed 
accorciato ancora di più la coperta della compagine mar-
chigiana. Ma le dif� coltà numeriche non hanno impedito ai 
fabrianesi di giocare con cuore e coraggio, ribattendo colpo 

su colpo al Guardia 
Martana. Un primo 
tempo emozionante, 
veloce, con altre due 
mete segnate dagli 
umbri e la terza di 
giornata per i fabria-
nesi messa a segno 
dal giovane Mobbili. 
Dopo i primi 40 minuti 
24-19 per i padroni di 
casa. Secondo tempo 
e ancora equilibrio tra 
le due compagini, con 
altre due mete messe 
a segno dai padroni 
di casa ed una dai 
fabrianesi (seconda di 
giornata per il mediano 
di apertura Pirliteanu), 
con l’aggiunta di un 
calcio di punizione 

messo a segno ancora dal numero dieci Pirliteanu. Risultato 
� nale 38-29 per il Guardia Martana Rugby, ma una prova 
determinata e decisa da parte del Fabriano Rugby per lunghi 
tratti della partita in inferiorità numerica. Domenica prossima 
scontro casalingo contro Perugia. Campo del borgo a partire 
dalle ore 14.30. 

Saverio Spadavecchia

Il Fabriano Cerreto crolla nel secondo 
tempo contro il Campobasso e lo 0-3 
casalingo costa la panchina a Sauro 
Trillini. Lunedì il tecnico anconetano 
è stato esonerato, al suo posto arriva 
Francesco Monaco, tecnico con varie 
esperienze in C e D e che nel 2008 
condusse l’Ancona in Serie B. L’e-
sperienza di Trillini, subentrato il 24 
ottobre a Gianluca Fenucci, è durata 
12 giornate: 2 vittorie, 2 pareggi e 8 
scon� tte, un bottino scarno che ha 
indotto la società biancorossonera ad 
un altro ribaltone per cercare di uscire 
dalla zona playout, dopo che il mercato 
era stato chiuso con altri due innesti: 
il difensore ’98 (ex Gubbio) Gabriele 
Fumanti e il centrocampista ’95 (ex 
Massese) Giovanni Fenati. Nella partita 
decisiva per le sorti di Trillini, l’avvio 
era stato dei più incoraggianti per il 
Fabriano Cerreto, che s� ora due volte 
con Zuppardo la rete del vantaggio: 
dopo trenta secondi il centravanti ex 
San Marino dribbla Landi ma si de� la 
troppo e perde l’attimo per calciare 
in porta, poi al 7’ spedisce sulla tra-
versa il colpo di testa su cross dalla 
destra di Piergallini. Zuppardo manca 
al 25’ per questione di centimetri la 
deviazione su assist di Bambozzi e 

la terza occasione non concretizzata 
af� evolisce il Fabriano Cerreto, che va 
sotto al primo lampo molisano: Kargbo 
si libera in area di Tafani e in� la con 
il destro Monti. La rete è una mazzata 
per la fragilità mentale della squadra 
di Trillini, che trema ad ogni guizzo 
dell’attaccante ’99 della Sierra Leone 
e crea solo qualche sussulto su calcio 
piazzato: al 39’ Baldini devia fuori il 
cross di Bambozzi. Il Fabriano Cerreto 
si spegne col passare del tempo e non 
mette più in soggezione il Campobasso, 
al quale serve una prestazione ordinaria 
per tenere a bada i locali. Le residue 
speranze di pareggio vengono annullate 
alla mezz’ora della ripresa dal contatto 
aereo fra Ibojo e Balistreri, che fa sven-
tolare un rosso diretto � scale all’arbi-
tro Villa nei confronti del difensore 
ex Matelica e L’Aquila: sulla stessa 
punizione, Benvenga beffa Monti sul 
suo palo e lo 0-2 sentenzia l’ennesima 
scon� tta dei biancorossoneri. Il tris al 
40’ di Balistreri, che sfrutta un’incom-
prensione fra Cusimano e il portiere 
classe '99, serve solo agli almanacchi e 
ad arrotondare un punteggio già pesan-
te per la salvezza del Fabriano Cerreto. 
Ora tocca a Monaco cercare l’impresa, 
a cominciare da domenica 28 gennaio 
con la trasferta a Castel� dardo.

Luca CiappelloniIl nuovo mister Francesco Monaco
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Tris sul campo della Jesina
e contemporanea scon� tta
della Vis Pesaro: un sogno

di RICCARDO CAMMORANESI

Matelica, che giornata!
Allunga al vertice a +6

      CALCIO                                                                                                                                                                            Serie D

Ma quanto sei bella Matelica? 
A Jesi i ragazzi di Tiozzo 
guadagnano altri tre punti 

importantissimi, tre come le reti ri� -
late alla compagine leoncella. Dopo 
la bellissima prestazione contro il San 
Nicolò, il Matelica ubriaca la Jesina, con 
un risultato netto, 0-3, reti siglate da 
Gabbianelli, Tonelli e Magrassi. Un 
match che, nonostante il risultato 
comodo, ha messo a dura prova i 
matelicesi, infatti è proprio la Jesina 
a partire forte: al 3’ è Gremizzi a 
impensierire il portiere Demalija, 
ma la sua punizione dal limite � nisce 
alta sopra la traversa, poi 10 minuti 
più tardi i leoncelli subiscono la 
prima tegola della giornata, infatti il 
bomber Pierandrei è costretto a uscire 
dal campo per un infortunio. Al 22' 
sono sempre i locali ad essere peri-
colosi con Cameruccio, che davanti 
a Demalija non riesce a � nalizzare 
mandando il pallone sul fondo. Il 
Matelica inizia a guadagnare campo 
e gioco, grazie ad una aggressività 
che mette in dif� coltà gli jesini, infatti 
al 30' il primo squillo è di Callegaro 
che ci prova con il destro, ma il 
portiere locale riesce a respingere. 
Dopo 5 minuti arriva il gol, o meglio, 
la prodezza di Gabbianelli: rimpallo 
sulla trequarti avversaria e il numero 10 
matelicese calcia un sinistro volante dai 
25 metri che si insacca alla sinistra del 
portiere, un gol da campione, Matelica 
avanti 0-1. Il gol ferisce i locali, che 

      CALCIO                      Minors

Anche
la Fabiani
in vetta

JESINA                                              0
MATELICA                                        3

JESINA - Bolletta, Sassaroli (21’ st 
Valdes), Anconetani, Giorni, Gremizzi, 
Carotti, Trudo, Parasecoli (13’ st Car-
nevali), Pierandrei (15' pt Cameruccio), 
Magnanelli, Giovannini (1’ st Zannini). 
All. Di Donato

MATELICA - Demalija, Brentan, De 
Gregorio (25’ st Riccio), Meneghello, 
Lo Sicco (34’ st Gerevini), Messina, 
Angelilli, Callegaro, Magrassi (38’ st Kye-
remateng), Gabbianelli (14’ st Tonelli), 
D’Appolonia (29’ st Malagò). All. Tiozzo

RETI - 35’ pt Gabbianelli, 12’ st Tonelli, 
32’ st Magrassi

Gli Juniores "blaugrana"
fi rmano un bel successo

Gianmarco Gabbianelli
autore del gol del vantaggio
per il Matelica

Severini della Fabiani Matelica

      CALCIO                                                         Terza Categoria

La Coppa provinciale
è della Valle del Giano!

La Valle del Giano festeggia la Coppa provinciale di Terza Categoria

SERIE D
Matelica 50; Vis Pesaro 
44; Vastese 40; Avezzano 
34; Sangiustese 33; San 
Marino e Castelfi dardo 
31; L'Aquila e Pineto 
30; Francavilla 29; Campobasso 27; 
Agnonese 21; Jesina e San Nicolò 19; 
Recanatese 15; Fabriano Cerreto 14; 
Monticelli 13; Nerostellati 7.

PROMOZIONE
Sassoferrato Genga 32; Filottranese 30; 
Mondolfo 28; Marzocca 27; Valfoglia e 
Porto Recanati 26; Vigor Senigallia e 
Gabicce Gradara 24; Camerino 22; Villa 
Musone 21; Osimana 20; Cantiano 19; 
Passatempese 17; Laurentina 15; Moie 
Vallesina 11; Nuova Real Metauro 10.

SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 35; Sampaolese 32; 
Castelbellino 29; Victoria Strada 28; 
Falconarese e Osimo 2011 27; Labor 
24; Castelfi dardo 23; San Marcello 21; 
Palombina Vecchia 20; Agugliano Polveri-
gi, Cameratese, Aurora Jesi e Argignano 
15; Pianello Vallesina 14; Apiro 8.

SECONDA CATEGORIA - Girone F
Fabiani Matelica e Settempeda 32; 
Esanatoglia e Sarnano 31; Belfortese 
27; Amatori Corridonia 25; Castelrai-
mondo 22; Elfa Tolentino e Rione Pace 
21; Juventus Club e Accademia Calcio 
19; Sefrense 18; Real Tolentino 17; San 
Francesco Cingoli e Visso 13; Robur 11.

TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi 31; Serrana 29; Maiolati 27; 
Ostra 25; Morro d'Alba 23; Rosora Angeli 
21; Valle del Giano, Urbanitas Apiro e 
Real Sassoferrato 16; Junior Jesina 13; 
Galassia Sport 8; Poggio San Marcello 
7; Renato Lupetti Albacina 5. 

TERZA CATEGORIA - Girone F
Giovanile Corridoniense e San Giuseppe 
31; Csi Recanati e Palombese 26; Treiese e 
Abbadiense 24; Pievebovigliana e Sforza-
costa 23; Real Matelica 20; Nova Camers 
19; Serralta 11; Amatori Appignano 10; 
La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 3.

classifi che

In Seconda Categoria girone D, un altro 
punticino per l’Argignano, che impatta 
1-1 sul campo della Falconarese; nel 
prossimo turno, match interno contro 
l’Aurora Jesi. 
In Seconda Categoria girone F, vitto-
ria all’inglese ottenuta dalla Fabiani 
Matelica, 2-0 contro lo Juventus Club 
grazie ai gol di Severini al 23’ e di 
Boria al 51’, tre punti che regalano alla 
squadra il primo posto in classi� ca ; nel 
prossimo turno, vicinissima trasferta a 
Castelraimondo per il derby.
In Terza Categoria girone C, è � nito 
1-1 il derby tra Real Sassoferrato e 
Renato Lupetti Albacina, mentre la 
Galassia Sport ha perso 5-0 a Morro 
d’Alta; ha riposato la Valle del Giano. 
Nel prossimo turno: Junior Jesina – Real 
Sassoferrato, Galassia Sport – Rosora 
Angeli, Valle del Giano – Urbanitas 
Apiro, riposa la Renato Lupetti.
In Terza Categoria girone F, il Real 
Matelica è stato scon� tto sul campo 
del Serralta per 3-2; prossimo match in 
casa contro la Palombese.

f.c.

non riescono a reagire, chiudendo così 
il primo tempo senza azioni importanti. 
Seconda frazione che parte con la Jesina 
all'attacco, Trudo prova con uno slalom 
a disorientare la difesa matelicese, ma 
Meneghello da grande difensore riesce 
a chiudere con una scivolata imponente. 

Al 15' entra Tonelli per Gabbianelli e 
il cambio di Tiozzo si rivela decisi-
vo: un minuto più tardi, Magrassi si 
invola sulla fascia e serve il numero 
14 che con il mancino in� la lo 0-2, 
perla stagionale numero 4 per Tonelli. 
A questo punto il Matelica prende 
completamente le redini del gioco, i 
locali sono sempre più in confusione 
e al 33' arriva la tegola � nale. Ancora 
asse Tonelli-Magrassi, questa volta è 
il 9 a � nalizzare: gran pallone � ltrante 
di Tonelli per Magrassi che a tu per 
tu con il portiere non fallisce, Mate-
lica chiude il match, 0-3 e 3 punti in 
cassaforte. Entusiasta Tiozzo per la 
vittoria nel derby: "Abbiamo fatto 
una grandissima gara, soprattutto 

per la gestione, siamo stati una squadra 
importante. Siamo a +6 e non posso 
parlare di vittoria del campionato, ab-
biamo la testa già alla s� da contro la 
Vastese, ogni giorno fatichiamo, questi 
ragazzi hanno una voglia di imparare 
che mi commuove”. Solo notizie belle 

in questa 20° giornata di campionato: 
infatti a Pesaro la Vis si è arresa al 
San Marino con il risultato di 0-2, una 
scon� tta per i biancorossi che permette 
al Matelica di salire a 6 lunghezze di 
distanza, mentre la Vastese è uscita 
vincente nel dif� cile match contro il Pi-
neto, distanza invariata a 10 punti. Sarà 
proprio con la Vastese la prossima s� da 
dei biancorossi, uno scontro tra prime 
della classe. Domenica 28 gennaio al 
Comunale di Matelica arriveranno gli 
abruzzesi, terzi in classi� ca e con una 
grande voglia di riscatto, già dimostrata 
nell’ultimo match vinto per 3-1. L’altro 
occhio va ad Avezzano, prossima rivale 
della Vis Pesaro, ormai tutti i match 
sono fondamentali, punto per punto. 
Fischio d’inizio sempre alle ore 14.30.

Trionfo della Valle del Giano, che ha 
conquistato la Coppa di Terza Categoria 
della provincia di Ancona. La squadra 
di mister Colonnelli mercoledì 17 
gennaio, sul campo neutro di Pianello 
Vallesina, ha battuto in � nale i dorici del 
Candia Baraccola per 2-0 e, al termine 
dei novata minuti, ha potuto così alzare 
al cielo l’ambìto trofeo, il primo di que-
sta giovane società calcistica fabrianese 
presieduta da Luigi Carbone. La Valle 
del Giano ha iniziato immediatamente 
con il piede sull’acceleratore e dopo 
un quarto d’ora esatto ha raggiunto il 
vantaggio con la rete di Moretti: 1-0. I 
fabrianesi continuano a premere e per 
l’intera prima mezzora conservano il 
predominio territoriale. Il secondo tem-
po è più equilibrato, il Candia Baraccola 
prova a pervenire al pareggio, ma è la 
Valle del Giano – dopo alcuni tentativi 
con Vlad e Ruggeri – a � rmare il rad-

doppio con Baroni al 30’. La partita 
terminava così 2-0 per i fabrianesi, che 
potevano festeggiare in campo con staff, 
sostenitori e dirigenti. Con il successo 
della Valle del Giano, dunque, anche 
la provincia di Ancona ha decretato il 
nome della squadra vincitrice di Coppa 
di Terza Categoria, dopo che le altre 
tre province avevano già stabilito le 
loro vincitrici: Marottese per Pesaro/
Urbino, Real Matelica per Macerata e 
Acquasanta Terme per Ascoli/Fermo). 
Ebbene, queste quattro squadre ora si 
s� deranno nelle � nalissime regionali, al 
termine delle quali la vincente otterrà 
la promozione in  Seconda Categoria. 
La Valle del Giano, portacolori del-
la provincia di Ancona, avrà come 
avversario  la Marottese, cercando di 
cavalcare il fresco entusiasmo della 
recente vittoria.

Ferruccio Cocco

      CALCIO a 5                                                                Serie C2

Per Cerreto e Real
le trasferte sono amare
Un’altra giornata da dimenticare per 
le due formazioni dell’entroterra 
montano impegnate nel campionato di 
serie C2 di calcio a 5: Real Fabriano 
e Cerreto, entrambe scon� tte nella 
seconda giornata del girone di ritorno. 
Tutte e due, pertanto, restano ferme a 
metà classi� ca a quota 22 punti. 
Il Real Fabriano di mister Manuel 
Micucci è scivolato a Campocavallo 
per 4-1. E dire che i cartai erano passati 
in vantaggio con Carnevali. Poi, però, 
hanno sprecato qualche occasione e gli 
avversari locali non hanno fatto sconti, 
rivelandosi più concreti e imponendosi 
con ampio margine. 
Discorso simile per il Cerreto di 
mister Francesco Rinaldi sul campo 
dorico dell’Acli Mantovani: 5-1 il 
ko subìto dai biancorossoneri, che 
al vantaggio dei locali su rigore con 
Aldobrandini replicavano con una 

rete del momentaneo 1-1 siglata da 
capitan Centocanti. Resterà l’ultimo 
contatto nel punteggio, visto che di 
lì a poco una tripletta di Centonze e 
il pokerissimo di Deruva regalavano i 
tre punti ai padroni di casa. 
Per tutte e due le formazioni, ora, 
sembra giunto il momento di reagire 
ad un inizio 2018 un po’ troppo soft, 
a cominciare dal prossimo turno, che 
venerdì 26 gennaio vedrà impegnate 
in casa sia il Real Fabriano contro la 
Nuova Ottrano (Palestra Fermi, ore 21) 
sia il Cerreto contro il Montelupone 
(PalaCarifac, ore 21.45). 
Classi� ca – Avenale 39; Moscosi e 
Montelupone 31; Campocavallo 29; 
Ill.pa 27; Futsal Recanati 24; Cerreto e 
Real Fabriano 22; Casenuove 20; Acli 
Mantovani 17; Nuova Ottrano 16; Nu-
mana e Sambucheto 15; Tolentino 5.

f.c.

Fa due su due la Juniores del Real Fabriano battendo il Casenuove con il punteggio di 
3-1. Ospiti che passano in vantaggio ma ci pensa Pastuglia con un eurogol a pareggiare 
i conti. Prima frazione che si chiude dunque sul punteggio di 1-1. 
Nel secondo tempo il Real cambia marcia e grazie alla combinazione gol e assist di Allegro, 
quest’ultimo a benefi cio di Vagnarelli, mette l’ipoteca sulla gara. Blaugrana che salgono a 
quota 6 punti, affi ancati da FFJ e Città di Falconara. 
La formazione: Alianello, Allegro, Bruffa, Crescentini, Di Napoli, Mariani, Roscini, Sarno, 
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli; all. Alessio Prioretti. 
Marcatori: Pastuglia, Allegro, Vagnarelli. 
Prossimo impegno sabato 27 gennaio sul campo dell’Acli Mantovani. Gara ostica: l’obiettivo 
è rimanere imbattuti.

Lorenzo Alunni 



32 L'Azione 27 GENNAIO 2018 


