
Settimanale d'informazione - Giornale Locale - Poste Italiane s.p.a. 
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, 
DCB Ancona Aut. DCSP1/1/5681/102/88LG Taxe Percue  TASSA PAGATA 60044 FABRIANO (AN) Fabriano-Matelica euro 1,20                 n. 10 Anno CIX  7 marzo 2020

Sport        30
La Ristopro
inserisce
Zampogna
Un nuovo innesto per la 
squadra fabrianese di ba-
sket, in attesa di sapere 
quando si tornerà a giocare.

Fabriano    3
L'entroterra 
verso un'area 
montana?
Una mobilitazione dei sinda-
ci della zona territoriale per 
un riconoscimento unitario 
non solo in tema di sanità.

La paura
da vincere

Torniamo a parlarne, non perché ci accodia-
mo alle preoccupazioni generali (pur sempre 
legittime) ma perché ormai sta pilotando e 
gestendo ogni nostro atto. Sì, il virus ha preso 
la supremazia su tutto e ci ricorda ancora 
una volta la nostra fragilità di fronte alla 
realtà. Siamo in Quaresima e questo perio-
do di preparazione alla Pasqua non è altro 
che un cammino, sarebbe meglio dire una 
sorta di ascesi, per sentire carne una visione 
dell’uomo lontana dall’idea che siamo gli 
unici padroni del nostro destino. 
Forse avremmo evitato di far coincidere 
l’ordinanza di sospensione di ogni attività 
aggregativa la vigilia delle Ceneri e con più 
buon senso avremmo permesso una piccola 
deroga o un ritardo di emanazione del prov-
vedimento. Ma il mondo, questo spicchio di 
mondo che viviamo ci conferma in modo 
strano, spesso drammatico o ancora splen-
dido, che la fede non è proprio una stupida 
messa in scena, un oppio rigenerante, ma la 
possibilità di scoprire la vita come un compi-
to di bene. Perché senza senso del compito di 
bene, il vivere diviene un viaggio senza sco-
po. Adesso allora non si può più cincischiare, 
traccheggiare, né buttarla in politica. Perché 
da un giorno all’altro per numero di persone 
infettate dal coronavirus siamo balzati in 
testa alla classifica dei paesi occidentali.  
Ed è arrivata la paura. Da non censurare, 
tutt’altro. Essa può aiutarci ad assumere 
comportamenti prudenti e responsabili, se 
ci prende in misura ragionevole e se trova 
un contesto favorevole: indicazioni chiare 
delle autorità competenti, abolizione delle 
recriminazioni tra le forze politiche, fiducia 
nell’ottimo sistema sanitario che abbiamo, 
cura della corretta informazione da parte di 
chi la divulga, attenzione all’attendibilità e 
autorevolezza delle fonti da parte dei fruitori. 
Orecchio da mercante alle chiacchiere da 
social. Imparare comportamenti virtuosi è 
un bell’esercizio di responsabilità verso se 
stessi e verso gli altri.
Tuttavia è il caso di guardarla un po’ bene 
in faccia questa paura, che ricorrentemente 
ci assale (per gli attentati terroristici, per 
un’epidemia, per l’Aids, la Sars, lo tsuna-
mi), e poi ci passa, di solito senza farci fare 
un passo avanti. Un filone di riflessione in 
questi giorni sembra essersi aperto sulla 
carta stampata: sul Corsera viene messo in 
luce che c’è una peculiare paura moderna 
che nasce in un mondo dove “la situazione 
è sotto controllo”, dove tutto si presume 
sottoponibile al controllo grazie al potere 
delle tecnoscienze, alla razionalità che tutto 
indaga, conosce, prevede e doma. 
È indiscutibile che le scienze e le tecnologie 
hanno fatto enormi progressi; nel caso di 
questa epidemia, il virus è stato isolato (...)  

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   19
Coronavirus? 
Ecco perchè 
siamo preparati
Si presenta il nuovo presi-
dente della Cri locale Dome-
nico Belardinelli. Priorità? 
Nuovi volontari.

Fabriano   10
Anche la città 
nel progetto 
Federico II
Un percorso tra le Marche 
del Medioevo: rientrerà la 
statua di S.Pietro Martire 
attribuita al Donatello?

Affrontiamo la ricorrenza della festività della donna 
in modo particolare, lasciando spazio a chi con de-
terminazione e speranza lotta contro un male e a chi 
tutti i giorni deve fare i conti con malattie e disagi. 

Un’immagine positiva per guardare all’8 marzo senza rivendi-
cazioni, ma con la certezza di una coscienza e di una dignità 
diverse e nuove. Uno stimolo per tutti…

Servizi a pag. 6 e 7 di Gigliola Marinelli

Coraggio 
di donna
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di GIANNI BORSA

(...) in sette giorni e sequenziato in quindici, cioè in tempi 
rapidissimi. Ma non è vero che l’uomo abbia tutto sotto 
controllo. Questa presunzione spesso si rivela un’illusione 
e andiamo in tilt quando accade un imprevisto. Ma appe-
na la situazione torna alla “normalità”, ce ne scordiamo. 
L’idea che ci sia una imprevedibilità non l’accettiamo, 
la esorcizziamo. Rovesciamo il famoso “un imprevisto 
è la sola speranza” del poeta Montale. Le nostre paure 
rivelano generalmente un’insicurezza esistenziale di fon-
do e permanente. Per Zygmunt Bauman, essa è dovuta 
“all’indebolimento dei legami, allo sgretolamento delle 
comunità, alla sostituzione della solidarietà umana con 
la competizione”.  Per Antonio Scurati si ha la prova che 
la “modernità ha fallito”. Perché, ha scritto, “…nei nostri 
comodi letti insonni dei nostri accoglienti appartamenti 
d’Occidente… siamo al sicuro, siamo protetti, siamo ben 
coperti e, forse, proprio per questo, tremiamo al pensiero 
di una morte che giunga come ospite inatteso”. E ancora: 
“Non siamo più capaci di equilibrato, adulto, sano rapporto 
con la morte”; “è finita in crisi la cognizione della finitudine 
umana”. Nelle società tradizionali (e più religiose) la morte 
era parte della vita, personale e collettiva; era parte della 
definizione stessa della vita (Huizinga), un evento fami-
liare; per la società odierna la morte è estranea alla vita, 
e va rimossa. Ma i fatti, gli irriducibili fatti, ci riportano 
alla realtà e ci mettono davanti alla domanda: che senso 
ha vivere? Perché vale la pena vivere? Si leggeva su un 
volantino diffuso all’indomani della strage terroristica di 
Parigi nel novembre 2015: “Cercare una risposta adeguata 
alla domanda sul significato della vita è l’unico antidoto 
alla paura che ci assale”. Verissimo. Ma proprio ora che 
un intero Paese è spaventato occorre reagire. Accettando 
la situazione di emergenza, la convivenza con il pericolo, 
lo stop o il rallentamento al nostro ritmo di vita. La storia 
dell’umanità è fatta anche di queste cose, di interruzioni 
della normalità che si chiamano pestilenze, terremoti, 
alluvioni. E questa del coronavirus – lo confermano i dati 
sulla mortalità – non è certo una delle peggiori. Bisogna 
saper convivere con la difficoltà e perfino con la paura, 
usando la ragione, la quale ci pone subito come evidenza, la 
sproporzione fra il coprifuoco ed il pericolo. Era necessario 
prendere provvedimenti così: ma stiamo parlando di una 
malattia dalla quale quasi sempre si guarisce. La peste, 
il colera, l’alluvione, insomma la calamità ci invitano a 
guardare all’essenziale, a ricondurre nell’angolo tanti 
nostri affanni della quotidiana normalità. “Si potrebbe… 
osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. 
Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di 
tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini 
in generale, siamo un po’ da compatire”. Sono espressioni 
che appartengono ad una fase dove i social nemmeno 
esistevano. Sono tratte dal capitolo sulla peste di Ales-
sandro Manzoni de “I Promessi Sposi”. Ogni tanto non 
si sbaglia a guardare indietro per imparare a camminare 
meglio in avanti.

Carlo Cammoranesi

L'epidemia partita dalla Cina rischia di mettere in ginocchio il Paese. Occorrono risposte urgenti, ef� caci, 
condivise. In questo frangente, che mostra aspetti tragici, è necessario riscoprire lo "stringiamoci a coorte" 
dell'Inno di Mameli. Ognuno deve fare la sua parte: i cittadini, la medicina, la politica (rinunciando a ogni 
sciacallaggio dal sapore elettorale). E anche un pizzico di sano e intelligente umorismo tricolore può aiuta-

re a vincere le paure collettive

Il Coronavirus 
non divida l’Italia

Si moltiplicano in queste ore le analisi e le riflessioni 
sulla situazione creatasi con la diffusione anche in Italia 
del coronavirus Covid-19. Gli effetti dell’epidemia sono 
certamente problematici, tragici nelle loro conseguen-

ze mortali, pesanti sul piano sanitario e sociale. La paura, in 
molti casi, ha preso il sopravvento, sperimentata nell’assalto 
ai supermarket e, soprattutto, nella diffidenza che si registra 
nei rapporti interpersonali: uno starnuto in pubblico rimanda 
subito agli “untori” della peste manzoniana, comprese nuove 
“colonne infami”. E già si intravvedono altre conseguenze, fra 
cui quelle economiche: gli appelli a “riaprire Milano” sintetiz-
zano questo aspetto non secondario del coronavirus. Altrettanto 
preoccupanti, e sgradevoli, appaiono i “cordoni sanitari” che 
all’estero si registrano nei confronti degli italiani: giustificati 
in qualche caso, ma per lo più assolutamente irrazionali.
In questo quadro, occorre riconoscere che, ancora una volta, 
l’Italia e gli italiani non hanno dato il meglio di sé. Anziché far 
proprio lo “stringiamoci a coorte”, l’impegno concreto a restare 
uniti che si canta con l’Inno nazionale, sono emersi in pochi 
giorni atteggiamenti che fanno pensare a un Paese diviso: diviso 
da vecchi e nuovi campanilismi, dall’improvvisarsi esperti in 
materia sanitaria, dal fidarsi di tutto ciò che i social rilanciano 
anche quando si tratta di evidenti sciocchezze messe in circolo 
– in maniera cosciente o meno – da chi non ne sa nulla. E se 
persino la medicina ha inviato talvolta all’opinione pubblica 
messaggi discordanti (dal minimizzare al drammatizzare), il 
peggio è forse giunto dalla politica, con contrasti fra i diversi 
piani di governo (locale, regionale, nazionale) che ha fornito 
l’impressione che qualcuno stesse pensando alle prossime 
elezioni piuttosto che a mettere al sicuro la salute dei propri 
cittadini e il bene delle comunità amministrate.
Dovrebbe essere chiaro, in tale delicatissima fase, che bisogna 
tirare tutti dalla stessa parte; che occorre rispettare decreti, 
regole e ordinanze, con una scala di responsabilità e di autorità 
che va dal Governo centrale ai territori, perché il problema è 
nazionale, non locale. Appare doveroso fidarsi della scienza e 

degli esperti riconosciuti evitando la psicosi collettiva spesso 
innescata da un’informazione superficiale e incontrollata. Per 
l’Italia è il tempo di mostrare unità d’intenti, condivisione di 
obiettivi, fattiva solidarietà verso chi sta pagando il prezzo più 
alto del Covid-19; quella stessa solidarietà che ha caratterizzato 
la Penisola in mille altre occasioni emergenziali: dai terremoti 
alle più diverse catastrofi naturali, dal terrorismo alle impreve-
dibili (ma non sempre incolpevoli) disgrazie collettive. Unità sul 
piano politico, perché il cittadino possa sentirsi rassicurato da 
governanti capaci di rispondere con responsabilità alla diffusio-
ne del virus e alle sue conseguenze a breve e lungo termine. Per 
questo appare doveroso respingere ogni sciacallaggio politico 
perché rischia di lacerare ulteriormente un Paese già di per 
sé fragile e impaurito. Gli italiani dovranno pure rimboccarsi 
le maniche, sostenuti da eventuali aiuti economici statali, per 
contenere al massimo le ricadute sul Pil, ovvero sulle imprese, 
la produttività, il lavoro, i redditi familiari… È inoltre auspi-
cabile che le realtà e le voci credibili e autorevoli del Paese 
contribuiscano a instillare fiducia, senso di comunità, volontà 
di riscatto: quanto ad esempio stanno facendo – con senso di 
responsabilità – parrocchie e diocesi è veramente emblematico.
Non si dovrà neppure rinunciare a quel sano, sottile umorismo 
sdrammatizzante che, sin dalle prime notizie dell’epidemia, si è 
messo spontaneamente in circolo nel Belpaese: non si può ridere 
sguaiatamente di una tragedia collettiva, ma è possibile – con 
piglio tutto italiano – aiutare a pensare tramite una battuta, un 
sorriso, una strizzata d’occhio. La paura – italianamente – si 
vince anche così.

La parte più difficile dell’educare oggi pare essere il 
necessario momento dello “sconfinamento” tra la 
concretezza e la trascendenza. La platea attuale chiede 
che tutto ciò che viene insegnato, per essere realmente 

compreso, abbia radici concrete e codici di comportamento 
pratici. I ragazzi assimilano i contenuti se sono sorretti da 
indicazioni circostanziate e da spiegazioni deterministiche. 
La nostra è una società tecnologica, imperniata sul “fare” 
più che sul “pensare”. Il pensiero ha un respiro corto, deve 
tenere il passo all’azione serrata e compulsiva. Per questo 
motivo diventa sempre più impervio il terreno dell’astrattismo 
e della speculazione intellettuale. Eppure è proprio in quella 
dimensione che si radicano gli ideali e i valori etici. In un 
certo senso siamo diventati orfani del mondo delle idee. Nella 
“caverna” di Platone è calato il buio e non si vedono più le 
ombre. Siamo comunque rimasti in catene e pieni di domande 
inevase, di cui sembriamo perfino inconsapevoli. Il respiro 
corto del nostro pensiero taglia dunque le gambe all’etica. E’ 
veramente difficile oggi spiegare ai giovani cosa è giusto e 
cosa non lo è, senza poter fare riferimento efficacemente ai 
fondamenti morali di queste categorie. Eppure tale indicazio-
ne continua a essere basilare nei percorsi di cittadinanza e di 
formazione dell’individuo. Lo sbarramento del trascendente 
lascia comunque negli essere umani in piedi il desiderio di 
identificarsi in qualcuno o in qualcosa. Si continuano a cercare 
modelli di riferimento per poter avere contezza delle proprie 
azioni e confrontarsi sulle scelte personali. Oggi i modelli sono 

molteplici e anche piuttosto bizzarri: si spazia dagli influencer 
del mondo iconico-virtuale ai personaggi dello spettacolo, dai 
politici campioni di populismo ai geni della trasgressione e del 
male. “Joker”, la recente pellicola di Todd Phillips, che tanto 
successo ha riscosso proprio tra gli adolescenti, fotografa questo 
vuoto etico. In uno scenario dominato dalla sofferenza, dalla 
solitudine e dal degrado esistenziale, il male diventa unica 
via di riscatto e inevitabile filtro (alterato) di interpretazione 
della realtà. Quando manca il substrato valoriale tutto è nelle 
mani dell’uomo. Un po’ come nella politica prevalgono quindi 
i “personalismi”. Per questo motivo anche all’interno delle aule 
l’insegnante si ritrova “in solitudine” a governare la classe. 
Si determina una specie di dualismo che, in alcuni casi, può 
trasformarsi in antitesi: il docente, che incarna il modello 
educativo, e la classe, che dovrebbe essere argilla molle da 
plasmare. Il gruppo è orfano di riferimenti precisi, non ha una 
sua struttura predeterminata e l’insegnante ha l’occasione di 
incarnare immediatamente la figura del demiurgo. Non tutti i 

maestri, però, hanno la vocazione del demiurgo e questo gioco 
di ruoli può diventare estremamente sbilanciato e anche un po’ 
insidioso. Si rischia la “tirannide”. Neppure la classe spesso ha 
la “vocazione” a farsi plasmare, gli elementi al suo interno si 
dimostrano recalcitranti. Quindi il percorso educativo assume 
i contorni della “scommessa”. Così, privato del mondo delle 
idee, il docente è sempre più un cane sciolto, un predicatore.
Serve davvero un sistema etico di riferimento in questa società 
così tecnologicamente avanzata? Oppure possiamo davvero 
cedere definitivamente il passo al fai-da-te della coscienza 
col rischio di innescare irreversibili meccanismi di svuota-
mento valoriale? L’aspetto più devastante dell’odierno esistere 
è proprio questo collettivo senso di disorientamento, che poi 
è l’unico “sentire comune”. Il disorientamento emotivo e mo-
rale produce, nella migliore delle ipotesi, frustrazione e, nella 
peggiore, rabbia e desiderio di compensare le proprie fragilità 
spesso a scapito altrui. Sarebbe importante tornare a costruire 
assieme un senso di appartenenza non di natura territoriale, ma 
di respiro ideale orientato alla costruzione del bene comune 
e alla ricerca di un equilibrio che permetta di riconoscere la 
propria e l’altrui identità attraverso le azioni. Gli esseri umani, 
soprattutto i giovani, hanno bisogno di bussole per non perdersi.

Bussola 
cercansi

di SILVIA ROSSETTI

La paura
da vincere



INCHIESTA 3L'Azione 7 MARZO 2020

di ALESSANDRO MOSCÈ

La mobilitazione dei sinda-
ci della zona territoriale 
interna, che nei giorni 
scorsi si sono incontrati 

per la terza volta in un summit 
a Fabriano, è volta ad ottenere il 
riconoscimento di un’area monta-
na in tema di sanità e soprattutto 
una nuova organizzazione, fis-
sando priorità non procrastinabili 
anche in altri settori della vita 
pubblica. Arcevia, Camerino, 
Castelraimondo, Cerreto d’Esi, 
Esanatoglia, Fabriano, Fiuminata, 
Frontone,  Gagliole ,  Genga, 
Matelica, Mergo, Muccia, Pioraco, 
Rosora, Sassoferrato, Sefro, Serra 
San Quirico, Serra Sant’Abbondio, 
Poggio San Vicino, Cupramontana, 
Pergola, Cagli, Staffolo e San 
Severino Marche si rivolgono ai 
candidati alla carica di Governatore 
della Regione Marche (si voterà a 
maggio/giugno di quest’anno), fa-
cendo valere più istanze collettive.

COSTITUIRE 
UN’AREA 
MONTANA 

L’evidente e progressivo spopola-
mento merita un impegno senza 
precedenti sui servizi alla perso-
na, sulle reti, sulle infrastrutture, 
sulla scuola e sull’università. Lo 
ha detto pochi giorni fa lo stesso 
Enzo Giancarli (Pd), pre-
sidente della Commissione 
Ambiente,  Terr i tor io, 
Trasporti e Infrastrutture 
del Consiglio regionale, 
presentando un emenda-
mento al � ne di porre la 
prima pietra per un’area 
montana inerente al pia-
no sanitario. La proposta 
sembra essere caduta nel 
vuoto. Questa area monta-
na andrebbe a salvaguar-
dare la sanità e certamente 
l’ospedale di Fabriano, ma 
i sindaci pretendono anche 
altro. Ci sono temi cruciali 
come le infrastrutture (la 
SS76 i cui tempi per la 
fine dei lavori si stanno 
allungando), la banda lar-
ga, le politiche sociali, la 
necessità di incentivare la 
permanenza delle giovani 
coppie nei territori e inter-

Mobilitazione dell'entroterra: 
si va verso un'area montana?

venti che favoriscano l’imprendi-
torialità locale. Il rischio è che le 
aree interne delle Marche rischino 
l’abbandono. 

LE SCELTE 
DEL GOVERNO 

CONTE

Nella legge di bilancio, seguendo 
l’iter parlamentare, ci sono alcune 
misure interessanti come ad esem-
pio lo stanziamento di 30 milioni 
l’anno per tre anni in favore del 

commercio e dell’artigianato delle 
aree interne. Entra nella legge di 
Bilancio l’emendamento a favore 
degli oltre mille comuni che si 
muovono nell’ambito della strategia 
nazionale. Con questa misura i mu-
nicipi interessati potranno attingere 
al fondo istituito sulla base di un 
decreto ministeriale che ne stabilirà 
termini e modalità di accesso e ren-
dicontazione, e potranno sostenere 
l’insediamento di attività econo-
miche, artigianali e commerciali 
in aree dove i costi strutturali e la 

concorrenza del commercio digitale 
stanno mettendo a dura prova l’inse-
diamento di nuova imprenditorialità. 

LA LINEA 
DELLA REGIONE 

MARCHE

Con il Programma di sviluppo ru-
rale (Psr) Marche 2014-2020, con 
i Programmi operativi regionali 
(Por) del Fondo europeo di svilup-
po regionale (Fesr) e del Fondo 
sociale europeo (Fse) 2014-2020, la 

Regione Marche ha promos-
so una strategia per le aree 
interne, per quei territori 
particolarmente fragili che 
hanno subito nel tempo un 
processo di marginalizza-
zione e declino demogra-
� co, le cui potenzialità di 
ricchezza paesaggistica e di 
“saper fare” vanno recupe-
rate. La strategia non ha � -
nora comportato il sensibile 
rilancio di queste zone (sa-
nità, trasporti e istruzione) 
mediante l’identi� cazione 
delle aree-progetto. Il riuso 
e la riqualificazione dei 
centri storici; la creazione 
di reti di distribuzione di 
energia; il miglioramento 
e l’ampliamento dei servizi 
di base; gli investimenti in 
infrastrutture ricreazionali 
per uso pubblico e le in-
formazioni turistiche non 

sortiscono effetti, nonostante le pre-
visioni. Le aree interne rimangono 
sostanzialmente in una situazione 
di stallo.

LA COALIZIONE 
DEI SINDACI

No agli ospedali unici, no allo sman-
tellamento e alla riduzione degli 
ospedali di rete e no al piano socio 
sanitario regionale. Questo dicono 
a gran voce i sindaci dell’entroter-
ra. Il primo cittadino di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, ribadisce: “Non 
ci piace che la sanità privata venga 
istituzionalizzata. Chiediamo il 
mantenimento dei piccoli ospedali 
per le aree dell’entroterra e i pre-
sidi sanitari per garantire il diritto 
alla salute dei cittadini lontani dai 
presidi unici”. Il Governatore delle 
Marche Luca Ceriscioli ha respinto 
le critiche spiegando che la riforma 
che ha trasformato i piccoli ospedali 
in strutture territoriali è in linea 
con il decreto ministeriale 70, che 
è una legge dello Stato. Lo scontro 
è aperto.

LA VOCE 
DI GABRIELE 
SANTARELLI

Ribatte il sindaco di Fabriano, in 
linea generale: “Finalmente inizia-
mo ad unirci sui problemi comuni 
che l’entroterra sconta sulla propria 
pelle in maniera trasversale nei 
territori del pesarese, dell’ancone-
tano e del maceratese. C’è la piena 
consapevolezza di fare massa critica 
per una parte della Regione Marche 
che si sente inascoltata e che chiede 
attenzione. La riunione dei sindaci 
in preparazione degli stati generali 
dell’entroterra, dovrà avere come 
obiettivo la stesura di un documento 
programmatico da far sottoscrivere 
ai candidati alle prossime elezioni. 
C’è bisogno di ripensare la geogra-
� a della regione, di abbandonare 
l’idea di un territorio dove gli am-
biti ottimali sono organizzati per 
vallate, dalla montagna al mare, 
perché le peculiarità delle aree 
interne hanno poco in comune con 
quelle della costa. Vanno salvaguar-
date le infrastrutture e le ricchezze 
naturali custodite nell’Appennino. 
E’ necessario eseguire gli interventi 
per favorire l’imprenditorialità e 
riconoscere i servizi ecosistemici”.

Sindaci, governo centrale e Regione Marche
divisi sulle misure da adottare per le aree interne

La contestata suddivisione in aree vaste 
della sanità marchigiana
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Congratulazioni e tanti auguri a Silvia Frigola Ingegnere 
Civile laureata con 110 su 110! La festeggiano i genitori 
Luciano e Maria Grazia, la sorella Sara con il � danzato 
Mirco, il � danzato Luca, gli zii, i cugini e con orgoglio e 
amore nonna Cilla.

Congratulazioni 
Silvia!

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-
lenza. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

1. Porfi rio Carlucci
E’ un ferreo testimone di guerra nativo di Cerreto d’Esi 
che ha combattuto anche in Grecia. A 96 anni non 
verrà dimenticato e rappresenta una bella pagina di 
“storia vivente”. Eroe!

2. Mara Brera
L’artista fabrianese ha ideato un progetto multisenso-
riale di approccio olistico per le persone fragili. Una 
guida innovativa alla scoperta del mondo dell’arte. 
Fantasiosa!

3. Sandro Tiberi
Attivo da sempre nel mondo del volontariato, propone 
di fare della spianata dei Monticelli un’oasi di verde 
polifunzionale per l’estate dei fabrianesi. Laborioso!

Il Rotary Club di Fabriano ospita 
di nuovo una � gura cittadina: Lu-
cia Biondi, socia onoraria, lunga 
esperienza a Firenze, restauratrice 
di fama internazionale. Come sem-
pre accade, purtroppo, i � gli della 
nostra città assurgono a livelli di 
prestigio fuori delle proprie mura. 
Il presidente del Rotary Club Pa-
trizia Salari aveva in programma 

Rotary e Lucia Biondi 
all'insegna del restauro

una visita all’Opi� cio delle Pietre 
Dure a Firenze dove ad attender-
la doveva esserci proprio Lucia 
Biondi, per accompagnarla in una 
giornata di livello culturale presso 
i laboratori di restauro dei dipinti 
su tela, su tavola, sugli affreschi 
staccati, sulle sculture lignee e 
sui tessili. A causa del diffondersi 
del Coronavirus l’incontro è stato 

rinviato. A Fabriano la relatrice ha 
tenuto una disquisizione sulla � -
gura del restauratore, conclusa con 
una esplicativa dissertazione e da 
immagini sul restauro, durato dieci 
mesi, nientemeno che del “Giudizio 
Universale” del Beato Angelico. 
Opera di inestimabile valore: alta 
un metro per due metri e venti di 
larghezza, consta di ben 271 � gure 
da riportare alle loro origini.  Dieci 
mesi trascorsi con una squadra spe-
cializzata durante i quali si è passati 
dalla movimentazione dell’opera, 
alla diagnostica sul disegno e sui 
colori in funzione per preparare il 
progetto d’intervento: stuccatura, 
verniciatura, decorazioni, spruzzi 
di colore e più in generale un la-
voro dettagliato che ha riportato 
all’antica bellezza “Il Giudizio 
Universale”. Una completa lezione 
per tutti, soci rotariani e giovani 
studenti, in attesa di essere ricon-
vocati per la programmata visita 
all’Opi� cio delle Pietre Dure. Per il 
Liceo Classico, seguiti dal preside 
Dennis Censi, erano presenti Be-
nedetta Bayari, Silvia Cimarossa, 
Alessandro Zingaretti, Giacomo 
Bolzonetti Per il Liceo Artistico, 
guidati dalla vice preside, Patrizia 
Rossi, Miriam Tulino, Francesca 
Bò, Sabina Houkyem, Gabriele 
Scarinci.

Daniele Gattucci
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FARMACIE
Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 8 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 8 marzo

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 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Alcune immagini del centro cittadino e non solo: il territorio sembra subire un calo 
a livello turistico, ma bisogna trovare soluzioni che garantiscano un'effi cace promozione

CRONACA

di SARA MARINUCCI

Fabriano città 
attrattiva:

ecco tre linee
Abbiamo incontrato il sindaco Gabriele Santarelli per parlare 

delle problematiche che riscontrano oggi i commercianti 
e le associazioni di categoria e farci spiegare quali siano le manovre 

per migliorare la situazione: come cercare di superare l'impasse
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"Convivere con il male"

Il contributo di
"Noi come prima"

Parla Cristina Corvo che da mesi sta lottando contro la malattia

Incontrare la professoressa 
Maria Cristina Corvo (nella 
foto) non è mai banale. Quan-
do penso a Cristina non riesco 

a scinderla da Gianni, suo marito 
e compagno di vita. Li ricordo 
giovanissimi in parrocchia, sempre 
insieme. Cristina, con il microfono 
in mano, organizzava i gruppi ed i 
canti per la Messa della domenica, 
con un sorriso aperto e sincero che 
gli anni e le dif� coltà affrontate 
recentemente con la malattia non 
hanno minimamente ombrato. E’ 
quel sorriso che mi ha abbracciata 
oggi che quel microfono è in mano 
a me per questa intervista, che ho 
fortemente desiderato, per dedicare 
a Cristina, al suo coraggio ed alla sua 
forza questo 8 marzo da condividere 
con tutte le grandi donne che stanno 
convivendo con il cancro. E proprio 
a loro deve giungere tutto il nostro 
calore ed affetto, in nome di un sen-
timento di “sorellanza” che abbiamo 
il dovere di alimentare e proteggere.
Cristina, prima di tutto, come 
stai?
Bene! Domani farò l’ultima chemio 
e quindi sono felice!
Hai coraggiosamente scelto di 
condividere, passo passo, attra-
verso i social il tuo percorso di 
cura dalla malattia. Il tuo video, 
all’inizio dell’anno scolastico, in 
cui comunicavi ai tuoi studenti 
che non avresti potuto sedere in 
cattedra ha fatto il giro del web ed 
ha commosso e sorpreso tutti noi. 
E’ stata una scelta dettata dalla 
volontà di rassicurare le persone a 
te care o proprio un desiderio per-
sonale di esorcizzare la malattia?

L’ho fatto perché volevo che i miei 
studenti non avessero “paura della 
paura”. Si può insegnare in tanti 
modi, sulla cattedra e fuori. Non vo-
levo che venissero a sapere della mia 
malattia dai “bisbiglii” del corridoio 
che fanno vedere tutto più nero di 
quello che è. La condivisione sui so-
cial, in realtà, è nata dalla mia voglia 
di vedere il positivo in ogni situazio-
ne. In questo periodo leggo troppo 
l’utilizzo delle parole “battaglia”, 
“vincere”, “guerriera” … non sono 
tanto favorevole a questo linguaggio 
“bellico” che mi mette ansia, quasi 
che se non dovessi “vincere” questa 
“battaglia” come “guerriera” avessi 
perso qualcosa. Mi piace più il ter-
mine “consapevolezza”.
La malattia, il dolore, le dif� coltà 
cambiano o rivelano le persone?
Rivelano, assolutamente, perché la 
malattia ti chiede di buttar giù la 
foglia di � co di Adamo e Eva e di 
restare nudo per quello che sei. Ciò 
signi� ca riappropriarsi di se stessi e 
della propria libertà. Se non ci sei 
abituato, fai fatica a dimostrare le 
tue fragilità e debolezze.
Chi si trova ad affrontare un lungo 
ed impegnativo percorso di cura 
dal cancro, attraverso la chemio-
terapia, cerca spesso una motiva-
zione antagonista per far sì che il 
male non prevalga sulla propria 
volontà di vincerlo. Hai tu stessa 
una motivazione antagonista?
Partendo dal presupposto che l’età si 
misura in anni e la vita in altri modi, 
la mia motivazione antagonista è 
stata la stessa vita. Gli occhi delle 
mie nipotine, i baci che mio marito 
Gianni mi dava, i messaggi delle mie 
colleghe, i � ori che piantavo e che 
spuntavano, i tramonti che fotografa-

vo. Tutto era così scintillante di vita 
che io sono diventata così “ingorda” 
di vita al punto di essermi anche 
interessata alla morte. 
In questi ultimi mesi hai toccato 
con mano il lavoro del nostro re-
parto di Oncologia Medica presso 
l’Ospedale Profili di Fabriano. 
Che rapporto hai instaurato con 
i medici, gli operatori sanitari ma 
anche con gli altri pazienti?
I medici e gli operatori sanitari li ho 
sentiti davvero come degli angeli. 
Quando ti ammali, hai bisogno di 
sentirti protetta e loro hanno questo 
potere. Con pro-
fessionalità, sorri-
si, gentilezza, mu-
sica di sottofondo, 
spiegazioni del tuo 
cammino rendono 
questo percorso 
molto più umano. 
Ti racconto un epi-
sodio. Quando mi 
hanno comunicato 
che avrei dovuto 
iniziare la chemio-
terapia, dovevo 
fare un prelievo e 
io ho il terrore degli aghi. Vedendo 
la mia preoccupazione, l’oncologa 
non mi ha mandato in laboratorio 
ma in una stanza dove altre tre donne 
stavano facevano la chemio. Hanno 
scherzato con l’infermiera sulla 
mia fobia degli aghi e non mi sono 
nemmeno accorta del prelievo. Solo 
dopo mi sono resa conto dell’atto 
di amore che avevano fatto nei miei 
confronti: riuscivano a sorridere ed a 
distrarmi della mia paura degli aghi 
proprio nel momento in cui loro 
stesse stavano effettuando la terapia.
Come vive una donna i mutamenti 

ed i cambiamenti del proprio cor-
po a seguito della chemioterapia?
La chemio è un piccolo percorso ad 
ostacoli. Il segreto non è guardare in 
fondo, ma fare un passo per volta. Se 
ci pensi bene è il segreto della vita 
per arrivare in cima alla montagna. 
Guardandoti indietro poi capisci 
che ce l’hai fatta, passo dopo passo. 
Guardarsi allo specchio, osservare i 
cambiamenti ed accettarli è impa-
rare a “ri-amare” te stessa, proprio 
con quei cambiamenti. Ma siccome 
l’amore per se stessi passa attraverso 
lo sguardo degli altri, in questo tipo 

di tumore è impor-
tante la sguardo di 
tuo marito, uno 
sguardo bellissi-
mo, che mi ridona 
vita ogni giorno. 
Avere la sua mano 
che mi tiene quan-
do devo sentire il 
suo calore nella 
mia, per ogni pas-
so che ho fatto, è 
stata la mia forza. 
Oltre al marito ci 
sono tutti gli altri: 

la famiglia, le colleghe, gli studenti, 
le amiche. In questi frangenti ti rendi 
conto che non esistono persone forti 
e deboli, ma persone che danno il 
permesso agli altri di sorreggerti. 
Quindi ne sono uscita grazie alle 
carezze quotidiane che ho ricevuto.
Che consiglio ti senti di dare alle 
donne che vivono questo passaggio 
delicato della loro vita?
Di sfuttarlo, per imparare a voler 
bene a loro stesse, perché le donne 
non si vogliono sempre bene. Una 
donna deve curare le proprie passio-
ni ed interessi nella vita. La malattia 

ti obbliga ad avere un ritmo lento in 
cui tu puoi sentirti o sfortunata, per-
ché non puoi più fare tutto quello che 
facevi prima, o fortunata perchè puoi 
allenarti a guardare la “scintillanza” 
intorno a te.
Come vivrai questo tuo partico-
lare 8 marzo e quale augurio fai 
a te stessa e a tutte le donne che 
condividono questa esperienza di 
vita come te?
Il mio augurio alle donne è semplice: 
essere felici, intelligenti, indipen-
denti economicamente, curiose di 
tutto, viaggiatrici, realizzate. Per chi 
vive questa esperienza della malattia, 
auguro di trovare innanzitutto dei 
medici bravi, non è sempre facile, e 
di alzare lo sguardo verso il Cielo. 
Il Cielo ti permette di � orire, anche 
se il tuo mondo interiore è un po' 
increspato. 
Nei momenti di maggiore debolezza 
e fragilità abbiamo bisogno di sentire 
Dio, un Dio che non deve rimanere 
chiuso in sagrestia ma che ci accom-
pagna ogni giorno e che possiamo 
vedere ri� esso in ogni nostra azione 
quotidiana.  Nei miei momenti di 
preghiera immagino spesso di sen-
tire Dio che prende il mio viso tra 
le sue mani e mi bacia sulle guance, 
quasi uno scambio amorevole che, 
grazie alla fede, dona luce al mio 
cammino. 
A me stessa auguro per questo 8 
marzo di continuare a sentire e 
toccare con mano questo spirito di 
“sorellanza” con le altre donne. Non 
dimentichiamo mai che noi donne 
abbiamo un grande potere, siamo 
noi che educhiamo i maschi, quindi 
siamo noi che possiamo cambiare il 
mondo. E su questa consapevolezza 
dobbiamo costruire la nostra forza.

Per le celebrazioni dell’8 marzo non può mancare il con-
tributo, coraggioso e potente, delle donne dell’associazione 
fabrianese “Noi come prima”, da un decennio impegnate 
in città per sostenere le donne operate al seno e comunque 
alle prese con un percorso terapeutico e di cura del tumore 
tutt’altro che facile e pieno di insidie. Le abbiamo incon-
trate per un augurio ed una ri� essione su questo 8 marzo 
dedicato appunto alle donne che vivono questa esperienza.
Quante donne, in questi anni di presenza nel territorio, 
si sono rivolte alla vostra associazione per un sostegno 
nel corso della cura?
L’associazione “Noi come prima Fabriano” ha festeggiato lo 
scorso anno 10 anni di attività. Dieci anni trascorsi a scavare 
in noi stesse, ad individuare le nostre potenzialità, a ricon-
quistare certezze, a incamerare un bagaglio di sentimenti 
propositivi che cerchiamo di comunicare e trasmettere a 
chi, come noi, ha dovuto o deve affrontare il problema del 
tumore. In realtà, non siamo in grado di quanti� care quante 
donne si sono rivolte a noi, forse tante, forse poche, chissà?  
Ma di certo ci siamo sempre poste il problema di quanto 
sostegno emotivo abbiamo saputo trasmettere a coloro che 
lo hanno fatto e quali i risvolti costruttivi, di questo impegno 
verso le donne, che ci siamo imposte. 
Del resto la nostra è un’associazione di auto-mutuo- aiuto, 
vivere il cancro e rielaborarlo ogni volta con una nuova 
presenza signi� ca ricercare insieme risorse positive, 
abbattere quei disagi che spesso alzano dei muri tra noi 
e il mondo esterno. E dunque se abbiamo contribuito, 
con il nostro impegno, calore e ascolto, a migliorare la 
qualità della vita, anche di una sola persona, abbiamo 
raggiunto il nostro scopo: dare e ricevere ottimismo 
e positività.
Quali sono le paure ed i disagi particolarmente 
ricorrenti che le donne sottopongono alla vostra 
attenzione?
Si sono affacciate alla nostra associazione una quantità 
di donne, che non abbiamo censito, ma che è stata ri-
levante. L’iter terapeutico, particolarmente complesso 
e lungo, non aiuta certo a scacciare le paure e le incer-
tezze di questa patologia, che ti dà la consapevolezza 
brutale e palpabile (sulla propria pelle) della precarietà 
della vita, perciò a volte arrivano spaventate, confuse, 

reticenti nel raccontare la loro esperienza e molto spesso provate 
da una femminilità ferita, bisognose di indicazioni e certezze. 
Tuttavia dal cancro si può guarire, anche se certe ferite sono 
dif� cili da rimarginare e, anche quando ci si riesce, le cicatrici 
rimangono. Puntualmente, anche a distanza di tempo, quel 
tarlo (di paura) silenzioso e subdolo, si ripresenta minando un 
equilibrio precario e allora anche i piccoli problemi quotidiani 
diventano insormontabili, si perde la lucidità delle proprie idee 
e la determinazione delle proprie scelte.
Quanto conta in questa fase delicata della vita di una donna 
la consapevolezza di poter condividere con altre donne la 
loro stessa esperienza?
La risposta a questa domanda è contenuta in ciò che scrive, du-
rante un “Laboratorio di scrittura”, una signora da poco entrata 
in associazione: “Dove trovare la forza e la determinazione per 
affrontare una diagnosi di tumore e guarire? Già l'evento è così 
traumatico che ti annulla ogni certezza, ogni progettualità, ogni 
equilibrio e non solo � sico. L' ansia, la paura, la depressione, la 

solitudine entrano a far parte della tua vita. È il 2017 quando 
dopo un intervento di mastectomia mi trovo a vivere tutte 
queste emozioni. Perché proprio a me? Adesso cosa faccio?  
Le mie prime domande. Ho la mia famiglia, mi dico, i miei 
amici, ma sono sola, diversa, forse non mi sento più donna. 
Sento la commiserazione degli altri: -Poverina, chissà quanto 
le rimarrà da vivere? - È così, con questo stato d' animo che 
sono approdata alla Associazione Noi come prima. Avevo 
già fatto dei percorsi con degli psicologi, ma ho sentito solo 
tante e tante parole, alcune di circostanze, altre mirate ma 
non suf� cienti per farmi stare e sentire meglio. Allora perché 
l'associazione? Perché proprio lì? Perché, perché, perché? 
Tanti sono i perché per i quali sono andata, sono rimasta e 
sono felice di esserci. 
All' inizio, per la verità, non è stato facile, persone scono-
sciute, più o meno simpatiche, ma poi con il passare del 
tempo mi sono sentita e mi sento a mio agio. Nessuna ti 
giudica o ti guarda con commiserazione, tutte parliamo la 
stessa lingua e viviamo le stesse emozioni Il legame tra di 
noi è forte, c'è la consapevolezza che siamo tutte uguali e 
tutte pronte ad aiutarci”.
Quale messaggio volete dedicare per questo 8 marzo 
alle donne che stanno affrontando il dif� cile percorso 
di cura dal cancro?

E’ un messaggio rassicurante, che trova fondamento 
nell’alta percentuale di guarigione de� nitiva che viene 
stimata, a cinque anni dalla diagnosi, tra 87 e il 91% a 
seconda dell’età, dei casi di tumore al seno. 
E’ un messaggio di incoraggiamento a considerare il 
cancro come un evento di passaggio che si può scon� g-
gere, con la volontà di non arrendersi, perché la salute 
si può riconquistare e si può trasformare un’esperienza 
di vita negativa in una esperienza di vitalità e speranza 
per ritornare ad essere “Noi come prima”. 
E’ un messaggio d’amore che ci unisce in un grande 
abbraccio per sostenere tutte le donne che stanno at-
traversando il tunnel della malattia che, solo chi l’ha 
vissuto, può comprendere e alle quali dedichiamo la 
prima strofa della canzone “Donne in rosa”: “Siamo 
noi, che poi ci rialziamo, il giorno che ci ritroviamo, 
che non è mai � nita. Le donne in rosa. Nuova vita …“.

g.m.
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Uno sguardo alle pazienti
Rosa Rita Silva: "Più tutela alla femminilità delle donne in chemio"

Il punto della dottoressa Rosa 
Rita Silva, direttore U.O. 
Oncologia Medica Asur Mar-
che Area Vasta 2, ed il suo 

personale augurio per 
l’8 marzo a tutte le sue 
pazienti ed alle donne 
che stanno affrontando 
il loro percorso di cura 
contro il cancro.
Dottoressa, tanta stra-
da si è percorsa nella 
ricerca e cura dei tu-
mori in questi anni. 
Quanto la diagnosi pre-
coce ed il miglioramen-
to dello stile di vita, 
unitamente ai grandi 
progressi scientifici, 
hanno contribuito alla 
diminuzione ed alla 
guarigione dalle neo-
plasie, specie quelle al 
seno?
“I numeri del cancro in 
Italia” è una pubblica-
zione nata dalla collabo-
razione iniziale tra Aiom 
(Associazione Italiana 
di Oncologia Medica) 
ed Airtum (Associazio-
ne Italiana dei Registri 
Tumori) per fotografare 
i dati epidemiologici 
della patologia tumorale 
in Italia e il loro anda-
mento negli anni. I dati  
temporali indicano che 
l’incidenza dei tumori è 
in riduzione in entrambi 
i generi e che la mortali-
tà  continua a diminuire 
in maniera signi� cativa 
in entrambi i sessi come risultato 
di più fattori,quali la prevenzione 
primaria (ed in particolare la fumo 
), la diffusione degli screening su 
base nazionale, i miglioramenti 
diagnostici, i progressi terapeutici 
(chirurgici, farmacologici, radio-
terapici) e l’applicazione sempre 
più su larga scala di una gestione 
multidisciplinare dei pazienti 
oncologici. La sopravvivenza a 5 
anni, altra modalità di valutazione 
dell’ef� cacia del sistema sanitario 

nei confronti della patologia tumo-
rale condizionata dalla fase nella 
quale viene diagnosticata la ma-
lattia e dall’ ef� cacia delle terapie 
intraprese, evidenzia un continuo 
miglioramento. Le persone che 

si sono ammalate nel 2005-2009 
hanno avuto una sopravvivenza 
migliore rispetto a chi si e amma-
lato nel quinquennio precedente: 
nelle donne si è passati dal 60 al 
63%: queste piccole differenze 
percentuali si traducono tuttavia 
in migliaia di persone in più vive 
rispetto agli anni precedenti. Nella 
popolazione italiana è stato stimato 

che nel 2019 quasi 3,5 milioni di 
persone vivono dopo una diagnosi 
di tumore, pari al 6% della popo-
lazione italiana. Le donne viventi 
con pregressa diagnosi di tumore 
sono quasi 1,9 milioni. È stato 

stimato che oltre la 
metà delle donne cui 
è stato diagnostica-
to un tumore sono 
guarite o destinate 
a guarire (frazione 
di guarigione del 
52%) Va ricordato 
che adottando stili 
di vita adeguati il 
40% dei tumori è 
evitabile. Ricordia-
mo i fattori di rischio 
comportamentali: la 
dieta, l’attività � si-
ca, il fumo di siga-
retta, il consumo di 
alcol. 
Riguardo l’inciden-
za del tumore alla 
mammella, abbia-
mo dati aggiornati?
Il tumore della mam-
mella rappresenta il 
30% delle neoplasie 
femminili, l’inci-
denza annuale nella 
nostra regione è di 
circa 1300 nuovi 
casi anno. Il tumo-
re della mammella 
presenta un lieve 
aumento dell’ in-
cidenza in Italia 
(+0.3%), soprattutto 
nelle aree del centro-
nord, per l’estensio-
ne dei programmi 
di screening, mentre 

continua a calare in maniera signi-
� cativa la mortalità (-0.8 % anno), 
soprattutto nelle donne con meno 
di 50 anni attribuibile alla mag-
giore diffusione dei programmi di 
diagnosi precoce e quindi all’an-
ticipazione diagnostica e anche ai 
progressi terapeutici. Una donna 
su 9 nel corso della vita rischia di 
sviluppare un tumore della mam-
mella con differenze per fasce di 
età. Nel complesso in Italia vivono 
800.000 donne che hanno avuto 

una diagnosi di Carcinoma mam-
mario. La diffusione su larga scala 
in Italia dalla seconda metà degli 
anni ’90 dei programmi di scree-
ning mammogra� co con aumento 
del numero di diagnosi di forme 
in stadio iniziale ha contribuito, 
unitamente ai progressi terapeu-
tici e alla diffusione della terapia 
sistemica post chirurgica, alla 
costante riduzione della mortalità 
per carcinoma e degli interventi 
di mastectomia. L’adesione delle 
donne allo screening mammogra-
� co in Italia è del 56-57%, l’ade-
sione maggiore è al nord (64%), e 
nelle Marche è circa il 50%, quindi 
è importante aumentare la consa-
pevolezza sulle opportunità che 
lo screening fornisce alle donne e 
implementare il numero di donne 
che eseguono l’esame una volta 
invitate. E’ importante precisare 
che la maggior parte dei tumori 
mammari sono forme sporadiche 
e solo il 5-7% risulta essere legato 
a fattori ereditari (mutazione dei 
geni BRCA 1 e 2). 
Avete sempre scelto di mettere i 
pazienti al centro. Una partico-
lare attenzione è stata sempre ri-
volta dalla sua equipe alla tutela 
ed al rispetto della femminilità 
delle donne che si sottopongono 
a cicli di chemioterapia. Come 
vivono oggi le donne in cura que-
sta delicata fase della loro vita?
“Mettere la paziente al centro” 
non è uno slogan, ma deve rap-
presentare una modalità di lavoro 
quotidiana.
Nelle donne la paura, l’incredulità, 
il pensiero di “non farcela” sono 
le prime reazioni ad una diagnosi 
di cancro. Ma, superata la prima 
fase di sconforto, sono in grado di 
rimboccarsi le maniche e affronta-
re il percorso terapeutico. Certo le 
paure degli effetti collaterali della 
chemioterapia, del cambiamento 
del corpo, della solitudine, sono 
sentimenti sempre presenti. Ab-
biamo sempre pensato che è neces-
sario essere attenti ed intercettare 
i bisogni delle pazienti, sia quelli 
espressi che quelli inespressi, in-
somma abbiamo imparato da loro e 
abbiamo cercato di promuovere nel 
corso degli anni eventi che le ve-
dessero protagoniste. Mi riferisco 
in particolare al progetto “Fashion 
day, l’oncologia incontra la moda” 
nel quale, insieme alla direttrice 
della Clinica Oncologica di An-
cona, nell’ambito di un progetto 

dedicato alle donne con diagnosi di 
tumori femminili, abbiamo voluto 
incentivare il recupero psico-� sico 
e la valorizzazione della immagine 
delle donne, che spesso va incon-
tro a modi� che nel percorso di 
cura. In tale occasione, le pazienti 
oncologiche, dopo essersi af� date 
ai consigli degli stilisti con un 
lavoro preliminare di medicina 
narrativa volto a raccontarsi anche 
a bene� cio delle altre donne che 
affrontano un percorso analogo, 
hanno s� lato su una passerella, 
dimostrando come anche la moda 
possa contribuire all’accettazione 
del cambiamento del proprio corpo 
ed al riconoscimento della propria 
identità. Una corretta alimentazio-
ne è un aspetto molto importante 
nel percorso di cura dei pazienti 
oncologici che spesso ci chiedono 
cosa devono mangiare durante la 
terapia. Abbiamo quindi organiz-
zato insieme con la chef Serena 
D’Alesio, in due occasioni, l’even-
to “Un pranzo da chef” nel quale 
tutti i pazienti in reparto per le te-
rapie hanno potuto gustare, seduti 
in una splendida tavola imbandita,  
un pranzo completo. La scelta del 
menù teneva conto da un lato del 
territorio, dall’altro del ruolo “tera-
peutico” dell’alimentazione.
In occasione dell’8 marzo, quale 
augurio e messaggio di speranza 
si sente di porgere a tutte le don-
ne che stanno affrontando questo 
dif� cile momento della loro vita?
La diagnosi di cancro rappresenta 
nella vita una delle condizioni in 
cui si sperimenta il concetto di 
“precarietà”. Devo dire che nella 
mia esperienza sperimento tutti i 
giorni come le donne abbiano degli 
strumenti personali per affrontare 
la malattia con grande consapevo-
lezza e coraggio e, molto spesso, 
dopo una fase iniziale di smarri-
mento, sono pronte ad affrontare 
un percorso impegnativo, che dura 
molti anni, guardando la vita con 
uno sguardo nuovo, uno sguardo 
in grado di coglierne le sfumature, 
anche quelle impercettibili. Vorrei 
augurare a tutte le donne che hanno 
avuto una diagnosi di cancro, che 
hanno superato la malattia, che la 
stanno vivendo oggi, di guardare 
al futuro con � ducia, af� dandosi 
alla medicina oncologica, creden-
do nella scienza e nella ricerca 
e prendendo in prestito le parole 
di una paziente: “Condividendo, 
sorridendo, volendosi bene”.

Incontro e mostra
in pieno centro

La dottoressa Rosa Rita Silva 
con la paziente Nadia

In occasione della festa della donna, La stanza di Giò e Arteconi FotoGrafi ca si uni-scono per sostenere insieme le donne, nel loro essere e nel loro raccontarsi, nella verità di ciò che sono. Conducono l’incon-tro le ostetriche Giorgia Tiz e Sara Trottini, la psicologa Lucia Tavolini de “La stanza di Giò”. La mostra fotografi ca sarà a cura di Arteconi FotoGrafi ca che ha raccolto testi-monianze e immagini di donne. Parteciperà anche l’associazione Artemisia di Fabriano.Gli interventi saranno:“Il femminile fra corpo e psiche” (Lucia Ta-volini);
“Il perineo femminile: porta del corpo di ascolto alle emozioni” (Giorgia Tiz);“Le cicatrici: memoria del corpo e dell’ani-ma” (Sara Trottini).Appuntamento domenica 8 marzo alle 15.30 a Fabriano presso la sala di “Idee in Festa”, Corso della Repubblica, 33.

g.m.



Le frecce sono in volo!
di DANIELE GATTUCCI
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La compagnia locale degli arcieri prepara la nuova stagione agonistica

Ulteriori fondi per fare gli attraversamenti pedonali illuminati

Compagnia Arcieri Fa-
briano, una tradizione 
decennale, af� liata alla 
Federazione Italiana di 

Tiro con l’Arco Storico e Tradi-
zionale, tra le più numerose della 
Federazione e nel 2019 laureata 
Campioni d’Italia 2019 nella cate-
goria Foggia Storica. Ma il curricu-
lum vitae di questo gruppo non si 
esaurisce certo qui e il presidente 
Piero Ciarlantini, nel corso di un 
incontro, ce ne fa conoscere tante 
altre peculiarità.
Iniziamo con uno sguardo al 
passato e ripercorriamo la storia 
del tiro con l’arco a Fabriano… 
“Il tiro con l’arco storico vede uf� -
cialmente la sua nascita a Fabriano, 
nel 2006, quando un gruppo di 
“sconsiderati” messeri e madame, 
decise di dar vita a quella che oggi 
in tutta Italia è conosciuta come 
Compagnia Arcieri Fabriano. Un 
dragone alato in procinto di scoc-
care la propria freccia e il motto 
di “guerra”, In Animo Iuncti, ne 
costituisce l’araldica. Araldica di 
una Compagnia che sin dalle prime 
gare si è  contraddistinta come una 
delle Scuole di arcieria storica mi-
gliori in Italia, non a caso da dieci 
anni siamo regolarmente iscritti al 
Campionato Italiano Arco Storico 
e Tradizionale (Fitast) e in questo 
contesto, nella passata stagione, gli 
arcieri fabrianesi si sono laureati 
campioni d’italia 2019 nella cate-
goria Foggia Storica oltre ad aver 
portato molti atleti a podio nell’in-
dividuale”. Risultati che non si 
raggiungono facilmente senza una 

struttura direttiva 
ben conformata, 
oggi composta, 
(il Consiglio di-
rettivo si rinnova 
ogni quattro anni 
ed è in scaden-
za nel 2021), dal 
presidente Piero 
Ciarlantini; vice, 
Fabio Tritelli; 
segretario, Enri-
co Maracchini; 
consigliere con 
delega alla Te-
soreria, Vincen-
zo Raspatel l i , 
consiglieri con 
delega rapporti 
con la Federa-
zione, Antonino 
Santonocito.  “La 
Compagnia Ar-
cieri – ci rispon-
de Ciarlantini - è 
af� liata alla Federazione Italiana di 
Tiro con l’Arco Storico e Tradizio-
nale, con cui partecipa al relativo 
Campionato Italiano, Federazione 
alla quale sono af� liate 45 società 
che coprono un po’ tutto il terri-
torio nazionale, Da Monselice in 
Veneto ad Enna in Sicilia. 
Ogni anno il campionato inizia 
ad aprile per poi concludersi ad 
ottobre su uno scenario di 18 gare 
che vedono come palcoscenico, 
molti tra i borghi medioevali più 
belli d’Italia. La tappa fabrianese 
del campionato italiano quest’an-
no sarà il prossimo 7 giugno e lo 
scorso anno a questo appuntamen-
to hanno preso parte 310 atleti, 
provenienti da 32 diverse società 

sportive”.
Da quanti elementi è composta 
la Compagnia Arcieri Fabriano? 
“E’ tra le più numerose della 
Federazione, contiamo su circa 
45 atleti: Messeri e Madonne, a 
cui vanno a sommarsi 15 ragazzi: 
Pueri e Juvenis e ad esempio lo 
scorso anno abbiamo avuto una 
partecipazione media di 30 atleti 
a gara. Non c’è un limite di età 
per gareggiare, andiamo dai dieci 
anni ai settante anni e tutti sono 
accomunati dalla stessa passione”.
L’associazione ha realizzato un 
impianto sportivo dedicato al 
Tiro con l’Arco o meglio quale 
è la vostra palestra?
“Purtroppo gli eventi sismici 
del 2016 ci hanno portato via 

la storica sede di 
via Cavallotti. ora, 
anche grazie alla 
Curia cittadina e 
don Umberto, ab-
biamo creato la 
nostra sede presso 
i locali del nuo-
vo seminario in 
via Serraloggia. 
In questi locali, 
s a p i e n t e m e n t e 
adattati, possiamo 
non solo svolgere 
sessioni di allena-
mento, ma anche 
corsi di avvio alla 
pratica del tiro con 
l’arco, (il prossi-
mo è iniziato il 3 
marzo) e svolgere 
anche stage tecnici 
di tecnica di tiro. 
Poche settimane 
fa abbiamo avuto 

l'onore di accogliere nella nostra 
sede, Vincenzo Scaramuzza, sco-
nosciuto ai non addetti ai lavori, 
ma posso solo dire che è stato 
allenatore della Nazionale Italiana 
di arco olimpico alle Olimpiadi di 
Atlanta e Sidney, attualmente è 
allenatore della nazionale Italiana 
tiro con l’arco di Campagna. ma il 
suo vanto maggiore è stato quello 
di aver scoperto ed allenato gente 
come Marco Nespoli, oro alle 
Olimpiadi di Londra”.
A quante gare, prove, manife-
stazioni avete preso parte? Con 
quali risultati?
“Oltre alle gare di campionato, gli 
arcieri fabrianesi sono tra i fonda-
tori ed ideatori del Torneo della 

Marca, la s� da tra le migliori squa-
dre marchigiane di tiro con l’arco, 
molto sentita, purtroppo, Fabriano, 
non riesce a vincerla da dieci anni. 
Quest’anno il Torneo della Marca, 
si svolgerà nella splendida cornice 
di Piazza del Popolo ad Ascoli il 
prossimo 27 settembre”.
Qual è il vostro calendario per 
il 2020?
“Oltre ai campionati federali, gli 
arcieri sono chiamati a moltissime 
manifestazioni rievocative che si 
svolgono nel circondario. Da anni 
partecipiamo alle manifestazioni 
rievocative per San Fortunato, 
patrono di Todi, alle rievocazioni 
per i Templari del Monte Cucco, 
Castello di Fiuminata, Castello di 
Genga, ma la manifestazione più 
importante a cui partecipiamo e 
senza dubbio il Palio di Fabriano. 
La gara del Palio è indubbiamente 
uno dei momenti più intensi e sen-
titi della stagione. 
Gli arcieri fabrianesi, per questa 
occasione, si troveranno suddivisi 
nelle quattro squadre che rappre-
sentano le quattro Porte della città. 
Per una volta si affronteranno 
come avversari sul campo di tiro, 
sulla Piazza gremita di gente. Ami-
ci ed avversari allo stesso tempo, 
ognuno conosce dell’altro pregi 
e difetti, si temono e si stimano 
l’un l’altro. Una gara sempre ad 
alto contenuto tecnico, emotivo e 
spettacolare. Tutti i bersagli, sia 
per la gara Fitast che per la gara 
del Palio, sono fatti esclusivamente 
a mano. nella compagnia abbiamo 
dei veri e propri maestri nell’arte 
di costruire bersagli, sempre più 
belli e spettacolari”.

Nuova segnaletica
come priorità

L’amministrazione comunale mette 
mano alla segnaletica e studia gli 
attraversamenti pedonali illuminati 
per aumentare la sicurezza. Un 
intervento atteso da tempo sia da 
parte degli automobilisti che dei 
pedoni. Quest’ultimi, molto spesso, 
faticano ad attraversare la strada a 
Fabriano, sia perché diversi attraver-
samenti sono diventati invisibili, sia 
perché le auto faticano a fermarsi. 
Si comincia dal centro storico con 
gli operai comunali impegnati in 
questi lavori di manutenzione che 
verranno fatti in economia, senza 
appalti esterni. "Dopo l'intervento 
per la segnaletica orizzontale in 
Piazza Miliani, in prossimità della 
sede centrale delle Poste – dice il 
sindaco di Fabriano, Gabriele San-
tarelli - abbiamo programmato via 
Don Riganelli e via Pro� li". L’obiet-
tivo è quello di completare la zona 
centrale all’interno del cosiddetto 
“anello” di Fabriano, per andare 
poi in alcune zone della periferia 
che attendono da anni. Intanto la 
Giunta guarda al futuro e cerca 
una soluzione anche per ridurre il 
numero, elevato, degli investimenti 
pedonali. "Insieme alla Polizia lo-
cale e all'uf� cio Tecnico – anticipa 
il sindaco - abbiamo studiato un 
piano per il rifacimento degli at-
traversamenti pedonali prevedendo 
anche sistemi di illuminazione per 

rendere maggiormente visibili quelli 
più a rischio. Tutto viene coordinato 
con i lavori di scavo e ripristino per 
la posa della � bra e con il program-
ma degli asfalti per i quali stiamo 
af� dando i lavori". La segnaletica 
verrà realizzata dagli operai del 
Comune, senza trascurare altri tipi 
di lavori solitamente a carico di 
questo settore.
"L’obiettivo è quello di fare nuova 

segnaletica in centro che è la pri-
orità in questo momento – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici, Cri-
stiano Pascucci – poi estenderemo 
gli interventi anche in altre zone, 
compresa via Martiri della Libertà, 
quartiere Borgo, via Raul Follereau 
e via Dante che non è stata trascura-
ta. Qui, infatti, prima dovremo rifare 
tutto l’asfalto, poi la segnaletica". 
Con l’avanzo d’amministrazione 
verranno stanziati nuovi fondi, nei 
prossimi mesi, che serviranno per 
fare gli attraversamenti pedonali il-
luminati. "Gli uf� ci comunali – con-
clude Pascucci – stanno progettando 
gli interventi in città per quanti� care 

i costi. Entro quest’anno i lavori 
verranno appaltati". Interventi, 
questi, attesi da tempo. Lungo viale 
IV Novembre, ad esempio, i pedoni 
che scendono dal parcheggio del 
Conad fanno molta dif� coltà ad 
attraversare perché le strisce non 
si vedono più. Stessa cosa in altre 
zone. La fretta degli automobilisti 
distratti, poi, non aiuta.
Intanto, recentemente, contro la 
sosta selvaggia sulle strade sono 
arrivati, in diverse vie del centro, 
i paletti. Sono stati posizionati in 
alcune aree dove ormai le auto 
venivano parcheggiate senza ver-
gogna sia sulla carreggiata che 

sul marciapiede. Si trovano: in via 
Giambattista Miliani, all’incrocio 
tra via Del Molino e viale Sera� ni; 
in prossimità della rotatoria della 
farmacia del Piano e in via Pietro 
Miliani. I dissuasori potrebbero 
aiutare a gestire meglio una proble-
matica, quella della sosta selvaggia, 
con l’obiettivo di tutelare i pedoni. 
Sempre a proposito di lavori sono 
in via di esecuzione i lavori di 
manutenzione del tetto della scuo-
la primaria Aldo Moro, quartiere 
Campo Sportivo, che consentiranno 
di risolvere de� nitivamente il pro-
blema delle in� ltrazioni nelle classi.

Marco Antonini
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Un... assist per lo sport
L'assessore Scaloni parla di tariffe ridotte e di giornate tematiche

di DANILO CICCOLESSI

Lo sport fabrianese sempre 
più al centro delle atten-
zioni non solo dei cittadini, 
ma anche dell’amministra-

zione comunale. Abbiamo parlato 
con l’assessore allo Sport France-
sco Scaloni (nella foto) per farci 
indicare quali iniziative sono state 
portate avanti e quali progetti sono 
in cantiere.
«Quello che sto facendo nel mio 
mandato - dice l’assessore - è cercare 
di essere sempre presente. Questa 
amministrazione si sta concentrando 
su forme particolari di aiuto nei con-
fronti delle società presenti sul terri-
torio. Ad esempio con la pallavolo, la 
pallacanestro o la ginnastica abbia-
mo fatto accordi per cui, in cambio 
dell’esposizione dello stemma del 
Comune di Fabriano sulle magliette, 
abbiamo ridotto l’importo per l’uso 
degli impianti. Questo ha prodotto 
un passa parola per cui un altro paio 
di società ha voluto partecipare a 
questo accordo. Inoltre, con l’ultima 

chiusura di bi-
lancio, abbia-
mo destinato 
un contributo 
per le società. 
Abbiamo, in 
particolare, vo-
luto premiare 
due società che 
hanno investi-
to e apportato 
modifiche su 
impianti a loro 
af� dati, ovvero 
l’Atletica Fa-
briano, con lo 
stadio Agheto-
ni, e la Galas-
sia con l’anti-
stadio. Abbiamo dato un contributo 
anche alla Mirasole che ho avuto la 
fortuna di conoscere da vicino. Il 
loro impegno è sempre molto grande 
per i loro ragazzi ed abbiamo voluto 
dare una mano. Anche altre due 
società hanno bene� ciato del contri-
buto. Ho già chiesto per il prossimo 
bilancio altri contributi. Questi 

sono modi diret-
ti e indiretti per 
mostrare la vici-
nanza dell’ammi-
nistrazione alle 
società sportive».
Importanti sono 
anche gli inter-
venti attuati e 
previsti per le 
strutture sportive:
«Per due anni 
consecutivi ab-
biamo abbassato 
le tariffe per l’u-
so degli impianti 
agli Under 18. Il 
nostro obiettivo è 
proprio quello di 

intervenire sugli impianti sportivi. 
Abbiamo trovato una situazione 
pessima perché negli anni passati 
era stata dimenticata un’ordinaria 
manutenzione. Abbiamo già fatto 
interventi signi� cativi al Palacesa-
ri. Si è già messo in programma, 
inoltre, un ulteriore intervento per 
150.000 euro. Presto partiranno i la-

sono modi diret-
ti e indiretti per 
mostrare la vici-
nanza dell’ammi-
nistrazione alle 
società sportive».
Importanti sono 
anche gli inter-
venti attuati e 
previsti per le 
strutture sportive:
«Per due anni 
consecutivi ab-
biamo abbassato 
le tariffe per l’u-
so degli impianti 
agli Under 18. Il 
nostro obiettivo è 
proprio quello di 

vori anche sulle strutture dell’atletica 
leggera. Al Palaguerrieri, nel quale 
abbiamo ultimamente quasi sempre 
3.000 spettatori durante i turni di 
campionato, abbiamo cercato già 
di intervenire con l’acquisto di due 
nuovi tabelloni. Stiamo inoltre lavo-
rando per sostituire tutto l’impianto 
di illuminazione con luci a led».
Nei prossimi mesi vi sarà un calen-
dario ricco di eventi ed iniziative: «I 
progetti per il futuro sono diversi. 
Anzitutto vogliamo farci carico 
ancora delle giornate dello sport. 
Da quando ho assunto l’assessorato 
allo sport, il comune si è fatto carico 
dell’organizzazione amministrativa, 
dando una mano considerevole ai 
meravigliosi i volontari che ogni 
anno si impegnano per questo even-
to. Nell’ambito di Remake, invece, 
vogliamo ampliare il raggio di azio-
ne dell’evento “contaminazione”. 
Il signi� cato di questo evento è il 
diffondersi di una cosa positiva: la 
passione per lo sport. In questa gior-
nata le società sportive hanno avuto 
modo di presentarsi alla cittadinanza 

ed il prossimo anno vogliamo dedi-
cargli non solo la piazza Garibaldi, 
ma anche la piazza del Comune. 
Sarà inoltre riproposta la premia-
zione, presso il teatro Gentile, degli 
sportivi fabrianesi che si sono distinti 
a carattere nazionale. Questo sta già 
diventando un appuntamento, una 
tappa � ssa nel nostro calendario. 
Mi piace ricordare che quest’anno ci 
sarà una seconda edizione del cam-
pionato italiano di arco storico qui 
a Fabriano che stiamo organizzando 
con la squadra fabrianese dei ragazzi 
che praticano questo bellissimo 
sport. Questo sarà inoltre l’anno zero 
di un evento di tre giorni a settembre 
dedicato al ciclismo, organizzato 
dagli amici del Pedale Stracco. Io ho 
sempre lasciato la porta aperta e ho 
visto le società sempre molto attive e 
propositive ed hanno trovato sempre 
appoggio. Le voglio ringraziare tutte 
per il loro impegno e presenza. Sarà 
rinnovato in� ne anche quest’anno il 
Mojito Volley ad Albacina e per le 
prossime edizioni stiamo pensando 
di spostare quest’evento a Fabriano».       

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

San Valentino, Carnevale 
e Coronavirus... cosa succede?!
Eccoci qua, in questo momento 
particolare e di cambiamenti 
noi siamo stati alla Coop con le 
nostre piantine per la festa di San 
Valentino. Vi abbiamo ringraziati 
per essere venuti a trovarci alla 
Coop ma ora vi raccontiamo come 
è andata.
FRANCESCA: la nostra vendita 
di � ori per San Valentino è andata 
super bene! Quelli della Coop 
sono bravi, ci danno sempre il 
tavolo e le sedie e ci aiutano a 
montare la postazione. C’è un 
signore che ci monta le gambe del 
tavolo e ci dice: “mi raccomando 
vendete tutto!”. Mamma ha com-
prato le primule e le pratoline. Le 
ha messe davanti casa, così fanno 
allegria a tutto il vicolo, perché i 
� ori fanno festa. Anzi, qualcuno 
mi ha già chiesto se le porto an-
che a loro, per abbellire i negozi 
e le case.
CARLA: i � ori che abbiamo ven-
duto a San Valentino erano confe-
zionati bene, con la carta rossa e i 
cuoricini tutti belli colorati. Sono 
venuti zia e zio qua al Centro per 
comprarli. Gli sono piaciuti molto. 
Li hanno comprati per tenerli a 
casa, perché a zia piacciono i � ori.
MATTEO: il 14 febbraio era 
venerdì, il giorno di San Valen-
tino. Siamo andati alla Coop per 
vendere i � ori. Gli innamorati 
compravano i � ori e ci salutavano 
dicendo “Buona San Valentino 
anche a voi ragazzi!”.
ELOISA: i � ori per San Valentino 
sono rossi, oppure viola, con i 
cuori di carta e il nastro bianco e 
rosso. A me piace guardarli.
SERGIO: quando io vendo i 
fiori tengo sempre la cassetta, 
dove metto i soldi. Poi diamo la 
ricevuta, perché facciamo tutto 
per bene. Sono venute molte per-
sone, ragazzi e vecchietti e anche 
un mio amico dall’Unitalsi. Io ho 
comprato una primula per la mia 

� danzata, con un cuore rosso. Quan-
do gliel’ho data mi ha detto che era 
contenta e mi ha dato un bacio sulla 
guancia. Poi mi ha dato un cuore 
rosso anche lei, a me.
FRANCESCO: io non c’ero alla 
Coop perché il venerdì mattina 
lavoro in Comune. Però i � ori mi 
piacciono perché son belli, con i 
cuori di carta fatti da A., un mio 
compagno al Centro e l’educatrice 
Federica. Io ho preso una primula 
per mamma e a lei è piaciuta tanto.
L’educatore Diego: ma il 25 febbraio 
è stato martedì grasso! Carnevale!
MATTEO: Allora è Carnevale, 
c’è la festa di Carnevale, ci sono i 
ragazzi mascherati. Si mangiano i 
dolci, si bevono le bibite. Io mi sono 
mascherato da pagliaccio. Ci sono i 
ragazzi che ballano con la musica.
ELOISA: è una cosa bella, mi fa 
allegria, si balla, e a me piace ballare. 
Mi maschero da Pulcinella!
FRANCESCA: sono stata alla festa 
di Carnevale!
CARLA: mi piace il Carnevale, ho 
mangiato le castagnole!
BRUNO: Allora, è Carnevale, ci si 
maschera. Mi maschero da Zucchero 
e da Luciano Pavarotti!
L’educatrice Roberta: in questi 
giorni si parla anche di Coronavi-
rus …
MATTEO: Coronavirus parla 
dell’attività che non facciamo, non 
usciamo domani, non andiamo in 
piscina. 
Facciamo un’altra cosa. Qualcuno si 
sente male e si mette le mascherine, 
poi chiamano l’ambulanza, la gente 
è dispiaciuta. Tra le cose che posso 
fare al centro sono la cyclette, il 
tapis roulant, il DJ musicale, metto 
la musica da discoteca, suono il 
pianoforte, la serra. Mi piacerebbe 
cantare anche.
FRANCESCO: io ho sentito il 
telegiornale. Parla di Coronavirus. 
La gente va tutta a casa perché ha 
paura. A Milano c’erano tutti i cinesi 

con le mascherine. Il Duomo di 
Milano è chiuso e la gente tutta 
fuori, tutti al nord Italia. Piemonte, 
Lombardia, Veneto e a Padova. 
Sono chiusi a casa per quaranta 
giorni in quarantena. Io non sono 
andato a lavoro in Comune per il 
Coronavirus.
FRANCESCA: mio padre gira 
canale della televisione così non 
vedo i telegiornali che parlano 
del Coronavirus perché è sempre 
quello. Ci sono i morti e le persone 
malate. Ho un po' di paura.
ELOISA: ci sono i microbi. Biso-
gna lavarsi le mani spesso!
SERGIO:  io mi lavo le mani tutti 
i giorni perché dopo diventi malato 
di Coronavirus e poi mi lavo i denti 
e a casa faccio il bagno e poi cerco 
la mascherina ma non ci sono più a 
Fabriano. Mamma ha ricevuto una 
telefonata da Valeria che il Centro 
è aperto e invece sul telegiornale 
ha detto che le scuole sono chiuse, 
invece in Svizzera sono aperte. In 
Svizzera tutti portano le maschere, 
invece qui non si trovano, bisogna 
cercarle perché senza ci viene la 
malattia. Questa mattina ho visto 
un’ambulanza perché stava male 
un vecchietto, il vicino di casa, mi 
sono preoccupato.
CARLA: io ho visto in televisione 
che la gente faceva tutta la spesa e 
i supermercati erano vuoti, perché 
hanno paura e vogliono restare 
chiusi in casa. Sono tutti richiusi 
in casa perché hanno paura del Co-
ronavirus. Ho visto che vengono 
portati via con l’ambulanza all’o-
spedale in quarantena. Speriamo 
che � nisca presto!
Dalle parole dei nostri giornalisti 
abbiamo capito che ci sono pre-
occupazioni, a volte confusione, 
riportano notizie prese dalla tv, e ci 
indicano modalità per proteggersi. 
Ci hanno dato informazioni prati-
che come lavarsi spesso le mani. 
Oltre alle indicazioni pratiche 
provenienti dal Ministero della 
Salute, ci sono anche buoni prassi 
per il benessere psicologico che 
la nostra Coordinatrice Dr.ssa 
Valeria Catu�  vuole darci, anche 
come psicologa dell’emergenza 
(da www.sipemsos.org, 7 consi-

gli degli psicologi dell’emergenza 
SIPEM SoS Marche):
1. Applicare le indicazioni uf� ciali 
degli organi regionali per essere ag-
giornato e aiutare altri in dif� coltà;
2. Condividi con moderazione 
articoli e post, limitandoti ai soli 
aggiornamenti del Ministero della 
Salute e del Dipartimento di Prote-
zione Civile. Avrai le idee più chiare 
su quello che succede;
3. Ignora i sensazionalismi, non 
dare attenzione a notizie clamoro-
se, incerte o parziali trasmesse dai 
mass media: generano solo ansia a 
paranoia;
4. Non fare allarmismo pubblican-
do foto di supermercati vuoti o città 
deserte, anche se per ridere. Così 
facendo alimenti l’isteria di mamma. 
Sii tu la prima fonte di contenimento 
della paura;

5. Resta centrato su te stesso. An-
sia e paura nascono dall’ignoto ed 
è normale provarle; ri� etti su ciò 
che è noto e su ciò che puoi fare 
per stare sereno. Parla ai bambini 
con chiarezza ed onestà emotiva, 
non lasciarli soli davanti a TV e 
social network;
6. Comportamenti pro-attivi: 
mettili in atto per la salute indivi-
duale e pubblica. Anche tu infatti 
puoi fare la tua parte;
7. Cerca informazioni attendibili 
sul virus chiamando 1500 oppure 
il numero verde istituito dalla 
tua regione (Regione Marche: 
800936677). Speriamo che la pros-
sima volta ci sia più tranquillità... 
noi continuiamo a confrontarci e 
a parlare ogni giorno su ciò che ci 
avviene intorno … e ci vediamo 
fra 15 giorni!
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Regione-Conte:
cosa pensano i giovani

Si lavora anche per il rientro della statua S. Pietro attribuita al Donatello

Pr o m u ove r e  i l 
brand Marche. 
E’ obiettivo del 
progetto “Fede-

rico II e le Marche del 
Medioevo. Percorsi svevi 
tra i comuni del sisma” 
al quale hanno aderito 29 
Comuni delle province 
di Ancona, Ascoli e Ma-
cerata. Tra questi anche 
la città della carta che 
si prepara ad accogliere, 
con molta probabilità 
entro la primavera, dopo 
quattro anni di lontanan-
za, la statua di San Pietro 
Martire attribuita a Do-
natello, attualmente nella 
fase � nale di restauro a 
Firenze. "Il Comune di 
Fabriano – dice il sindaco, Gabriele 
Santarelli - vuole rafforzare la rete 
di collaborazioni e di interscambi 
di esperienze per il progressivo 
rilancio delle attività territoriali 
anche attraverso interventi per at-
trarre turisti sia a livello nazionale 
che internazionale".
Per questo motivo Fabriano par-
tecipa al progetto “Federico II e 
le Marche del Medioevo. Percorsi 
svevi tra i Comuni del sisma” 
proposto dal Comune di Jesi. Il 
protocollo prevede, tra le varie 
iniziative, percorsi e itinerari volti 
alla valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, eno-gastronomico 
e produttivo dell'area del cratere 
sismico. 
Hanno aderito i Comuni di Aman-
dola, Acquaviva Picena, Ascoli 

BREVI DI FABRIANO
NO ALLA STRETTE DI MANO?  
ALLORA MANI GIUNTE E INCHINI
Fabriano, 1° marzo. Senso di freddo nella 
mancanza di strette di mano in chiesa al 
momento dello scambio della pace. Infat-
ti è sconsigliato per possibili contagi da 
Coronavirus. Questo virus sembra proprio 
che ci faccia “rinchiudere”. Invece biso-
gna difendersi e non darsi alla fuga visto 
che non è mortale, rinforzando il sistema 
immunitario presente in ognuno di noi.  
Come? Consumando agrumi e verdure, 
disinfettando tutte le sere i locali pubblici 
dove si raggruppano tante persone, come 
scuole, chiese, palazzetti dello sport, cine-
ma, circoli, bar, le strade e le nostre abi-
tazioni. E nelle chiese, fi nché c’è l’allarme 
sanitario e sono evitate le strette di mano, 
utilizziamo il saluto in uso nei paesi “del 
Sol levante”. Ognuno si ferma, giunge le 
mani, sorride, abbassa la testa e fa l’in-
chino. Con un inchino ed un sorriso senza 
nessun contatto, possiamo trovare la pace 
e ritroveremo calore e consolazione.

Porthos

LA RETE SI AGGANCIA AL VEICOLO
Attiggio, 26 febbraio, ore 6. Una rete me-
tallica di tre metri quadrati staccata dal 
vento e fi nita sulla strada si aggancia al 

Piceno, Camerino, Castelsantan-
gelo sul Nera, Cessapalombo, 
Comunanza, Corridonia, Fabriano, 
Jesi, Loro Piceno, Macerata, Ma-
telica, Mogliano, Montecassiano, 
Montefortino, Montegallo, Mon-
temonaco, Pievetorina, Pollenza, 
San Ginesio, San Severino Marche, 
Sarnano, Sefro, Treia, Urbisaglia, 
Ussita, Visso e l'Istituto Marchigia-
no di Eno-gastronomia. 
Il programma prevede, nei prossimi 
mesi, per invogliare i turisti a vi-
sitare questa vasta zona, la pubbli-
cazione del materiale promozionale 
in lingua italiana e straniera sul 
Museo Federico II Stupor Mundi di 
Jesi, sul percorso di Federico II e le 
Marche del Medioevo; percorsi tra 
i Comuni del sisma e sulle attività 
didattiche rivolte alle scuole; or-

ganizzazione di eventi 
di rilievo, itinerari e 
visite guidate; realizza-
zione di una campagna 
di comunicazione in 
cui vengono presenta-
ti i Comuni coinvolti 
con le loro peculiarità 
documentaristiche, sto-
riche, artistiche, turisti-
che, enogastronomiche; 
coinvolgimenti dei poli 
universitari marchigiani 
in collegamento con 
le realtà di ricerca re-
gionali.
Intanto negli uf� ci co-
munali di Fabriano si 
lavora per il rientro 
della statua del San 
Pietro Martire attribuita 

a Donatello. "Siamo pronti – ha 
riferito l’assessore alla Cultura, 
Ilaria Venanzoni – a redigere la 
delibera per sottoscrivere la con-
venzione tra il nostro Comune e 
l’Ente ministeriale che segue gli 
edi� ci di culto, proprietario del 
San Pietro". Attualmente la statua 
lignea è a Firenze per il restauro 
che è quasi ultimato. 
Al ritorno non verrà collocata dove 
è sempre stata, nella chiesa di San 
Domenico, (per tutti la chiesa dove 
si festeggia Santa Lucia), in quanto 
è inagibile dal sisma del 2016. 
Per questo motivo l’opera verrà 
esposta presso la Pinacoteca ci-
vica Molajoli, in centro dove, da 
settimane, sono in corso i lavori 
di allestimento e la riapertura della 
struttura è prevista ad aprile.

telaio di un’autovettura e la conducente 
straniera deve far intervenire i VdF per farla 
distaccare. I vigili in breve provvedono. 

MUORE NEL SONNO 47ENNE 
DELLA LITUANIA
Fabriano, parcheggio della piscina comuna-
le, 24 febbraio. Muore nel sonno e dentro il 
suo camion, un 47enne lituano. Era arrivato 
la sera precedente. I VdF hanno sfondato 
il vetro e lo hanno trovato esanime nella 
cabina del veicolo trasformata in camera 
da letto.

QUATTRO ARRESTATI 
PER RICICLAGGIO
Fabriano, 25 febbraio. I Carabinieri del 
Ros arrestano quattro fabrianesi. Uno dei 
quali risiede in Romania, per riciclaggio e 
auto riciclaggio, con l’aggravante mafi osa, 
di soldi provenienti da attività illecite. Gli 
arrestati che hanno 44, 58, 67 e 50 anni 
ripulivano i soldi in Svizzera e li investivano 
sul territorio marchigiano.

DENUNCIATO OPERAIO SPACCIATORE
Fabriano, 24 febbraio, ore 7. Un 20enne 
fabrianese, operaio, guidava l’auto avendo 
nella tasca porta-oggetti del veicolo un 
grammo di cocaina e in casa 10 grammi di 

cocaina, bilancino e 800 euro. Il giovane, 
che si stava recando al lavoro, è stato 
denunciato per possesso a fi ni di spaccio 
di sostanze stupefacenti.

TRE DETENTORI DI DROGA
Fabriano, 20 febbraio. Tre fabrianesi di 
43, 47 e 49 anni vengono denunciati dai 
Carabinieri per detenzione a fi ni di spac-
cio di sostanze stupefacenti. Il 49enne 
aveva in casa 10 grammi di hashish e 
5 grammi di marijuana.

AUTO A FUOCO 
PER TUBICINO DI BENZINA ROTTO
Collepaganello, 24 febbraio ore 16. Sul-
la strada un’Audi 80 alimentata a gpl, 
prende fuoco sotto il cofano: accorrono 
i VdF che spengono l’incendio causato 
dalla rottura del tubicino della benzina. 

PICCIONE MORTO DENTRO 
UN LAMPIONE
Largo F.lli Spacca, 25 febbraio, ore 17. 
Nel chiostro del monastero adiacente 
alla chiesa San Domenico, un lampione 
emetteva luce ed ombre. I VdF saliti 
tramite una scala trovavano un piccio-
ne che nascondeva la luce. Il volatile 
è stato tolto.

Il botta e risposta tra il Presidente della Regione Marche Ceriscioli 
ed il Presidente del Consiglio Conte, tra ordinanze, smentite, ricorsi 
e contrordini, ha causato molta confusione sotto diversi punti di vi-
sta. Mentre associazioni, istituzioni, comunità, scuole ed Università 
sono al lavoro per cercare di comprendere come districarsi in questo 
susseguirsi di comunicati, abbiamo sentito un campione di studenti 
fabrianesi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per capire come stanno 
vivendo questa situazione e se sono d’accordo con l’ordinanza.
Gli intervistati sono tutti concordi: la discussione a distanza tra Conte 
e Ceriscioli ha prodotto un grande caos.
«Ogni giorno sui social veniva pubblicata una notizia diversa, - si 
lamenta un ragazzo - ad un certo punto ho pensato fosse uno scherzo».
Diverse le opinioni riguardo alle norme cui sono state soggette le 
scuole in questa settimana, a cominciare dalla sospensione delle gite 
scolastiche. «È una procedura giusta, - sostengono gli intervistati 
- soprattutto per quanto riguarda le gite all’estero o nella zona dei 
focolai». Le divergenze tra i ragazzi oscillano tra quelli secondo cui 
questo provvedimento è un po’ esagerato e quelli che pensano invece 
che sia una misura davvero necessaria e giusta per la prevenzione 
di tutti i cittadini. Quasi all’unanimità i ragazzi hanno fatto notare 
i danni all’economia portati da questa norma. Solo in un caso una 
ragazza ha affermato che «non ha senso sospendere le gite. Basta non 
andare nelle città contagiate, senza doverci far rinunciare alle uscite».
Riguardo invece la chiusura delle scuole solo pochi pensano che sia 
stata una buona idea: «È stata una decisione troppo avventata. Tra 
le ordinanze di Ceriscioli ed il ricorso di Conte non si sapeva cosa 
fare». Di nuovo, la confusione degli ultimi giorni è stato ciò che ha 
di più infastidito i ragazzi: «Capisco la contrarietà e le motivazioni 
di Conte, -si lamenta un ragazzo- ma il ricorso del Tar e tutto quello 
che ne è conseguito ha solo peggiorato lo stato di incertezza. Forse 
a quel punto era meglio lasciar correre».
In� ne, tutti sono stati d’accordo con la sospensione delle manifesta-
zioni pubbliche e delle attività universitarie in quanto si riferiscono 
ad un bacino più ampio di persone.

Danilo Ciccolessi
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di DANIELE GATTUCCI

Trasferito il museo storico in Umbria: non c'è stata nessuna possibilità di accordo
Gubbio ospiterà le bici
La raccolta di novanta 

esemplari del Museo dei 
Mestieri in Bicicletta, uni-
ca in Italia, uno spaccato 

di storia italiana che abbraccia un 
periodo che dagli anni Venti 
raggiunge gli anni Sessanta, 
sarà trasferita a Gubbio. Da 
sabato 29 febbraio questo punto 
di attrazione turistica ha preso 
la strada dell’Umbria. “Abbia-
mo vagliato ogni soluzione”, 
ci informa l’avvocato Geremia 
Ruggeri, incaricato dal colle-
zionista Luciano Pellegrini, 
proprietario, di seguire la vicen-
da, “per evitare il dislocamento 
dalla bella sede della Galleria 
delle Arti, ma non è stata trovata 
alcuna soluzione. Così, Pelle-
grini ha preferito concedere i 
reperti storici all’imprenditore 
Giuliano Trippetta”. Il prossimo 
28 marzo, in un palazzo storico 
di Gubbio, sarà inaugurata la 
mostra, luogo in cui per con-
tratto, le biciclette rimarranno 
almeno otto anni. Questo dun-
que l’epilogo di una “odissea” 

che è andata avanti a lungo attra-
versando diverse amministrazioni, 
da Sorci a Sagramola, � no ad oggi. 
Certo è che un valore aggiunto per 
il turismo cittadino, come il Museo 
dei Mestieri in Bicicletta, è andato 
perso, eppure queste testimonianze 

di vita quotidiana hanno ottenuto 
non solo migliaia di visitatori, 
ma l’onore di salire alla ribalta 
nazionale, la prima volta nel 2006, 
partecipando alla trasmissione tele-
visiva “I Fatti Vostri” con Giancarlo 
Magalli. La bici usata dal pompiere 

risalente al 1905, dal prete scovata 
in Emilia Romagna, dal barbiere, 
dal giornalaio, dal fotografo, dal-
lo spazzacamino, fanno parte del 
libro scritto da Terenzio Baldoni, 
“Mestieri in Bicicletta”, dedicato 
all’omonimo museo. Inoltre non 

può essere dimenticato lo sbarco in 
America della collezione, favorito 
dell’allora assessore al Turismo e 
Sviluppo Economico Leandro Ma-
riani, oltre al supporto economico 
ricevuto della Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana, così 
come, per due mesi, l’ospitalità 
nella sala mostre di Palazzo Re�  
a Cerreto d’Esi. L’ex sindaco Da-
vid Alessandroni, per l’occasione, 
chiese l’opportunità di prolungare 
il prestito e di studiare una solu-
zione per rendere permanente il 
museo proprio a Cerreto. Afferma 
in proposito il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli: “La nostra 
coscienza è pulita, perché abbiamo 
fatto di tutto per trattenere il museo 
a Fabriano, per� no andando oltre i 
nostri compiti, visto che si tratta di 
una struttura privata. Avevamo pro-
posto il comodato d’uso delle bici 
al Comune, lasciando la proprietà a 
Pellegrini, ma questa soluzione non 
è stata accettata, come pure è stata 
rigettata la proposta di trasferimento 
nel sito delle Conce. Non è bastata 
nemmeno la disponibilità del se-
minario vescovile di ridurre � no a 
prezzi stracciati l’af� tto del locale”.

La Curcuma è una famosa spezia utilizzata in tutto 
il mondo e conosciuta per lo più come ingrediente del 
curry, tipico piatto indiano, ma ormai nota anche come 
integratore nella dieta occidentale. La curcumina, so-
stanza principale contenuta nel rizoma, è responsabile 
della tipica colorazione gialla-oro, da cui il nome “spe-
zia d’oro”, ma anche delle proprietà benefi che. 
Questa sostanza espleta infatti una triplice azione: an-
tinfi ammatoria, antiossidante e immunostimolante.
L’azione antinfi ammatoria della curcumina deriva 
dall’inibizione dell’espressione di mediatori della fl ogo-
si, utile in caso di malattie infi ammatorie croniche, da 
quelle intestinali a quelli muscolo-articolari.  

La curcumina è poi tra le molecole vegetali sotto maggior attenzione dalla scienza, a 
causa delle potenziali attività antiossidanti e chemiopreventive. Risulta utile dunque 
nella prevenzione dell’invecchiamento precoce e di tutti i disturbi che l’accompagna-
no, come il rallentamento del metabolismo e l’aumento di peso. Essa potrebbe con-
tribuire anche a mantenere una buona funzionalità del cervello e si accumula princi-
palmente nei tessuti dell’apparato digerente, per i quali trova maggiore applicazione 

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

Si verifi cano durante le ore di sonno e rendono 
problematico il riposo, disturbandone la serenità: 
sono i crampi notturni.
Si tratta di spasmi muscolari involontari che pos-
sono avere cause di varia natura e si manifestano in 
modo improvviso e doloroso, con fi tte acute che irri-
gidiscono il muscolo per un po’. Colpiscono spesso 
la zona del polpaccio o, più di rado, la pianta del 
piede e ovviamente rendono diffi cile dormire il cor-
retto numero di ore in tranquillità, rovinando la 
qualità del sonno.
L’insorgere di questo fastidio dipende in primo luo-
go da una scorretta alimentazione: mangiare molti 
cibi grassi o avere una dieta non equilibrata può por-

tare a stati carenziali di importanti sostanze nutritive, e in particolare il magnesio e 
il potassio. Un altro punto è l’idratazione: chi non beve a suffi cienza è soggetto a 
crampi notturni con più frequenza rispetto a chi riesce a mantenere una giusta con-
centrazione di acqua nel proprio organismo. Fare attenzione a questi aspetti è quindi 
il primo passo per evitare questo disturbo. Un altro problema è la postura che si assu-
me durante la giornata. Passare troppe ore nella stessa posizione può infatti scatenare 
i crampi notturni, soprattutto se la posizione in questione è particolarmente rigida e 
non aiuta il corretto affl usso di sangue nelle zone interessate. 
Potrebbe dunque essere utile allungare i muscoli prima di andare a dormire, con 
qualche minuto di stretching. 
Attenzione anche alla posizione delle gambe: dormire con i piedi leggermente rial-
zati rispetto al busto, infatti, potrebbe risolvere il problema di crampi e formicolii.
Questi, tuttavia, non sono gli unici fattori che possono provocare spasmi muscolari 
notturni: più raramente, possono essere sintomatici di patologie più gravi, come ad 
esempio alcune che riguardano il sistema muscolare o specifi che malattie neurologi-

Crampi notturni: cosa fare?
che, ma anche l’aterosclerosi periferica, che provoca un restringimento delle arterie e 
quindi un minore affl usso di sangue alle zone interessate.
In linea generale, comunque, i crampi (notturni o no) sono un segno di uno squi-
librio, sia riguardo all’esercizio fi sico, sia riguardo a una scorretta alimentazione e 
apporto di vitamine e sali minerali essenziali. 
La maggior parte dei crampi alle gambe può essere quindi trattata con l’attività fi si-
ca costante, sia specifi ca per attenuare il dolore nel momento in cui si presenta, sia di 
“mantenimento” durante il giorno. 
Quando si inizia ad avvertire dolore è necessario stirare e massaggiare il muscolo 
colpito; nel caso del polpaccio, per esempio, dovremmo estendere la gamba e fl ettere 
il piede in alto, aiutandoci anche con una cintura passata sotto la pianta del piede o 
un asciugamano; camminiamo poi sui talloni per qualche minuto. 
Per ridurre invece il rischio e la frequenza di comparsa si dovranno eseguire esercizi 
di stretching dei muscoli interessati; si può poi massaggiare il muscolo dolorante 
con la mano o con un panno caldo, camminare o muovere leggermente la gamba e fare 
una doccia calda o un bagno tiepido.
Fondamentale, come già detto, è infi ne bere molta acqua e mangiare in maniera va-
ria e bilanciata, assumendo un corretto apporto di vitamine e sali minerali; se questo 
non fosse suffi ciente, è molto utile al bisogno assumere integratori di Magnesio o 
Magnesio e Potassio. 
Se avete dubbi chiedete consiglio al vostro medico e al vostro farmacista di fi ducia!

Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@1896.it

SCIENZA 
E NATURA

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.
Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo info@1896.it

preventivo-terapeutica.
La terza proprietà è quella immunostimolante: si rivela quindi utile per rafforzare le 
difese dell’organismo, proteggendolo dall’attacco di agenti patogeni (virus, batteri, 
funghi, altri elementi capaci di alterare l’equilibrio fi siologico).
La dose giornaliera ammissibile della curcumina è 0-3 mg/kg di peso corporeo, consi-
derando che ogni 10 g di polvere può contenere da 2 a 8 g di curcumina (l’attenzione 
alla dose è importante, nonostante curcuma e curcumina risultino sicure). Se la inse-
riamo nella dieta, per un corretto assorbimento è inoltre fondamentale associarla alla 
piperina, presente ad esempio nel pepe nero e nei broccoli.
Se avete dubbi o patologie particolari chiedete comunque sempre consiglio al vostro 
medico e alla vostra erborista di fi ducia!
 
 Claudia Girolamini

Curcuma: la “spezia d’oro” dalla triplice azione
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Pressione fiscale: c'è disparità di vedute

Per il responsabile Castagna puntare sulle sinergie
               di DANIELE GATTUCCI

Il 2019 per la Confartigianato di Fabriano 
è stato un anno molto impegnativo: il 
responsabile territoriale della Confar-
tigianato Federico Castagna delinea un 

quadro preciso citando 
eventi come “Food & 
Drink”, decisivo per 
rivitalizzare il centro 
storico e per creare 
sinergie tra le imprese 
di settore. La spin-
ta è venuta dall’idea 
di intraprendere un 
percorso di collabora-
zione tra territori, fat-
tore fondamentale per 
uscire dalle difficoltà 
della crisi economica. 
Il 2019 è stato un anno 
significativo per la 
Conference delle Città 
Creative Unesco tenu-
tasi dal 10 al 15 giugno. 
La Confartigianato ha 
deciso di allestire la 
mostra “Le mani del 
sapere” con l’obietti-
vo di “raccontare” il 
meglio dell’artigianato 
artistico delle Marche. 
All’interno della mo-
stra è stato possibile 
ammirare manufatti di grandissimo pregio. 
Più di venti gli espositori di produzioni di 
eccellenza, dalla terracotta ai tessuti, dalla 
carta fatta a mano alla ceramica. E inoltre 
bijoux, cornici e decorazioni. L’impegno 
della Confartigianato si è profuso anche nella 
seconda edizione di “Remake Festival” dal 
5 all’8 settembre, in un’edizione incentrata 

sulle arti e sui mestieri nell’era digitale. Con 
l’iniziativa “Fare Impresa” è stato illustrata ai 
ragazzi presenti la possibilità di trasformare 
in lavoro competenze e abilità in settori legati 
al digitale. Nel mese di novembre, presso la 
sede della Confartigianato, si sono tenuti due 

incontri di livello con 
il patrocinio della 
Camera di Commer-
cio delle Marche ri-
volti alle imprese dei 
settori merceologici. 
Il primo incontro ha 
fornito nozioni sulla 
gestione aziendale on 
line tramite i social 
media, nonché sulla 
creazione di conte-
nuti e sull’imparare 
a gestire le campagne 
pubblicitarie. In un 
altro incontro sono 
stati trattati temi qua-
li l’aumento delle ca-
pacità operativa delle 
imprese nell’utilizzo 
degli strumenti per 
la promozione tu-
ristica, avvalendosi 
di metodologie per 
intercettare i flussi 
turistici. Sicuramente 
l’anno 2020 non sarà 
da meno sotto tutti i 

fronti. Afferma Castagna: “La nostra attività 
di formazione a favore delle imprese conti-
nuerà con il massimo impegno cercando di 
intraprendere percorsi di crescita in favore 
delle aziende del territorio seguendo il filo-
ne della digitalizzazione. Continueremo ad 
intraprendere attività per la valorizzazione 
delle imprese del settore alimentare, dell’e-

~ ANIMATORI CERCASI 
- SASSOFERRATO
Il Centro Estivo Comunale UISP di Sassoferra-
to cerca animatori per l'estate 2020. Requisiti: 
diploma; esperienza nel settore infantile; predi-
sposizione a stare con i bambini. Per candidarsi 
inviare il cv alla casella di posta centroestivou-
ispsasso@gmail.com.

~ CORSO BASE “ANALISI APPLICATA 
DEL COMPORTAMENTO A.B.A.” 
- FABRIANO
Il Faro, Società Cooperativa Sociale di Macerata, 
organizza il corso base “Analisi applicata del 
comportamento A.B.A.”. Il corso, che si ter-
rà a Fabriano i giorni 25 marzo e 1-8-22-29 
aprile, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, è rivolto 
ad educatori, insegnanti, psicologi, pedagogisti, 
genitori, studenti universitari e chiunque voglia 
approfondire l'argomento ed è a numero chiuso 
(massimo 35 posti). Per partecipare è richiesto il 
versamento di una quota di € 195,00. Scadenza 
iscrizioni: 20 marzo. Il form di iscrizione è scari-
cabile dal sito www.ilfarosociale.it. Per maggiori 
informazioni contattare il Centro Orizzonte: tel. 
0733.1751191, orizzonte@ilfarosociale.it.

~ L'EAA CERCA PERSONALE 
- DANIMARCA
L'EEA (Agenzia Europea dell'Ambiente, con 
sede a Copenaghen, che si occupa di una rete 
di monitoraggio per controllare le condizioni 
ambientali europee) attualmente cerca il se-
guente personale: organisational learning and 
knowledge innovation - temporary agent (AD 
7), scadenza 16 marzo; networks and systems 
coordination - contract agent (FG IV), scadenza 
20 marzo; coordination of Western Balkan coo-
peration and IPA activities - contract agent (FG 
IV), scadenza 20 marzo. Tutte le informazioni e 
le modalità di candidatura sono sul sito www.
eea.europa.eu alla pagina “About us” > “Vacan-
cies”. Per informazioni e candidature scrivere 
a recruitment.enquiries@eea.europa.eu. [Fonte: 
www.eurocultura.it]
Per ulteriori informazioni sulle opportunità 
presentate o su altre offerte, corsi, concorsi 
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiova-
ni: - c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via 
Dante n. 268 - Fabriano): tel. 0732.695238, 
fax 0732.695251, cig.fabriano@umesinofra-
sassi.it, martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e 
giovedì 9.30-12.30; - c/o F-Actory (Via De 
Gasperi n. 10 - Fabriano): tel. 0732.250434, 
cig.fabriano@umesinofrasassi.it, lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30 o 
visitate il sito www.umesinofrasassi.it/infor-
magiovani/cig.

nogastronomia di qualità e ovviamente del 
turismo, in quanto come Confartigianato 
siamo convinti che tali elementi risultino 
necessari per poter risollevare Fabriano e 
il comprensorio”. Nell’incontro dal titolo 
“Supporto alla promozione e al marketing 
turistico” con il supporto dell’Università 
Politecnica delle Marche, sono stati trattati 
aspetti quali l’aumento della capacità operati-
va delle imprese avvalendosi di metodologie 
per intercettare i flussi turistici e i mercati. 
Le imprese alimentari che hanno partecipato 
all’evento “Food & Drink” si sono calate 
perfettamente nello spirito e si è registrata la 
presenza di persone provenienti da città limi-
trofe quali Pergola, Arcevia, Cagli. Aggiunge 
Castagna: “Ricordiamoci che il turismo su 
cui si vuole incominciare a puntare in questi 
territori deve avere come caposaldo un’otti-
ma preparazione e cultura dell’accoglienza 
e dell’ospitalità.  I quasi venti locali parteci-
panti hanno veramente creato un’atmosfera 
cosmopolita con allestimenti a tema in base 
alla nazione scelta con bandiere, decorazioni 
e musica. Per questo mi complimento con gli 
imprenditori per l’impegno profuso”. Sono 
stati apprezzati tutti i prodotti gastronomici:  
da Cuba alla Spagna, dal Nepal all'India, 
dall'Austria alla Cina, dalla Russia agli Stati 
Uniti, dall'Irlanda al Belgio, dal Messico 
all'Albania, dal Venezuela all'Argentina, da 
Città del Vaticano al Marocco. Non poteva 
mancare, ovviamente, l’Italia. Per il 2020 lo 
scopo rimane quello di essere vicino di essere 
vicini agli imprenditori per dimostrare che 
Confartigianato Imprese di Ancona, Pesaro 
e Urbino è presente e in grado di calarsi 
nelle problematiche quotidiane a cui vanno 
incontro tali imprenditori titolari di piccole 
botteghe artigianali, di attività manifattu-
riere, commerciali, non trascurando i liberi 
professionisti. 

Federico Castagna

La pressione fiscale sulle attività produttive? 
E' sotto controllo. Lo dice il sindaco di Fa-
briano, Gabriele Santarelli. 
"Su 141 Comuni italiani 
analizzati da Cna Fabriano 
si posiziona al 28º posto, 
con il 57,4%. Nella regione 
Marche meglio di noi solo 
Jesi per uno 0,1%". Adesso 
è tempo di lavorare a testa 
bassa, bisognerà attendere 
il 27 luglio (209 giorni da 
inizio anno) per smettere 
di mettere da parte soldi 
per i pagamenti. I giorni di 
lavoro esclusivamente per 
la famiglia, di conseguenza, 
sono 156. A Bolzano, in 
prima posizione, sono 172. 
Andrea Giombi, Fabriano 
Progressista, propone di 
adottare provvedimenti, 
come già fatto in Emilia 

Romagna, per ridurre la pressione fiscale 
alle piccole attività commerciali: un fondo 

apposito in difesa dei negozianti. Il primo 
cittadino, intanto, prende come esempio lo 

studio fatto dalla Cna che 
fotografa la situazione di 
141 Comuni italiani de-
terminando il totale della 
pressione fiscale tra tasse 
nazionali, regionali e comu-
nali. "Questo non significa 
– spiega - che la pressione 
fiscale non sia un ostacolo 
determinante per la soste-
nibilità economica delle 
attività e che non è neces-
sario trovare soluzioni per 
diminuire questa pressione, 
ma possiamo smettere di 
raccontare sempre la nostra 
città in modo negativo. 
Purtroppo il problema è 
nazionale".
L’opposizione critica e at-
tende di conoscere a quanto 

ammonterà il ribasso della Tari, la tassa sui 
rifiuti, visto che il sindaco, mesi fa, aveva 
annunciato una diminuzione per il 2020 nel 
caso in cui la percentuale di differenziata 
fosse rimasta sopra al 70%. Andrea Giombi, 
Fabriano Progressista propone "di deliberare 
strumenti per agevolare le attività commer-
ciali, cercando di limitare maggiormente 
l’imposizione fiscale di competenza comu-
nale". Il consigliere di opposizione prende 
come esempio il Comune di Santarcangelo 
di Romagna: qui la Giunta ha stanziato un 
fondo per concedere agevolazioni sulla Tassa 
Rifiuti a categorie di utenze non domestiche. 
Olindo Stroppa, Forza Italia, invece, eviden-
zia come la pressione fiscale che rischia di 
trasformare i negozianti come bancomat 
"sommata alla grave situazione della perdita 
di servizi come il Tribunale e il depotenzia-
mento dell’ospedale, comporta una perdita 
di occupazione che va ad aggravare la già 
precaria situazione del Fabrianese".

Marco Antonini

Domenica 16 febbraio é andato in scena 
un evento unico nel suo genere, presso 
l'atelier Bougainville di Fabriano, un té con 
le future spose, organizzato dalla Wedding 
planner Valeria Isidori. Un pomeriggio 
sorseggiando dell'ottimo tè, insieme alle 
spose! offrendo così tanti spunti e consigli 
utili, un evento dedicato a coloro che sono 
alle prese con l’organizzazione del loro 

Una giornata con le spose 
insieme alla modella Tassi

grande giorno. Grazie alla collaborazione 
consolidata con l'atelier Bougainville di Mi-
cheletti, Valeria ha presentato i diversi abiti 

e descritto le particolarità degli stessi ag-
giungendo dettagli e nozioni importanti alle 
spose che hanno potuto osservare da vicino i 

meravigliosi abiti soprattutto grazie ad una 
modella d'eccezione Melissa Tassi nonché 
Miss Italia Rocchetta bellezza Marche che 
ha indossato per loro gli abiti...  Insom-
ma un appuntamento davvero piacevole 
tra donne! Da riproporre assolutamente 
ringraziamo le comode sedute di Corrieri 
Arredamenti e "Amarilli" con le sabot da 
sposa di Vanessa Troncone.
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Torna Papaveri e Papere
con "Sarto per signora"
La compagnia fabrianese in scena al Teatro Gentile sabato 28 marzo

Africa Mission: salute e solidarietà

Un seminario Fidapa
sull'alimentazione

In occasione della Giornata 
Mondiale del Teatro 2020, 
l’Associazione Culturale Papa-
veri e Papere debutta sabato 28 

marzo al Teatro Gentile da Fabriano 
con “Sarto per signora”, un diverten-
te “vaudeville” ricco di scambi d’i-
dentità, sotterfugi, equivoci e amori 
segreti scritto nel 1886 da George 
Feydeau e riadattato per questa oc-
casione da Massimiliano Giovanetti, 
autore teatrale di caratura nazionale, 
che l’ha contestualizzata agli anni 
’70 del 1900. Lo spettacolo si in-
serisce nell’ambito delle iniziative 
che annualmente Papaveri e Papere 
organizza a Fabriano in occasione 
della Giornata Mondiale del Teatro, 
creata a Vienna nel 1961 durante il 
IX Congresso mondiale dell’Istituto 
Internazionale del Teatro su pro-
posta di Arvi Kivimaa a nome del 
Centro Finlandese. Dal 27 marzo 
1962 è celebrata annualmente in un 

La Fidapa BPW Italy  (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e 
Affari) sezione di Fabriano, organizza un seminario sulla “Alimentazione 
sostenibile” che si terrà venerdì 13 marzo dalle ore 18 alle ore 20 presso 
la Sala Convegni Fondazione Carifac in via Gioberti n. 5. Il seminario sarà 
tenuto dal dottor Antonello Senni, nutrizionista biochimico, antropologo, 
genetista esperto di evoluzione e di nutrigenomica umana, nonché ex 
Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente. In tale occasione sarà 
presentato il libro “La Nutriscienza - nutrigenomica, epigenetica, alimen-
tazione e benessere” ad opera dello stesso dr. Antonello Senni e dello chef 
Renato Bernardi. Interverrà, inoltre, il dottor Simone Domenico Aspiello, 
membro dell’associazione Medici per l’ambiente. L’evento rientra nel Tema 
Nazionale proposto dalla Fidapa BPW Italy per il biennio 2019 - 2021 per 
quanto riguarda, in particolare, la diffusione delle politiche di sostenibilità. 

centinaio di paesi del mondo.
La commedia racconta le peripezie 
di Gustavo Molinetti, medico fa-
brianese fresco di matrimonio, ma 
dai dubbi comportamenti coniugali. 
Gustavo infatti, di animo spregiu-
dicatamente libertino, tradisce la 
moglie con un’avvenente signora 
e, per poter incontrare l’amante 
senza destare sospetti, si finge sarto 
dando vita ad una serie di esila-
ranti ed equivoche situazioni che 
coinvolgono tutti i protagonisti in 
un susseguirsi di imbarazzanti per 
quanto comici colpi di scena.
Protagonisti sul palco del “Gentile”, 
sotto la regia di Fabio Bernacconi, 
un gruppo di attori umbro-marchi-
giano che si è formato in questi 
anni con i corsi di recitazioni e i 
laboratori teatrali organizzati da 
Papaveri e Papere: Luca Carnevali, 
Stefano Castellani, Michele Conti, 
Chiara Crispino, Simona Gambini, 

Mirko Gentilucci, Monica Giorgi, 
Sonia Guerci e Cristiana Vergnetta.
Hanno collaborato alla messa in 
scena Mauro Mori (Supervisione 
Artistica), Cristina Romei (Aiuto 
Regia), È CASA – Crea il tuo stile 
(Arredi di Scena), Antonio Stop-
poni (Foto di Scena), Smargiassi 
costruzioni srl e SIL2000 (Supporto 
Logistico).
Lo spettacolo si avvale del Patroci-
nio del Comune di Fabriano e della 
Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) 
Marche.
Papaveri e Papere ringrazia Gianlu-
ca Farina della Reale Mutua Assi-
curazioni Fabriano per il sostegno 
all’iniziativa.
Prezzi del biglietto: Intero euro 15, 
Ridotto euro 12 (la riduzione si 
applica ai minori di 14 anni, ai soci 
Papaveri e Papere e ai tesserati Uilt). 
E’ già possibile prenotare online sul 
sito Papaveri e Papere.

Don Umberto: il musical Kosmos
Don Umberto Rotili triplica gli sforzi e si prepara a 
lanciare il suo terzo musical: “Kosmos – Ordine Cao-
tico”. Ma più che “musical” è lo stesso parroco della 
Madonna della Misericordia a precisare che quella 
che debutterà mercoledì 22 aprile alle ore 21.15 sulle 
assi del Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano è una 
vera e propria “Opera Moderna”, con attori-cantanti 
che porteranno in scena il mistero dell’essere umano. 
Opera adulta, non consigliata ai più piccoli per i temi 
di grande impatto emotivo, poche paillettes e molti 
contenuti. «Terza opera, che arriva al termine di un 

percorso iniziato 10 anni fa con la prima di “Dove 
Sei”? e poi con il secondo “Face” sono dei tasselli, 
come il giardino della vita, ad un modo di vivere la fede 
seguendo l’ispirazione creatrice di Dio». Ecco quindi il 
grande tema dell’opera moderna: tutte le sfaccettature 
dell’uomo, con tutte le sue qualità. «Parla di ciò che è 
l’uomo – osserva don Umberto - un intreccio di umano 
e divino che si fondono fino a far uscire la luce». Una 
spiritualità che lega tutti gli esseri viventi, con la luce 
dell’amore ad essere il cardine dell’opera. L’idea è nata 
circa un anno fa, da un testo di don Umberto, usato poi 

come tessuto su cui cucire le musiche di Marco 
Ricco (chitarrista e compositore principale del 
gruppo progressive metal tra Fabriano, Sassofer-
rato e Bologna Hidden Lapse) ed i testi musicali 
scritti da Fabrizio Perini. Altra grande particolarità 
dell’opera: sarà suonata live dall’inizio alla fine 
(circa due ore di spettacolo con una pausa) dallo 
stesso Marco Ricco alle tastiere. Sul palco an-
dranno in scena circa 40 elementi, i giovani e gli 
adulti del Coro della parrocchia della Misericordia. 
Anche i costumi sono stati “costruiti” dal gruppo di 
lavoro della parrocchia, partendo da alcuni spunti 
e suggerimenti di Roberta Fratini. Lo spettacolo 
sarà replicato giovedì 23, venerdì 24 e domenica 
26 aprile sempre a partire delle ore 21.15. 

Saverio Spadavecchia

Novità in vista per la tradizionale campagna di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo “I limoni dell’Amicizia”: quest’anno infatti sugli stand 
allestiti in giro per l’Italia sarà possibile trovare anche le arance. Per questo la campagna è stata ribattezzata “Gli agrumi dell’Amicizia”; l’obiettivo 
è sempre lo stesso: aiutare le attività dell’Associazione, presente ormai da anni anche a Fabriano. Domenica 8 marzo, proprio a Fabriano, 
presso le parrocchie di San Venanzio e della Madonna della Misericordia, al termine delle Messe i ragazzi di Africa Mission saranno presenti 
con uno stand di arance e limoni! Si ricorda che, acquistando i limoni e le arance provenienti dall’incantevole isola di Procida, è possibile 
dare un importante contributo all’Associazione che da oltre quaranta anni lavora per portare aiuti in Ghana e Nigeria, Mozambico, Etiopia, 
Eritrea, Angola, Sudan, Tanzania, Rwanda, Guinea Bissau, Ciad, Zaire, Somalia, Niger e Madagascar, concentrando il suo impegno soprattutto 
in Uganda. L’idea dei “Limoni dell’amicizia” è nata nel 2007 dopo un viaggio missionario compiuto da quattro volontari di Procida, che da 
14 anni raccolgono quintali di succosi limoni pronti a deliziare le tavole a fronte di una piccola offerta. L’obiettivo è quello di allargare sempre 
più questa catena di amicizia, contribuendo così a sostenere l’impegno di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per crescere insieme al 
popolo Karimojong in Uganda.  La regione del Karamoja è al confine con il Kenya ed è una delle zone più povere e arretrate del mondo. Per 
gli ugandesi qui non siamo in Uganda: questa è la terra dei Karimojong, un’etnia differente per storia, lingua e cultura, arrivata dall’Etiopia tre 
secoli fa. Vivono in questa terra tribù di pastori-guerrieri seminomadi che abitano in villaggi di capanne e spesso si combattono fra di loro 
per rubarsi il bestiame: per i Karimojong, pastori fin da bambini, le vacche sono la vita. E nei periodi di carestia, le razzie e gli scontri tribali 
diventano più frequenti. Africa Mission ha scelto di operare anche e soprattutto in questa regione attraverso progetti che riguardano vari settori 
(idrico, sanitario, scolastico, ecc..). La raccolta fondi è fondamentale per il lavoro di questa Associazione: lo scopo è quello di dare un aiuto 
concreto, mirato e utile alla vita di queste popolazioni. Per il 27 marzo, infatti, è previsto un cineforum presso il teatro don Bosco; la cittadi-
nanza è invitata a partecipare dal momento che tanti saranno i momenti di riflessioni all’insegna della conoscenza e della sensibilizzazione. 
L’obiettivo di Africa Mission è principalmente proprio quello di sensibilizzare la cittadinanza verso problematiche che riguardano zone del 
mondo lontane dalla nostra, ma che comunque toccano tutti noi in prima persona in quanto cittadini del mondo. 

Francesca Agostinelli

Un momento delle prove di "Sarto per signora"



Un compatrono
dimenticato:
il Beato Costanzo
da Fabriano
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Lorenzo d'Alessandro, secolo XV, Matrimonio mistico di Santa 
Caterina con Sant'Agostino e il Beato Costanzo da Fabriano - 

tempera su tavola - dipinta per  San Domenico di Fabriano, 
venduta dai frati intorno al 1840 e dal 1854 conservata 

alla National Gallery di Londra
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Durante la sua vita
operò vari miracoli

come viene riportato.
Alla sua morte

Ascoli gli tributa
i massimi onori

Laura Polverelli, mezzosoprano

Anche questa volta la ricer-
ca è iniziata per caso e la 
curiosità di approfondire 
una notizia individuata 

ha stimolato la prosecuzione. Dopo 
avere scorso alcune ricorrenze, ci si 
è imbattuti in un beato del quale il 
sottoscritto (e non solo) ignorava 
addirittura l’esistenza. Una veri� ca 
sull’ultima pubblicazione de ‘I 
Santi delle Marche’ non dava esito 
positivo. Una pubblicazione di Fr. 
Tommaso Maria Granello intito-
lata “Alcune Memorie sul Beato 
Costanzo da Fabriano” ha fatto 

luce su un personaggio importante 
vissuto nel XV secolo. Il lavoro 
del Granello prende le mosse in 
occasione delle intenzioni della 
comunità di Fabriano desiderosa di 
festeggiare nel 1881, precisamente 
il 24 febbraio, il “Quattrocentesimo 
dal transito del Beato (…) che verrà 
celebrato con pompa solenne nel 
suo convento di Fabriano”. L’autore 
si pone la domanda: “Avrò conten-
tato i Fabrianesi, che a’ 24 febbraio 
pros[simo] vogliono festeggiare il 
glorioso concittadino del secolo 
XV”?
La storia inizia con una descrizio-
ne di Leandro Alberti ripreso 
dal Graziosi: “sotto i primi colli 
dell’Apennino, anzi fra essi, ve-
desi il nobile castello di Fabriano 
riputato per la sua nobiltà e gran-
dezza di edi� ci tra i primi castelli 
d’Italia; quando se dice Crema in 
Lombardia, Prato in Thoscana, 
Barletta in Puglia et Fabriano nella 
Marca. Fu fatto questo castello per 
essere rovinata l’antica città Sentina 
da i Longobardi che era quivi vicina 
6 miglia (li cui vestigi eziandio ove 
si veggono). 
Vogliono alcuni che talmente fosse 
nominato Fabriano da ’l fabbro 
Giano, che era quivi dagli antichi 
riverito e adorato. Et per loro 
maggiore confermatione dicono 
che questo dimostra l’insegna del 
castello che è di Giano co ’l mar-
tello in mano per percoter sopra la 
soggietta incudine. Sarà in libertà 
de ’l prudente lettore di dar sentenza 
di tal cosa. Egli è questo castello 

bene edi� cato, pieno di popolo, de ’l 
quale la maggior parte sono arti� ci 
di Papiro. Et tanto ne fano eh’ è 
su� ciente per sodisfare a gran parte 
d’Italia et anche a Costantinopoli 
et altri paesi. Egli è questo Papiro 
da tutti molto lodato. Continua 
1’Alberti a discorrere delle vicende 
politiche e poi degli uomini illustri 
di quello in altri tempi castello, 
ma adesso bella città vescovile. La 
chiesa dedicata già a santa Lucia e 
il convento che le sorge dappresso 
esisteva nei primi anni del secolo 
XIII (Graziosi, Memorie storiche 

di Fabriano, pag. 253); ma non 
1’ebbero i domenicani se non ai 
tempi di Bonifacio VIII”. 
Secondo la tradizione Costanzo 
nacque a Fabriano, diocesi di 
Camerino, intorno al 1410; nei 
documenti viene costantemente 
indicato come C. figlio di Meo 
(Bartolomeo) di Servolo [Rusconi 
in Dizionario Biografico degli 
Italiani]. “Cel perdoni il lettore 
se non possiamo porgergli se non 
incerta cronologia! Dio sa se vor-
remmo dire ogni cosa con istorica 
esattezza; ma lo sperpero e la dis-
truzione degli archivi monastici di 
Fabriano e di Ascoli ci pone in così 
dolorose strettezze da non sapere 
neppure l’anno nel quale venne al 
mondo l’uomo di che scriviamo! 
Non si è risparmiata indagine, ma 
sventuramente tutto è perduto; e 
gli archivi del battisterio fabriane-
se non varcano 1’anno 1486, nel 
quale già adulto vedremo il nostro 
Costanzo. Pure ogni probabilità ci 
porta a credere sia egli nato nel 
decimo anno incirca del secolo XV” 
[Granello]. La famiglia era onesta 
ma di umili condizioni. Sembra che 
«nella prima fanciullezza operas-
se Iddio cose quasi incredibili in 
Costanzo» [Salvavivi 1597]. Narra 
il Granello che Costanzo, pregando 
per la sorella di nove anni, inferma 
da sette, ricevette la grazia. 
La considerazione dei genitori per 
il � glio era tale che «spesso dubi-
tavano se egli fosse uomo o angelo 
mandato da Dio per beneficio 
della salute loro». Giovanissimo 

entrò nel convento di Santa Lucia 
in Fabriano, per vestire l’abito 
domenicano. “Ebbe come ma-
estri Sant’Antonino e in seguito 
Corradino da Brescia [priori in quel 
convento: ndr]. Sotto si abili guide 
divenne un compito modello di Frate 
Predicatore” [Mariani]. “In questo 
modo acquistò grande dottrina 
fra Costanzo; e dappoi lesse cioè 
insegnò nelle prime città d’Italia 
con grande utilità degli ascoltatori. 
Era reale (sic) chiaro, breve, facile, 
sodo, alto, et acutissimo. Fra qu-
este assai generali notizie intorno 
la scienza e l’insegnamento di 
Costanzo si fa cenno degli scritti las-
ciati a testimonianza del suo sape-
re. Nell’opera Scriptores Ordinis 
Fratrum Praedicatorum Echard … 
dice aver lasciato Costanzo le segu-
enti cose: Vita del b. Corradino da 
Brescia - Vite di altri beati dell’Or-
dine - Sermoni de tempore e di 
Santi, che all’anno 1468 rammenta 
il Bovetta. E que’ lavori ricordano 
il Fabricio, la Biblioteca Picena e 
F. Altamura e il Lusitano (in Chron. 
dee. 1470). Dove sono ora questi 
scritti?” [Granello].
In una transazione del 26 aprile 
1442 Costanzo risulta priore in 
carica nel convento domenicano 
di Fabriano. Nell'agosto del 1446 
è eletto priore del convento di S. 
Domenico in Perugia. Ricompare in 
qualità di priore nel convento di S. 
Lucia di Fabriano, nel 1450.
Ad Ascoli Piceno nel 1470, in se-
guito alle prediche concilianti del 
francescano osservante Giacomo 

della Marca al � ne di indurre le 
fazioni cittadine alla paci� cazione, 
il 14 ottobre Costanzo, insieme 
allo stesso Giacomo e al priore di 
S. Angelo, vennero incaricati di 
intervenire per sanare le discordie 
intestine. Seguendo “Un'antica 
narrazione inedita dell'eccidio di 
Chiavelli”, in Studia Picena, il 
Sassi ipotizza che la sensibilità di 
Costanzo alla paci� cazione cittadina 
gli derivasse “dall'essere fratello 
di quel Gaspare di Meo di Servolo 
coinvolto nell'eccidio dei Chiavelli 
[signori di Fabriano: ndr] del 
1435” (Rusconi). Costanzo operò 
miracoli durante la sua vita: “Un 
frate dell’Ordine restituì in salute 
da malattia incurabile: a un cieco 
nato diede la vista (…) restituì alla 
vita un giovane già stato due giorni 
morto”.  Il Salvavivi così descrisse 
Costanzo “Il suo vestire modesto, 
il suo andare grave ed umile, il 
suo parlare misurato, caritativo, 
inviato sempre all’onore di Dio et 
alla edi� cazione del prossimo; il 
celebrare continuo, devoto, solenne 
e riverente, il conversare religioso, 
umano, celeste, umiltà profondis-
sima, castità angelica, la povertà 
perfetta, 1’obbedienza volontaria e 
le ammonizioni salutifere, gli esempi 
singolari, la carità fervorosa, la pa-
zienza soda, la speranza invincibile, 
la fede viva, il desiderio grande di 
morire per Cristo”. “Aveva il beato 
in costume di recitare ogni giorno 
l’uffizio de’ morti, e spessissimo 
anche diceva i 150 salmi di Davide, 
volgarmente conosciuti sotto il 

nome di Salterio”. Alla morte di 
Costanzo la città di Ascoli tributa 
al beato i massimi onori. Vari papi 
(Leone X, Adriano VI e Clemente 
VII) nell’elevazione agli altari di 
Sant’Antonino operarono grandi 
riconoscimenti al domenicano di 
Fabriano. Fra Giovanni Serchio nel 
1529 portò in dono alla sua Fabriano 
il capo del beato Costanzo (che si 
conserva nella cattedrale). “Fine dal 
1521 era riconosciuto come uno dei 
patroni della città, perché alla sua 
intercessione si attribuiva 1’avere 
liberato Fabriano della peste”. Nel 
libro delle riformanze comunali 
(paragonabili alle attuali delibere 
del Consiglio del Comune) è scritto 
“Item quod � eri debeat sumptibus 
Communitatis unum Confalonum 
sculptura imaginum B. Virginis ac 
Joannis Baptistae, beatorumque 
Apostolorum Petri et Pauli ac B. 
Costantii, advocatorum et pro-
tectorum Communitatis et populi 
Fabrianensis ad beneplacitum prefa-
ti Rev. patris fratris Joannis. Et quod 
describatur in Statuto Communitatis 
....” (Anche si debba fare a spese del 
Comune un gonfalone colla scultura 
delle immagini della beata Vergine 
e di Giovanni Battista e dei beati 
Apostoli Pietro e Paolo e del beato 
Costanzo avvocati e protettori del 
Comune e del popolo di Fabriano 
a beneplacito del prefato rev. padre 
fra Giovanni. E che si registri nello 
statuto della Comunità).
Il culto venne confermato da Pio 
VII nel 1821 (per la Bibl. sanct. il 
22 sett. 1811).
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anteprima
di Alessandro Moscè

La paura ancestrale della malattia è tanto più 
esplosiva quanto più nasce da un’epidemia, 
da una diffusione rapida, come succedeva 
una volta. Un secolo fa la spagnola, una 

pandemia influenzale, uccise milioni di persone 
nel mondo e i nostri nonni la raccontavano come 
la calamità naturale del terremoto, perché furono 
orfani di un vaccino e dunque di un’immunità 
collettiva. Oggi un fatto sociale pericoloso per 
la salute lega gli abitanti di una zona geografica 
che viene isolata, per quanto possibile, trasmet-
tendo un senso di claustrofobia in chi vive tra 
le case di più regioni. Dopo aver appreso che 
anche in Italia c’è chi ha contratto il Coronavirus, 
il dilagare dell’ipocondria contagiosa assomiglia 
alla stessa propagazione dell’influenza killer. 
Qualcosa di invisibile, di inarrestabile è annidato 
alle pareti, ai mobili, agli utensili. Vola nell’aria 
indisturbato e malvagio come l’uomo masche-
rato, rende l’altro un pericolo se solo emana un 
colpo di tosse, se ha qualche linea di febbre. La 
Cina è lontana, eppure mai così vicina non solo 
per gli effetti della globalizzazione. La mappatura 
dell’Italia, adesso, avviene per contagi e per aree 
di circolazione del virus. Codogno come Orano, 
la cittadina mercantile francese del romanzo 
di Camus, La peste, che inizia con una moria 
di ratti e prosegue nell’avvisaglia della febbre 
alta, dei rigonfiamenti all’inguine e alle ascelle, 
nell’agonia che annientò una buona parte della 
popolazione. Parigi, nel libro, viene chiusa da 
un cordone di medici e sanitari affinché nessuno 
entri od esca dal perimetro delineato. Eppure c’è 
chi si barrica in casa e chi va a teatro. Qualcuno 
rimane indifferente al male, convinto che non 
sarà colpito dalla sciagura. Il fenomeno di questi 
giorni ci spinge a pensare che l’uomo è debole 
e soccombe di fronte alla natura matrigna. Ciò 
che non si può evitare e che non si gestisce facil-
mente ci riduce ad uno stato animale, alla stessa 
stregua della cavia che sfugge all’assalto del 
predatore finché ci riesce. Sarà più forte l’uomo 
o il suo attentatore? Quando il carnefice cederà 
e si dichiarerà pubblicamente sconfitto? La mia 
generazione è cresciuta nell’edonismo, nel culto 
della persona, nella ricchezza economica senza 

che ci fossero guerre. Tutto sembrava conquista-
bile e dominabile, caduta l’ideologia comunista. 
Il cosiddetto modernismo è stato un successo 
progressivo anche nella medicina, per cui tornare 
indietro, sentirsi individualmente vulnerabili, ci 
lascia sbigottiti. Di un virus che può uccidere, in 
Italia, lo si leggeva solo nei fumetti, nei libri di 
fantascienza, fino all’arrivo della Sars. La realtà 
sembra quella manzoniana dei Promessi Sposi, 
quando fu istituito un Tribunale della Sanità, 
scongiurando un assembramento per il timore 
dei contagi mortali. “Era in quel giorno morta 
di peste, tra gli altri, un’intera famiglia. Nell’ora 
del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, i 
cadaveri di quella famiglia furono, d’ordine della 
Sanità, condotti al cimitero suddetto, su un carro, 
ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il 

marchio manifesto della pestilenza”. Nel 2020, 
iniziata l’era del post-modernismo e della post-
verità, l’uomo non è più padrone del mondo, 
tanto che la preoccupazione reale e il panico 
incontrollabile arrestano il paese e lo costringono 
alle quarantene, ai controlli, ai ricoveri ospeda-
lieri, al blocco dei traffici. “Arrivare ad non avere 
più paura, questa è la meta ultima dell’uomo”, 
diceva Italo Calvino, sapendo di invocare una 
speranza utopica. Al microscopio il Coronavirus 
è composto da chiodini appuntiti, rossi, che 
circondano la superficie esterna conferendole 
l’aspetto di una ghirlanda. Una morfologia che, 
se vista da un’altra angolazione, ricorda una 
strana arma punitiva: contro la sorte considerata 
erroneamente addomesticabile, contro ogni idea 
di perfezione.

IL CORONAVIRUS 
CI RICORDA 

LE EPIDEMIE 
DEL PASSATO

Camus e Manzoni 
descrissero 

la peste e i mezzi 
per arginarla

Una scena descritta dal Manzoni sulla peste



L’AMORE CONTRO 
IL TEMPO
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

Giorgio Montefoschi, che vinse il Premio 
Strega nel 1994 con La casa del padre, è 
un narratore dall’umore moraviano per-
ché è la società borghese, romana, ad 

interessarlo nella specularità dei suoi 
ambienti. Non si può affatto consi-
derare, però, un epigono dell’autore 
del celebre romanzo Gli indifferenti. 
La genesi dei libri di Montefoschi, 
in particolare l’ultimo, Desiderio 
(La nave di Teseo 2020), si fonda sul 
mistero e sull’oscurità dell’eros, della 
carnalità, sull’imprevedibilità cupa 
dell’amore e dei rapporti privati, non 
solo sociali, sulle inutili incomprensioni 
e sui ciechi individualismi generazionali 
e familiari. Nel 1962, Matteo (aspirante 
giornalista che studia Lettere) e la bella 
Livia, che sogna l’Inghilterra e di vivere 
a Londra, si frequentano nel casale di 
lei, tra gli amici universitari, in un con-
testo festoso, fuori città, fra l’Appia e 
l’Ardeatina, dove il grano è alto, mosso 
dal vento e gli aerei si alzano in volo da 
Ciampino o virano dai Colli Albani verso 
Ostia prima di atterrare. Montefoschi 
scrive pagine di dialoghi intimi, molto rit-
mati, come preparasse la sceneggiatura 
di un fi lm, intervallate da splendide, epi-
grammatiche descrizioni di luoghi in cui 
emergono le luci tremolanti dei Castelli, 
quelle grigie di via Poma e di viale Mazzini, 
i rifl essi provenienti dal circolo Canottieri 
Lazio. Cita gli oleandri bianchi e rosa di via 
Buozzi, le facciate crema e ocra delle palazzine 
dei Parioli, il profumo dei tigli di via Brofferio, i 
vialetti bordati di siepi dell’università. La topono-
mastica di Roma porta in dote la consapevolezza 
del vivere il destino dell’uomo in un confi ne pre-

ciso, in un nucleo compatto che bolle di strade e 
abitazioni, di interni di case, di stanze da letto, 
cucine e bagni. Matteo e Livia amoreggiano 
senza impegno, ma lui si innamora della ragazza 

avvicinando-
la la prima 
volta “fi no a 
raccogliere 
il respiro cor-
to che sotto 
la camicetta 
le sollevava 
il seno”. Un 
bacio, un altro 
ancora, quin-
di un appun-
tamento alla 
Fontana dei 
Cavalli Marini 
nei pressi del-
la Galleria Bor-
ghese.  Roma 
si distende nel 
passo dei due 
giovani estra-
nei a loro stessi 
in una domenica 
qualunque di lu-
glio. Livia sarà 
sempre sfuggen-
te, volubile, perfi -
no un po’ crudele. 

I due si rivedranno dopo vent’anni: 
Matteo è sposato con Anna e Livia è in cerca di 
una nuova identità dopo tanto girovagare. Roma 
rimane sempre il fulcro della relazione indolente 
e assorta, che ricomincia a strappi. Livia, a qua-
rantatré anni, ha ancora fascino. “Agli angoli 
degli occhi, due minuscole rughe si perdevano 

poco sopra gli zigomi, nelle tempie lisce, libere 
dai capelli tirati all’indietro; le pupille dilatate si 
confondevano nelle iridi nere di velluto”. Matteo 
non smette di amare e il tempo che passa ineso-
rabilmente non cancella alcunché. Il sentimento 
vibra immutato, traballante nella sua sordità e 
il desiderio non muore. L’aspra dolcezza dell’ar-
rivederci allude ad un nuovo abbandono nella 
speranza di un possibile ritorno nella ciclicità di 
fughe e inseguimenti. Roma si affaccia nella tra-

montana, davanti agli hotel, ai musei, ai giardini, 
in via Veneto, sul piazzale del Quirinale, ovunque. 
Lo spazio è sublime e terribile, perché Monte-
foschi lo chiude nel crocevia di un’esperienza 
fallimentare, con l’intermezzo della malattia di 
Mario, sodale di Matteo sin dai tempi della ma-
turità, strappato crudelmente al presente, pietra 
tombale e preludio di un periodo di rancore e di 
sofferenza che si incastra in una trepida grazia, 
in un dramma personale come tanti, dal sapore 
aspro della resa che piega anima e corpo. Nel 
frattempo sono passati quarant’anni.
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testo festoso, fuori città, fra l’Appia e 
lei, tra gli amici universitari, in un con-
testo festoso, fuori città, fra l’Appia e 
lei, tra gli amici universitari, in un con-

l’Ardeatina, dove il grano è alto, mosso 
testo festoso, fuori città, fra l’Appia e 
l’Ardeatina, dove il grano è alto, mosso 
testo festoso, fuori città, fra l’Appia e 

dal vento e gli aerei si alzano in volo da 
l’Ardeatina, dove il grano è alto, mosso 
dal vento e gli aerei si alzano in volo da 
l’Ardeatina, dove il grano è alto, mosso 

Ciampino o virano dai Colli Albani verso 
dal vento e gli aerei si alzano in volo da 
Ciampino o virano dai Colli Albani verso 
dal vento e gli aerei si alzano in volo da 

Ostia prima di atterrare. Montefoschi 
Ciampino o virano dai Colli Albani verso 
Ostia prima di atterrare. Montefoschi 
Ciampino o virano dai Colli Albani verso 

scrive pagine di dialoghi intimi, molto rit-
Ostia prima di atterrare. Montefoschi 
scrive pagine di dialoghi intimi, molto rit-
Ostia prima di atterrare. Montefoschi 

mati, come preparasse la sceneggiatura 
scrive pagine di dialoghi intimi, molto rit-
mati, come preparasse la sceneggiatura 
scrive pagine di dialoghi intimi, molto rit-

di un fi lm, intervallate da splendide, epi-
mati, come preparasse la sceneggiatura 
di un fi lm, intervallate da splendide, epi-
mati, come preparasse la sceneggiatura 

grammatiche descrizioni di luoghi in cui 
di un fi lm, intervallate da splendide, epi-
grammatiche descrizioni di luoghi in cui 
di un fi lm, intervallate da splendide, epi-

emergono le luci tremolanti dei Castelli, 
grammatiche descrizioni di luoghi in cui 
emergono le luci tremolanti dei Castelli, 
grammatiche descrizioni di luoghi in cui 

quelle grigie di via Poma e di viale Mazzini, 
emergono le luci tremolanti dei Castelli, 
quelle grigie di via Poma e di viale Mazzini, 
emergono le luci tremolanti dei Castelli, 

i rifl essi provenienti dal circolo Canottieri 
quelle grigie di via Poma e di viale Mazzini, 
i rifl essi provenienti dal circolo Canottieri 
quelle grigie di via Poma e di viale Mazzini, 

senza impegno, ma lui si innamora della ragazza 
avvicinando-

senza impegno, ma lui si innamora della ragazza 
avvicinando-

senza impegno, ma lui si innamora della ragazza 

le sollevava 
il seno”. Un 
bacio, un altro 
ancora, quin-
di un appun-
ancora, quin-
di un appun-
ancora, quin-

tamento alla 
di un appun-
tamento alla 
di un appun-

Fontana dei 
Cavalli Marini 
nei pressi del-
la Galleria Bor-
nei pressi del-
la Galleria Bor-
nei pressi del-

ghese.  Roma 
si distende nel 
ghese.  Roma 
si distende nel 
ghese.  Roma 

passo dei due 
giovani estra-
passo dei due 
giovani estra-
passo dei due 

nei a loro stessi 
giovani estra-
nei a loro stessi 
giovani estra-

in una domenica 
qualunque di lu-
glio. Livia sarà 
qualunque di lu-
glio. Livia sarà 
qualunque di lu-

sempre sfuggen-
glio. Livia sarà 
sempre sfuggen-
glio. Livia sarà 

te, volubile, perfi -
sempre sfuggen-
te, volubile, perfi -
sempre sfuggen-

no un po’ crudele. 
te, volubile, perfi -
no un po’ crudele. 
te, volubile, perfi -

I due si rivedranno dopo vent’anni: 
no un po’ crudele. 

I due si rivedranno dopo vent’anni: 
no un po’ crudele. 

Giorgio Montefoschi e il desiderio
tra uomini e donne della borghesia

Luca Nicoletti l’ho conosciuto 
nella riviera romagnola, dove 
da perfetto anfi trione si cala 
nella stagione del turismo di 

massa dal suo appartato “albergo 
letterario”. Sa uscire da uno svin-
colo assolato e assumere su di sé 
la responsabilità dei beni immate-
riali da salvaguardare connessi al 
linguaggio anacronistico, a solenni 
partiture poetiche. Nicoletti vive a 
Riccione ed è l’ideatore e il curatore 
della rassegna “Città della Poesia” 
a San Giovanni in Marignano. E’ 
anche, soprattutto, quell’autore che 
davanti ad una distesa acquatica o 
ad un’increspatura alza gli occhi e 
guarda, acquattato, un lembo di 
terra che per una forza di gravità 
all’incontrario sale in alto. “San 
Clemente prelude / ad un passaggio 
alato: nessuno crede / alle poche 
case di Agello / ma la via per San 
Savino emerge / dal profondo, scri-
ve sul declivio / altre parole, risolve 
il nome, e l’assonanza / nella metrica 
dei campi”. A nulla valga che il luo-
go sia per lo più memoriale, perso e 
infi ne riscoperto. Nell’ultima opera 
che si qualifi ca nella sua genesi sin 
dal titolo, Il paese nascosto (Italic 
peQuod 2019, con la prefazione di 
Giancarlo Pontiggia), l’intersezione 
ottica fotografa un’immagine fi ltran-
dola in versi. L’operazione non viene 
condotta con un impressionismo à 
la française che sarebbe irrifl esso, 
bensì con una vocazione a collocare 
l’ambiente in un luogo dell’anima, in 
un altrove laico. La “rissa di ricordi” 
sollecita una presa che fa della locu-
zione un posto riveduto, personale, 
miniaturizzato. Nicoletti non scorge 

solo un orizzon-
te (arioso, idea-
le), ma anche la 
“soglia del mon-
do”, un simbolo 
trascendente, o 
quantomeno vi-
sionario. Oppure 
un corpo lentico-
lare, posizionato a 
poca distanza, in 
una mano. “Sull’al-
tra strada, prima 
dell’ultimo colle, / 
il mare appare su-
bitaneo / come un 
dubbio emerso alla 

coscienza. / L’enig-
ma si presenta, si impone nel 

cemento / di un palazzo inconcluso, 
un rudere arenato / nei giorni che 
non vanno avanti”. Questa scelta 
testimoniale nasce dall’eredità del-
la madre di Luca Nicoletti, valente 
fotografa, e dall’intraprendenza del 
poeta che con perizia trasmette il 
sentimento del paese, il nutrimento 
da un crepuscolo domestico come 
dal saettare di una lucertola, da 
una conchiglia sulla battigia, dalle 
pendici dell’Appennino e dalla piana 
marina, adriatica. Quali sono i rife-
rimenti tematici di Luca Nicoletti, 
lettore appassionato? La tradizione 
italiana (Pascoli, Saba, Montale), la 
poesia residenziale della nostra con-
temporaneità (Benzoni, Simoncelli, 
Scarabicchi) in un accostamento che 
non prescinde, però, da un punto 
luce di frammenti personali, relegati 
a margine della stessa fotografi a, 

ZIG ZAG
di Alessandro Moscè

come fossero un barlume nella 
notte. Una poesia di movimenti nel 
“mugolio del tempo”, di ombre, di 
rifl essi, di nuclei gravitazionali, con 
uno stile pulito che si articola in 
più successioni, alla stregua di una 
ricerca documentaria, in una realtà 
geografi ca che incombe nella zona 
profonda del paesaggio e appunto 
dell’anima, nella vibrazione di una 
verità stimolata dalla gioia e dalla 
malinconia, da un respiro che richia-
ma il camminare sulla spiaggia, l’an-
dare da un’abitazione al mare, padre 
di tutti i sogni. Luca Nicoletti non è 
un poeta elegiaco e nemmeno esi-
stenzialista, ma di “infi nità interiori”. 
La sua parola si posa in un’atmosfera 
che squarcia il presente e aderisce 
ad una promessa di eternità dolce 
e a volte addirittura rasserenante, 
suffragata da una fecondità rarefat-
ta, umanissima, di chi appartiene ad 
un’antica civiltà letteraria.

Luca Nicoletti
nella luce adriatica
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mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Gian Lorenzo Bernini, L'Estasi di Santa Teresa d'Avila,
 chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma

Anche quest’anno la BOOKFAIR, Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, 
ci aspetta con le sue novità editoriali, le sue mostre di illustratori e le sue 
conferme. Da ormai 57 anni è l’evento per eccellenza dell’editoria di questo 
settore a livello internazionale con i suoi 1.400 espositori e 30.000 visitatori. 
È più di una fi era, è un luogo di incontri di alto livello e al tempo stesso 
un animato business hub e laboratorio creativo, dove passato e futuro in-
contrano sempre il presente. L’evento avrebbe dovuto avere luogo dal 30 
marzo al 2 aprile per riunire una comunità unica e globale, riaffermandosi 
edizione dopo edizione come un appuntamento imperdibile per esplorare 
il ricchissimo, mutevole e variegato panorama dei contenuti per ragazzi; in 
realtà, per ora, è stato spostato al 4 maggio come data di inizio per le note 
problematiche collegate con la diffusione del coronavirus. Come sempre, 
grande spazio e centralità sarà dato alla categoria professionale degli illu-
stratori, che nell’ambito della manifestazione e nelle successive numerose 
iniziative messe in opera trova occasione e supporto per potenziare il proprio 
lavoro e per divulgarlo fra gli operatori del mercato del libro per l’infanzia.

Fumetti nei Musei
Ma non solo il libro tout court trova spazio nelle opportunità di promozio-
ne della lettura giovanile. Anche il fumetto, sia per giovani che per adulti, 
comincia ad essere recepito come valore culturale, di tempo libero e di 
formazione, da salvaguardare e potenziare. Per quanto riguarda i ragazzi 
non è da sottovalutare il progetto Fumetti nei Musei, ideato dal ministero 
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e realizzato con l’editore 
specializzato Coconino Press-Fandango, fi nalizzato alle attività educative 
dei musei per bambini e ragazzi. Dopo i 22 albi editi nel 2018 ecco 29 nuovi 
albi che raccontano, attraverso il linguaggio e l’arte del fumetto, la contem-
poraneità dei luoghi della cultura italiani, dove accadono storie incredibili e 
l’immaginazione è spinta verso nuovi fi li narrativi, tra suggestioni del passato 
e scenari fantascientifi ci. In questa seconda edizione, oltre a 27 nuovi musei, 
sono coinvolti anche l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Istituto Centrale 
per la Grafi ca. Ed è proprio in quest’ultima struttura che è stata organizzata 
la mostra che si è chiusa il 16 febbraio, con le immagini delle copertine degli 
albi, una selezione delle tavole a fumetti, gli schizzi e i bozzetti degli artisti 
(www.fumettineimusei.it) .

Internazionale Kids
La nota rivista “Internazionale” ha lanciato una sfi da al mondo della lettura 
dell’infanzia con il nuovo mensile “Internazionale Kids”, fi n dal settembre 
2019. Come cita il sottotitolo nella coloratissima copertina, la rivista tradu-

Letture di ragazzi
in fermento

ce in italiano il meglio della stampa di 
tutto il mondo per bambine e bambini: 
articoli, recensioni di libri per ragazzi, 
giochi e fumetti dai migliori giornali 
specializzati per l’infanzia. Le testate e 
gli autori originali sono sempre indicati 
in ogni articolo e in fondo alla rivista 
vengono meglio qualifi cate le sorgenti 
del materiale pubblicato. Da un’indagi-
ne sullo sport che preferiscono i lettori 
di “Internazionale Kids” si evince che 
essi sono soprattutto di genere fem-
minile, in quanto al primo posto fra gli 
sport c’è la ginnastica artistica e nelle 
altre voci compare anche la danza. Il 
fumetto è ben rappresentato in queste 
pagine, a livello classico e con puntate 
e scopi didattici. E’ usato come me-
dium facilitatore per la descrizione di 
argomenti complessi, invece del solo 

linguaggio verbale. Per la verità, in alcune occasioni il font del testo appare 
di un corpo troppo piccolo, sia nei testi dei pezzi giornalistici che in quello 
dei fumetti. Belle le illustrazioni di copertina ad opera di artisti internazionali, 
mentre la grafi ca, molto rigorosa, richiama la rivista madre e la redazione è 
disponibile ad organizzare incontri con biblioteche e librerie per raccontare 
come nasce un giornale. Un prodotto raffi nato, insomma, per bambini e 
ragazzi dal palato esigente, bambini già avvezzi alla lettura, fi gli dei padri 
e delle madri lettori di “Internazionale”. Una bella scommessa di lettura 
giornalistica in controcorrente rispetto all’uso esagerato che fanno i ragazzi 
degli smartphone. Vedremo come andrà a fi nire (mensile, 76 pp., € 3,00).

Estrella
E per chiudere, un libro per i preadolescenti del bravo ed esperto Erman-
no Detti che permette ai giovani lettori di appassionarsi a una vicenda di 
spionaggio ambientata negli anni conclusivi della seconda guerra mondiale, 
in Italia. L'autore ha raccolto la storia dai due veri protagonisti dell'epoca, 
l'ha arricchita con dettagli e altri personaggi minori, l'ha contestualizzata 
nella società dell'epoca ed è riuscito a rendere la tensione e la complessità 
delle relazioni tra “buoni” e “cattivi”, semplifi cando ai giovanissimi il clima 
e i pericoli del periodo bellico, sollecitando il loro interesse a conoscerne 
ulteriori aspetti (Estrella, Ed. Giunti, Milano, 2019, Collana Tascabili ragazzi, 
122 pp., euro 7,90, per lettori dagli 11 anni).

“ETICHETTE” 
DELL’ARTE
La storia dell’arte ha fatto uso di defi nizioni concettuali per classifi care lin-

guaggi fi gurativi e tendenze artistiche prolungatesi nel tempo: Romanico, 
Gotico, Barocco e così via. Si tratta comunque di categorie di comodo e 
non di concrete realtà artistiche. Sono “etichette” di carattere generale 

per mettere ordine nel panorama della storia, includendo in formule artisti e 
movimenti legati da qualche tratto comune. E’ da notare che queste categorie 
storico-artistiche nascono a posteriori e spesso rivestono all’origine un signifi -
cato dispregiativo. E’ quanto è successo con le defi nizioni di Gotico, Manieri-
smo, Barocco, Rococò, Impressionismo, che nate per esprimere riprovazione 
e disprezzo per quelle manifestazioni stilistiche, oggi sono invece utilizzate in 
modo specifi co e classifi catorio. Il termine Gotico, ad esempio, è coniato in 
pieno Rinascimento come termine dispregiativo per marchiare l’arte medie-
vale come un’arte “da Goti”, cioè di barbari, in quanto estranea alle regole 
auree dell’arte antica, che il Rinascimento proponeva come modello supremo 
di bellezza e armonia. Anche il termine Barocco è stato da poco riabilitato, 
dopo il carattere dispregiativo in cui era vissuto per secoli, sinonimo di un’arte 
colma di falsità, declamatoria, teatrale e troppo sfarzosa, priva di razionalità 
e di nobiltà espressiva. Nel campo della storia dell’arte, oggi si designa come 
barocca tutta l’arte del Seicento, specie quelle opere in cui prevale la fantasia, 
la spettacolarità, il virtuosismo tecnico. Chi può esemplare meglio delle sculture 
di Bernini, l’incontenibile dinamismo e l’esuberante creatività che sono proprie 
del Barocco? Accanto a queste categorie quel secolo ci propone anche il clas-
sicismo di Guido Reni e di Nicolas Poussin, per non dire di Caravaggio e dei 
caravaggeschi, che nulla hanno a che fare né col Classicismo, né col Barocco. 
Anche il termine Rococò nacque come alterazione dispregiativa di “rocaille”, 
parola utilizzata per indicare quelle rocce, naturali o scolpite, che animavano 
i giardini del ‘700 come ninfei, fi nte grotte e fontane, secondo una tradizione 
che risaliva al Cinquecento. Il Rococò fi orisce tra il 1690 e il 1740 circa, ma ciò 
non toglie che esso si prolunghi ben oltre con artisti che operano quando sta 
affermandosi il Neoclassicismo.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Ah, l’amore l’amore
Manzini
Sellerio

2. I leoni di Sicilia
Auci

Nord 

3. L’amica geniale
Ferrante

e/o

4. La signora 
del martedì

Carlotto
e/o

5. La misura del tempo
Carofi glio

Einaudi

6. Antica madre
Manfredi

Mondadori

7. Il treno dei bambini
Ardone
Einaudi

8. Nozze
De Giovanni

Einaudi

9. Una donna normale
Costantini
Longanesi

10. La casa delle voci
Carrisi

Longanesi

1. La ragazza del sole
Riley

Giunti

2. La ricamatrice 
di Winchester

Chevalier
Neri Pozza

3. Il destino del faraone
Cussler

Longanesi

4. Lungo petalo di mare
Allende

Feltrinelli

5. L’eredità della villa 
delle stoffe

Jacobs
Giunti

6. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

7. La legge 
del sognatore

Pennac
Feltrinelli

8. Casa Tyneford
Solomons

Neri Pozza

9. The outsider
King

Sperling & Kupfer

10. Sulle orme del padre
Steel

Sperling & Kupfer

1. Dal profondo 
del nostro cuore

Sarah
Cantagalli

2. Inventario 
di un cuore in allarme

Marone
Einaudi

3. Una certa età
Andreoli
Solferino

4. La mattina dopo
Calabresi

Mondadori

5. L’antipatico
Martelli

La nave di Teseo

6. Presunto colpevole
Sorgi

Einaudi

7. L’educazione 
di un fascista

Berizzi
Feltrinelli

8. Ogni parola 
che sapevo

Vianello
Mondadori

9. Non fate i bravi
Toffa

Chiarelettere

10. La società signorile 
di massa

Ricolfi 
La nave di Teseo
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1. Ah, l’amore l’amore
Manzini
Sellerio

Rocco Schiavone è in ospedale 
dopo l’intervento di nefroctomia 

che ha subito, la stessa opera-
zione che ha portato alla morte 
uno dei ricoverati del reparto, a 

quanto pare a causa di un errore 
di trasfusione. Così costretto 

all’immobilità, comincia ad inte-
ressarsi a quel decesso.

2. La ragazza del sole
Riley

Giunti
Electra d'Aplièse è una delle 

modelle più famose: bellissima, 
ricca e desiderata. Ma dietro 

l’immagine glamour e la fasti-
diosa attenzione dei paparazzi 

si cela una donna fragile, che 
fatica a reggere lo stress e le 

pressioni.

3. La ricamatrice di Winchester
Chevalier

Neri Pozza
Winchester, 1932. A trentotto 
anni Violet Speedwell sembra 

ormai destinata ad un’esistenza 
da zitella. La Grande Guerra 

ha preteso il suo tributo: il suo 
fi danzato, Laurence, è caduto a 

Passchendaele insieme 
a migliaia di altri soldati.

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Tullio Pericoli. 
Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.20
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Tullio Pericoli. 
Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.20
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

De Nittis 
e la rivoluzione dello sguardo

Data di apertura: 01.12.19
data di chiusura: 13.04.20

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

De Nittis 
e la rivoluzione dello sguardo

Data di apertura: 01.12.19
data di chiusura: 13.04.20

GALLERIA UFFIZI
FIRENZE

Il mito ritrovato. 
I Niobidi

data di apertura: 18.12.19
data di chiusura: 15.03.20

GALLERIA UFFIZI
FIRENZE

Il mito ritrovato. 
I Niobidi

data di apertura: 18.12.19
data di chiusura: 15.03.20

MAXXI
ROMA

Gio Ponti. 
Amate l’architettura

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

MAXXI
ROMA

Gio Ponti. 
Amate l’architettura

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

MUSEO SAN DOMENICO
FORLI’

Ulisse. 
L’arte il mito

data di apertura: 15.02.20
data di chiusura: 21.06.20

MUSEO SAN DOMENICO
FORLI’

Ulisse. 
L’arte il mito

data di apertura: 15.02.20
data di chiusura: 21.06.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomàs Saraceno

data di apertura: 21.02.20
data di chiusura: 19.07.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomàs Saraceno

data di apertura: 21.02.20
data di chiusura: 19.07.20

PALAZZO BRASCHI
ROMA

Canova. 
Eterna bellezza

data di apertura: 09.10.19
data di chiusura: 15.03.20

PALAZZO BRASCHI
ROMA

Canova. 
Eterna bellezza

data di apertura: 09.10.19
data di chiusura: 15.03.20

archivio mostre
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archivio libri

e la rivoluzione dello sguardo

SAN SALVATORE IN LAURO
ROMA

Rinascimento marchigiano

data di apertura: 18.02.20
data di chiusura: 05.07.20
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Parla il nuovo presidente della Cri locale Domenico Belardinelli
Preparati al Coronavirus
Inizia un nuovo periodo al 

Comitato della Croce Rossa di 
Matelica. Si è ormai insediato 
Domenico Belardinelli, (nella 

foto) una vita dedicata a questa 
istituzione, che succede a quattro 
anni di mandato di Giuseppe Ma-
rini, che non ha voluto proseguire. 
L’occasione per conoscerlo più da 
vicino, il “decano” dei volontari 
matelicesi in bianco e rosso. 
Poco dopo l’insediamento del 
suo predecessore, si era nel 2016, 
arrivò il terremoto. Ora lei di-
venta Presidente del comitato 
con il temuto coronavirus che si 
diffonde per l’Italia. Mi vien da 
pensare che a voi i debutti facili 
non piacciono! 
Infatti, assolutamente! (ride). Ab-
biamo già inviato alcuni ragazzi 
a Pesaro, per dare una mano lì al 
pronto soccorso. È stata una buona 
esperienza, sono tornati stamattina, 
molto soddisfatti. E così, se doves-
se arrivare da queste parti, siamo 
preparati. 
Questa era la domanda succes-
siva: vi state preparando per 
l’eventuale emergenza?
Venerdì sera, dalle 21.30, faremo 
un’assemblea, qui in sede, con il 
dott. Barlocci, sulle linee guida per 

gestire questo coronavirus. Questo 
incontro completerà la nostra for-
mazione, ma è un incontro che è 
aperto a tutti, invitiamo dunque la 
cittadinanza a partecipare. 
Anche i mezzi hanno bisogno di al-
cuni accorgimenti, delle particolari 
“schermature” e anche lì abbiamo 
già provveduto. 
Siete tranquilli o preoccupati?
Siamo tranquilli, perché siamo 
preparati. Se uno è preparato, non 
trova sorprese. 
Quando è entrato in Croce 
Rossa? 
Io? Mi ci sono imbiancato i 
capelli! Sono entrato da subito. 
Non ero fra i fondatori, ma entrai 
con il primo corso per volontari. 
E ho anche fatto il primo servizio 
in autoambulanza. Era il 1984 e 
avevo 32 anni. 
Perché aveva deciso di diven-
tare volontario? 
All’inizio fu proprio una que-
stione di curiosità, una nuova 
esperienza, seguito dalla consa-
pevolezza dell’importanza che 
aveva il servizio delle ambulanze, 
che prima venivano da fuori. Poi 
sono andato avanti piano piano, 
e siamo cresciuti. 
Glielo chiedo perché Giuseppe 
(Marini, il presidente uscente) 
ha sempre avuto come primo 

pensiero la necessità di avere 
nuovi volontari e la difficoltà a 
trovarne. Sarà anche la sua pri-
ma priorità?
Prima e unica priorità! Perché a li-
vello finanziario non abbiamo pro-
blemi. E invece sul fattore umano 
siamo carenti. E allora cerchiamo 
di lavorare molto su quello, facen-
do nuovi corsi. Ma anche, perché 
questi corsi abbiano successo, degli 
eventi, a Matelica o in altre piazze 
limitrofe, una sorta di manifesta-
zioni dimostrative delle tante cose 

che facciamo. Come ad esempio 
anche la disostruzione pediatrica, 
ossia ciò che bisogna fare per 
evitare il soffocamento da cibo nei 
bambini. Iniziative da fare magari 
insieme con la Protezione civile, o 
i Vigili del fuoco, o i Carabinieri, 
per coinvolgere anche le altre realtà 
con cui operiamo. 
Inoltre, ci preme anche far sapere 
che la Croce Rossa non sono solo 
ambulanze, non sono solo le emer-
genze. C’è anche l’aiuto a chi ha 
bisogno, a chi non si può muovere. 

Stiamo anche prendendo nuove 
iniziative. 
E lascia la parola all’ammini-
stratrice, Chiara Traferri, che 
ci dice che: “stiamo mettendo 
in piedi una raccolta di vestiti 
che le persone dismettono, e che 
poi diamo alla Caritas. Stiamo 
mettendo poi in piedi un bando 
per un progetto di servizio civile 
che si chiama, non a caso, CRI-
ticità, insieme all’assessorato 
dei Servizi sociali del Comune 
di Matelica, che si attiverà nel 
2021. Con questo ci occupere-
mo di tutte le fasce critiche, gli 
anziani soli, i ragazzi, minorenni 
ma non solo, con situazioni di 
disagio sociale, economico o psi-
chico. Sarà un mix di interventi 
che vanno dai trasporti sanitari, 

o incontri, che avverranno qua 
dentro, con psicologi e assistenti 
sociali del Comune: ci piacerebbe 
far diventare questa sede un centro 
di aggregazione, per ragazzi. Un 
percorso già iniziato l’anno scorso 
con l’associazione Scaccomatto. 
Quest’anno lo abbiamo fatto in au-
tonomia, con il Comune di Mateli-
ca. Siamo pieni di idee, e la volontà 
di fare ci sono. Qui ad esempio vie-
ne e fa servizio uno psicologo per 
famiglie problematiche. Abbiamo 
un ottimo rapporto con Romina, 
l’assistente sociale, con cui siamo 
sempre in continuo contatto per 
iniziative di vario genere! E lui è il 
primo che propone e che si attiva, 
anche semplicemente vestirsi da 
Babbo Natale, o avere sempre a 
disposizione giochi e caramelle 
per i più piccoli…” chiude Chiara, 
ripassando “la palla” a Domenico. 
Il suo entusiasmo è ancora quello 
degli inizi, chiedo, e lui, “forse 
ancora di più”. Ma chiude anche 
facendo i complimenti a tutta la 
squadra “collaudatissima da anni. 
Senza Chiara, senza Giuseppe, 
l’ex presidente, che comunque ci 
aiuta ancora per tante cose, con la 
sua esperienza di avvocato, senza 
sapere di poter contare su di loro 
non avrei accettato di essere pre-
sidente”. 

Non solo le scuole e la loro chiusura, nella lista dei primi cambia-
menti che il coronavirus sta imponendo alla nostra vita quotidiana. 
“Al fine di contenere il rischio biologico per il Covid 19, su consi-
glio delle autorità locali competenti in materia sanitaria, abbiamo 
invitato tutti i familiari, visitatori e volontari ad evitare gli ingressi 
presso la nostra struttura se non in caso di estrema urgenza. 
Ciò fino a nuova comunicazione da parte delle autorità sanitarie”, 
così recita il comunicato della Casa di Riposo di Matelica, che 
ne spiega poi la necessità: “lo scoppiare di un'eventuale epidemia 
tra i pazienti fragili, infatti, non solo avrebbe un'elevata letalità 
tra gli anziani, ma metterebbe a rischio tutto il personale che ci 
lavora poiché ammalandosi non potrebbe più garantire la dovuta 
assistenza. 
Siamo certi che la situazione di emergenza sarà compresa e 
condivisa da tutti, nell'interesse esclusivo e prevalente di tutta la 
popolazione ospite presso la nostra struttura”. 

La Casa di Riposo 
chiude i cancelli: 

“Solo urgenze, no visite”
Avremmo dovuto parlarvi del prossi-
mo spettacolo in previsione al Pier-
marini, per sabato 7 marzo, Romeo 
e Giulietta, l’amore è saltimbanco, 
una divertente rivisitazione della 
celebre storia di Shakespeare riam-
bientata a Venezia nel 1574. 
Vi avremmo poi dovuto parlare 
dell’evento previsto, sempre per sa-
bato 7, ma nel pomeriggio, organiz-
zato dal Centro Italiano Femminile 
appunto in previsione dell’8 marzo, 
giornata della donna. Un incontro 
in cui una docente e ricercatrice 
della Facoltà di Veterinaria, la prof.
ssa Silvia Preziuso, avrebbe parlato 
di “malattie esotiche e zoonosi 
emergenti”. 
Avrebbe parlato di come la maggior 
parte delle recenti emergenze sani-
tarie a livello mondiale è riconduci-
bile ad agenti patogeni che vengono 
trasmessi dagli animali all'uomo. 

C’è un contagio di Covid-19 in città,
anzi no: giallo per una segnalazione.

Si tratta di una quarantena precauzionale
Avrebbe cioè parlato di coronavirus, 
da un punto di vista prettamente 
scientifico e lo avrebbe fatto con 
linguaggio semplice ma con rigore 
scientifico della loro diffusione nel 
mondo animale, delle condizioni che 
ne possono favorire la trasmissione 
all'uomo e delle buone pratiche per 
limitare le possibilità di contagio.
Ma l’urgenza del virus ha avuto la 
meglio e la nuova circolare della 
Regione Marche, imposta dall’ac-
celerazione dei contagi, è stata 
una mannaia sopra questi eventi, 
provocandone la cancellazione e il 
rinvio, come nel caso del convegno 
del Centro Italiano femminile, che è 
stato rimandato all’8 maggio. 
Ma se i passatempi del fine settimana 
ci sono stati negati, la stessa circolare 
della Regione ha regalato ai mateli-
cesi un tardo pomeriggio e una serata 
dedicati alla “caccia all’uomo”, cioè 

a capire chi fosse quel contagiato 
di Matelica segnalato nella tabella 
della circolare stessa, come non 
avrebbe saputo provocare neppure 
una vincita miliardaria all’enalotto. 
Un tam tam sui social e per le stra-
de, senza che si riuscisse a sapere 
nulla. Poi alla fine un chiarimento 
del Comune ha fatto rilassare tutti: 
almeno ufficialmente, il virus non 
è ancora entrato in città. “In rife-
rimento all'ordinanza in oggetto si 
comunica che agli atti del Comune 
di Matelica non risultano informative 
in merito alla presenza di un caso 
positivo al Covid-19.  Unica segna-
lazione arrivata al sindaco Massimo 
Baldini da parte del Dipartimento di 
Prevenzione dell'Asur Marche Area 
Vasta n.3, a firma della dottoressa 
Franca Laici dove è stato comunicato 
un isolamento domiciliare fiducia-
rio. Tale provvedimento si è reso 

necessario in quanto la 
persona interessata era 
rientrata dalla Cina e in 
via precauzionale è stato 
attivato il periodo previsto 
di isolamento presso la 
propria abitazione. 
Quindi a questo ente ed 
a questa amministrazione 
comunale non risulta-
no pazienti positivi al 
Covid-19 come invece 
riportato nella suddetta 
ordinanza”. Così il co-
municato diramato nella 
serata di martedì dal Co-
mune. La combinazione 
di Amuchina e Verdicchio 
sembra insomma, al mo-
mento, funzionare. 

a.g.

Una misura precauzionale per contenere 
il rischio biologico per il Coronavirus
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Premiato 
in campo 
e a scuola

Riconoscimento dalla Fip per Fabrizio Salvucci
per il suo rendimento scolastico e sportivo

Fabrizio Salvucci, classe 
2004, studente con l’hobby 
della pallacanestro, merita 
un grande applauso.  

Il giovane atleta matelicese in forza 
alla Vigor basket, figlio d’arte per-
ché il grande Cicio Salvucci è stato 
uno dei grandi della generazione 
d’oro matelicese, con anche una 
maglia di una nazionale giovanile 
nel cassetto, Fabrizio dicevamo, 
di giorno fa lo studente al Liceo, 
lo scientifico sportivo a Camerino.  
E fin qui niente di diverso dal 
curriculum di tanti altri ragazzi. 

Danni per il forte vento

Solo che lui fa tutto davvero molto 
bene, e questi risultati gli sono valsi 
l’ottenimento di una borsa di studio 
di 1.000 euro che la Federazione 
Italiana Pallacanestro ha deciso di 
offrire a quei giovani atleti che si 
sono distinti sia per le loro capacità 
sul campo che su quelle dimostrate 
sopra i libri. In fondo parliamo di 
quello sport dove, all’inizio degli 
anni ’80, il playmaker titolare 
della Cantù vincitutto in Italia e in 
Europa e della Nazionale era quel 
Pierluigi Marzorati che riuscì, no-
nostante allenamenti da professio-
nista, partite, trasferte…a laurearsi, 
scusate, in Ingegneria. 

Sono stati cinquanta in tutta Italia, 
i ragazzi premiati dalla Fip, pronti 
a dimostrare che il tempo dedi-
cato agli allenamenti, se ci si sa 
organizzare, non è giocoforza tolto 
allo studio, e che i romani, che non 
dicevano mai niente a caso, aveva-
no ragione a dire che mens sana in 
corpore sano. Ma sopratutto, che 
la serietà con cui si porta avanti 
una passione ha i migliori benefici 
anche sull’altra.  Due borse sono 
state assegnate nelle Marche, e uno 
di queste è andata il nostro 
Fabrizio. Doveva esserci, il 
29 febbraio, una cerimonia 
ufficiale di premiazione a 
Roma, saltata, tanto per 
cambiare, causa coronavi-
rus. E proprio lui ci rac-
conta com’è andato il tutto: 
“un dirigente della società, 
Giorgio Bruzzechesse, mi 
aveva detto che c’era questa 
possibilità. E siccome vado 
abbastanza bene a scuola, ci 
ho provato”, scusa Fabrizio, 
lo interrompo, ma che vuoi 
dire con abbastanza? Che 
media hai? “Beh, oscillo tra 
il 9 e il 10” puntualizza, con 
la sacrosanta soddisfazione, 

ma senza alcuna arroganza, come 
sa bene chi lo conosce. Poi conti-
nua “nella domanda dovevo inse-
rire la mia media voti, ma anche il 
lavoro fatto sul campo, anche con 
i centri tecnici federali”, essendo, 
aggiungiamo noi, Fabrizio uno 
dei giocatori che vengono spesso 
selezionati a livello di Fip regionale 
per degli allenamenti specifici tra 
i migliori prospetti regionali. Cosa 
serve per riuscire ad organizzare al 
meglio la propria giornata dando il 

giusto peso a scuola e sport? Ag-
giungiamo anche che spesso, quasi 
sempre, fai il doppio allenamento, 
cioè in pratica significa passare 
in palestra buona parte del pome-
riggio. Eppure questo non limita 
il tuo rendimento scolastico. “Mi 
rimane abbastanza facile organiz-
zarmi. Mi reputo una persona che 
riesce a ricordare abbastanza (di 
nuovo questo avverbio, che poche 
righe sopra sfiorava la media del 
10! n.d.a.) bene le cose a scuola, 

e quindi di pomeriggio 
non devo prestare troppa 
attenzione allo studio, ci 
dedico al massimo un’ora 
al giorno. Cerco di esserci 
sempre agli allenamenti, 
spesso facendoli anche con 
i più grandi, e il resto del 
tempo lo divido o con lo 
studio, facendo i compiti, o 
dedicandomi ad altri passa-
tempi”. Ma questa facilità a 
scuola l’hai sempre avuta? 
“Sì, non ho mai avuto pro-
blemi a scuola, mi è sempre 
riuscito di andare bene”.  
Grazie Fabrizio, raggiungi 
i compagni ora, e inizia 
pure il tuo allenamento. 
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Monouso non ti uso!

Serie di danni a Matelica causati dal forte vento. Nella notte tra domenica 
e lunedì è stata distrutta la struttura in legno dell'Asd Arcieri Matelica 
adibita a deposito. La "casetta" era stata installata tempo fa nei pressi 
degli impianti sportivi di località Boschetto. Nel pomeriggio di lunedì 
invece nelle vicinanze di viale Kennedy è caduto un grosso albero che 
ha distrutto un veicolo posteggiato in strada. Sul posto sono intervenuti 
i vigili del fuoco ed i Carabinieri.

r.a.

Legambiente Marche organizza venerdì 6 marzo alle 
ore 21 presso la “Sala Boldrini” di Matelica un incontro 
per sensibilizzare e informa sulla legge regionale  274/19 
che vieta l'utilizzo dei prodotti  monouso di plastica, 
durante i quali verranno spiegati i principi  della legge 
e verrà fornito il vademecum per una strategia "plastic 
free". Ricordiamo che il 21 maggio del 2019 è stata 
approvata la direttiva dell’Unione Europea sulle ma-
terie plastiche monouso. Le nuove norme vietano, con 
decorrenza al 2021, l’utilizzo di determinati prodotti 
in plastica usa e getta per i quali esistono alternative 
in commercio, un traguardo straordinario per l’Unione 
Europea che ha chiuso un iter legislativo durato due 
anni. In sintesi, gli Stati membri dovranno vietare la 
vendita e il consumo di prodotti come: 
1. Bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie; 
2. Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3. Piatti sia in plastica che in carta con film plastico;
4.  Cannucce, Mescolatori per bevande Aste per pal-
loncini;
5. Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette 
con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per 
consumo immediato (fast-food) o asporto di alimenti 
senza ulteriori preparazioni, contenitori per bevande e 
tazze sempre in EPS; Sulla linea della direttiva europea, 
che la Commissione Ambiente del Consiglio Regionale 
delle Marche ha approvato all'unanimità la proposta di 

legge su "norme per la 
riduzione dei rifiuti deri-
vanti da prodotti monou-
so in plastica" nel luglio 
2019, è stata la prima 
regione italiana a rece-
pire la Direttiva Europea 
sulla plastica monouso 
emanata nel marzo e 
operativa nel novembre 
del 2019, grazie al con-
sigliere Sandro Bisonni, 
primo firmatario della 
Legge. La norma preve-
de, inoltre, la possibilità 
di utilizzare i materiali in 
plastica già acquistati, al 
fine di smaltire le scorte, 
entro il 31 marzo 2020. 
Regione, Province, Co-
muni, ma anche società 
partecipate, ospedali e 
strutture sanitarie, mense 
scolastiche e universita-
rie, gestori di stabilimenti 
balneari e attività econo-
miche in aree demaniali, 
organizzatori di manife-
stazioni o eventi che si 
avvalgono di contributi 
regionali o del patrocinio 

della Regione dovranno attenersi alle disposizioni che 
fanno divieto, per tali soggetti, di utilizzare prodotti in 
plastica monouso. Secondo lo studio “No Plastic in Na-
ture: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” 
dell’Università di Newcastle, in Australia, assumiamo 
plastica tutti i giorni, attraverso l’acqua e il cibo. Per la 
precisione si tratta di micro particelle di plastica sotto i 
5 millimetri, che finiscono per contaminare quello che 
mangiamo e beviamo, senza che ce ne accorgiamo. La 
microplastica è stata trovata nell’acqua di tutto il mon-
do, in quella di superficie e in quella delle falde. Così 
beviamo plastica sia dall’acqua in bottiglia che da quella 
di rubinetto. Tra gli alimenti più contaminati ci sono i 
frutti di mare, il sale e la birra. La legge regionale non 
rappresenta un semplice invito ai cittadini a essere più 
sensibili verso i temi ambientali, ma un divieto ben pre-
ciso per la limitazione dell’uso della plastica a cui tutti 
abbiamo il dovere di adeguarci. Ci siamo mai chiesti, se 
la vita sarà migliore senza plastica? La risposta senza 
alcun dubbio sarà sì, ma questo avverrà solo quando 
ognuno di noi si assumerà la propria responsabilità. 
La questione infatti non potrà essere risolta solo da 
normative che regolino lo smaltimento dei nostri rifiuti. 
Per raggiungere questo obiettivo, ognuno di noi può 
fare la differenza acquistando, ad esempio, prodotti 
senza imballaggi, o con imballaggi riutilizzabili. In 
Italia, come nel resto dell’Europa, si stanno diffondendo 

sempre più nego-
zi che puntano a 
ridurre al minimo 
l’utilizzo di im-
balli, ritornando 
al vuoto a rendere, 
o ad altri materiali 
più facilmente riu-
tilizzabili e meno 
deteriorabili. 

Maria Cristina 
Mosciatti

Un incontro 
di Legambiente 

per sensibilizzare 
verso il plastic free

“Altri 20 milioni stanziati con delibera dalla Regione Marche per la Pedemontana, per 
consentire il pagamento dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica, intervento già realizzato 
per il 61%, la cui conclusione è prevista entro l’estate". 
"Arriviamo così ad aver investito 69 milioni di fondi regionali per la Pedemontana negli 
ultimi 5 anni di mandato. Questa operazione è sinonimo di grande soddisfazione – spiega 
il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - perché completa tutto il lavoro fatto 
insieme alla giunta. Abbiamo dato la massima priorità ed attenzione alla realizzazione di 
questa infrastruttura che riteniamo una arteria strategica per lo sviluppo economico dell'en-
troterra e per l'opportunità offerta ai territori interessati di collegarsi con la grande viabilità 
nazionale. Abbiamo seguito passo passo i cantieri e, con questo ultimo finanziamento, 
abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo proposti: abbiamo superato tutte le difficoltà 
del passato e a breve potremo consegnare ai cittadini un collegamento essenziale per la 
crescita e lo sviluppo delle aree interne. E’ un ottimo punto di partenza per territori fragili 
che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e che 
grazie alla 'Strategia' possono essere rilanciati attraverso azioni per lo sviluppo locale e il 
rafforzamento dei servizi essenziali alla cittadinanza (sanità, trasporti e istruzione) da attuare 
sia con risorse ordinarie sia con risorse europee”. La Pedemontana rientra nel progetto 
Quadrilatero Marche Umbria che consiste nel completamento e nell'adeguamento di due 
arterie principali: la SS77 – Asse Foligno – Civitanova Marche, il cui ultimo tratto è stato 
inaugurato il 28 luglio 2016, e la SS76 e SS 318 - Asse Perugia-Ancona. Il collegamento 
tra questi due assi è costituito proprio dalla Pedemontana delle Marche. Gli altri tratti della 
Pedemontana sono: il tratto Matelica - Castelraimondo Nord in fase di realizzazione ed il 
tratto Castelraimondo Nord fino all’innesto nella SS77 con progetto definitivo approvato, 
interventi completamente finanziati.

Pedemontana, si riaccendono 
i motori sulla Fabriano-Matelica
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Ma il regolamento non è come un elastico

La proposta di Luciano
Il presidente della San Vincenzo vorrebbe più carrozzine per disabili al palas

di LORENZO CIAPPELLONI 

Una puntata speciale quel-
la andata in onda lunedì 
24 febbraio alle ore 21 
sulle frequenze di Radio 

Gold, l’emittente radiofonica fa-
brianese che insieme a Gianni Qua-
resima (al centro) ed al sottoscritto 
ospita personaggi che hanno fatto 
la storia del panorama cestistico 
cittadino e non solo. In occasione 
dell’ultima puntata del mese di 
febbraio, la presenza di Fabrizio 
Pellegrini e Luciano Mari (nella 
foto), uomini che insieme al padro-
ne di casa Gianni Quaresima hanno 
costruito e vissuto una buona fetta 
della pallacanestro della città di 
Cerreto d’Esi. Si è parlato di un 
altro basket, un basket minors fatto 
di amici e uomini legati da una 

grande passione, quella per la palla 
a spicchi. Mentre Fabrizio Pellegri-
ni ricordava i migliori giocatori ed 
i quintetti delle squadre allenate da 
Gianni Quaresima (due stagioni a 
Cerreto d’Esi con una promozione 
dalla Prima Divisione e un’ottima 
stagione in Promozione l’anno 
successivo), Luciano si divertiva 
ad ascoltare e rispolverare qual-
che aneddoto decennale. Non si 
è parlato soltanto di pallacanestro 
e la migliore coppia d’americani 
passata a Fabriano però, perché 
quando si parla di Luciano Mari, si 
parla anche e soprattutto di sociale 
e solidarietà. Luciano ha infatti ri-
cordato come già nel lontano 1985, 
la Cantina Basket allestita in occa-
sione della Festa dell’Uva di Cer-
reto d’Esi devolveva interamente 
il suo incasso per scopi sociali, 

come l’allora società 
cestistica lottava per 
fini solidali. A fine 
puntata poi, lunedì 24 
febbraio, ha affermato 
di non aver parlato 
molto di basket gioca-
to, ma di aver preferito 
esporre il suo progetto 
che da tempo aveva in 
mente di attuare nella 
nostra comunità: più 
carrozzine e spettatori 
disabili al PalaGuer-
rieri in occasione degli 
eventi sportivi, cesti-
stici e non solo. Ogni 
carrozzina in più, da 
ora in poi, equivarrebbe ad una 
grandissima conquista sociale. 
Gianni Quaresima poi, insieme 
a Fabrizio Pellegrini, ne ha ap-

pro� ttato per spendere bellissime 
parole su Luciano, un uomo che 
sta lottando da più di dieci anni 
con acciacchi e malattie che in 

pochi avrebbero avuto 
la forza ed il coraggio 
di affrontare. Luciano, 
in maniera umile e con 
un grande cuore, oltre 
a lottare ogni giorno, 
ha questo ultimo desi-
derio sociale. Molte le 
persone all’ascolto di 
Radio Gold hanno colto 
l’occasione per raccon-
tare un aneddoto su Lu-
ciano, ricordare quanto 
abbia fatto quest’uomo 
nella sua vita e quanto 
apprezzino la sua per-
sona. Radio Gold si è 
schierata al � anco di 

Luciano Mari per questo suo ul-
timo desiderio: noi gli auguriamo 
di cogliere presto questo ennesimo 
traguardo della sua vita.

Giovedì 27 febbraio scorso si è tenu-
to a Cerreto il Consiglio comunale: 
ancora una volta l’orario scelto è 
stato quello delle 16.30, un orario che 
sicuramente comporta problemi sia per 
i consiglieri sia per eventuali cittadini 
che volessero assistere.
Inoltre, per quei pochi cittadini che avessero 
voluto partecipare un’ulteriore beffa: infatti 
alle 16,05 è arrivata la comunicazione che 
in ottemperanza  all’ordinanza emessa dalla 
Regione Marche, al solo scopo precauzionale, 
non sarebbe stato ammesso il pubblico.
I punti in discussione erano tre, uno dei quali 
riguardava una  variazione di bilancio che era 
una pura formalità. Il primo punto in discus-
sione era un’interrogazione presentata dal no-
stro gruppo consiliare relativa ai criteri utiliz-
zati per la scelta del terreno su cui costruire le 
nuove scuole. Prima di affrontare l'argomento 
vogliamo sottolineare come ancora una volta, 
senza nessun rispetto per i cittadini e per i 
regolamenti in vigore,  la risposta alla nostra 
interrogazione non è stata data né poco dopo 
la presentazione (come sarebbe stato logico 
aspettarsi vista l’importanza) né entro i  30 
giorni previsti dal regolamento: si consideri 
che l’interrogazione è stata presentata il 23 
dicembre 2019 quindi sono passati più di 
60 giorni facendo oltretutto, come spesso 
accade, superare d’attualità molti dei punti 
interessati. La domanda principale che ave-

vamo posto verteva sul perché in fase di 
valutazione dei terreni non fosse stato 
preso in considerazione il costo degli 
stessi (che ovviamente inciderebbe 
in maniera  pesante nella valutazione 

stessa):  la risposta è stata che in questa pri-
ma fase hanno considerato solo i terreni che 
potrebbero essere acquistati poi, una volta 
che si hanno in mano i costi per l'acquisto, si 
ripeterà una valutazione generale includendo 
anche i terreni già di proprietà del comune. 
Altra domanda riguardava il perché sia stata 
scartata l'ipotesi di utilizzare l’area dell’at-
tuale campo sportivo, di proprietà comunale: 
ci hanno risposto che non è stata scartata ma 
che nell'eventuale ipotesi andrebbe inserito 
il costo per la costruzione di un nuovo cam-
po sportivo, il che ovviamente potrebbe far 
escludere sul nascere questa ipotesi, incana-
lando la scelta � nale verso quello che tutti 
oramai ci aspettiamo e si aspettano.
Inutile dire, rimarcare anzi, come facciamo 
da mesi, che in questo momento non abbiamo 
nessuno che utilizzi il campo sportivo per gio-
carci, inutile ripetere che dovremmo spendere 
diversi soldi per rendere nuovamente agibili 
sia le tribune che gli spogliatoi e soprattutto 
non prendere in considerazione il fatto che, 
ciclicamente, si ha l’opportunità di attingere 
a � nanziamenti o/e contributi ad hoc che 
renderebbero l’operazione nel suo insieme 
molto vantaggiosa  (visto anche che non ab-

biamo un’ esigenza di immediata), soprattutto 
perché si avrebbero tutti gli impianti sportivi 
accorpati in un'unica zona, evitando, almeno 
in questo ambito, quello che è stato fatto per 
molte altre zone (artigianali, industriali ecc.)
Ma come già detto sopra la sensazione è che 
la scelta terreno sia già indirizzata. 
Nel secondo punto è stata discussa la proposta 
dell’amministrazione di sostituire l’attuale 
ditta che si occupa della raccolta dei ri� uti, 
ritornando alla vecchia gestione (Anconam-
biente).
Ora, al di là delle motivazioni tecniche o 
politiche che hanno portato a questa scelta, 
la stessa comporterà una ride� nizione dei 
servizi stessi (numero di passaggi per il  ritiro, 
frequenza delle pulizie delle strade, numero 
delle isole, dei cassonetti, taglio dell'erba 
eccetera) e quindi  ci siamo (anzi ci saremmo) 
concentrati su questa nuova  de� nizione.
Purtroppo anche in questa occasione la 
documentazione ci è stata fornita solo tre 
giorni prima dello svolgimento del Consiglio 
(sempre non rispettando quanto previsto dal 
regolamento) ed essendo una documenta-
zione molto corposa composta di 47 pagine 
nelle quali, oltre alle considerazioni tecnico-
politiche, ci sono tutte le tabelle con indicate 
le frequenze, i servizi, i mezzi, le ore  etc., 
non siamo in grado di dare informazioni det-
tagliate, né tantomeno un giudizio obbiettivo 
anche perché, da una prima analisi, abbiamo 

constatato la presenza di voci che non sem-
brano adeguate. 
Ci riserviamo, nel prosieguo della nostra 
attività, di analizzarli dettagliatamente e, 
oltre a sottolinearli all'amministrazione, farli 
conoscere ai cittadini cerretesi.
Nota a margine del Consiglio: a � ne dibat-
timento, ad una richiesta del consigliere di 
minoranza del Pcl sulla possibilità di poter 
intervenire su un argomento che non era 
all'ordine del giorno, il presidente del Consi-
glio comunale, attenendosi strettamente al re-
golamento, non ha consentito tale intervento.
Un regolamento, lo ricordiamo, che non 
è in regola con la legge non essendo stato 
aggiornato (malgrado la promessa di questa 
amministrazione che sin dal primo consiglio, 
cinque anni fa,  si era impegnata ad aggiornar-
lo in poche settimane, dal che se ne possono 
trarre molte conclusioni...). 
Un regolamento che potremmo de� nire “bun-
gee jumping”, come quella pratica che si fa 
gettandosi da grandi altezze con l’elastico che 
prima si allunga e poi si accorcia: infatti quan-
do deve essere rispettato dall'amministrazione 
si allunga (documenti che arrivano in ritardo, 
risposte oltre i termini ma potremmo andare 
avanti all’in� nito) mentre quando è attinente 
alle minoranze magicamente si accorcia e 
viene interpretato alla lettera.
Saremo ripetitivi, ma battiamo molto sulla 
mancanza del rispetto delle regole perché, 
a nostro avviso, è un segno evidente che chi 
è abituato a non rispettarle non le rispetta in 
nessuna occasione.

Lista CambiaMenti

vamo posto verteva sul perché in fase di 
valutazione dei terreni non fosse stato 
preso in considerazione il costo degli 

stessa):  la risposta è stata che in questa pri-

In questi giorni in Comune ferve l'attività 
amministrativa, si sa che a � ne legislatura gli 
amministratori si ingegnano per presentare 
un resoconto roseo della propria attività ai 
cittadini. Si cerca in questa fase anche di 

correggere errori e mancanze, ma questo non è sempre 
facile ed anzi a volte "la toppa è peggio dello strappo". 
Vi sono due grandi questioni a Cerreto che meritano un 
approfondimento vista anche la frenesia con cui Porcarelli 
tenta di dare ad esse una soluzione prima delle elezioni. 
L'attivismo del sindaco si giusti� ca anche con il tentativo 
di portare nel suo paniere politico atti e decisioni che 
qualunque sia il risultato delle elezioni determini uno 
stato di fatto che non possa essere in� ciato. Porcarelli 
in pubblico manifesta sicurezza che scivola verso l'arro-
ganza ma egli sa, che il malcontento della popolazione è 
grande e la sua rielezione non è affatto scontata. Le due 
grandi questioni da affrontare sono: la ricostruzaione 
dell'edi� cio scolastico e la situazione � nanziaria in cui 
versa il municipio. Su entrambe le questioni voglio apri-
re una ri� essione. Il bilancio comunale rappresenta un 

vero mistero; il sindaco non ha voluto delegare la materia 
ed egli è anche assessore alle � nanze sottolineando così, 
la volontà del suo impegno personale in materia. Ma qual 
è lo stato dell'opera? Sulla carta dovremmo andare a vele 
gon� e, tenendo anche conto dei cospicui � nanziamenti che 
sono arrivati per la ricostruzione post terremoto. Non solo, il 
fatto che siamo stati inseriti nella zona rossa ha fatto sì che 
lo Stato ha bloccato il pagamento dei mutui che riducono le 
spese � sse di oltre 400 mila euro l'anno. Quindi mutui bloc-
cati, nuova scuola � nanziata, asilo nido � nanziato, palazzo 
comunale � nanziato, parte del personale pagato dallo stato 
e Porcarelli va ancora a caccia di soldi, mettendo le mani 
in tasca ai cerretesi e alle attività commerciali e artigianali. 
Addirittura si inventa la retroattività per incassare ancora di 
più, come ha fatto per i passi carrabili e la raccolta ri� uti. 
La situazione odierna certi� ca il fatto che il giorno in cui 
ricominceremo a pagare i 400 mila euro questo Comune 
sarà probabilmente in default: la cura promessa da Porca-
relli quindi si è rivelata un "pannicello caldo" e tutte le sue 
scelte, dai trasporti scolastici, al custode cimiteriale, alla � ne 
ci sono costate di più per non parlare dei costi sociali. Ora 
vuole anche risparmiare su servizi importanti come l'asilo 
nido e la Casa Albergo, procedendo a nuovi appalti basati 
sulla offerta più bassa. 
Il risultato? Per la gestione dell'asilo nido alla gara ha par-
tecipato una sola ditta della provincia di Napoli... Porcarelli 
non ha ancora compreso che il ferro si può acquistare a mi-
nore prezzo, ma un servizio sociale no!  Per quanto riguarda 

la costruzione del nuovo edi� cio scolastico voglio fare 
solo due considerazioni. La prima è che ci troviamo ad 
affrontare un macroscopico con� itto di interessi. Chi lo 
dice questo? 
La mia è solo polemica politica? No cari cerretesi io 
condivido pienamente quello che sta facendo Porcarelli, 
il quale, ben consapevole del con� itto di interessi in cui 
è coinvolto, si guarda bene dal partecipare alle giunte 
che riguardano l'acquisto dei terreni per il nuovo polo 
scolastico. Lo stesso Porcarelli con il suo comportamen-
to sta denunciando "il suo con� itto di interessi", io ne 
prendo atto. 
Mi domando: chi vota al posto suo si sente tranquillo? 
Porcarelli potrebbe uscire da questa situazione delicata in 
cui si è cacciato donando il terreno al Comune. Ritengo 
comunque che la localizzazione sarebbe sbagliata, ma 
almeno riacquisterebbe onore e credibilità agli occhi 
dei paesani. Lo fara?... Lo spero, ma ho i miei dubbi... 
La seconda questione al riguardo diventa il problema 
dei tempi; comunque � nisca la vicenda la realizzazione 
del nuovo edi� cio "ritarda". Questo paese ha bisogno di 
essere paci� cato, nessuno pensa e sostiene che Porcarelli 
debba essere combattuto per il ruolo positivo che eserci-
ta in quanto imprenditore, anzi ci auguriamo che abbia 
successo e che possa garantire la massima occupazione, 
ma per favore ci lasci in pace e visti i risultati, non perda 
tempo nella attività amministrativa. 

Angelo Cola, segretario Pd Cerreto d’Esi

Un bilancio
che preoccupa

In questi giorni in Comune ferve l'attività 
amministrativa, si sa che a � ne legislatura gli 
amministratori si ingegnano per presentare 

correggere errori e mancanze, ma questo non è sempre 
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Digital Divide: e Sasso?
SASSOFERRATO22 L'Azione 7 MARZO 2020

La banda larga per la telefonia sta coinvolgendo anche il nostro Comune

Già 320 fi rme per Maria Rossini 
La petizione promossa dall'Anpi chiede che sia intitolata alla patriota 

e partigiana di Cabernardi la sala conferenze di Palazzo Oliva 

Genga è comune “Digital 
Divide” e nella sua scia 
trascina Sassoferrato. 
Con il maceratese Mon-

te Grignamo Terme e l’ascolano 
Montegallo, rientra nei 120 Comuni 
italiani che l’Autorità Garante delle 
Comunicazioni rende prioritari 
per accedere alla copertura 5G: la 
banda larga per la telefonia mobile. 
Conferma che esiste nel sentinate 
un divario da colmare, il divario 
esistente tra zone più o meno servite 
dalla rete veloce. Poiché installare 
le antenne costa, e ci sono anche 
limiti normativi che impediscono 
di installarne troppe in una stessa 
area, è probabile che le uniche aree 
coperte dalle onde millimetriche, 
quelle più performanti 
saranno in futuro solo 
i grandi centri cittadini 
mentre le aree rurali, 
invece, saranno coperte 
dalle frequenze medio-
basse che arrivano più 
lontano, ma hanno pre-
stazioni inferiori. Come 
la frequenza di 700 Mhz 
a cui avrà accesso Genga 
e dunque Sassoferrato 

dal 1° luglio 2022.  Frequenza che 
consentirà ai dati di circolare ad 
una velocità di dieci, cento volte 
maggiore dell’attuale sistema per 
scaricare ed inviare dati, dà una 
risoluzione altissima ai contenuti 
live, azzera i frustranti tempi di 
attesa. I vantaggi per il tempo 
libero, la didattica, l’industria, la 
telemedicina, la sicurezza delle 
proprietà sono innumerevoli, ma la 
tecnologia preoccupa pure. Ragione 
per cui l’assemblea legislativa delle 
Marche, su iniziativa del consigliere 
Sandro Bisonni, il 19 febbraio, ha 
votato una mozione “Sperimen-
tazione 5G e potenziali rischi per 
l’uomo” basata sul principio della 
precauzione. Come la Regione 
Toscana. L’atto impegna la Giunta 
regionale a veri� care gli eventuali 

Un altro spettacolo 
sostituisce il... Regalo

rischi legati alle installazioni con 
tecnologia 5G ed a lanciare una 
campagna informativa che metta 
i cittadini al corrente dei possibili 
pericoli se si usa i cellulari in modo 
inappropriato; chiede all’Arpam, 
prima di rilasciare pareri sulle in-
stallazioni con la nuova tecnologia, 
di acquisire indicazioni sui rischi per 
la salute della popolazione; di solle-
citare i Comuni ad adottare i Piani 
delle antenne, come lo richiede la 
legge regionale del 2017. Anche 
se l'antenna nei Comuni "Digital 
Divide” non rientra nella sperimen-
tazione ma è oggetto di un “offerta 
commerciale”. Lo precisa l’Agcom 
stessa. In pratica fa che i soggetti 
aggiudicatari Tim, Vodafone e Iliad 
tengano conto di questi 120 paesi 
identi� cati perché “a rischio emargi-

nazione digitale”. L’uf-
� cio tecnico comunale 
gengarino conferma 
che finora non sono 
ancora arrivate richieste 
uf� ciali per posizionare 
antenne 5G.  L’interesse 
però c’è. Genga gode 
di una posizione stra-
tegica per le aziende e 
per l'entroterra. Come 
lo conferma il parco 

nutrito di antenne posizionato a 
Pierosara, frazione alta quasi a 400 
m slm. L’antico castello consente 
alle frequenze di raggiungere i paesi 
della Valle dell’Esino e di superare 
l’ostacolo dei monti di Frasassi e 
dunque raggiungere il sentinate. 
Come non ci sono ancora richieste 

su Sassoferrato. Per il momento, 
la politica raccoglie informazioni 
scienti� che. Ma rimane che nella 
visione dell'amministrazione Filip-
poni esiste l'intento di modi� care 
la piani� cazione comunale. Ossia 
di far spostare le antenne dai centri 
abitati.

→ La rete 5G è la banda larga per la telefonia mobile e consente di raggiungere 
anche le aree più remote 
→ 120 i Comuni identifi cati “Digital Divide” dall'Agcom, l'autorità garante per 
la comunicazione 
→ Nelle Marche: Genga, Montegrimano Terme (PU), Montegallo (AP). 
→ Dal 1° luglio 2022 avranno una frequenza 700 Mhz che consente ai dati di 
circolare ad una velocità di 
10-50 Gigabit al secondo entro 
due anni e 100 Gigabit entro il 
2025, contro 1 Gigabit del 4 G, 
l’attuale sistema in funzione. 
→ 161 Comuni hanno già detto 
#stop5G, 48 sindaci emanato 
ordinanze #stop5G e 2 Regio-
ni, Marche e Toscana, hanno 
adottato una “mozione per 
precauzione” 

2020 è l'ingresso della rete 5G 
a livello commerciale

"Senza le donne, senza le staffette 
partigiane, non si sarebbe potuto 
fare la lotta di Liberazione ". Sono 
ben 320, ma sono destinate ad 
aumentare, le � rme depositate al 
protocollo ed è di questi giorni la 
richiesta uf� ciale al sindaco Mau-
rizio Greci e al Consiglio comunale 
di intitolare la sala multimediale-
convegni di Palazzo Oliva a Maria 
Rossini patriota e partigiana per 
onorarne la memoria (nata il 2 
febbraio 1906 e morta il 21 aprile 
1995). Organizzatrice, animatrice e 
protagonista della Resistenza civile, 
troppo spesso dimenti-
cata, Maria Rossini, ai 
tempi della Resisten-
za, era la postina di 
Cabernardi, la miniera 
di zolfo principale 
d'Europa. Grazie al 
suo lavoro, alla tan-
ta gente che poteva 
contattare si adoperò 
per spezzare il fron-
te dei nazifascisti a 
favore dei partigiani 
oltreché informare la 
Resistenza. Riuscì ad 
impedire il controllo 
strategico della mi-
niera durante la guerra 
ai nazifascisti. Catturata e detenuta 
nel carcere di Pergola, riuscì a so-
pravvivere. Nonostante le torture i 
maltrattamenti e sevizie non tradì se 
stessa ne alcun partigiano. Insieme 
ai presidenti dell'Anpi dell'Area 
Montana: Scortichini di Fabriano, 
Bellocchi di Sassoferrato e Verdini 
di Arcevia hanno sottoscritto la pe-
tizione, al gran completo, i vertici 
dell'Associazione, dal presidente 
Nazionale emerito Carlo Smuraglia, 
al coordinatore regionale Marche 
Lorenzo Marconi insieme al presi-
dente provinciale Ancona Daniele 

Fancelo al vice presidente Mattia 
Tisba. Dopo la guerra Maria Rossini 
continuò il suo impegno lottando 
per i diritti dei minatori di Caber-
nardi. Non a caso e signi� cativa 
l'adesione del Consigliere dell'Ente 
Parco dello zolfo delle Marche e 
presidente dell'Associazione La 
Miniera onlus Patrizia Greci. La 
pattuglia dei sindaci che aderisco-
no comprende: Caverni di Serra 
Sant'Abbondio, Tagnani di Frontone 
e Guidarelli di Pergola con altre ade-
sioni imminenti. La petizione è stata 
sottoscritta anche dal capogruppo 

Regione Marche del Movimento 
Cinque Stelle Maggi e da quelli di 
Art.1 Busilacchi. Ha aderito anche 
il consigliere comunale Andrea 
Giombi di Fabriano Progressista. 
Presenti anche le � rme degli storici 
e scrittori Anna Paola Moretti e di 
Ruggero Giacomini autore tra l'altro 
del volume "Maria Rossini, una 
donna sul Monte" curato da Alvaro 
Rossi pure lui tra i � rmatari. 
Il lungo elenco comprende anche i 
musicisti del gruppo folk e musica 
popolare Sambene (Marco Sonaglia, 
Roberta Sforza, Veronica Vivani, 

Luca Massaccesi) al 
lavoro per comporre 
una canzone dedica-
ta a Maria Rossini e 
il gruppo folk-rock 
Train de Vie abituè 
di Cabernardi con il 
cantante e portavoce 
Andrea Landi.
Nell'auspicare che 
l'iter per l'intitolazio-
ne della sala a Maria 
Rossini vada presto in 
porto l'Anpi sottolinea 
con forza in merito il 
tema della parità di 
genere.

Una raccolta fondi per 
la chiesa di Montelago

L’Associazione per la valorizzazione del Monte Strega insieme alla parrocchia 
del Santissimo Salvatore di Montelago ha organizzato una raccolta fondi per la 
ristrutturazione della chiesa del paese danneggiata dal terremoto. "La cifra da 
raccogliere è importante ma non impossibile (circa 37mila euro) spiegano -. 
Chiediamo l’aiuto di tutti perché solo insieme ce la possiamo fare". E ricordano 
che "per chi ha una partita Iva, la donazione è fi scalmente deducibile".
Per contatti valorizzazione.montestrega@gmail.com, www.montelago.org. 

ve.an.

Nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 (“Coronavirus”), il Presidente 
della Giunta Regionale Marche ha emesso un’ordinanza che ha dispo-
sto, tra gli altri provvedimenti la sospensione sul territorio regionale di 
tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura � no al 4 marzo.

Pertanto, l’amministrazione comunale, organizzatrice della stagione 
di prosa 2019/20 del Teatro del Sentino, ottemperando alla suddetta 
ordinanza, ha stabilito di annullare lo spettacolo teatrale “Regalo di 
Natale”, di sabato 29 febbraio. La decisione di annullare de� nitiva-
mente la rappresentazione è stata assunta di concerto con la Produzione 
artistica di “Regalo di Natale”, la quale ha comunicato di non avere 
altre date disponibili per portare in scena lo spettacolo a Sassoferrato 
durante questa stagione, concludendosi la loro tournee il prossimo 
15 marzo. Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha assunto 
contatti con un’altra produzione artistica per l’allestimento di un altro 
spettacolo di pari livello, la cui data di rappresentazione verrà resa 
pubblica in tempi brevi e comunicata uf� cialmente agli abbonati della 
stagione di prosa del Teatro del Sentino.
Restano naturalmente validi i tagliandi di abbonamento sottoscritti 
dal pubblico a inizio stagione.
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Coronavirus: Cei, “dialogo serrato 
con le istituzioni per la salute di tutti”

RINGRAZIAMENTO
UN SINCERO GRAZIE

Vorrei ringraziare il reparto di Me-
dicina dell’ospedale di Fabriano dal 
primario Dott. Onesta fi no all’ulti-
mo componente del reparto stes-
so,  per la Professionalità e la Di-
sponibilità dimostrata nell’accudire 
mio padre MARZIO MONNO nella 
permanenza e nell’indirizzarlo nel 
modo migliore per la sua malattia. 
Un grazie ancora al Reparto di Cure 
Intermedie di Sassoferrato che ha 
pensato ad accompagnarlo fi no alla 
fi ne. Dimostrando Professionalità, 
Cortesia ed Affetto tutti i momenti 
da ogni uno dei suoi componenti. 
Vedere la disponibilità ed il modo 
di fare nei suoi confronti è stato 
veramente bello e di grande testi-
monianza umana. 
Un grazie ancora a tre Angeli, Pa-
ola, Silvia e Senad, che hanno 
accudito e coccolato mio padre 
fi no all’ultimo respiro e oltre, di-
mostrando che ancora l’amore 
umano, vero e disinteressato esi-
ste. Mi hanno fatto riscoprire una 
umanità vera e sincera che va oltre 
il semplice interesse e dedizione al 
lavoro. 
Un grazie ancora a tutto il Paese 
di Collamato,  ai Collamatesi,  gli 
amici ed i colleghi che hanno di-
mostrato affetto e vicinanza in un 
momento di vita particolare sia per 
Babbo che per noi fi gli.
Un ultimo grazie ma solo in ordine 
cronologico va alla ditta BONDONI  
in ogni suo componente per la Pro-
fessionalità, la Cortesia e l’Affetto 
dimostrato. 
Un Grazie a tutti per aver dato il 
cinque a Babbo nel momento del 
traguardo dicendogli bravo Mar-
zio hai fatto la tua corsa in questo 
mondo, hai dimostrato di essere un 
uomo vero e sincero, buono con 
tutti, hai pensato ai tuoi  fi gli, hai 
visto e spupazzato i nipoti e tutti 
ne siamo fi eri. Ora va', riposati un 
attimo, ritrova Lina, tua moglie e 
nostra madre. Riprendete insieme 
il vero viaggio della vita, quello fat-
to di  serenità vera e piena insieme 
al buon Dio. Di nuovo un sincero 
e spassionato grazie a tutti e a te 
Babbo caro un abbraccio e un buon 
cammino per la tua nuova vita.

David

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.ILARIO in BELVEDERE
Sabato 7 marzo ricorre 

il 4° anniversario 
della scomparsa dell'amato

VINCENZO CASTRICONI
La moglie, le fi glie, i generi, i ni-
poti ed i pronipoti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 8 marzo 
alle ore 9.45. Si ringrazia chi si uni-
rà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE
di CERRETO d'ESI
Lunedì 9 marzo

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINICIO TAVOLINI
I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 9 mar-
zo alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 12 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO BALDONI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. SS.Messe giovedì 12 
marzo alle ore 8 nella chiesa del 
Collegio Gentile e venerdì 13 marzo 
alle ore 18 nella chiesa della Miseri-
cordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 10 marzo

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCESCO SPADINI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa venerdì 13 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Giovedì 27 febbraio, a 56 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARCO STROPPA
Lo comunicano i fi gli Gianmarco e 
Giorgia, i genitori Alvaro ed Anto-
nia, la sorella Rossana, il cognato 
Cataldo, i nipoti Elisa e Jonathan ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 26 febbraio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GENTILE TRANQUINI
ved. LATTANZI

Lo comunicano la fi glia Mirella, la 
sorella Palmina, i nipoti Marco, Pao-
la, Giada ed Aurora, le pronipoti 
Martina e Giulia, la cognata Ilva ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 28 febbraio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO BARTOCCETTI

Lo comunicano la moglie Maria 
Scapeccia, il fi glio Olimpio, la nuora 
Nadia, il nipote Jacopo ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Giovedì 27 febbraio, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NELLO VENNARINI
Lo comunicano la moglie Lorenzi-
na, le fi glie Graziella e Sabina, i ge-
neri Andrea e Gianni, i nipoti Asia, 
Alba, Alessandro ed Elias, il fratello 
Guerrino ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 27 febbraio, a 83 anni,

ANNUNCIOANNUNCIO

Sabato 29 febbraio, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SERGIO TRABALLONI
Lo comunicano la moglie Emma 
Mencucci, i fi gli Stefano e Sisto, 
le nuore Giuliana e Maura, i nipoti 
Serena, Alessandro, Aurora e Ma-
riasole, i fratelli, la sorella ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Sabato 7 marzo

ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

NORINA PALEGO
in VENTURINI

Il fi glio Bartolo, la nuora Sandra ed 
i parenti tutti la ricordano con infi -
nito amore. S.Messa lunedì 9 mar-
zo alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

E’ morto a 56 anni Marco 
Stroppa, impiegato del set-
tore Anagrafe del Comune 
di Fabriano. Il decesso, per 
un malore che non gli ha la-
sciato scampo, è avvenuto 
giovedì 27 febbraio. La fami-

Se ne è andato l’impiegato 
dell’anagrafe Marco Stroppa

glia ha espresso il desiderio 
di raccogliere offerte a favore 
del reparto Dialisi dell’ospe-
dale Profi li. 
In tanti hanno raggiunto la 
casa funeraria Infi nitum Bon-
doni per stringersi intorno ai 

familiari, ai due fi gli, ai ge-
nitori, alla sorella e ai nipoti. 
La morte di Marco Stroppa ha 
lasciato un profondo segno 
in città. Tutti lo ricordano in 
quanto ha lavorato per anni 
presso l’uffi cio Anagrafe nella 
sede in piazzale XXVI Settem-
bre 1997. 
Tifoso del Milan e appas-
sionato di Formula 1, era il 
funzionario che ha fi rmato le 

carte d’identità. “Zio ades-
so ti immagino che sei nelle 
braccia degli angeli con quel 
bel sorriso che mai dimenti-
cherò. Ti voglio bene: ripo-
sati perché la vita non ti ha 
risparmiato nulla”, ha ricor-
dato, emozionata, la nipote 
più grande, Elisa Boccuni. 
Cordoglio è stato espresso 
anche dall’amministrazione 
comunale. 

Nella serata di domenica 
1° marzo il Governo ha 
emanato un nuovo decreto 
per contrastare la diffusione 
del Coronavirus. Alla luce 
delle indicazioni del Comitato 
scientifi co e tecnico, le misu-
re resteranno valide – spiega 
una nota Cei – fi no a domeni-
ca 8 marzo e sono modulate 
su tre livelli: a) i paesi più 
colpiti; b) le loro province 
(Bergamo, Cremona, Lodi, 
Pesaro, Piacenza, Savona, 
Urbino) e regioni (Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna); 
c) l’intero territorio nazionale. 
Nelle tre regioni sono stabilite 
limitazioni anche per i luoghi 
di culto, la cui apertura è 
condizionata all’adozione 
di misure organizzative tali 
da evitare assembramenti 
di persone; sono escluse 
durante la settimana le Messe 
feriali. “Ferisce il cuore dei 
pastori, delle comunità e 
di tutti i fedeli il non poter 
celebrare insieme la santa 
messa” scrive in un mes-
saggio rivolto alla diocesi il 
Patriarca di Venezia, mons. 

Francesco Moraglia, che sotto-
linea come questa condizione 
vada comunque letta come “un 
atto di responsabilità civica e di 
attenzione alle esigenze della 
collettività e del bene comune”. 
La nota, diffusa dall’Ufficio 
comunicazione sociali della 
Conferenza episcopale italiana, 
prosegue con un’altra presa di 
posizione: “l’allarme dei medici, 
le decisioni delle autorità, le 
pressioni mediatiche si sono 
rivelate di straordinaria effi cacia 
nel lottare per contenere la dif-
fusione del virus”, ha spiegato 
l’arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, nell’omelia della 
messa di ieri, trasmessa in 
televisione e via streaming, 
dove ha chiesto di “dedicare, 
in questo momento in cui non è 
senza pericolo radunarsi in as-
semblea, lo stesso tempo che 
si dedicherebbe alla messa al 
silenzio, alla meditazione della 
Parola di Dio, alla preghiera” 
così da trasformare anche que-
sta situazione in un “momento 
favorevole”. “In fondo il virus 
è un male comune e ci aiuta a 
capire che solo amando il bene 

comune, e facendone parte, 
trasformeremo queste avver-
sità in un’occasione preziosa 
per essere più vicini a tante 
fragilità che stanno intorno a 
noi”, fa eco da Bologna il card. 
Matteo Zuppi, in un’intervista 
pubblicata dal Corriere della 
Sera. “Questa rinuncia forzata 
deve aiutarci a capire il dono 
che abbiamo ricevuto, a farci 
vivere la ricchezza della nostra 
fede in modo più consapevole 
quando torneremo, speriamo 

presto, alla vita ordinaria”. “Non 
è mancato in questi giorni un 
dialogo serrato tra la Segreteria 
generale della Cei e le istituzioni 
del Paese, in cui si sono con-
divise la preoccupazione per la 
salute di tutti e la collaborazione 
per ridurre smarrimenti e paure 
e, nel contempo, sono state 
rappresentate le attese delle 
comunità cristiane”, spiega la 
nota Cei. “A questo punto, il 
pieno rispetto delle disposizioni 
governative esprime la dovero-

sa disponibilità a condividere 
fi no in fondo le diffi coltà che 
il Paese sta attraversando 
– commenta il card. Gual-
tiero Bassetti, presidente 
della Cei –: è il momento di 
una corresponsabilità nella 
quale la Chiesa porta il suo 
contributo di preghiera, di 
speranza e di prossimità. 
Questa prova deve poter 
costituire un’occasione per 
ritrovare una solidarietà che 
affratella”.

Domenica 1 marzo, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO PAGLIALUNGA
Lo comunicano i fi gli Nadia e Gio-
vanni, il genero Stefano, il fratello 
Sesto, la sorella Domenica, i co-
gnati, le cognate, i nipoti, i parenti 
tutti.                          Marchigiano

Domenica 1 marzo, a 85 anni,

ANNUNCIO



24 L'Azione 7 MARZO 2020

CHIESA

Tentazione per un pastore

di M. MICHELA NICOLAIS

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Nel discorso preparato per la liturgia quaresimale con il clero romano, il Papa 
si sofferma sulle "amarezze" nella vita dei preti, indicando anche gli antidoti

“L’amarezza – che 
non è una col-
pa – va accolta. 
Può essere una 

grande occasione. Forse è anche 
salutare, perché fa suonare il cam-
panello d’allarme interiore: attento, 
hai scambiato le sicurezze con 
l’alleanza, stai diventando ‘stolto 
e tardo di cuore’”. 
Lo spiega il Papa, nel discorso 
preparato per la liturgia peniten-
ziale con il clero romano, letto 
nella basilica di San Giovanni in 
Laterano dal cardinale vicario, 
Angelo De Donatis. “Un sottile 
nemico che trova molti modi per 
camuffarsi e nascondersi e come 
un parassita lentamente ci ruba 
la gioia della vocazione a cui un 
giorno siamo stati chiamati”: così 
il Papa de� nisce l’amarezza, sof-

fermandosi sulle tante “amarezze” 
che possono insinuarsi nella vita 
di un prete. “Al giorno d’oggi 
sembra di respirare un’atmosfera 
generale – non solo tra di noi – di 
una mediocrità diffusa, che non ci 
consente di arrampicarci su giudizi 
facili”.
E’ l’analisi di Francesco, secondo 
il quale “molta amarezza nella vita 
del prete è data dalle omissioni 
dei Pastori”. Da stigmatizzare,  in 
particolare,
“una certa deriva autoritaria soft: 
non si accettano quelli tra di noi 
che la pensano diversamente. Per 
una parola si viene trasferiti nella 
categoria di coloro che remano 
contro, per un ‘distinguo’ si viene 
iscritti tra gli scontenti. La parresia 
è sepolta dalla frenesia di imporre 

progetti. Il culto delle 
iniziative si va sosti-
tuendo all’essenziale: 
una sola fede, un solo 
battesimo, un solo 
Dio Padre di tutti. 
L’adesione alle ini-
ziative rischia di di-
ventare il metro della 
comunione. Ma essa 
non coincide sem-
pre con l’unanimità 
delle opinioni. Né si 
può pretendere che la 
comunione sia esclu-
sivamente unidirezio-
nale: i preti devono 
essere in comunione 
col vescovo… e i 
vescovi in comunione 
con i preti: non è un 
problema di democra-
zia, ma di paternità”. 
“La grande tentazione 

del pastore è circondarsi dei ‘suoi’, 
dei ‘vicini’; e così, purtroppo, la 
reale competenza viene soppian-
tata da una certa lealtà presunta, 
senza più distinguere tra chi 
compiace e chi consiglia in ma-
niera disinteressata”, il monito del 
Papa: “Questo fa molto soffrire il 
gregge, che sovente accetta senza 
esternare nulla”. “In questo tempo 
di precarietà e fragilità diffusa, la 
soluzione sembra l’autoritarismo”, 
fa notare il Santo Padre: “Nell’am-
bito politico questo è evidente. Ma 
la vera cura – come consiglia San 
Benedetto – sta nell’equità, non 
nella uniformità”. “Il presbitero 
in questi ultimi anni ha subito i 
colpi degli scandali, � nanziari e 
sessuali. Il sospetto ha drastica-
mente reso i rapporti più freddi e 

formali; non si gode più dei doni 
altrui, anzi, sembra che sia una 
missione distruggere, minimizzare, 
far sospettare”. Non manca, nel te-
sto, un riferimento preciso al tema 
degli abusi, con il monito a non 
cadere nella tentazione dettata dal 
maligno: “Dentro gli impeccabili, 
fuori chi sbaglia!”. La Chiesa è, e 
rimane, “il campo in cui crescono 
� no alla parusia grano e zizzania. 
Chi non ha fatto sua questa visione 
evangelica della realtà si espone 
ad indicibili e inutili amarezze”. 
In ogni caso, ammette Francesco, 
“i peccati pubblici e pubblicizzati 
del clero hanno reso tutti più guar-
dinghi e meno disposti a stringere 
legami signi� cativi, soprattutto in 
ordine alla condivisione della fede. 
Si moltiplicano gli appuntamenti 

comuni – formazione permanente e 
altri – ma si partecipa con un cuore 
meno disposto. C’è più ‘comunità’, 
ma meno comunione! La domanda 
che ci facciamo quando incontria-
mo un nuovo confratello, emerge 
silenziosamente: ‘chi ho veramente 
davanti? Posso � darmi?’”.
Per i sacerdoti, “il dramma è l’iso-
lamento, che è altra cosa rispetto 
alla solitudine. Un isolamento non 
solo e non tanto esteriore – siamo 
sempre in mezzo alla gente – quan-
to inerente all’anima del prete”. Ne 
è convinto il Papa, che nella parte 
� nale del discorso spiega che i 
preti possono sentirsi “isolati ri-
spetto alla grazia”, con conseguenti 
“razionalismo o sentimentalismi”; 
“isolati rispetto alla storia”, per cui 
“tutto pare consumarsi nel qui e 

ora, senza speranza nei beni pro-
messi e nella ricompensa futura”: 
“isolati rispetto agli altri”, con la 
conseguente “incapacità tra di noi 
di instaurare relazioni signi� ca-
tive di � ducia e di condivisione 
evangelica”.
“Mai isolarsi, mai!”, l’imperativo 
finale: “Il sentimento profondo 
della comunione si ha solamente 
quando, personalmente, prendo 
coscienza del ‘noi’ che sono, sono 
stato e sarò. Altrimenti, gli altri 
problemi vengono a cascata: dall’i-
solamento, da una comunità senza 
comunione, nasce la competizione 
e non certo la cooperazione; spunta 
il desiderio di riconoscimenti e non 
la gioia di una santità condivisa; si 
entra in relazione o per paragonarsi 
o per spalleggiarsi”.

Foto Sir

Una parola per tutti
Nel Vangelo di questa seconda domenica di Quaresi-
ma Gesù toglie il velo che nasconde la sua divinità. 
Secondo la tradizione è il monte Tabor, nella pianu-
ra di Esdrelon, l’altura della Galilea dove avviene la 
trasfigurazione. Altre interpretazioni, invece, si riferi-
scono al monte Hermon, alto 3 mila metri, a nord 
di Cesarea di Filippo. In entrambi i casi si tratta di 
una vetta simbolica, strettamente legata a quella del 
Sinai dove Mosè, con il volto luminoso, riceve la 
rivelazione di Dio. Tutta la figura di Gesù si trasfigura, 
si trasforma, emerge cioè, sotto la natura umana, la 
divinità nascosta del Salvatore, colui che rappresenta 
il compimento della Legge e dei profeti. Come un ferro 
rende incandescenti gli oggetti che tocca, così questo 
amore divino compenetra il corpo umano di Gesù 
facendolo diventare splendido, di una bellezza unica. 
Anche Pietro, Giacomo e Giovanni vengono cambiati 
da questa luce divina sentendosi in un’altra realtà 
e trovandosi immersi in un’armonia, una bellezza e 
una pace infinita. Entrare nel riposo di Dio significa 
essere posseduti dalla sua pienezza. La condizione è 
ascoltare il Signore, mettendosi davanti a lui, spogli 
di sé stessi. Così tutto si trasforma perché il cristiano 
non vede più le cose alla moda degli uomini, ma 
secondo Dio.

Come la possiamo vivere
- “Nella tua luce Signore vediamo la luce”. Nella 
preghiera abbiamo l’occasione di immergerci nelle 
cose di lassù gioendo assieme al Signore trasfigu-
rato. Alla sua luce tutta la nostra esistenza assume 
un nuovo significato.
- Dio scruta il nostro cuore, non le apparenze. Se 
imparassimo anche noi a guardare il cuore degli altri, 
con profondità e intelligenza d’amore, scopriremmo 
cosa c’è di buono nei nostri fratelli e i nostri atteg-
giamenti negativi nei loro confronti cambierebbero 
radicalmente.
- Quando siamo nel peccato stiamo male, noi e gli 
altri. La trasfigurazione invece avviene quando ci 
riconciliamo con Dio attraverso il sacramento della 
confessione.
- Chi vuole arrivare al Creatore non si può limitare 
a parlare, ma è necessario che faccia esperienza 
concreta dell’incontro con Gesù, l’uomo nuovo, attra-
verso il quale l’essere umano raggiunge la completa 
realizzazione.
- Come gli apostoli scendono dal monte insieme al 
Messia, anche noi cristiani possiamo percorrere con 
gioia e determinazione le strade della vita da veri 
testimoni della trasfigurazione.

Domenica 8 marzo
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

A seguito dell’Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Marche, l’Ammini-
stratore Apostolico Francesco Massara, tenendo conto dell’esigenza di contri-
buire a contrastare la diffusione del “Coronavirus” e a tutelare la salute delle 
persone più fragili, in particolare anziani e bambini, comunica quanto segue.
A partire dal 4 marzo e fi no alla durata dell’Ordinanza (8 marzo): 
1. Sono sospese le celebrazioni delle Messe festive e feriali; 
2. I luoghi di culto rimangono aperti a condizione di adottare misure preven-
tive adeguate per evitare assembramenti; 
3. Per i funerali si consente la celebrazione della Messa con la sola presenza 
dei parenti più stretti tenendo conto delle misure previste dall’Ordinanza; 
4. Le benedizioni pasquali siano sospese fi no alla durata dall’Ordinanza; 
5. Le attività pastorali siano sospese fi no alla durata dell’Ordinanza stessa; 
6. È opportuno mettere fuori dalle chiese un avviso relativo ai punti di cui 
sopra.
Esprimo tutta la mia vici-
nanza a quanti, soffrono a 
causa dell’epidemia, come 
pure a quanti sono impe-
gnati a contrastarla sul 
piano sanitario.
Invito tutti alla preghiera 
per invocare dalla miseri-
cordia divina il conforto del 
cuore e la liberazione dal 
male.

+ Francesco Massara, 
Amministratore Apostolico 

di Fabriano - Matelica
 

Chiese chiuse fi no all'8 marzo
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Fine Vita, non fi ne Cura
Un importante convegno a Fabriano con la Pastorale della Salute

Le opere del Signore
non passano inosservate

Riflettere sulle dinamiche complesse del fine-vita e sulla relazione 
fra pazienti e operatori sanitari, promuovere la dignità e riconoscere 
il valore della persona fragile. Se ne parlerà sabato 21 marzo a 
Fabriano, al Teatro “Don Bosco” nell’ambito del Convegno: “fine 

Vita… ma non fine Cura – Prendersi cura della persona nella fase terminale 
della vita”, rivolto a operatori sanitari, assistenti sociali, psicologi, biologi, 
farmacisti, volontari, operatori della pastorale salute e cittadini. L’iniziativa 
è promossa dagli Uffici per la Pastorale della Salute della Regione Marche 
e della diocesi Fabriano-Matelica, in collaborazione con l’Istituto Geriatrico 
Inrca di Ancona, con il patrocinio di: Comune di Fabriano, Asur Marche, 
Sicp (Società Italiana Cure Palliative) e Amci (Associazione Medici Cat-
tolici Italiani). L’evento ha inoltre il sostegno dell’associazione L’Amore 
Donato onlus e il contributo della 
parrocchia Beata Maria Vergine 
della Misericordia (dove ha sede il 
teatro “Don Bosco”), della diocesi 
di Fabriano-Matelica e di Halley 
Informatica. Sono previsti 8 crediti 
ECM per le professioni sanitarie. 
Il convegno vuole essere un im-
portante momento di ascolto, di 
confronto e di riflessione sulla tutela 
della vita umana nella sua interezza, 
sulla centralità della persona malata 
e sui principi etici ed umanistici 
della cura. «L’obiettivo dell’incon-
tro - ha spiegato la referente regio-
nale Marcella Coppa - è ampliare 
la formazione e l’informazione in 
particolare sulle cure palliative, 
sull’accompagnamento e sul sostegno al malato terminale, temi di grande 
attualità nel dibattito bio-politico sia italiano che globale». 
Sarà un’intera giornata dedicata ad approfondimenti tematici e riflessioni dal 
punto di vista umano, medico e religioso, dunque, con due sessioni di lavoro, 
una al mattino e una pomeridiana, ed interventi proposti da esperti relatori. 
Si inizierà alle 8 con l’accoglienza, la registrazione dei partecipanti, il saluto 
del vescovo, amministratore apostolico della Diocesi Fabriano–Matelica, 
mons. Francesco Massara, del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli e 
delle autorità presenti. Nella presentazione della giornata il vescovo di Fano 
mons. Armando Trasarti, delegato regionale della Conferenza Episcopale 
Marchigiana per la pastorale della salute, proporrà una riflessione sul fine 
vita come opportunità per valorizzare il tempo che resta da vivere. Seguirà 
l’intervento dell’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, 
che metterà in evidenza la prospettiva cristiana del vivere e del morire.

La mattinata proseguirà con la tavola rotonda sugli aspetti medico-assi-
stenziali della cura nel fine vita moderata da Marcella Coppa, referente 
regionale per la pastorale della salute, e da Luciano Giuliodori, responsabile 
Continuità Assistenziale Oncologica territoriale e Hospice Asur Marche 
AV2. Si confronteranno sui vari aspetti della tematica, Giulia Nazzicone, 
medico oncologo palliativista dell’Hospice Villa Speranza di Roma, Sandro 
Spinsanti, direttore “Istituto Giano” per le Medical Humanities di Roma, 
lo psicologo Alessandro Bazzoni dell’Asl RM1, l’infermiera Chiara Ma-
stroianni dell’Hospice Centro Antea di Roma, e l’assistente spirituale don 
Carlo Abbate dell’Hospice Villa Speranza. 
Dopo la pausa pranzo in sede, si aprirà la sessione pomeridiana con i due 
interventi introduttivi del prof. Filippo Boscia, presidente nazionale Amci, 

che parlerà del ruolo dei medici cat-
tolici nella società contemporanea, 
e del card. Edoardo Menichelli, 
arcivescovo emerito di Ancona – 
Osimo, che tratterà dell’accoglienza 
e del servizio alla vita. Gli aspetti 
etici, deontologici e medico legali 
della cura nel fine vita saranno te-
matizzati durante la tavola rotonda 
pomeridiana, moderata da don Luigi 
Marini, direttore dell’Ufficio per la 
pastorale della salute della Diocesi 
di Fabriano – Matelica, e da Sergio 
Giorgetti, responsabile UO Hospice-
Cure Palliative San Severino Marche 
Asur Marche AV 3, Macerata. Il 
gruppo dei relatori è composto da 
Antonella Capati, avvocato rotale 

presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, Carlo Alberto Brunori, 
coordinatore Regionale SICP e direttore dell’Hospice di Fossombrone, 
Maria Rita Anna Lombrano, medico anestesista e responsabile del servizio 
di Cure Palliative "Dignity Care" dell'Istituto Geriatrico Inrca di Ancona, 
Nicola Draoli, consigliere comitato Centrale Fnopi e dalla prof.ssa di Etica 
e Filosofia morale dell’Università di Macerata, Donatella Pagliacci.
L’intervento conclusivo della giornata sarà di don Massimo Angelelli, diret-
tore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute. Si svolgeranno poi le 
operazioni previste per i diversi ordini professionali (questionari, test…) con 
la chiusura della giornata prevista per le 18. Gli interessati possono effettuare 
l’iscrizione all’evento seguendo le indicazioni del dépliant informativo.
Per info: Marcella Coppa 347 2626791, don Luigi Marini 392 7166623, 
Simonetta Antonini 340 2806409.

           Uffi cio Pastorale della Salute Marche e Diocesi Fabriano - Matelica

Ogni battezzato, perchè “figlio 
della luce”, è chiamato dal Padre a 
raccontare le meraviglie del Signo-
re. Noi tutti siamo dei narratori di 
speranza. Per la verità, dovremmo 
essere racconti viventi della pasqua 
di Gesù. La luce è rivelazione, vita, 
illuminazione. E’ segno di verità, 
di profezia, di gioia. Nel vissuto di 
ogni giorno abbiamo l’occasione di 
essere luce per gli altri, di attivare, 
cioè, la fede in modo concreto. Ab-
biamo tutti bisogno di punti di rife-
rimento; ma, al contempo, sappiamo 
di costituire – forse non per molti, 
ma per gli amici, per le persone che 
ci conoscono – un segno di Cristo, 
un richiamo alla speranza. A volte 
diventiamo troppo disfattisti. Ci 
lasciamo prendere dalla tentazione 
di tacere, di lasciar correre, un po’ 
come il profeta Giona, i segni della 
presenza del Signore. Come è im-
portante, invece, il ringraziamento, 
la lode, il Magnificat. La gratitudi-
ne è assente dalle comunità, dalle 
famiglie; non è di casa nemmeno 
fra i religiosi o in mezzo agli stessi 
pastori. La testimonianza cristiana, 
ad esempio, dei genitori, o dei 
giovani e, perché no?, dei religiosi, 
dei sacerdoti, sollecita il racconto, 
favorisce l’incontro con il Signore, 
rinnova la fiducia, è motivo di cre-
scita nella carità. Spesso i cristiani 
sono muti, vittime inappropriate di 
un “silenzio stampa” non richiesto. 
Tutti parlano. Tutti raccontano. La 

società multimediali e globalizzata 
in cui viviamo ci disturba, ci stordi-
sce, ci confonde con suoni, musiche, 
slogans, proposte di ogni genere, 
vere e false, sciocche e pericolose. 
E noi restiamo ad ascoltare. Passia-
mo il tempo a ricevere messaggi e 
informazioni, parole e vocii privi di 
contenuto, di scarsa qualità. Siamo 
troppo passivi, inerti! 
Perché non impariamo a raccontare 
la pasqua del Vivente? Perché le no-
stre famiglie non hanno più tempo 
di incontrarsi attorno a un tavolo 
per pregare con Gesù? Perché negli 
incontri fra presbiteri, nei ritiri delle 
comunità religiose, negli incon-
tri diocesani, è data per scontata 
quest’azione nuova del Signore in 
mezzo a noi? Abbiamo la capacità 
di organizzare – a livello interna-
zionale – inutili convegni, giornate 
di studi su questioni irrisorie, eventi 
spirituali e multimediatici, però ci 
resta molto difficile parlare fra noi 
del Risorto. Abbiamo sempre biso-
gno di un teologo bravo, del filosofo 
dell’ultimo grido, dell’immancabile 
esperto dell’ultima questione; ci 
impegniamo, poi, per la conoscenza 
di tutte le questioni sociopolitiche 
asseritamente rilevanti, organizzia-
mo spettacoli teatrali e feste paesa-
ne, facciamo fatica a stare dietro a 
tutti i documenti che i pontefici, i 
vescovi e le conferenze episcopali, 
di volta in volta ci propongono. C’è 
un cristianesimo di carta ben solido, 

sviluppato, che sa fare cultura, spet-
tacolo e teatralità. Manca, in verità, 
un cristianesimo di carne, vivo, fatto 
di gente comune, di lavoratori, di 
operai, di impiegati, che parlano di 
Gesù e raccontano dell’incontro con 
lui, di come egli ha cambiato la loro 
vita.  Tutto viene taciuto, ritenuto in 
gran segreto. 
Ci si convince che parlare del Ri-
sorto, raccontare la gioia del primo 
incontro, i confronti non sempre 
sereni con lui, con la volontà del 
Padre, con le esigenze radicali del 
Vangelo, sia qualcosa da relegare 
nella sfera del privato. Invece, 
dobbiamo comunicarci l’intimità 
dell’incontro. Anche questa è la 
Pasqua: raccontare agli altri il nostro 
incontro con Cristo: “Abbiamo visto 
il Signore“ (Gv 20,25). Non per 
altro noi viviamo. La Chiesa esiste 
solamente per raccontare l’incontro 
con lui, per annunziare la sua venu-
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20-27 luglio
Pellegrinaggio Mosca e San Pietroburgo

14-21 settembre 
Pellegrinaggio Terra Santa

ta! Le opere meravigliose e i giorni 
stupendi che il Signore ci dona non 
possono passare inosservati. Senza 
saperlo, il cristiano, nel momento 
in cui raggiunge il massimo grado 
della sua testimonianza, accende 
piccole luci, fiaccole, nel cuore 
più tenebroso di questo mondo. La 
parola di Dio annunziata, diviene 
occasione di crescita, motivo di con-
versione, di consolazione, luce sul 
cammino di chi è solo, protezione 
per chi è provato dalla vita, sostegno 
per quanti cercano la verità, la gioia. 
Una fede privata o solo efficiente 
ci allontana dalla complessità del 
messaggio evangelico e riduce i 
contenuti della risurrezione di Gesù. 
Egli è con noi, per sempre. Egli è per 
noi, sempre. Egli è in noi, sempre. 
L’opera meravigliosa di Dio è il 
Cristo con noi. L’eucaristia, allora, 
è il segno sublime dei mirabilia Dei.

Bruno Agostinelli

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

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

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

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

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

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

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

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - S. Filippo

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio
  -  Sacra Famiglia

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Marischio
  - Collegio Gentile

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

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

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

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

 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
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di MARCO GALLI*

Achille Corrieri meriterebbe un titolo onorifi co per la sua attività
Come l'incontro...geniale
Non è stata la Promenade 

des Anglais, situata nel-
la Baia degli Angeli di 
Nizza, o la Promenade 

de la Croisette di Cannes, luoghi in 
cui per decenni, da dehors di caffè 
famosi, molti registi hanno trovato 
il volto e la � sicità così tanto cer-
cati per un loro � lm, ma semplice-
mente il tavolo di una pasticceria 
della città, in periferia, a suggellare 
l’incontro, non tra autore e futuro 
attore, ma tra due amici. L’onore 
di poter dibattere con una persona 
dall’ecclettismo unico, talento e 
virtuosismo innati; un misto di sa-
pienza, gusto, competenza, il tutto 
votato ad un Amore con la A maiu-
scola, per l’immagine dinamica del 
Reale. Siamo alla personi� cazione 
stessa del documentario, nelle sue 
forme più classiche, poliedriche 
e impensate, allo stesso tempo. 
Chi è questo personaggio tanto 
misterioso, che dovrebbe matema-
ticamente essere uno dei volti più 
noti del nostro comprensorio e non 
solo, proprio perché conosciuto e 
stimato in molte realtà nazionali e 
internazionali? Sir Achille Corrieri 
da Fabriano. Meriterebbe davvero 
un titolo onori� co di tale portata, 
oltre agli innumerevoli premi e 
riconoscimenti ottenuti in quantità 
e tutti prestigiosi. Testimoniano 
per lui, i suoi reportage realizzati 
ai quattro angoli del pianeta e ini-
ziati con una discesa in gommone 
del � ume Reno, dalla Svizzera al 
Mare del Nord, dalle verdi terre 
smeraldo d’Irlanda, alle grotte e 
agli animali selvatici del Sud‐Afri-
ca; dalla immensa tundra lappone, 
alla riserva aborigena Arnhemland 
australiana; dall’Alaska con Tony 
Valeruz numero uno al mondo di 
sci estremo, alla spedizione nel 
deserto del Sinai; dai perenni luo-
ghi innevati d’Islanda, alle discese 
in kayak ad alta quota, seguendo 
l’esploratore Carlo Bondavalli, in 
Tibet. Il � ore all’occhiello però, 

rimane il Nepal. Il secondo viaggio 
dopo quello del 1998, che aveva 
visto protagonista l’area del monte 
Annapurna, sino ai 4.500 metri, per 
andare a riprendere yak, e la Blue 
Sheep, la capra himalayana. Nel 
ritorno in Nepal, datato 2000, con 
Francesco Casoli, amico e compa-
gno di tutte le avventure intorno al 
mondo, incontrano il Re e la regina 
del Paese. All’interno del Royal 
Palace, � lmano la “Cerimonia del 
Tika”, una festa nazionale, un’e-
sclusiva per una troupe straniera. 
Si potrebbero scrivere e scrivere 
� umi d’inchiostro, per raccontare 
le innumerevoli imprese che hanno 
visto Achille impegnato in tanti 
aspetti e momenti di vita, dif� cili 
da visionare su qualsiasi supporto 
multimediale. I suoi lavori non si 
sono fermati però “solamente” nel 
campo dell’estremo e nelle zone 
più impervie del globo, ma hanno 
spaziato dai documentari istituzio-
nali, di promozione, passando per 
contesti culturali a 360°, in special 
modo artistici, per arrivare a dipin-
gere con sensibilità e spiritualità, 
video di alta valenza religiosa, 
come San Romualdo e l’Abbazia 
di Valdicastro. E’ tra un sorso di 
caffè ed un altro che davanti a 
me, con fare modesto e istrionico 
allo stesso tempo, Achille, rimasto 
giovane come (sic) 40 anni fa, 
solamente con i folti capelli ed 
il pizzo virati dal nero al bianco, 
sciorina parole che ti catapultano 
immediatamente in mondi incanta-
ti, in luoghi quasi inesplorati della 
Terra. Prendono corpo, come in 
un ologramma che si può toccare 
con mano, l’avventura, la magia, i 
sogni, viaggi a bordo di barche a 
vela, alianti, elicotteri,…un gioco 
da ragazzi per il nostro globetrot-
ters. E mentre racconta, con ironia 
e humor, che sono le sue vere ca-
ratteristiche peculiari inguaribili, 
sale esponenzialmente l’attenzio-
ne, perché la fascinazione diventa 
avvolgente. E pensare che nel suo 
modus operandi, vige severità 

di applicazione e giudizio, trova 
spazio solo il prodotto ritenuto 
perfetto, una sorta di prussianità, 
nel metodo e nell’intendere l’opera. 
Non si tratta però solo di questo; 
posso parlare così perché Achille 
è stato il mio primo maestro nel 
montaggio, professionalità in cui 
eccelle in modo assoluto. Sarebbe 
stato un sicuro protagonista delle 
teorie relative ai formalisti sovie-
tici di inizio secolo, soprattutto 
quelle riguardanti il CineOcchio 
di Dziga Vertov, “L’uomo con 
la macchina da presa”. Le sue 
lezioni a casa, con l’innata dispo-
nibilità condita di passione pura, 
tra il proiettore Bauer, la moviola 
elettrica, il registratore Philips e 
chilometri di pellicola, risalgono 
agli inizi degli anni ‘80 e  sono 
state l’incipit  tecnico  che  mi  ha  
permesso  di  sondare  il  panorama 
della ripresa cinematogra� ca  (poi  
video) ed iniziare a � lmare (per 
ritornare di nuovo alla scrittura e 
successivamente alla regia),  dopo 
però  avere tenuto a battesimo una 
idea narrativa e prodotto la sce-
neggiatura di: “L’eredità”. Girata 
poi sul set, tra interni ed esterni, 
diventerà un mediometraggio a 
soggetto, realizzato da una troupe 
formata per l’occasione, con tanto 

di nome coniato: l’Alpha � lm, i 
cui membri erano il sottoscritto, 
Achille Corrieri, Paolo Minelli, 
recentemente scomparso, Fabrizio 
Merloni e Francesco Angelini, 
purtroppo anche loro non più in 
vita. L’Eredità, una storia de� nita, 
in un’intervista televisiva di quel 
tempo, da un esperto del Centro 
Sperimentale di Cinematogra� a di 
Roma:”…con una drammaturgia 
che somiglia allo stile poetico di 
Michelangelo Antonioni”. Ciò che 
contraddistingue la � gura di Achil-
le, sono la completezza e versatilità 
professionale. E’ il � lmaker per 
antonomasia. Nel momento di re-
digere un progetto � lmico è sempre 
lui che si occupa dei testi, peren-
nemente accurati e mai ridondanti, 
effettua riprese che ci consegnano 
immagini di alto signi� cato, trami-
te un montaggio davvero scevro da 
bellezze inutili, ma ricco invece di 
testimonianze documentali, pro-
dotte con una sapienza, un gusto 
artistico e padronanza dei mezzi 
non usuale. Per quello che riguarda 
l’audio non è da trascurare, oltre 
che una propensione naturale nel 
dna, la presenza di un � ne orecchio 
musicale, per essere stato musicista 
nel passato: batterista e trombetti-
sta, il che non rappresenta una cosa 

                          Achille Corrieri con Reinhold Messner                                                                                 

da poco. L’unico aspetto personale 
che rimane fuori dai suoi prodotti 
video è la voce over, la voce nar-
rante all’interno dei suoi stessi 
reportage. Recentemente, durante 
un invito a casa per visionare le 
sue meraviglie, ebbi a dire senza 
nessuna retorica e piaggeria: ”Sei 
degno, anzi superiore in bravura, 
dei migliori  documentaristi  della  
Bbc. Tutto fortemente perfetto, in 
programmazione e post produzio-
ne. Sensibilità molto alta per im-
magine e musica, rumori e pause. 
Si rimane semplicemente affasci-
nati dalla visione mai scontata, con 
stacchi e dissolvenze incrociate al 
posto giusto. 
La composizione dell’immagine è 
pulita e ricercata allo stesso tempo. 
Prodotti di alta classe e sensibilità 
artistica”. Mi sono permesso di 
dargli un piccolo consiglio, con 
insistenza, quello di andare nelle 
scuole, mostrare i suoi video e 
commentarli con gli studenti. Sono 
esperienze troppo coinvolgenti e 
formative per non appro� ttarne nel 
modo giusto, goderne in maniera 
ottimale. Però so che qualche cosa 
si è mosso in questo senso…. 
Nel momento di lasciarci per miei 
impegni, dopo la sua domanda ver-
so di me per la condivisione di un 
altro caffè, perché il mio caro ami-
co e collega è un buon parlatore, 
un affabulatore, …devo declinare 
l’offerta, ma ciò non impedisce un 
ultimo mini racconto/aneddoto, 
relativo all’ultimo giorno di naja, 
naja trascorsa tra bei ricordi alla 
caserma Cecchignola di Roma. 
Mi fermo qui, ma per la curiosità 
di chi legge, posso affermare che 
si tratta davvero di un simpatico 
finale a sorpresa, degno dell’I-
strione geniale, parente stretto del 
prussiano. In tempi di visione di 
“L’amica geniale”, qui, su questo 
schermo, è andato in onda un in-
contro con...l’amico geniale.    
*Docente discipline cinematografi che 

Capo Dipartimento Cinema e Video 
Accademia Poliarte Ancona 

Grazie alla sensibilità dei presidi e dei professori di oggi, 
che aprono le porte alla conoscenza dei propri allievi sulle 
realtà sociali di volontariato, presenti nel nostro territorio, 
testimoniando così un valore aggiunto nella 
formazione e palestra di vita degli studenti, dove 
la scuola è una delle istituzioni extra familiari 
cui la società ha af� dato compiti più rilevanti: 
la preparazione dei giovani alla vita sociale. Il 
24 febbraio scorso il preside Antonello Gaspari, 
dirigente dell’Istituto Comprensivo “Fernanda 
Imondi Romagnoli”, ha invitato alcuni rappre-
sentanti dell’associazione San Vincenzo de' 
Paoli di Fabriano per un incontro con le classi 
terze della Scuola Media “Gentile da Fabriano”. 
La prof.ssa Marina Tiberi referente del progetto 
spiega: “Questa iniziativa, di oggi, è parte di un 
percorso che da diversi anni è rivolto sulla pace e 
quest’anno ha come tema la cura, intesa come la 
cura di sé, degli altri, dell’ambiente. Nel periodo 
di Natale abbiamo realizzato, all’interno della 
scuola, un mercatino-pesca solidale e si è deciso 
di devolvere il ricavato di euro 1.500 all’asso-
ciazione San Vincenzo de’ Paoli che da tanti 
anni opera nel nostro territorio a favore delle 
famiglie più svantaggiate”. L’aula magna si è 
presto gremita di allievi e insegnanti per ascolta-

Quando la scuola 
è palestra di vita

re sul palco gli invitati: il presidente della San 
Vincenzo de’ Paoli, Francesco Mearelli, ha 
ringraziato per il lodevole gesto, encomiabile, 
rivolto alle persone più bisognose della socie-
tà che giornalmente si rivolgono alla nostra 
Casa di Accoglienza “San Benedetto” di via 
Mamiani a Fabriano. L’ingegnere Massimo 
Stopponi ha raccontato brevemente l’operato 
dell'associazione. La responsabile della Casa 
di Accoglienza, Giuliana Chiari, ha spiegato 

l’impegno dei volontari che quotidianamente 
prestano servizio per la preparazione dei pasti e 

nell’attività di accoglienza. La prof.ssa di Religione Marina 
Tiberi ha detto: “Mi sento di ringraziare e di ricordare, in 
questo momento, una persona, che non c’è più, mio padre 
Nello Tiberi, perché è stato molto attivo nell’associazione 
San Vincenzo de’ Paoli � n dalla gioventù, ma soprattutto è 
stato lui che fortemente ha voluto la Casa di Accoglienza a 
Fabriano, attiva dal 1995. E’ un ringraziamento a persone 
che dedicano gratuitamente parte della loro vita a rimuovere 
situazioni di emergenza lavorando per una maggiore “giusti-
zia sociale”. E’ il momento della cerimonia simbolica: questo 
assegno circolare gigante rappresenta il contributo raccolto 
dall’Istituto a favore della San Vincenzo de’ Paoli. Ringrazio 
l’insegnante d’arte Andreina Leporoni che si è prodigata a 
realizzarlo insieme a cartelloni, scritte e altro materiale”. 
L’incontro è stato allietato da due intermezzi musicali eseguiti 
dagli allievi a cura degli insegnanti di musica: Francesca 
Ruzzeddu e Paolo De Maria.    

 Sandro Tiberi
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di BALILLA BELTRAME

Valico di Fossato, 
i disagi sono infi niti

POESIE

A proposito 
di Civita Ameria

Un ulteriore intervento 
sul libro di Renato Ciavola

L'Azione 7 MARZO 2020

A seguito dell’articolo di Sandro Boccadoro «Un’inter-
pretazione inedita» del libro di Renato Ciavola, del 
29 febbraio, aggiungo altre notizie su Civita Ameria.
Il luogo è certo, ma vaghi i calendari. Non sappiamo 

quando sorse Civita Ameria da non confonderla con Ameria 
umbra, Amelia. Il nome apparve per la prima volta su un 
foglio catastale del 1311 riportato nella Historia di Fabriano 
di Vincenzo Lori, poeta e storico di Cerreto, vissuto nel XVI 
secolo. Ripreso dopo duecent’anni da Francesco Graziosi, 
sacerdote, storico diligente lo arricchì d’informazioni sul 
favoloso tesoro maledetto e sul rinvenimento della tomba di 
un gigante adornato d’oro. 
Il documento probabilmente è perduto, agli archivisti comunali 
del calibro di Venanzo Benigni e D.Girolamo De Vecchi non 
sarebbe sfuggito. Sicché il nome Ameria è rimasto imprigio-
nato fra le carte del Graziosi � no ai nostri giorni, riportato alla 
luce dall’instancabile curatore dell’Archivio Ramelli. 
Nel saggio del Graziosi c’è una data possibile della sua 
fondazione: l’anno 39 a.C. (41 a.C. ndr) quando Sentina fu 
saccheggiata e bruciata dalle truppe di Ottaviano nel contesto 
delle insorgenze causate dalla distribuzione delle terre del 
Piceno ai veterani. 
I superstiti del collegio dei Fabbri si rifugiarono ai con� ni 
estremi del loro territorio, sulla sponda sinistra del � ume (Gia-

no), “…laggiù sedevano piangendo al ricordo della 
città distrutta”. Forti� carono la spianata sul monte 
soprastante (Civita) in ottima posizione strategica, 
incrocio di strade importanti: torri, piazza, vicoli, 
cisterne per contenere una generosa vena perenne. La 
civita fu dedicata ad Ameria, condottiero sentinate. 
Ci abitò pure una certa Mimmia, il nome è inciso in 
un frammento di lapide visibile nel vicino paese di 
Cerèsola. Costruirono un borgo (Contrada della Pa-
latina) “per comodità delle arti” e un edi� cio termale 
abbellito con mosaici policromi, sopra una sorgente 
d’acqua calda, scoperto nel 1975. Passato il pericolo, 
i martelli � nalmente scandirono lo scorrere delle ore. 
Civita Ameria e tutta la zona subirono le devastazioni 
dei Visigoti di Alarico (409/10). 
La fortezza era ancora abitata nel 552 allorché nella conca 
fabrianese si svolse la battaglia tra Narsete, capitano dell’im-
peratore Giustiniano e Totila re dei Goti. È questa l’inedita 
collocazione dello scontro proposta dall’archeologo Camillo 
Ramelli (1804/1855) il quale interpretò le antiche cronache 
dell’evento. Studiosi di ieri e di oggi la ipotizzano in altri 
luoghi, per esempio, a Scheggia, sulle colline di Monterosso, 
sulla piana di Sassoferrato e nei pressi del castello di Bastia, 
sui pianori di Albacina e Matelica, citando a loro favore to-
ponimi, ritrovamenti e Tradizione. Il dibattito è ancora aperto.
I longobardi di Desiderio cancellarono quel che restava di 

Ameria, Attidio, Tu� co, Sentino e tant’altro nel 773. I so-
pravvissuti si arroccarono su un’altura della sponda destra del 
Giano scon� nando nel territorio degli Attidiati, cioè Castello 
vecchio il primo nucleo della futura Fabriano, seguito poi da 
Castel poggio. In questa totale desolazione l’unico riferimento 
per gli scampati fu la pieve di S.Maria di Civita, centro sociale 
e religioso rurale, fonte battesimale per molti secoli.
Leggenda genera leggenda. 
Lo stemma del Comune raf� gura il fabbro Mastro Marino, 
ebbene, per nobilitare le nostre radici potremmo scrivere con 
una punta d’orgoglio: “Fabriano ebbe origine dall’antichissima 
Civita Ameria ricca di tesori, abitata da guerrieri giganteschi”.

Negli ultimi mesi, molte persone ci hanno chiesto come mai non fossimo più presenti con i 
consueti banchetti del sabato. Eravamo diventati una presenza costante, per qualcuno un punto 
di riferimento dove poter avere informazioni ed evidenziare problematiche. Abbiamo dovuto 
fare una scelta dettata dai tanti insulti ricevuti da quella parte che si de� nisce democratica e 
plurale. Oltre ai soliti epiteti (fascisti-razzisti, ecc. ecc.), alcuni hanno ricevuto anche attacchi 
molto pesanti sotto l’aspetto personale. Tutto questo, per chi come noi fa politica per passione 
ci ha messo nella condizione di fare alcune ri� essioni e di tirarci fuori, momentaneamente, 
dalle polemiche che si sono succedute per mantenere un clima sereno in città. Siamo sempre 
rimasti attenti ascoltatori e osservatori interessati, nel frattempo abbiamo comunque lavorato 
per dare una struttura più completa al movimento che con orgoglio rappresentiamo. Abbiamo 
lavorato e continuiamo a farlo per elaborare proposte che possano aiutare a trovare soluzioni 
per i problemi della città e del comprensorio. A tal proposito vorremmo ricordare che il primo 
documento sulla sanità presentato in consiglio comunale era il nostro, ma questo sembra es-
sere un argomento esclusivo di qualcuno e la continua raccolta � rme sull’ospedale è solo uno 
specchietto per continuare a nascondere le responsabilità dei partiti che governano la regione. 
In commissione giace ancora la nostra mozione sulle case popolari e nel frattempo abbiamo 
aggiunto una proposta di delibera ma tutto tace. 
Avevamo parlato di “zona franca” nel nostro programma elettorale, si è preferito puntare sulla 
solita area di crisi complessa che come al solito non porterà a niente. Ci fermiamo qui per 
non alimentare ulteriori polemiche con un’amministrazione che non ha mai voluto recepire 
nulla di quanto abbiamo proposto, anzi non ha mai perso occasione, soprattutto all’inizio, di 
insultarci. Loro sono i depositari della verità. Abbiamo deciso di continuare la nostra battaglia 
e per farlo a breve inaugureremo la sede Lega-Salvini Fabriano. La sede si trova in Corso 
della Repubblica, 33, è già in funzione e a breve comunicheremo giorni e orari di apertura per 
renderla il più fruibile possibile alla cittadinanza e per farla diventare punto di ascolto dei tanti 
problemi che af� iggono la città. Il nuovo organigramma del movimento è il seguente: Luigi 
Argalia coordinatore; Luciano Todisco, Danilo Silvi vice coordinatori, Fabio Falsetti, Sergio 
Baldrati, Ombretta Belardinelli, Fabrizio Zuccaro, Diego Ferretti, Edoardo Fioriti membri del 
direttivo, Chiara Biondi portavoce.
Siamo nati per essere presenti, vogliamo continuare a starci ed essere una voce fuori dal coro. 
Non saremo mai omologati con chi spacciandosi per democratico, insulta e demonizza chi 
la pensa in maniera diversa. Non saremo mai tra quelli che festeggiano il rinnovo della cassa 
integrazione. Siamo una voce scomoda e lo saremo ancora di più. 

Coordinamento Lega Fabriano

Nuova sede per la Lega

Non ci è dato sapere chi abbia provveduto alla interruzione di questa strada pertanto, a 
seguito di questa transennatura, i mezzi che non possono percorrere la nuova SS 76 a 4 
corsie non hanno alcuna alternativa se non le strade sterrate dei boschi degli Appennini. 
Nel lato Fossato di Vico non abbiamo incontrato nessun segnale che attesti l'interruzio-
ne della strada e si rileva la mancanza di alcuna segnalazione luminosa che segnali la 
presenza di transenne nel periodo notturno. Dormite tranquilli, non affannatevi a cercare 
responsabili fra quelle centinaia di persone che hanno partecipato alla progettazione: non 
ci sono, la colpa è del Padreterno.
Vista la risposta Anas: le comunichiamo che il Valico di Fossato, nei pressi della SS 
76 “d. Val d’Esino”, non rientra tra le competenze di questa società, bensì del Comune 
di Fossato di Vico. A tale proposito le forniamo l’indirizzo mail dell’Uf� cio Relazioni 
con il pubblico. E cosa prevedeva la progettazione in riferimento a questo particolare?
I soldi per questo adeguamento che dovranno sostenere i due Comuni di Fossato di Vico 
e Fabriano per adeguarla e mantenerla non sono sempre soldi nostri e quindi da sommare 
ad una progettazione cosi scellerata? 
Prima di precludere la circolazione a determinati mezzi non avevate l'obbligo di controllare 
se le vie alternative erano adeguate, invece in questa maniera avete messo in pericolo i 
cittadini su una strada fuori norma. Visto che ero in zona ho notato con quanta sensibilità, 
oltre a tutto il resto, viene trattata la sicurezza stradale. Infatti la scarpata di circa 20 
metri che avete fatto a 50 cm dal ciglio della strada non è per nulla protetta con nessuna 
protezione. Per qualsiasi motivo un mezzo sbanda in quel punto bisogna raccogliere con il 
cucchiaino gli occupanti. Però come si può vedere nella foto c'è del guardrail indicato con 
freccia rossa che in base alla legge del 2004 non deve esserci. A prescindere dallo spreco è 
meglio mettere un guardrail a protezione del nulla che a metterlo a protezione di un gran-
dissimo pericolo. Signori sindaci del Comune di Fossato di Vico e Fabriano l'Anas vi dà 
l'onere della sistemazione della strada di valico; pertanto i cittadini penso debbano essere 
informati degli accordi presi in seno alla conferenza dei servizi e se questi accordi non 
sono rispettati di denunciare chi non li rispetta. I cittadini hanno il diritto di sapere il costo 
di questa sistemazione perchè graveranno su di loro. Vi ricordo che gli incidenti hanno un 

costo enorme 
(1,6 milioni di 
euro a morto 
secondo dati 
Ministero) che 
caricati sul vo-
stro bilancio vi 
manda in dis-
sesto oltre ad 
essere un ag-
gravio princi-
palmente per i 
vostri cittadini.
I l  control lo 
della sicurez-
za stradale la 
facciamo dopo 
che cadono i 
ponti o le gal-
lerie?

Renzo Gatti
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La persona 
più brava del mondo
Sei la persona più brava del mondo,
mi fai correre in un grande girotondo,
un girotondo di pace e amore
dove ciascuno da ciò che vuole,
dove ciascuno è degno di essere,
dove nessuno ti dice non sai fare questo!
Ti voglio bene
anche se non sei famosa o ricca
ma sei sempre mia amica.

Il Paradiso
E’ ormai notte e non c’è più risveglio
perché stai andando in un mondo beato
dove ciascuno è innamorato,
innamorato della vita 
che ormai a lui è � nita.
Stai andando là nel Paradiso
facendo sforzi invano
vieni potato da una mano
che ti dà affetto anche da lontano.
Cammini pian piano e vieni avvolto dal 
calore
che ti fa dimenticare ogni singolo dolore.

Pubblichiamo due poesie scritte da Eva Bengomez, 
indiana di 10 anni che abita a Marenella nel Fabrianese
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di MATTEO CANTORI

Una voce fuori dal coro
Padre Sera� m Valeriani è a 

capo delle Parrocchie orto-
dosse di Bologna e Raven-
na. Appena quaranta pri-

mavere sotto la tonaca che indossa. 
Di nazionalità italiana, è Parroco di 
tanti ortodossi provenienti dall’Est 
Europa. Fare semplice e schietto, 
tipico dell’Appenino bolognese di 
cui è originario, lo abbiamo in-
contrato alcune settimane fa. Dopo 
aver trattato argomenti comuni, del 
più e del meno, veniamo al sodo: un 
pensiero sulla settimana che stiamo 
celebrando, quella di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Padre Sera� m 
si lascia andare ad una ri� essione 
argomentata, forse non tanto ac-
comodante, ma che ascoltiamo e 
proponiamo. 
Padre Sera� m, che ne pensa della 
settimana per l’unità dei cristia-
ni? L’ecumenismo e la settimana 
per l’unità dei cristiani nascono 
circa cento anni fa in ambiente 
anglicano/protestante come risposta 
ad un grande problema. Dopo la 
riforma operata da Martin Lutero, 
il quale proponeva un nuovo cri-
stianesimo slegato dalla Tradizione 
della Chiesa, i cristiani protestanti 
si sono divisi in centinaia e migliaia 

All'ascolto del sacerdote ortodosso Serafi m Valeriani
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di “chiese”: luterani, calvinisti, ana-
battisti, battisti, congregazionalisti, 
avventisti, pentecostali, sovente 
in contrasto di credenza; “chiese” 
che continuamente si dividono 
ulteriormente ed attuano un proseli-
tismo aggressivo ai danni delle une 
rispetto alle altre. La risposta che 
propone il movimento ecumenico 
è quella di vedere ciò che unisce 
e non ciò che divide e 
la settimana di unità 
dei cristiani si pre� gge 
appunto questo ideale. 
L’ecumenismo vuole 
far passare il concetto, 
che per noi cristiani 
ortodossi è un’eresia, 
che la Chiesa di Cristo 
sia divisa e che si ricom-
porrà solo con l’unione 
di tutte le “chiese” e 
congregazioni presenti 
nel mondo. Falso! Per 
noi cristiani Ortodossi 
la Chiesa è Una! La 
Una, Santa, Cattolica 
e Apostolica Chiesa 
che professiamo nel 
Credo di Nicea-Co-
stantinopoli. Come dice 
l’Apostolo Paolo: Una 
sola Fede, un solo Bat-
tesimo, un solo Signore 

Gesù Cristo e uno solo Dio padre 
di tutti… La Chiesa è già Una e 
aspetta nella sua saggezza e nel 
suo amore tutti i � gli che da Lei si 
sono separati nei secoli seguendo 
ragionamenti umani e non la mi-
rabile pienezza della Fede in Gesù 
Cristo predicata dai santi Apostoli, 
spiegata in maniera certa dai santi 
Padri e confermataci dai santi Con-

sorelle”, certamente si può dia-
logare fra cristiani di confessioni 
diverse. L’ecumenismo cerca di 
guardare ciò che unisce e non ciò 
che divide, un po’ come lo struzzo 
che nei momenti di dif� coltà na-
sconde la testa sotto la sabbia. La 
mia soluzione è questa: visto che 
siamo persone civili, adulte e vac-
cinate, dobbiamo renderci conto del 
fallimento di questo ecumenismo 
che dopo cento anni di vita non ha 
portato nessun frutto di unità; dob-
biamo serenamente, pacatamente 
e civilmente guardare a ciò che ci 
divide. Studiare, indagare, interro-
garci sul perché siamo divisi. Un 
po’ come se si andasse dal medico 
per un dolore al ventre, il medico 
non ci dirà: “Tutti gli organi sono 
sani tranne il fegato che è malato, 
ma non si preoccupi guardiamo alla 
parte sana e non facciamo caso alla 
malattia”. Anzi, se è un buon medi-
co, ci dirà: “Il suo fegato è malato e 
la cura è questa o quella medicina, 
questo o quello stile di vita sano”. 
Così il dialogo fra cristiani di diver-
se confessioni deve riportarci sulla 
retta via, quella indicata dai santi 
Padri: adesione totale alla Fede in 
Nostro Signore Gesù Cristo Figlio 
di Dio, quella Fede predicata dai 
santi Apostoli, spiegata in maniera 
certa dai santi Padri e confermataci 
dai santi Concili Ecumenici in un’u-
nica parola: Ortodossia.

cili Ecumenici (Ecumenici ma non 
ecumenisti). Lei, quindi è scettico 
circa l’ecumenismo. Quali tesi 
depone a suo favore? Sono molto 
scettico, in quanto da cento anni a 
questa parte l’ecumenismo non ha 
portato da nessuna parte, ha soltanto 
prodotto un indebolimento della 
fede nei credenti cristiani i quali 
al giorno d’oggi sono indifferenti 
rispetto all’appartenenza a questa 
o quella “chiesa” e soprattutto ha 
portato ad un relativismo la cui 

espressione massima è 
il motto: “Tanto è tutto 
uguale…” così frequente 
nei discorsi fra gli uo-
mini del nostro tempo. 
Il relativismo dei tempi 
attuali e il secolarismo 
che ne deriva inevita-
bilmente sono certa-
mente frutto di questo 
ecumenismo che guarda 
ciò che unisce ma che 
nasconde colpevolmen-
te ciò che divide. Cosa 
propone per migliorare 
il dialogo fra chiese so-
relle? Ha una formula 
ad hoc? Innanzitutto la 
dicitura “chiese sorelle” 
è un’eresia. La Chiesa 
di Cristo è Una come 
ho detto prima, non ne 
possono esistere due, 
non esistono le “chiese 

Brunelli racconta il “suo” Bergoglio:
un padre che vive di preghiera

“Un padre, un sacerdote” mosso da 
una grande forza che nasce dalla 
sua “dimensione meno conosciuta”, 
cioè la preghiera. Lucio Brunelli 
(nella foto), prima vaticanista del 
Tg2 e poi direttore dell’informa-
zione a Tv2000, racconta Jorge 
Mario Bergoglio nel libro “Papa 
Francesco. Come l’ho conosciuto 
io” (ed. San Paolo), frutto di un 
pezzo di strada condiviso. Un 
cammino cominciato per Brunelli 
nei panni di cronista, anche se in 
un contesto informale a casa di 
amici, e poi divenuto più personale 
tanto da spingere il giornalista ad 
aprire al futuro Papa la sua ani-
ma nei momenti importanti della 
sua vita e “condividere pensieri, 
dolori e gioie”. Anche la distanza 
Roma-Buenos Aires è caduta con lo 
scambio di lettere, telefonate e mail. 
Per la prima volta, si sono incontrati 
otto anni prima che il cardinale Ber-
goglio divenisse Papa Francesco. E, 
anche dopo la sua elezione al soglio 
ponti� cio, questo � lo diretto non si 
è interrotto.
Qual è stata la prima impressione 
quando incontrò Jor-
ge Mario Bergoglio?
Sapevo di lui dai rac-
conti di alcuni amici: 
un cardinale che vive-
va come un monaco, 
si alzava alle 4 per 
pregare, ri� utava ogni 
mondanità, si muove-
va in città con i mezzi 
pubblici, non dava 
interviste. Mi affa-
scinava questa � gura 
ma mi metteva anche 
soggezione. Così au-
stero e severo. Invece, 
quando lo incontrai di 
persona, nell’ottobre 
2005, a casa degli 
amici Gianni Valente 

e Stefania Falasca a Roma, mi 
trovai di fronte un uomo di Dio, 
certamente, ma che ti metteva 
subito incredibilmente a tuo agio. 
Mite ed ilare.
Mi chiese se potevo pregare per lui 
e sentii che non era un convenevole 
clericale.
Mentre aspettava che rispondessi, 
mi guardava come se in quel mo-
mento la mia risposta fosse per lui 
la cosa più importante del mondo.
Come è nata l’idea di questo libro 
“che non doveva essere un libro”?
Sono andato in pensione un anno 
fa e sentivo il dovere di scrivere 
qualche ricordo di questo incon-
tro speciale con l’allora cardinale 
Bergoglio, prima che il tempo lo-
gorasse la memoria. Pensavo a un 
diario destinato ai � gli e agli amici 
più stretti. Poi proprio alcuni amici 
leggendo queste pagine mi dissero 
che la lettura a loro aveva ‘fatto 
bene’, che avevano capito meglio 
Bergoglio. E mi hanno convinto 
a pubblicarlo. Lasciando la forma 
di un racconto in prima persona. 
L’editore, la San Paolo, ha subito 

creduto in questo progetto.
C’è un episodio che vi lega parti-
colarmente?
Ricordo con un misto di emozione e 
sorriso la prima telefonata che Papa 
Francesco mi fece dopo l’elezione. 
Non mi aspettavo che mi chiamasse, 
avendo tanti impegni e preoccupa-
zioni. Stavo lavorando in redazione, 
a Borgo Sant’Angelo, erano passati 
due giorni dalla fumata bianca. Mi 
emozionai, non riuscivo a parlare. 
Mi scusai. “Finisci pure di piange-
re, ti aspetto”, mi disse. In un’altra 
occasione in cui gli avevo scritto 
con� dandogli un grande dispiacere, 
il Papa mi chiamò dopo poche ore 
per dirmi parole di consolazione, 
di conforto, di vicinanza. Il giorno 
successivo mi arrivò una busta 
bianca con la sua gra� a inconfon-
dibile, minuta. Nel retro della busta 
c’era scritto il mittente: una sola 
lettera, F, e l’indirizzo, Casa Santa 
Marta, 00120 – Città del Vaticano. 
Dentro c’erano tanti santini di 
san Giuseppe e santa Teresina del 
Bambin Gesù con una preghiera di 
intercessione per i casi in cui si vive 
una tribolazione particolare.
Che cosa testimonia quest’ultimo 
episodio?
La sua attenzione di pastore, di 
sacerdote. Per lui le anime vengono 
prima di ogni altra cosa. La sua è 
una fede molto semplice e tradizio-
nale. Rimango sempre senza parole 
quando leggo certi commenti che lo 
riguardano e lo dipingono come un 
Papa che non parla mai di Dio, di un 
Papa che getta a mare la Tradizione.
Quello che ho conosciuto è un 
Papa che vive di una preghiera 
tradizionale, di rosari, di adorazioni 
eucaristiche, di devozione a San 
Giuseppe e a Santa Teresina e che 
si af� da alla preghiera. Quello è il 
suo segreto che gli fa vivere in pace 
tante situazioni. È il segreto della 

sua pace interiore.
La cosa che più mi colpisce è que-
sta sua pace che non lo abbandona 
anche tra tante dif� coltà e preoccu-
pazioni. Per me è un mistero come 
faccia a non stressarsi con tutti i 
pensieri, i dossier complicati che 
deve esaminare, l’odio e le misti� -
cazioni che a volte subisce. L’origi-
ne di questa pace sta nella sua fede 
che forse, paradossalmente, è la sua 
dimensione meno rappresentata.
Quali luoghi comuni si sono dif-
fusi su Papa Francesco?
A destra e a sinistra si guarda di più 
a lui come a un Papa politico. A de-
stra per sostenere la tesi, assurda, di 
un Papa che non parlerebbe mai di 
Dio ma solo di immigrati. A sinistra 
perché si vede in lui uno dei pochi 
leader mondiali capaci di contestare 
l’onda sovranista, difendere la di-
gnità degli immigrati e contestare 
una “economia che uccide”.
Con motivi opposti si lascia così 
da parte il proprium del suo essere 
papa, cioè la conferma della fede 
in Cristo. Ma Francesco sarebbe 
incomprensibile senza la sua fede.
Come nacque quel servizio per 
il Tg2 che delineava il pro� lo 
del cardinale Bergo-
glio, indicandolo come 
papabile? Nessun altro 
giornalista televisivo in 
Italia fece lo stesso…
Come vaticanista avevo 
voglia di capire. Non mi 
accontentavo della narra-
zione prevalente sui gior-
nali che raccontavano il 
conclave come un derby 
tra l’italiano Scola e il bra-
siliano Sherer. Sentivo fra 
i cardinali stranieri con cui 
conversavo un forte deside-
rio di un Papa non italiano. 
Bergoglio era stimatissimo 
dai cardinali latinoamericani: 
poteva essere lui la ‘sorpresa’ 
in caso di probabile stallo fra i 
due candidati di cui parlavano 
i giornali. Quando proposi il 
servizio al mio ottimo capo-
redattore mi chiese: “Siamo 
sicuri che non sia al numero 60 

della lista?”. Ma mi diede � ducia 
e mandò il servizio. Al momento 
della fumata bianca ero con lui in 
diretta e quando sentii il nome in 
latino Giorgio Mario capii subito 
che era stato eletto Bergoglio. Feci 
davvero un salto. Eravamo stati 
come tg gli unici a fare il nome di 
Bergoglio.
In che modo Papa Francesco 
affronta le s� de e le contestazioni 
al suo ponti� cato?
Il Papa dice spesso che la s� da 
più impegnativa che ha davanti è 
l’incontro � nale con il Padre eterno. 
Arrivare davanti a Lui con il cuore 
sereno e la coscienza il più possi-
bile a posto. Avendo davanti questo 
orizzonte si sente libero di non 
curarsi troppo dei condizionamenti 
esterni E di seguire la strada che in 
coscienza sente più giusta: il desi-
derio di una Chiesa che assomigli 
un po’ di più al suo Signore, quindi 
vicina alla gente, libera di fronte al 
potere, attenta ai più poveri, capace 
di testimoniare la verità e la mitezza 
di Cristo.

Filippo Passantino

Padre Serafi m Valeriani Ropa
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Il team di mister Colavitto
sfrutta il calo del Notaresco

di RICCARDO CAMMORANESI

Il sorpasso è servito. La "Ferrari" 
di Colavitto supera uf� cialmente 
il San Nicolò Notaresco, è primo 

posto per il Matelica, per la prima 
volta in questa stagione. I biancorossi 
piazzano il blitz nella tana molisana 
del Vastogirardi e si piazza in vetta 
alla classi� ca con 55 punti. Si gioca 
ad Isernia e i locali mostrano con� -
denza con il terreno di gioco già nei 
primi minuti di gioco, infatti la prima 
conclusione è di testa ad opera di 
Pettrone, ma Urbietis è bravissimo a 
rifugiarsi in angolo. Il Matelica inizia a 
venire fuori a metà tempo con Moretti, 
che con una conclusione impegna il 
portiere molisano. A � ne tempo c’è 
spazio anche per l’ex maceratese Croce 
che spedisce alto sopra la traversa un 
calcio di punizione. Ad inizio ripresa il 
neoentrato Mino insidia la retroguardia 
biancorossa con un tiro al volo che si 
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Matelica inarrestabile!
Adesso è primo da solo

Gubinelli: "Fabriano Cerreto,
dobbiamo recuperare punti"

CALCIO                                             Eccellenza

Colavitto, allenatore del Matelica 
che sta facendo sognare i suoi tifosi

     VASTOGIRARDI                                  0
MATELICA                                         1

VASTOGIRARDI - Siaulis, Nespoli, Gu-
glielmi (Fatone), Pesce, Ruggieri, Corvo, 
Picozzi (Coia), Fazio, Kyeremateng, 
Pettrone, Mino (Bruni). All. Farina

MATELICA - Urbietis, Visconti, Di Renzo, 
Croce, Pupeschi, De Santis, Peroni (42' 
st Barbarossa), Bordo, Moretti, Leonetti 
(46' st Fioretti), Massetti (42' st Bugaro). 
All. Colavitto

RETE - 9' st Leonetti (r)

CLASSIFICA - Matelica 55; San 
Nicolò Notaresco e Campobasso 52; 
Recanatese 48; Pineto 43; Vastese 42; 
Agnonese 40; Montegiorgio 38; Tolentino 
36; Vastorgirardi e Porto Sant’Elpidio 34; 
Terme Fiuggi 33; Giulianova e Cattolica 
San Marino 28; Avezzano e Sangiustese 
20; Chieti 18; Jesina 13.

spegne di poco a lato. Al 54’ l’episodio 
che decide il match: Corbo commette 
fallo in area su Peroni e Leonetti dagli 
undici metri non sbaglia, e realizza la 
rete dello 0-1. Nel � nale il Vastogi-
rardi prova a riequilibrare il risultato, 
ma Bruni colpisce debolmente e poi 
Urbietis dice no ai diversi tentativi dei 
locali. Finisce 0-1 un match dif� cile 
per il Matelica, che dimostra, ancora 
una volta, una grande prova di forza 
di una squadra che ci crede davvero. 
Chissà, se il meglio deve ancora venire. 
Intanto, il Matelica si porta a casa tre 
punti, ma soprattutto, ad oggi, è capo-
lista con ben tre punti di distacco dal 
San Nicolò, scon� tta dalla Vastese in 

casa, e dal Campobasso. La s� da alla 
promozione, come già detto in prece-
denti articoli, è quella tra Matelica e 
Campobasso, due squadre che stanno 
bene � sicamente e che iniziano seria-
mente a (C)rederci. Sono sempre di 
meno le giornate al termine. Ma ora, 
in seguito all'emergenza Coronavirus, 
anche il calcio di serie D si ferma: 
non si gioca domenica 8 marzo, turno 
di campionato che viene spostato a 
domenica 15 marzo con il Matelica 
che ospiterà l'Avezzano, sedicesima 
in classi� ca.

Weekend di stop anche per il campionato di Ec-
cellenza, a causa dell’emergenza coronavirus, e la 
possibilità di ripartire da dove ci si era fermati. Il 
Fabriano Cerreto, dunque, dovrebbe affrontare 
domenica 8 marzo, alle 15 allo stadio Aghetoni, 
il Marina, ma il condizionale è d’obbligo. Una 
partita che si preannuncia fondamentale per i bian-
corossoneri, coinvolti in zona playout dopo il sesto 
pareggio nelle ultime otto partite centrato contro 
l’Atletico Alma prima dello stop. “Una vittoria 
sarebbe stata fondamentale, ma la prestazione ci fa 
guardare con maggior � ducia al futuro”, ha detto 
Sergio Gubinelli, direttore sportivo del Fabriano 
Cerreto. La classi� ca è rimasta precaria con 4 punti 
di ritardo dalla salvezza diretta e il digiuno dalla 
vittoria arrivato ad oltre due mesi, ma il Fabriano 
Cerreto contro l’Alma ha scacciato via la prece-
dente pessima prova interna con l’Azzurra Colli. 
“La partita con l’Alma poteva riavvicinarci ad una 
squadra su cui dobbiamo fare la corsa per evitare i 

playout – osserva il ds –, purtroppo siamo rimasti 
in vantaggio una manciata di minuti, quando invece 
avremmo dovuto capitalizzare in modo migliore 
il fatto di aver sbloccato il punteggio ad inizio 
partita. La prestazione della squadra, comunque, 
c’è stata, il nostro portiere nella ripresa è stato 
inoperoso, mentre ci siamo resi pericolosi in due 
occasioni. Rispetto alla precedente s� da siamo stati 
in campo con un altro tipo di determinazione e di 
volontà. Se vogliamo centrare l'obiettivo, queste 
caratteristiche non dovranno mancare nemmeno 
nelle partite restanti”. A partire dal prossimo tur-
no contro il Marina. “Rimangono sempre meno 
occasioni e dobbiamo recuperare punti alle dirette 
concorrenti, altrimenti si fa dura”, conclude il ds. 
Fra i tanti problemi stagionali della squadra di 
Fenucci emerge quello offensivo: un solo gol nel 
2020 segnato su azione e peggior attacco interno 
del campionato. 

Luca Ciappelloni

Un ricordo di Angelo Buratti
a tre anni dalla scomparsa

CALCIO                                              Amarcord

A tre anni dalla scomparsa, ricordiamo Angelo Buratti 
che è stato allenatore del Fabriano calcio in serie D nella 
stagione 1971/72, non una delle più fortunate per i colori 
biancorossi. Numerosi lo ricordano perché in quel periodo, 
tra il '71 e il '75, allenò per ben due volte la formazione 
cartaia. Fu l'allenatore del Fabriano nelle stagioni '71/72 in 
quarta serie (18°, retrocesso in Promozione) e nel '74/75 in 
Promozione, dove la squadra giunse al 10° posto. Così lo 
ricorda un suo allievo, Gisleno Compagnucci: “Originario di 
Milano, mandato da Fraizzoli a San Benedetto, dove tutt'ora 
è ancora venerato come una bandiera. Voleva portarmi alla 
Sambenedettese che in quegli anni disputava il campionato 
di serie C, ma io non l'ho seguito in quell'avventura. Sono 
rimasto sempre legato a lui dal '74 � no alla sua morte scam-
biandoci ininterrottamente gli auguri. I miei bigliettini li ha 
sempre conservati, tanto che la moglie me li ha fatti vedere 
quando ci siamo incontrati. Lui le aveva detto di conservarli 
perché sono di un bravo ragazzo”. Angelo Buratti è scom-
parso nel febbraio 2017 all'età di 84 anni.

Angelo Campioni

SPORT

Il bomber Vito Leonetti ancora a segno, 
per lui già 15 reti in campionato

(foto Tvrs)

CALCIO                                                                                                                     Serie D



SPORT30 L'Azione 7 MARZO 2020

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano
prende Zampogna

La squadra "si allunga"
con il giovane playmakerNel periodo di “sosta 

forzata” del campiona-
to di serie B di basket 

per emergenza Coronavirus, 
la Ristopro Fabriano ha fatto 
“mercato” e proprio nell’ultimo 
giorno utile per i trasferimenti 
(28 febbraio) ha portato sotto 
i propri colori il giovane play 
Alfonso Zampogna. 
Calabrese di origine, classe 
2000, � glio d’arte (papà Stefa-
no, tra l’altro giovanissimo es-
sendo un classe 1981, ha giocato 
anche in A1 con Viola Reggio 
Calabria e Fortitudo Bologna), 
Alfonso è giunto a Fabriano 
venerdì scorso proveniente da 
Alessandria (serie B, girone A) 
dove stava giocando in questa 
stagione e immediatamente si è 
unito ai nuovi compagni per gli 
allenamenti sotto le direttive di 
coach Lorenzo Pansa. 
«L’arrivo di un promettente gio-
vane come Alfonso Zampogna 
potenzia il reparto under della 
Ristopro – dicono i dirigenti 
fabrianesi. – L’obiettivo della 
società era di aggiungere qua-
lità, laddove si fosse presentata 
l’occasione, e l’ingaggio di 
Zampogna conferma la volontà 
dirigenziale di operare in tal 
senso». 

Borse di studio per Camilla Gatti,
Sofi a Baffetti e Sofi a Coppari

  ATLETICA                                     La premiazione

BASKET                                                                                                                     Serie B

  BASKET              Settore giovanile

I quattro 
mini atleti 

del Club 
Scherma 
Fabriano 
mostrano 

con orgoglio 
le prime 

medaglie 
conquistate

in pedana

L'Under 13 fabrianese
coglie un bel successo

Il nuovo innesto Alfonso Zampogna (regista, 19 anni) 
tra il general manager Paolo Fantini e l'allenatore Lorenzo Pansa

     

Nel momento in cui andiamo in stampa ancora non sappiamo con 
certezza quando tornerà a giocare la Ristopro Fabriano, impegnata nel 
campionato di serie B. L'incertezza, a causa dell'emergenza Coronavirus, 
regna sovrana. E le decisioni degli enti preposti cambiano ogni mezzora... 
Le ipotesi che si giochi al PalaGuerrieri la partita fra Ristopro e Sutor 
Montegranaro sono sabato 7 marzo (ore 20.45) o lunedì 9 marzo (ore 
20.45). Controllate il sito www.lazione.com per aggiornamenti costanti.

Contro Montegranaro
sabato o lunedì?

Zampogna è cresciuto nel � ori-
do settore giovanile di Reggio 
Emilia. 
Lo scorso anno ha esordito in se-
rie B con la maglia di Scandiano 
ad appena 18 anni segnando 5,3 
punti di media con una “high” 
di 20 punti contro l’Amadori 
Cesena. 
In questa stagione ha vestito i 
colori della Fortitudo Alessan-
dria, neopromossa in B, e con 
i piemontesi stava giocando 24 
minuti con 9,7 punti di media, 
2,9 assist e un “personal best” di 
27 punti contro Palermo. 
«Arrivo alla Ristopro Fabriano 
con il desiderio di mettercela 
tutta e impegnarmi al massimo 
per questa società». 
Sono le prime parole in bian-
coblù del nuovo innesto in casa 
cartaia, giovane e promettente 
regista che va ad “allungare” il 
reparto piccoli a disposizione di 
coach Lorenzo Pansa. 
Con un occhio anche al futuro, 
visto che – stando alle regole at-
tuali – il giocatore sarà “under” 
per altre due stagioni. 

Alfonso, quali sono le tue pri-
me impressioni sulla Ristopro 
Fabriano?
«Ho subito percepito l’interesse 
che ha intorno e l’amore di tutti 
per quello che stanno costruen-
do: credo che siano questi i 
principali ingredienti che hanno 
consentito a Fabriano di compie-
re passi avanti così rapidi negli 
ultimi anni».
E a proposito della squadra e 
dello staff tecnico?
«Sono stato accolto molto bene 
e con grande disponibilità, ho 
visto un team unito, la chiave 
principale per raggiungere im-
portanti obiettivi».
Parlando di te, come ti descrivi 
come giocatore?
«Non mi ritengo uno specialista, 
cerco di variare più possibile il 
mio gioco secondo la necessità 
della squadra. Non mancherà 
mai il mio impegno per crescere 
insieme al gruppo».
Dal settore giovanile a Reggio 
Emilia al passaggio – giovanis-
simo – tra i senior in serie B: 
cosa ci racconti?
 «E’ stato un cambio netto. Nel 
vivaio reggiano ho avuto An-
drea Menozzi il cui obiettivo è 
prima di tutto far migliorare i 
ragazzi. Tra i senior si cerca di 
sfruttare le capacità acquisite 
per raggiungere il risultato della 
squadra».
Anche tuo padre, Stefano, è 
stato un playmaker: ti ispiri 
a lui?
«Ho provato a imparare da lui 
tutto quello che sono riuscito 
a strappargli, sono cresciuto 
guardandolo e penso che il mio 
modo di giocare si rifaccia un 
po’ al suo».

COPPA ITALIA RINVIATA 
La Lega Nazionale Pallacanestro 
ha deciso di rinviare  lo svolgi-
mento delle Final Eight di Cop-
pa Italia 2020 “Old Wild 
West” di serie A2 e B di basket, 
inizialmente in programma pro-
prio a Ravenna dal 6 all’8 mar-
zo, per la cui manifestazione si è 
quali� cata anche la formazione 
marchigiana della Ristopro Fa-
briano. La motivazione è dovuta 
all’emergenza sanitaria  legata 
al Coronavirus, che ha costretto 
al rinvio anche della giornata 

dell’1 marzo dei campionati. 
La Ristopro Fabriano avrebbe 
dovuto giocare i quarti di � nale 
venerdì 6 marzo al PalaCosta di 
Ravenna contro i toscani della 
Blukart San Miniato. Le  date 

di ricollocazione  delle Final 
Eight sono  in fase di studio, 
parallelamente a quelle riguar-
danti i campionati di serie A2 e 
serie B, in accordo con il settore 
agonistico della Federazione.

L’Atletica Fabriano prevede premi in denaro, 
sotto forma di borsa di studio, per i propri atleti sul 
podio ai Campionati Italiani di categoria. Ormai, 
da qualche anno, abbiamo il piacere di assegnare 
premi del genere ed è un vanto per noi. Ora, a 
stagione appena iniziata, abbiamo già la medaglia 
d'argento di Camilla Gatti ai Campionati Italiani 
Juniores nei 20 chilometri di Marcia su strada ed il 
bronzo ai tricolori indoor Allieve di So� a Coppari 
nel getto del peso. Immancabile la premiazione, 
dettata ovviamente dall'Atletica Fabriano, eseguita 

dall'assessore allo Sport Francesco Sca-
loni, sempre disponibile nei nostri con-
fronti. L'Uf� cio di Presidenza, in questa 
circostanza, si è arrogato la facoltà di 
aggiungere una premiazione, per So� a 
Baffetti, valore aggiunto nella marcia 
biancorossa, atleta umile ed impegnata, 
assolutamente determinante per la con-
quista del titolo italiano a squadre nel 
2019, già in grado di proiettare, insieme 
a Camilla, di nuovo Fabriano in testa 
alla classi� ca parziale del Campionato. 
Una breve ma signi� cativa cerimonia, al 
cospetto di tecnici, dirigenti e familiari, 
ha suggellato la consegna delle borse 
di studio, oltre all'immancabile ricordo 
dell'evento agonistico (un poster 30x40). 

Assessore e sindaco, in questa circostanza, hanno 
riservato una sorpresa all'Atletica Fabriano, una 
splendida pergamena, realizzata su carta Fabriano 
“per celebrare – come scritto nella dicitura - la 
Stella d'Oro per meriti sportivi conferitagli dal 
Coni per i suoi successi, per l'impegno da sempre 
profuso e per l'indiscusso valore sociale della sua 
attività che continua a dare lustro alla nostra città, 
con immensa gratitudine".

Sandro Petrucci, 
presidente Atletica Fabriano

Martedì 4 marzo, nell’unico giorno in cui è stato possibile giocare 
tra uno stop e l’altro per l’emergenza Coronavirus, sono riusciti a 
scendere sul parquet gli Under 13 Regionali della Janus Basket 
Fabriano Academy. Ed è arrivato anche un bel successo per 72-60 
sull’Orsal Ancona (parziali: 24-10, 11-14, 19-11, 18-25). Il tabellino 
biancoblù: Bigiarelli, Falsetti 18, Gaoni 21, Malsori, Romagnoli 2, 
Mearelli 4, Mima 2, Romualdi 4, Salari, Stroppa 21; all. Cerini. 
Impossibile, allo stato attuale, sapere quando ci saranno le prossime 
partite per le squadre del settore giovanile: l'ordinanza della Regione 
ha "stoppato" tutto � no all'8 marzo, poi si vedrà.

f.c.

  SCHERMA                      Fabriano

L'emozione dei piccoli
per i primi incontri

  BASKET                 Aggiornamenti

Halley Matelica gioca,
donne no, D sì e no...

I piccoli del 
Club Scher-
ma Fabriano 
chiedono spa-
zio e voglio-
no far vedere 
i loro progres-
si! I presenti 
in  pa les t ra 
hanno potuto 
giocare "ca-
vallerescamente alla scherma": il loro impegno, i loro timori, il rispet-
to degli altri, il rimpianto di poter far meglio, la gioia del risultato, 
il desiderio di una prossima occasione… I piccoli Elena Mazzoni, 
Eugenio Miandro, Valentino Contardo e Emma Morbiducci, emu-
lando i compagni più grandi, hanno così avuto le stesse sensazioni 
che ogni atleta, ogni volta, prova scendendo in pedana. Felici di 
"sentirsi grandi" e ricevere il meritato premio e l'applauso di tutti.

Club Scherma Fabriano

Continua a re-
gnare l’incertez-
za nel mondo ce-
stistico in merito 
a l l 'emergenza 
Coronavirus. Di 
sicuro c’è che 
� no all’8 marzo 
è stata fermata 
tutta l’attività 
giovanile regio-
nale della pal-
lacanestro. Per 
quanto riguarda 
le squadre senior, questa è la situazione nel momento in cui an-
diamo in stampa. In serie B maschile, della Ristopro Fabriano 
potete leggere nell’articolo qui sopra. Sicuramente tutto fermo in 
serie B femminile, dove è impegnata la Thunder Halley Matelica 
Fabriano: infatti il comitato Fip dell’Emilia Romagna, che gestisce 
il campionato, ha stabilito un ulteriore weekend di “stop”. In serie 
C Gold maschile, l’Halley Matelica giocherà a Ponte San Giovanni 
(Pg) contro il Valdiceppo domenica 8 marzo alle ore 18 (ma ancora 
non si sa se a porte aperte o chiuse). In serie D maschile, rinviata la 
partita dei Bad Boys Fabriano a Pesaro contro il Basket Giovane. I 
Brown Sugar Fabriano, invece, “dovrebbero” scendere sul parquet 
amico della palestra Mazzini venerdì 6 marzo alle ore 21.15 contro 
il Fano, probabilmente a porte aperte, ma con il divieto al pubblico 
ospite (da confermare). Per informazioni aggiornate vi consigliamo 
di consultare periodicamente il nostro sito www.lazione.com.

f.c.
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Giocagin
riscuote
successo

        UISP         L'evento

    BASKET                               Femminile

Le Under 16 Thunder
brave nel tre contro tre

La Faber Fabriano brilla
in Italia e... in Romania

GINNASTICA                                                                                    Ritmica

Si è svolta lo scorso fine settimana 
la “Irina Deleanu Cup” in Roma-
nia, importante appuntamento 

internazionale del mondo ritmico. 
Ottime le notizie che giungono 
dall’Est Europa per quanto riguar-
da la Faber Ginnastica Fabriano. 
Il Team Italy 1 composto da Sara Roc-
ca, Giulia Della Felice e la nostra stella 
Serena Ottaviani, sale sul secondo 
gradino del podio conquistando un bel-
lissimo argento. Per quanto riguarda le 
individualiste Senior ottimo l’esordio 
internazionale della nostra neo senior 
Sofia Raffaeli. 
La stella della Faber Ginnastica 
Fabriano conquista 5 podi su 5: 
argento nella classifica generale all 
around, argento al cerchio, oro alla pal-
la, argento alle clavette, oro al nastro. 

    TAEKWONDO                                                    Appuntamento ai "Castelli Romani"

I ragazzi della Tiger Team Fabriano con il maestro Alifano Alcuni partecipanti al Giocagin

La Tiger Team Fabriano protagonista a "Velletri 2020"

Si è svolta domenica 23 febbraio, pres-
so il PalaGuerrieri di Fabriano, la 33a 
edizione di Giocagin, manifestazione 
organizzata dalla Uisp e patrocinata 
dal Comune di Fabriano. Giocagin 
ormai da diversi anni si svolge a Fa-
briano, come in altre città italiane, ed 
è una iniziativa volta a “festeggiare” 
lo sport e le sue tante discipline. La 
grafica di questa edizione di Giocagin 
(realizzata dall’illustratore Andrea 
Dreini) è giocosa e sognante, dedicata 
all’immaginario dei bambini, con una 
foca ginnasta che accompagna grandi e 
piccoli nel lungo tour del “divertimento 
in movimento Uisp”. Accanto al buffo e 
tenero animale, da sempre legato all’i-
dea di acrobazie e numeri da circo, una 
citazione di Gianni Rodari, “Sbaglian-
do s’inventa”: come suo solito il poeta 
cambia, inverte, innova, allo scopo di 
sorprendere, stimolare la creatività 
e accendere la fantasia degli adulti 
e dei bambini. Un invito a tentare, a 
sperimentare nuove vie, a mettersi in 
gioco senza paura, per dare vita a nuove 
forme di espressione e di socializzazio-
ne, nel pieno spirito di Giocagin Uisp. 
Giocagin è in primo luogo solidarietà: 
infatti come ogni anno, il ricavato dei 
biglietti di ingresso alla manifestazione 
saranno devoluti in beneficenza all’as-
sociazione Terre des Hommes che si 
occupa da diverso tempo dei bambini 
del nord del Libano che fuggono dalla 
guerra in Siria. I contributi serviranno 
in particolare a sostenere la Ghassan 
Kanafani Cultural Foundation per 
completare le procedure di acquisto di 
un minibus che servirà a trasportare i 
bambini con disabilità. Il Giocagin è 
iniziata alle 17 circa e ha impegnato 
società sportive, associazioni e scuole 
per la realizzazione di uno spettacolo di 
sport, gioco e divertimento. Per prime 
si sono esibite le bambine e ragazze 
della Janus Roller Fabriano con un 
bellissimo spettacolo di pattinaggio ar-
tistico. A seguire i bambini delle scuole 
dell’infanzia del territorio fabrianese 
(che aderiscono al progetto “Primi 
Passi”, che permette di fare ginnastica 
a scuola anche ai più piccolini) hanno 
svolto un divertente percorso ginnico, 
seguiti dai loro maestri. Successiva-
mente i ragazzi del Centro Danza e 
Spettacolo On Kaos hanno incantato 
il pubblico con dei passi di hip hop 
e break dance: quest’ultima è una 
danza di strada sviluppata da teenager 
afro-americani e latino-americani nel 
Bronx di New York e che si è diffusa 
a livello globale a partire dalla prima 
metà degli anni ottanta. Intorno alle 
18 i ragazzi della Fortitudo Pattinag-
gio hanno elettrizzato gli spalti con 
una dimostrazione di corsa sui pattini 
superando ostacoli e barriere. Infine 
le bambine e ragazze della Società 
Ginnastica Fabriano hanno sfoggiato 
la loro bravura con un’esibizione di 
ginnastica ritmica attraverso attrezzi 
come la fune, il cerchio, la palla, e il 
nastro. Tutti i partecipanti a conclu-
sione dello spettacolo hanno ricevuto 
un gadget della manifestazione offerto 
dal supermercato Conad di Fabriano.

Alessandra Bernardi

Continua il percorso di formazione e 
crescita dei ragazzi del Tiger Team 
Fabriano, ultima tappa: Velletri. La 
tradizionale competizione di combat-
timento “ Castelli Romani” con oltre 
800 iscritti è ormai tra gli appuntamenti 
classici di questa fase della stagione.
La squadra fabrianese non poteva far 
mancare la propria presenza e non dare 
l’occasione ai suoi atleti di confrontarsi 
con i migliori coetanei del circuito. 
Tommaso Spreca, Cannas Raimondo, 
Marchegiani Federico, Pierosara Tosca 
e Vitali Marisol, questi gli atleti in gara 
nella due giorni romana. 
Il bottino di fine gara conta l’argento 
di Tommaso Spreca e due bronzi con 
Cannas e Pierosara, ma soprattutto 
questa gara ci ha regalato la certezza di 
un gruppo coeso ed in crescita costan-
te. Bellissima la gara della mascotte 
della squadra, Federico Marchegiani 
alla prima gara di questa stagione ha 
dimostrato un cuore ed un coraggio 
unici contro avversari veramente 
preparati e sicuramente più avanti 
come esperienza. Stesso discorso per 

Vitali Marisol e Pierosara Tosca alla 
loro seconda gara di sempre e quindi 
comprensibilmente emozionate, ma 
anche loro hanno mostrato grandi 
miglioramenti e di star apprendendo 
la filosofia di combattimento del Tiger 
Team. Emozioni a non finire quelle 
che Tommaso Spreca è riuscito a dare 
anche a Velletri, dove il nostro ha vinto 
tre incontri prima di essere sconfitto in 
finale; da tener conto che semifinale e 
finale sono state disputate contro atleti 
della società organizzatrice, con un 
intero palazzetto a supporto. 
Pian piano l’atleta nostrano sta tor-
nando protagonista e regalerà grandi 
gioie e soddisfazioni. Sono poche le 
società sportive che investono tante 
risorse nelle competizioni, ma tra 
queste sicuramente c’è il Tiger Team, 
dove gli atleti vengono seguiti uno ad 
uno e spronati al confronto leale, in 
un percorso di crescita costante con 
allenamenti mirati e continui. 
Questi risultati sono il risultato dei 
sacrifici e della collaborazione di tutto 
il team dagli atleti ai loro genitori.

Ottimo risultato per le ragazze 
Under 16 della Thunder Hal-
ley, che martedì 25 febbraio 
a Civitanova Alta hanno di-
sputato la finale regionale “3 
contro 3”. Le atlete protago-
niste sono state Asia Mancini, 
Gloria Offor, Emma Ridolfi 
e Sofia Spinaci. Un bel team 
che ha vinto il proprio girone 
di qualificazione con 3 vitto-
rie su 3 partite, mettendosi 
alle spalle le quotate ragazze 
della FeBa Civitanova e della 
Stamura Ancona. La sconfitta 
è arrivata solo nei quarti di 
finale dopo una combat-
tutissima partita terminata 
con il punteggio di 9-6 con 
l'Olimpia Pesaro, squadra che 
poi si è aggiudicata il titolo 
regionale. Questi i risultati 
delle partite: Thunder - FeBa 
5-3, Thunder - Unione Basket 7-3, Thunder - Cab Stamura 7-1, Thunder - Olimpia 
6-9. Un plauso alle ragazze che hanno partecipato e un grosso in bocca al lupo 
sia a loro che al resto della squadra per la seconda fase del campionato Under 16.

Intanto in Italia, a Fermo, si è svolta 
nello stesso week-end la seconda tappa 
interregionale di zona tecnica 3. La Fa-
ber Ginnastica Fabriano era in pedana 
con Lorjen D’Ambrogio, Gaia Mancini 
e Virginia Tittarelli. 
Dopo le rotazioni a fune, cerchio, palla, 
clavette e nastro, le faberine guadagna-
no una posizione rispetto alla prima 
tappa e chiudono in sesta posizione. 
Buone le prove anche delle ginnaste in 
prestito Nicole Baldoni con il nastro 
alla Giovanile Ancona, Greta Puca al 
nastro per Gymnall e Asia Campanelli 
con fune e clavette ad Anfra Sport. 
Tanto lavoro da fare per le nuove leve 
dell’Accademia Fabrianese, si torna in 
palestra per preparare la terza ed ultima 
tappa, direzione Roma.

Faber Ginnastica Fabriano

    ATLETICA       Lancio del martello (giovanili)

Sara Zuccaro ancora
in finale nazionale

La lanciatrice Sara Zuccaro (nella foto) dell’Atletica Fabriano parteciperà ancora 
alla finale nazionale invernale del Campionato Giovanile (Allieve e Junior). La 
biancorossa, campionessa italiana nel “martello” in carica tra le Junior, gareggerà 
sabato 7 marzo a Lucca. L’appuntamento, ad oggi, risulta confermato. Questa la 
classifica dopo le prove interregionali: metri 60.95 Mori Rachele (Atletica Livorno 
Lucca), 52.55 Radaelli Marta (Atletica Lombardia Torino), 51.14 Lessi Alessandra 
(Atletica Livorno Lucca), 50.96 Zuccaro 
Sara (Atletica Fabriano Fermo), 50.64 
Casadei Laura (Atletica Estense Misano 
Adriatico), 49.88 Lazzarato Laura (Atle-
tica Malignani Libertas Udine), 49.85 De 
Paolis Ilaria (Fiamme Gialle G. Simoni 
Viterbo), 49.55 Conte Emily (Atletica 
Riviera Del Brenta Vittorio Veneto), 49.11 
Barreca Elisabetta (Atletica Arcs Cus 
Perugia Bastia Umbra). L'allieva Rachele 
Mori dell’Atletica Livorno Lucca, “nipote 
d'arte” (lo zio è Fabrizio è stato straor-
dinario ex campione del mondo dei 400 
ostacoli) sembra decisamente inarrivabile. 
«Ma Sara ha comunque classe e tempera-
mento per giocarsi il podio e dimostrare 
di essere anche quest'anno la Junior da 
battere», dice Sandro Petrucci, presidente 
dell’Atletica Fabriano. 

Ferruccio Cocco
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Cariss imi lett ori,
non è scontato rivolgermi a voi ad anno già avviato per esprimervi la mia gratitudine per la 
fi ducia che ci avete accordato in questo 2020. Un’amicizia importante, una vicinanza deci-
siva per consolidare il rapporto con il settimanale del territorio, che nonostante la presen-
za di social imperanti, mantiene vivo, con il suo cartaceo, lo spirito di intraprendenza e di 
creatività. I nostri lettori sono un punto di forza in questo cammino, sono un pungolo ed 
un orizzonte. Da qui il grazie per esserci rimasti accanto, anche a chi soprattutto ha voluto 
scegliere l’abbonamento di amicizia (60 euro) o sostenitore (80 
euro), segno di una coscienza e di un’appartenenza che ci gratifi cano e ci fanno sentire 
parte integrante di una storia che sta andando avanti da quasi 110 anni. Un impegno più 
oneroso che responsabilizza la nostra missione e la rilancia con più caparbietà e ricchezza. 
Anche in questa stagione, nonostante un trend generale diverso (in molti hanno aumenta-
to il costo), noi abbiamo continuato a proporre l’abbonamento bloccato 
a 40 euro. Rispetto e fi ducia. Sentimenti che ci spingono a stare sempre dalla parte 
della persona, della gente, della comunità, a recepirne esigenze e bisogni in un luogo che 
sia sempre più umano ed accogliente. ”L’Azione” come espressione concreta di un’infor-
mazione credibile e responsabile, volta alla verità delle notizie e non alla ricerca di illusorie 
mete comunicative, farà sempre del bene comune e della promozione della tutela della 
persona il suo elemento distintivo, con un linguaggio sobrio e misurato, non urlato o rab-
bioso. E vogliamo proseguire a camminare con i nostri lettori, che pur utilizzando anche il 
nostro spazio online, rimangono ancorati all’appuntamento cartaceo: come attendere l’a-
mico a casa propria e sentirsi meno soli. Altri devono sostenere questa scelta e ricor-
diamo che chi non avesse rinnovato l’abbonamento, è ancora in tempo ad utiliz-
zare le modalità richieste: o presso la redazione, o tramite bollettino postale 
o bonifi co bancario. Aspettiamo eventualmente anche nuovi amici che 
intendono scoprire l’opportunità di una testata che vive la sua terra, 
ne coglie i respiri, ne valorizza le eccellenze, ne segnala le 
mancanze. Siamo pronti anche a ricevere idee, proposte, 
progetti per il futuro perché l’ultracentenario amico di 
carta si sente ancora giovane e pronto a scalpitare 
come un foglio alla prima uscita. Il segreto di un 
successo che parte da ognuno di noi.

Il nostro grazie ai lettori per il loro gesto 
di amicizia. Vi aspettiamo ancora 
per l'abbonamento 2020 tra rinnovi e nuovi

Il nostro grazie ai lettori per il loro gesto 

per l'abbonamento 2020 tra rinnovi e nuovi


