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Sport        31
Del Cadia junior
si fa largo
negli Stati Uniti
Il figlio di Danilo (ex bian-
coblù) è nato a Fabriano: 
giocherà in Division 1 del 
campionato universitario.

Fabriano    9
Una pista 
tra parcheggio 
e cittadella
Previsto un percorso ciclo-
pedonale per unire l'area di 
via Bellocchi con le scuole 
evitando...il cimitero.

Non aspettate che le cose vadano a posto 
da sole e che la vita riprenda senza che un 
pezzo della strada che manca non lo copriate 
con i vostri passi. L’entropia ed il caos che 
governano l’universo vincono su tutto se 
non mettiamo l’energia che serve per portare 
ordine. Ed in questi giorni di caotici equi-
voci, rincorse disperate alle ansie di tanti, 
di socializzazione estrema della paura, non 
serve nascondersi dietro al tempo che tutto 
mette a posto. Perché il tempo non ci ridarà 
da solo la serenità e la forza e non costruirà 
i ponti caduti. Il Paese che conosciamo, fatto 
di campanili e stereotipi, si è trovato sotto-
sopra. E i legami tra imprese e persone si 
sono spezzati improvvisamente, imponendo 
a tutti di rivedere stereotipi e certezze. Non 
esiste un mondo fatto di confini inviolabili, 
in primo luogo. Siamo sempre stati collegati 
come Paese al mondo. E del mondo abbiamo 
assorbito tanto, anche i pericoli, ma abbia-
mo gestito tutto a modo nostro, creando un 
unicum geografico che trasforma ciò che 
riceve e lo rende migliore. Questi legami, 
quei ponti, sono una ricchezza straordinaria 
che solo ora emerge nella sua prepotente 
necessità poiché temiamo che chiudano 
anche se, nonostante la loro indispensabile 
esistenza, un pezzo di Paese, inconsapevole, 
li guarda con timore. Sembra che solo ora 
ci accorgiamo di quanto il Paese sia molto 
meno diviso di quel che sembra e la necessità 
di muoverci e creare cose nuove, vedere 
colleghi e riabbracciare idealmente amici, ci 
fa capire come non esista un paesello ideale 
in cui tutto accade ma che noi stessi siamo 
connessi al Nord ed al Sud senza soluzione 
di continuità. Un punto nella cartina, alla 
periferia di Lombardia e Veneto, non vive 
del suo campanile ma è un pezzo intero 
di Paese, è il Paese stesso. E sono venute 
meno le certezze anche su chi ha sempre le 
braccia aperte. Un misto di stupido livore e 
di ignoranza ha fatto urlare contro i turisti ad 
Ischia, come se tanti di quell’isola non lavo-
rino nella stagione invernale nei ristoranti e 
nelle baite del Nord, nelle loro cucine, e tanti 
ragazzi di quell’isola non vivano e studino 
a Milano, Venezia o Torino e non tornino a 
casa a riabbracciare le famiglie periodica-
mente. Come se il contagio sia una questione 
di dialetto e poter lanciare un urlo valga a 
cancellare quelli che si è ricevuti, senza 
capire che proprio quel senso di rivalsa fa 
comprendere quanto inadeguatamente simili 
siano tutti gli urlatori di insulti territoriali e 
quanto la presunta diversità culturale debba 
emergere quando le cose diventano difficili. 
E per tutti sono odiosi i cori in Francia con-
tro i bianconeri inneggianti al virus, almeno 
quanto quelli sul colera che qualche amico 
degli abitanti di Ischia urla in qualche stadio 
contro la squadra di Napoli. (...)   

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   14
Come si studia
nel tempo 
dell'emergenza
Viaggio tra le scuole della 
città sotto il Coronavirus tra 
didattica online e piattafor-
me con le classi.

Fabriano   10
Volontari civici
per il decoro 
urbano
Un gruppo all'opera per pu-
lire parchi, vie, sistemare 
siepi, coordinato dall'ufficio 
tecnico comunale.

Vicenda Coronavirus: abbiamo fatto un giro d’orizzonte 
tra i commercianti per verificare le ricadute specie sui 
ristoratori e nei supermercati per capire il compor-
tamento delle persone di fronte al disagio. Ma non 

mancano notizie positive in un contesto che rimane preoccupante. 
Martina Cerioni si è laureata a distanza nei giorni dell’emergenza. 
In più altre riflessioni che ci invitano alla speranza nel segno 
della fede e della preghiera.

Servizi a pag. 3 e 5 di Alessandro Moscè, Marco Antonini, 
e Lorenzo Pastuglia

Buon senso
e responsabilità

Un fiore
nel deserto
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EDITORIALI2 L'Azione 14 MARZO 2020

di ANDREA 
CASAVECCHIA

(...) Diventa evidente, insomma, quanto il pregiudizio 
sia stupido ed irreale, quanto sia un regalo alle menti 
deboli che si nutrono di preconcetti ed illusorie diver-
sità, preconcetti che cadono davanti alla realtà stecchiti, 
inesorabilmente, come foglie in autunno. E se tanto la 
paura ed i pregiudizi fanno male, tanto le energie positive 
si sviluppano e crescono germogliando in terreni fertili, 
dando la scossa e cogliendo un sentimento per assonan-
za e non per origine. Come il gruppo di imprenditori, 
largamente meridionale, che ha proposto e lanciato lo 
spot su Milano che non chiude, affidato alla creatività 
di un gruppo di pugliesi. Ha talmente colto nel profondo 
lo spirito della città da essere un manifesto ed una linea 
Maginot culturale, che ha voluto testimoniare che la voglia 
di esserci e di pensare al futuro, sempre, semplicemente 
non chiude.  Tutto questo non ha nulla di salvifico per 
le prossime difficili settimane, in cui si dovrà tener fede 
alla scienza ed al buon senso, si dovrà marciare uniti per 
uscire dall’accerchiamento mentale che blocca tutti per la 
paura. Ci sarà tempo per valutare se le misure adottate da 
gennaio in poi siano state giuste (con l'ultimo decreto che 
ferma il Paese), oppure abbiano rappresentato, magari 
involontariamente, un moltiplicatore dell’emergenza. In-
tanto c’è una gran desiderio di normalità da riconquistare, 
mentre la politica, dopo vari tentennamenti, quasi per 
non assumersi responsabilità, ha optato per una decisione 
che forse andava presa prima. Una caratteristica moto 
diffusa nell’era digitale in cui si misura immediatamente 
il consenso. La ragionevolezza delle dichiarazioni degli 
esperti ha fatto fatica a fare breccia. E si continua ad 
attaccare i giornali. Ma è stata questa serrata a macchia 
di leopardo, lanciata settimane fa, dicono, mai vista nem-
meno in guerra, a seminare il panico, non la stampa, che 
ne ha semplicemente dato notizia. A spargere il terrore, 
semmai, sono stati certi audio circolati – naturalmente 
anonimi – su Whatsapp e le idiozie complottiste diffuse 
sui social dai soliti “che ve lo diciamo noi come stanno 
davvero le cose”.  Ma è necessario ora aprire una nuova 
fase: attenta, seria e responsabile nell’affrontare l’emer-
genza sanitaria ma altrettanto determinata a non provocare 
più danni di quelli necessari. Dovremo con energia e forza 
ridare fiato all’idea che il Paese non è fatto di pezzi che 
tra loro non si ritrovano, ma è un organismo unico e 
complesso che genera ed ha generato prosperità, un Paese 
in cui i mali del Nord sono i mali del Sud ed i mali del 
Sud sono i mali del Nord. 
Rammentandoci dei nostri nonni alle prese con i milioni 
di morti della spagnola negli anni Venti e dell’asiatica 
negli anni Cinquanta, una generazione che quando ci ha 
consegnato il Paese lo ha fatto lasciandolo più forte di 
come lo aveva trovato, nonostante tutto. 
Non sarà semplice lottare sul filo del buon senso e della 
voglia di fare contro gli stereotipi e la paura ingiustificata, 
praticando misericordia per gli errori dei politici, su cui 
giudicare a posteriori, lottando con medici ed infermieri 
per ogni malato, per evitare, noi, che altri se ne aggiun-
gano. Ma sarà dura comunque tenere aperti i porti, far 
funzionare i valichi e far scorrere il traffico sui ponti. 
Anzi per un po' non se ne parla. Sarà dura, ma è quando 
il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare. Senza 
fermarsi. E dimostrare che non siamo noi i nuovi untori.

Carlo Cammoranesi

Nell’emergenza 
riaffi orano 

le istituzioni

Per un periodo le 
istituzioni, special-
mente quelle na-
zionali, sono state 

ampiamente criticate: per 
alcuni assenti, per altri lon-
tane dai cittadini, per altri 
ancora in via di liquefazio-
ne, perché impreparate ad 
affrontare il tempo dei fe-
nomeni globali, dei mercati 
finanziari transnazionali, 
delle grandi multinazionali.
Invece quando arrivano 
tempi di crisi e di grave 
emergenza le istituzioni 
riaffiorano nei loro molti 
volti e nelle loro diverse 
funzioni. Lo evidenzia il  
messaggio del Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella: “Il momento 
che attraversiamo richiede 
coinvolgimento, condivi-
sione, concordia, unità di 
intenti nell’impegno per 
sconfiggere il virus: nelle 
istituzioni, nella politica, 
nella vita quotidiana della 
società, nei mezzi di in-
formazione”. Le istituzioni 
sono indicate per prime: 
Sistema sanitario naziona-
le, esercito e caserme del 
Ministero della Difesa, Go-
verno, scuole e università, 
Protezione Civile sono tanti 
nomi di istituzioni che compongono parte di una società. Esse 
sono la sua struttura più interna anche se spesso non sembra, 
perché alcune sembrano appannate, altre sono criticate per la 
loro inefficienza oppure per la loro scarsa capacità di affrontare 
i mutamenti. Ci accorgiamo, però, della loro importanza quando 
è realmente richiesta l’unità del Paese e la coesione sociale, per-
ché c’è bisogno di un’azione corale, di sistema appunto che solo 

istituzioni nazionali sono in grado di 
avere. La loro visibilità emerge dalle 
persone che le rappresentano: dai 
medici e dagli infermieri che vivono 
la prima linea e portano la fatica di 
giornate senza riposo, dai ricercato-
ri e gli altri tecnici che cercano di 

trovare soluzioni 
per combattere il 
virus e limitare il 
contagio, da maestri 
e insegnanti che con 
la chiusura delle 
scuole e delle Uni-
versità si preparano 
a coinvolgere i loro 
studenti per prose-
guire le lezioni su 
piattaforme online, 
fino ai rappresen-
tanti del Governo 
nazionale e di quelli 

regionali che attivano cabine di regia per proteggere i cittadini. 
In fondo in una democrazia le istituzioni in tempi ordinari devo-
no evitare di essere invadenti, perché altrimenti rischierebbero 
di trasformare la società in uno stato totalitario. Certo anche in 
tempi semplici devono conservare la loro funzione di tutelare 
e promuovere i più piccoli e i più fragili, ma devono garantire 
la libertà e la dinamicità della società civile.

Le misure, necessarie, sono ormai note a tutti: chiusura 
almeno fino al 15 marzo – ma già si pensa di arri-
vare ad aprile – con tutti i corollari che ne seguono. 
Blocco, ad esempio, delle gite di istruzione, e didat-

tica che arranca tra sistemi multimediali e buona volontà di 
docenti e dirigenti scolastici. 
Questi sono stati invitati, 
peraltro, ad attivare per tutta 
la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica 
a distanza, con particolare 
attenzione alle specifiche 
esigenze degli studenti con 
disabilità. Quello che sta succedendo è sicuramente eccezio-
nale, mentre non sono eccezionali – la scuola da questo punto 
di vista ha una tradizione consolidata – la capacità e l’inventiva 
messe in atto dalle moltissime istituzioni scolastiche che cer-
cano di far fronte all’emergenza. C’è chi ha cominciato a fare 
lezioni online usando piattaforme in streaming, oppure canali 
di youtube, o attivando collegamenti skype. Usando, di fatto, 
le tecnologie a disposizione – quelle stesse che normalmente 
restano sopite – per tamponare la mancanza di interazione 
reale, nelle aule scolastiche. Tanto virtuoso “fai da te” e anche 

inevitabili tensioni e polemiche. Sostanzialmente per ribadire 
che la didattica virtuale “imposta” dal Coronavirus è sì im-
portante e buona cosa, ma non può assolutamente sostituire la 
“vera” scuola, fatta di relazioni, presenza, contatti… Un sito 
attento al mondo scolastico, come “Orizzontescuola” rileva 
proprio questo proponendo una “breve riflessione”: “Una cosa 
sta insegnando questo virus. Che la didattica di presenza, con 

la sua presenza, con 
la postura, con la mi-
mica, con i sorrisi, 
gli sguardi, i silenzi, 
la battuta di spirito, 
la barzelletta, la teat-
ralità del docente… 
Insomma, che la di-
dattica di presenza è 

insostituibile, che addirittura la vituperata lezione frontale è 
insostituibile, che la scuola aperta è insostituibile”. E aggiunge 
in conclusione: “Un’altra cosa sta insegnando a molti, anche ai 
tanti politici perennemente distratti, questo virus. Che la scuola 
e i suoi insegnanti sono un valore da custodire e apprezzare”. 
Vero. Però c’è anche qualcos’altro da rilevare. Ed è che la “spe-
rimentazione” in atto mette in luce le tante diversità del mondo 
scolastico e la necessità di fare un salto tecnologico ormai 
imprescindibile. Non è possibile, infatti, che ci siano troppe 
diversità tra istituti – e comunità di docenti e studenti – in grado 

Scuola al tempo 
del Coronavirus

di ALBERTO CAMPOLEONI

Buon senso
e responsabilità

di avviare lezioni online e didattica a distanza, con strumenti 
più o meno adeguati e altre realtà dove anche solo la connes-
sione internet risicata mette in difficoltà le comunicazioni più 
semplici. E’ un problema di infrastrutture, intendiamoci. Non 
di didattica. Non è la questione annosa della “scuola digitale” 
che chiederebbe cambiamenti di paradigmi nell’impostazione 
del fare lezione – e forse con parecchie criticità, come diverse 
esperienze, anche all’estero, hanno messo in luce – ma una 
più semplice di modernizzazione e adeguamento del sistema 
di base: connessioni, computer, lavagne multimediali, app, 
soluzioni tecnologiche di hardware e software. Qui è il punto. 
Il momento terribile che stiamo attraversando, può aiutare a 
fare un passo avanti.

Quello che sta succedendo è sicuramente 
eccezionale, mentre non sono eccezionali 

la capacità e l’inventiva messe in atto dalle 
istituzioni scolastiche per far fronte all’emergenza

C’è bisogno di un’azione corale, 
di un sistema che solo organismi 
nazionali sono in grado di avere
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Tutte le misure cautelari
L’approdo in Italia del 

Coronavirus modi� ca 
il comportamento del-
le aziende del distretto 

economico di Fabriano. Sono state 
vietate tutte le trasferte dei dipen-
denti, non solo all’estero, ma anche 
in Italia. Un provvedimento valido, 
per adesso, � no al 15 marzo e in 
vigore presso la Whirlpool, l’Elica, 
la Faber, l’Ariston Thermo Group 
e il Gruppo Fedrigoni, solo per 
citare le maggiori aziende presenti 
nel territorio. Lo smart working 
(lavoro da casa) è una possibilità 
operativa. Il gruppo Fedrigoni 
ha ridotto le riunioni interne e le 
trasferte privilegiando le comuni-
cazioni via skype, teams o con-
ference call. All’Ariston, invece, 
sono proibite da tempo le trasferte 
in Cina e qualunque trasferta non 
necessaria da e verso la Lombardia 
e il Veneto. E’ consigliato l’utiliz-
zo delle videoconferenze/webex/
videochat. Cresce il pericolo del 
contagio da Coronavirus che non ha 
risparmiato, purtroppo, la Provincia 
di Ancona. Gabriele Santarelli, sin-
daco di Fabriano, ricorda le linee 
guida emanate dal Consiglio dei 
Ministri e aggiunge: “Intendiamo 
rafforzare sempre di più quell’at-
tività di prevenzione che permette 
di non essere contagiati. Occorre 

Coronavirus: alcune voci di esponenti locali e le regole stringenti
limitare gli spostamenti, evitare 
i luoghi affollati, fare attività di 
prevenzione secondo le indicazioni 
già diffuse dall’Istituto Superiore 
della Sanità. Il Museo della Carta 
e della Filigrana di Fabriano, 
domenica scorsa, ha aperto i 
battenti. In una situazione di in-
determinatezza, abbiamo optato 
per un segnale di normalità”. Il 
patron di Elica Francesco Casoli 
puntualizza: “La situazione crea 
apprensione ma dobbiamo fare 
la nostra parte senza allarmismi, 
adottando le giuste misure. Allo 
stesso tempo restiamo aggressivi 
e dinamici”. L’imprenditore non 
nasconde le preoccupazioni sulle 
conseguenze che l’emergenza sta 
causando sull’economia italiana. 
“C’è una rincorsa a chi promuove 
l’azione più forte senza pensare che 
tutto questo comporterà ripercus-
sioni non solo dal punto di vista or-
ganizzativo della vita pubblica, ma 
anche sull’economia. Il rischio è di 
creare problemi più ingenti rispetto 
a quelli che l’epidemia stessa ci sta 
dando”, ha riferito  Casoli durante 
la trasmissione “Coronavirus, Italia 
rialzati” andata in onda nei giorni 
scorsi sul sito “Wall Street Italia”. 
Il presidente di Elica aggiunge: 
“La nostra è un’azienda che ha sedi 
in tutto il mondo, anche in Cina. 
Paradossalmente la sede cinese 
è quella che ci sta dando meno 

problemi. Abbiamo riaperto e la-
voriamo più di prima. Lì la psicosi 
è superata. A Fabriano sono state 
de� nite regole precise, stringenti, 
che i nostri dipendenti seguono. 

Ovviamente non lesiniamo negli 
investimenti in disinfestazione dei 
locali. Elica ha attraversato il suo 
momento migliore dopo un evento 
catastrofico, ovvero l’incendio 

che anni fa ha distrut-
to uno stabilimento”. 
Giorgia Cardinaletti, 
giornalista della Rai, 
ha seguito prima dallo 
Spallanzani di Roma 
e poi dalla sede del-
la Protezione Civile, 
l’evolversi del con-
tagio. “Oltre ai dati 
numerici, che cambi-
ano in continuazione, 

posso dire che nella capitale lo 
stato di allerta è contenuto. Al capo 
del dipartimento, Angelo Borrelli, 
è affidato il coordinamento de-
gli interventi volti a fronteggiare 
l’emergenza. Ho potuto veri� care 
le principali azioni volte al soc-
corso e all’assistenza della popo-
lazione interessata dal contagio, al 
potenziamento dei controlli nelle 
aree aeroportuali in continuità con 
le misure adottate dal ministero 
della Salute per il rientro in Italia 
dei cittadini che si trovano nei paesi 
a rischio. Il lavoro di coordinamen-
to complessivo è ben condotto, 
rassicurante”.

• I sintomi sono simili all’infl uenza e consistono in tosse, febbre, 
raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti. Pertanto, in 
caso di sospetto di contagio da Coronavirus, è necessario effettuare 
esami di laboratorio per confermare la diagnosi. 

• Alcuni Coronavirus si trasmettono da persona a persona, di solito 
dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra 
familiari o in un ambiente sanitario. Anche il Coro-
navirus responsabile della malattia respiratoria CO-
VID-19 può essere trasmesso da persona a persona 
tramite un contatto stretto con un caso infetto.

• Il Coronavirus si diffonde principalmente attra-
verso il contatto stretto con una persona malata. 
La via primaria sono le  goccioline del respiro delle 
persone infette tramite: saliva, tosse e starnuti, 
nonché i contatti diretti e personali. Quindi le mani, 
ad esempio toccando altre mani contaminate (non 
ancora lavate), bocca, naso e occhi.

• Normalmente le malattie respiratorie non si tramet-
tono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche 
ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

• Sono ancora in corso degli studi per comprendere 
meglio le modalità di trasmissione del virus. 

• È importante che le persone ammalate applichino 
misure di igiene quali starnutire o tossire in un faz-
zoletto o con il gomito fl esso e gettare i fazzoletti 
utilizzati in un cestino chiuso dopo l’uso. E’ consi-
gliato lavare le mani frequentemente con acqua e 
sapone o usando soluzioni alcoliche.

IL VADEMECUM 
SULLA DIFFUSIONE

L’emergenza Coronavirus ha comportato una dimi-
nuzione del 50% di utenza nel settore della ristora-
zione. Quella che si sta concludendo è una settimana 
che ha fatto registrare un calo sensibile di clientela, 
afferma Antonella Bartolini, responsabile dei pubbli-
ci esercizi a Fabriano. Il lavoro svolto da casa limita 
gli spostamenti e dunque i pranzi di lavoro, le cene 
aziendali e le stesse uscite delle comitive. Urbano 
Urbani, titolare di Airforce, fa alcune valutazioni: 
“Abbiamo dotato l’azienda di tutte le misure pre-
cauzionali, sia relative all’igiene personale  che alla 
pulizia dei reparti e degli uf� ci. Per ciò che riguarda 
lo scarico della merce, i magazzinieri sono dotati 
di apposite mascherine a norma e pretendiamo che 
anche il distributore ne sia provvisto”. Continua 

Ricadute negative sul territorio 
e prove di resistenza

L’Alma Mater Studiorum dell’Uni-
versità di Bologna sempre più 
tecnologico e una fabrianese, 
Martina Cerioni, 23 anni, ha discus-
so in questi giorni la sua tesi di 
laurea triennale in Storia Moderna 
su “Storia e storie del monastero 
di Sant’Onofrio in Fabriano” per 
via telematica a causa dell’emer-
genza “Coronavirus”. Relatrice la 
professoressa Simona Negruzzo. 
Emozionata Martina, una delle 
prime in Italia ad aver discusso 
la sua tesi, dopo anni di studio, 
a distanza in questo periodo. Tra 

Fabriano e Bologna, infatti, ci sono 
250 chilometri e circa tre ore di 
viaggio. “L’Ateneo – racconta la 
studentessa – mi ha comunicato 
che la discussione della tesi dove-
va avvenire via telematica causa 
coronavirus, così come le lezioni, 
a partire dalla settimana scorsa. Mi 
sono collegata in videoconferenza 
e ho discusso la mia tesi”.
Nonostante l’emozione della prima 
volta, con parenti e amici che han-
no fatto il tifo, è andato tutto per 
il meglio e anche la connessione 
internet ha funzionato a dovere! 

Martina Cerioni ha ottenuto il 
massimo del punteggio, 3 su 3. 
Adesso attende la proclamazione 
con il voto complessivo ed è stata 
convocata a Bologna il 3 aprile per 
la cerimonia. “E’ stata una cosa 
inusuale anche per noi familiari – 
racconta, commossa, la mamma, 
Rita Corradi – ma l’emozione è 
sempre grande. Un plauso all’Uni-
versità di Bologna per l’organizza-
zione telematica della discussione”. 
Adesso per Martina inizia un breve 
periodo di riposo, poi deciderà 
come proseguire gli studi dopo la 
triennale presso la facoltà di Lettere 
dell’Alma Mater Studiorum. “Sono 
indecisa – con� da – sull’indirizzo, 
ma non sul futuro. Voglio consegui-
re la laurea magistrale. Non so se in 
Scienze Storiche o in Italianistica 
(Filologia classica)”.
Per la sua tesi ha scelto il monastero 
di Sant’Onofrio, la chiesa, nel 
centro di Fabriano, che ospita 
anche la Scala Santa. “Sono stata 
all’Archivio Storico di Fabriano 
– dice Martina – per cercare un 
documento inedito, del periodo 
1500-1700. Ho trovato le lettere di 
Padre Francesco Maria Nicolini di 
Collamato che è stato confessore 
delle “povere”, le monache cla-
risse del terzo ordine francescano, 
a Sant’Onofrio. Ho tradotto il 
documento ed ho approfondito 
questo particolare periodo della 
storia religiosa di Fabriano”.

Marco Antonini

Urbani: “Stiamo facendo il possibile per contenere il 
disagio. Per ora l’azienda non ha subito ripercussioni 
negative e la produzione continua a pieno ritmo. La 
situazione ci preoccupa, perché il 97% dei nostri 
prodotti vengono esportati all’estero. Se dovessero 
delimitare altre zone rosse, l’economia italiana e il 
mondo imprenditoriale subirebbe un de� cit improv-
viso e inarrestabile.  Per adesso abbiamo annullato 
dei corsi di formazione in Lombardia ed in Emilia e 
personalmente ho rinunciato ad un viaggio di lavoro 
in Germania. Ci rapportiamo attraverso le conference 
call con la stessa Olanda, dove abbiamo una fetta di 
mercato rilevante. Non molliamo e andiamo avanti 
con decisione e fermezza”. 

a.m.

Martina Cerioni si è laureata
nei giorni dell'emergenza
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Croce Rossa: posticipato 
il corso per volontari

Gli annunci vanno portati 
in redazione entro il martedì mattina

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. Cristina Corvo
Af� da al nostro giornale le sue sensazioni. Da mesi sta 
lottando contro la malattia, dimostrando il solito sorriso 
e una � ducia davvero inscal� bile. Coraggiosa!

2. Vincenzo Boccia
Il presidente di Con� ndustria è � rmatario della richiesta 
di iscrizione della Carta Filigranata tra i beni immateriali 
dell’Unesco. Un segnale altisonante. Solidale!

3. Gianluca Colavitto
L’allenatore del Matelica, originario di Pozzuoli, guida la 
squadra in testa alla classi� ca di serie D. La sua mano 
quali� cata si vede eccome. Vincente!

Pulizia con i cacciatori
tra le aree critiche di Genga

Genga - Pesa sull'am-
biente l'automobilista 
“cafone”. Colui che 
viaggia e svuota la sua 
macchina, gettando dal 
� nestrino i propri ri� uti. 
Come pesa chi continua 
a considerare le scarpate 
delle discariche. Dome-
nica 1° marzo era giorno 
di pulizie a Genga. Pro-
tagonisti una trentina di 
cacciatori della squadra 
numero 3/1 di caccia 
al cinghiale che, dalle 
7 della mattina � no ad 
inizio pomeriggio, han-
no setacciato il piccolo 
Comune. In particolare 
si sono concentrati sulla 
traf� cata Sp15 dal bivio 
Filipponi, incrocio che 
porta ad Arcevia e a Sas-
soferrato, � no al bivio 
Pandol�  e dal bivio Pandol�  � no 
all'incrocio che porta a Pontebove-
secco. Scoraggiante la raccolta: due 
rimorchi stracolmi. Sulle scarpate 
sono stati abbandonati copertoni 
d’auto, vecchi mobili, elettrodome-
stici, una cuciniera, tanti contenitori 
di plastica e bottiglie di vetro, ma-
terassi, e poi sacchi e sacchetti di 
ogni dimensione. «Come ogni anno 
– spiega Giovanni Petrucci, porta-
voce della squadra - su indicazione 
precisa del Comune di Genga, ab-
biamo ripulito scarpate e bordi della 
strada. In quest'edizione abbiamo 
trovato molti fogli di polistirolo 
trasportati dal grande vento che ha 

sof� ato in questi ultimi giorni e ha 
danneggiato diversi capannoni».
A � anco a loro il sindaco di Genga, 
Marco Filipponi che, con l'uf� cio 
tecnico, ha individuato le aree più 
critiche e anche coordinato l'opera-
zione coinvolgendo la ditta privata 
“Leli & Galdelli”, società incaricata 
della raccolta dei ri� uti nel territorio 
comunale, che per l'occasione aveva 
prestato strumenti e mezzi ai caccia-
tori, ma anche centralizzato presso 
la propria sede il triste raccolto.
«L'iniziativa con i cacciatori – 
commenta il sindaco – è davvero 
lodevole ed importante per un 
comprensorio come il nostro che è 

un attrattore turistico. Non siamo 
solo la sede delle Grotte di Frasassi 
che attirano migliaia di persone, ma 
anche un parco regionale naturale 
e dunque un simbolo di natura e 
d'ambiente tutelato. Pertanto le 
strade pulite sono importanti poiché 
sono parte integrante del biglietto di 
visita con cui il paese si presenta al 
turista, all'escursionista ma anche 
lo sono anche per chi ha deciso di 
abitarci». Un patto anti-degrado che 
fa emergere i cacciatori come ottimi 
conoscitori dell'ambiente che svol-
gono un ruolo attivo nel proteggere 
e rispettare la natura.

Véronique Angeletti

La Croce Rossa di Fabriano ha posticipato l’evento di venerdì 13 marzo a 
causa delle norme governative stabilite con il diffondersi del Coronavirus. 
Si tratta del 31° Corso teorico e pratico per aspiranti volontari. Le lezioni 
riguardano lezioni ed esercitazioni tenute da medici specialisti nelle varie 
discipline e da istruttori della Croce Rossa Italiana. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di volontario della Croce Rossa italiana che 
ha validità internazionale. Le iscrizioni continuano ad essere raccolte.

Decima edizione per TuttixTutti
TuttixTutti taglia il traguardo 
della 10a edizione. E’ ripartito 
il concorso per le parrocchie 
promosso dalla Cei a livello 
nazionale, che ha preso il via 
il 1° febbraio, tagliando il tra-
guardo della 10° edizione. Ogni 
parrocchia potrà parteciparvi 
iscrivendosi online su www.
tuttixtutti.it, creando un gruppo 
di lavoro, ideando un progetto 
di solidarietà e organizzando un 
incontro formativo per promuo-
vere il sostegno economico alla 
Chiesa cattolica.
Le iscrizioni saranno aperte � no 
al 31 maggio 2020 mentre la pro-
clamazione dei vincitori avverrà 
il 30 giugno tramite la pubblica-
zione sul sito www.tuttixtutti.it.
Dieci i premi, compresi tra euro 
1.000 e euro 15.000, attribuiti 
dalla Giuria composta dai mem-
bri del Servizio per la Promozio-
ne del Sostegno Economico alla 
Chiesa cattolica, che selezionerà 
i 10 progetti di solidarietà con-
siderati più meritevoli secondo i 
criteri di valutazione pubblicati 
sul sito e giudicherà la qualità 

degli incontri formativi realizzati.
“TuttixTutti taglia il traguardo 
delle 10 edizioni e si conferma un 
progetto di grande successo. E’ un 
concorso atteso ed apprezzato dalle 
parrocchie che premia quelle idee 
che nascono da un'intera comunità 
parrocchiale, desiderosa di aiutare 
chi ha più bisogno. È una gara 
di solidarietà che ha sostenuto, 
in nove anni di storia, - afferma 
Matteo Calabresi, responsabile del 
Servizio Promozione della Cei - la 
realizzazione di moltissime propo-
ste che offrono risposte concrete ai 
bisogni delle famiglie, dei giovani e 
degli anziani. Si può trattare di un 
orto sociale, di un doposcuola di 
qualità, di una mensa per senza � ssa 
dimora o di un piano di formazione-
lavoro in un'azienda agricola. Tutte 
iniziative che intendono offrire 
risposte tangibili alle esigenze della 
collettività”. 
TuttixTutti rappresenta un’oppor-
tunità importante per le parrocchie 
che, grazie ai contributi economici 
in palio, hanno la possibilità di 
realizzare iniziative solidali per le 
comunità con importanti ricadute in 

termini di accoglienza, assisten-
za, formazione e opportunità di 
inserimento professionale.
“Nel corso degli anni abbiamo 
registrato una crescente parteci-
pazione - prosegue Matteo Ca-
labresi -  con migliaia di persone 
coinvolte e centinaia di candidature 
presentate. Siamo rimasti colpiti 
dalla capacità e dall’attenzione 
delle parrocchie che hanno aderito 
al bando presentando progetti a so-
stegno delle più svariate situazioni 
di disagio e fatica emergenti dal 
territorio. I vincitori hanno potuto 
avviare iniziative utili a tutta la co-
munità come nel caso del progetto 
presentato dalla Parrocchia SS. 
Annunziata di Caccamo (Pa), vin-
citrice del 1° premio dell’edizione 
2019, che ha realizzato un “Bio 
Pollaio Solidale” per assistere fami-
glie e persone in dif� coltà econo-
miche o, tra le altre, contribuendo 
all’avviamento di una cooperativa 
per la coltivazione della carota 
viola, proposta dalla parrocchia 
Sant’Ippazio di Tiggiano (Le), 
che si è aggiudicata il 2° premio, 
e alla ristrutturazione, grazie al 

3° premio vinto dalla parrocchia 
Santa Elisabetta Seton di Livorno, 
della Casa d’Accoglienza destinata 
ai familiari dei pazienti del vicino 
Ospedale civile con dif� coltà di 
tipo socio-assistenziale”. 
Anche quest’anno le parrocchie che 
si impegneranno a formare i propri 
fedeli organizzando un incontro for-
mativo, secondo i criteri indicati nel 
regolamento disponibile su  www.
sovvenire.it/incontriformativi, po-
trebbero ricevere un contributo 
variabile tra euro 500 e euro 1.500 
a seconda della qualità dell’incontro 
organizzato. 
“Gli incontri formativi hanno la 
� nalità di spiegare alle comunità 
come funziona il sistema di so-
stegno economico alla Chiesa, 
tema sul quale c'è ancora poca 
conoscenza, - conclude Matteo 
Calabresi - per promuoverne i valori 
fondamentali come la trasparenza, 

la corresponsabilità, la comu-
nione, la solidarietà. Gli incontri 
rappresentano un’ulteriore op-
portunità per le parrocchie che 
si sono impegnate a formare i 
propri fedeli, secondo le linee 
guida fornite dal nostro uf� cio, 
di ricevere un utile contributo per 
le attività svolte”. 
Per partecipare a TuttixTutti con 
la propria parrocchia basta ideare 
un progetto di solidarietà, orga-
nizzare un incontro formativo e 
iscriversi online sul sito www.
tuttixtutti.it, in accordo con il 
parroco, a partire dal 1° febbraio 
2020.
Tutti gli approfondimenti sono 
disponibili su www.tuttixtutti.it e 
sulle pagine Facebook e Twitter.
Facebook: https://www.facebo-
ok.com/CeiTuttixTutti/
Twitter: https://twitter.com/Cei-
TuttixTutti 
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La ristorazione è in crisi? 
Acquisto con servizi a domicilio

FARMACIE
Sabato 14 marzo e domenica 15 marzo

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 15 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 15 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Alcuni scaffali dei supermercati 
della nosrtra città presi di mira

Flussi anomali e � le continue 
per acquistare prodotti 
igienici per corpo e casa

CRONACA

di LORENZO PASTUGLIA

Molti ristoranti a Fabriano stanno decidendo e comunicando la chiusura come forma precauzio-
nale. Anche alcune attività commerciali adottano iniziative volte a limitare l’accesso dei clienti 
proponendo forme alternative di acquisto con servizi a domicilio. Il sacrificio è necessario per 
fare in modo che il gesto abbia quanta più efficacia possibile. E’ il momento della responsabilità 
individuale, ora più che mai. Afferma il sindaco Santarelli: “Alcuni di voi mi hanno raccontato che 
nei giorni scorsi con fatica si riusciva a far rispettare le prescrizioni ai clienti di bar e ristoranti 
per mancanza di collaborazione e questo dovrebbe farci riflettere tutti. Siamo consapevoli delle 
difficoltà che tutto il settore economico locale sta attraversando, dalla piccola attività alla grande 
industria, dove iniziano a scarseggiare le componenti prodotte all'estero e soprattutto in Cina. 
Per questo siamo tutti chiamati a fare il massimo perché questa fase duri meno tempo possibile 
e affinché il servizio sanitario sia in grado di affrontare al meglio l’emergenza”.
Il detto dice “male in comune mezzo gaudio” - dice Antonella Bartolini, responsabile Pubblici 
Esercizi Confcommercio Fabriano - ma in questo caso non è così, tutti abbiamo registrato un calo di 
clientela tra il 40% e il 50% e le cose non tendono a migliorare, anzi, iniziano pure le prime disdette 
dei banchetti delle cerimonie religiose che slitteranno nei mesi di settembre-ottobre. Durante il 
nostro incontro ci siamo guardati e ci siamo detti che mai come in questo momento, che nessuno 

può dirci quando 
finirà e che non 
sappiamo quan-
do e quali misure 
di aiuto verranno 
messe in atto per 
sostenere le nostre 
imprese, dobbia-
mo tenere duro e 
fare squadra.
La ristorazione a 
Fabriano è di livel-
lo, offre un’ampia 
offerta ed è anche 
un bel biglietto da 
visita per chi viene 
da fuori. I ristora-
tori, pur tra mille 
difficoltà non si 
abbattono; il mora-
le ovviamente non 
è alto ma insieme 
supereremo questo 
momento.

Ormai una cosa è certa e già risaputa: 
la psicosi generatasi allo scoppio del 
Coronavirus ha portato più persone 
nei supermercati. Per lo meno nei 

giorni immediatamente successivi all’arrivo 
dell’epidemia in Italia. I primi casi di contagio 
sono stati diffusi dal ministero della Salute ve-
nerdì 21 febbraio, due giorni dopo l’annuncio 
riguardante il nostro Paese come primo in Eu-
ropa per numero di contagi (e lo è ancora oggi). 
Appare dunque quasi istintivo per molti fabri-
anesi correre al più presto a fare la spesa, per 
riempire al massimo le dispense di casa. Meglio 
essere protetti dalle proprie mura domestiche, 
alla luce dell'evolversi del virus, piuttosto che 
andare troppo spesso in luoghi superaffollati. 
E le testimonianze arrivate dai responsabili di 
diversi supermercati della zona lo dimostrano.
I cibi che sono finiti in poco tempo sono gli 
stessi acquistati in grande quantità anche al 
Nord, la zona italiana con i centri principali 
del focolaio: “Pomodori rossi, passate, farina 
e pasta rigata”, racconta Andrea Paccamiccio, 
titolare del “Sì con Te” di via Brodolini. Oltre 
naturalmente ai prodotti igienici per corpo e 
casa “andati subito a ruba e difficili ora da 
ordinare, in particolare l’amuchina”, gli fa eco 
Maurizio Mingarelli, titolare dei due punti Co-
nad al centro commerciale Il Gentile e in viale 
Martiri della Libertà, zona Borgo. Mentre alla 
Coop di via Dante “sono stati esauriti anche di-
versi prodotti a lunga scadenza”, commenta uno 
dei responsabili dell’ufficio stampa. -.  Capita 
anche di vedere persone - dicono ancora al 'Sì 
con te' “con i carrelli pienissimi che alla cassa 
ci hanno detto: ‘La spesa è fatta, ora ci manca 
solo un bunker e siamo a posto’”. 
Per lo più gli stessi sono i giorni, come per 
i prodotti, che hanno portato più gente nei 
supermercati. “Noi il flusso più anomalo ce 
l’abbiamo avuto venerdì 21 e sabato 22, poi 
dalla settimana seguente tutto si è più o meno 
regolarizzato”, spiegano dalla Coop. Gli stessi 
due segnalati anche da Mingarelli e Paccami-
ccio, che aggiungono alla lista anche lunedì 
24 “nel quale abbiamo ordinato 10 tipi diversi 
di farina e pomodori e 6 di pasta - afferma il 
titolare del “Sì con Te” -. E che ci ha portato un 
15 per cento in più nelle vendite. Poi per il resto 
di quella settimana abbiamo chiuso in positivo 
del 3,5 per cento, mentre la media settimanale 
fino a oggi è di due punti percentuali in più, 
variabili in base ai giorni”. 
Sul fatto della prevenzione, in tutti i supermer-
cati sono state seguite le direttive di governo: 
“Abbiamo messo diversi cartelli d’avviso sul 
mantenere la distanza di sicurezza”, dicono 
Mingarelli e Paccamiccio. Mentre alla Coop 

hanno anche provveduto “a mettere a dispos-
izione di tutti dispense di gel per lavarsi le 
mani, specie in zona casse”, fa sapere l’ufficio 
stampa. Il titolare del "Sì con Te" una cosa ci 
tiene però a dirla: “Anche con un picco inna-
turale di persone che sono venute da noi, alla 
fine i margini di guadagno rimarranno bassi 
- spiega -. Con la neve la gente compra molto 
di più”. Questo perché “le persone hanno già 
comprato in gran quantità i prodotti a lunga con-
servazione e i formati di convenienza a basso 

prezzo - prosegue -, ma fanno i conti con un 
disservizio: non siamo in grado, come gli altri 
supermercati, di garantire i prodotti igienici per 
corpo e casa, consigliando le persone di provare 
nelle farmacie”. 
Insomma, la salute di tutti i cittadini, fabria-
nesi e non, ora è da tutelare più che mai. Con 
i contagi in aumento esponenziale e un nuovo 
decreto d’emergenza stilato dal governo Conte, 
non si può più scherzare. La parola chiave è 
prevenzione.

E' psicosi
anche nei
supermercati
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Fabriano non può restare senza pediatri:
potenziare il reparto del Profi li nel weekend

"Ma a noi chi ci pensa?"
La commerciante Mara Selvelli sui negozi che sono in periferia

Mara Selvelli (foto di Marco Teatini)

Le problematiche del com-
mercio fabrianese non 
sono solo circoscritte alle 
attività del centro storico 

cittadino. In questo periodo di 
profonda crisi, aggravata dagli ef-
fetti delle ordinanze di restrizione 
regionali a causa del Coronavirus, i 
titolari degli esercizi commerciali di 
periferia chiedono a gran voce di es-
sere ascoltati. Abbiamo incontrato 
Mara Selvelli, titolare del negozio 
di articoli sportivi “Sport4you” in 
via Buozzi, zona Santa Maria di 
Fabriano.
Mara, prima di tutto un bilancio 
dei saldi di � ne stagione, come 
sono andati?
La stagione è stata anomala, vista 
la quasi totale assenza del freddo 
per noi fondamentale, in quanto 
trattiamo abbigliamento tecnico da 
sci e snowboard.
Quanto ha inciso sul fatturato la 

Ancora avvistamenti di cinghiali 
per le vie di Fabriano. A segna-
lare la presenza di ungulati sono 
i residenti dei quartieri Piano e 
Campo Sportivo. Questi animali, 
spesso in gruppo, sono arrivati 
nuovamente in prossimità dei 
portoni delle abitazioni. Nei 
giorni scorsi una famiglia che 
vive a due passi dalla chiesa par-
rocchiale della Sacra Famiglia, 
lungo la strada che conduce allo 
stadio comunale, si è trovata tre 
grossi selvatici sul marciapiede. 
Non è la prima volta che acca-
dono fatti del genere. Spesso, 
infatti, passeggiano al vicino 
parco Merloni con disinvoltura. 
Anche se non hanno mai dato 
problemi all’uomo – non si 
segnalano attacchi a persone – i 
residenti hanno paura e chiedono 
l’intervento delle autorità com-
petenti per arginare la presenza 
di selvatici dal centro abitato di 
Fabriano. Il sindaco, Gabriele 
Santarelli, in più occasioni, ha 
chiesto di avviare un censimento 
per aiutare Regione Marche e 
Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale a com-
prendere la gravità del problema. 
“Nel 2017 – spiega Santarelli 
– si stimava la presenza di 330 
esemplari e l’abbattimento di 
230 animali. In realtà sono stati 
abbattuti ufficialmente 1.407 
cinghiali ossia quasi 7 volte di 
più”. Recentemente un cinghiale 
è stato visto correre lungo via 
Dante, la principale strada che, 
dal quartiere S. Maria, conduce 
in centro. Altri ungulati sono 
stati visti in via del Molino, non 
lontano dall’ospedale. 

Marco Antonini

Campo 
sportivo
e Piano:
ancora

cinghiali

Un occhio di riguardo ai bambini che già 
soffrono per diverse patologie per cui non 
c’è differenza tra giorni feriali e festivi. E’ 
quello che chiede un gruppo di mamme 
preoccupate per i loro piccoli e per la 
situazione di incertezza che l’emergenza 
Coronavirus sta provocando anche nel 
Fabrianese. I ri� ettori si riaccendono nuo-
vamente sul servizio garantito dall’ambu-
latorio di Pediatria, all’ospedale Pro� li, 
attualmente aperto sei ore al giorno, sabato 
e domenica esclusi. “Purtroppo – racconta 
una mamma di Fabriano – in questi ulti-
mi mesi io e mia � glia abbiamo fatto tre 
viaggi tramite ambulanza del 118 al Salesi 
di Ancona, di domenica, per dei problemi 
che richiedevano una visita pediatrica e 
relative analisi del sangue. All’ospedale di 
Fabriano non ci sono pediatri, specie nel 
� ne settimana”. Di conseguenza bisogna 
armarsi di tanta pazienza e mettersi in 
viaggio. “Bambini con disabilità – denun-
cia la mamma – sono costretti a trasferte in 
ambulanza. Vista la loro fragilità sarebbe 
opportuno proporre di attivare un servizio 
pediatrico tipo guardia medica per evitare 
di occupare ambulanze solamente per un 
controllo medico”. La donna ci tiene a 
sottolineare sia il lavoro eccellente del 118 

che quello dell’ambulatorio di Pediatria 
aperto e perfettamente funzionante nei 
giorni feriale con il coordinamento del 
dottor Maddaloni. Attualmente il servizio 
è operativo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 12.30. Chiesto, nuovamente, un po-
tenziamento di orario con pediatra anche 
il sabato e la domenica. Nel comprensorio 
sono circa 8mila gli utenti in età pediatrica.
Il reparto - Fabriano non può restare sen-
za pediatri. Dal 18 marzo 2019 il pediatra 
è presente a Fabriano solo 6 ore al giorno. 
Una razionalizzazione del servizio che, 
secondo la Regione Marche, è da imputarsi 
essenzialmente a due motivi: una nuova 
riorganizzazione a seguito della chiusura 
del Punto nascita e la carenza di personale. 
Resta, però, il fatto che Pediatria dovrebbe 
rispondere alle esigenze di un’utenza tra 
gli 0 e i 17 anni di ben 7.823 bambini 
residenti a Fabriano e nel comprensorio 
che hanno il diritto di curarsi sotto casa. 
Quando un piccolino ha la febbre alta 
non si sa mai che tipo di complicazioni 
possono arrivare e stare con il terrore di 
dover arrivare a Branca o Jesi per essere 
visitati da un pediatra non fa dormire sonni 
tranquilli.

m.a.

drammatica situazione causata 
dal Coronavirus e dalle relative 
ordinanze restrittive?
Diciamo, innanzitutto, che il panico 
creato ha suscitato nelle persone “la 
grande corsa” all’acquisto alimen-
tare, ovviamente a discapito di tutto 
il resto. In più nel mio settore, con 
le attività sportive chiuse, diventa 
tutto più dif� cile da poter gestire 
e chiaramente i mancati incassi 
si ripercuotono sui pagamenti che 
comunque quotidianamente siamo 
tenuti a dover affrontare.
Quando si parla di commercio 
cittadino, spesso ci si concentra 
sulle attività commerciali del cen-
tro storico. Vi sentite in qualche 
modo poco considerati?
Diciamo che non siamo mai stati 
considerati nè tanto meno inter-
pellati. Stiamo sempre a parlare di 
centro storico ma il commercio ri-
guarda tutta la città e tutte le attività, 
anche quelle di periferia. Non ab-
biamo mai chiesto né preteso nulla 

ma, allo stesso tempo, nessuno mai 
si è preoccupato di capire o sapere 
come possono andare o funzionare 
le cose al di fuori del centro.
Quali problematiche riscontrate 
voi titolari di attività ubicate nella 
periferia cittadina?
Si dovrebbero regolamentare ed 
adeguare gli af� tti con degli inter-
venti mirati, probabilmente noi qui 
in periferia paghiamo il doppio di 
quello che pagano i miei colleghi 
in centro. Bisognerebbe controllare 
bene le tasse sulle af� ssioni e la 
Tari, abbattendo i costi.
Avete mai sollecitato un interven-
to a vostro sostegno all’ammini-
strazione comunale?
Personalmente no, ho avuto un 
incontro con l’assessore al com-
mercio il primo anno in cui è 
stato allestito il Villaggio di Babbo 
Natale in Piazza Garibaldi, solo 
per fargli notare che il messaggio 

che si stava lanciando era quello di 
acquistare in centro storico e per 
evidenziare che si sarebbe potuto 
fare un servizio navetta “con un 
percorso” che riguardasse l’anello 
e non solo una partenza con sola 
destinazione centro storico.
Quale vostra priorità o necessità 
chiedete che sia analizzata con 
massima urgenza da parte degli 
amministratori comunali?
Credo sia importante una sinergia 
fra tutti i commercianti.  In un mo-
mento così complicato è necessaria 
la collaborazione di tutti e non una 
lotta fra di noi. L’amministrazione 
dovrebbe chiedere la sospensione 
dei mutui bancari, la sospensione 
delle tasse e potrebbe benissimo 
riuscire a farci entrare in una zona 
rossa (Pesaro lo è). Ricordo che per 
noi il mese di marzo è un mese di 
nuovi arrivi e a � ne mese abbiamo 
fornitori da pagare, dipendenti e af-
� tti. Serve un intervento d’urgenza 
per tutti.
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Le aspettative nel reparto
Le prime parole del nuovo primario di Ortopedia Daniele Aucone

SS 76, il cronoprogramma 
e le aperture previste d'estate

SS 76, il cronoprogramma 
Confermata la conclusione di un nuovo tratto entro luglio

La prima intervista al nuovo 
primario del reparto. "Qui 
si respira un’aria familiare, 
un clima di fiducia". Il 

dottor Daniele Aucone è il nuovo 
primario di Ortopedia dell’ospedale 
Pro� li di Fabriano. 46 anni, origina-
rio di Corinaldo, risiede a Maiolati 
Spontini con moglie e � gli. Prima 
di arrivare nella città della carta ha 
prestato servizio all’ospedale Urba-
ni di Jesi. Si è laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Dopo 
la specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia si è abilitato anche 
come medico del 118 e ha prestato 
servizio tra l’altro presso l’Ospeda-
le Meyer di Firenze. Ha effettuato a 
Boston il corso di approfondimento 
in Ortopedia pediatrica e a Berlino 
quello di chirurgia protesica di anca 
e ginocchio. Ha maturato esperien-
za in chirurgia traumatologica ed 
elettiva con particolare riferimento 
alla chirurgia protesica articolare 
grazie alla collaborazione decen-
nale con il dottor Nicola Pace. Ha 
diretto l’ambulatorio di Ortopedia 

oncologia, unica esperienza pre-
sente nelle Marche. Negli ultimi 
10 anni ha partecipato a 3.164 
interventi chirurgici di cui 1.759 
come primo operatore. Tante le 
aspettative, in un reparto, Orto-
pedia, strategico per l’ospedale, 
da tempo nell’occhio del ciclone 
causa carenza di personale. Auco-
ne, carattere solare e positivo, ha 
impresso la sua guida al reparto 
che lavora tra attività programmata 
e d’urgenza con il pronto soccorso. 
«L’obiettivo è quello di potenziare 
l’equipe, fare un lavoro di 
squadra. Ognuno con la sua 
specializzazione» dice alla 
sua prima intervista dalla 
nomina a primario dopo il 
concorso. Il reparto, spiega 
il dottore «è specializzato 
nella chirurgia traumato-
logica, in quella protesica, 
artroscopica e di mano e 
piede, ma vogliamo avviare 
anche un percorso di medi-
cina rigenerativa mediante 
utilizzo di fattori di crescita 
piastrinici che al momento 
non ci sono». Nel suo stu-
dio, dopo aver ringraziato il 

dottor Salari che ha diretto il reparto 
prima di lui, Aucone descrive il 
primo mese al Pro� li. «Ho avuto 
un’ottima accoglienza sia dai col-
leghi primari, che dal personale di 
Ortopedia e degli altri reparti. Un 
ringraziamento particolare va ai 
colleghi ortopedici, uno dei quali 
ha rinunciato alla mobilità verso 
altra struttura già programmata 
da tempo. Grazie anche ad Area 
Vasta 2. I direttori Giovanni Guidi, 
Nadia Storti e la direttrice Stefania 
Mancinelli mi hanno messo nelle 

condizioni di lavorare bene: si vede 
che c’è la volontà di fare un bel 
lavoro». Alla direzione, il dottor 
Aucone, complice l’aumento degli 
interventi chirurgici, a gennaio e 
febbraio, rispetto a un anno fa, ha 
chiesto almeno 2 ortopedici in più 
per completare la squadra. Proprio 
questo è l’argomento principe della 
chiacchierata con Aucone. Sulla 
scrivania, tra i tanti libri, ce n’è 
uno sull’importanza del lavoro di 
squadra per raggiungere l’obietti-
vo perché «qualsiasi percorso di 

qualità e responsabilità parte da 
qui». Attualmente, con l’emergenza 
Coronavirus, l’attività chirurgica 
programmata sta subendo un ral-
lentamento. Sono al lavoro, per 
22 posti letto, tre medici, più il 
primario e uno specializzando. Il 
personale infermieristico è formato 
da 4 unità in sala gessi, 10 turnisti in 
reparto e 1 fuori turno. Con almeno 
3 unità in più il reparto sarebbe al 
completo. Tre gli Oss in servizio e 
uno in aspettativa.
Tra gli obiettivi del primario quello 
di ottenere almeno due ortopedi-
ci in più, di aumentare le visite 
ambulatoriali, attrarre pazienti da 
fuori comprensorio e coordinare 
un ottimo lavoro di squadra perché, 
alla � ne, il clima di famiglia in un 
ospedale cosiddetto “piccolo” è un 
valore aggiunto. 

Da sinistra i dottori: 
Benvenuto Mezzanotte, 
Peyman Ramezanian, 
il primario Daniele Aucone, 
Roberto Bracco, 
medico in formazione 
(specializzando) 
e il dottor Didier Monacelli

L’emergenza Coronavirus non fer-
ma i lavori lungo la SS 76. Secondo 
il cronoprogramma aggiornato nei 
giorni scorsi, infatti, è confermata 
l’apertura di un nuovo tratto a due 
corsie per ogni senso di marcia tra 
la galleria Sassi Rossi di Genga 
e Borgo Tu� co entro il mese di 
luglio. 
E’ la principale novità che arriva 
dalla direttrice Ancona-Perugia 
i cui lavori di completamento 
dovevano essere già conclusi 
anche nel versante marchigiano, 
mentre sono terminati, a dicem-
bre, solo sul tracciato umbro, da 
Campodiegoli a Fossato di Vico. 
Con l’estate, quindi, ci saranno 
almeno 3,5 chilometri in più da 

percorrere a doppia corsia, senza 
limite a 40 chilometri orari. Da 
tempo i pendolari attendono la � ne 
di questa arteria fondamentale per 
i collegamenti del centro Italia. 
Entro l’anno, invece, il comple-
tamento di tutta la tratta lunga 13 
chilometri tra Albacina e Serra San 
Quirico. Resterà fuori il breve tratto 
in prossimità di Valtreara, dove c’è 
ancora un’area sotto sequestro cau-
sa ritrovamento, due anni fa, di sei 
fusti di cromo esavalente, sostanza 
altamente tossica per l’uomo e per 
l’ambiente. Sempre questa estate, 
oltre le quattro corsie tra Genga 
e Borgo Tu� co, dovrebbe essere 
inaugurato anche il primo tratto 
della Pedemontana tra Fabriano e 

Matelica. Il prossimo appuntamen-
to è � ssato per il 23 marzo quando 
si svolgerà l’assemblea dei credi-
tori Astaldi, contraente generale SS 
76 attualmente in concordato. Sarà 
un momento importante af� nchè 
queste promesse possano essere 
rispettate per piani� care il futuro.
Con� ndustria
Rassicurare sulla fine dei lavo-
ri nei cantieri SS 76, direttrice 
Ancona-Perugia, entro l’anno 
viste le preoccupazioni del mondo 
imprenditoriale e dei pendolari che, 
ogni giorno, circolano sulla strada 
cantiere che tanto isola l’entroterra 
fabrianese dal resto del centro Ita-
lia. Recentemente la società Qua-
drilatero, a Roma, ha incontrato i 

vertici regionali di Con� ndustria 
Marche Nord. Al tavolo Pierluigi 
Bocchini, consigliere di Con� n-
dustria e il presidente e l’Ammi-
nistratore delegato di Quadrilatero, 
Antonio Napoletano ed Eutimio 
Mucilli. “Abbiamo sottolineato la 
rabbia delle aziende del nostro ter-
ritorio che si trovano a fronteggiare 
una situazione che comporta grandi 

dif� coltà di spostamento delle mer-
ci prodotte e l’evidente mancanza 
di qualsiasi collegamento ef� cace 
con Roma e l’area tirrenica, viste 
le problematiche che si riscontrano 
anche nei collegamenti ferroviari 
ed aeroportuali” ha detto Pierluigi 
Bocchini, consigliere di Con� ndu-
stria Marche Nord.

m.a.

La Patrona... arriva in Cattedrale
Nei momenti di grandi dif� coltà, nelle calamità pubbliche 
e nei periodi di epidemia i fabrianesi hanno sempre fatto 
ricorso alla protezione della Madonna del Buon Gesù per 
ottenere forza, sostegno e liberazione dalle prove.
“Per questo da lunedì mattina in Cattedrale – ci ricorda il 
parroco don Alfredo Zuccatosta - è stata esposta l'immagine 
della nostra Patrona, ad indicare la sua materna presenza 
nella nostra città, perchè ci custodisca in questo momento 
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di preoccupazione per la salute, insidiata da questo 
subdolo e pericoloso coronavirus”.
Quindi, oltre che nel Santuario a Lei dedicato, la 
Madonna del Buon Gesù potrà essere venerata e 
pregata per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria 
anche in Cattedrale, al mattino dalle 10 alle 12 e nel 
pomeriggio dalle 16 alle 18. Sperando di tornare 
presto alla normalità. 

Esposta in chiesa 
l'immagine 
della Madonna 
del Buon Gesù



Il restauro, un'eccellenza
di DANIELE GATTUCCI
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Lucia Biondi, ospite del Rotary, presenta i suoi interventi di alta qualità

Questo è quanto stabilito in sede di convenzione tra Comune e gestore

“La nostra ospite, con 
la sua relazione, 
ci ha spiegato non 
soltanto cosa signi-

� ca essere un restauratore, ma ha 
posto l’accento sull’importanza 
dell’impegno e della passione per 
fare della propria professione una 
vera eccellenza”. Dalle parole della 
presidente del Rotary, Patrizia 
Salari, che ha ospitato nel service 
della Ruota della Vita cittadino 
Lucia Biondi, abbiamo preso lo 
spunto per incontrare questa � gura 
apprezzata a livello internazionale. 
Nata a Fabriano nel 1980, conse-
gue la maturità classica presso il 
Liceo Stelluti e nello stesso anno 
è ammessa al corso triennale di 
restauro (conservazione dipinti 
su tavola e tela) del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali 
(Opi� cio delle Pietre Dure, Firen-
ze, direttore Umberto Baldini). 
Nel 1983, al termine del corso 
triennale di restauro, consegue il 
diploma, risultando al primo posto 
nella graduatoria dei diplomati e 
l’anno successivo ottiene la spe-
cializzazione in conservazione di 
dipinti, partecipando ad un corso 
semestrale aperto solo ai primi 

dieci classi� cati. Dal 1984 al 1999 
ha insegnato Tecnica del Restauro 
organizzato dalla Provincia di 
Firenze e diretto da Alessandro 
Conti prima e successivamente da 
Alessandro Cecchi. A gennaio del 
1984 svolge attività professionale 
in proprio, sia per clienti privati 
che collaborando con varie So-
vrintendenze, in particolare quella 
di Firenze. Tra gli ultimi lavori 
eseguiti, nel 2016 il restauro del 
dipinto su tavola, Annunciazione 
Martelli, di Filippo Lippi, presso 
la Basilica di San Lorenzo Firen-
ze. Quindi, nel 2019, il dipinto su 
tavola, Giudizio Finale, di Beato 
Angelico, presso il Museo di San 
Marco di Firenze. Si tratta di uno 
dei capolavori più amati, dalla for-
ma particolarissima, che Beato An-
gelico realizzò tra il 1425 e il 1428 
per la cappella maggiore della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli. 
Afferma Lucia Biondi: “L’opera 
era già stata restaurata nel 1955 in 
occasione delle mostre che a Roma 
e a Firenze celebravano il cinque-
centenario della morte dell’artista. 
Da allora è stata sottoposta a perio-
diche manutenzioni. I motivi per 
cui ha avuto avvio il restauro, che 
si è protratto da dicembre 2018 a 
settembre 2019 sotto la direzione 

di Marilena Tamassia, erano legati 
ai materiali estranei, un insieme di 
patine alterate e sporco di deposito, 
che si erano accumulati nel corso 
degli anni sulla super� cie dipinta 
e che avevano l’effetto di attutire 
la luce”. Tra gli altri restauri di 
altissimo livello, Lucia Biondi è 
intervenuta sulla “Carità del conte 
Ferdinando”, opera attribuita a 
Rubens di proprietà della galleria 
Frascione ed esposta in mostra a 
Matelica.  Aggiunge Lucia Biondi: 
“Il restauratore dei beni culturali è 
il professionista che avvalendosi 
di un lavoro di squadra, de� nisce 
lo stato di conservazione e mette 
in atto un insieme di azioni dirette 
a limitare i processi di degrado 
dei materiali costitutivi dei beni, 
assicurandone la conservazione- 
Svolge inoltre attività di documen-
tazione, ricerca, sperimentazione, 
divulgazione nel campo della 
conservazione dei Beni Culturali”. 
Sul percorso formativo sottolinea: 
“Innanzitutto c’è l’esame di va-
lutazione dello stato di degrado 
e necessità d’intervento, sempre 
tenendo conto del valore storico 
ed artistico dell’opera che può 
andare dai mobili antichi, gioiel-
li, dipinti, ceramiche, materiali 
lapidei, affreschi, arazzi, libri, 

pergamene, strumenti musicali, 
opere architettoniche e reperti 
archeologici. Subito dopo inizia 
la progettazione dell’intervento, 
conservativo o di restauro, anche 
in collaborazione con gli altri 
operatori che svolgono attività 
complementari al restauro. Poi c’è 
la fase di ricerca, sperimentazione, 
documentazione e divulgazione”. 

Per Lucia Biondi  è indispensabile 
partire dalle scuole che rilasciano 
un valido titolo per poter esercitare 
il mestiere di restauratore e che si 
trovano a Firenze e a Roma. E’ 
possibile acquisire il medesimo 
titolo di studio presso determinate 
Accademie di Belle Arti , dove 
conseguire anche la laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali. 

Pista di pattinaggio:
8mila è l'incasso

Poco meno di 8 mila euro. Questa 
la cifra che � nirà nelle casse del 
Comune di Fabriano per gli ingressi 
alla pista di pattinaggio ecologica 
allestita in centro storico in occasio-
ne delle scorse festività natalizie. La 
cifra esatta è pari a 7.981,70 euro, il 
50 per cento di 17mila euro, meno 
le spese vive sostenute dai gestori 
della pista, la Società sportiva Asd 
Fortitudo Pattinaggio Fabriano. 
Questa quanto stabilito in sede di 
convenzione fra il Comune ed il 
gestore.
Dunque, primi introiti, ma po-
trebbero anche essere gli ultimi, 
a seguito del budget impiegato 
dall’amministrazione comunale 

di Fabriano per lo scorso periodo 
natalizio. Un cartellone di Natale 
che, per la prima volta, ha fatto 
registrare la decisione dell’esecu-
tivo pentastellato di non volere la 
compartecipazione nelle spese di 
nessuno, commercianti compresi 
che – di solito – si occupavano dei 
costi delle luminarie. Le risorse 
complessive impiegate sono state 
pari a 88.168 euro. Le singole voci 
più corpose hanno riguardato gli ol-
tre 20mila euro per le luminarie; gli 
oltre 16mila euro per il video map-
ping; 14.640 euro per l’allestimento 
del mercatino natalizio sotto le volte 
del Loggiato San Francesco; oltre 
13mila euro per l’organizzazione 

del concerto di � ne-inizio anno 
al Gentile; più tante altre voci 
che riguardano diritti Siae, 
piattaforma pista di pattinaggio 
ecologica, impianto elettrico e 
altri costi. A oggi, si conosce 
solo una voce di incasso, gli in-
gressi alla pista di pattinaggio 
ecologica, complessivamente 
di 17 mila euro. Questa somma 
non è andata interamente nelle 
casse comunali. In primis sono 
state sottratte le spese vive 
sostenute, pari a 518,30 euro. 
Quindi, il nuovo totale è stato 
suddiviso al 50 per cento visto 
l’accordo sottoscritto con i ge-
stori, la Fortitudo pattinaggio 
di Fabriano. Morale, l’incasso 
de� nitivo, per i soli biglietti di 
ingresso, è stato pari a 7.981,70 
euro.

Genga Frasassi ritira il premio
Giuliano Gemma a Roma

La quarta edizione del Premio “Giuliano Gemma” ha portato nel palazzo del Coni a Roma un parterre 
di grandi attori del cinema italiano e atleti del panorama nazionale. Ospiti che, in qualche modo, 
hanno avuto un contatto con il mondo della boxe. 
Chi l'ha praticata a livello amatoriale, chi ancora in attività e con grandi traguardi all'orizzonte. Questo 
perché Giuliano Gemma, prima di sfondare nel cinema, è stato un boxeur e stuntman. 
Sotto l'egida del “padrone di casa” Giovanni Malagò, presidente del Coni, e delle � glie di Giuliano, 
Vera e Giuliana Gemma, l'evento ha visto salire sul palco alcuni dei volti noti del cinema italiano 
come Asia Argento, Ricky Tognazzi, Giulio Base e Giorgio Pasotti.
Tra gli atleti, i pugili Salvatore Cavallaro, Simone Federici e Angela Carini.
“Forza, Passione e Identità” è il claim che accompagna la manifestazione dalla sua nascita. Ed è su 
questo � lone che sono state premiate alcune tra le realtà turistiche marchigiane più importanti tra 
cui Genga-Frasassi, Terme di Frasassi e Sarnano Neve.
«Il territorio di Frasassi, grazie al traino delle Grotte, rappresenta al meglio le caratteristiche dell'a-
rea interna delle Marche – ha detto il sindaco Marco Filipponi – tra nuove sinergie con i principali 
attrattori turistici marchigiani e del centro Italia, e una spinta particolare verso i mercati esteri, il 
2020 si appresta a consolidare i risultati soddisfacenti appena raggiunti».
Presente, al � anco del sindaco Filipponi, il vice presidente del Consorzio Frasassi Lorenzo Burzacca.  
Mentre per le Terme di Frasassi, a ritirare il premio il presidente Luca Faccenda. A rappresentare 

Sarnano Neve l'amministratore e gestore Umberto Antonelli, accompagnato 
dal sindaco di Sarnano Luca Piergentili. 
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In bici verso le scuole

Qui e sotto, il parcheggio "scambiatore" situato tra via Bellocchi e via Dante

Una pista collegherà il parcheggio scambiatore con il nuovo polo

Inizieranno a � ne marzo i la-
vori della nuova pista ciclabile 
che collegherà il parcheggio 
scambiatore con la scuola, un 

percorso che ospiterà sia la zona 
ciclabile che quella pedonale per 
evitare di transitare all’interno 
del cimitero. Questo progetto si 
inserisce all’interno di un sistema 
che l’amministrazione sta creando, 
quello del “Biciplan”, che disegnerà 
l’assetto strategico della ciclabilità 
a Fabriano, del quale l’intervento di 
realizzazione verrà dato in seguito 
in base alla disponibilità dei fondi 
dei � nanziamenti da parte del Co-
mune. Il piano strategico della cicla-
bilità è legato anche al Pums (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile) 
e risponde a uno dei suoi dettami, 
cioè spostare utenza dall’utilizzo 
dell’auto all’utilizzo di mezzo al-
ternativi, trasporto pubblico locale, 
bicicletta ecc, considerando che in 
città si è abituati a prendere l’auto 

per fare spostamenti medi inferiori 
ai due chilometri, e si vuole creare 
le condizioni per migliorare la vita 
delle persone: “Creando una pista 
ciclabile sugli assi strategici della 
città, si creano anche le condizione 
per far sì che qualche genitore non 
accompagni i � gli a scuola in auto, 
permettendogli magari di arrivarci 
in bici in piena autonomia e sicu-
rezza” dice l’assessore Joselito Ar-
cioni. Quella bretella servirà anche 
ad ipotizzare di eliminare la navetta 
che dal parcheggio scambiatore por-
ta i ragazzi alla Cittadella. Il tema è 
quello di cambiare la cultura e far 
ri� ettere le persone sul fatto che ci 
possano essere alternative, che in 
altre città sono già state colte da 
tempo. C’è anche un tema legato 
alla logistica, quello di evitare di far 
entrare il traf� co pesante di centro 
per le consegne, che fa parte anche 
questo del Pums. Queste misure 
servono a pensare che una famiglia 

facendo a meno di un’auto può 
avere delle risorse in più per fare 
cose più interessanti. “Se si pensa 
che solo il 10% dell’energia che 
l’auto produce viene utilizzata per 
muoverla, con un peso di due o tre 
tonnellate per portare una persona, 
sembra una cosa impossibile - con-
tinua Arcioni - Dino Ferrari diceva 
che la bicicletta è la macchina 
perfetta, perchè non consuma, non 

inquina, e su sette chili può reggere 
un uomo”. Con questa prospettiva si 
può pensare di tracciare la ciclabili-
tà strategica della città di Fabriano, 
toccando in punti di interesse più 
importanti, che può essere quello 
di via Dante, in quanto permette di 
arrivare alle scuole e agli impianti 
sportivi. Il piano è quindi quello di 
creare un percorso in sicurezza che 
genera lo spostamento verso questi 

poli attrattori di molti cittadini. “E’ 
chiaro che ci vogliano delle risorse, 
perché gli elementi separatori che 
dividono la pista ciclabile dalla stra-
da non sono economici - conclude 
Arcioni - ma dobbiamo introdurre il 
concetto fondamentale che la strada 
è di tutti, non si può continuare 
a pensare che sia solo a scapito 
dell’automobile”.

s.m.  

Grazie all’impegno del coordina-
tore della Regione Marche di Uni-
ti per Unire-Cristianinmoschea, 
nonché presidente del centro cul-
turale islamico della Misericordia 
di Fabriano, Mekri Abdelkader, 
si è tenuto nella struttura di via 
Cavallotti, coordinato dalla refe-
rente dell’organizzazione per le 
migrazioni presente nella Regione 
Marche - Klementina Grimci, un 
incontro tematico sul ritorno vo-
lontario assistito e reintegrazione: 
un’opportunità per i cittadini di 
paesi terzi di fare ritorno in patria 
attraverso progetti personalizzati, 
implementati per ciascun migran-
te in considerazione dei bisogni 
individuali e familiari. 
Il programma prevede gratuita-
mente un colloquio individuale 
prima della partenza, l’assistenza 
per il rilascio del documento di 
viaggio, la copertura dei costi di 
viaggio, un contributo economico 
in contanti alla partenza ed un 
contributo economico in beni e 
servizi nel paese di origine, per 
facilitare il reinserimento socio-
lavorativo. Possono accedere 
al ritorno volontario assistito le 
categorie di migranti cittadini di 

paesi terzi che non hanno ricevuto 
una risposta negativa de� nitiva 
alla loro domanda di soggiorno, 
di soggiorno di lungo periodo 
e di protezione internazionale 
riconosciuta loro in uno Stato 
membro; cittadini di paesi terzi 
che godono del diritto di soggior-
no, di soggiorno di lungo periodo 
e/o di protezione internazionale o 
di protezione temporanea in uno 
stato membro; cittadini di paesi 
terzi che sono presenti in uno 
stato membro e non soddisfano o 
non soddisfano più le condizioni 
di ingresso e/o soggiorno in uno 
stato membro, compresi cittadini 
di paesi terzi il cui allontanamento 
è stato differito conformemente 
all’art. 9 e all’art. 14, paragrafo 1 
della direttiva 2008/115/CE. Nel 
2019 sono pervenute al numero 
verde 1.072 segnalazioni di ritor-
no volontario assistito. 
Le partenze sono state 389 (17% 
femmine e 83% maschi). Da gen-
naio a dicembre 2019 sono state 
assistite 41 nazionalità, le prime 
cinque risultano essere: Nigeria 
(28%) Bangladesh (12%) Senegal 
(10%) Ghana (7%) Pakistan (4%).

Daniele Gattucci  

Ritorno volontario
e reintegrazione:

incontro informativo

Intervento da 166 mila euro: sarà
un percorso sicuro per gli studenti

Un percorso ciclo-pedonale per unire il parcheggio 
scambiatore di via Bellocchi con la cittadella degli studi 
di via Mattarella, quartiere Santa Maria di Fabriano. Ad 
annunciare la novità, attesa da anni, è stato il sindaco 
di Fabriano. “E’ stato � rmato – riferisce Gabriele 
Santarelli – il contratto per i lavori di realizzazione del 
percorso ciclo-pedonale che unirà il parcheggio scam-
biatore con la cittadella degli studi. E’ un intervento 
del valore di 166 mila euro che rientra nel progetto più 
ampio “Educare a percorsi di buona mobilità” con il 
quale abbiamo già concesso dei voucher per i trasporti 
scolastici e � nanziato con i fondi messi a disposizione 
dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne”. Il dibat-
tito sulla realizzazione di questa piccola arteria tra il 
parcheggio e l’area dove sono situati, tra le altre cose, 

i Licei cittadini e il Centro per l’impiego, va avanti 
da tempo. Molti residenti, infatti, hanno criticato la 
mancanza di questo collegamento che ha costretto, a 
volte, gli studenti ad attraversare al cimitero di Santa 
Maria per raggiungere la scuola. “In questo modo – 
spiega Santarelli – i nostri ragazzi potranno utilizzare 
un percorso in sicurezza per arrivare a scuola mettendo 
� ne a uno dei problemi che più volte ci hanno segnalato 
e sollecitato a risolvere”. All’inizio dell’anno scolastico 
Area Sociale, criticando la mancata realizzazione della 
ciclo-pedonale, aveva anche chiesto all’amministrazio-
ne comunale di organizzare navette gratuite per chi, 
dal parcheggio, avrebbe dovuto raggiungere i Licei e 
l’Istituto d’Istruzione Superiore Morea.

Marco Antonini

un percorso sicuro per gli studenti
Un percorso ciclo-pedonale per unire il parcheggio 
scambiatore di via Bellocchi con la cittadella degli studi 
di via Mattarella, quartiere Santa Maria di Fabriano. Ad 
annunciare la novità, attesa da anni, è stato il sindaco 
di Fabriano. “E’ stato � rmato – riferisce Gabriele 
Santarelli – il contratto per i lavori di realizzazione del 
percorso ciclo-pedonale che unirà il parcheggio scam-
biatore con la cittadella degli studi. E’ un intervento 
del valore di 166 mila euro che rientra nel progetto più 
ampio “Educare a percorsi di buona mobilità” con il 
quale abbiamo già concesso dei voucher per i trasporti 
scolastici e � nanziato con i fondi messi a disposizione 
dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne”. Il dibat-
tito sulla realizzazione di questa piccola arteria tra il 
parcheggio e l’area dove sono situati, tra le altre cose, 
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Il prezioso lavoro
dei Volontari Civici
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Al � anco
degli

operai
comunali

I Volontari Civici impegnati nella sistemazione dei Giardini Regina Margherita

La massima che li guida è: 
“La città è nostra, prendia-
mocene cura”. Seguendo 
questo motto il Gruppo 

Volontari Civici di Fabriano, ope-
rativi da marzo 2019 (il progetto è 
iniziato con l’amministrazione Sa-
gramola, albo comunale approvato 
nel 2014 e reso operativo dall'at-
tuale amministrazione) procedono 
a ranghi compatti, coordinati da 
Andrea Romani, all’apertura o 
chiusura, tanto per fare alcuni 
esempi, dell’Oratorio della  Carità, 
del Teatro  Gentile, della Biblioteca 
Sassi e del Loggiato San Francesco, 
a garantire l’assistenza, a tenere 
aperte le chiese, ma anche a pulire 
parchi, vie,  raccogliere foglie, si-
stemare siepi, ripulire muri storici. 
Quindi una preziosa opera con l’u-
nico obiettivo di applicare i principi 
di sussidiarietà e di partecipazione 
attiva da parte del cittadino allo 
svolgimento di compiti di utilità 
civica nel Comune di Fabriano. 

BREVI DI FABRIANO
~ URTA, FUGGE, DENUNCIATO
Cortina San Nicolò, 2 marzo. Un furgone 
tampona un'autovettura ed il conducente 
accelera e si allontana. L’auto era gui-
data  da una donna che riportava ferite 
e comunicava ai Carabinieri la targa del 
veicolo investitore. Il guidatore veniva 
individuato e denunciato per omissione 
di soccorso.

~ RUBA A PIU' RIPRESE: ARRESTATO
Cerreto d’Esi, 29 febbraio, mattina. Arre-
stato dai Carabinieri per furto aggravato e 
continuato, un 52enne fabrianese, disoc-
cupato, noto autore di altri reati. Aveva 

fatto spesa, senza pagarla, per 5 euro in 
un supermercato. Riconosciuto dal perso-
nale come autore il giorno prima di un’altra 
spesa a “scrocco”,  venivano chiamati i Ca-
rabinieri che trovavano infi late nella giacca 
varie confezioni di pesce per 30 euro e in 
autovettura, 16 scatolette di tonno e 7 di 
shampoo rubate in un altro supermercato 
di Cerreto d'Esi. 

~ DENUNCIATO PER FURTO
Fabriano, 29 febbraio. In discoteca, una 
ragazza 22enne fabrianese, per indossa-
re la giacca, aveva poggiato sul bancone 
il cellulare che veniva asportato da un 

27enne. Poco dopo, sulla strada, l’uomo 
veniva fermato dai Carabinieri e denunciato 
per ricettazione.

~ EBBRO PER TRE, GUIDAVA: 
RITIRATA LA PATENTE
Via Dante, 1° marzo. Nei controlli stradali i 
Carabinieri rilevano che un 45enne fabria-
nese guidava l’autovettura avendo un tasso 
alcolico di 1,58 g/l- 3 volte il massimo. 
Fanno scattare per lui il ritiro della patente 
e il sequestro del veicolo. 

~ GUIDAVA BMW NON SUA
Via Dante, 29 febbraio. Un 30enne tunisino 

residente a Fabriano, guidava una Bmw non 
sua ed i Carabinieri gli ritirano la patente. Il 
veicolo è stato affi dato a persona di fi ducia.

~ 544 EURO DI MULTA 
Via Porta Nuova, 28 febbraio. Un 26enne 
non fabrianese, fermato dai Carabinieri, gui-
dava un’autovettura avendo un tasso alco-
lico superiore a 0,50 g/l, che è il massimo, 
ma non oltre 0,80 g/l. Quindi non veniva 
denunciato, ma era multato per 544 euro.

~ AUTO CAPPOTTATA FUORI STRADA
Via Fontanelle, 3 marzo, ore 13.30. Pres-
so il ponte della Canizza, un’autovettura 

sull’asfalto viscido per la pioggia, va fuori 
strada e cappotta. La conducente e la 
sua fi glioletta di 6 anni che le sedeva 
accanto, vengono trasportate al Pronto 
Soccorso, e, dopo le cure, dimesse.

~ “VENTISSIMO” SCOPERCHIA 
VILLETTA
Sassoferrato, località Morello, 2 marzo. 
Dal fortissimo vento, viene scoperchiato, 
con danni ingenti, il tetto di una villetta 
ed i VdF accorsi coprono l’edifi cio con 
un telo impermeabile. Gli abitanti hanno 
traslocato in un'altra abitazione di loro 
proprietà. 

Comune che garantisce a proprie 
spese l’adeguata copertura assi-
curativa contro gli infortuni in cui 
potrebbero incorrere i volontari du-
rante l’espletamento delle attività, 
nonché per la responsabilità civile 
verso terzi conseguente a colpa nel-
lo svolgimento delle mansioni loro 
af� date. Dunque tutela a 360 gradi, 
in quanto i volontari che hanno in 

Roberto Settimi l’uomo addetto al 
rimessaggio degli attrezzi, si pon-
gono come sentinelle della città: 
mattino e pomeriggio per diverse 
ore al giorno si sobbarcano lavori di 
vigilanza, manutenzione del verde 
e dell’ambiente svuotando cestini, 
monitorando aree ecologiche, ef-
fettuando lavori di manutenzione, 
pulizia delle zone verdi prima dello 
sfalcio, af� ancando operai comuna-
li, senza dimenticare il supporto alle 
manifestazioni sportive e culturali. 
Inoltre raccolgono anche segnala-
zioni di problematiche individuate 
da turisti e cittadini stessi.  Senza 
dubbio un progetto, sponsorizzato 
dalla EdilSanitaria (che ha acqui-
stato le pettorine � uorescenti per 
i volontari), che ha riscosso e con-
tinua a riscuotere successo, dove 
ognuno unisce il proprio saper fare 
a quello degli altri, un viaggio fatto 
insieme, tenendo alla larga l’indivi-
dualismo e inutili competizioni che 
sempre in� ciano il risultato � nale. 
Coordinamento, ascolto, fiducia 
e divertimento (moltissimi sono 
i volontari pensionati) le parole 
chiave di un mix ben equilibrato in 
cui ognuno è disposto ad operare 
su più livelli diversi con il tutto, 
che è più della somma delle parti e 
ci regala una città che offre un bel 
colpo d’occhio. 

Con direttiva prot.n. 10576 del 06.03.2020 il dirigente del Servizio Personale ed 
Organizzazione ad interim ha richiamato l’attenzione sulle misure di prevenzione e 
sicurezza, già osservate dall’Ente, disposte per l’intero territorio nazionale dalle diret-
tive del Governo per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus. Inoltre, al 
fi ne di non creare maggiore disagio ai cittadini in questo delicato periodo, l’Ente ha 
scelto di mantenere il regolare orario di apertura di tutti gli uffi ci comunali tuttavia per 
garantire la sicurezza di tutti ed evitare sovraffollamenti o aggregazioni di persone agli 
sportelli, l’apertura al pubblico è organizzata previa prenotazione telefonica – tranne i 
servizi di Polizia Locale e Urp. Si chiede quindi la cortese collaborazione dei cittadini 
di telefonare ai numeri telefonici, appositamente dedicati, di seguito disponibili per 
concordare giorno ed orario dell’appuntamento:
UFFICIO AMBIENTE 0732709324
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 0732709381
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - SUE 0732709213
UFFICIO URBANISTICA 0732709509
UFFICIO SUAP E COMMERCIO 0732709332
UFFICIO SISMA 0732709208
UFFICIO AMMINISTRATIVO 0732709217
SERVIZI DEMOGRAFICI 0732 709283
UFFICIO CASA 0732 709221
SERVIZI CIMITERIALI ED EDUCATIVI 0732709343
SERVIZI TRIBUTI 0732709372
Nel caso in cui non sia presente l’uffi cio richiesto nell’elenco, si prega di comporre il 
numero del centralino 0732 7091 e seguire le indicazioni della segreteria telefonica, 
oppure è possibile rivolgersi all’ Uffi cio Relazioni con il Pubblico ai numeri 0732 
709319 o 0732 709409.

Comune di Fabriano:
gli uffi ci sono aperti,
ma su prenotazione

"Un servizio utile
per la città, ma anche
aggregazione tra noi"

«Siamo un gruppo di quindici volontari attivi, l’uffi cio tecnico comunale coordinato 
dall’assessore Cristiano Pascucci programma gli interventi da effettuare insieme al 
sottoscritto, poi insieme agli operai del Comune coordinati dal capo Fabio Coacci de-
cidiamo le priorità», a parlare è il consigliere comunale Andrea Romani, parte attiva del 
progetto Volontari Civici di Fabriano. «Tutto quello che fanno i volontari sono lavori di 
piccola entità con attrezzature personali (quelle comunali non possono essere utilizzate 
in questo contesto, nda) con l’obiettivo di aiutare gli operai del Comune. Facciamo 
raccolta cestini se gli operai comun ali non riescono a farlo, pulizia aree verdi, sfalcio di 
siepi ed aiuole, volontariato con l’Ambito 10. Tutto è svolto attenendosi al regolamento 
del volontariato civico. Insomma, cerchiamo di completare il lavoro degli operai del 
Comune, che essendo in numero ridotto non riescono ad arrivare a tutto. Il Comune 
ci ha dotato di guanti e sacchi per la spazzatura. E per nostra sicurezza indossiamo 
scarpe antinfortunistiche.  Siamo anche in contatto con AnconAmbiente che in caso di 
grosse quantità di spazzatura ritirano i nostri sacchetti adeguatamente differenziati. È 
un importante impegno perché Fabriano è un grande comprensorio, di aree verdi ce ne 
sono tantissime, purtroppo abbiamo diffi coltà a coprire tutto, specialmente le frazioni. 
Non abbiamo un mezzo di trasporto adeguato per poter far interventi anche in zone più 
in periferia, ma presto cercheremo di risolvere anche questo limite. Ci farebbe piacere 
in una più ampia partecipazione, vista la buona riuscita del progetto. Siamo diventati 
una bella squadra, andiamo anche a cena tutti insieme, quindi è anche un momento 
di aggregazione, condividendo la nostra passione comune: una città pulita e bella».

Ferruccio Cocco

La lunga siepe di viale Moccia perfettamente tagliata dai volontari; 
in basso, un gruppo di volontari e il laghetto ripulito
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L'associazione fabrianese sforna i numeri dei donatori e guarda alle nozze di platino
Borse di studio all'Avis
Da mesi la sezione Avis 

di Fabriano sta prepa-
rando i festeggiamenti 
per celebrare le nozze 

di platino dell’associazione comu-
nale (1945-2020) tanto da mettere 
in programma due giornate 
di appuntamenti, il 1° e il 2 
giugno, durante i quali tra i 
tanti protagonisti ci saranno 
le associazioni sportive che da 
anni l’Avis sostiene poiché da 
sempre ha messo i giovani al 
centro della sua azione. 
Quei giovani che ha premiato 
nella sua sede di via Mamiani 
dove si doveva tenere l’as-
semblea ordinaria, rinviata a 
data da destinarsi per l’emergenza 
sanitaria e durante la quale, dopo 
la relazione del presidente, Lu-
ciano Bano, avrebbe presentato il 
movimento soci 2019, la relazione 
sul bilancio consuntivo, preventivo 
e dei sindaci revisori, con la con-
segna borse di studio maturandi 
2018/2019, che però il direttivo ha 
deciso di non rimandare. 
Con un attestato, perché molti di 

questi giovanissimi avisini hanno 
già effettuato almeno due dona-
zioni, e con un valore della borsa 
di studio di trecento euro, sono 
stati grati� cati (votazione minima 
80/100 con molte di 100/100) Leo-
nardo Ceccarelli,  Arianna Silvano, 
Jasmine Santini, Beatrice Antonelli, 

Francesco Cofani del Liceo Scienti-
� co; Ginevra Faggi e Irene Rinaldi 
del Liceo Classico; Sara Petrini, 
Xhenis Metolli, Francesca Mango 
dell’istituto Morea-Vivarelli; Erika 
Tarsi, Lorenzo Gentili dell’isti-
tuto Merloni-Miliani. E’ stato il 
presidente dell’Avis comunale di 
Fabriano, Luciano Bano, a condurre 
la cerimonia evidenziando che la 
“famiglia avisina, forte di 2.200 

donatori, 13 dei quali giornalmente 
si recano al centro trasfusionale, 
ripone immenso valore in voi, new 
entry più della metà con meno di 
25 anni, che avete iniziato a speri-
mentare il valore della donazione, a 
conoscere la vita sociale di questo 
gruppo all’interno del quale dovre-

te diventarne l’azione propulsiva 
ed il ricambio generazionale per 
garantire nuova linfa operativa”. 
Bano ha invitato i ragazzi a pro-
porre idee, formulare proposte per 
far prosperar la nostra sezione Avis 
vanto e orgoglio di tutta la città ma 
soprattutto esempio seguito in tutta 
la Regione Marche, dimostrando 
alto livello di senso civico e tanto 
altruismo che ci contraddistingue”. 

Non a caso l’appuntamento che 
l’Avis si augura vivamente di non 
dover posporre, cade ogni cinque 
anni, quindi il 2 giugno 2020. La 
celebrazione del 75° anno della 
storia di sezione tra le più antiche 
richiamerà rappresentanti Avis da 
ogni parte del centro Italia, che 

pur di condividere questa 
giornata affrontano viaggi 
anche di molte ore per 
uno spettacolo veramente 
unico. L’Avis ci sta lavo-
rando dallo scorso anno 
all’organizzazione del 75° 
anniversario che avrà una 
durata di più giorni e come 
sempre la splendida loca-
tion del Teatro Gentile dove 
il 1° giugno si terrà uno 

spettacolo di cui si stanno mettendo 
a punto i dettagli con molti am-
bienti sociali protagonisti. Il giorno 
successivo costituirà l’apoteosi con 
la consegna delle benemerenze, 
preceduta dai cortei accompagnati 
dalla banda che raggiungeranno il 
centro storico, i monumenti e più 
in generale Fabriano, di cui l’Avis è 
� era di rappresentarne l’intera col-
lettività. Tanto vero che nel 2019  i 

donatori (1.352 i soci maschi e 847 
i soci femmine) hanno mantenuto 
quota 2.200 con un saldo positivo 
di più 31 tra nuovi donatori e quelli 
usciti. 
Altri dati di non poco conto ri-
guardano i giovani, ma anche gli 
ultracinquantenni, soglia 50-60 
anni, quindi la fascia di età con 
maggiore propensione alle pato-
logie, che garantiscono donazioni 
oltre modo regolari. Le cifre for-
nite da Bano dicono anche che i 
soci donatori italiani sono 1.288 
maschi e 771 femmine, quella di 
nazionalità europea 34 maschi e 
37 femmine, mentre da fuori Ue 
28 sono i maschi e 36 le femmine 
e su tutti questi il gruppo ematico di 
appartenenza maggiore è lo 0-RH+ 
(903) seguito dallo A-RH+ (773) 
per scendere ai 182 di B RH+ ai 
98 A-RH- sino ai 7 AB RH. Già, 
proprio le donazioni, l’elemento 
che ha concluso la consegna delle 
borse di studio: nell’anno da poco 
passato agli archivi sono state 
4.082, di cui 3.241 di sangue intero 
(2.365 quelle effettuate dai maschi e 
876 femmine) e 841 di plasmaferesi 
(492 dai maschi e 349 femmine).
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Il Consorzio spettacolo esprime
preoccupazione per tutto il settore

Il lavoro pensa
ad un'altra data

È la nostra 
pagina più 

soggetta 
a continui 

cambiamenti

Movieland 

resterà chiuso 

fi no a venerdì

3 aprile 2020

Fabriano, in parte, si ferma. Le norme comportamentali sul contenimento del Coronavirus, fanno 
sì che siano sospesi congressi, convegni, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, 
cinema e teatro inclusi. Sono inoltre sospese scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo, discoteche e locali assimilati, le attività di musei e biblioteche. Anche il nostro giornale 

subisce delle ripercussioni che riguardano in particolare la pagina degli eventi, una delle più seguite 
nei tanti anni di storia del giornale. Salta il convegno rivolto ad operatori sanitari, assistenti, psicologi, 
biologi, farmacisti dell’uf� cio della pastorale della salute previsto al Teatro Don Bosco, come altri 
eventi (in questa pagina sono menzionati gli slittamenti segnalati dagli organizzatori, ma ce ne sono 
altri che ovviamente non potranno avere luogo in questo periodo).
Ci auguriamo di tornare al più presto alla normalità, con la ripresa degli appuntamenti consuetudinari, 
nel vivo delle abitudini cittadine. Faremo il punto della situazione da questa settimana, veri� cando il 
procedere delle norme seguendo il vademecum approntato nel nostro Comune e nei Comuni limitro� . 
Sono vietate le cerimonie di ogni tipo. Il sindaco Gabriele Santarelli fa una raccomandazione: cioè 
di non divulgare in alcun modo notizie di presenza di contagi se non confermati uf� cialmente dalle 
autorità preposte. Purtroppo in questi giorni si sono susseguiti diversi allarmi veri� catosi infondati. 
Sul contenimento della diffusione del Coronavirus, molto dipende dai comportamenti responsabili 
delle singole persone.

Pieno stop per gli eventi
tra slittamenti e rinunce

In qualità di presidente del 
Consorzio Marche Spettaco-
lo nonché di Assessore alla 
Cultura di uno dei comuni 
capoluogo di provincia delle 
Marche esprimo forte preoc-
cupazione per la situazione 
che sta colpendo il settore 
della cultura e dello spetta-
colo dal vivo in questi giorni 
in Italia e nella nostra regione 
in particolare.
Il Consorzio Marche Spet-
tacolo – a cui aderiscono 41 
soggetti, a partire da tutti i 
più importanti del settore – è 
più che mai in campo per af-
� ancare gli enti di spettacolo 
delle Marche, la cui situazione è vicina 
alla paralisi in conseguenza dello stop 
alle attività di queste ultime settimane.
Abbiamo già avviato il primo censimento dei tanti 
annullamenti degli spettacoli che si sono succeduti 

in questi giorni, più di 100 già 
dalle prime stime.
A soffrire della situazione sono 
soprattutto i tanti lavoratori del 
settore – artisti, tecnici e perso-
nale legato all’organizzazione 
– il cui compenso è direttamente 
legato allo svolgimento delle atti-
vità. Va poi considerato un indotto 
molto esteso e non facilmente sti-
mabile ma che è parte integrante 
del movimento dello spettacolo 
dal vivo nella nostra regione. Il 
Consorzio vuole affiancare la 
Regione Marche nella valutazio-
ne dei danni e soprattutto nella 
messa a punto di nuove azioni 
capaci di sostenere il settore nel 

suo complesso, al di là dei nostri consorziati, 
in un momento tanto delicato e in un’ottica 
non solo di resistenza ma anche di pronto 

rilancio.
Daniele Vimini, presidente Consorzio Marche Spettacolo

Il "Rigoletto" dell’Orchestra Raffaello (nella foto) previsto al Teatro 
Gentile di Fabriano il 21 marzo, nell’ambito della stagione lirica pro-
mossa dal Comune di Fabriano con l’Amat, è rinviato alla prossima 
stagione, sabato 28 novembre.
I rimborsi dei biglietti e della quota abbonamenti già acquistati si 
effettuano presso la biglietteria del Teatro Gentile (0732 3644) nei 
giorni 19, 20 e 21 marzo (dalle 16 alle 19; 21 marzo dalle 16 alle 20).
Informazioni: Amat 071 2072439 – 2075880.

L’incontro organizzato dalla Fidapa BPW Italy (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezione di Fabriano, 
con un seminario sulla "Alimentazione sostenibile" che si doveva 
venerdì 13 marzo dalle ore 18 alle ore 20 presso la Sala Convegni 
Fondazione Carifac è stata rinviato a data da destinarsi.

Il Rigoletto in scena 
il 28 novembre

A seguito dell’ordinanza della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri del 4 marzo 2020 e dell’Ordinanza del 
3 marzo 2020 del Presidente della Regione Marche, 
tenendo conto dell’esigenza di contribuire a contrasta-
re la diffusione del Coronavirus e a tutelare la salute 
delle persone più fragile il Vescovo Francesco Massara 
ha comunicato che la Giornata diocesana del mondo 
del lavoro prevista per il 19 marzo è stata posticipata 
a data da destinarsi.
“Ringrazio sentitamente tutti coloro – ha sottolinea-
to – che con umiltà e spirito di servizio alla Chiesa 
locale, si sono adoperati per la realizzazione di que-
sto importante evento sociale, ecclesiale e pastorale. 
Esprimo tutta la mia vicinanza a quanti già af� itti da 
varie dif� coltà economiche, sono costretti a vivere un 
ulteriore grave momento di crisi lavorativa. 
Invito tutti alla preghiera: S.Giuseppe Lavoratore, 
patrono della Chiesa universale, sposo di Maria e 
padre putativo di Gesù, possa sostenerci ed aiutarci 
in questo momento di prova”. 

Posticipata a data da destinarsi la Mostra “Volare alto 
per ritrovare le radici" dell'artista Giuseppe Ansovi-
no Cappelli. La rassegna patrocinata dalla Regione 
Marche, Comune di Fabriano, Museo della Carta e 
della Filigrana, Associazione Culturale InArte, Ro-
tary Club Fabriano, si terrà in un’altra data al Museo 
della Carta e della Filigrana e sarà inaugurata dallo 
stesso artista Giuseppe Ansovino Cappelli. Curatore 
Giuseppe Salerno. "Volare alto per ritrovare le radici" 
è una rassegna di quarantuno opere dell’architetto 
Cappelli, il quale riconduce all’integrità originaria 
trentuno antichi borghi delle Marche, tra cui Fabriano, 
Belforte, Belvedere Ostrense, Camerino, Castello di 
Pitino, Castelraimondo, Castignano, Cerreto d’Esi, 
Corridonia, Cossignano, Fermo, Frontino, Frontone, 
Jesi, Loreto, Macerata, Mondavio, Mondolfo, Monte-
� ore dell’Aso, Moresco, Pioraco, Piticchio, Pollenza, 
Recanati, Ripatransone, S. Severino Marche, Senigal-
lia, Tolentino, Treia, Urbino, Urbisaglia. 

Daniele Gattucci
 

La mostra slitta...
per volare alto

Fidapa rinvia 
il suo seminario
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Il miele di Poeta per la maison Gucci
Unire food e moda di alta qualità per il produttore fabrianese

di AMINTO CAMILLI

Jp Industries,
un colpo di scena?
La Jp Industries ritira il piano concordatario che 

aveva depositato presso il Tribunale fallimen-
tare di Ancona il 28 gennaio scorso. Se non è 
un colpo di scena, poco ci manca. E potrebbero 

essere state proprio le modi� che e/o integrazioni richie-
ste, tramite apposito decreto, dal giudice competente 
a indurre l’azienda fabrianese a fare marcia indietro, 
magari con la volontà di ripresentare un progetto diver-
so, seguendo i suggerimenti del giudice stesso. Certo è 
che, pur nella complessità e delicatezza della situazione, 
non era facile attendersi un esito di questo tipo. La Jp 
era stata ammessa al concordato con riserva lo scorso 
luglio, ma la settimana scorsa i titolari dell’azienda 
hanno ritirato il piano concordatario liquidatorio quin-
quennale presentato poco più di un mese fa, il quale 
conteneva un piano di ristrutturazione che prevedeva, 
fra l’altro, ben 343 esuberi su 593 dipendenti tra i due 
stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e del Maragone e 
l’impianto umbro di Gaifana. Non si può escludere che 
tra i rilievi mossi dall’organo giurisdizionale vi sia stata 
la sostenibilità del piano, con particolare riferimento ai 
� nanziamenti e ai livelli occupazionali. A questo punto, 
secondo i sindacati, si deve cercare di continuare il pro-
getto industriale. «Riteniamo fondamentale condividere 

un percorso che dia continuità e prospettiva al progetto 
iniziato otto anni fa – sottolineano Fim, Fiom e Uilm di 
Marche e Umbria – veri� cando la possibilità di utilizzo 
di tutti gli strumenti messi a disposizione, e le strade 
da percorrere per garantire, in totale trasparenza, la 
sopravvivenza industriale, difendendo in primis l’occu-
pazione, nell’interesse dei territori e delle centinaia di 
famiglie coinvolte. E’ in questa direzione che chiediamo 
con fermezza all’azienda e alle istituzioni uno sforzo 
straordinario». Con il ritiro del piano concordatario, 
potrebbero aprirsi nuovi e diversi scenari. Al riguardo, 
potremmo sintetizzarne almeno quattro. Il primo po-
trebbe essere quello di un aumento di risorse da parte 
dei titolari di Jp Industries (magari coadiuvati da un 
partner) che consenta all’azienda di reperire clienti, 
commesse e ripartire. Un secondo scenario, per altro 
accennato in precedenza, potrebbe essere quello della 
ripresentazione della domanda di concordato (stavolta, 
però, non sarebbe misto) con un nuovo progetto che 
tenga conto delle richieste di modi� che e/o integrazioni 
sollecitate dal Tribunale fallimentare. Una terza strada 
potrebbe essere quella della vendita dell’azienda, ma 
in tal caso la proprietà dovrebbe sobbarcarsi i debiti 
(30-40 milioni di euro). Lo scenario peggiore (il quar-
to) si veri� cherebbe qualora i creditori presentassero 
istanza di fallimento.   

~ PERSONALE PER SALONE PARRUCCHIERE - FABRIANO
Salone Incontro Luce cerca personale (ragazzo o ragazza) da inserire nel 
proprio organico. Si valutano anche candidati senza esperienza. Luogo di 
lavoro: Fabriano. Per informazioni e candidature: tel. 3931891615.

~ ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2020
E.V. Group, agenzia di animazione turistica e spettacolo, ricerca 180/200 
animatori, anche prima esperienza, da inserire in villaggi, hotels e re-
sorts. Profi li ricercati: capi animazione; responsabili diurna; coreografi /e; 
ballerini/e; responsabili mini e junior club; animatori mini e junior club; 
istruttori fi tness, zumba e balli; animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, 
canoa); animatori di contatto; animatori di punta; piano-bar; cantanti; 
scenografi ; costumisti; tecnici suono/luci - deejay; animatori polivalenti; 
assistenti bagnanti. Requisiti: maggiore età; essere solari; predisposizione 
ai contatti umani; fl essibilità ed entusiasmo; bella presenza; formazione 
inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio; disponibilità la-
vorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi; attitudine alla vita ed 
al lavoro di gruppo. Si offre: contratto di assunzione a tempo determinato; 
divisa; contributo spese viaggio, vitto e alloggio. Per candidarsi inviare il 
curriculum con foto obbligatoria all'indirizzo: curriculum@equipevacanze.
it. Per informazioni: tel. 3396394382 [Fonte: www.eurocultura.it].

~ ANIMATORI TURISTICI - PUGLIA E SICILIA
Espace International Soc.Coop. seleziona animatori turistici, anche prima espe-
rienza, per importanti resort village 4 stelle in Puglia e in Sicilia. Partenza 
ad aprile fi no a fi ne settembre/ottobre. Figure ricercate: animatori mini-
club; responsabili miniclub (si richiedono almeno 3 anni di esperienza 
in villaggio); animatori sportivi e di contatto; istruttori di windsurf (no 
animazione); assistenti bagnanti con brevetti in auge (no animazione); 
addetti alla spiaggia (no animazione); piano bar; animatori per lezione di 
risveglio muscolare ed acqua gym; costumiste (no animazione); giocolieri 
e prestigiatori; animatori con lingua tedesca; animatori con lingua france-
se. Si offre contratto regolare a tempo determinato (proposta in fase di 
colloquio). Vitto e alloggio interamente a carico aziendale. Per informazioni 
e candidature: info@espaceinternational.it.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, 
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): tel. 
0732.695238, fax 0732.695251, cig.fabriano@umesinofrasassi.it, martedì 
9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): tel. 0732.250434, cig.
fabriano@umesinofrasassi.it, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

Il miele di Giorgio Poeta si veste 
d’alta moda. Il miele made in 
Fabriano tra gli ingredienti delle 
capsule collection di gusti gelato 
ispirata alla maison Gucci. 
A febbraio, seppur tra restrizioni, 
è andata in scena 
la settimana del-
la moda milanese 
e tra abiti da ca-
pogiro i ri� ettori 
sono stati accesi 
anche sul food e 
sull’azienda agri-
cola che produce il 
miele più prezioso 
del momento, il 
Carato.
Pe tutta la dura-
ta della Milano 
Fashion Week oc-
chi e palato sono 
stati ammaliati da 
colori e nuove pro-
poste. A far venire 
l’acquolina in boc-
ca ci ha pensato la 
pluripremiata agrigelateria mila-
nese Gusto 17, considerata tra le 
migliori gelaterie italiane d’Italia 
con due coni nella Guida Gelaterie 
d’Italia 2020 del Gambero Rosso. 
Gusto 17 ha proposto per tutta la 
Fashion Week nuovissimi gusti 
gelato ispirati agli iconici colori 
del brand di alta moda Gucci, rosso 
e verde. 
Il miele mille� ori di Poeta è tra i 
selezionatissimi ingredienti di alta 
qualità italiana scelti da Gusto 17 

per celebrare Gucci.
Tre i gusti creati, tra cui spicca un 
innovativo e creativo � or di panna. 
Il maestro gelataio ha dato vita ad 
una delicata mousse al latte con 
granella di pistacchi resa irresi-

stibile da un esclusivo caramello 
nato dalla fusione tra la riduzione 
di Chianti classico Docg e il miele 
mille� ori Giorgio Poeta.
 “Da imprenditore agricolo italiano, 
vedere imprenditrici come Stefania 

Urso di Gusto 17 
che dialogano con 
un ambito come 
quello dell’alta 
moda, mi inorgo-
glisce e mi fa pen-
sare alle in� nite 
possibilità che noi 
agricoltori abbia-
mo in tutti gli 
ambiti. Stefania 
è un bellissimo 
esempio da se-
guire. Avvicinare 
i nostri prodotti 
alimentari italia-
ni di alta quali-
tà a quello che 
è l’alta qualità 
della moda ita-
liana - commenta 
Giorgio Poeta - 
è un’operazio-
ne intelligente e 
trasversale che 
andrebbe seguita 
perché permette 
di arrivare a più 
fasce di mercato 
cercando di ac-
cumunare i set-
tori che di per 
sé sono molto 
differenti”.

L’analisi dell’ultimo trimestre 
2019 delle ore di Cig autorizzate 
nelle Marche mette in evidenza 
un quadro estremamente pre-
occupante ed una situazione 
molto grave per i lavoratori e le 
imprese.  E’ quanto emerge dai 
dati Inps rielaborati dall’Ires Cgil 
Marche, che mettono in risalto, 
confrontando il IV trimestre 
2019 con lo stesso periodo del 
2018, un raddoppio nel ricor-
so alla cassa integrazione; in 
particolare per quanto riguarda 
quella per crisi o riorganizzazio-
ne l’aumento si attesta al 205% 
pari a oltre 1,3 milioni ore e per 
la solidarietà al 2059% pari circa 
2,5 milioni di ore. L’unica nota 
positiva è rappresentata dalla di-
minuzione del ricorso alla cassa 
integrazione ordinaria con un – 
47% e 967mila ore.
Analizzando i macro settori, 
quello dell’industria segna una 
diminuzione del 49% delle ore 
di ordinaria ed un aumento 
del 211% della straordinaria 
per crisi o riorganizzazione. In 
vertiginoso aumento è il ricor-
so alla solidarietà con oltre il 
2200%.  Anche nel settore edile 
torna a crescere il ricorso agli 
ammortizzatori nonostante negli 
ultimi trimestri si fosse registrata 
una diminuzione costante; cre-
sce infatti sia la Cig ordinaria 
(+24%) sia la straordinaria per 
crisi e riorganizzazione (+620%) 
mentre la solidarietà diminuisce 
del 100%. Nei settori speci� ci 
più importanti per l’economia 
marchigiana si segnala nel metal-
meccanico l’aumento più consi-

stente del ricorso, con la sola Cig 
ordinaria in diminuzione del 77% 
pari a 715mila ore ma con un’im-
pennata del 165% e un aumento 
della solidarietà per 2,3 milioni 
di ore. In aumento anche il ricor-
so nel settore pelli e cuoio che, 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, vede un aumento 
nel ricorso agli ammortizzatori 
pari al 111%, con un +22% per 
la Cig ordinaria e + 314% per la 
solidarietà. In aumento la Cig an-
che nel settore chimico-gomma 
plastica (+297%), in diminuzio-
ne invece nei settori alimentari 
(-90%), legno (-54%) e trasporti 
e comunicazioni (-28%).
Dichiara Giuseppe Santarelli, se-
gretario regionale Cgil Marche: 
“i dati della Cig ci preoccupano 
molto e dovrebbero preoccupa-
re anche chi, in questi giorni, 
continua a parlare di crescita 
con troppi trionfalismi. L’unico 
settore che ha tenuto sul piano 
dell’export in questo decennio di 
crisi è stato quella della mecca-
nica e il ricorso alla Cig ci dice 
che qualcosa non va soprattutto 
in quel settore. Il rischio che le 
ripercussioni sull’occupazione 
possano diventare pesanti una 
volta � niti gli ammortizzatori è 
molto alto. Ci sono migliaia di 
lavoratori marchigiani in cassa 
integrazione e questo signi� ca 
per loro una perdita di salario 
consistente in un quadro del 
mercato del lavoro che vede 
già molta precarietà, lavoro di-
scontinuo e povero. Le famiglie 
marchigiane soffrono e questi 
dati ne sono la conferma”. 

Nell'industria è boom
della solidarietà
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I decreti si susseguono ormai 
a ritmo quasi quotidiano, e 
in questa guerra a frenare il 
contagio il nuovo termine di 

ripresa delle lezioni è � ssato al 3 
aprile, come sancito lunedì. Ma già 
si parla di un’ulteriore dilazione. 
E le scuole si sono attrezzate, o lo 
stanno facendo, per proseguire la 
didattica, evitando di trasformare 
questo mese, e forse più, in vacanze 
forzate. Più facile per le scuole su-
periori, ossia con studenti che hanno 
già pratica quotidiana con i supporti 
informatici necessari, piattaforme, 
social ecc… 
Più dif� cile naturalmente per la 
scuola dell’obbligo, la media e la 
primaria. 
Quel che è certo, per usare le parole 
del prof. Luca Di Dio, insegnante 
e vice preside dell’Istituto com-
prensivo “E.Mattei”, “in tempi di 
coronavirus anche noi docenti siamo 

Come cambia 
la didattica

Il dirigente Andrea Boldrini: 
“Diventa importante il supporto 
dei genitori con i propri ragazzi”

impegnati in prima linea… neppur 
lontanamente eroici come i medici 
e gli infermieri impegnati sul cam-
po ospedaliero e che non � niremo 
mai di ringraziare, ma, anche noi, 
ce la mettiamo tutta, per parecchie 
ore al giorno!”. Insegnanti che si 
stanno sforzando di superare tutti 
gli ostacoli presenti per costruire e 
realizzare una didattica a distanza, 
forse troppo sottovalutata � no ad 
oggi. E non si tratta semplicemente 
di accendere una telecamera e fare 
come se i ragazzi stessero in classe.  
Contattato telefonicamente, il di-
rigente scolastico Andrea Boldrini 
ci conferma che: “Sebbene tempi 
virtuosi ci siano sempre stati (� n 
dai tempi del terremoto) è indubbio 
che, per diversi motivi, non tutti i 
docenti hanno le competenze ne-
cessarie per sostenere un portale di 
didattica. Tuttavia l’Istituto Mattei si 
è subito attivato nei vari ordini per 

garantire la continuità di un percorso 
didattico”. Quali sistemi vengono 
utilizzati? “Per quanto riguarda la 
scuola media, siamo dotati della 
Google Suite (una piattaforma di 
strumenti per consentire la didat-
tica a distanza, pensata da Google 
proprio per gli istituti scolastici)  e 
siamo freschi di un corso di aggior-
namento organizzato a gennaio con 
Rodolfo Galati, docente di Scienze 
della Formazione dell’Università di 
Torino. I nostri docenti sono stati in 
grado � n da subito di valorizzare 
questi insegnamenti e passare a 
forme più ardite come videolezioni 
registrate o in presenza, con Google 
Meet. Nella scuola primaria, dove 
ovviamente questo è più faticoso, 
alcune docenti volenterose, si sono 
comunque attivate attraverso la piat-
taforma Edmodo, più facile da usare 
e dunque più adatta a quella realtà. 
In ogni caso tutti, anche usando ca-

nali più o meno formali (d’altronde 
siamo in emergenza!), sebbene non 
pensati per la didattica a distanza, 
come il registro elettronico, stanno 
facendo il possibile per tenere attivi 
i nostri ragazzi”. Il Ministero ha 
fornito delle linee guida ad hoc per 
gestire questa fase?
“Sì, e posso assicurare che sono 
state attivate tutte le forme di 
supporto, per gli insegnanti più in 
dif� coltà, per rimanere all’interno 

delle indicazioni operative uscite 
dal Ministero, dove c’è una parte 
dedicata alla didattica a distanza.
Ma è importante sottolineare che an-
che ai genitori, in questo momento 
di urgenza, è richiesta la massima 
collaborazione possibile: tutti i 
ragazzi devono avere la possibilità 
di accedere ai supporti informatici, 
come PC o tablet, necessari perché 
questa didattica a distanza funzioni 
e sia pro� cua”. 

Anche l’Ipsia Pocognoni si è 
subito attivato per cercare di 
limitare i danni e mettere in atto 
un piano di didattica a distanza. 
Già dalla prima chiusura sono 
state attivate le procedure per la 
didattica online. C’è stata una 
prima fase sperimentale, nella 
quale sono state testate e valutate 
le varie piattaforme a disposizio-
ne su cui fare le classi in confe-
renza. Le avanguardie educative 
dell’Indire (centro nazionale di 
ricerca pedagogica, vero gioiel-
lo nazionale) suggeriscono ad 
esempio Edmodo. Scelte che 
sono state poi anche diverse, 
addirittura classe per classe, sfor-
zandosi di trovare la soluzione 
giusta per ogni esigenza. 

Qui IPSIA: piattaforme pensate classe 
per classe e un life coaching con whatsapp

“Il Ministero dà per scontato che 
ogni studente abbia un supporto 
informatico a disposizione, ma non 
è così, e noi abbiamo considerato 
subito questo problema”, ci ha detto 
un’insegnante. 
E le soluzioni scelte sono state dun-
que quelle che danno la possibilità 
di scaricare l’app con il telefonino. 
La maggior parte dei ragazzi lavora 
con il loro telefonino. Sulle tre sedi 
le possibilità date sono dunque 
tantissime. 
Ma quella che forse è la speci� cità 
che si sta delineando al Pocognoni 
è il contatto personale. Ogni classe 
ha un gruppo WhatsApp che si 
chiama Life Coaching, si porta 
avanti l’aiuto personale. Un lavoro 
di af� ancamento personale durante 

la lezione. A volte si af� anca al 
lavoro in piattaforma. Un gran 
lavoro, spesso, sappiamo, � no 
a mezzanotte, per gestire tutti i 
messaggi e tutto il materiale, e 
organizzare la didattica. 
Ma la risposta è buona, soprat-
tutto i piccoli più rispondono, 
mentre i più grandi pensano di 
potersi più gestire da soli.
“Queste modalità ci permettono 
anche di continuare a lavorare 
con i ragazzi che stanno facendo 
l’Erasmus in Irlanda. Per la veri-
tà, era stato avviato proprio per 
sostenere loro. Per cui possiamo 
dire che appena è subentrata 
questa emergenza, noi eravamo 
già pronti”.

a.g.

Anche l’Itc si è rapidamente organizzato 
per ovviare alla sospensione delle lezioni. 
Una circolare del dirigente inviata già il 
4 marzo ha dato precise indicazioni in 
merito. Si parte dall’utilizzo del Registro 
elettronico Classe Viva, con un link ap-
posito sul sito dell’Istituto.  E poi piatta-
forme e-learning open source disponibili 
in rete (meet.google, Edmodo, Moodle 
etc.), videoconferenze, e il caricamento 
online di materiali didattici (an-che vi-
deo), consegna di esercitazioni, compiti 
ed elaborati. Ogni insegnante, sempre 
nel sito, ha una sua area, in cui fornisce 
le informazioni necessarie. Per gli orari, 
restano gli stessi di quando si era in pre-
senza. Dal dirigente anche l’attenzione 
alla presenza effettiva degli studenti, che 
può essere documentata con lo screenshot 
della videoconferenza stessa, oppure 
registrandola su Classe Viva dove verrà 
annotata anche l’attività svolta.

Qui ITC: orari 
normali e…
classe viva

L'ospedale di Camerino individuato come struttura di riferimento per il 
Coronavirus. 
Le autorità hanno deciso che il nosocomio camerte è il più adatto nell'Area 
vasta 3 per il ricovero dei contagiati in unico ospedale. Se ne è parlato 
in una riunione che si è tenuta domenica pomeriggio presso la sede 
provvisoria del Comune di Camerino. Contemporaneamente all'incontro 
istituzionale, è iniziato il trasferimento di alcuni pazienti ricoverati proprio 
a Camerino presso altre strutture limitrofe.  Fuori dall'ospedale diverse 
persone stanno attendendo novità, mentre altre sono arrivate per seguire 
la situazione dei propri famigliari ricoverati all'interno. "Ho una parente 
ricoverata nel reparto di Medicina, ho saputo che qualcuno viene portato 
a San Severino mentre qualcun altro a Matelica - afferma una signora - Ci 
hanno spiegato che arriveranno dei pazienti contagiati dal Coronavirus, 
quindi si sta procedendo velocemente con i trasferimenti".
Oltre a Camerino per l'Area Vasta 3, nelle Marche dovrebbero essere 
predisposte come strutture di riferimento per le rispettive zone anche 
quelle di Fano, Torrette, San Benedetto e Fermo. In queste 5 strutture 
verranno allestiti dei 'reparti' appositi per il trattamento dei contagiati. 
L'ospedale di Camerino è stato scelto per la presenza e per la particolare 
conformazione del reparto di Rianimazione: i posti letto del comparto 
saranno infatti aumentati da 8 a 24 proprio per affrontare un'eventuale 
emergenza di ricoveri da Coronavirus nell'Area Vasta 3. 
Alla riunione presso il Comune di Camerino erano presenti diversi sin-
daci del territorio insieme all'assessore regionale Sciapichetti. "Non so 
se sia una decisione giusta o meno, ma ormai è stata presa - ha spiegato 
il sindaco di Camerino Sandro Sborgia - Dopo l'emergenza Coronavirus 
ogni singolo reparto dell'ospedale dovrà tornare alla normalità”.

Riccardo Antonelli e Angelo Ubaldi

L'ospedale di Camerino 
centro per il Coronavirus

In questo particolare e dif� cile momento storico che sta mettendo a 
seria prova sia sanitariamente che economicamente il mondo, l’Italia, 
e quindi la nostra regione, l’amministrazione comunale di Matelica sta 
cercando di comprendere le motivazioni che hanno indotto gli organi 
di competenza a decidere di dedicare, per l’Area Vasta 3, l’ospedale 
di Camerino alla cura dei pazienti affetti da Covid-19.
E’ intuibile che si è ricercata una struttura in possesso dell’unità di 
rianimazione sottovalutando che, tale struttura sanitaria era il punto 
di riferimento per svariate patologie e indagine diagnostiche dell’en-
troterra maceratese. Un’ area, quella dell’entroterra maceratese, pe-
santemente martoriata dal sisma del 2016, le cui ferite sono tutt’ altro 
che rimarginate, di fatto sanguinano ancora sia sul piano strutturale 
– abitativo che su quello aziendale ed economico.
La decisione, giunta a ciel sereno, di trasformare l’ospedale di 
Camerino in un centro di emergenza per malati da Coronavirus, ha 
intensi� cato i dubbi circa la volontà di far ripartire e ripopolare detto 
territorio. I numerosi spostamenti provenienti da altre aree vaste di 
pazienti affetti da Covid – 19 fanno temere che tale area possa divenire 
il lazzaretto della provincia di Macerata, un’area sino ad oggi non 
contagiata dal virus.
L’amministrazione comunale di Matelica chiede un’esaustiva ed 
articolata risposta tesa a scongiurare la deserti� cazione dell’intera 

Il sindaco Baldini: “Perché 
scegliere un entroterra 

già martoriato?”

area montana.
Sollecita un tempe-
stivo impegno che 
contempli:
1. il mantenimen-
to e potenziamen-
to nell’ospedale di 
Matelica dei servizi 
essenziali, di base, 
ambulatoriali non-
ché delle prestazioni 
indispensabili per le 
popolazioni del ter-
ritorio compresi gli 
studenti universitari 
rimasti nelle città di 
Matelica, Camerino e 
zone limitrofe, nono-
stante la sospensione 
delle lezioni;
2. la riapertura del 
reparto di lungode-
genza nell’ospedale 
di Matelica, al � ne 
di soddisfare le reali 
quanto ormai indi-
spensabili ed irrinunciabili esigenze di una popolazione tra le più 
longeve d’Europa che solo nella città di Matelica conta il 25% degli 
abitanti sopra i 65 anni;
3. particolare attenzione e massima tutela nei confronti del personale 
medico, paramedico e tecnico come disposto dall’ultimo DPCM del 
09/03/2020.

Rosanna Procaccini, assessore alla Sanità del Comune di Matelica 
e Massimo Baldini, sindaco di Matelica
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di ANTONIO GENTILUCCI

Vivere in zona rossaÈ passata una setti-
mana da quando 
abbiamo chiuso 
l’ultimo numero, 

scrivendo di quel “con-
tagiato fantasma” che in 
realtà non c’era. In questi 
giorni, una settimana, non ci 
sono state ancora novità in 
merito, per fortuna. Ma nel 
frattempo anche a Matelica è 
calato il clima da zona rossa. 
Si può circolare con tutte le 
limitazioni che ormai si san-
no, o si sapranno con esat-
tezza nei prossimi giorni. 
Intanto sono sospese le ce-
lebrazioni pubbliche delle 
sante messe e di tutte le 
attività parrocchiali, ma 
dall’altra parte si accendono 
le webcam e si attivano i 
social network per conti-
nuare la vita pastorale e 
parrocchiale (di questo ci 
occuperemo diffusamente 
nel prossimo numero). 
Nei supermercati sono con-
tingentate non le scorte 
ma le persone, che devono 
entrare scaglionate, in pic-
coli gruppi per non creare 
assembramenti, creando un 
clima surreale, tra inusuale 
calma e inusuali mascherine. 
Così pure in farmacia, per la 
quale comunque è partito un 
servizio ad hoc, un numero 
verde per la consegna gratui-
ta dei farmaci a domicilio. Il 
numero è il 800 189 521 ed è 
pensato per chi ha difficoltà 
a recarsi in farmacia per 
disabilità o gravi malattie. 

Chiusi naturalmente bar e 
ristorazione a partire dalle 
18, ma già alcuni gestori 
hanno scelto di chiudere 
completamente. Anche per-
ché di gente in giro ce ne è 
sicuramente di meno. 

Alcune aziende, come la 
Halley, stanno attivandosi 
con il telelavoro. 
Già sabato si era svolta una 
riunione tra assessore allo 
Sport e associazioni spor-
tive, che aveva decretato 

la chiusura degli impianti 
comunali e dunque lo stop 
delle attività, salvo quel-
le che avessero avuto un 
medico che certificava la 
possibilità di proseguire, in 
base alla disciplina ancora 

Per Matelica: ricordiamo le vittime 
delle Foibe, ma non solo

vigente sabato, come era 
il caso del Matelica calcio. 
Il decreto di lunedì risolve 
il problema, e ogni attività 
ufficiale è cessata. Non l’i-
stinto dei ragazzi a muoversi 
e giocare. Tanto che oggi lo 
stesso assessore allo Sport 
Graziano Falzetti ha dovuto 
commentare in modo peren-
torio sui social: “Mi preme 
porre l'attenzione sull'uti-
lizzo dei campetti esterni 
comunali e parchi pubblici 
da parte dei ragazzi e anche 
dei più grandi. 
Questa amministrazione 
ed io personalmente come 
assessore allo Sport del 
Comune di Matelica, chie-
diamo con forza di evitare 
assembramenti di persone. 
Vi preghiamo di non gio-
care a calcetto, a basket, a 
pallavolo o a qualsiasi altro 
gioco che preveda un con-
tatto fisico o una vicinanza 
ridotta a meno di un metro 
di distanza. 
Lo sport è la massima 
espressione di aggregazio-
ne ma mai come in questo 
momento abbiamo bisogno 
di fare squadra per evitare 
la diffusione del coronavi-
rus. Per essere una squadra 

vincente dobbiamo agire 
tutti per il bene comune, 
cambiamo le nostre abitudi-
ni e restiamo a casa. Il virus 
vive solo se gli permettiamo 
di diffondersi, quindi rispet-
tiamo le regole per rispettare 
noi stessi”. 
Il sindaco Massimo Baldini 
ha fatto un videomessaggio 
per esprimere la vicinanza 
sua e di tutta l’ammini-
strazione “ai cittadini, alle 
attività produttive e ai no-
stri ragazzi, ai quali non è 
permesso fare sport”. “Ci 
troveremo ad affrontare 
diverse privazioni alla no-
stra vita personale, e anche 
lavorativa. Un sacrificio 
che facciamo per il bene 
della nostra comunità, e 
per salvaguardare la salute 
dei soggetti più deboli, tra 
i quali potrebbero esserci 
i nostri parenti più cari” il 
monito del sindaco. Che poi 
ha invitato i cittadini a rivol-
gersi al sito istituzionale per 
essere informati su azioni e 
comportamenti da tenere e i 
relativi canali social, o alle 
forze dell’ordine cittadine, 
tramite i relativi numeri di 
telefono. “Oggi, più che mai, 
uniti si può” chiude Baldini. 

Cronache da una città cambiata. Il sindaco: “Sacrificio per i nostri cari”

L’amministrazione Baldini 
nega l’intitolazione delle 
vie di Matelica alle vittime 
matelicesi della Cri nella 
seconda guerra mondiale, e 
condivide lo sciacallaggio 
mediatico della Lega.
Nonostante la disinformazio-
ne in atto in questi momenti, 
basata su menzogne vere e 
proprie, questo è il dato di 
fatto emerso dalla votazione 
del punto all’o.d.g. del Con-
siglio comunale del 5 marzo.
L’amministrazione Baldini, 
boccia in blocco gli emen-
damenti proposti dal gruppo 
consiliare di opposizione 
“Per Matelica” a favore della 
discutibile proposta di pro-
paganda politica presentata 
dalla Lega alla quale Ma-
telica Futura si sottomette. 

(ndr. proposta presentata in 
30 Comuni della regione 
Marche). 
Questo è l’emendamento 
chiave che Baldini, per chia-
rissimi motivi politici, non ha 
approvato alla faccia della 
democrazia e del dibattito 
politico tipico di un assise 
consiliare.
Il gruppo consiliare “Per 
Matelica” ha proposto: “che 
l'amministrazione comunale 
intitoli una via, una piazza, 
un parco pubblico: Alle 
vittime delle Foibe - Ai 
tre matelicesi della Croce 
Rossa Italiana vittime di 
guerra: Quinto Pallotta (Ma-
telica, 25.11.1897 – Zara, 
16.12.1943); Nazzareno Pet-
tinelli (Matelica, 29.01.1898 
– Zara, 16.12.1943); Giu-

seppe Zamparini (Mate-
lica, 25.04.1897 – Zara, 
16.12.1943). Che l’ammini-
strazione Comunale, d’intesa 
con l’Istituto Comprensivo 
“E.Mattei”, l’Istituto Tecnico 
Commerciale ITC “Gio-
vanni Antinori”, l’Istituto 
Professionale “Don Enrico 
Pocognoni”, il Centro Studi 
Storici “Don Enrico Poco-
gnoni”, si faccia promotrice 
di progetti volti alla cono-
scenza dei tragici eventi lega-
ti alle complesse vicende del 
secondo conflitto mondiale“.
Come potete vedere sono 
riportati i riferimenti sia per 
le vittime delle Foibe, sia per 
le vittime matelicesi com-
ponenti della Croce Rossa 
Italiana presenti in Dalmazia 
e morti sotto i bombardamen-

ti dell’aviazione degli Stati 
Uniti, sia per i progetti per 
gli istituti scolastici. 
Quindi nessuno è stato “smi-
nuito” come affermato dalla 
Lega e non ci sono vittime 
di serie A o di serie B come 
affermato invece 
dai componenti 
del la  maggio-
ranza Baldini in 
consiglio (che 
potete ascoltare 
nello streaming 
pubblico).
Ci teniamo a pre-
cisare che Il grup-
po consiliare “Per 
Matelica” ha vota-
to contrariamente 
alla proposta della 
Lega, non per i 
contenuti, ma sia 
per il rifiuto della 
maggioranza di 
modificare il testo 
come indicato, sia 
per la modalità 
di presentazione 

politica della loro proposta, 
per la quale non sarebbe 
nemmeno stato necessaria 
la votazione puramente pro-
pagandistica in Consiglio 
comunale. Tanto è che la pro-
posta di intitolazione della 

vie alla vittime matelicesi era 
già stata consegnata e pro-
tocollata all’amministrazione 
Baldini da Igino Colonnelli, 
Direttore del Centro Studi 
Don Enrico Pocognoni.
Questo chiarimento è dovuto 

a causa del tipi-
co sciacallaggio 
mediatico in atto 
in questo momen-
to da parte degli 
esponenti della 
Lega matelicese, 
con la complicità 
dell’amministra-
zione comunale 
guidata dal sindaco 
Baldini, che anco-
ra una volta non 
prende le distanze 
da tali comporta-
menti basati sulle 
menzogne, anzi, 
li supporta come 
dimostrato in Con-
siglio comunale.

Gruppo Consiliare 
“Per Matelica”

I bombardamenti di Zara del 1943 in cui morirono 
tre volontari matelicesi della Croce Rossa

Bertini (Lega): “Per la minoranza morti di serie A e di serie B”
Si è riunito giovedì sera, a porte chiuse, il Consiglio comunale 
di Matelica, in ottemperanza al recente decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
La consigliera Manila Bellomaria (Lega-Salvini Premier), 
in rappresentanza del consigliere di maggioranza Monia 
Serpicelli e dell’assessore Graziano Falzetti, entrambi Lega-
Salvini Premier, ha illustrato un ordine del giorno, proposto 
dalla stessa Bellomaria, per impegnare il Consiglio comunale 
a promuovere alcuni progetti nelle scuole di ogni ordine e 
grado, volti a diffondere la conoscenza della tragedia delle 
Foibe Istriane e dell'esodo Giuliano-Dalmata, fenomeno 
quest’ultimo che ha interessato anche la Regione Marche.
Nell'ordine del giorno veniva altresì richiesto di intitolare una 
via, una piazza o un parco pubblico della città di Matelica 
ai Martiri delle Foibe Istriane e all'esodo Giuliano-Dalmata. 
Durante la discussione, come è solito fare dalla sinistra più 
becera, il gruppo consiliare di minoranza Per Matelica ha 
proposto emendamenti volti a sminuire la memoria ed i 
fatti storici ormai riconosciuti in tutta Italia. I consiglieri di 
minoranza hanno addirittura avuto la pretesa di richiedere la 

sostituzione della parola "Martiri" con la parola "Vittime", 
nel loro intento di sminuire fatti gravi, realmente accaduti.

Siamo al limite dell'inaccettabile. Per la sinistra di Matelica, 
ma soprattutto per il gruppo Per Matelica, ci sono, eviden-

temente, morti ammazzati di serie A e morti 
ammazzati di serie B. Il regime comunista di Tito 
ha sterminato 20.000 persone nelle foibe, ma con 
il voto di giovedì sera, i consiglieri di minoranza, 
hanno dimostrato che i martiri delle foibe valgono 
meno delle vittime dello shoah o di quelle causate 
da qualunque altro crimine politico di altri regimi. 
Tutti gli emendamenti proposti sono stati bocciati 
dalla maggioranza ed il gruppo Per Matelica, utiliz-
zando tale pretesto, ha votato 'no' alla promozione 
della conoscenza nelle scuole del martirio delle 
foibe e 'no' all'intitolazione di una via, piazza o par-
co pubblico, dimostrando ancora una volta di non 
essere all'altezza della grande responsabilità che 
ricoprono tutto il Consiglio comunale, purtroppo 
la stessa unione nn si è avuta nel voler ricordare i 
martiri delle foibe.

Luigi Bertini, coordinatore Lega Matelica
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Ariel Antinori, quando 
il murales parla argentino
“Murales” è una 

parola di origi-
ne messicana 
che indica le 

pitture eseguite sui muri dai  pitto-
ri messicani che parteciparono alle 
rivoluzioni dell'inizio del secolo, 
dando il loro contributo alla presa 
di coscienza del popolo e alle lotte 
sociali. Successivamente, accer-
tata l'efficacia di questo mezzo di 
comunicazione, molti movimenti 
di lotta vi fecero ricorso, usandolo 
come strumento di propaganda, per 
evidenziare concetti che, espressi in 
parole, sarebbero 
stati difficilmente 
capiti da chi non 
sapeva leggere, e 
invece, attraver-
so le immagini 
si comunicavano 
con più efficacia. 
Anche in Italia, fin 
dal 1973 inizia-
no a diffondersi i 
Murales, inizial-
mente come vei-
colo di comuni-
cazione “politica” 
successivamente 
come una vera e 
propria rivoluzio-
ne di arredo urba-
no e di attrazione 
turistica, come è 
successo in alcune 
parti d’Italia e, an-
che, nella frazione 
di Braccano,  dove 
la tradizione è 
iniziata nel 2001. 
Fino ad oggi, sono 
state realizzate 
circa 60 opere, 

dando vita ad un museo d’arte con-
temporanea a cielo aperto. Molti gli 
artisti dell’Accademia di Brera, di 
Urbino e di Macerata che hanno re-
alizzato opere, creando un percorso 
apprezzato dai residenti e dai turisti. 
Anche artisti singoli hanno voluto 
lasciare la propria “impronta” per-
ché affascinati dalla particolarità 
del luogo ed uno di questi è Ariel 
Antinori. Ariel è di origine argen-
tina con discendenza italiana, è un 
artista plastico ed insegna arte nella 
scuola media e superiore di Rosario 
(Argentina). Si è specializzato in 
pittura murale e progetta le sue 
opere con l’aiuto del computer. A 

Seval, dove è nato, collabora per la 
promozione culturale, progettando 
scenografie teatrali e con l’istituto 
di Arte Scienza e tecnologia, “l’arte 
legata alla tecnologia”, come robo-
tica e programmazione al computer 
utilizzando la piattaforma di origini 
italiane “Arduino” che fa riferimen-
to ad una particolare scheda ad un 
hardware open source attraverso il 
quale si ha la possibilità di creare 
in maniera semplice e intuitiva 
particolari prototipi di progetti 
rigorosamente interattivi. 
“Era il 2011 – ci racconta Ariel 
- quando arrivai con mio fratello 
gemello a Treia, abbiamo girato un 

po' per conoscere le Marche, poi 
per discendenza “iure sanguinis” 
nel Comune di Treia, mi fu rico-
nosciuta la cittadinanza italiana, 
perché mio nonno di Treia partì 
a 18 anni per l’Argentina, sposò 

mia nonna di origine italiana. Dopo 
qualche mese siamo ritornati in Ar-
gentina, mi era dispiaciuto partire, 
l’Italia mi piaceva,  così dopo qual-

che anno, eccomi,  
sono ritornato e 
ho scelto questo 
periodo perché a 
Rosario, nella cit-
tà dove insegno, 
ora ci sono le va-
canze scolastiche 
e ho intenzione di 
fermarmi fino ad 
agosto.
Ho molti amici a  
Firenze e Milano 
legati al mondo 
dell’arte, ma in 
questo periodo a 
causa dell’emer-
genza virale non 
riesco a raggiun-
gerli e ci parlia-
mo per telefono. 
Data la mia lunga 
permanenza, mi 
piacerebbe fare 

dei Murales nel territorio, non 
solo a Braccano. Gran parte dei 
soggetti che dipingo, sono legati a 
personaggi dello spettacolo oppure 
animali domestici e selvatici, mi 
piace anche fare sculture nella sab-
bia – continua Ariel – Il Murales, 
che ho realizzato a Braccano,  raffi-
gura “Sophia Loren” che io ammiro 
tantissimo, ho voluto dipingerla un 
po' diversa con i doppi occhi, perché 
mi piace questa illusione ottica, non 
si sa dove guarda di preciso, infatti 
quello che più colpisce, appena si 
ammira l’opera sono proprio gli 
occhi, per me sono la firma, rappre-
senta un’impronta riconoscibile di 
me come artista. 
Quando dipingo un Murales, mi 
piace far partecipare le persone 
alla realizzazione, aiutandomi nella 
pittura, in questo momento sto pre-
parando un bozzetto per un nuovo 
disegno a Braccano che realizzerò a 
breve, sarà qualcosa che rappresen-
terà l’emozione per questi luoghi e 
per aver lasciato due mie opere nel 
paese dei Murales”.

L'Azione 14 MARZO 2020

Il Tennis Club collabora
con il Matelica Calcio

Il 13 febbraio, presso il bar del 
circolo si è riunita l'assemblea 
ordinaria dei soci del Tennis 
Club per il rinnovo del direttivo. 
Negli ultimi tre anni si sono suc-
ceduti come presidenti Massimo 
Pacini e Yanez Lazzari. 
Il nuovo direttivo è formato 
da: presidente Roberta No-
celli, Vice presidente Lazzari 
Yanez, segretario Conforti 
Daniele. Consiglieri: Strappa-
veccia Alain, Ferretti Massimo, 
Angelini Fernando, Santarelli 
Paolo, Canil Mauro, Canil De-
nis, Orlandi Sabrina, Milanese 
Luciano, Boarelli Massimo, 
Paolucci Pacifico.
"L'idea nasce dalla collabora-
zione tra la SS Matelica Calcio 
e il Tennis Club, una sinergia 
che sarà utile per mettere in 
campo nuove iniziative volte a 
far crescere il circolo e non solo 
- spiega la nuova presidente No-
celli - Il Tennis Club ha un alto 
valore sociale, che va in tutti i 

modi valorizzato, gli spazi con-
sentono di organizzare numerose 

iniziative aggreganti per i giovani 
matelicesi. Vorrei ringraziare i 

membri del nuovo direttivo per 
avermi eletto presidente, ma 
ancor prima vorrei sottolineare 
il grande lavoro svolto da quello 
uscente. 
Grazie all'impegno di tutti sono 
state realizzate numerose opere 
di miglioramento degli ambien-
ti: dalle luci a led, il comple-
tamento dei campi esterni, il 
campo da beachvolley oltre a 
tutto il decoro e manutenzione 
dell'intero circolo per conclude-
re con il rinnovato bar per i soci. 
Anche la Scuola Tennis gode 
di ottima salute e questo grazie 
alla competenza dei maestri 
che è di altissimo livello e del 
responsabile, Simone Galloppa 
che ha grandi doti organizzative 
e molta disponibilità verso le 
esigenze dei nostri atleti e del 
circolo. 
Sono sicura che con la colla-
borazione di tutti sarà possibile 
crescere e migliorarsi. Auguro 
un buon lavoro a tutti i membri 
del direttivo, ai nostri collabo-
ratori, a Lucia. 
Auguro un buon campionato 
alle nostre squadre, un buon 
lavoro a tutti i maestri e soprat-
tutto un 'buon divertimento' ai 
nostri tennisti in primis i più 
piccoli”.

Tennis Club Matelica

Gli uffici comunali rimarranno aperti 
al pubblico solo previo appuntamen-
to telefonico. 
Le richieste d’appuntamento po-
tranno essere rivolte ai seguenti 
numeri telefonici: 
> UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 0737 781858
> UFFICIO ANAGRAFE 
0737781838, 
oppure 0737 781824 
> UFFICIO SEGRETERIA 
0737 781858, oppure 0737 781808,  
o 0737 781851
> UFFICIO RAGIONERIA 
0737 781827, oppure 0737 781846 
> UFFICIO TRIBUTI 0737 781845
> UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
0737 781841,
oppure 0737 781844
> ASSISTENTE SOCIALE 
0737 781842
> UFFICIO URBANISTICA 
0737 781856, 
oppure 0737 781857
> UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
0737 78181854, 
oppure 0737 781847.

Misure 
precauzionali 

per evitare 
la diffusione 
del Covid-19
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di VERONIQUE ANGELETTI

Coronavirus, due i casi
SASSOFERRATO18 L'Azione 14 MARZO 2020

Intanto è stato aperto da domenica in città il centro operativo comunale 

Quel via vai sospetto di camion

Un patto con i Comuni
per redigere programmi

Manager negli Usa in quarantena

Denunciata una discarica nel comprensorio del Monte Strega

Un caso di Coronavirus 
accertato nel sentinate. Il 
malato è un quarantenne 
operaio in un'azienda 

locale. Aveva molta tosse e febbre 
ma, non rientrando nei casi sospet-
ti, è stato curato come avesse una 
normale in� uenza. Poi il quadro 
clinico è peggiorato e sabato mattina 
la decisione di trasferirlo, con tutte 
le precauzioni, all'ospedale di Fa-
briano dove è stato fatto il tampone 
risultato domenica positivo. Do-
menica scorsa, il trasferimento ad 
Ancona alle Torrette. La moglie e le 
sue due bambine 
sono in quarante-
na per i prossimi 
15 giorni. Già si 
sta ricostruendo 
la catena sanitaria 
dei contatti avuti 
dall'uomo e dai 
suoi familiari. 
Come si stanno 
rintracciando i 
contatti ed è in 
isolamento al suo 
domicilio la fa-
miglia di un altro 
sentinate che si è 

ammalato fuori Italia e «si sta proce-
dendo – spiega il sindaco Maurizio 
Greci (nella foto) - con tutta la 
necessaria pro� lassi per garantire 
il corretto trattamento del caso». E' 
stato aperto da domenica, il Coc, il 
centro operativo comunale, allertati 
il gruppo comunale della Protezione 
Civile, la Croce Rossa Locale e, 
in� essibile, invita la cittadinanza «a 
collaborare, senza preventive ester-
nazioni dettate dal panico, né tanto 
meno con esecrabili gogne media-
tiche, non solo inutili bensì dannose 
in circostanze come questa, dove il 
senso civico di comunità è l'unico 
veicolo di buone prassi». E da buo-

na prassi Sassoferrato 
sembra affrontare 
con filosofia e in 
modo pragmatico 
l'epidemia. Con 
calma e la dispensa 
piena. Il paese con-
� na con le pesaresi 
Serra Sant'Abbondio e 
Pergola, pertanto, sabato, 
la comunità aveva già anticipato 
approvvigionandosi, ma senza 
eccessi preferendo i supermercati 
locali: la prova che il messaggio di 
spostarsi il meno possibile è stato 
recepito. Poi la seconda ondata con 
il decreto del Governo che fa di 

Pesaro-Urbino una 
zona rossa. Il con-
� ne sta a meno di 
due chilometri da 
Cabernardi, la fra-
zione più popolosa 
del sentinate, dove i 
rapporti sono stret-
ti con il pesarese. 
Questione di pa-
rentele, d'amicizie, 
di lavoro. In tanti 
da Frontone, Serra, 
Pergola, Cagli la-
vorano a Fabriano 
e molti di Sassofer-

Realizzano lavori per il nuovo 
acquedotto a Colcanino, piccola 
frazione di Sassoferrato, e al posto 
di conferirli in un apposito centro 
di analisi e smaltimento, scaricano 
50 metri cubi di roccia mischiata 
ad asfalto nella natura. Un'altra 
triste storia d'inciviltà e di ri� uti 
abbandonati a Sassoferrato. Questa 
volta  nel comprensorio del Monte 
Strega. Operai di una ditta del pe-
sarese, che partecipa ai lavori com-
missionati da Viva Servizi Spa per 
modernizzare le condutture d'acqua 
delle frazioni vicino a Monterosso 
Stazione, hanno scaricato una parte 

dell'asfalto e del materiale roccioso 
rimosso dagli scavi a meno di un 
chilometro e mezzo dal luogo dove 
avevano lavorato. A segnalare la 
discarica sono stati alcuni residenti 
incuriositi dal via vai dei camion e, 
fotogra� e alla mano, hanno chiesto 
spiegazioni all'uf� cio tecnico comu-
nale e fatto scattare immediatamente 
un controllo da parte dei militari 
della Stazione Carabinieri Forestale 
sentinate.
Sul fatto che sono stati abbandonati  
e non banalmente stoccati, non ci 
sono dubbi: le tre montagne di terra 
sono state lasciate ai margini della 

stradina non asfaltata e 
poco transitata che porta a 
Borgo Castiglione, lungo 
un piccolo corso d'acqua,  
e a ben 450 metri dal bivio 
con la strada frequentata 
da pochissimi residenti 
che collega la località di 
Baruccio a Monterosso 
Stazione.
Denunciato il titolare della 
ditta di movimento terra 
con sede a Piobbico. Do-
vrà rispondere del reato di 
gestione illecita di ri� uti e 
farsi carico della boni� ca. 

Fa parte del nuovo patrimonio di 
Sassoferrato anche se ha sede a 
Frontone alla Medit Silva. E' Iccs, 
acronimo di “Institute for Climate 
Change Solutions”, e aiuterà la 
Regione Marche, partner dell'as-
sociazione, a redigere i programmi 
co� nanziati con le risorse europee 
Fesr, Fse, nonché per il program-
ma di sviluppo rurale 2021-2027 
ma anche la Svim, l'agenzia di 
sviluppo della Regione Marche, 
tutor del “Patto dei Sindaci". Il 
patto che collega Sassoferrato ad 
Arcevia ed altri 11 Comuni pesaresi 
della Valle del Cesano e del Catria 
Nerone. Non è l'ennesimo osserva-
torio quest'Istituto che, di fatto, già 
attira l'attenzione della comunità 
internazionale. Innanzitutto perché 
ha ambiziosi obiettivi su cui si sta 
concentrando l'Università “Carlo 
Bo” di Urbino: lo studio e l'analisi 
dei cambiamenti climatici e delle 
sue conseguenze sul territorio, sulle 
attività produttive e sull'uomo. Poi, 

per la scelta di stabili-
re la sua sede alla Me-
dit Silva a Frontone. 
La fondazione pro-
muove studi e ricer-
che sull'Appennino, 
sulla foresta dell'area 
mediterranea e gli usi 
civici (le comunanze 
agrarie) e lavora sulle 
aree marginali per far-
ne delle protagoniste 
nella competizione 
globale. Ma più di tutto per il me-
todo con cui la Regione ha scelto 
di affrontare la s� da del clima, po-
nendo come paradigma l'etica alla 
pari della scienza e dell'economia. 
Partner fondamentali nell'intesa 
sono i monaci dell'Eremo di Santa 
Croce di Fonte Avellana e il "Codi-
ce Forestale" frutto di 856 anni di 
storia dei Camaldolesi.
«L'idea di quest'Istituto interna-
zionale – spiega Simone Galeotti, 
professore universitario di pale-

ontologia e paleoecologia -  vanta 
radici davvero lontane. Addirittura 
al 2010 quando era un progetto di 
partnership tra Urbino e l'americana 
Yale con il Ministero per ricerche in 

comune». Per Galeotti, l'Iccs con-

sentirà di convogliare le competen-
ze per far emergere nuovi modelli. 
«Lavorando con altre nazioni sulla 
climatologia del passato, ragionan-
do sulle loro conseguenze e proiet-

tando i risultati sul 
futuro riusciremo 
a capire cosa suc-
cederà e forse ad 
anticipare soluzio-
ni. Modelli territo-
riali che avranno 
valori mondiali 
e forniranno in-
formazioni utili a 
chi prende delle 
decisioni di natu-

ra politica». Non solo. Con i suoi 
studi e le sue ricerche, l'Iccs diventa 
anche un polo interessante per la 
Snai, la Strategia Nazionale delle 
Aree Interne. 
«Il posizionamento della montagna, 
delle aree rurali in futuro nell'e-
conomia - sottolinea il professore 
Galeotti – passa anche dall'analisi 
dei cambiamenti climatici odierni 
e della previsione di quello che 
saranno affinché ogni iniziativa 
sfrutti in un modo ottimale le 
risorse primarie e garantisca la 
loro trasformazione in un modo 
sostenibile».

ve.an.

Manager negli Usa in quarantena

na prassi Sassoferrato 

Serra Sant'Abbondio e 
Pergola, pertanto, sabato, 

Nuova data di allestimento per lo spettacolo
Rinviato lo spettacolo teatrale “Mi amavi ancora…”! 
Nell’ambito delle misure in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 (“Coronavirus”), il Decreto Ministeriale del 4 
marzo 2020 dispone - tra gli altri provvedimenti - la 
sospensione, � no al 3 aprile, delle manifestazioni, gli 
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematogra� ci e teatrali, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico che privato”. Pertanto, l’amministrazio-

ne comunale, organizzatrice della stagione di prosa 
2019/20 del Teatro del Sentino, ottemperando alle 
disposizioni del citato Decreto, ha stabilito di rinviare 
a data da destinarsi lo spettacolo teatrale “Mi amavi 
ancora…”, che avrebbe dovuto tenersi domenica 
22 marzo alle ore 21. La nuova data di allestimento 
dello spettacolo teatrale di cui sopra verrà comunicata 
agli abbonati della Stagione di prosa del Teatro del 
Sentino appena sarà possibile.

Rischia � no a due anni di arresto e, 
qualora i ri� uti risultassero classi� -
cati come “pericolosi” dopo le ana-
lisi, potrebbe pagare un'ammenda 
� no a 26mila euro.
Tutto è successo la scorsa settimana. 

I ri� uti, stimati in circa 50 metri 
cubi, sono stati immediatamente 
sequestrati e saranno analizzati nei 
prossimi giorni dall’Arpam di An-
cona. E' accertato che provengono 
da un cantiere stradale e dunque si 

tratta di terra e roccia che 
potenzialmente potrebbero 
essere contaminati poiché 
mischiati anche a pezzi di 
asfalto e anche di plastica. 
Invece di conferirle presso 
il centro di recupero spe-
ci� co dove dovevano es-
sere analizzati, boni� cati 
e poi riciclati, gli operai 
hanno scaricato i rifiuti 
poco lontano dal cantiere, 
sperando probabilmente 
di risparmiare sui costi di 
trasporto e di gestione.

ve.an.

C’è il secondo caso di positività al coronavirus, dopo l’operaio quaran-
tenne, che dall’8 marzo si trova ricoverato all’ospedale di Torrette di 
Ancona. È un manager di mezza età, sposato, residente a Sassoferrato, 
attualmente al lavoro in trasferta negli Stati Uniti. È in quarantena. 
Alcuni suoi colleghi resteranno, in via precauzionale, a casa anche se 
non manifestano sintomi. 

La nota del sindaco Si rende noto alla cittadinanza che, in data 
9 marzo, i casi accertati di Covid-19 sul territorio comunale risultano 
due, entrambi presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale che sta 
provvedendo a porre in essere le necessarie procedure per il corretto 
trattamento degli stessi. Si rinnova, quindi, l’invito alla popolazione alla 
scrupolosa osservanza alle prescrizioni già fornite a livello uf� ciale dalle 
Istituzioni e ampiamente diffuse da questa amministrazione nei giorni 
scorsi, richiamando la cittadinanza, soprattutto nell’odierno frangente, 
al più rigoroso rispetto del senso civico di comunità. Si ribadisce, al 
riguardo, la necessità di collaborare, senza preventive esternazioni 
dettate dal panico e senza contribuire alla diffusione di notizie non vere 
o non accertate, che risulterebbero non solo inutili, bensì dannose in 
circostanze come questa, dove l’equilibrio e la ragionevolezza devono 
prevalere, a tutela del bene comune.

rato lavorano a Pergola, Cagli o 
San Lorenzo in Campo. Non 
ci sono controlli sulle strade 
che dividono il pesarese 
dall'anconetano. Comunque 

arriva dalla Svizzera la notizia che 
i donatori di sangue di Olten hanno 
chiesto all'Avis sentinate di spostare 
a settembre se non all'anno prossimo 
il gemellaggio previsto a maggio.
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La Bestia al Palasport
e aperitivo Arlecchino

  di BEATRICE 
CESARONI

Lu Callaju, i successi della compagnia

L'Azione 14 MARZO 2020

Si è svolta re-
golarmente la 
grande festa 
di Carnevale 

che ha rallegrato il Pa-
lasport comunale di 
Cerreto d'Esi lo scorso 
sabato 22 febbraio. Le 
porte si sono aperte 
alle 16 in punto, per la felicità delle 
famiglie del territorio, che hanno 
potuto respirare aria di festa prima 
che i decreti impedissero lo svolgi-
mento di simili manifestazioni, al 
� ne di scongiurare il più possibile 
le probabilità di contagio da Coro-
navirus. Come era facile prevedere, 
in pochissimo tempo il palazzetto 
era già colmo di giovani di ogni 
età, in presenza dei quali i ragazzi 
dell’oratorio si sono rivelati il punto 
di riferimento per la gestione delle 
attività, in particolare seguendo i più 
piccoli e guidandoli alla scoperta 
dei laboratori creativi “Woody lab”. 
Gran successo per la casetta dei 
coriandoli, che è rimasta stracolma 
di coloratissimi pezzetti 
di carta fino alle 23, 
mentre le maschere bal-
lavano e si inseguivano 
da una parte all’altra 
del palas, lanciando-
si lunghissime stelle 
filanti al ritmo della 
coinvolgente musica 
proposta da dj Iavarone. 
La prima parte dell’e-
vento, in particolare 
tra le 16 e le 18, è stata 
caratterizzata da una 
massiccia presenza di 
giovanissimi accompa-
gnati dai genitori, anche 
se, � n da subito, si è 

creata una certa tendenza al via vai 
di gente di ogni età, con grandi, 
grandicelli e piccoli che arrivava-
no, ballavano, se ne andavano per 
poi ritornare; una tendenza che si 
è rivelata una costante per l’intero 
arco della serata. La festa ha assunto 
toni appena diversi alle 18, quando i 
membri della Pro Loco hanno dato 
inizio all’ “Aperitivo Arlecchino”, 
allestito a bordo campo, nei pressi 
delle poltroncine. Nel mentre, i 
bambini hanno avuto la possibilità 
di cimentarsi in giochi e balli, � n 
quando, alle 19, le castagnole of-
ferte dalla Pro Loco hanno avuto la 
meglio su qualunque altra attività, 
per quanto attraente fosse, sia per 

i grandi, sia per i piccini. È stato 
questo a segnare il punto di rottura 
di un pomeriggio all’insegna dello 
svago e dell’allegria, perché proprio 
alle 19 è cominciata la s� lata delle 
maschere partecipanti, con gruppi 
e singoli alla ricerca del primo 
gradino del podio. A seguire, la pre-
miazione del gruppo più numeroso, 
quello degli “Indiani”, il quale si 
è aggiudicato un cesto di alimenti 
offerto dal Coal di Antonella Ci-
marossa. Poi, è stata la volta della 
maschera più originale, che ha vinto 
un buono offerto dall’agenzia viaggi 
matelicese “Gulliver”. A trionfare in 
quest’ultima categoria è stata “La 
Bestia” (nella foto a sinistra), con il 

classico travestimento ispirato al ce-
lebre personaggio dell’opera Disney 
“La Bella e La Bestia”, considerato 
dalla giuria particolarmente degno 
di nota anche per la sua pregevole 
fattura. Alle 20 è terminata l’atti-
vità degli animatori dei laboratori 
creativi “Woody”, mentre la festa 
è proseguita con la formazione, ad 
opera delle maschere, di serpentoni 
lunghissimi, tra le cui spire spic-
cavano i più piccoli che correvano 
lanciandosi l’un l’altro metri e metri 
di stelle � lanti coloratissime. Erano 
le 23 quando è calato il sipario su 
una festa di Carnevale organizzata 
appositamente per risultare adatta a 
grandi e piccini, grazie alla varietà 

di musica gestita 
in modo ottimale 
da Dj Iavarone, 
alle stuzzicherie 
accattivanti di-
sponibili nell’area 
bar e all’idea dell’ 
“Aperitivo Arlec-
chino”. Un evento 
che si è rivelato 
divertente soprat-
tutto per i bambini 
che hanno avuto la 
rara opportunità di 
scatenarsi lancian-
do montagne di 
coriandoli (temu-
tissimi per il loro 

incommensurabile potere 
mimetico in ogni angolo 
di qualsiasi ambiente) 
all’interno dell’apposita 
casetta, ma che è stato 
apprezzato anche dai 
genitori, che sono riusciti 
a ritagliarsi dei momenti 
di socializzazione con la 
complicità dei ragazzi 
dell’oratorio e degli ani-
matori dei “Woody Lab”, 

capaci di intrattenere magni� ca-
mente i giovanissimi. Il risultato è 
stato un connubio di � gli e genitori 
uniti, con notevole divertimento di 
tutti. Il presidente dalla Pro Loco, 
Carlo Pasquini, non si tira indietro 
ed esprime il suo entusiasmo per il 
successo della riuscitissima festa di 
Carnevale, ringraziando tutti i par-
tecipanti e ogni collaboratore che si 
è reso disponibile alla realizzazione 
dei numerosi dettagli. Impossible 
non menzionare, in particolare, 
i fratelli Zaccagnini, che hanno 
contribuito alla riuscita dell’evento 
con la donazione dei materiali utili 
all’allestimento degli ambienti e 
la ditta “PuliService” di Maurizio 
Animobono per l’indispensabile 
aiuto relativo alla pulizia del Palas 
prima e dopo la manifestazione. “Mi 
preme molto ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito a far festa, 
portando allegria, voglia di vivere e 
di stare insieme” afferma un Carlo 
Pasquini raggiante all’indomani 
del Carnevale “Sono felicissimo 
anche perché mi accorgo che ci 
sono  sempre più persone felici di 
avvicinarsi alla nostra Associazione 
e di collaborare con noi. Questa 
è una vittoria meravigliosa per 
un’associazione turistica che ha il 
compito di organizzare eventi atti 
a valorizzare Cerreto d’Esi: grazie 
davvero a tutti!”.

 

Dopo il grande successo 
dello scorso anno la Com-
pagnia de Lu Callaju torna 
di gran voce e si conferma 
con una nuova edizione 
per questo anno iniziato 
con grandi successi. La 
vecchia edizione, che ha 
riscosso applausi, risate 
e teatri gremiti, non ha 
lasciato dubbi sulla nuova, 
dal titolo “Mogli e buoi 
dei paesi tuoi?”, storie 
di ordinario quotidiano 
esilarante che si uniscono 
ad equivoci e trambusti 
familiari. L’allegra bri-
gata, oramai affermata 
e conosciuta nella zona 
ha ricevuto richieste di spettacoli da Fabriano, Matelica, Esanatoglia, Jesi, Apiro e tante altre. Con 
dedizione, e perché no, anche sacri� cio sono riusciti ad accontentare tutti. Componenti che se ne 
vanno e componenti che arrivano ad arricchire la scena, ognuno con il proprio bagaglio di idee e 
modi di recitare sotto un unico copione nato da una sola persona: Giuliano Furbetta. Tra correzioni, 
rimodellamenti e limature tutto prende forma. Dopo l’ultimo successo al teatro Casanova di Cerreto 
d’Esi il 23 febbraio, dove si sono esibiti per ben tre volte consecutive, ora si studiano nuove date.

Gian Marco Lodovici

In questi giorni forte 
è la preoccupazione 
dei cerretesi per il 
propagarsi del Coro-
navirus che "sbarca" 

anche nel nostro territorio, nella 
vicina Sassoferrato, per essere pre-
cisi. Il contagio viene dalle zone 
rosse della Lombardia, sembra 
che il virus abbia trovato il modo 
di colpire la provincia di Pesaro 
sfruttando due grandi eventi: il 
Carnevale di Fano e la � nale di 
pallacanestro della Coppa Italia 
svoltasi a Pesaro. In entrambi le 
occasioni, la promiscuità fra gli 

individui e la presenza di molti 
turisti e spettatori provenienti 
dalla Lombardia, hanno alimen-
tato i contagi ed il focolaio si sta 
espandendo in tutta la regione. Da 
quanto si apprende dal sindaco di 
Sassoferrato, sembra che uno degli 
ammalati abbia partecipato ad un 
evento sportivo svoltosi a Fano. 
Il virus, o meglio "coso" come 
lo chiamo io è viscido, furbo e 
colpisce in modo subdolo quando 
meno te lo aspetti. "Coso", per svi-
lupparsi e progredire ha bisogno di 
aminoacidi, proteine, zuccheri, ha 
bisogno del nostro corpo. Il nostro 

corpo per "coso" è anche il veicolo 
che usa per viaggiare e infettare 
altri corpi; "coso" è intelligente, 
non ci ammazza subito, prima 
vuole che infettiamo altri. Da 
sempre i virus come "coso" usano 
questa strategia: prima infettano 
gli animali, poi noi, per tornare 
agli animali e poi riprendendo il 
ciclo di nuovo a noi. Per queste 
ragioni bisogna rispettare le in-
dicazioni che provengono dalle 
autorità civili e sanitarie. Fino a 
quando non avremo un vaccino 
per allontanare "coso" non bisogna 
dargli con� denza, evitare i contatti 
fra noi umani e il modo migliore 
per restituire a "coso" il male che ci 
sta facendo passare. Certo ognuno 
di noi deve fare il proprio dovere, 
ma anche le istituzioni debbono 
farlo. Le istituzioni hanno come 

dovere la potestà di dare disposi-
zioni, legiferare, usare la forza se 
necessario; tutte le istituzioni, ed 
anche i nostri Comuni, per quanto 
di loro competenza, devono fare 
il loro dovere... e qui purtroppo 
casca l'asino. Il Decreto emanato 
dal governo invita i Comuni a pre-
disporre il Coc. Il Centro Operativo 
Comunale ha il compito di coor-
dinare e predisporre gli interventi 
che si dovessero rendere necessari, 
informa i cittadini su regole e 
comportamenti, in accordo con 
le autorità sanitarie organizza gli 
interventi di assistenza. Ora faccio 
solo alcune semplici domande: esi-
ste un numero di telefono a cui la 
popolazione cerretese può rivolger-
si? Se mi dite che esiste quello del 
Comune, si vede che non avete mai 
provato a chiamare...Per numero di 

telefono si intende che un operatore 
risponda alla chiamata e fornisca 
tutte le indicazioni possibili. Si è 
provveduto ad organizzare la di-
sinfestazione degli ambulatori dei 
medici di base? Delle scuole? Chi è 
il capo servizio nominato a dirigere 
il Coc?  Avete predisposto il Coc? 
E nel caso affermativo, a cosa serve 
se nessuno ne è informato? Si è 
valutata la possibilità che il servizio 
di consegna dei pasti a domicilio 
sia allargato ad eventuali persone 
in quarantena � duciaria? Nel caso 
affermativo quali sono le modalità? 
Potrei continuare per ore ma come 
a tutti è evidente a Cerreto non si 
è fatto nulla. Porcarelli, il sindaco 
prima autorità sanitaria per il pa-
ese, è tuo dovere agire; se invece 
non sai cosa fare, telefona...  

Angelo Cola

Si è provveduto ad istituire 
il Coc anche da noi?

Ruba pesce surgelato, arrestato
Ruba in alcuni supermercati di Fabriano e 
comprensorio, arrestato 52enne residente 
in città, C.S., attualmente disoccupato e 
già noto alle forze dell’ordine per prece-
denti reati, con l’accusa di furto aggravato 
continuato.
Arresto convalidato nella mattina del 
2 marzo, dai giudici del Tribunale di 
Ancona, dopo l’operazione effettuata dai 
carabinieri della Compagnia di Fabriano.
Sabato mattina scorso, 29 febbraio, il 
52enne si è recato all’interno di un su-
permercato in piazza Matteotti a Cerreto 
d’Esi. Ha iniziato ad aggirarsi per le varie 
corsie con un atteggiamento che non 
è sfuggito ai dipendenti dell’esercizio 
commerciale, anche perché avevano già 
notato l’uomo il giorno prima fra le varie 
corsie e avevano il sospetto che potesse 
trattarsi di un ladro.
Spinti da questo sospetto, hanno allertato 
le forze dell’ordine, nello speci� co i ca-
rabinieri della stazione di Cerreto d’Esi 
coordinati dai colleghi della Compagnia 
di Fabriano. I militari hanno atteso che il 
52enne � nisse di fare la spesa e uscisse 

dal supermercato. Quindi, lo hanno fer-
mato chiedendogli i documenti di identità 
e lo scontrino. È emerso che a fronte di 
una spesa regolarmente pagata pari a 5 
euro, nascoste all’interno delle tasche del 
giubbotto aveva delle confezioni di pesce 
surgelato, ovviamente non pagate. Il tutto 
per un valore complessivo di 30 euro.
I Carabinieri hanno deciso di approfondi-
re le indagini, perquisendo l’automobile 
del 52enne di Fabriano, parcheggiata 
poco distante dall’ingresso del super-
mercato di Cerreto d’Esi. Una giusta 
intuizione visto che all’interno dell’auto, 
i militari hanno trovato altra merce pre-
sumibilmente rubata. Si tratta di sedici 
scatolette di tonno e sette confezioni di 
shampoo, per un valore complessivo di 
circa 40 euro. Dall’attività investigativa 
sarebbe emerso che questi ultimi acquisti 
a scrocco erano stati asportati da un altro 
supermercato di Cerreto d’Esi. Quindi, 
altra merce non pagata. Da qui, quindi, 
la denuncia a carico dell’uomo per furto 
aggravato continuato. Arresto convalidato 
dai giudici del Tribunale di Ancona.
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di MONS. FRANCESCO MASSARA*

Questo tempo in cui 
le celebrazioni religiose 

sono vietate non deve 
essere un tempo vuoto

ma propizio per ognuno 
di noi. Le parole 

del vescovo Massara

Il valore 
della Quaresima

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Gruppo di preghiera di Padre Pio. L’invito a seguire la 
recita del S. Rosario e la celebrazione della S.Messa conti-
nua attraverso i mezzi della radio-telecomunicazione. Sia 
particolarmente, questa, una Santa Quaresima di speranza.

Pace e bene!

Carissimi Fedeli, Confratelli nel sacerdozio e Comunità Religiose,
com’è ormai noto, l’inizio di questa Quaresima ha coinciso in Italia e nel resto del 
mondo, con la diffusione di un virus (Covid-19) molto pericoloso per la salute.
A tal riguardo, il Governo Italiano, a partire da oggi, ha sottoposto tutto il territorio 

italiano al regime di quarantena allo scopo di prevenire la diffusione di questa grave epidemia.
Con questo messaggio, oltre al Comunicato stampa diramato ieri, intendo offrire alcune indi-
cazioni che ci aiutino a vivere con fede e senza smarrimento le norme di prevenzione adottate 
come Comunità Diocesana nella speranza di contribuire al contenimento del contagio.
Per prima cosa, siamo tenuti ad osservare le disposizioni emanate dalle competenti Autorità 
evitando allarmismi esagerati e senza fomentare un clima sociale di sfiducia e paura. Tra le 
misure adottate dal Governo ci sono anche quelle che riguardano le celebrazioni religiose che, 
in via precauzionale e per evitare assembramenti, sono totalmente vietate.
Questa circostanza, seppur dolorosa, può trasformarsi in occasione di conversione per tutti 
noi. La Quaresima, infatti, si svolge nonostante le difficoltà o l’impossibilità di celebrarne 
le liturgie. In questo momento, ci è chiesto di rinunciare a partecipare fisicamente alla santa 
Messa, come pure alle altre celebrazioni liturgiche e/o devozionali. Un “digiuno Eucaristico” 
che non prevede la chiusura delle chiese ma che, al contrario, sembra in qualche modo indi-
care nella preghiera privata una strada per continuare a nutrire la vita spirituale. Invito tutti, 
pertanto, a coltivare l’atteggiamento di adorazione personale di fronte all’Eucaristia che, per 
qualche tempo, non potremo celebrare insieme.
Questo tempo propizio non sia un tempo vuoto, ma un’occasione per recuperare anche il va-
lore esistenziale della Quaresima, tempo di deserto e di raccoglimento interiore. Pertanto, ci 
esortiamo a viverlo nell’impegno personale a scorgere, nella vita ordinaria e familiare, i modi 
e i momenti adatti per dedicarci alla preghiera, alla lettura della Parola del Vangelo, a vivere 
momenti di silenzio e riflessione nel segreto della propria casa («quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà», Mt 6,1-6.16-18). La Quaresima è una sosta essenziale per la salute 

dello spirito, ci aiuta a contrastare i virus spirituali dei quali il 
più pericoloso è la tristezza, in questo momento amplificata per 
la particolare precarietà socio-sanitaria che stiamo vivendo. Cari 
Fratelli presbiteri, anche se è vietata la celebrazione pubblica 
della Santa Messa, noi come sacerdoti, continuiamo a celebrare 
l’Eucaristia nella forma della “Messa senza popolo” prevista dal 
Messale Romano. Rassicuriamo la nostra gente che, attraverso 
questa celebrazione, la Chiesa continua il rendimento di grazie 
al Padre nel memoriale della morte e risurrezione di Cristo, 

come offerta per il popolo e con la particolare intenzione in riferimento alla dolorosa situazione 
che stiamo attraversando. Siamo tutti consapevoli che il non poter celebrare insieme ferisce 
il cuore dei Pastori, delle Comunità e di tutti i Fedeli perché “Sine dominico non possumus”, 
cioè: “Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore/Pasqua domenicale” come 
dissero i cristiani martiri di Abitene. Ma è altresì opportuno ricordare che anche le Messe 
celebrate senza partecipazione di popolo hanno carattere pubblico e sociale. I loro effetti, 
infatti, si estendono ad ogni luogo e in ogni tempo. Continuiamo pertanto ad essere comunità, 
rispettando le indicazioni per fermare il contagio del coronavirus, ma diventando contagiosi 
con la nostra fede, la perseveranza, la preghiera, la solidarietà. Non dimentichiamo mai che 
l’Eucarestia è sempre il pane del cammino anche quando non possiamo riceverla nel nostro 
corpo: Gesù si fa spazio nel nostro cuore e trasforma il nostro quotidiano. Esercitiamoci quindi 
nella carità compiendo un sacrificio che diventa un atto di responsabilità civica e di attenzione 
alle esigenze della collettività e del bene comune. Raccomando a tutti di attenersi a quanto 
prescritto dalle norme statali e alle disposizioni date in questi giorni, e di vigilare affinché 
esse siano osservate con responsabilità e rispetto reciproco. Con spirito di fraterna comunione 
nell’unico Spirito che ci rende “un cuor solo ed un’anima sola”, camminiamo con serenità 
verso la Pasqua del Signore auspicando tempi più sereni.

*Amministratore apostolico di Fabriano Matelica

Una parola per tutti
Chi incontra il Salvatore sente che lui non vuole niente per sé stesso, ma cerca solo e unicamente il 
bene dell’altro. A tutti gli uomini il Messia chiede instancabilmente di convertirsi, di passare dalla morte 
alla vita perché “chi non ama rimane nella morte”.
Il Figlio di Dio, instaurando un dialogo con la samaritana, rivela tutta la profondità del suo amore. La 
donna si dimentica di sé convertendosi e sentendosi capita e guarita dall’amore del Nazareno, molto più 
grande dell’affetto umano che ha sperimentato sino a quel momento. L’Onnipotente, a differenza dell’uomo, 
ama completamente, senza riserve, perché è amore puro, perfetto ed eterno. La samaritana testimonia che 
vedere e amare Gesù sono la stessa cosa. Egli offre alla donna l’acqua viva, un’esistenza vera, traboccante 
e gioiosa vissuta nel nome del Signore. Dio indica a ogni uomo una meta da raggiungere insieme a lui: la 
felicità piena già su questa Terra e poi la vita eterna. Anche se noi lo tradiamo, il Creatore non ci lascia mai.

Come la possiamo vivere
- Con quale acqua stiamo dissetando la nostra sete di infinito? Con la sorgente inestinguibile che viene 
da Dio o con una delle tante fonti effimere che il mondo offre? 
- In questa Quaresima, giunta già alla terza domenica e segnata dall’emergenza coronavirus, è importante 
cercare con maggiore convinzione il rapporto col Signore adorandolo “in spirito e verità”.
- Di fronte alle nostre povertà, limiti e peccati Gesù interviene proprio dove abbiamo più bisogno per 
“portarci la sua acqua viva”, dicendoci di “non temere” e di “continuare solo ad avere fede”.
- Il Padre Celeste, in tutte le vicende della nostra vita, anche in quelle più terribili, è sempre vicino con-
ducendoci come un gregge che conosce e segue il suo pastore. Se rimaniamo vicini a lui realizziamo i 
progetti che ha pensato per noi raggiungendo la pienezza.
- Il Signore stesso ci traccia il cammino, che inizia riconoscendo i nostri peccati e Gesù nostro unico 
salvatore. Accogliamo l’acqua viva del perdono di Dio e abbandoniamoci alla sua misericordia senza fine!

Domenica 15 marzo
dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 4, 5-42)

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a tutto il Paese delle misure 
restrittive, decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto del 9 marzo, 
ha ribadito l’impedimento a ogni celebrazione della Santa Messa con concorso di fedeli. 
Questa decisione, che crea rammarico e disorientamento nei Pastori, nei sacerdoti, nelle 
comunità religiose e nell’intero Popolo di Dio, è stata accettata in forza della tutela della 
salute pubblica. A maggior ragione, tale inedita situazione deve poter incontrare una risposta 
non rassegnata né disarmante. Va in questa direzione l’impegno con cui la Chiesa italiana – 
soprattutto attraverso le sue Diocesi e parrocchie – sta affrontando questo tempo, che come 
ricorda Papa Francesco costituisce un cambiamento d’epoca, per molti versi spiazzante. 
Più che soffiare sulla paura, più che attardarci sui distinguo, più che puntare i riflettori 
sulle limitazioni e sui divieti del Decreto, la Chiesa tutta sente una responsabilità enorme 
di prossimità al Paese. È prossimità che si esprime nell’apertura delle chiese, nella dispo-
nibilità dei sacerdoti ad accompagnare il cammino spirituale delle persone con l’ascolto, la 
preghiera e il sacramento della riconciliazione; nel loro celebrare quotidianamente – senza 
popolo, ma per tutto il popolo – l’Eucaristia; nel loro visitare ammalati e anziani, anche 
con i sacramenti degli infermi; nel loro recarsi sui cimiteri per la benedizione dei defunti.
Ancora, questa prossimità ha il volto della carità, che passa dall’“assicurare a livello dio-
cesano e parrocchiale i servizi essenziali a favore dei poveri, quali le mense, gli empori, i 
dormitori, i centri d’ascolto”, come scrive Caritas Italiana, che aggiunge l’attenzione a “non 
trascurare i nuovi bisognosi e anche chi viveva già situazioni di difficoltà e vede peggiorare 
la propria condizione”.  Sul territorio le iniziative – sia in campo liturgico che caritativo – si 
stanno moltiplicando, sostenute dai Vescovi e dalla passione di preti e laici, di animatori e 
volontari. La Segreteria Generale della Cei, oltre a rispondere alle domande che provengono 
dalle Diocesi, sta predisponendo una serie di sussidi che possano accompagnare la preghiera 
personale e familiare, come pure di piccoli gruppi di fedeli. Attraverso Avvenire, Tv2000, 
Circuito InBlu e Sir si stanno mettendo a punto nuove iniziative, programmi orientati alla 
preghiera e all’offerta di chiavi di lettura con cui interpretare alla luce della fede questa 
non facile stagione. Un ambiente digitale raccoglierà e rilancerà le buone prassi messe in 
atto dalle Diocesi e offrirà contributi di riflessione e approfondimento.

La Segreteria Generale della Cei

Segreteria Cei: questo è un
tempo di enorme responsabilità
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Convegno
sul fi ne vita

rinviato
a settembre

di DANILO CICCOLESSI

Conosciamo la Samaria
Un'altra tappa da affrontare nel pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

Continuano i nostri ap-
puntamenti alla scoperta 
della Terra Santa con 
don Andrea Simone. In 

questa serie di quattro interviste, 
scopriremo alcuni luoghi meno 
conosciuti, ma di grande valore, 
che saranno visitati nel prossimo 
pellegrinaggio che si terrà tra il 14 
e il 20 settembre 2020. Chi fosse 
interessato può contattare la e-mail 
donandreasimone@gmail.com o il 
numero 338 3027782.
Passiamo subito la parola a don 
Andrea che ci presenterà una re-
gione biblica tanto famosa quanto 
poco frequentata: la Samaria.
«La seconda tappa di questo bell'i-
tinerario del viaggio in Terrasanta 
prevede la Samaria, - racconta don 
Andrea, - ossia quella regione che 
si trova sotto la Galilea ed era la 
zona che ai tempi di Gesù si con-
trapponeva alla regione di Gerusa-
lemme. In quei tempi, a nord della 
Palestina c'era la Sirofenicia, ester-
na alla zona d'influenza ebraica. 
Seguiva la Galilea, la parte che dal 
lago di Tiberiade va verso il mare 
confinante ad est con la Decapoli. 
Sotto c'era la Samaria seguita dalla 
Giudea, la patria di Gerusalemme. 
C'è stata sempre la contapposizio-
ne tra giudei e samaritani, entrambi 
osservanti israeliti. La controversia 
nacque da un'opposizione di ori-
gine geografico teologica: mentre 
i giudei vedevano nel monte Sion 
il luogo del ritorno del Signore, i 
samaritani vedevano questo luogo 
nel monte Garizim. I samaritani in 
verità erano molto più ortodossi dei 
giudei, molto impegnati nella ricer-
ca dei precetti sacri ed erano visti 
come estremisti rispetto ai farisei, 
un po' più aperti alle altre culture, 
seppur non vi si mescolavano. Si 
rifacevano a tradizioni diverse».
Da dove viene la scelta di visitare 
la Samaria?
«Anzitutto era un luogo che Gesù 
ha conosciuto e sul quale ha 

camminato e vissuto. 
In questo luogo si è 
anche interfacciato 
ed ha predicato. Inol-
tre è una regione in 
cui avvengono episo-
di molto importanti. 
Ad esempio a Sichem 
andremo a visitare il 
pozzo di Giacobbe, 
dove il Patriarca in-
contrò Dio, ma ancor 
più è il famoso luogo 
di incontro tra Gesù e 
la samaritana che ave-
va sposato più uomini 
e dove si crea uno dei 
brani evangelici più 
belli e affascinanti. 
Oggi lì sorge una chie-
sa ortodossa nella qua-
le c'è ancora il pozzo. 
Andremo poi a Taibé, 
una comunità cristiana 
locale dove incontre-
remo il parroco e la 
comunità stessa con la 
quale celebreremo la 
santa messa. Il parroco 
ci presenterà la sua 
testimonianza di come i cristiani 
vivono la fede all'interno di Israele, 
cosa non facile in quanto sono una 
minoranza. Sarà molto interessante 
incontrare questa persona».
Come mai questa regione è poco 
frequentata nei pellegrinaggi?
«Fino a diversi anni fa non si 
poteva visitare la Samaria a causa 
della presenza insistente di milizie. 
Oggi è da molto tempo libera e può 
essere rinserita nei pellegrinaggi in 
tutta tranquillità».
Quali altre tappe importanti si 
faranno in questa occasione?
«Proseguiremo per Gerico, al 
confine tra la Giudea e la Samaria. 
Gerico è una città antichissima, 
tanto che è composta di tre siti 
sovrapposti. Era la città inespu-
gnabile nel deserto, la biblica 
città dalle mura forti che Giosuè 
distrusse dopo aver corso sette 
volte attorno il suo perimetro. In 

questa città si vedrà il memoriale 
delle tentazioni di Gesù nel deserto 
nel monastero ortodosso delle 
tentazioni, costruito sul crinale di 
una montagna. Lì attorno vi sono 
delle grotte usate in antichità come 
chiese rupestri, di cristiani antichi 
che vivevano in maniera ascetica. 
A Gerico troveremo e vivremo l'e-
sperienza dell'incontro di Gesù con 
Zaccheo, reso discepolo prezioso 
dal Signore. Qui cammineremo, 
tra Giudea e Samaria, nel deserto e 
ripercorreremo l'episodio del buon 
samaritano raccontato da Gesù in 
una delle sue parabole. Gesù porta 
questo esempio per entrare piena-
mente nella cultura ebraica e far 
capire ai giudei che non è l'etnia a 
far buona una persona, ma il cuore 
e la capacità di vedere nella persona 
che vive un disagio il volto di Dio.

Continueremo facendo una 
sosta in questo deserto, che 
sorge tra le due regioni. 
Tecnicamente queste due 
aree non esistono più, erano 
presenti al tempo di Gesù, 
oggi non c'è un confine e nel 
deserto è ancora più difficile 
da rilevare. Gli ebrei ogni 
anno andavano a Gerusa-
lemme per il pellegrinaggio 
e Gesù, ipotizziamo, ogni 
anno si recava nella città san-
ta da Nazareth. Sono luoghi 
che davvero il Signore ha 
percorso e vissuto».
Qual è l'importanza di 
visitare questi luoghi?
«La Samaria è una regione 
che non ha avuto gli stessi 
cambiamenti delle grandi 
città. Gerusalemme, Naza-
reth e Betlemme sono le città 
in cui c'è stata più presenza 
umana in varie epoche, da 
Roma a Bisanzio, passando 
per gli Arabi, i crociati e i 
mamelucchi. I luoghi sono 
mutati per cultura ed archi-
tettura. Nella Samaria e a 

Gerico invece le città sono rimaste 
molto semplici, un po' per lo scarso 
peso economico e un po' perché sono 
immersi in paesaggi naturalistici 
e restano pressappoco come Gesù 
stesso li ha visti.  Infine un motivo 
importante è che gli Apostoli che 
scrissero i Vangeli tracciano in quei 
luoghi molti eventi della vita di 
Gesù. Quando leggiamo degli episo-
di biblici, la nostra mente raggiunge 
i luoghi che abbiamo visto e riu-
sciamo ad immedesimarci meglio. 
Non si tratta di luoghi astratti, ma 
contcreti e andarvi in pellegrinaggio 
ci permette di comprendere meglio 
la Bibbia.  È importante conoscere 
la storia della salvezza, ma anche 
la geografia della salvezza, ovvero 
dove sono avvenuti quegli episodi. 
Ciò ci permette di vivere meglio la 
nostra vita cristiana. Inoltre c'è un 
grande trasporto emotivo nel vedere 
questi luoghi».

Continueremo facendo una 
sosta in questo deserto, che 
sorge tra le due regioni. 
Tecnicamente queste due 
aree non esistono più, erano 
presenti al tempo di Gesù, 
oggi non c'è un confine e nel 
deserto è ancora più difficile 
da rilevare. Gli ebrei ogni 
anno andavano a Gerusa-
lemme per il pellegrinaggio 
e Gesù, ipotizziamo, ogni 
anno si recava nella città san-
ta da Nazareth. Sono luoghi 
che davvero il Signore ha 
percorso e vissuto».
Qual è l'importanza di 
visitare questi luoghi?
«La Samaria è una regione 
che non ha avuto gli stessi 
cambiamenti delle grandi 
città. Gerusalemme, Naza-
reth e Betlemme sono le città 
in cui c'è stata più presenza 
umana in varie epoche, da 
Roma a Bisanzio, passando 
per gli Arabi, i crociati e i 
mamelucchi. I luoghi sono 
mutati per cultura ed archi-
tettura. Nella Samaria e a 

“Tu sei sacerdote per sempre… dagli uomini, 
per gli uomini” (Eb 5). Umiltà, semplicità e mi-
tezza costituiscono il trinomio perfetto della sua 
“carta d’identità spirituale”, dal 13 marzo 1960, 

A seguito dell’emergenza sanitaria 
causata dall’epidemia da Corona-
virus, il Convegno “Fine vita…ma 
non fine cura – Prendersi cura della 
persona nella fase terminale della 
vita”, è stato posticipato a venerdì 
25 settembre nella stessa sede, 
Fabriano - teatro “don Bosco”, e 
con lo stesso programma. 
Le iscrizioni finora pervenute 
rimangono valide per la nuova 
data. Sarà possibile continuare 
ad iscriversi fino al 19 settembre 
prossimo. Si confida nella com-
prensione di tutti gli interessati 
per l’inevitabile disagio, nell’attesa 
fiduciosa di una numerosa parte-
cipazione. 
Per info: Marcella Coppa 347 
2626791, don Luigi Marini 392 
7166623, Simonetta Antonini 340 
2806409. 

Uffi cio Pastorale Salute Marche 
e Diocesi Fabriano-Matelica

Il pozzo di Giacobbe

60 anni di sacerdozio di don Luigi Monti
da 60 anni… La sua vita è 
preghiera; il suo sguardo, 
quello del buon Pastore che 
dà la vita per il gregge (Gv 
10); il cuore ha gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù 
(Fil 2). 
Caro don Luigi, il tuo “sor-
riso sacerdotale”, la bontà 
infinita che ti contraddistin-
gue, la prossimità e la vici-
nanza a tutti, le idee chiare 
sull’essere prete per sempre 
che il Signore Gesù ci ha 
fatto contemplare in te, ci 
fanno considerare sul serio 
la Sua chiamata a seguirlo.  
Dalla Misericordia, tra l’al-
tro, 4 vocazioni sacerdotali, 
l’ultima in arrivo... L’amore 
senza limiti, il discernimen-
to alla luce della Parola di 
Dio con cui guidi le anime, 

l’affetto dolcissimo verso la Vergine Maria, l’a-
scolto di chi ne ha bisogno, la fortezza sacerdotale 
con cui affronti la quotidianità, sono segno di una 
nobiltà presbiterale senza paragoni. Auguri!

Francesco Olivieri

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 10.30: - Murazzano
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio
  - S.Donato

 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

FERIALI
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 
Piazza Papa 

Giovanni Paolo II, 10 
entro il 

martedì 
mattina

RINGRAZIAMENTO

La famiglia PAGLIALUNGA grata 
per la dimostrazione di affetto ri-
cevuta per la scomparsa del caro 
MARIO ringrazia tutti coloro che si 
sono uniti al lutto.

Marchigiano

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 19 marzo 

sono 3 anni che il nostro amato

GIANNINO TOZZO

ha lasciato questo mondo. La mo-
glie e la fi glia lo ricordano a chi lo 
ha amato e stimato, nella S.Messa 
eucaristica di giovedì 19 marzo alle 
ore 18. Durante la celebrazione sa-
ranno ricordati i defunti delle fami-
glie LA TERZA e TOZZO. Ringra-
ziamo con affetto.

ANNIVERSARIO

Venerdì 6 marzo, a 98 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

LAMBERTO QUAGLIARINI

Lo comunicano i nipoti Paolo (Nan-
do), Luciano, Luigi, Anna Maria, 
Rosella, Donatella, Francesco, Pa-
trizia, Simonetta, Giuliano.

Marchigiano

Venerdì 6 marzo, a 98 anni

ANNUNCIO

Venerdì 6 marzo, a 99 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ZINA PIERI

Lo comunicano le sorelle Giustina 
e Vitalina con Nazzareno, i nipoti, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 6 marzo, a 99 anni

ANNUNCIO

Venerdì 6 marzo, a 90 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA STROPPA
ved. CIAPPELLONI

Lo comunicano i fi gli Antonio e Fa-
brizio, le nuore Raffaella e Simona, 
i nipoti Alessandra, Luna, Roberto, 
Daniele, la sorella Francesca, i co-
gnati, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 6 marzo, a 90 anni

ANNUNCIO

Giovedì 5 marzo, a 65 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO SANTINI
Lo comunicano la compagna Carla, 
la sorella Rita con il cognato Giulio, 
i nipoti Lucia e Luca, i pronipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 5 marzo, a 65 anni

ANNUNCIO

Giovedì 5 marzo, a 77 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

LIVIO RINALDI

Lo comunicano i fi gli Mirko, Sere-
nella, Mara, la nuora Loredana, i ni-
poti Alessio ed Irene, il fratello San-
dro, la cognata Rita, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 5 marzo, a 77 anni

ANNUNCIO

Giovedì 5 marzo, a 91 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MAFALDA ALLEGRINI
ved. MORENA

Lo comunicano la fi glia Gianna, il 
genero Daniele ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 4 marzo, a 71 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIULIANA CHINIGIOLI
in LUCINI

Lo comunicano il marito Fausto, i 
fi gli Sonia e Mauro, il genero Giu-
seppe, la nuora Alessandra, i nipoti 
Danilo, Fabio e Samuele, i cognati 
Luigi e Paola ed i parenti tutti

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 4 marzo, a 67 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO NARCISI

Lo comunicano la moglie Mara Ter-
ribili, i fi gli Francesca e Nicola, il 
genero Stefano, il fratello Aldo, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 4 marzo, a 67 anni

ANNUNCIO

CHIESA BEATA 
M.V.DELLA MISERICORDIA

Nel 15° anniversario 
della scomparsa del caro

PIETRO MARIANI

Sabato 21 marzo alle ore 18 sarà 
celebrata una S.Messa in suffragio. 
La moglie, i fi gli le nuore ed i nipo-
ti ringraziano coloro che vorranno 
unirsi alle loro preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA BEATA 
M.V.DELLA MISERICORDIA

Nel 3° anniversario 
della scomparsa del caro

BRUNO BORIONI

Sabato 21 marzo alle ore 18 sarà 
celebrata una S.Messa in suffragio. 
La moglie, i fi gli, i fratelli, i generi 
ed i nipoti ringraziano coloro che 
vorranno unirsi alle loro preghiere.

ANNIVERSARIO

2007       2020
CHIESA di S.GIUSEPPE 

LAVORATORE
 Nella ricorrenza 

della scomparsa dell'amata

BATTISTA LORONI

i familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 18 marzo alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.     

ANNIVERSARIO

Domenica 15 marzo 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata

BIANCA MARIA CONTI

I nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.      

TRIGESIMO

Messe sospese: la solitudine non è 
isolamento, ma comunione con tutti

Tempi di emergenza e in rapida crescita esponenziale. Stiamo vi-
vendo un quotidiano che eravamo abituati a leggere nelle antiche 
cronache e che mai avremmo pensato di dover affrontare.
Vigilare, custodire e… disinfettare. Tutto questo diventa un impera-
tivo imprescindibile, per noi stessi e per tutto il nostro vivere civile.
Tuttavia, non basta, ben altro abita e sommuove il nostro interiore: 
l’incertezza, l’istinto a proteggere noi stessi e i nostri cari. Come fare?
Ci salva la razionalità, il mutuo aiuto disinteressato che medici e 
infermieri, in prima linea, stanno testimoniando.
Ancora però non siamo giunti, nel nostro animo, a quel punto oltre 
il quale …ammutoliamo e ci affi diamo al nostro Creatore.
La celebrazione quotidiana della Messa è sospesa e nelle chiese è 
vietato parteciparvi. Una disposizione che i nostri vescovi hanno 
adottato con saggezza e grande senso civico. Il silenzio ci invade.
Rimane però un interrogativo: la Messa che i nostri fratelli sacerdoti 
celebrano in solitudine non ha forse una forza di irraggiamento pari 
alla loro sofferenza di non trovarsi in comunione visibile e tangibile 
con i loro fedeli?
In questa realtà drammatica la fede, cioè la relazione con il Padre, 
non può assumere un aspetto fi nora inedito?
Certo, non essere presenti e celebrare, da fedeli, con il sacerdote 
crea un vuoto e impone un’assenza.
La fede però può colmarlo perché conosce un’altra dimensione: 
la comunicazione che non conosce confi ni fi sici, che non conosce 
barriere di isolamento.
Il prete che celebra si libra su tutto il mondo, non si chiude nella 
sua piccola cerchia parrocchiale, si dilata su tutti e su tutto.
La presenza del Figlio che si dona nel pane e nel vino, divenuti Suo 
Corpo e Suo Sangue perché diventino pane e vino per la nostra 
vita, raggiunge tutti e chiunque, tutti possono essere presenti e 

tutti sono raggiunti dal Soffi o vitale della grazia.
Questa dimensione vince la quarantena, ci fa attraversare il deserto 
certi che non ci manca l’acqua e che la Manna è sempre con noi.
La solitudine non è isolamento e mancanza di relazioni, la solitudine 
è comunione con tutti, in quella dimensione che ci rende più vicini 
nella traversata, più fratelli e sorelle nella diffi coltà.
Quaresima è tempo di rinascita, di conoscenza di sé, di novità.
Il tempo di calamità ci invita a nuove scoperte: non possiamo 
partecipare alla celebrazione della Messa? Finalmente useremo con 
fede intelligente tutti i mezzi di comunicazione e saremo presenti 
alla celebrazione. L’ascolto della Parola è Pane e nutrimento. Le 
letture di questa Quaresima risultano ancora più vive e catturanti, 
entrano dentro e ci aiutano consolidando la nostra speranza, la 
nostra attesa. Chiniamoci sulla Parola e lasciamo che dentro di noi 
ci trasformi, ci doni la sua forza di novità e di coraggio.
Il grido di ciascuno e di ciascuna, che percorre le giornate nel silenzio 
e nella solitudine coatta, corre intorno al mondo e avvolge tutti, 
perché ci sentiamo uniti gli uni agli altri muovendo passo dopo passo.
Francesco lo ha detto: Oggi sono ingabbiato, ma è per le disposizioni 
contro il Coronavirus. Ma io vi vedo, vi sono vicino.
Dobbiamo partecipare con lui di questo nuovo modo di vedere e 
di stare vicini insieme a responsabilità, pazienza, sollecitudine e 
solidarietà verso i colpiti, verso gli operatori sanitari con quella linfa 
che scorre perché il Vangelo è con noi.Francesco, tutti i vescovi e i 
nostri preti sono con noi, più vicini di prima: Mi unisco ai miei fratelli 
Vescovi nell’incoraggiare i fedeli a vivere questo momento diffi cile 
con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della 
carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico 
anche a questo momento di prova e di dolore.

                                                                Cristiana Dobner

Aveva debuttato con il ri-
cettario “Quando cucinano 
gli angeli”, passando per le 
agende ed i vari settimanali 
con l’omaggio di un pezzo 
utile per la cucina (mestolo, 
spatola, mattarello…), fi -
nendo addirittura all’edizio-
ne del Festival di Sanremo 
del 1999. 82 primavere, 
più della metà consacrate 
al Signore e ad aiutare le 
cuoche d’Italia e del resto 
del mondo coi suoi consigli 
più o meno noti, Suor Ger-
mana ha concluso la propria 
giornata terrena sabato 7 
marzo scorso; mentre in 
Cielo si gusta de visu il Pane 
Eucaristico, di sicuro la reli-
giosa saprà aprire -almeno 
così vogliamo teneramente 
immaginarla- quella cucina 
degli angeli con cui titolava 
il suo primo libro.

m.c.

Suor 
Germana 

apre 
la cucina 
del cielo

Martedì 10 marzo, a 97 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ERNESTA MORETTINI
ved. CASTELLANI

Lo comunicano Franca con Giovan-
ni, Gianfranco con Martina, l'affe-
zionata Ntashka ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

“In questi giorni, offrirò la Messa per gli ammalati di questa epidemia 
di Coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano 
tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per 
i carcerati che sono rinchiusi”. Lo ha detto il Papa, che nella prima 
messa a Santa Marta trasmessa in diretta ha rivolto subito un invito 
ai fedeli: “Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera 
forte al Signore: ‘Salvami, o Signore, e dammi misericordia. Il 
mio piede è sul retto sentiero. Nell’assemblea benedirò il Signore”. 
Prendendo spunto dalla prima lettura, tratta dal libro di Daniele, 
Francesco si è soffermato sull’importanza di “riconoscere il peccato”, 
che “non può essere soltanto fare un elenco dei peccati intellettuali, 
dire “ho peccato”, poi lo dico al padre e il padre mi perdona”. “Una 
vera confessione dei peccati deve rimanere nel cuore”, il consiglio 
del Papa: “Andare a confessarsi non è soltanto dire al sacerdote 
questo elenco, “ho fatto questo, questo, questo, questo …”, e poi 
me ne vado, sono perdonato. No, non è questo. Ci vuole un passo, 
un passo in più, che è la confessione delle nostre miserie, ma dal 

Papa Francesco: a Santa Marta, “in questi giorni 
offrirò la messa per gli ammalati di Coronavirus”

cuore; cioè, che quell’elenco che io ho fatto delle cose cattive, scenda 
al cuore”. “Quando io riconosco che ho peccato, che non ho pregato 
bene e questo lo sento nel cuore, ci viene questo sentimento di 
vergogna”, ha spiegato Francesco: “Io mi vergogno di avere fatto 
questo. Ti chiedo perdono con vergogna”. E la vergogna per i nostri 
peccati è una grazia, dobbiamo chiederla:’Signore, che io mi vergo-
gni’. Una persona che ha perso la vergogna perde l’autorità morale, 
perde il rispetto degli altri. Uno svergognato. Lo stesso accade con 
Dio: a noi la vergogna”. “Quando noi abbiamo non solo il ricordo, 
la memoria dei peccati che abbiamo fatto, ma anche il sentimento 
della vergogna, questo tocca il cuore di Dio e risponde con mise-
ricordia”, ha assicurato il Papa, secondo il quale “il cammino per 
andare incontro alla misericordia di Dio, è vergognarsi delle cose 
brutte, delle cose cattive che abbiamo fatto”. “Chiediamo oggi la 
grazia della vergogna”, ha concluso Francesco: “Il vergognarci dei 
nostri peccati. Che il Signore a tutti noi ci conceda questa grazia”.

m.n.

Lunedì 9 marzo, a 74 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

CARLO PUGLISI
Lo comunicano la moglie Maria, le 
fi glie Daniela e Sara, le nipoti Mi-
chela e Alexandra, la sorella Enza, il 
fratello Antonio con Paola e Chiara, 
Azzurra, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 9 marzo, a 74 anni

ANNUNCIO
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I Quagliarini benefattori

La scomparsa a 98 
anni di Lamberto:
tra le sue donazioni
anche 14mila volumi 
alla biblioteca 
Romualdo Sassi

di ALESSANDRO MOSCÈ

Dopo le fi rme parte l'iter: 
il dossier fi ligrana verso Roma

Oltre 120 lettere di sostegno e circa 1.400 � rme di cittadini 
fabrianesi e non solo, per sostenere l’iscrizione dell’Arte della 
Carta Filigranata di Fabriano nella Lista Rappresentativa del 
Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco. «Siamo molto 
soddisfatti per essere riusciti a coinvolgere l’intero territo-
rio marchigiano in questa candidatura», fanno sapere dalla 
Pia Università dei Cartai che, con il sostegno del Comune 
di Fabriano, della Fondazione Fedrigoni Fabriano, della 
Fondazione Carifac, entro � ne mese, depositerà il dossier a 
Roma.
«A testimonianza della grande attenzione suscitata a livello 
nazionale, vogliamo evidenziare la bellissima lettera di sos-
tegno che ha scritto il presidente di Con� ndustria, Vincenzo 
Boccia. Lettera sollecitata dall’imprenditore Diego Mingarelli, 

della Diasen, che ringraziamo».
Non una lettera di sostegno pro-forma quella 
del numero uno degli industriali italiani, ma 
assolutamente sentita. «In occasione di una 
recente visita a Fabriano, ho avuto l’opportunità 
di assistere personalmente ad una dimostrazione 
dal vivo della produzione a mano di un foglio 
di carta e di una � ligrana, nei locali de Le 
Conce, sede della Scuola Internazionale dei Mestieri d’Arte 
Carifac’Arte. Anche alla luce della rilevanza identitaria di 
questa arte antica per la realtà cittadino e per la comunità, 
a nome di Con� ndustria desidero esprimere pieno sostegno 
alla candidatura», le parole di Vincenzo Boccia, alle quali si 
aggiungono quelle del presidente di Con� ndustria Marche 

Nord, Claudio Schiavoni.  
«Il dossier sarà presentato a Roma entro il 20 marzo prossimo 
e, quindi, c’è ancora tempo per sostenere la candidatura sia con 
la raccolta � rme – in Comune, nella sede della Pro Loco o in 
Fondazione Carifac – e/o con lettere di sostegno», concludono 
dalla Pia Università dei Cartai.
 

A   volte non conosciamo abbastanza delle � gure che 
pur essendo centrali nella vita comunitaria, riman-
gono volontariamente in disparte. Soggetti che non 
amano farsi vedere, mettersi in luce, partecipare 

alla vita pubblica, conservando riserbo e riservatezza. Se 
ne è andato a 98 anni, presso uno stabile per lungodegenti 
a Sassoferrato, Lamberto Quagliarini, uomo di spicco a 
Fabriano per il suo mecenatismo nell’ambito culturale e nel 
settore del sociale. Ricordiamo che il � glio, Ivo, è stato un 
apprezzatissimo insegnante liceale di latino e greco e uno 
degli storici più titolati di Fabriano, co-autore di vari volumi 
specie sulla carta e sul Trecento locale. Lamberto Quagliarini, 
due anni fa, aveva donato ben 14mila volumi alla Biblioteca 
Sassi che appartenevano proprio al � glio Ivo, che ha studiato 
a lungo le carte antiche fabrianesi e valorizzato, tra gli altri, il 

matematico e umanista Aurelio Zonghi. Ivo Quagliarini fu un 
illuminato interprete di una testimonianza tangibile sull’eco-
nomia e sulla crescita della cultura industriale ante litteram 
e della tradizione plurisecolare che hanno reso Fabriano la 
città della carta, sinonimo di qualità in tutto il mondo sin dal 
XIII secolo. I libri della raccolta rappresentano un patrimonio 
di indubbio valore e arricchiscono la biblioteca di esemplari 
rari e ben conservati. Vi sono anche le cinquecentine, ovvero 
una raccolta risalente al 1500. Il periodo degli incunaboli, 
libri stampati con la tecnica a caratteri mobili, non aveva 
apportato grandi modi� che esteriori rispetto al manoscritto. 
A partire dalla � ne del Quattrocento, e sempre più nel corso 
del Cinquecento, divenne invece costante l’inserimento di 
elementi paratestuali che resero il libro moderno, differen-
ziandolo dal codex: frontespizio, indici, note tipogra� che, 
paginazione e titoli correnti, marche editoriali, punteggiatura. 
Lamberto Quagliarini aveva già donato una grossa cifra in 

denaro alla Casa di Riposo, con la quale si è potuta alles-
tire la nuova infermeria e creare un reparto  a disposizione 
delle suore. Tra le donazioni, in ultimo, anche la sua stessa 
abitazione in pieno centro storico. Un gesto davvero unico e 
incomiabile.  Lamberto Quagliarini aveva sposato il motto: 
“Se devi fare del bene fallo nella tua terra”. E stato ricordato 
da Rossella Quagliarini, coordinatrice del Fai Fabriano e da 
Giampaolo Ballelli, presidente della Asp, che come riferito ha 
notevolmente migliorato alcuni spazi della Vittorio Emanuele 
II grazie alla generosità del benefattore fabrianese. A marzo 
dello scorso anno, proprio presso la struttura, l’azienda di 
servizi alla persona aveva inaugurato alcuni locali che hanno 
consentito di aumentare i posti letto. Le opere facevano parte 
di un vasto piano di investimenti � nalizzati al miglioramen-
to dei servizi e al riordino degli ambienti. Nell’occasione 
Ballelli ha scoperto una targa ricordo, porgendo i ringrazia-
menti all'amico Lamberto Quagliarini. 

I ricercatori di storia della carta che da secoli si con-
frontano sulle origini e sviluppo della sua produzione, 
hanno un punto fermo, certo e documentato: il come 
essa abbia assunto qui, a Fabriano, le speci� cità che le 
hanno permesso di diventare il fondamentale veicolo 

di conoscenza e cultura che tutti conosciamo ed utilizziamo.  
Il nome di Fabriano è oggi ovunque e in modo indissolubile associato 
alla Carta, ciò grazie ai tanti fabrianesi che nei secoli si sono adoperati 
per realizzare e diffondere un prodotto di eccellenza. 
Qualità indiscussa a livello europeo e globale: da qui partivano e 
partono tuttora spedizioni verso ogni continente.  
Una storia, fatta di lavoro, di tenacia, di innovazioni che hanno dato 
vita a unicità tutte locali. In assoluto su tutte, quella della “� ligrana”, 

Sostegno alla carta, sigillo di qualità
o meglio semplicemente del “segno”, come veniva un tempo chiamato 
qui a Fabriano. 
Un segno che nasce nell’acqua, concetto ben espresso nel termine 
inglese “watermark”, e che nel Medioevo, identi� cando il produttore, 
è posto a garanzia e sigillo della qualità scongiurando già allora con-
traffazioni, ma che grazie alla creatività e maestria degli artigiani del 
territorio si sviluppa nei secoli divenendo vera e propria forma d’arte. 
Arte che nella sua distintività, rappresenta meglio e a pieno l’ingegno 
del saper fare fabrianese. 
Ci sentiamo dunque di sostenere e supportare, con orgoglio e in 
maniera convinta, la proposta che la carta � ligranata, invenzione 
fabrianese, sia iscritta nella lista del patrimonio immateriale Unesco.

Fabriano Storica
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di ALDO PESETTI e FABRIZIO MOSCÉ 

L'unica porta esistente
La Portella e la prima cinta muraria della città che ha dato origine al Borgo

Don Domenico in odore di santità Il giovane parroco di Marischio

Si è parlato nei giorni scorsi dei vari luoghi storici da recuperare in città e nelle 
immediate vicinanze. Tra questi sono stati nominati porta del Mercato e la Portel-
la: abbiamo voluto approfondire. E’ bene innanzitutto chiarire che la Portella e la 
Porta del Mercato sono due e sono ben distinte l'una dall'altra. La Porta del Mercato 

era quel “varco” nelle mura che permetteva l’accesso in città a chi provenisse dall’antica 
via delle Fontanelle. Tale accesso venne ricavato nella seconda cerchia di mura, quella 
costruita da Alberghetto Chiavelli a partire dalla seconda metà del ‘200, per facilitare l’in-
gresso di merci e animali in piazza Bassa, luogo dove avveniva il Mercato, attraversando 
il ponte di San Rocco. Rimane l’arco tuttora visibile a � anco della sede Cgil. La Portella 
è invece quell’apertura che ha dato origine al nome del Borgo che si estende da Piazza di 
San Domenico � no a piazza del Mercato. Il 
toponimo è tuttora in uso tanto che in alcune 
attuali mappe di Fabriano la via che lo percorre 
viene ancora oggi chiamata “via portella” ed 
anche un bed & breakfast nonché un antico 
torrione a pianta squadrata, ancora esistente 
lungo le mura, ne portano il nome.
Siamo allora andati a vedere di persona ed 
abbiamo scoperto che, nonostante nei secoli 
si sia persa la memoria, la Portella è tuttora 
esistente!  A metà appunto della salita che 
conduce al Piano, all’interno di una proprietà 
privata e non distante dal torrione, si vede 
chiaramente il passaggio, composto da due 
archi: uno a tutto sesto da un lato, arco a sesto 
ribassato dall'altro.
Dalla fattura, interamente in conci di pietra 
molto simili a quelli che troviamo ad esempio 
a Santa Maria d’Appennino, essa sembrerebbe 
essere molto antica, e potrebbe forse risalire 
già alla Prima Cerchia muraria di Fabriano, 

quella del 1232, in cui vennero ricompresi i due castelli che originarono la città e poco 
più. La domanda rimane che utilizzo avesse questa porta e come mai fosse posta in questa 
parte della città in una posizione tutt'altro che comoda: forse originariamente prevedeva un 
camminamento lungo le mura o un un'ulteriore ponte per attraversare il Giano in posizione 
più alta rispetto a quello di San Rocco ?  Forse una delle porte "primitive" della città come 
porta Rotta o porta Nuova di cui oggi conosciamo solo il nome?  Vedendo analoghi casi tra 
Umbria e Marche, possiamo anche ipotizzare fosse in origine una porta “di servizio” che 
permettesse di raggiungere alcuni terrazzamenti e soprattutto, la zona tutt’oggi chiamata degli 
“orti”, dove i primi fabrianesi avevano piccoli appezzamenti da coltivare “extra moenia”. 
Oppure a servizio delle milizie permettendo l’ingresso e uscita dalle mura e di accedere 
magari a strutture difensive, camminamenti, forti� cazioni. Di certo ci sentiamo di affermare 
che la Portella è l'unica porta tuttora esistente. Tutto ciò, se confermato, potrebbe avere 

un’interessante implicazione, cioè quella che il 
borgo della Portella sarebbe stato ricompreso 
già all’interno della Prima Cerchia di mura: 
un ulteriore tassello per gli studi sullo svi-
luppo del perimetro della città proposti negli 
anni passati da Carancini e Pirani. Inoltre si 
potrebbe ipotizzare che forse era già allora in 
questa zona esistente quella presenza ebraica 
di cui abbiamo le prime e certe testimonian-
ze nel 1408, ma di fatto permessa nelle città 
dopo il concilio lateranense del 1179. Pensare 
infatti ad una Fabriano del XIII secolo in forte 
espansione, come anche una città "aperta" allo 
straniero non viene dif� cile: a testimonianza si 
possono ricordare il "Borgo Saraceno" (attuale 
zona tra piazzale Matteotti e Sant’Agostino) 
con probabili presenze di religione musulmana 
o anche la contrada della “Bosima" (attuale via 
Bosima), termine che deriverebbe da "Bosnia": 
con profughi forse giunti da “oltre adriatico” 
a seguito della crociata del 1225.

Il 20 gennaio del 1904 muore 
improvvisamente presso la 
sua famiglia a Rucce per ca-
rie tubercolare, concorrendo-
vi una meningite, d. Dome-
nico Menichelli di anni 25, 
dopo poco più di un anno di 
ministero intensissimo nella 
parrocchia di Marischio. 
Il 3 dicembre del 1902 era 
morto il vecchio parroco da 
tempo inabile. La situazione 
pastorale della parrocchia è 
catastrofica: nessuno par-
tecipa alla Messa feriale, 
pochissimi a quella festiva. 
D. Domenico comincia ad 
andare all’osteria, a farsi 
qualche amico, a giocare a 

bocce con tutti e ad aiutare 
la gente nei lavori dei campi. 
Sotto la spinta di questo san-
to giovane, cresce nella par-
rocchia lo zelo per la chiesa 
e la vita cristiana. Oltre ad 
essere un uomo di profonda 
pietà, d. Domenico ha molte 
iniziative pratiche. Il 20 feb-
braio del 1903 in onore di 
Leone XIII viene inaugurata 
una croce di bronzo murata 
presso la pila dell’acqua be-
nedetta, il 15 marzo è eretta 
una nuova Via Crucis nella 
chiesa parrocchiale. Il 25 
marzo viene costruita una 
balaustra in ferro e sistemate 
34 panche e 3 sedie nella 

chiesa parrocchiale. La casa 
parrocchiale era cadente e 
ne vengono restaurati 3 vani. 
Il 21 maggio in occasione 
della prima comunione di 
37 fanciulli, viene eretta una 
croce di legno alta m. 3,40 
alla volta del monte. Cresce 
la vita cristiana, ma di pari 
passo il livore della stampa 
anticlericale nei confronti 
del giovane parroco che sta 
riportando molta gente in 
chiesa. “Il Raglio” di Fabria-
no lo attacca a cadenza più 
che mensile e lo de� nisce: 
“Pretonzolo, nemico della 
civiltà, monello, balordo, 
agente provocatore ecc.”. Il 

Il 12 aprile prossimo cadrà il centenario della nascita del 
nostro Alberto Ciambricco, fabrianese pur se vissuto per la 
maggior parte del tempo a Roma. 
"L’Azione" lo celebrerà con un congruo numero di pagine 
narrate da chi gli è stato più vicino nella vita e nelle attività 
professionali, fabrianesi e non. 
Intanto vi ricordiamo l’appuntamento con questa storia a 
fumetti di Renato Ciavola, che per realizzarla ha montato e 
adattato nella sceneggiatura immagini tratte dalle illustrazioni 
di Francesco Gonin (1808-1889) per l’edizione dei Promessi 
Sposi del 1840, da una scena del � lm di Mario Camerini 
del 1941 e da un fumetto di Paolo Piffarerio (1924-2015) e 
Claudio Nizzi pubblicato sul noto settimanale per ragazzi 
Il Giornalino.

2 gennaio del 1904 d. Dome-
nico Menichelli si ammala di 
tubercolosi e torna a Rucce 
dalla sua famiglia. Nono-
stante la malattia, continua 
nelle sue pratiche di peni-
tenza: il venerdì dorme per 
terra con un mattone come 
cuscino. 
Appena morto gli abitanti di 
Marischio e di Rucce se ne 
contesero le spoglie e dopo 
quattro giorni di veglia fu-
nebre circa 200 popolani di 
Rucce accompagnano la bara 
di d. Domenico Menichelli 
a Marischio per i funerali. 
Una volta nella chiesa di 
Marischio, la cassa viene 

schiodata ed i testimoni 
raccontano che non vi erano 
segni di decomposizione, 
ma un profumo di santità 
che emanava la salma. La 
fronte era punzecchiata di 
puntini rossi, quasi vi aves-
sero appoggiato una corona 
di spine. Una donna malata 
di piaghe era venuta a vedere 
la salma e subito dopo guarì. 
Dopo altri due giorni si ce-
lebrano i funerali presieduti 
dal canonico di Fabriano d. 
Agostino Crocetti. La stam-
pa laica nel frattempo si 
straccia le vesti per la non 
osservanza delle norme di 
procedura cimiteriale; parla 

di fanatismo religioso e 
dipinge il defunto come un 
alienato mentale. La vicenda 
di d. Domenico Menichelli, 
prete santo e particolarmente 
preso di mira dagli anticle-
ricali, ci insegna la via di 
Dio che passa attraverso la 
croce; ma ci insegna anche 
un’altra cosa. 
La lotta dei suoi detrattori 
non era contro qualche prete 
pazzo o peccatore per una 
Chiesa più fedele al Vangelo: 
quella era solo una scusa, un 
paravento. In realtà si tratta-
va di una lotta contro Cristo, 
di cui la Chiesa è il corpo!

Don Leopoldo Paloni

Ciambricco 
e il centenario

Ad aprile uno speciale per ricordare i 100 
anni dalla nascita del celebre fabrianese
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La sete di assoluto
che c'è nell'uomo

La politica ai tempi del... 
corona!
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“E’ stata un gran � agello questa peste; ma è 
anche stata una scopa; ha spazzato via 
certi soggetti, che, � gliuoli miei, non ce 
ne liberavamo piú”. Così Don Abbondio 

nell’ultimo capitolo de “I Promessi Sposi” commenta la 
morte di Don Rodrigo, il prepotente signorotto locale che 
molestava le donzelle e terrorizzava i preti, almeno quelli 
pavidi come lui, per dissuaderli dal difenderle. La “Peste” in 
questione è quella che nel 1630 decimò la popolazione del 
Centro Nord Italia uccidendo in un anno almeno un quarto 
degli abitanti delle maggiori città: dunque il paragone con 
il virus che quasi quattro secoli dopo, nella coda di questo 
strano inverno senza neve, sta facendo preoccupare il mondo, 
grazie a Dio, non regge. 
Cosi come nessuno – di certo non il sottoscritto – si sogna di 
auspicare la morte “� sica” di nessuno. Ma quella politica si! 
Quella sono in tanti ad augurargliela – sottoscritto compreso 
– al nostro “Rodrigo” a Stelle e Strisce, il presidente Donald 
Trump, che dalla Casa Bianca di Washington decide le sorti 
dell’America e del Mondo con la stessa mentalità e gli stessi 
metodi con cui dal suo “Palazzotto” di Lecco, il feudatario 
immaginato dal Manzoni gestiva gli abitanti di quel famoso 
“ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno”.
Appena un mese fa, fresco di assoluzione dall’ “impeachment” 
(cioè la rimozione dall’incarico per aver cercato l’aiuto di un 
paese straniero nello screditare il probabile avversario eletto-
rale Joe Biden) Trump sembrava – e si sentiva - assolutamente 
invincibile. Dalla sua c’era un’economia dai numeri record 
(almeno a Wall Street e nelle tasche dei suoi � nanziatori) un 
indice di gradimento popolare altrettanto record (alimentato 
dal network FoxNews e da un uso scaltro e mirato dei social 
network), e un Senato talmente “amico” (o meglio pieno di 
politici preoccupati di non perdere la poltrona) che dopo 
l’impeachement sarebbe stato pronto ad assolverlo da tutti i 
reati del codice, dall’”abigeato” al “vilipendio”. 
E a contrastarlo, dalla parte opposta, un partito democratico 
avvilito dal tentativo di imepeachment andato a vuoto, imba-
razzato dal � asco organizzativo dalla prima tornata di primarie 
(quella dell’Iowa) dove per giorni non e riuscito contare i voti 
di uno staterello di neanche tre milioni di abitanti, e diviso tra 
ben sei canditati presidenziali che hanno trasformato l’ultimo 
dibattito prima del Super Tuesday, (il “supermartedì” elettorale 
in cui in una solo giorno votavano 14 stati su 50) in un caotico 

e sgradevole “tutti contro tutti” con nulla da invidiare a certi 
talk show nostrani.                             
Dunque il nostro “Don” del terzo millennio (e del nuovo 
mondo) aveva tutti, ma proprio tutti i motivi per dare sfogo a 
quelle tendenze e quei modi da assolutismo illuminato (tanto 
di moda nell’Europa seicentesca raccontata dal Manzoni) già 
ampiamente dimostrate in tre anni di presidenza: epurazioni 
arbitrarie e vendette trasversali, tradotte nello speci� co in licen-
ziamento in tronco di tutti i testimoni dell’impeachment - sia 
al ministero degli esteri che ai servizi segreti - e sostituzione 
di tutti gli elementi “ostili” con altri “fedeli”, a prescindere 
dalle loro capacità. E grazie, concesse a chi - nonostante già 
condannato - avesse fatto o favorito in qualche modo i suoi 
interessi. 
In barba alla separazione dei poteri, l’indipendenza del giu-
diziario e di tutti i bei principi democratici che ci ha lasciato 
in eredità la rivoluzione francese, “Don” Trump, un mese fa, 
aveva cominciato a fare esattamente questo.  
Nel Frattempo i Democratici avevano cominciato a riorga-
nizzarsi e, saggiamente, alla vigilia del Supertuesday i due 
candidati moderati rimasti si erano messi a rimorchio di 
Joe Biden permettendogli di salire in testa alla corsa per la 
nomination.  Poi con l’aiuto dell’ex sindaco di New York, il 
plurimiliardario Mike Bloomberg, che dopo aver gettato la 
spugna come candidato comincierà a � nanziargli la campagna 
elettorale, Biden (ex vice di Obama) ha anche cominciato a 

diventare un avversario credibile. 
Ma prima ancora era stato proprio Bloomberg a intravedere 
– da candidato – il tallone d’Achille del Presidente in carica. 
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus le centinaia di spot 
comprate a suon di milioni avevano messo in luce l’incom-
petenza con cui è stata (e ancora è) gestita la peggior crisi 
sanitaria del nostro secolo. E se avesse aspettato un paio di 
settimane avrebbe anche risparmiato un sacco di soldi. 
Sì perchè grazie al tam-tam di siti web, tv e giornali, ampli� ca-
to dall’altoparlante della satira politica, le uscite infelici di chi 
dovrebbe rassicurarci sono ormai, di dominio pubblico: siamo 
passati da: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel contenere il 
virus”, quando ancora non si chiamava nemmeno Covid, a 
“Ci sono tamponi per tutti” quando tutte le autorità sanitarie 
dicevano esattamente il contrario, passando per il delirante: 
“Passerà miracolosamente quando farà più caldino” � no al 
criminale: “Andate a tranquillamente a lavorare che tanto vi 
passa”. Ciliegina sulla torta: “Secondo me il tasso di mortalità 
è molto più basso: lo dico per istinto, io queste cose le capisco, 
al punto che invece del presidente avrei potuto fare il medico”. 
Ecco, magari sarebbe stato meglio! Anche perchè per quanti 
malati possa ammazzare, un cattivo medico non riesce a fare 
i danni di un pessimo Presidente. E uno che di fronte a un 
emergenza del genere - pur di non perdere consensi o di non 
fare scendere il Dow Jones - racconta frottole, sapendo di 
raccontarle, si può solo chiamare così.
E se le bugie sui numeri dell’economia o sugli aiuti militari 
negati all’Ucraina hanno le gambe corte, quelle che mettono 
a diretto repentaglio la salute pubblica sono a dir poco para-
plegiche; e avranno un bel daffare Foxnews e i vari portavoce 
a contestualizzare positivamente le ‘boutade’ del presidente in 
conferenza stampa, in TV, o peggio su twitter.  L’emergenza 
Coronavirus qui in America è appena iniziata e da come si 
stanno mettendo le cose non ha assolutamente l’aspetto di 
sparire quando “comincerà a fare più caldino”.
In realtà la peste del 1630 è � nita l’anno successivo grazie (ma 
non solo) al motivo opposto, cioè un inverno particolarmente 
freddo. Anche questa peste moderna prima poi � nirà, sicura-
mente uccidendo meno gente, ma in quanto a “� agello” sta 
già dimostrando di esserne uno non da ridere. E chissà forse 
a novembre si dimostrerà essere anche la “scopa” di cui parla 
Don Abbondio. "Qui ci sperano in tanti - sottoscritto compre-
so - anche perchè o spazziamo via questa amministrazione 
'� gliuoli miei' o sarà lei a far piazza pulita di quel poco di 
credibilità rimasta all'America nel mondo".

di STEFANO SALIMBENI

La mente umana, quando 
si allontana da Dio, per-
dendo la luce della sapien-
za soprannaturale, elabora 
una visione pessimistica 
e deprimente del mondo e 
della vita. Una volta respinta 
l’esistenza del Creatore e 
negata l’anima spirituale e 
immortale, che cosa si potrà 
mai affermare dell’uomo? 
Non dobbiamo meravigliar-
ci se viene degradato a un 
animale, del quale condivide 
l’origine, i comportamenti 
e la sorte � nale. Per quanto 
si autoesalti, illudendosi di 
essere il dominus dell’uni-
verso, in realtà si degrada, 
abbandonandosi in balia 
delle peggiori perversioni. 
Alla � ne incomincia a odiare 
se stesso e a disprezzare la 
vita, ritenendola una passio-
ne inutile. “Gli empi dicono 
fra loro sragionando: “La 
nostra vita è breve e triste; 
non c’è rimedio, quando 
l’uomo muore, e non si 
conosce nessuno che liberi 
dagli inferi. Siamo nati per 
caso e dopo saremo come se 
non fossimo nati. E’ un fumo 
il sof� o delle nostre narici, il 
pensiero è una scintilla, nel 
palpito del nostro cuore. Una 
volta spentasi questa, il corpo 
diventerà cenere e lo spirito 
si dissiperà come aria leggera 
(Sapienza, 2,1-3). Questa è la 
visione della vita che l’uomo 

del passato e del presente ela-
bora da solo, senza la luce di 
Dio. Non solo ma, nella sua 
falsa sicurezza, invita coloro 
che si ri� utano di pensare 
così bassamente di se stessi 
a “rassegnarsi”. E’ come se 
un cieco dicesse a uno che 
ci vede di mettersi il cuore 
in pace perché, a suo dire, 
tutto è buoi. Oggi, questa 
medesima visione della vita 
viene proposta come una 
conoscenza “scientifica” 
inoppugnabile. In realtà si 
tratta soltanto di una “scienza 
delle tenebre”, la quale pro-
nuncia parole che traboccano 
dal cuore degli stolti di tutti i 
tempi e di tutti i luoghi. Con 
la loro conoscenza Adamo 
ed Eva uscirono dal paradiso 
terrestre nudi e angosciati. 
Chi potrebbe dimenticare la 
straordinaria raffigurazio-
ne del giovane Masaccio? 
“Noverim te, noverim me”, 
affermava Sant’Agostino. 
“Per conoscere me, ho bi-
sogno di conoscere te”, nel 
senso che, senza la sapienza 
soprannaturale, all’uomo 
sfuggono la sua grande di-
gnità e la sua dimensione 
divina. Riduce se stesso a un 
pugno di polvere, perdendo 
il rispetto di sé e degli altri. 
Creato di poco inferiore agli 
angeli, la scienza degli stolti 
lo annovera fra i bruti. Non 
mancano quelli che, non 

avendo nessuna stima della 
vita “breve e triste” ed es-
sendo senza speranza e senza 
Dio nel mondo, concludono 
che è meglio precedere la 
morte piuttosto che prolun-
gare l’agonia. “Se la vita è 
una sventura, perché da noi 
si dura?”, si chiedeva il Le-
opardi, non senza una punta 
di retorica. La maggioranza 
tuttavia dalla constatazione 
della tristezza della vita 
non trae motivi di dispera-
zione, ma piuttosto stimoli 
al godimento più sfrenato.  
Siccome, per esprimerci 
con le parole di Lorenzo 
de’ Medici, “Del diman 
non c’è certezza“, è buona 
� loso� a spremere dal tempo 
concesso tutto il piacere che 
può offrire per poi morire. 
Se la sapienza guiderà il 
giusto sulla via diritta della 
virtù, lungo la quale giungerà 
all’immortalità, la stoltezza 
spingerà lo stolto sulla via 
del vizio e dell’abbrutimento 
egoistico. La filosofia del 
“Carpe diem“ (“Afferra il 
giorno”) è la conseguenza 
logica di una visione intra-
mondana dell’esistenza, dove 
contano i piaceri materiali 
da selezionare, da conqui-
stare e da consumare. L’arte 
di vivere si identi� ca con 
l’arte del godere. I piaceri 
materiali attirano coloro che 
vogliono soddisfare le fami 
mai sazie dei sensi. Ma chi 
può affermare che riempiono 
il cuore? Infatti, “chiunque 
beve di quest’acqua avrà 
di nuovo sete” (Gv 4,13), 
afferma Gesù con quella 
sicurezza di giudizio sulla 

nostra situazione esistenziale 
che è rimasta insuperata. Ciò 
che offre il mondo non può 
certo placare la sete di asso-
luto che tormenta l’uomo. 
Invano afferriamo l’ef� mero 
nell’illusione che duri per 
l’eternità. Inutilmente ci 
dissetiamo alle pozzanghere 
della � nitezza per placare la 

nostra sete di in� nito. Anche 
nell’attimo in cui godiamo 
dei beni presenti siamo an-
gosciati da un futuro incerto, 
dal quale è impossibile scac-
ciare il fantasma della mor-
te. La � loso� a del “Carpe 
diem“ è illusoria anche come 
momentanea consolazione. 
Quelli che la fanno propria 

per “godersi la vita” a stento 
nascondono, dietro un’alle-
gria di maniera, la maschera 
della disperazione. La loro 
primavera assomiglia molto 
a un gelido inverno e i loro 
boccioli di rosa sono fatti di 
carta. I segni della loro gioia 
stillano lacrime amare.

Bruno Agostinelli
 

La devozione dei fabria-
nesi per il Santuario della 
Madonna del Buon Gesù 
ha radici che risalgono, 
aveva scritto lo storico 
fabrianese Pippo Ros-
si (1935-2019): “al 2 
febbraio dell'anno 1703, 
festa della Puri� cazione 
di  Maria, nella chiesa 
Cattedrale, dove era stata 
trasportata in processione 
l'immagine della Ma-
donna del Buon Gesù, 
per volere del Consiglio 
comunale, per ringraziare 
la SS.Vergine per aver 
protetto la città di Fabria-
no dalle conseguenze del 
terremoto che il giorno 
14 gennaio aveva fatto 
tremare la terra, mentre il 
Consiglio comunale era 
riunito nella sala Mag-
giore, proprio durante la 
predica del padre gesuita 
Orsi, una tremenda scos-
sa sismica, fa fuggire, in 
preda al terrore, tutti i 

Un alito di speranza 
al Buon Gesù

fedeli dalla chiesa, per poi 
rientrare, una volta con-
statato, che la scossa non 
aveva provocato danni. Per 
inciso le città dell'Aquila, 
di Cascia, di Norcia ed altri 
luoghi dell'Umbria e dell'A-
bruzzo avevano ricevuto 
ingenti danni dalla scossa 
sopradetta..”. La venerazione 
alla Madonna del Buon Gesù 
si rafforzò in seguito al terri-
bile terremoto del 1741, che 
distrusse, il giorno 24 aprile, 
gran parte delle chiese, dei 
conventi e delle abitazioni 
della città di Fabriano. An-
cora oggi la sacra immagine 
è per i fabrianesi protettrice 
della città da eventi sismici. 
Il Santuario è frequentato 
ogni giorno da tante persone 
che si raccolgono davanti 
all’intenso signi� cato reli-
gioso dell’ostensorio, che 
viene ammirato in certosino 
silenzio da parte dei fedeli 
che hanno tutta l'intenzione 
di contemplare sofferenze 

e comprendere il dolore 
umano. Il Santuario è 
aperto dalle otto alle di-
ciannove ed il Santissimo 
esposto, non è mai lascia-
to solo, con tante persone 
che in adorazione coprono 
l’arco della giornata. In 
questo luogo possiamo 
tutti noi trovare una pace 
interiore, nel silenzio e 
nella ri� essione della di-
mensione umana, vivendo 
con profondità un legame 
con il nostro Padre Cele-
ste. Oggi, più che mai ab-
biamo bisogno di tendere 
una mano, di affidarci 
alla fede che è parte della 
vita degli uomini, perché 
ora che lottiamo inermi 
contro un male che sta 
mettendo in quarantena 
nel mondo intere popo-
lazioni, occorre ri� ette-
re davanti all’ostensorio 
della nostra arroganza e 
fragilità umana. Recando-
ci al Santuario mettiamo 
a nudo la nostra vita e 
ci auspichiamo che un 
alito di speranza apri una 
breccia nel cuore ovattato 
della nostra quotidianità.

Sandro Tiberi
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di LUCIANO PELLEGRINI

Le mie ragioni sulle bici
La nostra città sta inanellando troppe chiusure, ora c'è anche questa

L'Azione 14 MARZO  2020

Fabriano è una città industriale, ma anche la cultura svolge la sua parte
La natura si rivolta

alla stupidità

Avevo deciso di 
restare in silen-
zio, ben sapendo 
che avevo fatto 

di tutto per far sì che la 
mia collezione di biciclette 
rimanesse a Fabriano, ma 
quando ho visto quello che 
ha scatenato la mia decisio-
ne, assolutamente sofferta, di 
trasferire il museo a Gubbio, 
non potevo esimermi dal 
fornire all’intera cittadinanza 
la verità su quanto accaduto.
Il rapporto con la Uisp, che 
ha gestito per 12 anni il Mu-
seo di Via Gioberti, è stato 
risolto per mutuo consenso 
a settembre 2019 in conse-
guenza delle dif� coltà che 
la stessa associazione aveva 
a continuare in maniera pro-
� cua la suddetta gestione. 
Mi sono pertanto attivato a 
reperire una nuova associa-
zione che potesse occuparsi 
di portare avanti il museo, 
contattando chiunque, in pri-
mis il Comune di Fabriano e 
successivamente la proprietà 
del locale, pubblicando persi-
no un appello all’intera citta-
dinanza apparso sui giornali 
locali. L’unica possibilità 
concreta e adeguata che si 
è presentata, è stata quella 
della cooperativa Natourlab, 
che aveva trovato anche il 
gradimento della proprietà 
del locale e del Comune di 
Fabriano. Abbiamo fatto 
diversi incontri durante i 
quali è stato espressamente 
convenuto che la Natourlab 
avrebbe gestito “in maniera 
professionale” il museo, 
sviluppando il più possibile 
il numero dei visitatori e 
quindi ampliando al massi-

mo grado, anche con attività 
pubblicitaria mirata a scuole 
e tour operator, l’af� uenza. 
Il Comune, da parte sua, 
avrebbe inserito nella rete 
museale anche il museo di 
via Gioberti, predisponendo 
anche un biglietto unico con 
il Museo della Carta e ponen-
do a disposizione un 
architetto per rin-
novare la struttura 
interna dei locali e 
renderli più acco-
glienti. La proprietà 
avrebbe concesso in 
locazione l’immo-
bile ad un canone 
agevolato ed io avrei 
concesso in como-
dato i 90 esemplari 
di biciclette in ma-
niera gratuita per 
3 anni, prevedendo 
che solo in ipotesi 
di raggiungimento 
di incassi assolu-
tamente elevati e 
quindi improbabili, 
avrei avuto, a partire 
dal secondo anno, 
un emolumento di 
3 mila euro che 
avrei reinvestito nel 
museo. Resomi di-
sponibile a questa 
nuova formula, che 
vedeva anche un’op-
portunità di lavoro 
per una cooperativa formata 
da giovani, ho accettato la 
proposta e l’1.11.2019 è 
iniziata questa nuova colla-
borazione. Passando i giorni 
ho constatato che il museo 
rimaneva aperto solamente a 
singhiozzo e per poche ore, 
mentre per i restanti giorni 
era possibile visitare il museo 
soltanto chiamando un nu-
mero telefonico che era stato 

af� sso sulla porta di ingresso 
dalla Natourlab. Nelle poche 
occasioni in cui il museo 
era aperto, al suo interno 
vi era solamente una perso-
na, addetta alla biglietteria, 
che consentiva l’accesso ai 
visitatori senza impartire 
loro alcuna spiegazione e/o 

illustrazione sugli esemplari 
esposti, morti� cando la na-
tura del museo stesso. Il sito 
internet, che doveva essere 
interamente rivisto, rimaneva 
inalterato e le richieste di 
prenotazioni non ricevevano 
riscontro alcuno. Dall’altra 
parte il Comune di Fabriano 
ha dichiarato di non poter 
effettuare un biglietto unico 
e nessuna opera di migliorìa 

dei locali è stata neanche pro-
spettata da alcuno. Passando 
il tempo e ricevendo numero-
se lamentele dai visitatori che 
recatisi in via Gioberti trova-
vano l’ingresso sbarrato, ho 
provveduto a far presente 
all’unico ragazzo presente 
all’interno del museo, che 

gli accordi erano 
ben altri e che era 
necessario che al-
meno vi fossero 
due persone al suo 
interno, in modo 
da accogliere in 
maniera adegua-
ta i visitatori e 
consentire loro 
di fruire appie-
no ed in maniera 
completa degli 
esemplari esposti. 
Alle mie richie-
ste non è seguito 
mai alcunchè di 
concreto e fattivo: 
anzi, mi è stato 
chiaramente fatto 
capire che la mia 
presenza all’in-
terno del museo 
era indesiderata 
e che addirittura 
avrei dovuto pre-
avvisare la mia 
presenza all’inter-
no dei locali. Nel 
frattempo i giorni 

passavano e la Natourlab 
lamentava una carenza di 
incassi, inidonei a fare fron-
te alle spese del canone di 
locazione (uniche da pagare 
e ridotte dalla proprietà). 
Dopo due mesi in cui la 
situazione rimaneva total-
mente inalterata ed in cui 
gli incassi, ovviamente, non 
erano soddisfacenti per la 
Cooperativa, quest’ultima, 

con una semplice telefonata 
effettuata al mio legale ha 
chiesto di recedere anticipa-
tamente dal contratto addu-
cendo quale pretesto della 
decisione, la mia ingerenza 
ed il mio pessimo carattere. 
Sebbene fosse prevista l’ob-
bligatorietà di un preavviso 
di 6 mesi, durante i quali la 
Cooperativa avrebbe dovuto 
continuare a gestire il mu-
seo (e pagare il canone alla 
proprietà) mi sono immedia-
tamente attivato per reperire 
un’altra sistemazione delle 
biciclette e, dopo appena un 
mese e mezzo, sabato scorso 
ho provveduto a liberare i lo-
cali trasferendo gli esemplari 
a Gubbio ove il sig. Giuliano 
Trippetta ha rinvenuto un 
locale adeguato. Mi preme 
evidenziare che lo stesso 
sig. Trippetta ha chiesto alla 
proprietà se fosse possibile 
subentrare nel rapporto lo-
catizio preesistente e con-
tinuare a tenere aperto il 
museo in via Gioberti, ma 
allo stesso è stato risposto 
che i locali avevano già 
avuto altra destinazione. Da 
qui la inevitabile decisione 
di trasferire il museo a Gub-
bio. Non appena è apparsa 
la notizia sui giornali e sui 
social network mi sono visto, 
ancora una volta, addossare 
la responsabilità della chiu-
sura del museo in primis dal 
sindaco e successivamente 
da una pletora di cittadini 
che mi hanno coperto di ogni 
critica e di insulti. Al nostro 
caro sindaco, che si è assurto 
a paladino difensore della 
Cooperativa Natourlab, di 
cui risulterebbe essere socia 
anche sua moglie – circo-
stanza questa da me appresa 

solo successivamente alla 
� rma del contratto - preciso 
e chiarisco che rivendica-
re il corretto e puntuale 
adempimento degli impegni 
assunti in sede contrattuale 
è semplicemente un diritto 
e se questo viene esercitato, 
ciò non può far passare il 
danneggiato come colui che 
ha un pessimo carattere o che 
ha effettuato illegittime inge-
renze sulla gestione altrui. 
Le reali cause del recesso an-
ticipato della Natourlab dal 
contratto con me sottoscritto 
sono stati i modesti introiti 
che la stessa è riuscita a 
racimolare in conseguenza 
di una modalità di gestione, 
a mio parere, sbagliata e che 
non rispecchiava l’interesse 
originariamente manifestato. 
Contrariamente a quanto 
fatto dal nostro sindaco, io 
ometto di fare ogni polemi-
ca, non senza però osservare, 
da privato cittadino, che 
durante questa ammini-
strazione la nostra città sta 
inanellando una chiusura 
dopo l’altra, sia di esercizi 
pubblici (ristoranti e negozi), 
che di attività produttive, 
musei e, in� ne, di servizi per 
i cittadini. 
E’ possibile che in tutti 
questi casi la responsabilità 
di quanto accaduto sia sem-
pre ascrivibile a terzi? Non 
credo e sarebbe stato molto 
più onorevole per la pubblica 
amministrazione prendere 
atto di non essere riusciti 
a rinvenire una soluzione, 
riconoscendo al tempo stesso 
quanto fatto da un privato 
cittadino e ringraziarlo per 
aver portato qualche turista 
in più nella sua amata città 
in tutti questi anni.     

Venti anni fa, una coppia 
di alpinisti tedeschi si 
imbatte, sul ghiacciaio 
del Similaun, nel corpo 
mummi� cato di un essere 
umano. 
Sul momento si pensa 
sia un morto recente, un 
escursionista assiderato 
e disperso. Invece quel 
cadavere ha più di 5.000 
anni e risale all'età del 
rame, uno di quei periodi 
che si studiano nei primi 
capitoli dei libri di storia 
e subito si dimenticano 
per passare ai Greci e ai 
Romani. 
In ogni caso, allora la 
notizia è il ritrovamento 
della mummia, e non lo 
scioglimento del ghiac-
ciaio. Per l'occasione, 
la mummia ha un nome 
coniato da un giornalista: 
Otzi.
Gli anni passano e co-
minciano a succedere 
cose che capovolgono la 
notizia iniziale. Il proble-
ma è diventato lo scio-

glimento del ghiacciaio. 
E altri fenomeni, ritenuti 
“inspiegabili”, si sono 
manifestati sulla faccia 
della terra. 
I cambiamenti climatici 
che hanno fatto riemer-
gere dai ghiacci il corpo 
di Otzi sono segnali che 
nessuno al mondo vuole 
comprendere o fa � nta di 
non capire. E' la rivolta 
della natura alla stupidità, 
al cinismo, alla rapacità 
criminale dei manager 
delle multinazionali. 
Ed ecco il vento che ab-
batte immense foreste di 
abeti sulle Alpi, ecco che 
centinaia di cetacei vanno 
a suicidarsi sulle spiagge, 
ecco un'isola di plastica 
grande come la Francia 
che galleggia nell'Oceano 
Paci� co. 
I disastri del clima sono 
ormai sotto gli occhi di 
tutti, ma non sotto quelli 
di chi dovrebbero inter-
venire.

Giampiero Donnini

Il patrimonio storico rimane importante
Su 'L’Azione' del 22 febbraio un puntuale intervento di 
Alessandro Moscè ha fatto un catalogo (forse incompleto) 
di quelli che potrebbero essere de� niti gli “aspiranti ruderi” 
di Fabriano antica e meno antica. 
In effetti, pezzi della nostra storia cittadina si stanno 
sgretolando sotto il peso del tempo e della incuria, in un 
disinteresse generale che suscita riprovazione e sconforto 
solo in pochi spiriti attenti e sensibili.
È raro vedere situazioni analoghe in altre città italiane; è 
raro, in particolare, vederlo in molte piccole città europee, 
che circondano di cure attente   ogni minimo segno tangibile 
della loro storia. 
Sarà che la secolare vo-
cazione di Fabriano come 
città dedita alle attività 
produttive ha fatto consi-
derare marginali altri va-
lori, magari dimenticando 
che siamo stati la terra di 
Allegretto e di Gentile, 
per citarne solo due tra i 
più importanti.
Sarà che i rari tentativi 
di salvaguardare l’antico 
si sono persi - anche in 
tempi oggi lontani - di 
fronte alle suggestioni di 
una falsa modernità, che 
all’antico si è sovrapposta 
con lo scansarlo, l’accan-
tonarlo o il distruggerlo. 

Il fatto è che, nel corso della nostra vita abbiamo visto 
cadere in pezzi monumenti, più o meno architettoni-
camente importanti, ma in ogni caso testimoni della 
nostra quotidianità. Un esempio per tutti, il Croci� sso 
del Cimitero che ancora nella nostra infanzia era luogo 
da visitare, magari per pregare. Si dice tutto ciò non per 
recriminazione, né per nostalgia di un irripetibile passato, 
ma solo per ricordare che Fabriano sta distruggendo, forse 
inconsapevolmente, un patrimonio che sta in questi tempi 
sta assumendo un nuovo valore.Infatti, accanto alla mera-
viglie della telematica e della informatica (forse proprio 

a causa di esse, almeno 
in parte) la società va 
riscoprendo i tesori più 
nascosti del territorio e 
della nostra storia.
È un passo avanti nella 
cultura diffusa, ma è 
anche una nuova risorsa 
economica, se adegua-
tamente messa a frutto.
Ora, Fabriano è e resta 
una città industriale, 
ma non sarebbe male 
se il suo patrimonio 
storico e culturale fosse 
messo in grado di con-
tribuire al suo sviluppo.

Mario Bartocci
 
L'area dell'ex tiro a segno
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Nonostante i divieti esistono zone di scambio mutualistico tra api e piante che consentono l'impollinazione

di DON LUIGI MARINI

Nei periodi delle epidemie resta importante fare af� damento alle � gure dei Santi

L’Oms (Organiz-
zazione Mon-
diale della Sa-
nità) diffuse la 

prima noti� ca uf� ciale del 
nuovo coronavirus (Sars-
CoV-2), il 9 gennaio di 
quest'anno, dopo che ven-
nero segnalati diversi casi di 
strane polmoniti nell'aerea 
della città di Wuhan, nella 
Cina centrale, verso la � ne di 
dicembre dello scorso anno. 
Colpisce la data in cui l'agen-
zia dell’Onu per la salute ha 
poi annunciato il nome della 
malattia respiratoria causata 
dal nuovo coronavirus, chia-
mandola Covid-19 (Corona 
Virus Disease), 11 febbraio 
2020: data che nella Chiesa 
Cattolica è stata designata 
ormai da ventotto anni come 
Giornata Mondiale del Mala-
to e memoria liturgica della 
Beata Vergine Maria di Lou-
rdes. Viene quindi da chie-
dersi quale sia stata la rea-
zione della Chiesa Cattolica a 
questo vento così imprevisto 
e dirompente che sta scon-
volgendo le nostre abitudini 
di vita. Si sa che la Chiesa 
non è una realtà astratta, ma 
incarnata nella storia e nel 
tempo, inserita in un contesto 
sociale, culturale e politico 
ed è chiamata ad interagire 
con tutto ciò, cercando di 
dare testimonianza che essa 
è nel mondo, ma senza ap-
partenergli. Un'emergenza 
sanitaria di questa portata 
ha ovviamente innescato dei 
provvedimenti di prevenzio-
ne e cura sanitaria da parte 
dei vari governi coinvolti 
(nazionale e regionali), che 
hanno il compito di ammini-
strare le leggi e il diritto che 
regolano la convivenza socia-
le dei popoli. Colpisce che a 
Lourdes il governo francese 
abbia addirittura decretato 
la chiusura cautelativa delle 
piscine, pur permettendo che 
il Santuario rimanesse aperto 

furono le testimonianze di 
santi come san Giovanni di 
Dio e san Camillo De Lellis. 
Comunque anche ai nostri 
giorni, grazie a Dio, abbiamo 
i nostri santi che affrontano 
le emergenze sanitarie con 
abnegazione, responsabilità 
e umanità. Mi riferisco, per 
esempio, ai tanti operatori 

sanitari che in questo mo-
mento stanno spendendosi in 
prima linea per fronteggiare 
l'epidemia in atto. Ad oggi 
(8 marzo) nella sola regione 
Marche, dove nel frattempo 
la provincia di Pesaro – Ur-
bino è diventata zona rossa, 
sono ben 537 gli operatori 
sanitari in isolamento sani-
tario preventivo a causa del 
contatto che hanno avuto con 
persone contagiate. Penso 
poi soprattutto ai medici e 
infermieri che stanno ope-
rando nelle zone rosse del 
contagio e penso anche a 
Carlo Urbani, morto a 47 
anni in Hanoi, Vietnam, nel 
pieno svolgimento del suo 
dovere di medico consulente 
Oms, lasciando moglie e tre 
� gli, per il quale non mi stu-
pirei se la Chiesa avviasse un 
processo di canonizzazione.

La fede... di questi tempi
per la preghiera dei fedeli. 
Conoscendo la storia delle 
apparizioni di Lourdes però 
il fatto non stupisce neanche 
più di tanto, poiché la terra 
dei lumi non ha mai accolto 
troppo benevolmente la luce 
della fede. Anche in Italia si 
sono recentemente susseguiti 
diversi decreti della Presi-
denza del consiglio 
dei ministri (nelle 
Marche anche ordi-
nanze regionali non 
sempre in sintonia 
con i decreti nazio-
nali), che hanno � s-
sato delle normative 
per stabilire delle 
misure restrittive 
per il contenimento 
dell’epidemia virale. 
Fondamentalmente 
sono da evitare gli 
assembramenti di 
persone, in quanto 
possono facilmente 
diventare un peri-
coloso veicolo di 
contagio virale. Ecco 
quindi che ci siamo 
ritrovati con chiese 
chiuse e celebrazioni 
eucaristiche inter-
dette al pubblico dei fedeli 
Recentemente ho letto degli 
articoli a � rma di prestigiosi 
professori e uomini di fede 
(Riccardi e Cardini, giusto 
per citarne alcuni) che criti-
cavano la ricezione delle or-
dinanze governative da parte 
dei vescovi, richiamando alla 
memoria tempi antichi in 
cui invece si combatteva il 
dilagare di pestilenze ed epi-
demie varie con la sola arma 
della fede e della preghiera. 
In sostanza secondo l'analisi 
di questi autorevoli opinioni-
sti sarebbe sbagliato chiudere 
le chiese per le celebrazioni 
eucaristiche e al contrario 
bisognerebbe favorire la con-
gregazione massiccia di fede-
li per formare schiere oranti 
in chiese stracolme per fare 
scudo contro l'epidemia da 
coronavirus. Personalmente 

trovo queste posizioni un po' 
irreali e decontestualizzate.
Irreali perché si dimentica 
che la scarsa frequenza delle 
nostre chiese non è certo 
dovuta al coronavirus, ma 
è una tendenza già da molti 
anni in atto, segno evidente 
della secolarizzazione della 
nostra società. Ora si vorreb-

be cavalcare il coronavirus 
come cavallo di battaglia 
per riaffermare la fede già 
da tempo diluita in una 
mentalità mondana, che non 
si preoccupa eccessivamente 
della salvezza dell'anima. 
Attualmente la preoccupa-
zione di tutti è soprattutto la 
salute, anche se da cristiani 
sappiamo che essa non è un 
assoluto e non può essere 
disgiunta dall'anelito alla 
salvezza, alla vita piena in 
Cristo, vittorioso sul peccato 
e sulla morte. Ma mi chiedo 
se si possa risvegliare la fede 
anestetizzata del mondo post-
moderno soltanto agitando lo 
spauracchio della morte e 
con la spasmodica ricerca di 
salute? A mio avviso, soltan-
to se la paura della morte non 
diventa terrore che chiude 
alla speranza di una vita che 

la oltrepassa e la supera, e 
se il diritto alla salute non 
diventa un desiderio assolu-
tizzante che spinge l'uomo 
ad un'esasperata ricerca di 
benessere e di una medicina 
di desiderio che lo sfrutta e 
lo condiziona, allora si potrà 
ragionevolmente sperare che 
non tutti i mali vengano per 

nuocere.
Quindi decontestualizzare 
la testimonianza di fede di 
tre, quattro secoli fa per 
riproporla nell'odierna con-
tingenza storica mi sembra 
fuorviante. Infatti all'epoca 
c'erano magari grandi santi, 
tipo san Luigi Gonzaga, che 
per soccorrere gli appestati 
morirono giovani dando 
grande testimonianza di co-
raggio e di fede, malgrado 
ciò però moriva tanta gente 
e il contagio non si fermava 
tanto facilmente. Non c'era 
all'epoca un sistema sanitario 
avanzato come lo abbiamo 
ora, ma è signi� cativo che 
proprio dalla Chiesa, sempre 
in prima linea nel soccorso 
agli ammalati, vennero i 
primi importanti impulsi 
af� nché esso si sviluppas-
se. Importanti in proposito 

Personalmente non ho pre-
tese di misurazione della 
fede nascosta nei cuori delle 
persone di oggi, ma mi � do 
del Signore che è presente 
anche nell'oggi delle perso-
ne che apparentemente non 
sono dei santi, perché magari 
non frequentano più molto 
le chiese, ma poi si rivelano 

tali nella pratica dei 
loro doveri quotidiani 
e stupiscono anche 
noi, persone liturgi-
camente corrette, ma 
a volte distratte e di-
sincarnate. La Chiesa 
Italiana a mio parere 
ha fatto quindi molto 
bene a non mostrarsi 
in concorrenza con 
le varie autorità go-
vernative in questo 
frangente di ondata 
epidemiologica, mo-
strandosi collabora-
tiva e non agitando 
crociate di sola fede. 
Ritengo infatti che 
oltre alla fede e alla 
preghiera occorra 
tenere in giusta con-
siderazione anche le 
evidenze scienti� che, 

le quali ci attestano che tra 
i focolai di contagio da co-
ronavirus ci sono stati pure 
contesti di concorso di folle 
spinte dalla loro fede, come 
per esempio è avvenuto in 
Sud Corea con la setta reli-
giosa della Chiesa di Gesù 
Shincheonji e in Iran nella 
città santa di Qom, mèta di 
pellegrinaggio degli islamici 
sciiti. E anche da noi in Ita-
lia, a quanto pare, c'è stata 
una situazione di contagio 
durante una Messa funebre. 
Quindi occorre sempre la 
massima cautela. Con tutto 
ciò spero vivamente che 
presto l'emergenza sanitaria 
possa rientrare e si possa 
tornare tranquillamente a 
celebrare l'Eucaristia nelle 
nostre chiese frequentate dal 
popolo santo e a sorridere 
con speranza alla vita.

Diminuisce il raccolto 
del miele: come fare?

Un mondo ostile alle api, 
ma anche all’uomo che, 
nonostante l’aumento del 
numero di alveari, si vede 
sempre più diminuire il 
raccolto di miele e di polli-
ne per cause individuabili 
ai cambiamenti climatici, 
aumento della tempe-
ratura, variazione della 
distribuzione geografica 
dei patogeni sempre più 
virulenti (protozoi, virus, 
batteri, funghi e parassiti 
come la varroa, l’aethinia 
la vespa vellutina, nosema, 
ecc) che colpiscono gli 

insetti impollinatori e, non 
da ultimo,  i pesticidi che, 
nonostante qualche divieto 
continuano a fare strage. 
L’ultimo è il Mesurol della 
Baier a base di methiocarb 
pericoloso anche per la salute 
degli operatori. Le api lo 
assorbono e lo portano nei 
loro alveari che pian piano 
si svuotano a causa delle 
morie. Presto sarà vietato su 
interessamento della Procura 
di Udine.
Nel passato, quando rive-
stivo la carica di presidente 
dell’Associazione Produt-

tori Apistici Emiliani feci 
una guerra nei confronti 
dei neonicotinoi-
di prodotti dalla 
Baier per la con-
cia del seme di 
mais i cui effetti, 
come osservato 
anche dall’Istituto 
Nazionale d’Api-
coltura col quale 
collaboravo, pro-
vocavano la di-
spersione delle api 
durante le semine. 
Profittando del-
le mie funzioni 

denunciai il caso all’allora 
Ministro dell’Agricoltura 
on. Alemanno pregandolo di 
prender provvedimenti. Non 
se ne fece nulla e neppure mi 
rispose. Fortunatamente l’on. 
Zaia, successore di Aleman-
no, essendo un appassionato 
apicoltore, si interessò del 
caso anche a livello comuni-

tario. Ma pesticidi su pesti-
cidi sfornati continuamente e 
impropriamente anche per il 
trattamento delle zanzare le 
api continuarono a morire a 
causa dei veleni incorporati 
nel polline e nelle melate 
contaminate nelle zone di 
bottinamento. Nonostante i 
divieti esistono zone di scam-

bio mutualistico 
tra api e piante 
che consentono 
l’impollinazio-
ne dove i neoni-
cotinoidi e altri 
antiparassitari 
utilizzati per 
l’agricoltura e 
la concia di se-
menti continua-
no a provocano 
gli stessi effetti 
negli insetti im-
pollinatori.

Non voglio terrorizzare 
nessuno tanto più che i 
consumatori e gli apicolto-
ri fabrianesi, in mancanza 
d’una agricoltura tipica-
mente rurale ma familiare 
possono stare certi d’un 
ambiente sano e veramente 
biologico tanto più se i 
loro alveari sono dissemi-
nati nelle zone appennini-
che. Una raccomandazione 
è data al Comune che, 
diversamente da quello 
di Bologna insensibile al 
problema e al quale nel 
passato feci una acerrima 
ma inutile battaglia, adotti 
un’azione corretta nella 
lotta alle zanzare con � to-
farmaci letali per le api e 
per l’ambiente. Ma questo, 
a suo tempo, lo pubblicai 
su "L’Azione".

Roberto Grillini
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di MATTEO CANTORI

La caratteristica più allarmante del 
virus Covid-19 è sicuramente la 
potenzialità diffusiva, in altre parole 
la contagiosità tale da trasformare 

la patologia virale in un’epidemia. Ma cosa 
rappresenta il coronavirus per le famiglie e di 
conseguenza per i medici di base? È indubbio 
che un ruolo fondamentale di sentinella sul 
territorio locale sia rivestito proprio dallo 
specialista di medicina generale, prima � gura 
che, repentinamente, riconoscendo i sintomi, 
è in grado di limitare la diffusione del virus 
nella collettività. A fare il punto della situa-
zione è il dottor Luigi Sparano, specialista 
di medicina di base. “Il compito principale 
del medico di famiglia è quello di allarme 
nei confronti delle possibili condizioni di 
sospetto ed essere in grado di accertare dia-
gnosi differenziali”, afferma Sparano. L’er-
rore che più comunemente si commette in 
questa fase, infatti, 
è proprio quello di 
confondere il virus 
con l’in� uenza sta-
gionale a cui siamo 
sottoposti e, come 
stabilito dal Mini-
stero, il Covid-19 
impone necessaria-
mente da parte del 
medico un’anam-
nesi cronologica del 
periodo antecedente 
ai sintomi. Moltepli-
ci quindi i vantaggi, 
ma anche i rischi per 
il medico di base, 
il quale, essendo 
a stretto contatto 
con la famiglia del 
paziente di cui si 
occupa, sarà sì a 

Tra rischi e rimedi: come comportarci

Il vaccino, unica soluzione 
per debellare la patologia

conoscenza della storia del gruppo di appar-
tenenza del paziente, delle patologie croniche 
presenti nello stesso, così da accentuare un 
interesse verso determinate manifestazioni 
sintomatiche rispetto ad altre, ma d’altro 
canto sarà un soggetto a rischio per l’esposi-
zione, legata al fatto che il medico di famiglia 
opera con un sistema ad accesso libero. “Noi 
abbiamo un’esposizione potenziale a qual-
siasi tipologia di situazione che il paziente 
potrebbe non considerare nota, quindi non 
avvalendosi delle giuste precauzioni, ma 
devo ammettere che nel caso speci� co del co-
ronavirus, la popolazione ha mostrato in linea 
generale una certa maturità e responsabilità 
all’interno delle aziende sanitarie. La paura si 
è tradotta in prudenza e in un ascolto attento 
del paziente rispetto alle direttive del proprio 
medico” - continua il dottor Sparano. Tutto 
questo sembrerebbe essere stato possibile 
grazie alla disponibilità, e di conseguenza 
alla “guida” telefonica fiduciaria messa 

a disposizione dai 
medici di famiglia, 
che ha agito come 
fattore di rassicu-
razione per i citta-
dini, con l’obietti-
vo di ridurre ogni 
forma possibile di 
contagio. Scopo, 
questo, raggiunto 
anche grazie ai tanti 
messaggi informa-
tizzati, alle guide 
telematiche, ai po-
ster e ai manifesti, 
i quali hanno fatto 
sì che le persone 
fossero istruite ad 
entrare negli stu-
di medici con una 
modalità ordinata, 
mantenendo le giu-

ste distanze, puntando a non creare mai un 
numero di aggregazione di individui superio-
re a due, massimo tre, evitando la formazione 
di sale d’attesa, terreno fertile, questo, per la 
diffusione della patologia virale. Ma quale 
sarà l’evoluzione del virus? Quando � nirà 
l’allarme del Covid-19? “Fino a questo mo-
mento noi medici ci attestiamo su dei dati 
che possono essere de� niti progressivamente 
stabili, ed è possibile affermare che dopo le 
quattro-sei settimane trascorse, nel nostro 
paese, non si è registrata un’esuberanza di 
casi stimati tale da determinarne una condi-
zione di ulteriore peggioramento. Al netto di 
questo, sarà possibile fare delle valutazioni 
più sicure tra almeno due settimane in modo 
tale da valutare la costanza della situazione 
-afferma ancora il dottor Sparano - i dati sti-
mati � no ad oggi ci confermano l’importanza 
delle misure attuate per evitare il contagio. 
È fuori discussione che la riduzione delle 
norme attuate per evitare il contagio possa 
comportare la nascita di nuovi focolai, so-
prattutto in alcuni quartieri ad alta densità di 
popolazione. Mantenere quindi alto il livello 
di guardia”. Il vaccino sembra rappresentare 
l’unica soluzione de� nitiva per debellare 
la patologia virale, ma si auspicano tempi 
tecnici di produzione di una cura valida, in 
modo da poterla estendere alla collettività, 
non prima di cinque, sei mesi almeno. Prima 
sarà possibile parlare solo di attività speri-
mentali. Il consiglio è quello di attenersi alle 
norme di sicurezza e controllo. Contattate il 
medico di famiglia telefonicamente, riferite 
la sintomatologia, parlate dettagliatamente 
delle eventuali condizioni che sono a vostra 
conoscenza, come gli ambienti frequentati, 
in modo tale che un paziente con possibile 
contagio da coronavirus possa essere visitato 
con le dovute procedure, procedure, queste, 
che oggi rappresentano le armi migliori pro-
prio in assenza di un presidio valido come il 
vaccino, ancora non disponibile.

Sono giorni particolari quelli che si 
stanno vivendo nelle redazioni dei 
settimanali diocesani, specie in quelle 
che hanno come riferimento territori 
coinvolti in modo particolare nella 
diffusione del Coronavirus.
Basta però scorrere le edizioni cartacee 
dei numeri appena pubblicati o quelle 
online aggiornate quotidianamente 
per rendersi conto di come, anche in 
questi momenti, sia emerso il ruolo 
che la stampa di ispirazione cattolica 
è chiamata a svolgere: essere al servi-
zio delle proprie comunità attraverso 
un’informazione completa che sappia 
dare voce, sempre e comunque, alla 
Speranza.
Con le messe sospese in tante diocesi 
italiane, con le attività ecclesiali ma an-
che civili ridotte al minimo, può sem-
brare quasi una missione impossibile 
dinanzi agli scenari catastro� ci ormai 
da una settimana parte del mondo mass 
mediale italiano sta tratteggiando.
Eppure quello che emerge dall’impe-
gno dei giornalisti e dei collaboratori 
delle testate della Fisc (ma la stessa 
cosa sta avvenendo per Tv2000, per 
Avvenire, nelle radio del circuito InBlu 
o nelle televisioni del Corallo) è ancora 
una volta un giornalismo davvero di 
“prossimità” capace di raccontare, 
giorno per giorno, un Paese che si è 
trovato a vivere una situazione ina-
spettata.
Le pagine delle testate Fisc – anche in 
questa settimana così particolare – non 
sono rimaste vuote: è anche questo un 
piccolo segnale della Speranza cui sia-
mo chiamati, da credenti, ogni giorno 
a rispondere.

Mauro Ungaro, 
presidente della Fisc

Il Coronavirus 
raccontato 

dai settimanali 
diocesani

Anzitutto è opportuno capi-
re la differenza che c’è tra 
infezione e malattia, intro-
ducendo qualche nozione 
di carattere generale. L’infe-
zione è uno stato patologico 
latente che si veri� ca quan-
do un agente micropatogeno 
penetra nell’organismo. Nei 
casi in cui prevalgono le 
difese organiche il focolaio 
d’infezione regredisce, altri-
menti evolve e la patologia 
diventa conclamata (malattia 
infettiva). Incubazione è il 
termine con cui si indica 
il periodo di tempo più o 
meno lungo che intercorre 
tra l’inizio dell’infezione e la 
comparsa dei sintomi clinici. 
Per il Coronavirus è stata 
calcolata una durata media 
di cinque giorni. Le malattie 
infettive sono caratterizzate 
da sintomi generici (aste-
nia, malessere, raffreddore, 
cefalea, febbre) e sintomi 
speci� ci (mal di gola, tosse, 
diarrea, dolori localizzati). 
L’evoluzione della malattia 
nella maggior parte dei casi 
è favorevole (guarigione ed 
immunità acquisita natu-
ralmente). A volte causa il 
decesso. 
La diffusione epidemica 
del Coronavirus. Questo 
ceppo virale ha un tropismo 
speci� co per le vie respira-
torie, quindi si localizza nei 
bronchi e nei polmoni. La 
trasmissione avviene pre-
valentemente per contagio 
diretto. Dal punto di vista 
epidemiologico si parla di 
“contagio interumano” che 

si può veri� care per contatto 
tramite gli abbracci, i baci, 
una stretta di mano, o durante 
un colloquio ravvicinato, ma 
soprattutto per mezzo della 
tosse e degli starnuti. Quando 
la malattia è stata diagnosti-
cata il rischio di contagio 
è circoscritto al personale 
sanitario che assiste il malato 
in isolamento ospedaliero. 
L’insidia della trasmissione 
è considerevole quando il 
rapporto avviene con perso-
ne infettate durante la fase 
d’incubazione che, come 
si è detto, decorre in modo 
asintomatico. Non sappia-
mo con certezza se esistono 
anche portatori sani. Ai � ni 
della diffusione dobbiamo 
tener conto anche di un’altra 
categoria di soggetti molto 
pericolosi, persone de� nite 
“sospette” che per motivi 
precauzionali sono costrette 
dall’autorità sanitarie ad una 
“permanenza domiciliare” 
per almeno due settimane. A 
questo forzato isolamento si 
devono attenere coloro i qua-
li abbiano avuto contatto con 
casi confermati di malattia e 
coloro che abbiano frequen-
tato località contaminate. 
Sussista la possibilità di una 
trasmissione indiretta, anche 
se non si conosce con certez-
za la capacità di resistenza 
del Coronavirus nell’am-
biente esterno. La sopravvi-
venza degli agenti patogeni è 
condizionata dal microclima 

ambientale (umidità, tem-
peratura, ventilazione), ma 
soprattutto dal materiale con 
cui vengono espulsi dal sog-
getto infetto o malato (saliva, 
catarro, mucosità nasali). I 
virus sono micropatogeni 
endocellulari, quindi soprav-
vivono nel materiale escreto 
fino a quando le cellule 
contaminate non si essicca-
no. E’ stato prospettato un 
periodo di sopravvivenza di 
qualche giorno in condizioni 
ambientali favorevoli, per cui 
è opportuno tenere presente 
che un contagio indiretto 
potrebbe avvenire attraverso 
tutto ciò che può risultare 
contaminato: polvere, mani, 
alimenti, rifiuti domestici, 
stoviglie, libri, giornali, og-
getti di uso comune, vestia-
rio, biancheria, giocattoli, 
asciugamani, borse, tappeti, 
fazzoletti, spugne, ecc.
La prevenzione si basa fon-
damentalmente sull’osser-
vanza delle più elementari 
norme igieniche e sul rispetto 
di regole comportamentali.
L’igiene dell’ambiente e 
della persona è incentrata su 
tre parole chiave: aria, luce, 
pulizia. Nei locali abitativi il 
ricambio dell’aria deve esse-
re effettuato quotidianamente 
anche nelle stagioni fredde. 
Dalle � nestre si devono far 
entrare i raggi del sole per 
quanto più possibile. La 
pulizia ambientale è più 
ef� ciente se applicata con 

la pratica della sani� cazione 
e, quando necessario, anche 
previa disinfezione, usando 
prodotti a base di cloro. Per 
l’igiene personale, oltre alle 
pratiche inerenti la pulizia 
del corpo, del vestiario e 
della biancheria, particolare 
cure deve essere riservata al 
trattamento ricorrente delle 
mani. L’aria e le mani sono 
i veicoli principali nella 
trasmissione delle malattie 
infettive. Ma mentre l’aria 
è dif� cilmente controllabile 
nella dispersione dei mi-
crorganismi patogeni, per 
la protezione delle mani 
sussistono regole di compor-
tamento che non si possono 
trascurare per super� cialità 
o per pigrizia. La pulizia 
delle mani richiede acqua 
calda e saponi cremosi an-
tibatterici. Il gel igienizzate 
va usato, come adiuvante 
e non come sostitutivo, in 
circostanze in cui non è di-
sponibile un lavandino pulito 
corredato di sapone liquido 
e salviette di carta. Il tratta-
mento delle mani richiede 
una modalità accurata dopo 
aver frequentato qualsiasi 
ambiente esterno a quello 
domestico: mezzi pubblici di 
trasporto, ambienti a rischio 
infettivo (ospedali, ambula-
tori, gabinetti odontoiatrici), 
locali di convivenza (scuole, 
supermercati, negozi, bar, 
ristoranti, mense, palestre) 
luoghi affollati (cinema, 

teatri, palazzetti dello sport, 
discoteche, sale di riunio-
ne, saloni di attesa). Non 
è necessario calcolare il 
tempo del lavaggio perché 
per espletare bene la pulizia 
delle mani e dei polsi si im-
piega certamente non meno 
dei sessanta secondi di cui si 
parla. Infatti, quando le mani 
sono molto sporche dopo 
aver frequentato ambienti a 
rischio, è necessario eseguire 
sistematicamente due lavag-
gi consecutivi. Per prima 
cosa si tolgono bracciali ed 
anelli e si ripiegano le ma-
niche lunghe della maglia o 
della camicia, eventualmen-
te indossate, per scoprire 
i polsi. Quindi si procede 
formando ampia schiuma 
con sapone liquido e acqua 
calda. Dopo aver incrociato 
più volte le dita e stro� nato 
vigorosamente la super� cie 
cutanea, si conclude con 
abbondante risciacquo il 
primo lavaggio, cui farà 
seguito un secondo analogo 
trattamento. Usando il buon 
senso è importante osservare 
alcune regole comportamen-
tali fondamentali: evitare, 
per quanto possibile, contatti 
ravvicinati, strette di mano, 
abbracci;
Coprire naso e bocca quando 
si tossisce o si starnutisce;
Non toccare mai occhi, naso 
e bocca con le proprie mani;
Cambiare subito le scarpe 
quando si rientra a casa;

Cambiare gli abiti a casa 
dopo aver frequentato am-
bienti sanitari come ospedali 
e ambulatori;
Cambiare spesso gli asciuga-
mani. Disinfettare con cloro 
spugne e spugnette;
Tenere all’aria aperta quo-
tidianamente tappeti e co-
perte;
Tenere presente che gli ani-
mali domestici non sono 
responsabili della diffusione. 
Per concludere riepilogo 
nei seguenti punti i rimedi 
preventivi cui possiamo 
attenerci: 
•  Mantenere la salubrità e 
il benessere negli ambienti di 
vita
• Curare l’igiene della 
persona, che presuppone la 
pulizia del corpo, del vestia-
rio, della biancheria, nonché 
la cura delle mani e delle 
unghie
• Attuare i provvedimen-
ti restrittivi, quando sono 
necessari: l’isolamento dei 
malati (non parliamo di 
“quarantena” che si applica-
va all’epoca delle pestilenze) 
e la permanenza domiciliare 
dei casi sospetti
• Tenere quei comporta-
menti corretti nelle abitudini 
quotidiane che ci possono 
aiutare ad evitare i contagi e 
contenere la diffusione della 
malattia
• Adempiere la promozio-
ne della salute attraverso la 
divulgazione e l’acquisizione 
di informazioni corrette, non 
allarmistiche.

Sandro Boccadoro



e i 10 anni, poveri, e promosse la 
creazione di scuole parrocchiali e 
ponti� cie gratuite.
Roma è nota in tutto il mondo per 
il suo ingente patrimonio archeo-
logico, urbanistico, artistico. Nel 
corso dell’800, la consapevolezza 
di questo tesoro, della necessità di 
conservarlo e di promuovere la sua 
conoscenza fu presente nella mente 
di tutti i ponte� ci. Leone XII, nel 
1826, decretò provvedimenti  per la 
riforma della Calcogra� a camerale 
e del suo personale, diretto dall’ar-
chitetto Valadier. Il papa riprendeva 
provvedimenti di Pio VII per lottare 
contro ogni forma di corruzione, 
ma con tanta complessità da far 
dubitare della reale possibilità della 
sua applicazione. Si deve ritenere 
che gli interventi di Leone XII 
contribuirono ef� cacemente alla 
salvaguardia di un patrimonio arti-
stico eccezionale e alla protezione 
e promozione del mercato dell’in-
cisione artistica. Nella medesima 
prospettiva si deve considerare 
l’operato di Leone XII nel campo 
della tutela delle Antichità e delle 
Belle Arti.
Nel campo sociale come in molti 
altri, l’occupazione napoleonica 
segnò il passaggio da una società 
dell’Ancien Régime, ad una socie-
tà segnata dall’individualismo, in 
cui i poveri incontravano, da soli, 
dif� coltà che prima si affrontavano 
collettivamente.
Leone XII intraprese una “riforma 
radicale” in quanto intese organiz-
zare la concentrazione di tutte le 
“pubbliche bene� cenze”, e la loro 
gestione da parte di una “Com-
missione de’ sussidi”, istituita il 
16 dicembre 1826 e incaricata di 
distribuire agli indigenti un sussidio 
“ordinario o giornaliero” di norma 
semestrale, oppure “straordinario” 
nei casi urgenti. Si mantenne il 
divieto della mendicità e l’obbligo 
di lavoro nelle “Case d’industria” 
per i poveri abili. Si uni� carono 
gli ospedali pubblici di Roma nel 
1826, mentre si incoraggiò la bene-
� cenza romana e si incitarono gli 
uomini in buona salute a prestare il 
loro concorso ai cosiddetti “lavori 
pubblici”. La rete assistenziale 
romana si consolidò in questi anni 
e si sviluppò ampiamente. 
Leone XII non si lasciò rinchiudere 
all’interno di un apparato statale 
conservatore e piuttosto immobile, 
ma cercò di rispondere a esigenze 
inedite, dopo l’uragano della Ri-
voluzione francese e l’annessione 
dello Stato ponti� cio all’Impero 
napoleonico. Papa della Genga 
fece sì che il suo ponti� cato fosse 
un pontificato coraggiosamente 
innovativo, per la Chiesa universale 
e per lo Stato ponti� cio, anche se, 
in vari campi, le sue riforme non 
furono seguite da tutti i risultati 
desiderati.         
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di BERNARD ARDURA

Il volume “Governo della 
Chiesa, governo dello Stato. Il 
tempo di leone XII”, si inse-
risce in un ampio programma 

di ricerche e studi su Papa della 
Genga, iniziato nel 2012, che l’As-
semblea Legislativa della Regione 
Marche promuove sul ponte� ce 
marchigiano.
Con Leone XII, ci troviamo nel 
periodo cosiddetto della “Re-
staurazione”, caratterizzato dalle 
novità ereditate dalla Rivoluzione 
francese e dalla volontà di conser-
vare la tradizione. In tale contesto, 
l’urgenza di modernizzare lo Stato 
Ponti� cio è legata alla necessità 
di rispondere alle sollecitazioni di 
stampo rivoluzionario, ma senza 
rinunciare all’eredita della tradi-
zione modellata per secoli dalla 
fede cattolica.
Con questo volume, scopriamo 
aspetti innovativi di un ponti� cato 
a lungo criticato dalla storiogra� a 
risorgimentale. L’opera che pre-
sentiamo ha il grande merito 
di inquadrare il ponti� cato di 
Leone XII nel contesto euro-
peo del tempo, in un paesaggio 
politico europeo segnato dalle 
restaurazioni politiche. Quin-
di, la personalità, l’attività di 
Leone XII furono facilmente 
interpretate come una reazione 
sia sul piano della gestione dello 
Stato Ponti� cio, sia sul piano 
ecclesiale. Vien citata la limpida 
de� nizione di questo stato delle 
cose, offerta dal canonico Aubert: 
“Tout pour le peuple, rien par le 
peuple, c’est à dire: au service 
du peuple, considéré comme une 
enfant” (p. 24).
Leone XII viene spesso paragona-
to – a suo svantaggio – a Pio VII 
e all’azione del brillante cardinale 
Consalvi. La nostra memoria can-
cella spesso non soltanto dei par-
ticolari, ma ancora degli elementi 
importanti. Il libro ci mette di fron-
te alla situazione nella quale Leone 
XII si trovava quando fu eletto 
papa. Parlare di riforma è diventa-
to oggi un ritornello tanto spesso 
ripetuto che abbiamo dimenticato 
ciò che potesse rappresentare per 
un papa allo stesso tempo sovrano 
temporale e pastore universale.
All’inizio del ’900, San Pio X 
realizzò la prima riforma con-
temporanea della Curia romana. 
Non fu facile, ma era già liberato 
dall’amministrazione dello Stato 
Ponti� cio. Leone XII, al contrario, 
dovette agire contemporaneamente 
sui due livelli, statale ed ecclesiale.
È stato opportunamente notato che 
Leone XII, per esprimere le esi-
genze religiose del suo ponti� cato, 
spostò la sua residenza dal Palazzo 
Quirinale, sede politica del papato, 
al Vaticano, sede religiosa del papa.
Leggendo queste pagine, vediamo 
emergere la � gura di un pastore 
preoccupato per il rinnovamento 
spirituale del popolo e del clero, 
il cui apice è il Giubileo del 1825, 
durante il quale il papa serve i 
poveri e compie pellegrinaggi a 
piedi nudi. Leone XII ha ritenuto la 
lezione della Storia: la riforma vale 
se è in capite. L’af� ato del papa 
per una profonda riforma emerge 
anche da varie considerazioni 
circa l’opportunità di riunire un 
concilio ecumenico in occasione 
del Giubileo del 1825. Nelle sue 
scelte degli uomini per i più alti 
incarichi, Leone XII traduce, in-
carna le sue esigenze spirituali di 
riforma religiosa.
Anche da sovrano temporale, Le-
one XII intende promuovere delle 
riforme, seppur con un successo 
molto inferiore alle attese. Non 
gli mancano le idee; crea nuove 
congregazioni per razionalizzare 
l’amministrazione statale, per con-
trollare le � nanze pubbliche, ma 

Il tempo di Leone XII:
ancora studi sul Papa

molte riforme progettate 
non approdano per mancanza di co-
noscenza della situazione reale da 
parte non soltanto del ponte� ce, ma 
anche da parte dei suoi più stretti 
collaboratori. Uno degli esempi 
più eloquenti è senz’altro la lotta 
del papa contro la corruzione, che 
colpisce ma senza mai arrivare ai 
livelli più alti. (…) È stato già detto 
all’inizio del volume: le riforme 
volute da Leone XII per lo Stato 
ponti� cio non furono coronate da 
successo. Si deve pensare all’im-
patto dell’annessione dei territori 
ponti� ci all’Impero napoleonico. 
Questa annessione aveva portato 
all’introduzione di aspetti innova-
tivi che non potevano più essere 
ignorati. Il cardinale Consalvi lo 
aveva capito e questa compren-
sione fu il � lo rosso delle riforme 
promosse tra il 1816 e il 1817.
Leone XII si trovò di 
fronte ad un’ala con-
servatrice che non ac-
cetta le trasformazioni 
operate sotto il dominio 
francese, ma, d’altra 
parte, era possibile tor-
nare alla situazione 
anteriore?
Per quanto concerne 
la Giustizia, si giunse 
nel 1824 alla rifor-
ma dei tribunali dello 
Stato con lo scopo di 
facilitare un’ammini-
strazione celere della 
Giustizia, di favorire 
l’imparzialità e l’uni-
formità di metodo in 
tutte le provincie, di 
ridurre le spese statali 
in questo campo. Tale 
riforma non trovò tutta-
via fedele applicazione, 
perché i tribunali giunti 
ad una certa regolarità 

di esercizio, si mostrarono 
poco permeabili ad accogliere 
altre direttive. Le disposizioni 
di Leone XII non furono 
vane, ma ebbero soltanto 
una parziale ricezione. Un 
ampio saggio sui lavori della 
Commissione Turiozzi e la 
riforma dell’ordinamento 
giudiziario civile degli 
anni 1823-1824 illustra 
lo sforzo considerevole 
intrapreso per riformare la 
Giustizia civile nello Stato 
pontificio, a partire da 
documenti dell’Archivio 
di Stato e dell’Archivio 
Apostolico Vaticano.
Tra le più importanti rea-
lizzazioni del ponti� cato 
di Leone XII, la riforma 
delle università e del 
sistema scolastico dello 
Stato ponti� cio occupa 
un posto privilegiato. 

L’iniziativa di questa riforma 
risale al 1816. I primi progetti 
sono il frutto di una speciale con-
gregazione cardinalizia creata il 20 
luglio 1816, che aveva presentato 
a Pio VII, nel 1819, un Metodo 
generale di pubblica istruzione 
per lo Stato ponti� cio, che tutta-
via non venne promulgato perché 
ritenuto dal papa troppo complesso 
per essere facilmente applicato. 
L’organizzazione progettata non 
mancava di interesse; ne risultava 
una struttura coerente e dettava una 
normativa più ordinata e stringata 
della vita accademica.
Il 28 agosto del 1824, Leone XII 
promulgò un nuovo piano con la 
bolla Quod divina Sapientia, e 
manifestò la volontà di accentrare e 
razionalizzare le strutture dell’istru-
zione superiore dell’intero Stato, 
di riordinare la didattica, di riaf-
fermare e rafforzare il sentimento 
religioso scosso durante il periodo 

napoleonico.
Si noti soprattutto la creazione di 
una nuova istituzione, la Congrega-
zione degli studi, rendendo così per-
manente il consesso che dal 1817 
aveva operato alla preparazione 
della riforma. Alla congregazione 
erano subordinate le università, le 
scuole pubbliche e private, tutte le 
corporazioni e le persone impiegate 
nell’educazione dei giovani. Ad 
essa spettavano controlli, ispezioni, 
esame dei ricorsi, permessi di con-
ferire lauree, di variare il numero 
di cattedre o le materie degli atenei 
minori. La bolla ridimensionava le 
13 università. Quelle dette primarie 
dovevano avere almeno 38 cattedre, 
le secondarie almeno 17. La riforma 
ampliava le facoltà del cancelliere 
e ridimensionava la posizione del 
rettore, incaricato di compiti pre-
valentemente organizzativi. 
Accanto alle innovazioni, rima-
nevano alcuni elementi ereditati 
dal passato. Certamente, c’era una 
valorizzazione delle materie scien-
ti� che, ma anche la conservazione 
dei collegi dottorali che godevano 
di un’ampia autonomia nel redi-
gere i loro statuti e regolamenti, 
successivamente sottoposti all’ap-
provazione della Congregazione 
degli studi, di cui erano “consultori 
nati”. Questi collegi perpetuavano 
la presenza di strutture corporative 
in contrasto con il proposito di rin-
giovanire tutto il sistema educativo.
Accanto alla vigilanza dei docenti 
sulla religiosità e la moralità degli 
studenti, la pedagogia compiva 
alcuni passi, introducendo accanto 
alla tradizionale dettatura, l’uso di 
un testo stampato, scelto dal profes-
sore o scritto da lui stesso. Accanto 
alla lingua latina, si introduceva l’i-
taliano per la medicina, la chirurgia 
e per le altre materie scienti� che. 
Poco si diceva, invece, nella bolla, 
delle scuole elementari, e si conce-

devano molte prerogati-
ve ai vescovi diocesani 
per il loro funziona-
mento.
Leone XII decise di 
presenziare all’inaugu-
razione dell’anno acca-
demico della Sapienza, 
il 5 novembre 1824, e 
continuò la sua opera 
di riforma, negli anni 
seguenti, sulle scuole 
rette da ordini religiosi, 
sul privilegio dei proto-
notari apostolici di laure-
are in diritto e teologia, 
sulle scuole elementari 
private, sulle pensioni 
dei docenti, sulle borse 
di studio, sulla gestione 
degli atenei.
In� ne, Leone XII intese 
provvedere all’istruzio-
ne primaria dei ragazzi 
di ambo i sessi, tra i 5 

Giovedì 20 febbraio è stato presentato a Roma, presso la Ponti� cia Università Gregoriana, il volume 
“Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII”, curato da R. Regoli, I. Fiumi 
Sermattei e M.R. Di Simone, edito nel 2019 dall’Assemblea Legislativa della Regione Marche. Sono 
intervenuti il Decano, P. Marek Inglot, il sindaco di Genga Marco Filipponi, P. Bernard Ardura, 
Presidente del Ponti� cio Comitato di Scienze Storiche e i Professori Giuseppe Monsagrati, “La 
Sapienza” Università di Roma, e Jean-Marc Ticchi,  EHESS- École des hautes études en sciences 
sociales, Paris. Ha moderato l’incontro Angela Ambrogetti, direttore editoriale di Aci Stampa. Si 
riporta, di seguito, l’intervento di P. Ardura.

Il volume, a cura di Regoli, Fiumi 
Sermattei e Di Simone, rientra nel 
programma pluriennale di ricerca 
promosso dall'associazione culturale 
"Sulla pietra di Genga" e sostenuto 
dal Comune di Genga. Ogni anno è 
approfondito un aspetto del ponti� cato 
di Leone XII (1823-1829) con volumi 
monogra� ci pubblicati dal Consiglio 
Regionale delle Marche.
L'intento è quello di celebrare nel 2023 
il bicentenario dell'elezione al soglio 
ponti� cio di Leone XII con una reale 
crescita degli studi, raccogliendo gli 
esiti delle ricerche avviate nel corso 
degli anni.
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I biancoblù fanno giusto in tempo a battere
la Sutor nel derby, poi annunciato lo "stop"

di FERRUCCIO COCCO

In un PalaGuerrieri surrealmente 
deserto, come previsto dall’obbligo 
delle “porte chiuse” per l’emer-

genza Coronavirus, sabato 7 marzo la 
Ristopro Fabriano ha superato per 
82-62 nel derby la Sutor Premiata Mo-
tegranaro. I cartai salgono a 38 punti 
e tornano al vertice della classi� ca del 
campionato di basket di serie B, una 
situazione che potrebbe durare a lungo 
poiché dopo l’anticipo di sabato scor-
so, il Governo ha deciso di fermare di 
nuovo lo sport � no al 3 aprile. Fabriano 
e Montegranaro, dunque, potrebbero 
esser state le ultime due squadre a 
giocare per lungo tempo. La partita 
è stata equilibrata nel primo quarto, 
poi la Ristopro ha iniziato a stringere 
le maglie difensive e ha dato la prima 
spallata alla Sutor, limitata ad appena 
5 punti segnati in dieci minuti, per 
andare al riposo lungo sul 34-27. Nel 
terzo quarto si segna molto, Fabriano 
tenta di scappar via sul +15 (42-27 al 
23’), ma Montegranaro trascinata da 
Caverni e Rovatti ricuce � no al -4. È 

Ristopro Fabriano vince,
ma ora si riferma tutto

CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Mister Fenucci: “Prima di tutto
è importante tutelare la salute"

Mister Gianluca Fenucci e, 
a sinisrra, Diliberto in azione

(foto di Maurizio Animobono)

     

     RISTOPRO FABRIANO                                  82
SUTOR MONTEGRANARO                                  62

RISTOPRO FABRIANO - Garri 13 (4/9, 
1/1), Radonjic 12 (2/5, 2/2), Paolin 12 
(3/6, 2/4), Fontana 11 (2/4, 1/3), Petrucci 
11 (5/6, 0/2), Merletto 8 (1/3, 1/4), Fratto 
8 (2/7, 0/3), Del Testa 5 (1/2, 1/4), Cianci 
2 (1/1), Zampogna (0/1, 0/1), Cicconcelli, 
Pacini. All. Pansa

SUTOR MONTEGRANARO - Caverni 20 
(2/6, 5/10), Rovatti 19 (4/9, 3/8), Lupetti 8 
(2/5, 1/3), Polonara 5 (1/1, 1/3), Ciarpella 
F. 4 (0/1 da due), Panzieri 3 (0/3, 1/3), 
Jovovic 2 (0/1, 0/4), Ragusa 1 (0/4 da 
due), Di Angilla (0/1, 0/1), Villa ne. All. 
Ciarpella M.

PARZIALI - 21-22, 13-5, 28-26, 20-9

CLASSIFICA - Fabriano 38; Cento 36; 
Cesena e Rimini 32; Piacenza 30; Chieti 
28; Civitanova 26; Ozzano 24; Jesi e 
Faenza 22; Giulianova 18; Senigallia e 
Montegranaro 16; Ancona 14; Teramo 
8; Porto Sant’Elpidio.

l’ultimo sussulto dei calzaturieri. A 
cavallo tra la � ne del terzo e l’inizio del 
quarto parziale, infatti, i cartai mettono 
de� nitivamente la freccia grazie a una 
prestazione corale che porta cinque 
uomini in doppia cifra. La Sutor ha 
fatto quel che ha potuto, considerando 
anche l’assenza di Villa (problemi mu-
scolari). «Bravi loro nel primo quarto 
– è il commento di Edoardo Fontana, 
ala della Ristopro Fabriano. – Già nel 
secondo quarto abbiamo contenuto le 
loro bocche da fuoco, poi nel terzo e 
quarto parziale abbiamo continuato 
con lo stesso atteggiamento � rmando il 
break decisivo».  Ora si resta in attesa. 
Quello che accadrà relativamente ai 
campionati di basket è strettamente 
legato al superamento dell’emergenza 
Coronavirus. Per il momento, fermi 
tutti. 

L’abituale calore dagli spalti è mancato alla Ristopro ma i tifosi fabrianesi hanno comunque 
fatto sentire la propria vicinanza: alcuni hanno seguito la partita dall’esterno del palasport, 
nelle ore antecedenti al match è stato esposto uno striscione al PalaGuerrieri (“Il corona ci 
impedisce di starvi accanto, ma non fermeremo il nostro canto”) e sono state promosse 
donazioni volontarie, nei confronti della società, per sopperire ai mancati incassi al botteghino 
di quello che è il pubblico più numeroso della categoria. “Siamo in un momento diffi cile a 
livello nazionale - dice coach Pansa. - Giochiamo per lavoro ma è surreale, siamo uomini 
di spettacolo e farlo davanti a nessuno è terribile. È meglio fermarsi e riprendere quando 
sarà possibile farlo davanti al pubblico. Nell’attuale calendario l’ultima partita di playoff si 
giocherebbe l’1 giugno, invece tutti siamo pagati fi no al 30 giugno, per cui tempo per giocare 
più in là c’è”. Sulla partita il coach dice che “abbiamo fatto la differenza difensivamente. Ma 
sono contento degli 82 punti segnati perché Montegranaro ha proposto soluzioni difensive 
particolari e non abbiamo mai perso la bussola. Zampogna? Sembra sia con noi da più 
tempo di quanto non lo sia. Ha esordito con personalità superiore alla sua età”.

l.c.

Pansa: "Clima surreale" 

«Siamo tutti appassionati, quasi 
malati, di calcio e di sport però 
in certi momenti, e questo è uno 
di quelli, le priorità sono altre». 
Gianluca Fenucci parla durante 
la sosta forzata del campionato 
di Eccellenza. Il tecnico del 
Fabriano Cerreto dice la sua 
sull’emergenza sanitaria Coro-
navirus ed è concorde allo stop. 
«Viviamo una situazione delica-
ta e le scelte vanno ponderate 
bene. Non sono d’accordo sullo 
svolgimento delle partite a porte 
chiuse in serie A, � guriamoci 

ai nostri livelli. In ballo ci sono 
anche qui interessi per calcia-
tori, allenatori e società, ma in 
questo momento si deve lasciare 
spazio alla tutela della salute 
degli atleti e dei cittadini. Biso-
gna esser responsabili da capire 
che nella vita ci sono cose più 
importanti del calcio. L’unica 
preoccupazione è rispettare 
chi non sta bene e non arrecare 
ulteriori danni alla situazione. 
Quando si riprenderà a giocare, 
sarà molto complesso sintoniz-
zarsi di nuovo sul calcio. Così 

come è delicata la questione di 
alcune squadre che in questi 
giorni non possono allenarsi. 
Le condizioni non sono uguali 
per tutti e si perde regolarità. 
E' chiaro che rimanere fer-
mi un mese sconvolgerebbe i 
programmi e per rientrare nel 
termine ultimo del 24 maggio 
per i playoff sarebbe altrettanto 
impensabile disputare 7 partite 
in 20 giorni. La Federazione 
dovrà operare scelte non sempli-
ci, ora però occupiamoci della 
salute. Da sportivi e tesserati del 

Fabriano Cerreto ci rimettiamo 
alle decisioni degli organi com-
petenti e della società. Quando 
sarà il momento, tenteremo di 
dare una sterzata al campio-
nato per salvarci. Siamo i più 
giovani, abbiamo aggregato in 
questo periodo un altro baby, il 
centrocampista 2003 Grandoni, 
che potrebbe esordire a breve. 
Siamo in testa alla classi� ca 
come club che ha impiegato 
più under, se vinciamo questo 
premio e otterremo la salvezza 
sarà un bel doppio traguardo 
centrato».

Luca Ciappelloni

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Il PalaGuerrieri "a porte chiuse" 
nel match tra Ristopro Fabriano e Sutor 
Montegranaro (foto di Marco Teatini)



Giocherà
gli ultimi
due anni

universitari
a Las Vegas

di FERRUCCIO COCCO
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La grande chance
di Del Cadia junior

BASKET                               L'iniziativa

Janus, mancati incassi:
i tifosi aiutano il club

con il "biglietto virtuale"

Un momento del match a porte chiuse 
tra Ristopro Fabriano e Sutor Monte-

granaro (foto di Marco Teatini)

     

BASKET                                                                                                             Il personaggio

Edoardo del Cadia, classe 1999, con la maglia attuale di 
Central Florida: nei prossimi due anni giocherà a Las Vegas

Il giovane cestista Edoardo Del Cadia, classe 1999, � glio di 
Danilo (ex giocatore del Fabriano Basket), giocherà in una delle 
squadre più importanti nel panorama del “college basket” ame-

ricano per i prossimi due anni. Ha scelto, infatti, UNLV (University 
of Nevada, a Las Vegas) come sua destinazione Ncaa (National 
Collegiate Athletic Association) per gli ultimi due anni di eleggibilità 

universitaria. «La soddisfazione è tantissima – sono state le prime 
parole di Edoardo. - Ho sempre sognato di giocare in Division 1». 
Il giovane Del Cadia, nato a Fabriano e cresciuto a Senigallia, ha 
avuto � nora un pro� cuo percorso di formazione cestistica a livello 
internazionale: per due anni è stato a studiare (e a giocare a basket) 
in Inghilterra, al Myerscough College, dove nel corso del biennio 
è letteralmente esploso, sia tecnicamente che � sicamente; poi il 
trasferimento negli Stati Uniti nel Junior College di Cloud County 

(Kansas); mentre, in questa stagione agonistica, sta andando alla 
grande al College of Central Florida (13.6 punti, 9.4 rimbalzi, 
1.4 assist di media con 11 doppie-doppie registrate in 25 gare). 
«Sono stati due anni fantastici allo Junior college, ma è ora di 
fare il grande passo – prosegue Edoardo. - Voglio essere parte 
di questa nuova avventura con i Rebels, portando non solo 
gioco negli allenamenti, ma anche tanta positività, al di fuori 
del basket soprattutto. Sento che avremo un’ottima squadra». 
Edoardo (201 centimetri per cento chili di peso) è prevalen-
temente un esterno, può giocare due o tre, ma anche quattro. 
Un all-around, duttile e verticale, con un buon tiro e molte 
altre caratteristiche che sta sviluppando, unite ad una notevole 
stazza � sica. Il prototipo, insomma, del giocatore moderno.

Edoardo, � glio di Danilo, 
va alla University of Nevada:

"Ho sempre sognato di giocare
in Division I della Ncaa"

«La nostra amata Ristopro Fabriano, 
in questo momento, ha bisogno di noi 
e del nostro cuore: per questo abbia-
mo deciso di attivare una donazione 
spontanea per aiutare la società che 
in questo periodo di partite a porte 
chiuse per l’emergenza Coronavirus 
avrà meno introiti dai biglietti».
A parlare sono Mara Selvelli, Mau-
rizio Marziali e Luca Scarafoni, 
commercianti – ma soprattutto tifosi 
– della squadra fabrianese impegnata 
nel campionato di serie B di basket, 
che in sabato scorso, dopo un rapido 
tam-tam di messaggi sulla pagina 

Facebook dei tifosi biancoblù, hanno 
raccolto al volo l’idea lanciata da al-
cuni sostenitori, Luca Busco, Marco 
Mazzini e Sara Cappelletti: «Anche 
se le partite sono “a porte chiuse”, 
acquistiamo lo stesso i biglietti delle 
partite della Janus, per sostenere la 
società in questo periodo in cui non 
avrà introiti dal botteghino». 
Detto fatto: in un paio d’ore i tre com-
mercianti hanno lanciato l’iniziativa 
e messo a disposizione i loro negozi 
(che sono anche i punti di prevendita 
uf� ciali di abbonamenti e ticket della 
squadra) come luoghi di raccolta. 
Ovviamente i biglietti, che solitamente 
costano 10 euro, sono “virtuali”, non 
verranno emessi: la raccolta avverrà 
sotto forma di donazione della stessa 
cifra, o maggiore se qualcuno vorrà. 
«Le donazioni potranno essere ef-
fettuate presso l’Edicola La Pisana, 
Sport4You e la Tabaccheria delle Fon-
tanelle e proseguiranno � no al termine 
degli “incontri a porte chiuse”, il de-
naro raccolto sarà devoluto alla Janus 
e i nominativi, previa autorizzazione 
alla divulgazione, saranno comunicati 
alla società stessa. Forza Ragazzi… 
supereremo anche questo momento, 
vi aspettiamo con la mano sul cuore», 
concludono Mara, Maurizio e Luca.
Per una squadra come Fabriano che 
ha oltre duemila spettatori a partita, 
quella degli incassi è una importante 
voce in bilancio: lo sanno bene i tifosi 
e così, per cercare di mettere una “pez-
za” a questa improvvisa emergenza, 
hanno lanciato questa iniziativa, ulte-
riore testimonianza dell’amore per la 
loro squadra di basket.

f.c.

CALCIO                                 La novità

Sta ritornando il Borgo!
La squadra parteciperà
al campionato Over 34

Dopo diverse riunioni si è arrivati ad 
una conclusione molto saggia: il Bor-
go vuole ripartire da un campionato 
amatoriale Over 34 e non dalla Terza 
Categoria poichè non vi era una base 
forte come partenza. Dall'ultima riu-
nione si e deciso il consiglio del Borgo 
di cui ne fanno parte: Claudio Calpista, 
Franco Ciniello, Massimo Giacometti, 
Mauro Giacometti, Gaetano Ranaldi, 
il sottoscritto. La conduzione tecnica è 
stata af� data a Renato Cocco (il  Conte 
della situazione...). Non sarà nominato 
nessun presidente, tutte le decisioni 
saranno prese dal Consiglio; unica 
carica è il cassiere, il cui incarico è 

tato af� dato a Franco Ciniello. La cosa 
più bella sarebbe quella di riproporre 
il derby con i Garden Boys dell'amico 
Sandro Barocci... sul campo nemici...
poi � nita la partita tutti a cena insieme. 
Le porte per giocare sono aperte a tutti, 
se qualcuno fosse interessato chiamare 
il 335 8368720. 
Potrebbe essere un trampolino di lancio 
in modo da poterci iscrivere tra qualche 
anno alla Terza Categoria. Avremo 
sicuramente un po’ di dif� colta a repe-
rire giocatori, il consiglio ed il mister 
dovranno lavorare sodo per far partire 
questo progetto.

Fabio Tiberi

Lo sport, come tutto il Paese, si 
ferma. Il Coni ha deciso la sospen-
sione di tutte le attività sportive ad 
ogni livello � no al 3 aprile 2020. 
Il calcio a 5 ha prolungato la data 
� no al 5 aprile. Per quanto riguar-
da il basket, che richiama la mag-
gior parte del pubblico nel nostro 
territorio (Ristopro Fabriano e 
Halley Matelica), il presidente del-
la Fip, Gianni Petrucci, ha chiesto 
la collaborazione delle Leghe per 
ipotizzare scenari per concludere i 
campionati, una volta che saranno 
ripresi. È stata condivisa la pro-
posta del presidente di modi� care, 
laddove si rendesse necessario, 
le Disposizioni Organizzative 
Annuali per questa stagione, pur 
di cercare di portarla a termine.

Attività 
sportive
sospese

fi no
al 3 aprile
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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


