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Sport        23
Campionati
e gare:
tutto fermo
Per lo meno fino al 3 aprile 
sono sospese le attività di 
tutte le discipline, anche gli 
allenamenti. Poi si vedrà.

Fabriano    5
Acquarello
e Palio:
quale futuro?
Incerta la programmazione 
dei prossimi grandi eventi in 
città: ecco le prospettive tra 
maggio e giugno.

Abbiamo tutti, mi sembra, un gran bisogno 
di buone notizie. Lo sappiamo bene noi che 
ogni settimana confezioniamo un’edizione 
cartacea il più possibile completa ed in-
teressante per regalare una preziosa com-
pagnia ai nostri numerosi lettori, costretti 
a casa in questo clima di clausura forzata. 
Il sentimento dominante, il «virus» che si 
percepisce aleggiare nell’aria ancor più 
forte del Covid-19, nonostante il clima di 
indubbia corresponsabilità civile, la consa-
pevolezza che le strutture mediche stanno 
dando il meglio, meritando l’ammirazione 
di tutti, è la nuova percezione di precarietà 
che all’improvviso è entrata da padrona 
nelle vite dei singoli come dei meccanismi 
economici, sociali, statali, a livello nazionale 
e, di ora in ora, internazionale. È questa 
precarietà a tagliarci le gambe e a non farci 
intravedere uno straccio di prospettiva. Il 
nostro dovere civico in questi tempi di Co-
ronavirus è indubbiamente rispettare tutte le 
precauzioni e le regole stabilite per rallentare 
la diffusione del contagio. Ma anche quello 
di non farsi prendere dal panico e mantenere 
lo sguardo sicuro verso l’orizzonte, speriamo 
non molto distante nel tempo, nell’attesa che 
l’emergenza sia davvero passata. Ma una 
buona notizia c’è: la si è vista e la si vede 
circolare, sui media e sui social, anche sul 
nostro cartaceo, dove la misura della sua 
amplificazione spontanea, ci parla della sua 
vitalità. La si vede nel numero di riflessioni, 
testimonianze di santi di ieri e di oggi, brani 
di autori letterari che molti hanno riscoperto 
per sé e offerto agli altri. In sintesi, la buona 
notizia è che questa precarietà – per secoli 
bagaglio di ogni essere umano in rapporto 
con il Creatore, ma dall’età dell’Illuminismo 
e del Positivismo sempre più nascosta ed 
esorcizzata – può trasformarsi in realtà in 
un potente strumento a nostra disposizione, 
come persone e come società.
Questa nostra imprevista precarietà, in primo 
luogo, può abilitarci a vedere e comprendere 
un po’ di più, sulla base della nostra nuova, 
pur minimale, esperienza, ciò che finora 
guardavamo a sazietà in televisione e sulla 
stampa – catastrofi umanitarie, crisi, mas-
sacri, conflitti in ogni regione del mondo, 
dall’Asia all’Africa, dall’America latina al 
Medio Oriente – elaborando tutti questi fatti 
attraverso il filtro di un’indifferenza gene-
rata dalla sicurezza che, tanto, queste cose 
da noi non succedono e non succederanno 
mai. «Sono uomo e tutto ciò che è umano 
mi interessa»: la frase di Terenzio, ripresa 
nel tempo da tante culture alle più diverse 
latitudini, forse può tornare a costituire il 
tessuto di una solidarietà che, pur praticata 
oggi da tanti, stenta a farsi mentalità, cultura. 
È questa, probabilmente, la conoscenza (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   15
Il sindaco: partite 
già le prime 
denunce
Ancora un appello del primo 
cittadino a restare a casa. Nel 
fine settimana prevista una 
sanificazione delle strade. 

Fabriano   10
Scuola
e Polizia, ecco
la soluzione
Per adeguare l'ultimo pia-
no dell'ex istituto scolastico 
"Fermi" c'è un progetto da 
98 mila euro.

L'imprevista 
precarietà

Soli...
ma vicini

Nelle situazioni di emergenza, pur consapevoli delle difficoltà e delle ristrettezze imposte per il bene di tutti, il nostro 
giornale cerca di essere al fianco dei propri lettori, senza incoscienza, ma con la responsabilità di fornire un servizio 
a tutta la comunità. Per questo abbiamo deciso, in queste settimane, di uscire e di entrare nelle vostre case, pur con 
foliazione ridotta. E’ un modo concreto di prossimità di territorio e di condivisione della difficile circostanza che 

stiamo vivendo. Vogliamo essere uniti ad ognuno di voi e, anche se la redazione è chiusa al pubblico, potete sempre utilizzare 
le nostre mail, direttore@lazione.com, segreteria@lazione.com e info@lazione per ogni richiesta o esigenza. “L’Azione” 
non vi abbandona e continua a dialogare con voi come un vero amico, di quelli che servono in momenti come questi. Su questo 
numero l’iniziativa creativa del nostro Vescovo Francesco Massara con un concorso che coinvolge gli studenti delle elementari 
e delle medie: leggete di cosa si tratta. In più qualche indicazione da seguire rigorosamente, testimonianze da condividere ed 
il racconto della settimana sotto clausura.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Ferruccio Cocco

Il centro storico 
di Fabriano... 

senza passeggio
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di SILVIA ROSSETTI

I genitori in questi giorni sono chiamati ad arginare l'inquietudine 
e l'insofferenza dei propri � gli fra le mura domestiche: vediamo come

di PAOLO BUSTAFFA

(...) di cui ha parlato proprio nei giorni scorsi il presi-
dente Mattarella, affermando: «La conoscenza aiuta la 
responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure 
irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti 
senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta 
anche in questi giorni».
Negli anni ’20 lo scrittore Michail Bulgakov scrisse 
due racconti sul tema delle manipolazioni irresponsabili 
della natura da parte dell’uomo: nell’uno assistiamo a un 
catastrofico tentativo di rimediare a una morìa di polli 
che rischia di mettere a repentaglio il prestigio del regime 
sovietico agli occhi delle potenze straniere; nell’altro, a 
un agghiacciante esperimento, messo a punto per trovare 
la formula dell’eterna giovinezza, che si trasforma nella 
creazione di un mostro. Ma la vera degenerazione – in 
entrambi i casi – non è causata dalla scienza (che, anzi, 
fa il possibile per scongiurarla avvertendo i propri errori 
e la propria precarietà), bensì dal «virus sociale» che 
Bulgakov individua nell’individualismo e nell’irrespon-
sabilità incentivati da un’ideologia che ha smarrito il 
senso dell’uomo.
«Che cos’è questa sua disorganizzazione? Una vecchia 
con la gruccia? Una strega che ha rotto tutti i vetri, ha 
spento tutte le lampade? … Il problema sta nelle teste!». E 
a scongiurare la catastrofe è il «Deus frigoris ex machina», 
cioè un «gelo inaudito» calato improvvisamente sulla 
Russia nella notte, che uccide tutti i mostri che stanno 
distruggendo il Paese – creature sconsideratamente 
generate dai funzionari del partito nel loro delirio di 
onnipotenza. Insomma, un ritorno all’uomo, alla sua 
precarietà – vegliata da una Presenza imprevedibile e 
provvidenziale. La precarietà, in fondo, è il rischio che 
ci assumiamo in ogni rapporto, dove non c’è nulla di 
scontato senza un nuovo inizio, giorno per giorno. E, 
viceversa, nel rapporto così vissuto – a maggior ragione, 
con noi stessi e con Dio – possiamo trovare la nostra 
sicurezza. Come scriveva in tempi non sospetti, il filo-
sofo russo Vladimir Bibichin, a proposito delle divisioni 
createsi nel mondo: «Nessuno verrà in nostro aiuto se 
formuliamo progetti esclusivamente temporali, mentre 
per i fini eterni Dio verrà in nostro aiuto. La situazione 
reale del mondo, per quanto solida possa sembrare, non 
può essere il fondamento della nostra sicurezza. L’uomo 
vecchio continua a pensare in termini di organizzazioni, 
di autorità, di gruppi di pressione. Ma il mondo è segre-
tamente governato da Colui che sa convertire il male in 
bene; se così non fosse, la sua stessa esistenza sarebbe 
risultata impossibile già da molto tempo». Uno spiraglio, 
un’uscita dal tunnel, un refolo di luce. Eppure, guardando 
al concreto, da questa emergenza possono nascere grandi 
opportunità. Sottolineiamo da tempo l’importanza dello 
smart work ai fini della conciliazione lavoro-famiglia e 
della sostenibilità ambientale. In università, per esempio, 
è possibile in questo periodo di emergenza sperimentare 
la didattica online. Gli strumenti informatici per realiz-
zarla sono facilmente disponibili in rete. Tutti gli studenti 
hanno un cellulare e possono dunque collegarsi e seguire 
online la lezione del docente. Si può fare, anche oltre la 
crisi, molto più smart work in tutti quei settori legati ai 
servizi dove non è sempre necessario l’incontro fisico con 
il cliente o l’utente. Nel momento dell’emergenza aumenta, 
poi, la coesione d’intenti tra le forze politiche di governo 
e persino la convergenza con le opposizioni e si trova il 
coraggio per prendere decisioni importanti che si faceva 
fatica a realizzare nell’ordinario. Ci sono giorni terribili in 
montagna pieni di nebbia e tormente nei quali le nevicate 
sono di solito intense. Appena la perturbazione cessa e 
arriva una giornata di sole pieno con celi tersi, possiamo 
contemplare un paesaggio incantato pieno di alberi carichi 
di neve. Siamo dentro quest’emergenza e questa tormenta, 
ma dobbiamo tenere gli occhi fissi al giorno dopo. Quello 
in cui ci riapproprieremo della nostra libertà piena con 
ancora maggiore gioia di vivere. Possiamo vivere già 
adesso dentro quest’attesa carica di speranza. E renderla 
utile. Imparando ad osservare fin da adesso le notizie 
buone, che ci sono, eccome…

Carlo Cammoranesi

Un’alleanza nuova L'imprevista 
precarietà

Questi giorni di riti-
ro sociale forzato 
sono difficili per 
tutti, in maniera 

particolare per chi ha figli in 
casa. Se sono piccoli è  fatico-
so tenerli “rinchiusi” e rinun-
ciare alle abitudini “gioiose” 
del parco e dei giochi con i 
coetanei. Ancora più compli-
cato è spiegare ai bambini il 
perché di questa reclusione 
serrata. Le mamme 
e i papà hanno poi 
la responsabilità di 
mantenere un cli-
ma di equilibrio e 
serenità per fare in 
modo che il tempo 
possa trascorrere 
nel migliore dei 
modi, con la spe-
ranza che tutto si 
risolva presto.
Con gli adolescenti 
è più semplice la 
parte relativa alla 
spiegazione delle 
motivazioni sanita-
rie che ci chiedono 
questo sacrificio 
collettivo, ma la tendenza 
alla ribellione e l’instabilità 
emotiva dei giovani è sempre 
dietro l’angolo. 
Perciò può accadere di dover 
fronteggiare reazioni impre-
viste e non sempre gestibili.
Il ritiro sociale non piace agli 

adulti, meno ancora piace ai 
ragazzi abituati a frequentare 
i centri sportivi, a vedersi il 
pomeriggio per uscire assie-
me o magari trascorrere il 
tempo in casa di qualcuno, a 
uscire la sera per passeggiare 
e socializzare fra le vie del 
centro delle città.
Quindi i genitori in questi 
giorni sono chiamati ad 
arginare l’inquietudine e 
l’insofferenza dei propri figli 
fra le mura domestiche. Ma 

non solo. C’è anche un altro 
aspetto interessante in tutta 
questa storia. Se si riuscissero 
a silenziare per qualche ora 
al giorno i mezzi di informa-
zione, che vanno certamente 
seguiti ma anche con qualche 
pausa, forse avremmo la pos-

sibilità di osservare meglio 
e da vicino le dinamiche del 
nucleo familiare in cui siamo 
immersi e che, nel tran tran 
della normale quotidianità, 
ci sfugge.
Anche se alcuni aspetti re-
lazionali sono fortemente 
condizionati da questo clima 
emergenziale, si può provare 
a gettare delle basi per modi-
ficare quelle condizioni che 
penalizzano la qualità dei 
nostri rapporti familiari.

Il dialogo con i figli 
in questo momento 
può essere, ad esem-
pio, potenziato. Facile 
a dirsi… Ma neppure 
troppo “a farsi”. I nostri 
adolescenti spontanea-
mente partecipano, se 
non altro, ai momenti 
“informativi” della fa-
miglia. Le famiglie si 
riuniscono per seguire 
conferenze stampa e Tg. 
Si commenta e in quei 
momenti fortemente 
emotivi sembra rinsal-
darsi un’alleanza nuova 
tra i membri del nucleo. 
L’istinto a fare squadra 

rispecchia la tendenza gene-
rale. Gente che canta affa-
cciata alle finestre, i social 
che brulicano di messaggi di 
solidarietà e una fortissima 
ricerca di contatto “alter-
nativo”. Gli italiani stanno 
riscoprendo l’intimità delle 

proprie case, ma nello stesso 
tempo il desiderio di condi-
videre la speranza rispettan-
do le misure di sicurezza. 
Approfittando di questi mo-
menti così intensi, si potrebbe 
cogliere l’occasione anche 
per ricostruire le memorie 
di famiglia e raccontarsi. 
Stiamo tutti mettendo ordi-
ne nei nostri armadi e nelle 
nostre librerie, tiriamo fuori 
gli album delle fotografie e 
guardiamole assieme ai nostri 
figli. Andiamo a pescare le 
fotografie prima del digitale, 
quelle che stampavamo su 
carta. Anche solo sfogliarle 
insieme sarà importante. 
Inoltre, in questo momento 
così drammatico, in cui sia-
mo terrorizzati dalla morte, 
è forse proprio il caso di far 
affrontare questo difficile 
tema ai nostri figli. E’ l’occa-
sione giusta per paragonare le 
cromie della vita, anche quel-
le non troppo luminose, con 
le tenebre dalla morte. E’ il 
caso di tornare a sondare quel 
mistero, approfondendone il 
significato, e a rendere un 
senso a quel che torneremo a 
fare dopo questo lungo perio-
do di paura. La vita là fuori 
non sarà più la stessa dopo 
questa esperienza. Facciamo 
in modo che in futuro diventi 
più autentica, mostrando ora 
ai nostri figli (e a noi stessi) 
la parte migliore di noi.

“Io non prego perché Dio intervenga. Chiedo la forza 
di capire, di accettare, di sperare. Io prego perché 
Dio mi dia la forza di sopportare il dolore e di far 
fronte anche alla morte con la stessa forza di Cristo. 

Io non prego perché cambi Dio, io prego per caricarmi di Dio 
e possibilmente cambiare io stesso, cioè noi, tutti insieme, le 
cose”.
Padre David Maria Turoldo scriveva queste parole chino sulla 
propria vita che volgeva al termine e nello stesso tempo sui 
mali che sconvolgevano il mondo. Le sue parole risuonano 
nella sofferenza e nel silenzio di oggi.
Un cammino a volte difficile quello dell’uomo, pieno di in-
terrogativi e di smarrimenti che lui, frate e poeta, raccontava 
incrociando la poesia con la fede: “Allora diremo, pure Cristo 
ci ha ingannati. Sarà il nome più bestemmiato, il tuo dolcissimo 
nome o Cristo di Dio” Poi il pensiero si alzava e raggiungeva 
il confine della sofferenza con il mistero: “Se Dio dovesse 
intervenire, perché dovrebbe intervenire solo per me, guarire 
solo me, e non guarire il bambino handicappato, il fratello che 

magari è in uno stato di sofferenza e di disperazione peggiore 
del mio? Perché Dio dovrebbe fare queste preferenze?”.
E continuava, alzandosi sempre più: “Perché dire: Dio mi ha 
voluto bene, il male non ha colpito me ma il mio vicino! E 
allora: era un Dio che non voleva bene al mio vicino? E se 
Dio intervenisse per tutti e sempre, non sarebbe un por fine 
al libero gioco delle forze e dell’ordine della creazione? Per 
questo per me Dio non è mai colpevole.  Egli non può e non 
deve intervenire. Diversamente, se potendo non intervenisse, 
sarebbe un Dio che si diverte davanti a troppe sofferenze 
incredibili e inammissibili. Ecco perché, come dicevo prima, 
il dramma della malattia, della sofferenza e della morte è 
anche il dramma di Dio. Come in passato ritorna sulle labbra 
la domanda “Dov’è Dio?”. Ritorna di fronte al Coronavirus, 
alle tragedie delle guerre, alle angosce di popoli in fuga, alle 
devastazioni dell’anima di innumerevoli persone…
Torna la domanda che in “La Notte” Elie Wiesel ha fatto 
nascere di fronte a un bimbo impiccato in un campo di con-
centramento nazista. Torna anche la risposta di Wiesel. “Dio 
era quel bimbo impiccato”.
E’ pieno di fatiche, di ribellioni, di rifiuti il cammino dell’uo-
mo che porta a questa risposta. David Maria Turoldo ne era 
consapevole e così scriveva: “La notte è avanzata: Dio fa’ che 
la notte finisca, che non sia più notte”. La poesia lascia una 
traccia lieve, tocca a chi la scopre interpretare un messaggio 
di speranza per annunciarlo nel tempo del silenzio. Con parole 
vere e leggere, con le parole  di un poeta.

Che non sia 
più notte

Il "dov'è Dio?"
ritorna di fronte alle 

tragedie, a questo virus
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Sentiamoci 
coinvolti

Un concorso di creatività

Cambiano anche le regole della raccolta differenziata

Iniziativa del Vescovo Massara per gli studenti di elementari e medie

Iniziativa dell’Amministratore 
Apostolico della diocesi Fabriano-
Matelica e arcivescovo di 
Camerino-San Severino 

Marche, Mons. Francesco 
Massara all’insegna della cre-
atività e della vicinanza. E’ 
rivolta agli studenti delle ele-
mentari e medie. “Anche io in 
questi giorni ho deciso di obbe-
dire a quanto l’Italia ci chiede, 
cioè #iorestoacasa a motivo del 
Coronavirus. Ma rimanendo a 
casa non smetto di pensare a tutti 
e in particolare a voi bambini 
delle elementari e ragazzi delle 
medie. Ti propongo un concorso 
dal nome CoronArt, cioè l’arte 
di vincere e superare questo 
brutto virus. Vi faccio tre 
domande alle quali voi potete 
rispondere con disegni, poesie, 
musica, video e poi inviarmeli 
tramite foto o video alla mia 
email… potete sceglierne una, due, 
oppure tutte e tre, come meglio volete”, scrive 
Mons. Massara. 1. Cosa vorresti dire o vorresti fare per chi sta lavorando 
per il bene della nostra salute e dell’Italia? (medici, infermieri, scienziati, 

tutte le forze di polizia, ecc…); 2. Quale sarà la prima cosa che farai appena 
� nisce questo momento del #iorestoacasa? 3. Cosa possiamo fare io, te e 

tutte le persone del mondo perché tutto questo non 
avvenga più? Sono queste le tre domande alle quali 

ciascun partecipante potrà rispondere, entro il 3 
aprile prossimo. 
“Il giorno di Pasqua, giorno della Resurrezione 
di Gesù, renderò pubblica la classi� ca dei primi 

5 classi� cati. Sia io che un’esperta giuria – 
scrive Massara – osserveremo ad uno ad 
uno tutti i vostri lavori, e cercheremo 
di capire chi meglio di voi ha risposto 
al mio concorso. Il disegno, la poesia, 

il brano musicale e il video si devono 
concludere con una preghiera che tu e solo 

tu puoi e vuoi fare a Gesù in questo 
momento del #iorestoacasa”. 

Saranno premiati i migliori 
cinque lavori con dei buoni 
spesa, da 300 al primo clas-
si� cato a 100 euro del quinto 
classi� cato, che potranno esse-
re spesi nei negozi che saranno 

successivamente comunicati in 
base al Comune di residenza dei 

vincitori. Per informazioni scrivi un WhatsApp al numero 
339.7325392. I lavori dovranno essere inviati alla mail vescovocoronart@
gmail.com. 

Questo è il messaggio che 
il nostro Vescovo Francesco 
Massara ha inviato per lan-
ciare questo concorso.

“Carissimi fedeli delle Diocesi 
di Camerino-San Severino e 
Fabriano-Matelica,
ho voluto creare un bando di 
concorso dal titolo CoronArt 
per bambini e ragazzi per 
vivere in casa un momento 
di Arte, superando le paure, 
af� dandosi al Signore Gesù. 
Dopo questo messaggio trova-
re un mio breve video da far 
vedere ai ragazzi ed il bando 
di concorso scritto per loro. 
Leggetelo insieme ai bambini 
e ragazzi e poi inviate tutti gli 
elaborati e lavori alla e-mail 
che trovate nel bando. Una 
giuria darà la propria valu-
tazione e saranno aggiudicati 
i 5 premi da condividere in 
famiglia. 
#iorestoacasa e Gesù con me. 
Chiedo che questo materia-
le possa assumerete la più 
ampia divulgazione possibile 
servendoci:
•dei mezzi di comunicazione 
diocesani e laici
•delle comunità parrocchiali 
diocesane e religiose 
•dei gruppi ed aggregazioni 
laicali
•dei catechisti e catechiste 
•degli insegnati di religione 
•di ogni famiglia (genitori e 
nonni)
Tutti si sentano coinvolti per-
ché coinvolta è l’Italia e la 
Chiesa tutta”.

Tra qualche settimana, il 14 aprile per 
la precisione, ricorrono i 40 anni dalla 
scomparsa di Gianni Rodari, (nella foto) 
scrittore, pedagogista, giornalista e poeta 
italiano, specializzato in letteratura per 
l'infanzia. Sempre nel corso di questo 
2020, poi, il 23 ottobre, ricorreranno i 100 
anni dalla sua nascita.  Unico vincitore 
italiano del prestigioso “Premio Hans 
Christian Andersen” nel 1970, fu uno fra 
i maggiori interpreti del tema “fantastico” 
nonché, grazie alla “Grammatica della 
fantasia” del 1973, sua opera principale, 
uno fra i principali teorici dell'arte di 
inventare storie. Gianni Rodari ha scritto 
numerose � lastrocche, poesie, racconti 

per l’infanzia surreali, divertenti, fantasiosi, poetici, sempre usando un 
linguaggio semplice, chiaro, originale, che fa presa diretta sui bambini: di 
allora come di oggi. I suoi componimenti contengono messaggi di tolleran-
za, integrazione, paci� smo, solidarietà, ambientalismo. Rodari ha sempre 
tenuto in profonda considerazione i bambini, rispettandoli e dimostrando di 
conoscerli in modo autentico e profondo. Sapeva trovare la creatività dap-
pertutto, anche e soprattutto negli errori, amava giocare al pari dei bambini, 
ascoltarli e ricevere da loro lo spunto per creare storie indimenticabili. Tra 
le sue opere più conosciute, ricordiamo “Filastrocche in cielo e in terra”, “Il 
libro degli errori”, “Favole al telefono”, “Il gioco dei quattro cantoni”, “C’era 
due volte il barone Lamberto”, “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”…  In 
questi giorni di “lontananza forzata” dalle scuole a causa dell’emergenza 
Coronavirus, leggere o far leggere ai bambini alcune delle sue favole - ad 
esempio le simpaticissime “Favole al telefono” per i più piccoli o “C’era 
due volte il barone Lamberto per i più grandicelli - può essere una bella 
opportunità di svago, di distrazione e di evasione fantastica.  

Ferruccio Cocco

Le favole di Rodari,
nella sua ricorrenza

I tempi del Coronavirus hanno ripercussioni anche nel comprensorio. 
Fabriano e Sassoferrato, in particolare, lamentano alcuni contagi. Centinaia 
di persone sono in isolamento � duciario. Il sindaco Gabriele Santarelli 
lancia un appello af� nché i cittadini rispettino le regole e non si vedano 
più automobilisti al lavaggi e persone che gironzolano senza necessità 
di recarsi in uno speci� co posto tra quelli abilitati ai pubblici esercizi. 
Nel frattempo il nostro ospedale non è stato attrezzato per la cura del 
Coronavirus, a differenza di Jesi e di Camerino, nosocomi Covid 19. In una 
settimana a Fabriano si è arrivati a dieci casi di contagio da Coronavirus. 
I dati, ovviamente, sono in evoluzione. Qualcuno lamenta la necessità del 
servizio a domicilio, per la spesa, da allargare a tutti e non solo limitato 
alle persone purtroppo costrette in quarantena. Ci si può iscrivere al canale 
telegram dove vengono veicolate le notizie in questa fase di emergenza. 
Registrarsi è semplice, basta scaricare l’applicazione, cliccare sui tre 
puntini in alto a destra, andare sulla lente di ingrandimento “cerca” e sul 
canale “Comune di Fabriano”. A Cerreto d’Esi, dopo i primi due casi di 
contagio, l’amministrazione ha deciso la chiusura del cimitero comunale 
� no al 3 aprile, oltre alla chiusura di tutti i parchi, giardini pubblici ed 
aree verdi del territorio comunale. A Fabriano e a Sassoferrato si cerca 
di limitare gli ingressi agli uf� ci utilizzando la prenotazione. A Genga 
il sindaco Marco Filipponi ha ottenuto lo spostamento nei comuni li-
mitro�  per l’approvvigionamento alimentare, vista l’assenza di strutture 
di vendita nel territorio comunale. Quindi alcuni casi particolari. Silvia 
Ciccolini, fabrianese, da un anno vive in Francia e non sa quando potrà 
tornare a casa. Ha compiuto gli anni pochi giorni fa. “Mi auguro che le 
persone rispettino anche qui le restrizioni, ma credo che siano un po’ in 
ritardo”, dice preoccupata. Un altro fabrianese, si trova a Codogno, centro 
propulsore per la diffusione del Coronavirus in Italia. Ha 48 anni e ha 
riferito ai suoi parenti che non poteva di certo scappare per far rientro a 
Fabriano. Afferma: “Il comportamento individuale è un’arma importante 
nelle nostre mani af� nché l’epidemia possa essere contenuta. Codogno 
ha chiuso tutto e ne stiamo uscendo fuori”.

Alessandro Moscè

Linea diretta con...
il Coronavirus

Cambiano le regole della raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale a causa della 
pandemia Coronavirus e, ovviamente, le stesse modi� che debbono essere recepite da tutti i 
cittadini serviti da AnconAmbiente nei Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato e Serra de’ 
Conti. Per non correre rischi, l'Istituto superiore di Sanità ha messo a punto una guida pratica 
con nuove regole soprattutto per chi è in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al 
Covid – 19. “Per tutti coloro che sono positivi al Coronavirus – ha dichiarato il presidente di 
AnconAmbiente Antonio Gitto – i ri� uti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due 
o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono 
presenti i sacchetti. Tutti i ri� uti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata ndr) 
vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Anche i fazzoletti 
o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore 
per la raccolta indifferenziata. È importante usare guanti monouso, chiudere bene i sacchetti 
senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta 

chiusi, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata”. 
“Se non si è positivi al Covid – 19 – ha rimarcato Roberto Rubegni amministratore delegato 
di AnconAmbiente S.p.A. -  la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando 
però l'accortezza, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata. Una particolare 
raccomandazione a tutti coloro che pur non essendo positivi al virus utilizzano mascherine 
e guanti, ci sono già segnalazioni ad Ancona di pericolosi abbandoni di questi materiali. Le 
mascherine e i guanti utilizzati da tutti debbono e sottolineo debbono essere riportati presso 
le proprie abitazioni e smaltiti in due o tre sacchetti, uno dentro l’altro, chiusi molto bene e 
conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata. Chiedo la massima collaborazione da 
parte di tutti i cittadini al rispetto di queste nuove norme e vi invito a ri� ettere che gli addetti 
di AnconAmbiente stanno lavorando anche in questo momento con la massima cura, spirito 
di sacri� cio, professionalità e abnegazione per garantire un servizio di pubblica utilità in con-
dizioni di assoluta emergenza”.
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Cinghiale 
di notte, 
unico... 

passante

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. Francesco Casoli
Il patron di Elica si espone personalmente e lamenta 
la mancanza a livello nazionale di una leadership forte 
e decisa. Scrive che in ballo c’è il nostro futuro ed 
esorta a non tenere comportamenti super� ciali in una 
fase così complessa. Mordace!

2. Gabriele Santarelli
Il sindaco di Fabriano si è prodigato, in questi giorni 
dif� cili, specie attraverso i canali social per raggiun-
gere le case dei cittadini e per spiegare il decreto 
governativo volto a contenere la diffusione del virus. 
Sollecito!

3. David Monno
Il presidente del Gruppo Micologico locale supera 
il con� ne fabrianese e ricoprirà anche la carica di 
presidente a livello nazionale. Un impegno di rappre-
sentanza che gli fa onore. Dinamico!

Con la mappatura della comuni-
tà fabrianese si è concluso il 21 
febbraio scorso il primo corso di 
formazione in alternanza scuola 
lavoro “Media Communication 
& Storytelling”, dedicato all’ap-
prendimento degli strumenti di 
videonarrazione e incentrato sul 
tema della carta � ligranata di Fa-
briano, promosso dalla Fondazione 
Carifac per gli studenti del terzo e 
quarto anno delle scuole secondarie 
superiori della città. Nell’ambito 
delle iniziative di riconoscimento, 
valorizzazione e promozione del 

Carta filigranata di Fabriano:
la mappatura della comunità

Patrimonio Immateriale della Carta 
Filigranata di Fabriano, orientate 
alla Candidatura Unesco, il corso 
ha dato agli studenti la possibilità 
di mappare la comunità fabrianese 
legata all’elemento e raccogliere la 
loro testimonianza diretta, attraver-
so videointerviste progettate e rea-
lizzate dai ragazzi stessi. Dopo una 
parte teorica dedicata alle tecniche 
e nozioni che stanno alla base della 
progettazione e realizzazione delle 
videointerviste, gli studenti hanno 
incontrato e video-intervistato 
dieci testimoni del mondo della 

carta � ligranata di Fabriano. Ogni 
studente ha quindi effettuato un 
lavoro individuale di selezione, 
editing e montaggio dei materiali 
audio-visivi raccolti � no ad ottenere 
un’intervista completa per ciascuno 
dei personaggi incontrati. Al termi-
ne del corso, gli studenti hanno così 
� nalizzato dieci videointerviste e 
un teaser, risultato di un lavoro di 
gruppo che costituisce la narrazione 
corale dell’elemento. Ad arricchire 
e accompagnare l’intero percorso è 
stato l’aggiornamento di una mappa 
di comunità in formato cartaceo.

“Vi voglio deliziare con le Grotte 
di Frasassi”. Ginevra Nuti, (nella 
foto) � glia del celebre regista e 
attore Francesco, ha fatto visita al 
complesso ipogeo marchigiano più 
di 15 giorni fa. E il 
post ha spopolato su 
Instagram.
Oltre due settimane 
fa, durante il pe-
riodo di aperture a 
singhiozzo prima 
della chiusura � no 
al 4 aprile, come da 
ordinanza naziona-
le, piccoli gruppi di 
turisti hanno varca-
to l'ingresso delle 
Grotte di Frasassi. 
E fra questi anche 
la giovane e bellis-
sima Ginevra Nuti, 
studente in medicina 

a Roma e attualmente tutrice di suo 
padre. «In questi giorni di quaran-
tena voglio deliziarvi con le Grotte 
di Frasassi. E vi giuro che in foto 
non rendono». Questo il testo che 

accompagna quattro foto scattate da 
Ginevra: i Giganti, la Sala Duecen-
to, la Sala In� nito e l'immancabile 
Sala delle Candeline. Dopo la prima 
ordinanza regionale la direzione 

delle Grotte di Frasassi 
ha consentito l'ingresso 
solo a piccoli gruppi di 10 
persone, mantenendo tutte 
le precauzioni le tutele 
per il personale e i turisti. 
In quel lasso di tempo 
Ginevra Nuti ha esaudito 
il suo desiderio di visitare 
le Grotte di Frasassi.
Dopo l'ultima ordinanza 
del governo nazionale, 
però, si è deciso di osser-
vare la chiusura totale del 
sito turistico al pubblico, 
� no al termine previsto 
per il 4 aprile, salvo nuove 
direttive da Roma.

Ginevra Nuti omaggia Frasassi 
su instagram: che fascino le Grotte!

La strada, a Fabriano, soprattutto 
di notte, è deserta perché le nuove 
disposizioni del presidente del 
Consiglio Conte per evitare la 
diffusione del Covid-19 vengono 
rispettate dalla maggior parte 
dei residenti. Domenica sera 15 
marzo a “circolare” solo soletto 
lungo viale Sera� ni, la strada che 
collega il quartiere Borgo alla 
Stazione ferroviaria, c’era solo 
lui, il cinghiale! La foto è stata 
scattata da un fabrianese che stava 
tornando a casa dal lavoro. “Ero 
con la mia macchina – raccon-
ta - quando mi sono imbattuto, 
a metà viale, con questo grosso 
ungulato. Prima correva in mezzo 
alla carreggiata, poi sul marcia-
piede. Dopo qualche centinaio 

di metri se ne è andato in via del 
Molino, in prossimità del fiume 
Giano dove questi grossi selvatici 
hanno la tana”. L’episodio conferma 
la presenza eccessiva di cinghiali in 
città alla ricerca di cibo, forse anche 
per un errato conferimento dei ri� uti 
presso le isole ecologiche. Da tempo 
i residenti chiedono interventi per ar-
ginare i giri indisturbati di cinghiali 

per Fabriano. In via del Molino, 
in via Aldo Moro, via Dante e 
in prossimità del cimitero delle 
Cortine, solo per fare qualche 
esempio, vengono visti spesso. 
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FARMACIE
Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 22 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 22 marzo

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Mille Miglia a maggio,
per ora non a rischio

I grandi 
eventi in città: 
come 
prepararsi
alla luce 
dell'emergenza

CRONACA

di CARLO CAMMORANESI

Acquarello e Palio
quale futuro?
Mentre anche la nostra città sta rispettando quelle misure restrit-

tive che pongono tutta l’Italia come zona protetta, si prova 
a guardare più in là, sfogliando il calendario e andando a 
scorgere gli eventi di forte impatto che coinvolgono Fabriano 

con una grande partecipazione di pubblico. In ordine temporale già a 
metà aprile, esattamente dal 17 al 19, ci sarà la rassegna nazionale del 
cioccolato, “Chocomoments”. Difficile dire se sarà rimandata o meno, 
ma a tutt’oggi nel sito quella di Fabriano è la prima data non cancellata 
di aprile (dopo gli annullamenti di Iglesias, Montichiari, Lucca, Parma, 
quest’ultima dal 4 al 6 aprile). Gli organizzatori non si sbilanciano, 
ma parlano di una tre giorni "sub judice" con cooking show, lezioni di 
cioccolato, degustazioni ed abbinamenti con vini e liquori, mini corsi 
e per i più piccoli laboratori e tanta animazione. Si potrebbe parlare 
di altra data. Più spostata nel tempo, 25-31 maggio, l’11° edizione di 
FabrianoinAcquarello, il festival che quest’anno prevede l’arrivo di ben 
2.500 artisti provenienti da 80 nazioni diverse. Un flusso di persone 
davvero ingente che pone in questo momento a livello organizzativo la 
questione di una eventuale diversa programmazione. “Ci siamo posti il 
problema – afferma il deus ex machina Anna Massinissa – ma per noi 
non cambia nulla, nel senso che anche restando in clima di restrizioni, il 
festival si farà, con l’esposizione delle 1.400 opere già arrivate, senza gli 
autori. Abbiamo previsto presenze da tutto il mondo, penso al Canada, alle 
Filippine, all’Australia e ci può stare che un artista possa non rischiare il 
viaggio in Italia, rinunciando alla trasferta, nonostante il possibile mig-
lioramento dello stato di salute del Paese a maggio, ma in questo caso le 

performances in programma saranno guidate da talenti italiani”. Insomma 
l’arte internazionale non si ferma. Coronavirus o no, l’evento a porte 
chiuse e con la diretta streaming consentirà ugualmente di ammirare le 
eccellenze mondiali dell’acquarello. “Mancherà il ritorno economico per 
il flusso turistico dato dalla presenza degli artisti – continua Anna – ma 
aspettiamo prima di trarre conclusioni: noi abbiamo previsto l’ospitalità 
per tutti e ci auguriamo di poter garantire una nuova edizione all’altezza 
delle precedenti. Lo stesso Ministero in questi giorni ci ha ufficializzato 
il suo patrocinio, segno di una credibilità crescente”. Sempre a maggio 
è in programma la rievocazione della Mille Miglia (ne parleremo in un 
altro articolo), un evento di passaggio, ma con una tappa fabrianese di 
rilievo con tanto di sosta… conviviale (da confermare, ma potrebbe essere 
di nuovo un sì). Non si parla di stop per le auto storiche, per ora. Poi, 
il Palio. Già, l’appuntamento made in Fabriano, dall’11 al 24 giugno. 
“Siamo ben vigili – annuncia il presidente della manifestazione Sergio 
Solari – del momento particolare che stiamo vivendo e della necessità 
di sottostare ad eventuali provvedimenti nazionali o locali. Aspettiamo 
il 3 aprile per un primo step effettivo e valutare il da farsi. Non si può 
pensare ad una manifestazione a porte chiuse, che senso avrebbe? Le 
hostarie, gli eventi, le gare hanno il loro successo soprattutto per la loro 
carica partecipativa ed aggregativa. Potremmo ridurre di qualche giorno 
l’edizione, dieci giorni, anzichè due settimane, dedicata quest’anno a 
santi, tradizioni, leggende e superstizioni… il pubblico è fondamentale. 
Ma per giugno speriamo davvero di essere in un’altra situazione”. Cio-
ccolato, Mille Miglia, acquarello, Palio: tutti pronti ad aspettare prima 
di arrendersi. E magari ripartire alla grande con nuove prospettive. La 
città, e non solo, ne ha bisogno.

Mille Miglia, si replica. O almeno così pare, perché non ci sono contro-
indicazioni sullo svolgimento a maggio della “corsa” di auto storiche 
lungo la penisola. La città della carta sarà, per il momento, ancora una 
volta attraversata dal serpentone composto da quattrocento vetture storiche 
(tutte del periodo 1927-1957 che caratterizzò le edizioni agonistiche). 
Con loro 10 mezzi militari storici, oltre al transito in avanscoperta del 
Tribute Ferrari con 100 supercar e del Tribute Mercedes con 30 supercar. 
Le Marche a maggio, con Urbino che vedrà il passaggio in concomitanza 
con il 500° anniversario della scomparsa di Raffaello, Fabriano ospiterà il 
pranzo dei concorrenti con la sosta di metà tappa. Macerata tornerà grande 
protagonista, con un attraversamento che ricalcherà le precedenti edizioni 
per mettere in evidenza le bellezze del centro storico, unitamente ad alcune 
prove di abilità a cronometro ed un controllo timbro. Anche a Fermo sarà 
protagonista il centro storico con il passaggio in Piazza del Popolo ed un 
controllo timbro, anche Offida vedrà un interessante passaggio in Piazza 
del Popolo con controllo timbro, poi ad Ascoli Piceno il passaggio in 
centro storico con le suggestive Piazza Arringo e Piazza del Popolo con 

controllo orario e altre prove di abilità di velocità media in provincia, oltre 
alla sosta pranzo dei partecipanti Tribute Ferrari-Mercedes al Chiostro di 
San Francesco. Al termine del passaggio marchigiano verranno toccate 
per la prima volta le zone interessate dal sisma del 2016, con Amatrice 
nel reatino che vedrà altre prove di abilità a media imposta. Una corsa da 
vip, perché nel 2019 lo chef Cracco, Joe Bastianich e molti altri ancora 
come ad esempio l’ex pilota F1 Giancarlo Fisichella e l’attuale guida Alfa 
Romeo Antonio Giovinazzi. Percorso che partirà il prossimo 13 maggio, 
da Brescia, il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del 
Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca 
di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata 
di gara a Cervia – Milano Marittima. Giovedì 14 maggio seconda tappa 
con la partenza da Cesenatico, e la discesa verso le Marche con Urbino, 
Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per entrare quindi nelle zone 
che portano ancora i segni del terremoto del 2016, passando per Macerata, 
Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. 
Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove, dopo la consueta sfilata 
tra le vie della Città Eterna, concluderanno la seconda tappa sulla sempre 
emozionante passerella di via Veneto. Risalendo da Lucca si arriverà in 
Emilia, con la città capitale della cultura italiana 2020, Parma, per l’ultima 
notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima giornata vedrà il passa-
ggio da Salsomaggiore Terme e quindi da Bergamo, prima di concludere 
la competizione sulla pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia.

Saverio Spadavecchia



di GIGLIOLA MARINELLI
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Avis, il presidente Luciano Bano:
"Chi può, vada a donare sangue"

Un aiuto per 305 famiglie
Enzo Corrieri: "Il Social Market al � anco di chi è in dif� coltà"

L'interno del Social Market di Fabriano

Contro il gioco d'azzardo: slot machine solo in fasce orarie

Un’importante azione di 
sostegno alle persone 
che si trovano in stato di 
svantaggio socio-econo-

mico quella svolta dall’associazione 
Quadrifoglio di Fabriano, anche 
attraverso il Social Market, destina-
to a famiglie e singoli che sempre 
in maggior numero ricorrono a 
questa forma di aiuto. Ne parlia-
mo con Enzo Corrieri, presidente 
dell’Associazione Quadrifoglio, 
operativa da quattro anni nel nostro 
comprensorio.
Parliamo subito di numeri. Quan-
ti residenti nel territorio si ri-
volgono abitualmente al Social 
Market?
Attualmente assistiamo 305 fa-
miglie, di cui 100 di nazionalità 
italiana, pari a 1.200 persone di 
cui 290 sono minori. La richiesta 
di aiuto è in aumento, data la crisi 
che attanaglia il nostro territorio 
con una mancanza preoccupante 
di lavoro. 
Quali sono i Comuni che usufru-
iscono del vostro servizio? 
Il nostro ambito di intervento 
riguarda i Comuni di Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Sassoferrato, Genga 
e Serra S. Quirico.
Chi gestisce materialmente la 
vostra struttura?
L’associazione Quadrifoglio è 
composta da tutti volontari, alcuni 
si occupano della contabilità, dei 

L’Avis comunale di Fabriano si rende subito opera-
tiva per rispondere all’emergenza Covid 19 e l’altro 
conseguente bisogno di necessità di sangue e plasma. 
E’ il presidente, Luciano Bano a risponderci: “In 
questo momento in Italia ci sono circa 2.000 persone, 
con problemi sanitari precedenti il Coronavirus, che 
hanno due paure: la prima, il proprio stato di salute. 
La seconda, è che coloro che comunque sono in 
buona salute abbiano paura ad andare a donare. Le 
scorte di sangue stanno diminuendo, in alcune zone 
si rischia di non poter seguire tutti i pazienti secondo 
le loro necessità. Il Coronavirus – sottolinea -non si 
trasmette tramite il sangue. Il donatore è autorizzato 
per legge a recarsi a donare, fai come gli oltre 100 
che negli ultimi 10 giorni sono andati a donare a 
Fabriano. E’ importante in ogni caso prenotare la 

donazione ai nostri numeri oppure, solo in mancanza 
di risposta, allo 0732 707281 (Centro Trasfusionale, 
solo mattino) per evitare assembramenti – e ancora - il 
coronavirus sta diminuendo l’af� uenza dei donatori 
per motivi diversi (dif� coltà negli spostamenti, dubbi 
sulla propria salute, incertezza sulle persone incon-
trate, ecc.) Se non sei ancora donatore e hai tempo 
disponibile potrebbe essere un’ottima occasione per 
diventarlo! Potresti essere ancora più utile – conclu-
de Bano - se fosse impossibilitato chi lo è già. Chi 
vuole iscriversi è autorizzato per legge a presentarsi 
al Centro Trasfusionale, basta dichiarare alle forze 
dell’ordine lo stato di necessità: “mi sto recando in 
ospedale per l’idoneità alla donazione”, vi stiamo 
già aspettando!”.

Daniele Gattucci  

rinnovi delle tessere e delle nuove 
iscrizioni, altri della gestione del 
magazzino e del rifornimento degli 
scaffali di esposizione. Quest’anno 
siamo arrivati ad avere 100 soci 
sostenitori. 
Come è organizzato il vostro siste-
ma di accoglienza e distribuzione 
di beni e servizi?
Gli alimenti vengono distribuiti 
presso il Social Market, una struttu-
ra simile ad un piccolo negozio, con 
scaffalature e carrelli per la “spesa”. 
Le famiglie che sono state ammes-
se, dietro presentazione dell’Isee 
che non deve superare i 9.360 euro, 
ricevono una tessera dove vengono 
caricati dei punti in base al numero 
dei componenti familiari. Facendo 
il giro del negozio possono sceglie-
re dignitosamente cosa è a loro ne-
cessario per poi passare alla cassa, 
dove vengono scaricati i punti, in 
base a quanto prelevato. La tessera 
poi va ricaricata ogni mese.
Quali sono i prodotti più richiesti 
e come rifornite il social market 
degli stessi?
Gli alimenti distribuiti ci vengono 
forniti gratuitamente dalla agenzia 
statale Agea attraverso il Banco del-
le Opere di Carità, con rifornimenti 
mensili, sono prodotti di prima 
necessità quali: pasta, riso, pelati, 
legumi, tonno, olio di semi e latte. 
Nel 2019 ne sono stati distribuiti 
300 quintali. Abbiamo voluto com-
pletare il paniere offerto, in parte 
acquistando su piazza i prodotti non 

forniti dal Banco quali olio di oli-
va, uova, zucchero, omogeneizzati 
e prodotti per l’infanzia con una 
spesa nel 2019 di 10.400 euro; in 
parte recuperandolo dai forni come 
pane, pizza e dolciumi (riducendo 
così gli sprechi), per un totale di 
26 quintali e, in� ne, recuperandoli 
dalle 4 raccolte alimentari nei vari 
supermercati cittadini per un totale 
di circa 60 quintali.
Come sostenete i costi di gestione 
del Social Market?
I costi di questa gestione sono stati 

coperti da donazioni di privati, da 
industriali e dalla Diocesi Fabriano-
Matelica. Le offerte avute tra il 
2019 e gli inizi del 2020 sono state 
di 21.260 euro. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare tutti per la loro 
generosità in favore dei più deboli.
Quali progetti avete in cantiere 
per ottimizzare la vostra presenza 
nel territorio?
Lo scopo della nostra associazione 
è anche quello di aiutare indiret-
tamente le famiglie in dif� coltà, 
facilitando per quanto possibile la 

loro integrazione sociale. A tale 
proposito, nel 2019, in collabo-
razione con i servizi dell’Ambito 
Territoriale Sociale n° 10 abbiamo 
vinto un bando della Cariverona 
denominato “Progetto Olympia” 
che ci ha dato la possibilità di 
aiutare 30 ragazzi ad iscriversi alle 
attività sportive di loro gradimento 
e non sentirsi sminuiti rispetto 
ai loro compagni, avendo così la 
possibilità di confrontarsi alla pari 
con gli altri e potersi inserire meglio 
nella società.

Stretta sulle slot machine 
nel Comune di Fabriano, 
come già avvenuto in altre 
città d’Italia. Il Consiglio 
comunale, infatti, ha appro-
vato il regolamento per la 
prevenzione e il contrasto 
del gioco d’azzardo pato-
logico in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 
regionale del 7 febbraio 
2017. A Fabriano il nuovo 
regolamento prevede il di-
vieto dell’utilizzo delle slot 
nelle fasce orarie 16 - 20 e 
22 - 24. Non potranno essere 
installati nuovi apparecchi 
nei locali che si trovano 
in un raggio di 500 metri 
da: scuole di ogni ordine e 

grado fatta eccezione delle 
scuole di infanzia, istituti 
di credito e bancomat, uf� ci 
postali, esercizi di acquisto 
e vendita di oggetti pre-
ziosi ed oro usati, impianti 
sportivi pubblici o aperti al 
pubblico, centri di aggrega-
zione giovanile, oratori e bi-
blioteche. Previsti premi per 
gli esercenti che decidono 
di disinstallarli. Entro il 30 
novembre 2021 gli esercenti 
dotati di queste macchinette 
dovranno adeguarsi. Dal 
monitoraggio effettuato 
dalla Polizia locale è im-
merso che solo a Fabriano 
22 locali su 36 sono dotati 
degli impianti da gioco. “Il 

Comune si impegna ad av-
viare iniziative e campagne 
di sensibilizzazione per il 
contrasto del gioco d’azzar-
do coinvolgendo in partico-
lare le scuole superiori della 
città. Il regolamento da solo 
non è chiaramente suf� cien-
te a contrastare un fenomeno 
che sta dilagando con effetti 
in grado di devastare intere 
famiglie. 
Però – conclude - è uno 
strumento che ci viene mes-
so a disposizione e che 
dobbiamo sfruttare”, dice il 
sindaco, Gabriele Santarelli.
Nel 2017, ultimo anno d’in-
dagine, ogni fabrianese ha 
speso in media 1.099 euro 

per tutti giochi gestiti dallo 
Stato per un totale di 33,88 
milioni di euro giocati. Solo 
alle slot sono stati giocati 
circa 20milioni di euro. Con 
la scusa di puntare pochi 
spicci sono tante le famiglie 
che spendono molti soldi in 
questo modo. Fa ri� ettere 
una donna, sposata da molti 
anni, residente nella città 
della carta, che ha esultato 
per il nuovo regolamento, 
tanto da auspicare con-
trolli da parte delle forze 
dell’ordine af� nché quanto 
previsto venga rispettato 
da tutti. Tramite queste 
colonne lancia un appello: 
“Mio marito – con� da – è 

stato vittima per anni delle 
slot. Usciva per prendere un 
caffè al bar e tornava a casa 
dopo più di un’ora. Aveva 
perso il lavoro e non sapeva 
dove sbattere la testa. Dopo 
alcuni mesi – racconta – fa-
cendo un controllo mi sono 
resa conto che aveva speso 
diverse migliaia di euro nel 
gioco. Ci siamo fatti aiutare 
da persone specializzate nel 
curare questa dipendenza e 
stiamo uscendo dal tunnel. 
Se ci fossero regole ferree 
e gli esercenti si mettessero 
dalla parte delle famiglie, 
certi problemi non ci sareb-
bero più”.

Marco Antonini
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Città di servizi innovativi
Il Laboratorio delle Idee sta sviluppando formazione e consulenza per Milano

SS 76, il raddoppio prosegue,
stop ancora a Valtreara di Genga

Sosteniamo 
insieme 

i volontari

Il Coronavirus, nella sua dram-
maticità, nel suo farci vivere 
quasi come in guerra, è de-
stinato anche a modi� care il 

nostro modo di vivere e soprattutto 
di lavorare. Questa profonda tra-
sformazione è caratterizzata da una 
nuova dimensione spaziale: quella 
del lavorare da casa. 
Smart working, lavo-
ro agile, telelavoro.
Questa nuova dimen-
sione del lavoro oggi 
consigliata, se non 
imposta, dall’emer-
genza sanitaria, ri-
chiede nuovi servizi 
e nuova formazione. 
Oggi da Fabriano 
il team di esperti 
del Laboratorio delle 
Idee sta sviluppando 
attività di formazio-
ne e consulenza per 
i lavoratori di decine 
di aziende dell’area 

metropolitana di Milano. Solo in 
questa settimana sono state attivate 
oltre 35 aule di formazione. Dalla 
nostra piccola città alla metropoli 
più importante del Paese si svi-
luppano servizi innovativi, in cui 
si integrano competenze umanisti-
che e tecnologiche per realizzare 

un’offerta integrata di consulenza 
e formazione a distanza del tutto 
innovativa e soprattutto fornita 
nonostante le dif� coltà imposte dal 
virus in queste settimane. Lavorare 
a distanza oggi è apparentemente 
facile; ci sono centinaia di piattafor-
me web, spesso gratuite, ma il vero 

punto centrale non è la 
tecnologia ma l’approc-
cio umano, psicologico 
e organizzativo a questa 
nuova dimensione. Per 
questo è stato creato un 
originale percorso dedi-
cato agli smart workers, 
per aiutarli a vivere nel 
modo migliore queste 
esperienze.
Questa forzata clausura 
sta stimolando molte 
persone ad aprire un 
“cantiere” su se stesse, a 
dare spazio all’idea che, 
di fronte ad un’emer-
genza così negativa, sia 

necessario trovare un punto positivo, 
anche se piccolo, che non può che 
essere il miglioramento personale 
e professionale attraverso la forma-
zione; e così ci sono molte richieste 
di percorsi formativi sulle soft skills, 
le abilità trasversali, accanto ai più 
tradizionali corsi di lingua e di infor-
matica. Quest’approccio innovativo 

nell’uso dell’e-learning, cioè delle 
nuove tecnologie per la didattica, ha 
anche portato ad una collaborazione 
con due aziende fabrianesi, J be Fit 
e GI.YOGA, consentendo la realiz-
zazione delle attività di � tness e di 
yoga in diretta con oltre 50 utenti in 
video, che interagiscono con il loro 
istruttore; evento mai accaduto pri-

ma, dimostran-
do che, con un 
po’ di creatività 
si possono tro-
vare nuove stra-
de per reagire 
e non rimanere 
passivi. Fare di 
Fabriano una 
città di servizi 
innovativi, in 
grado di crea-
re occupazio-
ne, forse con 
questo tipo di 
impegno non è 
impossibile.

I lavori, al momento, vanno avanti, 
con tutte le precauzioni del caso, 
nei cantieri SS 76 tra Borgo Tu� co 
e Serra San Quirico. Le scorse 
settimane gli operai, in prevalenza 
dei subappaltatori, hanno lavora-
to, mentre quelli alle dipendenze 
direttamente di Astaldi sono in 
maggioranza in cassa integrazione. 
I lavori, in queste ultime settimane, 
si sono concentrati sulla tratta che 
da Borgo Tu� co conduce a Gen-
ga. Gli operai, infatti, si trovano 
in prossimità della galleria Sassi 
Rossi lungo la doppia carreggiata 
che, secondo cronoprogramma, 
dovrebbe essere aperta, per 3,5 
chilometri, entro il mese di luglio. 
Tutto ciò darà una boccata d’os-
sigeno ai tanti pendolari costretti, 
da anni, a percorrere la SS 76 per 
lavorare e attualmente circolano a 
40 chilometri orari. I lavori, invece, 
sono ancora bloccati a Valtreara 
di Genga dove, due anni fa, sono 
stati ritrovati sei fusti di cromo 
esavalente. I Carabinieri forestali 
sequestrarono un’area di circa mille 

metri quadrati. E’ ancora in corso 
un’indagine della Magistratura. I 
lavori di raddoppio della carreg-
giata lungo la direttrice Ancona-
Perugia proseguono, quindi, solo 
nelle zone attigue al luogo dove gli 
operai in servizio con l’escavatore 
scoprirono, ad aprile 2018, ad un 
metro di profondità, questi conte-
nitori con una sostanza altamente 
tossica per l’uomo e per l’ambien-
te. Da allora, infatti, il cantiere è 
sigillato. Il sospetto è che quei sei 
fusti siano stati interrati circa 50 
anni fa quando sono state costru-
ite le gallerie monotubo tra Serra 
San Quirico e Albacina. Astaldi, 
intanto, dovrebbe aver predisposto 
il progetto di messa in sicurezza 
dell’area con la supervisione dei 
tecnici dell’Arpam.
A Gattuccio, sempre nel Comune 
di Genga, sono state posizionate 
le travi che serviranno per soste-
nere il nuovo ponte; demolito il 
vecchio ponte. Dalla galleria San 
Silvestro, direzione Perugia, a 
Camponocecchio si sta lavorando 

per il completamento della car-
reggiata. L’obiettivo è quello di 
confermare il cronoprogramma 
che è stato riferito anche ai vertici 
regionali di Con� ndustria alcune 
settimane fa: 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 ed il primo tratto 
della Pedemontana, tra Fabriano e 
Matelica, anch’esso entro l’estate. 
Da ormai tre mesi, intanto, si cir-
cola regolarmente sulla direttrice 
al con� ne tra Marche e Umbria, 
la Cancelli-Fossato di Vico, tutta 
completamente a quattro corsie. 
Se non ci saranno ulteriori ritardi 
causa Coronavirus, (sono state 
prese tutte le misure precauzionali) 
entro l’estate ci saranno almeno 
3,5 chilometri in più da percorrere 
a doppia corsia, senza limite a 40 
chilometri orari. Entro l’anno, in-
vece, è previsto il completamento 
di tutta la tratta lunga 13 chilometri 
tra Albacina e Serra San Quirico.

Marco Antonini

Ventisei milioni di euro di lavori, entro l’anno, sulle linee ferroviarie 
Orte-Fabriano-Falconara e Albacina-Civitanova. Nel dettaglio 11,2 
milioni verranno spesi sulla tratta che collega Marche a Umbria e 
Lazio; 15milioni su quella che unisce l’entroterra fabrianese con le 
università di Camerino e Macerata, � no alla costa a Civitanova Mar-
che. Lavori, questi, che dovrebbero essere fatti tutti entro � ne anno. 
Riguardo alla linea Orte-Fabriano-Falconara è stata avviata la prima 
fase dell’attivazione di un binario su un nuovo tracciato in variante 
lungo la Spoleto-Campello, in Umbria, per una spesa di 5 milioni di 
euro. Due milioni, invece verranno spesi per il rinnovo della linea 
della tratta Trevi-Campello. Particolare attenzione è data da R� , Rete 
Ferroviaria Italiana, ai deviatoi, quelli che comunemente chiamiamo 
“scambi” per gestire, nel modo ottimale, la circolazione dei treni. Ne 
verranno rinnovati sette nella stazione di Foligno per 1 milione di euro; 
due nella stazione di Guincano (Terni) per 200mila euro. Spostandoci 
nelle Marche verranno rinnovati tre deviatoi nella stazione di Serra 
San Quirico per 400mila euro di spesa. Complessivamente sono 12 
i deviatoi rinnovati lungo la linea che collega Ancona a Roma. R�  
investirà, poi, 2 milioni di euro per il rinnovo della linea di contatto 
lungo la tratta Jesi-Jesi interporto – Falconara e 600mila euro per il 
miglioramento sismico di 3 posti situati lungo tutto il tracciato.
Sulla linea Albacina-Civitanova Marche sono in corso lavori per 
l’elettri� cazione di tutta la linea. Al momento, presso le stazioni di 
Morrovalle, Corridonia, San Severino e Tolentino sono avviati lavori 
per la costruzione di sottopassaggi, nuovi marciapiedi e pensiline 
per una spesa totale di 5milioni di euro. Serviranno, invece, almeno 
2 milioni di euro per l’attivazione del nuovo sistema di sicurezza 
“Controllo marcia treno”, che serve per mantenere ancora più sotto 
vigilanza elettronica il comportamento del personale di macchina dei 
treni. Fornisce il controllo della velocità massima ammessa, istante 
per istante, in relazione ai vincoli posti dal segnalamento, dalle carat-
teristiche dell’infrastruttura e dalle prestazioni del treno che permette, 
in caso di anomalia, il blocco automatico del treno. Uno strumento, 
quindi, che aumenta, ancora di più la sicurezza dei mezzi.

m.a.

Lavori in corso
sulle linee ferroviarie

L’emergenza legata alla diffusione 
del Covid-19 oltre che sanitaria, 
sta diventando sempre più sociale. 
Colpisce soprattutto chi già viveva 
situazioni di dif� coltà o di fragilità, 
creando nuove situazioni di povertà.
Accanto al lavoro encomiabile 
di medici e infermieri, le Caritas 
diocesane, grazie all’inesausto 
impegno dei volontari, non cessano 
di garantire i propri servizi rimodu-
landoli alla situazione contingente, 
operando in condizioni via via più 
dif� cili sempre con le opportune 
precauzioni (mascherine, guanti, 
ingressi contingentati, ecc).
«In molti casi – dichiara il direttore 
di Caritas Italiana, don Francesco 

L’impegno delle Caritas diocesane 
nell’emergenza Coronavirus 

Soddu - si è dovuto far fronte a 
problematiche nuove. 
Abbiamo attivato servizi domici-
liari per la distribuzione di pasti 
e di beni alimentari, numeri verdi 
per raccogliere i bisogni delle 
persone costrette in casa, anziani 
soprattutto. 
Abbiamo dato supporto alle persone 
senza dimora impossibilitate a se-
guire le direttive del Governo sulla 
quarantena, e seguito situazioni 
speci� che, come ad esempio quella 
dei circensi, in collaborazione con 
la Fondazione Migrantes, e dei 
rifugiati».
«Questa emergenza ci deve far sen-
tire tutti uniti e solidali - conclude 

don Soddu -. Sta emergendo il volto 
bello dell’Italia che non si arrende. 
Come comunità ecclesiali siamo 
chiamati a pensare nuove forme 
di carità e, come ci ha ricordato 
Papa Francesco nell’Angelus di 
domenica 15 marzo, a “riscoprire 
e approfondire il valore della co-
munione che unisce tutti i membri 

della Chiesa”».
Per far fronte a questa emergenza, 
che vede ancora una volta esposte 
le persone più fragili, Caritas Ita-
liana rinnova l’appello a tutti alla 
solidarietà concreta invitando a 
sostenere – direttamente o per suo 
tramite - le iniziative e gli interventi 
mirati delle Diocesi e delle Caritas 
locali in favore delle persone in 
dif� coltà e in condizioni sempre 
più precarie.
È possibile sostenere gli interventi 
di Caritas Italiana (via Aurelia 
796 - 00165 Roma), utilizzando il 
conto corrente postale n. 347013, 

o donazione on-line tramite il sito  
www.caritas.it, o boni� co bancario 
(causale“Emergenza Coronavirus”) 
tramite:
 • Banca Popolare Etica, via Parigi 
17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 
2000 0001 3331 111;
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Ac-
centrata Ter S, Roma – Iban: IT66 
W030 6909 6061 0000 0012 474;
• Banco Posta, viale Europa 175, 
Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 
0000 0347 013;
• UniCredit, via Taranto 49, 
Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 
000011063119.



Rivoluzionata la didattica
di SARA MARINUCCI
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In tempo di Coronavirus e con le scuole chiuse, l'insegnamento è on-line

Una nuova didattica, 
quella che inse-
gnanti e alunni 
stanno sperimen-

tando in questi giorni così 
“diversi”, perché con le 
scuole chiuse � no al 3 apri-
le fare lezione è diventato 
qualcosa di innovativo. Non 
è una questione semplice da 
affrontare, ogni insegnante 
cerca soluzioni diverse che 
siano il più ef� caci possibili 
ma l’obiettivo è comune: 
non far sentire soli gli stu-
denti. Allora che si tratti di 
scuola elementare e istituti 
superiori, attraverso supporti 
multimediali si cerca di con-
tinuare la didattica in questo 
momento così particolare, 
per rendere le giornate il più 
“normali” possibili. Sono 
diversi i metodi adottati: 
video-lezioni su skype o su 
apposite app, compiti asse-
gnati attraverso whatsapp, 
dispense caricate sul registro 
elettronico. “Il Ministero ha 

"Non vediamo l'ora
di rivedere gli amici"
Le misure per il contenimento di 
questa epidemia hanno necessa-
riamente cambiato le abitudini di 
tutti. Come stanno vivendo i ragaz-
zi di Fabriano questo periodo? Lo 
abbiamo chiesto ad un campione 
compreso tra i 25 e i 14 anni. 
Di questi, coloro che lavorano e 
si sono visti sospendere la pro-
pria attività per lo più dicono di 
annoiarsi, mentre gli universitari 
occupano la giornata seguendo 
lezioni online, studiando, colti-
vando qualche hobby e allenandosi 
in casa: «Sto cercando di vivere 
questo momento come un’occa-
sione per prendermi un po’ di 
tempo per me, leggere o vedere 
� lm», dice un ragazzo di 23 anni. 
Tutti i ragazzi che frequentano le 
scuole superiori, hanno la mattina 
occupata dalle videolezioni dei 
professori e il resto della giornata 
fanno compiti, si rilassano e si 
tengono in forma. «Sono riuscita 
a trovare un ritmo nello stare in 
casa e non mi annoio quasi mai», 
racconta una studentessa del terzo 
superiore. 
Concordano tutti con le misure 
prese dal Governo � no al 3 aprile 
e molti credono che possano durare 
anche oltre. «Dovrebbero essere 
chiuse anche le fabbriche, - so-
stiene una ragazza - non esistono 
cittadini di serie B». Alcuni si dico-
no infastiditi dal comportamento di 
coloro che non rispettano le norme: 
«Vorrei che ci fosse più rispetto e 
più responsabilità da parte delle 
persone. Vedere questa poca cura 
delle regole è deprimente. Credo 
sia preoccupante che nemmeno 
nelle cose semplici si riesca ad 
essere rispettosi».
Solo una ragazza ha partecipato 
agli svariati � ash mob che si sono 
moltiplicati negli ultimi giorni: 
«Alle 18 ci siamo messi a suonare 
io e mio padre tra di noi, non ho 

pubblicato questo momento in 
nessun social». Un’altra ragazza 
ha invece realizzato uno striscione 
con scritto lo slogan “andrà tutto 
bene” e lo ha appeso fuori della 
sua casa. 
Vogliamo qui di seguito riportare 
alcuni commenti o messaggi che i 
ragazzi hanno condiviso con noi:
«Abbiamo sottovalutato questa si-
tuazione, ma le misure che stiamo 
prendendo sono buone»; «Andrà 
tutto bene: questa frase mi tran-
quillizza molto in questo momen-
to»; «Spero di tornare presto alla 
normalità, anche se sto cercando 
di cogliere i lati positivi di questa 
quarantena»; «Non vedo l’ora di 
rivedere i miei amici. Penso che 
una volta usciti di casa sapremo 
apprezzare di più i piccoli detta-
gli»; «Non avrei mai pensato di 
dirlo, ma non vedo l’ora di tornare 
a scuola!»,

Danilo Ciccolessi

Ci lascia la memoria storica 
  di Marischio

Se ne è andata il 17 marzo, poco 
prima dell’alba, Annunziata Fanti-
ni, memoria storica di Marischio. Il 
decesso, in silenzio, a 104 anni. Ha 
trascorso tutta la vita nella popolosa 
frazione, frequentando assiduamen-
te la chiesa parrocchiale di San 
Sebastiano, tanto da diventare, da 
sempre, uno dei cardini, un punto 
di riferimento per giovani e non. 
Mercoledì si è svolto un breve rito 
presso il cimitero della frazione 
dove verrà sepolta vicino al marito, 
Giovanni Frittella. Nel paese, alle 
prese con l’emergenza Coronavirus, 
c’è silenzio e il ricordo scorre solo 
sui social. «Purtroppo non possia-
mo in questo periodo realizzare il 
desiderio che Annunziata esprimeva 
di avere la chiesa piena di tutti i 
marischiani che l’avrebbero salutata 
per l’ultima volta» fanno sapere i 
suoi cari. Sì, avrebbe meritato la 
chiesa piena! Il parroco della frazio-
ne, don Gino Pierosara, ha celebrato 

una Messa, a porte chiuse, e 
pregato per lei che è stata sem-
pre presente, in chiesa, metten-
dosi nelle prime panche, sulla 
sinistra. «Annunziata – ricorda 
il parroco - ci ha lasciato per 
andare al suo meritato riposo, 
incontrando � nalmente quel 
Dio che ha tanto amato e ser-
vito nella sua comunità. Non 
si può capire la storia della 
parrocchia di Marischio nel 
secolo scorso e anche agli inizi 
di questo, se non consideriamo 
la vita e l'opera instancabile, 
discreta, perseverante e competente 
di Annunziata, in tutte le iniziative 
e attività pastorali, accanto a diversi 
parroci, in modo particolare a don 
Libero Temperilli, e a me, in questi 
ultimi 16 anni della sua vita». In 
ogni compleanno, soprattutto negli 
ultimi, ricordava sempre il suo or-
goglio di aver servito tutti i parroci 
di Marischio, dalla sua adolescenza, 

messo a disposizione delle 
piattaforme, ma nell’e-
learning c’entrano anche 
altre modalità, come app 
di facile accesso a tutti” 
dice Francesca Costantini, 
insegnante di lettere e sto-
ria presso il Liceo Artistico 
Mannucci di Fabriano “noi 
come liceo lavoravamo già 
in questa direzione, nel 
senso che per la didattica 
in classe usavamo già il 
supporto tecnologico, ma 
usarlo per la didattica a di-
stanza è una cosa che non 
avevamo mai sperimenta-
to”. Perchè un conto è alle-
gare dei video sul registro 
elettronico, o condividere 
del materiale, un conto 
è organizzare delle vere 
e proprie lezione online. 
“Questo ci ha dato però la 
possibilità di sperimentare 
un nuovo tipo di didattica 
- continua Francesca - ab-
biamo iniziato vedendo se i 
ragazzi si collegavano, e la ri-
sposta è stata massiccia, così 
dopo un confronto abbiamo 

deciso che come comunità 
educante la cosa importante 
non era tanto il programma 
quanto non far sentire soli i 

ragazzi in questo momento 
così delicato”. 
La giornata tipo inizia alle 
8.15 con il collegamento 

alla piattaforma, e la vera 
e propria lezione inizia 
verso le 8.30, per dar modo 
a tutti in quel quarto d’o-
ra di risolvere eventuali 
problemi di connessione 
o agli assenti di giusti� -
carsi. “Facciamo lezione 
orientativamente dalle 8.30 
alle 13.30, abbiamo creato 
delle aule virtuali di modo 
che quando � nisce lezione 
un insegnante inizia quello 
dell’ora successiva; poi 
assegniamo compiti sul 
registro elettronico, nella 
sezione dedicata alla di-
dattica dove è possibile 
condividere materiale e 
dispense”. Su questo però 
c’è stata continuità per-
chè veniva fatto anche 
prima, la novità è vedersi 
attraverso uno schermo, 
spiegare la propria materia 
in collegamento Skype. 
“E’ chiaro che ci sono dei 

limiti strutturali, come testare 
il livello di attenzione mentre 
si spiega - sottolinea France-
sca - però è anche vero che 

in questo momento venendo 
a mancare il fattore umano è 
importante anche la lezione 
fatta in questo modo”. E’ 
altrettanto chiaro che non si 
possa continuare a lungo in 
questo modo, anche perché 
questo tipo di didattica rende 
dif� cile la valutazione, e an-
che nell’ottica di rendere in-
clusiva la scuola ci si è posti 
il problema della possibilità 
delle famiglie di permettersi 
computer, tablet e le spese di 
connessione; è poi un tipo di 
lezione che funziona quando 
si tratta di materie teoriche, 
mentre per quelle pratiche, 
che al Liceo Artistico sono 
molte, la didattica a distanza 
potrebbe essere più proble-
matica. “Anche se fare scuola 
non è sicuramente questo, in 
una situazione di emergenza 
quello che possiamo fare per 
i nostri ragazzi lo facciamo 
al massimo - conclude Fran-
cesca - e di sicuro in questo 
modo gli studenti imparano 
ad apprezzare di più la lezio-
ne dal vivo”.    

� no a pochissimi anni fa. «Mi fac-
cio portavoce di tutta la comunità 
parrocchiale – conclude don Gino 
Pierosara - per ringraziarla per 
la testimonianza di vita cristiana 
che ci ha dato, per il suo spirito 
indomito e generoso, che mai si è 
abbattuto di fronte alle dif� coltà. 
Grazie, Annunziata».

Marco Antonini

Annunziata Fantini

  di Marischio
Se ne è andata il 17 marzo, poco 



FABRIANOL'Azione 21 MARZO 2020 9

Tra le prove del Musical
Vicino al debutto teatrale

il terzo lavoro 
di don Umberto Rotili

servizi di ROBERTA STAZI

Sentirsi parrocchia viva, ecco 
l'esperienza alla Misericordia

Sentirsi comunità, sentirsi vicini, 
sentirsi "parrocchia viva", nono-
stante questo momento particolare.
Nei momenti dif� cili, si riscoprono 
le essenzialità, le cose che ci rendo-
no migliori.  Alla parrocchia della 
Misericordia, don Umberto Rotili 
ha deciso di essere vicino a tutti i 
suoi parrocchiani usando il mondo 
digitale: la Messa è in diretta Fa-
cebook (ed ha visualizzazioni note-
voli), a cui si aggiungono messaggi 
brevi e momenti di preghiera o di 
lectio divina in “live” digitale. Per 
dire che ci siamo, che siamo una 
comunità, che è questo il momento 
di sentirci vicini. 
La risposta dei parrocchiani è stata 
forte decisa, compatta: ci siamo, sì! 
Così, oltre alla partecipazione in 

“Kosmos,  ordine 
caotico”, il terzo 
Musical scritto 
e diretto da don 

Umberto Rotili, è vicino al suo 
debutto teatrale.
Quaranta attori, tra giovani e adulti 
del Coro della parrocchia della 
Misericordia, sono impegnati nelle 
prove � nali (seppur al momento a 
casa e a distanza, come tutti) per 
portare a breve sul palco questa 
opera originale. 
Le musiche sono � rmate da Marco 
Ricco, chitarrista, membro degli 
Hidden Lapse, un “musico-dipen-
dente da oltre 25 anni”, come dice 
lui. I testi musicali invece portano 
il nome di Fabrizio Perini. 
Come gli altri Musical del giovane 
ed energico parroco, “Dove sei?” 
e “Face”, anche questo mette al 
centro l’uomo. Lo farà, però, in un 
modo diverso, che spingerà tutti alla 
ri� essione. 

“Non si uscirà dal teatro come si 
sarà entrati”, racconta don Um-
berto. 
“L’intento del Musical è esaltare 
l’uomo: quell’uomo che può toc-
care dei punti forti di fragilità, di 
debolezza, di nullità, di malattia. 
Ma quello stesso uomo che soprat-
tutto è, e non deve dimenticare di 
essere, immagine di Dio e tempio 
in cui Dio abita materialmente”. 
Un viaggio nelle qualità e nelle 
fragilità umane, nel buio e nella 
luce. Un viaggio dentro noi stessi, 
per toccare quella luce che spesso 
si nasconde nelle paure e nelle 
incertezze. A volte nella malattia. 
“Kosmos, caos caotico”, si appresta 
così ad essere un’opera diversa da 
quelle messe in scene � nora. 
Nel Musical, genere da sempre 
amato da don Umberto per l’unione 
del canto, dell’arte, della danza, 
prende forma tutta la creatività 
della parrocchia della Misericordia. 
Quella creatività che come ha detto 
Papa Francesco in diverse occasio-

ni, “è un comandamento che Dio ha 
dato ad Abramo dicendogli “vai e 
fa crescere la Terra. Sii creativo”; 
è la Parola; è nello Spirito Santo”.
Una creatività che si trasforma ogni 
volta e che in quest’opera ha trovato 
nuove espressioni. 
Rispetto alle precedenti esperienza 
teatrali, in “Kosmos, caos caotico” 
la musica, oltre a presentare brani 
originali, sarà suonata dal vivo, 
interamente. Poi ci sarà la presenza 
sul palco, seppur in forma ridotta, 
dello stesso Don Umberto. 
C’è poi questo messaggio forte, 
questo ritrovare se stessi, le proprie 
fragilità, paure, inquietudini. 
Un Musical che metterà al centro 
l’uomo, che “è sempre esaltazione 
di quel Dio che in lui si ri� ette”, 
Che conclude: come sottolinea lo 
stesso Don Umberto. “Anche nella 
paura, nell’angoscia, non viene mai 
meno quello sguardo che innalza 
l’uomo a cieli più alti. Perché 
l’amore vince la morte, e non c’è 
niente di più potente”.

Il pubblico in possesso di titoli di accesso agli spettacoli sospesi da 
Amat in conseguenza dell’Emergenza Coronavirus potrà seguire le 
seguenti modalità di rimborso:
BIGLIETTI (esclusi i tagliandi di ABBONAMENTO):
• I possessori di biglietti (esclusi i tagliandi di abbonamento) pos-
sono inviare una e-mail all’indirizzo biglietterie@amat.marche.it 
speci� cando nell’oggetto “RICHIESTA RIMBORSO SPETTACOLO 
DEL — PRESSO IL TEATRO DI —- (città)” allegando la scansione 
o una fotogra� a leggibile del biglietto integro in ogni sua parte ed 
indicando nel corpo dell’e-mail: nome, cognome, numero di telefono, 
codice IBAN e intestazione del conto corrente per ottenere il boni� co.
• Per gli spettatori che hanno fatto l’acquisto on-line tramite il canale 
www.vivaticket.it è, invece, necessario seguire la procedura indicata 
nello stesso sito web di VivaTicket.
ABBONAMENTI:
• I tagliandi di abbonamento per gli spettacoli che sono stati recu-
perati in altre date e/o sostituiti con un altro spettacolo, restano validi 
per l’ingresso e non sono previsti rimborsi.
• I tagliandi di abbonamento per gli spettacoli che sono stati annullati 
potranno essere rimborsati: le modalità saranno comunicate sul sito 
www.amatmarche.net nei prossimi giorni.
Poiché le misure di sicurezza necessarie al contenimento del contagio 
da Covid-19 impongono una riduzione del personale operativo, Amat 
ringrazia il pubblico dei teatri marchigiani per la comprensione e la 
pazienza.
La biglietteria è chiusa, al momento, � no al 3 aprile.

Modalità di rimborso
per spettacoli sospesi

digitale, in molti hanno aderito alle 
iniziative della parrocchia, tra cui 
quella di passare del tempo al tele-
fono con le persone anziane o sole. 
Evitando poi gli orari delle Messe 
e nel pieno rispetto delle norme 
di prevenzione, di-
stanze di sicurez-
za e af� uenza, la 
Chiesa resta aperta, 
come oasi di pace e 
di preghiera. Con 
opuscoli, letture, 
la Parola di Dio, 
i doni dei bambi-
ni del Catechismo 
preparati  prima 
della chiusura, la 
possibilità di scri-
vere intercessioni, 

tutto a disposizione. Per i più picco-
li, c’è la partecipazione al bando di 
concorso indetto dal Vescovo, per 
superare le paure attraverso l’arte. 
La nostra vita è stravolta, ma è pro-
prio nell’unione, negli altri, anche 

se a distanza, che riceviamo forza. 
Il rumore delle campane, come 
sottolinea don Umberto: "Vuol dire 
che sto celebrando la messa per tut-
ta la parrocchia, per ciascuno di voi 
in particolare. Per cui rimaniamo 
uniti nella preghiera e soprattutto 
nell’affetto… Sono questi i mo-
menti in cui si vede la comunità e 
si deve sentire che siamo corpo di 
Cristo. Insieme possiamo farcela, 
nessuno di noi è solo, e tutti noi 
siamo uniti nell’amore di Cristo".
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98 mila euro per adeguare 
l'ultimo piano dell'ex Fermi

Uova della speranza,
banchetti annullati

BREVI DI FABRIANO
~ CARTELLO ONDEGGIANTE
Via Gigli, 2 marzo ore 13,30. Un cartellone pubblicitario staccato in parte dal vento, 
ondeggiava presso il parcheggio ed i VdF lo legavano provvisoriamente. Il rettangolo 
legnoso che esponeva l’avviso pubblicitario veniva sistemato defi nitivamente il giorno 
dopo.

~ PENSILINA VOLANTE
Via Urbani 2 marzo. Una pensilina, ossia un pannello di plastica dimensioni metri 
2x0,7 e spessa un millimetro, era stata gettata dal vento su un terrazzo ed i VdF la 
toglievano, evitando ogni pericolo.

~ VENTO ABBATTE ALBERI
Sassoferrato, 2 marzo. Il vento aveva abbattuto alberi a Gaville e a Monterosso e i 
VdF provvedevano a tagliarli in pezzi che poi ponevano in sicurezza sulle scarpate.

~ COPPI E GUAINA CATRAMATA, IN BILICO
Fabriano 2 marzo, via Leopardi. I VdF intervengono e tolgono il pericolo rappresentato 
dai coppi spostati sul tetto dal “furioso” vento. Invece in via Monti, il 5 marzo dalle 
ore 18 alle ore 18.30, i VdF sistemano sul tetto di uno stabile a 4 piani, la guaina 
catramata che il vento aveva staccato in un angolo.
 
~ ALBERI GIÙ: 1 IN STAZIONE, 1 IN FINANZA
Stazione ferroviaria, 6 marzo ore 5. Un albero era fi nito sulla sede stradale ed i VdF 
lo tagliavano e i pezzi li ponevano in sicurezza all’esterno dell’asfalto. Invece ore dopo 
i VdF operavano sulla sede stradale - e mettevano l’area in sicurezza - nei pressi 
della Finanza ove un albero, abbattuto dal forte vento, era fi nito.

~ AUTOVETTURA FINISCE CONTRO UN MURO
Campodonico, 2 marzo, pomeriggio. Un’autovettura, sbanda e fi nisce contro un muro 
ed i sanitari del 118 trasportano il conducente all’ospedale “Profi li”.

~ JEEP E AUTOVETTURA... CONTRO
Cortina San Nicolò, via don Pietro Ragni, 2 marzo. Il conducente di una jeep Suzuki 
viene soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. 
La jeep si erra scontrata poco prima con un’altra autovettura ed il conducente di 
questa risulta illeso.

~ FERMAVANO AUTO, CHIEDEVANO ELEMOSINA 
Viale Zonghi, 13 marzo. La Polizia di Stato accerta che due cittadini romeni 25enni 
residenti nel Lazio, fermavano autovetture chiedendo - con insistenza - l’elemosina 
e; inoltre, tramite bigliettini sostenevano di essere in condizioni precarie. Denunciati 
per violazione del divieto di spostamenti scattato giorni prima per evitare possibili 
contagi del virus corona. Per uno dei due, che ha precedenti penali, è stato proposto 
alla Questura il foglio di via obbligatorio. 

Un progetto da 98mila euro per adeguare, entro 
l’anno, l’ultimo piano dell’ex tribunale Fermi, viale 
Zonghi, e consentire la convivenza, pro-tempore, 
al Commissariato di Fabriano e agli alunni della 

scuola media Giovanni Paolo II la cui storica sede è inagibile 
dal terremoto del 2016. 
La Giunta Santarelli ha deliberato una serie di lavori di ma-
nutenzione straordinaria per l’adeguamento del palazzo, di 
proprietà comunale, che dovrà essere adibito temporaneamente 
a sede per la Polizia. 
Qui troveranno spazio parte degli uf� ci del settore ammini-
strativo del commissariato. 
Nel piano terra e nel primo piano del fabbricato è stata dislocata 
la scuola media “Giovanni Paolo II”, la cui sede di via Veneto 
è inagibile dal 2016 e dovrà essere demolita e ricostruita nei 

prossimi anni di cui è stato redatto il progetto de� nitivo. Par-
te del secondo piano, invece, è occupato dall’Agenzia delle 
Entrate e dal Giudice di Pace. 
Nel 2017 la � rma di contratto di locazione, tra il Ministero 
dell’interno ed il Comune di Fabriano, per la concessione di 
parte dell’immobile come nuova sede del Commissariato e 
del distaccamento della Polizia Stradale di Fabriano.
Poi, però, non è stata data esecuzione a questo accordo 
in quanto è stata accertata l’inagibilità della scuola media 
Giovanni Paolo II con circa 300 alunni costretti a traslocare 

proprio in viale Zonghi, presso lo stabile “Fermi”. 
Adesso l’amministrazione comunale ha deliberato una serie 
di lavori af� nchè, nei 500 metri quadrati del secondo piano, 
possano trovare spazio gli uf� ci amministrativi della polizia. 
Serviranno, tramite avanzo di amministrazione, 98mila euro 
per rendere questi locali idonei. 
Bisognerà istallare pareti mobili per garantire un opportuno 
isolamento acustico e privacy e per suddividere le grandi 
stanze per ottenere un numero maggiore di locali adibiti ad 
uf� ci; una porta blindata ai locali di accesso, una parete di 
divisione del corridoio. 
Nel progetto, tra le altre cose, ci sono: la sostituzione di 
alcune porte in legno con nuove porte dotate di serratura 
elettronica codi� cata; diversi interventi di revisione delle 
porte interne, degli in� ssi esterni e dei controsof� tti, una 
serie di � niture e rivestimenti a tutto il piano senza dimen-
ticare la sicurezza.

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

La scorsa volta abbiamo parlato 
di feste, momenti gioiosi e poi un 
piccolo accenno al Coronavirus. 
Ancora era lontano da noi, per 
questo motivo speravamo di po-
terci risentire con gioia dopo 15 
giorni con tanti altri argomenti 
dei nostri giornalisti.  Abbiamo 
tenuto aperto il Centro seguendo 
le norme igieniche richieste, 
abbiamo parlato un po' di ciò 
che stava avvenendo non solo in 

Italia, ma nel Mondo e poi abbiamo 
chiuso per il rispetto nostro, persona-
le, e di tutti gli altri. Così il Centro 
è chiuso momentaneamente come 
tanti altri luoghi a Fabriano. Sono 
tutti a casa, come se fosse agosto. È 
un periodo dif� cile per tutti, siamo 
impauriti, spaventati e non siamo 
abituati a stare a casa così tanto. O 
c’è chi magari trascorre volentieri le 
sue giornate nella propria dimora, 
ma farlo stabilire da altri l’accettia-

mo forse anche meno.
L’ultimo giorno in cui il Centro 
è rimasto aperto, nonostante i 
pensieri, la preoccupazione, il 
silenzio attorno, l’educatrice 
Mara stava accudendo e innaf-
� ando le piantine della nostra 
serra. Come lei sostiene sem-
pre e come fa passare anche il 
messaggio ai partecipanti del 
Laboratorio Slow-Serra, lì den-
tro è tutto un altro mondo. È un 
luogo tranquillo, dove si ri� ette, 
dove la parola magica è “calma”, 
dove deve esserci il rispetto delle 
piantine ma anche di noi che le 
curiamo e fra noi, un luogo dove 
si può stare in silenzio, dove si 
canta, dove si parla a bassa voce. 
Un luogo altro che ci fa stare 
anche altrove. Quella mattina ho 
scattato alcune foto e in questi 
giorni un po' grigi, in attesa della 
riapertura, vi voglio mandare 
colore e vitalità! Un abbraccio 
a tutti voi! Non so quando ma a 
presto cari lettori curiosi!

dr.ssa Valeria Catufi ,  
coordinatrice Cser

Tutti a casa...
come se fosse agosto “L'emergenza Coronavirus ci impone – dicono quelli del Consiglio 

direttivo dell’associazione Sergio Luciani - senso di responsabilità 
e serietà nei confronti della società e dei cittadini. In questo pe-
riodo, anche il volontariato e la solidarietà deve fare la sua parte”. 
L'associazione Sergio Luciani insieme all' Ail annulla quindi la 
manifestazione delle uova di Pasqua del 27-28-29 marzo per la rac-
colta fondi destinata alla ricerca e la cura per le leucemie, linfomi e 
mieloma. “Siamo sicuri – continuano - che questo dif� cile momento 

presto sarà 
un brutto ri-
cordo, allora 
ci ritrovere-
mo in piazza 
tutti insieme 
a festeggia-
re il nostro 
25° anniver-
sario. #con 
il contributo 
di tutti ce la 
faremo”.

presto sarà 
un brutto ri-
cordo, allora 
ci ritrovere-
mo in piazza 
tutti insieme 

re il nostro 

il contributo 

faremo”.

Scuola e polizia,
progetto comune
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di MARCO ANTONINI

Stop nascite:
parte il ricorso 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 chiedono 
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 nuovamente sul servizio garantito 
dall’ambulatorio di Pediatria, all’ospedale Pro� li, attualmente aperto sei ore 
al giorno, sabato e domenica esclusi. "Purtroppo – racconta una mamma 
di Fabriano - in questi ultimi mesi io e mia � glia abbiamo fatto tre viaggi 
tramite ambulanza del 118 al Salesi di Ancona, di domenica, per dei pro-
blemi 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 – denuncia 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 potenziamento di orario con 
pediatra anche il sabato e la domenica. Nel comprensorio sono circa 8mila 
gli utenti in età pediatrica.
Fabriano, quindi, non può restare senza 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 essenzialmen-
te 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. 

m.a.

Il Comune di Fabriano ricor-
re al Consiglio di Stato per 
salvare la sala parto dell’o-
spedale Pro� li. La decisione 

dell'ente dopo il pronunciamento 
del Tar che ha confermato, lo 
scorso ottobre, lo stop alle nascite. 
La Giunta Santarelli è intenziona-
ta ad arrivare all'ultimo grado di 
giudizio per chiedere la riattiva-
zione della sala parto. "Con molta 
probabilità già entro questo mese 
verrà noti� cato il ricorso da parte 
dell'avvocato interno del Comu-
ne, Michela Ninno, che da tempo 
segue questa vicenda" fa sapere il 
sindaco, Gabriele Santarelli. Se-
condo l’amministrazione comuna-
le, infatti, nel percorso che ha por-
tato alla chiusura del punto nascita 
non è stato rispettato il fatto che i 
tagli della sanità dovevano essere 
fermi � no al 2022 in quelle città 
che fanno parte, come Fabriano, 
del Cratere sismico. Non sarebbe 
stata concessa, quindi, un’agevo-
lazione al punto nascita situato in 

Appello di mamme
per l'emergenza

di Pediatria
un’area già seriamente indebolita 
dalle forti scosse di terremoto del 
2016. Tante ad oggi le questioni 
aperte in ospedale. Da un anno 
e un mese non si partorisce più a 
Fabriano, l’ambulatorio di Pedia-
tria è attivo solo 6 ore al giorno, 
ma senza specialista il sabato e la 
domenica e si registra la carenza 
di personale, ormai da tempo, su 
quasi tutte le unità operative. Da 
quando le mamme sono costrette 
a muoversi verso gli ospedali di 
Branca-Gubbio, in Umbria o Jesi, 
in Vallesina, la politica ha cercato 
di trovare soluzioni per evitare il 
peggio. "Oggi molte donne dell’en-
troterra marchigiano sono costrette 
a recarsi nella provincia di Perugia 
per partorire – denuncia Andrea 
Giombi, consigliere comunale 
Fabriano Progressista. - L’assenza 
del punto nascite di Fabriano com-
porta il rischio di far partorire le 
giovani mamme nelle ambulanze 
in galleria". Il consigliere di op-
posizione visto che alcuni Comuni 
dell’Appennino bolognese hanno 
avanzato una richiesta per un pro-

tocollo sperimentale per consentire 
a un largo campione di donne, su 
base volontaria, di partorire nei 
punti nascita di montagna, chiusi 
negli ultimi anni, perché non rag-
giungevano gli standard delle 500 
nascite all’anno, come affermato 
dal nuovo Governatore dell’Emilia 
Romagna, Bonaccini, sta portando 
avanti una battaglia af� nchè il pro-
tocollo sperimentale diventi realtà 
anche a Fabriano. 
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Un eBook contro la noia

Una poesia di ricordi
nel libro di Moscè

L'iniziativa dell'editore Bertoni in questo dif� cile periodo di Coronavirus

Nel momento più dif� cile, 
gli italiani si uniscono 
con le iniziative più belle. 
Come quella di Jean Luc 

Umberto Bertoni - editore perugino 
49enne nato da genitori emigrati 
in Francia e trasferitosi in Umbria 
a soli 10 anni - che ha deciso di 
donare un eBook di narrativa delle 
sue collane senior e junior (dunque 
in formato Pdf) a tutti i cittadini del 
Paese, per non sprecare il tempo 
libero in casa che il Coronavirus sta 
forzatamente concedendo a moltis-
sime persone. 
Si chiama #piùlibrimenostressnella-
zonarossa e l'iniziativa è valida per 
tutto il mese di marzo. La modalità 
è semplice: basta cliccare sul sito 
della Bertoni Editore, scegliere un 
libro a piacimento nella sezione 
eBook (uno solo a persona disponi-

bile), scaricarlo e leggerlo. Il tutto 
senza pagare neanche un centesimo. 
Ogni 24 ore verranno caricate 20 
produzioni diverse, dunque 
niente paura se in un giorno 
non ci sono libri che interes-
sano: basterà aspettare quello 
seguente per proseguire nella 
scelta. Una bella opportunità 
per tutti i fabrianesi costretti 
a rimanere in casa, che po-
tranno gustarsi un libro una 
volta terminato di lavorare, da 
remoto o non, comodamente 
protetti dalle proprie mura 
domestiche contro il virus. 
Perché “una storia può aiutare 
a combattere lo stress, l’ansia 
e la depressione che può gene-
rarsi. Abbiamo ricevuto 3mila 
mail dopo che la nostra idea 
è stata pubblicata sul Mid (il 
ministero per l'Innovazione 
tecnologica e la Digitalizza-

zione, ndr) e sui principali giornali 
italiani. E a poche ore dall’inizio 
sono stati fatti 5mila download”, 

Il San Pietro Martire
tornerà presto in città

Quella “corrispondenza di amorosi 
sensi” (Foscolo) che neanche l’e-
stremo distacco può interrompere, 
percorre la poesia ne La vestaglia 
del padre (Aragno 2019) di Ales-
sandro Moscè. Una poesia fatta di 
ricordi e particolari concretissimi 
di un “qui ed ora” che risveglia 
(se mai si fosse assopita) la nostra 
più intima e personale coscienza. 
Il prodigio della poesia trasforma 
parole, versi, perlustra le profondità 
dell’inconscio e ci “squaderna” una 
galleria di immagini create in modo 
� uido e, queste sì, vive per sempre, 
mediante l’atto creativo del poeta. 
Il poeta che, uscendo dal proprio 
io, talora narcisistico, traduce una 
realtà più ampia, direi universale, 
per collocarci, insieme a lui, nel 
mondo della conoscenza istintiva 
della realtà e della totalità della 
persona. “La poesia salva la vita” 
come e più della � loso� a e mai 

come in questo dif� cile momento, 
ci è accanto quale compagna di 
strada, fedele amica cui af� darci 
e af� dare le nostre ansie, angosce, 
dolori e mancanze. Nel leggere 
il libro di Moscè ho ripercorso 
il cuore storico ed artistico di 
Roma, quelle strade dove ho 
abitato a lungo, anche dolorosi 
distacchi, e che il turismo di 
massa o il consumismo com-
pulsivo ha spesso violentato, 
senza scal� re nel profondo la 
bellezza originaria dell’arte e 
della poesia che raccontano 
per l’eternità il mistero dell’e-
sistenza. Il tuo libro, “livre 
de chevet”, insieme al mio 
amato poeta Kava� s, è sul mio 
comodino. Grazie Alessandro, ai 
poeti e agli artisti che ci aprono 
al mistero della vita, del dolore e 
dell’arte, ci soccorrono e sono con 
noi in muto dialogo, quasi in una 

“sacra conversazione” inserita nel 
paesaggio dell’anima.

Marisa Bianchini

Approvata il 3 marzo, in Giunta 
la delibera con la convenzione fra 
il Comune di Fabriano e il Fondo 
Edifici di Culto per far tornare 
uf� cialmente la statua lignea del 
San Pietro Martire, attribuita a 
Donatello, nella città della carta. Al 
termine del restauro che è in corso a 
Firenze, entro qualche mese l’opera 
tornerà a Fabriano, dopo 4 anni di 
lontananza. Verrà esposta presso la 
Pinacoteca civica Molajoli, piazza 
San Giovanni Paolo II, dove attual-
mente sono in corso dei lavori di 
allestimento delle sale. La statua 
lignea raf� gura San Pietro Martire 
a grandezza naturale, vestito da 
domenicano e con un libro stretto 
al petto. L'attribuzione, clamoro-
sa, a Donatello, si deve, anni fa, 
al professor Giancarlo Gentilini, 
docente di storia dell'arte moderna 
presso l'Università di Perugia, uno 
dei massimi esperti di scultura 

� orentina rinascimentale, che ha 
confermato un'intuizione di Fabio 
Marcelli, storico dell'arte fabria-
nese, anche lui docente a Perugia. 
Come datazione gli storici sono 
convinti di collocarla tra il 1440 
e il 1450, subito prima o subito 
dopo il soggiorno padovano dello 
scultore, in un momento cruciale 
del suo percorso artistico. Adesso si 
attende il ritorno in città dell’opera, 
che potrebbe diventare occasione 
di rilancio per il comprensorio una 
volta terminata l’emergenza Co-
ronavirus che sta facendo dormire 
sonni agitati a commercianti che 
hanno registrato un notevole calo di 
vendite. E anche molti turisti hanno 
disdetto le loro prenotazioni in ho-
tel per i prossimi mesi. "Abbiamo 
approvato – dice l’assessore alla 
Cultura, Ilaria Venanzoni – la deli-

bera per sottoscrivere 
la convenzione tra 
il nostro Comune e 
l’Ente ministeriale 

che segue gli edi� ci 
di culto, proprie-

tario del San 
Pietro Marti-
re. L’atto di 
comodato è 
per cinque 
anni più al-
tri cinque 
di rinnovo. 
Attualmen-
te la statua 
lignea è a 
Firenze per 
il restauro 
che è qua-
si ultimato. 
Al ritorno – 
spiega - non 
verrà collo-
cata dove è 
sempre stata, 
nella chiesa 
di San Do-
menico, in 
quanto è ina-
gibile dal si-
sma del 2016, 
ma in Pinaco-
teca".

Marco Antonini

La copertina del libro 
di Alessandro Moscè

commenta orgoglioso Bertoni. La 
sua idea è nata venerdì 6 marzo ed 
era inizialmente rivolta ai paesi lom-

bardi e veneti della zona rossa. 
Poi con il seguente decreto del 
governo Conte, domenica 8, 
è stata estesa anche all’intera 
Lombardia e alle 14 provincie 
interessate dal provvedimento, 
considerate tutte zona aran-
cione: da Modena a Venezia, 
compresa Pesaro-Urbino. Con 
il nuovo dpcm del 9 marzo 
che ha fatto diventare l’Italia 
completamente zona rossa, e 
vieta gli spostamenti se non 
per ‘comprovate necessità’, 
l’offerta è stata estesa a tutti i 
cittadini del Paese. La prima 
di tipo culturale che anticipa 
tutti sul tempo. Anche una 
casa editrice di primo livello 
come il Gruppo Mondadori, 
che sempre sul sito del Mid, e 

sui social, ha dato avvio alla stessa 
idea: “Oltre ai beni primari, la let-
tura è importante perché strumento 
di evasione - racconta Jean Luc 
-. E che la nostra iniziativa si stia 
rivelando utile lo dimostrano i dati 
raccolti durante la campagna e le 
testimonianze dei lettori”. Infatti, 
nei primi tre giorni erano già 10mila 
le persone raggiunte sulle pagine 
uf� ciali Instagram e Facebook della 
Bertoni. Tra queste anche un cliente 
commosso di Casalpusterlengo, nel 
lodigiano, uno dei principali focolai 
del contagio: “Ci ha scritto una mail 
sottolineando come la nostra sia 
la prima proposta ad abbracciare 
la cultura non dal punto di vista 
didattico, ma di intrattenimento - 
conclude l’editore -. La loro biblio-
teca comunale è chiusa e tutto ciò 
allontana le persone più fragili dalla 
lettura. E per me è un orgoglio poter 
dare loro un’emozione”.
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A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

“Cera una volta…” iniziavano così tutte le storie che venivano raccontate ai più piccoli ma, perché no, erano gradite 
non poco anche ai grandi che così soddisfacevano una delle primarie esigenze degli uomini di tutti i tempi: sognare, 
fantasticare, immaginare. Il “Cera una volta…” di…una volta, negli ultimi tempi ha risuonato via via più raramente 
sostituito da una tecnologia sempre più diversi� cata, aggressiva, utilissima, eppure non raramente fuorviante.
Il meno giovane che raccontava e faceva sgranare gli occhi del bambino ma che, con i dovuti accorgimenti, in-
castrava anche l’esigenza di fantasia dell’adulto, è diventata una rarità. Quasi sempre non è più la voce umana a 
narrare direttamente, ma tutto è stato delegato allo smartphone, al tablet, al computer di casa magari collegato con 
il maxi televisore da cinquanta pollici. 
Chi se ne intende, però, in questi giorni diciamo “singolari”, in cui il coprifuoco volenti o nolenti è diventato nostro compagno di 
vita quotidiana, afferma che questa esperienza di cui, al momento, non conosciamo il traguardo, lascerà il segno. Non tanto per gli 
atteggiamenti pratici a cui ci costringe, ma perché ci insinua se pur in modo inconscio ciò che una larga parte di noi non ha mai vis-
suto e sperimentato: la paura del domani. Soprattutto i più giovani, fortunatamente, sono nati e vissuti in un periodo storico scevri da 
eccessive preoccupazioni. Basterà pensare alla fame che una parte delle generazioni del passato ha vissuto direttamente mentre, negli 
ultimi decenni, i più giovani hanno navigato nello spreco e nel super� uo, per non dire dell’inutile. Ed allora, tra non so quanto tempo, 
come racconteremo la storia di quel “signore” che nessuno conosceva e che poi tutti hanno dovuto conoscere e che, per di più, aveva 
uno strano nome ed un altrettanto strano cognome: Corona Virus!
Dei due, diremo, non si sapeva quale fossero l’uno o l’altro per cui, per non far torto a nessuno, in sintonia con il sintetismo all’ame-
ricana è stato deciso di chiamarlo Covid 19. Ma chi era costui, e da dove arrivava?
In tutte le storie più o meno fantastiche è obbligatorio descrivere il protagonista in modo misterioso, farlo arrivare da un paese lontano, 
fargli avere connotati almeno inizialmente incerti. Covid 19 ha tutte queste caratteristiche: ha un aspetto misterioso poco adatto alle 
nostre menti razionali, arriva sicuramente da molto lontano, ha attraversato mari, monti e cieli senza che nessuno lo vedesse. Quando 
si è manifestato pur in modo indiretto i suoi bersagli hanno imbracciato altre armi, prima fra tutti…l’isolamento. L’isolamento? Ma 
come è possibile se tutte le battaglie sono state combattute con spade, fucili, bombe, qualcuna anche capace di annientare in un decimo 
di secondo centinaia di migliaia di esseri viventi? Eppure l’isolamento, racconteranno, è stato capace di far fuori miliardi e miliardi 
di questi Covid 19 che ha avuto anche il grande merito di aver fatto capire che tutti gli esseri viventi, a cominciare dall’uomo, sono 
deboli e facilmente attaccabili e che la presunzione di essere “quasi infallibili” e “quasi inattaccabili” è una pia illusione.
Proprio perché siamo…”quasi”.

Quel “signore” dal cognome strano
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiLo smart work

parla fabrianese
Il covid19 ci obbliga a stare a casa, ma non a smet-

tere di lavorare, di studiare, di socializzare: sono 
tante le scuole, gli enti e le aziende, e per� no gli 
eventi, che stanno sfruttando le opportunità del 

digitale per continuare a funzionare da remoto, con 
software di project management, videoconferenze, 
cloud. Gli strumenti per lo smart working e lo smart 
learning sono molti, ma tante sono anche le aziende, 
scuole ed associazioni che non si sono riuscite ad 
organizzare in tempo.
In loro aiuto, ecco 
un progetto gratui-
to e accessibile da 
tutti, sviluppato da 
un team tutto fabria-
nese:  anche questa 
volta, la collabora-
zione tra l'azienda 
beFair e l'associa-
zione Pdp Free Sof-
tware User Group, 
che da anni promuo-
vono la diffusione 
del software libero 
nel nostro territorio, 
ha permesso di svi-
luppare un prodotto 
socialmente utile e importante anche per le imprese. 
Un team di sviluppatori composto da Luca Ferroni, 
Riccardo Sera� ni, Francesco Coppola e Dawid We-
glarz, si è quindi rimboccato le maniche, mettendo a 
disposizione server pubblici di Jitsi Meet, un software 
open source per fare videochiamate. Lo strumento 
creato dai tre si chiama  https://iorestoacasa.work, 
e permette di gestire videoconferenze senza doversi 
registrare e senza dover scaricare nessun programma 
proprietario: è suf� ciente scegliere dalla tabella dei 
server disponibili quello con meno persone collegate, 
creare una stanza con un nome unico e poi condivi-
dere il link a colleghi, studenti, amici, per continuare 
a sentirsi anche da lontano. 
Si può anche mettere una password da condividere con 
i propri amici/colleghi/studenti, il tutto avviene senza 

la necessità di crearsi un account, con un'attenzione 
importante alla privacy e alla tutela dei dati personali.
“iorestoacasa.work” è un aiuto alla collettività, ma 
anche un impegno collettivo: grazie all’azienda beFair, 
sono disponibili già due server, ma è già partito un tam 
tam presso gruppi di software libero, aziende e “sma-
nettoni” per aggiungerne altri e potenziare sempre di 
più il servizio. L'auspicio è che si coinvolgano in prima 
persona Istituzioni o Provider Internet che mettano a 
disposizione data center, o enti no pro� t che possano 

contributo all’acquisto 
di nuovi server.
Per offrire un server, 
è possibile collegarsi 
al link https://ioresto-
acasa.work, leggere la 
sezione "Voglio con-
tribuire!" e contattare i 
promotori per aggiunge-
re il proprio server Jitsi 
alla lista, offrendo così 
maggiori possibilità di 
smart working e smart 
learning.
Il team di progetto han-
no pensato che fosse 
importante offrire una 

soluzione basata su un approccio di "community",  per 
avvicinare bene� ciari, tecnici, istituzioni e fornitori di 
servizio: oggi più che mai, restando a casa, dobbiamo 
fare rete e fare squadra online come forse troppe volte 
non riesce nella vita di tutti i giorni.
Il Pdp è impegnato in questi mesi nel progetto Doors, 
un’iniziativa nazionale che coinvolge associazioni ed 
enti da Torino e Milano � no alla Calabria, coordinata 
da Cies Onlus e � nanziata dalla fondazione Con i 
Bambini: Doors opera nelle scuole e nella società per 
promuovere nuovi modelli di apprendimento, con il 
ricorso all’arte, alla scienza e alla tecnologia.
Contribuire alla diffusione e all'evoluzione dello smart 
learning e dello smart working è una spinta in più verso 
un modello di società, di economia, di cultura fondato 
sulla condivisione e sulla creatività.

~ PROGRAMMATORE - MATELICA
Halley Informatica srl ricerca programmatori, anche alla prima esperienza 
nel settore della programmazione. Caratteristiche richieste: ordine; logica; 
autonomia; determinazione; senso di responsabilità; voglia di imparare. 
Sede di lavoro: Matelica. Per candidarsi inviare cv completo di autoriz-
zazione al trattamento dei dati all’indirizzo mail: halleynt@halley.it (rif. 
Programmatori) oppure rispondere all’annuncio su Linkedin inviando il 
proprio cv completo di autorizzazione al trattamento dei dati.

~ TECNICI CONSULENTI PER ENTI PUBBLICI - MATELICA
Halley Informatica srl ricerca tecnici consulenti per Enti Pubblici, anche alla 
prima esperienza lavorativa. È prevista possibilità di carriera attraverso un 
percorso di crescita personalizzato e ben strutturato. Caratteristiche perso-
nali richieste: attitudine agli studi; buone competenze relazionali; attitudine 
al problem solving; fl essibilità per varietà di mansioni; curiosità e voglia di 
imparare; buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team; 
comunicazione effi cace; orientamento al risultato; capacità organizzative. 
Sede di lavoro: Matelica. Per candidarsi inviare cv completo di autorizza-
zione al trattamento dei dati all’indirizzo mail: halleynt@halley.it (rif. Tecnici 
Consulenti per Enti Pubblici) oppure rispondere all’annuncio su Linkedin 
inviando il proprio cv completo di autorizzazione al trattamento dei dati.

~ #IORESTOACASA - CHIUSURA 
AL PUBBLICO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI
Si comunica che il Centro Informagiovani resta chiuso al pubblico fi no a 
nuovo avviso. In questi giorni potrete contattarci "a distanza", inviando una 
mail a cig.fabriano@umesinofrasassi.it o tramite messenger. Per rimanere 
informati consultate il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook, 
che continueremo ad aggiornare. Si comunica inoltre che, a seguito della 
situazione "particolare", l'orario di lavoro di noi operatori ha subito delle 
modifi che rispetto a quello di apertura del servizio...sarà comunque nostra 
premura rispondere alle domande e alle richieste che ci perverranno nel 
più breve tempo possibile. Vi ringraziamo per la collaborazione e la com-
prensione e ci scusiamo per gli eventuali disagi…augurandoci di rivederci 
presto “di persona”.

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.

In un momento così delicato per 
il nostro Paese, noi di Ibeer vo-
gliamo comunque ‘restare vicini, 
anche se lontani’, ed è per questo 
che vogliamo condividere con 
tutti voi i successi che con tena-
cia e determinazione abbiamo 
raggiunto � no ad oggi, la stessa 
che ci metteremo anche domani, 
superata l’emergenza”. Questo, il 
commento di Giovanna Merloni 
(nella foto), proprietaria del birri-
� cio agricolo Ibeer, a seguito dei 
premi ricevuti proprio in questi 

giorni, così dif� cili per le Marche 
e l’Italia intera, da parte dell’In-
ternational Beer Competition di 
New York. In questa 9° edizione, il 
birri� cio marchigiano, è stato infatti 
insignito della Medaglia d'oro per la 
birra Million Reasons, della Meda-
glia d'argento per la Kia Kaha, della 
Medaglia di bronzo per la Into The 
Mild e della la Medaglia di bronzo 
per la Uniko, ottenendo anche, la 
menzione d'onore, in quanto birri-
� cio italiano più premiato tra quelli 
in gara. Risultati che si vanno a 
sommare ad un altro recente traguar-
do, raggiunto nell’ultima edizione 
di Beer Attraction 2020 a Rimini, 
dove la Bee Bock, la birra a base di 
miele, nata dalla collaborazione con 
l’imprenditore marchigiano, Luca 
Bianchi, ha ottenuto il primo posto 
nella categoria delle Honey Beer 
da parte della Unionbirrai 2020. 
Ib eer, continua quindi a cavalcare 
l’onda positiva iniziata già nel 2019, 
quando il Brussels Beer Challenge 
ha premiato il birri� cio marchigiano 
con il Luppolo d’Oro per la “Into 
the Mild” nella categoria English 
Mild e con il Luppolo d’Argento 
per la Storta nella categoria Birre 
alla Canapa. Ed è sempre del 2019, 
il primo posto di Giovanna Merloni, 
al Campionato italiano dei Biersom-
melier Doemens che l’ha portata, 
successivamente, a rappresentare la 

Premi da New York per Ibeer:
‘Torneremo a rappresentare l'Italia’

squadra italiana al Campionato 
mondiale dei Biersommelier, 
confrontandosi con una platea 
di colleghi in gara provenienti 
da ben 18 Paesi. “Il livello qua-
litativo da mantenere, se sei un 
artigiano, è altissimo non puoi 
lasciare nulla al caso”. “Ma poi 
arrivano i premi che - sostiene 
la Beer Sommelier - ti fanno 
dimenticare tutte le ore che hai 
passato in birri� cio e ti ricor-
dano che la passione premia 
sempre, soprattutto se puoi 
contare su un ‘gioco di squadra’, 
che nel caso di Ibeer vale sia 
dal punto di vista umano che di 
materie prime”. Quest’ultime 
sono, infatti, prevalentemente 
locali, come il malto d’orzo, i 
luppoli, la saragolla e la canapa 
e vengono lavorate con grande 
attenzione, in modo da realiz-
zare prodotti eleganti, originali 
e piacevoli ma sempre, possi-
bilmente, a km zero. “Il nostro 
territorio è la nostra forza, la 
nostra risorsa, il nostro futuro, 
non vediamo l’ora di tornare più 
forti e più determinati di prima 
per rappresentarlo e promuo-
verlo anche nelle competizioni 
internazionali come quella di 
New York!” conclude Giovanna 
Merloni.

n.g.

La direzione di During spa, in un 
clima complicato di dif� cile ge-
stione sia per le aziende che per 
i lavoratori, ha messo in campo 
tutte le sue forze implementando al 
massimo gli investimenti nell’area 
digitale effettuati negli ultimi anni. 
Oggi sarà possibile rimanere col-
legati con il mondo del lavoro e 
con le attività di tutti i giorni con 
i dispositivi software che During 
fornisce a tutti i clienti, quali Live 
Chat, Canali Social, Videochat. 
Sarà dunque possibile continuare 
le ricerche di lavoro e le ricerche 
di personale, grazie alla Task Force 
During. In tutta Italia siamo a di-

sposizione per video colloqui, video 
call dedicate alle aziende per creare 
piattaforme web e di eCommerce 
per aiutare le imprese a non perdere 
fatturato durante un periodo di chiu-
sura, gestire tutti i dipendenti a casa 
grazie a soluzioni come Job Marker 
e tante altre ancora personalizzate ad 
hoc. Il nostro Rilevatore di Presenze 
Job Marker offerto gratuitamente, 
senza alcun vincolo a termine del 
periodo a tutte le aziende, è la 
prima azione concreta di During a 
sostegno! Contattaci in livechat sul 
nostro sito www.during.it. During 
Resta a casa, ma resta con voi! 

During S.p.A 

Le forze in campo 
con la During Spa

Ariston Thermo Group ha sospeso la propria attività per tre giorni. È la 
prima azienda del comprensorio di Fabriano ad attuare questa misura 
per contribuire ad arginare la diffusione del Coronavirus. “Per realizzare 
un’organizzazione lavorativa più ef� ciente al � ne di ottenere la massima 
tutela dell’incolumità di tutti i dipendenti e ridurre al minimo i rischi di 
diffusione del virus Covid-19, Ariston Thermo ha deciso di sospendere le 
attività dello stabilimento di Genga da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo. 
Il Gruppo oltre ad applicare tutto ciò che è stato disposto dal Dpcm, sta 
impiegando tutte le risorse per fornire le massime misure preventive an-
che oltre le disposizioni di legge”, si legge nella comunicazione diffusa 
dall’azienda presieduta da Paolo Merloni, � glio di Francesco Merloni.

Cartiere - Fedrigoni ha introdotto per tutti gli impiegati ed i “colletti bian-
chi” per cui è possibile lo smart working in tutti gli uf� ci italiani, mentre 
gli stabilimenti sono aperti. Ovunque ci siano lavoratori hanno introdotto 
la misurazione della temperatura. Al momento non ci sono problemi per 
la produzione e il traf� co delle merci in entrata e in uscita. Comunque c’è 
un’apposita commissione che monitora tutte le criticità in tempo reale.

Ariston Thermo: tre giorni
chiusi per la sicurezza
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Un solo corpo, 
un solo Spirito
È volutamente provocatorio, 

o così ci piace immagi-
narlo, il nome scelto per 
il Gruppo Facebook e 

per il canale YouTube aperti 
per far arrivare, insieme, in 
tutte le case Messe, mes-
saggi, ri� essioni delle par-
rocchie matelicesi. Un solo 
corpo, in un periodo di di-
stanze di sicurezza da tenere, 
dà l’idea di come le comunità 
parrocchiali sappiano che il 
cemento che le unisce va molto 
oltre la vicinanza � sica. 
“Buonasera e benvenuti al canale 
YouTube delle par-
rocchie e delle co-
munità religiose di 
Matelica…”. È don 
Ruben Bisognin a 
lanciare il primo vi-
deo di presentazione 
e di introduzione 
del canale YouTube, 
ma anche a parlare 
dell’iniziativa del 
gruppo unico Fa-
cebook che vuole 
tenere unita tutta 
la comunità reli-
giosa cittadina: un 
nome per entrambe 
le piattaforme: “Un 
solo corpo, un solo 
Spirito”. Da quan-
do è iniziata questa 
emergenza, con queste misure che giocoforza limitano la 
libertà personale, noi sacerdoti e consacrati ci siamo chiesti 
come favorire, comunque, la preghiera dei nostri fedeli, come 
poter accompagnare, facendo sentire la vicinanza del Signore 
e anche la nostra. 
Da lì è nata l’idea di un gruppo di lavoro che potesse favorire 
una serie di appuntamenti quotidiani o settimanali, per la 
popolazione matelicese. Il canale YouTube sopperisce al fatto 
che molte persone non hanno Facebook, cioè la piattaforma 
con cui abbiamo iniziato. Ci saranno le varie dirette live 
e sarà possibile avere un archivio delle varie registrazioni 
degli appuntamenti, dalla messa domenicale ai vespri curati 
dalle Clarisse, dal messaggio del venerdì di don Lorenzo al 
rosario curato da don Ferdinando, alla Lectio divina curata 

dai sacerdoti di Regina Pacis”. Strumenti 
di “vicinanza e condivisione in un mo-

mento così dif� cile”. E la comunità 
ha risposto, con quasi 140 iscritti in 

appena 24 ore. 
Tutti uniti dunque, e anche un 
decano come don Lorenzo ha… 
acceso la propria webcam, 
“strumenti che io, come sapete, 
pratico poco. Ma voglio dare 
una stretta di mano, un abbrac-
cio e perché no, un bacio, ad 
ognuno di voi parrocchiani”. 
Per don Lorenzo, “la realtà ha 
non solo sconquassato il nostro 

più o meno tranquillo tran tran, 
assumendo il volto minaccioso 

del Covid-19, ma anche le nostre 
convinzioni, an-
che quelle reli-
giose, che sono 
messe alla prova: 
il nemico non è 
tanto il virus, ma 
la paura. Di fronte 
ad essa, cerchia-
mo di imparare 
dai bambini, che 
si rivolgono alla 
mamma. Ciò che 
sostiene la vita 
di ognuno di noi 
è la presenza di 
qualcuno, in car-
ne ed ossa. Dio 
si è manifestato 
nella storia in quel 
Gesù che proprio 
questo disse ai 

suoi dodici amici che annaspavano tra le onde del lago in 
tempesta: non abbiate paura”. 
E per chi non mastica il web?
Come riuscire a mantenere il contatto con quella parte della 
comunità che, principalmente per motivi anagra� ci, non ha 
accesso alla Rete? Resta un problema. 
“Sì, al momento non c’è un modo di entrarci in contatto. 
Abbiamo fatto una lettera, prima che tutta Italia diventasse 
zona rossa, in cui spiegavamo ai parrocchiani le restrizioni 
che avremmo avuto di lì a poco, a livello di sospensione di 
funzioni, ma anche di benedizione delle case. L’unica cosa 
che posso dire è che la chiesa resta naturalmente aperta per 
la preghiera personale. Bisogna ovviamente evitare assem-
bramenti, ma questo problema non c’è, però le visite ci sono. 
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Un canale cui ho pensato proprio in questi giorni è quello di 
utilizzare, come contatto per portare o ricevere messaggi, i 
ragazzi della Croce Rossa o della Protezione Civile che vanno 
nelle case di chi ha bisogno della spesa e di altri beni di prima 
necessità. So che che ci si sta muovendo anche a livello di 
Caritas diocesana per arrivare alle case di chi è in dif� coltà. 
Ma ovviamente per ora navighiamo a vista, e anzi ogni idea 
è bene accetta”. 
Soddisfatto invece delle piattaforme web che si sono messe 
in piedi: “l’idea all’inizio era che chi fosse un po’ più esperto 
aiutasse chi lo è meno per caricare materiale e gestire le dirette. 
Poi le nuove restrizioni lo hanno un po’ impedito e cerchiamo 
di fare quello che si può. Ma la cosa più bella forse è stata 
proprio quella di riuscire a costruire una cosa insieme, come 
comunità unita”. 

Il personale infermieristico e le operatrici socio-sanitarie 
della Casa di Riposo “Tomma-so De Luca” di Matelica, 
hanno deciso spontaneamente di fare turni di una settimana 
intera ciascuno, sacri� cando i loro affetti più cari, per offrire 
assistenza h24 agli ospiti al � ne di tutelare la salute degli an-
ziani, cercando di limitare al massimo 
le entrate e le uscite dalla strut-
tura. Una scelta coraggiosa, che 
indica passione e professionalità, 
anziché turnare come di consueto 
hanno organizzato squadre di 
lavoro, ognuna delle quali ha 
iniziato a vivere con i nonni, per 
24 ore al giorno per 7 giorni, 
senza tornare a casa dai loro cari. 
Il personale della struttura ha di-
chiarato: “Questa è una battaglia 
che stiamo combattendo: cercare di 
non far entrare il Covid-19 all'in-
terno della nostra Casa di Riposo. 
Saranno giorni dif� cili per tutti, per 
i nonni della casa di riposo senza 
poter vedere i � gli, nipoti e parenti 
e per noi che vivremo lontani dalle 
nostre famiglie. - Purtroppo i dati 

che vengono aggiornati ogni ora, ogni giorno fanno paura, ma 
noi cer-chiamo di sostenere moralmente noi stessi e i nonni”. 
Margherita Lancellotti, presidente della Casa di Riposo con 
orgoglio parla dei suoi “ragazzi”: “E’ quasi un mese sono 

state interdette le visite 
dall’esterno e il personale 
ha accettato di recludersi 
a turni di una settimana 
per gruppo, in modo da 
non fare avanti e indietro 
con l’esterno, una scelta 
apprezzata e coraggio-
sa”. In un post della 
pagina facebook della 
Casa di Riposo si legge 
“Proteggerli dando loro 
cure e il nostro calore 
umano, questa la no-
stra battaglia contro il 
Covid-19, riusciremo 
ad evitare ogni conta-
gio? Questa la nostra 
Speranza. Abbiamo 
messo in campo il 

desiderio di fare del no-

“Aiutateci a sostenere le spese”
stro meglio per raggiungere quest'obiettivo. Quotidianamente 
cerchiamo di mettere in contatto con le videochiamate i nostri 
nonni con i loro cari, cercando di abbattere il nemico del-la 
solitudine. Questo grazie alla collaborazione di tutti i collabo-
ratori della Casa di Riposo. In prima linea abbiamo infermieri, 
oss ed addetti ai servizi alberghieri, ma in campo ci sono tutti, 
dal consiglio di amministrazione, ai cuochi, agli addetti alla 
lavanderia, all'amministrazione”. Per sostenere questi servizi 
è stata avviata una raccolta fondi per le maggiori spese legate 
a quest'emergenza, più assistenza ai nostri nonni, ecco link 
dove poter effettuare la vostra donazione tramite carta di 
credito https://www.gofundme.com/f/lontani-ma-insieme-x-
i-nonni-della-casa-di-riposo per chi non l’avesse è possibile 
fare una dona-zione anche attraverso boni� co il nostro IBAN 
è il seguente:
IT 92 T 08765 69150 0000000 70169 - Causale: Emergenza 
covid-19
intestato a FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO 
MATTEI. 
Fate una donazione mostrate la vostra vicinanza riceverete 90 
grazie, uno da ciascuno di noi nonni.

Maria Cristina Mosciatti

E' stata attivata 
la raccolta fondi alla Casa 

di Riposo di Matelica
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Le attività con servizio a domicilio

Il sindaco Baldini: “Partite 
le denunce, restare a casa!”
Siamo nel mezzo della seconda set-

timana di…coprifuoco, e la città si 
sta pian piano adeguando, tra servizi 
a domicilio, 

smart working che 
parte in diverse realtà 
e…controlli sempre 
più stringenti. Contat-
tiamo telefonicamente 
il sindaco per un punto 
della situazione. Come 
si stanno comportando 
i matelicesi?
“Devo dire, sono ab-
bastanza disciplinati. 
Certo, si vede in giro 
sempre qualcuno che 
fa footing, qualcuno 
che porta a spasso gli 
animali, cosa peral-
tro permessa. Ma c’è 
attenzione. E d’altra 
parte sappiamo bene 
che questa è l’unica 
‘medicina’ a disposi-

zione. Sono stati fatti 142 controlli � nora. 
E ieri (domenica n.d.a.) sono state fatte le 
prime quattro denunce ai cittadini: due da 
parte dei carabinieri e due da parte dei vigili 
urbani a persone che erano fuori senza uno 

dei motivi che autorizza-
no gli spostamenti. Spero 
che questo faccia anche 
da deterrente”.
E’ stata annunciata anche 
una sanificazione delle 
strade. Sì, una cosa che 
verrà attuata dal Cosmari, 
anche con il contributo 
della Regione. 
A noi toccherà nel pros-
simo � ne settimana, pro-
babilmente domenica ma 
ancora non lo sappiamo. 
Quali sono le altre misure 
prese?
Questa mattina abbiamo 
fatto una Delibera deciso 
lo smart working. Pratica-
mente i dipendenti lavo-
reranno da casa ad ecce-
zione dei capisettore, che 

dovranno restare in uf� cio. E anche l’uf� cio 
anagrafe e protocollo dovranno avere sempre 
una persona in uf� cio, per l’impossibilità di 
poter svolgere quel lavoro da casa. È stata 
� rmata poi un’ordinanza con la quale, da 
domani saranno chiusi anche i cimiteri di 
Matelica e delle Piane, e l’isola ecologica. 
Ci hanno detto che circolava troppa gente”.
La settimana scorsa aveva fatto una lettera 
aperta esprimendo preoccupazione per il 
futuro della sanità della nostra comunità 
alla luce della scelta di Camerino come 
ospedale Covid. 
Non so se era già in programma o è stata 
ef� cace la lettera, fatto sta che per ora ab-
biamo quello che volevamo. Una risposta 
nei fatti dunque c’è stata. 
Non so se manterranno tutto, stiamo lavo-
rando anche con Pioraco e Pievetorina per 
riportare nelle loro case di riposo i degenti 
che erano stati portati qui dopo il sisma. 
E sono arrivati tutti i malati che stavano a 
Camerino. Dovrebbero essere aperti tutti 
gli ambulatori, anche se funzionano poco, 
per tutte le regole tese ad evitare contatti. 
E abbiamo anche quella riabilitazione post 
acuzie che ci premeva avere”.

Cronistoria della crisi in città:
dal 24 febbraio alle ultime disposizioni
Buongiorno a tutti, 
queste poche righe 
per informare e co-
municare ai cittadini 
matelicesi  l’evolu-
zione dell’emergenza 
Covid-19. Il Comune di 
Matelica, il 24 febbraio 
scorso apriva il C.O.C. 
(Comitato Operativo Comu-
nale) sulla scorta di quanto 
si stava manifestando in 
Italia sull’emergenza sa-
nitaria da Covid-19. Il 25 
febbraio usciva la prima or-
dinanza del presidente della 
Giunta Regionale Marche: 
sospensione delle lezioni 
nelle scuole dal giorno 26 
febbraio al giorno 4 aprile 
e sospensione di tutte le 
manifestazioni pubbliche. 
Questo a seguito del De-
creto Legge del Consiglio 
dei Ministri del 22 febbraio 
2020 pubblicato il giorno 

dopo sulla Gazzetta 
Uf� ciale e delle varie 
disposizioni del Mi-
nistro della salute in 
merito alla stessa 

emergenza. Da quel momen-
to si sono susseguiti Decreti 
Legge e Ordinanze sempre 
più restrittivi al � ne di con-
tenere questa epidemia.
Fin da subito il Comune ha 
attivato un � lo diretto con il 
Gores e con i responsabili 
sanitari dell’Area Vasta 3 
al � ne di essere informati 
sui possibili contagi nel 
territorio, su chi era in 
isolamento volontario e 
chiedere interventi per casi 
incerti. Su questo c’è stata 
grande collaborazione con 
i medici di base cittadini in 
sintonia con l’Uf� cio dei 
Servizi Sociali del Comune.  
Nella nostra Casa di Riposo 
sono state adottate misure 

eccezionali “turni di sette 
giorni per non fare entrare 
il Coronavirus…” il Cda 
e tutti i dipendenti stanno 
lavorando oltre le forze, 
veramente bravi.
Nelle case di riposo ospitate 
presso l’ospedale di Mateli-
ca, dopo incontri avuti con i 
rispettivi sindaci di Pioraco 
e Pievetorina, sono state 
adottate subito misure di 
chiusura delle visite esterne 
ed adottate tutte le misure 
precauzionali.
Lo stesso ospedale, dopo 
la trasformazione di quello 
di Camerino in ospedale di 
emergenza per il Covid-19, 
sta ospitando i degenti di 
Camerino riempiendo tutti 
i posti letto della Rsa e 
delle Cure Intermedie e i 
servizi ambulatoriali. Un 
grazie e buon lavoro anche 
a tutti gli operatori sanitari 

che prestano servizio nelle 
strutture ospedaliere di Ma-
telica, di Camerino e del 
resto d’Italia. 
Sono stati presi contatti con 
tutti gli operatori economici 
cittadini al � ne di istituire 
un � lo diretto per eventuali 
necessità, allo stesso tempo 
diversi imprenditori hanno 
dato la loro disponibilità con 
donazioni e fornitura di beni 
e servizi. Grazie a tutti.
Dal giorno 10 marzo tutta 
l’Italia è stata dichiarata 
dal Primo Ministro zona 
“rossa”, anzi “arancione”.   
Il C.O.C. dopo aver valutato 
il decreto ha messo subito in 
atto quanto da esso previsto. 
Sono stati messi a disposi-
zione i presidi sanitari di si-
curezza, predisposti e subito 
attuati i servizi di veri� ca e 
controllo del traf� co veico-
lare e dei pedoni in circolo 
per le vie cittadine da parte 
dei Carabinieri della stazio-
ne di Matelica, al comando 
del Luogotenente Cataluf� , 
e della Polizia Locale, al co-

mando del Capitano Corfeo. 
E’ stato istituito un servizio 
di consegna viveri e medi-
cinali in collaborazione tra 
la Cri, la Protezione Civile, 
l’Uf� cio Servizi Sociali, le 
Farmacie e i commercianti.
Molte realtà commerciali 
private provvedono loro 
stessi alle consegne di ali-
menti ed anche di pasti a do-
micilio, sempre nel rispetto 
delle norme. 
Sono stati garantiti e po-
tenziati i servizi di pulizia 
e nettezza urbana, a breve 
ci sarà anche, da parte del 
Cosmari, la sanificazione 
delle vie cittadine.
L’ultima ordinanza, fatta a 
malincuore ma necessaria 
il 16 marzo, quella per la 
chiusura dei due cimiteri cit-
tadini e dell’isola ecologica.    
Dal giorno 16 marzo è stato 
attivato in Comune il lavo-
ro agile (smart working), 
in sede saranno operativi 
i Capi Settore, l’Ufficio 
Anagrafe, la Polizia locale, 
il segretario comunale e gli 

amministratori comunali. 
Nel nostro Comune ci sono 
stati e ci sono casi di persone 
in isolamento volontario, 
casi veri� cati con il tampone 
sono risultati negativi.
Purtroppo ad oggi l’unica 
medicina che fa bene contro 
il contagio è quella di restare 
a casa.  Contenere e ridurre 
le possibilità di contagio 
significa non collassare 
il lavoro negli ospedali e 
garantire a tutti coloro che 
ne hanno bisogno le cure 
necessarie per guarire.
Ora per ora la struttura 
comunale coadiuvata dal-
le forze dell’ordine, dalla 
Protezione Civile, dalla 
macchina sanitaria tiene 
nella dovuta attenzione l’e-
voluzione dell’emergenza al 
� ne di provvedere di conse-
guenza e con le azioni più 
opportune.
Grazie a tutti i cittadini, un 
saluto. “Andrà tutto Bene 
con l’aiuto di Dio”, “Io resto 
a casa”,  “insieme si può”. 

Amministrazione comunale
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Il Comune di Matelica comunica che per rispondere ai bisogni essenziali delle persone più 
anziane, disabili, immunodepressi o comunque impossibilitate ad uscire da casa o con ridotta 
mobilità, alcuni commercianti hanno attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa. 
Queste le attività che hanno, sinora, attivato il servizio: 
- Palombi Antonio & C. Snc Piazza Enrico Mattei, 11 tel 0737 86323;
- Tuttifrutti Matelica Spiazzo Beata Mattia, 20 tel. 346/0149648;
- Simply Market di Gagliardi Paola viale martiri della libertà tel 0737/83646;
- Alimentari Madis via De Gasperi, 67 0737/ 84846;
- La Buona tavola di Gubinelli Giuseppina Corso Vittorio Emanuele 22 tel 0737/787034 – 
392/3175345;
- Carni bovine San Vicino viale Martiri della Libertà 57 tel. 0737/783567.
E’ attivo, inoltre, il servizio di consegne pasti a domicilio:
- GMA RISTORAZIONE SRL tel 0737/787900.
E’ attivo anche il servizio di consegne a domicilio:
- parafarmacia “ La Margherita” di Paola Procaccini presso il centro commerciale “La Sfera” tel. 347/4574651 
- 0737/787883;
- Salus sanitaria di Valentina Bosco, viale Cesari Battisti 107 tel. 0737/787667.
Anche per gli altri farmaci necessari di impegnativa medica, le farmacie di Matelica, in collaborazione con 
i medici di base, la Protezione Civile e la Croce Rossa di Matelica sono disponibili per fornire ai cittadini 
impossibilitati quanto occorre per la propria salute.
- Per informazioni: Cri Matelica 0737/767301 dalle 9 alle 18. Rimarranno aperte tutte attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito 
della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso 
alle sole predette attività.

Persone a casa? La città 
si popola ugualmente

In tutta questa situazione non mancano elementi curiosi. Sicuramente lo 
è stata una foto di sabato  di un cittadino che ha sorpreso, in palese viola-
zione della normativa e fregandosene delle raccomandazioni di Burioni e 
degli hastag #stateacasa, 
un cinghiale che, in pieno 
giorno, passeggiava gru-
folando per il quartiere 
residenziale Ze� ro, forse 
rincuorato dal clima di 
insolito silenzio e assen-
za di umani. Forse non 
sarà l’unico caso, almeno 
� nché durerà questo co-
prifuoco.  
Per fortuna del cinghiale, 
nessuno ha pensato fosse 
arrivato il servizio di 
ristorazione a domicilio, 
regolandosi di conse-
guenza. 



di VERONIQUE ANGELETTI

"Insieme ce la faremo"
SASSOFERRATO16 L'Azione 21 MARZO 2020

Lo striscione di incoraggiamento sulla ringhiera dell'ospedale sentinate

Alessandra e le fi glie
in attesa di buone nuove

Sassoferrato: uno striscione 
con l’arcobaleno per dire 
che “Insieme ce la fare-
mo” (foto a destra) sulla 

ringhiera dell’ospedale di comunità 
Sant’Antonio Abate. La casualità 
ha fatto sì che sia stato affisso 
venerdì 13 marzo, giorno sempre 
speciale per chi è scaramantico. 
E’ un arcobaleno che illumina il 
paesaggio sentinate dove si rico-
nosce il Castello di Sassoferrato, il 
Monte Strega e che ricorda l’Italia 
con lo slogan citato. L’iniziativa è 
di infermieri, Oss e medici che la-
vorano nelle corsie del nosocomio. 
La gra� ca a cura di Serena Moretti 
e la Stampa di Kartesia. Un gesto 
importante in un luogo che non 
ha mai smesso di essere strategi-
co. Questo messaggio avvicina 
le persone in un momento in cui 
dobbiamo essere lontani l’uno 
dall’altro ed è af� sso sulla facciata 

Nico, sassoferratese doc, 
il nostro futuro: #iorestoacasa

dell’ospedale che, sulla scacchiera 
della riorganizzazione sanitaria del-
le Marche, è al servizio dei pazienti 
non Coronavirus dell’anconetano. 
Ospedale che ha accolto pazienti 
dell’Hospice, delle Rsa e delle Cure 
Intermedie dell’ospedale di Chiara-
valle, oggi concentrato su pazienti 
affetti del Coronavirus in una fase 
di post criticità. Si è dovuto lavorare 
con frenesia al � ne di dare tutte le 
cure alle persone fragili, trasferite 
lontane dai loro parenti. Pronti per 
tutte le terapie ma anche a rispettare 
la dignità dell’uomo e a fornire 
l’attenzione e l’affetto che i malati 
meritano di avere. Grazie a nome 
di tutti. Fiduciosa che � nalmente 
la difesa della sanità pubblica non 
rimanga solo nelle righe dei gior-
nali e che vada relegata come casi 
di studio nei manuali di marketing 
territoriale. Un pensiero forte a chi 
prende delle decisioni in un limbo 
terribile di incertezze burocratiche 
ed amministrative.

Per Alessandra M. non è facile 
parlarne. Lo fa quasi per dovere, 
per dare un’informazione che in 
tanti stanno chiedendo: in casa il 
cellulare bolle. Al telefono non ha 
più quel tono pimpante della scorsa 
settimana, ma risponde con la voce 
stanca.  Vicino a lei ci sono le sue 
due bimbe. Del papà che è stato 
ricoverato in un ospedale lontano 
sanno tutto, come sanno che non 
possono vederlo perché con la 
mamma sono in quarantena, però 
tutto è sempre aleatorio. “Sabato 
scorso”, racconta Alessandra, “mio 
marito è stato portato via in am-
bulanza. Noi a casa, perché forse 
era un caso di contagio da Coro-
navirus, pertanto nel dubbio era 
meglio isolarci. Quindi domenica 
la risposta positiva del tampone e il 
trasferimento ad Ancona nel reparto 
di malattie infettive dove riuscivo a 
comunicare con lui. Questo � no a 
venerdì, quando è stato deciso di 
trasferire mio marito nel reparto 
di terapia intensiva ed è stato in-
tubato per aiutarlo a combattere il 
virus. Adesso è stabile ed è curato 

con un cocktail di farmaci. Sta 
reagendo molto bene alle terapie”. 
Alessandra, da mamma attenta, 
prova a � ltrare il più possibile le 
telefonate. “Le mie bambine sen-
tono che parlo con i dottori che per 
fortuna, con dovizia di dettagli, mi 
informano su ciò che sta succeden-
do. L’importante è non far capire 
quando mi sento scoraggiata”. Le 
giornate sono lunghe. La notte lo è 
ancora di più. “Dormo poco. Non 
nascondo che sono in ansia. Ma so 
che tutto andrà bene. Devo pensare 
così. Il peggio è non poter vedere 
mio marito, non poter parlare con 
lui, non poter constatare cosa sta 
succedendo. Non poter bussare 
anche con prepotenza, ovunque. 
Essere isolata fa dilatare le paure, 
aumentare in un modo sproposita-
to l’angoscia, mette l’accento su 
quanto siamo tutti impotenti”.  A 
tenere Alessandra collegata con la 
realtà è la voce di una dottoressa 
che due volte al giorno l’aggiorna 
sullo stato di salute del marito. “È la 
luce nel buio. Ho una totale � ducia 
nell’équipe. So che prendono le 
decisioni giuste per salvare la vita 
a mio marito”. Le bimbe in cucina, 
in sala, in camera fanno i compiti. 
“E non sono pochi”, sottolinea 
Alessandra. “Poi ci sono i disegni, 
la tv, i cartoni, i � lm, i giochi da ta-
volo. Le telefonate con le amichette, 
con i nonni, gli zii. I cibi del cuore. 
Addolcire le regole aiuta. In fondo, 
meno severità, meno rigidità serve 
anche a me”. Alessandra ringrazia 
i tanti che non smettono di chiedere 
informazioni anche se a volte si 
potrebbe fare a meno. In fondo, 
questa epidemia, questo contagio, 
questa brutta malattia, la viviamo 
tutti insieme. Ci accomuna. Siamo 
tutti isolati. “Noi sicuramente più 
degli altri. Non possiamo uscire 
nemmeno per fare la spesa e ci 
manca crudelmente un membro 
della nostra famiglia. Viviamo 
� duciosi di riuscire a tenere tutto 
sotto controllo, anche se in realtà, 
purtroppo, nel caso nostro non lo 
è ancora”, ammonisce Alessandra.

ve.an.

Il grazie
del dottor

Varani a chi
si comporta
con serietà

Un ringraziamento particolare a 
tutti i nostri commercianti, arti-
giani che, con grande senso di 
responsabilità, hanno abbassato le 
saracinesche e a quelli che stanno 
svolgendo il loro servizio alla col-
lettività in ottemperanza ai decreti 
del Governo. Un ringraziamento a 
chi si è organizzato per le consegne 
a domicilio al � ne di aiutare chi non 
può muoversi. Un ringraziamento 
alla Croce Rossa locale, al gruppo 
comunale della Protezione civile, 
ma anche a chi «non fa di chi è 
malato o in quarantena un bersaglio 
ma è consapevole che è, come tutti, 
è una vittima». La ri� essione è del 
dott. Pediatra Rodolfo Varani e ci 
aiuta a distinguere la normale e sana 
curiosità dal mettere qualcuno alla 
gogna e dallo sciacallaggio. 

ve.an. Le misure cautelative di un commerciante sassoferratese

L’epidemia ha colpito lunedí 
16 marzo, il cuore della piccola 
comunità di Cabernardi. 

Appena scoperto la suo positi-
vità al Covid-19, Maurizio era 
stato ricoverato sabato a Jesi. 

Settantenne, aveva scelto di go-
dersi la sua meritata pensione 
nel paese dove era nato. 

Amico d’infanzia, Ugo Frabo-
ni, nella serata del lunedì, ha 
dedicato a Maurizio S. queste 
parole. 

Ciao Maurizio
Non è un ultimo saluto
è un arrivederci,
non è giusto che accada
che non ci si possa dare
l’estremo arrivederci,
non avremmo mai pensato
che ciò accadesse.
Non siamo preparati 
a certi eventi cosi ingiusti.
Sai questo vivere è 
molto strano sembra
che la sorte voglia vincere
su di noi e sugli affetti,
sulla giustizia. Io ti ricordo
da quando eravamo ragazzini.

Ci siamo rivisti più spesso 
dopo essere andati in pensione.
Ho saputo apprezzare la tua 
intelligenza ed umiltà, la
tua cultura, il tuo inglese perfetto.
Siamo emigrati da bambini in
giro per l’Italia perché � gli
di minatori, poi dopo gli studi,
emigrati di nuovo per lavoro,
tu a Milano, io in provincia di 
Milano, poi tu a Londra.
Ora nella nostra piccola
comunità ci mancherai.

Arrivederci amico mio
che la terra ti sia lieve.

Il Coronavirus ha colpito Cabernardi:
addio Maurizio, pensionato settantenne
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Comune nel mirino:
si potevano comprare 

vicino alla scuola 
Lippera, costruendo 

un nuovo edi� cio

Incontro operativo con il sindaco al teatro Casanova

L'apertura del Coc:
ecco le linee guida

L'Azione 21 MARZO 2020

C'è anche 
la delibera 
di Giunta

Il Governo ha emanato con il Dpcm  
dell’11 marzo ulteriori misure restrittive 
su tutto il territorio nazionale per con-
trastare l'emergenza coronavirus. Tra 

le misure previste sono sospese le attività di 
bar, pub, ristoranti. Chiusura dei parrucchieri 
e centri estetici. Resteranno aperti alimentari, 
benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie 
e parafarmacie, ottici ed altri e servizi com-
merciali per generi di prima necessità come 
quelli per la cura degli animali. Le industrie 
resteranno aperte ma con "misure di sicu-
rezza", cioè purché garantiscano iniziative 
per evitare il contagio. Il Comune di Cerreto 
d’Esi ha attivato in via precauzionale, il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al � ne 
di ottimizzare i � ussi informativi del Sistema 
di Protezione Civile e consentire una corretta   
comunicazione alla popolazione e condividere 
tutte le misure utili al � ne di velocizzare ed 
ottimizzare la risposta del sistema locale. 
Per informazioni di carattere generale inerenti 
l'emergenza epidemiologica Covid 19 per il 
servizio di assistenza e supporto: alle persone 

Il 5 marzo in piena emer-
genza Coronavirus con le 
scuole già chiuse e parecchi 
casi nelle Marche, l’ammi-
nistrazione Porcarelli ha 

deliberato la scelta del luogo per il 
nuovo Polo scolastico. Viene difatti stravolta 
la decisione di costruire il polo dove sorge 
l’attuale scuola elementare. Vado immedia-
tamente alla conclusione della delibera del 5 
marzo 2020 dove si stabilisce di dare indirizzo 
all’uf� cio tecnico comunale af� nché il nuovo 
polo scolastico venga realizzato nell’area n. 5 
area adiacente Palasport e si proceda quindi 
ad avviare la fase della progettazione. L’area 
suddetta è di proprietà dei � gli del Sindaco e 
l’importo che incasseranno è di 353.124,50 
euro. L’altissimo non ha partecipato alla 
deliberazione, essendo assente ha assunto la 
presidenza l’assessore Galli, ma questo a me 
poco importa. Resta tale il con� itto d’interessi 
e tutte le motivazioni che trovo sono subdole 
e indicano un fatto gravissimo da porgere al 
più presto a tutte le autorità competenti a vari 
livelli, Procura della Repubblica, Corte dei 
conti, Uf� cio ricostruzione Marche, Regione 
Marche. Alla luce dell’analisi qualitativa 
ed economica effettuata sui diversi terreni, 
secondo me le anomalie che si notano sono 
diverse e questo lo rimarcherò con fermezza 
agli organi preposti. Si sceglie un terreno a 
ridosso del traf� co della strada ss Muccese, 
nella zona industriale, vicino a una centrale del 
metano, non lontani da un ripetitore e in una 
zona umida e fredda, poiché verrà preso anche 
il campo da calcio accanto alla boccio� la e 
chi frequenta quel posto conosce molto bene 
i problemi climatici a cui mi riferisco. Cosa 
comporterà questa scelta? 
Dovremo ricostruire anche la scuola materna 
che ricordo è una scuola con un buono 0,86 
di indice rischio sismico e dovremo sistemare 
strutturalmente la Lippera,la Melchiorri e 
l’asilo nido con fondi comunali come preve-
de l’ordinanza n° 56 del 10 maggio 2018. E 
dove li troviamo 3-4 milioni di euro poiché 
la cifra stimata è questa? E questo non incide 
sulla valutazione? Sicuramente il sindaco avrà 
ragionato come sempre, ossia il problema 
sarà di chi amministrerà la prossima volta, e 
chi se ne frega? Ci tengo a precisare che con 
deliberazione della giunta comunale n° 48 del 
10/7/2018 in cui si era scelta l’area dell’attuale 
scuola primaria Lippera, avevano ottenuto 
anche i pareri favorevoli (Usr e Anac), ora 

Ancora polemica sui terreni acquistati

a quasi due anni di distanza ricominciamo 
daccapo. Non solo, in quella delibera c’era 
allegata una relazione dove non si faceva mi-
nimamente cenno ai costi della demolizione 
e si affermava che i sei milioni di euro per il 
nuovo polo scolastico erano solo puramente 
indicativi in quanto potevano essere sottoposti 
a revisione in fase di approvazione del proget-
to esecutivo. Cosa vuol dire questo? Di fatto 
la demolizione è compresa nel � nanziamento 
e quindi sarebbe stata decurtata dai sei milioni 
di euro, come sarebbe stato anche decurtato il 
costo della non ricostruzione della materna. La 
cosa più rilevante sta nel fatto che il � nanzia-
mento che ci sarà concesso potrà essere anche 
al di sopra dei sei milioni, questo smonta tutto 
il marasma creato da questa giunta, la quale 
sostiene che non si poteva demolire e rico-
struire nel terreno dell’attuale Lippera perché 
il costo era troppo sostenuto.  Entriamo nelle 
motivazioni che hanno trovato per scartare 
la demolizione-ricostruzione. Infatti, nella 
delibera del 5 marzo 2020 è scritto che la 
demolizione viene quanti� cata in 332.752,53 
euro, prevedendo una sistemazione tempora-
nea per gli alunni noleggiando i Musp  per un 
costo approssimativo di 400.000 euro e  per 
un tempo di 2 anni (costruzione della nuova 
scuola) e sommando l’acquisto dei terreni 
adiacenti la Lippera per 140.000 euro, il costo 
è stimato per un totale  di 732.752,53. 
La risposta è prettamente politica e di pro-
spettiva per la nostra comunità, cosa che i 
componenti dell’attuale giunta a nemmeno 
riuscirebbero decifrare. 
Mi spiego. Il nostro ente ha ricevuto 1 milione 
di euro dall’assicurazione per i danni post- 
sima sugli immobili comunali e il sindaco li 
spenderà per la terra di  proprietà della sua 
famiglia, per i parcheggi a casa Volpini, per 

la sistemazione della Piazza e della fontana 
all’entrata di Cerreto sud, per un totale di 
ben oltre 700.000 euro. Lascerà in disuso la 
scuola Melchiorri, la scuola materna, l’asilo 
nido e la scuola Lippera, non dichiarando le 
sue intenzioni e lascerà tutti questi stabili alla 
mercé del fato da sistemare con i soldi delle 
casse comunali che non ci sono. 
Poi ci viene a raccontare che la scelta migliore 
è l’acquisto del suo terreno e che la demoli-
zione e ricostruzione nel terreno della Lippera 
non è fattibile? 
A differenza sua, come avrei gestito io questi 
soldi? 
Considerato che lei sa spendere solo sul ce-
mento a discapito di tutto il tessuto sociale, 
io avrei acquistato i terreni vicino la Lippera 
costruendo la nuova scuola in questo luogo 
già ben servito e centrale.  Avrei inoltre e non 
per ultimo acquistato un prefabbricato impian-
tandolo nel terreno di proprietà comunale ex 
case Volpini e spostato in questa struttura gli 
alunni, i docenti e il personale Ata durante la 
demolizione e ricostruzione del nuovo polo 
scolastico. Facendo così avremmo avuto uno 
stabile (Lippera non antisismico) in meno a 
carico della popolazione, una scuola materna 
nuova da non ricostruire e una volta terminati 
i lavori la collettività avrebbe avuto a disposi-
zione una struttura antisismica a da destinare 
in prospettiva a varie attività sociali, anziani 
e giovani soprattutto.  
Cerreto ha estremamente bisogno di ritornare 
ad essere una comunità coesa e solidale, dove 
la politica in quanto strumento per il bene 
comune investa tutte le sue risorse sul socia-
le, su un modello di sviluppo alternativo, sul 
turismo, sul lavoro e sul centro storico, quindi 
tutto l’opposto di quello � n qui perseguito 
dall’attuale maggioranza, probabilmente la 
peggiore degli ultimi 25 anni.

Marco Zamparini, consigliere comunale

In questi giorni di emer-
genza Coronavirus, in 
cui tutti cittadini sono 
legittimamente pre-
occupati, disorientati 

e costretti a stravolgere la 
propria vita quotidiana, come circolo, 
nel nostro piccolo, abbiamo cercato 
di dare un contributo, utilizzando la 
nostra pagina per comunicare tempe-
stivamente ai nostri concittadini tutte 
le informazioni uf� ciali del Governo 
e della Regione: decreti, ordinanze, 
informative. 
Crediamo che la politica sia servizio, 
in tutte le sue declinazioni e in tutte 
le circostanze.
Ciò che non avremmo mai creduto 
possibile è che Porcarelli, proprio in 
questo momento di emergenza per 
l’Italia intera, invece di attuare ciò 
che è in suo potere come sindaco 
per tutelare i cittadini, la salute pub-
blica, pensi a chiudere una volta per 
tutte la questione del terreno dove 
ubicare la nuova scuola il 12 marzo 
scorso, infatti, sul sito del Comune è 
stata pubblicata la delibera di Giunta 
con cui si uf� cializza che la scelta 
del terreno è, guarda caso, proprio 
quello riconducibile alla famiglia 
del sindaco.
Un atto inaudito, sfrontato, sprezzante 
dei cittadini, del paese intero e del 
suo futuro. 
Un conflitto di interesse enorme, 
l’idea che amministrare il bene co-
mune serva solo per trarre vantaggi 
personali. Lo stesso Porcarelli ne è 
consapevole, visto che non ha parte-
cipato alla votazione in Giunta.
Uno schiaffo in faccia a Cerreto, a 
tutti i suoi settori ed ambiti, alla sua 
società civile e alla sua economia: 
è opportuno decentrare uno degli 
edi� ci più importanti di un paese? 
Storicamente le scuole sono sempre 
state costruite al centro, per facilitarne 
il raggiungimento, sono sempre state 
il cuore di un abitato. 
La scuola fa girare l’economia del pa-
ese intero: bar, negozi, supermercati. 
Questa scelta inconcepibile avrà 
conseguenze, dunque, sul tessuto 
produttivo. E con tutti i vecchi edi� ci, 
cosa ci si farà? 
Verranno abbandonati a loro stessi? 
Perché questo spreco?
Dunque non è stata fatta la scelta 
migliore per Cerreto, ma per le tasche 
dei familiari del sindaco.
Come partito ci opporremo in tutte le 
sedi a questa decisione, e rimaniamo 
convinti che ciò che serve a Cerreto 
sia l’abbattimento di uno degli edi� ci 
scolastici e la contestuale riedi� cazio-
ne di un nuovo stabile presso l’attuale 
plesso che ora ospita materna, prima-
ria e nido, realizzando così un unico 
polo scolastico. 
Una scelta di buonsenso, una pro-
spettiva lungimirante e illuminata, 
così come fece Tommaso Lippera 
all’inizio del ‘900. 

Pd Cerreto d’Esi

anziane non auto-
suf� cienti o prive di 
assistenza familiare; 
ai soggetti posti in 
isolamento domi-
ciliare;
E’ attivo il numero 
0732 035469 tutti i 
giorni h24.
Per ulteriori  infor-
mazioni siete pre-
gati di rivolgervi: 
Ministero della Sa-
lute numero 1500 
– Regione Marche 
Numero Verde 800 
936 677 attivo dalle 
ore 8 alle ore 20 
-  consegna gratuita 
dei farmaci a domicilio Numero Verde 800 
189 521 - 118 Assistenza sanitaria - 112  
Numero unico di emergenza.
Inoltre, si raccomanda di attenersi alle disposi-
zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 

evitando ogni spostamento se non strettamente 
necessario ed alle altre indicazioni del Mini-
stero della Salute per contenere e contrastare 
il diffondersi del contagio.

Arrivo del virus anche a Cerreto d’Esi. Un anziano è il primo contagiato e sabato scorso 
è stato noti� cato il tampone positivo, dopo che era stato portato in Pronto Soccorso 
a Fabriano per problemi respiratori. “I sanitari hanno riferito che sta reagendo bene 
e le sue condizioni sembrano migliorare. E’ presto per fare previsioni, ma dai medici 
abbiamo percepito cauta � ducia, nonostante sia un soggetto af� itto da patologie pre-
gresse”, dicono in famiglia.

Un caso di contagio anche in paese

In questi giorni di emer-
genza Coronavirus, in 
cui tutti cittadini sono 
legittimamente pre-
occupati, disorientati 

e costretti a stravolgere la 

Riunione operativa al teatro Casanova
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di M.MICHELA NICOLAIS

“Ma Dio non è impotente”
“Il cristiano – ogni bat-

tezzato – non è più un 
mendicante di felicità; 
un affamato che va 

in giro frugando nei rifiuti. Egli 
stesso è un pozzo, una sorgente 
inesauribile di Vita. Dio ha messo 
in ciascuno dei suoi figli tutto quel-
lo che serve per vivere e amarlo”. 
Così il card. Angelo De Donatis, 
vicario generale del Papa per la 
diocesi di Roma, ha commentato 
il Vangelo, nell’omelia della messa 
di domenica 15 marzo celebrata 

Foto SIR/Marco Calvarese

dalla cappella “Gesù Buon Pasto-
re” e trasmessa in diretta su Rai 
Uno e sul profilo Facebook della 
Cei. “Non Gerusalemme o il monte 
Garizim, ma io – e i miei fratel-
li – siamo il tempio di Dio sulla 
terra”, ha spiegato il cardinale. “In 
questo tempo tribolato, in cui è 
anche difficile andare nelle nostre 
chiese di mattoni e non possiamo 
accostarci ai sacramenti – ha 
proseguito – possiamo riscoprire 
come tutta l’esistenza del cristiano 
sia canale della grazia: Dio non 
è impotente… è ridicolo pensare 
che un virus possa impedirgli di 

consolare i suoi figli amati, di par-
largli, di irrobustirli nella prova”. 
“Certo non possiamo celebrare 
l’Eucarestia come popolo raduna-
to”, ha ammesso il cardinale: “I 
riti sono sospesi, ma non il mistero 
che in essi è significato: anche 
in mezzo all’epidemia possiamo 
vivere una vita eucaristica fatta di 
gratitudine al Padre e servizio al 
prossimo. Il Dio dell’Esodo parla 
e insegna nella storia. Anche in 
questa storia che stiamo vivendo. 
Ci consola certo, ma ci interroga 
anche! Ora che i riti sacramentali 
tacciono, è il momento di far par-

lare la profezia”. “Dio ci chiede 
con dolcezza: quanto ciò che fino 
a ieri hai celebrato è diventato in 
te acqua viva che zampilla per la 
vita eterna? Quella vita divina che 
nemmeno un virus può cancella-
re?”, le domande di De Donatis: 
“Verifichiamoci: quanti riti senza 
mistero! Quante confessioni sen-
za pentimento! Quante eucaristie 
senza ringraziamento! Quanti 
matrimoni a fedeltà intermittente! 
Quanta carità fatta senza amore!”. 
“La samaritana è andata al pozzo 
come una rifiutata, ed è tornata a 
casa da sposa”, ha concluso il car-

dinale: “Ha scoperto che il Tempio 
di Dio era lei. Coraggio: riscopria-
mo la preghiera nel segreto della 
camera, la meditazione orante della 
Scrittura, che cancella i peccati 
veniali, la comunione spirituale, 
l’esame di coscienza fatto bene e a 
lungo in attesa di poter ricevere nuo-
vamente l’assoluzione. E soprattutto 
preghiamo con l’orazione ufficiale 
della Chiesa che è la liturgia delle 
Ore. In questo momento, tutti noi 
battezzati siamo il popolo sacerdo-
tale che intercede per il mondo e 
che sparge su di esso a piene mani 
l’acqua dissetante del Consolatore”.

“Relativamente alle celebrazioni liturgiche della Setti-
mana Santa, posso precisare che sono tutte confermate”. 
Lo ha assicurato Matteo Bruni, direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede, rispondendo alle domande dei 
giornalisti. “Allo stato attuale sono allo studio modalità 
di attuazione e partecipazione che rispettino le misure 
di sicurezza poste in essere per evitare la diffusione 
del coronavirus”, ha reso noto il portavoce vaticano, 
aggiungendo che “tali modalità saranno comunicate non 
appena definite, in linea con l’evolversi della situazione 
epidemiologica”. “Qualunque sia la modalità prevista, 
le celebrazioni liturgiche della Settimana Santa saranno 
trasmesse in diretta radiofonica e televisiva, anche in 
mondovisione e in streaming sul sito Vatican News, e le 
immagini saranno distribuite da Vatican Media ai media 
che ne faranno richiesta”, ha precisato Bruni.

m.n.

Settimana Santa 
in Vaticano:

le celebrazioni
sono confermate

Nasce un gruppo di lavoro di giuscanonisti “Giuristi per la 
Pastorale”, con referente don Giorgio Giovanelli, del clero di 
Fano, Docente di Norme Generali presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense. Un servizio ad hoc che rende il Diritto 
della Chiesa sempre più attivo e vicino alla gente, ai Chri-
stifideles ed alle varie Chiese particolari sparse nel mondo. 
È lo stesso don Giovanelli a spiegare che detto gruppo trae 
origine sulla “base alle esperienze vissute sia nel ministero 
pastorale diretto che tramite la docenza universitaria”. “In 
diverse circostanze” - seguita don Giovanelli - “ho potuto 

Un diritto sempre 
più vivo ed attivo

notare smarrimento da parte di Vescovi che si sono trovati, 
improvvisamente, in situazioni che riguardavano le loro 
Diocesi e che non dipendevano da loro e per le quali era 
necessaria sia una risposta immediata sia un apporto spe-
cialistico di carattere giuridico”. L’obiettivo di “Giuristi per 
la Pastorale” è “aiutare sia i Vescovi ma anche i Sacerdoti, 
diaconi, religiosi e religiose e tutti i fedeli laici che dovessero 
trovarsi in situazioni di necessità e fare questo recandoci nel 
territorio, assumendo la situazione, affiancando, rendendoci 
presenti fino alla soluzione del problema”. Si tratta, quindi, 
di un gruppo di professionisti affermati nel Diritto Canonico 
e non solo, che, rispondendo ad una sorta di spinta giuridica 
missionaria, può essere reperibile al sito www.giuristiperla-
pastorale.it o al telefono mobile 3497271684. Con l’augurio 
di ogni desiderato successo nella Chiesa! 

m.c.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nella quarta domenica di Quaresima troviamo Gesù che incontra per strada un cieco dalla nascita. L’uomo, ai margini della società e consi-
derato un peccatore come tutte le persone che avevano delle malattie, neanche si accorge della presenza del Messia né chiede il suo aiuto, 
forse perché non si aspetta più niente dalla vita. Ma la grazia del Signore agisce indipendentemente dalla volontà dell’essere umano e così 
Gesù ridona la vista al cieco. Questo povero, redento, diventa poi “l’inviato” (in ebraico “Siloe”) affinché porti la sua testimonianza di fronte 
ai farisei. I maestri della legge, accecati dall’invidia e dalla presunzione, si preoccupano solo dell’osservanza della Torah in quanto tale, non 
riconoscendo il prodigio di Cristo, ma notando soltanto che era stato fatto in giorno di sabato durante il quale era prescritto di astenersi da 
ogni attività. I farisei, nell’ipocrisia di considerare un lavoro l’impastare un po’ di fango con le mani, hanno in realtà già deciso di uccidere 
Gesù cercando solo un pretesto per accusarlo davanti al popolo che lo considera un profeta. Il Salvatore non si nasconde mai di fronte alla 
verità e all’ingiustizia e così diventa troppo scomodo per quanti desiderano mantenere il proprio potere.

Come la possiamo vivere
- Dio, nel fissare lo sguardo sulle sue creature, non considera se l’uomo è ricco o povero, sano o malato. Il Signore ci invita a compiere 
la missione di salvezza pensata proprio per ognuno di noi e per coloro che ci sono vicini.
- Il cuore umano desidera il bene, ma può arrivare a compiere anche il male giudicando il proprio simile come strumento di cui servirsi 
o addirittura come ingombro da allontanare.
- Gesù riduce tutta la Legge a un solo comando: ama con lo stesso cuore del Signore. Nelle prove che stiamo vivendo in questo periodo 
siamo chiamati ancora di più alla responsabilità cercando il volto di Dio e il bene degli altri, facendoci prossimo di ognuno.
- Lasciamoci possedere completamente dalla luce di Cristo! Solo il suo amore ci invade permettendoci di creare nuovi e più profondi rapporti 
con gli altri. È la sua luce che modifica il modo in cui viviamo, lavoriamo, studiamo, spingendoci ad accorgerci dei più poveri e dimenticati, 
contribuendo alla creazione di un mondo senza oppressioni e ingiustizie.

Domenica 22 marzo 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9, 1-41)

Il cardinale De Donatis:
“E' ridicolo pensare che un virus 

possa impedirgli di consolare i suoi � gli”
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Invocazione a Maria
per chiedere protezione

di ALESSANDRO DI MEDIO

Passeremo
anche questo

Mar Rosso

Ma tu vuoi davvero solo sopravvivere? E poi? C’è 
data una possibilità in più: amare ulteriormente

“Il Signore è in mezzo a noi sì o no?” (Es 17, 7). 
Questa domanda del popolo d’Israele arrabbiato 
e assetato nel deserto conclude la prima lettura 
di oggi, e sicuramente risuona nel cuore e sulle 

labbra di molti di noi. 
Eppure bisogna fare at-
tenzione, perché, come 
anche il testo ammonisce, 
è una domanda blasfema: 
è una sfida lanciata a 
Dio, di cui facilmente ci 
si dimentica nei momenti 
di crisi. Risponde il salmo 
95 nel suo responsorio: 
“Ascoltate oggi la voce 
del Signore: non indurite 
il vostro cuore.”
Che Quaresima partico-
lare… pensavamo che 
avremmo spiegato il sen-
so di queste letture ai 
nostri catecumeni, e in-
vece loro non possiamo 

neppure incontrarli, 
in questi giorni tan-
to particolari, in cui 
persino gli scrutini 
che avrebbero do-
vuto prepararli al 
loro Battesimo sono 
rinvitati. No, questa 
Parola quest’anno 
non è solo per loro: è 
per tutti noi, che pure 
ci diciamo già figli di 
Dio quando tutto va 
bene. Stiamo attenti a 
non indurire il nostro 
cuore, esasperati e 
delusi. Il cuore è la 

sede della memoria, tant’è che ricordare, re-cordari, significa 
proprio risvegliare quello che è nel cuore: non dobbiamo 
diventare stolti, non ci dobbiamo dimenticare. Cosa? Quello 
che San Paolo ci ricorda, appunto, nella seconda lettura, e 
cioè che “la speranza poi non delude, perché l’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato 
dato”. In questi gior-
ni cruciali, dobbia-
mo accettare di stare, 
di non scendere da 
questa croce fatta di 
dubbio, di incertezza, 
di delimitazioni: Dio 
non ci deluderà. Pas-
seremo anche questo 
Mar Rosso, che pure 
ci sembra tumultuoso 
e invalicabile, e an-
dremo oltre. Un passo 
ancora nella vita. Sia 
chi vuole recriminare 
e disperarsi, sia chi 
vuole sperare troverà 
argomenti nell’attuale 

situazione del mondo. C’è chi sta cogliendo l’occasione per 
accusare, inveire, erigere barriere, minacciare. E noi? Sa-
remo in grado di continuare a sperare, ad amare, a fidarci? 
In fondo, di cosa stiamo vivendo? In questa Quaresima che 
ci sta spogliando delle nostre vite di sempre, cosa si rivela 
fondamentale per noi?
“Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che 
mi ha mandato,” ci 
dice il Signore oggi, 
dicendolo ai suoi che 
provano a ridurre tutto 
a una banale questione 
di sopravvivenza (Gv 
4, 31-34).
Ma tu vuoi davvero 
solo sopravvivere? E 
poi? C’è data una pos-
sibilità in più: amare 
ulteriormente. Amare 
la volontà di Dio per 
come essa ad oggi si 
palesa, vivere una sin-
cera obbedienza filiale 
abitando il presente 
per come esso ci vie-
ne dalle mani di Dio. 
Per fare questo senza 
ridurlo a un sovruma-
no sforzo della testa, 
dobbiamo ricordare, 
rispolverare nel cuore 
tutti i ricordi in cui ci 
siamo sentiti salvati 
da Dio. Il Dio che 
ci è stato fedele fino 
a oggi, perché oggi 
dovrebbe cambiare? 
Stiamo stretti a suo 
Figlio, stiamo stretti a 
Lui anche sotto la Cro-
ce. La Pasqua arriverà.

La coscienza come legge del nostro spirito

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

Questa l'invocazione che veniva cantata fino ancora a qualche decennio 
fa in tutte le occasioni pubbliche in cui si esponeva l'immagine della 
Madonna del Buon Gesù, protettrice di Fabriano da carestie, pestilenze 
e terremoti:

Preghiera alla Madonna del Buon Gesù 
Salve purissima, Vergine bella,
di Fabriano propizia Stella!

Di questo popolo l'amor sei tu,
Madre dolcissima del Buon Gesù!

Al tuo presidio mai Fabriano,
per cinque secoli ricorse invano.

Pronta ad accogliere il peccatore,
sei la delizia di ogni còre.

Per la conoscenza del bene e del male Dio ha messo nel cuore di ogni 
uomo un indicatore di strada di straordinaria sensibilità, grazie al quale 
egli scopre la legge di Dio ed è in grado di valutare, in base ad essa, la mo-
ralità delle azioni che sta compiendo. “Presente nell’intimo della persona, 
la coscienza morale le ingiunge, al momento opportuno, di compiere il 
bene e di evitare il male. Essa giudica anche le scelte concrete, approvan-
do quelle che sono buone e denunciando quelle cattive” (Catechismo del-
la Chiesa Cattolica 1777).  Che cos’è, in ultima istanza, questa presenza 
misteriosa alla quale gli uomini, anche quelli che hanno una concezione 
atea e materialistica, della vita, amano fare riferimento come un tribunale 
supremo e come alla massima garanzia della propria moralità?  A questo 
riguardo, il Concilio Vaticano II ha scritto una delle sue pagine più alte e 
di valore universale. “Nell’ambito della coscienza, affermano i padri con-
ciliari, l’uomo scopre una legge che non può darsi, ma alla quale invece 
deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il 
bene e a fuggire il male, quando occorre parla chiaramente alle orecchie 
del cuore…La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, 
dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria” 
(Gaudium et Spes, 16). E’ straordinariamente sapiente questa decisione 
di Dio creatore di imprimere nell’anima stessa dell’uomo la legge morale, 
grazie alla quale egli è guidato e in base alla quale sarà giudicato.  Questo 
signifi ca che ogni uomo, per quanto possa essere condizionato negativa-
mente dalla sua personale situazione di ignoranza e di degradazione mo-
rale e per quanto possa subire infl ussi negativi da parte della società, non 
manca della luce necessaria per procedere sul retto cammino.  La voce di 
Dio che risuona in lui non tace mai, se egli non la soffoca e non si tura 
gli orecchi per non sentirla.  Nessuno nega l’esistenza della coscienza, in 
quanto è sperimentalmente percepibile da ogni essere umano. Tuttavia 

pochi ne colgono il valore e l’origine. Il cristiano, diversamente da chi 
la attribuisce a fattori variabili di ordine umano e sociale, vede nella co-
scienza la voce stessa di Dio. Egli ritiene che la coscienza è una legge del 
nostro spirito, ma che lo supera, che gli dà degli ordini, che indica respon-
sabilità e dovere, timore e speranza. Essa altro non è che la messaggera 
di colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, ci parla 
velatamente, ci istruisce e ci guida. Possiamo dire che la coscienza è il 
primo di tutti i vicari di Cristo. Questa straordinaria importanza che ha la 
coscienza nella vita morale non deve sfuggire a un cristiano che abbia un 
autentico discernimento spirituale. Egli deve aver presente che alla fi ne 
della vita sarà giudicato in base alla sua coscienza. Dovrà quindi imparare 
ad essere presente a se stesso al fi ne di sentire e di seguire questo maestro 
interiore, in modo particolare oggi, quando il ritmo frenetico della vita ci 
spinge ad agire con precipitazione, senza valutare prudentemente la mo-
ralità delle azioni che stiamo per compiere: “Ritorna alla tua coscienza, 
interrogala...Fratelli, rientrate in voi stessi e in tutto ciò che fate, fi ssate 
lo sguardo sul Testimone, Dio” (Sant’Agostino). Tuttavia non è sempre 
agevole all’uomo percepire con chiarezza i principi della moralità che 
Dio ha impresso nella sua anima e applicarli poi nelle circostanze con-
crete. Nell’uomo infatti, si agita la forza oscura del male che offusca la 
mente e non di rado le situazioni concrete sono complesse e di diffi cile 
valutazione. E’ perciò necessario l’esercizio della virtù della prudenza e 
il riferimento al Magistero della Chiesa, affi nché il giudizio fi nale della 
coscienza sia conforme alla legge morale. Operare per conseguire una 
coscienza “retta”, cioè conforme alla volontà di Dio, deve essere l’impe-
gno quotidiano di ogni cristiano che voglia procedere senza smarrimenti 
e deviazioni lungo il cammino della santità.

Bruno Agostinelli

Qui del tuo braccio 
per l'alma possa,

cessò dai tremiti la terra 
scossa!

I morbi orribili tu dileguasti,
diluvi e grandini tu dissipasti!

Tu dai pericoli lo scampo sei,
scudo, di Satana ai colpi rei!

Tu ancor benefica stendi 
la mano

sui figli miseri di Fabriano!

Oh! benedici sì che ognor più
Te madre invochino 

del Buon Gesù.

CHIESA



Per gli annunci 
potete contattarci

al numero 0732 21352,
o inviare una e-mail

a segreteria@lazione.com
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ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 17° anniversario

della scomparsa dell'amata

PIA MARINACCI
in CICCARELLI

i familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 22 
marzo alle ore 11.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 21 marzo
ricorre il 15° anniversario

della scomparsa dell'amato

FRANCESCO MECELLA
"Resterai per sempre

nei nostri cuori"
La moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti 
lo ricordano con immenso affetto. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Domenica 15 marzo, a 88 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ELSA SALEP
ved. CONTI

Lo comunicano il fi glio Pierluigi, 
la nuora Anna Rosa, i nipoti Maria 
Giulia ed Edoardo ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 15 marzo, a 88 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Sabato 14 marzo, a 80 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

SEVERINO COSTANTINI
Lo comunicano la moglie Rita, la 
madre Annunziata, i fi gli Fabrizio e 
Sabrina, la nuora Silvia, il genero 
Stefano, le nipoti Monica, France-
sca e Marta, i fratelli, le sorelle, la 
suocera Francesca, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 13 marzo, a 74 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

IVANA FARINELLI
in RASTELLETTI

Lo comunicano il marito Renzo, i fi -
gli Federica e Mauro, il fratello Sau-
ro, la sorella Leda, i cognati Luigina 
e Sauro ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 13 marzo, a 77 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO BARBAROSSA
(Carabiniere in congedo)

Lo comunicano la moglie Roberta 
Mirabella, i fi gli Paola e Francesco, 
il genero Francesco, la nuora Arian-
na, i nipoti Matteo e Gianmarco, la 
sorella Arnaldina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 12 marzo, a 97 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA MANELLI
(ANNETTA) VED. RUZZICONI

Lo comunicano le fi glie Graziella e 
Marisa, il genero Renato, i nipoti 
Catia con Paolo, Moreno con Ta-
mara e Lucio con Tanya, i pronipoti 
Edoardo, Francesco ed Elisa, le so-
relle, le cognate ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 12 marzo, a 85 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARINO LUZZI

Lo comunicano i fi gli Tonino e Mau-
ro, le nuore Sandra e Katia, i fratel-
li, le sorelle, le nipoti Melissa, Julia 
ed Elga, i cognati, le cognate ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 12 marzo, a 83 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

VINCENZO FORMICA

Lo comunicano la moglie Isidra, le 
fi glie Iza, Rosanna, Luigina, Fiorel-
la, Daniella, i generi Diego, Marco, 
Raul, Daniele, i nipoti, le sorelle, il 
cognato, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 12 marzo, a 83 anni

ANNUNCIO
Sabato 14 marzo, a 82 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari
GIOVANNA GUERCI
ved. AGOSTINELLI

Lo comunicano i fi gli Roberto e 
Giuseppina, la nuora Emanuela, il 
genero Mauro, i nipoti Chiara, Fran-
cesca, Federica, Giorgia e Matteo, 
la sorella Tina, la cognata Quartina, 
la cara Giuliana ed i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 14 marzo, a 82 anni

ANNUNCIO

Giovedì 12 marzo, a 88 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

UMBERTO BRAMUCCI
Lo comunicano la moglie Rosina 
Marini, i fi gli Massimo e Marcel-
lo, le nuore Rita e Rosella, i nipoti 
Massimiliano, Francesca, Miriam, la 
sorella Maria, il fratello Dino, ed i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 12 marzo, a 88 anni

ANNUNCIO

Mercoledì 11 marzo, a 77 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

SANTE ANTINORI
(Santino)

Lo comunicano la moglie Rosa, i 
fi gli Celestino con Sebastiana, Mi-
chela e Romina, i nipoti, le sorel-
le, il fratello, i cognati ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Mercoledì 11 marzo, a 77 anni

ANNUNCIO

loro fondazione. 
Terminata la direzione alla 
guida de “La Vita Cattolica”, 
settimanale della diocesi di 
Cremona, aveva continuato 
a seguire la vita della Fede-
razione, non mancando ai più 
importanti momenti associa-
tivi. Per i presidenti che si 
sono susseguiti dopo di lui è 
stato un discreto ma impor-
tante punto di riferimento e 
la sua amicizia una sicurezza 
ed un dono preziosi.
Lo ricordiamo tutti nelle no-
stre preghiere e lo affi diamo 
al Padre celeste.

Mauro Ungaro, 
presidente Fisc
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Con la morte di don Vincenzo 
Rini (avvenuta questa matti-
na a Cremona) la Fisc perde 
una delle personalità più 
signifi cative della sua ultra 
cinquantennale storia. 
In tutti gli incarichi cui era 
stato chiamato (fra cui quello 
di presidente del Consis dal 
1996 al 1998, della Federa-
zione dal 1998 al 2004 e poi 
del Sir) aveva sempre fatto 
del confronto e dell’acco-
glienza lo stile di quello che 
per lui era prima di tutto un 
servizio ecclesiale: “servire 
l’informazione è servire la 
Chiesa” è una delle frasi che 
amava ripetere. 
Il suo mandato 
alla guida della 
Fisc è coinciso 
con l’affermar-
si delle nuove 
tecnologie che 
hanno portato 
anche le testa-
te diocesane ad 
una signifi cati-
va presenza nel 
web. Un pas-
saggio impor-
tante da vivere 
con lo spirito 
che lo stesso 
don Vincenzo 
aveva  sp i e -
gato durante 
un’Assemblea 
n a z i o n a l e : 
“Cerchiamo di 
essere giornali 
che guardano 
ma non si fer-
mano all'oggi e 
compiono ogni 

La Fisc piange la scomparsa 
dell'ex presidente Vincenzo Rini

sforzo per mettersi all'ascolto 
della cultura moderna per sve-
larne i semi della Parola”.
Il suo sorriso era proverbiale ed 
era la strada per una capacità 
non comune di stemperare le 
tensioni e favorire il dialogo; 
i suoi editoriali erano sempre 
scritti sempre con l’arguzia che 
solo i sempre più rari maestri 
del giornalismo hanno saputo 
avere. 
Durante il suo mandato aveva 
voluto incontrare il maggior 
numero di redazioni nei luoghi 
dove essere operano per sotto-
lineare quel rapporto col terri-
torio che è elemento costitutivo 
delle testate diocesane sin dalla 

Mons. Vincenzo Rini è stato ospite nella nostra Diocesi come presidente della 
Fisc nazionale nel convegno "Etica, tecnologia, professionalità - le sfi de della 

globalizzazione per un settimanale diocesano", nella giornata del 13 ottobre 
2001 al Teatro Gentile in occasione del 90 ani del settimanle "L'Azione" (nella 

foto è il primo a sinistra, a seguire Carlo Cammoranesi, Vincenzo Varagona e 
Mons Claudio Giuliodori)

Sarai sempre il nostro
"milite noto"

“Lo sguardo sacerdotale è misurato sullo sguardo di Dio, che 
sta ad osservare tutti i suoi fi gli, a partire da quelli che da lui 
si sono allontanati, con amore indissolubile”. Ci è tornato in 
mente questo pensiero di don Vincenzo Rini, presidente della 
Federazione nazionale settimanali cattolici (Fisc) dal 1999 
al 2004, e successivamente dell’Agenzia Sir, nell’apprendere 
la notizia della sua morte con il coronavirus. Abbiamo avuto 
il dono di conoscere don Vincenzo da vicino. Un dono che è 
andato oltre gli incarichi a livello nazionale e che è proseguito 
nel tempo, fi no a poche settimane fa. Le nostre telefonate 
erano frequenti e arricchenti.
Don Vincenzo aveva la capacità di leggere e ricomporre il 
frammento nell’insieme. E con questo spirito, ha guidato per 
oltre trent’anni il settimanale diocesano di Cremona. Il tutto 
con grande ironia.
Ogni incontro con don Vincenzo rappresentava sempre una 
fi nestra aperta nella speranza, quella virtù che ha sempre 
contraddistinto la sua vita. C’è un aspetto della sua esistenza 
che forse più di altri abbiamo apprezzato: il suo sguardo, 
quella capacità di conservare gli occhi del bambino e unirli 
al sacerdozio. Come amava ripetere, “è lo sguardo del Padre 
celeste, che nessun tradimento, nessuna cattiveria umana può 
cancellare o deviare, l’espressione piena della sua misericordia, 
l’indicazione verace della misericordia che deve impregnare 
tutta la vita della comunità cristiana; l’immagine che deve 
imprimersi nel cuore di ogni prete affi nché possa imparare 
dallo sguardo misericordioso di Dio a esserne, con il proprio 
sguardo, testimone e annunciatore”.
Nello sguardo di don Vincenzo abbiamo davvero conosciuto 
lo sguardo della misericordia del Padre, uno sguardo che non 
condanna ma sa solo aprirsi a un amore infi nto.
È quello sguardo sacerdotale che, come quello di Cristo, 
condanna il male, senza rinunciare mai ad amare i peccatori. 
Don Vincenzo portava nel suo sguardo d’amore ai fedeli lo 
stesso sguardo d’amore misericordioso del Padre. E tutto ciò 
perché si lasciava guardare dall’amore di Dio, che lo seguiva, 
anzi, lo inseguiva sempre, nel suo servizio all’informazione 
per la Chiesa italiana, condiviso tra i settimanali diocesani e 
l’Agenzia Sir, tra bellezza del ministero e fatica del servizio 
per una buona stampa.
“Militi ignoti” è il titolo di un agile libretto scritto da don Vin-
cenzo per ricordare diciassette profi li di sacerdoti incontrati 
durante la sua vita e che hanno lasciato un segno indelebile 
nella sua esistenza e nella sua vocazione presbiterale. Per noi 
don Vincenzo sarai sempre il nostro “milite noto”. Grazie per 
la tua testimonianza e per il tuo servizio alla Chiesa.

Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei
 e Vincenzo Corrado, direttore Uffi cio nazionale Cei comunicazioni sociali

Nello sguardo di don Vincenzo 
abbiamo davvero conosciuto lo sguardo 

della misericordia del Padre

Martedì 17 marzo, a 83 anni, 
a Genova,

 è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA ANSOVINI

in STOPPONI
Lo comunicano il marito Carlo, la 
fi glia Daniela, la nipote Giulia, il 
fratello Annibale, le cognate Elda e 
Franca, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 17 marzo, a 83 anni, 

ANNUNCIO
Martedì 17 marzo, a 88 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari
EMMA PIETRANGELI

ved. GERMONI
Lo comunicano il fi glio Giorgio con 
Maria Lena, Silvano con Gigliola, i 
nipoti Gaia con Gianluca e la piccola 
Agnese, Chiara con Luca, Leonardo, 
Claudia, le cognate, il cognato, i 
parenti tutti e l'affezionata Emilia.

Marchigiano

Martedì 17 marzo, a 88 anni

ANNUNCIO

Venerdì 13 marzo, a 84 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA PEDICA
ved. CESARI

Lo comunicano il fi glio Gabriale, le 
nipoti Domiziana e Lorenza, le so-
relle Elvira e Maria, i cognati, le co-
gnate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 13 marzo, a 84 anni

ANNUNCIO
Martedì 17 marzo, a 104 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNUNZIATA FANTINI
ved. FRITTELLA

Lo comunicano la fi glia Vittoria, il 
genero Nicola, i nipoti, i pronipoti, i 
cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 17 marzo, a 104 anni

ANNUNCIO
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di MARIO BARTOCCI

Il virus alla porta di casa
Situazione epidemica impressionante per intensità e diffusione

L'Azione 21 MARZO 2020

Un ramo in bilico
sulla linea elettrica

La foto riprende un grande ramo che si posizionato sulla linea elettrica che 
serve alcune abitazioni in via Lamberto Corsi, nell’estrema periferia di 
Fabriano, staccatosi da un albero a ridosso dell’argine del fiume Giano. La 
foto è curiosa, ma allo stesso tempo può compromettere il servizio di utenza 
ai cittadini, se il cavo dovesse cedere al peso dell’ingombrante oggetto. 

Sandro Tiberi

Da nord a sud, i camici bianchi
lanciano un appello disperato

Corsi e ricorsi storici. Il grido di dolore 
dei tanti medici e infermieri che nelle 
rianimazioni d’Italia stanno combattendo 
una strenua battaglia per sostenere l’onda 
d’urto del virus riporta alla memoria le 
sofferenze della campagna di Russia. 
Come allora i nostri soldati, oggi i nostri 
medici combattono con coraggio, ma privi 
del giusto equipaggiamento. Mancano 
mascherine, guanti monouso e camici 
impermeabili.
Sulle mascherine, in questi giorni, una 
rovente polemica tra la Regione Lombardia 
e la Protezione Civile è rimbalzata da Nord 
a Sud. La verità, per quanto avvilente, è 
che i cosiddetti “Dpi”, dispositivi di pro-
tezione individuale, sono troppo pochi per 
questa emergenza. E ordini di centinaia di 
migliaia di pezzi sono fermi alle frontiere di 
Paesi che non hanno intenzione di lasciarli 
partire. Per l’Unione Europea qualcosa su 
cui varrà la pena riflettere.
Intanto, se la Lombardia piange per il 
dramma che si sta consumando, non se la 
passano molto meglio i medici di famiglia 
e i pediatri di libera scelta della Campania. 
Anche loro costretti alla lacerante scelta 
di restare in trincea, per consapevoli di 
essere esposti al contagio.
«Uniti in questa guerra - hanno denunciato 
i medici e i pediatri campani - lasciati soli 
dalle Istituzioni sanitarie regionali e dalle 
amministrazioni di Asl e Aziende sanitarie. 
Restiamo in trincea, ma chiediamo aiuto 
per lavorare in sicurezza».
Il timore dei medici campani è anche legato 
non solo al fatto che l’intera categoria 
sia esposta al rischio di dover v visitare 

senza mascherine e guanti, ma anche che 
sia composta per il 60% da medici con più 
di 65 anni e spesso con malattie croniche. 
Da Nord a Sud, i medici sarebbero anche 
disposti ad acquistare questi dispositivi di 
protezione individuale, ma la verità è che 
sono introvabili. 
Per questo il Governo sta anche pensando 
ad un protocollo che autorizzi la produzione 
in Italia di mascherine non sanitarie per i 
cittadini e i lavoratori (non del comparto 
sanitario). Sul materiale c’è già l’autorizza-
zione del comitato scientifico. Potrebbero 
arrivare norme che ne agevolino la produ-
zione nel nostro Paese. E sempre in questi 
giorni il capo della Protezione civile Angelo 
Borrelli ha annunciato l’ipotesi di riconvertire 
strutture per la produzione di mascherine. 
«Purtroppo non abbiamo attualmente una 
produzione nazionale perché in passato è 
stata considerata di basso margine per gli 
operatori economici e quindi ora ne abbiamo 
le conseguenze. È compito del commissario 
Arcuri - aggiunge - individuare strutture 
che possano essere riconvertite per la 
produzione».
Intanto, sabato sera dalla Cina sono arrivati in 
Italia alcuni medici che hanno combattuto il 
virus in patria e che ora potranno condividere 
con i nostri le esperienze acquisite sul campo. 
Una Airbus A-350 proveniente da Shangai è 
atterrato all’aeroporto di Fiumicino con un 
carico prezioso: nove bancali con ventilatori, 
elettrocardiografi, materiali respiratori e 
migliaia di mascherine. Materiale inviato 
dalla Croce Rossa cinese a quella italiana. 
È in queste ore, che il Presidente Giuseppe 
Conte ha definito “le più buie”, che una notizia 

sta facendo sperare la comunità scientifica 
europea. A Napoli si sta sperimentando 
una terapia utilizzando un farmaco effi-
cace per l’artrite reumatoide, terapia che 
promette grandi risultati nel combattere i 
gravi casi di polmonite interstiziale legati 
all’infezione da Covid-19.  L’intuizione è 
venuta per primo a Paolo Ascierto, oncolo-
go dell’Istituto Pascale, che ha poi messo 
in pratica un vero e proprio brain storming 
con i colleghi del Cotugno (ospedale per 
le malattie infettive di Napoli).
«Il farmaco - ha spiegato Ascierto - ha 
dimostrato di essere efficace contro la 
polmonite da Covid-19. Sui alcuni dei 
primi pazienti trattati in 24 ore la terapia 
ha evidenziato ottimi risultati». Il protocollo 
sperimentale diventerà presto nazionale e, 
se arriveranno i risultati sperati, porterà ad 
una svolta in questa crisi epocale.
In attesa di buone notizie sul fronte clinico, 
un messaggio di fiducia arriva ancora dagli 
ospedali. Da tutti i sanitari, veri eroi, che 
instancabilmente si alternano ai letti di 
degenza. A migliaia stanno condividendo 
tramite i social foto ed esortazioni a non 
mollare. Dal Cardarelli di Napoli, Azienda 
Ospedaliera più grande del Mezzogiorno, 
i camici bianchi si sono fatti immortalare 
(in uno dei rari monti di pausa) in uno 
scatto diventato più virale del Covid-19. 
In mano pezzi di carta per lanciare un 
messaggio: «Teniamoci distanti oggi, per 
abbracciarci più forte domani». Un appello 
che tutti dovrebbero seguire, perché solo 
così sarà possibile vedere presto la fine 
di questo incubo.

Matteo Cantori

La fila davanti alla farmacia dell'ospedale a Fabriano

Pareva un venticello ed è 
una tempesta; pareva un 
dramma di paesi lontani e 
ce lo troviamo, tutti, alle 

porte di casa.
Sul come e sul perché questo sia 
avvenuto, lasciamo che parlino gli 
esperti; gli esperti veri, natural-
mente, quelli che stanno studiando 
il contagio, non quelli che sanno 
tutto sulle forze oscure che l’hanno 
provocato a loro profitto, né quelli 
convinti che l’epidemia sia soltanto 
una falsa notizia destinata a distrar-
ci dai veri problemi, secondo una 
narrazione fasulla che ricorre ad 
ogni calamità naturale.
Se ci atteniamo ai fatti documenta-
ti, è difficile negare che ci troviamo 
di fronte a una situazione epide-
mica impressionante per intensità 
e diffusione, nuova almeno per 
l’Occidente industrializzato, che 
sta rinnovando certe paure legate 
alla influenza spagnola degli anni 
Venti del secolo scorso.
Ma è anche interessante constatare 
come queste paure ci inducano 
a riflettere, più del consueto, su 
certi aspetti forse banali del nostro 
vivere su questo mondo.
Per esempio, constatare come, 
malgrado gli imponenti sviluppi 
della scienza e della tecnica e il 
miglioramento continuo e progres-
sivo degli standard di vita, anche 
noi, propoli del cosiddetto “primo 
mondo” possiamo trovarci improv-
visamente fragili e vulnerabili di 
fronte all’attacco di un “nemico” 
occulto e imprevisto
O come questa fragilità e vulnera-
bilità non manifesti differenze di 
ceto sociale, di censo, di carica, 
come ci raccontano le cronache 
quotidiane di personaggi pubblici 
colpiti dal inesorabilmente dal 
corona virus.
O, infine, come il corona virus 

consideri i con-
fini fra gli Stati 
non più che linee 
tracciate a ma-
tita sulla carta 
geografica; fat-
to, quest’ultimo, 
che molti Go-
verni nazionali 
non sembrano 
avere compreso 
appieno.
Forse, se ci sof-
fermassimo un 
po’ di più su 
queste constata-
zioni potremmo 
sperare in una 
visione più uma-
na nei rapporti 
fra le persone e i 
popoli. 
E, magari, ci si potrebbe appoggia-
re una base di solidarietà interna-
zionale nell’affrontare la pesante 
crisi economica che si prospetta a 
seguito del contagio, una crisi che 
rinnova e rianima negativamente le 
conseguenze di quella economica 
e finanziaria del 2008.
Una solidarietà internazionale che 
potrebbe avere un po’ più di con-
siderazione dopo che i maggiori 
partner dell’Unione Europea, così 
severi nel considerare l’economia 
pubblica italiana, si trovano ora ad 
affrontare gli stessi problemi.
Ora, a parte gli aspetti particolari 
e drammatici di questa situazione, 
la percezione sempre più condivisa 
è che ci troviamo alla viglia di 
un profondo cambiamento negli 
equilibri politici ed economici 
mondiali.
E viene da chiederci, con una certa 
angoscia, come l’Europa si collo-
cherà in questa prospettiva.
Sarà, comunque, sarà necessario 
rimodellare anche la nostra vita 
privata; e da quanto si vede in giro, 
almeno in Italia, sembra che il 

messaggio sia stato già compreso.
Dal modo con cui la gente si alli-
nea alle disposizioni dell’autorità, 
sembra che si sia recuperato, in 
una maggioranza sempre più vasta 
un certo senso del dovere verso 
sé e verso gli altri, ad equilibrare, 
almeno in questo caso, la diffusa 
concezione del diritto come facoltà 
di poter fare quello ci pare.
Dall’attenzione con cui vengono 
seguite le parole dei virologi e 
degli epidemiologi, sembra che il 
senso del valore della competenza 
scientifica e professionale vada 
prevalendo sul principio della 
“scienza fai da te”; e l’attesa ansio-
sa di un vaccino per questo virus fa 
dimenticare le assurde battaglie no 
vax, di cui non si sente più parlare.
E l’obbligo di restare a casa come 
difesa dal contagio sembra far ri-
scoprire i valori un po’ dimenticati 
dello stare insieme in famiglia e 

della solidarietà fra vicini.
Ma forse la novità più importante 
è la scoperta dell’uso del digitale 
come serio strumento di comuni-
cazione e di istruzione, oltre che di 
terreno di gioco piuttosto di distri-
butore di insulti e di false notizie.
Vorremmo sperare che tutto ciò 
non sia solo l’effetto della paura 
del contagio o dei comportamenti 
imposti dalla durezza delle norme 
per l’emergenza.
Vorremmo sperare che questi siano 
i segni di un cambiamento su cui 
fondare un nuovo sviluppo sopra 
i rottami causati dalla tempesta.
I più anziani di noi ricordano con 
quanta ansia, in tempo di guerra, 
ci domandavamo quando sarebbe 
finita; come allora, nessuno è in 
grado di dircelo, ma oggi siamo 
più in grado che allora di prepa-
rarci al dopo
Certo, riprendere non sarà facile.

Oltre a piangere le perdite umane, 
sarà da rilanciare l’economia, 
promovendo investimenti pubblici 
di grande respiro e sostenendo 
quelli privati, magari scegliendo 
quelli con maggiore potenzialità 
di sviluppo.
Sarà da dare più forza all’innova-
zione di quanto non sia avvenuto 
fino ad oggi, oltre a una gestione 
più razionale e coordinata al nostro 
patrimonio culturale. 
Sarà questo il compito primario 
della politica e delle imprese 
maggiori provviste di rilevanza 
strategica.
Ma sarà necessario rimettere in 
gioco, in chiave più moderna e 
aggiornata, il ruolo delle imprese 
minori, tessuto caratteristico della 
nostra economia: incoraggiare i 
processi innovativi non solo nella 
tecnica produttiva e nei prodotti, 
ma anche nelle logiche organizza-
tive e gestionali, lavorando in rete 
e per filiere.
Anche in questo settore dovremo 
tenere conto delle nuove opportu-
nità che ci vengono offerte dalla 
nuova domanda di difesa ambien-
tale, di risparmio energetico, di 
razionalità distributiva, oltre che 
dal grande mercato delle applica-
zioni dell’elettronica.
Ma soprattutto, sarà necessario 
recuperare la tensione che settan-
tacinque anni fa animò la rico-
struzione dopo la tragedia della 
Guerra.
Quando si è perso molto, più forte 
è la volontà di ripresa, più forte il 
rinnovamanto; l’Italia lo ha dimo-
strato in molte circostanze della sua 
storia e non c’è ragione di dubitarne 
per un futuro che tutti ci auguriamo 
prossimo.



Ogni giocatore si tiene in forma a casa,
il gm Fantini: «Dif� cile prevedere la ripresa»

 

di FERRUCCIO COCCO

«E’ prematuro pensare a 
qualsiasi scenario futu-
ro: da martedì 10 marzo 

abbiamo interrotto tutte le attività, sia 
della prima squadra di serie B che del 
settore giovanile». A parlare è Paolo 
Fantini, general manager della Ristopro 
Fabriano, in un’altra domenica senza 
sport e con l’Italia intera impegnata a 
contrastare l’emergenza Coronavirus.
«Dopo la vittoria di sabato 7 marzo 
con la Sutor Montegranaro, il martedì, 
seguendo le indicazioni del Governo, 
anche noi abbiamo interrotto totalmente 
l’attività sportiva – riferisce Fantini. – 
Stop agli allenamenti, anche della prima 
squadra di serie B, per lo meno � no al 
24 marzo, poi si vedrà: navighiamo 
a vista per cui, in questo momento, 
non abbiamo la minima idea di che 
cosa possano riservarci le prossime 
settimane. Alcuni giocatori e allena-
tori sono rimasti a Fabriano, altri sono 
ritornati a casa. Il preparatore atletico 
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La Ristopro ha fermato
anche gli allenamenti 

     

Approfi ttando dello “stop forzato” di tutte 
le manifestazioni sportive, il Comune di 
Fabriano durante la settimana scorsa ha 
provveduto alla sostituzione dell’impianto 
di illuminazione all’interno del PalaGuer-
rieri (foto a sinistra). Un intervento da 
tempo programmato e più volte rinviato 
proprio per non intralciare l’attività degli 
atleti. La sostituzione era diventata ne-
cessaria per l’obsolescenza dei fari, la 
maggior parte ormai non funzionante e 
comunque molto dispendiosi. «Abbiamo 
installato 16 proiettori da 600w con luci 
a led al posto dei 30 precedenti fari da 
800w - riferisce l’assessore allo Sport 
del Comune di Fabriano, Francesco Sca-
loni. - Consumi elettrici, dunque, più che 
dimezzati, mantenendo nello stesso tempo 
una illuminazione in linea con i requisiti 
richiesti per le manifestazioni sportive. La 
nuova luce ha anche una migliore resa dei 
colori, oltre ad essere più intensa. Devo rin-
graziare per l’impegno profuso l’ingegner 
Baffetti autore del progetto e il geometra 
Grillini che ha seguito in maniera assidua 
i lavori della ditta incaricata. Insomma, un 
bel lavoro di squadra».

f.c.

De Santis, capitano del Matelica capolista:
"Giusto fermarsi, la salute di tutti è preziosa"

                    CALCIO                                                                                          Serie D

SPORT Nuove luci
al Palas

BASKET                                                                                                                     Serie B

Eros Biagioli ha consegnato a tutti un 
programma di mantenimento attivo 
della condizione � sica da svolgere nella 
propria abitazione». I campionati sono 
fermi � no al 3 aprile, con la speranza 
che per quella data la situazione miglio-
ri. «La cosa più importante in questo 
momento è fermare i contagi e tutelare 
la salute di tutte le persone – prosegue 
Fantini. – A Fabriano il totale è fermo 
a quattro casi di Coronavirus, oggi 
(domenica 15 marzo, giorno dell'inter-
vista, nda) ci sono stati zero contagi e 
questa è una bella notizia, ma, come 
ha detto il sindaco Gabriele Santarelli, 
“non bisogna abbassare la guardia” e 
continuare a rispettare le regole per 
uscirne il prima possibile. La volontà di 
Federazione e Lega è quella di cercare 
di portare a termine i campionati, e alle 
loro linee ci atterremo, ma pensare in 
ora ad una data precisa per la ripresa mi 
sembra prematuro, poiché ci sono realtà 
nel nostro girone, penso ad esempio a 
Piacenza, Ozzano e Faenza, che stanno 
vivendo situazioni davvero dif� cili».

Il PalaGuerrieri deserto, anche la Ristopro 
ha interrotto gli allenamenti: il Comune di Fabriano 
ne ha appro� ttato per la sostituzione dell'impianto 
di illuminazione, intervento progettato da tempo

Il calcio si ferma, lo sport, l’Italia. E’ stato un Matelica inarrestabile quello visto 
� no ad ora, ben 14 punti recuperati dal San Nicolò Notaresco e adesso, capolista 
con 3 punti di distacco. Un primo posto che permane almeno � no al 3 aprile. In 
Italia, è arrivato il virus che sta fermando l’Italia, una grave emergenza che ha 
obbligato la sospensione temporanea del calcio italiano, dalla serie A alla Terza 
Categoria. Infatti, in data 9 marzo è arrivata la comunicazione uf� ciale della Lega 
Nazionale Dilettanti di fermare il campionato di serie D, in attesa di ulteriori 
chiarimenti che mettano tutte le società del girone F nelle stesse condizioni di 
proseguire il campionato. Il Matelica ha così comunicato la sospensione degli 
allenamenti della prima squadra e il proseguimento dello stop imposto dalla 
società, la settimana scorsa, di tutto il settore giovanile e della scuola calcio. At-
traverso i canali social del Matelica calcio sono arrivati anche i messaggi di alcuni 
protagonisti di questa fantastica stagione: innanzitutto capitan Simone De Santis 
che ha sottolineato la necessità e l’approvazione alla sospensione dei campionati, 
evidenziando l’importanza della salute in questo dif� cile momento per tutti. Poi 
il centrocampista Gianluca Bugaro: “è una partita da giocare tutti insieme”, l’at-
taccante Niccolò Valenti “bisogna farlo per i nostri cari, per le persone più deboli, 
in modo da rispettare le regole per tornare il prima possibile in campo” e in� ne 

Federico Moretti: “per fermare il contagio bisogna comportarsi tutti nello stesso 
modo, restando a casa”. La domanda che viene più spontanea, in riferimento al 
calcio dilettantistico, in questo momento di emergenza e di spavento generale è 
quella di capire l’evoluzione del campionato da qui in avanti. 
In base ad alcune dichiarazioni è possibile ricostruire, solo in parte, alcuni scenari. 
Se la situazione dovesse migliorare e quindi si avrebbe la possibilità di giocare già 
da domenica 5 aprile, sicuramente il campionato avrà una conclusione regolare, 
vista la � essibilità del campionato di D, rispetto agli altri campionati nazionali. 
Nel caso in cui la data di ripresa dovesse slittare ancora di più, una soluzione 
potrà essere quella di trovare un calendario alternativo, forzando i tempi e gio-
cando ogni tre giorni o almeno � no a giugno/luglio. Ovviamente, da escludere, 
l’annullamento del campionato, che lo statuto non prevede. Una cosa è certa: il 
calcio italiano si ferma � no al 3 aprile. Questo signi� ca che con un mese di stop 
totale sarà dif� cile riprendere il ritmo di partite e allenamenti, per non parlare 
dei problemi organizzativi e amministrativi della società, spetterà alle istituzioni 
sportive sciogliere questo nodo. Adesso, è importante attenerci alle disposizioni 
governative, poi torneremo tutti a sognare insieme al Matelica.

Riccardo Cammoranesi

     CALCIO - GIOCATORI E STAFF 
DEL FABRIANO CERRETO FANNO 
UNA DONAZIONE AL "COVID HOSPITAL" 
DI CAMERINO 
Segnaliamo volentieri una bella iniziativa 
dei ragazzi del Fabriano Cerreto, che 
hanno trovato pronto e pieno coinvolgi-
mento da parte di tutto lo staff. In pratica, 
hanno deciso di offrire il proprio contri-
buto devolvendo il "fondo cassa multe" 
all'Ospedale di Camerino, individuato 
come "Covid hospital" per accogliere i 
pazienti, al fi ne di aiutare a combattere 
l’emergenza legata alla diffusione del 
Coronavirus.Ce ne parla mister Gianluca 
Fenucci: «Giocatori e staff hanno devoluto 
i soldi del fondo cassa accumulati con 
le multe che i giocatori hanno sempre 
pagato per ritardi, squalifi che, errori e 
comportamenti che sono stati commessi 
durante gli allenamenti quotidiani o 
le gare della domenica. Ritengo sia 
un gesto nobile venuto dal cuore, che 
dimostra ancora una volta la sensibilità 
del mondo dello sport e del calcio verso 
chi è maggiormente in diffi coltà».

Uno degli ultimi timeout della Ristopro Fabriano 
(foto di Marco Teatini)
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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 ricordia-
mo che chi non avesse rinnovato l’abbonamento, è ancora in tempo ad utilizzare le 
modalità richieste: o presso la redazione, o tramite bollettino postale o bonifi co 
bancario. Aspettiamo eventualmente anche nuovi amici che intendono sco-
prire l’opportunità di una testata che vive la sua terra, ne coglie i respiri, 
ne valorizza le eccellenze, ne segnala le mancanze. Siamo pronti an-
che a ricevere idee, proposte, progetti per il futuro perché l’ultra-
centenario 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


