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Sport        23
Basket,
la serie B verso
lo stop defi nitivo
Quasi sicuramente la stagio-
ne della Ristopro Fabriano è 
terminata. Annullata la fina-
le di Coppa Italia.

Fabriano    5
La solidarietà,
un contagio
che non fa paura
In questo frangente sono di-
verse le iniziative ed i gesti 
di generosità che partono dai 
privati e dalle istituzioni.

Andrà tutto bene. In questa fase di emergenza 
estrema, quasi per farci coraggio l’un l’altro 
e per sostenerci, ripetiamo il refrain: andrà 
tutto bene.  “Andrà tutto bene”, come slogan, 
funziona. L’hanno messo nei testi delle loro 
canzoni mostri sacri come Bob Marley e John 
Lennon (questi precisando che “alla fine 
andrà tutto bene, e se non andrà bene, non è 
la fine”). Così respingendo ogni possibilità 
di verifica. Ne hanno fatto uso anche svariati 
italiani: Max Pezzali (“Andrà tutto bene, non 
può succedere niente di male mai a due come 
noi”), Nesli: “Volevo dirti che se ci credi in 
fondo andrà tutto bene… Se ti dico che alla 
fine ne usciremo insieme, anche al costo di 
dover lottare… è perché lo sento”. Andrà 
tutto bene. Sì, ma nel frattempo? E quelli cui 
non è andata bene per niente? E quelli che 
ancora soccomberanno? A questa gente cosa 
gli diremo? E questo fideistico aggrapparci 
ad un ottimismo tanto ostentato quanto az-
zardato, sicuri che ci aiuti a reggere queste 
botte, e le altre, della vita? Non ci basta. In 
fondo è una ferita ciò che ci provoca e ci 
muove: essa ci dà l’opportunità di mettere 
in crisi la nostra normale falsa coscienza, 
renderci conto che non siamo autosufficienti, 
che siamo bisogno non per emergenza, ma 
strutturalmente. E tutto questo merita rispetto 
e attenzione. L’errore che possiamo fare è nel 
trattamento della ferita: per esempio, correre 
ad anestetizzarla impasticcandoci di artefatto 
ottimismo. A non anestetizzarla, la ferita fa 
male, brucia più di quando la mamma ci 
buttava sopra l’alcol denaturato. Ma è il solo 
modo per non sfuggire al presente: è questo, 
infatti, l’unico terreno in cui si gioca la partita 
della vita.  La domanda è come si fa a vivere 
nel presente della realtà, pur pieno di guai. 
Aspettare il futuro dell’immaginazione, finiti 
i guai, per tornare a vivere, è un’illusione 
alienante. Aggrapparci al nulla non è una 
buona idea per strapparci dal nulla. Non 
anestetizzare la ferita è decisivo per non in-
gannarci a riguardo del guaritore. Per restare 
aperti a riconoscerlo, quando lo si incrocia. 
A mendicarlo. Ecco: la compagnia umana 
più desiderabile non è quella che anestetiz-
za ma quella che condivide la ferita. Come 
testimoniò il grande Jannacci: chi censura la 
ferita difficilmente si accorge della carezza. 
Perché è difficile resistere a questa aneste-
sia totale di sensi ed emozioni: niente baci 
o abbracci. Ora è così. E la scuola? In tale 
prospettiva anch’essa, se chiude e si trova 
quindi costretta a organizzare (dove può e 
per quanto si può) una didattica a distanza 
utilizzando gli strumenti informatici, deve 
tornare a recitare il ruolo che più di ogni altro 
la contraddistingue: far passare ai ragazzi e, 
attraverso di loro, alle famiglie, il concetto 
operativo del bene comune da costruire 
insieme. (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Chiesa    18
Le chiavi della
città consegnate
alla Madonna
Cerimonia simbolica sabato 
28 marzo alle 12 davanti al 
Santuario del Buon Gesà per 
affidarci alla Vergine.

Cultura    12
Questa terra,
nel limbo
dell'immobilità
Il racconto di un centro urba-
no surreale, come il nostro, 
nei giorni del Coronavirus e 
del malessere collettivo. 

Non sfuggire 
al presente

Nel regno
dei giornali

In questo lungo momento di emergenza a 
rimanere aperte sono anche le edicole. Un 
simbolo urbano di vecchia data che ora è a 
rischio estinzione per la crisi dell’editoria. 

Ma ecco come il bisogno di informazione car-
taceo sta tracciando una nuova strada per la 
sopravvivenza e per ripensare il futuro.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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EDITORIALI2 L'Azione 28 MARZO 2020

di ANDREA CASAVECCHIA

di NICOLA SALVAGNIN

(...) Tutti sappiamo, inutile nasconderlo, che la presenza 
fisica dell’insegnante resta imprescindibile nella trasmis-
sione del sapere: uno sguardo e un sorriso non possono 
essere paragonati a un semplice collegamento video; una 
battuta e la spiegazione orale valgono più di qualsiasi 
software. Non c’è niente che possa sostituire l’esperienza 
della relazione personale. Tuttavia, anche vivere l’assen-
za del rapporto diretto, fare tesoro di tale mancanza, 
accresce il sentimento della realtà e ci potrebbe aiutare 
a superare l’idea che l’istruzione sia un grande artificio, 
una specie di gioco a premi a cui partecipare per essere 
promossi o bocciati.
È un momento gravido. In cui ci sente la precarietà di tutto 
e dove prevale l’incertezza sul futuro. Ma dove, proprio 
per questo, dobbiamo coltivare la speranza di nuove so-
luzioni, di nuove idee, di nuovi modi di vivere. E proprio 
qui sta il punto. Qualche secolo fa, Thomas Hobbes, il 
fondatore della filosofia politica moderna, ha profetizzato 
che nei momenti di destrutturazione dell’ordine sociale 
si scatena la lotta di tutti contro tutti. L’accaparramento 
del cibo nei supermercati, la speculazione sul prezzo 
delle mascherine, le vendite irresponsabili sui mercati 
finanziari, i sovranismi sanitari di questi giorni sono 
tutti sintomi, per ora ancora marginali, di tale tendenza. 
Ma sarebbe grave sottovalutarli. Dobbiamo fermare il 
contagio. Ma dobbiamo anche fare in modo che la grave 
crisi nella quale siamo immersi non solo non ci travolga, 
ma si possa trasformare in occasione di quella profonda 
rigenerazione di cui la nostra società ha da tempo bisogno. 
Perché ciò sia possibile è necessario rispettare almeno 
due condizioni. Primo: che riconosciamo l’importanza 
del principio di autorità. La crisi va gestita seguendo le 
indicazioni di chi ha la responsabilità istituzionale e si 
avvale dei consigli degli esperti. 
Basta con le polemiche stupide e fuori posto. Si deve 
pretendere una moratoria politico-comunicativa. In giorni 
come questi, tutto lo sforzo vada a curare gli ammalati, 
a spegnere i focolai, a dare indicazioni chiare e coerenti 
alle persone, a impostare le nuove linee del nostro futuro 
comune. Secondo: il contagio e le sue conseguenze pos-
sono essere battuti solo grazie alla responsabilità di tutti. 
Responsabilità è parola desueta. Che suona retorica, forse 
addirittura vuota. Ma mai come in questi giorni possiamo 
tornare a capire che siamo davvero tutti connessi. E che 
di conseguenza il comportamento di ciascuno può fare 
la differenza. Per sé e per gli altri. In fondo, è propria 
la personale responsabilità l’ultima e definitiva barriera 
che può permettere di fermare il virus. Ma anche la pri-
ma e solida condizione per ricostruire il nostro futuro. 
Responsabilità, quella che spesso manca. A cominciare 
dall’inosservanza delle norme per scongiurare il contagio. 
“Ma (…) ciò che fa nascere un’altra e più forte maraviglia, 
è la condotta della popolazione medesima (…) chi non 
crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, 
un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno 
una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le 
memorie di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare 
che non ne fu nulla”. Non sono forse righe che appaiono 
scritte ora nelle cronache di feste affollate e non consentite 
o nell’assalto ai treni o ai traghetti? Eppure è un passo 
del XXXI capitolo dei Promessi Sposi, quello sulla peste 
del 1630. Ieri come oggi.

Carlo Cammoranesi

Prepariamoci a 
qualcosa di nuovo

Non sfuggire 
al presente

La vita di ognuno 
di noi ha subìto un 
cambiamento radi-
cale. Chiusi in casa 

con la richiesta di uscire solo 
per reali necessità. Ci sono 
aspetti positivi con i quali in 
futuro dovremo fare i conti. 
Impariamo a lavorare da 
casa e molte aziende stanno 
imparando a fidarsi dei loro 
dipendenti che continuano 
ad assolvere i loro compiti 
senza una presenza. Anche la 
scuola prosegue da casa: gli 
studenti e i docenti imparano 
a trovare nuovi linguaggi per 
apprendere e per insegnare. 
Impariamo a stare in famiglia 
come non lo abbiamo mai 
fatto prima, tanto tempo così 
vicino con i nostri cari più 
stretti. Le diverse piattaforme 
di comunicazione ci aiutano 
a rimanere in comunicazione 
con quelli che non abitano 
con noi e scopriamo la bel-
lezza di cercarci, di sentire 
una voce o di vedere un viso, 
prima scontati. L’esperienza 
coatta, però, avvicina la 

stragrande mag-
gioranza del le 
persone nelle so-
cietà occidentali 
alla paura. Come 
mai l’ha percepita 
prima. Siamo stati 
fortunati e non 
abbiamo conos-
ciuto l’esperien-
za delle guerre 
dei nostri nonni: 
bombardamen-
ti, mancanza di 
rifornimenti per 
mangiare o per 
riscaldarsi. Per 
la prima volta le 
generazioni adul-
te e più giovani 
del nostro Paese 
provano un’espe-
rienza sociale di 
morte. E incon-
trano una paura 
vera, forte, chiara. Preservare 
la vita e le vite, tante vite, ci 
interroga sulla nostra libertà 
di movimento. Per noi era un 
valore acquisito e indiscutibi-
le. Se prima immaginavamo 
un nostro diritto riposarci su 
una nave da crociera, oggi 

critichiamo chi esce a fare 
una passeggiata senza mo-
tivo. È un imprudente. Ma 
questa esperienza ci interroga 
anche sulla vita democratica, 
perché la velocità di decisi-
oni prese in stato di emer-
genza richiedono percorsi 

brevi. Il ricorso 
ai consulenti tec-
nici e scientifici 
esclude la voce 
della rappresen-
tanza politica e il 
dibattito. Dentro 
questo contesto 
vediamo i diversi 
livelli decisionali 
le regioni, il go-
verno nazionale, 
l’Unione europea 
cercare di colla-
borare (o almeno 
di non pestarsi 
i piedi). Quan-
do sarà trascorso 
questo periodo, 
ci saranno cam-
biamenti in vari 
campi. Incideran-
no sulla nostra 
quotidianità sul 
modo di lavorare 

e di formare, nel rapporto 
con cui apprezziamo alcuni 
valori come la vita  e la 
libertà, su come viviamo e 
dovremo vivere in futuro la 
vita democratica e dovremo 
costruire le istituzioni che le 
rappresentano.

Questa pandemia sta 
uccidendo anzitut-
to l’Europa delle 
regole comuni, dei 

               vincoli stringenti, 
dei trattati condivisi e (spesso) 
rispettati; della voce sovran-
nazionale che sovrasta quella 
nazionale. Se c’è da sopravvi-
vere, la filosofia fa un deciso 
passo indietro. Così i confini 
polacchi si blindano per la 
paura che entri il contagio; 
così le merci nell’Est Europa 
si bloccano alle frontiere in 
chilometriche code di tir; così lo “straniero” torna ad essere 
straniero e non concittadino comunitario. L’economia, poi, fa 
saltare il banco. Le vituperate nazionalizzazioni sono all’or-
dine del giorno in diversi settori, a cominciare dal trasporto 
aereo; i negletti aiuti di Stato sono anzi invocati da tutti: qui 
il pericolo non è quello di falsare la concorrenza, ma di non 
rianimare il moribondo.
La spesa pubblica? Esploderà, ovunque. La Germania mette 
sul banco qualcosa come 550 miliardi di euro per sostenere 
la propria economia (e la propria società); per l’Italia si parla 
di una cifra che sta attorno alla metà. Tutti allargheranno i 
cordoni della borsa, chiedendo soldi ai “mercati” e spingendo 
sulla leva del debito. Poi, bisognerà pagarli quei debiti e sarà 
meglio che torniamo nell’alveo comunitario e ai famosi quanto 
finora osteggiati eurobond. (Sia detto en passant: oggi tutti 
invocano il sostegno dell’Europa, le spalle larghe che ci pos-
sono proteggere: pure i folli che fino a ieri predicavano uscite 
dall’euro e abbandoni stile Italexit). La sfiducia collettiva sta 
premendo soprattutto sulle Borse, che soffrono di due mali: 
erano salite molto (e quindi si cerca di liquidare per salvare i 
guadagni, non solo per liquidare); in più le azioni sono pezzi 
di carta, alla fine. Meglio il soldino in conto corrente.

Così i valori di diverse aziende italiane – anche di ottima 
qualità – sono a livelli di saldo. Il fatto poi che siano quasi 
sempre di medie dimensioni nel panorama mondiale fa sì che 
il vero problema, oggi, sia quello di vedersele sfilare da sotto il 
naso. Di acquirenti solidi e pieni di liquidità è pieno il mondo, 
soprattutto tra i concorrenti che in un sol colpo – e per una 

Si ritorna a parlare di Stato, di interessi nazionali, di barriere da 
frapporre, di distinguo tra investimenti di un certo tipo e razzie

Stato, regole, 
mercato

Per la prima volta le generazioni 
adulte e più giovani 

del nostro Paese provano 
un’esperienza sociale di morte

manciata di noccioline – potrebbero acquistare assetredditizi ed 
eliminare pericolose concorrenti. Per carità: non tutti i cambi 
di casacca sono negativi. Ma un conto è vedere qualcuno che si 
accolli l’osso di Alitalia; un altro è assistere impotenti al rapace 
acquisto di una solida banca o di un’azienda metalmeccanica 
di successo che d’ora in poi parleranno lingue molto esotiche 
da luoghi molto lontani. Si ritorna quindi a parlare di Stato, 
di interessi nazionali, di barriere da frapporre, di distinguo 
tra investimenti di un certo tipo e razzie di altro tipo. Macché 
libero mercato: al suo interno è tornato il guardiano ad imporre 
le regole, nella consapevolezza che – se non lo farà – o non ci 
saranno più regole o non ci sarà più mercato.
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Un luogo di socialità e di informazione

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il presidio delle edicole
Le rivendite dei giornali cambiano "veste" per rilanciare il settore

Di m i n u i s c o n o 
inesorabilmente le copie 
dei quotidiani in edicola. 
E non è certo una notizia 

fresca di giornata. In trent’anni 
hanno lasciato sul terreno circa 
cinque milioni di copie complessive 
e non vendute. Circa i tre quarti dal 
1992, anno di massima espansione 
delle vendite: 6.800.000 copie 
giornaliere, grazie alla curiosità 
intorno all’inchiesta giudiziaria 
su Tangentopoli. Le edicole 
fabrianesi sono tredici, alcune delle 
quali associate ad altre attività. Le 
menzioniamo: Bar Nuccio, Anna 
Belardinelli, Gaia Castellucci, Coffe 
& Drinks, Edicola della Pisana, 
Maria Grazia Gobbi, Guido La 
Rovere, Mondadori Point, Simone 
Morelli, News, Giuseppe Sinopoli, 
Tabaccheria Serraloggia ed Edicola 
La Torre. Abbiamo fatto un giro 
d’orizzonte per capire quali sono le 
dif� coltà del settore che riguardano 
tutto il territorio nazionale. Afferma 

Fabrizio Belardinelli: “I quotidiani, 
rispetto a dieci anni fa, hanno 
subito una � essione nelle vendite 
di circa il 30%. Abbiamo perso 
quasi completamente il � usso che 
nasceva dai fascicoli enciclopedici. 
Alcuni giornali di nicchia sono 
spariti. C’è da considerare che il 
guadagno dell’edicolante è minimo 
e se la vendita del prodotto cala, 
la crisi si fa sentire. Cerchiamo 
di contenere il deficit attraverso 
i gadget per la prima infanzia 
e altri oggetti che fuoriescono 
dal prodotto più affine ad un 
giornalaio e ad un cartolibraio. 
La grande distribuzione ci 
penalizza perché fornisce anche 
i supermercati e gli ipermercati 
creando più concorrenza 
attraendo quote aggiuntive di 
domanda”. Guido La Rovere 
ha ampliato il servizio, che 
comprende anche acquisti 
on line, tramite Amazon, 
l’abbonamento alla Contram 
per il trasporto scolastico, il 
bollo dell’automobile, il gratta 

e vinci, l’enalotto, i cd e gli lp. 
Ricordiamo l’iniziativa intrapresa 
lo scorso anno dal sindacato: “La 
Notte Bianca delle edicole”, alla 
quale Fabriano non aderì”. Riferisce 
Guido La Rovere: “Fino 
a 10/15 anni fa 
l’edicola era 
il bazar 

cittadino. Oggi ci sono direttamente 
i negozi cinesi che vendono le 
stesse cose e siamo andati fuori 
mercato per quel tipo di prodotto. 
Allora alle riviste venivano allegati 

dvd, libri, cappelli, 
padelle, anelli, 

orologi ed 

Cambia la gestione delle edicole dopo l’avvento, dirompente, della co-
municazione on line che ha ridotto le vendite dei quotidiani e degli altri 
giornali cartacei. L’obiettivo di sfruttare la legge delega sull’editoria, 
comporta che le edicole possano avere nuove opportunità commerciali. 
In un settore che ha visto la chiusura di circa un terzo del totale delle 
attività, adesso le edicole sono pronte al rinnovo. Se cala la diffusione 
della carta stampata, ma restano 3,5 milioni di persone che ogni giorno 
comprano quotidiani e riviste, ecco che assieme al classico acquisto 
dei giornali potranno essere af� ancati diversi servizi. Il primo è il 
servizio postale. Il progetto delle edicole 2.0 si chiama “In zona” e 
permette di inviare e ricevere lettere, raccomandate e pacchi, o ritirare 
la corrispondenza in giacenza presso il proprio edicolante. L’obiettivo 
� nale, ambizioso, è di coinvolgere 12mila dei 20mila giornalai pre-
senti sul territorio nazionale. Dal rischio estinzione, quindi, le edicole 
esplorano vie di business, valorizzando la capillarità sul territorio e la 
funzione di presidio sociale. E’ fondamentale fare sistema e ripensare 
in modo originale i servizi di prossimità a vantaggio dei cittadini. La 
palla passa agli esercenti, ora anche un po’ commercianti. I chioschi di 
giornali possono vendere bevande e prodotti alimentari confezionati, 
come caramelle e altri non deperibili. Inoltre si riconosce alle edicole 
un ruolo di informazione e accoglienza turistica, nonché di prevedere 
la valorizzazione della formazione e dell’aggiornamento professio-
nale. E’ consigliato specializzarsi in una piccola nicchia di mercato 
come particolari edizioni di fumetti, libri usati o d’epoca, vinili, guide 
turistiche e pubblicazioni di viaggio. Tra le altre novità, dotarsi di 
distributori automatici di prodotti che possano generare reddito anche 
a porte chiuse. Quindi puntare su un’ulteriore merceologia attrezzando 
l’edicola con un’area cartoleria soprattutto nel caso in cui l’attività 
si trovi in prossimità di una scuola. E ancora fornire un servizio di 
noleggio e non solo di dvd, libri e riviste specializzate. Suggerimenti 
innovativi consistono nello studiare l’af� liazione a grandi network 
di noleggio internazionali e sperimentare la risposta del pubblico. 
In� ne dotarsi di un banco refrigerato per offrire gelati confezionati, 
ghiaccioli e bibite fresche, soprattutto durante il periodo estivo. Da 
menzionare che in una fase così complessa, dato il diffondersi del 
Coronavirus, che tutte le edicole italiane rimangono aperte, anche a 
Fabriano e nel nostro comprensorio.
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dvd, libri, cappelli, 
padelle, anelli, 

nasceva dai fascicoli enciclopedici. 
Alcuni giornali di nicchia sono 
spariti. C’è da considerare che il 
guadagno dell’edicolante è minimo 
e se la vendita del prodotto cala, 
la crisi si fa sentire. Cerchiamo 
di contenere il deficit attraverso 
i gadget per la prima infanzia 
e altri oggetti che fuoriescono 
dal prodotto più affine ad un 
giornalaio e ad un cartolibraio. 
La grande distribuzione ci 

a 10/15 anni fa 
l’edicola era 
il bazar 

orologi ed 

un’in� nita quantità di altri gadget 
che fecero letteralmente esplodere 
i fatturati dell’edicola. Tutto iniziò 
con il VHS dei � lm in allegato ad 
un quotidiano. Un vero e proprio 
successo editoriale dove ogni 
settimana usciva il giornale che 
passava da una vendita cittadina 
di 10-15 copie al giorno alle oltre 
100 del sabato con allegato il VHS. 
Da lì in poi ricordo collane di 
piatti, batterie di pentole, collezioni 
di cristalli. Prima della crisi 
comprare un’edicola significava 

spendere anche 100.000 euro 
per la sola licenza, cifra oggi 
inimmaginabile. Personalmente 
non chiedo di fare abbonamenti 
con sconti fino al 70% e 
neanche di rinunciare ad un 
gadget, alla collana di auto, 
libri, ciotoline, miniature, 
navi da costruire. Resiste 
chi si aggiorna, si trasforma 
o si accorpa con altre attività, 
tutte cose che solo in minima 
parte hanno assorbito il 
crollo dei fatturati editoriali 

(-40/50%, ndr). Ormai in 
edicola emerge un’editoria di 

qualità, sia di prodotto che di 
servizio, cosa che i supermercati 

e gli abbonamenti postali non 
sono riusciti a toglierci. E’ dura, 
ma purtroppo lo è per l’intero 
comparto del commercio”. Luca 
Scarafoni dell’edicola La Pisana 
è intervenuto sulla crisi per la 
diffusione del Coronavirus, con 
un’offerta innovativa: “Dopo aver 
appreso le nuove misure adottate 
dal governo che disciplinano il 
nostro vivere quotidiano, in questo 
momento di emergenza la mia 
edicola si rende disponibile ad 
effettuare il servizio di consegna a 
domicilio di giornali e riviste. Tutte 
le mattine, oltre alla solita rassegna 
stampa, pubblicherò le foto con 
le riviste uscite in giornata. Gli 
eventuali ordini dovranno pervenire 
presso l’edicola entro le 10”. Lo 
stesso servizio a domicilio viene 
garantito da Mondadori Point, 
edicola e libreria gestita da Piero 
Antinori, che si offre perché anche 
i libri di ogni genere siano recapitati 
a casa dei richiedenti. Di fatto è 
l’unica libreria attiva a Fabriano con 
le novità che continuano ad arrivare.

Ecco le novità adottate

Nei paesi l’edicola era uno dei 
pilastri della vita civile, insieme 
all’uf� cio postale, alla caserma 
dei carabinieri e alla chiesa. 
Rappresentava il presidio dell’in-
formazione, considerando che la 
popolazione dei piccoli comuni 
è più anziana e non ha acces-
so alla comunicazione online 
come nelle grandi città. Qui la 
televisione e i giornali sono le 
fonti principali, per cui quando 
scompare un’edicola è come se 
sparisse un pezzo di democrazia. 
Non sappiamo esattamente quan-
ti centri abitati siano 
rimasti senza giornali, 
ma af� nché vi possa es-
sere una ripresa, Andrea 
Martella del Pd, sottose-
gretario alla presidenza 
del Consiglio con delega 
all’Editoria, sta appron-
tando delle modiche 
rilevanti. “Nella legge di 
bilancio abbiamo inseri-
to un credito di imposta 
di circa 2.000 euro annui 
per esercizio, grazie alla 
possibilità di compensa-
re le tasse locali come 
Tari e Tasi e le spese di 
affitto. I gestori delle 
edicole ci dicono che 
spesso è proprio l’af� tto 

Erogare in futuro anche
i servizi anagrafi ci?

la spesa maggiore che debbono 
sostenere. L’informatizzazione è 
un cardine fondamentale. Stiamo 
parlando con l’Anci per fare in 
modo che le edicole eroghino 
servizi anagra� ci e diventino un 
punto dove chiedere un certi� cato 
di nascita o di residenza. Insieme 
al Ministro per il Sud proponia-
mo un progetto per inserire le 
edicole tra i soggetti bene� ciari 
dei contributi di sostegno alle 
attività economiche, artigianali e 
commerciali delle aree interne. Il 
tavolo di confronto è aperto con 

edicolanti, editori e distributori. 
C’è il sostegno agli acquisti dei 
giornali nelle scuole e il piano 
per l’editoria 5.0 dedicato al 
post digitale. Il rilancio dell’edi-
toria non può prescindere dalle 
edicole”.
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Vicino ai lettori in 
un cammino comune

24 marzo 2020: non è facile compiere 100 anni ai tempi 
del coronavirus. Avremmo voluto festeggiare questo 
magico traguardo con una splendida festa con tutto 
il paese...e invece questo virus maledetto ci obbliga a 
stare lontani e a non poterti abbracciare e baciare e 
farti ridere come avremmo voluto. Ne hai passate tante 
nella tua vita, cara nonna, e ci mancava anche questo! 
Ma sono sicura che troveremo comunque il modo per 
farti sentire quanto i nostri cuori siano vicini al tuo e, 
se Dio lo vorrà, appena tutto questo sarà solo un brutto 
ricordo, ti festeggeremo come so Tu meriti!
Buon compleanno nonna amatissima!

Alessandra e tutti i tuoi cari 

Nonna Eva Montanari
compie 100 anni!

Torna l'ora legale. L'appuntamento è pre-
visto per questo � ne settimana. Domenica 
29 marzo, alle ore 2 della notte, bisognerà 
infatti spostare la lancette dell'orologio 
avanti di un'ora. Le 2 diventeranno le 3. 
Si dormirà quindi un'ora di meno. L'ora 
legale durerà quasi sette mesi (esattamen-
te sei mesi, tre settimane e cinque giorni): 
l'ora solare tornerà a partire da domenica 
25 ottobre. Negli scorsi anni si era parlato 
di un'abolizione dell'ora solare e, dunque, 
di una conferma totale dell'ora legale. La 
Commissione europea aveva proposto 
di abolire il passaggio, ma al momento 
l'ipotesi sembra essere slittata.

1. Maicol Onesta
Il primario di Medicina coordina il lavoro ospedaliero 
con altri medici e infermieri, per veri� care, tramite un 
tampone, se vi sono malati di Coronavirus a Fabriano. Il 
servizio pre-triage è garantito da una squadra che lavora 
24h su 24. Motivato!

2. Francesco Scaloni
L’assessore alla Sport guida un’azione volta a migliorare 
gli impianti sportivi, con una nuova luce sistemata al Pa-
laGuerrieri, la costruzione di una palestra al posto della 
vecchia piscina e un lifting alla pista di atletica. Deciso!

3. Giulia Sagramola
L’illustratrice e fumettista fabrianese si fa largo con le 
sue creazioni � no a conquistare le pagine del “New York 
Times”. Ha scritto un libro di successo ambientato in 
una città immaginaria. Creativa!

Non sono pochi i lettori che ci chiamano e ci scrivono per raccon-
tarci il momento dif� cile che stiamo attraversando. E’ bello sentirsi 
dire che il giornale, in questo frangente, riesce ad assicurare una 
compagnia maggiore, quel calore necessario, quella stretta di mano 
o quell’abbraccio che ora ci mancano. Chiusi nelle proprie case 
in attesa che il virus venga de� nitivamente spazzato via, c’è più 
possibilità di sfogliare con più attenzione ed interesse il settima-
nale della propria città. Ci grati� ca e ci responsabilizza. E mentre 
chiediamo a tutti di rispettare le norme restrittive indicate, quindi 
non uscire di casa (e aspettare per rinnovare l’abbonamento o farne 
uno nuovo quando le circostanze ce lo consentiranno, visto che 
non tutti riescono ad utilizzare la modalità online), desideriamo 
rimanere in contatto con ognuno di voi, magari sfruttando queste 
mail, direttore@lazione.com, info@lazione.com o segreteria@
lazione.com, (quest’ultima per informazioni di segreteria, annunci, 
necrologi, pubblicità), per condividere il vissuto, sentirci parte 
della stessa storia e contribuire a far crescere la consapevolezza 
che in questo momento così duro per l’editoria, l’informazione di 
un territorio è un valore imprescindibile della nostra democrazia 
e della nostra libertà di espressione. Scriveteci!

                                                                             Il direttore

Torna l'ora legale:
lancette un'ora avanti

«Abbiamo ascoltato, abbiamo visto, abbiamo parlato 
e abbiamo iniziato ad agire, ma insieme si può fare 
ancora di più». Il presidente della Fondazione Cari-
fac, Marco Ottaviani, in sinergia con Ariston Thermo 
Group, il presidente della Fondazione Aristide Mer-
loni, Francesco Merloni e in partnership con Radio 
Gold Fabriano, lancia l’operazione Emergenza Covid. 
«Chiunque voglia può effettuare una donazione con 
boni� co su IBAN IT29K 03069 21103 10000 0003518 
indicando in causale “Donazione liberale Emergenza 
COVID”. Tutti i fondi saranno dirottati per le concrete 
necessità dell’ospedale di Fabriano Engles Pro� li e 
della sanità regionale». 
In silenzio, ma concretamente, gli aiuti sono già partiti 
da alcuni giorni. La Fondazione Carifac, in sinergia 
con Francesco Merloni e la Ariston Thermo 
Group, ha impiegato rilevanti risorse 
per acquistare tutto ciò che possa 
essere utilizzabile oggi e non in 
futuro, «perché l’emergenza è 
ora e, quindi, serve che siano 
gli stessi operatori sanitari a 
fornirci una lista di ciò che è 
indispensabile per continuare 
a operare: da unità di venti-
lazione per le rianimazioni 
ad altri sistemi di sostegno 
ventilatorio, passando per pre-
sidi di sani� cazione di locali 
e ambulanze, e dispositivi di 
protezione individuali», eviden-
ziano dalla Fondazione Carifac che, 
a livello nazionale, ha inoltre contri-
buito con l’Acri - Associazione Casse 

di Risparmio Italiane - alla costituzione del Fondo di 
Contrasto all’emergenza Covid-19 per portare aiuti 
in tutta Italia. «L’emergenza è globale e ciascuno di 
noi è chiamato a fare la propria parte. C’è, però, la 
necessità che questa voglia di aiutare sia coordinata 
per poter meglio essere indirizzata. In quest’ottica, 
abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi destinata 
al sostegno in primis del nostro ospedale di riferimento, 
l’Engles Pro� li di Fabriano, ma anche degli altri presidi 
ospedalieri della nostra regione. 
I fondi raccolti saranno utilizzati a seconda delle 
necessità primarie segnalate da Direzioni Generali, 
medici, operatori sanitari e volontari che sono sul 
campo. Facciamo un appello a tutti gli organi di in-
formazione af� nché possano dare risalto, ciascuno nel 

rispetto dei propri ruoli, a questo appello. 
A farlo loro. Ma, soprattutto, invitiamo 

tutta la nostra comunità - singoli cit-
tadini, associazioni, imprenditori, 

volontari - a contribuire con un 
versamento liberale con boni� co 
su IBAN IT29K 03069 21103 
10000 0003518 indicando in 
causale “Donazione liberale 
Emergenza Covid”. Sarà cura 
della Fondazione rendicontare 
sulle donazioni, sugli acquisti 
e sulle erogazioni dirette ope-

rate. Fabriano non è mai stata 
seconda a nessuno in cuore, in-

telligenza, saper fare e tigna: bene 
abbiamo una nuova occasione per 

dimostrarlo. Solidarietà in prima linea 
#iorestoacasa #viciniconilcuore». 

Raccolta fondi per il nostro ospedale

con Francesco Merloni e la Ariston Thermo 
Group, ha impiegato rilevanti risorse 
per acquistare tutto ciò che possa 
essere utilizzabile oggi e non in 
futuro, «perché l’emergenza è 
ora e, quindi, serve che siano 

e ambulanze, e dispositivi di 
protezione individuali», eviden-
ziano dalla Fondazione Carifac che, 
a livello nazionale, ha inoltre contri-
buito con l’Acri - Associazione Casse 

rispetto dei propri ruoli, a questo appello. 
A farlo loro. Ma, soprattutto, invitiamo 

tutta la nostra comunità - singoli cit-
tadini, associazioni, imprenditori, 

volontari - a contribuire con un 
versamento liberale con boni� co 
su IBAN IT29K 03069 21103 

e sulle erogazioni dirette ope-
rate. Fabriano non è mai stata 

seconda a nessuno in cuore, in-
telligenza, saper fare e tigna: bene 

abbiamo una nuova occasione per 
dimostrarlo. Solidarietà in prima linea 

#iorestoacasa #viciniconilcuore». 
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FARMACIE
Sabato 28 marzo e domenica 29 marzo

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 29 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 29 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il tendone della Protezione Civile pre-triage per i pazienti

Una serie di gesti 
e di proposte 
di generosità 
per sostenere 

il territorio

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il contagio...
della solidarietà
Nella settimana in cui 

è entrata in funzione 
la  tenda pre-tr iage 
nei pressi del Pronto 

Soccorso  dell'ospedale di Fabriano, 
i visitatori vengono condotti 
nella tensostruttura e sottoposti 
al tampone. Successivamente 
attendono il risultato senza il 
rischio di contaminazione con 
i pazienti del nosocomio. Il 20 
marzo ha debuttato proprio 
a Fabriano il progetto pilota 

“tampone a bordo”. Nell’ambito 
dell’emergenza Coronavirus,  si 
effettuano i tamponi in auto per 
garantire i livelli di efficienza e 
sicurezza del servizio. Tramite 
questa modalità viene ridotto 
l’uso dei dispositivi di protezione 
dei quali è stato richiesto un 
uso parsimonioso. Nell’ambito 
della solidarietà si registra un 
forte attivismo a partire dalla 
costituzione di un unico blocco 
operativo per acquistare materiale 
da donare ai  sanitari di Fabriano 
e altri presidi regionali. Si sono 

accorpate la Fondazione Carifac 
(presidente Marco Ottaviani), 
l’Ariston Thermo Group e la 
Fondazione Aristide Merloni 
(presidente Francesco Merloni), con 
la partnership di Radio Gold: una 
campagna di solidarietà in prima 
linea denominata #iorestoacasa 
#viciniconilcuore. Le risorse messe a 
disposizione garantiscono l’acquisto 
di macchinari “perché l’emergenza 
è ora e serve che siano gli stessi 
operatori sanitari a fornirci una 
lista di ciò che è indispensabile per 
continuare a operare, da unità di 

ventilazione per le rianimazioni ad 
altri sistemi di sostegno ventilatorio, 
passando per presidi di sanificazione 
di locali e ambulanze, a dispositivi 
di protezione individuali”, fa sapere 
la Fondazione Carifac. Francesco 
Casoli, presidente di Elica, partecipa 
alla campagna lanciata dal “Corriere 
Adriatico” per aiutare l’ospedale di 
Torrette di Ancona, con un’ingente 
donazione. La Faber stessa, nella 
persona del presidente Ettore 
Zoboli, ha deciso di collaborare 
all’incremento delle postazioni di 
terapia intensiva dell’ospedale di 
Torrette, donando un macchinario 
per la rianimazione. Roberto 
Crescentini, titolare della Cotton 
Club, ha convertito la sua produzione 
realizzando mascherine. Si punta a 
una produzione giornaliera di oltre 
mille dispositivi di protezione. I 
giovani del Rotaract di Fabriano 
aderiscono alla raccolta fondi 

Il Rotaract di Fabriano presieduto da 
Chiara Fedeli si allinea alle direttive 
del Distretto Rotaract 2090 nella so-
lidarietà per l’emergenza Covid-19. 
Dalla scorsa settimana è infatti in 
corso una raccolta fondi, in colla-
borazione con l’Asur Regionale, il 
cui ricavato sarà destinato appunto 
all’azienda ospedaliera Asur Mar-
che, la quale ha approvato positi-
vamente l’iniziativa proposta dai 
Club del Distretto 2090. I proventi 
saranno distribuiti in tutte le strut-
ture ospedaliere della regione, che 
combattono in prima linea, giorno e 

notte, nella lotta a questo tremendo 
virus che ha cambiato radicalmente 
tutte le nostre abitudini. 
Il Rotaract, da sempre sensibile 
alle iniziative di solidarietà, è vo-
luto scendere in campo per aiutare 
concretamente le realtà ospedaliere 
della regione. L’obiettivo è quello 
di agire insieme per fornire i mate-
riali ed i presidi sanitari necessari in 
questo momento di grave difficoltà. 
Per contribuire basta visitare il sito 
del Distretto Rotaract 2090 https://
rotaract2090.it/ oppure navigare sui 
canali social dei Club delle Mar-

che, tra cui 
la pagina 
del Rota-
ract Club 
Fabriano e 
del Rotary 
Club Fabri-
ano, e con-
tribuire alla 
campagna 
“Rotaract 
2090 per 
le Marche” 
c o n  u n a 
donazione. 
Un piccolo 
gesto per 
te, ma  è 
un grande  
gesto per 
tutti noi!

L’iniziativa benefi ca
dei ragazzi del Rotaract

per l’azienda ospedaliera Asur 
Marche. La Caritas diocesana 
prosegue l’attività di sostegno in 
favore dei più bisognosi con un 
sostegno economico che consentirà 
di acquistare generi alimentari di 
prima necessità, come detto dal 
direttore don Marco Strona. Il 
progetto riguarda tutti i comuni della 
Diocesi: Fabriano, Sassoferrato, 
Genga, Cerreto d’Esi e Matelica.

- Alimentari Serena tutti i giorni, chiuso giovedì pomeriggio e domenica tel. 0732 3100 
- Bar Alimentari Scotini (da Vanio) tutti i giorni 0732 73299
- Bee Drunk dal lunedì al sabato tel. 0732 24111
- Bella Ischia Fabriano tutti i giorni tel. 0732 040315 
- Cuor di Pizza tutti i giorni, tranne il lunedì tel. 0732 627745 
- Cavallo Pazzo Restaurant tel. 0732 71446 e 3388092047
- Deba sushi tutti i giorni dalle 19 alle 22 tel. 3889359059
- Forno Sirio tutti i giorni dal lunedì al sabato solo mattina 0732 040310
- Frutta & Verdura da Lina tutti i giorni, chiuso giovedì pomeriggio 
e domenica tel. 0732 626522
- Frutta più dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.45 tel. 0732 04 1797
- La Frutteria di Giulio Brega tel. 0732 23559 
- L’Arte del Caffè capsule, cialde, caffè sfuso tel. 0732 040202
- Macelleria 40  tel. 329 345669 e 0732 770490 
- Mercato Coperto (spesa) 8.30-13 e 17-19 tel. 0732 88004
- Piadina Più pranzo e cena tel. 0732 24037
- Pizza Magna  tutti i giorni dalle 18.30 alle 21.30 tel.3403701034
- Pizzeria dell’Angolo dalle ore 18  tutti i giorni, chiuso lunedì tel. 333 2906737
- Pizzeria il Grottino tutti i giorni, chiuso il lunedì dalle ore 18 tel. 0732  629657  
- Pizzeria Il Nuraghe tutti i giorni dalle ore 18 tel. 353 331 5096
- Pizzeria no Stop tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 22.30 tel. 0732 5516
- Rosticceria Pasta del Piano tutti i giorni, chiuso lunedì tel. 0732 259943 
- Salcicciona dal 17 marzo tel. 389 1990768
- Salumeria Tritelli dal lunedì al sabato servizio a domicilio 13-14 e 18-20 tel. 0732 3229
- T -Mart Store Argignano tel. 0732 677014
- Vapo Forno lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11 tel. 0732 770180 - 334 2801587

Per persone sole ed anziane:  
- Volontari della Croce Rossa Fabriano tel 0732 21948
- E' attivo 24h il numero  0732 709 112  sala operativa Protezione Civile 
per informazioni e consegna spesa soprattutto da parte delle persone 
poste in quarantena che non possono uscire di casa.

Elenco di attività che svolgono 
servizio di consegna a domicilio  
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A Cacciano i murales
crescono come funghi

Ora restiamo tutti a casa
L'impegno giornalistico a supporto delle istituzioni: un plauso alla sanità

Lokendil: altre vie per i giochi di ruolo

Restare a casa. Un imperati-
vo categorico, non un sug-
gerimento. Fabriano ed il 
comprensorio tutto stanno 

affrontando l’emergenza del Coro-
navirus con dignità ed impegno. A 
fronte di qualche sciocco che ancora 
non comprende la gravità della 
situazione che stiamo vivendo, con 
una pandemia in corso, i fabrianesi 
obbediscono. In coda all’ingresso 
del supermercato, la maggior parte 
con mascherina e guanti, attendono 
il proprio turno per poter accedere e 
fare la spesa. Vorrei evidenziare la 
costanza e disponibilità di coloro 
che lavorano nei supermercati e 
negozi cittadini aperti ancora al pub-
blico per la vendita di beni di prima 
necessità, molti esercizi si sono 
anche organizzati con la consegna 
a domicilio. A loro il nostro grazie 
per l’accoglienza e la dedizione con 
cui sopportano lunghi turni di lavo-
ro, sempre con il sorriso, anche se 
celato dalla mascherina.  Di contro, 
risulta più dif� cile convincere le 
persone a non uscire di casa per la 
passeggiata quotidiana o la corsetta 
di rito. Riscontriamo resistenze, 

mi auguro dovute ad 
una non effettiva co-
noscenza del pericolo 
a cui espongono loro 
stessi ma soprattutto 
il prossimo alla pos-
sibilità di ampli� care 
il contagio. Dedico un 
pensiero anche a noi 
giornalisti, categoria 
spesso maltrattata ed al 
centro del mirino. Non 
ci siamo mai fermati. 
Abbiamo informato, 
rassicurato, spesso an-
che bacchettato alcuni 
cittadini indisciplinati 
ma ci siamo stati, siamo 
tuttora presenti con re-
port giornalieri, appro-
fondimenti, interviste. 
Abbiamo forse saturato 
anche i social con notizie ed infor-
mazioni utili, ma credo sia legittimo 
per il ruolo che ricopriamo e per la 
responsabilità che ci assumiamo 
ogni volta che pubblichiamo una 
notizia. E’ questo dovere di informa-
re, veri� cando l’attendibilità delle 
notizie e delle fonti da cui le stesse 
vengono diramate, che risiede il 
senso del nostro fare informazione. 

Credo fermamente che proprio in 
questi momenti di criticità il nostro 
impegno sia anche di forte supporto 
per le Istituzioni tutte, in una visione 
di rete oggi più che mai necessaria. 
Non c’è stato un giorno in cui non 
abbiamo dedicato un plauso a me-
dici, infermieri, operatori sanitari 
e volontari che sono impegnati in 
prima linea in questa lotta, purtrop-

po, ad armi impari. Il nemico da 
combattere è sconosciuto, subdolo, 
tutt’altro che banale. Sottolineo 
la potente esposizione al rischio 
di chi opera negli ospedali, donne 
e uomini che, terminato il turno, 
ritornano a casa dalle loro famiglie 
con il cuore in gola per il timore 
di essere stati contagiati, alcuni lo 
sono stati, immagino e sono vicina 

alla loro sofferenza nel 
vivere questo isolamento 
e non poter continuare a 
svolgere il proprio lavoro. 
Per rispetto della missio-
ne quotidiana di questi 
nostri eroi, dobbiamo 
applicare alla lettera tutte 
le indicazioni e rispettare 
i divieti forniti dal Mini-
stero della Salute. Più che 
per noi stessi, per gli altri. 
E nell’imperativo catego-
rico, ripeto, del restare a 
casa e dell’uscire solo per 
necessità primarie quali 
fare la spesa o acquistare 
farmaci che si potrà va-
lutare il grado di civiltà 
che la nostra comunità 
cittadina è invitata a di-
mostrare. Personalmente, 

per il grande amore che mi lega a 
Fabriano ed a chi la abita, credo di 
poter spezzare una lancia a nostro 
favore. Insieme possiamo farcela, 
trovando sostegno e conforto l’un 
l’altro, con lo sguardo rivolto al 
Cielo, nel silenzio di una preghiera o 
nella forza di un abbraccio virtuale, 
oggi l’unico possibile. Buona fortu-
na a tutti, facciamo i bravi.

Il paese affrescato, abbarbicato su 
un'amena collina, ha ormai una 
casa-murales ogni tre. Intere pareti 
di oltre una ventina di abitazioni 
private in alcune circostanze alte 
� n quasi dieci metri rendono più 
che mai affascinante il panorama 
della piccola Cacciano, un borgo 
di appena un'ottantina di residenti 
alle porte di Fabriano e a due passi 
dall'Umbria. Festeggia il decennale 
la rassegna dei murales che, anche 

nel prossimo periodo estivo, punta 
ad ampliare il numero delle abita-
zioni artistiche, probabilmente con 
un altro paio di creazioni. "Ormai 
da diversi anni è in piedi una colla-

borazione molto forte 
con lo street artist jesi-
no Federico Zenobi", 
evidenzia il coordina-

tore della kermesse della frazione 
fabrianese, Maurizio Rizzi. "E' lui 
a scegliere i soggetti e dare sfogo 
alla sua creatività, sempre con temi 
attinenti alla nostra realtà di paese". 
Una soddisfazione reciproca, visto 
che proprio Zenobi esterna tutto il 
suo apprezzamento per l'iniziativa, 
evidenziando come "sono ormai otto 

i maxi murales che ho 
realizzato a Caccia-
no".Dipinti di grande 
impatto non solo per 
le dimensioni gigan-
tesche, ma pure per 
la qualità del lavoro, 
come nel caso di 'Zia 
Ita', la maxi immagine 
di una delle anziane 
simbolo del paese. E 
poi riproduzioni di 
� ori, tavole imbandi-
te, cerbiatti, falchi e 
pettirossi, ovvero tutto 
quanto caratterizza la 

quotidianità in quel quieto colle, 
visibile già dall'uscita Fabriano 
ovest della Statale 76. Nelle 
prime edizioni della rassegna 
anche altri disegnatori hanno 
contribuito a trasformare Cac-
ciano nel paese dei colori, sem-
pre grazie alla piena adesione 
dei privati cittadini nel mettere 
a disposizione i propri immobili. 
"L'idea - rivela Rizzi - era nata 
un decennio fa vedendo qualco-
sa di simile in altre località come 
il caso di Dozza, piccola realtà 
emiliana peraltro con una con-
formazione collinare af� ne alla 
nostra". Nel tempo, ogni estate 
Cacciano ha ampliato sempre 
più il numero delle pareti affre-
scate ed ora sogna che un giorno 
diventino 'case dell'arte' quasi 
tutti i settanta immobili della 
frazione, molti dei quali di proprietà 
di persone non più residenti in paese 
e di rientro temporaneo soltanto 
per la bella stagione. "Per molti è 
motivo di curiosità vedere le opere 
realizzate direttamente dall'artista 
che in certe occasioni richiedono 
anche una settimana di operatività 
sul posto. Il paese dipinto piace, al 
punto che stiamo ricevendo visite di 

Dall’hashtag #IoRestoACasa a #IoGio-
coACasa il passo è breve. L’associazione 
fabrianese Lokendil trova via alternative per 
giocare di ruolo con un � ne settimana andato 
in scena rigorosamente in streaming, senza 
muovere un passo da 
casa. Sfruttando il server 
Discord l’associazione 
fabrianese di giocatori 
ha programmato un gran 
numero di appuntamenti, 
avventure e missini segre-
te, da giocare in piccoli 
gruppi da interpretare 
comodamente sul divano. 
L’emergenza sanitaria ha 
messo in dif� coltà anche 
l’Associazione Lokendil, 
ma non ha fermato l’atti-

vità nonostante lo slittamento di molti appun-
tamenti già calendarizzati. Niente “contatto” 
� sico, ma digitale, con la tecnologia a ren-
dere concreti quei mondi immaginari, quelle 
ispirazioni letterarie (Lovecraft tra tutti) e 

tutti quei futuri possibili 
sfruttando la forza della 
rete. E per soddisfare la 
voglia di mondi alternativi 
dei giocatori, un “menù” 
ricchissimo per ogni ap-
passionato degno di questo 
nome. «Abbiamo dobbia-
mo rinviare a data da desti-
narsi i nostri appuntamenti 
ludici del mese – scrivono 
dall’associazione – la terza 
sessione di Young adults – 
lettura teatro cinema gaming in biblioteca, 
il nostro weekend a tema Alien “Road to 
Fabcon: Alien”. Poi  la nostra sessione di 
marzo del larp di “Vampiri: la masquerade” 
e la prima sessione di “Codex Venator Fa-
briano”, ma niente può fermare la fantasia 

dei giocatori di ruolo. Sfrut-
tando i fantastici mezzi della 
tecnologia, abbiamo comunque 
deciso di continuare a giocare 
con un weekend di sessioni di 
gioco di ruolo online». Ora, 
l’obiettivo dell’associazione 
è quello di proseguire nella 
costruzione del percorso verso 
l’edizione numero 30 della 
FabCon, storica convention 
pronta a tagliare l’importante 
traguardo il prossimo set-
tembre. L’ultima edizione, la 
numero 29, ha visto ancora 
una volta numeri positivi, con 
quasi 500 iscrizioni totali agli 

eventi per un totale di 230 persone che sono 
arrivate da ogni parte d’Italia per giocare ed 
ascoltare. Giornate pensate per includere, per 
accogliere anche chi con il gioco di ruolo non 
ha avuto alcun rapporto.

Saverio Spadavecchia
 

turisti provenienti da fuori provincia 
e fuori regione". Un motivo aggiun-
tivo, quello dell'appeal turistico, per 
allargare sempre più il progetto. 
"Noi ci proviamo, ma sarebbe utile 
avere qualche piccola sponsorizza-
zione che ci sostenga perché l'idea 
è di continuare a crescere". Perché, 
nel vero e proprio senso della parola, 
quassù l'arte è di casa.
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Mille Miglia ad autunno
La rievocazione storica slitta 

da maggio al 23 ottobre a Fabriano

Inaugurata presto 
una rampa di accesso

Le Mille Miglia a Fabriano nel maggio scorso

Acqua, bollette posticipate

Con 400 auto d’epoca, trenta in meno dello scorso anno per garantire maggiore sicu-
rezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara, la Mille Miglia prenderà il via da 
Brescia giovedì 22 ottobre per farvi ritorno domenica 25 ottobre, dopo le tappe di 
Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma, passando per Milano. Le date della storica 

corsa automobilistica sono state modi� cate a seguito dell’emergenza Coronavirus. Quindi, 
niente maggio, come annunciato in precedenza. 
Il passaggio a Fabriano sarà in programma nella seconda tappa di venerdì 23 ottobre quando 
da Cesenatico si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, 
toccando San Marino, Urbino, Fabriano appunto, con la possibilità della sosta per il pranzo 
(dopo il successo dell’anno scorso) Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, 
le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa s� lando lungo la 
passerella di via Veneto. Poi il 24 ottobre arrivo a Parma ed il 25 conclusione con il ritorno a 
Brescia. Anche quest’anno le auto iscritte al Ferrari Tribute to 1000 Miglia e al Mercedes-Benz 
1000 Miglia Challenge, le gare di regolarità riservate alle vetture delle Case di Maranello e 
Stoccarda, anticiperanno il passaggio delle vetture storiche.

Novità sul fronte Frasassi. Impor-
tanti cambiamenti per la Gola ed 
i suoi dintorni. La prima riguarda 
la mobilità: nel giro di poche set-
timane dovrebbe essere inaugurata 
una rampa per facilitare l'accesso 
dalla gola Frasassi allo svincolo di 
Valtreara della SS76. 
La seconda è sulla sicurezza della 
strada stessa: entro quest'estate 
verrà installata una rete di sensori 
high tech per monitorare da remoto 
le pareti del Monte e, a breve, do-
vrebbe arrivare sul tavolo del sin-
daco il progetto della galleria semi 
aperta su cui stanno lavorando da 
ormai due anni i tecnici dell'Anas. 
Il condizionale è solo sulle date di 
consegna. 
Il fermo imposto dalla pandemia 
impatta purtroppo sul calendario. 
«Impossibile dire quando verrà 
inaugurata la nuova rampa di col-
legamento allo svincolo della SS76 
di Valtreara – dichiara il sindaco 
di Genga, Marco Filipponi –. Non 
riusciamo a prevedere quando 
le ditte � niranno, ma è solo una 

questione di poche 
settimane. Prima che 
scattasse il fermo 
mancavano solo i 
guardrail». Un'opera 
importante che cam-
bia la mobilità per 
chi proviene da Sas-
soferrato, Arcevia e 
dal paese di Genga. 
D'ora in poi per rag-
giungere la SS76 
non si passerà più 
da Genga Stazione, 
ma si potrà utilizzare 
una strada costruita 
poco prima del Ponte 
Vittorio Emanuele 
che ricollega la stra-
da delle Of� cine a 
quella della Gola. 
Avrà una direzione 
a senso unico.
L'altra novità è la 
d i s p o n i b i l i t à  d i 
200mila euro per installare, in 
prossimità delle reti di mitigazione 
per la caduta dei massi, una serie 

di sensori al � ne di monitorare le 
pareti del Monte Frasassi. Il cam-
biamento di clima sta purtroppo in-

� uendo negativamente sulla forza 
del vento che erode la roccia e ha 
costretto diverse volte quest'inver-

no l'amministra-
zione gengarina 
a chiudere la 
Gola al transito, 
con i soliti disa-
gi. Con il nuovo 
sistema di rete 
di sorveglian-
za, le ordinanze 
avranno anche 
u n  s u p p o r t o 
scienti� co.  
Infine, l 'Anas 
che sta lavo-
rando su una 
gal ler ia  semi 
coperta a pro-
tezione del la 
strada comunale 
che attraversa la 
Gola con i fon-
di del terremo-
to (6 milioni di 
euro), dovrebbe 
già entro aprile 

dare un’idea progettuale dell'in-
frastruttura.

Véronique Angeletti 

Gola di Frasassi: interventi per la sicurezza

Viva Servizi non rimane indifferente all’emergenza Coronavirus e ha preso 
delle misure straordinarie volte a salvaguardare i propri utenti. Il gestore 
del servizio idrico integrato in 41 Comuni della provincia di Ancona e 
in 2 della provincia di Macerata, ha infatti deciso di posticipare di circa 
un mese la scadenza delle bollette, già � ssata per i prossimi giorni. Nel 
dettaglio si è deciso di posticipare le scadenze del 23 marzo (fatturazione 
trimestrale emessa il 21 febbraio) e del 1° aprile (fatturazione mensile 
emessa il 2 marzo) rispettivamente alla data del 20 aprile e alla data del 
23 aprile. «Abbiamo preso questa decisione – spiega il direttore Moreno 
Clementi – coerentemente con le misure di contenimento del contagio da 
Coronavirus che tutti siamo tenuti a rispettare. 
Non tutti gli utenti hanno la domiciliazione della bolletta e una gran parte 
dei cittadini di età avanzata, più fragili e vulnerabili in questo momento, 
effettua il pagamento presso gli Uf� ci Postali. Da qui la decisione di po-
sticipare la data di scadenza evitando di farli uscire di casa per onorare un 
impegno con la nostra Società».
In un momento in cui famiglie ed imprese possono necessitare di sostegno a 
causa dei provvedimenti restrittivi che è stato necessario adottare, abbiamo 
ritenuto di dover riconoscere la dilazione anche agli utenti che hanno scelto 
la domiciliazione bancaria che per ottenere tale bene� cio, dovranno però 
dare alla propria banca la disposizione di procedere al pagamento delle 
nostre bollette alla scadenza dilazionata e non a quella originaria. Anche 
per questa tipologia di utenza non si applicherà ovviamente alcun interesse 
di mora. «Per quanto riguarda invece le fatture non ancora pagate alla data 
del 10 marzo – conclude Clementi – nell’intervallo di tempo dallo stesso 10 
marzo al 30 aprile 2020 non matureranno interessi di mora e non verranno 
inviati i solleciti di pagamento, né eseguiti distacchi». 
Viva Servizi ricorda in� ne che, stante la chiusura degli sportelli clienti � no 
al 4 aprile, il servizio di call center, il numero verde del servizio clienti, 
800.26.26.93 (per chiamate da numero � sso) e 071.2830957 (per chiama-
te da cellulare) e il sito internet aziendale sono i punti di riferimento per 
chiedere eventuali ulteriori chiarimenti.
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Cinque consigli (più due...) per continuare a lavorare anche da casa

È indubbio che stiamo vi-
vendo un momento che 
segnerà la nostra epoca. 
Una di quelle cose che 

� niscono sui libri di storia. La storia 
di ciascuno di noi avrà come punto 
di riferimento questo momento. Le 
maestre dei nostri � gli, si ricorde-
ranno di loro come “la classe del 
Coronavirus”.
È una situazione inedita per tutti. In 
questo momento, il ruolo più sco-
modo di tutti è quello di un sindaco, 
di un Presidente di regione, di un 
Ministro: sono chiamati a prendere 
decisioni alle quali non sono stati 
preparati. Per questo vanno rispet-
tate in maniera che ognuno faccia 
la propria parte.
Ma è una situazione inedita anche 
per le aziende, piccole e grandi. 
In questo frangente, la differenza 
può farla la capacità di cambiare 
rapidamente, di organizzarsi in 
maniera agile, di essere il più liquidi 
possibile.
Visto che nessuno può vantare 
un’esperienza in questa situazio-
ne, ci sentiamo di farci testimoni 
di ciò che stiamo facendo noi e 
che, dal nostro punto di vista, sta 
funzionando.
Ovviamente ciò che diciamo, potrà 
non essere utile a tutti, ma siamo 
con� denti che in molti potranno 
trovarvi degli spunti utili per la 
propria attività.
Cominciamo quindi con i nostri 
cinque consigli per non fermarsi, 
ma anche di non perdere in termini 
di performance. Le dif� coltà sono 
opportunità per alzare l’asticella di 
alcune nostre capacità. Siamo co-
scienti, in Next, che da tutto questo, 
stiamo imparando tanto.

1
SMART WORKING:

OVVERO RENDERSI
INDIPENDENTI 

DAL LUOGO DI LAVORO
È importante che il proprio lavoro 
possa essere fatto indipendente-
mente dal luogo in cui ci si trova. 
Questa è una caratteristica ormai 
molto diffusa. Un tempo sarebbe 
stata appannaggio di pochi, ma 
oggi c’è chi riesce a lavorare con 
il proprio smartphone o tablet, per 
non parlare dei notebook.
Ovviamente questo è possibile solo 
se � n dall’inizio ci si è data un’or-
ganizzazione liquida. Nel nostro 
caso, tutti lavoriamo su notebook e 
in un contesto open space. Nessuno 
ha una postazione � ssa: periodica-
mente cambiamo posto, cambiano i 
nostri colleghi vicino a noi, questo 
ci dà modo di sviluppare nuove 
modalità di iterazione tra noi.
Inoltre, trovandoci in un uf� cio 
open space, siamo chiamati a 
mantenere il massimo silenzio e 
quindi spesso comunichiamo con 
strumenti di messaggeria istantanea 
per comunicare con colleghi che 
si trovano a qualche metro da noi.
È abbastanza chiaro che, se questo 
è stato il punto di partenza, per noi 
lavorare da casa non ha comportato 
alcun cambiamento sensibile…se 
non organizzarsi con le persone che 

vivono con noi a casa… 

2
STRUMENTAZIONE 

ADEGUATA 
ED OPEN SOURCE

Nel nostro uf� cio siamo 9 program-
matori, 2 amministrativi, 2 com-
merciali e 1 responsabile marketing. 
Tutti sono stati sempre attrezzati 
con notebook linux. Questa � loso� a 
dell’open source ha sempre orienta-
to le scelte dell’azienda sin dalla sua 
fondazione. Questa scelta ci rende 
più indipendenti per tanti aspetti.
Ovviamente ci sono delle eccezioni 
necessarie. Ad esempio, il respon-
sabile marketing possiede anche 
una postazione desktop, dedicata 
all’elaborazione e montaggio video. 
È l’unico che si è dovuto portare 
il PC desktop in casa e quindi 
ha affrontato qualche problema 
logistico in più, ma anche lui, la 
stragrande parte del proprio lavoro 
lo può svolgere dal notebook o dallo 
smartphone.
Attraverso collegamenti in Cloud 
accediamo al server centrale che si 
trova in uf� cio per accedere a tutti 
i � le necessari.

3
STRUMENTI 

DI COMUNICAZIONE 
SINCRONI E DIFFUSI

Come detto, quotidianamente sia-
mo abituati ad utilizzare strumenti 
di comunicazione sincrona per 
comunicare tra noi. Questo per 
mantenere il rumore in uf� cio ad 
un livello accettabile che permetta 
la concentrazione di tutti. Lo stru-
mento che utilizziamo noi, sia per 
le comunicazioni interne, sia con i 
clienti (salvo esigenze differenti) è 
hangout, ma non vogliamo spon-
sorizzare uno strumento piuttosto 
che un altro: al momento esistono 
tantissimi strumenti equipollenti 
come ad esempio il più noto Skype.
Attraverso questo strumento riu-
sciamo ad interpellare in qualsiasi 
momento il collega del quale ab-
biamo bisogno. Se la necessità va 
al di là di una semplice domanda e 
si ha bisogno di una riunione vera 
e propria, si può avviare una video 
conferenza.
Anche qui l’importante è optare per 
strumenti diffusi, cioè facilmente 
raggiungibili da tutti e soprattutto 
fruibili anche da mobile.
Ovviamente, in questo momento 
poniamo più attenzione alle noti� -
che di hangout, in quanto in uf� cio, 
se il collega non riceve risposta ad 
una richiesta può sempre alzarsi e 
raggiungerti alla tua postazione, ora 
non è possibile.

4 
DARSI OBIETTIVI

 GIORNALIERI: 
DALLA WOM ALLA DOM

Prima dobbiamo spiegare cosa 
significa WOM e DOM. WOM 
(Weekly Operations Meeting), 
DOM (Daily Operations Meeting). 
La WOM è una riunione che Next 
è abituata da qualche anno (da quel 
famoso progetto per Franke) a fare 
ogni venerdì sera e che coinvolge 
tutti. Si fa il punto della situazione, 

si analizzano le iterazioni che era-
no state create seguendo i dettami 
della Lean Software Development, 
e si assegnano le iterazioni per la 
settimana che verrà.
La situazione nuova ci ha portato a 
creare anche una DOM, ovvero una 
riunione quotidiana in video confe-
renza, a � ne giornata, in cui si fa il 
punto degli obiettivi raggiunti o non 
raggiunti durante la giornata e ci si 
accorda per i tasks del giorno dopo.

5
VIDEOCONFERENZE 

BREVI, MA FREQUENTI
La DOM non è l’unica video con-
ferenza della giornata. I momenti 
di incontro collettivi sono in tutto 
tre: alle 9, alle 12 e la DOM alle 18.
La riunione delle 9 è molto breve. 
Ognuno deve uscire dalla riunione 
con le idee chiare su cosa deve fare. 
La riunione è breve perché si tratta 
di argomenti affrontati nella DOM 
della sera prima. Alle 12 si fa un 
punto della situazione, sul lavoro 
in itinere, si riporta il risultato di 
riunioni fatti col cliente, o si ana-
lizzano i problemi incontrati nel 
fare una certa cosa. Della DOM 
abbiamo già parlato. Il quinto punto 
per noi è il più importante.

In questa condizione nuova, non 
basta avere il proprio computer con 
sé per poter dire di poter lavorare 
da casa.
Bisogna rimanere uniti. Non è 
una frase retorica. Senza questi 
appuntamenti collettivi, che pos-
sono anche non riguardare tutti, 
scivoleremmo in uno stato emotivo/
psicologico che gradualmente ci 
porterebbe a vivere il lavoro con 
sempre più distacco. I colleghi 
diventerebbero delle persone sem-
pre più remote. Anche l’azienda 
diventerebbe qualcosa di lontano, 
un rumore di fondo.
Ne risentirebbe la motivazione, l’at-
taccamento all’azienda, al proprio 
lavoro.. in de� nitiva faticheremmo 
a de� nirci attraverso ciò che ha da 

sempre accompagnato la narrazione 
di ciascuno di noi: il nostro ruolo, 
le nostre responsabilità, le nostre 
competenze, la nostra capacità di 
interagire con gli altri in un contesto 
di gruppo e di squadra.
I 3 incontri giornalieri sono un 
elemento fondamentale della nostra 
attuale organizzazione. Ci permette 
di rimanere in “sintonia”. Restare 
in sintonia ha una duplice virtù: 
personale (avere maggiore forza 
psicologica e non perdere il contatto 
con i colleghi) e collettiva (restare 
“in fase” col proprio lavoro). Man-
tenendo i contatti giornalieri si fa in 
modo di seguire tutti la medesima 
direzione e gli stessi ritmi, nono-
stante la distanza: come in una gara 
di barca a remi, dove tutti devono 
remare a tempo altrimenti la gara si 
perde. Questo già accadeva nell’o-
pen space del nostro uf� cio, ed è 
questo il motivo di questa scelta 
logistica.
L’assenza di “contatto”, anche di 
solo uno di noi genererà solo spreco 
di tempo e di risorse, per se stesso 
ed anche per gli altri. Alla base della 
Lean Software Development c’è la 
caccia agli sprechi.
Incontrarsi, tutti i giorni, è di estre-
ma importanza. Anche per scam-
biare due battute. Non abbiamo 
più il nostro incontro davanti alla 
macchina del caffè.

È vero. Avevamo detto cinque con-
sigli. Ma abbiamo un paio di "easter 
egg"… visto il periodo.

6
AVERE UNA FAMIGLIA 

PAZIENTE ED ESSERLO 
A PROPRIA VOLTA

Per chi tiene famiglia, averla pa-
ziente è importante. Ma in famiglia 
può capitare di essere in due a 
fare smart working, quindi anche 
noi dobbiamo essere pazienti e 
gestire al meglio il nostro tempo. 
Può capitare che anche i � gli, in 
questo periodo siano impegnati in 
video conferenze con le maestre, 

per fare lezione a distanza… è 
chiaro che in questa situazione una 
buona organizzazione familiare fa 
la differenza.
Innanzitutto è importante che 
ciascuno individui bene il proprio 
luogo di lavoro e cerchi di creare 
delle nuove routine. Se possibile, è 
meglio cambiare il meno possibile 
quelle precedenti. 

7
MANTENERE 

LE VECCHIE ROUTINE 
IL PIÙ POSSIBILE

Sembra un consiglio contro ten-
denza e in contraddizione con il 
punto precedente. In un periodo di 
cambiamento perché mantenere le 
vecchie routine?
Perché è sempre utile cercare di 
mantenere un gancio con la vecchia 
vita… anche perché prima o poi 
dovremmo tornarci. Come fare?
Se ad esempio prima ci si svegliava 
alle 6.20 per partire verso il luogo di 
lavoro alle 7.30 per essere in uf� cio 
alle 8, ora sarebbe bene continuare a 
svegliarsi alla medesima ora (vabbé 
dai, dormiamo 10 minuti in più!) 
e, utilizzare il tempo risparmiato 
dello spostamento, per fare altro, 
ad esempio dell’attività � sica (una 
corsetta.. una sessione con Wii Fit, 
ecc..), o cercare di informarci su ciò 
che sta accadendo, o ascoltando la 
radio... In questa maniera il nostro 
corpo manterrà gli stessi ritmi, e 
non dimentichiamo che è il nostro 
corpo il primo a risentire di tutto 
questo cambiamento.

Spero sia stato utile, questo breve 
prontuario per chi si appresta o 
ha già iniziato a lavorare in smart 
working.
Ovviamente quanto detto in questo 
articolo non è molto utile per i 
cosiddetti nomadi digitali. Questi 
soggetti vivono costantemente in 
smart working… per loro la rivo-
luzione sarebbe essere costretti in 
un uf� cio!

* Digital strategist Next srl
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Al via il tampone in auto
Anche a Fabriano il sistema

per limitare al massimo
la diffusione del Codiv-19

di MARCO ANTONINI

Ha debuttato a Fabriano 
il “tampone a bordo”. 
Nell’ambito dell’emer-
genza Coronavirus c’è 

una novità a livello nazionale – è 
uno dei primi casi in Italia, dopo 
Bologna uf� cializzato il 18 marzo 
– per limitare ancora 
di più la diffusione 
del Covid-19. Parte 
dall’idea degli ope-
ratori locali già depu-
tati all'esecuzione dei 
tamponi a domicilio 
a garanzia della sor-
veglianza sanitaria 
dell’epidemia sul territorio fabria-
nese, tempestivamente sposata dalle 
autorità sanitarie, in progetto, già 
dal 19 marzo, operativo in città, di 
effettuare i tamponi anche in auto, 
nel proprio mezzo. L'obiettivo è 
quello di garantire livelli maggiori 
di ef� cienza del servizio e un’e-
stensione delle potenziali capacità 
di eseguire tamponi in sicurezza.
“Questa modalità di esecuzione di 
tamponi - dice l’infermiera Cinzia 
Ferretti, coordinatrice dell’assisten-
za infermieristica domiciliare, inca-
ricata di eseguirli a domicilio dei 
malati sospetti � n dall’inizio della 
diffusione della malattia da Coro-
navirus - permetterà di risparmiare 
soprattutto tempo di lavoro da de-
dicare alla consuete attività di coor-
dinamento degli infermieri coinvolti 
nelle abituali attività di assistenza 
domiciliare. Poi permetterà di ri-
durre l’uso dei preziosi dispositivi 
di protezione di cui ci viene sempre 
più richiesto un uso parsimonioso 
nel rispetto della nostra sicurezza. 

Se dovessimo arrivare a fare i 30 
tamponi previsti in una giornata, 
ad esempio, risparmieremo 27 kit 
di dispositivi ad alta protezione in-
dividuale utilizzandone solo 3, che 
potranno essere utilizzati in settori 
dell’assistenza sanitaria dove ce ne 
è più bisogno. Non solo. Questa 
originale modalità di esecuzione 

dei tamponi renderà 
possibile dedicarci 
al nostro lavoro a 
domicilio rivolto alle 
fasce più fragili della 
popolazione”.
Il paziente giungerà 
sul luogo concor-
dato con il proprio 

mezzo di trasporto dove è previsto 
l’allestimento delle postazioni di 
esecuzione del tampone in momenti 
prestabiliti dal Servizio di Igiene e 
Prevenzione. 
Qui il paziente effettuerà la sosta 
del veicolo e seguendo le indica-
zioni dell’operatore infermiere, 
eseguirà il tampone sul sedile 
della propria auto. Poi tornerà a 
casa in attesa dell’esito che verrà 
comunicato il giorno dopo. Il pro-
getto prevede anche di avvisare la 
polizia locale che in quel giorno 
e in quell’ora, quel determinato 
soggetto uscirà di casa per eseguire 
il tampone per accertare o meno il 
Covid-19. Tramite servizio di taxi 
sanitario, nella stessa giornata, il 
tampone raggiungerà il laboratorio 
centralizzato per l’analisi, il cui 
esito sarà comunicato al paziente 
generalmente all’indomani dal 
personale preposto.
“Il tutto - aggiunge la caposala, 
Cinzia Ferretti - nel rispetto delle 
massime garanzie di sicurezza 

nell’esecuzione per l’operatore per 
tutte le procedure, ivi compresi il 
trasporto e conservazione del ma-
teriale della postazione e lo smalti-
mento dei ri� uti ad alto rischio. Se 
normalmente ogni addetto avrebbe 
bisogno di 15 minuti solo per la 
vestizione e svestizione e per la 
preparazione del materiale neces-
sario al tampone, se moltiplichiamo 
questo tempo per 10-14 tamponi 
per infermiere e ci aggiungiamo 
i tempi per raggiungere le singole 
località, si capisce quanto questo 
sia impattante sulle nostre risorse 
di tempo di lavoro. 
Il tampone a bordo dell'auto con-
sente di usare un solo dispositivo 
di protezione individuale che va 

indossato dall’inizio alla � ne dei 
tempi di apertura della postazione.
In tutto questo è stata fondamentale 
la collaborazione del dottor Maicol 
Onesta, primario del reparto di Me-
dicina Interna dell’Ospedale Pro� li. 
"Con il dottor Onesta - conclude 
Ferretti - vi è da anni una preziosa 
collaborazione professionale, per 
il suo contributo nell’ideazione e 

nell’appoggio alla presentazione 
del progetto che è nato realmente 
in una notte, in una delle tante che 
gli operatori sanitari dedicano con 
orgoglio alla salute dei cittadini in 
questo delicato periodo. Un rin-
graziamento anche alla dottoressa 
Giuseppina Masotti, primario di 
Distretto e al sindaco, Gabriele 
Santarelli".

L’emergenza Covid 19 ha pesanti ripercussioni anche sul mondo del volontariato e in questo settore la Croce 
Azzurra, con una intensa, idonea e specializzata attività rischia di comprometterla: “Se non riusciamo ad avere 
aiuti – è il presidente Aldo Costantini a parlare - tra pochissimo andremo in carenza di kit destinati a coprire i 
nostri servizi con il serio rischio che anche le nostre ambulanze si fermino. Certo anche i soldi servono, anche 
perché la speculazione in atto è di non poco conto, ma oltre ai fondi, abbiamo estremo bisogno d kit di prote-
zione e materiale necessario alla decontaminazione, mascherine chirurgiche, mascherine ffp2/3, tute in tyvek e 
occhiali di protezione. Grazie ai nostri servizi, siamo apprezzati e seguiti e anche per questo pur chiedendo aiuto 
ovunque, dalle farmacie, agli artigiani � no alle aziende, questi dispositivi spesso vengono usati per proteggere i 
dipendenti. Oggi, anche un solo esemplare di queste indispensabili attrezzature, a tutela dei nostri volontari che in 
questo momento, encomiabilmente non marcano certo visita, è prezioso. Oltre a prezzi assurdi – conclude questo 
appello alla collettività, il presidente Costantini – c’è il dramma che questi dispositivi siano introvabili. Non ci sono 
orari o � ne turno per i ragazzi, ragazze, uomini e donne della Croce Azzurra che, insieme, portano avanti questo 
durissimo con� itto con un nemico sconosciuto e molto aggressivo, aiutateci a proteggerli: chiamate il numero 
3272129669 - 0732-629444. Verremo direttamente noi a prendere il vostro aiuto”. 

Daniele Gattucci 

Croce Azzurra in carenza di kit:
a rischio i servizi dei volontari
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I titolari specializzati nel commercio di bevande raccontano i loro disagi

Birrifi cio, storie di resistenza al virus

BREVI DI FABRIANO
~ 2 RICOTTE, OGNUNA DI 2,288 CHILI…  
Incrocio viale Moccia-XXIV Maggio, 18 marzo ore 11.30. Sul marciapiede, spigolo 
villa delle Cartiere, e sotto la protezione in tubi dei pedoni, due cesti (diametro e 
altezza 25 x14), fanno bella mostra essendo ben poggiati e pieni di ricotta Bio. Il 
prodotto caseario è bene avvolto e ogni contenitore pesa ognuno: 2,288 chili; è 
riportato anche il nome della ditta. Sembravano dire “Portami via e mangiami”, e, pur 
a malincuore, non abbiamo ascoltato l’invito, e siamo andati a segnalare il fatto alla 
Polizia locale. Nessuno stava nei pressi e nei dintorni, e non ci spieghiamo ancora 
chi lì, li aveva poggiati. Ben messi com’erano, non potevano essere stati lanciati dai 
veicoli; non erano stati posati da poco perché per centinaia di metri nessuno c’era. 
Non siamo riusciti a leggere la scadenza, né ad avvicinarci il naso per sentirne il 
profumo o l’acidità. Sarà stata opera di qualche comitiva che aveva programmato 
un cenone che, visti i tempi, è stato annullato? O di qualche indagine per scoprire 
qual è la scelta del fabrianese, tra l’appetibilità ed i dubbi? O di persone aventi 
intenzioni sospette o strane?!... Il giorno dopo siamo ripassati, ma non c’era più 
nulla: né cestini, né ricotte.                         

Porthos

~ GLI INTERROGATIVI DEL COVID 19
Fabriano. 20 marzo. In televisione, un italiano che sta in Corea del Sud, nazione 
ove la contagiosità del Coronavirus si sta attenuando, ha evidenziato che là, tutti 
giornalmente si controllano e da soli, in macchina, con il  tampone  evidenziatore 
del Covid 19. Nel Veneto si vuole fare la stessa cosa a tutti ma, dicono, costa cara: 
12 milioni. Perché non si utilizza la tecnica coreana che costa pochissimo?... Perché 
non vengono disinfettate le strade e l’aria per infi acchire gli inquinanti?  I disinfettanti 
per le mani sono posti in tanti posti e sono gratuiti, perché gli stessi - magari più 
concentrati - non vengono sparsi di notte e all’alba?... Perché non incentivare il 
consumo di agrumi e frutta che rinforzano gli antinquinanti dei nostri organismi?

Porthos

«Resistere al Coronavirus». 
Questa la determinazione 
di Alex Cipriani ed Emma-
nuele Giardini, titolari di 

Bee Drunk, realtà territoriale specializzata 
nel commercio di bevande (alcoliche e non) 
attiva sul territorio da 4 anni e mezzo circa.
I due titolari hanno raccontato l’evoluzione 
della loro attività in questi tempi di quaran-
tena. Una delle tante storie da un territorio 
che resiste in questo momento di dif� coltà.
Come nasce la vostra attività?
La Bee Drunk srls è un ingrosso e dettaglio, 
tramite E-commerce, di bevande (acqua, 
analcolici, birre, vini e superalcolici), che 
aprì nel novembre del 2015. Da allora si è 
radicato nell’hinterland fabrianese e nei Co-
muni limitro�  puntando su una tipologia di 
lavoro che ha come priorità il servizio rapido 
(consegne, spesso, entro la stessa frazione 
di giornata dell’ordine) e il contatto diretto 
col cliente: dai comodati d’uso gratuiti di 
spinatrici e frigovetrine, al contatto diretto 
coi titolari che si prodigano a girare tra i 
clienti in prima persona sia per consegne, sia 
per aiutare con gli ordini senza passare per 
rappresentanze o agenti territoriali.
Quanto ha pesato il coronavirus sulla 
vosta attività?
Come ogni altra azienda che lavora nell’am-

bito del beverage, il Coronavirus ha creato un 
danno non indifferente (essendo noi fornitori 
di bar, ristoranti, discoteche, hotel ecc..) vista 
la simultanea chiusura di tutti i nostri clienti, 
perdendo all’incirca il 90% del fatturato. In 
più per questo 2020 c’erano in ballo molti 
progetti di miglioramento aziendale che 
avrebbero potenziato signi� cativamente il 
nostro servizio e dato una spinta in più ai no-
stri clienti, ma con questa pandemia ci siamo 
trovati costretti a rimandare il tutto a data da 
destinarsi, sperando non 
sia troppo lontana.
Chiusure e decreti: ora 
però commercio con 
consegna a domicilio...
Successivamente alla 
messa in atto dei vari 
decreti sulle chiusure 
(prima anticipate, poi 
totali) dei nostri clienti 
e presa coscienza della 
gravità della situazione 
nel comprensorio fabria-
nese, abbiamo deciso di 
restare aperti per fornire 
servizio di consegna, a 
domicilio, delle casse 
di acqua (e non solo), 
anche a rischio della 
nostra salute, per non 
lasciare in dif� coltà la 

fascia più in pericolo della popolazione fa-
brianese: all’attivo contiamo diversi clienti 
“problematici” che si troverebbero nell’im-
possibilità di procacciarsi acqua o bibite 
in questo periodo, ed altri che invece non 
vogliono recarsi in luoghi potenzialmente 
pericolosi per il contagio.
Prospettive per il vostro settore?
Come detto sopra, il nostro settore è proba-
bilmente uno dei più colpiti da questa situa-
zione, se essa non cambierà velocemente ci 

Bee Drunk, non si molla
saranno gravi ripercussioni per moltissimi del 
settore, noi in primis; abbiamo � ducia che le 
direttive statali rendano la situazione il più 
breve possibile, ma è chiaro che il Governo 
debba muoversi velocemente ed in maniera 
decisa per salvaguardare le piccole e medie 
imprese, come la nostra e la maggior parte 
dei nostri clienti, che in questo momento 
storico non possono in alcun modo far fronte 
alle spese � sse e preventivate, ponendo le 
stesse a rischio chiusura. 

Storie di ordinaria “resistenza” al covid-19. Samuele Carnevali, mastro birraio e titolare del birri� cio 
Millecento, affronta con coraggio e determinazione le incertezze legate all’espansione del Coronavirus. 
Una storia iniziata tra 2014 e 2015 quella di Samuele, prima come “semplice” mastro birraio e poi svilup-
pata nel corso degli anni � no all’acquisizione del birri� cio nel 2018. Un birri� cio “nascosto” all’interno 
dell’abbazia di San Cassiano in Valbagnola a Fabriano. L’area dove sorge il monastero di San Cassiano 
venne scelta dai monaci benedettini, sia per la ricchezza delle acque che per il verde, la vera ricchezza della 
valletta, chiusa fra i contrafforti dell’Appennino Umbro-Marchigiano. 
Ma questi primi mesi del 2020 si sono trasformati in un periodo complicato, con bar, locali e ristoranti chiusi 
per contenere l’avanzamento della pandemia anche in Italia. «Questo evento ha cambiato radicalmente la 
mia programmazione – spiega –  eventi, � ere e manifestazioni sono stati annullati e per me questi annulla-
menti hanno pesato, così come la chiusura di bar e ristoranti tra Marche, Umbria e Toscana». Spazio però 
per le spedizioni online e per la vendita attraverso le consegne a domicilio, che in questo momento stanno 
sostenendo l’attività. Determinazione che non ha mai abbandonato lo 
spirito del mastro birraio. «Continuo e continuerò a lavorare perché 
sono � ducioso nel futuro. Perché credo che ripartiremo e proprio 
per questo sto lavorando a nuove ricette e portando avanti la manu-
tenzione della strumentazione in birri� cio». Fiducia e prospettiva: 
«Per tornare a brindare insieme».

s.s.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Carta fi ligranata nella lista 
Unesco: presentato il dossier

Fabriano, in questo marzo 
inedito, è una città silen-
ziosa e immobile nelle 
sue possenti costruzioni di 

cemento, nei parchi vuoti, nei mo-
numenti austeri, nella fontana che 
continua, come fosse un dovere, ad 
emanare quella regalità acquatica 
in uno spazio solenne tra il Palazzo 
Chiavelli e il Palazzo del Podestà, 
in centro storico, dove è impossibile 
ritrovarsi, mancando ogni coordina-
ta e ogni passante con cui interagire. 
Resistono i gioielli architettonici, 
come il loggiato San Francesco ta-
gliato in due dall’alternarsi di piani 
di luce e coni d’ombra. L’atmosfera, 
in un meandro di solitudine dove 
l’asfalto mangia l’aria, sembra aver 
tolto il � ato agli abitanti che non 
camminano più. Lontano il rumore 
di un veicolo in corsa è attutito da 
una meditazione chiusa nelle case 
dove le � nestre sono socchiuse e 
la vita di ognuno è più af� evolita, 
appartata, quasi nascosta, tanto da 
non accogliere più sguardi furtivi. 
Nei pressi di Fabriano la campagna 
ha una dilatazione che la rende 
per� no meta� sica, surreale, come 
immersa in un quadro di Claude 
Monet: un colpo di pennello in 
una super� cie lattescente, sfumata, 
dove solo il variare della luce è un 
cambiamento di rilievo, ora dopo 
ora. I soggetti urbani ed extra urbani 
non sono più uomini e donne, ma 
oggetti complementari, en plein air, 
che rivelano una sensazione ottica. 
Il diffondersi del Coronavirus ha 
deserti� cato i luoghi d’incontro e in-
tensi� cato la comunicazione on line, 

Nel limbo
dell'immobilità

Il racconto di una città 
surreale nei giorni del contagio 

e del malessere collettivo 
l’uso del computer, di Facebook, 
di Messanger, di Whatsapp. Si tra-
smettono parole scritte, sintetiche, 
in cui emergono la preoccupazione 
e la noia, specie dei più giovani. 
Fabriano come ogni altra provincia 
italiana, come una metropoli deso-
lata, colpita da una strana epidemia 
che ricorda la peste manzoniana o il 
capolavoro di Alber Camus, spunto 
di ri� essione allegorica sul male 
riversato nelle strade e nell’animo 
delle persone specie più anziane. 
Qualche gatto si perde nel dedalo 
di vicoli. Si propaga una struggente 
malinconia che proviene dal pas-
sato, dai selciati medievali, dagli 
alberi secolari, dai luoghi ritrosi. 
Non possiamo parlarci se non a 
debita distanza, non possiamo ab-
bracciarci, darci la mano, ridotti ad 
una quarantena che ci ha spogliati 
dello struscio da Piazza Miliani 
lungo Corso della Repubblica, delle 
chiacchiere banali nello stile della 
cittadina contornata dalle colline 
� abesche e dal sole di una prima-
vera � nalmente vicina, ma rabbuiata 
dal malessere collettivo. Chi passa 
il tempo davanti alla televisione 
si addormenta, assopito da uno 
schermo distante come tutte le cose 
che accadono nel mondo, diventato 
da un giorno all’altro un grande 
ospedale. Non c’è più socialità e le 
mascherine ci trasformano in alieni 
nei supermercati, frettolosamente 
protesi ad uscire prima possibile 
all’aria aperta dopo aver riempito i 
carrelli della spesa. Telefono ad un 
amico che si occupa di Covid 19. 
E’ un medico deciso, coraggioso, 
designato al presidio e al controllo 
con i tamponi per accertare l’even-

tuale positività. Imparo un nuovo 
acronimo: DPI: Disposizioni di 
Protezione Individuale. Si tratta di 
un’attrezzatura che imbraca il volto 
con mascherina, guanti, occhialini e 
camice monouso. La gente arriva e 
se ha i sintomi del Coronavirus si 
siede in una sala d’attesa separata da 
ogni altro scomparto del nosocomio. 
Mi affaccio alla � nestra e gli edi� ci 
sono fantasmatici, veleggiano in 
mare di cielo, in una distanza che 
non si può ridurre per una strana 

oppressione che ci rende agorafobici 
nel nostro sillabario interiore. Anche 
la periferia dei capannoni svuotati e 
la ferrovia sono raf� gurazioni tetre, 
e stavolta ci caliamo in una tela di 
Edvard Munch, in un espressioni-
smo che af� ora dalle stanze dome-
stiche ai viali. Se qualcuno viola le 
regole e percorre il marciapiede del-
la stazione, è un barbaro impacciato. 
Quando ritorneremo alla normalità? 
Quando diminuirà la pandemia, 
questa folgorazione che ci spinge in 

un gorgo, come mai era successo ne-
gli ultimi decenni? Per adesso tutti 
noi, nottambuli del presente anche la 
mattina presto, capiamo che natura 
può sopraffarci, se vuole. Il pensiero 
che ci attraversa è una vertigine, un 
dubbio, un’inquietudine palpabile 
che attende alla porta. In attesa di 
dati � nalmente confortanti divulgati 
nel telegiornale della sera, dell’ar-
resto della contaminazione che ha 
stravolto l’ordine precostituito oltre 
ogni immaginazione.

Oltre 140 lettere di sostegno e circa 
2.000 � rme di cittadini fabrianesi e 
non solo, per sostenere l’iscrizione 
dell’Arte della Carta Filigranata di 
Fabriano nella Lista Rappresentativa 
del Patrimonio Culturale immate-
riale dell’Unesco. Il plauso della 
Pia Università dei Cartai che con 
il sostegno di Fondazione Carifac, 
Comune di Fabriano e la Fondazione 
Fedrigoni Fabriano e con la consu-
lenza nel settore della società Bia, 
ha presentato il dossier completo, il 
18 marzo, alla Commissione Nazio-
nale Italiana per l'Unesco. A questa 
spetterà il compito di esaminarlo e, 
si spera, rendere uf� ciale la candi-
datura per l’Italia di questa antica 
“Arte” per l’anno 2021. Sarebbe un 
importante riconoscimento per il 
“saper fare” di Fabriano. La deci-
sione, in tal senso, dovrebbe essere 
nota nei prossimi mesi.  
«Nonostante l’emergenza Corona-
virus che sta mettendo a dura prova 
anche il nostro territorio, siamo 
riusciti a rispettare la tempistica 
richiesta e depositare il corposo dos-
sier che, grazie a tutta la comunità, 
siamo riusciti a redigere», dichiarano 
dalla Pia Università dei Cartai di 
Fabriano. «Siamo molto soddisfatti 
per essere riusciti a coinvolgere l’in-
tero territorio marchigiano in questa 
candidatura».
I numeri rendono testimonianza a 
queste dichiarazioni. Dalla presen-
tazione uf� ciale alla cittadinanza 
della candidatura, dicembre scorso, 

in soli tre mesi si è assistito a una 
grande mobilitazione. «Tutti si sono 
sentiti parte in causa e le 2.000 � rme 
di fabrianesi e non solo, che si sono 
affrettati a � rmare i moduli per il 
sostegno personale alla candidatura, 
lo testimoniano. 
Ringraziamo tutte le aziende del 
territorio e le Associazioni cultu-
rali che si sono mobilitate in prima 
persona». Fra le � rme personali, da 
ricordare quelle di Enrico Letta e 
Maurizio Lupi, ma anche di Fran-
cesco Merloni.
Sono 140 le lettere di sostegno 
giunte al team proponente: tutte 
le associazioni di categoria a vari 
livelli, fra le quali spicca la lettera 
del presidente di Con� ndustria Vin-
cenzo Boccia; l’Archivio di Stato di 
Bologna che custodisce una fra le 
più antiche Carte Filigranate della 
storia; Università e docenti; enti e 

Comuni; associazioni culturali e 
non solo; artisti nazionali e inter-
nazionali. «L’emergenza globale 
di queste ultime settimane ci ha 
rallentati. E non è escluso che, nei 
prossimi mesi, si possa presentare 
un’integrazione al dossier con altre 
lettere di sostegno importanti».
Dunque, un lavoro che non si con-
clude ancora. «Ci saranno degli 
step intermedi prima di arrivare alla 
decisione da parte della Commissio-
ne Nazionale Italiana per l'Unesco. 
Non appena sarà sicuro farlo, è 
nostra intenzione organizzare un 
grande evento a Fabriano, alla pre-
senza dei componenti della stessa 
CNIU, per spingere la candidatura 
dell’Arte della Carta Filigranata 
nella Lista Rappresentativa del 
Patrimonio Culturale immateriale 
dell’Unesco», concludono dalla Pia 
Università dei Cartai. 

Fabriano Pro Musica non molla e nonostante l’emergenza legata al 
Coronavirus e prosegue nella piani� cazione della nuova edizione di 
FabriJazz. Date � ssate, dal 21 al 30 agosto, con l’obiettivo di portare 
in piazza due grandi eventi. Confermato anche il ciclo di lezioni per 
ragazzi (FabriJazz for Kids) ed aumenterà l’offerta formativa con in-
segnanti di rilevanza internazionale. Lo scorso 30 novembre l’ultimo 
grande appuntamento live della kermesse fabrianese, con il leggendario 
battersita Steve Gadd dal vivo al Teatro Gentile. 
Una vera e propria macchina del ritmo, che ha prestato la sua tecnica ed 
il suo feeling a giganti del calibro di Eric Clapton, James Taylor, Chick 
Corea, Paul McCartney, Pino Daniele e tanti altri ancora. In “campo” 
insieme a Gadd il vincitore del Grammy Award Micheal Blicher ed il 
mago dell’Hammond Dan Hemmer. Durante l’estate appena passata, 
la sesta edizione Fabrijazz ha visto aumentare del 40% gli iscritti alle 
lezioni e concerti sold out ai Giardini del Poio. 
Tra i tanti ospiti che hanno animato l’estate fabrianese il sassofono di 
Michael Rosen, il jazz rock degli storici Agorà ed il Pietropaoli Wire 
Trio. Apprezzate e partecipate anche le tante jam session, che si sono 
svolte all’interno di molti locali del centro storico fabrianese.  
Tutto esaurito anche per la lezione di avvicinamento alla musica tenuta 
dal batterista di Elio e Le Storie Tese Christian Meyer, parte di un 
progetto creato dal musicista che si è andato ad inserire all’interno del 
progetto FabriJazz For Kids. Batterista che è poi ritornato sempre a 
� ne novembre per una lezione all’interno dell’auditorium della scuola 
“Marco Polo” Fabriano e poi alla “Betti” di Camerino. Un vero e 
proprio tuffo nella storia della musica, dalle origini preistoriche � no a 
quelle moderne, ma sempre dalla parte del batterista: un vero e proprio 
ribaltamento dei ruoli con il musicista più nascosto che diventa il pro-
tagonista assoluto del palco. Muove verso il futuro anche l’Orchestra 
Concordia (il vero e proprio braccio musicale di Fabriano Pro Musica), 
che sarà al centro delle attività di F.P.M.. il prossimo 1° giugno, con un 
concerto per celebrare i 75 anni di attività dell’Avis di Fabriano. Ma 
l’attività associativa di Fabriano Pro Musica non si è fermata nonostante 
le restrizioni legate all’espansione del Coronavirus, perché professori e 
studenti della scuola di musica hanno iniziato un ciclo di lezioni online 
proseguendo quindi la normale didattica. 
Un monitor, una webcam ed una connessione internet: con questi tre 
ingredienti sta proseguendo il percorso di crescita di tanti appassionati 
di musica (più o meno grandi) perché la voglia di musica non conosce... 
quarantena.

Saverio Spadavecchia

Il Jazz verso... agosto
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le mascherine

Una campagna d'ascolto in Cna

~ RANOCCHI CERCA TECNICO DI ASSISTENZA AREA CONTABILITÀ - FA-
BRIANO
La Ranocchi Fabriano è alla ricerca di una risorsa da poter inserire all'interno del 
team di assistenza area commercialisti. La nuova risorsa si occuperà principalmente 
di: installazione software; supporto tecnico ai clienti area commercialisti; avviamento 
di nuovi clienti curando l’analisi, lo start up e la formazione iniziale. Caratteristiche 
richieste: laurea triennale o specialistica in discipline economiche o Informatica; 
dimestichezza con la strumentazione informatica, ottima conoscenza dei sistemi 
operativi Windows e Linux e degli applicativi del pacchetto Offi ce; ottime capacità 
di gestione del tempo; capacità di prendere decisioni rapidamente; capacità di 
mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione 
del problema; capacità di rassicurare il cliente nel diagnosticare un problema e 
nell’esposizione delle possibili soluzioni; buone doti relazionali e propensione al 
team working. Costituisce titolo preferenziale una seppur breve esperienza maturata 
come praticante in uno studio professionale di commercialisti nella gestione della 
contabilità, bilanci e dichiarazioni dei redditi. Sede di lavoro: Fabriano. Candidature 
online dalla pagina “Lavora con noi” del sito www.ranocchifabriano.com.

~ RANOCCHI CERCA TECNICO DI ASSISTENZA AREA PAGHE E STIPENDI 
- FABRIANO
La Ranocchi Fabriano è alla ricerca di una risorsa da poter inserire all'interno del 
team di assistenza area paghe e stipendi. La nuova risorsa si occuperà principal-
mente di: installazione software; supporto tecnico ai clienti area paghe; avviamento 
di nuovi clienti curando l’analisi, lo start up e la formazione inziale. Caratteristiche 
richieste: laurea triennale o specialistica in discipline economiche o Informatica; 
dimestichezza con la strumentazione informatica, ottima conoscenza dei sistemi 
operativi Windows e/o Linux e degli applicativi del pacchetto Offi ce; ottime capacità 
di gestione del tempo; capacità di prendere decisioni rapidamente; capacità di 
mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione 
del problema; capacità di rassicurare il cliente nel diagnosticare un problema e 
nell’esposizione delle possibili soluzioni; buone doti relazionali e propensione al 
team working. Costituisce titolo preferenziale una seppur breve esperienza matu-
rata come praticante in uno studio professionale di consulenza del lavoro nella 
elaborazione cedolini. Sede di lavoro: Fabriano. Candidature online dalla pagina 
“Lavora con noi” del sito www.ranocchifabriano.com.

~ RANOCCHI CERCA MARKETING & WEB MARKETING SPECIALIST - FA-
BRIANO
La Ranocchi Fabriano è alla ricerca di una risorsa da poter inserire all'interno 
dell’uffi cio marketing. La nuova risorsa si occuperà di comunicazione on line e 
off line, con particolare focus su attività di: sviluppo del piano di comunicazione 
strategica on-line per la promozione dell'azienda; gestione e aggiornamento dei 
profi li social attivi; sviluppo e implementazione delle campagne e-mail; contatto e 
recall telefonico dei clienti (telemarketing). La risorsa ideale è in possesso delle 
seguenti caratteristiche: laurea triennale o specialistica in discipline Marketing, 
Comunicazione o Informatica; conoscenza base di Wordpress e del linguaggio html 
per sviluppo web; conoscenza degli strumenti di grafi ca, in particolare della suite 
Adobe, per la gestione e sviluppo del sito web aziendale, landing page, social 
media e newsletters; conoscenze basiche di SEO; capacità nella progettazione e 
attivazione di strategie per la lead generation (come composizione di landing page, 
persuasive copywriting, tracking delle campagne, attivazione campagne); ottime 
capacità di comunicazione orale e scrittura; buone doti relazionali e propensione al 
team working. Costituisce titolo preferenziale una seppur breve esperienza maturata 
nel digital marketing. Sede di lavoro: Fabriano. Candidature online dalla pagina 
“Lavora con noi” del sito www.ranocchifabriano.com.

#IORESTOACASA - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO INFORMA-
GIOVANI
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 comprensione 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.

Cotton Club, azienda 
italiana di Fabriano nel-
le Marche, leader nella 
produzione artigianale 

di lingerie, ha convertito la sua 
produzione per dare il suo contri-
buto all’emergenza Coronavirus, 
realizzando mascherine, al � ne di 
limitare il contagio del Covid-19. 
Sono in vendita da questa setti-
mana: si punta ad una produzione 
giornaliera di oltre mille dispositivi 
di protezione.
«Le mascherine che produciamo 
sono realizzate con tessuto certi-
� cato, realizzato interamente in 
Italia, secondo le normative UNI 
EN 16890- UNI EN 779 – UNI 
EN 1822. Il processo produttivo 
del suddetto tessuto è anch’esso 
certi� cato ISO 9001», fanno sapere 
dall’azienda di Fabriano fondata 
nel 1981 da Roberto Crescentini. 
Una realtà che negli anni è andata 
affermandosi come uno dei marchi 
leader nel mondo della corsetteria 
e della lingerie, nota soprattutto 

per la qualità, la ricercatezza dei 
materiali e per l’attenzione ai 
dettagli artigianali. Ci sono stati 
momenti dif� cili, ma il marchio 
Cotton Club ha sempre resistito, 
forte dei suoi prodotti di qualità, 
divenendo uno dei brand italiani 
più importanti del settore sia sul 
mercato nazionale che su quello 
internazionale. Si punta ad arrivare 

ad una produzione di 1.200/1.500 
mascherine al giorno. «Abbiamo 
voluto dare una mano anche noi 
a tutte quelle persone che stanno 
cercando mascherine da giorni e 
magari arrivano a pagarle a prezzi 
esorbitanti. Da metà della prossima 
settimana, la nostra produzione 
sarà disponibile ed acquistabile sul-
la nostra piattaforma di webshop».

“La Cna ha avviato dall’inizio dell’emergenza una serrata campagna di ascolto – ci risponde Luca Baldini, 
responsabile sindacale Area Vasta Jesi-Fabriano - stiamo contattando tutte le imprese telefonicamente per rac-
cogliere le loro istanze, le loro preoccupazioni cercando di fugare dubbi e dare tutta l’assistenza e l’informa-
zione possibile. L’informazione è appunto in questa situazione fondamentale, viviamo immersi in un overload 
comunicativo, la maggior parte delle persone non è in grado di selezionare le fonti e riconoscere una notizia 
vera da una bufala ed in questa situazione questo può essere molto pericoloso. Come Cna abbiamo attivato 
tutta una serie di nuovi canali dedicati per informare puntualmente e precisamente i suoi associati: Un canale 
WhatsApp -- http://bit.ly/33oq8uB. Un canale Telegram -- http://bit.ly/2xA3Wlu. Una newsletter -- https://bit.
ly/2PWSRBm. Una mail dedicata -- coronavirus@an.cna.it - In questi giorni abbiamo ascoltato centinaia di 
imprenditori e professionisti, sono tutti molto preoccupati per le sorti economiche del nostro paese, ma sono 
tutti consapevoli dei rischi di questo virus, molti hanno deciso di chiudere già prima dell’obbligo per decreto, 
per incentivare le persone a restare a casa, una scelta etica che ci sentiamo di condividere. Va sicuramente 
ringraziato ogni lavoratore ed imprenditore che in questi giorni hanno continuato a lavorare impegnandosi nel 
salvaguardare se stessi e gli altri, ma continuando a recarsi al lavoro per permettere al sistema di andare avanti. 
Una menzione particolare va a tutte quelle attività essenziali che rimangono aperte e hanno attivato servizi di 
consegna a domicilio, dovremmo tutti dire loro grazie, come giustamente facciamo con i medici e gli infermieri 
che in prima linea combattono contro questa pandemia”.

“Questa è una crisi senza precedenti 
i cui effetti e danni risultano ancora 
molto dif� cili da quanti� care – ci 
risponde Federico Castagna, re-
sponsabile sindacale Confartigianato 
Fabriano - l’emergenza Coronavirus 
sta colpendo notevolmente l’attività 
degli imprenditori artigiani di tutti i 
settori: manifattura, servizi, costru-
zioni ma anche l’attività delle picco-
le imprese del commercio. All’inter-
no di questo quadro la situazione del 
comprensorio fabrianese non è da 
meno. A livello nazionale – sottoli-
nea - interi settori del made in Italy 
sono fermi, la maggior parte sono 
piccole e piccolissime imprese che 
peraltro stavano già faticosamente 
cercando di uscire da un periodo di 
grande dif� coltà”. 
Con il Decreto Legge “Cura 
Italia”… “E’ arrivata una prima 
risposta da parte del Governo che 
può risultare accettabile ma mol-
tissimo resta da fare. Ovviamente 
la Confartigianato Ancona, Pesaro 
e Urbino è fermamente convinta 
che non sia suf� ciente rinviare le 
scadenze. L’obiettivo del 'Cura Ita-
lia' è garantire liquidità a famiglie e 
aziende che da giorni devono fare i 
conti con l’emergenza sanitaria. Ma 

non siamo affatto sulla strada giusta. 
Rinvii appunto ma le imposte ed i 
contributi relativi a questi mesi in 
ogni caso poi dovranno essere versa-
ti interamente senza nessuno sconto. 
Pensiamo – sono ancora parole del 
responsabile sindacale - alle piccole 
attività artigiane come parrucchieri, 
centri estetici e del commercio, bar, 
ristoranti, negozi di abbigliamento, 
del nostro territorio che risultano 
chiuse ed avranno un mese in più 
per pagare ma in ogni caso dovranno 
versare comunque tutto così come i 
contributi Inps pur non avendo po-
tuto lavorare in questo periodo. Da 
maggio, alcuni comparti dovranno 
pagare le imposte ma con mercati 
(per effetto delle sospensive) fermi 
� no ad ottobre. Dove troveranno la 
liquidità le piccole imprese? Qui 
c’è in ballo il futuro di tutti noi. 
Specialmente in un comprensorio 
come quello Fabrianese già parti-
colarmente colpito da una forte crisi 
economica”. 
Quindi come fronteggiare questa 
situazione straordinaria? “Occor-
rono misure straordinarie. In tal sen-
so la Confartigianato Ancona, Pesa-
ro e Urbino è convinta che servano 
delle robuste misure di sostegno. 

Sicuramente è importante ricono-
scere al Governo l’ingente sforzo 
� nanziario per gli ammortizzatori 
sociali. Torna la cassa integrazione 
in deroga per tutti i lavoratori di 
imprese, anche quelle 'micro' � no a 
5 dipendenti: il sussidio assicurerà 
� no a nove settimane di integrazione 
salariale. Si rafforza anche il fondo 
di integrazione salariale (il Fis), un 
altro strumento di sostegno al reddito 
in caso di cessazione o sospensione 
dell’attività lavorativa. Sempre sul 
fronte ammortizzatori, un’altra 
novità riguarda la cassa integrazio-
ne ordinaria: viene introdotta una 
causale unica speciale, «emergenza 
Covid-19», per assicurare la sempli-
� cazione delle procedure d’accesso. 
Inoltre sono interessanti le proposte 
sulla moratoria dei mutui, ulteriori 
garanzie sui � nanziamenti”.
Quindi la Confartigianato con-
corda... “Certo, si trova d'accordo 
con queste misure di sostegno per 
i lavoratori dipendenti, ma non può 
non sottolineare che il decreto per 
i lavoratori autonomi riconoscerà 
un'indennità di 600 euro per il solo 
mese di marzo. Un provvedimento 
davvero inconsistente per i danni 
subiti dalle imprese. Di conseguenza 

è fondamentale che si pensi al futuro 
di questo Paese e di conseguenza al 
futuro del nostro territorio e delle sue 
attività economiche che rischiano 
di non farcela data l’eccezionale 
gravità del momento”.  
Cosa dovrà prevedere questa fase? 
“Interventi e, ad emergenza sanitaria 
conclusa, provvedimenti dedicati ad 
indennizzi per i danni subìti dalle 
imprese per rilanciarne l’attività, an-
che in questo caso pensiamo quanto 
per i piccoli artigiani o commercianti 
possa essere imprescindibile la pos-
sibilità di accedere ad indennizzi ed 
aiuti rapidi, ricordando sempre che 
attività come quelle di parrucchieri, 
centri estetici, di bar, ristoranti, ne-
gozi e cosi via risultano ingranaggi 
indispensabili di un motore che fa 
procedere l’economia, a maggior 
ragione a livello territoriale”. 
Cosa intende con emergenze? “Il 
calo delle vendite, la cancellazione 

di � ere ed eventi, la mancata o ritar-
data consegna di merce al cliente, 
la cancellazione degli ordini, la 
cancellazione di incontri d’affari, 
la mancata o ritardata fornitura di 
materie prime possono essere sola-
mente compensate da indennizzi ed 
aiuti rapidissimi per far fronte a tali 
danni in prospettiva di un rilancio 
delle varie attività. Sicuramente – 
conclude Federico Castagna - la 
priorità è la salute pubblica, ma è 
urgente intervenire per contenere 
i danni immediati sull’economia. 
Confartigianato Ancona, Pesaro 
e Urbino per far fronte a questa 
situazione di una eccezionalità 
mai vista continuerà a interloquire 
continuamente con le istituzioni per 
l’adozione delle migliori soluzioni 
al � ne di difendere i diritti dell’arti-
gianato e di tutte le piccole imprese 
anche del nostro territorio”.

Daniele Gattucci

Cgia: servono misure straordinarie
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Braccano, eccidio ricordato
con una forma "privata"

La memoria dell’Eccidio di Braccano 
è molto sentita dalla popolazione 
matelicese, quest’anno purtroppo 
con il  nuovo DPCM dell'8 marzo 

2020 legato al Covid-19, tutte le manifesta-
zioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo 
pubblico sono stati sospesi � no al 3 aprile e, 
purtroppo la commemorazione con la depo-
sizione della Corona, da parte del Comune 
di Matelica al Monumento dedicato a don 
Enrico Pocognoni e ai partigiani; Temisto-
cle Sabbatini, Ivano Marinucci, Thur Nur, 
Mohamed Raghè e Demade Lucernoni che 
morirono con lui il 24 marzo 1944 fucilati 
dai nazi-fascisti non si è potuta svolgere. In 
questo giorno del 24 marzo del 1944 anche 
un altro giovane matelicese, Carlo Mosciatti, 
20 anni, arrestato a Roma, per strada, il 13 
marzo di quel terribile 1944 veniva ucciso a 
Roma nel massacro delle Fosse Ardeatine. 
Ad ogni commemorazione sentiamo dire: “E’ 

Casa di riposo di Matelica,
dove l'unione fa la forza

importante ricordare gli orrori del passato, 
in particolare per i giovani che non hanno 
vissuto quel periodo e devono capire cosa 
è avvenuto un secolo fa. Non bisogna mai 
dimenticare la storia e continuare a studiarla 
af� nché non si ripetano gli errori del passato 
e perché anche oggi ci sono tante cose a cui 
resistere: l'indifferenza verso gli altri e i di-
versi da noi”. Non è facile, perché gran parte 
dei giovani non hanno la consapevolezza di 
capire il signi� cato di “Resistenza”, lotta di 
uomini che hanno sacri� cato la propria vita 
per dare la libertà a noi a loro, giovani ge-
nerazioni. Alcuni non sanno che i partigiani 
erano persone comuni, coraggiose, che si 
sono sacri� cati per noi, perché oggi è grazie a 
loro siamo persone libere.  A volte è dif� cile 
fare memoria, presi dal presente, da problemi 
quotidiani che vanno dalla crisi del lavoro 
alla crisi economica. Eppure senza memoria 
non c’è futuro, sappiamo che ogni momento 
cattura la storia in modo diverso, se ogni 
momento è responsabile di una speci� cità 

unica e insostituibile. 
Solo se recuperiamo 
la memoria del nostro 
passato siamo in grado 
di poter vedere “il 
tempo che viene” o 
far sì che non si ripeta 
il male del passato. 
Le speranze di chi ha 
combattuto nella Re-
sistenza e quelle delle 
generazioni succes-
sive sembrano essere 
state completamente 
cancellate. Dobbiamo 
“urlare” alle giovani 
generazioni che chi 
combatté su queste 
montagne per la liber-
tà, erano giovani come 
loro. Sono diciotten-
ni e ventenni quelli 
che, attraverso le loro 
lettere di condannati 
a morte scritte pri-
ma di presentarsi con 
coraggio davanti al 
plotone di esecuzione, 
ci hanno consegnato 
un un’eredità fondata 
sugli ideali di giu-
stizia, di libertà e di 
fraternità.
La Resistenza Italia-
na, di Braccano e del 
“Gruppo Partigiano Roti” che operava sul 
massiccio del San Vicino, è una pagina della 
storia italiana, di avvenimenti drammatici, di 
coraggio, di dolore, di eroismo e soprattutto 
di solidarietà, che ha ispirato i padri della 
Repubblica nella elaborazione della Carta 
Costituzionale.

Niente di più profondo, ricordare, la citazione 
di Piero Calamandrei: “Se voi volete andare 
in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra costituzione, andate nelle montagne 
dove caddero i partigiani, nelle carceri dove 
furono imprigionati, nei campi dove furono 
impiccati. Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o 
giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra 
Costituzione”.

Come in ogni problema che la nostra comunità è stata costretta 
ad attraversare negli ultimi 800 anni, quando se la vedono male 
i matelicesi volgono lo sguardo alla Beata Mattia. Quest’anno, 
si sa, erano previste iniziative per questo appuntamento così 
importante per le Clarisse e Matelica tutta. Tutto sospeso, non 
si sa per quanto. Ma noi a lei ci rivolgiamo. E lo facciamo in 
matelicese puro, quello del grande esperto Ennio Donati, quello 
di Sor Righetto.

Lu vìruse e la Veàta Mattìa
Dòpo lu teremòtu ce vulìa sta malatia,
stu vjiruse tanda pòra jènde se pòrta via.
A Mmatélica ce sarverà la Veàta Mattìa 
e dde secùru ce farà ssémbre combagnìa.
Anghe pe li paesani sua da llassù pregherà,
ma porétta de sti témbi cià troppu da penzà.
A la Veàta nòstra la duìmo pure ‘m bo’ jutà
e lo sapìmo che dda casa n’ ze pòle sgappà!

Ci sono le foto di persone con su 
scritto il mantra di questi giorni 
“andrà tutto bene”. E ci sono 
foto che, senza che sia scritto da 
nessuna parte, quella sensazione 
di un profondo ottimismo te la 
trasmettono ugualmente. Come 
questa, scattata alla Casa di Riposo 
di Matelica, in cui l’ospite Agusta 
Zamparini abbraccia l’operatrice 
Martina Rinaldetti, rigorosamente 
con mascherina! 
Ricordiamo il grande sforzo del 
personale della casa di riposo, alle 
prese con un unico turno, 24 ore, 
per 7 giorni, nella speranza che non 
fare entrare e uscire nessuno sia 
l’unica cosa possibile da fare: “il 
nostro obiettivo è proteggere chi ci 
è stato af� dato e chi ci lavora, nel-
la speranza di vincere la battaglia 
contro il Covid. 
Il virus non è nelle strutture, è 
sempre esogeno. Controllare tutte le 
variabili è impossibile, noi abbiamo 
cercato di ridurle al massimo”, ci 
dice Raffaella, nel motivare questo 
sacri� cio. 
Il rapporto con le famiglie è le-
gato alle “videochiamate con 
WhatsApp”, insieme con video e 
foto che vengono condivise sempre 
su WhatsApp, quindi al telefonino, 
nel gruppo che è stato creato per 
l’occasione. 
E, ricordiamo, è stata creata per 
l’occasione anche la raccolta fon-

di, per le maggiori spese legate a 
quest’emergenza. Si può fare da 
un 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 
donazione anche attraverso boni� co 
il nostro IBAN è il seguente:
IT 92 T 08765 69150 0000000 
70169 - Causale: Emergenza co-
vid-19, intestato a Fondazione 
Tommaso De Luca – Enrico Mattei. 
“Fate una donazione mostrate la 
vostra vicinanza riceverete 90 gra-
zie, uno da ciascuno di noi nonni”.

a.g.

Lega Marche: l'asse Matelica-Cingoli
per un polo ospedaliero no-Covid

Una zona franca, un asse ospe-
daliero strategico che unisce le 
città di Cingoli e di Matelica. E’ 
quanto immaginato dai consiglieri 
regionali della Lega, Sandro Zaf� ri, 
Mirco Carloni, Marzia Malaigia e 
Luigi Zura Puntaroni, nell’ottica 
di organizzare al meglio la grande 
s� da al coronavirus. 
“E’ una proposta che nasce dall’a-
nalisi dell’attuale – affermano i 
consiglieri – ospedali medi e grandi 
impegnati giorno e notte con pa-

zienti affetti dal virus, l’arrivo di 
Bertolaso per creare una struttura di 
riferimento regionale, la doverosa 
necessità di organizzare la cura del-
le situazioni estranee al contagio, 
dei cronici e degli anziani in totale 
sicurezza per loro e per il persona-
le medico. Ecco, dunque, che gli 
ospedali di Cingoli e di Matelica 
potrebbero divenire importanti pre-
sidi di medicina generale no-covid.
"A Cingoli – rilevano gli esponenti 
del Carroccio – potrebbero essere 

messi a disposizione circa 40 po-
sti di degenza, mentre a Matelica 
sarebbero 50 i posti letto che si 
potrebbero creare, trasferendo le 
attuali circa 20 presenze costituite 
dagli ospiti di una casa di riposo, ivi 
collocati per motivi legati al terre-
moto, in una struttura più adeguata 
alle loro esigenze. Anche l’ospedale 
di Recanati potrebbe rientrare in 
questa strategia, potenziandone le 
funzioni di cura intermedia del ma-
lato, sempre no-covid. Quella che 
l’emergenza ci sta offrendo – con-
cludono i consiglieri della Lega – 
rappresenta anche un’opportunità di 
ripensare all’organizzazione della 
sanità regionale con uno sguardo al 
futuro, immaginando in che modo 
i presidi ospedalieri dei centri più 
piccoli potrebbero essere messi a 
disposizione delle comunità locali".

A sinistra una foto d'epoca e, sopra,
 il monumento ai caduti di Braccano
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Poker di laureati via web
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La generazione '90 sugli scudi: idee chiare dopo la vita universitaria

Ai tempi del Coronavirus, la laurea 
viaggia via Internet e in streaming. 
Un'esperienza intensa che lascia 
comunque l'amaro in bocca. Do-

potutto incorona un percorso di sacri� ci da 
parte di chi studia e di chi sta a � anco allo 
studente. Tra chi ha vissuto quest'esperienza, 
quattro sassoferratesi. che tutti rimpiangono 
la sacralità del momento, l'emozione di dover 
discutere della tesi in facoltà con, in platea, 
la famiglia, gli amici, i compagni di studio 
e la festa per l'ambito traguardo. Momenti 
particolari vissuti dalla “Generazione 90” 
che si confermano ragazzi ricchi di pensieri 
e che celano una straordinaria resilienza. Un 
dono di cui ha bisogno la nostra comunità.

Vittoria Marcellini
23 anni
Laurea in Storia all'Università di Bologna
Tesi: "L'eresia" jugoslava: dalla rivoluzione 

alla riforma del '65".
Deve la sua passione per la storia alla for-
mazione ricevuta nel Liceo Scienti� co di 
Sassoferrato. Sul periodo che stiamo vivendo, 
regala un'inaspettata chiave di lettura. Non 
lo confronta alle grandi epidemie, come la 
peste, la Spagnola, ma ad una guerra. Ad un 
con� itto che, in pochi giorni, sconvolge e 
paralizza tutti i settori e, oltre le conseguenze 
economiche, crea ansia ed angoscia. Una let-
tura emotiva che, d'ora in poi, da storica, non 
mancherà di arricchire qualsiasi sua analisi.

Erika Santoni
26 anni
Specialistica in Economia e Management 
alla Politecnica delle Marche
Tesi: "AIM Italia: un’opportunità di crescita 
per le PMI. Il caso Ecosuntek S.p.A".
Ha studiato al Liceo Scienti� co sentinate. 
Nel surreale di una laurea a distanza, vede 
più di tutto la rete e chiede alla collettività di 
essere consapevole che non collega solo ma 

rende uguali chi ne usufruisce. Perché mette 
la conoscenza a disposizione di chi s'impegna 
e consente di ottenere riconoscimenti ma so-
prattutto cancella il problema dell'isolamento. 
Il pretesto per non investire nelle aree interne 
e nell'Appennino. Nel suo immediato futuro, 
un lavoro nella gestione delle aziende. 

Manuel Fiori
25 anni 
Magistrale in Scienze Filoso� che all'Alma 
Mater di Bologna
Tesi: “Die geheime Feder. Inconscio e rap-
presentazioni oscure nel pensiero di Kant”.
E' sui banchi del Liceo di Sassoferrato con 
il professore Marco Cristallini che è nata la 
sua passione per la � loso� a. 
Vede nella pandemia, una pausa forzata dalle 
circostanze che interrompe una corsa sfrenata 
e non funge pià da pretesto per lasciarsi di-
strarre da valori importanti come ad esempio 
la famiglia. 
Ma è anche un momento personale d'intro-

spezione e di riequilibrio collettivo che ci 
renderà ancora più forte come comunità. 
Pensa ad un dottorato di ricerca, ma anche 
all'insegnamento.

Paolo Giuntarelli
30 anni 
Laurea in Sicurezza delle Produzioni Ani-
mali Università di Camerino. 
Tesi: "Piano HACCP per la linea di produzio-
ne della ricotta in un casei� cio artigianale". 
Studente lavoratore, Paolo ha in tasca un 
diploma di perito informatico e da questa 
settimana una laurea in un settore che sta 
emergendo in tutta la sua vitale importanza. 
E' quella sicurezza alimentare che è venuta a 
mancare in Cina e ha fatto trasmettere il Co-
vid –19 all'uomo provocando una pandemia. 
Paolo fa dunque parte di questi tecnici fon-
damentali che lavorano a � anco alle imprese 
per tutelare la nostra salute. Non vede l'ora 
di mettersi a disposizione magari dell'Asur 
per cui già lavora, ma in un'altra mansione.  

Una vita da dipendente comunale e poi da 
agricoltore quella di Giuseppe Gubbiotti 
(nella foto) nel suo fondo a Fontotica, fra-
zione nascosta nella curva della strada che 
porta dal Castello di Sassoferrato verso Ca-
tobagli. Allegro, molto ironico, Pino, come 
lo chiamavano i suoi numerosi amici, non era 
sposato e non aveva � gli. Adorava divertirsi 
ed era presente a tutte le feste. Non a caso 
con la sua giocosa presenza animava il centro 
per anziani della città. Club che, su richiesta 
speci� ca del sindaco Maurizio Greci, era 
stato chiuso dopo la serata dedicata alla festa 
di Carnevale il 23 febbraio. E dunque anti-
cipando le misure drastiche prese in seguito 
dal Governo. È stato anche il primo cittadino 
a fare pressione af� nché fosse annullata la 
cena sociale prevista per il 1° marzo. Una 
considerazione che aveva condiviso con il 
presidente della boccio� la Solindo Gasperini 
che, pochi giorni dopo, aveva optato anche lui 
per la chiusura del bocciodromo che si trova 
nel polo sportivo di via Rulliano, provocando 
un certo malumore. «Una decisione scontata 
- commenta – considerando che nell'impianto 

ogni giorno 
si radunano 
almeno una 
t rent ina di 
giocatori e 
tutti gli assi-
dui frequen-
tatori sono 
p e n s i o n a t i 
o v e r  6 0 » . 
Stare a casa è 
l'unico modo, 
insieme, di 
sconfiggere 
la pandemia.

ve.an.

Il ricordo 
di Gubbiotti

Tra le rare notizie positive sul fronte Coronavirus, quella del 
secondo paziente estubato nella regione. 
Ha ancora una mascherina, ma i suoi parametri esprimono 
segnali così positivi che lasciano ben sperare. 
Si tratta di un sassoferratese di 46 anni, che era stato ricoverato 
domenica 8 marzo all'ospedale dorico nel reparto malattie in-
fettive.  Un ricovero che all'inizio non aveva destato eccessiva 
preoccupazione � nché il suo quadro clinico era peggiorato 
costringendo i medici, il 15 marzo, a trasferirlo d'urgenza in 
terapia intensiva. Sedato, è rimasto collegato giorno e notte 
ad un sistema di ventilazione meccanico controllato � no ai 
giorni scorsi.  Per fortuna, l'uomo ha reagito molto bene alle 
terapie. Il suo quadro clinico è migliorato � no a raggiungere 
gradualmente una relativa autonomia respiratoria. Relativa 
perché il processo di ritorno alla normalità è molto lento.
Progressi che, � nora, la moglie Alessandra ha seguito da casa, 
in quarantena con le sue due bimbe. Finora perché, il 21 mar-
zo, è stato l'ultimo giorno dell'isolamento forzato per questa 
famiglia che, per prima, è stata colpita dal Coronavirus nel 
comprensorio montano anconetano.  «La notizia ci è arrivata 
proprio il giorno della festa del papà – commenta euforica la 
moglie Alessandra - e all'indomani di un'altra notizia che ci ha 
commosso: quella del dono generoso all'ospedale di Torrette 
da parte della Faber, l'azienda dove lavora mio marito alla 
Berbentina di Sassofferato, di un macchinario per la rianima-
zione».  Al momento di andare in stampa sono una quarantina 
le persone in isolamento. Dati che rendono le prescrizioni 
restrittive ancora più importanti nel paese. «Rispettarle – ri-
badisce il sindaco Maurizio Greci – è fondamentale. 
Ne va della nostra salute e di tutti.  È l'ora di dimostrare che 
sappiamo essere una comunità unita e rispettosa delle regole 
necessarie a permetterci di superare questo momento di dif� -
coltà. Sono in corso controlli da parte delle forze dell'ordine 
che saranno sempre più stringenti per il rispetto delle misure 
di contenimento dell'epidemia, la cui mancata ottemperanza 
comporterà l'erogazione di sanzioni, anche di carattere penale. 
Rivolgo un pensiero commosso – conclude – ai nostri due 
concittadini morti, con un pensiero ai familiari in condizioni 
così particolari da non permettere neanche la possibilità di 
celebrare il rito funebre».

ve.an.

Da qualche giorno è in quarantena gran parte del personale della Residenza 
Protetta. La struttura che ha sede al primo piano dell'ospedale di comunità 
Sant'Antonio Abate. All'origine dell'isolamento cautelativo, il ricovero venerdì 
di un'operatrice socio sanitaria, assente da lunedì scorso per malattia.  Pertanto, 
anche se «nella struttura – dichiara un comunicato del Comune - sia gli anziani 
ospiti che tutto il personale non presentano sintomi ascrivibili al Covid19» scatta 
il solito protocollo di sicurezza. Sono stati il responsabile sanitario AssCoop, la 
cooperativa che gestisce i 26 posti letto della Residenza Protetta ed il preposto 
Servizio Sanitario dell’Area Vasta 2 a decidere di far rimanere in servizio il 
personale, mentre si veri� cava, per chi fosse venuto in contatto ravvicinato con 
l’operatrice malata, il necessario periodo di quarantena precauzionale. Nella 
giornata di sabato, il Dipartimento Prevenzione dell’Area Vasta 2 ha pertanto 
inviato l'elenco delle persone interessate - 9 sulle 13 considerate - e de� nito i 
giorni rimanenti di quarantena: il calcolo parte  dalla data dell’ultimo contatto 
che varia, in questo caso, da tre a sei giorni. Problematico è stato il cambio 
del turno. Chi era in corsia venerdì è stato costretto a rimanere operativo ben 
28 ore. Il che mette di nuovo in evidenza lo stress in cui versa il personale di 
tutte le strutture sanitarie dell'entroterra montano anconetano. Il Sant'Antonio 
Abate, nel piano di riorganizzazione sanitaria, ospita alle Cure Intermedie e 
alla Rsa, i pazienti delle Cure Intermedie e della Rsa di Chiaravalle e quelli 
dell'Hospice di Fabriano. 

ve.an.

Generosi i nostri ragazzi. Quelli del Fantacalcio si stanno distinguendo. 
Due gruppi hanno deciso di devolvere i loro montepremi (quota d'ingresso 
e premi � nali) alla battaglia contro il Coronavirus ed aderito alla campagna 
chiamata #FantAiuto. Il primo gruppo “FantaSasso” ha versato alla tesore-
ria della Regione Marche per Emergenza Coronavirus, 1.100 euro e sono 
Riccardo Zoppi, GianLuca Chiri, Domenico Forgione, Nicolò Pettinelli, 
Giovanni Mariano, Andrea Galtelli, Attilio Loretelli, Mirko Trinei, Andrea 
Colonna, Marco Nubola, Giacomo Lelli e Sebastiano Rizzi. La seconda 
squadra ha invece scelto di dare 490 euro agli Ospedali Riuniti di Ancona 
ed i fantallenatori sono Mattia Lazzari, Rodolfo Presciutti, Marco Luchetti, 
Jimmy Kurti, Stefano de Pietri, Giovanni priori, Federico Mattioni, Alex 
Turchi, Andrea Renelli, Matteo Travaglia, Enry Kurti, Federico Ottaviani, 
Jacopo Viti e Daniele Vitaletti.

Paziente estubato,
almeno un sorriso

Residenza Protetta, 
il personale in quarantena

Il Fantacalcio solidale
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La richiesta di Angelo Cola dopo la vicenda 
dei terreni dei familiari del sindaco

Alcuni terreni della materna in vendita per sostenere l'attività dei ragazzi
Un bando... per l'oratorio

Un documento unitario dell'opposizione

La Scuola Materna L. & G. 
Cristalli di Cerreto d'Esi, 
ente non commerciale con 
scopo non lucrativo, nato 

nel 1905 ad opera della famiglia 
Cristalli, si è sempre occupata 
dell'educazione dei giovani af� nchè 
attraverso la sua struttura potessero 
trascorrere il loro tempo in modo 
benevolo, seguiti da educatori tec-
nicamente preparati. 
L'oratorio vuole essere di sostegno 
ai ragazzi con dif� coltà scolastiche 
di varia natura come handicap e 
problematiche sociali. 
Purtroppo la comunità locale vede 
problematiche molto gravi rispetto 
le sue reali dimensioni, dove le 
istituzioni locali sono prese da 
problematiche economico-finan-
ziarie, relegando l'oratorio in una 
dimensione solo sua. Le educatrici 
si occupano di aiutare nei compiti 
i ragazzi in età scolare e di far 
trascorrere loro il tempo facendo la-
vori manuali. Il � ne resta comunque 
quello di togliere dalla strada i gio-
vani e adolescenti che sempre più 

spesso oggi si trovano in situazioni 
di svantaggio e degrado sociale. Il 
� ne dell'Ente è attualmente in corso 
di esecuzione, tanto è vero che � no 
ad ora si è auto� nanziata grazie 
ai proventi e lasciti della famiglia 
devolutrice, ma non solo. Ora per 
poter procedere e continuare il suo 
fondamentale compito, per il quale 
per i frequentatori è completamente 
a titolo gratuito, mentre gli educato-
ri sono assunti con contratto rego-

lare di lavoro, è costretta a vendere 
alcuni terreni di sua proprietà.
La Scuola Materna L. & G. Cristalli 
ha emanato un bando e avviso d'asta 
di pubblica vendita nella persona 
del suo presidente del Consiglio 
di Amministrazione don Gabriele 
Trombetti rende noto che il 15 
maggio 2020 alle ore 21 presso la 
sede dell'Ente sito in via Gramsci 
15 Cerreto d'Esi effettuerà l'asta 
pubblica per la vendita al miglior 

offerentedei seguenti terreni:
• Lotto nr 1 mq 12.080 prezzo a 
base di asta euro 16.978,44;
• Lotto nr 2 mq 13.213 prezzo a 
base di asta euro 16.058,94;
• Lotto nr 3 mq 27.488    prezzo a 
base di asta euro 35.329,76;
• Lotto nr 4 mq 30.973 prezzo a 
base di asta euro 29.008,99;
• Lotto nr 5 mq 57.000 prezzo a 
base di asta euro 52.213,23.
Sugli immobili è stata redatta pe-

rizia di stima giurata dal geometra 
Santolini Giovanni che è visionabile 
presso lo Studio Fiscal Care srl 
sito in via Belisario 41 nella perso-
na della dott. Dell'Osso Carmela, 
responsabile del procedimento 
amministrativo in questione. Chi 
intende partecipare alla gara dovrà 
far pervenire presso lo Studio Fiscal 
Care srl  entro le ore 12 del 30 aprile 
2020 a pena di esclusione, un plico 
chiuso contenente le domande. Il 
bando di gara è stato opportuna-
mente af� sso presso i Comuni di 
Cerreto d'Esi, Matelica e Fabriano, 
e la documentazione comprensiva 
dei moduli tassativamente da uti-
lizzare sono attualmente disponibili 
presso lo studio responsabile del 
procedimento amministrativo. Si 
precisa che nel caso non venga uti-
lizzata la modulistica studiata appo-
sitamente, l'istanza verrà rigettata.
Lo Studio Fiscal Care può essere 
contattato per la � nalità in que-
stione presso il seguente nr di tel. 
0732/041454, o alla seguente mail 
studio� scaledellosso@gmail.com.

Profonda coster-
nazione. Così si 
può definire, la 
reazione della 
popolazione alla 
notizia che la 

Giunta comunale ha individuato 
nei terreni (fra altri) dei familiari 
del sindaco il luogo per la costru-
zione del nuovo polo scolastico. 
Sconcerto, incredulità, sdegno, 
sono gli aggettivi per descrivere i 
commenti dei paesani. La notizia 
della volontà del sindaco e della 
sua maggioranza era a conoscenza 
dei cerretesi da tempo ma si spera-
va in un ravvedimento, qualcuno 
credeva che alla � ne Porcarelli 
avrebbe compiuto il gran gesto, 
donando il terreno al Comune: 
niente di tutto questo. Porcarelli 

impegna il Comune punto e basta. 
Lo sconcerto travalica il Paese e 
certo Cerreto non esce bene dai 
giudizi che commentatori e politici 
esternano sul livello socio-cultura-
le, e della consapevolezza civica 
del nostro Comune. L'azione di 
Porcarelli infanga tutti noi, ed è ne-
cessaria una rivolta civica e morale 
che ridia dignità a noi stessi e alla 
nostra storia. Con questo atto il sin-
daco fa conoscere a tutti alcuni lati 
del suo carattere e modo di ope-
rare: cinismo, spregiudicatezza, 
azzardo ma anche molta attenzione 
ai suoi interessi. Il dialetto cerre-
tese ben de� nisce questo modo 
di operare: "Lu pidocchiu", cioè 
colui che, qualunque cosa faccia, 
guarda sempre alle proprie tasche, 
ma molto parsimonioso, quando 

si tratta di pagare. Ora non voglio 
entrare nelle motivazioni tecniche, 
giuridiche o amministrative che mi 
portano a contrastare decisamente 
questa scelta politico-amministra-
tiva, ma voglio soffermarmi su un 
punto che mi pare essenziale. Tutte 
le forze di opposizione, sia quelle 
rappresentate in Consiglio comu-
nale che il Partito Democratico, si 
sono dichiarate contro la volontà 
della maggioranza che sostiene il 
sindaco. Possono esserci valuta-
zioni diverse su aspetti tecnici ma 
tutti condanniamo la scelta attuata 
da Porcarelli. Il giudizio su questo 

punto è unanime. Se un osserva-
tore esterno esaminasse quanto 
è stato scritto da David Grillini, 
Marco Zamparini, Daniela Carne-
vali, Michela Bellomaria, (solo per 
fare alcuni nomi) e il sottoscritto 
non potrebbe che evidenziare su 
questo tema la sostanziale unità 
di giudizio. Ora, se queste forze 
unissero idee e iniziative in un 
comune intento, la potenza della 
protesta si moltiplicherebbe e forse 
riusciremo a costringere Porcarelli 
a fermarsi. Faccio alcuni esempi: 
perchè non stilare un documento 
unitario da sottoporre alle autorità 

di controllo e giudiziarie? Perché 
non fare una conferenza stampa e 
chiedere alla Regione o all'Autorità 
Anti Corruzione di intervenire? 
Altra cosa sarebbe se ognuno pro-
cedesse per conto suo, si rischia di 
far perdere forza e visibilità al mo-
vimento che si oppone al sindaco. 
Questo atto unitario, tra l'altro, non 
pregiudicherebbe le scelte future 
che ognuno vorrà intraprendere 
per le future elezioni amministra-
tive. I cerretesi che credono in 
un modo diverso di amministrare 
ci chiedono questo sforzo per 
rappresentare al meglio bisogni, 
aspettative e cambiamento. Il mio 
partito ancora una volta si appella 
e vi chiede come forze di opposi-
zione, di sederci attorno a un tavolo 
ed affrontare unitariamente questa 
situazione. Sono convinto che an-
che molti paesani si aspettano da 
noi questo sforzo.

Angelo Cola  

La Pro Loco di Cerreto d’Esi intende fare i complimenti a tutti i cittadini per 
tutto quello che stanno facendo nel rispetto del nuovo Dpcm recante misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
sull’intero territorio. Dopo la riunione svolta sabato 7 marzo tra la Pro Loco ca-
po� la di tutte le associazioni (4 Maggio, Avis, Scout, Caritas, San Vincenzo ecc.)  
con il coordinamento della Protezione Civile in capo al suo presidente Gianluca 
Conti un grazie in� nito a tutti i volontari che hanno aderito al progetto e tutti 
i giorni 24 ore su 24, a turno, garantiscono l’importante servizio di attivazione 
del numero di emergenza (0732/035469).
Un doveroso ringraziamento anche a tutti i sanitari medici, infermieri, operatori 
socio sanitari e tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nell’erogazione 
dei servizi essenziali ai cittadini con la consueta professionalità e immancabile 
senso di responsabilità,  stan-
no facendo straordinari per 
cercare di assistere le perso-
ne bisognose ... siete i nostri 
eroi... Continuiamo tutti a 
seguire le norme dell’ulti-
mo decreto, solamente così 
si potrà neutralizzare que-
sto nemico invisibile e per 
questo così fastidioso # IO 
RESTO A CASA. Regione 
Marche numero verde 800 
936 677 attivo dalle 8 alle 20.
Numero unico di emergenza 
112.

Un doppio lutto ha 
colpito Cerreto d’Esi 
a distanza di due gior-
ni. Il 19 marzo, era 
deceduto sempre nel 
presidio ospedaliero di 
Fabriano, G. P, 88 anni 
pensionato. Il 21 marzo, L.R., 68 anni pen-
sionato. Il primo, contagiato dal Covid-19. Il 
secondo in attesa del responso del tampone. 
Proprio la � glia dell’88enne di Cerreto de-
ceduto il 19 marzo, ha reso pubblico tutto 
il suo dolore. «Ciao papà, avrei voluto farti 
fare ancora tante cose, tutte quelle che il tuo 
� sico, provato dall’età non ti permetteva più 
di fare. Avevo trovato il modo di portarti di 
nuovo al mare, avrei 
voluto farti riprovare il 
sollievo di camminare 
a piedi nudi nell’acqua, 
avrei voluto portarti a 
fare un giro su quei tre-
ni moderni che andavi 
con le badanti a veder 
passare alla stazione 
ammirando come cosi 
diversi da quelli che 
guidavi tu, avrei voluto 
portarti a vedere come 
si realizza in una setti-
mana una casa in legno 
che aveva progettato 
tua � glia, avrei voluto 

Un doppio lutto 
rattrista tutto il paese

vederti con gli occhi al cielo guardare le pa-
reti sospese nel vuoto. Avrei voluto farti fare 
molto di più anche se alla � ne ti accontentavi 
solo della nostra presenza», la � glia ha deciso 
di omaggiarlo anche sui social network, visto 
che non è stato possibile neppure celebrare un 
funerale per colpa dell’emergenza Covid-19.
«L’ultimo viaggio lo ha fatto da solo e 
noi abbiamo potuto vederti da casa grazie 

all’uomo a cui mi hai con-
segnata all’altare 37 anni 
fa, proprio il 19 marzo, 
che si è collegato con noi 
in videochiamata e così 
abbiamo potuto rivolgerti 
l’ultima preghiera. 
Le cose sono andate diver-
samente da come avresti 
voluto, ma hai rispettato 
tutto. Ti vogliamo tutti un 
mondo di bene. Scusate, 
ma questo virus che ci co-
stringe alla distanza, anche 
nella morte, mi chiede di 
urlare tutto il mio dolore», 
conclude.

Fronteggiare l'emergenza: 
il grazie della Pro Loco
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Come riacquistare la vista

Le chiavi della città
alla Madonna del Buon Gesù

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il racconto del quarto 
Vangelo è metafora 
“del percorso 
di liberazione 
dal peccato a cui 
siamo chiamati”

Alla pandemia del 
virus Papa Fran-
cesco chiede di 
rispondere con la 

pandemia della preghiera, 
“con l’universalità della 
preghiera, della compassio-
ne, della tenerezza”. Sono 
giorni di prova, afferma 
all’Angelus, per la terza 
volta recitato non alla fi-
nestra dello studio, ma da 
solo, nella biblioteca privata 
del Palazzo Apostolico. 
Francesco propone ai capi 
delle chiese e ai leader e ai 
cristiani delle varie confes-
sioni un duplice flash mob 
della preghiera: la recita 
del Padre nostro alle 12 di 
mercoledì 25 marzo, “nel 
giorno in cui molti cristiani 
ricordano l’annuncio alla 
Vergine Maria dell’Incar-
nazione del Verbo”. Quindi, 

venerdì 27 marzo alla 18 da-
vanti a una piazza San Pietro 
vuota, preghiera, adorazione 
del Santissimo Sacramento, 
benedizione Urbi et Orbi, 
cioè alla città e al mondo, e 
l’indulgenza plenaria. 
La forza della preghiera per 
dire la vicinanza alle perso-
ne sole e provate, ai medici, 
a quanti lavorano negli ospe-
dali; vicinanza alle autorità, 
ai poliziotti, ai soldati.
Vicinanza all’uomo con-
creto, come nel Vangelo di 
domenica, dove leggiamo 
che Gesù vide un uomo; non 
un cieco dalla nascita, non 
un malato, non un problema, 
ma un uomo.
Prima la donna samaritana 
al pozzo di Sicar, la sete 
dell’acqua che è scoperta di 
un incontro che cambia la 
vita. Poi, il cieco che riac-
quista la vista: la luce che 
rischiara le nostre tenebre. 

Alla radice c’è un contrasto 
tra l’apertura di un incontro 
che va ben oltre le nostre ca-
pacità di intendere i rapporti 
e, appunto, la piccolezza 
dei nostri orizzonti, anche 
religiosi. 
Gesù, alla donna che al 
pozzo di Giacobbe è andata 
a prendere l’acqua, non dice 
ho sete, ma la coinvolge con 
quel suo “dammi da bere”. 
Così nel Vangelo di questa 
domenica all’uomo nato 
cieco fa una cosa analoga: 
dopo avergli ridato la vista, 
passatemi l’espressione, “fi-
sica”, gli chiede di “credere” 
nel “figlio dell’uomo” per 
riacquistare la vista e vedere 
veramente. 
Ecco il contrasto che Gio-
vanni mette in primo piano: 
un cieco che è diventato 
vedente – che ha creduto 
nel Signore – e “coloro che 
vedono” diventati ciechi.

Gesù è la “luce del mondo, 
la luce che rischiara le nostre 
tenebre”, ricorda il Papa.
Da un lato i farisei dubbiosi; 
dall’altro il cieco, il quale, 
“tra la diffidenza e l’ostilità 
di quanti lo circondano e 
lo interrogano increduli”, 
compie “un itinerario che 
lo porta gradualmente a 
scoprire l’identità di colui 
che gli ha aperto gli occhi e 
a confessare la fede in lui”.
Con la luce della fede, affer-
ma Papa Francesco, l’uomo 
che era cieco “scopre la sua 
nuova identità. 
Egli ormai è una “nuova 
creatura”, in grado di vedere 
in una nuova luce la sua vita 
e il mondo che lo circonda, 
perché “è entrato in comu-
nione con Cristo, è entrato in 
un’altra dimensione. Non è 
più un mendicante emargi-
nato dalla comunità; non è 
più schiavo della cecità e del 

pregiudizio”. Il racconto del 
quarto Vangelo è metafora 
“del percorso di liberazio-
ne dal peccato a cui siamo 
chiamati”, afferma Papa 
Francesco. 
Il peccato “è come un velo 
scuro che copre il nostro 
viso e ci impedisce di ve-
dere chiaramente noi stessi 
e il mondo; il perdono del 
Signore toglie questa coltre 
di ombra e di tenebra e ci 
ridona nuova luce”.
Il tempo della Quaresima, 
che viviamo nelle nostre 
case nella preoccupazione 
di un futuro che non siamo 
capaci di vedere, è, per il 
Papa, il “tempo opportuno 
e prezioso per avvicinarci 
al Signore, chiedendo la sua 
misericordia, nelle diverse 
forme che la madre chiesa 
ci propone”. Il cieco che 
vede è immagine di ogni 
battezzato “che immerso 

nella Grazia è stato strappato 
dalle tenebre e posto nella 
luce della fede”. 
Ma per il vescovo di Roma, 
“non basta ricevere la luce, 
occorre diventare luce. 
Ognuno di noi è chiamato 
ad accogliere la luce divina 
per manifestarla con tutta la 
propria vita”.
Anche noi, commentava 
Papa Benedetto XVI, nel suo 
penultimo Angelus prima di 
annunciare al mondo la sua 
rinuncia, “siamo nati ciechi” 
a causa del peccato originale 
di Adamo, ma nel battesimo 
“siamo stati illuminati dalla 
grazia di Cristo. 
Il peccato aveva ferito l’u-
manità destinandola all’o-
scurità della morte, ma in 
Cristo risplende la novità 
della vita e la meta alla quale 
siamo chiamati”; in lui “ri-
ceviamo la forza per vincere 
il male e operare il bene”.

Una parola per tutti
La quinta Domenica di Quaresima ci porta a Betania, distante pochi chilometri da Gerusalemme. Il piccolo paese ai piedi 
del Monte degli Ulivi è il luogo dove avviene il settimo “segno” compiuto da Gesù prima della sua morte e resurrezione: il 
risveglio di Lazzaro. Negli altri sei segni riportati nel Vangelo di Giovanni, Gesù tramuta l’acqua in vino alle nozze di Cana, 
guarisce il figlio del funzionario e il paralitico, compie il miracolo della moltiplicazione dei pani, cammina sulle acque e 
ridona la vista al cieco.La resurrezione di Lazzaro giunge al cuore della fede mostrando la vittoria non solo sul peccato, 
ma addirittura sulla morte stessa. Cristo non è venuto per suscitare stupore o ammirazione con grandi miracoli, ma a 
portare a tutti gli uomini il messaggio che lui è il Figlio di Dio, “la resurrezione e la vita”. La morte di Lazzaro non deve 
essere recepita come un evento storico, ma come un segno: il suo trapasso, avvenuto già da quattro giorni, simboleggia 
la perdizione spirituale, l’allontanamento definitivo da Dio; infatti per la Bibbia la morte è entrata nel mondo a causa del 
peccato. L’evangelista Giovanni vuole mostrare come già da oggi il credente “vive” mediante Gesù: questa vita non è solo 
promessa per l’ultimo giorno, ma dono della grazia di Dio messa in atto subito per ogni uomo.

Come la possiamo vivere
- Di fronte a eventi luttuosi e dolorosi spesso arriviamo addirittura a mettere in dubbio la bontà o l’esistenza stessa di Dio. 
Ma siamo creature, esseri limitati, e quindi non possiamo arrogarci il diritto di comprendere tutti i “perché” dei quali solo 
il Signore conosce il significato.
- Noi cristiani dobbiamo mettere in discussione i nostri atteggiamenti e, da persone “stolte”, divenire uomini di vera fede. 
In questi giorni drammatici di isolamento e difficoltà poniamoci ancora di più in atteggiamento di ascolto e preghiera 
incessante verso il Padre.
- Gesù è sempre accanto ai sofferenti, ai poveri, ai piccoli. Noi facciamo altrettanto negli ambienti in cui viviamo o cerchiamo 
di ignorare e allontanare chi è nel bisogno?
- Scegliamo di uscire fuori dalle nostre prigioni, dalla non vita, togliendo la pietra dai sepolcri che opprimono noi e i nostri 
fratelli, vivendo in Gesù un’esistenza nuova. Scrive San Paolo: “Per me vivere è Cristo!”. La Quaresima è giunta quasi alla 
conclusione: convertiamoci e crediamo al Vangelo!

Domenica 29 marzo 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-45)

Sabato 28 marzo, alle ore 12, presso il Santuario della Madonna 
del Buon Gesù, ci sarà l’affidamento della città di Fabriano 
e della Diocesi e la consegna delle chiavi della città. Ecco la 
preghiera che leggerà don Alfredo Zuccatosta:

"O Maria, Madre del Buon Gesù, la nostra città di Fabriano e la nostra 
Diocesi nei momenti difficili della loro storia si sono rivolte a Te per 
essere liberate da pestilenze, terremoti e carestie. Anche oggi ricorria-
mo a Te per affidarti la nostra città e la nostra Comunità Diocesana e 
per chiederti di intercedere presso il Tuo Figlio, il Buon Gesù, per es-
sere preservati da questa funesta epidemia che sta portando sofferenze, 
dolore e morti in tutto il mondo. Ti affidiamo il Vescovo, i sacerdoti 
e i diaconi, le autorità civili e soprattutto i medici, gli infermieri e il 
personale sanitario che stanno lottando con grande dedizione contro 
questo pericoloso morbo del coronavirus. Ti preghiamo per coloro in 
cui la malattia si è già manifestata, perché possano uscirne indenni 
e possano tornare nella piena salute. Ti raccomandiamo gli anziani 
e tutte le famiglie. Vogliamo anche affidarti il mondo del lavoro, già 
provato da anni di crisi e difficoltà, perché questo nuovo evento non 
rechi ulteriori danni, provocando nuove preoccupazioni e problemi. In 
segno della nostra devozione e della nostra fiducia nella tua materna 
protezione, il sindaco, a nome di tutti i cittadini, depone ora davanti 
alla tua venerata Immagine le chiavi della città, perché Tu entri nel 
cuore di ogni fabrianese per donare forza in questa prova e coraggio 
per riprendere tutti insieme il cammino". 
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Il vero Giobbe è per noi
l'Uomo della croce

In preghiera sul sagrato
La scelta di Papa Francesco davanti a San Pietro nel segno dell'unità

“In questi giorni di prova, 
mentre l’umanità trema 
per la minaccia della 
pandemia, vorrei pro-

porre a tutti i cristiani di unire le 
loro voci verso il Cielo”. È l’appel-
lo del Papa, che al termine dell’An-
gelus trasmetto in diretta streaming 
dalla Biblioteca apostolica vaticana 
ha invitato “tutti i Capi delle Chie-
se e i leader di tutte le Comunità 
cristiane, insieme a tutti i cristiani 
delle varie confessioni, a invoca-
re l’Altissimo, Dio onnipotente, 
recitando contemporaneamente la 
preghiera che Gesù Nostro Signore 
ci ha insegnato”. “Invito tutti a farlo 
parecchie volte al giorno, ma tutti 
insieme recitare il Padre Nostro 
(come fatto mercoledì 25 marzo 
a mezzogiorno). La proposta nel 
dettaglio: “Nel giorno in cui molti 
cristiani ricordano l’annuncio alla 
Vergine Maria dell’Incarnazione 
del Verbo, possa il Signore ascol-
tare la preghiera unanime di tutti 
i suoi discepoli che si preparano 

a celebrare la vittoria di Cristo 
Risorto”. “Con questa medesima 
intenzione, venerdì 27 marzo, alle 
ore 18, presiederò un momento di 
preghiera sul sagrato della Basi-
lica di San Pietro, con la piazza 
vuota”, ha annunciato Francesco: 
“Fin d’ora invito tutti a partecipare 
spiritualmente attraverso i mezzi 
di comunicazione. Ascolteremo la 
Parola di Dio, eleveremo la nostra 
supplica, adoreremo il Santissimo 
Sacramento, con il quale al termine 
darò la Benedizione Urbi et Orbi, 
a cui sarà annessa la possibilità di 
ricevere l’indulgenza plenaria”. 
“Alla pandemia del virus voglia-
mo rispondere con la universalità 
della preghiera, della compassione, 
della tenerezza”, ha spiegato il 
Papa: “Rimaniamo uniti. Facciamo 
sentire la nostra vicinanza alle per-
sone più sole e più provate”. “La 
nostra vicinanza – ha proseguito 
Francesco a braccio – ai medici;  
vicinanza agli operatori sanitari, 
agli infermieri, alle infermiere, ai 

volontari; vicinanza alle autorità, 
che devono prendere misure dure 
ma per il nostro bene. Vicinanza 
ai poliziotti, ai soldati che per le 
strade cerano di mantenere sempre 
l’ordine, perché si compiano le 
cose che il Governo chiede di fare 

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

per il bene di tutti noi. E vicinanza 
a tutti”. Infine, la “vicinanza alle 
popolazioni della Croazia colpite 
questa mattina da un terremoto”: 
“Il Signore Risorto dia loro la forza 
e la solidarietà per affrontare questa 
calamità”.

S’ode oggi il “grido“ di Abele: è il 
gemito degli uomini che patiscono 
la violenza e la morte; è anche il 
grido dei cristiani martiri, crocifissi 
senza loro colpa a storie di guerre 
religiose atroci e senza sbocco. E’ 
indimenticabile il “grido“ ammo-
nitore di San Giovanni Paolo II, 
con cui ha voluto richiamare tutti a 
deporre i gesti di Caino, dando voce 
all’Abele del nostro tempo: ”La 
voce del sangue di tuo fratello grida 
a me dal suolo” (Gn 4,10). Non è 
solo la voce del sangue di Abele, il 
primo innocente ucciso, a gridare 
verso Dio, sorgente e difensore 
della vita, dal suo concepimento 
fino alla morte naturale. Anche il 
sangue di ogni altro uomo ucciso 
dopo Abele è voce si leva al Signo-
re. Dinanzi al disprezzo della vita e 
della morte, che oggi constatiamo, 
l’icona della “Pietà”, ossia l’im-
magine materna di Maria nell’atto 
di accogliere fra le sue braccia il 
Figlio morto, alla nostra epoca, 

che rimuove e nasconde la morte, 
insegna un amore oltre la morte 
stessa: Maria crede che l’amore 
è forte come la morte. L’eredità 
spirituale di questo suo “credo” è 
il dovere d’insegnare la mitezza: 
anzitutto il parlare e il pensare 
mite. Così sarà possibile ricostru-
ire una civiltà della compassione, 
elemento distintivo del cristia-
nesimo, come afferma Nietzsche 
nel suo “L’Anticristo”, sia pure 
per maledirlo. Se non ridaremo 
cittadinanza culturale e cultuale 
alla mitezza e non educheremo 
all’esperienza della pietà, se non 
ricercheremo nella misericordia 
il nostro carattere distintivo e non 
troveremo in essa la costante via 
di soluzione all’impostazione dei 
rapporti e alla soluzione dei pro-
blemi umani, finiremo tutti sbranati 
nelle fauci della tigre cinica. E’ un 
fatto incontrovertibile: la nostra 
età, con la sua crisi di fiducia nella 
ragione, mostra di aver bisogno di 

una profezia e di una sapienza che 
sappiano suggerire il principio o 
almeno avanzare l’ipotesi che, alla 
base delle relazioni umane, debba-
no esservi la fraternità e la capacità 
di perdono, che all’origine dell’agi-
re debba trovarsi la fraternità, che 
alla radice dell’esistenza debba 
scorgersi la gratuità. Per ricostruire 
la spiritualità e la cultura di Abele, 
necessita passare per la via edu-
cativa. Si tratterà di educare, alla 
sapiente luce del Vangelo, uomini 
e cristiani di cuore, ricordando che 
il richiamarsi al dovere di “avere 
cuore” non è esigere molto: è l’im-
perativo più interiore che lievita 
nell’intimo d’ogni uomo e, perciò, 
è anche il precetto più osservabi-
le.  “Avere cuore” non è altro che 
proporsi d’essere uomini umani, 
disposti a rispettare in sé e negli 
altri l’umanità, senza lasciarla mai 
degradare a merce, né preziosa né 
vile. Se l’uomo fallisce dentro di sé, 
nel suo cuore, di, lui non resta nulla 
da salvare ed è allora che in lui 
nasce Caino. Anche Giobbe è fra 
noi. La sua figura non è dimenticata 
nemmeno nel mondo del pensiero 
contemporaneo: basti la menzione 
di Bloch, Kierkegaard, Jung, Barth, 
Morselli, che ne hanno coltivato 

il ricordo e gli hanno dedicato 
un’attenzione meditativa notevole. 
Giobbe è fra noi. Il dolore, invero, 
perseguita il mondo d’oggi, di là 
dell’apparente gaiezza di pochi che 
tentano di fargli velo e di masche-
rarlo. L’uomo di Hus simboleggia 
lo sterminato popolo dei sofferenti: 
i mortificati e gli offesi, i lacerati 
nella loro coscienza, i tormentati 
nello spirito, i pazienti nel corpo, i 
delusi, i frustrati, i falliti, i perdenti, 
i perseguitati a causa di Cristo di 
ogni ora della storia e di ogni re-
gione del mondo. Giobbe è fra noi 
e la sua presenza dolorante ci viene 
ricordata dal lamento dei giusti che 
soffrono a causa di altri uomini 
senza meritare di soffrire. Giobbe 
non ha solo la capacità evocativa 
delle storie di sofferenza e di male 
che martirizzano il mondo, ma è 
anche figura di Cristo. La povertà 
di Giobbe rappresenta la povertà di 
Cristo, e le piaghe la crocifissione, 
il letamaio la croce. Il vero Giobbe, 
che non solo evoca, ma assume su 
di sé le pene di tutti gli uomini è 
il Crocifisso: l’Uomo della croce, 
il Servo di Jhwh. Siamo tutti sulle 
spalle del Giobbe cristiano: Gesù, 
il martire del Golgota.

Bruno Agostinelli

Un progetto della Caritas
per sostenere chi è in diffi coltà
Per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo, la Caritas dio-
cesana di Fabriano-Matelica, supportata da Caritas italiana, ha 
attivato un progetto per sostenere le famiglie e tutte quelle persone 
che si trovano in grave difficoltà. Tale sostegno economico consen-
tirà di acquistare generi alimentari di prima necessità. Il progetto 
riguarda tutti i Comuni della Diocesi (Fabriano, Sassoferrato-
Genga, Cerreto d'Esi-Matelica) e gli elenchi sono stati forniti 
tramite i servizi sociali di ogni Comune. Si tratta di un piccolo 
gesto, ma vuole mostrare concretamente l'azione della Chiesa 
che, in ogni tempo e momento, non smette mai di testimoniare la 
misericordia di Dio per ogni uomo e donna.

CoronArt, il concorso
per elementari e medie

La Diocesi di Fabriano-Matelica 
non si ferma. Il Vescovo Mons. 
Francesco Massara ha voluto far 
sentire la sua vicinanza e di tutta 
la diocesi ai più piccoli, ragazzi 
e giovani le cui attività sono state 
sospese in seguito alle ordinanze 
degli ultimi giorni. Da qui nasce 
CoronArt, concorso per bambini 
delle elementari e ragazzi delle 
scuole medie dal sottotitolo “l’arte 
di vincere e superare questo brutto 
virus”. È stato lo stesso Vescovo 
Massara a presentare questo contest 
tramite un video. 
«Ho pensato - spiega rivolgendosi 
direttamente ai ragazzi - di organiz-
zare per voi un concorso».
Fino al 3 aprile, giorno fino a cui, 
per ora, l’ordinanza sarà vigente, 
sarà possibile inviare alla mail ve-

scovocoronart@gmail.com disegni, 
poesie, musica e video che saranno 
attentamente valutati da Monsignor 
Massara e da una giuria. I cinque 
vincitori, che otterranno dei buoni 
spesa per la famiglia, saranno 
poi rivelati il giorno di Pasqua. 
Queste opere dovranno conclu-
dersi con una preghiera personale 
realizzata dagli stessi concorrenti. 
Ovviamente ciò che deve essere 
realizzato deve essere conforme 
ad un tema. Le opere dei ragazzi 
dovranno infatti rispondere ad una 
tra queste tre domande: cosa vor-
resti dire o vorresti fare per chi sta 
lavorando per il bene della nostra 
salute e dell’Italia? Quale sarà la 
prima cosa che farai appena finisce 
questo momento del #iorestoacasa? 
Cosa possiamo fare io, te e tutte le 

persone del mondo perché questo 
non avvenga più? 
Una bella notizia, in questo mo-
mento e soprattutto una bella ini-
ziativa da parte del Vescovo che con 
un piccolo e semplice atto di cura 
ha voluto far sentire la sua presenza 

a tutti i più giovani della diocesi, 
impegnandoli in qualcosa di sano 
e creativo. Le prime opere, i primi 
lavori cominciano ad arrivare, ba-
sta… scatenare fantasia e voglia di 
coinvolgimento.

Danilo Ciccolessi

Il Sagrato della Basilica 
di San Pietro vuota
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Domenica 22 marzo, a 98 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

RITA TORTOLINI
ved. FALSETTI

Lo comunicano i fi gli Fabio, Pina, 
la nuora Ester, il genero Bruno, le 
nipoti Lyuba e Marta, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 22 marzo, a 98 anni

ANNUNCIO

Domenica 22 marzo, a 66 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI MORETTI
Lo comunicano le cugine Milena, 
Iliana, Sonia, Mirna, i parenti e gli 
amici tutti.

Marchigiano

Domenica 22 marzo, a 66 anni

ANNUNCIOSabato 21 marzo, a 90 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA MASSI
ved. PROFILI

Lo comunicano le fi glie Francesca, 
Angela e Mimma, i generi, i nipoti 
Ludovica, Melissa, Leonardo e Fi-
lippo, i pronipoti Clara e Nora ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 21 marzo, a 90 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Sabato 21 marzo, a 68 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI RAGGI
Lo comunicano la moglie Lyudmyla, 
i fi gli Federica, Michela e Vladyslav, 
le sorelle Maria Teresa e Silvia, i 
generi Giancarlo e Marco, i nipoti, 
i cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 21 marzo, a 81 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO COLONNELLI
Lo comunicano la moglie Rita, i fi gli 
Letizia con Francesco e Fabrizio con 
Floriana, i nipoti Beatrice e Filippo 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 19 marzo, a 57 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA LUISA ZAMPETTI
in PELLACCHIA

Lo comunicano il marito Gianni, la 
fi glia Debora, il genero Francois, la 
nipotina Lale, la mamma Wanda, il 
babbo Eugenio, i cognati, i nipoti  
ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 19 marzo, a 57 anni

ANNUNCIO

Giovedì 19 marzo, a 80 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE GUBBIOTTI
Lo comunicano  la sorella, il cogna-
to, i nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 19 marzo, a 80 anni

ANNUNCIO

Giovedì 19 marzo, a 92 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

LUCIANO VENTURA
Lo comunicano il fi glio Marco, la 
nuora Martina Giombetti, i nipoti 
Margherita e Mattia, la cognata, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 19 marzo, a 92 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 18 marzo, a 82 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO ROSA
Lo comunicano la moglie Giuseppi-
na, i fi gli Enrico, Donatella ed Ales-
sandro, le sorelle, le nuore Stefania 
e Jennifer, il genero Angelo, i nipoti 
Simone, Luca, Francesco, Elisa, 
Lorenzo, Demis, Alicia e Jacopo, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

             FRANCO RAGNI                           GIUSEPPE PACCAPELO
              1° anniversario                                   6° anniversario

CHIESA S. GIUSEPPE LAVORATORE 
I familiari tutti nel ricordarli con immenso affetto

faranno celebrare una S.Messa di suffragio
martedì 31 marzo alle ore 18.30. 

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 7° anniversario
della scomparsa della

Prof.ssa MARIA GOSTOLI
in FALCIONELLA

sarà celebrata una S. Messa do-
menica 29 marzo alle ore 9 nella 
Cappella del Collegio Gentile. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"La ricordiamo tutti con grande af-
fetto".

Peppino e Massimo 
e i parenti tutti

Lunedì 16 marzo, a 72 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MAURIZIO SONAGLIA
Lo comunicano il fratello Massimo, 
la cognata Gabriela, le adorate ni-
poti Arianna e Sara, gli amici e tutti 
coloro che gli hanno voluto bene.

Belardinelli

Lunedì 16 marzo, a 72 anni

ANNUNCIO

Lunedì 23 marzo, a 81 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ANSELMO MORETTI
Lo comunicano la moglie Maria 
Vera, le fi glie Tiziana e Loretta, i 
generi Giovanni e Maurizio, i nipoti 
Giuditta, Agata ed Ettore, il fratello 
Giuseppe, la sorella Rosa ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Lunedì 23 marzo, a 81 anni

ANNUNCIO

Ci lascia Mario Colonnelli,
colonna portante di Serradica

Sabato ci ha lasciato Mario 
Colonnelli, un personag-
gio che nella sua vita è 
riuscito a lasciare una 
impronta indelebile nel 
territorio fabrianese. Nato 
a Serradica nel 81 anni fa, 
ha costruito la sua vita 
svolgendo una miriade di 
iniziative riuscendo con la 
sua solarità e simpatia a 
rendere il mattino di tanti 
suoi clienti più sereno. Di 
professione panettiere, 
si alzava molto presto la 
mattina per consegnare il 
pane casareccio di Serra-
dica e rifornire negozietti 
e centri commerciali della 
città della carta. Aveva 
il dono della semplicità 
riuscendo a farti cambiare 
umore e iniziare la giorna-
ta con più sprint. Oltre ad 
amare in modo viscerale 
la sua famiglia è stato 
una colonna portante di 
Serradica, frazione che 
grazie anche a lui è stata 
sempre una comunità 

unita. Il suo supporto non 
è mai mancato e con il suo 
esempio ha cercato di dare 
nuova linfa per andare avanti 
sia nel sport che nelle attività 
parrocchiali e di paese. 
Negli anni ’70, amante dello 
sport ha contribuito alla na-
scita della società sportiva 
insieme a Marco, Torello, 
Piero e a tanti intraprendenti 
giovani di Serradica che, gra-
zie anche te, hanno potuto 
trascorrere settimane, giorni 
e serate indimenticabili. Ri-
cordo le grandi sfi de calcisti-
che che abbiamo affrontato 
con le altre realtà fabrianesi 
(in primis i memorabili derby 
con il Borgo) che hanno fatto 
gioire ed emozionare tutto 
un paese. 
D’inverno il campionato, 
d’estate i vari tornei di calcio 
che univa tutta la vallata e 
poi quelli di calcetto che ha 
sempre visto la tua presenza 
come coordinatore arbitrale 
e come speaker. Sei stato 
un cristiano convinto ed im-

pegnato in prima persona. 
Facevi parte della 
sottosezione fabria-
nese dell’Unitalsi e, 
il mio ricordo vola ai 
tuoi molteplici viaggi 
nelle varie città per 
assistere i malati e 
soprattutto per dare 
loro anche un sup-
porto morale. In vari 
pellegrinaggi a Lou-
rdes, a Loreto, a San 
Giovanni Rotondo da 
Padre Pio, e in tante 
funzioni religiose a 
Fabriano, Sassoferra-
to, al Santuario della 
Madonna del Cerro, e 
in altre località, dove 
Mario era sempre 
in prima linea con 
serietà e rispetto per 
la persona che aveva 
di fronte e rispettato 
per quello che era, 
senza dimenticare 
mai la sua devozione alla 
divisa che portava con impe-
gno, con rispetto e orgoglio 

e sempre al servizio verso i 
malati e di chi aveva biso-
gno! Hai fatto anche l’attore, 
memorabili alcune tue inter-
pretazioni che sono impresse 
nella memoria quando ti esi-
bivi con la compagnia locale 

al teatro parrocchiale e nei 
fari teatri del comprensorio 
marchigiano. Un'altra passio-

ne, le auto d’epoca. Con la 
tua automobile rossa, che 
ne andavi fi ero, hai solcato 
tante strade, piazze e cit-
tà italiane. La montagna 
per te era una valvola di 
sfogo e tutti gli anni eri 

sempre presente 
nelle piste da sci in 
compagnia di tanti 
fabrianesi. Hai fat-
to anche l’arbitro 
di calcio, facevi 
parte dell’Uisp di 
Fabriano. In cam-
po eri rispettato da 
tutti gli atleti per la 
tua imparzialità e 
correttezza. 
Ti avrei voluto 
dare l’ultimo salu-
to in modo diver-
samente e non in 
questo momento 
così difficile per 
tutto e soprattutto 
per i tuoi cari. Ciao 
Mario ti ho sempre 
stimato e volu-
to bene, abbiamo 
trascorso momenti 
indimenticabili... 
adesso fai sentire 

la tua voce e la tua simpa-
tia ovunque tu sia... 

Angelo Campioni

“Un testimone eccezionale, un combattente per la vita che ha cambiato per sempre l’ap-
proccio e la partecipazione della società civile ai temi bioetici”. Così don Massimo Angelelli, 
direttore dell’Uffi cio nazionale pastorale della salute della Cei, a proposito di Carlo Casini, 
fondatore del Movimento per la vita, venuto a mancare nella giornata di lunedì 23 marzo. 
“Anche se la malattia lo aveva costretto a ritirarsi dal coinvolgimento diretto nei dibattiti – 
continua Angelelli –, Carlo Casini non aveva smesso di comunicare con gli affetti e il mondo 
esterno, rendendo ogni giorno reale l’insegnamento evangelico della dignità umana difesa 
e mantenuta in ogni condizione. 
Aveva accolto la sofferenza con lo stesso spirito con cui aveva affrontato mille battaglie, 
sperimentando il dolore ma confi dando nella certezza della guarigione nelle mani del Signore. 
In uno degli ultimi incontri avuti, pur provato dalla malattia, mi incitava a proseguire nella 
difesa della vita”. 
“Oggi ha abbandonato la sua esistenza terrena – conclude don Angelelli – per dire il suo 
defi nitivo: Sì alla vita. Ci lascia un’eredità immensa sia per chi mantiene forte e attivo il 
Movimento per la Vita sia per chi ha guardato a lui come a un precursore e a una guida nel 
confronto pubblico”.

E' morto Carlo Casini: 
il ricordo di don 

Massimo Angelelli (Cei)

A mio padre... un uomo che ha 
dato tanto... senza chiedere

tuo fi glio Mauro

MARIO SILVESTRINI
è venuto a mancare all'età di 89 

anni
lo ricordano la moglie Maria e i ni-
poti Eleonora e Lorenzo.

Bondoni

A mio padre... un uomo che ha 

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Lunedì 23 marzo, a 85 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ERALDO CORRIERI
Lo comunicano la moglie Giuseppa 
Quaresima, la fi glia Laura con Ste-
fano, il nipote Giacomo ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 24 marzo, a 71 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO FAGGIONI
Lo comunicano la moglie Giuseppi-
na, i fi gli Fabio, Rodolfo e Mauro, le 
nuore Debora e Valentina, i nipoti 
Nicolas, Manuel e Giada, le sorelle, 
i cognati, la cognata, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni
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Serve un dialogo urgente e senza steccati per non farsi schiacciare dall'emergenza
di PAOLO PIACENTINI

POESIE
a cura di Marisa Valloscuro 
(pubblichiamo molto volentieri 
una poesia di una lettrice in dialetto anconetano)

Confronto aperto sul futuro

Un domani riprendiamo la nostra normalità con più lentezza

L'Azione 28 MARZO 2020

Coronavirus, le buone intenzioni

Vincere la paura, 
una sfida importante

L’ennesimo confronto 
televisivo tra ricerca-
tori e medici in pri-
ma linea nel focolaio 

lombardo, ha ribadito la necessità 
di approfondire le cause di una 
letalità che, rispetto a tutti gli altri 
focolai internazionali appare trop-
po elevata. Nessuna verità ma tante 
supposizioni e tra queste il possi-
bile legame con fattori ambientali, 
oltre alle altre concause già note: 
più malattie o fattori di rischio pre-
gressi, popolazione molto anziana, 
diversi parametri d’indagine sulla 
diffusione dei contagi ecc.
Alcune prime convergenze iniziano 
ad arrivare tra gli studi su cause ed 
effetti della crisi climatica e quelli 
sulla pandemia che sta chiudendo 
il mondo su se stesso. Nessuna 
verità assoluta ma si evidenziava, 
nel confronto di cui sopra, che tra 
il focolaio cinese, quello lombardo 
e quello iraniano alcuni fattori am-
bientali sono simili. 
Si inizia a parlare di crisi epocale e 
tante certezze vengo meno, la glo-
balizzazione scricchiola. Vengono 

al pettine lo smantellamento della 
sanità pubblica e la necessità di 
ridurre gli spostamenti per motivi 
di lavoro applicando, finalmente, 
il già normato telelavoro e smart 
working determinando benefici 
ambientali significativi.
In città si respira a pieni polmoni 
un’aria pulita, nelle case si risco-
prono intimità quasi dimenticate, 
si riallacciano fili interrotti dentro 
e fuori di noi con le persone a cui 
vogliamo bene. Siamo costretti ad 
un modello di vita che ci toglie la 
bellezza e la forza di quel contat-
to, per me fondamentale, fatto di 
abbracci e strette di mano. 
Lo Stato scopre la necessità di an-
dare a riparare i buchi neri di una 
precarietà del lavoro diffusa per 
evitare che la disgregazione sociale 
ed economica diventino molto più 
contagiose del Coronavirus. 
Nel contempo la paura del contagio 
rischia di generare il panico anche 
per effetto del flusso incontrollabile 
di informazioni senza nessuna base 
scientifica. In molte situazioni il 
panico diventa il terreno fertile per 
addossare all’altro la responsabilità 
di non stare a casa fino al punto di 

ergersi a controllori e delatori. 
Il quadro delineato ci consegna 
la cruda realtà di una crisi socia-
le, economica, ambientale e di 
valori che il Coronavirus ha fatto 
esplodere ma che era latente da 
troppo tempo a livello globale nel 
nostro tanto osannato benessere 
occidentale. Da qui l’urgenza di 
un confronto culturale e politico 
aperto, fortemente inclusivo, tra 
tutti quelli che abiurano l’idea che 
finita l’emergenza si torni indietro 
rispetto alle contraddizioni già note 

ma emerse in modo drammatico. 
Un confronto laico tra tutti quelli 
che hanno un punto fermo in testa 
e nel cuore: indietro non si torna. 
Non si torna indietro sulla rico-
struzione di un sistema sanitario 
universale, sulla riduzione dell’in-
quinamento in città, sulla tutela del 
precariato e del suo progressivo 
superamento, sulla necessità di 
ricostruire comunità solidali.  
Un confronto urgente e senza 
steccati per non farsi schiacciare 
dal pensiero unico dell’emergenza 

e ritrovarsi, tra qualche mese, a far 
finta che nulla sia accaduto senza 
avere, almeno tentato, la costruzio-
ne di un’idea nuova e forte per un 
futuro davvero sostenibile. 
Per un confronto davvero aperto 
dobbiamo accettare il contributo di 
tutti ma su punti ben chiari e quindi 
lancio uno spunto di riflessione: 
come costruire nuove forme di giu-
stizia sociale e di salute personale 
e di comunità, quindi di benessere 
diffuso, in un mondo schiacciato 
da un’irreversibile crisi climati-
ca, a rischio di nuove pandemie 
e completamente immerso nella 
crisi della globalizzazione? Come 
ricostruire la cura del bene comu-
ne e ridare centralità a comunità 
solidali e consapevoli dell’urgenza 
di un nuovo rapporto tra persone, 
ambiente e territorio? 
Altre idee sono bene accette e ci 
sono piattaforme social o digitali 
disponibili a dare voce a questo 
confronto aperto e nei prossimi 
giorni capiremo come avviarlo. 
Il punto di arrivo può essere Un 
manifesto. Chi vuole esserci batta 
un colpo. 
Se non ora quando? 

Stiamo vivendo un periodo deci-
samente difficile, costretti, come 
siamo a lottare contro un nemico 
invisibile come il “corona-virus”. 
Mai avrei pensato di dover affron-
tare una emergenza tale in una età 
dove le fragilità fisiche e mentali 
prendono il sopravvento.
È vero che nella mia esistenza 
si sono succeduti periodi diffi-
cili come “la guerra fredda”, il 
“terrorismo”, l’Aids, i terremoti, 
lo tsunami e catastrofi varie. In 
anni non lontani, abbiamo dovuto 
affrontare anche virus partico-
larmente pericolosi (Sars, Ebola, 
Aviaria ecc.), che però non avevano 
inciso così fortemente sulla nostra 
vita quotidiana.
Scrivo queste righe da Rimini 
dove, come tutti gli italiani, sono 
sottoposto a restrizioni particolar-

mente limitanti ma assolutamente 
necessarie: questo virus, infatti, è 
molto pericoloso, soprattutto per le 
persone anziane come me. 
Nelle settimane scorse, la mia 
prima reazione ai provvedimenti 
presi dal Governo era stata di 
scetticismo: li ritenevo esagerati! 
Pensavo che fosse sufficiente fare 
attenzione a certi comportamenti 
quotidiani con dei limiti dettati 
dal comune senso pratico: questo, 
secondo me, sarebbe bastato per 
ridurre e successivamente annul-
lare il contagio. Man mano che 
la situazione peggiorava, però è 
subentrata in me una sensazione 
di disagio e, diciamolo pure, anche 
un po’ di panico. 
Sono sorte immediatamente le 
domande cruciali: come si può fare 
per evitare di essere contagiati? 

Non uscire di casa è sufficiente? 
Ma poi, per lo svolgimento delle 
normali azioni quotidiane, come 
comportarsi? 
La risposta a queste domande 
purtroppo si è rivelata una sola: di 
fronte ad un evento così eccezio-
nale erano necessari provvedimenti 
eccezionali! La nostra vita avrebbe 
dovuto essere rivoluzionata total-
mente con la conseguente e decisa 
modifica di gran parte delle nostre 
abitudini consolidate nel tempo.
Eppure fino a poche settimane 
fa eravamo convinti di vivere in 
un mondo quasi perfetto, in una 
società tecnologicamente avanzata 
che ci permetteva di comunicare, 
di spostarci in ogni dove, pronta ad 
affrontare qualsiasi imprevisto…
Il “corona-virus” invece ci ha 
messo di fronte alla consapevo-

lezza della nostra fragilità ed ora 
ci attende quello che a me piace 
chiamare un “tempo sospeso”, 
una sorta di “quarantena” in cui 
qualsiasi attività che comporti 
anche una semplice aggregazione 
di persone, deve essere annullata. 
E non sappiamo fino a quando! 
Ora non resta che rimboccarci 
le maniche, rispettare le regole e 
attendere che questo brutto mo-
mento passi. 
Cambierà qualcosa una volta pas-
sata questa “tempesta”? Ci sarà un 
mutamento nelle nostre abitudini 
e modi di vita? Sinceramente io 
spero di sì: se non altro il forzato 
isolamento di questi giorni ci farà 
capire quanto sia importante avere 
una vita sociale e come essa debba 
essere salvaguardata con cura.
A tale proposito vorrei concludere 
rendendo noto un segnale positivo 
che ci fa ben sperare. 
“La Repubblica” di qualche giorno 
fa riportava l’iniziativa di alcune 
ragazze di un quartiere popolare di 
Torino che hanno appeso nell’in-
gresso del loro condominio un car-

tello con questo scritto: "Per tutti 
i condomini con più di 70 anni o 
con patologie: se in questo periodo 
preferite restare a casa, le ragazze 
del 4° piano offrono disponibilità 
per fare la spesa per voi (a titolo 
gratuito)".
L’esempio appena citato ci fa 
scoprire una solidarietà che esiste 
ma spesso dimentichiamo e che 
il corona-virus, con tutti i gravi 
disagi che sta portando, aiuta ad 
emergere rendendoci ottimisti per 
nostro futuro. 
“A forza di correre abbiamo perso 
un sacco di cose per strada” ha 
scritto un poeta. Ebbene, una volta 
terminata l’emergenza, riprendia-
mo la nostra normalità con mag-
gior lentezza: solo così potremo, 
forse, poter recuperare, almeno in 
parte, le tante cose perse in questi 
ultimi anni.
Ora però restiamo ben concentrati 
sulle regole indicate per scon-
figgere il virus. Solo in questo 
modo potremo tornare presto alla 
normalità!

Roberto Tilio

Ogi c’è el zole e ‘l cielo ch’è un zafiro.
Suspira apena el vento, ‘na bavéta.
Ho aperto le finestre e spaso i pagni
sui fili che sta fòri a la lugéta.

Li guardo che se slarghene tranquili
bianchi…legeri…come fa el cucale                                     
‘ntanto che svola lento in alto mare,
quando che smove apena apena l’ale.

Ma dècco che de sopru, dal balcò,
un sgrullò d’aqua che me viene giò.
Sgociola, scola, scroscia su la lindièra                          
sghiza sui pagni spasi. E’ ‘n aluviò.

Se vago su…j’el digo a ‘sta burina.
E’ tuto stamatina che struscina!
Prima i girani, el zéco, la fojeta
…e l’aqua a sbrodulà da la cocèta!                               

Po’ el finestrò: la spugna molla e …giò.

Ma se ce bate el zole, nul capisce
che i vetri je rimane tuti a strisce?
…Ade’, se vede, tòca al pavimento.

Se vago su…j’el digo a ‘st’imbriaga.
“Cus’è, ciài ruvesciato la mastèla?
E cusa vòi lustrà, la sala bèla?
Mancu che ‘sto balcò servìsse a ‘n balo!

…El balo…altro che balo…’sta puréta!
Adè ce penzo e me se smorcia el còre.
È rmasa sola nun se sa da quanto.
Imbriaga sarà, ma de dulore.

E ‘sta dunèta cusa voj che faga?
Strufina, lava, striscia, ‘nnafia, ‘llaga.
El giorno è longo, nun fenisce mai.
Lia se svaga cuscì…te cusa sai?

Adè vò su…je chiedo ‘n ‘ovo solo.
“Ciò da fa ‘na ciambèla e ce n’ho tre,
m’el dice la ricèta, sai cum’è.”
Azardo ‘na parola inzieme a lia…

Pol’èsse de ricèta ce n’ha  ‘n ‘antra…
magari acèta un po’ de cumpagnia.
E dopo, se lia vòle e nun se scanta,
a porto a fa do pasi. ‘Ndamo via.

Se vago su...
Variazioni 
sul tema
Nun vago su…che c’è el coronavirus,
qui  basta un gnente e te se porta via.
Cume facémi prima?...Adè ce fò:
me ‘ffaccio e je dò un lucco dal balco’.

Lia lascia perde a strufina’ e sgocia’
Se sporge un po’ de fòri a la lindiera.
 “Scusemme sòra Pina, cume sta?     
Ciò ‘na ricèta che duvria gambia’.
 
 “… Tre ovi… ‘na ciambèla se farìa
 ‘ntanto che drento casa tocca a sta’! “
Je pesa ‘sta clausura pure a lia…
… po’ ce trovamo inzieme a chiachiera’.

Cuscì, sospese cume fa el cucale
framèzo el cielo azuro e un fil de breza
mentre i lenzoli stane a sbate l’ale
pure el discore pare ‘na careza.

Cucale =  Gabbiano       
Lindiera= Ringhiera

La tristezza della solitudine dei 
vicoli antichi del paese è gran-
de, come pure quella di sentirsi 
estraneo a quello che non dà 
certezze per il futuro. Ho appena 
fatta una corsa attorno alla mia 
casa nel rispetto della norma, 
ma sono rimasto costernato 
dalla cattiveria di chi ti vede e 
pensa che sei per lui portatore 
di disagio. Provare a vincere 
gradatamente la paura è una 
sfida importante perché vuol 
dire vivere, lottare e progettare 
il futuro. 
Gli enti pubblici, per fortuna, 
continuano a operare e i di-
pendenti della sanità in primis, 
ma anche delle altre strutture 
pubbliche, come la scuola, si di-

stinguono per abnegazione e vo-
lontà. Non so con certezza cosa 
accadrà fra un po’, né come gli 
scenari futuri saranno affrontati, 
ma credo sia utile essere sempre 
corretti e attenti alle prospettive 
che si determineranno. A volte 
sembra di essere ladri in casa 
propria, di non aver certezze e 
di arrancare. Poi quando arriva 
il sole ci si distende perchè, 
dicono, è un amico contro il 
virus. Poveri noi, mi chiedo, 
quanto tempo dobbiamo ancora 
resistere contro le avversità?  
Lottiamo comunque anche con 
tristezza, ma facciamolo con 
tenacia perché vinciamo!

Giancarlo Marcelli, 
direttore formazione superiore
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di ROBERTO SMACCHIA

Imparare qualcosa di utile
dall'impatto con il virus

L'Azione 28 MARZO 2020

Con il presente contributo 
vorrei tentare di appro-
fondire ed ampliare quan-
to ho già scritto qualche 

settimana fa sul tema dell’infezione 
da Coronavirus. 
È del tutto evidente che oggi pur-
troppo ci troviamo nel bel mezzo di 
una grave emergenza sanitaria che 
rende indispensabile in tantissimi 
casi il ricovero in reparti speciali-
stici e l'impiego delle più moderne 
strumentazioni nel tentativo di 
debellare la temibile infezione da 
Coronavirus. Come, d'altra parte, 
la gravità della situazione giusti� ca 
la serie di misure restrittive messe 
in atto allo scopo di contenere 
l'infezione. 
Tuttavia mi pare che in pratica 
si tenda a considerare soltanto 
un aspetto della questione, cioè 
l’intervento d’urgenza sul malato, 
rischiando fortemente di non im-
parare nulla di nuovo per il futuro 
e forse anche per il presente, dato 
che oggi siamo ben lontani dall'aver 
superato questo spinoso problema. 
Ad un livello generale, potremmo 
forse smetterla di sentirci onnipo-
tenti e al di sopra di qualsiasi regola 
ed equilibrio naturale? Potremmo 
cominciare a pensare che la vita 
non è fatta solo di corse frenetiche 
ma anche di spazi di ri� essione e 
di apertura al senso più vero dell’e-
sistenza?  Ad un livello più pret-
tamente medico, come potremmo 
farci trovare meno impreparati di 
fronte alle prove che la vita non ci 
risparmia, comprese le possibili in-
fezioni virali, più o meno gravi che 
siano, magari puntando di più sul 
nostro equilibrio personale e sulla 
piena ef� cienza del sistema immu-
nitario? Purtroppo, il paradigma 
centrale della Medicina uf� ciale è 
diventato da almeno mezzo secolo 
quello di aggredire la malattia e di 
superare nel più breve tempo possi-
bile il disturbo, cancellando almeno 
temporaneamente il sintomo, senza 
porsi altre domande; un po’ come 
si fa con una macchina in avaria. 
La macchina ci serve ogni giorno 

e quando qualcosa non funziona o 
vediamo accendersi una spia rossa, 
la portiamo dal meccanico perché 
si arrangi lui a risolvere il proble-
ma. Come è stato fatto notare da 
tanti analisti, in troppi casi il nostro 
organismo si trasforma nel campo 
di lotta tra il medico e la malattia; 
in caso di infezione la lotta sarebbe 
tra il medico e microrganismo, che 
nel nostro caso è un virus. Con 
questa impostazione ci si impegna 
tantissimo (sia in termini econo-
mici che umani) per combattere le 
malattie, anche a costo di una serie 
sempre più consistente di effetti 
collaterali che per ammissione del-
la stessa Oms (Organiz-
zazione Mondiale della 
Sanità) rischiano spesso 
di superare i vantaggi 
apportati dalle terapie 
ma, allo stesso tempo, ci 
si impegna pochissimo 
per la salute. Impegnarsi 
per la salute non signi-
� ca banalmente evitare 
alcune sostanze tossiche 
o fare attenzione ai chili 
di troppo. La salute è in-
nanzitutto una questione 
di equilibri precari, dove 
tutto interferisce con 
tutto. Impegnarsi per 
la salute, senza cadere nel rischio 
di un salutismo estremo che poi 
si trasforma in un'altra forma di 
squilibrio, vuol dire innanzitutto 
considerare la persona non solo dal 
punto di vista � sico, ma anche negli 
aspetti psichici ed esistenziali. 
La reattività di un organismo 
consiste nella capacità di affron-
tare ef� cacemente ogni forma di 
sfida lanciata dalle circostanze 
della vita. Tale reattività potrebbe 
anche essere chiamata resilienza, 
cioè capacità di reggere l’impatto, 
di sopportare la pressione di ogni 
tipologia di stress. Un aspetto basi-
lare della nostra capacità reattiva è 
costituito ovviamente dall’ef� cien-
za del nostro sistema immunitario, 
ma la stessa funzione immunitaria 
è strettamente condizionata anche 
dalla nostra vita emotiva, dal livello 
di stress, dalle scelte che operiamo 

quotidianamente e dalla posizione 
che assumiamo di fronte alle provo-
cazioni dell’esistenza. Pertanto, al 
di là della speci� co funzionamento 
del sistema immunitario che può 
fare la differenza in certi casi tra 
vita e morte di un certo soggetto, 
vi sono anche diversi altri fattori 
da considerare. Siamo in grado, per 
esempio, di affrontare con relativa 
serenità anche circostanze dif� cili 
come quelle create dal Coronavirus 
o ci lasciamo destabilizzare dal 
panico che non conduce mai ad 
operare delle scelte ponderate e 
razionali? Siamo in grado di accet-
tare anche un certo sacri� cio, come 

quello di rimanere il più possibile 
all’interno delle nostre abitazioni, 
per non mettere a rischio la nostra 
e l'altrui esistenza? Riusciamo a 
scoprire un sano amore per noi 
stessi e per la nostra esistenza, per 
poi tendenzialmente espanderlo e 
indirizzarlo anche verso gli altri? 
È curioso a questo proposito che 
quasi tutti sono convinti di volersi 
bene, eppure in tanti continua-
no a mettere in atto delle scelte 
sbagliate che stanno a dimostrare 
esattamente il contrario. Inoltre, 
siamo riusciti a realizzare una sana 
percezione del nostro autentico 
valore personale che ci faccia sen-
tire almeno relativamente sereni di 
fronte anche all'inevitabilità di un 
� ne vita? In caso contrario, come 
diceva un medico milanese qual-
che giorno fa, anche la lotta per la 
salute è persa in partenza, perché 

comunque la si veda, la durata della 
vita non è in� nita. Solo la certezza 
che la nostra esistenza e le eventua-
li dif� coltà abbiano comunque un 
senso profondo ci può proiettare 
un passo più avanti di quel vuoto 
slogan “andrà tutto bene”, perché 
in caso contrario pare piuttosto un 
modo elegante di prendersi in giro. 
Tornando al tema della Medicina 
naturale, almeno come la concepi-
sco io e come cerco di praticarla da 
diversi decenni, pur considerandola 
uno strumento e non un � ne o una 
forma di religione, mi sento di 
affermare che tale Medicina tende 
innanzitutto a mantenere o ricre-

are degli equilibri 
vitali e a favorire il 
benessere della per-
sona nella sua inte-
gralità. Fra le varie 
tecniche impiegate 
e che andrebbero 
sempre mirate alla 
persona specifica, 
considerata  in una 
speci� ca situazio-
ne, si va dall’A-
gopuntura alla Fi-
toterapia moderna; 
dalla Kinesiologia 
Applicata alle Tec-
niche emozionali 

più innovative e pratiche, dall’O-
meopatia alla terapia con Oligoe-
lementi, tanto per citarne alcune. 
Vedendo poi al tema dei rimedi 
naturali in grado di favorire l'equili-
brio psico� sico e la piena ef� cienza 
del sistema immunitario va fatta 
subito una precisazione importante 
per evitare dei fraintendimenti. 
Non è affatto suf� ciente un ricorso 
generico e vago a sostanze vegetali 
per poter dire di curarsi con moda-
lità naturali. Come non basta dire 
di curare una bronchite assumendo 
un po' di vitamina C o qualche 
cucchiaino di miele alla propoli. Al 
contrario, molto spesso certi tenta-
tivi così generici e vaghi producono 
solo confusione e s� ducia. Le cose 
serie, come lo sono sicuramente 
quelle inerenti la salute, vanno fatte 
seriamente e per quanto possibile 
seguendo le indicazioni di un me-

dico che abbia una seria esperienza 
sul campo. Nello speci� co, al � ne 
di rafforzare le difese immunitarie, 
specie in occasione di pericolose 
infezioni, sono disponibili numero-
si prodotti, ovviamente con precisi 
nomi commerciali, che miscelano 
in forma sinergica sostanze naturali 
tipo: Uncaria, Astragalo, Boswelia, 
Sambucus, Zinco, Echinacea, Pian-
taggine e Propoli, solo per citarne 
alcune. E poi le principali vitamine, 
con particolare riguardo per la A, 
la C, la D e la K, possibilmente ri-
cavate da sostanze naturali. Inoltre 
si impiegano molto spesso delle 
combinazioni di oligoelementi 
come speci� ci rimedi curativi, tra 
le quali associazioni voglio citare 
il Manganese/Rame e il Rame/Oro/
Argento. Da qualche tempo vengo-
no studiati in maniera approfondita 
e impiegati con successo anche 
prodotti a base di funghi, singoli o 
in associazione. Quelli di maggiore 
interesse per la loro preziosa fun-
zione di rinforzo immunitario sono 
i seguenti: Agaricus, Cordyceps, 
Polyporus, Maitake, Shitake.
Per � nire, i numerosi prodotti ome-
opatici disponibili sotto forma di 
gocce, globuli o tubi dose, costitu-
iscono nel loro insieme una risorsa 
notevole nel favorire e mantenere 
un buon livello di salute.
Un tempo si parlava di Medicina 
alternativa, ma oggi si va sempre 
più comprendendo che non è più 
tempo di alternative e contrappo-
sizioni, perché la Medicina (che 
io scelgo sempre di scrivere con la 
M maiuscola) è una ed è rappre-
sentata da ogni serio tentativo di 
favorire e mantenere la salute e il 
vero benessere delle persone e, di 
conseguenza, anche questo mio in-
tervento ha il solo scopo di ribadire 
che è possibile integrare le moda-
lità di intervento della Medicina 
cosiddetta uf� ciale con metodiche 
naturali che possono costituire una 
risorsa notevole anche nel tentativo 
di prevenire e combattere eventuali 
infezioni, tenendo sempre presente 
la globalità della persona e non sol-
tanto la singola parte o il disturbo 
da eliminare. 

In questo momento storico in cui viviamo, reclusi tra le mura dome-
stiche, non ci rimane altro che contemplare la bellezza della natura 
che è viva e presente in mezzo a noi. In questi giorni è entrata la 
primavera portando con sè in una esplosione di colori la � oritura 

di tante piante, negli spazi verdi che ab-
belliscono la nostra città. Sì, come la 

spennellata di un grande artista, la 
natura ci regala con la vivacità dei 

suoi colori la speranza di una 
vita nuova che nasce dopo la 

morte della stagione inver-
nale. La pandemia che sta 
diffondendosi nella nostra 
amata terra porta con sè 
il dolore di una umanità 
che giorno dopo giorno 
si ritrova fragile e impo-
tente ma, come la natura 
risorge nella primavera, 
l’uomo saprà debellare il 
male e riportare la bellez-
za della vita nel mondo. 

Sandro Tiberi

Raccogliere fondi 
per presidi medici
In questo momento di grande emergenza i 
medici, gli infermieri e tutto il personale 
ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è 
in loro potere ma sappiamo bene che l’e-
mergenza Coronavirus sta mettendo a dura 
prova tutto il sistema. Ora, chi può deve fare 
qualcosa per raccogliere fondi da destinare 
all'acquisto di presidi medici da poter essere 
utilizzati per combattere il "mostro". 
Mi permetto di avanzare una proposta rivolta 
all'amministrazione comunale della città di 
Fabriano per chiedere al sindaco, agli asses-
sori, al presidente del Consiglio comunale 
e a tutti i consiglieri di rinunciare, anche in 
parte, alle rispettive indennità di funzione re-
lative al mese di marzo e fare una donazione 
a favore della Protezione Civile così come il 
sottoscritto e molti cittadini, ognuno per le 
proprie possibilità, hanno già fatto.

Pino Pariano,
ex presidente 

del Consiglio comunale di Fabriano   

La vivacità dei colori 
della primavera

Desidero lanciare una piccola ri� essione, uno spunto di pre-
ghiera, forse. Quello che stiamo vivendo e che alcuni profeti 
di sventura de� niscono “un castigo di Dio”, il Coronavirus, ci 
sprona a ri� ettere su noi stessi ed il tempo che stiamo vivendo. 
Chiudono le chiese, come anche quasi tutti i pubblici uf� ci: una 
manzoniana memoria pare riecheggiare o, addirittura, serpeg-
giare come un brivido sulla schiena. E stavolta di letteratura c’è 
solo quella medica, ancora tutta da scrivere. Siamo nel tempo 
che ci conduce alla Pasqua: quaranta giorni di puri� cazione, tanti 
quanti quelli che la Scienza medica impone per una collettività 
sana. L’Eucaristia è a porte chiuse, i riti di commiato, di unione, 
come quelli di iniziazione cristiana sono privatissimi, nel rispetto 
delle Leggi dello Stato. Eppure Cristo vive, Cristo è presente 
nei fratelli sofferenti ed in chi, tramite il proprio servizio, cura 
le piaghe di un morbo sconosciuto. Mi sovviene una parte della 
sequenza pasquale, quella che reciteremo la mattina di Pasqua, 
quando l’Exultet riempirà di gioia il cristiano puri� cato: “Morte 
e vita si sono affrontate in un prodigioso duello”. Ecco, dunque, 
che pure un pronto soccorso affollato o una casa chiusa o un 
letto di ospedale divengono assemblea orante, comunità viva, 
pulpito: il Vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, ce lo sta 
dimostrando tramite il suo ministero dall’ospedale lombardo.

Matteo Cantori

Cristo medico, 
presenza viva

belliscono la nostra città. Sì, come la 
spennellata di un grande artista, la 

natura ci regala con la vivacità dei 
suoi colori la speranza di una 

vita nuova che nasce dopo la 
morte della stagione inver-



Non si va avanti, a giorni arriverà l'uf� cialità
Già certo l'annullamento della Coppa Italia

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano si era 
data appuntamento a martedì 24 
marzo per una “ipotetica” ripresa 

degli allenamenti. «Ma, ovviamente, 
non essendoci le condizioni per tornare 
sul parquet, abbiamo prolungato lo 
“stop” almeno � no al 3 aprile, seguendo 
le indicazioni degli organi competenti 
e della Federazione Medico Sportiva 
Italiana – a parlare è Paolo Fantini, 
general manager della squadra cartaia 
militante in serie B di basket. – Anche 
quella del 3 aprile, tra l’altro, è una data 
del tutto ipotetica: allo stato attuale è 
impensabile riprendere gli allenamenti, 
anche soltanto a piccoli gruppi, sia per 
motivi di sicurezza sanitaria sia per 
motivi di spostamento da/per Fabriano 
o all’interno della città stessa». Parlare 
di sport in generale – e di basket in par-
ticolare – in questi giorni di emergenza 
Coronavirus in cui si moltiplicano i 
malati e si continua a morire – sembra 
quasi un controsenso, e infatti la Lega 
ha chiesto alla Federazione di inter-
rompere de� nitivamente il campionato 
di serie B di basket, non sussistendo le 
possibilità per andare avanti e conclude-
re la stagione sportiva. Nel momento in 
cui leggerete queste righe, oltre i nostri 

23L'Azione 28 MARZO 2020

Verso lo stop defi nitivo
del campionato di B

     

«In questo momento così diffi cile per il 
nostro Paese a causa del contagio da 
Coronavirus, abbiamo deciso spontane-
amente di donare un piccolo contributo 
come gruppo “Immaturi” alla  Asur Marche 
Area Vasta n. 2 per il nostro territorio». 
E’ questa l’iniziativa del gruppo di tifosi or-
ganizzati della Janus Basket Fabriano, che 
nella propria nota aggiunge: «Speriamo 
possa servire per l’acquisto di materiale 
sanitario utile a chi sta combattendo 
giorno e notte per la salute di tutti noi». I 
tifosi concludono con una frase di Madre 
Teresa di Calcutta: «Quello che facciamo 
è soltanto una goccia nell’oceano. Ma 
se non ci fosse quella goccia all’oceano 
mancherebbe».

f.c. 

Le campionesse della Faber
continuano ad allenarsi

                    GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

Contributo
all'Asur

dai tifosi
del gruppo
"Immaturi"

Milena Baldassarri 
in un esercizio alla Palla

tempi di stampa, molto probabilmente 
la Federazione avrà rati� cato l’interru-
zione del campionato di serie B (per 
maggiori aggiornamenti, vi invitiamo a 
consultare il nostro sito www.lazione.
com). Quel che è già certo, invece, è 
che è stata cancellata la Final Eight di 
Coppa Italia, per la quale la Ristopro si 
era quali� cata. 
Sussiste la questione dei “contratti” 
con gli atleti e i tecnici. In tal senso, 
la settimana scorsa ci sono stati due 
incontri in “conference call” tra i vertici 
della Lega, dell’associazione giocatori 
(Giba) e allenatori (Usap) e con l’as-
sociazione Procuratori per capire come 
disciplinare, gestire e onorare gli accor-
di in essere. Non sappiamo cosa ne sia 
emerso, ma certamente la “questione” 
è aperta con l’obiettivo di trovare un 
compromesso tra le parti.
A livello societario, poi, il Governo 
ha confermato il rinvio degli obblighi 
fiscali e la sospensione di tributi e 
contributi � no al 31 maggio. 
In� ne, per quanto riguarda il settore 
giovanile, l’indicazione della Fede-
razione Medico Sportiva Italiana è di 
interrompere gli allenamenti collettivi 
� no al 30 giugno. Come dire: salvo 
miracoli, la stagione dei ragazzi è 
terminata.

SPORT

BASKET                                                                                                              La situazione

Fermo il basket giocato, a 
Fabriano – come altrove 
– non si è però interrotta 
la solidarietà in questo 
periodo di emergenza 
Coronavirus. 
L’azienda Ristopro della 
famiglia Di Salvo – che 
è anche sponsor della 
Janus Fabriano Basket – 
ha effettuato una preziosa 
donazione all’ospedale 
“Engles Profi li” di Fa-
briano. 
La settimana scorsa, 
infatti, la Ristopro ha 
acquistato tre ventilatori 
polmonari da mettere a 
disposizione dell’equipe 
del nosocomio fabrianese 
guidata dal dottor Maicol 
Onesta del reparto di 
Medicina.

f.c.La Ristopro dona tre respiratori

La famiglia Di Salvo in una immagine di repertorio (foto Cico)

Al PalaCesari la Faber Ginnastica Fabriano 
prosegue la sua attività in vista delle competizioni 
nazionali di giugno a Pesaro e delle tanto attese 
Olimpiadi di Tokyo che erano in programma dal 
24 luglio al 9 agosto, ma che sono state postici-
pate al 2021. Le ginnaste fabrianesi continuano 
ad eseguire gli allenamenti a porte chiuse, come 
dispone il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. In pedana, ben distanziate tra loro, 
Milena Baldassarri, capitano e membro del club 
olimpico, Talisa Torretti, So� a Raffaeli e Serena 
Ottaviani. Tutte ginnaste che nella loro categoria 

occupano primi posti nell’olimpo della ginnastica 
con la nazionale italiana. Come loro le allenatrici 
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. “Al Pala-
Cesari di Fabriano sono state prese tutte le misure 
precauzionali - dice il presidente onorario della 
società, Leandro Santini. - In accordo con la Fe-
derazione e in ottemperanza a quanto disposto dal 
decreto del presidente del Consiglio, Conte, gli al-
lenamenti proseguono in vista degli appuntamenti 
nazionali ed internazionali di questa disciplina”.
Mentre si sono fermati, in Italia, il campionato 
di Serie A (attualmente la ginnastica Fabriano è 

prima in classi� ca quando mancano 
ancora due giornate alla conclu-
sione) e la World Cup di Pesaro 
prevista per il 3, 4 e 5 aprile è stata 
rimandata al 5, 6 e 7 giugno, mentre 
le Olimpiadi come detto sono state 
posticipate al 2021. “Gli allenamen-
ti - conclude Santini - nonostante le 
preoccupazioni proseguono rego-
larmente, a porte chiuse, mattina 
e pomeriggio, rispettando tutti i 
consigli che le autorità competenti 
hanno fornito alla cittadinanza nelle 
ultime settimane”.

Marco Antonini
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