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Sport     23-24
Allenarsi in casa
al tempo
del Coronavirus...
Siamo andati a conoscere 
come alcune società sportive 
locali si stanno tenendo in 
contatto con i propri ragazzi.

Fabriano    5
Sport solidale
in questa fase
di emergenza
Molte società hanno effettua-
to donazioni o inviato ma-
teriale a chi è impegnato in 
prima linea contro il virus. 

L’epidemia del Coronavirus, dopo averci 
costretto ad un progressivo silenzio nelle 
analisi, ci propone, di fatto, diverse rifles-
sioni. Prenderne atto vuol dire apprendere 
dalle circostanze e sfruttare ciò che questa 
situazione di emergenza ci permette di ca-
pire su noi stessi e sulla società nella quale 
abitiamo. La prima riflessione ci proviene 
dal divario insostenibile che si è verificato 
tra l’emergenza sanitaria in Lombardia – 
dove mancavano i posti letto, il personale 
era insufficiente e costretto a ritmi di lavoro 
da vera e propria “prima linea” – ed i tempi 
dei provvedimenti governativi. Abbiamo 
perso troppo tempo. In pratica, la rapidità 
operativa costituisce un criterio preliminare 
e inaggirabile per ogni provvedimento. Tra 
una decisione del Consiglio dei ministri e 
l’arrivo dei macchinari e di tutto ciò che è 
necessario è passato un lasso di tempo che 
rischia sempre di avere risultati fatali. Il 
nostro sistema decisionale, o se si preferisce 
la nostra catena di responsabilità e controlli, 
è costellata da passaggi burocratici che, 
allontanando le decisioni politiche, anche 
le migliori, dalla loro realizzazione, apre 
la strada a esiti incerti. Quando tutta questa 
tragedia sarà terminata, avremo bisogno di 
un’Italia diversa, dove la differenza non sarà 
data dal colore politico di chi agisce, ma dalla 
sua capacità di modificare profondamente un 
sistema decisionale che limita l’efficacia di 
ogni provvedimento. Una seconda riflessione 
che emerge è data dalla mancanza di “parole 
chiare”. La scienza parla il suo linguaggio 
e la moltiplicazione delle interviste e dei 
pareri, incalzate dai ritmi dell’informazione 
sui media, sfocia spesso, inevitabilmente, 
in semplificazioni affrettate che la scatola 
mediatica contribuisce ad amplificare, 
ingenerando confusioni e fraintendimenti. 
Uscendo dal palazzo della politica ed en-
trando in quello della scienza, telecamere 
e reporter usano, di fatto, lo stesso metodo, 
dimenticandosi come un uomo di scienza 
non comunichi come un politico. La scienza 
vive di “distinguo” che la comunicazione 
mediatica non tollera ed è facile constatare 
come l’universo scientifico, spinto all’angolo 
dai ritmi delle dichiarazioni televisive, finisca 
per manifestare differenze non superficiali.
La stessa scelta inglese di lasciare che il 
virus compia la sua selezione darwiniana, 
poi in parte rientrata ma ripresa dall’Olanda, 
costituisce un esempio di come si sia in 
presenza di scuole di pensiero diverse. Se 
confidiamo nella scienza, come è giusto 
che sia, ci dimentichiamo con troppa facilità 
come questa si muova dentro i tempi della 
ricerca e, operando nella dimensione della 
probabilità, non abbia risposte “chiavi in 
mano” come siamo abituati a ricevere, in 
particolare dal mercato farmaceutico (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   14
Buoni alimentari,
assegnati 
58mila euro
In città contagiati a quota 6 
e primo decesso. Il Comune 
può usufruire di fondi per 
sostenere i più bisognosi.

Insegnamenti
da ricordare

Domanda 
di aiuto 

Questa drammatica esperienza ci sta facendo accor-
gere che da soli non ne usciamo: il Papa prega 
sul sagrato della Basilica di S. Pietro, la piazza è 
vuota ma c’è tutto il mondo a guardarlo. Intanto 

              a Fabriano si affidano le nostre deboli sorti alla 
Madonna del Buon Gesù con la simbolica consegna delle 
chiavi e a Matelica stesso scenario con l’affidamento della 
città al Santissimo Crocifisso. Bisogno di sacro, bisogno 
di certezze.

Servizi a pag. 19 di M. Michela Nicolais 
e Carlo Cammoranesi

Nella foto piccola don Alfredo 
Zuccatosta ed il sindaco 
di Fabriano Gabriele 
Santarelli davanti all'immagine 
della Madonna del Buon Gesù

Fabriano    7
50 anni fa
il primo frigorifero
a Melano
Una storia di successo nel 
mondo degli elettrodomestici 
raccontata, a partire da quel 
primo aprile 1970.
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di LUCIO BRUNELLI

di ALBERTO CAMPOLEONI

(...) che normalmente frequentiamo. Una terza riflessione 
risiede invece in un’area completamente diversa, quella 
dell’universo religioso. Sono flash di diversi giorni fa. 
L’immagine plastica del vescovo di Milano che sale sul 
terrazzo del Duomo per pregare alla “Bela Madunina”. 
O quella recente di Papa Francesco in preghiera, venerdì 
scorso, sul sagrato della Basilica di S. Pietro. Sono due 
appelli al sacro in piena consonanza con la gravità della 
situazione. Per chi ha piena coscienza di questa urgenza 
le chiese manifestano un’indispensabilità della preghiera 
che non è meno impellente dei generi alimentari. Si trat-
ta di manifestare il proprio dolore nel luogo principale 
dell’accoglienza, nel luogo antropologico per eccellenza 
dell’accoglienza: quello della casa del Padre. Ultima 
riflessione. Nella mappa globale del Coronavirus l’Italia 
si è distinta per aver conosciuto un rapido aumento dei 
contagiati, superando le “vette” cinesi (ma è tutto da di-
mostrare), ma soprattutto per l’elevato numero di decessi. 
Il motivo di questo triste primato si deve in gran parte alla 
struttura demografica del nostro Paese: poiché la Covid-19 
è più letale per le età più avanzate, ecco che una nazione 
con un’età media elevata – e l’Italia è il secondo Paese 
più anziano al mondo dopo il Giappone – può trovarsi a 
dover pagare un prezzo maggiore. Tutto questo però non 
è sufficiente a giustificare una mortalità così elevata. C’è 
un’altra ragione, che spiega bene la maggiore fragilità 
italiana di fronte al Coronavirus, e paradossalmente è 
proprio uno dei suoi riconosciuti elementi di forza: la 
maggiore relazionalità tra le generazioni, la struttura 
solida e diffusa delle reti sociali, la resistenza più elevata 
rispetto ad altri contesti della famiglia “allargata”, dove 
i contatti tra le generazioni sono più intensi e articolati. 
In sostanza, la maggiore propensione alle relazioni di un 
Paese latino, unita ai contatti frequenti tra genitori, figli, 
nonni, nipoti e molti parenti anche anziani, può essere 
stato un fattore decisivo nella diffusione più rapida del 
virus e nel causare un maggior numero di decessi. Il fatto 
è che noi italiani non siamo solo più anziani di altri, ma 
ci frequentiamo anche molto di più tra le generazioni.
È il nostro bello. Nonni che tengono i nipoti mentre i 
genitori lavorano, adulti che si prendono cura dei figli 
piccoli e dei genitori anziani (la cosiddetta “generazione 
sandwich”), persone che fanno i pendolari per lavoro ma 
tornano la sera nelle case e nei paesi dove vivono con la 
famiglia e spesso con i genitori anziani in casa o vicini: 
una condizione, questa, che secondo i dati Istat interessa 
circa la metà della popolazione al Nord. 
Un tema molto delicato quello della “generazione san-
dwich”, gli adulti che devono occuparsi dei figli minori 
e anche dei genitori anziani con problemi di salute: se a 
queste persone non viene data una sufficiente copertura 
economica per poter attuare quel distanziamento sociale 
necessario, anche al lavoro, evitando ad esempio i contatti 
professionali fuori dall’ambito familiare di cura, il rischio 
può essere una moltiplicazione dei contagi. Avere le giuste 
precauzioni oggi può permetterci di continuare ad essere 
noi stessi, solidali e generosi, anche domani.
Quando tutto questo sarà terminato e ricomincerà la 
festa permanente della “società euforica”, ci si dovrà 
ricordare di questi insegnamenti che le circostanze ci 
hanno indicato: una sanità eroica da ammirare, un sistema 
organizzativo-decisionale da liquidare, una scienza da 
riconoscere, un desiderio di Dio da custodire, un legame 
intergenerazionale da non recidere. 

Carlo Cammoranesi

Una preghiera  
che dà voce 

ai sentimenti di tutti

Insegnamenti
da ricordare

Mentre il Papa 
sale da solo, a 
piedi, le gradi-
nate di marmo 

della basilica una notifica 
sul cellulare riporta, gelida, 
il numero dei morti delle 
ultime ventiquattr’ore, altre 
969 vite strappate all’affet-
to dei loro cari, il numero 
più alto dall’inizio dell’epi-
demia. Il cielo è fosco, la 
pioggia sferza l’abito bianco 
di Francesco, infligge nuovi 
tormenti al corpo di quello 
stesso Crocifisso che mezzo 
millennio fa venne invocato 
dai fedeli contro la peste. Ed 
ora se ne sta lì, le braccia 
stese, le labbra aperte, vicino 
all’icona di Maria “salvezza 
del popolo romano” che una 
pia leggenda vuole dipinta 
dall’evangelista San Luca.
Nel buio della piazza vuota 
la voce del Papa dà voce ai 

sentimenti di tutti. “Da set-
timane sembra che sia scesa 
la sera… presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati…”. 
Impauriti. Ma forse più capa-
ci, in questo tempo che smas-
chera le apparenze sociali, di 
riconoscere nell’inferno ciò 
che inferno non è: “Persone 
comuni – solitamente dimen-
ticate – che non compaiono 
nei titoli dei giornali e delle 
riviste né nelle 
grandi passe-
relle dell’ulti-
mo show ma, 
senza dubbio, 
stanno scri-
vendo oggi gli 
avvenimenti 
decisivi della 
nostra storia: 
medici, infer-
mieri e infer-
miere, addetti 

dei supermercati, addetti alle 
pulizie, badanti, trasportato-
ri, forze dell’ordine, volonta-
ri, sacerdoti, religiose e tanti 
altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo”.
Il dolore e la preghiera. Per-
ché il dolore, da solo, non ci 
salva e nemmeno ci rende 
migliori. Di solito, anzi, 
incattivisce l’anima. L’espe-
rienza dei discepoli con il 
Signore, durante la burrasca 
sul lago di Tiberiade. L’unico 
passo dei Vangeli in cui ve-

diamo un Gesù che dorme, 
mentre la barca rischia di 
affondare. Ma non è vero che 
non gli importa nulla di noi, 
come viene da dire a quei 
discepoli dal temperamento 
istintivo così simile al nostro. 
Ci vuol solo far capire, aman-
doci, che noi senza di Lui non 
possiamo nulla. “Signore, 
benedici il mondo, dona 
salute ai corpi e conforto ai 
cuori. Ci chiedi di non avere 
paura. Ma la nostra fede è 
debole e siamo timorosi. 

Tu, Signore, non 
lasciarci in balia 
della tempesta. 
Ripeti ancora: 
‘Voi non abbia-
te paura’. E noi, 
insieme a Pietro, 
‘gettiamo in Te 
ogni preoccupa-
zione, perché Tu 
hai cura di noi’”.

In classe non si torna. La data del 3 aprile, infatti, come 
ampiamente previsto, verrà prorogata. Lo ha confermato 
la ministra Lucia Azzolina che nei giorni scorsi in Senato 
ha tenuto un’informativa sulle iniziative per la prosecu-

zione dell’anno scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria 
in corso. E in televisione ha spiegato: “Sicuramente ci sarà 
una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l’obiettivo è 
garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stra-certo 
e stra-sicuro che possono tornare. La salute è prioritaria”.
Bene. Un punto fermo nell’incertezza, che tuttavia lascia 
aperti moltissimi scenari di qui ai prossimi mesi. E domande 
su come effettivamente finirà 
l’anno scolastico in corso, 
con le questioni spinose del-
le valutazioni finali, delle 
promozioni e dei recuperi, 
soprattutto degli Esami di 
Stato, medie e maturità. Di 
sicuro, lascia intendere la 
ministra, “non si andrà a 
scuola a luglio”, quindi non ci 
saranno proroghe alle lezioni, 
prolungamenti estivi dell’an-
no scolastico. “Se la didattica 

a distanza funziona, come sta funzionando in 
buona parte del Paese – insiste la titolare di 
Viale Trastevere –, non c’è assolutamente al-
cun motivo per prolungare le lezioni a luglio 
e agosto, in strutture scolastiche che non sono 
adatte ad affrontare il nostro clima estivo”.
Sulla questione promozioni e ammissioni 
agli esami sembra che la palla debba restare 
nelle mani dei diversi istituti e dei singoli 
docenti, “che conoscono i loro allievi”. In 
sostanza non ci sarà alcuna indicazione 
generale, ad esempio, per l’ammissione col 
5 o genericamente con l’insufficienza agli 

esami di maturità, ma – spiega Azzolina – valutazioni di 
questo genere verranno fatte “dal personale docente nella 
piena autonomia”. E sempre a proposito della maturità vale 
l’indicazione già circolata sul fatto che gli allievi verranno 
giudicati da una commissione di professori interni – i loro 
docenti, quelli che “li conoscono” perché ne hanno seguito 
l’intero percorso – con un solo membro esterno, il presidente, 
a garanzia della regolarità del processo. Sarà una maturità più 
“morbida” e calibrata sulle preparazioni effettivamente svolte. 
Naturalmente – lo ha promesso il ministero – usciranno nelle 
prossime settimane indicazioni più precise, ma la strada è 
tracciata. Azzolina ha tenuto a sottolineare il “lavoro titanico” 
dei docenti impegnati in questo tempo di emergenza. Crede 

nella didattica a distanza, pur nella 
consapevolezza delle difficoltà di mo-
lti istituti soprattutto per la diversità 
di dotazioni infrastrutturali – dalla 
banda larga ai device a disposizione 
per scuole e studenti, con divari im-
portanti tra le aree del Paese – ma 
scommette sul successo di quella 
che è diventata una sperimentazione 
innovativa forzata, che probabilmente 
lascerà uno strascico importante nel 
futuro della scuola italiana. Intanto 
sono stati annunciati finanziamenti 

In classe 
non si torna

Foto Vatican 
Media/SIR

proprio per potenziare la banda larga delle scuole. E le valuta-
zioni finali? Gli eventuali recuperi? La parola d’ordine sembra 
essere: “ci sarà tempo”. Anche l’anno prossimo si potranno 
riprendere temi e obiettivi, si potrà sostenere chi è rimasto 
indietro. Per adesso, avanti così: trasmettendo conoscenze – 
insiste ancora la ministra – ma soprattutto consapevoli che 
“la scuola è un presidio dello Stato, rappresenta in molti mo-
menti la parte più sana della giornata di un ragazzo. I ragazzi 
riacquistano il sorriso, la didattica a distanza rappresenta per 
ora soprattutto questo”.
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Un grazie a quei combattenti

di ALESSANDRO MOSCÈ

La rapidità delle scelte
Marco Ottaviani: raccogliamo l'appello della Regione per la nuova struttura

Il palas nell'inedita versione

Abbiamo interpellato 
M a r c o  O t t a v i a n i , 
responsabile dell’unità 
operativa di Dermatologia 

e presidente della Fondazione 
Carifac, il quale con Maicol 
Onesta, primario del reparto di 
Medicina, Loredana Capitanucci, 
primario del Pronto Soccorso e 
Paolo Maria Bellucci, responsabile 
di Anestesia e Rianimazione, con 
il coordinamento della direzione 
sanitaria dell’ospedale locale, sta 
affrontando l’emergenza Covid 
19 a Fabriano e nel comprensorio. 
Afferma Ottaviani: “State a casa. 
Prima si interviene, più si limitano 
i contagi, più salvaguardiamo il 
sistema sanitario e di conseguenza 
più si avranno opportunità di 
trovare risposte. Se prendiamo 
il dato grezzo della mortalità si 
comprende bene come le regioni 
che per prime si sono trovate ad 
affrontare la diffusione, siano le 
più penalizzate. Circolano notizie 
fuorvianti, sia sulla diffusione stessa 
che sulla necessità dei tamponi, ma 
soprattutto sull’uso dei farmaci. Al 
momento non esiste una terapia che 
abbia prove di evidenza scienti� ca. 
Diffondere l’opinione del virologo 
che fa passarella in televisione, 
senza evidenze scientifiche, vale 
poco più di zero”. Preoccupa in 
particolare il caso della Lombardia: 
“La Lombardia ha il miglior sistema 
sanitario italiano, ma la mancanza di 
azioni tempestive di contenimento 
ha determinato una domanda di 
risorse sanitarie improponibile. Si 

muore perché il Covid1 9 è una Sars 
vera e propria e si muore di più se 
non si dà un’immediata assistenza 
ventilatoria. Anche il procrastinare 
l’intubazione peggiora la prognosi”. 
Colpisce la mortalità in Italia, fuori 
linea con le altre nazioni. Ottaviani 
non lesina la polemica: “Ci avevano 
detto che il Covid era un virus per 
vecchi e che in Italia si muore di 
più perché la popolazione è anziana. 
Ciò ha determinato irresponsabili 
comportamenti nei giovani che non 
si sentono toccati dal problema. Il 
Giappone e altri paesi che hanno una 
popolazione più vecchia della nostra, 
hanno saputo dare risposte migliori 
perché avevano la memoria della 
Sars del 2003. C’è solo da augurarsi 
che il decreto dei primi di marzo 
inizi a mostrare gli effetti auspicati 
con una caduta delle curve. Saranno 
le review e le metanalisi del futuro 
a dare risposte concrete”. Il tasso 
di letalità ha come denominatore il 
totale dei positivi e può essere diluito 
aumentando il numero dei tamponi. 
Il tasso di mortalità, invece, ha 
come denominatore il valore medio 
della popolazione di riferimento: è 
quindi indipendente dal numero dei 
tamponi. Ecco un esempio tangibile: 
il 22 marzo la Lombardia segnava un 
tasso di mortalità regionale grezzo di 
0,3 per mille, una letalità pari al 12% 
e il tasso di tamponi eseguiti era del 
6,6 per mille. L’Emilia Romagna una 
mortalità dello 0,12 con una letalità 
al 10,8% e un tasso di tamponi al 4,2. 
È ovvio che pesa non solo il numero 
assoluto dei tamponi, ma anche la 
scelta di chi ne può bene� ciare. 
Quello che resta è che il 22 marzo 

la Lombardia contava un percentuale 
doppia dei morti rispetto all’Emilia. 
Aggiunge Ottaviani: “Anche un 
solo morto, anche se novantenne, 
anche se già malato, pesa come 
un macigno sulle coscienze di chi 
ha la responsabilità gestionale dei 
nostri sistemi. I sanitari e i volontari 
stanno dimostrando di essere una 
splendida realtà in tutta la penisola. 
La politica deve fare di più”. Toltosi il 
cappello di medico, Marco Ottaviani 
indossa quello di presidente della 
Fondazione Carifac: “Raccogliamo 
l’appello del Governatore della 
Regione Marche Luca Ceriscioli 
per il progetto dei 100 nuovi posti 
di rianimazione da realizzare nella 
struttura di Civitanova. Abbiamo 
subito stanziato 100.000 euro. 
L’emergenza si affronta con la 
rapidità delle scelte. Ho convocato 
d’urgenza il cda per far approvare 
lo stanziamento di 100 mila euro 
in favore della struttura che il 
Governatore ha deciso mettere in 
piedi. Abbiamo raddoppiato lo 
sforzo: 100.000 euro per la sanità 
locale e 100.000 euro per il nuovo 
ospedale regionale dell’emergenza. 
Questi stanziamenti si af� ancano alla 
raccolta fondi che abbiamo lanciato 
il 22 marzo, in sinergia con la Ariston 
Thermo Group, con la Fondazione 
Aristide Merloni, con Francesco 
Merloni e con la partnership di 
Radio Gold”. I fondi saranno 
utilizzati per l’acquisto di unità di 
ventilazione per le rianimazioni, per 
altri sistemi di sostegno ventilatorio, 
per i presidi di sanificazione di 
locali e ambulanze, per i dispositivi 
di protezione individuali. Tutte le 

richieste provengono da direzioni 
generali, medici, operatori sanitari 
e volontari che sono sul campo. 
Sarà cura della Fondazione Carifac 
rendicontare sulle donazioni, sugli 

acquisti e sulle erogazioni dirette 
operate, già a partire dai prossimi 
giorni. Fabriano è dunque in prima 
linea con lo slogan #iorestoacasa 
#viciniconilcuore.

Eccomi a ringraziare i colleghi che combattono in prima linea l’emergenza causata 
dal Coronavirus. La mia gratitudine va a loro e agli assistenti sanitari dell’unità di 
crisi dell’Ospedale Pro� li che affrontano la s� da con competenza ed abnegazione e 
che rendono sicuro il percorso no-Covid per i pazienti che necessitano di interventi 

urgenti ortopedici, urologici, otorino e di chirurgia oncologica per tutta l’Area Vasta 
2, dirottando con un accesso dedicato i casi sospetti per Coronavirus. Penso di interpretare il 
sentimento della comunità nel ringraziare tutti gli operatori che nonostante i tagli subiti dalla 
sanità pubblica nell’ultimo decennio in termini di posti letto e personale riescono comunque 
a gestire una situazione inedita e complessa come l’attuale. Non dimentico accanto a loro i 
medici di base e del distretto, la protezione civile, i volontari, le forze dell’ordine, gli autisti 
dei mezzi pubblici e privati, gli autotrasportatori, i dipendenti dei supermercati, i farmacisti e 
gli operai dei settori strategici. 
Dobbiamo però accompagnare il loro sforzo enorme con comportamenti responsabili da parte 
nostra anche se determinano cambiamenti radicali di abitudini e stili di vita. Stiamo riscoprendo 
sentimenti ritenuti scomparsi e una nuova coesione sociale che pensavamo superata dai social. 
Viviamo in un paradosso: internet è la realtà e la realtà è una terra di fantasmi. Capiamo solo 
ora il valore del contatto, dell’abbraccio e della stretta di mano. Permettetemi di rivolgere un 
pensiero a quanti purtroppo non ce l’hanno fatta, e tanti di loro appartengono a generazioni di 
ieri che hanno contribuito al miglioramento e al progresso del nostro paese! Stiamo vivendo 
una fase nuova dalla quale speriamo di uscirne diversi, ma dobbiamo uscirne rimanendo den-
tro gli istituti democratici della Costituzione Repubblicana nel rispetto dei diritti e dei doveri 
di ciascuno. A questo proposito non si può non ricordare la disastrosa situazione carceraria 
con un grave sovraffollamento dove non è possibile rispettare la distanza sociale prevista nei 
decreti, mettendo a rischio i detenuti e il personale addetto. Il Governo ed il Parlamento sono 
chiamati a gestire politicamente questa s� da con autorevolezza e spirito di collaborazione senza 
lasciarsi condizionare dalle sirene dell’uomo forte al comando. Se si usa trasparenza e giusta 
comunicazione tralasciando ogni retorica, gli Italiani sono in grado di capire e di adeguarsi senza 
bisogno di coprifuoco. E’ necessaria una forte risposta democratica all’epidemia e ognuno deve 
sentirsi e agire da protagonista. Il virus ha messo a nudo parecchie criticità del sistema sanitario 
spolpato negli anni sia per la mancanza di una visione politica che per l’enorme evasione � s-
cale, ma anche per la gestione clientelare delle nomine e degli appalti. Inoltre ha reso evidente 
l’insuf� ciente risposta europea dove sono prevalsi inizialmente gli egoismi nazionali invece 
di una presa di coscienza immediata ed unitaria. Lasciano perplessi anche le diverse risposte 
delle Regioni e di diversi Comuni. Si pensi alla nomina di consulenti e commissari straordinari 
che, a dispetto della funzionalità ed ef� cienza richieste dal grave momento attuale, potrebbero 
entrare in con� itto fra loro. Non ci può essere globalizzazione senza una risposta globale alle 
crisi siano esse � nanziarie, sociali, migratorie, sanitarie o climatiche. occorre pensare e battersi 
per un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona e l'ambiente, adottando sistemi 
economico-sociali sostenibili attraverso politiche coerenti e coese ed uno Stato Sociale più 
adeguato, rispondente ai reali bisogni e alle urgenze autentiche di tutti i cittadini. 

Vinicio Arteconi, Associazione Fabriano Progressista

Il tempio del basket è chiuso, anzi no! Mentre il campionato è stato fermato dalla 
Federazione per colpa del Covid-19, si può ben dire che al PalaGuerrieri di Fabriano 
il “campionato” vero è ancora nella fase più combattuta: quella della vita. Dalla scorsa 
settimana, infatti, sono state riaperte le porte del palas. Non ospita né tifosi, né avversari: 
solo medici e infermieri. In prossimità della struttura, infatti, uno dei primissimi casi in 
Italia, viene effettuato quello che abbiamo chiamato “Tampone a bordo” e che è stato 
ripreso in tutta Italia. Decine e decine di persone arrivano convocate dal Servizio di Igiene. 
Non devono nemmeno scendere dall’auto. Al momento prestabilito l’infermiera, indossato 
il dispositivo di protezione individuale, effettua il tampone al paziente che si è messo in 
� la nello spazio esterno del palazzetto. E’ un sospetto Covid-19? E’ presto per saperlo. 
Bisognerà aspettare ancora 24 ore prima del risultato � nale. Mentre il paziente torna a 
casa, ripensa a questa tecnica innovativa che permette di risparmiare tempo, kit protettivi 
e diagnosticare più casi possibile. Se ci pensate bene anche questa è una partita! E’ bello 
pensare che il PalaGuerrieri ha quelle porte spalancate, complice il sole (che arriverà) 
e il via vai del personale sanitario, perché la partita non è ancora � nita e c’è tempo per 
conquistare la vittoria prima dello scadere del tempo. Ogni giorno chi viene sottoposto 
a tampone spera di essere negativo, oppure auspica di non aver contagiato nessuno in 
famiglia. C'è anche chi pensa a voce alta. "Non sostavo nei pressi del palazzetto dai 
tempi della Serie A – dice un anziano sottoposto a tampone – e, nonostante tutto, torno 
a casa con un sorriso sulle labbra misto a tristezza. Il Palas, con le infermiere, tutto il 
sistema a fare squadra per far diminuire il contagio, mi ha lasciato una speranza: quel 
luogo ha ancora una funzione importante per la città, come quando si assiste alla partita 
domenicale. Tutti uniti come città. 
Ecco – conclude l'appello – il tem-
pio dello sport è chiuso. "E' peggio 
del terremoto" potresti dire appena 
arrivi in questa zona adesso deserta. 
Poi vedi tante auto in � la per fare il 
tampone e comprendi che dobbiamo 
essere "uniti", come quando ti� amo 
Janus, perchè è obbligatorio pensare 
di vincere!" La partita più grande, nel 
comprensorio fabrianese, è quella del 
PalaGuerrieri e del Pro� li. Facciamo 
squadra e restiamo uniti. Fabriano 
così si è aggiudicata sul � l di sirena 
il canestro della prima rivincita sul 
virus!

Marco Antonini

Eccomi a ringraziare i colleghi che combattono in prima linea l’emergenza causata 

crisi dell’Ospedale Pro� li che affrontano la s� da con competenza ed abnegazione e 
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Concorso CoronArt, 
ragazzi affrettatevi!

1. Francesca Mannucci
Il nuovo direttore della Biblioteca Sassi fa sì che i libri 
e i dischi musicali arrivino dentro le case in formato 
digitale, visto che la struttura culturale è chiusa al 
pubblico. Chiunque può aderire al servizio in maniera 
gratuita. Motivata!

2. Roberto Crescentini
Il titolare della Cotton Club decide di riconvertire la 
sua attività di lingerie producendo mascherine per uso 
comune e non chirurgico. Sono già disponibili sulla 
piattaforma webshop. Intuitivo!

3. Paolo Piacentini
Scrive un articolo ponderato in cui sottolinea i principi 
di giustizia sociale e la necessità di un dibattito sulla 
crisi climatica per non farsi schiacciare dall’emergenza. 
Circostanziato!

Questo periodo di restrizioni dovute alla pan-
demia mondiale ha richiesto a tutti dei sacrifici. 
Ogni categoria sociale si è dovuta adattare e 
reinventare, soprattutto mediante i mezzi tecno-
logici di cui fortunatamente disponiamo. Anche 
la Chiesa locale si sta organizzando in diversi 
modi per far sentire la sua vicinanza ai fedeli. 
I sacerdoti continuano a celebrare le messe e le 
diverse funzioni, ognuno aggiornando come può 
i parrocchiani delle proprie attività. Altri cele-
brano messe ed organizzano momenti spirituali 
mediante lo streaming. Perché celebrare la messa 

in streaming, nelle comunità locali, nonostante vi siano moltissime dirette in televisione? Lo abbiamo chiesto 
a don Umberto Rotili della parrocchia della Misericordia.  «Secondo me è necessario poter vedere un volto 
familiare, una parrocchia che conosci e un ambiente che ricordi la quotidianità e la normalità. Per questo celebro 
in streaming con grande costanza per tutti i parrocchiani. È bello perché possono connettersi anche persone 
della parrocchia che si trovano in questo momento in altre parti d'Italia o nel mondo e così possono essere in 
comunione con noi. Ancora di più è importante perché una comunità se non si vede si disgrega. La parrocchia si 
regge sugli atti liturgici che compie insieme. Anche questo è il senso della messa che si celebra ogni settimana 
e potersi così unire tutti insie-
me per lodare ed incontrare il 
Signore. Su questa linea sono 
anche tutte le altre iniziative 
che vengono organizzate, ado-
razioni, catechesi, vie crucis. 
Ritengo molto importante che 
un parroco possa incontrare 
la propria comunità anche 
in modi diversi, altrimenti 
non c'è futuro e quando tutto 
tornerà normale non avremo 
più una comunità. Il senso di 
appartenenza va salvaguar-
dato ed il parroco deve saper 
essere presente nella vita delle 
persone che hanno bisogno di 
vederti, di sentirti e di percepi-
re che c'è un legame e davvero 
tutto andrà bene».

Danilo Ciccolessi

Alla Misericordia 
Messa in streaming 
per un contatto
più vicino ai fedeli

Prosegue il concorso coronArt voluto dal Vescovo Francesco Massara per 
stimolare la fantasia e l’interesse dei giovani studenti, costretti come tutti 
a casa anche per l’attività didattica.  Questa iniziativa è rivolta ai bambini 
e ragazzi delle elementari e medie. “Rimanendo a casa – ha sottolineato 
Mons. Massara - non smetto di pensare a tutti e in particolare a voi bambini 
delle elementari e ragazzi delle medie. Ti propongo un concorso dal nome 
CoronArt, cioè l’arte di vincere e superare questo brutto virus”. 
Queste le tre domande rivolte ai piccoli per partecipare al concorso con 
disegni, poesie, musica, video da inviare tramite foto o video alla mail ve-
scovocoronart@gmail.com: 1. Cosa vorresti dire o vorresti fare per chi sta 
lavorando per il bene della nostra salute e dell’Italia? (medici, infermieri, 
scienziati, tutte le forze di polizia, ecc…); 2. Quale sarà la prima cosa che 
farai appena finisce questo momento del #iorestoacasa? 3. Cosa possiamo 
fare io, te e tutte le persone del mondo perché tutto questo non avvenga più? 
C’è la possibilità di rispondere fino a venerdì 3 aprile. “Il giorno di Pasqua, 
giorno della Resurrezione di Gesù, renderò pubblica la classifica dei primi 
5 classificati. Sia io che un’esperta giuria – scrive Massara – osserveremo 
ad uno ad uno tutti i vostri lavori, e cercheremo di capire chi meglio di voi 
ha risposto al mio concorso. Il disegno, la poesia, il brano musicale e il 
video si devono concludere con una preghiera che tu e solo tu puoi e vuoi 
fare a Gesù in questo momento del #iorestoacasa”. 
Saranno premiati i migliori cinque lavori con dei buoni spesa, da 300 al 
primo classificato a 100 euro del quinto classificato, che potranno essere 

spesi nei nego-
zi che saranno 
successivamen-
te comunicati in 
base al Comune 
di residenza dei 
vincitori. Per in-
formazioni scri-
vi un WhatsApp 
a l  n u m e r o 
339.7325392.

«Raccogliamo l’appello del Presi-
dente della Regione Marche, Luca 
Ceriscioli, per il progetto dei cento 
nuovi posti di rianimazione da rea-
lizzare in Ancona. Abbiamo subito 
stanziato 100.000 euro. L’emergen-
za si affronta con la rapidità delle 
scelte». Il presidente della Fonda-
zione Carifac di Fabriano, Marco 
Ottaviani, ha convocato d’urgenza 
il CdA dell’Ente, utilizzando le 
nuove tecnologie per 
non venir meno al di-
stanziamento sociale 
in atto in Italia, per 
far approvare lo stan-
ziamento di 100mila 
euro in favore della 
struttura da campo 
che il Governatore 
marchigiano ha de-
ciso di dar vita una 
volta individuato il 
sito per affrontare al 
meglio l’emergenza 
Coronavirus. 
« A b b i a m o  r a d -
doppiato lo sforzo: 
100.000 euro per 
la sanità locale e 100.000 euro 
per il nuovo ospedale regionale 
dell’emergenza. Questi nostri 
stanziamenti si affiancano alla rac-
colta fondi che abbiamo lanciato 
domenica 22 marzo, in sinergia 
con Ariston Thermo Group, il pre-
sidente della Fondazione Aristide 
Merloni, Francesco Merloni e in 
partnership con Radio Gold Fabria-
no, in favore dell’ospedale Engles 
Profili di Fabriano, Emergenza Co-
vid-19. Stiamo già ricevendo molte 
donazioni liberali con bonifico 
intestato a Fondazione Carifac su 
IBAN IT29K 03069 21103 10000 
0003518 indicando in causale “Do-
nazione liberale Emergenza Co-
vid”. I fondi saranno utilizzati per 
l’acquisto di unità di ventilazione 
per le rianimazioni ad altri sistemi 
di sostegno ventilatorio, presidi di 
sanificazione di locali e ambulanze, 

Ospedale da campo regionale:
Fondazione Carifac stanzia 100mila euro

dispositivi di protezione individuali. 
Tutte richieste che abbiamo raccol-
to da Direzioni Generali, medici, 
operatori sanitari e volontari che 
sono sul campo», prosegue il pre-
sidente della Fondazione Carifac 
di Fabriano.
Dunque, due iniziative che in modo 
sinergico affrontano l’emergenza 
Coronavirus nelle Marche e nel 
territorio in cui opera la Fondazione 

in particolare. «Da una parte diamo 
seguito all’appello del presidente 
Ceriscioli in favore di tutti i mar-
chigiani. La sanità non ha confini 
amministrativi! Dall’altro, con la 
raccolta fondi che sta coinvolgendo 
fattivamente tutti i fabrianesi e non 
solo, contribuiremo ad affrontare 
le criticità evidenziateci da coloro 
che stanno ben operando all’En-
gles Profili in questa fase di forte 

emergenza. Siamo or-
gogliosi di tutti coloro 
che prontamente han-
no donato e di tutte 
le persone che conti-
nueranno a farlo nei 
prossimi giorni. Sarà 
cura della Fondazione 
rendicontare sulle do-
nazioni, sugli acquisti 
e sulle erogazioni di-
rette operate, già a 
partire dai prossimi 
giorni. Fabriano in pri-
ma linea #iorestoacasa 
#viciniconilcuore». 
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FARMACIE
Sabato 4 aprile e domenica 5 aprile

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 5 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 5 aprile

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

La donazione di Luca Mancioli alla Protezione Civile di  Sassoferrato

Tanta solidarietà in questo 
periodo di emergenza: ecco 

chi si è mosso per la comunità

CRONACA
di FERRUCCIO COCCO

In questo difficile periodo 
caratterizzato dall’emergenza 
Coronavirus, il mondo dello 
sport locale si è mobilitato per 

sostenere con donazioni e supporto 
chi è impegnato in prima linea nella 
lotta e nella prevenzione di questa 
malattia. Senza pretesa di esausti-
vità, ecco i contributi di cui siamo 
venuti a conoscenza.

IL GRANDE CUORE 
DI LUCA MANCIOLI
«Campioni si è nella vita prima 
che in pista». Con questa frase la 
Protezione Civile di Sassoferrato 
ha esordito comunicando lo stra-
ordinario gesto di Luca Mancioli, 
atleta con sindrome di down, plu-
ricampione mondiale ed europeo di 
atletica leggera nelle distanze veloci 
della sua categoria. «Come ormai 
sanno tutti i sassoferratesi - dicono 
dalla Protezione Civile sentinate - il 
nostro campione Luca Mancioli è un 
esempio per cuore, passione, forza e 
coraggio. Oggi (domenica 29 marzo, 
nda) ci ha contattato per donare alla 
Protezione Civile comunale la sua 

paga mensile frutto di una borsa 
lavoro, un gesto che ci ha ancora 
una volta riempito di orgoglio, ci 
ha strappato qualche lacrima e ci ha 
dato il coraggio di lottare in questo 
giorno triste per la perdita di un con-
cittadino». Luca Mancioli corre con 
i colori della polisportiva disabili 
Mirasole Fabriano e ovviamente con 
i colori azzurri dell’Italia, si allena a 
Fabriano con il tecnico Max Poeta 
grazie alla collaborazione con l’At-
letica Fabriano, e attraverso questo 
gesto si conferma un vero campione. 
«Grazie Luca, sei un raggio di sole 
nel buio della tempesta. Grazie 
ancora per essere d’esempio a tutti 
noi», si conclude la nota della Pro-
tezione Civile di Sassoferrato. 

IL SOSTEGNO 
DEI PODISTI DELL’AVIS 
«Ci siamo domandati come poter 
aiutare tangibilmente chi si trova 
in prima linea a sacrificare tutto, 
in questo periodo così difficile 
per l’emergenza Coronavirus: così 
abbiamo deciso di devolvere un 
contributo piccolo, ma grande per 
la nostra associazione, per aiutare 
chi nel nostro territorio è impegna-
to in questa battaglia». A parlare è 
Simone Micheletti, presidente della 
Podistica Avis Fabriano, gruppo di 

“runner” cittadino che conta circa 
60 tesserati. Un gesto di solida-
rietà, quello dell’associazione 
sportiva fabrianese, proprio 
nei giorni in cui i podisti 
sono stati nell’occhio del 
ciclone dell’opinione pu-
bblica italiana. «Ci tengo 
a dire - riferisce Micheletti 
- che il nostro gruppo ha 
consapevolmente seguito le 
direttive del Governo, evitando 
le uscite pubbliche, nel rispetto 
delle indicazioni giunte dagli organi 
competenti e del meritorio marchio 
Avis che portiamo sulle nostre 
maglie». La Podistica Avis Fabri-
ano ha equamente ripartito la sua 
donazione tra l’ospedale “Engles 
Profili” di Fabriano (tramite la 
Fondazione Carifac che si occuperà 
di veicolare il dovuto) e il Gruppo 
Volontari della Protezione Civile 
di Fabriano. «Rimaniamo con la 
speranza che anche il più piccolo 
gesto sia importante in questo mare 
di caos - conclude Micheletti - e che 
tutto l’astio maturato nei confronti 
dei podisti si dissolva una volta con-
clusa questa emergenza, speriamo 
molto presto».

TANTE ALTRE DONAZIONI
«Come Milan Club Fabriano - ci 

informa il residente Sandro Barocci 
- abbiamo effettuato una donazione 
alla Croce Rossa per acquistare 
un nuova Vaporella che avevano 
guasta e che usano per sanificare 
le ambulanze e vario materiale per 
gli operatori. Poi abbiamo destinato 
agli ospedali Covid-19 il rimborso 
dei 49 abbonamenti che l'Ac Milan 
ci farà per la partita Milan-Genoa, 
disputata a porte chiuse».
I ciclisti della Pedale Stracco Fabri-
ano, viste le crescenti difficoltà nelle 
quali si trovano costrette ad operare 
le varie associazioni volontarie e 
governative nel territorio naziona-
le, hanno deciso di effettuare una 

donazione alla sezione di Fabriano 
della Protezione Civile. «A tutti i 

volontari va il nostro ringrazia-
mento ed il nostro abbraccio 
virtuale», dicono dalla Pedale 
Stracco.
«Come Atletica Fabriano ab-
biamo effettuato una sostan-
ziosa donazione all'ospedale 
cittadino “Engles Profili” 

e alla sanità regionale in ge-
nere», comunica il presidente 

Sandro Petrucci. La scuola calcio 
Fortitudo Fabriano Cerreto sta ra-
ccogliendo fondi da destinare alla 
Croce Rossa e alla Casa di Riposo 
cittadina. La famiglia Di Salvo tito-
lare della Ristopro ha acquistato tre 
ventilatori polmonari per l'ospedale 
di Fabriano.

NON SOLO SPORT
Uscendo dal mondo sportivo, altre 
realtà stanno sostenendo l’impegno 
della Protezione Civile di Fabriano: 
la famiglia D'Alesio (“Il Marchese 
del Grillo”) con una donazione, il 
Bar Tabaccheria della Stazione con 
un aiuto, la ditta Rosanna Taglio 
di Marischio per la donazione di 
mascherine destinate ai volontari 
impegnati nell’assistenza alla popo-
lazione, il centro shopping Cinecittà 
che ha donato gel igienizzante.

L'abbraccio dello sport
“runner” cittadino che conta circa 
60 tesserati. Un gesto di solida-
rietà, quello dell’associazione 

direttive del Governo, evitando 
le uscite pubbliche, nel rispetto 
delle indicazioni giunte dagli organi 
competenti e del meritorio marchio 

donazione alla sezione di Fabriano 
della Protezione Civile. «A tutti i 

volontari va il nostro ringrazia-
mento ed il nostro abbraccio 

e alla sanità regionale in ge-
nere», comunica il presidente 

Sandro Petrucci. La scuola calcio 
Fortitudo Fabriano Cerreto sta ra-
ccogliendo fondi da destinare alla 

Il Rotary a fi anco di medici e infermieri
“Il direttivo del Rotary Club ha scelto unanimemente di schierarsi al fianco dei nostri medici, infermieri, dei 
tanti volontari e di tutte le persone che lavorano senza sosta per garantire ogni giorno nuovi traguardi nella 
lotta contro questa dura e al tempo stesso dolorosa emergenza”. Sono parole della presidente del Rotary 
Club di Fabriano, Patrizia Salari, che ci informa su quest’ultimo impegno sociale del sodalizio. “Abbiamo 
deciso di devolvere gran parte delle risorse resesi disponibili dall’annullamento di quasi tutte le attività del 
terzo quadrimestre dell’anno sociale 2019-2020 ai diversi soggetti che sono sul fronte di questa guerra quo-
tidiana, rischiando l’incolumità personale e quella dei propri cari. Tre le dislocazioni dei fondi decisi. La 
prima in favore dell’azienda sanitaria della Regione Marche per l’acquisto dei presidi medici necessari per 
la lotta contro il Coronavirus, in collaborazione con il Distretto 2090 del Rotary International. La seconda, 
indirizzata verso la Croce Azzurra sezione di Fabriano per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, 
gel igienizzanti, mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche. La terza orientata al presidio ospedaliero della 
città di Fabriano per l’acquisto di mascherine FFP2 ad alta protezione utilizzabili anche per Covid positivi 
e mascherine chirurgiche unità Covid Free”.  Ma non è tutto perché la Salari aggiunge: “Il Club sta inoltre 
avviando una raccolta fondi tra i soci per l’acquisto di un sistema igienizzante rapido per la sanificazione 
delle ambulanze della Croce Rossa, sezione di Fabriano”.  

Daniele Gattucci

La Podistica Avis di Fabriano
(foto di repertorio)

Mario e Serena
D'Alesio

del Marchese 
del Grillo
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"Casa Guidello" sul web

Una guerra che ci costringe a stare in casa

Una coppia racconta il suo isolamento con un simpatico format

Nadia Leroy e Guido Sermosi

Un'intervista allo 
scienziato Guido 

Silvestri con 
un esercizio...

di fantasia

Convivenza forzata, costret-
ti in casa con le paure e 
le angosce generate dal 
Coronavirus. Eppure due 

coniugi fabrianesi, Nadia Leroy e 
Guido Sermosi, hanno esorcizzato 
tutte queste paure con il simpati-
co ed esilarante format di “Casa 
Guidello”. Ci stanno tenendo com-
pagnia sui social attraverso una 
parodia di “Casa Vianello”, riveduta 
e corretta ai tempi duri del Coro-
navirus. Li abbiamo contattati per   
capire le   motivazioni che li hanno   
spinti ad entrare in un modo così 
originale nelle nostre case in questi 
giorni dif� cili ed interminabili, in 
cui uscire è diventato un sogno per 
tutti noi.
Allora ragazzi, chi dei due ha 
avuto questa idea e perché?
In effetti l’idea nasce da chi ci co-
nosce e frequenta come coppia, pur 
amandoci e rispettandoci a vicenda, 
adoriamo punzecchiarci scherzosa-
mente e da qui ci siamo sentiti dire 
spesso: “Sembrate proprio Sandra e 
Raimondo“. Così circa un anno fa, 
in tempi non sospetti di Covid-19, 
abbiamo girato il primo video per 
divertirci e divertire. Lo abbiamo 
poi adattato alla situazione attuale, 
per portare un sorriso e tirare su il 
morale a chi è in casa tutto il gior-
no, a coloro che invece lavorano e 
quando rientrano hanno voglia di un 
po’ di leggerezza.
Molti condannano i social ma, in 
questo periodo, anche i peggiori 

detrattori trascorrono molto 
tempo on line. C’è secondo voi 
un desiderio forte di condividere 
e di sentirsi in qualche modo 
meno soli? 
Sicuramente i social nascono per 
fare community, come in tutto, c’è 
chi è pro e chi è contro. Di fatto, in 
questo periodo, abbiamo la dimo-
strazione che è comunque un modo 
per stare insieme ed uno strumento 
utile anche a chi diceva “Io non 
ne farò mai parte” mentre oggi lo 
ritroviamo a scrivere e commentare. 
Sicuramente in un periodo in cui 
bisogna stare in casa è un ottimo 
modo per sentirsi meno soli.
Quanto c’è di vero e corrispon-
dente al vostro quotidiano menage 
familiare nella trovata web di 
“Casa Guidello”?
Siamo dotati di una grande autoi-
ronia, amiamo prenderci in giro 
l’un l’altro, consideriamo Molly, la 
nostra cagnolina, come parte inte-
grante della famiglia. Entrambi cer-
chiamo di trovare la parte positiva di 
ciò che accade, anche nei momenti 
dif� cili, non dimenticando mai la 
parte giocosa della vita. Insomma, 
siamo degli adulti che non hanno 
dimenticato il bambino che è in noi. 
Nadia, con la tua professione di 
Life&Spiritual Coach, riceverai 
sicuramente in questi giorni 
molte richieste di aiuto. Cosa 
spaventa di più le persone? E’ la 
paura della malattia, della morte 
o ancor di più dell’isolamento ed 
il dover rinunciare, forzatamente, 
alle proprie abitudini quotidiane?

Sì, oltre alle sessioni di Coa-
ching, sto offrendo anche un 
servizio telefonico gratuito e 
molti mi chiamano. Le per-
sone sono molto spaventate 
e si sentono perse. Alla base 
di tutto è insita la paura della 
morte che ora ognuno sente 
più forte. Vediamo la morte in 
tv, nei � lm, nei telegiornali ma 
sembra sempre che essa possa 
accadere solo agli altri. Oggi 
invece questo virus ricorda 
ad ognuno che essa è reale 
e può colpire in ogni istante 
sia noi che la nostra famiglia. 
Purtroppo la morte non viene 
mai trattata, nessuno ci forni-
sce i giusti strumenti su come 
affrontarla, anzi guai a parlar-
ne e � n quando non capiremo 
che la morte è parte integrante 
della vita e la accetteremo 
come tale, la paura di essa ci 
impedirà di vivere veramente. 
Inoltre, ciò che sta destabiliz-
zando le persone è il cambio di 
abitudini, l’incapacità di stare 
da soli e di af� darsi a se stessi. 
Guido, hai sempre animato ed 
intrattenuto bambini ed adulti 
con i tuoi spettacoli ed eventi, 
donandosempre un sorriso ai 
tuoi spettatori. Come ti ritrovi in 
questa situazione in cui il contatto 
umano è purtroppo sostituito da 
una “visualizzazione” attraverso 
i social? Cosa ti manca di più del 
tuo lavoro?
Dopo l'ultima animazione, che 
risale al Carnevale di Fabriano in 

Centro Storico, è ovvio che tutte 
le feste prenotate sono saltate ed il 
lavoro si è fermato, per me come 
per tante altre attività. Mi manca da 
morire il contatto con i piccoli ed 
anche l'esibirmi in pubblico, perché 
"strappare" un sorriso agli spetta-
tori, grandi o piccini che siano, è 
sempre la più grande soddisfazione. 
Non voglio essere ipocrita, anche 
il lato economico ha una sua certa 

rilevanza. Fare il burlone 
via social non nasce adesso, 
in concomitanza con questa 
tragedia mondiale, ma è una 
mia caratteristica da sempre 
e chi mi segue su facebook 
lo sa bene.
Al netto dell’ironia e della 
leggerezza che ci donate 
attraverso la gag di “Casa 
Guidello”, cosa spaventa 
oggi Nadia e Guido?
Beh, l’idea di poter perdere 
chi amiamo o di vederlo 
soffrire sicuramente. 
Un consiglio a tutti i vostri 
fans ed amici che stanno 
affrontando questa dif� cile 
prova, unica e disarmante. 
Come se ne può uscire?
Usando il tempo di cui ora 
abbondiamo per imparare a 
stare da soli, senza giudicar-
ci, ma per guardarci un po’ 
dentro. Imparando ad auto-
riconoscerci senza la neces-
sità di apparire agli altri. 
Seguendo le notizie, magari 
non h24 ed i consigli che ci 

vengono dati, per poi fare quello 
che per mancanza di tempo non 
riuscivamo più a fare, godendoci 
i � gli, il piacere di un buon libro, 
ascoltando le storie degli anziani 
che hanno tanto da insegnarci, im-
parando dalla natura. Insomma, non 
guardando solo alla disgrazia ma 
vedendo l’opportunità per crescere 
ed evolvere verso un cambiamento 
dove riscoprire i veri valori e volerci 
più bene.

Quella che ci era stata proposta 
come un’in� uenza di stagione, 
o poco più, è diventata in breve 
un’emergenza sanitaria mondiale. 
Siamo in guerra, la verità è questa. 
Una guerra che ci costringe a 
casa, unico modo di evitare il con-
tagio, e che per questo ci spinge a 
fare dei social network e di inter-
net la nostra � nestra sul mondo. 
È passeggiando per i sentieri del 
web che ci siamo imbattuti in un 
post insolito, o meglio insolita-
mente prezioso. A parlare è Guido 
Silvestri, (nella foto) medico e 
scienziato. Ma anche ordinario 
e capo dipartimento di Patologia 
alla Emory University di Atlanta, 
direttore della Divisione di Mi-
crobiologia ed Immunologia allo 
Yerkes National Primate Research 
Center, e membro dell’Emory 
Vaccine Center.
Abbiamo voluto, con un esercizio 
di fantasia - non avendo parlato 
con il professor Silvestri -, tradur-
re sotto forma di intervista questo 
suo post che riteniamo possa essere 
molto utile per tracciare un’identi-
kit del nemico, così da metterci in 
condizione di difenderci al meglio. 
Questa nostra intervista al contrario 
parte dalle risposte, che in maniera 
automatica  danno voce alle doman-
de che tutti si pongono. 
Ciò che molti si sono domandati è se 
questo virus sia naturale, o se invece 
sia stato creato in laboratorio.
«E’ uscito due giorni fa uno studio 
sistematico delle sequenze geneti-
che di Sars-CoV-2 (Andersen KG 
et al. Nature Medicine 2020) che 
dimostra senza ombra di dubbio 
che il virus ha una origine naturale 

e zoonotica (da animali, ed in par-
ticolare pipistrelli e pangolini). Per 
cui la storia del virus “creato” in 
laboratorio si conferma una bufala 
colossale».
Dobbiamo aver paura o no per 
per i nostri bambini?
«Lo studio comprensivo dell’infe-
zione Covid-19 nei bambini cinesi 
dimostra che su 2.145 casi totali 
oltre il 90% erano asintomatici, lievi 
o moderati, con un solo decesso ri-
scontrato. Una letalità dell’infezione 
minore allo 0.05%». 
Perché in Italia sembra essere 
così letale?
«Mentre i morti aumentano dram-
maticamente sia in Italia che in altri 
paesi, è importante ricordare che 

sulla base dei dati complessivi a 
disposizione la letalità è stimata 
inferiore al 2%. Il che signi� ca 
che il 98% delle persone infettate 
guariscono. 
Il numero alto di morti che osser-
viamo in questi giorni è pertanto 
da relazionare al numero alto 
di persone infettate, spesso con 
sintomi lievi o addirittura senza 
sintomi».
Quanto sopravvive il virus sulle 
super� ci?
«Uno studio recente indica che 
Sars-CoV-2 vive � no a tre giorni 
in certe super� ci come plastica e 
acciaio, e solo per poche ore in 
super� ci come cartone e rame. 
Il virus sembra sopravvivere per 
tempi brevi, alcune ore al massi-
mo, come aerosol. Evitiamo para-
noie del tipo "il virus sopravvive 
nell'asfalto per mesi", che sono 
basate sul nulla».
Esiste un’immunità naturale?
«I dati sull’immunità naturale 

verso Sars-CoV-2 che è acquisita da 
persone infettate e guarite non sono 
al momento tali da permettere affer-
mazioni perentorie, ma per quanto 
sappiamo sugli altri coronavirus 
un’immunità naturale almeno tem-
poranea dovrebbe svilupparsi per 
un periodo di almeno 6-12 mesi».
Ci sono terapie ef� caci?
«Al momento la cosa più importante 
nei casi severi o critici di Covid-19 
– che sono una minoranza – é il 
supporto respiratorio, mentre non 
ci sono “farmaci magici” che fanno 
guarire dalla malattia, né in Russia 
né altrove. 
Però ragionevoli speranze vengono 
da antivirali come il Remdesivir, e 

immunomodulatori come Tocilizu-
mab, Baraticinib, ed altri. 
Ricordo che queste ultime sono 
terapie da riservare a casi severi o 
critici, mentre quelli lievi e moderati 
guariscono da soli o con terapia 
sintomatica».
Quanto servirà per un vaccino?
«Si sta lavorando alacremente so-
prattutto qui negli Usa su diverse 
piattaforme vaccinali, in particolare 
vaccini a RNA e vaccini a base della 
proteina spike (S) ricombinante. 
Questi vaccini potrebbero essere 
pronti per gli studi clinici iniziali 
(safety + immunogenicity) entro 
il prossimo autunno, anche se per 
studi di efficacia clinica vera e 
propria ci vorranno probabilmente 
12-18 mesi».
È vero che il caldo potrà debilitare 
il virus?
«Continuano ad esserci indizi – non 
prove, ma certamente indizi – che i 
danni della pandemia di Covid-19 
possano almeno in parte attenuarsi 
con l’arrivo della primavera. 
In questo senso sarà importante 
seguire l’andamento dell’epidemia 
in Africa, America Latina e Sud-Est 
Asiatico, in particolare Malaysia, 
Indonesia, Philippines, India e 
Bangladesh (e forse anche nell’Italia 
del Sud)».
Cosa pensa delle false notizie e di 
coloro che le diffondono?
«Per favore smettiamo una volta per 
tutte di ascoltarli. Mi riferisco sia ai 
ciarlatani in malafede, che sono solo 
degli sciacalli, cialtroni ed accattoni; 
che a quelli, ahimé, in buonafede, 
cioè persone credulone ed impau-
rite che spargono disinformazione 
perché, molto semplicemente, non 

sanno di cosa stanno parlando. La 
disinformazione non serve mai a 
nulla, in generale e tanto meno in 
una situazione come questa».
Abbiamo ragione di restare ot-
timisti?
«Io rimango nonostante tutto ferma-
mente ottimista, e sono convinto che 
tra qualche mese torneremo a vivere 
come prima – anzi, che vivremo 
meglio di prima, se da questa grande 
paura avremo imparato le giuste 
lezioni, come scienziati, come citta-
dini (sia in Italia che in Usa) e come 
umanità in generale. Perché questa è 
la vera, grande s� da che dobbiamo 
vincere tutti insieme – anche per 
onorare nel modo migliore possible 
le vittime di questa malattia».
Ci piace concludere con le parole 
che il professor Guido Silvestri ha 
voluto aggiungere a commento del 
suo messaggio web: «Scrivo questo 
post alla � ne di una giornata di 14 
ore tra ospedale e laboratorio (e 
domani sarà ancora peggio). Sono 
stanchissimo, ho mal di testa, ma 
lo faccio volentieri perché credo 
fermamente che fare buona informa-
zione sia utilissimo in un momento 
dif� cile come questo». 
Lo crediamo anche noi.

Matteo Cantori
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di STEFANO BALESTRA

Una storia di successo
Quando il 1° aprile del 1970 

a Melano venne prodotto 
il primo frigorifero, pa-
recchi a cominciare da 

Vittorio Merloni avevano capito che 
quello non sarebbe stato il classico 
pesce d’aprile, ma una storia vincen-
te. Una storia imprenditoriale italia-
na di successo. Un’epopea, quella 
del frigorifero, destinata a durare  36 
anni, � no al 21 luglio 2006, quando 
venne prodotto l’ultimo. Si apriva 
un’altra era, quella della cottura 
che oggi vede il plant fabrianese, 
sotto la bandiera Whirlpool essere 
la fabbrica di riferimento della zona 
Emea dei piani cottura. Raccontare 
un periodo così ampio, denso di 
personaggi, fatti, avvenimenti ri-
chiederebbe un libro, per cercare di 
condensare questa storia, proviamo 
con questo Melano dalla A alla Z….
A – Aristide Merloni, “in ogni 
iniziativa industriale non c’è valore 
del successo economico se non c’è 
anche l’impegno nel progresso so-
ciale”. Questo il mantra del senatore 
che con la dipartita avvenuta il 19 
dicembre 1970 vide solo che i primi 
vagiti della fabbrica, che comunque 
seguiva con estrema, maniacale 
competenza.
A – Alia, da Alia Mila-
no ad Alia Centro. Da 
“Milano” a “Melano”, 
concepita in Lombardia 
da un team di specialisti 
del freddo e progettata 
dallo studio dell’ingegner 
Cesare Cacciari (poi con-
sultato l’indomani dell’in-
cendio del 1990), venne 
realizzata trasferendo e 
ampliando l’esperienza 
dell’Alia, un’azienda del 
settore con sede a Mila-
no, acquistata dall’allora 
Ariston nel lontano 1966, Merloni 
completava la gamma degli elet-
trodomestici. Era la prima volta 
che uno stabilimento veniva chiuso 
nella grande metropoli, per essere 
“delocalizzato”, neologismo allora 
sconosciuto, in una località così de-
centrata. Era il decimo stabilimento 
della “galassia” Merloni e occupava 
300 operai e si chiamò Alia Centro, 
avviata dai “ragazzi del ‘69”. Primo 
frigorifero prodotto il 1 aprile 1970, 
ossia dopo otto, nove mesi dalla posa 
della prima pietra avvenuta nel 1969, 
venne solennemente inaugurato il 5 
maggio del 1973. Nella sua storia, 
sono usciti da Melano circa 15 
milioni di frigoriferi per tutta Eu-
ropa. Viene chiamata Alia Centro, 
in omaggio al luogo da cui questa 
“scommessa” prese il via.
B – Bedoni, era il nome della marca 
del locomotore ferroviario. Melano 
era la prima fabbrica ad avere un 
raccordo ferroviario interno sia per 
le materie prime che per il prodotto 
� nito. Giacomo Melacotte il macchi-
nista. Ma Melano era avanzata anche 
sotto altri aspetti come i 7 chilometri 
di handling aereo per trasportare ar-
madi dalla schiumatura al montaggio 
o le celle frigorifere dalla plastica ai 
premontaggi. Innovativo il tunnel, 
tuttora esistente che collegava la 
produzione all’imballaggio e al ma-
gazzino spedizione o la sottostazione 
elettrica in grado di trasformare i 
120000 volt a 380 volt, la corrente 
d’esercizio.
C – Cottura, � nita l’epopea del 
frigorifero, ci fu la riconversione 
verso prodotti per la cottura, piani 
cottura, maxiforni e maxi-cucine, 
� no a diventare oggi, sotto la ban-

diera Whirlpool unico hub della 
zona Emea (Europa, Medio Oriente 
e Africa) per la produzione dei piani 
cottura.
D – Direttori, se Santini è stato il 
primo, Luciano Torselletti, è stato 
l’ultimo direttore dell’e-
poca del “freddo”, nel 
2006, è la congiunzione 
tra il passato di Melano 
e il futuro della fabbrica, 
dal “freddo” alla “cottu-
ra”. Tra di loro, si sono 
alternati in successione, 
Primo Rozza (dal 72 al 
74),Valerio Fedeli (dal 
74 al 77), Giovanni Se-
veri (dal 77 al 79), Oscar 
De Sanctis (dal 79 al 94) 
il più longevo, Ercole 
Conti (dal 95 al 2001), 
Giulio Braca (dal 2001 
al 2003), Guido Lo Faso 
(alcuni mesi del 2003), 
Antonio Melone  (dal 
2003 al 2005).
D - Donne, una vera e propria 
svolta epocale e culturale, le prime 
operatrici di linea, una pattuglia di 
“pioniere” entrarono l’11 marzo 

1991, ossia una settimana circa 
prima della visita del Papa. Orietta 
Fratini, Sabrina Poggiolini, Milva 
Buldrini, Anna Forbidussi, Giulia-
na Bartocci, Flavia Silvi, Valentina 
Paolucci, Cinzia Galantini, Cristina 
Perticaroli i loro nomi.
E – Estero, il modello di successo 
di Melano di fare frigoriferi, venne 
poi replicato con altrettanto successo 
in Cina, Arabia Saudita, Nigeria e 
Reunion, ma soprattutto in alcuni di-
stretti del vecchio continente, come 
in Portogallo a Setubal nel 1976, 
come in Russia a Lipetzk nel 2000, 
in Polonia a Lodz nel 2004 e ancor 
prima nel 1994 in Turchia a Mani-
sa. Quattro storie importanti, nella 
strategia di internazionalizzazione 
del gruppo, verso paesi che come 
ad esempio la Polonia, mostravano 
premesse di uno sviluppo sociale ed 
economico e come dice un adagio: “i 
� gli venuti bene uccidono i padri”.
F – Festa di Santa Lucia, una tra-
dizione sempre sentita e rispettata 
per la protettrice dei metalmeccanici 
dapprima con la messa 
celebrata in fabbrica con 
l’altare fatto di frigoriferi 
e poi con le mega feste 
nel magazzino di Melano, 
con super ospiti di grido 
come Baglioni, i Pooh, 
Panariello, Renato Zero, 
Fiorello con alcuni a 
duettare con Vittorio.
G - Giovanni Paolo II, 
Papa Wojtyla fu ospite 
della fabbrica, lucidata a 
nuovo il 19 marzo 1991, 
in occasione della festa 
di San Giuseppe Lavora-
tore, con tanto di diretta 

televisiva nazionale. Il magazzino 
di Melano fu trasformato a tempo di 
record in un’emozionante sala delle 
udienze, in grado di accogliere 7000 
persone. Il Papa nel suo discorso 
esaltò il legame tra la famiglia e il 

lavoro, uno dei valori più importanti 
per le genti di queste parti. Una 
pagina indimenticabile.
H – Hasuike Makio, Vittorio Mer-
loni nella sua lucida capacità di leg-

gere il futuro, ingaggiò questo 
giovane designer giapponese, 
facendo nascere un sodalizio 
eccezionale con la creazione 
di modelli di frigorifero di 
grande appeal e di grande suc-
cesso commerciale, in grado 
di intercettare la rivoluzione 
culturale del consumatore, 
dopo gli anni ’80 all’insegna 
dell’ef� mero. Fortunata anche 
la collaborazione con Giorget-
to Giugiaro, sulla piattaforma 
Indesit, con modelli di grande 
successo. 
I - Incendio, alle ore 2 della 

notte tra l’11 e 12 maggio 1990 un 
furioso incendio “annerì” la fabbri-
ca, 10 - 15 miliardi di lire dell’epoca 
i danni stimati, ma dopo due setti-
mane d’intensi lavori di boni� ca la 
fabbrica riaprì quasi a regime.
M - Metalmezzadro, l’epica � gura 
dell’operaio contadino, che una volta 
uscito dalla fabbrica si dedicava al 
lavoro nei campi. “L’operaio con 
l’insalata” una delle chiavi del suc-
cesso di Melano, ma anche delle 
fabbriche Merloni, nonché alla 
base dell’incredibile sviluppo del 
territorio fabrianese. Secondo alcu-
ne statistiche negli anni ’90, l’81% 
degli operai Merloni possedeva un 
trattore, e il 15% addirittura due.
O – Operai, la storia di una fabbrica 
non può prescindere da quella dei 
suoi lavoratori, e Melano ha sem-
pre potuto contare su maestranze 
competenti e laboriose. I Cipputi del 
tempo che fu, senza titolo di studio 
ma � eri delle loro fabbriche e dello 
status sociale che loro assicurava, 
legati da quello stato d’animo, da 

quella spinta emotiva a Vit-
torio, per affrontare e vincere 
le s� de che il “dio” mercato 
poneva di fronte. Una volta, 
nel passato del nostro pre-
sente, tra “padrone” ed ope-
raio non c’era tanta distanza 
come oggi. Per giudicare la 
validità di un’esperienza, non 
c’è nessuno più capace di 
coloro che vi hanno vissuto.

P - Pertini Sandro, il 30 ottobre 
del 1981 il presidente della Repub-
blica di gran lunga più amato dagli 
italiani, a metà del settennato, fu 
accolto nel magazzino di Melano, 
trasformato in mensa da cinquemila 
persone entusiaste, e dal padrone 
di casa Vittorio Merloni che all’e-
poca ricopriva il prestigioso ruolo 
di presidente di Con� ndustria, per 
festeggiare il 50° anniversario della 
nascita delle industri Merloni. Un 
omaggio alla “dimensione umana” 
del modello Merloni, quello dello 
sviluppo dolce, senza fratture e al 
suo capitano Vittorio. 
Q - Quattro stagioni, il primo fri-
gorifero elettronico, a quattro climi, 
una svolta nel campo della conser-
vazione degli alimenti, per andare 
incontro alla crescente sensibilità 
dei clienti verso una corretta ali-
mentazione, correva la seconda metà 
degli anni ’80, per la precisione era il 
1987, e questo prodotto rafforzava la 
leadership tecnologica della Merloni 
Elettrodomestici.
S - Santini Francesco, ingegnere, 
fu il primo direttore dello stabili-
mento di Melano dal 1969 al 1972. 
Laureato al prestigioso Politecnico 
di Milano, venne prelevato dalla 
Ignis per dare la spinta all’avvio del 
progetto Melano. Successivamente, 
a cavallo della � ne del secolo scorso 
e l’inizio del nuovo, ricoprì anche 
la carica di sindaco di Fabriano dal 
1998 al 2002, chiamato alla ricostru-
zione dopo il sisma del 1997. Santini 
insieme al “ragionier” Pasquale Bru-
gnola, conosceva uno per uno i primi 
300 assunti e i loro famigliari. Ma 
dietro aveva una struttura di primo 
livello, i “ragazzi del ‘69”, con i 
capi reparto: Claudio Rocci, Anto-
nio Giommetti, Ettore Mencarelli, 
Rodolfo Romandini, Duilio Giulia-

ni, Sergio Busco, Giuseppe 
Crespi, Franco Vigarelli, 
Sauro Zampa, Confalonieri, 
Apostolo, Ercole Bisio, Pi-
rocchi, Farroni, Nazzareno 
Carsetti.
T - Top 90, una linea � es-
sibile costata 10 miliardi di 
lire dell’epoca, in grado di 
assemblare quattro model-
li differenti di frigoriferi. 
Negli anni ’90 nell’ambito 
del processo d’innovazione 
delle Merloni Elettrodome-
stici, allo stabilimento di 
Melano, venne assegnata 
la missione di sperimentare 

l’automazione, mediante la realizza-
zione di un’area pilota delle fasi di 
montaggio dell’armadio frigorifero 
e dei suoi vari componenti. Un’evo-
luzione del sistema produttivo, con 
Melano, un esempio tra i più signi-
� cativi a livello europeo nel campo 
degli elettrodomestici. Uno dei primi 
esempi di “fabbrica automatica”. La 
risposta impiantistico – tecnologica 
nella lotta del bianco e a quella “rivo-
luzione industriale” degli anni ‘80/ 
’90. Signi� cativa anche l’esperienza 
in quei tempi di un giovane “prete-
operaio” , Don Alberto Castellani, 
che ancora conserva quei momenti 
con particolare piacere, fattore di 
crescita umana, in una fabbrica a 
“dimensione d’uomo”.
T - Terremoto 1997, Melano da 
sempre ha raccolto lavoratori di 
quattro province, Ancona, Perugia, 
Macerata e Pesaro. 
Il disastroso terremoto del 1997 non 
fermò se non molto limitatamente la 
produzione. Nella tragica situazione 
del terremoto, da un lato Vittorio 
Merloni sempre prodigo e vicino ai 
suoi dipendenti, nella convinzione 
che fossero la sua fortuna, con 
sostanziosi aiuti economici e psico-
logici a chi aveva avuto danni, o ad-
dirittura la costruzione di un piccolo 
villaggio di casette prefabbricate per 
i suoi dipendenti costretti a uscire 
dalle case lesionate, dall’altra lo 
spirito più autentico dei suoi lavora-
tori, che convivendo con la terra che 
tremava, andavano regolarmente a 
lavorare, sempre pronti a rimboccar-
si le maniche per la salvaguardia del 
lavoro e del posto di lavoro, come 
bene e interesse comune.
V - Vittorio Merloni, anzi il “dot-
tor” Vittorio, l’artefice di questa 
avventura. Se Albacina era il cuore, 
dove era nato suo padre Aristide e 
dove questi aveva impiantato il pri-
mo opi� cio, Melano rappresentava 
la s� da industriale, il banco di prova 
del Merloni imprenditore. Vittorio 
era la quintessenza dell’italiano: 
spirito imprenditoriale,volontà di 
combattere, capacità di innovazione.
W – Wahrol, alla � ne degli anni 
’90, Ariston lanciò la moda della 
frigo–art. Frigoriferi decorati, con 
lo skyline di New York, la torre 
Eiffel, una sveglia o una maxisveglia 
o altro disegnati sulle porte, che 
faceva tanto Andy Wahrol. Oltre 
a contenitore di cibi, si giocava la 
carta dell’oggetto di affezione, di 
componente di arredamento. 
E se ci si annoiava, si cambiavano 
le porte con un altro soggetto, così 
come il cinturino della Swatch, oro-
logio culto di quei tempi. Un ringra-
ziamento per il contributo d’idee va 
a: Fabrizio Arteconi, Francesco San-
tini, Giacomo Giommetti, Antonio 
Giommetti, Giovanni Fiammenghi, 
Alberto Pellacchia, Antonio Todde, 
Oscar De Sanctis.
To be continued…..

diera Whirlpool unico hub della 



Università Popolare 
lezioni in video
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Le attività dell'associazione: ecco le prospettive
Il Cai “si arrampica” sul futuro

L’Università  Popolare 
di Fabriano testimo-
nia, in questo periodo 
di isolamento, che la 

cultura non intende fermarsi. Infatti 
l’attività didattica sta proseguendo 
con modalità diverse, attraverso 
laboratori su piattaforme online 
e lezioni su canali youtube della 
neonata Unieda tv. Quest’ultima 
è un’iniziativa nata dall’Unione 
nazionale di educazione degli adulti 
che ha promosso un progetto di rete 
per mettere a disposizione tutte 

le lezioni delle varie Università 
Popolari in Italia, compresa quella 
di Fabriano (con il coinvolgimento 
di docenti della città) che a questo 
punto potranno essere fruibili da 
tutti. Sono lezioni che spaziano da 
argomenti tematici legati alle varie 
discipline a questioni più attuali 
come l’emergenza Coronavirus. 
In questi primi giorni sul canale ci 
sono state migliaia di visualizzazio-
ni ed è un segnale importante poi-
ché dimostra che anche le persone 
anziane sono capaci di raccogliere 

la s� da tecnologica. In questo 
momento l’Università Popolare 
è attiva con una ventina di chat 
per i diversi laboratori che 
fanno anche lezione in diretta, 
come yoga, lingua, teatro, oltre 
ad una chat whatsApp più 
generale che tiene aggiornati 
tutti gli iscritti con le varie 
informazioni. “Questo stru-
mento del web – sottolineano 
il presidente dell’Upf Fer-
nanda Dirella ed il consiglio 
direttivo -  favorisce i rapporti, an-

Il Cai di Fabriano ha una lunga sto-
ria ed è ormai radicato nel contesto 
territoriale con i suoi eventi ed ap-
puntamenti. Abbiamo parlato con il 
presidente di sezione Luca Paci che 
ci ha raccontato la sua esperienza e 
le attività del gruppo.
«Io sarò presidente per ancora qual-
che settimana, - dice Luca - ho quasi 
superato il periodo del mio mandato. 
Sono stato presidente negli ultimi 
sei anni. Non sono fabrianese d’ori-
gine, ma d’adozione in quanto ormai 
vivo qui da ventidue anni e sono 
nel Cai da venti. Ho aderito perché 
mi piace la montagna e lo spirito 
dell’associazione. Anche per questo 
ho deciso sin da subito di entrarvi 
in maniera attiva».
Quali sono gli obiettivi e le propo-
ste dell’associazione?
«Il Cai è andare in montagna, ma so-
prattutto è un modo corretto, rispet-
toso e adeguato di essere a contatto 
con la natura. La nostra sezione si 
è mossa molto bene negli anni ‘70 
e ‘80, organizzando anche grandi 
spedizioni di alpinismo al nord o 
all’estero. Poi ci si è concentrati 
sul nostro territorio e sulla regione 
principalmente, che è molto fertile 
per gli appassionati di montagna. 
Uno degli scopi principali delle 
nostre attività è far vedere e dun-
que tramandare come noi andia-
mo in montagna. Tutti sappiamo 
camminare, ma non è scontato 
sapersi muovere in montagna. Per 
questo nell’ottica del tramandare 
noi passiamo le nostre esperienze 
a chi vuole avvicinarsi alle nostre 
attività. Se ciò che facciamo piace ci 
si può unire anche ai nostri gruppi e 
qualcuno diventa anche istruttore».
Come è strutturato il Cai nelle 
sue attività?
«Il Cai è organizzato in diversi 
gruppi: trekking, speleologia, roccia 
(ovvero arrampicata) e sentieri.
Il gruppo più recente è il gruppo 
roccia, nato un paio di anni fa da 
un gruppo di amici che si incontra-
va regolarmente per scalare. Poi si 
sono uniti al nostro gruppo ed oggi 
contano circa sessanta persone. Il 
gruppo roccia organizza diversi 
corsi d’introduzione.
Il gruppo speleologico richiede 
un’introduzione fatta dagli istruttori, 
ad anni alterni così che chi entra nel 
gruppo ha poi un anno di tempo per 
migliorare. 
Dopo due anni abbiamo già spe-
leologi di buona esperienza. Tutti 
i corsi sono tenuti da istruttori 
quali� cati. Per speleo abbiamo un 

istruttore nazionale, mentre per 
roccia ci appoggiamo alle scuole 
marchigiane Sibilla e Fenice.
Quando c’è la neve si risveglia 
anche il gruppo di ciaspole o di sci 
alpinismo che richiedono attività 
introduttive. Il trekking non ha bi-
sogno del periodo di introduzione, 
ma è organizzato in un calendario 
di attività che aumentano per gra-
do di difficoltà, così 
sì dà modo ai nuovi 
partecipanti di entrare 
nel meccanismo. Pa-
rallelamente vengono 
organizzate escursioni 
semplici per venire 
incontro a tutte le esi-
genze. 
In� ne il gruppo sen-
tieri che è un’attività 
a sé stante. Si occupa 
di riscoprire e ritro-
vare vecchi percorsi e 
sistemarli, ma anche 
di curare quelli pre-
senti. Il gruppo storico 
Chiorri-Ballarini ha 
documentato una base 
di sentieri davvero im-
portante nella nostra 
zona. Ora hanno passato il testimone 
ad altri che hanno molta passione 
e negli ultimi anni hanno lavorato 
principale sul frammento del sen-
tiero Italia che passa nel territorio. 
Tutto ciò che facciamo si basa su un 
preziosissimo volontariato.
Noi parliamo di attività sezionale 
come di una serie di regole che per-
mettono che l’attività sia dell’intera 
sezione. Le proposte devono essere 
portate in Consiglio, approvate, 
organizzate, pubblicizzate ed in� ne 
guidate. Si distingue da un’iniziati-
va privata. Noi calendarizziamo le 
attività già da dicembre per l’anno 
seguente».
La sezione di Fabriano si è distin-
ta negli anni per aver organizzato 
grandi eventi che hanno visto la 
partecipazione attiva di buona 
parte della cittadinanza. Parliamo 
di questi eventi...
«L’evento più importante che 
richiede più organizzazione è la 
Primavera Fabrianese, giunta alla 
quarantaquattresima edizione lo 
scorso anno. 
Dallo scorso anno abbiamo orga-
nizzato Millescarpette, un evento di 
arrampicata sulle pareti della parte 
storica di Fabriano. È una domeni-
ca in cui si risalgono brevi tratti di 
muro identi� cati da noi. Abbiamo 
avuto un’ottantina di partecipanti 

da tutta Italia ed è piaciuta molto 
anche ai fabrianesi. Ne abbiamo 
organizzata una nuova edizione a 
giugno, ma non si sa per ora. 
Per chiudere la stagione organiz-
ziamo da qualche tempo l’Autun-
no fabrianese, corrispettivo della 
primavera. 
Un altro evento importante, che 
organizziamo da ormai dieci anni, 

è la Befana speleo, il 6 gennaio. 
L’evento era nato in seguito ai 
quarant’anni del gruppo fabrianese. 
Avevamo organizzato, per quella 
occasione, un evento pubblico con 
le foto di tutti i fabrianesi che negli 
anni avevano partecipato ai vari 
gruppi. Il sindaco, Sorci all’epoca, 
disse che sarebbe stato bello se 
qualcuno si fosse calato dalla torre 
civica e noi l’abbiamo fatto per il 6 
gennaio seguente. Abbiamo cam-
biato il percorso di discesa diverse 
volte, ma ad ogni Epifania è stato 
un grande successo e sta diventando 
un appuntamento � sso per la città. 
Siamo sommersi da una folla di 

bambini che vogliono le 
caramelle dalla Befana 
che è scesa dalla torre. 
Lo scorso anno abbia-
mo lavorato insieme 
alla Pro Loco che ha 
organizzato la tombo-
lata cittadina dopo di 
noi. È bello quando si 
collabora tutti insieme. 
Un’altra bella iniziativa 
che sta prendendo piede 
negli ultimi anni, dopo 
una grande adesione 
negli anni ‘70, è la va-
canza con le famiglie in 
un campeggio sulle Do-
lomiti. Questa vacanza 
è organizzata e si fanno 

anche delle attività nell’ottica dello 
stare insieme».
Quali ricordi vuoi condividere con 
noi di questa lunga esperienza?
«Tanti ricordi mi legano al Cai 
in questi venti anni. Io sono en-
trato come gruppo speleo. Come 
presidente ho vissuto poi la parte 
organizzativa dell’associazione. Ho 
ricordi bellissimi di una Primavera 
fabrianese in cui pioveva e i concor-
renti arrivavano stanchi, infangati, 
ma felici come non mai. Ricordo la 
piazza di Fabriano piena di persone 
con il naso all’insù per aspettare la 
calata della Befana a cui io stesso 
ho partecipato. La cosa che mi dà 
più soddisfazione è condividere con 
gli altri le esperienze che mi sono 
piaciute. È bello far provare agli altri 
le stesse cose che mi hanno emo-
zionato. Questa è una cosa comune 
a tutti coloro che fanno attività con 
gli altri, è ciò che ci spinge, è la 
bellezza di dare una mano».
La nostra chiacchierata si è conclu-
sa con un accenno alla situazione 
attuale. Ovviamente per ora il Cai 
non può svolgere le sue attività ed i 
suoi eventi, compresa la Primavera 
fabrianese. L’associazione però è 
in allerta e non appena le attività 
potranno tornare a svolgersi in 
piena sicurezza si ripartirà più forti 
di prima. 

Danilo Ciccolessi

che se � sicamente distanti, 
tra i vari allievi e fornisce 
una concreta compagnia, 
attraverso il pretesto di 
offrire consigli per vivere 

meglio il momento di forte disagio. 
L’emergenza che ci ha investiti ha 
ovviamente rivoluzionato la pro-
grammazione, già ricca ed articola-
ta, ma non ha spento l’entusiasmo 
degli oltre 300 iscritti, imponendoci 

di adottare questa 
felice alternativa 
online che verrà 
messa in campo � no 
al termine della… 
quarantena”. Purtrop-
po è anche saltata la 
trasferta alle Terme ad 
Abano, nel Padovano, 
prevista per metà apri-
le, mentre è ancora viva 
la speranza di effettuare 
la vacanza marina a S. 
Benedetto del Tronto 
a � ne giugno. Come si 
nutre ancora la possibi-
lità di portare avanti il 
progetto previsto per la 
cerimonia � nale di � ne 
maggio sul tema della 
gentilezza. 
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100 secondi per Fabriano
Il video presentato alla Bit

per raccontare la città

di SARA MARINUCCI

I lavori sulla Ss76
mandano in tilt

anche i "navigatori"

Un video di 100 secondi, 
questa la presentazione 
che Fabriano ha fatto di 
sé alla Bit (Borsa Inter-

nazionale del Turismo) di Milano 
lo scorso febbraio. “Presentare il 
territorio e parlare di una città che 
si sta rimboccando le maniche per 
guadagnarsi spazio nel panorama 
artistico e culturale italiano - scrive-
va in proposito il sindaco Gabriele 
Santarelli su Facebook, lo scorso 
10 febbraio - ci si muove a 360 
gradi per la valorizzazione e la 
promozione delle nostre ricchezze 
nella consapevolezza che c’è tanto 
da fare ma che la strada giusta è 
stata imboccata”.
Il video, realizzato da Studio Za-
balik per il Fabriano Film Fest, 
racconta in cento secondi la città in 

Strade labirinto nel Fabrianese per colpa dei cantieri in� niti lungo la SS 
76 con le continue ordinanze per la modi� ca provvisoria della viabilità 
che hanno mandato in tilt anche il segnale Gps del navigatore. Cantieri 
che, nei giorni scorsi, hanno lavorato con alcuni subappaltatori presenti. 
“Ci sono alcune dif� coltà a reperire materiali – riferiscono fonti sindacali 
– e non è detto che le lavorazioni nel cantiere Borgo Tu� co-Serra San Qui-
rico possano andare avanti senza rallentamenti nelle prossime settimane”. 
Al momento, quindi, si lavora con poche unità presenti. Venerdì 27 marzo, 
intanto, ennesima odissea per un camionista che doveva raggiungere il 
cantiere SS 76 di Borgo Tu� co. 
Ha seguito il Gps, ma ha sbagliato strada perché non gli segnalava i lavori 
in� niti del cantiere Quadrilatero a Fabriano. È così un autoarticolato è 
rimasto incastrato fra i vari tornanti di Rocchetta, a poche centinaia di 
metri dal cantiere. 
Quello che � no all’anno scorso era un errore del navigatore segnalato solo 
dai turisti che si perdevano in prossimità della vecchia strada (ora chiusa) 
di Fossato di Vico, al con� ne con l’Umbria, adesso è capitato anche a chi 
queste zone dell’entroterra le percorre per lavoro. Sulla 76 al momento 
si naviga a vista. 
Nel cantiere Quadrilatero non è chiaro se si continuerà a lavorare anche 
nelle prossime settimane o se, anche per tutelare la salute dei lavoratori, 
le attività potrebbero fermarsi invece che rallentare. 
Eventuali criticità determinate dall’emergenza Covid-19 faranno sicura-
mente aggiornare il cronoprogramma per il completamento dell’opera.

Marco Antonini

tutta la sua interezza, passando dal 
Museo della Carta, alla Pinacoteca 
Molajoli, l’Oratorio della Carità, 
la Cattedrale, alla piazza con la 
sua fontana e la torre civica; a 
tanti altri luoghi inconfondibili del 
bel centro storico. Una voce fuori 
campo accompagna le immagini: 
“Creiamo da sempre, la carta ci ha 
reso famosi, ma siamo molto di più. 
Siamo una città fatta di passione, 
cultura, tradizione, con uno sguardo 
al futuro. Ci piace sorprendere con 
la nostra storia, la nostra unicità, il 
nostro territorio. Noi siamo Fabria-
no”. Studio Zabalik è facilmente 
rintracciabile sui social, attraverso 
la sua pagina Facebook, in cui viene 
descritta brevemente la sua attività: 
Studio Zabalik è una produzione vi-
deo con base a Roma. Un collettivo 
di giovani professionisti provenienti 
da ambiti differenti, con la stessa 

passione per l'immagine, la luce, il 
movimento, il suono. E' un'idea che 
si fa man mano più concreta grazie 
alla passione dei suoi protagonisti. 
Negli anni ha prodotto, oltre a vi-
deo musicali report e documentari 
anche eventi artistici fuori dagli 
schemi, spettacoli di teatro con-
temporaneo e percorsi di sostegno 
per la creatività emergente. La sede 
operativa si trova a Roma presso 
Il Cubo Rosso recording, studio 
di registrazione con il quale col-
labora attivamente. Studio Zabalik 
è formato da Alessandro Pezza, 
Zelia Carbone, Mirko Melchiorre, 
Adriano Cutraro. Il corto si era 
aggiudicato il concorso organizzato 
in occasione della settima edizione 
del Fabriano Film Fest, svoltasi 
dal 31 maggio al 2 giugno scorsi e 
promossa da Opi� cio delle Arti e 
� nanziato dal Comune. 

A piedi alla Madonna della Grotta:
una proposta di pellegrinaggio

Avis: le mascherine
ai Centri trasfusionali

Nei momenti di dif� coltà, da mil-
lenni, l’uomo alza gli occhi al cielo 
per chiedere l’intervento divino. È 
questo il momento in cui ognuno, 
nel chiedere la grazia, esprime un 
suo personale voto. Le nostre chiese 
sono piene di ex voto, di piccole 
manifestazioni di riconoscenza per 
la grazia ricevuta. Abbiamo pensato 
di adeguare questa tradizione ai 
tempi proponendo un pellegrinag-
gio, un cammino di ringraziamento 
al santuario Madonna della Grotta 
(nella foto); un cammino impegna-
tivo (che ciascuno potrà dosare in 
base alle sue possibilità) che dalla 
piazza della Cattedrale ci porterà a 
ringraziare la Vergine in un luogo 
magni� co e pieno di fascino; un 
pellegrinaggio, un cammino la cui 
data non ci è possibile � ssare, ma 
l’arrivo di quella data possibile è la 
nostra preghiera, perché un lungo 
pellegrinaggio di 20 chilometri se-
gnerà la � ne del nostro isolamento, 

la possibilità di tornare a condivi-
dere un’esperienza collettiva, di 
tornare verso quella montagna dello 
Spirito dove sono nati tre ordini 
religiosi (camaldolesi, silvestrini e 
cappuccini), che con San Romualdo 
rappresenta l’anima più profonda 

della nostra città. Abbiamo pensato 
che tante persone chiuse nelle loro 
case vorrebbero esprimere il voto 
e l’augurio che questo incubo � -
nisca, che torni ad essere possibile 
camminare, stare insieme. Ed è 
per permettere di esprimere questo 
“voto” sulla rete che è nato questo 
progetto di cammino di ringrazia-
mento; sappiamo, purtroppo, che 
ci vorrà tempo, forse molto tempo, 
ma questo cammino si farà. Come 
disse Neruda: “Potranno tagliare 
tutti i � ori, ma non fermeranno la 
primavera”. Per noi la primavera del 
tornare a stare insieme forse verrà in 
autunno o in inverno, non importa; 
siamo certi che verrà, e come i nostri 
nonni ringrazieremo la Madonna 
per lo scampato pericolo; forse una 
religiosità popolare ma concreta e 
sentita nei cuori di chi crede che 
questa nostra martoriata terra sia 
veramente la Terra dello Spirito.

Sergio Mustica

L’Avis Provinciale ha iniziato la consegna delle mascherine certi� cate ai 
Centri trasfusionali della provincia di Ancona. “Primi tra i primi in aiuto 
degli ultimi tra gli ultimi – ci informa il presidente dell’Avis di Fabriano 
Luciano Bano - è importante, considerata l’esemplare ed ampia risposta 
dei nostri donatori in questi giorni di emergenza, prenotare la donazione 
ai nostri numeri, chiamando allo 0732 21959 o mandando sms ai numeri 
393 4373996 / 324 7751625. Questo per maggiore cautela e rispetto nei 
confronti degli operatori del Centro Trasfusionale che ringraziamo per il 
loro più che encomiabile, prezioso ed insostituibile impegno e per gli altri 
donatori, queste, sono le nostre priorità”. Pertanto nel Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale “Pro� li”, è stato donato dall’Avis provinciale, e distribuito 
in collaborazione con l’Avis di Fabriano, il primo carico di mascherine 
certi� cate. “L’iniziativa – è ancora Bano a parlare – è nata dall’Avis della 
provincia di Ancona che ha reperito il materiale per poi distribuirlo attra-
verso le realtà locali tra cui Fabriano, dove sono arrivate le prime 250, con 
altre che arriveranno a seconda delle esigenze e delle disponibilità – sot-
tolinea ancora Bano - segno di attenzione nei confronti dei donatori e di 
tutto il personale che in questi giorni si trova letteralmente in prima linea 
con persone che si impegnano per dare una speranza per chi ha bisogno di 
sangue. Sono 1.800 le persone che quotidianamente in Italia hanno bisogno 
di sangue (dati uf� ciali dell’Avis nazionale ndr) senza considerare i casi 
di emergenza, e per questo si rinnova la richiesta che abbiamo fatto nei 
giorni scorsi: donate sangue, perché il Coronavirus non si trasmette tramite 
il sangue ed il donatore è autorizzato per legge a recarsi a donare”. 

Daniele Gattucci
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I monaci raccontano le loro giornate nell'emergenza: uniti nella preghiera

Anche Radiologia lavora a pieno ritmo

BREVI DI FABRIANO

La vita a San Silvestro
Tutto il nostro mondo sta 

vivendo una esperienza 
nuova, più terribile della 
guerra o di una invasione 

barbarica.
Prigionieri nelle nostre famiglie 
con qualche vantaggio comprensi-
bile, ma anche con numerosi disagi 
e sofferenze, specialmente dove vi-
vono anziani, sempre bisognosi di 
cure, bambini che, pieni di vitalità, 
fremono privi di libertà, giovani 
costretti a interrompere amicizie 
e relazioni... 
Che dire poi dei singoli? Isolati, 
nessuno con cui scambiare una 
parola. Sono come murati vivi.
Alla legge dell’isolamento ob-
bediscono anche le comunità 
monastiche e religiose per evitare 
il terribile contagio e a loro salva-
guardia: data l’età non più � orente 
dei membri, il virus farebbe una 
strage.
Quindi anche la nostra comunità 
di San Silvestro vive isolata non 
solo perché vive sul Monte Fano, 
ma anche per le leggi restrittive che 
impediscono movimenti.
La nostra vita si svolge con molta 
regolarità, la giornata, tranquilla: 
preghiera dalle ore 6 alle 8.15, 
lavoro e occupazioni varie � no alla 
12.45, Ora Sesta e pasto, tempo 
libero. 
Ci ritroviamo insieme nel pome-
riggio per la celebrazione dell’Ora 
Nona alle 15.30, per i Vespri alle 
18 e alle 20.45 per la preghiera di 

Compieta che chiude 
la giornata.
Il momento più inten-
so di preghiera e di 
mistero è la celebra-
zione eucaristica alle 
ore 7.30. In nome del 
Figlio Gesù Cristo, 
altare, vittima e sa-
cerdote, offriamo al 
Padre celeste Lui e noi 
stessi per implorare 
misericordia. 
Date le circostanze 
che impediscono ogni 
attività pastorale e di 
organizzazione all’e-
sterno, ci ritroviamo 
tutti uniti nella pre-
ghiera e questo è un 
vantaggio per la no-
stra comunità, ma an-
che per tutta la Chiesa 
e in particolare per i 
nostri parenti, amici 
e numerose persone 
che si raccomandano alla preghiera 
della comunità.
Con noi abbiamo Cristo stesso che 
ha detto: “Dove sono due o tre uniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro” (Matteo 18,20). Sperimen-
tiamo quanto è vero quello che il 
salmo dice: “Ecco quanto è buono e 
quanto è soave che i fratelli vivano 
insieme” (Salmo 132,1). Oppure: 
“È bello dar lode al Signore e 
cantare al tuo nome, o Altissimo” 
(Salmo 91,2). Auguriamo a tutte 

le famiglie “recluse” di gustare la 
preghiera fatta insieme in famiglia.
In questo clima di solitudine e di 
preghiera per tutti gli uomini, lo 
scorso 25 marzo abbiamo celebrato 
il 70° anniversario di sacerdozio del 
confratello don Domenico Grando-
ni. I mezzi di comunicazione tele-
matica ha consentito al P. Priore di 
far sentire più volte dal monastero 
la nostra voce nella celebrazione 
dell’Eucaristia e in varie catechesi. 
La nostra giornata, così descritta, 

sembrerebbe “riparata” da venti 
minacciosi che fanno tremare 
continenti e nazioni, città e fami-
glie, uomini e donne di ogni età e 
condizione sociale. 
Nel fondo del cuore di ogni mo-
naco c’è una velata ma � duciosa 
tristezza ed una partecipazione 
alla sorte terribile dei contagiati 
dal virus, soli, senza il conforto 
della presenza di un parente, di un 
amico, senza il sostegno della fede 
con l’Unzione degli Infermi e la 

preghiera della Chiesa 
per i moribondi.
Fiduciosi nella paro-
la di Gesù: “Non vi 
lascerò orfani... sarò 
sempre vicino a voi” 
(Giovanni 14,18), lo 
supplichiamo priva-
tamente e comunita-
riamente, perché egli 
nella sua provvidenza 
supplisca l’assenza del 
conforto umano con 
la sua presenza con-
solante e accogliente.
La nostra preghiera 
sale al cielo anche per 
tutti i sacerdoti, i me-
dici, gli infermieri, le 
forze dell’ordine... che 
con generosità ammi-
rabile, rischiando la 
vita, curano con pie-
na dedizione i malati 
e fanno rispettare le 
norme per contenere 

la diffusione del contagio.
Facciamo nostro l’indirizzo di 
plauso e di ringraziamento fatto dal 
Presidente della Repubblica il 27 
marzo. Per tutti, riconoscenti, gri-
diamo al Signore: “Ricompensali e 
salvali”.  È il grido di � ducia e di 
speranza che vorremmo lanciare ai 
malati, agli operatori sanitari, alle 
famiglie in lutto, a quanti vivono 
nella paura: siamo con voi, pre-
ghiamo per voi! 

I monaci di San Silvestro

Tra i reparti che lavora-
no a pieno ritmo, insie-
me a Medicina e Pronto 
Soccorso, c’è la Radio-
logia. Situata al piano 
terra dell’ospedale Pro� li, 
svolge un lavoro essen-
ziale sia per accertare 
una patologia, attraverso 
la diagnostica, che per 
permettere al chirurgo di 
intervenire in sala opera-
toria. In questa fase, oltre 
all’attività di controllo 
oncologico e di supporto 
alle varie equipe chi-
rurgiche che operano le 
urgenze provenienti da tutta Area 
Vasta 2 e non solo, la Radiologia 
svolge un lavoro delicato nell’am-
bito del Covid-19. Sono tanti, 
infatti, i sospetti Coronavirus che 
vengono mandati, una volta effet-
tuato il triage al Pronto Soccorso, 
in questo reparto per un esame. 
Bisogna accertare, per esempio, la 
presenza di polmonite interstiziale, 
tramite radiogra� a al torace o, nei 
casi più complessi, tramite tac. A 

~ CADUTO DAL LETTO E SOCCORSO DAI VDF 
Via Angelelli, 29 marzo ore 1.30. Un anziano, solo in casa perché la moglie è 
all’ospedale, cade dal letto, non gliela fa a rialzarsi e telefona al 118. I sanitari 
accorrono, ma non riuscendo a entrare chiamano i VdF che entrano dalla fi ne-
stra e soccorrono l’uomo e lo rimettono a letto. Il personale sanitario del 118 
lo visita e lo trova in buone condizioni, quindi con i VdF gli augurano buona 
notte e vanno via.

~ PONTE RADIO IN TILT
San Silvestro, 25 marzo ore 23.40. A monte Fano, situato al di sopra del mona-
stero, il Ponte Radio della Vodafone non funziona e visti i 30 centimetri di neve 
vengono chiamati i VdF che con la Campagnola munita di catene sulle quattro 
ruote accompagnano fi n lassù il tecnico. 
La mancanza del Ponte Radio, dal quale dipendono vari Comuni e numerosi 
utenti, rendeva diffi cile se non impossibile la telecomunicazione. Poco prima 
della una, riattivato il funzionamento, la Campagnola dei VdF, con a bordo anche 
il tecnico, torna in caserma.  

~ FUOCO IN CANNA FUMARIA E TETTO
Fabriano giorni fa. In una casa situata tra l’Istituto Agrario e Collepaganello si 
incendia un camino e parte del tetto in legno. Accorrono i VdF che spengono e 
mettono il tutto in sicurezza. 

~ ALLAGAMENTO DI UN LOCALE
Via Ciampicali, 27 marzo. Un locale è allagato con acqua che raggiunge l’altezza 
di 20 centimetri ed i VdF accorsi rimediano per quanto possono.

~ AUTOARTICOLATO A ROCCHETTA?...
Rocchetta, 27 marzo ore 6.15. Un autoarticolato guidato da uno straniero, resta 
bloccato sui tornanti situati prima del paese ed accorrono i VdF che con pala 
gommata riescono a far girare il bilico.  
I VdF, fatto ciò, accompagnano conducente e veicolo fi n sulla Statale. Il gui-
datore, che aveva sbagliato strada visto che doveva andare alle Cartiere, tra i 
segnali stradali e le indicazioni del navigatore gps, aveva seguito i suggerimenti 
di quest’ultimo.  
Il soccorso è terminato verso le 9.30. Un invito ai responsabili del navigatore 
gps: non è ora di aggiornare il “guidatore elettronico”? …

~ AL BENEFATTORE FA TANTO BENE AIUTARE…  
Fabriano, 29 marzo. E la Russia di Putin manda 9 camion carichi di personale 
e di materiale per aiutare l’Italia a vincere il Covid 19 e lo racconta con entu-
siasmo al suo popolo. 
E l’America di Trump, e la Cina e altre nazioni, avevano già provveduto con loro 
donazioni per aiutarci. 
E adesso anche Rama capo della piccola Albania - nazione estesa tre volte le 
Marche - si aggiunge nell’inviare aiuti dicendo: “Non scordiamo quanto l’Italia 
ha fatto per noi quando ne avevamo bisogno”. Oibò! Il cuore si gonfi a e viene 
quasi da piangere nel ricevere tanta gratitudine verso noi italiani.

Porthos 

Fabriano lavorano in reparto 35 tra 
medici radiologi (che formulano 
e � rmano il referto), tecnici (che 
eseguono l’esame), infermieri, 
amministrativi e personale addetto 
alle pulizie più che mai importante 
che sani� ca giorno e notte tutto 
l’ospedale. Proprio i tecnici svol-
gono un lavoro delicato perché 
si espongono molto, con tutti i 
dispositivi di protezione necessa-
ri, in quanto sono a contatto con 
possibili pazienti Covid positivi. 

"I tecnici ed il personale delle 
pulizie – riferiscono alcuni 
medici dal Pro� li – svolgono 
un lavoro encomiabile molto 
spesso lontano dai ri� ettori. 
Va a loro, oggi, il nostro grazie 
perché nonostante lo stress, la 
paura stando a contatto con 
pazienti di cui ancora non 
si conosce la diagnosi e la 
stanchezza, fanno un lavoro 
prezioso e insostituibile che 
permette il buon funzionamen-
to dell’ospedale in questa fase 
di emergenza". Il reparto è in 
grado di fare circa 200 esami 
al giorno tra Tac, Risonanza, 

accertamenti senologici, Biopsia, 
Ecogra� a e accertamenti radiogra-
� ci tramite Pronto Soccorso e sala 
operatoria. I normali appuntamenti 
della Radiologia, tranne le urgenze 
e i controlli oncologici, sono stati 
sospesi. Prossimamente bisognerà 
capire come smaltire le liste già 
prenotate da tempo e che, da quasi 
un mese, sono state annullate causa 
emergenza Covid.

Marco Antonini

166.239 mila euro pronti per sostenere i più deboli. Arriva anche a Fabriano una quota del bonus nazio-
nale di 400 milioni di euro stanziati dal Governo per aiutare i Comuni nella lotta alla povertà in tempi 
di Coronavirus. L’ordinanza del premier Conte rende subito operativo il provvedimento per l’erogazione 
urgente da destinare ai singoli enti municipali, appunto con il vincolo di utilizzarli come buoni spesa per 
le famiglie in dif� coltà. Queste le somme destinate invece agli altri Comuni della Diocesi: Cerreto d’Esi 
24.097, Genga 9.483, Sassoferrato 46.390, Matelica 58.351. 
Ora spetterà alle singole realtà municipali individuare i soggetti bene� ciari del sussidio emergenziale, 
che spesso vengono individuati d’intesa con l’associazione di volontariato ed enti no pro� t impegnati 
nel sociale.

Bonus alimentare: le somme ai Comuni
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Parla la fabrianese Valeria Catu�  della Sipem SoS: "Siamo una squadra"
Gli psicologi in campo 
La Sipem SoS Federazione 

nasce dopo l’esperienza 
di una équipe di psicologi 
nel 1998 al Policlinico 

Umberto I di Roma all’interno 
Dipartimento di Emergenza e Accet-
tazione (Pronto Soccorso) e de� nita 
come Unità Psicologica di Crisi, il 
cui compito era rapportarsi con i 
pazienti e i familiari della struttura. 
L’équipe incomincia a confrontarsi 
con situazioni di emergenza che 
esulano dalla formazione psicolo-
gica classica e che richiedono una 
preparazione diversa e speci� ca. Già 
il terremoto dell’Umbria del 1997 
aveva messo in luce le dif� coltà del-
la classe degli psicologi di fornire un 
adeguato supporto psicologico alle 
popolazioni che vengono colpite 
da eventi calamitosi, evidenziando 
la necessità della categoria di or-
ganizzarsi, su base volontaria, per 
inserirsi nelle strutture di Protezione 
Civile. Questo evento porta alla 
fondazione, il 18 maggio del 1999, 
della Sipem Onlus – Società Italia 
di Psicologia dell’Emergenza (oggi 
Sipem SoS Federazione – Società 
Italiana di Psicologia dell’Emer-
genza Social Support). Negli anni 

successivi la Sipem 
lavora parallelamente 
su più fronti, rappor-
tandosi con il Dipar-
timento di Protezione 
Civile - nel 2000 con 
il DDL 4449 fu san-
cita l'istituzione del 
ruolo di psicologo 
delle situazioni di 
crisi - e intervenendo 
in numerose situa-
zioni di emergenza 
locali e nazionali. 
Nel 2006 è avvenuta 
l’integrazione della 
psicologia e degli in-
terventi psico-sociali 
nella Funzione 2 (“Funzione di 
Sanità, assistenza sociale e veterina-
ria”) che diventano parte integrante 
del concetto di salute. La Sipem 
SoS Federazione, il cui presiden-
te è il dr. Roberto Ferri nonché 
presidente anche della Sipem SoS 
Marche, ad oggi è stata presente a 
tutti i maggiori eventi calamitosi 
� n dalla sua fondazione su tutto il 
territorio nazionale. I soci mettono 
a servizio di una comunità colpita le 
proprie competenze professionali e 

si prodigano per lavorare al meglio 
delle loro capacità indipendente-
mente dalla loro specializzazione. 
Riconoscono l’importanza della 
necessità di formarsi continuamente 
e di formare sempre più operatori 
dell’emergenza e cittadini rispetto 
alle tematiche della psicologia 
dell’emergenza e della Protezione 
Civile. “In questa emergenza attua-
le del Covid-19 la Sipem Sos sta 
lavorando per il sostegno della cit-
tadinanza tramite linee telefoniche 
in diverse regioni” spiega la dr.ssa 

Valeria Catu� , psi-
cologa fabrianese 
della Sipem SoS. 
“È questo un mo-
mento della nostra 
vita in cui 'stare' e 
una volta adottate 
tutte le norme del 
decreto altro non 
possiamo fare se 
non riacquistare la 
nostra quotidianità 
che è nuova rispet-
to alla precedente. 
In questo tempo 
sospeso emergono 
emozioni differenti 
in ognuno di noi, ma 

che dobbiamo considerarle normali 
in una situazione che normale non è. 
Sono emozioni spontanee, mutevoli 
nel tempo e poco controllabili, non 
sono emozioni giuste o sbagliate. Le 
emozioni hanno un loro ruolo, per 
esempio l’ansia ci mette in allerta 
e ci prepara per passare all’azione, 
la rabbia ci fa capire che ciò che 
stiamo vivendo è ingiusto. Fonda-
mentale è cercare di direzionare 
queste emozioni af� nché diventino 
funzionali. Per esempio, la rabbia 

possiamo trasformarla in azioni per 
dare aiuto ad altri, oppure scaricare 
questa grande energia in attività mo-
toria o attività mentale. Noi Sipem 
SoS siamo attenti e pronti anche a 
ciò che avverrà in seguito poiché 
l’emergenza è attuale ma avrà delle 
ripercussioni su tutti noi, al rientro 
al lavoro, nel ritornare a quella che 
prima era la nostra quotidianità e 
che riprenderemo anche se diversa 
in vista di questo periodo delicato 
che stiamo vivendo e che ci avrà in 
qualche modo cambiati e segnati. Il 
nostro lavoro è anche a supporto del 
personale dell’emergenza, ovvero 
di tutti gli operatori come medici, 
infermieri, carabinieri, polizia mu-
nicipale, educatori, insomma per 
tutti coloro che operano attivamente 
e che in questi giorni si trovano in 
prima linea. È importante sottoli-
neare che il nostro operare avviene 
lungo un continuum: prima dell’e-
mergenza attraverso la formazione 
degli operatori dell’emergenza, 
durante l’emergenza in atto e post 
emergenza, per il ripristino della 
normalità. Sui siti uf� ciali e sul sito 
www.sipemsos.org troverete tutte le 
informazioni”.
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di PAOLO PALADINI

Un po' di spiritualità ignaziana con 
il gesuita della Gregoriana Lino Dan

I nostri militari internati
Uscito un volume con alcuni stralci del diario di prigionia di Di Leo

All’indomani dell’8 set-
tembre 1943, quando fu 
� rmato l’armistizio con 
gli anglo-americani che 

sembrava poter mettere apparen-
temente la parola � ne a tre anni di 
guerra sciagurata dichiarata da Mus-
solini al � anco di Hitler, tre anni di 
lutti e di rovine, un’altra tragedia 
si abbattè nei confronti di centinaia 
di migliaia di italiani. Erano i 
nostri soldati, in Patria e oltre-
mare, lasciati completamente 
all’oscuro dell’armistizio. Il Re 
e Badoglio salvarono se stessi 
e le loro famiglie, fuggendo a 
Brindisi, lasciando i nostri solda-
ti senza ordini e alla mercé della 
prevedibile e furiosa rappresaglia 
tedesca. Oltre 600mila furono 
prima disarmati con l’inganno 
della promessa del ritorno a casa, 
poi catturati e deportati in centinaia 
di lager sparsi per tutta l’Europa 
centrale. Per evitare loro di riceve-
re l’assistenza anche della Croce 
Rossa Internazionale e lo status di 
prigionieri di guerra, riconosciuto 
dalla Convenzione di Ginevra, come 
ulteriore punizione per aver tradito 
l’alleanza, i tedeschi denominarono 
i nostri soldati IMI (internati militari 
italiani). Nella scala, terribile, dei 
livelli di crudeltà nella prigionia, i 
nostri soldati vennero considerati un 
gradino appena sopra i prigionieri 
russi, morti a milioni nei campi 
tedeschi per la denutrizione, le 
malattie non curare e le sofferenze 
patite. Nonostante le privazioni, la 
denutrizione, le sofferenze psico-
� siche, il 90% di questi 600mila 
soldati prigionieri si ri� utarono di 
aderire alla RSI di Mussolini, cosa 
che avrebbe garantito loro un imme-
diato miglioramento delle terribili 
condizioni di vitto e alloggio e il 
successivo, rapido rientro in Italia. 
Una vera e propria “Altra Resisten-

za” condotta con un incredibile ed 
ammirevole spirito di sacri� cio. Nel 
corso degli ultimi anni, sono state 
molte le pubblicazioni sugli IMI. 
Nelle scorse settimane ne è uscita 
un’ultima, edita da “Il Mulino” 
e scritta dagli storici Avagliano e 
Palmieri, tra le più approfondite e 
meglio documentate. Nella foto di 
copertina, viene raf� gurato l’allora 
uf� ciale del Regio 

Esercito Giovannino Guareschi, 
poi divenuto famoso scrittore nel 
dopoguerra. Il volume contiene un 
ricordo molto importante per noi 
fabrianesi e per questo giornale in 
particolare: vengono riportati ampi 
stralci del diario di prigionia “Ber-
lino 1943-45” scritto da Tiziano Di 
Leo e pubblicato, nel 2000, a cura 
del Centro Studi don Giuseppe Ri-
ganelli, nella bella collana “Diari e 

memorie” curata dal prof. Galliano 
Crinella. Tiziano Di Leo è stato, per 
decenni, una “colonna portante” di 
questo storico settimanale diocesa-

no. Ne ho un ricordo molto nitido, di 
una persona estremamente garbata 
e gentile, che mi illustrava in modo 
pacato e mirabile come si costruiva 
un giornale, trent’anni or sono, 
quando la video-gra� ca ancora non 
c’era o era limitata ai “grandi gior-
nali”, gli articoli venivano ancora 
scritti con la macchina da scrivere 
e le pagine venivano impostare 
utilizzando il rame ed il piombo 

delle lastre. Di seguito, cito alcuni 
brani del diario di Di Leo, riportati 
nel volume di Avagliano-Palmieri. 
Il 16 luglio 1944, Di Leo annota 

nel suo diario (con forte sprezzo del 
pericolo, perché i tedeschi impedi-
vano anche la possibilità di tenere 
diari e se si veniva scoperti nelle 
frequenti ed improvvise ispezioni le 
punizioni erano assai severe...) una 
breve � lastrocca che riassume bene 
il sentimento dei prigionieri italiani 
verso i tedeschi: “Osteria degli 
italiani, i tedeschi sono cani sono 
pezzi di animali che nel mondo non 

c’è uguali, Osteria dello zolfo noi 
vogliamo bene a Adolfo che alla � ne 
della guerra lo vogliamo sotto terra, 
Osteria degli strozzini viva sempre 
Mussolini lui ci vuole tanto bene che 
ci ha messo le catene”.  Sempre nel 
luglio del 1944, Di Leo osserva che 
i francesi si sono dimostrati dei veri 
amici e “in fabbrica i regali di ciba-
rie e i sorrisi di simpatia provengono 
quasi sempre da loro”. Il problema 
maggiore, onnipresente, è la fame. 
E i generi alimentari sono del tutto 
insuf� cienti, come annota sarcasti-
camente Di Leo, sempre nel luglio 
1944: “Nientemeno, ci hanno dato 
400 grammi di marmellata italiana 
mandata proprio per noi dalla Croce 
Rossa Italiana”. Nei lager circola un 
giornale di propaganda della RSI, 
così apostrofato da Di Leo: “È un 
giornaletto che fa bene a tutti noi 
perché ci fa trascorrere delka ore 
gioconde nel commentarlo. È let-
teralmente zeppo di corbellerie, di 
notizie inventate di sana pianta, di 
ciò che comunemente si chiamano 
fregnacce”. 
Le celebrazioni religiose condotte 
dai cappellani militari prigionieri 
sono di grande conforto, come 
Di Leo annota sempre nel giugno 
1944: ”La messa per noi internati è 
un sollievo enorme. Durante la ce-
lebrazione si sente alitare nei nostri 
cuori la mano sicura di Dio che ci 
protegge e guida”. Siamo alla � ne 
della guerra e il 28 aprile 1945, Di 
Leo annota come le parti si siano 
improvvisamente e drammatica-
mente invertite: “Hanno fame. Essi 
ora (i tedeschi) soffrono esattamente 
tutto ciò che hanno fatto soffrire agli 
stranieri durante i sei lunghi anni di 
guerra”. Un libro necessario, questo 
sugli IMI, che ricorda il nobile e 
coraggioso passato di migliaia di 
italiani e di un nostro illustre (illu-
stre a maggior ragione perché per-
sona sobria e schiva) concittadino: 
Tiziano Di Leo.         

È gesuita e vice-rettore amministrativo della Ponti� cia Univer-
sità Gregoriana. Stavolta, però, Lino Dan, (nella foto) che già 
conosce Fabriano per dei ritiri spirituali predicati alle nostre 
suore anni fa, ci parla della spiritualità ignaziana. Esercizi 
spirituali tramite L’Azione? Se servono, non faranno nemmeno 
male, ma innalzeranno un pochino cuore e mente al Creatore 
e Padre. È un’intervista insolita, eppure ve la proponiamo con 
la voglia di pregare e di avvicinarci a Lui!
Padre Lino! Grazie per la tua disponibilità! Ci parleresti 
dell’attualità del messaggio di Sant’Ignazio?
Non volendo fare omelie (almeno qui…), io credo che l’attua-
lità del messaggio ignaziano possa essere espressa in alcune 
brevi note: trovare Dio in tutte le cose – il che ci implica in 
qualunque processo che riguarda l’attenzione all’uomo e al 
mondo in cui vive; “magis”: un termine latino che vuol dire 
“di più”, ovvero il non accontentarsi, il guardare sempre a 
un “oltre” nella nostra vita, nei nostri obiettivi, in ciò che 
desideriamo, in ciò che siamo chiamati a essere e a fare; “di-
scernimento”: il vocabolo che da un po’ di anno pare molto 
in uso anche in ambito ecclesiale, ma che Sant’Ignazio invita 
a vivere nella nostra vita quotidiana, ovviamente per le scelte 
che hanno un certo senso. Non è un caso che Papa France-
sco – da buon gesuita – ci punti molto come riferimento per 
quello che propone nei diversi ambiti pastorali e io direi anche 
di ri� essione teologica. Senza discernimento, anche di fronte 
a situazioni complesse, si rischia solo di con� nare lo Spirito 
Santo in  calcoli o in modalità da “sento che…”. 
Io credo che queste tre “riprese” della spiritualità ignaziana 
siano molto signi� cative per l’oggi, e non solo per i credenti o 

per certe categoria, tipo i religiosi e i sacerdoti. La spiritualità 
ignaziana, a parer mio, ha il grande vantaggio di non essere 
legata solo alla Compagnia di Gesù o alla modalità di vita 
religiosa e/o sacerdotale, anzi. E questo, anche nel nostro modo 
di agire, si sente molto in quanto per noi la collaborazione con 
i laici non è solo una “convenienza” per via 
del calo di vocazioni, ma è una necessità 
spirituale profonda che nasce dalla messa 
in pratica della spiritualità ignaziana.
Commentaci un passo delle Scritture che 
ti sembra più adatto per ri� ettere sui no-
stri giorni e sul tuo grande Fondatore…
Mi viene a mente che Sant’Ignazio ama-
va molto fermarsi a contemplare il cielo 
stellato, e ne provava consolazione, pur 
vedendovi insieme la nostra piccolezza. 
E quindi, quasi senza avvedercene, siamo 
portati a pregare il Salmo 8, il piccolo e 
grande salmo dove si canta la grandezza 
del nome di Dio, la piccolezza dell’uomo, 
eppure allo stesso tempo il mistero della 
sua grandezza, fatto “poco meno di un dio”, 
dice la nuova versione Cei, che dà ancor più 
l’idea della nostra grandezza. E al contempo 
il paradosso della nostra insigni� canza se 
confrontati con l’immensità del cosmo, del 
cielo, dei miliardi di stelle che popolano un 
universo immenso. Oggi, grazie anche alle 
scoperte astronomiche sappiano ancor più 

i nostri soldati IMI (internati militari 
italiani). Nella scala, terribile, dei 
livelli di crudeltà nella prigionia, i 
nostri soldati vennero considerati un 
gradino appena sopra i prigionieri 
russi, morti a milioni nei campi 

uf� ciale del Regio lutti e di rovine, un’altra tragedia 
si abbattè nei confronti di centinaia 

prevedibile e furiosa rappresaglia 
tedesca. Oltre 600mila furono 
prima disarmati con l’inganno 
della promessa del ritorno a casa, 
poi catturati e deportati in centinaia 
di lager sparsi per tutta l’Europa 
centrale. Per evitare loro di riceve-
re l’assistenza anche della Croce 
Rossa Internazionale e lo status di 
prigionieri di guerra, riconosciuto 
dalla Convenzione di Ginevra, come 
ulteriore punizione per aver tradito 
l’alleanza, i tedeschi denominarono 

dare “cifre” di questa immensità e questo può acuire il senso 
della nostra insigni� canza, sicuramente della nostra picco-
lezza. Ma questo, lungi dal dare esito al nichilismo o ad una 
specie di “depressione”, ci presenta invece lo sguardo di Dio 
su di noi, che ci ha voluti come “partner” unici nella e della 
creazione. Siamo � gli nel Figlio. E questa è la “benevolenza” 
di Dio. Per Ignazio, tutto questo rappresenta l’incipit della 
relazione Dio-uomo.
Oggi ancora alcune ideologie o l’esito estremo di una scienza 
che vede come � ne la semplice � ne del cosmo e di noi come 
un semplice “condensato” di particelle atomiche, ci possono 
portare al pessimismo, ad uno sguardo disincantato su noi, 
sul mondo, su Dio. La Sacra Scrittura continua a ripeterci che 

non è così il rapporto fra Dio, l’uomo e 
il mondo.
Ogni giorno è una battaglia: quali ar-
mamenti può offrirci Sant’Ignazio, che, 
in un primo tempo, fu anche cavaliere 
assai valente?
Credo che l’insegnamento di Sant’Ignazio 
per l’oggi, se lo vogliamo mettere in ter-
mini di “battaglia”, vada sull’impegno a 
comprendere (e conseguentemente agire) 
per ciò che veramente è importante e ha 
senso, anche lasciando il “manistream”, 
se necessario. Altrimenti la nostra vita 
non vive quella pienezza che la fa essere 
bella, gustata, vissuta, in tutti gli ambiti 
possibili e con tutte le vocazioni possibili. 
Solo l’autenticità ci rende liberi e felici. 
Il buon Dio vuole questo per ciascuno di 
noi. E giungere a questo traguardo vuol 
anche dire “combattere” contro tutto ciò 
che vi si oppone o limita.
Grazie ancora, Padre Lino! Torna pre-
sto a Fabriano!

Matteo Cantori 
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a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiMondo artigiano,

quanti timori!

Le aziende locali
tra blocchi e riprese

Presidente Maurizio Ro-
magnoli, (nella foto) quali 
ripercussioni per effetto 
del Coronavirus state re-

gistrando nelle vostre aziende 
associate del comprensorio fa-
brianese?
La situazione è molto delicata per 
tanti motivi, corriamo il rischio che 
gli sforzi che sono stati fatti per 
resistere alla crisi che imperversa 
dal 2008 vadano in frantumi. Se il 
governo ed il sistema bancario non 
avranno il coraggio di supportare la 
piccola e media impresa (compre-
so il commercio) il sistema Italia 
collasserà. Nella nostra città sono 
moltissime le attività 
artigianali/commercia-
li chiuse dall'oggi al 
domani per Decreto 
senza linee guida ma 
soprattutto senza tutele. 
In città destano molta 
preoccupazione le atti-
vità attive nella produ-
zione e nella lavorazione 
meccanica, settori oggi 
forzosamente chiuse o 
per lo più in standby, in 
attesa che la fase acuta 
del virus possa segnare 
il passo e piano piano 
tornale ad un barlume 
di normalità. Tutte le 
aziende hanno dimo-
strato grande maturità e 
senso civico impegnan-
dosi immediatamente 
ad adeguare i protocolli 
sanitari atti a contrastare 
il contagio.
In base alle segnala-
zioni che giungono 
in Cna, quali sono le 
preoccupazioni ed i timori che 
stanno maggiormente mettendo 
a dura prova il mondo artigiano?
In questi giorni stiamo continua-
mente prendendo contatto con le 
imprese per conoscere dalla voce 
dei titolari qual è la situazione, da 
quanto hanno dovuto sospendere le 
attività (se lo hanno fatto prima della 
stretta per decreto o meno); inoltre 
riceviamo moltissime telefonate di 
imprese che ci chiedono di fugare 
dubbi in merito a cosa possono o 
non possono fare, o come possono 
richiedere i contributi e gli sgravi 
che sono stati annunciati dal Presi-
dente del consiglio durante le ormai 
numerose dirette a cui tutti quanti as-
sistiamo. Ciò che colpisce maggior-
mente è il senso di responsabilità dei 
nostri associati, soprattutto di chi ha 
dipendenti e vive costantemente la 
preoccupazione di tenere al sicuro le 
persone che lavorano con lui e sal-
vaguardare il più possibile l’intera 
attività. Tutti ci dicono di non avere 
molto tempo, due settimane di stop 
completo sono già passate e molti 
non riusciranno a far fronte alle 
pesanti perdite che un intero mese 
di stop inevitabilmente creerà. Molti 
sono preoccupati di andare incontro 
a situazioni già viste in seguito agli 
eventi sismici e sono sfiduciati, 
temono che anche se le scadenze 
e gli adempimenti saranno sospesi, 
poi saranno inequivocabilmente 
ripresentati con gli interessi prolun-

gando solamente una vera e propria 
agonia. Chi ha potuto ha convertito 
in velocità l’attività per mettersi al 
servizio della comunità in questa 
emergenza (come chi ha iniziato a 
produrre mascherine, chi si è messo 
a produrre gel igienizzante o ancora 
chi con l’uso delle stampanti 3D ha 
modi� cato delle maschere per l’uso 
ricreativo in maschere respiratorie). 
La preoccupazione più grande delle 
imprese sono principalmente due: 
quando potremo ripartire, ma so-
prattutto come sarà mondo quando 
ripartiremo? L’attività imprendito-
riale, sia artigiana sia della piccola 
industria è un tessuto che vive 
di numerosissime collaborazioni 
concatenate. Si teme che all’uscita 

del tunnel “pandemia” il tessuto 
produttivo e artigiano sia molto più 
sottile, fragile e formato da molti 
meno attori.
Quali ombre o spiragli di luce 
hanno suscitato i vari decreti 
governativi che si sono susseguiti 
dall’inizio di questa gravissima 
emergenza sanitaria? Avete a 
riguardo più � ducia o perplessità?
I vari decreti hanno generato in-
tanto grande confusione! Il DPCM 
“cura Italia” di marzo è assoluta-
mente insoddisfacente nel merito 
e deprecabile nel metodo, poiché 
abbiamo assistito a ripetuti annunci 
prima degli atti uf� ciali (addirittura 
il sabato sera con provvedimenti 
applicabili dal lunedì seguente) e 
ad oggi abbiamo “incassato” solo 
lo slittamento di un paio di mesi di 
Iva, ritenute e contributi con soglia 
troppo bassa (2milioni di ricavi), 
cassa integrazione in deroga per 
tutte le imprese sempli� cata, una 
moratoria sui mutui che talvolta 
non è così spedita da conseguire e 
una misera indennità che a 5 giorni 
dalla scadenza per la presentazio-
ne delle domande ancora non ha 
chiarito quali saranno le procedure 
da seguire per farne richiesta. Altra 
questione oltremodo inaccettabile 
è il fatto che in una fase storica 
eccezionale come quella attuale 
il braccio di ferro tra Governo e 
sindacati ha prodotto l’ennesimo 
pronunciamento con decreto che in 

questo caso modi� ca l’elenco dei 
codici ateco delle imprese autorizza-
re a proseguire la produzione, come 
se gli imprenditori, ai quali sono 
già state imposte rigide procedure 
igienico sanitarie per salvaguardare 
la salute dei lavoratori, siano una 
massa di irresponsabili e vadano 
sottoposti ad un pesante controllo 
sanzionatorio.
Come riusciranno le aziende a 
“risorgere” dopo il brusco con-
traccolpo economico causato dalla 
pandemia da Coronavirus?
Quanto una politica economica 
strategica ed oculata potrà con-
tribuire alla salvezza delle nostre 
grandi imprese e delle piccole-
medie aziende artigiane?

Per riuscire a risor-
gere sarà necessario 
una strategia Eu-
ropea sinergica e 
trasversale, unitaria 
e convergente tra 
tutte le forze poli-
tiche, economiche 
e sociali � nalizza-
to a rigenerare il 
tessuto impoverito 
delle nostre comu-
nità, lacerato da 
mesi di inattività, 
timori e frustra-
zioni, una nuova 
spinta a riaffermare 
i nostri solidi valo-
ri imprenditoriali; 
quell’indomito de-
siderio di riscatto 
al quale ci siamo 
appellati ogni volta 
che abbiamo dovuto 
dimostrare di
meritare la conside-
razione e il rispetto 
di tutte le società 

civili. Al tempo stesso ci auguriamo 
che chi sarà chiamato a governare 
il nostro Paese sappia comprendere 
questa terribile e critica fase per 
rilanciare una politica economica 
espansiva capace di infondere nuo-
ve motivazioni, attrarre capitali e 
soprattutto sostenere le attività che 
hanno saputo resistere, premiando-
ne la tenacia e la passione con una 
epocale riforma � scale e burocrati-
ca. Auspico per nostro territorio un 
forte patto sociale tra cittadinanza, 
artigianato e commercio.
In questa situazione veramente 
complicata, come si concretizza-
no fattivamente la presenza ed il 
supporto della vostra associazione 
di categoria, anche in ambito 
solidale? 
Siamo una “comunità”, lo siamo 
da oltre 75 anni. Una comunità di 
imprese, una comunità di persone.
Ora più che mai questo “modo di 
essere” acquista una straordinaria 
importanza, essere comunità e risco-
prirsi parte di un unico grande siste-
ma. Perché ce la faremo. Insieme!
La Cna territoriale di Fabriano, in 
segno di vicinanza e di solidarietà 
verso coloro che sono impegnati in 
prima � la in questa lotta contro l’e-
pidemia di Coronavirus, ha scelto di 
sostenere l'ospedale "Engles Pro� li" 
tramite la raccolta fondi promossa 
dalla fondazione Carifac e Radio 
Gold. Siamo piccole imprese con 
un grande cuore!

di GIGLIOLA MARINELLI

Intervista al presidente Cna locale Romagnoli

~ CORSI ONLINE GRATUITI NEL SETTORE DIGITALE E DEL NO PROFIT
"Attiviamo Energie Positive" è il ciclo di formazione online gratuita a cura di 
Produzioni dal Basso, che offre webinar e seminari gratuiti con professionisti 
del mondo digitale. I corsi sono tenuti da professionisti del mondo del digitale, 
della consulenza, del fundraising, dell’innovazione sociale con l’obiettivo di 
promuovere nuovi strumenti, progettare nuove strategie e stimolare il confron-
to. Sono aperti a tutti e, in particolare, si rivolgono a soggetti del terzo settore 
e del non profi t, del mondo del volontariato e freelance, a lavoratori cognitivi 
o associazioni culturali nonché artisti, organizzatori di eventi, formatori, im-
prese sociali e cooperative. Partecipare ai corsi formativi è facile e gratuito 
e non richiede nessuna pre-registrazione. È inoltre possibile interagire con i 
docenti utilizzando il form per le domande (Q&A). Per maggiori informazioni 
e per consultare il calendario dei webinar: www.attiviamoenergiepositive.it.

~ CORSO DI FOTOGRAFIA ONLINE GRATUITO OFFERTO DALL’UNIVERSITÀ 
DI HARVARD
La prestigiosa Università di Harvard offre dei corsi di fotografi a digitale com-
pletamente gratuiti su piattaforma online. Il percorso formativo si suddivide 
in tredici moduli completi di slide e video esplicativi in cui il fotografo e 
docente di informatica americano Dan Armendariz insegnerà tutto quello che 
c’è da sapere per utilizzare al meglio la macchina fotografi ca digitale. L’ultimo 
modulo del corso è provvisto di un esame fi nale al superamento del quale 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Le lezioni sono tenute interamente in 
inglese, ma è possibile partecipare da qualunque paese del mondo. Ognuna 
delle lezioni spiegherà passo dopo passo le nozioni pratiche della fotografi a 
digitale, approfondendo l’uso della luce e dei tempi di esposizione, insieme 
ad altri concetti base di tecnica fotografi ca. Le lezioni, inoltre, prenderanno in 
esame le tecniche di post-produzione delle immagini attraverso i programmi 
di photo editing. Per partecipare non è necessario avere una camera digi-
tale, si consiglia, tuttavia, l’utilizzo di una macchina fotografi ca provvista di 
modo manuale e opzione RAW. Il corso è interamente gratuito e messo a 
disposizione online sulla piattaforma Allison. Per ogni altra info sull’accesso 
ai moduli formativi, si consiglia di visitare la pagina uffi ciale dell’offerta 
tv.digitalphotography.exposed, con accesso ai video e ai documenti esplicativi 
a destra della pagina. [Fonte: Scambieuropei]

~ #IORESTOACASA - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO INFOR-
MAGIOVANI
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@ume-
sinofrasassi.it o tramite messenger. Per rimanere informati consultate il nostro 
sito internet e la nostra pagina Facebook, che continueremo ad aggiornare.

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.

La metalmeccanica dell’area montana si ferma quasi in blocco ed 
in alcuni casi per� no oltre la data dello stop imposta dalla stretta 
del Governo, � ssata per il 3 aprile. Allo stabilimento Electrolux di 
Cerreto d’Esi è già stata comunicata la certezza della sospensione 
dell’attività � no a Pasquetta inclusa e non si esclude che il fermo  
produttivo per le cappe aspiranti possa estendersi anche � no alla 
settimana seguente. Pure altre aziende starebbero pensando ad un 
eventuale allungamento della serrata, magari ancor prima del pro-
nunciamento del premier Conte sulla possibile proroga della stretta. 
In casa Whirlpool, infatti, si pro� la in dirittura di arrivo l’accordo su 
scala nazionale per la parte impiegatizia per lasciare vuoti gli uf� ci 
� no al 13 aprile, compresi, quindi, anche i colletti bianchi dei siti 
fabrianesi. Dinanzi ad ordini di stallo, i grandi player dell’entroterra, 
dunque, si adeguano, tranne rare eccezioni. E’ il caso del braccio di 
ferro tra impresa e sindacati per la Ghergo, l’azienda di bombole a 
gas che nel sito di Sassoferrato, in cui sono in azione circa cento 
persone, ha scelto di rimanere operativa. Un contenzioso tra parti 
sociali e management sul quale spetterà al Prefetto pronunciarsi, 
dopo la richiesta presentata dall’impresa di andare avanti con la 
produzione. Al lavoro le Cartiere Miliani-Fedrigoni (aperte anche 
a Pasqua e Pasquetta h24 nel settore area valori del sito fabrianese 
di Vetralla), in quanto l’asset cartario viene catalogato tra i settori 
primari, per i quali è consentita l’operatività.
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#IORESTOACASA... ma 
continuo a leggere!

L’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 e 
le misure governative 
per il contenimento 

della sua diffusione, a cominciare 
da quelle “#iorestoacasa”, hanno 
determinato la chiusura al pubblico 
delle biblioteche e degli altri luoghi 
di cultura, costringendo le persone, 
a cambiare drasticamente le abitu-
dini di vita, rimanendo con� nati 
all’interno delle proprie case. Gli 
italiani potrebbero “appro� ttare”, 
di questo momento “forzato”, de-
dicandosi a un'attività che, le stati-
stiche lo confermano, solitamente 
non li appassiona, ovvero: la lettura. 
Solo quattro italiani su dieci, infatti, 
leggono almeno un libro all'anno. 
La quarantena obbligata farà in-
nalzare la percentuale? Chissà... In 
questo periodo hanno la possibilità 
e l’occasione di migliorare l’anda-
mento statistico della lettura, perché 
la maggior parte delle biblioteche 
italiane hanno attivato il prestito 
on -line di accesso digitale ai libri 
“virtuali”. Questo servizio è stato 
avviato anche dalla Biblioteca 
comunale “L. Bigiaretti” di Mate-
lica rendendo immediato l’accesso, 
grazie a Media Library OnLine, che 
permette a tutti i cittadini, che lo 
vorranno, di leggere gratuitamente 
in tutta sicurezza da casa giornali, 
riviste ed ebook. Il servizio, è 
temporaneo, dal 23 marzo ogni 
cittadino potrà inviare una mail con 
il proprio Nome, Cognome, Codice 
Fiscale e Mail, Dichiarando di aver 
preso visione dell'informativa sulla 
privacy, all’indirizzo www.regione.
marche.it/portals/0/Cultura/Biblio-

Contagiati a quota 6, 
primo decesso a Matelica

teche/Informativa_privacy_SBM.
pdf, inviando la richiesta a biblio-
teca@comune.matelica.mc.it, dove, 
entro 24 ore un operatore attiverà 
il vostro pro� lo MLOL. Terminata 
l'emergenza Covid-19 l'utente dovrà 
regolarizzare la propria iscrizione, 
che diverrà permanente, recandosi 
nella Biblioteca "Libero Bigiaretti", 
altrimenti decadrà la possibilità 
di usufruirne. Il Media Library 
OnLine è la prima rete italiana di 
biblioteche pubbliche, accademiche 
e scolastiche per il prestito digitale. 

Ad oggi le biblioteche aderenti sono 
oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 
10 paesi stranieri,  si può  consul-
tare anche da qualsiasi punto della 
rete internet, una vera e propria 
biblioteca on-line con un'ampia 
offerta di contenuti digitali, facil-
mente accessibile e consultabile; 
si potrà consultare i quotidiani e 
i periodici delle principali testate 
nazionali e internazionali, la mu-
sica con i brani musicali dal pop 
al rock, dalla classica al jazz, gli 
e-book: una selezione dei miglio-

ri ultimi titoli pubblicati oltre a 
tanti classici, guide turistiche e 
tanto altro, i video: dai cartoni 
della Pimpa, a video-conferenze, 
da alcuni � lm a video di danza, le 
banche dati: accesso ad un'ampia 
gamma di banche dati giuridiche, 
d'informazione, bibliogra� che per 
chi vuole ricercare e approfondire, 
gli audiolibri: "Libri parlati", anche 
in lingua originale, per ragazzi e per 
adulti.....e tanto altro ancora, per 
avere maggiori informazioni con-
sultare: https://marche.medialibra-

ry.it/help/guida.aspx. L’emergenza 
che stiamo affrontando da settimane 
immancabilmente è accompagnata 
da emozioni inconsuete: la lettura 
può servire, non solo agli adulti, 
ma anche ai bambini, purtroppo le 
emozioni sono contagiose ed i nostri 
piccoli, possono essere “contagiati” 
dall’emotività  dell’adulto di riferi-
mento, per cui se riuscite a trasmet-
tere calma e speranza reggeranno 
meglio questo isolamento forzato, 
senza dimenticare che la lettura può 
servire anche per allentare la tensio-
ne e vivere insieme tempi distesi, 
divertenti e rilassanti. Per i bambini, 
la voce di mamma o di papà che dà 
vita alle avventure e ai personaggi di 
carta e lo stare insieme davanti alle 
pagine del libro, rendono la lettura 
condivisa un importante momento 
di scambi affettivi e la vicinanza 
fisica col genitore, fa sentire il 
bambino protetto. Appro� ttiamo di 
questa “eccezionale” opportunità di 
lettura digitale, perché leggere mi-
gliora il nostro linguaggio, rallenta 
l’invecchiamento cerebrale, allieva 
lo stress e ci fa vivere più sereni, 
concilia il sonno, leggere… ci rende 
persone migliori.

Sale a 6 il numero 
dei contagiati “uf� -
cialmente” presenti 
nel territorio mate-
licese, alla data di 
martedì 31 marzo, 
come recita un co-
municato del Comune: “rendiamo 
noto che in data 31 marzo le autorità 
competenti ci hanno comunicato 
che a Matelica risultano 6 persone 
positive al Covid-19 e 21 persone 
in isolamento. 
Purtroppo questa mattina abbiamo 
avuto la segnalazione del primo de-
cesso accertato dovuto a Covid-19. 
Ricordiamo sempre che è obbliga-
torio comunicare al Dipartimento di 
prevenzione dell'Area Vasta 3 (tel. 
0733642302) il proprio ingresso in 
Italia per avviare la sorveglianza 
sanitaria. È prescritto, inoltre, che 
per chi va in autoisolamento e ac-
cusa sintomi Covid-19 l'obbligo di 
segnalare tale situazione con tempe-
stività all'autorità sanitaria tramite i 
numeri telefonici dedicati (in questo 
caso si può comporre il numero 
1500). Per chi si trova in assistenza 
sanitaria domiciliare l'Asur Marche 
ha attivato un servizio automatico di 

sorveglianza quoti-
diana”. 
Intanto ci si sta 
muovendo anche 
per erogare i fondi 
stanziati dallo Stato 
per tamponare la si-
tuazione di dif� col-
tà che alcuni pos-
sono avere per fare 
la spesa. “Alla luce 
dei recenti provve-
dimenti governativi 
- recita il comunicato - relativi alla 
distribuzione di buoni alimentari, 
si comunica che a questa ammini-
strazione sono stati assegnati euro 
58.351,89 ed assieme all’Uf� cio 
Servizi Sociali si sta organizzando 
il lavoro per la predisposizione di 
detti buoni.  
Si precisa, che da una prima stima, 
la somma sopra citata non permet-
terà l’emissione di buoni spesa 

con cifre rilevanti e gli 
stessi saranno riservati 
solo ed esclusivamente 
a coloro che dimo-
streranno una dif� col-
tà economica relativa 
all’acquisto di beni di 
prima necessità”. 
In realtà si tratta di una 
gestione che ha creato 
molto malumore pres-
so l’amministrazione, 
come ci ha spiegato 

direttamente il sindaco Baldini, 
contattato telefonicamente: “Non 
parliamo di soldi in più che ci ven-
gono assegnati, ma che vengono 
prelevati dal Fondo di Solidarietà 
che annualmente viene erogato al 
Comune per le tasse che i cittadini 
versano allo Stato. Al nostro Co-
mune arrivano di solito 1.800.000 
euro, che sono utilizzati per pagare 
gli stipendi e per i servizi sociali 

che eroghiamo. Quindi in realtà è 
solo un vincolo di destinazione che 
ci viene imposto, non di ulteriori 
fondi a disposizione. 
Detto questo, l’Uf� cio Servizi So-
ciali sta predisponendo una lista di 
bisognosi, anche insieme alla Cari-
tas e alle altre associazioni cittadine 
che si occupano di solidarietà, cui 
dare questo contributo, come buo-
ni alimentari. Sarà un intervento 

una tantum, che dovrà coprire l’e-
mergenza per le prossime due-tre 
settimane, perché poi dovrebbero 
entrare in vigore gli altri ammor-
tizzatori sociali”, così il sindaco, 
che poi appro� tta per raccomandare 
vivamente “ai concittadini di tenere 
altissima la guardia, prendere tutte 
le precauzioni raccomandate, per-
ché resta ancora l’unica medicina 
che abbiamo a disposizione”. 

Assegnati 
al Comune 
58.000 euro 
per i buoni 
alimentari

Tempo di lauree, ov-
viamente in modali-
tà telematica, anche 
al Polo di Medici-
na Veterinaria della 
Scuola di Bioscienze 
di Unicam che ha sede a Matelica. Nella giornata di mer-
coledì 18 marzo 24 laureande e laureandi, collegati da casa 
o dai loro alloggi, da molte regioni d'Italia, hanno discusso 
le loro tesi per il corso di laurea magistrale a in Medicina 
Veterinaria e per i corsi di laurea in Sicurezza delle Produ-
zioni Zootecniche e Valorizzazione delle Tipicità Alimentari 
di Origine Animale ed in Sicurezza delle produzioni animali. 
Le tre Commissioni appositamente costituite hanno ascoltato 
le relazioni ed al termine li hanno proclamati dottoresse e 
dottori. Grande gioia dall’altra parte dello schermo, per i 
ragazzi che sono stati festeggiati dai parenti più stretti e 
da Unicam, che ha voluto far recapitare loro una lettera di 
felicitazioni ed un kit per festeggiare, comprendente il tocco, 
palloncini bio, coriandoli con semi di � ori da piantare, me-
daglia, tutto “griffato” Unicam e rigorosamente riciclabile, 
in linea con la nostra idea di "festeggiamenti sostenibili", 

af� nché possano comunque sentire la vicinanza dell'Ateneo. 
“In questo dif� cile 
momento che non 
solo l’intero nostro 
Paese, ma tutto il 
mondo sta attraver-
sando, - ha sottoli-
neato il Rettore Uni-
cam prof. Claudio 
Pettinari – vogliamo 
che i nostri ragazzi 
sentano l’abbrac-
cio di Unicam, dei 
suoi docenti, del suo 
personale tecnico 
amministrativo, dei 

colleghi studenti. Siamo insieme: distanti, certo, ma uniti. 
Li abbiamo visti arrivare ragazze e ragazzi, pieni di speranza 
e voglia di apprendere e li salutiamo ora donne e uomini 
pronti per affrontare il loro futuro. Sono sicuro che, seppur 
senza tutti i festeggiamenti desiderati, questa giornata ri-
marrà comunque nel loro cuore una delle più belle ed emo-
zionanti. Li aspetto tutti, insieme a tutti i collegati laureati 

nel corso dell’anno 
accademico, alla 
Festa della Laurea, 
che ogni anno Uni-
cam organizza nel 
mese di settembre, 
per salutarli, strin-
gere loro la mano ed 
abbracciarli. Come 
dice il nostro Presi-
dente del Consiglio, 
'restiamo distanti 
oggi, per abbrac-
ciarci più forte do-
mani'”.  

Sedute di laurea in modalità telematica 
al polo di Medicina Veterinaria

e-book: una selezione dei miglio-
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di MAURIZIO VERDENELLI

Enrico Mattei-Ezio Vanoni, 
un connubio esemplare

Lui era forse l'unico personaggio 
politico a godere da parte di Enrico 
Mattei "stima incondizionata ed af-
fetto profondo". Lo testimonio' dopo 

la tragedia di Bascape' Pier Luigi Tumiati, 
l'inviato de 'Il gatto selvatico', house organ 
dell'Eni, cui Mattei rilasciò la sua ultima 
intervista 'a cuore aperto' nella quiete di 
Anterselva alla vigilia dell'ultimo viaggio, in 
quel drammatico � ne ottobre 1962. Insieme 
avevano realizzato un sogno: rendere l'Italia 
autonoma sul piano strategico delle risorse 
energetiche salvando prima l'Agip dalle mire 
americane, fondando poi l'Eni. In quel giorno 
di � ne ottobre, accogliendo Tumiati nel suo 
buen retiro altoatesino, Mattei aveva ad un 
certo punto condotto dal 
giornalista nella sua came-
ra. E da un cassetto aveva 
tirato fuori il maglione di 
montagna del suo fraterno 
amico e tenendolo stretto a 
sè aveva ricordato. Non solo 
i lunghi momenti trascorsi 
insieme a pescare sul lago 
dorato ad alta quota al con-
� ne con l'Austria, non solo 
le gare di pesca (perse inva-
riabilmente, lui matelicese 
con l'esperto montanaro di 
Morbegno), gli incontri a 
Brunico al Golden Rose 
dove si prendevano impor-
tanti decisioni sul terreno 
del rilancio economico, 
ma sopratutto il penultimo 
giorno vita dell'amico, il 
ministro delle Finanze Ezio 
Vanoni. Era il 15 febbraio 
1956. Mattei, forse preso 
da un presagio, era andato 
a far visita a casa Vanoni, a 
Roma. Aveva trovato Ezio 
con quel maglione alpino 
'da battaglia'. "Sento freddo 

e cosi' mi sento meglio con addosso questo 
maglione che mi ricorda tanti giorni sereni e 
la tua amicizia". Il giorno dopo Vanoni mori-
va stroncato da infarto in Senato nello studio 
del presidente Cesare Merzagora al termine 
di un appassionato intervento. Mattei, appe-
na saputa la notizia, si precipitò a Palazzo 
Madama e nello studio di Merzagora alla 
vista del corpo senza vita dell’amico, pianse. 
Per l'Italia della rinascita aveva sacri� cato 
la propria vita a 52 anni, incurante della 
sua grave cardiopatia. Genio dell'economia, 
libero docente si era visto ri� utare la cattedra 
all'Università di Camerino perché non iscritto 
al partito fascista. Braccio destro di Alcide 
De Gasperi fu al � anco di Mattei nella sua 
drammatica s� da alle potenze mondiali nella 
battaglia che sopratutto grazie al petrolio che 

decretò il miracolo economico italiano post 
bellico. Ezio Vanoni oggi è ricordato per 
la riforma tributaria ('la Vanoni'), la 13° ai 
lavoratori e pure per il generoso tentativo di 
una legge di rilancio del Sud, che venne fatta 
'ad arte' affondare. Non si ricorda invece il 
fondamentale 'ticket' con Enrico Mattei che 
salvò l'Agip dalla liquidazione già decisa. 
Eppure c'era il ministro Vanoni nelle foto in 
prima � la con De Gasperi, a Caviaga, dove 
alla scoperta di gas metano, fu decisa con lo 
storico discorso del presidente del Consiglio, 
l'inversione di rotta governativa in tema 
di politica energetica. Questo eccezionale 
sodalizio da parte di due eccezionali Padri 
della Patria viene ora rievocato in un agile 
volumetto, che ha avuto l'elogio del premier 
Giuseppe Conte, edito da Eum (la casa 

editrice dell'Università di Macerata) con il 
contributo del Gruppo industriale Finproject. 
Il titolo: "Immaginare il futuro. La lezione 
di Enrico Mattei ed Ezio Vanoni" è lo stes-
so di un convegno tenuto, prima del sisma, 
nell'Aula Magna di Unimc. Vi partecipò 
Francesco Merloni che, da par suo, ha par-
lato di quel caro e prezioso amico famiglia, 
Enrico. "Mattei era l'imprenditorialità asso-
luta". Una narrazione con al centro Aristide 
Merloni e il sogno del miracolo Marchigiano 
con l'avvio della fabbrica di bombole di gas a 
Matelica. Insieme con l'ex ministro, relatori 
di chiarissima fama, l'alto magistrato Otello 
Lupacchini, il sen. Alessandro Forlani, gli 
inviati Onu Andrea Angeli ed Emanuele Tac-
coni, Renato Mattioni (presidenza nazionale 
Confcommercio), Maurizio Vecchiola (Ad 
Finproject) e il prof. Giuseppe Rivetti cura-
tore della pubblicazione e prefatore insieme 
con lo stesso dottor Vecchiola. "Immaginare 
il futuro" contiene questi ed altri autorevoli 
interventi. Dell'ex direttore de 'Il Messagge-
ro' Vittorio Emiliani, dei dottori Francesca 
Moroni e Maurizio Petrocchi, dei giornalisti 
Ugo Bellesi e Lucio Biagioni, di chi scrive e 
di Giuseppe Accorinti cui il libro è dedicato. 
Giovanissimo dirigente Eni, già ad di Agip 
e presidente della Scuola Mattei,  il dottor 
Accorinti al grande Enrico, a Matelica (al 
monastero della Beata Mattia ha devoluto 
gli incassi delle numerose edizioni de 'Il 
Principale') collaborando da protagonista 
alle celebrazioni del Cinquantenario, è 
stato per tutta la vita � lialmente attaccato. 
La morte, improvvisa, lo ha sorpreso alla 
macchina da scrivere mentre scriveva una 
precisazione per Paolo Mieli che non l'aveva 
del tutto convinto nella sua ricostruzione 
storica, su Rai3 (col contributo dello storico 
Mauro Canali, già docente ad Unicam), delle 
ultime ore del 'Principale'. Sul quale stava 
appunto terminando per l'editore matelicese 
Halley un secondo libro sulle tracce della 
sentenza del pm Vincenzo Calia che fa luce 
sulla tragedia di Bascapè. Un libro-verità 
rimasto incompiuto.

Una nuova nostra Resistenza 
contro un nemico invisibile

un connubio esemplare
Un libro ripercorre il rapporto tra l’ingegnere e il Ministro. Plauso di Conte 

Nelle foto (per gentile concessione dell'editore Marco Ilari): Enrico Mattei ed Ezio Vanoni insieme in Sicilia 
alla premiazione di una gara autombilistica. Con loro anche il campione del mondo Manuel Fangio

In questo drammatico momento davvero complesso 
e colmo di incognite verso il futuro, che sta attra-
versando il nostro Paese e l’intera umanità, per il 
diffondersi dell’epidemia del Coronavirus, è un 
dovere, per noi, richiamare alla solidarietà e all’a-
micizia tra tutti gli italiani, tra i popoli del mondo, 
alla riscoperta dei valori che ci accomunano, quelli 
dell’etica, civili e democratici dei quali l’Anpi è una 
strenua, instancabile sostenitrice. 
Domenica 22 marzo, come del resto tutti gli anni, 
avremmo voluto commemorare l’Eccidio di Braccano, 
perpetrato dai nazi-fascisti il 24 marzo del 1944. Avremmo 
voluto incontrarVi per condividere questa tragica ricorrenza; 
avremmo voluto chiedervi il rinnovo della vostra adesione 
alla nostra Associazione; avremmo voluto, in questa occasio-
ne, illustrarVi i molteplici progetti che la nostra sezione ha 
messo in campo per l’anno corrente e, � nanco per il futuro. 
Avremmo voluto raccoglierci con Voi davanti al Monumento 
dei Martiri di Braccano, ricordare don Enrico Pocognoni e 
gli altri 5 Martiri massacrati. Ascoltare i discorsi istituzionali, 
sventolare le nostre bandiere insieme a quelle dei Comuni e 
delle Associazioni, delle rappresentanze Sindacali. Avremmo 
voluto discutere con Voi di quel tragico 24 marzo di 76 anni 
fa, dei suoi Martiri, dei Partigiani combattenti, delle staffette 
partigiane e di tanti cittadini comuni, dei preti che hanno 
supportato il movimento resistenziale. Ricordare il Capitano 
Salvatore Valerio che nello stesso giorno cadde in combatti-
mento sui Prati di Gagliole, e gli altri partigiani e le persone 
comuni trucidate per rappresaglia a Valdiola e i partigiani 
barbaramente uccisi e gettati nel fosso sul ponte di Chigiano. 
Avremmo voluto, sì, stigmatizzare la ferocia del mostro 
nazi-fascista che si espresse in tutta la sua brutalità in questa 
zona, nel camerinese, a Montalto di Caldarola, nel corso 
della primavera del 1944; dei molteplici momenti con� ittuali 
che si estesero in tutta l’area del Monte San Vicino, che 
oggi ne è una silenziosa testimonianza. Braccano, Valdiola, 
Chigiano, Esanatoglia, con l’Eccidio del 1° aprile 1944, la 

deportazione di tanti giovani presso i campi di lavoro 
forzato in Turingia. Ma avremo modo e tempo per 
ricordare, importante è che invece in ognuno di noi 
resti la memoria, come riferimento e insegnamento 

per affrontare questo tragico presente. 
Questa è la nostra nuova resistenza, insieme contro un nemico 
subdolo e invisibile, un nemico senza eserciti, senza vessilli, 
privo di cannoni. Uniti come non mai in questa comune s� da 
vinceremo, con l’aiuto della scienza al servizio dell’uma-
nità e della solidarietà vissuta come pratica quotidiana di 
vita. Insieme per costruire una grande rinascita dell’Italia 
e dell’intero pianeta senza con� itti in cui regni la pace e la 
fratellanza tra i popoli. 

A nome del direttivo di sezione, dei nostri iscritti 
e simpatizzanti esprimo piena solidarietà agli 
ammalati e ai famigliari delle numerose vittime 
causate dal tremendo virus; un ringraziamento ai 
ricercatori, al personale medico, infermieristico 
che, spesso a costo di gravissimi rischi, e purtrop-

po con decine di vittime, è in prima linea in questa immensa 
battaglia contro un nemico subdolo, impalpabile. 
Un sentito, sincero, grande ringraziamento a tutte le categorie 
a rischio: trasportatori, commessi, negozianti che devono 
tenere aperti i propri esercizi e tutti gli altri soggetti; ai vo-
lontari che si prodigano, alla Protezione Civile, alle Forze 
dell’Ordine, al Governo, i sindaci, i funzionari pubblici; al 
personale delle Case di Riposo e a tutte le forze politiche 
che, unitariamente, contribuiscono a lottare per arginare e 
scon� ggere la pandemia. 
Uno spirito positivo, come quello dei Costituenti, ci guidi in 
questa guerra globalizzata, con la stessa forza e l’originale 
unità e costante ricerca di armonizzazione, collaborazione fra 
le diversità di opinione e delle matrici culturali e politiche 
che contribuirono a stilare la Carta Costituzionale; tutto ciò ci 
siano d’esempio. Oltre ai tradizionali diritti di libertà, ugua-
glianza, i diritti civili e politici furono accompagnati dai diritti 
sociali, signi� cando in concreto che i diritti vengono esercitati 
(diritto alla salute in questo caso) non solo nell’interesse della 
persona singola, ma anche nell’interesse della collettività. 
Restiamo a casa! Non vani� chiamo gli immensi sforzi che 
si stanno facendo per combattere una guerra che nessuno è 
in grado di prevedere quando � nirà. Una guerra combattuta 
con le armi spuntate dell’attuale mancanza di un vaccino. 
Una nuova Resistenza civile da porre in atto con le armi del 
buon senso, del bene comune, con responsabilità e coscienza 
di ognuno di noi. 
Ce la faremo! 

Bruno Bolognesi, 
presidente Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione intercomunale “24 marzo” Matelica 
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La vicinanza del Vescovo
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Mons. Massara: “Rimane la persona al centro delle mie preoccupazioni”

Vicino a noi, Mons. Francesco 
Massara (nella foto a sinistra), 
l'Arcivescovo ed Amministratore 
apostolico della nostra Diocesi. 

Segue con attenzione anche l'ospedale di co-
munità Sant'Antonio Abate di Sassoferrato. 
Ringrazia chi lavora per la collettività, 
medici, infermieri, operatori socio sani-
tari ma anche le commesse dei negozi, 
gli artigiani, le forze dell'ordine non 
solo perché fanno il loro mestiere con 
abnegazione ma trovano forza per aiu-
tare l'altro anche moralmente e danno, 
in quest'emergenza, una nuova di-
mensione alle loro competenze 
e talenti. Esprime tutta la 
sua vicinanza a chi pren-
de decisioni grave di 
natura politica, econo-
mica, amministrativa 
che influenzano il 
quotidiano di ognu-
no, e poi spera che 
questa quarantena 
ci dia la forza di 

riscoprire il senso della vita dove s'incrocia-
mo senza davvero incontrarci, ci parliamo 
senza ascoltarci. Vede nella quarantena for-
zata, un tempo per ri� ettere, per rinascere 
e auspica che emergiamo di questo periodo 
consapevoli che tutti abbiamo bisogno 

dell'altro. 
E' un messaggio che abbraccia i 
sassoferratesi e chi vive nel com-
prensorio che corre da Fabriano 
a Camerino. «Chi lavora attual-
mente nella sanità, nei negozi, 
al controllo delle città 
– commenta - compie 
gesti ordinari oggi stra-
ordinari perché sono 
piccoli, grandi sacri� -
ci. Ma evidenzia anche 

che dobbiamo insieme 
ritrovare il senso della 

bellez-

za dell'ordinarietà dei gesti nella nostra 
vita e trarre la lezione di un'epidemia che 
ci ricorda che senza solidarietà, annunciamo 
un Vangelo vuoto».
De� nisce il Covid-19, un secondo terremoto. 
«Non tocca i beni ma la salute, l'economia, 
le abitudini, la mente, la serenità. Acuisce il 
senso d'insicurezza in comprensori colpiti 
dal sisma o travolti dalla crisi economica. 
Per questo ci af� diamo con fede a Dio e alla 
Madonna del Cerro (nella foto a destra), per 
ritornare alla vita di prima ma anche meglio 

di prima scoprendo il valore di un abbraccio, 
di un saluto. Pregando insieme af� nché cia-
scuno di noi riesca ad essere segno di carità e 
a vivere le dif� coltà e le paure come un mo-
mento di fede». Sul campo, dall’episcopato, 
ha già reso operative iniziative che fanno la 
differenza come CoronArt con cui attraverso 
l'arte i bambini, da casa, possono esprimere 
la loro positività, elargito una donazione 
di 30mila euro per comprare mascherine 
e strumentazioni sanitarie per l'ospedale 
di Camerino che ospita malati Covid-19 e 
indirizzato donazioni verso la Caritas che 
distribuisce buoni spesa a chi ha bisogno da 
spendere nei supermercati. 
 «Nessuno deve dimenticare che è la persona 
prima di tutto al centro delle preoccupazioni, 
che dobbiamo interessarsi ai bisogni dell'al-
tro e preoccuparsi di aiutarlo. Noi siamo 
disponibili a collaborare con tutti. Con le 
amministrazioni comunali, con gli ospe-
dali, con le famiglie, i nostri centri Caritas 
stanno lavorando con i poveri tutelando le 
loro dignità. Anche stando a casa, i nostri 
parroci sono vicini a tutti». E conclude con 
l'augurio «che la gioia possa presto ritornare 
in ognuno di noi».

Tutti uniti con lo Smilzo
nella sua “battaglia”

Segue con attenzione anche l'ospedale di co-
munità Sant'Antonio Abate di Sassoferrato. 
Ringrazia chi lavora per la collettività, 
medici, infermieri, operatori socio sani-
tari ma anche le commesse dei negozi, 
gli artigiani, le forze dell'ordine non 
solo perché fanno il loro mestiere con 
abnegazione ma trovano forza per aiu-
tare l'altro anche moralmente e danno, 
in quest'emergenza, una nuova di-
mensione alle loro competenze 
e talenti. Esprime tutta la 
sua vicinanza a chi pren-
de decisioni grave di 
natura politica, econo-
mica, amministrativa 
che influenzano il 
quotidiano di ognu-
no, e poi spera che 
questa quarantena 
ci dia la forza di 

E' un messaggio che abbraccia i 
sassoferratesi e chi vive nel com-
prensorio che corre da Fabriano 
a Camerino. «Chi lavora attual-
mente nella sanità, nei negozi, 
al controllo delle città 
– commenta - compie 
gesti ordinari oggi stra-
ordinari perché sono 
piccoli, grandi sacri� -
ci. Ma evidenzia anche 

che dobbiamo insieme 
ritrovare il senso della 

bellez-

Una valanga di “Daje 
Smilzo” inonda la rete. 
Dilaga il motto idea-
to per incoraggiare il 
quarantenne Gianluca 
Minardi nella sua bat-
taglia contro il coronavirus. Video, pensieri e tanti like sul suo pro� lo da quando la notizia 

della sua positività è di dominio pubblico 
e dal 20 marzo, è stato ricoverato al Carlo 
Urbani di Jesi per una polmonite. Titolare 
del bar del Tennis Club, locale che lui 
stesso ha battezzato “di resistenza umana”, 
Smilzo, soprannome ereditato dagli amici 
per essere cresciuto troppo in fretta e tutto 
in lunghezza, è un giovane papà di due 
bimbi  che, forte di una graf� ante lucidità, 
fa da ponte tra gli isolati in casa e chi si 
sente esule  - e lo è davvero -  in ospedale.
«A Jesi – spiega – condivido la camera 
con un altro malato in uno dei 4 reparti 
adibiti a Covideria. Niente tv, né wi-� , il 
cellulare e la � nestra sono le uniche fonti 
di evasione». Gianluca che anima uno dei 
principali luoghi di socializzazione nel 
sentinate avverte l'assenza di supporto 
psicologico. «E' dura – incalza – pure 
per me che di natura sono un positivo. 
Siamo ridotti ad elemosinare sorrisi agli 
infermieri. La tensione capeggia nell'aria, 
provo a spezzarla con un sorriso». Poi si 
raccomanda: «Rimanete a casa, non fate 
aggredire il vostro sistema immunitario e 
rifugiatevi nella bellezza, perché la bel-
lezza ci aiuta a salvarci».

ve.an.

Amici da una vita, non 
hanno mai smesso di essere 
compagni di avventura. Do-
menico Baldoni (77 anni) è 
morto sabato notte all'ospe-
dale Carlo Urbani di Jesi. 
Memmo, come lo chiama-
vano i suoi tanti amici, ha 
perso la sua battaglia contro 
quel maledetto Covid-19. 
Se n'è andato tredici giorni 
dopo il suo amico d'infanzia 
Maurizio Sonaglia, decedu-
to anche lui da Coronavirus 
il 16 marzo. Tutte e due 
erano � gli di minatori ed 
avevano scelto di vivere il 
periodo della loro pensione nel paese di 
famiglia. Maurizio da single, Domenico 
con sua moglie Zemira che è ricoverata in 
Covideria a Senigallia. Sempre intelligen-
temente attento ai bisogni veri della comu-
nità, Domenico aveva svolto un mandato 
da consigliere comunale e prestava le sue 

competenze informati-
che alla realizzazione di 
video per promuovere 
varie associazioni. La 
Miniera onlus ovvia-
mente, le premiazioni 
dei Sassoferratesi nel 
Mondo e, di recente, l'A-
vis nel suo programma 
strategico per diffon-
dere informazioni nelle 
scuole. L'ultimo regalo 
della coppia in cui Do-
menico era il montatore 
e Maurizio lo speaker. 
Sensibile, troppo sensibi-
le, dif� cilmente riusciva 

a tenere un discorso in pubblico senza 
cedere all'emozione. Era molto timido, 
ma era anche l'uomo dalle mille e un'idea 
che non lesinava mai l'olio di gomito per 
realizzarle. Lascia un vuoto incolmabile. 
Ciao Memmo...

ve.an.

Domenico Baldoni raggiunge
in cielo il suo amico Maurizio

Il grande cuore di Luca Mancioli
“Per vincere ci vuole talento; per ripetersi ci vuole carattere”. Lo affermava l'alle-
natore statunitense John Wooden. Di talento e di carattere, ne ha una valanga Luca 
Mancioli, il campione di Rotondo, il nostro pluricampione europeo e recordman 
italiano dei 100, 200, 400 metri. Lo ha di nuovo dimostrato regalando al Gruppo 
della Protezione Civile di Sassoferrato una busta con la sua paga mensile. Quella 
ottenuta da una borsa lavoro. Per dare il suo sostegno ai volontari, per dare il suo 
contributo alla lotta contro il Covid-19. Grande Luca, sei tra i nostri eroi. Come lo 
è la famiglia che ti sostiene in questa corsa contro il vento che hai iniziato per caso 
e che fa salire sul podio, nel mondo, il tricolore italiano. 

ve.an.

La donazione della Sifa Technology
Il sindaco e l’amministrazione comunale in-
tendono ringraziare la Sifa Technology, nota 
azienda sentinate di produzione strategica a 
livello nazionale ed internazionale, per la do-
nazione di mascherine destinate al personale 
comunale e agli operatori della Protezione 
Civile consegnate nei giorni scorsi. Si ritiene 
importante sottolineare il prezioso contributo 
che due aziende del nostro territorio stanno 
offrendo in un momento così dif� cile. la Sifa 
Technology infatti ha chiesto aiuto per cucire 
il materiale, ad un’altra azienda locale, la 
Marester, nota ditta di manifattura italiana 
specializzata nella  produzione di capi in pel-
le, montone,  pellicceria e chachemir, Simone 
latini socio insieme a Fabrizio Perini della Sifa 
Technology comunica: “La nostra azienda con-
tinua a produrre e a distribuire i suoi dispositivi  
e contemporaneamente ora è impegnata con la  

nuova produzione per la fornitura di compo-
nentistica per la realizzazione dell’ospedale da 
campo a Milano e la produzione di mascherine 
per associazioni e aziende, grazie alla collabo-
razione con la � liera di cui si serve da anni. 
Poiché la Sifa Technology - spiega Latini - è  
un’azienda di produzione strategica a livello 
nazionale e internazionale, può continuare a 
produrre e distribuire i suoi dispositivi, animati 
dalla nostra sensibilità in ambito ecologico e 
dalla responsabilità sociale, abbiamo pensato 
di riconvertire i nostri tessuti non tessuti per 
clean-room in elementi di protezione facciale, 
ad elevate proprietà di � ltrazione, e siamo  riu-
sciti a costruire in brevissimo tempo una � liera 
in grado di realizzare circa 4.000 elementi di 
protezione individuale/giorno e di distribuirli 
su tutto il territorio nazionale, ad Associazioni 
e imprese”.
 

Alzheimer: un canale telefonico 
Con il motto “La forza di non essere soli” l’Associazione Alzheimer Marche On-
lus attiva un canale telefonico per sostenere gli anziani soli e le persone fragili, in 
questo momento dif� cile di emergenza sanitaria per il Coronavirus. Lo Sportello 
Telefonico è attivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, per offrire ascolto, 
supporto e informazioni a chi ne avrà bisogno. In questo momento è importante 
fare rete, per questo l’Associazione Alzheimer Marche Onlus insieme ai Comuni di 
Sassoferrato e Genga e, grazie alla collaborazione dell’Ambito Sociale Territoriale 
n.10, ha deciso di tessere una � tta tela con il territorio. Visto il riscontro ottenuto, 
l’Associazione Alzheimer Marche Onlus ha deciso di estendere la suddetta iniziativa 
anche ai Comuni limitro� . L’obiettivo è essere uniti anche a distanza. Il contatto 
telefonico: 371 3215869.
 

Encomiabile anche il contributo dell'azienda Marester

Domenico Baldoni 
mentre cantava la Pasquella
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Coronavirus: Pro Loco e associazioni cerretesi tra informazioni e aiuti
Le nostre raccomandazioni

Cucitrice al lavoro
(foto di repertorio)

In seguito al continuo e inesora-
bile espandersi dell’epidemia 
di Coronavirus e date le sue 
drammatiche conseguenze, 

la Pro Loco di Cerreto d’Esi non 
poteva tirarsi indietro dal raccoman-
dare, con il cuore in mano, ai propri 
concittadini, di seguire le norme 
universalmente raccomandate per 
prevenire il contagio, come l’igie-
nizzare frequentemente le mani 
e mantenere almeno un metro di 
distanza dagli altri. Nello speci� co, 
al direttivo preme rivolgersi a tutti 
coloro che convivono con persone 
affette da sintomatologia in� uen-
zale e a chi abbia avuto contatti 
recenti con persone recanti febbre, 
tosse, raffreddore, congiuntivite o 
patologie analoghe. Si raccomanda 
a queste persone di restare precau-
zionalmente a casa, anche se perso-
nalmente asintomatici. Pertanto, si 
invitano tali categorie a non uscire 
neanche per l’indispensabile, in 
quanto esse stesse possono risultare 

Ragionare per la collettività

Cerreto d’Esi è stato per lungo tempo un paese ed un 
popolo di emigranti. La particolare struttura produt-
tiva caratterizzata essenzialmente dalla produzione 
agricola, la presenza di piccole aziende a conduzione 
familiare, con insuffi ciente superfi cie agraria da 
sfruttare, non rendevano possibile la sopravvivenza 
alle famiglie dei piccoli proprietari terrieri e da qui 
l’esigenza di espatriare per cercare lavoro e fortuna. 
Un vero esodo di massa che portò moltissimi cerretesi 
in giro per il mondo. Ci sono “colonie” di paesani in 
tutti i continenti, Australia; Americhe, nord Europa, 
Africa. Il fenomeno della nostra immigrazione inizia 
già ai fi ni dell’ottocento e le rotte più gettonate erano 
quelle che portavano i migranti negli Stati Uniti e 
Canada ma anche moltissimi in Argentina, Venezuela 
e Brasile.  Allora esistevano quelle che oggi defi niremo 
“agenzie di viaggio” i cui procuratori battevano le 
campagne e vendevano pacchetti tutto compreso: 
viaggio e sistemazione; va da sé che molte erano vere 
e proprie truffe e il promesso paradiso si rivelava un 
più prosaico inferno. Da allora comunque si diffuse il 
mito dell’America come luogo di rinascita e riscatto: 
“Lamerica” come si diceva da noi....Una forte comu-
nità di cerretesi tuttora attiva e presente si istallò per 
esempio in Canada nella regione dell’Ontario, città di 
Ottawa. Più dispersi sul territorio, chi scelse la costa 

est degli Usa, e ci sono ancora cerretesi a Caracas, 
Argentina, Australia. Dall’Australia negli anni ‘60 del 
secolo scorso ricordo che i fi gli di Francesco Bruzzichesi 
(Scoreggino per tutti) inviarono per alcuni mesi il nipote 
dal nonno. Vivevano in una località così remota che il 
ragazzino di sette anni era talmente selvaggio, non 
avendo avuto la possibilità di una educazione, che il 
nonno girava con lui in paese tenendolo con una corda a 
mo’ di guinzaglio. Nel secondo dopoguerra il fenomeno 
ebbe una ulteriore accelerazione e molti nostri padri 
e nonni una volta tornati dai fronti di guerra dovettero 
rifare le valigie e partire. In questo caso la maggior parte 
delle famiglie si diressero verso il Belgio e la Svizzera. 
In Belgio li aspettava il duro lavoro della miniera che 
nella prima fase, era militarizzato in quanto vigente 
un accordo fra stati, per cui ad ogni italiano minatore 
il Belgio pagava un corrispettivo di carbone all’Italia. 
Solo dopo il matrimonio tra la principessa Paola Ruffo 
che era italiana, con il re Alberto secondo, l’allora Pri-
mo Ministro Fanfani riuscì a modifi care l’accordo che 
riconosceva agli italiani lo statuto di “lavoratori”. La 
miniera ci costò sangue e fatica, ma di questo ora non 
voglio parlare pur essendo vivissimi i ricordi in quanto 
io sono nato e ho vissuto in quei luoghi. In Svizzera il 
lavoro era duro, ma almeno non si moriva e si stava 
meglio. Ma quale era la vita dei nostri in quel paese? 

Come si vedevano i cerretesi espatriati? Che rapporto 
avevano con il paese che li ospitava? E con Cerreto? 
Per rispondere a queste domande ci può essere di aiuto 
un reportage di quel tempo. Per il Natale del 1966 il 
vice parroco di Cerreto don Angelo Piergentili parte in 
missione e va ad incontrare i paesani residenti a Ginevra. 
Per l’occasione anche coloro che erano stanziati in altre 
località della confederazione elvetica come Losanna e 
Berna si precipitano per essere presenti. Tutti si ritrovano 
a Carouge che allora era il quartiere degli immigrati 
italiani per eccellenza, in un locale che ospitava eventi 
ed era il punto di riferimento per incontri e feste “La 
Provvidenza”. Don Angelo si ferma per due settimane 
e stila un resoconto di quella sua esperienza pastorale. 
In primo luogo non può che sottolineare l’entusiasmo 
con cui viene accolto dai paesani, la presenza del 
parroco del paese natale genera entusiasmo e viene 
da tutti sollecitato a fornire notizie sul paese. La nostra 
gente all’estero “vuole sapere chi è venuto alla vita ma 
anche chi ci ha lasciato con dolore” ma anche di tutte 
le attività locali che si svolgono in patria. I cerretesi si 
mostrano particolarmente interessati a sapere dell’in-
dividuazione delle nuove aree fabbricabili “perché ciò 
è alla base della loro speranza di costruirsi una casa”. 
Chiedono delle nuove iniziative imprenditoriali perché 
questo corrisponde alla loro aspettativa di sempre: 

trovare un lavoro e sistemarsi in patria”. Poi don 
Angelo esprime una valutazione e un giudizio: “Non 
si può certo dire che tra loro e le famiglie svizzere 
sia avvenuta qualche integrazione di usi, di costumi, 
di mentalità”. Tolto il lavoro, non esiste vera parteci-
pazione dei nostri compaesani alla vita della nazione 
che li ospita. La loro cultura e la mentalità, oltre la 
formazione religiosa, sono molto lontane da quella 
degli svizzeri e questo è particolarmente evidente 
nel momento in cui intendono crearsi una famiglia, 
infatti pensano di scegliere una ragazza delle nostre 
parti o almeno italiana. Infi ne: vivono in Svizzera da 
stranieri in ogni senso, il loro pensiero la loro vita è 
a Cerreto, in patria dai loro parenti. Amano a costo di 
grandi sacrifi ci comprarsi delle belle macchine che 
sfoggiano in paese quando tornano per le ferie. A 
questo proposito ricordo che fra i più giovani andava 
di moda sfi darsi a chi arrivava prima in paese e sono 
rimaste alla storia una competizione che vide vinci-
tore  Allegrezza  Alfi ere con la mitica Fiat 1500 e il 
viaggio di ritorno a cavallo di una Vespa compiuto dal 
dott. Enrico Pierosara. Una storia quella della nostra 
emigrazione tutta da scrivere e da non dimenticare. 
Sono stati questi nostri paesani una volta tornati a 
ricostruire il paese come oggi lo vediamo.

Angelo Cola

Un viaggio attraverso la "nostra" emigrazione

concretamente vettori della 
patologia in questione, laten-
te o in fase di incubazione, 
ossia portatori in grado di 
incrementarne la diffusione. 
Purtroppo, in una fase così 
critica, data l’impossibilità di 
effettuare tamponi a tutti, al 
� ne di diminuire le probabilità 
di contagio da Coronavirus, si 
ritiene opportuno considerare 
qualsiasi persona sintomatica 
potenzialmente positiva e 
prendere nei riguardi suoi e 
dei relativi contatti ogni mi-
sura precauzionale necessaria. 
Fiduciosi nella comprensione 
e nella sensibilità di tutti Voi, 
cari concittadini cerretesi, 
certi che abbiate compreso 
l’estrema dif� coltà del momento 
che stiamo attraversando, Vi invi-
tiamo ad adottare immediatamente 
comportamenti consoni e di rispet-
tare quanto raccomandato.
Ribadiamo: è necessario che tutte 

le persone entrate in contatto re-
centemente con soggetti recanti 
sintomi in� uenzali (inclusi quelli 
non esaminati con relativo tampone 
per il Coronavirus) restino precau-
zionalmente a casa in isolamento 

volontario. È questo l’unico 
modo concreto che abbiamo 
per limitare e poi scon� ggere 
la propagazione del Corona-
virus, la sola metodologia 
che ci permetterebbe di ot-
tenere dei risultati tangibili 
in poco tempo. Il mancato 
rispetto di quanto racco-
mandato comporterebbe un 
rapido collasso del sistema 
sanitario, che non riuscireb-
be più a garantire terapie di 
qualità a tutti coloro che ne 
necessitano. I cittadini che 
precauzionalmente si sono 
sottoposti a questo impor-
tantissimo isolamento volon-
tario o coloro che intendano 
svolgerlo, possono usufruire 

dei servizi della Protezione Civile e 
dei volontari delle tante Associazio-
ni di Cerreto d’Esi, i quali stanno 
già effettuando gratuitamente assi-
stenza, supporto e consegna di ma-
teriale indispensabile a domicilio. 

Il numero telefonico attivo tutti i 
giorni h24 per usufruire dei servizi 
indicati è: 0732 035469. Ricordia-
mo a tutti che stiamo vivendo una 
condizione eccezionale. Nessuno di 
noi è preparato ad affrontare qual-
cosa di simile e tutti abbiamo paura. 
È fondamentale, perciò, compren-
dere che i nostri comportamenti di-
ventano indispensabili per arrestare 
il diffondersi del Coronavirus. 
“Se noi non ci offriamo al virus 
come mezzo di trasporto esso non 
si diffonderà. Se tutti noi avremo 
l’accortezza di non avvicinarci l’un 
l’altro, il virus non troverà il mezzo 
per diffondersi: così riusciremo a 
neutralizzarlo!”. 
Consegna gratuita farmaci a domi-
cilio  numero verde: 800 189 521.
Numero pubblica utilità: 1500.
Regione Marche numero verde: 
800 936 677.
Assistenza sanitaria: 118.
Numero unico d’emergenza: 112.

Direttivo Pro Loco di Cerreto d’Esi 

In questi giorni 
così dif� cili per 
tutta la nostra 
comunità, per 

il resto d’Italia e 
del mondo, ho ricevuto da 
parte di tanti cittadini la ri-
chiesta di intervenire pubbli-
camente per cercare di con-
vincere l’amministrazione 
comunale a usare in un altro 
modo il milione di euro rice-
vuto dall’assicurazione, a suo 
tempo stipulata e riguardante 
i danni agli edi� ci pubblici 
subiti nel sisma 2016/17. Si 
tratta, in effetti, di una cifra 
già tutta impegnata in opere, 
che in questo momento e 
anche in futuro non sono 
di nessuna utilità per i cit-
tadini di Cerreto e di cui si 
potrebbe assolutamente fare 
a meno. Stesso discorso vale 
per l’acquisto del terreno per 
la nuova scuola che, senza 

voler entrare nel merito della 
scellerata scelta, in questo 
momento non è da annovera-
re fra le priorità per la cittadi-
nanza. Noi crediamo che quei 
fondi vadano accantonati 
innanzitutto per dare un aiuto 
a tutti quei lavoratori che ven-
gano a trovarsi in dif� coltà a 
causa del fermo delle attività 
produttive, ai commercianti 
che inevitabilmente vedranno 
drasticamente ridotte le loro 
entrate, agli artigiani anche 
loro colpiti in modo pesante 
dagli avvenimenti, agli anzia-
ni e a tutte quelle famiglie in 
dif� coltà. Sarebbe anche op-
portuno che il Comune riservi 
una quota per sé, per esempio 
per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale 
da fornire sia ai cittadini 
che ne abbiano bisogno, ma 
anche ai volontari che tanto 
stanno facendo per aiutare 

chi si trova in difficoltà. 
Siccome nessuno di noi può 
fare previsioni sulla durata 
di questa tragedia, sarebbe 
anche indispensabile che il 
Comune abbia liquidità di 
riserva per ogni evenienza 
futura non prevedibile. Non 
tutti i Comuni possono avere 
la possibilità come il nostro 
di avere a disposizione una 
cifra così consistente, quindi 
perché non creare una sorta 
di “Fondo di Solidarietà” per 
aiutare tutta la nostra comu-
nità? Insomma, chiediamo 
al sindaco e agli assessori 
di ripensare a queste opere 
inutili e di ragionare che 
ora il bisogno reale è quello 
verso la collettività ed il suo 
tessuto sociale: se non lo si 
fa in questi momenti, allora 
quando?  

Marco Zamparini, 
consigliere comunale

Grazie a chi fa mascherine
Prendendo spunto dall’ini-
ziativa del Comune di Osimo 
che ha donato una masche-
rina a famiglia prodotta da 
un’azienda locale, ci giunge 
notizia che anche a Cerreto 
c’è chi si sta organizzando 
per riconvertire la propria 
attività per poter produrre 
mascherine. A loro un grande 
grazie da parte nostra e di 
tutta la comunità cerretese. 
Come circolo auspichiamo 
che il Comune faccia la 
propria parte, ovvero, che 
sostenga e faciliti questa e 
tutte le riconversioni azien-
dali del nostro territorio. Uno 
spiraglio per la sopravvivenza 
economica di queste piccole 
realtà produttive e, allo stesso 
tempo, un grande aiuto alla 
comunità.  In concreto, chie-
diamo che l’amministrazione 
comunale si faccia carico di 
acquistare una parte delle ma-

scherine che saranno prodotte 
per donarle a tutte le famiglie 
cerretesi, almeno una a fa-
miglia. Sarebbe un  piccolo 
gesto tangibile di vicinanza 
ai cittadini e un volano per 
l’economia cerretese. Pensia-
mo agli anziani, ad esempio, 
che sono, purtroppo, la fascia 
più a rischio contagio e che 

hanno grandi difficoltà a 
trovare le mascherine. La for-
nitura andrà garantita anche a 
tutti gli operatori dei servizi 
essenziali, ai dipendenti co-
munali, ai vigili urbani e ai 
volontari di protezione civile.
I cerretesi non possono né 
devono accontentarsi di in-
formative a singhiozzo, che 
sembrano strappate al sin-
daco dopo che il nostro par-
tito aveva sollevato la totale 
mancanza di informazioni 
uf� ciali.  Il sindaco ha l’ob-
bligo istituzionale e il dovere 
morale di salvaguardare la 
salute pubblica generale e dei 
cittadini, mettendo in campo 
tutti gli strumenti economici 
e sociali. Non ci acconten-
tiamo di mezze parole al 
vento. Pretendiamo fatti, in 
un momento in cui è in gioco 
la salute di tutti.

Pd Cerreto d’Esi
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di don ENZO GABRIELI*

Non c'è amore più grande

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Don Giuseppe Be-
rardelli, 72 anni, 
‘il Don di Casni-
go’ è descritto dai 

suoi amici, dal suo sindaco, 
da tutti come un uomo di 
cuore. Pur risultando positi-
vo al Coronavirus e con evi-
denti difficoltà respiratorie, 
nei giorni scorsi, ha deciso 
di sacrificare la sua vita per 
un’altra persona con il suo 
stesso problema.
Ha rinunciato al respiratore, 

quello che la sua comunità 
parrocchiale aveva acqui-
stato per lui, perché potesse 
essere destinato a qualcuno 
di più giovane. Qualcuno lo 
chiama il nuovo San Mas-
similiano Kolbe, qualche 
altro lo saluta come un eroe 
o come un santo. Tutti giusti 
apprezzamenti, ma don Giu-
seppe era solamente un pre-
te, esclusivamente un prete. 
Un prete gioioso di farlo, 
che con la sua motocicletta 
ed il suo ardore per anni ha 
infiammato la sua comunità. 

Le sue opere indirizzate alla 
comunità e ai suoi giovani, 
non poteva che essere così 
anche la sua “ultima” opera.
E con lui sono già oltre 
cinquanta i preti che sono 
morti in questo periodo, in 
silenzio, accanto al gregge, 
come tutti gli altri uomini e 
donne della nostra Italia. È 
morto da prete dando la vita. 
Non c’è amore più grande, 
così come ci ha insegnato 
Gesù.
Insieme alle tante opere, 
agli aiuti, ai contributi delle 

Caritas e dall’8xmille, ecco 
cosa sta facendo la Chiesa, 
ecco cosa fanno i preti, in 
questo momento di gran-
de epidemia: si offrono ed 
offrono la vita, condividono 
la storia della loro comunità, 
donano senza clamore ogni 
giornata della loro vita, si 
fanno mangiare dando loro 
stessi, così come ha chiesto 
a ciascun discepolo proprio 
Gesù. Il vero miracolo è 
proprio questo, l’ordinario 
di una vita: date voi stessi da 
mangiare! Con questi ‘marti-

ri’ dell’ordinario, santi della 
porta accanto (in questo caso 
è quella della canonica) per-
ché i santi preti ci sono e sono 
tanti, voglio ricordare che in 
lungo e in largo per la nostra 
Italia, in tutto il mondo, ci 
sono tanti sacerdoti che stan-
no offrendo loro stessi, stanno 
pregando e annunciando il 
Vangelo, stanno proponendo, 
con fantasia, percorsi pastora-
li per stare accanto alla loro 
comunità per dire una parole 
di speranza, come la sentinel-
la che annuncia quanto ancora 

manca della notte!
Noi don Giuseppe non lo 
abbiamo conosciuto, se non 
alla fine della sua vita; lo 
abbiamo conosciuto dal suo 
gesto d’amore e ci è entrato 
subito nel cuore. È uno di 
noi, ci rappresenta tutti, siamo 
orgogliosi di essere fratelli 
con Lui nel sacerdozio. Il 
prete non sa ben vivere, sa 
ben morire, sull’esempio del 
suo Signore. Grazie per la tua 
testimonianza.

(*) direttore “Parola di Vita” 
(Cosenza-Bisignano)

Una parola per tutti
Gesù celebra la sua Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla solitudine 
al rapporto filiale con Dio. La prima parte del Vangelo è l’addio del Maestro ai suoi apostoli. Eucaristia 
significa rendimento di grazie: è il sacrificio del Salvatore che si rinnova e sostiene la nuova alleanza, 
facendo dei credenti un’unità vivente d’amore. L’Eucaristia è il corpo offerto nel martirio della croce, è il 
sangue sparso “per molti” che nel linguaggio semitico indica un grande numero senza limite, ossia tutti.
Nel Getsèmani Gesù condivide con i suoi discepoli il momento dell’angoscia e della difficoltà. Giuda, uno 
dei dodici, lo tradisce per avidità facendolo arrestare, forse nemmeno immaginando il male che avrebbe 
procurato. In un primo momento gli apostoli in coro dicono che avrebbero seguito il Cristo ovunque 
fosse andato, ma dopo un paio d’ore scappano tutti via. Pietro, di fronte alla sofferenza ha il tipico com-
portamento umano: ha paura, si tira indietro e sfugge. Il Figlio di Dio non si nasconde, non si oppone 
alla cattura comportandosi come “agnello condotto al macello”. In tal modo testimonia semplicemente 
la verità anche se ciò lo porterà sulla croce. Pilato, rappresentante dell’autorità, tenta di salvare Gesù, 
ma il timore è più forte e diviene così il simbolo dell’uomo mediocre, indeciso e schiavo della massa.

Come la possiamo vivere
- Oggi è la domenica delle Palme e stiamo entrando nella Settimana Santa che porterà alla Resurrezione. 
A che punto siamo con il nostro cammino di conversione?
- Nella passione di Cristo esplodono le contraddizioni dell’animo umano. Nel nostro cuore c’è la ricerca 
appassionata di Dio, ma spesso scegliamo il suo opposto. Abbiamo fame e sete di giustizia, ma diamo 
a noi stessi come cibo l’ingiustizia. Sentiamo forte il bisogno d’amore, ma spesso ricambiamo i nostri 
fratelli con l’invidia, l’odio e la cattiveria.
- La sofferenza di Gesù è sorgente di vita. L’uomo, invece, non dà più valore al sacrificio, al dono di sé, 
al dolore. Non vuol comprendere la croce, via di conoscenza, crescita e strada per entrare nella vera gioia. 
- Noi che ci professiamo cristiani dovremmo interrogarci quando, come Giuda, abbiamo tradito il Signore 
arrestando il nostro cammino e quello della Chiesa. Dovremmo chiedere perdono per tutte le volte che, 
seguendo Pietro, abbiamo detto di sì al Signore, ma poi abbiamo fatto tutto il contrario.
- Chi è Gesù per noi? Quale idolo abbiamo messo al posto del vero Dio? Vogliamo arrivare al termine 
della nostra esistenza senza sapere per chi viviamo? Nonostante le numerose difficoltà dovute alla 
pandemia abbiamo la possibilità di trascorrere una settimana veramente santa se ci pronunceremo con 
sincerità di cuore, senza paura dei limiti, dei peccati, dicendo: “Signore Gesù, tu sei colui per il quale 
spendo la mia vita che ha senso solo in te”.

Domenica 5 aprile
Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo Matteo Mt 26,14 -27,66

Don Giuseppe Berardelli, 72 anni, 
"il Don di Casnigo" (provincia 
di Bergamo) è descritto dai suoi 
amici, dal suo sindaco, da tutti 
come un uomo di cuore. 
Pur risultando positivo 
al Coronavirus e con evidenti 
dif� coltà respiratorie, nei giorni 
scorsi, ha deciso di sacri� care 
la sua vita per un’altra persona 
con il suo stesso problema 

Settimana Santa 2020 
le celebrazioni 
di Mons. Massara

Settimana Santa 2020 
le celebrazioni 
di Mons. Massara
- Domenica delle Palme 5 aprile 
ore 10.30 Benedizione 
delle Palme e Santa Messa

- Giovedì Santo 9 aprile
Ore 17 S. Messa nella Cena 
del Signore

- Venerdì Santo 10 aprile
Ore 16 Passione 
di Nostro Signore 
Gesù Cristo

- Sabato Santo 11 aprile 
Ore 21 Veglia pasquale nella notte santa

- Domenica di Pasqua 12 aprile
Ore 10.30 S. Messa nella Pasqua di Resurrezione

Celebrazioni liturgiche presiedute 
dal Vescovo Francesco Massara 
nella Basilica di S. Venanzio Martire a Camerino

Diretta su Radio C1…in Blu 
e sulla pagina Fb l’Appennino Camerte
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Consegnate le chiavi alla 
Madre del Buon Gesù

M. MICHELA NICOLAIS

“Benedici 
il mondo”
Pregando in solitaria sul sagrato della basilica di San 
Pietro, in una piazza vuota e bagnata dalla pioggia, il 
Papa compie un atto di af� damento a Maria, in tempi di 
Coronavirus. “Benedici il mondo, dona salute ai corpi e 
conforto ai cuori, non lasciarci in balia della tempesta". 
“Le nostre vite sono tessute e sostenute da persone co-
muni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei 
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerel-
le dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia”. Eccoli!

Il Papa che prega, da solo, sul 
sagrato della basilica vaticana, 
in una piazza San Pietro vuota 
e bagnata dalla pioggia. Non 

era mai accaduto prima. È l’istan-
tanea, già consegnata alla storia, 
che esprime la portata di un evento 
che sta sconvolgendo il mondo: la 
pandemia di Covid-19. Una prima 
volta all’interno di un’altra prima 
volta: l’evento più drammatico dal-
la seconda guerra mondiale, come 
lo ha definito lo stesso Francesco. 
Quando, sette anni fa, subito dopo 
la sua elezione il 265° successore di 
Pietro si è affacciato dalla Loggia 
delle Benedizioni, annunciando 
che il vescovo di Roma concepiva 
il suo pontificato come un cam-
mino “vescovo-popolo”, l’uno 
accanto all’altro, non avrebbe mai 
immaginato di trovarsi, un giorno, 
da solo in quella stessa piazza. Un 
pastore “con l’odore delle pecore” 
senza il suo gregge, a causa della 
guerra in atto contro un nemico 
invisibile. Eppure, quella che oggi 
le immagini diffuse in mondovi-
sione ritraggono come una piazza 
deserta, quasi spettrale, è in realtà 
incommensurabilmente più piena 
di quella degli eventi più affollati. 
Nelle case di tutto il mondo, “cum 
Petro e sub Petro”, pregano stasera 
milioni di persone. A vegliare su 
di loro, l’immagine della “Salus 
Populi Romani” e il Crocifisso di 
San Marcello al Corso, invocato 
per la liberazione della città eterna 
dalla peste del 1522, davanti al quale 
Francesco ha pregato il 15 marzo 
scorso dopo un pellegrinaggio a 
piedi da Santa Maria Maggiore, da 
solo, in una Roma deserta. Un’altra 
istantanea che, come quella di oggi, 
ha fatto e farà il giro del mondo.
“Da questo luogo, che racconta 
la fede rocciosa di Pietro, stasera 
vorrei affidarvi tutti al Signore, per 
l’intercessione della Madonna, sa-
lute del suo popolo, stella del mare 
in tempesta”, dice Francesco al 
termine dell’omelia, che si conclude 
con un atto di affidamento a Maria. 
“Da questo colonnato che abbraccia 
Roma e il mondo scenda su di voi, 

come un abbraccio consolante, 
la benedizione di Dio”, le parole 
di Francesco: “Signore, benedici 
il mondo, dona salute ai corpi e 

conforto ai cuori. Non lasciarci in 
balia della tempesta”. Alla fine, la 
Benedizione Urbi et Orbi, con la 
possibilità dell’indulgenza plenaria.

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

“Da settimane sembra che sia 
scesa la sera”, la prima foto-
grafia sul momento presente, 
eccezionale nella sua gravità, 
così come senza precedenti è 
lo scenario nel quale France-
sco eleva la sua supplica: “Fitte 
tenebre si sono addensate sulle 
nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre 
vite riempiendo tutto di un 
silenzio assordante e di un 
vuoto desolante, che paralizza 
ogni cosa al suo passaggio: si 
sente nell’aria, si avverte nei 
gesti, lo dicono gli sguardi”.
“Ci siamo ritrovati impauriti e 
smarriti”, prosegue Francesco:
“Su questa barca… ci siamo 
tutti”. La tempesta del coro-
navirus, come quella che ha 
sorpreso Gesù e i discepoli 
sul lago di Tiberiade, “sma-
schera la nostra vulnerabilità 
e lascia scoperte quelle false 
e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità”. 
Con la tempesta, quella che ha 
scatenato dentro e fuori di noi 
la pandemia in atto, “è caduto 
il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i nostri 
‘ego’ sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, 
quella – benedetta – apparte-
nenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: l’apparte-
nenza come fratelli”.
Questa Quaresima del tutto 
eccezionale, per Francesco, è 
il tempo di “scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di se-
parare ciò che è necessario da 
ciò che non lo è. È il tempo di 
reimpostare la rotta della vita 
verso di Te, Signore, e verso gli 
altri”. Accanto a noi, in tempi 
di coronavirus, “tanti compa-
gni di viaggio esemplari, che, 
nella paura, hanno reagito 
donando la propria vita”: “Le 

nostre vite sono tessute e sostenute 
da persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaiono 
nei titoli dei giornali e delle riviste 

Tutta la comunità affi data
alla Sua protezione

Sabato scorso alle 12 presso il Santuario della Madonna del Buon Gesù si 
è svolta la simbolica cerimonia della consegna delle chiavi della città nel 
tempo del Coronavirus alla Madonna da parte del sindaco Gabriele Santa-
relli. Il parroco della Cattedrale don Alfredo Zuccatosta, in rappresentanza 
della Diocesi, ha letto inizialmente l’atto di affidamento alla Madonna del 
Buon Gesù, come gesto di fede e di attaccamento ad una presenza così cara 
e devota alla comunità fabrianese soprattutto nei momenti di drammatica 
emergenza (a fianco la preghiera letta da don Alfredo Zuccatosta). 
Nell’anno 1496 cessarono le piogge dopo che per la prima volta fu pubbli-
camente implorata la Madre di Dio. “Compiute queste preghiere, le nuvole 
svanirono, le piogge quotidiane cessarono e vi 
furono giorni sereni per più settimane”. Il 14 
gennaio e il 2 febbraio 1703 forti scosse di ter-
remoto fecero numerose vittime e ingenti danni 
nelle città dell’Umbria e dell’Abruzzo. Fabriano 
attribuì il prodigio di essere stata risparmiata da 
lutti e distruzioni alla protezione della Madonna 
del Buon Gesù. Nel 1741, cinque giorni dopo 
il distruttivo terremoto del 24 aprile, il Pubbli-
co Consiglio, radunatosi ancora in preda allo 
spavento fra i cumuli delle rovine, decretò con 
voti unanimi che per nove anni consecutivi nel 
giorno anniversario l’immagine si esponesse 
nella Cattedrale. Nel 1855 un’epidemia colerica 
si diffuse largamente nell’estate, dal luglio al set-
tembre, ma in forma meno violenta che in altre 
città d’Italia. Della relativa mitezza del contagio 
fu attribuita la grazia alla Madonna del Buon 
Gesù. Per questo fu deciso che l’8 settembre di 
ogni anno fosse celebrata la Festa con un triduo, 
con vigilia e relativo digiuno, messa solenne, 
processione con l’intervento dell’autorità gover-
nativa e municipale, delle corporazioni religiose 
e delle confraternite. Anche in questo momento 
affidiamo Fabriano e la Diocesi alla protezione 
della Madonna del Buon Gesù.

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 ricorriamo 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 essere 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 possa-
no 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, pro-
vocando nuove preoccupazioni 
e problemi.
In segno della nostra devozione 
e della nostra fiducia nella tua 
materna protezione, il sinda-
co, 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. 
 

né nelle grandi passerelle dell’ulti-
mo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, 
infermieri e infermiere, addetti dei 
supermercati, addetti alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell’or-
dine, volontari, sacerdoti, religiose 
e tanti ma tanti altri che hanno com-
preso che nessuno si salva da solo”.
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Giovedì 26 marzo, a 68 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

Dott. ROBERTO PELLEGRINI
Medico Anestesista e Rianimatore

Lo comunicano la moglie Annarosa 
Alleori, il fi glio Stefano con la mo-
glie Jenna ed i nipotini Valentina e 
Lorenzo, il fi glio Alessio, il fratello 
Giorgio con Irene ed il nipote Mar-
co, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 26 marzo, a 68 anni

ANNUNCIO

Giovedì 26 marzo, a 95 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO FERRONI
Lo comunicano i fi gli Brunella e 
Mauro, il genero Egidio, la nuora 
Mariella, il nipote Leonardo, la co-
gnata Elda, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 26 marzo, a 95 anni

ANNUNCIO

Sabato 28 marzo, a 77 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO GIORGI
Lo comunicano la moglie Maria An-
tonietta Prioretti, il fratello Marcel-
lo, i cognati, le cognate, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 marzo, a 77 anni

ANNUNCIO

Sabato 28 marzo, a 95 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO IRACE
Lo comunicano i fi gli Rita e Carlo, 
il genero Dino Romagnoli, la nuora 
Emilia Schiavone, i nipoti Maurizio 
con Liliana, Andrea con Erica, Mi-
rella, Ludovica, Flavio, i pronipoti, 
Evan e Cloe, Samuele, Nicol, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 marzo, a 95 anni

ANNUNCIO

Lunedì 30 marzo, a 87 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ROBERTO SALARI
Lo comunicano i fi gli Carla e Piero, 
gli adorati nipoti Stefano, Andrea, 
Francesco, Lorenzo, i pronipoti 
Arianna e Giulio, il fratello Aldo, i 
cognati, le cognate, i nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Lunedì 30 marzo, a 87 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 27 marzo, a 94 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI OTTAVIANI
Lo comunicano i fi gli Iliana, Lucio e 
Claudio, il genero Raffaele, la nuora 
Rita, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 27 marzo, a 87 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ALDA DONNINI
Lo comunicano il fi glio Pietro, la 
nuora Laura, i nipoti Valentina e 
Riccardo, le pronipoti Irene e Sofi a 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 29 marzo, a 77 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO BALDONI

Lo comunicano la moglie Zemira, il 
fi glio Eugenio, la nuora Claudia, la 
nipote Dafne, la sorella Adriana, gli 
altri nipoti Roberto, Daniele e Giusi 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 29 marzo, a 77 anni

ANNUNCIO ANNUNCIO

Sabato 28 marzo, a 84 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO MANCINELLI
Lo comunicano i fi gli Patrizia, Mirel-
la e Massimiliano, i generi Franco 
e Pino, i nipoti Martina con Patrick, 
Ilenia con Ulisse, Alice con Matteo 
e Daniele.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 29 marzo, a 86 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

CELESTINO BARTOCCETTI
Lo comunicano la moglie Nilde, i 
fi gli Rosella e Luca, il genero Ange-
lo, la nuora Katia, i nipoti Lorenzo, 
Chiara e Martina, la sorella Teresa 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 28 marzo, a 90 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO PALADINI
Lo comunicano la moglie Carolina 
Brega, i fi gli Mauro e Morino, le 
nuore, i nipoti, la sorella, i parenti 
tutti.                               Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 27 marzo, a 76 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA SCORTICHINI
in CARLINI

Lo comunicano il marito Loren-
zo, i fi gli Stefano, Laura e Chiara, 
la nuora Monica, i generi Luca ed 
Alessio, i nipoti Leonardo, Eleono-
ra, Ilaria, Andrea e Gabriele ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

AUGUSTO STROPPA
i familiari lo ricordano con affetto. S.Messa martedì 7 aprile alle ore 18.30.  
Durante la celebrazione sarà ricordata anche la moglie 

ASSUNTA SPADINI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

E’ morto, giovedì 26 marzo, il dottor Roberto 
Pellegrini (nella foto), storico anestesista 
dell’ospedale Profi li e politico fabrianese. Aveva 
68 anni. Segretario Udc dal 2009 al 2014, è 
stato anche membro del Comitato Provinciale 
del partito e consigliere comunale a Fabriano, 
dal 2012 al 2017. Ha partecipato sempre ad 
ogni iniziativa a sostegno del partito. Cordoglio 
nella città della carta. “Il mondo radiofonico 
fabrianese, con la scomparsa di Roberto Pel-
legrini, perde una colonna portante. A metà 
degli anni ‘70 fondò l’emittente libera Radio 
Stereo Marche – dice Gigliola Marinelli, direttore 
di Radio Gold – di cui fu attivo protagonista 
e Presidente. L’impegno di Roberto Pellegrini 
per la nostra comunità è proseguito poi con 
la sua attività politica, sedendo per molti anni 
nel consiglio comunale cittadino. Il sorriso e 
l’umorismo di Roberto saranno diffi cili da di-
menticare. Conservo un bellissimo ricordo della 
giornata di ottobre 2012 quando a Radio Gold 
organizzai, con il fratello Giorgio Pellegrini, una 
simpatica rimpatriata 
degli ex di Radio Stereo 
Marche (vedi foto). Il 
Presidente ne fu vera-
mente felice. Mi unisco 
con tutto lo staff di Ra-
dio Gold al dolore dei 
famigliari e abbraccio 
Giorgio con immutato 
affetto”. Sandra Giro-
lametti, segretario Udc 
Fabriano lo ricorda con 
commozione: “Roberto 
è stato più che un ami-
co, un fratello. Sempre 
attento alle esigenze 
di tutti, per tanti anni 
è stato alla guida del 
partito Udc a Fabriano 
ed anche capogruppo 
del medesimo partito 

Ci lascia lo storico anestesista 
e politico Roberto Pellegrini

in consiglio comunale sapendo interpretare le 
necessità dei cittadini e praticando una politica 
fatta di accoglienza e mediazione più che di 
scontri e sterili battaglie. 
Ha combattuto la malattia da medico intelligente 
e sapiente ed in ogni istante della sua vita ha 
saputo regalare a chi gli era accanto parole di 
saggezza sempre declamate in rime scherzose”. 
Al dolore si associa anche Luigi Viventi che ricor-
da “le sue doti umane ed il suo alto senso civico”. 
Il partito “esprime alla moglie ed ai fi gli la loro 
vicinanza in questo dolorosissimo momento”. 
Gli amici non potendo partecipare personalmen-
te all’ultimo saluto hanno espresso la volontà di 
unirsi spiritualmente in preghiera ognuno nella 
propria abitazione nel momento della benedizio-
ne della salma al cimitero. “Simpatia, umanità e 
buon senso, sono queste le caratteristiche che 
meglio descrivono Roberto, mio amico e collega 
– dice Marco Ottaviani, dirigente di Dermatolo-
gia all’ospedale Profi li di Fabriano. Un eclettico 
poeta ingegnere del fai da te: dall’agricoltura 

alla falegnameria, pas-
sando per la poesia. 
Se non ti dedicava una 
poesia in vernacolo, ca-
ratterizzandoti come solo 
un animo nobile e arguto 
sa fare, ci rimanevi male. 
Ed è per questo che non 
negava mai la sua penna 
a nessuno. Abbiamo rac-
colto tutte queste poesie 
in vernacolo – conclude 
– in una pubblicazio-
ne L’ospedale d’annata, 
dove sono caratterizzati 
generazioni di medi-
ci transitati nel nostro 
presidio ospedaliero. Ho 
perso un amico”.

Marco Antonini 
e Gigliola Marinelli

ANNUNCIO

I famigliari annunciano 
la scomparsa del caro 
ROBERTO GRILLINI

La Thunder Basket si stringe al suo 
vicepresidente Piero Salari per la 
morte del suo caro papà 

ROBERTO
TG e giornali quotidianamente ci 
informano delle tante vittime di 
coronavirus con computi statistici 
e bilanci anonimi, ma, ovviamen-
te, quando questo tragico evento 
riguarda una persona cara tutto as-
sume una valenza diversa.
Stiamo vivendo un triste periodo di 
distanziamento sociale, ma in que-
sto momento tutta la famiglia della 
Thunder Basket, a partire dal Presi-
dente Euro Gatti, passando per tut-
ti i dirigenti, le ragazze della prima 
squadra e dei campionati giovanili 
e i relativi staff tecnici vuole essere 
vicina a Piero e mandargli un mes-
saggio forte di affetto e di condi-
visione del suo dolore e di quello 
della sua famiglia per la perdita di 
Roberto.
Un abbraccio forte Piero, ci rivedre-
mo presto tutti insieme nel nostro 
caro palazzetto.

La Thunder Basket si stringe al suo 

CORDOGLIO

Il giornalismo marchigiano perde una delle fi rme più belle. È morto 
a 74 anni Giannetto Sabbatini Rossetti, ex presidente dell’Ordine 
dei giornalisti regionale e consigliere dell’Odg nazionale. Ha fondato 
nel ’90 e diretto la Scuola di giornalismo di Urbino dal 2011 al 2017. 
Jesino, professionista dal ’71, per L’Azione scrisse di deontologia 
e formazione. Per più di 20 anni ha lavorato nei quotidiani de La 
Voce Adriatica, Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino, prima 
della carriera in tv nel Tgr Rai, raccontando storie e tradizioni dei 
comuni marchigiani. Dopo la pensione nel 2010, oltre alla Scuo-
la di giornalismo è stato professore all’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, facoltà di 
Scienze della Comunicazione. 
Si è dedicato anche allo sport 
fondando l’Aurora Basket Jesi 
e scovando, da dirigente cal-
cistico, il talento di un allora 
giovane Roberto Mancini. Un 
infarto lo ha colpito intorno alle 
16 lo scorso lunedì 30 marzo 
mentre stava vedendo la tv sul 
divano di casa. Rossetti lascia 
la moglie Olinda Fava e i fi gli 
Francesco, Luca e Letizia. 

Lorenzo 
Pastuglia

Il giornalismo piange
la scomparsa di Rossetti

La società Dante Alighieri, comi-
tato di Fabriano, si unisce alla Pre-
sidente Doris Battistoni e a tutta 
la sua famiglia, per il dolore della 
perdita della cara mamma 

IDA CORSO
che si è spenta nella sua abitazione 
dopo una lunga e sofferta malattia. 
Alle famiglie Battistoni e Corso tut-
to il nostro affetto se pur a distanza 
e la nostra preghiera.

La società Dante Alighieri, comi-

CORDOGLIO

Abbiamo appreso mentre eravamo in chiusura di giornale della 
scomparsa del caro amico Roberto Grillini, da anni trasferitosi 
in Emilia Romagna, ma sempre legato alla sua terra ed al suo 
giornale. Collaboratore storico, sempre attento e competente in 
materia di agricoltura, Roberto continuava ogni tanto ad inviarci 
qualche suo contributo: l’ultimo suo pezzo lo abbiamo pubblicato 
sul miele due settimane fa. Siamo vicini con la preghiera alla sua 
famiglia per il dolore della scomparsa e lo ricordiamo sempre con 
grande affetto ed amicizia.

Abbiamo appreso mentre eravamo in chiusura di giornale della 
Grillini, storico collaboratoreGrillini, storico collaboratoreGrillini, storico collaboratore

ANNUNCIO

Mercoledì 25 marzo, a 79 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

NAZZARENO BASILICI
Lo comunicano il fi glio Bruno, gli 
zii, i cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 27 marzo, 
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO GRUGNALETTI
Lo comunicano il fi glio Fabio, la so-
rella Maria Leonia, il nipote Matteo, 
la nipote Annamaria, la nuora Ales-
sia, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 30 marzo,  è mancata 
all'affetto dei suoi cari

IDA CORSO in BATTISTONI
Lo comunicano il marito Costanti-
no, le fi glie Doris e Claudia, i generi 
Roberto e Angelo, gli amati nipoti 
Marco e Stefano, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 30 marzo,  è mancata 

ANNUNCIO
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di PAOLO STROPPA*

Questa è la Torre del Sole
L'Azione 4 APRILE 2020

Guidati dallo Spirito del Risorto

Era il 20 maggio 2017 e 
nella piazza principale tut-
ti gli abitanti di Fabriano 
stavano festeggiando con 

coriandoli d’oro e argento. Il più 
festeggiato era il signor Alfonso, un 
signore molto anziano. Un bambi-
no di nome Riccardo, incuriosito, 
andò da lui e gli chiese: “Perché 
sei così festeggiato?”. Alfonso gli 
rispose: “Adesso ti racconto una 
storia, giovanotto!”. Riccardo gli 
domandò: “Che tipo di storia?”. 
“Una storia molto bella!”. Riccardo 
disse entusiasta: “Allora ascolto!”. 
Alfonso cominciò: “Nel 1800 il 
primo sindaco della nostra città fece 
costruire una torre e la chiamò “La 
Torre del Sole”. Decise di chiamarla 
così perché fece mettere sulla sua 
sommità una statua dorata raffigu-
rante “El sol del mayo”. Riccardo 
domandò: “El sol de che!?”. Alfon-
so gli rispose: “El sol del mayo, che 
significa “Il sole di maggio”. 
La torre aveva anche 12 sporgenze 
con una bandierina blu alla fine di 
ognuna e, inoltre, cosa più impor-
tante, era la torre più alta del mondo 
con i suoi 2.000 metri ed era fatta 
di ferro durissimo, il più resistente 
del mondo. Riccardo gli disse: “E 
poi che cosa successe?”. 
Alfonso gli rispose: “Beh! Nel 1899 
un forte uragano spazzò via mezza 
città causando la morte di 100 per-
sone finché non arrivò nella piazza 
dove buttò giù la torre, ma questa 
era fatta di ferro durissimo, quindi 
spaccò il cemento in cui era fissata, 
e scavò a fondo arrivando al centro 
della terra dove si sciolse in mezzo 
al magma! 

Fortunatamente nel 1900 si costruì 
un’altra Torre del Sole identica alla 
prima in tutto e per tutto”. 
Riccardo gli domandò: “Quindi 
perché sei così festeggiato?”. 
“Perché il sindaco doveva scegliere 
un proprietario della torre e scelse 
proprio me!”. Riccardo esclamò: 
“Ecco perché sei così importante! 
Ma perché sei triste?”. Alfonso gli 
rispose: “Perché nel 1901 l’uragano 
tornò e quella volta, quando arrivò 
nella piazza, non fece cadere la 
torre, ma la scaraventò in aria. 
Questa volò in cielo roteando come 
se stesse chiedendo aiuto”. 
Riccardo domandò: “E allora cosa 
avete fatto?”. “Abbiamo chiamato 
degli elicotteri e degli aerei per 
inseguire la torre che roteava sopra 
i campi lasciando i contadini sba-
lorditi. L’aereo più grande seguito 
dagli altri mezzi si avvicinò alla 
torre, ma non si accorse che la sua 
cima era dietro di loro, così li spinse 
indietro verso la città. Quando si 
schiantarono, tutti i piloti avevano 
riportato ferite ed alcuni erano 
anche morti, ma per fortuna l’am-
bulanza arrivò subito e tutti furono 
ricoverati all’ospedale”. 

Riccardo gli disse: “E poi?”. Alfon-
so rispose: “Abbiamo chiamato altri 
elicotteri e aerei ma stavolta erano 
attaccati con delle corde solide. Il 
primo aereo lanciò la fune e la af-
ferrò al centro, ma la torre roteò più 
velocemente. La forza di quei mezzi 
non era sufficiente: infatti dopo un 
po’ di tempo la torre se li trascinò 
dietro tutti facendoli roteare insie-
me a lei. La torre fece almeno 88 
giri prima di cadere in mare con 
tutti gli aerei e gli elicotteri. Tutte 
le persone che erano sulla spiaggia 
rimasero senza parole dopo aver 
visto quella scena, e la torre, da quel 
giorno, non fu più vista!”. Riccardo: 
“Ma la torre è ancora in mare?”. 
Alfonso rispose: “No, la torre è qui 
a Fabriano, si trova in un grande 
magazzino!”. Riccardo rimase con 
gli occhi sbarrati: “Come ha fatto 
a tornare!?”. Alfonso gli rispose: 
“Nel 1902 un abitante di Fabriano 
che si chiamava Giampaolo Filippi 
si offrì volontario per ritrovare la 
torre: egli infatti era un pilota di 
sottomarini. Appena arrivato alla 
spiaggia si immerse nel punto 
più profondo dell’oceano dov’era 
caduta la torre, e, appena la vide, 

l’agganciò al suo sottomarino. Con 
grande stupore si accorse che tutti 
i piloti caduti in mare erano salvi, 
perché dentro ogni mezzo c’era 
una muta da sub con delle bombole 
d’aria. Il pilota li caricò a bordo 
del suo sottomarino e li riportò in 
superficie. La moglie di ogni pilota 
era felicissima di rivedere il proprio 
marito e anche i figli erano felici. 
La torre era sporca di alghe e 
coralli e perfino qualche granchio 
si era fatto la casa lì, ma tutti gli 
abitanti presero spugne, sapone, 
acqua e spazzoloni e alla fine la 
torre era splendente come quando 
fu costruita.  
Il sindaco fece portare la torre nel 
magazzino del Comune perché 
aveva paura che un altro uragano 
la facesse crollare di nuovo”. Ric-
cardo disse: “Perché non convinci 
il sindaco a riportarla in piazza? 
La piazza adesso è meno bella!”. 
Alfonso gli rispose: “Non saprei 
dirti se il sindaco me la potrebbe 
far riportare, ma forse è meglio 
provarci!”. Andarono nell’ufficio 
del sindaco che li accolse con gioia: 
“Alfonso! Che cosa posso fare per 
te?”. Egli gli chiese con gentilez-
za: “Signor sindaco, per cortesia, 
mi potrebbe far riportare la torre 
in piazza?”. Il sindaco si prese un 
minuto per pensare poi disse: “La 
puoi riportare solo se riusciamo a 
trovare qualcosa per proteggerla!”. 
Alfonso rispose: “Non mi viene in 
mente niente, sindaco!”. Riccardo 
pensò e appena ebbe l’idea disse: 
“Signor sindaco, se costruissimo 
delle mura con delle barriere che 
respingano gli uragani lontano da 
qui?”. Il sindaco disse: “Mi sembra 
proprio un’ottima idea, Riccardo. 

Alcuni scienziati del comune sanno 
costruire queste cose! Diamoci da 
fare!”. 
Il sindaco lavorò giorno e notte per 
progettare le mura. Appena finito 
portò il progetto allo scienziato più 
bravo del Comune che accettò di 
costruirle. Lavorò per tutto l’anno 
2017 e appena ebbe finito lasciò 
cadere una foglia dall’altra parte 
del muro. La foglia cadde per un 
breve tempo, poi arrivò davanti 
all’antenna della barriera e l’an-
tenna la respinse così lontano che 
lo scienziato disse: “Con questa 
forza la foglia potrebbe raggiungere 
Roma!”. 
Poi calcolò la distanza a cui poteva 
respingere un uragano come quelli 
che avevano colpito la torre e disse: 
“Secondo i miei calcoli un uraga-
no potrebbe raggiungere il Polo 
Nord!”. Appena finì di parlare si 
sentì un fischio acuto del vento...
Era l’uragano! Tutti gli abitanti si 
chiusero in casa spaventati. Appe-
na l’uragano arrivò ad un metro 
dall’antenna, la forza della bar-
riera lo respinse così lontano che 
raggiunse lo spazio e l’universo 
infinito!  
Tutti gli abitanti gridarono di gioia e 
lanciarono in aria coriandoli dorati, 
colorati e argentati. Allora il sin-
daco fece un annuncio: “La torre è 
salva soprattutto grazie a Riccardo, 
un bambino di cui ci si può sempre 
fidare”. Tutti i cittadini gridarono: 
“Evviva, evviva Riccardo! Evviva! 
La torre è salva!”. 
Tutto finì bene, gli abitanti ballaro-
no, cantarono e gridarono. La Torre 
del Sole era salva e lo sarebbe stata 
per sempre. 

*studente 4° elementare

Ognuno di noi è proiettato a 
vivere secondo due stili di vita, 
a confrontarsi con due modalità 
dell’esistenza: la carne e lo 
spirito. Nella prima forma, Dio 
è totalmente assente o ridotto 
a un minimo di presenza fatta 
solo di lievi ricordi, di piccoli 
desideri, di qualche buona 
azione, fino a quando il male 
non si impossessa pienamente 
di noi. Il Signore resta solo 
una delle tante variabili. La 
seconda, invece, lascia spazio 
ad una lettura soprannaturale 
– teologale – della vita di ogni 
giorno, in base ad un livello più 
profondo di esistenza e di fede. 
Dio occupa il primo posto pur 
nell’impresa ardua della sua 
affermazione su di noi. Anche 
il cambio di prospettiva, una 
situazione di svantaggio, un 
evento di morte, non annulla 
né intacca minimamente il 
rapporto con il Signore. 
Perché la stabilità è dovuta al 
fatto di essere in Cristo una 
nuova creatura e di avere il 
dono dello Spirito che è la 
Vita. Oggi più che mai, nella 
serie di cambiamenti che si 
succedono a velocità vertigi-
nosa – basta pensare solo alle 
miriadi di autostrade informa-
tiche attraverso cui i messaggi 
passano, accorciando in modo 
significativo le distanze sia 

geopolitiche sia culturali ed eco-
nomiche -, sentiamo il bisogno di 
afferrarci a qualcosa che resti, che 
assicuri la continuità, che ci orienti 
con sicurezza. Il pessimismo, la 
paura della morte, l’angoscia per 
il futuro dei nostri figli, la sfiducia 
generale nella società, conducono 
a una fluttuazione continua, alla 
falsa stabilità dell’anarchia. Invece, 
vivere in Cristo Gesù è mantenere in 
noi le condizioni che permettono di 
sentire l’orientamento dello Spirito 
(Cfr. Rm 8, 1-11). L’evento della 
morte, poi, è stato innalzato – dalla 
nostra società, dal tipo di cultura 
atea e secolarizzata che si è diffusa 
anche negli ambienti cristiani – al 
massimo grado della disperazione, 
della tragedia. La morte viene, 
oramai, offesa, privatizzata: è un 
evento che non rientra più nella 
comunità. Di essa non si parla, non 
si informa, non si dà notizia. 
Deve avvenire in gran segreto, 
in solitudine, per non turbare gli 
animi della gente. Mentre in pas-
sato era la comunità che celebrava 
tale evento – i cimiteri stavano al 
centro dei villaggi -, oggi si tende 
a relegarla ai confini – della città, 
della coscienza, della razionalità, 
della spiritualità – il pensiero della 
morte e l’esperienza della malattia, 
il vissuto dell’homo patiens. L’effi-
cientismo a oltranza, la logica della 
produttività, l’etica dell’impegno a 
tutti i costi, sono tutti segni este-

nuanti di una vita secondo carne, 
lontana – anni luce - dalla vita 
secondo lo spirito. Quest’ultima 
non ci assicura niente: né l’as-
senza di malattia, né una felicità 
piena ora, né la realizzazione 
dell’insperato successo; però 
ci permette di vivere colmi di 
speranza, consapevoli di essere 
sempre con il Signore crocifisso 
e risorto., di vivere una relazione 
concreta di fede, di fede e di 
carità con Dio. Perché lo Spi-
rito di Colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti abita in noi. Il 
cristiano, allora, è stato liberato 
dal dominio del peccato e della 
morte per un intervento dio Dio. 
E’ questa la pasqua per noi. 
Il battezzato, perciò, si lascia 
guidare dall’energia della vita, 
lo Spirito del Risorto. Egli 
viene inserito in un nuovo 
modus vivendi che si contrap-
pone al vivere per la carne, le 
cui ispirazioni sono contrarie 
alla legge divina e portano alla 
morte spirituale e corporale. E' 
nemico di Dio chi segue le ispi-
razioni della carne e non trova 
accoglienza in lui (Cfr Gal 5, 
19-21). Diversamente, lì dove 
abita, nel cuore del discepolo, 
lo Spirito produce pace e gioia, 
riconciliazione, vita, e riscatterà 
dalla morte i corpi già vivificati 
nello Spirito.

Bruno Agostinelli

Credo che un’iniziativa importante in questo momento potrebbe essere 
l'acquisto e la distribuzione di mascherine, chirurgiche ed ffp3, da parte 
del nostro Comune di Fabriano. Molti enti stanno attuando questa azione 
in favore soprattutto delle fasce più a rischio: operatori sanitari ed anziani.
Si potrebbe attuare questa proposta con una ordinanza urgente senza dunque 
assoggettarsi alle procedure di evidenza pubblica. Mi auguro che la Giunta 
accolga questa proposta volta a dare almeno una vicinanza concreta del 
Comune ai nostri concittadini.

Andrea Giombi, consigliere comunale

Di fronte ad eventi che stimolano la coscienza collettiva in una società 
attuale, spaventata da un nemico invisibile, come il Coronavirus, viviamo 
oggi un nuovo modo di relazionarci in una forma di convivenza civile e 
sociale basata su nuovi rapporti che mettono al centro la persona umana. 
L’obiettivo di un vivere coesistenziale che accomuna un'intera umanità 
volta a far muovere le coscienze personali per aderire pienamente a quelle 
soluzioni per il bene comune. Vivere oggi nel mondo è il desiderio nell’uo-
mo di una spinta ad uscire dall'individualità propria per collegarsi ad altri 
uomini in una comune prospettiva di speranza. La vita sul nostro pianeta 
potrà essere vissuta con atteggiamento morale se preverrà l’idea di rapporto 
solidale tra gli uomini. Questa nuova forma di convivenza civile e sociale 
caratterizzata dalla pandemia in corso necessita di rivedere la nostra identità 
quale modalità del vivere coesistenziale. Oggi non possiamo più parlare 
di Europa unita, ma di nazioni solidali in grado di realizzare una pacifica 
convivenza civile fondata sul rispetto e sulla valorizzazione della persona. 

Sandro Tiberi 

Proposta per le mascherine

Rivedere la nostra identità

Un bambino delle elementari ci scrive questa favola piena di speranza
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di DORIS BATTISTONI*

Dante, ci siamo anche noi
L'Azione 4 APRILE 2020

Un tempo ritrovato
dentro l'emergenza

Il 25 marzo è stato decretato dal Consi-
glio dei Ministri il Dantedì “Giornata 
Nazionale dedicata a Dante”. Tutte le 
celebrazioni pensate e organizzate per 

questa giornata, sono state inevitabilmente 
annullate, ma Dante, il Sommo Poeta non 
poteva essere oscurato in questa occasione. 
L’Italia nel mondo è sinonimo di cultura, 
ovunque è apprezzato e stimato il nostro 
patrimonio culturale, artistico e storico, di 
cui viene universalmente riconosciuta la 
grandezza e l’importanza, così come univer-
salmente noto è Dante, per noi Padre della 
lingua italiana. 
Il Comitato di Fabriano ha aderito al flash-
mob lanciato dalla Società Dante Alighieri 
per celebrarlo, al quale hanno risposto città di 
tutto il mondo come Parigi, Mosca, Buenos 
Aires, per citarne alcune di quelle estere e 
tantissime altre città italiane. L’invito era 
quello di aprire i balconi o le finestre delle 
nostre case e leggere alcuni versi tratti dalla 
Divina Commedia dantesca.
Con questo invito lanciato a tutti e che in 
tantissimi hanno accolto, abbiamo anche 
dato, per un giorno, un senso alla nostra 
forzata reclusione, coscienti del fatto che 
la cultura sia uno strumento potente in ogni 

occasione. Essa infatti costruisce ponti tra 
i popoli, demolisce le barriere e apre gli 
orizzonti donando alla vita una dimensione 
diversa, certamente più umana. 
Ci hanno aiutato a diffondere l’evento in città 
Radio Gold, l’Associazione InArte Fabriano, 
l’Università Popolare di Fabriano e Papaveri 
e Papere.
I versi da declamare erano due terzine del V 
canto dell’Inferno:
Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Versi raffinatissimi e struggenti, pronunciati 
da una Francesca eternamente e perduta-
mente innamorata; un inno all’amore che 
riecheggia le modalità espressive della poesia 
stilnovistica. Sebbene per Dante l’amore su-
premo sia quello che governa il Creato e lega 
tra loro le creature, il Sommo Poeta ha saputo 
ritrarre in maniera sublime ed espressiva an-
che quello tra gli esseri umani, dandogli uno 
spessore e una percezione così tangibile, da 
produrre in Dante, e in noi lettori, l’effetto 
di “cadere come corpo morto cade”.
Non dimentichiamoci che Dante ha saputo 
anche offrire insegnamenti eterni, come la 

sua opera, che hanno attraversato indisturbati 
i secoli per arrivare fino a noi ancora perfet-
tamente attuali: Dante, con una modernità 
strabiliante, ci dice che bisogna toccare il 
fondo con se stessi per cogliere la verità di 
sé. Solo attraverso la sofferenza psicologica, 
fisica, morale si giunge poi alle stelle.
Il Poeta, nel percorso che lo porterà all’au-
toconoscenza e alla luce, ha bisogno di una 
guida che entri in empatia col suo dolore. 

Un fabrianese in Piemonte:
i miei giorni in 'quarantena'

Il comitato di Fabriano ha aderito al flashmob per la giornata nazionale
E’ certamente un atto d’amore quello 
di Virgilio prima e Beatrice poi, che 
lo prendono per mano per tirarlo 
fuori dalla sua sofferenza, dalla Selva 
Oscura. In questo senso, ci troviamo 
di fronte ad una nuova sfaccettatura 
dell’Amore, non soltanto inteso come 
solidarietà tra esseri, ma anche come 
presenza autorevole capace di condurti 
fuori dalla tribolazione; quando si 
riesce a realizzare questo, si riesce a 
creare un sé rinnovato e consapevole.
Oggi noi tutti ci sentiamo in una ”selva 
oscura”: sperimentiamo una situazione 
dolorosa, mai vissuta prima, siamo 
disorientati e vediamo solo il buio, 
proviamo sentimenti di preoccupazio-
ne, di angoscia e di grande fragilità. 
Abbiamo veramente bisogno di essere 
guidati, ma servono guide autorevoli, 

che possono essere la comunità scientifica, 
oppure uno sguardo lungimirante della poli-
tica, che aspiri a realizzare a livello europeo 
una solidarietà che non abbiamo ancora 
raggiunto.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle“ è l’au-
gurio che possiamo fare a tutti noi, magari 
uscendone con la conquista di  un modo più 
umano di rapportarci e di guardare il mondo.

*Comitato Dante Alighieri - Fabriano

Tortona è una cittadina per 
tanti aspetti simile a Fabria-
no e con una grande passio-
ne che davvero ci unisce: 
quella per la pallacanestro. 
Quest'anno tanti incroci con 
me qua in Piemonte, e gli ex 
Derthona come coach Loren-
zo Pansa e Luca Garri nella 
città della carta. In questo 
periodo l'ospedale cittadino 
è stato destinato da circa un 
mese per la sua totalità alle 

degenze da Coronavirus con 
circa il 50% dei ricoverati 
(in totale oltre 100 i posti 
letto) che sono residenti. Una 
cittadina crocevia dell'eco-
nomia italiana ai confini tra 
Piemonte, Liguria, Emilia e 
Lombardia (tanto per restare 
in tema cestistico, siamo a 
60 km dal Forum) che vede 
nel Gruppo Gavio la princi-
pale realtà imprenditoriale e 
anche sponsor della squadra 

con la BertramYachts. 
È anche la città di don Orio-
ne, il territorio che ha visto 
le prime pedalate di Fausto 
Coppi, e la terra di un salame 
davvero sublime (ho già av-
viato dei derby con il nostro 
salame di Fabriano). 
In questi giorni di quaran-
tena - dopo aver sospeso 
qualsiasi attività sportiva 
i primi giorni di marzo 
(magari era giusto farlo con 

qualche settimana di antici-
po e lo dico a livello nazio-
nale) ed aver avuto un atleta 

con polmonite e positivo al 
tampone - abbiamo tutti la 
possibilità di riflettere e pen-

sare come si possa ripartire 
con la consapevolezza che 
dovremo restare uniti anche 
nei sacrifici. 
Ed ora tutti a casa nel ri-
spetto di chi sta lavorando 
mettendo a repentaglio la 
propria salute. Un abbraccio, 
ad un metro ovviamente, 
a tutti!

Ferencz Bartocci

Ferencz Bartocci ed il sindaco 
di Tortona Federico Chiodi 
con la Super Coppa 2019 
vinta dal Derthona Basket

La situazione attuale, di 
cui non vediamo una fine 
imminente, ci costringe ad 
un tempo che sospende le 
nostre libertà come se fos-
simo in guerra. Non siamo 
liberi di organizzare le nostre 
giornate come d’abitudine, 
una cosa inaudita fino a 
poche settimane fa, e vivia-
mo una sorta di “prigionia” 
che, alla lunga, può diven-
tare insopportabile. Siamo 
giornalmente sommersi da 
bollettini che ci informano 
puntualmente sull’anda-
mento del virus, sul numero 

dei contagiati, dei guariti e 
purtroppo dei deceduti.
Quello che è carente, a 
mio avviso, è un supporto 
psicologico alla comunità 
che si trova ad affrontare 
una situazione totalmente 
inaspettata e senza la dovuta 
competenza.
Se i primi giorni della “qua-
rantena” sono stati affrontati 
sostanzialmente con uno 
spirito positivo, con soppor-
tazione e con un atteggia-
mento collaborativo, con il 
passare del tempo il sentirsi 
“ingabbiati” potrebbe porta-

re a reazioni “inconsulte” da 
parte di alcuni.
La prima reazione, facil-
mente prevedibile, è la noia: 
essere stufi di stare in casa, 
di non potere uscire, passeg-
giare e incontrare persone. 
Un'alternativa alla noia è 
quella di riempire le giornate 
con le relazioni familiari, 
con gli interessi normalmen-
te trascurati e con i contatti 
sociali, da tempo dimenti-
cati, ovviamente a distanza. 
Questo significa che è impor-
tante dare un senso a queste 
giornate invece di rifiutarle e 
considerarle “perdute”. 
Dal momento che non si 
conoscono né la natura del 
pericolo, né la sua cura, alla 
noia può subentrare l’ansia 
e la paura.

La paura è un problema e 
non si può biasimare chi 
la prova, ma gli specialisti 
dicono che non si deve cer-
care di cancellarla, sarebbe 
un tentativo inutile, piuttosto 
bisognerebbe cercare di 
trasformarla in qualcosa di 
positivo.
La si può combattere ritro-
vando un “tempo diverso” 
che ci può rendere attenti 
alle cose che ci sfuggireb-
bero in tempi normali, come 
dice lo psichiatra Eugenio 
Borgna.
La paura prende soprattutto 
gli anziani che sono fragili 
per natura e diventa ancora 
più accentuata con le noti-
zie che indicano l’età come 
“criterio di accesso” alle 
cure. Una notizia che è disar-

Eri solo in una Piazza San Pietro deserta e piovosa. Solo 
come quando andasti in via del Corso, dal Crocifisso che il 
Tuo predecessore olandese quasi mezzo millennio fa fece 
attraversare per le strade dell’Urbe appestata. Te lo sei quasi 
andato a prendere e lo hai messo a fianco della Salus Populi 
Romani, la Madonna della Salute cui la Città e Diocesi di 
Roma sono devotissime. Ci hai parlato. Hai parlato a noi che, 
increduli Ti guardavamo salire con passo affannoso sotto la 
tettoia delle udienze; unico spettatore il Tuo Cerimoniere. 
Hai parlato a tutti, ai credenti ed al mondo, ricordando che 

mante e che non può essere 
giustificata con le carenze 
ospedaliere. Le autorità 
hanno provveduto a negare 
di utilizzare questo criterio, 
ma resta un'inquietudine 
di fondo che crea ulteriore 
insicurezza. 
Il panico invece ci riporta 
alla nostra “inermità” indi-
viduale alla quale si può re-
sistere attraverso un’azione 
civile collettiva, secondo lo 
psicologo Massimo Recal-
cati.
Da questo difficile momento 
ne usciremo con acquisito un 
nuovo senso di vulnerabili-
tà? Accetteremo l’idea che 
i nostri orizzonti non sono 
così aperti come credevamo? 
“Perdere la pazienza signi-
fica perdere la battaglia” di-

ceva Gandhi e ora ci aspetta 
un periodo in cui dobbiamo 
avere tanta pazienza e ac-
cettare le limitazioni im-
poste. Questa è una buona 
occasione per rimettere in 
ordine la propria scala di 
valori e cercare di attenersi 
alla suddetta scala una volta 
finita l’emergenza. 
Tempo sospeso o tempo 
diverso, così mi è piaciuto 
chiamare, in questo scritto, il 
periodo che stiamo vivendo 
ma forse la definizione più 
auspicabile è “tempo ritrova-
to”, un tempo che ci invita a 
imparare di nuovo il valore 
di una stretta di mano e il 
significato delle parole. Ora 
sta a noi cercare di sfruttarlo 
al meglio!

Roberto Tilio

L'epocale benedizione sul mondo in tempesta
siamo sulla medesima barca. Una barca in balia della tem-
pesta, ma con lo stesso nocchiero da duemila anni. Come 
gli Apostoli, anche Tu, a nome nostro, Gli chiedi di destarsi, 
per placare il vento e la tempesta del contagio di un morbo 
sconosciuto, che fa paura, che ci rende ogni giorno amici e 
nemici. Ci hai ricordato l’unità, l’essere una cosa sola e di 
affidare tutto a Lui, che Ostia Divina, sollevi, benedicendo i 
quattro angoli del Pianeta. Una scena che passerà la Storia. 
Il dono grande dell’indulgenza per chi non può recarsi in 
chiesa è stato il sigillo di un intenso momento di preghiera 

e fervore. Hai chiesto ed invocato per tutti la Sua benedi-
zione, mentre le campane della Basilica suonavano a distesa 
e le sirene dei mezzi di soccorso si facevano sentire lungo 
via della Conciliazione. Quella pioggia, prima leggera, poi 
sempre più insistente, pareva quasi significare in termini 
concreti la benedizione di Dio, il segno, mediante l’acqua 
del Cielo che Lui ci è vicino. Abbiamo visto il Crocifisso 
miracoloso e la Madonna bagnati mentre Tu li omaggiavi, 
implorando, come solo un padre cui è rimasta viva la spe-
ranza sa fare. Ecco l’abbraccio del Papa, la parola di Pietro 
sui figli del mondo, la carezza benedicente di un padre che 
non dimenticheremo.

Matteo Cantori



Coach e presidente della Ristopro Fabriano
parlano della � ne anticipata del campionato

di LUCA CIAPPELLONI

La serie B � nisce qua. Neutraliz-
zata la stagione nella quale la 
Ristopro Fabriano era virtual-

mente capolista del girone C, a causa 
dell’emergenza Coronavirus che non la-
scia intravedere spiragli di un celere ri-
torno in campo. Il campionato 2019/20 
andrà sostanzialmente in archivio come 
se non si fosse mai disputato e tutti i 
club acquisiscono il diritto sportivo di 
partecipare alla prossima stagione. La 
Coppa Italia, spostata da inizio marzo 
a metà aprile e poi de� nitivamente rin-
viata, si giocherà a settembre, sempre 
a Ravenna, trasformandosi in una sorta 
di tappa di avvicinamento alla nuova 
stagione. 
Sullo stop al campionato, coach Lo-
renzo Pansa si è detto «dispiaciuto 
per due motivi: aver dovuto interrom-
pere bruscamente il lavoro col gruppo 
di persone migliore che abbia mai 
allenato in vita mia e non esserci 
potuti togliere altre soddisfazioni col 
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“Stavamo costruendo
qualcosa di importante”

     

La settimana scorsa sono scomparsi due 
personaggi del vecchio Fabriano Basket.
Il 24 marzo ci ha lasciato Giovanni 
Ranocchi, all'età di 76 anni, "mister Te-
amsystem", sponsor del Fabriano Basket 
in A1 e in A2 tra il 1992 e il 1994, stroncato 
dal Coronavirus. 
Il giorno dopo è venuto a mancare il dottor 
Roberto Pellegrini, all'età di 68 anni, 
medico sociale nel “periodo Alno” alla 
fi ne degli anni Ottanta.

f.c.

                    BASKET                                                                      Il vivaio

L'addio a
Pellegrini

e Ranocchi

Per i ragazzi esercizi a casa con i video

Ranocchi al palas nel 1993

pubblico, con cui si era instaurato un 
rapporto speciale. Stavamo costruendo 
qualcosa di importante e avremmo 
potuto giocarci le nostre carte � no in 
fondo. L’emergenza sanitaria è reale e 
più grave di quella che molti, tra cui io, 
in un primo momento credevano. La 
salute di tutti è prioritaria, però avrei 
avuto più pazienza prima di annullare 
la stagione. In questo modo si sono 
sottovalutate tematiche delicate, legate 
agli accordi di sponsorizzazione, agli 
abbonamenti, oltre che ai contratti di 
giocatori e allenatori. Giocare a porte 
chiuse? No, per un motivo ambientale 
e per il sostentamento delle società lo 
ritengo impraticabile. Avrei atteso di 
vedere se sarebbe stato possibile tornare 
alla normalità, magari a giugno, con 

un format diverso. Se il campo non 
avrà potuto emettere i verdetti, vorrei 
che si trovi un modo meritocratico per 
premiare le società virtuose e venga 
fatta pulizia dei club inadempienti, che 
ci sono pure nelle categorie superiori, 
altrimenti chi ha investito lo avrà fatto 
a vuoto». 
Ha parlato della situazione anche 
Mario Di Salvo, presidente della 
Ristopro. «L’interruzione del cam-
pionato lascia l’amaro in bocca, ma 
in momenti così dif� cili e delicati lo 
sport passa in secondo piano, ci sono 
cose più importanti da salvaguardare. 
Quanto siamo riusciti a fare in questa 
stagione non svanisce, è stato frutto di 
una programmazione e di un lavoro di 
squadra che va avanti da anni, come 

società abbiamo sempre superato le 
insidie. Faremo così anche stavolta, 
per essere di nuovo protagonisti. Qual è 
stata la nostra posizione sulla possibilità 
di proseguire il campionato? Ci siamo 
messi a totale disposizione degli orga-
ni competenti in materia. Molte delle 
proposte di sospensione sono arrivate 
da club (46 su 63, tra cui le marchigiane 
Ancona, Porto S.Elpidio e Senigallia, 
ndr) che non avevano più nulla da chie-
dere alla stagione, magari per interessi 
economici. Dal nostro punto di vista 
non era questo il caso di pensare a trarre 
vantaggi personali, quanto a rimarcare 
lo scopo sociale che ha lo sport. Nella 
situazione di grave emergenza attuale 
è giusto fermarsi per tutelare la salute 
di tutti, ma non servivano pressioni per 

indirizzare le scelte della Lega o della 
Federazione». Di Salvo guarda con � -
ducia al futuro. «Passato questo incubo, 
qualcosa cambierà per tutti. Lo sport ha 
valori speciali di unione e di aggrega-
zione, stiamo riscoprendo il senso di 
collettività. Questo approccio aiuterà 
i commercianti, i piccoli imprenditori, 
le grandi aziende e le società sportive 
a superare le ripercussioni negative che 
ci saranno sull’economia». 
Di Salvo, con la sua azienda Ristopro, 
nelle scorse settimane ha acquistato tre 
ventilatori polmonari per l’ospedale 
“Engles Pro� li” di Fabriano. «Parlan-
do col dottor Maicol Onesta, primario 
di Medicina Interna dell’Ospedale e 
medico sociale della nostra squadra da 
sette anni, abbiamo toccato con mano 
le parole di chi sta mettendo l'anima 
a disposizione del prossimo in questa 
emergenza. Per attrezzare il reparto di 
Fabriano era dif� cile reperire i mac-
chinari: il cuore ci ha gridato che, nel 
nostro piccolo, avremmo dovuto fare 
qualcosa».

SPORT
Il campionato di serie B � nisce senza verdetti, 

resterà il ricordo di giornate indimenticabili, 
come il derby con l'Aurora Jesi (foto di Marco Teatini)

     

Con una lettera indirizzata a tutti i comitati regionali, il presidente della 
Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha defi nitivamente 
sospeso tutta l'attività gestita dagli stessi comitati per la stagione in corso, 
a causa dell'emergenza Coronavirus.
«Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il Paese e, più 
in generale, l'intera comunità mondiale - scrive Petrucci - a seguito delle 
analisi svolte nel corso della riunione del Consiglio dello scorso 9 marzo e 
dopo aver ascoltato il parere del vice presidente vicario, del rappresentante 
della consulta e del coordinatore delle attività del settore agonistico, ho 
ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione 
sportiva 2019/20 per ogni attività minibasket, giovanile, senior, femminile 
e maschile organizzata dei Comitati Regionali».
Per quanto riguarda le squadre del nostro territorio, quindi, stop defi nitivo 
all’attività per i settori giovanili di Janus Fabriano Academy, Vigor Matelica 
e Thunder femminile, e le prime squadre senior della Vigor Matelica (C 
Gold), Bad Boys Fabriano, Brown Sugar Fabriano e Vigor Matelica (serie D) 
e Thunder (serie B femminile).

f.c.

Basket: game-over
anche per giovanili

e campionati regionali

BASKET                                                                                                                     Serie B

Campionati giovanili di basket 
definitivamente “stoppati” e, 
ormai da un mese, allenamenti 
non consentiti per l’emergenza 
Coronavirus. 
Come stanno vivendo questo 
periodo di “reclusione forzata” 
in casa i ragazzi del settore gio-
vanile Janus Basket Fabriano 
Academy? 
Lo abbiamo chiesto a Eros 
Biagioli, preparatore atletico del 
vivaio biancoblù e anche della 
prima squadra di serie B.
Ciao Eros. A livello scolasti-
co, i ragazzi stanno andando 
avanti con il programma “a 
distanza” con i docenti, on-
line. Voi della Janus Basket 
Fabriano Academy, a livello 
cestistico, avete previsto qual-
cosa per tenere in attività i 

ragazzi, pur considerando 
la limitatezza degli spazi a 
disposizione, cioè le quattro 
mura domestiche?
«Sì, abbiamo cominciato tre 
settimane fa, stilando un piano 
di lavoro a casa per i ragazzi, 
che inizialmente era di quattro 
o cinque settimane, quando 
speravamo che l’emergenza si 
potesse concludere il 3 aprile 
come si pensava inizialmente. 
Purtroppo i tempi si stanno al-
lungando e dovremo prevedere 
un ulteriore proseguimento».
A quali categorie giovanili vi 
state rivolgendo?
«Principalmente le squadre 
comprese tra le Under 14 e 
Under 18, il motivo della scelta 
è che questi gruppi hanno già 
due anni di rapporto con me alle 

spalle, quindi sono più preparati 
ad eseguire gli esercizi, anche 
senza la mia presenza diretta».
Di che cosa si tratta?
«Attività fisica non troppo 
complessa, qualcosa di utile sia 
per mantenere attivo il corpo 
dei ragazzi sia per spezzare la 
monotonia delle lunghe giornate 
a casa. Si tratta soprattutto di 
esercizi a corpo libero, senza 
necessità di materiali parti-
colari che qualcuno potrebbe 
non avere a disposizione, al 
massimo inserisco una palla da 
basket, che tutti hanno. Coach 
Luca Ciaboco, poi, ha previsto 
alcuni esercizi di ball-handling. 
Si tratta di un lavoro che non 
ha un � ne di programmazione, 
ma di esclusivo mantenimento, 
con la speranza che ci possa 

condurre a un periodo estivo 
in cui auspichiamo di rivederci 
tutti insieme».
Come stai comunicando con 
i ragazzi?
«Invio loro una scheda e un 
video per ogni esercizio, al-
meno hanno un tutorial da 
seguire. Metto tutti gli esercizi 
in inglese, così se ne vogliono 
trovare anche altri su internet 
conoscono il nome tecnico da 
ricercare».
Hai ricevuto qualche feedback 
da loro?
«Dai più grandi, quindi Under 
16 e Under 18, sto ricevendo 
buone risposte, mi fanno do-
mande e chiedono modi� che al 
programma. Dei più piccoli... 
mi � do».

Ferruccio Cocco
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Tenersi in forma
fra quattro mura...

ATLETICA                                                           Fabriano

    CALCIO                        Settore giovanile

Il "Fabriano Cerreto's
Got Talent" per tenere

attivi i più piccoli

Il calcio tra stop definitivo
e speranze di ripartire

Calcio dilettantistico fermo al palo e con 
scarse possibilità di riprendere l’attività. Il 
Fabriano Cerreto, in Eccellenza, attende 
comunicazioni dai vertici regionali ma, se 
fino ad alcune settimane fa si serbava la 
speranza di poter tornare a giocare dopo 
metà aprile, ora questo scenario appare 
improbabile. La volontà di Figc e Lnd di 
portare a termine i campionati sta cozzando 
con il protrarsi dell’emergenza sanitaria sul 
territorio regionale e nazionale, pertanto 
lo spiraglio di scendere in campo per le 

ultime partite di campionato è sempre più 
sottile. In Eccellenza restano 7 giornate da 
disputare, più la coda di playoff e playout: 
troppo per pensare di condensare tutto, 
magari, a giugno quando potrebbero es-
serci di nuovo le condizioni di giocare. E’ 
probabile che, come nel basket, si vada 
verso una neutralizzazione della stagione 
e un’estate non semplice per il futuro di 
tante società, a causa delle ripercussioni 
economiche sul settore.

Luca Ciappelloni

«Ragazzi, non ci siamo dimenticati 
di voi!». E’ il messaggio inviato dalla 
scuola calcio Fortitudo Fabriano 
Cerreto ai tesserati del settore gio-
vanile, dai più piccoli dei Primi Calci 
fino all’Under 19, in questo periodo 
di “stop” forzato dell’attività a causa 
dell’emergenza Coronavirus. «Fin 
dall’inizio, ci siamo organizzati con gli 
allenatori, con il responsabile tecnico 
dell’attività di base Gabrio Giacchetta 
e con il responsabile tecnico dell’atti-
vità agonista Luigino Azzeri per non 
perdere il contatto con i nostri ragazzi, 
preparando delle sedute di allenamento 
da far eseguire ai nostri atleti nelle loro 
case», a parlare è Pino Maraniello, re-
sponsabile della scuola calcio Fortitudo 
Fabriano Cerreto.
Ciao Pino, ci puoi raccontare più 
dettagliatamente come state svolgen-
do questa “attività a distanza” con i 
giovani calciatori fabrianesi?
«Abbiamo diviso l’attività per fasce 
d’età. Iniziando dai più piccoli, cioè 
i Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini 
(nati dall’anno 2014 ai 2010): per loro 
i nostri tecnici hanno pensato ad una 
attività ludica interattiva chiamata 
“Fabriano Cerreto’s Got Talent”. Si 
tratta di un gioco da fare a casa, un 
percorso calcistico interamente ideato 
dai bambini, che poi mandano ai propri 
allenatori il video di quanto fatto, il 
tutto viene montato settimanalmente 
in una clip che pubblichiamo sulla 
nostra pagina Facebook. L’iniziativa 
sta avendo successo, tiene impegnati i 
piccoli sia a livello mentale che fisico. 
Vi invito a dare un’occhiata alla nostra 
pagina Facebook perché sono venute 
fuori cose molte divertenti. Ci tengo a 
precisare che il merito di tutto questo 
va agli allenatori e al responsabile 
dell'attività di base, l'iniziativa è partita 
da loro e la stanno portando avanti con 
successo».
Proseguendo con le fasce d’età?
«I ragazzi dell’ultimo anno Pulcini e 
gli Esordienti (quindi i nati dal 2007 
ai 2009) hanno a disposizione una pro-
posta di dodici sedute di allenamento 

chiamate "you coach”. Per tutte le no-
stre squadre agonistiche, un programma 
atletico con esercizi a corpo libero. 
Abbiamo fornito a tutti anche alcune 
indicazioni a livello psicologico».
Puoi spiegarci meglio?
«L’aspetto psicologico per noi è da 
sempre fondamentale, ora più che 
mai. Già durante l’inverno avevamo 
organizzato in proposito un incontro 
con Sammy Marcantognini e ai primi 
di marzo doveva partire un progetto di 
collaborazione con gli psicologi Simona 
Lupini e Lorenzo Mariani. Le cose sono 
rapidamente cambiate, per cui abbiamo 
chiesto al dottor Mariani delle indica-
zioni per poter meglio affrontare questo 
periodo delicato che mette tutti noi, 
adulti e bambini, a dura prova. I nostri 
psicologi perciò hanno stilato una sorta 
di “decalogo” per i genitori con cui 
approcciarsi nel rapporto con i propri 
figli in questa fase di stop forzato in 
casa e di comprensione dell’emergenza 
Coronavirus».
L’auspicio, Pino, è di tornare a cor-
rere presto sul prato verde…
«Colgo l’occasione per salutare tutti i 
nostri atleti, le loro famiglie, i nostri 
dirigenti e gli allenatori. Spero che tutti 
voi stiate bene e spero quanto prima di 
rivedervi "al campo" e lasciarci alle 
spalle questo delicato momento che 
sta colpendo tutti noi. Ne usciremo 
tutti insieme e torneremo più forti ed 
operativi di prima. Approfittate di questi 
giorni in famiglia e mi raccomando con-
tinuate ad allenarvi in casa… il calcio 
vi aspetta! Concludo ringraziando i re-
sponsabili Gabrio Giacchetta e Luigino 
Azzeri e tutti gli allenatori: Augusto 
Mariangeli, Franco Stortini, Roberto 
Antonini, Francesco Silvi, Valerio 
Boccadoro, Raniero Sentinelli, Mauro 
Paris, Sergio Salimbeni, Besim Useini, 
Stefano Sannipoli, Umberto Santarelli, 
Cristiano Scaloni, Giacomo Balducci, 
Francesco Impiglia, Lorenzo Angeletti, 
Nicholas Gambini, Cristiano Ruggeri, 
Beatrice Fais, Massimo Bosco, Luca 
Tamburini». 

Ferruccio Cocco

Un momento di gioia in questa stagione del Fabriano Cerreto 
(foto di Maurizio Animobono)

Il mondo dello sport si è fermato, le scuole sono chiuse e siamo 
tutti invitati a restare a casa per il nostro e l’altrui bene. In momenti 
come questi, in cui il mondo di noi tutti sembra farsi piccolo e 
chiudersi su se stesso, piccoli gesti possono fare la differenza. 
Diventa fondamentale far sentire a chi ci sta vicino che per noi è 
importante, per questo la Tiger Team Fabriano ha pensato ad un 
modo per poter essere vicina ai propri allievi avviando delle lezioni 
giornaliere tramite una diretta skype e Facebook. Alle lezioni par-
tecipano allievi di Fabriano, Matelica, Cerreto d’Esi e Castelferretti, 
con la compagnia dei genitori, dei fratelli e a volte dei propri animali 
domestici, insomma un modo questo per restare uniti, distrarsi dalla 
routine giornaliera, ritrovare i compagni di allenamento. Usando gli 
oggetti a disposizione in ogni abitazione, cuscini, sedie e tappeti gli 
studenti fanno esercizio fisico, giocano e portano avanti l’apprendi-
mento delle tecniche di base. Lo strumento della diretta condivisa 
crea una sala comune, un Dojang (termine coreano per definire la 
scuola) virtuale in cui si sentono le voci di tutti, si rivedono le facce 
e ci si ritrova tra le istruzioni del maestro, le sue correzioni e gli 
spunti per migliorare. “Dallo stop alle attività sportive ad oggi non 

abbiamo mai smesso di parlare con i nostri ragazzi e i loro genitori, 
tutti lamentavano nostalgia e incertezza, incredulità su quanto sta 
accadendo; ci siamo interrogati su come poter dare il nostro con-
tributo e allora con due tablet, uno smartphone e una connessione 
internet abbiamo cominciato questa piccola avventura”. Questo il 
punto di vista del maestro Alifano a cui fanno seguito quelle del 
presidente dell’associazione, la sig.ra Tamara Ricciutelli: “Quello 
che rende la nostra associazione molto particolare è il senso di 
appartenenza, la Tiger Team cerca per quanto possibile di restare 
vicino ai propri allievi, sempre! La scelta di utilizzare più canali di 
trasmissione per esempio serve proprio per permettere a tutti di 
partecipare, nessuno escluso, perché riuscire a regalare un sorriso, 
una distrazione e allo stesso tempo far fare movimento e sport ai 
ragazzi chiusi in casa pensiamo sia importante, naturalmente la 
partecipazione è libera e aperta a tutti, basta mettersi in contatto 
con noi per avere le istruzioni necessarie”. Il taekwondo non è solo 
un’arte marziale, per i ragazzi e gli insegnanti della Tiger Team è 
uno stile di vita, fatto di rispetto, di entusiasmo e condivisione, sia 
nei momenti belli sia, come ora, in quelli meno belli.

Taekwondo: la Tiger Team Fabriano
resta vicina ai suoi allievi... on line

Le restrizioni, giustamente imposte 
per far fronte all’epidemia di 
Coronavirus, colpiscono tutti, 

indistintamente. Gli sportivi, coloro 
che appartengono come tesserati ad 
un'Associazione, hanno ovviamente, 
o meglio, avevano degli obiettivi 
agonistici precisi durante la stagione 
che, nel caso dell'atletica leggera, era 
appena agli albori. Così, dopo le indo-
or vissute all'interno del palazzo dello 
sport di Ancona nei mesi di gennaio e 
febbraio, anche l'Atletica Fabriano ha 
dovuto interrompere la sua attività. C'è 
stato comunque il tempo per laureare 
due vice campionesse d'Italia, Camilla 
Gatti nella 20 chilometri di Marcia su 
Strada, Chiara Capezzone nel Cross 
km 6 Master, oltre al bronzo di Sofia 
Coppari nel Getto del Peso indoor Al-
lieve. All'epoca i nuovi tesseramenti ed 
i rinnovi erano nella loro fase cruciale. 
Chiuso lo Stadio Comunale “Mirco 
Aghetoni” (che l'atletica gestisce dal 
settembre del 2018), chiusa la segreteria, 
il numero dei tesserati si è bruscamente 
interrotto a 160 unità e difficilmente si 
potranno raggiungere le abituali 250. 
Sono comunque tanti, gli atleti a dispo-
sizione dei dodici tecnici dell’Atletica 
Fabriano e la maggior parte di loro, 
anche tra le quattro mura domestiche, 
o in giardino, o davanti casa, si danno 
da fare per non perdere quanto meno 
il tono muscolare. I dodici istruttori si 
sono prodigati per fornire programmi 
"adattati", tali da stuzzicare la fantasia e 
l'ingegno dei giovani atleti biancorossi. 
Particolarmente in voga, neanche a 
dirlo, gli “esercizi da camera” per il 
potenziamento a corpo libero, oltre alla 
scontata ginnastica generale, stretching, 
oscillazioni, molleggi. In fondo è suffi-
ciente un po' di spazio a disposizione e 
qualcosa si riesce a concretizzare. Per 
i sovraccarichi si possono utilizzare 
bottiglie d'acqua, anche in confezioni da 
sei, vasi o sacchi pieni di terra, mattoni 
in cemento per l'edilizia, quindi non 
necessariamente manubri o bilancieri, 
questi ultimi in particolare non facil-
mente reperibili. Per lo sviluppo della 
forza esplosiva in molti usano un tavolo, 
un muretto, una pila di mattoni, bancali 
di legno, insomma, tutto ciò che in 
qualche modo possa fornire un piano 
rialzato (dai 40 agli 80 centimetri) su 
cui balzare, da fermo in semi accoscia-

ta, in maniera appunto esplosiva. Una 
corda tesa, anche tra due sedie, di alcuni 
metri, può consentire balzi pliometrici 
laterali o frontali assolutamente efficaci. 
Naturalmente non mancano gli esercizi 
per gli addominali, dorsali, gli affondi 
sagittali, i piegamenti sulle braccia, le 
accosciate profonde, gli squat jump ecc.
In tanti si stanno sottoponendo quoti-
dianamente a queste pratiche casalinghe 
per mantenere il corpo forte ed elastico. 
I più fortunati vivono in campagna o a 
ridosso della stessa e possono trovare 
gli spazi per sviluppare corse e sprint, 
anche fino ai 200 metri, forse più. Arri-
vano riscontri da Sassoferrato, Arcevia, 
Cerreto D'Esi, San Vittore di Genga, 
dalle frazioni di Fabriano ed anche da 
Chiaravalle, che storicamente tessera 
spontaneamente almeno una mezza 
dozzina di atleti (prevalentemente fem-
mine, allenate da Mario e Massimo 
Pistoni) con i nostri colori. In questi 
casi addirittura i programmi dei tecnici 
possono essere espletati quasi per intero. 
Certo, chi lancia magari deve accon-
tentarsi di palline da baseball e manici 
di scopa (giavellotto) o di un peso da 
utilizzare in giardino, sempre che sia 
riuscito a portarselo a casa prima della 
chiusura dello stadio, comunque efficaci 
per affinare e mantenere la tecnica. 
Decisamente penalizzati i salti, sia in 
estensione che in elevazione (lungo, 
triplo, asta, alto) ma comunque già la 
possibilità di mantenersi in forma in 
qualche modo non è da buttare. Due 
le eccezioni, in casa biancorossa, ossia 
le atlete di interesse nazionale che, per 
decreto governativo, hanno l'autoriz-
zazione ad allenarsi, anche all'interno 
degli impianti, rispettando le norme di 
sicurezza. Si tratta di Sara Zuccaro, 
tre volte campionessa d'Italia nel lan-
cio del martello e maglia azzurra tra le 
Allieve e Camilla Gatti, campionessa 
italiana Junior a squadre di Marcia 
(insieme a Sofia Baffetti), argento 
nella 20 chilometri e maglia azzurra 
con la nazionale giovanile. Entrambe, 
in solitaria, con l'unica presenza dei 
loro allenatori, Pino Gagliardi e Fabio 
Faggeti, possono allenarsi all'interno 
dello stadio, rigidamente a porte chiuse 
e senza l'utilizzo degli spogliatoi e delle 
docce. Sono privilegiate per questo, ma 
il loro morale è sotto i tacchi. Sara era 
già qualificata tra le otto migliori d'Italia 
per la finale nazionale invernale di lanci, 
Camilla, insieme a Sofia, dopo la prima 

prova era già in testa alla classifica del 
Campionato Italiano Junior a squadre 
di Marcia su strada (dove entrambe 
detengono il titolo) e in Federazione 
non si fa menzione del recupero né 
dell'una né dell'altra manifestazione. 
In realtà, le decisioni degli organi 
federali di Atletica, prevedono lo stop 
completo di ogni competizione fino al 
31 maggio e l'ipotesi della disputa dei 
Campionati Italiani (Cadetti, Allievi, 
Junior, Promesse, Assoluti), da luglio ad 
ottobre. Quindi, dietro front per diverse 
situazioni e programmi tecnici che do-
vrebbero prevedere il Fondamentale 1 
per il mese di aprile, il Fondamentale 2 
per maggio, lo speciale e preagonistico 
per giugno. Non sarà facile riprendere 
la situazione in mano, come sostiene 
Max Poeta, ma nessuno si arrende, 
come il professor Renato Carmenati, 
che ha inserito allenamenti da casa con 
sovraccarichi anche piuttosto elevati per 
gli atleti migliori. Caricarsi un familiare 
sulle spalle per squat più o meno pro-
fondi è un modo efficace, magari alla 
Rocky Balboa prima maniera. Piuttosto 
disperati i mezzofondisti, coloro che 
hanno bisogno di macinare chilometri 
per la loro attività. Gli istruttori Sergio 
Balducci, Giulia Lippera e Antonio 
Gravante non hanno particolari ri-
scontri in merito, il che lascia pensare 
ad una totale impossibilità d'azione. I 
più piccoli sono spesso sollecitati sui 
gruppi wathsapp, con tutto il rispetto 
che meritano, perché già la clausura e 
le lunghe sedute di lezioni scolastiche 
online possono metterli a dura prova. 
Ogni tanto gli istruttori (Gabriele Ar-
chetti, Giorgia Scarafoni, Angelica 
Marinelli) sono raggiunti da simpatici 
video dei bambini (Esordienti) impe-
gnati in giochi, semplici esercizi, brevi 
percorsi lungo i corridoi e tra tavoli e 
sedie. Giorgia si concede volentieri in 
video conferenza a chiunque vuole col-
legarsi, come dimostratrici di dinamici 
esercizi ginnici tra le quattro pareti della 
sua camera. Non è il momento di fare 
programmi, non prima di poter uscire di 
casa. Si cerca più che altro di mantenersi 
vicini, anche solo per rapporti epistolari 
e magari con qualche iniziativa, come 
quella di raccogliere fondi da donare 
all'ospedale Engles Profili e alla sanità 
regionale in genere: anche in questa an-
golatura l'Atletica Fabriano si è mostrata 
unita e solidale raccogliendo 5.580 euro. 

*presidente Atletica Fabriano

Atletica Fabriano, i ragazzi fanno quel che possono
con un po' di fantasia e speranze di tempi migliori

di SANDRO PETRUCCI*


