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Sport        23
Uffi ciale:
campionato fi nito
per la Ristopro
Anche la serie B di pallaca-
nestro alza bandiera bianca: 
stagione conclusa senza vin-
citori nè vinti.

Il messaggio 
di Pasqua 
del Vescovo 
Mons. Francesco
Massara

Fabriano    5
Donati due
ecografi  palmari
all'ospedale
Prosegue la campagna di do-
nazione di apparecchiature 
voluta dalla Fondazione Ca-
rifac per il "Profili".

Il cuore del mondo grida pace. O meglio la 
fine del virus per ritornare ad abbracciare 
la realtà, anche e soprattutto fisicamente. 
Ma questa non è la settimana della pace. 
È la settimana della Resurrezione. Della 
vittoria dalla morte. L’anno scorso avevamo 
negli occhi le struggenti immagini della 
cattedrale di Notre-Dame in fiamme. Come 
ad un riflesso della nostra condizione di 
orfani, la cui verità diventa improvvisamente 
e dolorosamente evidente all'inconscio 
collettivo. Una cattedrale possiamo 
ricostruirla, e lo faremo di certo. Ma la 
domanda è un’altra. Saremo capaci oggi di 
riabitare questi spazi e queste piazze vuote 
come luoghi dove i legami d’amore, la cui 
giustizia resiste anche alla morte, non siano 
parole al vento? Oggi risuonano nuove 
domande, rimbombano altri pensieri. Queste 
cattedrali sono vuote per altre ragioni, le 
vie sono deserte. Il cuore dell’uomo chiede 
segni di speranza forte per uscire dal tunnel 
dell’epidemia. Settimana della Resurrezione. 
Quella che strappa l’uomo alla morte. È lo 
strappo più forte mai avvenuto nella storia 
dell’universo, più forte del Big Bang. Dio per 
compiere questo grande strappo ha dovuto 
far conoscere la morte a suo Figlio. E come 
ogni padre o madre sa, la morte del figlio 
è più della tua propria morte. Ma durante 
la Resurrezione, e dopo, il mondo non si è 
per incanto rappacificato. Il dissidio seduce, 
anima i nostri cuori spesso più che l’amore 
per la pace e per la speranza. Come se una 
forza di morte, di de-composizione appunto, 
ci agitasse. L’evento della Resurrezione 
non ha eliminato questa forza dal teatro del 
mondo e dei cuori. Non ha portato il Paradiso 
in terra, Gesù non è come uno di quei dittatori 
che pensano che dalla loro azione nasca 
il paradiso in terra (sulla pelle di milioni 
di morti, come si è visto nelle utopie del 
Novecento). Ma come un contadino, come 
uno che ha pazienza e non si sfiducia, ha 
piantato l’infinito nel cuore degli uomini che 
hanno amicizia con Lui. Ha tolto dai cardini 
le porte della morte, e perciò stesso ha tolto 
ogni reale potere a coloro che vorrebbero 
decidere vita e morte delle persone. La morte 
non ha più dominio. Ha ridicolizzato i potenti. 
Ha dato speranza alle vittime, perché la partita 
non finisce qui, la vita è un passaggio. E ha 
confermato il desiderio di infinito nel cuore 
di chi lo segue, facendone un cercatore di 
pace, un lottatore contro ogni negazione della 
dignità infinita della persona, con le bombe 
o altri strumenti di sterminio silenzioso. Non 
c’è pace nel mondo oggi, ma questa volta 
non per le guerre. E’ un altro conflitto in 
atto. Ma c’è Resurrezione. Lo dobbiamo dire 
piangendo di fronte alle numerose vittime del 
virus, alla nostra impotenza nell’incalzare 
della malattia. (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   15
Attivo il pozzo
di Moroto:
grazie Matelica!
L'accesso all'acqua in terra 
d'Uganda fondamentale per 
combattere il Covid 19, gra-
zie ad una raccolta fondi.

Resurrezione,
la strada

Non abbiate
paura!

Ecco il messaggio di Pasqua 
del Vescovo Mons. Francesco 
Massara che ci aiuta a vivere 
con speranza questo momento 

difficile della quarantena dall’emergenza 
Coronavirus. La Resurrezione di Cristo è 
un fatto concreto, reale, che tocca la nostra 
vita ed è un punto di provocazione alla 
luce del nostro attuale vissuto quotidiano.

(a pag.2)
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L'impegno
della Caritas
per i più poveri
Intervista al direttore don 
Marco Strona: "Supportiamo 
circa 200 famiglie... emer-
genza su tre versanti".
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IL VOSTRO VESCOVO +FRANCESCO

(...) Dobbiamo dirlo col peso sul cuore delle sofferenze di 
tante famiglie che non hanno potuto rivedere per l’ultima 
volta i loro cari. Dobbiamo ripeterlo, e ripeterlo ancora – non 
c’è pace, ma c’è Resurrezione – per dare radice in cielo alla 
più dura e vera speranza sulla terra. Questa Pasqua deve 
segnare l’inizio di una guarigione collettiva del nostro cuore, 
che è diventato diffidente nei confronti di Dio, e dissolvere 
i fantasmi di una mente collettiva demoralizzata, che non 

Resurrezione,
la strada

Carissimi fratelli e sorelle,
desidero raggiungerVi con questo mio messaggio pasquale in un momento nel quale 
la nostra vita ordinaria è stata invasa e stravolta dalla straordinarietà della quarantena 
imposta a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Vorrei riflettere con voi sulle parole che il giorno di Pasqua, attraverso i mezzi di comunicazione 
e insieme ai nostri familiari, avremo modo di ascoltare con la proclamazione del Vangelo di 
Matteo:
«Ma l’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.
Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto» (Mt. 28, 5-6).

È come se anche le parole del Vangelo volessero associare le nostre paure alla paura quelle 
donne che, di buon mattino nel giorno dopo il sabato, vanno al sepolcro e si trovano sconvolte 
per quel che vedono: la tomba vuota! Non basta quanto hanno vissuto durante la passione del 
venerdì? Sembra che le loro angosce non siano cessate: non era già sufficiente uccidere Gesù 
sulla croce? Era necessario ora trafugare il suo corpo? Dal cuore di queste donne nasce e si 
sviluppa un susseguirsi di paure che, in qualche modo, stiamo vivendo e percependo anche 
noi in questi giorni.
Gli scienziati dicono che una delle reazioni più tipiche registrate in questi casi di pandemia è 
proprio quella di sperimentare la paura, un’emozione primaria e fondamentale per la nostra 
difesa e sopravvivenza: se non la provassimo non riusciremmo a metterci in salvo dai pericoli 
che incontriamo nella vita.
Abbiamo paura del contagio, di ammalarci e di contagiare i nostri cari, paura di un ricovero 
forzato, paura di morire e di rimanere soli, paura di perdere affetti importanti e di non poterli 
salutare, paura di non avere da mangiare, di non poter uscire, di perdere il posto di lavoro, paura 
di non poter tornare alla vita di sempre, paura su paura. Tutte queste angosce si sono aggiunte 
a quelle che ci accompagnano ordinariamente: paura del disastro ambientale, dei terremoti, 
degli esperimenti genetici in laboratorio, paura del vicino, del diverso, paura dell’immigrato e 
del povero, paura del terrorismo e della guerra, paura su paura.
Seppur scoraggiati da queste paure, Vi chiedo di ascoltare la risposta dell’angelo alle donne 
spaventate: «Non abbiate paura».
L’angelo accanto al sepolcro vuoto sembra non parlare più soltanto alle mirofore, cioè alle donne 
che portano gli unguenti per la sepoltura, ma parla a me e a te. «Francesco, non avere paura!».
Questo invito a non temere percorre tutta la storia biblica. Nella Scrittura, infatti, questa parola 
è rivolta da Dio a tantissimi testimoni: da Abramo nostro padre nella fede, a Mosè chiamato a 
guidare il popolo nel deserto; da Giuseppe sposo di Maria, alla stessa Maria, Madre di Gesù 
e nostra; fino a Pietro, timoroso e incerto sulle acque.
Così, oggi, questo invito divino raggiunge, con la sua consolazione e speranza, anche me e te: 
«non avere paura, fratello, sorella: coraggio, non temere!».

crede più nel miracolo della nascita. Una singola vita umana 
nasce per sempre. E l’operosa prossimità di una comunità che 
la sostiene, anche nei suoi estremi abbandoni, in vista della 
sua rinascita, è la parte più bella del nostro vivere insieme.
La morte del Figlio, nondimeno, non è per la rappresaglia, 
ma per la conversione. Questa conversione appare, nel tempo 
presente, un vero e proprio tema culturale, una questione so-
ciale, un imperativo globale. La celebrazione cristiana della 
risurrezione di Gesù è un appello alla resistenza umana nei 
confronti dell’ateismo del cuore: un punto di alleanza per 
credenti e non credenti, prima che esso procuri assuefazione 
per i figli della generazione a venire Noi non abbiamo nessu-
na intenzione di considerare la morte come un regolamento 
di conti con le ingiustizie della storia. I segni delle ferite, 
ancora visibili nel corpo del Risorto, tengono viva la nostra 
invocazione per il giusto riscatto di tutte le ferite, visibili 
e invisibili, che abbiamo abbandonato al loro destino. “La 

sofferenza e la morte che, come in altri parti d’Italia, state 
vivendo a causa del virus è – ci ripete Papa Francesco - 
per me motivo di preghiera e vicinanza umana. È anche la 
ragione della speranza cristiana: anche in questi momenti 
Dio ci sta parlando. Spetta all’uomo saper cogliere, dentro a 
questa voce, una guida per continuare a costruire, quaggiù, 
un pezzettino del Regno di Dio”. Non siamo lasciati soli. 
La Chiesa ci indica non la soluzione dei problemi, ma occhi 
e cuore aperti. Ovvero quell’atteggiamento vero che rende 
possibile affrontarli. E’ la coscienza che dipendiamo da Dio. 
E’ Lui che conduce la storia. E questo apre una prospettiva 
che non allontana dalla realtà, non fa ritirare dalle cose. Al 
contrario, sollecita ancora di più, perché allarga il respiro, 
dà energia, fa cogliere uno spessore – una profondità – nelle 
vicende quotidiane che non ci immaginavamo prima. Un  
augurio di Buona Pasqua a tutti!

Carlo Cammoranesi

“Alimentare 
uno sguardo 
di fede aperto
alla speranza”

L’angelo invita i credenti a non lasciarsi traviare dai timori e dai dubbi di fronte alla tomba 
vuota, a superare i limiti della morte di Gesù. Un invito a pensare a Lui in un modo diverso e 
completamente nuovo che richiede di reimpostare il rapporto con Lui. Un po’ come le nuove 
modalità di rapporto che abbiamo dovuto inventarci, con fantasia e intraprendenza, in questo 
tempo di forzato isolamento sociale.

Il Papa, venerdì scorso 27 marzo, durante il discorso che precedeva la Benedizione Urbi et 
Orbi così ha pregato: «Signore tu ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e 
siamo timorosi […]. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso 
gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari che, nella paura, hanno 
reagito donando la propria vita».

L’invito dell’angelo a vedere non indica soltanto un guardare che si interroga, che cerca una 
risposta ma è ancora immerso nel dubbio e nella titubanza; è un vedere trasfigurato, contem-
plativo, capace di trascendere i limiti della paura e dell’apparenza, in grado di cogliere ciò che 
sta al di là, oltre la paura, oltre la tomba vuota. Vedere è il verbo proprio della fede, infatti 
vedere oltre significa avere fede.

Finalmente, l’angelo rivela il segreto, l’arcano mistero che dona gioia e stupore a questa Do-
menica di Risurrezione, l’Ottavo giorno senza tramonto. Allora, non bastano più le logiche 
umane, un toccare e un vedere limitati dalle paure, ma deve immettersi nel nostro oggi la 
novità che trasfigura il nostro dolore e la nostra angoscia poiché Gesù “è stato risuscitato”. 
L’evangelista Matteo usa volutamente un passivo teologico perché vuole lasciar intendere che 
la risurrezione è un’azione esclusiva di Dio, scaturita dalla Sua potenza e grazia. Se la tomba 
è vuota è opera di Dio.
Per vedere e comprendere tutto questo, dobbiamo passare dal ragionamento alla fede, dal calcolo 
all’abbandono totale nelle mani del Creatore.

Vorrei concludere con l’invito che Papa Francesco ha rivolto a tutto il mondo: “Abbracciare il 
Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza”.
Questo è il messaggio pieno di fiducia che desidero parteciparVi in questa Pasqua invitandoVi 
a non avere paura e ad alimentare uno sguardo di fede capace di aprirsi alla speranza di una 
vita nuova che rinasce dalla croce. E questo, nell’attesa di poterci nuovamente abbracciare, di 
condividere il dolore delle molte perdite di vite umane e di tornare a rallegrarci in Lui con nuovi 
stili di vita e un rinnovato rispetto verso noi stessi, la natura, i rapporti sociali ed economici.

A Voi tutti e alle Vostre famiglie, un augurio affettuoso di una santa Pasqua di speranza e di 
Risurrezione. 

MESSAGGIO DI PASQUA

Il messaggio 
di Pasqua 
di Mons. 

Francesco Massara:
“Ecco la novità 
che tras� gura 

la nostra angoscia”
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Pasqua nella cucina fabrianese:
frittata con la mentuccia e non solo

di MARIO BARTOCCI

Non sarà come le altre
Una Pasqua diversa, ma sempre nello spirito cristiano per una rinascita

No n  s a r à  u n a 
Pasqua come le 
altre.
Certo, noi cristiani 

celebreremo la Resurrezione, che 
da più di duemila anni è il punto 
centrale e fondativo della nostra 
fede. 
Ma la minaccia del contagio e 
le necessarie difese alla salute 
nostra e degli altri ci costringono a 
celebrarla, per così dire, in privato, 
senza quei momenti di preghiera 
pubblica e collettiva che pure 
contribuiscono a de� nire il concetto 
e l’idea stessa di Chiesa, almeno di 
quella terrena.
E in privato dovremo celebrare 
anche gli aspetti laici e pagani 
di questa festa, quelli che nel 
calendario si associano al ritorno 
della primavera e nell’economia 
quotidiana delle famiglie al solito 
picco nelle spese.
Quindi in famiglia ristretta o divisa 
dalle distanze dovremo consumare 
la colazione pasquale così cara 
alle nostre tradizioni, il pranzo con 
l’agnello e la rottura dell’uovo di 
cioccolata. 

Dovremo poi rinunciare al rito 
della gita fuori porta o della 
vacanza in giro per il mondo.
Sarà, nel complesso, una 

rinuncia non lieve, sia per i 
c reden t i ,  cu i  mancherà  l a 
partecipazione diretta alle pratiche 
religiose, sia per i meno credenti, 
che dovranno astenersi da molte 
abitudini ricorrenti.
È però una rinuncia che può essere 
agevolmente accettata se viene 
commisurata con la vicenda dei 
molti che per il virus hanno perso la 
vita loro o quella dei loro cari o con 
il sacri� cio spesso eroico di quanti 
sono impegnati nel combattere 
il contagio, nei luoghi pubblici e 
privati e nei luoghi di cura.
Certo, le restrizioni in corso 
incidono pesantemente sulle attività 
economiche e richiamano interventi 
urgenti e straordinari a loro 
sostegno; ma occorre considerare 
che proprio dall’applicazione 
rigorosa di queste restrizioni 
possono prospettarsi una più rapida 
conclusione dell’emergenza e più 
accettabili speranze di una ripresa. 
Per contro, questo dif� cile momento 
può rappresentare per noi anche 
delle opportunità da cogliere.

Per esempio, la chiusura in casa (i 
francesi, forse più ef� cacemente, la 
chiamano con� nement...) ci può far 
riscoprire il valore delle relazioni e 
degli affetti familiari, non sempre 
facile da percepire quando impegni 
di lavoro ci tengono lontani. 
O risvegliare antiche e giovanili 
passioni personali, come la musica 
o la lettura, messe a suo tempo da 
parte di fronte alle necessità e agli 
impegni della vita quotidiana.
O ancora, sollevarci, nel riposo 
forzato, dalle tensioni e dalle 
emissioni inquinanti del traf� co.
O in� ne, e più seriamente, lasciarci 
qualche minuto per ri� ettere, in 
un modo un po’ meno super� ciale 
del solito, sui grandi temi della 
ingiustizia sociale e della povertà, 
così ripetutamente richiamati dalla 
autorevole parola di Papa Francesco.
In fondo, anche la sospensione 
della Messa in pubblico può essere 
l’occasione per una ri� essione più 
concentrata e meno distratta sul 
signi� cato del Sacri� cio, pur senza 
sostituire in alcun modo il valore 
della presenza � sica.
A tutto ciò, oltretutto, un supporto 
essenziale è dato dagli strumenti 
di telecomunicazione elettronica, 

cui le misure anti-contagio stanno 
dando spazi per una eccezionale 
e non futile diffusione, sia nella 
conoscenza di metodi e strumenti, 
sia nella loro applicazione. 
Detto questo, però, non possiamo 
dimenticare che l’Uomo è per sua 
natura un animale sociale: ogni 
situazione che freni e impedisca le 
relazioni dirette fra le persone è una 
situazione anomala che soltanto una 
grave emergenza come questa può 
giusti� care.

Restiamo quindi nella attesa di 
ritorno alla normalità, che tanto 
più rapida sarà quanto più sapremo 
accelerarne l’arrivo con il nostro 
comportamento responsabile.
Allora, rimarrà, per noi tutti, 
il ricordo triste di un tempo 
drammatico, e per molti, troppi, il 
peso di un lutto; ma dalle restrizioni 
vissute nel quotidiano potremo 
ricavare una percezione nuova 
sui valori profondi che ispirano e 
condizionano la nostra esistenza.

Settimana Santa 2020 
le celebrazioni 
di Mons. Massara
🔸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

“Pasqua in cucina” in anni trascorsi, 
iniziava dal Venerdì Santo col 
digiuno e l’astinenza. Durava � no 
a mezzogiorno del sabato quando 
“scioglievano” le campane. Il suono 
festoso s’ingigantiva con gli spari 
dei monelli. Miscela di zolfo 
e potassio, che botte! In casa, 
un solo pasto con erbe cotte, 
du’ sardelle o baccalà arrostito, 
pane di granturco, senza vino. 
Con il languore nello stomaco, 
le donne avevano già preparato 
nel giorno prestabilito, la tavola 
coperta con la tovaglia bona, 
imbandita con pane, pizze, 
formaggio, uova sode, salame 
e vino per la benedizione del 
prete. Giungeva sofferente per 
il lungo camminare su e giù, 
di casa in casa. La sacrosanta 
colazione pasquale è pronta. 
Mancherebbero però due gustose 
pietanze. Aspettiamo. Dovremo 
lavarci le mani. Domenica, di prima 
mattina, tutti, anche i più incalliti 
peccatori, si recavano alla Messa. 
Niente cibo � n dalla mezzanotte, 
per fare la comunione (almeno una 
volta l’anno!), dopo la confessione 
obbligatoria. Il digiuno notturno del 
corpo, la necessaria puri� cazione 
per accogliere l’Ostia benedetta.
Ma un bacio tra � danzati, scoccata 
la mezzanotte, rompe il digiuno? 
Angosciante interrogativo di un 
nostro parroco di campagna, 
indeciso se annotarlo nella lista dei 
peccati e lo scrisse sul suo diario.
Dopo la funzione religiosa, di corsa 
a casa, con la fame addosso. Cotta 
all’istante sul focolare, la “frittata 
con la mentuccia”, (nella foto) calda 
calda. Quelli di Serra S. Quirico al 
limite dell’eresia, mettono nelle 
uova battute, uno spruzzo d’acqua 
santa.
La ricetta più conosciuta, uova più 
del solito, fette di pancetta, menta 
selvatica, aglio fresco, prezzemolo, 
“erba della Madonna”, menta 
romana, pecorino grattugiato, olio, 
sale e pepe. A Matelica, la “frittata 
con la menduccia” l’arricchiscono 
con fette di soppressato di carne e di 
fegato tagliate a dadini. Pesantuccia!

Anche oggi, in certe famiglie di forte 
tradizione, con gli anziani in casa, 
immancabile una padellata di corata 
d’agnello con rosmarino, cipolla, 
succo di limone o una spruzzata di 
vino bianco. E già che c’è l’agnello, 
due pacche di “testarella” arrostita 
e mica ci stanno male! Proverbiali 
divoratori di questa pietanza sono 
i fabrianesi. Noi qui le paghiamo 
care, in altre città le regalano perché 
non si vendono. Ricetta antica 
tramandata: maggiorana, salvia, 
rosmarino, aglio, pepe tritato. Al 
posto degli occhi, un ripieno di 
lardello, rosmarino e salvia, strisce 
di lardo sul cervello e sulla lingua, 
le proteggono dal calore, sostituisce 
il “pilotto”. I vegetariani ci odiano 
a morte! Dovremmo fare noi la � ne 
dell’agnello. Momentaneamente 
sazi e contenti i commensali, 
saranno ormai passate le dieci 
del mattino e che si mangia a 
pranzo, è?... Ma una cosetta leggera. 
Brodo di gallina coi “tagliolini”, 
carne lessata ,  pizza dolce; 
oppure “acquacotta” dei pastori 
dell’Appennino marchigiano. È 
rinomata a Campodonico. Sarebbe 
brodo di magro d’agnello con 
uova intere, aglio, prezzemolo, 
pecorino grattugiato; versato sui 
piatti guarniti col pane benedetto, 

scottato, disposto a croce.
L’agnello ha avuto sempre 
due popoli. O disgusta o 
diventa una droga. Chi regge 
il sapore forte, incurante 
dei rinfacci per tutto il 
pomeriggio inoltrato, può 
preparare le “cannacce”; 
son cannelloni ben ripieni di 
fegato e corata tritati, conditi 
col ”� nto sugo”, una nevicata 
di pecorino. Si torna indietro 
coi sapori, di mille anni!
Dal territorio della Genga 
proviene il delicato “fruscè”. 

Pezzi di magro d’agnello in padella, 
mentuccia, aglio, lardo o strutto, 
un po’ di vino bianco, sale e pepe. 
A cottura, versare sopra uova 
battute per imprigionare la carne. 
Buono caldo. Il coscio d’agnello 
marinato cioè immerso per alcune 
ore nel liquido caldo composto 
di aceto, acqua, vino bianco e 
tutti gli odori dell’orto, compresa 
l’afrodisiaca santoreggia, perde il 
sapore forte. È buono anche per 
spegnere il selvatico della lepre e 
del cinghiale. Si arrostisce irrorando 
la super� cie con spennellate della 
sua marinata. Al termine, una 
generosa “spilottata” di strisce di 
lardo è quello che ci vuole. La 
nostra tradizione pasquale è avara 
di dolcezze. Regina incontrastata 
delle tavolate ieri come oggi, la 
“pizza dolce”, parente ricca del 
pane, cugina di quella coi formaggi. 
Alla “massa” aggiungono uova, 
zucchero, uvetta, canditi, strutto, 
rosolio di cannella, latte, lievito 
fresco, farina; lievitazione lunga 
sotto le coperte, poi nel forno ben 
caldo per un’ora. Sfornate, subito 
guarnite con glassa di chiara d’uovo, 
zucchero e rosolio, confettini per 
rallegrare l’occhio, classica ciliegina 
al centro. I matelicesi preparano le 
“ciambelle di Pasqua” lievitate con 

l’ammoniaca in polvere, come si 
fanno da noi le “paste della Befana”, 
con uova, farina, zucchero, olio o 
strutto. La misura “storica” delle 
ciambelle è di dodici centimetri di 
diametro. Fermentate cinque ore, 
subiscono un brusco trattamento 
termico con l’immersione in acqua 
bollente, fino all’indurimento 
esterno della pasta. Quando perdono 

il calore, le incidono tutt’intorno. 
Riposate sotto un panno per altre 
dieci ore, si completa la cottura nel 
forno. La glassa è composta di uova 
battute a neve, zucchero e succo 
di limone. Fa un � gurone chi le 
regala! Anni addietro, i bambini le 
in� lavano nel braccio e ci andavano 
a spasso felici e contenti. Immagino 
che queste ciambelle per la lunga, 
complessa lavorazione, siano nate 
dentro un monastero di monache. 
Lì il Tempo è preghiera. Un “dolce” 
modo per celebrare la Resurrezione 
del loro Sposo, dopo le privazioni 
della Quaresima.

Balilla Beltrame
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1. Luca Mancioli
L’atleta paraolimpico di Fabriano, con alle spalle ben 
quattro record sulla velocità, dona il suo stipendio di 
collaboratore scolastico alla Protezione Civile. Un gesto 
davvero encomiabile. Campione! 

2. Rosanna Taglio
Dai reggiseni alle mascherine il passo è breve. La sar-
toria locale decide di riconvertire l’azienda e si af� da ad 
un laboratorio per produrre il mezzo di protezione più 
confortevole possibile. Solidale!

3. Stefano Sforza
Il capogruppo del Cisom locale, Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta, si prodiga per aiutare le 
famiglie in dif� coltà attraverso la distribuzione di pacchi 
alimentari. Tempestivo!

Raccolta di fondi
dalla "caccia" solidale

La somma delle risposte individuali diventerà reazione collettiva. Questa 
somma di risposte collettive, meglio ancora corale, è oggi composta 
da tante persone, ma anche da associazioni, imprese e chi più ne ha 
più ne metta, un insieme che ha spontaneamente fornito una nuova, 
enorme prova di senso civico e solidale, in un momento tragico quan-
to complesso come quello attuale. Da qui, una delle ultime concrete 
testimonianze di comunanza e se vogliamo di fratellanza procurata 
dalle quindici squadre di caccia al cinghiale della provincia di Ancona. 
Di cosa parliamo? Di una piattaforma ecogra� ca “Palmare” di ultima 
generazione, completa di tutti gli accessori che verrà donata al reparto 
Cardiologico e Utic dell’ospedale “G.M.Lancisi” di Ancona. 3.000 
euro donati all’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale 
“E. Pro� li” di Fabriano attraverso un conto dedicato appositamente 
attivato dalla Fondazione Carifac ed euro 1.500 destinati all’ospedale 
“Carlo Urbani” di Jesi. Questo l’esito di una raccolta fondi per un totale 
di euro 13mila appositamente organizzata per contribuire a superare 
questa emergenza a cui hanno aderito tutte le quindici squadre di caccia 
al cinghiale della provincia di Ancona, con il contributo della Società 
Italiana ProSegugio (Sips) di Ancona, avvalendosi, tra gli altri, del 
contributo del dottor Alessandro Arteconi, veterinario di Fabriano, con 
studio a Sassoferrato.   

d.g.

Genga ringrazia la Sifa
per le loro mascherine

Elenco di attività che svolgono 
servizio di consegna a domicilio  

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della 
U.M. Esino-Frasassi

~ AVVISO PUBBLICO 
- PROCEDURA SPECIALE 
PER PERSONALE MEDICO 
E PERSONALE SANITARIO 
PER AZIENDA OSPEDALIERA 
“OSPEDALI RIUNITI MARCHE 
NORD” PRESIDI OSPEDALIERI 
DI PESARO E FANO (PU)
Procedura pubblica speciale per 
l'acquisizione di manifestazione di in-
teresse per personale medico e sanitario 
disponibili ad incarichi di collaborazione 
professionale per le esigenze attuali e 
straordinarie dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche Nord”. Per i 
requisiti vedere il bando. medici spe-
cialisti, medici specialisti in quiescenza, 
medici specializzandi, medici, biologi 
specialisti, infermieri. 
Ai fi ni del conferimento dei singoli 
incarichi si terrà conto in via prioritaria 
dei seguenti criteri: specifi cità della 
professionalità richiesta in ordine alle 
contingenti fasi dell’emergenza, di-
sponibilità individuale manifestata in 
merito alla tempestività dell’assunzione 
dell’incarico e fl essibilità ad operare 
nelle sedi di AORMN per soddisfare le 
contingenti necessità. Il bando è aperto 
sino a copertura delle necessità assi-
stenziali e comunque fi no al perdurare 
dello stato di emergenza. Per maggiori 
informazioni e per scaricare il bando: 
www.ospedalimarchenord.it (pagina 
“Bandi di concorso”) oppure www.
umesinofrasassi.it (pagina “concorsi 
e selezioni”).

~ AVVISO PUBBLICO 
- PROCEDURA SPECIALE 
PER PERSONALE MEDICO 
E PERSONALE SANITARIO 
PER AZIENDA OSPEDALIERA 
“OSPEDALI RIUNITI MARCHE 
NORD” PRESIDI OSPEDALIERI 
DI PESARO E FANO (PU)
Procedura pubblica speciale per l'acqui-
sizione di manifestazione di interesse per 
personale medico e sanitario disponibili 
ad incarichi di collaborazione professio-
nale per le esigenze attuali e straordinarie 
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord”. Per i requisiti 
vedere il bando. medici specialisti, 
medici specialisti in quiescenza, medici 
specializzandi, medici, biologi speciali-
sti, infermieri. Ai fi ni del conferimento 
dei singoli incarichi si terrà conto in via 
prioritaria dei seguenti criteri: specifi cità 
della professionalità richiesta in ordine 
alle contingenti fasi dell’emergenza, 
disponibilità individuale manifestata in 
merito alla tempestività dell’assunzione 
dell’incarico e fl essibilità ad operare 
nelle sedi di AORMN per soddisfare le 
contingenti necessità. Il bando è aperto 
sino a copertura delle necessità assi-
stenziali e comunque fi no al perdurare 
dello stato di emergenza. Per maggiori 
informazioni e per scaricare il bando: 
www.ospedalimarchenord.it (pagina 
“Bandi di concorso”) oppure www.
umesinofrasassi.it (pagina “concorsi 
e selezioni”).

#IORESTOACASA - Il Centro Infor-
magiovani di Fabriano resta chiuso 
al pubblico fi no a nuovo avviso. In 
questi giorni potrete contattarci 
"a distanza" inviando una mail a 
cig.fabriano@umesinofrasassi.it, 
tramite messenger, telefonando 
al numero 0732.695238 (attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 12:30). Per rimanere 
informati consultate il nostro sito 
internet www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig e la nostra 
pagina Facebook www.facebook.
com/informagiovani.fabriano...che 
continueremo ad aggiornare.

Il sindaco del Co-
mune di  Genga, 
Marco Filipponi, è 
stato invitato presso 
la sede della Sifa 
Technology, azien-
da leader sita a Sas-
soferrato, capitanata 
da Simone Latini e 
Fabrizio Perini, per 
ritirare le masche-
rine generosamente 
donate. "Costituiranno - ci informa 
il primo cittadino - la dotazione di 
protezione per il personale comu-
nale e per i volontari della prote-
zione civile. Questo ad integrazione 
provvidenziale dell'intervento del 
Rotary Club Altavallesina Grotte-
frasassi, che ha omaggiato il Comu-
ne di un ulteriore cospicuo quanti-
tativo di mascherine a marchio Sifa 
Technology. A nome personale e 
di tutta la cittadinanza - sottolinea 
Filipponi - rivolgo a Simone Latini 
e Fabrizio Perini, al collega rotaria-
no presidente, Rinaldo Cataluf� , al 
consiglio direttivo e tutti i soci del 
Club Atavallesina Grottefrasassi, 
i più sentiti ringraziamenti per il 
nobile gesto e per la sensibilità e 
lo spirito di servizio che il Rotary 
Club, anche in questa singolare 
situazione, ha dimostrato". 

Daniele Gattucci

- Alimentari frutta e verdura di Capesciotti Gianni 0732 3336936720
- Alimentari La Piscopia (Valleremita) dal lunedì al sabato 0732 72000
- Alimentari Serena tutti i giorni chiuso giovedì pomeriggio e domenica tel. 0732 3100 
- Bar Alimentari Scotini (da Vanio) tutti i giorni 0732 73299
- Bee Drunk dal lunedì al sabato tel. 0732 24111
- Bella Ischia Fabriano tutti i giorni tel. 0732 040315 
- Cuor di Pizza tutti i giorni tranne il lunedì tel. 0732 627745 
- Cavallo Pazzo Restaurant tel. 0732 71446 e 338 8092047
- Deba sushi tutti i giorni dalle 19 alle 22 tel. 388 9359059
- Forno Sirio tutti i giorni dal lunedì al sabato solo mattina 0732 040310
- Frutta & Verdura da Lina tutti i giorni chiuso giovedì pomeriggio e domenica tel.    
0732 626522
- Frutta più dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.45 tel. 0732 04 1797
- Gelateria byNice dal giovedì alla domenica: giovedì-sabato 18-20, domenica 12-13 e  
18-20 tel. 335 5828548 anche WhatsApp
- La Frutteria di Giulio Brega tel. 0732 23559 
- L’Arte del Caffè capsule, cialde, caffè sfuso tel. 0732 040402
- Macelleria 40 tel. 329 345669 e 0732 770490 
- Mercato Coperto (spesa) 8.30-13 e 17-19 tel. 0732 88004
- Piadina Più pranzo e cena tel. 0732 24037
- Pizza Magna tutti i giorni dalle 18.30 alle 21.30 tel.3403701034
- Pizzeria dell’Angolo dalle ore 18 tutti o giorni chiuso lunedì tel. 333 2906737
- Pizzeria il Grottino tutti i giorni chiuso il lunedì dalle ore 18 tel. 0732 629657  
- Pizzeria Il Nuraghe tutti i giorni dalle ore 18 tel. 353 331 5096
- Pizzeria no Stop tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 22.30 tel. 0732 5516
- Pizzidea, di Franca dal martedì alla domenica tel. 0732 250330 – 338 8490714
- Rosticceria Pasta del Piano tutti i giorni chiuso lunedì tel. 0732 259943 
- Salcicciona dal 17 marzo tel. 389 1990768
- Salumeria Tritelli dal lunedì al sabato servizio a domicilio 13-14 e 18-20 tel. 0732 3229
- T -Mart Store Argignano tel.0732 677014
- Vapo Forno lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11 tel. 0732 770180 - 334 2801587

Per persone sole ed anziane:  
Volontari della Croce Rossa Fabriano tel 073221948
E’ attivo 24h il numero 0732 709 112 sala operativa Protezione Civile 
per informazioni e consegna spesa soprattutto da parte delle persone poste in quaran-
tena che non possono uscire di casa.
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FARMACIE
Sabato 11 aprile e domenica 12 aprile

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 12 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 12 aprile

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

CRONACA
di ALESSANDRO MOSCÈ

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato, 
sabato 28 marzo, che 400 milioni di euro, 
attraverso il coordinamento della Protezio-
ne Civile, saranno destinati ai comuni per 

aiutare chi non riesce ad acquistare i generi di 
prima necessità in seguito al diffondersi della 
pandemia di Coronavirus. Si tratta di buoni spesa 
che avranno un valore di 25 euro e dovrebbero 
arrivare ad un totale di circa 300/400 euro a fa-
miglie per un totale, all’incirca, di 800 famiglie 
incluse. Per le Marche la cifra stanziata è di 9,3 
milioni di euro. A Fabriano sono stati destinati 
166.239,42 euro. In particolare l’ordinanza 
afferma che i buoni saranno distribuiti tra i 
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica. Le amministra-
zioni comunali decideranno chi potrà richiedere 
il bonus del governo. “I buoni spesa”, dichiara il 
sindaco Gabriele Santarelli, “sono già in cassa. 
Insieme all’Ambito Territoriale abbiamo mes-
so a punto i citeri per accedere al contributo”. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare un’unica 
istanza. Verrà data la priorità, in graduatoria, 
ai nuclei monoreddito che abbiano subito una 
decurtazione maggiore al 50% dello stipendio 
percepito e che non risultino beneficiari di altri 
sostegni pubblici: reddito di cittadinanza, rei, 
naspi, indennità di frequenza, indennità di inva-
lidità civile, indennità di accompagnamento, in-
dennità di mobilità, altre forme di sostegno non 

Donati due 
ecografi  palmari

al Profi li

Ci sono i buoni spesa

legate all’emergenza Covid-19. 
Questi ultimi potranno accedere 
al contributo solo nel caso in cui 
residuassero delle risorse. Per 
ciascun Comune dell’Ambito 10 
si può chiedere assistenza telefo-
nica per la corretta compilazione 
del modulo. Gli assegnatari del 
contributo, una volta realizzata 
la graduatoria, riceveranno un 
voucher elettronico una tantum, 
visualizzabile nella stessa piat-
taforma in cui hanno presentato 
domanda, contenente un codice 
univoco che permetterà di effet-
tuare acquisti solo negli esercizi 
convenzionati. Da lunedì 6 apri-
le è possibile compilare questo 
modulo on line autonomamente 
o chiamando uno dei numeri 
messi a disposizione. Sia i citta-
dini che gli esercizi commerciali 
possono trovare le informazioni 
utili sul sito dell’Unione Mon-
tana Esino Frasassi. Afferma il 
sindaco Santarelli: “Ringrazio il 
coordinatore dell’Ambito 10 e 
le assistenti sociali per il lavoro 
fatto appena è uscita l’ordinan-
za. È stato raggiunto un ottimo 
risultato in pochissimo tempo 
superando non poche difficoltà”.

La riconversione delle aziende
Mascherine, camici, guanti, calze e occhiali a 
uso sanitario, ma anche respiratori polmonari 
e gel disinfettanti. Sono queste le priorità che 
hanno portato alcune aziende marchigiane 
alla riconversione della loro usuale produ-
zione, cambiando o adattando i macchinari e 
rivedendo la logistica. Alcune attività locali, 
in questa fase così critica con il diffondersi 
dell’epidemia, hanno optato per tale scelta a 
Fabriano, Sassoferrato e Matelica. Si regis-
tra dunque una possibilità in più sul fronte 
economico e la volontà, solidale, di dare una 
mano per affrontare la difficile situazione. 
La G.A. Operations di Matelica, facente 
parte del gruppo di proprietà di Giorgio 
Armani, produce camici monouso destinati 
alla protezione individuale degli operatori 
sanitari impegnati a fronteggiare il virus negli 
ospedali. Armani, peraltro, ha deciso di dare 

il suo contributo agli ospedali di Bergamo e 
di Piacenza arrivando ad una donazione com-
plessiva di 2 milioni di euro. La stessa Fidea, 
impresa matelicese di Mauro Canil, produce 
igienizzanti per le mani e per le superfici con 
l’intento di immettere sul mercato ben 100.000 
litri al mese. Cosa non di poco conto è che la 
distribuzione nel territorio avverrà gratuitamen-
te. Il sindaco di Matelica Massimo Baldini sta 
incentivando un’altra impresa della città affinché 
produca mascherine non chirurgiche e di uso 
comune, esattamente come a Fabriano stanno 
facendo la Cotton Club (il prodotto traspirante 
e impermeabile è lavabile a 90 gradi in lavatri-
ce) e Rosanna Taglio, la quale produce 6.000 
mascherine al giorno. Afferma proprio Rosanna 
Taglio: “Questa mascherina non è un presidio 
medico-chirurgico, ma un aiuto in più per 
proteggersi nel rispetto delle norme igieniche 

di base e delle indicazioni sui comportamenti 
corretti da tenere per prevenire il contagio da 
Coronavirus. Quando la mascherina si inumi-
disce troppo o viene bagnata, occorre sostituirla 
con una nuova”. Viceversa le mascherine della 
Sifa Technologies di Sassoferrato sono di  
utilizzo chirurgico. I tessuti composti di ele-
menti di protezione facciale conservano elevate 
proprietà di filtrazione. Anche la Marester è 
impegnata sulla stessa produzione.

a.m.

«A meno di due settimane dal lancio della rac-
colta fondi, oggi abbiamo iniziato le donazioni 
di apparecchiature necessarie per il nostro ospe-
dale. E tutto questo è merito vostro. Grazie». 
Il presidente della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani, ha consegnato due ecografi palmari 
– del valore complessivo pari a 17.000 euro - 
al dirigente dell’Unità operativa complessa di 
Medicina, Maicol Onesta, e al responsabile 
dell’Unità operativa complessa Anestesia-Ria-
nimazione-Analgesia, Paolo Bellucci, acquistati 
grazie alle donazioni liberali con bonifico in-
testato a Fondazione Carifac su IBAN IT29K 
03069 21103 10000 0003518 indicando in 
causale “Donazione liberale Emergenza Covid”. 
La campagna di solidarietà - in sinergia con 
Ariston Thermo Group, il presidente della Fon-
dazione Aristide Merloni, Francesco Merloni e 
in partnership con Radio Gold Fabriano - è stata 
avviata lo scorso 23 marzo e al 3 aprile sono 

giunte 186 donazioni per un totale complessivo 
pari a 63.069 euro. «L’emergenza si affronta con 
la rapidità delle scelte e i fabrianesi hanno ben 
compreso questo concetto, da come si evince 
con le donazioni fino a ieri arrivate. E grazie 
a questi fondi, dopo aver raccolto le necessità 
stringenti giunteci dagli operatori sanitari, siamo 
riusciti ad acquistare e consegnare questi due 
ecografi palmari ai dottori Onesta e Bellucci», 
dichiara Ottaviani. L’apparecchiatura consente 
di effettuare accertamenti diagnostici e proce-

dure invasive direttamente al letto del paziente 
in maniera tempestiva ed evitando contagi da 
trasporto. «Si chiama ecografia Point of care 
ed è un importante passo avanti per effettuare 
diagnosi al letto del paziente attraverso una 
modalità innocua, l'ecografia appunto, spostata a 
letto del paziente. È proprio in casi come questi 
di estrema emergenza dove è importante una 
diagnosi immediata senza trasportare il paziente 
che un ecografo "tascabile", palmare appunto, 
è di fondamentale importanza, sia per ottimiz-

zare i tempi dell'assistenza, ma anche per 
limitare il contatto con un paziente infetto. 
L'ecografo palmare è essenziale in questa 
fase epidemica da Covid-19 per valutare 
la sorveglianza quotidiana del danno pol-
monare perché usata sul torace e, dunque, 
utile a evidenziare quanto umido o liquido 
sia nel polmone. Uno strumento molto 
più efficace rispetto a un fonendoscopio», 
evidenzia il dirigente di Medicina Maicol 
Onesta. L’ecografo palmare sarà utile an-
che una volta che si sarà usciti da questa 
fase emergenziale dovuta al Coronavirus. 
«Il presidio consente inoltre di effettuare in 
sicurezza procedure invasive quali accessi 
vascolari centrali, posizionamento di dre-
naggi toracici, esecuzione di paracentesi 
e toracentesi. 
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Un forte impegno della 
Caritas Diocesana, au-
mentato in modo espo-
nenziale in questi giorni 

di emergenza sanitaria dovuta al 
Coronavirus. 
Abbiamo contattato il direttore del-
la Caritas di Fabriano, don Marco 
Strona, per approfondire i nuovi 
ambiti di intervento e fornire indi-
cazioni e numeri utili alle famiglie 
in stato di necessità.
Don Marco, con quali interventi 
diretti la Caritas Diocesana sta 
affrontando questa drammatica 
emergenza del Coronavirus?
La Caritas, espressione della Chiesa 
diocesana – il cui presidente è il 
Vescovo, Mons. Francesco Massa-
ra, che sostiene e accompagna ogni 
particolare di ogni iniziativa – è 
sempre al � anco di tutti, special-
mente i più poveri. Lo fa da sempre 
con tutti gli strumenti possibili. In 
questa emergenza particolare ci 
siamo attivati su tre versanti: quello 
“materiale”, quello “psicologico” e 
quello “spirituale”.
Quali attività svolgete per il “Ver-
sante materiale”?
Subito dopo l’emanazione del de-
creto che, di fatto, chiudeva tutte le 
attività produttive, anche il Social 
Market ha dovuto rispettare questa 
normativa, soprattutto a motivo 
della sicurezza dei volontari. Come 
Caritas, abbiamo subito promosso 
un’iniziativa in tutti i 5 Comuni del-
la diocesi (Fabriano, Sassoferrato, 
Genga, Cerreto d’Esi, Matelica) 
coinvolgendo i supermercati me-
diante l’acquisto di tessere per la 
spesa. In una settimana, abbiamo 

La consegna di materiale da parte degli operatori

La Caritas Diocesana
al fianco dei più poveri

Il direttore Don Marco Strona: «Supportate circa duecento famiglie»
supportato circa 200 famiglie per 
l’acquisto di beni di prima necessi-
tà, grazie anche alla collaborazione 
della Croce Rossa cittadina. Dopo 
questa prima settimana, siamo 
riusciti a far ripartire l’attività del 
Social Market. Insieme all’Asso-
ciazione Quadrifoglio (associazione 
che gestisce il Market) e il Cisom 
cittadino (Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta) stiamo 
cercando di assistere le famiglie 
che normalmente si rivolgono al 
Market, a cui si aggiungono anche 
le nuove richieste che purtroppo, 
giorno dopo giorno, si presentano. 
La modalità dell’intervento con-
siste nella preparazione del pacco 
alimentare, consegnandolo diretta-
mente alle persone che si recano in 
loco. A tutti coloro che sono invece 
impossibilitati ad uscire dalle pro-
prie case, facciamo una consegna 
domiciliare. Questo per quanto ri-
guarda la situazione di Fabriano. La 
situazione negli altri Comuni della 
diocesi vede il coinvolgimento, da 
parte della Caritas, della Protezione 
Civile per la consegna a casa della 
spesa. 
Come si è modi� cato, alla luce di 
questo stato di dif� coltà, l’accesso 
al market sociale ed a chi deve 
rivolgersi una persona bisognosa 
di questa tipologia di aiuto?
Chi era iscritto al Social Market 
continua a essere supportato. Per 
tutti i “nuovi” che iniziano ad affac-
ciarsi in questi giorni, stiamo prov-
vedendo alla loro registrazione, così 
da poter monitorare la situazione.
In base ai nuovi fondi stanziati 
dallo Stato a sostegno delle fa-
miglie e dei singoli cittadini in 
maggiore dif� coltà, avete ricevuto 

nuove direttive in merito?
No, ancora non siamo stati aggior-
nati circa la situazione.
Come avverrà la consegna dei 
beni di prima necessità del Social 
Market? Saranno consegnati a 
domicilio o potete indicare dei 
giorni ed orari dedicati alla di-
stribuzione degli stessi?
I giorni di distribuzione sono 
lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 
15 alle 18. Permettimi di ringraziare 
di cuore tutti i volontari di tutte le 
Associazioni con cui stiamo lavo-
rando. Sono nate e stanno nascendo 
tante attività in collaborazione con 
diverse associazioni del territorio. 
Voglio ringraziare anche i volontari 
che � sicamente sono presenti per i 
servizi ed i volontari che, costretti 
a rimanere a casa, pregano e so-
stengono le attività in tanti diversi 
e creativi modi. 
Questa emergenza sta mettendo 
in luce anche tutte quelle povertà 
che solitamente teniamo “nasco-
ste”?
Esiste attualmente a Fabriano il 
dramma di due senzatetto, la cui 
situazione come Caritas stiamo 
seguendo già da tempo. Grazie alla 
preziosa collaborazione dell’Azien-
da Ospedaliera e dell’Associazione 
San Vincenzo de' Paoli stiamo 
riuscendo a trovare una soluzione. 
“Fortunatamente”, se così possiamo 
dire, nel nostro territorio non ci 
sono molte situazioni del genere, 
cosa che invece in altre parti d’Italia 
risulta maggiore. Attualmente il 
“popolo dei senzatetto” nel nostro 
Paese raggiunge quasi la cifra di 
50.000 persone. La “questione” dei 
migranti è sempre molto precaria. 
Tra questi, in particolare, vanno 
considerati anche la categoria dei 
“circensi e giostrai”. Attualmente a 
Fabriano sono presenti 8 famiglie, 
per un totale di circa 30 persone 
(tra cui anche minori) che sono 
letteralmente bloccati. Non solo 
non possono muoversi fuori del 
comune, ma non possono nemmeno 
lavorare. Ci siamo accorti di questa 
situazione e, come le altre, la stia-
mo seguendo e monitorando. Sul 
fronte “disoccupazione” si potrebbe 
scrivere, purtroppo, un libro. Ma 
ovviamente in un’emergenza come 
questa emergono anche situazioni 
di povertà estrema. Come Caritas 
in questi giorni ci siamo fatti pros-
simi ad alcune situazioni di questo 

genere, con interventi mirati e 
precisi. Abbiamo inoltre acquistato 
una grande quantità di materiale 
e di dispositivi di protezione che 
abbiamo regalato alla comunità 
diocesana, presente nella sua plu-
riforme espressione (forze dell’or-
dine, associazioni di volontariato, 
monasteri, comunità di recupero, 
case di riposo ecc..).  Per poter pro-
seguire il monitoraggio dei bisogni 
del territorio un prezioso contri-
buito, come sempre, viene dalle 
Caritas parrocchiali. Ma, avendo 
dovuto chiudere momentaneamente 
il “Centro di Ascolto”, abbiamo 
messo a disposizione un numero 
di cellulare per poter sempre essere 
vicini alla gente: 353 3161753.
Per quanto riguarda il “Versante 
psicologico”? 
Il sostengo della Caritas non è, 
come troppo spesso si pensa, 
solamente “materiale”. L’uomo è 
un’unità di corpo/spirito/anima. 
Pertanto, insieme all’Ufficio di 
Pastorale della Salute e all’Associa-
zione Medici Cattolici, abbiamo an-
che attivato uno “Sportello gratuito 
per il sostegno psicologico”. Molte 
sono le persone, in questo periodo, 
che iniziano a non reggere più la 
situazione che stiamo vivendo. 
Ed è normale perché, appunto, si 

tratta di un’emergenza: cioè di uno 
sconvolgimento della “normalità”, 
della quotidianità. Per poter essere 
vicini e accompagnare la gente 
anche in questo versante, è arrivata 
questa iniziativa. Anche qui c’è un 
numero di telefono, collegato alla 
dott.ssa Maria Teresa Mezzopera: 
333 1025840/0732 626795. Nel 
ringraziarla se, a tal proposito, ci 
fosse qualche specialista interessato 
ad aiutarci, è cosa ben gradita.
Ed il “Versante spirituale”?
Nutrire l’anima è forse la cosa 
più dif� cile durante le emergenze. 
Ma è anche una possibilità per 
una riscoperta della fede. L’invito 
della Caritas, in questo senso, si 
collega alle tante iniziative belle 
che le parrocchie stanno facendo 
in questo periodo. Un’ulteriore 
proposta viene direttamente dai 
monasteri di clausura, si chiama 
“Una mascherina e una Ave Maria”. 
Le monache della nostra diocesi si 
sono proposte di realizzare masche-
rine di protezione mentre pregano. 
Si tratta di attualizzare la regola 
benedettina dell’“Ora et Labora”, 
facendo vedere come dalla preghie-
ra nascono opere di carità autentica 
e, allo stesso tempo, come la carità 
autentica si trasforma in preghiera 
e viene da essa alimentata.

Lions: donazione di guanti, disinfettante e mascherine
Service solidarietà durante la crisi epide-
miologica da Covid 19.  Mai, come con 
questa frase, può essere riassunto l’impe-
gno del Lions Club Fabriano, che partecipa 
attivamente alle opere di sostegno e appog-
gio durante l’emergenza epidemiologica da 
Covid – 19. “Service di respiro nazionale 
– è il presidente Mauro Del Brutto a parlare 
- il 13 marzo il Club cittadino, nell’ambito 
dell’iniziativa ‘L’Italia chiamò’,  ha effet-
tuato una donazione liberale di fondi alla 

Protezione Civile Nazionale per l’acquisto 
di macchinari a favore delle Unità di terapia 
intensiva dei presidi ospedalieri all’epoca 
maggiormente esposti. Scendendo ai service 
locali, muovendo dalla richiesta dei soci 
medici, Maicol Onesta, Stefano Lippera e 
Giampiero Marinelli, il Club ha acquisito 
4.000 guanti in nitrile e 10 litri di soluzione 
idro alcolica. Questo stock di materiale è stato 
donato all’Unità Operativa di Medicina Inter-
na del nosocomio cittadino. Il più recente in 

ordine temporale riguarda l’acquisizione, in 
un periodo di estrema dif� coltà di reperimen-
to dei Dispositivi Protezione Individuale, di 
una fornitura di 500 mascherine chirurgiche 
(triplo strato a norma CE ndr) da destinare 
alla Covideria dell’Ospedale di Fabriano, 
al Soccorso Alpino che sta supportando 
la Protezione Civile nella distribuzione di 
alimenti e farmaci con carattere di urgenza 
in zone disagiate del Comune di Fabriano 
(frazioni ed abitazioni isolate nel territorio 

ndr) nonché assolvendo ad una richiesta 
di una casa di riposo del comprensorio 
consapevoli dell’urgenza di protezione dei 
soggetti ospitati in tali strutture. Un grazie 
sentito – conclude il presidente Mauro Del 
Brutto - a tutti i soci del Club che ancora 
una volta hanno dimostrato fattivamente 
di rispondere con prontezza e sensibilità 
alle esigenze del tessuto sociale locale e 
nazionale”.

Daniele Gattucci 

Don Marco Strona con alcuni collaboratori
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di FERRUCCIO COCCO

Bambini e Coronavirus:
dieci consigli ai genitori
I suggerimenti dello psicologo Lorenzo Mariani per un corretto approccio

«La paura è un’emo-
zione normale, in 
un periodo dif� cile 
come questo carat-

terizzato dall’emergenza Coronavi-
rus, in cui percepiamo una minaccia 
sconosciuta, rara e nuova, tanto 
da considerarla più grande di noi, 
con l’aggiunta di una sovraespo-
sizione mediatica di informazioni 
allarmistiche - a parlare è Lorenzo 
Mariani, psicologo fabrianese. - 
La paura, non dimentichiamolo, è 
in� nitamente importante, perché 
ci prepara � siologicamente ad af-
frontare ciò che percepiamo come 
una minaccia. Il problema è quando 
questa paura si ampli� ca, diventa 
eccessiva e si trasforma in panico, 
che, a differenza della paura, non è 
utile, è una reazione incontrollata 
che ci rende meno lucidi, incapaci 
di pensare e affrettati nell’agire. 
Il rischio di lasciarsi prendere dal 
panico è anche quello di andare in-
contro a comportamenti inadeguati 
nei confronti dei bambini, i quali 
hanno meno strumenti di noi per 
comprendere la complessità della 
situazione».
Cosa fare, allora? Lo abbiamo 
chiesto proprio al dottor Mariani, 
circoscrivendo la domanda soprat-
tutto a come approcciarsi con i più 
piccoli in tempo di Coronavirus.
Lo psicologo fabrianese insieme 
alla collega dottoressa Simona 
Lupini, tra l’altro, in qualità di col-
laboratori della scuola calcio Forti-
tudo Fabriano Cerreto, avevano già 
affrontato l’argomento fornendo 
alcune indicazioni ai più piccoli 
del settore giovanile, consigli che 
di buon grado su nostra richiesta 
hanno accettato di condividere an-
che tramite la nostra testata.
«Si tratta di suggerimenti destinati 
a famiglie con bambini di un’età 
compresa fra i cinque e i dieci 
anni, che seguono le linee guida del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine - 

«E' stata stravolta la loro ritualità, quindi 
è importante creare una nuova routine, stabilire 

regole semplici, giocare con loro, evitare il panico; 
hanno bisogno di percepire che il sistema "tiene"»

prosegue il dottor Mariani. - La vita 
dei bambini, in queste settimane, è 
drasticamente cambiata, come per 
tutti del resto. Ma con i soggetti 
di questa fascia di età è necessario 
approcciarsi in un certo modo: 
hanno visto improvvisamente stra-
volta la loro ritualità, ecco qualche 
linea guida che può essere utile da 
seguire».
1) Dare un senso a ciò che sta 
accadendo, fornendo spiegazioni 
semplici e chiare sul perché siamo 
tutti a casa, perché non si può an-
dare a scuola, non si può fare sport 
e non si può giocare al parco con 
gli amici.
2) Comunicare con un linguaggio 
adeguato alla loro età, senza parolo-
ni o numeri. Informazioni semplici, 
arricchite da esempi e metafore 
adeguate.
3) I bambini usano quotidianamente 
il gioco e il disegno per dare senso 
a ciò che vivono. Si possono perciò 
inserire questi strumenti nel mo-
mento in cui si risponde alle loro 
domande, per dare loro un senso 
di controllo sul fenomeno.
4) Non solo il verbale, attenzione 
al linguaggio del corpo. I bambini 
sono abilissimi a captare le ansie 
dei genitori, è importante dunque 
essere coerenti, parlare loro senza 
trasmettere paura. A tal riguardo, 
nascondere informazioni o mentire 
crea loro ancora più confusione e 
angoscia.
5) Accogliere le loro ansie e pre-
occupazioni, non sminuirle o ba-
nalizzarle con frasi del tipo “non ci 
pensare” o “pensa alle cose belle”.
6) Spiegare che ci sono tanti pro-
fessionisti che si stanno adoperando 
per trovare una cura e che anche 
ognuno di noi può contribuire ad 
aiutarli, rimanendo a casa per dimi-
nuire il contagio (anche in questo 
caso, giochi e disegni sono validi 
strumenti d’aiuto).
7) Promuovere una nuova routine. I 
bambini infatti sono estremamente 
abitudinari, i ritmi delle loro gior-

nate sono scanditi prevalentemente 
dall’andare a scuola e dallo sport e 
rompere questa routine crea loro 
angoscia e senso di dispersione. È 
nella prevedibilità del quotidiano 
che i bambini possono ritrovare la 
sicurezza, perciò è bene stabilire 
una serie di attività e ricorrenze 
quotidiane, che il bambino possa 
far sue in questo periodo.
8) Promuovere un insieme di re-
gole, poche e semplici magari, ma 
fatte rispettare con autorevolezza. 
I bambini hanno bisogno, ora più 
che mai, di sentire che il sistema 
“tiene”. È importante aiutarli a re-
sponsabilizzarsi anche sulle regole 

comportamentali da seguire rispetto 
all’attuale emergenza sanitaria (la-
varsi le mani, non toccarsi occhi, 
naso, ecc.).
9) Essere i loro compagni di gioco. 
L’isolamento comporta la possibili-
tà di sperimentare modalità di stare 
insieme che normalmente non sono 
possibili, a causa della velocità e 
della frenesia del nostro abituale 
stile di vita. Non si è mai troppo 
adulti per giocare ed essere creativi.
10) Tenersi informati, si, quotidia-
namente e da fonti uf� ciali. Ma 
non parlare sempre e solo di Coro-
navirus. È necessario proteggere i 
bambini dalla continua esposizione 

mediatica al fenomeno, colma 
spesso di irrazionalità e allarmi-
smi. Passare il tempo con i propri 
� gli, senza che il Coronavirus sia 
costantemente presente dentro casa.
«La comunità degli psicologi italia-
ni è vicina a tutta la popolazione in 
questi giorni di dif� coltà - conclude 
il dottor Mariani. - Se ritenete che 
la paura, vostra o dei vostri � gli 
sia eccessiva e vi crea disagio, non 
abbiate timore di parlarne e chiede-
re aiuto a un professionista. Molti 
psicologi, anche vostri concittadini, 
sono a disposizione telefonicamen-
te o attraverso piattaforme online 
per interventi a distanza».

Eroi in prima linea: sostegno a medici, infermieri e volontari
In questi giorni complicati, 
un gruppo di studenti del 
Corso Universitario Business 
Angels & Crowdfunding 
dell’Unicam di Camerino, tra 
i quali le sassoferratesi Paola 
Giorgi e Roberta Leri, e la 
fabrianese Patrizia Angeli, 
ha avviato una campagna 
di crowfunding, un micro� -
nanziamento collettivo per 
sostenere i medici, gli in-
fermieri e i volontari delle 
Marche. La raccolta fondi che 
ha preso il via alle ore 16 di 
venerdì 3 aprile e che durerà 
venti giorni, ha l’obiettivo di 
potenziare l'azione dei nostri 
"eroi", dare loro l'opportunità 
di fare il massimo, continuan-
do a stare accanto a chi ha più 
bisogno, in particolare alle 

persone più fragili. I fondi 
raccolti verranno devoluti alle 
rispettive associazioni che li 
utilizzeranno per l'acquisto di 
materiale per pazienti e ope-
ratori che in questo momento 
sono fondamentali per assi-
stere i pazienti vittime della 
pandemia. Solo chi è esperto 
di questo settore può decidere 
cosa è importante acquistare, 
cosa è urgente e cosa è invece 
super� uo... per questo motivo 
è stato deciso di far scegliere 
direttamente ai beneficiari 
come utilizzare i fondi rac-
colti in maniera ef� cace. I 
fondi saranno equamente 
divisi a favore di volontari, 
medici e infermieri, e do-
nati alle rispettive realtà che 
operano a livello regionale 

e provinciale: Cri, Anpas, 
Ordine dei Medici e degli 
infermieri. Gli studenti hanno 
chiesto ed ottenuto di poter 
applicare immediatamente 
le competenze acquisite nel 
mondo della � nanza alterna-
tiva, e i docenti hanno voluto 
"accettare" la s� da! E' partita 
una corsa contro il tempo per 
organizzare questa raccolta 
fondi che vede impegnati 
49 studenti "intraprendenti", 
guidati dal docente, prof. 
Filippo Cossetti, esperto del 
settore (fundraiser profes-
sionista).    
Abbiamo deciso di limitare 
a 20 giorni la durata della 
campagna per concentrare 
gli sforzi, ottenere il massimo 
nel più breve tempo possibile 

(grazie anche al tuo aiuto) 
e inviare i fondi alle ri-
spettive realtà per dar loro 
l'opportunità di spenderle 
dove più ritengono neces-
sario (mascherine, guanti, 
presidi medici... ovviamen-
te tutto sarà rendicontato 
nel dettaglio). L’obiettivo 
minimo è 15.000 euro da 
raccogliere con il metodo 
reward crowfunding, ossia 
ad ogni donazione sarà 
corrisposta una ricompen-
sa simbolica. E’ possibile 
contribuire con il proprio 
contributo, direttamente 
alla campagna attraverso la 
piattaforma Eppela all’in-
dirizzo:  www.eppela.com/
eroiinprimalinea.

Stefano Balestra

Avviato un "crowdfunding"



Prepararsi al "dopo"
anche spiritualmente

di DANILO CICCOLESSI
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Don Tonino Lasconi
sul Coronavirus:

«Da reinventare vita 
sociale e pastorale»

Al "Profi li" potenziata l'area chirurgica:
salgono a 57 i posti letto complessivi

La Chiesa, anche nella sua 
espressione diocesana di 
Fabriano-Matelica, sta 
affrontando con piena 

determinazione l’emergenza Co-
vid-19. In questa Settimana Santa 
così particolare abbiamo sentito 
il Vicario diocesano don Tonino 
Lasconi che ci ha fornito degli 
interessanti spunti di ri� essione.
Don Tonino, questa situazione 
determinata dalla pandemia 
Coronavirus sta mettendo a dura 
prova la società civile in tutte le 
sue espressioni: famiglia, scuola, 
lavoro… E la Chiesa: diocesi, 
parrocchie, singoli fedeli?
La Chiesa è nella prova. Perché la 
Chiesa è in tutte le espressioni della 
società che sono nella prova.
Quale atteggiamento ha assunto?
Prima di tutto ha preso sul serio 
la situazione e tutte le iniziative 
organizzate dal governo nazionale, 
regionale, comunale, per contrasta-
re l’epidemia. Su questo, il Vescovo 
Mons. Fracesco Massara è stato 
molto determinato, invitando con 
fermezza i sacerdoti, e attraverso 
di essi i fedeli, a rispettare coscien-
ziosamente e responsabilmente le 
ordinanze, via via più severe. La 
mancanza di celebrazioni feriali e 

festive, il contatto con i fedeli come 
comunità e come singoli, le chiese 
aperte soltanto per la preghiera 
individuale per coloro che possono 
passare lì davanti per i motivi che 
consentono di uscire di casa non 

sono privazioni di poco conto.
Comprese la Settimana Santa e 
la Pasqua…
Bravo! Una eventualità che se qual-
cuno l’avesse ipotizzata l’avremmo 
preso per visionario.

Oltre al rispetto della quaran-
tena? 
I sacerdoti, anche con lo stimolo 
del Vescovo (si pensi al concorso 
CoronArt per tutti i bambini e 
ragazzi della Diocesi) le hanno 
pensate di tutte. Chi frequenta il 
web, in modo particolare i social 
network ne ha viste di ogni: cele-
brazioni in streaming, meditazioni, 
catechesi, preghiere da fare da soli 
o in famiglia..., tutto quello che può 
servire per mantenere e rafforzare 
i contatti con la propria comunità 
parrocchiale in tempi di emergenza. 
Poi. ciò che ogni sacerdote ha sapu-
to e potuto fare con il suo cellulare 
e il suo telefono e con altri canali 
possibili è nella storia di ciascuno.    
Molto utili quindi i nuovi stru-
menti di comunicazione?
Fondamentali. Tra i sacerdoti ormai 
sono rarissimi coloro che non li 
praticano o addirittura che li guar-
dano con sospetto. Purtroppo, tra i 
fedeli la pratica non è ancora molto 
diffusa soprattutto tra i meno gio-
vani. Personalmente ho tante volte 
invitato i parrocchiani a iscriversi 
alla pagina Facebook della parroc-
chia. Se fossi riuscito a convincerli 
tutti, in questi giorni sarebbe stato 
bellissimo. Insisterò ancora di più.
Quindi sta già pensando al dopo.
Sì, a quello che, speriamo presto, 

dovremo ideare e realizzare. Perché 
non ci si illuda: non sarà un “rico-
minciamo come e dove abbiamo 
lasciato”. Ci sarà tantissimo da 
reinventare. Nella pastorale come 
nella vita sociale. Molti genitori 
premono per stabilire nuove date 
per la Prima Comunione e per la 
Cresima, ma a settembre o a otto-
bre crediamo di trovare tutto come 
prima? Ristoranti, fotogra� , negozi, 
lavoro, disponibilità economica, 
bambini, ragazzi, famiglie… come 
prima? Ci aspettano tempi nei quali 
non si potrà più ricorrere al “si è 
fatto sempre così”.
A livello caritativo e assistenziale 
la Diocesi ha potuto continuare la 
sua attività?
L’ha potenziata, aggiornando ve-
locemente la Caritas alle esigenze 
della nuova situazione, per essere il 
più possibile vicina ai più deboli. Il 
Vescovo ha curato particolarmente 
questa dimensione.
C’è qualcosa di importante che 
si sente di dire ai suoi confratelli 
sacerdoti e a tutta la comunità 
diocesana?
Ho già fatto un cenno. Prepariamo-
ci spiritualmente, culturalmente, 
operativamente al dopo Coronavi-
rus che ci impegnerà non soltanto 
a ricostruire, ma ad inventare e 
creare.

Don Tonino Lasconi

BREVI DI FABRIANO
~ RITROVATO ORE DOPO
Fabriano, 2 aprile ore 19. Ritrovato alla 
stazione di Fossato di Vico l’anziano fa-
brianese che uscito da casa verso le 9 
non era rientrato per pranzare. I famigliari 
avevano dato l’allarme, cosicché le Forze 
dell’Ordine, i volontari ed altri soccorritori 
- tra ai quali i VdF  chiamati verso le 16 - 
si erano messi alla ricerca. L’uomo era in 
discrete condizioni.

~ MASSI INVADONO LA CARREGGIATA
Strada Comunale per San Silvestro, 1° apri-
le ore 12.30. Sette chilometri dopo Colle-
paganello, grandi massi si erano staccati 
dalla parete rocciosa ed erano fi niti sulla 
carreggiata. Venivano chiamati i VdF che 
visto il peso ed il volume de massi spo-
stabili solo con le ruspe, transennavano 
metà carreggiata per una lunghezza di cir-
ca cento metri. Poi i vigili si arrampicavano 
con le corde, controllavano l’alta scarpata 
e toglievano pietre e sassi in bilico; l’opera 
di mettere in sicurezza le rocce, la strada 
e la zona, terminava verso le 14.  

~ QUALCHE INTERROGATIVO 
SUL COVID 19
Fabriano, 6 aprile. Finalmente, dice qualche 
fabrianese che lo ha appreso dalla tv, si sta 
studiando quel che è successo al sangue 
delle persone guarite dal Covid 19, confron-
tando com’era quando la malattia è stata 
scoperta a com’è ora dopo la guarigione. 
Ma, dice qualcun altro, perché non studiano 
il sangue degli animali che dicono gli scien-
ziati hanno un tipo di anticorpi che li rende 
immuni? Ossia, sicuramente lo staranno 
facendo ma a noi pubblico non viene detto. 
Ma, soprattutto, dice un signore che lo ha 
visto nella televisione privata RTM di Ascoli 
Piceno, perché non analizzano il sangue dei 
soldati americani che circa un mese, in 
Germania, scesi dall’aereo, avevano stretto 
platealmente le mani e abbracciato, i com-
militoni già in territorio tedesco? Un mese 
fa il Covid 19 era o non era nel pieno della 
diffusione? Perché, disse il telecronista di 
RTM, quegli ottimisti uomini o non sapeva-
no del possibile pericolo di contagio - cosa 
impensabile -  o “erano immuni”, o erano 
stati immunizzati.

Porthos

Nuova riorganizzazione al Pro� li: più posti letto per l’area chirurgica 
per le emergenze di Area Vasta 2. Lo ha deciso la direzione che ha 
proceduto ad aggiungere ulteriori 12 posti letto all’ospedale di Fa-
briano, considerato struttura Covid-19 negativa per potenziare ancora 
di più l'attività delle sale operatorie che accolgono pazienti da Jesi, 
Senigallia e anche fuori provincia. In questa fase critica i posti letto 
complessivi salgono a 57. Vista la grave sofferenza di posti letto 
presso la struttura di Jesi e le sale operatorie di Senigallia che sono 
state pressoché completamente riadattate al raddoppio dei posti letto 
di terapia intensiva (ad eccezione dell'area ostetrico-ginecologica che 
è autonoma), si è dovuta avviare nuova sistemazione presso il nosoco-
mio di Fabriano. La decisione arriva dopo la prima riorganizzazione, 
a metà marzo, quando è stato deciso di far diventare il Pro� li unico 
centro dove vengono operati tutti i pazienti urgenti. Nel dettaglio si 
è proceduto a trasferire temporaneamente l'Hospice dall'ospedale alla 
struttura di Sassoferrato per permettere lo spostamento della Covideria, 
in precedenza situata al secondo piano dell'ospedale, presso l'area ex 
Hospice al piano terra. Questo perché "si presta per logistica e percorsi 
autonomi a funzioni di isolamento e di � ltro per pazienti ed operatori", 
come si legge nelle disposizioni della direzione. Tutto ciò ha permesso 
l'apertura della terza sezione di area chirurgica, con attivazione di 

massimo 12 posti letto ulteriori che si vanno ad aggiungere ad altri 
già attivi e presenti per tutte le urgenze chirurgiche. Una decisione 
che conferma quanto sia strategico l’ospedale di Fabriano e come le 
potenzialità della struttura diventano fondamentali soprattutto quando 
c’è da gestire una fase di emergenza. L’ospedale, infatti, è diventato 
punto di riferimento per le urgenze in sala operatoria, mentre gli 
altri sono impegnati nella gestione del Coronavirus. Spetta, infatti, 
ai chirurghi di Fabriano operare gli interventi di “tipo A”, quelli cioè 
traumatologici e oncologici che non si possono rimandare. Al lavoro le 
equipe di Chirurgia diretta dal primario, Augusto Verzelli, di Urologia, 
coordinata dal primario, Behrouz Azizi, di Otorinolaringoiatria diretta 
dal primario, Andrea Pennacchi e di Ortopedia guidata dal dottor  
Daniele Aucone e l'Oculistica guidata dal primario, dottor Stefano 
Lippera, coadiuvati da due reparti fondamentali: l’Unità operativa 
di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Paolo Bellucci e di 
Radiologia diretta dal dottor Francesco Tei. Un lavoro particolare lo 
svolge il reparto di Cardiologia dotato di un'Unità di terapia intensiva 
coronarica che oltre alle normali attività istituzionali effettua attività 
e procedure anche per gli altri presidi di Area Vasta 2 attualmente 
reparti Covid.

Marco Antonini

Caccia: preziosa donazione agli ospedali
A sostegno dell’emergenza Covid-19, i 2.500 cacciatori della Fe-
derazione Italiana della Caccia della provincia di Ancona regalano 
l’equivalente di 31.951 euro di materiale agli ospedali di Fabriano, 
Jesi e Senigallia. 
Su richiesta delle unità di rianimazione e d’intesa con i respon-
sabili dell’Area Vasta 2, hanno acquistato un video-laringoscopio 
per Fabriano, un ecografo palmare per Jesi e 10 pompe a siringa 
per infusione per Senigallia. Il tutto in consegna questa settimana 
dalle aziende produttrici. 
“Abbiamo voluto regalare – spiega il presidente Ivo Amico (al centro 
nella foto) - alla collettività l’avanzo dei bilanci di questi ultimi 
anni per manifestare in un modo tangibile il nostro supporto agli 
operatori sanitari. Una sensibilità al territorio che ha accompagnato 
i 120 anni di storia della Federcaccia che inquadra un’attività an-
tropica legata al mondo contadino e alla storia del Paese”.

Veronique Angeletti
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di LORENZO CIAPPELLONI

Il gruppo micologico guarda dopo il Covid 19: parla il presidente Monno
Funghi, che compagnia!

Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese è ormai 
da più di 30 anni attivo nella città e propone cultura 
e prevenzione in campo naturalistico a tutto tondo: 
organizza incontri per ampliare le proprie conoscenze 

preferendo tematiche come il riconoscimento delle erbe 
spontanee, la conoscenza di alberi e arbusti, in particolare 
quelli che si relazionano con il “Regno Fungi”. Il gruppo 
partecipa in maniera attiva ai corsi per il rilascio del tesserino 
di raccolta funghi per la Regione Marche e propone attività 
di aggiornamento nelle diverse discipline e soprattutto, ama 
e propone lo stare insieme immersi in “natura” con rispetto e 
conoscenza dell’ambiente, scoprendo e riscoprendo paesaggi 
e siti nei dintorni. Il claim e lo spirito del Gruppo Micolo-
gico Naturalistico Fabrianese però rimangono sempre quelli 
di un gruppo di amici legati dalla passione per la natura e 
dal suo studio, per averne anche un rispetto maggiore, ma 
soprattutto, per stare insieme in armonia. Il presidente del 
gruppo, David Monno, viene af� ancato da amici e forti 
spalle come Sandro Morettini ed il responsabile scienti� co 
dott. Mauro Faraoni, micologo di fama non solo nazionale. 
“Voglio intanto rivolgere un grazie immenso a Sandro e 
a tutti i componenti del Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese – afferma il presidente David Monno - che 
con capacità, tecnica e voglia di fare, lavorano per portare 
un hobby, a volte complicato e pericoloso, alla portata di 
tutti con tanta semplicità e voglia di stare insieme”. Non 
abbiamo però potuto esimerci dal farlo esprimere sull’ul-
tima candidatura che lo vede presidente del Camm (Coor-
dinamento delle Associazioni Micologiche Marchigiane): 

“Sì, sono stato scelto presidente. Che dire? Coordinare i 
gruppi micologici marchigiani è un bell’impegno, mettere 
d’accordo tutti, politici compresi sarà una bella impresa. Si 
stanno rivedendo con la Regione Marche delibere e parte 
della legge che regola la raccolta dei funghi, in maniera che 
possa essere più precisa e rispettosa sia delle persone che 
della natura. Il Camm – prosegue il presidente Monno - lo 
vedo come un grande gruppo micologico fatto da qualche 
migliaio di persone che portano avanti un hobby che ci ac-
comuna e che, quindi, si arricchisce delle nostre diversità 
e peculiarità”. Il Camm organizza corsi di aggiornamento, 
convegni scienti� ci, pubblica una rivista periodica scienti� ca 
di rilevanza nazionale dove scrivono esperti micologi por-
tando alla luce studi e lavori di esemplare fattezza, organizza 
mostre micologiche e tanto altro con riguardo all’ambiente 
naturale: “Gradirei portare una maggiore coesione e, possi-

bilmente, un’organizzazione migliore tra i vari gruppi – ci 
con� da il presidente Monno - attività non sempre facili 
viste le distanze e le speci� cità dei gruppi stessi. Cercherò 
per questo di “calendarizzare” � ne settimana comuni dove 
oltre allo studio ci possa essere divertimento e voglia di stare 
insieme”. Chiudiamo chiedendo al presidente cosa si aspetta 
dal futuro e quali programmi ha in mente per Fabriano e i 
suoi gruppi: “Annuncio in anteprima che quest’anno, o il 
prossimo anno se l’emergenza “Covid-19” non lo permetterà, 
organizzeremo a Fabriano il Convegno Scienti� co Regionale, 
con personaggi di rilevanza nazionale e internazionale, aperto 
a quanti vogliano appro� ttare per avvicinarsi ad un mondo a 
volte particolare e fantastico. Gradiremmo anche ampliare le 
attività coinvolgendo le scuole della città e le altre associa-
zioni a fare progetti insieme da presentare poi alla Mostra 
Micologica, arrivata ormai alla 34° edizione e che si caratte-

rizza per essere sempre ai massimi livelli d’interesse 
scienti� co data l’esposizione di numerose specie 
e vari micologi a disposizione di quanti abbiano 
curiosità da togliersi. Che dire ancora? Vorrei far 
diventare Fabriano il centro della micologia delle 
Marche! Credo che quest’opportunità personale 
sarà da sfruttare a pieno per cogliere detto risultato. 
Spero che anche l’amministrazione comunale ci darà 
una mano e lo spero perché, quest’occasione, se ben 
colta, potrebbe davvero essere un’opportunità che 
potrebbe 'far gola' a molti”. In bocca al lupo quindi 
al presidente Monno e le sue squadre micologiche, 
vi invitiamo a seguire tutte le loro attività sul sito 
www.gruppomicologicofabrianese.it o “Gruppo 
Micologico Fabrianese” su facebook.
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L’epidemia di Coronavirus e le conseguenti misure sanitarie 
adottate dal governo italiano per prevenire ulteriori contagi 
su tutto il territorio nazionale, stanno minando anche il siste-
ma dell’arte, con l’annullamento, nelle ultime ore, di MIA Pho-

to Fair e del Salone del Mobile, entrambe a Milano. A questi recenti 
provvedimenti si aggiungono le disposizioni indette dallo Stato per 
limitare i casi di diffusione del virus influenzale, con l’annullamento 
di mostre ed eventi e la chiusura di musei e luoghi della cultura. In 
questa situazione di attesa e rinvii forzati, musei e istituzioni provano 
a non fermarsi e a portare avanti le proprie attività, anche a porte 
chiuse, con l’aiuto della tecnologia. Soluzione, questa, già adottata 
in Cina, dove il governo ha invitato i musei a rimanere attivi sui pro-
pri canali social e a organizzare mostre virtuali sui propri siti web. 
Art Basel, invece, ha lanciato “Online Viewing Rooms”, piattaforma 
digitale che funziona come una fiera da inaugurare al posto della 
prossima edizione della rassegna a Hong Kong, annullata a causa del 
Coronavirus. Il canale Youtube del Museo Egizio di Torino ospita le 
“Passeggiate del direttore”, durante le quali Christian Greco com-
menta alcuni oggetti della collezione in una prospettiva che tenga 
conto dell’attuale emergenza. Ha scelto di utilizzare i canali social la 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia: basta andare alla ricerca 
degli account Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin per imbattersi 
in una serie di presentazioni virtuali dedicate ai capolavori custoditi 
a Palazzo Venier dei Leoni, alla vita della leggendaria Peggy e alle 
mostre in corso. A Bologna Palazzo Bentivoglio tiene sul proprio 
account Instagram un diario virtuale della mostra “Vestimenti”, che 
si sarebbe dovuta concludere il 19 aprile: fino a quella data, ogni 
giorno, verrà pubblicata un’opera dell'artista Sissi. Anche il Museo 
Popoli e Culture di Milano propone, in collaborazione con la Biblio-
teca del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere), una serie di inizia-
tive a distanza. I videolaboratori, in particolare, invitano a scoprire i 
segreti delle culture non europee, a cominciare dalla costruzione del 
“quadrato” che contraddistingueva i letterati di corte cinesi. Prende 
il via in questi giorni “Madre-door-to-door”, il programma con il 
quale il Museo Madre di Napoli permette di approfondire la cono-
scenza della propria collezione, della mostra dedicata alla figura di Marcello 
Rumma e anche di materiali finora mai esposti, che quindi rappresentano 
veri e propri inediti per il pubblico. Si accede attraverso i canali social del 
museo. Ma l’offerta è vastissima e cresce di giorno in giorno: segnaliamo, 
tra le altre, le iniziative del Maxxi di Roma, che riunisce sotto l’insegna 
“Liberi di uscire col pensiero” un ricco palinsesto di risorse digitali. Quindi 
un’altra importante istituzione della capitale, la Galleria Borghese, punta in 
particolare sui canali social; la fondazione dei Musei Civici di Venezia e di 
Muse,  riunisce i musei e gli eventi culturali di Firenze. Ancora da Firenze 
ecco #UffiziDecameron, l’hashtag lanciato dal più celebre museo della città, 

che ha appena varato la nuova pagina Facebook Galleria degli Uffizi, con 
un panorama molto ricco di immagini, video e tour virtuali. Grande atten-
zione è riservata alle opere di Raffaello nel quinto centenario della morte 
dell’artista. La campagna è estesa agli altri canali social degli Uffizi, Youtube 
compreso. Al motto di “Una storia ci salverà” un gruppo di scrittrici (tra cui 
Teresa Ciabatti, Chiara Valerio, Helena Janeczek, Michela Murgia, Valeria 
Parrella e Alessandra Sarchi) ha organizzato un festival in digitale, che ha il 
sostegno di diversi editori come Mondadori, Longanesi, Laterza, Einaudi. 
Un’iniziativa analoga è quella di “Scrittori a domicilio”, che ha in calendario 
appuntamenti con Michela Fregona, Gabriele Dadati e altri ancora.

LA CULTURA 
ONLINE 

E TOUR VIRTUALI

Sono attivi i canali social 
per non perdere il piacere 

di visitare una mostra 
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

E’ stata digitale la prima edizione del 
Dantedì con letture virtuali del sommo 
poeta che hanno visto coinvolte scuo-
le, musei, archivi, biblioteche, artisti, 

Mibact, Miur e Rai. Tutti insieme per celebrare il 
25 marzo Dante Alighieri, simbolo della cultura 
italiana e fondatore della nostra lingua. La data 
è stata individuata come inizio del viaggio ultra-
terreno della Divina Commedia, per iniziativa del 
governo su proposta del Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali e per il Turismo, Da-
rio Franceschini. Alle 12 di mercoledì 25 
marzo tutti sono stati chiamati a leggere 
Dante e a riscoprire i versi della Comme-
dia. Decine di migliaia di studenti lo hanno 
fatto nel corso delle lezioni a distanza, così 
come gli italiani che volevano partecipare. 
Le celebrazioni sono proseguite per l’inte-
ra giornata sui social, con pillole, letture 
in streaming, performance dedicate a 
Dante, iniziative identifi cate dagli hashtag 
uffi ciali #Dantedì e #IoleggoDante. Mibact 
e Miur insieme a scuole, musei, parchi 
archeologici, biblioteche, archivi e luoghi 
della cultura continuano ancora a proporre 
sui propri account immagini, video, opere 
d’arte, rare edizioni della Divina Comme-
dia. La Rai con Rai Teche ha selezionato le 
lecturae Dantis interpretate dai maggiori 
artisti del nostro tempo, programmate 

in pillole di 30 secondi nelle tre reti generaliste 
della Rai e su Rai Play. Numerose le trasmissioni 
nei palinsesti dedicate a Dante e al suo tempo, 
curate da Rai Cultura, con materiali d’eccezione 
riproposti agli spettatori. Sul canale Youtube del 
Mibact e sul sito del “Corriere della Sera” è stato 
trasmesso un fi lmato realizzato appositamente 
per questa prima edizione del Dantedì. Nelle 
pillole d’archivio gli attori che leggevano passi 
dalla Commedia, da Vittorio Gassman a Roberto 

Benigni, con un’inedita Samantha Cristoforetti, 
hanno avuto grande presa sul pubblico. Tra le 
altre iniziative, la Soprintendenza archivistica 
e bibliografi ca della Lombardia (Sab), ha pro-
posto alcuni straordinari manoscritti danteschi 
del Trecento, in un viaggio virtuale sulla pagina 
Facebook della Sab e sul suo sito. Il Ministro 
Dario Franceschi ha così commentato la giornata: 
“Il 25 marzo si è celebrato il primo Dantedì, che 
non poteva che essere esclusivamente digitale. 

Le iniziative nate con spontaneità sul 
territorio sin dal primo annuncio della 
giornata, avvenuto lo scorso 17 gen-
naio, con la sua istituzione decisa dal 
governo, così come quelle promosse 
dalle istituzioni, si sono spostate sulla 
rete. Oggi più che mai è necessario 
ricordare in tutta Italia e nel mondo il 
genio di Dante con una lettura indivi-
duale e al contempo corale della sua 
opera, con il coinvolgimento delle 
scuole, degli studenti in questi giorni 
impegnati nelle lezioni a distanza, 
delle istituzioni culturali, della Rai 
e del “Corriere della Sera” da cui 
è partita l’iniziativa. Dante ricorda 
molte cose che ci tengono insieme. 
Dante è l’unità del paese, Dante è la 
lingua italiana, Dante è l’idea stessa 
di Italia”.

Celebrazioni italiane
con pillole d'archivio

La poesia di Maria Grazia 
Calandrone (che è anche 
drammaturga e artista visiva, 
autrice di programmi per la 

Rai) è solenne, a volte addirittura 
proclamatoria. La sua ultima rac-
colta edita da Mondadori nel 2019, 
Giardino della gioia, si fa tanto più 
intensa quanto più si concentra nella 
selezione di attimi intesi come ato-
mi, elementi indivisibili. L’esperienza 
della donna, di una donna, si eleva 
sul tono dell’amore e del vuoto, in 
un dualismo che dà ai testi un senso 
di pienezza non solo materica, ma 
impenetrabile nella grande galassia, 
nell’inintelligibile sistema solare. 
Una poesia in transito che inizia 
esattamente dove non sappiamo 
nulla, dove non ci sono coordinate 
temporali, in una solitudine cosmica, 
in un sogno prima della vita umana, 
tra microrganismi inconcepibili e il 
“caglio” indifferenziato delle nu-
vole. La parola e la cosa sembrano 
qualcosa di infi nito come ogni buco 
nero. “niente è andato perduto, / 
nessun fi ore strappato alla pianta 
in un pomeriggio di giugno, / il più 
nascosto e il più bello // tutto, prima 
di essere nome, era pura bellezza / 
non ancora reale”. Vengono spalan-
cate visioni come fi nestre, regesti 
di storie, una lingua esplicativa, dal 
fl usso percettivo che porta con sé 
una passione immaginifi ca e una 
solidarietà palpabile. Lo stile si 
distingue per la parola trasparente 
e temprata, che cerca un peso e 
una grazia insieme, che muore e 

risorge nella continua 
trasformazione energe-
tica, come se un’anima 
segreta e laboriosa azio-
nasse le leve del mondo 
e si ponesse al cospetto 
dell’uomo nelle sue mol-
teplici versioni (“canto 
l’oro crudo dei tuoi oc-
chi”). La realtà storica 
entra nella poesia di 
Maria Grazia Calandrone 
(la fototessera della ma-
dre Lucia Galante, Pietro Maso, 
Emanuela Orlandi, Giorgio Giorni, 

il viaggio nella Bosnia devastata 
dalla guerra) con referti prosastici 
e descrizioni cruciali ai quali c’è da 
aggiungere ben poco. Superata la 
cronaca giornaliera si fa strada l’a-

nalisi del legame assoluto 
tra sessualità 
e morte, tra 
perdita di sé 
e dono: “La 
vita degli altri 
/ è un mistero. 
Ciascuno / è il 
ricordo di un 
altro e i ricor-
di / quasi mai 
coincidono”. Il 
verso si rasse-
rena con uno 
sguardo sulla 
natura, con la 
sua luce fluo-
rescente, con i 
suoi ori vegetali 
e atmosferici, 
con l’aria dol-
ce dell’autun-
no. Torna a più 
riprese l’imma-
gine telescopi-
ca, specie nella 
parte fi nale, con 
un’enfasi che ri-
manda alla mate-

ZIG ZAG
di Alessandro Moscè

ria oscura: “l’intelligenza elettrica 
che tiene insieme gli atomi del 
corpo / e della sedia dove il corpo 
siede / è gioia”. La gioia immagini-
fi ca della macchina terrestre, della 
sua rotazione, della collisione delle 
stelle, dell’antimateria, del “nessun 
luogo” dopo la morte, degli “avve-
nimenti che restano impressi nella 
cartina muta del reale”. La gioia è 
esclamata per stabilire un legame 
con i sentimenti e i dubbi, con i nodi 
ontologici, con il destino “indescri-
vibile, inafferrabile (meraviglioso)”. 
Torneremo cose tra le cose nell’in-
differenziato esistere, nel celeste 
profondo, quando questa e altre 
contemporaneità andranno a mo-
rire con la nostra stessa identità? 
Maria Grazia Calandrone afferma, 
ma non sottace un interrogativo 
escatologico. La conclusione dei 
versi si ferma ai rumori attutiti 
dell’esistenza che ci tiene legati ad 
un fi lo, in una verità coltivata e in 
una verità incontrata. Solo le lingue 
non hanno confi ni, perché i confi ni 
sono politici. Il prologo, “siccome 
nasce come poesia d’amore, questa 
poesia è politica”, attinge ad una 
dichiarazione insindacabile come 
ogni lingua universale tra i popoli e 
tra le persone comuni che vogliono 
capirsi.

Passione d'amore e passione politica
coincidono in una lingua universale

MARIA GRAZIA CALANDRONE: 
TRA LA CRONACA E LA GALASSIA
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Maria Grazia 
Calandrone
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mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Il Beato Angelico, particolare della Pala di Fiesole (1424-1425)
Fiesole, Chiesa di San Domenico

«Ho avuto la fortuna di disegnare Charlie 
Brown e i suoi amici per quasi cinquant’anni. 
Questo ha rappre-
sentato il raggiun-

gimento delle mie ambi-
zioni di bambino. Sfortu-
natamente non sono più 
in grado di mantenere 
il ritmo richiesto da una 
striscia quotidiana e ho 
quindi deciso di smette-
re. Nel corso degli anni 
sono stato grato ai no-
stri redattori per la loro 
devozione e ai fan della 
striscia per l’amore e il 
meraviglioso supporto 
che mi hanno manifesta-
to. Charlie Brown, Sno-
opy, Linus, Lucy… come 
posso dimenticarli…».
Sono parole di Charles 
Schulz del 3 gennaio 
2000 mentre disegnava 
la sua ultima striscia, la 
quale sarà pubblicata 
solo il giorno successivo alla sua morte, il 12 feb-
braio dello stesso anno, quando ci lasciava orfani 
dei suoi bellissimi e godibilissimi personaggi che 
avevano accompagnato l’adolescenza e la prima 
maturità di molti di noi. Un uomo, Schulz detto 
Sparky, che con dedizione e passione ci ha raccon-
tato la società americana e la vita di ognuno di noi 
per cinquant’anni con le sue immancabili – una al 
giorno e tutti i giorni – strisce in quattro vignet-

Schulz e i Peanuts, 
l’anniversario

te, senza avvalersi di assistenti, nemmeno per i 
testi e la colorazione. È stato uno dei più famosi 

e infl uenti cartoon 
al mondo, pubbli-
cato su oltre 2600 
testate e tradotto in 
più di 20 lingue che 
gli hanno permes-
so di raggiungere 
quasi 400 milioni di 
lettori. I suoi perso-
naggi hanno avuto 
un enorme successo 
commerciale e sono 
stati protagonisti di 
una serie di cartoni 
animati, di due lun-
gometraggi animati 
e di una commedia 
musicale. Mai una 
striscia di fumetti 
era stata oggetto di 
studi da parte di cri-

IL BEATO 
ANGELICO
L’Angelico è stato ingiustamente giudicato, specie nell’ambito del ro-

manticismo cattolico, come un pittore ancora medievale, ultimo erede 
di Giotto e antagonista di Masaccio. In realtà egli aderisce a nuovi 
principi rinascimentali e li promuove inserendo una visione apertamente 

naturalistica in una chiara struttura prospettica. Il suo residuo medievalistico, 
è semmai proprio nell’adesione a una natura immobile come Dio l’ha creata, 
esente da mobilità e assimilazioni alla drammaticità e alle turbative dell’uomo 
(Masaccio, Donatello), o a un successivo razionalismo o a una presuntuosa 
aulicità (Brunelleschi, Leon Battista Alberti). A tutto questo, come scriveva 
l’Argan, l’Angelico oppose una sorta di idealismo che rigenera e ridimensiona 
in un clima di speculazione umanistica il misticismo medievale.
E così la sua opera è, insieme, tradizionale e nuova. La sua visione del tema 
fi gurativo è profondamente mistica (non a caso egli era un frate domenicano) 
ma non ha gli accenti perduti dell’estasi bensì quelli di una serena meditazione 
che si pone come tramite fra natura e divinità. 
Nato a Vicchio nel Mugello verso il 1400, nel 1418 è già dichiarato magister 
autonomo e successivamente entra nel convento osservante di San Domenico 
di Fiesole con il nome di “fra’ Giovanni”. Dipinge pale d’altare e affreschi per 
il suo convento e per Firenze, dove in quello di San Marco decora anche le 
celle dei frati. Nel 1445 è chiamato a Roma dove esegue cicli di affreschi per 
Eugenio IV e Niccolò V. Nella città dei papi è chiamato ancora dieci anni dopo 
per affrescare nella sede domenicana di Santa Maria sopra Minerva, dove 
muore nel 1455 ed è sepolto in una tomba monumentale.

Vent’anni fa scompariva Charles Schulz, 
il papà di Charlie Brown

tici e psicologi come Peanuts, mito di intellettuali 
in genere. In Italia l’abbiamo conosciuta per la 
pubblicazione sulla rivista Linus, nata proprio in 
onore a lui e a questo modo di vedere il cartoon, 
il fumetto, non più una cosa per bambini ma un 
fenomeno profondo che era capace di narrare 
le nostre abitudini quotidiane, i nostri tick, le 
nostre ansie, le invidie e le gioie, la fede, il nostro 
animo insomma. Linus, quindi, è stato lo spazio 
italiano dove si sono cominciate a raccogliere la 
saga dei Peanuts, le sue strisce, fi n dal 1965, e 
ha fatto la gioia di chi frequentava l’università 
in quei tempi, come me. Poiché Schulz nel suo 
testamento ha proibito la continuazione della 
sua serie, molti giornali statunitensi hanno co-
minciato a ripubblicare le vecchie strisce con il 
titolo di Classic Peanuts. Così, anche dopo la 
chiusura della nostra Linus abbiamo continua-
to a trovare le sue strip nei vari libriccini che 
ne sono stati stampati anche qui da noi. Con 
formato diverso, diversa importazione e tanto 
altro, oggi la rivista italiana è di nuovo da noi da 
circa un anno per l’editore Boldini e Castoldi/
Nave di Teseo e diretto da Elisabetta Sgarbi. In 
questo mese si sarebbe dovuto pubblicare l’e-
dizione italiana di The Peanuts Papers, ma sarà 
probabilmente ritardata per i problemi che tutto 
il settore editoriale e l’industria italiana si trova 
a combattere in questi momenti per i problemi 
della triste attualità che stiamo vivendo.
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1. Storia di chi fugge 
e di chi resta

Ferrante
e/o

2. La casa delle voci
Carrisi

Longanesi

3. Prima di noi
Fontana
Sellerio

4. La misura del tempo
Carofi glio

Einaudi

5. Molto amore 
per nulla

Premoli
Newton Compton

6. Ah, l’amore, l’amore
Manzini
Sellerio

7. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

8. L’inverno più nero
Lucarelli
Einaudi

9. Una gran voglia 
di vivere

Volo
Mondadori

10. I cerchi nell’acqua
Rebecchi

Sellerio

1. La fi amma nel buio
Connelly
Piemme

2. La ragazza del sole
Riley

Giunti

3. Il destino del faraone
Cussler

Longanesi

4. Il fuoco della vendetta
Smith; Harper
HarperCollins

5. Lungo petalo di mare
Allende

Feltrinelli

6. La stanza degli ospiti
Mitchell

Newton Compton

7. La ricamatrice
di Winchester

Chevalier
Neri Pozza

8. The outsider
King

Sperling & Kupfer

9. Il signor Cardinaud
Simenon
Adelphi

10. Sulle orme del padre
Steel

Sperling & Kupfer

1. Virus. La grande sfi da
Burioni
Rizzoli

2. Fragile. La mia storia
Van Basten
Mondadori

3. Le corna stanno bene 
dappertutto

De Lellis
Mondadori Electa

4. Io sono il potere
Anonimo
Feltrinelli

5. Perché parlavo 
da solo
Bonolis
Rizzoli

6. La memoria
rende liberi

Mentana; Segre
Rizzoli

7. Non fate i bravi
Toffa

Chiarelettere

8. Prima che tu 
venga al mondo

Gramellini
Solferino

9. Per il mio bene
Stokholma

HarperCollins

10. Inventario 
di un cuore in allarme

Marone
Einaudi
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1. Storia di chi fugge 
e di chi resta

Ferrante 
e/o

Elena e Lila sono diventate 
donne. Lo sono diventate molto 

presto: Lila si è sposata a sedi-
ci anni, ha un fi glio piccolo, ha 
lasciato il marito e l’agiatezza, 

lavora come operaia in condizio-
ni durissime; Elena è andata via 
dal rione, ha studiato alla Nor-

male di Pisa e ha pubblicato un 
romanzo di successo.

2. La casa delle voci
Carrisi

Longanesi
Pietro Gerber non è uno psi-
cologo come gli altri. La sua 
specializzazione è l’ipnosi e i 

suoi pazienti hanno una cosa in 
comune: sono bambini. Spesso 
traumatizzati, segnati da even-

ti drammatici o in possesso 
di informazioni sepolte nella 

memoria.

3. La fi amma nel buio
Connelly
Piemme

È un giorno triste per Har-
ry Bosch, quello del funerale 

dell’ex poliziotto John Jack 
Thompson. Un uomo che ha 

dedicato quarant'anni di vita al 
lavoro, ma soprattutto un mae-
stro per molti giovani detective 

alle prime armi.

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO CAMPANA
OSIMO (AN)

Keith Haring

data di apertura: 28.03.19
data di chiusura: 27.09.20

PALAZZO CAMPANA
OSIMO (AN)

Keith Haring

data di apertura: 28.03.19
data di chiusura: 27.09.20

MAMBO
BOLOGNA

Claudia Losi. Ossi.

Data di apertura: 22.02.20
data di chiusura: 30.06.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomas Saracino. Aria

data di apertura: 22.02.20
data di chiusura: 19.07.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomas Saracino. Aria

data di apertura: 22.02.20
data di chiusura: 19.07.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tempo di Caravaggio

data di apertura: 12.03.20
data di chiusura: 13.09.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tempo di Caravaggio

data di apertura: 12.03.20
data di chiusura: 13.09.20

GALLERIA DELL’UMBRIA
PERUGIA

Taddeo di Bartolo

data di apertura: 07.03.20
data di chiusura: 07.06.20

GALLERIA DELL’UMBRIA
PERUGIA

Taddeo di Bartolo

data di apertura: 07.03.20
data di chiusura: 07.06.20

CHIESA SANTO STEFANO
FIRENZE

Inside Magritte

data di apertura: 01.11.19
data di chiusura: 13.04.20

CHIESA SANTO STEFANO
FIRENZE

Inside Magritte

data di apertura: 01.11.19
data di chiusura: 13.04.20

DOMUS AUREA
ROMA

Raffaello e la Domus Aurea

data di apertura: 24.03.20
data di chiusura: 10.01.21

DOMUS AUREA
ROMA

Raffaello e la Domus Aurea

data di apertura: 24.03.20
data di chiusura: 10.01.21
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PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Filippo De Pisis

data di apertura: 20.03.20
data di chiusura: 21.06.20

* Le mostre subiscono dei cambiamenti di date in seguito al diffondersi dell'epidemia di Coronavirus
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Da sinistra: Alberico Pacini, Vito Pistola e Amos Ubaldini

Questo “viaggio” attraver-
so il dolore, la sofferen-
za, la morte inizia alle 
ore 6.30 di una giornata

             che si preannunciava nera, 
con neve in montagna e una gelida 
pioggerellina: era sabato, il 1° aprile 
del 1944. I tedeschi, con il supporto 
dei militi fascisti, accerchiarono il 
paese ed iniziarono a sparare can-
nonate sui campanili e in direzione 
del Palazzo comunale, allo scopo di 
terrorizzare gli esanatogliesi. Tutti 
gli uomini erano stati ammassati in 
Piazza Cavour; le donne e i bambini 
chiusi nelle case, ignari di cosa 
sarebbe accaduto ai loro cari. Fu 
una rappresaglia dei nazisti seguita 
all’uccisione, da parte di partigiani 
slavi che si trovavano in zona, di 
due sottufficiali della SS che si 
trovavano in conceria, dove ci fu 
un conflitto a fuoco tra le due parti. 
Un’ufficiale tedesco, dal centro 
della piazza, spiegò a voce alta il 
perché di quella rappresaglia di-
cendo ai paesani, spinti con i calci 
dei fucili verso la chiesa di Santa 
Maria, che erano tutti correspon-
sabili di quelle uccisioni, e anche 
la mancata presentazione da parte 
di molti giovani al reclutamento 
alla milizia fascista fu un'ulteriore 
motivazione.
Alle 8.30 i più giovani vennero fatti 
uscire dalla chiesa di Santa Maria e 
furono allineati per tre sulla piazza 
e tenuti sotto tiro. Intanto conti-
nuavano gli interrogatori a persone 
dichiarate sospette e antifascisti 
all’interno di un bar, che si trovava 
a metà Corso Vittorio Emanuele II, 
dove oggi è ubicata una panetteria. 
Alle ore 11 il comando tedesco si 
spostò in Piazza Cavour vicino al 
muraglione di Sasso Rosso, dove 
4 uomini erano stati, nel frattempo, 
posti spalle al muro, con i giovani lì 
vicino, sempre incolonnati. Via vai 
di staffette porta ordini, motociclet-
te, ordini impartiti seccamente ai 
militari. Mezzogiorno: si cercavano 
partigiani. Mitragliatrici spianate 
poste agli accessi della piazza. 
Situazione sempre più tesa. Paura. 
Disperazione.
C’era il medico condotto Carlo 
Tacchi con una fascia verde al brac-
cio che faceva la spola tra Piazza 
Cavour e l’interno del bar. Alle ore 
13 tutti fuori dalla chiesa; arrivò 
un camion con una mitragliatrice 
piazzata sul cassone, con il nastro 
dei proiettili pronta a sparare sugli 
astanti, nel frattempo si udirono 
distintamente 3 esplosioni e pezzi 
di tegole che cadevano qua e là. 
La tensione era scolpita nei volti 
di quei uomini riuniti a forza nella 
piazza. Alle ore 13.30 giunsero le 
squadre anti guerriglia, che durante 
la notte avevano dato battaglia ai 
partigiani in montagna e anche i 
militi fascisti che avevano operato 
le perquisizioni in tutte le case del 
paese. Tre case bombardate. Frene-
tiche consultazioni tra il comando 
tedesco e le SS repubblichine; 
dal gruppo dei più giovani prele-
varono Vito Pistola, muratore e 
Amos Ubaldini operaio e li misero 
spalle al muro vicino la fontanella. 
L’ufficiale continuava ad accusare 
i cittadini di aver collaborato con i 
partigiani, che definiva: “banditen”; 

Esanatoglia, i fatti del '44
per la "sfida" di oggi

infine disse che aveva ucciso in un 
combattimento il partigiano non an-
cora diciassettenne Alberico Pacini 
su cui, peraltro, ci fu un accanimen-
to tale, che gli venne spappolato il 
volto a colpi di mitra. Subito dopo 
tre ordini secchi: caricate, puntate, 
fuoco. Amos Ubaldini e Vito Pistola 
caddero da innocenti, mitragliati 
dal plotone di esecuzione. La gente 
impietrita sfollò dalla piazza, qual-
cuno si occupò dei poveri resti dei 
due sventurati.
5 maggio 1944, 6.30 del mattino: 
gli esanatogliesi furono svegliati 
dal fragore delle cannonate; rastrel-
larono di nuovo tutti gli uomini del 
paese e li radunarono fuori Porta 
Sant’Andrea dicendo loro che li 
avrebbero impegnati in lavori stra-
dali nella provincia di Macerata. 
In 50 furono presi, per la maggior 
parte giovani, e vennero condotti 
incolonnati e a piedi, nella vicina 
Matelica. 
Tra i genitori preoccupati della 
situazione il con paesano Mariano 
Chiappa, rivolgendosi al figlio Italo, 
che si allontanava sempre più in-
sieme agli altri sventurati, gli urlò:
 “Figlju mia non te ‘rvedrò più!”. E 
così accadde, perché il ragazzo, di 
appena 17 anni, non tornò più dal 
campo di internamento di Kahla, 
in Turingia. 

Qualche ora dopo i giovani esa-
natogliesi vennero rinchiusi al 
buio all’interno di Palazzo Ottoni 
a Matelica, nella snervante attesa 
di conoscere quale sarebbe stato il 
loro destino. 
Poi i camion li caricarono e li 
condussero al campo di concentra-
mento di Sforzacosta, dove alcuni 
di loro vennero rimandati a casa, 
tutti gli altri partirono per Kahla, 
in Germania, chiusi dentro i carri 
bestiame. 
Quando la tradotta dei deportati 
sostava nelle stazioni in territorio 
tedesco, in attesa di raggiungere 
il campo di lavoro forzato a loro 
assegnato, la gioventù hitleriana, 
al loro passaggio, si tappava il naso 
gridando: “Makkaroni, banditen, 
Badoglio” e altre frasi ingiuriose 
che non si possono ripetere. 
Freddo, miseria, fame; mio padre 
Balilla, nel suo libro “Diari di un 
deportato” ha scritto: “La fame 
chi non l’ha mai provata non ne 
ha la più pallida idea. La fame 
che ti fa perdere la dignità e che 
ti fa razzolare tra i rifiuti come 
un maiale, per cercare qualche 
scarto, qualche buccia di patata”. 
L’inferno di Kahla, nella regione 
della Turingia era cominciato! 12 
ore di lavoro continuativo in tutte 
le condizioni atmosferiche, giorno 

e notte con meno di 900 calorie 
incamerate, quando ne sarebbero 
state necessarie almeno 3.000, vista 
la durezza del lavoro di scavo della 
gallerie dove i nazisti costruivano i 
loro aerei a reazione. Se ti ammalavi 
ti lasciavano morire. Un compagno 
di sventura di Tolentino, colto da 
diarrea, fu costretto dal capò ad 
assaggiare ciò che aveva fatto. I 
richiami all’arruolamento nelle file 
naziste, per migliorare il proprio 
stato, caddero in gran parte nel 
vuoto e gli sventurati continuaro-
no la loro forma di “Resistenza” 
contro la sirene del male assoluto. 
Pidocchi, malattie, morte: un lu-
gubre ritornello che ronzava nelle 
menti di quei poveri disgraziati. La 
media di sopravvivenza, calcolata 
dai nazisti degli internati nel lager 
di Kahla era stata stimata in mesi 
9. La maggior parte dei nostri con 
paesani riuscirono ad arrivare ad 11, 
fino alla loro liberazione.
Altre vicende paesane di quel tra-
gico periodo vogliamo ricordare: 
lunedì 10 luglio 1944, il paese era 
ormai relativamente tranquillo per 
l’ormai imminente arrivo degli 
alleati, ma un improvviso blitz dei 
tedeschi determinò un attacco a 
sorpresa presso la caserma dei cara-
binieri di Esanatoglia, dove quattro 
partigiani russi vennero mitragliati. 

I loro nomi erano: Olivo Krasti, 
Enrico Lukesi, Antonio Gretnik e 
Immanuele, che a tutt’oggi sono 
sepolti nel nostro cimitero.
Lo stesso giorno un’altra pattuglia 
tedesca, guidata da un civile con 
una lanterna in mano, si era inol-
trata alla sommità di Via Don Luigi 
Marinelli; era trascorsa da poco la 
mezzanotte e una donna, Clotilde 
Procaccini, sentendo un gran rumo-
re aprì le finestre. Una sventagliata 
di mitra la colpì in pieno volto e 
morì all’istante.
Mio padre Balilla, insieme a suo 
fratello Giuseppe e ai suoi compa-
gni di sventura, ha vissuto in prima 
persona questi tragici eventi e a 
chiusura del suo libro di Memorie 
scriveva: “La guerra è una brutta 
bestia, specialmente se combattuta 
e vissuta da antagonisti, da gente 
della stessa Patria, dello stesso 
paese…”. 
Il 3 luglio 1944 Esanatoglia fu li-
berata dalle truppe alleate. E questo 
fu un “Nuovo Inizio”. 
L’immane tragedia dell’epidemia 
da corona virus che ha travolto il 
nostro Paese e il mondo intero, ci 
deve vedere uniti come mai prima 
in questa comune sfida, in questa 
guerra contro un nemico subdo-
lo, invisibile che si sta portando 
via tante vite umane e tante ne fa 
soffrire. 
Per uscire da quest’incubo dob-
biamo affidarci alla scienza, ma 
anche all’auto responsabilità e alla 
solidarietà vissuta come pratica 
quotidiana, per mezzo della quale 
potremo costruire un futuro miglio-
re per noi e per coloro che verranno. 
Memoria come riferimento per il 
tragico presente e per il dopo.
Ci sarà “un nuovo inizio”, una ripar-
tenza, una ricostruzione nella quale 
ognuno di noi sarà tenuto a fare la 
sua parte, come in un altro dopo 
guerra, a raccogliere le macerie 
materiali e morali per ricostruirci 
sopra una società nuova, pervasa 
dalla solidarietà vissuta come prati-
ca quotidiana; una grande rinascita 
della nostra nazione e dell’intero 
pianeta, privo di conflitti, in cui 
regni la pace e la fratellanza tra i 
popoli. Poniamo in atto la nostra 
nuova Resistenza per ricominciare 
a vivere.

Disinfettante targato Lions per l'ospedale di Camerino
In questo momento di emergenza mondiale, in cui l'ospedale di 
Camerino ed il personale tutto sono impegnati in prima linea, nella 
lotta contro il Coronavirus, il Lions Club di Matelica ha voluto dare 
vita a questo service, per dare un contributo allo sforzo dei sanitari, 
con un piccolo gesto volto ad agevolare il loro lavoro. I soci del 
Lions Club Matelica, con un service frutto dell'impegno e della 
volontà di tutto il Club, hanno donato all'ospedale di Camerino 
confezioni di gel disinfettante. La presidente e tutti i soci Lions 
Matelica ringraziano il socio Lion Maurizio Dini, titolare della 
Midor di Fermignano, che ha messo a disposizione il materiale, 
consegnato nelle mani dei sanitari che prestano servizio al Covid 
hospital di Camerino. Il sodalizio matelicese sta seguendo anche 
le iniziative a livello nazionale, con i Lions italiani che doneranno 
nel giro di breve tempo ventilatori polmonari destinati alla cura 
dei contagiati da coronavirus, utilizzando un primo contributo 
di 350.000 dollari della Lions Club International Foundation. Le 
attrezzature saranno messe a disposizione degli ospedali delle aree 
maggiormente colpite dall'epidemia, seguendo le indicazioni delle 
autorità sanitarie nazionali.

Lions Club Matelica
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Roberto Burani: «Questa mattina 
il sole, per me, è sorto due volte»

Codiv-19, i primi guariti
sono ritornati a casa!

Sassoferrato - “Ve-
nerdì scorso il sole 
per me è sorto due 
volte. All'alba, sul 

filo dell’orizzonte e a fine 
mattinata quando, davanti 
a Villa Pini a Civitanova 
Marche, ho potuto abbrac-
ciare di nuovo mia moglie 
Alessandra”. Guarito, felice 
di poter respirare finalmente 
a pieni polmoni, il 45enne 
Roberto Burani è di nuovo a 
casa, a Sassoferrato, con le 
sue due bimbe che abbraccia 
a più non posso. Ancora non 
ci crede, si sente rinato e lo è 
davvero. Ha sconfitto il Co-
ronavirus dopo una battaglia 
in ospedale lunga ventinove 
giorni. Un'esperienza che 
lo lascia convinto che “la 
ricchezza non è la propria 
vita, ma la propria vita con 
la famiglia”. Tutto inizia 
con qualche linea di febbre. 
Nessuno pensa al Covid-19. 
Roberto ha già avuto tre 
polmoniti in meno di cinque 
anni e non fa parte di quelle 
persone a rischio, entrate in 
contatto con qualcuno che 
proveniva dalla Lombardia. 
Il ricovero sabato 7 marzo al 
Profili di Fabriano e l’indo-
mani mattina il verdetto del 
tampone: Roberto è il primo 
positivo dell’entroterra anco-
netano. Scattano le procedure 
d’indagine nel suo entourage 
e viene trasferito nel reparto 
di malattie infettive dell’o-
spedale Le Torrette. Alle 
terapie reagisce bene, cerca 
di scherzare fino al 13 marzo, 
quando i valori di ossigeno 

Il sindaco Maurizio Greci:
"Mascherine, grazie al Rotary"

Gianluca Minardi:
«Il virus è come

un nemico perfido»

di VERONIQUE 
ANGELETTI

non lasciano scampo e per 
salvarlo i medici lo sedano e 
lo intubano. Roberto si risve-
glierà sei giorni dopo, il 19. 
“Non riuscivo a ricordarmi il 
perché ero lì, circondato da 
malati intubati con medici ed 
infermieri che si muovevano 
intorno a noi con gli scafan-
dri. Pensavo di aver avuto un 
incidente e che avevo perso 
la mia famiglia, finché un 
infermiere, un angelo, mi ha 
fatto vedere in video Ales-
sandra e mi sono rasserenato: 
se potevo vedere mia moglie 

che mi sor-
rideva allora 
mi  po t evo 
fidare”. Ro-
berto rimane 
in terapia in-
tensiva ben 
cinque gior-
ni. “Quello 
che ho visto 
lucidamente, 
le sofferenze 
dei malati , 
l’abnegazio-
ne del perso-
nale, mi ri-

marrà impresso a vita nella 
mente ed è lì che ho capito 
che dovevo aiutarmi da solo 
e che potevo aiutare gli altri 
liberando il mio posto let-
to”. Roberto si fa insegnare 
come eseguire gli esercizi 
di rieducazione respiratoria 
e, con la maschera, giorno e 
notte, da solo, ritrova il ritmo 
per inspirare ed espirare. 
Solo quando viene trasferito 
in un reparto non intensivo, 
riesce a parlare più a lungo 
con Alessandra e capisce 
che, mentre stava tra la vita 
e la morte, l'Italia, il mondo, 
si erano davvero fermati. “I 
miei colleghi di ufficio in 
quarantena, l'azienda disin-
fettata, il lockdown graduale 
del paese. Notizie che mi 
hanno sconvolto. A darmi 
coraggio è stato sapere che 
gli amici della Faber tele-
fonavano a mia moglie, che 
regolarmente prendevano 
notizie il direttore dello sta-
bilimento della Berbentina, 
quello della sede di Fabria-
no e anche i dirigenti dalla 
Svizzera”. Del limbo nelle 

terapie intensive Roberto 
ha barlumi di ricordi. “Mi 
dicono che ero sedato, ma so 
che nella mia testa ho sentito 
tante volte la voce di Ales-
sandra, anche quelle delle 
bimbe. Alessandra che in un 
modo distinto mi diceva che 
tutto andava bene. Infine gli 
ultimi giorni nel reparto non 
covid a Civitanova Marche 
dove ha seguito una terapia 
a protezione dei polmoni e 
dello stomaco “Ci sono stati 
momenti terribili”, conclu-
de. “Ho avuto paura, ansia, 
angoscia. Una disperazione 
che ti avvolge il cuore e la 
mente. Ma non perché sei 
malato o perché soffri, ma 
perché ti senti isolato dai 
tuoi cari, perché sai che 
non li puoi vedere e che se 
qualcosa succede non potrai 
parlare con loro un’ultima 
volta. Per fortuna ci sono la 
gentilezza e la dedizione dei 
medici, degli infermieri”. Il 
suo sogno oggi come oggi. 
“Abbracciare le mie bambine 
e mia moglie, tutto il resto 
deve attendere”.

Sassoferrato – Gianlu-
ca Minardi, per gli amici 
“Smilzo”, è finalmente a 
casa. Dopo due settimane 
al Carlo Urbani di Jesi, 
ha potuto riabbracciare la 
sua famiglia. Una battaglia 
dura che racconta a modo 
suo, con ironia ed un filo di 
sarcasmo. Il virus lo chiama 
il “perfido” perché “mi ha 
preso alla sprovvista aspet-
tandomi a casa”. E ne sot-
tolinea il colmo: “Il corona 
non l'ho preso a Pesaro, al 
partitone di pallacanestro 
dove si erano date appun-
tamento tante squadre del 
nord Italia e nemmeno a 
“Pianeta Birra”, la fiera di 
settore a Rimini (Gianluca 
ha un bar ndr), ma dal 
piccolo di casa”. Calcoli 
alla mano non ha dubbi: 
è stato uno dei suoi figli 
a “regalargli” il Covid-19. 
“Lui ha avuto una febbre 
altissima che ci ha molto 
preoccupato. Ma se per il 
bimbo è finita così, per me 
ci sono voluti 14 giorni in 
covideria”. Sulla malattia, 
non scherza: “Il virus ti 
indebolisce. Avevo perso 
del tutto l’olfatto e la febbre 

mi indeboliva. Ci vogliono 
terapie d’urto”. Non si 
dimentica della gentilezza 
e della disponibilità di chi 
lavora al Carlo Urbani, ma 
sulla gestione dell'epide-
mia fa notare: “Non farmi 
subito il tampone perché 
secondo l'operatore della 
centrale telefonica riservata 
ai malati Coronavirus non 
ero un paziente a rischio 
Covid e non avevo la tosse, 
ha di fatto ritardato le cure. 
Per fortuna è intervenuto il 
mio medico curante”.

v.a.

Gianluca Minardi appena tornato a Sassoferrato

Dimesso anche lo "Smilzo"

Il disegno di Sibilla
dedicato a babbo Gianluca

Don Gabriele
e la Pasqua

Cerreto, ecco
i buoni spesa

Cerreto d'Esi - Il premier Giuseppe Conte 
ha annunciato, sabato 28 marzo, che 400 
milioni di euro, attraverso il coordinamento 
della Protezione Civile, saranno destinati 
ai Comuni per aiutare chi non riesce ad 
acquistare i generi di prima necessità in 
seguito al diffondersi della pandemia di 
Coronavirus. Si tratta di buoni spesa che 
avranno un valore di 25 euro e dovrebbero 
arrivare ad un totale di circa 300/400 euro a 
famiglie. Per le Marche la cifra stanziata è 
di 9,3 milioni di euro. Anche Cerreto d’Esi 
rientra nell’Ambito Territoriale e avrà diritto 
a ricevere 24.096 euro che verranno devoluti 
alle famiglie più bisognose.

Cerreto d'Esi - Ovviamente anche a Cer-
reto d’Esi durante la Settimana Santa non 
ci sono appuntamenti concreti da vivere, 
ma la Pasqua rappresenta sempre un punto 
forte per ogni persona. “Auguro a tutti i 
miei fedeli – le parole dell’Arciprete della 
Collegiata don Gabriele Trombetti – una 
serena Pasqua anche se diversa dalle altre. 
Ma dobbiamo guardare Gesù che ha vissuto 
la Pasqua in modo diverso, passando dalla 
morte alla vita. Invito poi tutti a seguire il 
Papa con i vari riti e le liturgie previste dalla 
Settimana Santa, è il nostro modo di parte-
cipare così ad una festività così importante 
per la cristianità”.

Sassoferrato - Un sentito grazie da parte del 
sindaco e dell’amministrazione comunale di 
Sassoferrato al presi-
dente del Rotary Club 
Altavallesina Grottefra-
sassi, Rinaldo Catalufi 
che ha donato a nome 
dell’Associazione ope-
rante sul territorio, 300 
mascherine (foto). “Grati 
di questa donazione, si è 
cercato, in questo mo-
mento – afferma il primo 
cittadino, Maurizio Greci 
– di pensare alle persone 

più bisognose mettendo a disposizione, di fa-
miglie meno abbienti i dispositivi donati. Sarà 

la Protezione Civile a 
distribuire le mascherine 
assegnate su indicazione 
degli uffici competenti 
(servizi sociali). Delle 
restanti mascherine una 
parte sono state assegna-
te alla Protezione Civile 
e alla Polizia locale e 
parte di esse saranno 
riservate alle emergenze 
quarantene e quindi da 
utilizzare al bisogno.

Roberto Burani sul terrazzo di casa riabbracciato dalla sua famiglia e, sotto, con la moglie
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CHIESA

di RICCARDO BENOTTI

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“In questo momento 
vorrei rivolgere 
un pensiero gra-
to a tutti i nostri 

media che, in forme diverse 
e secondo le specificità di 
ciascuno, stanno tessendo 
il filo delle comunità. Porto 
nel cuore quanto mi hanno 
scritto diversi settimanali 
diocesani in questi giorni: 
le nostre pagine sono diven-
tate un necrologio continuo. 
Avverto la sofferenza che 
arriva dai territori, a tutti 
assicuro la vicinanza della 
Chiesa italiana. Grazie!”. 
A parlare è mons. Stefano 
Russo (nella foto), segretario 
generale della Cei, nei giorni 

che precedono la Settimana 
Santa che quest’anno sarà 
vissuta da un intero Paese 
in quarantena: “Ricordo che 
la prossimità della Chiesa in 
Italia si esprime ugualmente 
attraverso segni concreti. In 
particolare, abbiamo pro-
mosso due sottoscrizioni di 
raccolta fondi: Sostegno alla 
sanità ed Emergenza corona-
virus, con Caritas italiana”.
Sono tanti i sacerdoti che 
hanno perso la vita, molti 
di loro per adempiere a 
pieno i doveri del ministero. 
Cosa si sente di dire per 
tutti loro?
Tutti i nostri sacerdoti sono 

sempre vicini alla gente, 
fedeli alla vocazione fino 
alla fine, vivono con 
le proprie peco-
re, come ripete 
spesso Papa 
F r a n c e s c o . 
Lo sono così 
tan to  che , 
proprio  in 
questa circo-
stanza, hanno 
condiviso an-
che la malattia e, 
purtroppo, in molti 
casi, la morte.
Li ricordiamo prima di tutto 
per fare memoria della loro 
vita, delle loro opere, di 
quanto hanno lasciato nei 
cuori di chi li ha conosciuti.I 
media cattolici, e non solo, 

hanno onorato questi fratelli 
celebrando esistenze spese 
per il prossimo. Molti erano 
missionari, tornati in Italia 
dopo una vita tra i più poveri 
del mondo; altri erano preti 
diocesani, alcuni di questi a 
riposo – ma un sacerdote va 
mai veramente in pensione? 
– dopo aver visto crescere 
generazioni di fedeli, spesso 
in parrocchie piccole, dove ci 
si conosce tutti come una fa-
miglia e dove in tanti li hanno 
pianti, unendoli ai lutti perso-
nali. Anche questo ci dice del 
prezioso mandato dell’essere 
comunità; un mandato che ci 
porta ad interpretare il nuovo 

che abbiamo davanti e ad 
assumere quindi anche nuove 
modalità di essere Chiesa.
Ci aspetta una Settimana 
Santa “senza concorso di 
popolo”. Che Pasqua sarà?
Sarà sicuramente una Pasqua 
diversa: la storia che stiamo 
vivendo ci pone dinanzi 
questa realtà, inedita per tutti. 
La Settimana Santa apre al 
cuore della nostra fede; per 
questo, anche se le ristret-
tezze del momento presente 
ci mettono a dura prova, non 
dimentichiamo che siamo in 
cammino verso la Resurre-
zione. Ed è proprio questo 
orizzonte ad aiutarci a vivere 

al meglio il tempo pasquale.
Siamo a casa, ma non siamo 
soli! Invito tutti a riscoprire il 
senso pieno di ciò che, pur-
troppo, quest’anno non potre-
mo vivere insieme, per fare 
festa tutti insieme quando 
sarà possibile. E quella festa, 
che sarà la Pasqua di tutti 
noi, sarà anche momento di 
conforto per quanti ci hanno 
lasciato e per i loro familiari. 
Ripeto: non siamo soli!
Da Nord a Sud, si moltipli-
cano le messe in streaming, 
gli accompagnamenti spiri-
tuali a distanza e le persone 
si incontrano sui social per 
fare comunità. Tanti sacer-

doti sperimentano modalità 
nuove per le celebrazioni 
e l’accompagnamento dei 
fedeli. Come valuta questa 
inattesa stagione ecclesiale?
C’è un grande senso di ap-
partenenza che sta sempre 
più emergendo. Le varie 
iniziative sono una risposta 
a un desiderio profondo di 
comunità. È alle domande 
della nostra gente bisogna, 
in qualche modo, risponde-
re. È ciò che ci ha mossi, 
come Segreteria Generale, 
nel progettare chiciseparera.
chiesacattolica.it, un am-
biente digitale che rilancia 
le buone prassi messe in atto 

dalle diocesi, offre contributi 
di riflessione – a partire da 
lettere, messaggi e video dei 
vescovi -, condivide notizie e 
materiale pastorale. Viviamo 
una stagione di grande creati-
vità, che ci permette di guar-
dare oltre l’emergenza. E in 
quell’oltre non possiamo non 
essere sostenuti dalla spe-
ranza, alimentata dalla fede 
e dalla carità. Quando tutto 
sarà finito, avremo modo di 
riflettere su quanto vissuto, 
non dimenticando che siamo 
in una situazione eccezionale. 
E che non possiamo fare a 
meno dell’incontro fraterno 
che da sempre ci caratterizza.

Una parola per tutti
Cristo è risorto, è vivo! È questo l’evento che ha cambiato e ri-
voluziona continuamente la storia, nonostante ci siano dei periodi 
particolarmente difficili, travagliati, dolorosi. Gesù è la sorgente di 
acqua zampillante per la vita eterna che si è immerso nella realtà 
umana come nuova creatura; pagando con l’estremo sacrificio e 
riscattando l’uomo ha sconvolto tutti i poteri del male. 
Il Vangelo di Giovanni mostra che Maria di Màgdala, Maria, madre 
di Giacomo, e Salòme avevano comprato degli oli aromatici per 
ungere il corpo di Gesù, ma, con grande stupore, non trovano più 

Domenica 12 aprile 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

“Siamo accanto ai malati”
Parla Mons. Russo, segretario della Cei su come vivere questa stagione particolare

Nel corso dei secoli
è cambiato il modo

di rappresentare 
la figura di Gesù

il Signore nel sepolcro. Il Maestro aveva preannunciato la sua risur-
rezione agli stessi apostoli, ma essi non avevano capito; ora ciò che 
aveva predetto è diventato realtà. 
La resurrezione di Cristo fornisce a ogni essere umano la certezza 
di avere in sé una componente immortale e di essere stato creato 
a immagine e somiglianza di Dio. Ogni individuo è chiamato alla 
pienezza, alla resurrezione, in anima e corpo. La risposta ai problemi 
del mondo, l’unica sicurezza che dà senso alla vita dell’umanità, non è 
un’idea ma una persona reale: Gesù. Il Salvatore ha detto: “Chi viene 
dietro a me avrà la luce della vita!”. Egli è quella luce che illumina 
chi è ancora cieco.

Come la possiamo vivere
- Pasqua significa “passaggio” e segna la fine delle tenebre, del 
peccato, della morte. Il Signore, nel suo divenire uomo, ha scelto di 
prendersi cura personalmente di ognuno di noi e non ci abbandona 
mai, nemmeno un istante.
- Solo se mettiamo Cristo al centro del nostro cuore possiamo avere 
la sua gioia piena così da donarla con semplicità e amore ai fratelli. 
Alla luce del risorto possiamo diventare un faro che illumina il mondo. 
- Il male profondo della società è l’uomo individualista fino all’esa-
sperazione che crede di essere principio e fine di sé stesso, facendo 
divenire gli altri solo dei semplici strumenti di cui servirsi.
- La Pasqua è una chiamata a vivere da risorti, portando la redenzione 
ovunque con fede ed entusiasmo, anche quando tante vicende umane 
sembrano assurde, incomprensibili e tremende come quelle provocate 
dalla grave epidemia in corso. 

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha sentito l’esigenza di 
rappresentare con una immagine la divinità in cui credeva 
e riponeva tutta la propria esistenza. L’Antico Testamento, 
però, preoccupato soprattutto del pericolo dell’idolatria e 
dei falsi dèi, vietava questa esigenza dell’uomo (Dt 27,15; 
Es 20,4; Dt 4,9-28). I primi cristiani, fedeli ancora a questa 
tradizione e anche perché intimoriti dalle continue perse-
cuzioni, iniziarono a disegnare una croce, un’ancora, delle 
lettere; poi un pesce, un grappolo d’uva, un agnello come 

simboli di Gesù: un linguaggio segreto 
che solo i credenti comprendevano. Pian 
piano, il Cristianesimo diventò religione 
accettata, poi di Stato e i cristiani co-
minciarono a rappresentare Gesù con 
sembianze umane. I Vangeli non ci danno 
dati certi sul suo aspetto fisico, eppure gli 
artisti, al di là delle caratteristiche fisiche 
riportate (a volte simili e a volte diverse 
tra loro) hanno lasciato delle immagini 
che riescono a trasmetterci quasi sempre 
il Mistero della divinità. Così ritroviamo 
in esse la maestà e la gloria divina di Cri-
sto, la sua sofferenza e la partecipazione 
ai nostri drammi, ai nostri dolori. Nel corso dei secoli il modo 
di rappresentare Gesù è cambiato. Questo perché l’insegna-
mento della Chiesa, l’evolversi del pensiero dell’uomo, del 
suo modo di vivere e di “sentire” Dio, la diversa tecnologia e 
i materiali usati per realizzare l’opera d’arte hanno influenzato 
la mano degli artisti. Mettendo insieme e ordinando queste 

immagini possiamo realizzare una interessante storia della 
Chiesa. Magari, quando sarà terminata questa emergenza, 
potrà essere una attività che gli educatori di vario tipo po-
tranno intraprendere con i ragazzi, recuperando il materiale 
nelle chiese e nei musei della nostra città.

Renato Ciavola
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Una poesia pasquale 
dell'Anonimo 
Borghigiano

di DANILO CICCOLESSI

Il cammino riprenderà...
Intervista a don Alfredo Zuccatosta: "Il Risorto ha vinto la morte"

Don Alfredo Zuccatosta

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

Un movimento di riconversione

La Settimana Santa quest’an-
no assume dei significa-
ti del tutto particolari e 
pone delle sfide nuove. La 

Chiesa sta cercando di trovare dei 
modi per manifestare la sua vici-
nanza alle persone e per celebrare 
insieme la festività più importante 
del calendario cristiano. Abbiamo 
parlato con don Alfredo Zuccatosta, 
parroco di San Venanzio, Cattedrale 
di Fabriano.
Come ha vissuto il periodo di 
Quaresima la comunità di San 
Venanzio?
Purtroppo quest'anno abbiamo po-
tuto celebrare insieme solo la prima 
domenica di Quaresima, perchè poi 
la chiusura anche dei luoghi di culto 
per difendere i fedeli dall'epidemia 
di Covid -19 ci ha impedito di ritro-
varci per i vari momenti di preghiera 
e di riflessioni propri del tempo 
liturgico che ci prepara alla Pasqua.
In tanti hanno seguito la preghiera 
del Papa da Piazza San Pietro e so 
che molti si collegano ogni giorno 
per partecipare alla Messa del Papa 
al mattino e nel pomeriggio per 
recitare il Rosario trasmesso dal 
Santuario di Lourdes.
Quello che è mancato di più sono 
stati gli incontri del catechismo il 
sabato per incontrare i bambini per 
prepararli alla Pasqua, alla prima 
confessione, alla prima comunione 
e alla cresima.
Quale sarà il programma della 
Settimana Santa?
Il 9 aprile, Giovedì Santo, alle ore 
18,30, verrà celebrata la S. Messa 
“Nella Cena del Signore”.
Il 10 aprile è il Venerdì Santo, giorno 
dedicato al ricordo della Morte di 

Gesù in Croce. È anche giorno di 
digiuno e di astinenza dal mangiare 
la carne. Alle ore 18.30 si svolgerà la 
celebrazione della Passione e Morte 
del Signore.
Il Venerdì Santo la Chiesa non cele-
bra la S. Messa, ma il ricordo della 
morte di Cristo: al centro dell’a-
zione liturgica ci sono la lettura 
della Passione secondo Giovanni e 
l’adorazione della Croce.  
L’11 aprile, Sabato Santo, la chiesa 
attende nel silenzio il giorno della 
Risurrezione.
Alle ore 21, presiederò la Veglia Pa-
squale, che inizierà con l’accensione 
del cero pasquale, che illuminerà la 
chiesa immersa nel buio. Seguirà 
la Liturgia della Parola, la rinnova-
zione delle promesse battesimali e, 
quindi, la celebrazione della Litur-
gia Eucaristica.
Il 12 aprile è la Domenica 
di Pasqua, il giorno che ci fa 
celebrare la vittoria di Gesù 
Cristo sulla morte. La Santa 
Messa sarà alle ore 11.15.
Chi vorrà seguire le cele-
brazioni, che si svolgeranno 
in Cattedrale senza la par-
tecipazione dei fedeli, potrà 
collegarsi su You Tube.
Quali mezzi tecnologici 
aiuteranno i fedeli a par-
tecipare alle celebrazioni?
Faremo la diretta delle 
celebrazioni, che si svolge-
ranno a porte chiuse e senza 
concorso di fedeli, su You 
Tube. Ci si potrà collegare 
sia dal computer che dal 
telefonino.  
Pensi siano importanti le 
nuove tecnologie ai fini 
dell’evangelizzazione e 
della preghiera comune?

Niente può sostituire la partecipa-
zione viva dei fedeli alle celebrazio-
ni liturgiche. L'assemblea riunita per 
celebrare i santi misteri è segno sa-
cramentale della Chiesa, che rende 
presente nel tempo l'opera salvifica 
di Cristo. I mezzi di comunicazione 
che oggi la tecnologia ci mette a 
disposizione sono preziosi strumenti 
che, in situazioni come quella che 
stiamo vivendo, ci possono aiutare a 
vivere la liturgia, l'ascolto della Pa-
rola di Dio e la preghiera per non in-
terrompere il nostro rapporto di fede 
con Dio. La comunità che incon-
triamo nella parrocchia, soprattutto 
nella celebrazione domenicale, non 
è un di più facoltativo nella nostra 
personale esperienza religiosa, ma è 
essenziale, in quanto ciascuno di noi 
è membro vivo del Corpo mistico 

di Cristo, che si rende visibile nella 
comunione di fede e di carità con 
gli altri fratelli e sorelle.
Per cui speriamo di poter riprende-
re quanto prima la partecipazione 
alla celebrazioni.
Penso che per tanti sia un grande 
sacrificio non poter partecipare 
alla Messa domenicale e non poter 
ricevere la comunione eucaristica.
Un pensiero generale sulla situa-
zione attuale.
Dobbiamo essere sempre attenti 
ai "segni dei tempi" e interpretar-
li, anche se con fatica, alla luce 
della fede, per comprendere più a 
fondo la nostra realtà, il mondo, 
la vita, in modo da crescere nella 
consapevolezza dei limiti e delle 
grandi potenzialità del nostro es-
sere uomini.

E non dobbiamo mai 
perdere la speranza: 
Dio "non turba mai 
la gioia de’ suoi figli, 
se non per prepararne 
loro una più certa e 
più grande" (capitolo 
VIII de "I Promessi 
Sposi" di Alessandro 
Manzoni).
Il cammino riprende-
rà. Anche se siamo 
tutti preoccupati per il 
futuro, non possiamo 
farci prendere dalla 
paura e dallo scorag-
giamento.
E' questo anche il 
messaggio della Pa-
squa che ci prepa-
riamo a celebrare: il 
Signore Risorto ha 
vinto la morte!

Se c’è una donna, una persona, che 
può raccontarci l’incontro col Signo-
re risorto, quella donna, quella per-
sona, è Maria di Magdala, colei che 
era morta, simbolo di una vita spez-
zata, persa, finita. Nell’immaginario 
collettivo – soprattutto nell’ambito 
della letteratura cristiana- ella appare 
come colei che ha ritrovato la vita 
(spesso dalla tradizione identificata 
con la donna peccatrice). Maria è, 
in realtà, la “donna del sepolcro”, 
la donna del “primo giorno dopo 
il sabato”, segno di colei che era 
“ancora nel buio”, che vide, come 
primo testimone, la “pietra rimossa 
dal sepolcro“ (Gv 20,2). In lei ci 
ritroviamo per tutte le volte in cui 
sappiamo solo denunziare – agli 
altri - l’assenza del Signore, i vuoti 
della sua presenza: “Hanno portato 
via il Signore“ (Gv 20,2); e, peggio 
ancora, restiamo inerti, incapaci di 
metterci sulle sue tracce e convertire 
le nostre coordinate spazio-tempo 
alle sue: “ Non sappiamo dove l’ab-
biano posto“ (Gv 20,2). La morte ci 
paralizza, lo scandalo della croce ci 
sfibra, ci ammutolisce, ci toglie la 
parola, ci blocca. La sofferenza ci 
divora, segna la nostra vitalità, fa 
abortire la fede, annienta quasi com-
pletamente la speranza: “Maria...era 
rimasta presso il sepolcro, fuori, in 
pianto” (Gv 20,11); “Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove 
l’abbiano posto” (Gv 20,13). Restia-
mo schiacciati dal vuoto tombale o 

dal silenzio delle “pietre morte” del 
cimitero: Eppure noi siamo “pietre 
vive”, stele animate dallo Spirito, 
cellule viventi del Risorto, segni visi-
bili del Signore che viene, movimen-
to del regno di Dio in lenta ascesa.  Il 
problema di Maria è molto semplice: 
non sa dove vedere il Signore, ove 
sia collocato. Prova la tentazione di 
sempre: vedere Gesù dall’esterno, 
con gli occhi “di fuori”; crede che 
egli sia assente, lontano, fuori dalla 
sua storia, dal nostro mondo. Ri-
pensando alla vicenda che capitò a 
Maria di Magdala, presso il sepolcro, 
viene da domandarsi: questa donna 
è stata testimone del Risorto o di 
un defunto? La Pasqua porta con 
sé un movimento di riconversione 
che è sempre in atto. Il Risorto si 
lascia vedere dall’interno, mediante 
la fede! Nella letteratura giovannea, 
si possono distinguere ben quattro 
modi di vedere. I verbi di riferimen-
to sono: blepein, theòrein, horàn, 
theasthai. Il primo (blepein) indica, 
per lo più, un vedere semplicemente 
materiale. Si può vedere in Gesù un 
uomo qualsiasi, come tanti altri (cfr. 
Gv 1,29). Il secondo verbo (theòrein) 
equivale a osservare, guardare, in 
modo intenso, per rendersi conto, per 
constatare (Gv 20, 6-14); è quello 
che capitò a Maria di Magdala. Il 
terzo verbo (horàn), invece, riguarda 
l’atto del vedere come comprensione 
o conoscenza di un mistero (cfr. 
Gv 11,40). Il credente, in Gesù, è 

invitato a scoprire sempre qualcosa 
di nuovo. L’ultimo verbo (theastai) 
contiene l’idea di un vedere che si 
fa contemplazione: “Colui che era 
fin dal principio, colui che abbiamo 
udito (akekoamen), colui che abbia-
mo veduto (eòrakamen) con i nostri 
occhi, colui che contemplammo 
(etheasametha) e che le nostre mani 
toccarono, cioè il Verbo di vita…” 
(1Gv 1,1-3). Come si può capire, 
l’annunzio della Pasqua richiede 
una conoscenza progressiva del 
Signore; si fonda su una rivelazione 
“in crescendo” del Risorto che si fa 
vedere. Le sue apparizioni avven-
gono sempre secondo una dinamica 
del disorientamento e la legge della 
conversione. Ciò significa che, a 
livello religioso, ci sono diversi 
modi di guardare Gesù, di credere 
in lui e, quindi, di testimoniarlo. 
Il rapporto con il Signore, dono di 
grazia, segno della benevolenza del 
Padre, opera dello Spirito in azio-
ne, è condizionato pure dal nostro 
modo di cercare, di intendere la 
salvezza. Il nostro rapporto con il 
Vivente è da rileggere in modo più 
dinamico, non come ha fatto Maria 
di Magdala. Ella si è fermata. Il suo 
cercare-vedere Gesù, la fede in lui, 
ha avuto poco impegno. Il nostro 
coinvolgimento affettivo, personale, 
dinamico, nella ricerca del Signore, 
crocifisso e risorto, necessita di una 
pienezza.

Bruno Agostinelli

Te ringrazio ché sulo n’ m’hai 
lassato, 
la famija ciò avuto sempre accanto. 
Ma ‘sto mare momenti m’ha 
‘ffogato, 
e pe’ rià a terra ‘n so se ci sta 
tanto. 
Ciò paura Signore! Qualche volta 
me chiedo si Tu te sai ‘ndormen-
tato. 
Fa come hai fatto al lago quela 
volta 
quanno che Pietro s’era spaentato! 
Non so né do’ comincia e do’ 
finisce 
‘sta passione che addosso c’è 
cascata. 
‘Sta Passione, ma c’è chi me 
capisce! 
Tu che, su la tua pelle, l’hai proata 
ma non hai chiesto quanno finirà, 
Tu sapei che ‘n finiva da la Croce! 
Stamme vicino, famme camina’, 
assieme a Te vo certo più veloce. 
Te do la mano, strignemela forte, 
sgappamo assieme da ‘sta situa-
zione.
Si sto vicino a Te mango la morte
morte se chiama, ma Resurrezione! 

Anonimo Borghigiano

Assieme
a Te
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Per gli annunci potete contattarci
al numero 0732 21352, o inviare una e-mail

a segreteria@lazione.com

Sabato 4 aprile, a 91 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

TERSILIA GOBBETTI
Lo comunicano i nipoti Gobbetti e 
Polli e le loro rispettive famiglie ed 
i parenti tutti. 

Belardinelli

Sabato 4 aprile, a 91 anni

ANNUNCIO

Domenica 5 aprile, a 91 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ALBA MORI
ved. SORCI

Lo comunicano i fi gli Francesca ed 
Enio, il genero Luigi, la nuora Ro-
berta, la sorella Maria, i fratelli Elio 
e Quinto, i nipoti Giulia, Gianluca e 
Michele, la pronipote Michela ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 5 aprile, a 91 anni

ANNUNCIO

Sabato 4 aprile, a 85 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA PIEROSARA
ved. PELLACCHIA

Consorella Pia Unione 
Nostra Signora

Lo comunicano l'amatissima e ado-
rata fi glia Cecilia, l'amato gene-
ro Fabio Conforti, le sue più care 
amiche, che hanno accompagnato 
"Mamma Iole" nel suo dolce trapas-
so, Sonia Carloni, Nadia Ruggeri 
e colei che l'ha accudita con tanto 
amore Ami con il fi glio Nino.

Bondoni

Sabato 4 aprile, a 85 anni

ANNUNCIO

Domenica 5 aprile, a 99 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ADELE BANCI
ved. MARCHETTI

Lo comunicano i fi gli Enzo e Riccar-
do, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 5 aprile, a 99 anni

ANNUNCIO
Sabato 4 aprile, è mancato 

all'affetto dei suoi cari
ANTONIO ZAMPARINI (Tonino)
Lo comunicano la moglie Maria Te-
resa Rumori, i fi gli Andrea e Ales-
sia, l'amato nipote Matteo, il fratel-
lo Bruno, il genero Fabio, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Sabato 4 aprile, è mancato 

ANNUNCIO

Martedì 31 marzo, a 78 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO GUERRISI
Lo comunicano la fi glia Rosarita 
con Francesco, la sorella Rosanna, i 
fratelli Salvatore e Raffaele, la suo-
cera Catuzza, il cognato Raffaele, 
le cognate Sonia e Maria, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 31 marzo, a 78 anni

ANNUNCIO

Giovedì 2 aprile, a 94 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ALESSANDRA PAPERI
ved. CICCARELLI

Lo comunicano il fi glio Claudio, il 
genero Pino, i nipoti Sara e Ga-
briele, il fratello Alberto, la sorella 
Anna, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 2 aprile, a 94 anni

ANNUNCIO

Giovedì 2 aprile, a 69 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MARISA CAPITANELLI
ved. GENTILINI

Lo comunicano i fi gli Giuliana e 
Giampiero, il genero Oliver, i ni-
poti Mosè ed Elia, il fratello Otello, 
le cognate Teresa e Piera, gli altri 
nipoti Roberto e Graziano ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Giovedì 2 aprile, a 69 anni

ANNUNCIO

Martedì 31 marzo, a 84 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO CATANI
Lo comunicano la moglie Maria Lu-
cia, le fi glie Manuela e Fabiana, il 
fratello Dario, i generi, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 31 marzo, a 84 anni

ANNUNCIO

IDA CORSO
Ciao mamma e grazie per questa 
vita trascorsa insieme. Sei stata 
una persona perbene che ha vissu-
to la sua vita sostenuta da una fede 
autentica e da una grande atten-
zione al prossimo e a tutte le sue 
sofferenze. Sei stata la nostra forza 
e la nostra guida. Grazie per ogni 
cosa e soprattutto per averci inse-
gnato ad amare il mondo e tutte le 
sue creature.
Cammina in pace mamma che a 
babbo ci pensiamo noi.

Doris e Claudia

RICORDO

Sabato 4 aprile, a 87 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ALVARO STROPPA
Lo comunicano la moglie Antonia 
Fracassini, la fi glia Rossana, il ge-
nero Cataldo, i nipoti Elisa, Jona-
than, Gianmarco e Giorgia, la so-
rella Nora ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 1 aprile, 
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSANNA CRIALESI
ved. FAINI

Lo comunicano la fi glia Antonella, 
il genero Graziano, l'amato nipote 
Christian, la sorella Anna, le cogna-
te Manuela, Nelda, Mirella e Cristi-
na, il cognato Furio ed i parenti 
tutti.                               Bondoni

ANNUNCIO

95 anni ed un fedelissimo lettore del nostro settimanale. Francesco Spacca, padre dell’ex gover-
natore delle Marche Gian Mario Spacca, è scomparso sabato scorso nella sua abitazione, lasciando 
un gran vuoto in quanti, e sono tanti, lo hanno conosciuto. Ex manager delle ferrovie, è stato uno 
dei motori principali per l’apertura dell’attuale museo della vaporiera nella sede del Dopolavoro 
Ferroviario, ma non c’era solo la… strada ferrata nel suo cuore. 
L’amore per la natura ed in particolare la passione per i tartufi . Non nascondo che qualche anno 
fa quando veniva a trovarci in redazione, si dilettava a raccontare le sue uscite tra i boschi alla 
ricerca di nuove tartufaie, risultando un autentico punto di riferimento. Su un sacchetto ho trovato 
poi l’omaggio di una parte del suo "bottino" ed era fi ero di donarmelo come una preziosa reliquia. 
Ne rimanevo incantato. 
Sapeva trasmettere energia, interesse per la terra, voglia di mettersi in gioco. Uno stimolo anche 
per i giovani. 
L’ultima tenerezza l’ho sperimentata meno di due mesi fa, quando durante la mostra sulla fi gu-
ra di Havel al Palazzo del Podestà, il fi glio Gian Mario mi portò la quota del papà Francesco per 
l’abbonamento a L’Azione, dicendo che doveva provvedere quanto prima avendo fatto tardi e non 
potendo più muoversi. Aveva messo 50 euro per il suo giornale e “ci teneva assolutamente”, le 
parole di Gian Mario. Ho ancora sulla scrivania la ricevuta da consegnare, essendo poi scoppiato 
il Coronavirus e non avendo avuto la possibilità di raggiungerlo nell’abitazione per ringraziarlo del 
suo dolcissimo gesto. 
Ora riposa nel cimitero di Cancelli e dopo la… reclusione forzata, non mancherà un salto nella fra-
zione per abbracciarlo idealmente e ripensare ai suoi segreti sulla caccia ai tartufi .

Carlo Cammoranesi

Carissimo Francesco,
quella volta con i tartufi ... 

Martedì 14 aprile 
ricorre il 2° anniversario 

della scomparsa dell'amato

DAVID SCARAFONI

la moglie, i fi gli, le nuore e le nipoti 
lo ricordano con affetto. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 31 marzo, a 63 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ASSUNTA FAGGIONI
in ANIMOBONO

Lo comunicano il marito Albertino, i 
fi gli Emanuele e Valentina, la nuora 
Silvia, il nipotino Leonardo, la so-
rella Albina, i cognati, le cognate, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 2 aprile, a 79 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO BIANCINI

Lo comunicano le sorelle Anna Ma-
ria, Maria Assunta, Franca, Rina, il 
fratello Luigi, il cognato, la cogna-
ta, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 2 aprile, a 81 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO TRITARELLI
Lo comunicano la moglie Anto-
nia Campelli, il fi glio Mauro con la 
nuora Pamela Nuzzolo ed i nipoti 
Mattia, Eliza, Verdiana, la cognata, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 3 aprile, a 95 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO SPACCA

Lo comunicano il fi glio Gian Mario, 
la nuora Luciana, le nipoti Eleonora 
e Francesca, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 6 aprile, a 97 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

TECLA CECCACCI
ved. GALASSI

Lo comunicano i fi gli Alvaro e Ren-
zo con le rispettive famiglie.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 3 aprile, a 86 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO MELONI

Lo comunicano Assunta, la sorella 
Angela, il fratello Ezio, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 6 aprile, a 94 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

TERESA BELLOCCHI
ved. BOLZONETTI

Lo comunicano i fi gli Lucia e Lu-
ciano, le sorelle Iolanda, Rosanna 
e Thea, le nuore Renata e Maria 
Letizia, il genero Paolo, i nipoti Cri-
stina, Giorgia, Francesca, Eleonora, 
Francesco, Stefano, Giuseppe e 
Maria Sofi a, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 6 aprile, a 97 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

VENANZO TASSI
Lo comunicano la sorella Luisa, i ni-
poti Luigino, Mario, Pietro, Santina, 
i pronipoti, i parenti tutti e l'affezio-
nata Rodica.

Marchigiano

Lunedì 6 aprile, a 97 anni

ANNUNCIO

Venerdì 3 aprile, a 88 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIANA POSSANZA
ved. GAROFOLI

Lo comunicano i fi gli Luciano e 
Mariella, il genero Luigino, la nuo-
ra Rosanna, i fratelli Francesco e 
Narciso, le adorate nipoti Valentina 
e Valeria, le cognate ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Immensamente Grazie!
Profondamente commossi espri-
miamo la nostra gratitudine a tutti
voi che con tanto affetto ci avete 
sostenuto e confortato in questo
doloroso momento, per la perdita 
del nostro amatissimo

ROBERTO

La sua grande generosità e il suo 
attaccamento alla famiglia sono 
le più grandi testimonianze d’a-
more che ha potuto lasciarci. Un 
ringraziamento particolare al no-
stro medico di famiglia dottoressa 
Leonella Pagnani e a tutti gli ope-
ratori dell’ospedale Engles Profi li 
di Fabriano, che hanno prestato 
affettuosa e scrupolosa assistenza 
al nostro caro babbo.

Carla e Piero Salari

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO

Martedì 7 aprile, a 94 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DUILIO ROTILI

Lo comunicano i fi gli Brunella con 
Sergio e Giuseppe con Giuliana, la 
sorella Terza, le nipoti Francesca, 
Federica, Antonella, Nicoletta, le 
pronipoti Elena, Caterina, Susanna 
e Giada, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 7 aprile, a 94 anni

ANNUNCIO
Martedì 7 aprile, a 90 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari

CHIARA CARNEVALI
ved. CROCETTI

Lo comunicano la fi glia Anna Maria, 
il genero Giampaolo Scopa, i cari 
nipoti Federico con Lilia, Francesca 
con Luca, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 7 aprile, a 90 anni

ANNUNCIO

Lunedì 6 aprile, a 93 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ERINA ROTATORI
ved. COMODI

Lo comunicano la nuora Oriana, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 6 aprile, a 93 anni

ANNUNCIO
Martedì 7 aprile, a 91 anni

 è mancato all'affetto dei suoi cari

LUCIO FATTORINI

Lo comunicano la moglie Maria 
Teresa Petrini, il fi glio Giorgio, la 
nuora Amerina, i nipoti Melania ed 
Aurora, il cognato, la cognata, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Martedì 7 aprile, a 91 anni

ANNUNCIO
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di GABRIELE SANTARELLI*

Un mese di emergenza

Da Madrid con Fabriano nel cuore

L'Azione 11 APRILE 2020

Aera Club per la spesa

Parla il sindaco di Fabriano tra decisioni prese ed interventi da attuare

Carissimo direttore, a un 
mese circa dall’inizio 
dell’emergenza appro� tto 
dell’ospitalità offerta dal 

giornale che dirige per fare il punto 
della situazione e poter parlare a chi 
non è avvezzo all’uso dei social. Mi 
consenta innanzitutto di ringraziarla 
per la scelta che ha fatto ossia di 
continuare a raggiungere le case dei 
cittadini fabrianesi, e non solo, of-
frendo anche in queste settimane un 
prezioso servizio di informazione. 
Abbiamo avuto modo di parlarne 
velocemente un giorno che ci siamo 
incontrati lungo il corso deserto e so 
quanto sia complicato farlo garan-
tendo la sicurezza di tutte le persone 
che lavorano nella redazione. 
L’emergenza legata al Covid-19 
probabilmente segna uno spartiac-
que nella storia dell’umanità, forse 
tanto quanto e più della caduta del 
muro di Berlino o dell’attentato alle 
Torri Gemelle. 
E’ super� uo dire che mai ci sa-
remmo aspettati di dover guidare 
la nostra comunità in un passaggio 
così critico e soprattutto il dopo 
emergenza metterà a dura prova la 
capacità di tutti di trovare soluzioni 
in grado di risollevarci non solo in 
fretta ma anche nel modo giusto. 
E’ un po' la condizione di tutte le 
scelte che stiamo facendo: da una 
parte dobbiamo avere un occhio per 
i tempi che devono essere rapidi e 
dall’altra per l’ef� cacia e l’ef� cien-
za delle iniziative adottate. 
Possiamo fare di più? Stiamo 
facendo le cose giuste? Credo 
che siano due delle domande che 
accompagnano gli amministratori 
a tutti i livelli durante il loro man-
dato. In questi giorni più che mai è 
dif� cile trovare una risposta perché 

non è nemmeno possibile rifarsi a 
qualche esperienza, a chi può avere 
già affrontato in passato qualcosa 
di simile. Ci guardiamo intorno, 
ci confrontiamo quotidianamente 
con i colleghi del territorio e ci 
scambiamo sulle chat consigli utili 
anche con sindaci di città importanti 
come Roma e Torino. Abbiamo la 
fortuna di avere rapporti diretti con 
uomini del Governo con i quali mi 
sono sentito più volte per risolvere 
diversi problemi di interpretazione 
dei decreti e grazie ai quali ab-
biamo anche aiutato alcuni nostri 
concittadini a rientrare dall’estero. 
Abbiamo segnalato la carenza di 
alcuni medicinali che essendo usati 
anche per la cura del Coronavirus 
negli ospedali non arrivano con 
la stessa regolarità di prima nelle 
farmacie e con un nostro intervento 
abbiamo fatto correggere un docu-
mento del Ministero degli Interni 
nel quale erano state riportate inter-
pretazioni errate ai contenuti di uno 
dei decreti. Siamo in contatto con 
l’Anci regionale attraverso il quale 
da una parte riceviamo continui e 
puntuali aggiornamenti e dall’altra 
sollecitiamo per intraprendere ini-
ziative che riteniamo utili.  Il lavoro 
in queste settimane è stato duplice: 
da una parte abbiamo dovuto la-
vorare per studiare, interpretare e 
applicare le indicazioni contenute 
nei decreti che si sono succeduti 
numerosi in pochi giorni e dall’altra 
abbiamo dovuto riorganizzare gli 
uf� ci per consentire il prosegui-
mento dell’attività amministrativa 
ma in modalità smart. Sono state 
attivate 75 postazioni che possono 
collegarsi al server centrale con-
temporaneamente e in pochissimi 
giorni siamo dovuti passare da una 
chiusura parziale degli uf� ci a una 
chiusura totale con i soli servizi 

dell’anagrafe a poter operare per 
pochissime pratiche e solo su ap-
puntamento. E’ stato uno sforzo 
non banale che ha completamente 
stravolto la modalità di lavoro in un 
momento dell’anno cruciale per una 
amministrazione visto che eravamo 
in piena fase di approvazione del 
bilancio di previsione e avevamo 
appena � rmato diversi contratti per 
l’avviamento di numerosi cantieri 
attesi da tempo. Oltretutto ci sono 
tipologie di lavoro che per loro 
natura non possono essere eseguite 
in modalità smart e per queste sono 
richiesti trattamenti diversi. 
A � ne mese riusciremo comunque 
ad approvare un bilancio che chia-
ramente dovremo essere pronti a 
modi� care per venire incontro alle 
nuove e mutate esigenze. Ho sti-
mato per il Comune circa 700 mila 
euro di mancati introiti derivanti 
solo dai musei e dai parcheggi e 
quindi sarà inevitabile rivedere il 
bilancio nel profondo. 
In tutto questo abbiamo la fortuna di 
avere un corpo di Protezione Civile 
sul quale possiamo contare in tutto e 
per tutto e che non smetterò mai di 

ringraziare per quello che anche in 
questa occasione sta facendo. A loro 
è af� dato il compito di rispondere 
H24 al numero di telefono che è 
stato attivato appena riunito il Coc 
(Centro Operativo Comunale) per 
dare supporto alle famiglie che si 
trovano in quarantena � duciaria e 
per sciogliere i dubbi dei cittadini 
che cercano informazioni sui conte-
nuti dei decreti.  Nei prossimi giorni 
inizieremo a distribuire i buoni spe-
sa che abbiamo attivato grazie agli 
oltre 166 mila euro che il Governo 
ci ha assegnato all’interno dei 400 
milioni di euro totali stanziati per 
tutti i comuni italiani. Con questi 
buoni andremo ad aiutare le fami-
glie che a causa dell’emergenza 
Covid-19 hanno visto diminuire 
e intaccare la propria capacità di 
spesa trovandosi in una condizione 
di temporanea dif� coltà. Questa 
misura si aggiunge a quanto già 
garantito dal social market che non 
ha mai smesso di operare e alle col-
lette alimentari che abbiamo attivato 
collaborando con la Commissione 
Pari Opportunità. Sono orgoglioso 
di come tutta la città si sia attivata 

per aiutare gli altri ognuno a proprio 
modo e in base alle proprie capacità. 
Da parte nostra oltre al sistema dei 
buoni spesa, attivati grazie al lavoro 
instancabile e prezioso delle Assi-
stenti Sociali dell’Ambito Sociale 
10 e del loro Coordinatore, abbiamo 
pensato di organizzare, attraverso 
l’assessorato alla Cultura una rac-
colta di fondi chiamando a raccolta 
gli artisti fabrianesi che hanno do-
nato e stanno donando le loro opere 
d’arte per un’asta di bene� cienza.
Altro orgoglio per la nostra città è 
l’aver sperimentato tra i primi in 
Italia la modalità del drive thrue 
per fare i tamponi. Un'intuizione 
del nostro servizio prevenzione e 
sorveglianza malattie infettive, poi 
replicato un po' ovunque, che con-
sente agli operatori sanitari di rispar-
miare tempo di lavoro da dedicare 
alle consuete attività ma soprattutto 
di utilizzare meno kit di dispositivi 
ad alta protezione individuale, ren-
dendoli disponibili per altre attività. 
Un progetto che abbiamo subito 
sposato e supportato mettendoci a 
completa disposizione.  La città sta 
rispondendo generalmente bene alle 
limitazioni imposte per il conteni-
mento del rischio della diffusione 
del contagio. In questo momento 
la responsabilità individuale è per 
forza di cose responsabilità collet-
tiva e dobbiamo ricordarci che ci 
sono regole non scritte che spesso 
valgono di più di quelle messe nero 
su bianco nei decreti. Non dobbiamo 
abbassare la guardia perché rischie-
remmo di vani� care tutti gli sforzi 
che abbiamo fatto � n qui. Appro� tto 
per augurarvi una serena Pasqua, 
una Pasqua diversa ma che lancia 
quest’anno più che mai un messag-
gio di speranza che dobbiamo essere 
in grado di cogliere. 

*sindaco di Fabriano

La nostra famiglia si è trasferita due 
anni fa a Madrid, adesso viviamo 
questa pandemia adattandoci alle 
misure sanitarie che il Governo 
spagnolo ha decretato, lo facciamo 
come voi, per la nostra salute e 
quella di tutti. Dalle nostre mura, 
vediamo Madrid solo attraverso 
il telegiornale, i numeri dei morti 
sono spaventosi e le scene che 
vediamo sugli schermi ci fanno 
convincere sempre di più che la 
migliore cosa è uscire il meno 
possibile, tanto è che solo dopo 12 
giorni solo un membro della fami-
glia è andato a fare la spesa con le 
adeguate precauzioni e in orario di 
poco affollamento, poi il rientro 
a casa e la disinfezione 
di buste e confezioni 
oltre ai vestiti usati per 
l’uscita, ma tutto questo 
anche se sembra folle è 
quello che secondo noi 
dobbiamo adottare come 
abitudine, soprattutto in 
questo periodo. I nostri 
ragazzi di 10 e 14 anni 
hanno iniziato le loro le-
zioni online che vedo mi-
gliorare di volta in volta, 
loro studiano nella scuola 
statale italiana di Madrid 
gestita interamente dall’I-
talia e con dei professori 
italiani, trasferiti per un 
determinato periodo, che 

in questi momenti fanno il possibile 
per adattarsi alle nuove tecnologie e 
anche vivendo un doppio dramma, 
quello di essere lontano dai suoi 
cari e il fatto di vivere da soli il 
confinamento, comunque danno 
il meglio di sè e trattano con tutti 
i mezzi di fare le lezioni il meglio 
possibile, donando ai ragazzi una 
parola di sostegno in ogni lezione. 
La nostra quotidianità trascorre 
serenamente, con gli alti e bassi 
nella norma, ma niente che non ci 
faccia ri� ettere e rivedere ogni volta 
i “limiti” che dobbiamo de� nire 
singolarmente e come famiglia. 
Uno dei limiti auto-imposti è aver 
stabilito un’oretta e mezza, mat-

tina e pomeriggio, nel quale non 
si usa nessun apparecchio elettro-
nico, l’abbiamo chiamato “fermo 
schermi” e lo rispettiamo tutti e 
4; un altro momento è il corso 
cucina pomeridiano che è molto 
richiesto, sarà per l’importanza che 
come famiglia diamo al buon cibo. 
Dopo questo periodo di quarantena 
siamo sicuri che come famiglia ne 
usciremmo arricchiti, non per tutti 
i ciambelloni e pietanze fatte in 
questi giorni, ma perché avremmo 
imparato a fare team più che mai, 
avremmo capito che le distanze non 
sono una barriera per mantenere i 
parenti più vicini, per continuare 
a far crescere un’amicizia, ma so-

prattutto perché avremmo 
imparato a continuare a 
vivere con la stessa gioia 
tra le nostre mura, Gioia 
che non ha bisogno di 
strutture, di paesaggi  per 
esprimersi, ma bensì di 
sentimenti. 
Un saluto affettuoso a tutta 
Fabriano, terra dove ab-
biamo cresciuto la nostra 
famiglia e dove ancora 
rimangono vivi dei lega-
mi fortissimi con degli 
amici che sono diventati 
per noi la nostra famiglia 
e soprattutto con Daniele 
Giaccotto, mio � glio.

Valerio Giaccotto

Questa stagione non è stata particolarmente fortunata, dif� cile sin 
dall’inizio e direi conclusa nel peggiore dei modi con l’avvento di 
questo maledetto virus. Purtroppo è una situazione che colpisce tutti, 
noi dell’Aera Club crediamo che in questi momenti così dif� cili 
anche un piccolo gesto possa fare la differenza e che possa recare 
sollievo nel prossimo. Nei momenti dif� cili ci si stringe come una 
grande famiglia e si cerca di superare ogni avversità. Questo virus 
oltre a colpire la nostra salute, colpisce anche l’economia di molte 
famiglie che fanno fatica ad acquistare beni di prima necessità, ed 
è proprio a loro che è rivolta questa iniziativa. In accordo con il 
sindaco e con il commissariato, i quali ci hanno indicato le modalità 
per poter svolgere a norma di legge questa attività, per i prossimi 
due sabati, presso il “Sì con te Superstore” sito a Fabriano in via 
Brodolini 105, sarà possibile partecipare alla colletta alimentare 
da noi promossa, nel tavolo all’ingresso troverete dei volantini da 
prendere, in cui è riportato l’elenco dei prodotti che raccoglieremo, 
al termine della spesa potrete donare alcuni prodotti ponendoli di-
rettamente negli appositi contenitori in cartone che troverete vicino 
la porta di uscita. Durante l’arco della giornata gli operatori del 
Cisom e della Caritas di Fabriano verranno a raccogliere la merce. 
Ringraziamo anticipatamente tutta la comunità e quanti vorranno 
aderire a questo progetto, anche lasciando un semplice prodotto. 
Tutti uniti ce la faremo. 

Nicola Paccapelo, Cristian Bussaglia, Enrico Rossi
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L'aiuto dall'ozonoterapia?
L'Azione 11 APRILE 2020

Dott. Paolo Taruschio

Lotta contro il virus: interessante ipotesi del medico Paolo Taruschio

Ad illustrare questa inte-
ressante ipotesi è Paolo 
Taruschio, medico ozo-
noterapeuta da oltre 25 

anni. Già da alcune settimane la 
nuova Fio (Federazione Italiana di 
Ossigeno.Ozono) stava ripetuta-
mente proponendo di aggredire il 
virus con trattamenti di Ossigeno/
Ozonoterapia  e � nalmente (solo da 
pochi giorni) è iniziata in numerosi 
ospedali italiani la sperimentazione 
approvata da vari Comitati Etici: 
quello dell’Università La Sapien-
za di Roma; il polo ospedaliero 
Santa Maria della Misericordia 
di Udine, ma anche in altri cen-
tri in Italia ed all’estero. I miei 
colleghi della Fio riferiscono che 
i primi riscontri sembrerebbero 
davvero incoraggianti, ma sono 
pienamente coscienti della guerra 
che tutti si sta combattendo (con 
i sanitari in prima linea) e stanno 
preparando le loro statistiche con 
assoluta precisione in attesa della 
valutazione uf� ciale da parte dei 
Comitati Scienti� ci; conferme, ci 
si augura, che potrebbero arrivare 

(il condizionale è d’obbligo) già 
nei prossimi giorni.
Ma perché proprio l’ozono, insie-
me agli altri farmaci attualmente 
in uso, dovrebbe funzionare per 
combattere il virus; l’ozono, non 
è attualmente usato per curare 
patologie diverse, quali: ernia del 
disco, periartriti scapolo/omerali, 

fibromialgie, ed altre ancora?  
Chiediamo al dottor Taruschio, 
il quale dopo 36 anni di servizio 
nel SSN, pur in pensione, ancora 
svolge pienamente la professione 
di medico specialista in anestesia/
terapia antalgica e pure di Riabi-
litazione Neuromotoria. “L’ozono 
(O3), in chimica è una forma al-
lotropica dell’ossigeno. E’ quindi 
una molecola composta dalla stessa 
sostanza (ossigeno), ma con tre 
atomi (O3) e tre legami chimici 
anziché 2 (O-O), uno dei quali 
estremamente instabile; da qui la 
sua attività. Questa caratteristica 
gli fornisce molti effetti speci� ci 
e particolarmente vantaggiosi per 
contribuire a curare quelle ed altre 
patologie. Innanzitutto (se non 
inalato ad alte concentrazioni) non 
ha alcuna tossicità per l’organi-
smo umano. Con una descrizione 
molto semplice si può dire che è 
un potentissimo battericida e pure 
una delle rare sostanze in grado di 
abbattere la carica virale (!);  attiva 
l’immunità cellulare ed umorale;  
riduce i processi di in� ammazio-

ne; agevola il trasporto e l’utilizzo 
dell’ossigeno nei tessuti interstizia-
li. In questo caso e nei protocolli 
ora approvati in Italia, l’O3 viene 
somministrato attraverso la cosid-
detta “Grande Autoemoterapia”, 
che consiste nel prelevare una certa 
quantità (150/200 ml) di sangue 
da una vena del braccio. Sangue 
che, dopo essere stato miscelato 
con una pari quantità di ozono ad 
elevate concentrazioni (da 40 a 70 
microgrammi/ml), viene reinfuso 
nel sistema venoso attraverso la 
medesima agocannula; questo 
protocollo può essere ripetuto an-
che due volte al giorno e, come si 
intuisce, sono trattamenti estrema-
mente intensivi, ma in fondo anche 
facilmente replicabili. 
Non solo, ma possono essere ap-
plicati anche a persone diabetiche 
perchè l’ozono facilita l’ingresso 
del glucosio all’interno della cel-
lula. A mio parere - prosegue il 
dottor Taruschio - è molto impor-
tante il momento in cui queste cure 
vengono iniziate, prima cioè che 
si sia realizzato  un danno paren-

chimale irreversibile e comunque 
senza interrompere, ma associan-
dole alle altre terapie previste da 
virologi, pneumologi, internisti ed 
intensivisti.  
Questo aspetto sarebbe anche 
confermato dagli studi degli ulti-
mi giorni i quali mostrano che in 
quella fase il virus ha già provocato 
irreversibili sovversioni vascolari 
quali: trombosi o lesioni delle pa-
reti e degli alveoli. 
Quello che tutti noi ci auguriamo 
venga confermato dai risultati 
di queste sperimentazioni è che 
le speci� che attività che l’O3 ha 
mostrato in vitro nelle centinaia di 
studi sino ad ora validati siano pre-
sto confermate da successi clinici. I 
primissimi risultati sembrerebbero 
confortanti e (ben sapendo quale 
è il nemico che troviamo dall’al-
tra parte del fronte di guerra) ci 
auguriamo tutti di poter disporre 
di un’altra arma terapeutica che, 
se ben applicata, non provoca 
comunque effetti collaterali e non 
interferisce neppure con gli effetti 
delle terapie utilizzate � nora.

A dare il proprio contributo in que-
sto momento di grande dif� coltà in 
cui il sentimento che più pervade le 
persone è lo sconforto un grande 
messaggio di solidarietà  e speranza 
arriva dal Cisom. “Ef� caci e tem-
pestivi”, questo è il nostro motto.  
Siamo scesi in campo ora che ce 
l’hanno chiesto, nel momento del 
bisogno, nel momento in cui inizia-
no a ravvisarsi i primi segni di un 
disagio sociale, acutizzato ancor di 
più dall’emergenza corona virus.
A seguito di una richiesta di aiuto 
da parte del presidente della Cari-
tas diocesi di Fabriano e Matelica 
Mons. Francesco Massara e dal 
direttore della stessa don Marco 
Strona - ai quali va il mio più sentito 
ringraziamento per la � ducia accor-
dataci – ci siamo messi in moto al 
� ne di organizzare il servizio di pre-
parazione e distribuzione dei pacchi 
alimentari a tutte quelle famiglie 
che si rivolgevano al  Social Market 
sito in via di Vittorio, e che causa 

La solidarietà arriva con il Cisom
delle varie ordinanze governative 
è stato costretto a interrompere il 
servizio.
Abbiamo in campo 15 volontari, 
che si alternano nella preparazione 
e nella consegna dei pacchi alimen-
tari, tutti in uniforme ed attenendosi 
scrupolosamente alle regole di com-
portamento dettate dalle autorità 
sanitarie e dal Governo.
È un momento dif� cile questo, ve-
dere gli occhi di queste persone, che 
brillano di gioia nel vederci e che al 
citofono ti dicono “Grazie Angeli di 
Malta” ci riempie il cuore di gioia 
e da anche a Noi la forza di fare e 
di dare sempre di più.
Non è un’emergenza come le altre 
questa, ma vogliamo superarla e 
vogliamo dare il nostro contributo.
Ora il nostro gruppo è a disposi-
zione e siamo in attesa delle varie 
richieste per il ”Progetto 100” 
guidato da Guido Bertolaso. Vorrei 
cogliere l’occasione a riguardo, per 
far spiegare cosa è il Cisom: non è 

una congrega come de� nito da qual-
cuno, ma è una fondazione di diritto 
melitense con � nalità di protezione 
civile, sociale, assistenziale umani-
tario e di cooperazione strumentale 
al Sovrano Ordine di Malta. 
Si opera per portare assistenza e 
pronto soccorso alle persone che 
ne necessitano e si è in stretta colla-
borazione con il Dipartimento della 
Protezione Civile. 
Il Cisom ha più di 4.000 volontari 
su tutto il territorio nazionale, di 
cui 800 tra medici infermieri e psi-
cologi. Il nostro gruppo a Fabriano 
è composto da un medico, da due 
infermieri e da una psicologa e il 
resto volontari soccorritori muniti 
di brevetto BLSD.

Stefano Sforza, 
capogruppo Cisom Fabriano

Caro direttore, tenendo conto che sono arrivato al 18° lustro di 
vita, mi permetto proporre di darci del tu, legandoci l’amore per la 
nostra città natale. Dopo aver letto la lettera di ringraziamento che 
hai inviato ai tuoi lettori, mi sono chiesto: come posso contribuire 
alla campagna che stai portando avanti da qualche settimana? Ho 
pensato di farti avere la quota per un nuovo abbonamento che, a tua 
discrezione, potrai far avere ad un nuovo ‘amico’ de L’Azione. Ti 
saluto cordialmente. 

Sandro B.

Questa è una lettera che ho trovato sulla mia scrivania qualche 
giorno fa. Oggi, causa Coronavirus, ci scrivono tutti online, navi-
ghiamo e teniamo rapporti a distanza… ma questo foglio di carta 
non nascondo che mi abbia commosso. Un lettore ha preso sul 
serio quello che stiamo vivendo e si è messo in gioco…come un 
giovane coraggioso, dall’alto dei suoi 18 lustri! Uno spirito indo-
mito. Spero di conoscerlo presto di persona (non è di Fabriano) 
perché da questo “zoccolo duro” del giornale c’è solo da imparare 
e da guardare. I lettori sono il nostro punto di forza, il nostro 
orgoglio (va di moda oggi sciorinare questo termine) e ai lettori 
noi dedicheremo sempre la nostra attenzione ed il nostro affetto. 
Grazie Sandro, faremo felice, mi auguro, un nuovo amico. Essere 
di più e sempre fedeli è uno stimolo a far meglio ed un’opportunità 
ad andare avanti con motivazioni rampanti e speranze più solide.

Il direttore

L'amore dei lettori 
per giornale e territorio

Ora il vento a folate sciama via
foglie e pur verdi
da giovani betulle.
Lucente batter d’ali
di troppo incerte farfalle
che ora sfi orano il prato
ed ora il cielo.
Sotto un allegro sole che rincorre
nuvole scure in fuga
il docile pioppo ondeggia molle
e chino attende la nuova sfi da
dell’aria.
Il vecchio noce accanto
tenace s’erge fi ero
non appena quel soffi o si riposa
tra un furore e l’altro
del vento.
Una rondine ardita azzarda il volo.
I passeri nascosti chissà dove
forse dormono sonni di bambino
nell’attesa quieta
che si fermi il vento
nella certezza antica
di un tempo migliore
che verrà.

POESIE
a cura di Marisa Valloscuro 

Vento 
di primavera
1987
(Quasi una 
metafora – 2020)

La Fondazione 'Marco Mancini' (onlus) si è subito attivata per dare un sostegno alla sanità regionale e 
soprattutto locale.  Avremmo voluto fare di più, ma non è stato possibile causa la dif� cile reperibilità del 
materiale necessario per affrontare l’emergenza Coronavirus.
Siamo comunque riusciti a trovare 1.000 mascherine sanitarie che sono state personalmente ritirate ad 
Ancona e immediatamente consegnate all’ospedale Engles Pro� li di Fabriano.
Ci rendiamo conto che è niente in confronto alle necessità, la nostra richiesta ed ben più alta, ma nono-
stante le insistenze non è stato possibile averne di più.
Non mancherà l’occasione di continuare la collaborazione con la nostra sanità.

Fondazione Marco Mancini

Mascherine con la Fondazione Mancini



Il presidente della società, Sandro Petrucci:
«Un punto di riferimento per il centro Italia»

di SANDRO PETRUCCI*

Intervengo con estremo pudore nel 
commentare l’argomento Stadio 
Comunale "Mirco Aghetoni" e 

nuove piste di atletica leggera, tornato 
a rimbalzare nelle cronache cittadine 
proprio in questo periodo, direi anche 
per smorzare l’ansia continua di questa 
emergenza impensabile. In realtà, come 
ha sottolineato un nostro giovane istrut-
tore, non possiamo neanche pensare di 
programmare un’attività sportiva, ora 
che, più che altro, dobbiamo preoccu-
parci di uscire nuovamente da casa il 
prima possibile. La gente si ammala e 
muore, è questo il pensiero di tutti, ed 
anche i giovani, costretti in clausura, 
hanno una situazione pesante da af-
frontare, l’immobilità, le lunghe lezioni 
online, la mancanza di socializzazione 
che non sia sul web, la noia. Diciamo 
quindi, semplicemente, che quando 
� nalmente usciremo da questo incubo 
(perché prima o poi il tunnel mostrerà 
la luce), uf� ci, aziende, negozi ed anche 
tutte le società sportive, saranno pronte 
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Stadio: a lavori conclusi
previsti eventi di atletica

     

Fermi tutti gli sportivi, dopo l'ultimo De-
creto del Governo in seguito al perdurare 
dell'emergenza Coronavirus. Anche gli 
atleti di interesse azzurro, che fi no alla 
settimana scorsa individualmente pote-
vano allenarsi negli impianti sportivi, ora 
non possono più farlo. 
Per lo meno fi no al 13 aprile, poi si vedrà. 
Nella nostra città, gli atleti di interesse 
azzurro sono Milena Baldassarri, Talisa 
Torretti, Sofi a Raffaeli e Serena Ottavia-
ni della Ginnastica Ritmica Fabriano, 
inoltre Camilla Gatti (marcia) e Sara 
Zuccaro (lancio del martello) dell'Atletica 
Fabriano. 
Anche per loro, adesso, allenamenti solo 
fra le mura domestiche. In attesa e nella 
speranza di tempi migliori.   

f.c.

Stop anche
agli atleti

di interesse
azzurro

     

ad accogliere di nuovo una popolazione 
impaziente di tornare quanto prima 
alla normalità. La realtà dell’Atletica 
Fabriano è conosciuta, con i suoi 250 
tesserati in media ogni anno, emergenze 
di squadra (quella Assoluta femminile 
in particolare), titoli italiani e maglie 
azzurre e soprattutto, un buon numero di 
bambini che affrontano l’attività motoria 
in maniera giocosa e divertita. Gestiamo 
lo stadio comunale "Mirco Aghetoni" 
dal settembre del 2018, con ogni onere 
completamente a nostro carico, dalla 
custodia, alle utenze, alla manutenzione. 
Ci sono ancora situazioni strutturali da 
sistemare, già in qualche modo pro-
grammate in piena collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Posso 
pertanto confermare (ed è questa la 
� nalità del mio intervento) che, quando 

pista, pedane ed attrezzature saranno 
rinnovate, con intervento specifico 
annunciato e ribadito dal Comune di 
Fabriano, potremo sicuramente ospitare 
manifestazioni di livello e di grandissi-
mo richiamo, anche più volte durante 
la stessa stagione. Da molti anni ormai 
non abbiamo l’omologazione a causa 
della vetustà degli impianti per l’atletica, 
eppure la nostra Federazione continua a 
considerare lo stadio di Fabriano come 
uno dei luoghi più ambiti, in grado di 
accogliere una quantità rilevantissima 
di agonisti, accompagnatori e spettatori. 
Del resto, è dif� cile individuare, almeno 
nel centro Italia, un impianto dotato di 
una tribuna così capiente e di così tanti 
servizi igienici. Le corsie sono sei e 
non otto, quindi non ci consentiranno 
di organizzare Campionati Italiani ed 

Internazionali Assoluti, ma è l’unica 
eccezione. Tutte le altre categorie, dai 
Cadetti alle Promesse (quindi dai 14 ai 
22 anni) potranno essere ospitate. Non 
solo, un Campionato Italiano Master 
(dai 35 anni in su) richiama di solito 
circa 2500 persone, tra atleti ed accom-
pagnatori, come dire, tutto esaurito per 
alberghi, ristoranti, bar, strutture cultu-
rali e ricreative dell’intero comprensorio 
dal giovedì alla domenica. Avessimo 
avuto l’impianto già a disposizione, 
Fabriano avrebbe forse potuto accoglie-
re la richiesta per l’organizzazione del 
Campionato d’Europa per Atleti Down, 
centinaia di giovani diversamente abili 
festosamente in competizione tra di 
loro per una settimana di gare. Insieme 
al Comune, siamo anche attenti alle 
esigenze del terreno di giuoco del calcio, 

che ugualmente ha bisogno di essere 
sistemato (c’è già un abbordabilissimo 
preventivo di intervento) e siamo pronti 
ad ospitare le richieste degli amici del 
pattinaggio che avrebbero bisogno dello 
stadio per parte della loro preparazione 
invernale. Rimandiamo tutto al futuro 
(speriamo il più immediato possibi-
le), ora restiamo concentrati, attenti e 
solidali su questa terribile emergenza, 
nostro unico condiviso pensiero. Lo 
sport è aggregazione, soprattutto per i 
più giovani, caratteristica che ora ci è 
preclusa. Quando l’incubo si sarà dissol-
to, tutte le società sportive saranno unite 
tra di loro e pronte a ripartire, offrendo 
alle famiglie quello che continuiamo a 
considerare come un autentico servizio 
sociale. Ora, dai notiziari locali a cui 
rivolgo queste righe, attendiamo altre 
notizie, per una giusta e necessaria 
informazione, che ci renda partecipi e 
consapevoli di ciò che sta avvenendo in 
città e nel comprensorio. Non possiamo 
che ringraziare per la loro quotidiana 
puntualità.

*presidente Atletica Fabriano

SPORT

IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                Le prospettive

Novembre 2019, l'inizio dei lavori alla pista 
dello stadio "Mirco Aghetoni", fermi a quel periodo

Basket: uffi ciale, la serie B conclusa senza vincitori nè vinti
La serie B 2019-20 è 
ufficialmente conclusa 
senza vinti né vincitori. 
Giovedì scorso la Fip 
ha approvato la richie-
sta inoltrata la scorsa 
settimana dalla Lega 
Nazionale Pallacane-
stro. Il presidente fede-
rale Giovanni Petrucci 
ha scritto al numero 1 
della Lnp, Pietro Ba-
sciano, e uf� cializzato 
la neutralizzazione della 
stagione a seguito dell'e-
mergenza epidemiolo-
gica Covid-19. La Fip, 
di comune accordo col 
coordinatore del Setto-
re Agonistico Marcello 
Crosara, ha accolto la 
richiesta avanzata dalla 
Lnp il 23 marzo, quando 

46 club sui 63 della catego-
ria, tra cui Ancona, Porto 
S.Elpidio e Senigallia, ave-
vano inoltrato una lettera 
per intimare la cancella-
zione la stagione. L’azione, 
promossa dalle società 
settentrionali maggiormen-
te colpite dall’emergenza 
sanitaria, aveva riscosso 
consensi anche negli altri 
gironi, sebbene quello in 
cui milita Fabriano sia stato 
l’unico in cui si è riscon-
trata la minoranza verso lo 
stop, con appena sette club 
aderenti alla proposta. Le 
squadre marchigiane Ri-
stopro Fabriano, Ancona, 
Civitanova, Jesi, Monte-
granaro, Porto S.Elpidio 
e Senigallia mantengono 
il diritto a partecipare alla 

serie B 2020-21, perché 
con la neutralizzazione 
del torneo non verranno 
assegnate promozioni né 
retrocessioni. «Gli ottimi 
risultati di questa stagione, 
� nché si è potuta giocare, 
saranno le basi su cui fon-
dare la prossima. L’idea 
è di ripartire con più gio-
catori possibile del roster 
attuale. L’allenatore è sotto 
contratto e il lavoro svolto 
dal gruppo quest’anno è 
stato eccellente», ha detto 
il direttore sportivo della 
Ristopro, Simone Lupac-
chini, lasciando intuire le 
prospettive dirigenziali per 
la prossima stagione. Sulla 
stessa linea il general ma-
nager Paolo Fantini. «Staff, 
giocatori e società sono 

stati dal primo giorno uniti 
verso un’unica direzione e 
il pubblico ci ha regalato 
domeniche da sogno. La 
stagione � nisce alla vigilia 
del suo momento più bello, 
ma nessuno ci porterà via 
le emozioni vissute, abbia-
mo avuto sensazioni spe-
ciali. Pensiamo ad uscire 
da questo brutto momento 
per poter guardare di nuovo 
al basket e a una stagione 
da vivere insieme, con 
ancora maggiore passione 
ed orgoglio».

Luca Ciappelloni

Francesco Paolin 
al tiro durante l'ultima 

partita giocata dalla 
Ristopro Fabriano 

(foto di Marco Teatini)
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di LORENZO PASTUGLIA

Rassegna Malfaiera,
spettacolo posticipato

Prima regola per un buon ar-
ticolo: mai scrivere in pri-
ma persona. Ma stavolta, 
caro direttore, mi prendo 

il diritto di farlo per ricordarla in 
poche righe. Lei di cose nella vita 
ne ha fatte veramente tante. Era 
una sorta di giornalista cross me-
diale, di quelli che poteva muoversi 
su carta e web sempre però con 
un microfono in mano. Ha infatti 
raccontato le storie dei comuni 
marchigiani su La Voce Adriatica, 
Resto del Carlino, Corriere Adria-
tico e Tgr Rai 3. Ha � rmato anche 
per L’Azione, scrivendo di deonto-
logia e formazione. È stato per più 
di 20 anni presidente dell’Ordine 
dei giornalisti regionale e anche 
consigliere di quello nazionale: enti 
che disciplinano chi, come me, si 
impegna per raccontare la 
verità e vuole aiutare un 
mestiere in piena crisi. Lei, 
appartenente alla vecchia 
schiera giornalistica ma 
aperto al cambiamento. 
Nel ’90 fondò la Scuola 
di Giornalismo di Urbino 
insieme a Silvano Rizza, 
impegnandosi da docen-
te nella formazione di 
nuovi reporter prima di 
diventarne direttore dal 
2011 al 2017, dopo la sua 
pensione. Lo stesso istituto 
che ho avuto la fortuna di 
frequentare esercitandomi 
sulla cronaca con i lanci 

d’agenzia veri conservati da lei. 
Caro direttore, lei ha dedicato parte 
della sua vita anche allo sport: ha 
fondato l’Aurora Basket Jesi e, da 
dirigente dell’omonima società 
calcistica, ha scoperto il talento di 
un allora giovane Roberto Mancini. 
Lo stesso che vendette al Bologna, 
club che poi minacciò di portare 
su La Gazzetta dello Sport per-
ché al passaggio del Mancio alla 
Sampdoria ancora non l’avevano 
pagata. E con i soldi poi ricevuti ci 
ha comprato un bus per portare in 
giro i suoi ragazzi. Proprio Mancini 
l’ha ricordata così a 'L’Azione': 
“Rossetti era sempre al campo e 
sapeva farci andare tutti d’accor-
do, anche se spesso non era facile 
badarci. Era come un giocatore di 
regia, un playmaker, che faceva 
bilanciare tutte le cose. L’ultima 
volta l’ho visto poco tempo fa e 

trovato in forma, gliel’avevo anche 
detto”. Caro direttore, mi mancherà 
tanto. Lei che mi ha consegnato 

il Premio “Tonino Cari-
no” l’ultima volta che ci 
siamo visti a Of� da un 
anno fa. Ricordo ancora 
quando, durante alcu-
ne lezioni interminabili, 
venivo con una scusa 
nel suo uf� cio per farmi 
raccontare qualche sua 
storia: quella sulle scarpe 
delle Drag Queen o del-
la fontana dei miracoli. 
Ricordo ancora il suo far 
tintinnare le monetine in 
tasca in maniera nervosa, 
le sue cravatte a fantasia 
che abbinava insieme ai 
suoi completi, l'aiuto che 

Ancora ricordi sulla scomparsa 
del caro amico Gianni Rossetti

Il suo giornalismo
cross mediale

Figura poliedrica:
informazione orfana
Non avrei mai voluto scrivere questo pezzo, soprattutto in questo mo-
mento in cui le onoranze funebri non possono svolgersi col debito tri-

buto. Se ne va un uomo onesto, 
un marito, un padre, un nonno. 
Per me e molti altri anche un 
Maestro di vita, prima ancora 
che di Giornalismo. Il suo cuo-
re, che per anni ha battuto per 
la Rai regionale delle Marche e 
per le testate locali si è fermato 
all’improvviso. Negli ultimi 
anni, aveva guidato la presti-
giosa Scuola di Giornalismo 
di Urbino, fucina e laboratorio 
di grandi � rme ed altretta6nti 
volti dell’informazione. Non 
da ultimo, Giannetto Rossetti 
è stato � nora anche il Diret-
tore Artistico del Festival del 
Giornalismo d’Inchiesta delle 
Marche, organizzato dal Circo-
lo Culturale Ju-ter Club Osimo. 
Amava il suo lavoro, indubbia-
mente. Sapeva correggere in 
privato e lodare in pubblico. 

Una � gura poliedrica, orgoglio 
delle Marche e della Vallesina di 
cui era originario. L’informazione 

in tutti i suoi settori si sente orfana. Quel cuore avrebbe dovuto battere 
ancora per lunghi anni, ma i suoi insegnamenti cammineranno sulle 
gambe di chi lo ha amato, di chi lo ha seguito, di chi ha avuto la fortuna 
di apprezzarne le elette virtù.

Matteo Cantori

mi chiedeva per spiegarle le funzio-
nalità del suo MacBook Pro nuovo. 
Spesso rivedo su YouTube anche il 
suo intervento per Rai Sport prima 
di un Ancona-Milan del 2004. Lei 
milanista come me, ma non così 
sfegatato. Era l’esordio di Kakà 
in Serie A con i rossoneri e quella 
sera vincemmo 2-0. Innamorato 
della campagna, dove lei viveva 
a Jesi, nell’ultima parte della sua 
vita si era appassionato di olivi 
fondando a San Marcello il frantoio 

L’Olinda. Lei che odiava i cimiteri 
e proprio per questo aveva costruito 
una chiesetta nella sua proprietà per 
farsi seppellire lì. Caro direttore, lei 
è stata una delle migliori penne del 
giornalismo marchigiano. E man-
cherà a tutti: alla sua gentilissima 
moglie Olinda Fava, ai suoi tre � gli, 
ai suoi colleghi e amici. Perché tutti 
quelli che hanno percorso un pezzo 
di strada con noi fanno sempre 
parte della nostra vita. Faccia buon 
viaggio.  

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Ho radici genetiche con Cam-
podonico. Il � lone paterno è 
umbro, quello materno della 
zona di Campodonico con 
qualche venatura assisana.
In questa ridente frazione fa-
brianese, una tra le più lontane, 
da ragazzino ho trascorso mol-
te settimane estive respirando 
l’aria salubre e profumata di 
resina della vicina pineta dove 
mamma Adriana portava me e 
mia sorella a trascorrere splen-

dide giornate ricche di divertimento fra la “badia”, la pineta 
e la zona che i paesani chiamavano dei “sodi”. 
Quante barchette ho costruito con la corteccia dei pini con 
l’obiettivo di farle poi gareggiare sulle acque gelide del 
torrente dove costruivo delle piccole dighe e dove, non 
raramente, catturavo dei “capesciotti” spostando le pietre 
sotto le quali questi pesci andavano a nascondersi! E quanta 
frutta ho mangiato, soprattutto nei pomeriggi, dopo averla 
rinfrescata a bagno nelle acque limpidissime del ruscello!

Campodonico, le pecore, il formaggio…(1)
Insomma con Campodonico ho un rapporto particolare anche 
se ci vado saltuariamente, diciamo pure raramente. Ogni volta, 
però, riaf� orano i ricordi meglio stampati nella memoria, cose 
piccole o grandi, piatti profumatissimi o forme di formaggio 
che ruzzolavano nelle giornate di festa. 
Come non ricordare le grandi padelle piene di castrato al sugo 
che mia nonna preparava con grande maestria? O l’agnello 
con le patate al forno i cui profumi arricchiti da rosmarino 
ho l’impressione di sentire ogni volta che ritorno da quelle 
parti? E quante erbe di campo o funghi, saporitissimi, ho 
mangiato con avidità grazie alla sagacia culinaria delle fem-
mine di famiglia? Quante volte ho raccontato lo stupore nel 
vedere rientrare dalle “vacanze” estive sui monti circostanti 
di Tro� gno o Lentino mucche bianchissime che per mesi 
erano state all’aperto per cui avevano una pelle pulitissima, 
quasi fossero state pulite con la candeggina? E il timore che 
mi assaliva quando rientravano le greggi con quei ciavari, 
i montoni, dalle robustissime e pericolose corna ricurve? 
Passavano davanti casa e io mi mettevo sui gradini, semina-
scosto, per seguire l’ordine dei genitori che mi avevano ben 
catechizzato sul pericolo di essere travolto nel caso in cui 
fossi rimasto sulla strada.

Ma perché, mi si chiederà, questi ricordi?
Vorrei rispondere nel dire “semplicemente perché Campo-
donico può rappresentare una delle opportunità di risveglio 
economico-produttivo per il nostro territorio”. Campodoni-
co lo prendo ad esempio ma altre zone del nostro territorio 
si prestano molto bene. E mi spiego meglio.
Quando posso seguo con attenzione trasmissioni televisive 
dedicate al vastissimo mondo agricolo-pastorale tipo Linea 
Verde o Geo. Spesso focalizzano l’attenzione su zone, pic-
coli paesi, territori alto collinari o montani dove si stanno 
progressivamente incrementando iniziative di “ritorno al 
passato” con il recupero delle tradizioni produttive. Spesso 
gli attori principali di questi ritorni sono persone di alta 
qualità culturale: architetti, ingegneri, dirigenti di azienda 
e via discorrendo.
Come è possibile, mi domando sempre, che nelle nostre 
zone dove la natura del terreno già in passato ha visto 
� orire allevamenti di ovini, suini, equini, siano invece so-
stanzialmente al palo? E’ vero che alcune realtà esistono 
ma non sono di recente iniziativa, sono di tradizione, di 
nuovo praticamente niente.
La spiegazione c’è e ne daremo conto la prossima settimana. 

Gianni Rossetti in una sua visita al Circolo Marche Press della Diocesi;

in basso: Lorenzo Pastuglia con Rossetti durante la cerimonia del premio
"Tonino Carino" ad Offi da

Siamo giunti alla XXIII edizione della Rassegna Nazionale 
di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera” per le scuole di ogni 
ordine e grado. La rassegna è organizzata dalla Società 
Dante Alighieri Fabriano e realizzata con il contributo della 
Fondazione Carifac e con il patrocinio del Comune di Fa-
briano, del Ministero della Giustizia e del Miur Ministero 
dell’Università e della Ricerca.

E’ motivo di soddisfazione registrare anche quest’anno la 
partecipazione di nuove istituzioni scolastiche, oltre alle 
numerose scuole italiane che ritengono la rassegna un ap-
puntamento � sso, assolutamente da non perdere.
Sono circa un centinaio le scuole partecipanti, provenienti 
da ogni parte di Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia, con una 
Italia ampiamente rappresentata.
Il bando di partecipazione era stato inviato nelle scuole nel 
mese di ottobre e nella prima decade di febbraio tutte le 
opere di poesia e narrativa sono giunte a Fabriano. I giurati 
sono all’opera per la selezione degli scritti premiati che 
saranno, come consuetudine, raccolti in una pubblicazione.
Purtroppo quest’anno, per la gravosa situazione che ci tro-

viamo a fronteggiare la premiazione non potrà avere luogo 
nella data � ssata per il 10 maggio, ma verrà posticipata non 
appena l’emergenza sarà terminata. L’appuntamento sarà 
ancora una volta nella splendida cornice del Teatro Gentile 
presumibilmente ad inizio nuovo anno scolastico.
Appena i giurati delle tre commissioni avranno modo di in-
contrarsi, le scuole verranno prontamente informate riguardo 
agli studenti premiati. E’ doveroso ringraziare per la bella 
e numerosa partecipazione tutti i docenti e gli studenti che 
nelle scuole hanno scelto di dedicare tempo ad avventurarsi 
nella poesia e nella narrativa con opere sempre interessanti.

Doris Battistoni, 
presidente Dante Alighieri Fabriano


