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di ANDREA CASAVECCHIA

Nel web le acque 
si confondono e tutelarsi 

dalle menzogne 
diventa sempre più dif� cile

di NICOLA SALVAGNIN

(...) Cristo accoglie in un abbraccio tutto l’umano. E infatti 
il colonnato del Bernini è l’abbraccio della Chiesa, e del 
suo pontefice, alla città e al mondo. Anche con la piazza 
deserta. Forse di più. E Francesco abbraccia e prega Dio 
per tutti. Qui corre alla mente un’immagine storica, quella 
di Papa Pacelli, con le braccia aperte come un Crocifisso, 
tra la folla di una Roma devastata dalla “pandemia” della 
guerra mondiale e dei bombardamenti dell’agosto del ’43.
Senza abbraccio dell’umano, compassionevole perché 
segno di quello di Cristo in Croce, la Chiesa si ridurrebbe 
ad un’agenzia per il culto. Invece su quella barca con Gesù 
a poppa, richiama il papa, “ci siamo tutti”. Apparteniamo 
alla stessa fratellanza.
Il messaggio, poi, ha raggiunto chi l’ha seguito come 
una presenza paterna, dolce e autorevole al contempo. 
Distinguibilissima nella nostra società che ha respinto e 
liquefatto l’auctoritas. Conciandosi come si vede. Il padre 
non è protettivo, richiama il figlio per ridestare il suo io, 
la sua personalità, che impari a stare di fronte alla realtà 
e non subisca né metta in atto i trucchi del potere, non 
accetti di mascherarsi. Gli dice: "guarda che la tempesta 
smaschera le nostre false sicurezze, abbiamo lasciato 
dormire, ignorandolo, chi davvero ci dà forza e vita. 
Ora diamo un senso a questo tempo presente, cambiamo 
agenda, facciamo rotta verso di Lui". Poi...la replica per 
la via Crucis sempre in piazza S. Pietro. Ancora una volta 
deserta. Via Crucis, Via Lucis. Croce e luce, nel dolore 
di Gesù che muore c'è la rinascita dell'umanità, nel suo 
martirio c'è la certezza della vita eterna. E' la Basilica 
Vaticana, luogo della sepoltura di Pietro, a fare da sfondo 
alla clebrazione del Venerdì Santo. Non il Colosseo, 
l'anfiteatro consacrato alla memoria dei martiri, ma il 
cuore della cristianità, diventato sempre più una chiesa 
domestica in questo tempo segnato dal Coroanavirus. 
Per cambiare il mondo Francesco non punta sul potere 
ma sul popolo, el pueblo, sulla gente comune, le persone 
sconosciute, i compagni di viaggio esemplari che sono 
“medici, infermieri, commesse dei supermercati, donne 
delle pulizie, carabinieri e poliziotti, badanti, volontari, 
sacerdoti e religiose” – l’elenco dettagliato non è casuale.
L’avvenimento di Cristo in mondovisione ha fatto sentire 
il bisogno del silenzio. Il silenzio non è un vuoto, ma 
l’accoglienza di una presenza. Comunque condizione 
dell’ascolto. Ci voleva silenzio per sentirsi dire e ridire, 
e accogliere, la domanda decisiva, fatta da Gesù dopo 
essere stato svegliato e aver placato la bufera: “Perché 
avete paura, ancora non avete fede?”.
Crediamo che abbiamo bisogno del silenzio come dell’aria, 
bombardati dall’infinito confusionario cicaleccio di voci e 
messaggi, pareri e contropareri. Per andare all’essenziale. 
Per arrivare a chiedersi come i discepoli: “ma chi è 
Costui?”  Per una volta in tv è andato in onda il silenzio. 
Quello del Papa, e il nostro con lui, in contemplazione 
di Gesù crocifisso ed in adorazione di Gesù eucaristia. 
Accompagnato solo dal rumore della pioggia e qualche 
stridìo di gabbiani.
Non può essere l’audience il criterio di tutto. Caso mai 
l’ascolto. E poi chi l’ha detto che il Santissimo, la pioggia 
ed i gabbiani facciano meno audience? Uno spunto per i 
nostri manager della televisione.

Carlo Cammoranesi

Difendersi 
dalle bugie 
digitali

L'audience
e il silenzio

L’isolamento for-
zato ha avuto 
l’effetto di incre-
mentare l’utili-

zzo dei social media. Allo 
slogan #DistantiMaUniti 
abbiamo moltiplicato la no-
stra capacità di entrare in 
relazione attraver-
so le diverse piat-
taforme. Abbiamo 
anche imparato a 
usarne di nuove 
per poterci vedere. 
Viviamo di rela-
zioni!
Con la maggio-
re frequentazione 
dell’ambiente digi-
tale è aumentata la 
circolazione del-
le notizie e sono 
cresciute le fake 
news – le bugie 
digitali – costrui-
te in modo arti-
ficioso e diffuse 
su web. Notizie 

I fatti di questi giorni raccon-
tano una verità indiscutibile 
da anni, che nessuna propa-
ganda politica o ideologica 

può smontare: senza i lavoratori 
stranieri, l’economia italiana – la 
stessa società – faticherebbe ad 
andare avanti.
Precisiamo sia il sostantivo che 
l’aggettivo: stiamo qui parlando 
di lavoratori che provengono da 
altri Stati. E qui non di distingue 
tra intra o extracomunitari, così 
come fatica a distinguerli l’opi-
nione pubblica di questi tempi. 
Semplicemente, senza questa forza 
lavoro l’agricoltura italiana non 
esisterebbe più; molte fabbriche 
chiuderebbero e diversi servizi 
faticherebbero a trovare personale.
È un fenomeno nato all’inizio di 
questo secolo, con l’arrivo di milioni di cittadini stranieri 
richiamati dall’abbondanza di lavoro in certi settori: mal-
pagato e sgradito a quasi tutti gli italiani, ma allettante per 
chi – nel proprio Paese d’origine – faticava a mettere insieme 
pranzo con cena. L’agricoltura, anzitutto. Il Covid ha blocca-
to alle frontiere centinaia di migliaia di lavoratori stagionali 
provenienti da Polonia, Romania, Bulgaria, Marocco. Le 
raccolte, in particolare al Nord, sono paralizzate: vanno al 
macero fragole, asparagi, radicchio rosso; nessuno segue più 
certi allevamenti. Nella vicina Spagna la musica è la stessa.
Poi le fabbriche metalmeccaniche, di confezionamento, la 
logistica… La mancanza di manodopera non italiana blocca 
catene lavorative, produzione, trasporti. Qualcuno ha idea 

false costruite di proposito 
e diffuse per disorientare o 
screditare ci sono sempre 
state. Oggi siamo più esposti 
e non abbiamo precauzioni 
consolidate. Una differenza 
è nei filtri. Prima ne aveva-
mo alcuni affidabili. Nella 
relazione personale o nelle 
chiacchierate fra amici in 
piazza o al bar, l’attendibilità 

derivava (e deri-
va tuttora) dalla 
reputazione del-
la fonte. Le frasi 
come “me l’ha 
detto lui o lei”, 
“l’ho visto io”, 
le espressioni del 
viso, la credibilità 
e la saggezza del 

divulgatore fanno (e faceva-
no) la differenza. Nel mondo 
della comunicazione, invece, 
l’attendibilità di una notizia 
era data dalla fiducia in al-
cune istituzioni: “l’ha detto 
il telegiornale”, ma anche 
“l’ho sentito alla radio” o 
“l’ho sentito in televisione” 
conferivano una certa auto-
revolezza alla notizia. Era lo 

stesso sistema dell’editoria e 
delle istituzioni a garantire 
un’autorevolezza della fonte. 
Poi, a seconda della credi-
bilità che noi attribuivamo 
(e attribuiamo) a ciascuna 
fonte, cambiava il livello di 
fiducia alla notizia.
Nel web le acque si con-
fondono e difendersi dalle 
menzogne diventa più di-
fficile. Innanzitutto perché 
non c’è un rapporto diretto 
ma mediato, in secondo 
luogo perché la provenienza 
di un’informazione non è 
sempre chiara. La comunica-
zione punta a essere attraente 
perché coinvolge il nostro 
cuore, non la nostra testa. Per 
diffondersi punta sull’emo-
zione. Noi la condividiamo 
in modo istintivo perché “ci 
piace”, perché “ci spaventa”, 
perché “ci fa arrabbiare”, 
perché “ci dà sicurezza”.
Purtroppo non ci chiediamo 
da dove proviene quell’infor-
mazione, se è corretta, se è 
stata verificata, se è coerente 
con altre informazioni che 
abbiamo. La prima barriera 
alla diffusione delle men-
zogne negli ambienti digitali 
siamo noi, perché ognuno di 
noi ha la responsabilità di 
verificare quello che dice per 
evitare di creare confusione 
o peggio per evitare di dan-
neggiare qualcuno.

Gli stranieri 
che mancano

Ci sono milioni di posti di lavoro che agli italiani 
non interessano: oggi non si trova manodopera 

sostitutiva per seminare, 
raccogliere, accudire, trasportare

della molteplicità di nazionalità che lavorano nelle concerie 
venete e toscane, nelle fonderie o nel tessile?
Infine il terziario. Non certo quello “avanzato” e più sofisti-
cato. Ma sono centinaia di migliaia le signore straniere che 
accudiscono gli anziani italiani, o eseguono lavori domestici, 
o permettono pulizia e sanificazione degli ambienti pubblici 
e lavorativi.
Il turismo, l’accoglienza in generale sarebbe alla paralisi 
senza manodopera straniera: facchini, cuochi, lavapiatti, 
camerieri, addetti alle pulizie… Stiamo infatti parlando 
di milioni di posti di lavoro, dei quali si fatica veramente 
a dire che “sono stati rubati agli italiani”: agli italiani non 
interessano, e infatti oggi non si trova manodopera sostitu-

tiva per seminare o per trasportare.
C’è chi dice che la presenza di lavoratori stranieri impe-
disca alle retribuzioni di certi lavori di arrivare a livelli 
interessanti. Ma pagando 12-15 euro all’ora la raccolta di 
olive porterebbe l’extravergine italiano a costare il quintuplo 
di quello spagnolo. E comunque i conti “agricoli” saltereb-
bero lo stesso: è un’attività fondamentale ma a bassissima 
remunerazione.
Chi sottolinea che comunque non c’è la fila di giovanotti in 
cerca di lavoro davanti ad una acciaieria, una serra agricola 
o a un allevamento bovino. Rimanga un fatto, al di là delle 
opinioni più varie: senza l’apporto di alcuni milioni (milioni) 
di lavoratori stranieri, l’Italia arranca. Punto.
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Thunder Halley,
è stata lo stesso
una bella stagione
Coach Rapanotti dopo lo 
stop della serie B femminile 
di basket: «Le ragazze hanno 
fatto molti progressi».

Fabriano    5
Rai 1 celebra 
le competenze 
fabrianesi
Un gruppo di giovani lancia 
un progetto di videoconferen-
za, la scenografa Mara Brera 
propone un film storico.

Sempre meno gente sta ascoltando i talk-show 
sul virus, le tavole rotonde, le trasmissioni 
con gli esperti, eppure per settimane 
telegiornali e format di approfondimento 
hanno fatto il pieno di ascolti puntando 
sul Coronavirus. Tanti italiani, che vivono 
in casa la paura del contagio e l'ansia per 
il loro futuro, hanno cercato una bussola 
nell'informazione tv. Adesso, però, l'umore 
delle famiglie sta cambiando. Il tema ha 
come appesantito migliaia di persone, 
che sono diventate molto più selettive. Si 
informano ancora, certo, ma pretendono 
autorevolezza. E appena possono, premiano 
film e fiction, in forte crescita nel gradimento 
degli spettatori. Una sola trasmissione ha 
fatto il boom assoluto, pur toccando fin nel 
profondo il nostro dramma attuale. Non 
c’è stato zapping, nessuno si è permesso di 
distogliere lo sguardo e di sentire addosso 
la saturazione di una questione che ci 
assorbe totalmente. Quando è andato in 
mondovisione l’avvenimento di Cristo. La 
sua contemporaneità, il suo esserci, vivo, 
qui e ora. A Roma, nella piazza San Pietro 
deserta con Papa Francesco. Ricordate? 
Qualche settimana fa, ma non sono pochi 
quelli che ritornano a parlarne, a riviverne i 
segni. Un appiglio, uno scorcio, un rilancio.
I suoi tratti distintivi c’erano tutti.
Innanzitutto l’eccezionalità. La benedizione 
Urbi et Orbi non si fa ogni due per tre, si 
fa solo a Natale e Pasqua, nascita e vittoria 
sulla morte di Nostro Signore. Il crocefisso 
di San Marcellino non girava per Roma dalla 
peste di cinquecento anni fa. La piazza San 
Pietro vuota: mai vista. Ma queste sono 
tracce esterne. L’eccezionalità dell’evento 
del 27 marzo scorso è stata soprattutto la 
sua evidente corrispondenza al cuore di 
chi ha potuto vedere e ascoltare. Il tono 
colloquiale, amicale e paterno, del vecchio 
papa malfermo sulle gambe, sballottato come 
i discepoli dalla tempesta che scuote la barca, 
ma fermissimo nel suo stare a poppa, il posto 
più pericoloso, dove sta Gesù. Francesco ha 
parlato dritto al cuore di ciascuno di noi, 
“smarriti e impauriti, presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e furiosa”, ed è 
impossibile non riconoscersi in quelle parole, 
sentire lui, il vicario di Cristo, che condivide 
la nostra condizione. Il suo sguardo ci penetra 
nel profondo come nessun altro, là da dove 
gridiamo come i discepoli “siamo perduti!”. 
Non ci ha fatto la predica. Ha fatto venire 
in mente Papa Roncalli con la sua carezza: 
“Fate una carezza ai vostri bambini, e dite 
che questa è la parola del Papa”. In secondo 
luogo l’universalità del suo messaggio. Non 
ha parlato “per i credenti”, ma agli uomini: 
se parli al cuore, all’umano, parli a tutti. 
Ognuno poi applichi la sua coscienza e si 
prenda le sue responsabilità. (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   16
La quarantena 
ci regala
Matergopoly
Una famiglia ha avuto l'idea 
di rendere più familiare il 
Monopoly: il nuovo gioco 
made in Matelica.

L'audience
e il silenzio

Voglia di 
abbraccio

Il  C o r o n av i r u s  h a 
decimato la popolazione 
più avanti con gli anni 
e ci ha derubato della 

saggezza, frutto di storia, 
vita, pensiero degli anziani. 
Ecco nel nostro territorio 
come abbiamo reagito 
all’epidemia: la Casa di 
Riposo è stata chiusa nella 
seconda metà di febbraio 
e non ci sono stati casi 
positivi. Rimane l’attenzione 
ad un mondo che ha bisogno 
di vicinanza e di amore. Un 
patrimonio umano che va 
difeso. Un abbraccio anche a 
tutti quegli anziani soli ed in 
sofferenza che hanno ancora 
tanto da dirci e da darci.

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè

e Paolo Bustaffa

Fabriano    6
La parola 
ai dirigenti 
scolastici
Censi, Mezzanotte, Orsolini, 
Procaccini, Strona racconta-
no come procede la didattica 
a distanza nelle Superiori.
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Tempo di Coronavirus: il sogno interrotto degli anziani

di ALESSANDRO MOSCÈ

Rigido e valido protocollo
Nessun malato alla Casa di Riposo: tutti i tamponi sono risultati negativi

Sono giorni convulsi nelle 
case di riposo, dove si 
s� da un nemico invisibile 
continuando ad accudire le 

persone anziane, spesso debilitate. 
Era stato il sindaco Gabriele 
Santarelli, il 27 marzo, a far visita 
alla Asp (Azienda di servizio alla 
persona) Vittorio Emanuele II, dove, 
come ha scritto di recente Paolo 
Bacchi, si può orgogliosamente 
dire che è conservata la parte 
più buona e saggia di Fabriano, 
seppure in questa struttura vivano 
soggetti vulnerabili, che dunque 
vanno tutelati più degli altri. Gli 
ospiti della casa sono in effetti 
garantiti nella loro incolumità da 
misure di sicurezza determinate in 
base ad una tempestiva azione dei 
responsabili. Si tratta di 60 persone 
più 13 (i malati di Alzheimer, ndr) 
della Residenza Protetta, e di 45 
persone che soggiornano nella 
Casa di Riposo San Biagio e San 
Romualdo. Ora l’attenzione è rivolta 
alla fornitura costante dei dispositivi 
di protezione individuali, di quei 
prodotti che hanno la funzione, 
appunto, di salvaguardare la salute 
e la sicurezza. Tali dispositivi sono 
utilizzati in molteplici ambiti, tra 
cui quello lavorativo e ricreativo. 
Dalla Asp è stato lanciato un 
appello af� nché non si realizzino 
solo mascherine con doppio strato 
cotone-tnt, perché si necessita 
prevalentemente di materiale 
elastico. “Se c’è qualcuno che ha i 
contatti delle mercerie che possono 
rifornire in maniera straordinaria 
questo tipo di materiale, ce lo faccia 
sapere. Nella struttura sono in vigore 
norme rigidissime per impedire il 
contatto tra le persone che arrivano 
dall’esterno e tra gli ospiti”, afferma 
perentoriamente il sindaco. Tutta 
la struttura è compartimentata. E’ 
stato inoltre comunicato ai familiari 
degli ospiti il numero telefonico 
degli infermieri per consentire le 
videochiamate, dunque per mettersi 
in contatto con i propri cari così da 
compiere non solo un gesto gradito, 
ma per rassicurare che gli stessi 
ospiti stiano bene. Commenta il 
presidente della Asp Giampaolo 
Ballelli: “Il 24 febbraio, in anticipo 

rispetto alla rapidissima diffusione 
del virus, è stato applicato il 
protocollo con un percorso guidato 
per i fornitori e aree di quarantena 
in via preventiva, se  gli ospiti 
presentavano sintomi in� uenzali. 
Rinunciando alle feste carnevalesche 
in programma, abbiamo costituito 
una commissione interna formata 
dal referente sanitario Corrado 
Rosi, dalla coordinatrice Carla 
Palmieri, dai responsabili della 
sicurezza e dal sottoscritto. Ci 
siamo attivati per incrementare i 
dispositivi in deposito: mascherine, 
guanti, tute, copri scarpe e saponi 
perché in situazioni di emergenza 
il consumo viene quintuplicato. 
Tutti i tamponi, � nora, sono risultati 

negativi. A nome degli anziani, 
dei dipendenti, degli infermieri e 
della direzione, voglio ringraziare 
Francesco Merloni per aver regalato 
un quantitativo di mascherine FFP2. 
Registriamo donazioni anche da 
parte del Comune, della Polizia 
Municipale, di Fabriano Pro Musica 
e della signora Domenica Morelli. 
Un ringraziamento particolare 
all’Arcivescovo di Camerino e 
Nunzio Apostolico della Diocesi 
di Fabriano-Matelica Francesco 
Massara e alla Caritas, per il dono 
di trote già cucinate che hanno 
allietato la mensa. Da notare 
che in attesa dell’arrivo delle 
mascherine, la nostra azienda si è 
prodigata producendole in proprio 

con doppio strato, esternamente 
in tnt polipropilene fuso ad alta 
temperatura, internamente in 
cotone a contatto con la pelle. 
Queste mascherine, in particolare, 
hanno i colori della bandiera 
italiana e di quella del Marocco”. 
Aggiunge ancora Ballelli: “Siamo 
in prima linea contro il Covid 19 
perché perdere le persone anziane 
è come perdere la nostra 
identità,  nonostante 
q u a l c o s a  p o t r e b b e 
ovviamente sfuggire di 
mano, come del resto 
un po’ dappertutto, 
consapevoli che il virus 
è un cecchino micidiale. 
L’ a z i e n d a  p r o c e d e 
con la sanificazione 
continua degli ambienti 
utilizzando l’ozono, 
un sistema di pulizia 
i n n ova t ivo  c h e  s i 
è  r ivelato efficace. 
Procediamo con i doppi 
turni del personale che sta 
lavorando alacremente, 
dando il massimo, spesso 
davvero al limite delle 
forze fisiche”. Non 
manca, però, una punta 
di polemica che attiene al 
servizio sanitario, visto 
che Giampaolo Ballelli 
ha dovuto rinunciare 
in  un  so lo  g io rno 
all’apporto di ben tre 
infermieri, i quali sono 
difficili da sostituire, 
date le loro competenze e 
la conoscenza personale 
degli ospiti, provvisti di 
una scheda digitalizzata. 
Grazie al cielo nelle 
due strutture hanno 
provveduto le suore. 
Anche per questo le 
donaz ion i  r i cevu te 
� nora hanno un valore 
signi� cativo e si spera 
che non verranno meno 
nelle prossime settimane. 
Chiosa Ballelli: “Di 
sicuro il problema socio-
sanitario con quote di 
contributo ferme al 
2 0 0 1  e  p r o c e d u r e 
burocratiche sempre 
più incomprensibili e 

costose, deve essere affrontato 
seriamente. In questo settore si     
può investire di più e togliere inutili 
fardelli burocratici. Abbiamo spese 
aggiuntive per circa 2.000 euro a 
settimana ma delle residenze per 
anziani, ingenerosamente, si parla 
solo quando si contano i morti per 
il Covid 19.
    

Città Gentile, telefonate e sms
Stop anche per l’attività del Circolo “Città Gentile”. Dal 4 marzo la 
sede di piazzetta del Podestà, 8 è chiusa per l’emergenza Coronavirus. 
“Dobbiamo essere attenti e prudenti – assicura il presidente 
dell’associazione Romolo Capotombolo – la nostra categoria è a rischio. 
Quindi abbiamo sospeso le iniziative di soggiorni termali e marini, altri 
momenti conviviali, ma restiamo in contatto tra di noi: siamo circa 300 
soci e con telefonate e messaggi ci facciamo compagnia”. E’ rimasto 
bloccato anche il rinnovo delle cariche sociali, ma “affronteremo questa 
incombenza dopo l’estate,  - chiude il presidente, a capo da 12 anni 
del ‘Città Gentile’, sperando di poter riprendere il nostro impegno con 
la terza età”.

L’attività didattica dell’Università Popolare di Fabriano sta 
proseguendo con modalità diverse, grazie all’impegno della presidente 
Fernanda Dirella e del consiglio direttivo, attraverso laboratori su 
piattaforme online e lezioni su canali youtube della neonata Unieda tv. 
Quest’ultima è un’iniziativa nata dall’Unione nazionale di educazione 
degli adulti che ha promosso un progetto di rete per mettere a 
disposizione tutte le lezioni delle varie Università Popolari in Italia, 
compresa quella di Fabriano (con il coinvolgimento di docenti della 
città) che a questo punto potranno essere fruibili da tutti. In questo 
momento l’Università Popolare, con oltre 300 iscritti, è attiva con 
una ventina di chat per i diversi laboratori che fanno anche lezione 
in diretta, come yoga, lingua, teatro, oltre ad una chat whatsApp più 
generale che tiene aggiornati tutti gli iscritti con le varie informazioni. 
Purtroppo è anche saltata la trasferta alle Terme ad Abano, nel 
Padovano, programmata in questi giorni, mentre è ancora viva la 
speranza di effettuare la vacanza marina a S. Benedetto del Tronto 
a � ne giugno. Si con� da anche di portare avanti il progetto previsto 
per la cerimonia � nale di � ne maggio sul tema della gentilezza, ma 
è tutto da veri� care.  

Università Popolare online! 

“Qui, in numerosi territori, con tante vittime, 
viene decimata la generazione più anziana, 
composta da persone che costituiscono per 
i più giovani un punto di riferimento non 
soltanto negli affetti ma anche nella vita 
quotidiana”. Le parole di Sergio Mattarella 
ancora una volta colgono una delle ferite più 
profonde che il virus ha inferto nel corpo di 
un popolo disorientato. Esprimono il dolore e 
lo sconcerto per una dissolvenza di volti così 
consistente in un tempo così breve.
L’immagine della lunga � la di automezzi 
militari che di notte hanno attraversato la 
città di Bergamo racchiude l’atrocità di un 
distacco, atrocità imposta dal male, che è 
avvenuto senza poter stringere una mano, 
senza s� orare il volto con una carezza, senza 
condividere una preghiera.
Nei giorni scorsi si è parlato della memoria 
come dono inestimabile che gli anziani 
offrono al presente e al futuro. In pochissimo 
tempo ci è stata sottratta. In ore notturne un 
ladro è entrato nelle case e negli ospedali, 
l’ha rubata e ci ha lasciati nel buio. Si 
sono spente molte stelle che ci guidavano 

nel mare tumultuoso della vita. Siamo 
stati derubati della saggezza, un altro 
meraviglioso dono degli anziani, frutto 
della storia, della vita, del pensiero degli 
anziani. Scriveva il � losofo Romano Guardini 
in “Le età della vita” che “la saggezza è 
qualcosa di diverso dall’intelligenza acuta 
o della sagacia. E’ ciò che si viene a creare 
quando l’assoluto e l’eterno penetrano nella 
coscienza contingente e � nita, e da questa 
gettano luce sulla vita”.
Non sempre in una arrogante cultura del 
nostro tempo, che ora vacilla di fronte 
all’inafferrabile virus, questi pensieri sono 
stati accolti e condivisi.
Ora che si è persa molta parte di questa 
ricchezza ci si rende conto delle occasioni 
sprecate e dei tentativi patetici di nascondere 
le rughe.Troppo tardi per tornare indietro ma 
non è troppo tardi per fermarsi, per ri� ettere, 
per chiedere perdono.
Non è troppo tardi per dare un senso a quanto 
accaduto. Non è troppo tardi per cogliere il 
messaggio che viene dalle solitudini estreme 
che hanno preceduto la morte.

Non è troppo tardi se, usciti un giorno dalla 
tragedia, ci si metterà in ascolto del silenzio 
di tante notti negli ospedali dove uomini e 
donne con il camice e la mascherina si sono 
fatti padri, madri, � gli, amici, preti. Sono 
diventati i custodi di messaggi che il più delle 
volte hanno avuto il linguaggio sublime dello 
sguardo. Quanto accaduto dice, tra molte 
cose di estrema importanza per la scienza 
e la politica, che va ravvivato il dialogo tra 
generazioni, la conversazione tra diverse età 
per scon� ggere la cultura dello scarto che è 
frutto della cultura del consumo, del pro� tto, 
dell’apparenza, della politica corta.
Del valore di questo dialogo si fa interprete 
Papa Francesco (Udienza del 23 ottobre 
2018): “Solamente se i nostri nonni avranno 
il coraggio di sognare e i nostri giovani di 
profetizzare grandi cose, la nostra società 
andrà avanti. Se vogliamo ‘visioni’ per 
il futuro, lasciamo che i nostri nonni ci 
raccontino, che condividano i loro sogni. 
Abbiamo bisogno di nonni sognatori! Sono 
loro che potranno ispirare i giovani a correre 
avanti con la creatività della profezia. Oggi 

i giovani necessitano dei sogni degli anziani 
per avere speranza, per avere un domani. 
Dunque gli anziani e i giovani camminano 
assieme e hanno bisogno gli uni degli altri”.
E’ questo dialogo il primo passo della 
ricostruzione dell’anima di un popolo che 
precede e sostiene la ricostruzione sociale 
ed economica di un Paese.
Una ricostruzione della verità sull’uomo: ne 
sono stati e ne sono stati testimoni e maestri 
gli anziani in tempi bui e drammatici. Essi 
sanno, scrive lo scrittore-poeta Christian 
Bobin. che “La verità è ciò che arde. La verità 
non è tanto nella parola ma negli occhi, nelle 
mani e nel silenzio. La verità sono occhi e 
mani che ardono nel silenzio”.
E’ attorno alle verità del vivere, del soffrire 
e del morire e del “dopo” che le persone 
della terza età condurranno per mano la 
ri� essione sul mistero, sull’eterno, su Dio. 
Non amano parole dotte e a volte lontane 
dalla vita, amano parole fatte della bellezza 
di uno sguardo, di un gesto, di un sospiro, di 
due mani giunte.

Paolo Bustaffa
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Tantissimi
auguri cara 
Marisa

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-
lenza. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Il sostegno dell'Avis
In questo momento dif� cile per tutti l’Avis di Fabriano ha contribuito 
sostanzialmente con circa 12mila euro a � nanziare varie associazioni del 
territorio in dif� coltà a causa del Covid 19: la Croce Rossa, la Croce 
Azzurra, la Protezione Civile, Lulù, il Paese del sorriso e fornito ma-
scherine alla forze dell’ordine all’ospedale Pro� li. Fate già molto, ma 
per promuovere maggiormente le iniziative della vostra Comunale nella 
prossima dichiarazione dei redditi fate inserire il nostro codice � scale: 
81004280426. Grazie!

1. Giampaolo Ballelli
Il presidente della Asp (Azienda di servizi alla perso-
na) riesce a far rispettare rigorosamente le misure di 
sicurezza presso la Casa di Riposo e pertanto non 
si registrano casi di contagio da Coronavirus. Alacre!

2. Marco Strona
Il presidente della Caritas è al � anco dei più poveri 
supportando ben duecento famiglie in dif� coltà at-
traverso la promozione costante di iniziative in tutti i 
Comuni della Diocesi. Operoso!

3. Mauro Del Brutto
Il presidente del Lions Club si attiva per donare ma-
scherine, guanti e disinfettanti alla Protezione Civile. 
Risponde con prontezza alle esigenze della popola-
zione. Generoso!

Il 14 aprile scorso Marisa Bianchini ha festeggiato un’impor-
tante ricorrenza e noi dell’Università Popolare di Fabriano 
le vogliamo inviare i nostri auguri per il suo compleanno. 
La fondatrice dell’Università degli Adulti, presidente onoraria, 
continua ad essere un nostro prezioso punto di riferimento.                  

L’Università Popolare Fabriano 

Ben 1.115 persone, in tutto l’Ambito territoriale 10 che comprende i 
Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga e Serra San 
Quirico, hanno presentato domanda per ottenere il voucher elettronico 
una tantum, a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio 
economico e sociale causato dall’epidemia Covid-19. Adesso inizia la 
fase dei controlli e, dal 14 aprile, la consegna dei buoni. "Purtroppo 
abbiamo già rilevato diverse dichiarazioni dubbie e in alcuni casi sono 
state fatte più domande all'interno dello stesso nucleo familiare" dice il 
sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. I fondi stanziati dal Governo 
Conte per andare incontro alle necessità dei più bisognosi sono stati 
ripartiti così: a Fabriano 166.239 euro, a Sassoferrato 46.390, a Cerreto 
d’Esi, 24.098, a Serra San Quirico 18.393, a Genga 9.484 euro, per un 
totale di 264.602 euro. Considerando nell'Ambito 10 un contributo medio 
di 200 euro a famiglia si può arrivare a sostenere circa 1.300 famiglie. 
Fino a giovedì 9 aprile, termine ultimo per fare domanda, la piattaforma 
digitare è stata presa d’assalto da cittadini che si trovano in situazioni 
di dif� coltà. Complessivamente le domande presentate sono state 831 
a Fabriano, 106 a Cerreto d’Esi, 127 a Sassoferrato, 17 a Genga e 34 a 
Serra San Quirico. Il contributo, da un minimo di 150 euro ad un massimo 
di 450, andrà a coloro che abbiano una disponibilità � nanziaria inferiore 
a 6.000 euro e che sono impossibilitati nell’immediato a far fronte al 
sostentamento. Servirà esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 
e di prima necessità. Non comprende: alcolici, arredi e corredi per la 
casa, elettrodomestici ed elettronica. 

Marco Antonini

Oltre 1.000 per i buoni

“All’inizio di questo tempo inedito e drammatico 
avevamo scelto di rimanere in silenzio, ritenendolo 
l’atteggiamento più adeguato. Di fronte al dolore e 
alla fatica che ci circondano, innanzitutto. Ma anche 
di fronte all’improvvisa impossibilità di proseguire il 
lavoro tenace e appassionato che facciamo da più di 
40 anni, offrire alla ‘Platea delle Marche’ emozioni 
e ri� essioni attraverso la scena. Nella convinzione 
che il teatro – per sua natura arte ‘dal vivo’ – mal 
tolleri i surrogati. Ora sentiamo l’esigenza di aprire 
una piccola, timidissima pagina nuova. Un po’ come 
fare una telefonata o mandare un messaggio ad un 
amico. Perché ci manca. Perché sappiamo che anche 
lui sta vivendo la nostra stessa solitudine. Ci è venuta 
voglia di condividere – innanzitutto con gli spettatori 
– delle cose belle. Semplicemente per darci conforto. 
Nell’attesa di tornare a fare – speriamo il più presto 
possibile - l’unica cosa che sappiamo fare, il teatro”.
Si chiama “Cose belle” l'iniziativa proposta da Amat, 
circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e 

circo delle Marche, per proseguire il rapporto con il 
pubblico e quanti lo vorranno durante l'emergenza 
Coronavirus, in attesa di incontrarsi nuovamente in 
occasione degli spettacoli negli splendidi teatri della 
regione. Tramite i canali social dell’ente, Facebook, 
Instagram e Twitter, a partire da martedì 14 aprile Amat 
condivide con la sua comunità di spettatori, artisti e 
operatori “cose belle” reperibili online. Un testo, una 
canzone, un'immagine, un video, una poesia o qualsi-
asi contenuto che restituisca un momento di bellezza.
Per questo Amat invita chiunque voglia contribuire a 
segnalare un link o un contenuto multimediale tramite 
email a c.tringali@amatmarche.net motivandone bre-
vemente la scelta.
I contenuti oltre a essere pubblicati nei canali social 
di Amat andranno a costituire un piccolo archivio 
di “cose belle” sul sito uf� ciale www.amatmarche.
net. Nello stesso sito sarà possibile reperire tutti gli 
aggiornamenti relativi alle modi� che dei programmi 
teatrali indotti dall’emergenza Coronavirus.

Cose belle nei canali social Amat

Per gli annunci 
potete contattarci

al numero 
0732 21352, 

o inviare una e-mail 
a segreteria@lazione.com
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FARMACIE
Sabato 18 aprile e domenica 19 aprile

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A Tel. 0732 71384

DISTRIBUTORI
Domenica 19 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 aprile

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il progetto di videoconferenza anche al Tg1

CRONACA

Mara Brera, scenografa
sulla Rai con un fi lm storico

Iorestoacasa... da boom

Quando https://iorestoaca-
sa.work/ è andato online, 
lo scorso 13 marzo, Luca 
Ferroni, Riccardo Sera-

fini, Francesco Coppola e Dawid 
Weglarz erano certi si trattasse di 
un progetto valido:  ma che an-
dasse così lontano, era difficile 
immaginarlo. Partiti con i primi 
2 server messi a disposizione dal 
loro network professionale di in-
formatica beFair, i 4 membri del 
PDP Free Software User Group 
(la storica associazione di software 
libero fabrianese nata nel 2003) 
volevano offrire uno strumento di 
smart working e smart learning che 
fosse libero dai tanti problemi delle 
grandi piattaforme proprietarie. 
https://iorestoacasa.work/ è inter-
venuto offrendo uno strumento di 
videoconferenza gratuito, rispettoso 
dei dati e della privacy, accessibile a 

tutti senza registrazione, realizzato 
con il software open source Jitsi 
Meet, facile da usare con qualsiasi 
dispositivo. Dopo pochi giorni, 
sono arrivati i primi sostenitori, con 
nomi davvero importanti: il Garr, 
il consorzio che che gestisce le reti 
di comunicazione della ricerca e 
dell’Università italiane, ed il Cnr 
hanno sposato il progetto, e si sono 
uniti agli appassionati di software 
che stavano già dando una mano, 
portando la dotazione di server a 
20. Il tam tam è partito sui social e 
nelle mailing list, nei forum e nelle 
chat, ed è arrivato fino alle redazioni 
dei giornali: https://iorestoacasa.
work/ è atterrato sulla sezione tech 
di Repubblica e su Radio 1, ed è 
stata promossa dal progetto Doors, 
il progetto nazionale contro la 
povertà educativa di cui il Pdp è 
parte, sul blog dell’Huffington Post. 

Il progetto è ospitato anche nella 
pagina nazionale di Solidarietà 
Digitale, il portale nazionale che 
raccoglie tutte le iniziative solidali 
a base tech lanciate in Italia.
In soli 15 giorni, https://iores-
toacasa.work/ ha raggiunto i 46 
server, gestiti grazie all’intervento 
spontaneo di oltre 150 tecnici, una 
community fisica e virtuale che è 
estesa a tutta Italia e che include, 
oltre a Pdp, beFair, Garr e Cnr, 
anche Unicam, aziende importanti 
come Lepida, Seeweb, Unidata, 
l’ente ospedaliero Ospedali Galliera 
di Genova, e tantissimi esperti di 
software libero. Poi addirittura il 
passaggio in prima serata tv, con 
un servizio del Tg1 delle ore 20.
Sono anche 600 ogni ora gli utenti 
connessi alla piattaforma per lavo-
rare, studiare o anche solo poter 
sentire e vedere i propri cari in 
sicurezza: solo negli ultimi 15 gior-
ni, la piattaforma ha accumulato 
20.300 videochiamate e 6.000 ore 
di videoconferenza. Sono stati im-
plementati nuovi strumenti, come 
Multiparty Meeting, e ci sono 200 
Gbps simmetrici a disposizione di 
tutti quelli che sono "sconnessi" o 

in difficoltà. Un successo “fatto con 
amore a Fabriano”, e che può essere 
(e vuole essere) uno strumento 
democratico, nelle finalità come 
nella sua crescita: una community 
digitale al servizio della comunità 
reale, in un Paese in cui ancora  un 
terzo degli studenti che ora devono 
fare didattica online non ha un pc o 
un tablet in casa.

Mara Brera, scenogra-
fa fabrianese, è stata 
protagonista, nel suo 
lavoro professionale, 
del film storico “Il pre-
cursore”, incentrato 
sulla vita di San Giovanni Battista 
che sabato scorso ha tenuto incollati 
alla televisione, sugli schermi di 
RaiUno, ben un milione e 100 mila 
persone. Un successo di rilievo per 
l’artista, che è abituata da tempo 
a collaborare con case produttrici 
prestigiose in Italia e non solo, 
appunto nel ruolo di 
scenografa. Questa volta 
la produzione è partita 
direttamente dalle Mar-
che. Nota anche come 
pittrice, ha affermato: 
“Un’esperienza di tutto 
rilievo, tra le migliori 
della mia carriera. Erava-
mo preparati ed affiatati. 
Credo che la Regione 
Marche sia stata capace 
di individuare posti sor-
prendenti per le riprese, 
con un tocco di magia 
che si è creata diretta-
mente nelle location”. Il 
collaboratore principale 
di Mara Brera è stato il 

figlio Lorenzo Mondaini, che aveva 
già preso parte, in produzione, con 
la Lux Vide per le fiction “Che Dio 
ci aiuti” e “Don Matteo”. Un gioco 
di squadra di notevole impatto e 
apprezzato non solo dal pubblico, 
ma dagli stessi vertici della Rai. 
La figura biblica di San Giovanni 

Battista ha svolto un ruolo centrale, 
del resto, nella storia del Cristiane-
simo. Per girare il film le Marche 
si sono trasformate in una sorta di 
Palestina Alcune scene sono state 
girate a Loreto con la presenza degli 
attori Francesco Castiglione e Luca 
Capuano. Il bastione di Loreto è 
stato utilizzato per le carceri e per 
l’interno del palazzo di Erode. In 
totale gli attori erano 17, con una 
cinquantina di comparse. Il regista 
del film è Omar Presenti e la pro-
duzione curata dalla Fondazione 
Vaticana San Giovanni XXIII e 
dall’Officina della Comunicazione.

attori Francesco Castiglione e Luca 
Capuano. Il bastione di Loreto è 
stato utilizzato per le carceri e per 
l’interno del palazzo di Erode. In 
totale gli attori erano 17, con una 
cinquantina di comparse. Il regista 
del film è Omar Presenti e la pro-
duzione curata dalla Fondazione 
Vaticana San Giovanni XXIII e 
dall’Officina della Comunicazione.

Offi cina della Comunicazione e Fondazione S. Giovanni XXIII - 2019
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Come cambia la didattica
Parlano i dirigenti scolastici delle Superiori in questo tempo di emergenza

L’emergenza sanita-
ria da Coronavirus ha 
generato non poche 
dif� coltà anche in am-

bito scolastico. La chiusura delle 
scuole ha indotto docenti ed allievi 
all’utilizzo della didattica a distan-
za (DAD) per poter proseguire da 
casa la necessaria formazione dei 
ragazzi. Ne parliamo con i dirigenti 
scolastici degli istituti superiori 
fabrianesi per capire le dinamiche 
e relative problematiche sorte con 
questo nuovo metodo educativo.
Come sta procedendo la didattica 
a distanza, imposta dall’emergen-
za sanitaria da Coronavirus?
Prof. Dennis Luigi Censi (Liceo 
Classico Stelluti): Al Liceo Clas-

sico Stelluti la didattica a distanza è 
iniziata lo scorso 9 marzo. L’attività 
segue l’ordinario orario scolastico e 
si utilizzano le risorse on line che il 
Liceo ha messo a disposizione. Tutti 
gli studenti e i docenti vi accedono 
con un account personale. È una 
modalità di fare scuola nuova per 
tutti, non potrà sostituire la didattica 
in presenza, ma in questa situazione 
non ci sono alternative praticabili. 
Con questa precisazione, direi che 
sta procedendo meglio del previsto. 
Finora si sono presentati solo pro-
blemi facilmente risolvibili.
Prof. Francesco Mezzanotte (Li-
ceo Scienti� co Volterra): Molto 
bene! Il Liceo Scienti� co non aveva 

una piattaforma web pronta per la 
didattica a distanza, così i primi 
giorni di sospensione delle attività 
scolastiche abbiamo fatto largamen-
te uso di Nuvola, il nostro registro 
elettronico. Contemporaneamente 
però abbiamo scelto di attivare 
la "Google Suite for Education", 
divenuta completamente operativa 
il 12 marzo. Da lunedì 16 marzo 
abbiamo quindi ripristinato com-
pletamente una scansione giorna-

liera delle lezioni seguendo l'orario 
settimanale in vigore al momento 
della chiusura.
Prof. Francesco Maria Orsoli-
ni (Liceo Artistico Mannucci): 
Sperando di non essere accusato 
di plagio, inizio a rispondere a 
questa domanda citando l’affer-
mazione di un alunno di scuola 
primaria di Foggia, “La scuola ci 
manca troppissimo!”, che mi ha 
quasi commosso seguendo uno dei 
tanti webinar proposti dalla rete in 
questi giorni. Effettivamente tutti 
noi stiamo vivendo nel segno della 
mancanza e della perdita di un bene 
che, com’è nella dinamica emotiva 
del desiderio, ti accorgi di sentire 
più intensamente, proprio quando ti 
viene a mancare. Improvvisamente 
è venuta a mancare l’esperienza 
quotidiana di comunità, quel senso 
di appartenenza che è prerogativa 
imprescindibile della scuola, co-
munità educante in cui è insediata 
una � tta rete di relazioni umane e 
professionali, che ogni giorno vive 
e si adatta alle situazioni più varie, 
nutrita da sguardi, gesti, emozioni, 
abitudini, oggetti, ambienti di vita. 
A questa rete di relazioni si è so-
stituita una rete di comunicazioni 
mediate dalla tecnologia digitale, 
che dobbiamo considerare la nostra 
vera e propria scialuppa di salva-
taggio dalla catastrofe epidemica, 
con cui siamo riusciti, comunque, 
a mantenere la sopravvivenza di 
contatti e di scambi, e solo grazie 
alla quale è stato possibile non 
interrompere l’esperienza dell’ap-
prendimento per mezzo miliardo 
di giovani che non stanno andando 
a scuola. Questo il dato stimato di 
recente nel mondo. 
Prof. Emilio Procaccini (Iis Mo-
rea-Vivarelli): Istituti scolastici, 
docenti ed alunni (con le loro 

famiglie) si sono messi in gioco in 
un'esperienza che, in questa fase 
e senza vincoli contrattuali, non 
aveva alternative. Al di là dei di-
versi livelli di competenza maturati 
precedentemente, è stato possibile 
creare sistemi didattici virtuali che 
non possono comunque ricrea-
re le situazioni in 
presenza ma che 
comunque offrono 
altre opportunità 
educative.
Prof.  Ol iv iero 
Strona (Iis Mer-
loni-Miliani): Fin 
dai primissimi gior-
ni dopo la sospen-
sione abbiamo atti-
vato la DAD sulla 
base del precedente 
orario curricolare. 
L’Iis Merloni-Mi-
liani (che prevede 
nel Pof un indirizzo 

di informatica) si è orientato da 
tempo su G Suite for Education che 
tra le diverse app offerte contempla 
anche Google Meet, un semplice 
strumento che consente di effettuare 
riunioni video mediante computer, 
tablet o smartphone. Dopo che 
l’amministratore della scuola ha 
abilitato il servizio, il docente pro-
gramma delle videochiamate, a cui 
invitare i propri studenti, tramite 
Google Calendar o la fornitura di 
un link.
Come stanno rispondendo i ra-
gazzi?
Prof. Dennis Luigi Censi (Liceo 
Classico Stelluti): Gli studenti de-
vono mantenere la concentrazione 
per intervalli di tempo più estesi e 
in alcuni casi sono sottoposti anche 
ad un affaticamento visivo. Le due 
cause provocano una stanchezza 
psico-� sica che va tenuta in conto 
e attenuata se non eliminata. Per 
questi ed altri motivi, non sem-
pre tutti gli studenti partecipano 
attivamente a tutte le lezioni della 
giornata. Durante le mie “visite” 
in video conferenza alle classi ho 
tuttavia percepito un buon senso di 
consapevolezza e una seria volontà 
di fare bene.
Prof. Francesco Mezzanotte (Li-
ceo Scienti� co Volterra): Molto 
bene! Fatto salvo qualche inevita-
bile problema con le connessioni 
internet e la mancanza di qualche 
dispositivo per il collegamento, la 
quasi totalità dei nostri studenti era 
già a lezione il 16 marzo. Per gli 
studenti senza computer ci siamo 
prontamente attivati fornendo loro 
quelli della scuola in comodato 
d'uso gratuito. Al momento tutti 
gli studenti hanno partecipato con 
buona frequenza alla nostra didat-
tica a distanza.
Prof. Francesco Ma-
ria Orsolini (Liceo 
Artistico Mannucci): 
Dalle informazioni che 
per lo più  ricevo dai 
docenti, gli studenti 
sono saliti sulla scia-
luppa digitale nella 
maggior parte dei casi 
con determinazione  e 
attaccamento alla loro 
condizione di giovani 
in formazione, dimo-
strando un bisogno, che 
non esiterei a de� nire 
vitale, di ritrovare le 
immagini e le voci 
dei loro docenti, come 
dei loro compagni di 
classe; rispetto agli 
uni e agli altri è stata 
proprio la scialuppa 
digitale a garantire l’unica forma e 
modalità possibile del sentirsi anco-
ra insieme, pur trovandosi ognuno 
nella propria camera. In questa 
prima fase della didattica on line 

ci siamo quindi 
dovuti concen-
trare molto anche 
nella ricerca di 
chi non risulta-
va presente nella 
scialuppa, non 
risalito sulla piat-
taforma digitale, 
sistematicamente 
o periodicamente 
disconnesso. E 
proprio in que-
sti giorni stiamo 
provvedendo a 
dotarli degli stru-
menti tecnologici 

che serviranno, speriamo, per farli 
risalire a bordo, di nuovo insieme 
alla scuola.
Prof. Emilio Procaccini (Iis Mo-
rea-Vivarelli): La maggior parte 
dei ragazzi partecipa con convin-
zione. Gli alunni più in dif� coltà, 
tolti coloro che � siologicamente 
tendono a defilarsi pur avendo 
condizioni favorevoli, sono coloro 
che hanno problemi di connessione 
(lenta o comunque non stabile), 
di saturazione casalinga (fratelli e 
genitori che condividono rete e di-
spositivi), di mancanza di macchine 
informatiche versatili ed ef� cienti.
Prof. Oliviero Strona (Iis Merlo-
ni-Miliani): Complice forse l’età, 
la maggior parte degli studenti 
attende con ansia l’ora di lezione 
in video, per salutarsi, parlare con 
compagni e compagne, recuperare 
uno sprazzo di normalità in queste 
giornate sospese e immobili. La 
replica dei riti scolastici (uno su 
tutti l’appello), aiuta a ricreare uno 
spazio di quotidianità “precorona-
virus”. Si coglie il loro bisogno 
di mantenere quello spazio come 
un’oasi non contaminata dall’an-
goscia di questi giorni.
Docenti ed allievi hanno sollevato 
particolari problematiche in merito 
a questo nuovo metodo didattico?
Prof. Dennis Luigi Censi (Liceo 
Classico Stelluti): È erroneo tra-
sferire sic et simpliciter nell’on line 
le metodologie didattiche attuate in 
presenza. Questa a mio avviso è la 
s� da per la scuola. Tutti i docenti 
stanno svolgendo la loro profes-
sione con responsabilità, cercando 
di superare al meglio le dif� coltà, 
anche tecniche, ma senza rinunciare 
al proprio spirito critico, comunque 
finalizzato a costruire. Dal lato 
studenti, le maggiori problematiche 

riguardano 
la disponi-
bilità di un 
idoneo de-
vice e una 
connessio-
ne di rete 
non sempre 
adeguata. 
Sulla qua-
lità della 
connessio-
ne il Liceo 
n o n  h a 
potere di 
intervento; 
invece ab-
biamo già 
c o n c e s s o 
alcuni di-
spositivi in 
comodato 

d’uso ai nostri studenti che ne 
avevano bisogno e continueremo 
con altre concessioni la settimana 
dopo Pasqua.  
Prof. Francesco Mezzanotte 
(Liceo Scienti� co Volterra): Ho 
trovato da parte dei docenti del Li-
ceo una voglia di mettersi in gioco 
fuori dal comune! Molti di loro non 
conoscevano le applicazioni della 
"GSuite", eppure in pochissimo 
tempo, seguendo anche qualche 
tutorial online, sono diventati abili 
organizzatori di video conferen-
ze, di classi virtuali, di scrittura 
condivisa. Tutti hanno comunque 
evidenziato un aumento del proprio 
carico di lavoro. Anche gli studenti 
hanno risposto molto positivamente 
alla nuova impostazione della didat-
tica. Dal 30 marzo al 7 aprile scorsi 
abbiamo svolto i Consigli di classe 

a distanza, con la partecipazione 
dei rappresentanti degli studenti e 
dei genitori. Sono state segnalate 
problematiche varie, ma tutti si 
sono complimentati con la nostra 
scuola per la capacità di reazione 
e per l'energia che è stata messa 
in campo in questo dif� cilissimo 
periodo.
Siamo riusciti a riportare un po' di 
normalità.
Prof. Francesco Maria Orsolini 
(Liceo Artistico Mannucci): Per 
continuare ad usare la metafora del 
salvataggio in mare, non possiamo 
nasconderci che nel panorama delle 
scuole italiane le situazioni sono 
state le più variegate: in qualche 
caso docenti e studenti si sono 
ritrovati sopra una zattera con il 
rischio di andare alla deriva, senza 
possibilità di controllare la rotta. In 
altri casi, quelli delle scuole che la 
didattica digitale l’avevano già spe-
rimentata e adottata come forma di 
integrazione e speci� cazione della 
didattica ordinaria, l’imbarcazione 
è risultata ben attrezzata per gover-
nare, anche in questa fase emergen-
ziale, il processo dell’apprendimen-
to. In ogni caso, è apparso lampante 
che lo strumento fondamentale per 
superare l’emergenza e cogliere, 
al contrario, gli aspetti anche 
esaltanti dell’innovazione digitale 
della didattica, è la formazione dei 
docenti, da incentivare e valorizzare 
in tutti modi. Perché le tecnologie, 
i dispositivi e la connettività, da 
soli servono a ben poco se in ogni 
scuola non si adotta una metodo-
logia didattica condivisa, che serve 
tanto sui banchi dell’aula scola-
stica, come nella stanza dei nostri 
studenti, singoli ma connessi alla 
scuola in piattaforma. 
Prof. Emilio Procaccini (Iis 
Morea-Vivarelli): Le problema-
tiche sono sostanzialmente ricon-
ducibili ai fattori appena descritti. 
Le novità affrontate hanno spesso 
creato situazioni di impasse poi 
superate via via col procedere 
dei giorni. Il limite principale è 
identi� cabile con la tendenza a 
ricreare e ricercare le medesime 
situazioni che caratterizzano la vita 
scolastica di una classe, per come 
l'abbiamo sempre conosciuta, in un 
contesto del tutto diverso. Quando 
avremo superato questo dramma-
tico periodo, avremo l'opportunità 
di sfruttare in maniera combinata 
gli aspetti più interessanti e peda-
gogicamente rilevanti di entrambi 
gli approcci, quello in presenza e 
quello a distanza. 
Prof. Oliviero Strona (Iis Merlo-
ni-Miliani): Le tecnologie di per sé 
non sono inclusive ma, al contrario, 
evidenziano le differenze. Chi non 
ha una connessione a casa, i di-
spositivi necessari o una famiglia 
che supporti e dia importanza alla 
scuola resta inevitabilmente taglia-
to fuori, proprio perché non basta 
più “essere presente in classe” per 
stare al passo, ma serve un grande 
sforzo individuale. E allora man-
diamo e-mail, contattiamo genitori, 
chiediamo ai compagni, ma con il 
dubbio di essere invadenti, pressan-
ti o semplicemente inopportuni in 
situazioni complicate, che magari 
non si conoscono abbastanza. La 
consegna, in comodato d’uso, di 
devices della scuola a molte fami-
glie ha presupposto questo tipo di 
interazione ed ha costituito forse 
uno degli aspetti più belli della 
nostra attività in questi giorni.
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di MATTEO CANTORI

Il Pronto Soccorso
al tempo del Covid

A colloquio
col direttore,

dottoressa
Loredana

Capitanucci
La dottoressa Loredana Capitanucci, 
che dirige il Pronto Soccorso dell'o-
spedale "Engles Profi li" di Fabriano

È all’ospedale cittadino che 
stavolta “L’Azione” si 
porta. Il nostro giornale… 
giunge al pian terreno, 

dove ha sede il Pronto Soccorso 
e che, come in tutti i nosocomi 
d’Italia, - nonostante questo noso-
comio sia stato individuato come 
Covid-free -, arrivano pazienti che 
presentano i sintomi del  “Corona-
virus”. Al triage vengono inseriti 
in un percorso respiratorio, con 
stanza dedicata, per esecuzione di 
tampone; qui vengono prestate le 
prime cure sia diagnostiche che 
terapeutiche, e sempre qui, restano 
in attesa del referto virologico. Se 
risulta essere positivo, vengono 
trasferiti in altri ospedali Covid 
dell’Area Vasta 2 o altro. Siamo a 
colloquio con il primario del Pron-
to Soccorso stesso, la dottoressa 

Adesso sul "Profi li"
si punta ad un rilancio

Loredana Capitanucci, assisana 
e che da un anno dirige quello che 
si potrebbe de� nire il porto di mare 
della locale sanità, soprattutto di 
questi tempi.
Dottoressa Capitanucci, quali 
sono i numeri del suo reparto 
in questo periodo di pandemia? 
Abbiamo casi preoccupanti? 
«Dai primi di marzo abbiamo ri-
coverato casi sospetti in Medicina 
d’urgenza, e, una volta accertata la 
positività, li abbiamo trasferiti in 
altri nosocomi della Regione in base 
alla loro gravità. Dal 10 di marzo è 
stata aperta, per osservazione clini-
ca, in attesa trasferimento, una Me-
dicina d’urgenza-Covideria, la cui 
responsabilità clinica è stata af� data 
al dott. Maicol Onesta, direttore di 
Medicina Interna, dove sono stati 
trattati casi complessi, come Sari 
(grave insufficienza respiratoria 
acuta) e ILI (malattia simil-in� uen-

zale) complicate. Abbiamo eseguito 
circa 110 tamponi e ricoverato ad 
oggi 73 pazienti; i restanti sono stati 
rinviati per isolamento domiciliare 
e, in attesa di referto del tampone, 
tutti hanno avuto assistenza da parte 

dei dirigenti medici dell’Uf� cio di 
Igiene e Sanità Pubblica. In questo 
momento, non abbiamo nessun pa-
ziente ricoverato e da, alcuni giorni, 
abbiamo avuto refertati tamponi 
negativi».
Quali sono le maggiori esigenze 
del suo gabinetto medico? 
«Le nostre esigenze sono quelle 
di poter lavorare in sicurezza, con 
risorse sia umane che tecnologiche 
adeguate e con suf� cienti presidi di 
salvaguardia dal contagio (DPI), 
al momento presenti e utilizzati 
secondo linee guida». 
Quali consigli desidera fornire ai 
nostri lettori che, com’è ovvio, si 
sentono braccati dalla paura, in 
attesa di un vaccino che tarda ad 
arrivare? 

«Anche se è dif� cile, occorre ri-
manere sereni, avendo la certezza 
che tutto piano piano passerà: 
come tutte le cose hanno un inizio 
e una � ne; ma noi dobbiamo essere 
gli attori di noi stessi e, quindi, 
dobbiamo applicare tutte quelle 
norme che ci ricordano, oramai ogni 
momento della nostra vita: lavarsi 
le mani continuamente; utilizzare 
la mascherina, specie quando si 
entra al supermercato o in altri lo-
cali pubblici; non andare in Pronto 
Soccorso, se non è indispensabile 
(nonostante i percorsi, il rischio di 
contagio non è mai zero); soprattut-
to, rimanere a casa  ed utilizzare il 
nostro tempo magari per fare cose 
che avremmo voluto  fare e non 
abbiamo fatto. Ricordiamoci che il 
virus è presente: anche se i primi 
risultati sono positivi, siamo ancora 
in piena battaglia. Francescanamen-
te: pace e bene!».

Quattro nuove sale operatorie, due 
piani per gli ambulatori, la possibi-
lità di far atterrare l’eliambulanza 
sul tetto della nuova struttura. Ov-
vero la struttura che farà diventare 
il Pro� li di Fabriano un punto di 
eccellenza grazie alla tecnologia e 
al personale che lavora. Nell’arco 
di massimo quattro anni la nuova 
palazzina che ospiterà il blocco 
operatorio all’avanguardia all’o-
spedale potrebbe diventare realtà. 
Mercoledì 1 aprile è stato approvato 
nella terza commissione consigliare 
il piano triennale delle opere pub-
bliche regionali. In elenco anche 
la costruzione del nuovo stabile in 
prossimità del nosocomio di Fabria-
no, di cui si parla di anni. Il piano 
arriverà a breve in aula per la sua 
approvazione de� nitiva. Soddisfatto 
l’ex sindaco, Giancarlo Sagramola, 
che ha seguito l’iter � n dall’inizio. 
"Alla scadenza del bando per le 
opere di ingegneria per il nuovo 
ospedale Pro� li – dichiara– agli uf-
� ci competenti della Regione Mar-
che per la costruzione delle nuove 
sale operatorie sono arrivate 8 pro-
poste tutte vagliate e sottoposte ad 
una commissione giudicatrice. Così 
si è arrivati al progetto preliminare 
che è sul tavolo dell'Asur e che 
verrà appaltato entro l'anno. L’im-
pegno preso dal sottoscritto insieme 
al presidente, Luca Ceriscioli, pur 
tra tante lungaggini burocratiche, 
è andato avanti. Quelle che si co-
struiranno a Fabriano saranno sale 
operatorie con il massimo grado 
di resistenza sismica, le uniche di 
tutto l’entroterra delle Marche". Si 
attende la valutazione dell'Asur. Il 
rilancio del Pro� li – attualmente 
il polo chirurgico opera pazienti 
urgenti di tutta Area Vasta 2 e di 
fuori provincia essendo ospedale 
“No Covid” – passa attraverso le 
sale operatorie. Saranno quattro, 
completamente antisismiche, unico 
caso in tutto l’entroterra di Marche 
e Umbria, con indice di vulnerabili-
tà altissimo. La nuova palazzina per 

il blocco operatorio, ultramoderno, 
potrebbe diventare realtà entro 
quattro anni se la gara di appalto 
verrà conclusa entro quest’anno. 
Recentemente il primo cittadino, 
Gabriele Santarelli, ha incontrato 
il responsabile dell’uf� cio tecnico 
dell’Asur. "Ho visto la prima bozza 
di progetto della nuova palazzina. 
La nuova costruzione – dice - andrà 
ad occupare un’area oggi destinata 
a parcheggio. Per questo ho chiesto 
che venga sistemata e messa a di-
sposizione l’area che si trova nella 
parte più bassa, dove c’è l’isola 
ecologica dell’ospedale, oggi inuti-
lizzata". Lo stabile è costituito da un 
piano interrato di circa 1.400 metri 
quadrati da adibire a parcheggi e 
locali tecnici; un piano seminterrato 
destinato a deposito, altri locali e il 
corpo di collegamento interrato del-
la nuova edi� cazione con l’ospedale 
esistente che interesserà un’area di 
circa 300 metri quadrati; tre piani 
di 700 metri quadrati, due dedicati 
ai servizi ambulatoriali e uno alle 
sale operatorie. La struttura è di 
complessivi 4 mila metri quadrati.
La palazzina servirà anche a pro-
grammare meglio e ad aumentare 
gli spazi delle specialità chirur-
giche, come l’Oculistica che nel 
2019 ha effettuato 1.369 interventi. 
L’anno passato si è concluso con 
369 operazioni in più segno del 
grande lavoro fatto dall’equipe. 
L’Unità Operativa diretta dal dottor 
Stefano Lippera è completamente 
funzionante, in questa situazione di 
emergenza Covid, e gestisce tutte le 
emergenze, come distacco di retina 
o trapianti corneali, di Area Vasta 2 
e non solo. Ci sono anche pazienti 
dell’Umbria che scelgono Fabriano. 
Al lavoro anche la Cardiologia, 
guidata dal dottor Pietro Scipione. 
Il reparto è dotato di un’unità di 
terapia intensiva coronarica ed 
effettua attività e procedure anche 
per gli altri presidi di Area Vasta 2 
attualmente reparti Covid.

Marco Antonini

Venti caschi per la ventilazione
donati all'ospedale di Fabriano

Venti caschi donati dalla Fondazio-
ne Carifac di Fabriano all’ospedale 
Engles Pro� li (nella foto). Consen-
tono di effettuare la ventilazione as-
sistita in modalità Cpap dei pazienti 
contagiati dal Covid-19. «Grazie 
alla generosità di tutti coloro che 
stanno partecipando alla raccolta 
di solidarietà da noi promossa, 
in sinergia con Ariston Thermo 
Group, il presidente della Fonda-
zione Aristide Merloni, Francesco 
Merloni e in partnership con Radio 
Gold Fabriano, siamo riusciti a far 
partire gli ordinativi in tempo utile 
per la pronta consegna al personale 
dell’Unità operativa complessa 
Anestesia-Rianimazione-Analge-
sia», evidenzia il presidente della 
Fondazione Carifac, Marco Ottavia-
ni. Si tratta della seconda donazione 
effettuata al presidio ospedaliero 
fabrianese, dopo i due ecografi 
palmari, apparecchiature che con-
sentono di effettuare accertamenti 
diagnostici e procedure invasive 
direttamente al letto del paziente 
in maniera tempestiva ed evitando 
contagi da trasporto, utili anche 
per l’Unità operativa complessa di 
Medicina e per tutti gli operatori 
del nosocomio cittadino e non solo 
per il periodo dell’emergenza che si 
sta vivendo anche a Fabriano, ma 
anche per il futuro, quando tutto – si 
spera presto – possa normalizzarsi, 
arricchendo tecnologicamente il 
nosocomio di Fabriano.
«I 20 caschi donati dalla Fondazio-
ne Carifac consentono di effettuare 
la ventilazione assistita in modalità 
Cpap che consiste nel manteni-
mento di una pressione positiva 
costante modulabile sulle necessità 
del paziente all’interno delle vie re-
spiratorie con frequenza ventilatoria 
determinata dal paziente stesso. 
Tale modalità risulta ef� cace nel 
miglioramento della funzionalità 
respiratoria in quei pazienti che 
presentano alterazioni degli alve-
oli come nel caso delle polmoniti 
da Covid-19. La Cpap è de� nita 

ventilazione non invasiva in 
quanto non utilizza dispositivi 
che bypassano le vie aeree 
naturali quali tubi endotrache-
ali o canule tracheostomiche», 
spiega il responsabile di Ane-
stesia-Rianimazione-Analgesia, 
Paolo Bellucci. Come nel caso 
dei due ecogra�  palmari, an-
che i 20 caschi rappresentano 
un arricchimento tecnologico 
dell’ospedale Engles Profili 
di Fabriano. «Abbiamo deciso 
di concentrare le risorse delle 
donazioni della raccolta di 
solidarietà per acquistare e far 
fronte alle richieste avanzate 
direttamente dagli operatori 
sanitari, in modo tale da otti-
mizzare i fondi e contribuire 
a tamponare l’emergenza da 
Coronavirus. Ancora una volta, 
tutto ciò è stato possibile grazie a 
tutti coloro che stanno effettuando 
le donazioni e che dimostrano 
grande sensibilità e vicinanza agli 
operatori sanitari dell’ospedale di 
Fabriano», conclude il presidente 

della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani. La raccolta fondi prose-
gue: donazioni liberali con boni� co 
intestato a Fondazione Carifac su 
IBAN IT29K 03069 21103 10000 
0003518 indicando in causale “Do-
nazione liberale Emergenza Covid”. 



Uova, pannolini,
trote e non solo...

di DANILO CICCOLESSI
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Un pellegrinaggio
che guarda al domani
Ho passato gran parte della mia vita a lavorare per avvicinare 
le persone: nella società, nelle imprese, nei gruppi di amici; ho 
sempre pensato che una stretta di mano, un abbraccio fossero 
il modo migliore di comunicare. Baciare un amico e prenderlo 
sottobraccio era il mio modo naturale di rapportarmi.
Organizzare un girotondo all’alba allo Spirito e la Terra, o durante 
un’esercitazione aziendale fare una catena umana di cinquanta 
persone che si tengono per mano al buio nel Cave Learning nelle 
Grotte di Frasassi sono state per me quelle azioni naturali attraverso 
le quali si esprime il “demon”, come diceva il mio professore di 
greco, il carattere più profondo di ogni essere umano.
Durante la S. Messa, per me, il momento più bello è sempre 
stato quello scambiarci un segno di pace; trovavo un’intuizione 
straordinaria quel rito capace di avvicinare sconosciuti che si 
dichiaravano � gli di un unico Padre con un segno, al contempo, 
semplice e profondo.
Con queste premesse, potete capire che cosa ho provato scoprendo 
questi nuovi valori: distanziamento, diradazione sociale, sintetizza-
ti splendidamente da un titolo del Corriere “Homo homini virus”. 
Nemmeno negli incubi più profondi avrei pensato che qualcosa 
potesse distanziarmi dalle persone che amo, dagli amici; eppure 
siamo costretti ad imparare ed adeguarci rapidamente, ricono-
scendo un senso a queste indicazioni; anche se sono sconvolto 
dal protagonismo confusionario e contraddittorio di virologi che 
sembrano concorrenti del Grande Fratello e che mi ricordano la 
saggezza popolare dei Romani “Turba medicorum, mors certa”.
Quindi dobbiamo accettare questa situazione e capire come il 
mondo non potrà mai più tornare quello di prima. Ognuno di 
noi è chiamato, per la sua parte, a progettare un futuro migliore. 
Ma accettare non signi� ca pensare che questo innaturale distan-
ziamento sia una condanna perenne; e quindi, con gli amici dello 
Spirito e la Terra e dell’Università del Camminare abbiamo pensato 
potesse essere bello esprimere un proponimento, un voto, una co-
struzione del futuro nel proporre un pellegrinaggio da Fabriano al 
Santuario delle Madonna della Grotta, non appena questa iniziativa 
potrà essere consentita e sicura.
Progettare questo impegnativo cammino di ringraziamento ci è 
sembrato un modo originale per proporre qualcosa che unisse, che 
ci permettesse di proiettarci nel futuro, di vederci ancora insieme, 
uno accanto all’altro.
Ed è stato un grande piacere condividere questo progetto con la 
Diocesi e sapere che sarà il nostro Arcivescovo Mons. Francesco 
Massara che quel giorno of� cerà una S. Messa di ringraziamento 
al Santuario.

Sergio Mustica

Il virus non ferma la solidarietà, 
anzi, spinge diverse realtà a 
collaborare per i � ni comuni. È 
ciò che è successo, ad esempio 

con il social market. Una persona 
con l’Isee attorno a 9000 può ac-
cedere al market, un supermercato 
vero e proprio che fornisce prodotti 
ai poveri e altre merci. In 
base al numero di persone 
presenti nel nucleo familiare 
si conferisce una tessera sulla 
quale ogni mese è caricato un 
punteggio, utilizzato come de-
naro virtuale. Questo servizio 
sostituisce il vecchio pacco 
Caritas, per venire meglio 
incontro alle esigenze di tutti. 
È anche un segno di dignità 
dare la possibilità di fare la 
spesa. Al market si possono 
acquistare anche beni come 
carne e fresco. 
Quando è scoppiata l’emer-
genza sanitaria il social mar-
ket di Fabriano ha dovuto 
chiudere i battenti in quanto 
gestito da persone perlopiù 
anziane e non c’erano misure 
di sicurezza igienico-sanitarie 
tali da permettere lo svolgersi 
del servizio in sicurezza. La 
Caritas diocesana si è fatta 
carico della chiusura del 
market ed è intervenuta con 
una formula diversa, trovando 
volontari che hanno creato pacchi 
in base al numero di persone nel 
nucleo familiare. Le persone non 
possono scegliere cosa acquistare, 
ma in questo modo viene comunque 
garantito il servizio nella sicurezza. 
Questa nuova modalità ha avuto 
inizio lunedì 30 marzo. I lunedì, i 
mercoledì ed i venerdì i volontari 
confezionano i pacchi al mattino e 
il pomeriggio sono consegnati alle 
persone. I volontari consueti del 
market però non sono riconosciuti 
come associazione di protezione 
civile e non possono uscire di casa. 
Può farlo solo chi risponde a questa 
caratteristica, e muniti di sicurezza. 
La Caritas ha chiesto dunque aiu-
to al Corpo Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta, riconosciuta 
come ordine civile. Le persone si 
presentano al market, restano fuori 
della struttura e si entra uno alla 
volta per ritirare il pacco. Per alcune 
persone impossibilitate a muoversi 
il pacco è consegnato a domicilio. 
La Caritas ha inoltre integrato il 
servizio acquistando beni di prima 
necessità come uova, colombe pa-

squali e soprattutto articoli di igiene 
personale e della casa come deter-
sivi e sapone. C’è inoltre un pacco 
speciale per 
bambini pic-
coli e neonati. 
Questo servi-
zio è gestito 
per i cinque 
Comuni della 
Diocesi. 
La Caritas si 
è fatta cari-
co col Cisom 
di altri due 
progetti, oltre 
alle sue attivi-
tà quotidiane. 
Tanti volon-
tari volevano 

fare qualcosa ma erano impossibi-
litati dalla quarantena. Dopo una 
formazione sulle norme igieniche 
da tenere, ai volontari sono stati 
fatti preparare dolci da dare alle 
forze dell’ordine e al personale 
dell’ospedale. L’altra iniziativa si 
è svolta lo scorso sabato mattina, 
nella quale si sono consegnate delle 
uova di Pasqua, sulle quali il Vesco-

vo stesso ha scritto un biglietto 
di vicinanza, e 200 pizze di for-
maggio, offerte da RistorArt, a 
diverse strutture come Madonna 
della Rosa, C’era l’acca, La 
Buona Novella, le case di riposo 
dei cinque Comuni e anche ai 
reparti dell’ospedale di Fabria-
no, compresi quelli delle pulizie 
e delle cucine. L’omaggio più 
che un sostegno alimentare è 
un segno di vicinanza, amicizia 
e sostegno. Entro venerdì sono 
stati consegnati circa 300 pac-
chi a 300 famiglie, 200 uova e 
200 pizze di formaggio. Sono 
stati donati anche circa 120 
pacchi di pannolini per bambi-
ni, grazie anche alle donazioni 
di anonimi e 120kg di trote 
salmonate. “Il Piacere della 
carne” ha partecipato donando 
molti chili di carne. La regia è 
gestita in primis dal Vescovo 
Massara, che si è impegnato 
in prima persona in maniera 
capillare, da don Marco Strona 

il direttore Caritas diocesano e 
Stefano Sforza, il capogruppo del 
Cisom di Fabriano. 

La Fondazione Carifac al servizio dell’Istruzione. 
Tutti oltre 10 mila studenti degli Istituti Comprensivi 
e Superiori di II grado degli undici Comuni del terri-
torio di operatività della Fondazione Carifac potranno 
avvalersi dell’assistenza informatica gratuita per la 
didattica online. 
Sul sito del ministero c’è una sezione ad hoc dove 
compaiono diverse piattaforme (da Google Suite a 
Of� ce 365 Education di Microsoft, da Weschool di Tim 
a Amazon Chime, � no a Facebook) a cui gli insegnanti 
e i ragazzi possono accedere, ma per facilitare loro il 
compito la Fondazione Carifac mette a disposizione 
gratuitamente un consulente informatico che effettua 
sia interventi in “assistenza remota” per la veri� ca 
del funzionamento delle procedure previste per gli 
esami o per le lezioni on line con istruzione guidata 
circa le operazioni da svolgere e - ove possibile - con 
l’automazione delle stesse, che interventi  “on site” 
da concordare in caso di impossibilità nel risolvere la 
problematica da remoto. 
«In questa fase in cui la didattica a distanza sta assu-
mendo un ruolo centrale ed insostituibile all’interno 
della scuola – precisa Emilio Procaccini dirigente 
scolastico dell’Istituto  Superiore ‘Morea-Vivarelli’ di 
Fabriano e  dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” 
di Cerreto d’Esi -  è fondamentale che ci siano servi-

Fondazione Carifac per l'istruzione
zi che aiutino le famiglie con maggior dif� coltà a 
superare gli inevitabili problemi tecnologici legati  
alle strumentazioni che per alcuni versi, costituisco-
no approcci del tutto nuovi per i giovani studenti. 
Un ringraziamento particolare va alla Fondazione 
Carifac sempre presente e attenta ai bisogni del 
territorio». 
Un particolare plauso all’iniziativa viene fatto 
anche da Antonello Gaspari, dirigente dell’Istituto 
comprensivo “Imondi Romagnoli” di Fabriano che 
sottolinea: «Per le scuole del primo ciclo rivolte ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni non è previsto un tecnico 
informatico neanche in questa fase di emergenza, 
siamo quindi particolarmente attenti a tutti coloro 
che ci tendono una mano. 
Sono quindi lieto che la Fondazione Carifac abbia 
intercettato questa emergenza, trovando quella 
soluzione che per noi, in questo momento, risulta 
essenziale”.
Un ulteriore segno di vicinanza al territorio che si 
af� anca alla raccolta fondi: donazioni liberali con 
boni� co intestato a Fondazione Carifac su IBAN 
IT29K 03069 21103 10000 0003518 indicando in 
causale “Donazione liberale Emergenza COVID”. 
Dopo due settimane dal lancio sono state effettuate 
201 donazioni per un totale di 65.076 euro.
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Video-lezioni, dall'infanzia 
agli studenti più grandi

BREVI DI FABRIANO
~ RITIRO PATENTE, DENUNCIA E MULTA
Fabriano, 10 aprile, ore 1. Una 38enne che guidava 
l’autovettura pur essendo in stato di ebbrezza viene 
fermata dai Carabinieri. Sottoposta ad esame alco-
lico  aveva 1,g/l in corpo e quindi le veniva ritirata 
la patente. Veniva denunciata per guida in stato di 
ebrezza e non avendo giustifi cato l’uscita, veniva 
multata di 400 euro. Nell’auto c’era anche un suo 
parente. I Carabinieri hanno affi dato l’autovettura ad 
una persona di fi ducia.

~ BRONTOLONE
Fabriano, 14 aprile. Chi va a fare la spesa con l’auto-
vettura e porta con sé la famiglia: moglie e due fi gli 
o due  anziani, lo può fare se lascia i familiari dentro 

il veicolo? Tantissimi stanno in casa reclusi da più di 
un mese. E, domandiamo sempre in punta di piedi, si 
possono portare e far sedere dentro la macchina ferma 
davanti casa, anziani, bambini, adulti? E nei condomini 
non è opportuno far uscire davanti il palazzo a turno 
un anziano di ogni appartamento per un’ora?  Pensiamo 
che sia una richiesta opportuna.

~ 50 TIPI DI SIGARETTE, MA NESSUN ACCENDINO 
Fabriano 13 aprile. Un cittadino si accorge che i 
fi ammiferi che usa per accendere il gas della cucina 
stanno per fi nire. Non è sicuro se le tabaccherie 
resteranno ancora chiuse per colpa del Coronavirus, 
e va nel distributore automatico di sigarette vicino 
casa. Cinquanta sono i pulsanti per 50 tipi di sigarette, 

di MARCO ANTONINI

La Protezione Civile opera con 70 fabrianesi: parla Otello Bernacconi
Volontari... a tempo pieno
La Protezione civile lavora giorno e notte. L'operato 

dei 70 volontari fabrianesi è sotto gli occhi di tutti. 
Un aiuto prezioso in un periodo delicato come 
quello che stiamo vivendo in piena emergenza 

Covid-19. Oggi andiamo a conoscere meglio il gruppo di 
Fabriano guidato da Otello Bernacconi.
Cosa fa la Protezione Civile?
La protezione civile di Fabriano è operativa su molti fronti. 
Le nostre attività variano dalle giornate dedicate alla preven-
zione in cui spieghiamo alla popolazione i comportamenti 
da seguire in caso di calamità alle attività operative vere e 
proprie. Disponiamo di diversi nuclei specializzati come 
l’antincendio boschivo, l’antincendio alto rischio, l’unità 
cino� la, il gruppo motociclistico ed il gruppo soccorso 
sanitario. Fin dall’inizio di questa emergenza legata al Co-
ronavirus, tramite delibera del sindaco Santarelli, abbiamo 
attivato la nostra sala operativa h 24 per l’assistenza alla 
popolazione rispondendo ai dubbi, alle richieste di aiuto ed 
informando sulle nuove ordinanze.
Quante persone fanno parte del gruppo?
Possiamo contare su circa 70 volontari divisi in operatori 
generici, specialisti, caposquadra, un vice coordinatore ed 
un coordinatore.
Ci racconta una giornata tipo?
In questo periodo abbiamo sempre due persone a presidio 
della Sala Operativa che si alternano in turni di 8 ore. Du-
rante la mattina espletiamo il servizio di consegna pasti a 
domicilio che prima dell’emergenza era a carico dell’Avulss. 
Sia durante la mattina che nel pomeriggio, abbiamo degli 
equipaggi a disposizione per la consegna di pasti/farmaci a 
domicilio ed allo smaltimento dei ri� uti delle presone poste 
in quarantena. Ci siamo organizzati in modo da poter assi-
curare una risposta operativa � essibile alle richieste che si 

presentano nel quotidiano. Recentemente abbiamo assicurato 
il presidio durante l’esecuzione dei tamponi presso il pala-
sport e la loro consegna alla Virologia di Torrette. Abbiamo 
anche garantito il trasporto di alcuni farmaci dall’ospedale 
di Ancona e trasportato presidi sanitari quali letti articolati, 
carrozzine e bambole di ossigeno.
Come la popolazione può aiutarvi?
Sin dai primi giorni abbiamo ribadito tramite i nostri mezzi 
di comunicazione di rispettare scrupolosamente le direttive 
del Governo e della Protezione Civile Nazionale. Abbiamo 
ricevuto molte telefonate che ci chiedono come poter essere 
di aiuto in questi giorni, purtroppo non è possibile diventa-

re volontari dall’oggi al domani. E’ necessario seguire un 
apposito corso di formazione.
Come sono state queste settimane?
Queste settimane sono state molto impegnative. Garantire il 
presidio della sala operativa h 24 è un bell’impegno, essendo 
tutti volontari. A questo compito si sono aggiunte le varie at-
tività di emergenza che si sono presentate in questo periodo. 
Ci riferiamo ad esempio alla nevicata di qualche giorno fa, 
durante la quale ci siamo comunque mobilitati per liberare i 
marciapiedi delle principali vie cittadine mediate le turbine.
Che cosa vi ha più spaventato e cosa vi ha reso più or-
gogliosi?

Come tutti temiamo di essere contagiati da 
questo nemico invisibile. Il senso di responsa-
bilità e la voglia di metterci a disposizione della 
cittadinanza ci spinge a superare questa paura 
sempre operando in condizione di sicurezza. 
Siamo molto orgogliosi dalla vicinanza che tutta 
la popolazione ci ha dimostrato in questi giorni. 
Molte sono state le iniziative di solidarietà come 
la donazione di beni di conforto, di dispositivi di 
protezione individuale � no ad arrivare a signi� -
cative donazioni in denaro. Indubbiamente que-
sto rappresenta “la benzina” per andare avanti.
Un appello ai cittadini...
A costo di sembrare ripetitivi, chiediamo alla 
cittadinanza di rispettare le normative e di limi-
tare gli spostamenti ai casi di effettiva necessità. 
Solo adottando un atteggiamento responsabile, 
riusciremo ad uscire fuori da questa dif� cile 
situazione. Per rimanere aggiornati sulle nuove 
ordinanze, sulle ultime notizie o per scaricare 
i documenti ministeriali il nostro sito internet 
www.protezionecivilefabriano.it è sempre co-
stantemente aggiornato.

ma per accendere i “cilindretti contenitori di tabac-
co” nulla: né fi ammiferi normali o svedesi, né cerini, 
né accendisigari a gas o elettronici. Deluso, torna a 
casa domandandosi: “Mannaggia, dovrò adattarmi a 
mangiare a freddo. Insalata, panini, latte, dolciumi, 
marmellate. Niente pasta, niente caffè, niente thè.  
Nel mentre, sente qualcuno che gli augura: ”Buona 
Pasqua“. E’ il professore Rogari e gli presenta il pro-
prio problema. Il professore: “Oggi, lunedì di Pasqua, 
sono chiuse le tabaccherie. Domani riaprono”. “Non 
lo sapevo. Grazie”. Superato il piccolo "dramma" il 
cittadino presenta tramite “L’Azione” il problema ai 
costruttori dei distributori automatici. Alle macchinette 
aggiungete i fi ammiferi ed i cerini.

Porthos

~ VDF: POCHE CHIAMATE PER EMERGENZE
Fabriano, 13 maggio. La gente sta a casa e non 
circola cosicché anche le emergenze per le quali 
intervengono sempre i VdF sono poche. In questa 
settimana si registrano un incendio di sterpaglie a 
Sassoferrato, una persiana pericolante in via Serra-
loggia e varie aperture di porte. 

~ DONO MASCHERINE A CHI NON LE HA
Via Filzi-Fratti, 12 aprile. Da una fi nestra pende 
una corda che in fondo ha un cesto con dentro 
mascherine e sopra il cesto c’è la scritta: “Se non 
ce l’hai, prendila qui”. 
Complimenti e grazie alla signora o al signore per il 
piccolo, grande gesto. 

Si sono fermate per le vacanze di Pasqua, 
da giovedì 9 � no a martedì 14 aprile, le 
video-lezioni che tengono impegnati alunni 
e insegnanti durante questi giorni in cui è 
consentito uscire da casa solo per necessità. 
Le scuole sono chiuse da più di un mese 
ormai, e dopo lo smarrimento iniziale sono 
state tante le idee che gli insegnanti hanno 
messo a disposizione per poter proseguire 
l’anno nel miglior modo possibile, e non far 
sentire i ragazzi abbandonati a loro stessi. 
Un metodo tutto nuovo e mai sperimentato 
prima quello della didattica a distanza (tran-
ne che per il registro elettronico già in uso 
a scuola da diverso tempo), che impegna 
insegnanti, ragazzi e genitori su piattaforme 
online di diverso genere. 
Per alcune scuole dell'infanzia viene usato 
Whatsapp, in cui le insegnanti possono 
allegare video con attività ludiche e psico-
motorie da poter ripetere a casa insieme ai 
genitori; per le elementari, medie e supe-
riori le piattaforme sono diverse, da zoom 
a skype. 
Si cerca di impostare la lezione con gli inse-
gnanti che si susseguono come se ci si tro-
vasse a scuola e non nel contesto domestico, 
ma non è sempre facile. “La situazione e le 

sensazioni sono strane - dice un’insegnante 
di un istituto superiore - è molto meno sem-
plice del previsto ed i ragazzi cominciano ad 
accusare ora il colpo”. 
Sì, perché concentrarsi non è facile, ed è pa-
recchio tempo che i ragazzi stanno studiando 
con questo metodo; svanito l’entusiasmo 
iniziale alla lunga può diventare stancante 
approcciarsi allo schermo, che è comunque 
un � ltro e riduce al minimo il rapporto 
insegnante - studente, che è tra i fattori più 
importanti quando si parla di apprendimento. 
D'altra parte gli insegnanti si ritornavano a 
dover fare una riprogrammazione e riduzione 
dei contenuti, dover rivedere le modalità 
di valutazione, e rimane il dubbio per la 
gestione degli esami di maturità. 
Si comincia ad accusare stanchezza e accu-
mulare stress da entrambe le parti, è molto 
il lavoro che c'è dietro ad una video lezione 
e anche il tempo passato al computer, oltre 
al fattore ovviamente emotivamente e psi-
cologicamente dif� cile della quarantena. 
Non tutto così roseo come potrebbe sem-
brare, quindi, ma c'è la volontà da parte di 
tutti di proseguire nel miglior modo possibile 
questo anno scolastico. 

Sara Marinucci

Annullata l’edizione 
numero 26 del Palio di 
San Giovanni Battista di 
Fabriano in programma 
dal 12 al 24 giugno. Il 
presidente dell’Ente, 
Sergio Solari: “Scelta 
di buon senso in un pe-
riodo in cui l’emergenza 
sanitaria non ci fa dor-
mire sonni tranquilli e 
ci richiama tutti al senso 
di responsabilità”. La 
decisione è stata presa 
giovedì 9 aprile, nel cor-
so di una riunione online 
del consiglio dell’Ente 
con i Priori delle quattro 
Porte, Borgo, Cervara, 
Piano e Pisana. “Pur-
troppo, con rammarico, 
abbiamo preso questa 

decisione. Non siamo nelle condizioni di poter organizzare e vivere il Palio. Vista 
l’emergenza Covid-19 pensiamo che la scelta migliore, in questo momento, sia quella 
di annullare la principale manifestazione cittadina e tutti gli appuntamenti collaterali 
e rinnovare l’appello alla cittadinanza di rispettare le regole e stare a casa”, il punto 
del presidente, Solari. E’ la prima volta, da quando è nato il Palio di San Giovanni 
Battista, che l’Ente annuncia l’annullamento dell’evento. “In questi mesi abbiamo 
lavorato molto al tema dell’edizione 'Santi, Tradizioni, Leggende e Superstizioni della 
Terra di Fabriano'. Quando la situazione sarà migliorata – conclude - studieremo altre 
forme, magari digitali, per rimanere in contatto con tutti i fabrianesi, magari ripercor-
rendo la storia del Palio di San Giovanni Battista”.

Palio di S. Giovanni,
un doloroso stop
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Nuzi, mostra per ripartire
Il 2021 sarà l’anno, presumi-

bilmente, della ripresa del 
turismo culturale, specie per 
la mostra su Allegretto Nuzi 

da allestire presso la Pinacoteca 
Molajoli, sulla quale struttura si 
stanno ultimando i lavori di re-
styling incentrati per lo più sulla 
tinteggiatura degli ambienti color 
grigio con pannellature in blu co-
balto. Nel frattempo è stato � rmato 
l’accordo con il Fec (Fondo per 
gli edi� ci di culto) af� nché ritorni 

a Fabriano, per i prossimi cinque 
anni, la statua lignea di San Pietro 
Martire attribuita a Donatello. Sarà 
proprio la pinacoteca la location 
espositiva della scultura rimasta a 
lungo a Firenze. Tornando ad Al-
legretto Nuzi e alla sua storia, gli 
studiosi avanzano l’ipotesi che sia 
stato allievo del Maestro di Cam-
podonico. Della sua prima attività 
non si conosce molto. Soggiornò 
a Firenze nel 1346 e ritornò a 
Fabriano dimostrando l’in� uenza 
toscana, in particolare della bot-
tega di pittura di Bernardo Daddi 

e Maso di Banco. Allegretto Nuzi 
ebbe contatti con le scuole senesi, 
oscillando tra la linda narratività 
delle “Storie di San Lorenzo”, 
con gli affreschi fabrianesi nella 
cattedrale di San Venanzio, e la 
monumentalità solenne e decorata 
delle pale sacre.  Esponente di 
spicco dell’arte marchigiana del 
suo tempo, le � gure, dai contorni 
netti, quasi calligra� ci, sono state 
di esempio per lo stesso Gentile 
da Fabriano. “Stiamo cecando di 
individuare le date dell’evento”, 
dice il sindaco Gabriele Santarel-
li, che prima dell’epidemia, stava 
pensando alla � ne dell’autunno. 
La mostra sarà realizzata nel 2021, 
proprio in ragione della pandemia 
e dell’eventuale perdita di utenza 
che comporterebbe qualora venisse 
realizzata nell’anno in corso, anche 
se dovessero cessare le misure di 
restrizione. La volontà è di allestire 
un evento di rilevanza internazio-
nale e chissà che non arrivino il 
polittico “Madonna in trono con 
santi” conservato a Washington, il 
“Cristo benedicente” che si trova a 
Brunswick, sempre negli Stati Uni-
ti, o “L’incoronazione della Vergi-
ne” ubicata nella cittadina inglese 
di Southampton. Tra le opere che 
si trovano in Italia, sono da men-

zionare la “Madonna col 
Bambino” nello spazio dei 
Musei Vaticani, il trittico 
“Madonna in trono e san-
ti” presso la cattedrale di 
Macerata e la “Madonna 
dell’umiltà” (Pinacoteca 
Civica di San Severino). 
I prossimi mesi saranno 
essenziali per individuare 
i partners del progetto che 
sta riscuotendo credibilità. 
Afferma il sindaco: “Se 
lavoreremo con intelli-
genza riusciremo a rega-
lare alla città un evento in 
grado di dare continuità al 
ciclo di mostre che stanno 
coinvolgendo la pinacote-
ca, così da far conoscere 
Fabriano, sempre di più, 
come città d’arte”. Va-
lorizzare il patrimonio 
artistico della città è stato, 
nel 2018, l’obiettivo del 
Rotary Club che si è fatto 
promotore di un progetto incentra-
to sulla � gura di Allegretto Nuzi. 
I cicli di affreschi e i dipinti su 
tavola fanno bella mostra di sé nei 
principali luoghi di culto della città. 
Il lavoro del Rotary di Fabriano 
è iniziato nel 2014 � nanziando il 
restauro del polittico di Allegretto 

Allegretto Nuzi, "Madonna con Bambino e santi", Fabriano, 1340 circa, 
(Pinacoteca Molajoli)

Allegretto Nuzi, "Madonna dell'Umiltà", 
San Severino, 1365 circa, 
(Pinacoteca Civica)

raf� gurante “La “Madonna con il 
Bambino e santi” conservato nella 
Pinacoteca Molajoli, realizzato da 
Lucia Biondi, ed è proseguito nel 
2017 con la pubblicazione del vo-
lume Elogio del Trecento fabriane-
se (Edizione Mandragora) a cura di 
Andrea De Marchi e Lucia Biondi.



Ma com'era 
Castelnuovo?

CULTURA

12

di ALDO PESETTI
e FABRIZIO MOSCÈ

L'Azione 18 APRILE 2020

Ricostruzione storica
con nuove tecnologie

Un documentario per rilanciare le nostre Marche

Come erano i due castelli 
da cui ebbe origine la 
città di Fabriano? Negli 
anni gli studiosi si sono 

confrontati a riguardo avanzando 
varie ipotesi. In particolare, dei due, 
Castelnuovo (o Pojo) è quello per 
cui si hanno meno certezze. Forse 
però oggi le nuove possibilità date 
dalle immagini scattate attraverso 
i droni potrebbero venirci in aiuto. 
Allo sfaldamento dell'Impero 
Romano d'Occidente seguì il pe-
riodo oscuro delle invasioni barba-
riche; la violenza delle devastazioni 
e dai saccheggi fu tale che i nuclei 
romani di Attidium, Tuficum e 
Sentinum furono abbandonati per 

luoghi meno esposti e più difendi-
bili; si pensa nacquero così i primi 
insediamenti nel sito dove poi sorse 
la città di Fabriano. 
Una sorta di rinascita socio-eco-
nomica del territorio si ebbe però 
solo in epoca longobarda, con la 
realizzazione di due veri e propri 
castelli forti� cati da mura e tor-
ri, Castelnuovo e Castelvecchio, 
costruiti sfruttando l'andamento 
morfologico del terreno e le asperità 
dei luoghi, per aumentare la loro 
capacità di difesa. Il territorio citta-
dino, infatti, offriva due strategiche 
alture naturali isolate dall’attività 
erosiva del Torrente Giano e di 
ruscelli minori suoi af� uenti, poi 
convogliati nei fossati; condizioni 
ottimali per la nascita di nuclei 
forti� cati in grado di resistere anche 

a lunghi attacchi.
Riguardo caratteristiche ed esten-
sione di questi due primordiali 
castelli esiste un articolato studio 
dell’architetto Alessandro Carancini 
basato sulle poche evidenze archi-
tettoniche sopravvissute al tempo, 
su notizie storiche, ma soprattutto 
su interessanti intuizioni derivate 
dallo studio della morfologia dei 
luoghi e dal confronto con nuclei 
forti� cati la cui struttura longobarda 
è meglio conservata della nostra. In 
effetti il centro storico di Fabriano 
ha sempre evidenziato una oggetti-
va dif� coltà nella raccolta dei dati 
proprio per la forte strati� cazione 
storica ma anche per le devastazioni 
provocate da terremoti ai quali se-
guirono pesanti ricostruzioni. 
Ma come detto le nuove tecnologie 

oggi rendono possibile ciò che un 
tempo era impensabile: la tecnica 
della fotogra� a da drone si è rivelata 
di recente un mezzo utilissimo che 
viene oggi ampiamente utilizzato in 
molti settori della ricerca archeolo-
gica e dello studio architettonico, 
proprio perchè fornisce scorci da 
prospettive altrimenti impossibili, 
che non di rado evidenziano struttu-
re normalmente celate da interventi 
successivi. 
E’ così che grazie alla fotogra� a 
del giovane Akram Faiz scattata al 
corso di Fabriano, che il nucleo sto-
rico che si sviluppa adiacentemente 
alla Cattedrale di San Venanzio 
ha rivelato la sua antica natura di 
“castello” confermando l’ipotesi 
di Carancini che individuò nell’at-
tuale sacrestia-uf� cio parrocchiale, 
evidenziato nella foto, una struttura 
che era parte integrante della primi-
tiva cerchia muraria di Castelnuovo. 
Guardando inoltre l'immagine in 
modo più approfondito, si potrebbe 
anche avanzare un'ipotesi, e cioè 
che vicolo Fogliardi, che in questa 
prospettiva è ben visibile oltre la 
chiesa, potesse costituire il naturale 
proseguimento del primo perimetro, 

che poi di lì a poco si sarebbe via 
via ampliato all'aumentare degli 
abitanti.
Il primo documento che, indi-
rettamente, ci fa supporre l'esis-
tenza del Castello è del 1046, ai 
tempi dell'imperatore Enrico III, 
allorquando venne intrapresa la 
costruzione della chiesa di San 
Venanzio. Considerati l'epoca e il 
contesto si può pensare si fosse in 
origine in presenza di una costru-
zione di tipologia più simile ad 
una corte forti� cata, e non ancora 
ad un vero e proprio castello con 
merli e torri.
Le mura, oltre vicolo Fogliardi, at-
traversavano poi probabilmente via 
Leopardi e scendevano dritte verso 
Piazza Garibaldi – alcune porzioni 
sarebbero tuttora esistenti nella 
parte interna del Monastero di Santa 
Margherita – quindi, nella parte che 
dà verso la piazza, costituivano un 
imponente terrapieno e giravano 
ancora costeggiando l'attuale Corso 
della Repubblica - che allora era un 
piccolo corso d'acqua ("Marrana" o 
"Rivo") - ricongiungendosi in� ne al 
nucleo-palazzo sito nei pressi della 
Cattedrale.

«Avrei voluto che non ci si dimenticasse 
di loro, che si continuasse a parlarne e 
soprattutto ad aiutare le aree colpite». Elisa 
So� a Fioretti (foto), giovane � lmmaker 
marchigiana da tempo negli Usa ha dato vita 
al progetto “Il Cratere” di cui è produttrice 
e regista. Un documentario 
per raccontare le donne, gli 
uomini, le Marche dopo il 
terremoto. 
Come ha vissuto il sisma del 
2016, dove si trovava?
«Ero a Los Angeles: ho cont-
attato la mia famiglia e i miei 
amici. Ero molto preoccupata. 
Nella mia città non ci sono 
stati grandi danni ma ho molti 
amici nelle zone del maceratese e nel fabri-
anese con i quali sono sempre in contatto da 
cui ho avuto aggiornamenti continui sulle 
scosse tremende».
Elisa So� a nasce a Jesi ma presto vola negli 
Stati Uniti. Attualmente è a Los Angeles 
dove nel 2019 ha lavorato alla Fourward 

Entertainment per Will Ward, fondatore, e 
per Sean Woods, Development & Production 
Executive. Dal gennaio di quest'anno lavora 
per la produttrice Ashley Schlaifer presso la 
società di produzione Kamala Films, e pres-
so Studiocanal (sede americana della Canal 

Plus, canale televisivo francese) 
con la produttrice Shana Eddy.
Dopo un primo master in Regia 
alla School of Visual Arts a 
New York, si sposta a Los 
Angeles per il secondo master 
in Produzione Cinematogra� ca 
e Televisiva alla School of 
Cinematic Arts della famosa 
USC.  Qui si avvicina ai docu-
mentari grazie al suo mentore 

Mark Jonathan Harris, documentarista e trip-
lice premio Oscar come regista e produttore 
per The Redwoods, The Long Way Home, 
Into the Arms of Strangers: Stories of the 
Kindertransport. 
Questo ha portato Elisa nel 2019 alla creazio-
ne, come produttrice e regista, di “Anima” un 

Poetic Documentary che presenta una visione 
poetica di NY, e “God bless the cook!” docu-
mentario in cui ha ricoperto la posizione di 
montatrice, che racconta la vita, le dif� coltà 
e il riscatto, grazie al lavoro da chef di due 
donne afro-americane e che ha ricevuto 
Honorable Mentions al Catalina Film Festival, 
e al Pan African American Film Festival e la 
sua premier al 50th Nashville Film Festival nel 
2019. Ora “Il Cratere” dedicato alle Marche. 
Perché questo progetto?
«Voglio mostrare la bellezza in� nita delle 
Marche, sconosciute specialmente oltre oce-
ano. Mostrerò le storie e l’amore per la loro 
terra di persone coraggiose che continuando 
a vivere, lavorare, andare a scuola, facendo 
una vita “normale” in una situazione tuttora 
d’emergenza e in condizioni disagiate. Vorrei 
così promuovere sia il turismo ma anche 
le tipicità agro alimentari; e quindi aiutare 
un’economia quasi scomparsa».
Cosa ha visto quando è andata sui luoghi 
del cratere? 
«Città chiuse piene ancora di macerie e ruderi, 

un paesaggio post bellico con persone che 
vivono ancora in container a distanza di 4 
anni dal sisma. Gli intervistati con cui ho 
iniziato le riprese sono Dante Duri, della 
Tenuta Duri, e Barbara Aureli con i suoi 
bellissimi � gli, dell’Agriturismo Sapori 
di Campagna. Ho visto tanto coraggio e 
amore per la nostra terra dimenticata della 
burocrazia. E ora durante questa emergenza 
mondiale del Covid-19 la situazione si è 
fatta ancora più critica».
A che punto è il progetto?
«Purtroppo, a causa del Coronavirus, le 
riprese sono sospese. Avrei dovuto ag-
giungere altre famiglie e attività a marzo. 
Il progetto non è perso, non appena questo 
stato di emergenza rientrerà ricomincerò le 
riprese. Intanto sto lavorando al montaggio 
del materiale � lmato. I fondi ottenuti a � ne 
gennaio 2020 al momento sono congelati, 
ma sto lavorando per ottenere ulteriori 
� nanziamenti tramite le fondazioni di do-
cumentari del Tribeca Film Festival». 

c.t.

A destra, una foto scattata dal drone con - in evidenza - il nucleo 
centrale di Castelnuovo; qui sotto, la mappa con alcune ipotesi
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Il Coronavirus e le aziende:
le tre porte dell'ermergenza

Covid-19 e sicurezza sul lavoro:
Stone offre preziose informazioni

È indubbio che questo perio-
do di stop (totale o parzia-
le) causato dalla pandemia 
del Covid 19, costituisca 

un momento molto dif� cile per tutte 
le aziende, grandi e piccole.
Qualcuna è costretta ad uno stop 
forzato a causa del settore produt-
tivo (non appartenente cioè a quei 
codici Ateco ritenuti necessari dai 
decreti Governativi); qualcuna si è 
fermata perché non attrezzata per 
continuare in modalità smart wor-
king (ne abbiamo parlato nell’arti-
colo di tre settimane fa).
Altre aziende hanno trovato un 
“modo” diverso per continuare a 
produrre, ad organizzare la propria 
attività e a pensare al “dopo”, per 
non farsi trovare impreparate.
Ecco, in questo articolo parleremo 
di come limitare i danni di questa 
sosta o addirittura trasformarla in 
un’opportunità di futura crescita.

CONVERSIONE 
DELLA PRODUZIONE

Limitare i danni signi� ca, fonda-
mentalmente non fermarsi. Ma 
come fare?
Ad esempio convertendo le proprie 
produzioni. Questa è una strada 
intrapresa da alcune grandissime 
aziende, ma anche da altre meno 
note.
Facciamo qualche esempio:
• Ferrari ed FCA af� ancheranno 
con i propri ingegneri la Siare En-
gineering, un'azienda che produce 
respiratori e ventilatori, per aiutarla 
a raddoppiare la produttività. A 
parte il ritorno di immagine positi-
va, questa operazione sicuramente 
porterà in dote tanta esperienza e 
“know how” che poi potrà essere 
speso in “tempi normali”;
• Lamborghini ha avviato la 
produzione di visiere protettive e 
mascherine;
•  il gruppo Davines ha interrotto 
momentaneamente la produzione di 
shampoo per concentrare la produ-
zione sul gel igienizzante; sui gel 
igienizzanti si è posizionata anche 
Bulgari, nota marca di cosmetici;
• 180 case di moda (tra cui Fendi, 
Armani, Gucci, Ferragamo, Celine, 
Valentino, Serapian Richemont, 
Prada) si sono messe a produrre 
camici e mascherine destinate agli 
ospedali; stessa cosa ha fatto Calze-
donia per tutti i propri stabilimenti 
in Italia;
• Assodistil e Bacardi hanno messo 

di DOMENICO CARBONE

Conversioni di attività, "change management" e "ricerca & sviluppo"

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

~ STAGE NEI PARCHI AVVENTURA - GERMANIA
Schattenspringer è una società con sedi a Berlino e a Bielefeld. Nei parchi 
avventura organizza programmi esperienziali ed eventi di gruppo su misura 
per i partecipanti. Attualmente o� re i seguenti stage: praktikum erlebnispäda-
gogik; fortbildung erlebnispädagogik; praktikum im touristischen sport - und 
freizeitbereich; praktikum kundenbetreuung & marketing erlebnispädagogik; 
praktikum personal (human resource management); praktikum als trainer*in 
für teamevents & trainings; praktikum gesundheit & prävention; praktikum im 
marketing & vertrieb von trainings und events. Tutte le informazioni e le mo-
dalità di candidatura all’indirizzo https://www.schattenspringer.de/.cms/518. 
Per informazioni e candidature scrivere a: info@schattenspringer.de..

~ CORSO DI FOTOGRAFIA ONLINE GRATUITO 
ORGANIZZATO DAL MOMA DI NEW YORK
Il MoMA - Museum of Modern Art - di New York ha lanciato “Seeing Throu-
gh Photographs”, un corso di fotogra� a online completamente gratuito. Le 
lezioni sono tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotogra� a 
del museo di arte moderna. Il corso, che ha l’obiettivo principale di fornire 
una panoramica della complessità della fotogra� a, è in lingua inglese ed è 
suddiviso in 6 sessioni, ma c’è la possibilità di inserire sottotitoli in italiano. 
Alla � ne di ogni sessione è previsto un quiz. Per partecipare bisogna regi-
strarsi al link www.coursera.org/learn/photography. [Fonte: Scambieuropei]

~ #IORESTOACASA - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO INFOR-
MAGIOVANI
Il Centro Informagiovani resta chiuso al pubblico � no a nuovo avviso. In questi 
giorni potrete contattarci "a distanza", inviando una mail a cig.fabriano@ume-
sinofrasassi.it o tramite messenger. Per rimanere informati consultate il nostro 
sito internet e la nostra pagina Facebook, che continueremo ad aggiornare.

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

a disposizione l’alcool destinato 
prima ai liquori, per la produzione 
gel disinfettanti;
• concludiamo con un esempio più 
vicino a noi: la Cotton Club, azien-
da produttrice di intimo, in questi 
giorni sta vendendo attraverso il 
proprio e-commerce, mascherine.
Questa lista è sicuramente parziale, 
ma rende l’idea di come questa crisi 
viene affrontata da molte aziende 
che non si sono volute fermare.
Questa scelta sicuramente costitu-
isce un’opportunità più unica che 
rara: conoscere e testare un mercato 
che altrimenti non sarebbe mai stato 
“nei pensieri” dei manager. Per 
alcune delle aziende sopra citate, 
a parte l’ampliamento del proprio 
“know how”, questa esperienza 
potrebbe rappresentare la conquista 
di un nuovo mercato.
Quest’ultima ipotesi non è da 
considerarsi poi così remota in 
quanto molti pensano che il “dopo 
pandemia” ci lascerà un mondo, 
in qualche modo, differente. Forse 
cambieranno le nostre abitudini, 
forse utilizzeremo gel igienizzanti 
nella quotidianità, forse le masche-
rine diventeranno d’uso comune, 
come succede da anni in Oriente 
(anche se il sottoscritto spera pro-
prio di no!).
E poi ci sono anche effetti indiretti, 
collaterali: forse l’aver respirato l’a-
ria indubbiamente più pulita, specie 
nelle metropoli, sarà un “boost” 
importante per la corsa all’elettrico, 
nel campo “automotive”.

CHANGE MANAGEMENT
I cambiamenti costituiscono - per 
molti - piccoli o grandi traumi. 
Spesso non sono ben voluti quando 
questi vengono sponsorizzati in 
tempi “normali”: “perché cambia-
re?”, “Abbiamo fatto sempre così..”, 
”Dove ci porterà il cambiamento?”, 
“Sicuri sia in meglio?”.
Gli “ambasciatori” del cambiamen-
to si ritrovano a combattere sempre 
aspre battaglie per convincere le 
persone che un cambiamento sia 
necessario. Questo per un mec-
canismo semplicissimo: è molto 
dif� cile cambiare per il “meglio” 
piuttosto che cambiare per “esiste-
re”. Nel secondo caso, a guidarci 
e l’innato istinto di sopravvivenza, 
nel primo caso, viviamo il cam-
biamento come un azzardo nel 
migliore dei casi o un capriccio dei 
manager nel peggiore.
L’arrivo di una crisi, libera in-
dubbiamente molte energie nella 

direzione del cambiamento, ti mette 
con le spalle al muro e consente di 
costruire quelle strutture necessarie, 
non solo ad affrontare la crisi, ma 
a costruire l’armatura del futuro.
La crisi accelera quel cambiamento 
lento che sta alla base del concetto 
di “continuous improvement”, 
uno dei concetti più dif� cili da far 
passare in tutte le aziende, grandi 
e piccole.
Sembra triste e forse un po’ cinico 
dirlo, ma se da questa esperienza 
non si trae quel poco di positivo che 
se ne può trarre, allora sarà davvero 
tutto sprecato: è sempre molto dif-
� cile cambiare direzione quando il 
treno è in corsa. Farlo ora signi� ca 
farlo in una situazione ideale: la 
produzione viaggia a ranghi ridotti 
o è ferma: si possono fare prove, 
test, si può sperimentare senza an-
dare ad incidere sulla produttività 
prevista.
Per fare un esempio concreto, par-
liamo ad esempio della esperienza 
diretta di chi vi scrive (“software 
house” del settore industriale). 
Visto il nostro “core business”, 
ci ritroviamo spesso a ricoprire 
il ruolo di veicolo, “trigger" del 
cambiamento. Stante le proble-
matiche a cui abbiamo accennato 
prima, quando iniziamo una nuova 
collaborazione o un nuovo progetto 
di innovazione, siamo abituati ad 
operare “in punta di piedi”. Cosa 
signi� ca?
Signi� ca che si inizia con un pro-
getto pilota, circoscritto: magari un 
solo stabilimento… o una sola linea 
di uno stabilimento. Magari si inizia 
con un POC (Proof of concept) per 

veri� care la fattibilità del progetto.
Tra quando si inizia a lavorare a 
quando il progetto � nisce per essere 
approvato e quindi a pervadere in 
maniera strutturata la realtà con 
la quale collaboriamo, possono 
passare quindi anche diversi mesi 
o un anno.
Questo perché, ripetiamo, il nuovo 
progetto deve procedere parallela-
mente con il � usso di sempre, senza 
interromperlo.
La crisi, all’improvviso, impone 
una discontinuità, tra un “prima” e 
un “dopo”. Crea uno spazio/tempo 
di azione libera. In questo spazio/
tempo si può scegliere se non fare 
nulla… o costruire l’azienda e la 
competitività del “dopo”.

Stone Spa, società leader in ambito sicurezza sul lavo-
ro, ha da sempre avuto a cuore la sicurezza dei propri 
clienti; ed in tale periodo di dif� coltà ha deciso di con-
tribuire al benessere di lavoratori e cittadini mettendo 
a disposizione in modo assolutamente gratuito, sulla 
propria piattaforma web, una formazione concreta ed 
af� dabile su temi relativi l’emergenza Coronavirus. 
Argomenti di pubblico interesse come: quali sono le 
situazioni di reale pericolo? Quali mascherine e come 
indossarle? Come sani� care, con quali prodotti ed in 

che modo? I sindaci di molteplici Comuni italiani 
hanno sposato la causa e incoraggiato i cittadini ad 
usufruire dell’opportunità. Alle aziende che aderiranno 
al progetto verranno inoltre rilasciati attestati validi 
ai sensi del T.U. 81/2008 relativamente l’avvenuta 
formazione sul rischio biologico legato al Covid-19. 
Con lo slogan #noivogliamoesserci la Stone ha deciso 
di contribuire al benessere di ogni singola persona. 
Sito web ove effettuare la formazione: www.stone.it/
noi-vogliamo-esserci. 

RICERCA & SVILUPPO
Questo argomento è strettamente 
correlato al precedente.
La Ricerca e Sviluppo, in un’azien-
da come la NeXT in cui opero, ad 
esempio, ricopre un ruolo impor-
tantissimo, strategico direi.
Una parte delle risorse, sia � nan-
ziarie che economiche, vengono 
dedicate alla R&D (Research and 
Development, cioè Ricerca e Svi-
luppo), per consentire di fornire ai 
propri clienti sempre le soluzioni 
più aggiornate e all’avanguardia.
È indubbio che anche se una sof-
tware house in questo frangente 
non si ferma, è anche vero che il 
nostro lavoro è legato al lavoro dei 
nostri clienti. 
Alcuni di questi sono fermi, ma altri 
lavorano ancora e anche molto, trat-
tandosi di clienti leader nel mercato 
alimentare o farmaceutico.
Così, alcuni progetti sono in “stand 
by” e altri accelerano: in questo 
contesto dobbiamo essere bravi 
a gestire queste due differenti 
velocità.
Il miglior modo per gestire il nuovo 
assetto delle commesse è quello di 
riempire gli spazi tra le varie itera-
zioni (termine che abbiamo mutuato 
dalla metodologia Lean Software 
Development), dedicandolo alla 
Ricerca & Sviluppo.
Questa quarantena forzata non sarà 
solo una nuova esperienza di “smart 
working”, ma costituisce invece 
uno stimolante periodo di ricerca 
e di innovazione, da spendere con 
i clienti passati e futuri, nel tempo 
della “nuova normalità”.



14 L'Azione 18 APRILE 2020



MATELICA 15L'Azione 18 APRILE 2020

di ANTONIO GENTILUCCI

Buoni spesa: 50 domande
accettate, mascherine gratis

“Fino al 10 aprile sono 
state circa 150 le do-
mande pervenute al 
Comune di Matelica 

che sono state in parte già valutate 
e alcune ancora sono in fase di 
valutazione da parte dell’uf� cio 
poiché pervenute nella tarda mat-
tinata di ieri. Di queste 5 sono state 
rigettate perché non riportavano 
dati reali, 27 non rientravano nei 
criteri del contributo, mentre sono 
state 50 quelle valide. I servizi so-
ciali hanno cercato di erogare più 
buoni possibili prima delle festività 
pasquali e per fare questo sono stati 
attivi per 11 ore al giorno al � ne di 
soddisfare più persone possibili” 
riassume così i primi dati relativi 
ai buoni alimentari l’assessore ai 
Servizi sociali Rosanna Procacci-
ni, in un comunicato diramato via 
social. Assessore che poi ringrazia 
“le dipendenti comunali dei servizi 
sociali per il lavoro svolto, con 
serietà, moralità e tanta attenzione 
verso le esigenze dei cittadini” 
continua poi l’assessore, che ha 
anche reso noto che “gli uf� ci si 
sono attivati per collaborare con 
le Caritas diocesane cittadine e 
l'associazione Don Angelo Caser-
tano, che ha consentito di ampliare 
la platea dei cittadini in dif� coltà, 
facendo in modo che queste fami-
glie siano riuscite a ricevere aiuti 
prima della Pasqua”.

Storie da casa con Ruvido Teatro

L'assessore Rosanna Procaccini

L'assessore Rosanna Procaccini fa il punto sull'emergenza Coronavirus

In questo momento particolar-
mente delicato abbiamo provato 
con profondo senso istituzionale a 
deporre “le armi di guerra” politica 
e amministrativa e abbiamo dato 
la nostra massima disponibilità a 
collaborare per il bene della città.
Abbiamo richiesto la convocazione 
urgente della commissione Sanità e 
Servizi Sociali per discutere di una nostra 
proposta rivolta in particolar modo alle 
famiglie in diffi coltà, alle piccole imprese, 
micro impresa, attività commerciali, ri-
cettive e di ristorazione, artigiani e liberi 
professionisti che in questi mesi sono 
messi a dura prova.
Abbiamo presentato in veste uffi ciale 
una proposta dettagliata su possibili 
risparmi da parte dell’amministrazione 
comunale, risparmi per attività che 
purtroppo al momento 
sono sospese liberando 
risorse che possano 
essere reinvestite per 
l’immediata necessità e 
per la ripartenza.
La proposta che il gruppo 
di “Per Matelica” ha 
posto all’attenzione del 
sindaco, dell’assessore 
Procaccini e della Com-
missione Sanità e Servizi 
Sociali sarà valutata nel 
dettaglio anche da una 
prossima commissio-
ne consiliare dedicata al Bilancio, ci 
auguriamo che venga analizzata nello 
specifi co senza ingerenze politiche ma 
solo tecnicamente, la città e i cittadini 
si aspettano azioni concrete, decisioni 
immediate, speranza per il futuro e 
sostegno delle istituzioni.
Non possiamo permetterci un’apatia 
istituzionale come quella attuale, non 
possiamo perdere oltre 40 giorni per 
comprare mascherine da donare alla 
cittadinanza, lo abbiamo chiesto ma 
non verrà fatto, ogni cittadino si deve 
comprare la propria mascherina.
Non possiamo abbandonare gli operatori 
e i degenti e tutti i fruitori del nostro 
Ospedale senza fornire loro solidarietà, 
assistenza e vicinanza lasciando tutto 
questo solo ai volontari.
Abbiamo richiesto in commissione una 
particolare attenzione alla struttura e la 
fornitura di tutti i presidi necessari per 
una maggiore tranquillità del personale 
medico, paramedico e dei degenti.
L’amministrazione comunale giustamen-
te si fa promotrice di tutte le raccoman-
dazioni ministeriali, invitando i cittadini 

Per Matelica: "Aspettiamo
delle risposte concrete"

Ruvidoteatro, in questo 
tempo di permanenza a 
casa, ha ideato e costruito 
una serie di video letture 
animate per i bambini, dal 
titolo “Storie da casa”, come 
momento di divertimento 
culturale e ludico all’interno 
delle giornate casalinghe.
Sono storie tratte da testi per 
l’infanzia, storie inventate, 
e altre storie educative, co-
struite con l’ausilio del mez-
zo � lmato, con suggestioni 

animate, immagini, musiche 
e suggerimenti di lettura.
Facciamo questa proposta 
consci del momento dif� cile 
che stiamo attraversando, 
per la popolazione che deve 
far passare il tempo dentro 
le mura di casa, per noi 
compagnia teatrale come 
necessità di restare attivi in 
questi momenti dove tutto è 
fermo, e le occasioni lavo-
rative sono state bloccate, 
in attesa di tempi migliori. 

Speriamo vivamente di ve-
nire incontro alle esigenze 
delle famiglie, delle ammi-
nistrazioni e della scuole che 
devono trovare ogni giorno 
motivazioni e segnali per 
mantenere alto il morale e 
la vitalità casalinga. 
Se volete seguirci potete con-
sultare la pagina facebook: 
Compagnia Ruvidoteatro; 
o su YouTube cercando: 
“Storie da casa RuvidoTeatro 
Fabio Bonso“. 

Dopo una brutta settimana, 
quella scorsa, con tre decessi 
da Coronavirus, due dei qua-
li marito e moglie, ci voleva 
qualcosa come questo. E al-
lora l’immagine che ci piace 
di più è questa, postata lu-
nedì sui social da un nostro 
concittadino (anche se ora 
non residente a Matelica) 
che ha preso, combattuto e 
scon� tto il Covid-19, rin-
graziando tutti quelli che gli 
sono stati vicino!

Buone nuove!

“Sono comparse alcune criticità 
nell'espletamento delle domande, 
infatti non è facilissimo portare a 
termine una pratica poichè spesso 
bisogna mettersi in contatto telefo-
nico con le famiglie per farsi spie-
gare con chiarezza quanto riportato 
nella domanda perchè non leggibile 
oppure incompleta. Il colloquio 
telefonico ha aiutato a far partire 
l’istruttoria incrociando i dati con 
gli uf� ci territoriali preposti ed ha 
permesso di consegnare i buoni in 
tempi ristretti e molti prima delle 
festività” continua il comunicato, 
che stigmatizza poi “alcune esterna-
zioni che accusano l'amministrazio-
ne comunale di non essere attenta 
nei confronti dei cittadini. Sono 
rammaricata per questo atteggia-
mento, probabilmente l'esperienza 

del sisma ad alcuni ha insegnato 
poco o nulla, anche se comprendo 
che non sia facile percepire da fuori 
quali sono le reali condizioni in 
cui operiamo sia noi che gli uf� ci. 
Nemmeno leggere che si assegne-
ranno i buoni ai soliti noti rende 
merito alla serietà dei dipendenti 
comunali che tanto stanno facendo 
proprio per permettere ai matelicesi 
in dif� coltà di aver un minimo di 
sussistenza”. 
Passiamo a parlare della commis-
sione convocata su richiesta dal 
consigliere Santini. Siamo ancora 
nella fase del blocco totale, del 
restate a casa e nella delibera di 
Giunta 56 del 31/03/2020, antece-
dente alla richiesta di convocazio-
ne di commissione, avevamo già 
espresso la volontà di attingere alle 
risorse che si dovessero liberare in 
bilancio per aumentare il fondo di 
solidarietà, il tutto potrà avvenire 
fatti salvi i trasferimenti dello stato.
"Faccio anche un breve passaggio 
sull'ospedale di comunità Mattei di 
Matelica che non è in alcun modo 
un Covid Hospital, pertanto la 
prima misura necessaria è la limita-
zione degli ingressi e delle visite ai 
pazienti. Per ciò che riguarda i pre-
sidi gli stessi possono essere dotati 
all'ospedale dai privati purché siano 
accompagnati dalle relative schede 
tecniche e di sicurezza da fornire 
all'uf� cio del Provveditorato. 
Il Comune può segnalare le criti-
cità e sollecitare gli interventi pur 
ricordando che l'ospedale non è di 
stretta competenza del Comune ma 
bensì dell'Asur.
Chiudo questo mio intervento con 
una considerazione sulle opportu-
nità. Da subito abbiamo attivato il 
Coc estendendo la partecipazione 
anche alla minoranza proprio per-
ché in un momento così dif� cile 
per l'umanità c'è bisogno delle idee 
di tutti e delle strategie di tutti 
ribadendo il concetto in sede di 
commissione invitando i consiglieri 
di opposizione a far visita agli uf� ci 
dei servizi sociali. Abbiamo riferito 
in commissione di esserci già attiva-
ti per provvedere all'acquisto di ma-
scherine chirurgiche da distribuire 
gratuitamente a tutta la popolazione 
che dovrebbero essere in consegna 
per la settimana prossima. 
Stiamo studiando anche un piano 
per andare incontro alle dif� coltà 
delle attività commerciali e che il 
tema sarà approfondito in commis-
sione bilancio”. 

matelicesi ad uscire il meno 
possibile e convoca la commis-
sione consiliare in presenza, e 
non in modalità telematica, pur 

avendolo esplicitamente richie-
sto ci hanno risposto che non si è pronti, 
dopo oltre un mese il comune di Matelica 
non si è ancora dotato di un sistema di 
comunicazione video per le riunioni e ce 
ne sono moltissimi anche gratuiti.
La nostra idea è quella di creare un fondo 
straordinario nel bilancio comunale dove 
far confl uire, al netto di possibili perdite 
economiche come minor incasso di multe 
o rette, i fondi delle economie di questi 
mesi, minor spesa di riscaldamento di 
scuole e di strutture sportive, rimodulare 
i fi nanziamenti per le attività sportive 
sospese, e i fi nanziamenti annuali per la 
gestione di strutture comunali che hanno 

purtroppo interrotto il 
servizio attuando una 
solidarietà verso chi è in 
sofferenza.
Nel fondo potrebbero 
trovare spazio anche una 
parte dei fi nanziamenti 
inizialmente previsti per 
manifestazioni culturali 
e sportive e di spettacolo 
dal vivo che purtroppo 
non si potranno effettuare 
a causa dell’emergenza 
sanitaria e riconvertirli in 
aiuti per settore sport e 

cultura in termini di sostegno a coloro i 
quali erano impegnati in suddette attività 
ma anche ai lavoratori dei settori dell'in-
dotto che essi generavano.
Purtroppo ora abbiamo visto solo pres-
sapochismo, gravi mancanze, opportuni-
smo politico e atteggiamenti alquanto im-
barazzanti da parte dell’amministrazione 
comunale, questa emergenza ha portato 
a galla le grandi lacune dei rappresentanti 
di “Matelica Futura” evidenziando ancora 
una volta l’incapacità amministrativa di 
un gruppo politico.
Non possiamo permetterci di perdere 
tempo, la comunità ha bisogno di risposte 
concrete, immediate, tutti dobbiamo fare 
la nostra parte, tutti stiamo rinunciando a 
qualcosa, tutti stiamo facendo sacrifi ci, 
tutti dobbiamo dare una mano, ammini-
stratori, cittadini, associazioni, imprendi-
tori, per ripartire più forti di prima.
Ci auguriamo che il nostro contributo 
sia preso in seria considerazione e che 
vengano inserite nel prossimo bilancio le 
misure economiche e sociali necessarie 
per la città.

Gruppo Consiliare "Per Matelica”
L'ospedale di Matelica, come ha ribadito l'assessore, non è un "Covid Hospital"
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Basta Monopoly, questa clausura 
ci ha regalato il Matergopoly

Fiduciosa attesa in 
Unicam per gli esiti 
dei primi trial clinici 
di un protocollo di 

cura innovativo che po-
trebbe essere efficace sulla 
pandemia generata dal Co-
ronavirus. 
E’ nata, infatti, all’inter-
no dei laboratori Unicam, 
in particolare dal gruppo 
di ricerca coordinato dal 
prof. Giacomo Rossi (nella 
foto), medico veterinario 
della Scuola di Bioscien-
ze e Medicina Veterinaria 
dell’Ateneo camerte, una 
terapia che potrebbe aprire 
incoraggianti scenari alla 
cura del Coronavirus. La 
notizia è ovviamente rim-
balzata anche nei principali 
quotidiani nazionali.
Il prof. Rossi sta conducendo 
uno studio sul Coronavirus 
del gatto, FeCoV, nel quale 

Dai laboratori di Veterinaria 
protocollo di cura per il virus

da molti anni si verifica 
una patologia molto grave, 
per lo più ad esito mortale. 
Studiando i siti recettoriali 
ed il modo con il quale i 
coronavirus si legano alle 
cellule dell'ospite, il gruppo 
di ricerca si è accorto di una 
particolarità di Covid-19. “I 
siti di glicosilazione – af-
ferma il prof. Rossi – sono 
delle aree in cui delle mo-
lecole di zucchero semplice 
si legano ad una proteina 
ancorata sulla membrana 
cellulare. In particolare, 
ho notato che tutti questi 
siti di glicosilazione sono 
costantemente legati all'ul-
timo amminoacido della 
proteina di membrana, che 
è l'aminoacido Asparagina. 

Da qui l'idea di utilizzare un vec-
chio farmaco, ben noto presso gli 
oncologi che lo usano nella terapia 
della leucemia acuta dei bambini, 
la L-Asparaginasi, che è un enzima 
che eliminando l'aminoacido Aspa-
ragina "taglia" di fatto il legame 
dello spike virale con il suo specifi-
co recettore cellulare, bloccando di 
fatto l’infezione. Questo farmaco, 
unito alla già nota Clorochina che 
funziona bloccando l'ingresso del 
virus nella cellula tramite un altro 
meccanismo alterante il pH delle 
vescicole che trasportano il virus al 
proprio interno, e all'Eparina, che 
previene il danno acuto vascolare 
indotto dalla tempesta dell'infiam-
mazione causata dal virus, e quindi 
la trombosi secondaria, copre in 
maniera completa infezione ed 
effetti dell'infezione sull'uomo”. 

E poiché la scienza non conosce 
muri e steccati, ma solo ponti e 
collaborazioni, grazie all’interessa-
mento di un medico marchigiano, 
lo studio in brevissimo tempo viene 
analizzato dal noto imprenditore 
e scienziato Francesco Bellini, 
laureato ad honorem Unicam, co-
fondatore della società canadese 
Biochem Pharma e presidente, tra 
le altre, della  ViroChem Pharma, 
nonché membro del Consiglio di 
amministrazione di Montreal He-
art Institute Foundation e Canada 
Science Technology & Innovation 
Council. Dopo un attento studio 
ed analisi è nato il brevetto che, in 
tre giorni, è stato depositato negli 
Usa (Washington DC) e che già è 
in fase di valutazione in vari no-
socomi statunitensi e canadesi per 
una rapida applicazione.

Terapia che potrebbe aprire importanti scenari

Chiunque abbia bambini in casa 
conosce la frenetica necessità, in 
questi giorni, di spremere la fan-
tasia per tener dietro alla continua 
fame di stimoli di chi è innatural-
mente costretto a 
star sempre in casa. 
Ma la necessi tà 
aguzza l’ingegno! 
Ed ecco allora che 
due genitori, Si-
mone Montemezzo 
e Simona Stabile, 
hanno avuto l’idea 
di…rendere più vi-
cino, più familiare il 
Monopoly. Vi siete 
stancati di arrivare 
nel solito banale 
Viale della Vitto-
ria? Non ne potete 
più di imprevisti e 
probabilità, di ano-
nimi vicoli stretti e 
corti? Allora potete 
provare con il Ma-
tergopoly, stesso 
gioco ma con un 
tabellone molto più 
personalizzato per 

i matelicesi! Non ci sono più le 
stazioni, ma le Cantine nord, est, 
sud, ovest. Gli imprevisti qui a Ma-
tergopoly vengono chiamati con 
il loro nome, cioè gorbi sicchi e 

così le probabilità, diventate botte 
de c_ _ o ! Ci sono poi tante vie 
matelicesi, compresi Vicolo Orto 
e Vicolo Lozzo. Lanciando i dadi 
potete finire in Via Umberto I ma 

anche alle Casette, a 
San Rocco ma anche 
alle Piane o a Brac-
cano. 
Si può finire a Mon-
tacuto senza passare 
per Camerino, o nella 
casella Transito va-
sche sul corso, o al 
parcheggio Li tiratori 
a gratisse! Hanno 
davvero pensato a 
tutto, i genitori dei 
piccoli Isaia e Tho-
mas. E poi hanno 
postato il loro tabel-
lone su Facebook. 
E chissà quanti altri 
genitori avranno pro-
vato a riprodurlo, e 
iniziato, con i loro 
figli, a giocare, cre-
scendo una genera-
zione autenticamen-
te…”Matergopoly”. 

La fontana di piazza 
ha già bisogno di restauro

Sono trascorsi una quin-
dicina di anni da quando 
è stata restaurata la fon-
tana della piazza e già 
necessita di interventi di 
restauro. Gli angoli delle 
due gradinate ottagonali 
sono ridotti molto male e da so- stituire quasi tutti a causa di una 

Il Lions Club Matelica continua l'impegno a favore della collettività 
locale, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, legata al 
Coronavirus. Con un service nato dalla volontà di tutti i soci sono 
state acquistate tremila mascherine monouso, che sono state dona-
te alla Casa di Riposo Enrico Mattei di Matelica, Casa di Riposo 
S.Maria Maddalena di Esanatoglia, Casa di Riposo A.Chierichetti di 
Gagliole, Avis comunale di Matelica, Protezione civile di Matelica, 
per garantire una maggiore sicurezza agli operatori e soddisfare i 
bisogni dei degenti. «Ringraziamo per la cortese collaborazione e la 
disponibilità la nostra socia dottoressa Paola Procaccini. Le risorse 
necessarie a dare vita questo service sono state ricavate dai fondi per 
le conviviali, che in virtù delle norme sul contenimento sociale per 
il Coronavirus, non si sono più svolte in questi mesi. Ogni viaggio 
inizia con un primo passo. Un atto di servizio, una parola di inco-
raggiamento, una piccola donazione è spesso quello che ci vuole per 
portare la speranza dove ce n’è più bisogno», ha detto la presidente 
del Lions Club Matelica Maria Gilda Murani Mattozzi. La consegna 
è avvenuta nei giorni scorsi, dopo un primo service nato dal contri-
buto dei soci che ha permesso di donare confezioni di disinfettante 
all'ospedale di Camerino.

Mascherine dal Lions Club

La Croce Rossa di 
Matelica regala uova 
di Pasqua e colombe 
agli ospiti delle case 
di riposo del territorio. 
Circa 80 uova e 20 colombe pasquali sono state consegnate agli ospiti 
delle residenze protette di Matelica ed Esanatoglia, oltre che agli 
anziani di Pieve Torina e Pioraco ospitati nell'ospedale di Matelica. 
Un gesto che non vuole sostituire il mancato affetto dei famigliari 
in questo periodo di distanziamento sociale, ma che sicuramente ha 
fatto molto piacere a tutti i nonni isolati nelle relative strutture. Da 
sottolineare, ancora una volta, la disponibilità della Cri di Matelica 
sempre impegnata per la comunità anche in questo difficile momento 
di emergenza sanitaria.

Uova e colombe 
dalla Croce Rossa

pietra molto scadente, squamosa 
e fratturata. Alcuni gradini 
sono usciti dalla propria 
sede di circa 3-4 centimetri 
e più volte ristuccati all’ap-
poggio sulla balaustra ove 
avveniva l’infiltrazione di 
acqua, che nel gelarsi ha 
spinto all’esterno i gra-
dini, come tasselli ricol-
locati prima del restauro 
lasciandoli sporgenti e 
dando quindi una visione 
sgradevole a chi la guarda. 
Come le stuccature delle 

statuine che con l’effetto bagnato 
si evidenziano molto, assumendo 
un aspetto di un rattoppo. 
Sicuramente questo tipo di inter-
vento è più idoneo a soggetti posti 
in ambienti coperti. Nei mesi freddi 
il getto al centro del catino spinto 
dai venti gelidi spesso provoca ef-
fetti spettacolari creando cascate e 
stalagmiti. Ma è capitato purtroppo 
il distacco di un blocco di ghiaccio 
sopra la sirenetta staccandola dal 
basamento, rovesciandola nella 
vasca. Fortunatamente i danni sono 
stati lievi, ma la frattura al collo 
già esistente appena restaurata si 
è riaperta di nuovo. 

Sarebbe opportuno nei mesi di gen-
naio e febbraio ridurre la pressione 
del getto centrale, così da evitare la 
formazione di pericolosi blocchi di 
ghiaccio. Di recente sono venuto a 
conoscenza che l’amministrazione 
comunale si sta prodigando nel 
migliorare le condizioni dei siti 
archeologici della città, inizia-
tiva molto lodevole che favorirà 
l’interesse dei visitatori. Sarebbe 
interessante, sempre se le risorse 
lo permettono, di mettere mano 
al restauro della fontana, così da 
poterne conservare l’aspetto, con 
un attento ed oculato lavoro. 

Carlo Celi
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Commovente storia della dipendente comunale dopo 12 giorni all'ospedale di Jesi
Raffaella, ritorno a casa
Sassoferrato - Toc-

cante, commovente 
la storia di Raffaella 
Albertini, la dipen-

dente del Comune di Sas-
soferrato che, dopo dodici 
giorni all'ospedale di Jesi, 
è ritornata sabato 4 aprile 
a casa. Ancora oggi risente 
un'enorme stanchezza ma 
non smette di ringraziare chi 
gli è stato vicino. Chi l'ha 
portata al pronto soccorso 
incurante dei sintomi, i me-
dici, infermieri, operatori 
sanitari che l'hanno curata, 
la Protezione Civile comu-

Nuovo polo scolastico, siamo
contrari al progetto

di VERONIQUE 
ANGELETTI

nale che è andata per� no 
ad Arcevia per prendere le 
sue medicine, gli amici che 
gli hanno fatto recapitare 
del cibo - cruccio di troppi 
pazienti al Carlo Urbani 
-, chi ha chiesto notizie, 
mandato messaggi insomma 
chi ha pensato e pregato 
per lei. Raffaella non trova 
abbastanza parole per ma-
nifestare la sua gratitudine 
e nemmeno per raccontare 
la malattia. La svela a lem-
bi. Conta solo chi ha dato 
sostegno ai suoi � gli e dato 
un supporto morale a volte 
materiale. Eppure Raffaella, 
il Coronavirus l'ha vissuto 
in un modo non marginale. 

Il Covid-19 l'ha combattuto 
da sola, a casa, prendendo 
addirittura giorni di ferie, 
convinta che il malessere 
era legato alla stanchezza. 
«Quando mi sono sentita 
male pensavo che, a forza di 
pulire con l'alcool gli spazi 
pubblici, mi ero avvelenata» 
spiega con ingenuità. «Per 
debellare le malattie ci vo-
gliono pulizie accurate e, 
quando ho saputo dell'epide-
mia, mi sono messa al lavoro 
con ancora più diligenza. 
Quel disturbo pensavo fosse 
un mio problema e per ripo-
sarmi ho preso le ferie. Ma 
più passavano i giorni più 
mi sentivo male. Ero così 

s� nita che non riuscivo nem-
meno ad alzarmi dal letto». 
Al Pro� li di Fabriano, il 23 
marzo, il tampone racconta  
tutt'altra storia e Raffaella è 
trasferita al Carlo Urbani. 
Ne uscirà sabato 4 aprile. Su 
come ha contratto la malattia 
è convinta che l'ha presa a 
Senigallia. I suoi sintomi: 
stanchezza, febbre, il gusto 
alterato e l'assenza di olfatto. 
Da lunedì 6 aprile, a casa 
anche Monia Franchini, la 
terza positiva del sentinate. 

Annullare quella delibera

Il team d'infermieri 
al Sant'Antonio Abate 

che fa i tamponi per la positività 
al Covid-19

Sassoferato - Il Comune di 
Sassoferrato ha ricevuto un 

contributo di oltre 49mila 
euro per organizzare il 

sostegno alle categorie più 
fragili. In questa fase, ha 
concretizzato l'aiuto con 

dei buoni che verranno 
assegnati alle persone o alle 

famiglie a seguito dell’e-
mergenza Coronavirus che 

possono essere spesi negli 
esercizi commerciali se-

guenti: Alimentari "Chicco 
e Fabiola", F.lli Valentini & 
C. S.N.C. (Famila), Fantasie 
del Norcino di Vecchi Fabio, 
Le Delizie dell'Orto di Tinti-
no Giancarlo Macelleria del 

Corso di Alessio e Daniela, 
Mi.Do S.r.l. (Sigma), Sapori 
e Colori di Russo Patrizia e 
Supermercato Tigre Amico.

ve.an.
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dei buoni che verranno 
assegnati alle persone o alle 

famiglie a seguito dell’e-
mergenza Coronavirus che 

possono essere spesi negli 
esercizi commerciali se-

guenti: Alimentari "Chicco 
e Fabiola", F.lli Valentini & 
C. S.N.C. (Famila), Fantasie 
del Norcino di Vecchi Fabio, 
Le Delizie dell'Orto di Tinti-
no Giancarlo Macelleria del 

Corso di Alessio e Daniela, 
Mi.Do S.r.l. (Sigma), Sapori 
e Colori di Russo Patrizia e 
Supermercato Tigre Amico.

Sassoferato - Il Comune di Sassoferato - Il Comune di 

Buoni e negozi
per il contributo

Cerreto d'Esi - Mentre tutti noi siamo impegnati 
nel resistere a questa terribile pandemia, lo Stato 
e le istituzioni messi alla prova dagli immani 
problemi economici, sanitari e sociali, il nostro 
sindaco continua nei suoi progetti allucinanti 
relativi alla costruzione del nuovo polo scolastico. 
Il 26 marzo è stata approvata dalla Giunta co-
munale, sindaco assente!, la delibera numero 17 
"fattibilità nuovo polo scolastico”. In allegato alla 
delibera si pubblica lo studio di fattibilità tecnica 
ed economica del primo livello di progettazione. 
Intendiamo affrontare le più rilevanti questione 
che l'approvazione di questo atto, da parte degli 
assessori, Latini, Pasquini e Galli, pone a tutta la 
nostra comunità. La prima osservazione è tutta 
politica: gli assessori in oggetto si accollano sulle 
loro spalle il ruolo di esecutori di cinici ordini 
il cui responsabile si guarda bene da associare 
alla sua persona, Giovanni Porcarelli.... contenti 
loro... La seconda osservazione è relativa al pro-
getto. la Giunta comunale si pre� gge di costru-
ire asilo nido, scuola materna, scuola primaria, 
scuola secondaria di primo grado? Ma non sanno 
i geni che ci amministrano che la scuola materna 
non è danneggiata! Che ci facciamo con lo stabile 
costruito negli anni Novanta del secolo scorso? 
E' giusto spendere soldi per la ricostruzione post 
terremoto di un nuovo stabile quando il vecchio 
non è stato danneggiato? Si possono gettare via 
soldi pubblici in questo modo? Siete sicuri che 
lo Stato � nanzierà questa scellerata scelta? Non 
si corre il rischio che vengano decurtati i fondi 
per questa inutile spesa? E chi pagherà nel caso? 
Veniamo ora alla questione "della terra": nello 
studio di fattibilità del nuovo polo scolastico si 
afferma "al momento di af� damento dei lavori 
i terreni dovranno essere per intero di proprietà 
comunale".. Quindi prima di tutto vanno pagati i 
proprietari dei fondi in oggetto...Porcarelli perché 
hai così fretta? E con che soldi si pagheranno i 
terreni? 
Questo punto merita un chiarimento.
La Giunta ha deciso di utilizzare per l'acquisi-
zione dei terreni i fondi che provengono da una 
assicurazione stipulata a suo tempo a garanzia 
da eventuali danneggiamenti da terremoti o altro. 

Siccome il Palazzo comunale 
è stato dichiarato inagibile in 
parte, l'assicurazione ha proceduto al saldo. Se 
ne deduce che i fondi devono essere utilizzati 
per la ricostruzione degli edi� ci danneggiati, 
così come succede quando hai un incidente e la 
tua auto deve essere riparata aprendo appunto 
l'assicurazione. Con quali fondi verranno eseguiti 
i restauri necessari se li utilizziamo per comprare 
la terra della famiglia Porcarelli? Siamo sicuri che 
a quel punto l'assicurazione non faccia rivalsa? 
Se l'assicurazione mi concede il rimborso per 
la sistemazione della carrozzeria mica ci posso 
andare in ferie.... Ed ancora, non si ritiene che 
da un punto di vista delle regole contabili si 
commetta un'irregolarità sanzionabile? 
Veniamo alle conclusioni: questo orribile proget-
to di Porcarelli avrebbe una ricaduta devastante 
per il Paese e il suo sviluppo futuro. Ci troveremo 
alla � ne dell'opera con ben quattro edi� ci di cui 
non sapremo cosa fare e che costeranno ingenti 
fondi per la loro manutenzione; tutti gli edi� ci 
scolastici oggi esistenti oltre all'asilo nido. Il 
palazzo comunale non restaurato, uno spreco 
notevole di denaro pubblico. Ci guadagna solo 
chi vedrà acquisiti i propri terreni.
Ma quale saranno i tempi? La Giunta ha approva-
to un cronoprogramma che prevede che entro il 6 
agosto si esaminino le proposte e venga nominato 
il vincitore dell'incarico di progettazione. Risul-
ta che gli eventuali progettisti che concorrono 
siano obbligati a un sopralluogo. Mi chiedo 
con le ordinanze sulla circolazione per via del 
Coronavirus come questo obbligo possa essere 
ottemperato...Forse oltre ai terreni abbiamo anche 
corsie preferenziali per gli studi tecnici? Spero di 
no nel qual caso sarà interessante vedere cosa ne 
pensa la Procura della Repubblica. Cosa faremo 
noi: ci opporremmo con tutte le nostre forze a 
questo progetto "orribile" e dannoso per le future 
generazioni. Lo faremo in tutte le sedi politiche, 
amministrative e istituzionali. Coinvolgeremo 
la magistratura penale e la Corte dei Conti per 
valutare se ci siano responsabilità individuali e 
collettive...Fermatevi, ultimo avviso. 

Pd Cerreto d’Esi 

Cerreto d'Esi - Egregio sinda-
co, comprendiamo la criticità 
del momento che la nostra 
cittadina sta attraversando, 
ovviamente sosteniamo tutte le decisioni assunte dalle ammini-
strazioni nazionale, regionale e comunale nel sorreggere le misure che limitano 
spostamenti e contatti per ridurre al minimo la possibilità di contagio. Come tutti 
sappiamo, i prodotti alimentari sono generi di prima necessità, a cui nessuno 
può fare a meno. Oltre al problema sanitario, che con le drammatiche notizie 
che giungono, preoccupa fortemente tutti noi, l’angustia che vorremmo sollevare 
riguarda le attività economiche e produttive locali e naturalmente tutte le fasce più 
deboli che stanno subendo un preoccupante stallo per via della crisi economicain 
corso connessa a questo maledetto Covid-19. Lo scopo della presente è quello 
di farla ri� ettere circa una programmazione economica e � nanziaria adatta ad 
affrontare le sopra menzionate circostanze e quindi avere un concetto allargato 
per quel che riguarda l’aspetto pratico delle spese che incombono sui cittadini.
La prima cosa che le chiediamo è quella di annullare la delibera con la quale ha 
stabilito l’acquisto del terreno di proprietà dei suoi � gli, per edi� care il nuovo 
polo scolastico. Lei sa molto bene, abbiamo avuto occasione di confrontarci sull’argomen-
to in diversi consigli comunali, che con qualche accorgimento (rinuncia a ricostruire la 
scuola materna ad esempio, che è certi� cata antisismica), si potrebbero utilizzare terreni 
già proprietà dell’ente e quindi risparmiare ben 355.000 euro che certamente in questo 
momento storico sarebbero una manna dal cielo per i cittadini di Cerreto d’Esi. I soldi 
erogati dal governo per aiutare i cittadini più in dif� coltà, potrebbero non essere suf� -
cienti, certamente ci potrebbero essere altri stanziamenti, pur tuttavia riteniamo che avere 
una riserva economica come questa possa essere una fonte di serenità per la popolazione, 
poi, se tra un po’ di tempo, congruo, non sarà stato necessario attingere a questi fondi, 
potrà riformulare la delibera per l’acquisto di questo terreno. Fossimo noi ad ammini-
strare, utilizzeremmo comunque questi soldi per la riduzione di tasse e imposte comunali 
come ad esempio Tari e Imu in modo da far ri� atare i cittadini e lasciar loro maggiore 
disponibilità per le spese legate alle prime necessità. Un’altra cosa che le chiediamo è di 

rivalutare completamente le opere pubbliche che erano state programmate proprio perché 
la priorità, dal nostro punto di vista, ha come riferimento la ripresa delle attività produt-
tive, artigianali e commerciali della città, che già navigavano in cattive acque a causa 
del terremoto del 2016, nonché la salvaguardia delle fasce sociali deboli che saranno di 
qui a poco quelle più colpite. Nell’ottica degli ultimi aggiornamenti circa il perdurare 
delle misure di contenimento, almeno � no alla metà di aprile, ma presumibilmente anche 
oltre, ci rendiamo disponibili a collaborare per il bene della nostra comunità, quindi 
del nostro borgo, in quanto riteniamo che con il contributo di tutti si possano superare 
le criticità future che riguardano la sopravvivenza del tessuto economico e sociale di 
Cerreto d’Esi. Certi di averle offerto uno spunto di ri� essione, insistiamo sulla rinuncia 
dell’ente all’acquisto del terreno per la scuola e ci rendiamo disponibili per qualsiasi 
tipo di incontro/confronto, anche telematico. Saluti.

David Grillini, capogruppo Cambiamenti

Lettera aperta 
al sindaco Porcarelli

parte, l'assicurazione ha proceduto al saldo. Se 

Nuovo polo scolastico, siamo

strazioni nazionale, regionale e comunale nel sorreggere le misure che limitano 

Annullare quella delibera

Il sindaco 
Maurizio Graci
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Mio Dio,  mio 
Dio perché mi 
hai abbandona-
to?”: l’invoca-

zione di Gesù crocifisso sul Gol-
gota risuona oggi più viva che mai 
nel Calvario delle genti terremotate 
del Centro Italia. Una Via Crucis 
cominciata il 24 agosto 2016 – con 
le scosse di terremoto che si sono 
poi ripetute, due mesi dopo, il 30 
ottobre, e il 18 gennaio 2017 – e 
‘raddoppiata’ in questi primi mesi 
del 2020 con la diffusione del coro-
navirus che sta seminando ovunque 
angoscia e paura. I timidi germogli 
di una lenta ricostruzione gelati da 
una inattesa pandemia.
Norcia. “È un doppio Venerdì 
Santo quello che stiamo vivendo in 

questa Settimana Santa” dichiara 
al Sir l’arcivescovo di Spoleto-
Norcia, mons. Renato Boccardo. 
“Abbiamo sperimentato il terre-
moto ora dobbiamo fronteggiare 
un nemico subdolo come il Co-
ronavirus che ci fa sentire ancora 
più vulnerabili e indifesi perché 
si sovrappone ad una situazione 
già fragile fatta di solitudine e 
isolamento”. “Dopo quasi 4 anni 
sono circa 1.700 – ricorda l’ar-
civescovo – le persone ancora 
fuori casa e accolte in abitazioni 
provvisorie, con la difficoltà di re-
alizzare anche minime opere senza 
infrangere leggi e decreti, costrette 
ad affrontare ogni giorno la fatica 
di vivere in un territorio che si sta 
spopolando di giovani, famiglie, 
aziende e servizi”.
Il timore adesso è che “la giustis-
sima attenzione all’emergenza in 
corso possa distogliere dal tema 
della ricostruzione che non è solo 
strutturale ma anche sociale e 
umana”. Il peso di questa doppia 
Via Crucis è tutto racchiuso nella 
domanda della gente della Valne-
rina: “se Cristo ha vinto la morte 
perché non interviene?”. La rispo-
sta a questa Via Crucis è affidata 
sempre a Cristo che, ricorda mons. 
Boccardo, “offrendo la sua vita ci 
insegna a donarla a nostra volta. 
Pensiamo ai tanti sanitari, volon-
tari, forze dell’Ordine, semplici 
lavoratori di tanti settori che si 
stanno sacrificando per noi. Dob-
biamo essere veicoli di vita anche 
se ci costa rinunce e restrizioni. 

Questo può essere per noi tutti, 
semplici cittadini o responsabili 
della vita pubblica, un tempo di 
apprendistato alla responsabilità e 
alla cura del bene comune”.
Amatrice. Dalla Valnerina ai 
monti della Laga, verso Amatrice, 
Accumoli. “Piove sul bagnato. 
Viviamo un momento doppia-
mente sospeso – afferma al Sir il 
vescovo di Rieti, mons. Domenico 
Pompili -. Aspettiamo ancora che 
parta la ricostruzione. La nomina, a 
febbraio scorso, di un nuovo com-
missario straordinario sembrava 
essere l’inizio di una fase nuova 
volta alla semplificazione delle 
procedure. Speriamo che, appena 
terminata questa emergenza, la 
ricostruzione possa diventare un 
volano della ripresa”. Purtroppo “il 
Coronavirus è una sorta di gelata 

su una primavera appena intravista, 
frutto di qualche cantiere aperto”.
Amatrice, Accumoli e tanti altri 
piccoli centri terremotati aspetta-
no. “Come Chiesa abbiamo creato 
iniziative, incontri ed eventi di 
vario tipo per vivacizzare l’am-
biente sociale e fornito opportunità 
lavorative. Tutto è stato gelato dal 
Coronavirus e dalle misure restrit-
tive ad esso collegate. Serve ripren-
dere il cammino prima possibile”. 
Ma restano le domande su Dio e 
su dove sia, che in questi 4 anni, 
afferma il vescovo, “non sono tra-
montate perché le sofferenze inte-
riori, psicologiche sono quelle più 
lancinanti e mai del tutto superate. 
I lutti hanno accompagnato questa 
fase in cui si cercava ostinatamente 
di non smettere di sperare”.
“Una speranza disperante” la de-
finisce mons. Pompili, “cerchiamo 
di sperare disperatamente perché 
questo ci tocca vivere. Non pos-
siamo by-passarlo. Nei prossimi 
mesi dovremo rielaborare anche 
il dolore del Coronavirus”.
Ma c’è “il grido di Gesù” ricorda il 
vescovo. “Nella assoluta sofferen-
za di quel grido c’è la certezza di 
non essere abbandonati. Gridiamo 
a Dio perché abbiamo ancora qual-
cuno cui affidarci. Se viene meno 
il grido è perché viene meno qual-
siasi possibilità di guardare avanti. 
Il grido di questo momento è per 
noi ancora più stridulo rispetto a 
quello del post terremoto. Ci sen-
tiamo sfidati dalla morte, anzi da 
una doppia morte, quella del sisma 

e del coronavirus. Proprio perché 
sfidati cresce in noi il desiderio di 
salvezza che altro non è che l’atte-
sa che Dio ci salvi, perché da soli 
non ce la faremmo”.
Camerino. Si rincorrono domande 
anche tra i terremotati delle Mar-
che dove c’è gente, afferma mons. 
Francesco Massaraarcivescovo di 
Camerino-San Severino Marche 
e amministratore apostolico di 
Fabriano-Matelica, che vive ancora 
nelle casette e che attende una 
ricostruzione che stenta a partire. 
Come ad Amatrice, come a Norcia.
“Non bastava il sisma? Ora anche 
il Corona virus?”: domande che, 
dichiara al Sir l’arcivescovo, “di-
ventano dirompenti perché poste 
a fronte di tanti suicidi, ad un 
aumento del 70% dell’uso di anti-
depressivi. Il Coronavirus adesso 
sta colpendo nell’animo, acuendo 
le incertezze della gente, l’isola-
mento in cui vive, affievolendo 
le speranze nel futuro”. “Paura 
e angoscia sono i sentimenti più 
provati in questo periodo – spiega 
mons. Massara -. È un secondo 
terremoto. La popolazione si sta 
aggrappando alla fede per trovare 
forza e coraggio. Tanta gente sta 
mettendo nelle mani di Dio la 
propria sofferenza, le malattie, il 
non poter vedere i loro cari malati, 
non accompagnare i loro defunti 
nell’ultimo viaggio. Ma vediamo 
anche tanta generosità e operosità 
di medici e sanitari qui all’ospe-
dale Covid di Camerino. Siamo 
provati ma ci rialzeremo di nuovo, 

risorgeremo”. Nel giorno di Vener-
dì Santo l’appello dell’arcivescovo 
è quello di “non restare sul Calva-
rio” di “non avere paura”. “Esorto 
tutti a coltivare semi speranza con 
gesti di solidarietà, di ascolto e di 
condivisione. Anche una sempli-
ce telefonata può portare molto 
sollievo. La prova della Croce del 
terremoto e che ora si sta ripetendo 
forse più forte, con la pandemia, ci 
porterà alla Pasqua di Resurrezio-
ne”. “Mi sento di ringraziare tutti 
i sacerdoti che sono sempre stati 
vicini alla popolazione senza mai 
abbandonarla – aggiunge Mons. 

Una parola per tutti
Il corpo di Gesù ha qualità spirituali e non è più soggetto alle leggi 
della materia. Per questo motivo l’evangelista Giovanni scrive che il 
Nazareno entra a porte chiuse nel posto dove si trovano. Il Maestro 
si presenta ai discepoli, salutandoli con l’augurio della pace, la stessa 
che ha donato loro poco prima di essere crocifisso: “Vi do la mia 
pace”. Si riferisce alla pace che lui vive in unità col Padre: “Non vi 
do la pace come la dà il mondo”.
San Tommaso non è presente alla prima manifestazione del Mes-

Domenica 19 aprile 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31)

Non bastava il sisma?
“Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?”: l’invocazione di Gesù risuona oggi più viva che mai

sia. Inizialmente è scettico, non crede alla 
resurrezione, una notizia che gli sembra 
irreale, impossibile. Ma poi, anche lui, 
come prima gli altri apostoli, si arrende 
all’evidenza vedendo i fori dei chiodi nelle 
mani e la ferita al petto: quell’uomo è pro-
prio il Risorto! Lo stesso mandato ricevuto 

dal Padre, Gesù lo conferisce a suoi discepoli “soffiando”, trasmettendo 
loro il potere di perdonare i peccati. La Chiesa è il popolo di Dio, par-
tecipe della nuova alleanza siglata da Cristo con il suo sangue effuso 
sulla croce. Le membra della comunità ecclesiale sono unite le une alle 
altre per mezzo dello Spirito Santo.

Come la possiamo vivere
- Nella seconda domenica di Pasqua anche noi ci troviamo confinati 

nelle nostre abitazioni, proprio come i discepoli che non uscivano 
per paura dei Giudei. Gesù ci dice: “Pace a voi!”. 
- Chi non è in pace con Dio non può esserlo nemmeno con gli 
uomini: “Se tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello”. 
La pace del Salvatore scaturisce dalla condizione di riconoscersi tutti 
figli dello stesso Creatore. 
- Con il Battesimo il cristiano diventa responsabile della salvezza di 
ogni essere umano; con la Cresima il fedele riceve lo Spirito Santo 
perché questa missione sia realmente efficace e porti frutto.
- Chi vive nella superbia e nell’autosufficienza chiude le porte, com-
portandosi in modo simile agli apostoli prima di vedere il Risorto. 
Peccare significa spegnere la vita divina dentro di noi che può essere 
rinvigorita solo con il Sacramento della confessione, chiedendo per-
dono a Dio attraverso il sacerdote.
- “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” è un invito 
diretto a tutti noi. Scegliamo di arrenderci al Signore che, col suo 
amore e la sua pace, rinnova e vivifica tutta l’umanità! 

ULTIMORA

Telefonata a sorpresa di Papa Francesco lunedì scorso al Vescovo Fran-
cesco Massara. "Mi ha chiamato il Papa - racconta l'Arcivescovo di 
Camerino-S. Severino oltre che nostro amministratore apostolico - voleva 
sapere come sta la gente di questo territorio, i terremotati, le persone 
malate. E' molto vicino a questi territori, anche per la situazione di disa-
gio economico. Ha detto di pregare per tutti noi e che ci pensa. Gli ho 
detto che gli siamo riconoscenti con la prghiera, che lo ringraziamo pe 
la vicinanza e che si ricordi di noi".

La telefonata del Papa

Massara -. Abbiamo avuto un ter-
remoto strutturale, uno interiore e 
un terremoto delle promesse non 
mantenute, ma davanti a tutto ciò 
la fede ci ha dato il coraggio di 
andare avanti con speranza. Questo 
momento di sofferenza ci sta aiu-
tando ad incontrarci e ad ascoltarci 
di più. Obbligati come siamo a 
tenere la distanza ora riscopriamo 
il valore dell’incontro e della con-
divisione. È una prova dura ma può 
diventare una preziosa opportunità 
per riscoprire la bellezza delle 
nostre relazioni, con Dio e con il 
prossimo”.

Il Signore talvolta ti fa sentire il peso della 
Croce. Questo peso ti sembra intollerabile, ma 
tu lo porti perché il Signore nel suo amore e 
nella sua misericordia ti stende la mano e ti dà 
la forza.

Gruppo di preghiera Padre Pio Fabriano
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di MARCO ANTONINI

Vicini a poveri e famiglie
Parla il Vescovo Massara: Coronart? Presto l'esposizione dei lavori

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

La croce serve a conoscere il segreto di Maria

E’ una Pasqua diversa. 
L’emergenza sanitaria 
rischia di oscurare 
l’alba della Risurre-

zione. Per questo l’amministratore 
apostolico della Diocesi, monsignor 
Francesco Massara, arcivescovo di 
Camerino-San Severino Marche, ha 
scelto la strada della solidarietà e del 
telefono per stare vicino a clero e 
fedeli e per far risuonare l’annuncio 
dell’angelo al sepolcro: “Non abbia-
te paura!”. I rapporti umani prima di 
tutto. “Pronto, sono il vescovo. Ho 
chiamato per sapere come state”. 
Le giornate del presule, in 
queste settimane, sono state 
scandite dalle tante chiama-
te che lui stesso ha fatto, in 
prima persona. Un segno di 
affetto. “Chiamo – racconta 
Mons. Massara - le famiglie 
che so che necessitano di 
aiuto. Passo molte ore al 
telefono. Adesso c’è grande 
bisogno di ascolto: basta 
un saluto per infondere 
coraggio in un momento 
difficile”. E a tutti ripete: 
“Continueremo a starvi vicino anche 
quando l’emergenza sarà finita”. 
Pasqua è sempre una delle solen-
nità più sentita dai credenti e a loro 
l’arcivescovo si rivolge: “La crisi 
economica alimentata dal Covid-19 
è peggio del terremoto del 2016: 
come chiesa dobbiamo dare segni 
concreti. La solidarietà – dice - si 
inserisce in quest’ottica. Non pos-
siamo diventare egoisti e chiudere i 
nostri cuori. Dopo il Venerdì Santo, 
infatti, c’è sempre la Risurrezione. 
In questo periodo – evidenzia ai 
fedeli - sosteniamoci, riscopriamo 
la bellezza della famiglia e dell’a-
scolto, valori che a volte abbiamo 
perso nella vita di tutti i giorni e 
restiamo uniti”. Massara ricorda 
come “la Chiesa, in questo momento 
di crisi sanitaria e lavorativa, è molto 
vicina ai poveri e alle famiglie che si 
vedono disorientate”. Sul territorio 
della Diocesi di Fabriano-Matelica, 

la Caritas, in collaborazione con il 
Cisom, Corpo Italiano di Soccorso 
dell'Ordine di Malta, sta svolgendo 
una grande opera di solidarietà 
distribuendo buoni pasto, uova di 
Pasqua e pizze di formaggio. “E’ 
una iniziativa molto bella di vici-
nanza, di grande affetto a chi soffre 
e il nostro ringraziamento a chi sta 
lavorando”. Le uova di Pasqua e le 
pizze di formaggio sono state conse-
gnate il Sabato Santo alle comunità 
dei disabili, agli anziani delle case 
di riposo in tutta la Diocesi, ai bam-
bini poveri, ai malati di Alzheimer 
(progetto SerenaMente), in tutti i 
reparti dell’ospedale Profili (anche 

quelli più nascosti, come mensa e 
lavanderia) e alla Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Ben 30mila euro, 
frutto di alcune offerte di privati, 
monsignor Massara li ha già donati 
all’ospedale. A questi si aggiungono 
gli sterilizzatori che ha acquistato e 
donato a diversi enti, tanti buoni spe-
sa per le famiglie che la Caritas ha 
provveduto a consegnare a nuclei in 
difficoltà e i dispositivi di protezio-
ne. E i bambini? La Diocesi ha dato 
spazio alla creatività con il concorso 
“CoronArt”, per gli studenti impe-
gnati “nell’arte di vincere questo 
brutto virus”. In tantissimi, circa 489 
alunni, hanno inviato i loro elabora-
ti, disegni, poesie, musica o video. 
“Abbiamo prorogato il concorso 
fino al 13 aprile e ai ragazzi di scuo-
la elementare e media si aggiungono 
quelli delle superiori. Sono arrivati 
elaborati anche da La Spezia, Lecce, 
Roma. Alla fine di questo tempo – 

anticipa - faremo un’esposizione di 
tutti le opere ricevute e inviteremo 
i ragazzi che hanno partecipato e 
le loro famiglie per un momento 
di festa e una Messa tutti insieme”. 
L’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute insieme con la Caritas 
diocesana e con l’Associazione 
Medici Cattolici Italiani, invece, 
ha voluto offrire un primo piccolo 
contributo alle persone che soffrono 
particolarmente in questo regime di 
forzato isolamento. La psicologa e 
psicoterapeuta Maria Teresa Mez-
zopera si è messa a disposizione 
gratuitamente.
Domenica di Pasqua, intanto, 

vissuta a porte chiuse. L’ar-
civescovo ha presieduto il 
solenne pontificale del giorno 
della Risurrezione presso la 
basilica di San Venanzio a 
Camerino. Nel corso dell’o-
melia, monsignor Massara ha 
ricordato come i sentimenti 
tutti sono concordi nel “desi-
derare più di ogni altra cosa, 
di metterci una pietra sopra 
le paure, ansie, angosce e 
preoccupazioni di questo 
tempo difficile”. 

L’arcivescovo ha spiegato che “con 
il tempo pasquale per ciascuno di 
noi oggi inizia una ricerca: Dove 
sarà Gesù? Dove sarà possibile 
trovarlo? È l’interrogativo che ogni 
cristiano continua a porsi. È la 
domanda che ci spinge a cercare di 
Gesù nelle situazioni banali della 
nostra vita. Dove sei Gesù? Dove 
ti posso trovare? E non esistono 
risposte preconfezionate o uguali 
per tutti. Ognuno di noi è chiamato 
a dare la sua personale risposta a 
questa ricerca. Anche Pietro e il di-
scepolo amato - prosegue - cercano 
Gesù in modi diversi. Dipende dalla 
loro storia e dalla loro esperienza. 
Il discepolo amato ha messo la sua 
testa sul petto di Gesù, ha impa-
rato a riconoscere come palpita il 
cuore di Cristo, è il discepolo che 
si è sentito amato. È così attratto 
dalla presenza di Gesù che si mette 
a correre. È il discepolo che non 

cerca necessariamente di capire, ma 
sa contemplare. Il cuore intuisce e 
molte volte precede la ragione. Il 
discepolo amato sa riconoscere la 
presenza di Cristo anche nella sua 
assenza. Pietro invece è l’uomo 
rallentato dalla pesantezza del suo 
tradimento. Arriva sempre dopo. La 
sua fede è invecchiata, non ha più la 
freschezza della giovinezza. Pietro 
non si lascia andare, ha bisogno di 
comprendere. Guarda, ma ancora 
non si compromette. Ha bisogno 
di tempo per capire, ma soprattutto 
ha bisogno di fare l’esperienza di 
essere perdonato”. Poi la conclusio-
ne “Dove vedrò il volto del risorto? 
Come riconoscerò la presenza di 
Cristo nella banalità del quotidiano? 
Se rimaniamo attaccati ai nostri 
sepolcri non ci metteremo mai alla 
ricerca della speranza. E a volte è 
proprio così: siamo così attaccati 
ai luoghi del nostro lamento, siamo 
così impigriti nella fede, da non 
avere più quello slancio per cercare 
dove hanno posto il Signore. 
Ora perciò è il tempo di lasciare 
andare le nostre pietre tombali: non 
mettiamoci più una pietra sopra, 
ma affrontiamo la vita, perché con 
la Resurrezione di Gesù, Dio ha 
rimosso le pietre più dure contro 
cui vanno a schiantarsi tutte le no-
stre aspettative: la paura, la morte, 
il peccato. E probabilmente cosi 
scopriremo che li dove credevamo 
esserci un sepolcro, oggi fiorisce la 
speranza!”.
Recentemente l’uovo di Pasqua 
ha portato una bella sorpresa a 
un bambino dell’entroterra delle 
Marche che, nei giorni scorsi, ha 
potuto riabbracciare il papà guarito 
dal Covid-19. Il figlio ha deciso di 
prendere carta e penna e scrivere 
una lettera all’arcivescovo di Came-
rino-San Severino e amministratore 
apostolico di Fabriano-Matelica, 
Francesco Massara, per esprimer-
gli gratitudine. “Caro vescovo – si 
legge nel messaggio augurale che 
gli ha inviato – ti auguro una buona 
Pasqua. Babbo è tornato a casa e sta 
bene. Grazie per le tue preghiere!”. 

I discepoli sono duri ad accettare la mite potenza della misericordia e a 
recepire il discorso della Croce. Non Maria, però: la madre, presente sul 
Golgota, esprime allora il modello di discepolo che segue il Maestro fin 
sotto la croce. Questo, dirà Paolo, è il banco di prova della maturità cristiana: 
un Cristo crocifisso, ”scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani“ (1Cor 
1, 23). Maria è tra i pochissimi che accolgono un Dio che si umilia, fino 
a pregare per i suoi carnefici. Anche lei come il Figlio seviziato perdona. 
Stando sotto la Croce, Maria ha visto dentro la trama dei fatti di Croce. 
Ha assistito alla scienza dell’Ecce homo (cfr. Gv 19, 4-5); ha visto la sua 
carne flagellata e sanguinante (cfr. Mt 27, 27-31), il suo corpo seminudo 
dinanzi alla folla, la sua testa coronata di spine (cfr. Mc 15,16-22), la sua 
vita sussultare con brividi di morte (cfr. Mt 27, 39-50). Ha visto i soldati 
dividersi le sue vesti e la tunica che forse lei stessa aveva intessuto (cfr. Gv 
19, 23-24) e il colpo di lancia aprirgli il costato (cfr. Gv 19,31-37). La Croce 
è un misterioso evento, i cui dinamismi di grazia sono conoscibili solo con 
lo sguardo di fede. Maria, oltre che partecipare allo svolgersi di tali correnti 
di santità (è la sua collaborazione materna dentro l’evento pasquale, come 
sviluppo della sua collaborazione materna all’evento natalizio), essendo la 
Credente, coglie e decifra l’accadere salvifico della Croce con particolare 
perspicacia di conoscenza. 
La Croce possiede un potere che s’esprime in diversi modi che solo ap-
parentemente sono opposti. In fondo si tratta di dinamismi di grazia che 
s’irradiano dalla Croce per realizzare “l’uomo nuovo” (Ef 4,24), dopo aver 
distrutto “l’uomo vecchio” (Ef 4,22). Maria, con la sua perspicacia credente 
di Vergine Madre, sa che tra il cristiano e il mondo c’è di mezzo la Croce 
per dividere e separare ciò che è dallo Spirito da ciò che è dalla carne, ciò 
che è dalla fede da ciò che è dalla legge, l’uomo nuovo dall’uomo vecchio, 
i credenti dai non credenti, il cristiano dal giudeo e dal greco (cfr 1Cor 
1,18ss). Così pure, sa che il cristiano e il mondo c’è di mezzo la Croce per 
unire e congiungere, mediante l’abbattimento dei muri di divisione e la 

riconciliazione degli uomini tra di loro e con Dio (Ef 2,13-18). La Croce 
separa e unisce, ma non c’è contraddizione. La Croce fa l’una e l’altra cosa 
insieme: distingue per unire; allontana dal peccato per accostare alla santità; 
sottrae dal mondo per unire a Dio; sottrae alla corruzione per congiungere 
tra loro quelli che accettano di essere crocifissi con Cristo. Ma la Croce è 
soprattutto un misterioso evento di unità: unisce l’uomo al suo simile; rende 
comprensivi e solidali. L’uomo – è scritto – nella prosperità non compren-
de: è come gli animali che periscono (cfr. Sal49,21); invece, quando soffre 
capisce con sapienza: sa uscire dal suo egoismo, si rende conto dei bisogni 
degli altri, non si chiude più alla pietà. Maria, sotto la Croce, assiste a una 
grande opera di purificazione da parte del Trafitto. La Croce è lo strumento 
con cui Dio pota i tralci della grande vite, che è il corpo di Gesù, perché 
portino più frutto. La Redenzione è l’opera di sottrazione che il Dio trini-
tario ha compiuto sulla Croce per levare e lavare il peccato del mondo. Il 
Crocifisso è “l’Agnello di Dio...che toglie i peccati del mondo” (Gv 1,29). 
Maria è la creatura che, sotto la Croce, dimostra la massima efficacia sal-
vatrice del sangue dell’Agnello pasquale: per lei il Crocifisso ha voluto, 
sin dall’inizio della sua esistenza, la pienezza della grazia e ha impedito, 
di conseguenza, che fosse investita dell’onda nera del peccato di Adamo. 
La Croce, in certo senso, ha separato Maria dalla storia del peccato della 
famiglia umana, e l’ha unita al massimo alla santità del Dio trinitario. Maria 
è un punto nodale nel cristianesimo, ma lo è soprattutto perché è presente 
nel cuore dell’Ora. La Croce serve anche a conoscere il segreto di grazia di 
Maria, per entrare nel suo mistero. Come non potremmo capire Gesù Cristo 
fermandoci all’Incarnazione e dimenticando la forza e la serietà della Croce 
del Signore, dimenticando che il culmine, il centro è la Pasqua del Signore, 
così è per Maria. Se fosse soltanto l’andare gioioso alla Visitazione, non 
sarebbe l’andare reale di Maria: perché il suo è l’andare verso il momento 
culminante della salvezza, che è l’Ora.

Bruno Agostinelli

vissuta a porte chiuse. L’ar-
civescovo ha presieduto il 
solenne pontificale del giorno 
della Risurrezione presso la 
basilica di San Venanzio a 
Camerino. Nel corso dell’o-
melia, monsignor Massara ha 
ricordato come i sentimenti 
tutti sono concordi nel “desi-
derare più di ogni altra cosa, 
di metterci una pietra sopra 
le paure, ansie, angosce e 
preoccupazioni di questo 
tempo difficile”. 
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Pandemia, la lezione di Carlo Urbani: 
il ricordo del medico di Castelplanio

Giovedì 9 aprile, a 60 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNAMARIA ROSSI
in ANTONELLI

Lo comunicano il marito Danilo, la 
fi glia Arianna, la mamma Graziella 
Tassi, il fratello Paolo, le cognate 
Irene e Sandra ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 9 aprile, a 60 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 8 aprile, a 93 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

EMILIO FICARELLI
Lo comunicano le fi glie Annalisa, 
Silvana ed Alessandra, i generi, 
i nipoti Andrea, Ilenia e Mirko, le 
pronipoti Rebecca e Rachele, le so-
relle ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 7 aprile, a 95 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MAFALDA CAMPIONI
ved. SALARI PECCICA

Lo comunicano con dolore la fi glia 
Giuseppa, i nipoti Don Gabriele e 
Milena con Dionisio, i pronipoti Ce-
cilia e Matteo ed i parenti tutti.

Bondoni

Mercoledì 8 aprile, a 91 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA VALENTINI
ved. ALESSANDRONI

Lo comunicano con dolore le fi glie 
Morena e Paola, i generi Fabrizio 
e Maurizio, i nipoti Marta, Nicola 
e Francesca, il caro Luis, la sorel-
la Vera, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Mercoledì 8 aprile, a 91 anni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giovedì 23 aprile
ricorre l'8° anniversario

della scomparsa dell'amato
LUCA ANIMOBONO

Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Sei il nostro angelo"

La mamma Maria,
  il papà Sestilio, il fratello 

Maurizio, tutti i familiari 
e gli amici

ANNUNCIO

Domenica 12 aprile, a 96 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUDITTA BORDI
ved. CACCIAMANI

Lo comunicano la sorella Maria, i 
nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 13 aprile, a 88 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO SPADINI
Lo comunicano le sorelle Annunzia-
ta e Pierina, i fratelli Elio e Gian-
carlo, le cognate Marisa, Floriana, 
Argentina, i cognati Pietro e Nicola,
i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Dopo una vita interamente 
dedicata al lavoro 

il giorno 14 aprile è deceduto
ROMANO SATOLLI

Con grande dolore lo partecipano 
le amate fi glie Monica e Michela, le 
nipoti Francesca, Federica e Alexia, 
i fratelli Fabrizio, Renato, Angelo 
e Gabriele con le loro famiglie. Le 
esequie avverranno in forma riser-
vata al cimitero di Cagliari con la 
cremazione della salma.

Venerdì 10 aprile, a 86 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO COVANTI
Lo comunicano la moglie Elisabet-
ta Petruio, i fi gli Roberto e Luisa, 
la nuora Rita, il genero Flavio, gli 
adorati nipoti Silvia e Lorenzo, i co-
gnati, le cognate, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 10 aprile, a 86 anni

ANNUNCIO
Giovedì 9 aprile, a 77 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari
la professoressa

MARISA BELLOCCHI ved.  MUSSO
Lo comunicano il fratello Celso, la 
sorella Giovanna, la cognata Gra-
ziella, il cognato Emanuele, la cu-
gina Eleonora, gli adorati nipoti 
Margherita, Rossella, Alberto, An-
tonella, Irene, il carissimo Jangui,  
ed i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 9 aprile, a 77 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Sabato 11 aprile alle ore 5.30 ci ha 
lasciato 

GIOVANNI PESETTI 
di anni 78, fabrianese e residente 
da anni a Seveso (MI). Ne danno 
il triste annuncio la moglie Marisa 
Bettelli, i fi gli Paolo e Federico, le 
nuore Raluca Elena e Monica, la so-
rella Anna Maria con Giacomo Ilari, 
i nipoti Cristina e Massimo con To-
nino e Grazia, i pronipoti Carlotta 
e Filippo ed i parenti tutti. La sal-
ma sarà tumulata nel cimitero di 
Seveso.

Il destino a volte sembra dav-
vero giocare con i numeri, 
ignaro, o forse dovremmo dire 
consapevole, che ci sono date 
che tragicamente combaciano 
inchiodandoci a riflettere. Il 
nome di Carlo Urbani, proprio 
come il Covid-19, ha fatto il giro 
del mondo e adesso riecheggia 
a ricordarci che il tempismo, di 
fronte alle emergenze sanita-
rie, può far rima con salvezza. 
Originario di Castelplanio, in 
provincia di Ancona, infettivo-
logo, consulente per le malattie 
parassitarie dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, Urbani dal 
1999 ha presieduto la sezione 
italiana di Medici senza frontiere 
(Msf) ed è stato il primo a identi-
fi care la Sars (Sindrome respira-
toria acuta grave), rimanendo lui 
stesso colpito mortalmente dal 
morbo, dopo diciannove giorni 
di isolamento: era il 29 marzo 
2003. Come i tanti, tra medici 
e infermieri, oltre cento, che 
in questi giorni ricordiamo per 
aver perso la vita nel soccorrere 
i malati, anche per Carlo Urbani, 
l’impegno prioritario era concen-
trato, fi no alla fi ne, sulla salute 
altrui: ai colleghi accorsi dalla 
Germania e dall’Australia, infatti, 
Carlo Urbani chiese di prelevare 
i tessuti dei suoi polmoni, ai 
fi ni della ricerca. Esattamente 
diciassette anni dopo, parla al 
Sir Giuliana Chiorrini, moglie 
di Carlo Urbani e presidente 
del comitato di Croce Rossa di 
Castelplanio, ripercorrendo un 
dramma che, oggi più che mai, 
richiama ogni coscienza al ruolo 
fondamentale che, umanamente 
prima ancora che professional-
mente, il personale sanitario 
assume in ogni comunità civile. 
Torniamo a quel 28 febbraio 
2003 quando, in Vietnam, 
suo marito venne chiamato 
all’ospedale di Hanoi per un 
caso sospetto. Quale fu il 
primo “impatto” con quello 
che poi si sarebbe rivelato 
un virus letale?
In particolare in questi giorni il 
ricordo ritorna a quel periodo. 
Stessa stagione, stessa dinami-
ca: ad Hanoi l’incubo iniziò a fi ne 
febbraio per protrarsi poi fi no a 
fi ne aprile. Stesse sensazioni, 
stesse paure. Quando tutto co-
minciò non ci rendemmo conto 
che potesse essere così grave: 
inizialmente era tutto sotto 
controllo ma con il passare dei 
giorni la situazione degenerò. 
La preoccupazione di Carlo au-

mentava, temeva che l’epidemia 
potesse dilagare velocemente. 
In più la stanchezza si faceva 
sentire e le condizioni di critici-
tà all’interno dell’ospedale non 
lo facevano stare tranquillo. 
In particolare, mio marito la-
mentava il fatto che il Governo 
locale non lo stesse ascoltando 
dal momento che lui aveva 
subito chiesto lo stato d’allerta 
e pretendeva la chiusura delle 
frontiere per evitare il contagio. 
Ricordo che restava in ospedale 
anche la notte per poter tenere 
sotto controllo il tut-
to: ci descriveva la 
disperazione delle 
infermiere per il 
rischio di veni-
re contagiate, 
il suo timore 
era quello di 
non riuscire 
a fermare l’e-
spansione del 
virus. Tuttavia, 
Carlo riusciva 
a rassicurarci, 
come del resto ha 
sempre fatto anche 
negli ultimi giorni di vita quan-
do, ricoverato, non aveva più 
nemmeno la forza di parlare. I 
momenti più diffi cili sono stati 
quando è partito per Bangkok 
e poi si è ammalato. Noi da soli 
a casa, ad Hanoi, non sapendo 
delle sue condizioni di salute 
quotidianamente aspettavamo 
con ansia la sua telefonata fi no a 
quando non ho deciso di partire, 
lasciando tornare i nostri fi gli in 
Italia mentre io l’ho raggiunto 
in ospedale. Sono giorni che 
non vorrei ricordare tanto sono 
stati dolorosi, li rammento in 
ogni dettaglio: la permanenza 
in un Paese sconosciuto, quella 
strada verso il nosocomio di 
cui ancora ricordo ogni angolo, 
con la tristezza e l’angoscia a 
farmi compagnia. Ecco perché 
oggi penso spesso a chi con-
trae questo terribile male, ne 
conosco la sofferenza, so cosa 
si può provare. Mio marito ha 
avuto la possibilità di morire 
non in solitudine, mentre i tanti 
malati del Coronavirus muoiono 
in solitudine, senza una persona 
cara al loro fi anco. 
Durante il volo verso Ban-
gkok suo marito avvertì i 
primi sintomi: da esperto, 
capì immediatamente la si-
tuazione e non esitò a fornire 
indicazioni per contenere il 
contagio…

Come scrive in questi giorni l’al-
lora rappresentante dell’Oms ad 
Hanoi Pascale Brudon: “Quan-
do l’11 marzo Carlo è venuto 
nel mio uffi cio al primo piano 
dell’Oms ad Hanoi, prima di 
prendere l’aereo per Bangkok, 
non potevo immaginare che 
non l’avrei più rivisto e che 
sarebbe morto due settimane 
dopo, proprio a causa di quella 
malattia che lui stesso aveva 
contribuito a identificare, la 
Sars…”. Nessuno di noi in realtà 
pensava di non rivederlo più. Mi 

aveva salutato la mattina 
accompagnando i fi gli a 

scuola, stava bene, 
ma forse intuiva 

il pericolo visto 
che quel gior-
no li ha salu-
tati senza ba-
ciarli, come 
era solito fare 
prima di ogni 

partenza. Du-
rante il viaggio 

si è subito reso 
conto di aver con-

tratto la Sars e, all’arrivo 
in aeroporto, ha immediatamen-
te allertato i colleghi pregandoli 
di restare distanti e prendere 
le dovute precauzioni. Posso 
immaginare il suo stato d’ani-
mo: accorgersi, da medico, di 
dover soffrire come quelle tante 
persone che aveva curato nei 
giorni precedenti… Ogni volta 
che questa idea terribile torna 
in mente mi vengono i brividi. 
Ora penso spesso a tutte quelle 
persone che si infettano, a tutti 
quegli operatori sanitari che, più 
degli altri, sono consapevoli del 
pericolo a cui vanno incontro 
e a tutti coloro che non ce la 
fanno a superare il Covid-19. È 
un pensiero continuo. Il mondo 
sta ora combattendo un virus 
ancora più devastante della 
Sars, che miete vittime in 
cifre impressionanti. Eppure 
il sacrifi cio dell’indimentica-
to medico marchigiano non 
è stato vano. Quale lezione 
che ci consegnerà questa 
pandemia?
Carlo aveva combattuto in tutti 
i modi la nuova malattia che in 
quel periodo aveva preso campo 
in Vietnam. Certamente il suo 
sacrifi cio, come tutte le ricerche 
che aveva fatto, addirittura col-
laborando all’interno della sua 
stanza quando era in isolamento 
con febbre e tosse, consigliando 
i suoi colleghi su quale terapia 

utilizzare, hanno permesso di 
ridurre il danno, anche se sono 
convinta che all’inizio anche la 
Sars sia stata sottovalutata. 
All’epoca, non appena Carlo capì 
che il paziente di Hong Kong non 
accusava una banale infl uenza,
mise immediatamente in atto 
tutte le precauzioni possibili, im-
ponendo una separazione severa 
dei malati ordinari da quelli che 
si sospettava fossero stati infet-
tati da questo male sconosciuto. 
Inoltre, insieme al personale sa-
nitario, attivò pratiche di control-
lo dell’infezione molto accurate: 
più visite, mascherine, guanti, 
guardie davanti alle porte degli 
ambienti dove erano ricoverati 
i malati e isolamento dell’ospe-
dale. Insieme all’Oms aveva 
dichiarato l’allerta mondiale già 
verso metà marzo. Grazie a tutte 
queste misure, a fi ne aprile il 
Vietnam – primo Paese al mondo 
– venne dichiarato indenne dalla 
Sars. Così è nato il protocollo 
Oms. Così è stata combattuta 
l’ebola. Probabilmente, non 
esistono “ricette” valide esat-
tamente per tutte le situazioni. 
Credo che senza il contributo di 
Carlo questa pandemia avrebbe 
potuto mietere ancora molte più 
vittime. Al contempo, questa 
emergenza deve insegnarci ad 
essere più preparati. Le setti-
mane che stiamo affrontando 
hanno messo in evidenza la 
distanza fra le varie Nazioni 
europee, le differenti reazioni, e 
le ripercussioni si faranno sentire 
nei prossimi mesi. Non tutta la 
lezione è stata assorbita come 
si doveva… Prima di spirare 
il dottor Urbani confi dò che 
non era la morte a fargli 
paura, ma il dispiacere di la-
sciare i vostri fi gli, Tommaso, 
Luca e Maddalena. È anche 
grazie a loro che oggi il suo 
ricordo continua ad operare 
nel segno del bene. Qua-
le messaggio di speranza, 

Per gli annunci potete 
contattarci

al numero 0732 21352, 
o inviare una e-mail a 
segreteria@lazione.com

anche a nome dell’Associa-
zione italiana Carlo Urbani, 
vorrebbe rivolgere a tutti gli 
operatori sanitari impegnati 
in prima linea?
In questi anni siamo tornati sia 
in Vietnam che in Taiwan, terri-
tori dove la fi gura di Carlo Urbani 
ha un’altissima considerazione, 
perché gli viene riconosciuto il 
merito di aver salvato la popola-
zione da una tragedia che poteva 
essere ancora più grande. Sono 
loro in verità a meravigliarsi del 
tepore con cui l’Italia ricorda 
Carlo. Ecco, l’Aicu (www.aicu.
it) intende non solo tenerne 
accesa la memoria, ma desidera 
far camminare i suoi progetti. 
Nelle fasi urgenti tante persone 
danno il meglio di sé. Questa 
è una bella cosa, perché rivela 
l’animo autentico dell’uomo. 
Penso, ad esempio, ai medici, 
agli infermieri e a tutti i sogget-
ti che lavorano nelle strutture 
sanitarie. Oggi vengono dipinti 
come eroi della situazione, in 
molte circostanze, invece, sono 
oggetto di attacchi gratuiti. 
Personalmente non li defi nisco 
eroi, come non era eroe Carlo: 
erano, sono e saranno persone 
che nel momento del bisogno 
tirano fuori il massimo. Così, 
mentre c’è chi è costretto a 
stare a casa e a vivere il proprio 
“eroismo” fra le quattro mura, il 
loro stare al fronte anche 14 ore 
al giorno desta in tutti noi una 
forte emozione. Sarebbe però 
importante capire che l’emer-
genza non è tale solo quando 
ci colpisce in prima persona e 
stimola la parte migliore di noi. 
Purtroppo le emergenze, nel 
pianeta, sono sempre presenti e 
la mia famiglia ne sa qualcosa. 
Quando tutto sarà fi nito, allora, 
non smettiamo di preservare 
quello sguardo attento sulle 
sofferenze dell’umanità, anche 
se non ci toccano direttamente.

Francesca Cipolloni

ANNUNCIO

22 aprile 1990 - 22 aprile 2020
ANTONIO STROPPA
Aspettando di rivedere 

il tuo sorriso...
 sei e sarai sempre 

nei nostri cuori.
Tutti i tuoi cari

ANNUNCIO

Domenica 12 aprile, a 76 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

CARLO EMANUELE
STROPPA

Lo comunicano la moglie Gianna 
Pinti, la sorella Ambretta, il cogna-
to Italo, i parenti tutti.

Marchigiano
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di STEFANO SALIMBENI

E' la Pasqua del Covid!

La gratitudine del presidente verso 
tutti coloro che hanno collaborato

L'Azione 18 APRILE 2020

Da Cagliari a Fabriano

La situazione drammatica negli States raccontata da un fabrianese

“Nessun maggior dolore che ricordarsi del 
tempo felice nè la miseria; e ciò sa 'l tuo 
dottore”. Non lo dico io, cari concittadini, 
(magari!) bensì Dante Alighieri nel V canto 

dell’Inferno; o meglio se lo fa dire dall’anima di Francesca 
(da Rimini), amante di Paolo (Malatesta), ma moglie del fra-
tello Gianciotto (sempre Malatesta) che secondo la leggenda 
li scopri ad amoreggiare nel castello di Gradara e li uccise, 
entrambi, in un colpo solo. Ebbene dopo 700 anni la frase 
calza ancora, tristissimamente, a pennello - anche la parte 
relativa al “dottore” di cui parleremo più tardi. 
Mi spiego: in condizioni normali nella stanza dove scrivo non 
ci sarebbero nè computer, nè scrivania, e proprio adesso, alle 6 
di pomeriggio del giorno di Pasqua, sarei circondato da ospiti 
(anche 60 negli anni migliori) satolli di testarelle d’agnello 
(difficilissime da trovare qui!) e altre delizie fatte in casa da 
ognuno, che leggermente avvinazzati intonano (si fa per dire!) 
“… lasciatemi cantaaareee!” mentre nella stanza accanto la 
band messa insieme il giorno stesso tenta una raffazzonata 
versione “hard” del classico intramontabile di Toto Cutugno. 
Ci siete? Ok .. indovinate chi tiene il microfono in mano? 
… esatto! Lo stesso che adesso ogni tanto deve smettere di 
scrivere per asciugare le lacrime dalla tastiera. E non tanto 
perchè gli è saltata la festa di Pasqua, quanto per i motivi che 
l’hanno fatta saltare. 
(Avvertenza: parti di alcune frasi che leggerete di seguito sono 
tratte da una mia intervista - rilasciata per iscritto ad altri 
organi di stampa di più ampia diffusione geografica - pesan-
temente edulcorata, presumo, e spero, per motivi di spazio. 
Ma questo è il mio giornale - “Questa è la mia casa” come 
diceva il povero Kobe Bryant in italiano nella pubblicità della 
Nike - quello che 30 anni fa mi ha permesso di cominciare 
a realizzare i miei sogni di giornalista e dove non ho mai 
smesso di scrivere. Ergo, direttore permettendo - bontà sua 
-, qui, dico quello che voglio e, soprattutto, come voglio!).
Altro che Pasqua, qui in America e appena cominciato il 
Venerdì Santo, e chissà quanto durerà! E In questa ricorrenza 
surreale, con la Messa e i concerti via Internet (che è come 
farsi il bagno coi calzini – potrei essere molto più volgare 
ma non è questo il giornale giusto!) e con l’agnello che va di 
traverso appena dalla tv esce il conto, aggiornato, dei morti, 
per noi Italiani d’America (a forza di “coprirli” in tv lo sono 
diventato anch’io) è chiarissimo, quanto frustrante, il fatto 
che la nostra Via Crucis è la stessa che state passando voi. 
Solo drammaticamente in ritardo, nonostante le notizie che 

arrivavano da lì!
Ammettiamolo, cari lettori fabrianesi, un po’ c’e-
ravamo cascati anche noi. Quando a fine gennaio 
in tv vedevamo i cinesi costruire ospedali interi in 
tre giorni lo sapevamo benissimo, tutti, che non 
sarebbero serviti per un’indigestione collettiva 
di involtini primavera! Ma niente: noi, in Italia, 
tutti a seguire passo passo la diatriba tra Morgan 
e Bugo (“Bugo”? .. chi era costui?); e in America 
tutti a seguire passo passo la lotta, magari un filino 
più rilevante, tra Joe Biden e Bernie Sanders (di 
sicuro più famosi di Bugo) per il posto di sfidante 
di Donald Trump alle elezioni di novembre.    
Poi nel giro di due mesi, che adesso sembrano due 
secoli, come uno tsunami (avrei potuto dire “ter-
remoto”, disgrazia che noi conosciamo bene, ma 
stavolta di ondata anomala quanto prevedibile si è trattato) il 
Coronavirus ha spazzato via tutto, Biden, Bugo, e tutto il resto. 
E adesso si parla solo di lui, di ‘sto Virus del C … vid! Per 
lui, questo invisibile e insidioso mostriciattolo puntuto, oggi 
sì che è festa! Proprio come da titolo! “Festa e fiera”, come 
si dice in questo angolo d’Italia dove chissà quando riuscirò 
a tornare … (e giù, altra passata di Kleenex sulla tastiera!). 
Il tutto anche grazie  al “negazionista” in capo, il presidente 
Donald Trump che - più preoccupato dei numeri di Wall Street 
(e di conseguenza delle elezioni di novembre -  a questo punto 
in forse anche loro), che della salute dei suoi cittadini - ha 
passato due mesi a dire baggianate contraddicendo il parere 

di tutti i medici e gli esperti possibili (primo tra tutti il dr. An-
thony Fauci, capo dell’ente Federale per le malattie infettive, 
ormai più famoso e di sicuro più ascoltato di lui) lasciando 
che gli americani si contagiassero allegramente a vicenda. 
E lui, sto C .. ovid di Virus, ha avuto tutto il tempo di infi-
larsi, e riprodursi a piacimento, negli alveoli di un numero 
spropositato di persone - tra cui anche qui tanti, troppi, me-
dici e infermieri - uccidendone all’oggi oltre 22.000 (cifra 
vera mentre scrivo questo articolo che non avrei mai voluto 
scrivere, ma che, visto l’andazzo, chissà quanto crescerà da 
adesso a quando lo leggerete). 
Dunque, cari concittadini, oggi, e per chissà quanto tempo 
ancora, non c’è proprio un C…ovid da festeggiare! Ma c’è 
solo un Covid (19, per l’esattezza) da sconfiggere.
Come si fa lasciamocelo spiegare dai medici e dagli infer-
mieri (i veri eroi in tutta questa orribile vicenda) e lasciamo 
stare i politici negazionisti! … Non so voi, ma io non vedo 

l’ora di vederli sparire dalla TV – gli uni e gli altri, anche se 
per motivi diversi – e di sentire, di nuovo, parlare di Bugo.
… dimenticavo, (a proposito di medici): anche il “dottore” 
di Francesca da Rimini, che in realtà di cognome faceva “Da 
Polenta” (in Malatesta), dopo sette secoli funziona ancora. 
Certo lei, nell’immaginario dantesco, si riferiva al poeta 
Virgilio, “conduttore” del sommo “collega” nel suo viaggio 
negli inferi. 
Ma basta applicarlo allo psicologo (se non addirittura allo 
psichiatra) e il gioco è fatto. Mettiamoci il cuore in pace, 
cari concittadini: quando scenderemo da questa croce ne 
avremo bisogno tutti!         

Dopo quindici anni di presi-
denza del Comitato locale di 
Fabriano della Croce Rossa 
Italiana e diverse emergenze 
legate soprattutto al terremo-
to, ero certo di poter provare 
ancora l’enorme commo-
vente emozione di rimanere 
senza parole di fronte alla 
solidarietà che gli Italiani, i 
marchigiani ed i fabrianesi 
ci manifestano, ma sincera-
mente non me l’aspettavo di 
queste proporzioni.
Tutti i giorni ricevo telefona-
te, messaggi, si susseguono 
bonifici anonimi, donazioni 
di strumenti medici di ri-
levante valore, contatti per 
domandare “Di cosa avete 
bisogno?”.
Senza aver chiesto, stiamo 
ricevendo molto del tanto che 
ci necessita in questo difficile 
momento. Per questo, a nome 
di tutto il Comitato di Fabria-
no della Croce Rossa Italiana, 
ho il fortissimo desiderio di 
ringraziare tutti coloro che 
ci hanno onorato ritenendoci 
meritori di gesti di solidarietà 
che per un’associazione di 
soli volontari come la nostra 
sono vitali e ci permettono di 
proseguire a svolgere servizi 
diretti a chi soffre ed ha più 
bisogno. 
La consapevolezza che die-

tro la nostra attività esiste 
un mondo di gratitudine ci 
spinge a proseguire anche 
quando la paura o la stan-
chezza ci fanno vacillare. 
Abbiamo ricevuto donazioni 
a partire da qualche euro sino 
a quelle di diverse migliaia, 
regali di qualche mascheri-
na sino a quelli di diverse 
centinaia, consegne di tute, 
calzari e macchinari per la 
sanificazione delle ambu-
lanze ed ognuna di queste 
manifestazioni concrete di 
solidarietà e vicinanza morale 
ha un valore che è difficile 
descrivere a parole ma che 
rimane impresso per sempre 
nei cuori dei volontari. 
Un riconoscente abbraccio 
virtuale all’Associazione Ma-
gnalonga, al Cral Domenico 
Bilei di Cancelli, a Mauro 
Alianello, a Gerini Silvia, al 
Gruppo Cinofilo Fabrianese, 
al Milan Club Fabriano, al 
Gruppo Motociclisti Esana-
toglia, alla Fortitudo Fabriano 
Calcio e a Urbano Urbani. 
All’Avis Fabriano, un’asso-
ciazione di volontariato che 
aiuta in modo importante 

Quanta solidarietà per la Croce Rossa!

un’altra associazione di vo-
lontariato. Agli Scuot del 
Gruppo Fabriano 1 i quali 
oltre ad una consistente do-
nazione, hanno aderito all’at-
tività di volontari temporanei 
creata da Cri Nazionale e che 
sta riscuotendo parecchio 
successo con diverse ade-
sioni. Un caloroso abbraccio 
virtuale pertanto anche a 
Chiara Camilloni, Luca Giu-
liani, Giovanni Maddaloni, 
Alessandro Latini, Giovanna 
Baroni, Davide Bottalico, 
Andrea Coser, Nicola Di 
Mauro, Alessandro Mercurio, 
Luca Prencipe i quali hanno 
completato il breve corso per 
volontari temporanei e che 
oggi svolgono il servizio di 
consegna della spesa e dei 
farmaci a domicilio.
Un riconoscente abbraccio 
virtuale in particolare a Leo-
nardo Castellani, fabrianese 
che vive da tempo in Emilia 
Romagna, che ha lanciato su 
fabebook una campagna di 
raccolta fondi che ha ottenuto 
sino ora oltre 4.000 euro di 
donazioni. Molti dei benefat-
tori sono anonimi e li abbrac-

ciamo virtualmente insieme 
a Andrea Muccioli della IPF 
Parquet di Fabriano che ha 
donato una cifra davvero 
importante e poi, Eugenia 
Angelini coordinatrice della 
ex DMI di Fabriano, Orlando 
Cavedoni, Simonetta Ventu-
ri, Aldo Pesetti, Francesco 
Marinelli, Flavio Castellani, 
Patrizia Panicale, Alessandro 
Vita, G.S., Teodora Cacciani, 
Clara Angelini, Roberto Arte-
coni, LA#16, Alberto Gatti, 
M.A., Lorenzo Costarelli, 
Marco Balducci, Ylenia Fian-
dri, Viktoria Califano, Va-
leria Pierantoni, Alessandro 
Colocci, Alessandro Ferretti.
Un abbraccio virtuale a tutti 
coloro che ci hanno donato 
macchinari sanitari e dispo-
sitivi individuali di protezio-
ne, rari da trovare in questo 
momento ma essenziali per 
poter svolgere i nostri ser-
vizi in assoluta sicurezza: 
il Rotary Club di Fabriano, 
la Inner Wheel, Francesco 
Merloni e Romina Balducci 
che insieme ad altri parenti 
ed amici, in memoria del de-
funto Aldo Faggioni, hanno 
pensato a noi.
“Italiani brava gente”: verità 
assoluta. Grazie a tutti di 
cuore.

Claudio Alianello    

Nella Settimana Santa, la Giustizia umana ha sentenziato 
l'innocenza del Cardinal George Pell, già responsabile del 
Dicastero vaticano per l'Economia. 
Così come si diede pubblicità, rasentando il ridicolo, della 
presunta colpevolezza del Presule, ora, ad onor del vero e della 
cronaca, è anche evangelicamente corretto che si faccia sapere 
a chiunque la sua assoluta innocenza circa i capi d'accusa cui 
era imputato.

m.c.

L'innocenza del cardinale

Anche questa settimana la nostra redazione ha pianto la 
scomparsa di un carissimo lettore Romano Satolli, che 
avevo apprezzato in questi ultimi tempi come collaboratore, 
in quanto inviava spesso contributi e testimonianze. 
Nonostante si fosse trasferito in Sardegna e guidava “Il 
Giornale del Consumatore” nella sede di Cagliari, era sempre 
molto legato alla nostra testata. 
Ricordo ancora una sua lettera di qualche mese fa sulla chiu-
sura del punto nascita in città, il risentimento per la sentenza 
del Tar, tutto rigorosamente motivato e la sua firma… “Roma-
no Satolli, orgoglioso di essere fabrianese-sanmichelese”… 
Ecco, mi aveva colpito, spingendomi ad un’eccezione. Ov-
vero lasciare dopo la firma, questa sua personale etichetta. 
L’orgoglio per le proprie origini. Eravamo diventati amici 
per mail, scambiandoci battute e giudizi sulle proprie realtà 
territoriali. Noi dalle Marche, lui dall’isola. E “Il Giornale del 
Consumatore” è stato un po’ una sua conquista, fondata nel 
1986 e da sempre punto di riferimento per i cittadini sardi. 
Perdiamo una grande penna ed un personaggio di grande 
spessore culturale. Il rammarico è di non averlo conosciuto 
di persona, ma sono grato per quel fecondo legame online che 
avevamo intrapreso per avvicinare sempre più i due territori 
nell’informazione e nella conoscenza reciproca.

Carlo Cammoranesi
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Addio a "Checco" Spacca
L'Azione 18 APRILE 2020

Il governatore 
delle Marche Luca Ceriscioli

Esperto ferroviere, ora l'impegno è dedicargli il Museo della Vaporiera

Francesco Spacca, "Checco" 
per gli amici e colleghi, è 
stato un punto di riferi-
mento per la famiglia fer-

roviaria fabrianese dal dopoguerra 
ad oggi.
Era un profondo conoscitore di tut-
te le locomotive a vapore italiane 
e non. Quando ci incontravamo mi 
raccontava di ricordarsi tutto delle 
vecchie macchine al contrario delle 
nuove “littorine” automotrici die-
sel che hanno sostituito il vapore 
dagli anni ‘60 in poi.
La sua esperienza è stata al servizio 
delle ferrovie, anche molti anni 
dopo esser andato in pensione 
venne richiamato come consulente 
per il restauro di una locomotiva 

serie 740 e mi regalò una video-
cassetta dove si vedevano tutte le 
fasi di restauro. Era stata portata a 
Fabriano da Palermo, un ammasso 
di ruggine e con la consulenza di 
Francesco e dei tecnici dell’offici-
na guidati da capo tecnico Giovan-
ni Cursi e tecnici Paoletti, Ricci, 
Bravi e altri con oltre sei mesi di 
lavoro la macchina è stata rimessa 
a nuovo dopo numerosi collaudi, 
inviata a Roma nel settembre 1998 
per essere utilizzata in occasione 
del Giubileo del 2000.
Nei frequenti incontri a volte mi 
invitava anche a pranzo con altri 
amici, faceva le tagliatelle al tar-
tufo, cucinava lui, il tartufo la sua 
grande passione. In quelle occasio-
ni si parlava in modo particolare 
del Museo di cui io lo informavo 
di tutti gli sviluppi e mi parlava 

sempre del Commissario Montal-
bano che lui aveva conosciuto tra 
gli anni 1966-1986.
Il Commissario Montalbano “quel-
lo vero” era figlio di ferroviere nato 
a Sciacca (AG) e amante collezio-
nista di oggettistica ferroviaria che 
aveva arricchito nelle frequenti 
visite che faceva all’officina dove 
Francesco lo accoglieva sempre 
volentieri.
Nel 1986 il commissario si trasferì 
a Fano promosso vice questore 
poi a Pesaro dove morì all’età di 
64 anni.
Francesco si ricordava i reperti che 
aveva collezionato e mi invitava 
insistentemente a recuperarli per 
esporli al Museo. 
Da quel momento mi sono messo 
in cerca dei familiari e con l’aiuto 
del dottor Saitta sono riuscito a 
trovare la moglie e le figlie, le 
quali hanno acconsentito volen-
tieri a mettere a disposizione i 
vari oggetti che riguardano in 
modo particolare il mondo delle 
locomotive a vapore.
Oggi sono esposte al Museo e sono 
fruibili ai visitatori.
Si parlava anche degli oltre 40 anni 
trascorsi in ferrovia e del periodo 

in cui venne trasferito a Firenze 
presso la Direzione Generale Ser-
vizio Materiale e Trazione che era 
stato un periodo di arricchimento  
professionale ma anche un grosso 
sacrificio perché la famiglia era ri-
masta a Fabriano ed i collegamenti 
con Firenze non erano agevoli.
Nelle nostre disquisizioni l’argo-
mento era sempre il Museo di cui 
gli avevo parlato da molto tempo 
e ogni volta trovava qualche cosa  
da regalarmi per arricchire lo 
stesso in quell’occasione mi diede 
un fanale e due grandi album con 
disegni e  caratteristiche di tutte 
le locomotive italiane dell’anno 
1915, raccolta che Francesco aveva 
portato da Firenze e che di quegli 
album ne erano state stampate 
solo 25 copie e questo reperto fa 
bella mostra al Museo che stiamo 
cercando di portare avanti con 

l’obiettivo di trasferire la sede 
dall’attuale vecchia stazione 1878 
ormai insufficiente a raccogliere 
tutto il materiale, alle sede quella 
naturale dell’Officina del Deposito 
Locomotive chiusa da 5 anni in 
quanto le lavorazioni sono state 
trasferite al deposito di Ancona. 
In quei capannoni Francesco ha 
trascorso tutta la sua vita lavorativa 
andando in pensione con il Grado 
di Capotecnico Sovrintendente. 
Questo obiettivo lo dobbiamo 
assolutamente raggiungere perché 
Francesco ce lo chiede con il con-
tributo di tutti: Comune, Regione, 
Rfi, enti ed associazioni e l’asso-
ciazione Dopolavoro Ferroviario 
che sin da oggi si impegna ad 
intitolare a Francesco il “Museo 
della Vaporiera”.

*presidente 
Dopolavoro Ferroviario Fabriano

Paladini scrive a Ceriscioli:
"Sanità pubblica devastata"
Ecco la lettera di risposta al Governatore della Regione Luca Ceriscioli 
alla sua richiesta di fornire una donazione per realizzare nelle Marche 
una struttura di 100 posti letto per la terapia intensiva.

Egregio presidente, sono il titolare di un’impresa artigiana di Fabriano. 
Di una delle città dell’entroterra montano più colpita e devastata da una 
indecente e reiterata politica di tagli e “ristrutturazioni” che hanno inte-
ressato la Sanità Pubblica regionale negli ultimi anni. Il nostro nosocomio 
cittadino, dedicato - temo del tutto indegnamente, considerata questa 
vergognosa realtà dei fatti - alla nobile figura del medico e partigiano 
fabrianese Engles Profili, è stato recentemente privato del punto nascite 
(in un comprensorio che interessa, con i Comuni limitrofi, almeno 50mila 
abitanti) e ha carenze drammatiche nel settore della pediatria. Per non 
parlare della carenza, annosa, di personale. Mai colmata. Ora che Lei, da 
Governatore della Regione che più di altri si è reso responsabile di tale 
situazione di tagli e ridimensionamento della sanità pubblica, venga a 
chiedere un “obolo” alle imprese artigiane, commerciali ed industriali della 
Regione, per costruire, ex novo, una struttura da 12 milioni di euro quando, 
con una spesa infinitamente minore a carico del bilancio pubblico regionale 
finanziato con le tasse dei cittadini, sarebbe possibile riaprire e/o riadattare 

una delle tante strutture pubbliche 
nel frattempo chiuse negli ultimi 
anni, lo ritengo, francamente, 
vergognoso. Sulla scelta, infine, 
della consulenza chiesta al dott. 
Bertolaso, le cronache di questi 
ultimi dieci anni, parlano da sole. 
Non c’è bisogno, per quanto mi 
riguarda, di aggiungere altro. 
La beneficienza, i fabrianesi, la 
faranno al loro ospedale. Distinti 
saluti.

Paolo Paladini

Il capannone della stazione dove lavorava Francesco Spacca

Tacchigrafo di una locomotiva 
a vapore ("scatola nera")

Fanale di una locomotiva donato 
da Francesco Spacca al museo fabrianese



Coach Rapanotti: «L'interruzzione del torneo
non cancella quanto di buono fatto da agosto»

di FERRUCCIO COCCO

«Abbiamo svolto l’ultimo 
allenamento il 4 marzo, 
dandoci appuntamento a 

due giorni dopo, invece la stagione è 
� nita in quel momento: dispiace non 
aver potuto neanche salutare diretta-
mente le ragazze». 
A parlare è Christian Rapanotti, il 
coach della Thunder Halley Mate-
lica Fabriano, squadra militante nel 
campionato di serie B femminile di 
pallacanestro. Del resto è stato chiaro 
� n da subito, ancor prima della co-
municazione della Federazione, che 
questo girone non avrebbe più ripreso 
a giocare, essendo composto principal-
mente da squadre emiliane e romagnole 
(luoghi fortemente colpiti dall’epidemia 
di Coronavirus), oltre che dalle quattro 
marchigiane. 
Coach Rapanotti, il campionato di 
B femminile si è concluso quando 
eravate arrivati a due/terzi della 
stagione, possiamo fare comunque 
un resoconto?
«Certamente. Avevamo appena termina-
to la “regular season” con un bilancio 
di 8 vittorie e 8 scon� tte, al quinto 
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"Brava Thunder Halley, 
eri cresciuta molto..."

     

La campionessa di ginnastica ritmica della Faber Fabriano già qualifi cata per le prossime 
Olimpiadi di Tokyo posticipate al 2021, torna protagonista in tv. Milena Baldassarri, in 
collegamento Skype, è stata ospite della trasmissione “Pomeriggio Cinque” condotta da 
Barbara D’Urso (nella foto). L’atleta ha mostrato in diretta alcuni esercizi che si possono 
fare a casa per tenersi in forma in allenamento in questo momento contrassegnato dalle 
restrizioni Covid sugli spostamenti. E’ stata anche l’occasione per parlare della brillante 
carriera della campionessa ormai fabrianese d’adozione. Milena, peraltro, ha sempre 
fortemente ringraziato il club locale che l’ha accolta diversi anni fa e dove è costan-
temente cresciuta grazie alla professionalità del team capace anche di conquistare a 
più riprese il titolo italiano a squadre, sotto la guida delle allenatrici Kristina Ghiurova 
e Juieta Cantaluppi.

                    CALCIO                                             Eccellenza

Milena da Barbara D'Urso

Anche il "pallone" verso lo stop:
il tempo si è troppo assottigliato

posto. Solo per un punto di differenza 
canestri non siamo arrivati quarti. Ci 
stavamo preparando per i play-out sal-
vezza, un obiettivo che avremmo cen-
trato agilmente visto che ci portavamo 
dietro molti punti dalla fase regolare. 
Direi che, � nché si è giocato, la nostra 
stagione può essere divisa e valutata in 
due parti».
La prima?
«La prima dal 26 agosto, inizio della 
preparazione, � no a � ne novembre. 
Ci siamo dovuti confrontare con un 
nuovo girone con le squadre emiliane 
e romagnole, sicuramente molto più 
impegnativo dell’anno prima perché 
di livello tecnico maggiore. Per me si 
trattava della prima esperienza su una 
panchina femminile. Insieme al vice 
Paolo Marcellini, abbiamo cercato di 
portare concetti nuovi. L’organico è 
rimasto sostanzialmente uguale all’an-
no precedente, con la sola aggiunta di 

Elisabetta Paf�  e il ritorno di Giorgia 
Ricciutelli. In questo periodo abbiamo 
preso parecchie sberle in trasferta, men-
tre in casa stringendo i denti abbiamo 
conquistato vittorie importanti, facendo 
valere il fattore campo, che a Matelica 
si sente. In questo periodo la squadra è 
progressivamente migliorata».
E la seconda parte a cui facevi rife-
rimento?
«Beh, dal momento in cui è arrivata 
Debora Gonzales, a inizio dicembre. 
Lei è una “star” per la serie B, con 
questo campionato non c’entra nulla. 
Si è messa a disposizione con grande 
umiltà, quasi non fosse il capitano 
della Nazionale dell’Argentina. Le 
ragazze hanno tratto bene� cio dal suo 
contributo. E anche io. Debora si è 
subito integrata bene in un ambiente 
che è super, sa accogliere e integrare 
chiunque con il sorriso. Ebbene, con 
il suo arrivo abbiamo fatto un ulteriore 

passo avanti. Dopo la scon� tta di misura 
a Forlì, che ancora mi brucia, abbiamo 
inanellato quattro vittorie di � la che ci 
hanno proiettato a ridosso della zona 
play-off. Il successo con il Borgo San 
Lazzaro di Bologna è stato forse il mo-
mento in cui abbiamo giocato meglio di 
squadra, avendo trovato perfettamente 
gli equilibri e la ripartizione dei punteg-
gi. Poi una serie di infortuni, compreso 
quello alla Gonzales, ci hanno costretto 
ad abbandonare gradualmente il sogno 
play-off, non prima però di aver giocato 
due splendide partite, pur senza di lei, 
con la capolista Ancona e battendo in 
casa Forlì. Qui, abbiamo mostrato i 
grandi miglioramenti compiuti a livello 
tattico e di mentalità. Un particolare di 
cui vado � ero».
Hai qualche rimpianto?
«Non aver avuto mai la squadra al com-
pleto. Infatti, in vista della terza fase 
che poi non abbiamo neanche iniziato, 

la società aveva ingaggiato anche un 
pivot, l’argentina So�  Aispurùa, pure 
lei Nazionale albiceleste. Penso che ci 
saremmo divertiti. Ma è andata così, 
purtroppo questa emergenza Coronavi-
rus si è rivelata davvero dif� cile, molto 
più di quanto potessimo immaginare a 
inizio marzo. Si è andati, quindi, verso 
la logica decisione di concludere i 
campionati».
Che cosa ti lascia questa esperienza?
«Come dicevo, si è trattato della mia 
prima volta al timone di una squadra 
femminile e non posso che essere sod-
disfatto. Faccio un plauso alla società 
Thunder Halley, una famiglia che lavora 
bene, professionale, attenta a ogni detta-
glio. E brave le ragazze, sempre pronte 
a recepire ogni cambiamento tecnico e 
tattico, un gruppo molto allenabile che è 
cresciuto tanto nel corso della stagione. 
Tutte persone vere, sono orgoglioso 
di loro».
Vogliamo concludere con uno sguar-
do al futuro?
«La speranza è di tornare a gioire e ad 
abbracciarci all’interno dei palazzetti, 
tornare alla nostra quotidianità e a vi-
vere lo sport come importante veicolo 
di socializzazione».

                    BASKET                                        Il personaggio

Nico Mannion è pronto
per il "salto" nella Nba

Il campionato di Eccellenza si prepara ad andare 
in archivio. Il protrarsi dell’emergenza epidemiolo-
gica ha assottigliato il margine di tempo per poter 
rientrare in campo, ormai sembra solo questione di 
giorni e poi verrà decretata la sospensione de� niti-
va del campionato. Resta da capire se ci sarà una 
neutralizzazione totale oppure un’assegnazione 
dei verdetti con i risultati parziali ottenuti � no 
alla 23° giornata. «Con le attuali norme in tema 
di sicurezza, non vedo come si possa ricomin-
ciare a giocare. Va tutelata la salute dei ragazzi 
e di tutti i membri delle società», è il parere del 
direttore sportivo del Fabriano Cerreto, Sergio 
Gubinelli. «Lo sport credo debba seguire le altre 
decisioni che vengono prese nel Paese. Questa 
fase è molto delicata, allentare troppo le misure 
di sicurezza potrebbe essere pericoloso anche nel 

calcio. La soluzione migliore è quella di ripartire 
nella prossima stagione, come se questa non si 
fosse mai disputata», dice il ds. Neutralizzare ora 
il campionato permetterebbe alle società di pro-
grammare con calma il futuro, quando si faranno 
i conti con le temute ripercussioni economiche 
sul movimento regionale. «Auspico che si possa 
ripartire a settembre con le stesse squadre che 
avevano diritto a disputare la stagione corrente, 
ma è da tenere in conto che non tutte potrebbero 
avere la forza di farlo. Come sono stati fermati 
de� nitivamente i settori giovanili, dovrebbe esser 
fatto altrettanto per le categorie senior. Concludere 
i campionati in estate? Comporterebbe problema-
tiche sia a livello di tesseramenti, che scadono a 
giugno, sia per l’inizio della stagione successiva». 

Luca Ciappelloni

Quando Pace Mannion e sua moglie Gaia saluta-
rono Fabriano dopo oltre due anni trascorsi in città 
(dal marzo 1998 al maggio del 2000), periodo in 
cui il biondo di Salt Lake City aveva giocato con 
il Fabriano Baske in serie A2, loro � glio Niccolò 
non era ancora nato (la nascita avverrà a Siena, il 
14 marzo 2001). Ma - sarà per il ricordo di Pace 
(uno dei più grandi americani ad aver giocato a 
Fabriano, seppur a � ne carriera) e dei trascorsi in 
città insieme alla moglie ex pallavolista - è come se 
loro � glio lo sentiamo un pochino “legato” anche 
al nostro ricordo. La notizia è che Niccolò, meglio 
conosciuto semplicemente come “Nico” (nella 
foto), cittadino italiano e quindi “azzurro” (ha già 
debuttato con la Nazionale italiana maggiore), la 
settimana scorsa si è dichiarato per il draft Nba del 
2020. Il diciannovenne ha rotto gli indugi e, dopo 

un solo anno uni-
versitario Ncaa 
ad Arizona (con 
14 punti e 5,3 
assist di media), 
si è candidato 
per il passaggio 
immediato tra i 
“pro” del pianeta iperbasket americano. «Voglio 
ringraziare chiunque mi abbia aiutato lungo tutto il 
mio percorso, compresi i miei genitori per avermi 
dato un supporto e un amore impareggiabili: non 
avrei potuto farcela senza di loro», sono state le 
dichiarazioni di Nico, playmaker di 191 centimetri 
classi� cato tra i migliori della sua età.
In bocca al lupo!

f.c.

SPORT

BASKET                                                                                                         Serie B femminile

La Thunder Halley al termine di una partita vinta
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