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di MAURIZIO CALIPARI Il tipo di interazione che stabiliamo con gli habitat 
naturali è determinante non solo per la salute 

di questi, ma anche per la nostra

(...) Il dubbio cresce, ma senza malizia. 
Rimane comunque pesante osservare 
quello che la politica torna a mettere in 
scena tra beghe da cortile e giochi di 
partito. Mentre gli imprenditori premono 
per ripartire, gli scienziati dicono che 
sarebbe pericoloso perché niente è pronto. 
Ovvio… la politica è divisa, spesso 
difetta di competenze, poco credibile in 
Europa, in perenne conflitto tra Roma 
e le Regioni. Qualcuno dalla mente 
lunga ci ricorda quello che successe 
dopo il rapimento di Aldo Moro nel 
1978. Piazza S. Giovanni a Roma, lo 
sventolio comune, quasi in simbiosi, di 
bandiere della Democrazia Cristiana e 
del Partito Comunista. Erano le prove 
generali per dar vita ad un governo di 
unità nazionale. Eppure sappiamo quante 
divisioni ideologiche, visioni diverse del 
mondo, c’erano tra i due schieramenti. Si 
capì che la nazione era ad un passo dal 
baratro e si ebbe la forza di superare ogni 
divisione e di remare tutti dalla stessa 
parte. Già evaporate oggi le parole del 
Papa che ci ricordava di essere “tutti nella 
stessa barca”? Grandi peana e consensi 
per il Pontefice, poi si torna al desolante 
spettacolo dell’accusa demagogica su 
tutto, dello spregio del buon senso alla 
ricerca di due voti in più. Alla base di 
questo teatrino che porta ad un circolo 
vizioso dove c’è dentro anche il tentativo 
di ricette per uscire dal tunnel, il più delle 
volte dissonanti e discordi, c’è l’atavica 
incapacità italiana di fare sistema ed una 
politica che non è abbastanza o non si 
sente responsabile, quindi è debole e non 
sa imporre agli altri l’agenda per l’uscita 
dalla crisi. L’eterna lotta tra ghelfi e 
ghibellini, le guerre per bande tra politici 
e burocrati, i conflitti tra enti dello Stato 
sono in sostanza più l’effetto di una 
patologia che la causa di una paralisi tanto 
più acuta se confrontata con le road map 
già delineate nei paesi vicini al nostro. 
Ci sono volute settimane per sentir dire 
ad un politico “decidiamo noi e non i 
tecnici”. Inutile allora rispolverare le foto 
storiche che hanno segnato momenti di 
forte dialogo, ma vero, dalla coesione nel 
Dopoguerra con il rapporto serrato dei 
padri costituenti al compromesso storico 
tra Dc e Pci negli anni di piombo del 
terrorismo. Quelli erano leader e partiti 
che rappresentavano forze politiche e 
sociali, solide e stabili. Forze, appunto, 
non gruppi Facebook, che sono tutt’altra 
cosa. Qui litighiamo per ogni respiro 
contrario o non gradito che arriva 
dall’Europa, mostrando muscoli di argilla 
e rabbia in corpo, continuando a gridare 
di voler fare da soli. Fare che cosa? Sono 
venuti tutti ad aiutarci, dagli albanesi ai 
cubani. E tutti hanno chiesto di andare nei 
posti più pericolosi. Ogni giorno atterrano 
aerei enormi pieni di aiuti e medicinali, 
la lista dei volontari per dare una mano 
è quasi ingestibile. Allora un certo De 
Gasperi subito dopo la guerra, invitato 
dal proprietario del giornale Time, volò 
in America a bordo di uno sgangherato 
quadrimotore (altro che i jet odierni), se 
ne tornò sventolando un ricco assegno, 
con il quale è cominciata la ricostruzione. 
Nessun insulto o rissa, solo una parola 
che desideriamo torni presto nel nostro 
vocabolario: grazie!

Carlo Cammoranesi

Zoonosi, che vuol dire? Unità politica
contro i bla bla

La pandemia mondiale da Covid-19 in 
atto sta costringendo la nostra gene-
razione a confrontarsi con numerosi 
interrogativi, cui solo il tempo potrà 

dare risposte esaurienti. Tra le tante domande, 
cerchiamo affannosamente anche di indagare 
sulle possibili cause e connessioni che hanno 
dato origine alla diffusione di questo nuovo 
virus e ai suoi disastrosi effetti. In quest’otti-
ca, non mancano studiosi e attenti osservatori 
che si sono chiesti: può esserci un nesso – e 
se sì, quanto diretto? – tra il verificarsi di 
pandemie come la Covid-19 e la degradazione 
dell’ambiente che quotidianamente causiamo 
a livello mondiale?
Ebbene, un recente studio (pubblicato su 
“Proceedings of the royal society”) afferma 
che non solo esiste un nesso, ma addirit-
tura, in molti casi, le pandemie sarebbero 
conseguenza diretta del disastro ambientale 
di origine umana. La notizia non è certo 
rassicurante. E allora ci chiediamo: in che 
senso “conseguenza diretta”? Spiegano gli 
autori dello studio che i fenomeni all’origine 
dell’estinzione di alcune specie animali (ad 
esempio urbanizzazione, distruzione degli 
habitat naturali, caccia e commercio illegale 
di animali esotici) sono gli stessi che aumen-
tano le probabilità di trasmissione di agenti 
patogeni dagli animali all’uomo. Essi, infatti, 
sono tutti fattori che accrescono la vicinanza 
fisica tra gli esseri umani e gli altri animali, 
che dovrebbero invece essere lasciati a vivere 
secondo la loro natura, in ambienti vergini e 
incontaminati. La ricerca in questione è parte 
di “Predict”, un progetto dell’Agenzia degli 
Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, 
mirante a potenziare la capacità globale di 
scoprire virus potenzialmente pandemici, ca-
paci di trasferirsi dagli animali all’uomo, per 
aumentare la sorveglianza su queste minacce.

Per quest’anno scolastico le aule reste-
ranno chiuse. Ormai sembra certo, 
viste le recenti parole della ministra 
Lucia Azzolina rispondendo alle do-

mande di una giornalista. Esisteva in teoria 
la possibilità di un rientro in classe entro il 
18 maggio, ma la titolare di viale Trastevere 
è stata categorica, sia pur rimandando per 
la definitività delle decisioni all’azione del 
Governo: ci sono troppi rischi, “ogni giorno 
che passa allontana la possibilità di riaprire 
a maggio”. Una eventuale riapertura degli 
istituti scolastici “significherebbe far muo-
vere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti” 
e questo potrebbe contribuire a un rilancio 
del contagio. In un post su Facebook la 
ministra aggiunge: “A mio avviso riaprire 
ora le scuole, per poche settimane, mentre il 
Paese conta oltre 500 morti al giorno per il 
coronavirus, rischierebbe solo di vanificare 
gli sforzi fatti”.
Uno scenario di questo genere era preve-
dibile. Inoltre va detto che la “didattica a 
distanza” sta facendo, sia pure con situazioni 
molto diverse, il proprio dovere. E anche 
per questo, infatti, Azzolina parla di anno 
scolastico “messo in sicurezza” proprio 

A realizzare lo studio sono stati i ricercatori 
della Scuola di Medicina veterinaria del 
Davis’ One Health Institute dell’Università 
della California (Usa), che hanno preso in 
esame 142 virus di origine animale, noti per 
essere passati all’uomo, insieme allo stato di 
conservazione delle presunte specie “ospiti”. 
Sono proprio alcune tendenze evidenziate 

dalla ricerca a far comprendere, senza lasci-
are molti dubbi, come a scatenare molte in-
fezioni “zoonotiche” (trasmesse dall’animale 
all’uomo) sia purtroppo la mano degli esseri 
umani. Come? Anzitutto, va ricordato che gli 
animali che condividono il più alto numero 
di virus con l’uomo sono quelli domestici o 
da allevamento; basti pensare che, con loro, 
scambiamo agenti patogeni otto volte di più 
che con i mammiferi selvatici. In secondo 
luogo, va considerato che anche gli animali 
che si sono moltiplicati o ben adattati alla 
convivenza con l’uomo, o che in alcune aree 
geografiche vivono vicino ai suoi raccolti (ad 

es. alcune specie di roditori, di pipistrelli o di 
primati), sono portatori di molte infezioni in 
comune con l’uomo e, di conseguenza, costi-
tuiscono un più facile vettore di “zoonosi”. 
Infine, va sottolineato come anche le specie 
minacciate di estinzione a causa di attività 
umane – come la deforestazione, il bracco-
naggio o il commercio illegale – ospitano 

virus “zoonotici” due volte più degli 
animali le cui popolazioni stanno 
diminuendo per cause non legate 
all’uomo. Doppio danno di origine 
umana, dunque! Basta pensare, ad 
esempio, ai pangolini, possibili os-
piti intermedi del coronavirus Sars-
CoV-2, oltre che figurare tra gli ani-
mali esotici più rari e contrabbandati 
al mondo; oppure, ai pipistrelli della 
frutta divenuti “bushmeat” (carne da 
macello) nei Paesi colpiti da Ebola, 
o ad altre specie di pipistrelli cui è 
attribuita l’origine di patogeni come 

la Sars, i virus Nipah o Marburg. Per altro, 
essendo le specie minacciate di estinzione più 
spesso monitorate direttamente dall’uomo, è 
anche più facile entrare in contatto con esse 
per motivi di conservazione o di ricerca, 
aumentando così le possibili occasioni di 
scambio virale.
Queste evidenze testimoniano, ancora una 
volta, come il tipo di interazione che stabilia-
mo con gli habitat naturali sia determinante 
non solo per la salute di questi, ma anche per 
la nostra. Ciò vale per l’inquinamento, per 
il dissesto idrogeologico, per i cambiamenti 
climatici. E, adesso, anche per le pandemie!

Aule chiuse 
dalle nuove modalità di insegnamento/ap-
prendimento avviate da tantissime scuole. 
“Alla fine tutti avranno un voto – spiega 
infatti durante l’intervista –. E chi risulta 
insufficiente recupererà il prossimo anno 
con attività individualizzate”. Alla fine di 
quest’anno scolastico, infatti, ci saranno le 
normali pagelle con i voti che ciascuno si 
sarà meritato, anche attraverso le verifiche 
realizzate con la didattica online. La promo-
zione ci sarà anche per chi non raggiunge la 
sufficienza, ma verranno previsti percorsi 
mirati di recupero.
Resta la questione maturità, con l’incertezza 
che resiste sull’ipotesi dell’esame online. 
La preferenza andrebbe ad un esame “in 
presenza”, ma la stessa ministra non si sente 
di garantirlo. “Sarebbe auspicabile – spiega 
–, vedremo se si potrà”. Esclusa invece 
“l’ipotesi mista: studenti a scuola e profes-
sori a casa”. La situazione che la scuola sta 
attraversando è così eccezionale e complessa 
che risulta difficile anche guardare più avanti 
della fine dell’anno scolastico, alla stessa 
ripresa delle lezioni a settembre. E’ chiaro 
a tutti che riportare i bambini e i ragazzi 
nelle aule scolastiche comporta rischi legati 
alla sicurezza santaria e nello stesso tempo 
solleva problematiche legate alla tenuta del 

di ALBERTO CAMPOLEONI

La situazione che la scuola 
sta attraversando è così
eccezionale e complessa 
che risulta dif� cile anche 
guardare più avanti della 
� ne dell’anno scolastico

complesso-Paese. Con le famiglie che avreb-
bero certamente difficoltà, in particolare per 
quelle con bambini/alunni più piccoli. Non c’è 
al momento una soluzione definita. Esistono, 
a sostegno delle famiglie, le ipotesi di con-
gedo parentale esteso, o anche di un “bonus” 
per l’eventuale baby sitter. Nel frattempo è 
stata nominata una commissione che sta la-
vorando per immaginare la ripresa, facendo 
tesoro anche dell’esperienza fatta fin qui. Ad 
esempio, non è difficile immaginare che il 
tema della didattica a distanza, online, sarà 
di nuovo sul tavolo degli esperti, per valutare 
le criticità e gli elementi di forza di un espe-
rimento forzato che tuttavia ha imposto alla 
scuola italiana un salto in avanti. Insomma, 
la scuola travolta dallo tsunami Covid, è un 
cantiere aperto. E lo è anche sul fronte do-
centi. Qualcuno ricorda la questione concorsi 
per i docenti? Su questo la ministra è sicura: 
“Si faranno”. Naturalmente “non appena le 
condizioni lo permetteranno”. Migliaia di 
insegnanti incrociano le dita.
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Sport        23
L'addio
a Franco Lauro,
vero amico
Il "volto" Rai del basket: con 
Fabriano aveva un rapporto 
speciale (anche a pag. 21 
ricordo di Paolo Notari).

Fabriano    6
Ricette da chef
durante 
la quarantena
Il lungo periodo di reclusio-
ne tra le mura domestiche fa 
riscoprire il divertimento per 
la cucina: ecco la prova.

Rezza, Pregliasco, Galli, Crisanti, Locatelli, 
Buzzi, Capua, Palù, Ricciardi, Vella, 
Gismondo, Ippoliti e molti altri: chi erano 
costoro fino a due mesi fa? Virologi, 
infettivologi, immunologi, autorità nel 
contesto scientifico in cui hanno maturato 
la loro carriera. Ma perfetti sconosciuti 
al grande pubblico. Sono diventati nostri 
compagni e consiglieri nel salotto televisivo, 
a cui ci siamo consegnati con una dipendenza 
mai vista prima. Davanti alle telecamere 
alcuni di loro trascorrono un tempo così 
ampio che viene da domandarsi quanto 
gliene resti per combattere la pandemia. Ma, 
si sa, la nostra domanda di informazione e 
il nostro bisogno di rassicurazione fanno la 
loro voce più desiderabile. Il fatto è che, a 
furia di stare in tv dalla parte di chi racconta, 
spiega e giudica, alcuni di questi si sono 
convinti di poter maneggiare con le pinze 
del proprio sapere tutto lo scibile umano. 
Del resto, i conduttori televisivi li sollecitano 
mescolando i temi più diversi, dalle reazioni 
biochimiche del virus nell’organismo alle 
scelte politiche sulla riapertura del Paese, 
fino ai dubbi esistenziali e metafisici. A ciò 
si aggiunga che i politici di professione sono 
in ritirata, per convenienza tattica di fronte 
al rischio che prima o poi qualcuno venga a 
chiedergli conto di quella che potrebbe essere 
vista come epidemia senza fine. Così, in 
questa fase la scena è tutta per loro, i nuovi 
“guru” della comunità italiana al tempo del 
Coronavirus. Ma non possono essere i soli 
protagonisti. Ecco tornare alla ribalta, ahimè 
in maniera sbagliata, i nostri politici appena 
si sente… odore di polemica e di dissidi 
costruiti ad arte: ora Mes o eurobond, domani 
riaperture a scaglioni o chiusure in stile 
asiatico. Per non parlare della palude della 
burocrazia e della babele di documenti per 
fronteggiare il virus: ci si perde nel continuo 
richiamo ad altre leggi. Quante eccezioni: 
nel decreto di fine marzo si è contata per 
131 volte la parola deroga. In totale 131mila 
e passa di parole, ovvero 13 volte di più 
dell’intera Costituzione italiana del 1947. Lo 
stesso linguista Tullio de Mauro lamentava la 
propria impotenza davanti al linguaggio della 
burocrazia e sottolineava “l’eccezionalità 
linguistica della Costituzione rispetto alla 
frustrante illeggibilità del corpus legislativo 
italiano”. Nella Costituzione ci sono solo 
9.369 parole (un tredicesimo dei decreti di 
oggi) e sono le repliche di 1.357 lemmi. Di 
questi 1.002 appartengono al vocabolario 
di base italiano. A farla corta ben il 74 per 
cento delle parole erano usate e capite da 
tutti gli italiani. Possono dire i tecnici che 
oggi confezionano le leggi chieste da chi è il 
governo di aver ancora come primo obiettivo 
quello di essere compresi dai cittadini? (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   16
Coronavirus:
contagi
in discesa
Tutte le novità sull'emergen-
za: lanciato il gel Sanil, ma-
scherine in distribuzione, le 
feste rinviate.

Unità politica
contro i bla bla

Cultura, 
ci sei?

Questa settimana 
affrontiamo il tema 
della cultura, per 
la quale si stanno 

raccogliendo dei fondi dopo 
una proposta lanciata dal 
“Corriere della Sera” al fine 
di non far morire musei, 
teatri, biblioteche. Un focus 
riguarda la Biblioteca Sassi 
e le attività virtuali, mentre 
con la riapertura delle librerie 
abbiamo ascoltato il punto di 
vista dei librai locali. Emerge 
un quadro potenzialmente 
in ripresa, ma di fronte ad 
un’incognita sulla gestione 
futura del Paese intero, che 
ovviamente attiene anche al 
settore cultura.

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè

Uno scorcio 
della Biblioteca 

"Sassi"
di Fabriano

Fabriano   10
Viaggi? Purtroppo
la stagione 
è chiusa
Leandro Santini: «Nelle ulti-
me settimane siamo stati im-
pegnati a recuperare i nostri 
clienti bloccati all'estero».
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Un appello della cultura
Il dibattito per un fondo in modo da valorizzare progetti di rilancio

La cultura ,  nel le  sue 
accezioni, è un settore 
c h e  s o f f r e  s i a  p e r 
l e  conseguenze  de l 

distanziamento sociale che per 
il venir meno di � nanziamenti e 
mecenatismi. In questa fase di 
“reclusione” è in corso un dibattito 
interessante sulla costruzione 
di un fondo con cui dar vita a 
investimenti, progetti di fruizione 
e digitalizzazione. L’intenzione 
è di raccogliere anche risorse 
private. E’ proprio il caso di dire 
che la cultura chiama e il paese 
risponde. E sembra rispondere 
anche bene a giudicare dai mille 
e più � rmatari (in pochi giorni) 
dell’appello partito dalle pagine 
del “Corriere della Sera” con un 
articolo di Pierluigi Battista del 26 
marzo. Il testimone, ora, è passato 
ad Andrea Carandini, presidente 
del Fai (Fondo ambiente italiano), 
perché si attui uno strumento 
d’investimento garantito dallo 
Stato, aperto al contributo di tutti 
i cittadini che vogliano sostenere 
il settore culturale nell’attuale fase 

di emergenza e crisi di 
liquidità, conseguente 
a l l a  c h i u s u r a 
generalizzata cui musei, 
cinema e teatri sono 
costretti. Intanto librerie 
e  car to ler ie ,  ne l le 
Marche, riaprono, dopo 
che lo stesso Ministro 
a i  B e n i  C u l t u r a l i 
Dario Franceschini 
ha lanciato l’appello. 
Va l e n t i n a  C o n t i , 
editrice anconetana e 
titolare della Libreria 
delle Muse, ha deciso 
d i  r i a t t iva r s i  so lo 
nell’orario mattutino: 
“Le  l i b r e r i e  sono 
sempre state un luogo 
di incontro e confronto, 
mentre ora si entra uno 
alla volta. In queste settimane 
ho continuato a lavorare come 
responsabile della mia casa editrice 
e ho pubblicato due libri per dare 
un segnale. Nei prossimi giorni 
usciranno altri volumi già pronti. 
Bisogna ricominciare a leggere”. 
Un ruolo primario tributato al libro 
dall’ultimo decreto del Presidente 

del Consiglio, trasferisce ai 
librai la facoltà di riaprire i punti 
vendita, ma la scelta ha diviso 
l’opinione tra gli stessi addetti ai 
lavori: favorevoli e contrari. Dal 
preventivo fermo emergenziale, 
infatti, quasi tutte le realtà settoriali 
hanno traslato la propria operatività 
nel servizio di consegna a domicilio 

e nella costruzione di format 
web in grado di mantenere più 
o meno intatti i rapporti con la 
clientela. Precisazione necessaria 
per comprendere come, per i 
librai, la ripresa dal punto di vista 
logistico ed economico non potrà 
essere immediata. Inoltre è sul 
destino dei rivenditori di libri che 

si è consumato uno 
scontro intestino al 
mondo dell’editoria. 
Se l’Ali (Associazione 
dei l ibrai i taliani) 
aveva salutato con 
favore la riapertura, 
definita dal Ministro 
Franceschini  “non 
un gesto simbolico, 
ma il riconoscimento 
che anche il libro è 
un bene essenziale”, 
p iù  d i  150 l ibra i 
indipendenti riuniti 
sotto la piattaforma 
LED (Librai Editori 
Distribuzione) hanno 
e s p r e s s o  i l  l o r o 
dissenso. Con quali 
procedure si intende 
salvaguardare la forza 

lavoro, esposta al contatto con un 
bene come il libro che può essere 
veicolo di trasmissione del virus? 
Con quale logica si continua a 
vietare alle persone la libertà di 
movimento se non per motivi 
di salute e lavorativi o per fare 
la spesa, e si tengono aperte le 
librerie? 

Tornano di nuovo attive le 
librerie di Fabriano, con 
il decreto ministeriale 
c h e  h a  d a t o  i l 
l a s c i a p a s s a r e . 
Orazio Dell’Uomo, 
de l la  Librer ia 
Pandora situata 
in via Verdi, fa 
n o t a r e :  “ H o 
appreso di poter 
riaprire martedì 14 
aprile. Questa notizia 
mi ha creato sorpresa e non 
poco sconcerto. Dopo un lungo 
periodo di chiusura per l’attività 
e l’arrestarsi dei nostri progetti 
condivisi con le scuole e con la città, 
ci vorrà del tempo per capire cosa 

I librai locali non demordono

siamo diventati e come riprendere 
il cammino interrotto. Per il 

momento sani� cheremo 
g l i  a m b i e n t i  e 

s i s t e m e r e m o 
g l i  s p a z i . 

Nei  g iorn i 
a  s eg u i r e 
metteremo 
o r d i n e 
tra i libri, 
soprattutto 

q u e l l i  p e r 
i bimbini. Ci 

organizzeremo 
per ricevere gli ordini 

e consegnarli a casa. 
Nella libreria potranno entrare 

al massimo due persone alla volta, 
con guanti e mascherina. Piero 
Antinori, di Mondadori Point (corso 

Attraverso uno smartphone è possibile scaricare e-book, 
giornali digitali e musica. La biblioteca entra dentro le 
case dei fabrianesi, nonostante il triste periodo che la 
comunità locale sta vivendo. Si rafforza il progetto “Nati 
per leggere”, iniziativa che si ripete ormai da anni e che 
vede impegnati i volontari nella lettura per bambini con ben 
due appuntamenti settimanali. Il sabato mattina e il sabato 
pomeriggio, a seconda delle fasce di età, si decideva l’orario 
del ritrovo � no al diffondersi dell’epidemia. Dopodiché   è 
stato scelto di eseguire lo stesso la lettura, la sera, attraverso 
video postati sulla pagina Facebook della biblioteca. 
Un incontro cosiddetto della buonanotte, come fa capire 
l’ashtag #labuonanottedellabiblioteca, in cui sono coinvolti 
i lettori e i bambini. Va detto che chiunque può diventare 
volontario partecipando ai corsi di formazione organizzati 
periodicamente dalla biblioteca e prendendo accordi con 
il personale. Le letture non sono performances teatrali o 
artistiche e lo scopo è di indurre i genitori a proseguire 
la lettura a casa con i loro bimbi. “La recente iniziativa 
è nata dalla volontà di continuare con gli appuntamenti 
nonostante la chiusura della struttura pubblica”, afferma 
l’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni. “Abbiamo deciso 
di non abbandonare la cadenza settimanale come hanno 
fatto anche altre biblioteche”. Con un accordo tra Siae, 
Aib (Associazione italiana biblioteche) e Aie (Associazione 
italiana editori) è stato selezionato un elenco di libri da 
leggere al pubblico in questo periodo di quarantena. Per ciò 
che concerne le altre attività della biblioteca, al suo interno 
è in atto un potenziamento. I dipendenti dell’archivio storico 
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della Repubblica), gestisce una 
cartolibreria e non ha mai smesso 
di servire l’utenza fabrianese. “In 
questo momento così difficile 
siamo a disposizione affinché i 
cittadini possano rimanere a casa 
e pertanto abbiamo attivato il 
servizio a domicilio che prevede 
l’ordinazione dei prodotti preferiti 
tra quotidiani, riviste, fumetti 
e libri. Lanciamo il messaggio 
universale per cui ci sono due modi 
di leggere. Il primo è in solitudine, 
l’altro mediante la lettura ad alta 
voce per tutta la famiglia. Scegliete 
un libro che possa interessarvi e 
iniziate a sfogliarlo a turno, oppure 
interpretando un personaggio. 
Interagite su ciò che sta succedendo 
nella trama. Potrebbe essere l’inizio 
di un club di lettura da organizzare 
in famiglia”. La testimonianza 
di Gianni Lotti, dell’omonima 
cartolibreria situata in corso della 

Repubblica, è l’esempio per 
eccellenza della longevità. Un 
esercizio con 300 anni di storia, 
gestito dall’attuale proprietario 
(da ben 57 anni, ndr). “Il nuovo 
mercato e le crescenti tasse stanno 
prevalendo. Anche l’evoluzione del 
commercio, con l’avvento dei grandi 
distributori online come Amazon 
incide fortemente sull’economia dei 
librai, ma la tradizione prosegue. 
In questa fase siamo in prima 
linea per soddisfare le richieste 
del cliente, come sempre. La carta 
da disegno e le � ligrane artistiche, 
oltre naturalmente ai libri di ogni 
genere appena usciti, sono il nostro 
� ore all’occhiello. Nel negozio si 
entra uno alla volta, ma purtroppo 
la quarantena di marzo e aprile non 
aiuta nelle vendite, perché la città 
è praticamente svuotata degli stessi 
cittadini, non solo dei turisti”.

a.m.

gli alpinisti veri, che spesso dormono nei campi alti, a quote 
più elevate”.  Il volume sarà presentato alla cittadinanza 
appena possibile.

a.m.

Letture via Facebook 
per la biblioteca:
coinvolti i piccoli

(che contiene oltre 7.000 pergamene e documenti, i più antichi 
risalenti all’XI° secolo) stanno lavorando alla catalogazione di 
alcuni fondi, tra i quali il Fondo Quagliarini, composto di quasi 
14.000 volumi che la famiglia ha donato e che appartenevano 
all’insegnante liceale e storico Ivo Quagliarini. “Questo è 
stato un lascito che ha curato Lamberto Quagliarini (il padre 
di Ivo, ndr), venuto a mancare qualche tempo fa”, afferma 
Francesca Mannucci, direttrice della biblioteca. Anche nella 
sezione ragazzi i lavori vanno avanti con inventariazione 
e catalogazione. “Attività, queste, che durante i giorni di 
apertura si fanno continuativamente”, aggiunge la direttrice, 
“ma dedicando al servizio meno tempo, in quanto gli operatori 
sono per lo più impegnati a soddisfare l’esigenza degli utenti. 
Nonostante la chiusura continuiamo ad offrire un supporto 
alla popolazione mediante le consulenze telefoniche. I numeri 
sono a disposizione per qualunque cosa possa rivelarsi utile, da 
una scannerizzazione a una bibliogra� a”. Tra le novità librarie 
fabrianesi c’è attesa per il nuovo volume di Elio Palego, ex 
direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pro� li, che sta 
ultimando il suo racconto sul Nepal. Dopo la vicenda del 
Karakorum, ecco la storia che si rifà ad un’altra escursione 
in montagna, tra le vette più alte e affascinanti del mondo. Un 
diario di bordo che narra situazioni vissute personalmente “ad 
alta quota”, accanto agli amici. Scrive Palego, in un resoconto 
che abbiamo avuto modo di leggere in anteprima: “Sembra 
curioso, ma se di notte ti si tappa il naso, non devi perder 
tempo a respirare con il naso tentando di disostruirlo. Devi 
subito fare un paio di respiri a bocca aperta, altrimenti ti viene 
l’affanno. Questo accade a 5.000 metri. Mi chiedo come fanno 
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1. Loredana 
   Capitanucci
Il direttore del Pronto Soccorso 
dell’ospedale fabrianese si prodiga 
per la gestione della Medicina d’ur-
genza Codiveria al � ne di eseguire 
tamponi e di veri� care la necessità 
di ricoveri o isolamenti domiciliari. 
Organizzata!

2. Anna Massinissa
La promoter di FabrianoinAcquerel-
lo non rinuncia all’edizione 2020. 
Ci saranno performance video re-
gistrate, meeting virtuali, dimostra-
zioni di tecnica e conferenze digitali 
da seguire sul canale youtube di 
InArteFabriano. Tenace!

3. Claudio Alianello
Il presidente del comitato locale 
della Croce Rossa riceve donazioni 
di vari beni per far fronte all’emer-
genza e ringrazia pubblicamente i 
benefattori della città. Riconoscente! 

Congratulazioni a Chiara Falzetti per aver brillantemente 
conseguito la laurea magistrale in Traduzione Specialistica e 
Interpretazione di Conferenza con 110 e lode all’Università 
di Trieste! Orgogliosi di te!

Venerdi 17 aprile 2020 Zia Lida (Vitali ve-
dova De Pinto) nata a Jesi il 17 aprile 1920,
raggiunge il TRAGUARDO delle 100 
PRIMAVERE! 
Anche in un giorno dalle notazioni così 
tanto avverse, (venerdì 17, in anno bise-
stile, con Coronavirus che imperversa), 
la nostra famiglia ha un evento così 
sorprendente ed inconsueto da festeggiare 

Le 100 primavere di zia Lida: auguri!
e da ricordare come segno  che la vita è 
più forte  e vince.
Tutti i nipoti, anche acquisiti, i cugini ed 
i pronipoti  si uniscono in un grande ed 
amorevole abbraccio alla cara e tenacissi-
ma Zia Lida, donna colta e dai modi gentili, 
sempre profondamente curiosa per tutte le 
discipline scienti� che e matematiche che ha 
insegnato a centinaia di alunni che si sono 

avvicendati nel corso della sua lunga 
professione  nella scuola, discipline 
che, insieme anche alla passione per la 
storia, hanno  tenuto la sua mente  abile 
e lucida � no a pochissimi anni fa.
Un grazie dal cuore alla cara e bra-
vissima Camelia, che da 5 anni è e 
continuerà ad essere, l’Angelo custode 
di Zia Lida!

Antonio ed 
Ada Stroppa:
65 anni 
di matrimonio
Cari nonni Antonio e Ada, 
il 25 aprile saranno per voi ben 65 anni 
di matrimonio. 
Vi auguriamo tanta felicità. 

Sara, So� a, Rosildo e Laura

Buon 
compleanno!
Il 25 aprile compi 80 anni, un traguardo 
importante, unico ed ancora più speciale 
per chi come te sta scalando una vetta, sicuri 
che arriverai sempre più in alto come ci hai 
insegnato tu.
Auguri Francesco da tutti noi.

 Miki, Matti, Eli, Vale, Ina Pia, Martina, 
Claudia, Andrea

Per gli annunci potete contattarci
al numero 0732 21352, o inviare una e-mail a segreteria@lazione.com

L’epidemia da Covid-19 sta portando repentini e profondi cambia-
menti al nostro modo di vivere, ma anche al nostro modo di gestire 
la salute. La speranza di tutti è che l’impatto sulla nostra vita sia 
il più transitorio possibile, ma mai come prima l’esistenza di un 
Servizio Diabetologico territoriale, esigenza sentita anche prima 
dell’esplosione dell’epidemia, va comunque perseguita per garantire 
a tutti i pazienti del territorio un riferimento fondamentale.  La Uosd di 
Diabetologia di Fabriano guidata dal dr. Gregorio in base alle direttive 
della Regione Marche, garantisce infatti tutte le prestazioni ambula-
toriali con carattere di urgenza (U e B) e le prime visite di donne in 
gravidanza indicate dal Medico di Medicina Generale. Inevitabile e 
perseguita anche dalla nostra Diabetologia di riferimento è l’impiego 
su scala sempre più vasta di telemedicina e teleassistenza, una delle 
poche risposte possibili all’aumento della prevalenza della malattia, 
anche a prescindere dall’ineluttabilità del loro impiego in contingenze 
eccezionali come l’attuale epidemia da Covid-19. Il personale della 
Uosd raccomanda a tutti i pazienti diabetici di limitare gli spostamenti 
e ricorda il numero di telefono della struttura 0732 707434 a cui 
chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 per tutte le infor-
mazioni; ricorda inoltre la validità dei piani terapeutici in scadenza 
a marzo, aprile e maggio è stata prorogata di 3 mesi e la validità 
delle patenti in scadenza è stata prorogata fi no al 31 agosto 2020.  
L’Associazione Tutela per il diabetico vuole inoltre informare tutti i 
soci che, con forte senso di responsabilità verso tutti i pazienti e il 
personale sanitario e gli stessi volontari, ha sospeso tutte le consuete 
attività istituzionali in programma per quest’anno e ha devoluto il 2 
aprile scorso cinquemila euro ricavati dai fondi del 5 per mille alla 
raccolta fondi per l’emergenza Covid intrapresa dalla Fondazione 
Carifac di Fabriano, in sinergia con molte realtà del territorio.

Consiglio direttivo 
Associazione per la Tutela del Diabetico Fabriano

La tutela del diabetico

Il traguardo 
di Chiara



FARMACIE
Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 26 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 26 aprile

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

CRONACA



Raviolone 
al tuorlo fondente 

con ricotta e spinaci

Pizza
in teglia

Treccia 
di pan brioche farcita Biscottini 

di pasta frolla 

con codette colorate

Pizza
di granoduro
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Face... vince il bando Anci
Il progetto, presentato da Fabriano, selezionato e trasferito nel territorio di Biella

Il progetto FaCe the Work, che 
ha avuto come soggetto capo-
� la la Provincia di Ancona con 
un partenariato tra Comune di 

Fabriano, Comune di Cerreto d’Esi, 
Università di Urbino “Carlo Bo” e 
associazioni giovanili del territorio, 
era stato lanciato tra il 2017 e il 
2018 per prevenire e contrastare il 
disagio giovanile, favorire la per-
manenza dei giovani sul territorio e 
migliorare l’attrattività e la qualità 
del capitale umano.
Il progetto aveva attivato cinque 
linee di azione collegate, � nanziate 
dall’Anci tramite il bando Restart: 
un osservatorio della condizione 
giovanile, un percorso di forma-
zione per 24 giovani del territorio 
sulle competenze digitali ed im-
prenditoriali, il Festival Remake, 
co-progettato assieme alle realtà 
produttive e associative del terri-
torio, l’attivazione del Fhub spazio 
di coworking e otto borse-lavoro a 
supporto delle attività.
E’ notizia degli ultimi giorni che 
l’Anci, valutando progetti di gemel-
laggio tra buone pratiche, ha scel-
to di co� nanziare un 
nuovo progetto “Face 
the Work 2.0 – Fron-
teggiare il mondo del 
lavoro che cambia”: 
i metodi, le strategie 
e le attività realizzate 
a Fabriano in queste 
cinque linee di azione 
saranno trasferite dal 
nostro Comune come 
soggetto cedente al 
Comune di Valdengo, 

soggetto riusante. 
L’ef� cacia della metodologia di 
intervento multisettoriale alla base 
del progetto e la trasferibilità delle 
linee di azione sono stati i due 
elementi grazie ai quali il progetto, 
nella sua evoluzione, è stato scelto 
dall’Anci in un contesto nazionale 
che ha valorizzato best practice di 
città come Torino, Bologna, Napoli.
Valdengo, in Piemonte, è un Comu-
ne dalla tradizione manifatturiera e 
artigianale, inserito nel contesto del 
distretto tessile di Biella. 
Le cinque linee di azione del pro-
getto, nel dettaglio, erano:
1) Osservatorio della condizione 
giovanile: lanciato a Fabriano attra-
verso una ricerca sociale realizzata 
dall’Università di Urbino Carlo 
Bo, della durata di 10 mesi, che ha 
permesso di raccogliere dati, perce-
zioni e opinioni di oltre 600 giovani 
del territorio, interpellandoli sulla 
loro condizione e su molteplici 
aspetti relazionati al rapporto con 
il contesto locale. 
2) La formazione, percorsi � naliz-
zati alla crescita delle competenze 

personali: nella prima edizione 
del progetto, sono stati formati 24 
ragazzi del territorio attraverso un 
percorso focalizzato sul migliora-
mento delle life skills e su quella 
serie di capacità organizzative, ge-
stionali, digitali e comunicative che 
si rivelano sempre più necessarie 
per le aziende.
3) L’organizzazione di Eventi – 
Remake Festival: le due edizioni di 
Remake, seguendo le linee guida di 
Restart, hanno creato un contenitore 
culturale, centrato sul tema dell’ar-
tigianato creativo, dell’innovazione 
digitale e della creatività giovanile, 
co-progettato con le associazioni 
giovanili del territorio, le scuole, 
le associazioni di categoria e le 
start-up.
4) L’attivazione di un coworking 
space: nei locali delle Conce è 
nato il Fhub, spazio di coworking 
e di innovazione: un luogo in cui 
far circolare saperi e stimolare 
innovazione sociale attraverso la 
contaminazione tra lavoro mate-
riale e immateriale. Uno spazio 
dove si condividono e valorizzano 

assicureranno a Remake e al Fhub 
risorse per potenziare e rilanciare le 
attività dando forza e vigore anche 
alle preziose collaborazioni con le 
associazioni del territorio.
Un riconoscimento importante per 
Fabriano e per il suo impegno nel 
settore delle Politiche Giovanili, 
verso la costruzione di un approc-
cio integrato che mira a prevenire 
e affrontare il disagio e a garantire 
nuove opportunità di crescita per-
sonale e collettiva.

Incontro nel 2019 presso il Palazzo 
del Podestà in occasione 
della  presentazione della  ricerca 
sociale alla cittadinanza,
alle associazioni culturali
e giovanili  ed ai rappresentanti 
degli istituti scolastici

le competenze multidisciplinari di 
freelance, professionisti e imprese, 
facendo diventare il coworking un 
centro di progettazione innovativo 
e punto di riferimento per aziende 
e artigiani del territorio.
5) La realizzazione di borse lavoro: 
per supportare le cinque linee di 
azione e coinvolgere attivamente 
il target di riferimento, sono state 
attivate 8 borse lavoro.
Il progetto, grazie al co-� nanzia-
mento dell’Anci di 183 mila euro, 
consentirà non solo la realizzazione 
delle attività a Valdengo, ma anche 
il rilancio della progettualità inte-
grata di Face the Work a Fabriano: 
proseguirà quindi l’Osservatorio 
sulla Condizione Giovanile, la ri-
cerca sociale avrà in particolare un 
focus speci� co su alcuni aspetti re-
lativi al mismatch tra le competenze 
in possesso dei giovani e i fabbiso-
gni del mercato del lavoro locale. 
Inoltre sarà lanciato un nuovo corso 
di formazione ed attivate borse la-
voro per supportare le attività nelle 
linee di azione eventi, formazione 
e ricerca. I fondi dell’Anci, inoltre, 



Intanto in città iniziano
i lavori di manutenzione

di MARCO ANTONINI
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Dalla
Russia

le ricette
dello chef
IachettaNella città della carta, nei 

giorni scorsi, sono stati 
fatti lavori di manuten-
zione al verde pubblico. 

La prossima settimana, invece, 
inizieranno i lavori in alcune strade 
che attendevano una sistemazione 
dal molto tempo: quella di Torre-
cecchina, piccola località lungo 
la strada che collega Fabriano a 
Sassoferrato, quella che unisce 
Varano a Campodiegoli, a due passi 
dallo svincolo SS 76 di Cancelli e 
la strada di via Le Povere, in cen-
tro storico. Lavori, questi, in un 
appalto già af� dato da settimane. 
“Il programma delle manutenzioni 
continua regolarmente – dice il 
sindaco, Gabriele Santarelli. – Ab-
biamo iniziato a sistemare anche i 
parchi. Gli operai sono intervenuti 
nella zona degli impianti sportivi. 
Giorni fa è stata la volta dell’area 
verde di via Fida, quartiere Piano 
e presso la zona del Borgo dove 
è stata già coinvolta l’area di via 
Ciampicali. Per quanto possibile, 
anche a ranghi ridotti, l’attività non 
si ferma”. In questo periodo in cui 
ci sono meno auto in circolazione, 
quindi, si inizia a mettere mano alla 
manutenzione delle strade, dopo 
aver sistemato il verde anche nelle 
vie Saragat, Pro� li e Rizzi. Il primo 
cittadino ringrazia i dipendenti che 
“stanno continuando a lavorare per 
fare manutenzione nella nostra città 
e farla trovare pronta quando sarà 

La super solidarietà dei Milan Club

Interventi di manutenzione al verde pubblico in zona impianti sportivi

Verde pubblico ed interventi alle strade al via
Lo chef bilin-
gue ora spo-
pola  anche 
sul web come 
tutorial delle 
ricette. Il fa-
brianese Mar-
co Iachetta, da 
anni residente 
a Mosca, ha 
iniziato a pubblicare via social 
video a scadenza giornalie-
ra prelibatezze in gran parte 
ispirate alla storica tradizione 
italiana della cucina, in cui svela 
i trucchi del mestiere. “Durante 
i � lmati – spiega lui da Mo-
sca – parlo alternativamente in 
entrambe le lingue, in modo da 
rivolgermi sia agli italiani, sia 
ai russi”. Piadina, bruschetta 
con salmone e spezzatino di 
soia le prime pietanze preparate 
in diretta ed immortalate dalle 
immagini in questo periodo in 
cui il noto imprenditore com-
merciale sta rispettando le re-
strizioni Covid arrivate anche in 
terra sovietica. “Ormai da alcuni 
giorni – sostiene il proprietario 
del ristorante “La Scarpetta” 
nella capitale russa che conta 24 
dipendenti – la nostra attività è 
ferma al pari delle altre e dunque 
ho pensato di occupare il tempo 
per fornire un piccolo servizio, 
dedicato alle tantissime persone 
che sono chiamate a rimanere 
in casa”. I suoi contatti con 
l’Italia sono comunque sempre 
molto stretti, tanto che nei mesi 
scorsi non sono mai mancati 
gli amici fabrianesi pronti a 
qualche trasferta nell’Europa 
dell’est per fare un salto nel 
ristorante di Marco, dove tra i 
clienti � gurano tanti volti noti 
del posto di imprenditoria, spet-
tacolo e politica. “Al ristorante 
serviamo molti prodotti del mio 
Paese – rimarca Iachetta, partito 
decenni addietro come semplice 
cuoco ed ora arrivato alla guida 
di uno dei locali più apprezzati 
della metropoli russa. Il tutto 
sfruttando quello che è divenuto 
il ‘brand Iachetta’, visto che 
in Russia lo chef fabrianese è 
ormai conosciutissimo.

Il Consiglio regionale dei Milan Club delle 
Marche (nella foto), di cui il fabrianese 
Sandro Barocci è presidente, ha raccolto e 
donato per sostenere la lotta all’emergenza 
Coronavirus un totale di 3.884 euro. E' il ri-
cavato delle quote abbonamenti della partita 
Milan-Genoa giocata a porte chiuse (queste 
nel dettaglio: Pesaro-Urbino 1.348 euro, 
Ancona 1.000, Fabriano 509, Castel� dardo 
875, Camerano 21, Acquaviva Picena 1.319). 
La Regione Marche ha reso noto che questa 
consistente somma è stata girata all’Areu, 
ente sanitario in prima � la per l’emergenza 
Covid-19. Ogni Club, inoltre, ha dato vita 
a varie iniziative bene� che individuali per 
aiutare ospedali ed enti. Per quanto riguarda 
il Milan Club Fabriano, altri 400 euro sono 
stati donati alla Croce Rossa Fabriano e 80 
euro dati all'Ospedale di Fermo.

ora di uscire per goderci i nostri 
parchi”. Situazione più complicata 
per la sistemazione delle strade. 
Diversi i lavori che sarebbero dovuti 
partire, ma le attuali restrizioni non 
permettono facilmente agli operai 
delle ditte che hanno vinto l’appalto 
di trasferirsi provvisoriamente a 
Fabriano e per questo alcuni sono 
stati posticipati ai prossimi mesi. Lo 
scorso marzo, comunque, sono state 
rifatte le strisce pedonali in centro. 
Stesso intervento è in programma 
in via don Riganelli. “Entro questo 
mese, con i nostri operai – anticipa 

il sindaco – inizieremo anche a rifa-
re la segnaletica orizzontale. Parti-
remo da piazza Garibaldi, in centro 
storico, e il piazzale della Stazione 
ferroviaria in quanto in questo pe-
riodo i parcheggi sono spesso liberi 
ed è possibile lavorare”. Af� dati 
anche i lavori per la realizzazione 
di un percorso ciclo-pedonale per 
unire il parcheggio scambiatore di 
via Bellocchi con la cittadella degli 
studi di via Mattarella, quartiere 
Santa Maria. E’ un intervento del 
valore di 166 mila euro che rientra 
nel progetto “Educare a percorsi di 

buona mobilità”. Si spera di far par-
tire il cantiere a maggio. Da alcuni 
mesi, intanto, l’amministrazione 
comunale vuole mettere mano alla 
sicurezza dei pedoni. Insieme alla 
Polizia locale e all’Uf� cio Tecnico 
è stato studiato un piano per il 
rifacimento degli attraversamenti 
pedonali prevedendo anche siste-
mi di illuminazione per rendere 
maggiormente visibili quelli più a 
rischio. Il mese scorso, contro la 
sosta selvaggia sulle strade, sono 
arrivati, in diverse vie del centro, 
i dissuasori. Sono stati posizio-
nati in alcune aree dove ormai le 
auto venivano parcheggiate senza 
vergogna sia sulla carreggiata che 
sul marciapiede. Si trovano: in via 
Giambattista Miliani, all’incrocio 
tra via Del Molino e viale Sera� ni; 
in prossimità della rotatoria della 
farmacia del Piano e in via Pietro 
Miliani. Dopo l’incontro con il 
ministero dell’economia nei giorni 
scorsi, intanto, il sindaco Santarelli 
anticipa le proposte al governo fatte 
dai sindaci 5 Stelle: “Sostegno alla 
liquidità dei comuni, sblocco degli 
investimenti, sempli� cazione delle 
procedure, interventi per la piccola 
e media impresa e, in particolare, 
per il comparto del turismo. Queste 
– conclude – sono queste alcune 
delle proposte rivolte al governo 
che chiediamo di mettere in campo 
in vista della fase due”.

Ecografo portatile per l'Usca dell'ospedale Profi li
Salvaguardare la struttura ospedaliera di Fabriano 
dalla pandemia e, nel contempo, garantire la mas-
sima tempestività e vicinanza ai pazienti contagiati 
dal Covid-19. Questo il duplice obiettivo che viene 
centrato dalla terza donazione che la Fondazione 
Carifac ha effettuato in favore del presidio ospe-
daliero cittadino Engles Pro� li. Il tutto grazie alla 
generosità di tante persone che hanno aderito alla 
raccolta di solidarietà da noi promossa, in sinergia 
con Ariston Thermo Group, il presidente della 
Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni 
e in partnership con Radio Gold Fabriano. Donato 
al personale dell’Unità speciali per la continuità 
assistenziale (Usca) un ecografo portatile Sonosite 
con sonde per ecocardiogra� a ed ecogra� a toraco-addominale. Istituite 
con Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 27 marzo scoro, le Unità 
speciali per la continuità assistenziale, su chiamata dei medici di medicina 
generale o dei pediatri di libera scelta o dalla Guardia Medica, effettuano 
controlli al domicilio dei malati o sospetti contagiati di Covid-19 e, ove 

necessario, eseguono i tamponi per la veri� ca 
della positività al coronavirus. «Potenziare le 
capacità diagnostiche delle Usca signi� ca non 
solo migliorare l’assistenza speci� ca al paziente, 
ma evitare soprattutto un promiscuo accesso alla 
struttura ospedaliera riducendo in tal modo i 
rischi di contagio quale ulteriore garanzia per un 
ospedale No-Covid come il nostro nosocomio», 
evidenzia il presidente della Fondazione Carifac, 
Marco Ottaviani. «Un doppio regalo da parte della 
nostra comunità. Una strumentazione strategica 
che potenzia la sanità del territorio nella fase di 
questa emergenza e una opportunità in più alla sua 
conclusione, per tutto l’ospedale Engles Pro� li, 

che sempli� cherà l’algoritmo diagnostico già al letto stesso del paziente e 
nelle condizioni di urgenza», le parole del dirigente dell’Unità operativa 
complessa di Medicina del presidio ospedaliero fabrianese, Maicol Onesta. 
Una strumentazione, dunque, che consentirà di continuare ad affrontare la 
Fase 1 dell’emergenza e trovarsi pronti per la Fase 2 dell’epidemia Covid-19.
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Leandro Santini

di DANILO CICCOLESSI

Leandro Santini: "Importante far tornare i nostri clienti sparsi nel mondo"
Viaggi? Stagione chiusa

BREVI DI FABRIANO

Tra i tanti settori che il 
Covid-19 sta mettendo in 
dif� coltà c’è anche quello 
del turismo, in vista di 

una stagione delle vacanze che sta 
rischiando seriamente di saltare. 
Abbiamo parlato con Leandro San-
tini, titolare di una grande agenzia 
viaggi nel fabrianese.
«Il movimento è totalmente bloc-
cato da metà febbraio. Stop totale 
nel nostro lavoro. La mobilità è 
stata ridotta del tutto dopo qualche 
settimana dall’inizio dell’emergen-
za. Il turismo è fatto di movimento 
e quindi si è necessariamente fer-
mato. Avevamo diversi viaggi di 
gruppo organizzati che sono andati 
a monte».
Il lavoro dietro le quinte però, 
almeno per un certo tempo non 
poteva interrompersi bruscamente:
«La nostra agenzia e anche le altre 
sono chiuse perché non � gurano 
nell’elenco delle attività permesse 
nel decreto ministeriale. Io credo 
che sia giusta e ovvia la chiusura, 
non essendovi clienti.

Attualmente i nostri dipendenti 
sono in cassa integrazione. Nelle 
ultime due settimane abbiamo 
però lavorato per 'recuperare' in 
giro per il mondo i nostri clienti 
che non potevano tornare da Paesi 

come Brasile, Cambogia, Austra-
lia, Sudafrica, Lagos, America e 
tutta Europa. 
Qualcuno non siamo riusciti a 
recuperarlo a causa dello stop 
totale dei voli. L’ultimo è tornato 
lo scorso Giovedì Santo».
Sulle prospettive per l’estate, e 
non solo, la risposta di Santini è 
chiara: «La stagione per noi è da 
considerarsi chiusa. Anche se da 
� ne maggio fossimo tutti liberi in 
Italia, considerando che molti altri 
paesi sono partiti in ritardo con le 
misure di sicurezza, l’anno 2020 
sembra terminato, per ora. Dobbia-
mo essere responsabili e mettere al 
sicuro i turisti da eventuali viaggi 
rischiosi. Stiamo riprogrammato 
viaggi organizzati per l’autunno, 
ma credo che anche questi dovran-
no saltare. Il 2020 però rimane ed è 
fatto di sole spese e questo sta met-
tendo in dif� coltà tutte le aziende, 
comprese le agenzie viaggi».
Dif� coltà che si fanno giorno dopo 
giorno sempre più gravi. Santini 
analizza così la situazione: «Le 
facilitazioni dell’ultimo decreto 
per noi sono state inutili, ma cre-

do che ciò valga anche per altri 
settori. Solo con bonus a fondo 
perduto ci si può salvare, secondo 
me. Per diversi mesi non si lavora 
e pagare le spese più tardi e tutte 
insieme non cambia la situazione. 
Ciò riguarda tutto il mondo del 
turismo. Abbiamo dovuto restituire 
i soldi dati dalle persone che in 
questo periodo volevano partire. 
Abbiamo anche dovuto rimborsare, 
quando possibile, tutti i viaggi che 
avevamo venduto mesi fa, quindi 
è andato a monte anche ciò che 
avevamo prima dell’emergenza. 
Un’altra normativa che personal-
mente non mi piace va parte del 
decreto di inizio marzo che preve-
de che sia il titolare organizzatore a 
decidere le forme di qualsiasi rim-
borso. Molti tour operator o com-
pagnie scelgono di dare voucher e 
non rimborsare la liquidità. Credo 
personalmente, anche se sarò im-
popolare, che questo sia sbagliato 
perché bisogna risarcire il cliente 
che potrebbe essere messo in dif� -
coltà in futuro con il voucher. Non 
tutti infatti possono permettersi di 
organizzare nuovamente un altro 

grande viaggio. Questa norma va 
a favore dei tour operator e non dei 
clienti, infatti le associazioni dei 
consumatori stanno combattendo 
contro questa disposizione iniqua. 
I nostri sindacati stanno lavorando 
per ottenere di più dal Governo. 
L’unica cosa che ci è utile per ora 
è la cassa integrazione che ci sta 
coprendo».
Diversa sembrerebbe essere la 
situazione del viaggio per lavoro: 
«L’altro ambito importante che 
gestiamo è il business travel, avere 
viaggi per chi deve muoversi a 
causa del lavoro. Questi probabil-
mente a breve riapriranno, di certo 
prima dei viaggi privati almeno a 
livello manageriale».
Resta una grande amarezza nel 
ricordare l’occasione che avrebbe 
avuto la nostra regione nella pros-
sima stagione turistica: «Quest’an-
no le Marche avrebbero visto 
un exploit, grazie alle pubblicità 
internazionali soprattutto da parte 
del turismo estero. Sarebbe stata 
una grande annata, purtroppo an-
che questo sarà bloccato ed è un 
vero peccato».

Il Rotary Club di Fabriano, in collaborazione con il 
Rotaract distretto 2090, di cui fa parte anche il Rotaract 
Club di Fabriano, ha avviato, sin dall’inizio della pande-
mia, una raccolta fondi per contribuire fattivamente alla 
lotta contro il virus Covid-19 e come ultimo risultato 
di questo impegno si è arrivati alla donazione di 2.000 
mascherine suddivise fra croce Azzurra e Croce Rossa. 
“Il direttivo del Rotary Club” ci informa Patrizia Salari, 
presidente del Rotary Club di Fabriano, che tiene a 
ribadire il ruolo avuto anche dai giovani del Rotaract, 
“ha deciso di schierarsi al � anco dei nostri medici, 
infermieri e dei tanti volontari e di tutte le persone che 
lavorano senza sosta per garantire ogni giorno nuovi 
traguardi nella lotta contro questa dolorosa emergenza”. 

Daniele Gattucci

Sabato 25 aprile alle ore 17 ci sarà la presentazione del 
nuovo libro di Federico Uncini: "I giorni della Libertà. Fa-
briano 1943-44". Il testo raccoglie in modo organico i fatti e 
gli avvenimenti che a partire dal settembre 1943 condussero 
alla liberazione della città di Fabriano dal nazifascismo. 
Una cronistoria completa di date, luoghi, nomi e immagini. 
Interverranno il presidente dell'Anpi Fabriano Giacomo 
Scortichini ed il presidente di LabStoria Terenzio Baldoni. 
La presentazione avverrà in diretta Youtube, Facebook e 
Instagram il giorno 25 aprile alle ore 17 sulle pagine social 
di Fabriano Storica. 
Il volume rimarrà gratuitamente a disposizione di studenti, 
ricercatori, interessati scaricabile in formato pdf nel sito 
www.fabrianostorica.it.

~ DENUNCIATO E MULTATO
Piazzale Matteotti, 12 aprile. I Carabinieri fermano un 58enne fabrianese che andava 
in bicicletta, ma l’uomo non sa giustifi care l’uscita e fornisce un’identità inesistente, 
cosicché viene denunciato due volte: una per aver dato generalità false, l’altra per 
l’uscita da casa immotivata. L’uomo è stato multato di 373 euro.

~ TANTI GUAI PER AUTOMOBILISTA EBBRO E …
Genga, 12 aprile, ore 23. Un 42enne del posto alla guida di un’autovettura viene 
fermato dai Carabinieri. E’ ubriaco con un tasso alcolico 1,7 g/l e viene denunciato 
per guida in stato di ebrezza, nonché per uscita immotivata. Gli viene sospesa la 
patente, sequestrato il veicolo e viene multato per l’uscita.

~ STERPI A FUOCO VICINO ALLE ABITAZIONI
Viale Bovio, 17 aprile, ore 17. Vanno a fuoco sterpaglie su un campo incolto prossimo 
alle abitazioni ed intervengono i VdF che domano le fi amme e mettono la zona in 
sicurezza dove c’erano sterpi ed arbusti su un ettaro di superfi ce. L’operazione è 
durata circa un’ora.

~ ERA USCITA DA CASA NERVOSAMENTE
Fabriano, 17 aprile. Una 50enne che vive sola, scrive e fi rma l’autorizzazione ad 
uscire e si mette in fi la davanti ad un supermercato. Al controllo, risulta  però che, 
a causa del Covid 19, era obbligata ad isolamento preventivo. La signora proba-
bilmente non sapeva che telefonando alle forze dell’ordine o alla Protezione Civile, 
presentando il suo problema, sarebbe stata accontentata nella richiesta, perché non 
solo le avrebbero comprato la spesa, ma avrebbero provveduto a portargliela a casa.

~ ANZIANA CADUTA E SOCCORSA
Genga, 17 aprile, ore 11. Un’anziana cade in casa, non riesce a rialzarsi e chiama i 
vicini che telefonano al 115 dei VdF e intervengono, prestandole soccorso. La signo-
ra, che non era in cattive condizioni, veniva curata dal personale medico del 118. 

~ BRONTOLONE
Se un negozio pone le proprie condizioni ai clienti prima dell’ingresso nel locale, sa-
rebbe bene che faccia come un supermercato ubicato a Santa Maria, che per avere 
acquirenti con mani protette, nel piazzale antistante dona loro gli appositi guanti. 

Federico Uncini: 
un libro sull'online

Mascherine Rotary
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Il report dell'ultima asta del 18-19 aprile

L'arte va in benefi cenza
L’assessorato alla Cultura 

del Comune di Fabria-
no, di concerto con 
l’associazione Inarte 

e con la Fondazione Carifac, ha 
organizzato il 4 e 5 aprile un’asta 
di bene� cienza on line (#Cultura-
perlemarche) per raccogliere fondi 
da destinare all’ospedale Engles 
Profili di Fabriano e alla sanità 
regionale per affrontare insieme 
l’emergenza Covid-19. Gli artisti, 
fotogra� , artigiani che hanno aderito 
concedendo il loro contributo alla 
raccolta fondi, hanno scelto una 
delle proprie opere (quadri, fotogra-
� e, disegni, manufatti artigianali) e 
l’hanno postata sul proprio pro� lo/ 
pagina Facebook indicando l’hastag 
#culturaperlemarche, gestendo 
direttamente l’asta la cui base era  
di euro 30 con rilanci da euro 10.
Alla prima edizione del 4-5 aprile, 
sono state messe all’asta 89 opere e 
sono stati raccolti oltre 3.500 euro, 
fondi dirottati per le concrete neces-
sità dell’ospedale di Fabriano 'En-
gles Pro� li' e della sanità regionale 
tramite la raccolta fondi organizzata 
dalla Fondazione Carifac. 
Dopo il grande successo della prima 

Fondi per il Pro� li: subito 3.500 euro ed ora...
edizione, l’assessorato alla Cultura 
ha voluto replicare per raccogliere 
fondi da destinare al Market so-
lidale di Fabriano-Associazione 
Quadrifoglio Onlus Fabriano Social 
Market che sostiene le famiglie in 
dif� coltà durante questa emergen-
za Covid-19. Quindi la seconda 
edizione dell’asta di bene� cenza 
(#culturapersocialmarket) è stata 
organizzata per il 18 e 19 aprile, 
con le stesse modalità della prima 
ma con devoluzione diversa proprio 
per cercare di aiutare tutti gli ambiti 
cittadini in dif� coltà. Alla seconda 
edizione del 18-19 aprile, sono state 
messe all’asta 57 opere e le offerte 
si sono susseguite � no all'ultimo 
minuto. Siamo in attesa di vedere 
nei prossimi giorni il resoconto 
delle donazioni (al momento siamo 
arrivati a 2.000 euro). Vogliamo 
segnalare la grande generosità di 
tutti gli artisti che hanno partecipato 
mettendo all'asta le proprie opere, 
alcune delle quali anche molto quo-
tate nel mondo dell'arte: vogliamo 
in questa occasione ringraziare 
tutti i partecipanti, dalla piccola 
Margherita di un anno e mezzo con 
la sua creazione astratta, ad Angelo 

Gorlini e George Politis due grandi 
maestri dell'acquerello a livello 
internazionale a tutti i partecipanti: 
pittori, artigiani fotogra� , scultori 
che si sono mostrati � n dalla prima 
edizione pronti a rispondere a questa 
chiamata di solidarietà. Intanto con-
tinuano i video alla scoperta delle 
opere della Pinacoteca: "In questa 
situazione di emergenza, vogliamo 
continuare a incontrarci - dicono 
all'assessorato - e farvi compagnia 
sui nostri canali istituzionali e so-
cial, in attesa di tornare a visitare 
le strutture museali. Consultando 
le pagine social della Pinacoteca 
e il sito www.pinacotecafabriano.
it potrete scoprire dettagli sulle 
opere che si conservano in Pinaco-
teca e nella nostra città grazie alla 
partecipazione di storici dell'arte, 
studiosi e amici della Pinacoteca 
che hanno collaborato numerosi 
per rendere questa periodo da 
passare in casa un'occasione di 
conoscenza, come lo è ogni viaggio 
e ogni incontro. E inoltre grande 
successo ha avuto l'iniziativa di 
#labuonanottedellabiblioteca un 
appuntamento quotidiano nella 
pagina Facebook della biblioteca 

dove è possibile vedere i video 
realizzati dai volontari di ‘Nati per 
Leggere’ e ‘Crescere per Leggere’ 
con le letture di testi per bambini 
e così non perdere il legame stretto 
tra gli utenti e le attività della nostra 
biblioteca anche in tempo di Coro-
navirus. Per stimolare la creatività 
non abbiamo perso l'occasione di 
ricordare il grande Gianni Rodari 
ed in occasione del centenario della 
sua nascita e in attesa di poter fare 

le attività organizzate per questo 
grande appuntamento abbiamo 
dato il via a #disegnaconrodari: 
bambini, ragazzi, adulti, tutti quanti 
abbiano letto e amato Rodari pos-
sono mandarci (alla nostra mail 
info@bibliotecafabriano.it o alla 
pagina Facebook @bpf.fabriano) 
un disegno o qualsiasi frutto della 
propria creatività e così raccogliere 
materiale con cui allestiremo una 
futura mostra".



Tenere vivo
il 25 aprile

CULTURA
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I soci del «Laboratorio permanen-
te di ricerca storica» (LabStoria) 
sono dell’avviso che oggi più 
che mai la ricorrenza del 25 

aprile, per la straordinaria situazione 
di emergenza anche economica che 
Fabriano sta vivendo, sia ricca di 
attualissimi insegnamenti. 
Infatti dopo la liberazione della cit-
tà, avvenuta il 13 luglio 1944, tutti 
i partiti antifascisti, pur segnati da 
vent’anni di orribile dittatura, dalla 
brutalità della guerra e da profonde 
lacerazioni di natura ideologica, mi-
sero da parte gli elementi di divisione 
e, insieme, riuniti nel Cln riuscirono 
nell’immane compito di ricostruire il 
centro storico distrutto dai bombar-
damenti, a ridare vita all’economia 
ridotta ai minimi termini e a rifondare 
il senso di una comune appartenenza 
nei cittadini, dilaniati pure dalla guer-
ra civile, che scoppiò a partire dall’8 
settembre 1943.
Così facendo gettarono le fondamenta 
dell’imponente sviluppo socio-eco-
nomico che Fabriano conobbe dal 
1945 � no a pochi anni fa.
Ora forse non siamo a quei livelli, 
però la crisi economica prima, il 
corona virus poi, hanno allentato i 
� li del tessuto sociale cittadino, per 
cui è di nuovo giunto il momento di 
contrarre in modo duraturo un patto 
tra tutti all’unità e alla responsabilità, 
come i fabrianesi hanno dimostrato 
di fare in questo periodo di chiusura 
delle attività.
Per quanto riguarda LabStoria, i 
soci ribadiscono che il contributo 
dell’associazione consisterà nel te-
nere viva a ogni costo la memoria 
dei valori e dei principi del 25 aprile, 
della Resistenza e della Costituzione, 
sollecitando continuamente i giovani 
ad andare nei luoghi in cui furono 
uccisi dai nazifascisti i partigiani e 
tanti civili innocenti, poi sensibiliz-
zandoli af� nché si battano per vedere 
de� nitivamente sistemati e riuniti in 
un luogo consono gli archivi pubblici, 
che conservano documenti e memorie 
inedite di Fabriano del periodo risor-
gimentale, del periodo fascista e della 
Seconda guerra mondiale, prima che 
l’incuria e l’abbandono li facciano 
sparire per sempre.
Il Laboratorio ringrazia, infine, i 
pubblici amministratori per l’istitu-
zione all’unanimità della «Giornata 
della Ricordanza», che si svolge il 2 
maggio di ogni anno, e per aver vista 
accolta la propria istanza di essere 
«istituzionalizzati». 

LabStoria

Il dialogo pittorico di Lughia con il Covid

Come cambiano i reati al tempo del Coronavirus
Dottor Valerio de Gioia, lei è uno dei più 
conosciuti magistrati italiani: tratta temi 
di una certa rilevanza e attualità e, al 
tempo stesso, oltre ad una vasta serie di 
pubblicazioni scienti� che, tiene continui 
corsi di aggiornamento per avvocati e 
futuri operatori del diritto. In questo 
tempo di pandemia, com'è mutata la 
società civile italiana? Ci dia alcuni dati. 
«Il “distanziamento sociale” ha mutato 
radicalmente le abitudini degli italiani: 
dopo un primo momento di smarrimento, 
tuttavia, ho notato che tutti si stanno dando 
da fare per contenere i danni, economici e 
sociali, cagionati dall'epidemia. Da qui, la 
riscoperta di valori fondamentali, quali qu-
ello della solidarietà e dell'unità familiare. 
Anche i vicini di casa, un tempo sconosciu-
ti, sono diventati dei punti di riferimento, 
degli amici con cui scambiare quotidia-
namente qualche battuta, rigorosamente 
a distanza, così da alleviare il peso delle 
limitazioni imposte per il contenimento del 
contagio da Covid-19. 

Il Giudice Valerio de Gioia

Tutti, anche i meno pratici, hanno scoperto 
l’importanza della tecnologia, non solo sui 
social – che consentono di mantenere i rap-
porti con parenti e amici lontani –, ma anche 
nell'attività professionale; io stesso ho potuto 
celebrare una udienza da remoto, per conva-
lidare due arresti, e fare lezione e convegni 
tramite piattaforme che hanno reso possibile, 
sia pure virtualmente, il collegamento con i 
partecipanti». 
Quali sarebbero i principali reati commessi 
in questo periodo?
«Il Coronavirus ha indubbiamente cambiato 
le abitudini dei delinquenti. Le nuove regole 
che impongono la permanenza in casa hanno 
portato ad un calo dei tradizionali reati, si 
pensi a quelli contro il patrimonio (furto, 
appropriazione indebita e rapina). Il virus 
non ha risparmiato neppure la criminalità 
organizzata: è di qualche settimana fa la 
notizia dell’arresto di un latitante, esponente 
di spicco della ‘ndrangheta calabrese, indivi-
duato proprio per effetto dei serrati controlli 
che le forze dell’ordine hanno predisposto 

per veri� care il rispetto delle nuove regole.
La fantasia criminale non ha limiti come 
attestato dalla “riconversione” in atto che 
vede il proliferare di reati commessi dalla 
propria abitazione, quali quelli informatici 
(truffe on-line); a questi reati si aggiungono 
quelli derivanti dalla violazione della pres-
crizione della quarantena obbligatoria e dalle 
dichiarazioni false rese nelle autocerti� cazioni 
che occorre compilare per giusti� care gli 
spostamenti».
Oltre ai suoi preziosissimi contributi, la 
macchina dello Stato e, quindi, della gius-
tizia, ha dei buoni deterrenti?
«Il sistema giustizia non si ferma: è pur vero 
che sono stati sospesi i termini dei procedi-
menti e rinviati i processi in corso, ma questo 
non vale per quelli urgenti o che vedono im-
putati detenuti. Anche il c.d. Codice Rosso, 
ossia l’insieme delle misure volte a tutelare 
immediatamente le vittime delle violenze 
domestiche, oggi in aumento per effetto 
delle convivenze forzate, è attivo. Purtroppo 
è largamente diffusa, e quanto mai errata, 

la convinzione che non si possa uscire di 
casa per poter denunciare i fatti di reato: la 
vittima può e deve denunciarle, gli stessi 
moduli per l’autocerti� cazione, del resto, 
indicano, tra i motivi che legittimano gli 
spostamenti, proprio la denuncia di reati».

Matteo Cantori

L’impegno che Lughia, artista fabrianese devolve nell’attività creativa, 
rivela sempre puntualità nel voler fermare tappe signi� cative di quegli 
accadimenti sociali e umani destinati a tracciare linee di con� ne e come 
in tal caso, a segnare svolte epocali. Non poteva mancare quindi in que-
sto dialogo pittorico con la realtà, il rappresentare in modo simbolico, 
il drammatico momento che ci 
è dato di vivere. Causa della 
riflessione quindi l’inaspettata 
epidemia la quale tradendoci nelle 
nostre illusorie e presuntuose 
certezze, cogliendoci nella nostra 
meschinità di esseri provvisori e 
fragili, scopre un’umanità in cui 
paure ancestrali e lacune predittive 
si mescolano ad atti di audace 
generosità e collaborativo spirito 
solidale. E’ quindi cogliendo 
tale momento e nella natura 
vitale e generosa di Lughia, artista 
dall’inconfondibile cifra stilistica, 
dotata di un ottimismo mai banale 
e sempre costruttivo, che si col-
loca l’opera da lei realizzata per 
regalarla al reparto oncologico 
dell’ospedale Profili. Una tela 
dimensioni 100 x 100 realizzata in 
tecnica mista, dedicata al persona-

le sanitario di quello speci� co reparto per ringraziarli della loro presenza, 
professionalità e impegno. Così l’artista motiva la sua opera: ”Sento il 
bisogno di dire grazie a coloro che si prodigano per noi, lo fanno con grande 
professionalità ed umanità, sempre con un sorriso, sorriso che non riesci più 
a scorgere dietro le mascherine, forse tentano di farlo con gli occhi, ma sono 

occhi preoccupati e stanchi. Questo 
pensiero era talmente forte dentro di 
me che ho tentato di rappresentarlo 
con questa immagine di donne che, 
in maniera compatta e determinata 
avanzano lasciandosi alle spalle, qua-
si avvolto nella nebbia, tutto il peso 
che stanno vivendo in un ambiente 
carico di storie e di strati� cazioni 
che si portano dentro”. Nessuna 
retorica dell’eroismo traspare in 
questo messaggio, ma l’unico � ne di 
riconoscere l’importanza, estendendo 
il pensiero a tutta la categoria medica 
ed infermieristica, ad un lavoro che 
non può con� gurarsi come semplice 
occupazione. E’ un ringraziamento 
personale ciò che intende veicolare 
quest’opera, che tuttavia raccoglie e 
parla di quel sentimento di gratitudi-
ne che accomuna noi tutti.

Maria Grazia Sordi 

Sulla pagina Facebook Anpi Sassoferrato sez. 
"Woner Lisardi" si celebra il 75° anniversario 
della Liberazione. La Festa del 25 aprile sabato 
mattina in una piazza virtuale da Pergola a 
Fabriano. In un periodo che impone a tutti i 
cittadini una doverosa distanza sociale l’Anpi 
Sassoferrato non rinuncia ad organizzare “Una 
mattina mi son svegliato...”, celebrazione del 
75° anniversario della Liberazione. Il 25 aprile, 
non una festa di parte e vissuta in forma retori-
ca. Al contrario non dobbiamo dimenticare che 
è la festa di tutti e celebrare i valori fondanti 
del nostro paese. Cittadini, amministratori, 
ragazzi, sindaci, musicisti, donne e uomini 
dell’Anpi e artisti ricorderanno che dobbiamo 
essere grati a quella generazione, partigiani 
come Woner Lisardi, staffette come Maria 
Rossini, che hanno combattuto e vissuto la 
guerra per la Liberazione perché ci hanno 
regalato la Costituzione e 75 anni di pace. “Lo 
spirito, oltre che la lettera, della Costituzione 
è un regalo sofferto e dolorosissimo, ma che 
ci consegna una visione dello Stato e della 
politica, capace di unire idealità diverse per 
il bene del nostro paese e di superare le parti.
Ciò che unisce rappresenta un’enorme 
ricchezza perché in grado di dire e dare 
moltissimo”. Sui più importanti monumenti 
e luoghi della memoria non mancherà un 
fi ore ed un fazzoletto partigiano nel rispetto 
delle disposizioni e autorizzazioni degli organi 
competenti.

Anpi Sassoferrato 
sezione "Woner Lisardi"

Anche a
Sassoferrato
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Il ruolo degli imprenditori
quando la crisi sarà fi nita

JP Industries, sospiro di sollievo per i dipendenti

Il termine imprenditore è nor-
malmente riferito al proprie-
tario e gestore di un’impresa, 
soprattutto una piccola e media 

impresa. In questo modo si indivi-
duano due delle funzioni costituenti 
l’attività imprenditoriale, quella 
del rischio del capitale e quella 
del coordinamento delle risorse 
necessarie a svolgere un’attività 
d’impresa (che in inglese è indi-
cato con il termine management). 
Queste due funzioni, seppure parte 
dell’attività imprenditoriale non ne 
costituiscono gli elementi caratte-
rizzanti. Si può rischiare il capitale 
da investitori senza svolgere alcun 

di DONATO IACOBUCCI*

Molto dipenderà dalla loro qualità di visione, propensione e leadership

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

~ CORSO ONLINE GRATUITO CON PIXAR IN A BOX PER LAVORARE NEL 
MONDO DELL’ANIMAZIONE DIGITALE
Bellissima occasione per tutti gli appassionati del digitale, che hanno la pos-
sibilità di seguire un corso online gratuito con Pixar in a Box per lavorare nel 
mondo dell’animazione digitale. Khan Accademy, sito internet specializzato nella 
realizzazione di corsi online gratuiti accessibili a tutti, ha lanciato un progetto 
in collaborazione con la famosa casa di produzione di fi lm animati, Pixar, che 
offre la possibilità di seguire un corso online per apprendere gli strumenti utili 
a lavorare nel mondo dell’animazione digitale. 
Il corso, in lingua inglese con sottotitoli, tocca vari argomenti con video specifi ci 
che includono: l’arte della narrazione; l’arte dell’illuminazione; simulazione; 
scienza del colore; videocamere virtuali; effetti; modellistica ambientale; 
personaggi; animazione; set e messa in scena; etc. Per accedere al corso: 
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar.

~ CORSO GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
In partenza una nuova edizione del corso di 400 ore, organizzato dall’Asso-
ciazione Praxis ed autorizzato dalla Regione Marche, per guida naturalistica o 
ambientale escursionistica. Sino al permanere della sospensione delle lezioni 
scolastiche il corso sarà on-line in ottemperanza alle direttive della Regione 
Marche. Per informazioni: 349.0817819.

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

Firmato il decreto per la cassa 
integrazione per riorganizzazione 
industriale della Jp Industries. E 
adesso i 593 dipendenti dell’a-
zienda fabrianese possono tirare 
un bel sospiro di sollievo, addi-
rittura doppio, se si tiene conto 
del fatto che, nel contempo, Jp ha 
pure ottenuto la trasformazione 
della causale da riorganizzazione a 
Covid-19, assicurandosi cioè nove 
settimane aggiuntive di ammortiz-
zatore sociale. 
Ora, naturalmente, l’attesa è tutta 
rivolta all’Inps, con l’auspicio 
forte che si accelerino le procedure per il 
pagamento dei compensi arretrati, visto che 
le maestranze non ricevono lo stipendio da 
gennaio. 
Le buone nuove sono giunte la settimana 
scorsa, quando il ministero del Lavoro ha 
� nalmente siglato il decreto che permetterà 
ai lavoratori di Jp Industries, azienda dell’im-
prenditore cerretese Giovanni Porcarelli che a 
� ne 2012 aveva rilevato la Ardo (il settore del 

bianco della ex Antonio Merloni), di ricevere 
la cassa integrazione straordinaria relativa al 
2020 (si tratta dell’ottavo anno di seguito, 
addirittura il dodicesimo se si contano pure 
i quattro anni della Ardo, successivamente 
allo scoppio della crisi nell’autunno 2008). 
L’ammortizzatore sociale, beninteso, era 
stato già concesso nei mesi scorsi per l’an-
no attuale � no al 31 luglio, ma occorreva 
la � rma del decreto apposito. Inoltre, in 

questa fase l’azienda fabrianese 
ha chiesto il cambio di causale 
dell’1 aprile scorso in Covid-19, 
che è stato accordato. Ciò signi� ca 
che di fatto la cassa integrazione 
durerà � no ad autunno inoltrato, 
verosimilmente � no ad ottobre, 
garantendo ancora per un bel po’ 
di tempo un minimo di sostegno 
al reddito dei lavoratori. Va da sè 
che successivamente si tornerà 
al regime di cassa integrazione 
straordinaria per riorganizzazione 
industriale, a meno che non spun-
tino nel frattempo ulteriori novità. 

«La � rma della cassa integrazione straordina-
ria assume un’enorme rilevanza, soprattutto in 
un periodo così delicato – osserva Pierpaolo 
Pullini, segretario provinciale della Fiom – ed 
è altrettanto importante che sia stata modi� ca-
ta la causale, riconoscendo l’emergenza dovu-
ta al Coronavirus. Ora, è del tutto evidente che 
bisognerà fare una certa pressione sull’Inps, 
af� nché gli stipendi vengano erogati quanto 
prima. La situazione è molto pesante, poiché 

i lavoratori non ricevono compensi ormai da 
tre mesi». L’altro aspetto, sotto certi aspetti 
quello decisivo, spinge a guardare oltre, 
cercando di immaginare il futuro della Jp 
Industries. «Occorrerà attendere, inoltre, la 
ripresa dell’attività produttiva – sottolinea 
ancora Pullini – e capire cosa vorrà fare 
l’azienda, naturalmente sempre nel massimo 
rispetto delle indicazioni rilasciate dal Tribu-
nale Fallimentare di Ancona, che nelle scorse 
settimane si è occupato del concordato con 
riserva richiesto a � ne gennaio dall’azienda 
stessa, che l’ha poi ritirato». 
Adesso, ci sarebbe l’opportunità di sfruttare 
al meglio le concessioni del ministero del 
Lavoro. «Queste nove settimane aggiuntive di 
cassa, dovute al cambio di causale – aggiunge 
l’esponente della Fiom – dovrebbero indurre a 
ragionare per un percorso in continuità come 
abbiamo più volte sostenuto. Si possono e si 
devono dare prospettive a un progetto nato 
otto anni fa con l’acquisizione della Ardo, 
utilizzando gli strumenti messi a disposizione 
dalle istituzioni».   

Aminto Camilli

ruolo in impresa. E anche nel caso 
del management si tratta di un’at-
tività che può essere delegata a chi 
ha speci� che competenze ed espe-
rienza nella gestione d’impresa. 
Ciò che investitori e manager non 
fanno, e che costituisce l’essenza 
della funzione imprenditoriale, è 
quello di dotare l’impresa di visione 
e leadership. La visione è necessaria 
per interpretare l’ambiente, intuirne 
i cambiamenti e individuarne le 
opportunità; la leadership è fon-
damentale per motivare la squadra 
verso la direzione individuata, 
anche quando appare difficile e 
incerta nei risultati. Ai manager è 
af� data la gestione operativa, più o 
meno complessa; alla visione e alla 

leadership è af� dato il cambiamen-
to. Mai come in questo momento 
abbiamo bisogno di imprenditori 
leader. Imprenditori che sappiano 
guardare attraverso e oltre questa 
crisi per capire non solo come 
affrontare il momento dell’emer-
genza ma anche come far ripartire 
le imprese quando l’emergenza 
sarà passata. E avremmo bisogno di 
imprenditori non solo nelle imprese 
ma in tutte le organizzazioni, a 
partire dagli enti e dalle istituzioni 
pubbliche. Tutti ripetiamo che dopo 
questa crisi il mondo non sarà come 
prima, ma l’entità e la direzione 
dei cambiamenti non sono dati. 
Dipenderanno dalle scelte che indi-
vidualmente e collettivamente pren-
deremo. In queste scelte il ruolo di 
leadership degli imprenditori sarà 
fondamentale. Il dato più vistoso è 
l’accelerazione nei processi di digi-
talizzazione indotti dalla necessità 
e dall’emergenza. Molte imprese e 
imprenditori stanno già sfruttando 
le nuove opportunità che si sono 
aperte, ad esempio nell’ambito 
delle vendite on line o dello smart 
working. La vera s� da, però, si 

aprirà all’uscita dalla situazione 
di emergenza. I cambiamenti più 
evidenti riguarderanno non solo 
i comportamenti dei consumatori 
ma anche l’organizzazione delle 
imprese. Lo smart working ha 
contribuito a rendere evidente che 
il valore del lavoro, in particolare 
quello intellettuale, dipende dalla 
motivazione, dall’entusiasmo e dal 
grado di condivisione di valori e 
obiettivi. E’ quello che con termine 
inglese viene de� nito empower-
ment; l’empowerment consiste nel 
creare le condizioni af� nché chi 
lavora in un’organizzazione dia il 
meglio di sé per raggiungere gli 
obiettivi condivisi, valorizzando 
in tal modo la sua attività e quella 
dell’intera squadra. Queste con-
dizioni non dipendono dal luogo 
in cui si lavora o dalla quantità 
delle ore mentre sono fortemente 
condizionate dalla visione e dalla 
leadership imprenditoriale. Pas-
sata l’emergenza gli imprenditori 
avranno una straordinaria occasio-
ne per ripensare l’organizzazione 
delle proprie imprese, ride� nirne 
le strategie e renderle più pronte a 

cogliere le nuove opportunità. Sarà 
anche una straordinaria occasione 
per l’emersione di nuovi talenti im-
prenditoriali che vorranno cimen-
tarsi sulle grandi s� de ambientali 
e sociali che avremo davanti nei 
prossimi decenni. C’è da sperare 
che queste opportunità saranno 
colte anche dagli enti e dalle isti-
tuzioni pubbliche, più vischiose ai 
cambiamenti proprio per lo scarso 
spazio che in essi viene riservato 
alla leadership imprenditoriale. Le 
prospettive del dopo crisi dipende-
ranno in modo cruciale non solo 
dall’entità della manovra di spesa 
pubblica ma anche dalla diffusione 
della propensione imprenditoriale 
e dalla qualità della visione e della 
leadership che sapranno esprimere 
gli imprenditori, vecchi e nuovi. Le 
Marche, come noto, hanno basato 
buona parte del proprio successo 
economico proprio sulla diffusione 
della propensione imprenditoriale. 
Sarà l’elemento di forza della regio-
ne anche nella ripresa dopo la crisi.

*docente di Economia 
dell’Università Politecnica 

delle Marche
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Lulù contro il Coronavirus

Nelle due foto, la consegna del materiale sanitario

Consegnati materiali ad ospedali e case di riposo: i prossimi obiettivi

Calcio: al Matelica non resta che... sognare

25 aprile 2020: i sentieri che si intrecciano 
sui versanti del Monte San Vicino rimar-
ranno desolatamente vuoti e silenziosi, 
senza echi delle voci della gente, delle 
grida dei bambini che rimbalzano sulle 
falesie della Gola di Jana, fi no ad arrivare 
all’Abbazia di Roti; un’abbazia millenaria 
utilizzata dai partigiani del “Gruppo Roti” 
come una sorta di quartier generale. 
Sant’Anna di Matelica, Roti, Valdiola, 
Chigiano sono i luoghi delle battaglie 
partigiane combattute contro i nazifascisti 
nella sanguinosa primavera del 1944. 
Una memoria fi sica da vivere in prima 
persona che, in questo drammatico 
momento, non potrà essere esercitata, 
camminando a gruppi tra i boschi di cerro 
e ritrovandosi sui prati dei Pantani, che 
sono stati teatro di quei tragici avveni-
menti. Ognuno di noi però, potrà “vivere 
il suo ricordo” anche dentro le mura 

domestiche, lasciando che il pensiero, la 
rifl essione e anche l’allegria di una festa 
campestre, possano liberarsi indisturbati 
idealmente fi n lassù, dove le mitraglie 
spezzavano i silenzi, dove uomini combat-
tevano e sacrifi cavano la loro vita per gli 
ideali di libertà che oggi sta a noi coltivare 
e difendere. 
Sul cippo a memoria del partigiano Cap. 
Salvatore Valerio, che ogni anno andiamo 
ad onorare, insieme alle Istituzioni, alle 
associazioni, alle rappresentanze sindacali 
e, soprattutto, con i cittadini comuni, non 
potremo deporre corone d’alloro offerte 
dai Comuni, e non si potranno ascoltare 
i discorsi Istituzionali e le bandiere non 
sventoleranno; le canzoni partigiane non 
risuoneranno sui fi anchi assolati del Monte 
Argentario. E il silenzio di quel luogo ameno, 
ma carico di storia, farà da padrone asso-
luto, concedendo solo a qualche corvo di 

gracchiare e al vento di frusciare tra i rami 
degli alberi. 
La XVII “Marcia sui sentieri della memoria”, 
che di anno in anno vede una sempre più 
ampia partecipazione di persone, purtroppo 
non potrà aver luogo a causa della grave 
pandemia provocata dal diffondersi del 
tremendo virus Covid 19, che sta causando 
morte e sofferenze in Italia e nel mondo 
intero. 
Il 25 aprile ricorre il 75° anniversario della 
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo ed è 
un punto fermo dal quale la nostra nazione, 
stremata dalle sofferenze della guerra e da 
venti anni di dittatura è ripartita e ha saputo 
costruire un futuro sorto dalle macerie 
fumanti, macerie fi siche e morali per un 
intero popolo che, con enormi sacrifi ci, ci 
ha consegnato, affi dato il bene supremo 
della democrazia e della libertà sancite 
nella nostra Carta Costituzionale, riferimento 

assoluto specie nei periodi bui come quello 
che stiamo attraversando.
Oggi, purtroppo, tanta parte di quelle don-
ne e uomini che hanno vissuto in prima 
persona, che sono stati testimoni di quei 
processi di crescita sociale ed economica 
sono stati falcidiati dall’epidemia causata 
da questo subdolo, maledetto virus. Ricor-
diamo, in questa occasione, le migliaia di 
persone che non ce l’hanno fatta, come 
non dimentichiamo chi, a suo tempo, è 
caduto per la libertà. Inchiniamoci di fronte 
al dolore antico e moderno; che il Giorno 
della Liberazione sia sinonimo di volontà di 
farcela, uno stimolo a combattere insieme 
contro questo nuovo nemico sconosciuto 
che ha posto a nudo la fragilità umana. 
La lotta di liberazione nazionale, con i suoi 
caduti, fu e resta un patrimonio di tutti, 
poiché derivò dall’unione consapevole di 
uomini e donne di classi diverse, di diversa 

religione e credo politico e che avevano 
come unico intento, quello di riconquista-
re la Libertà, al fi ne di far nascere una 
società nuova, una società democratica 
e solidale che rinnegasse il fascismo e 
ogni forma di autoritarismo e ripudiasse la 
guerra. Per sempre. Quando cessarono gli 
spari, l’Italia era un Paese per gran parte 
distrutto e diviso, lacerato dal ricordo di 
lutti e tragedie, ma ha saputo risorgere 
in un gigantesco comune sforzo.
Un 25 aprile sobrio, di rifl essione, per 
mantenere viva la memoria come base 
di ripartenza, di speranza.
Avremo tempo e modo di meditare davanti 
ai monumenti, alle lapidi dei Martiri della 
Libertà; oggi il nostro ruolo, il ruolo di 
ognuno di noi è fondamentale per le sorti 
del nostro Paese. Unita e solidale l’Italia 
ancora una volta ce la farà!

Anpi “24 Marzo” Matelica

Festa della Liberazione e Festa della Ripartenza

Non si è tirata indietro 
l’associazione “Lulù 
e il Paese del sorriso” 
che proprio quest’anno 

muoveva i primi passi e che 
avrebbe dovuto “presentarsi” 
con uno spettacolo teatrale a 
febbraio, che è stato il primo 
evento annullato per coronavirus 
in città, quando nessuno ancora 
pensava che quello tsunami avrebbe 
assunto queste enormi proporzioni. 
Non si è tirata indietro, e ha iniziato a 
fornire materiale sanitario ad alcuni 
presidi fondamentali del territorio. 
“Siamo stati colti anche noi di 
sorpresa, come tutti” ci dice la sua 
fondatrice, la dinamica Adua Rossi. 
“Ma quando abbiamo saputo 
che Camerino sarebbe diventato 
Ospedale Covid, mi si sono subito 
evidenziate davanti agli occhi le 
� gure di amici e conoscenti che 
ho in quell’ospedale. E ho pensato 
ai pericoli che avrebbero corso. 
Sentendoli, ho capito di quanto 

fosse difficile avere il materiale 
necessario per agire con sicurezza” 
dice Adua Rossi, che di mestiere è 
dirigente area riabilitativa presso il 
Santo Stefano. “E allora, tramite 
i canali a disposizione, a partire 
da quelli social, l’associazione ha 
iniziato a reperire fondi da versare 
tramite Iban. “La soluzione più 

rapida, per avere fondi e poterli 
subito impiegare, senza perdere 
tempo prezioso. Anche perché il 
pagamento, per questi materiali, è 
all’ordine, per cui in mancanza di 
soldi avremmo perso la commessa. 
Abbiamo avuto subito diversi soldi 
a disposizione, grazie alle tante 
aziende che ci hanno aiutato, ma 
anche associazioni, come l’Avis di 
Esanatoglia e quello di Fabriano, i 
Gladiatores basket Matelica, ed il 
Comitato per la festa della lumaca, 
oltre a tantissimi generosi privati”. 
Messasi in moto, l’associazione 
ha presto cominciato le proprie 
“consegne” di materiale: occhiali, 
tute, visiere, camici, calzari, 
mascherine e tutto quanto può servire 
per chi opera in prima linea in questa 
situazione e lasciate al personale 
dell’Ospedale di Camerino, a quello 
di Matelica, ai pediatri di Matelica, 
Esanatoglia e Castelraimondo, alla 
Croce Rossa di Matelica, alle case 
di riposo di Matelica, Esanatoglia e 

Castelraimondo. “Subito abbiamo 
contattato l’Asur, dovevamo 
assicurarci di trovare dispositivi 
che fossero certi� cati, altrimenti i 
nostri sforzi sarebbero stati inutili. 
E ora il prossimo obiettivo è quello 
di aiutare l’Usca (Unità Speciale 
di Continuità Assistenziale) di San 
Severino Marche, che opera e va 
casa per casa di chi segnala possibili 
casi. “Vogliamo prendere un 

ecografo portatile, un macchinario 
fondamentale, con il quale risulta 
più semplice fare diagnosi di 
Covid-19. Abbiamo individuato 
l’apparecchio giusto”. 
Ora l’associazione rilancia il suo 
Iban, per questo e altre future 
iniz ia t ive .  Banca Macerata 
filiale di San Severino, Iban 
IT 50 L033 1769 1500 0041 0100 530,
Causale: donazione Covid-19.

Calcio e Coronavirus. Regna l’incertezza 
sul futuro dei vari campionati calcistici dalla 
Terza Categoria alla Serie A. Per le categorie 
inferiori si fa sempre più largo l’ipotesi di 
chiudere qui la stagione e cristallizzare le 
classi� che, mentre per le categorie dalla Serie 
D in sù i vertici della Lega continuano a spera-
re di poter tornare in campo. E’ impossibile in 
questo momento � ssare una data, ma si pensa 
di poter ricominciare a maggio per chiudere 
la stagione in 40-45 giorni. Al momento que-
ste sono solo opinioni, perché l’emergenza 
Coronavirus è talmente ampia e talmente 
imprevidibile che oggi sembra improbabile 
che si risolva a breve. Chiaramente in ballo 
ci sono tanti verdetti. Basta pensare al girone 
F di Serie D, con il Matelica capolista con tre 
punti di distacco da Campobasso e Notaresco. 
Quello di quest’anno per il Matelica è stato 
un campionato avvincente, con una rincorsa 
durata mesi che alla � ne ha visto i matelicesi 
scavalcare gli avversari a � ne febbraio, con 
la gara del 1° marzo scorso (l’ultima che si è 
giocata) che aveva visto i biancorossi vincere 
a Vastogirardi e conquistare la vetta solitaria 
a +3. Sarebbe un peccato quindi far chiude-
re il campionato qui: il Matelica potrebbe 
trovarsi con il titolo in mano, ma chiunque 
avrebbe preferito vincerlo sul campo. Biso-
gna però essere realisti. E in questo caso è 
il tecnico Gianluca Colavitto a sbilanciarsi. 

“In questo periodo ho sentito e letto di tutto 
e non mi voglio sottrarre come giusto che 
sia ad esprimere il mio parere – anticipa Co-
lavitto - credo che calcisticamente parlando 
l’unica cosa giusta sia quella di chiudere il 
campionato come d’altronde ha fatto la Lega 
di rugby con il presidente Galazzi, guarda 
caso personalità lombarda. Mi dispiace che 
le istituzioni calcistiche parlino di rientro 
all’attività cambiando sempre date e facendo 
stare sulle spine un intero mondo sportivo, 
con un accanimento impressionante, moti-
vando il tutto dicendo che bisogna rientrare 
in campo perché solo rientrando in campo la 
stagione è regolare. In realtà di regolare non 
c’è nulla, infatti non ci può essere regolarità 
dopo due mesi di stop e loro essendo uomini 
di sport lo dovrebbero capire. Quante volte 
tutti noi dopo una settimana di stop a cavallo 
tra Natale e gennaio diciamo che il girone di 
ritorno sarà un altro campionato, � guriamoci 
dopo due mesi di pausa riprendere in estate 
per fare 8 o 10 partite, tutto questo è assurdo. 
Dovrebbero al più presto decidere la cosa più 
giusta e sensata per tutto ciò che stiamo ve-
dendo e vivendo, ovvero chiudere la stagione 
2019-2020 per poi sedersi a tavolino al più 
presto e discutere se annullare o cristallizzare 
la stagione per avere tutto il tempo a disposi-
zione per programmare quella del 2020-2021, 
Coronavirus permettendo”.

Il Matelica non è primo in classi� ca a caso. Le 
statistiche dimostrano quanto ha accelerato 
la squadra negli ultimi mesi. Lo conferma lo 
stesso Colavitto: “In riferimento ad alcune 
esternazioni da parte di addetti ai lavori del 
girone F, tengo a precisare che il Matelica 
alla 25esima giornata conta migliore attacco, 
migliore difesa, primo posto in classi� ca, 
migliore capocannoniere, migliore differenza 
reti, minor scon� tte subite e 55 punti – spiega 
Colavitto - quindi quando leggo che c’è chi 
dice che se il campionato fosse andato avanti 
ci sarebbe stata la squadra x o la squadra y 
che avrebbe vinto, mi viene da sorridere e 
mi fermo qui”. Tutto il Matelica in questo 
momento è in casa. Dal direttore sportivo 
Micciola, al capocannoniere Leonetti. Ognu-
no sta passando la quarantena con le proprie 
famiglie, allenandosi in forma privata tra le 
mura domestiche. Colavitto è in contatto 
quotidiano con il gruppo, ma la distanza 
inizia a farsi sentire. “Mi manca il campo, 
mi mancano i ragazzi, la preparazione della 
settimana, l’adrenalina della partita, la cena 
a base di carne di Giuseppe a casa di Marco, 
mi manca sia Matelica città che sportiva - dice 
Colavitto - Con i ragazzi ci sentiamo quoti-
dianamente e parliamo di tutto”. Impossibile 
non pensare analiticamente alla cavalcata del 
Matelica. Dall’esonero di Battistini a inizio 
stagione, all’arrivo di Colavitto che ha rimes-

so la cosiddetta chiesa al centro del villaggio 
ripartendo da un modulo ben preciso e da uno 
stile fatto di pochissime parole e tanto lavoro. 
L’intervista che state leggendo oggi è infatti 
una perla di rarità: non è accaduto mai che 
durante la stagione il mister parlasse così 
tanto. Testa bassa, silenzio e ragionando una 
partita alla volta, Colavitto ha portato i suoi 
sulla strada giusta senza mai una polemica 
o una parola in più. Tra l’altro ha fatto tutto 
questo con una rosa che non era stata pensata 
per lui, ma per mister Battistini. “Ho avuto la 
fortuna ed il privilegio di allenare un gruppo 
di ragazzi messo a disposizione dal direttore 
sportivo Francesco Micciola con cui sono 
entrato subito in empatia e quindi per me è 
stato tutto molto più semplice nel proporre la 
mia idea di calcio - commenta Colavitto - ma 
ciò che la squadra ed io abbiamo fatto è frutto 
di un lavoro che non è solo il nostro, ma è da 
condividere soprattutto con una società che 
non ci ha mai fatto mancare nulla, una società 
a mio parere modello nell’intero panorama 
calcistico italiano. Ci tengo a ringraziare 
non solo il mio staff, ma persone precise 
come Mauro e Paolo i magazzinieri, Saverio 
il massaggiatore, Luca il � sioterapista e tutti 
i dirigenti che con il loro contributo hanno 
fatto sì che il Matelica al 1° marzo fosse in 
vetta alla classi� ca del girone F”.

Riccardo Antonelli
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La consegna del gel igienizzante Sanil

Solo quattro 
positivi nel 
bollettino 
di lunedì

Notizie decisamente po-
sitive sul fronte dei 
contagi in città. Nel 
comunicato diramato 

lunedì 20 dal Comune risulta che 
a Matelica risultano residenti 4 
persone positive al Covid-19 di cui 
1 domiciliata in altro Comune; 6 
persone in isolamento domiciliare, 
la maggior parte delle quali sono 
rientrate da paesi esteri. “Il numero 
dei contagiati continua a ridursi 
progressivamente. Le misure di 
contenimento sicuramente stanno 
avendo gli effetti sperati” continua 
il comunicato. E in effetti, sono 
numeri già nettamente migliori a 

I contagi sono in discesa
Le ultime news sull'emergenza

Coronavirus nel matelicese

Nè sigaro cubano, nè rum: 
quest'anno niente Encuentro 

Rinviata la festa della rana: 
solidarietà ai ristoratori

Il comitato feste Casette Rondinella Trinità ha deliberato, per quest’anno, 
di annullare la propria tradizionale festa della rana. I motivi che ci hanno 
spinto a prendere questa decisione sono principalmente due e sono ovvia-
mente legati alla drammaticità della situazione che sta colpendo l’Italia tutta 
a causa del Coronavirus. Moltissime attività sono chiuse e ancora non si 
sa se e quando riusciranno a riaprire. Il comitato feste del quartiere è nato 
da poco e pertanto senza il sostegno degli sponsor non ha la possibilità di 
sostenere tutte le spese che derivano dall’organizzazione della festa stessa.
Poi vi è una ri� essione di carattere morale che intendiamo non sottovalutare 
e cioè le dif� coltà dei ristoratori. A Matelica, come in qualsiasi altra città 
d’Italia, ormai da più di un mese le attività di ristorazione sono chiuse 
ad eccezione delle consegne a domicilio che non tutti svolgono. Volendo 
condividere le preoccupazioni economiche di tutti e in questo caso dei 
ristoratori, per solidarietà e per spirito di appartenenza ad una comunità 
ci fermeremo. Siamo certi che l’anno prossimo potremo rimettere in 
piedi la nostra festa e tornare a condividere con la città le tradizioni che 
ci contraddistinguono.

A partire da lunedì 20 aprile 
vengono riaperti 15 Uf� ci Po-
stali della provincia di Macerata, 
il cui orario di apertura al pub-
blico era stato temporaneamente 
rimodulato in ottemperanza ai 
provvedimenti governativi in 
materia di contenimento del 
virus e distanziamento inter-
personale. Tra questi, anche 
l’uf� cio di Colferraio, che si 
trova in frazione Piane. “Poste 
Italiane, anche nell’attuale fase 
di emergenza, continua a garan-
tire a tutti i cittadini i propri ser-
vizi mettendo in atto un ampio 
sforzo organizzativo e logistico, 
reso possibile anche grazie alla 
preziosa collaborazione delle 
Istituzioni Locali. In virtù di 
queste riaperture, la rete capil-
lare degli Uf� ci Postali su tutto 
il territorio provinciale torna ad 
essere operativa e a disposizione 
dei cittadini. La riapertura degli 
Uf� ci Postali della provincia di 
Macerata è stata possibile anche 
grazie all’adozione di idonee 
misure di sicurezza come, ad 
esempio, l’installazione di pan-
nelli schermanti in plexiglass 
e il posizionamento di strisce 
di sicurezza che garantiscano 
il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno un 
metro, nonché di accurate pro-
cedure di sanificazione delle 
sedi realizzate a tutela della 
salute di dipendenti e cittadini. 
Poste Italiane invita i cittadini 
ad entrare negli uf� ci postali 
esclusivamente per compiere 
operazioni essenziali e indiffe-
ribili e ove possibile, dotati di 
misure di protezione personale 
come guanti e mascherina man-
tenendo obbligatoriamente le 
distanze di sicurezza, all’esterno 
e all’interno dei locali” è la pre-
cisazione delle Poste. 

Riapre
l'uffi cio
postale

delle Piane

Era praticamente inevitabile, ed è stato confermato nel � ne settimana con 
un comunicato: quest’anno non ci saranno l’odore acre del sigaro cubano 
e il sapore dolce del rum: niente Encuentro Amigos de Partagas. L’even-
to, giunto alla XVesima edizione si sarebbe tenuto dall’1 al 4 luglio. E 
invece, appuntamento all’estate 2021: “causa il perdurarsi della pandemia 
Covid-19 dovuta al Coronavirus Sars-CoV-2, non ci è data la possibilità di 
organizzare, come avremmo voluto, il "XV anniversario Encuentro Amigos 
de Partagas en Italia" pertanto abbiamo deciso di posticipare la manife-
stazione direttamente al prossimo anno, dal 30 giugno al 3 luglio 2021”. 
Un altro indizio di quanto questa estate sarà diversa dalle altre. 

Un'immagine della scorsa edizione dell'Encuentro Amigos de Partagas

Gli organizzatori della Festa della Rana 2019

quelli diramati appena due giorni 
prima, sabato 18, che già, con 7 
persone positive di cui due domi-
ciliate altrove, erano già migliorate. 
Siamo già ad una riduzione signi-
� cativa e promettente del numero 
totale dei contagiati. “Ricordiamo 
sempre che è  obbligatorio comuni-
care al Dipartimento di prevenzione 
dell’Area Vasta 3 (tel. 0733642302) 
il proprio ingresso in Italia per 
avviare la sorveglianza sanitaria. 
È  prescritto, inoltre, che per chi va 
in autoisolamento e accusa sintomi 
Covid-19 l’obbligo di segnalare 
tale situazione con tempestività  
all’autorità  sanitaria tramite i nu-
meri telefonici dedicati (in questo 
caso si può  comporre il numero 
1500). Per chi si trova in assistenza 
sanitaria domiciliare l’Asur Mar-
che ha attivato un servizio auto-
matico di sorveglianza quotidiana” 
è l’informazione consueta che il 
Comune fornisce costantemente.

Fidea lancia 
il Sanil e 

lo dona alle 
istituzioni 
cittadine

Da qualche giorno la Fidea spa ha 
introdotto sul mercato un nuovo 
prodotto, il “Sanil”, che è un gel 
sani� cante. Nella mattinata del 16 
aprile Mauro Canil e sua moglie 
Sabrina Orlandi, in rappresentanza 
della Fidea, hanno provveduto a 
donarlo all’amministrazione comu-
nale di Matelica. Il prodotto verrà 
distribuito ai dipendenti comunali, 

alla Protezione Civile, alla Cri di 
Matelica, alla Casa di Riposo, ai 
medici di base che operano in città, 
all’ospedale di comunità Mattei e a 
tutti membri del Consiglio comu-
nale. Anche la locale stazione dei 
Carabinieri riceverà il gel sani� -
cante direttamente dalla famiglia 
Canil. Questa amministrazione 
ringrazia l’azienda matelicese per 
la donazione, in particolare Mauro, 
Sabrina e Denis; sono questi i gesti 
che riempiono il cuore di ognuno di 
noi e che ci fanno sentire meno soli.

Mascherine, 
parte la 

distribuzione
L’amministrazione comunale ha 
acquistato le mascherine chirurgi-
che da distribuire a tutti i residenti 
del Comune di Matelica. Le stesse 
sono distribuite a partire da lunedì 
20 aprile da parte della Protezione 
Civile, attraverso l’inserimento 
delle stesse in apposite buste, che 
saranno riposte nella cassetta posta-
le di ogni famiglia. Si troveranno, 
quindi, un numero di mascherine 
pari alla composizione del nucleo 
familiare risultante dai registri ana-
gra� ci. I volontari citofoneranno 
per avvisare del passaggio. Nes-
suno sarà autorizzato ad accedere 
alle abitazioni e/o a chiedere soldi.

Ruvidoteatro, in questo tempo di clausura 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, costruite con l’ausilio del mezzo 
� 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 lavora-
tive sono state bloccate, in attesa di tempi migliori. Speriamo vivamente 
di venire incontro alle esigenze delle famiglie, delle amministrazioni 
e delle scuole che devono trovare ogni giorno motivazioni e segnali 
per mantenere alto il morale e la vitalità casalinga. Se volete seguirci 
andate alla pagina facebook: Compagnia Ruvidoteatro; o su YouTube 
cercando: " Storie da casa RuvidoTeatro Fabio Bonso“. 

Ruvido Teatro: Storie da casa
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Vita separata in casa, poi per Tiziana e Roberto...l'abbattimento del muro di Berlino
Nell'attesa dell'abbraccio
Sassoferrato - Una porta tra di loro 

e vita separata in casa è l'amore al 
tempo del Coronavirus per Tiziana 
Mancini (54 anni) e Roberto Massi 

(49). Lei, operatrice socio-sanitaria � no al 29 
marzo alla Rsa di Mondavio e poi trasferita 
all'ospedale di Pergola, è risultata positiva al 
Coronavirus sabato 4 aprile. Di conseguenza, 
in quarantena anche il suo compagno. Poca 
febbre, niente dispnea, alterati il gusto e 
l'olfatto, Tiziana però non vive la malattia in 
ospedale ma dialoga con i medici e gestisce, 

Arriva la nuova ambulanza
per il comitato Croce Rossa

servizi di VERONIQUE ANGELETTI da sola, sintomi e parametri.  «Aiuta e molto – 
ironizza Roberto – il fatto che un po’ di sanità 
la mastichiamo». Tiziana è oss, ma anche la 
presidente del comitato della Croce Rossa 
di Sassoferrato, mentre Roberto ne è il past 
president ed è autista-soccorritore dell'am-
bulanza. Una coppia in Croce Rossa dal ‘87, 
già pronta a trarre lezioni di un'epidemia che 
fa emergere tutta l'importanza di avere una 
capillare e professionale assistenza sanitaria 
sul territorio e di come, con la telemedicina, 
medici specialisti e medico di base, da remo-
to, potrebbero monitorare i pazienti lasciati 
a domicilio. 

«Una volta uscito da questo incubo – afferma 
Roberto – la prima cosa sarà smontare quella 
maledetta porta che ci separa». La chiama 
il suo muro di Berlino e divide la sala della 
camera matrimoniale. Da dodici giorni, il suo 
feudo è la cucina, il salotto con il divano letto, 
il bagno di servizio, la lavanderia, il garage 
e il giardino. Più risicato quello di Tiziana. 
A lei spetta la camera grande, il bagno, la 
cameretta. «Ma tanto con le terapie che deve 
seguire – precisa Roberto - non riesce nemme-
no a volte ad alzarsi. La cura con un farmaco 

antimalarico la mette ko». La fa dormire per 
ore ed in� uenza la pressione. «Ma l'importante 
– aggiunge con la voce � ebile Tiziana - è avere 
debellato la febbre».

Come da manuale della telemedicina
Una situazione da manuale per la telemedicina. Quell'insieme di tecnologie purtroppo, spesso erroneamente 
interpretate come un “depotenziamento” dei presidi sanitari che nella realtà facilitano le diagnosi, crea gruppi 
di lavoro in tempo reale tra medico curante e specialisti, modula e controlla l'effi cacia delle terapie a distanza 
come per il diabete, o il cuore, ottimizzano il monitoraggio del malato anche per la riabilitazione che ha il privi-
legio di poter rimanere a casa. Un’iniziativa che nel comprensorio delle alte terre tra le province di Ancona e di 
Pesaro non è un libro dei sogni. La telemedicina è stata fi nanziata dalla strategia nazionale delle aree interne ed 
i nove Comuni dell’area interna Appennino basso-pesarese anconetano, ossia Arcevia, Sassoferrato, Frontone, 
Serra S.Abbondio, Cantiano, Cagli, Acqualagna, Piobbico e Apecchio, hanno a disposizione almeno 600 mila 
euro per attivarla. A ritardarne l'applicazione, il fatto che la Regione Marche deve inserire i servizi nel prezziario 
sanitario regionale.

La telefonata
del Vescovo

Il sostegno a Tiziana e di Roberto è stato mani-
festato attraverso un'infi nità di mezzi. Perfi no un 
pranzo completo preparato dalle mani sapienti da 
amici buongustai. Spicca però la bella telefonata 
del Vescovo Francesco Massara. Una conversazione 
che rimarrà per sempre in fi ligrana nella memoria 
di Roberto - Tiziana era distrutta dalla cura - per il 
supporto spirituale ed il messaggio di speranza del 
nostro Vescovo.  

Sassoferrato - Nuova di zecca, in 
attesa del via da parte dell'Asur, 
esiste una complessa procedura di 

accreditamento, la nuova ambu-
lanza del comitato Croce Rossa di 
Sassoferrato è arrivata nella sede 

dell'associazione. Come 
evidenziato sulla � ancata del 
mezzo è il frutto dell'operato 
dei volontari e dei dipendenti 
dell'associazione. E' una VW 
Crafter 4x4 che andrà in 
uso al 118 presso il Potes al 
Sant'Antonio Abate ed è sta-
ta allestita da Tiziana Man-
cini, Simone Gobbi, Stefano 
Pieri e Roberto Massi. 

Ve. An.

Le strofe che accolgono
l'attesa primavera

Cerreto d'Esi - Noi 
tutti stiamo vivendo 
un momento dif� cile 
che sembra farci di-
menticare il fatto che 
questo è il periodo dell'anno più bel-
lo: la primavera. Anche in passato 
aprile e maggio erano i mesi, dopo 
il duro inverno, della rinascita, del 
ritorno alla vita, della celebrazione 
dell'amore. Il cambio della stagione 
coincideva con la ripresa dei lavori 
agricoli e � n dai tempi più antichi 
feste e riti propiziatori, oltre alle 
importanti celebrazioni legate alla 
Pasqua, si svolgevano nelle nostre 
contrade. Ogni festa non era ve-
ramente una festa, se non accom-
pagnata dal canto. Ma si cantava 
anche durante il lavoro dei campi, 
cantavano le donne impegnate nei 
lavori domestici, e cantavano i vian-
danti. Il canto aiutava a dimenticare 
fatica e "tribolazioni"; era un modo 
per dialogare e sublimare messag-
gi, a volte, amare ri� essione. La 
manifestazione canora più impor-
tante, con una valenza culturale e 
antropologica era il "Cantamaggio". 
L'origine di questa tradizione si 
perde nella notte dei tempi, alcuni 
studiosi la fanno risalire a prima 
della colonizzazione romana e 
alla presenza delle popolazioni di 
origini celtiche. Per i Celti maggio 
era il mese della procreazione, ci si 
spostava di fattoria in fattoria e sotto 
l'in� usso di cibo e alcool accompa-
gnati dai canti si davano origine a 
riti orgiastici. Con l'affermarsi della 

tradizione cattolica questi riti che in 
seguito vennero de� niti i "Sabba" 
o venerazione del demonio furono 
proibiti, ma la tradizione pur se mo-
di� cata non scomparve del tutto. La 
stessa terminologia ancora in auge 
nelle nostre campagne ne conferma 
l'origine. Piantare il "Maggio" è un 
esplicito richiamo alla sessualità e 
alla procreazione. Ancora oggi alla 
nascita di un bambino si "pianta 
il Magio" che sono quegli alberi 
abbattuti privati di corteccia e rami 
che vengono ripiantati dagli amici 
e parenti nella casa del nascituro. 
Il "Cantamaggio" è dunque un rito 
antico che ha le sue leggi ed una 
sua dinamica particolare incarnata 
dagli stornellatori. Gli stornella-
tori si mettono in circolo, mentre 
i musicisti con i loro strumenti 
suonano una nenia sempre uguale 
e ripetitiva. Al ritmo di quello che 
oggi chiameremo "rap" il singolo 
stornellatore intona una strofa in 
rima alla quale gli altri che parteci-
pano devono rispondere sempre in 
rima, chi sbaglia la rima esce dal 
cerchio; anche gli spettatori pos-
sono entrare nel gioco, ma sempre 
rispettando la rima e in armonia con 
la musica...una sorte di "Bolero" di 
Ravel ripetuto all'in� nito. Ma cosa 
si canta? Principalmente di amore, 
ma anche con espliciti richiami di 

origine sessuale e non 
solo: il "Cantamaggio" è 
anche una sorte di duel-
lo sempre in rima che 
può fare riferimento, per 

esempio, all'aspetto � sico di uno dei 
partecipanti o degli ascoltatori ridi-
colizzandolo, oppure un richiamo 
ad un fatto accaduto accentuando 
una certa per� dia e amarezza. Al-
cune di queste strofe cantate sono 
poi diventate stornelli che la popo-
lazione ha assimilato e ripetuto nel 
corso degli anni sempre uguali. Una 
sorte di patrimonio orale che con il 
passare del tempo rischia di perder-
si. Stornelli che come dicevo sopra 
si cantano in determinati momenti 
della giornata o al lavoro. Cerreto 
ha nella sua tradizione molti di 
questi stornelli. In primavera ad 
annunciare la stagione degli amori 
si cantava: "Ecco maggio co' le 
rosette, se rallegra le gioanette, se 
le mette su la pettina ecco maggio 
che s'avvicina". A volte magari 
un ri� uto portava ad una reazione 
stizzita: "Affacciate alla � nestra, 
o brutta mora dopo che te se' fatti 
sti pennenti a pera non te se pò di 
più mezza parola". Altre volte per 
arrivare al cuore dell'innamorata 
bisognava essere diplomatici con 
la mamma: "Fiore de canna, chi 
vola la canna al cannito venga, chi 
vole la � glia accarezza la mamma". 
Oppure si arriva alla gelosia che si 
trasforma in acido ricatto: "Fiore 
de � co, nun me lo poi negà, te ciò 
troàto, damme la parte mia, se no 
l'ardico". All'innamorato sbadato e 
goffo si consiglia: "Se non sai cantà 
non te ce mette, và a fà cuccurucù 
co' le ciòette". Il tempo del raccolto 
era un momento di fatica ma anche 
di grande gioia che doveva essere 
adeguatamente celebrato: "Arìz-
zate Marì che gimo a mete, t'ho 
messa la sargiccia tra lo pane...". 
La professoressa Maria Canavari a 
suo tempo scrisse brevemente sui 
canti cerretesi. Ritengo che sia ora 
che essi vengano codi� cati in una 
raccolta prima che scompaiano 
dalla memoria collettiva, fatto che 
priverebbe la comunità cerretese 
della sua multiforme cultura orale 
e antropologica. Per intanto, noi in 
questi tempi bui, impariamo dai no-
stri vecchi e per allietarci la giornata 
cantiamo.... che un po' passa. 

Angelo Cola

Cerreto d'Esi - Come da tradizione, il martedì di Pasqua è coinciso con 
la Santa Patrona di Cerreto: la Madonna del Rosario. Una festività molto 
sentita, che affonda le radici nel passato ancestrale della nostra comunità, 
oltre ad essere una delle processioni religiose più importanti per le Con-
fraternite e Pie Unioni. Queste ultime sono un vero patrimonio storico, un 
unicum di Cerreto che si sta conservando nel passaggio tra generazioni. 
Ho voluto condividere con tutti voi questi ricordi, queste mie ri� essioni. A 
causa dell'emergenza  quest’anno, purtroppo, le celebrazioni sono giusta-
mente sospese, in osservanza delle normative per il distanziamento sociale.  
Ma, comunque sia, ognuno di noi cerretesi porta nel cuore l'orgoglio 
per la nostra storia, per le nostre radici e per le nostre tradizioni. In ogni 
cerretese rimane intatto lo spirito di appartenenza alla nostra comunità 
che niente e nessuno può rovinare, e la gioia per questa giornata di festa 
che, nonostante tutto, rimane e rimarrà sempre tutta nostra.

Michela Bellomaria

Cerreto d'Esi - Test sierologici su 
base volontaria per i 160 dipenden-
ti dello stabilimento Electrolux di 
Cerreto d’Esi sin da quando sarà 
possibile procedere alla riapertura 
della fabbrica. 
E’ quanto stabilisce l’accordo 
raggiunto tra il gruppo su scala 
nazionale ed i sindacati, inclu-
dendo anche il sito produttivo di 
Cerreto d’Esi dedicato alle cappe 
aspiranti. “Electrolux – dichiara il 
segretario nazionale Uilm, Gian-
luca Ficco – prenderà parte ad un 
progetto di ricerca, coordinato dal 
professor Paolo Gasparini, dell’i-
stituto di ricovero e cura a carattere 
scienti� co ‘Garofolo’ di Trieste 
che prevede la somministrazione 
contemporanea su base volontaria 
di test rapidi da siero/sangue per 
la ricerca di anticorpi Covid. Si 
tratta di un’iniziativa sperimentale 
con i medici competenti per ogni 
stabilimento”. 
Inoltre ci si doterà di un’appli-
cazione digitale, utile a calcolare 
l’indice di rischio al contagio del 
singolo dipendente che, sempre in 
forma volontaria, decide di ade-
rirvi, analizzando la mappa degli 
spostamenti. 
Il tutto a spese dell’azienda senza 
costi specifici per i lavoratori. 
“Speriamo – aggiunge Ficco – che 

i test virologici possono dimo-
strarsi ef� caci nel contrasto alla 
diffusione del virus, poiché ciò 
potrebbe rappresentare non solo 
una misura importante per i quasi 
cinquemila lavoratori di Electro-
lux, ma un precedente utile a tutta 
l’Italia per avviare la seconda fase 
di gestione dell’emergenza, quella 
in cui lavoro e libertà personali 
devono essere coniugate con una 
lotta all’epidemia che purtroppo si 
preannuncia lunga”. 

Test sierologici all'Electrolux:
160 i dipendenti dell'azienda

Cerreto d'Esi - Come da tradizione, il martedì di Pasqua è coinciso con 

Sempre forte la tradizione per la Patrona

La processione 
nel 2010 
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Massimiliano Menichetti, 
responsabile di Radio Vaticana

Vatican News

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Cari amici lettori de 'L’A-
zione', questa settimana 
la nostra pagina è vir-
tualmente ospitata presso 

Palazzo Pio, zona extraterritoriale, 
all’inizio di via della Conciliazione, 
in Roma, dove ha sede la Radio Va-
ticana – Vatican News, l’emittente 
radiofonica del Papa, che già ben 
conosciamo e il portale dell’infor-
mazione vaticana. Abbiamo, una 
guida d’eccezione, Massimiliano 
Menichetti, romano, classe 1971, 
laureato in Legge, Responsabile 
della Testata. Un curriculum di 
tutto rispetto: il Dottor Menichetti 
principalmente si occupa di attualità 
internazionale, italiana e vaticana. Il 
suo nome lo avremo già sentito nei 
servizi andati in onda sul piccolo 

schermo delle reti Rai, Mediaset e 
Cei. Oggi, tra i numerosi impegni, 
Massimiliano Menichetti ci dedica 
un po’ del suo tempo per farci 
familiarizzare con la Radio e per 
parlarci del grande servizio che 
Radio Vaticana svolge in tutto il 
mondo, non soltanto per i cattolici. 
Dottor Menichetti, benvenuto a 
L’Azione!  Una domanda a caldo: 
cosa significa per Lei, essere alla 
guida della “radio del Papa”? 
È prima di tutto una risposta nel 
servizio alla Chiesa. La Radio Va-
ticana è nata nel 1931 con il primo 
radiomessaggio pontificio della 
storia: quello di Pio XI. Accanto 
al Papa c’era Guglielmo Marconi 
che materialmente ha progettato 
e costruito la Radio dei Papi. Lo 
scopo essenziale di questa emit-
tente, come ci ricorda lo statuto, è 
quello di “annunciare con libertà, 
fedeltà ed efficacia il messaggio 
cristiano e collegare il centro della 
cattolicità con i diversi Paesi del 
mondo”. Trasmettiamo e scriviamo 
in quasi 40 lingue. Ora che viviamo 

l’emergenza coronavirus ancora di 
più siamo sfidati a portare la spe-
ranza, pur presentando gli effetti di 
questa pandemia nel mondo. Come 
è cambiata la Radio del Papa? La 
Radio Vaticana nel tempo è molto 
cambiata: dalle onde corte, onde 
medie, siamo passati alle trasmis-
sioni in Fm, poi dagli anni Novanta 
sono iniziate le trasmissioni su 
satellite. Internet ci ha trasformato 
ancora ampliando l’orizzonte con 
i “Social”, i podcast... Cinque anni 
fa Papa Francesco ha avviato la 
riforma dei media ed è nato anche 
il portale Vatican News nel quale 
la Radio è incastonata, la parola 
è stata convergenza. Ora siamo in 
piena era multi piattaforma, multi 
device, in pratica oggi la Radio si 
ascolta, si legge, si guarda. Come 
state affrontando, raccontando la 

pandemia? Dallo scorso 9 marzo 
Papa Francesco ha deciso di cele-
brare in diretta televisiva la Messa 
a Casa Santa Marta, permettendo 
a tutto il mondo di pregare con 
lui. In un momento in cui a causa 
dell’emergenza si sospendono 
le celebrazioni con la presenza 
dei fedeli, vengono vietati ritiri e 
pellegrinaggi, il Papa ha aperto a 
tutti, per portare la buona parola, la 
parola di speranza e salvezza, la pa-
rola di Dio. Come Radio Vaticana e 
Vatican News ci siamo sentiti messi 
in discussione, abbiamo cercato di 
rispondere e in poche ore è stato al-
lestito un nuovo programma radio e 
podcast in lingua italiana: "In prima 
linea - vivere con fede al tempo del 
coronavirus". Una settimana dopo, 
questo spazio è diventato realtà, 
in quattro lingue, su Vatican News 
e sulle nostre piattaforme social. 
Informiamo, condividiamo storie e 
iniziative, ascoltiamo chi fronteggia 
l'epidemia e tracciamo scenari. Cer-
chiamo di portare quello sguardo 
più grande che sgorga dal Vangelo, 

capace di riempire i cuori, per non 
lasciare nessuno da solo. Abbiamo 
anche intensificato i programmi 
liturgici, ovviamente curiamo tutte 
le radiocronache, in diverse lingue, 
degli eventi papali.  Lei ha tenuto 
docenze in diversi Atenei, che 
consiglio darebbe ai vari studenti 
che, in generale, nell’ultimo quin-
quennio, si preparano alla profes-
sione di radiocronisti cattolici? Di 
credere in questa scelta! I ragazzi a 
volte subiscono l’influenza negativa 
di “cattivi maestri” che mostrano un 
futuro quasi senza speranza. Non è 
così. Un conto è affermare la com-
plessità della realtà, un altro è ne-
gare orizzonti. Certamente bisogna 
impegnarsi e non avere paura della 
“gavetta”: ogni conoscenza in più, 
è una possibilità in più. Ho iniziato 
la mia professione di giornalista 

in una piccola radio parrocchiale 
della periferia romana, è stata 
un’esperienza molto significativa: 
donando il nostro tempo imparava-
mo un linguaggio, lo stare davanti al 
microfono, come trattare le notizie. 
Oggi onde e bit si mescolano e dove 
prima serviva un complesso sistema 
di montaggio e trasmissione, ora 
basta un telefonino. Guardo con 
molto interesse all’esperienza delle 
Web Radio o all’utilizzo dei social 
media in campo informativo. Sono 
mezzi per imparare e lavorare. Esse-
re cattolici ci pone difronte al tema 
dell’universalità, dell’appartenenza, 
della testimonianza. Ovunque ci si 
trovi, e qualunque attività svolgia-
mo, siamo chiamati a portare un 
seme di speranza, di luce, di Verità e 
questo assume un significato pecu-
liare nel mondo dell’informazione, 
sempre più minacciato dalle “fake 
news”. Bioetica e Famiglia sono 
temi a Lei molto cari. Questo 
giornale diocesano non può fare 
a meno di ricordare il Cardinale 
Elio Sgreccia, nativo di queste 

nostre zone, padre della Bioeti-
ca cattolica. Che eredità lascia 
Sgreccia? Saremo in grado di 
farla fruttificare? Ho avuto l’o-
nore e il piacere di intervistare il 
Cardinale tante volte, era un uomo 
di Dio, innamorato dell’umanità. 
Una sentinella che con pacatezza 
e determinazione tracciava il solco 
che distingue il bene dal male, 
senza mai accusare l’uomo. Per una 
vita intera, seguendo il Vangelo, 
ha lottato per proteggere l’essere 
umano dalle manipolazioni, dallo 
sfruttamento, dalla distorsione, 
dalla distruzione. Ha sempre difeso 
la vita dal suo inizio al suo termine 
naturale. L’eredità che consegna è 
proprio questo amore e limpidezza 
di sguardo, il coraggio della verità 
illuminata dal Vangelo. Questo suo 
patrimonio continuerà a crescere 
in seno alla Chiesa e non solo, 
certamente per me, il Cardinale 
Sgreccia, rimane un faro per leggere 
ed interpretare la realtà. Un’ultima 
domanda. Lei ha tenuto docenze 
in diversi Atenei, che consiglio 

Una parola per tutti
Domenica, il giorno stesso della Resurrezione, 
Gesù si avvicina a due discepoli in cammino. 
Essi non lo riconoscono perché hanno perso ogni 
speranza di rivedere il Signore; sono ancora troppo 
impressionati dall’immagine del Maestro umiliato, 
deriso e crocifisso proprio dai capi del popolo. 
Le speranze che nutrono sono ben lontane dal 
tipo di salvezza che il Cristo porta all’umanità; 
Gesù cammina con loro, ma essi non cammi-
nano con lui. Non comprendono il senso della 
croce: “Non bisognava che il Cristo sopportasse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”. 
In questa frase c’è la chiave di lettura di tutta 
la storia del nuovo popolo di Dio e dell’umanità 
orientata verso il Salvatore. Gesù, lungo la strada, 
rimprovera i due discepoli per la loro durezza di 
cuore; si manifesta di nuovo ripercorrendo l’Antico 
Testamento e mostrando che tutto si è adempiuto. 
Essi hanno la certezza dell’incontro con lui nella 
frazione del pane, quando il Figlio di Dio rinnova 
il suo sacrificio d’amore attirando tutti a sé. La co-
munione eucaristica è il momento in cui il Messia 
compenetra l’uomo con la vita divina donandogli 
un amore così grande da permettere di affrontare 
qualunque persecuzione e prova.

Domenica 26 aprile 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)

Radio oltre la pandemia
Incontro con Massimiliano Menichetti (Radio Vaticana): come è cambiato il servizio

Come la possiamo vivere
- Tante volte i nostri modi di sentire e agire sono lontani da 
Gesù che cammina con noi. È lì vicino, ma noi ci ostiniamo 
a non volerlo vedere a causa della nostra indifferenza ed 
egoismo.
- L’uomo senza il Padre Celeste cammina “col volto triste”, 
proprio come i due discepoli di Emmaus che ci mostrano 
il significato della vera solitudine. L’incapacità di incontrare 
il Signore e di riconoscersi come popolo di Dio, una sola 
famiglia, è la tragedia della nostra attuale umanità, dispersa 
e disorientata.
- Perché non chiediamo, come i discepoli di Emmaus, “re-
sta con noi perché si fa sera”? Ogni fratello che si avvicina 
nella nostra vita è l’occasione di ospitare e accogliere la 
presenza del Signore, il volto di Gesù, povero, forestiero, 
prigioniero e ammalato.
- Mettendo al centro della nostra esistenza il Messia e 
costruendo con lui una relazione personale rendiamo la sua 
rivelazione accessibile a tutta l’umanità. Solo l’Eucaristia 
è il punto di contatto con l’Emmanuele nella pienezza e 
nella libertà.
- I cristiani non vivono mai da isolati, anche quando cause 
di forza maggiore come quelle attuali impediscono il con-
tatto fisico. È invece giusto che si spendano sempre per 
la Chiesa nutrendosi della Parola, agendo come autentici 
testimoni del Vangelo e trasmettendo la fede con le opere.

darebbe agli studenti cattolici che 
si preparano alla professione di 
radiocronisti? 
I giornalisti che lavorano per i me-
dia vaticani sono per definizione 
“vaticanisti”, quindi la domanda che 
mi pone, ipotizza che, uno dei miei 
tre figli, stia pensando di lavorare 
presso una testata diversa da L’Os-
servatore Romano o Radio Vaticana 
– Vatican News.  Non so se questo 
mi piacerebbe (ndr sorride). Sarei 
felice se questo fosse un desiderio 
nato dalla maturata formazione 
cristiana e culturale. Questo mi 
permetterebbe, non solo di consi-
gliare quali studi approfondire e 
quali autori leggere, ma di aprire la 
porta del servizio alla Chiesa e più 
in generale dell’essere testimoni nel 
mondo. Lavorare come “vaticani-
sta” significa leggere e consegnare 
il pensiero dei Papi, del Vaticano e 
della Chiesa. Consiglierei di rima-
nere sempre ancorato alla fede, di 
avere buone fonti, occhi aperti e di 
non seguire mai logiche di mercato 
o di successo.

Gmg Lisbona rinviata
al 2023, famiglie al 2022

A causa dell’attuale situazione sanitaria e delle sue conseguenze sullo spostamen-
to e l’aggregazione di giovani e famiglie, Papa Francesco, insieme al Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha ritenuto di posporre di un anno il prossimo 
Incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma nel giugno del 2021, e la 
prossima Giornata mondiale della gioventù, in programma a Lisbona nell’agosto 
del 2022, rispettivamente a giugno 2022 e ad agosto 2023. Lo rende noto la Sala 
Stampa della Santa Sede con una dichiarazione del direttore Matteo Bruni.
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CoronArt, ecco i vincitori
Arrivati quasi 500 progetti tra scritti e video: soddisfatto il Vescovo

In alto il Vescovo 
Francesco Massara; 

a lato il disegno della terza 
classifi cata Cassandra Lopez di Matelica

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

FERIALISi è conclusa la bella iniziati-
va ideata dall’Arcivescovo 
della Diocesi di Camerino e 
Amministratore apostolico 

della nostra diocesi Mons. France-
sco Massara chiamata CoronArt. Lo 
scorso 12 marzo, nei giorni iniziali 
di lockdown, il Vescovo aveva in-
vitato bambini e ragazzi ad inviare 
disegni, poesie, musica e video che 
sono stati poi attentamente valutati 
dallo stesso Mons. Massara e da una 
giuria secondo i criteri di attinenza 
al tema dato, capacità tecnica e 
contenuto spirituale. Le opere dei 
ragazzi dovevano rispondere ad una 
tra queste tre domande: «Cosa vor-
resti dire o vorresti fare per chi sta 
lavorando per il bene della nostra 
salute e dell’Italia? Quale sarà la 
prima cosa che farai appena finisce 
questo momento del #iorestoacasa? 
Cosa possiamo fare io, te e tutte le 
persone del mondo perché questo 

non avvenga più?». L’iniziativa 
ha riscosso un discreto successo 
non solo nei territori diocesani, 
ma anche lungo tutta la penisola, 
raggiungendo in particolare Lec-
ce, La Spezia, Roma e Teramo. 
In totale sono stati 489 progetti a 
contendersi i primi cinque posti e 
il relativo premio, un buono spesa 
da spendere per la propria famiglia. 
«Non si poteva sperare in una 
risposta più bella e partecipata», 
commenta Mons. Massara, compli-
mentandosi con tutti i partecipanti 
e le loro famiglie. Il primo posto è 
stato assegnato a Elisa e Susanna 
Meca di Fabriano, seguono Irene 
Montanaro di Camerino al secondo 
posto, Cassandra Lopez di Matelica 
al terzo, Francesco Lambertucci 
di San Ginesio al quarto, Davide 
Angeletti e Benedetta Picchietti di 
Castelraimondo al quinto posto. Le 
opere premiate di questi ragazzi 
saranno pubblicate presto sul sito 
delle Diocesi di Camerino e Fabria-

no. Una mossa vincente da parte 
di una Diocesi che, sin dai primi 
momenti di questa emergenza, ha 
cercato di essere presente in diversi 
modi nella vita delle persone di 
ogni età.

classifi cata Cassandra Lopez di Matelica

ogni età.

Possibilità di santità
per tutti noi cristiani

La santità è un progetto che Dio ha su ognuno. Essa consiste nella perfe-
zione dell’amore, ma i modi per realizzarla sono infiniti. Lo Spirito Santo 
guida e plasma ogni anima in modo tale che il disegno divino si compia 
in lei. Non siamo noi a pianificare il nostro programma di santità, come si 
suole fare nelle realizzazioni umane. Il nostro compito è piuttosto quello di 
comprendere l’azione di grazia che opera nel nostro cuore. Dio invero non 
solo chiama tutti alla santità, ma indica a ognuno un traguardo specifico.  
Egli stesso conduce la nostra vita in guisa tale che possiamo raggiungerlo.  
Il nostro compito sarà dunque quello di comprendere il disegno di Dio 
su di noi. Nell’ambito della vocazione generale alla santità Dio chiama 
ognuno al suo servizio. La bellezza e la grandezza di ogni vita umana, 
che Dio modella con l’azione della sua grazia, non sono solo a beneficio 
degli interessati, ma di tutta la famiglia umana. Dio ha bisogno degli 
uomini per salvare gli altri uomini. Nella strategia divina per la salvezza 
delle anime, Dio chiede il nostro aiuto nei modi e nelle situazioni più 
impreviste. Rispondere con sollecitudine e generosità, significa crescere 
in quell’amore di Dio e del prossimo nel quale consiste la santità. A 
questo riguardo tuttavia occorre coltivare una disposizione di ascolto e di 
prontezza nell’obbedire, in guisa tale che la chiamata di Dio non cada nel 
vuoto. Innanzitutto bisogna sottolineare che l’Altissimo chiama per delle 
missioni impegnative, che esigono dosi elevate di coraggio e di sacrificio. 
A questo proposito la libertà divina è assoluta e si rivolge a persone di ogni 
età e condizione. L’elezione cade su una persona, la quale, quasi senza 
avvedersene, ne rimane coinvolta per tutta la vita. Man mano che risponde, 
Dio le fa comprendere le rinunce che deve fare e i pesi che deve portare. 
Chi potrebbe conoscere quante anime il Redentore ha chiamato nel segreto 

del cuore per coinvolgerle nel suo misterioso esercito dell’amore e della 
salvezza, il quale opera incessantemente per la diffusione del Regno di 
Dio nei cuori degli uomini? Non ha forse la Vergine Maria chiamato al suo 
totale servizio persino dei bambini, come ci testimoniano le apparizioni di 
Fatima e di Lourdes? Tuttavia va sottolineato che accanto a delle missioni 
di grande rilievo nella Chiesa, che Dio assegna a chi e come vuole con 
criteri assolutamente suoi, i quali non di rado lasciano stupiti, ce ne sono 
moltissime altre che si svolgono nel più assoluto nascondimento e che 
sono conosciute soltanto dagli interessati e da poche altre persone. Lo 
Spirito Santo e la Madre della Chiesa distribuiscono a piene mani doni e 
carismi per la edificazione di tutto il Corpo mistico, chiamando al lavoro 
nella vigna del Signore una moltitudine immensa di persone. Dalla loro 
generosità nel rispondere e dalla loro fedeltà nel perseverare dipende la 
salvezza eterna di molte anime. La chiamata a cooperare all’opera della 
redenzione in diversi modi e con differenti gradi di responsabilità coinvolge 
tutti i cristiani, in modo particolare quelli che si sono già consolidati nella 
fede e nel cammino di santità. A tutte le età della vita si può essere invitati 
a dare la propria specifica collaborazione. Dio ha le sue strategie e prepara 
gli operai adatti a ogni lavoro. Una medesima persona può essere chiamata 
in età successive della sua vita per i compiti più disparati. Dall’infanzia alla 
vecchiaia e fino all’ultimo istante Dio ci coinvolge nei suoi progetti. Più 
uno risponde e più Dio lo carica di responsabilità. Egli toglie la missione 
soltanto a chi, come l’Iscariota, si lascia deviare dalle passioni, dal mondo 
e dal maligno. Il mondo pratica il metodo “usa e getta“. Dio invece è fedele 
e, se anche noi lo siamo, la missione ci accompagna nella gloria. Eppure, 
nonostante Dio abbia bisogno di noi, ci sono dei cristiani (purtroppo, 
troppi!) che si sentono inutili e vivono la fede ai margini della Chiesa. E’ 
forse colpa di Dio che non li chiama al lavoro? Nessuno si rinchiuda nel 
suo bozzolo e pensi che il compito che l’Altissimo gli assegna è troppo 
misero. Ogni cristiano si raccolga nell’intimo del suo cuore e si rivolga 
al signore con le parole di Samuele: ”Parla, Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta“ (1 Samuele 3,10).

Bruno Agostinelli

Niente campi scuola,
nè Comunioni e Cresime
Nuovo Decreto del Vescovo Francesco Massara nell’intento di ovviare alle 
incertezze che gravano sugli impegni pastorali programmati da tempo e per 
tutelare persone, comunità e sacerdoti. Il Vescovo, con questo documento, 
ecco cosa stabilisce per quanto riguarda Prime Comunioni e Cresime: sono 
rimandate per tutta la Diocesi di Fabriano-Matelica le celebrazioni dei sa-
cramenti della Prima Comunione e della Cresima. A nessuno è consentito 
assumersi la libertà di procedere diversamente. Alla luce dell’evoluzione 
della situazione le menzionate celebrazioni siano programmate non prima del 
periodo autunnale. I parroci, da parte loro, potranno valutare fin d’ora in tutte 
le parrocchie l’opportunità di rinviare queste celebrazioni al prossimo anno.
Per quanto concerne campeggi, campi scuola, Grest-oratorio estivo, eser-
cizi spirituali, feste patronali e sagre a responsabilità parrocchiale o di 
associazioni ecclesiali, gite e pellegrinaggi organizzati da enti ecclesiali: 
la situazione attuale e le considerazioni sull’evoluzione della pandemia 
sembrano sconsigliare da ora e per tutto il periodo estivo le suddette attività 
che – stanti le disposizioni delle autorità civili – possono comportare per 
gli organizzatori (parrocchie, monasteri, conventi e diocesi) responsabilità 
anche gravi, specie nei confronti di minori. Tutte le iniziative diocesane, 
parrocchiali e delle associazioni ecclesiali già programmate per il 2020, fin 
da ora sono annullate, anche qualora le disposizioni civili di salute pubblica 
dovessero allentarsi.

“Un momento forte di incontro”. Così mons. Stefano Russo, segretario gene-
rale della Cei, definisce il Consiglio Episcopale Permanente che si è svolto il 
16 aprile, in videoconferenza. “I vescovi – spiega – hanno potuto raccontare 
le storie provenienti dal territorio, la grande sofferenza generata da questa 
emergenza, ma anche la grande capacità delle persone e delle famiglie di 
farsi prossime le une alle altre”. Nel corso dei lavori, riferisce ancora mons. 
Russo, “è emersa da parte dei vescovi quell’attenzione a capire la storia 
che stiamo vivendo e quali sono le attese delle persone e delle famiglie che 
insieme alle comunità si trovano ad affrontare questo tempo straordinario”. 

Nei cinque venerdì di maggio, alle ore 20.57 su Rai 
Radio Uno il nostro vescovo emerito Mons. 

Giancarlo Vecerrica nella rubrica “Ascolta 
si fa sera”, svolgerà alcune rifl essioni 
sul rapporto tra la propria casa e la casa 

comune, alla luce del quinto anniversario 
dell’uscita dell’enciclica “Laudato sì”.

Don Giancarlo 
su Radio Rai Uno

L'attenzione dei Vescovi
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Domenica 19 aprile, a 85 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIULIA GUBINELLI
ved. PEVERINI

Lo comunicano  i fi gli Fabrizio, 
Biagio e Massimo, le nuore Anna 
Adele, Antonietta ed Alessandra, i 
nipoti Martina, Daniele, Giulia, Fe-
derico e Francesca, le cognate ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 19 aprile, a 85 anni

ANNUNCIO ANNUNCIO

Venerdì 17 aprile, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VINCENZO MARINELLI

Lo comunicano la moglie Pina Ma-
riani, il fi glio Giampiero, la nuora 
Martina, i nipoti Arianna e Nicolò 
ed i parenti tutti. 

Bondoni

Per gli annunci potete 
contattarci

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

Addio Luis Sepulveda, ci ha raccontato 
che il Creato è uno solo

di MARCO TESTI Le sue erano anche favole, nel senso che, come spesso accade 
nelle � abe, parlavano ai ragazzini per farsi sentire dagli adulti, 
con animali che ammoniscono l’uomo a capire bene cosa signi-
� chi civiltà. Il suo impatto è tutt’altro che indolore, spiegava e 
raccontava Sepulveda, non solo sugli animali, ma sui ghiacci, 
sulle acque, sull’erba, sugli abitanti della terra che hanno seguito 
altre strade, diverse da quelle della “civiltà”: gli indios, ad esem-
pio, con cui visse per un periodo, comprendendo anche i limiti 
del suo proprio sguardo di uomo “civile”, perché il loro vivere a 
contatto con la natura e i suoi prodotti signi� cava la messa in crisi 

della sua ideologia 
marxista, che si ba-
sava tutta sull’indu-
strializzazione e sul-
la “modernità” dei 
mezzi di produzione

Così anche la letteratura 
paga il suo tributo. Luis 
Sepulveda Calfucura ci ha 
lasciato, a settant’anni, 

lontano dal suo Cile. È morto il 
16 aprile a Oviedo, in Spagna, 
dove abitava da diverso tempo, 
a causa del Covid-19.
Aveva venduto più di 9 milioni di 
copie di “Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò a vo-
lare”, di “Il vecchio che leggeva 
romanzi d’amore” e tanti altri 
racconti in cui precipitavano – in 
una sostanza creativa sospesa tra 
favola, sogno, politica, memoria e 
nostalgia – personaggi che sono 
divenuti famosi, e non solo tra gli 
esperti di letteratura.
Aveva lasciato il Cile dopo la 
presa del potere dei militari che 
avevano rovesciato il governo 
di Salvador Allende (aveva fatto 
parte della guardia personale del 
presidente socialista ucciso nel 
golpe del 1973 ed aveva pas-
sato quasi tre anni in carcere). 
Aveva poi militato attivamente 
in Greenpeace e nelle lotte per 
la tutela del mare e della terra, 
contro l’inquinamento e la lenta 
soppressione dell’ecosistema.
Le sue erano anche favole, nel 
senso che, come spesso accade 
nelle fi abe, parlavano ai ragazzini 
per farsi sentire dagli adulti, con 
animali che ammoniscono l’uo-
mo a capire bene cosa signifi chi 
civiltà.
Il suo impatto è tutt’altro che 
indolore, spiegava e raccontava 
Sepulveda, non solo sugli ani-
mali, ma sui ghiacci, sulle acque, 
sull’erba, sugli abitanti della terra 
che hanno seguito altre strade, 
diverse da quelle della “civiltà”. 
Gli indios, ad esempio, con cui 

visse per un periodo, compren-
dendo anche i limiti del suo 
proprio sguardo di uomo “civile”, 
perché il loro vivere a contatto 
con la natura e i suoi prodotti 
signifi cava la messa in crisi della 
sua ideologia marxista, che si ba-

sava tutta sull’industrializzazione 
e sulla “modernità” dei mezzi di 
produzione.
Un’esistenza dunque coraggiosa, 
non solo per la militanza e per la 
difesa degli ultimi, ma
per il coraggio di mettere in 

discussione antiche certezze e 
combattere senza più pregiudizi 
ideologici per il bene primario 
della vita a contatto con la natura.
Un esempio ammirevole di coe-
renza estrema, dunque, di capa-
cità di far coincidere il racconto di 
sé – e degli altri – con la reale, 
apparentemente banale, vita di 
tutti i giorni. Che è più eroica, 
ce lo hanno insegnato in tanti, di 
quello che si possa pensare.

Vincenzo Rini, un protagonista 
del giornalismo cattolico del territorio

di GILBERTO DONNINI*

Così il Coronavirus ha fatto 
una vittima anche tra noi: 
don (l’abbiamo sempre 
chiamato così) Vincenzo 

Rini è morto a Cremona, vittima 
del contagio che sta fl agellando 
in modo particolare la Lombardia. 
Mi hanno chiesto di scrivere un 
pensiero per ricordarlo e non lo 
faccio con lo spirito migliore, visto 
che sono blindato in casa dove 
celebro da solo l’Eucaristia.
Mi è subito venuto in mente che 
questa perdita si aggiunge a 
quella di altre fi gure che ho co-
nosciuto, con cui ho lavorato ma 
con cui, soprattutto, ho condiviso 
l’amicizia. Ricordo, solo a titolo 
di esempio, don Raffaele Mazzoli 
direttore storico di “L’Amico” di 
Pesaro-Urbino e Fano e l’indimen-
ticabile don Giuseppe Cacciami di 
cui ricorreva il 17 marzo l’anniver-
sario della morte, che avremmo 
voluto celebrare a Intra nel “suo” 
famoso “Chiostro” sede di tante 
nostre riunioni, appuntamento 
saltato per l’emergenza virus.
Ci univa non solo la stessa fede 
in Cristo e nella Chiesa, non 
solo il fatto di collaborare nella 

A un mese dalla scomparsa di don Vincenzo Rini (14 marzo), 
presidente della Fisc e dell’Agenzia Sir, pubblichiamo il ricordo 
di don Gilberto Donnini
Federazione italiana dei settima-
nali cattolici (Fisc), non solo la 
convinzione dell’importanza degli 
strumenti della comunicazione 
(ne vediamo gli sviluppi oggi, non 
sempre positivi) e specialmente 
del settimanale cattolico locale, 
ma prima di tutto l’amicizia che 
ci ha legati. Perché eravamo con-
vinti che anche nel campo della 
comunicazione c’erano (e ci sono) 
dei rischi di emarginare alcune 
categorie di persone. Ricordo, 
sono passati molti anni, di aver 
partecipato ad un convegno in 
cui, da un americano, venivano 
illustrati i vantaggi dell’uso del 
computer. Già allora però, lui 
stesso precisava che sono stru-
menti per categorie medio-alte e 
non intendeva soltanto i più ricchi 
di soldi ma quelli che possedeva-
no un minimo di cultura per il loro 
utilizzo. Quando sono nati i setti-
manali cattolici, emarginata era la 

gente, i contadini che 
si ritrovavano la sera 
nelle stalle (l’unico 
posto caldo della casa) 
per sentir leggere il 
settimanale locale che 
li aiutava a capire i 
fatti, gli avvenimenti 
del loro territorio. Oggi 
ci sono ancora gli an-
ziani, quelli che non 
solo non possiedono 
computer ma, se lo avessero, non 
saprebbero come usarlo e come 
utilizzarlo. Queste persone non 
sono da rottamare: sono perso-
ne che, invece, magari ci hanno 
aiutato, ci hanno voluto bene; 
persone che, pur non sapendo 
usare il computer o il telefonino, 
sanno più che bene quali sono 
le cose che contano veramente 
nella vita, e dovremmo solo ram-
maricarci se dovessimo perderle. 
Scrivo queste cose non tanto 

perché ormai appartengo, sia 
pure di poco, alla categoria degli 
“ultraottantenni”, ma ricordo bene 
l’indignazione di don Vincenzo 
Rini per la chiusura del settimana-
le diocesano di Cremona (“La Vita 
Cattolica”) – al quale si era per 
lungo tempo dedicato – espressa, 
come sempre, con il suo modo 
di parlare molto colorito. Perché 
don Vincenzo era uno che teneva 
sempre banco negli incontri, con 
una loquela sciolta, arricchita di 

battute e di racconti che ne face-
vano un protagonista (e mi chiedo 
se lo farà anche in paradiso). Ma 
don Vincenzo ha occupato anche 
un posto importante nella storia 
della comunicazione cattolica, 
ricoprendo anche ruoli signifi ca-
tivi non solo nella sua Cremona 
come direttore del settimanale, 
ma anche all’interno della comu-
nicazione della Chiesa nazionale: 
presidente della Fisc per sei 

anni e successiva-
mente presidente 
anche dell’Agenzia 
Sir, promossa dai 
settimanali cattolici 
italiani e sostenuta 
dalla Conferenza 
episcopale italiana.
Oltre evidentemen-
te alla sua morte 
prematura, mi ad-
dolora anche il fatto 
di non poter ritro-
varci ancora una 
volta insieme per 
ricordarlo e pregare 

per lui con la sua famiglia e con 
quelli che gli hanno voluto bene, 
in occasione del suo funerale che 
– come è noto – non è stato possi-
bile svolgere secondo le modalità 
consuete a causa dell’emergenza 
in corso in Italia. Speriamo di 
poterlo fare non appena passata 
questa triste congiuntura, ma in 
questo momento voglio soltanto 
dirgli a nome di tutti: grazie don 
Vincenzo!

*presidente Fisc 1987-1992

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza Episcopale Italiana affi da l’intero 
Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° maggio, 
alle ore 21, con un momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (diocesi 
di Cremona, provincia di Bergamo) (nella foto). La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica. 
Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, 
dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. 
Iniziare questo mese con l’Atto di Affi damento a Maria, nella situazione attuale, acquista un signifi cato molto 
particolare per tutta l’Italia. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, 
racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla 
Madonna la Chiesa affi da i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San Giu-
seppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affi da, in particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni 
e dei timori con cui tanti guardano al futuro.

In ricordo del Vescovo
Camillo Ballin

Comboniano, Vicario apostolico dell’Arabia settentrionale, 
si è spento a seguito di una lunga e sofferta malattia all'età 
di 76 anni, la Domenica di Pasqua, nella clinica romana 
presso cui stava trascorrendo l'ultima fase del morbo. 
Monsignor Ballin aveva speso la sua esistenza di missio-
nario e Vescovo, servendo le comunità cristiane presenti 
nei Paesi arabi a maggioranza islamica. La Chiesa perde 
un grande uomo di fede, spiritualità e cultura.

Matteo Cantori

A patto di non lasciarsi andare allo 
scoraggiamento di combattere per 
il bene, che esiste.
Qui, e ora, ce lo ha detto, anzi, 
raccontato, anche lui, ma è un 
insegnamento che viene da molto 
lontano (ce lo hanno insegnato 
anche un Cantico e un’enciclica 
papale dallo stesso nome), e 
si chiama futuro dell’uomo a 
contatto – e in armonia – con la 
madre natura.

1° maggio: atto di affi damento dell'Italia a Maria 
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di PAOLO NOTARI

Ciao, uomo del basket

Paolo Notari con il compianto Franco Lauro
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Distanti ma vicini: la solidarietà in ambito sanitario

Paolo Notari racconta Franco Lauro, scomparso improvvisamente

Franco se n’è andato, 
di colpo, di notte, 
senza alcun clamore, 
oserei dire con ele-

ganza, proprio così come era 
il suo essere un giornalista. 
Voglioso solo di informare 
con attenzione e con un 
entusiasmo che mai andava 
oltre un impeccabile atteg-
giamento professionale, un 
modo di essere che ignorava 
ogni forma di esibizionismo 
televisivo. Nato giornalista 
sportivo e nello sport rimasto 
sempre, anche in quei periodi 
in cui veniva messo da parte 
da qualche direzione poco 
amica che lo relegava distan-
te dalle telecamere. Lui ben 
conoscendo l’azienda Rai 
mai ha ceduto in cambio di 
visibilità ad altre proposte di 
reti o testate, talmente tanto 
amava quel mondo fatto di 
campi da gioco e palloni. E 
proprio questo lo ha sempre 
riportato in auge anche dopo 
periodi di assenza.
Una carriera iniziata come 

speaker al PalaEur (così si 
chiamava allora) e allo stadio 
Olimpico di Roma come 
annunciatore all’entrata del-
le squadre fino ai Giochi di 
Atlanta del 1996 quando 
Marino Bartoletti, al tempo 
direttore di Rai Sport, lo 
volle come anchor men per 
raccontare il grande evento. 
Era di turno in conduzione 
quando scoppiò una bomba 
nel Centennial Olympic 
Park. Marino mi raccontava 
sere fa come fosse stato im-
possibile prima di un giorno 
e una notte interi, staccarlo 
dalla sua postazione video 
per costringerlo a riposare 
qualche minuto sul divano 
del piccolo ufficio di reda-
zione.
Ma la grande passione e 
carriera di Franco si lega al 
basket. Grazie a ciò viscerale 
era il suo legame con Fabria-
no e il Fabriano Basket.
Ci fu tra noi un vero colpo 
di fulmine quando arrivò 
nella nostra città fine anni 
‘80 e mi trovò ad accoglierlo, 
coetaneo general manager 

proveniente dal mondo dello 
spettacolo e prestato a quello 
del basket (per 6 stagioni e 
poi tornare allo show busi-
ness).
Franco voleva notizie della 
squadra che avrebbe dovuto 
raccontare in diretta ma an-
che della città, della tifoseria, 
degli sponsor, della dirigen-
za, pettegolezzi su ogni gio-
catore, allenatore, dirigente. 
Al tempo non esistevano né 
Facebook, né testate locali 
on line. Non era così facile 
acquisire notizie oltre quelle 
tecniche reperibili da ‘Su-
perbasket’ o ‘Giganti del 
basket’, ma lui diceva che 
per raccontare con entusia-
smo e trasporto una partita, 
devi conoscere anche la vita 
privata di ogni giocatore.  La 
domenica pomeriggio Rai 
Sport dedicava un ampio 
spazio al basket, era gestito 
da Mabel Bocchi, bellissima, 
statuaria, ex campionessa tra 
le prime giornaliste donne 
Rai. Ogni volta che veniva 
scelta Fabriano per la diretta 
dal campo, la sera antece-

dente si trasformava per me 
in una lunghissima, amiche-
vole nottata di chiacchiere 
con lui inviato telecronista. 
Passeggiavamo ore e ore 
con un gran freddo dai vicoli 
del piano verso il Corso di 
Fabriano destinazione Hotel 
Janus dove solitamente allog-
giava, a volte quel tragitto a 
piedi durava 2-3 ore, dopo 
un'ottima cena consumata 
solitamente tra buon cibo e 
suoi autografi ai tifosi (non 
esistevano fortunatamente 
i selfie) al ‘Cantoncino’, 
ristorante preferito da Giu-
liano Ceresani e signora 
Doris. Grandi tavolate con 
gli tutti amici del presidente 
e avventori vari con Franco 
mattatore …
Era abile nel raccontare in tv 
nelle sue telecronache non 
solo l’evento sportivo ma 
tutto ciò che viveva intorno 
a quello. E l’idea di una pic-
cola città che teneva testa a 
testa alle grandi metropoli, 
al tempo protagoniste dei 
campionati di serie A quali 
Milano, Varese, Bologna, 

Roma, Napoli, Caserta, lo 
gasava come null’altro. Rac-
contava in ogni pausa di 
gioco con entusiasmo fino al 
limite della esagerazione una 
piccola cittadina innovatrice 
e antesignana nell’arredo del 
palasport tappezzato di gran-
di sponsor nazionali, nella 
innovativa Baby Room, nella 
sala Vip relax, nella rateiz-
zazione degli abbonamenti 
singoli e familiari mai vista 
altrove fino ad allora. 
Non ci siamo mai persi di 
vista. Dopo quell’esperien-
za inizia 'Uno Mattina', ci 
incontravamo spesso a Saxa 
Rubra, o la sera per le vie 
del centro di Roma dove 
amava passeggiare sempre 
elegantissimo con abito blu 
e camicia bianca fosse anche 
Ferragosto ed immancabil-
mente con giornali sottobrac-
cio ad ostentare il suo amore 

per il giornalismo. L’ultima 
volta lo incontrai due mesi fa 
ai tornelli di via Teulada un 
lunedì mattina, portavo con 
me il piacere di una partita 
seguita il giorno prima della 
Janus Basket e mi misi a 
raccontare a lui come oggi 
Fabriano, pur dopo molto 
tempo, nelle due ore al pala-
sport sia tornata a respirare le 
stesse atmosfere aggreganti 
ed energizzanti di 30 anni fa. 
Era curioso e felice, sorpreso 
e desideroso di sapere di più. 
Il mio racconto di Fabriano 
e il suo ricordo degli anni 
90 avevano acceso la luce 
nei suoi occhi e reso pieno 
di tenerezza il suo volto pa-
cioccone. Si incuriosì, ebbe 
desiderio di capire di più. Cu-
riosità e desiderio di sapere, 
gli ingredienti indispensabili 
di un grande giornalista come 
Franco era.

L’emergenza Covid-19 sta mettendo 
a dura prova il Sistema Sanitario 
Nazionale che già da diversi anni 
palesava gravi criticità e disfun-
zionalità, manifestatesi anche a 
livello locale particolarmente con 
la riduzione di servizi e di personale 
sanitario nell’ospedale “Profili” di 
Fabriano. L’ospedale fabrianese 
attualmente è l’unico Ospedale 
No-Covid dell’Area Vasta 2, anche 
se per qualche settimana, nel picco 
dell’emergenza sanitaria, ha garan-
tito anche la possibilità di ricovero a 
pazienti positivi al Sars-CoV-2 nella 
cosiddetta Covideria, ricavata nel re-
parto che precedentemente ospitava 
l’Hospice ospedaliero. Recentemen-
te, grazie al calo dei contagiati, la 
Covideria è stata disattivata e al suo 
posto è stato collocato il reparto di 
Otorinolaringoiatria, in artesa che, 
passata l’emergenza Coronavirus, 
l’Hospice ospedaliero possa ripren-
dere la sua attività che ormai si era 
consolidata ed era molto apprezzata 

sul territorio. L’ospedale quindi va 
ora a pieno regime e sperimenta un 
grande affollamento di pazienti con 
altre patologie provenienti da tutto il 
territorio di AV 2. In questo tempo 
tutti stiamo apprezzando il grande 
lavoro degli operatori sanitari (me-
dici, infermieri, oss, amministrativi) 
svolto con abnegazione e grande 
sacrificio per rendere concreto il 
diritto alla salute dei cittadini. Molto 
significativa è anche la solidarietà 
che si è concretizzata e si sta con-
cretizzando a sostegno del servizio 
sanitario del distretto fabrianese. Mi 
riferisco innanzitutto all’importante 
contributo che è stato dato attraverso 
la raccolta di fondi promossa dalla 
Fondazione Carifac in sinergia con 
la Fondazione Aristide Merloni e 
con l’Ariston Thermo Group e in 
collaborazione con Radio Gold, che 
ha permesso all’ospedale di dotarsi 
di strumentazioni molto importanti 
e utili: due ecografi palmari che 
permettono di operare dal letto del 

paziente evitando eventuali rischi di 
contagio da trasporto, venti caschi 
che consentono di effettuare venti-
lazione assistita in modalità Cpap 
(pressione positiva continua delle 
vie aeree, una modalità di venti-
lazione non invasiva) ai pazienti 
affetti da Covid-19 e un ecografo 
portatile Sonosite con sonde per 
ecocardiografia ed ecografia to-
racico addominale. Quest’ultimo 
strumento sarà in dotazione anche 
all’Unità Speciale per la Continuità 
Assistenziale (Usca) che fa capo al 
presidio ospedaliero cittadino, che 
avrà quindi una duplice valenza 
applicativa, in ambito ospedaliero 
e in ambito territoriale. Le Usca 
istituite nel Distretto sanitario di 
Fabriano sono quattro e sono coordi-
nate da altrettanti medici che fanno 
riferimento alla dott.ssa Gabriella 
Masotti, dirigente del distretto. Esse 
sono delle unità sanitarie composte 
da medici e infermieri operative sul 
territorio che hanno il compito di 

effettuare controlli a domicilio per 
testare eventuali contagi da Coro-
navirus. A sostegno delle Usca si è 
attivata anche la sezione fabrianese 
dell’Associazione Medici Cattolici 
Italiani (Amci) che le ha rifornite 
di saturimetri, strumenti necessari 
per misurare il grado di ossigena-
zione ematica, parametro medico 
essenziale per effettuare una corretta 
diagnosi. Il dott. Pietro Torresan, 
presidente dell’Amci, si è attivato 
personalmente per reperire questi 
strumenti, alcuni dei quali sono stati 
consegnati anche ad alcuni medici di 
base e altri sono in attesa di arrivo, 
per essere poi ulteriormente distri-
buiti ad altri medici operativi sul 
territorio. Il presidente Amci è stato 
anche il tramite che mi ha permesso 
di mettermi in contatto con la psico-
terapeuta Maria Teresa Mezzopera, 
con la quale ho potuto così concor-
dare l’attuazione di un importante 
servizio di sostegno psicologico 
telematico rivolto alle persone che 

soffrono particolarmente a livello 
psicologico in questo tempo di 
isolamento e distanziamento sociale 
imposto dall’emergenza sanitaria in 
atto. Anche sul territorio camerte 
si sono registrate importanti testi-
monianze di solidarietà, quella del 
Vescovo Mons. Francesco Massara, 
che ha donato 30.000 euro all’ospe-
dale Covid di Camerino e quella 
della Fondazione Arpa, che fa capo 
al famoso tenore Andrea Bocelli, 
che ha donato quattro ventilatori al 
reparto di Rianimazione dello stesso 
presidio ospedaliero.
In conclusione, pur se costretti a 
rimanere fisicamente distanti, la 
generosità e la bontà delle persone 
rende possibile una prossimità di 
carità sempre più contagiosa. L’au-
spicio è che il contagio della carità 
aumenti e conquisti sempre di più il 
cuore delle persone di buona volontà 
e quello del coronavirus diminuisca 
e sia tenuto a debita distanza.

Don Luigi Marini

Mi è venuta l'idea dei murales, perchè alcuni visitatori mi hanno suggerito 
di far rivivere il paesino di Rotondo tutto l'anno attraverso le immagini 
della storia. Con la sistemazione a breve del Santuario della Madonna del 
Cerro e la visita della Rocca del Cantarino e del Parco Archeo-minerario 
di Cabernardi, possiamo creare un polo religioso, turistico, culturale 
ed ambientale di notevole attrazione. Allo scopo ho incaricato la dott.
ssa Angela Bruschi che ha elaborato la proposta-progetto dei murales 
di Rotondo. Questa proposta dovrà essere concordata con gli abitanti 
di Rotondo e con l’amministrazione comunale. Gli abitanti dovrebbero 
essere orgogliosi di far conoscere alle nuove generazioni i sacrifici di 
genitori e nonni, durante il periodo della Miniera di Cabernardi. Porto 
l'esempio dei murales di Braccano di Matelica (nella foto) che hanno 
favorito la creazione di un Bar Ristorante, come a Cacciano di Fabriano 
che ha riaperto il Bar Circolo. Questa potrebbe essere l'occasione pe la 
riapertura dell'Osteria Moregi. La signora Dea Mancioli è disponibile a 
raccogliere tutte le eventuali adesioni. Propongo di fare nel periodo di 
Ferragosto una riunione per definire il progetto. Intanto tramite YouTube 
potrete vedere i murales di Matelica e Cacciano.

Giovanni Pesciarelli 
(info@vicolosantachiara.it)

I murales anche a Rotondo? Un'idea
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di GALLIANO CRINELLA*

Premio Gentile a dicembre
L'Azione 25 APRILE 2020

Il Coronavirus impone questo inevitabile slittamento anche per l'evento

La XXIV edizione del 
“Premio nazionale Gen-
tile da Fabriano” si terrà 
quest’anno in dicembre 

e non, come da tradizione, il se-
condo sabato del mese di ottobre. 
L’incertezza sull’evoluzione della 
grave pandemia, che ha scosso il 
mondo e l’Italia in particolare, ha 
reso necessario questo spostamento 
che dovrebbe poter consentire l’or-
ganizzazione dell’evento. Almeno 
questa è la speranza dell’Associa-
zione “Gentile Premio” che è già 
all’opera sul piano organizzativo. 
Il tema generale dell’edizione 2020 
del Premio, al quale la giuria sta 
lavorando già da qualche settimana 
per la scelta delle esperienze cul-
turali e professionali che possano 
rappresentarlo al meglio, è: “Il 
futuro che vogliamo”. 
Un tema che si rivela ora particolar-
mente significativo, stante i traumi 
sociali, economici e culturali che 
il coronavirus ci consegna. Abbia-
mo visto con piacere, negli ultimi 

giorni, che due nostri premiati, 
Francesco Stellacci, ora al “Poli-
tecnico Federale di Losanna” in 
Svizzera, e Ilaria Capua, Direttore 
del “One Healt Center of Excellen-
ce” dell’Università della Florida, 
negli Stati Uniti, stanno operando 
egregiamente e sono costantemente 
anche all’attenzione della tv e dei 
media italiani ed europei. 
Il tema del futuro desiderabile sarà 
coniugato con le diverse Sezioni: 
“Vite di italiani”; “Scienza, ricerca 
e innovazione”; “Economia, impre-
sa e società”; “Carlo Bo per l’arte e 
la cultura”; “Officina marchigiana”; 
“Premio speciale della Giuria”. 
Alla giuria, presieduta dal prof. 
Vilberto Stocchi, Rettore dell’U-
niversità di Urbino “Carlo Bo”, 
spetta il compito di ricercare, come 
egregiamente ha saputo fare in 
questi anni, un insieme di figure e 
di intelligenze a cui guardare con 
interesse ed attenzione in tempi di 
profondi cambiamento quali quelli 
che stiamo vivendo. 
Per i patrocini sono state inoltrate 
le richieste alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, al Mi-
nistero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, al Comune 
di Fabriano. Confermati gli Enti 
sostenitori: “Fondazione Carifac”, 
“Faber S.P.A.”, “Fedrigoni S.P.A.”, 
“Diatech S.R.L.”. La cerimonia 
di consegna del riconoscimento 
è stata condotta, nelle ultime cin-
que edizioni da Barbara Capponi, 
giornalista Tg1. La definizione dei 
premiati ed il successivo accerta-
mento delle disponibilità saranno 
espletati entro l’estate. Intanto, 
dopo la pubblicazione del “Qua-
derno del Gentile” / 12 (“Tre anni 
premio – 2016/2017/2018”) e del 
catalogo della mostra di opere pit-
toriche, grafiche e fotografiche di 
Luigi Frappi, Eros De Finis, Sandro 
Pazzi e Giulio Santoleri (“La bel-
lezza della terra”), che si è tenuta 
lo scorso anno al Museo della Carta 
e della Filigrana, recentemente è 
stato pubblicato, nella Collana “Le 
Cartelle del Gentile”, l’”Omaggio a 
Sandro Trotti”, valentissimo pittore 
fermano premiato nel 2015 nella 
sezione “Vite di italiani”. L’O-

Vittorino Andreoli e Linda Valori 
al Premio nazionale Gentile da Fabriano 2019 (Foto Cico)

In tempi come questi, che il virus maledetto ci impone alla medi-
tazione e alla sosta, è il caso di ripensare a come programmare con 
più intelligenza l'uso delle scarse risorse e delle rarissime idee. Le 
mostre erano in crisi già dallo scorso anno, quando è stato registrato 
un forte cale di presenze. Tra le cause della recessione sono state 
indicate la crisi economica, che ha ridotto all'osso le spese; l'alto 
costo dei biglietti di ingresso e, in special modo, le bufale, ovvero, 
come dicono quelli che hanno studiato, le mostre bluff. Tirano ormai 
solo i pittori impressionisti e gli antichi maestri dalla forte valenza 
stilistica, come Leonardo e Raffaello, e dal travaglio esistenziale, 
come Caravaggio. Per i quali il visitatore è disposto a sopportare 
lunghe code ai botteghini.
Per il resto, bisognerà una buona volta porre fine allo sperpero 
vergognoso e insensato degli assessori alla cultura di ogni ordine 
e grado, sempre forti degli appoggi politici, degli interessi degli 
operatori locali e della più totale impunità.
La “mostrite” che da parecchi anni a questa parte ha eccitato il 
metabolismo di tanti politicanti e dei loro lacchè sta mostrando il 
suo vero volto, la sua natura cinica e servile. Relativamente alla 
nostra città, abbiamo sentito discorsi fondati sulla ricerca di risorse 
per riproporre l'ennesima rassegna della nostra pittura trecentesca. E 
pensare che c'è una figura artistica, luminosa come poche altre nel 
campo dell'arte moderna, della quale Fabriano ha voluto saperne 
sempre poco. Alludiamo allo scultore Giuseppe Uncini. Le vere 
mostre hanno significato se tendono alla conoscenza e alla valo-
rizzazione delle personalità e dei geni locali, sempre sostenute da 
progetti scientificamente seri, affidati a conoscitori storicamente 
riconosciuti. Altrimenti si fa un pessimo uso del pubblico denaro. 
E si deve cambiare mestiere.

Giampiero Donnini

Mostre, perchè non 
pensiamo ad Uncini?

maggio a Trotti fa seguito a quelli, 
editi precedentemente, per Carlo 
Bo, Giovanni Raboni, Mario Gia-
comelli, Ennio Morricone e Tullio 
Pericoli. Chi volesse conoscere più 
da vicino il Premio, l’elenco dei 

premiati (1997/2019), l’attività edi-
toriale ed espositiva, con i repertori 
fotografici di ognuna delle ventitré 
edizioni può accedere al sito web 
www.premiogentile.com.

*direttore del Premio Gentile Fabriano

Titolo anche questa riflessione facendo riferimento a Campodonico soprattutto 
perché ne ho una conoscenza diretta abbastanza datata avendovi trascorso, da 
bambino, molte settimane estive negli anni Cinquanta. Nel testo precedente, 
in particolare, ho sottolineato l’importante, se non fondamentale, ruolo che ha 
sempre avuto in quel territorio l’allevamento di ovini e bovini. Fra il monte Nero 
e quello del Gioco del Pallone, in realtà, la terra per la coltivazione di cereali o 
simili, è assai poca, per cui da sempre la maggiore attenzione degli abitanti di 

quel territorio all’estremo confine fra Marche ed Umbria e fra le province di Ancona e Macerata, si è 
sempre rivolta all’allevamento.
Non so se rispondesse a verità ma ricordo bene una affermazione, riferita credo alla prima metà del se-
colo scorso, e che ho ascoltato più volte cioè che a Campodonico vivessero duecento persone e duemila 
pecore. Senza considerare le tantissime mucche tutte di razza marchigiana, suini in abbondanza oltre 
agli immancabili animali da cortile. In definitiva era una economia a “chilometro zero”, come si ama 
dire oggi, e che non a caso portò un mio bisnonno materno che commerciava in bovini, e che per questo 
frequentava il mercato degli animali nella zona di Assisi/Bastia Umbra, a sposare una ragazza di quella 
fertile pianura situata ai piedi della città di S. Francesco.
La vallata attraversata dalla “strada romana di Campodonico” ha una storia antichissima e strettamente 
legata alle caratteristiche dell’ambiente. Acqua ben distribuita nel corso dell’anno, boschi ricchi di varietà 
arboree, ampi prati, invitano a determinare un’economia tipica dell’alta collina e dei primi contrafforti 
delle montagne. Queste caratteristiche nei nostri territori appenninici e delle vallate sottostanti si ritrovano 
un po’ dappertutto: dalle falde sottostanti il massiccio del Cucco (S. Cassiano, Campodiegoli, Varano) 
ai vastissimi territori dell’area est fabrianese, da Poggio San Romualdo a Precicchie. Ma tutta l’ampia 
cornice che in tutte le direzioni circonda Fabriano-città ha caratteristiche che potrebbero essere sfruttate 
per ridare vita ad una economia agricolo-silvo-pastorale.
Chi conosce bene questi mondi produttivi dice che, oggi, non mancherebbero neanche i soldi per finanziare 
nuove iniziative. Si tratta di finanziamenti provenienti da varie direzioni, a tassi minimi.
Ma allora perché questi settori non decollano dopo una crisi oramai ultradecennale della grande industria?
La spiegazione, almeno in parte, sta come spesso accade, nel processo culturale di stima che si determina 
intorno ad una attività: lavorare in una industria da semplicissimo operaio, nel tempo, ha saputo creare 
appeal, dato nobiltà ad un lavoro per lo più di basso contenuto tecnico e tecnologico. Ma era un lavoro 
“rispettato” e riconosciuto come tale. Dedicarsi ad una attività agricola o silvo-pastorale, invece, è ancora 
considerato di “basso rispetto sociale”. E’ una mentalità che si è ben radicata per cui allevare delle pecore 
e fare del formaggio (tanto per rimanere ancorati al titolo di questa nota) è meno onorevole e rispettabile 
piuttosto che essere un semplice “giravite” di una grande azienda.
E’ su questo condizionamento sociale che bisogna lavorare perché come sempre la mentalità di un gruppo 
sociale determina poi le scelte di questo gruppo. Da quello che sento e da quanto mi viene detto ancora non 
ci siamo. Questo salto di mentalità (e a mio parere di qualità) è ancora in fieri, in ciò aiutato in negativo 
dal settore pubblico che non investe in formazione e non si impegna a favorire il cambio di mentalità. 
Un esempio? Chi ricorda l’encomiabile iniziativa dell’allora assessore Leandro Mariani per la rinascita 
dell’allevamento di specifici maiali da destinare alla produzione dei salami della tradizione fabrianese?

Con dispiacere e rammarico si comunica che l'evento Revaivol '70 edizione 2020, previsto per le date del 9-10-
11 luglio, viene annullato a causa dell'emergenza Covid-19. 
Augurandoci il risolversi quanto prima di questa situazione difficile e dolorosa, diamo appuntamento a tutti gli 
appassionati del Vintage ’70 al prossimo anno. Ringraziamo coloro che hanno sempre amato e sostenuto per tanti 
anni questo nostro festival musicale e culturale che ha animato, con gioia e vivacità, il centro storico di Fabriano. 

Luciano Robuffo, presidente Associazione "Revaivol '70"

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci Campodonico, le pecore, 

il formaggio…(2)

Revaivol '70 dà l'appuntamento al 2021

Gardare a progetti scientificamente seri



Intanto sul futuro del basket in Italia c'è
un grande punto interrogativo legato al Covid

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano è ai saluti. 
Uf� cializzata la neutralizzazione 
del campionato il 2 aprile, molti 

elementi nel roster dei cartai si sono 
af� dati ai social network nei giorni 
scorsi per congedarsi. Una stagione che 
serbava aspettative importanti per la 
Ristopro, poi stoppata dall’emergenza 
epidemiologica. 
In questo weekend sarebbero scattati i 
playoff, invece è già tempo di ri� essioni 
sul futuro per l’entourage biancoblù, 
che attende indicazioni dai vertici del 
basket nazionale. 
Al momento regnano perplessità sulla 
prossima stagione, sia in tema di rego-
lare disputa a porte aperte a partire da 
settembre, per la quale si dovrà fare 
i conti con gli sviluppi del problema 
sanitario, e sia in tema di composizione 
dei campionati. Non tutte le 63 squadre 
aventi diritto alla B potrebbero avere la 
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La Ristopro ripensa...
a una stagione da applausi

     

Se n'è andato improvvisamente, per un malore all’età di 
58 anni, Franco Lauro, per tanto tempo il "narratore" del 
basket nazionale, giornalista di riferimento della Rai per la 
pallacanestro. Di Fabriano era un "amico" e non mancava 
di farlo notare. Amico, tra gli altri, dei presidenti Giuliano 
Ceresani e Tonino Ninno, di coach Massimo Mangano, di 
Paolo Notari. Numerose le sue presenze in città a partire 
dagli anni Ottanta per le dirette del Fabriano Basket in A1 e 
A2, prima come "bordocampista" al fi anco di Gianni Decleva, 
e poi "prima voce". Nel 1988, inoltre, condusse la "festa" per 
la promozione in serie A1 dell'Alno Fabriano, nel 1989 e nel 
1990 la presentazione del Fabriano Basket al palasport. Nella 
stagione di A1 del 1992/93 il Fabriano Basket fu protagonista 
di una lunga serie di partite (vinte e perse) punto-a-punto, gli 
ascolti perciò si impennavano e Franco Lauro lo sottolineava; 
forse anche per questo Fabriano andò diverse volte in tv 
quella stagione. Il 12 maggio 2002, giorno dell'intitolazione 
del palasport di Fabriano a Giuliano Guerrieri, in occasione di 
gara-2 degli ottavi di fi nale di playoff scudetto tra Fabriano Basket e Scavolini Pesaro, c’era lui in telecronaca (con 
Dado Lombardi al commento tecnico). E anche il 27 aprile 2008, la sua voce raccontò l’ultima partita del Fabriano 
Basket prima della defi nitiva scomparsa della squadra cartaia (vittoria su Novara per 84-70 con Marco Bonamico 
come “spalla”). Elegante, garbato, sorridente, per noi amanti del basket era come “uno di casa”. Per questo ci piace 
ricordarlo con questa splendida foto, a Fabriano nel 1989, per la presentazione della squadra, mentre intervista 
felice l’altrettanto compianto capitano Marco Solfrini. Ci piace ricordarli così, gioiosi, sorridenti alla vita, per sempre. 

Ferruccio Cocco

                    CALCIO                                                                                                           Settore giovanile

Addio Franco Lauro, con Fabriano
aveva un rapporto speciale

     SOSTEGNO A CROCE ROSSA E CASA DI RIPOSO

Un contributo importante a sostegno di chi è impegnato in prima linea 
nell’emergenza Covid 19 è giunto anche dalla Scuola calcio Fortitudo 
Fabriano Cerreto. La raccolta fondi tra dirigenti, allenatori e alcuni genitori 
ha prodotto una somma non indifferente che è stata equamente ripartita tra 
Casa di Riposo Vittorio Emanuele II di Fabriano (685 euro) e Croce Rossa 
di Fabriano (685 euro). Particolarmente signifi cativo il gesto del gruppo 
Allievi: i ragazzi hanno devoluto il loro “fondo cassa”.

Fortitudo Fabriano Cerreto, ecco il riconoscimento
di "scuola calcio" Figc: un salto di qualità

forza di iscriversi e problemi analoghi 
sembrano esserci nelle categorie supe-
riori. Non è improbabile che ci siano 
modi� che al format delle principali 
tre serie nazionali, ma una prima idea 
di questo si avrà fra circa un mese: 
intorno a � ne maggio la Fip e la Lnp 
consulteranno tutte le società per un 
primo exit poll e da lì si ragionerà 
sulla nuova struttura del movimento 
cestistico italiano. 
In casa Ristopro, quasi tutti gli atleti 
sono rientrati nelle loro città d’origi-
ne, ad eccezione di Daniele Merletto, 
Francesco Paolin, Edoardo Fontana e il 
vice allenatore Tommaso Bruno, rimasti 
ancora a Fabriano. Sui social, così come 

in campo, gli atleti biancoblù hanno 
viaggiato sulla stessa lunghezza d’onda 
nel commentare la � ne anticipata della 
stagione. «Grazie ragazzi, perché siete 
stati uomini prima che giocatori. Grazie 
Fabriano, perché ci avete rapito e con 
voi abbiamo un debito», ha scritto co-
ach Lorenzo Pansa, sotto contratto per 
la prossima stagione quando riproverà 
l’assalto alla A2. «Avevamo raggiunto 
un equilibrio e un piacere nel giocare 
insieme che dif� cilmente si vede in 
giro. E fra noi e i tifosi si era creato 
qualcosa dif� cile da spiegare, siamo 
stati colpiti in pieno petto da una ventata 
di voglia di pallacanestro, di vincere, di 
primeggiare. Per noi era normale avere 

30 persone ad ogni allenamento, 600 in 
trasferta e 3000 in casa. Ci avete fatto 
sentire giocatori e, soprattutto, fabria-
nesi», ha scritto il capitano Francesco 
Fratto. «Sembrava tutto scritto, una 
piccola dimostrazione che il destino ci 
mette sempre la mano. Giocare e cerca-
re di centrare quell'obiettivo con la mia 
“città d’origine”. In ogni sport vincere o 
perdere dipende solo da sé stessi, questa 
volta non è stato così. Spero un giorno 
di poter portare a termine quel piccolo 
sogno per farti felice», è la dedica di 
Niccolò Petrucci al papà, che vive ad 
Ostia ma è nato a Fabriano. «Ci avete 
supportato e seguito in capo al mondo 
in un anno incancellabile, da brividi. 

Buone notizie per il calcio 
giovanile locale. Dopo alcuni 
anni, infatti, la Scuola calcio 
Fortitudo Fabriano Cerreto 
è tornata ad essere riconosciuta 
dalla Federazione Italiana Giu-
oco Calcio. La buona notizia è 
stata noti� cata alla società di Via 
Cavour il 15 aprile. 
Ma, cosa vuol dire essere “Scuo-
la Calcio Figc”? Cerchiamo di 
spiegarlo. Dopo la debacle della 
Nazionale di calcio maschile 
alle ultime manifestazioni in-
ternazionali, ad esempio Euro 
2016 e la mancata quali� cazione 
a Francia 2018, la Figc ha preso 
coscienza della necessità di una 
riforma del calcio italiano sia 
dal punto di vista organizzativo 
che - soprattutto - dal punto 
vista culturale. Ma se a livello 
organizzativo le riforme sono 

Superiamo questa guerra insieme e 
torneremo a correre dietro quella palla 
a spicchi», ha promesso Maurizio Del 
Testa. «Ho scritto una pagina emo-
zionante della vita, con un gruppo di 
ragazzi che chiamo fratelli, una società 
forte e uno staff che mi ha dato � ducia. 
È stata una fortuna conoscere il Pala-
Guerrieri e i suoi tifosi. Tutti porteremo 
con noi quel 22 dicembre», ha scritto 
Todor Radonjic riferendosi al derby 
vinto in volata contro l’Aurora Jesi 
davanti a 3200 spettatori. «Ambivamo 
a riportare Fabriano dove pubblico e 
società devono stare, ma non abbiamo 
avuto la possibilità di farlo. Fiero di aver 
fatto parte di un gruppo come ce ne sono 
pochi, con compagni umili e disposti a 
fare un passo indietro per il bene co-
mune e con uno staff d’eccellenza», è 
il messaggio di Francesco Paolin. «Mi 
aspettavo un anno divertente, invece è 
stato indimenticabile», è il saluto del 
lungo classe 2000 Luigi Cianci.

più tangibili, dal punto di vista 
“culturale” l’impresa è ben più 
ardua e lunga nel tempo. La 
Figc pertanto ha dettato i requi-
siti necessari al riconoscimento 
delle scuole calcio: ovviamente 
af� liazione federale, partecipa-
zione alle attività con tutte le 
categorie, numero minimo di 
iscritti per categoria, partecipa-
zione a manifestazioni FIGC-
SGS, tesseramento di almeno 4 
tecnici quali� cati, presenza di 
coordinatori tecnici, rapporto 
istruttore allievo minore di 1/15, 
partecipazione obbligatoria ad 
incontri di formazione, orga-
nizzazione di incontri formativi. 
«Ovviamente, “Scuola Calcio” 
non è solo questo - spiega Ga-
brio Giacchetta, responsabile 
tecnico dell’attività di base della 
Fortitudo Fabriano Cerreto. - In-

traprendere il percorso di scuola 
calcio dimostra di voler far parte 
di questo cambiamento dove il 
bambino non venga considera-
to alla stregua di un adulto in 
miniatura. Si deve intendere 
la “scuola calcio” esattamente 
come la “scuola” che frequenta-
no i bambini e perciò gli adulti 
che ne fanno parte non possono 
pensare di improvvisare, ma 
bensì formarsi e seguire un pro-
gramma trasversale e condiviso 
per acquisire delle competenze 
nel ruolo svolto all’interno 
dell’associazione». 
Un percorso tutt’altro che sem-
plice, dunque, che prevede 
una attenta “formazione” degli 
istruttori prima che questi vada-
no ad agire sulla “formazione” 
dei ragazzi. «Questo avviene 
grazie allo status di scuola 

calcio - persegue Giacchetta: - 
creare un ambiente favorevole 
all’apprendimento, nel rispetto 
delle fasce sensibili a cui ap-
partengono gli iscritti. Creare 
un giocatore di calcio non è più 
importante dell’insegnamento 
dei principi dello sport, che 
sono elemento fondamentale per 
formare un adulto e un cittadino 
migliore. Chiaramente di questo 
ne possono giovare in diversi: 
società, dirigenti, tecnici e non 
ultime le famiglie. Ne giova an-
che la città perché si arricchisce 
di un polo educativo quali� cato 
e riconosciuto come tale che 
contribuisce alla formazione 
individuale sia del bambino, 
dai 5 anni in su, che della fa-
miglia nel rispetto dei principi 
educativi dello sport. Signi� ca 
di avvalersi della collaborazione 

di psicologi che ci aiutano nella 
relazione con i bambini e le loro 
famiglie, di nutrizionisti che 
ci aiutano ad educare ad una 
corretta alimentazione. Signi� ca 
organizzarsi e fare programmi 
formativi e informativi per 
estendere a tutti coloro che 
operano. Signi� ca migliorarsi e 
aiutare i bambini a migliorare. 
Con la consapevolezze che non 
siamo qui per insegnare ma per 
aiutare i bambini a migliorarsi».
Per la Scuola calcio Fortitudo 
Fabriano Cerreto, dunque, si 
tratta di un passo importante, 
sperando che presto si possa 
tornare a fare attività sul campo 

verde. «Ovviamente sappiamo 
che tantissimo ancora c’è da 
fare e che non basta un’etichetta, 
seppur per noi molto signi� ca-
tiva, a dire che tutto è perfetto 
- conclude Gabrio Giacchetta. 
- La nostra è una macchina che 
ogni anno deve sforzarsi non 
solo per mantenere questi nuo-
vi standard, ma deve lavorare 
per migliorarli perché quando 
si parla di giovani si parla di 
futuro. E quando i giovani sono 
dei nostri territori è del futuro 
del nostro territorio che stiamo 
parlando. Questo per noi vuol 
dire “Scuola Calcio”».
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La Ristopro Fabriano festeggia dopo una vittoria 
(foto di Marco Teatini)
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