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di SILVIA ROSSETTI

Nel corso di queste dure settimane 
i nipoti adolescenti hanno spiegato 

ai nonni i segreti delle videochiamate, 
oppure degli acquisti online

(...) Allora forse il punto di sintesi non dobbiamo pensarlo 
come una somma finale di tutti i fattori analizzati, ma 
come un punto di partenza. E questo punto è in noi; 
anzi, noi stessi siamo questo punto. E non perché 
dobbiamo dichiararci colpevoli (anche se per alcuni 
aspetti sarà anche vero), e neppure perché dobbiamo 
ripiegarci narcisisticamente su noi stessi. Questo punto 
è quello che, unico, può dare una prospettiva al nostro 
sguardo. Ci vuole uno che guardi la crisi per poterla 
svelare nella sua portata; ci vuole uno che la giudichi 
“criticamente” per poterla affrontare. Ed è in questo che 
mi pare consista la svolta culturale decisiva – anche se 
ancora sottotraccia – di questo tempo di Coronavirus: 
la possibilità e l’occasione, drammatica ma al tempo 
stesso affascinante, di scoprire in noi il criterio per 
giudicare la sfida imprevista del reale, per accorgerci 
della nostra capacità, non solo di guardare, ma di vedere 
guardando ciò che è in gioco per noi nel mondo e nella 
vita. Questa capacità, questo criterio di misura sta nella 
competenza più semplice ma anche più colossale della 
nostra ragione: domandare il perché ultimo di sé e del 
mondo. Ma non solo questo. Se noi siamo capaci di 
cercare il significato delle cose, al tempo stesso abbiamo 
anche la capacità e la competenza di riconoscere – se 
c’è – quello che risponde veramente alla nostra domanda, 
ciò che corrisponde veramente al nostro bisogno di 
senso. Questa natura inquieta del nostro io (inquieta 
perché non ci basta niente, se non “tutto”, cioè un 
senso infinito per cui stare al mondo) non è un effetto 
dell’emergenza di questi giorni, ma senza dubbio quello 
che sta accadendo l’ha come fatta emergere dagli schemi, 
dai pregiudizi, dalle sicurezze più o meno false in cui il 
nostro io si era auto-blindato. Scoprire tutto questo, ora, 
è per noi la possibilità più ragionevole per affrontare il 
domani. Ci sembra poco, come sembrerebbe troppo poco 
l’io di ciascuno di noi di fronte agli immani e spesso 
incontrollabili meccanismi della natura e della storia. 
Ma senza di esso noi non capiremmo tutta la criticità 
di quel che accade, e ci ridurremmo ad essere parti 
anonime della crisi. Il che starebbe a dire che i poveri 
morti di questa emergenza, quelli le cui salme abbiamo 
visto sfilare nei camion militari, sono spiacevoli 
conseguenze del caos, e nient’altro. Solo numeri sulla 
curva del virus. Ma noi possiamo dire che non è così – e 
non per un’illusoria consolazione, bensì per l’esperienza 
che facciamo ora di tutto il bisogno del nostro io. È 
questo nostro io il segno, e anche il pegno, che siamo 
fatti per il bene e per il vero, non per la distruzione e 
la menzogna. Ma è un cammino che richiede fatica, 
patimento, difficoltà. Risuonano ancora le parole 
dell’arcivescovo di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa 
che ricordava che “le stagioni in cui noi cristiani in Terra 
Santa eravamo al potere, al tempo dei bizantini e poi 
dei crociati, sono state le più difficili. Fiumi di sangue. 
Abbiamo dato il meglio quando siamo stati incudine, 
non martello”. Oggi la Chiesa viene tenuta ai margini, 
sfidando quasi con indifferenza l’esercizio della libertà 
di culto. La crescita umana nasce dalla sofferenza. Il 
Venerdì Santo è stato il giorno in cui Dante comincia il 
suo viaggio ultraterreno, è al culmine della sua vita, ma 
si perde nella selva oscura, perché non è felice, perché 
ha paura del dolore e della morte. E scrive la ”Divina 
Commedia”. Crediamoci, ma senza nascondersi.

Carlo Cammoranesi

Così forti, 
così fragili

In questi giorni di quarantena da Covid-19 
molte famiglie hanno esposto il tricolore 
dalle finestre o sui balconi delle proprie 
abitazioni. E’ stata una delle prime azioni 

“a caldo”, assieme agli appuntamenti canori 
delle 18 in nome della “resistenza” (o resilienza) 
a questa reclusione. Resistenza e tricolore sono 
parole del secolo scorso, evocative, fanno parte 
del bagaglio del nostro passato e ci identificano. 
Esporre il tricolore significa affermare con or-
goglio e senso di appartenenza “sono italiano”. 
La bandiera, in questa situazione così critica, non 
ha lo stesso signficato che assume in occasione 
delle competizioni sportive. Non è un fatto di 
agonismo. La bandiera è un chiaro riferimento 
alle nostre tradizioni e alla nostra storia, un in-
vito a ricordare a noi stessi chi siamo. Un fatto 
significativo questo, soprattutto perché il Coro-
navirus ha mina-
cciato e minaccia 
ancora, purtroppo, 
quella fetta della 
popolazione che a 
queste tradizioni e 
al passato è legato 
più di noi: gli anzi-
ani. La pandemia 
si è portata via una 
parte di memoria, 
falcidiando gli an-
ziani. Per fortuna molti di loro restano ancora con noi, siamo 
riusciti a proteggerli e continueremo a farlo. I più fortunati 
sono riusciti a ospitare e custodire i nonni nelle proprie case 
e a condividere con loro questi giorni atipici. Nella quotidia-
nità le generazioni si sono mischiate e confrontate davvero, 
soprattutto hanno davvero vissuto la reciprocità. Venivamo 
dalle consuetudini della domenica dove l’incontro tra gene-
razioni avveniva in occasione del pranzo di famiglia, una 
situazione strutturata ma anche convenzionale. L’emergenza 
ci ha strappato anche le abitudini dei giorni di festa e quindi 
l’incontro si è spostato, sta avendo luogo nelle piccole azioni 
quotidiane. Nel corso di queste dure settimane, in molti casi, 
i nipoti adolescenti hanno spiegato ai nonni i segreti delle 
videochiamate, oppure degli acquisti online. Le generazio-
ni Millenials e Z hanno fatto sedere la generazione della 
ricostruzione postbellica sulle proprie ginocchia davanti al 
monitor del pc e hanno mostrato loro che per la chiamata in 
video occorre staccare l’orecchio dal ricevitore! Sono andati 
assieme in pesca di vecchi film in streaming e di notizie del 
passato per fare paragoni. La generazione della ricostruzione, 

dal canto proprio, ha messo a disposizione dei giovani nipoti 
quell’attitudine al vivere semplice di un tempo, alla frugalità 
a cui si era abituati negli anni in cui il poco sembrava molto.
Singolare anche la ribellione di alcuni anziani, quelli che nei 
Tg hanno segnalato per “indisciplina” e sono stati redarguiti 
per essere usciti senza motivo valido a passeggiare nelle 
strade. Forse anche questo fenomeno, oltre a evidenziare 
l’irrequietezza tipica di una certa età e di certa solitudine, ha 
marcato la differenza fra chi era abituato a vivere “fuori” e 
chi, invece, rintanato in casa non sta poi così male, soprattutto 
per via del patologico attaccamento alla tecnologia. Insomma 
in questi giorni ciascuno di noi ha messo in gioco la propria 
esperienza e il proprio talento e lo ha mischiato a quello 
degli altri compagni di reclusione. Ci saranno state senz’altro 
anche delle frizioni, legate proprio a questa diversità, ma 
l’approfondimento porterà dei frutti. La memoria e la fragilità 
dell’umana esistenza sono stati fino a poche settimane fa gli 
aspetti più sommersi della nostra società. Gli anziani hanno 
incarnato entrambi gli aspetti e anche, paradossalmente, 
l’elemento della “forza”, la tenacia dello stare radicati. La 
fragilità, quindi, e la forza sono complementari. Lo scopriamo 
ora più che mai. Anche questo è un messaggio importante 
per i nostri ragazzi. Si può essere fragili ed esposti, ma al 
contempo anche forti e risoluti. Gli anziani, poi, si portano 
dietro la borsetta dei farmaci, e le varie appendici tipiche 
della vecchiaia. Nella convivenza si è familiarizzato quindi 
con la malattia e la sofferenza del corpo. Insomma, quante 
esperienze in questo tempo dilatato. Speriamo di poterle 
portare con noi ben oltre la Fase 2.

Chi ci aiuta  
a guardare

di ANDREA CASAVECCHIA

Gli studi ci hanno mostrato varie risposte 
dei fedeli, che si basano sulle diverse 
modalità in cui si esprime la loro fede

Il senso 
religioso

Nelle crisi donne e uomini hanno sem-
pre cercato di guardare al sacro, al 
trascendente. Le domande di senso 
diventano più forti, quando la morte 

sfiora quotidianamente la vita. Questo periodo 
di epidemia non fa eccezione. Si affaccia una 
nuova – e allo stesso tempo atavica – doman-
da di religiosità. Oggi il sentimento religioso 
affiora anche in una condizione scomoda e di 
forte svantaggio. Durante la quarantena, infatti, 
sono stati sospesi gli incontri, le celebrazioni 
comunitarie e per la Chiesa cattolica la som-
ministrazione dei sacramenti. Si sarebbe potuto 
immaginare la prosecuzione della diminuzione 
del numero dei praticanti. In Italia si calcolava 
che prima dell’emergenza Covid19  fosse circa 
l’11% a frequentare la Messa domenicale, ad 
esempio. La regola del distanziamento sociale 
avrebbe potuto favorire questo lento processo di 
abbandono delle pratiche.
Invece si avvertono segnali totalmente differenti. Abbiamo 
tutti negli occhi la grande preghiera di papa Francesco del 
27 marzo al centro di una piazza San Pietro deserta e silen-
ziosa, perché inchiodati allo schermo della tv c’erano oltre 
17 milioni di italiani, per uno share che ha superato il 64%. 
Il rosario, trasmesso da Tv2000 nella festa di San Giuseppe 
ha superato addirittura i 4 milioni di telespettatori, sopra il 
13% in prima serata, la trasmissione della Via Crucis su Rai 
Uno ne ha raccolti quasi 8 milioni. Ma ci sono anche altri 
segnali di un risveglio del senso religioso: tante parrocchie per 
avvicinarsi ai fedeli almeno per far vedere la Messa, hanno 

aperto canali Youtube, si impegnano in dirette Facebook, 
alcune associazioni e gruppi si attivano per incontrarsi su 
Zoom o su Duo. Questi spazi e appuntamenti sono seguiti, 
non cadono nel vuoto. 
Ma oltre ai numeri ci sono questioni aperte: il dolore di non 
aver salutato i propri cari nel momento del distacco, la fatica 
di continuare il proprio servizio vicino alla sofferenza conti-
nua, le domande radicali sull’esistenza di Dio e la sofferenza, 
la distanza dalla partecipazione alla festa domenicale. Sono 
segnali di un’urgenza. In tempi ordinari gli studi ci hanno 
mostrato anche varie risposte dei fedeli, che si basano sulle 

diverse modalità in cui si esprime la loro fede. Ci sono quelli 
legati alla tradizione e alla pietà popolare che sentono più forte 
il bisogno di esperienze comunitarie; ci sono quelli che hanno 
curato una spiritualità più personale legati al confronto con i 
testi biblici, a occasioni di approfondimento culturale e alla 
meditazione; ci sono gli “attivisti” che esprimono attraverso 
il volontariato la loro esperienza; infine, ci sono quelli legati 
al sistema valoriale della religione, al quale fanno appello per 
riconoscere la propria identità.
Sarà interessante osservare come evolveranno i credenti nelle 
loro diverse sensibilità al termine del distanziamento.
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Sport        23
Coach Cecchini:
"Halley Matelica,
sei stata brava"
Prima dello "stop" per l'e-
mergenza Coronavirus, era 
al vertice del campionato di 
serie C Gold di basket. 

Fabriano    5
2 maggio,
Giornata della
Ricordanza
Labstoria in prima linea per 
questa ricorrenza. Baldoni: 
"Stiamo preparando anche la 
settimana della storia locale".

A chi ci chiedesse, alla luce anche del nuovo 
decreto e di una ripresa ancora più lenta, dove 
ci potrà portare quest’emergenza universale 
del Coronavirus, cosa ci dovrà insegnare, 
come cambierà le nostre vite ed i nostri 
assetti sociali francamente non sapremo dare 
risposta. E non perché manchino le analisi, 
le previsioni, le più diverse interpretazioni 
dei dati. Anzi, esse dilagano da ogni parte, 
sebbene raramente riescano a chiarificare 
il giudizio, e piuttosto che aprire il nostro 
campo visivo, il più delle volte lo restringono. 
Questo non vuol dire affatto che siano 
sbagliate o non siano utili. Ma questi 
approcci, per quanto appunto necessari, non 
sono forse ancora sufficienti a darci la chiave 
per affrontare la situazione. Attraverso tutte 
queste analisi, è di un punto sintetico che 
abbiamo bisogno. Non certo per ridurre la 
complessità e l’enormità del problema che 
ci sta assalendo, ma per vederlo in faccia 
veramente. Non possiamo accontentarci di 
cercare solo i “colpevoli”, che pure ci saranno. 
Ma nemmeno possiamo rispondere alla sfida 
solo appellandoci a una nuova etica, non più 
centrata sulla potenza ma sulla fragilità, non 
più sulla violenza ma sulla responsabilità: 
anche se naturalmente nessuno potrà ignorare 
l’urgenza di un cambiamento nei nostri 
comportamenti pubblici e privati imposto 
da questa circostanza. Il fatto è che questi 
tentativi di “elaborare il lutto” della pandemia 
non riescono a risolvere il contraccolpo che 
essa sta provocando nelle nostre esistenze, 
o a vincere il disorientamento che ci prende 
vedendo il numero delle vittime e le nostre 
città forzatamente deserte, o a sconfiggere 
la paura figlia di un’incertezza che non 
riusciamo ad esorcizzare. Aspettiamo il 
vaccino, certo, come il punto a partire dal 
quale potremo dire di essere finalmente 
fuori dalla crisi. Ma la questione è cosa sta 
avvenendo ora, mentre aspettiamo.  E’ qui 
che dobbiamo guardare. Tra le nostre mura, 
nel nostro io. Intanto siamo stati abili a 
trasformare la propria casa nell’ombelico del 
mondo. Siamo trincerati dentro per sentire il 
respiro fuori.  La casa? Un bene rifugio, una 
scuola per ragazzi e docenti, una palestra per 
atleti e sportivi della domenica, un ufficio 
lavoro, una grande cucina per gourmet o 
un’azienda di pulizie dove sanificare ogni 
superficie, il centro della vita sociale che 
si vive su whatsapp, zoom, houseparty e su 
altre mille applicazioni. Già, ma non basta.
Occorre scoprire se c’è qualcosa che adesso 
ci possa far fare un’esperienza di bene, 
per noi e per tutti. O la vita è ora, o non è. 
Dobbiamo certo preparare il futuro, ma solo 
se c’è un moto e un motivo nel presente che ci 
permetta di camminare, e se questo presente 
è pieno della coscienza del nostro passato, 
della memoria della nostra provenienza.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   15
Cronache
dalla trincea
del Covid-19
La testimonianza di una gio-
vane dottoressa a caccia di 
casi sospetti: "Preoccupata 
per il 4 maggio".

Chi ci aiuta 
a guardare

Al lavoro,
ripartiamo?

Speciale 11-14
I cento anni
di Alberto
Ciambricco
Il "giallista" fabrianese il 12 
aprile avrebbe compiuto un 
secolo... Lo ricordiamo attra-
verso le storie ed i racconti.
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di AMINTO CAMILLI

Distretto, motori accesi
L'attività lavorativa riprende:
ecco la mappa tra Whirlpool,

Ariston Thermo, Fedrigoni ed altre

MESSAGGIO CEI SUL LAVORO:
"NULLA SARÀ COME PRIMA"

Riparte il distretto fabrianese. L’emergenza dovuta 
al Coronavirus non è ancora � nita, ma intanto i 
grandi gruppi industriali cercano di reagire con 
determinazione a un lungo stop che rischia di creare 

ulteriori complicazioni nei 
mercati. Qualche azienda, 
a onor del vero, non si 
è mai fermata neanche 
in questo periodo, basti 
pensare alla Ghergo di 
Sassoferrato, che produce 
bombole gpl, e al Gruppo 
Fedrigoni (che include le 
Cartiere Miliani), poiché 
le loro attività sono rite-
nute strategiche. In merito 
alle cartiere, tuttavia, è 
appena il caso di aggiun-
gere che gli stabilimenti 
di Fabriano e Pioraco 
resteranno fermi all’inizio 
di maggio (per 10 giorni 
il sito fabrianese, per 17 
quello di Pioraco), a causa 
del calo della domanda 
veri� catosi dal momento 
in cui è scoppiata la pandemia. L’attività 
è già ripresa complessivamente ormai 
da tre settimane alla Ariston Thermo 
Group, la multinazionale del comfort 
termico, specializzata in caldaie 
e climatizzatori, fondata dall’ex 
Ministro Francesco Merloni e 
attualmente presieduta dal � glio 
Paolo. Al riguardo, prima sono 
ripartiti gli impianti di Pianello di 
Genga, Cerreto d’Esi e Arcevia (la 
Thermowatt), poi è stata la volta 
della fabbrica di Albacina, dove si 
progettano e producono tecnologie 
rinnovabili, naturalmente sempre 
nell’ambito del comfort termico. Il 
tutto, grazie a un accordo tra azienda 
e sindacati e Rsu, che prevede l’appli-
cazione massima di tutte le normative in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La 
settimana scorsa, sono tornate in fabbrica le ma-
estranze del mega-impianto della Whirlpool di Melano. 
L’attenuazione della diffusione del Coronavirus ha indotto la 
multinazionale statunitense a rompere gli indugi, riavviando 

uno stabilimento di straordinaria rilevanza, basti considerare 
che il sito fabrianese è l’unico produttore di piani cottura a 
gas, elettrici e a induzione del colosso industriale americano 
per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa). Un riavvio 
anticipato (la produzione di piani cottura non rientra tra 
quelle ritenute strategiche dalle disposizioni governative), 

reso possibile sia dal 
silenzio-assenso della 
Prefettura sia dalle mi-
sure predisposte per la 
massima sicurezza dei 
dipendenti. Una di que-
ste, contemplata anche 
da un accordo siglato 
a livello nazionale dai 
vertici di Whirlpool 
e dai rappresentanti 
di Fim, Fiom e Uilm, 
concerne la formazione 
speci� ca del personale 
interno, prima che lo 
stesso personale ripren-
da il proprio posto di 
lavoro, dopo il lun-
go periodo di fermo. 
Tutto ciò ha costretto 
a organizzare ingres-
si scaglionati: quattro 

scaglioni nei primi giorni, con un turno 
unico che terminava alle 16,30; cinque 

scaglioni da lunedì scorso, quando 
l’attività è ripresa su due turni 
(dalle 6 alle 12 e dalle 14 alle 20, 
con formazione delle maestranze 
anche nel pomeriggio). Va da 
sé che si proseguirà così per 
tutta la durata dell’emergenza. 
Da martedì scorso ha ripreso 
l’attività dell’Electrolux di 
Cerreto d’Esi (già lunedì circa 
30 addetti erano tornati alla ex 
Best per preparare le condizioni 

per il riavvio degli impianti) con 
il rientro di dipendenti su base 

volontaria (si è lavorato su un turno 
unico di sei ore), ma dal 4 maggio 

l’azione produttiva si svilupperà su più 
turni. Sempre in questa settimana erano 

attese novità dalle altre aziende produttrici di 
cappe aspiranti, come Faber e Elica, le quali verosi-

milmente stavano mettendo a punto gli ultimi dettagli per 
ricominciare un’attività ferma ormai da troppo tempo.  

E subito dopo,
cosa succederà?

La domanda nasce per� no inevitabilmente. Cosa saremo 
e come ci organizzeremo una volta � nita l’epidemia di 
Coronavirus, specie nel mondo lavorativo, a Fabriano 
come in ogni parte d’Italia? C’è da rilevare che l’epi-
demia, nel nostro Paese, ha comportato dislivelli econo-
mici e chiusure di attività artigianali con il rischio che 
quest’ultime non riaprano più i battenti (circa 400mila 
realtà, ndr). Si spera nel contributo delle banche (pur tra 
molto scetticismo) e in una soluzione adottata dall’Euro-
pa che non comporti speculazioni a danno delle imprese 
e dei singoli individui. Siamo consapevoli che il debito 
pubblico aumenterà. Incertezze rimangono sulle abitu-
dini dei cittadini: sui viaggi in aereo e sulla fruizione 
dei cinema e dei ristoranti. Cosa rimarrà dell’intrat-
tenimento, dello svago, del turismo, dello spettacolo e 
della cultura, che implicano uno spostamento e dunque 
un affollamento? E soprattutto: si potrà � nalmente rien-
trare nella normalità, almeno dopo l’estate? Se faremo 
tesoro di quanto è avvenuto, una delle prime conseguenze 
concrete sarà uno slancio negli investimenti riservati 
alla ricerca, da quella medico-scienti� ca alla ricerca 
sulle infrastrutture digitali. Così come registreremo un 
aumento negli investimenti sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro. L’emergenza sanitaria ha obbligato allo smart 
working. I dati ci dicono che nel giro di due mesi siamo 
passati dai 570 mila smart worker censiti a ottobre 2019 
dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, a ben 8 mi-
lioni di home worker. La tecnologia ci relegherà dentro 
le nostre case? Ci siamo accorti, come per incanto, che 
i lavori d’uf� cio, appannaggio dei professionisti e dei 
pubblici amministratori, possono essere svolti diretta-
mente nelle proprie abitazioni, purché l’infrastruttura di 
rete consenta ad ogni dipendente di accedere a Internet 
velocemente. I lavoratori devono inoltre essere autono-
mi davanti al pc. Immaginiamo anche che la battaglia 
all’evasione � scale attraverso i pagamenti elettronici 
troverà un alleato nel Coronavirus. Se il dopo pandemia 
confermerà i cambiamenti che stanno avvenendo nelle 
abitudini degli acquisti, l’utilizzo della carta di credito 
a discapito del contante registrerà un imponente balzo 
in avanti. Si acquisterà di più nelle vetrine virtuali at-
traverso il cosiddetto e-commerce, a discapito dei negozi 
e dei centri commerciali. La chiusura delle scuole ha 
creato una situazione senza precedenti, catapultando 
gli insegnanti nel mondo della didattica a distanza. 
Ammettiamolo: il lockdown ha colto impreparato l’uni-
verso della formazione. Una realtà che registrava la man-
canza di carta igienica e di gessi, improvvisamente si è 
trovata proiettata nel XXI secolo a dover gestire il mondo 
dell’e-learning. Nascono delle perplessità. La tecnologia 
migliora l’insegnamento tradizionale, ma è davvero in 
grado di poterlo sostituire? La didattica a distanza, in 
realtà, non sarà mai la panacea di tutti i mali. I rischi 
sono dietro l’angolo: dal monologo dell’insegnante ad 
una classe virtuale che si distrae con più facilità, alla 
necessità di una presenza reale per le materie pratiche. 
Senza considerare quei ragazzi che necessitano di un 
insegnante di sostegno non solo per l’apprendimento 
nozionistico, ma per la fondamentale interazione con i 
coetanei. Riguardo lo studio universitario è probabile 
che si vada verso un’accelerazione dei corsi online, ma 
anche in questo caso il corpo insegnanti non nasconde i 
propri dubbi specie sulla valutazione delle prove scritte. 

Alessandro Moscè

quello di Pioraco), a causa 
del calo della domanda 
veri� catosi dal momento 
in cui è scoppiata la pandemia. L’attività 
è già ripresa complessivamente ormai 
da tre settimane alla Ariston Thermo 
Group, la multinazionale del comfort 
termico, specializzata in caldaie 
e climatizzatori, fondata dall’ex 
Ministro Francesco Merloni e 
attualmente presieduta dal � glio 
Paolo. Al riguardo, prima sono 
ripartiti gli impianti di Pianello di 
Genga, Cerreto d’Esi e Arcevia (la 
Thermowatt), poi è stata la volta 
della fabbrica di Albacina, dove si 
progettano e producono tecnologie 
rinnovabili, naturalmente sempre 
nell’ambito del comfort termico. Il 
tutto, grazie a un accordo tra azienda 
e sindacati e Rsu, che prevede l’appli-
cazione massima di tutte le normative in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La 
settimana scorsa, sono tornate in fabbrica le ma-

scaglioni nei primi giorni, con un turno 
unico che terminava alle 16,30; cinque 

scaglioni da lunedì scorso, quando 
l’attività è ripresa su due turni 
(dalle 6 alle 12 e dalle 14 alle 20, 
con formazione delle maestranze 
anche nel pomeriggio). Va da 
sé che si proseguirà così per 
tutta la durata dell’emergenza. 
Da martedì scorso ha ripreso 
l’attività dell’Electrolux di 
Cerreto d’Esi (già lunedì circa 
30 addetti erano tornati alla ex 
Best per preparare le condizioni 

per il riavvio degli impianti) con 
il rientro di dipendenti su base 

volontaria (si è lavorato su un turno 
unico di sei ore), ma dal 4 maggio 

l’azione produttiva si svilupperà su più 
turni. Sempre in questa settimana erano 

attese novità dalle altre aziende produttrici di 

 “Nulla sarà come prima”. È la constatazione che fa da sfondo 
al messaggio dei vescovi italiani per la festa del 1° maggio, 
sul tema: “Il lavoro in un’economia solidale”. 
“L’emergenza sanitaria porta con sé una nuova emergenza eco-
nomica”, si legge nel messaggio, a � rma della Commissione 
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace: “Nulla sarà come prima per le famiglie che hanno subito 
perdite umane. Nulla sarà come prima per chi è stremato dai 

sacri� ci in quanto operatore sanitario. Nulla sarà come prima 
anche per il mondo del lavoro, che ha prima rallentato e poi 
ha visto fermarsi la propria attività. 
Già si contano danni importanti, soprattutto per gli impren-
ditori che in questi anni hanno investito per creare lavoro e 
si trovano ora sulle spalle ingenti debiti e grandi punti inter-
rogativi circa il futuro della loro azienda”. 
E ancora: “Nulla sarà come prima per i settori che sono 

andati in sofferenza e vivono l’incertezza del 
domani: si pensi al turismo, ai trasporti e alla 
ristorazione, al mondo della cooperazione e del 
Terzo settore, a tutta la � liera dell’agricoltura e 
del settore zootecnico, alle ditte che organizzano eventi, al comparto della cultura, alle piccole e medie imprese 

che devono competere a livello globale e si vedono 
costrette a chiusure forzate, senza poter rispondere 
alla domanda di beni e servizi. 
Giorno dopo giorno, ora dopo ora, comprendiamo 
il serio rischio che grava su molti lavoratori e molte 
lavoratrici”.
“Nulla sarà come prima”, evidenziano i vescovi, 
“per tutte le realtà del Terzo settore e particolar-
mente quelle afferenti al mondo ecclesiale. 
Già in queste settimane abbiamo registrato gravi 
dif� coltà nel sostenere gli oneri economici di queste 
imprese (scuole paritarie, case di riposo, cooperative 
sociali…), soprattutto nei confronti di coloro che 
vi lavorano. 
Per altro, non avendo � nalità di lucro, le loro attività 
si svolgono, in gran parte, con margini di sicurezza 
economica molto ridotti. 
Non solo i prossimi mesi, ma il loro stesso futuro 
rischia di essere pregiudicato”.
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1. Francesco Casoli
Davanti agli schermi della Rai, nella trasmis-
sione “Porta a Porta” di Bruno Vespa, dice la 
sua, da imprenditore navigato, sulla situazione 
attuale e su come consentire la ripresa dell’e-
conomia italiana. Esplicito!

2. Ilaria Venanzoni
L’assessore alla Cultura del Comune di Fa-
briano consente che in biblioteca l’appunta-
mento settimanale “Nati per leggere” prose-
gua attraverso l’online. Un’iniziativa lodevole. 
Promossa!

3. Paolo Notari
Il noto giornalista e presentatore scrive un 
commovente articolo sulle nostre pagine ri-
cordando Franco Lauro, noto volto televisivo 
dello sport, al quale era sinceramente affe-
zionato. Intenso!      

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

~ BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
    COMUNE DI FABRIANO
La Regione Marche, con DGR n. 262 del 01/04/2020, ha stabilito 
i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto a 
presentare istanza di accesso alle borse di studio per studentesse 
e studenti residenti nel Comune di Fabriano iscritti agli istituti 
di istruzione superiore di secondo grado per l’anno scolastico 
2019/2020. Requisiti: residenza anagrafi ca nel Comune di Fabriano 
dello studente alla data dell’avviso; ISEE dell’anno in corso, relativo 
all’intero nucleo familiare, di valore non superiore ad � 10.632,94; 
iscrizione dello studente nell’anno scolastico 2019/2020 presso 
una scuola secondaria di secondo grado (possono accedere al 
contributo anche gli studenti residenti nel Comune di Fabriano ma 
frequentanti scuole di altre Regioni). Le borse di studio saranno 
erogate direttamente dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca) mediante il sistema di bonifi ci domiciliati 
presso gli uffi ci postali. I Comuni, in collaborazione con le scuole, 
provvederanno ad informare gli utenti in merito ai tempi (che sa-
ranno indicati dal M.I.U.R.) per incassare l’importo corrispondente 
alla borsa di studio per l’anno scolastico 2019/2020. La domanda 
di contributo e la relativa documentazione dovranno pervenire solo 
ed esclusivamente via mail all’indirizzo: uffi cio.protocollo@comune.
fabriano.an.it. Scadenza presentazione delle domande: ore 13:00 
di venerdì 8 maggio. Avviso e modello di domanda sono scaricabili 
dal sito www.comune.fabriano.gov.it. Per ulteriori informazioni: 
www.comune.fabriano.gov.it; Uffi cio Pubblica Istruzione contatta-
bile solo telefonicamente al n. 0732.709470 secondo il seguente 
orario: lunedì/mercoledì/venerdì ore 9:00-13:00, martedì/giovedì 
ore 15:30-18:00.

~ ATTIVITÀ FORMATIVA A DISTANZA ORGANIZZATA 
    DAL CENTRO PER L’IMPIEGO - FABRIANO
Il Centro per l’Impiego di Fabriano ha dato il via all’attività formativa 
a distanza. Nei mesi di Aprile e Maggio una serie di incontri di for-
mazione legate alla ricerca di lavoro e alla crescita professionale 
che si possono seguire in streaming da casa con la piattaforma 
Cisco Webex. Si potrà anche interagire con gli operatori per risolvere 
i dubbi in tempo reale. Gli interessati devono scrivere a gianluca.
vergari@regione.marche.it e avranno tutte le indicazioni per acce-
dere gratuitamente alle aule virtuali. I posti per ogni webinar sono 
max 10. Ecco le date dei prossimi webinar: mercoledì 6 Maggio 
“Preparare il colloquio di lavoro” (ore 10/12); mercoledì 13 Maggio 
“Personal branding tramite Llinkedin” (ore 9/11); mercoledì 20 
Maggio “Il curriculum strategico” (ore 9/12); mercoledì 27 Maggio 
“La lettera di motivazione” (ore 10/12).

#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 consultate il nostro sito internet 
www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig e la nostra pagina 
Facebook www.facebook.com/informagiovani.fabriano...che 
continueremo ad aggiornare.

Durante la chiusura forzata dell’attività sportiva e motoria, 
è esploso il commercio online dell’attrezzistica legata al be-
nessere � sico: sono aumentate esponenzialmente le vendite di 
cyclette, addirittura del 989% nel solo mese di marzo, e addi-
rittura del 1238% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Le vendite di manubri per i pesi sono aumentate dell’815% in 
30 giorni (e un siderale +1679% rispetto al marzo del 2019). 
E con questa richiesta esponenziale di attrezzi da casa, sono 
aumentati i prezzi in pari misura: +600%, delle fasce elastiche 
con un +464% rispetto all’anno scorso. Boom della vendita 
di t-shirt (+293%) e pantaloncini (+286%). L’esplosione 
dell’home-� tness si è ovviamente accompagnata alla grande 
crisi dei centri sportivi, piscine e palestre.

Boom di acquisti 
per le attrezzature 

sportive 
da ambiente 

Quarta e quinta donazione all’ospedale Engles Pro� li di 
Fabriano in meno di un mese grazie alla generosità di tante 
persone che hanno aderito alla raccolta di solidarietà promossa 
dalla Fondazione Carifac, in sinergia con Ariston Thermo 
Group, il presidente della Fondazione Aristide Merloni, Fran-
cesco Merloni, e in partnership con Radio Gold Fabriano. Si 
tratta di due ventilatori polmonari General Electric Caresca-
pe 860 considerati top di gamma tra i ventilatori da terapia 
intensiva, offrendo anche una grande semplicità di utilizzo. 
E di dieci video � broscopi monouso AScope che rappresen-
tano il massimo nel loro settore di utilizzo. «La ventilazione 
polmonare è un tipo di ventilazione meccanica che serve a 
offrire un supporto alla respirazione in più pazienti che non 
sono in grado di respirare autonomamente. La necessità di 
questo supporto rappresenta la cau-
sa più comune di ricovero in terapia 
intensiva e si può affermare che la 
combinazione intubazione endotra-
cheale e ventilazione meccanica a 
pressione positiva ha salvato negli 
anni milioni di vite umane. Rife-
rendoci all’attuale epidemia, è noto 
che purtroppo molti pazienti, affetti 
da Covid-19, hanno necessitato di 
ventilazione meccanica tanto da 
mettere in crisi il sistema sanitario. 
In questi pazienti, il ventilatore ha 
garantito un’attività respiratoria 
altrimenti compromessa dalla 
evoluzione della malattia, � no a 
quando le terapie farmacologiche 
e le difese del paziente non hanno 
permesso loro di riprendere a fun-
zionare autonomamente», evidenzia 
il responsabile dell’Unità operativa 
complessa di Anestesia-Rianima-
zione-Analgesia Paolo Bellucci, 
commentando la quarta donazione 
effettuata in favore del presidio 
ospedaliero cittadino.
«Siete stati in tanti a rispondere al 
nostro appello in favore della sanità 
di Fabriano e marchigiana ed è gra-
zie a questa vostra generosità che 
siamo arrivati alla quarta e quinta 
donazione di rilievo in meno di tre 
settimane: ecogra�  palmari, caschi 
per la ventilazione e, ora, i ventila-
tori polmonari. Non ci fermeremo 
perché voi non volete che ci fer-
miamo. Con i fondi raccolti � no a 
oggi e quelli che ancora raccoglie-
remo, continueremo a potenziare 
il nostro ospedale di riferimento 
af� nché – dichiara il presidente 
della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani – possa avere strumenta-
zione tecnologica da utilizzare non 
solo in questa fase emergenziale, 
ma sempre».

Per il Profi li ventilatori e video monouso
La quinta donazione è rappresentata da dieci video � broscopi 
monouso AScope. «La broncoscopia è un esame che serve 
a valutare lo stato dei bronchi, a effettuare lavaggi, biopsie, 
prelevi di campioni di muco e di tessuto da esaminare. Me-
diante queste procedure si può stabilire quali germi abbiano 
determinato infezione polmonare o diagnosticare un tumore 
o altra patologia dell’apparato respiratorio o anche rimuovere 
corpi estranei. Lo strumento che si utilizza per questa proce-
dura è il broncoscopio � essibile. Ogni ospedale dispone di 
broncoscopi pluriuso che dopo ogni procedura vanno sani� cati 
e spesso subiscono piccoli danni in quanto molto delicati. 
Ciò comporta che a volte non siano disponibili 
poiché non sterili o in manutenzione», conclude 
il dottor Paolo Bellucci.

Cultura, artigianato e storia della carta realizzano un ponte virtuale 
tra Fabriano e la Cina, grazie alla collaborazione sotto l’egida Unesco 
con la città di Weifang. “La metropoli da nove milioni di abitanti – 
spiega il sindaco Gabriele Santarelli – si sta candidando per essere 
inserita nel cluster Unesco per l’artigianato. A metà aprile saremmo 
dovuti andare a Weifang in occasione del ‘Kite festival’. Abbiamo 
incontrato una loro delegazione venuta appositamente a Fabriano a 
settembre 2019 per invitarci. Speriamo di poterli raggiungere al più 
presto. Intanto estendiamo i ringraziamenti da parte di tutta la nostra 
comunità per la loro commovente dimostrazione di vicinanza tramite 
la mail invitaci nei giorni scorsi”. Un legame sociale e culturale che 
la città della carta vuole dunque rafforzare in tempi brevi come, pe-
raltro, già capitato con tante altre località straniere ed in alcuni casi di 
continenti diversi, sulla scia delle tante relazioni intraprese a giugno 
2019, quando Fabriano ha ospitato il meeting mondiale Unesco.

Un ponte con la città di Weifang
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FARMACIE
Sabato 2 e domenica 3 maggio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24 (Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 3 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 3 maggio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Terenzio Baldoni:
«Obiettivo, formare

una consolidata
coscienza storica»

di DANILO CICCOLESSI

Il 2 maggio si celebrerà a 
Fabriano la Giornata della 
Ricordanza. È un’occasione 
nella quale la città è chiamata 

a riunirsi per ricordare il suo valo-
re e il suo dolore seguito alla vile 
barbarie nazifascista e agli orrori 
della guerra. Abbiamo intervistato 
Terenzio Baldoni, presidente del 
LabStoria.
Da dove e come nasce la «Gior-
nata della Ricordanza?»
Il «laboratorio permanente di ricer-
ca storica», nel momento in cui ha 
proposto di istituire questa giornata, 
ha voluto ricordare che Fabriano è 
stata insignita della Medaglia di 
Bronzo al valore militare il 25 aprile 
1978 e che la nostra città nel 1943-
’44, nel volgere di pochi mesi, per la 
sua strategica posizione geografica 
fu oggetto di terribili bombarda-
menti e rastrellamenti, che ebbero 
effetti devastanti sulla cittadinanza, 
costretta allo sfollamento e a vivere 
nella più assoluta incertezza per 
oltre nove mesi. 
I dati parlano chiaro: bombarda-
menti subiti, 55; vani distrutti: 
7000; cittadini caduti per bombar-
damenti aerei, 96; partigiani caduti, 
21; cittadini caduti per rappresaglia 
e cannoneggiamento, 38. Diversi 
furono anche i militari fabrianesi 
che non aderirono alla RSI e furono 
deportati nei campi di concentra-
mento in Germania o che furono 
impegnati, a rischio della loro 
vita, nel fronte orientale e nel mar 
Egeo. Senza dimenticare che sono 
pressoché scomparsi i protagonisti 
di allora, come pure il fatto che il 
tempo ha profondamente mutato i 
luoghi fisici in cui avvennero tanti 
terribili eventi. Infine, mai come 
negli ultimi anni, assistiamo al 

riaffacciarsi del fascismo, che non si 
presenta con la solita camicia nera, 
ma con manifestazioni di odio per 
il diverso e di rancore verso chi la 
pensa diversamente, di diffidenza 
verso il pensiero complesso, addita 
un nemico e alza il muro del sovra-
nismo nazionale. Per tale ragione, 
senza esitare, il 16 novembre 2017 
il Consiglio comunale di Fabriano 
ha istituito all’unanimità il «2 
maggio» come «Giornata della 
Ricordanza» cittadina, con l’obiet-
tivo di rifondare, soprattutto tra le 
generazioni più giovani, il senso 
di appartenenza nazionale e creare 
una consolidata coscienza storica 
condivisa della città.
In cosa consiste?
Diciamo che si è creato un circolo 
virtuoso tra l’assessore alla Cul-
tura, Ilaria Venanzoni, i dirigenti 
delle scuole superiori di Fabriano 
e LabStoria. In pratica l’assesso-
rato mette a disposizione i mezzi 
di trasporto e sollecita i dirigenti 
affinché stimolino i docenti più 
sensibili alla partecipazione con le 
loro classi, noi mettiamo la consu-
lenza storica. In tal senso mi piace 
ringraziare anche l’amico Federico 
Uncini che ci dà sempre una mano 
con entusiasmo. Il tour della Ricor-
danza inizia al Cimitero di Santa 
Maria, al Sacrario dei partigiani, 
dove furono fucilati Ivan Silvestrini 
ed Elvio Pigliapoco. Poi ci spostia-
mo a Vallunga di Nebbiano, dove 
ci attende la signora Italia Baldini, 
insieme ai parenti delle vittime 
dell’eccidio del 22 giugno 1944. 
Quindi passiamo a San Donato, nel 
luogo dove fu fucilato don Davide 
Berrettini e, se c’è tempo, andiamo 
a Vallina, dove morirono 8 partigi-
ani del gruppo Tigre. Concludiamo 
il tour a Cancelli, nel luogo che 
ricorda la barbara uccisione del 

dott. Engles Profili. Mi piace ri-
cordare che per l’occasione Patrizia 
Mencarelli, anch’essa nostra socia 
fondatrice, ha scritto un bellissimo 
«Canto della Ricordanza» musicato 
dal maestro Marco Agostinelli, che 
si può visionare nel nostro sito.
Perché è importante ricordare 
ancora oggi?
Il fatto che il laboratorio di storia 
abbia proposto il 2 maggio non è 
casuale. Infatti questa data ricorda 
la morte di due giovanissimi parti-
giani a Santa Maria. Ma il Sacrario, 
dove è conservata la memoria di 21 
partigiani uccisi dai nazifascisti, 
meglio di tutti spiega ai giovani il 
carattere unitario della Resistenza, 
perché in quel luogo ritroviamo 
tutti gli orientamenti ideologici che 
la animarono. Noi sottolineiamo 
sempre che in questo luogo a ra-
ccogliere le ultime parole di Ivan 
Silvestrini fu chiamato don Davide 
Berrettini, che venne fucilato il 20 
giugno 1944; poi, grazie alla comu-
ne iniziativa dell’Anpi e del Centro 
Studi don Riganelli, nel Sacrario è 
stata posta una targa che ricorda 
la morte dell’avvocato azionista 
fabrianese Enrico Bocci, torturato 
a Firenze dalla banda Koch, sen-
za che il suo cadavere fosse mai 
ritrovato. Infine qui si ricorda il 
sacrificio di tanti comunisti, come 
il dottor Profili, che più degli altri 
si spesero nella Resistenza. Essi 
ci ammoniscono a vivere uniti in 
pace e in modo libero. Cosa ci può 
essere di più importante nel mondo 
di oggi? 
La contingenza di quest’anno 
rende difficile una celebrazione 
pubblica, ma è stato preparato 
qualcosa?
È un problema serio. Per questo 
LabStoria, dopo aver ascoltato 
l’amministrazione comunale, ha 

affidato l’incarico a Giovanni Luzi, 
nostro socio fondatore e provetto 
filmaker, di mettere a punto un bre-
ve documentario con le immagini 
migliori e i momenti più si-
gnificativi delle due passate edizioni 
della «Giornata della Ricordanza», 
da lui stesso ripresi, che pensiamo 
di diffondere attraverso i canali del 
Comune e nella nostra «Rassegna 
Ieri per Oggi» (consultabile in rete) 
il 2 maggio.
Progetti per il futuro?
Di progetti LabStoria ne ha molti. 
Voglio ricordare che la Giunta 
comunale ha voluto riconoscere il 
nostro lavoro svolto in questi anni 
«istituzionalizzandoci», per cui la 
nostra gratuita collaborazione pro-
seguirà ancora più intensamente e 
ciò varrà a far entrare sempre più 
nel cuore dei giovani fabrianesi la 
«Giornata della Ricordanza», come 
data istitutiva della nostra storia 
cittadina repubblicana; quindi fa-
cendo in modo che venga unificato 
l’Archivio storico comunale, ora 
suddiviso in due distinti locali, e 
che vengano riportati a Fabriano 
l’Archivio Notarile Mandamentale 
e tutti i fondi conservati presso la 
soppressa sezione locale dell’Ar-
chivio di Stato di Ancona. Tutto 
questo per ricostituire il binomio 
«Biblioteca Multimediale Sassi con 
annesso Archivio Storico», di cui 
nelle Marche esistono rari esempi 
come quelli di Jesi, di Osimo, di 
Arcevia. Infine stiamo preparando 
(ma i tempi si sono dilatati) la «Set-
timana della storia locale», dove 
contiamo di coinvolgere le scuole in 
lavori di ricerca inediti, per onorare 
la memoria del prof. Romualdo 
Sassi e per avvicinare alla discipli-
na della storia molti nostri giovani 
concittadini, oltre a quanti vorranno 
darci una mano, è ovvio. 

2 maggio, Giornata Terenzio Baldoni:

CRONACA
Il professor Terenzio Baldoni 
con i ragazzi in una immagine 

della "Giornata della Ricordanza" 
dell'anno scorso
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Francesco Casoli 
in collegamento 
con Bruno Vespa

Un comparto in ginocchio
Parla Diego Mingarelli: iniziative di solidarietà ed interventi su tasse

Diego Mingarelli, titolare 
della Diasen, è il vice 
presidente nazionale di 
Piccola Industria Con-

� ndustria e Vicepresidente SME 
& Entrepreneur Committee presso 
Business Europe (Business Europe 
è la Con� ndustria Europea). Siamo 
partiti da lui per conoscere più da vi-
cino la realtà economica del nostro 
Paese e di questo territorio. Cosa ci 
troviamo di fronte, che rischi cor-
riamo e come possiamo riprendere 
il cammino…
Questo lungo stop delle attività è 
quanti� cabile in cifre? 
Gli istituti economici stimano che 
per ogni settimana di stop perdiamo 
lo 0,8% di Pil, che è un dato im-
pressionante se pensiamo che negli 
ultimi anni la crescita ha oscillato 
spesso attorno all’1% annuo. Signi-
� ca che lo stop di un mese “costa” 
47,6 miliardi di euro, ovvero che la 
perdita pro capite per ogni cittadino 
del Centro Nord è di circa 1.000 
euro in un mese.   
E qual è la situazione delle Mar-
che?
La nostra regione è tra le più colpite, 
perché ha una forte specializzazione 
in settori che, nei recenti provvedi-
menti governativi, non sono stati 
quali� cati come essenziali nella fase 
di emergenza (moda, mobili, can-
tieristica navale, metalmeccanico). 
L’area fabrianese, ad esempio, paga 
duramente la sua tradizionale voca-
zione di distretto metalmeccanico e 

per questo una tempestiva riapertura 
di questo comparto è decisiva per il 
futuro del nostro entroterra.
La crisi c’era già prima o è ini-
ziata realmente soltanto dopo il 
lockdown?
La crisi da Covid-19 si è innestata 
in una fase economica negativa. La 
Germania, tra i nostri più impor-
tanti partner commerciali, era già 
in rallentamento e di questo trend 
stava già risentendo il nostro export. 
L’Italia, inoltre, è stata colpita prima 
di altri paesi europei dall’emergenza 
sanitaria, e ciò ha aggravato la situa-
zione: mercato domestico fermo e 
export in forte dif� coltà. Adesso il 
rallentamento è mondiale e l’Italia 
sta pagando un prezzo altissimo di 
cui, spesso, sia la classe dirigente 
che i cittadini non sembrano piena-
mente consapevoli.
Quali sono le ripercussioni im-
mediate? 
In queste settimane di lockdown 
molte imprese hanno azzerato il 
proprio fatturato. Ciò ha provocato 
effetti immediati su tutto il circuito 
economico con molte imprese che 
faticano ad onorare i pagamenti. Si 
rischia un circolo vizioso con effetti 
a catena che si propagano all’intero 
sistema. Ecco perché serve liquidità 
immediata, perché è l’ossigeno che 
consente alle aziende di vivere e di 
recuperare una operatività ef� ciente 
e remunerativa.
Quali saranno invece le ripercus-
sioni dopo la � ne delle restrizioni 
prevista per il 4 maggio?
La ripartenza sarà lenta per le tante 

le variabili che intervengono nella 
de� nizione dei nuovi scenari. Fac-
ciamo i conti con drammatici para-
dossi, ad esempio aziende che non 
possono evadere ordini già acquisiti 
a causa dello stop produttivo. Si può 
interrompere una attività produttiva 
per decreto ma per decreto non la si 
può riattivare come se nulla fosse 
accaduto. Per questo dopo il 4 mag-
gio faremo i conti con ripartenze a 
differenti velocità, perché le � liere 
sono interrotte, la domanda globale 
è ferma e l’economia è in stallo. 
Che cosa avete fatto come Con-
� ndustria?
In Con� ndustria guido il PGE - 
Programma Gestione Emergenze. 
Abbiamo lavorato per garantire la 
continuità produttiva, che è un va-
lore per il sistema Italia. Ci siamo 
attivati per facilitare l’importazione 
di mascherine e DPI e abbiamo 
lavorato sulle linee guida sulla sicu-
rezza, poi recepite dal Governo; un 
elemento indispensabile per avere 
regole chiare per la produzione e per 
assicurare condizioni di sicurezza 
per i lavoratori. Adesso siamo chia-
mati alla s� da associativa più deli-
cata: gestire la � ne dell’emergenza 
programmando il futuro.
Quali saranno gli effetti dei De-
creti del Governo?
Come già detto, in questa fase l’ossi-
geno dell’economia è la liquidità. Il 
decreto liquidità del Governo è una 
prima risposta anche se rischia di 
produrre un ulteriore indebitamento. 
Purtroppo stiamo riscontrando che 
la burocrazia rallenta l’erogazione 
dei � nanziamenti compromettendo 
l’ef� cacia del provvedimento. La 
velocità nella risposta è la linea di 
demarcazione tra la vita e la morte 
di una impresa. Poi va anche detto 
che la proliferazione dei decreti 
sembra più adatta a disorientare che 
a offrire sponde a chi si misura con 
scelte quotidiane di sopravvivenza 
delle imprese.
Come vive questa situazione sia 
sotto il pro� lo professionale, sia 

sotto quello personale?
 Con i miei collaboratori abbiamo 
percepito subito la gravità della 
situazione. Abbiamo predisposto 
le misure e gli interventi necessari 
a garantire la continuità produttiva 
della Diasen e la sicurezza dei 
lavoratori, accelerando operazioni 
necessarie per far fronte al perio-
do di stop che si stava pro� lando. 
Personalmente ho cercato di man-
tenere la lucidità di giudizio e di 
non farmi trascinare dagli eventi. In 
questo, fondamentale è stato il mio 
impegno nel sistema Con� ndustria 
che mi ha permesso di vivere un 
confronto costante e quotidiano con 
tanti colleghi di ogni parte d’Italia 
preoccupati dalla situazione ma 
fortemente coinvolti nella ricerca di 
soluzioni forti ed ef� caci.
A suo avviso quali sono in città i 
settori maggiormente colpiti?
Fabriano, nonostante la crisi degli 
anni precedenti, continua ad essere 
un territorio a forte vocazione me-
talmeccanica e ciò ha determinato 

il fermo di quasi tutte le grandi im-
prese locali. A questo si è aggiunto 
anche il blocco del commercio e 
dell’artigianato, già indeboliti dalla 
crisi degli anni scorsi. Di fatto, a 
parte la produzione cartaria, un 
lockdown pressoché totale che ha 
colpito l’economia locale nella sua 
interezza anche se le attività più 
piccole sono quelle che subiscono 
più in profondità l’impatto di questa 
emergenza.
Quali sono i provvedimenti più 
efficaci che l’amministrazione 
dovrà prendere?
All’amministrazione comunale spet-
ta un compito importante: garantire, 
di concerto con i vari attori economi-
co sociali, le condizioni necessarie 
per il mantenimento della coesione 
sociale, la promozione di iniziative 
di solidarietà, la valorizzazione del 
volontariato e, laddove possibile, 
interventi su tasse e tributi locali 
che possano alleggerire la situazione 
economica delle realtà imprendito-
riali più piccole e più colpite.

Mercoledì 22 aprile Francesco Casoli, leader di Elica, è stato ospite nella 
trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa come presidente di Aidaf, che 
raggruppa più di 200 aziende familiari rappresentando il 15% del PIL del 
nostro Paese. Ha detto l’ex senatore: “In questa fase così critica ritengo che 
sia necessario garantire aperture differenziate a seconda delle zone geogra� -
che. In questo momento il centro-sud italiano, meno colpito dalla pandemia 
rispetto al nord, può dare una mano all’altra parte”. Delle 200 aziende di 
Aidaf, il 20% è tornato a produrre facendo sforzi per l’intera � liera. Per ciò 
che concerne la task force, il consiglio di Francesco Casoli è di aggiungere 
un elemento ai 17 presenti sotto l’egida di Vittorio Colao. “Manca la pas-
sione che solo un imprenditore potrebbe portare. Passi la battuta, ci sono 
professori sicuramente con competenze teoriche, ma sono sconcertato che 
nel team non � gurino rappresentanti né dell’industria, né della � nanza”. 
Casoli, in una recente intervista apparsa sulla rivista “Formiche” aveva 
dichiarato: “Tutti dobbiamo condividere il fatto che su questa battaglia non 
saremo sicuri neanche di andare a fare la spesa. Non riusciremo a raggiun-

gere la sicurezza totale 
neppure nelle fabbriche, 
perché si tratta di un 
sistema permeabile e la 
gente la sera esce, va a 
casa, incontra parenti 
e amici. Ma dobbiamo 
essere consci che se le 
fabbriche non ripartono, 
e quindi se non riparte 
l’export, si ferma il 
mercato nazionale. Se 
le tasse delle aziende 
private, che servono 
per tenere in piedi le 
pensioni, gli ospedali, 
gli uf� ci pubblici, non si 
riattivano, cade tutto il 
castello. E noi ci stiamo 
andando molto vicino”.

Alessandro Moscè

Casoli: la task force 
necessita di imprenditori

Diego Mingarelli con il presidente di Confi ndustria 
nazionale Vincenzo Boccia durante la visita a Fabriano
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di MARCO ANTONINI

Boom di turismo virtuale
Fabriano spopola su Insta-

gram e Facebook. 10 mila 
followers sui social, più di 
90mila interazioni a set-

timana. Il turismo virtuale non si 
ferma. Victor Torresan (nella foto), 
graphic designer 29enne, fabria-
nese, si sta impegnan-
do per valorizzare al 
meglio, online, la città 
della carta nella pagina 
“Città di Fabriano”. 
"Cinque anni fa, su Fa-
cebook, esistevano po-
che città che puntavano 
a creare una pagina per 
pubblicizzare in modo 
alternativo il proprio 
Comune – racconta Torresan. - 
Devo ringraziare per l’idea Tiziano 
Marino che per primo l’ha creata. 
Abbiamo collaborato inizialmente 
per farla crescere, poi ho continuato 
in modo autonomo. Nel tempo sem-
pre più persone sbirciano online le 
città che vorrebbero andare a visi-
tare, proprio per questo l’idea era di 
far con� uire tutti gli eventi in un’u-
nica pagina e renderla accattivante 

10 mila followers per la pagina di Victor Torresan
dalle foto dei propri utenti". Victor 
ha poi creato l’account instagram @
cittadifabriano, che quest’anno ha 
computo tre anni, puntando sulla 
stessa strategia. Poche regole, ma 
invitanti: basta seguire l’account e 
usare #cittadifabriano #frazionifa-
briano. Con il crescere si è af� anca-
to un ulteriore collaboratore, Ema-

nuele Albanesi, che da 
moderatore si occupa di 
aggiornare i contenuti 
e condividere le storie. 
I numeri sono molto 
alti: 9.750 followers su 
Facebook e 5.650 su 
Instagram. "Sono dei 
numeri – spiega - che ci 
hanno grati� cato dopo 
anni di lavoro. Da due 

anni, con la nascita delle “storie” 
molti utenti, turisti, soprattutto 
negozianti e ristoratori menzio-
nano il pro� lo, questo lo rende 
ogni giorno attivo e crea curiosità. 
Settimanalmente si raggiungono 
picchi oltre i 90mila interazioni, 
400mila mensili, tra commenti, like 
e menzioni". La linea editoriale è 
chiara. "Fin da subito – dichiara 
Torresan - la scelta è stata quella 

di non postare o ricondividere 
argomenti politici. La pagina ha 
uno stampo turistico ed è giusto 
che chi usufruisce del servizio, sia 
coinvolto in modo emotivo senza 
scendere in discussioni o problemi 
legati alla città. Le foto che rag-
giungono più apprezzamenti sono 
quelli della città, dei vicoli, scorci 
o delle frazioni del nostro bellis-
simo territorio". E in questa fase 
di emergenza Covid-19, si viaggia 
con la fantasia e si pensa al futuro. 
Torresan con il suo gruppo di lavoro 
ha messo questo strumento a dispo-
sizione del Comune di Fabriano, 
in quanto non essendo una pagina 
uf� ciale, ancora non ha raggiunto 
il massimo sviluppo. "La proposta 
è stata avanzata una volta raggiunti 
bei risultati social. La collabora-
zione aveva tutte le carte in regola 
per poter nascere, ma proprio poco 
prima è subentrato il Coronavirus. 
Noi siamo � duciosi – conclude - 
che una volta passato avremo degli 
aggiornamenti dall'amministrazio-
ne. Per ora continuiamo a fare come 
sempre per amore della città, che 
ora a livello social è pari agli altri 
Comuni della Vallesina".

Le preziose Mandorle contengono una sostanza poco 
conosciuta che può portare dei grandi benefi ci alla bel-
lezza della nostra pelle: è l’acido mandelico. 
Appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi, più 
conosciuti come gli “acidi della frutta”, è facile da usare 
e privo dell’aggressività di altri acidi in commercio, pur 
vantando le stesse eccezionali proprietà: purifi canti; 
esfolianti; antiage. Vediamo allora come agisce.
Proprietà purifi canti: come sappiamo,  la pelle grassa 
ha come conseguenza inestetismi vistosi come brufoli, 
acne e untuosità. Quando l’eccesiva produzione di sebo 
si mescola allo sporco e alle cellule morte presenti sulla 
superfi cie, forma infatti dei “detriti”. Questi ultimi oc-

cludono i pori e il sebo non può più uscire in nessun modo: si formano così i comedo-
ni, meglio conosciuti come punti neri o bianchi. L’acido mandelico è molto effi cace 
per rimuoverli, perché scioglie questi detriti liberando i pori.
Proprietà esfolianti: l’acido mandelico viene principalmente sfruttato per effettua-
re peeling chimici che consentono di eliminare lo strato più superfi ciale della pelle, 
composto essenzialmente da cellule morte. In questo caso, il mandelico è l’unico alfa-
idrossiacido che, avendo molecole piuttosto grandi, non penetra troppo in profondità 

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

In un periodo così diffi cile, è tornato il sole a mi-
gliorarci l’umore e a darci un po’ di benessere. Chi 
noi dispone di uno spazio esterno, come un terraz-
zo o un giardino, ha potuto approfi ttare delle belle 
giornate soleggiate per star fuori e magari esporsi al 
sole per prendere un po’ di colorito. 
L’esposizione solare è importante perché non solo 
consente di liberare endorfi ne, ormoni del piacere, 
ma stimola anche la sintesi di vitamina D, fonda-
mentale per le ossa. È noto, tuttavia, che se non lo 
facciamo nel modo corretto il bagno di sole può 
comportare dei rischi di salute. 
Prima di tutto, l’utilizzo di creme solari con alto 
indice di protezione è fondamentale, anche e soprat-

tutto nei primi giorni. Ma questo non basta: bisogna proteggere dal fotoinvecchia-
mento non solo la pelle ma anche la circolazione sanguigna, che il caldo potrebbe 
peggiorare. Il calore, infatti, rende le pareti vascolari meno toniche ed elastiche, 
favorendo la dilatazione dei vasi, con aumento del calibro e diminuzione della tenuta 
delle pareti. Per evitare che l’esposizione al sole faccia troppi danni alla circolazione, 
è bene non esporsi per periodi troppo lunghi e nelle ore più calde, raffreddare le gam-
be dopo l’esposizione al sole, così da creare vasocostrizione, mettendole all’ombra o 
meglio mettendole in acqua fredda. 
A questi piccoli accorgimenti possiamo unire un grande aiuto dalla Natura, serven-
doci della fi toterapia. Esistono infatti diverse piante amiche della circolazione, i cui 
estratti prevengono e curano l’insuffi cienza venosa, tra cui Centella asiatica, Mirtillo 
nero, Ippocastano, Ginkgo biloba e Vite rossa. 
La Centella asiatica, ricca di terpeni, è impiegata nel trattamento dei problemi cir-
colatori perché favorisce la sintesi del collagene dei vasi sanguigni, rendendoli più 

Microcircolazione: attenzione all’esposizione solare
elastici e migliorando la permeabilità delle pareti venose. 
Il Mirtillo nero, ricco di antociani, contrasta gli effetti dannosi dei radicali liberi ed 
è un toccasana per il microcircolo, con benefi ci per la vista, i capillari, la couperose e 
molte problematiche affi ni.
Il seme di Ippocastano contiene l’escina, sostanza che, grazie a proprietà astringenti 
ed antinfi ammatorie, rinforza le pareti delle vene, rendendole più toniche ed elastiche. 
Il Ginkgo biloba mantiene la tonicità capillare, migliorando la microcircolazione e 
le prestazioni cognitive. 
Anche la Vite rossa è in grado di rafforzare le pareti venose, controllando anche il 
gonfi ore e la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. 
I prodotti a base di questi sono quindi tra i rimedi più effi caci per contrastare il pro-
blema della cattiva circolazione, specialmente a livello della gambe: è questo il perio-
do migliore per intervenire con integratori orali in combinazione con gel e creme 
per uso topico, che ci daranno un immediato sollievo. 
Infi ne, le immancabili raccomandazioni alimentari: non dimenticate di bere molta 
acqua nell’arco della giornata e di assumere le giuste sostanze nutritive. Via libera a 
frutta e verdura, privilegiando quelle ricche di polifenoli (mirtilli, melagrana,..), di 
vitamina C (arance, kiwi, broccoli..), antinfi ammatorio naturale e protettore dei vasi 
sanguigni, e di Omega 3, ottimi per la salute delle vene e del cuore. 
Se avete dubbi chiedete sempre consiglio al vostro medico e al vostro farmacista di 
fi ducia!
 
Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@1896.it

SCIENZA 
E NATURA

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.
Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo info@1896.it

e non causa irritazione. Quest’azione esfoliante è fondamentale anche per il tratta-
mento del melasma e delle iperpigmentazioni della pelle in generale (macchie scure). 
Importantissimo, in questo caso, il fatto che, a differenza di altri, non sia fotosensibi-
lizzante, e possa quindi essere utilizzato tutto l’anno in sicurezza. 
Proprietà anti-age: l’esfoliazione è già, a tutti gli effetti, un’attività anti invecchia-
mento, poiché, rimuovendo le cellule morte, promuove il ricambio cellulare dell’epi-
dermide, esaltandone la bellezza e la luminosità. Ma non è l’unica azione anti-age di 
questo alfa-idrossiacido: l’acido mandelico stimola anche la produzione di collagene, 
proteina fondamentale per la struttura della pelle, risultando effi cace nel trattamento 
di rughe superfi ciali o sottili.
Si tratta quindi di un vero shot di giovinezza e bellezza utile per affrontare diverse 
problematiche. Per saperne di più chiedete consiglio alla vostra erborista o al banco 
cosmetico della vostra farmacia di fi ducia!

Claudia Girolamini

Dalle Mandorle il segreto per una pelle splendida!



Commercio, lo "stop"
in una città già minata

di SARA MARINUCCI
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Al Profi li
arrivano

aiuti
anche 

da fuoriUn’analisi severa ma reale 
quella che Mauro Bar-
tolozzi (foto), presidente 
Confcommercio, fa della 

situazione commerciale nel fabria-
nese causata da questo lockdown e 
di quello che potrebbe succedere al 
rientro. Anzitutto Bartolozzi tiene a 
sottolineare che quella di Fabriano 
è una condizione particolare in 
quanto la città, così come le zone 
limitrofe che fanno parte dell’en-
troterra, arriva dalla crisi generata 
dal post sisma. La zona all’interno 
del cratere infatti si è già trovata 
ad affrontare i postumi lasciati dal 
terremoto del 2016, e che ancora 
oggi non erano del tutto risolti. 
La chiusura obbligata di tutti gli 
esercizi commerciali ora riapre una 
vecchia ferita in quella che è la si-
tuazione economica nel fabrianese. 
Diverse sono state le analisi fatte 
da Bartolozzi ancor prima che 
l’emergenza covid prendesse piede 
in Italia, e portavano alla luce dati 
non sempre positivi, soprattutto per 
quanto riguardava la chiusura di 
molti esercizi commerciali. Adesso 
che molti sono chiusi - soprattutto 
quelli che si occupano di abbiglia-
mento e giocattoli, ritrovandosi 
quindi a zero entrate ma a dover 
comunque pagare l’af� tto del locale 
in cui si trovano o le utenze - la 
situazione potrebbe essere ancora 
peggiore. “Il commercio italiano 
era già in difficoltà per diversi 
motivi, ma mai come nella nostra 
città - spiega Mauro Bartolozzi - 

Giulio Brega nominato
"artista fotografo"

Interviene Bartolozzi, presidente Confcommercio 
Solidarietà senza confi ni geografi ci. 
Da Matelica arrivano 700 camici da 
protezione per rischio biologico da 
usare area di degenza da parte dell’a-
zienda Giorgio Armani, da Esanato-
glia 500 maschere FFP2 acquistate 
tramite donazioni di privati e piccole 
aziende locali grazie all’iniziativa be-
nefi ca di “Lulù e il paese del sorriso” 
con la partecipazione del Comune di 
Esanatoglia e del suo sindaco, Luigi 
Bartocci. 
L’ultimo carico sono contenitori di gel 
idroalcolico per l’igiene delle mani 
donati dalla Fidea di Matelica della 
famiglia Canil. Anche dal Macerate-
se, quindi, hanno a cuore l’ospedale 
Profi li di Fabriano, punto di riferi-
mento di tutto l’entroterra, facendo 
arrivare un triplo carico: camici (per 
infermieri, operatori socio-sanitari e 
personale ausiliario), gel disinfettante 
e mascherine. Sette scatoloni sono 
stati consegnati dai volontari della 
protezione civile coinvolti da Lulù in 
una catena di solidarietà. Il primario 
di Medicina, Maicol Onesta, ringrazia 
i benefattori e rilancia il ruolo dell’o-
spedale Covid negativo che sta svol-
gendo un ruolo importante per quan-
to riguarda i percorsi della patologia 
in area medica. E le donazioni che 
arrivano da più parti lo confermano.
“L’emergenza – dichiara il primario 
- ha costretto a ripensare comple-
tamente l’organizzazione dei reparti. 
L’ospedale è stato individuato come 
presidio “no Covid”, per garantire 
le cure mediche, comprese quelle 
dialitiche e gli interventi chirurgici 
indifferibili di tutta l’Area Vasta 2”. 
La macchina sanitaria si è messa in 
modo già a febbraio. A marzo era 
completamente a regime. 
“Abbiamo allestito posti letto specifi -
ci per la gestione dei pazienti Covid 
sospetti, in attesa di diagnosi, e ga-
rantito, al tempo stesso, la sicurezza 
sia dei pazienti ricoverati, sia degli 
operatori per alzare il livello di barrie-
ra al virus e di sicurezza dei lavoratori, 
riducendo al minimo il rischio di con-
taminazione e diffusione del Covid-19 
nel caso in cui il tampone avesse dato 
falso esito negativo in prima battuta”. 
Particolarmente importante, in questo 
periodo, il lavoro del reparto di Medi-
cina dove ci sono posti letto dedicati 
a pazienti della Nefrologia-Emodialisi 
che necessitano di ricovero prove-
nienti spesso dal vicino territorio della 
provincia maceratese. 
“Proprio questi malati già fragili – 
ribadisce Onesta - sono sottoposti a 
rischio clinico molto maggiore qualora 
venissero colpiti da Covid”. La mission 
è quella di garantire sicurezza elevata 
nelle cure ai pazienti e la sicurezza 
dell’ambiente di lavoro agli operatori. 
“Il tutto – conclude - grazie a un 
ottimo lavoro di squadra coordinato 
dalle caposala e condotto oggi come 
non mai in prima linea da infermieri, 
operatori socio-sanitari e personale 
ausiliario a cui servono quotidiana-
mente decine e decine di dispositivi 
di protezione individuale”. 
Senza bisogno di bussare, tanti han-
no mostrato riconoscenza al Profi li e 
mandato carichi di materiale prezio-
so. Rientra, in questa ottica, il grazie 
al gruppo Armani di Matelica che ha 
convertito parte della propria linea 
produttiva in alcuni siti alla produ-
zione di camici monouso e che ha 
donato al Profi li 700 camici indispen-
sabili per aumentare la sicurezza, il 
gel idroalcolico donato dalla Fidea e 
le mascherine dell’associazione “Lulù 
e il paese del sorriso”.

Marco Antonini

Il consiglio nazionale della Fiaf - Federa-
zione Italiana Associazioni Fotogra� che 
- allo scopo di dare pubblico riconosci-
mento al valore artistico o al particolare 
impegno di lavoro di persone che operano 
nel settore della fotogra� a, o nell’intento 
di onorare determinate personalità , ha isti-
tuito speci� che onori� cenze fotogra� che a 
carattere nazionale. In questo frangente ha 
assegnato l’onori� cenza di artista fotogra-
fo italiano A�  al fabrianese Giulio Brega 
(foto). Purtroppo la situazione attuale non 
permette di consegnare il riconoscimento 
e l’opportunità uf� ciale avverrà l’anno 
prossimo a Caorle nel Veneto nell’ambito 
del 72° Congresso nazionale della Fiaf.

solo nel mese di 
marzo, come ri-
portano i dati della 
Confcommercio, 
c’è stata una ridu-
zione dei consumi 
del 31,7%. Sull’ab-
bigliamento abbia-
mo un -100% così 
come il settore dei 
giocattoli, quello 
alberghiero e altri 
che non stiamo a 
citare; per i bar, 
invece, e la ristora-
zione abbiamo un 
-70%, perché alcu-
ni si sono adoperati 
con le consegne a 
domicilio”. Chi in-
vece non ha subìto 
molto dalla situazione sono le 
grandi catene che vendono food, di 
cui purtroppo la stragrande maggio-
ranza sono straniere. Un altro dato 
interessante è quello sulla vendita 
della farina che è salito ad un +70%. 
“Questo signi� ca che le persone 
hanno riscoperto il cucinare a casa, 
ma a scoprirlo è stata quella fetta 
di generazione abituata ad andare 
al ristorante. Questo non signi� ca 
che poi non ritorneremo più al ri-
storante, ma sicuramente una parte 
rimarrà con l’abitudine di cucinare 
a casa”. Non sarà più come prima 
quindi, e bisognerà rivedere tempi 
e modi di potersi approcciare alla 
clientela. “Non la vedo nera, vedo 

un cambiamento epocale di quello 
che era un sistema di vendita che 
� no a adesso funzionava. Ciò che 
mi dispiace di questa situazione è 
che qualsiasi cambiamento che si fa 
in un’azienda costa, non solo soldi 
ma anche risorse umane”. Per quan-
to riguarda gli incentivi proposti dal 
Governo non si percepisce un aiuto 
reale per una ripartita: “I prestiti 
al 100% di cui si è spesso parlato 
verranno dati solo ai commercianti 
che hanno aperto da non più di cin-
que anni, il che riduce i bene� ciari 
a un 10% o poco più. Stessa cosa 
per quanto riguarda la sospensione 
dell’imposta dell’iva di marzo 
e aprile, che a giugno bisogne-

rà restituire. In un 
momento di ripresa 
pensare anche a 
questa spesa, oltre 
a quelle che già le 
aziende hanno, è 
preoccupante”. A 
proposito di questo 
Bartolozzi tiene a 
sottolineare che gli 
uf� ci di Confcom-
mercio sono aperti 
per aiutare a fare la 
richiesta di questi 
prestiti in modo 
veloce e sicuro. Per 
quanto riguarda le 
riaperture di cui si 
è parlato vengono 
menzionati i settori 
merceologici e non 

si parla di codici ateco il che può 
provocare confusione. Nel settore 
della ristorazione per esempio sarà 
più dif� coltoso dover rispettare le 
distanze di sicurezza, e la riduzione 
dei coperti diminuirà sicuramente 
i guadagni del locale per giornata. 
Ci si trova preoccupati quindi per 
come si riuscirà a rispettare le sca-
denze � sse che ogni attività si trova 
ad affrontare di mese in mese. “Non 
voglio essere però eccessivamente 
pessimista - conclude Bartolozzi - 
il rientro sarà una s� da che andrà 
affrontata, accogliendo quelle che 
sono le richieste di mercato, con 
una aiuto concreto da parte del 
Governo”. 

Il Centro Islamico vicino alla gente
Un ulteriore anello si aggiunge all’ef� ciente catena 
della solidarietà in città, con il Centro Culturale Isla-
mico della Misericordia-Uniti per Unire, presieduto da 
Kader Mekry (foto), che riprende la sua attività, in 
favore di tutti quelli che ne hanno bisogno. 
E’ l’ennesima iniziativa di solidarietà che grazie alle 
convenzioni già instaurate con le catene alimentari del 
posto, del territorio e con il Banco Alimentare di Pesa-
ro, che il centro di via Cavallotti, si prepara ad tornare 
vicino a tante persone che in piena emergenza sanitaria, 
per altro coincidente con il Ramadan, fanno fatica ad 
arrivare a � ne mese. Nei mesi scorsi infatti, a partire 
da Natale e � no all’inizio della pandemia, il Centro 
Culturale Islamico della Misericordia-Uniti per Unire, 
grazie all’impegno di Kader e dei fedeli, ha distribuito, 
soprattutto ad anziani e famiglie, in molti casi a disagio 

nel chiedere aiuto, pacchi dono o buste contenenti beni 
di prima necessità come pasta, riso, pomodoro, lentic-
chie, ceci, omogenizzati per i bambini o frutta e verdura 
provenienti da supermercati della zona. “Il Centro, 
conoscendo le diverse necessità di famiglie e non, è 
di nuovo disponibile nel dare concreta solidarietà. Lo 
scorso anno – tiene a sottolineare - avevamo dato vita 
a “Porte aperte”, incontro-dialogo interreligioso per far 
conoscere meglio il nostro Centro e le sue attività, per 
l’intero mese sacro del Ramadan abbiamo condiviso 
pasti caldi con tutti i bisognosi seguendo lo slogan 
rompiamo insieme il digiuno sposando solidarietà e 
misericordia nella cultura islamica ma, come è facile 
comprendere, non possiamo certo ripetere tale inizia-
tiva che aveva comunque riscosso successo”.

Daniele Gattucci
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Uno staff di sala operatoria del dottor Bellucci

di MARCO ANTONINI

Pieno ritmo all'ospedale no-Covid Pro� li nel reparto del dott. Bellucci
Interventi chirurgici: 200

In pensione ma... in gioco!

Si lavora a pieno 
ritmo all’ospedale 
“no Covid” Pro� li 
di Fabriano. Solo 

nell’ultimo mese sono stati 
fatti 200 interventi chirur-
gici urgenti, classe A (entro 
30 giorni). Non conosce 
sosta l’attività del reparto 
di Anestesia-Rianimazione-
Analgesia diretto dal dottor 
Paolo Bellucci che traccia 
un bilancio di questo pe-
riodo e guida una squadra 
formata da 11 anestesisti, 
20 infermieri di sala ope-
ratoria, 12 infermieri di 
rianimazione e 8 oss. "Le 
Marche – dichiara - sono 
state la prima regione del 
Centro ad essere coinvolta 
nell’epidemia Coronavirus 
e ciò per diffusione diretta 
nel Pesarese del focolaio 
romagnolo. Marche Nord si 
è quindi trovata di fronte ad 
una vera esplosione e ciò ha 

determinato la necessità di 
trasferimenti nei presidi più 
prossimi". La tempestività 
e l’ef� cacia delle manovre 
delle direzioni Asur e Av2 
per il contenimento della 
pandemia, sono state guidate 
dal criterio della differen-
ziazione delle mission dei 
vari ospedali. "Senigallia e 
Jesi – dice Bellucci - hanno 
investito buona parte delle 
risorse assistenziali nella 
gestione del � usso dei pa-
zienti Covid positivi che 
necessitavano e che tutt’ora, 
anche se in maniera ridotta, 
necessitano, di assistenza. 
Fabriano, da subito, è stato 
individuato quale ospedale 
No-Covid. Ciò ha richiesto 
un’attenzione ancora più 
alta. Sono stati costituiti 
più livelli di � ltro, dal pre-
triage al Pronto Soccorso, 
all’individuazione di posti 
letto isolati al Murg e in 
covideria, sino alla realiz-
zazione di isolamento fun-

zionale in una sezione della 
Medicina dei pazienti Covid 
negativi, ma comunque con 
sintomatologia respiratoria 
successiva".
Procedure organizzative 
dinamiche, aggiornate ogni 
giorno, che hanno consentito 
il contenimento ed evitato 
la diffusione dell’infezione 
all’interno del Pro� li. Un 
ruolo importante quello del-
le sale operatorie. "La scelta 
delle direzioni generale e 
sanitaria – dichiara Belluc-
ci - ha perseguito non solo 
la salvaguardia di alcuni 
presidi come il Pro� li, ma 
ovviamente l’appropriatezza 
dell’erogazione delle presta-
zioni. Sulla base del modello 
a rete, il Pro� li ha dovuto 
far fronte alle necessità chi-
rurgiche dei pazienti Covid 
negativi di tutta l’Area Vasta 
2. Urgenze non differibili, 
oncologiche e non, hanno 
trovato pronta risposta nel 
nostro ospedale e l’organiz-

zazione delle sale operatorie 
è stata reingegnerizzata in 
base alle nuove necessità. 
Un contributo prezioso è 
stato fornito dagli operatori 
sanitari degli altri presidi 
provinciali che hanno inte-
grato il personale in servizio 
mettendo loro a disposizione 
le nostre sale".
Oltre 200 gli interventi per 
patologie tumorali, trauma-
tiche o comunque urgenti 
nell’ultimo mese. Adesso si 
guarda al futuro. La pande-
mia appare oggi sotto con-
trollo, soprattutto in termini 
di capacità di risposta del 
nostro servizio sanitario e 
si andrà verso la normaliz-
zazione dei regimi di attività 
anche negli altri presidi di 
Area Vasta 2. "Questo – 
speci� ca - richiederà vero-
similmente ancora dei mesi. 
Per tali ragioni abbiamo 
riorganizzato le procedure 
chirurgiche sia attraverso il 
raddoppio dei posti letto de-

dicati, sia duplicando anche 
gli spazi � ltro e di terapia 
intensiva e ciò grazie anche 
al prezioso contributo delle 
donazioni pervenute dalla 
comunità, dalla Fondazio-
ni Carifac e dall’ingegner 
Francesco Merloni. Possia-

mo dire – ribadisce - che 
abbiamo disegnato il nuovo 
modello di sanità del Pro� li 
che, come declinato dalla 
direzione generale, è e dovrà 
sempre più diventare un polo 
chirurgico di eccellenza in 
Area Vasta".

In un momento di così grande necessità causato dal Coronavirus Covid-19, tutti sarebbe-
ro pronti a scendere in campo, non solo nell’ambito economico, ma anche e soprattutto 
nell’ambito lavorativo. E’ il caso di Franco Castellani, (nella foto) medico di base fabrianese 
che ha già tagliato il traguardo della pensione, ma che non si tirerebbe indietro qualora ci 
fosse necessità del suo operato. Ha sempre conosciuto il perimetro delle sue competenze e 
nell’arco della sua carriera ha sempre agito al suo interno. “Ho 74 anni – afferma il dottor 
Castellani - ho sempre fatto il medico di medicina generale e lavorato all’hospice negli ultimi 
8 anni di attività: in questo campo mi sono reso disponibile per dare una mano. Ero molto 
affezionato all’hospice e faceva parte della mia natura, ci sono anche concetti cristiani che 
sento molto vicini. E’ chiaro che se nel territorio ci fosse bisogno, non mi tirerei indietro”. 
Quello che sta facendo però Franco Castellani è vivere la sua pensione scrivendo anche 
il terzo racconto della sua vita. “Avevo scritto e pubblicato due libri prima della pensione 
– prosegue Castellani - e ora sto facendo un terzo volume sulla falsa riga degli altri due. 
Il titolo è “I colori dell’autunno”, perché la pensione è l’autunno della vita, una stagione 
piena di colori, sfumature e sentimenti. Non si smette di vivere, si entra in una stagione 
nuova, con tanti frutti da gustare. E’ un racconto leggero con vena romantica, è la vita del 
pensionato, la quotidianità, il volontariato, la piccola consulenza gratuita, un po’ di ricerca 
scienti� ca e la preghiera, sempre importante. Parlo anche di mia madre, del mio vecchio 
parroco di Fossato, del terremoto del 2016, le mie passioni, lo sport e un capitolo dedicato 

al ricordo di gente fabrianese 
come il dottor Girolametti, il 
dottor Grimaccia, Pellegrini, 
Cecchini e molti altri, con qual-
che loro descrizione umana”. In 
questo periodo di quarantena, il 
dottore ci sottolinea che è molto 
ligio alle regole imposte ed è 
uscito soltanto due volte di casa, 
una per i medicinali e una per 
la spesa. “Come sono scandite 
le mie giornate? – chiediamo 
al dottore – Parto dalla Messa 
delle 8.30, lavoro un pochino al 
pc poi faccio qualche telefonata 
a mia sorella per tenerla sotto 
controllo essendo in un altro 
Comune. Chiamo anche gli altri 
miei fratelli e il pomeriggio della 

ginnastica in cantina con cyclette e tapis roulant, un’oretta insieme alla mia signora. Il 
rosario delle 18 e poi qualche � lm per concludere la giornata. Esco poco, anche quando 
sono intorno casa sento come se rubassi qualcosa a chi è più in dif� coltà di me”. Il dottore 
si mantiene molto attivo e ci con� da che vecchi pazienti lo chiamano ancora per qualche 
consiglio (è subito pronto a dirci che non invade mai i campi e si assicura che i pazienti 
seguano le direttive degli attuali medici di base) e lui, avendo più tempo del solito, parla 
con loro appro� ttandone per star vicino a chi si sente solo in questo dif� cile momento. “Il 
mio augurio è di mantenere questo status quo, alla mia età ho passione per la bici e lavoro 
in parrocchia, faccio teatro, qualche consulenza, leggo e mi tengo aggiornato sul mondo 
scienti� co, non mi posso assolutamente lamentare e sto vivendo in pieno il mio autunno 
aggiungendo che in bicicletta, insieme ai miei amici dottori, tutti in pensione, vado alla 
scoperta del nostro territorio, è magni� co e mi manca”. Ci racconta in� ne che la stampa del 
suo libro in questo momento è bloccata a causa del Coronavirus, ma quando sarà il momento 
procederà e vorrebbe devolvere tutto il ricavato alla Caritas. Se qualche sponsor volesse 
avvicinarsi ad un medico in pensione che racconta in un bel volume le sue esperienze e la 
sua vita, sarebbe ben accetto ed aiuterebbe una buona causa.

Lorenzo Ciappelloni 

BREVI DI FABRIANO
~ MORTA A 58 ANNI PER MALORE
Castelplanio, frazione Pozzetto, 25 aprile, mattina. Letizia Centinari, 58enne nativa di Sant’Elia di Fabriano, 
muore in casa per cause naturali.  Al momento del decesso la signora era sola.

~ IN GIRO MA… MULTATE
Centro storico, 24 aprile, ore 0.15. Due donne 30enni circolano a piedi e gli agenti della Polizia le fermano. 
Le giovani non giustifi cano il loro passeggiare e vengono denunciate per mancato rispetto del divieto im-
posto dall’emergenza. Una delle due aveva 1,5 grammi di cocaina e veniva segnalata come consumatrice 
di sostanze stupefacenti.

~ DENUNCIATO PER FALSO IDEOLOGICO
Via Dante, 20 aprile, ore 13.30. Un 46enne da tempo a Fabriano, circola in sella alla bicicletta ed i Ca-
rabinieri lo fermano chiedendo spiegazioni. L’uomo dichiara per iscritto di recarsi all’ospedale e i militi lo 
lasciano andare. Ma dai successivi controlli ospedalieri scoprono che non è vero e lo denunciano per falso 
ideologico. L’individuo è stato multato di 373 euro per l’uscita immotivata.

~ EBBRO SU SUV E IN USCITA IMMOTIVATA
Borgo, 24 aprile, ore 18 .Una persona 48enne, fabrianese, a bordo di un Suv, che ha al fi anco un altro 
individuo, viene fermato da agenti delle forze dell’ordine. Al  test alcolico risulta avere 0,83 g/l, un tasso 
superiore allo 0,5 g/l consentito. Viene denunciato per guida in stato di ebrezza, gli viene ritirata la patente. 
Lui e l’altro, non giustifi cando l’uscita, vengono multati di 373 euro ciascuno.

~ GUANTI E MASCHERINE ABBANDONATI
Fabriano 24 aprile. Volontari di “Fabriano pulita”, raccolgono presso l’ospedale, i giardini e in ogni angolo 
della città, guanti e mascherine usati. Forse erano stati gettati a terra, o forse è stato il vento ad asportarli 
dai cestini fi ssati su paletti, ma non coperti.

~ CADONO INTONACO E CORNICIONE
Via Mamiani, angolo via Balbo, 18 aprile, ore 16.30. Probabilmente per infi ltrazioni di acqua piovana, dal 
cornicione cadono parti dell’intonaco che fi niscono sulla pubblica via. I VdF accorrono, mettono in sicurezza 
e recintano la zona mentre la polizia regola il traffi co. Avvisato il proprietario che provvederà alla defi nitiva 
riparazione.

~ NIDO DI VESPE, GROSSO MA INABITATO
Sassoferrato, località Pasture, 21 aprile. I proprietari si accorgono di avere in un sottotetto della soffi tta un 
grosso nido di vespe, si allarmano e chiamano i VdF. I soccorritori tranquillizzano i signori ed asportano la 
“casa delle vespe” che era disabitata.

~ BRONTOLONE
Contro il Covid-19 bisogna disinfettare e sanifi care gli ambienti affollati, le abitazioni e le strade: no?

L’impegno delle persone, delle imprese ed associazioni sta superando il metro di 
valutazione arido degli zeri che arricchiscono le donazioni. In questo caso la sezione 
comunale dell’Avis di Genga, ha donato una fornitura di mascherine FFP2 alla locale 
Protezione Civile. 
La consegna di questi strumenti preziosi e fondamentali per contrastare la diffusione 
del virus è stata ricevuta dal sindaco, Marco Filipponi, che a nome della amministra-
zione, dopo aver rivolto: “Un sentito ringraziamento all'associazione Avis Genga per il 
generoso gesto di attenzione prestato - ha aggiunto - le mascherine verranno destinate 
ai residenti over 65 del nostro Comune. 
La distribuzione – ha concluso - sarà effettuata dalla Protezione Civile la prossima 
settimana, inserendo le mascherine direttamente nelle cassette postali dei destinatari, 
dunque evitando diretti contatti”.  

d.g.

Avis Genga sempre solidale
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Non è bello che la gente 
dimentichi facilmente 
chi ha dato molto alla 
società e si è distinto 

dagli altri comuni mortali. Specialmente 
chi l’ha fatto a livello nazionale ma ci ha 
tenuto sempre a vantare le proprie ori-
gini del paese natale. Se un passante, un 
turista svoltato l’angolo trova il nome di 
una via o una targa ricordo può chiedersi 
come Don Abbondio: “Chi era costui?”. 
Da lì può partire una curiosità, l’inte-
resse per il personaggio nascosto e così 
la memoria torna a galla, rivive l’essere 
umano e la sua opera.
Per Alberto Ciambricco, nato a Fabriano 
il 12 aprile del 1920 e scomparso a Roma 
il 26 febbraio 2008 (dove ha vissuto 
gran parte della sua vita), sepolto nel 
cimitero di Fabriano vicino alla moglie 
che l’aveva preceduto qualche anno pri-
ma, da tempo si è chiesto un “ricordo” 
cittadino, una targa, l’intitolazione di 
una via, ma non se ne è fatto mai nulla. 
Figlio di un operaio delle ferrovie, allievo 
alle elementari della maestra Riganelli e 
del maestro centenario di Cerreto d’Esi 
Italo Carloni, dopo aver frequentato 
le prime classi del Ginnasio Francesco 
Stelluti, studiando privatamente (con 
don Peppe Riganelli e don Erminio Pe-
truio), e lavorando come commesso nel 
negozio di Agapito Latini (poi divenuto 
Magazzini Latini), conseguì l’abilitazio-
ne magistrale. Chiamato alle armi mentre 
insegnava come supplente alla Scuola 
Agraria, rimase in servizio per 75 mesi, 
di cui trenta in zona operativa, e fu con-
gedato con i gradi di capitano. Laurea-
tosi in Lettere al Magistero di Roma, ha 
lavorato per 45 anni presso il Ministero 
dei Trasporti, raggiungendo il massimo 
livello di Dirigente Generale FS. Ma oltre 
ad assolvere a questo importantissimo 
incarico, Alberto aveva la passione della 

“Si doveva spendere poco non solo 
per scene e costumi, ma anche per i 
cachet degli attori che in genere erano 
giovanissimi, ma bravi, diplomati 
all’accademia di Arte Drammatica. 
Ogni sceneggiato veniva realizzato 
‘in diretta’ da un piccolo studio di Via 
Teulada, con cadenza settimanale. E 
gli scenografi  RAI, oltre a spendere 
poco, dovevano lottare contro il tempo 

per ideare, costruire, montare e poi smontare ogni settimana i quattro o cinque 
ambienti previsti in copione e, come si sa, la fretta è sempre cattiva nemica del bene. 
La produzione di quei primi gialli era così tanto all’insegna del risparmio che, di 
molti di essi, non esiste traccia in quanto veniva spesso usato e riutilizzato più volte 
lo stesso supporto. Nonostante i condizionamenti, le quattro serie di Giallo Club 
(25 sceneggiati: novembre 1959-aprile 1961) ebbero un clamoroso successo di 
ascolto e di gradimento; e soprattutto lanciò il Tenente Sheridan (l’attore Ubal-
do Lay, nella vita Ubaldo Bussa, Roma, 14 aprile 1917 – Roma, 27 settembre 
1984), il primo vero personaggio creato dalla tv italiana. La RAI decise quindi… 
di allargare i cordoni della borsa”.
Questa è la voce di Alberto Ciambricco, come l’ho riportata nel libro che curai, 
insieme a lui, sulla sua biografi a: C’era una volta un ragazzo dai capelli rossi…

Chi era costui?
scrittura fi n da ragazzo, del giornalismo e 
della cinematografi a. Per cui, come capo 
del Centro Pubbliche Relazioni delle FS 
ha realizzato oltre 150 documentari e 
ha diretto per lunghi anni il periodico 
“Voci della Rotaia”, l’organo uffi ciale 
delle Ferrovie dello Stato, che leggevo 
mensilmente essendo io fi glio di ferro-
viere da tre generazioni. Nel frattempo, 
senza trascurare i suoi impegni profes-
sionali, si è dedicato all’attività letteraria, 
raggiungendo il successo con il mitico 
personaggio del Tenente Sheridan e con 
altre fortunate serie di gialli televisivi 
(fra oltre 60 trasmissioni ricordiamo la 
serie delle “Donne”: di Fiori, Quadri, 
Cuori, Picche), tutto ideato insieme 
all’amico Mario Casacci di Pontedera 
(anche lui impiegato Ferrovie dello 
Stato), a volte con lo sceneggiatore Aldo 
Rossi e il regista Anton Giulio Majano. 
Famoso ormai Sheridan e il suo trench 
(il mitico impermeabile che ha trovato 
la sua celebrazione uffi ciale sulle spalle 
di Humphrey Bogart di Casablanca), il 
passo alla pubblicità televisiva fu breve; 
come quello alla sceneggiatura di fi lm e 
fumetti, e addirittura di canzoni per lo 
Zecchino d’Oro. 
Per non dimen-
ticare poi i gialli 
che Ciambricco 
pubblicava sul Pa-
ese Sera, quoti-
diano che usciva 
al pomeriggio, e 
che ricordo bene 
ai tempi dell’U-
niversità. Nel 
1987, il Presi-
dente della Re-
pubblica lo ha 
insignito della 
“Stella al me-
rito di lavoro”. 

Per non dimen-
ticare poi i gialli 
che Ciambricco 

a cura di Renato Ciavola

Qualche anno dopo, io che ancora non lo conoscevi di persona, avrei 
illustrato alcun suoi “gialli” pubblicati  su L’Azione. Poi quando è 
iniziata la nostra storia di incontri vis à vis molto assidui abbiamo 
cominciato a raccontarci un mare di cose, della nostra vita normale      

e di             quella professionale, e siamo diventati amici. Mi vedevo con lui al mattino 
nella casa (due appartamenti contigui) che aveva qui a Fabriano e iniziava a raccon-
tare, a raccontare, con enfasi, alzandosi dalla poltrona e interpretando con dei gesti 
i fatti che narrava per meglio convincermi, mentre il caffè in ebollizione iniziava a 
profumare l’ambiente. E se gli chiedevo di raccontarmi dei suoi tanti contatti in tv e 
della vita eccezionale che aveva vissuto con attori e registi, tornava invece a ricordi di 
vita, dell’infanzia, dell’adolescenza, della guerra. È in quel periodo, dal 2004, che mi 
sono impegnato di più per fargli caricature o illustrazioni di quando era in guerra sul 
fronte greco. Aveva sempre qualcosa da ridire, che l’immagine non gli assomigliava, 
che il naso era diverso, incorreggibile l’Alberto. Ma nel suo archivio, raccolto poi 
dalla fi glia Rita alla scomparsa del padre, quando lo sfogliammo per realizzare la sua 
biografi a che Alberto volle che io curassi, notammo come aveva conservato i miei 
disegni con molta cura. Era burbero, rigoroso prima di tutto con se stesso, fi no al 
limite, poi ovviamente con i suoi collaboratori, ma umano. Raccontava, raccontava, e 
capivo che “l’uomo” era ricco di cose della propria vita, non potevamo perdere tutto 
ciò. Cominciai a insistere giorno per giorno, e anche con l’aiuto Balilla Beltrame 
che tanti anni era stato suo collaboratore al Ministero per le attività giornalistiche, 
riuscimmo a convincerlo di scrivere il libro. Con un anno e mezzo di lavoro, con 
incontri continui, correzioni, risate, qualche pranzo di lavoro, io cominciai ad avere 
il libro sul pc, scritto a quattro mani con lui, sotto la sua direzione “mitigata” dalle 
mie insistenze di cambiamenti (ha sempre detto che come riferimento grammaticale 
usava "I promessi sposi" che aveva nel cassetto del comodino)  e con i testi di diversi 
amici, giornalisti e scrittori che l’avevano ben conosciuto. Il libro C’era una volta un 
ragazzo dai capelli rossi… – titolo da lui voluto, e libro che, dal letto della malattia, a 
distanza mi “ordinò” di curare e portare avanti – è il suo testamento morale e artistico, 
in cui, oltre alle storie care e aneddoti della sua vita, traspare tutto il suo carattere 
indomito di nocchiero creativo. Quello che mi resta è tanto, non solo i libri sulla 
ferrovia e il modellino di trenino Lima che era da anni sul suo tavolo di dirigente al 
Ministero, ma questa è la voce di Alberto Ciambricco, la sua ultima telefonata romana 
dal letto della malattia e la sua frase: “Insieme avremmo potuto fare grandi cose”. 
Peccato non aver averlo conosciuto prima.

I miei giorni con Alberto
Alberto Ciambricco nell'ultima intervista per un 

servizio sulla rivista marchigiana di cultura Scirocco, 
settembre 2006 (ph.R.Ciavola)

Con Mario Casacci al lavoro (1971)

La biografi a di Ciambricco curata 
da R. Ciavola (giugno 2008)

Per ricordare e conoscere 
un fabrianese doc nel centenario 

della  sua nascita



speciale Ciambricco12 L'Azione 2 maggio 2020
a cura di Renato Ciavola

Alberto Ciambricco è stato un importante dirigente statale e un versatile 
e straordinario scrittore. Ho avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo 
in ambedue gli aspetti apprezzando in lui doti che a distanza di anni 
considero ancora straordinarie lezioni di vita: non accontentarsi mai 

dei risultati raggiunti (perché – diceva – è sempre possibile fare meglio), non 
modifi care le proprie convinzioni profonde (perché sono l’orientamento più af-
fi dabile a disposizione), curare i rapporti con gli altri (un sentimento forte, quasi 
sacro, quello dell’amicizia), e infi ne, ma non ultimo, coltivare le proprie radici, 
e qui c’era soprattutto l’attaccamento alla città natale, Fabriano, di cui, vivendo 
lontano, parlava ogni volta che poteva. A me è capitato di accompagnarlo in qual-
che suo ritorno a Fabriano, constatando la natura di un legame che era vitale e 
inestinguibile. 
Come capo era un uomo che non si limitava a dare ordini ma amava fare, insieme 
con te, e magari dopo di te. Un capo dal carattere forte, quindi non facile, però 
generoso nel modo in cui sapeva coinvolgerti nei risultati. Come autore di gialli 
(l’attività letteraria che gli ha dato la fama maggiore), ha creato, con l’amico e sodale 
Mario Casacci, un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana, il 
Tenente Sheridan. Un modello di letteratura che riecheggiava l’hard boiled ame-
ricana, ma con caratteristiche adattate genialmente al gusto e alle aspettative del 
pubblico italiano. Le sue storie erano ambientate a San Francisco ma alludevano 
sistematicamente al nostro paese, ai caratteri, ai difetti, alle abitudini e ai valori 
nazionali. Inoltre, nei suoi gialli, il delitto non pagava mai. I colpevoli non avevano 
alcun fascino e meritavano di essere puniti. In un genere letterario in cui spesso 
ci si diverte a sovvertire il bene e il male, e a rendere fascinose addirittura le cana-
glie, i suoi gialli stavano sempre dalla parte della giustizia. Infi ne, in un’epoca di 
comunicazione globale, con sistemi di rete sempre più diffusi e invasivi, sorprende 
come Ciambricco sia stato tra i primi autori a cercare l’interazione diretta con il 
telespettatore, sfi dandolo con le armi della concentrazione e dell’intuito (penso 
a programmi come “Giallo Club” o ai fortunati programmi collegati alla Lotteria 
nazionale di Capodanno).
Ma la cosa che più sorprende è la capacità di Alberto Ciambricco di sfatare uno 
dei luoghi comuni più abusati. C’è chi crede che lavorare in una grande azienda 
di stato signifi chi essere soffocati dalla burocrazia. Non è vero. Convivendo con le 
regole della burocrazia, dunque nel massimo del rigore formale, è invece possibile 
mettere a frutto le proprie doti naturali (se ci sono) e anche cogliere opportunità 
altrimenti trascurate. È quello che ha fatto Alberto Ciambricco, che nelle (e per) 
le Ferrovie dello Stato ha diretto giornali e collane editoriali, ha creato archivi au-
diovisivi e musei, ha organizzato eventi e manifestazioni nazionali e internazionali, 
e allo stesso tempo ha avuto modo di affermarsi come grande scrittore. Scrivere 
per il cinema e la televisione non è solo creatività e fantasia, è anche metodo, or-
ganizzazione mentale, disciplina, capacità di lavoro e carattere; in una parola, è 
rigore, che poi è la dote che fa la vera differenza tra chi gode il successo effi mero 
di un giorno e chi conferma quel successo e quel legame in molteplici situazioni 
e per una vita intera. È l’insegnamento più prezioso di un uomo per tanti aspetti 
indimenticabile. Alberto Ciambricco, fabrianese. 

Piero Spila, critico cinematografi co e scrittore, vice pres. Sindacato Nazionale 
Critici Cinematografi ci Italiani (Sncci) e condirettore della rivista Cinecritica

Alberto Ciambricco, autore 
nazionale ma fabrianese doc

Roma, 1980. 
Lo ha appeso avanti agli occhi, nel suo uffi cio con la moquette gialla al Ministero 
dei Trasporti, uno scorcio della sua Fabriano, dalla parte del Borgo, con le 
case ammucchiate e la chiesa di S.Niccolò sullo sfondo. Qui trascorre dieci ore 
il giorno Alberto Ciambricco, Dirigente generale, responsabile delle Relazioni 
Aziendali delle Ferrovie dello Stato.
I gravosi, delicati compiti dell’uffi cio, che conta un’ottantina di collaboratori, 
cineoperatori, fotografi , addetti alle mostre e alla redazione di “Voci della 
Rotaia” (150mila abbonati), lo tengono ogni giorno inchiodato ai telefoni, 
in un susseguirsi frenetico di riunioni per coordinare ad esempio, il lavoro 
per il Museo Nazionale ferroviario che sta sorgendo a Napoli Pietrarsa, o per 
stabilire la ripartizione dei fondi raccolti tra i ferrovieri in favore dei portatori 
d'handicap, o per organizzare la presenza delle FS in una Mostra internazio-
nale… La sua agenda è piena d’appuntamenti per riunioni e convegni in tutta 
Italia e all’Estero.
Il 26 ottobre, sottolineato in rosso, è stato un giorno molto importante. Coa-
diuvato da tutti i Cappellani compartimentali, è riuscito ad organizzare nella 
Sala “Nervi” un’udienza con Giovanni Paolo II, festeggiato da 15mila ferrovieri 
convenuti da tutta Italia con le loro famiglie, per trascorrere insieme al Papa 
momenti indimenticabili. È questa la più recente “fatica” di Ciambricco, superata 
tra diffi coltà d’ogni genere, piccole e grandi, lo ha assorbito per giorni interi.
Come se non bastasse, adesso ha l’impegno con la Televisione. Sono infatti, 
iniziate le trasmissioni di “Scacco matto”, il popolare spettacolo del sabato sera 
con Pippo Franco, abbinato alla Lotteria di Capodanno. Com’è noto, in ogni 
puntata è inserito un giallo-quiz per i concorrenti di cui sono autori Casacci e 
Ciambricco. È forse un impegno piacevole, ma lui ci ha dedicato tutta l’estate 
col suo amico Casacci a ricamar di giallo avvincenti storie con i colpevoli che 
balzano fuori negli ultimi cinque minuti della vicenda. Ogni settimana i due 
Autori assistono alla trasmissione per il controllo delle risposte dei concorrenti. 
È un’incombenza che, a lungo andare, è piuttosto stressante.
Al termine di una recente puntata, Ciambricco era stanco. Gli abbiamo detto 
di riguardarsi, ma lui ci ha sorriso sopra. La mattina successiva partiva per 
Parigi per un Convegno sul “Cinema ferroviario”.
Quando, a volte, può conversare con due suoi collaboratori fabrianesi 
(B.Beltrame e Paolo Minelli, n.d.R), si abbandona sulla poltrona di pelle nera 
e s’informa delle cose della sua città che sì e no rivede due volte l’anno, per la 
Mostra dei pittori ferrovieri, a novembre per una visita al Cimitero di S. Maria 
dove riposano i suoi defunti, e per abbracciare e trascorrere qualche ora con suo 
fratello Bruno e la sua famiglia (uno dei nipoti si chiama Carlo Alberto: quasi 
come lui, cioè Alberto Carlo). Parlano insieme dei comuni amici, di personaggi 
fabrianesi e di fatti e avvenimenti cittadini. Sono forse solo questi i momenti 
rilassanti, gli permettono di parlare sciolto in dialetto. Se il discorso va a fi nire 
sui progetti futuri ne tira fuori un sacco e una sporta ma per ora – dice lui – gli 
impegni d’uffi cio gli rubano tutto il tempo, sicché il sogno di riposarsi e di de-
dicarsi solo a scrivere romanzi gialli, sceneggiature per il teatro e per il cinema, 
è chiuso nel cassetto. Ma ci potete giurare, riuscirà a realizzarli, questi sogni, 
magari a piccole “puntate” giorno per giorno, senza aspettare la quiescenza.
Credetemi: sarà proprio più diffi cile di un quiz giallo indovinare come farà a 
trovare il tempo per tutte le cose progettate nella mente.

Balilla Beltrame

Ritagli di giornale

È fabrianese uno degli 
autori di Scacco Matto
Ciambricco in…giallo

Con Papa Giovanni Paolo II

Una scena di suspense con 
il Tenente Sheridan (l'attore 

Ubaldo Lay)

Casacci e Ciambricco nella trasmissione televisiva Giallosera, 
con i presentatori Renzo Palmer e Antonella Consorti

Alberto Ciambricco è stato tra i primi 
autori televisivi a cercare l’interazione 

diretta con il telespettatore, sfi dandolo con 
le armi della concentrazione e dell’intuito, 
basti pensare al programma Giallo Club 

e a quelli collegati con le lotterie nazionali
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Ho sempre visto nonno Alberto scrivere. Lo ricordo nella penombra del suo studio, mentre batteva ritmicamente le dita sui tasti della macchina da scrivere, 
una Remington. Sulle pareti, foto, cimeli e targhe narravano di una vita di incontri con personalità della politica e dello spettacolo. Un’ampia libreria 
esprimeva l’amore per la lettura e la sua passione per la scrittura.
Nonno amava scrivere gialli. Cos’è il giallo? Un genere letterario, è la risposta immediata. Sostanzialmente, il giallo è ricerca della verità. Avviene un 

delitto. Chi è stato? Cosa è successo? Come è accaduto? Qualcuno indaga. Quel qualcuno nelle storie di nonno era un tenente di polizia americano.
Nonno amava i polizieschi. Dal dopoguerra in poi si appassionò alla lettura dei noir americani, ricchi di investigatori, femme fatale e colpi di scena. Un mondo lontano 
dal nostro, tutto da scoprire, che esplorò passando interi pomeriggi alla Biblioteca americana, che allora si trovava a Via Veneto di fronte all’Ambasciata americana, per 
documentarsi sui luoghi dove avrebbe ambientato le sue storie.
Un giorno trovò il suo personaggio, o meglio il suo personaggio trovò lui. Alla fi ne degli anni ’50, Alberto Ciambricco chiamò un suo compagno di “fortuna” e dalla voce 
interessante, Ubaldo Bussa in arte Ubaldo Lay che già lavorava alla radio (si erano salvati insieme da un brutto bombardamento della nave con la quale stavano tornando in 
Italia dal fronte albanese), per proporgli il ruolo da protagonista nella serie televisiva de 'il Tenente Sheridan'. Questo personaggio divenne il volto del più celebre ispet-
tore del giallo americano made in Italy. Ogni settimana, attraverso gli schermi in bianco e nero delle allora poche televisioni, Ezechiele Sheridan, con il suo impermeabile 
beige esaminava prove, ascoltava testimoni, e alla fi ne scopriva l’autore del delitto. Le storie di nonno avevano una morale: “dovevano vincere i buoni”. Con diffi coltà, 
certo, ma dovevano vincere. La verità doveva essere rivelata, i colpevoli assicurati alla giustizia.
Questa è la storia del personaggio. Io allora non c’ero. Questi ricordi me li ha trasmessi nonno raccontandomi i suoi inizi di scrittore. Era orgoglioso del successo del 
personaggio, nato dalla penna di due scrittori la cu sigla era C. e C. 
Nel frattempo, cambiano tempi e mode, si scrivono altre storie, ma lo scrittore resta fedele ai suoi valori come alla su vecchia Remington. Gli anni passano, la macchina 
da scrivere invecchia, anche lo scrittore invecchia. Un giorno quei tasti hanno smesso di ticchettare.
Cosa resta? Restano le storie e per me il ricordo di mio nonno, uno scrittore creativo, con una grande passione per le storie gialle.

Eleonora Masci nipote diretta, uno dei due fi gli di Rita

Mio nonno scrittore

Caro Babbo,
secondo un prover-
bio indiano, gli stadi 
della vita dell’uomo 

sono quattro.
Il primo è quello nel quale si impara, 
il secondo è quello nel quale si inse-
gna e si servono gli altri, nel terzo si 
va nel bosco e questo signifi ca che il 
terzo stadio è quello del silenzio, della 
rifl essione e del ripensamento.
Poi c’è il quarto stadio, molto signifi -
cativo, è lo stadio del dipendere dagli 
altri, quello che non vorremmo mai 
che avvenga e al quale dobbiamo 
prepararci . 
Caro babbo, abbiamo trascorso insie-
me i primi tre stadi, vicini ma spesso 
lontani, per modo di giudicare gli eventi della vita. Con te ho imparato a scrivere 
e a scoprire e leggere libri, una tua grande passione che mi ha coinvolta e affasci-
nata. Hai indirizzato le mie scelte di vita, spesso non sempre in accordo con me.
Mi hai dato possibilità, mezzi e consigli, forse non sempre seguiti.
Poi la tua passione ti ha un po’allontanato e la scrittura, il successo e i tuoi 
personaggi sono diventati preponderanti su tutto il resto. Ero ammirata dal 
tuo successo ma forse anche un po’ gelosa. Ti aveva tutto per sé. Le nostre vite 
si sono allontanate, il mio lavoro, la famiglia, piccoli problemi quotidiani.
Quando, però, per te è arrivato il terzo stadio 
della vita, quello in cui si va nel bosco, il tempo 
del silenzio, della rifl essione e del ripensamento, 
ci siamo ritrovati.
Famoso, appagato dal successo, ricordando il 
passato, abbiamo trascorso per una decina di 
anni le estati insieme. Hai sempre continuato a 
scrivere anche d’estate, in giardino, sempre con 
la tua penna biro, fogli su fogli, che poi battevi a 
macchina. Mi piaceva vederti così attivo e pieno 
di iniziative. Un “arzillo ottantenne”, sempre con 
l’ultima parola in ogni discorso e discussione. 
Quelle estati sono passate in fretta, troppo per 
poter ritrovare una affi nità passata. Questo è il 
mio rammarico!
Quest’anno, il 12 aprile 2020, avresti compiuto 
100 anni ma il destino ha voluto portarti via 
prima, tra gli scrittori che avevi ammirato e 
seguito fi n da giovane. Chissà se da lassù vi 
divertite a guardarci e continuate ad inventare 
storie gialle per sussurrarle poi nei nostri sogni.
Buon compleanno babbo.
Ora sei sempre con me nel cuore e nei ricordi.

Tua fi glia Rita

Caro babbo
Ho conosciuto Alberto Ciambricco nel 
2004 in occasione di un mio articolo de-
dicato al Tenente Sheridan e in particolare 
a Ubaldo Lay, persona a me cara, oltre che 
come attore, anche perché è un piacevole 
ricordo della mia infanzia. Con mia madre, 
andavo nella sua casa di campagna a Mesa-
gne - mio paese d’origine in provincia di 
Brindisi- dove spesso e volentieri veniva 
in vacanza insieme alla sua famiglia, desi-
deroso di assaporare l’atmosfera rilassante 
che talvolta solo la provincia può darti. Nel 
corso dei numerosi incontri- in un primo 
momento professionali e poi di sincera 
amicizia -  Alberto mi ha reso partecipe dei 

suoi grandi amori: la famiglia, la patria, le ferrovie e Sheridan. Ho avuto il piacere di 
guardare sue vecchie foto, leggere novelle poliziesche, rivedere suoi documentari, 
vecchi sceneggiati del “Tenente Sheridan” e de “I Ragazzi di Padre Tobia”, oltre ad 
alcuni interventi televisivi recenti e passati, in cui oltre ad essere trattati i temi più 
disparati traspariva soprattutto la sua inesauribile tenacia e predisposizione ad essere 
paladino delle “giuste cause”. Tra le tante ricordo quando affrontò il caso del plastico 
ferroviario denominato “300 treni”, provvisoriamente collocato e fatto funzionare a 
Roma Termini negli anni ‘80 e ’90, di cui a un certo punto se ne persero le tracce; 

ma dopo anni di ricerche, grazie al suo impegno (prima da diri-
gente delle FS e poi da semplice pensionato) è stato ritrovato, 
restaurato ed esposto presso il Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa. Alberto per me è stato un amico autorevole, una perso-
na di quasi 90 anni che ho sempre considerato come un coetaneo 
con cui condividere entusiasmi e sogni. Oltre ai suoi racconti 
di vita vissuta mi trasmetteva la sua genuinità, la sensibilità e la 
voglia di vivere. Lo ringrazierò sempre per avermi ricordato i 
valori e i sapori di una volta: amicizia, correttezza e gratitudine. 

Giovanni Cavaliere, un amico giornalista

Una sincera 
amicizia

Ciambricco e la sua passione

Al tavolo di lavoro 
della dirigenza 
delle Ferrovie 

dello Stato



speciale Ciambricco14 L'Azione 2 maggio 2020
a cura di Renato Ciavola

Uno dei gialli usciti dietro il 
successo della serie televisiva

“Attento bene!” o … “Affare fatto!”. 
Erano le espressioni tipiche di zio Alberto quando chiacchieravamo 
o dovevamo fare qualcosa insieme.
Sempre curioso, pieno di idee e iniziative, colto, preparato, lettore 

insaziabile, tenace al limite della testardaggine; era affamato di vita sotto ogni 
punto di vista, sociale, politico, culturale. 
Un vero self made man. Un entusiasta per natura, il vulcano della nostra famiglia, 
ma anche uno zio tenerissimo; serio e commosso testimone al mio matrimonio, 
dolce padrino della mia prima fi glia. 
Conservo ancora la poesia che mi dedicò quando sono nata. Tra i momenti più 
piacevoli ricordo quelli che trascorrevamo insieme, ritrovandoci tutti a tavola. Zio 
teneva sempre banco con qualsiasi argomento, compensava la riservatezza di mio 
padre, uomo di poche parole, ma dette al momento giusto. 
Avevano 14 anni di differenza, per zio babbo era sempre il “piccoletto” di casa. 
Si parlava degli argomenti più disparati; politicamente non la pensavamo tutti allo 
stesso modo ma c’era sempre rispetto reciproco su qualsiasi questione. Spesso 
ci raccontava degli anni della II° Guerra mondiale, quando a soli 21 anni, era già 
Uffi ciale dell’Esercito e gli era stata affi data la vita di 100 uomini.  “Ti dò un solo 
ordine: portane a casa il più possibile!” questo era stato l’unico comando del suo 
superiore. E ancora la notte in cui aveva chiesto di essere fucilato al posto dei 
suoi uomini; o quando l’8 settembre in mare Adriatico bombardarono la sua nave 
dove c’erano anche il futuro Presidente Ciampi ed Ubaldo Lay quello che sarà il 
suo “Tenente Sheridan”. 
Non era mai più voluto tornare nella ex Jugoslavia, neanche per lavoro; i luoghi 
gli avrebbero riportato alla memoria ricordi terribili. Una volta abbiamo visto 
insieme le diapositive della missione scout di mio marito proprio in quella terra. 
Ricordo il suo sguardo serissimo. Ma amava anche ripensare alla sua giovinezza, 
era secondo di 5 fratelli; mio nonno aveva avuto tre mogli, di ricordi ce n’erano 
in quantità e anche molto divertenti, nonostante le diffi colta di quegli anni. Poi 
però l’entusiasmo per i libri gialli e la televisione avevano sempre il sopravvento. 
A volte, dopo pranzo, io e mio marito coinvolgevamo la famiglia in qualche gioco 
da tavolo, uomini contro donne; ricordo ancora una mitica partita a Trivial Pur-
suit.  Zio Alberto doveva prendere il treno per tornare a Roma e mancavano solo 
45 minuti alla partenza. Zio sollecitò la sua squadra ad impegnarsi per vincere; 
in meno di mezz’ora arrivò la vittoria per i nostri avversari. Scappò ridendo ed 
esultando come un bambino, appena in tempo per ripartire. Ancora sorridiamo 
con nostalgia per quei momenti. 
Caparbio fi no all’inverosimile, non mollava fi no a quando non aveva raggiunto il 
suo obiettivo. Riuscì a far spostare il tragitto della metropolitana che secondo il 
progetto del Comune di Roma sarebbe dovuto passare proprio sotto il palazzo in 
cui risiedeva. Fece la rivoluzione. Ci riuscì nonostante tutti i pronostici negativi di 
noi familiari: Davide contro il gigante Golia. Quando andavamo a trovarlo a Roma 
mi affascinava molto il suo studio. 
Una stanza in legno scuro con le pareti per buona parte ricoperte di libri, premi 
e ricordi. Sembrava di essere in una di quelle biblioteche che hanno ispirato gli 
scenografi  de “Il nome della rosa” o di “Harry Potter”. D’estate mi ha ospitato 
nella sua grandissima casa romana; s’improvvisava guida turistica, andavamo in 
giro con la sua auto, era veloce ed un po’ spericolato come tutti i romani abituati 
al traffi co. Romano d’adozione, era però legatissimo alla sua città e tornava quasi 
ogni mese, per stare insieme, sbrigare qualche commissione e partecipare il più 
possibile alla vita sociale e culturale della città. 
Amava molto partecipare al Festival del Cinema di Precicchie; spesso lo accompa-
gnavamo e non ricordo un’edizione in cui non abbia fatto qualche intervento tecnico 
con gli ospiti. Per lui era un po’ come tornare indietro nel tempo, al suo grande 
hobby che lo aveva portato a scrivere e a fare televisione. La mostra fotografi ca al 
castello ha dedicato una bella foto anche a lui, ne sarebbe molto contento. 
Quando rimaneva a Fabriano spesso mi dava la sveglia alle 7.00 per stilare l’ordine 
del giorno; era rimasto un uffi ciale dell’esercito ed un dirigente d’azienda anche 
da ultraottantenne. 
Dopo che ci ha lasciato, per qualche tempo ho ricevuto delle telefonate più o meno 
alla stessa ora; il primo pensiero era che fosse ancora zio Alberto a chiamarmi per 
qualche attività che dovevamo portare a termine. L’ultima volta che è venuto in città 
sono andata a prenderlo in Stazione. Era ancora energico ed attivo, non sembrava 
possibile che a fi ne febbraio se ne sarebbe andato. Puntava ad arrivare almeno a 
90 anni. Conservo ancora nel mio armadio il giaccone che indossava quel giorno.
Poi, l’ho sentito solo al telefono; una volta tornato a Roma non ha più voluto che 
ci rivedessimo.
Non lo ha detto, ma sono certa che non volesse darci il dispiacere di vederlo malato 
e non più in gamba come era sempre stato.
Forse aveva ragione, non ho ricordi di uno zio anziano, malato o stanco. Lo vedo 
nel suo studio al telefono o mentre prepara un pezzo sulla sua macchina da scrivere, 
con gli occhiali in punta di naso, lo sguardo attento e vivace, pronto a sorridere 
o a fare un’osservazione, sempre determinato ed attivo. Sono stata fortunata ad 
incontrarlo e sono certa che ora è insieme alla sua grande e numerosa famiglia, 
pronto a seguirci e a suggerirci la strada ogni volta che ne avrà occasione.

di Simona Ciambricco 
fi glia del fratello Bruno

Mio zio Alberto

L’Autore, una volta in pensione, coerente con l’amore per la sua città 
e dei luoghi, donò al Comune di Fabriano tutte le sceneggiature della 
serie delle “Donne”, e altre cose (pubblicità, fumetti…)  che oggi si 
trovano nella nostra Biblioteca Sassi. Mentre alla Biblioteca di Cerreto 
d’Esi donò varie sceneggiature del Tenente Sheridan. Dopo la sua mor-
te, la fi glia di Alberto, Rita Ciambricco Masci, donò a Cerreto anche 
la raccolta della rivista nazionale delle Ferrovie dello Stato Voci della 
Rotaia (1958-1991, già Noi della Rotaia 1955-1957) che l’Autore 
diresse per tanti anni.

Dove si trovano gli originali 
di Ciambricco?

Una scena di 
Giallo Sera, con 
a destra il bravo 
e compianto 
Renzo Palmer 
e a sinistra una 
nostra cara 
conoscenza agli 
inizi della sua 
carriera, 
Saverio 
Marconi, che 
sarà poi regista 
e responsabile 
della Compa-
gnia della Ran-
cia che rilanciò 
la stagione 
di prosa di 
Fabriano ai 
primissimi anni 
’90



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Cronache dalla trincea
del Covid-19

La testimonianza di una giovane 
dottoressa a caccia di casi sospetti: 

«Preoccupata per il 4 maggio»

L’emergenza Covid-19 
affrontata dagli opera-
tori sanitari ha confer-
mato la grave carenza 

del sistema sanitario nazionale. 
Nel clima d’incertezze e paure, 
una positiva testimonianza ci viene 
raccontata dalla giovane dottoressa 
di Matelica Flavia Mancia (nella 
foto), membro del gruppo specia-
le per assistenza domiciliare dei 
malati Covid-19, U.S.C.A. (Unità 
speciali per la continuità assisten-
ziale) di San Severino Marche, 
formata da 6 medici e 7 infermieri 
che prestano  servizio con turni 
di 12 ore a pazienti sospetti in 
attesa di tampone, a 
chi è positivo e chi 
è stato dimesso e 
deve essere monito-
rato. Raggiungiamo 
la dottoressa Mancia 
telefonicamente, con 
disponibilità ci par-
la della sua attività 
all’interno del grup-
po. “Lavoriamo a 
chiamata, che viene 
filtrata dai medici 
di base e dal co-
ordinatore, agiamo 
nell’immediato sen-
za aspettare troppo 
e cerchiamo d’in-
tervenire sulla tera-
pia precoce appena 
ci sono i sintomi, 
perché purtroppo i 
tamponi ritardano. 
Interveniamo sul-
la diagnosi clinica 

polmonare, ora abbiamo a dispo-
sizione un’ecogra� a toracica che 
ci permette di comprendere in 
anticipo. Questo strumento è stato 
acquistato grazie alla donazione di 
Adua Rossi insieme a Lulù e il Pa-
ese del Sorriso, si tratta di un Eco-
grafo portatile, molto sensibile al 
livello di una Tac, viene utilizzato 
dalla nostra equipe quando non si 
ospedalizza il paziente, purtroppo 
– continua la dott.ssa – spesso il 
virus si manifesta senza febbre e 
l’auscultazione non è attendibile. 
E’ molto importante anche l’e-
lettrocardiogramma, veri� care lo 
stato cardiaco del paziente per la 
somministrazione della terapia, il 
Plaquenil, è molto pericoloso per 

chi è cardiopatico e prima d’inter-
venire sono necessari tutti questi 
controlli. In questo periodo, ci ag-
giorniamo continuamente tramite 
i webinar, perché la formazione 
per un medico è fondamentale. 
In Italia il problema sanitario era 
complesso prima, immaginiamo 
ora, non si è mai investito sul si-
stema sanitario, inteso anche, come 
specializzazione e formazione di 
tutti gli operatori sanitari, anzi ha 
attuato continui tagli, con grave 
carenza di specialisti. In Italia, chi 
si laurea in medicina è perché ha la 
passione e la vocazione, il persona-
le sanitario è straordinario, se leg-
giamo alcuni articoli di quotidiani 
pubblicati recentemente questo è 
considerato, come preparazione, 
tra i primi posti al livello mondiale. 
Ma purtroppo manca l’organizza-
zione in casi di emergenza come 
questo, non investono, chiudono 
gli ospedali, i reparti. Di medici 
ce ne sono 2-3 in meno, il rischio 
di errore, purtroppo, è sempre in 
agguato, perché fanno turni doppi e 
la stanchezza è tanta. Vorrei sotto-
lineare – continua la dott.ssa Man-
cia – che il rispetto dei Sanitari non 
deve essere solo ora ma sempre, 
noi non siamo eroi, come spesso ci 
chiamano, abbiamo scelto questo 
lavoro perché ci crediamo e la sa-
lute dal paziente deve essere messa 
sempre al primo posto, in qualsiasi 
situazione si presenti. Non pos-
siamo prepararci quando arriva o 
è in atto una pandemia, il sistema 
sanitario deva capire che bisogna 
intervenire prima con specialisti 
capaci di porre riparo e avere un 
piano d’intervento immediato. In 

Germania hanno immediatamente 
trattato gli anziani perché sono 
stati più semplici da controllare, 
contenendo l’epidemia, purtroppo 
alcuni giovani sono stati penaliz-
zati in quanto andando al lavoro, il 
contagio è stato quasi inevitabile, 
ma il numero dei decessi è stato 
minore rispetto all’Italia. Purtrop-
po e, sono convinta che terminata 
questa drammatica emergenza ci si 
dimenticherà di ciò che abbiamo 
vissuto, mi auguro, veramente, che 
il sistema sanitario possa, � nal-
mente, attuare ed investire nell’im-
mediato una politica della salute 
capace di tutelare i cittadini”.
Che ne pensa dell’apertura del 
4 maggio?
“Sinceramente mi preoccupa, 
vero che è necessario a livello 
economico, ma secondo me se 
non adotteranno misure necessarie, 
ci potrebbe essere un’ulteriore 

Smaltire guanti
e mascherine

Matelica a quota
sei contagi

Si sta generando un’emergenza nell’emergenza. Da qualche 
settimana infatti, proliferano foto di guanti e mascherine 
buttati a terra, trovati in mare ecc…, cioè gli strumenti 
ormai necessari, e di cui non vediamo l’ora di liberarci una 
volta usati. 
Ma come gestirle?  Come smaltirle? 
Una nota del Comune di Matelica ricorda: "Ci sembra 
giusto ripetere e sottolineare alcune basilari regole per il 
corretto conferimento dei ri� uti “tipo DPI”, ovvero guanti, 
mascherine ed altri presidi in questi giorni utilizzati per la 
protezione individuale, delle vie respiratorie e per la igiene 
personale e generale. 
Questi rifiuti vanno conferiti nel sacco giallo e sono 
considerati indifferenziati. Preferibilmente sono da 
raccogliere precedentemente in un sacchetto, che va chiuso 
e poi riposto nel sacco giallo. Non vanno lasciati nei cestini 
o nelle pattumiere cittadine e nè tanto mento vanno  buttati 
a terra!".

Resta tutto sommato stabile la situazione sanitaria nel 
Comune di Matelica. In base alla comunicazione che le 
autorità competenti hanno fatto al Comune di Matelica 
in data 27 aprile, risultano 6 persone positive (due in più 
rispetto a lunedì scorso dunque) e altri sei in isolamento 
domiciliare e non ci sono stati, per fortuna, altri decessi. 
Una settimana per aggiustare ancora al ribasso questa curva, 
in attesa della prima moderata ripartenza del 4 maggio. 

impennata di contagi. I comporta-
menti sociali delle persone, sono 
molto imprudenti, mi preoccupano 
anche i bambini, spesso hanno solo 
due giorni di febbre, senza sintomi 
e vengono poi riportati a fare la 
spesa o in altri luoghi, diventando 
degli “untori” inconsapevoli, il mio 
consiglio è quello che se hanno 
avuto febbre, di non portarli nei 
luoghi pubblici”. La dottoressa 
Flavia Mancia si sta specializzando 
in “Medicina della Famiglia”, una 
persona straordinaria, con grande 
passione, in questa emergenza 
si è interfacciata tra l’ambiente 
sanitario e il paziente. Per lei è 
fondamentale il rapporto con il 
paziente non solo sotto l’aspetto 
sanitario ma soprattutto psicologi-
co, di conforto e sostegno, perché è 
in questo particolare “legame” che 
si crea la � ducia necessaria per la 
cura del paziente.

La denuncia di una estetista:
"Lavoro abusivo grave e pericoloso"
Con una lettera aperta a 
sindaco e vice sindaco pub-
blicata sul suo pro� lo social 
un’estetista matelicese, Eri-
ka Vitanzi (nella foto), de-
nuncia l’esistenza, in questo 
periodo, di una pratica del 
suo mestiere a domicilio, 
abusiva e pericolosa. 
“…Consapevole del numero 
di impegni che si ritroverà ad 
affrontare in un periodo di 
emergenza come questo, le 
chiedo, con tutte le mie forze, 
di intervenire contro i parruc-
chieri e le estetiste abusive 
che stanno girando per le 
case, o che ricevono persone 

presso il proprio domicilio. 
Perché violano le regole due 
volte. Una volta incassando 
denaro impropriamente. Una 
volta rischiando di diffondere 
il Coronavirus. Gli artigiani 
sono cuore vivo e pulsante di 
questa comunità. Oggi sono 
chiusi e frustrati perché non 
possono lavorare, né essere 
vicini alla propria clientela.
Lasciare soli questi artigiani, 
e per di più permettere a chi 
non rispetta le regole di farsi 
beffe di chi paga le tasse, dà 
lavoro e rispetta il prossimo, 
è un crimine di cui, certo, lei 
si ri� uterà di diventare com-

plice. Per questo le chiedo di 
denunciare questo fenomeno.
Perché la sua voce è im-
portante e potrà essere più 
ascoltata della mia. Sindaco, 
dimostri quanto rispetto ha 
per le regole e per chi deve 
rispettarle. Non ultimo lo 
faccia per chi è messo in 
ginocchio da questa situa-
zione e comincia a chieder-
si se abbia davvero senso 
rispettare le regole in un 
paese in cui, troppo spesso, 
se la passa meglio chi non 
lo fa. Sindaco, col modo in 
cui sceglierà di schierarsi, 
racconterà molto dei suoi 

valori e del senso di legalità 
che intende ispirare in tutta 
la comunità!”. 
Questo il nocciolo della lette-
ra inviata dall’autrice. 

a.g.

Mercoledì della settimana scorsa se ne è andato, in maniera 
improvvisa, a 72 anni, il dottor Venanzo Boldrini, dottore 
con la (grande) passione per la politica. 
Il dottor Boldrini era un matelicese… d’adozione, originario 
infatti di Fossato di Vico, in Umbria. 
Ma è a Matelica che ha operato per tanti anni, come medico, 
nel nostro ospedale. Per poi, negli ultimi anni, ritornare a 

esercitare la professione nella sua Umbria, come Primario 
di medicina generale, negli ospedali di Norcia/Cascia. E 
a Matelica si è impegnato per decenni per la sua grande 
passione per la politica e per il sociale, esponente storico 
della Democrazia cristiana locale prima, Forza Italia e in� ne 
Udc poi, in Comune e in Comunità Montana. L’ultima sua 
esperienza come consigliere comunale � no al 2014. 

Addio al dottor Venanzo Boldrini
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Il 25 aprile è stato festeggiato 
anche a Matelica, sobriamente 
come impone l’attuale emer-
genza, ma con le forme della 

celebrazione uf� ciale come richiede 
la memoria storica della nazione. 
Alla deposizione della 
corona d’alloro al mo-
numento ai Caduti della 
Resistenza erano presenti 
il sindaco e il vice sinda-
co, il Comandante della 
Polizia Municipale e un 
vigile in grande uniforme 
a reggere il Gonfalone 
della città, le rappresen-
tanze dell’Associazione 
Nazionale Partigiani e 
dei Combattenti e re-
duci con le rispettive 
bandiere. Il sindaco Baldini ha 
tenuto il discorso uf� ciale colle-
gando idealmente il Risorgimento 
dell’Ottocento, con le sue guerre 
d’indipendenza, alla Resistenza al 
nazi-fascismo che oggi de� niamo 
Secondo Risorgimento d’Italia. 

Il primo satellite italiano
e il ruolo dell'ingegnere

La festa della Liberazione
Il 25 aprile attraverso il partigiano Enrico Mattei

La città ha onorato i caduti
Sabato mattina il sindaco 
Massimo Baldini, il vice 
sindaco Denis Cingolani alla 
presenza del Comandante 
della Polizia Locale Giuseppe 
Corfeo, dell’Isp. Sup. Franco 

“Oggi, con il nostro gesto portato in forma ridotta causa l’emergenza sanitaria, - riporta 
una nota dell’amministrazione comunale - ci troviamo qui perché non possiamo 
dimenticare il sacri� cio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà a tutti gli 
altri ed alle future generazioni. 
A chiamarci a questa celebrazione sono i nostri martiri dell’eccidio di Braccano, delle 
località vicine e di tanti altri luoghi del nostro Paese; dei partigiani e dei militari caduti 
in ogni luogo, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di Paesi stranieri lontani 
che hanno fornito un grande generoso contributo e sono morti in Italia per la libertà. 
Questo doveroso ricordo ci spinge a stringerci intorno ai nostri amati simboli: il tricolore 
e l’inno nazionale. È il dovere, morale e civile, della memoria. Memoria degli eventi 
decisivi della nostra storia recente, che compongono l’identità della nostra nazione da 
cui non si può prescindere per il futuro. 
Il 25 aprile del 1945 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia, che 
troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica e il primo 
gennaio 1948 con la nostra Costituzione. 
Il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la pace”.

Anche Braccano nel cuore:
non possiamo dimenticare
il sacrifi cio di tanti martiri

Mariotti con il gonfalone, 
di Lilli Murani Mattozzi 
in qualità di presidente 
della sezione Combattenti 
e Reduci di Matelica e 
del prof. Igino Colonnelli 

per l’associazione Anpi 
24 Marzo, hanno deposto 
la corona al monumento 
lapidario dei caduti della 
Resistenza, in piazza Mattei, 
nel 75simo anniversario 
della festa della Liberazione.
Nel rispetto delle disposizioni 
governative per il Covid-19 
le celebrazioni si sono svolte 
senza la partecipazione dei 
cittadini. Il 25 aprile è una 
data importante che permette 
ogni anno di ricordare tutti 
coloro che hanno combattuto 
in nome degli ideali di libertà, 
uguaglianza e giustizia. Tutti 
noi siamo chiamati ad avere 
memoria di quanto accaduto 
e ogni giorno è necessario 
trasmettere alle generazioni 
attuali e future il valore 
della liberazione del popolo 
italiano.

In ricordo
di Dafne

Portiamo a conoscenza della 
città di Matelica – riferisce 
una nota del Comune - che la 
nostra concittadina Maria Giu-
ditta Boldrini in arte Dafne ci 
ha lasciati il giorno 25 aprile. 
L’amministrazione comunale di 
Matelica la ricorda con affetto 
e gratitudine. La ricordiamo 
anche per la donazione di 
molti quadri da lei realizzati e 
che sono stati messi in mostra 
da diverso tempo negli uf� ci 
comunali.

“Onorevole ingegner Mattei, mi 
riferisco al colloquio con Lei avuto 
alcuni giorni fa, alla presenza 
dell’On. Giorgio La Pira, Sindaco 
di Firenze. Spero che, nel frattempo, 
Ella abbia avuto occasione di 
parlare della questione dello 
“Scarabeo” all’ingegner Girotti, 
e mi permetto quindi di rinnovarle 
la viva preghiera perché con il Suo 
alto interessamento, la piattaforma 
in questione possa essere utilizzata 
per la � ne dell’ottobre p.v. dalla 
Commissione Ricerche Spaziali 
del Cnr, nella realizzazione degli 
esperimenti scienti� ci e paci� ci che 
costituiscono come è noto il nostro 
programma. Ringraziandola, anche 
a nome degli studiosi italiani 
interessati agli esperimenti, la 
prego gradire i miei ossequi devoti. 
Suo Luigi Broglio”. Con questa 
lettera Luigi Broglio si rivolge 
al presidente dell’Eni perché lo 
aiuti nel progetto di ricerca di 
cui era responsabile: il lancio 
del satellite San Marco 2 dalla 
base di Malindi, in Kenya. E il 26 
aprile 1967 viene effettivamente 
lanciato, rendendo l’Italia tra 
le  naz ioni  a l l ’avanguardia 
nella ricerca e nella tecnologia 
spaziale. E di questo lancio anche 

Enrico Mattei fu tra i padri. 
Lo racconta per il quotidiano 
online Cronache Maceratesi la 
dottoressa Frida Paolella, referente 
per la divulgazione scienti� ca del 
Servizio sviluppo e valorizzazione 
del la  Regione Marche,  che 
riferisce che: “Mattei concesse la 
piattaforma petrolifera 'Scarabeo' 
da utilizzare per esperimenti 
scientifici e pacifici. Per fare 
questo, però, la stessa fu adattata 
alle nuove esigenze a Taranto 
e trasportata con un viaggio di 
8mila chilometri in Kenya. Fu 
un’impresa davvero epica, degna 
di un romanzo di avventura. 
Era la prima base al mondo 
su piattaforma oceanica, per 
il  primo lancio spaziale su 
piano equatoriale. Ci vollero 
tutta l’inventiva e creatività del 
nostro genio italico per realizzare 
le strutture necessarie, perché 
all’inizio sembrava proprio di 
essere nella nebbia, in attesa del 
sole. Alla � ne però, quando tutto 
fu pronto, sotto gli occhi stupiti 
di chi dalla spiaggia osservava i 
preparativi, il 26 aprile 1967 fu 
lanciato da quella base in pieno 
oceano, unica al mondo, il San 
Marco 2”. 

Il lancio del satellite

Ha ricordato le successive grandi 
tappe del referendum del 1946 da 
cui è nata la Repubblica e poi la 
promulgazione della Costituzione. 

Un doveroso ricordo, a 
livello locale, anche per 
le vittime dell’eccidio 
di Braccano del 24 
marzo 1944. A nome 
dell’Anpi, per illustrare 
i valori della Lotta di 
Liberazione Nazionale, 
ho evidenziato la felice 
collocazione nella no-
stra città della lapide ai 
Caduti della Resistenza 
accanto alla targa che 
intitola la piazza ad 

Enrico Mattei. A Matelica tutto 
ricorda questo grande protagonista 
della storia italiana, ma non tutti 
sanno che è stato anche un gran-
de protagonista della Resistenza, 
uno dei comandanti nazionali dei 
patrioti che hanno contribuito alla 
liberazione dell’Italia dalle truppe 
di occupazione naziste e dai fascisti 
che erano al loro � anco. Le vicende 
della storia hanno fatto sì che, dopo 
una breve esperienza di partigiano 
sui nostri monti nel Battaglione 
“Mario” di Depangher, abbia svolto 
a Milano un ruolo ben più impor-
tante diventando il comandante 
dei partigiani cattolici italiani. In 
questa veste, dopo la liberazione 

della città, ha s� lato sabato 5 mag-
gio 1945 accanto ai comandanti di 
tutte le formazioni partigiane: il 
gen. Raffaele Cadorna, il comunista 
Luigi Longo, l’azionista Ferruccio 
Parri, i socialisti Argenton e Stuc-
chi. Dall’esperienza di partigiano 
Mattei ha fatto propri gli ideali della 
Resistenza: il principio della libertà 
e dell’indipendenza nazionale, per 
una nuova Italia più giusta e in pace; 
la fede nei valori morali che devono 
guidare la politica e l’economia, 
convinto che il politico deve tendere 
al bene comune e l’imprenditore 
deve andare oltre l’interesse egoisti-
co, mirando a creare posti di lavoro 
e ricchezza per la società. Questi 
ideali hanno ispirato la sua straor-
dinaria attività di imprenditore di 
stato come fondatore e presidente 
dell’Eni, petroliere senza petrolio, 
proteso a relazioni internazionali di 
pace ai tempi della “guerra fredda” 
e, nell’economia di rapina, a rap-
porti di equa ripartizione di utili 
con i paesi a quel tempo più deboli. 
Questi valori ha sempre portato 
avanti, � no alla morte in un at-
tentato aereo nel 1962. Anch’egli 
Caduto in nome della libertà, come 
i suoi compagni partigiani. Non 
dimentichiamo quegli eroi, teniamo 
vivi gli ideali della Resistenza. Ora 
e sempre.

*Anpi sezione “24 Marzo”

Milano, 5 maggio 1945, Enrico Mattei sfi la con i capi nazionali 
della Resistenza: da sinistra GianBattista Stucchi, Ferruccio Parri, il generale 

Raffaele Cadorna, Luigi Longo, Enrico Mattei e Mario Argenton
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“È ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo 
di Dio esprime con particolare intensità il suo amore 
e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, 
in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. 

Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della 
pandemia ci hanno ‘costretto’ a valorizzare, anche dal punto 
di vista spirituale”. Così il Papa nella lettera inviata a tutti i 
fedeli per il mese di maggio 2020: “Ho pensato di proporre 
a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personal-
mente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando 
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per 
farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire”. Francesco condivide 
due testi di due preghiere alla Madonna, “che potrete recitare 
al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi”.

 

O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 
Dio”.
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze 
e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo 
a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati 
per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, 
non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia 
per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e 
sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre 
di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni 
un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 
presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 
famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore 
alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà 

e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evange-
lico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di 
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con sag-
gezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano 
del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali 
ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti som-
me usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano 
invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 
simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di apparte-
nenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del 
legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale 
veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipo-
tente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita 
possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. Amen.

Una parola per tutti
Gesù è il vero pastore, colui che raccoglie e guida le pecore fino a offrire la vita per la loro salvezza. Egli le 
chiama una per una, instaurando con esse una relazione vitale, conoscendole personalmente, nella loro identità. 
Le pecorelle, nel loro insieme, costituiscono un’unità vivente e non sono un branco sperduto, ma un insieme di 
originalità. Non sono utili solo per i prodotti della pastorizia e il macello, né tantomeno un mezzo di cui servirsi, 
ma entità di dialogo.
Seguono il Salvatore quanti riconoscono la sua voce, la sua testimonianza d’amore, sentendosi capiti perché per-
corrono insieme la stessa strada. La porta del recinto è il Figlio di Dio e i sacerdoti sono i pastori da lui incaricati 
per proteggere ed educare l’ovile. “Estraneo”, termine da cui deriva “strano”, è colui che ha delle abitudini diverse 
e non vive quanto professa. È un vero dramma per il popolo di Dio quando le guide sono assenti e indifferenti. 
Solo chi è pronto al sacrificio crea un vero legame con Cristo portando avanti la redenzione e realizzando i nuovi 
cieli e la nuova terra dove regna la giustizia di Dio.

Come la possiamo vivere
- Ognuno ha la sua responsabilità per il tipo di relazione che instaura con i propri simili, nell’ambito della famiglia, 
dell’educazione, del lavoro. È fondamentale comprendere l’importanza non solo della quantità ma anche della qualità 
del tempo trascorso insieme agli altri.
- È ladro colui che agisce di nascosto e fonda la sua autorità sull’inganno senza possedere uno spirito di donazione 
e di servizio. Diventa sfruttatore e oppressore chi costruisce i suoi rapporti sull’interesse e la prepotenza.
- Ci allontaniamo da Dio ogni volta che feriamo il nostro fratello con azioni o parole e quando, conniventi con 
l’ingiustizia, lasciamo inascoltato il grido del povero. Siamo lontani da Cristo quando ci adagiamo nelle nostre 
comodità e privilegi disinteressandoci del prossimo.
- Quanti falsi maestri abbiamo ascoltato durante la nostra esistenza anziché volgere lo sguardo verso Gesù, il pastore 
perfetto? Riconosciamoci peccatori riscattando la nostra vita assieme al gregge in cui il Signore ci ha posto, con 
gioia, fedeltà e dedizione.

Domenica 3 maggio
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10)

L'Azione 2 MAGGIO 2020

Con il Rosario in famigliaCon il Rosario in famigliaCon il Rosario in famiglia
La proposta del Papa per vivere con più coscienza l'imminente mese mariano

Piaceva anche ai tempi di Cristo da parte dei farisei e dei loro inviati mettere a dura prova 
il Maestro quando avevano modo di incontrarLo, ma mai Lo hanno oltraggiato o hanno 
irrotto nelle sinagoghe per irrogarGli qualche sanzione particolare. Quel carabiniere 
che, nel cremonese, interrompe una celebrazione che rispettava ogni prescrizione dello 
Stato - essendo appena una decina i fedeli riuniti in maniera distanziata e coperti da 
mascherina in trecento metri quadrati di superficie - grida vendetta al buon Dio ed alle 
norme scritte e non scritte del vivere civile. Entra, almeno due volte, sbraita, neppure 
si toglie il baschetto d’ordinanza, minacciando le sanzioni del caso. E lui, il sacerdote 
posto in casa Sua (e sua) sotto accusa, continua ad officiare, impartendo la benedizione 
finale, anche al militare che, di certo, previa una soffiata, avrà obbedito ad ordini su-
periori. Caso analogo, sia pur privo di tanto starnazzare, si è verificato nell’immediata 
periferia del capoluogo trentino, dove i vigili urbani hanno atteso i pochi fedeli bardati 
di mascherina all’uscita dal tempio per multarli. Tempi duri, eppure la preghiera più 
recitata al mondo termina con “liberaci dal male”. Chi vuole preghi.

c.m.

Cristo vince, regna, trionferà

La Chiesa italiana affida l’Italia 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. La scelta della 
data e del luogo, si legge in una nota della Cei, è “estremamente simbolica”: “Mag-
gio 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 
Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato 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.

Atto di affidamento a Maria
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Tutelare la libertà di culto
 Una ferma posizione della Cei dopo l'ultimo Decreto del Governo 

MESSE FERIALI
 7.30:  - Regina Pacis
 9.30:  - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00:  - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - S. Francesco

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30:  - ospedale
 18.00:  - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
 7.30: - Beata Mattia
 8.00: - Concattedrale S. Maria
 8.30: - Regina Pacis 
 9.00: - S. Rocco - S.Francesco
 9.30: - Invalidi 
 10.30: - Concattedrale S. Maria 

 - Regina Pacis
 11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

 -Braccano
 11.15: - S. Francesco
 11.30: - Regina Pacis 
 12.00: - Concattedrale S. Maria
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - S. Filippo

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio
  -  Sacra Famiglia

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Marischio
  - Collegio Gentile
FESTIVE

 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - Murazzano
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio
  - S.Donato

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - Collamato
  - S. Maria in Campo
  - Argignano

 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

FERIALI

La speranza pasquale
poggiata sul Risorto

“Sono allo studio del 
Governo nuove mi-
sure per consentire 
il più ampio esercizio 

della libertà di culto”. 
Le parole del ministro dell’Interno, 
Luciana Lamorgese, nell’intervista 
rilasciata lo scorso giovedì 23 apri-
le ad “Avvenire” arrivavano dopo 
un’interlocuzione continua e di-
sponibile tra la Segreteria Generale 
della Cei, il Ministero e la stessa 
Presidenza del Consiglio.
Un’interlocuzione nella quale la 
Chiesa ha accettato, con soffe-
renza e senso di responsabilità, le 
limitazioni governative assunte per 
far fronte all’emergenza sanitaria. 
Un’interlocuzione nel corso della 
quale più volte si è sottolineato in 
maniera esplicita che - nel momento 
in cui vengano ridotte le limitazioni 

assunte per far fronte alla pandemia 
- la Chiesa esige di poter ripren-
dere la sua azione pastorale. Ora, 
dopo queste settimane di negoziato 
che hanno visto la Cei presentare 
Orientamenti e Protocolli con cui 
affrontare una fase transitoria nel 
pieno rispetto di tutte le norme sa-
nitarie, il Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri varato do-
menica sera esclude arbitrariamente 
la possibilità di celebrare la Messa 
con il popolo. Alla Presidenza del 
Consiglio e al Comitato tecnico-
scientifico si richiama il dovere di 
distinguere tra la loro responsabilità 
- dare indicazioni precise di caratte-
re sanitario - e quella della Chiesa, 
chiamata a organizzare la vita della 
comunità cristiana, nel rispetto delle 
misure disposte, ma nella pienezza 
della propria autonomia. I Vescovi 

Mons. Russo e Mons. Bassetti

italiani non possono accettare di 
vedere compromesso l’esercizio 
della libertà di culto. Dovrebbe 
essere chiaro a tutti che l’impegno 
al servizio verso i poveri, così signi-

ficativo in questa emergenza, nasce 
da una fede che deve potersi nutrire 
alle sue sorgenti, in particolare la 
vita sacramentale.

Conferenza Episcopale Italiana

Sognare è partire non solo dal visi-
bile reale, ma anche dall’invisibile 
più profondo, che è il livello delle 
potenzialità. Non solo dal già, ma 
soprattutto dal non-ancora. Non 
solo dall’edito umano, ma dall’i-
nedito divino-umano. Non solo 
dall’essere, ma dal poter-essere e 
dal poter-far-essere. Non solo dal 
dato obiettivo, ma dal potenziale 
creativo. Non è chi non vede che 
qui si sta trattando non del sogno 
onirico-passivo, bensì di quello 
innovativo-attivo, che coincide 
con la fantasia-creatrice, che si 
inserisce nella logica dell’amore. 
Da quando Dio si è comunicato 
con l’autorivelazione di Cristo 
Risorto, nelle viscere della realtà, 
al di là della visione di superficie, 
non si danno due storie parallele: 
quella cosiddetta profana e l’altra 
di carattere sacro. C’è, invece, una 
sola storia, quella della salvezza. 
Il sogno dell’uomo, ai livelli della 
sua profondità, è andare verso 
l’Altissimo nella tensione dei più 
arditi desideri umani che lo trovano 
sempre al di là. Dio è il tutto, ma 
è anche l’al di là di tutto. Sognare 
in questo senso è sperare nel tempo 
che il già dell’evento-Cristo si com-
pleti nel non-ancora dell’evento del 
Cristo totale. E questo è possibile 
lasciandosi portare dal santo Spi-
rito di Dio, nella grande memoria 
della Vergine sperante che si sente 

rispondere dal messaggero di Dio: 
”Lo Spirito Santo ti coprirà con la 
sua ombra“ (Lc 1,35). Tale ombra 
è come la nube che accompagnava 
il popolo di Dio nel deserto (Es 
13,21). Quando si parla di ombra, 
non si dice opposizione alla luce, 
ma piuttosto adattamento della luce 
alla nostra capacità visiva. Si parla 
di nube non perché si tratti di realtà 
nebulosa, ma di realtà intensamente 
luminosa che, in quanto sorgente 
della luce, ci trova incapaci di una 
visione diretta. Nube, dunque, per 
noi. Luce intensa in sé. Il futuro 
della storia della salvezza era già 
contenuto nella nube luminosa 
della prima pentecoste di Gerusa-
lemme. L’esplorazione di questa 
realtà è la presa di coscienza gra-
duale del futuro di Dio. Alla luce 
di questa indicazione, il futuro è il 
sempre-non-ancora contenuto in un 
grembo. Il grembo è lo Spirito di 
Dio che è libertà. A lui appartiene 
l’avvenire, inteso come futuro uma-
no presenziato e animato dall’ad-
ventus Dei. Lo Spirito pertanto 
“vi annunzierà le cose future“ (Gv 
16,13). Il collaboratore dello Spi-

rito nel prevedere e nell’anticipare 
il futuro è l’uomo credente che 
sogna ed è la comunità profetica 
che legge nel non-ancora il dise-
gno di Dio che va dipanandosi. Il 
discepolo, esperto della speranza 
pasquale, diventa seminatore di 
speranza e stimolatore delle energie 
sopite di una umanità posta sotto un 
sistema che ha tutto l’interesse per 
smerciare prodotti di mercato e per 
far accettare messaggi manipolatori. 
Il discepolo, esperto di speranza, 
è in posizione di slancio verso la 
meta che è Cristo. Formidabile 
resta l’icona sportiva di Paolo nella 
Lettera ai cristiani di Filippi, quando 
dice che si protende verso la meta 
utilizzando un termine che mutua 
dal linguaggio olimpionico: ep – 
ek – teinòmenos. E’ una parola che 
include lo stacco dalla pedana (ek), 
la concentrazione di tutta la musco-
latura del corpo (epì) guidata dalla 
tensione indomita dello spirito verso 
l’obiettivo (teinòmenos). Sperare, 
come protendersi verso l’infinito 
del traguardo, non è perdersi in una 
posizione fumogena di evasioni e 
distrazioni dal reale. Ma è restare 

incarnati nella vita del qui-ora-così, 
protesi verso l’invisibile Presenza 
percepita nella fede, in obbedienza 
all’imperativo della Parola: “Sve-
gliati, tu che dormi, risorgi dai morti 
e Cristo ti illuminerà“ (Ef 5,14). 
E’ a queste condizioni che si può 
svegliare il mondo di oggi, assopito 
nell’effimero e nell’assolutizzazione 
del relativo e del funzionale, come 
il potere, il piacere e l’avere. Il 
Salterio registra simboli potenti: 
l’aurora è il segno di un futuro che si 
apre. E’ pronta ad offrirsi a chi l’ha 
attesa nel buio: ”Svegliatevi, arpa e 
cetra, voglio svegliare l’aurora” (Sal 
108,3; 57,9). Svegliare l’aurora è 
testimoniare che la crescita a misu-
ra umana non è nel benessere, ma 
nel più-essere. Svegliare l’aurora è 
aiutare la gente a far rifunzionare la 
struttura d’essere della speranza che 
tutti possiedono con il seme pasqua-
le che è certezza del già avvenuto 
nel Cristo risorto e del non-ancora 
che attende ogni uomo nel tempo 
e al di là del tempo. La speranza è 
pasquale, perché poggiata su Cristo 
risorto che è il vero seme caduto in 
terra per morire, ma che porta molto 
frutto. L’amore proteso al futuro, 
suo compimento, è la speranza pa-
squale del discepolo afferrato (Fil 
3,12) da Risorto. E lanciato alla 
pienezza della Pasqua dell’uomo e 
dell’universo.

Bruno Agostinelli

Il mese di maggio è, da tradizione cristiana, il mese dedicato a Maria, madre del Signore Gesù e madre 
dell’umanità. Il periodo che stiamo vivendo è denso di incertezze e paure, ma la luce di Cristo splende 
nel mondo per illuminare soprattutto il tempo presente. L’invocazione a Maria, allora, non è qualcosa 
di “magico”, ma ci permette di sperimentare la Sua continua presenza in mezzo a noi – popolo di 
Dio – facendoci crescere nell’amore reciproco, in Dio, per la costruzione di un mondo più giusto. 
Per questo motivo – conoscendo e rispettando le normative vigenti che vietano gli assembramenti di 
persone – la Caritas diocesana fa' una proposta per celebrare il “mese mariano”. Dall'1 al 31 del mese 
mariano verranno proposte della tappe che toccheranno uno o più luoghi di ogni Comune della Dio-
cesi (parrocchie, santuari, case, ospedali, luoghi di lavoro, ecc..), con la sola presenza “fisica” di due 
volontari. Ma per poter rendere partecipe tutta la comunità, i volontari del Gruppo Cisom di Fabriano 
metteranno a disposizione la loro pagina FaceBook (https://www.facebook.com/cisom.fabriano/) per 
trasmettere alle ore 18.30 la diretta del momento di preghiera. Il percorso terminerà il giorno 31 maggio, 
in diretta presso la sede nuova della Caritas diocesana in via Fontanelle 65 che verrà in quel giorno 
inaugurata e benedetta dal Vescovo, Mons. Francesco Massara. 

don Marco Strona, direttore Caritas Fabriano-Matelica 

Mater mea Fiducia mea: una proposta 
della Caritas per il mese mariano 

Per sostenere le attività della Caritas diocesana in questo periodo di emergenza 
pubblichiamo l’iban della Caritas per eventuali offerte e sostegni 

intestazione: Caritas diocesana Fabriano-Matelica, banca Intesa Sanpaolo, 
Iban: IT87NO306921103100000010935.

Madonna della Fiducia
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ANNIVERSARIO

GABRIELE FAGGETI

Nel 20° anniversario
del ritorno alla Casa del Padre 
dell'amatissimo GABRIELE,

vogliamo ricordarlo con la poesia 
che gli ha dedicato la "nonna" Al-
berta.
Ringraziamo di cuore chi si unirà 
alle nostre preghiere. 
Con infi nito affetto 

Fabio, Maria Teresa 
e Francesco

A GABRIELE
Da uno squarcio di nubi piove il sole
il seme freme nelle zolle brune;
nuvole rosa sulle piante in fi ore
è la stagione bella, dell'amore.
Tu hai fatto la tua scelta, altri cieli, 
più ampio spazio che ricolma

il cuore,
dove la brezza di Dio Padre spira.
E noi pensiamo a te, a te che avevi 
l'amabile espressione del fanciullo 
insieme alla saggezza dell'adulto
la statuaria fi gura del gigante
e la fragilità del bimbo che insicuro 
cerca la mano amica che lo guida.
Tanta voglia di dare affetto e amo-
re e l'avidità di esser ricambiato.
A noi piace pensarti aver raggiunto 
la casa ove ogni desio è pago,
dove s'acquieta l'anima che cerca
il bene che la terra non riserba.

Fabriano 2 maggio 2000
Nonna Alberta

ANNUNCIO

Sabato 25 aprile, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

UGO VERDINI
Lo comunicano la moglie Annun-
ziata, i fi gli Leonello e Sandro, le 
nuore Pierina e Joanna, i nipoti 
Elena, Lorenzo e Diego, i pronipoti 
Matilde e Matteo, i cognati ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Sabato 25 aprile, a 75 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA SILVI
(PINA) in TENTI

Lo comunicano il marito Teo, i fi gli 
Flavio e Floriano con Alessandra, le 
adorate nipoti Rebecca e Rachele, il 
cognato ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 25 aprile, a 75 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Domenica 26 aprile, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO MOSCA
Un vero "personaggio": unico per 
passione, generosità e simpatia; 
unico per allegria e grinta e per 
la sua capacità di arrabbiarsi. 
Una vera forza della natura!

Lo comunicano la sorella Milvana, 
la fi glia Francesca con Pietro, Al-
berto, Tommaso e Benedetta, i ni-
poti Betty, Roberto e Maurizio con 
le loro famiglie, Alina e Romualdo e 
i tanti amici che gli vogliono bene.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 25 aprile, a 59 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LETIZIA CENTINARI
Lo comunicano i fi gli Sandro e Fa-
bio, i nipoti Mattia, Emiliano ed 
Elia, la nuora Loretta, il fratello 
Gianni, la cognata Maria Teresa, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

RICORDO

GIOVANNI VITALI       REGINELLA VITALI      MARIA MIGATTI
In ricordo di Reginella e dei suoi genitori, che ci hanno amato e continuano a farlo. Per sempre.

Giovedì 23 aprile, a 80 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANITA MOSCIATTI
ved. STROPPA

Lo comunicano i fi gli Elisabetta e 
Giorgio, il genero Patrizio, la nuo-
ra Simona, i nipoti Martina, Silvia, 
Giuliano, le sorelle, il fratello ed i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 23 aprile, a 80 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 23 aprile, a Jesi, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELSA UFFIZIALETTI
ved. TINTI

Lo comunicano le fi glie Francesca 
e Donatella con Saverio, la nuora 
Daniela, i nipoti Rosella, Valentina, 
Alex, Alisia, la pronipote Camilla, la 
sorella Esina, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 22 aprile, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

TERESA VITAIOLI
ved. MANCINELLI

Lo comunicano i fi gli Assuntina e 
Giannetto, il genero Geniale, la 
nuora Giuseppina, i nipoti, i proni-
poti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 22 aprile, a 95 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 22 aprile, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE GRASSI
Lo comunicano la moglie Rosa, i fi -
gli Angelo con Emanuela e Gianni 
con Greta, i nipoti Mattia, Nicola, 
Andrea e Daniele, la sorella Maria, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Lunedì 4 maggio
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amato
FIORE MORI

I familiari lo ricordano con immen-
so affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CATTEDRALE BASILICA 
S. VENANZIO

Martedì 5 maggio
ricorre il 21° anniversario

della scomparsa dell'amata

AMEDEA LEONI ved. GIOIA

Tanti gli anni senza di te e il bab-
bo. Quante emozioni, quanti ricor-
di affollano la mia mente, ora più 
che mai. Sono da sola quest'anno 
a ricordarvi; anche le sorelle mi 
hanno lasciato, quasi contempora-
neamente; sono con voi, nella luce 
di Dio.
Quante cose vi sarete raccontate... 
Sono certa che siete nell'abbraccio 
che vi unisce come un tempo. 
Il vostro amore è la mia guida. Pre-
go per voi e voi proteggete me e 
la mia famiglia. Vi porto nel cuore, 
per sempre.

Gigliola

Saremo uniti, seppure virtualmen-
te, nella celebrazione eucaristica 
martedì 5 maggio alle ore 18.30. 
Grazie a chi si unirà nella preghiera 
e nel ricordo.

Le reazioni dei rifugiati ac-
colti nelle diocesi italiane al 
lockdown e all’emergenza Co-
ronavirus colpiscono: c’è chi ha 
sperimentato situazioni ben più 
dure, come dittature e carceri 
libiche, e sta dimostrando una 
capacità di speranza e resilienza 
fuori dal comune; chi incoraggia 
e sostiene gli italiani colpiti in 
prima persona; c’è chi, inve-
ce,  ha visto sfumare le prime 
opportunità di autonomia lavo-
rativa. A seguirli passo passo, 
anche in questa esperienza così 
diffi cile ed inedita, è il progetto 
dell’Università di Notre Dame 
(Usa) iniziato nel 2018 e che si 
concluderà nel 2023. La ricerca 
sta documentando il processo di 
integrazione di 500 rifugiati ac-
colti tramite i corridoi umanitari 
della Cei in 45 diocesi italiane. 
La piattaforma on line “Human 
lines”  racconta le storie dei 
rifugiati attraverso foto, audio, 
video, comics e videoanima-
zione. Durante il primo anno di 
ricerca sono state condotte oltre 
350 interviste e 50 focus group. 
Il portale ospiterà anche report, 
articoli accademici e informazio-
ni utili. “Un’esperienza straordi-
naria che ho voluto comunicare 
anche attraverso la creazione di 
un sito e su Facebook”, spiega 
al Sir Ilaria Schnyder von War-
tensee, professore assistente 
di ricerca Keough School of 
Global Affairs all’Università 
di Notre Dame, coordinatrice 
del progetto. Ha affi ancato gli 
operatori di Caritas italiana e 
della Comunità di Sant’Egidio 

già nei campi profughi in Etiopia 
e si reca in visita nei territori. 
Il lockdown di questi giorni a 
causa del Coronavirus entra, di 
conseguenza, nello studio e nel 
racconto dell’esperienza.
“Mi ricorda i sei mesi chiusa in 
casa nel mio Paese”.  “Stiamo 
bene ma un pò ci annoiamo”, 
dice Danait, giovane eritrea 
dalla riccia capigliatura al vento, 
mediatrice culturale nella dioce-
si di Trivento, un piccolo paesino 
del Molise. Dopo essere fuggita 
dall’Eritrea ha trascorso molti 
anni ad Addis Abeba, in Etiopia. 
Ha avuto l’opportunità di venire 
in Italia insieme alla madre. 
“Questo periodo – confi da Da-
nait – mi ricorda quando nel mio 
Paese per sei mesi sono stata 
chiusa in casa senza mai uscire, 
con la fobia di essere catturata 
dall’esercito. Ogni giorno era un 
incubo. Noi che abbiamo vissu-
to in dittatura sappiamo come 

rispettare le regole, siamo più 
abituati a questo tipo di emer-
genze. Gli italiani un po’ meno. 
Li vedo abbattuti psicologica-
mente, perché la situazione è 
grave”. Perciò Danait si sente 
di lanciare un incoraggiamento 
forte: “Coraggio Italia, tu che 
sei casa non solo del tuo popolo 
ma di tutti noi rifugiati ricordati 
che  ‘Vatuttvuon’ come si dice 
qui in Molise, andrà tutto bene”.
“Ho la possibilità di studiare di 
più”. In Lombardia John Simon, 
eritreo che ha trascorso 16 anni 
in Etiopia, è arrivato circa due 
anni fa, insieme ad altre 139 
persone. Ora vive a Fegnano 
Olana, insieme alla moglie. Con-
fessa che all’inizio l’integrazione 
è stata molto diffi cile, “la gente 
non ci parlava, ci sentivamo 
isolati, estranei. Così di fatto 
stavamo sempre chiusi in casa, 
non abbiamo imparato l’italia-
no”. Dopo un anno sono stati 

trasferiti in uno Sprar e si sono 
trovati bene, hanno frequentato 
corsi di formazione. 
“Ora siamo a casa per questa 
emergenza ma per me non è 
diffi cile – afferma -. Sia per-
ché l’ho provato, sia perché in 
questo modo ho la possibilità di 
studiare di più”. “Sono rimasto 
sconvolto da quanto sta acca-
dendo: l’Italia non se lo meri-
tava, un Paese così accogliente, 
affettuoso. Spero con tutto il 
cuore che ne usciremo quanto 
prima, tutti insieme”.
Le prime diffi coltà sono evi-
denziate invece dagli operatori 
Caritas in prima linea nei terri-
tori. A Ragusa, ad esempio, le 
famiglie rifugiate con bambini si 
sono adeguate subito all’emer-
genza. La Caritas ha distribuito 
pc, wifi , carte telefoniche per 
la didattica a distanza. Chiuso 
il centro d’ascolto, vengono ac-
compagnati in altro modo. “Lo 
sconvolgimento provocato da 
questa situazione è drammati-
co – – spiega Domenico Leggio, 
direttore di Caritas Ragusa -. 
Credo che nei prossimi mesi 
avremo molto lavoro. Perché 
quando dovevano partire le 
assunzioni c’è stato il blocco. 
Questo ci fa fare dieci passi in-
dietro perché le persone erano 
oramai vicine all’autonomia: 
un nostro ospite aveva appena 
iniziato a lavorare in un risto-
rante che è stato chiuso; un 
altro ha perso un tirocinio come 
cameriere”. Leggio è preoccu-
pato perché nel ragusano sta 
venendo meno anche la rete 
di solidarietà informale che si 
era creata tra famiglie locali 
e migranti. Con la situazione 
attuale e la mancanza di lavoro 
aumentano povertà e diffi coltà 

per tutti.
A Brescia, uno dei luoghi più 
colpiti dal virus. “In questo ter-
ritorio così malato sono giorni 
diffi cili anche per chi sta bene. 
Abbiamo tanti amici e colleghi 
che si sono ammalati. E’ una 
esperienza forte”. Descrive 
queste giornate con grande 
commozione Giuditta Serra, 
operatrice sociale della coope-
rativa di Caritas Brescia che si 
occupa di accoglienza. Questo 
è uno dei luoghi più colpiti 
dal virus. Nei primi giorni del 
lockdown gli operatori chiama-
vano i rifugiati per assicurarsi 
che rispettassero le regole: “Ora 
ogni mattina quattro o cinque di 
loro mi telefonano per chiederci 
come stiamo, come stanno i 
nostri genitori e nonni. I nuovi 
arrivati stanno vivendo con 
maggiore paura perché è tutto 
doppiamente nuovo. 
Ci sono situazioni di fragilità 
sanitaria che impongono parti-
colare attenzione. Sono giorni 
tristi ma non ci sentiamo soli”. 
Dal 2016 ad oggi 3.000 persone 
hanno avuto la possibilità di 
entrare in Italia, Francia e Bel-
gio tramite i corridoi umanitari. 
Una cifra che comprende sia i 
protocolli promossi dalla Cei, sia 
dalla Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia e Tavola 
valdese.

Patrizia Caiffa

Il lockdown dei rifugiati 
accolti nelle Diocesi italiane

TRIGESIMO

Sabato 2 maggio, 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa del caro
ALBERTO TRITARELLI

Lo comunicano la moglie  Antonia, 
il fi glio Mauro con la nuora Pamela, 
i nipoti, la cognata e i parenti tutti. 
nel ricordarla con tanto affetto, 
chiedo preghiere di suffragio per il 
loro caro.

Marchigiano

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

Martedì 28 aprile, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ARGENTINA PRIORETTI
ved. PETRELLINI

Lo comunicano i nipoti Giancarlo, 
Rosilio e Stefano ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 28 aprile, a 96 anni,

ANNUNCIO
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di DANIELE SALVI

L'Appennino da post-Covid
L'Azione 2 MAGGIO 2020

Una professione 
messa a dura prova

Sisma e Coronavirus: questa terra ha bisogno di interventi tempestivi

I primi passi del nuovo Com-
missario straordinario alla 
ricostruzione post-sismica 
Giovanni Legnini sono ap-

prezzabili. Seppur frenata dall’im-
porsi dell’emergenza sanitaria, la 
partenza è stata pronta, concreta e 
quindi promettente. Sblocco delle 
anticipazioni ai professionisti e 
del pagamento alle imprese, finan-
ziamento delle perimetrazioni e 
nuove assunzioni di personale per 
gli Uffici Speciali per la Ricostru-
zione, definitiva assegnazione dei 
fondi della solidarietà per le opere 
già individuate e ricognizione di 
progetti da finanziare per i Comuni 
fino a 30.000 abitanti.
Si annuncia una semplificazione 
della normativa in direzione di una 
maggiore assunzione di responsa-
bilità di professionisti, banche e 
amministratori e di una più spiccata 
azione di controllo delle istituzioni 
locali e delle strutture commissa-
riali. Resta aperta la questione di 
un provvedimento legislativo che 
deroghi al codice degli appalti, 
consentendo l’accelerazione vera 
della ricostruzione pubblica e pri-
vata. Anche su questo versante il 
Commissario si è detto impegnato 
e fiducioso che, anche a seguito de-
gli effetti prodotti dall’emergenza 
sanitaria e della connessa esigenza 
di rapido rilancio socio-economico 

del Paese, l’obiettivo possa essere 
conseguito nei prossimi decreti per 
fronteggiare la crisi.
Possiamo dire di essere, finalmente, 
sulla buona strada. D’altra parte, il 
Commissario - fin dalla sua nomina 
- ha espresso la convinzione che la 
mera ricostruzione delle aree del 
Centro Italia colpite dal sisma, se 
non accompagna-
ta da un progetto 
di sviluppo, non 
sia sufficiente a 
rilanciare i terri-
tori dell’Appen-
nino. Questa con-
vinzione è ancor 
più vera oggi che 
il bisogno di rico-
struzione e di uno 
sviluppo soste-
nibile ed equo è 
divenuta esigenza 
prioritaria nazio-
nale ed europea.
Se la ripresa post 
epidemica non potrà che avere al 
centro il rilancio degli investimenti 
pubblici e privati, è del tutto chiaro 
che esiste un cantiere “in potenza” 
che da oltre tre anni aspetta di 
passare “in atto” e basterebbe poco 
perché ciò avvenga. La ricostru-
zione dell’Appennino centrale è, 
quindi, una straordinaria occasione 
per contribuire alla fuoriuscita 
del Paese dalla crisi prodotta dal 
Coronavirus.

L’Agenda Ricostruzione Italia 
può e deve avere la Ricostruzione 
Sisma Centro Italia non solo come 
un proprio essenziale tassello, ma 
anche come il prototipo per un 
grande piano per la messa in sicu-
rezza dell’intero Paese, che - oltre 
ad essere tanto necessario, quanto 
continuamente rinviato - consenti-

rebbe un idoneo investimento delle 
risorse che l’Unione Europea sta 
mettendo in campo per la rinascita 
del continente.
Il tema, tra l’altro, è ancor più 
di decisiva importanza per una 
regione, le Marche, che dopo 
l’impatto della crisi economica del 
2008/2009, il sisma del 2016/2017 
e l’attuale epidemia di coronavirus 
è provata da nord a sud in maniera 
profonda e inedita. La situazione 

marchigiana per la sua ecceziona-
lità non può che risultare a livello 
nazionale come bisognosa di un’at-
tenzione particolare, di una visione 
organica e di interventi tempestivi.
Se quanto finora detto costituisce 
un aspetto del problema, l’altro 
aspetto è rappresentato dall’al-
trettanto necessaria riflessione su 

come cambia il 
nesso ricostruzio-
ne/sviluppo dopo 
l’emergenza coro-
navirus, specie per 
l’area del sisma 
Centro Italia.
Questa riflessione 
è essenziale per 
orientare i futuri 
interventi rivol-
ti allo sviluppo 
dell’intera area, i 
quali dovrebbero 
poter avvenire alla 
luce di un Piano 
Strategico che 

enuclei “sentieri” programmatici e 
progettuali, coerenti con le vocazio-
ni dei territori e con gli indirizzi più 
generali dell’Agenda Ricostruzione 
Italia, e che possa contare per la loro 
attuazione su risorse certe, stabili 
nel tempo e di facile impiego.
Proprio dal punto di vista dell’ela-
borazione strategica, l’emergenza 
sanitaria ha imposto alcune que-
stioni rispetto ad altre. Provo a 
indicarle succintamente: 1) la nuova 

considerazione dell’importanza 
del livello pubblico, sia in ambito 
sociale che economico; 2) il ritorno 
di centralità dei sistemi di welfare 
socio-sanitari, territoriali, comu-
nitari; 3) la “transizione verso la 
sostenibilità” non solo come sfida 
da raccogliere, ma ormai come 
concreta e irrinunciabile tabella di 
marcia da percorrere; 4) la fragilità 
delle aree urbane e periurbane, dove 
più acuta è stata l’emergenza coro-
navirus; 5) il “salto” tecnologico di 
massa al digitale, che abbiamo com-
piuto a infrastruttura invariata; 6) la 
problematizzazione dell’autonomia 
regionale differenziata e l’esigenza 
di rafforzare i livelli di governance; 
7) la definitiva assunzione da parte 
dell’Unione Europea della risposta 
alle grandi catastrofi come una delle 
sue ragion d’essere, dotandosi a tal 
fine dei necessari strumenti d’inter-
vento. Ecco, allora, che i “sentieri 
di sviluppo” elaborati all’indomani 
del sisma non solo conservano la 
loro attualità, ma possono trovare 
nell’insegnamento prodotto dall’e-
pidemia sanitaria un’occasione 
di ulteriore approfondimento e di 
estensione all’intero cratere sismi-
co, coinvolgendo le competenze 
delle Università delle rispettive 
regioni, con l’obiettivo di dare un 
contributo al rilancio del Centro 
Italia e del Paese, e di candidare 
l’Appennino a luogo ideale del 
futuro prossimo venturo.

In un periodo in cui la terra è cattiva, un uomo, solo, di fronte ad un cippo, 
con la fiaccola accesa, ci ricorda le idee di libertà, uguaglianza, amore, 
rispetto per il prossimo e per la democrazia di Engles Profili; ci rammenta 
che avremo un futuro migliore solamente se riusciremo a tenere accesa 
quella fiacco-
la e se le futu-
re generazioni 
conserveranno 
e apprezzeranno 
uomini e donne 
come Engles, 
che hanno sapu-
to morire per do-
nare un futuro da 
vivere in pace.
Questo è il 22 
aprile del 2020. 
Grazie a tutti per 
l’affetto, in par-
ticolare al sinda-
co Santarelli.

Vincenzo Profili

In questo infausto e drammatico 
e periodoprovo a narrare cosa fa 
un giornalista, segregato in casa 
come un detenuto incolpevole 
in questi giorni di resistenza-
penitenza sociale e giorno dopo 
giorno psichica, da Coronavirus. 
La professione lo consente, per 
lavoro, a piedi, si badi bene, equi-
paggiato con guanti, mascherina, 
introvabili (ffp2-ffp3) e fino a 
qualche giorno le altre “specie”, 
tutte ivate al 22% con un prezzo 
da strozzinaggio crescente, prova 

a verificare in tutto il centro storico, 
deserto, silenzioso, imbalsamato 
nella sua bellezza, come si vive. 
Già, come si vive? Meglio come 
non si vive, serrande sigillate, in-
segne spente, vie deserte, animate 
da qualche sporadica, rarissima 
presenza, quasi ombre fuggenti di 
cui non riesce a vedere neanche 
l’ombra, vista la distanza. Un plauso 
rispettoso quanto ossequioso all’in-
tera cittadinanza per una altissima 
prova di civiltà e resistenza. 
A questo punto, il cronista, dopo 

la verifica dei requisiti previsti dal 
Decreto, con in testa l’autocertifi-
cazione (i giornalisti oltre quella 
che debbono avere tutti, ne hanno 
un’altra per consentire lo svolgi-
mento della professione ndr) torna a 
casa, prova a cercare notizie on line, 
sulla propria mail e più in generale 
sulla rete ma anche qui, oggi più di 
ieri e l’altro ieri non ci sono quasi 
più notizie. A parte i quotidiani 
bollettini di guerra che arrivano 
dal Gores della Regione Marche e 
dall’Istituto Superiore della Sanità, 
i comunicati sulle donazioni in 
favore dell’ospedale e protezione 
civile, gli aggiornamenti delle am-
ministrazioni civiche e le rarissime 
notizie di cronaca. In condizioni 
di normalità, la domenica sarebbe 
stata super impegnata dai resoconti 

L'Inner Wheel in favore della Cri
Le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano, con spi-
rito umanitario e di servizio che costituisce la mission 
dell’associazione, hanno voluto dimostrare la loro 
vicinanza e gratitudine a 
tutti i volontari del comi-
tato cittadino della Croce 
Rossa con una donazione 
di dispositivi di protezione 
individuali, fondamentali 
in questo periodo di emer-
genza.  Questo gesto nasce 
dalla consapevolezza da 
parte di tutte le socie del 
Club dell’innegabile sen-
timento di abnegazione 
che caratterizza l’agire di 
ogni volontario a prestare 
la sua opera incondiziona-
tamente con immensa ge-
nerosità verso il prossimo. 
La scelta della donazione 
in favore proprio della 

Croce Rossa è legata alla comune condivisione delle 
due associazioni di nobili valori come la comprensione 
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace, valori 

tutti nell’animo e nello 
spirito della fondatrice 
dell’Inner Wheel, Mar-
garette Oliver Golding. 
Costei, infatti, insieme ad 
altre mogli di rotariani, 
durante la prima guerra 
mondiale, portavano soc-
corso ai feriti cercando di 
alleviare le loro sofferen-
ze. Così, terminato il con-
flitto, Margarette decise 
di proseguire la sua opera 
umanitaria e di servizio 
fondando a Manchester il 
10 gennaio 1924 il primo 
Club Inner Wheel.

Chiara Pizzi Biondi, 
presidente 

Accesa quella fiaccola

sportivi: calcio, basket, pallavolo e 
quanto altro, ma in questa anomala 
condizione di resistenza lo sport 
è out: impianti chiusi e gli atleti, 
quelli non positivi, relegati in casa 
come i comuni mortali a sopperire 
in qualche modo all’astinenza da 
adrenalina. Neanche la cronaca 
viene in aiuto. Senza auto in circo-
lazione niente incidenti da comu-
nicare, niente auto a fuoco o fuori 
strada o collisioni, niente ubriachi 
alla guida che finiscono nei fossi o 
investono un pedone. Ovviamente 
con la gente “in carcere incolpevo-
le” non c’è... trippa per gatti e per 
ladri, quindi, niente, niente furti da 
rendicontare, delinquenti arrestati, 
spacciatori o spacciati da segnalare: 
anche se non ho dati ufficiali, non 
temo di essere smentito se l’annuale 

statistica dei reati compiuti nel 
2020 registrerà un calo notevole. 
Quest’ultima, senza ombra di 
dubbio una bella notizia, se non 
fosse rimpiazzata dai famigerati 
bollettini di guerra di cui ho 
sopra detto. In questo disastroso 
contesto neanche la cultura aiuta 
la domenica in segregazione del 
reporter, in quanto, musei, teatri, 
cinema hanno le saracinesche 
sbarrate e meno che meno lo 
sostengono le transenne tabellate 
ai parchi, giardini pubblici, tutto 
chiuso, sigillato, piombato. In 
“chiusura” l’informazione, quasi 
monotematica, cambia (la defini-
zione è soltanto un eufemismo) 
ed è la peggior disgrazia per chi 
divulga notizie. 

Daniele Gattucci



Il tecnico alla guida del team matelicese:
«Non venga vani� cato quanto fatto di buono»

di FERRUCCIO COCCO

Nel nostro territorio montano, 
non è stata solo la Ristopro 
Fabriano in serie B di basket a 

dover concludere anzitempo la stagione 
(a causa dell’emergenza Coronavirus) 
quando era in testa al campionato. 
Anche l’Halley Matelica, nella serie 
inferiore di C Gold, aveva raggiunto 
il vertice della graduatoria, prima 
dell’annuncio del de� nitivo “stop” e il 
conseguente azzeramento della stagio-
ne. E anche in questo caso, non manca il 
rammarico. L’Halley si trovava al primo 
posto a quota 26 punti (13 vittorie e 5 
scon� tte) a pari merito con Bramante 
Pesaro e Foligno (ma per gli umbri una 
partita in più).
«L’interruzione purtroppo è arrivata in 
un momento positivo del nostro cam-
mino - a parlare è Lorenzo Cecchini, 
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Coach Cecchini: "Halley,
lo stop sul più bello..."

     

La Ristopro Fabriano prende nota delle prime indicazioni della Lega Nazionale 
Pallacanestro sulla prossima stagione. L’organo che sovrintende i campionati di A2 
e B ha inserito alcuni paletti nella bozza del 2020/21, la cui partenza avverrà solo 
quando sarà garantito l’affl usso del pubblico nei palasport, ancorché a capienza 
limitata. I probabili forfait di alcune aventi diritto, per le ripercussioni economiche 
causate dall’emergenza epidemiologica, hanno suggerito ai vertici del basket italiano 
di lasciare facoltà ai club di riposizionarsi in una categoria diversa da quella a cui 
hanno diritto. La data cardine per la nuova stagione è il 15 giugno, entro la quale le 
società possono richiedere a Lnp e Fip la partecipazione ad una serie più congrua 
alle loro possibilità: in sostanza, autoretrocedersi o avanzare la richiesta di salire di 
categoria. Un primo quadro si delineerà già dal 27 maggio, quando scadrà l’ultima 
rata federale di competenza della stagione corrente e che comporterà una penalità 
di tre punti da scontare nel prossimo campionato per chi pagherà in ritardo, mentre 
chi non salderà la quota entro il 14 giugno sarà escluso dalla stagione 2020/21. 
Posticipate, infi ne, al 31 luglio la riaffi liazione e l’iscrizione ai campionati. In uno 
scenario economico e sanitario a livello nazionale di pressoché totale incertezza, la 
Ristopro Fabriano pensa a come essere di nuovo protagonista in B, ma non è escluso 
che possa ambire al piano di sopra. Nell’ottica del rimescolamento delle carte nei 
principali campionati nazionali, potrebbe arrivare ai cartai dalla Lnp una proposta di 
salire di categoria per colmare eventuali posti vacanti. Il primo posto al momento 
dell'interruzione pone la Ristopro in cima alla lista dei ripescaggi per la A2, ma l’ipotesi 
verrà presa in considerazione dalla società del presidente Mario Di Salvo solo se il 
budget lo consentirà, dal momento che la fi ne anticipata della stagione ha causato 
un danno superiore a 100mila euro di mancati introiti al botteghino.

Luca Ciappelloni

                    GINNASTICA                                           Ritmica

Basket serie B: Janus,
ecco la "road map"

Milena Baldassarri da copertina
per la Federazione Internazionale

trentaquattrenne coach dell’Halley 
Matelica. - Avevamo raggiunto il vertice 
della graduatoria e una bella quadratura 
di squadra, basti pensare che nelle ul-
time due partite avevamo conquistato 
due vittorie subendo meno di 60 punti 
e segnandone 84».
Coach Cecchini, ora che tutto è de� -
nitivamente concluso, possiamo fare 
un bilancio della stagione dell’Halley 
Matelica, per lo meno � no a che si è 
giocato?
«In generale valuto positivamente il 
nostro percorso. Nel nostro campionato 
siamo stati, direi, una “micro Janus”, 

non tanto per lo stile di gioco, quanto 
per l’idea di gruppo che avevamo 
costruito, gente af� atata e pronta a 
sacri� carsi sul parquet».
Vogliamo ripercorrere alcune tappe 
salienti?
«Abbiamo dovuto fare i conti con una 
pre-season deficitaria a causa degli 
infortuni di Di Grisostomo, Monacelli, 
Bof� ni e Gattesco. Il lavoro, perciò, è 
partito a rilento, tanto che alla prima di 
campionato ci siamo presentati ancora 
senza Gattesco (tornato disponibile 
soltanto alla sesta di andata, nda) e con 
l’assenza di Eric Donaldson in attesa 

del “trasfer”. L’inizio è stato pertanto 
de� citario, eravamo poco amalgamati e 
ancora senza gerarchie: tutte dinamiche 
che abbiamo dovuto affrontare quando 
già c’erano i due punti in palio. E infatti 
nel frattempo sono arrivate scon� tte 
interne come con Chieti e Bramante 
in cui ci è mancata la solidità tra le 
mura amiche, che poi invece abbiamo 
trovato. Insomma, ci è voluto un po' di 
tempo per vedere all’opera la squadra 
che avevo in mente».
Quando c’è stato il cambio di marcia?
«Penso dopo le feste di Natale, quando 
abbiamo preso consapevolezza della 

solidità che poteva avere la nostra 
squadra. Faccio un plauso ai miei 
ragazzi, persone capaci di fare gruppo 
e di avere la giusta “cazzimma” sul 
parquet. Purtroppo non sapremo mai 
come sarebbe andata a � nire. Ma sono 
convinto che saremmo stati fra le tre o 
quattro squadre capaci di arrivare � no 
in fondo ai play-off per la promozione 
in serie B».
E il futuro?
«Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Non so 
proprio quali potranno essere gli scenari 
possibili per il basket, mi sembra tutto 
molto prematuro per parlarne. Penso 
che sia necessario anche capire quali 
risvolti economici potrà avere questa 
emergenza Covid sullo sport in generale 
e in particolare sulle singole società. Per 
quanto riguarda la nostra squadra, mi 
auguro che non venga vani� cato quanto 
di buono fatto quest’anno».

Tapis-roulant e video conferenze
per la marciatrice Camilla Gatti

                    ATLETICA                                             Fabriano

Il 17 aprile, la prima pagina del 
sito Federation Internationale 
de Gymnastique (foto) è stato 
tutto per Milena Baldassarri, 
aviere azzurro della Faber 
Ginnastica Fabriano, con un 
ampio articolo, un � lmato e foto 
a lei dedicate. 
Il Comitato Olimpico Italiano, 
infatti, ha presentato Milena 
come candidato per la borsa di 
studio Olympic Solidarity ed è 
stata una delle 47 ginnaste di tut-
to il mondo selezionate dal Co-
mitato Olimpico Internazionale 
per ricevere il � nanziamento. 
Infatti nonostante il rinvio dei 
Giochi Olimpici (per i quali la 
Baldassarri resta quali� cata), i 
bene� ciari della borsa di studio 
della Solidarietà Olimpica con-
tinueranno a ricevere lo stesso 
sostegno.  
«Sono una persona sorridente e 
cerco sempre di essere positiva 

- dice di sé Milena nell’incipit 
dell’intervista. - Sono anche 
ambiziosa, ma determinata. In 
pedana sono più aggressiva e 

nella vita reale sono più tran-
quilla. Ma c’è una cosa che non 
cambia: il sorriso!».

f.c.

Non potendo ancora organizzare 
meeting e allenamenti in pista, la 
Federazione atletica leggera sta 
cercando per lo meno di tenere 
alto l’umore degli atleti di inte-
resse “azzurro” con delle video-
conferenze. Così è stato per la 
Nazionale Giovanile della Mar-
cia, tra cui, ovviamente, anche 
la nostra Camilla Gatti (nella 
foto) dell’Atletica Fabriano. 
«Nella prima video conferenza 
di un paio di settimane or sono 
- ha commentato la diciottenne 
di Cerreto d’Esi - c’erano tutti 
i marciatori della Nazionale, 
Assoluti, Under 23 e Under 20. 
In questa circostanza ci è stato 
chiesto come ci eravamo orga-
nizzati con gli allenamenti, che 
cosa facevamo e se volevamo 
proporre un video con i nostri 
allenamenti». A guidare la se-
conda video conferenza, invece, 
sono stati i tre campioni Eleo-

nora Giorgi, Antonella 
Palmisano e Massimo 
Stano. «Hanno condi-
viso la loro esperienza 
in quarantena, dandoci 
utili consigli - raccon-
ta Camilla. - E’ stata 
senz’altro un’esperienza 
motivante, per poter es-
sere uniti nonostante la 
dif� cile situazione». E 
dunque, confortata dal 
loro esempio, anche la 
nostra marciatrice, con rinnovata 
energia, è di nuova scesa sotto 
casa o salita sul tapis roulant 
per l’impegno quotidiano nella 
disciplina che tanto ama. «Noi 
dell’Atletica Fabriano - a parlare 
è il presidente del sodalizio car-
taio, Sandro Petrucci - scopria-
mo continuamente che nessuno 
dei nostri, salvo rarissime ecce-
zioni, ha abbassato la guardia, 
ma che, anzi, tutti si ingegnano 

per seguire gli allenamenti 
adattati dei propri istruttori o co-
munque per rimanere in forma». 
Dall'ultimo Decreto, intanto, è 
arrivata una buona notizia: sia 
Camilla Gatti (marcia) che Sara 
Zuccaro (martello), in quanto 
atlete di interesse “azzurro”, 
dal 4 maggio potranno tornare 
ad allenarsi allo stadio a porte 
chiuse.

f.c.

SPORT

BASKET                                                                                                               Serie C Gold

Lorenzo Cecchini, allenatore dell'Halley Matelica, 
durante un time-out (foto di Martina Lippera)
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di GIOVANNI CIAPPELLONI

Nell'XI e XII secolo grup-
pi parentali normanni 
apparvero nei territori 
della Marca Anconetana 

e del Ducato di Spoleto mossi da 
volontà predatoria e manifesta 
speranza di arricchimento oppure 
assoldati con compiti militari dalle 
autorità del luogo. Provenivano tutti 
da quella Terra di Lavoro che stava 
assistendo ad una spietata lotta tra 
i due maggiori clan normanni del 
territorio i Drengot e gli Altavilla. 
Durante il 1153, dopo la nomina di 
Guelfo VI di Baviera a Dux Spoleti 
e Marchio Tusciae da parte di Fe-
derico I di Hohenstaufen diventa 
visibile sul con� ne tra la Marca ed il 
Ducato la presenza di alcune fami-
glie dalle chiare origini normanne 
come i de Clermont, ovverosia i 
Chiaramonte, ed i de Clavellis. Si 
attribuiranno a questi ultimi delle 
origini germaniche che sembravano 
essere confermate dai rapporti con 
il Barbarossa e quindi con l'Impero 
riportati nelle cronache locali. Que-
sta Casata oggi comunemente cono-
sciuta/indicata come i "Chiavelli", 
la tarda volgarizzazione di un chiaro 
cognomen toponomasticum, veniva 
per mancanza di documentazione 
sbrigativamente inserita nel novero 
di quelle comitali già presenti sul 
territorio e di origine longobarda. 
Nelle cronache la vicenda locale 
dei de Clavellis ebbe inizio nel 1153 
quando costoro furono, con base 
operativa nel castrum dell'Orsara, 
al probabile servizio di Guelfo 
VI di Baviera ben due anni prima 
dell'apparire nella vallata del � ume 
Castellano di un "Ruggero Chiavel-
li" a capo di un consistente reparto 
di cavalleria imperiale.  Come 

I normanni Chiavelli alle origini
delle nostre attività artigianali

I giorni della libertà,
nuovo libro di Uncini

Carlo Antonio Chiavelli da Ceva

appare manifesto, dai documenti di 
ingresso tra le mura dei vari domini 
loci, il Comune di Fabriano trasse 
le sue origini da una chiara volontà 
del Clan normanno già egemone 
sul territorio ad avere riunita in un 
solo luogo tutta la piccola nobiltà 
rurale con i propri uomini. Infatti 
nel documento n. 61, anno 1165, 
presente nel Libro Rosso del Co-
mune di Fabriano i de Clavellis 
faranno verbalizzare un "de nostro 
castro Fabriani" all'estensore del 
medesimo, il giudice Baroncello, 
che sembra così attestare un dato 
di fatto. Se talvolta altrove le moti-
vazioni sul sorgere di un Comune 
risultarono diverse, pur in una sicu-
ra molteplicità, su Fabriano è senza 
dubbio possibile sostenere questa 
tesi che tra l'altro venne soppesata 
dallo storico Gino Luzzatto in un 
suo saggio: " ... la concentrazione 
di tutti i poteri in mano di poche 
famiglie apparisce talvolta in modo 
così evidente, che il Comune sem-
bra quasi immedesimarsi nella loro 

consorteria ..." oppure sostenuta da 
Attilio Bartoli Langeli che afferma: 
"Da ciò che si è visto ce n'è a suf-
� cienza per capire che il Comune 
di Fabriano si costituì tra il 1165 
e 1170 come consorzio signorile".
Scorrendo i documenti e le vicende 
clavellesche emerge con grande 
evidenza come ogni loro azione sia 
militare, sia civile sia stata costan-
temente intrapresa e � nalizzata al 
raggiungimento di un reddito. La 
milizia effettuata sempre in mo-
dalità subordinata per lucrare una 
condotta ed avere mano libera nei 
riscatti e nel saccheggio, oppure 
la promozione delle varie attività 
artigianali tra le mura come la lavo-
razione e il commercio della carta, 
quella dei pellami oppure quella dei 
tessuti. Anche la richiesta di "cit-
tadinanza", rivolta da Alberghetto 
II a Venezia, venne sicuramente 
avanzata in quanto funzionale 
all'attività imprenditoriale del Clan 
e necessaria per l'esercizio dei 
commerci comunali con e nella Re-
pubblica Veneta. Dopo l'instaurarsi 
della Signoria le loro attività entro 
le mura comunali continuarono ad 
essere funzionali all'espansione dei 
commerci ed alla imprenditoria 
cittadina che venivano promosse 
anche con i loro capitali facendo 
leva sulla � tta rete di alleanze e di 
rapporti personali di vario genere 
che tramite i matrimoni e la militia 
si erano procurati con le maggiori 
famiglie signorili. Con Guido 
Napolitano, mai documentato in 
condotte militari, si evidenzia 
sempre di più questa attitudine fa-
miliare che si conferma, se mai ce 
ne fosse stata necessità, con il � glio 
Chiavello attraverso la Compagnia 
del Sale realizzata in società con i 
Malatesta e con un imprenditore di 

Zara. Per gli stretti rapporti con la 
Terra di Lavoro, e di conseguenza 
con Amal� , con gli Angiò e quindi 
con il Meridione d'Italia non si 
scorgono altre possibilità, se non 
quella dei Chiavelli, sul "chi" possa 
aver introdotto nel XIII secolo in 
un piccolo ed allora insigni� cante 
abitato dell'entroterra marchigiano 
lontano dai porti dell'Adriatico e 
senza alcuna rilevanza economica 
come erano allora gli "ambo castra 
Fabriani", quella lavorazione della 
carta con delle particolari tecniche 
arabe in uso ancor prima del Mille 
in Sicilia, arrivate successivamente 
in Terra di Lavoro, e del tutto ignote 
nel resto d'Italia. Verranno docu-
mentate diverse attività artigianali 
come la lavorazione del ferro, fa-
mose le tenaglie dette le "chiappe di 
Fabriano", la concia dei pellami, la 
produzione ed il commercio di varie 
tipologie di tessuti. E per ipotizzare 
sul quando sia nata la prima Fabria-
no imprenditoriale che da allora è 
arrivata � no a noi è suf� ciente ricor-
dare che le date degli statuti delle 
varie attività sono tutte successive al 
massiccio ingresso, avvenuto nelle 
carte durante il 1249, dei de Clavel-
lis tra le mura. Il primo documento 
che parla della carta di Fabriano è 
del 1268 ed il primo Statuto delle 
Arti, quello dei Fabbri, risale alla 
� ne del XIII secolo. Oltre a ciò i 
de Clavellis, con Guido Napoli-
tano, risulteranno dediti anche ad 
una apprezzata attività di prestito 
su pegno alla quale ricorrevano i 
commercianti locali ed addirittura 
la Chiesa Romana. Infatti nelle per-
gamene dell'Archivio comunale si 
trova traccia, oltre che ad artigiani 
ed a commercianti, anche di un 
prestito di ben "1.500 ducati d'oro" 
alla Chiesa Romana con quietanza 

� nale del Legato apostolico Egidio 
Albornoz. Un'altra prova della loro 
importanza in merito al primo ap-
parire dell'imprenditoria locale la si 
rinverrà nelle Armi dei de Clavellis 
di Ceva, località piemontese dove i 
"de Fabriano" si rifugiarono dopo 
l'eccidio del 1435 e la cattura del 
1437 da parte dello Sforza di Guido 
di Tomaso, sulle quali si troveranno 
raf� gurati quattro "bisanti", quattro 
monete d'oro, la de� nitiva convalida 
della loro anima imprenditoriale e 
mercantile.

Stemma de Clavellis Ceva

Stemma de Clavellis de Fabriano

Il 25 aprile si festeggia in Italia 
la festa della Liberazione. Questa 
giornata è quella in cui si ricorda 
la liberazione d'Italia dal governo 
fascista e dall'occupazione nazista 
del paese. La festa del 25 aprile è 
conosciuta anche come anniversario 
della Resistenza, nella quale si rende 
omaggio ai partigiani di ogni fronte 
che a partire dal 1943 contribuirono 
alla liberazione dell'Italia. Nella 
penisola le formazioni partigiane si 
costituirono nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale, dopo l’armistizio 
dell'8 settembre 1943, per iniziativa 
di antifascisti e di militari del dissol-
to regio esercito. Inizialmente com-
posta da poche migliaia di uomini, 
la Resistenza assunse consistenza 
grazie alla vasta partecipazione 
di operai, contadini e dei giovani 
renitenti alla leva della Repubblica 
di Salò che portarono nell'esercito 
partigiano circa 300.000 persone. 
A ricordo di quei eventi è stata 
descritta una minuziosa cronaca di 
guerra, raccontata giorno per gior-
no, riguardante i fatti avvenuti nel 
territorio fabrianese. E’ una storia 
dettagliata intitolata “I giorni della 
Libertà - Fabriano 1943-1944” in 
cui è narrata la scelta di molti giova-
ni, al ri� uto di ritornare sotto le armi 
della repubblica sociale italiana, 

prendendo la via della lotta parti-
giana. Il 25 aprile è stato presentato 
online il testo con la partecipazione 
di Terenzio Baldoni, Giacomo Scor-
tichini e Aldo Pesetti rappresentanti 
di Fabriano Storica, Labstoria e 
Anpi. Sono descritti i giorni funesti 
della guerra, il martirio subito della 
popolazione sotto le bombe alleate 
e le atroci rappresaglie condotte 
da parte delle truppe nazifasciste. 
Vengono ricordati i personaggi che 
hanno dato con la vita un contri-
buto alla libertà; nomi che rimar-
ranno nel ricordo come E.Pro� li, 
I.Silvestrini, E.Pigliapoco, G.Pili, 
E.Sassi, R.Gionchetti, E.Ferranti, 
A.Rosselli, ecc. I gruppi partigiani: 
Tigre, Lupo, Tana, Porcarella ecc. 
La battaglia della Vallina e i loro 
caduti, i martiri civili del 21-22 
giugno ricordati con l’eccidio di 
Vallunga, Moscano, Collegiglioni. 
L’eccidio di S.Donato, le vittime 
civili dei bombardamenti dell’11 
gennaio, 11 marzo e molti altri. E’ 
il periodo della Seconda Guerra 
Mondiale avvenuta nel fabrianese 
raccontato in modo dettagliato, 
pieno di memorie inedite e di storie 
eroiche da tenere vive come esem-
pio di conquista di una libertà pagata 
con enormi sacri� ci. 

Federico Uncini

Di Las Plassas, responsabilità
e attenzione per il pubblico tv

Questa volta, cari amici e lettori che seguite 
le interviste ai volti ed alle voci note, non 
servono molti preamboli o presentazioni di 
sorta: l’identikit di Lorenzo Di Las Plassas 
è risaputo, e L’Azione è riuscita ad ottenere 
un’intervista esclusiva con lui che, dai modi 
cordiali e signorili, ha accettato. 
Lorenzo, ben arrivato a L’Azione! È vero 
che, mentre eri a New York per il tuo primo 
master, hai conosciuto Oriana Fallaci 
della quale sei diventato per un breve 
tempo assistente? Cos’ha signifi cato 
per Te assistere una “giornalista che ha 
fatto la storia del giornalismo stesso?  

«Per me ha signifi cato moltissimo. La signora, 
così la chiamavo, era stata il mio mito letterario 
quando avevo 16 anni e riuscivo a leggere i suoi 
romanzi tutti d’un fi ato. Mi lasciavo travolgere 
dalle frasi e dai periodi dei capitoli. Talvolta 
leggevo a voce alta affi nché l’energia della 
métrica fosse ancora più travolgente. A volta 
sembrava di stare in battaglia con lei, durante 
la guerra. O al cospetto dei grandi della terra 
che intervistava. Poi la conobbi. La adorai. Per 
24 ore. Presto fi nì l’idillio. La sua fama di donna 
diffi cile è nota. L’insegnamento più grande 
è stato senz’altro che se hai un mito devi 
lasciarlo nell’alveo del mito e non incontrarlo 

mai di persona». 
L’esperienza gior-
nalistica in Italia ti 
ha fatto seguire le 
vicende europee, 
internazionali da un 
lato, e, dall’altro, il 
panorama artistico 
del cinema e dello 
spettacolo. Quale 
dei due ambiti ti 
ha dato maggiore 
soddisfazione pro-
fessionale?
«Politica internazio-
nale o arte? Entrambi. 
Ho una mentalità 

olistica. Riconosco poche barriere nell’inda-
gine della conoscenza. I fatti che vengono 
dall’estero si rifl ettono spesso sulla nostra 
vita reale. Gli atti terroristici di Barcellona 
e dintorni nel 2017 che mi trovai a seguire 
ci trascinavano in un mondo, quello del 
terrorismo, che è una costante del vivere 
umano nella storia e che ci tocca da vicino. 
Bisognava raccontarli con distacco ma 
anche con il cuore, imperativo quando ci 
sono persone che soffrono. E il mondo della 
cultura e dell’arte? Lungi dal percepirlo nei 
convegni e nei musei, permea buona parte 
della nostra esistenza, per chi ancora non 
se ne fosse accorto. Gli artisti raccontano 
un punto di vista ed esplorano aspetti del 
vivere contemporaneo che ci riguardano 
tutti. L’architettura segna profondamente il 
nostro modo di vivere e di sentire le cose. 
Quelli che ancora oggi sanno creare bellezza 
‘curano’ le nostre società. Poterli raccontare 
è importante». 
Sei uno dei volti che completano il gruppo 
di RAInews24. Cosa si prova ad entrare 
virtualmente nelle case degli italiani? 
«Nelle scuole di giornalismo ti insegnano che 
se lavori in tv hai una responsabilità spe-
ciale perché entri più facilmente in casa di 
qualcuno rispetto alla carta stampata. La tua 
espressione, i tuoi gesti, oltre naturalmente 
a quello che dici, hanno un peso. Quindi direi 
che l’effetto che fa è sicuramente darmi 
un senso di responsabilità e di attenzione 
nell’accompagnare il pubblico nel fl usso di 
informazioni».

Matteo Cantori

Lorenzo 
Di Las Plassas, 
giornalista  
di RaiNews24


