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di NICOLA SALVAGNIN

La diffusione globale della ricchezza 
si arresterà, con alcune conseguenze 
positive – si sgon� erà l’enorme bolla 

� nanziaria in cui galleggiamo 
da tempo – e molte negative

(...) perché vivere senza rendersene conto non è 
esattamente il massimo per la propria autorealizzazione 
e per trovare un senso alla propria esistenza”.
Ci sono le domande. E ci sono le testimonianze che 
sono la possibilità di incontro con una traccia di 
risposta. Ripartire dal presente, ecco. Dall’esperienza 
di ciò che accade. I valori e la tradizione, ok. Il 
desiderio di un futuro, ok. Ma la ripartenza, per un 
essere libero, è sempre un nuovo inizio. 
Bisogna iniziare, da dove? Ora le città sono per lo più 
deserte, spettrali. Ahi voglia a dire che sono belle. 
Sono belle se le attraversa la vita, se si sente il suono 
delle parole, il rumore degli incontri. E la vita deve 
tornare, con le prudenze e le avvertenze necessarie. 
Senza una ripartenza che tenga conto delle esigenze 
primarie della salute, il Paese si sfarinerà. 
Smettiamo di parlare – dopo i numerosi morti, un 
indice di letalità superiore alla media mondiale, la 
strage degli anziani nelle Rsa e tralasciamo poi il 
moloch Pil – delle magnifiche sorti e progressive del 
modello italiano. Si dica chiaramente cosa bisogna 
fare. 
Poche avvertenze, chiare e non contraddette 
quotidianamente come avvenuto in passato a proposito 
di mascherine, test, reagenti, tempi di incubazione del 
virus, terapie e vaccini. In questo momento ciò che 
manca è un pensiero nitido che immagini e progetti 
il “mondo dopo”. Non abbiamo bisogno di tatticismi 
e polemiche. Ciò che è accaduto non passerà senza 
lasciare un solco nella storia dell’umanità. Il locale, 
il contrario del localismo, è la dimensione in cui, da 
sempre, la rete delle esperienze sociali ed umane si 
radica e si apre all’esterno. Essere cittadini del mondo 
o europei non significa rinunciare alla dimensione 
ultima e definitiva delle proprie radici. 
Dovremo immaginare nuove forme di lavoro, di 
trasporto, di consumo culturale, di apprendimento, 
di cura personale. La digitalizzazione consentirà di 
sentirsi parte di un mondo e non fortino impaurito, 
comunità afflitta da un localismo che diventa prigione. 
Dovremo rafforzare tutti gli strumenti di cooperazione 
e integrazione sovranazionale. Bisognerà ridisegnare 
il rapporto tra la necessaria ripresa di un ruolo 
pubblico nell’economia e la salvaguardia del tessuto 
delle piccole e medie imprese, che è il senso storico, 
non solo la peculiarità, della nostra economia. E 
definire forme di governo che esaltino la prossimità, 
il riavvicinamento della decisione politica alla vita 
dei cittadini. 
Come il virus dimostra, la realtà non si governa con 
i muri, ma con la cooperazione. Il tempo che verrà 
ha bisogno di forme di decisione globale, di ricerca 
scientifica coordinata, di coordinamento di politiche 
finanziarie. Se l’Europa non lo capirà, se gli Usa non 
si renderanno conto che non sarà dallo sgretolamento 
del nostro continente che si rafforzeranno, l’esito 
di questa crisi potrà essere ancora più grave. E dar 
credito a quel proverbio veneto che dice “Xe pèso el 
tacòn del buso”… peggio la toppa del buco! Con il 
buso che qui appare sempre più un abisso…

Carlo Cammoranesi

Da bolide 
a trattore

Gli economisti parlano di aridi numeri del 
Pil, che tutti noi fatichiamo a tradurre in 
cambiamenti di vita, la nostra. Ci sarà, e 
questo è ormai assodato. Ma se sarà una 

deviazione riassorbita tra qualche tempo, o una 
rivoluzione tale da definire il 2020 come l’anno 
che separa l’ante Covid dal post, dipenderà solo 
dalla durata di questa pandemia: se la cura arriverà 
presto, staremo probabilmente nel primo caso.
Ma se ciò non fosse, prepariamoci ad un cam-
biamento radicale delle nostre società. Dove per 
nostre s’intende il mondo intero.
La globalizzazione aveva aperto il mondo al 
lavoro, alle merci e al denaro, trasformandolo. 
Ciò aveva permesso di accelerare sul concetto 
di quantità, abbassando drasticamente il costo 
dei beni. Un esempio: chi si ricorda dell’Italia di 
mezzo secolo fa, sa che la Mercedes, la villetta, 
il viaggio in aereo erano appannaggio dei pochi 
ricchi; irraggiungibili per l’allora classe media. 
Mentre fino a ieri costava di più una settimana 
bianca dietro casa che una settimana alle Canarie.
Torneremo a quel punto. La diffusione globale 
della ricchezza si arresterà, con alcune conse-
guenze positive – si sgonfierà l’enorme bolla 
finanziaria in cui galleggiamo da tempo – e molte negative. 
Se viaggiare costerà caro, addio turismo di massa. Se pure 
le merci faranno fatica ad attraversare i confini per varie 
ragioni, addio esportazioni. Se molte attività manifatturiere 
torneranno a casa (fatto relativamente positivo), significherà 
la deindustrializzazione di Cina, Vietnam, Bangladesh, Pa-
kistan, Tunisia, Turchia, Romania… Il ritorno alle antiche 
povertà, che lì sono molto più serie delle nostrane. In ge-
nerale, ci sarà un abbassamento dei redditi. 
Altro esempio: il parrucchiere costretto a 
ridurre per questioni sanitarie il proprio 
salone e la clientela, ridurrà il personale e 
sarà obbligato a una scelta. O aumenterà 
i prezzi (e torniamo al discorso “chi se lo 
può permettere sì, gli altri…”); o ridurrà gli 
incassi, impoverendo sé stesso.
Le trionfanti vendite on line rischieranno 
di dare la mazzata finale al commercio al 
dettaglio, con un’ulteriore compressione di 
posti di lavoro e di redditi. Traballerà tutto 
ciò che prevedeva l’assembramento delle 
persone, dai concerti alle feste di matri-
monio, dalle spiagge al trasporto pubblico. 
Ma per un pendolare l’utilizzo dell’auto 

privata è molto più costoso dell’uso di treno o metrò. È vero: 
spenderemo meno, per la gioia di chi predica la guerra ai 
consumi. Ma il denaro che non circola fa perdere lavoro e 
futuro a milioni di persone. E, in definitiva, allo Stato, che 
sul denaro circolante applica tasse e accise varie con cui paga 
scuole, sanità, pubblica sicurezza… Andrà a tosare quello 
“fermo” sui conti correnti, insomma si va dalle imposte sui 
redditi alle temute patrimoniali. Buffa la vita. Eravamo su 

una Formula Uno 
che correva a una 
velocità mai vista 
prima. È bastata 
una piccola vite 
allentata per tras-
formare il bolide 
in un trattore. Se 
rimarrà tale, o 
si trasformerà in 
una onesta mo-
novolume,  d i-
penderà da un 
piccolo vaccino. 
E, come sempre, 
dall’umanità.

Non eludere 
le domande

di PAOLO BUSTAFFA

Si attendono risposte che, dopo tanto disorientamento, 
diano il segnale della direzione da prendere

La risposta 
fragile

Le domande al Governo, alle Regioni 
alle Istituzioni locali, alla stessa 
Chiesa lievitano di giorno in gior-
no richiamando angosce vissute e 

preoccupazioni che permangono nella Fase 
2 della lotta al contagio.
Si attendono risposte che, dopo tanto diso-
rientamento, diano il segnale della direzione 
da prendere per raggiungere la normalità pur 
sapendo che questa parola si è sgretolata.
Sono domande legittime e responsabili che 
esigono una grande capacità di discernimento 
in chi, a diversi livelli, deve stabilire priorità, modalità, 
tempi.
Dietro a queste domande ce ne sono altre che non è sempre 
facile cogliere.
Anche attorno alla grande domanda di senso su quanto è 
accaduto e sta accadendo ci sono domande che vengono 
dal profondo dell’animo umano, chiamano in causa le cose 
ultime e, inesorabilmente, portano a interrogare la fede.
Accade che a queste domande si risponda con parole di 
indiscutibile valore ma non sempre capaci di sanare ferite 
e lacerazioni, di attenuare o rimuovere perplessità e dubbi
Forse è azzardato scrivere così ma l’impressione è che spesso 
si abbia uno strano timore nel dare un nome alla fede. E 
questo nome è Dio.
Certo, in una situazione dramma-
tica dove la ricerca di salvezza e 
di sicurezza è fortissima, è diffi-
cile rire che la risposta è il Dio 
che si lascia insultare, tradire, 

percuotere, crocifiggere.
Non si cerca Dio in un letto di terapia intensiva.
In un tempo di disorientamento ci si rivolge a chi offre 
sicurezze e certezze, non a chi è perdente.
A chi serve un Dio “fragile”?
Per tentare una risposta occorre volgere lo sguardo attorno 
e, ad esempio, scoprire che Dio è nella dedizione di un me-
dico, di un infermiere, di quanti svolgono lavori umili ma 
utili, di quanti si fanno compagni di strada nelle solitudini.
Accennando a queste persone papa Francesco alla messa 
di domenica 3 maggio in Santa Marta ha auspicato: “Che 
l’esempio di questi pastori preti e pastori medici, ci aiuti a 

prenderci cura del santo popolo fedele di Dio”.
Parlare di pastori è parlare dell’umanità di Dio e l’umanità 
è intrisa di fragilità.
Forse bisogna ascoltare il silenzio che prende la parola per 
dire che, aggredite dal male, le fragilità del bene, del vero 
del bello resistono e vincono. Lo stesso silenzio è attorno a 
quei “pastori medici” per i quali nessun malato è un senza 
nome, come nessuna pecora è sconosciuta al pastore. Nello 

stesso silenzio, che diventa 
stupore, si scopre un giorno 
dopo l’altro che la risposta 
fragile è in realtà la grande 
e unica risposta alle do-
mande ultime.
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Sport        23
Atletica e ritmica
ritornano
ad allenarsi 
A porte chiuse e solo una 
dozzina di atleti di "interesse 
azzurro", per tutti gli altri
solo attività motoria fuori. 

Fabriano    7
Vita da sempre
in clausura: ora 
in Coronavirus?
Come si vive nei Monasteri 
di S.Margherita e S. Luca: 
parlano le suore. Cos'è cam-
biato rispetto a prima?

Adesso siamo alla fase due. Torniamo in 
mare aperto. Certo, adelante con juicio. 
Avanti ma stando all’occhio. Ripartenza 
progressiva. Differenziata. Misure precise. 
Leggere l’ultimo decreto. Distanziamenti (un 
metro, due, ics?). Comunque distanziamenti 
sociali. Mascherine (sì o no, dipende). 
Passeggiate (con o senza cane?).  Si va in 
tram (chi sale, chi no?). Senza ironia: le 
regole ci vogliono e non è facile per nessuno 
metterle a punto nel modo più equilibrato e 
ragionevole possibile, cioè che tenga conto 
di tutte le variabili in (drammatico) gioco: 
salute, economia, giustizia sociale, vita. 
Nulla è automatico. Quando ci siamo accorti 
che il Covid-19 non era un bluff che valesse 
la rinuncia al sacro rituale dell’aperitivo, 
invece che allo spritz ci siamo attaccati 
all’arcobaleno e allo slogan “andrà tutto 
bene”. Ci siamo attaccati al futuro.
Poi fai la conta dei contagiati, dei morti, 
degli stress, di quanto cala il Pil, di quanto 
crescerà il debito pubblico, di quanto ha 
perso l’artigiano muratore, la parrucchiera, 
il precario da cooperativa; di quanto ti 
toglieranno per forza dalle tasche perché 
ha finito di pagare Pantalone… Basta un 
minimo di quella roba per rendersi conto 
che è un’illusione pensare di considerare 
“chiusa parentesi”. Ergo: la ripartenza dal 
futuro non regge.
Poi, alla vigilia della ripartenza annunciata, 
abbiamo vissuto anche il 25 aprile. 
Anniversario della fine della guerra, ovvero 
della liberazione dal giogo nazi-fascista. I 
valori della resistenza. Che, nella lucida 
coscienza delle persone che conservano 
una grande ed equilibrata visione, come 
il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, rappresentano la scintilla della 
possibile ripartenza di tutta la nazione 
dalla condivisione degli ideali di libertà, 
democrazia e solidarietà preminenti sui 
motivi di divisione. Ma non basta neanche 
qui. Passato e futuro, amarcord e utopia, 
possono essere una via di fuga dal presente. 
Cioè fuga dalla realtà verso il nulla. 
La prima cosa da non eludere sono le 
domande che il presente impone. Colpisce 
la risposta di Umberto Galimberti ad 
una lettrice su 'Repubblica': “In questo 
stato di spaesamento, non è il caso che 
vi rivolgiate alla vostra interiorità, che di 
solito trascurate, per sapere chi siete? Che 
cosa fate al mondo? Che senso ha la vostra 
vita? Queste riflessioni sarebbero un passo 
avanti per essere davvero uomini, perché 
vivere a propria insaputa non è proprio il 
massimo della propria autorealizzazione e 
per trovare un senso alla propria esistenza. 
Queste riflessioni sarebbero realmente un 
passo avanti per essere veramente uomini, 
(...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   14
Tra corsi e 
creatività 
con l'oratorio web 
E' partito il nuovo progetto 
online, gestito da ragazzi per 
ragazzi: ecco i programmi da 
martedì a venerdì.

Non eludere
le domande

A piccoli 
gradini

La scalinata davanti alla biblioteca 
comunale di Fabriano

Fabriano    8
L'emergenza... 
dall'altro capo
del mondo
L'esperienza di ricerca uni-
versitaria in Australia del 
giovane Matteo Ottaviani: 
anticipato il ritorno in Italia.

L’approfondimento 
settimanale riguarda 
la fase 2 a Fabriano 
e nel comprensorio 

per la ripresa di più attività, 
con l’epidemia di Coronavirus 
che ancora non è giunta al suo 
epilogo. Il mondo delle aziende 
e del commercio, dello sport e 
della Chiesa, cambiano. Non 
siamo, per ora, rientrati nella 
normalità, seppure ci siano 
delle novità di rilievo e una 
certa apertura che consente di 
respirare specie all’industria 
locale.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè

ed Antonella Bartolini
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La città che riparte: i settori strategici affrontano la crisi della pandemia da Covid-19
di ALESSANDRO MOSCÈ

Accortezze e stratagemmi
Cosa cambia a Fabriano 

e nel comprensorio con 
il nuovo Decreto del 
Presidente del Consiglio? 

Ma soprattutto, come affrontare la 
fase 2? Come ripartire? Con quali 
accortezze e con quali stratagem-
mi? Abbiamo fatto il punto della 
situazione dividendo i settori più 
importanti.

Aziende
Prima dell’ingresso in fabbrica 
saranno necessarie la misurazione 
della temperatura e la consegna a 
ogni operaio di due o più mascheri-
ne. Successivamente tutti potranno 
recarsi ai propri posti distanti fra 
di loro almeno un metro, poiché 
l’obiettivo primario di ogni azien-
da resta la tutela della salute dei 
dipendenti. La ripartenza sarà 
graduale, ma subirà un’accelera-
zione � no a riottenere l’assetto 
de� nitivo. La Faber si era mossa 
con anticipo acquistando una quan-
tità di dispositivi personali prima 
del lockdown. Polemico Francesco 
Casoli, patron di Elica: “Con lo 
sforzo di tutti si stanno liberando 
le terapie intensive dai pazienti che 
hanno contratto il Covid-19. Ora 
sono le imprese in debito di ossige-
no. Abbiamo bisogno di regole chi-

are, di aiuti veri, di 
decisioni competenti. 
Vogliamo una poli-
tica che decida. Noi 
imprenditori siamo 
pronti a fare la nostra 
parte, ma da soli, 
questa volta, non ce 
la facciamo. La real-
tà è che sembra di 
brancolare nel buio, 
perché non abbiamo 
una leadership forte. 
In Germania le picco-
le aziende hanno già 
ricevuto tre mensilità 
a fondo perduto. Da 
noi il governo si compiace per ciò 
che purtroppo non ha fatto”. Elica 
ha riaperto i battenti il 27 aprile. 
Come per Faber ed Electrolux, una 
ripresa graduale in vista della ripar-
tenza effettiva avvenuta il 4 mag-
gio. Diego Mingarelli, vice-pre-
sidente della Piccola Industria e 
delegato al credito di Con� ndustria 
Marche, ammonisce: “Alle aziende 
serve liquidità immediata per evi-
tare un pericoloso circolo vizioso. 
Quasi un terzo delle imprese ha 
riserve di due mesi per coprire 
le esigenze derivanti dal capitale 
di funzionamento e il 43% delle 
aziende manifatturiere non riuscirà 
a coprire i costi � ssi con la liquidità 
disponibile”.

Ristoratori in versione flashmob

Vicini e distanti
temendo l'uomo

Sindacati
Fa notare Pierpaolo Pulini, respon-
sabile della Fiom: “Per ogni azienda 
che riparte, c’è una � liera che deve 
mettersi in moto. Il nostro auspicio 
è che anche in queste realtà siano 
rispettati i protocolli nazionali di 
sicurezza. Ci poniamo l’interroga-
tivo su chi debba veri� care che le 
misure siano applicate”.

Commercio
La categoria vuole tornare a la-
vorare al più presto. Per farlo 
chiede liquidità a fondo perduto, 
la sospensione della tassa sui ri-
� uti e sull’occupazione del suolo 
pubblico. La crisi della ristorazio-

ne fa sì che in Italia 
300.000 posti di lavoro 
siano persi. Si calcola-
no 30 milioni di euro 
di perdite. A Fabriano 
c’è malumore, come 
rivela il presidente della 
Confcommercio Mauro 
Bartolozzi, preoccupato 
per il rischio del falli-
mento di alcune attività. 
Il 1° giugno è una data 
lontana per la riaper-
tura della ristorazione, 
nonostante i protocolli 
di sicurezza adottabili 
dalla categoria. Sarà 

data la possibilità di applicare delle 
agevolazioni sulla Tari per le utenze 
non domestiche che hanno dovuto 
osservare uno stop forzoso dell’at-
tività. E’ intenzione del sindaco 
Santarelli di potenziare il capitolo 
per il sostegno del commercio di-
rottandovi le minori spese registrate 
a causa del lockdown.

Sanità
Il sindaco interviene anche sulla 
gestione organizzativa dell’Ospe-
dale Pro� li, specie in relazione al 
dopo emergenza ponendo delle do-
mande che � nora non hanno trovato 
risposta. “In che condizioni saranno 
le nostre strutture e in che modo 

questa fase può aver modi� cato il 
lavoro avviato? Come è cambiata la 
pianta organica e come sono andati 
gli iter concorsuali avviati prima 
di marzo? Quali sono le prospet-
tive per l’immediato e per il lungo 
periodo?”. 

Cultura
Gilber to  Sant in i ,  d i re t to re 
dell’Amat, propone una soluzione 
che potrebbe essere adottata anche 
per il Teatro Gentile con una “ria-
pertura intelligente”. “All’entrata 
del teatro la misurazione della 
febbre costituirebbe un accorgi-
mento necessario. Inoltre preve-
dere le distanze sul palcoscenico 
e in platea, nonché l’utilizzo delle 
mascherine per gli attori di scena 
come fosse un elemento dramma-
turgico”. “FabrianoinAcquerello” 
e “International Jazz Day”, ma-
nifestazioni di richiamo che si 
svolgevano in città, si trasferiscono 
sulla piattaforma online, non rinun-
ciando all’appuntamento annuale. 
La Giunta si sta preparando al 18 
maggio, giorno della riapertura del 
Museo della Carta, della Pinacoteca 
Molajoli e della Biblioteca Sassi. 
Nessun assembramento, distanze di 
sicurezza interpersonali di un metro 
e mascherine protettive saranno il 
solito mantra.

Ho letto che nel 2008 venne con-
dotta un’indagine su diversi paesi 
occidentali in merito agli abbracci, 
tali da diffondere un’epidemia. Una 
delle sorprese per l’Italia, furono 
gli esiti. Eravamo il popolo con il 
livello più alto di contatti affettivi, 
superiori ai diciassette giornalieri. 
Francesi e tedeschi ne avevano 
meno di dieci. E adesso? Vicini 
e distanti. Di nuovo insieme, ma 
separati. A Fabriano, non più a 
fotografare con lo sguardo la città 
surreale di Giorgio de Chirico nei 
dintorni della Fontana Sturinalto, 
chiusa tra il Palazzo del Podestà e 
il Palazzo Chiavelli, ma a due metri 
dal concittadino senza avvicinarci 
per non rischiare il contagio. Il 
paradosso è che il maggior timore 
dell’uomo, nel 2020, è diventato 
l’altro, un proprio simile, per� no un 
parente stretto. Il padre, il � glio, la 
� danzata, l’amico, il vicino di casa. 
Ci dobbiamo proteggere da noi 

stessi, con le mascherine, i guanti, 
il disinfettante. Le regole già va-
lidate dagli scienziati prevedono la 
sani� cazione dei locali prima della 
ripartenza, che dovrà comprende-
re i � ltri dell’aria condizionata. 
Quando l’attività tornerà a regime, 
la pulizia dovrà essere eseguita 
due volte al giorno, all’apertura 
e alla pausa. Si useranno prodotti 
sconosciuti alla massa: ipoclorito 
di sodio ed etanolo per camerini, 
maniglie, cassa, bagni, vetrine. Ma 
i decreti cambiano e le stesse regio-
ni modi� cano il loro piano d’azione 
rendendo spesso incomprensibile 
il diritto e l’obbligo di tutti. Sì, no, 
forse, chissà. I maggiori sociologi 
di oggi hanno scritto che terminato 
il periodo cruciale della pandemia, 
non saremo più gli stessi. Entriamo 
uf� cialmente nella fase 2 e non 
sappiamo cosa proveremo, specie 
nel nostro intimo. Come fossimo 
stranieri e irriconoscibili dietro 

una benda che ci lascia scoperti 
solo gli occhi. Immagino la ripresa 
delle partite di basket con un posto 
a sedere alternato sugli spalti. Una 
poltroncina occupata e l’altra no. 
Chi potrà entrare? Chi resterà a 
casa? Si varcherà la soglia del 
palazzetto evitando assembramenti. 
Alla messa si dovrà stare in guardia 
e non potremmo stringerci la mano. 
Sarà una benedizione anomala, 
che ci farà sentire più soli e più 
fragili al cospetto di Gesù Cristo. 

Eppure la voglia di entrare nella 
Cattedrale di San Venanzio è pari 
solo a quella, per gli appassionati 
più giovani, della ripresa del cam-
pionato di calcio. Non per fanatis-
mo, ma per il bisogno di recuperare 
la normalità. Dal parrucchiere, 
probabilmente, saremo divisi da 
ulteriore misure di sicurezze, 
oltre che da un grande silenzio. 
E quando mancano le parole ogni 
cosa al mondo perde miseramente 
di intensità. Al bar si entrerà con 

un biglietto, seguendo un 
numero cronologico come 
nei supermercati. Il rito del 
caffè assomiglierà a quello 
di una sala d’attesa prima 
della visita dal medico e non 
avrà di certo un buon aroma. 
Fabriano, come le altre città, 
riapre i battenti, ma le sue 
porte appaiono malinconica-
mente socchiuse. All’esterno 
dei negozi un dispenser per 
l’erogazione del disinfettante, 
Oppure vicino a casse, tastie-
re, schermi touch e sistemi di 
pagamento. Lo shopping sarà 
un supplizio e non un piace-
re, specie per le donne. Nei 
parchi ritroveremo i bambini, 
dunque uno sprazzo di vita 

dai Giardini Regina Margherita al 
Parco Unità d’Italia, � no al Parco 
Merloni, dove qualche runner 
ravvierà l’attività motoria allun-
gando il passo. L’inconsapevolezza 
degli infanti è l’unico motivo che ci 
spinge a dimenticare, momentanea-
mente, questo ritorno al passato di 
memoria manzoniana, catapultati 
nel torbido anno 1630, dove una 
moltitudine di gente fu testimone 
oculare, proprio come adesso, 
dell’imprevisto non calcolabile, 
impaurita da un colpo di tosse 
o dalla temperatura più elevata 
del solito. Cambia anche il tempo 
da misurare, che non ha più orari 
certi, una durata, non scandendo 
riti e abitudini. Rimane uno stato 
d’animo bipolare che neppure la 
primavera, � nora, è riuscita a far 
battere con il solito ritmo, anche se 
sono tornate le rondini a sfrecciare 
nel cielo. Ci sentiamo sospesi tra 
un prima e un dopo, e questo dopo 
è ancora di costrizione. Pensiamo 
alla scuola: manca del tutto la 
dimensione della comunità, del 
faccia a faccia, del confronto con 
gli studenti. Le chat aumentano la 
virtualità e la disgregazione sociale 
anche per gli insegnanti. 

a.m.

Sensibilizzare l’opinione pubblica circa le gravi problematiche che la nostra categoria sta affrontando in 
questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. È questo il motivo che ha spinto alcuni di noi, 
ristoratori e baristi, a partecipare alla manifestazione nazionale promossa dal mondo HO.RE.CA. (acronimo di 
Hotellerie-Restaurant-Caffè), dal mondo dei Locali di Pubblico Spettacolo unito per la prima volta nella federazione 
nazionale di imprenditori della ristorazione (Movimento Imprese Ospitalità) e appoggiata da Fipe-Confcommercio. 
Martedì 28 aprile, infatti, anche noi qui a Fabriano abbiamo partecipato al � ashmob “Risorgiamo Italia”, accen-
dendo le luci dei nostri locali che sono deserti da quasi due mesi e che saranno tra le ultime attività a ripartire. 
Appena poi sarà possibile, in pieno rispetto delle regole vigenti in maniera di distanziamento sociale, ci recheremo 
dal sindaco a cui consegneremo simbolicamente le chiavi dei nostri locali ed alcune istanze af� nché giungano 
ai “piani alti”. La nostra non è da vedere come una forma di protesta, ma un modo per accendere i ri� ettori su 
tutte quelle questioni che imprenditori come noi si trovano oggi a fronteggiare: af� tti, tasse, utenze, mancanza 
di liquidità e molto altro. Tuttora poi non siamo ancora a conoscenza di quelle che saranno le normative con le 
quali ci dovremmo confrontare ma che, cosa ormai nota e già accaduta per altre realtà commerciali, sicuramente 
comporteranno per noi una drastica riduzione della clientela. Una richiesta di aiuto dunque per una realtà, quella 
della ristorazione, portatrice non solo di interessi economici ma anche sociali, culturali, storici e antropologici. 

Antonella Bartolini, responsabile Pubblici Esercizi Confcommercio Fabriano
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1. Marco Strona
Il direttore della Caritas propone per il 
mese mariano di maggio, delle tappe 
nei luoghi di ogni Comune della Diocesi: 
parrocchie, santuari, ospedali, luoghi di 
lavoro, con la sola presenza � sica di due 
volontari per un momento di preghiera. 
Sperimentatore!

2. Venanzo Battistoni
Scon� gge il Coronavirus come la mam-
ma 83enne, e accetta di mettersi a di-
sposizione della ricerca per esami post 
patologici sulla creazione degli anticorpi 
veri� cando le reazioni del suo � sico. 
Battagliero!

3. Alessandro Galli
Il segretario dei Giovani Democratici lan-
cia l’idea delle mascherine da mettere 
a disposizione nelle strutture pubbliche 
delle frazioni, agevolandone così l’otte-
nimento. Saggio!

I ciclisti della Petruio
donano con il cuore

Grazie per il soccorso!
Giovedì 30 aprile alle ore 16, davanti alla stazione ferroviaria, sono caduto. Due 
gentilissime signore che non conosco, mi hanno aiutato a rialzarmi e hanno chiamato 
i soccorsi. Volevo ringraziarle in� nitamente.

Quinto Mori

Abbonamenti vecchi e nuovi:
un invito ed un grazie ai lettori
La realtà ci ha imposto di fare i conti una circostan-
za che non avremmo voluto vivere, ma non ci siamo 
sottratti al presente, né abbiamo preferito fuggire. 
Anche il nostro settimanale ha subìto inevitabili 
contraccolpi, a cominciare dai minori introiti pub-
blicitari per arrivare alla dif� coltà di molti lettori 
di provvedere all’abbonamento, non avendo la 
possibilità di ricorrere all’online e quindi di uscire 
di casa, causa la forzata quarantena. Nonostante 
questo non abbiamo mai pensato di bloccare l’usci-
ta de "L’Azione" neanche per una settimana, anche 
perché da parte degli stessi lettori, che sono il vero 
patrimonio della testata, prossima al traguardo dei 
110 anni di vita, ci è sempre giunto lo stimolo per 
una scelta ritenuta giusta, la volontà per guardare 
ad una strada di ripresa. Il giornale sta costituendo 
per i nostri abbonati una compagnia vera, una ca-
rezza quotidiana, un segno di vicinanza, una voce 
familiare. Siamo attaccati a questo territorio, ne 
vogliamo cogliere ogni respiro ed ogni sfumatura. 

Ringraziamo i numerosi lettori che testimoniano 
questo fecondi rapporto con continue testimonianze 
e segnalazioni, arricchendo oltre modo la nostra 
rubrica del dialogo. Ora quando le condizioni 
lo consentiranno ognuno potrà rinnovare il suo 
abbonamento, sempre rispettando le indicazioni 
di sicurezza che ci vengono indicate. Il ritardo di 
un gesto, mai scontato, come l’abbonamento, è più 
che giusti� cato dalla drammaticità del momento e 
vi ringraziamo tutti per averci accordato la � du-
cia ancora una volta o per aver deciso di legarsi 
a “L’Azione” da nuovi amici. Sì, ci sono lettori 
che hanno optato per la quota da sostenitore o da 
amicizia: una fedeltà che illumina di più il nostro 
lavoro.  Ci siamo, accanto a voi, ci saremo sempre 
a raccontare questa sorprendente storia, con le sue 
peculiari ricchezze, i suoi urgenti problemi, le sue 
in� nite esigenze, le sue segrete potenzialità di una 
terra che amiamo � n nel profondo.

Carlo Cammoranesi

Dopo aver contribuito ultimamente all’acquisto di 
materiali di protezione per gli operatori sanitari dei 
centri trasfusionali organizzata dall’Avis provinciale 
di Ancona, nella mattinata della giornata dedicata alla 
celebrazione del 25 aprile, l’Avis comunale di Genga 
ha donato oltre 400 mascherine al 
Comune di Genga da distribuire ai 
cittadini attraverso la Protezione 
Civile. 
“Un piccolo gesto di vicinanza 
alla cittadinanza - afferma Roberto 
Pallucchi, presidente Avis Genga 
– e un piccolo contributo alla lotta 
contro la diffusione del Coronavirus 
sul territorio. La tutela della salute 
delle persone – afferma – è una 
delle missioni fondanti della nostra 
associazione; per questo il direttivo 
ha deciso di contribuire in ogni modo 
possibile nelle nostre disponibilità. 
Rivolgo un ringraziamento in� ne a 
tutti i donatori che nonostante questo 
momento di dif� coltà continuano a 
compiere un semplice, ma importante 

Avis Genga sempre in prima linea

«Anche noi abbiamo sentito il dovere di dare un 
piccolo segno di fratellanza a chi si prodiga in que-
sto dif� cile momento caratterizzato dall’emergenza 
per il Covid-19, pertanto abbiamo effettuato una 
donazione ai volontari della Protezione Civile Alto 
Esino». E’ quanto ci dicono dall’associazione cicli-
stica fabrianese “E. Petruio”, che conferma come lo 
sport, pur fermo agonisticamente, è impegnato per 
quanto possibile in questa “battaglia” (nei numeri 
de “L’Azione” delle settimane scorse, abbiamo ri-
portato tutte le altre donazioni di cui siamo venuti a 
conoscenza, operate da molte società sportive della 
città). La “Erminio Petruio”, lo ricordiamo, è l’asso-
ciazione ciclistica più antica di Fabriano (operativa 
sicuramente già dai primi anni Cinquanta), conta 
circa cinquanta iscritti fra “strada” e “mountain 
bike” ed è presieduta da Nicolino Spuri.

f.c.

VENDESI
A Senigallia, nei pressi della Rotonda a mare, VENDESI abitazione, ben arreda-
ta, con garage. Classe energetica G. Tel. 335 8386563. 

gesto di solidarietà: quello del dono del sangue”. Le 
mascherine sono state acquistate ed in parte donate 
dalla OmniPharma S.a.S. Parafarmacia dott. Coresi 
di Fabriano.

Veronique Angeletti

Fase 2 partita anche nei Comuni dell’Ambito 10 e non si sono registrate particolari 
criticità. Nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i residenti di Fabriano, Sasso-
ferrato, Cerreto d’Esi, Genga e Serra San Quirico hanno rispettato le nuove norme 
del Dpcm fi rmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Molte 
lunghe passeggiate, tornati i runner per strada, così come i ciclisti, tanti al lavoro 
nelle varie aziende, così è trascorsa la calda prima “tranche” della nuova fase ai 
tempi del Covid-19. Intanto sono state preparate varie cartellonistiche per illustrare 
i comportamenti da tenere. La fase 1 dell’epidemia da Coronavirus si è chiusa con 
numeri positivi. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono pari a 91 casi positivi al 
Covid-19 a Fabriano, inclusi 42 persone uffi cialmente guarite e, purtroppo, sei decessi. 

I numeri della fase 1...ora la 2

Noi ci siamo… 
rompi il silenzio: 
Sportello antivio-
lenza. L'Associazione 
Artemisia Fabriano, 
in questo periodo di 
emergenza Covid-19, 
risponde al numero 

tel. 370 3119276 il lunedì e venerdì dalle ore 15 
alle 17 ed il primo sabato del mese dalle ore 10 
alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: 
Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 
l'associazione 
Artemisia
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FARMACIE
Sabato 9 e domenica 10 maggio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 10 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 maggio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle

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

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
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

Alcuni brevetti utili per affrontare l'emergenza del momento 

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il Coronavirus si può battere 
confidando anche nella creati-
vità. I primi a dimostrarlo sono 
stati i più giovani, ora deten-

tori di veri e propri brevetti. Con 
il Covid 19, purtroppo, ci si dovrà 
convivere ancora per molto tempo. 
Nell’attesa di una svolta sul fronte 
del vaccino, alcuni individui hanno 
fatto egregiamente la loro parte. 
Oltre 100 idee sono scaturite in 
pochi giorni e potrebbero diventare 
prodotti industriali o servizi utili alla 
lotta contro il Coronavirus. Partia-
mo dal concepimento del progetto. 
“Ecapital Emergency” è un’inizia-
tiva nata da Ecapital 2.0. per volere, 
in particolare, di Mario Pesaresi, 
presidente del comitato Ecapital 
stesso, il quale è stato letteralmente 
inondato di proposte, conseguenza 
della passione e dell’esperienza 
degli italiani. Una bella opportunità 
per chi ha nel sangue la voglia, 
innanzitutto, di darsi da fare. Il 
comitato ha deciso di puntare su un 
atto di generosità dei partecipanti, 
che hanno rinunciato alla proprietà 
intellettuale delle loro idee in favore 
delle imprese che realizzeranno 

prodotti senza profitto (almeno 
fino al 31 dicembre 2020). 
L’iniziativa per combattere il 
Coronavirus è stata promossa 
dalla Fondazione Marche con 
il pieno sostegno della Regione 

Marche, dell’Università Politecnica 

delle Marche, della Camera di Com-
mercio delle Marche, di Confindus-
tria Marche, di Istao e del gruppo 
bancario Credito Valtellinese. La 
Fondazione Marche, ricordiamo, 
è stata costituita nel 2009 da Fran-
cesco Merloni, Gennaro Pieralisi, 

Mario Pesaresi, Massimo Virgili, 
Walter Darini, Paolo Tanoni da una 
parte, e dalla Banca Popolare di An-
cona dall’altra. L’ente, totalmente 
privato, non ha scopo di lucro ed 
opera nell’interesse del territorio 
attraverso, per lo più, ricerche e stu-
di. Effettua attività di tipo culturale 
e formativo; partecipa a progetti 
nazionali e internazionali con il 
coinvolgimento delle imprese mar-
chigiane; sostiene giovani, studenti, 
ricercatori, studiosi agevolando lo 
sviluppo delle loro attività. Una 
risposta concreta in questo momento 
così difficile, al fine di superare 
l’emergenza, figura appunto la 
soluzione innovativa nella lotta al 
Coronavirus. L’iniziativa, nello 
specifico, era rivolta a tutti coloro 
che avessero idee prototipabili in 
48 ore: studenti, laureati, docenti 
universitari, ricercatori, ingegneri, 
medici, biologi, informatici. Queste 
idee potevano riguardare app, piatta-
forme, prodotti, device, la raccolta e 
la gestione dei dati utili a operatori 
sanitari, strutture ospedaliere, 118, 
forze dell’ordine, protezione civi-
le, persone fisiche, lavoratori ed 
aziende. “La selezione è stata molto 
impegnativa”, dice Marco Pacetti, 
presidente del comitato scientifico, 
“perché il numero delle idee interes-
santi è risultato davvero elevato. Per 
le aziende marchigiane che verranno 
coinvolte sarà un’opportunità per 
mettere in piedi attività no profit, 
ma anche un’utile diversificazione 

CRONACA
Un prototipo del sistema 

di igienizzazione (tra i vincitori)

Virus e idee innovative
per il futuro”. Il prossimo step sarà 
la diffusione delle 100 idee alle 
aziende marchigiane attraverso il 
sito www.ecapital.it al fine di repe-
rire partnership per la realizzazione 
delle idee premiate. 

Invenzioni sotto la pandemia

Illustriamo brevemente i cinque progetti 
giudicati più innovativi da Fondazione Marche
1. SANISTATION 3.0 MODULO IGENIZZAZIONE COVID 19
Proponente: Daniele Stanzini
Idea: stazione di igienizzazione completa da porre all’ingresso di ogni edifi cio 
pubblico/privato (in primis negli ospedali) per garantire un elevato livello di 
igienizzazione delle persone che vi accedono.

2. C.R.I. CORONAVIRUS RICHIEDE IMPEGNO
Proponente: Raffaele Travaglini (devolve il premio alla Croce Rossa Italiana)
Idea: app per rendere più funzionali i servizi offerti dalla Croce Rossa italiana e 
da tutte le associazioni analoghe nelle attività di supporto alle categorie deboli 
(consegna della spesa a domicilio, dei farmaci ecc.).

3. HPH MEDICAL DEVICE
Proponente: Maria Elena Chiodo
Idea: mascherina in polipropilene dedicata agli operatori sanitari per evitare danni 
al viso dovuti alle tante ore di utilizzo dei dispositivi di protezione.

4. MASCHERINA RIUTILIZZABILE IN COTONE E TNT
Proponente: Manuela Lorenzetti (laureata in ingegneria biomeccanica)
Idea: mascherina riutilizzabile in cotone e TNT tripli-strato, lavabile e sterilizzabile, 
per ridurre gli impatti ambientali.

5. SMART SAFETY DISTANCE BAND
Proponente: Martino Taffetani
Idea: braccialetto in silicone per segnalare, specialmente in un’azienda, se una 
persona si avvicina troppo ad un’altra superando la distanza di sicurezza di un metro.

Ingegnere, nel dettaglio, cos’ha realizzato? Perché ritiene che sia utile 
la sua invenzione?
Tutto è nato leggendo una richiesta di un infermiere dell’ospedale “Ss. An-
nunziata” di Cosenza, postata su un portale on-line di modellazione e stampa 
3D tramite la quale richiedeva un raccordo (innesto) da poter agganciare 
alla maschera da snorkeling del Decathlon, sul cui poter incastrare i 
filtri HME per la respirazione. Tale richiesta era nata, poiché valvole 
simili erano già state implementate, ma purtroppo, non utilizzabili 
per i filtri in dotazione all’ospedale cosentino. 
Sentitomi in dovere di dare il mio piccolo contributo in questa 
difficile situazione, mi sono subito messo in contatto con 
l’infermiere e, dopo aver appreso le sue esigenze, mi sono 
adoperato a modellare il raccordo richiesto. Dopo varie prove 
e modifiche, siamo riusciti ad adattare al meglio il pezzo e 
siamo passati alla fase di stampa, tramite stampante 3D.

L’invenzione, o meglio, l’intuizione, è assolutamente 
utile durante questa emergenza, perché riesce a fornire 
dispositivi che diversamente, in questo particolare mo-
mento, sarebbero di difficile reperimento. Allo stesso 

tempo utilizzare, o meglio reinventare ed impiegare oggetti impensati fino 
a questo momento come, appunto, la maschera del Decathon all’interno 
delle sale operatorie e nelle terapie intensive.
A quando saranno in commercio e a quale prezzo orientativamente?
Non si tratta di commercio su vasta scala. Ho usato la piattaforma Facebook 
per chiedere se qualche medico o infermiere ne avesse bisogno. La produzio-
ne che è stata già avviata è fatta, al momento, per mezzo della mia stampante 

3D. Ovviamente non ho chiesto remunerazioni né per l’implementazione 
del modello, né per la stampa, né per la spedizione. 
Ho voluto farmi carico di tutto proprio per poter dare un aiuto al per-

sonale medico e paramedico che in prima linea combatte 
la guerra contro il virus.
Ingegner Carrà, qualcos’altro bolle nella sua pentola?
Sto mettendo a disposizione le mie capacità ed il mio 
tempo per la modellazione di altri eventuali congegni, 
non reperibili sul mercato che dovessero risultare utili.

Matteo Cantori

alla maschera da snorkeling del Decathlon, sul cui poter incastrare i 
filtri HME per la respirazione. Tale richiesta era nata, poiché valvole 
simili erano già state implementate, ma purtroppo, non utilizzabili 

Sentitomi in dovere di dare il mio piccolo contributo in questa 

3D. Ovviamente non ho chiesto remunerazioni né per l’implementazione 
del modello, né per la stampa, né per la spedizione. 
Ho voluto farmi carico di tutto proprio per poter dare un aiuto al per-

Invenzioni sotto la pandemia
Parla l'ingegnere calabrese Daniele Carrà

Mario Pesaresi,
presidente 

del comitato
Ecapital
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Il teatro colpito al cuore
Con Paola Giorgi per parlare di una attività messa in ginocchio...

Un’appassionata rifles-
sione dell’attrice Paola 
Giorgi da cui si evince 
un amore totale per il 

teatro, la profonda dedizione ed 
immutato impegno per la Bottega 
Teatro Marche, fondata nel 2008 
dall’indimenticato genio di Tom-
maso Paolucci, la cui direzione 
artistica è af� data alla stessa Paola. 
L’abbiamo intervistata per capire 
come la pandemia da Coronavirus 
inciderà sul sistema teatrale, sia a 
livello nazionale che regionale. 
Paola, al netto dell’emergenza 
sanitaria e di tutte le complica-
zioni ad essa correlate, qual è la 
situazione reale del settore del 
teatro ai tempi del Coronavirus?
«Il teatro è uno dei settori più dan-
neggiati dall’emergenza Coronavi-
rus, l’impatto negativo sui lavorato-
ri, sulla produzione, sull’esercizio 
teatrale oggi è pari al 100%. I teatri 
sono stati i primi ad essere chiusi, 
ancor prima delle scuole e, stando 
alle bozze di riapertura che circo-
lano, saranno gli ultimi. Parliamo 
di un comparto che muove una 
notevole macchina economica della 
quale non c’è consapevolezza e che 
quindi vive in uno stato di perenne 
precarietà, instabilità cronica che 
in questo periodo si tramuterà in 
morte certa per molti. Parliamo di 
un comparto che produce cultura, 
che svolge un ruolo sociale forte, 
che crea sapere, pensiero, benessere 
dell’anima che si ripercuote posi-
tivamente nella salute. Il teatro in 
particolare e la cultura in generale 
dovrebbero essere annoverati tra i 
bisogni primari accanto alla salute e 
all’istruzione. In realtà il teatro vive 
da sempre in una situazione di scar-
se tutele lavorative, in una perenne 
litigiosità tra pubblico e privato, 
che invece dovrebbero fare sinergia. 
Con un sistema di � nanziamenti 
troppe volte chiuso su rendite di 
posizione che drenano gran parte 
delle poche risorse pubbliche dispo-
nibili. Va da sé che se non si cambia 
modo di pensare sia nel teatro che 
nella politica, all’ esperienza del 
Coronavirus sopravviveranno solo 
alcuni, probabilmente i più corraz-
zati di relazioni, ma questo sarà 
un disastro per tutto il comparto 
in cui l’elemento di sussidiarietà è 
vitale. Il sistema teatrale è come il 
sistema circolatorio, ci sono sì le 
arterie maggiori, ma ci sono una 
in� nità di capillari che mantengono 
vivo tutto il tessuto: ecco, se non si 
cambia rotta e non arriva linfa ai 
capillari, le periferie, le scuole, i 
piccoli paesi, le aree interne tutti i 
luoghi estremi e marginali che dal 
teatro traggono grande bene� cio 
sociale, culturale e civico rischiano 
di degenerare».
Il Coordinamento della Realtà 
della Scena Contemporanea 
(C.Re.S.Co) ha inviato in questi 
giorni una comunicazione al 
premier Conte e all’onorevole 
Franceschini, Ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Quali soni gli aspetti 
che preoccupano di più il mondo 
degli operatori teatrali e le richie-
ste di massima urgenza avanzate 
dagli stessi al Governo del nostro 
Paese?
«Credo che l’aspetto che più 
preoccupa in questo momento sia 
la mancanza di un riferimento 
credibile: il Ministro Franceschini 

non ha mai fatto del gran 
bene al teatro. E non vedo 
nessuno, da nessuna parte 
politica, che abbia assunto 
una posizione o avanzato 
una proposta sensata. Dal 
mondo del Teatro ci si è 
mossi subito e anche con 
una auspicabile, ma non 
scontata, considerata la 
poca compattezza interna 
del settore, unità. L’Agis, 
Associazione Generale 
Italiana Spettacolo, ha fat-
to subito una sintesi dei 
bisogni e subito ha aperto 
proposte concrete al Mi-
nistero, così Federculture, 
Federvivo., CReSCo. Nel 
concreto gli interventi do-
vrebbero essere di doppia 
natura: immediati e strate-
gici per il futuro; parados-
salmente questo forzato 
stop del teatro potrebbe 
portare un bene� cio se i 
tempi venissero valorizzati 
da un continuo e pro� cuo 
confronto tra Ministero e 
addetti ai lavori. Ristorare 
i tantissimi lavoratori pre-
cari che non sono rientrati 
in nessuna delle iniziative 
messe in atto e sono la maggior 
parte degli artisti è oggi una priori-
tà. Tra i miei collaboratori artistici, 
sempre di eccellente qualità, c’è 
chi aspetta l’emanazione del red-
dito d’emergenza. Una misura, che 
spero sia approvata nel più breve 
tempo possibile, ma che esalta 
l’ingiustizia che i lavoratori dello 
spettacolo, gente che ha studiato e 
continua a studiare durante tutta la 
sua carriera lavorativa, che ha fatto 
e fa sacri� ci, deve subire. Credo 
che un Paese che riduce così i 
suoi artisti non si possa dire civile. 
Quindi sostegno immediato a tutti 
i lavoratori del comparto. Sostegno 
e liquidità alle imprese teatrali, 
ci sono fornitori e personale da 
pagare: l’attività è stata interrotta 
all’improvviso con produzioni av-
viate, con i costi di produzione da 
ammortizzare nell’arco di tournée 
improvvisamente annullate e con 
l’incertezza della ripartenza. Ga-
ranzia per accedere a � nanziamenti, 
con percorsi preferenziali e non 
contagiati da burocrazia. Pensate 
all’ esercizio teatrale (gestione dei 
teatri): af� tti e utenze da pagare 
senza nessun tipo di entrata, lavori 
di adeguamento che andranno 
eseguiti per adattare le strutture a 
nuove norme di sicurezza sanitaria, 
personale da salvaguardare: occor-
rono sgravi � scali, la possibilità di 
rinegoziare gli af� tti, l’esenzione 
dalle tasse comunali e regionali. 
Qualche provvedimento speci� co 
sta prendendo consistenza, 20mi-
lioni di euro di risorse destinate 
ai soggetti extra FUS, e poi i 130 
milioni di euro destinati a cinema 
e teatro da de� nire ulteriormente».  
Quanti lavoratori nel settore te-
atrale sono a rischio, sia a livello 
nazionale che regionale?
«Dalle stime si parla di circa 300 
mila lavoratori nel settore, di cui 
oggi il 90% è a casa. Quello dello 
spettacolo è un mondo professio-
nale complesso e multiforme. Oltre 
ad attori, registi, musicisti e dan-
zatori conta anche tutti coloro che 
lavorano dietro le quinte: tecnici, 
distributori, assistenti, sarti, impre-
se, scenogra� , truccatori, ammini-
stratori, organizzatori, trasportatori, 

maschere, addetti alle biglietterie 
eccetera. A livello regionale si sta 
ora provvedendo ad una raccolta 
dati relativa ai lavoratori a rischio. 
Si parla di circa 10mila lavoratori 
e credo che le percentuali di rischio 
siano le stesse del livello nazionale. 
Il Teatro nelle Marche in realtà 
è molto fragile, perché accanto a 
qualche Ente di medie dimensioni, 
c’è un sistema produttivo profes-
sionale molto sviluppato, ma di 
piccolissime dimensioni che rischia 
moltissimo se non tutelato. 
Il teatro vive di relazioni e di rap-
porti empatici con il pubblico». 
Come cambierà il teatro nell’otti-
ca della cultura del distanziamen-
to sociale, imposta dall’emergen-
za sanitaria?
«Faccio molta fatica ad immaginar-
lo. Faccio fatica a pensare a gente 
che va a teatro e si deve sedere a 
distanza, faccio fatica a pensare al 
distanziamento ai botteghini, un 
quarto d’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo, come al distanziamento 
nelle � le al bar e ai bagni durante 
l’intervallo. Faccio fatica a pensare 
agli attori con le mascherine (in 
scena gli attori sputano), ad un 
teatro dove non ci si possa toccare: 
il corpo per un attore è il primo 
strumento espressivo. 
Faccio fatica a pensare ad una 
tournée in cui non si può mangiare 
insieme, viaggiare insieme, scaldar-
si il corpo e la voce insieme. C’è 
un documento Agis presentato al 
Ministero in cui si disegnano pro-
babili regole: ti assicuro che la sua 
lettura ti fa subito capire quanto la 
strada sia dif� cilmente percorribile, 
anche discriminatoria. 
Il pubblico dovrebbe celebrare gli 
stessi riti di protezione, oramai 
quotidiani, in un luogo che rappre-
senta svago e condivisione e questo 
ne condizionerebbe negativamente 
l’approccio. Inoltre la forte diminu-
zione dei posti causerebbe una forte 
contrazione degli incassi, elementi 
forse non lesivi per chi ha sostegni 
pubblici, ma signi� cativi per gli 
altri, che sono la maggioranza».
Cosa ne pensi delle varie proposte 
che si alternano in questo periodo 
di un teatro in Tv o su web?

«Il pensiero di un teatro 
sul digitale, a partire dalla 
proposta di Franceschini 
non è stato ben accolto dai 
teatranti: penso che sia stata 
più una boutade che un pro-
getto ben pensato. Però, in 
realtà, ragionando oggi sul 
tema, persistendo una certa 
indifferenza rispetto al setto-
re che è allo stremo, stanno 
emergendo progetti che 
possono garantire lavoro, in 
questo periodo di stop for-
zato. Dicevamo prima di un 
teatro altro da sé stesso, con 
le regole del distanziamento 
sociale: soprattutto un teatro 
che non può garantire lavoro 
per tutti; cambiando il para-
digma rispetto al digitale si 
potrebbero, in questa fase 
intermedia, che non sappia-
mo quanto durerà, elaborare 
progetti intelligenti. Il teatro 
è spettacolo dal vivo, la sua 
unicità è che accade nel 
momento in cui si va in 
scena, questo è sacro, ma 
per tornare ad essere questo 
dovremo forse sporcarci le 
mani». 
Al termine di questo mo-

mento durissimo che stiamo 
vivendo, la gente avrà ancora 
voglia di cultura e di tornare a 
teatro o ad assistere a spettacoli 
in luoghi aperti al pubblico?
«Chi ama il teatro ne sente la 
mancanza, però la dif� denza verso 
l’altro, che questa chiusura sociale 
ha generato in noi, sarà dura da 
superare e anche questo è un tema 
sociologico da prendere in seria 
considerazione per il futuro del 
nostro settore». 
Parliamo della tua struttura, la 
Bottega Teatro Marche. Come 
state affrontando questo mo-
mento e quali sono i vostri punti 
di forza che vi permetteranno 
di superare questa situazione 
dif� cilissima?
«Bottega Teatro Marche è una pic-
cola impresa di produzione teatrale 
che negli ultimi due anni ha avuto 
importanti sviluppi. Il nostro lavo-
ro si svolge in ambito regionale e 
nazionale. In questo momento l’im-
pegno maggiore è quello di recu-
perare i crediti che vantiamo dalla 
pubblica amministrazione per avere 
liquidità e far fronte al periodo, 
oltre che ai pagamenti. Abbiamo 
dovuto interrompere la tournèe di 
'D la Principessa Diana e la palpe-
bra di Dio', costringendo i nostri 
collaboratori a casa, speriamo di 
riprendere lo spettacolo il prossimo 
anno. Sempre in tema di produ-
zione, a novembre sarebbe dovuto 
ripartire, sempre dalle Marche, il 
musical 'La Piccola Bottega degli 
Orrori' che abbiamo coprodotto con 
OTI Of� cine del Teatro Italiano di 
Roma, con cui abbiamo una intensa 
attività di collaborazione, credo che 
se riparlerà nel 2021. Incertezza 
anche per la nuova co-produzione, 
sempre con OTI, dello spettacolo 
'Gli Insospettabili', con Massimo 
Dapporto e Daniele Liotti, previ-
sta per i primi mesi del 2021. Noi 
lavoriamo per ripartire con tutto. 
Certo il mio punto di forza è proprio 
questo rapporto romano, tra l’altro 
abbiamo aperto anche una sede di 
OTI nelle Marche, per potenziare 
la produzione nella nostra regione 
e portare linguaggi innovativi anche 
in progetti per le Aree Interne». 

Se è vero che da ogni profonda 
crisi può nascere una grande 
opportunità, quale visione è ne-
cessaria per far sì che il settore te-
atrale sopravviva a questa crisi? 
«Credo molto in questa accezione 
positiva del termine crisi e ci stia-
mo confrontando in merito a quali 
potrebbero essere le strategie per 
la rinascita del teatro. La politica 
raramente ha avuto visioni perché 
poco ha compreso, o ha voluto 
comprendere, del ruolo del teatro. 
Un’ opportunità per questa fase 
intermedia può essere proprio quel 
digitale di cui si parlava sopra ra-
gionando da un’altra prospettiva: 
quella del lavoro. 
Abbiamo teatri chiusi e palcosceni-
ci vuoti; per dare lavoro immediato 
alle masse artistiche, creative e 
tecniche, a teatri chiusi appunto, 
senza quindi il pubblico, nel ri-
spetto dei protocolli di sicurezza, 
si può avviare la costruzione di 
una library di un teatro in video. 
Una sinergia spettacolo dal vivo 
– mondo dell’audiovisivo. Le 
imprese di produzione potrebbero 
realizzare opere teatrali per il video, 
partendo dai classici � no al teatro 
contemporaneo: una quantità di 
lavoro che non escluderebbe nes-
suno. Un progetto in cui il ruolo 
pubblico è indispensabile. Si po-
trebbe creare una Rai – Teatro con 
un investimento pubblico per un 
progetto triennale, l’introduzione 
per il teatro del Tax Credit al 100% 
con tetto per genere di produzione 
e si creerebbero le condizioni per 
rigenerare il lavoro riducendo la 
precarietà che ci rende così fragili. 
Sarebbe veramente rivoluzionario 
per il lavoro nel settore. E penso 
subito ad una declinazione regio-
nale con una forte collaborazione 
con la nostra Film Commission, 
che grandi risultati ha ottenuto con 
il suo lavoro. 
Ma mi piace guardare anche oltre, 
quando torneremo alla normalità 
e una proposta che metta la nostra 
Regione al centro l’ho maturata e 
trova conforto in alcune dichiara-
zioni pubbliche rilasciate in questi 
giorni dall'ingegnere Francesco 
Merloni, dal dott. Loccioni e anche 
da Tito Boeri. Vengano le aziende 
nelle Marche, ma vengano anche le 
compagnie teatrali. Abbiamo il più 
grande patrimonio di strutture tea-
trali pubbliche – i nostri gioielli di 
famiglia, i Teatri Storici – che sono 
sedi ideali per allestimenti produt-
tivi e che agiscono in comunità 
accoglienti. Possiamo trasformare 
le Marche in un hub produttivo 
teatrale nazionale. Si dovrebbe cre-
are un fondo di � nanziamento per 
compagnie professionali o collettivi 
di artisti, regionali, nazionali ed 
internazionali che, attraverso l’in-
centivo economico, garantiscano la 
produzione artistica nei nostri teatri 
per progetti almeno triennali. 
Non parlo di risorse esclusivamente 
regionali, parto di risorse europee 
e nazionali che necessariamente 
dovranno essere ripensate se si 
vuole rilanciare il teatro dopo una 
crisi così dolorosa, come quella che 
stiamo vivendo. Pensate ai bene� ci 
economici e sociali che questo 
progetto potrebbe portare anche 
alle nostre aree interne! Credo nella 
valorizzazione delle eccellenze, 
nell’incontro tra le emergenze, 
credo che sia tempo di guardare 
oltre, uscire dagli schemi classici: 
il teatro per sua natura è questo». 
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La testimonianza delle suore di S.Margherita: al centro l'Eucarestia

La nostra vita monastica 
in ogni tempo, ma in 
modo speciale in questo 
tempo di particolare ca-

lamità a causa della pandemia per 
il Covid-19, possiamo leggerla 
semplicemente con le parole con 
cui  la Gaudium et Spes (GS)  
de� nisce la vita della Chiesa: "...
un pellegrinaggio verso il regno 
del Padre" assumendo nella nostra 
preghiera, come prevedono anche 
le nostre Costituzioni monastiche: 
"Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d'oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono" (GS) non tra-
lasciando "nulla di genuinamente 
umano che non trovi eco nel  cuore 
della nostra preghiera". Il tempo 
della calamità in atto ci spinge a 
prendere più coscienza di ciò che 
afferma il Documento sulle linee 
formative della vita contemplativa   
"L'Arte della ricerca del volto di 
Dio" che si rivolge alle monache 
come a "…donne pellegrine alla 
ricerca del Dio vero, cuore orante 
nella Chiesa e per la Chiesa, avam-
posto dell'umanità e parabola del 
Regno dei Cieli...". Tale descrizione 
naturalmente è una realtà ideale, 
che funge da meta nel cammino, 
alimenta la Speranza, motiva la 
Carità fa crescere la Fede. Una 
Fede umanamente messa dura-
mente alla prova in questo tempo 
colmo di immagini di morte e di 
paura. Ma le monache e i monaci 
� n dai primi secoli della Chiesa 
chiamati ad imitare Gesù Cristo si 
sono posti alla sua sequela vivendo 
in modo speci� co e radicale, nella 
professione monastica, le esigen-

La nostra vita monastica

ze derivanti dalla partecipazione 
battesimale al mistero pasquale 
della sua morte e risurrezione. In 
questo modo, facendosi portatori 
della Croce (staurophóroi), si sono 
impegnati a diventare portatori del-
lo Spirito (pneumatophóroi), con 
la lode e l'intercessione continua, 
con i consigli ascetici e le opere 
della carità (Cf. Vita Consecrata). 
Nel pellegrinaggio monastico fra 
le vicende del mondo e della storia 
la consacrazione battesimale si è 
rivelato un dono luminoso e sempre 
nuovo ma in questo tempo di parti-
colare dif� coltà, ci siamo trovate a 
valorizzare al massimo il dono del 
Sacerdozio battesimale. Al centro 

della nostra vita mona-
stica sta l'Eucaristia, che 
anima tutta la nostra vita 
� sica psichica e spirituale. 
Per essere "portatori della 
Croce e dello Spirito" 
abbiamo bisogno della 
Eucaristia quotidiana, che 
purtroppo anche a noi è 
venuta a mancare per 19 
giorni di seguito, durante 
i primi giorni dell'emer-
genza Covid-19. Ci siamo 
ritrovate a fare in qualche 
modo seppure appena, 
l'esperienza dei primi 
martiri cristiani quando 
dicevano che "senza la 
domenica e senza Euca-
ristia non si può vivere". 
Abbiamo sperimentato 
che l'assenza della Messa 
non aiuta affatto a con-
dividere meglio la con-
dizione dei poveri e dei 
malati anzi ci getta ancora 

di più in uno stato di tristezza e di 
grigiore nella condizione di priva-
zione del bene più grande: la vita, 
la salvezza. Infatti il Documento 
Ecclesia de Eucaristia afferma che 
"Il sacri� cio della croce è decisivo 
per la salvezza del genere umano. 
Per questo, Gesù Cristo l'ha com-
piuto ed è tornato al Padre soltanto 
dopo averci lasciato il mezzo per 
parteciparvi come se vi fossimo 
stati presenti: l'Eucaristia". Senza 
il "centro" del nostro camminare 
monastico tutto diventa molto più 
pesante e disastroso: le attività della 
giornata, gli impegni ascetici, la 
stessa preghiera liturgica delle ore 
vengono progressivamente svuo-

tate della forza che proviene dal 
"farmaco dell'immortalità" come 
lo chiamano i Padri della Chiesa, 
Gesù Cristo, che Dio ha instillato 
nella nostra fragile e malata uma-
nità con il prezioso dono del suo 
Corpo e del suo Sangue. Durante 
la Settimana Santa � no ad oggi 
però abbiamo potuto avere la ce-
lebrazione quotidiana e tutti i riti 
previsti grazie alla disponibilità di 
don Andrea Simone, autorizzato 
dal Vescovo Francesco Massara a 
prendersi cura della celebrazione 
nella nostra comunità monastica. 
Durante l'emergenza in corso, in 
prossimità delle feste pasquali, 
oltre alla preghiera ci siamo atti-
vate per rispondere all'appello del 
Vescovo in collaborazione con le 
Associazioni di volontariato della 
città, di confezionare alcune ma-
scherine di stoffa, per esprimere 
anche caritativamente, la nostra 
presenza e la nostra condivisione 
nel luogo dove il Signore ci ha 
posti a vivere la nostra vocazione. 
Per noi l'isolamento imposto dalle 
misure di sicurezza ha inciso solo 
sul problema della Messa e dalla 
partecipazione dei fedeli alla nostra 
preghiera. 
Per il resto la nostra "clausura" non 
rientra nei termini che riguardano i 
provvedimenti sanitari essendo uno 
stile di vita che riguarda l'ambito 
religioso scelto volontariamente 
e vissuto nella ordinarietà degli 
impegni ascetici inclusi nello stato 
monastico. 
Infatti la vita ordinaria nel Mona-
stero è strutturata in modo che la 
clausura non sia una prigione o 
semplice isolamento forzato, ma un 

modo di vivere la distanza ordinaria 
nelle relazioni vitali e per essere più 
vicini a tutti. Il tempo e gli spazi 
organizzati tra la preghiera il lavoro 
e la lettura dalla stessa Regola di 
San Benedetto all'interno del Mo-
nastero, dispone a vivere in modo 
attivo presente ed equilibrato tutti 
gli aspetti della vita ordinaria nor-
male. Anche l'Ospitalità purtroppo 
penalizzata, dai provvedimenti 
sanitari, viene salvata in un certo 
modo all'interno della clausura, 
con tutti i mezzi disponibili virtuali 
telefonici ecc anche se � sicamente 
per le misure di sicurezza sani-
taria in questo tempo è in pausa. 
La vita all'interno del chiostro, 
si svolge ora più che mai  con lo 
spirito rivolto alle immagini delle 
prime comunità cristiane, con un 
richiamo alla vita nel Cenacolo di 
Gerusalemme, dove i primi cristiani 
stavano insieme, condividendo 
tutto, in quelle   prime Pasque del 
Signore Risorto, insieme con Maria 
e alcune donne, nell'ascolto assiduo 
della Parola di Dio e dell'insegna-
mento degli Apostoli, nella carità 
fraterna, nello spezzare il pane in 
semplicità di cuore, nella Speranza 
e nella condivisione ecclesiale dei 
lutti, delle angosce dolori e gioie 
oltre la nostra preghiera ordinaria,   
aderendo pure all'iniziativa dell'Ita-
lia in Preghiera attraverso i mezzi  
televisivi,    come segno di vicinan-
za a tutti i nostri fratelli e sorelle 
chiuse in preghiera nelle loro case,  
in attesa di un tempo di guarigione 
di ripresa della vita ordinaria in 
tutti gli aspetti in modo speciale, in 
quello del culto normale cristiano.

Monastero S. Margherita

Siamo stati catapultati, tutti, in 
una situazione di pandemia dove 
ci siamo resi conto che siamo 
molto più precari e fragili di quello 
che immaginavamo e s� dati dalla 
morte, desideriamo essere messi in 
salvo, tutti.
La paura di fronte al quadro gene-
rale ci ha coinvolto e in una certa 
misura destabilizzato, anche se la 
comunità non ha registrato casi di 
positività.
Dal 10 marzo l’Italia è diventata 
zona protetta: lo stare a casa è 
diventato imperativo con un nuovo 
decreto Conte.
Esteriormente come comunità 
monastica non sembriamo toccate 
dalle restrizioni imposte, abbiamo 
scelto la “clausura”, viviamo nello 
stesso spazio vitale di sempre, 
ma anche noi abbiamo respirato 
un’aria diversa. Noi abitualmente 
viviamo una vita ritirata per de-
dicarci in modo 
pieno al Signore. 
La maggior parte 
dei cittadini vive 
lo stare chiuso 
come un impe-
dimento per…  
Noi viviamo in 
uno spazio largo, 
a differenza di 
molti nuclei fa-
miliari costretti 
in spazi angusti. 
La nostra giorna-
ta sempre strut-
turata ci aiuta 
ad attraversare 

il tempo, come occasione di un 
presente da cogliere e da vivere nei 
suoi dettagli più minuscoli, nelle 
relazioni con l’Altro e gli altri. In 
questo tempo nuovo caratterizzato 
dalla lotta per contenere il Covid 
19 per tutti la progettualità è stata 
delusa. Tutto questo ci fa pensare. 
Nella preghiera avvertiamo che 
le cose sono cambiate, perché la 
nostra preghiera è intessuta delle 
storie che leggiamo sui giornali e 
dei salmi che cantiamo, della Scrit-
tura che ascoltiamo. E la preghiera 
cambia anche con le chiese chiuse. 
Abbiamo anche noi temuto di dover 
rinunciare alle celebrazioni eucari-
stiche, come alla maggior parte dei 
cristiani è stato chiesto, ma soprat-
tutto grazie a don Antonio e con il 
consenso del Vescovo che ha rico-
nosciuto per noi il compito af� dato 
dalla Chiesa stessa di intercessione 
per tutti, con le attenzioni e le pre-

cauzioni necessarie, a porte chiuse, 
abbiamo continuato le celebrazioni 
nel tempo della quaresima e per la 
Pasqua: lo abbiamo vissuto e lo vi-
viamo con senso di responsabilità, 
“a chi fu af� dato molto, sarà chiesto 
molto di più” (Lc.12,48). All’inizio 
del lockdown ci siamo accorte della 
mancanza degli amici che con noi 
regolarmente condividevano alcuni 
momenti della liturgia delle ore e 
da loro invitati abbiamo ragionato 
su come raggiungerli. La proposta 
ci ha sollecitato e il confronto è 
stato importante per noi: le prove 
ci hanno permesso di ascoltarci 
e di trovare buone mediazioni. 
Superate le dif� coltà tecniche, ab-
biamo attivato un canale YouTube e 
garantito il collegamento dei vespri, 
mettendo a disposizione qualcosa di 
peculiare della nostra esperienza. 
Il web stava offrendo occasioni di 
messe e rosari, ma non era facile 

reperire la pos-
sibilità di prega-
re con la liturgia 
delle ore e noi 
stesse attraverso 
questa proposta 
abbiamo preso 
più viva coscien-
za del sacerdozio 
battesimale che ci 
caratterizza come 
cristiani.
Per la Settimana 
Santa e per la Pa-
squa le celebra-
zioni condivise 
in diretta hanno 

ritmato la giornata con lodi, messa 
e vespri, coinvolgendo anche la 
parrocchia di don Antonio e questo 
ci ha fatto sentire più parte di questa 
nostra Chiesa fabrianese. Non è 
stato possibile in questo tempo (e 
non lo sarà a lungo) praticare l’o-
spitalità, aspetto fondamentale per 
la nostra vita benedettina, la nostra 
foresteria è rimasta vuota. Anche 
sul versante dell’accoglienza, in 
portineria gli amici poveri non si 
sono presentati per la richiesta di un 
pasto caldo. Sentiamo l’impoveri-
mento che nasce dalla mancanza di 
relazioni concrete. Forte differenza 

registriamo, come tantissimi pur-
troppo, per la dif� coltà del lavoro 
non solo a livello economico ma 
come forma di partecipazione alla 
vita di tutti. Nel nostro laboratorio 
di ceramica e di cucito abbiamo 
dovuto rallentare la produzione, 
in attesa di intravedere nuove pro-
spettive.  Con tutti partecipiamo 
dei disagi, delle ansie e ci sentiamo 
vicine nella preghiera.
Ringraziamo il Signore per quanti 
hanno manifestato la loro premura 
e amicizia nei nostri confronti con 
diversi segni.

La comunità monastica di San Luca

S.Luca: niente ospitalità, dna del vivere benedettino
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Gli operai
tornano

al lavoro
sulla
Ss76Mentre il mondo è in 

ginocchio per il Co-
ronavirus e in Italia è 
arrivata la fase 2, c’è 

ancora chi si trova lontano da casa 
o è appena rientrato da un altro 
Paese, come il 27enne fabrianese 
Matteo Maria Ottaviani (nella 
simpatica foto a destra). Laureatosi 
a Torino alla magistrale di Medicina 
e Chirurgia, dottorando di ricerca 
alla Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa (Toscana), è tornato in città il 
25 aprile dopo essere rimasto per 
quattro mesi a Melbourne, nello 
Stato australiano del Victoria. 
“La mia università ha delle colla-
borazioni con diversi laboratori, 
così dopo essere stato in passato a 
Vienna (Austria) il 6 gennaio sono 
andato in Oceania - racconta -. Ma 
nel giro di pochi mesi è cambiato 
tutto e ho dovuto anticipare il mio 
ritorno previsto per giugno”. 
Le sue ricerche le fa nell’ambito 
della ‘Neuroingegneria traslazio-
nale’: studia cioè il sistema nervoso 
con l’obiettivo di comprenderne 
meglio il funzionamento e svilup-
pare tecnologie del futuro. Ma nel 
pieno della sua attività, a inizio 
marzo, sono arrivati i primi contagi 
da Covid e la situazione è peggio-
rata in tutto il mondo. In un attimo 
“da metà alla � ne dello stesso mese 
siamo stati costretti a interrompere 
tutte le ricerche - prosegue Otta-
viani -, tranne dei controlli medici 

Il ritorno del giovane dottor Ottaviani dall'Oceania
I primi operai Astaldi sono tornati a 
lavorare lunedì 4 maggio. Con l’avvio 
della “fase 2”, infatti, si torna in can-
tiere a Borgo Tufi co. 
Lungo la SS 76, gradualmente, si 
potranno rivedere uomini e mezzi al 
lavoro. Obiettivo: concludere, quanto 
prima la direttrice Ancona-Perugia. 
Dopo lo stop che è durato più di un 
mese, da quando l’emergenza Coro-
navirus, ha chiuso molte lavorazioni, 
bisogna recuperare il tempo perso con 
la speranza che il cronoprogramma 
non slitti più di tanto e l’inaugurazio-
ne della linea Borgo Tufi co – Serra 
San Quirico possa essere inaugurata 
entro i primi mesi dell’anno prossimo 
e non entro dicembre, come più volte 
annunciato. 
Da lunedì comunque, un gruppo di 
lavoratori Astaldi, diverse decine, sono 
tornati nei cantieri. 
Ci sarà, entro la settimana, il rien-
tro anche dei subappaltatori sia nei 
cantieri della Statale 76 che lungo la 
Pedemontana delle Marche, Fabriano-
Muccia. 
Nei prossimi giorni è previsto un verti-
ce tra contraente generale e parti so-
ciali per fare il punto sulla situazione. 
L’auspicio è che non arrivi un nuovo 
lockdown che potrebbe far slittare ul-
teriormente la fi ne della Statale. 
La settimana scorsa, intanto, in vista 
dell’uffi cializzazione della ripartenza 
dei lavori tra Borgo Tufi co e Serra 
San Quirico, compresi gli approvvi-
gionamenti di materiale, sono state 
stabilite una serie di misure di sicu-
rezza da rispettare: misurazione della 
temperatura degli operai all’ingresso 
del cantiere; consegna mascherine 
e guanti; numero contingentato di 
ingresso nei mezzi di trasporto con 
obbligo di sedersi sempre sugli stessi 
sedili; dispenser igienizzanti sui mezzi 
e nei cantieri; sanifi cazioni sala men-
sa; sanifi cazione una volta ogni due 
settimane dei locali dormitorio; ingres-
si prestabiliti di operai nelle mense; 
sanifi cazione giornaliera degli uffi ci e 
dei locali ricreativi. 
In attesa di aggiornamenti, il crono-
programma dei mesi scorsi prevede-
va l’apertura di un nuovo tratto di 
3,5 chilometri, a due corsie per ogni 
senso di marcia, tra la galleria Sassi 
Rossi di Genga e Borgo Tufi co entro il 
mese di luglio e del primo tratto della 
Pedemontana, tra Fabriano a Matelica. 
Entro l’anno il completamento della 
tratta di 13 chilometri tra Albacina e 
Serra San Quirico.

Marco Antonini

L'Avis Fabriano ha donato mille mascherine
Il Coronavirus sta produ-
cendo concrete iniziative 
che oltre al grande impegno 
del mondo del volontariato 
dotato di una platea sociale 
molto vasta, provano come 
lo spirito di solidarietà sia 
molto diffuso e radicato 
nella nostra società. In que-
sti ultimi giorni, o meglio 
ancora in queste ultime 
settimane, è dif� cile non 
trovare casi quotidiani di 
prove tangibili di chi pensa 
agli altri. Emblematici, tra i tanti 
altri, quelli dell'Avis di Fabriano 
che hanno voluto dimostrare la loro 
vicinanza e gratitudine a volontari, 
associazioni e realtà vitali insostitu-
ibili in questo periodo di emergen-
za. Con il presidente Luciano Bano, 
con cui ci siamo messi in contatto, 
abbiamo percorso la serie di azioni 
portate a termine dall’associazione 
dei donatori di sangue della nostra 
città. “Questi atti discendono dai 
propositi del direttivo e dell’intero 

gruppo avisino che hanno sempre 
nel cuore e nella mente due linee 
di condotta. La prima è l’impulso 
di generosità ed altruismo che 
caratterizza l’agire di ogni volon-
tario. La seconda muove dall’input 
di operare con in� nita generosità 
verso il prossimo”. Per queste en-
comiabili motivazioni il presidente 
passa ad elencare i generosi gesti di 
attenzione prestati in più direzioni. 
Ecco le parole degli amici della 
Asp di Fabriano: "Grazie ai soci 

della sezione Avis di Fa-
briano che oltre a donare il 
sangue indispensabile per 
salvare molte vite di chi 
è costretto ad operazioni 
chirurgiche o trasfusioni 
per altre patologie in que-
sto momento di emergen-
za dona 800 mascherine 
certi� cate alla Residenza 
Protetta di S. Caterina e 
alla Casa di Riposo di Ss. 
Biagio e Romualdo". Dopo 
questa elargizione l’Avis 

Fabriano ha offerto 200 mascherine 
chirurgiche al Corpo della Polizia 
Municipale che da tempo, insieme 
alle altre Forze dell’Ordine, è in 
prima linea per effettuare controlli e 
sostenere. “L'intento di queste gesti, 
lungi dall'essere anche vagamente 
risolutive delle necessità – parla 
ancora il presidente Bano - vuole 
manifestare la vicinanza a chi si 
prende cura ogni giorno di tutti i 
cittadini nella salvaguardia della 
incolumità dei singoli e dell'intera 
collettività, questo senza dimenti-
care che nelle Forze dell'Ordine, 
compresa la Polizia Municipale, 
ci sono persone che dismessa la 
divisa continuano ad occuparsi 
degli altri nelle varie associazioni 
di volontariato e, di questi, molti 
sono donatori di sangue. Vogliamo 
inoltre sottolineare che questa, 
come pure le altre offerte sono state 
rese possibili grazie alla dedizione 
di tutti gli avisini”. 
Da qui i contributi in denaro a Croce 
Azzurra, Croce Rossa e Protezione 
civile di Fabriano per le neces-
sità crescenti nella loro attività, 

necessari per alcuni pa-
zienti. E non parliamo dei 
miei amici”. Quasi tutti 
nel mondo dell’hospitality, 
lavorando dunque in hotel, 
alberghi, ristoranti e in tutte 
quelle attività specializzate 
nell’accogliere e soddisfare 
i bisogni dei clienti. “Si 
sono trovati senza lavoro 
dall’oggi al domani, ma 
hanno avuto problemi a 
tornare - spiega ancora 
il medico fabrianese -. I 
voli venivano cancellati 
sempre di più e a volte 
non rimborsati. O avevano 
costi elevatissimi, con 3-4 
scali da fare”. La fortuna 
“è che io sono tornato in 
Italia a situazione stabi-
lizzata con Qatar Airways, 
unica compagnia che mi 
dava garanzie per tornare 
a costi accessibili”. Un 
volo di ritorno per Roma 
di quasi 18mila chilometri e 24 ore, 
in Airbus da 315 posti con metà 
delle persone a bordo, tutte con 
le mascherine: “Ho fatto solo uno 
scalo a Doha (Qatar) e per fortuna 
i tre aeroporti erano vuoti - spiega 
Ottaviani -. Ora che la situazione a 
livello globale si è più stabilizzata 
e i Paesi si stanno coordinando 
alla stessa maniera contro il virus, 
non c’è più la psicosi di prima”. 

Già, quella preoccupazione che da 
mesi sta dominando in ogni Stato, 
compresa l’Australia. Secondo gli 
ultimi dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità lunedì scor-
so, ci sono 6.823 contagi e 96 morti 
nel Paese oceanico, a Melbourne 
1.406 positivi e 18 decessi. Nulla a 
che vedere contro i quasi 210mila 
colpiti e i più di 29mila deceduti 
in Italia, dove la situazione è net-

tamente più drammatica per 
vari motivi. Innanzitutto la 
densità abitante-territorio 
più alta, “dato che l’Au-
stralia ha meno della metà 
degli abitanti italiani (25 
milioni contro più di 60) per 
un territorio che come gran-
dezza si avvicina all’Europa 
- aggiunge -, poi le misure 
di prevenzione prese in an-
ticipo e il comportamento 
esemplare dei cittadini, 
che si sono subito rinchiusi 
in casa nonostante le alte 
temperature autunnali che 
ci sono ancora”. 
Tutti hanno ascoltato le 
misure del primo ministro 
Scott Morrison e del go-
vernatore David Hurley: 
“Sono passati dal limitare 
gli assembramenti da 500 a 
100 persone, poi 10 e in� ne 
due”, dice il fabrianese. 
Dopo tanto spavento “e un 

lockdown durato circa 4 settima-
ne, alla mia ripartenza si parlava 
già di riapertura - conclude -. Ma 
è impossibile paragonare la loro 
situazione alla nostra, anche noi 
stiamo facendo grandi sforzi ma ci 
vorrà del tempo”. 
Nel futuro, l’obiettivo è quello di 
tornare in Australia il prima possi-
bile: “Sì, devo � nire quello che ho 
lasciato in sospeso”. 

all'Associazione Lulù e il Paese 
del Sorriso che supporta i medici 
di medicina generale ed i pediatri 
del territorio fabrianese. “Pro-
cederemo - conclude Bano - per 
quanto ci è possibile a supportare 
altre associazioni che si prendono 
cura di cittadini in dif� coltà, con 
la speranza di portare un piccolo 
ma significativo contributo per 
il ritorno alla normalità e con un 
abbraccio virtuale alla collettività 
a cui vogliamo ricordare che l'Avis 
di Fabriano ed i suoi donatori sono 
doppiamente motivati e grati� cati, 
per essere al suo � anco nelle più 
disparate circostanze”.

Daniele Gattucci
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di ROBERTA STAZI

Quarantena, non ci fermi
Le attività di Laboratorio 10 non 

si sono fermate nonostante il Co-
vid-19, ed i ragazzi hanno dimostra-
to una marcia in più, esercitandosi 

a casa con quanto appreso durante i vari 
laboratori. Soprattutto in ambito culinario, 
inventando nuove ricette, e seguendo i consi-
gli e gli appuntamenti con le educatrici della 
cooperativa Castelvecchio Service, ideatrice 
e responsabile del progetto. “Ci siamo subito 
attivati con il supporto a distanza: sia per dare 
vicinanza e sostegno a e famiglie, sia per 
non perdere il lavoro fatto fin qui”, racconta 
Marco Salari, presidente della Cooperativa.
“Devo fare un plauso a tutte le educatrici, 
allo staff e ai ragazzi, perché nonostante 
la distanza fisica, la vicinanza virtuale si è 
fatta sentire! Non abbiamo perso la mano ed 
abbiamo continuato le attività, soprattutto 
quelle in cucina. I ragazzi hanno sia seguito le 
ricette o gli esercizi di caffetteria, che creato 
e sperimentato cose loro, messe a disposi-
zione di tutti nei canali social. Tutto questo 
mi porta a pensare che la strada percorsa è 
quella giusta, che i sacrifici e le decisioni 
portate avanti, hanno creato qualcosa di 
speciale ed unico”.
“La difficoltà adesso - sottolinea Marco 
Salari - è continuare. Abbiamo dato vita 
a Laboratorio 10 grazie al sostegno della 

Attività in cucina per i ragazzi con alcune disabilità del Laboratorio 10

Tre ragazzi del Laboratorio 10 
impegnati in cucina

Fondazione Cariverona. Lo vogliamo portare 
avanti con una sinergia tra pubblico privato e 
no-profit, che secondo noi è il modo in cui i 
progetti sociali oggi possono sostenersi. Ma 
l’emergenza Covid-19 ha spiazzato anche 
noi. Perché, ovviamente, i fondi previsti 

sono in sospeso e le priorità sono per molte 
aziende altre”. Ci resta complicato in questo 
momento chiedere un supporto economico 
ai privati, ma confidiamo molto nella dona-
zione del 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi, riuscire così a proseguire l’attività 
fino a fine anno e nel frattempo continuare il 
lavoro fatto per il reperimento di nuovi fondi 
pubblici e privati”. 
Il rischio in questa fase di ripartenza è che 
a rimanere ancora più indietro siano proprio 
quelle categorie sociali più fragili per le quali 
i fondi erano già prima difficile da reperire.
I ragazzi di Laboratorio 10 sono ragazzi con 
delle disabilità. Attraverso un lavoro concen-
trato sullo sviluppo del loro potenziale, delle 

competenze interpersonali, sociali, si punta a 
renderli autonomi. Per poter gestire in modo 
libero, indipendente e capace la loro vita. In 
un anno e mezzo, sono stati raggiunti traguar-
di straordinari, con collaborazioni e attività 
di tirocini di lavoro che hanno dato energia 
e competenze professionali ai ragazzi. 
Continuare questo percorso vuol dire avere 
cittadini inseriti pienamente nella comunità e 
famiglie felici, serene. Laboratorio 10 lancerà 
a breve una campagna per la donazione del 
5x1000 nella dichiarazione dei redditi: un 
modo per essere vicini alla comunità con 
un gesto che non costa nulla, perché già 
implicito nella dichiarazione. Si tratta solo 
di decidere a chi destinarlo.

Residenze digitali:
i progetti dell'Amat

La progettualità di Amat pur in 
questo momento di grande difficoltà 
per il mondo del teatro e non solo 
trova nuove forme per sostenere la 
creatività degli artisti in un’ottica di 
partnership con importanti soggetti 
del panorama teatrale italiano. Da 
sempre impegnato in progetti di rete 
– nazionali e internazionali – il cir-
cuito marchigiano di teatro, musica, 
danza e circo “titolare di residenza” 
riconosciuto da Regione Marche e 
MiBACT vara il progetto Residenze 
Digitali, una pre-
ziosa occasione 
per la produzione 
artistica legata ai 
linguaggi della 
scena contempo-
ranea (dramma-
turgia, movimen-
to, performance), 
insieme al Centro 
di Residenza della Toscana Armu-
nia – CapoTrave/Kilowatt che ne 
è il promotore, la Cooperativa An-
ghiari Dance Hub, in collaborazio-
ne con Regione Marche, Regione 
Toscana, MiBACT e alcuni Comuni 
del territorio. Con il progetto Amat 
non intende rinunciare alla propria 
vocazione di accoglienza degli arti-
sti in residenza presso gli splendidi 
teatri marchigiani, ma piuttosto 
intende trasformare una difficoltà 
in un'opportunità che può aprire 
nuove sfide formali e concettuali, 
produrre contenuti artistici innovati-
vi e affiancare, non certo sostituire, 
le forme consuete di fruizione dello 
spettacolo dal vivo. Il bando inten-
de selezionare quattro progetti di 
Residenza Digitale da tenersi nel 
corso dell’anno 2020. L’intento è 
quello di utilizzare l’attuale periodo 
di sospensione forzata delle attività 
nei luoghi di residenza artistica, per 
suggerire ai creativi l’esplorazione 
dello spazio digitale, come ulteriore 

o diversa declinazione della ricerca 
autoriale e della sua fruibilità su 
web, prima di tornare ad essere fisi-
camente insieme. Dovrà trattarsi di 
progettualità artistiche, che nascano 
direttamente per l’ambiente digitale 
o che in esso trovino un ambito 
funzionale ed efficace all’esplici-
tarsi dell’idea artistica. A titolo di 
esempio: non si tratta di presentare 
percorsi di lettura o riprese video di 
testi o spettacoli esistenti o da farsi, 
bensì di concepire progetti artistici 

che abbiano nel-
lo spazio web il 
loro habitat ide-
ale, indicandone 
anche le moda-
lità di fruizione 
e interazione da 
parte dello spet-
tatore, per il qua-
le prevedano un 

accesso attraverso il pagamento di 
un biglietto, di modo da valorizzare 
il lavoro dell’artista, non come una 
gratuità. Il progetto deve prevedere 
almeno un evento on-line, da tenersi 
nel corso del 2020. Ciascuna delle 
quattro proposte selezionate rice-
verà un contributo di residenza di 
2.500 euro + iva, che sarà pagato 
dietro la presentazione di regolare 
fattura. I lavori selezionati potranno 
avvalersi anche di altri contributi 
produttivi forniti da ulteriori sog-
getti dello spettacolo, ovvero non si 
richiede alcun vincolo di esclusiva. 
I materiali sopra descritti dovranno 
pervenire via email entro le ore 
dodici (mezzogiorno) di lunedì 11 
maggio all’indirizzo michele.ros-
si@kilowattfestival.it specificando 
nell’oggetto “Proposta di Residenza 
Digitale”. 
Potrà essere richiesto un colloquio 
conoscitivo con alcuni dei candi-
dati, da realizzarsi via Skype, nel 
periodo 18-25 maggio.

Il Rotary non si perde di vista
Anche in tempi di pandemia il Rotary Club di Fabriano non si ferma, 
anzi rilancia incontrandosi sulla piattaforma appositamente creata con 
il titolo “Non perdiamoci di vista” e con service che hanno permesso 
l‘acquisto di mascherine ad alta protezione (900 pezzi), mascherine 
tipo chirurgico (1000 pezzi), igienizzanti per le mani, l’acquisto di 
due sanificatori per ambulanze da destinare uno alla Croce Rossa e 
l’altro alla Croce Azzurra, consegnate 750 mascherine chirurgiche ad 
alta protezione all’Unità di Crisi dell’Ospedale di Fabriano che le ha 
destinate ai vari reparti e 150, oltre agli igienizzanti per le mani, alla 
Croce Azzurra. “Con lo specifico obiettivo di poter proseguire le serate 
dedicate a temi molto legati alla situazione contingente – ci risponde 
Patrizia Salari, presidente del Rotary Club Fabriano - abbiamo avuto 
un incontro con il prof. Fabio Migliorini, psicologo e psicoterapeuta 
relazionale che ha trattato l’argomento: “Quando lo stop diventa 
virale: disastro o possibilità?” mentre il 29 aprile abbiamo aperto 

la serata con l’ingresso di due nuovi soci Giorgio Biscontini, docente 
universitario, e Enrico Eupizi Brunamonti, ingegnere dirigente presso 
la Franke, a seguire il prof. Donato Jacobucci, docente di Economia 
presso l’Università Politecnica delle Marche, ci ha presentato il 
suo studio su “L’impatto della crisi sull’economia e sulle imprese”. 
"Serate – sottolinea la presidente - molto partecipate, con ospiti 
che proprio grazie alla piattaforma 'Non perdiamoci di vista' hanno 
potuto essere presenti, oltre a soci logisticamente lontani da Fabriano, 
quindi cogliendo questa sfavorevole occasione in un’opportunità per 
non perderci di vista”. Alle più che attuali ed interessanti relazioni, 
sono seguite domande ed un vivace dibattito durante il quale è 
stata più volte ribadita la costante attività di service a favore delle 
strutture sanitarie di Fabriano e di realtà importanti come la Croce 
Azzurra e la Croce Rossa. 

Daniele Gattucci

Un'altra opera di Andrea Poeta
per ricordare Ayrton Senna

Il 52enne Andrea Poeta stupisce ancora con 
un’altra delle sue opere. Nel giorno dell’anniver-
sario della morte di Ayrton Senna, il 1° maggio 
1994 alla curva del Tamburello nel GP di San 
Marino a Imola, l’artista laziale, dal 1981 a Fa-
briano, ha completato un ritratto a tecnica mista 
su tavola di mogano dedicato al pilota brasiliano. 
Per farlo ci sono voluti quattro giorni e 50 ore 
di lavoro. Gli occhi malinconici, i colori del 
Brasile sul casco e la McLaren-Honda numero 
27 in primo piano, con la quale vinse tre Mon-
diali di Formula 1. L’opera è anche finita sulla 
Gazzetta dello Sport. Poeta ha realizzato 500 
disegni, diversi dedicati al mondo dello sport tra 
i quali Michael Schumacher e Marco Simoncelli, 
consegnati rispettivamente al figlio Mick e al 
papà del Sic, Paolo. Altri di musica: come un 
Lucio Dalla donato all’omonima Fondazione 
bolognese; Amy Winehouse e il chitarrista dei 
Guns N' Roses, Slash, regalati agli Hard Rock 
Cafe di Londra e di Orlando, in Florida (Usa). 
E un Freddie Mercury, leader dei Queen, portato 
in quello di Roma. Nel futuro il sogno “è che la 
mia passione diventi professione”, ha spiegato 
l’artista ora custode dell’Oratorio della Carità 
fabrianese. 

Lorenzo Pastuglia
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In questo 2020 si potrebbe scendere sotto le 30.000 presenze in città
Residenti, è ancora fuga

Social Market aperto, distribuzione dei pacchi

BREVI DI FABRIANO

La fuga dei residenti non 
si arresta, tanto che nel 
2020 per la prima volta 
nel millennio si potrebbe 

scendere sotto quota 30mila anime. 
Il 2019, infatti, è stato il sesto anno 
consecutivo che ha registrato il 
segno meno alla voce abitanti scesi 
da 30.615 a 30.204, quindi con una 
contrazione di 411 persone. Di fatto 
oltre un residente in meno al gior-
no in una fase in cui l’involuzione 
demogra� ca è sempre più netta: in 
appena un triennio, infatti, si sono 
persi oltre mille abitanti, conside-
rando che a � ne 2016 si era a quota 
31.284. Un’emorragia che contagia 
anche gli stranieri, scesi a 3.086, 
in diminuzione ormai costante e 
sempre più lontani dai livelli mas-
simi raggiunti nel 2013 quando ci 

si era issati a 3.923 presenze stabili 
provenienti da oltre con� ne. Così 
nel 2019 i nuovi arrivi a Fabriano 
tra italiani e stranieri sono stati 622 
a fronte di 711 emigrati, cifra nella 
quale sono compresi anche diversi 
italiani e fabrianesi che hanno 
deciso di imbracciare la valigia ed 
abbandonare la città. Nel dettaglio la 
comunità maggiormente rappresen-
tata tra le nazioni europee è quella 
dei rumeni (17 per cento del totale, 
peraltro con un trend in crescita), 
davanti ad albanesi (11 per cento) e 
macedoni (8 per cento), mentre tra 
chi arriva da fuori continente i più 
numerosi sono gli indiani (12 per 
cento), davanti ai marocchini (10 
per cento). Ampiamente negativo 
anche il saldo tra nascite (171) e 
decessi (387), in una città, dove, 

comunque, si va sempre verso una 
popolazione anagra� camente più 
anziana. Il dato per certi versi più 
confortante è, infatti, quello relativo 
alla forte longevità dei fabrianesi, in 
quanto attualmente sono undici gli 

ultracentenari, di cui dieci donne 
(tra le quali una nonna di ferro che 
sta per tagliare il traguardo dei 106 
anni) e un solo uomo in marcia 
verso quota 105. A loro si aggiun-
gono altre cinque persone (quattro 

donne) che in questo 2020 faranno 
accesso alla tripla cifra anagra� ca. 
Insomma, un vero e proprio plotone 
di nonnini e soprattutto nonnine di 
ferro in un territorio indubbiamente 
salubre, anche se chiamato a fare i 
conti con diversi problemi. La città, 
infatti, è sempre più con i capelli 
bianchi, visto che un abitante su 
quattro (7.457 in totale) rientra nella 
fascia anziana, ovvero oltre i 65 anni 
di età. Dal report municipale dei 
servizi demogra� ci, arrivano numeri 
in discesa anche per i nuclei fami-
liari complessivi, 13.215, quindi 71 
in meno rispetto al 2018. In ogni 
caso la tendenza è di avere famiglie 
molto piccole (in media poco più di 
due persone), considerato che circa 
un terzo dei nuclei complessivi è 
formato da un solo soggetto.

Ripartita da mercoledì l’attività 
dell’associazione Quadrifoglio 
Fabriano, che cura l’apertura e 
la gestione del Social Market 
con l’apertura lunedì, mercoledì 
e venerdì con orario 9.30-12.30 
/ 16.30-19. Apertura che sarà 
consentita seguendo scrupolo-
samente le disposizioni legate 
alla normativa per contrasta-
re l’espansione del Covid-19. 
Importante il supporto e la 
disponibilità della Caritas Dio-
cesana coordinata dal direttore 
don Marco Strona e del Corpo 
Italiano di Soccorso dell’ordine 
di Malta, coordinato dal respon-
sabile don Andrea Simone, che 
hanno preparato e partecipato 
attivamente alla distribuzione 
dei pacchi alimentari (sono 
state aiutate 354 famiglie) nel 
periodo più intenso della pan-
demia in cui il market è rimasto 
chiuso. «Un ringraziamento 
– spiegano dall’associazione 
Quadrifoglio – che deve essere 

~ CAMPODIEGOLI: PIOGGIA E ALLAGAMENTI
Campodiegoli, 29 aprile ore 14.45. Con la pioggia battente intervengono VdF, Pro-
tezione Civile e tecnici comunali per l’allagamento di garage, scantinati e strade. I 
soccorritori hanno posto sacchi di sabbia, con l’idrovora hanno poi liberato i locali 
e ripulito dal fango tombini e fogne. 
I lavori sono durati circa due ore.

~ FULMINE SU ALBERO, POI FUOCO SU CATASTA
Moscano, 28 aprile ore 17. Durante il maltempo un fulmine cade su un albero e 
l’incendia, poi il fuoco si estende in una vicina catasta di legna. I VdF lavorano più 
di quattro ore per spegnere ed evitare che le fi amme accendessero altra legna, 
e per mettere in sicurezza l’area. 

~ PIOPPI SRADICATI DA VENTO-PIOGGIA
S. P, Fabriano-Sassoferrato, Molinaccio, 29 aprile ore 21.30. La pioggia e il vento 
procurano danni ed i VdF di Fabriano e quelli di Ancona giunti con l’autoscala, 
lavorano ore per abbattere tre pioppi sradicati dal maltempo, per porre i pezzi 
sulla scarpata e per liberare la strada. 

~ BRONTOLONE
Fabriano. Per il Covid-19, giornalmente ci vengono elencati - tra l’altro - i deceduti, 
ma si muore anche per altre cause e, fi no al 4 scorso, per questi poveri defunti, 
oltre all’annuncio fatto affi ggere dai parenti, silenzio assoluto: non benedizione in 
chiesa, niente accompagno al cimitero, non rientranti nella numerazione. 
Perché non dire giornalmente, con quelli del Covid-19, il numero di chi, per altre 
cause, è tornato in cielo? E perché non confrontare i lutti giornalieri con quelli 
della stessa data del 2019? 

~ L’AUTO FINITA IN GIARDINO
Via Serraloggia, 1° maggio, sera. Probabilmente per l’asfalto bagnato dalla piog-
gia la Panda cappotta su di un fi anco e fi nisce nel giardino di un’abitazione. Il 
conducente riesce ad uscire da solo e torna a casa. 
Intervengono i VdF per recuperare il veicolo ed i Carabinieri per i rilievi. Il con-
ducente verrà probabilmente multato per non aver lasciato il veicolo in sicurezza. 

esteso anche alla commissione per 
le Pari Opportunità, presieduta 
dalla dottoressa Sara Ninno per il 
coordinamento con la Croce Rossa 
la Croce Azzurra e all’associazione 
Volontari della Protezione Civile di 
Fabriano che hanno raccolto presso i 
supermercati di Fabriano, tra il 7 ed 
il 18 aprile 16 quintali di alimenti». 
Un gesto di enorme generosità da 
parte dei cittadini fabrianesi, che in 
questo periodo di quarantena hanno 
mostrato vicinanza e sostegno nei 
confronti delle famiglie in dif� coltà 
economica. La raccolta alimentare, 
che si è svolta durante la “fase 1” 
dell’emergenza Coronavirus, ha 
visto numerosi supermercati citta-
dini partecipare all’iniziativa, 10 
giorni di solidarietà nel momento 
più dif� cile anche per le restrizioni 
imposte al movimento dei cittadini 
fabrianesi ed italiani. «Dobbiamo 

anche ringraziare infine 
l’amministrazione comu-
nale e l’assessore ai Servizi 
Sociali Simona Lupini per 
aver appoggiato l’iniziativa 
a favore del Social Market 
– concludono dall’Associa-
zione Quadrifoglio – così 
come il ringraziamento ad 
Anna Massinissa, respon-
sabile dell’associazione 
culturale InArte che in 
collaborazione con i servizi 
culturali coordinati dall’as-
sessore Ilaria Venanzoni, 
hanno indetto l’asta per 
l’acquisto degli acquerelli 
messi a disposizione da 
artisti provenienti da oltre 
70 Paesi, il cui ricavato 
è stato devoluto al Social 
Market».

Saverio Spadavecchia
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di MARCO ANTONINI

Profi li, dopo il virus:
riattivare Pediatria

L’ospedale Pro� li è stato promosso a pieni voti, 
durante la fase d’emergenza, sia dalla cittadinan-
za che dal mondo politico e dai tanti che sono 
arrivati da altre zone della regione in quanto 

presidio “no Covid” a cui è stata delegata l’attività chirurgica 
non differibile (200 interventi solo nell’ultimo mese). Il sin-
daco, Gabriele Santarelli, torna alla carica e chiede all’Asur 
una presa di posizione riguardo il dopo coronavirus. In primo 
piano più personale e la giusta attenzione ai 300 bambini 
circa che vengono operati nella struttura e che necessitano 
del reparto di Pediatria al momento solo 6 ore ambulatoriali. 
Il primo cittadino: "E’ il momento di passare dai ringrazia-
menti ai fatti". Santarelli, a seguito delle dichiarazioni dei 
vertici sanitari, sia in Consiglio comunale, che nell’ambito 
della Conferenza dei sindaci, che hanno evidenziato come 
l’ospedale è e sarà un polo chirurgico d’eccellenza, fa delle 
richieste ben precise. Il tutto "a seguito del reclutamento di 
primari di innegabile e riconosciuto spessore che ha consen-
tito un aumento importante dei numeri delle prestazioni". Sul 
tavolo il potenziamento del personale e la riorganizzazione 
degli spazi. "E’ giunta l’ora di concretizzare quanto pro-
messo non solo dichiarando la realizzazione del nuovo polo 
operatorio" dice Santarelli. "Abbiamo specialistiche come 
l’otorino, l’oculistica e l’odontostomatologia che hanno la 
sede di Area Vasta nel Pro� li – spiega - che però non sono 
state strutturate con standard minimi che tali le riconoscano. 
Servono più posti letto e personale".
In primo piano anche i bambini. "E’ indispensabile – dice il 
sindaco – che venga riattivato il reparto di Pediatria che deve 

essere in grado di operare nel pieno delle sue funzioni. Sono 
circa 300 i bambini sottoposti ad interventi chirurgici ed è 
necessario che trovino nel Pro� li la presenza continuativa di 
un pediatra h24". L’obiettivo, poi, è quello di avere "posti letto 
dedicati evitando che possa esserci commistione fra patologia 
infettiva e chirurgia d’elezione come purtroppo, invece, av-
viene in questo momento". Sollecitata anche un’assunzione 
di personale infermieristico e di medici per il reparto di 
Medicina per attivare la guardia attiva h24 e i 10 posti letto 
sottratti con il piano ferie estive 2019 e che poi non sono stati 
più rimessi. All’Asur Santarelli ricorda che "il Coronavirus 
ci ha insegnato che la commistione fra attività territoriali e 
ospedaliere in un unico stabilimento e senza una netta sepa-
razione degli spazi – dichiara - non appare più perseguibile 
per ragioni di razionalizzazione economica" e che "dopo 
quattro anni l’ala A dell’ospedale è ancora puntellata ed 
inagibile". Dopo la nomina, a gennaio, di Daniele Aucone, a 
capo dell’Ortopedia, che sta effettuando un elevato numero di 
interventi chirurgici nonostante non siano ancora arrivati i due 
ortopedici che garantirebbero di raggiungere una pianta orga-
nica suf� ciente, 
si attendono an-
che sviluppi sui 
concorsi per il 
nuovo primario 
di Anestesia e 
di Odontosto-
matologia il cui 
avviso è stato 
pubblicato al-
cuni mesi fa. 

Nonostante la chiusura, più di un anno fa, del punto na-
scita dell'ospedale Pro� li di Fabriano, prosegue l'attività 
dell'Unità Operativa Semplice di Ginecologia situata 
all'interno dell'ospedale. Come previsto dalle ultime 
circolari ministeriali, a Fabriano sono garantite: le attività 
ambulatoriali volte alla tutela della salute materno-fetale 
(visite in gravidanza ed in puerperio, ecogra� e ostetriche, 
amniocentesi e villocentesi, tamponi per sospetta infe-
zione e per GBS); le procedure volte all’adempimento 
della legge 194/78 (colloquio, certi� cato, ecogra� a ed 
intervento chirurgico per IVG); le prestazioni volte allo 
screening colpo-citologico di II livello (pap-test di II 
livello e colposcopia). Tutte le attività ambulatoriali sono 
fornite sulla base delle raccomandazioni delle principali 
società scienti� che, di recente emanate, per contenere 
la diffusione del contagio da Coronavirus. "Tutti i nostri 
ambulatori ed i nostri operatori sanitari si attengono alle 
indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità per 
l’utilizzo dei DPI, la pulizia degli apparecchi medicali e 
delle super� ci in genere" riferiscono i sanitari. L’ospe-
dale di Fabriano è un presidio no Covid. "Il nostro punto 
nascita di riferimento è l’Unità Operativa Complessa di 
Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di Jesi, dove, 
oltre ad essere rispettati tutti gli standard operativi di 

sicurezza previsti dall’Oms, in 
questa fase di emergenza è stato 
allestito un percorso dedicato per 
le pazienti Covid che necessitino 
di prestazioni urgenti. Questo per 
contenere al massimo il rischio di 
contagio" ha riferito la dottoressa 
Beatrice Berluti in servizio presso 
la Ginecologia di Fabriano.

m.a.

Ginecologia,
unità garantita



Il diario di prigionia
di don Carlo Ghezzi

CULTURA
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di FRANCO ROGARI
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17 maggio 1944. “Giro per 
l’ospedale. Baracche, i soliti 
castelli a due piani, camerate 
di 14. Molti ammalati di t.b.c. 

e di edemi discrasici. È questa la 
spiaggia dove arenano i rottami, lo 
sfasciume del nostro naufragio, gli 
uomini che danno anche gli ultimi 
sacri� ci di lavoro estenuante e di 
fame e arrivano qui tisici e gon�  
di edemi. In questi giorni, 6 t.b.c. 
sono morti. Aiuto il capitano a fare 
le endovenose (4 cc.), perché non 
ce n’è per tutti. Riceviamo 40 � ale 
alla settimana di calcio!!! C’è un 
cappellano magnifico che corre, 
s’industria, cerca di comprare 
qualcosa fuori. Che tristezza non 
poter far nulla per questi infelici, 
di cui uno inveisce con violenza, 
maledicendo anche la patria. Resto 
ammutolito. Ora, finite le pene 
fisiche, cominciano per me dure 
sofferenze spirituali. Non so essere 
indifferente a tanto dolore. Vivo 
come trasformato, smarrito in 
questo grigiore giallastro di cielo, 
nebbia, baracche di legno, fili 
spinati”.

Siamo a Thorn, l’attuale Torun, in 
Polonia, e queste righe sono state 
scritte da Giorgio Emilio Manenti 
(1913-1992) nel suo diario “Storia 
e cristianesimo nei lager nazisti” 
pubblicato nel 2006.
Tenente medico degli Alpini, egli 
è uno dei figli dell’avvocato di 
Reggio Emilia Giovanni Manenti, 
già deputato sturziano, dirigente 
dell’Azione Cattolica diocesana, 
nella cui abitazione si terranno 
numerosi incontri tra i capi della 
Resistenza cattolica reggiana.
Giorgio Emilio, dopo aver partecipato 
per oltre venti mesi alla guerra 
degli Alpini in Montenegro, viene 
catturato dai Tedeschi nell’ottobre 
1943 e, per non aver aderito alla 
Repubblica di Salò, è internato in 
quattro campi di concentramento di 
Germania e Polonia.
Il 15 maggio 1944 arriva dunque 
a Thorn, allo Stammlager XXA, 
campo base, per prigionieri di 
guerra, sottuf� ciali e truppe. Esso è 
suddiviso in vari forti: tre ospitano 

La fucilazione di Giuseppe Pili
simbolo di eroismo e libertà

prigionieri inglesi, uno prigionieri 
francesi, e un altro funge da ospedale.
È qui che avviene l’incontro del 
nostro tenente reggiano con un 
“cappellano magnifico”: si tratta 
di Carlo Maria Ghezzi, monaco 
camaldolese, nato a Cortona nel 
1895, caro a noi Fabrianesi perché 
la chiesa dei ss. Biagio e Romualdo, 
con il bel chiostro, con i vari ambienti 
parrocchiali, le vie della nostra città 
lo hanno visto impegnato come 
vice parroco per cinque anni (1935-
1940) e Assistente ecclesiastico di 
Azione Cattolica, prima di diventare 
Cappellano militare.
Le pagine di diario che seguiranno 
vogliono solo integrare l’importante 
e affettuoso ricordo che ha scritto 
il rimpianto prof. Pilati nel 1995 
in un libretto, a cura del Comitato 
della celebrazione promossa 
dai Monaci Camaldolesi dei Ss. 
Biagio e Romualdo, per i 50 anni 
dall’olocausto di don Carlo Maria.

Esse ci offrono in presa diretta 
un ’a t t e s t a z ione  de l l ’ ope ra 
assistenziale e morale di un testimone 
della carità evangelica che non viene 
meno, grazie a Dio, anche in questo 
tempo di pandemia.
27 maggio 1944
“Le autorità germaniche non 
permettono neppure una visita 
ai nostri campi da parte di un 
incaricato. Per fortuna quel 
magni� co cappellano, che è il padre 
Carlo Ghezzi di Camaldoli, riesce a 
procurare medicinali, qualche po’ di 
viveri e di cose indispensabili per gli 
ammalati”.
3 giugno 
“C’è la sepoltura di tre nostri morti di 
t.b.c. Le tre bare escono dalla stanza 
mortuaria e vengono deposte in 
cortile, mentre salutiamo. Don Carlo 
le ricopre con la bandiera. Ne fa le 
esequie, l’appello, poi pronuncia un 
discorso. Le tre casse coperte dalla 
bandiera vengono issate a braccia 
su un carro tutto sgangherato, tirato 
da due brocchi. Si forma il corteo. 
Avanti le ghirlande e don Carlo, il 
carro, noi uf� ciali, un gruppo di 
soldati. Don Carlo fa la cerimonia 
di sepoltura, poi l’interramento”.
21 giugno
“Ieri sono arrivati i pacchi. Ci 
sono 6 pacchi diretti a soldati qui 
deceduti. Il cappellano li fa portare 
in camera sua per distribuirli ai più 
bisognosi: mistero, furto, sospetti 
terribili; ecco il cappellano e noi che 
nuotiamo nella roba da mangiare. 
E pensare che il cappellano porta 
dentro, a suo rischio, zaini di 
medicinali ogni settimana dalla 
farmacia, viveri dall’ospedale 
inglese e francese”.
8 agosto
“Quello che si è avuto lo si è 
ricevuto dalla Legazione apostolica 
di Berlino (due grossi pacchi di � ale 

di calcio, una cassa 
di Ovomaltina, una 
di calcium D Roche) 
da mittenti privati, 
dall’instancabile, 
a m o r o s o 
interessamento di 
don Carlo”.
2 settembre
“Al cimitero si 
piantano la croce 
c e n t r a l e  e  l e 
singole croci alle tombe. Alla S. 
Messa partecipano il cappellano 
francese e alcuni italiani residenti 
a Thorn, che hanno portato � ori 
per tutti. Don Carlo fa un discorso 
commemorativo. Molti piangono. Io 
non so piangere. Ne ho viste troppe 
di sofferenze. Piango solo per i vivi. 
I morti hanno trovato la loro pace e 
nessuno li turba più”.
19 novembre 
“Pietrobon è morente, un’agonia 
lunga, piena di sofferenze e di stenti. 
Mi prega di farlo morire con la 
mor� na, gli spiego che non posso 
e solo mi è concesso alleviargli 
con quella la sofferenza. Vicino c’è 
Taboni, morente, appena compiuti 
vent’anni. Fra loro, io e don Carlo. 
Don Carlo piange. Scene strazianti. 
Fra poco anche loro riposeranno 
nella gran pace di Dio”.
1 aprile 1945
“S. Pasqua. Il pittore nella stanza. 
Tutto il governo in baracca. Fegato 
alla veneziana e febbre. Don Carlo 
a letto con la pleurite essudativa”.
16 aprile
“Don Carlo si aggrava. Io miglioro 
appena. Don Carlo è inconsolabile. 
Dice che non ce la fa più. È 
preoccupatissimo”.
26 aprile
“Infermieri russi ai nostri tbc. 
Lezioni di carità, di fratellanza, di 
interessamento agli italiani che sono 

qui. Sono due infermieri instancabili. 
La Signora del maggiore porta 
personalmente il latte per don Carlo. 
Berlino circondata dai Russi”.
9 maggio
“Muore improvvisamente don 
Carlo”.
12 maggio
“I funerali di don Carlo”.

Sono trascorsi 75 anni dalla morte 
di don Carlo Ghezzi. L’anniversario, 
il 9 maggio, cade in un momento 
storico particolare, durante il quale 
ben se ne può comprendere ed 
apprezzare lo slancio di generosità se 
pensiamo al numero considerevole, 
purtroppo, di medici, personale 
infermieristico e sacerdoti che 
quotidianamente vengono a mancare 
per essere stati accanto a persone 
bisognose del loro prezioso aiuto. 
Il tenente Manenti, dopo infiniti 
patimenti, riuscirà finalmente ad 
abbracciare sua moglie e gli altri 
suoi cari e a rivedere la città di 
Reggio Emilia dove eserciterà � no 
alla morte la professione di medico 
valente e stimato.

Il libro del cardinale Comastri:
la preghiera aiuta l'anima

In ricordo di Giuseppe Pili, 3 maggio 1944. 
Dopo vari interrogatori presso la caserma 
della GNR di Fabriano, viene fucilato alle ore 
12.30 Giuseppe Pili, sardo, ex militare sban-
dato. L’esecuzione viene attuata dai fascisti 
dietro la caserma in una grossa buca causata 
da una bomba aerea. Il corpo martorizzato 
da colpi di baionette rimane semi seppellito 

La penna del cardinale Angelo Comastri ci 
regala un piccolo gioiello: un libro di medi-
tazione sull’importanza vitale della preghiera 
per l’anima. “Signore, insegnaci a pregare” 
(edtrice Shalom srl, pagine 144, prezzo euro 
7). In ogni pagina risuona forte e chiaro un 
messaggio sempre attuale: la preghiera è  
vita; senza preghiera si muore... E non è  mai 
troppo tardi per scoprire la forza e la bellezza 
della preghiera. Con lo stile che lo contrad-
distingue, elegante e capace di veicolare, in 
modo semplice, contenuti profondissimi, il 
Cardinale tratteggia testimonianze, storie e 
� gure di chi ha amato e praticato la preghiera: 
San Francesco, uomo impastato di preghiera; 
Santa Teresa di Calcutta, che dice di sé  stessa, 
«sono soltanto una povera suora che prega» 
e tanti altri... Propone poi una ri� essione 
sulle realtà  ultime e offre una raccolta di sue 
preghiere (a Gesù , alla beata Vergine Maria, ai 
santi; preghiere da recitare in famiglia), per-
ché  si possa da subito sperimentare la grande 
novità  di vita che la preghiera porta con sé . 
Punti di forza:
• Meditazioni, testimonianze ed esempi 
sull’importanza della preghiera. 
• Una ri� essione attenta sulle realtà  ultime.
• Una raccolta di preghiere del cardinal Comastri.
• Contenuti profondi veicolati in modo sem-

plice e coinvolgente. 
Destinatari:
Il libro è  rivolto a tutti: ai laici e religiosi; ai 
sacerdoti e ai gruppi di preghiera. 

per ore. Oggi 2020 nell’era del coronavirus 
poniamo virtualmente una lapide con la scrit-
ta: “Qui in questo luogo il giorno 3 maggio 
1944 fu trucidato dai fascisti il partigiano 
sardo Giuseppe Pili. Nulla trapelò in lui, 
solo eroismo e desiderio di libertà. Fabriano 
3 maggio 2020”.

Federico Uncini

Don Carlo Maria Ghezzi

La lapide di Don Ghezzi, realizzata 
da Renzo Barbarossa, presso 

il chiostro di San Biagio e Romualdo
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Cgia: i provvedimenti da adottare

I giorni della paura
e della speranza

Ventitrè aprile 2020. 
Una data che ri-
corderò, che ri-
corderemo a lun-

go.  E’, infatti, passato oltre 
un mese, per la precisione 
trentacinque  giorni da quel 
18 marzo, ultimo giorno 
lavorativo, prima del lungo, 
lunghissimo stop imposto 
dall’emergenza Coronavirus. 
Melano, highlander, im-
mortale, che da sempre 
rifugge a un destino, che 
sembra perennemente 
scritto e per questo ne 
alimenta personalmente 
il fascino e l’attaccamen-
to, è tornata a riaprire i 
battenti e a produrre. E 
in cinquanta anni di vita, 
che non sono neanche 
pochi, di cui avevamo ce-
lebrato su queste colonne 
l’anniversario del vagito 
del primo frigorifero e 
intrinsecamente di longe-
vità, qualcosa del genere non 
si era mai visto.. Non vorrei 
fare un discorso da vecchio, 
ma in mezzo secolo e cer-
cando nei � li della memoria, 
oltre un mese di fermo pro-
duttivo, non era mai capitato. 
Né in occasione dell’incendio 
nel 1990 che ne fermò la 
produzione per qualche set-
timana, né in occasione dei 
due terremoti che a distanza 
di vent’anni nel 1997 e nel 
2016, hanno martirizzato 
le nostre amate terre, né in 
occasione dell’annunciata 
chiusura dello stabilimento 
da parte di Indesit nel 2013 
e neanche più recentemente 
durante l’integrazione degli 
stabilimenti di Albacina e 
Melano. Nei suoi cinquanta 
anni di storia la fabbrica ha 
avuto molte vite, la strada 
è stata impervia, ma poi la 
storia ha fatto il suo corso. Un 
“santuario” del bianco, icona 
di un territorio dove il passa-
to, ha sempre dialogato con 
il contemporaneo e cercato 
di immaginare il futuro. Una 

di STEFANO BALESTRA corsa davvero lunga dalla 
pancia contadina al mondo 
globalizzato, proprio quella 
globalizzazione che il covid – 
19 potrebbe, come qualcuno 
sostiene squadernare, e che 
come noto colloca Melano 
nella geografia produttiva 
della Whirlpool, come polo 
unico di riferimento per la 
produzione dei piani cottura 
di ogni tipo per la zona Emea, 
vale a dire per l’area europea, 

mediorientale e africana. E 
con mezzo secolo di vita alle 
spalle, questa fabbrica è stata 
sempre un brulicare di perso-
ne rumorose e affaccendate e 
nei giorni della paura mi sono 
immaginato il capannone 
vuoto e silenzioso, con le sue 
migliaia di metri quadrati il-
luminati dagli ampi lucernari, 
come un gigante addormen-
tato e sonnacchioso, mentre 
non mi restava immaginare 
le voci e i volti dei colleghi, 
che sono un pezzo di mondo 
e della mia vita. E dopo un 
mese di lockdown, di serra-
ta, ritornare al lavoro è stato 
quasi come rivivere il primo 
giorno di scuola dopo le va-
canze estive, come quando 
non vedevi l’ora di ritrovare 
i tuoi compagni di scuola. Ma 
in quei giorni di marzo con il 
coronavirus la paura era en-
trata in fabbrica, e sembrava 
non ci fossero né amuchina 
né sani� cazione che tenesse, 
seppure la parola d’ordine 
fosse minimizzare in ogni 
modo il rischio di contagio. 

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

~ WEBINAR GRATUITO “PERSONAL BRANDING 
TRAMITE LINKEDIN”
Mercoledì 13 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, all’interno della 
serie di incontri di formazione gratuiti legati alla ricerca di lavoro 
e alla crescita professionale organizzati dal Centro per l’Impiego 
di Fabriano, che si possono seguire in streaming da casa con la 
piattaforma Cisco Webex, si terrà il webinar “Personal branding 
tramite Linkedin”, durante il quale 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 accedere gratuitamente alle aule virtuali. I posti a 
disposizione per seguire il webinar sono max 10.

~ TELEGRAM, WHATSAPP E APPUNTAMENTI DIGITALI: 
NOVITÀ DAL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO
In questi giorni di chiusura al pubblico il Centro Informagiovani di 
Fabriano è rimasto raggiungibile “a distanza” attraverso telefono, 
e-mail e messenger…ma da lunedì 11 maggio aumentano i 
modi per rivolgersi al servizio e, oltre alla possibilità di contattarlo 
tramite Whatsapp al numero 0732.695238, si potrà prendere un 
appuntamento digitale con gli operatori via mail o telefono. Verrà 
inoltre attivato il canale Telegram Centro Informagiovani Fabriano 
t.me/centroinformagiovanifabriano, che vi permetterà di rimanere 
sempre aggiornati. #IORESTOACASA #DISTANTIMAVICINI.

l Centro Informagiovani di Fabriano resta chiuso al pubblico 
fi no a nuovo avviso, ma è contattabile "a distanza" attraverso 
i seguenti canali:
- telefono 0732.695238 attivo dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 e 
15:30-17:30 ed anche su Whatsapp;
- e-mail cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- messenger;
- appuntamento digitale da chiedere via mail o telefono.
Per rimanere informati:
- sito internet www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- pagina Facebook www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- canale Telegram Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroin-
formagiovanifabriano.

Sembravamo in preda ad un 
cedimento della tenuta nervo-
sa, di fronte a un fenomeno 
spaventoso, insidioso, invi-
sibile, immateriale e non era 
facile alimentare la speranza 
che “tutto sarebbe andato 
bene”, quando tutto intorno 
sembrava sfuggire al con-
trollo. Molti avevano allora 
come adesso, nonostante che 
in fabbrica si fossero messe 
in campo tutte le iniziative, 

anche anticipando le 
autorità competenti, 
comprensibilmen-
te paura, e non era 
facile in quei giorni 
terribili, d’incubo 
collettivo, trovare un 
equilibrio tra il non 
ammalarsi e avere 
un lavoro anche do-
mani, coniugare la-
voro e sicurezza, non 
come alternative, ma 
cercando di tutelarli 
entrambi. Ed anche 
come sindacalisti, 

ma come lavoratori ci siamo 
trovati per un attimo spiaz-
zati da quell’emergenza per 
la quale non si disponevano 
paragoni di confronto, perché 
sembrava una guerra asim-
metrica, contro un nemico 
silenzioso, subdolo, senza 
volto, trovandoci in pochi 
giorni ad affrontare un conte-
sto inaudito, nel quale alcuni 
colleghi, in preda a grande 
paura, ci chiedevano di fer-
mare la fabbrica, Una richie-
sta drammatica, ma la paura 
era entrata di forza dentro la 

fabbrica, e tutti gli sforzi del 
comitato Covid di Melano, 
nonostante tutto quanto di 
umanamente possibile fosse 
stato fatto, sembravano non 
essere in grado di arginare la 
paura. E così dal 23 marzo 
è cominciato il lockdown, 
poiché l’azienda secondo i 
codici ateco non rientrava tra 
quei settori ritenuti essenzia-
li. Trentacinque lunghi giorni 
di pausa forzata, durante i 
quali nelle tante e numerose 
riunioni, praticamente quo-
tidiane, rigorosamente in 
conference call del comitato, 
formato da Rsu, Rls, servizio 
di prevenzione protezione, di-
rezione aziendale, il medico 
competente Mario Carloni, 
abbiamo cercato di mettere 
a frutto lo stop, cercando 
di rendere i più possibili 
calzanti alla nostra realtà i 
diversi protocolli ministeriali 
e quello nazionale Whirlpool, 
tra sindacati e azienda � r-
mato il 17 aprile. Il tutto per 
trovarci preparati per la fase 
2, che forse appare come una 
fase uno con più buon senso, 
con maggiore giudizio, con 
maggiore attenzione e rispet-
to verso i colleghi e noi stessi 
e i nostri cari. E così tra le 
norme cucite, in maniera più 
adatta possibile alla nostra 
realtà, via alla misurazione 
della temperatura in ingresso, 
sani� cazione settimanale del 
sito, distribuzione e obbligo 
di indossare le due masche-
rine chirurgiche consegnate 
giornalmente o ffp2 quando 

richiesto o addirittura la 
visiera in taluni casi. Ma 
anche una particolare tutela 
nei confronti dei lavoratori 
fragili, ossia più vulnerabili 
dal punto di vista sanitario, 
distanziamento sulle linee di 
montaggio e in tutti i luoghi 
di lavoro, rinforzo dei turni 
di pulizia e altre norme, ivi 
compreso ove possibile il 
lavoro agile, inoltre orario 
ridotto per un periodo di 
tempo a sei ore per ridurre 
tutte le situazioni di promi-
scuità e di possibile fonte di 
contagio, procedure � naliz-
zate a evitare assembramenti, 
formazione e informazione 
prima della ripresa al lavoro 
a tutti i lavoratori per renderli 
consapevoli dei rischi e delle 
norme di comportamento 
messe in atto per minimiz-
zare al massimo, scusate il 
gioco di parole, il rischio 
di contagio e diffusione del 
virus. Sicuramente non un 
punto di arrivo, ma un punto 
di partenza con regole nuove, 
per affrontare un avversario 
che si è insinuato nelle nostre 

vite, perché una cosa è certa, 
il rischio zero sarà in pratica 
impossibile da raggiungere 
in tempi rapidi e ci dovrem-
mo convivere a lungo, ma 
l’esperienza acquisita in 
queste settimane, il buon 
senso, giocando di squadra, 
rispettando le regole, saranno 
le chiavi di tutto, così come 
abbiamo capito che il distan-
ziamento sociale alla � ne è la 
prima e forse più importante 
misura per combattere il 
virus. Perché in gioco non 
c’è solo l’adesso e la nostra 
salute, ma anche il domani, 
il futuro. Perché come la vita 
quotidianamente insegna, 
tutte le cose hanno un inizio 
e una � ne, sia quelle belle, 
ma per fortuna anche quelle 
brutte. Anche quelle che 
pensavamo non sarebbero 
mai potute avvenire, che 
potrebbero cambiare il nostro 
futuro e fossero in passato 
perlopiù con� nate a quei � lm 
catastro� ci di stile america-
no. Ma a volte la realtà, può 
essere più sorprendente della 
fantasia. 

Crollo vertiginoso del fatturato e della liquidità, veloce ri-
partenza piccole imprese in tutti i settori e lotta abusivismo, 
sospensione della tassazione locale rateizzando a tasso zero. 
Sono questi i temi di cui ci ha parlato, Federico Castagna, 
responsabile sindacale Confartigianato Fabriano. “Il contesto 
economico della nostra regione antecedente il Covid-19 
risultava già messo a dura prova, così come il comprensorio 
fabrianese, da lunghi anni in piena fase di crisi. 
Il Covid-19 di conseguenza sta colpendo in maniera gra-
vissima l’attività degli imprenditori dell'artigianato, del 
commercio delle piccole imprese di tutti i settori: manifat-
tura, logistica e trasporti, servizi, costruzioni, ristorazione, 
turismo ed ovviamente l’attività delle piccole imprese del 
commercio. Una crisi senza precedenti, – continua - di con-
seguenza dare una risposta precisa e quanti� care il danno 
economico subito dalle imprese risulta ancora molto dif� -
cile. Sicuramente questa restrizione forzata ha portato e sta 
portando ogni giorno di più dei danni fortissimi al tessuto 
delle nostre imprese”. 
Voi come organizzazione sindacale di categoria che cosa 
avete in cantiere per fronteggiare questa fase? 
“Come Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino siamo in 
prima linea per la ripartenza delle nostre aziende, anche se 
ovviamente siamo ben coscienti del fatto che la situazione 

che si andrà a presentare sarà differente da quella precedente 
al Covid-19. La percentuale di chiusure si potrebbe attestare 
intorno al 10-20 %, proprio per questo motivo chiediamo con 
estrema forza delle misure immediate da parte del Governo 
a sostegno del sistema produttivo composto da micro e pic-
cole imprese che più di altre rischiano di soccombere sotto 
il crollo vertiginoso del fatturato e della crisi di liquidità”. 
Cosa fare prima possibile? “Necessario riaprire le micro 
e piccole imprese, in ragione del loro ridotto impatto sul 
potenziale rischio di contagio. Immaginiamo imprese dove 
opera il solo titolare o piccole imprese manifatturiere che 
normalmente hanno dipendenti e collaboratori che risiedono 
nello stesso Comune dove ha sede l’impresa, inoltre imma-
giniamo le imprese del settore costruzioni, a larghissima 
prevalenza imprese artigiane, che operano in cantieri dove 
il distanziamento tra persone è facilmente realizzabile. Nelle 
piccole imprese tanti lavoratori raggiungono tanti punti di 
lavoro in tantissimi comuni italiani, senza concentrazioni”. 
Una conseguenza negativa portata da questa situazione?
“Come Confartigianato Ancona Pesaro Urbino vogliamo 
sottolineare come per determinati settori quali l’acconcia-
tura, centri estetici, notevolmente presenti all’interno del 
comprensorio fabrianese, ci sia stato un forte aumento del 
fenomeno dell’abusivismo. Si tratta di soggetti che si im-

provvisano parrucchieri ed estetisti ma non ne posseggono i 
requisiti professionali e non rispettano le norme di sicurezza 
per poter svolgere l’attività. Su questo fenomeno di ‘som-
merso’ la nostra associazione lancia l’allarme in quanto, 
oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, soprattutto in questa 
fase di emergenza sanitaria, costituisce un pericolo per la 
salute delle persone. Ed ovviamente pesanti sono anche le 
ripercussioni sull’occupazione dati dai mancati ricavi”. 
Quali allora i provvedimenti più ef� caci che l’ammini-
strazione comunale può adottare?
“La sospensione della tassazione locale rateizzando a tasso 
zero. Confartigianato ha già inviato una lettera a tutti i sindaci 
del territorio esprimendo le richieste attese dalle micro e pic-
cole imprese attraverso l'attivazione di una serie di misure di 
sostegno; in particolare abbiamo chiesto per tutte le imprese 
del fabrianese, un confronto al � ne di valutare insieme la so-
spensione di tutti i pagamenti delle imposte comunali � no al 
31 dicembre con la possibilità di rateizzazione senza interessi, 
sospendendo contestualmente le attività di accertamento e le 
procedure coattive e cautelari, � no alla stessa data. 
Ovviamente Confartigianato comprende perfettamente e 
che si rende necessario un intervento del Governo per una 
copertura per il mancato incasso delle imposte comunali da 
parte dei comuni del comprensorio fabrianese, in quanto solo 
attraverso questa strada si potrà ottenere quanto richiesto per 
sostenere la sopravvivenza delle piccole imprese”.

Daniele Gattucci
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Dalla LACAM un computer
per la Casa di Riposo

Oratorio web:
corsi e creatività
Partito il nuovo progetto online per ragazzi

 Riaperti giardini e cimiteri

L’aggregazione giova-
nile, a partire dalla 
scuola, si sa, è di là 
da venire. E così an-

che le attività parrocchiali. Ma la 
comunità parrocchiale di Matelica 
non si è attivata sul web solo per 
trasmettere le funzioni e in generale 
per l’aspetto maggiormente legato 
al culto. E per quanto riguarda l’a-
spetto sociale, in particolar modo 
giovanile? Beh per quello ha preso 
il via l’Oratorio Web! L’oratorio 
era rinato da poco. E una serie di 
iniziative che, settimanalmente, 
occupano la fascia oraria dalle 18 
alle 19, pensate e organizzate per 
e da giovani, lo terrà vivo anche 
in queste settimane, rispondendo 
al bisogno di curiosità e voglia di 
fare. Si parte il martedì, che è un 
giorno…“Da Favola”, grazie alla 
letture in compagnia con Sara e 
Ilaria, pensate per bambini con un 
range tra i 4 e i 7 anni. Se avete 
vena artistica invece il mercoledì 
è il giorno che fa più per voi, con 
l’appuntamento Art Attack, ovvero 
come creare lavori di bricolage, 
curati da “Alice e Francesco nel 
Paese delle Meraviglie” e rivolti 
a grandi e piccini. Giovedì l’ap-
puntamento con la buona tavola e 
la rubrica “Oggi cucino io”, con 

Federico e Damiano. Venerdì infine 
l’appuntamento con la musica, chi 
la ama e chi la vuol suonare, con 
l’appuntamento “Vita da Rockers: 
“Suonare è facile…con qualcuno 
da guardare”. Divisa su tre livelli, 
lo 0 e 1 per la chitarra, gestito di-
rettamente da don Ruben e uno per 
pianoforte e tastiera, con Giorgio e 
Francesco. Le iscrizioni si possono 
fare o online, scrivendo all’indiriz-
zo parrocchiarpmatelica@gmail.
com, o al 379 1884222. Uno sforzo 
non indifferente, che vede come 
protagonisti attivi ragazzi tra i 15 

e i 18 anni, che vengono dall’espe-
rienza ormai pluriennale del gruppo 
giovanile Gs, gestito da don Ruben. 
Sono loro, i ragazzi, che tengono i 
corsi e che si occupano così dei più 
piccoli, in una grande esperienza 
formativa comune. “E’ una bella 
esperienza - ci dice padre Ricardo, 
uno degli organizzatori - spesso 
poi nelle attività sono coinvolte 
anche le famiglie. Ad oggi siamo 
arrivati a quota 30, ma continuano 
ad arrivare nuove iscrizioni. Come 
prima esperienza è sicuramente un 
buon numero”. 

Il sindaco Baldini: 
"Pochi contagi 

grazie ai matelicesi"
Stazionario il numero di contagiati, e la Casa 
di Riposo resta un esempio virtuoso: tutti 
negativi i tamponi effettuati, il virus non è 
mai entrato. Sono questi alcuni tra i punti 
salienti della relazione fatta dal sindaco di 
Matelica Massimo Baldini alla vigilia della 
fase 2. "Il momento di emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 è ancora attuale e pres-
sante, il nuovo DPCM che introduce la fase 
2 lo mette in risalto. A Matelica la situazione 
è stabile dall’ultimo report risultano 6 casi 
positivi, di cui uno fuori Comune e 8 in 
isolamento. Nella nostra Casa di Riposo 
nei giorni tra il 21 e 24 aprile sono stati 
effettuati i tamponi, tutti negativi; ancora una 
volta grazie al CdA ed a tutto il personale. 
Tante le donazioni di mezzi di protezione, 
prestazioni di servizi, erogazioni in denaro 
ed in alimenti. Preciso e puntuale, come il 
primo, è stato fatto il secondo intervento 
dei buoni alimentari. Anche il Comune ha 
distribuito mascherine a tutta la cittadinanza, 
un grazie va al servizio prestato dai volontari 
della Protezione Civile” così il sindaco, che 
ha poi illustrato le prescrizioni previste dal 
DPCM. Per poi ritornare a illustrare alcuni 
aspetti legati alla cittadinanza. “Molte 
aziende cittadine stanno lavorando, tutte 
in sicurezza, tutte rispettano le prescrizioni, 
continui sono i controlli, l’auspicio è che 
tutti possano riprendere il lavoro, siamo 
consapevoli delle difficoltà di molti. Per 
questo stiamo pressando insieme agli altri 
sindaci marchigiani, insieme all’Anci, a 
procedere quanto prima alla ripartenza, ma 
con le dovute attenzioni. Anche a Matelica 
ci sono delle precarietà: abbiamo appreso 
attraverso la stampa e sui social che alcune 
categorie artigiane di servizio alla persona, 
parrucchiere – estetiste – podologhe - ta-
tuatori, ecc., hanno lamentato il protrarsi 
della chiusura delle loro attività fino al primo 
giugno; in merito ci siamo associati a quanto 
fatto da altri sindaci, di Civitanova Marche 
e di Tolentino, presentando tale disagio al 
sig. Prefetto di Macerata. In merito a quanto 
evidenziato per le attività di abusivismo 
confermo la mia solidarietà ed allo stesso 
tempo la contrarietà a tale attività. Per com-
battere l’abusivismo sono necessarie azioni 

congiunte tra forze di Polizia locale e dello 
Stato. Le varie attività comunali, a partire 
dal settore Lavori pubblici – ricostruzione 
post sisma, in questi due mesi sono andate 
avanti con molta lena, ci sono diversi progetti 
pronti per gli edifici pubblici, per le scuole, 
per la messa in sicurezza di strutture. Si 
sta effettuando un’attenta valutazione delle 
risorse finanziarie poiché ci saranno meno 
spese da sostenere ma ci saranno anche 
molte entrate in meno. Sarà garantito il 
sostegno al settore dei servizi sociali e 
si sta studiando come poter sostenere in 
maniera concreta anche le diverse attività 
economiche cittadine. Ogni assessore sta 
verificando e riprogrammando il proprio 
settore in base alle risorse che saranno a 
disposizione. Voglio ringraziare ognuno per 
l’impegno, la volontà ed il tempo che stanno 
dedicando ad amministrare la città. L’ultimo 
pensiero va a tutti i cittadini che in questi 
due mesi di emergenza sono stati diligenti, 
infatti abbiamo pochi casi di positività e pochi 
casi in isolamento/quarantena preventiva. 
A tutti il mio più grande ringraziamento. 
Continuiamo così, mi ripeto ancora, non c’è 
ancora un vaccino che possa evitare i contagi 
e le uniche medicine sono il distanziamento, 
lavarsi le mani, usare le mascherine quando 
e dove sono necessarie ed evitare sempre 
gli assembramenti”. 

Il sindaco Massimo Baldini

Anche l’Ente di Formazione e svi-
luppo del territorio Lacam di Ma-
telica ha contribuito a fronteggiare 
l’emergenza Covid-19. 
L’organizzazione, attiva nel campo 
della formazione e nella progetta-
zione e gestione di idee innovative 
per lo sviluppo territoriale, grazie 
al suo circuito di collaborazioni, ha 
fatto arrivare un computer portatile 
con telecamera incorporata, neces-
sario all’interno della casa di riposo 
“Fondazione Tommaso De Luca 
– Enrico Mattei” di Matelica. Il 
pc è stato consegnato direttamente 
dalla presidente della Lacam Ivana 
Marchegiani, nelle mani della pre-
sidente della Casa di Riposo Mar-
gherita Lancellotti, presenti anche 
il sindaco di Matelica Massimo 

Baldini e la direttrice della casa, 
Raffaella Cimarossa.
“Abbiamo ritenuto opportuno, met-
terci a disposizione della comunità 
di Matelica e delle persone più fra-
gili della nostra comunità facendo 
questa donazione alla locale Casa 
di Riposo – spiega la presidente 
Ivana Marchegiani – Abbiamo vis-
suto sulla nostra pelle, la terribile 
stagione del sisma (ancora lungi 
dall’essere un lontano ricordo), ab-
biamo visto la nostra sede inagibile 
con tutte le difficoltà del caso ed 
ora l’emergenza sanitaria. Era do-
veroso nei confronti della comunità 
di Matelica, dare un contributo in 
una situazione in cui solo attraverso 
l’unità si potrà ripartire più consa-
pevoli e più forti di prima”.

A partire da lunedì 4 maggio riaprono i cimiteri comunali di Matelica e 
delle Piane, i giardini e i parchi pubblici. L’accesso del pubblico al cimi-
tero ed ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto delle misure di distanziamento sociale (un metro) e di divieto di 
assembramenti. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici e privati. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono 
chiuse; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ 
consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i 
minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva 
o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un 
metro per ogni altra attività.

Ilaria Capua ospite virtuale di Veterinaria
L’Università di Camerino ha ospi-
tato virtualmente nel pomeriggio 
di giovedì 30 aprile la scienziata 
di fama internazionale Ilaria Capua 
(nella foto), virologa italiana oggi 
direttrice del One He-
alth Center of Excel-
lence dell'Università 
della Florida, che ha 
fatto il punto sullo sta-
to dell’arte e su cosa 
ci aspetta, a partire 
dalla cosiddetta Fase 
2, per fronteggiare 
l’emergenza Corona-
virus. A dialogare con la prof.ssa 
Capua è stato il prof. Guido Favia, 
direttore della Scuola di Bioscien-
ze e Medicina Veterinaria. Dopo 
aver fatto un excursus su quanto 
successo e su come il virus abbia 
iniziato a diffondersi rapidamente 
in tutto il mondo scatenando la 
pandemia, la prof.ssa Capua si è 
anche soffermata sulle opportunità 
che potrebbero venir fuori da tutto 
questo. “Il Covid-19 – ha sottoline-
ato la prof.ssa Capua – ha portato 
molti segnali sulla sostenibilità 
del mantenimento di un sistema 

globalizzato all’attuale livello di in-
terconnessione che poi però non è in 
grado di rispondere ad una grande 
minaccia. Sta inoltre fungendo da 
acceleratore di interdisciplinarietà, 

dal momento che ora 
tutti i ricercatori vo-
gliono portare il loro 
contributo, non solo 
quelli che operano 
nell’area biomedica”.
“Un’altra opportunità 
che ci sta offrendo la 
pandemia – ha pro-
seguito – è che le 

persone si stanno avvicinando 
alla scienza. Dopo aver sofferto 
di attacchi, di perdita di rispetto 
e di credibilità, ora tutti vogliono 
sapere di scienza. Si tratta di una 
occasione che soprattutto le univer-
sità non devono lasciarsi sfuggire”. 
L’incontro con la prof.ssa Capua 
si inserisce nel ciclo di incontri 
telematici sul tema “Opinioni per 
Unicam – tra scienza e sentimento”, 
che ha visto protagonista del primo 
appuntamento, che ha riscosso note-
vole successo, il poeta e paesologo 
Franco Arminio che ha dialogato 

con il Rettore Pettinari sul ricordo 
come fondamenta per il futuro e 
sulla situazione che si sta vivendo 
in questo particolare momento nelle 
aree interne del nostro Paese. “E’ 
stato un onore aver potuto avere 
con noi oggi la prof.ssa Capua – 
ha sottolineato il Rettore Unicam 
Claudio Pettinari – ed una grande 
opportunità per i nostri studenti e 
per l’intera comunità universitaria: 
ringrazio il direttore della Scuola di 
Bioscienze e Medicina Veterinaria 
Guido Favia per aver fatto da tra-
mite ed aver dato ai nostri studenti 
questa opportunità. Abbiamo forte-
mente voluto avviare questo ciclo 
di incontri per dare non solo alla 
comunità universitaria, ma a tutti 
gli interessati, un momento di con-
fronto con autorevoli personaggi di 
livello internazionale, per provare a 
capire meglio cosa sta succedendo, 
cosa dovremo aspettarci, cosa ne 
sarà della nostra quotidianità e della 
nostra socialità, sia ora sia quando 
l’emergenza sarà superata. Rin-
grazio gli ospiti che hanno voluto 
essere con noi e quanti lo saranno 
nei prossimi appuntamenti”.

Un Cantamaggio meno sociale e più social
Non c’era ingresso nel mese di mag-
gio senza il famoso e tradizionale 
Cantamaggio, con i nostri bravissimi 
cesellatori di divertenti stornelli. E 
invece…quest’anno andare in giro 
per la notte matelicese a cantare non 
è stato possibile. Ma i nostri non si 
sono persi d’animo e hanno reso 
digitale, ma non meno reale, una tradizione che non 
doveva essere sospesa. E il cantamaggio è sbarcato 
sul web e sui social, con una diretta social sul canale 
Facebook del “Cantamaggio matelicese”. E quindi, 

per chi vuole, anche la possibilità 
di ascoltare il video. “E' stato molto 
diverso rispetto agli anni passati, ma 
lo spirito di portare avanti le nostre 
tradizioni e di farvi passare qualche 
ora in allegria è stato, è e sarà sempre 
lo stesso, ovviamente grazie a tutti 
voi che ci seguite nelle piazze, a voi 

che aprite le porte delle vostre case per accoglierci e a 
voi che, quest'anno, ci avete fatto sentire la vostra vi-
cinanza a suon di commenti live!” questo il commento 
degli stornellatori.
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Ricordo di Dafne, 
scrittrice matelicese

Scomparsa una delle prime donne in Italia specializzata nell'arte dell'incisione con il torchio

Maria Giuditta Cristofa-
netti Boldrini, più co-
nosciuta con il nome 
di Dafne, scomparsa 

il 25 aprile scorso, nacque a Ma-
telica con origini cerretesi, non fu 
solo scrittrice, poetessa e pittrice 
di acquarelli, ma anche una delle 
prime donne, in Italia, che si spe-
cializzò nell’arte dell’incisione con 
il torchio. Nella sua pubblicazione 
“Il Messaggio” dedicato a Albert 
Ceen suo maestro d’arte, descrive 
con brevi lezioni l’arte dell’acqua-
forte, alcuni suoi dipinti e  prove 
sono state donate anni fa 
dall'autrice al  Comune 
di Matelica e al Comune 
di Cerreto d’Esi. Una 
donna forte nei suoi libri 
autobiografici, (ne ha 
scritti più di 10), in cui 
si “leggono” emozio-
ni legate ad esperienze 
vissute nella sua lunga, 
intensa e movimentata 
vita, trascorsa tra Roma, 
Matelica e in altre parti 
del mondo.  Il romanzo 
storico,  pubblicato nel 
1984 e candidato al Pre-
mio Strega, “Forse ver-
ranno…” è ambientato 
a Cerreto d’Esi, narra la 
vita della famiglia Nicola 
De Luca (suo nonno)  e 
spaccati di vita cerrete-
se dei primi del 1900,; 
“Morte al Policlinico 
Gemelli” e “Eroi vinti“ 
quest’ultimo dedicato 
alla memoria di suo ma-
rito Alberto Cristofanetti, 
uf� ciale di Marina, ri-
guarda i vari avvenimenti 

sulla Marina Militare nell’ultima 
guerra, da quella in Africa a quella 
in Spagna, � no all’affondamento 
del Regio Incrociatore “Barto-
lomeo Colleone”, 
all’epoca, quando 
fu pubblicato, fece 
molto scalpore e 
scandalo. Succes-
sivamente scrisse: 
“Aurora Boreale”, 
“Storia della Colon-
na Infame” e il più 
recente “Lettera ad 
Adriano”, dedicato a 
suo fratello: “Voglio 
rivivere vicino a lui, 

che non c’è più, i fatti della sua vita, 
ripercorrere con lui le salite faticose 
e le spericolate discese, 

ricercarne le cause vicine 
e visibili, quelle lontane 
e nascoste. Ripetere anno 
dopo anno il suo cammino 
verso la libertà alla quale, 
egli incatenato da vincoli 
oscuri, certamente sempre 
anelò ed in� ne scortarlo, 
libero oramai da ossessioni 
di presenze nemiche, � no 
al porto agognato della 
raggiunta e meritata quiete. 
E’ lì ritrovarlo un giorno”. 

I suoi libri, sono reali ricchi di sor-
prese ed epiloghi. 

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
guerra, da quella in Africa a quella 
in Spagna, � no all’affondamento 
del Regio Incrociatore “Barto-

ripercorrere con lui le salite faticose 
e le spericolate discese, 

prese ed epiloghi. 

25 e 29 aprile. Date incrociate 
dalla grande storia che percorse 
l'entroterra maceratese. Partiamo 
dall'ultima, cronologicamente, 
trascurando quella del 30 aprile, 
la vittoria garibaldina a Porta San 
Pancrazio nella Difesa della Re-
pubblica Romana che l'Eroe dei 
Due Mondi dedicò a Macerata che 
in quel fatidico 1849 l'aveva gene-
rosamente ospitato (quest'anno la 
festosa cerimonia non si è tenuta 
causa virus, per la prima volta dopo 
la � ne della Guerra).
Il 29 aprile è stato invece il 114 an-
niversario della nascita del mateli-
cese di Acqualagna, Enrico Mattei. 
Il New Caesar che aveva ricostruito 
l'Italia devastata dal con� itto, e che 
sarebbe stato eliminato brutalmente 
nella s� da mortale sul fronte della 
guerra di potere mondiale nel nome 
del petrolio aveva conosciuto, lui 
partigiano bianco sui monti tra 
Matelica e San Severino Marche 
il leggendario Peppino Gracceva, 
il Maresciallo Rosso comandante 
della Brigata Matteotti a Roma. 
Gracceva era nato nello stesso 
anno 1906 di Mattei e i due s'erano 

piaciuti subito. Tanto che il signor 
Eni aveva messo a capo il Mare-
sciallo Rosso Medaglia d'Argento 
della Resistenza del compartimento 
meridionale del colosso petrolifero. 
Gracceva fu forse l'unico dirigente 
Eni a capire subito il complotto 
dietro la morte di Mattei dimet-
tendosi il giorno dopo la tragedia 
di Bascapè, nell'ottobre del '62. 
Morì a Roma nel 1978 a due mesi 
dall'elezione a Capo dello Stato 
dell'amico Sandro Pertini che lui, 
con un'azione da commando, aveva 
fatto evadere da Regina Coeli insie-
me con Giuseppe Saragat nel 1943. 
E come in un domino ecco che la 
Storia torna sulle strade del Mace-
ratese, qualche mese più tardi, con 
lo stesso Pertini ancora una volta 
salvato dal caso e dall'eroismo di 
Pietro Capuzi. Il partigiano Sandro 
si trovava nell'area di Muccia in 
quell'inverno/primavera: un terri-
torio insanguinato dalle stragi (cfr 
'La neve rossa' di Mario Mosciatti) 
della famiglia Strada, dell'eroe 
Barilatti e dei militi fascisti uccisi 
dai partigiani slavi nel presidio di 
Camerino. Pertini e Capuzi furono 

sorpresi dalla tormenta a Pieve 
Torina, il primo colto da altissima 
febbre venne ospitato da una fami-
glia di coloni. Capuzi catturato a 
Visso dai nazifascisti venne 
fucilato sulla piazza che 
porta il suo nome, senza 
rivelare nonostante le tor-
ture dove si nascondesse 
Pertini. Molti anni dopo, 
ricevuto con gli studenti di 
Serravalle di Chienti il fu-
turo 'sindaco del terremoto 
del 97', Venanzo Ronchetti 
fece all'allora Presidente, 
il nome di Capuzi. Perti-
ni si commosse, alzò lo 
sguardo in alto e: "Devo a 
Lui la vita". Da dire anche 
che in quegli stessi fatti 
vissani si salvò la futura 
signora Pertini, la staffetta 
partigiana Carla Voltolina. 
Scaraventata nella neve giù 
dal cassone del camion che 
insieme ad altri la portava 
al luogo dell'esecuzione, 
dalla mano pietosa di un 
militare tedesco.
Ma la storia non finisce 

qui. In questi giorni il prestigioso 
Pilecki Institute di Varsavia sta 
proiettando 'L'Odissea polacca': la 
splendida epopea dell'armata po-
lacca del gen. Anders che liberò dai 
nazifascisti le Marche e Bolognal.
E lo ricordo ancora. Antonio Mi-
nischetti, romano, sposato ad una 
signora di Penna San Giovanni, 
maresciallo paracadutista in forza 
alla leggendaria Brigata Folgore 

Memorie di lotta partigiana 
nel maceratese da Mattei a Pertini

che aveva combattuto a � anco delle 
truppe del gen. Anders, mi guarda-
va incuriosito all'ingresso del mio 
uf� cio alla redazione maceratese 
del 'Messaggero'. "Ma che scrivete, 
scusi?!". Cioè? "Sul 25 aprile: Ma-
cerata l'abbiamo liberata noi della 
Folgore. C'è stata battaglia sul � u-
me a Colbuccaro: giorni e giorni e 
35 nostri morti al di là della sponda 
del Chienti. E dobbiamo ringra-

ziare i soldati polacchi che 
da Loro Piceno, contrada 
Campolargo (mentre gli 
osservatori alleati erano 
sulle alture tolentinati della 
Divina Pastora) canno-
neggiava la Wermacht! 
Invece che trovo scritto? 
Che Macerata è stata libe-
rata dai partigiani..."? Già, 
� no ad allora, anni 80/90, 
il Comune del capoluogo 
celebrava in buona fede la 
Liberazione senza sapere 
di quella battaglia decisiva 
che aveva spianato la stra-
da alla banda Niccolò di 
Augusto Pantanetti. Così 
riscrissi la storia e sul luogo 
della battaglia dimenticata 
ora sorge un monumento 
che io inaugurai tra raf� che 
in aria e il fatidico grido 
Folgore! Un lungo brivido 
lungo la schiena!

Maurizio Verdenelli

Nel libro “La luna sull’Arno”, narra 
i suoi ricordi di studentessa univer-
sitaria a Firenze, di una vita ricca 
di freschezza, di anni spensierati, 
di trasgressione, dei primi inna-
moramenti, dei colori, dei suoni e 
degli ambienti di una città piena di 
fascino, di arte e di storia. Dafne 
è anche una straordinaria poetessa 
sensibile e attenta: si avverte, nei 
suoi versi in “La donna dei Pesci” 
titolo legato alla sua appartenenza 
al segno zodiacale, in “Lucciole” 
dedicato ai piccoli insetti, che pen-

sava scomparsi a causa 
dell’inquinamento, ricor-
da con brevi versi la loro 
presenza nei prati di not-
te. Dopo anni di silenzio, 
un nuovo libro di poesie, 
“I canti dell’Autunno”, 
terminando la sua triade 
poetica, come lei disse 
nella presentazione del-
la pubblicazione: “Una 
Musa tardiva si è riaf-
facciata alla mia porta, 
offrendomi l’ultima, 
frettolosa occasione 
ed io l’ho raccolta, 
come si strappa dal 
ramo, che già perde le 
foglie, l’ultima bacca 

d’autunno, per sentirne in bocca 
il sapore, più amaro che dolce”. 
Dafne, sarà ricordata, non solo 
come una donna forte e decisa, ma 
anche ironica verso la vita che le 
ha donato sorrisi e lacrime, nei suoi 
ultimi anni ha avuto una vita molto 
ritirata nella casa di campagna a 
Matelica che tanto amava.
“Io sono restia ad uscire dal mio 
guscio, nel quale per molti anni mi 
sono rintanata ed in cui vivo, quasi 
gelosa del mio mondo artistico, ed 
anche per questo, che le mie opere 
sono tutt’ora sconosciute, forse 
sarò scoperta e onorata dopo la mia 
morte. Peccato che io, allora, non 
sarò più in grado di assaporare la 
soddisfazione della raggiunta fama 
e di goderne i piacevoli effetti, 
perché a quel punto, mi ritroverò 
immersa, lo spero, in ben diverse 
beatitudini, fatte d’intramontabile 
gioia dello spirito, quella che ogni 
umana, caduca gioia terrestre, 
travalica ed annulla. E’ questo è il 
mio Atto di Speranza” – (Dafne). 

Fototeca 
Bettino Craxi
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Sassoferrato - Gli zeri non sono cor-
retti parametri per misurare la soli-
darietà. Conta l'idea, il gesto e conta 
chi, davvero, ha sacri� cato il suo 

tempo libero, corso rischi per dare un concreto 
contributo alla lotta contro il Coronavirus. In 
primo piano, ci sono quelli del gruppo comu-
nale della Protezione Civile di Sassoferrato e 
quelli della Croce Rossa locale ma anche chi 
lavora alla Caritas e in tutte le associazioni 
che hanno messo parte della loro logistica a 
servizio della comunità. Il che include l'entu-
siasmo ed il talento delle ragazze del Centro 
Estivo Comunale Uisp che, con proposte 
“bricolage”, hanno animato tramite post sui 
social le ore dei bimbi o ancora la Pro Loco 
che, con le sue pillole di storie sui luoghi, 
monumenti, ricette e tradizioni, ha regalato 
conoscenza o rispolverato ricordi sulla vita 
del paese. Un plauso speciale ovviamente al 
personale sanitario, ma anche agli insegnanti 
(tutti) che in un attimo si sono riorganizzati e 
non hanno interrotto l'attività didattica. 
Il che deve essere sottolineato poiché non 
era scontato. A Roma e nella Bologna che 

Tra mascherine,
offerte e voucher

San Vincenzo
e i buoni spesa

è sempre stata l'Alma Mater di modelli per 
l'educazione, sono stati diversi i docenti che 
si sono ri� utati di insegnare con video e 
dunque online e, invocando la libertà d'in-
segnamento, si sono limitati a distribuire 
compiti e materiali. Intanto, dall'inizio della 
pandemia – comunica il sindaco Maurizio 
Greci – il Comune ha ricevuto donazioni di 
circa 2.000 mascherine, chirurgiche ed FFp2 
certi� cate. Tra cui 300 dal Rotary, 650 dalla 
Chiesa Evangelica tramite Vittorio Ceccolini, 

Sassoferrato - La Conferenza della San Vin-
cenzo de' Paoli ha consegnato ai suoi aderenti 
da alcuni giorni buoni spesa. La Conferenza 
di Sassoferrato fa parte del gruppo con sede 
a Fabriano che raccoglie i Comuni di Genga, 
Cerreto d’Esi e Fabriano. Con l’incaricata dei 
servizi sociali del Comune e con l’assessore 
competente ci riuniamo insieme alla Caritas 
locale ogni due mesi per vedere le criticità 
della popolazione indigente. Praticamente il 
Comune di Sassoferrato non si è trovato in 
dif� colta in questo periodo di pandemia in 
quanto abbiamo sotto controllo la popolazione 
meno abbiente. La San Vincenzo normalmente 
ogni mese consegna un pacco viveri, inoltre 
si interessa anche di fornire qualche aiuto per 
quanto riguarda le utenze. La nostra associazio-
ne trova sostentamento con la raccolta fondi dal 
“Fiore che non marcisce” e da qualche lascito 
in denaro. La sede centrale ci sovvenziona con 
dei contributi nel limite delle loro capacità, ad 
esempio il contributo per i buoni spesa sono 
venuti da loro. La nostra associazione è formata 
da collaboratori; per quanto riguarda la parte 
femminile va sotto la forma di dame di San 
Vincenzo. La Conferenza di Sassoferrato vive 
da oltre 20 anni. La sede è presso l’ex Stazione 
Ferroviaria concessa in comodato dall’ammi-
nistrazione comunale. 
Abbiamo creato un gruppo coeso con la Caritas 
diocesana locale e all'occorrenza con la Prote-
zione Civile e la Croce Rossa locale ed i parroci.

Giovanni Pesciarelli ed altri

Caccia ai rifiuti
solo rimandata
Sassoferrato - Le misure restrittive Covid 
19 colpiscono anche la giornata dedicata 
alla "Caccia ai ri� uti". L’appuntamento 
ormai divenuto tradizionale che caratteriz-
zava questo periodo primaverile con vere 
e proprie passeggiate escursionistiche alla 
ricerca di ri� uti abbandonati in un clima 
di festa e sinergia tra pubblico privato e 
volontariato, quest’anno per cause di forza 
maggiore, non potrà essere organizzato. 
L’amministrazione comunale sentinate  
intende sottolineare le preziose collabora-
zioni instaurate nelle precedenti edizioni 
con la scuola e con le varie associazioni 
operanti sul territorio e fa presente che,  
in accordo con il presidente della locale 
sezione Federazione Italiana della Caccia, 
sempre in prima linea nell'organizzazione 
dell'evento, si ripropone (quando le con-
dizioni emergenziali lo permetteranno) di 
piani� care una giornata di sensibilizzazione 
ambientale altrettanto signi� cativa ed utile. 

Liberazione ed orgoglio
La storia della Resistenza ed il libro di Ciccardini

Cerreto d'Esi - Durante 
la Resistenza, il nostro 
piccolo paese diede vita 
ad una piccola Repubbli-
ca con cui mise in salvo 
la propria autonomia. 
Un’eccezionale condizione, un unicum.  E 
questa straordinaria storia ce la racconta Bar-
tolo Ciccardini con il suo libro “La resistenza 
di una comunità”, la “Repubblica” autonoma 
di Cerreto d’Esi. Questo autorevole � glio di 
Cerreto, attraverso i suoi ricordi giovanili, 
fornisce al lettore un racconto lucido, quasi 
essenziale nella sua semplicità ma, proprio 
per questo, ancora più affascinante e coin-
volgente.  
Nonostante la sua importante posizione 
strategica che non la metteva in condizione 
di rimanere neutrale, Cerreto divenne Repub-
blica attraverso uno sforzo corale, un moto 
di popolo, a cui parteciparono tutte le forze 

democratiche cerretesi: “uf� ciali dell’eser-
cito, personaggi antifascisti, sacerdoti, co-
mandanti partigiani trovarono un accordo sul 
commissario prefettizio e stabilirono alcune 
regole che permisero alla comunità di orga-
nizzarsi civilmente, di condurre una politica 
di tutela della popolazione, di mantenere una 
forte e ordinata formazione partigiana”.
Il libro di Ciccardini, presidente dell’Anpc 
(Associazione Nazionale Partigiani Cristia-
ni), deputato per sei legislature della Dc, 
restituisce un racconto di Cerreto del tempo, 
dei suoi usi, costumi e tradizioni, descrivendo 
la dura vita dei cerretesi, per lo più coltivatori 
di sussistenza, messa ancora più alla prova 

dalla guerra.
Con la sua opera, Cic-
cardini rende un perso-
nalissimo ed altissimo 
contributo al patrimonio 
culturale e letterario di 
Cerreto, la sua “piccola 
patria” a cui, nonostante 
vivesse a Roma, ha sem-
pre dimostrato grande 
attaccamento, tanto da 
tornarci anche a pochis-
sime settimane dalla sua 
scomparsa, nel 2014, ac-
cettando con entusiasmo 

300 dall'Anci Prot Civile, 250 
dalla Farmacia Vianelli, 150 
dall'Antica Farmacia dell'O-
spedale, 150 JP Mirco Ales-
sandri, 60 Luca Mancioli, 30 
Valentini Gianluca (Hurrà) e 
130 dall'Associazione Palio 
della Miniera Zolfo di Ca-
bernardi». Sono state date 
alla Polizia Municipale, alla 
Protezione Civile, agli operai 
comunali e in questi giorni 
saranno distribuite anche agli 

operatori Caritas e S. Vincenzo de’ Paoli. 
«Abbiamo fatto – sottolinea il sindaco - una 
prima consegna da parte della Protezione 
Civile di 200 mascherine alle persone più in 
dif� coltà segnalati ai servizi sociali, Caritas 
e San Vincenzo. Una seconda distribuzione 
alle persone che hanno fatto domanda per i 
voucher alimentari (in pochi hanno ritirato 
la propria mascherina anche se avvisati tutti) 
ed in� ne 1.400 sono state distribuite ai nuclei 
familiari in cui almeno un componente ha più 

di 65 anni, una mascheri-
na a nucleo». Continuano 
anche le donazioni alla 
Protezione Civile. Tra le 
ultime quella dei genitori 
dei piccoli atleti dell'Asd 
Ginnastica Agis Sassofer-
rato che hanno dato 1.000 
euro (e anche 200 a quella 
di Genga), contributo che 
serviva al saggio e dell'as-
sociazione Per Sassoferra-
to che, a seguito del suo 
scioglimento, ha regalato 
il suo fondo cassa di oltre 
1.200 euro.

Una celebrazione di repertorio, 
datata 2014

l’invito del sindaco Ales-
sandroni, del Vescovo 
Vecerrica e dell’Anpi a 
partecipare alle celebra-
zioni per il 25 aprile.  
Una vera giornata di fe-

sta, con una grande presenza di cittadini, dei 
ragazzi delle scuole. Personalmente ricordo 
quella mattina come una di quelle in cui senti 
l’orgoglio di partecipare ad una manifesta-
zione corale e sentita dalla comunità tutta.  
Ricordo le parole Di Bartolo Ciccardini, il 
racconto di quelle concitate fasi che videro 
Cerreto difendere la propria autonomia e 
costituire la Repubblica, ponendo l’accento 
sul ruolo, sulla forza e il coraggio delle donne 
di allora, offrendo uno spunto di ri� essione 
altissimo sulla questione femminile, la loro 
emancipazione ed autodeterminazione. 
Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19 e la conseguente normativa in 
vigore, in tutta Italia i sindaci hanno voluto 
celebrare la festa della Liberazione, anche se, 
giustamente in forma ristrettissima, spesso 
deponendo a nome di tutta la comunità una 
semplice corona di alloro. Il Covid-19 non 
è stata la scusa per dimenticare deliberata-
mente e distrattamente i valori antifascisti, 
democratici e civili su cui si fonda la nostra 
Repubblica. 
Lo dobbiamo alla nostra storia, ai nostri avi, 
a quella comunità che, attraverso un operoso 
impegno collettivo di tutta la popolazione, 
resistette con coraggio e fondò la Repubblica 
autonoma di Cerreto.

Michela Bellomaria

Il tardivo gesto del sindaco
Cerreto d'Esi - Anche quest’anno la celebrazione del 25 aprile a Cerreto 
d’Esi ha continuato a segnare la pesante assenza del sindaco e della sua 
Giunta. Dopo una settimana di contatti, venerdì 24, verso le 14, la presidente 
della sezione Anpi ha ricevuto la risposta che nessuno, né sindaco, né vice 
sindaco, né altri dell’amministrazione sarebbero stati disponibili a partecipare 
e organizzare la deposizione delle corone. Il personale dell’uf� cio di segreteria 
non avrebbe neanche potuto procurare le corone per la chiusura obbligata 
dei negozi. La presidente, che non ha potuto partecipare perché bloccata 
dai regolamenti a Fabriano, non si è data per vinta ed è riuscita a procurare 
due corone d’alloro che Alberto Biondi (presidente onorario della sezione) 
e l’assessore Carlo Pasquini, che ha partecipato per sua libera volontà, le 
hanno deposte una al Murales del Partigiano, nei pressi della stazione, l’altra 
appesa al cancello del giardino (chiuso per l’emergenza sanitaria), dove si 
trova il monumento ai caduti. Il presidente onorario non ha fatto mancare il 
suo saluto richiamando la gravità del momento storico che viviamo a causa 
della pandemia rivolgendo un grande e immenso ringraziamento a tutti coloro 
che si adoperano per superare i disagi, le dif� coltà e il dolore per le tante 
perdite di vite umane. Ha poi aggiunto: le necessarie misure di contenimento 

del contagio, l’insolito silenzio, le strade per lo più deserte nella nostra Italia, 
come di interi paesi del mondo coinvolti nella pandemia, ci chiamano ad una 
nuova Resistenza. I momenti dif� cili non ci distraggono, però, dalla ferma 
volontà di condividere nel giorno del 25 aprile, i valori dell'antifascismo, della 
resistenza, della libertà, della democrazia, della solidarietà, i grandi valori della 
nostra Costituzione. È un 25 aprile molto diverso che ci chiama a resistere e 
soprattutto a ri� ettere sulla necessità di trovare la via per ricostruire un Paese 
unito, libero e solidale, risultato dell’opera di una classe politica che persegue 
il bene dell’intero Paese e non gli interessi di parte. Con grande sorpresa il 27 
aprile è stata postata sulla pagina eventi del Comune la foto del sindaco, che 
con tanto di fascia tricolore, a nostra insaputa, sistema la corona di alloro al 
monumento ai caduti e accanto alla foto si legge: 'Cari cittadini, il 25 aprile 
è una data importante in ricordo di chi ha combattuto per i valori di libertà, 
giustizia e coesione sociale. Nel rispetto delle disposizioni governative per 
il Covid-19 la celebrazione si è svolta senza la partecipazione dei cittadini'. 
Grazie sindaco per aver dato alla corona d’alloro la giusta collocazione, ma 
lei il 25 aprile non c’era, o meglio, non era con il nostro rappresentante, come 
accaduto negli altri Comuni della provincia, sulla base degli accordi con la 
Prefettura! Il suo tardivo gesto, a nome dei cittadini che amministra anche 
nostri iscritti Anpi, ci spinge a chiederle il perché del suo comportamento.                              

                                                                 Mina Fortunati

Casa di riposo,
una donazione

Cerreto d'Esi -A nome mio 
personale e dei soci della San 
Vincenzo de' Paoli di Cerreto 
d'Esi, ringrazio per la genero-
sa offerta donata in memoria 
di Jolanda Pierosara, mamma 
di Cecilia Pellacchia. È vivo 
il suo ricordo di quando 
andavo a trovarla: sempre 
molto riservata, ma sempre 
sorridente. Mi chiedeva ogni 
volta come stavano gli ospiti 
della Casa di Riposo di Cer-
reto d'Esi, era molto credente 
e mi diceva sempre: "Signo-
re, sia fatta la sua volontà". 
Sosteneva con dolcezza che 
quando si è anziani, si ha 
bisogno solamente di sorrisi e 
affetto. Il suo contributo sarà 
interamente devoluto agli 
ospiti della Casa di Riposo 
di Cerreto d'Esi. 

Luciano Mari
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di MATTEO CANTORI

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Gesù è venuto per ridare all’uomo la sua identità, tracciando la via che porta alla verità, la comprensione di tutte 
le cose, l’armonia dell’Infinito. Cristo ha portato all’umanità la vita eterna, quella di Dio.
Gli apostoli sentono che l’ora dell’addio è arrivata: il Salvatore sarà tolto dalla loro vista, ma continuerà sempre a 
esserci in spirito, preparando ai discepoli un posto in cielo. Proprio nella fedeltà ai suoi insegnamenti si rivela la 
presenza del Messia e la certezza di incontrarlo nella casa del Padre.
Il Maestro pronuncia l’affermazione centrale di tutto il Vangelo, in cui è contenuta la salvezza di ogni uomo e di 
tutta l’umanità: “Io sono la via, la verità, la vita”. Gesù, via per accedere al Padre, è la pienezza della vita e della 
verità. Egli non indica all’uomo una delle tante strade da percorrere, ma identifica sé stesso come l’unica via da 
seguire. La continuità tra Dio e il Figlio è la stessa che c’è tra Gesù e tutti i credenti affinché, insieme allo Spirito 
Santo, si compiano le medesime opere di Cristo in comunione d’amore col Signore.

Come la possiamo vivere
- Oggi più che mai la gente chiede a noi cristiani di “vedere” Gesù, di conoscerlo attraverso i nostri comportamenti. 
Vivendo in lui si diventa nuove creature condividendo col prossimo la gioia, la sofferenza e riuscendo a sentire il 
grido del povero, del malato, dell’emarginato che sale a Dio.
- Senza il legame col Salvatore, fondamentale per la nostra vita, non può esserci nessuna comunione con l’Onni-
potente e ci stiamo solo ingannando. Cristo non è una delle tante “verità” banali e insensate proposte dal mondo, 
ma la verità da credere e amare, l’unica ragione per cui vale la pena lasciare tutto e seguirlo fino in fondo.
- Per essere del tutto uniti al Signore non basta vivere con e per Gesù, ma è necessario anche vivere in lui, attra-
verso una relazione profonda e dinamica. Così il cristiano può fare grandi cose rimuovendo le cause di ingiustizia 
e di “morte” che ci sono nella società.
- Più si ama il Figlio di Dio più lo si conosce. Chiedere nel nome suo significa parlargli di quanto ci sta a cuore 
perché, amandolo, risponde a tutte le nostre attese. Egli è la via per risolvere tutti i problemi. Scegliamolo veramente 
con tutto il nostro essere: tutta la nostra vita cambierà!

Domenica 10 maggio
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12)
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Cuore aperto come la casa

Perchè la speranza trionfi
“La delicatezza del presidente della Conferenza 
episcopale italiana ha voluto che qui si realiz-
zasse, all’inizio del mese di maggio, un atto 
solenne, semplice e significativo: l’affidamento 
dell’Italia a Maria Santissima. Lo facciamo 
perché il dolore ceda il posto alla speranza, 
perché Lei è invocata qui come Madre della 
Speranza. Lo facciamo pregando per i malati, 
i medici, per tutti coloro che si stanno adope-
rando per alleviare le sofferenze. Lo facciamo, 
nel giorno dedicato a San Giuseppe lavoratore, 
pregando in particolare per chi teme per il suo 
lavoro, perché ci sia lavoro per tutti. Perché il 
nostro Paese sia unito, oggi e nel futuro”. Con queste parole il vescovo di Cremona, 
Mons. Antonio Napolioni (nella foto), ha aperto il 1° maggio il momento di preghiera 
promossa dalla Conferenza episcopale italiana presso il santuario di Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio, “nel cuore della Lombardia, in provincia di Bergamo e diocesi di 
Cremona, crocevia dunque – ha osservato il vescovo – delle terre più colpite dall’at-
tuale epidemia”. La preghiera, trasmessa da Tv2000 e dai canali social della Cei, è 
stata preceduta dalla simbolica accensione di una lampada dinanzi all’immagine di 
Maria venerata nel santuario, perché – come ha pregato Mons. Napolioni – “dove c’è 
incredulità fiorisca la fede, dove c’è disperazione fiorisca la speranza, dove c’è egoismo 
fiorisca la carità”. Poi nella preghiera di affidamento alla Madre di Cristo ha voluto 
raccogliere la sofferenza vissuta da tutti in questo periodo: “Sostieni le famiglie smar-
rite, soprattutto le più povere, stringi al tuo seno i bambini, prendi per mano i giovani, 
rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani, salute agli ammalati, pace eterna a chi 
muore”. E davanti allo Speco del santuario si è fatto memoria del dolore che attraversa 
questo tempo – “Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi” – e si è rivolta la 
supplica: “Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa 
dell’ordine pubblico e della sicurezza, siano generosi, sensibili e perseveranti. Illumina 
i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche”.

Si apre il mese di maggio, 
quello che è dedicato alla 
Madre di Dio. 
Stavolta, amici miei, il 

giornale ci offre una predicazione 
originale con un predicatore di 
tutto rispetto che non abbisogna 
di presentazioni, perché sebbene 
Monsignore, per tutti è semplice-
mente “Don Decio”. Lo ascoltiamo 
con attenzione e devotamente. 
Don Decio Cipolloni, benvenuto 
a L’Azione! Che rapporto hai 
con la nostra Diocesi? Fin dagli 
inizi del mio ministero di parroco 
a Serra San Quirico, tanto mi fu 
familiare la conoscenza di Fabriano, 
non solo per i molti studenti che ad 
essa affluivano, ma anche per una 
stretta collaborazione pastorale con 
alcuni sacerdoti. Come non ricorda-
re una Predicazione, che tenni per 
la solenne festa della Madonna del 
Buon Gesù. La storia ci dice 
che nel 1456 San Giacomo 
della Marca dedicò il nuovo 
ospedale a Santa Maria di 
Gesù. I fabrianesi vi aggiunsero 
l’appellativo “Buono”. Un’e-
spressione così familiare e così 
delicata nei confronti di Gesù e di 
sua Madre da intenerirci. Come 
possiamo accogliere il mese del-
la Madonna? Il mese di maggio, 
identificato come il mese della 
Madonna, scriveva San Paolo VI 
“è il mese in cui nei templi e fra le 
pareti domestiche più fervido sale 
a Maria l’omaggio dei credenti”. 
Papa Francesco per questo mese 
con una lettera torna ad invitare il 
popolo “a pregare il Rosario a casa 

in famiglia, ora che le restrizioni 
della pandemia ci hanno costretto 
a valorizzare anche da un punto 
di vista spirituale”. Invito che già 
aveva trovato piena accoglienza 
in un sussulto corale di supplica, 
mentre iniziava ad imperversare 
repentina e diffusa la Coronavirus. 
Chi potrà dimenticare quella sera in 
piazza San Pietro, quando il Papa 
ci fece contemplare il Crocifisso 

della peste di Roma e la venerata 
immagine della Madonna “salus 
populi romani” che in una preghiera 
successiva ha chiamato “Stella del 
mare in tempesta”.
Se i nostri occhi si fissarono impau-
riti quella sera sull’iniqua violenza 
del virus, si illuminarono però 
davanti al costato di Cristo trafitto. 
Come pure si commosse il cuore 
davanti al lenzuolo della Sindone, 
che aveva avvolto il suo corpo, lo 
stesso lenzuolo che in questi tempi 
ha avvolto nel silenzio della morte 
tanti nostri fratelli e sorelle. E per 
noi fabrianesi e matelicesi? Già, 
amico mio. Ora i nostri pensieri 
rattristati, i nostri occhi più facili 
come non mai al pianto, non posso-
no che rasserenarsi contemplando 
ed invocando Maria, che voi chia-
mate del “Buon Gesù”. Se anche 
San Giovanni Paolo II con una 
Lettera Apostolica sul 

Rosario scrisse “guardo a voi tutti 
fratelli e sorelle di ogni condizione 
umana, riprendete con fiducia tra le 
mani la corona del Rosario”. Sì, il 
Rosario che fu di mia madre, della 
vostra gente laboriosa e semplice, 
radicata nella fede e nell’onestà 
della vita, oggi è stato ripreso tra le 
mani di moltissimi, piccoli e grandi, 
ammalati ed anziani, ed anche dai 
più indifferenti per sentire ancora 

di più la tenerezza della Madonna, 
privati come siamo stati a stringerci 
la mano. Oggi possiamo dire che 
il Rosario, chiamato dal Beato 
Bartolo Longo “catena dolce che ci 
rannodi a Dio”, ci ha fatto sentire 
profondo ed urgente il ritorno a 
Lui, desolati e smarriti come siamo: 
“vincolo di amore” nelle relazioni a 
distanza e nella complessa e conflit-
tuale convivenza civile; "porto sicu-

ro nel comune naufragio” di questa 
inaspettata ondata di contagi, che 
tutti sommerge. Ma, soprattutto 
noi, come dobbiamo vivere ora, 
in questo momento il mese della 
Madonna? Così viviamo il mese 
di maggio, che non è solo il mese 
della pandemia, ma della Madonna 
del Buon Gesù. Se i fabrianesi di 
allora chiamarono Gesù “buono”, 
potete chiamarlo ancora così oggi e 

non dirgli come gli Apostoli sul lago 
in tempesta: “non ti importa che 
moriamo?”. Sì, lo possiamo ancora, 
perché, come afferma il predicatore 
pontificio Cantalamessa: “Dio è 
alleato nostro, non del virus”. Non 
ci resta che affidarci con grande fi-
ducia alla Madonna del Buon Gesù, 
perché Lei vuole chiamarvi cristiani 
“buoni”, come voi avete chiamato 
il suo Gesù. 

Intervista-catechesi mariana con 
Mons. Decio Cipolloni

nel mese dedicato alla Madonna
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di DANILO CICCOLESSI

La Chiesa sempre all'opera
L'impegno in clausura del parroco don Gianni Chiavellini: quanti lavori!

Le celebrazioni funebri 
durante il Coronavirus

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

FERIALIIn questo momento difficile la 
Chiesa, nelle sue svariate ma-
nifestazioni, cerca con diversi 
mezzi di essere vicina ai fedeli. 

Abbiamo intervistato don Gianni 
Chiavellini della parrocchia della 
Sacra Famiglia per sapere come sta 
affrontando l’emergenza.
Come state gestendo le attività 
della parrocchia ancora attive tu 
e don Marco in questo periodo?
Per quanto riguarda le attività pa-
storali la situazione è molto difficile 
perché non possiamo fare più nulla. 
Per quel che riguarda la Messa 
io e don Marco abbiamo deciso 
di non trasmetterla in streaming, 
innanzitutto perché non ne siamo 
in grado, secondo perché non lo 
riteniamo opportuno con tutte le 
Messe che ci sono in televisione e 
che sono celebrate adeguatamente. 
Io non sono abituato da solo, non 
riesco a fingere di parlare con 
qualcuno anche se non ho persone 
avanti. Stiamo cercando di andare 
avanti con le catechiste sia della 
Sacra Famiglia sia di Nebbiano 
per essere vicini alle famiglie e ai 
bambini, facendo fare loro lavoretti, 
disegni, preghiere. Per il resto non 
riusciamo ad intraprendere altre 

iniziative che non siano celebrare 
la Messa da soli.
Per quanto invece riguarda la 
vicinanza al resto della comunità?
Mi sono sentito con qualche perso-
na, don Marco cura particolarmente 
l’aspetto caritativo, collegato con 
la Caritas. Io non ho il telefono di 
molti, riesco a mettermi in contatto 
solo con alcuni, in particolare con 
chi sta male. Una persona è stata 
colpita dal virus e grazie a Dio è 
riuscita a salvarsi, ora è a casa e sta 
un po’ meglio. 
In questo periodo hai portato 
avanti alcuni lavori di restauro, 
in modo particolare a Nebbiano.
Stando a casa ognuno è chiamato 

a scegliere l’attività più opportuna 
per passare il tempo. Io avevo a 
Nebbiano diversi problemi soprat-
tutto a finestre, persiane, porte a cui 
occorreva fare molti lavori. Sono 
abituato a lavorare manualmente 
e mi piace restaurare. Per quello 
che riguarda la casa parrocchiale, 
le aule, la sacrestia e l’ex circolo 
Fenalc di Nebbiano ho finito i lavori 
qualche giorno fa. Ora sto lavoran-
do ai giochi dei bambini al parco. 
Alla Sacra Famiglia avevo fatto 
qualche lavoro prima che le attività 
si fermassero. C’è rimasto poco 
da fare, lunedì abbiamo ripreso la 
ristrutturazione. Lunedì ho avuto 
il primo funerale dopo la parziale 

riapertura. Sono molto dubbioso 
sul funzionamento di questa nuova 
metodologia.
Che messaggio vorresti lasciare 
ai parrocchiani e alla comunità 
tutta?
Vogliamo sperare che la situazione 
si evolva in positivo e che possiamo 
comprendere meglio quanto c’è bi-
sogno di lavorare sia materialmente 
che spiritualmente. Dobbiamo stare 
lontani per ora, ma nonostante 
questo dobbiamo sentirci fratelli. Il 
virus ha fatto tanti danni, ma qual-
cosa di positivo potremmo trarne. 
Dobbiamo restare amici e avere 
speranza di riuscire a superare tutti 
questi problemi.

A seguito delle Note del Segre-
tario Generale della Cei Mons. 
Stefano Russo del 30 aprile e del 
2 maggio, complementare alle 
indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Interno su come organizzare 
i funerali a partire dal 4 maggio, 
vengono di seguito indicate le 

misure da rispettare, in conformità 
alla normativa sanitaria e delle 
norme di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
SARS-CoV-2.
- La partecipazione alle esequie è 
limitata ai parenti stretti del defun-
to, in numero massimo di 15, che 

converranno nel luogo dei funerali 
indossando la mascherina e, pos-
sibilmente i guanti, mantenendo 
sempre le distanze di sicurezza.
- Vi è l’obbligo di rimanere a 
casa in presenza di temperatura 
corporea oltre i 37,5°C o di altri 
sintomi influenzali, o qualora vi 
sia stato contatto con persone po-
sitive a SARS-COV-2 nei giorni 
precedenti.
- In caso di celebrazione delle 
esequie con la Santa Messa, al mo-
mento della distribuzione della Co-
munione si eviteranno spostamenti. 

Sarà il celebrante, indossata la 
mascherina, a recarsi ai posti, 
dove i fedeli che vorranno rice-
vere l’Eucaristia attenderanno 
in piedi.
- Al termine del rito non sono 
consentiti cortei e assembra-
menti. 
 - Al termine di ogni celebrazio-
ne si dovrà favorire il ricambio 
dell’aria.
- La chiesa sarà igienizzata rego-
larmente, mediante pulizia delle 
superfici e degli arredi con idonei 
detergenti ad azione antisettica. 

Le pietre viventi, cioè noi cristiani
Il simbolo della “pietra viva” (in 
greco, lithon zònta; in latino lapi-
dem vivum) racchiude un contro-
senso, un paradosso. Già in ambito 
religioso e profano, la pietra occupa 
lo spazio di una scelta: esiste un 
rapporto stretto tra la persona e la 
pietra. Entrambi esprimono un du-
plice movimento di salita e discesa. 
Ogni creatura della terra nasce e 
ritorna a Dio. Il tempio, poi, deve 
essere costruito con pietra greggia 
e non tagliata, perché scende dal 
cielo e non è opera umana. La pie-
tra grezza era simbolo di libertà, 
di sacralità; quella tagliata, invece, 
di schiavitù, di profanazione, di 
divisione e imperfezione. Quella 
greggia, poi, per il suo carattere 
immutabile (non scalfibile), è segno 
di saggezza, di sapienza più che 
umana. Essa è considerata santa 
perché è al giusto posto nello spazio 
del santuario o del tempio. Cristo è 
divenuto la pietra angolare di Sion 
(cfr 1Pt 2,6; Is 28,16), che prima 
era stata scartata (Sal 118,22; 1Pt 
2,7).Si tratta della pietra “eletta” 

(eklekton) e “preziosa” (entimon). 
Attorno a Cristo si stringono i 
cristiani per la costruzione di un 
tempio nuovo, tutto spirituale. L’e-
dificazione avviene non a partire da 
una forza umana, bensì dall’energia 
dello Spirito, dalla forza stessa del 
Risorto. Le pietre sono vive (lapides 
vivi; lithoì zòntes) proprio perché 
deboli e, per questo, animate dal po-
tere del Risorto, dal suo Spirito. Se si 
trattasse di un lavoro umano, di una 
costruzione terrena, non andremmo 
molto lontano. Invero, i profeti 
hanno denunziato tutti i tentativi 
sorti in Israele e fra gli altri popoli 
di erigere pietre e stele per adorare 
altre divinità o farsi un culto proprio 
(cfr. Is 27,9; Ger 2,27; Lv 26,1). 
Dalla risurrezione di Gesù dipende 
il nostro essere “pietre vive”. Questo 
evento è stato scartato dagli individui 
della specie umana perché non serve 
a nulla per la loro storia. Il giudizio 
che il mondo ha riservato al Naza-
reno è altra cosa rispetto al progetto 
del Padre. Cristo è pietra scelta e 
preziosa perché il Padre ha agito su 

di lui e lo ha risuscitato. L’intimità 
dei battezzati con lui permette la 
costruzione di un edificio spirituale. 
E’ questa la condizione di coloro 
che sono stati rigenerati nella morte 
e risurrezione di Gesù. La “pietra 
viva” è l’inizio del nuovo tempio che 
il Padre si sta costruendo. E’ segno 
definitivo e inamovibile della sua 
presenza. E, sempre per iniziativa 
del Padre, coloro che ricevono il 
battesimo – cioè, che aderiscono a 
Cristo- sono una comunità che for-
ma il nuovo tempio, quello spazio 
sacro della presenza del Padre. Tale 
è la prerogativa dei battezzati, di 
coloro che sono stati consacrati nel 
Signore. E’ una qualità sacerdotale 
in virtù della quale ogni battezzato 
può offrire sacrifici spirituali, ossia 
nuovi rispetto a quelli delle qualità 
richieste agli abilitati al culto. La 
mediazione cultuale è legata allo 
Spirito che ci abita e alla presenza 
del Cristo vivo in noi. Ogni disce-
polo del Signore diventa lo spazio 
santo in cui il Signore si manifesta, 
un segno tangibile, forte e concreto 

della presenza di Dio. Da qui l’offer-
ta – da parte del battezzato- di tutta 
la sua esistenza e il culto permanen-
te (la lode, la preghiera, la carità). 
Eppure, la contraddizione resta: per 
coloro che aderiscono a Gesù, egli 
diviene pietra di salvezza, per coloro 
che lo rifiutano, invece, è pietra di 
dannazione. Insomma, innanzi alla 
vita di Gesù, alla sua proposta, all’e-
vento determinante della pasqua, 
non si può restare immobili. Oc-
corre prendere una decisione, agire, 
muoversi, posizionarsi.  Le viventi 
pietre – i cristiani- si costruiscono 
come una dimora spirituale, in cui 
rendono al Padre un culto degno di 
lui attraverso il Figlio (cfr Gv 2,21; 
Rm 1,9) Ciò significa molto per noi: 
anche se scelti, chiamati, vitalizzati 
dal dono dello Spirito, non possiamo 
restare passivi innanzi alla chiamata 
di Gesù. Lo stesso sacramento del 
battesimo è l’inizio di una costru-
zione, è una realtà escatologica 
sempre in atto, mai conclusa. Inol-
tre, è importante riscoprire le radici 
trinitarie del battesimo, della nuova 
dimora, della casa spirituale. Siamo 
in relazione d’amore – cioè viva, di 
Spirito – con Dio!

Bruno Agostinelli

Alcuni lavori realizzati 
da don Gianni Chiavellini 

durante la quarantena
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MAURO CAMPIONI
14.5.2008/14.5.2020

Ti ricordiamo con immenso amore 
e immutato affetto. 

Gabriele, i tuoi familiari 
e quanti ti vogliono bene

Domenica 3 maggio, a Jesi, 
a 87 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
GIOVANNI BIAGIOLI

(BONAFEDE)
Lo comunicano la moglie Cesira 
Ciccolini, i fi gli Lena e Mauro, il 
genero Franco, la nuora Antonel-
la, le nipoti, i pronipoti Cristina e 
Michele.

Marchigiano

Domenica 3 maggio, a Jesi, 

ANNUNCIO

Per gli annunci potete 
contattarci al numero 0732 21352, 

o inviare una e-mail a:
segreteria@lazione.com

Con il dolore nel cuore, Loredana 
con Mauro e Claudia annunciano la 

scomparsa della loro adorata 
e dolcissima mamma 
ALINA CARLETTI

ved. LUZI
venuta a mancare sabato 2 maggio 
all'età di 93 anni.
Ne ricordano l'amore incondiziona-
to, l'intelligenza, la grande educa-
zione, la generosità ed il rispetto 
per il prossimo.
"Fino all'ultimo non hai smesso di 
sorriderci. Grazie, mamma".

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 2 maggio, a 77 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IRMA DE DANIELI
in MARINELLI

Lo comunicano il marito Emilio, le 
fi glie Giuseppina ed Elisabetta, i ge-
neri Sandro e Luca, i nipoti Michele 
ed Alex, la sorella Helene, il fratello 
Jeanot, i cognati, le cognate, gli al-
tri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 2 maggio, a 77 anni,

ANNUNCIO

Domenica 3 maggio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROBERTO PALECO

Lo comunicano la moglie Ada Fari-
nelli, le cognate, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Santa Sede: “È impossibile 
rimanere in silenzio 
di fronte ai campi 
di rifugiati e di sfollati”

“Anche  se  sono 
spesso costretti a 
fuggire allo stesso 
modo e per le me-

desime ragioni dei rifugiati”, 
gli sfollati interni “non rien-
trano nel sistema di prote-
zione internazionale previsto 
dal diritto internazionale dei 
rifugiati”. A lanciare il grido 
d’allarme è la sezione Migranti 
e Rifugiati del Dicastero per il 
Servizio dello sviluppo uma-
no, nel volume “Orientamenti 
pastorali sugli sfollati interni” 
(IDP), pubblicato oggi. “Offrire 
suggerimenti e linee guida per 
un’azione basata su quattro 
verbi: accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare”, l’o-
biettivo principale del volume, 
sulla scorta dei quattro impe-
rativi di Papa Francesco per i 
migranti e i rifugiati.
Alla fi ne del 2018, secondo 
l’Internal Displacement Mo-
nitoring Centre (IDMC), 41.3 
milioni di persone in tutto il 
mondo erano sfollate interne, 
il più alto numero registrato 
nella storia.
“Le persone tutte, indipen-
dentemente dal loro status 
migratorio, dovrebbero poter 
rimanere nelle loro case in 
pace e sicurezza, senza il pe-
ricolo di essere forzosamente 
sfollate”, l’indicazione genera-
le del documento, in cui si fa 
appello ai media e ai governo 
per “sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle diffi coltà che 
affl iggono” gli sfollati inter-
ni, che “dovrebbero essere 
considerati ‘rifugiati’, alla 
stregua di quelli formalmente 
riconosciuti dalla Convenzione 
sui rifugiati del 1951, perché 
sono vittime dello stesso tipo 
di violenza”.
“E’ impossibile rimanere in 
silenzio di fronte alle imma-
gini inquietanti che mostrano 

scorci di campi di rifugiati 
e di sfollati in tutto il mon-
do”, l’appello: all’interno dei 
campi, “gli sfollati interni si 
ritrovano spesso costretti ad 
affrontare diffi coltà e assenza 
di protezione, anche quando i 
campi stessi sono gestiti dalle 
organizzazioni internazionali”. 
Di qui la necessità di “fare il 

possibile affi nché i campi sia-
no collocati in aree sicure, in 
località il più possibile lontane 
da confl itti e sicure da even-
tuali attacchi”, proteggendo i 
residenti “dalle varie forme 
di violenza morale e fi sica” 
e facendo sì che “i diritti e la 
dignità di tutti nella società 
siano totalmente rispettati”.
“I campi sono una soluzione 

temporanea e non sostitutiva 
di abitazioni adeguate”, non 
devono diventare “una situa-
zione abitativa permanente 
ma “restare ciò che era stato 
previsto che fossero: una 
soluzione d’emergenza e, 
pertanto, provvisoria”.
L’integrazione è possibile, il 
monito della Santa Sede, solo 

attraverso “il coinvolgimento 
della comunità internazionale 
in un adeguato impegno di fi -
nanziamento a lungo termine 
per far fronte alle situazioni 
post-belliche e permettere 
così ai rifugiati e agli sfollati di 
ritornare a casa con dignità e 
ricominciare una vita normale 
insieme con tutta la popola-
zione”. Per far fronte a questa 

sfi da, la Chiesa Cattolica è 
chiamata a “favorire un’inte-
grazione autentica, evitando 
la ghettizzazione delle co-
munità di sfollati interni” ed 
educando questi ultimi “al 
rispetto per le norme locali 
e le leggi civili e all’apertura 
nei confronti della comunità 
che li accoglie”. No, allora, a 
xenofobia, tratta degli esseri 

umani e sfrutta-
mento sessuale, sì 
invece all’adozione 
di “specifici stru-
menti legislativi e 
di appropriati mec-
canismi di coordi-
namento da parte 
della comunità in-
ternazionale, i cui 
legittimi interventi 
non potranno esse-
re considerati come 

violazioni della sovranità 
nazionale”.
Le persone fuggite da con-
fl itti armati, i bambini non 
accompagnati o separati dalle 
famiglie, i bambini soldato, le 
donne e i bambini vittime di 
abusi, le persone con disabi-
lità e appartenenti a gruppi 
etnici discriminati: sono que-
sti i più vulnerabili, spesso 
invisibili nella società. “Soste-
nere lo sviluppo e l’attuazione 
di programmi e politiche di 
riabilitazione degli IDP, in 
particolare dei minori, affetti 
da traumi psicologici e lesioni 
fi siche durante i confl itti ar-
mati, specialmente attraverso 
l’accesso all’educazione come 
forma di protezione e come 
mezzo per strutturare le loro 
vite e quelle delle loro fami-
glie”, il primo compito della 
Chiesa cattolica, chiamata 
anche a “promuovere cam-
pagne di sensibilizzazione e 
di educazione per impedire gli 
abusi nei confronti di donne 

e bambini
sfollati interni e spronare gli 
stati ad applicare la legge in 
modo appropriato nel trat-
tamento di questi crimini”. 
“Incoraggiare gli Stati ad 
adottare politiche e pratiche 
che garantiscano ai migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati con 
necessità particolari o vulne-
rabilità le stesse opportunità 
offerte ai cittadini disabili”, 
l’altra proposta alla comunità 
ecclesiale, chiamata anche ad 
“esortare gli stati ad applicare 
la legislazione internazionale 
contro la discriminazione degli 
IDP basata sulla loro origine 
etnica, offrendo servizi equi-
valenti a tutti i gruppi etnici 
all’interno dello stato”. “Gli 
sfollati interni che risiedono 
nelle aree urbane sono spesso 
relegati nei quartieri periferici 
e in baraccopoli, dove essi 
vivono in condizioni svantag-
giate rispetto ad altri cittadini 
del luogo”, la denuncia del 
documento, in cui si esorta la 
Chiesa cattolica a “raggiun-
gere e tendere una mano agli 
sfollati interni in ogni periferia 
e baraccopoli”.
Nel testo, inoltre, si esortano 
i vescovi locali “ad adottare 
strutture pastorali e pro-
grammi specifi ci che affron-
tino le esigenze materiali e 
spirituali degli sfollati interni 
e assegnare adeguate risorse 
finanziarie e umane per il 
loro funzionamento”. Luogo 
di questa azione pastorale è 
innanzitutto e soprattutto la 
parrocchia: se necessario, 
secondo il dicastero pontifi cio 
si possono erigere parrocchie 
personali o “missiones cum 
cura animarum” per affrontare 
meglio le necessità pastorali 
delle persone forzatamente 
sradicate.

M. Michela Nicolais

Classe 1944, fratello del prof. Giuseppe Dalla Torre, già Presi-
dente del Tribunale vaticano, Giacomo Dalla Torre si è spento 
nella notte tra il 28 ed il 29 aprile scorsi in una clinica romana 
a seguito di un tumore alla gola, diagnosticatogli di recente e 
per il quale seguiva un’opportuna terapia. Figura di spessore 
culturale, aveva emesso i voti solenni nel 1993, e, a seguito delle 
dimissioni del Gran Maestro Festing, era subentrato alla guida 
dell’Ordine di Malta da un biennio, dapprima come Luogotenente, 
quindi come Gran Maestro. Il suo fare mite e neutrale erano stati 
i motivi che avevano condotto gli elettori a sceglierlo. Ora, si 
riapre la fase che vedrà impegnato l’Ordine, noto per le opere di 
carattere assistenziale e benefi co, per l’elezione del successore 
dell’illustre defunto. 

Matteo Cantori

Il ricordo di Fra Giacomo Dalla Torre

ANNIVERSARIO

10.05.2015   10.05.2020

ELDA GIONCHETTI
ved. CICCONCELLI

A 5 anni dalla sua morte, i fi gli ed 
i parenti la ricordano con immuta-
to amore a chi l'ha conosciuta ed 
amata.

Mercoledì 29 aprile, a 61 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

STEFANO MARANGONI
Lo comunicano Angela, i cugini 
Berto e Germana, i parenti, Euge-
nio e gli amici tutti.

Marchigiano

ANNUNCIOANNIVERSARIO

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi, io vi 
amerò dal cielo come vi ho amato 

sulla terra"
Martedì 12 maggio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

LUCIANO BAROCCI
La moglie Isabella e il fi glio Lorenzo 
nel ricordarlo con affetto a quanti lo 
conobbero, ringraziano tutti coloro 
che si uniranno nelle preghiere. 

Venerdì 1 maggio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIANA ACUTI
ved. ALBERTI

Lo comunicano le fi glie Daniela con 
Franco e Simonetta con Renato, i 
nipoti Andrea e Silvia con Massimo, 
la pronipote Serena, il trisnipote 
Dennis, il fratello Roberto, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Imprevedibile fi no in fondo...
Chi avrebbe immaginato, caro

MOSCHINO
che saresti stato così "social"!

Grazie, grazie a tutti.
A quel numero impensato di per-
sone che, anche in questo tempo 
così diffi cile che ci ha privato delle 
strette di mano e degli abbracci per 
salutarlo, ha voluto comunque con 
telefonate, messaggi di ogni tipo, 
donazioni ad enti, pensieri su Fb, 
mostrare tutto l'affetto, la stima e 
la simpatia che nutriva per lui.

Grazie di cuore, dalla famiglia 
Mosca

Marchigiano

Imprevedibile fi no in fondo...

RINGRAZIAMENTO

Martedì 19 maggio 
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell'amata 
MARIA POETA 
in ALTAROCCA 

Il marito Pierino, i fi gli Mara e Mau-
ro, i nipoti Alberto, Riccardo e Gia-
como, la ricordano con immutato 
affetto.

ANNIVERSARIO

Lunedì 11 maggio 
ricorre il 6° anniversario 

della scomparsa dell'amato 

DIEGO BIGIARELLI

La mamma Emanuela e il fratello 
Andrea lo ricordano con affetto. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Tante volte ho gridato al cielo 
una stella per poterti raggiungere 
nell'infi nito e tante volte avrei do-
vuto capire invece che sei sempre 
stato qui".

ANNIVERSARIO

Martedì 5 maggio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROMUALDO MONTI
Lo comunicano la moglie Carla, le 
fi glie Catia e Patrizia, e i generi Lui-
gi e Walter, i nipoti Jessica, Simone, 
Samuele, Daniele, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
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Dopo il Coronavirus...
ecco la sagra dell'ego

È difficile non condividere 
le amare riflessioni svolte 
dal direttore Cammoranesi 
nell’editoriale del 25 aprile 

scorso; perché, effettivamente, que-
sta tragica vicenda della pandemia 
sta facendo emergere una inedita 
dimensione mediatica. Che non è 
quella che documenta visivamente 
le drammatiche conseguenze del 
contagio, né quella formalizza-
ta nel quotidiano “bollettino di 
guerra” della Protezione Civile, 
ma, piuttosto, lo svolgersi di una 
quotidiana passerella di autore-
voli esperti che sembrano volersi 
riscattare dall'ombra - indebita ed 
immeritata - in cui erano stati rele-
gati dalla opinione pubblica e dalla 
svalutazione-stupida e ingiusta – del 
loro lavoro da parte di no-vax e 
terrapiattisti vari. Ora, non ci può 
essere dubbio sul fatto che la gente 
abbia il diritto di essere informata il 
più ampiamente possibile su questa 
pandemia e sulle possibili modalità 

di MARIO BARTOCCI per evitarne e combatterne le con-
seguenze. Ma quando dal terreno 
dell’informazione, anche autorevo-
le, si scivola, come sta avvenendo 
in alcuni casi, su quello del talk 
show o dello spettacolo con il “per-
sonaggio ospite”, la cosa rischia 
di assumere gli aspetti di quella 
specie di “sagra dell’ego” cui da 
tempo ci hanno abituato, in partico-
lare, alcuni rappresentanti di punta 
della nostra politica. E, di questo, 
i politici sembrano essersene non 
solo già accorti, ma anche essere 
pronti a contrastare l’invasione del 
loro palcoscenico. Ecco, allora, 
alzarsi il tono di scena, ecco i “no!”  
pregiudiziali e urlati che riecheg-
giano certi “no a tutto” del recente 
passato, ecco riproporsi le logiche 
di fazione perfino all’interno degli 
stessi schieramenti, ecco riemergere 
– per ora sottovoce - quel nichilismo 
verso tutto ciò che sa di scienza, 
proprio di gran parte del populismo 
di questi ultimi anni. Ecco ancora 
che di fronte all’urgenza di salvare 
dal naufragio centinaia, forse mi-

gliaia di piccole imprese, si litiga 
sul colore dei salvagente da gettare 
o sulle modalità con cui debbano 
essere gettati. Ecco, infine, che 
all’appello a considerarsi “tutti nella 
stessa barca”, barche e barchette 
con le più varie bandiere si scontra-
no con le artiglierie di bordo, e con 
arrembaggi reciproci a posizioni 
di potere e di comando. Granitico, 
in questa agitata situazione, resta 
il ruolo di una burocrazia storica-
mente e culturalmente orientata a 
bloccare ogni intervento di urgenza. 
Fumoso e incerto, sullo sfondo, è 
quello di un’Europa che sembra 
incapace di liberarsi dall’eredità 
antica dei nazionalismi. Se questo 
è il quadro, forse non siamo messi 
troppo bene. Ma certamente non 
peggio di quanto lo fossimo alla 
fine della Guerra; con la differenza 
che allora, si trattava di risorgere dal 
“nulla” in cui eravamo precipitati 
e, oggi, di non precipitare giù dal 
“tutto” in cui ci troviamo. Nel suo 
articolo, Camertoni ricorda Alcide 
De Gasperi e il suo viaggio risoluti-

vo in America; noi vorremmo ricor-
dare un altro momento importante 
vissuto dal grande statista, quando 
si trovò a perorare la causa dell’I-
talia sconfitta davanti alle potenze 
vincitrici: “sento che tutto, a parte 
la vostra personale cortesia, è contro 
di me” disse in un discorso passato 
alla storia; ed era vero: tutto era 
contro di Lui, tutto contro l’Italia. 
Ma con Lui erano tutti gli italiani, 
anche i suoi avversari più feroci, 
quelli che a gran voce proponevano 
altre alleanze e altri posizionamenti 
internazionali, ma in cuor loro li 
temevano. E fu la Ricostruzione, 
furono le grandi opere pubbliche, 
la rinascita delle grandi imprese e il 
fiorire di migliaia di imprese medie 
e piccole che costituirono la linfa 
vitale di quello che fu poi chiamato 
“miracolo italiano”. Certo, ci fu, 
all’epoca, l’aiuto non disinteressato 
degli Stati Uniti; ma fu quella unità 
di tutti gli Italiani la chiave che ci 
aprì la via della ripresa e di uno svi-
luppo economico e civile mai visto 
in precedenza. E in quella unità di 

intenti, pur nelle diversità di luogo 
e di opinione, dovremmo cercare di 
nuovo la chiave per uscire da questa 
crisi, con un discorso che vale per 
il nostro Paese, ma che dovrebbe 
valere anche per l’intera Europa. 
Questa pandemia, infatti, si confi-
gura sempre più come uno dei quei 
momenti drammatici che cambiano 
radicalmente il corso della Storia; 
non siamo in grado di comprendere 
come e in che direzione avverrà, ma 
verosimilmente dovremo confron-
tarci con nuovi equilibri politici ed 
economici interni e internazionali.
Se parliamo della Italia, dobbiamo 
chiederci quale sarà l’esito finale 
dei rapporti fra le Regioni e il Go-
verno centrale, tra il Nord ed il Sud 
del Paese. Se allarghiamo l’orizzon-
te, interrogativi non banali nascono 
dalle tensioni all’interno delle 
democrazie occidentali, o dalle 
conseguenze dei mutamenti di forza 
nel rapporto fra le grandi potenze 
mondiali. A ciò vanno aggiunti i 
possibili esiti per nulla scontati di 
tre enormi sfide mondiali, che forse 
la pandemia ci ha fatto passare in 
secondo piano: la lotta alla povertà, 
la gestione dei flussi migratori, la 
difesa dal disastro ambientale e cli-
matico. Allo stato attuale, nessuno è 
in grado di opporre una qualunque 
certezza a questo scenario di pesanti 
incertezze. Ci si può però attrezzare 
per affrontare, in quanto possibile, 
l’imprevisto: in questo l’esplosione 
della pandemia ci ha dato una dura 
lezione, che ci auguriamo sia servita 
per le evenienze future.
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Baluardo contro il virus
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La nuova realtà della Medicina generale: ecco i risultati già apprezzabili

Un principio di responsabilità

La pandemia da Covid-19 
ha colto tutti di sorpresa 
e soprattutto la medicina 
del territorio che si è ritro-

vata senza dispositivi ad affrontare 
un virus molto contagioso e che 
purtroppo ha visto morire molti 
medici di famiglia in Italia che pur 
di assistere e stare vicini ai propri 
pazienti si sono contagiati.
Dopo un iniziale stordimento ed il 
collasso delle strutture ospedaliere 
che si sono ritrovate senza argini 
da parte del territorio, la medici-
na generale di tutta la comunità 
montana dell’Alta Valle dell’Esino 
ha reagito attuando un sistema di 
collegamento in rete (whatsApp-
group, mailing list e videoconfe-
renze) tra tutti i medici di fami-
glia, il Servizio di Igiene - Sanità 
pubblica e la direzione distrettuale.  
Grazie a questo sistema è stato 
possibile condividere linee guida, 
approcci terapeutici e monitoraggio 
domiciliare dei pazienti Covid+. 
Successivamente per rendere più 

efficace e specifico l’intervento 
della medicina generale sono state 
istituite delle Unità speciali della 
continuità assistenziale (Usca) 
dotate dei preziosi quanto scarsi 
dispostivi di protezione (DPI), sono 
cosi potute intervenire al domicilio 
del paziente. Anche nel nostro ter-
ritorio sono state costituite Usca 
che sono diventate operative dal 6 
aprile. Il modello attuativo è stato 
quello di una stretta interconnes-
sione con la rete di tutti i medici 
di medicina generale che grazie ai 
giovani colleghi che ne fanno parte, 
hanno reso concreta e tangibile la 
loro presenza nel territorio contro 
la pandemia. I 5 medici che fanno 
parte della nostra Usca sono i 
dr. Renzi Federico, Alessandroni 
Iryna, Russi Lorenzo, Rossi Mi-
chele e Luca Montecchiani, tutti 
giovani medici che stanno com-
pletando il percorso per diventare 
medici di famiglia. 
Sono dotati di strumentazione 
tecnologica che permette loro di 
effettuare una diagnostica accurata 
di primo livello direttamente al 

letto del paziente ed in particola-
re di ecografo portatile (prestato 
temporaneamente dalla Fonda-
zione Carifac), elettrocardiografo, 
saturimetro ed eventuale tampone 
molecolare. Si avvalgono della 
consulenza real-time del medico 
curante e di un gruppo di coordina-
tori che provvede anche al supporto 
e alla formazione continua. Si è 
cosi creato un così potente spirito 
di collaborazione tra tutti i compo-
nenti da generare una vera e forte 
sinergia: entusiasmo reciproco 
coniugato ad esperienza e voglia 
di apprendere. Tutto ciò ha avuto 
risultati già apprezzabili:
1) attuare una diagnosi precoce e 
corretta già a domicilio;
2) impostare e monitorare una te-
rapia domiciliare in collegamento 
con il medico curante;
3) limitare l’accesso improprio e 
l’intasamento al pronto soccorso 
supportando il lavoro del 118.
Questo modello di Usca adottato 
nelle Marche ed in particolare a 
Fabriano rappresenta una modalità 
innovativa della medicina generale 

Nella babele linguistica, iniziata con i verbi congiuntivi ed ora approdata ai congiunti, intesi 
come coloro che hanno stabili rapporti affettivi, sono presa da un vero sconcerto, data la 
vastità delle persone a me legate da sentimenti profondi di amore e di amicizia, persone che 
potrò finalmente rivedere e visitare per mostrare “de visu” (con mascherine) tutto il mio 
affetto, che dura, ricambiato, a dispetto del tempo e dello spazio. Nell’affannosa ricerca di 
un congiunto qualsiasi, indispensabile il libro di A. Campanile intitolato “Grazie arcavolo”, 
inteso nella perfetta lingua italiana come “trisavolo” e comunque antenato. Dopo queste 
semiserie considerazioni, la notizia che il 18 maggio (festa di S. Venanzio e di S. Giovan-
ni Paolo II) riapriranno i musei, apre anche il cuore di tutti coloro che amano l’arte e la 
bellezza, in particolare gli artisti, ringraziati a S. Marta da Papa Francesco per il dono e la 
grazia della creatività. 
Ignoto il motivo per cui non si permette, insieme, l’apertura delle chiese, non solo luoghi 
di culto, ma veri e propri musei che lo storico dell’arte prof. Zampetti definiva autentiche 
pinacoteche, dove si studia, si contempla, si ammira e si prega… Chissà se i nostri senatori, 
magari nella pausa caffè, data la vicinanza del Senato, siano mai entrati nella chiesa di S. 
Luigi dei Francesi con i tre capolavori di Caravaggio o a S. Agostino con la Madonna dei 
Pellegrini, sempre del Merisi. Forse un po’ di cultura artistica servirebbe (potenza della 
creatività!) a stabilire norme di più ampio e fecondo respiro per il bene della comunità tutta. 
Una nota lieta in chiusura: anche il Museo Guelfo, insieme alla Pinacoteca ed al Museo della 
Carta, è sbarcato sul web! Fruitori dei social di tutto il mondo, unitevi! 
E’ un appello di speranza per un mondo più ricco di umanità e di bellezza. Anche l’annuncio 
di una mostra su Allegretto Nuzi può ricordarci la nostra identità, la nostra vocazione insita 
nel dna degli italiani. Perché l’Italia non è un Paese qualunque, ma rappresenta nel mondo 
il faro, nel suo rapporto con la bellezza.

Marisa Bianchini

dove la tecnologia si coniuga alla 
professionalità dei giovani colleghi 
e all’esperienza dei colleghi più 
maturi.  Una sfida per il futuro che 

a quanto pare è già iniziato e fa 
prevedere un uso sempre più esteso 
della tecnologia nell’ambulatorio 
del medico di medicina generale. 

Dai congiuntivi ai congiunti
L'emergenza Coronavirus ci ha obbligati ad annullare la manifestazione delle Uova della 
Speranza, ma la nostra solidarietà non si è fermata. Siamo sempre stati in contatto con i 
centri con i quali collaboriamo e, in occasione della Pasqua, abbiamo donato materiale 
di prima necessità e uova di cioccolato a tutti i ricoverati del reparto ematologico di 
Perugia. In questo periodo stiamo tutti vivendo il distanziamento sociale, a maggior 
ragione i malati ricoverati, che, oltre a dover essere isolati in ospedale per curarsi al 
meglio, devono anche rinunciare alle visite dei propri cari. È per questo motivo che 
l'associazione ha dato la completa disponibilità alle richieste che arriveranno dai reparti 
di degenza e che potranno servire a gestire alcune difficoltà che si verranno a creare in 
questa situazione. Ringraziamo tutti voi per il continuo sostegno e per la fiducia che ci 
dimostrate e vi assicuriamo che stiamo facendo tutto ciò che possiamo per continuare 
la nostra opera di volontariato, nella speranza che presto tutto torni alla normalità.

Il Consiglio direttivo 

Sempre solidali con Perugia

La responsabilità... è questo il motore che si è attivato in Italia dall'inizio dell'epidemia da 
Coronavirus. Una sfida che vede protagonisti tutte le persone che in prima linea sono in 
trincea, chi semplicemente è rimasto a casa. 
La paura come coraggio di responsabilità è l'impegno di ognuno di noi che ogni giorno 
testimoniamo sull'integrità futura dell'identità umana. 
La paura no, è motivo di ostacolo all'impegno dell'uomo come avvertimento di prudenza 
nei confronti di questa pandemia, a fronte dell'incertezza sull'esito finale di questa immane 
tragedia che viviamo. 
Il Covid-19 cambierà le nostre abitudini di vita e determinerà un nuovo modello di com-
portamento, per un lungo periodo, nel prossimo futuro nelle forme economiche, politiche 
e sociali per fornire maggiori risposte verso i bisogni individuali e collettivi dei cittadini. 
In questa ottica è fondamentale una più equa ripartizione delle ricchezze perchè si avranno 
sensibili restrizioni nei paesi materialmente ed economicamente più evoluti. Si può affermare 
sicuramente che un terribile capitolo di storia della nostra attuale civiltà è stato scritto nel 
nome di Coronavirus. 
Nella situazione difficile di questo periodo, in forza di una apertura di riflessione sociale 
per una spinta rivolta alla speranza, si potrà parlare solo di responsabilità individuale di 
ognuno di noi. Viviamo nella speranza come coscienza del proprio tempo con l'atteggia-
mento di chi guarda al futuro con responsabilità nella lotta contro questo male invisibile.

                                                                                Sandro Tiberi

Caro direttore, approfitto dell’occasione per rinvolgermi a Terenzio Baldoni: ho letto 
con emozione l’intervista richiesta da “L’Azione” sulla “Giornata della Ricordanza”, 
che ha trasmesso ai soci di LabStoria. Come tu sai sono uno dei sopravvissuti al primo 
tragico bombardamento di Fabriano, uno dei pochi ”non ancora scomparso”. Avevo 12 
anni quando l’11 gennaio 1944 rimasi con la mia famiglia sotto le macerie delle case 
distrutte in via Cialdini, uscendone miracolosamente incolumi. Il mio sentimento emotivo 
non è dovuto soltanto a questo indelebile ricordo, ma scaturisce anche da una vicenda 
che ho vissuto successivamente, quando mio padre trovò rifugio nel paese di Albacina. 
Te ne parlo perché è legata al ricordo affettivo di una persona che fu perseguitata dai 
nazifascisti e che pertanto merita una citazione nella “Giornata della Rimembranza” 
cittadina. La mia famiglia, priva di ogni minima sussistenza, fu ospitata generosamente 
per alcuni mesi da don Titta Rinaldi, allora parroco di Albacina. 
La sua prodigalità ci garantiva anche un piatto di polenta e una fetta di “crescia” che tutte 
le sere potevamo mangiare nella sua grande cucina, confortati dal calore di un grande 
camino. Un brutto giorno don Titta fu prelevato dai nazifascisti perché coadiuvava i 
partigiani del luogo. Posso testimoniare che durante le ore notturne spesso si recavano 
nella sua parrocchia per ricevere aiuti. “Un partigiano senza armi” come lo definirebbe 
Dalmazio Pilati.  Fu portato a Jesi, dove subì violenze e minaccia di morte. Penso che 
le contingenze attuali non consentano di celebrare pubblicamente la ricorrenza del 2 
maggio. Comunque ti sarei grato se fra i tanti fabrianesi vittime del regime nazifascista 
potrai ricordare anche don Titta Rinaldi, per quanto ha fatto a favore della Resistenza 
e per la sua prodigalità. Con affetto ti saluto.

Sandro Boccadoro 

Sul bombardamento in città

Un banchetto di repertorio
delle Uova della Speranza

I medici bardati pronti...
per scendere in campo



Ok per alcuni elementi di atletica e ritmica,
tutti gli altri per ora solo attività motoria fuori

di FERRUCCIO COCCO

Ha ricominciato pian piano a 
muoversi il mondo dello sport 
a partire da lunedì 4 maggio: 

i primi a tornare ad allenarsi nei loro 
impianti (secondo l’ultimo Decreto) 
sono gli sport individuali, limitatamente 
agli atleti riconosciuti di “interesse 
nazionale” dalle rispettive Federazioni.
Chi ha questo diritto, a Fabriano? Non 
molti, ma è già un segnale di riparten-
za: alcune ragazze della Ginnastica 
Ritmica Fabriano, altre dell’Atletica 
Fabriano, in più il campione di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni che potrà 
abbandonare i “rulli” di casa per tornare 
a scorrazzare senza limiti all’aria aperta 
per le strade dell’entroterra.
Iniziando dalla ritmica, si sono ria-
perte le porte del PalaCesari per le 
campionesse della Faber Ginnastica 
Fabriano, cioè Milena Baldassarri 
(quali� cata per le Olimpiadi di Tokyo), 
Talisa Torretti, So� a Raffaeli e Serena 
Ottaviani. «E’ un bene che si riprenda 
- ci informa il presidente onorario Le-
andro Santini: - la ritmica è uno sport 
che richiede tantissimo allenamento è 
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Allenamenti per gli atleti
di "interesse azzurro"

     

“Dopo il Coronavirus sarà un calcio sicura-
mente ridimensionato economicamente. Le 
cifre che giravano ultimamente non avevano 
niente a che fare con il mondo dilettantistico 
e secondo me questa situazione venutasi a 
creare sarà po-
sitiva per poter 
migliorare il la-
voro nei settori 
giovanili. Noi 
del Sassofer-
rato Genga da 
questo punto 
di vista siamo 
avvantaggiati: 
siamo diventati 
Scuola Calcio 
riconosciuta, 
giusto ricono-
scimento per l'ottimo lavoro a livello di settore 
giovanile che stiamo portando avanti da 
diverse stagioni a questa parte. Si ritornerà a 
giocare con i ragazzi del posto e con i giovani 
del settore giovanile, e personalmente di 
questa cosa sono molto felice”.

Cristian Appolloni, 
direttore generale 

del Sassoferrato Genga calcio (Eccellenza)

                    BASKET                                              Il ricordo

Vent'anni senza Massimo Mangano

Il compianto coach Mangano
alla guida del Fabriano

fermarsi per molto tempo è come far 
irrigidire un elastico. Abbiamo effet-
tuato la sani� cazione del PalaCesari 
e per giovedì 7 maggio siamo pronti 
a riprendere gli allenamenti. Segui-
remo scrupolosamente tutte le norme 
previste: distanziamento, mascherine, 
rilevamento della temperatura, no 
all’utilizzo degli spogliatoi. Quotidia-
namente avremo a disposizione anche 
il medico sociale Maurizio Carnali».
Passando all’atletica, lo stadio comu-
nale “Mirco Aghetoni” è ad esclusi-
vo utilizzo di un pugno di elementi 
dell’Atletica Fabriano, in primis 
Sara Zuccaro (campionessa italiana in 
carica nel lancio del martello junio-
res, che ha subito ripreso lunedì con 
l'allenatore Pino Gagliardi) e Camilla 
Gatti (campionessa italiana in carica 
di marcia juniores, atleta della Nazio-
nale giovanile). Un numero che, come 

ci informa il presidente del sodalizio 
biancorosso, Sandro Petrucci, è poi 
leggermente aumentato perché «la 
Federazione ha ottenuto dal Ministero 
dello Sport la quali� ca di atleta di 
interesse nazionale anche per coloro 
che, durante la stagione scorsa, hanno 
ottenuto il minimo di partecipazione per 
i Campionati Italiani, Assoluti o di Ca-
tegoria». Essendo stata accolta questa 
richiesta, l'Atletica Fabriano ha quindi 
diversi atleti in più da proporre per 
gli allenamenti: Irene Rinaldi (Disco 
e Peso), So� a Baffetti (Marcia), Gaia 
Ruggeri (Giavellotto), Martina Ruggeri 
(Salto in Lungo), Francesco Ghidetti 
(100, 200, 4x100) e Andrea Mingarelli 
(2000 Siepi). Problemi per la gestione 
all'interno dello stadio? «Sicuramente 
no - risponde Sandro Petrucci - visto 
che sono comunque molto pochi i 
ragazzi e distribuiti su una super� cie 

particolarmente estesa. Inoltre, saranno 
ospitati in fasce orarie diverse. Ci sono 
delle rigide linee guida per la sicurezza 
degli atleti e dei loro allenatori, propo-
ste dalla Federazione stessa, in aggiunta 
a quelle governative: non possono es-
sere utilizzati gli spogliatoi e le docce 
(che comunque l'Atletica Fabriano, che 
gestisce l'impianto con tutti gli oneri 
che si sono aggiunti in questa situazio-
ne, ha già fatto sani� care ed igienizzare 
a fondo da ditta specializzata, nda), si 
devono diversi� care la via d'ingresso 
con quella di uscita e, nel caso dei lan-
ciatori, devono essere utilizzati attrezzi 
personali. Altre attrezzature possono 
essere movimentate esclusivamente 
dagli allenatori di settore, muniti di 
mascherina e guanti». Mascherine che, 
in questo caso, non dovrebbero essere 
obbligatorie per gli atleti, considerando 
le grandi distanze che possono avere a 

disposizione gli uni dagli altri, ma che 
comunque l'Atletica Fabriano ha già 
acquistato in grande quantità.
E per concludere, dicevamo, è tornato a 
pedalare su strada il campione azzurro 
di ciclismo paralimpico Giorgio Far-
roni, due volte medaglia olimpica, a 
caccia della sua quinta partecipazione 
ai Giochi. «Spero che dagli automo-
bilisti non arrivino insulti, come mi è 
capitato di ricevere abbondantemente 
prima dell’ultimo “stop” - dice Gior-
gio. - Cerchiamo di raddrizzare questa 
stagione e di tenere alta la condizione 
� sica, anche se credo che dif� cilmente a 
breve si potrà gareggiare, in particolare 
in gruppo». Questo, dunque, è l’esiguo 
manipolo di sportivi individuali che a 
Fabriano possono tornare ad allenarsi 
� no al 18 maggio nei loro impianti. Per 
tutti gli altri, in questo lasso di tempo, è 
consentita però attività motoria “outdo-
or” (sempre nel rispetto delle regole 
di distanziamento, individualmente ed 
evitando assembramenti). Poi, dal 18 
maggio, potrebbero esserci altri sport a 
cui sarà consentito tornare ad allenarsi, 
con maggiori dif� coltà però per quelli 
collettivi di squadra. 

Il 5 maggio 2000, venti anni fa, veniva a mancare coach Massimo 
Mangano, tra i più grandi allenatori della storia della pallacanestro 
italiana, sicuramente uno dei più signi� cativi per il Fabriano Basket. 
Non aveva ancora cinquant’anni, il tecnico palerminato (era nato l’1 
settembre 1950), quando il suo cuore cessò di battere in seguito a un 
ictus. Nella città della carta ha marcato un profondo segno, non solo 
a livello cestistico, ma anche come personalità e mentalità, sempre 
avanti di un decennio rispetto a quello che era il periodo corrente. 
Una “testa” proiettata verso il futuro.
Limitandoci alla pallacanestro, Mangano è stato il coach ad aver 
allenato per più tempo il Fabriano Basket in serie A, sei stagioni 
complete (due in A1 e quattro in A2). E per lui, la città della carta 
è stato il luogo in cui ha lavorato più a lungo. 
Un totale di ben 220 partite sulla panchina fabrianese, per Mangano, 
con 105 vittorie e 115 scon� tte. Il primo approdo nel 1983/84, in 
serie A1, chiamato dal presidente Enzo Carnevali per succedere (in 
maniera eccellente) all’illustre predecessore Alberto Bucci. 
Poi, il ritorno nel 1989 ininterrottamente � no al 1994, segnando 
un’era a braccetto con il “patron” Giuliano Ceresani, anche lui man-
cato prematuramente. In quel periodo, l’emozionante promozione 
in serie A1 conquistata nel 1992.

f.c.

                    BASKET                                                Serie B

La Ristopro Fabriano è alla fi nestra
«Penso che ogni discorso con-
creto sul mondo dello sport, 
e del basket in particolare nel 
nostro caso, si possa fare solo 
dopo che la vita quotidiana ab-
bia ripreso una parvenza di nor-
malità. Per il momento, è tutto 
molto vago». A parlare è Paolo 
Fantini, il general manager della 
Ristopro Fabriano militante 
nel campionato di serie B di 
basket. «Attualmente – prosegue 
Fantini – come società siamo 
impegnati sulla “chiusura” 
della stagione 2019/20 che si è 
interrotta per l’emergenza Co-
ronavirus proprio in prossimità 
della fase più bella e decisiva». 
Il che, per la Ristopro, ha signi-
� cato anche una bella fetta di 
mancati incassi al botteghino: 
una quota non indifferente nel 

bilancio del club, considerando 
che quello fabrianese è il pubbli-
co più numeroso della serie B. 
Ciononostante, si guarda avanti. 
Il 27 maggio, per le società, 
scadrà l’ultima rata federale 
di competenza della stagione 
corrente. Dopodiché ci saranno 
i successivi “step” di iscrizione 
al prossimo campionato. Con 
il grosso punto interrogativo di 
quando si riprenderà. «Nel frat-
tempo abbiamo iniziato a fare al-
cune valutazioni tecniche – dice 
Fantini – che non possono essere 
che positive per quanto riguar-
da i nostri giocatori e i nostri 
tecnici, che si sono comportati 
benissimo sia dal punto di vista 
sportivo che umano. Ma per 
una programmazione più pre-
cisa, necessariamente dovremo 

attendere la ripresa delle attività 
produttive delle aziende, in base 
alle quali potremo veri� care su 
quali basi economiche poter 
contare. In proposito, ci tengo 
a rinnovare il ringraziamento 
agli sponsor che ci sostengono». 
Stando alla “road map” della 
“fase 2”, dal 18 maggio forse 
potrebbero essere ripresi gli 
allenamenti collettivi di squadra. 
Fabriano cosa farà? «Per noi la 
stagione è terminata – chiude 
Fantini –. Se qualche giocatore 
individualmente vorrà venire ad 
allenarsi su base volontaria per 
qualche giorno, potremo pren-
dere in considerazione questa 
possibilità. Ma l’orientamento 
è quello di non riprendere alle-
namenti di squadra». 

f.c.

LA RIPRESA...                                                                                          Ripartono alcune attività

SPORT

La marciatrice Camilla Gatti (a sinistra) 
e la ginnasta Milena Baldassarri
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