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Sport        23
La Ristopro
Fabriano
in "stand-by" 
Il diesse Lupacchini: «Futu-
ro da decifrare; l'interruzione 
ci è costata oltre 100 mila 
euro di mancati introiti». 

Fabriano    5
In arrivo 32 
telecamere con 
'app' parcheggio
Potenziata la videosorve-
glianza, con la possibilità di 
implementare un servizio per 
individuare posti auto.

Non è la carta igienica, non è la farina 
per fare il pane in casa e neppure il 
gel igienizzante. Il prodotto principe di 
questa pandemia e dell’isolamento sono 
le previsioni, la descrizione del futuro. 
Quando scorgiamo le foto delle città senza 
auto e piene di gente che corre o passeggia, 
persone in cerca di libertà al primo sole 
di maggio, cominciamo a immaginare il 
mondo-che-verrà. Consumiamo futuro 
perché non possiamo smettere di progettare, 
perché l’istante è diventato troppo incerto e 
convulso. 
La predizione vuole costruire il domani con 
il materiale con il quale crediamo sia fatto 
il presente. Molte predizioni sono fatte con 
un’analisi astratta, poche con la vita concreta 
che abbiamo nelle nostre mani. Forse per 
questo continuiamo a pensare il mondo-
del-dopo come una raccolta di propositi 
etici. Dopo lo stress post-traumatico, un 
maggior impegno nei lavori domestici, una 
vita più modesta, più attenta alla sostenibilità 
del pianeta, più capace di prescindere dal 
superficiale, più centrata sulla vicinanza, 
più resiliente, senza unghie artificiali, senza 
viaggi per il mondo per farsi selfie senza 
ricordare dove eravamo stati. 
È possibile che questi cambiamenti si 
verifichino, benché ci sia poco da sperare 
negli automatismi della condotta collettiva. 
I propositi sono fonte più di frustrazione che 
di creazione. In realtà, prima della severa 
crisi economica che stiamo cominciando 
a soffrire, dell’aumento del debito, della 
ridefinizione della globalizzazione, delle 
tensioni tra libertà e sicurezza, della 
tentazione del sovranismo e della sfida 
dell’innovazione (educativa e produttiva), ciò 
che conta è quanto ci siamo resi conto della 
sostanza di cui siamo fatti. Questa sostanza 
si rivela nelle relazioni: con gli altri, con noi 
stessi e con il mondo. Noi gente dei Paesi 
ricchi lavoreremo di più con il telelavoro e 
ricorreremo di più alla telemedicina. Ma la 
cosa decisiva è come ci concepiamo, cosa 
tutt’altro che teorica.
È inevitabile una ridefinizione della 
globalizzazione, con una riduzione del 
commercio mondiale. Probabilmente 
assisteremo ad un cambiamento nelle catene 
di approvvigionamento, più organizzate per 
regioni che a livello mondiale. Ci saranno 
restrizioni nazionali e regionali su alcuni 
beni considerati strategici.
La globalizzazione che abbiamo avuto 
finora, nella quale il mondo asiatico stava 
prendendo il sopravvento, aveva dato per 
scontato che la libertà di circolazione, di 
persone e di capitali, accompagnata da 
alcuni valori occidentali, fosse sufficiente 
per tener il mondo collegato. Non c’era una 
globalizzazione dell’umano, (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Matelica   16
Un voto al Fai
per salvare 
l'abbazia di Roti
Aperta la campagna "I luo-
ghi del cuore": in corsa an-
che un sito culturale locale 
pe ricevere fondi.

Nuovi poveri,
che pericolo!

Vento
d'eventi

Fabriano    7
Quel gattile
così colorato 
grazie a Naida
L'oasi felina "Le Cortine" si 
arricchisce di dipinti e mura-
les, con il contribuito di una 
geniale volontaria.

Prove di ripresa, ma con prudenza, 
sempre però con la versione 
online, a cominciare dall’edizione 
FabrianoInAcquarello. Per 

tornare a riassaporare gli eventi dal vivo 
bisogna aspettare settembre, con il nuovo 
appuntamento di Remake e non solo, 
come ad esempio il passaggio della Mille 
Miglia. Niente da fare, ovvero nessuno 
slittamento, per il Palio ed altre iniziative. 
Per ora ripartiamo così.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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(...) un confronto sull'esperienza che dà significato 
in ogni cultura. Senza questo confronto, la 
ristrutturazione dei mercati per regioni non porta a un 
cambiamento sostanziale. Questa coscienza è anche 
un antidoto per il sovranismo di quelli che vogliono 
fuggire dal collasso, rende possibile il realismo di 
riconoscere che senza l’Unione europea (malgrado 
la sua ottusa reazione iniziale, le pressioni contro 
il Sud di paradisi fiscali come l’Olanda) la “mistica 
delle frontiere” ci condanna alla povertà.
Un termine che viene spesso messo a tema da Papa 
Francesco, non come una litania insopportabile, ma 
come memoria di uno sguardo. Povertà. Ecco il dopo, 
un altro, spaventoso orizzonte. Parla spesso di fame 
nel mondo, ma questa volta lo fa in un’accezione 
nuova. Come conseguenza della pandemia: «Si 
incomincia a vedere gente che ha fame perché non 
può lavorare, non aveva un lavoro fisso, e per tante 
circostanze. Incominciamo già a vedere il "dopo", 
che verrà più tardi, ma incomincia adesso». Nuova 
fame di nuovi poveri, che fino a ieri se la cavavano, 
precari, lavoratori in nero o confinati nella sempre 
più grande zona grigia del lavoro povero, ma anche 
dipendenti licenziati. Una folla appiedata di colpo, 
che da un giorno all’altro non porta a casa niente. 
Gente che la fame vera non l’ha mai vista, ed è 
attonita, e si vergogna, a domandare.  Chiesa, Caritas, 
Banco Alimentare e tutto il volontariato italiano, 
come registra da settimane questo giornale, si stanno 
dando da fare con tutte le loro forze accanto alla 
Protezione Civile per l’incipiente emergenza. Ma 
l’epidemia paralizza le città, ed è difficile anche 
riconoscere e raggiungere chi ha bisogno. Nuovi 
poveri che mai prima hanno chiesto un aiuto, e non 
hanno il coraggio di farlo, o non sanno come. Uno 
scenario che sta tremendamente a cuore al Papa e lo si 
intercetta in tante espressioni, gesti, segni. Uno dice: 
sempre quello. Ma è di una potenza capitale, unica, 
che resta nel tempo. Sì, quella sera del 27 marzo, 
nella vastità del Colonnato deserto, saliva verso la 
Basilica vaticana a pregare per il mondo intero. Il 
cielo cominciava a imbrunire, e su Roma cadeva una 
pioggia intensa. Tempesta e buio: straordinariamente, 
come nel Vangelo di Marco che il Papa aveva scelto 
di leggere. «Venuta la sera», inizia quel passo. 
Sì, è calata d’improvviso, un buio di cui la nostra 
generazione, tranne i più vecchi, non ha memoria. 
Soffrono e muoiono in tanti. Sono caduti a decine 
medici, infermieri, sacerdoti, anziani negli ospizi. Le 
bare esuli sui camion dell’esercito da Bergamo, dove 
sono troppe per seppellirle, sono la tragica istantanea 
dei giorni passati. Ma un’altra tempesta incombe, 
quella delle mani vuote e dei piatti vuoti.
A tutti è chiesto di capire, questo ci dice il Papa, 
che cosa è necessario e cosa è superfluo. Almeno 
il superfluo, lo si può donare. È allora il tempo 
di guardarsi tutti attorno, e aiutare. In fretta: la 
straordinaria solidarietà sta dispiegando la sua forza, 
ma è urgente lo sguardo su chi ci vive vicino. La 
fame, ha fretta. E non lasciamo che l’angoscia per 
contagio e morte e disoccupazione ci sommerga. 
«Perché avete paura?», domanda Cristo, sulla barca 
di Pietro che beccheggia. Perché avete paura? Questa 
domanda Francesco ce l’ha ripetuta ben cinque volte. 
«Non avete ancora fede?», chiede ancora Gesù ai 
discepoli spaventati. Il nodo, ha detto il Papa, è 
imparare a «fidarsi di Cristo». Lasciando che le nostre 
precedenti certezze rovinino, lasciando anche che la 
tempesta ci percuota. Ma sapendo che «con Lui a 
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza 
di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 
anche le cose brutte». Come i temporali che in quel 
venerdì di un’inimmaginabile Quaresima sferzava 
Roma. Che lasciano, all’alba, un cielo terso e un’aria 
nuova – un’aria rinata. E che per il dopo Covid, perché 
tanto arriverà, ci farà sentire meno soli e più protetti.

Carlo Cammoranesi

Come uscire ora 
dalla testuggine

Desiderare di uscire e accingersi a uscire di casa 
realmente: ecco “momenti” che avevamo creduto 
emotivamente coincidenti in questa circostanza 
denominata ufficialmente Fase2.

In effetti, il nostro vivere al riparo e in 
protezione per oltre due mesi durante la 
pandemia ha condizionato fortemente il 
nostro modo di relazionarci all’ambiente 
esterno e anche a tutti quegli individui 
non facenti parte dello strettissimo nucleo 
familiare.
Chiaro che ci troviamo in una fase di 
transizione. Il livello di emergenza pare 
essersi abbassato, ma siamo tutti con 
l’occhio puntato sui numeri del contagio 
nel timore di dover ritornare a breve 
giro al punto di partenza. Al contempo 
meditiamo e realizziamo, un passetto alla volta, la nostra 
piena “restituzione” al mondo. Nelle case in queste settimane 
abbiamo vissuto momenti molto intensi. In alcune famiglie il 
nucleo si è stretto in maniera solidale, ha cercato di conferire 
alla quarantena una veste costruttiva e di attesa operosa. In 
altre le tensioni sono salite alle stelle, gli spazi si sono rivelati 
troppo angusti, le parole e i gesti troppo invasivi. Alcune, 
poi, hanno dovuto sopportare anche il peso economico della 
chiusura forzata: non dimentichiamo chi in questi giorni ha 
perso il lavoro, o ha dovuto interrompere in maniera traumatica 
attività avviate e fiorenti. Insomma, le esperienze sono state 
certamente differenti ma tutte hanno avuto un tratto comune: 
il sottofondo di ansia e angoscia che la situazione imponeva. 
In alcuni momenti a lambirci il cuore è stato un sentimento di 
vero e proprio terrore. 
La falange-famiglia si è chiusa a testuggine e ha posto nel cuore 
della formazione gli elementi più fragili: bambini, adolescenti 
e anziani. Ora che la testuggine si schiude, diventa difficile 
lasciarli andare. Ovvero, risulta impegnativo farlo senza cari-

care di paranoie e fobie l’uscita di questi ultimi allo scoperto.
Dobbiamo starci attenti, però. Proprio perché deputato alla 
transizione, questo è un momento delicatissimo e se non al-
lentiamo un poco le difese, rischiamo di schiacciare i nostri 
protetti all’interno della falange stessa, che diventa un fatale 
meccanismo castrante.

Anche le relazioni affettive hanno 
assunto una connotazione diversa in 
queste settimane. Lo slancio protettivo 
è stato avvolgente. Ci siamo sentiti 
investiti da sentimenti diversi e anche 
contrastanti. Abbiamo filtrato e me-
diato, in alcuni casi “tradotto” ai nostri 
figli – nel vero senso della parola -, le 
notizie che provenivano dal mondo e-
sterno e flagellato. In altri casi abbiamo 
cercato di trovare un senso a quel che ci 
stava investendo. Attorno al desiderio di 
custodire i nostri cari si è sviluppato un 

tepore rassicurante e anche difficile ora da abbandonare a cuor 
leggero. In un certo senso ci prepariamo a una nuova nascita, 
come se fossimo nuovamente partoriti ed espulsi dal rassicurante 
grembo materno. Esattamente come al momento della nascita, 
quindi, dobbiamo trovare presto il coraggio di recidere di nuovo 
il cordone ombelicale. Si è parlato di “sindrome della capanna” 
nei giorni scorsi, cioè la difficoltà a lasciare l’ambiente confor-
tevole della casa per avventurarsi tra i pericoli e le insidie che 
stanno oltre la soglia di essa. Assieme a questo stato d’animo, 
sarà il caso di tenere a bada anche quella sindrome che ci im-
pedisce di accettare che i nostri figli siano individui separati 
da noi e quindi aspiranti alla libertà. Oggi anche (e soprattutto) 
libertà di uscire e affrontare un mondo decisamente cambiato e 
più rischioso. Quel che occorre più che mai, oltre ai dispositivi 
necessari alla cura della propria salute e al rispetto delle regole, 
è la fiducia nei confronti del futuro. Il cambiamento è insito 
nella nostra natura di esseri umani, ci siamo evoluti cambiando e 
modificando il nostro stile di vita. La sfida attuale è complessa, 
ma i nostri ragazzi hanno diritto di tentarla.

Nuovi poveri,
che pericolo!

di ALBERTO CAMPOLEONI

Emergenza
paritarie

Si sta arrivando piano piano al traguardo 
di questo tormentato anno scolastico. 
La situazione del tutto eccezionale ha 
imposto agli allievi delle diverse età, 

situazioni molto diverse per affrontare questi 
mesi di scuola/non scuola, tra apprendimento a 
distanza, lezioni online e semplicemente giornate 
a casa. Il problema su cui si sono concentrate 
subito le attenzioni è stato quello delle lezioni e 
degli apprendimenti in particolare nelle seconda-
rie, mentre le primarie sono rimaste un po’ meno 
sotto i riflettori, per non parlare poi delle scuola 
dell’infanzia. Eppure proprio per i bambini più piccoli e per le 
istituzioni scolastiche dell’infanzia, i problemi sono forse più 
grandi e potenzialmente drammatici oltre che di una ampiezza 
tale da coinvolgere l’intera vita delle famiglie – i genitori con 
i bimbi più piccoli a casa alle prese con dinamiche lavorative 
non semplici, ad esempio – fino alla sussistenza stessa delle 
scuole. Basti pensare al tema delle paritarie, che contano 
circa 12 mila istituti registrati, capaci di accogliere 900 mila 
studenti e 180 mila docenti, e di questo grande numero di 
istituzioni il 40% è rappresentato proprio dagli asili. Queste 
scuole vivono su un equilibrio delicatissimo che non può fare 
a meno delle rette delle famiglie, cosa che in questo momento 
è fortemente in discussione, con il rischio conseguente di un 
vero e proprio collasso del sistema. 
C’è chi ha notato – Gabriele Toccafondi, deputato di Italia 
Viva – che “tutti i bambini che non potranno più frequentare 
quelle scuole, dovranno essere presi in carico dal sistema 
scolastico nazionale, che non riuscirà ad accoglierli”. Proprio 
Toccafondi ha chiesto un’integrazione del fondo delle paritarie 

(attualmente di circa 500 milioni) per superare l’emergenza, 
spiegando che “l’equilibrio economico tra entrate e uscite delle 
scuole paritarie è sottilissimo. Chi conosce queste realtà sa che 
non c’è nessun utile, nessun margine, nessuna riserva a cui 
attingere”: la situazione attuale ha messo in seria difficoltà un 
equilibrio già difficile da mantenere e ora vicino alla rottura. 
“Se in una classe di 20 studenti – ha spiegato ancora Tocca-
fondi – una o due famiglie non possono più pagare la retta, la 
scuola chiude adesso o non riapre a settembre”. La situazione è 
ben presente al Governo, al punto che la ministra Azzolina ha 
assicurato attenzione e impegno da parte dell’esecutivo. Così 
è intervenuta in un question time in Parlamento: “Sono allo 
studio del Governo le soluzioni più idonee per scongiurare le 
nefaste conseguenze della chiusura di nidi e materne private e 
convenzionate causa coronavirus proprio perché coscienti che 
le scuole paritarie svolgono un ruolo di particolare delicatezza 
nel nostro sistema di istruzione”. Servono aiuti concreti, alle 
scuole e alle famiglie, per evitare che alla fine siano i più 
deboli a pagare conti troppo salati.

di SILVIA ROSSETTI
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Arte e spettacolo 
scelgono l’online

Remake ci sarà: a Fabriano, a settembre
l'evento, tra tradizione e innovazione

Mille Miglia a ottobre: sosta pranzo in città

La pandemia  da 
C o r o n a v i r u s 
continua a produrre 
i  s u o i  e f f e t t i , 

nonostante l’inizio della 
fase 2 con un alleggerimento 
nell’applicazione delle 
norme.  Leggiamo che 
Facebook ha cancellato � no 
a giugno 2021 tutti gli eventi 
programmati che prevedono 
la presenza in uno stesso 
luogo di più di 50 persone. 
Probabilmente gli eventi 
tech dal vivo diminuiranno 
anche nel periodo post 
Covid 19 favorendo l’e-
commerce, gli eventi in live 
streaming e le presentazioni 
virtuali. Gli organizzatori 
di tutta Italia, le istituzioni 
comunali e gli enti regionali 
e nazionali, così come gli 
artisti, stanno monitorando 
giornalmente la pandemia. 
Una situazione complessa 
si protrae per un settore, 
quello dello spettacolo e 
della cultura, che vara la 
sua strategia. Ogni processo 
decisionale è pressoché 
bloccato, come se non 
esistesse più un calendario di 
date a disposizione. E’ nato il 
tempo della � essibilità, oltre 
che dell’incertezza. Molti, 
pertanto, si trasferiscono sulla 
piattaforma online per dare 
continuità alle manifestazioni 
nella sfera digitale, in grado 

di conservare l’elemento 
della spettacolarità, il valore 
delle relazioni umane e le 
opportunità di networking 
proprie degli eventi fisici. 
Le iniziative sono davvero 
numerosissime e in molti casi 
per individuarle basta seguire 
l’hashtag giusto. Qualche 
esempio? #iosuonodacasa è 
l’evento congiunto dei siti di 
informazione musicale che 
permette di non perdere i 
concerti social di artisti, con 
un calendario in continuo 
aggiornamento. Non è facile 
neppure a Fabriano, ma c’è 
chi appunto non demorde. 
Tra gli eventi già avvenuti 
segnaliamo la musica jazz 
ai tempi del Covid 19: 
Fabriano Pro Musica e 
l’amministrazione comunale 
hanno presentato la nuova 
edizione dell’International 
Jazz Day, ma questa volta 
nessun concerto in uno 
dei tanti locali del centro 
storico, bensì vissuti online, 
il 30 aprile, con i contributi 
video pensati dai musicisti 
del territorio e dai jazzisti 
che hanno partecipato alle 
attività di Fabriano Pro 
Musica e alla kermesse 
FabriJazz. Sono stati usati 
i canali social con l’hashtag 
#jazzdayathome. L’edizione 
del FacePhotoNews 2020, a 
Sassoferrato, sempre molto 
seguita, comprende una serie 
di approfondimenti e dibattiti 

sulla piattaforma web, 
come riferisce il presidente 
Massimo Bardelli. Durante 
la settimana del festival 
saranno proposte due serate 
di mostre virtuali coadiuvate 
dai laboratori emiliani e 
perugini che hanno condiviso 
il tema. Quindi due serate di 
contributi con protagonisti 
personaggi di primo piano 
del panorama fotografico 
nazionale e tre serate di 
lettura portfolio on line 
con la proclamazione dei 
vincitori. A Fabriano è saltato 
il Palio di San Giovanni, 
con l’accordo unanime dei 
priori delle quattro porte: 
Borgo, Cervara, Piano e 
Pisana: “Purtroppo abbiamo 
preso questa decisione non 
essendo nelle condizioni di 
poter vivere il palio come 
sempre. Vista l’emergenza 
da Covid 19 pensiamo 
che l’annullamento della 
principale manifestazione 
cittadina e di tutti gli 
appuntamenti collaterali 
sia stata la scelta migliore”, 
conferma il presidente Sergio 
Solari. Resistono il Premio 
Gentile e il Premio “Città di 
Fabriano” che si terranno 
a dicembre. Per ciò che 
concerne i musei cittadini, le 
visite saranno contingentate 
e scaglionate. Verrà di certo 
installata la cartellonistica 
per ricordare il mantenimento 
della distanza. Il cinema e il 

teatro saranno gli ultimi a 
riaprire. I criteri rimangono 
restrittivi. Presumibilmente 
si prenderà posto seduti a 
scacchiera, a meno che non 
si tratti di nuclei familiari. 
I biglietti si faranno online 
così da non maneggiare 
banconote e bancomat. 
Tornando al web, attraverso 
la rete è possibile assistere a 
qualsiasi accadimento, tanto 
che riunioni in videocall, 
visite virtuali, dirette social 
fanno già parte del nostro 
quotidiano da diverso 
tempo. Oggi scopriamo 
che la scuola e l’università 
potrebbero tirare avanti 
senza necessariamente la 
presenza � sica degli studenti. 
Gli speaker salgono sul 
palco semplicemente dal 
loro device oppure grazie 
alla gestione dei relatori in 
green back (spedito a casa 
o montato ad hoc in una 
location) e sono immersi 
totalmente nella scenogra� a 
in 3D. Le telecamere virtuali 
rendono scenografici gli 
interventi dei relatori da 
remoto in diretta grazie 
alla spettacolarizzazione 
dei contenuti, gestiti con 
opportunità di interazione 
fra il palco e il pubblico. 
Gli eventi virtuali abbattono 
le barriere geogra� che alla 
partecipazione, anche se 
resta più arida l’interazione 
con la gente.

Acquarello sul web
con quasi 1.500 artisti
FabrianoInAcquarello, performance online per l’un-
dicesima edizione. Il mese appena trascorso avrebbe 
dovuto consolidare il lavoro svolto negli otto mesi 
precedenti – lavoro svolto insieme all'amministrazione 
comunale ed insieme agli oltre 80 paesi del mondo coi 
quali abbiamo coordinato prima la selezione dei 1.450 
artisti in mostra, poi la preparazione delle performance 
artistiche e della valanga di materiali necessari a com-
porre il catalogo 2020. 
“E’ stato invece 
il momento in cui 
ci siamo smarriti, 
poi interrogati, 
- dice Anna Mas-
sinissa, il deus 
ex machina della 
manifestazione - 
quindi fatti forza 
ed in cui le mi-
gliaia di messaggi, 
inviati da tutto il 
mondo, ci hanno 
spinto a cercare 
la via possibile 
per dare un segno 
di positività – lo 
stile e la vision 
di FabrianoInA-
cquarello,  che 
dalla sua nascita 
fa leva sulla sull’incontro, la non competizione, la con-
divisione artistica, lo impongono. 
Lo impone la pressante aspettativa delle migliaia di artisti 
che, supportando FabrianoInAcquarello, testimoniano 
l’appartenenza a una comunità globale solidale, multi-
forme e senza barriere.
Lo impongono i sacrifici e i numerosi affetti che il virus 
ha cancellato, senza sconti nel mondo intero, un mondo 
che deve trovare il coraggio di continuare a progettare 
anche quando sembra impossibile avere le motivazioni 
per farlo”.
“E' questo il momento in cui abbiamo più bisogno di 
sentirci vicini - non mancheremo il nostro appuntamento 
2020: l’evento sarà online dal 25 al 31 maggio, sul canale 
youtube InArteFabriano” – questo il messaggio con cui 
sui social network è stato annunciato. Siamo quindi, al 
momento, nella fase di riorganizzativa dell’attività, che 
sarà gestita nell’assoluto rispetto delle regole imposte 
dalla quarantena sia in Italia che negli altri paesi. 
Grandissimi maestri internazionali, con enorme genero-
sità, stanno preparando le performance inedite che saran-
no base del programma di appuntamenti calendarizzati 
per il convegno online, l’ultima settimana di maggio, 
quando ogni giorno saranno pubblicate le dimostrazioni 
dei Maestri che hanno fatto la storia dell’Acquarello, ma 
anche di alcuni interessanti artisti emergenti e di alcuni 
“under trenta” che saranno presentati per la prima volta 
al pubblico internazionale.
Performance video registrate, meeting virtuali, dimostra-
zioni di tecnica, conferenze e presentazione del catalogo 
2020, rigorosamente in formato digitale dunque, che 
l’audience internazionale potrà seguire attraverso il ca-
nale youtube di InArteFabriano. Nessun incontro reale, 
ma in un momento in cui ogni alto evento di settore è 
stato cancellato, è comunque un appuntamento, che sarà 
prezioso perché tutti si sentano parte di una comunità 
artistica viva, che fa capo alla nostra città. 

E’ ufficiale, Remake ci sarà: 
dal 3 al 6 settembre si terrà 
la terza edizione del Festi-
val delle Arti e dei Mestieri 
Digitali, erede della Mostra 
dell’Artigianato. L’evento 
si svolgerà con una formula 
almeno in parte digitale, e 
se possibile con la presenza 

fisica di espositori e visitato-
ri: i momenti di formazione 
e di networking si terranno 
tutti online, come anticipato 
dall’assessore alle Attività 
Produttive Barbara Pagnon-
celli. L’intenzione è invece 
di effettuare in forma fisica 
la Mostra Mercato, sfruttando 
gli spazi al chiuso offerti dai 
suggestivi palazzi del centro 
storico, che danno la possibi-
lità di monitorare gli accessi 
in forma contingentata. Se 

non dovesse essere possibile, 
anche la Mostra Mercato si 
svolgerà in forma digitale, 
sfruttando le nuove tecno-
logie per mettere in contatto 
gli espositori con i potenziali 
clienti: al centro, l’obiettivo 
di coinvolgere tanti esposi-
tori e dare un’opportunità di 

ripresa e rilancio ad artigiani, 
creativi, produttori agroali-
mentari. Nel rispetto delle 
norme sul distanziamento 
sociale e sugli assembramenti 
che saranno man mano de-
finite dal governo, Remake 
offrirà comunque un calen-
dario ricco di appuntamen-
ti, dedicati alla riflessione 
sul pianeta. Cambiamento 
climatico, economia circo-
lare, energie rinnovabili, 
filiere corte e intelligenti, 

gli sconvolgimenti sociali ed 
economici determinati dal 
Covid-19: tanti aspetti di una 
battaglia globale per assicu-
rare un futuro all’umanità, 
e che saranno discussi tra 
tecnologia, rispetto dell’am-
biente e vicinanza tra i popo-
li, nello spirito di Fabriano 

Città Creativa Unesco. Nelle 
prossime settimane saranno 
comunicate tutte le novità 
del Festival edizione 2020, 
gli aggiornamenti nel sito 
www.remakefestival.it e nei 
social: la pagina Facebook e 
l’account Instagram Remake 
Festival. 

Con 400 auto d’epoca, trenta in meno dello scorso anno 
per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi 
agli equipaggi in gara, la Mille Miglia prenderà il 
via da Brescia giovedì 22 ottobre per farvi ritorno 
domenica 25 ottobre, dopo le tappe di Cervia-Milano 
Marittima, Roma e Parma, passando per Milano. Le 
date della storica corsa automobilistica sono state 
modificate a seguito dell’emergenza Coronavirus. 
Il passaggio a Fabriano sarà in programma nella 
seconda tappa di venerdì 23 ottobre quando da 
Cesenatico si scenderà verso le zone che portano 
ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San 
Marino, Urbino, Fabriano appunto, con la possibilità 
della sosta per il pranzo in piazza del Comune (dopo 
il successo dell’anno scorso), confermata anche dal 
sindaco Santarelli, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e 
Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno 
a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfi-

lando lungo la passerella di via Veneto. Poi il 24 ottobre 
arrivo a Parma ed il 25 conclusione con il ritorno a Brescia. 

L'appuntamento per venerdì 23, dopo la felice esperienza passata
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1. Giorgio D'Ancona
Il presidente del Vespa Club dona 500 mascherine chirur-
giche all’Unità Operativa di Medicina Interna. Il direttore 
del reparto Maicol Onesta riceve anche una pergamena 
che attesta il quali� cato lavoro di assistenza alla collet-
tività. Generoso!

2. Simona Lupini
Secondo giro per i buoni spesa dedicato alle famiglie in 
dif� coltà a causa del lockdown, come annuncia l’asses-
sore ai Servizi Sociali. Dei 166mila euro messi a dispo-
sizione dal governo, ne sono avanzati 17mila. Decisa !

3. Giacomo Scortichini
Il giovane fabrianese scrive un libro dal titolo “I diritti 
in tasca” incentrato sulla Costituzione e sul rapporto tra 
l’uomo e la politica. Una ri� essione che condanna un’e-
conomia dominata dal calcolo materiale. Capace!

Il Vespa Club dona 500 mascherine
all'Unità di Medicina del "Profi li"

“C’è solo una forza motrice che 
traina tanta determinazione: si 
chiama locomotore della passio-
ne che muove lentamente questo 
ingranaggio chiamato Vespa Club 
Fabriano”. Con questa dichiara-
zione il presidente del Vespa Club, 
Giorgio D’Ancona, alla presenza 
di altri soci, ha aperto la cerimonia 
di consegna di 500 mascherine 
chirurgiche alla Unità Operativa di 
Medicina Interna, diretta dal dot-
tor Maicol Onesta (foto). Proprio 
quest’ultimo, chiamando a raccolta 
la sua equipe di lavoro, dopo aver 
ricevuto anche una pergamena che 
ha attestato il grande, prezioso e 
quali� cato lavoro di assistenza alla 
collettività, una � ligrana prodotta 
dal maestro d’arte Sandro Tiberi e 
la tessera onoraria di socio del Club, 
ha ringraziato una realtà cittadina 
che da anni sta facendo conoscere 
la nostra storica città in tutta Italia 
e non certo nuova a più che ap-
prezzabili gesti di generosità verso 
altre Unità Operative del nostro 
nosocomio. Senza andare troppo 
indietro nel tempo piace ricordare 
la donazione all’Unità Operativa di 
Oncologia diretta dalla dottoressa 
Rosa Rita Silva, alla quale il presi-
dente Giorgio D’Ancona, alla pre-
senza del papà di Cristian Alterio, 
ha consegnato un televisore ed un 
lettore dvd di ultima generazione, 
ora a disposizione della sala di at-
tesa e sosta dei degenti del reparto 
oncologico. Non è tutto, perché 
Cosimo Alterio, padre di Cristian, 
anche quest’ultimo, socio fondatore 
del Vespa Club e prematuramente 
scomparso a causa di un mieloma 
multiplo, per l’occasione ha voluto 
donare generosamente quattro mo-
derne e attrezzate poltrone, dove i 

degenti posso-
no fare in tutta 
tranquillità e si-
curezza la loro 
cure. Il presi-
dente D’Anco-
na ha spiegato 
che “la raccolta 
di fondi, fatta in 
collaborazione 
con la Print & 
Gadget di Fos-
sato è il frutto 
del rinvio, do-
vuto all’epidemia in corso, del 
mega Raduno Vespa Città di Fabria-
no 2020 che avevamo in programma 
nel mese di aprile. Pertanto e con 
la totale condivisione di tutti i soci 
del Club, abbiamo deciso di rendere 
omaggio a questa divisione ospe-

daliera che ha ben saputo mettere 
in risalto la sua capacità di cura ed 
assistenza in un momento dif� cile 
e davvero delicato per combattere 
un virus subdolo, sconosciuto e 
particolarmente nocivo”.

Daniele Gattucci

Consorzio Frasassi:
Mariani si dimette,
un nuovo Cda a tre

Venerdì scorso si è riunita in 
videocall l'assemblea composta 
dal sindaco di Genga, l'avvocato 
Marco Filipponi, ed il presidente 
della Provincia Luigi Cerioni. Una 
concertazione che ha fatto optare 
per una soluzione transitoria, così 
da permettere una pronta riparten-
za della struttura, confermando le 
nomine dei tre consiglieri rimasti 
in carica dopo le dimissioni del 
presidente Geniale Mariani e del 
consigliere Giuseppe Dominici. 
Dunque l'assemblea ha nominato 
Concetta Bettarelli quale nuovo 
presidente del Consorzio Frasassi 
ed i due consiglieri: l'ingegnere 
Lorenzo Burzacca e la dott.ssa 
Marta Paraventi. Mentre la carica 
di vice presidente, già in capo a 
Lorenzo Burzacca, verrà validata 
in sede di riunione del primo CdA. 
«L'amministrazione comunale e 
il Consorzio Frasassi guardano 
al futuro del territorio – afferma 
il sindaco Marco Filipponi – la 
stagione turistica, per quello che 
potrà concedere, è comunque alle 
porte. E, nonostante il periodo di 
dif� coltà che si sta affrontando, 
siamo chiamati a dare risposte con-
crete in tempi relativamente brevi. Il 
primo passo è stato compiuto. Ora 
non resta che centrare il prossimo 
traguardo: rimettere in moto una 
struttura che rappresenta il volano 
turistico del territorio e della regio-
ne». Una road map chiara e fondata 
su obiettivi concreti. Il primo step 
sarà la riorganizzazione dell'Ente 
per cominciare a studiare una 
piattaforma per la riapertura delle 
Grotte. Il turismo è il settore più 
colpito dall'emergenza creata dalla 
pandemia, ma allo stesso tempo 
rappresenta una � liera importante 
che non può fermarsi. Parola d'or-
dine: sicurezza. Dunque la missione 
principale sarà approntare un pro-
tocollo che permetta al turismo di 
prossimità di usufruire dell'offerta 
messa in campo dal territorio. 
«Sono criticità, queste, che acco-
munano tutte le destinazioni terri-
toriali che oggi si trovano a dover 
ridefinire le modalità di azione 
– aggiunge il sindaco – pertanto 

ci confronteremo con la Regione 
Marche e anche con le altre realtà 
turistiche per condividere opinioni 
e progetti. Siamo stati chiamati a 
sostenere una nuova e inaspettata 
s� da, e la risposta di Frasassi non 
è tardata ad arrivare». 



Più videosorveglianza

L'Azione 16 MAGGIO 2020

FARMACIE
Sabato 16 e domenica 17 maggio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 33087

DISTRIBUTORI
Domenica 17 maggio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 17 maggio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle

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

CROCE ROSSA
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

Sono in arrivo 32 telecamere con "app" per trovare parcheggio

Lavori di asfaltatura lungo la strada 
tra Varano e Campodiegoli

Lavori pubblici: asfalti nelle frazioni e in città,
completata la manutenzione del verde nei parchi 

Annunciato nel novembre 
del 2019, è stato final-
mente affidato l’appalto 
per i lavori di realiz-

zazione del potenziamento della 
videosorveglianza del Comune di 
Fabriano. Saranno ben 32 le nuove 
spycam da installare nei prossimi 
mesi. 
“I lavori consentiranno di instal-
larne alcune ai sei accessi della 
città con controllo delle targhe 
per intercettare veicoli rubati e/o 
senza assicurazione. Altre, inve-
ce, saranno posizionate in piazza 
Miliani, piazza Garibaldi, corso 
della Repubblica, Giardini Regina 
Margherita e parcheggio Maestri 
del Lavoro”, annuncia il sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, 
che aggiunge una novità rispetto 
a quanto già, da mesi, si sapesse. 
“Il sistema di videosorveglianza, 
inserito nel contesto dei parcheggi, 

consentirà di essere implementato 
con un servizio per la verifica di 
disponibilità di posteggi liberi 
collegabile a una app per consentire 
di trovare parcheggio in modo più 
agevole, eliminando il fenomeno 
delle auto che circolano alla ricer-
ca di un posto libero”. Dunque un 
doppio servizio. Sono 250 mila 
euro i fondi messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale di 
Fabriano, derivanti dall’avanzo di 
amministrazione 2018, per questa 
svolta tecnologica in città che porta 
all’acquisto di 32 nuove spycam 
dislocate alle uscite di Fabriano 
e in centro storico.  Sono sei le 
entrate in città, gli ingressi lungo 
le direttrici Roma, Ancona, Sasso-
ferrato, Collamato, Moscano e 
Collegiglioni, in ciascuno dei quali 
saranno piazzate le telecamere ad 
alta definizione e a infrarossi in 
grado di leggere le targhe delle 

vetture in transito e segnalare in 
tempo reale il passaggio di mezzi 
rubati e le verifiche relative alla 
copertura assicurativa. Il tutto con 
allerta in tempo reale alle forze 
dell’ordine: Commissariato, Cara-
binieri e Polizia municipale. Anche 
in piazza del Comune, cuore del 
centro storico di Fabriano, ci sarà 
un potenziamento del sistema di 
videosorveglianza pubblico. Qui 
verranno posizionate 3 telecamere 
che controlleranno sia i mezzi che 
eventuali accessi non autorizzati 
dopo le 15, ovvero quando entra in 
funzione, nei giorni feriali, la zona 
a traffico limitato che diventa h24 
nei festivi. In programma anche 
la sostituzione delle telecamere 
datate che non riescono a permet-
tere l’identificazione delle persone 
perché le immagini non vengono 
immortalate in maniera nitida e 
chiara. La sostituzione riguarda le 

spycam che sono ai giardini Regina 
Margherita, al parcheggione di via 
Cappuccini Maestri del lavoro, 
piazza Miliani, piazza Garibaldi e 
corso della Repubblica. All’interno 
della sede della polizia municipale 
di Fabriano sarà allestita la centrale 
dove affluiranno tutte le riprese 
delle varie spycam. 
Il progetto è stato curato dall’uffi-
cio Assetto del territorio del co-
mune di Fabriano, coordinato 
dall’assessore alla sicurezza, Iose-
lito Arcioni. Dopo l’affidamento 
dei lavori al vincitore del bando, 
serviranno massimo 180 giorni 
per installazione e posizionamento. 
Quindi, entro il prossimo ottobre. 
“Questo progetto consentirà di 
dare maggiore sicurezza alla città 
e dare un supporto fondamentale 
all’attività di tutte le forze dell’or-
dine”, conclude il primo cittadino 
di Fabriano.

Undici interventi per circa 500mila euro di lavori tra città e frazioni. 
Entro la conclusione del mese dovrebbero essere assegnate le operazioni 
di manutenzione con la formula dell’appalto ad un unico contraente per 
un pacchetto di interventi particolarmente atteso, in quanto coinvolge sia 
le località periferiche di Ceresola, Cacciano, Serina e Cantia, sia diverse 
strade urbane. “In questi giorni – annuncia il sindaco Santarelli – apriremo 
le buste con le offerte. Con questo nuovo appalto inizieremo il rifacimento 
dell’ingresso alla città, ovvero via Dante, nel tratto che va dalla rotatoria 
del centro commerciale “Il Gentile” alla stazione della Forestale. Verranno 
coinvolti anche i marciapiedi. Sarà completata via Le Fornaci e sistemata 
via Bachelet che presenta una situazione 
particolarmente critica”. Il restyling peraltro 
coinvolgerà la rampa di accesso malconcia al 
cimitero di S. Maria, abbracciando inoltre le 
vie Cappuccini e Follereau. L’intervento arri-
va in un periodo in cui sono già ripartiti altri 
cantieri sotto il coordinamento dell’assessore 
Pascucci. Intanto si lavora sulla strada che 
conduce dal bivio di Varano alla Provinciale 
di Campodiegoli. “Una strada di collega-
mento interno importante – la definisce il 
sindaco – che serve tutta la zona industriale 
di Melano-Marischio utilizzata soprattutto da 

chi proviene dall’Umbria. Per la realizzazione è stato raggiunto un accordo 
con Italgas che qui ha esteso l’impianto di distribuzione del metano e che 
ha l’obbligo di ripristinare l’intera corsia in cui ha eseguito lo scavo. In 
questo modo la parte dal bivio di Varano alla zona industriale verrà curata 
proprio dagli operatori di Italgas”. Nei giorni scorsi è stata completata 
la manutenzione del verde nei parchi cittadini con l’ultimo intervento 
effettuato ai giardini Regina Margherita, ovvero il principale polmone 
ecologico a due passi dal centro cittadino, riaperto alla frequentazione 
(sebbene solo in movimento e senza assembramenti) al pari delle altre 
strutture omologhe della città. L’operazione ha riguardato sia i parchi più 

grandi, sia gli spazi verdi pubblici di dimen-
sioni ridotte che necessitavano comunque di 
un’azione mirata per la cura dell’erba dopo 
le ultime piogge. In questi giorni, invece, si è 
passati agli sfalci lungo le scarpate stradali: 
“Il nostro grazie – conclude il sindaco – va 
alla squadra degli operai che anche durante 
il periodo del lockdown è rimasta attiva ed 
operativa”.

Più videosorveglianza

CRONACA
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Un messaggio 
rassicurante 
per i clienti 

che torneranno 
a frequentare 
questi saloni

Parrucchieri, si riparte! 
Tra dif� coltà e paure ecco come riprende l'attività dei piccoli artigiani

Dovranno aspettare il 18 
maggio per riaprire i par-
rucchieri ed i saloni di 
bellezza, tra le categorie 

che avevano maggiori aspettative 
per la “fase 2”, presentata dal pre-
mier Giuseppe Conte domenica 
26 aprile. Abbiamo interpellato gli 
acconciatori fabrianesi che si sono 
coordinati nel “Gruppo Parrucchieri 
Fabriano” per comprenderne le 
dif� coltà e capire come cambierà 
il loro lavoro alla luce delle norme 
di sicurezza dettate dai decreti 
governativi
L’emergenza sanitaria da Co-
ronavirus ed il conseguente 
lockdown come hanno inciso sulle 
vostre attività di piccoli artigiani 
con partita Iva?
Noi acconciatori siamo chiusi dai 
primi di marzo e cominciamo a 
fare i conti con i danni. Inoltre, non 
possiamo sottovalutare il problema 
economico: siamo allo s� nimento, 
i 600 euro previsti dallo Stato non 
sono assolutamente suf� cienti per 
ottemperare i nostri costi � ssi e 
incassi zero, siamo in ginocchio! 
La situazione per il settore è pesan-
tissima e sono tante le attività che 
rischiano di non avere la forza per 
riaprire o che, purtroppo, dovranno 
lasciare a casa il personale. Tutto 
questo è ingiusto e non possiamo 
permetterlo. In più dobbiamo anche 
aggiungere il proliferare dell'abusi-
vismo. Oggi siamo chiusi e frustrati 
perché non possiamo lavorare, né 
essere vicini alla nostra clientela.
In questo momento così dif� cile 
avete dato una forte dimostra-
zione di unità, anche grazie alla 
pubblicazione di un video condi-
viso sui social network. Quanto 
l’essere riusciti a coordinarvi tra 

voi come Gruppo Parrucchieri 
Fabriano ha contribuito ad af-
frontare questa situazione?
Con il lockdown nasce il Gruppo 
Parrucchieri Fabriano, con l’obiet-
tivo di condividere e alleggerire 
un periodo dif� cile di isolamento 
sociale. È un contenitore di storie, 
rubriche, consigli utili per vivere 
meglio questo periodo attraverso 
l’aiuto dei social. L'intento è quello 
di regalare un sorriso e di riempire 
qualche vuoto all’interno di queste 
giornate particolari, in cui è facile 
lasciarsi andare alla tristezza.
L’abusivismo, appunto, è una 
piaga che si sta insinuando da 
tempo nel nostro tessuto sociale 
ed economico, particolarmente 
in questi giorni di lockdown. La 
vostra categoria come si pone nei 
confronti degli abusivi e quali 
rischi corrono le persone che si 
rivolgono agli stessi?
Noi acconciatori ci stiamo prepa-
rando a ripartire in sicurezza nel 
tentativo di superare la gravissima 
crisi economica che ci ha investiti, 
aggravata dall’impennata di un 
abusivismo che, purtroppo, già di 
norma af� igge il settore e che, in 
questo periodo, risulta particolar-
mente rischioso, creando un pro-
blema serissimo sia all’economia 
che alla salute. 
I consumatori devono essere consa-
pevoli dei rischi a cui si espongono. 
Si corre un doppio rischio: far 
entrare in casa un operatore non 
quali� cato, che non risponderà di 
eventuali danni ai capelli o alla 
pelle ma, soprattutto, di far entrare 
in casa un contagiato, con la pro-
babilità di contagiare poi familiari 
e anziani. Chiediamo con forza che 
vengano fatti maggiori controlli per 
stanare chi viola le regole. Anche 
i Comuni devono fare la loro parte 

e sollecitare maggiori controlli per 
veri� care situazioni di illegalità.
Quali sono le vostre maggiori 
paure e perplessità in vista della 
ripresa dell’attività?
Andare dal parrucchiere è sempre 
stato un momento di relax ma in 
questo periodo anche il luogo più 
amato dalle donne è divenuto fonte 
di preoccupazione. Rispetteremo 
tutte le norme igienico-sanitarie per 
arginare la psicosi da Coronavirus. 
Quello che ci preoccupa di più è 
come faremo a pagare gli esorbi-
tanti af� tti ed il personale con gli 
ingressi contingentati, le costose 
sani� cazioni e la marea di tasse che 
ci attendono. Essere imprenditore 
vuol dire intraprendere un sogno 
e portarlo avanti, con sacri� cio e 
dedizione. Ciò che fa paura è resta-
re in questo limbo di se.. di ma... 
non sapere quali siano le direttive 
uf� ciali. Alcuni hanno solo questo 
come reddito, con � gli a carico, 
ed i famosi 600 euro neanche li ha 
percepiti!
Come si modificherà il vostro 
lavoro alla luce delle normative di 
sicurezza imposte dall’emergenza 
sanitaria?
Il nostro lavoro sarà a livello igie-
nico molto simile, con accortezze 
maggiori data la veloce diffusione 
per via aerea, per questo l’utilizzo 
di mascherina obbligatorio e la 
disinfezione delle mani da parte 
dei clienti. 
Chi ha un salone con più dipendenti 
si è già organizzato con turnazio-
ni, perché non sarà possibile fare 
assembramenti. Svolgimento delle 
attività esclusivamente su appun-
tamento (telefonico, tramite app o 
mail). Presenza di un solo cliente 
per volta in area reception, spo-
gliatoi, servizi igienici. Permanenza 
dei clienti all’interno dei locali 

limitatamente al tempo strettamente 
indispensabile all’erogazione del 
servizio/trattamento, delimitazione 
degli spazi con applicazione sul 
pavimento di scotch
di colore ben visibile. Utilizzo di 
mascherina e guanti, di occhiali 
protettivi o visiera in plexiglas 
per i trattamenti per i quali non 
può essere garantita la distanza 
interpersonale di un metro. Igieniz-
zazione delle postazioni di lavoro 
dopo ogni trattamento/servizio. 
Disinfezione dei servizi igienici 
dopo ogni utilizzo. Adozione, ove 
possibile, di materiali monouso, 
lavaggio a temperatura adeguata e 
con prodotti igienizzanti dei mate-
riali in tessuto. Posizionamento di 
soluzioni disinfettanti all’ingresso 
e in corrispondenza di tutte le po-
stazioni lavoro, a disposizione di 
operatori e clientela, utilizzo di po-
stazioni alternate, sia nella zona del 
lavaggio che nelle zone trattamenti. 
Adotteremo tutte le accortezze del 
caso, ma la differenza sostanziale 
sarà l’attenzione maggiore che il 
cliente dovrà’ rispettare entrando 
nel salone. Quello è fondamentale 

per la trasmissione del contagio. 
Avremo delle nuove regole che 
comunicheremo ad ognuno per la 
tutela di tutti.
Ritenete che la vostra categoria 
sia stata presa in considerazione 
in maniera adeguata dai decreti 
governativi o ci sono degli aspetti 
che amplificheranno le vostre 
dif� coltà?
Assolutamente! Gli artigiani sono 
da sempre la categoria più additata, 
più tassata, lasciata sempre alle 
sue sole forze e, come noi, tutte le 
partite iva! Chi ha partita iva non 
ha certezze, solo obiettivi, e gli 
obiettivi permettono alla comunità 
di essere florida, poiché garan-
tiscono posti di lavoro, stipendi, 
fanno girare l’economia. Veniamo 
subissati di tasse, in base a ipotesi 
di reddito, ma queste ipotesi dove 
sono adesso? Ci attribuiscono un 
valore di 600 euro, come mai ades-
so valiamo così poco? Le bollette 
e le tasse non si fermano, si fanno 
ipotesi di soldi che arriveranno, ma 
la gente mangia ogni giorno non 
fa digiuno per mesi! Gli artigiani 
sono l’ultimo baluardo di umanità, 
ciò che le macchine non sanno fare, 
perché dietro le mani ci sono un 
cuore ed un’anima, ma non sembra 
sia chiaro a questo Stato. Siamo la 
colonna vertebrale della società, se 
“affondiamo” tutta l’Italia ne risen-
tirà! Ci daranno regole severe da 
rispettare e noi lo faremo ma tutto 
ciò ha un ulteriore costo, tutti questi 
anticipi ci rendono in debito ancor 
prima di aprire, dopo anni trascorsi 
ad estinguere mutui.
Quale messaggio rassicurante 
volete trasmettere ai clienti che 
torneranno nei vostri saloni e che 
sono giustamente spaventati dalla 
possibilità di ulteriori contagi? 
Ciò che possiamo dire ai nostri 
clienti è che non siamo accorti solo 
da oggi! Nei nostri saloni tali accor-
gimenti si praticavano da sempre: 
disinfezione e sterilizzazione sono 
obbligatori nel tutelare loro e noi 
stessi da malattie di ogni natura. 
Si utilizzano da sempre prodotti 
contro ogni sorta di virus, persino 
l’HIV e non serviva un decreto per 
questo! Il virus viaggia nell’aria e 
perciò sarà obbligatoria la masche-
rina per tutti. 
Avremo diverse postazioni igie-
nizzanti, prodotti o macchinari per 
sterilizzare erano già in auge perciò 
siamo tranquilli. Dovremo osser-
vare maggiore distanza, evitare il 
piacevole assembramento dei giorni 
pieni, fatto di baci abbracci e vici-
nanza tra di noi. I nostri dipendenti 
avranno dei protocolli da seguire 
nel cambiarsi e per le manovre 
all’entrata e all’uscita di ognuno. 
Durante tutto il servizio saranno 
muniti di guanti, mascherina e 
visiera protettiva, dove ve ne sia 
necessità. 
Il vademecum sarà sia per noi che 
per i visitatori, perché solo la tutela 
del prossimo ci rende tranquilli. 
Questo virus è letale e molto conta-
gioso ma calore, sapone ed igieniz-
zanti lo uccidono in un momento, 
quindi diciamo che gli acconciatori 
sono i negozi anti-covid per eccel-
lenza! Rispettiamoci per rispettare. 
Ricordiamoci che Noi, insieme, sia-
mo un ottimo strumento per tornare 
quanto prima ad una normalità, alla 
nostra normalità. 
Sarà come ripartire da zero, dopo 
due mesi di chiusura, ma noi siamo 
pronti!

Gruppo 
Parrucchieri 
Fabriano
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di DANILO CICCOLESSI

L'oasi felina "Le Cortine" ben curata: i dipinti della volontaria Naida 

La solidarietà non tocca solo 
gli esseri umani, ma inve-
ste anche ogni creatura. 
L’Associazione Animalisti 

di Fabriano, nata nel 2009 da un 
gruppo autonomo di volontari che 
opera da diciotto anni, si occupa 
di alleviare le sofferenze degli 
animali abbandonati, garantendo 
anche a questi una vita dignitosa. 
Abbiamo visitato l’Oasi felina “Le 
Cortine” per testimoniare il lavoro 
di questi volontari che, anche ne-
gli attuali tempi di difficoltà, non 
hanno smesso di lavorare. Siamo 
stati accolti dalla signora Naida 
Calpista, volontaria da qualche 
anno, che ci ha fatto da guida nella 
struttura. Ciò che colpisce imme-
diatamente è la cura del luogo, in 
contrapposizione all’imperdonabile 
stato della limitrofa chiesa di Santa 
Maria del Popolo, conosciuta dai 
fabrianesi come “ospedaletto”. 
L’oasi è un vero e proprio rifugio 
felice per circa ottanta gatti che 

Il "gattile" prende colore

Vicenda Agricom: gli sviluppi
si conosceranno entro breve tempo

BREVI DI FABRIANO
~ CINGHIALI GRUFOLANO
Via Aldo Moro, 1 e 2 maggio. Vari cinghiali si aggirano nel verde, 
lato pista ciclabile, mentre altri tre grufolano nelle aiuole presso 
l’ingresso dello stadio. Il lavoro di rivoltare la terra da parte dei 
“maiali selvatici”, viene notato dagli abitanti della zona che lo 
segnalano alle autorità competenti. 

~ ALBERO MINACCIOSO SULLA CASA
Sassoferrato, località Sant’Egidio, 5 maggio, ore 11.45. Un albero 
rischia di cadere e di finire su di un’abitazione e i VdF di Arcevia 
con l’ausilio dell’autoscala proveniente da Ancona tagliano la 
pianta e radunano i pezzi sulla scarpata. Tolta la minaccia e 
messa in sicurezza la zona, rientrano in sede.

~ BRONTOLONE
Loggiato San Francesco, 9 maggio. Nel portone principale della 
Biblioteca comunale, e in un ingresso secondario, sono affissi 
cartelli con scritto: “Avviso agli utenti: la biblioteca resta chiusa 
fino al 3 aprile”. Siamo a maggio, e, allarmati, ci chiediamo se 
riaprirà, tra... undici mesi o negli anni successivi. Speriamo che 
quell’avviso non sia aggiornato.

~ SERPE MORTA IN MACCHINA
Argignano, 3 maggio, ore 10. I VdF vengono chiamati per recupe-
rare un rettile dentro un’autovettura. I vigili accorrono, accertano 
che la serpe è morta, quindi la smaltiscono come regola vuole.

~ SCOPPIA BOMBOLA DI GAS
Cerreto d’Esi, via San Michele, 8 maggio, ore 19.45. Incendio e 
forse esplosione di una bombola di gas che stava presso una 
baracca per animali. Sono intervenuti i VdF di Fabriano e Arcevia 
impegnati per quasi quattro ore nel controllare e mettere in 
sicurezza la zona. Danni ai mezzi agricoli.

~ COPPI IN BILICO
Cacciano, 10 maggio. Coppi pericolanti dal tetto al primo piano 
di un’abitazione. In breve, i VdF salgono sulla tettoia, tolgono i 
coperchi concavi in bilico e mettono in sicurezza l’area. 

~ NON SI PUÒ GIOCARE A BOCCE
Collepaganello, 9 maggio, ore 15. Un gruppo di anziani im-
pegnati a giocare a bocce vengono fatti smettere dal sindaco 
Santarelli che li ammonisce anche perché non rispettavano le 
distanze anti Covid-19.

~ MULTA PER PICNIC
Castelletta, 10 maggio. Tre amici, provenienti dalla zona marina 
marchigiana, sono stati multati perché facevano picnic all’aria 
aperta.

~ TANTI RISPETTOSI A SAN SILVESTRO
San Silvestro, 10 maggio. C’era tanta gente presso la sommità 
di Montefano a pendere il sole o a passeggiare rispettosa delle 
regole anti virus. Complimenti, cari concittadini. 

vivono in un ambiente pulito e a 
loro misura. È evidente la cura e 
l’impegno dei volontari che tutti 
i giorni garantiscono la presenza 

sia la mattina che il pomeriggio. 
“È un bell’impiego, ma è dura”, 
ci spiega Naida. L’Associazione 
infatti si regge tramite il 5x1000, 
donazioni e spese dei volontari. 
“Oltre all’oasi”, racconta, “a Fa-
briano ci sono altre cinque colonie 
che ospitano circa sessanta gatti. 
Ogni anno riceviamo dai settanta ai 
novanta esemplari che poi vengono 
dati in adozione. Qui i gatti sono 
nutriti, curati e sterilizzati”. Vi sono 
anche diversi cuccioli che vengono 
cresciuti in attesa di essere messi a 
disposizione di chi volesse adottar-
li. La signora Naida, inoltre, ci ha 
mostrato alcuni dipinti e murales 
in cui si è dilettata recentemente 
nell’oasi per rendere l’ambiente 
più accogliente e colorato. Questo è 
solo un segno di quanta attenzione i 
volontari mettono nel loro impiego. 
“Nello scorso anno abbiamo accol-
to quindici gatti adulti provenienti 
da situazioni drammatiche, ottanta 
cuccioli e cinque gatte gravide che 
hanno potuto partorire ed allevare 
i cuccioli in sicurezza. Sono stati 

sterilizzati diversi gatti e abbiamo 
sostenuto il costo di tredici inter-
venti salvavita, oltre che curato 
gli esemplari malati. Sono stati 
adottati quindici gatti adulti e ben 
settanta cuccioli”. A queste attività 
va aggiunto il lavoro di cura e di 
routine necessario per mantenere 
l’ambiente pulito e confortevole.
In questo momento le attività sono 
ovviamente sospese, ma l’oasi resta 
aperta per chi fosse interessato.
“Abbiamo sempre accolto le crea-
ture bisognose – racconta Naida 
– nonostante la mancanza di spa-
zi, denaro, tempo e volontari. Se 
qualcuno è interessato seriamente a 
questa attività è il benvenuto perché 
noi siamo molto pochi”.
Certamente è stata una visita in-
teressante, abbiamo avuto modo 
di riscoprire questo bel servizio di 
cui dispone Fabriano, città ricca di 
persone volenterose che in diversi 
ambiti si danno da fare per mante-
nere vivo il proprio impegno soli-
dale anche e soprattutto in questo 
momento difficile.

Si avvia a conclusione la vicenda 
Agricom Srl, società interamente 
partecipata da comune costituita nel 
2006 per gestire l'azienda agraria 
sita in località Putido.
A seguito della revisione straordi-
naria imposta dalla “legge Madia” 
nel 2017, non rispettando alcuni 
requisiti, il Consiglio comunale 
nell'ottobre 2017 ha deciso la messa 
in liquidazione della stessa avendo 
un anno di tempo per procedere 
in tal senso. Ad ottobre 2018 l'as-
semblea straordinaria dei soci ha 
deliberato la messa in liquidazione 
indicando anche il liquidatore che 
ha accettato la carica successiva-
mente.
Sin dall’ottobre 2017 quando con 
la delibera consiliare si decideva 
la liquidazione ed estinzione della 
società, l’opposizione ha espresso 
dissenso, accendendo il dibattito tra 
Fabriano Progressista ed il sindaco 

Santarelli. All’epoca Santarelli ave-
va replicato spiegando nel dettaglio 
per quale motivo non si potesse 
mantenere Agricom come parte-
cipata, la cui legge emanata nel 
giugno 2017 prevede un fatturato 
annuo oltre 500.000 euro, cosa che 
per la società in questione non era 
possibile. Il sindaco aveva anche 
rassicurato che i beni sarebbero 
rimasti del Comune e che non c’era 
da preoccuparsi perchè l'ammini-
strazione non aveva l’intenzione 
di rinunciare all’azienda agricola; 
si ricorda inoltre la manifestazione 
avvenuta l’anno successivo, a otto-
bre 2018, da parte delle minoranze 
consiliari che continuavano a teme-
re per questa liquidazione. 
Quindi si è arrivati a metà 2019 
perché il liquidatore potesse avere 
una visione della società e potesse 
lavorare sullo svolgimento e sulla 
concreta realizzazione della liqui-

dazione stessa operando ai fini 
dell'esercizio provvisorio: ci sono 
stati diversi confronti, informative 
ed assemblee con cui l'amministra-
zione è sta messa al corrente della 
situazione. Non poche le difficoltà 
da affrontare in particolare consi-
derando che Agricom è una società 
agricola, ed era necessario mante-
nere tutta la gestione del bestiame. 
A breve si conosceranno gli svi-
luppi della situazione magari 
confidando che ci siano soggetti 
interessati a sfruttare gli ampi spa-
zi dell’azienda, magari iniziando 
una collaborazione per la fornitura 
di carne alle mense scolastiche 
del Comune. L’amministrazione 
continua a credere nelle poten-
zialità di questa azienda agricola, 
che messa nelle condizioni giuste 
potrebbe avere buone prospettive 
di sviluppo.

s.m.

Il cinema? L'ipotesi
di un "drive in"

La “Fase 2” è partita anche a Fabriano con l’apertura dei cimiteri sia in città che nelle 
frazioni, con il ritorno del piccolo mercato alimentare il lunedì in via Dante, il giovedì 
in via Brodolini. Il sabato, invece, ci sono le bancarelle dei fiori a Corso della Repub-
blica e la porchetta in piazza Garibaldi; per il grande mercato settimanale bisognerà 
aspettare ancora. L’amministrazione comunale, però, guarda in lontananza. “Stiamo 
studiando – dice il sindaco, Gabriele Santarelli – di organizzare il “drive in” in città 
così potremo guardare bei film questa estate. Lo faremo, con molta probabilità, in un 
grande parcheggio della periferia. Abbiamo già alcuni preventivi, a breve decideremo”. 
A Fabriano, quindi, si potrà seguire un film dalla propria macchina. L’idea iniziale era 
quella di fare un drive in solo con macchine d’epoca, un modo per attrarre visitatori, 
ma poi l’emergenza Covid-19, ha cambiato le carte in tavola e la possibilità verrà 
estesa a tutti. “Sarà un cinema all’aperto particolare – spiega il primo cittadino – con 
uno schermo 9 per 12 metri a tre metri d’altezza, ognuno nella propria auto”. Stessa 
tipologia che potrebbe essere utilizzata nei prossimi mesi per il Fabriano Film Fest. 

Marco Antonini



Riabilitazione, uno snodo 
cruciale per la sanità

di MARCO ANTONINI
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Il reparto è operativo 
a Fabriano da 5 anniViaggio all'ospedale. Focus sulla Riabilitazione. 

E’ un reparto lontano dai ri� ettori eppure la sua 
presenza, all’ospedale Pro� li di Fabriano, è stra-
tegica per almeno 250 pazienti l’anno. Parliamo 

dell’Unità Operativa di Riabilitazione Intensiva diretta, dal 
2015, dalla dottoressa Sara Giorgi (nella foto). In questo 
periodo di Covid-19 i posti letto della struttura sono serviti 
ai pazienti di tutta l’Area Vasta 2. 
Il reparto nasce nella sede di Sassoferrato più di venti anni 
fa ed è operativo a Fabriano da 5 anni. I volumi di attività 
sono aumentati progressivamente dopo il trasferimento del 
reparto nella città della carta (tasso di utilizzo sempre intor-
no al 90%) grazie a una maggiore integrazione all’interno 
del presidio e una graduale crescita attrattiva anche fuori 
Area Vasta e in parte extra regionale. "La degenza – spiega 
la responsabile - è h 24. Abbiamo 18 posti letto dedicati al 
recupero funzionale di soggetti con patologie invalidanti 
che hanno ricaduta signi� cativa sull’autonomia personale e 
sulla vita sociale". 
Ogni anno accedono al reparto oltre 250 utenti prevalente-
mente per esiti di chirurgia ortopedica e malattie neurologi-
che (ictus, emorragie cerebrali, neuropatie). "In percentuale 
minore – prosegue la dottoressa Giorgi – i ricoveri seguono 
patologia respiratoria riacutizzata e condizioni debilitanti 
successive a ricoveri prolungati in area medica e critica post-
chirurgica". Il reparto è al centro dei percorsi di continuità 
ospedale – territorio. "La Riabilitazione è una disciplina 

trasversale. Rappresenta – dice - uno snodo strategico irri-
nunciabile nel percorso di salute tra la malattia invalidante 
e il rientro a casa consentendo una precoce presa in carico 
per ottenere il massimo recupero possibile".
La Riabilitazione, quindi, attiva una rete assistenziale per 
migliorare la qualità di vita del paziente possibilmente nel 
suo contesto sociale abituale. 
Nel reparto operano 3 medici a tempo pieno. Da tempo è 
stato chiesto il potenziamento perché tre dottori per 18 posti 
letto h24 sembrano pochi. Fortunatamente è presente anche 
un medico specializzando in Fisiatria. In ogni turno c’è un 
infermiere ed un operatore socio-sanitario che andrebbero 
af� ancati da nuovo personale. 
Ad oggi è attiva una collaborazione con la Clinica di Neu-
roriabilitazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Oltre 
all’attività di reparto - prosegue la dottoressa Sara Giorgi – 
facciamo consulenze nelle varie Unità Operative con presa 
in carico riabilitativa dei pazienti ricoverati. 
Si lavora a stretto contatto prevalentemente con l’Ortopedia 
del dottor Aucone e la Medicina del dottor Onesta. Sono attive 
collaborazioni con il reparto di Otorino del dottor Pennacchi 
e l’Oncologia della dottoressa Silva nell’ambito del percorso 
per le donne operate al seno". 
E’ in corso un progetto di collaborazione con la Rianimazione 
diretta dal dottor Bellucci per la gestione del paziente con 
insuf� cienza respiratoria nella � gura, in particolare, della 
dottoressa Montecchiani. 
E il futuro? In attesa di più personale da dedicare si gettano 
le basi per una collaborazione ancora più dettagliata con gli 

altri specialisti di area chirurgica, come l’Urologia del dottor 
Azizi, la Chirurgia del dottor Verzelli e la Ginecologia della 
dottoressa Mazzarini per quei casi in cui potrebbe essere 
necessario intervento riabilitativo.
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Le grandi aziende
verso la ripresa

“Pensiamo il futuro
con la bussola

della leadership”
Partita uf� cialmente 

la Fase 2, siamo tutti 
chiamati ad affronta-
re, più che un cam-

biamento, una vera e propria 
trasformazione sociale ed 
economica che richiederà 
uno sforzo comune, trasver-
sale, coinvolgendo tutte le 
generazioni. L’uomo tornerà 
ad essere elemento centrale 
che avrà il compito di coglie-
re questa nuova s� da lanciata 
dalla pandemia da Coronavi-
rus. Ne parliamo con Mario 
Becchetti, advisor aziendale, 
docente in master e all’uni-
versità, executive coach, per 
diversi anni capogabinetto 
della Regione Marche.
Dottor Becchetti, la ripar-
tenza della fase 2 genera 
sicuramente delle aspet-
tative per le imprese ed i 
singoli individui. Con quale 
predisposizione mentale è 
opportuno avviare questa 
ripartenza?
«Con la consapevolezza che 
in ogni settore siamo chiama-
ti, tutti, ad affrontare la s� da 
di un’autentica metamorfosi 
economica e sociale, che ri-
chiede adattamento � essibile 
ed evolutivo. Tale trasfor-
mazione è più profonda di 
un semplice cambiamento. 
Per due motivi di fondo. La 
convivenza con il virus e il 
distanziamento sociale si 
allungheranno, purtroppo, 
fino a un vaccino sicuro. 
Inoltre, le innovazioni speri-
mentate in questo periodo, ad 
esempio l’utilizzo diffuso del 
digitale, hanno trasformato 
le nostre abitudini: stiamo 
entrando in una fase di “new 
normal”, un po' come dopo i 
tragici eventi dell’11 settem-
bre 2001».
Il cambiamento imposto 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, necessario per 
sopravvivere a tutte le in-
certezze e le dif� coltà ad 
essa conseguite, su quali 
tendenze, strategie e risorse 
dovrà basarsi?
«Vedo un rischio all’oriz-
zonte: pensare che l’aiuto 
per risollevarsi derivi solo 
dall’alto, dall’esterno. Le 
risorse pubbliche per il so-
stegno dei lavoratori e della 
liquidità delle imprese sono 
assolutamente indispensa-
bili: serve concretezza e 
gli aiuti debbono arrivare 
velocemente. Dobbiamo 
affrontare il secondo virus, 
la recessione economica: il 
Fondo Monetario Interna-
zionale e la Commissione 
Europea stimano per il 2020 
una caduta del Pil nazionale 
vicina a -10%; le Marche 
subiscono contraccolpi pe-
santissimi, per la specializ-
zazione industriale manifat-
turiera superiore alla media 
nazionale; le Pmi artigianali, 

di GIGLIOLA MARINELLI

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

~ SIMULAZIONI ONLINE PER CERTIFICAZIONE ECDL/ICDL
Edizioni Manna aderisce all’iniziativa di Solidarietà Digitale del 
Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ren-
dendo gratuito sino al 30 maggio l’accesso alle simulazioni online 
per la preparazione all’esame di certifi cazione informatica ECDL/
ICDL del Modulo Computer Essentials. Per aderire baste seguire i 
seguenti tre passi:
- collegarsi alla pagina www.ecdlsimulazioni.it/ecdl;
- effettuare l’acceso (tramite registrazione mail o semplicemente 
come ospite);
- scegliere, nella schermata che compare, il primo Modulo: Com-
puter Essentials.

~ CORSO ONLINE GRATUITO “COME REALIZZARE UN SITO IN 
WORDPRESS”
Emooc regala un accesso per 12 mesi ad un corso online che 
permette di imparare a realizzare un sito in Wordpress di ultima 
generazione partendo da zero. Il corso tratterà di tutto: dal tema 
alla gestione delle funzioni più avanzate. Per attivare il corso gra-
tuitamente basta accedere alla relativa pagina dedicata emooc.
eu/solidarieta-digitale.

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.

turistiche, commerciali e 
ricreative ripartono con fat-
turati attesi nell’immediato 
vicini allo zero. Tuttavia, 
temo che le indispensabili 
risorse esterne di supporto 
da sole non basteranno. I 
tempi di erogazione concreta 
sono sotto gli occhi di tutti. 
I vincoli del debito pubblico 
non ce lo consentiranno. 
l’Europa, al momento, ha 
tempi lunghi e dinamiche 
incerte. In questo quadro, è 
necessario “rimboccarsi le 
maniche” e reinventarsi in 
ogni settore, con creatività, 
energia e visione, per pensare 
il futuro: serve Leadership, 
intesa non come gerarchia, 
ma come spinta dal basso, 
come capacità di supporto 
dall’interno, per il migliora-
mento e la guida dei processi. 
La � nalità è di adattarsi in 
modo evolutivo sviluppando 
le risorse interne a disposi-
zione di ogni persona: di noi 
stessi e dei nostri collabora-
tori. Perché la differenza che 
fa la differenza è sempre la 
reazione consapevole e re-
sponsabile al cambiamento. 
Sta anche e soprattutto a noi 
stessi. Ognuno nel proprio 
ruolo».
Questa nuova s� da che la 
pandemia ci obbliga ad 
affrontare, rischierà di 
invertire la tendenza global 
a favore di una tendenza 
più local?
«La globalizzazione non 
si invertirà, cambierà solo 
natura: sarà più “regionale” 
e territorializzata. Le oppor-
tunità dei mercati interna-
zionali vanno colte sempre 
al meglio, soprattutto per 
agganciare la loro probabile 
ripresa a V. Ma si tornerà 
anche al presidio locale di 
� liere e settori strategici di 
interesse nazionale: si pensi 
a quasi tutti i Paesi europei, 
compreso il nostro, che all’i-
nizio della crisi del virus si 
sono accorti di non essere au-
tosuf� cienti nella produzione 
di mascherine e dispositivi di 
sicurezza. Nella nuova era 
del distanziamento sociale 

torna il valore dell’economia 
di prossimità, del territorio 
quale luogo privilegiato di 
relazione e sviluppo. Questa 
tendenza, più che un rischio, 
mi pare un’opportunità di 
valorizzazione delle risorse 
locali: entreremo nella vera 
era “glocal” del XXI Secolo. 
Anche l’Appennino e l’en-
troterra montano potranno 
svolgere ruoli protagonisti. 
A condizione che le nostre 
Comunità sappiano valoriz-
zare tutte le proprie risorse, 
uniche e distintive, con un 
progetto orientato al futu-
ro. Perché il reddito si può 
distribuire se prima si pro-
duce. Senza animal-spirits 
e capacità di produzione del 
reddito, innovativa e sosteni-
bile, gli ammortizzatori ed i 
sussidi sociali prima o poi 
� niscono».
Quanto il virus accelererà 
la riorganizzazione del 
lavoro attraverso l’e-com-
merce, smart-working, e-
learning? Ritiene che siamo 
effettivamente preparati e 
pronti ad affrontare oggi 
questo veloce cambiamen-
to?
«In un suo bel libro il diret-
tore del Mit di Boston scrive 
che “al cambiamento non 
importa se siamo pronti o 
meno. Il futuro che è già qui 
richiede un modo comple-
tamente nuovo di pensare”. 
Covid-19 è un potente ac-
celeratore di trasformazioni 
già in corso. E-commerce, 
smart-working, e-learning, 
webinar, app, A.I., IoT e 
molti altri sono ora strumenti 
molto più familiari e friendly. 
Non si torna indietro dal bal-
zo quantico di apprendimen-
to digitale compiuto in poche 
settimane. In questo contesto 
contano le domande giuste, 
perché “chi domanda coman-
da”: qual è il nostro progetto 
di futuro? E’ necessario 
ripensare il nostro modo di 
fare in tutti i settori: dalla vita 
delle imprese a quella delle 
professioni, dall’ospitalità al 
divertimento, dal sociale alla 
cultura. E non mi riferisco 

solo ai protocolli di sicurez-
za. Sono cambiati valori e 
valore».
Sicuramente il mondo post-
Covid non sarà più quello 
di prima. Molti sono con-
vinti che la fase 2 riposizio-
ni l’interruttore da off a on 
garantendo una ripartenza 
rapida ed ef� cace. Lo crede 
anche lei?
«La s� da è di portare avanti 
le lancette dell’orologio, non 
indietro, adattandosi in modo 
evolutivo al nuovo mondo in 
formazione. Questa s� da di 
innovazione interpella tutte 
le generazioni: i giovani sono 
chiamati ad esprimere le 
loro energie vitali, i senior 
sono chiamati ad offrire 
il loro prezioso supporto. 
In modo sinergico, senza 
contrapposizioni, perché la 
competenza non ha età. Nel 
mondo difficilissimo post 
Covid-19 la mediocrità non 
è ammessa. Passione e com-
petenza � rst!»
In un suo scritto recente 
ha dichiarato che la rico-
struzione post pandemia 
non potrà essere un sem-
plice ri-nascimento ma 
occorrerà puntare su un 
neo-nascimento. Quanto 
leadership autorevoli ed 
una rinnovata centralità 
dell’essere umano saranno 
determinanti per approda-
re appunto a questo neo-
nascimento?
«La nostra migliore tecnolo-
gia è sempre l’essere umano. 
Investiamo sul digitale, ma 
anche e soprattutto sulla 
crescita del capitale umano, 
sullo sviluppo delle compe-
tenze, del potenziale di ogni 
persona umana, sul Life 
Long Learning, sull’impren-
ditorialità innovativa. Con 
una nuova cultura integrata 
di Human Digital Transfor-
mation, valorizzante risorse 
interne, esterne e locali. 
La leadership è la bussola: 
non si possono vedere e 
governare le s� de del XXI 
Secolo con gli occhiali del 
secolo precedente. Ciò è 
ancora più vero dopo questa 
drammatica emergenza sa-
nitaria. La straordinaria fase 
creativa del Rinascimento 
medioevale si è sviluppata 
dopo una grande pandemia, 
la peste nera arrivata dall’A-
sia. L’Umanesimo ne è stato 
il motore. Le analogie sono 
notevoli. Questa crisi offre 
l’opportunità di una nuova 
nascita, di un nuovo inizio di 
senso, di migliorare noi stessi 
e gli altri, ognuno nel pro-
prio campo, ripartendo con 
maggiore audacia, creatività 
e visione di lungo periodo. 
Pensiamo e progettiamo il 
nostro futuro. Non solo i 
marciapiedi. Per lasciare ai 
più giovani un mondo mi-
gliore. Ce la possiamo fare. 
Insieme. 

Mario Becchetti

Verso il pieno regime. Con 
l’avvio della cosiddetta fase 
2, scattata la settimana scor-
sa, segnando un passo impor-
tante nel tragitto che porta 
alla ripresa dopo il fermo 
totale causato dall’emergen-
za dovuta alla diffusione del 
Covid-19, le grandi aziende 
del distretto fabrianese cer-
cano di tornare velocemente 
alla piena occupazione. Se è 
vero che, da un lato, le parole 
d’ordine restano gradualità e 
prudenza, è altrettanto indi-
scutibile che, dall’altro, ogni 
gruppo industriale intende 
muoversi con 
determinazio-
ne per ripor-
tare la situa-
zione quanto 
prima alla nor-
malità, al � ne 
di mantenere 
le precedenti 
posizioni di 
mercato o di recuperarle, 
qualora nel frattempo si 
sia perso del terreno. Lo si 
capisce, tanto per fare degli 
esempi, dall’azione decisa 
delle aziende che operano nel 
settore delle cappe aspiranti 
per cucina, le ultime ad aver 
ripreso l’attività anticipata-
mente e in modo parziale un 
paio di settimane fa. All’ini-
zio del mese, alla Electrolux 
(ex Best) di Cerreto d’Esi, 
i circa 200 addetti hanno 
cominciato a lavorare su tre 
turni di sei ore ciascuno (dal-
le 6 alle 12, dalle 13 alle 19 
e uno centrale, ovviamente 
sempre di sei ore), ma in 
questa settimana l’obiettivo 
era di passare a otto ore. 
Allo stabilimento Faber della 
zona industriale Berbentina 
di Sassoferrato (circa 300 
dipendenti, inclusi gli interi-
nali), si lavora su tre turni di 
otto ore ciascuno e l’attività 
produttiva sta procedendo 
verso il top. Notevoli pure 
le performance di Elica, nei 

cui impianti di Mergo (circa 
500 addetti) e Cerreto d’Esi 
(circa 80 dipendenti) la pro-
duzione sta proseguendo a 
buon ritmo. Aveva riattivato 
gli impianti con un certo 
anticipo anche Whirlpool, 
nel cui mega-stabilimento di 
Melano (si tratta dell’unico 
produttore di piani cottura 
a gas, elettrici e a induzione 
del colosso industriale sta-
tunitense per l’area Emea, 
ossia Europa, Medio Oriente, 
Africa) per il mese di maggio 
si continuerà a lavorare sei 
ore (due i turni: ore 6-12 e 

14-20), coin-
volgendo tutti 
i 550 dipen-
denti (il nu-
mero include 
anche quelli 
indiretti). Da 
ben oltre un 
mese, invece, 
è ricominciata 

la produzione negli impianti 
di Ariston Thermo di Cerreto 
d’Esi, Pianello di Genga e 
Arcevia (la Thermowatt). Re-
golare l’attività della Ghergo 
di Sassoferrato, la quale, 
producendo bombole gpl, 
non si è mai fermata. Sono 
stati sempre attivi pure gli 
stabilimenti delle Cartiere 
Fedrigoni, che però sono 
costretti a uno stop giusto 
in questo inizio di maggio 
(il sito fabrianese � no al 10 
maggio, quello di Pioraco 
� no al 17), a causa del calo 
della domanda veri� catosi 
in seguito alla pandemia. 
«I volumi, in questa fase, 
magari non sono ancora al 
top – sottolinea Giampiero 
Santoni (Fim) – ma era im-
portante che si riprendesse 
l’attività, naturalmente con 
il massimo rispetto dei pro-
tocolli sulla sicurezza siglati 
con il sindacato. Un rispetto 
che le grandi aziende stanno 
osservando con scrupolo».  

Aminto Camilli



“I diritti in tasca”
con Scortichini

CULTURA
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“Parlo di noi, i senza 
nulla a pretendere, 
quelli che arrossisco-
no per una carezza, 

quelli che un bacio fa battere il 
cuore; le nostre esistenze oneste ed 
operose ci attendono, perché nulla 
di più degno di ciò ci spetta”. Così 
esordisce il professor fabrianese 
Giacomo Scortichini (nella foto)
nel suo libro “I Diritti in tasca”, 
edito da “Capponi 
Editore”.
In questa veste 
comple tamente 
inedita, il presi-
dente dell'Anpi cit-
tadino ci parla della 
sua opera prima che 
raccoglie pensieri e 
ri� essioni su di una 
società che rischia 
di perdersi nel suo 
sciocco egoismo, nella 
sua mancanza di ac-
coglienza e solidarietà.
Una squallida società 
del denaro che sta 
smarrendo i suoi riferi-
menti valoriali dove in 
nome del pro� tto tutto 
è divenuto lecito. Qui 
dove il tempo della vita si 
fonde e si confonde con 
il tempo del lavoro; tutto 
ricade sotto il dominio del 
pro� tto, tutto, persino la 
vita stessa.
Ci racconta che la sua opera let-

teraria rappresenta 
di una sorta di “autobiografia 
intellettuale”, una lettura costitu-
zionalmente orientata della società 

inserita all'interno di un modello 
di sviluppo economico, il neolibe-
rismo, che ha cancellato non solo i 
riferimenti etici di una società che 
ama de� nirsi evoluta, ma persino i 
presupposti e i fondamenti morali 
del cristianesimo.
Proseguendo nel suo racconto, 

l'autore ci parla di un popolo 
che sta vivendo un profondo 
smarrimento e di un potere, 
tanto feroce e famelico, quanto 
miope e sciocco perché inca-
pace di comprendere che nella 
condivisione nella generosità, 
nell'affermazione del “bene 
comune” risiedono le nostre 
gioie vitali.
Parlare di un mondo del lavoro 
che dà diritto, costituzional-
mente garantito, sta divenendo 
rara prerogativa; un lavoro 
divenuto del tutto funzionale 
alla creazione del solo pro� tto 
d'impresa: pochi ed insaziabili 
potenti, padroni di smisurate 
quanto improduttive ricchezze, 
hanno sottratto gran parte dei 
diritti al mondo del lavoro, con 

la palese � nalità di comprimerne il 
costo ed il suo potere contrattuale.
Ed ancora: descrive la “sovranità 
popolare” come il centro vitale del 
nostro sistema democratico-repubbli-
cano ridotto ad una mera astrazione 
semantica da un leaderismo politico 
che sembra affermarsi inesorabil-

mente.
Giacomo Scortichini parla di 
una Costituzione disapplicata 
e cita Calamandrei: “La nostra 
Costituzione è in parte una realtà. 
In parte è ancora un programma, 
un ideale, una speranza, un impegno, 
un lavoro da compiere”. Una 
Costituzione relegata ad un ruolo 
ornamentale, ormai superata da un 
ef� cientismo da quattro soldi, di 
cui spesso sfuggono le reali � nalità, 
perché costruito sulle macerie di un 
pensiero più evoluto più umano e 
umanizzante, ma ormai ritenuto a 
bassa produttività.
In� ne, quasi a voler concludere 
questo percorso ideale tra le pa-
gine del libro, ci legge gli ultimi 
pensieri della sua opera: “In� ne 
mi rivolgo a voi, pochi ed opulenti 
padroni del mondo, io mi auguro 
che la pietà, l'umanità, la solidarietà 
non vi rimangono in tasca, perché 
se così fosse le vostre esistenze, 
solo le vostre esistenze, sarebbero 
veramente miserabili, perché a noi 
resterebbe comunque l'amore”.

c.c.

nel suo libro “I Diritti in tasca”, 
edito da “Capponi 

tadino ci parla della 
sua opera prima che 
raccoglie pensieri e 
ri� essioni su di una 
società che rischia 
di perdersi nel suo 
sciocco egoismo, nella 
sua mancanza di ac-
coglienza e solidarietà.
Una squallida società 
del denaro che sta 
smarrendo i suoi riferi-
menti valoriali dove in 
nome del pro� tto tutto 
è divenuto lecito. Qui 
dove il tempo della vita si 
fonde e si confonde con 
il tempo del lavoro; tutto 
ricade sotto il dominio del 
pro� tto, tutto, persino la 

teraria rappresenta 

ti chiediamo una ricetta esclusiva per noi, 
che abbia a che fare col nostro territorio 
e le nostre tradizioni. Dolce o salato non 

Marino, dai fornelli alle librerie
passando per la televisione

Si può dire che la Rai, col suo programma 
La prova del Cuoco, è di casa nella nostra 
Diocesi. Stavolta è il turno di Franco Marino 
(nella foto), 35 anni, di Paestum (SA), chef 
di cucina, specializzato in tutto dai salati ai 
dolci, ben radicato però nell’arte della pasti-
cceria; nell’ambito della sua professione, non 
anima solo il piccolo schermo nazionale, ma 
tiene anche corsi di cucina di un certo livello. 
Cattolico, vicino a Dio, è devotissimo a San 
Francesco Caracciolo, Patrono dei Cuochi, e 
ci rivela di tenere un dialogo quotidiano con il 
Padre. Grati di questa possibilità che Franco 
ci offre, lo ascoltiamo con piacere… Franco, 
ben trovato a L’Azione! Sappiamo che sei 
anche un rinomato autore di libri di cucina. 
E sei al tuo secondo testo. Ne parleresti 
con noi?  Il mio primo libro “Cuore, mani 
e mente” è la base per il testo che ho scritto 
di recente e che dà i rudimenti necessari per 

lavorare in cucina. Il secondo, invece, “Pinù”, 
dedicato a mio padre Giuseppe, scomparso 
nel 2001, celebra i miei vent’anni di carriera 
ed è adatto tanto per gli chef gourmet quanto 
per le casalinghe che se la sanno cavare bene 
coi fornelli, oltre che per le persone appassio-
nate al genere culinario. Poi, faccio già tante 
altre cose come vi accennavo… Quindi, già 
ce lo hai detto, sei immerso in una marea 
di attività, non da ultimo, come dicevamo, 
quella televisiva. Come vivi la tua parte-
cipazione a La prova del Cuoco? Per me, è 
una famiglia, a cominciare da Elisa Isoardi, 
che per tutti noi è un’amica ed una sorella; 
anche tutte le altre persone che vi lavorano 
sono davvero speciali e per me è un onore far 
parte di questo format televisivo in cui cerco 
di dare ogni volta il massimo. Prima di chiu-
dere, oltre al consueto invito per i nostri 
ospiti di riguardo di visitare le nostre zone, 

fa la differenza. A te la parola, se ti va…
Lombo d’agnello, marinato al Verdicchio in 
crosta di erbe con olive. Pulire il lombo (ca. 
300 gr.) dai nervetti e dal grasso, inserirlo in 
un contenitore di vetro con un bicchiere da cu-
cina di Verdicchio, un giro d’olio extravergine 
d’oliva, menta, rosmarino.  Si fa marinare per 
tre ore in frigorifero, coperto con pellicola 
trasparente. Nel frattempo, per la panatura, 
occorrono: 150 gr. di pane bianco in cassetta, 
20 gr. di menta fresca, 20 gr. di prezzemolo, 
10 gr. di erba cipollina, un albume d’uovo; 
tutto ciò va frullato in un mixer (tranne l’al-
bume), ottenendo un panetto verde. Quindi, 
levare il lombo dal frigorifero, farlo asciugare 
e condirlo con olio e sale. Cuocere in forno a 
180° per 15 minuti. Poi, prelevare il lombo dal 
forno, spennellarlo con l’albume e passarci il 
panetto intorno per creargli la crosta di erbe. 
Fatto questo, va rimesso in forno per altri 15 
minuti a 175°. Prendere le olive in salamoia, 
denocciolarle e condirle con olio, sale e pepe 
rosa, a mo’ di tartare. Impiattare la tartara ed 
adagiarci sopra il lombo d’agnello, prelevato 
dal forno, leggermente scaloppato con un 
� lo d’olio d’oliva a crudo. Servire e gustare.

Matteo Cantori 

International Jazz Day
d'applausi per l'evento online

Il Coronavirus non ha fermato la nuova 
edizione dell’International Jazz Day, e no-
nostante le restrizioni dovute all’espansione 
del Covid-19, è stata trovato una strada 
alternativa per raccontare la magia del jazz. 
L’edizione fabrianese (la quarta) organizzata 
da Fabriano Pro Musica in collaborazione 
con l’amministrazione comunale di Fabriano 
è approdata sui social network. Tanti i con-
tributi video andati in onda per l’edizione 
2020, con tanti musicisti del territorio e con 
alcuni dei jazzisti che hanno partecipato 
anche recentemente alle attività di Fabriano 
Pro Musica legate anche alla kermesse 
FabriJazz. In “campo” per l’evento online 
fabrianese artisti del calibro di Massimo 
Manzi, Michael Rosen, Giovanni Ceccarelli, 
la chitarra degli Agorà Renato Gasparini, il 
trio Bisello/Chiaraluce/Francesconi, il duo 

Marchetti/Strada, Andrea Latini e l’Agosti-
nelli Duo. Previsti alcuni interventi a sorpresa 
da tutta la penisola ed i saluti dello storico 
pianista degli Area Patrizio Fariselli. Numeri 
da applausi quelli del 2020 nonostante il 
lockdown, con 17.700 visualizzazioni dei 
video condivisi attraverso le pagine facebo-
ok FabriJazz e Fabriano Eventi. «È stato un 
vero e proprio successo – commentano da 
Fabriano Pro Musica -  In tantissimi avete 
ascoltato e guardato i video che attraverso le 
due pagine di Facebook  sono stati resi dispo-
nibili per festeggiare la giornata del 30 aprile. 
Nonostante le dif� coltà del lockdown ed il 
distanziamento sociale, la musica ci ha unito 
ed ha trasformato i nostri social network in 
un grande palco virtuale. Appuntamento 
al prossimo anno ed appuntamento alle 
prossime attività di Fabriano Pro Musica». 

Una festa nata e cresciuta grazie al supporto 
dell’Unesco, che nel 2011 ha stabilito che 
ogni 30 aprile si dovrà celebrare la giornata 
da dedicare ad una forma musicale “che ha 
rivestito un ruolo diplomatico fondamentale 
nell’unire le persone in ogni angolo del glo-
bo”. Giornata che nonostante le restrizioni è 
stata celebrata virtualmente in tutto il mondo, 
centinaia gli eventi confermati: dall’Italia 

agli Stati Uniti, passando per Città del Capo 
(capitale degli eventi 2020) � no ad arrivare 
al Jazz Conservatory di Kathmandu, in 
Nepal. «Anche quest’anno abbiamo celebrato 
l’International Jazz Day, la mescolanza di 
stili, l’armonia fra le note e tra le perso-
ne – commenta l’assessore alla Cultura di 
Fabriano Ilaria Venanzoni – purtroppo, non 
è stato possibile festeggiare il 30 aprile con 

concerti dal vivo, come di 
consueto, per cui abbiamo 
raccolto l’invito dell’or-
ganizzazione supportata 
dall’Unesco ed abbiamo 
organizzato una festa a 
distanza, usando i canali 
social con l’hashtag #jazz-
dayathome, sulle pagine 
di Fabrijazz e Fabriano 
Eventi a partire dal pome-
riggio del 30 aprile. Tante 
improvvisazioni musicali 
e saluti da parte di tutti i 
musicisti che hanno voluto 
festeggiare assieme a noi».

Saverio Spadavecchia

Il nuovo 
libro

del giovane
professore 
fabrianese
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di Alessandro Moscè

La cultura attraversa la sua 
fase peggiore da trent’anni 
a questa parte. Il cinema, 
la musica, il teatro, l’edito-

ria lo testimoniano con il fermo 
della produzione o con il calo 
sensibile del fatturato. Dati alla 
mano, gli editori di giornali e gli 
stessi edicolanti sono attoniti. 
L’epidemia sta facendo pagare 
un prezzo alto ai settori conside-
rati da sempre dei caposaldi nel 
mondo dell’informazione e della 
conoscenza. La politica non può 
più restare con le mani in mano. 
I partiti, nelle commissioni parla-
mentari, si muovono per chiede-
re al governo interventi concreti, 
senza perdere altro tempo. Il 
mezzo degli ordini del giorno 
impegna il premier Giuseppe 
Conte ad adottare misure im-
mediate. Il quadro delle perdite 
economiche è ben evidente. Siti 
e giornali vanno avanti balbettan-
do. Da un lato, gli italiani stanno 
premiando l’informazione profes-
sionale perché hanno bisogno di 
notizie certificate: quest’ultimo, 
in definitiva, è un fattore posi-
tivo. Dall’altro la pubblicità è in 
picchiata per effetto del fermo 
delle aziende. ll sottosegretario 
all’editoria Andrea Martella del 
Pd è intervenuto per il soste-
gno agli editori. I più sono in 
sofferenza. C’è chi ritiene che 
le imprese editrici di quotidiani 
e periodici debbano beneficiare 
di un credito d’imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto della carta. 
Può essere un’idea. Le imprese verrebbero aiutate, sul piano fiscale, nella 
stessa gestione della resa (cioè delle copie invendute). I quotidiani nazionali 
e locali tornerebbero a beneficiare della pubblicità nelle aste giudiziarie, 
di nuovo obbligatorie. Qualcuno pensa ad un fondo emergenza per dare 
sostegno alla filiera del libro: un forziere per la cultura in cui convogliare 
investimenti pubblici e forme private di mecenatismo. Il 25% degli editori 
consultati ha previsto il cambio del piano editoriale già a fine febbraio. Il 
numero di novità programmate si è ridotto non solo per le settimane più 
vicine dell’emergenza (-29%), ma anche tra maggio e agosto (-31%) e per 
l’ultimo quadrimestre (-17%), a testimonianza di un’aspettativa negativa non 
limitata al breve periodo. Con la crisi provocata dal Covid-19 l’Italia rischia un 

danno culturale che si ripercuoterà sul futuro. L’avvento di Amazon e dell’e-
commerce ha facilitato l’accesso ai libri, che si possono acquistare da casa. 
La tecnologia consente di leggere recensioni, di avere consigli e cambiare la 
modalità di fruizione attraverso gli e-book che rappresentano la potenziale 
rivoluzione degli ultimi anni. Ma i benefici, di fatto, non si sono visti granché. 
Il fatturato che deriva dalla vendita di contenuti digitali è modesto: per il 
92,6% degli editori attivi non supera il 10% del totale. Soltanto per l’8,9% 
dei grandi editori la quota di vendita dei prodotti digitali è compresa tra 
l’11% e il 25% del fatturato complessivo. E’ quanto si legge nel rapporto 
Istat dal titolo “Editori e libri nello scenario del Covid-19”. L’emergenza da 
Coronavirus riguarda imprese piccole e grandi, indistintamente: le prime 
perché hanno strutture meno forti, le seconde perché hanno costi maggiori. 

SOS GIORNALI E LIBRI
Alcuni dati sui danni economici subiti

dal mondo del cartaceo con il virus



IL REGNO UMANO 
DI CARLO SGORLON
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

Il friulano Carlo Sgorlon, 
nato a Cassacco nelle 
vicinanze di Udine, è 
stato un narratore molto 

legato alla sua origine, alla 
terra intesa come prolifi can-
te regno umano, animale 
e vegetale, al fumus di un 
luogo rivisitato oniricamente 
e abitato con partecipazione 
emotiva, epica, tanto che 
si può parlare, stando alla 
maggior parte delle opere, 
di sentimento della natura 
che si nutre di una geogra-
fi ca energia, di un campo 
magnetico residenziale. Lo 
spazio al quale attingere per 
la formulazione di un’idea, 
prima ancora che per rac-
contare una storia, è quello 
del sortilegio, o meglio del 
suggerimento che viene dai 
piccoli misteri quotidiani. In 
tal senso possiamo citare i 
romanzi Il patriarcato della 
luna (Mondadori 1991), La 
tredicesima notte (Monda-
dori 2001) e L’achimista degli 
strati (Mondadori 2008). Da 
ragazzo lessi La fontana di 
Lorena (Mondadori 1990), 
che la settimana scorsa ho 
ritrovato in una libreria di 
Senigallia e che ho acquista-
to a metà prezzo. Trent’anni 

fa quel libro mi colpì perché 
una donna che viveva ai limiti 
di un bosco (non ricordavo 
dove), incontrò nientemeno 
che Marc Chagall, arrivato 
in incognita e scambiato 
per un saltimbanco. Carlo 
Sgorlon non ha mai creduto 
solo a ciò che si vede, ma a 
miti ancestrali e a forze che 
provengono dall’antichità, 
che non si sono mai dissolte. 
Venuto a mancare nel 2009, 
ha lasciato degli scritti inedi-
ti, tra cui il romanzo L’isola di 
Brendano. L’editore Mimesis 
ha aperto una collana sulle 
sue opere edite ed inedite 
che ha incominciato a pubbli-
care. Questa narrazione è la 
storia di un architetto irlan-
dese, Brendano, che risiede 
a Baltimora e che approda 
in Italia per ragioni di lavoro 
e per motivi esistenziali, in 
cerca di una clandestinità 
liberatoria. Salva un uomo 
da un attentato che stavano 
per compiere alcuni mafi osi 
e verrà ripagato con un’in-
gente somma di denaro. 
Vorrà investirla per abbellire 
un antico paese del Friuli 
e una casa appartenuta ad 
un strano individuo russo 
che amava la musica classi-

ca, morto in circo-
stanze tragiche. In 
questa abitazio-
ne si riuniranno 
più persone che 
formeranno una 
comunità multi-
razziale. Antonia 
è la donna con 
la quale Bren-
dano fi nirà per 
stare insieme; 
Jole la fi glia di 
Antonia che 
ha partorito a 
scuola; Bindo 
il neonato che 
sembra avere 
strani pote-
ri medianici; 
Fatma una ragazza bellissi-
ma, musulmana, proveniente 
dall’Afghanistan, costretta a 
combattere per il suo paese. 
Il borgo, con l’aiuto di un mi-
sterioso assessore ai lavori 
pubblici, ideerà un festival 
del folclore: sarà l’occasione 
per valorizzare leggende 
arcaiche e unioni tra ex-
tracomunitari, tra ballerine 
russe e uomini del posto. 
Scrive Sgorlon: “Certi modi 
di vedere il mondo pareva-
no dissolti, molte religioni 
scomparse, e invece conti-

Appunti sparsi, bro-
gliacci amorosi, pen-
sieri fulminei, con-
statazioni inattuali, 

riflessioni circostanziate, 
episodi curiosi: in altre pa-
role un diario che traccia il 
bilancio del presente che 
nasce lontano nel tempo, 
gettando ogni maschera 
e simulazione. Andrea Di 
Consoli (nato a Zurigo da 
genitori lucani) lo ha scritto 
con quella visceralità, quella 
passione e quella febbre che 
lo contraddistinguono da 
sempre. E’ un uomo del sud 
che sente su di sé il dramma 
dell’esistenza, la povertà di 
chi è nato prima di lui, il dolo-
re della morte delle persone 
e degli animali, il perdurare 
di un destino segnato da un 
“Dio dell’amore” o da un 
“Dio della pietà” che colpi-
sce un familiare, un amico. 
La tipica fatalità meridionale, 
però, salta l’ostacolo e di-
venta anche un trattato let-
terario profondo, infl essibile, 
di chi è grato al luogo della 
nascita, seppure avvolto 
da una nebbia malinconica, 

dal volto pietrificato 
degli abitanti, quelli 
di un borgo e di una 
contrada, tornando 
indietro di decenni, 
quando nelle casupole 
di campagna c’erano 
ancora le lampade a 
petrolio tenute in mano 
da persone con un forte 
istinto primordiale. Di 
Consoli percorre la sua 
allegoria geografi ca da 
una terra più dolce ad 
una più aspra, cogliendo 
i lati misterici, spirituali di 
un radicamento e insieme 
di uno spossessamento. 
Diario dello smarrimento 
(Schibboleth 2019) è un 
dunque un diario intimo, 
il diario della realtà che si 
misura nella vita interiore, 
quella per cui i contadini 
pensano di essere dei ca-
pricci della natura, di non 
meritare nulla, neppure 
un profitto economico. Il 
passato è spesso una culla, 
un modo per non far mori-
re la patria poetica di una 
vecchia casa con i rumori 
lievi, dell’infanzia e dell’a-

dolescenza. “Al risveglio, 
quando non si è più giovani, 
la memoria dei sogni della 
notte si mescola ai ricordi, 
alle sperdutezze, ai senti-
menti d’amore, a una strana 

ZIG ZAG
di Alessandro Moscè

sensazione di spadronan-
za”. Di Consoli non ama 
l’anti-romanticismo, chi 
nega la “consolazione 
dell’eternità”. Non ama 
neppure la solitudine, 
il distacco. Cerca il 
coinvolgimento nella 
totalità del sentimen-
to come protezione e 
riserva mentale. Ma 
sono le persone più 

buone quelle che implo-
dono, che hanno un crollo 
psichico, che sentono il 
bisogno di essere toccate, 
abbracciate, consolate. An-
drea Di Consoli si oppone 
a risposte semplici quando 
è necessario formulare do-

Andrea Di Consoli e la fatalità meridionale

RADICAMENTO 
E SPOSSESSAMENTO

nuavano ad 
agire dentro 
la gente per 
richiami re-
moti. Pareva 
che i muta-
ment i  non 
ci fossero, e 

invece c’erano”. La realtà 
sembra un cumulo di misteri 
e alimenta la convinzione 
che le cose accadono per 
rompere la “crosta del pre-
sente”, per riannodare il sen-
so del passato, le riscoperte, 
una magica tensione verso il 
bene. Brendano si sente un 
uomo fi nalmente realizzato, 
pur non avendo certezze e 
non sapendo alcunché sul 
futuro, sulle stesse decisioni 
da prendere. Il romanzo of-
fre lo spunto per una valuta-
zione della vita di oggi, sulle 

coppie che vivono insieme 
senza legami, se non sessua-
li, che si lasciano e ricomin-
ciano prive di scrupoli. Pur 
non conservando una visione 
moralistica, Sgorlon tende 
a rafforzare il desiderio di 
fermare i suoi protagonisti 
da qualche parte, di non 
attraversare la frenesia dei 
mutamenti, ma di garantire 
promesse di fedeltà in una 
sorta di patrie poetiche, con 
una dimensione leggendaria, 
sospesa nel tempo. Nel pa-
ese della vicenda raccontata 
con un linguaggio semplice 
ma originale, le campane 
sembrano suonare senza 
essere toccate, mentre dai 
prati sgorgano fonti e una 
ragazza afferma di aver visto 
Santa Rita piangere. I mira-
coli accadono.

ca, morto in circo-
stanze tragiche. In 
questa abitazio-
stanze tragiche. In 
questa abitazio-
stanze tragiche. In 

ne si riuniranno 
più persone che 
formeranno una 
più persone che 
formeranno una 
più persone che 

Fatma una ragazza bellissi-

nuavano ad 
agire dentro 
la gente per 
agire dentro 
la gente per 
agire dentro 

richiami re-
la gente per 
richiami re-
la gente per 

moti. Pareva 
che i muta-
ment i  non 
ci fossero, e 

invece c’erano”. La realtà 

Carlo Sgorlon

mande complesse che 
hanno a che fare con le 
piaghe della quotidianità, 
così che si possa dire: “La 
malattia, l’irrazionalità, il 
dolore e la morte sono le 
prove del disordine che 
gli artisti portano sulla so-
glia di casa di chi illusoria-
mente costruisce una vita 
irreale fondata sull’ordine 
e la compostezza”. E poi 
c’è Roma, la città degli 
indecisi se andare al nord 
o al sud, che stazionano 
in un “eterno accampa-
mento provvisorio”. Di 
Consoli vive a Roma e 
fa il programmatore te-
levisivo in una metropoli 
dove regna la precarietà 
dei corpi, delle abitudini, 
perfino degli oggetti. 

Diario dello smarrimento 
è un libro che procede ad 
intervalli irregolari, perché 
il fi ne dello scrittore non è 
il racconto descrittivo, ma 
appellarsi alla gioia, alla 
rabbia, al piacere, al dolore, 
all’alternanza degli stati d’a-
nimo tumultuosi. Cammina 
su di un terreno fertile dove 
parla in un monologo come 
davanti al mare aperto, in 
una storia di depressione e 
di guarigione, di ferite che 
non si rimargineranno, ma 
che costituiscono il corpo 
della resistenza, perché le 
stesse ossessioni siano il 
“dispositivo di sicurezza” da 
fronteggiare all’horror vacui.
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mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Nel Giorno di San Giorgio (in catalano La 
Diada de Sant Jordi), patrono di varie 
nazioni e territori come ad esempio 
Inghilterra, Georgia, Etiopia, Bulgaria 

e Portogallo, viene commemorata la morte di 
Giorgio di Cappadocia, avvenuta il 23 aprile 303. 
A Barcellona… e in Spagna, è festa grande del 
Libro.

Tra leggenda e tradizione
Questa curiosa festa nasce da un insieme di tra-
dizioni di epoche diverse. La famosa leggenda 
di San Giorgio, anche se in ogni paese presenta 
delle varianti differenti, narra che il cavaliere scon-
fi sse il drago che intimoriva il popolo e la prin-
cipessa. Mentre lo trafi ggeva con la sua spada, 
dal corpo della bestia sgorgarono meravigliose 
rose rosse, una delle quali San Giorgio donò alla 
principessa. A questa storia si unisce l’antica abi-
tudine medievale di visitare la cappella di Sant 
Jordi del Palazzo della Generalitat, dove si soleva 
organizzare una fi era delle rose o degli innamo-
rati. Per questo motivo San Jordi, in catalogna, 
è l’equivalente del nostro S.Valentino insomma. 
Vincent Clavel Andrés (1888-1967), scrittore ed 
editore valenciano stabilitosi a Barcellona, si fece 

Barcellona 
capitale 
del libro

promotore di una giornata del libro nella quale 
pensò di associare l’idea del dono della rosa rossa 
al dono di un libro come pegno d’amore. Il giorno 
del 23 aprile stava bene per tutte le ricorrenze, 
S.Giorgio, gli innamorati e i libri, in quanto è an-
che il giorno in cui si commemora la morte di due 
grandi scrittori, Miguel de Cervantes e William 
Shakespeare. Così il 6 febbraio 1926, il re Alfonso 
XIII promulgò un decreto reale che istituiva in 
tutta la Spagna la Giornata del libro spagnolo.
La Diada de Sant Jordi è una delle celebrazioni 
più originali della Catalogna, una festa di carat-
tere marcatamente popolare che unisce cultura 
e romanticismo, combinando la celebrazione del 
giorno del libro con il giorno degli innamorati. 
Per l’occasione, le coppie si scambiano regali: 
la tradizione vuole che gli uomini ricevano un 
libro e le donne una rosa. Tuttavia, è sempre più 
frequente che uomini e donne si regalino sia libri 
che rose e che i librai donino una rosa per ogni 
libro acquistato. Così Barcellona si trasforma per 
tutta la giornata in un’enorme libreria-negozio di 
fi ori all’aperto. Le strade si riempiono di gente 
che passeggia tra bancarelle di libri e rose, cer-
cando un regalo non solo per la persona amata 
ma anche per amici e parenti. In tutta la città, 
si possono trovare le ultime novità editoriali, 
incontrare scrittori e illustratori che fi rmano 
copie delle loro opere, partecipare a spettacoli 
e laboratori, e, naturalmente, sentire il profumo 
delle rose. Non come il nostro bello e importante 
Salone di Torino, non una kermesse istituzionale 
e superorganizzata come la nostra, ma una festa 
molto più libera e popolare.

Ma quest’anno…
Ora, stante questa brutta situazione internazio-
nale che tutti conosciamo e da cui siamo, in un 
modo o nell’altro, toccati, come da noi è saltato 
il Salone di Torino e la BookFair dei Ragazzi di 

IL  TRAGICO  AMORE 
TRA  JEANNE  E  MODI'
Jeanne Hébuterne e Amedeo 

Modigliani si conobbero 
nell’estate del 1917, quando 
lei aveva diciannove anni e 

lui trentatre. Venuto a conoscen-
za della relazione della fi glia con 
l’artista italiano, il padre di lei fece 
subito fuoco e fi amme, ma mai 
giunse a ingiungerle di lasciarlo. 
A quel punto, la vita tumultuosa 
di Amedeo parve trovare 
una parentesi di sere-
nità e di regolatezza in 
un’esistenza più dome-
stica e non dissipata tra 
i bistrot, Kiki e le mo-
delle di Montparnasse. 
Ma durò poco, anche 
per l’aggravarsi del suo 
alcolismo ormai croni-
co e irreversibile. Gino 
Severini, artista italiano 
distanza a Parigi, ricor-
da che “Jeanne aveva 
capelli molto scuri, modi 
pieni di grazia e umiltà, e 
grandi occhi a mandorla, 
un po’ orientali. 
Come tipicamente 
orientale era anche 
quell'aria sognante, 
assente che ave-
va. Indossava un 
turbante cilindrico 
di damasco su due 
lunghe trecce scu-
re che ricadevano 
sul petto”. Al rien-
tro a Parigi da un 
lungo soggiorno a 
Nizza, in casa dell’a-
mico e mercante Leo 
Zborowski, i due an-
darono ad abitare 

Bologna, anche Barcellona ha avuto problemi 
simili. Ho seguito i giornali spagnoli e della 
Catalogna sull’evolversi della situazione fi n dai 
primi di marzo, fra discussioni di politici, gruppi 
e associazioni editoriali spagnole e tanto altro. 
All’inizio si era deciso di eliminare le fermate delle 
strade e le fi rme degli autori, anche se subito si 
è pensato di autorizzare la festa in un'altra data 
prima delle vacanze estive. Tuttavia, si era detto 
che se le autorità sanitarie lo avrebbero consen-
tito, le librerie sarebbero state riaperte almeno 
per la data classica, per non rinunciare del tutto 
a celebrare Sant Jordi. Ma la situazione è preci-
pitata, la condizione editoriale si è vista subito 
drammatica: come ricorda la Cambra del Llibre1, 
è in gioco un terzo del fatturato dell'anno, equi-
valente alle vendite dei mesi da marzo a giugno, 
per un importo totale di 200 milioni di euro. 
Per tutti questi motivi e tanto altro, alla fi ne si è 
deciso che la festa si terrà il 23 luglio prossimo. 
Da quando è nata la festa dei libri e delle rose, la 
giornata ha cambiato data più di una volta per cir-
costanze diverse, quindi non è una novità. Ma… 
riusciranno a mantenere questa data? Non lo so.
1 La Camera del Libro è l'organismo settoriale che rap-
presenta la catena di libri in Catalogna, i suoi partner 
sono editori, tipografi , distributori e librai. L'obiettivo 
della Camera è di gestire, promuovere e difendere gli 
interessi comuni dei membri attraverso il lavoro nel 
settore del libro e di agire come interlocutore princi-
pale con la società culturale. 

nell’atelier dell’artista, sulla Grande-
Chaumiére. Jeanne giocò un ruolo 
fondamentale negli anni conclusivi 
della vita di Modì; gli diede quella 
che sembrò essere la sua unica 
gioia: una bambina, che fu chiamata 
Giovanna (Jeanne), come la madre 
del pittore. Ma la salute di lui conti-
nuava a peggiorare, lenta ma ineso-
rabile. Lui stesso diceva che l’alcol 

gli aveva ormai mangiato mezzo 
cervello. E a mangiarsi anche l’altra 
parte ci avrebbe messo poco. Dopo 
la metà di gennaio del 1920 lo mi-
sero a letto e l’amico fedele Manuel 
Ortìz andò a trovarlo. Stava molto 
male. Coricato con la sua compa-
gna su un giaciglio lercio e pieno 
di macchie, Amedeo mangiava una 
scatola di sardine. Ortìz guardò sot-

to il letto e vide  il pavimento 
ricoperto di coperchi e lattine 
vuote. Modigliani, ormai mo-
ribondo, mangiava sardine da 
otto giorni! Ortìz fece portare 
un po’ di lesso dalla portinaia e 
chiamò un medico, che ordinò 
subito il ricovero in ospeda-
le. Durante il tragitto Modì 
sussurrò all’amico con un fi lo 
di voce: “Sento che è la fi ne. 
Ho baciato la mia donna e ci 
siamo accordati per una gioia 
eterna”. In ospedale i medici 
non poterono fare molto per 
lui. Gli prescrissero un’iniezio-
ne che lo addormentò e non 
si risvegliò più. Erano le nove 
di sera di sabato 24 gennaio 
1920. Alla sua morte Jeanne 
rimase in disparte, così come 
faceva sempre. La sua voce si 
udiva così di rado che poteva 
facilmente essere dimenticata. 
Tornò all’obitorio dell’ospe-
dale per vedere il compagno 
morto, alla vista del quale si 
gettò su di lui ricoprendogli 
il viso di baci. E lottò con gli 
impiegati che cercavano di 
allontanarla per il pericolo che 
correva nel toccare le piaghe 
che segnavano il volto di 
Modigliani. La sera, gli amici 

Zborowki accolsero Jeanne nella 
loro casa e poi la accompagnarono 
in un piccolo albergo di Montpar-
nasse perchè vi passasse la notte. 
Era stanca, camminva lentamente. 
La seconda gravidanza comincia-
va a pesarle. Verso sera, tutta la 
famiglia Hébuterne si recò dagli 
Zborowki: il padre, la madre, il 
fratello André. Volevano riportare 
Jeanne a casa, e lei li seguì remis-
siva. Ma sapeva esattamente cosa 
avrebbe fatto. Nella notte fra il 26 
e il 27 gennaio si gettò dal quinto 
piano nel cortile dell’edifi cio. Il 
corpo fu trovato e raccolto da un 
operaio e portato a braccia sino 
al quinto piano, dove i parenti, 
spaventati e inorriditi, gli chiusero 
la porta in faccia. Alla fi ne la po-
lizia consigliò il pietoso operaio 
di portare quel corpo martoriato 
nell’atelier di Modigliani, alla 
Grande-Chaumiére. Gli amici cer-
carono di mettere un po’ d’ordine 
nel locale, ingombro di bottiglie di 
vino vuote e di sacchi di carbone. 
Il giorno dopo, al funerale di Modì 
c’era tutta Parigi. Molto diversa 
la sepoltura di Jeanne. Non desi-
derando testimoni, gli Hébuterne 
avevano organizzato la sepoltura 
della fi glia per le otto del mattino, 
e il misero carro funebre percorse 
l’interminabile tragitto sotto un 
cielo grigio e freddo fi no a uno 
dei lugubri cimiteri della lontana 
periferia. Per il grande imbarazzo, 
i familiari decisero di nascondere 
il corpo in un cimitero fuori città. 
Quando fi nalmente permisero che 
le spoglie di Jeanne fossero depo-
ste accanto a quelle di Amedeo, 
nessuno di loro sembrò ricordare 
con esattezza quando fosse mor-
ta. Tant’è che la lapide riporta 
una data sbagliata. Lei entrò nel 
mondo in silenzio, visse in silenzio 
in famiglia e poi col compagno e, 
quando lasciò il mondo, lo fece in 
silenzio.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. I cerchi nell’acqua
Robecchi

Sellerio

2. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

3. La misura del tempo
Carofi glio

Einaudi

4. La casa delle voci
Carrisi

Longanesi

5. Storia 
della bambina perduta

Ferrante
e/o

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

7. Il colibrì
Veronesi

La nave di Teseo

8. L’inverno più nero
Lucarelli
Einaudi

9. L’architettrice
Mazzucco

Einaudi

10. Una gran voglia 
di vivere

Volo
Mondadori

1. La fi amma nel buio
Connelly
Piemme

2. Il fuoco della vendetta
Smith; Harper
HarperCollins

3. Storia 
di una gabbianella…

Sepulveda
Guanda

4. Olive, ancora lei
Strout

Einaudi

5. La ragazza del sole
Riley

Giunti

6. Cambiare 
l’acqua ai fi ori

Perrin
e/o

7. La ricamatrice 
di Winchester

Chevalier
Neri Pozza

8. Il regno delle ombre
Penny

Einaudi

9. Lungo petalo di mare
Allende

Feltrinelli

10. Finché 
il caffè è caldo

Kawaguchi
Garzanti

1. Virus. La grande sfi da
Burioni
Rizzoli

2. Noi partigiani
Lerner; Gnocchi

Feltrinelli

3. Perché 
parlavo da solo

Bonolis
Rizzoli

4. Fragile
Van Basten
Mondadori

5. Io sono il potere
Anonimo
Feltrinelli

6. Odiare l’odio
Veltroni

Rizzoli

7. L’arte di guarire
AA.VV.

San Paolo

8. Kalipè
Ossini

Rai Libri

9. Inventario 
di un cuore in allarme

Marone 
Einaudi

10. Possiamo salvare 
il mondo…

Foer
Guanda
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1. I cerchi nell’acqua
Robecchi

Sellerio
Carella si è messo a caccia. Da 

solo, senza dirlo a nessuno. 
Ferie arretrate, un po’ di soldi 

da parte, una vecchia faccenda 
da sistemare. E anche il Ghezzi 

è alle prese con un’indagine 
che lo riporta agli inizi della sua 
carriera. Due storie parallele di 

guardie e ladri, due storie nere, 
anzi nerissime. 

2. I leoni di Sicilia
Auci

Nord
Dal momento in cui sbarcano a 

Palermo da Bagnara Calabra, nel 
1799, i Florio guardano avanti, 

irrequieti e ambiziosi, decisi ad 
arrivare più in alto di tutti. La 
storia di una famiglia che ha 

sfi dato il mondo e che è diven-
tata leggenda. Uno spaccato di 

storia pubblica e privata.

3. Virus. La grande sfi da
Burioni
Rizzoli

Alla fi ne del 2019 i medici degli 
ospedali di Wuhan, nella Cina 

centrale, si trovano ad affronta-
re una strana sindrome respira-
toria che pare legata al grande 
mercato ittico della città, dove 

oltre al pesce si vende ogni tipo 
di animale commestibile.

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Sguardi di Novecento

data di apertura: 04.02.20
data di chiusura: 05.07.20

PALAZZO CAMPANA
OSIMO (AN)

Keith Haring

data di apertura: 28.03.19
data di chiusura: 27.09.20

PALAZZO CAMPANA
OSIMO (AN)

Keith Haring

data di apertura: 28.03.19
data di chiusura: 27.09.20

PINACOTECA NAZIONALE
BOLOGNA

Un dialogo tra le arti
nel segno di Raffaello

Data di apertura: 04.03.20
data di chiusura: 07.06.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomas Saracino. Aria

data di apertura: 22.02.20
data di chiusura: 19.07.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Tomas Saracino. Aria

data di apertura: 22.02.20
data di chiusura: 19.07.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tempo di Caravaggio

data di apertura: 12.03.20
data di chiusura: 13.09.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tempo di Caravaggio

data di apertura: 12.03.20
data di chiusura: 13.09.20

GALLERIA DELL’UMBRIA
PERUGIA

Taddeo di Bartolo

data di apertura: 07.03.20
data di chiusura: 07.06.20

GALLERIA DELL’UMBRIA
PERUGIA

Taddeo di Bartolo

data di apertura: 07.03.20
data di chiusura: 07.06.20

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Natalia Goncharova

data di apertura: 24.03.19
data di chiusura: 23.06.20

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Natalia Goncharova

data di apertura: 24.03.19
data di chiusura: 23.06.20

DOMUS AUREA
ROMA

Raffaello e la Domus Aurea

data di apertura: 24.03.20
data di chiusura: 10.01.21

DOMUS AUREA
ROMA

Raffaello e la Domus Aurea

data di apertura: 24.03.20
data di chiusura: 10.01.21

archivio mostre

Be
st

se
ll

er
Be

st
se

ll
er

archivio libri

PINACOTECA NAZIONALE PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Filippo De Pisis

data di apertura: 20.03.20
data di chiusura: 21.06.20

* Le mostre subiscono dei cambiamenti di date in seguito al diffondersi dell'epidemia di Coronavirus
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Ristoratori, pochi riapriranno
Bisogna fare i conti con protocolli rigidissimi e la riduzione dei "coperti"

Dopo un lungo tira-e-
molla, ecco che il 18 
maggio dovrebbe vedere 
ai nostri di ripartenza, 

nelle Marche, anche, tra gli altri, i 
servizi di ristorazione. La Regione 
proprio lunedì ha reso noti i pro-
tocolli necessari per la riapertura. 
Ma nella nostra realtà i sentimenti 
dei ristoratori sono più che mai 
contrastanti. 
“La situazione è tragica”, non usa 
giri di parole Claudio Zamparini, 
titolare del ristorante "Secondo 
Tempo". 
“Sicuramente noi il 18 non riapri-
remo, perché le condizioni sono 
insostenibili, per il numero di posti 
che si riduce e per le tante nuove 
regole che riguardano la gestione 
del cliente. Da 120 passeremmo a 

di ANTONIO GENTILUCCI

Fitti comunali bloccati 
per cinque mesi

Si comunica che nella seduta del 7 maggio la Giunta comunale ha deliberato di concedere 
a tutte le attività economiche che hanno in locazione immobili di proprietà comunale, previa 
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, la sospensione del canone 
di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. 
I canoni sospesi dovranno essere versati, a partire dal mese di agosto del corrente anno, 
in cinque rate mensili di pari importo e senza interessi, assieme al canone di locazione 
del mese di competenza.

Aperto secondo bando 
per i buoni alimentari

È stato aperto, da parte dell’Uffi cio Servizi sociali, un nuovo bando per poter benefi ciare 
dei buoni spesa previsti dal Comune per far fronte ad eventuali diffi coltà economiche in 
seguito al Covid-19. 
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei 
familiari, anche monoparentali, in gravi diffi coltà economiche, senza alcun reddito da 
lavoro ed alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso risparmi o disponibilità 
fi nanziaria bancaria o postale, con giacenza fi no a 8.000 euro alla data del 31 marzo 2020 
e che sono quindi impossibilitati nell’immediato a far fronte alle necessità di sostentamento 
del proprio nucleo familiare. 
La domanda sarà da presentare solo a mezzo posta elettronica, dopo aver scaricato il modulo 
a disposizione sul sito del Comune. La scadenza per presentare la domanda è il 29 maggio. 

40 coperti. A parità di costi!  E noi 
siamo anche più fortunati di altri 
perché abbiamo uno sfogo ester-
no. Non esisteranno più banchetti, 
o buffet”. Ma Claudio evidenzia 
anche un’altra questione: “Sono 
anche titubante sul fatto che la 
gente ritorni, se riapriamo, in queste 
condizioni. Una delle prescrizioni 
del protocollo è, ad esempio, che 
le persone siano stiano al tavolo il 
tempo strettamente necessario per 
consumare il pasto. Ma uno viene al 
ristorante per rilassarsi, per godere 
di una bella serata. Che senso ha? 
No, noi continueremo per ora con 
le consegne a domicilio, che non 
ci mancano. Abbiamo visto tra 
l’altro che tanti clienti affezionati ci 
aiutano, utilizzando questa forma”. 
Resta limitato all’asporto il risto-
rante in centro, non diversamente 
ha deciso un agriturismo popolare 

come "Il Colle del Sole". “Abbiamo 
fatto una riunione sabato ed una 
questa mattina (martedì ndr) ma 
ancora non sono chiare le norme ed 
i giusti criteri di comportamento. In 
più le aziende fanno fatica a conse-
gnarci la merce per la messa a nor-
ma della struttura (guanti, masche-
rine, gel, dispenser, ecc). Noi non 
abbiamo fretta oppure intenzione 
di improvvisarci in questo delicato 
momento. Indipendentemente dalla 
data possibile, ripartiremo quando 
avremo tutte le carte in regola per la 
sicurezza in primis della clientela e 
del personale che ci lavora” questa 
la bussola seguita dall’azienda, che 
ha organizzato un ef� ciente servizio 
delivery: “Siamo super soddisfatti, 
siamo partiti tardi (per curare il 
tutto) ma ci ha ripagato perché ad 
oggi abbiamo riscontrato molto 
successo”. Una delle problemati-
che è quella relativa al personale, 
ma qui arrivano buone notizie: “Il 
personale è stato tutto mantenuto, 
anche se ci sarà una riduzione di 

Lo staff del ristorante pizzeria Lucien

coperti. Stiamo programmando 
la riapertura della piscina, con un 
progetto che offrirà più servizi in 
modo da riuscire ad impegnare 
tutti i membri della � otta”. 
Controcorrente va invece un 
locale storico matelicese come 
la pizzeria "Lucien79", anch’es-
so già attivo con il servizio da 
asporto. Come ci dice uno dei 
titolari, Roberto Ricci: “Sicura-
mente riapriremo. Cercheremo di 
adattarci, specie per quello che ri-
guarda le tavolate con compagnie 
di amici.  Anche se immagino che 
nel primo periodo di situazioni di 
questo tipo ce ne saranno poche. 
Prevediamo all’inizio soprattutto 
una clientela di famiglie. 
Certo, per i ristoratori in generale 
sarà una problematica impor-
tante, quella della sicurezza. 
Ma crediamo sia fattibile. Noi 
poi già negli ultimi giorni prima 
del lockdown avevamo iniziato, 
distanziando i tavoli”. Anche qui 
nessuna variazione nel personale: 
“La nostra forza rimarrà questa, 
naturalmente contando anche sulla 
cassa integrazione, ipotizzando che 

il lavoro settimanale sarà molto 
scarno. Sappiamo che qualcuno non 
vede l’ora. Ma altri sono scettici. 
Ma è positivo che si apra!”. 

Giordano Lorenzotti 
de "Il Colle del Sole"

Claudio Zamparini 
del "Secondo Tempo"



di ANTONIO GENTILUCCI
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Il Center Covid di Civitanova pronto
ad ospitare i malati marchigiani

L'abbazia di Santa Maria de Rotis

Un voto al FAI
per salvare Roti

L'abbazia tra i "Luoghi del cuore" proposti

L’abbazia di Santa Maria 
de Rotis è di nuovo in 
corsa tra i Luoghi del 
Cuore, la campagna 

nazionale promossa dal Fondo 
Ambiente Italiano. Nei pressi della 
frazione di Braccano, circondata 
dai monti del massiccio del San 
Vicino, si erge ancora l'antica ab-
bazia di Santa Maria de Rotis, in 
un deplorevole stato di abbandono 
e ridotta a stalla per ovini. Poco 
si sa della sua storia poiché i nu-
merosissimi documenti conservati 
nell'archivio andarono persi in un 
incendio avvenuto nel secolo XVIII. 
Nel 1195 si ha prima notizia di un 
abate di Santa Maria de Rotis, ma 
la sua fondazione è da ascrivere 
sicuramente ai secoli precedenti, 

Ritorna l'escursione
nella riserva naturale
San Vicino e Canfaito

poiché all'epoca il monastero era 
già al massimo dello splendore. 
Agli inizi del '300 fu attaccato dai 
matelicesi ed iniziò il progressivo 
declino che si concluse con la ces-
sione in commenda nel XV secolo 
e con la definitiva assegnazione dei 
beni al Capitolo della Collegiata di 
Santa Maria di Piazza a Matelica. 
Dell'antica struttura si ritrovano 
elementi solo in parte dell'edificio 
chiesastico. Si può raggiungere 
solo a piedi in circa 30 minuti, 
lasciando la macchina poco dopo 
aver passato Braccano: è forse uno 
dei pochi luoghi in cui l'assoluta 
mancanza di insediamenti umani 
ed il bellissimo scenario naturale 
danno l'impressione che il tempo 
si sia fermato all'epoca dei primi 
insediamenti monastici. Questa la 
descrizione (con foto allegate) della 

nostra Abbazia di Roti sul sito del 
Fai, che non dice che il tempo si è 
sì fermato, ma se Roti è diventata 
famosa in tutta Italia, è stata per un 
modernissimo concerto, quello di 
Jovanotti, che ha portato sulla silen-
ziosa piana 60.000 persone! Scherzi 
a parte, ciò che non c’è scritto è 
quanto appartiene ad ognuno di noi, 
alla nostra storia e alle nostre abi-
tudini. Ognuno ha un ricordo della 
“sua” abbazia, magari incastonata 
in un’escursione da ricordare. Con 
i suoi 40 minuti almeno necessari 
da Braccano per arrivarci, passando 
per la Gola di Jana, poi la deviazio-
ne per il monumento ai partigiani 
a Valdiola, il percorso per Roti già 
di per sé è un campionario delle 
bellezze naturali e…storiche della 
nostra zona, e quel silenzio che vi si 
respira è ancora lo stesso che scel-

sero i monaci mille anni or sono. 
Oggi restano interessanti parti 
del monastero, consolidato nelle 
sue strutture portanti, per la cui 
salvezza da sempre si sta battendo 
l’Unione Montana Potenza Esino 
Musone di San Severino Marche 
ricadendo questo antico gioiello 
nell’ambito della Riserva naturale 
regionale del monte San Vicino e 
del monte Canfaito di cui l’ente 
comunitario è ente gestore. Per sal-
varla, anche quest’anno l’Abbazia 
gareggia, come detto, all’iniziativa 
“I Luoghi del cuore”, giunta alla 
sua decima edizione. Si tratta di una 
campagna nazionale per i luoghi ita-
liani da non dimenticare, promossa 
dal Fai in collaborazione con Intesa 

Sanpaolo. È il più importante pro-
getto italiano di sensibilizzazione 
sul valore del nostro patrimonio che 
permette ai cittadini di segnalare al 
Fai attraverso un censimento bien-
nale i luoghi da non dimenticare. 
Dopo il censimento il Fai sostiene 
una selezione di progetti promossi 
dai territori a favore dei luoghi che 
hanno raggiunto una soglia minima 
di voti. Quindi votare è fondamen-
tale, per poter sperare poi di avere i 
finanziamenti necessari per restaura-
re e proteggere questa struttura. Oggi 
l’Abbazia è posizionata al 36° posto, 
con 270 voti.  Per votare bisogna an-
dare sul sito www.iluoghidelcuore.
it, cercare Santa Maria de Rotis e…
fare il vostro clic. Forza!

Negli ultimi spettacolari fine 
settimana di ottobre per tornare 
da Canfaito ci voleva il vigile, 
che ti rispediva a casa passando 
per un’altra via perché il doppio 
senso di marcia era insostenibile, 
con migliaia di auto e non poche 
preoccupazioni da parte degli 
ambientalisti. Poi è arrivato l’in-
verno, e poi il Coronavirus ed il 
relativo blocco. 
Da lunedì 4 maggio è di nuovo 
possibile svolgere attività sportiva 
o motoria all’aperto all’interno 
della Riserva naturale regionale 
del monte San Vicino e del monte 
Canfaito, così come nelle altre 
aree protette raggiungibili anche 
tramite spostamento con mezzi 
pubblici o privati, purché all’in-
terno del territorio regionale, 
come recita un comunicato dira-
mato proprio dall’Ente Riserva. 
Con uno specifico Decreto, n. 147 
del 6 maggio, il presidente della 
Regione Marche, Luca Ceriscio-
li, ha consentito, all’interno dei 
confini regionali ai residenti e alle 
persone con almeno il domicilio 
nel territorio regionale, allena-
menti esercitati individualmente 
e con il rispetto dei dispositivi di 

protezione individuale e delle mi-
sure di distanziamento sociale, tra 
le altre anche per le seguenti atti-
vità sportive: trekking, mountain 
bike, atletica leggera, sport eque-
stri non di squadra e ogni altra 
attività sportiva o motoria svolta 
sempre in forma individuale.
Sono assolutamente vietati gli 
assembramenti e va comunque 
assicurato il rientro in giornata 
delle persone presso la propria 
abitazione. Il provvedimento 
rientra nella cosiddetta “Fase 
2” dell’emergenza sanitaria Co-
vid-19 che ha riaperto la possibili-
tà di svolgere liberamente svariate 
attività, ben oltre i 200 metri dalla 
propria abitazione, come previsto 
in precedenza. Confermata anche 
la possibilità di andare per boschi 
alla ricerca di funghi, attività 
assimilata totalmente a quella 
motoria.
Il weekend scorso sembrava 
perfetto per riappropriarsi della 
Riserva, e l’afflusso è stato, pare, 
sorprendente, a rischio assembra-
menti! Mentre sui social tornano 
ad accavallarsi foto di una croce 
del San Vicino non più in solitu-
dine, lassù. 

Pandemia: merco-
ledì 6 maggio la 
Giunta regionale ha 
varato la delibera 
più attesa. Il titolo: 
'Epidemia Covid-19. 
Piano di riorganizza-
zione delle attività 
di ricoveri ed am-
bulatoriali presso le 
strutture ospedaliere 
pubbliche e private 
accreditate al Servi-
zio sanitario regio-
nale'. Si 'liberano' 
dunque ospedali e cliniche private e rsa dai malati 
da coronavirus perchè tornino alle loro pressanti an-
corchè attività ordinarie considerato che l'emergenza 
virus certo non ha impresso minore urgenza ed acce-
lerazioni alle gravissime patologie di cui soffre pure 
la comunità marchigiana. L'epidemia, nonostante il 
perdurare il lockdown ma - Conte pare aperturista cir-
ca la necessità di urgenti riaperture - si sta spegnendo 
pure nelle Marche, tra le regioni più contagiate del 
Centro Nord ed allora ecco che l'inaugurazione del 
Center Covid, allestito a marce forzate nella zona 
Fiera di Civitanova Marche (il cantiere è stato aperto 
il 20 aprile), appare provvidenziale e temporalmente 
automatico. Per domenica il Covid. Hospital, volu-

to dal governatore 
Ceriscioli, realizza-
to da 100 operai e 
da 40 volontari del 
Cisom (Cavalieri di 
Malta) coordinati 
dall'ex capo della 
Protezione Civile, 
dottor Guido Ber-

tolaso, sarà pronto ad ospitare gli oltre 40 malati di 
Covid ricoverati attualmente nelle terapie intensive 
marchigiane. Le ultime statistiche li davano nel nu-
mero di 45 (14 a Macerata) rispetto ai 42 disponibili 
nel Center Civitanovese. Che ne ha altrettanti nel re-
parto di Rianimazione. "Un Center modello, avanzato 
tecnologicamente, che potrà essere diversificato nelle 
sue utilità a sostegno della sanità marchigiana e per 
ogni evenienza ed emergenza futura" ha dichiarato 
Bertolaso. Nel frattempo la stessa sanità può dedicarsi, 
con l'attenuarsi del virus, ai suoi programmi faticosa-
mente previsti come il nuovo ospedale provinciale di 
Macerata in località La Pieve.

Maurizio Verdenelli

Camerino Hospital,
polo sanitario 
matelicese, che si 
svuoterà da domenica 
del reparto Covid 

Il Tennis Club ha riaperto i cancelli
Piccoli grandi segni di un quotidiano 
che si sforza di tornare a fluire. 
Da lunedì 11 maggio il Tennis Club 
di Matelica ha riaperto (finalmente) i 
cancelli e sarà possibile ricominciare a 
giocare così come disposto dal decreto 
del presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli. 
In questi giorni si sta provvedendo 
a pulire/igienizzare il bar/segreteria 
mentre sabato si effettuerà la sanifi-
cazione del bar/segreteria e anche del 
"pallone" dove sono i campi interni. 
Verrà prodotta la relativa certificazione 
al Comune di Matelica e ne sarà esposta 
una copia al circolo.
Per le prenotazioni si possono utilizzare 
i canali usuali. Saranno disposte delle 
regole alle quali ci si dovrà attenere per 
il rispetto della salute di tutti.



SASSOFERRATO - CERRETO D'ESI

Cerreto d'Esi - Già la no-
stra zona era messa male 
con la perdita di tanti posti 
di lavoro; la pandemia virale è arrivata per dare il colpo di grazia. Ora i problemi più imminenti per molte famiglie sono i 
mutui da pagare, gli affitti, le utenze e gli alimenti. Per questi ultimi lo Stato, tramite il Comune, ha concesso alle famiglie 
bisognose un buono spesa da spendere nei nostri supermercati; questo è una piccola boccata di ossigeno che, purtroppo, 
non dura all'infinito. Ecco allora che gli associati della San Vincenzo de' Paoli si sono dati da 
fare per reperire dei soldi da destinare al prosieguo di quanto ha fatto lo stato. Abbiamo lanciato 
un appello e dobbiamo dire che Cerreto ha risposto con celerità e generosità. La San Vincenzo 
de' Paoli in primis ha concesso una discreta somma come anche la parrocchia, tramite il parroco 
don Gabriele, non ha fatto mancare il suo contributo. Poi l'azienda Kaykem consultin group, altri 
imprenditori locali (che preferiscono restare anonimi) non i cittadini comuni. A questa iniziativa 
hanno partecipato anche l’associazione 4 Maggio e l’Avis comunale di Cerreto d’Esi. Non pos-
siamo che essere più che contenti per questa risposta, diremmo, molto importante e significativa. 
Grazie, grazie e ancora grazie. Tutto quanto si sta raccogliendo sarà destinato, come detto, per 
famiglie bisognose ed in particolar modo quelle con bambini. Infine non ci resta che ringraziare 
Riccardo del locale Coal, il quale ci ha concesso la sua disponibilità a preparare i buoni spesa 
che, man mano, verranno segnalati.

Luciano Mari
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Bartolo, l'esercizio 
tirannico del potere
Sassoferrato - Edito 

dall’Istituto inter-
nazionale di Studi 
Piceni “Bartolo da 

Sassoferrato” e dalle edizioni 
QuattroVenti nella Collana 
“Studi bartoliani”, è stato 
pubblicato recentemente il 
volume Bartolo da Sasso-
ferrato e il Trattato sulla 
tirannide. Il volume contiene 
saggi di Diego Quaglioni 
(Università di Trento, Co-
ordinatore del Comitato 
scientifico dell’Istituto barto-
liano), Dario Razzi (Procura 
generale di Perugia), Giu-
seppe Severini (Presidente 
di Sezione del Consiglio di 
Stato), Ferdinando Treggiari 
(Università di Perugia e Lu-
iss Roma), Maria Alessandra 
Panzanelli Fratoni (Universi-
tà di Torino), Attilio Turrioni 
(latinista). Da differenti punti 
di osservazioni, quelli delle 
ricerche universitarie e quelli 
di chi opera nell’applica-
zione del diritto, fuoriesce 
un’interessante riflessione 
su un’opera classica del 
pensiero politico-giuridico 
medioevale, il De Tyranno di 
Bartolo da Sassoferrato, qui 
presentata, in Appendice, in 

Vent'anni di sacerdozio
per don Gabriele Trombetti

100 candeline per Elisabetta,
la catechista di S.Facondino

S.Vincenzo: la raccolta continua

Cerreto d'Esi - Festa nella 
chiesa parrocchiale della 
Misericordia di Fabriano, 
domenica 26 aprile, per i 20 
anni di sacerdozio di don Ga-
briele Trombetti. Il parroco di 
Cerreto d'Esi, infatti, ha cele-
brato l'Eucaristia domenicale 
nella chiesa guidata da don 
Umberto Rotili.
Don Gabriele Trombetti ar-
ciprete di Cerreto d’Esi e 
20 anni di sacerdozio. E’ 
stato ordinato sacerdote per 
l’imposizione delle mani e 
la preghiera consacratoria 
di monsignor Luigi Scuppa, 
vescovo diocesano. Il rito 
nella chiesa di San Giuseppe 
Lavoratore il 24 aprile 2000 
(nella foto). Negli anni è sta-
to, tra le altre cose, insegnante 
di religione, assistente degli 
scout, parroco a Melano e ora 
a Cerreto d’Esi.
Don Gabriele, sei sacerdote 
da 20 anni, ne è passato di 
tempo... Cosa ricordi del 
giorno della tua ordinazione 
e degli anni di seminario?
Del giorno della mia 
ordinazione ricordo la 
grande paura: mi chie-
devo se ero degno di 
tanto dono, poi l'an-
sia di aver pensato a 
tutto e, soprattutto, la 
contentezza di vedere 
tutta quella gente, tutti 
quei preti ... una grande 
esperienza indelebile 
dentro di me!
Chi è don Gabriele?
Io sono un prete da 
"crisi". Non è una bat-
tuta, ma la verità. Allora 
c'era ancora la crisi del 
terremoto nel 2000! Fa-

briano era quasi tutta chiusa, 
impacchettata tra le impalca-
ture, pure la Cattedrale. Ora 
dopo vent'anni ancora una 
nuova crisi all'inverso: tutto 
chiuso anche se tutto aperto 
che ci rivoluzionerà la vita. 
Il rapporto con il Signore 
è lo stesso anzi mi sembra 
che adesso ci capiamo anche 
di più! Col tempo le cose si 
approfondiscono. Io sono un 
tipo concreto: tante chiac-
chiere non le sopporto. Prego 
a casa e ogni tanto qualche 
video sul Vangelo su Face-
book e la Messa con un altro 
prete la domenica: da soli in 
chiesa, con don Umberto, alla 
Misericordia. Fa tanto strano 
dire Messa, da soli non ci 
ero abituato. Però questo è 
e questo bisogna ingegnarsi!
Il futuro?
Boh, chiedilo a Dio! Io viag-
gio a vista come si suol dire! 
Per ora chiedo perdono delle 
mie stupidaggini e brutture 
(don Gabriele per come è o lo 
si ama o lo si odia! ndr). Per 

il resto vediamo quello che 
la volontà del Padre eterno ci 
metterà innanzi. Io speriamo 
che me la cavo!
Festa rimandata purtrop-
po...
Sì! Volevo fare una festa 
per questi 20 anni, ma il 
Coronavirus mi ha fregato. 
Guardando l'album delle foto 
ho notato come tanti non ci 
sono più, li ricorderò nella 
Messa. Il 25 aprile 2000 ho 
celebrato la prima Messa 
all'altare della Santa Casa di 
Loreto per assolvere un voto 
fatto alla Madonna otto anni 
prima. Quando potremo, in 
sicurezza, festeggeremo la 
Liberazione dalla seconda 
grande guerra e dal virus con 
una bella Messa di ringrazia-
mento e poi con un momento 
conviviale: mica pe' magna', 
pe' sta' assieme!

Marco Antonini

traduzione italiana.
Il volume si apre con l’in-
dirizzo di saluto del neo-
Sindaco di Sassoferrato, 
Ing. Maurizio Greci, che 
qui riprendiamo:  “Sono 
ben lieto di poter salutare 
con parole di plauso 
il volume di “Stu-
di bartoliani” sul De 
Tyranno, un classico 
della teoria politico-
giuridica medioevale 
che ha avuto notevole 
influenza sulle dottri-
ne della modernità e 
della civiltà giuridica 
europea, ed è studia-
to ancora oggi nelle 
Università  e negli 
istituti di formazione 
e di ricerca. Tiranno 
è colui che usa il po-
tere contro il diritto, 
e dunque la tirannide 
è regime antigiuri-
dico per definizione. 
Bartolo definisce con 
chiarezza e grande ef-
ficacia le forme della 
perversione del potere 
legittimo, cristalliz-
zando in un paradig-
ma rigoroso la figura 
del tiranno, di ogni 

tiranno. 
Nel volume sono presenti 
contributi di autorevolissimi 
studiosi ed operatori del di-
ritto e sono certo che le loro 
puntuali ricerche troveranno 
l’apprezzamento che merita-

no nella ricerca e nelle sedi 
scientifiche. Perché, ne sono 
convinto, l’opera bartoliana 
ha una grande rilevanza, per 
la riflessione su temi impor-
tantissimi della convivenza 
civile e per l’organizzazione 
della vita collettiva, alcuni 
dei quali ancora assai attuali. 
La nostra comunità deve es-
sere orgogliosa di aver dato 
i natali ad una così grande 
figura di studioso e di con-
sulente, ai più alti livelli, per 
l’applicazione delle norme 
giuridiche.
Ne consegue che non pos-
siamo non guardare con in-
teresse e con estremo favore 
l’attenzione che l’Istituto 
internazionale di Studi Pice-
ni “Bartolo da Sassoferrato” 
riserva al nostro giurista, 
con iniziative di vario tipo, 
non ultime quelle editoriali. 
Ritengo sia molto impor-
tante tener viva la memoria 
delle nostre autorevolissime 
tradizioni culturali, espresse 
nel corso dei secoli nei più 
diversi settori. L’auspicio è 
che l’impegno per una più 
approfondita conoscenza 
dell’opera di Bartolo e per 
la sua valorizzazione
possa continuare con altret-
tanto rigore e fecondità nel 
prossimo futuro”.
L’Istituto sta lavorando ora 
alla pubblicazione del vo-
lume Sassoferratesi nella 
storia. I cicli ‘300/’400/’500, 
con le relazioni tenute da 
valenti studiosi nell’ottobre-
novembre 2019 sul tema: 
“Chi è?” Sentinate (Barto-
lo da Sassoferrato, Card. 
Alessandro Oliva, Niccolò 
Perotti, Pandolfo Collenuc-
cio, Pietro Paolo Agabiti, 
Baldassarre Olimpo degli 
Alessandri, Pietro Bizzar-
ri). L’Istituto, inoltre, ha 
programmato un Convegno 
sul trattato bartoliano De 
insigniis et armis, che si 
terrà nella città sentinate non 
appena sarà possibile, entro 
il corrente anno, o nei primi 
mesi del 2021.

Un altro articolo di 
Cerreto del gruppo 

Cambiamenti
a pagina 21

Sassoferrato - Elisabetta Capitanelli, per tutti “Betta” ha 
spento cento candeline! Nata il 28 aprile 1920, in buona 
salute generale, ha festeggiato il centesimo compleanno 
serena, tranquilla, ancora lucida, nella sua casa di via la 
Valle in Rione Castello. Elisabetta vive da sola, suppor-
tata da una badante e con il prezioso aiuto dei vicini di 
appartamento disponibili da sempre a seguirla e a farle 
compagnia, visto che i parenti più prossimi risiedono a 
Roma. Tutti conoscono “Betta”! Fin da giovanissima da 
perfetta casalinga, viveva con sua sorella, impiegata di 
banca, ha dedicato la sua vita alla casa, alla chiesa e ai 
giovani. Catechista per oltre 30 anni, ha elargito la propria 
disponibilità alle tante attività svolte presso la parrocchia di 
San Facondino seguendo il susseguirsi dei parroci e occu-
pandosi volontariamente, tra l’altro, anche di fare i biglietti 
nel botteghino del Cine-
ma parrocchiale. Non si 
è mai sposata “Betta” 
ma il suo bell’istinto 
materno lo ha riversato 
sui tanti bambini e ra-
gazzi che ha conosciuto 
e che hanno frequentato 
la sua casa sempre piena 
di gioventù ed allegria. 
Tra i presenti al festoso 
evento anche il sindaco 
Maurizio Greci, che 
alla presenza di una 
rappresentanza della 
Polizia locale, ha porta-
to l’omaggio dell’amministrazione comunale e gli auguri 
di tutta la comunità sentinate, consegnando alla simpatica 
signora una targa ricordo ed un mazzo di fiori.

Un secolo di vita per Elvia:
anche il Comune fa festa!

Sassoferrato - Nemmeno il Covid-19 blocca i festeg-
giamenti per i 100 anni di Elvia Ludovici! Lo scorso 6 
maggio, Elvia ha infatti celebrato un secolo di vita!  Presso 
l’abitazione situata in via Rossini   si è svolta una bella 
festa, rigorosamente a distanza di sicurezza e con le debite 
misure precauzionali, e nonna Elvia ha spento 100 candeline 
circondata dall’affetto dei numerosi familiari: l’unica figlia 
Paola, 4 nipoti e 4 pronipoti più gli affini, con i quali vive 
ormai da molto tempo, alcuni anni dopo essere rimasta ve-
dova più di 30 anni fa. Ha esercitato, con passione per oltre 
20 anni il mestiere di magliaia, racconta, confezionando, 
grazie all’apposita macchina, maglioni di lana grezza di 
pecora per gli abitanti della frazione di Montelago, dove 
viveva, che dovevano difendersi dal freddo pungente dei 
lunghi inverni dei luo-
ghi di montagna. E’ lu-
cidissima nonna Elvia, 
con allegria e simpatia, 
dimostrando tutta la 
sua buona tempra, ha 
accolto con piacere la 
visita del sindaco di 
Sassoferrato Maurizio 
Greci, accompagnato 
dalla Polizia locale 
che nel porgerle gli 
auguri a nome suo, 
dell’amministrazione 
comunale e di tutta 
la cittadinanza, le ha 
consegnato la targa 
ricordo e un omaggio 
floreale.

 Immagine fotografica di Raniero 
Massoli Novelli della scultura 

di Mauro Benini, che raffigura Bar-
tolo da Sassoferrato, collocata nel 

Cortile d’Onore del Palazzo 
di Giustizia di Roma
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Per una Caritas itinerante
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Difficile immaginare
la sofferenza di Silvia

L'Azione 16 MAGGIO 2020

Shalom edita un libro dell'Arcivescovo
di Ancona sulla � gura di Maria

Caritas Diocesana 
(don Marco Strona a sinistra)

e Cisom Fabriano 
(don Andrea Simone) 

impegnati nel "tour 
di preghiera" nel territorio

Il periodo attuale, carico di incertezze e preoccupazioni, ha 
spinto la Chiesa diocesana a proporre, in maniera creativa 
ed originale, una via per celebrare il mese di maggio, 
il mese che la tradizione ha sempre dedicato a Maria, 

Madre della Chiesa e Madre nostra.  “L’ideatore di questa 
iniziativa – sottolinea il direttore della Caritas diocesana don 
Marco Strona - è stato il Vescovo, mons. Francesco Massara, 
che ha affidato alla Caritas diocesana la sua realizzazione, 
in collaborazione con il gruppo Cisom di Fabiano. Si tratta, 

appunto, di un momento di preghiera itinerante che copre 
tutti i Comuni della diocesi, toccando ogni volta una realtà 
particolare: famiglie, luoghi di lavoro, luoghi di accoglienza. 
L’iniziativa è molto seguita: in media abbiamo circa 800 perso-
ne che si collegano alla pagina Facebook del Cisom-Fabriano 
alle ore 18.30. Seppur in modo digitale, abbiamo l’opportunità 
di rimanere uniti e di accrescere il senso di comunità di essere 
Chiesa, riuniti intorno a Cristo, attraverso la tenerezza di Maria, 
percorriamo le strade della nostra diocesi, sostando nei luoghi 

più nascosti e fragili, e per questo preziosi. Luoghi che sono 
anche raggiunti materialmente attraverso le tante iniziative 
concrete che la Caritas, quindi il Vescovo, mette in opera”.

Per sostenere le attività della Caritas diocesana in questo 
periodo di emergenza pubblichiamo l’iban della Caritas:
intestazione: Caritas diocesana diocesi Fabriano-
Matelica
iban: IT87N0306921103100000010935

“Silvia Romano è rientrata finalmente in Italia. Difficile 
solo immaginare quello che ha sofferto. Non è certamente 
stata in vacanza alle Maldive…”. Padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano, giornalista, esperto di Africa, 
commenta il rilascio della volontaria internazionale Silvia 

Mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, 
dedica pagine appassionate a Maria, Madre della spe-
ranza, con l’intento di aiutare a capire che lei come 
«“aurora” ci apre all’accoglienza del centro della nostra 
fede, il Signore Gesù Cristo, “sole di giustizia”, che ci 
svela Dio Padre e ci dona lo Spirito Santo perché tutta 
la nostra vita sia, sull’esempio di Maria, una lode alla 
Santissima Trinità». 
L’Autore ripercorre e rilegge, attraverso il libro “Maria 
Madre della speranza” (editrice Shalom, pagine160, 
prezzo euro 7) le pagine della Scrittura in cui ci sono 
riferimenti a Maria, mutuando da ognuna una illumi-
nante riflessione per la nostra vita. Nella scelta dei 
passi biblici, mons. Spina, si è lasciato guidare, per 
l’Antico Testamento, dai testi che forniscono una 
chiave di lettura mariana; per il Nuovo Testamento, dai 
passi che direttamente chiamano in causa la persona 
di Maria.  «Uniti a lei come figli possiamo cantare 
all’unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il gioioso 
canto di lode del Magnificat». 
Punti di forza:
- Le riflessioni teologiche e spirituali aiutano a 
capire che Maria, «buona notizia di Dio per l’uma-

Una parola per tutti
Il Signore non abbandona mai le sue creature e attraverso uomini 
fedeli sostiene, richiama e conforta costantemente il suo popolo. 
Dio ha inviato il Figlio unigenito che, incarnandosi, non solo ha 
fatto parte dell’umanità, ma continua a guidarla e a condurla verso 
la sua pienezza. Il Paraclito sta con chi è solo liberandolo dalla 
solitudine; è stato mandato dal Padre per insegnare ogni cosa agli 
uomini attraverso gli apostoli e i loro successori, ricordando tutto 
ciò che Gesù ha detto. Lo Spirito Santo incarna quella verità che il 
mondo non può ricevere perché non la vuole conoscere e preferisce 
vivere abbandonato a sé stesso. Dio-Amore abita nella Chiesa e 
in ogni cristiano: chi ama il Signore riceve in dono l’abitazione in 
lui della Santissima Trinità.
Lo Spirito Santo attualizza il Vangelo rendendo Cristo contempo-
raneo nella storia e sempre presente nella Chiesa. Il Paraclito ha 
il compito di raccogliere e guidare la comunità ecclesiale che è 
l’insieme di tutti i credenti in Gesù.

Come la possiamo vivere
- È l’amore l’unica condizione che permette di vedere e di conoscere 
il prossimo, entrando nella verità. Il mondo, organizzato come 
realtà estranea a Dio, non ama l’altro, ma asservisce a sé il creato 
strumentalizzandolo. 
- La carità presente tra i primi cristiani è stata la principale causa 
dell’espansione rapidissima della Chiesa. Gesù, infatti, aveva detto: 
“Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete 
gli uni gli altri”. Gli uomini, fino ad allora, non avevano mai 
ascoltato un messaggio così “rivoluzionario”.
- Quanto viviamo Gesù nella nostra casa, nel luogo dove studiamo 
o lavoriamo? Il fascino tangibile del nostro amore verso gli altri 
può attirarli a sperimentare la salvezza piena che viene dalla Chiesa.
- Il dono di sé, piena comunione con Dio e con i fratelli, è l’espres-
sione più profonda dell’esistenza umana e per sua natura è gratuita 
in quanto va al di là di ogni condizione, dipendenza e bisogno.
- Facciamo spazio al Signore dentro di noi, in tutte le componenti 
del nostro essere! È l’Infinito la nostra abitazione perfetta!

Domenica 17 maggio
dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 14,15-21) nità», ci indica il 

suo Figlio Gesù. 
- A ogni rifles-
sione segue una 
breve preghiera 
di invocazione a 
Maria, perché ci 
liberi. 
- Attualità e in-
cisività delle me-
ditazioni.
- In appendice, 
l’Autore raccoglie 
alcune preghiere 
alla Madonna.
- Ottimo sussidio 
per il mese di mag-
gio. 
Destinatari:
Il libro è rivolto a 
laici e sacerdoti; alle 
parrocchie e ai grup-
pi di preghiera. 

Romano. “Confesso che provo un profondo disgusto nei 
confronti di coloro che si stanno scagliando contro di lei 
con invettive d’ogni genere”, afferma il missionario. “Po-
lemizzare sulla sua conversione all’islam o sul pagamento 
di un riscatto per il rilascio lo trovo fuori luogo. Una cosa è 
certa: nessuno può dire, a parte il suo sorriso, quali siano le 
reali condizioni di Silvia, oltre che fisicamente, da un punto 
di vista psicologico e spirituale”. 
Padre Albanese aggiunge: “Conosco bene la ferocia di Al 
Shabaab e credo di avere una discreta conoscenza del Corno 
d’Africa. Realtà anni luce distanti dal nostro immaginario. 
Ricordo Silvia nella preghiera, unitamente ai suoi familiari 
e al popolo somalo che da decenni è sul Calvario”.

g.b.

Mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, 
dedica pagine appassionate a Maria, Madre della spe-
ranza, con l’intento di aiutare a capire che lei come 
«“aurora” ci apre all’accoglienza del centro della nostra 
fede, il Signore Gesù Cristo, “sole di giustizia”, che ci 
svela Dio Padre e ci dona lo Spirito Santo perché tutta 
la nostra vita sia, sull’esempio di Maria, una lode alla 

L’Autore ripercorre e rilegge, attraverso il libro “Maria 
Madre della speranza” (editrice Shalom, pagine160, 

nità», ci indica il 
suo Figlio Gesù. 
- A ogni rifles-
sione segue una 
breve preghiera 
di invocazione a 
Maria, perché ci 
liberi. 
- Attualità e in-
cisività delle me-
ditazioni.
- In appendice, 
l’Autore raccoglie 
alcune preghiere 
alla Madonna.
- Ottimo sussidio 
per il mese di mag-
gio. 
Destinatari:
Il libro è rivolto a 
laici e sacerdoti; alle 
parrocchie e ai grup-
pi di preghiera. 

Madre della Speranza
con Mons. Spina

La liberazione della giovane in Somalia

«Ripetete spesso quelle di-
vine parole del nostro ca-
rissimo Maestro: ‘Sia fat-
ta la tua volontà come in 
cielo così in terra’. Sì, que-
sta bella esclamazione sia 
sempre nel vostro cuore e 
sul vostro labbro in tutte le 
vicende della vita vostra. 
Ripetetela nell’affl izione; 
ripetetela nelle tentazioni 
e nelle prove a cui Gesù 
vorrà sottoporvi; ripete-
tela ancora mentre vi sen-
tite immersa nell’oceano 
dell’amore di Gesù».

«Ripetete spesso quelle di-
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Celebrazioni con il popolo
Firmato un protocollo che prevede la partecipazione dei fedeli dal 18 maggio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
FESTIVE DEL SABATO

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

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio

-  Sacra Famiglia
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Marischio
  - Collegio Gentile
FESTIVE

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

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

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano

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

FERIALI

La passione del battezzato

Èstato firmato giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi, il protocollo 
che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo.
Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la colla-
borazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del 

Consiglio, il Ministro dell’Interno - nello specifico delle articolazioni, il 
Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele 
di Bari, ed il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci - e il Comitato 
Tecnico-Scientifico.
Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, il protocollo 
indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso ai 
luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione 
dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni 
liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, 
nonché alcuni suggerimenti generali.
Nel predisporre il testo si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela 
della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni co-
munità ecclesiale.
Il protocollo - firmato dal Presidente della Cei, Cardinale Gualtiero 
Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese - entrerà in vigore da lunedì 18 maggio 
2020.
“Il protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il 
Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Cei, dove ciascuno ha fatto 
la sua parte con responsabilità”, ha evidenziato il Cardinale Bassetti, 
ribadendo l’impegno della Chiesa a contribuire al superamento della 
crisi in atto.
“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha sottolineato il Presidente 
Conte – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare 
che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella 

maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale 
che sta dando all’intera collettività nazionale in questo momento difficile 
per il Paese”.
“Fin dall’inizio abbiamo lavorato per giungere a questo protocollo - ha 
concluso il Ministro Lamorgese -: il lavoro fatto insieme ha dato un 
ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre 
Confessioni religiose”.

Le lettere pastorali dell’Apostolo delle genti richiamano più volte il bisogno 
di custodire e di trasmettere il buon deposito (bonum depositum, 2Tm 1,14) 
della fede (1Tm 1,10; 6, 3-20; Tt 2,1). Il termine greco, kalèn parathèkèn 
(2Tm 1,14), lascia intendere che è un “bel deposito”. E’ la bellezza del 
Vangelo, lo splendore dell’annunzio del Crocifisso-Risorto. Le sane parole 
del deposito costituiscono la tradizione viva della Chiesa, la sana dottrina 
della fede. L’immagine è proprio quella del depositum che, nel diritto 
romano antico, rappresentava una forma di contratto molto vincolante. In 
quanto, per esso, il depositario si obbligava a custodire tale e quale l’oggetto 
affidatogli e riconsegnarlo quando al depositante fosse piaciuto richiederlo. 
Il depositario disonesto o, comunque, infedele, che avesse alienato o si fosse 
pur minimamente servito a suo piacimento del deposito, era considerato 
come un ladro e punito con severità Il principio giuridico del depositum 
era la bona fides in entrambi i contraenti. Paolo considera se stesso come 
depositario della verità del Vangelo. Egli è custode integro dell’annunzio in 
modo stabile e pieno. C’è una fedeltà a questa custodia che non deve venire 
meno, così’ come Paolo spera di restare fedele sino alla fine. A sigillo di 
garanzia vi è il dono dello Spirito, questa grande forza d’amore, di sapienza 
e di coraggio che gli anima il cuore e la mente. L’atto di custodire non è 
qualcosa di passivo o di statico: perché lo Spirito è una persona viva che 
illumina, orienta, suggerisce, esorta e rivela. La verità dell’Evangelo non 
è affidata ad alcuna magia né a detentori di un culto arcaico o fossilizzato. 
E’ qualcosa che tocca il vissuto dei santi, degli apostoli, della santa Chiesa 
che è un corpo vivo. Gli strumenti umani e la stessa intelligenza non assi-
curano più di tanto la verità della Sacre Scritture. Si è orientati dalla luce 
e dalla verità del Vangelo. E’ il principio della tradizione viva che nasce 
dalla Parola, anzi, che diviene il tessuto vivente della Parola. In effetti, 
Scrittura e tradizione costituiscono un solo sacro deposito della Parola di 
Dio affidato alla Chiesa, e nell’adesione a esso tutto il popolo santo, unito 
ai suoi pastori. Di là del valore apologetico e normativo del custodire e del 
trasmettere la fede, funzioni essenziali nella Chiesa, occorre domandarsi qual 
è il compito di ciascuno dei credenti dinanzi a questo impegno.  Sì, perché 
quando parliamo della tradizione viva della Chiesa intendiamo riferirci a 
quella pienezza della fede, nonché certezza di convinzione, sorretta dalla 
vita intera della comunità dei fedeli. La tradizione è viva in quanto portata 
da spiriti viventi e viventi nel tempo. La tradizione è viva perché è tenuta 
da spiriti che ne vivono in una storia che è fatta di attività, di problemi, 
di messe in discussioni, di confronti, di domande che esigono risposte. Il 
punto di riferimento è il soggetto ecclesiale, cioè la Chiesa come organismo 
vivente. Però, la Chiesa – spazio bellissimo della comunione (koinonia) - 
non si limita affatto ad avere coscienza di se stessa, ma custodisce e realizza 
la memoria viva di quel che ha ricevuto e di cui il suo Sposo e Signore 
rinverdisce continuamente in lei la presenza e il vigore. La Chiesa non ha 
alcuna potenza creatrice di verità. Per questo, l’istinto soggettivo della fede 
deve sempre ricercare la propria via nel quadro oggettivo della verità, dei 
costumi e dei comportamenti sui quali si accorda la Chiesa, questa comu-
nione nello spazio che è anche comunione nel tempo. Il contenuto della 
tradizione riguarda il Vangelo vissuto nella Chiesa come corpo vivente e 
tocca sia gli aspetti oggettivi del kèrygma (cioè dell’annunzio della morte 
e della risurrezione di Gesù Cristo) che quelli soggettivi. Annunziare il 
Vangelo in un mondo che cambia, significa lasciarsi illuminare dalla re-
gula fidei, dalla preghiera, dal vissuto liturgico di fede. Il Vangelo non è 
questione di pochi: non riguarda solamente i presbiteri o l’episcopo. Non è 
una faccenda da “monaci” o da “esperti in materia di fede”. E’, invece, la 
passione di ogni battezzato. Perché il Vangelo deve essere custodito senza 
alterazioni fino al ritorno del Signore (parusia). Il deposito della fede, la 
sua custodia e trasmissione, è un doveroso modo per esaltare la sublimità 
della conoscenza di Cristo, per entrare nella profonda verità della salvezza.

Bruno Agostinelli
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Giornata del 14 maggio: la preghiera 
unisce a Dio e crea comunione con gli altri

Lunedì 11 maggio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LIDIA COLONNA 
in RUGGERI

Lo comunicano il marito Adelmo, 
le fi glie Alberta e Daniela, i generi 
Bruno e Luciano, i nipoti, i proni-
poti, la sorella Rosa, i cognati, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.                               Bondoni

ANNUNCIO

In questo mese di maggio 
ricorre il 15° anniversario 

della scomparsa di 

SIRO RAGGI

La moglie Raffaela Morroni e le fi -
glie Antonella e Martina lo ricorda-
no con immutato sentimento.

ANNIVERSARIO

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

Un sentito grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato al lutto

per la scomparsa del caro 
GIOVANNI BIAGIOLI

(Bonafede)

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Sabato 9 maggio, a 60 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONINO PAGANO
Lo comunicano la madre Iolanda, la 
moglie Teresa Luzi, i fi gli Valentina 
con Gabriele ed Andrea con Nadia, i 
nipoti Alice e Niccolò, i fratelli Nico-
la e Carmelo ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 19 maggio 
ricorre il 6° anniversario 

della scomparsa dell'amata 

AUGUSTA DOLCE in COSTANTINI 
I parenti ricordano con affetto lei e il marito 

DOMENICO.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Domenica 10 maggio, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VITTORIO GATTI
Lo comunicano il fi glio Mauro con 
i nipoti Andrea e Chiara, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 15 maggio
ricorre il 5° anniversario 

della scomparsa dell’amato

LUIGI PACELLI
La moglie, i fi gli, il genero, la nuora, 
i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Giovedì 7 maggio, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO ANGELONI

Lo comunicano la moglie Marzia 
Scarafoni, la fi glia Maria Alessan-
dra, il genero Roberto, i nipoti Ga-
briele, Lucia e Valentina, le sorelle 
Anna, (Suor Nazzarena) e Adriana, 
il cognato Piero, i nipoti, i parenti 
tutti e l'affezionata Stella. 

Marchigiano

Sabato 16 maggio 
ricorre il 60° anniversario 
della scomparsa del caro 

MARIO TILIO 
Mario se n’è andato sessant’anni 
fa all’età di 50 anni. Era l’autista 
dell’autobus di linea Fabriano-Anco-
na ed era riconosciuto da tutti come 
una persona onesta e rispettosa. Fu 
una grande perdita per il fi glio e per 
la moglie, in attesa di un bambino 
che nacque pochi mesi dopo. 
A questo secondo fi glio fu dato lo 
stesso nome del padre. 
A distanza di tanti anni i fi gli Rober-
to e Mario con le rispettive consorti 
lo ricordano con affetto. Si ringrazia 
chi si unirà alle nostre preghiere.

ANNIVERSARIOANNIVERSARIO

Sabato 16 maggio 
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amata
ELEDA EUSTACCHI CAMMORANESI

I fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e tutti coloro che l'hanno amata la ricor-
deranno insieme al marito 

ARDUINO (Peppino)
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 16 maggio 
ricorre l'11° anniversario

della scomparsa dell'amato
SECONDO REGNI

La moglie, i fi gli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
"Le persone non muoiono mai se le 
hai nel cuore. Puoi perdere la loro 
presenza, la loro voce... ma ciò che 
hai imparato da loro, ciò che ti han-
no lasciato, questo non lo perderai 
mai!".

Nel 2° anniversario 
della scomparsa dell’amato

MARIO ZEPPONI
I familiari lo ricordano con affetto. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Martedì 5 maggio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA ASSUNTA BIANCINI

ved. MALEFORA

Lo comunicano il fi glio Giovanni con 
Alessia, il nipote Simone, il fratello 
Luigi, le sorelle Annamaria, Rina e 
Franca, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 7 maggio, a 77 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIA (LUCIANA) ALLEGREZZA

ved. PEDICA
Lo comunicano i fi gli Michel, Orietta 
e Tamara, il genero Genti, i nipoti 
Matteo, Mattia ed Andrea, la sorella 
Adele ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 7 maggio, a 77 anni

ANNUNCIO

Mercoledì 6 maggio, a 73 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCA BRACCIONI
in FALCIONI

Lo comunicano con dolore il marito 
Adelmo, i fi gli Andrea e Fabrizio, le 
nuore Roberta e Divian, il fratello 
Ginesio, i cognati, le cognate, i ni-
poti ed i parenti tutti.

Bondoni

Mercoledì 6 maggio, a 73 anni

ANNUNCIO

Venerdì 8 maggio, a 78 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MIRELLA ANGELETTI
in CANUTI 
(Estetista)

Lo comunicano il marito Giancarlo, 
la fi glia Marika, il fratello Sauro, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 8 maggio, a 78 anni

ANNUNCIO

Domenica 10 maggio, a 81 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA TODINI
ved. CARSETTI

Lo comunicano i fi gli Giampiero e 
Roberto, la nuora Maria Teresa, la 
nipote Agnese, il cognato, le cogna-
te, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 10 maggio, a 81 anni

ANNUNCIO

Un grande grazie di cuore a tutto il 
"Profi li" per la vicinanza e l'umani-
tà dimostrate nei confronti del mio 
amato

ROBERTO PALECO
un particolare ringraziamento al 
personale del Pronto Soccorso e 
della Medicina.

Ada Farinelli

Un grande grazie di cuore a tutto il 

RINGRAZIAMENTO

Venerdì 15 maggio
ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa del caro

SANDRO LENCI
I familiari, i parenti e gli amici lo 
ricordano con grande affetto. Si rin-
grazia chi si unirà nella preghiera.

Venerdì 15 maggio

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa degli amati

RENATO LUPETTI e DANILO NINNO

sarà celebrata una S. Messa venerdì 22 maggio alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Nel 2° anniversario 
della scomparsa di 

AMALIA COLA 
in FABRIANESI

i fi gli la ricordano ringraziando il Si-
gnore per la sua lunga vita felice.

".. Tu sei la sola al mondo che sa, 
del mio cuore ciò che è stato sem-
pre, prima di ogni altro amore..."

ANNIVERSARIO

Per gli annunci potete 
contattarci

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

La Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo inter-
religioso si unisce con convinzione all’iniziativa promossa dall’Alto 
Comitato per la fratellanza umana che il 14 maggio, invita tutti i 
credenti a “rivolgersi a Dio ad una sola voce, perch preservi l’u-
manità” e “la aiuti a superare la pandemia”. Papa Francesco, che 
ha aderito, ha più volte invitato in questo tempo diffi cile a pregare 
insistentemente – ricordiamo quella, straordinaria, a San Pietro il 
27 marzo– perché il mondo sia liberato dal male e ci sia unità tra i 
popoli e le nazioni: “siamo tutti sulla stessa barca” – ha detto. Un 
minuscolo virus si è globalizzato, ha abbattuto confi ni e muri e ha 
invaso il mondo senza chiedere a nessuno il permesso di ingresso 
o di soggiorno. Nonostante ciò, spesso si assiste ancora al triste 
spettacolo di chi crede di salvare solo se stesso o la propria nazione, 
escludendo gli altri, soprattutto i più poveri o i più fragili, come gli 
anziani, morti a migliaia per la pandemia. La preghiera, per tutti i 
credenti, ha invece una forza che unisce a Dio e crea comunione 
con gli altri, va oltre barriere e limiti, ci fa camminare verso quella 
globalizzazione spirituale che manca oggi al mondo. Davanti ad 

un male che sta provocando malattia 
e morte, aumentando la povertà e il 
bisogno di tanti, abbiamo scoperto di 
essere fragili, indifesi, di certo non pa-
droni assoluti del creato, come abbiamo 

a volte creduto. Mentre sperimentiamo la tristezza della separazione 
e della distanza fi sica, vorremmo ritrovare la necessità di unirci, di 
camminare insieme, pur nelle nostre diversità; vorremmo cercare, 
in una collaborazione generosa e solidale, risposte alle conseguenze 
nefaste del virus che siano accessibili a tutti e rendano possibile un 
futuro più umano e più giusto. La Giornata di “preghiera, digiuno e 
carità” del 14 maggio, esprime il desiderio di ogni religione di vive-
re, nel mondo, la forza del proprio patrimonio umano e spirituale. 
Tale forza non può mai essere contro gli altri, ma deve costruire 
una cultura di convivenza e di pace universale. Nella speranza che 
tante diocesi aderiscano a questo momento comune, auguriamo 
che il digiuno, l’invocazione a Dio e le opere di carità, rendano 
possibile quell’armonia nella differenza che Egli ha voluto fi n dalle 
origini del creato, come ci descrive l’inizio della Bibbia. Possano la 
preghiera, il digiuno e la carità far cessare il male che ci affl igge, 
diffondendo saggezza e speranza per tutti.

Ambrogio Spreafi co, presidente della Commissione 
episcopale per l’ecumenismo e il dialogo
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di ANDREA GIOMBI

Ginestra, Leopardi
ed il Coronavirus

Abbiamo bisogno di speranze, non sentenze

La realtà 
dell'hospice
da tenere
a cuore

L'Azione 16 MAGGIO 2020

E' qui 
presente 
la 'social 

catena' tra 
gli uomini

In questo periodo storico di una cosa siamo certi: siamo tutti della 
stessa razza. Siamo tutti nella stessa barca.
La pandemia ha reso evidenti le fragilità dell'uomo e le nostre felicità 
di plastica.

 Al tempo stesso, l'emergenza ha mostrato la forza di molti eroi contempora-
nei e, pertanto, mi è tornata alla mente "La Ginestra" di Giacomo Leopardi.
La ginestra non può nulla contro l'arrivo inesorabile della morte, della lava; 
ad ogni modo rimane diritta, fiera, legata alle altre ginestre per affrontare 
la lava a viso aperto. In un aspetto quasi titanico.
Ed è qui presente la "social catena", la solidarietà che negli uomini oggi 
è viva in modo chiaro, come nelle ginestre davanti all'arrivo della lava 
vesuviana. Questo valore deve persistere e colorare l'azione politica, eco-
nomica e sociale quotidianamente.
Medici, infermieri, operatori sanitari tutti combattono questo virus in modo 
coraggioso, fiero, onesto e, con l'aiuto di tutti noi cittadini, credo abbiano 
pienamente affermato il significato primo per cui siamo al mondo.
Lo ricorda bene Papa Francesco in "Christus vivit" «Tante volte, nella vita, 
perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti 
chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per 
chi sono io?”».

E credo che dietro quest'ultima domanda ci sia proprio il senso della 
social catena leopardiana, che ha permesso in questi due mesi la salvezza 
di numerose vite umane.
Ora è iniziata la fase due, e non è ammissibile farci governare di nuovo 
dalle catene degli egoismi di ieri.

Gentile direttore,
non sono solito scrivere articoli e 
mi scuso se non mantengo il profi-
lo giornalistico che lei espone sul 
giornale che dirige.
Mi permetto di sollevare un pro-
blema che ritengo sia di interesse 
a tutta la comunità, sia fabrianese 
che territoriale Ambito-10 (Comuni 
di zona).
Con l’emergenza Covid-19, si è as-
sistito nel nostro ospedale “Profili“ 
in uno sconvolgimento di natura 
sanitaria nei vari reparti, tra i quali 
l’Hospice trasferito a Sassoferrato.
Oggi con l’abbassamento dei dati 
epidemiologici, grazie all’opera 
dei sanitari, protezione civile, al 
buon comportamento della cittadi-
nanza ed altri, si sta riportando alla 
precedente normalità i vari reparti 
interessati.
Ma il reparto Hospice rientrato li-
bero dalla emergenza ancora viene 
utilizzato impropriamente da un 
altro settore ospedaliero.
Forse non tutti conoscono il reparto 
Hospice di Fabriano, ma è stato 
definito come struttura di efficienza 
migliore della regione. Non pos-
siamo trascurare i benefattori che 
in questi anni hanno sostenuto con 
generosità la struttura, tra loro il 
prof. Abramo Galassi.
Non possiamo trascurare nemmeno 
le dichiarazioni di affetto e ricono-
scenza verso il personale sanitario 
da parte dei famigliari.
E’ mai possibile che la direzione 
sanitaria, il sindaco, i politici ed 
il Vescovo non abbiano a cuore 
questa realtà?
Non dimentichiamo: dalle tante pa-
role non sono scaturiti i fatti (Punto 
nascite, Pediatria, ecc.) e hanno 
dato il ben servito a queste realtà.
Il mio richiamo a tutti politici e 
non, è di un cenno di vera volontà 
con i fatti.

Giorgio Bertini

La recente pandemia ci ha riportato ad una dimensione a tanti di noi 
sconosciuta e ad elaborare previsioni e ricette per il futuro. La con-
formazione della mente umana è portata a rivolgersi di più verso le 
negatività piuttosto che le positività. Un senso di grave sconforto ci 
assale leggendo l’editoriale a pag. 2 del nostro settimanale diocesano 
del 9 maggio ultimo scorso a firma di Nicola Salvagnin in cui il gior-
nalista traccia e pronuncia una sentenza per il nostro futuro. Sembra 
già tutto scritto e senza appello: gravi diseguaglianze sociali, perdite 
di molti posti di lavoro, scoppio di bolle finanziarie, stato sociale a 
rischio, imposte patrimoniali. Insomma, un bel quadretto. In verità una 
piccola speranza la fornisce: viaggiavamo su una Formula 1, ma una 
piccola vite allentata ci ha trasformati in un trattore e forse al massimo 
potremmo auspicare a diventare un’onesta monovolume. 
Per fortuna già a pag. 5 veniamo ridestati e lo sconforto si trasforma 
in speranza. In questa pagina troviamo la risposta alla crisi i cui stessi 
germi daranno la spinta a superarla, come sempre è avvenuto nella storia 
e non vediamo perché non debba accadere anche questa volta. Idee, 
innovazioni, brevetti, nuovi modelli organizzativi verranno messi allo 
studio e realizzati per farci oltrepassare, prima o poi, questa grave crisi. 

In giapponese la parola crisi riassume due situazioni, rischio e oppor-
tunità. 
Quindi più che di sentenze abbiamo bisogno di speranze e di spinte a 
guardare in maniera positiva al futuro. Lo possiamo fare rivolgendo 
anche lo sguardo all’indietro: la storia ci insegna che le crisi sono state 
sempre superate e il mondo è cresciuto raggiungendo ogni volta un 
punto più alto del precedente. 
Oggi non conosciamo la via di uscita, ma non la conosceva neppure 
chi ha vissuto l’influenza spagnola del 1918-20 oppure l’asiatica del 
1957-60. 
Di sicuro il sentimento di scoraggiamento alla vista di milioni di morti 
causati da quelle pandemie non era inferiore a quello che viviamo oggi; 
eppure siamo qua che viaggiamo su una Formula Uno. 
Perciò, pur non conoscendo né le ricette né i loro tempi di realizzazione, 
non credo saremo destinati né al trattore né alla monovolume perché chi 
sta oggi nel garage del pit-stop a tentare di riavvitare quella vite allentata, 
sono donne e uomini cresciuti ed evoluti grazie ai sogni, alle intuizioni 
e alle visioni rivoluzionarie e non soggetti depressi dallo sconforto. 

Massimo Falcionella, consulente finanziario Fideuram Spa 

Cerreto d'Esi - Premesso che ogni 
animale merita rispetto e che indub-
biamente ci sono delle specie che 
svolgono una vita loro malgrado 
con poca personalità, ci sembra 
giusto paragonare, senza ledere la 
sensibilità di nessuno, i nostri tre 
assessori comunali a dei criceti e 
vediamo il perché. Tutti noi sap-
piamo che se mettiamo un criceto 
sulla ruota, quello inizia a girare 
e correre. Noi ci vediamo tanta 
similitudine con ciò che accade in 
comune, i criceti sono i nostri amati 
assessori e colui che li mette nella 
ruota è il sindaco. Non possiamo 
pensare a qualcosa di diverso per 
via di una serie di comportamenti 
che i titolari delle deleghe hanno 
avuto in questi 5 anni e di cui noi 
siamo stati spesso testimoni, ma 
il culmine è stato loro raggiunto 
quando hanno determinato l’ac-
quisto del terreno della famiglia 
del sindaco per edificare il nuovo 
plesso scolastico, quando c’erano 
e ci sarebbero potute essere molte 
altre soluzioni.
Spesso si diventa assessore per po-
tersi vantare nel proprio ambiente 
di lavoro, altre volte per una sorta di 
potere che ci si sente addosso, altre 
volte ancora per sentirsi vivo, molte 

I tre criceti
meno volte per vocazione, 
perché si ha qualcosa da dire 
o perché si ha voglia di fare. 
Vorrei rapidamente ricordare 
che il comportamento degli 

assessori nello svolgimento dei 
propri compiti, deve caratterizzarsi 
da responsabilità e rispetto del prin-
cipio di buona amministrazione. 
Il raggiungimento degli obiettivi 
comunali, deve essere perseguito 
con la salvaguardia dei principi 
di imparzialità e di economicità, 
garantendo, altresì, il principio di 
separatezza tra politica e gestione.
Naturalmente adesso le questioni 
sono due. Gli assessori pensano 
veramente che la scuola vada edifi-
cata li con un sacrificio di 355mila 
euro più le opere di urbanizzazione, 
oppure sono finiti sulla famosa 
ruota di cui sopra. Io mi preoccu-
perei per loro in entrambi i casi. 
Signori, in pieno clima Covid-19 
avete preso una decisione molto 
affrettata (forse perché il mandato 
del sindaco scadeva a giugno) che 
ha un sapore davvero amaro per 
la popolazione, come se ci fosse 
qualcosa da nascondere, qualcosa di 
poco chiaro, ne siete consapevoli? 
Siete consapevoli che in questo 
momento spendere quei soldi sia 
quantomeno inopportuno? Siete 
consapevoli che non è normale che 
il Comune acquisti un terreno del 
sindaco quando ce ne sono altri 
scartati solo per opinabilissime de-

cisioni politiche come ad esempio 
ricostruire la scuola materna? Vi 
abbiamo visto in 5 anni parlare al 
massimo un’ora in totale per tutti 
i consigli comunali, succubi della 
volontà del sindaco facendo le 
vostre magrissime figure, possibile 
vogliate congedarvi con un’altra 
scelta scellerata? Pasquini, Galli e 
Latini, siete indubbiamente delle 
brave persone, ma dovete essere 
consapevoli che non si tratta di 
un gioco. Il paese va sostenuto in 
questa emergenza e quei soldi sper-
perati potevano avere destinazioni 
migliori. I Comuni limitrofi si stan-
no spezzando per tranquillizzare e 
aiutare la popolazione, Matelica 
distribuirà mascherine (acquistate 
dall’amministrazione) nelle cassetta 
della posta, a Fabriano il sindaco sta 
seguendo la popolazione, spiegan-
do ogni iniziativa ed ogni attività 
e voi assessori di Cerreto invece 
avete pensato fosse il momento di 
deliberare l’acquisto del terreno 
dei figli del sindaco! Ma si può? 
Tra l’altro, guarda caso, nell’ultimo 
periodo sono state predisposte 5 
deliberazioni di cui tre di ordinaria 
amministrazione e uno dirà…due 
sul Covid! No, risposta sbagliata, 
due su decisioni sul polo scolastico, 
d’accordo si potrebbe obiettare che 
il procedimento va portato avanti, 
tuttavia avete avuto 3 anni e mezzo 
di puro immobilismo sulla scuola 
e ora all’improvviso in piena crisi 

Covid cotanta passione, ci suona 
davvero strano e preoccupante, 
quasi si voglia procedere ora perché 
la popolazione è distratta da altri 
problemi.
Insomma cari criceti, premetto che 
non capisco davvero il bello nel 
girare sempre sulla ruota, quello 
che capisco invece è che avete sulle 
vostre spalle questa responsabilità 
esattamente alla pari del sindaco 
peggiore d’Italia.

David Grillini, capogruppo Cambiamenti
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di FABIO BERNACCONI

Siamo solo dei giullari?
L'Azione 16 MAGGIO 2020

Facciamo in modo che i teatri diventino una "estensione" delle città

Ho sempre pensato alla 
figura del Giullare come 
ad un estremo tentativo 
di accaparrarsi le grazie 

di qualcuno. Sì perché questa forma 
d’arte espressa da questi personaggi 
era talmente ampia che potevano 
davvero essere uno, nessuno e 
centomila. 
Musico, danzatore, giocoliere, 
ammaestratore, acrobata, lottato-
re, cantante, trampoliere, poeta e 
narratore per diventare un calei-
doscopio di attività e di mestieri. 
Girava di corte in corte cercando 
di sopravvivere, e a volte grazie 
alla sua arte poteva assurgere a 
favorito dei principi e dei re fino 
a quando qualche re o sovrano 
non si stancasse di lui e dei suoi 
servigi. Ecco il punto è proprio 
questo. Finchè le cose andavano 
bene, finchè i Signori del tempo 
erano “sereni”, la figura del Giullare 
aveva speranza di potersi esibire e, 
quindi di sopravvivere. A distanza 
di secoli questo principio credo 

sia ancora saldo. Questo arresto 
forzato, con l’inevitabile chiusura 
di centri culturali, come i teatri, mi 
ha portato a pensare che forse oggi, 
la figura dell’attore come quella di 
tutti i lavoratori dello spettacolo, 
che credetemi sono molto di più di 
quelli che si possano immaginare, 
non sia poi così distante da quella 
del Giullare, dove finchè le cose 
vanno bene si trova un pasto ed un 
letto caldo ma, non appena nascono 
le prime difficoltà i primi ad essere 
dimenticati sono proprio loro. Allo-
ra in questi tempi difficili servono 
idee volte al futuro e la cultura 
potrebbe ripartire dal Teatro, inteso 
come luogo da vivere e patrimonio 
da riscoprire e sfruttare in termini 
di inclusione. Qualche giorno fa 
un gigante “Giullare” del teatro 
Italiano, Gabriele Vacis, ha lanciato 
una provocazione; RiAprire i teatri. 
“[Un’idea per riaprire i teatri d’I-
talia, specialmente quelli storici: 
aprirli e tenerli aperti tutto il giorno 
e, venerdì e sabato, anche la notte. 
Aprirli veramente. Finora i teatri 
erano chiusi per la maggior parte 

del tempo, si aprivano al pubblico 
soltanto per le due o tre ore dello 
spettacolo. Apriamoli sempre! Gli 
spettatori potranno entrare ad ogni 
ora del giorno. Naturalmente non 
si potrà entrare in più di cento o 
duecento per volta. Ma l’estensione 
del tempo d’apertura permetterà 
d’incrementare le presenze. Gli 
spettatori troveranno la platea 
sgombra. Via le poltrone, perché 
all’inizio, nel settecento, le poltrone 
non c’erano. Torniamo alle origini. 
Così si potrà rispettare la distanza 
tra le persone. Sui palchetti il pro-
blema non c’è: uno spettatore per 
palchetto o gruppi di “congiunti” 
che possono stare vicini. Si potreb-
be addirittura ripristinare la vendita 
dei palchetti alle famiglie]”. E cos’è 
che accadrà nei teatri? Tutto, acca-
drà tutto quello che non si vede ma 
che diventerà visibile ed accessibile 
a tutti. Come quando vai in un 
ristorante e vedi la cucina a vista. 
Bisognerà portare in scena tutto: 
le prove, le letture dei testi, la for-
mazione degli attori, l’allestimento 
tecnico. Diamogli vita rendiamolo 

accessibile, facciamo in modo che 
diventi un’estensione di una città. 
Siamo chiamati ad interpretare un 
cambiamento che volenti o nolenti 
è già in atto. E guai a far finta che 
#andràtuttobene perché se non ci 

rendiamo conto, che già oggi non 
è più come ieri, avremo solo la 
speranza di poter sopravvivere. E 
la differenza tra tra il vivere ed il 
sopravvivere, non è mai stata così 
sostanziale!



Il diesse Lupacchini: «L’interruzione è costata 
oltre 100 mila euro di mancati introiti»

di FERRUCCIO COCCO

Per usare le parole di Dante, la Ri-
stopro Fabriano (e in generale 
il mondo dello sport di squadra, 

tra cui il basket) sta vivendo la strana 
sensazione di essere come «color che 
son sospesi», quel limbo di attesa che 
la situazione evolva in qualche modo. 
E che i contorni si facciano più chiari.
Abbiamo cercato di fare il punto della 
situazione con Simone Lupacchini, 
il direttore sportivo del team bian-
coblù che – il 7 marzo al momento 
dell’interruzione del campionato per 
l’emergenza Covid-19 – era in testa 
alla classi� ca di serie B.
Qual è il maggior impegno della 
vostra società in questo momento?
«Cercare di far quadrare i conti di 
questa stagione sportiva che è stata 
interrotta. Abbiamo calcolato oltre 100 
mila euro di mancati introiti tra spon-
sorizzazioni non ricevute e mancati 
incassi alla biglietteria, ipotizzando 
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“Ristopro in stand-by, 
futuro tutto da decifrare”

     

«Il mio desiderio è rimanere, c’è una missione 
da concludere. Qui mi sono trovato benissimo 
ma è ovvio che va dato tempo alla società 
di programmare la prossima stagione. Ho 
ricominciato a tenermi in allenamento con 
qualche corsetta, quello che si può fare. Come 
giocatori non 
abbiamo co-
perture e per 
noi questo è il 
lavoro, non un 
hobby serale. 
Siamo lavo-
ratori a tutti 
gli effetti e si 
dovrebbe tro-
vare un modo 
per tutelarci. 
La prossima stagione? Se l'emergenza sa-
nitaria ad ottobre sarà migliorata, come tutti 
noi auspichiamo, la soluzione più sensata è 
riprendere a giocare con ingressi contingen-
tati nei palasport. In questo modo si evita la 
disputa a porte chiuse, che provocherebbe 
danni seri alle società, e tutti avrebbero 
possibilità di svolgere il proprio lavoro».

Luca Garri, 
giocatore della Ristopro Fabriano basket

                    TENNIS TAVOLO                                     Fabriano

Il ping-pong in cerca di soluzioni

quello che poteva essere un percorso 
verosimile della nostra squadra ai 
play-off».
A livello nazionale, intanto, è in 
corso un “braccio di ferro” tra la 
Lega Pallacanestro e le associazioni 
giocatori, allenatori e procuratori 
per quanto riguarda gli stipendi…
«L’indicazione della Lega è stata di 
corrispondere loro il 70% del contrat-
to, ma di fatto non si è giunti ad un 
accordo quadro, perché la controparte 
credo che punti almeno all’80-85%. 
Molto dipende dalla singole trattative».
In questo scenario Fabriano come 
si colloca?
«Noi siamo sempre stati puntuali nei 
pagamenti durante l’anno e abbiamo 

continuato ad esserlo. Ancor prima 
delle indicazioni della Lega, credo che 
siamo stati i primi se non gli unici in 
serie B ad aver corrisposto ai giocatori 
e agli allenatori la settima mensilità, il 
2 aprile, oltre al premio per la quali� ca-
zione alla Final Eight di Coppa Italia, 
indipendentemente che venga disputata 
o no a settembre. Quindi siamo già 
oltre il 70%. Ci è sembrato giusto farlo, 
vista la grande professionalità sempre 
dimostrata dai nostri tesserati».
Ci sono elementi sotto contratto per 
la prossima stagione?
«L’allenatore Lorenzo Pansa, gli atleti 
Luca Garri, Daniele Merletto e Alfonso 
Zampogna. Con altri giocatori ci sono 
clausole di conferma e di uscita al 30 

giugno. Necessariamente ogni accordo 
dovrà essere ridiscusso in base a quella 
che sarà la reale situazione economica 
nei prossimi mesi. E qui non mi rife-
risco soltanto al caso di Fabriano, ma 
penso in generale».
C’è quindi già una traccia di squadra 
futura?
«L’idea iniziale era quella di con-
fermare lo stesso gruppo che tanto 
bene si è comportato quest’anno, in 
blocco. Ma come facciamo? Come 
possiamo ipotizzare un budget, adesso, 
se non sappiamo minimamente quali 
saranno gli scenari economici futuri 
dell’Italia intera? La stessa Ristopro, 
che è il nostro maggior sostenitore, 
è stata costretta a fermarsi durante il 

“lockdown”, ora per fortuna ha ripre-
so e tutti ci auguriamo che continui 
sempre meglio. Ecco, però, il futuro è 
ancora tutto da decifrare. E poi, scen-
dendo nel nostro caso, le variabili sono 
ancora di più».
Ad esempio?
«Il pubblico. Per noi il pubblico (oltre 
2.000 spettatori di media), rispetto ad 
altre piccole realtà di serie B che hanno 
cinquanta persone a vedere la partita, 
vale un quarto del bilancio totale tra 
biglietti e abbonamenti. Se, come 
qualcuno dice, si dovesse cominciare 
il campionato “a porte chiuse”, oppure 
fossimo costretti a contingentare gli 
ingressi al PalaGuerrieri, per noi le 
cose cambierebbero molto in termini 
di incassi e quindi di programmazione. 
Per farvi un’idea: pubblico e Ristopro 
coprono l’80% del nostro budget. Ecco 
perché, in ogni caso, servirà un mag-
giore apporto di tutti per andare avanti 
in questo modo. Noi ce la metteremo 
tutta, ma avremo bisogno di aiuto».

                    ATLETICA e NUOTO                             Finp e Fisdir

La Mirasole pensa alla stagione 2021
In questo periodo di quarante-
na, il tennis tavolo si è dovuto 
fermare, come tutti gli altri 
sport affiliati al Coni. Anche 
il Tennis Tavolo Fabriano ha 
dovuto lasciare i consueti tavoli 
di allenamento… ma questo 
non ha voluto signi� care aver 
dovuto riporre nelle custodie 
le proprie racchette. In questo 
periodo, sono nate delle s� de 
video (challenge) in cui i vari 
atleti mostravano (e s� davano 
gli altri a fare altrettanto) come, 
all'interno della propria abitazio-
ne fossero riusciti a continuare ad 
allenarsi: tavoli della cucina divi-
si da reti mobili… o da libri… e 
la consueta racchetta e le palline 
che non mancano mai a casa di 
ogni pongista degno di questo 
nome. Babbi e mamme hanno 
s� dato i propri � gli, col sorriso 
nonostante tutto, anche per man-
dare un messaggio, una speranza 
di ripresa. Dal punto di vista più 

propriamente agonistico, sono 
arrivate le prime delibere da 
parte della Fitet (Federazione 
Italiana Tennis Tavolo). L'attesa 
per le decisioni federali c'era, an-
che se per entrambe le compagini 
della nostra società la situazione 
era abbastanza neutra: non era-
vamo nelle condizioni di essere 
promossi, e per quanto riguarda 
la lotta per la retrocessione, 
mancava solo la matematica 
per assicurarci le permanenze 
in D1 e D2, praticamente certe. 
In sostanza la decisione federale 
è stata quella di non assegnare 
i titoli e non procedere alle 
retrocessioni. Sì invece alle 
promozioni. In pratica vengono 
“congelate” le classi� che di tutti 
i Campionati nazionali e regio-
nali alla data del 4 marzo 2020. 
Rimangono gli interrogativi per 
la D3, la quale era in forse per 
una papabile promozione causata 
da una squadra di Pesaro ritira-

tasi dalla D1 e quindi retrocessa 
in D3. La nostra D3 infatti ha 
concluso il proprio campionato 
come prima delle escluse dalla 
promozione diretta. Come tutti 
gli sportivi d'Italia, siamo impa-
zienti di ricominciare ad allenar-
ci. Ma sappiamo anche che non 
potremo farlo, probabilmente, 
con le stesse dinamiche alle 
quali eravamo abituati. Gli alle-
namenti dovranno essere meno 
affollati, dovremo utilizzare tutti 
i dispositivi di protezione previsti 
dalla legge. Per questo, in questo 
periodo, il Consiglio Direttivo si 
sta riunendo in frequenti vide-
oconferenze per cominciare ad 
organizzare la prossima stagione, 
soprattutto dal punto di vista 
logistico. Il primo pensiero è 
per l'utilizzo di una palestra, 
in maniera da poter fornire un 
servizio di maggior qualità per 
i nostri tesserati.

Tennis Tavolo Fabriano

È strano per me scrivere un 
articolo sulla Polisportiva Mi-
rasole Fabriano che non parli 
dei risultati delle nostre trasferte. 
Ma questa volta l'avversario era 
invisibile e troppo forte, non era 
possibile poterci competere tra 
le corsie di una piscina o in una 
pista di atletica. Siamo dovuti 
rimanere a casa sul più bello: 
i Campionati Italiani Assoluti 
Finp in concomitanza della pro-
va di Coppa del Mondo (World 
Series) si dovevano disputare a 
Lignano Sabbiadoro dal 27 feb-
braio all’1° marzo ma sono stati 
cancellati, mentre quelli Fisdir 
in vasca corta a Massarosa sono 
stati rinviati ad ottobre. Tutte le 
competizioni nazionali e territo-
riali sono state sospese � no al 31 
luglio. Anche i Trisome Games 
ad Antalya in Turchia, che avreb-
bero visto protagonisti in azzurro 
Luca Mancioli e Daniel Gerini 
(foto), sono stati rinviati ad 

ottobre. Ma attualmente questi 
rinvii non sembrano più prati-
cabili per questioni logistiche, 
viste le sopraggiunte norme sul 
distanziamento sociale. Gli atleti 
della Mirasole, seb-
bene lontani dagli 
impianti da ben due 
mesi, non si sono 
fermati. Ognuno a 
casa si sta tenendo 
in forma, aspettan-
do per lo meno di 
riprendere gli alle-
namenti. Luca è Daniel hanno 
seguito le direttive dei loro alle-
natori per mantenere una discreta 
condizione � sica ed ora possono 
riprendere ad allenarsi in pista e 
in pedana visto che la Fisdir ha 
disposto per loro un’apposita at-
testazione comprovante lo status 
di “atleta di interesse nazionale” 
che la società ha già richiesto 
alla segreteria generale. «Inoltre 
il Consiglio Federale ha deciso 

che per la stagione 2021 tutti gli 
af� liati del 2020 saranno esentati 
dal versamento delle tasse di 
riaf� liazione e tesseramento», 
queste le parole del presidente 

Marco Borzacchini. 
Intanto il direttivo 
della Polisportiva 
Mirasole, tramite la 
Fondazione Cassa 
di Risparmio che da 
sempre sostiene il 
nostro progetto, ha 
fatto una donazione 

all'ospedale “Engles Pro� li” di 
Fabriano e alla Croce Rossa 
cittadina che è sempre al nostro 
� anco durante le manifestazioni. 
Oramai possiamo definire la 
stagione 2020 conclusa, ma per 
affrontare al meglio la prossima 
c’è bisogno del lavoro di squa-
dra: mi raccomando, fate sentire 
il vostro sostegno donandoci il 
5×1000 (90008810427). 

Federica Stroppa

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Coach Lorenzo Pansa e il direttore sportivo Simone Lupacchini 
(foto di Marco Teatini)
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