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Sport         30
Il Matelica
sale sempre
più in alto
La squadra di Colavitto ha 
battuto il Modena per 2-1 
e si trova ad un solo punto 
dalla vetta della serie C. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Testimonianze
contagiose

Sulle tracce 
del Santo

La scena è di quelle che meritano un fermo 
immagine: centinaia di gruppi Facebook 
deplorano il comportamento dei ragazzi delle 
scuole superiori che, usciti da scuola, si libe-
rano con disinvoltura della mascherina e si 
assembrano come se non ci fosse un domani. 
Il fatto interessante è che le parole degli adul-
ti non riescono più a raggiungere i ragazzi, 
non li toccano, non li smuovono. E questo, se 
da un lato è addebitabile al senso di immor-
talità che segna la giovinezza, quel credersi 
invulnerabili ed invincibili che spinge ogni 
generazione a osare strade nuove liberandosi 
delle paure dei propri padri, dall’altro è la 
rappresentazione plastica di una incolmabile 
distanza tra generazioni che negli ultimi 
decenni è diventata sempre più drammatica. 
Tramontata negli anni del boom economico 
l’esperienza del popolo, che osmoticamente 
trasmetteva i propri valori con la convivenza 
e il lavoro, si è affermata col ‘68 una con-
cezione individualista della società dove 
parole come “servizio”, “sacri� cio” e “bene 
comune” sono state soppiantate: gli adulti 
hanno reciso i legami con i loro pari e i loro 
padri, rendendo i � gli una sorta di proprietà, 
una terra dove prolungare i propri desideri, 
cercare conferme e placare antiche frustra-
zioni. In pochi anni i � gli, all’indomani degli 
anni di piombo, si sono trasformati in un 
bene di consumo e, come i cellulari, sono 
stati oggetto di avide attenzioni di padri e 
madri che cercavano il modello migliore, 
più funzionale e rispondente alle attese del 
consumatore. I genitori si sono illusi di poter 
parlare ai � gli direttamente, tranciando la 
loro appartenenza al gruppo dei pari, dimen-
ticandosi che le parole non ci raggiungono 
attraverso i suoni, bensì attraverso gli occhi. 
Un ragazzo ascolta guardando e guarda non 
un adulto performante, ma un rapporto fra 
adulti in cui lo scopo della vita diventa con-
tenuto e forma della relazione. Ma oggi, se 
tutto si consuma ed i legami si disperdono, i 
ragazzi non hanno più alcunché da ammirare. 
È a quel punto che i “grandi” cominciano a 
parlare con loro, nell’illusione che le parole 
educhino. È la malattia che ha colpito la 
scuola: da luogo di passioni e di rapporti 
forti l’istituzione scolastica è diventata terra 
di monadi tra loro isolate – chiamate docenti 
– che ripetono ossessivamente contenuti di 
educazione civile, ambientale, sociale, che 
nessuno più ascolta. Le poche scuole che an-
cora funzionano hanno come segreto uomini 
appassionati e comunità di adulti legate da 
un’antica virtù, la fraternità. Gli anni duemi-
la hanno eretto a sistema l’ipocrisia per cui 
per trasmettere un valore, un’idea, un’etica 
sia suf� ciente ripeterla. La follia della nuova 
educazione civica si fonda proprio su questo 
paradosso: (...)

Fabriano    6
Anche il cinema 
non si ferma:
progetti di rilancio
Parla il direttore del Movie-
land, lamentando un sensibi-
le calo di spettatori. Ora si 
chiede un sostegno concreto.
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Zona Conce 
tra mostre 
e laboratori
Pronto il polo museale in 
pieno centro con l'incre-
mento di attività multifun-
zionali.

Matelica   15
La città 
si interroga sulle 
sue prospettive
Un pomeriggio per riunire 
imprenditori e specialisti ed 
affrontare con temi e ragioni 
il futuro del territorio.

I legami tra il nostro territorio e la � gura di S. Francesco sono intensi e ricchi di storia. Ora c’è la pub-
blicazione di un libro, a margine di un apposito Festival, celebrato in città, la scoperta di un’importante 
pergamena e tante iniziative tra il recupero di una vivace tradizione ed il desiderio di un avvincente 
lavoro di ricerca.

Servizi a pag. 3 e 6 del San Francesco Festival Fabriano, Danilo Ciccolessi e don Ugo Paoli



una super mamma, la curva della natalità tornerà a crescere.
Questo cambiamento però deve essere accompagnato dalla 
società, da un sistema di welfare capace di una vera conci-
liazione tra vita e lavoro che passi dal potenziamento e dal 
riequilibrio dei congedi parentali obbligatori e facoltativi, 
ad esempio, dal rafforzamento dei servizi per l’infanzia, da 
una cultura del lavoro che valuti la produttività rispetto agli 
obiettivi e non il controllo della presenza rispetto al luogo 
di lavoro. Rischiamo altrimenti che la genitorialità sarà un 
lusso per pochi.

Un’immensa 
liquidità
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di NICOLA SALVAGNIN

Testimonianze
contagiose

di ANDREA CASAVECCHIA

(...) siccome non abbiamo più niente da mostrarvi, da 
farvi ammirare, allora vi ripetiamo come vi dovreste 
comportare. Benedette mascherine che smascherano 
il fallimento educativo di una generazione! Benedette 
mascherine che riportano a galla gli anarchici impulsi 
di un’adolescenza che non può essere tenuta a bada con 
le parole, ma che ha bisogno di ritrovare un villaggio 
per ricominciare a crescere! Non è inutile a questo punto 
annotare che anche l’educazione cristiana ha seguito 
la stessa china dell’educazione civile e famigliare, non 
incidendo più sull’esistenza e sul vissuto dei giovani che, 
lasciati a se stessi, o annegano nella violenza e nei beni 
voluttuosi del nostro tempo, oppure cercano di appicci-
care fra loro valori posticci e lotte romantiche, avendo 
però completamente perso la colla. La pandemia ha reso 
dunque evidente l’abisso che separa una società moralista 
da un cuore che pulsa. E quel gesto di parodistica ribellio-
ne, la mascherina al braccio o sotto il mento, diventa così 
un monito per chi – volendo incontrare quei cuori – ha 
davanti a sé la s� da più affascinante: quella di riparare 
una per una ogni casa del villaggio. Un po’ come fece San 
Francesco (ne abbiamo celebrato giorni fa la ricorrenza) 
che dal croci� sso di San Damiano scoprì che per rifor-
mare la Chiesa avrebbe anzitutto dovuto riparare la casa, 
ricostruire un luogo dove la vita la si impara perché la si 
vede, perché – in fondo – la si respira. E il respiro è ben 
confortante, guardando testimonianze che si spalancano 
alla realtà. Al Premio Gentile l’ad della Dallara, Andrea 
Pontremoli, ha citato una frase del nonno: “La parola 
suona, l’esempio tuona”. E qui tuona eccome. L’opinione 
pubblica ha come accantonato la notizia, ma è un � or di 
notizia. Il fatto che un giovane studente, scomparso a 15 
anni, sia già proclamato Beato non lascia indifferenti. 
Carlo Acutis è un miracolo da guardare. Ma bisogna 
stare attenti, non è scontato. Perché ci sono almeno due 
modi facili per non guardare: una è la rapida dimenti-
canza, favorita dal bombardamento di messaggi oltre 
che magari dalla nostra consueta smemoratezza; l’altra 
è spiaccicare la � gura del santo nella � gurina che una 
volta era l’immaginetta obtorto collo a uso devozionale, 
adesso può essere l’immagine-etichetta a uso mediatico. 
Tipo il santo dei millennials o l’in� uencer di Dio. Non 
che siano de� nizioni sbagliate. E si capisce anche che 
ci vuol pure un qualche elemento che incuriosisca per 
titolare una notizia. L’importante è poi però guardarci 
bene, dentro ai fatti, e non fermarsi alle classi� cazioni 
che legittimano l’illusione di sapere già. Guardare. Que-
sto signi� ca, in fondo, proclamare un beato: non farlo 
andare in Paradiso a seguito di processo canonico, tanto 
lassù ci è già arrivato di suo, ma riconoscere e invitare a 
guardare un’umanità indiscutibilmente bella, compiuta, 
lieta e desiderabile; per poi scrutare cos’è che ha reso 
quella umanità così. E cioè il fatto che aderire a Dio 
compie ciò che più desideriamo, ciò per cui il cuore è 
fatto. Perché il ragazzo beati� cato era certamente ricco 
di doti naturali, che da sole però non bastano a spiegare 
la sua fede, la sua gioia, la sua carità, la sua passione 
missionaria, la sua esuberante � oritura: perché Carlo 
sarebbe stato allora un superuomo o un supereroe, il che 
è un’assurda stupidaggine. Carlo è stato un giovane uomo 
vero. Carlo è stato un ragazzo che guardava. Che l’abbia 
aiutato qualcuno o l’abbia fatto da solo, chissà; resta che 
ha guardato e riconosciuto. Deve anche pur esserci stato 
qualcuno che direttamente o indirettamente l’ha aiutato 
a guardare così. Forse non la famiglia, all’epoca non 
praticante. Ma qualche incontro, sì. Si dice, ed è vero, 
che siamo in piena emergenza educativa. Valori e regole 
non funzionano più. Il dover essere non attacca. Ma 
questo tutto sommato è una buona opportunità. Il peggio 
è che la “macchina del mondo” depista il desiderio e 
devia lo sguardo dei ragazzi verso insuf� cienti o false 
mete parziali, e ultimamente verso il nulla.  È cruciale 
che i ragazzi siano aiutati a guardare dalla parte giusta, 
e a cogliere l’attrattiva del bello e del vero incarnati. 
Come Carlo Acutis. Ma bisogna che l’educatore abbia 
lui quello sguardo. 

Carlo Cammoranesi

Novantamila miliardi di 
euro. Questa dovrebbe 
essere la somma della 
liquidità in circolazione 

in questo momento nel pianeta (e 
per liquidità s’intende contante e 
ciò che può essere facilmente e 
velocemente reso liquido). Con il 
criterio del pollo di Trilussa, sareb-
bero 10mila euro a testa per ogni 
essere umano, se non sapessimo 
perfettamente che c’è chi mangia 
due cosce e chi sta di lato a guardare. Ma la cifra rende l’o-
ceano di denaro che si aggira tra banche, Borse, intermediari 
� nanziari e altro. Più di quanto l’intero pianeta produca come 
ricchezza in un anno, misurata in Pil.
Alla liquidità andrebbero aggiunti gli strumenti � nanziari di 
medio-lungo periodo, gli immo-
bili che nel caso italiano quasi 
pareggiano a valore la stessa 
liquidità, certi metalli preziosi… 
Ma soffermiamoci sui contanti 
perché hanno una storia recente, 
in quanto a dimensioni.
Dopo la crisi del 2008, le banche 
centrali di mezzo mondo (quello 
che mangia il pollo) hanno ab-
bassato il costo del denaro verso 
lo zero, se non oltre, con lo scopo 
di inondare appunto di liquidità 
le economie in affanno. Lo fece-
ro gli Stati Uniti, seguì l’euro di 
Mario Draghi, la sterlina inglese, 
lo yen giapponese, certe monete 
più esotiche. Il tutto doveva promuovere gli investimenti e i 
consumi, per innescare quel circolo virtuoso che al massimo 
porta un po’ d’in� azione.
Ebbene, il circolo non è sostanzialmente partito come si 
sperava, di in� azione nemmeno l’ombra (brutto segno se non 
c’è: i consumi sono fermi), molti denari erogati sono � niti 
direttamente al sicuro come � eno messo in cascina da parte 
di una media borghesia mondiale che si è molto spaventata.
I posti di lavoro stanno cambiando pelle e in buona sostan-

za stanno calando; i � gli faticano a trovare occupazione; il 
welfare è in costante restrizione mentre l’aspettativa di vita si 
allunga… In� ne il Covid, maledetto. Durante questi mesi la 
percentuale di reddito risparmiato dalle famiglie occidentali 
è sostanzialmente raddoppiata, toccando punte da record 

proprio in Italia. E non è una 
bella notizia perché siamo 
nella spirale opposta a quella 
agognata: meno consumi, 
meno investimenti, meno 
lavoro.
Permane il � ume di liquidità, 
che ora va “asciugato” perché 
potenzialmente dannoso: 
qual è la ricchezza sottostante 
che ne determina il valore? 
Si pensi alla carta moneta 
venezuelana.
Intanto tutti quei soldi cer-
cano disperatamente sfoghi, 
rischiando di provocare im-
mense bolle speculative. 

Ecco l’assalto ai mattoni (ma solo quelli “buoni”); a qualsi-
voglia titolo di Stato anche di repubbliche delle banane; ecco 
le Borse ai massimi livelli non tanto perché le aziende vanno 
bene, ma perché continua ad af� uire nuova liquidità in cerca 
di occasioni. Ora i banchieri centrali devono trovare un Covid 
per la liquidità che elimini quella super� ua, non intaccando 
quella buona. Mossa rischiosissima che nessuno vuole fare 
per primo. Ma tutti sanno che va fatta. Attendiamo il nuovo 
presidente degli Stati Uniti.

Dovremmo renderci conto 
che la crisi della natalità 
spesso diventa un boo-
merang che si ritorce sul-

le donne, perché sono loro le prime 
a essere chiamate in causa. In loro si 
produce una forte pressione, perché 
sono consapevoli che la scelta di di-
ventare mamma non è solo un passo 
biogra� co che cambierà per sempre 
la propria identità, ma è una svolta 
che potrebbe interrompere in modo 
de� nitivo le loro aspirazioni pro-
fessionali (come succede spesso), 
potrebbe vani� care la fatica di tutti 
i loro anni di studio (come hanno 
visto accadere intorno a loro).
Essere mamma non deve comporta-
re – come invece avviene per molte 
donne – una cesura di altri ambiti di vita. Il dilemma � glio 
o lavoro ferisce il mondo femminile e come se non bastasse 
sta producendo un senso di colpa, che diventa un imbuto di 
non ritorno, perché la stragrande maggioranza delle donne 
non avrà il coraggio di tornare indietro, per mantenere una 
coerenza con la sua storia. Anche se, bisogna ammetterlo, a 
volte rischiano di essere stigmatizzate – come donne incom-
plete – donne senza � gli.
Per modi� care il trend della natalità occorre partire da un 
punto differente: oggi se ci sono ancora � gli in Italia lo dob-
biamo soprattutto alle donne.
C’è bisogno di una conversione del maschile. C’è un’assun-
zione della responsabilità genitoriale che va accettata. I padri 
non la possono più delegare, e alcuni non vorrebbero farlo, 
perché hanno compreso che essere papà costituisce parte 
della propria identità. Questo passa dalla capacità di cura: 
rimanere a casa quando il � glio è malato, uscire prima per 
accompagnarlo a una festicciola, prendere un permesso per 
andare a parlare con gli insegnanti. Quando si ristabilirà un 
equilibrio e la donna sarà liberata dall’idea di dover diventare 

La conversione 
del maschile 

per promuovere 
la natalità

Per modi� care il trend occorre 
partire da un punto differente: 

oggi se ci sono ancora � gli in Italia 
lo dobbiamo soprattutto alle donne
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La “Littera indulgentiae” è stata redatta in Avignone il 15 aprile 
1348. Avignone fu capitale della cristianità  dal 1309 al 1376. 
Presso la curia papale risiedevano cardinali, arcivescovi, vescovi, 
chierici, nobili, parenti del papa... Ad Avignone risiedevano an-
che i diciotto vescovi che concessero l’indulgenza alla chiesa di 
San Francesco di Fabriano. Le indulgenze sono uno strumento 
importante per ottenere la remissione totale (indulgenza plenaria) 
o parziale dei peccati. Inizialmente le indulgenze erano concesse 
solo dal papa.  Successivamente si diffusero le lettere di indul-
genza rilasciate da altre autorità ecclesiastiche: da vescovi nei 
secoli XIII-XIV e da cardinali a partire dal XV secolo.  Si tratta 
di una lettera collettiva di indulgenza, cioè contro� rmata da più 
vescovi: tale tipologia si diffuse ampiamente durante il periodo 
avignonese. Nella lettera collettiva del 1348 i vescovi emittenti 

Un'indulgenza concessa da 18 Vescovi
sono diciotto. Alcuni sono titolari di diocesi minori: Umbria-
tico (Crotone), Oppido (Reggio Calabria), Sovana (Grosseto), 
Cagli (Pesaro e Urbino) Altri sono vescovi titolari di diocesi in 
partibus in� delium: Licia (Turchia), Grecia, Tracia, Dalmazia, 
Creta, Epiro, Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro. I diciotto 
vescovi concedono ciascuno quaranta giorni di indulgenza a 
tutti coloro che, «penitentes et confessi», visiteranno l’altare 
di Santa Marta nella chiesa di San Francesco dei Frati Minori 
di Fabriano nel giorno della festa di Santa Marta (29 luglio), 

in determinate festività del Signore e dei santi, nelle feste della 
Beata Vergine Maria, nelle domeniche e nei venerdì di tutto 
l’anno, lasciando offerte in denaro, arredi sacri, libri, calici... 
La somma delle singole concessioni porta a una remissione di 
pene molto ampia: i giorni di indulgenza ottenibili sono ben 
720. Nel 1348 la chiesa di San Francesco alle Logge non era 
ancora ultimata: infatti sarà solennemente consacrata soltanto il 
7 luglio 1398. L’altare di Santa Marta, pertanto, fu uno dei primi 
a essere edi� cato. Ciò testimonia la devozione dei Frati Minori 
verso la Santa di Betania, sorella di Maria e Lazzaro. Sembra 
che anche la celebrazione liturgica di Santa Marta sia sorta in 
ambito francescano. Inoltre, il numero particolarmente elevato 
di giorni di indulgenza che un fedele poteva ottenere lascia 
supporre che c’era necessità di acquisire denaro per ultimare 
la costruzione e l’arredo della chiesa. I caratteri sono librari. La 
scrittura di tipo librario fu impiegata per le lettere d’indulgenza 
avignonesi a partire dal 1320 circa.

Don Ugo Paoli

Foto Luigi Luzi

S. Francesco d’Assi-
si a Fabriano, dispo-
nibile nelle migliori 
librerie di Fabriano 
(Edicolé, La Rovere, 
Lotti)  ed acquista-
bile on line al se-
guente link: https://
www.ediz ionini -
sroch.it/prodotto/
san-francesco-das-
sisi-a-fabriano-rita-
corradi-aldo-pesetti-
giampaolo-ballelli-
federico-uncini/.

COME ACQUISTARLO

S.Francesco 
e la nostra città

Tanti spunti al Festival con la sorpresa 
di una scoperta avvincente

San Francesco d'Assisi e Fabriano: un legame forte che ha origine � n dal XIII 
secolo e che prosegue tutt'oggi. Qui ebbe luogo il primo viaggio che il Poverello 
d’Assisi compì nelle Marche insieme a Frate Egidio. San Francesco tornerà 
una seconda volta nel 1215, qui dove vivevano i compagni d’arme fabrianesi 
che avevano combattuto al suo � anco durante la guerra tra Assisi e Perugia. 
Tanti i luoghi che testimoniano il suo passaggio (Valpovera, Civita, Valdisasso 
…), e numerose le fondazioni di eremi e conventi che si sono avute nel corso dei 
secoli (San Francesco di Cantiro, Le Povere, San Francesco di Porta Cervara, 
S. Francesco alle Logge, SS. Annunziata …); tanti gli avvenimenti in� ne che 
hanno avuto impulso dalla presenza francescana (fondazione dell’Ospedale del 
Buon Gesù, istituzione del Monte di Pietà …). Non va inoltre dimenticato come 
proprio in questa porzione di Appennino, tra Camerino, Fabriano, Collamato e 
l’Eremo dell’Acquarella, ebbe avvio nel XVI secolo la riforma dei Frati Minori 
Cappuccini, oggi presenti in tutto il mondo.

Giornate ricche di eventi, conferenze e confronto al San Francesco Festival Fabriano, 
che si è svolto in questi giorni e che è giunto alla terza edizione. Tema di quest’anno 
“Il monte di Pietà di Fabriano: 550 anni di storia”, apprezzato dal Vescovo della 
diocesi Fabriano-Matelica Mons. Francesco Massara che ha voluto essere presente 

lodando le molte occasioni di conoscenza che gli incontri in programma hanno reso possibili. 
Tra i vari interventi quello di Padre Ferdinando Campana O.F.M. che ha trattato dell’istituzione 
del Monte di Pietà avvenuta nel 1470. A dare avvio a questo sodalizio fu il Beato Marco da 
Montegallo, guardiano dell’Eremo di Valdisasso, che agì con l’intento di sottrarre dal feno-
meno dell’usura i non pochi che per le povere condizioni economiche si trovavano allora in 
dif� coltà; tanti i fabrianesi che contribuirono a costituire il patrimonio del Monte, compiendo 

“per la salvezza delle proprie anime” un’importante opera di carità. Un sentito momento è 
stato invece guidato da don Umberto Rotili che ha proposto ai presenti una ri� essione molto 
attuale su come può essere oggi reinterpretata l’economia in un’accezione più “francescana” 
e vicina all’uomo: una “economia della salvezza” che può condurre anche ad una “salvezza 
dell’economia”. Sabato pomeriggio gradito ospite del festival è stato il professor Luca Mar-
celli dell’Università degli Studi di Macerata il quale ha esposto uno studio sul registro dei 
conti del convento Fabrianese di San Francesco alle logge (XIV secolo): un concreto esempio 
dell’interpretazione dell’ideale di povertà francescana calato in un ambito comunitario; uno 
spaccato di relazioni e scambi con la “società civile” fabrianese dell’epoca. Nella serata di 
sabato i Maestri Marco Agostinelli ed Andreina Zatti, hanno poi diretto il concerto della Corale 
Città di Sassoferrato proponendo una serie di composizioni e musicalità dedicate al Poverello 
di Assisi, tra cui il "Cantico di Frate Sole" musicato dallo stesso M° Agostinelli e dedicato 
a Padre Filippo Venanzi, cui è seguita la lettura de “il Cantico delle Creature” effettuata da 
Lucio Cavalieri. Durante la manifestazione è stata inoltre presentata la pubblicazione “San 
Francesco d’Assissi a Fabriano: origini e presenze francescane dal XIII secolo ad oggi”, curata 
da Rita Corradi ed Aldo Pesetti, con appendici di Giampaolo Ballelli e Federico Uncini; edita 
da Edizioni Nisroch in collaborazione con Fabriano Storica. Lo spazio alla storia e all'appro-
fondimento non è mancato anche nella serata di venerdì, quando nell'ormai consueto appun-
tamento di "Fabriano Insolita e Segreta" si è trattato dello sviluppo architettonico nei secoli 
del complesso di San Francesco alle Logge e del ruolo che il territorio di Fabriano ebbe nelle 
origini dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, presenti il Ministro Provinciale Fr.Lorenzini e 
il responsabile dell'Archivio Regionale Fr. Furiasse che con l'occasione hanno visitato la città 

ed i dintorni. Domenica pomeriggio si è quindi tenuta presso l'eremo di Valdisasso, ospiti della 
famiglia francescana residente, la tradizionale accensione della lampada a San Francesco alla 
presenza dell'amministrazione comunale. Forte interesse per l'evento conclusivo che si è tenuto 
sabato 17 ottobre "Vivi i luoghi dell'Economia Circolare": protagonisti i ragazzi dell'Istituto 
Morea-Vivarelli, durante il quale alla presenza di Mons.Vescovo, del Rettore dell'Università 
di Camerino Claudio Pettinari, dell'assessore alle Attività Produttive Barbara Pagnoncelli, e 
dei rappresentanti delle associazioni di categoria è stato � rmato un protocollo d'intesa volto a 
creare sinergie tra i vari soggetti del territorio e alla creazione di modelli economici che tengano 
conto di sostenibilità, cura della casa comune, rispetto per l’ambiente, giustizia verso i poveri, 
dignità dei lavoratori, equità sociale e diritti delle generazioni future; l'iniziativa è inserita 
nell'ambito del progetto "The 
economy of Francesco" che 
culminerà il 19-21 novembre 
2020 con un meeting interna-
zionale on line alla presenza di 
Papa Francesco. Tanti coloro 
che hanno partecipato e che si 
sono impegnati per la realiz-
zazione dei vari momenti del 
Festival: ideato da Roberta 
Antonini, che insieme a Rita 
Corradi, Giampaolo Ballelli 
e Aldo Pesetti ne ha curato la 
macchina organizzativa; Catia 
Stazio con maestria ha mode-
rato i vari incontri.

Ha destato molto interesse e curiosità la “scoperta” di una 
bellissima pergamena del 1348 all’interno dell’archivio stori-
co comunale ad opera di Barbara Zenobi, trascritta e tradotta 
da don Ugo Paoli responsabile della biblioteca e archivio 
storico del Monastero di San Silvestro Abate e presentata 
nell’ambito del San Francesco Festival. Il documento di no-
tevoli dimensioni (58x80), la lavorazione è di ottima qualità: 
lo spessore è particolarmente � ne e la colorazione chiara.

UN ALTRO SERVIZIO A PAG.6
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Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-
lenza. 
Associazione Artemisia Fa-
briano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello 
anti violenza con 

l'associazione 
Artemisia

18-10-1970
18-10-2020...   e sono 50!
Nazzareno e Adia, un bel traguardo! 

Con affetto Fabio, Fabrizio e Flavio

Traguardo d'oro
per gli sposi!

CERCASI
CERCASI badante per assistenza a persona anziana con demenza. Tel. 366 
8376980 o 334 8503015.

1. Giorgia Latini
Fabrianese di nascita, è il nuovo assessore alla Cultura, all’Istruzione 
e allo Sport della Regione Marche. Lascia il Parlamento e si mette a 
disposizione della sua terra con il solito piglio. E’ unica donna della 
Giunta Acquaroli. Benvenuta!

2. Matteo Fato
Il poliedrico pescarese è il vincitore della 18° edizione del Premio 
Ermanno Casoli con l’opera “Gentile come un ritratto”. L’artista ha 
tradotto il gesto pittorico in un “fare insieme” con la vicinanza del 
prossimo. Estroso!

3. Lamberto Pellegrini
Il coordinatore d’Ambito è uno degli arte� ci dell’utilizzo del tax 
sociale rivolto alle persone assistite dai servizi sociali, che potranno 
andare a fare la spesa o a pagare le bollette. Ef� ciente!

Il Museo Guelfo vince il premio 
speciale Listone Giordano In/Arch 
2020 (Istituto Nazionale di Archi-
tettura) sezione Marche Umbria e 
Toscana. Il prestigioso riconosci-
mento é stato consegnato venerdì 
16 ottobre alla committente, la pro-
fessoressa Marisa Bianchini, al pro-
gettista, l'architetto Lorenzo Rossi, 
all'impresa Cipriani Costruzioni e 
alla ditta Guidobaldi Allestimenti. 
La cerimonia, nel rispetto delle nor-
me anti contagio per il Covid-19, si 
è svolta presso la splendida cornice 
del Palazzo Ducale di Urbino. 
L’evento, con cadenza quadrienna-
le, promosso da In/Arch Marche, 
Ance Marche in collaborazione 
con Archilovers, vanta una lunga ed 
importante tradizione sin dal 1962. 
Lo scopo è quello di promuovere il 
valore del costruito come risultato di 
un processo partecipativo di tutti co-
loro che hanno contribuito alla sua 

Il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Fabriano ed un 
numero ristretto di soci causa Covid, il 30 settembre scorso hanno rice-
vuto il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri il Capitano Mirco 
Marcucci per un gradito incontro di benvenuto.

Marisa Bianchini con il team premiato

L'associazione Carabinieri 
incontra il neo comandante

L’ora solare entrerà in vigore nella notte fra 
sabato 24 e domenica 25 ottobre e dovremo 
portare le lancette un’ora indietro, dalle 3 alle 
2. Guadagneremo un’ora di sonno, perderemo 
un’ora di luce al pomeriggio che guadagnere-
mo invece la mattina. L’ora solare resterà attiva 
fi no all'ultimo weekend del mese di marzo, tra 
sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, quando 
torneremo a spostare in avanti le lancette.

realizzazione: progettista, commit-
tente ed impresa. Quest’anno, per la 
prima volta, il premio ha accorpato 
le tre regioni dell’Italia centrale, 
Marche Umbria e Toscana. Durante 
la cerimonia, sono stati assegnati i 
premi ad edi� ci di nuova costru-
zione o riquali� cazione, terminati 
nell’arco temporale 2014-2020. 
In questo contesto, il Museo Guelfo, 
inaugurato due anni fa e realizza-
to grazie alla forte volontà della 
professoressa Marisa Bianchini, 
sorella dell’artista, è stato insignito 
del riconoscimento speciale Listone 
Giordano. 
L’edi� cio, di proprietà del Comune 
di Fabriano, ospita in due sale oltre 
100 opere d’arte contemporanea 
realizzate da Guelfo e altre apparte-
nenti alla Collezione Internazionale 
su carta, con artisti del calibro di 
Mirò, Chagall, De Chirico, Matisse 
e tanti altri. 

Il Museo, già pubblicato in riviste e 
siti del settore, in due anni dalla sua 
apertura, ha registrato già un elevato 
numero di visitatori e suscitato un 
grande interesse sia da parte degli 

appassionati del settore che dal 
mondo delle scuole, delle Università 
e delle associazioni culturali del 
territorio. 

Elisabetta Monti

Il premio speciale "Listone Giordano" 
consacra il Museo Guelfo

L’ora solare entrerà in vigore nella notte fra 
sabato 24 e domenica 25 ottobre e dovremo 

 alle 
. Guadagneremo un’ora di sonno, perderemo 

un’ora di luce al pomeriggio che guadagnere-
mo invece la mattina. L’ora solare resterà attiva 
fi no all'ultimo weekend del mese di marzo, tra 
sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, quando 
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 24 e domenica 25 ottobre

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 25 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE

Domenica 25 ottobre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Alcuni scatti 
del polo museale 
Le Conce

Nonostante la seconda ondata di Coronavirus, la Fondazione Ca-
rifac, per espresso volere del presidente Marco Ottaviani, non 
rinuncerà allo svolgimento dell’iniziativa di sabato 31 ottobre: 
vale a dire l’inaugurazione dello spazio polifunzionale della 

struttura Le Conce, già attiva da tempo e che sta incrementando le sue 
attività multifunzionali.

LA MOSTRA MANNUCCI-RUGGERI
Un polo museale al centro del progetto: la collezione Ruggeri-Mannucci, 
appena trasferita alle Conce, nacque nel 2001 in virtù della missione di 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dell’area fabrianese 
e cuprense, quando si decise di acquisire un cospicuo nucleo di opere di 
Quirino Ruggeri ed Edgardo Mannucci, rispettivamente nativi di Albacina 
e Fabriano. Settantanove in totale i capolavori acquistati dagli eredi dei 
due artisti, dei quali sessantuno di Mannucci e diciotto di Ruggeri, salva-
guardando questo patrimonio da un’eventuale dispersione e garantendone 
la permanenza sul territorio.

LA ZONA CONCE
La kermesse del 31 ottobre, in collaborazione con il Comune di Fabriano, 
la Regione Marche e la Fondazione Casoli, prevede tre fasi incentrate sulle 
Forme del Fare: Fare Zona, Fare Arte e Fare Carta. Per Fare Zona, alle 
10.30 è prevista la presentazione di uno spazio alle Conce in “direzione 
culturale”, valutando l’impatto con il territorio, le prospettive e le oppor-
tunità da sviluppare nel comprensorio. Alle 18.30, presso il Palazzo del 
Podestà, a cura di Alessandro Moscè, l’incontro “Pensieri di carta”, con 
scrittori e docenti universitari: Nicola Bultrini, Giulia Ciarapica e Massimo 
Onofri. Alle 21 “Video Mapping” con Marco Rinaldi, a cura di Pepe Lab 
in collaborazione con Nottenera Festival (alle Conce). Per la sezione Fare 
Arte, alle 10, presso il loggiato San Francesco, Folding Comet di Leonardo 
Petrucci con Marcello Smarelli, Alle 17, alle Conce, sei artisti di fama 
internazionale saranno riuniti in un think tank sul futuro della � ligrana, 
a cura di Marcello Smarelli. Alle 18.30 apertura della mostra Mannucci-
Ruggeri. Di seguito verrà presentato il concorso “Premio Mannucci” 
con gli elaborati degli studenti delle scuole superiori (a cura di Rotary 
Altavallesina-Grotte Frasassi). Presso le 
chiesa Madonna delle Grazie sarà visi-
tabile l’in� orata a cura dell’ente Palio di 
San Giovanni Battista. Per Fare Carta, 
alle 10, al loggiato San Francesco, labo-
ratori tematici sulla carta a cura di Pepe 
Lab in collaborazione con WeekenDolt. 
La Scuola Internazionale dei Mestieri 
d’Arte, alle 10.30, alle Conce, darà vita 
ad una dimostrazione dell'incisione su 
cera e legno, della punzonatura delle tele 
e della fabbricazione di un foglio di carta. 
L’Atelier Temporaneo d’Artista di Marco 
Goran Romano, alle 10.30, sempre alle 
Conce, consiste in una dimostrazione 
laboratoriale. In� ne, alle 15, sul sapere 

Le forme del fare: 
tra mostre d’arte 
e laboratori

Zona Conce: come intendere 
lo sviluppo multidisciplinare

artigianale e sulla produzione della carta, conversazione e dibattito (ancora 
alle Conce).

IL BISTROT
Sabato 31 ottobre sarà la volta anche dell’inaugurazione di “Zona Conce 
Bistrò”, servizio pubblico gestito da Fabrizio Palanca e Simone Chiodi. Si 
tratta di un’attività operativa aperta sei giorni su sette, dedita ad aperitivi, 
cene con piatti tipici del territorio e a base di pesce. Non mancheranno 
il Verdicchio dell’area cuprense e il miele di Luca Bianchi. L’apertura è 
prevista alle 17.

Il FATTORE AGGREGATIVO
Oltre alla cultura e alle esposizioni di arte contemporanea, con scambi e 
con mostre estemporanee che si terranno quando si presenterà l’occasione, 
la struttura Le Conce rappresenta un fattore di aggregazione giovanile e 
non. Da sottolineare Fhub, una community collaborativa e multiskill, che 
promuove le competenze professionali a sostegno dell’innovazione sociale 
e tecnologica. Si tratta di valorizzare le competenze multidisciplinari free-
lancer, nonché professionisti e imprese. Fhub è stato pensato come luogo 
in cui far circolare i saperi e stimolare il progresso sociale mediante la 
contaminazione tra lavoro materiale e immateriale.



Le attuali normative � ssano il numero massimo 
di presenze per sala a 200 con i distanziamenti. 
Nelle nostre sale più grandi potremmo arrivare 
al massimo a 100-140 posti in base ai congiunti 
presenti. La distanza tra una � la e l’altra è di 
120 cm circa e, lateralmente, lasciando una 
poltrona libera, da testa a testa abbiamo 115 
cm circa. I distanziamenti previsti dalla legge 
sono pertanto rispettati. Tuttavia, in questo 
particolare momento di scarse presenze, ci 
possiamo permettere di ampliare notevolmente 
le distanze minime, lasciando più spazio tra gli 
spettatori. Le ampie cubature delle sale Movie-
land Fabriano, l’ef� cienza degli impianti elet-
tronici di aerazione, sia per l’estrazione dell’aria 
interna, sia per l’immissione di area esterna e 
la sani� cazione delle sedute e dei vani “porta 
bicchiere” con prodotti a base di perossido di 
idrogeno, completano le misure per permettere 

a tutti di godere della visione del � lm in assoluta tranquillità 
e sicurezza. Ricordiamo, in� ne, che, secondo quanto disposto 
con il nuovo D.P.C.M, le mascherine sono ora obbligatorie, 
oltre che in tutta l’area del cinema, anche da seduti in sala. 
Possono essere tolte per consumare cibi e/o bevande.
E’ possibile quanti� care il danno subito dalla vostra strut-
tura dal lockdown ad oggi?
Mettendo a confronto il periodo 1 gennaio 2019 - 15 ottobre 
2019 con il periodo 1 gennaio 2020 – 15 ottobre 2020 abbiamo 
avuto un crollo del 60%. Se a gennaio 2020 non ci fosse stato 
il � lm di Checco Zalone “Tolo Tolo” saremmo arrivati a circa 
il 70% in meno di incasso. In linea con il dato nazionale di 
settore. Un dato decisamente allarmante.
La battuta di arresto, dovuta alla pandemia, ha bloccato 
anche il sistema delle produzioni cinematogra� che. Ri-
guardo la distribuzione, avete un’offerta cinematogra� ca 
valida da proporre al pubblico nelle vostre sale?
Attualmente tutte le distribuzioni si sono messe sulla difensiva 
posticipando le maggiori uscite cinematogra� che preceden-
temente programmate (Black Widow, 007-No time to die, 
Wonder Woman, Assassinio sul Nilo).  Altre (vedi Disney con 
Mulan) hanno dirottato i � lm direttamente sulle piattaforme 

digitali oltrepassando l’uscita in sala. Queste 
decisioni, comprensibili dal loro punto di vista, 
hanno però lasciato nell’oblio più totale l’intero 
esercizio cinematogra� co che al momento, con 
le dif� coltà note contingenti, può contare su 
una scarsa offerta, che, pur se di qualità (vedi 
i � lm di Venezia 2020), è destinata prevalente-
mente ad un pubblico di nicchia. Alcune uscite 
“rischiate” come “Tenet” o “After 2”, hanno 
avuto un’ottima performance al botteghino, 
dimostrando che se i � lm ci sono, anche il 
pubblico c’è. Pochissime distribuzioni hanno 
però osato! Le uscite cinematogra� che attual-
mente confermate consentono di coprire con 

dif� coltà i costi � ssi, pur avendo attuato rigide manovre di 
contenimento delle spese. 
L’aumento del numero dei contagi che si sta registrando in 
questi ultimi giorni crede che possa dissuadere il pubblico a 
tornare a frequentare il cinema? Le sale cinematogra� che 
sono un luogo sicuro?
Il cinema è, a mio avviso, il luogo più sicuro. Più sicuro anche 
della propria abitazione.  Perché si sta seduti di spalle e di � an-
co e non di fronte, si sta distanziati anche di più del metro di 
legge, non ci si muove né ci si gira poiché si guarda lo schermo, 
si può contare su uno spazio enorme in relazione ai presenti, 
c’è ricambio costante d’aria e si porta la mascherina. Basta 
sani� carsi le mani prima di toccare cibo o prima di toccare 
la mascherina e il rischio è pari a zero. Inoltre, acquistando il 
biglietto online, non si fa neanche la � la in biglietteria, che poi 
a trovarne di � la in questo periodo! Detto ciò voglio sperare 
che il ritorno ad una comunicazione aggressiva e martellante 
da parte dei mass media per l’incremento dei contagi, non freni 
il pubblico a frequentare le nostre sale. I tanti buoni motivi e 
consigli elencati sopra, credo possano invogliare lo spettatore 
ad andare al Movieland. Ci sono tanti di buoni � lm in questo 
periodo, soprattutto italiani. Film che fanno pensare e ri� ettere, 
ma anche divertire, passando un paio d’ore rilassanti.  Nessun 
timore quindi. Il cinema contagia di emozioni, non di Covid.
Ritiene che il Governo abbia adottato tutte le misure 
necessarie per sostenere il vostro settore o siete stati ab-
bandonati a voi stessi?
Il settore dello spettacolo è un settore abbandonato a se stes-
so. Nessuno ne parla. Mai. Eppure è il settore più colpito in 
assoluto da questa pandemia. C’è bisogno urgentemente di un 
sostegno concreto e impattante per una � liera che ha il suo 
peso sul pil nazionale ma che sta perdendo ogni risorsa, forse 
in maniera irreversibile.  Per il cinema ci sarebbe stato bisogno 
anche e soprattutto di una mediazione con le distribuzioni, 
af� nché fossero stati garantiti titoli e date certe. Oggi non 
sappiamo cosa potremo fare domani. Anche la comunicazione 
verso il nostro pubblico è divenuta oramai scarna e a volte 
imprecisa proprio per assenza di certezza. Ma non perdiamoci 
d’animo. Essere convinti di farcela a passare questo terribile 
momento, aiuta a farcela davvero. Viva il cinema, viva lo 
spettacolo! Vi aspettiamo!
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Barbara Zenobi e il suo ritrovamento

Il direttore del Movieland Chiodi: "La multisala è un luogo sicurissimo" 
Cinema, perso il 60%

Quella pergamena redatta nel 1348
Lo scorso 9 ottobre, presso l’Oratorio della Carità, si è tenuta 
la presentazione della pubblicazione “San Francesco d’Assisi 
a Fabriano: origini e presenze francescane dal XIII secolo ad 
oggi” curato da Rita Corradi e Aldo Pesetti. In questa occasione 
è stata mostrata alla città la recentissima scoperta, ora oggetto 
di studi, di una pergamena che da subito è balzata all’attenzione 
degli storici. Abbiamo parlato con Aldo Pesetti, presidente di 
Fabriano Storica, per farci raccontare questo antico documento 
e le implicazioni che ha per Fabriano.
“Siamo stati fortunatissimi – afferma Pesetti – nella scoperta 
di questa pergamena da parte di Barbara Zenobi, del personale 
della biblioteca e archivio storico”. Le ricerche per la stesura 
di questo libro hanno impegnato molto coloro che vi si sono 
occupati: “Abbiamo approfondito – racconta Pesetti - ricer-
cando più possibile i documenti, visitando archivi e testi già 
scritti, coinvolgendo eremi come quello di Val di Sasso ed i 
Cappuccini cui è dedicato un ampio capitolo perché c’è stata 
una presenza molto importante nella zona, in particolare con 
le vicende dell’Eremo dell’Acquarella”. Eppure, nonostante 
queste ricerche recenti e minuziose, che si vanno a sommare 
a secoli di studi, non si aveva nessuna notizia di questa perga-
mena, né in libri precedenti, né in cataloghi dei grandi studiosi 
fabrianesi. La pergamena è di grande interesse in quanto tratta 
della chiesa, purtroppo oggi tra i patrimoni fabrianesi scompar-
si, di San Francesco alle Logge, presso l’odierna biblioteca. Le 
vicissitudini che riguardano il ritrovamento della pergamena 
sono molto particolari. Racconta Pesetti: “La pergamena si 
trovava in una cassetta proveniente dal Buon Gesù che nelle 
varie redazioni di cataloghi del fondo Brefotro� o, luogo in cui 

venivano portati i bambini che venivano abbandonati o ospeda-
le degli esposti (tale era l’originaria funzione del Buon Gesù a 
Fabriano), non fu inventariata. Era in una posizione inaspettata, 
in una cassetta assieme ad altro materiale. Non sappiamo per 
quale motivo questa pergamena � nì in questo luogo. Origi-
nariamente infatti si trovava proprio presso la chiesa di San 
Francesco”. Più dettagliatamente ci parla l’arte� ce di questa 
scoperta Barbara Zenobi, che con  saggia umiltà commenta: “È 
il documento in realtà che si fa trovare”. Come infatti già Pesetti 
aveva affermato, la scoperta della pergamena è avvenuta per 
un fortunatissimo caso, di cui ora tutta la città può bene� ciare.  
"Stavo cercando per un utente – racconta Zenobi – documenti 
riguardo la presenza di Santa Sperandia, patrona di Cingoli, 
a Fabriano. Nella cassetta in cui stavo cercando c’erano delle 
cose spurie". Prima di continuare il racconto, occorre chiarire, 
per i non addetti ai lavori, la struttura di questo archivio. Il 
grande studioso fabrianese Romualdo Sassi svolse un lavoro 
monumentale nel 1928, riordinando e inventariando il fondo 
Brefotro� o. Questo si sostanzia in svariate pergamene che sono 
state poste in cassette ordinate per anni, suddivise in decine. 
La pergamena in questione si collocava in una scatola proprio 
in fondo. “La pergamena più antica, la numero uno, risale al 
1159 e si arriva � no ad un cartaceo del ‘900 riguardante un 
prestito del busto di San Romualdo a Ravenna”. Prosegue al-
lora Zenobi: "In fondo vi era questa scatola con su scritta una 
postilla: 'Documenti di varia provenienza'. Si tratta di alcuni 
pezzi aggiunti posteriormente che quindi non si collocano 
correttamente rispetto alla data di provenienza in quanto il 
Sassi non vi aveva fatto degli studi sopra. Aprendo la scatola 

abbiamo visto delle pergamene tutte arrotolate. Ci siamo chiesti 
subito di cosa fosse. Aprendo questa pergamena sono rimasta 
subito colpita: era davvero bellissima! L’ho fotografata e l’ho 
mandata subito ad Aldo (Pesetti N.d.A.)”. Gli altri documenti 
contenuti nella cassetta paiono altrettanto interessanti: “Uno – 
ci spiega Zenobi - riguarda l’aggregazione dell’Oratorio della 
Carità alla Confraternita della Trinità di Roma, poi vi è una 
copia della bolla di Bonifacio IX per San Giacomo Maggiore 
e in� ne un cartaceo riguardo il busto di San Romualdo. Per 
ora non so di studi riguardo questi documenti, ma mi auguro 
molto vi siano”.   
Del contenuto effettivo di questa bellissima pergamena ci parla 
Pesetti: “Si tratta di un documento molto importante, redatto 
nel 1348 ad Avignone. Contiene una serie di indulgenze con-
cesse a chi avesse pregato nella chiesa di San Francesco alle 
Logge presso l’altare di Santa Marta. Questo è interessante 
perché non si sapeva di un culto a Santa Marta nella nostra 
città. Vi sono anche alcuni Santi raf� gurati in miniatura che 
ci fanno ipotizzare diversi culti legati a San Francesco in 
quel periodo storico a Fabriano. Stiamo facendo degli studi 
a riguardo anche con l’aiuto di don Ugo Paoli del monastero 
di San Silvestro. Dobbiamo infatti capire perché proprio quei 
Santi sono raf� gurati sulla pergamena. Ci sono anche i nomi 
di diciotto vescovi che conferiscono l’indulgenza. È evidente 
come la chiesa di San Francesco, al tempo, fosse davvero 
importante. Era una basilica di un certo calibro, cosa che la 
pone in una posizione importante a Fabriano, come già si 
poteva intuire dalla sua posizione urbanistica così centrale”.

Danilo Ciccolessi

Continuano i nostri approfondimenti sulla situazione 
in cui versa il mondo dello spettacolo e dell’intrat-
tenimento, un settore che sta attraversando un mo-
mento di profonda e preoccupante crisi dovuta alla 

pandemia da Covid-19 ed alle devastanti conseguenze causate 
dalla stessa. Ne parliamo con Gianluca Chiodi, (nella foto) 
direttore della Multisala Movieland di Fabriano
Direttore, in che modo l’emergenza sanitaria da Coro-
navirus ha impattato nel settore della gestione delle sale 
cinematogra� che?
L’emergenza sanitaria da Coranavirus ha avuto 
un impatto devastante nel nostro settore. Pre-
metto che la � liera, già nel biennio 2017 e 2018, 
aveva attraversato uno dei momenti più critici 
della sua storia con una fortissima contrazione 
delle presenze per diverse congiunture (strea-
ming, successo delle serie tv, calcio ogni giorno 
della settimana, centri commerciali sempre 
aperti). Ne uscivamo con le ossa rotte. Laddove 
le proposte cinematogra� che non fossero state 
sostenute da produzioni internazionali ad alto 
budget, ricche di effetti speciali e cast stellari 
(cosiddetti “blockbuster”) e quindi necessaria-
mente fruibili attraverso il grande schermo per 
catturarne la spettacolarità, avevamo notato una 
scarsa partecipazione di pubblico, se non in rare 
occasioni. Le produzioni italiane, in particolare 
del genere “commedia”, passavano da una me-
dia incasso nazionale degli anni 2010/2013 (a 
partire da "Benvenuti al Sud") di 15/18 milioni 
di euro, a quella degli anni 2017/2018 di 1,5/2,5 
milioni di euro quando andava bene. Una “caduta libera” a 
tutti gli effetti. Il 2019, a seguito di forti investimenti del 
comparto e per accordi concreti tra distribuzione e esercizio 
cinematogra� co nel garantire uscite di rilievo anche durante 
tutto il periodo estivo, aveva segnato un anno di forte ripresa 
che ci aveva consentito di rimetterci in piedi, seppur con le 
stampelle. L’inizio del 2020, con il � lm di Checco Zalone 
e le conferme per un ricco listino eterogeneo e di sostanza, 
aveva riconsegnato all’intera � liera prospettive incoraggianti 
e di concreti, forti risultati. Poi il lockdown, il buio, l’agonia. 
Oggi siamo di nuovo aperti dalla � ne di agosto, ancora ago-
nizzanti ma con la testa ben salda sulle spalle per non perdere 
la necessaria lucidità. Le strategie in questo momento, dove i 
“blockbuster” sono stati rinviati a data da destinarsi, debbono 
essere pensate ed attuate per consentire di arrivare alla cura 
o al vaccino. Non possiamo sbagliare, sarebbe fatale. Sono 
strategie di sopravvivenza. Chi ce la farà potrà contare, a mio 
avviso, su un futuro di certa e sostanziale ripresa, con numerose 
uscite cinematogra� che di grande impatto e appeal.
Riguardo la capienza e le normative di sicurezza, imposte 
dai decreti governativi, come sta rispondendo il Movieland 
di Fabriano?

interna, sia per l’immissione di area esterna e 
la sani� cazione delle sedute e dei vani “porta 
bicchiere” con prodotti a base di perossido di 
idrogeno, completano le misure per permettere 

Le attuali normative � ssano il numero massimo 
di presenze per sala a 200 con i distanziamenti. 
Nelle nostre sale più grandi potremmo arrivare 
al massimo a 100-140 posti in base ai congiunti 
presenti. La distanza tra una � la e l’altra è di 
120 cm circa e, lateralmente, lasciando una 
poltrona libera, da testa a testa abbiamo 115 
cm circa. I distanziamenti previsti dalla legge 
sono pertanto rispettati. Tuttavia, in questo 
particolare momento di scarse presenze, ci 
possiamo permettere di ampliare notevolmente 
le distanze minime, lasciando più spazio tra gli 
spettatori. Le ampie cubature delle sale Movie-
land Fabriano, l’ef� cienza degli impianti elet-
tronici di aerazione, sia per l’estrazione dell’aria 
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Il fantasy prende forma:
una vera alchimia

di ROBERTA STAZI
Don Umberto: “Navigando sui social, ho 
visto alcuni disegni di personaggi creati da 
questa artista di Fabriano che non conoscevo 
di persona. Mi è subito piaciuto il modo di 
Silvia di tradurre in disegno la realtà di oggi, 
in modo vero e credibile. 
Questo mi ha ispirato: ho pensato di “fotogra-
fare” dei personaggi che non esistono, quelli 
dei miei romanzi, rendendoli veri attraverso 
i disegni di Silvia, e collocandoli nei luoghi 
di Fabriano, che calpestano e vivono. E il 
lavoro fatto ha risposto pienamente alle mie 
aspettative”.
Silvia: “Sono onorata di questa descrizione, 
perché è quella che davo io di me stessa 
quando mi chiedevano cosa e come volessi 
disegnare”. 
Silvia, che deve il suo nome d’arte al nomi-
gnolo che il fratello minore le dava quando 
erano piccoli, sta dando vita ai personaggi 
del libro di Don Umberto. E’ partita da quelli 
de “La pietra Nera”, il primo capitolo della 
trilogia, e sta adesso realizzando quelli per 
"L’Alchimia delle stelle", il secondo romanzo 
che uscirà a dicembre (metà novembre per 
chi lo pre-ordina). 
Come è nata l’ispirazione, Silvia? 
Silvia: “I personaggi sono nati da soli: men-
tre leggevo il libro, mi immaginavo volti, 
espressioni, e mentre le 
scene cambiavano, io 
sostituivo alle parole le 
immagini che avevo in 
mente. Ovviamente, mi 
sono confrontata con 
Don Umberto, per col-
legare la mia idea alla 
sua”.
Silvia, tu che sei tra 
pochi ad aver letto in 
anteprima, per ovvie 
ragioni, il secondo libro, 
L’alchimia delle Stelle, 
cosa ne pensi dei nuovi 
personaggi? 
Silvia: “L’Alchimia delle 
Stelle, che sto leggendo, 
mi piace tantissimo. E’ 
quello che mi aspettavo: 
un prequel, in un certo 
senso, dove si scopre 
dove e come tutto è 
nato, e il connubio dei 
personaggi inseriti nel-
la storia. Una storia di 
millenni, con un ritmo di 
lettura che mi ha appas-
sionato. Poi, prendendo 
luoghi reali e fatti storici 
accaduti, il libro ha un 
qualcosa di reale”.
Don Umberto: “I luoghi 
del mondo e i fatti sto-
rici realmente accaduti 
danno al libro, devo dire, 
quel tocco di veridicità 
ed una base forte su cui 
si muovono i personaggi 
e si dipana la trama”. 
Silvia: “Il mix tra � n-

zione e realtà è bellissimo! Come è stato 
bellissimo, sia nel primo che nel secondo, 
scoprire luoghi di Fabriano che non conosce-
vo, e scoprire cose reali a cui non avevo mai 
pensato. Mi sono sentita privilegiata a poterli 
ammirare dal vivo, e spero che l’interesse che 
ho provato io per la mia città arrivi a tutti e 
vengano ad ammirarla”. 
Qual è il personaggio a cui stai lavorando 
adesso? 
Silvia: “La Negromante, un personaggio che 
mi è piaciuto tantissimo, molto profondo, la 
cui storia inizia nel 1324 a.C. � no ai giorni 
nostri”.
Don Umberto: “Nella tavola che Silvia ha re-
alizzato, c’è il personaggio della Negromante 
come lo avevo immaginato. E devo dire che 
rispetto agli altri, ha qualcosa in più, qualcosa 
di unico. Per me, come scrittore-uomo, che 
provo sempre a immedesimarmi nei miei 
personaggi, per sentire quello che sentono e 
descriverlo, non è facile entrare nella men-
talità femminile. Le emozioni, speranze, 
desideri, angosce e paure non è semplice 
capirle � no in fondo, perché siamo diversi. 
Con la Negromante mi sono particolarmente 
impegnato, perché avrà un ruolo importante 
nella storia ed è un personaggio che ha af-
fascinato anche me mentre lo creavo e me 
sviluppavo la storia”.
Silvia: “Anche a me il suo personaggio ha 

dato tante emozioni. 
L’avevo immaginata con 
questo dualismo, che ho 
cercato di raccontare 
su carta. E mi piace 
molto anche lo scorcio 
di Fabriano dove l’ho 
disegnata”.
Don Umberto: “Bellis-
simo, vero. Ma anche 
gli altri. La sanguinaria 
con il quadro di Maria 
Maddalena del Genti-
leschi nella chiesetta 
omonima, le vetrate del 
Guelfo nella Parrocchia 
di San Giuseppe Lavora-
tore, o il loggiato di San 
Francesco e il Palazzo 
del Podestà con Diego!”
Silvia: “Da un’idea di 
quanto sia meravigliosa 
la nostra città…”.
Il tuo personaggio pre-
ferito? 
Silvia: “ Li considero 
tutti un po’ � gli miei, 
disegnandoli, e sceglie-
re non è facile. Forse 
la Negromante, per ora 
…“.
Don Umberto: “L’Alchi-
mista è quello che mi 
piace di più, anche se 
ancora non ha un nome, 
almeno ne La Piera 
Nera. Nell’Alchimia 
delle Stelle scopriremo 
di più. E scopriremo 
anche il signi� cato del 
tempo, uno dei prota-

gonisti del secondo capitolo.
A proposito del tempo, mi piace ricordare 
le ri� essioni che Sant’Agostino ha fatto del 
tempo nelle Confessioni. Il tempo è un’in-
venzione umana. Mentre noi pensiamo al 
presente, il presente già non c’è più perché è 
passato. E il futuro non esiste ancora. Allora 
perché una cosa sia vera deve essere passata, 
perché se rimane presente non è più tempo 
ma diventa eternità.
Tornando ai personaggi…mi riconosco ne 
l’alchimista…ma quale alchimista? Non ve 
lo dirò � no alla � ne del terzo romanzo!  
Mi piace perché il mondo è pieno di alchi-
misti. Essere alchimista non vuol dire  saper 
trasformare la materia in oro, come era inteso 
nell’alchimia medievale, ma trasformare la 
realtà partendo dai mezzi che si possiedono. 
Questo vuol dire che chi ha pochi mezzi, non 
parte svantaggiato, perché deve impegnarsi 
e trasformare quelli che ha in ciò che vuole. 
D’altro canto, chi ne ha tanti, ha la dif� coltà 
di dover scegliere quelli giusti, perché non 
tutti possono essere trasformati in ciò che 
vogliamo, e altri sono solo chimere. 
Quindi sì, mi piace tanto l’alchimista, come 
personaggio, ma anche Diego, che scopriremo 
riserverà tante sorprese. Ma il personaggio 
che mi affascina di più è una donna, e si chia-
ma Amaris. Arriverà nel secondo libro, una 
ragazza appassionata di moda che nasconde 
dentro di se una grande passione per la vita”.
E tu in cosa sei alchimista?
Don Umberto: “Cerco sempre d trasformare 
ciò che possiedo, i miei talenti, le situazioni 
che vivo, in qualcos’altro che possa essere 
da stimolo per me e per chi mi sta attorno. 
Per queso cerco di valorizzare con tutte le 
mie forze la mia città perché ci vivo, ci sono 
cresciuto, perché penso che abbia qualcosa 
per cui valga la pena battersi. E voglio che 
in tanti vengano a visitarla perché affascinati 
da quello che offre e possiede. Come mi 
piace l’idea di valorizzare luoghi del mondo 
che hanno una storia raccontare e che hanno 
qualcosa da conoscere”.
Don Umberto, ma le fonti storiche da cui 
hai tratto ispirazione, dove le hai reperite? 
Don Umberto: “C’è un ringraziamento spe-
ciale nella seconda di copertina. Ed è per 
Fabriano Storica, un gruppo di fabrianesi 
appassionati di storia che mi hanno dato le 
notizie da cui trarre ispirazioni per romanzare 
alcuni passaggi storci. Come l’eccidio dei 
Chiavelli, del 26 maggio 1435 alle 11 nella 
Cattedrale di San Venanzio. Questa scena 
sarà molto importante nel libro, anche perché 
lascia delle storie “sospese” che mi sono 
servite per la mia storia”.
Immaginavi, Silvia, di avere questo talento?
Silvia: “La passione per il disegno mi accom-
pagna � n da piccola. Ma ho fatto l’agraria, 
perché i miei genitori hanno preferito così, e 
ho preso la laurea in biologia. Sono stati anni 
dif� cili per me, perché in realtà avrei voluto 
fare l’istituto d’arte e poi disegnare. E solo un 
giorno ho deciso di iscrivermi all’Accademia 
a Jesi. E mi sono ritrovata a stare in classe con 
chi era molto più piccolo di me. Ma volevo 
disegnare, lo voglio da sempre. E adesso sono 
felice che il mio lavoro sia apprezzato. E che 
i miei genitori mi appoggiano, e adesso sono 

contenti che abbia scelto questa strada, Però 
sono stata “tignosa”, e voglio dire a tutti che 
non è mai troppo tardi per inseguire le pro-
prie passioni. Quello che sta capitando con 
don Umberto, è un segno di grande speranza 
per me”.
C’è anche un’altra cosa, che va detta. Per 
l’ennesima volta, hai scovato un talento 
quasi nascosto e lo hai portato alla luce. 
Ti chiameremo il “Claudio Cecchetto” dei 
talenti fabrianesi. 
Don Umberto (ridendo): “Il lavoro che Silvia 
sta facendo lo stanno apprezzando in tanti. 
Non solo a Fabriano: ricevo commenti, tra-
mite i canali social, tutti molto positivi, anche 
da fuori città. E anche l’editore ha notato il 
talento di Silvia…”.
Che sia questo l’inizio di un nuovo progetto? 
Chissà, lo scopriremo presto! Intanto auguria-
mo a tutti Buona Lettura della Pietra Nera, in 
attesa de "L’Alchimia delle Stelle"!

Don Umberto Rotili 
e Silvia Masci

Due talenti che si incontrano. E nascono cose meravigliose. La collaborazione tra 
don Umberto Rotili e Silvia Masci, in arte “Pilvius”, nasce qualche mese fa: il 
sacerdote della chiesa della Misericordia è alle prese con la rilettura del suo 
secondo libro, “L’Alchimia delle Stelle”, della trilogia "Ai confini della Creazione" 

- edito da Leone Editore. Pensando a come far conoscere questo romanzo fantasy, in cui 
don Umberto racconta la sua idea di spiritualità, di amore, di fede e molto altro, scopre 
sui social una disegnatrice di Fabriano, con uno stile che trova perfetto per il suo fantasy. 
Quello che nasce dall’incontro di questi due talenti, uno della parola e della scrittura, 
l’altro del disegno e delle illustrazioni, sono delle tavole, dei disegni, che danno vita ai 
personaggi della trilogia.

Due talenti che si incontrano. E nascono cose meravigliose. La collaborazione tra 
don Umberto Rotili e Silvia Masci, in arte “Pilvius”, nasce qualche mese fa: il 
sacerdote della chiesa della Misericordia è alle prese con la rilettura del suo 
secondo libro, “L’Alchimia delle Stelle”, della trilogia "Ai confini della Creazione" 

- edito da Leone Editore. Pensando a come far conoscere questo romanzo fantasy, in cui 
D



Odio le attese, ma ho imparato ad avere pazienza
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5G: convegno rinviato

Tumore mammario: tra diagnosi, esami radiogra� ci ed altri consigli
Domande per prevenire
Quali sono gli esami di 

diagnostica per imma-
gini utilizzati per la 
diagnosi precoce di un  

            tumore mammario?
Le metodiche di indagine utilizzate 
sono:
• Ecogra� a
• Mammogra� a
• RM in casi selezionati:
L'utilizzo di una e/o due metodiche 
dipende da diversi fattori. Primo tra 
tutti l'età della paziente.
Generalmente per donne di età 
inferiore ai 40 anni l'ecogra� a è 
l'esame di primo livello. 
Dai 40 anni in poi si eseguono, ge-
neralmente, esame mammogra� co 
ed ecogra� co. La RM è indicata 
in donne con rischio genetico/
familiare. 
Che cosa è lo screening mammo-
gra� co?
Qual è il suo ruolo?
E' un programma nazionale gratuito 
che prevede l'esecuzione (su invito, 
senza alcuna impegnativa) di una 
mammogra� a ogni due anni alle 
donne di età compresa tra i 50 e 
i 69 anni. L'esame viene eseguito 
dal tecnico radiologo specializzato 
con l'acquisizione di due proiezioni 

radiografiche su 
ogni mammella.
Le mammografie 
verranno succes-
sivamente valutate 

da due medici radiologi esperti, che 
operano in maniera indipendente 
l'uno dall'altro, una sorta di "doppio 
cieco". 
Qualora i radiologi lo ritenessero 
necessario, sulla scorta di imma-
gini dubbie, più o meno sospette, 
la donna verrà invitata telefonica-
mente ad eseguire ulteriori esami di 
approfondimento, in primis l'esame 
ecogra� co, per escludere o confer-
mare la presenza di alterazioni. 
Verranno quindi programmati, se 
necessari, successivi accertamenti 
diagnostici: come agoaspirati o 
biopsie, per veri� che citologiche o 
microistologiche. 
Il ruolo dello screening è quello di 
individuare i tumori in fase precoce 
(prevenzione secondaria) e ridurre 
in tal modo la mortalità, riduzione 
stimata intorno al 25% circa.
Perché un esame che consente di 
diagnosticare precocemente un 
tumore al seno non viene offerto 
gratuitamente a tutte le donne di 
tutte le età?
La ragione per cui lo screening 
viene limitato alla fascia di età 
compresa tra i 50 e i 69 anni ri-
siede nel fatto che prima dei 50 
l'ef� cacia è minore, le mammelle 
di donne giovani sono generalmente 
più "dense", cioè più ricche della 
componente ghiandolare e per tale 
motivo meno ben valutabili con 
la sola mammogra� a e dopo i 69 

anni l'aspettativa di vita è minore 
per cui non si avrebbe una effettiva 
diminuzione della mortalità. 
La mammogra� a è un esame ra-
diogra� co che espone ad elevate 
dosi di radiazioni? 
La quantità di radiazioni ionizzanti 
è molto bassa grazie all'impiego di 
apparecchiature di nuova genera-
zione controllate costantemente 
e anche all'utilizzo di software 
dedicati e di programmi di post-
processing.
Questi sono i motivi per cui il 
rapporto costo (in primis di radia-
zioni)/bene� cio (riscontro precoce 
di alterazioni sospette) è altamente 
favorevole per la donna. 
Le donne non comprese nella 
fascia di età dello screening cosa 
devono fare?
Devono accedere al percorso della 
senologia clinica che, differente-
mente dallo screening, prevede la 
presenza del medico radiologo. 
In questo caso la donna, con impe-
gnativa del proprio medico curante, 
deve programmare e prenotare 
regolarmente un esame ecogra� co 
o eco-mammogra� co in funzione 
dell'età. 
Generalmente, si esegue la sola 
ecogra� a nelle donne di età in-
feriore ai 35-40 anni e un esame 
eco-mammogra� co in donne di età 
superiore. 
Per senologia clinica si intende, 

Da tempo la bestia era silente, 
quieta, nella sua tana profonda, 
aveva scelto me: dovevo essere 
la sua preda.  Si era annidata nel 
suo rifugio segreto e, subdola, 
non dava segnali della sua pre-
senza se non quando, con un 
piccolo colpo di coda usciva 
dal suo letargo, come in quella 
piovosa sera di � ne estate. 
Mi sentivo pervasa da una 
leggera inquietudine dovuta 
all'avvertimento che la bestia 
mi aveva mandato quando, 
s� orando il mio seno, avevo 
sentito un piccolo nodulo sotto 
le dita, forse mi era sembrato.  
Nei giorni seguenti non lo in-
dividuavo più e la razionalità 
riusciva a calmare quella strana 
sensazione; ero nella certezza 
che fosse una mia suggestione 
ed io il “cancro” nemmeno lo 
ipotizzavo, non faceva parte 
della mia vita, ero ancora così 
giovane! E in questa illusione, 
dimenticavo il segnale della be-
stia, l'inquietudine lentamente 
scemava lasciando spazio alla 
normalità della vita quotidiana.  
Nessun avvertimento... la bestia 

infatti, l'insieme delle prestazioni 
che includano, allo stesso tempo, 
valutazioni clinico-anamnestico, 
visita e indagini strumentali (eco-
mammogra� a).
Se una donna avverte un "qual-
cosa" di sospetto, cosa deve fare? 
A chi deve rivolgersi?
In caso di urgenza senologica 
rappresentata da nodulo palpabile, 
secrezione ematica e mastite, la Pz 
deve andare dal suo medico curante 

che provvederà a prescriverle una 
visita senologica urgente. 
L'appuntamento verrà preso al Cup, 
e la Pz verrà valutata da chirurghi 
o da oncologi nei giorni stabiliti e 
in tempi brevi. 
Se necessario seguiranno tutti gli 
accertamenti di diagnostica per 
immagini presso la Radiologia. 

dott.ssa Manuela Andreoli 
e dott.ssa Chiara Giacometti, 

radiologhe senologhe

Il convegno “5G e inquinamento elettromagnetico: quali rischi per 
la salute di noi cittadini?”, in programma sabato 24 ottobre presso 
il teatro San Giovanni Bosco di Fabriano, è stato rinviato a data da 
destinarsi in seguito alle restrizioni stabilite dall’ultimo Dpcm. Il 
convegno ha come organizzatori i comitati “Cittadini Attivi - Benes-
sere e Territorio” di Fabriano) e “Genga per la Natura e la Salute”, 
che tempestivamente renderanno nota la nuova data non appena sarà 
possibile riprendere l’attività convegnistica.

uscì dalla tana e sferrò il suo 
attacco: la diagnosi della biopsia 
era inequivocabile: carcinoma 
mammario... Mi colpì come un 
fulmine che squarcia il cielo nella 
tempesta più nera. Ogni schema 
mentale razionale era saltato, i 
pensieri si affollavano scomposti 
nella mia mente generando un 
caos devastante di emozioni che 
mi lasciavano stordita.  Mi sen-
tivo tradita dalla vita e piena di 
rabbia “Perchè a me?” continua-
vo a ripetere e cercavo conforto 
da chi mi era accanto, pretendevo 
che riuscissero a contenere la 
mia paura, percepivo solo la mia 
disperazione e non la loro.  Ave-
vo il terrore della malattia, della 
sofferenza e mi sentivo incapace 
di affrontarla. 
E come quel fulmine che aveva 
squarciato il cielo nella notte te-
tra, così, improvvise e  inaspetta-
te, sgorgavano dal mio essere più 
profondo le risorse per reagire, 
per affrontare e scon� ggere la 
“bestia”. 
Poi l'intervento chirurgico; l'at-
tesa dei risultati è stata come 
vagare in un limbo in attesa del 

giudizio universale! “E' andato tut-
to bene”, a quelle parole un lungo 
pianto scioglieva il groviglio della 
tensione emotiva che per quindici 
lunghi giorni mi aveva tenuta pri-
gioniera.  
Ancora oggi odio le attese, ma ho 
imparato ad avere pazienza, a riem-
pire quel tempo con pensieri posi-
tivi, a condividere l'ansia, i dubbi 

e a fare domande a chi sa ascoltare 
e ti risponde con le parole che amo 
de� nire “le parole che curano”.  E 
di nuovo le risorse inaspettate mi 
aiutavano nel mio cammino, � nal-
mente mi ero af� data quando avevo 
accettato di farmi supportare dal 
servizio di psicologia che il reparto 
di oncologia fornisce ai pazienti.  
Ho conosciuto l'associazione “Noi 

come prima”, ne sono parte 
integrante da circa dieci anni, 
ho condiviso la mia storia con 
le loro, così da intrecciare le 
trame dei nostri vissuti che ci 
tengono unite.  
Insieme costruiamo la nostra 
tela, ognuna con il suo filo, 
ognuna con il suo colore. 

g.j. 

Odio le attese, ma ho imparato ad avere pazienza
Da tempo la bestia era silente, 
quieta, nella sua tana profonda, 
aveva scelto me: dovevo essere 
la sua preda.  Si era annidata nel 
suo rifugio segreto e, subdola, 
non dava segnali della sua pre-
senza se non quando, con un 
piccolo colpo di coda usciva 
dal suo letargo, come in quella 
piovosa sera di � ne estate. 
Mi sentivo pervasa da una 
leggera inquietudine dovuta 
all'avvertimento che la bestia 
mi aveva mandato quando, 
s� orando il mio seno, avevo 
sentito un piccolo nodulo sotto 
le dita, forse mi era sembrato.  
Nei giorni seguenti non lo in-
dividuavo più e la razionalità 
riusciva a calmare quella strana 
sensazione; ero nella certezza 
che fosse una mia suggestione 
ed io il “cancro” nemmeno lo 
ipotizzavo, non faceva parte 
della mia vita, ero ancora così 
giovane! E in questa illusione, 
dimenticavo il segnale della be-
stia, l'inquietudine lentamente 
scemava lasciando spazio alla 
normalità della vita quotidiana.  
Nessun avvertimento... la bestia 

uscì dalla tana e sferrò il suo 
attacco: la diagnosi della biopsia 
era inequivocabile: carcinoma 
mammario... Mi colpì come un 
fulmine che squarcia il cielo nella 
tempesta più nera. Ogni schema 
mentale razionale era saltato, i 
pensieri si affollavano scomposti 
nella mia mente generando un 
caos devastante di emozioni che 
mi lasciavano stordita.  Mi sen-
tivo tradita dalla vita e piena di 
rabbia “Perchè a me?” continua-
vo a ripetere e cercavo conforto 
da chi mi era accanto, pretendevo 
che riuscissero a contenere la 
mia paura, percepivo solo la mia 
disperazione e non la loro.  Ave-
vo il terrore della malattia, della 
sofferenza e mi sentivo incapace 
di affrontarla. 
E come quel fulmine che aveva 
squarciato il cielo nella notte te-
tra, così, improvvise e  inaspetta-
te, sgorgavano dal mio essere più 
profondo le risorse per reagire, 
per affrontare e scon� ggere la 
“bestia”. 
Poi l'intervento chirurgico; l'at-
tesa dei risultati è stata come 
vagare in un limbo in attesa del 

giudizio universale! “E' andato tut-
to bene”, a quelle parole un lungo 
pianto scioglieva il groviglio della 
tensione emotiva che per quindici 
lunghi giorni mi aveva tenuta pri-
gioniera.  
Ancora oggi odio le attese, ma ho 
imparato ad avere pazienza, a riem-
pire quel tempo con pensieri posi-
tivi, a condividere l'ansia, i dubbi 

e a fare domande a chi sa ascoltare 
e ti risponde con le parole che amo 
de� nire “le parole che curano”.  E 
di nuovo le risorse inaspettate mi 
aiutavano nel mio cammino, � nal-
mente mi ero af� data quando avevo 
accettato di farmi supportare dal 
servizio di psicologia che il reparto 
di oncologia fornisce ai pazienti.  
Ho conosciuto l'associazione “Noi 

come prima”, ne sono parte 
integrante da circa dieci anni, 
ho condiviso la mia storia con 
le loro, così da intrecciare le 
trame dei nostri vissuti che ci 
tengono unite.  
Insieme costruiamo la nostra 
tela, ognuna con il suo filo, 
ognuna con il suo colore. 

g.j. 
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Fabrianese, parlamentare della Lega, ottiene la delega in Regione
Giorgia Latini assessore
E’uf� ciale la nomina dei nuovi 

assessori della Giunta regio-
nale di Francesco Acquaroli 
ad un mese dalle elezioni 

che hanno visto vittoriosa la coalizione di 
centrodestra (dopo una lunga discussione e 
qualche colpo di scena). A sorpresa ci sarà 
anche la fabrianese Giorgia Latini: ex asses-
sore ad Ascoli con Guido Castelli sindaco, 
oggi deputata nella Lega, la Latini dovrà 
abbandonare il seggio a Roma per tornare 
nelle Marche con delega alla Cultura, alla 
Politiche Giovanili, alle Pari Opportunità e 
allo Sport. A Mirko Carloni (di Fano) della 
Lega va il dicastero alle Attività Produttive, 
allo Sviluppo Economico e all’Agricoltura. 
Guido Castelli di Ascoli Piceno è il nuovo 
assessore alla Bilancio e alla Ricostruzione 
(Fratelli d’Italia). Filippo Saltamartini (di 
Cingoli, leghista) va alla Sanità e alla Sicu-
rezza. Francesco Baldelli di Fratelli d’Italia 
(nativo di Pergola) ricoprirà l’incarico di 
assessore alle Infrastrutture. Stefano Aguzzi 

Giorgia Latini  in una delle prime uscite 
pubbliche da assessore in Regione

Nel cratere sismico:
investimenti in arrivo

Fondi anche per Fabriano e Cerreto 
d’Esi, Comuni dell’entroterra inse-
riti nel cosiddetto “cratere sismico”. 
Il sottosegretario al Ministero dello 
Sviluppo economi-
co, Alessia Morani 
(foto), il commissario 
Giovanni Legnini, Fa-
brizio Curcio, respon-
sabile di Casa Italia e 
una squadra di esperti 
hanno messo a punto 
un piano da 5 miliardi 
di euro per le zone 
colpite dal terremoto in vista del Re-
covery Fund. “Ci siamo messi subito 
al lavoro – spiega il sottosegretario 
Morani – per presentare un progetto 
per le aree del sisma del Centro 
Italia. La proposta progettuale per 
le zone del terremoto deriva da una 
precisa idea di fondo: ricostruzione 
sicura, sostenibile e connessa. Sono 
misure dettagliate in 5 schede pro-
gettuali che richiedono investimenti 
per quasi 5 miliardi di euro”. Tra 
gli obiettivi c’è il rafforzamento 
delle infrastrutture sociali, la for-

mazione, il potenziamento delle reti 
tecnologiche e dei trasporti. Nuova 
vita, quindi, per le aree del cratere 
sismico del 2016 che attendono 

di essere recuperate, 
da 4 anni, come si 
deve. Per la provincia 
di Ancona gli unici 
due Comuni inseriti 
sono Fabriano e Cer-
reto d’Esi. Secondo 
il gruppo di lavoro 
“ricostruire signi� ca 
creare le condizioni 

per la ripresa di un cammino che 
dalla messa in sicurezza del terri-
torio produca nuove opportunità 
e valorizzi le potenzialità locali 
attraverso infrastrutture e interventi 
innovativi”. Si parla di un nuovo 
modello per lo sviluppo dell’Appen-
nino centrale attraverso il ricorso al 
Recovery Fund per investire e dare 
agli abitanti delle zone danneggiate 
dal terremoto le condizioni per rima-
nere, per lavorare, fare accoglienza 
turistica ed evitare lo spopolamento.

Marco Antonini

(di Fano) in quota Forza Italia, si occuperà 
dell’Ambiente. Restano nelle mani del Go-
vernatore Francesco Acquaroli le deleghe 
al Turismo e all’Aeroporto. Presidente del 
Consiglio regionale sarà Guido Castelli di 
Osimo, iscritto all’Udc.  Ha affermato il 
Governatore Francesco Acquaroli: “Le nostre 
priorità sono la ricostruzione post-sisma e la 
sanità. A seguire il bilancio post Covid-19 
da tracciare tenendo presente l’eventuale 
ripartenza del virus che l’Oms dà per certa. E 
naturalmente il lavoro e il turismo da rilancia-
re avendo molteplici carte da giocare ad ogni 
livello. A questo proposito l’altra emergenza 
resta il settore delle infrastrutture”. Giorgia 
Latini, residente ad Ascoli Piceno, è laureata 
in Giurisprudenza e svolge la professione di 
avvocato. Nel 2014 venne eletta Consigliere 
comunale proprio ad Ascoli e nominata as-
sessore alla Cultura, incarico che ha detenuto 
� no al 2019. Alle elezioni politiche del 2018 
è stata deputato della Lega, nonché vice pre-
sidente, dal 2018, della VII° Commissione 
Cultura, Scienza e Istruzione. Rientra presso 
gli uf� ci della Regione Marche anche un altro 

fabrianese, Mario Becchetti, nel ruolo di Se-
gretario generale. Becchetti era stato Capo di 
gabinetto della Giunta guidata da Gian Mario 
Spacca per dieci anni. Coordinerà l’attività 
di supporto alla posizione istituzionale del 
Governatore Acquaroli nei rapporti politici 
con l’Unione Europea e con gli organismi 
sopranazionali, con il Parlamento ed il go-
verno nazionale, con gli organi a rilevanza 
costituzionale, con le autonomie locali, con 
le organizzazioni economiche, sociali e 
sindacali del territorio, con gli enti pubblici 
e privati. Ricordiamo che sono stati eletti in 
Consiglio regionale due fabrianesi: Chiara 
Biondi per la Lega (di professione avvocato), 
dunque in maggioranza, e Simona Lupini 
(psicologa) per il Movimento 5 Stelle, che 
siederà sui banchi dell’opposizione. Lupini 
era assessore ai Servizi Sociali del Comune 
di Fabriano e ha lasciato l’incarico perché 
incompatibile. 

Master & Job, un progetto giovane con il Rotary
E’ stato presentato ai soci 
del Rotary Club di Fabriano, 
nella riunione sociale del 
9 ottobre organizzata dalla 
presidente del Rotary Club, 
Maura Nataloni, il plurien-
nale progetto distrettuale 
“Master & Job”, nato da una 
felice iniziativa, sempre a 
� rma di soci rotariani, che fa 
incontrare tra loro le giovani 
risorse che si affacciano al 
mondo del lavoro e le più con-
solidate realtà imprenditoriali 
territoriali. 
Il progetto è stato presentato 
in collegamento streaming 
con Marco Agujari e Diana 
Pardini, esperti scienti� ci del 
Cafre (Centro aggiornamento, 
formazione, ricerca, interdi-
partimentale dell’Università 

di Pisa), che seguono diretta-
mente il Master.
L’iniziativa si sviluppa so-

stanzialmente in due fasi. 
La prima si realizza attraverso 
la partecipazione dei giovani 

selezionati a un Master in-
tensivo residenziale, che si 
svolge presso l’Università di 
Pisa, della durata di un mese, 
tenuto a cura dell’Associazio-
ne Eraclito 2000, quest’ulti-
ma ampiamente conosciuta 
nel campo della formazione 
da oltre 25 anni. 
Nel corso residenziale si 
affrontano i temi relativi al 
mondo dell’impresa, delle 
banche, delle assicurazioni, 
si studiano le azioni di mar-
keting e relative strategie 
occupazionali.
L’ingresso al Master, rivolto 
ai giovani laureandi o neolau-
reati, è interamente gratuito 
grazie alla disponibilità di 20 
borse di studio � nanziate dal 
Rotary Distrettuale. 

La seconda fase, della durata 
variabile da tre a sei mesi, 
vede impegnato ciascun bor-
sista in uno stage presso un’a-
zienda che opera nel territorio 
del Distretto che ricomprende 
le regioni Marche, Umbria, 
Abruzzo e Molise.
Il Progetto “Master&Job” è 
una grande opportunità di for-
mazione messa a disposizione 
delle giovani generazioni, in 
quanto la certi� cazione è di 
riconosciuto livello, frutto di 
esperienza consolidata in anni 
di formazione. 
Due le opportunità: consente 
al giovane di operare, da 
subito, nel mondo dell’im-
presa e può generare, per lo 
stesso stagista, anche una 
possibilità, non remota, di 

immediata occupazione la-
vorativa; dall’altro lato, le 
imprese possono conoscere e 
acquisire professionalità con 
elevato grado di preparazione 
e formazione nello speci� co 
settore lavorativo in cui ope-
rano. Le richieste, per chi 
fosse interessato al Master, 
sono aperte e possono essere 
presentate entro il termine 
massimo del mese di dicem-
bre 2020 direttamente al 
presidente o al segretario del 
Rotary Club di Fabriano i cui 
recapiti sono disponibili sul 
sito www.rotaryfabriano.it.
Il Club di Fabriano crede fer-
mamente nella bontà dell’ini-
ziativa e con� da in una ampia 
richiesta di partecipazione dei 
giovani del territorio. 
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di FERRUCCIO COCCO

La Polytan ha concluso i lavori allo stadio di Fabriano,
resta da boni� care l'area paludosa del getto del peso

Atletica, la pista
è sempre... più blu

La strada-gruviera:
per Ceresola
ha bisogno

di sistemazione

BREVI DI FABRIANO
~ 50ENNE CON 5 GRAMMI DI COCAINA: DENUNCIATO
Fabriano, 6 ottobre. Carabinieri in borghese accertano che un 50enne fabrianese è in possesso di 
5 grammi di cocaina e lo denunciano per detenzione a fi ne di spaccio di sostanze stupefacenti.

~ AVEVA UNA DOSE DI HASHISH: SEGNALATO
Fabriano, 6 ottobre. Una donna 30enne fabrianese alla guida di un’autovettura - aveva in casa, no 
nel veicolo -due pezzetti di hashish per uso personale e veniva segnalata come consumatrice alle 
autorità competenti.

~ SUV FINISCE CONTRO PALO TELEFONICO
Genga, 10 ottobre ore 2. Sulla Provinciale e presso le Grotte, un Suv sbanda, va fuori strada e fi ni-
sce contro un palo delle linee telefoniche. Il conducente, illeso, esce da solo dal veicolo e chiama 
soccorso. I VdF accorrono e mettono in sicurezza il veicolo e la zona, poi recuperano la macchina.

~ 7 AUTOMOBILISTI GUIDAVANO EBBRI
Fabriano, 10-11-12 ottobre. I Carabinieri denunciano 7 automobilisti - dai 18 ai 60 anni di età - per 
guida in stato di ebrezza alcolica e agli stessi ritirano la patente di guida; inoltre ritirano la carta 
di circolazione di un veicolo. 

~ CONTRAVVENZIONI
Fabriano 10-11-12 ottobre. I Carabinieri contravvenzionano due automobilisti per mancato rispetto 
del Codice della Strada; inoltre sanzionano una persona per mancato uso della mascherina. 

~ DI 12 PULEDRI RIMANGONO LE OSSA
Sassoferrato, 12 ottobre.  Dei 50 cavalli, “razza monte Catria” della Coop Allevatori Montelago, 20 
sono fattrici, ma di puledri ne rimangono solo 8, perché degli altri 12 rimangono solo le ossa. Pro-
babilmente è opera dei lupi che spesso sono stati visti avvicinarsi ai puledri.

~ GUIDATRICE FERITA NELLO SCONTRO
Via Dante, 13 ottobre ore 10,10. Un’autovettura invade la corsia di un altro veicolo e avviene lo 
scontro frontale all’altezza di via don Riganelli. Le auto sono una Mercedes guidata da un 38enne 
di Matelica e una Dacia guidata da una 59enne di Esanatoglia. La signora riporta ferite e soccorsa 
dal personale medico del 118 viene trasportata all’ospedale per accertamenti. 

~ MULTATO GESTORE ESERCIZIO COMMERCIALE
Fabriano 13 ottobre. I Carabinieri multano il gestore di un esercizio commerciale ove i clienti non 
rispettavano la distanza minima interpersonale di un metro; il titolare è stato anche multato perché 
nel locale non erano esposte le norme anti-Covid-19.

~ SEGNALATO ASSUNTORE DI DROGA
Fabriano 13 ottobre. I Carabinieri segnalano come assuntore di droga un ragazzo che aveva una 
piccola quantità di hashish per uso personale.

~ ERA EBBRA E GUIDAVA L’AUTO
Fabriano, 13 ottobre. Denunciata dai Carabinieri una donna che guidava un’autovettura pur avendo 
ingerito alcool superiore al massimo consentito; inoltre le è stata ritirata la patente di guida.

~ RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA
Via Serraloggia, 18 ottobre ore 11. Dalla stufetta elettrica si sviluppa un incendio che si estende 
alla poltrona ove stava un 80enne e la coperta che copriva le gambe dell’anziano. Soccorso, l’uomo 
viene trasportato all’ospedale di Fabriano, poi, tramite l’eliambulanza all’ospedale di Torrette ove è 
ricoverato in prognosi riservata, ma non rischia la vita. Ricoverate all’ospedale di Fabriano la moglie 
ed una vicina di casa per principio di intossicazione. I VdF hanno spento e messo in sicurezza 
l’edifi cio. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

«Gli operai 
della dit-
ta tedesca 
P o l y t a n 

se ne sono appena andati, 
lasciando l’evidenza di un 
lavoro molto ben eseguito 
- a parlare è Sandro Pe-
trucci, presidente dell’At-
letica Fabriano. - Grazie 
alla sensibilità di questa 
amministrazione comunale 
e all’impegno economico ed 
organizzativo che la nostra 
società sta sostenendo nella 
gestione dell’impianto, il 
sogno inseguito per tanti anni 
di avere pista e pedane nuove 
di zecca allo stadio “Mirco 
Aghetoni” si è finalmente 
avverato».
I quattro operai rumeni spe-
cializzati che hanno eseguito 
i lavori (Adrian, Florian, 
Ioan e Ionut) sono arrivati a 
Fabriano il 27 agosto, i lavori 
veri e propri sono iniziati il 
31 agosto, il 5 ottobre hanno 
terminato. «Hanno vissuto 
all’interno dello stadio per 
cinque settimane, una delle 
quali di completa inattività a 
causa della pioggia - racconta 
Petrucci. - Quindi, in quattro 
settimane pista e pedane sono 
state completate».
L’ultimo atto è stato la “se-
mina” � nale, ovvero il posi-
zionamento della “granella” 
gommosa di colore grigio 
e blu-sky che ha dato il 
suggestivo effetto colorato 
all’impianto, sparsa esclusi-
vamente a forza di braccia, 
come un contadino che semi-
na a mano il terreno, da cui, 
appunto, il termine “semina”.
«Ora non resta che attendere 
l’arrivo degli altri operai, 

Il pietoso stato in cui versa 
la strada per Ceresola

soltanto due, che si occupe-
ranno della tracciatura delle 
linee di corsia e di tutte le 
altre demarcazioni, cordoli 
compresi. Presumibilmente 
questo ultimo intervento 
potrebbe concretizzarsi entro 
la prossima settimana, ma di 
certo non avremo comunica-
zioni, visto che queste equipe 
sono quanto mai itineranti e 
chiudono un lavoro, si spo-
stano e ne aprono un altro, 
senza particolare preavviso. 
Inoltre, al Comune di Fabria-
no resta da montare la gabbia 

dei lanci sotto la supervisione 
della ditta Sportitalia di Forlì 
che si è aggiudicata l’appalto 
per le attrezzature».
L’unico neo in tutta questa 
soddisfazione è il peggiora-
mento delle condizioni del 
terreno nella zona del getto 
del peso, problematica forse 
inizialmente poco conside-
rata, ma che è emersa in se-
guito alle recenti piogge. «Il 
sottosuolo non drena più e sta 
diventando una palude - se ne 
rammarica Petrucci. - Anche 
qui sarà necessario eseguire 

Gli abitanti di Ceresola 
chiedono la sistemazione, 
attesa da anni, della strada 
comunale che conduce, dal 
quartiere Borgo di Fabriano, 
nel piccolo paese immerso 
nel verde, a due passi dalla 
città. Prima la denuncia di 
alcuni residenti che hanno 
lamentato su Facebook le 
condizioni della strada, pie-
na di buche, poi l’appello 
di un imprenditore, titolare 
di un B&B, Simone Man-
fredi. "Sollecito – dichiara 
- un intervento da parte 
dell’amministrazione comu-
nale per poter lavorare come 
si deve ed evitare di dover 
chiudere perché i clienti, 
quando vedono la strada 
che conduce in struttura, 
disdicono la prenotazione". 
Adesso si muove pure la 
politica. Sulla vicenda della 
strada di Ceresola, infatti, 
interviene il Partito Demo-
cratico che ha presentato 
un’interpellanza � rmata dal 
consigliere Renzo Stroppa. 
"A seguito di segnalazioni di 
alcuni residenti di Ceresola e 
dopo un sopralluogo che ho 
effettuato personalmente – 
dice Stroppa - considerando 
anche che più volte, quasi 
semestralmente, è stata sban-
dierata dall'amministrazione 
Santarelli, l'avvio di una 
campagna di asfaltatura per 
centinaia di migliaia di euro, 

chiedo di conoscere quando 
si ipotizza un intervento 
su questa strada per ridare 
alla frazione e a coloro che 
ci abitano la stessa dignità 
che meritano tutti i nostri 
concittadini". Renzo Stroppa 
segnala che "� n dalla prima 
parte di via Sassi, salendo 
verso Ceresola, il tracciato è 
malmesso e la carreggiata, in 
vari tratti, è coperta da detriti 
derivanti da ruscellamenti 
dei campi e cunette vicine, 
come in molte altre strade 
comunali. Nella seconda 
parte, dal bivio della stradina 
che porta verso Marischio 
e case Manfredi, la strada 
è completamente piena di 
buche al limite della per-
corribilità, con rare tracce 
di asfalto". A spaventare è 
l’arrivo dell’inverno, con il 
maltempo, che sicuramente 
peggiorerà le condizioni di 
questa via di comunicazione. 
Così i residenti si appellano 
al sindaco af� nchè i lavori, 
annunciati mesi fa, possano 
partire subito. Chiedono, 
inoltre, di capire i motivi per 
cui sono slittati. 

Marco Antonini

un lavoro ben fatto per otte-
nere l’omologazione di tutto 
l’impianto, bisognerà trovare 
le risorse. Così come sembra 
opportuna la realizzazione di 
una base in cemento all’in-
gresso delle ambulanze. Una 
cosa alla volta e tutto sarà 
sistemato. Dal prossimo 
anno saremo più che affac-
cendati nell’organizzazione 
di numerose manifestazioni 
agonistiche, così come nelle 
attese di amministrazione 
comunale, federazione, città 
e comprensorio». 

La pista appena ultimata, 
in settimana si faranno le righe

Per un solo numero non ha centrato una clamorosa “cinquina” al Lotto - 
estrazione del 17 ottobre - un fortunato giocatore presso la “Tabaccheria delle 
Fontanelle” di Fabriano (foto): l’eventuale cinquina sarebbe stata milionaria, con 
la “quaterna” si è portato comunque a casa una cifra ragguardevole, 23.874 
euro. La giocata è stata fatta sulla ruota Nazionale: 10, 20, 63 78, 90 i numeri 
giocati; 90, 32, 20, 10, 63 quelli usciti. Passerà, dunque, un bel fi ne settimana 
il vincitore. Entusiasti anche i titolari della tabaccheria fabrianese per aver 
ospitato questa fortunata giocata.

"Sfi orata" una vincita 
milionaria al gioco del Lotto
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Come essere parte attiva
nel processo della cura
UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus
Riprendiamo il nostro giro in Corsia an-
dando in uno dei reparti più rappresenta-
tivi dell’Ospedale fabrianese: la Chirurgia. 
Questa volta diamo voce a un’infermiera 
tra le più esperte del “Profi li”. Manuela 
Tresca, infatti, è da 20 anni quella che 
una volta veniva chiamata la Caposala, 
ma che oggi viene defi nita Coordinatrice 
infermieristica. Manuela inizia la sua 
professione infermieristica nel 1987 
nel Manicomio de L’Aquila (sua città di 
origine), prosegue poi la sua esperienza 
nell’Ospedale del capoluogo abruzzese 
e infi ne in una clinica privata. Dal 1990 
insieme a suo marito, il dott. Carlo Gianfe-
lice, si trasferisce a Sassoferrato dove fa 
un’esperienza nell’Ospedale “S. Antonio 
abate”, per poi, dopo qualche anno, spo-

starsi al “Profi li”, dove sta continuando 
a svolgere il suo lavoro. Personalmente 
sono molto grato a Manuela e a tutto il 
personale medico infermieristico e oss 
operativo nel reparto di Chirurgia per la 
dedizione che mettono nel loro impor-
tante e qualifi cato servizio, che ho potuto 
constatare di persona quando circa tre 
anni fa mio padre vi fu ricoverato per un 
delicato intervento chirurgico.
Manuela tu hai una lunga esperienza 
di coordinatrice del gruppo infer-
mieristico nel reparto di chirurgia e 
urologia. Spiegaci in che cosa consiste 
il tuo ruolo e quello dell’infermiere di 
chirurgia oggi. 
Spiegarlo in poche parole è abbastanza 

diffi cile. La crescita professionale infer-
mieristica negli ultimi anni ha comportato 
un aumento delle autonomie, ma anche 
delle responsabilità. ln questa situazione in 
continua evoluzione il coordinatore infer-
mieristico ha assunto un ruolo determinante 
all'interno dell'organizzazione aziendale, 
divenendo la fi gura di collegamento tra le 
esigenze organizzative, clinico assistenziali 
e manageriali dell'Azienda Sanitaria. L'orga-
nizzazione delle Unità Operative avviene in 
collaborazione con i direttori. Chiaramente 
una gestione effi cace della U.O. passa attra-
verso una gestione intelligente delle risorse 
assegnate, mirata a stimolare la collabora-
zione e il senso di appartenenza al gruppo 
nonché la valorizzazione delle competenze 
di ognuno e ha come fi ne ultimo la presa in 

carico della persona assistita e l'obbligo di 
garantire la migliore assistenza possibile. Il 
coordinatore si fa garante e portavoce di tale 
mission favorendo l'effi cienza, l'effi cacia e la 
qualità delle cure, nonché la soddisfazione 
del personale e dell'utenza. Rientra perciò 
nei miei compiti e nelle mie responsabilità 
saper gestire e conservare le risorse tecnico-
strumentali a disposizione della mia Unità 
Operativa, gestire e conservare i farmaci, 
prevenire rischi, far rispettare le norme e i 
divieti, farmi garante della privacy, nonché 
della compilazione e conservazione della do-
cumentazione clinica, far rispettare le norme 
di igiene e organizzare le attività alberghiere. 
Anche la gestione del personale rientra nei 
miei compiti. Gestire non signifi ca solo 

fare turni, calcolare assenze, programmare 
ferie, risolvere criticità o dare indicazioni, 
ma soprattutto formare un gruppo valoriz-
zandone le proprie peculiarità, risolvere i 
confi tti, creare un ambiente di lavoro sicuro 
e confortevole, sviluppare le inclinazioni di 
ognuno e colmarne le lacune attraverso 
l’elaborazione di progetti formativi e la 
formazione continua. Altro compito impor-
tante riguarda l'attenzione 
all'inserimento in corsia 
dei nuovi e degli studenti 
dei Corsi di Laurea per 
far sì che i primi riescano 
ad inserirsi agevolmente 
nel gruppo, ed i secondi 
facciano propri, fin da 
subito, i fondamenti della 
professione. Il coordinato-
re è un punto d'incontro tra 
utenza e struttura: ascolta, 
organizza e cerca di dare 
una risposta alle esigenze 
di chi in quel momento 
affi da ad altri sé stesso 
o un proprio caro. Nel 
mio caso seguo i pazienti 
dall'inserimento nelle 
liste operatorie, durante 
la degenza in ospedale fi no alla dimissione, 
cercando di aiutarli e soddisfarne i bisogni 
nel periodo diffi cile che comunque rimane 
l'ospedalizzazione. Come coordinatrice sono 
innanzitutto responsabile dell'assistenza che 
viene erogata nella mia Unità Operativa, 
dell'elaborazione di Piani di assistenza per-
sonalizzati e fi nalizzati al prendersi cura del 
paziente, dei suoi familiari e/o del caregiver.  È 
un lavoro impegnativo che avviene all’interno 
di un'equipe dove ognuno ha un compito 
importante ed un fi ne, che non dobbiamo 
mai perdere di vista, ovvero "il prendersi 
cura del paziente/utente". Il mio compito è 
quello di far sì che ogni tassello sia al posto 
giusto, che tutto funzioni e che l’esperienza 
in Ospedale sia il meno traumatica possibile.
Nel nuovo Codice Deontologico degli 
Infermieri, approvato circa un anno fa, 
l’infermiere viene inquadrato come “un 
professionista sanitario, iscritto all’or-
dine delle professioni Infermieristiche, 
che agisce in modo consapevole, au-
tonomo e responsabile” e che è tenuto 
a promuovere “la cultura del prendersi 
cura e della sicurezza”. Quai sono stati 
secondo te i cambiamenti più importanti 
nella professione infermieristica negli 
ultimi trent’anni?
Come ho detto prima far sì che tutto funzioni 
è un lavoro di squadra e uno dei componenti 
principali dell'equipe medica è senza dubbio 
l'infermiere, che essendo a stretto contatto 
con il paziente ne rileva i bisogni, elabora 

ed attua i Piani assistenziali personalizzati. 
La sua formazione si completa sul campo: 
il paziente chirurgico è un paziente che ha 
bisogno di cure che possono essere più o 
meno intensive, in base al tipo di intervento 
effettuato. Per questo l'infermiere di Chi-
rurgia necessita di un approccio clinico e 
di conoscenze specialistiche indispensabili 
per un'assistenza mirata  L'infermiere è un 

punto di riferimento nella 
presa in carico del paziente, 
per questo è importante 
che la valutazione dello 
stesso avvenga nel pre e 
post operatorio sino alla 
dimissione. La valutazione 
del paziente deve riguarda-
re la sfera fi sica, ma anche 
quella sociale, relazionale e 
psicologica, dando quindi 
supporto al paziente e 
alla famiglia. È l’infermie-
re il primo responsabile 
dell'assistenza, in quanto 
professionista della stessa, 
e che riconosce e risponde 
ai bisogni del paziente, mo-
nitorizza le funzioni vitali, 
valuta il rischio infettivo 

dei drenaggi e delle ferite chirurgiche, ga-
rantisce i bisogni essenziali. Il nuovo Codice 
Deontologico che hai citato (approvato il 
26 febbraio 1999 e revisionato nel 2019) 
raffi gura l’infermiere non più legato a delle 
mansioni specifi che, che si potevano svol-
gere solo sotto le direttive mediche (vedi 
Mansionario del 1974). Oggi l'infermiere è un 
professionista laureato, che non agisce per 
comando, ma che opera responsabilmente e 
in conformità agli ideali della sua professione 
in scienza e coscienza, che avverte il dovere 
morale di operare per il bene del paziente. 
Undici articoli del Codice Deontologico In-
fermieristico riguardano il rapporto diretto 
con il paziente. L’infermiere è parte attiva 
e importante nel processo di cura, prende 
decisioni che infl uenzano il raggiungimento 
degli obbiettivi assistenziali. Senza citare i 
vari passaggi legislativi, è evidente che ci sia 
stato un grande e sostanziale cambiamento 
e credo che ancora ci sia spazio per crescere 
e per migliorare sempre di più in questa 
bellissima e importantissima professione.
Tu svolgi la tua professione infermieri-
stica in uno dei reparti più importanti e 
qualifi cati del “Profi li”, dove opera un 
team medico molto esperto e qualifi cato. 
Che impatto c’è stato con l’emergenza Co-
vid-19 da marzo a maggio di quest’anno 
sul reparto? Come avete sostenuto il gran 
peso di tutte quelle persone che dai vari 
presidii ospedalieri dell’AV 2 sono state 
indirizzate al “Profi li” per i vari interventi 

Manuela 
Tresca: 

l'infermiere 
è il primo 

responsabile 
dell'assistenza

del malato

chirurgici? 
Ho la fortuna di far parte di una equipe 
molto unita. Collaboro con dei medici 
che sono grandi professionisti e con una 
grande sensibilità e umanità. La grave 
crisi sanitaria che abbiamo vissuto e 
stiamo tuttora vivendo ha evidenziato 
il forte spirito di collaborazione che c'è 
stato tra le varie equipe dell'Area Vasta 
2. Collaborazione e rispetto che hanno 
avuto come fi ne unico il prendersi cura 
del paziente, non fargli sentire il peso 
dell’essere ricoverati soli e lontani dalla 
propria casa. Gli infermieri e gli Oss 
come sempre hanno svolto un ruolo 
importantissimo in questa situazione di 
disagio per il paziente e per le famiglie.
Attualmente circa 7.000 infermieri 
italiani lavorano in ospedali all’estero, 
soprattutto in Gran Bretagna, Belgio, 
Spagna, Svizzera e Germania. Il feno-
meno dell’emigrazione infermieristica 
è paradossale, visto che spesso nei 
vari reparti dei nostri ospedali italiani 
il personale infermieristico risulta in-
suffi ciente. Cosa ne pensi in proposito? 
Gli infermieri che si sono formati in 
Italia sono molto preparati e per questo 
sono richiesti all’estero, dove di solito 
vengono assunti a tempo indeterminato 
e in situazioni economiche più sicure e 
vantaggiose. In alcuni Paesi gli vengono 
pagati perfi no gli alloggi e il tirocinio 
linguistico. I giovani quindi, essendo 
anche più predisposti a fare esperienze 
diverse, sono molto attratti dalle offerte 
lavorative di quei Paesi che hai citato.
L’Aquila, la tua città di origine, è 
stata anch’essa fortemente colpita 
dal terremoto qualche anno fa. Io la 
ricordo bellissima prima del terremoto 
e spero che ritorni ad esserlo ancora di 
più. Quanto sono importanti per te le 
radici che hai con la tua città natale?
Le radici che mi legano al L'Aquila e 
all'Abruzzo sono molto forti e profonde. 
Non bisogna mai dimenticare da dove 
si viene perché è quello che siamo. Le 
Marche, Fabriano e Sassoferrato dove 
abito mi hanno accolto con affetto e mi 
sono sentita a casa. Le persone hanno un 
gran cuore come gli abruzzesi. Spero nel 
mio piccolo con il mio lavoro di restituire 
quello che ho ricevuto.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Salute

Manuela in divisa azzurra,  insieme ad alcuni suoi colleghi di lavoro

Recentemente è stata restaurata e 
portata alle sue origini la fontana di 
Piazza Giovanni Paolo II, un lavoro che 
riquali� ca ed evidenzia la bellezza del 
centro storico di Fabriano. La fontana 
con il suo getto d’acqua che zampilla 
è una scena suggestiva che appaga 
l’occhio di chi osserva.  L’invaso pieno 
d’acqua, purtroppo, straborda facendo 
scorrere l’acqua in eccesso lungo le 
pareti e riversandosi anche sul selciato. 
Sicuramente il tubo di scarico che deve 
contenere l’acqua nell’invaso è molto 
più alto del bordo della fontana e di conseguenza si sta veri� cando questo increscioso proble-
ma che non dà una buona immagine alla vista di chi osserva. Si chiede all’amministrazione 
comunale di risolvere in breve tempo il problema, scongiurando così eventuali danni al bel 
lavoro svolto del restauro della fontana.

Sandro Tiberi 

Quell'acqua
che straborda Auto storiche in parata a Fabriano dove gli chef locali del ristorante ‘Cavallo Pazzo’ 

prenderanno per la gola 1.200 persone tra partecipanti alla ‘Mille Miglia’ e personale di 
servizio. Venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 11 approderanno in città i 400 equipaggi 
delle macchine d’epoca dove faranno sosta per il pranzo nel bel mezzo della tappa in 
partenza da Cervia ed in arrivo a Roma. Fabriano anche quest’anno è stata scelta come 

sede per il pit stop gastro-
nomico con lo sbarco delle 
auto in piazza e il pranzo 
a scaglioni nel suggestivo 
scenario del Loggiato S. 
Francesco e dell’Oratorio 
della Carità ed in aggiun-
ta una tensostruttura nel 
piazzale di collegamento 
tra i due plessi. Massi-
ma l’attenzione al rispetto 
delle norme Covid con i 
soli aventi diritto al pasto 
che accederanno da una 
scalinata e scenderanno da 
un’altra.

In arrivo la Mille Miglia
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Si comincia a parlare di Natale, aspettando gli sviluppi...

di DANILO CICCOLESSI

Un video da primo posto
Quattro giovani fabrianesi hanno trionfato al festival di Civitavecchia

“L’incubo della Na-
tura” è il video 
tutto fabrianese 
che si è conqui-

stato il primo posto nella categoria 
“VideoVersi” dell’International 
Tour Film Festival di Civitavecchia. 
I quattro ragazzi coinvolti nel pro-
getto sono quattro amici, Simone 
Santini, classe 2002, Marco Mo-
giani, 1999, Federico Moscè, 2001 
e Giacomo Santini, 1998. Simone, 
che frequenta il Liceo Artistico, ha 
già una buona esperienza in concor-
si di questo tipo. Ha partecipato, ad 
esempio, alla realizzazione di uno 
spot di un vino nel contesto del con-
corso “Myvisto”, piattaforma fon-
data, tra gli altri, da Luca Argentero. 
In quest’occasione si è classi� cato 
sesto nella classi� ca generale. Nel 
periodo di chiusura legata al Covid, 
si è iscritto ad un altro concorso 
della Fondazione Cariverona, a 
tema “Unavoltafuori” ed è stato 
selezionato tra i primi dieci. Si è 
occupato inoltre di registrare alcuni 
videoclip per cantanti di Fabriano e 
dintorni, nonché alcuni corti con il 
liceo artistico. La vittoria di que-
sto concorso è per lui «l’inizio di 
qualcosa». Il prossimo anno infatti, 

Al Gentile va in scena "Night Garden":
doppio appuntamento il 25 ottobre

Illusionismo, acrobazie e tanta 
energia per la compagnia italiana 
più vicina alla creatività di Momix, 
eVolution dance theater attesa al 
Teatro Gentile di Fabriano domeni-
ca 25 ottobre con "Night garden". 
L’appuntamento promosso dal Co-
mune di Fabriano e dall’Amat era 
inizialmente previsto lo scorso mar-
zo e sospeso a causa dell’emergenza 
sanitaria. Ora giunge � nalmente in 
scena in doppia rappresentazione, 
alle ore 17 e alle ore 21, con il ri-
spetto di tutte le procedure di legge 
per il contenimento della diffusione 
del Covid previste dalla normativa 
vigente. "Night garden" è un’ori-
ginale fusione di danza, acrobazia 
ed effetti visivi. Da un decennio 
eVolution dance theater presenta 
spettacoli che affascinano e ipnotiz-
zano il pubblico, in Italia e all'estero, 
riscuotendo grandissimo successo 
in paesi quali Brasile, Colombia, 
Israele, Grecia, Hong Kong, Macao. 
Fondata a Roma nel 2008 dall'arti-
sta americano Anthony Heinl (già 
membro di Momix), la compagnia 
deve la sua fama alla creazione di 

performance innovative e, grazie 
al sapiente mix fra tecnologia ed 
arte, crea esperienze visive uniche 
e coinvolgenti. Lo spettacolo "Night 
Garden" unisce l’arte, la danza e le 
doti acrobatiche dei ballerini alla 
magia delle ambientazioni tratte dal 
fantastico mondo della natura not-
turna. Il verde delle foglie si mescola 
all’oscurità delle ombre e Madre 
Natura dirige col movimento la sua 
orchestra fatata dando vita ai colori 
e generando corpi celesti. Nebbia, 
riti propiziatori e pratiche oniriche 
animeranno poi la scena, riem-
piendo gli occhi 
presenti in sala di 
visioni che stimo-
leranno l’assopita 
fantasia. Questo 
e tanto altro è in 
grado di regalare 
"Night Garden". 
Le tracce musicali, 
che spaziano dai 
Massive Attack 
ai Radiohead, da 
Joni Mitchell ai 
Darkside, contri-

buiscono a creare l’atmosfera di 
"Night Garden", un sogno a occhi 
aperti dalle tinte crepuscolari. Inven-
tiva, leggiadria, talento e sorpresa 
colorano lo spettacolo dotando di 
carattere e di luce le ombre della 
notte. La natura prende vita quando 
gli uomini si abbandonano al riposo 
serale e, raccontata nel tempo da po-
eti, pellicole e spartiti musicali, qui 
domina nuovamente le scene su un 
palcoscenico che l’accoglie a notte 
fonda nella sua veste più luminosa.
Informazioni: Teatro Gentile 0732 
3644, Amat 071 2072439.

Simone studierà cinema a Roma 
o pubblicità a Milano, restando 
nell’ambito creativo. Per “L’incubo 
della Natura”, ha curato il video, 
lo storytelling e alcune fasi della 
regia. Federico Moscè, uscito anche 
lui dal Liceo Artistico, è iscritto a 
Roma ad un corso di mixaggio au-
diofonico e sound design. Da circa 
due anni, inoltre, scrive e pubblica 
le proprie canzoni. Per questo video 
ha curato il mixaggio e ha scritto 
il ritornello della canzone che vi è 
contenuta. Marco Mogiani lavora 

come videomaker, appassionandosi 
al Liceo Artistico. Ha delle buone 
attrezzature e dunque si è occupato 
di co-dirigere con Simone. In� ne 
Giacomo, fratello di Simone, si è 
laureato in Design a Milano e da 
adolescente ha scritto e pubblicato 
diverse canzoni rap. Nel video 
interpreta il protagonista e vi ha 
messo anche del suo, realizzando 
le strofe della canzone. Abbiamo 
parlato con loro e ci hanno raccon-
tato di questo progetto: «Simone è 
venuto a conoscenza del concorso 

- raccontano i ragazzi - sulla piatta-
forma “cinebreve” verso la � ne del 
periodo estivo. In tre giorni siamo 
riusciti a registrare, fare le riprese 
e a mixare il tutto».
Cosa si vede nel vostro video?
«Nel concorso si poteva recitare 
una poesia o cantare. Simone ha 
scelto il videoclip musicale e poi 
siamo stati coinvolti tutti noi. Il 
tema proposto era il rapporto tra 
l’uomo e la natura. All’inizio del 
video scorrono immagini veloci di 
un ragazzo nel bosco. Il ragazzo 

si risveglia da queste visioni e si 
mette sulla scrivania a scrivere. Da 
qui una transizione lo porta in un 
altro luogo, in un sogno nel quale 
si svolge la canzone vera e propria».
Di cosa parla la canzone?
"La canzone tratta del rapporto con 
la natura in modo tale che questa è 
vista come fosse una ragazza con la 
quale il ragazzo comunica. Nel vi-
deo infatti, il personaggio guarda e 
si rivolge al paesaggio circostante". 
Siete soddisfatti di questa vitto-
ria?
“Sicuramente sì. Siamo stati pre-
miati nella nostra categoria con un 
trofeo. A parte questo, la vittoria 
è molto importante perché dà una 
grande visibilità”.

Con delibera di Giunta dell’8 ottobre, in Comune a Fabriano, 
si è cominciato a parlare del prossimo Natale. Parola d’ordine: 
pieno rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali in tema di 
contenimento Covid-19. Quello che succederà da qui a Natale 
è dif� cile ipotizzarlo. Intanto, comunque, si cerca di guardare 
in lontananza e quel senso di normalità desiderato da tutti. Nel 
corso di un incontro operativo relativo all’organizzazione degli 
eventi natalizi 2020, tenutosi il 21 settembre, l’amministrazione 
comunale, considerata l’esigenza di valutare gli sviluppi della 
progressiva ripresa del numero dei contagi in Italia registrata 
a partire dalla � ne del mese di agosto, ha stabilito di proce-
dere con la realizzazione di quelle iniziative natalizie che non 
interferiscono con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Con 
delibera di Giunta, quindi, “si autorizza, in attesa di valutare 

gli sviluppi della progressiva ripresa del numero dei contagi 
da Covid-19 in Italia registrata a partire dalla � ne del mese 
di agosto, le iniziative natalizie nel periodo dal 26 novembre 
2020 al 6 gennaio 2021 realizzando quelle che, per loro natura, 
non interferiscono con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria 
e più precisamente proiezioni con tecnologia video-mapping 
su alcuni edi� ci storici del centro (Palazzo del Podestà, Torre 
Civica e Cattedrale) ed il posizionamento di installazioni ar-
tistiche luminose bidimensionali e/o tridimensionali (catene 
luminarie) in Corso della Repubblica, via Cialdini, Piazzale 
Matteotti, via Cavour, via G.B. Miliani, Piazzale Miliani, via 
Balbo, via Berti, via Gioberti, Piazza Garibaldi”. Prevista la 
realizzazione in Piazza del Comune di un albero di Natale, di 
almeno 12 metri di altezza e 6 metri di diametro alla base e di 

tre istallazioni luminose tridimensionali posizionate al suolo. 
Per questo programma la Giunta Santarelli prevede una spesa 
di 60mila euro, Iva inclusa, fondi del bilancio di previsione 
2020-2022, esercizio 2020. Nella delibera si evidenzia che “la 
realizzazione delle proiezioni “video mapping” ed il posiziona-
mento delle catene luminarie e albero di Natale garantiscono 
il pieno rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali vigenti 
in tema di contenimento Covid-19”. Si spiega, inoltre, che 
“valutata l’evoluzione del contagio e quindi l’esistenza delle 
necessarie condizioni di sicurezza, l’amministrazione comu-
nale con successivo atto potrà stabilire di realizzare ulteriori 
iniziative di animazione e di valorizzazione del centro storico 
del capoluogo nell’ambito degli eventi natalizi 2020”. 

Marco Antonini

Da sinistra Federico 
Moscè,
Simone Santini 
e Marco Mogiani 

Giacomo Santini in una scena 
del video "L'incubo della Natura"
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La Whirlpool cosa
intende fare in Italia?
Il 22 ottobre incontro tra azienda e parti sociali

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

A Fabriano con Rise-Up:
abitare è un bisogno primario

Nuovo vertice tra Whirlpool e sinda-
cati. E sarà l’occasione per capire 
se e come la multinazionale sta-
tunitense intende procedere sulla 

strada dello sviluppo dei siti italiani, in pri-
mis del mega stabilimento di Melano (si tratta 
dell’unico impianto che realizza piani cottura 
a gas, elettrici e a induzione di Whirlpool per 
l’area Emea, ossia Europa, Medio Oriente, 
Africa), forte di una crescita produttiva che 
da qualche mese a questa parte sta facendo 
ben sperare per il futuro. Il prossimo incontro 
tra l’azienda e le parti sociali, che pure in 
questa circostanza è organizzato dal mini-
stero dello Sviluppo economico, è � ssato per 
il 22 ottobre, alle 10.30, in videoconferenza. 
In concomitanza con questo appuntamento, è 
stato indetto uno sciopero di otto ore, mentre 
per il 23 ottobre sono state già programmate 
manifestazioni territoriali. La riunione si pre-
annuncia importante (vi prenderanno parte, 
verosimilmente, pure le Regioni italiane 
interessate), poiché, dopo il completamento 
dell’iter del Piano di separazione volontaria 
per quadri, dirigenti e impiegati (nel sito 
fabrianese è stato accettato da una trentina 
di persone: una metà del Gpo, la piattaforma 
globale di progettazione, che fa capo diret-
tamente alla Corporate americana, mentre 
l’altra metà ha riguardato prevalentemente 
il settore commerciale “toccando” soltanto 
marginalmente lo stabilimento di Melano), 
Fim, Fiom e Uilm chiedono l’inizio di una 

~ AIUTO LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA 
ANZIANA - ESANATOGLIA (MC)
Famiglia cerca persona automunita per aiuto nei 
lavori domestici e nell'assistenza ad anziana. Orario 
di lavoro: da concordare - circa 30 ore settimanali. 
Luogo di lavoro: Esanatoglia (MC). Per informazioni 
e candidature: contattare il numero 3383439286.

~ PERSONALE INFERMIERISTICO - ESANATO-
GLIA (MC) E ALTO MACERATESE
Il Faro Società Cooperativa Sociale onlus è alla 
ricerca di personale infermieristico da impiegare 
nelle zone di Esanatoglia (MC) ed altri comuni 
dell'alto maceratese, in particolare presso strut-
ture residenziali per anziani. È possibile inviare 
la candidatura via e-mail all'indirizzo ilfaro@
ilfarosociale.it oppure caricare il cv online alla 
pagina cv.ilfarosociale.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano resta 
fi sicamente chiuso al pubblico fi no a nuovo 
avviso, ma è contattabile "a distanza" attra-
verso i seguenti canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da lunedì 
a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale: da prenotare via e-
mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/infor-
magiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagio-
vani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano 
t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.
Per tutti coloro che non possono accedere 
ai servizi "a distanza", è ripresa l’attività in 
presenza presso la sede dell'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi - Via Dante n. 268, solo su 
appuntamento, da prenotare inviando una mail 
oppure telefonando o inviando un messaggio 
whatsapp. Per poter accedere sarà obbligatorio 
l'utilizzo della mascherina.

di AMINTO CAMILLI

trattativa a tutto campo: dalla tematica della 
riquali� cazione degli addetti alla questione 
degli investimenti, dalle azioni su ricerca e 
sviluppo alla riorganizzazione del lavoro. «E’ 
assolutamente necessario avviare un confron-
to – sottolineano i rappresentanti dei metal-
meccanici – al � ne di comprendere che tipo 
di interventi mettere a punto per il territorio 
di Fabriano a livello di quartier generale, 
nelle strategie di Whirlpool Emea, partendo, 
innanzitutto, dalla riquali� cazione e dal ri-
collocamento delle persone che attualmente 
sono in cassa integrazione a zero ore, dagli 
investimenti e dalle azioni da programmare 
nell’area concernente Ricerca e Sviluppo». 

Inoltre, secondo le organizzazioni sindacali, 
bisogna capire «come intervenire, nell’am-
bito dell’impianto di Melano, per mettere 
in campo un’organizzazione del lavoro che 
tenga conto, in primo luogo, della salute e 
delle condizioni di vita delle maestranze». Il 
2020, che per larga parte si è rivelato negativo 
a causa dell’emergenza dovuta alla diffusio-
ne del Coronavirus, sta facendo registrare 
un’impennata produttiva in grado di limitare 
sensibilmente i danni. In questo mese, nello 
stabilimento di Melano non si farà cassa inte-
grazione. Anzi, grazie a una nuova commessa 
di 182.000 pezzi tra piani cottura a gas ed 
elettrici, si è ricorsi a 42 lavoratori interinali 

Lo stabilimento Whirlpool di Melano

(a settembre, altro mese di grande recupero 
produttivo, ne erano stati assunti 43). Il trend, 
insomma, è assolutamente positivo, per cui 
alla � ne dell’anno il calo complessivo di 
produzione potrebbe attestarsi davvero sul 
10% ipotizzato dall’azienda. Resta il  fatto 
che l’inversione di tendenza fa ben sperare.

Prende il via dall’Ambito 
Territoriale 10 la formazione 
agli operatori già attivi nel 
“Progetto Rise Up – Espe-
rienze e percorsi di reciproco 
benessere” co� nanziato dalla 
Fondazione Cariverona.
Il percorso si focalizzerà sul 
tema dell’”Housing First”, un approccio so-
cio-riabilitativo che pone il tema dell’abita-
re in cima ai bisogni primari dell’individuo 
e che a partire da ciò si propone di accom-

pagnare chi ne è stato privato 
attraverso un percorso multi-
disciplinare di riappropriazione 
di questo diritto inalienabile. 
Contrariamente ai tradizionali 
interventi riabilitativi adottati, 
che vedono la conquista del 
diritto ad “abitare”, come tappa 

� nale del percorso di reinserimento sociale, 
secondo il metodo “Housing First” la casa 
rappresenta la condizione iniziale da cui svi-
luppare tutto il programma di reinserimento. 

A partire da marzo 2020, a seguito della chiu-
sura dei Centri di Prima Accoglienza attuata 
come misura di contenimento dei contagi da 
Covid-19, sul territorio gestito dall’Ambito 
10 di Fabriano, si è registrato un aumento 
del numero di persone senza dimora che 
avrebbero avuto accesso al Centro. Un tema 
centrale per chi lavora ogni giorno con quegli 
strati della popolazione af� itti dalle più varie 
condizioni di disagio. Da qui nasce l’esigenza 
di approfondire l’approccio dell’“Housing 
First”. Proseguendo il lavoro cominciato 
con il progetto Rise Up, che si concluderà a 
marzo 2021 e destinato ai nuclei famigliari in 
condizioni di precarietà abitativa temporanea, 
gli operatori dell’Ambito 10 affronteranno 
un intenso percorso di formazione dal titolo 
“L’approccio Housing First: dalla strada alla 
casa”. Il corso sarà frequentato in modalità 

on line per un totale di 5 ore suddivise in 
due giorni (27 ottobre e 10 novembre), 
con lezioni tenute da docenti esperti della 
Federazione Italiana degli Organismi 
per le Persone senza Dimora, (FIO.psd), 
attiva da circa 30 anni nel contrastare la 
grave emarginazione, e che per prima ha 
adottato e diffuso questo approccio in 
Italia. Attualmente aderiscono al Network 
Housing First Italia 33 realtà provenienti 
da 11 regioni italiane. La promozione di 
pratiche e metodologie evolute � nalizzate 
al contrasto alla povertà estrema conti-
nuerà anche nel 2021 con l’attivazione 
interventi e servizi derivanti dalla “Quota 
Povertà Estrema del Fondo Povertà” che 
prevede la sperimentazione di esperienze 
di Housing First.

Ambito Territoriale 10

Da parte dell'Ambito ecco partire il percorso di formazione per gli operatori già attivi nel progetto



Fa freddo? Potete 
accendere il riscal-
damento!  Con un’or-
dinanza il sindaco 
ha infatti previsto la 
possibilità di anti-
cipare l’accensione 
degli impianti dal 19 
ottobre raccoman-
dando tuttavia, anche per ragioni di inquinamento, un uso razionale degli 
impianti. La regola prevede normalmente infatti che gli impianti possano 
essere attivati a partire dal mese di novembre. 
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Il sindaco: “Sulla discarica
lottiamo tutti insieme”

La questione della disca-
rica ha i suoi tempi, e 
il Covid ha i propri. E 
così salta l’assemblea 

pubblica che era stata indetta 
per mercoledì 21 ottobre, per 
aggiornare la cittadinanza su 
una questione che sta ovvia-
mente preoccupando 
tutti i cittadini. 
I tempi strin-
gono e ogni 
c i t t à  c h e 
“ospiti” uno 
o più dei siti 
individuati 
come papa-
bili, si sta 
preparan-
do  a l l a 

Per gli studenti di Unicam 
igienizzante al Varnelli

battaglia, ognuna 
con le proprie 
armi, chi met-
tendo sul piatto 
della bilancia 
Leopardi e il suo 

colle dell’Infini-
to, come Leopar-

di, chi dovrà 
e potrà farlo 
mettendo in 
campo una 
Docg, come 
Matelica. Di 
tutto questo 
si sarebbe par-
lato in un'as-
semblea resa 
impraticabile 
dalla necessità 

di evitare assembramenti. 
“Il nuovo decreto del Presidente 
del Consiglio non ci consente 
di fare l’assemblea pubblica che 
avevamo in programma”, esordisce 
il sindaco Massimo Baldini (nella 
foto) in un videocomunicato pub-
blicato lunedì 19 ottobre. 
“Sarà senz’altro fatta prima pos-
sibile per spiegare tutto l’iter 
cronologico degli interventi tenuti 
dalla Regione, dalla Provincia e 
dall’Ata 3. 
E per ribadire la nostra contrarietà 
all’insediamento di una discarica 
nel nostro territorio. Segue comun-
que un breve excursus di quanto 
successo � nora. 
A partire dall’intervento regionale 
sulla necessità di una discarica, e 

il successivo passo della Provincia 
che, con la determinazione consi-
liare 8, determinava nel 2017 le 
aree idonee e non idonee ad ac-
cettare discariche”, quella mappa 
di cui si parla da settimane, per 
intenderci.  
Tra le altre cose, Baldini ha poi 
ricordato che “il 26 giugno nell’as-
semblea Ata venivano approvati 
i criteri localizzativi. Nel mio 
intervento in quella sede ho de-
scritto sommariamente quanto poi 
abbiamo trasmesso in provincia 
chiedendo di incrementare i criteri 
localizzativi in maniera da tutelare 
le diversità dei vari territori”. In 
sintesi tenendo conto delle cala-
mità naturali, dell’uso del suolo 
(leggi vigneti Doc) e di altri vin-

Riscaldamenti, 
l'accensione 

è stata anticipata 

Lunedì 19 ottobre come gruppo consiliare “Per Matelica” abbiamo presentato alla con-
ferenza dei capigruppo, una mozione riguardante l’iter di localizzazione della discarica 
nella provincia di Macerata (Protocollo 16127 del 19/10/2020). 
La mozione sarà presentata e votata nel prossimo Consiglio comunale dal nostro grup-
po di minoranza. Argomenti che abbiamo già proposto quasi un anno fa in consiglio 
comunale, ma bocciati dalla maggioranza del sindaco Baldini perché considerate non 
necessarie, a dimostrazione della poca la lungimiranza di chi si chiama “Matelica Fu-
tura”. Averle prese in considerazione ed implementate, ci avrebbe risparmiato tante 
preoccupazioni attuali. Non vogliamo però pensare male, per ora, ma cerchiamo un 
dibattito costruttivo da portare avanti.

A conferma del nostro netto e deciso no, nel rispetto dello statuto comunale e dei regola-
menti vigenti e nel riconoscimento soprattutto delle peculiarità ambientali e produttive 
del nostro territorio, abbiamo formalizzato due proposte fondamentali da intraprendere. 
La prima, a livello comunale, di stabilire il divieto di abbancamento dei ri� uti in tutto il 
territorio comunale, da normare nel piano regolatore comunale e nelle norme tecniche 
attuative vigenti. La seconda proposta riguarda una mozione formale da presentare 
in consiglio provinciale. Un atto concreto perché riteniamo che non sia ef� cace agire 
solo a livello locale, soprattutto quando si danno per scontate alcuni principi, di cui poi 
troppo tardi ci si accorge di non averne il controllo. Intraprendere invece delle azioni e 
atti concreti su base provinciale e regionale è necessario per alzare il livello di tutela di 
cui abbiamo diritto. La mozione deve proporre l’inserimento nei criteri localizzativi per 
l’individuazione delle aree idonee per l’impianto di discarica l’esclusione dei territori 
dove siano insite colture vocazionali irriproducibili altrove, riconosciute con il più alto 
vertice della classi� cazione dei vini, la Docg (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita). Ci auguriamo che la maggioranza accolga queste nostre proposte e le porti 
in consiglio provinciale, così potremo � nalmente prendere atto di un’azione concreta 
ed ef� cace contro la localizzazione della discarica.

Per Matelica: “Una mozione 
per il NO, ma due proposte”
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coli paesaggistici e archeologici, e 
dell’habitat rurale, indicatori che 
escluderebbero il nostro territorio 
(e dei Comuni limitro� ). Si arriva 
poi all’attualità, con l’incontro 
in provincia di cui abbiamo par-
lato nel numero scorso. “Siamo 
� duciosi di poter condividere la 
nostra contrarietà insieme a questo 
insediamento con la minoranza 
consiliare come è successo in 
passato e continuare ad avere la 
collaborazione dell’associazione 
produttori del Verdicchio, con 
la quale abbiamo già fatto degli 
incontri, e con il Comitato No di-
scarica. Ribadiamo il nostro no alla 
discarica nel territorio di Matelica 
e nelle zone vicine al distretto del 
Verdicchio”. 

Unicam e imprese insieme per 
il rientro in aula nella massima 
sicurezza delle studentesse e degli 
studenti. 
In occasione delle Giornate di 
Ambientamento, tenutesi nei giorni 
scorsi in concomitanza con l’inizio 
delle lezioni del nuovo anno acca-
demico, è stato infatti consegnato 
un kit personalizzato realizzato gra-
zie alla collaborazione tra l’ateneo 
ed alcune imprese del territorio che 
hanno supportato l’iniziativa.
Ogni nuovo studente ha ricevuto 
una mascherina con il brand Uni-
cam donata dalla ditta Antoraf 
di Falerone, gel igie-
nizzante per le mani 
donato dalla distilleria 
Varnelli e realizzato 
in collaborazione con 
i ricercatori Unicam, 
spray deodorante igie-
nizzante per le masche-
rine prodotto dallo spin 
off di Unicam Mumo, 
il tutto contenuto in 
una scatola di cartone 
realizzata dall’azienda 
Scatoli� cio Di Battista 
di Serra de’ Conti.
La collaborazione tra 
Unicam e la distilleria 
Varnelli, in partico-
lare, è sfociata nella 
realizzazione di due 
formule igienizzanti 
per le mani, un gel ed 

un liquido spray, con una concen-
trazione di alcool etilico superiore 
al 70%, necessaria per garantire 
una efficace azione sanificante 
delle mani.
La soluzione liquida contiene anche 
perossido di idrogeno e glicerina 
che ha una funzione emolliente, 
mentre per il gel è stata scelta la 
profumazione di limone con ag-
giunta del relativo olio essenziale. 
L’attenzione alla scelta delle ma-
terie prime è infatti da sempre una 
prerogativa importante dell'azienda 
Varnelli. 
Per Unicam sono stati coinvolti 

nel progetto i ricercatori delle aree 
della chimica degli alimenti e della 
tecnica farmaceutica della Scuola di 
Scienze del Farmaco e dei Prodotti 
della Salute, guidate rispettivamen-
te dai professori Gianni Sagratini e 
Giulia Bonacucina.
“Ringrazio veramente di cuore – 
ha affermato il Rettore Unicam 
prof. Claudio Pettinari – le aziende 
Varnelli e Antoraf per il grande 
sostegno che hanno voluto dare al 
nostro Ateneo, non solo in questa 
occasione, investendo sui giovani, 
sul loro futuro e sulla loro formazio-
ne. Ringrazio naturalmente anche 

le altre aziende che hanno 
collaborato con noi af� nché 
potessimo garantire ai nostri 
studenti il rientro nelle aule 
nella massima sicurezza”.
“La distribuzione degli igie-
nizzanti rivolta innanzitutto 
ai giovani studenti riveste 
ulteriore valore simbolico – 
dice Mari Donatella Varnelli 
- in un’iniziativa nata dalla 
comune volontà di Unicam 
e Varnelli di supportare la 
comunità locale in un mo-
mento dif� cile come quello 
dell’emergenza sanitaria. 
Un privilegio per noi poter 
confermare la consolidata 
collaborazione con l’ateneo, 
da sempre primario punto 
di riferimento per il nostro 
impegno nella ricerca”.

Accordo tra l’ateneo e la popolare azienda di bevande alcoliche
A molti matelicesi non dirà forse molto, ma si tratta di una perdita 
per il territorio, e anche per Matelica. Vincenzo Lombardo (nella 
foto), scomparso ad 89 anni a San Severino, era infatti il fondatore 
della “Ralò Srl, che commercializzava i suoi prodotti con il marchio 
“Castellino”. E proprio questa ditta si è trasferita anni fa a Matelica 
per allargare il suo business, rilevando lo stabilimento della fallita 
Mediterranea. Lombardo si era trasferito nelle Marche nel 1976, 
portandoci la sua azienda da 
Roma. E oggi i prodotti Castellino 
sono esportati in tutto il mondo. Il 
� glio Francesco, general manager 
dell’azienda oggi, lo ricorda così: 
“Un vero Cavaliere del lavoro, ci 
ha insegnato l’impegno e l’entu-
siasmo nell’affrontare ogni nuova 
s� da e sarà sempre ricordato con 
affetto da tutti i suoi dipendenti”. 
È stata anche una personalità 
curiosa e complessa, alternando 
la sua attività di imprenditore 
a quella di scrittore di poesie 
e romanzi, in cui metteva tutto 
l’amore per la sua terra. 

Morto l’imprenditore 
Lombardo: aveva rilevato 

l’ex Mediterranea
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI 

Prospettive per Matelica
Un interessante pomerig-

gio dedicato non solo 
alla storia, al turismo 
ed alla produzione del 

Verdicchio ma in particolare ai 
ricordi di Matelica vissuti e scritti 
da Antonio Roversi nel suo libro 
“Frontiere di Matelica: storie e 
prospettive”, che ha presentato sa-
bato 17 ottobre nella Sala Boldrini. 
L’incontro è stato aperto dall’asses-
sore al Turismo di Matelica Maria 
Boccaccini, diverse sono state le 
testimonianze legate direttamente o 
indirettamente alla “vita” dell’inge-
gnere Antonio Roversi, interessante 
e professionale la “lettura” del libro 
della giornalista Lucilla Niccolini, 
che, intervistando l’autore, ha su-
scitato curiosità e ricordi da parte 
dei numerosi ascoltatori presenti 
in sala. 
“La Conceria Roversi è stata la 
prima a de� nire un pellame im-
permeabile all’acqua, iniziando 
a produrre lo scarpone 
da sci in tutto il mondo. 
L’azienda, intorno agli 
anni ‘50 aveva circa 100 
operai, con il tempo, pur-
troppo, è stato dif� cile 
rimanere sulla “frontie-
ra”, un po' a causa di 
vicende familiari, un po' 
per mancanza di visione, 
non hanno capito che la 
'frontiera' va avanti è già 
negli anni '60/'70 i scar-
poni in cuoio non li aveva 
più nessuno. Mio nonno, 
avrebbe dovuto modi-
ficare la sua conceria 
come ha fatto Nazzareno 
Gabrielli, purtroppo non 
lo ha capito, portando la 
conceria alla � ne del suo 
corso - racconta Antonio 
Roversi -. I miei genitori 
mi hanno spinto verso 
gli studi, quando iniziai 
a frequentare e succes-
sivamente a laurearmi 
in ingegneria meccanica 
alla Politecnica di Mi-
lano, sostenni l’ultimo 
esame che riguardava 
gli impianti industriali 
con un professore che 
cambiò il corso della mia 
vita, il quale sosteneva 
che l’ingegneria poteva 
essere legata al manage-
ment con certi criteri  ed 
essere molto importante, 
questa tesi veniva dalla 
scuola americana. Questo 
professore mi colpì, in 
sede di esame mi fece i 
complimenti facendomi 
entrare nella sua squadra, 
per cui divenni profes-
sore della Politecnica, 
che mi ha permesso non 
solo la formazione acca-
demica, ma anche quella 
sul campo. Ho iniziato a 

fare il consulente, � nché non ho 
incontrato Vittorio Merloni che 
ha trasformato di nuovo la mia 
vita”.  Nel 1994, Antonio Roversi 
viveva a Milano, riceve una tele-
fonata da Matelica, gli chiedono 
di candidarsi come sindaco della 
cittadina. “L’esperienza di sindaco 
ha segnato la mia vita - continua 
con una leggera commozione l’ing. 
Roversi - ho avuto tanti consensi 
elettorali, non avevo nessuna ma-
turità politica e diversi cittadini 
non condividevano il mio modo di 
operare. Una delle prime cose che 
ho visto e non condividevo era la 
piazza con tutte le auto, per me la 
piazza è un luogo importante, dove 
tutti si ritrovano.  Feci un parcheg-
gio fuori Matelica e chiusi la piazza 
mettendo le panchine, ovviamente 
non mi risparmiarono le critiche”.
Testimonianza, particolare legata 
“affettivamente” è stata di Giovanni 
Ciccolini fondatore dell’azienda 
informatica Halley. “Imprenditori 
si nasce come sottolinea Ciccolini, 

il libro parla di frontiere, visioni 
e eccellenze, tre parole chiavi, 
ma io aggiungerei, una quarta 
parola; passione, perno importante 
per andare avanti e credere nelle 
proprie potenzialità”. Una lettura 
del libro affrontata in modo quasi 
“psicologico”, ripercorrendo la 
vita accademica ed imprenditoria-
le di Roversi, che ha suscitato un 
pizzico di curiosità ai partecipanti 
quasi a invogliare a leggere il libro 
autobiogra� co.
Mauro Canil, imprenditore che 
ha scelto Matelica come luogo 
d’investimento per la sua azienda 
ci racconta: “Sono arrivato a Ma-
telica circa 21 anni fa e, oggi, mi 
considero matelicese, anche se la 
mia origine è veneta, per le radici 
che ho messo nella cittadina. Sono 
entrato in politica qualche anno fa, 
mi ha portato ad essere assessore 
allo Sport per la passione che ho del 
calcio. Ho trovato una situazione 
sportiva non messa molto bene, ma 
ora a Matelica si praticano tutte le 

attività sportive immagina-
bili, almeno 31 discipline 
sportive, abbiamo avuto 
anche l’elogio del presi-
dente del Coni per l’or-
ganizzazione delle stesse. 
Il futuro sono i ragazzi, i 
giovani e noi abbiamo il 
dovere di istruirli, perché 
ritengo che lo sport sia un 
elemento istruttivo impor-
tante dopo la famiglia e la 
scuola – continua Canil 
- Nel calcio la situazione 
era un po' critica, i ragazzi 
non avevano obiettivi, ho 
cercato di trasmettere le 
regole che applico nella 
mia azienda. La mia forza 
sia nel lavoro che nello 
sport sono i collaboratori 
che ho al mio fianco. 
Grazie a loro e al grande 
lavoro che abbiamo porta-
to dei risultati nel Matelica 
Calcio, abbiamo vinto tre 
campionati di � la, con dei 
ragazzi matelicesi dopo un 
periodo in serie D sem-
pre ai vertici, abbiamo 
dato un obiettivo, siamo 
passati da un settore gio-
vanile con 70-80 ragazzi 
per arrivare a 300, tra 
allenatori, medici, ecc…
sono quasi 80 persone, 
più circa 100 volontari. 
Per me il Matelica calcio 
è arrivato alla frontiera 
quando eravamo in serie 
D, ora in serie C mi sento 
un clandestino, abbiamo 
oltrepassato la frontiera, 
ci vogliono i mezzi per 
combattere alcune so-
cietà, come Padova, Mo-
dena, Trieste. Ho voluto 
dare un input al direttore 
sportivo e allenatore, 
voglio una squadra di 
giovani che hanno voglia 

di mettersi in mostra e 
che siano affamati del 
risultato, non ci possia-
mo permettere di grandi 
nomi di giocatori. Sono 
molto � ero di vedere il 
nome di Matelica sulle 
testate giornalistiche e 
sui social”. 
Altro obiettivo, come sot-
tolinea Roversi di questa 
riunione, era quello di 
far parlare di turismo e 
l’intervento di Edoardo 
Marini ha evidenziato le 
potenzialità turistiche che 
offre Matelica, purtroppo 
con delle criticità rivolte 
all’accoglienza. Suggeri-
sce di realizzare degli iti-
nerari con una card unica 
che permetta di visitare 
musei o luoghi di cultura 
anche nei comuni vicini, 
lavorare sull’accoglienza 
creando un gruppo di 
guide turistiche. Promuo-
vendo prodotti locali di 
qualità come il Verdic-
chio, il miele, la pasta, 
aggiungere indicazioni 
stradali “accattivanti” 
che invogliano il turista a 
fermarsi e visitare la città. 
Mario Basilissi, impren-
ditore vitivinicolo con la 
sua testimonianza, ha elo-
giato la potenzialità del 
Verdicchio: “Abbiamo un 
prodotto di alta qualità, 
il nostro Verdicchio ha 
avuto tantissimi ricono-
scimenti grazie ai suoi 
terreni con caratteristiche 
particolari e condizioni 
climatiche. A Matelica, 
pur essendo una bella 
città quando si entra, non 
si respira un’aria di vini 
di pregio, perché forse 
manca una cultura, una 
formazione che riguarda 
l’ospitalità, un arredo 
urbano che riporta a ri-
conoscere una città che 
produce vino. Riuscire 
a valorizzare il prodotto, 
dare un’immagine del 
territorio. La sua richiesta 
è rivolta all’organizzazio-
ne di tavoli tecnici che 
coinvolga tutta la comu-
nità vitivinicola di Ma-
telica”. La conclusione 
dell’incontro, che ha dato 
diversi spunti su cui lavo-
rare e migliorare il terri-
torio matelicese, è stata 
del sindaco Massimo 
Baldini e dell’assessore 
alla Cultura Giovanni 
Ciccardini, evidenziando 
che il Verdicchio è la no-
stra eccellenza e tutti in-
sieme dobbiamo lavorare 
intensamente per attirare 
più turismo e lavoro nella 
nostra Matelica.

Salgono a dieci i contagiati da Covid-19
Continua a salire la curva dei contagi 
anche nel nostro territorio. L’ultimo 
aggiornamento porta a 10 il totale dei 
contagiati da Covid-Sars 2. La notizia 
è stata comunicata dal Gores all’inizio 
della settimana. 

Le autorità competenti continuano incessan-
temente ad eseguire i tamponi a tutti coloro 
che sono entrati in contatto con le persone 
risultate positive.
Si invitano tutti i cittadini ad assumere 
comportamenti responsabili e rispettosi della 

normativa anti-Covid. L’ammi-
nistrazione comunale rimane 
costantemente in contatto quoti-
diano con le autorità sanitarie ed 
informerà la cittadinanza su even-
tuali evoluzioni epidemiologiche.
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Da un atto antico la scoperta
della presenza a Matelica 

del nobile � orentino e romano
Orazio Falconieri per lo spaccio 
e la vendita della polvere � na 
di archibugio da "imberciatori"
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di ANDREA BOLDRINI

Uno dei più grandi affaristi
dello stato pontificio del ’600
Anche se la cosa possa 

apparire alquanto in-
consueta, in alcuni miei 
ritagli di tempo ho ini-

ziato a leggere e decifrare gli atti 
notarili di un notaio matelicese del 
1600 che si chiamava Prosdocimo 
Piccioni. Il notaio era nato nel 1606 
da Marinangelo Piccioni e da Fre-
scarosa di Ascanio Paganelli. Rogò 
a Matelica dal 1631 � no al 1675 
circa. Apparteneva ad una famiglia 
benestante, già presente a Matelica 
nel corso del 1500 e risiedeva nel 
Quartiere di Santa Maria della 
Piazza. In un libretto interessante 
e ricco di notizie redatto dalla Re-
dazione di Geronimo, “Matelica 
segreta e scomparsa”, gli autori ci-
tano l’Acquacotta che poneva casa 
Piccioni nei pressi dell’antica Porta 
di Santa Maria. Ebbene, leggendo e 
decifrando molti atti notarili, mi è 
capitato tra le mani un 
atto interessantissimo 
per la storia matelicese 
e relativo alla famiglia 
Periberti.
Dell’origine del la 
famiglia Periberti a 
Matelica ne parla in 
maniera puntuale e 
precisa, lo storico ma-
telicese Alberto Bu-
fali nel preziosissimo 
libro “Fatti del 400 
e oltre, a Matelica”, 
citando gli affari di 
Dionisio di Pietro di 
Berto nell’anno 1485. 
Nel libro di Bufali si 
afferma appunto che 
Pietro di Berto (dal cui 
il cognome Periberti) 
era giunto da Parma 
nella prima metà del 
quattrocento “caposti-
pite di una famiglia 
che sarà anche nobile e 
che successivamente si 
trasferirà a Fabriano”.
L’atto dimostra una 
notevole potenza eco-
nomica della famiglia 
già nel ‘600 ed anno-
vera la stessa tra le fa-
miglie più in evidenza 
della città, insieme 
ad altre emergenti o 
già affermate: Acqua-
cotta, Bracci, Baldi, 
Bianchini, Bonanni, 
Campanelli, Capeci, 
Finaguerra, Gattovec-
chi, Giovani, Grassetti, 
Gubernali, Paganelli, Pellegrini, 
Piccioni, Pierleoni, Pifari, Razzanti, 
Salta, Sernicoli, Severini, Tancredi, 
Tasti e Tura. L’atto viene redatto 
nella casa del Signor Diomede di 
(Cesare) Periberti, sita nel quartiere 
di San Agostino il 24 Gennaio del 
1633, anche se in altri atti da me 
rintracciati si parla di una casa dello 
stesso Diomede sita in Contrada 
Cuojo, vicino la mensa pubblica.
L’atto ha una rilevanza che va ben 
oltre la città di Matelica e riguarda 
tutta la provincia della Marca poi-
ché Diomede Periberti ottiene per 
tre anni dall’illustrissimo Signore 
Orazio Falconieri, nobile � orentino 
e romano, il subappalto dello spac-
cio e della vendita della polvere � na 
di archibugio da “imberciatori” in 
tutta la provincia della Marca. 
Sono inoltre molto importanti, 
proprio per comprendere la rile-

vanza dell’affare, anche alcune 
notizie relative all’esistenza dello 
stesso Orazio Falconieri che per 
l’occasione venne personalmente 
nella città di Matelica a concludere 
e suggellare l’atto. Orazio Falco-
nieri (1579-1664) incrementò la 
fortuna della famiglia arricchendosi 

enormemente con l’appalto dell’e-
strazione del sale, della produzione 
delle polveri da sparo e anche con il 
prestito di denaro. Negli anni venti 
del ‘600 fu nominato Tesoriere 
segreto, a riprova di una cospicua 
forza economica. L’acquisto nel 
1628 per 12.000 scudi della Ru� na 
fu il primo grande investimento 
immobiliare che lo mise in luce 
nell’ambiente romano, seguito da 
quello della Tenuta di Torre in 
Pietra che pagò 326.000 scudi, te-
nuta molto estesa e redditizia per le 
colture e l’allevamento del bestiame 
che vi si praticavano. 
A Roma acquisì la Cappella in San 
Giovanni dei Fiorentini, che fece 
abbellire nel corso di un lunghis-
simo periodo, e il palazzo a Villa 
Giulia, anch’esso completamente 
trasformato. E’ ben noto che in 
entrambe queste opere fu utilizzato 

Francesco Borromini. Orazio fu un 
affarista abile e disinvolto. I prestiti 
di denaro al 10-12% gli procurarono 
grandi odi, tanto da essere aggredito 
ed essere costretto a muoversi con 
una scorta per proteggersi. Nel 1615 
aveva sposato Ottavia di Giovanni 
Battista Sacchetti, sorella del Cardi-

nale Giulio Cesare 
Sacchetti. Ebbe un 
fratello Cardina-
le, Lelio Falconieri 
(1585-1648).
Fatte queste debite 
e necessarie pre-
messe, cito l’atto 
per come tradotto 
e interpretato: “Si 
costituiscono da-
vanti al notaio l’il-
lustrissimo signor 
Diomede Periber-
ti da Matelica da 
una parte e l’illu-
strissimo signore 
Orazio Falconieri, 
nobile � orentino e 
romano, appaltatore 
generale delle pol-
veri e del salnitro 
dall’altra.
Il Signor Orazio 
Falconieri dà, con-
cede e subappalta 
al Signor Diomede 
ed ai suoi eredi e 
successori lo spac-
cio, il vendere e far 
vendere la polvere 
fina d’Archibugio 
da “imberciatori” 
in tutta la provincia 
della Marca e in 
tutte le Città, Terre 
e Castelli e luoghi 
infrascritti af� nché 
in ciascun luogo ci 
sia lo spacciatore di 
modo che non man-
chi mai polvere. 

Cioè: Ascoli, Fermo, San Lupidio, 
Monte Granaro, San Giusto, Monte 
San Pietro, Monte dell’Olmo, Mon-
te Giorgio, Urbisaglia, San Ginesio, 
Sarnano, Amandola, Tolentino, Ma-
cerata, Caldarola, Belforte, Penna, 
Monte San Martino, Montecchio 
Monte Melone, Morro, Monte Co-
naro, Civita Nuova, Monte Santo, 
Monte Lupone, Recanati, Lore-
to, Castel� dardo, Osimo, Monte 
Filottrano, Monte Fano, Monte 
Casciano, Appignano, San Seve-
rino, Cingoli, Matelica, Fabriano, 
Staffolo, Apiro, Serra San Quirico, 
Serra de Conti, Monte Novo, Cori-
naldo, Montalboddo, Jesi, Ancona, 
Fano e in tutti altri luoghi e Castelli 
e Ville che sono in detta Provincia 
della Marca, eccettuato Camerino e 
suo stato, con le medesime facoltà, 
Autorità e Privilegi ed esenzioni 
che  nostro Signore ha concesso 

al detto Signor Orazio, appaltatore 
generale. Il Signor Orazio, quale 
subappalto e smaltimento, dà e con-
cede al Signor Diomede e suoi eredi 
e successori per tre anni prossimi 
dal primo di febbraio del presente 
anno. Il Signor Diomede sia tenuto 
a pigliare da detto Signor Orazio 
e suoi ministri in Fabriano libbre 
ventimila di polvere � na d’archi-
bugio da “imberciatore” ogni anno 
durante il presente subappalto. Il 
Signor Orazio è obbligato a farla 
consegnare al detto subappaltatore 
di tre, in tre mesi, in principio di 
ogni trimestre la rata parte di essa, 
il detto subappaltatore deve rice-
verla e condurla a sue spese per i 
Luoghi della Provincia. Per la pol-
vere si impegna a pagare baiocchi 
quindici la libbra a detto Signor 
Orazio appaltatore ogni tre mesi e 
si obbliga a pagare il totale di 750 
(settecentocinquanta) per trimestre 
in ogni caso. Si dichiara inoltre che 
se alla � ne dei tre anni il Signor 
Diomede non avesse smaltita tutta 
la quantità di polvere che obbligato 
a prendere, se non l’avesse ancora 
“levata”, possa restituirla a detto 
Orazio al prezzo di dieci baiocchi 
la libbra, e debba pagare nondimeno 
il detto prezzo di baiocchi quindici 
per libbra al detto Signor Orazio 
come precedentemente convenuto.

Convengono inoltre 
per patto espresso 
d’accordo tra di loro 
che ogni volta che 
detta polvere fosse 
deteriorata di qua-
lità e bontà dopo 
la consegna a detto 
Diomede venga fatta 
una dichiarazione di 
due bombardieri di 
Castel Sant’Angelo 
da eleggersi uno per 
parte, se non ci fos-
se accordo il terzo 
bombardiere di Ca-
stel Sant’Angelo va 
eletto comunemente. 
Il Signor Diomede 
non potrà altro pre-
tendere. 
Inoltre, se il Signor 
Diomede smaltisse o 
facesse smaltire più 
quantità delle venti 
migliaia di polvere 
� na, detto Signor ap-
paltatore sarà tenuto 
e d’obbligato a darne 
quantità ulteriori al 

prezzo di baiocchi quattordici la 
libbra, e detto Signor Diomede 
non potrà smaltire né pigliare al-
tra polvere da altri che dal detto 
appaltatore, né potrà fabbricare o 
far fabbricare polvere né salnitro 
in qualsivoglia modo nei suddetti 
luoghi sotto la pena contenuta nei 
bandi.
Inoltre, il Signor Diomede si ob-
bliga a pagare al detto appaltatore 
ogni anno scudi 400 (quattrocento) 
durante detto subappalto. Nel caso 
in cui poi il Signor Diomede non 
possa avere la suddetta polvere nei 
tempi stabiliti per difetto di detto 
appaltatore generale e per qualsi-
voglia causa, in tala caso per quella 
quantità non avuta non sarà tenuto 
al pagamento.
Il Signor Orazio in� ne si obbliga 
a mantenere in paci� co e quieto 
possesso il detto Signor Diomede 
nel detto subappalto, si obbliga a 
garantirgli i privilegi, l’autorità e 
le altre cose concesse nel presente 
strumento, si obbliga a difenderlo 
da ogni lite, molestia e molestan-
te persona, per detto subappalto 
durante detti tre anni. Atto redatto 
nella casa del Signor Diomede 
Periberti, sita nel quartiere di San 
Agostino. Testimoni: Urbano di An-
gelo Urbani e Francesco di Franco 
Rosati da Matelica”.

Ritratto di Orazio Falconieri

Tomba di Orazio Falconieri e di sua moglie 
Ottavia Sacchetti nella Basilica di San Giovanni 
Battista dei Fiorentini a Roma, ad opera
 dello scultore Domenico Guidi matelicese
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La ciclovia si lega
alla miniera di zolfo

Oggi, forse più che 
mai, stiamo viven-
do un periodo in-
quinato da valori 

falsi ed effimeri, nel quale, 
a farla da padrone, è il “Dio 
denaro”, con la conseguente 
ricerca del profitto ad ogni 
costo e con ogni mezzo. 
Ecco, allora, farsi spazio nel-
la coscienza di molte persone 
l’individualismo esaspera-
to, l’egoismo, l’ambizione 
sfrenata di salire i gradini 
della scala sociale, il culto 
dell’immagine, la smania 
di protagonismo e quella 
dell’apparire, senza vergo-
gnarsi, talvolta, di mostrare 
il peggio di sé.  Un periodo 
nel quale, grazie anche al 
web, sono nate nuove e 
singolari professioni, come 
quella degli influencer, il cui 
successo è determinato dal 
numero di followers ricevuti 
dal pubblico dei social.
In questo panorama piuttosto 
fosco di sovraesposizione 
mediatica ed anche di “fake 
news”, perché stupirsi se una 
delle più note influencer di 
moda dei nostri tempi, l’im-
prenditrice Chiara Ferragni, 

Ferragni, ma cosa fai?
si è fatta ritrarre, con l’ausilio 
di un fotomontaggio, sovrap-
ponendo la propria immagine 
a quella della Madonna nel 
dipinto “La Vergine e il 
Bambino”, (foto a destra)
realizzata dal grande pittore 
sassoferratese del ‘600 Gio-
van Battista Salvi? 
L’immagine - frutto di una ri-
elaborazione grafica eseguita 
dall’artista Fran-
cesco Vezzoli -  è 
stata pubblicata a 
corredo dell’in-
tervista rilasciata 
dalla stessa Fer-
ragni al periodi-
co “Vanity Fair” 
del 30 settembre 
scorso.
La pubblicazione 
della foto ha su-
scitato un polve-
rone mediatico a 
livello locale, ma 
anche in un con-
testo più ampio. 
In città c’è chi si 
è indignato, sia 
perché il Salvi, 
insieme al giu-
rista Bartolo e 
all’umanista Pe-

rotti, rappresenta un vanto 
della comunità locale avendo 
contribuito con le sue opere 
a far conoscere e a promuo-
vere nel mondo il nome e 
l’immagine di Sassoferrato, 
sia perché ritenuto offensivo 
nei confronti della comunità 
cattolica. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il Codacons, 
che, ritenendo l’immagine 
blasfema, nei giorni scorsi 
ha diffuso una nota la quale 

recita testualmente: «Pre-
sentiamo un esposto alla 
Procura della Repubblica e 
al Ministro dei beni culturali 
Dario Franceschini affinché 
intervengano su quella che 
non è una provocazione, 
ma una grave mancanza di 
rispetto per i cristiani, per 
l’intero mondo religioso e 
per l’arte in genere». 
Che la Ferragni abbia un ego 
smisurato da voler entrare 

in competizione con uno 
dei massimi simboli della 
cristianità? Non osiamo pen-
sare che si spinga a tanto! 
Crediamo, invece, che la sua 
sia un’operazione pubblicita-
ria finalizzata alla visibilità 
della propria immagine e 
della propria attività, con 
l’obiettivo di ottenerne un 
ritorno economico. Dunque, 
un’operazione prettamente 
commerciale, ma certamente 

di basso profilo 
etico. In sostan-
za, un’iniziati-
va di pessimo 
gusto, di scarsa 
sensibilità nei 
confronti della 
religione e nel-
la quale si nota 
l’assenza di un 
paio di elementi 
fondamentali: 
l’eleganza e lo 
stile. Proprio i 
due elementi 
che, viceversa, 
caratterizzano 
fortemente l’at-
tività impren-
ditoriale della 
Ferragni, quella 
della moda, che 
lei è impegna-

tissima a promuovere sui 
social.
E allora, secondo noi non 
vale la pena di indignarsi e 
di lasciarsi andare a critiche 
feroci, meglio, invece, far 
decadere la cosa e provare 
soltanto commiserazione 
verso chi, perseguendo i pro-
pri interessi di bottega, non si 
pone il problema di offendere 
la sensibilità delle persone, il 
loro senso religioso, i simboli 
di culto e l’arte nelle sue 
forme più nobili. 
Insomma, preferiamo pen-
sarla alla maniera di un ce-
lebre verso del sommo poeta 
nella Divina commedia: Non 
ragioniam di lor, ma guarda 
e passa. E siamo certi che 
allo stesso modo la pensi la 
stragrande maggioranza dei 
sassoferratesi, siano essi laici 
o cattolici, in particolare le 
persone dotate di buon senso, 
consapevoli di perseguire 
ideali più alti e profondi 
rispetto a quelli della famo-
sa influencer. Cittadini che 
fanno del rispetto della sen-
sibilità e della dignità altrui 
uno stile di vita. E proprio 
a loro, per usare una delle 
parole più in voga della rete, 
va il nostro “like”!                                                                                         

Si è svolto nell’ottica di 
dare nuova linfa ai territori 
delle aree interne contro il 
rischio di spopolamento, 
di riduzione dei servizi e 
dell’impoverimento del tes-
suto economico-produttivo, 
il convegno di sabato 11 
ottobre che ha avuto luo-
go presso il Parco Archeo-
minerario di Cabernardi. Il 
tema, “Ciclovia delle aree 
interne: passaggio nelle terre 
dello zolfo” ha messo subito 
in evidenza il collegamento 
tra biciclette e turismo che 
prevede  432 km di percorsi 
all’interno delle Marche, da 
percorrere con la velocità 
della bici, ideale per gustare 
le bellezze del territorio, di 
puntare sulla qualità, sia se 
si parli di agricoltura che di  
paesaggio,  dei centri storici 
o di mobilità.
Organizzato dall’associazio-
ne culturale “La Miniera” 
onlus e dal Comune di Sas-
soferrato, l’evento  inserito 
nell’ambito dell’ 8° edizione 

della Settimana del Pianeta 
Terra, ha visto la presenza  
del sindaco di Sassoferrato, 
Maurizio Greci che, oltre 
a portare i saluti dell’am-
ministrazione, ha messo in 
evidenza l’importanza del 
progetto come grande oppor-
tunità per i nostri territori e 
la collaborazione fattiva che 
si è instaurata con i Comuni 
limitrofi. Alberto Alessandri, 
presidente dell'Unione Mon-
tana Catria e Nerone ente 
capofila dei Comuni facenti 
parte della Strategia dell'area 
interna Appennino Basso 
Pesarese e Anconetano,  ha 
fatto il punto sulle azioni che 
si stanno realizzando all'in-
terno delle strategie delle 
aree interne, vedi il progetto 
Alte Marche Creative, Cuore 

accogliente dell'Appennino  
e la Ciclovia delle aree in-
terne. Alessandri ha anche 
auspicato un intervento più 
deciso da parte del Governo 
nazionale per rafforzare gli 
investimenti a supporto del-
le politiche per le aree più 
disagiate. Il presidente Fiab 
Vallesina, Giacomo Men-

La scomparsa del magistrato Razzi
È con profonda amarezza e 
partecipazione che ci uniamo 
al dolore di Rosalba, dei suoi 
figli e della famiglia per la 
scomparsa, nel pomeriggio di 
mercoledì 14 ottobre scorso a 
Perugia, dove viveva, del ma-
gistrato sentinate Dario Razzi 
(nella foto). Perdiamo, con 
lui, un uomo di raffinata cul-
tura giuridica, con una carriera 
professionale di prim'ordine 
iniziata al Tribunale di Tren-
to, nel ruolo di Sostituto Procuratore della 
Repubblica, poi di Giudice Istruttore e Col-
legiale al Tribunale di Ancona e, da ultimo, 
in qualità di Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte d'Appello di Perugia. Negli 
anni più recenti Dario aveva dato un contribu-
to di fondamentale rilievo alla valorizzazione 

dell’imponente figura 
di Bartolo da Sassofer-
rato, il più importante 
giurista europeo nell’e-
tà di mezzo, curandone, 
con competenza e rigo-
re, la traduzione italia-
na dei Trattati politici 
sulla tirannide, sulle 
costituzioni politiche, 
sui partiti. Era membro 
attivo ed autorevole del 
Comitato scientifico 

dell'Istituto internazionale di Studi Piceni 
"Bartolo da Sassoferrato", in cui sono presenti 
i maggiori studiosi del pensiero e dell'opera 
di Bartolo.  Lo ricordiamo con infinita stima 
e gratitudine.

Galliano Crinella, presidente dell'Istituto 
internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato"

garelli ha poi fatto il punto 
sull'attività dell’associazio-
ne nella promozione della 
mobilità sostenibile (bike), 
anche quale misura a tutela 
dell'ambiente e della valoriz-
zazione dei centri cittadini. 
Al progettista, Alessandro 
Gualazzi, è stato affidato 
il compito di illustrare il 
progetto nello specifico, 
evidenziando i punti di forza, 
fra i quali l'interconnessione 
fra le altre vie ciclabili. Per 
concludere Andrea Gub-
biotti, esperto Marketing e 
presidente dell’Ass. Valle del 

Sentino, ha spaziato sugli ef-
fetti e sulle possibili ricadute 
sull'economia del territorio, 
fornendo dati puntuali sullo 
sviluppo del cicloturismo e 
del turismo minerario. Tra i 
presenti hanno portato un sa-
luto il presidente dell'Unione 
Montana dell’Esino Frasassi, 
Ugo Pesciarelli, il sindaco 
di Genga Marco Filipponi 
e l'assessore del Comune di 
Arcevia Massimo Bergamo. 
Tutti hanno evidenziato l'im-
portanza dell'attuale rapporto 
di stretta collaborazione fra 
i sindaci e le istituzioni del 
territorio con attività che 
tendono a realizzare progetti 
condivisi volti allo sviluppo e 
alla difesa del territorio delle 
aree interne. 
A condurre magistralmente 
il convegno la “padrona di 
casa”, Patrizia Greci presi-
dente dell’associazione cul-
turale “La Miniera” che ha 
sottolineato come la ciclovia 
e le biciclette si colleghino 
con la miniera di zolfo di 

Cabernardi in una sorta d’in-
contro tra passato e presente, 
in un ripercorrere i sentieri 
calpestati dai minatori quan-
do, fino agli anni Cinquanta, 
andavano a lavorare nella 
miniera di zolfo a piedi e 
in bicicletta. Tra territorio, 
prodotti tipici, buona cucina 
esperienze di vita e di lavoro 
che hanno fatto la storia, 
il cicloturismo si inserisce 
quindi come occasione per 
far conoscere Cabernardi ed 
il suo “oro giallo”,  vanto del 
passato,  e per far apprezzare 
la bellezza dei luoghi e la 
suggestione della realtà del 
presente in una proiezione 
di opportunità per il futuro.

Ci stringiamo al dolore 
della nostra preziosa 
collaboratrice di Sas-
soferrato Veronique An-
geletti per la scomparsa 
in Belgio della cara 
mamma Giuseppina. 
Le siamo vicini con la 
preghiera e l’affetto, 
certi che dal Cielo saprà 
vegliare ancora di più 
sulla sua famiglia e sui 
suoi cari.

La redazione

Ospedale, mensa chiusa:
i sindacati si oppongono

Come rappresentanti sindacali locali di Cgil. Cisl e Uil e pensiona-
ti ci siamo attivati in merito alla decisione del direttore dell’Area 
Vasta 2 di chiudere il servizio mensa/cucina presso l’Ospedale 
di Comunità di Sassoferrato. Cgil Cisl e Uil non condividono 
questa decisione, in quanto, si vanno a penalizzare le persone 
più fragili di questa comunità, gli anziani che risiedono nell’RP, 
le Cure Intermedie e la Rsa, riducendo sensibilmente il livello 
di qualità dei pasti. Cgil Cisl e Uil richiedono di soprassedere 
a questa decisione in quanto giunta senza discussione tra il 
Comune di Sassoferrato, le parti sociali e senza discussione 
alcuna con i rappresentanti sindacali della sanità. Si richiede 
urgentemente la revoca della decisione e la convocazione di 
un tavolo di discussione per ricercare soluzioni alternative. 
"Chiediamo - concludono - al nuovo presidente Francesco 
Acquaroli e all’assessore alla Sanità della Regione Marche 
Filippo Saltamartini di arrestare questa continua riduzione di 
servizi nel territorio montano".

Vicini
alla cara
Veronique
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“Doll Therapy” 
come percorso

L'Azione 24 OTTOBRE 2020

Nei giorni scorsi, presso 
le Residenze Protette 
“Giovanni Paolo II” e 
“Palazzo Re� ” di Cerreto 

d’Esi è stato inaugurato un nuovo 
percorso ricreativo e di animazione:  
Doll Therapy – o “terapia della 
bambola”.
Questa straordinaria iniziativa è 
stata realizzata grazie alla Cooss 
Marche e alla San Vincenzo de' Pa-
oli che hanno donato le simpatiche 
bambole agli anziani ospiti.
La "terapia della bambola" rientra 
nei trattamenti non farmacologici 
utilizzati per migliorare le poten-
zialità cognitive e relazionali di 
persone affette da demenza o co-
munque in tutte quelle situazioni 
strutturate, come le Residenze per 
anziani, proprio per attivare nuovi 
canali comunicativi offrendo alle 
persone ospitate la possibilità di es-

San Vincenzo pronta 
per il tradizionale Fiore

sere coinvolte in attività � nalizzate.
Tutti gli studi effettuati su questa ti-
pologia di intervento occupazionale 
hanno evidenziato il miglioramento 
degli stati di apatia o depressivi de-
gli anziani coinvolti o la riduzione 
dell'ansia, dell'aggressività o del 
wandering. Concentrare l'attenzio-
ne sulla bambola e avere nei suoi 
confronti degli atteggiamenti di dol-
cezza e affetto stimola nell'anziano 
l'aumento del benessere generale 
con il miglioramento delle capacità 
di interazione con gli altri.
Un altro aspetto positivo è il risve-
glio di ricordi gradevoli: se l’ospite 
è genitore o ha avuto occasione 
in passato di prendersi cura di un 
bambino, il semplice gesto di cul-
lare la bambola riporta alla mente 
emozioni e sensazioni legate a un 
momento felice della sua vita.
Dunque una formidabile attività per 

gli anziani ospiti delle due strutture 
cerretesi, guidata dall’animatrice 
Teresa Ciof�  e da tutti gli opera-
tori in servizio e che quali� ca le 
due Residenze come luoghi che si 
prendono cura degli ospiti a 360°.

Siamo vicini alla ricorrenza dei 
nostri Santi e defunti, la San Vin-
cenzo de' Paoli di Cerreto d'Esi sarà 
presente anche quest'anno con il suo 
prezioso cartoncino da offrire ai 
nostri cari, il "Fiore che non marci-
sce". Il ricavato sarà devoluto a chi 
ne avrà bisogno, come di consueto. 
Si partirà giovedì 29 ottobre e i 
volontari dell'associazione rimar-
ranno a disposizione � no a lunedì 
2 novembre, nei seguenti orari: al 
mattino dalle ore 9 alle ore 11, nel 

pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17. 
Quest'anno, a causa del Covid-19, 
nella casetta delle offerte potrà es-
serci solo una persona, mentre negli 
anni scorsi si poteva contare su due 
presenze. Noi della San Vincenzo 
de' Paoli saremo sempre presenti e 
in prima linea per cercare di aiutare 
le fasce più deboli della società: 
anziani e giovani. Continueremo 
a fare il possibile anche in questi 
tempi dif� cili.  

Luciano Mari, presidente

Il 4 ottobre scorso presso la residenza protetta Giovanni Paolo II, è 
venuta a mancare Ada Pagnani. Da circa 13 anni ospite della struttura, 
Ada si era guadagnata la ribalta per aver compiuto 
105 anni lo scorso 1° maggio. Un traguardo mai 
raggiunto sia presso la Residenza Protetta sia nella 
comunità cerretese.
In tutti questi lunghi anni la signora Ada è stata curata 
con attenzione e dedizione da tutto il personale della 
Residenza Protetta che l’ha sempre considerata la 
mascotte della struttura. Ada è stata sempre presente 
nelle attività di animazione programmate e durante 
le feste organizzate in collaborazione con la San 
Vincenzo de’ Paoli. L’amministrazione comunale 
e la Cooss Marche che gestisce il servizio vogliono 
rivolgere un ultimo saluto all’anziana signora visto 
il ragguardevole traguardo raggiunto. Un vanto per 
il Comune di Cerreto e per la Residenza Protetta.

Il 4 ottobre scorso presso la residenza protetta Giovanni Paolo II, è 

Residenza protetta in lutto:
ci lascia Ada Pagnani

Sport e scuola in secondo piano
Venerdì 9 ottobre si è svolto il primo Con-
siglio comunale, con l’insediamento del 
nuovo sindaco Grillini e la lettura delle linee 
programmatiche della lista Cambiamenti-Pd. 
Dopo aver presentato gli assessori si è prose-
guito con la discussione e mi sono ritrovato a 
dibattere la loro linea di governo: appare infatti inve-
rosimile che temi fondamentali come scuola e sport 
non siano stati trattati. Il loro programma elettorale 
su questi punti risulta molto vago, forse perché non 
esponendosi si rimane “amici di tutti”, ma ad oggi 
sarebbe interessante avere delle risposte su cosa ci 
attende nel prossimo futuro. 
Sappiamo in compenso che della battaglia sulla scuola 
della lista Cambiamenti e della loro testa d'ariete, ov-
vero la proposta di farla ricostruire sul terreno dello 
stadio, non resta più nulla. Il sindaco si è arrampicato 
sugli specchi introducendo addirittura un cambio di 
normative per cui il � nanziamento non potrà avere cifre 
maggiori ai 6 milioni di euro, forse ha voluto mettere le 
mani avanti per non dirci la verità su cosa ci dovremo 
aspettare e su dove vorrà costruire la scuola. Per me e il 
mio gruppo rimane logico il luogo della scuola Lippe-
ra, perché ricordiamo a Grillini che con la demolizione-
ricostruzione avremo meno stabili da mettere a posto 
con i nostri fondi comunali che ricordiamo consistono 
solo di 20.000 euro. Il modo in cui si è trattato il tema 
dello sport mi ha lasciato basito: sono stato criticato 
per aver preso nel nostro programma una posizione 
coraggiosa, perchè nonostante Porcarelli avesse fatto 
dei bandi ho voluto comunque dire la mia, e ora la 
maggioranza sullo sport non si esprimono affatto. A 
questo punto credo ci siano accordi poco chiari sotto, 
altrimenti non mi spiego questo rimandare a chissà 
quando le loro comunicazioni in merito. Disdicevole 
poi non aver trattato il tema ricostruzione post sisma, 
non solo per l'importanza in sé del tema ma perché i 
lavori per ristrutturare la Residenza protetta, il Comune 
e la torre Belisario sono ormai imminenti. In campagna 
elettorale li ho sentiti tanto criticare lo spostamento 
degli anziani, forse non avevano ben capito che si 
tratterà di lavori molto invasivi, come ad esempio 

il rifacimento del tetto. Sono curioso di capire 
come faranno ad eseguire i lavori con gli ospiti 
dentro, a meno che non cambino il progetto 
pur di non spostarli. Per quanto mi riguarda 
ho dovuto precisare la campagna elettorale 

offensiva e lesiva verso me in prima persona, il mio 
gruppo, e gli attacchi personali di basso stile arrivati 
all’insulto delle persone. Questa non è la politica che 
faccio e che mi piace. Sono basito dell’atteggiamento, 
tutt’altro che di cambiamento, del neo eletto sindaco 
che ha avuto il coraggio di chiedermi, di fronte a tutti, 
di portargli le proposte del gruppo nel suo uf� cio pre-
vio appuntamento. Respingo tutto al mittente, queste 
richieste le faceva anche Porcarelli ma io nel suo uf� cio 
non ci sono mai andato, a differenza di Grillini e del 
suo team, dato che sono andati diverse volte a trovare 
il loro presunto nemico politico previo appuntamento. 
La trasparenza non si millanta, ma la si mette in prati-
ca, le proposte si portano in consiglio comunale dove 
si dibattono alla luce del sole. Di fronte i cittadini si 
argomentano, si discutono, si fanno emendamenti e poi 
si votano. Ho fatto così tante mozioni a Porcarelli che 
non ho certo paura a portarle a Grillini, perché adesso 
sarete voi a doverle gestire, in quanto eletti dal popolo 
per governare Cerreto. Dimostrateci cosa sapete fare. 
Certo che se le premesse sono quelle del silenzio as-
sordante di quasi tutti i membri della maggioranza in 
questo primo consiglio, nonostante gli attacchi politici 
ricevuti sul programma e sulla loro vergognosa campa-
gna elettorale, io sono seriamente preoccupato. Forza, 
prendete coraggio una volta tanto, fateci capire come 
la pensate e quali sono le vostre posizioni politiche, 
senza ogni volta accusarmi di essere il solito ideologico 
come se avere delle idee ben chiare non contribuisse 
al bene della collettività. Il sottoscritto ha detto come 
sempre pubblicamente e palesemente il suo pensiero 
politico e dov'è schierato. Peccato che voi classici 
perbenisti non possiate dire altrettanto, forse perché 
è troppo scomodo dire che questa vostra alleanza sia 
un miscuglio tra un rosso completamente sbiadito ed 
un nero mascherato sotto � nte vesti.

Marco Zamparini, capogruppo di Cerreto d’Esi bene comune

Numerosa la partecipazione della 
cittadinanza all’incontro che si è 
tenuto mercoledì 13 ottobre  pres-

so il teatro Casanova di Cerreto d’Esi, con il patrocinio del Comune e la partecipazione della Cisl di Fabriano e Adiconsum 
Marche.  L’incontro è stato organizzato allo scopo di fornire alla cittadinanza tutte le informazioni relative alle agevolazioni 
per le fatture di energia elettrica, gas e acqua previste per le utenze esistenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Un focus è 
stato effettuato sulle modalità di applicazione e sulla durata delle agevolazioni, così come sulla lettura delle bollette per capire 
se le agevolazioni siano state correttamente applicate. Il tema è stato molto sentito dai consumatori presenti, che hanno mostrato 
grande attenzione ed una fattiva partecipazione dimostrata dalle numerose domande poste ai relatori. A seguito dell'emissione da 
parte di alcuni gestori della fattura unica di conguaglio relativa al periodo sospeso si è cercato di fare chiarezza su un argomento 
complesso ed in continua evoluzione dal punto di vista normativo. Alla luce dell’interesse suscitato e del coinvolgimento dei 
cittadini intervenuti si auspica una sempre maggiore collaborazione tra Comune, Cisl ed Adiconsum per garantire vicinanza, 
informazione e presenza sul territorio a tutela dei cittadini. L’interesse suscitato dall'iniziativa e la partecipazione attiva dei 
cittadini dimostrano quanto sia importante la vicinanza alle famiglie del cratere sismico. 

Sinergia tra Comune-Cisl-Adiconsum

Un cammino di animazione
nelle residenze protette

con la S. Vincenzo
e la Cooss Marche
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Gli anni di Papa Luciani e le missioni

di JACOPO LORETELLI*

Uno scarabocchio di Dio

L'espressione di don Benzi 
nel mandato di don Aldo Buonaiuto, 
nuovo parroco di San Nicolò

Don Aldo Buonaiuto assu-
me uf� cilamente l'incari-
co di guidare la parroc-
chia di San Nicolò il 18 

ottobre 2020. Una data che sembra 
comune a tante altre se non fosse 
che in quello stesso giorno, esat-
tamente 31 anni prima, il dottore 
in � loso� a e teologia Buonaiuto 
iniziava il suo percorso spirituale. 
Segue la sua vocazione con dedizio-
ne e sincerità � no a rinascere con 
il nome di don Aldo, un nome che 
tutti avremmo imparato a conoscere 
per via delle numerose opere di 
carità e grazie alla sua indefessa 
attività svolta a combattere le forze 
del male. 
La cerimonia è stata officiata 
da Mons. Francesco Massara, il 

Vescovo della nostra diocesi, che 
si è trovato di fronte una chiesa 
gremita di fedeli tra cui le forze 
dell'ordine cittadine, i rappresentan-
ti della Porta del Borgo, giornalisti 
ed esponenti politici. Tutti riuniti 
per dare il benvenuto al nuovo 
parroco, omaggiandolo con i più 
cari auguri sebbene da una debita 
distanza per prevenire il rischio di 
contagio. La dimostrazione della 
grandiosità dell'abbraccio silente 
che cinge tutti i fedeli e che non 
conosce né con� ni, né colori, ci 
viene data dalle suore eritree che 
per l'occasione, durante la messa, 
hanno praticato una tipica danza 
del loro paese. Ulteriore elemento 
caratteristico di questa giornata è 
l'in� orata ispirata dal dipinto del 
Guercino che raf� gura San Michele 
Arcangelo, affresco presente nella 

stessa chiesa di San Nicolò. Un 
regalo realizzato con polveri di 
� ori confezionato dalla Porta del 
Borgo. In una celebrazione che 
unisce le fatiche del passato con la 
speranza di un futuro radioso, don 
Aldo non spende molte parole su 
di sé, ma si limita a rimandare la 
felicità di quel momento alla gloria 
di Dio e a ringraziare tutti, anche 
gli assenti, per l'affetto manifestato. 
La calorosità dell'accoglienza rice-
vuta gli riportano alla mente i suoi 
primi anni di servizio con l'amico, 
nonché � gura paterna, don Oreste 
Benzi, attualmente in fase di bea-
ti� cazione. “Io sono soltanto uno 
scarabocchio di Dio”, così risponde 
il fondatore della comunità Papa 
Giovanni XXIII ad una domanda 
circa la sua santità e così don Aldo 
lo � ssa in maniera indelebile nelle 
memorie degli astanti. Tra la gioia 
e la commozione viene delineato 
il pro� lo del nuovo parroco. Vie-
ne ordinato sacerdote diocesano 
l'8 dicembre 1998. Combatte da 
oltre 20 anni contro il racket della 
prostituzione a livello nazionale 
e internazionale, scendendo in 
campo personalmente per salvare 
e redimere le vittime della tratta di 
esseri umani. Nel 2000 apre la casa 

“Tra le Nuvole”, un centro dove è 
possibile reintegrare nella società 
ragazze che sono state costrette a 
vendere il proprio corpo, donando 
loro una nuova dignità. É giornalista 
e autore di diversi libri, l'ultimo 
dei quali è “Donne Croci� sse” che 
presenta la prefazione di 
Papa Francesco. Antropo-
logo e demonologo, è tra 
i principali esperti italiani 
del fenomeno delle sette 
occulte svolgendo anche 
consulenze presso procure 
e forze dell’ordine. Viene 
chiamato come ospite a 
conferenze nazionali, pro-
grammi televisivi di cultura 
e d'intrattenimento. Dal 
2013 è direttore diocesano 
per l'accoglienza migranti, 
lavoro che riesce a svolgere 
efficacemente grazie alla 
sua onlus “Pace in Terra”. 
Dal primo ottobre diventa 
parroco di San Nicolò e 
verrà presto af� ancato da 
don Ernesto Ventura. 
Don Aldo ricorda con no-
stalgia il suo passato, ma 
percorre � ducioso il cam-
mino che è stato tracciato 
per lui esattemente come 

farebbe un uomo consapevole di 
appartenere ad un disegno più gran-
de, incomprensibile dal semplice 
sguardo umano, il quale lo conce-
pisce come uno “scarabocchio”. 

*Gruppo animatori oratorio 
parrocchiale Edimar

Una parola per tutti
I sadducei erano una potente fazione di aristocratici che non credevano nella 
resurrezione dei corpi. Avevano cercato, senza riuscirci, di far cadere Gesù con 
il noto paradosso della donna che andò in sposa a sette fratelli. Ai farisei non 
basta constatare che Gesù abbia zittito i sadducei, ma, accecati dall’invidia, ten-
tano comunque di indurlo in errore. Il Salvatore, però, non cade nell’ennesimo 
tranello dei cosiddetti sapienti. Il Maestro dà loro una grande lezione sulla carità. 
Non rinnegando i dieci comandamenti proclamati da Mosè, elegge al contempo 
la carità (agape) verso Dio e il prossimo come presupposto indispensabile di 
tutta la Legge: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il tuo prossimo come te stesso”. La 
novità introdotta da Cristo consiste nell’avere dichiarato che il comandamento 
dell’amore al prossimo è importante quanto quello verso il Padre. I discepoli di 
ieri e di oggi devono dunque amarsi con la stessa passione con cui ci ha amati 
Gesù grazie al dono dello Spirito Santo.

Come la possiamo vivere
- Le parole di Gesù affascinano tutti, particolarmente i giovani. Educare significa 
far comprendere che sincerità, giustizia, onestà, serietà e impegno non sono valori 
astratti perché lo scopo della vita è sperimentare il vero Amore.
- L’amore di Cristo è sempre “a priori” perché prescinde dagli errori dell’altro; il 
Signore libera l’uomo da quell’egoismo che lo spinge a calpestare il prossimo. 
- La prova infallibile dell’amore è la condivisione che è l’assunzione in noi stessi 
della condizione dell’altro, per cui si diventa piede per lo zoppo, occhio per il 
cieco, appoggio per chi vacilla.
- Amare significa voler bene a Dio lasciandolo entrare in noi per riempirci di 
lui. Quando l’amore effuso dallo Spirito Santo nei nostri cuori cresce, si dilata e 
invade tutto il nostro essere, allora siamo nuove creature. 
- L’amore ci fa conoscere pienamente le persone che incontriamo ogni giorno. 
Esiste un’intelligenza d’amore: certe cose si capiscono solo se si ama.

Domenica 25 ottobre
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)

Il 17 ottobre, a ridosso della 94° 
Giornata Missionaria Mondiale, 
è ricorso il compleanno di Papa 
Luciani. La biogra� a dell’ultimo 
Ponte� ce italiano è nota più o meno 
a tutti: ci basti sapere che la carat-
teristica abitazione in cui il futuro 
Vescovo di Roma nacque e visse 
� no all’ingresso in Seminario con 
la sua famiglia in Canale d’Agordo, 
Provincia di Belluno e Diocesi di 
Belluno-Feltre, è stata recentemente 
acquistata da parte della diocesi 
di Vittorio Veneto e trasformata 
in uno splendido Museo. Perché, 
tuttavia, viene accostato Luciani 
alle Missioni? 
Non tanto per la vicinanza delle due 
date sul calendario civile, quanto, 
in realtà, per l’attaccamento che 
Luciani stesso, specie da Vescovo, 
ebbe col mondo missionario, vi-
sitando -durante il periodo dell’e-
piscopato vittoriese e di quello 

veneziano- diocesi d’Africa e, nella 
prima metà degli anni Settanta, 
il Brasile, ricevendo ovunque ap-
prezzamenti e vivi riconoscimenti. 
Inoltre, nell’ultima sua udienza 
generale, il 27 settembre 1978, 
citando a memoria un passo della 
Populorum Progressio del suo Pre-
decessore, si domandava di fronte 
all’assemblea: “Oggi non si tratta 
più di questo o di quell’individuo: 
sono popoli che hanno fame […]. 

Alla luce di queste parole ‘quelle 
citate di Paolo V’”, non solo le 
Nazioni, ma anche noi privati, spe-
cialmente noi di Chiesa, dobbiamo 
chiederci: “Abbiamo veramente 
compiuto il precetto di Gesù che ha 
detto: ‘Ama il prossimo tuo come te 
stesso’?”. Credo che queste parole 
siano ancora utili per ri� ettere e per 
ragionare sulla spinta missionaria 
che deve animare il mondo.

Matteo Cantori

Domenica 18 ottobre don Aldo Buonaiuto entra uffi cialmente 
a San Nicolò alla presenza del vescovo Massara; 

sotto l'infi orata di accoglienza della Porta del Borgo (Foto Luigi Luzi)
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di MASSIMO STOPPONI

Con il contributo di tutti
Giorgio Ascani: "Nell'offerta un'occasione ed un segno di corresponsabilità"

Acr, riprese le riunioni
con gli educatori

Con l’autunno arriva il tradizionale 
appuntamento che la Chiesa italiana 
ci propone ogni anno per promuovere 
il sostentamento del clero diocesano 

e che avrà il suo culmine domenica 22 novem-
bre con la celebrazione in ogni chiesa della 
Giornata Nazionale di sensibilizzazione delle 
Offerte deducibili per i sacerdoti.
Quello delle offerte liberali è uno dei due 
pilastri sui quali attualmente si basa il sosten-
tamento della Chiesa italiana: la prima fonte è 
l’erogazione dell’8xmille del gettito complessi-
vo dell’Irpef e la richiesta ai contribuenti di in-
dicare a chi questa quota deve essere destinata 
con una � rma sulla dichiarazione dei redditi; 
la seconda sono appunto le offerte deducibili 
dei fedeli, la quale è stata posta sempre più al 
centro del sistema, rappresentando l'elemento 
di maggior valore ecclesiale.
Mentre i fondi provenienti dall’8x1000 del 
gettito Irpef raggiungono da subito un congruo 
livello grazie alle numerosissime � rme che i concittadini-contribuenti 
appongono sui vari modelli per la dichiarazione dei redditi, quelli relativi 
alle offerte liberali, dopo un lusinghiero ed incoraggiante inizio, hanno 
visto un lento ma costante declino negli anni.
Dagli archivi storici del nostro Istituto diocesano risulta che uno dei più 
assidui e generosi contributori alle offerte liberali destinate al clero sia 
stato Giorgio Ascani, ed è per questo che abbiamo ritenuto utile fargli 
una breve intervista:
Giorgio quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a fare offerte 
liberali per il clero?
Poiché in seguito al concordato Stato-Chiesa del 1984 era venuto meno 
l’aiuto statale rappresentato dalla congrua, sostituita in parte dalla eroga-
zione derivanti dall’8x1000 dell’Irpef, ho sentito quasi l’obbligo morale 
di dare un contributo personale per rendere tangibile il mio senso di ap-
partenenza alla chiesa locale. Infatti, mentre la � rma per la destinazione 
dell’8x1000 non incide direttamente sulle nostre tasche, il fare una offerta 
liberale implica il mettere mano al portafoglio nella convinzione che i 
nostri sacerdoti sono un bene insostituibile per la comunità dei credenti 
e non solo e come tale vanno sostenuti.
In sintesi vedo nell’offerta una occasione per tenere vivo il contatto tra i 
credenti laici e la propria chiesa, un segno di corresponsabilità per soste-
nerne il cammino e l’impegno sui territori.  
Giorgio ti sei mai chiesto quali ricadute avevano queste offerte sul 
nostro territorio?
No, in verità non l’ho mai chiesto, perché ho sempre avuto piena � ducia 
nella parrocchia e più in generale nella Chiesa ed il fatto stesso di avere 
una ricevuta da parte della Cei mi garantiva che quel piccolo importo, 
inviato a Roma, sarebbe stato amministrato nella maniera più utile per 
la collettività.
Ritieni tuttavia utile che vi sia trasparenza sull’entità e sull’uso di 
tali erogazioni?
Questo sì, credo rappresenti un dovere divulgare pubblicamente quale è il 
gettito dell’8x1000 e delle offerte liberali ed anche quali siano i destinatari 
e le � nalità di tali fondi. Sono anche convinto che una esauriente rendi-
contazione dell’impiego delle erogazioni possa contribuire ad aumentare 
il numero di coloro che sentono il desiderio di contribuire, poiché più c’è 
conoscenza e consapevolezza, più cresce la maturità del proprio ruolo ec-

clesiale e del proprio impegno a sostenere le opere 
che la Chiesa porta avanti nella propria diocesi, in 
Italia e nel mondo.
Conosci alcune opere realizzate in diocesi pro-
prio grazie ai fondi erogati dalla Cei?
Sì, proprio di recente nella mia parrocchia, Maria 
Vergine della Misericordia, il parroco don Umberto 
ha reso noto a tutti i parrocchiani che la Cei aveva 
concesso un contributo di circa 97.000 euro per il 
consolidamento dell’abside danneggiato dal sisma 
del 2016, il risanamento delle murature esterne in 
calcestruzzo del campanile e per la sistemazione 
della scala di accesso alla torre campanaria. Devo 
dire che questa notizia mi ha fatto molto piacere 
perché ho avuto la conferma che ciò che si offre 
e si destina alla Chiesa italiana serve anche per 
mantenere in buono stato i luoghi di culto che sono 

sul territorio e che tutti utilizziamo per la 
pratica della nostra fede.
In sintesi Giorgio, pensi sia giusto 
incentivare i fedeli laici a fare offerte 
liberali e a � rmare per l’8x1000 alla 
Chiesa cattolica?
Seguo con attenzione e con piacere gli spot 
che vengono proposti sui principali canali 
televisivi, ed apprezzo molto i contenuti di 
questa campagna informativa 8xmille della 
Cei perché sono storie concrete raccontate 
direttamente dai protagonisti, il più delle vol-
te gente come noi. Trovo accattivante anche il 

titolo “Il paese dei progetti realizzati” e penso sia utile proseguire su 
questa strada di informazione e divulgazione. 
In conclusione i dati delle offerte relativi all'anno 2019 parlano chiaro 
per la prima volta da quando è stata istituita, questa modalità di sostegno 
economico per i sacerdoti scende sotto gli 8 milioni di euro. 
Ma allora come incentivare i nostri fedeli a riprendere con generoso 
slancio la pratica delle offerte?
La conoscenza del sistema di sostegno economico alla Chiesa è il primo 
elemento fondamentale. L8xmille nell'immaginario collettivo è Chiesa 
cattolica ed è entrato nel cuore degli italiani, mentre le offerte per il clero 
faticano a diventare quel segno forte di partecipazione comunitaria alla 
vita ecclesiale. Tra i cattolici praticanti la conoscenza di questa modalità di 
sostegno è passata dal 41% nel 2012 al 34% nel 2019. Per questo diventa 
strategico sensibilizzare all'importanza di aiutare la Chiesa e i sacerdoti.
Il secondo punto cardinale è rappresentato dall'informazione. "Ai sacerdoti 
e alla Chiesa ci pensa il Vaticano": questa affermazione, comune tra la 
gente e anche alimentata dai mass media, continua a essere dominante: 
la pensa così il 40% dei cattolici praticanti. Un dato che fa ri� ettere. Per 
questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per combattere la disinforma-
zione, le false notizie che circolano soprattutto in rete.
La frequenza alla messa è il terzo punto cardinale. I cattolici praticanti, 
coloro che vanno a messa quasi tutte le domeniche, sono passati dal 43% 
nel 2004 al 29% nel 2019. È fondamentale quindi che durante la funzione 
religiosa venga ribadito quanto sia importante l'aiuto che tutti i fedeli 
possono dare alla missione della Chiesa attraverso una � rma o un'offerta.
La trasparenza è senz'altro il quarto punto. Comunicare quanti soldi 
vengono raccolti, come vengono utilizzati e quali opere nascono proprio 
grazie alle offerte dei fedeli e all'8xmille è la leva più forte per far sì che 
la logica del dono e della gratuità diventi sempre più la cifra caratteristica 
del nostro essere Chiesa.

In sintesi Giorgio, pensi sia giusto 
incentivare i fedeli laici a fare offerte 
liberali e a � rmare per l’8x1000 alla 
Chiesa cattolica?
Seguo con attenzione e con piacere gli spot 
che vengono proposti sui principali canali 
televisivi, ed apprezzo molto i contenuti di 
questa campagna informativa 8xmille della 
Cei perché sono storie concrete raccontate 
direttamente dai protagonisti, il più delle vol-
te gente come noi. Trovo accattivante anche il 

Le s� de imposte dal Covid non sono facili da superare e a volte ci si sente soli.  #vi-
ciniadistanza è il titolo della nuova iniziativa delle Acli Marche inserita all'interno di 
“Riesco Marche” il progetto, promosso dal partenariato di 14 associazioni e � nanziato 
dalla Regione, per contrastare gli effetti di esclusione sociale acuiti da questo momento 
legato al Covid. Sono molte le azioni messe in campo dalle associazioni, tra queste le 
Acli in prima � la, per rendere meno dif� cili questi mesi così complicati che continuano 
a mettere a dura prova e in diversi modi adulti e non. Con #Viciniadistanza le Acli 
Marche offrono dunque un sostegno psicologico online attraverso uno sportello virtuale 
alle famiglie che devono affrontare le problematiche di adulti, di coppia, genitoriali o 
familiari.  Il servizio prevede anche uno sportello di sostegno alla didattica di ragazzi 
in età scolare e per genitori con � gli con disturbi speci� ci dell'apprendimento o con 
bisogni educativi speciali.  
Uno sportello virtuale perché a distanza, ma "umano" e reale grazie all'ascolto messo 
in atto dalla persona che risponderà alle richieste. Reinventare un modo per stare 
insieme e relazionarci non è facile. Per questo motivo #viciniadistanza con i suoi 
servizi a portata di famiglia, rende più vivibile questo momento di lunga transizione. 
Il servizio offre consulenze gratuite. Basta telefonare e prendere appuntamento con la 
dottoressa Alessia Giacinti che si occupa direttamente delle richieste delle famiglie. I 
servizi saranno forniti attraverso le comuni piattaforme on line (Zoom, Googlemeet, 
Skype) e vi si potrà accedere attraverso il numero verde di Riesco Marche 800.366.811 
o chiamando direttamente la dottoressa Giacinti al 351 977 99 68. Le dif� coltà di di-
versa natura che questo periodo ci rovescia addosso, rendono tutti più fragili ma non 
siamo soli ed è bene saperlo. 

Nonostante l’impossibilità di vedersi a causa del lockdown, 
l’Acr non si è mai fermata. Gli educatori, infatti, hanno 
continuato ad organizzare le riunioni online, così da ac-
compagnare i ragazzi attraverso la nuova situazione, adat-
tando il percorso da svolgere alle necessità del momento. 
In seguito, nel mese di luglio, hanno organizzato una tre 
giorni a Camporege che rispettasse le misure di sicurezza 
e, allo stesso tempo, garantisse un’esperienza signi� cativa. 
I ragazzi hanno iniziato a vedersi con gli educatori dal 10 
ottobre nelle parrocchie di San Giuseppe e della Miseri-
cordia e dal 17 ottobre nella parrocchia di San Venanzio. 
Per garantire l’adeguato rispetto delle norme di sicurezza, 
gli orari dell’inizio delle riunioni sono stati scaglionati, 
al � ne di non creare assembramenti con gli altri gruppi 
parrocchiali. Per la parrocchia di San Venanzio, quindi, 
gli incontri avverranno alle 15.15 alla Domus Mariae; per 
San Giuseppe alle 15.15 in parrocchia; per la Misericordia 
alle 15.30 sempre in parrocchia.  Gli educatori sono felici 
di accogliere tutti i ragazzi che volessero partecipare alle 
riunioni del sabato, aperte a chi frequenta la seconda e terza 
media e, nella parrocchia della Misericordia, anche a chi 
frequenta la terza elementare e la prima media! 

Gli educatori Acr 

Sportello psicologico con l'Acli
MESSE FERIALI

9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
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 
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria 
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

  - 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: - M.della Misericordia

  - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - San Nicolò 

  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - Cattedrale  San Venanzio
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  -  Sacra Famiglia
  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

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

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò 

                     - 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
  - Cupo

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

 ore 10.15: - S. Maria in Campo
  - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - Cattedrale San Venanzio

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
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CHIESA di SAN VENANZIO
Domenica 25 ottobre
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

VINCENZO BALDUCCI

La moglie Lina, i fi gli Nazzareno, 
Loretta e Romualdo, la nipote Mar-
tina ed i familiari tutti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 25 
ottobre alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere. 

TRIGESIMO

CHIESA di S. FILIPPO
Martedì 27 ottobre

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ROBERTO PAPI
La moglie, i fi gli, il genero e la nuo-
ra lo ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 27 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano 
ma sono ovunque noi siamo. 

S. Agostino

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA 
Lunedì 19 ottobre

è ricorso il 24° anniversario
della scomparsa dell'amato
FRANCESCO CAMPIONI

La moglie, la fi glia, il genero, le 
sorelle, i nipoti ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 24 ottobre alle ore 16. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA del COLLEGIO GENTILE 

Gli ex giovani di S. Agostino
sabato 31 ottobre 

alle ore 17 faranno celebrare
una S. Messa di suffragio

per ricordare il loro assistente

DON GIOVANNI BORIA 
e gli 

AMICI PASSATI a NUOVA VITA

ANNIVERSARIO

Venerdì 16 ottobre, a 52 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GABRIELA GIORGI
Lo comunicano gli adorati fi gli Mi-
chele e Chiara, la mamma Maria, 
la sorella Daniela con Alessandro, 
il compagno Antonello con Matteo 
e Camilla, gli zii Cinzia, Giuseppe, 
Angelo ed Anna, gli altri zii, i cugini 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di S. FILIPPO
Mercoledì 28 ottobre
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amato

ANGELO ANDRESCIANI

Le sorelle, i nipoti ed i parenti lo  
ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 28 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

Venerdì 16 ottobre, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ITALO NANNI
Lo comunicano la moglie Giuseppa, 
i fi gli Enrico con Alessandra, Linda 
con Giuliano e Riccardo con Enxhi, i 
nipoti Carolina, Elisabetta, Kimber-
ley, Rodolfo, Rebecca e Francesco 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 14 ottobre, a 69 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DARIO RAZZI
Lo comunicano la moglie, i fi gli, 
la sorella, la nipotina, il genero, i 
cognati, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Mercoledì 14 ottobre, a 69 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 14 ottobre, a 100 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ADA CESAURI
ved. FRACCALAGLIO

Lo comunicano la fi glia, il genero, 
gli adorati nipoti Pietro, Dante e 
Michele, la cognata Anna, gli altri 
nipoti Fabrizio, Osvaldo, Giovanna 
e Stefano con le rispettive famiglie 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 14 ottobre, a 100 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 14 ottobre, a 93 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONINO PALADINI

Lo comunicano la moglie Marisa Pa-
storelli e tutti coloro che gli hanno 
voluto bene.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 14 ottobre, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

SARA SABBATINI
ved. CIANCA

Lo comunicano il fi glio Giuseppe, la 
nuora Anna Rita, le sorelle Ada e 
Mariella, i nipoti Simone con Fior-
linda e Marco con Marta, i proni-
poti Ludovica, Vittoria e Matteo, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 14 ottobre, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 14 ottobre, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GRANINO PALANDRANI
Lo comunicano la moglie Concetta, 
i fi gli Bernardo e Diana, la nuora 
Antonella, il genero Alberto, i fra-
telli, la sorella, i nipoti Elso, Rache-
le, Giulia e Giorgia ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel trigesimo 

della scomparsa dell'amata

MARISA CORRIERI 
ved. SCARAFONI

I fi gli, le nuore e le nipoti la ricor-
deranno con amore e affetto nella 
S.Messa di giovedì 29 ottobre alle 
ore 18. Si ringraziano in anticipo 
quanti si uniranno alla preghiera 
della famiglia.

TRIGESIMO

CHIESA di S. NICOLO'
(Piazza Cairoli)
Nella ricorrenza 

dell'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

BRUNA IELMINI in PERINI
il marito, la fi glia ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa saba-
to 31 ottobre alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
                   08.08.97                                          20.10.01
       LODOVICO MENGARELLI     MIRELLA PINTI ved. MENGARELLI
Le fi glie ed i parenti li ricordano con affetto. S. Messa lunedì 26 ottobre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 19 ottobre
è ricorso il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

AMELIO PASQUINI

I parenti tutti lo ricordano con af-
fetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 15 ottobre, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELEONORA GATTUCCI
ved. GATTUCCI

Lo comunicano la sorella Sandra, 
il nipote Carlo con Rita, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Giovedì 15 ottobre, a 94 anni, 

ANNUNCIO

        CATALDO PROCACCINI                          NORA MOROSI
                                                                     ved. PROCACCINI

CHIESA di S. VENANZIO 
Nel 25° anniversario della scomparsa dell'amato

CATALDO PROCACCINI
I fi gli, le nuore, i nipoti, lo ricordano con affetto. Nella S.Messa di sabato 24 
ottobre alle ore 18 sarà ricordata anche la moglie 

NORA MOROSI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

                  29.10.88                                           25.01.97
CHIESA di S. GIUSTINO (Collamato)

Nel 32° anniversario 
della scomparsa dell'amato

BRUNO SCAPECCIA
i fi gli ed i parenti lo ricordano con affetto. Durante la S.Messa di domenica 
25 ottobre alle ore 11.30 sarà ricordata anche la moglie 

CATERINA ANTONINI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 17 ottobre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

NICOLA PATASSI
Lo comunicano la moglie Nicoletta 
Siracusano, i fi gli Francesca e Mar-
co con Carmela, le nipoti Rachele e 
Lavinia ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 19 ottobre, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA TOBALDI 
ved. BANO

Lo comunicano la fi glia Rita, il ge-
nero Gianni, il cognato Lanfranco, i 
nipoti Anna, Filippo, Silvana, Maria 
Adele, Luciano, Marisa e Roberto ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Un lungo minuto di 
silenzio davanti alla 
“Stele per la frater-
nità” eretta accanto 
alla chiesa di Saint-
Étienne-du-Rouvray, 
a Rouen, in memoria 
di padre Jacques Hamel, il sacerdote barbaramente sgozzato 
4 anni fa, il 26 luglio 2016, da due giovani estremisti. Così 
ieri i leader religiosi di Francia – cristiani, musulmani ed 
ebrei – hanno reso omaggio all’insegnante di storia Samuel 
Paty, decapitato al grido di “Allah Akbar” a Confl ans-Saint-
Honorine, nella periferia a Nord-Ovest di Parigi, sempre 
da un giovane, questa volta di origini cecene. Domenica 
pomeriggio, i leader religiosi della città di Rouen si sono 
dati appuntamento nella “chiesa” di padre Hamel per “espri-

Leader religiosi davanti 
alla “Stele delle fraternità”:

“Dio non chiede di uccidere”

mere il loro sgomento e la 
loro condanna più forte per 
l’assassinio di Samuel Paty”. 
In un comunicato congiunto 
diffuso dall’arcidiocesi di 
Rouen, i leader ribadiscono 
che “Dio non può chiedere 

di uccidere” e assicurano tutto il loro impegno a guidare, 
ciascuno secondo la propria tradizione, le comunità e ad 
educare i giovani, affi nché costruiscano con tutti una vera 
fraternità così che il dialogo possa sostituire la violenza”. Il 
comunicato è fi rmato dall’arcivescovo Dominique Lebrun, 
dai rappresentanti dell’Unione dei musulmani e del Consiglio 
regione del culto musulmano, dalla comunità ebraica di Rouen 
e dalle Chiese protestante ed evangelica.

m.c.b.
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Alcuni degli arazzi
esposti presso 
la Pinacoteca 

Molajoli

Ventiquattro frammenti di noi

L'Azione 24 OTTOBRE 2020

Ecco gli arazzi 
restaurati

Questi pregevoli manufatti
erano conservati in deposito

La preziosa collezione della Pinacoteca Civica “Bruno 
Molajoli” di Fabriano vanta tra i suoi tesori una 
raccolta di tredici arazzi di manifattura � amminga, 
realizzati tra il XVI ed il XVII secolo originaria-

mente di proprietà di una delle famiglie nobili fabrianesi, i 
Montani. Gran parte delle informazioni risultano dal loro 
primo restauro compiuto nel 1911 per conto del Ministero 
della Pubblica Istruzione, responsabile per le Belle Arti, 
quando gli arazzi - dati in deposito nel 1816 dal marchese 
Stefano Montani del Grillo (nipote del noto Onofrio) al Ca-
pitolo della Cattedrale con la condizione che “questi debbano 
servire unicamente ad uso della nostra chiesa da non doversi  
mai rimuovere da essa sotto qualsivoglia pretesto” - in realtà 
erano stati spostati nella canonica di San Venanzo nel 1910 
e giunta la necessità di un improrogabile restauro, gli eredi 
Montani avevano previsto di venderli a un privato. La fuga 
di questa preziosa collezione fu tempestivamente bloccata 
dal Ministero che, ribadendo l’inalienabilità del bene, si 
prese in carico il costo del restauro dei 13 pezzi, ottenendo 
il deposito presso la Pinacoteca civica che proprio in quegli 
anni era stata trasferita al primo piano del Palazzo Vescovile, 

dove venne inaugurata nel 1914.
Gli arazzi rientrarono nel 1920 e a distanza di un secolo è 
nuovamente un intervento dell’organo di Tutela, la Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio delle Marche a 
provvedere al restauro ed alla valorizzazione di questi impor-
tante ciclo di arazzi: grazie al � nanziamento previsto dall’art. 
1 comma 9 della legge n. 190 del 23/12/2014, la Sabap ha 
provveduto a restaurare gran parte della collezione, bisognosa 
soprattutto di un intervento di ripulitura e di consolidamento 
delle strutture tessili, tramite sistemi di reintegro delle trame 
che hanno permesso di restituire agli arazzi la solidità ed una 
migliore percezione delle scene raf� gurate. 
In occasione del nuovo allestimento della Pinacoteca civica 
B. Molajoli realizzato lo scorso gennaio, è stato prevista 

l’esposizione di questi pregevoli manufatti, ormai da lungo 
tempo conservati in deposito, che dialogano nella Sala del 
Seicento con le imponenti tele seicentesche tra le quali 
quella di Orazio Gentileschi e dei suoi contemporanei. In 
particolare sono stati esposti gli arazzi appena restaurati dalla 
ditta di restauro Graziella Palei di Siena, ovvero una Scena 
di sponsali, XVII secolo, l’imponente arazzo rappresentante 
Alessandro doma Bucefalo, � ne XVII secolo, nonché i due 
arazzi del ciclo Atti degli Apostoli raf� guranti il Martirio di 
Santo Stefano e San Paolo cacciato con Barnaba dal luogo 
della sua predicazione.  
Lo scorso luglio è stato conferito l’incarico del restauro del 
secondo lotto di arazzi alla ditta Tessili antichi di Orvieto e in 
attesa del rientro di questi cinque importanti pezzi, è doveroso 
ringraziare l’evidente l'impegno della Sabap profuso per il 
restauro e la tutela di questo importante nucleo di arazzi che 
caratterizza la collezione della Pinacoteca civica B. Molajoli 
tanto che Luigi Serra, importantissimo soprintendente delle 
Gallerie delle Marche nel redigere il catalogo nel 1921, lo  
intitolò non a caso "Pinacoteca civica e Museo degli arazzi 
di Fabriano".

L’Associazione A.N.N.A. (Associazione Nazionale Nutriti Arti� cialmente) ha deciso di 
promuovere una raccolta di racconti per sensibilizzare riguardo la nutrizione arti� ciale 
(enterale, come il sondino nasogastrico, e parenterale via endovenosa) ed in particolare 
al percorso di chi si trova a vivere grazie ad essa. 
Il libro si chiama “Ventiquattro frammenti di Noi” e narra le esperienze e le emozioni di 
chi ha fatto della resilienza il proprio stile di vita. Tra queste pagine è presente anche il 
calvario di Anna (nome di fantasia, casualmente omonimo dell’associazione), una donna 
di cui il giornalista fabrianese Marco Antonini ha narrato il periglioso iter nel mondo 
della malattia e le dif� coltà che essa comporta. Il libro in cui la storia di Anna è narrata 
in modo romanzato, è stato invece scritto da Alessio Serra, già autore di altri testi, che 
è stato scelto dall’associazione per la sua empatia e sensibilità. L’intento dello scrittore 
è riuscire ad informare e far ri� ettere il lettore attraverso storie di persone reali che si 
sono “messe a nudo” con tutte le loro forze e fragilità. 
I protagonisti, affetti da rare e gravi patologie gastrointestinali, si son trovati costretti 
alla nutrizione arti� ciale ma, nonostante questo, affrontano la loro dif� cile realtà a muso 
duro: dei veri e propri esempi di vita!  L’associazione si occupa di essere presente per 
accompagnare ed aiutare il malato e la propria famiglia nell’affrontare, soprattutto nel 
primo periodo, questa nuova e dif� cile realtà, con cui spesso occorre far i conti per 
tutta la vita e con vari timori più che plausibili. Altro scopo di A.N.N.A. è quello di 
creare terreno fertile favorendo corsi di formazione volti a fornire supporto capillare e 
per far sì che in un futuro, non troppo lontano, ci siano molti più centri che si occupino 
di nutrizione arti� ciale. “Ventiquattro frammenti di Noi” nasce con la speranza di far 
breccia nei cuori e nelle coscienze dei lettori, con� dando di far veder loro il mondo con 
“occhi nuovi”, apprezzando la bellezza delle piccole cose e capendo quanto speciale e 
inestimabile sia la “banale” e talvolta “noiosa” normalità che troppo spesso viene data 
per scontata, come se fosse “dovuta” e non onorata come il dono più prezioso che ci sia, 
così come la salute. Siate sempre combattenti, mai vittime.
Il libro sarà disponibile tramite offerta minima di 15 euro richiedibile alla mail: 24fram-
menti@associazioneanna.it. Per le modalità di donazione visitate il sito: https://asso-
ciazioneanna.org/. Per info sui lavori dell’autore: Libri di Alessio Serra su Facebook.

In questo anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, scrittore, giornalista, poeta, 
insegnante elementare, visionario, divulgatore pedagogico, autore di racconti straordinari, ha 
regalato al mondo opere indimenticabili e la più bella e rivoluzionaria delle verità: “la fantasia 
ci rende liberi”. Questo progetto, proposto dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Multimediale 
Sassi e realizzato con il contributo della legge regionale n. 4/2010, vuole essere un omaggio 
alla creatività del più importante autore per ragazzi di tutti i tempi.
“Parole in movimento: Gianni Rodari... crescere con la lettura”, questo il titolo, si propone di 
promuovere la lettura fra i bambini e i ragazzi, attraverso la conoscenza della � gura e delle 
opere dell'autore. Si compone di una serie di appuntamenti che avranno come cornice due 
mostre allestite presso la sezione Ragazzi P. Bolzonetti della Biblioteca Multimediale Sassi. 
La prima dal titolo “Il favoloso Gianni”: 21 pannelli espositivi che ripercorrono la carriera del 
celebre insegnante scrittore. La seconda mostra, frutto di un'iniziativa lanciata dalla Biblioteca 
nel periodo di lockdown con l'hashtag #disegnaconrodari, è realizzata con i disegni dei bambini 
ispirati alle favole di Gianni Rodari. Queste mostre sono rivolte non solo ai bambini ma anche 
alle famiglie ai giovani, agli adulti e anche alle scuole che possono richiedere di farvi visita.
In calendario anche un corso di formazione rivolto a genitori, insegnanti e a tutti coloro che 
svolgono un ruolo educativo per ottenere gli strumenti giusti per appassionare e allenare alla 
lettura le giovani generazioni. 
Un programma ricco e diversi� cato per fasce di età, spettacoli di animazione teatrale, lettura 
e narrazione con musica dal vivo, grandi collaborazioni con professionisti del settore della 
letteratura per l'infanzia, con associazioni del territorio, strutture educative, librerie, attori e 
musicisti, che rendono la biblioteca un ulteriore luogo di condivisione e conoscenza, attraverso 
i libri, i disegni, le narrazioni le esperienze e la fantasia.
Questa iniziativa è frutto di un progetto più ampio che ci spinge a predisporre una rete territoriale 
che coinvolga attivamente e connetta fra loro i diversi partecipanti dove la Biblioteca Multime-
diale Sassi sia un punto di riferimento per sviluppare un percorso di crescita e di formazione, 
con la stretta collaborazione di associazioni esperte nella promozione della lettura, librerie, 
con gli istituti scolastici al � ne di instaurare un rapporto di collaborazione e partecipazione 
con i docenti e gli alunni, attività che rientrano nel patto per la lettura, essenziale proseguo al 
conferimento del titolo di Fabriano città che legge.

Rodari...crescere con la lettura
Parole in movimento presso la biblioteca Sassi
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Vi racconto il mio Tonini:
parla Giuseppe Orlandoni

di B. BELTRAME

Giovanni Ciampoli fiorentino 
(1589/1643), Governatore prelato, 
già malandato in salute, giunse a 
Fabriano nel 1640. Nei tre anni di 

permanenza, fu ben accolto dalla nostra co-
munità con la proverbiale ospitalità e dal suo 
amico Francesco Stelluti, uno dei quattro fon-
datori, nel 1603, dell’Accademia dei Lincei.
Il primo governo da lui presieduto, a Montalto 
nel ’32, poi a Norcia, quindi a S. Severino. 
In nessuno di questi castelli gli aveva giovato 
l’aria. Non si trovò meglio fra noi anche se 
il segretario nelle sue memorie affermava: 
«Bella è Fabbriano e industriosa, ma pure 
c’è la medesima e� uenza per essere egli 
ancora negli Apennini. Luogo circondato 
da montagne, popoloso e pieno d’industria, 
l’Arcadia dell’Apennino». Dopo tante richie-
ste lamentose, per l’aggravarsi della salute, 
ottenne � nalmente il governo di Jesi ch’è 
l’aria più tiepida. 
Una vitaccia la sua negli ultimi anni, sballot-
tato da un posto all’altro, solo coi suoi libri, 
sorvegliato dall’Inquisizione. 
Era precipitato dalla papale «Corte al De-
serto, dai Palazzi alle Selve, dai Principi ai 
Bifolchi e dai letterati ai Villani». Evangelista 

Torricelli lo de� niva «mio amorevolissimo 
signore, eccesso di meraviglia, o se adopri la 
penna o la lingua o l’ingegno». Fu storiografo 
uf� ciale del Re di Polonia Ladislao IV, ottimo 
poeta, dotato di sintesi oratoria e per questo, 
nominato “Segretario de’ Brevi segreti” 
nel ’21, da Gregorio 
XV, riconfermato da 
Urbano VIII. Poi di-
venne in pochi anni 
l’eminenza grigia 
del Vaticano. Tutti 
ricorrevano a lui, si 
permetteva di criti-
care in pubblico il 
comportamento del 
Papa. 
Lo smodato orgoglio 
gli procurò molti ne-
mici. Urbano VIII 
non lo sopportava, 
invidioso del suo 
vasto sapere, ma 
anche per un altro 
fatto. Ciampoli si 
era schierato aper-
tamente dalla parte 
di Galilei durante il 
processo. In parti-

colare, lo mise in cattiva luce perché aveva 
favorito la stampa del «Dialogo sopra i mas-
simi sistemi del mondo» dello scienziato � o-
rentino, nascondendone i contenuti a Niccolò 
Riccardi, gesuita, direttore del S. Uf� zio il 
quale, di conseguenza, lo fece sequestrare nel 

‘32. Fu quindi facile 
organizzargli un tra-
bocchetto sfruttando 
una sua debolezza, 
la smania di potere. 
Risultato: l’allonta-
namento perpetuo 
dalla Corte, esilio 
nella Marca con la 
nomina apparen-
te di Governatore 
prelato. Egli aveva 
vestito l’abito tala-
re nel ‘14, amico e 
allievo di Galilei, 
fu iscritto all’Ac-
cademia dei Lincei. 
Quattro anni dopo; 
divenne Cameriere 
segreto di Urbano 

di B. BELTRAME Torricelli lo de� niva «mio amorevolissimo colare, lo mise in cattiva luce perché aveva 

I tre anni di permanenza del prelato Giovanni Ciampoli a Fabriano e la sua amicizia con Stelluti

Il gruppo di premiati e della giuria 
del Premio Gentile 2020 (Foto studio Cico)

La seconda battaglia di Albacina alla fi ne del secolo scorso

Intervista al Vescovo emerito di Senigallia sull'operato del Cardinale Ersilio

Un governatore esiliato

Foto di Ciampoli

VIII quand’ancora il ponte� ce era grande 
sostenitore dei Lincei.
Il confratello Stelluti durante il soggiorno 
fabrianese, non gli fece mancare affettuosa 
amicizia come traspare dalle lettere al linceo 
Cassiano dal Pozzo. Il nostro concittadino 
aveva già pubblicato il «Persio tradotto in 
verso sciolto», il «Parnaso» e «Della � sono-
mia di tutto il corpo humano», riscuotendo 
notevole successo, offuscato tuttavia dall’a-
micizia con Galilei. 
Pur nel dolore e la solitudine, Ciampoli 
continuava gli studi di matematica, � loso� a, 
poesia e storia. Scrisse pure «Dialogo sul Sole 
e il foco». Nell’ultima missiva dell’agosto del 
’41, Stelluti annotava: «Mons. Ciampoli si 
trova a letto con un po’ di catarro havendogli 
offeso una spalla e per le grandi umidità che 
quest’anno sono state e sono ancora, è egli 
stato più a letto che fuori, essendo ingrassato 
assai». La gotta ribelle lo aveva immobiliz-
zato, gli concessero una carrozza, ma fu il 
catarro a soffocarlo, a Jesi, la mattina dell’otto 
settembre ‘43. 
Il Papa esclamò: “È morto ancora un 
grand’uomo.” Il governatore si prese una 
piccola rivincita: lasciò gl’inediti al Re di 
Polonia. L’amico Pietro Sforza Pallavicino 
pubblicò postume alcune sue poesie.

Ottobre è il mese delle missioni, 
il tempo che la Chiesa dedica alla 
Regina del Rosario e delle Vittorie, 
ma è anche il tempo per ri� ettere 
su quelle grandi azioni missiona-
rie svolte dagli uomini con le loro 
opere e parole. Ersilio Tonini, già 
Vescovo di Macerata, Cardinale 
Arcivescovo di Ravenna, nato al 
Cielo a novantanove anni di età, 
ne è un esempio palpabilissimo. 
Per ricordarlo e commemorarlo, 
'L’Azione' ha pensato di interpel-
lare Mons. Giuseppe Orlandoni, 
Vescovo emerito di Senigallia, 
che ebbe la fortuna e l’onore di 
conoscerlo personalmente e di 
ammirarne le elette e rare virtù. 
Questa settimana, dunque, le 
colonne del nostro giornale sono 
idealmente alla foce del Misa, nello 
studio di Monsignor Orlandoni per 
un’intervista-testimonianza.

Eccellenza, come ha conosciuto 
il futuro Cardinal Tonini, Suo 
consacrante principale nell'or-
dinazione episcopale? Quali 
furono i tratti che La colpirono 
maggiormente? 

Ho avuto modo di conoscere Mons. 
Tonini sin dall’inizio del suo man-
dato come Vescovo di Macerata e 
Amministratore Apostolico della 
diocesi di Recanati. In quel tempo 
io abitavo a Recanati, essendo 
incardinato in questa diocesi, ed 
ero impegnato nella pastorale par-
rocchiale come pure nella docenza 
nei Seminari. Mons. Tonini volle 
af� darmi l’incarico di correspon-
sabile del neo costituito Centro 
Studi Interdiocesano, conferman-
domi anche come Vice-Assistente 
provinciale delle Acli. 
Il mio rapporto con il nuovo Pa-
store è stato caratterizzato dalla 
franchezza e dalla stima reciproca. 
Erano quelli i tempi ancora “caldi” 
della contestazione e del dopo-Con-
cilio. In Mons. Tonini ammiravo la 
profondità del pensiero, la capacità 
comunicativa, lo zelo pastorale, le 
istanze di giustizia sociale, lo stile 
semplice di vita. Una personalità 
forte, ma anche umile, quella di 
Mons. Ersilio. Ricordo che sulle 
conclusioni di un’indagine socio-
logica condotta dal nostro Centro 
Studi sulla religiosità dei giovani 

maceratesi ci siamo ritrovati su 
posizioni divergenti, ma alla � ne il 
vescovo molto lealmente riconobbe 
di avere sbagliato le sue valutazioni 
riconoscendo l’attendibilità dello 
studio. Il nostro dialogo, in verità, 
non si è mai interrotto. Quando 
ricevetti la nomina a Vescovo 
di Senigallia, dovendo scegliere 
il Vescovo consacrante, non ho 
esitato a chiamare Mons. Tonini, 
che nel frattempo era divenuto 
Cardinale: l’ho scelto anche per il 

motivo che egli aveva consacrato 
il mio predecessore nella sede di 
Senigallia, il compianto mons. Odo 
Fusi Pecci: mi è sembrato, questo, 
un forte segno di continuità nella 
successione apostolica.
"L'Islam non ha torto quando 
accusa l'Occidente di essere cor-
rotto, privo di valori, teso solo 
alla soddisfazione dei bisogni 
materiali, a qualunque prezzo". 
Come commenta questa frase del 
celebre porporato? Concorda?
Nel suo magistero il vescovo e 
cardinale Ersilio Tonini è stato uno 
strenuo assertore del valore della 
vita e della dignità di ogni persona. 
In questo quadro si comprende il 
suo impegno per il dialogo con 
tutti, anche con gli appartenenti 
ad altre religioni. Certamente il 
dialogo non consiste nel rinunciare 
o nascondere la propria identità, 
ma nel cercare il vero, il giusto, 
il buono, il bello che è presente 
in ogni cultura. Questo vale anche 
per quanto riguarda i rapporti con 
l’Islam. Mi sembra di poter dire 
che mons. Tonini abbia largamente 
condiviso il giudizio critico che 
l’Islam formula sull’Occidente: 
certamente non tutto l’Occidente è 
corrotto e materialista, ma nessuno 
può negare la caduta dei valori, 

l’orientamento secolarista, le con-
traddizioni con le proprie radici, 
che si registrano diffusamente nel 
nostro continente. 
Secondo Lei, quale eredità lascia 
al mondo cattolico il Cardinale 
emiliano, già primo Vescovo del 
post-Concilio di Macerata? 
Il cardinale Tonini ha lasciato in 
eredità alla Chiesa la sua testimo-
nianza di appassionato comunica-
tore del Vangelo; amava il giorna-
lismo e si rendeva disponibile a 
partecipare oltre che a conferenze 
e convegni, a trasmissioni radio-
foniche e televisive; la sua era 
una parola vivace e incisiva, che 
faceva trasparire il radicamento 
della propria vita nei valori del 
Vangelo. Ma non si è limitato a co-
municare la fede e l’amore fraterno 
con i suoi scritti e le sue parole: ha 
comunicato il Vangelo soprattutto 
con i suoi gesti, le sue iniziative 
a favore degli ultimi, dei poveri, 
degli ammalati: in una parola, lo ha 
comunicato con la sua vita. Anche 
oggi la Chiesa e il mondo hanno 
grande bisogno di simili testimoni. 
Grazie, Eccellenza! 
Grazie di cuore per questo momen-
to che conserveremo come dono 
prezioso e spunto di futuri dialoghi!

Matteo Cantori

Ersilio Tonini 
entra solennemente a Macerata

Molti conoscono la prima battaglia di 
Albacina combattuta nel 1519, oggi ne 
parliamo di un’altra combattuta alla � ne 
del secolo scorso fra il Marchese Sera� ni 
padrone dell’azienda di Valdicastro e la po-
polazione di Albacina guidata dal parroco 
don Raffaele Ambrosini. Nel 1879 Albacina 
subì l’invasione di ingenti greggi di capre 
ed alcuni reggimenti dell’esercito italiano 
che usavano fare le grandi manovre pro-
prio nella piana di Albacina. Entrambi gli 
occupanti erano riconducibili al marchese 
in qualità di proprietario od organizzatore 
dell’evento. Nell’inverno precedente era già 
salita la tensione in paese per la questione 

delle "capre porcarelle" del marchese Sera� ni 
dimoranti ad Albacina. Pirani Pietro minaccia 
un pastore del marchese di dargli una fuci-
lata. Minacce anche per le stalle di Ciriaco 
Gionchetti e Bigiarelli Giovanni Battista 
af� ttate a dette capre. Il 2 marzo vengono 
tagliati nottetempo gli agrumi della villa del 
marchese Sera� ni. Si sospetta di don Raffaele 
Ambrosini, Girolamo, Nazzareno e Vittorio 
Carletti, Cesare e Venanzo Mariani (pratica-
mente il direttivo della Confraternita di S. 
Carlo deputata a gestire le “Comunelle”). A 
maggio: inizia una grande siccità che porterà, 
unitamente a grosse gelate invernali, ad avere 
raccolti scarsissimi nell'anno successivo. Ad 

aggravare le miserie dei contadini è anche 
la tassa sul macinato. Il giorno 12 maggio 
Vitali Girolamo gestore del mulino del ponte 
d'Albacina � nisce sotto processo perché non 
ha segnalato tempestivamente la rottura dei 
sigilli del contatore, ma viene assolto dal 
Tribunale di Ancona. Poi in estate tre setti-
mane di grandi manovre con il marchese che 
vendeva il pane necessario all’esercito ed 
aveva messo a disposizione la sua villa per 
lo Stato Maggiore; ed i soldati che a migliaia 
si riversavano la sera durante la libera uscita 
in paese alla ricerca di vino e trasformarono 
questo ridente borgo in un orinatoio a cie-
lo aperto. Il 28 agosto dell’anno seguente 

un soldato che di notte stava ritornando 
(ubriaco cencio) nell'attendamento cade 
nella parata del mulino di Vitali ed annega. 
Ogni guerra ha le sue vittime! Denunce 
per scon� namento di capre e per abusi 
edilizi a non � nire e giudici del Tribunale 
di Ancona che inorridivano quando senti-
vano solo pronunciare il nome “Albacina”. 
Se vogliamo vedere un lato positivo sarà 
il sorgere di gente “tosta”, abituata alla 
battaglia, che si farà una strada contando 
solo sue forze (Merloni, Bisci, Gionchetti 
ecc..). Grandi capitani d’azienda nati in un 
piccolo paese.

Don Pierleopoldo Paloni

Foto di Ciampoli
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Un buon Columbus Day!
di STEFANO SALIMBENI

Sì a Colombo, ma per ricordare i nativi americani scegliamo un altro giorno

Quest’anno il Colum-
bus Day cadeva proprio, 
come di dice dalle mie 
parti nel “Giorno del        

Santo”,   il 12 ottobre, cioè il giorno 
in cui nel 1492 il navigatore Ge-
novese scoprì l’America come mi 
hanno insegnato a scuola, in Italia, 
un’era geologica fa!
E se dico era geologica non è solo 
perché sono passati tanti anni (non 
vi dico quanti altrimenti fate i conti 
e risalite alla mia veneranda età) ma 
anche e soprattutto perchè da allora 
è cambiato tutto - non sempre, e non 
necessariamente, in meglio.
E’ chiaro che crescendo uno scopre 
che le cose non sono così semplici 
come le hai sentite con � occo e 
grembiulino addosso. Piano piano, 
studiando la storia alle medie, alle 
superiori, e, nel mio caso, anche 
all’università, ci si rende conto, per 
esempio, che l’America l’avevano 
già “scoperta” molto tempo prima 
i vichinghi - anche se magari non 
l’hanno chiamata così e, soprattutto, 
non l’hanno detto a nessuno. Oppure 
che nemmeno lui sapeva (di sicuro 
nel primo mitologico viaggio) di 
averlo fatto. Altrimenti tutto il conti-
nente si sarebbe chiamato Colombia 
e gli indigeni “Colombiani”. Se li 
ha chiamati “indiani” e facile capire 
dove credeva di essere. 
Poi, crescendo ancora un po’, si 
scoprono anche i motivi politici 
ed economici che c’erano dietro 
a quell’avventura, e che magari 
sia il capitano che i naviganti non 
erano tutti idealisti e sognatori e 
che siccome mettevano a rischio la 

vita per arricchire i reali di Spagna, 
qualcosa, se fosse andata bene, vo-
levano – giustamente - guadagnarci 
anche loro. Cristoforo Colombo 
(anzi Cristobal Colon come si fa-
ceva chiamare dai suoi � nanziatori) 
compreso. 
In� ne, se come me si ha la fortuna 
di avere amici che fanno gli storici 
di professione, si scopre, (come ho 
scoperto io quando da giornalista 
ho cominciato a pormi la domanda 
“ma che ha fatto di male Colombo 
per farsi abolire la festa e addirittura 
farsi distruggere le statue?”) che nel 
contratto stipulato con la Corona 
Spagnola c’è era anche la clausola 
che in caso di “missione compiuta” 
il capo-spedizione sarebbe diventato 
Governatore delle terre che scopriva 
con tutti gli onori, ma anche tutti 
gli oneri che una carica del genere 
presuppone. Mettiamoci dentro che 
nel 1400 “quasi mille 1500” (come 

si dice in un famoso � lm comico Ita-
liano) nella “cattolicissima” Spagna 
i non battezzati erano considerati 
“umani di serie B, se non addirit-
tura C”, ci vuol poco a  capire che 
magari qualcosa di non piacevole 
nel rapporto con i legittimi residenti 
di quelle terre appena “scoperte”, 
sotto il “governo-Colombo” sarà 
pure successo. 
Ora, si sa (anche senza avere amici 
storici di professione), che la storia 
la scrive chi vince omettendo, o 
ricamando, quando fa comodo. In 
realtà la storia - di tutto e di tutti – e 
fatta sempre di luci e ombre, dunque 
per de� nizione “i buoni e i cattivi” 
si scambiano il ruolo a seconda 
di chi ce li racconta. Più che altro 
perché non ti spiega perché i cattivi 
sono stati tali e più che altro cosa 
gli hanno fatto i “buoni” per farli 
diventare così. 
Relativismo ed eroi però non vanno 

d’accordo, nonostante le società – 
tutte le società – abbiano bisogno 
dell’uno e degli altri. E questi ultimi 
- gli eroi - per essere tali devono 
per forza trascendere dai chiaro-
scuri che emergono dai dettagli 
storico-biogra� ci e diventare dei 
simboli. Senza questa operazione 
sempli� catoria non se ne salverebbe 
neanche uno. Tutti i padri fondatori 
dell’America, per esempio, possede-
vano schiavi: se guardati con occhi 
moderni bisognerebbe abolire anche 
il 4 luglio!!  E se il navigatore Ita-
liano (nonostante tutto) é diventato 
un eroe, per tutti, non solo per gli 
italoamericani, non é assolutamente 
un caso.
In realtà la figura di Cristoforo 
Colombo e stata adottata molto 
prima dagli americani stessi perché 
simbolo di coraggio, di pensiero 
libero, di spirito d’intrapresa, (e, nel 
caso dei coloni ribelli e vittoriosi 
contro la Corona Britannica, anche 
perché semplicemente non-inglese). 
Le stesse qualità che lo hanno reso 
un simbolo presso molti popoli 
europei (irlandesi, polacchi, ebrei) 
che in America avevano trovano 
sicurezza economica e non solo. 
Gli italiani, arrivati praticamente per 
ultimi, lo hanno in realtà ereditato e 
siccome, almeno d’origine, Italiano 
come loro, è stato quasi naturale 
farlo proprio, tingendo nel giro di 
un secolo e mezzo il giorno a lui 
dedicato (e di recente tuto il mese 
di ottobre) a forte tinte tricolori. In 
altre parole L’esploratore Genovese 
è diventato – ed è tuttora - l’emble-
ma degli Italiani che in America ce 
l’hanno fatta. 
Ora, trasformare la festa a lui (e a 

loro) dedicata in “lndigenous Pelo-
ple’s Day“, o giorno degli indigeni 
(in italiano suona anche peggio!), 
come hanno già sciaguratamente 
fatto tanti enti locali (comuni, 
contee e addirittura qualche Stato) 
non ha senso alcuno, se non quello 
di cavalcare la “moda” per attirarsi 
certe simpatie politiche dando alle 
minoranze un “contentino” (a buon 
mercato) invece di mettersi in gioco 
aiutandole “seriamente” ad emanci-
parsi da secoli di sfruttamento. 
Tantomeno la sostituzione delle ri-
correnze regge da un punto di vista 
storico. Tanto per cominciare, in 
Nord America (e dunque quello che 
oggi sono gli Stati Uniti) Colombo 
non c’è mai stato, in nessuno dei 
suoi 4 viaggi transoceanici. Dunque 
di sicuro con la vicenda dei Nativi 
Americani c’entra poco e niente. 
E anche dando per sua la scoperta 
del continente, tutte le nefandezze 
che vi sono successe sopra, sareb-
bero successe comunque, a prescin-
dere dallo scopritore. 
Che poi nella lista dei popoli Eu-
ropei che hanno, a turno, violato 
i suoi abitanti, quello Italiano non 
c’è affatto. Semmai � gura in quelli 
violati, a loro volta, una volta arri-
vati qui. 
E’ triste, ma ormai si rischia di 
aizzare una minoranza bistrattata 
contro l’altra, sperando che nella 
bagarre ci si dimentichi dei veri 
autori delle malefatte, passate, pre-
senti e future.    
Stefano Salimbeni è corrispondente 
di Rai Italia dagli Stati Uniti. 
Se volete inviare commenti, com-
plimenti o critiche:
www.stefanosalimbeni.com. 

Applausi? Certo! Applausi a 
chi, spinto da un alto senso civi-
co, ha ritenuto opportuno dare il 
via ad una discarica abusiva nei 
pressi del cimitero di S. Maria, 
lato via Pavoni. Bravissimi! 
Quest’area comunque avrebbe 
bisogno di una ripulita.

e.l.

Applausi? Certo! Applausi a 
chi, spinto da un alto senso civi-
co, ha ritenuto opportuno dare il 
via ad una discarica abusiva nei 
pressi del cimitero di S. Maria, 
lato via Pavoni. Bravissimi! 
Quest’area comunque avrebbe 
bisogno di una ripulita.

Discarica 
abusiva 

al cimitero
La mancanza dell’assessore al Bilancio del 
Comune di Fabriano da oltre 100 giorni è 
un’altra goccia nell’oceano di opacità a cui i 5 
Stelle ci hanno abituato. Contestualmente alle 
dimissioni dell’ex assessore dottor Bolzonetti, 
il sindaco de� nì il nostro Comune “ridicolo 
per via di alcune dinamiche interne che rende 
l’attività dif� cile”. Già in quell’occasione 
Forza Italia chiedeva chiarimenti su questa 
affermazione di enorme gravità senza ricevere 
risposta. Se a questo silenzio si sommano 
il ricorso al Tar da parte della dirigente ai 
Servizi Finanziari (� gura che opera a stretto 
contatto con l’assessorato al Bilancio), la 
revoca del mandato al dirigente per l’Assetto 
del Territorio e il diniego di accesso agli atti 
per conoscerne le ragioni da parte di due con-
siglieri di opposizione è opportuno fare due 
ri� essioni. Il Comune non è proprietà privata 
di Santarelli e dei suoi, pertanto sono tenuti 
a rispondere subito delle loro affermazioni e 
delle loro azioni in qualità di amministratori. 
La città sta subendo ingiustamente l’incapaci-
tà di questa Giunta e il caos che sta seminando 
all’interno del Comune. I cittadini hanno lan-
ciato un forte messaggio con le ultime elezioni 
regionali, bocciando sonoramente l’operato di 
questa Giunta, in particolare facendo passare 
l’attuale vice sindaco da 407 preferenze delle 
ultime comunali a 278. Se si considera che i 
Comuni giocheranno un ruolo fondamentale 
nella spesa delle risorse europee del Recovery 
Fund purtroppo non ci resta che invitare tale 
amministrazione a farsi da parte per incapacità 
manifesta e ridare voce ai cittadini fabrianesi. 
I problemi che af� iggono il territorio sono 
troppo complessi per essere gestiti da dilettanti 
allo sbaraglio.

Andrea Rossi, 
coordinatore provinciale Forza Italia Giovani

Troppa attesa 
per quella poltrona

Nella società attuale la � gura della badante o collaboratrice domestica 
e della persona è una professione sempre più richiesta dalle famiglie. In 
questo ultimo decennio è notevolmente cresciuta l’esigenza di trovare 
persone cui af� dare soprattutto gli anziani soli o in dif� coltà, non più 
autosuf� cienti o più raramente disabili. Una volta erano le giovani donne 
di famiglie povere che andavano a servizio presso le famiglie benestanti. 
Molte di queste si integravano così profondamente nel contesto familiare 
che ne diventavano un punto di riferimento, anche affettivo, morale nella 
cura dei bambini che crescevano con loro. Oggi questo servizio dell’assi-
stenza domiciliare è principalmente svolto da donne che provengono da 
altre nazioni, perché le donne italiane cercano maggiormente un servizio 
ad ore per soddisfare anche le esigenze delle proprie famiglie. Lavorare 
nell'assistenza domiciliare come badante signi� ca andare ad occupare 
un posto molto signi� cativo nella vita delle persone assistite, tanto più 
se è richiesta la convivenza: si crea così un rapporto personale unico, 
in equilibrio tra il professionale e l'amicale. Lavorare come badante 
implica l'instaurarsi di una relazione personale basata sull'empatia e 
sulla � ducia: un rapporto umano che può essere di sostegno psicologico 
all'assistito e può contribuire ad alleviare il senso di solitudine di una 
persona costretta a casa o a letto a causa dell'età o della malattia. Per 
questo motivo le capacità di ascolto e di comunicazione sono abilità 

La badante, una professione in ascesa che non possono mancare ad una badante. 
Essendo un lavoro che impegna molto sia 
� sicamente che mentalmente, la resistenza 

� sica e quella emotiva sono qualità importanti, necessarie per affrontare 
con serenità le lunghe ore in compagnia della persona assistita. Natu-
ralmente il quadro si complica nel caso di demenza o Alzheimer, ma 
anche in presenza di atteggiamenti aggressivi delle persone assistite. 
Qui il lavoro della badante diventa veramente usurante e con forti 
componenti di stress. Alle persone anziane resta non facile accettare 
l’arrivo in casa propria di un estraneo e l’adattamento reciproco è frutto 
di complicità anche nelle piccole cose. Le responsabilità principali della 
badante includono: pulire e mantenere in ordine la casa, fare la spesa 
e preparare i pasti, occuparsi della movimentazione (se la persona è 
costretta a letto o in sedia a rotelle), curare l'igiene personale, l'aspetto 
e la salute generale dell'assistito, controllare che prenda le medicine e 
segua le terapie prescritte. 
La badante si occupa anche di tenere compagnia ed accompagnare 
le persone nelle eventuali uscite, ad esempio per una passeggiata, la 
visita a parenti o amici o l'appuntamento dal medico. La � gura pro-
fessionale della badante sarà nel breve futuro una concreta, crescente 
risposta al bisogno di tante famiglie che, a causa del prolungamento 
della vita, hanno necessità di avere un’assistenza privata per la cura 
delle persone anziane.

Sandro Tiberi

DIALOGO
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Il valore dell'esperienza

Il giudizio va dato per il suo operato

di GALLIANO CRINELLA*

Lasciamo lavorare
la nuova Giunta

Il direttore del Premio Gentile spiega le ragioni di un cammino in atto

Archiviando con soddisfa-
zione la XXIV edizione 
del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano e 

proiettandoci già alla XXV, nel 
2021, un traguardo signi� cativo, 
per noi, e che coincide con il ven-
tesimo della scomparsa del Sen. 
Carlo Bo, fondatore e primo presi-
dente di Giuria, possiamo sostare 
un momento su talune fasi e su 
aspetti centrali di un’iniziativa che 
ha richiesto impegno e rigore, ma 
che ha trovato, � n dai suoi inizi, il 
sostegno decisivo della Carifac e 
delle maggiori aziende fabrianesi. 
Il Premio Gentile muoveva da 
un’aspirazione e da un obiettivo: ri-
chiamandosi, nella denominazione, 
ad un grande artista, universalmente 
noto e gloria della città, quale è 
Gentile, dare vita ad una manife-
stazione che potesse rappresenta-
re – così si diceva nel 1997 – un 
orizzonte di senso complementare 
al movimento dell’impresa e del 
lavoro, fortemente presente e svi-
luppato nel territorio. Ricercando 
un più solido legame tra esperienza 
culturale e realtà sociale. A questo 
� ne, erano e sono presenti all’in-
terno del Premio tre “mondi” che 
potrebbero trovare punti di contatto 
e di costruttivo dialogo.
Innanzitutto, il mondo della cul-
tura rappresentato, al più alto 
livello dai membri della Giuria e 
dal suo presidente, il Rettore in 
carica dell’Università di Urbino 
“Carlo Bo”, oltre che dalle au-
torevoli figure dei premiati nei 
settori della cultura umanistica, 
della scienza, dell’economia, della 
comunicazione. Vi è poi il mondo 

della produzione e dell’impresa, 
di cui sono espressione viva gli 
enti sostenitori del Premio. Il terzo 
mondo è costituito dalle realtà isti-
tuzionali che annualmente danno il 
loro patrocinio all’evento, Comune 
di Fabriano in primis. Tre ambiti, 
quelli della cultura, dell’impresa e 
delle istituzioni pubbliche che sono 
aspetti fondamentali della società 
nel suo insieme, fornendo la linfa 
vitale necessaria al suo consistere.
L’evento è nato anche per eviden-
ziare, in alcune sue forme signi-
� cative, il valore delle esperienze 
culturali e professionali della Re-
gione Marche. Intervenendo alla 

cerimonia di consegna dei premi, 
nell’ottobre 1999,  Carlo Bo affer-
mava: "Il Premio è alla sua terza 
edizione, ormai ha un suo posto 
preciso nella mappa dei premi 
nazionali e credo che se conti-
nuerà su questa strada, con questa 
Giuria di persone più che degne di 
rappresentare la cultura italiana, il 
Premio Gentile da Fabriano potrà 
diventare un altro nume in questo 
cielo così composito delle Marche, 
una Regione da portare ad esempio 
delle altre Regioni italiane che non 
hanno lo stesso spirito di iniziativa, 
la stessa volontà di fare".
Nel corso degli anni ne abbiamo 

de� nito meglio ed arricchito l’im-
pianto complessivo: siamo partiti 
con tre Sezioni, oggi ne abbiamo 
cinque e un premio speciale della 
Giuria. Le prime edizioni si sono 
tenute all’Hotel Janus, poi ci siamo 
portati nella straordinaria cornice 
dell’Oratorio della Carità, quest’an-
no in� ne nella prestigiosa sede del 
Teatro Gentile. Le ultime edizioni, 
per dare un senso più organico 
all’evento e far sì che i contributi 
dei premiati potessero convergere, 
abbiamo scelto un tema generale: 
“Innovazione e coraggio nel tempo 
della crisi” nel 2014; “Italiani nel 
mondo” nel 2015; “Laboratori di 

futuro” nel 2016; “Cantieri di mar-
ca” nel 2017; “Il valore del team” 
nel 2018; “L’in� nita bellezza” nel 
2019; “Il futuro che vogliamo” nel 
2020. Le conduttrici della ceri-
monia conclusiva hanno mostrato 
grande professionalità e contribuito 
assai alla buona riuscita del Premio: 
Donatella Vici, Barbara Capponi e, 
da quest’anno, Giorgia Cardinaletti.
I premiati: autorevolissimi nelle 
diverse sezioni. Ne indichiamo 
alcuni: Mario Giacomelli, Mario 
Luzi, don Luigi Ciotti, Emilio Ros-
si, Giancarlo De Carlo, Enzo Biagi, 
Giovanni Raboni, Ferruccio De 
Bortoli, Sergio Zavoli, Luigi Luca 
Cavalli-Sforza, Remo Bodei, Gian-
franco Ravasi, Ennio Morricone, 
Piero Angela, Ilaria Capua, Vittorio 
Merloni, Brunello Cucinelli, Pupi 
Avati, Nicola Piovani, Francesco 
Caio, Roberto Cingolani Antonio 
Paolucci, Elena Cattaneo, Barbara 
Stefanelli, Giacomo Rizzolatti, 
Ottavio Al� eri, Pattuglia Acrobati-
ca Nazionale (“Frecce Tricolori”), 
Andrea De Marchi, Simone Massi, 
Rino Rappuoli, Andrea Pontremoli, 
Monica Guerritore. Così abbiamo 
potuto presentare, ogni anno, una 
rassegna di intelligenze e di profes-
sionalità di cui le Marche e l’Italia 
possono andare orgogliose e che 
hanno lasciato al Premio il segno 
chiaro del loro lavoro. Numerosis-
sime le attività collaterali: tredici 
esposizioni d’arte, con relativi 
Cataloghi, tredici “Quaderni del 
Gentile”, sei “Cartelle del Gentile”.
Tutto questo insieme di attività, con 
immagini fotogra� che e video di 
ogni singola edizione del Premio, si 
possono trovare nel sito web: www.
premiogentile.com.

*Direttore del Premio

Foto Studio Cico

Lettera aperta al sindaco Santarelli
Le scriviamo in merito alla situazione di incuria e abbandono del cimitero 
di Santa Maria. Siamo eredi di una cappella che ci hanno lasciato i nostri 
nonni, ambedue fabrianesi, la cappella Fida-De Angelis, di cui abbiamo 
sempre avuto cura, pur essendo noi residenti in luoghi distanti (io in Brasile, 
São Paulo e mia sorella, a Milano). Visitiamo periodicamente la cappella e 
il cimitero e nella visita di oggi abbiamo costatato le lamentevoli condizioni 
di alcune parti del cimitero. Oltre ai crolli ed all'interdizione del reparto otto 
(per cui non abbiamo potuto visitare le tombe di nostri parenti, Marsili e 
Zampetti), ed allo stato dell'inferriata tutta arrugginita, abbiamo constatato 
parti mancanti della balaustra della scalinata prossima alla nostra cappella. 
Tale stato di degrado sembra causato più dall'incuria della gestione degli 
ultimi anni, che non conseguenza del sisma del 2016. Ci sembra molto grave 
che in una cittá come Fabriano, con la sua densa eredità storica, culturale, 
industriale e artistica, non ci si prenda cura della memoria dei suoi cittadini 
già defunti e della preservazione del patrimonio monumentale del cimitero.
Ci auguriamo che al più presto si prendano provvedimenti per restituire 
l'agibilità, la dignità ed il decoro che tale struttura merita. Distinti saluti.

Maria Zoe Massimi, Marina Massimi, docente Senior Instituto Estudos Avançados
Universidade de São Paulo Brasil

Degrado al cimitero S.Maria,
lamentela anche dal Brasile

Sabato scorso, 17 ottobre, è andato in onda su “Striscia la 
notizia”, il secondo servizio in due anni sulla situazione 
dei lavori della strada Statale 76, nel tratto da Fabriano 
a Serra S. Quirico. 12 km di raddoppio costellato da 
ritardi in� niti. La troupe di “Striscia”, in modo ironico 
ma � ccante e dettagliato, ha ricordato l’odissea che sta 
riguardando questo tratto del progetto “Quadrilatero”, 
dopo il completamento del tratto umbro verso Perugia. 
Ritardi dovuti alle dif� coltà � nanziarie delle ditte inte-

ressate ai lavori (pur in presenza della completa copertura 
economica dell’opera) ed ora ulteriormente accentuati 
dall’ulteriore problema della boni� ca dell’area ex “ponte 
Mariani” interessata da inquinamento da Cromo. Ritardi 
che stanno creando danni gravissimi all’entroterra fabria-
nese, già colpito da una crisi economico-sociale più che 
decennale. Prendiamo atto dell’ennesima promessa fatta 
dai vertici Anas-Quadrilatero che parlano del termine dei 
lavori per la primavera del 2021. Termine che ci sembra, 
anche questo come i precedenti, assai azzardato, consi-
derata la complessità delle opere ancora da effettuare. 
I 2 km (sui 12 restanti), recentemente aperti a 4 corsie, 
sono una piccola boccata di ossigeno: ma siamo scettici 
su questa ennesima promessa così “ravvicinata”. Scet-
ticismo aumentato dal fatto evidente, che il tratto verso 
Matelica, sta procedendo in modo molto più spedito 
rispetto al completamento-lumaca del tratto Albacina-
Serra S. Quirico, strategicamente ben più rilevante. Il 
Comitato “Indecente 76” continuerà a monitorare la si-
tuazione, invitando le Istituzioni preposte (nuova Giunta 
regionale, parlamentari e sindaci del territorio ma anche 
le associazioni di categoria...) a mettere il � ato sul collo 
ad Anas-Quadrilatero, per il de� nitivo completamento di 
un’opera che sta rasentando i limiti del ridicolo. 

Paolo Paladini, presidente Comitato “Indecente 76”

La Statale 76 fi nisce 
di nuovo su "Striscia"

Considero un fatto di grave ingerenza e di scarsa lungimi-
ranza le dichiarazioni dei presidenti Schiavoni e Bocchini 
apparse il 15 ottobre sulla stampa in riferimento alla nuova 
Giunta regionale. Non era mai avvenuto nella storia di 
Con� ndustria Marche un attacco dell'associazione addi-
rittura alle modalità di scelta dei componenti della Giunta 
della Regione Marche da parte del relativo presidente, 
prima ancora che questa fosse uf� cializzata. Credo che 
la nuova amministrazione regionale vada giudicata per il 
suo operato e i suoi membri valutati per le loro compe-
tenze e non in virtù di avvilenti e gretti criteri di provenienza territoriale. Nelle imprese 
scegliamo i nostri collaboratori per esperienza e professionalità, non in base ad obsoleti 

canoni di appartenenza, qualsiasi essa sia, in particolare di 
appartenenza geogra� ca. Non possiamo essere sostenitori 
della internazionalizzazione delle aziende, affrontare le 
s� de globali e nel frattempo essere "provinciali" nella 
scelta della classe dirigente. Per essere credibili dobbiamo 
essere coerenti e testimoniare con il nostro comportamento, 
chiedendo agli altri ciò che noi imprenditori attuiamo con-
tinuamente nel fare impresa nel rispetto reciproco dei ruoli. 
Spero che i due presidenti abbiano rilasciato ingenuamente 
tali dichiarazioni nel "caldo" di una conversazione telefonica 

e che aprano una ri� essione e sappiano meglio precisare la loro posizione.
Francesco Casoli, presidente Elica

DIALOGO
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Il team di mister Colavitto ha ritrovato
i tre punti e guarda da vicino il vertice

di RICCARDO CAMMORANESI

Dopo due partite non pienamente positive, 
il Matelica torna alla vittoria. All’Helvia 
Recina di Macerata è arrivata la terza 

vittoria nel campionato professionistico contro 
la corazzata Modena, un successo di misura che 
trasmette morale e voglia di credere in questa 
competizione. Approccio pressoché perfetto 
dei canarini che al 3' vanno già vicinissimi al 
vantaggio: cross di Bearzotti che pesca in area 
Castiglia, ma l'ex Padova calcia alto un rigore 
in movimento. È solo un antipasto di quello che 
accadrà due minuti più tardi. Corner di Tulissi 
sul quale Scappini s� ora di quel tanto che basta 
sul primo palo per battere Cardinali e portare 
avanti il Modena a Macerata. Le due squadre 
giocano a viso aperto, tanto che i padroni di 
casa trovano immediatamente il pari ancora su 
corner. La difesa gialloblù perde completamente 
la marcatura di Balestrero che insacca tutto solo 
in area e trova l'1-1. Al 20' l'episodio che cambia 

Matelica sale in alto:
successo in rimonta

                    CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Fabriano Cerreto, è qui la festa!
Ecco la prima vittoria stagionale 

MATELICA                                             2
MODENA                                               1

MATELICA - Cardinali; Fracassini, Cason, 
De Santis, Di Renzo; Pizzutelli (11’ st Bar-
barossa), Bordo, Balestrero (30’ st Franchi); 
Volpicelli (30’ st Peroni), Leonetti (18’ st 
Rossetti), Moretti. All. Colavitto

MODENA - Gagno, Mignanelli, Pergreffi , 
Milesi, Bearzotti; Gerli, Muroni (1’ st Davi), 
Castiglia (18’ st Sodinha); Tulissi (28’ pt 
Costantino, 18’ st Monachello), Spagnoli, 
Scappini (22’ pt Zaro). All. Mignani

RETI - 6’ pt Scappini, 11’ pt Balestrero, 
42’ pt Volpicelli 

FABRIANO CERRETO                                           3
PORTO D'ASCOLI                                  1

FABRIANO CERRETO - Santini; Stortini, 
Colonna, Lispi, Mulas; Candolfi , Trofo, 
Marengo; Pagliuca (48’ st Galletti); Perri 
(41’ pt Dauti), Ciciani (27’ st Carmenati). 
All. Pazzaglia

PORTO D'ASCOLI - Testa; Petrini, Sensi, 
Passalacqua, Pasqualini; Evangelisti (37' 
st Cinaia), Schiavi (10’ st Mattioli), Rossi; 
Orsini (25' st Traini), Massi (13’ st Shiba), 
Battista. All. Zappalà

RETI - 12’ pt Stortini, 32’ pt Marengo, 45’ 
pt Sensi, 21’ st Dauti

Il sorriso dei giocatori del Fabriano 
Cerreto: da sinistra Trofo, Candol� , 
Pagliuca e Marengo 
(foto di Maurizio Animobono)

SPORT

CALCIO                                                                                                                     Serie C

La grande gioia del Matelica 
al termine del match vinto 

con il Modena

il match. A palla lontana, Pergref�  e Moretti si 
beccano viso a viso, il difensore del Modena si 
lascia scappare un buffetto che non passa inos-
servato al guardalinee: espulsione al centrale 
canarino e giallo all'attaccante del Matelica. 
Mignani, sorprendentemente, sacri� ca Scappini 
e lancia nella mischia Zaro. La giornata horror 
dei gialli non vede la luce: al 27' si fa male 
Tulissi, costretto al cambio con Costantino. A 
questo punto, il Modena non si fa più vivo dalle 
parti di Cardinali, il Matelica non esagera ma 
entra in area una sola volta e punisce la squadra 
di Mignani. Al 42', Moretti difende bene e in 
scarico serve l'accorrente Volpicelli che calcia 
di destro e insacca favorito da una deviazione di 
Zaro. Il Matelica è avanti. La risposta canarina 
è tutta nella spettacolare rovesciata di Spagnoli 
che s� ora la traversa, al 44'. Ad avvio ripresa è 
ancora l'attaccante numero 11 ad arrivare alla 
conclusione, questa volta con un colpo di testa di 
qualche metro oltre la traversa. Ma la giornata è 
di quelle da dimenticare. Al 60' anche Costantino 

alza bandiera bianca a causa di un infortunio 
muscolare e Mignani opta per l'inserimento di 
Monachello e Sodinha. Pressing forsennato dei 
canarini che gettano il cuore oltre l'ostacolo. Al 
73' incredibile intervento di Cardinali su un tiro 
ravvicinato di Mignanelli, il Modena va vicino al 
pari. Ci prova anche Monachello poco più tardi, il 
suo sinistro è alle stelle. All'80' il Matelica costru-
isce l'unico contropiede del suo secondo tempo, 
sciupato da Franchi in area di rigore. Come se 
non bastasse, dopo una prestazione sottotono, 
anche Mignanelli si fa espellere per un fallo 
bruttissimo, da dietro, su Peroni all'88' e mette 
la ciliegina sulla torta ad una giornata nerissima 
per lui e per il Modena. Il Matelica vince così 2-1 
una partita dif� cile contro un’altra big di questo 

girone. I biancorossi con questo terzo successo si 
posizionano al secondo posto a 10 punti, in vetta 
c’è il Sudtirol con 11 punti. Mercoledì il Mate-
lica ha giocato a Mantova per il secondo turno 
infrasettimanale della stagione, ma per motivi di 
stampa non potremo riportare il responso. Mentre 
domenica i biancorossi ospiteranno a Macerata 
l’Arezzo, squadra che ha iniziato la stagione nel 
peggiore dei modi, collezionando un solo punto. 
L’appuntamento è per domenica 25 ottobre con 
� schio d’inizio alle ore 17.30.
Classi� ca - Sudtirol 11; Carpi, Imolese, Matelica 
e Sambenedettese 10; Legnano, Triestina, Mo-
dena e Feralpisalò 9; Padova 8; Virtus Verona, 
Cesena e Perugia 7; Mantova 6; Vis Pesaro 5; 
Fano e Ravenna 3; Gubbio 2; Fermana e Arezzo 1.

     

«Il mister mi vuole sempre tra le linee, 
vicino alla punta centrale per cercare 
l’assist o il gol. Crede molto in me e 
sono davvero contento della fi ducia 
che mi sta dando, spero di ripagarla 
e di essere un giocatore importante 
per la squadra. Le mie caratteristiche? 
Quelle che ho fatto vedere contro il 
Porto d’Ascoli: mi piace giocare con 
i compagni, cercare le imbucate per 
gli attaccanti e creare la superiorità 
numerica saltando l’uomo».

Emanuele Pagliuca, 
centrocampista Fabriano Cerreto

Il Fabriano Cerreto cala il tris, centra 
la prima vittoria in campionato e im-
pone lo stop al Porto d’Ascoli. Nono-
stante manchino i principali interpreti 
offensivi delle due squadre – Battisti, 
Montagnoli e Braccalenti per i locali, 
Shiba e Napolano per gli ospiti –, nella 
centrifuga di emozioni ne esce vitto-
riosa la formazione di Pazzaglia, che 
per qualche minuto rivede gli spettri 
della rimonta subita due settimane fa 
dall’Azzurra Colli, ma stavolta mette in 
mostra carattere e mentalità per resistere 
al rientro della talentuosa truppa di Zap-
palà. Sugli scudi, l’estro del trequartista 
Emanuele Pagliuca, che svaria su tutto 

il fronte d’attacco e smazza tre assist: 
il primo da corner per il colpo di testa 
di Stortini, il secondo per innescare il 
magistrale sinistro al volo di Marengo 
e il terzo per servire al 19enne Dauti la 
palla della tranquillità da spingere in 
rete da pochi passi. Nel mezzo, il Porto 
d’Ascoli ha creato più di un brivido, 
sbattendo sempre su Santini. Il portiere 

biancorossonero, sull’1-0, prima neu-
tralizza il velenoso diagonale di Rossi 
e poi para il rigore procurato e calciato 
da Battista, per una trattenuta in area di 
Colonna. Santini fa muro e tre minuti 
dopo Marengo raddoppia, ma il Porto 
d’Ascoli appro� tta del calo dei locali, 
che perdono per un nuovo problema 
muscolare Perri, e Sensi dimezza lo 

scarto con l’inzuccata su rimessa di 
Petrini. Dopo l’intervallo il Fabriano 
Cerreto si riassesta e sull’affondo di 
Pagliuca trova con Dauti il 3-1. «Non 
mi era mai capitato di iniziare il cam-
pionato senza i tre attaccanti titolari. 
Nonostante ciò, abbiamo fatto tre gol 
ad una squadra forte come il Porto d'A-
scoli: i ragazzi sono stati bravissimi», ha 
elogiato i suoi mister Pazzaglia. Oltre 
a Montagnoli infortunato, al posto di 
Battisti, out per tutta la stagione per 
problemi personali, è arrivato Ettore 
Braccalenti (attaccante esterno classe 
’94 umbro, ex Foligno e Sansepolcro, 
ndr) che sarà a disposizione dalla 
prossima partita, domenica 25 ottobre 
sul campo del Marina. «E' stata una 
grande prova della squadra – prosegue 
Pazzaglia –. Pur con tutti i problemi 
di infortuni, ritengo che con qualche 

episodio favorevole avremmo avuto 
qualche punto in più. Quando saremo 
al completo avremo ancora maggiore 
competitività». 
Classifica - Atletico Azzurra Colli 
8; Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia, 
Atletico Gallo e Marina 7; San Marco 
Servigliano 6; Fabriano Cerreto, For-
sempronese, Valdichienti Ponte e Porto 
d'Ascoli 5; Anconitana, Atletico Ascoli 
e Jesina 4; Sangiustese e Urbania 3; 
Montefano e Grottammare 2; Urbino 1.

Luca Ciappelloni
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Ristopro, rinviata
la gara con Chiusi

BASKET                                                              Serie B

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano ha visto 
rimandare l’esordio stagionale 
al PalaGuerrieri in una par-

tita ufficiale. Dopo gli scrimmage 
con Falconara e Montegranaro, e la 
vittoria in trasferta ad Empoli come 
inizio dell’avventura in Supercoppa, 
la squadra di Lorenzo Pansa avrebbe 
dovuto affrontare in casa la San Giob-
be Chiusi nella seconda giornata della 
manifestazione ma l’impegno è stato 
posticipato a mercoledì 28 ottobre, 
alle ore 21, perché un tesserato all’in-
terno del gruppo-squadra di Chiusi 
è risultato positivo al Covid-19. La 
notizia è arrivata venerdì mattina alla 

Toscani alle prese con un caso 
di Covid, nuova data 28 ottobre

Thunder Halley:
primo "scrimmage" 

positivo a metà

BASKET                      Serie B femminile

Asya Zamparini cerca di servire in post-basso Camilla Ardito 
nel'amichevole disputata a Roseto degli Abruzzi

Il nuovo talento "rosa" fabrianese
è la 14enne Francesca Tassi

TENNIS                                        Il personaggio

Sabato 18 ottobre, la Thunder Halley 
ha disputato la prima amichevole di 
pre-season a Roseto degli Abruzzi 
contro una squadra di pari categoria, 
ma inserita nell’altro girone. 
«Nel complesso la squadra ha giocato 
discretamente nei primi due quarti con 
efficaci esecuzioni in attacco e buona 
applicazione difensiva – riferisce coach 
Christian Rapanotti, trainer della squa-
dra di Matelica/Fabriano. – Poi abbiamo 
smesso di provare a fare le nostre cose 
in attacco e naturalmente, prendendo 
tiri fuori equilibrio, abbiamo permesso 
a Roseto di avere situazioni offensive 
semplici. Le amichevoli devono servire 
a provare ad eseguire quello che si fa 
in allenamento. Sicuramente dobbiamo 
crescere tanto sia a livello tattico che 
d’intensità e abbiamo tanto bisogno 

di giocare. Si trattava comunque della 
prima partita dopo sette mesi e va in-
terpretata come tale»
Assente l’ala/pivot Sofia Aispurùa per 
un problema fisico, questo è stato il ta-
bellino della Thunder Halley: Gonzalez 
15, Zamparini 13, Franciolini, Nociaro 
5, Ardito 9, Zito 4, Stronati 2, Sbai 1, 
Ceccarelli, Pecchia, Spinaci, Ridolfi. 
Parziali: 14-15, 24-19, 18-4, 6-11. Per 
un totale aggregato di 62-49 per le 
padrone di casa di Roseto. 
«Mi auguro di vedere una squadra più 
continua nelle prossime due amichevoli, 
mercoledì 21 ottobre al PalaGuerrieri 
di Fabriano contro il Perugia (oltre i 
nostri tempi di stampa, nda) e sabato 24 
ottobre ore 18 al palasport di Matelica 
contro Roseto.

f.c.

società cartaia, su comunicazione del 
team toscano, che ha rilevato un caso 
di positività all’interno dell’organico e 
disposto l’immediata sospensione degli 
allenamenti, messo precauzionalmente 
in isolamento fiduciario tutto il gruppo-
squadra. Dopo l’accordo fra le società 
e la Lega Nazionale Pallacanestro, dal 
momento che non c’è nel protocollo 
dilettantistico un obbligo di rinvio o di 
disputa della partita in caso di positività 

accertate, l’incontro è stato spostato 
a mercoledì 28 ottobre. Rimangono 
validi i biglietti acquistati dai tifosi. E' 
esercitabile, fino a giovedì 22 ottobre, il 
diritto al rimborso del tagliando, dopo 
di che scatterà la vendita libera, presso 
la piattaforma LiveTicket e la Tabac-
cheria delle Fontanelle, dei biglietti 
rimasti. La partita con Chiusi diventerà 
l’ultima giornata del girone, infatti Fa-
briano disputerà l’altro turno rimanente 
al PalaCoverciano di Firenze sabato 
24 ottobre alle 18.30. Stessa sorte è 
peraltro toccata all’altra partita del gi-
rone, fra Firenze ed Empoli, rimandata 
a sua volta a mercoledì 28 ottobre per 
un caso di positività nella squadra em-
polese emerso sabato. Sono state sette 
le partite, sulle trentadue totali, rinviate 
in B per problemi analoghi nello scorso 
weekend e a queste si aggiungono le tre 
posticipate in A2 per i casi registrati a 
San Severo e Pistoia e quello sospetto a 
Scafati. Circola l’ipotesi che anche nelle 
categorie dilettantistiche, come la B in 
cui milita la Ristopro, possano essere 
implementati i controlli settimanali 
per la prevenzione, mentre attualmente 
il protocollo prevede che i club deb-
bano sottoporre ad un altro test tutto 
il gruppo-squadra solo cinque giorni 
prima del 15 novembre, giorno in cui 
prenderà il via il campionato.

BASKET SERIE D, BAD BOYS 
ANCORA BENE IN AMICHEVOLE
Seconda amichevole stagionale per 
la giovane compagine dei Bad Boys 
Fabriano (basket, serie D) stavolta di 
scena sul campo di Gubbio (anch'essa 
formazione di serie D). Come era successo 
quindici giorni fa a Tolentino, ancora buoni 
spunti da cogliere per coach Tommaso 
Bruno: non solo il risultato ampiamente 
favorevole (73-42), ma anche la voglia 
di difendere insieme, la capacità a tratti 
di giocare senza egoismi in attacco, la 
tenuta fisica del gruppo e l’entusiasmo 
mostrato dai giovani. Il tabellino dei Bad 
Boys: Gulini 17, Caloia 14, Slond 15, Re 
4, Pacini, Moscatelli 4, Barocci 7, Cola 
10, Bevilacqua, Fanesi 2.

f.c.

Partiamo dalla fine, cioè dal 
Campionato Regionale Assolu-
to conclusosi due settimane fa 
presso i campi del Tennis Club 
di Civitanova. Ebbene, qui, la 
appena quattordicenne fabria-
nese Francesca Tassi, al primo 
confronto con le senior, si è su-
bito laureata vice-campionessa 
regionale, cedendo solo in finale 
per mano di una Elena Pavolucci 
in stato di grazia, tennista ven-
ticinquenne molto più esperta 
della “nostra”.
Tutto ciò lascia intendere quanto 
talento ci sia - e sta emergendo - 
in Francesca Tassi, classe 2006, 
2.7 tesserata da quest’anno 
con il Tennis Club Baratoff 
di Pesaro, ma cresciuta fin da 
piccolissima allo Janus Tennis 
Club Fabriano (aveva sette anni 
e mezzo quando ha iniziato) 
sotto le cure di Alessio Mantini.
Anno dopo anno, Francesca ha 
catturato gli interessi della Fede-
razione, partecipando ai raduni 
ed entrando nel team azzurro 
Under 14, tanto da poter essere 
considerata - attualmente - la 
migliore delle Marche della sua 
età, fra le migliori tre o quattro 
2006 d’Italia.
Francesca, ci racconti il tuo 
percorso sportivo?
«Ho iniziato a giocare da pic-
colissima, per divertimento. 
Qualche hanno fa, visto quan-
to mi piace questo sport, ho 
cominciato a prenderla più 
seriamente, allenandomi di più e 
con maggiore intensità, ho preso 
parte ai tornei e ai raduni della 

Federazione. Sono arrivate belle 
soddisfazioni, come il successo 
nel 2018 della “Coppa Belar-
dinelli” con la squadra delle 
Marche, oltre alla vittoria ogni 
anno dei Campionati Regionali 
di categoria nel singolo».
Che rapporto hai con il ten-
nis?
«Lo adoro e mi regala soddisfa-
zioni. E’ ciò che mi piace fare. 
Per questo non mi pesa fare dei 
sacrifici per combinare scuola 
e allenamento. Ora frequento il 
primo anno al Turistico Sportivo 
“Morea Vivarelli” di Fabriano, 
da circa un anno e mezzo sono 
seguita dal tecnico Gabriele Co-
stantini di Lucrezia e perciò mi 

sposto molto per gli allenamenti. 
Quanti ne faccio? Sei giorni a 
settimana, in alcuni casi due 
volte al giorno, di cui solo il 
mercoledì a Fabriano con Ales-
sio Mantini. Ma, ti ripeto, tutto 
ciò non mi pesa perché lo faccio 
con grande passione e piacere».
Puoi descriverti come gioca-
trice?
«Sono una d’attacco, il rovescio 
è il mio colpo naturale, il dritto 
è ancora meccanico e ci devo 
lavorare. Sono cresciuta molto 
fisicamente e mi sto impegnando 
nella corsa e nella resistenza 
perché devo migliorare la di-
fesa».
Quest’anno ti sei confrontata 
per la prima volta con i Re-
gionali Assoluti ed è arrivato 
subito un bel secondo posto 
nelle Marche, che esperienza 
è stata?
«E’ andata molto bene, mi senti-
vo pronta fisicamente e mental-
mente, ero sicura di me stessa 
e quindi ho giocato tranquilla. 
Il primo turno in verità è stato 
tosto, dopo essere andata sotto 
5-2 ho recuperato e vinto. Il se-
condo e il terzo turno sono stati 
più agevoli. In finale ho trovato 
un’avversaria molto forte ed 
esperta, Elena Pavolucci».
Il futuro?
«Con questo Covid è tutta 
un’incognita… Diciamo che mi 
aspetta un inverno di allenamen-
to forte, così da farmi trovare 
pronta per gli appuntamenti 
della prossima estate».

Ferruccio Cocco

Un altro fine settimana vincente
per Simone Riccitelli a Monza

AUTOMOBILISMO       Campionato Italiano Gran Turismo

Francesca Tassi
premiata a Civitanova

La serie Sprint del Campionato 
Italiano Gran Turismo (un for-
mat della durata di 50 minuti 
con cambio pilota a metà) si 
conferma la gara che più calza 
a pennello al pilota fabrianese 
Simone Riccitelli che nel fine 
settimana trascorso, sul circuito 
di Monza, in coppia con France-
sco Guerra ha conquistato il 4° 
posto in gara-1 e il 1° posto in 
gara-2 a bordo della Bmw M4 
del team Bmw Italia. Si trattava 
del terzo (e penultimo) appun-
tamento della stagione, per una 
classifica generale cortissima 
che assegnerà il titolo 2020 “in 
volata” nell’ultima tappa del 
4-6 dicembre a Vallelunga. La 
coppia Riccitelli-Guerra, infat-
ti, è terza alle spalle delle due 
Mercedes. Tentando il tutto per 
tutto a Vallelunga tra un mese e 
mezzo, il pilota fabrianese – che 
è campione in carica nella Gt4, 
titolo conquistato nel 2019 insie-
me a Sabino De Castro – spera 
di centrare il “bis” quest’anno 
in coppia con Francesco Guerra.
«Siamo lì e ce la giocheremo 
– dice fiducioso Riccitelli. – E’ 
vero, gli avversari sono tosti e 
competitivi, ma noi siamo gli 
unici, finora, ad aver vinto tre 
gare quest’anno, nella classifi-
ca a punti paghiamo il ritardo 
soltanto per un ritiro a causa di 
guasto successivo ad un inci-
dente, ma con gli “scarti” siamo 
davanti».
Il pilota fabrianese, quindi, ci 
racconta il fine settimana tra-
scorso a Monza. «Molto emo-

zionante – dice. – Le qualifiche 
sono state molto “tirate”, erava-
mo tutti vicini, noi abbiamo fatto 
il quarto tempo. Gara-1 è stata 
un bel concentrato di emozioni, 
sono partito io alla guida e poi 
ha preso il volante Guerra, è 
stata una bella lotta tra noi, la 
Porsche e le due Mercedes, ma 
alla fine ci siamo dovuti accon-
tentare del quarto posto. In gara-
2, invece, è partito Francesco, mi 
ha consegnato la macchina che 
eravamo primi e, nonostante la 
pressione alle spalle della Mer-
cedes, l’ingresso della safety-car 
e una penalità, sono riuscito a 
chiudere in testa. E’ stato un 
vero concentrato di emozioni e 
di duelli, mi sono divertito tanto, 

sono molto contento».
Prima della decisiva gara di serie 
Sprint del 4-6 dicembre a Valle-
lunga, il 6-8 novembre Riccitelli 
correrà ancora a Monza per la 
quarta e ultima tappa della serie 
Endurance, format di gara che 
dura tre ore e in cui tre piloti 
si alternano al volante, nel caso 
del team Bmw Italia si tratta di 
Francesco Guerra, Nicola Neri e 
appunto Riccitelli. «Qui i giochi 
sono già fatti, ha già vinto il 
titolo 2020 la Porsche Cayman 
con una giornata di anticipo, 
ma vogliamo fare comunque 
del nostro meglio per chiudere 
in bellezza», dice il pilota fa-
brianese.

f.c.

Il fabrianese Simone Riccitelli e Francesco Guerra 
sul gradino più alto del podio della gara Sprint Gt4 a Monza

Bozo Misolic, centro, classe 1999
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