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Sport         29
La ritmica
fabrianese entra
nella storia!
La Faber Ginnastica Fa-
briano ha vinto il quarto 
scudetto consecutivo alla 
Final Six di Torino.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Un ‘positivo’
da guardare

Sulle tracce 
del Santo

Le nuove misure del Governo diventano già 
vecchie, una volta emanate. E questo mette 
in stato di confusione un Paese che non 
riesce più a percepire il con� ne tra allarme 
ed allarmismo o la differenza tra avvertire 
e spaventare. Una tempesta di informazioni, 
commenti, previsioni che creano sconcerto 
ed incertezza nell’opinione pubblica. I 
responsabili sono tanti. A cominciare dai 
media disposti a riportare dati, notizie e 
pareri diversi, spesso contrastanti, che � ni-
scono subito nel vortice dei social. In marzo 
ed aprile avevamo attenuanti: siamo stati il 
primo Paese fuori dall’Asia ad affrontare 
un virus sconosciuto e abbiamo dovuto 
procedere per tentativi. Qualcosa in materia 
di comunicazione dovremmo aver imparato. 
La stessa infodemia è un’epidemia e può 
provocare danni. Anche il Governo dovrebbe 
cercare di concentrare le informazioni: co-
municare meno, farsi capire di più. Ai cit-
tadini italiani, in un momento come questo, 
non basta l’esegesi dell’ultimo Dcpm. Ma 
dare risposta alle tante domande e questioni 
urgenti che si rincorrono… dove possiamo 
effettuare rapidamente un tampone? Il si-
stema di assistenza domiciliare è in grado 
di seguire i positivi Covid in isolamento? 
Quando, come e dove potremo vaccinarci 
contro l’influenza stagionale? Anche ai 
professionisti della medicina è richiesto uno 
sforzo. E’ normale avere opinioni diverse, 
nel mondo scienti� co, anzi è salutare. Ma 
questo dibattito non può avvenire in televi-
sione, dal mattino alla sera, a ogni ora e su 
ogni canale, con toni enfatici, spesso apoca-
littici. La poco abitudine alla comunicazione 
ha portato alcuni ad usare un linguaggio che 
invece di insegnare, spaventa. La notorietà 
improvvisa è dif� cile da gestire: eppure 
uno sforzo di autocontrollo è necessario. 
Offrire questa continua alternanza di sce-
nari catastro� ci e rassicuranti non aiuta la 
reazione collettiva. C’è la preoccupazione 
legittima, c’è l’ansia eccessiva, c’è la paura 
inevitabile ed il panico che non porta a nien-
te. Gli italiani sono abbastanza intelligenti 
da distinguere tra questi stati d’animo, ma 
vanno aiutati e non frastornati. Basta leggere 
i giornali o seguire le trasmissioni televisive: 
non si parla d’altro. Questa overdose da 
Coronavirus ha motivazioni e conseguenze 
ben precise. Innanzitutto la pigrizia. Cioè 
il ri� esso condizionato con cui a volte si 
confezionano i giornali. C’è una notizia che 
domina, la gente parla soprattutto di quello 
e noi giornalisti ci andiamo dietro. Cercare 
altre storie è troppo faticoso. Come aguzzare 
l’ingegno e sguinzagliare la curiosità. Inoltre 
c’è come la perdita del senso della morte 
(e quindi della vita) che ormai da un pezzo 
caratterizza la nostra società (...)

Matelica   16
Ecco il foliage:
un nuovo modo 
di fare turismo
Il periodo migliore per 
apprezzare questa magica 
atmosfera di colori è l'estate 
di S. Martino.

Fabriano    9
Giardini pubblici:
ogni weekend
un disastro...
Nelle notti dei fine setti-
mana diventano "terra di 
nessuno": tanti rifiuti e 
danneggiamenti.

Cultura    23
Perché è così 
importante il "2"
per la città?
E' un numero che ricorre 
spesso nella storia di 
Fabriano, a cominciare dal 
Giano bifronte...

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

L’immagine è legata 
alla Mille Miglia 
che ha attraversato 
anche Fabriano 

(con immancabile contorno di 
polemiche, ma in questo mo-
mento non servono) e ci serve 
per dare uno start al nostro 
territorio, speso s� duciato e 
senza troppe speranze. Il report 
2020 sulla povertà diffuso da 
Caritas italiana parla di una 
pletora di nuovi poveri che si 
avvicinano come fantasmi su 
centri urbani già s� brati e con 
poche risorse. Da noi il quadro 
non è ugualmente confortante. 
Pur rispettando tutte le nuove 
regole richieste per la salute di 
tutti, non possiamo bloccare il 
Paese e non dobbiamo perdere 
� ducia ed entusiasmo nel met-
tere in moto la nostra creatività 
e voglia di ripresa.

Servizi a pag. 3 e 7 di 
Alessandro Moscè, Patrizia 
Caiffa, Carlo Cammoranesi 

e Marco Antonini

Ripartiamo?

Il passaggio della Mille Miglia 
venerdì 23 ottobre nel tratto di strada 

dopo San Michele in direzione Cerreto d'Esi
(foto Cico)



maggior successo della � liera tradizionale dell’allevamento 
italiano per attrarre l’attenzione dei consumatori e indurli a 
pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e 
valori nutrizionali, della carne e dei prodotti a base di carne”. 
D’accordo sul danno e sulla necessità di porre rimedio un 
po’ tutti i rappresentanti della � liera agroalimentare: dalla 
Cia-Agricoltori Italiani a Confagricoltura, da Assocarni ad 
Assica (che raccolgono gli industriali), alla cooperazione 
con l’alleanza delle cooperative agroalimentari; senza dire 
naturalmente delle associazioni dei consumatori.
E pensare che, tra l’altro, la Corte di Giustizia Ue si era 
già pronunciata recentemente sulla necessità di chiamare i 
prodotti alimentari con il proprio nome e non con nomi che 
possono trarre in inganno.
C’è poi un aspetto igienico-sanitario. Permettere a degli 
insiemi vegetali di utilizzare la denominazione di carne 
signi� ca infatti favorire – è stato sottolineato dai rappre-
senti dei coltivatori diretti – prodotti ultra-trasformati con 
ingredienti frutto di procedimenti produttivi molto spinti 
dei quali, oltretutto, non si conosce nemmeno la provenienza 
della materia prima visto che l’Unione Europea importa ogni 
anno milioni di tonnellate di materia prima vegetale da tutto 
il mondo. Su tutto, poi, deve prevalere un diritto importante 
e spesso troppo trascurato. “I consumatori – ha ben spiegato 
Confagricoltura – hanno il diritto di scegliere i prodotti che 
desiderano, basando la propria scelta su informazioni af� da-
bili che ri� ettano correttamente le caratteristiche del prodotto. 
Spesso, invece, queste informazioni si rivelano ingannevoli”. 
Diritto importante, come si è detto, che tuttavia non sempre 
viene rispettato. Confondere una focaccia con una bistecca 
non va bene, in nessun caso.

Il momento 
dell’unità
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di STEFANO DE MARTIS

Un ‘positivo’
da guardare

di ANDREA ZAGHI

(...) secolarizzata. Abbiamo rimosso dal nostro orizzonte 
l’unica cosa certa che ci aspetta: la morte, appunto. Vivia-
mo di cose materiali, senza più credere in nulla, e tanto 
meno in una vita dopo la morte. Così qualunque evento 
ci ricordi la non gradevole incombenza del trapasso, ci 
terrorizza. I nostri predecessori hanno convissuto con 
guerre, pestilenze e carestie: noi ci paralizziamo di fronte 
ad una malattia con un tasso di letalità inferiore. Diceva-
mo delle conseguenze. Eccole sfornate. La prima è che 
così facendo stiamo contribuendo a terrorizzare la gente 
più del dovuto. La seconda è che non stiamo raccontando 
la realtà, che è fatta anche di molte altre cose e non tutte 
negative. Proprio perché non siamo complottisti, proprio 
perché il virus esiste davvero, dobbiamo cercare di af-
frontarlo senza nascondere nulla, ma stando nella realtà, 
che non è fatta solo di morte e disperazione. C’è molto di 
positivo e molta speranza, anche nel nostro tempo. Cer-
cheremo sempre di raccontarlo. Lo facciamo anche noi e 
basta sfogliare settimanalmente ‘L’Azione’. Intendiamoci, 
il virus è brutta bestia. Ma c’è modo e modo di affrontare 
una dif� coltà: si può mostrare Federica Pellegrini, la 
nuotatrice mondiale, quindi un testimonial importante, 
in lacrime, anzichè preferire vederla con il suo sorriso 
solare, una volta guarita. I titoli di prima pagina sono 
sempre più ansiogeni, con parole come resistenza, bat-
taglia, incubo. Gli allarmi sono giusti, ma il delirio di 
allarmismo rischia di inginocchiare il Paese senza che 
ve ne siano i presupposti. Cosa abbiamo fatto noi intanto 
tra il primo e secondo tempo dell’epidemia? Il nemico 
non è alle porte, è già rientrato nella nostra fortezza di 
burro e per la seconda volta promette di farci male. Se 
all’inizio di agosto i nuovi contagi erano 159 al giorno e 
adesso superano i 20mila con una progressione impetuo-
sa, signi� ca che non abbiamo fatto le cose che dovevamo 
fare, mentre abbiamo lasciato il via libera alle cose che 
non dovevamo fare. Avevamo il tempo, un’estate intera, 
per prepararci meglio a questo ritorno rabbioso. Poten-
ziare gli ospedali anche per i malati no Covid, dotarsi di 
abbondanti scorte di vaccini anti-in� uenzali, calcolare 
che l’indispensabile ritorno a scuola avrebbe comporta-
to rischi calcolabili, quindi riducibili. Insomma questo 
tempo lo abbiamo sprecato a cantare e ballare come la 
cicala di Esopo. Il conto cominciamo a pagarlo adesso 
ed è un conto che non possiamo neanche permetterci. Da 
un lato c’è una crisi economica che diventerà emergenza 
sociale quando verrà sospeso il blocco dei licenziamenti. 
Quindi l’ennesimo lockdown troncherebbe i germogli di 
una ripartenza, accelerando una deriva in atto. Dall’altro 
lato c’è un virus diabolico che adesso attacca anche i 
giovani, che lo passeranno agli anziani, che torneranno 
ad affollare ospedali e terapie intensive, in un � lm già 
visto. Se il problema numero uno sono i contatti umani, 
allora su quelli è indispensabile intervenire ed agire su-
bito. Ci muoviamo sempre tardi. Aveva senso mantenere 
l’affollamento dei mezzi pubblici all’80 per cento quando 
ci sentivamo quasi in salvo? Aveva senso incartarsi sul 
numero delle persone presenti ad una festa privata (sei) 
quando non c‘è alcuna possibilità di controllo, né di 
sanzione? Qualcosa non ha funzionato nella cabina di 
regia e nemmeno nella catena di comando. Non abbiamo 
riempito i nostri arsenali medici degli strumenti neces-
sari ad affrontare questo malaugurato secondo tempo 
di pandemia. Non abbiamo rafforzato la sanità di base, 
scegliendo di investire risorse altrove, come i bonus su 
bici e monopattini, utilissimi per lo spirito, un po’ meno 
quando torna ad infuriare l’emergenza. Stiamo ancora 
discettando sui fondi del Mes, come se disponessimo 
di un patrimonio inesauribile da spendere per riportare 
sotto controllo l’impennata di febbre della pandemia. Aver 
difeso meglio di altri la comunità quando il virus scelse 
proprio l’Italia come primo Paese di sbarco è un titolo di 
merito ed una credenziale importante. Sprecarla adesso 
con scelte inadatte rispetto alla voracità del morbo, non 
cancellerebbe il buono dell’altro ieri, ma ipotecherebbe 
il futuro di una nazione che vuole solo rialzarsi e non 
camminare sospesa in un precipizio.

Carlo Cammoranesi

Ogni volta che vengono presi 
provvedimenti per tentare di 
arginare i contagi, alla speranza 
di ottenere gli effetti desiderati 

sul piano sanitario si accompagna la 
necessità di interventi per compensare 
le loro conseguenze economiche. È stato 
così nella prima fase della pandemia ed è 
così nella fase attuale. Con due problemi 
ulteriori. Il primo è che le nuove misure 
vanno a incidere in un contesto sociale e 
produttivo già duramente provato, mentre 
si stava faticosamente (e con qualche 
risultato) cercando di risalire la china. Il 
secondo – meno evidente ma non per que-
sto meno insidioso – è che ora si è diffusa 
la percezione che non tutti hanno pagato 
(in tutti i sensi) allo stesso modo. In parte 
a causa di alcune gravi disfunzioni – per 
esempio nell’erogazione delle prestazioni 
compensative – ma soprattutto a motivo 
della natura stessa delle attività costrette 
a ridurre o a interrompere il loro percorso 
ordinario. A fronte di settori che hanno 
visto quasi azzerare il loro fatturato, ci 
sono comparti economici che lo hanno 
addirittura incrementato. Ed è del tutto 
evidente che i lavoratori protetti da contratti stabili hanno 
subìto conseguenze non comparabili rispetto a coloro che 
operano in ambiti non garantiti, come i precari e gli autonomi.
Se dunque nella prima fase era praticamente inevitabile distri-
buire aiuti a pioggia (e c’è chi se n’è appro� ttato accedendo 
ai sussidi pur non avendone bisogno), adesso gli interventi di 
sostegno e di ristoro devono essere modulati con molto più 
discernimento. Perché non c’è nulla che sia più ingiusto quanto 
far parti uguali tra disuguali, come affermava don Milani. E le 
risorse, per quanto moltiplicate dagli aiuti europei, non sono 
illimitate. C’è inoltre il rischio che sulle scelte dell’autorità po-

litica pesino in modo sproporzio-
nato le richieste dei soggetti che 
hanno più capacità di pressione e 
che alzano di più la voce, anche 
se talvolta non sono i più colpiti. 
Non a caso il capo dello Stato, che 
non perde occasione per chiedere 
alle istituzioni di ogni livello una 
“leale e fattiva collaborazione”, ha 
richiamato anche “ogni ambiente 
produttivo e professionale” alla 
necessità di non trincerarsi nella 
difesa della propria nicchia di 
interesse. “Perché non vi sono 
interessi che possono essere tute-

lati se prima non prevale l’interesse generale di scon� ggere 
la pandemia”, ha detto il presidente Mattarella, “qualunque 
altro interesse particolare sarebbe travolto e scomparirebbe”. 
È una pericolosa illusione quella di poter lucrare economica-
mente e politicamente sulla pandemia. Nel brevissimo periodo 
può sembrare possibile e redditizio, ma in prospettiva – una 
prospettiva comunque ravvicinata – resta vero che il Paese 
si salva tutto insieme o non si salva. I segnali inquietanti che 
arrivano da proteste violente, orchestrate da gruppi estremisti 
e da organizzazioni criminali, ricordano a tutti che non è il 
momento delle ambiguità e delle manovre di palazzo.

Il problema, come spesso capita e 
non solo nel campo dell’agroali-
mentare, sta nelle parole e nei con-
tenuti che queste si portano dentro. 

Capirsi è importante, e per farlo occorre 
chiarezza. Lo sanno bene gli agricoltori 
che della confusione e degli allarmismi 
costruiti ad arte ne hanno fatto spesso 
le spese. Ultimo esempio in questa di-
rezione, è quanto accaduto in Europa, 
anzi, quanto non è accaduto in Europa. 
Qualche giorno fa, infatti, il Parlamento 
Ue ha deciso di non decidere, non appro-
vando nessuno degli opposti emendamenti di divieto oppure 
di via libera all’uso delle denominazioni di alimenti a base 
di carne per prodotti di origine vegetale. E’ apparentemente 
una cosa da nulla. In realtà senza regole si potrà continuare a 
chiamare, per esempio, salsiccia o bistecca qualcosa che non 
contiene carne oppure ne contiene una minima quantità. E 
non solo. Perché i � nti salsicciotti potranno – come già accade 
– contenere non solo vegetali come ceci, lenticchie, piselli, 
barbabietole, ma anche edulcoranti e altre sostanze di sintesi 
che nulla hanno a che fare con gli alimenti naturali vegetali 
o animali che siano. Brutta cosa per chi vuole semplicemente 
sapere cosa mangia e per chi, invece, non fa attenzione e crede 
di aver acquistato un hamburger di carne mentre ha davanti 
un polpetta mezza sintetica e mezza vegetale. E brutta cosa 
anche per chi vuole mangiare vegetale, visto che continuerà 
ad essere più dif� cile capire davvero cosa si mangia.
Certo, proprio per completezza d’informazione, occorre dire 
anche che le etichette dei � nti hamburger devono comunque 
contenere le indicazioni di tutti gli ingredienti presenti. Ma la 
scelta di non decidere, lascia spazio alla decisione di molti di 
creare confusione. E provoca un danno economico importante 
per la zootecnia non solo italiana.
In assenza di una regola europea che riguardi tutti, occor-
rono a questo punto norme nazionali che facciamo ordine 
e tutelino i consumatori. Lo ha chiesto, con ragione, a gran 
voce la Coldiretti che ha spiegato: “Il perdurare di una si-
tuazione di incertezza rappresenta purtroppo un favore alle 
lobbies delle multinazionali che investono sulla carne � nta, 
vegetale o creata in laboratorio puntando su una strategia di 
comunicazione subdola con la quale si appro� tta delibera-
tamente della notorietà e tradizione delle denominazioni di 

Bistecca 
o focaccia?
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I nuovi poveri della pandemia:
italiani, donne, lavoratori autonomi

Tavolo delle povertà:
aumentano i bisogni

La Caritas si adopera per aiutare chi soffre una condizione ai limiti della sopravvivenza

Fabriano e il compren-
sorio hanno aperto il 
tavolo delle povertà 
al quale prendono 

parte ben cinque sindaci 
dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale n. 10: Fabria-
no, Sassoferrato, Genga, 
Cerreto d’Esi e Serra San 
Quirico. Non mancano gli 
stessi rappresentanti delle 
associazioni di categoria, dei 
sindacati e della Diocesi di 
Fabriano-Matelica. Non c’è 
dubbio che la pandemia da 
Covid-19 abbia provocato un 
peggioramento delle condi-
zioni socio-economiche delle 
famiglie, pertanto l’osserva-
torio delle politiche sociali, 
inteso come comunità soli-
dale, mette in primo piano 
la necessità di farsi carico 
dei bisogni non prorogabili 
in favore dei soggetti più de-
boli. I numeri sono eloquenti: 
649 famiglie al centro ascolto 
Caritas (nell’ultimo anno) e 
più di 400 famiglie seguite 
dal Social Market di via Di 
Vittorio. Alla mancanza di 
lavoro seguono i disagi socia-
li, l’aumento delle patologie 
di devianza e di dipendenza, 
nonché i con� itti e la vio-
lenza all’interno delle abi-
tazioni. L’uso poco pro� cuo 
degli ammortizzatori sociali 
non ha di certo migliorato la 
situazione. Tra le proposte 
che emergono, come riferisce 
il responsabile della Caritas 
don Marco Strona, quella 
di migliorare la formazio-
ne speci� ca a partire dalle 
scuole. “Servono imprendi-
tori disposti ad investire nel 
nostro territorio rendendolo 
attrattivo, migliorando le 
condizioni lavorative e pro-

duttive in una fase di crisi che 
appare interminabile, così da 
sollevare anche i meno ab-
bienti”. Al tavolo il Vescovo 
della Diocesi di Fabriano-
Matelica Monsignor Fran-
cesco Massara, il quale ha 
ribadito che il senso di unità 
e la condivisione ecclesiale 
costituiscono le fondamenta 
su cui edi� care il dialogo tra 
la chiesa e la società civile. È 
in attesa di poter riprendere 
a pieno la propria attività 
la Casa di Accoglienza San 
Vincenzo de’ Paoli, che con 
il lockdown ha modi� cato le 
modalità di approccio con le 
povertà. “Stiamo cercando 
una soluzione per riaprire in 
sicurezza”, riferisce il pre-

sidente Francesco Mearelli. 
“Non possiamo far entrare e 
uscire l’utenza senza alcun 
controllo. Saremmo costretti 
a recludere gli individui nelle 
nostre stanze. Ora, muniti di 
mascherine e disinfettanti, 
siamo utili per offrire un po-
sto nei giorni di quarantena, 
come è accaduto con quattro 
badanti straniere che hanno 
contratto il virus. Ciò che 
preoccupa di più è l’arrivo 
dell’inverno, una stagione 
che per i girovaghi sprovvisti 
di una casa risulta la più dif-
� cile da affrontare”. La San 
Vincenzo de’ Paoli segue da 
vicino il Social Market, che 
registra un aumento sensibile 
di povertà.  L’obiettivo è di 

intraprendere un percorso 
che renda autonomi i sog-
getti favorendo un’azione 
educativa e non solo assi-
stenziale. Riferisce Enzo 
Corrieri: “Dopo il lockdown 
le cose non sono andate af-
fatto bene. 400 famiglie, per 
un totale all’incirca di 1.400 
persone, si sono rivolte al 
Social Market. Il 60% è gente 
italiana, anche fabrianese. 
Abbiamo poche risorse e 
confidiamo nel Comune e 
nella ConfArtigianato per 
effettuare le spese necessarie 
così da venire incontro alle 
esigenze dei meno fortunati. 
L’industria locale, purtroppo, 
sta rispondendo meno del 
previsto”.

di ALESSANDRO MOSCÈ

La Colletta ora in una card
Anche quest’anno la Giornata nazionale 
della Colletta Alimentare, � ssata per il 
28 novembre, si farà! La modalità sarà 
quella di una Colletta “dematerializzata”! 
Le persone saranno invitate non ad ac-
quistare generi alimentari, ma delle card 
disponibili alle casse dei supermercati e 
corrispondenti a quantità di un paniere 
di prodotti. Successivamente il valore di 
queste card verrà trasformato in cibo e 
consegnato alle sedi 
di tutti i Banchi 
Alimentari.
Il gesto della 
Colletta, non 
fattibile fisica-

mente come sempre fatto, può trasfor-
marsi in tanti piccoli gesti giocati in 
prima persona, a partire dall’adesione alle 
iniziative che verranno proposte, all’invi-
to ad un incontro; dallo spiegare perché 
quest’anno la Colletta è fatta in questo 
modo, al coinvolgimento di vicini di casa, 
compagni di scuola, colleghi di lavoro, 
con il passa-parola, passa-email, mes-
saggino, etc. e questo in tutti gli ambiti 

in cui siamo. La comunicazione 
sarà quindi un elemento fonda-

mentale di questa edizione e 
si cercherà di potenziarla al 
massimo. Il trasformare una 
circostanza sfavorevole in 
una opportunità di novità, 
sta solamente in noi: “Da 
una crisi non si esce uguali 
a prima. Da una crisi si 
esce o migliori o peggiori, 
dobbiamo scegliere. E la 
solidarietà è una strada per 
uscire dalla crisi migliori” 
(Papa Francesco - Udienza 
del 2 settembre 2020).

La modalità quest'anno sarà “dematerializzata”

I “nuovi poveri”, effetto col-
laterale della pandemia, sono 
italiani, donne, lavoratori 
autonomi e persone o nuclei 
familiari in grande dif� coltà. 
Un leggero miglioramento in 
estate c’è stato, ma il futuro 
si prospetta molto incerto, 
soprattutto per i minori. Gli 
effetti sociali ed economici 
della crisi sanitaria a causa 
delle misure per contenere 
la diffusione del Covid-19 
erano prevedibili. Una foto-
gra� a della situazione attuale 
arriva dai centri di ascolto 
e dalle Caritas diocesane e 
parrocchiali di tutta Italia. I 
dati raccolti sono riassunti 
nel Rapporto 2020 su po-
vertà ed esclusione sociale 
di Caritas italiana, reso noto 
nei giorni scorsi, in occasione 
della Giornata mondiale di 
contrasto alla povertà. Di 
immediato impatto il dato 

sulla crescita dei “nuovi po-
veri”, passati dal 31% al 45% 
rispetto allo scorso anno. 
Quasi una persona su due che 
si rivolge alla Caritas lo fa per 
la prima volta.
450.000 persone aiutate 
durante il lockdown. In tre 
mesi (marzo-maggio 2020) la 
rete Caritas ha registrato un 
forte incremento del numero 
di persone sostenute a livello 
diocesano e parrocchiale: 
circa 450mila persone. Sono 
aumentate le donne, più fra-
gili e svantaggiate sul piano 
occupazionale, e gli italiani 
(52% rispetto al 47,9 % dello 
scorso anno). Un incremento 
della povertà che secondo Ca-
ritas italiana è “sicuramente 
sottostimato” e molto diversa 
dal passato, “quando la po-
vertà era sempre più cronica, 
multidimensionale, legata a 
vissuti complessi”. “Sembra 

dunque pro� larsi il tempo di 
una grave recessione econo-
mica – osservano i curatori 
del Rapporto – che diventa 
terreno fertile per la nascita 
di nuove forme di povertà, 
proprio come avvenuto dopo 
la crisi del 2008”. Aumenta 
in particolare il peso delle 
famiglie con minori, del-
le donne, dei giovani, dei 
nuclei di italiani e delle 
persone in età lavorativa. 
80% lavoratori autonomi 
ha subito calo del reddito. 
Il tema del lavoro ha in� uito 
notevolmente sull’attività dei 
centri di ascolto diocesani e 
parrocchiali. L’impatto è sta-
to più negativo tra i lavoratori 
indipendenti: quasi l’80% ha 
subito un calo nel reddito e 
per il 36% la caduta è di oltre 
la metà del reddito familiare. 
In 136 diocesi italiane sono 
stati attivati fondi dedicati ai 

lavoratori, utili a sostenere 
le spese più urgenti (af� tto 
degli immobili, rate del mu-
tuo, utenze, acquisti utili alla 
ripartenza dell’attività, ecc.). 
In totale sono stati 2.073 i 
piccoli commercianti/lavora-
tori autonomi accompagnati 
in questo tempo.
Quale sarà il futuro che 

La Caritas italiana ha diffuso il Rapporto 
2020 su povertà ed esclusione sociale 
in Italia, in occasione della Giornata 
mondiale di contrasto alla povertà. 

I “nuovi poveri” sono passati dal 31% 
al 45% rispetto allo scorso anno

ci aspetta, sul fronte delle 
povertà? Quello che il Co-
vid-19 ha messo in evidenza 
è “il carattere mutevole della 
povertà. Stiamo ora entrando 
in una nuova fase nel nostro 
Paese”. Il Rapporto elenca 
alcune ipotesi: il Reddito 
di cittadinanza protegge chi 
è incluso “ma gli esclusi 
vedranno peggiorare la loro 
situazione in una situazione 
in cui le possibilità di ripresa 
economica hanno prospettive 
lunghe”. I lavoratori auto-
nomi saranno più esposti al 
rischio povertà per la man-
canza di lavoro, “considerata 
l’assenza di un regime di 
tutela stabile in loro favore”.
I minori subiranno un “dop-
pio colpo”: le dif� coltà del 
presente e il futuro pregiudi-
cato a causa della “dif� coltà 
di uscire dalla condizione 
di povertà e l’incertezza di 

percorsi di istruzione solidi, 
stabili, duraturi”.
Più solidarietà e nuovi vo-
lontari. L’aspetto positivo 
della dif� cile situazione eco-
nomica causata dal lockdown 
è stata la solidarietà. Sono 
� orite moltissime iniziative 
a supporto dei più fragili 
(da parte di aziende, enti, 
negozi, supermercati, fa-
miglie, singoli cittadini), 
tante in coordinamento con 
altre realtà del territorio, di 
natura ecclesiale, laica ed 
istituzionale. Dai dati forniti 
da 153 Caritas diocesane (il 
70,1% del totale), il numero 
di volontari risulta pari a 
62.186 (in media circa 406 
a diocesi); di questi 19.087 
sono gli over 65 che si sono 
dovuti fermare per ragioni di 
sicurezza sanitaria e 5.339 le 
nuove leve (under 34).

Patrizia Caiffa
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antivio-
lenza. 
Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fa-
briano, 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 
Fabriano.

Sportello 
anti violenza 

con l'associazione 
Artemisia

Quali diritti in tasca?

Ecco un mese 
di stop 

sulla Statale

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

Maria Lucia Sentinelli: essere 
insegnanti signifi ca responsabilità

Un nuovo anno scolastico è ap-
pena iniziato, molto diverso dai 
precedenti per moltissimi aspetti, 
soprattutto per la pandemia in cor-
so che costringe tutti ad adeguarsi 
a norme e protocolli severissimi 
ma, ed è la cosa più importante, si 
torna a scuola in presenza. Questo 
non è un dato affatto scontato, se 
ripensiamo ai mesi drammatici di 
marzo ed aprile. Il destino però 
ha voluto che, proprio quando i 
nostri studenti si apprestavano a 
tornare sorridenti dietro la propria 
mascherina sui banchi di scuola, 
una delle colonne dell’Istituto non 
si paleserà più all’ingresso perché è 
andata in pensione. Stiamo parlan-
do dell’insegnante di lettere Maria 
Lucia Sentinelli. E allora abbiamo 
pensato di fare una chiacchierata 
con lei ri� ettendo su diversi aspetti.
L’anno scolastico appena passato 
– l’ultimo della sua carriera di 
insegnante – è stato dif� cile e par-
ticolare, un anno a cui nessuno era 
preparato. Le rimane qualcosa di 
positivo da questa esperienza? 
Quello passato è stato veramente un 
anno scolastico molto dif� cile, che 
ha messo alla prova tutti, docenti e 
discenti, con i loro familiari. Agli 
inizi del lockdown hanno prevalso 
sgomento e timore di non poter 
adeguatamente concludere l’attività 
didattica, soprattutto per me che 
avevo due classi quinte da portare 
alla Maturità, e non si possedevano 
ancora informazioni precise su 
come procedere. Successivamente è 
stata attivata la didattica a distanza, 
con Google Classroom, che però 
è tutt’altra cosa che insegnare in 
presenza... Di positivo mi rimane 
il fatto che, nonostante le dif� coltà 
incontrate nella Dad, aggravate an-
che dal fatto che personalmente non 
sono molto abile nell’uso dei mezzi 
informatici, i miei studenti, quasi 
tutti, hanno dato dimostrazione di 
buona volontà e hanno continuato a 
seguirmi nelle videolezioni, consen-
tendomi di terminare i programmi 
disciplinari e facendomi registrare 
riscontri per lo più confortanti. 
Un’altra nota di soddisfazione: 
da autodidatta, seguendo tutorial 
sull’uso di Classroom, ecc. sono 
riuscita anch’io a cavarmela, cosa 
che prima non avrei mai creduto 
possibile. Quando si dice: “fare di 
necessità virtù”! 
Nel corso degli anni, la scuola, 
i ragazzi, i genitori, sono molto 
cambiati, e non sempre in meglio. 
Cosa ricorderà di più di tutto il 
suo percorso da docente? Cosa 
porta nel cuore delle sue attività 
in classe? E dei “suoi” ragazzi? 
E’ un dato di fatto che nel corso de-
gli anni è venuta meno, sia da parte 
degli studenti (fortunatamente non 
per tutti!) sia dei loro genitori, l’im-

portanza di quei valori nel rispetto 
dei quali, invece, io sono cresciuta. 
Del mio percorso da docente ricor-
derò che non mi sono mai adeguata 
a questa situazione, che per altri 
miei colleghi è, appunto, un dato di 
fatto che bisogna accettare, anche 
se a malincuore, e a cui sottostare. 
Credo di aver svolto con coerenza, 
cercando di non venire mai meno 
ai miei principi e doveri, la mia 
attività in classe, anche a costo di 
procurarmi qualche antipatia ed ini-
micizia, soprattutto nel rapporto con 
alcuni alunni, in genere maleducati, 
falsi e/o sfaticati, con cui è capitato 
di dovermi scontrare. Dei miei 
ex-studenti conserverò un ricordo 
indelebile, positivo o negativo che 
sia, associandoli magari a qualche 
episodio particolare, difficile da 
dimenticare. Ma non posso raccon-
tare di più, per evitare che qualcuno 
si riconosca in qualche situazione 
che, invece, preferirebbe cancellare 
dalla memoria. Della mia attività in 
classe soprattutto porterò nel cuore 
la soddisfazione, che gli sguardi 
� duciosi dei miei ragazzi spesso mi 
hanno trasmesso. 
Cosa si sente di raccomandare 
ai giovani laureati che intra-
prendono oggi la professione di 
insegnante? Questo “lavoro” può 
essere considerato un ripiego per 
chi non ha trovato altro impiego? 
Non è, quello dell’insegnante, un 
“lavoro” facile per chi decide di 
svolgerlo seriamente e con senso di 
responsabilità. Chi se ne in� schia, 
può anche considerarlo un ripiego, 
in mancanza di ciò che ritiene 
migliore. 
Quei docenti che ragionano così, 
però, non si illudano, pensando che i 
loro studenti possano non accorgersi 
del menefreghismo con cui svolgo-
no l’attività didattica, e sappiano che 
i ragazzi sono a volte spietati anche 
nei confronti degli insegnanti che 
fanno il loro dovere... � guriamoci 
con chi non lo fa!  Certo, essere 
insegnante arricchisce molto per il 
contatto con i ragazzi, la continua 

ricerca e il ruolo di educatore, qua-
lunque sia la disciplina insegnata; 
ma toglie tempo alla vita privata, 
rimandando passioni e attività 
personali. Ora che avrà molto più 
tempo, come ridisegnerà la sua 
vita? Ha un sogno nel cassetto 
da realizzare? Una particolare 
attività cui dedicarsi? 
Ho un nipotino di 4 anni, ma a 320 
km. di distanza da Fabriano. Pur 
essendo nonna, non ho � nora avuto 
tante occasioni per cimentarmi in 
questo ruolo, per i miei impegni di 
lavoro, se non in qualche sporadico 
week-end o d’estate. Ora spero 
di potermi dedicare di più a mio 
nipote. Per il momento non ho inte-
ressi particolari da coltivare, vorrei 
soltanto approfondire quelli da me 
sempre manifestati: lettura, cinema, 
teatro, musica. 
Mi piace molto anche viaggiare e 
sicuramente intensi� cherò questa 
attività, oltre ad impegnarmi nel so-
ciale: non ho ancora nulla di preciso 
per le mani, visto l’isolamento cui 
ci costringe la pandemia in corso, 
ma ho intenzione di farlo. 
Quanto pensa che le mancherà 
la routine quotidiana di una vita 
dedicata alla scuola? 
Sinceramente non lo so! Provi a ri-
presentarmi la domanda fra qualche 
mese... A me sembra di stare ancora 
in vacanza e il 14 settembre non ho 
sentito neanche la mancanza del 
primo giorno di scuola, vissuto da 
me sempre con una certa emozione, 
forse anche perché mi trovavo fuori 
Fabriano, in Sardegna, dove le scuo-
le cominciano più tardi. 
Temo il periodo invernale, con le sue 
giornate uggiose, quello sì: penso 
che allora avrò più modo di avvertire 
nostalgia per la scuola. 
Vogliamo concludere questo nostro 
incontro con la prof.ssa Sentinelli 
con una ri� essione: siamo sicuri 
che sarà felice di scoprire a poco 
a poco che le insegnanti sanno fare 
– e bene – tante altre cose oltre a 
insegnare! 

Marco Angelini

Quasi un mese di stop per il traf� co in sola direzione Ancona sulla Statale 
76 dallo svincolo Fabriano Est con la deviazione per otto chilometri sulla 
vecchia strada che costeggia le frazioni fabrianesi Rocchetta ed Albacina. 
La chiusura di una delle due direttrici si protrarrà � no al, 20 novembre 
(salvo condizioni meteo sfavorevoli). “Si tratta di lavori di ripristino della 
pavimentazione” sottolinea l’Anas e dunque non un’operazione legata al 
raddoppio della sede stradale portato avanti da Quadrilatero, la cui ulti-
mazione è prevista per la prima metà del 2021.

Sabato 17 ottobre Giacomo Scortichini, presidente della sezione Anpi 
cittadina, ha presentato, nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, 
presso la sala convegni dell'Hotel Janus di Fabriano, il suo libro “I diritti 
in tasca”, edito da Capponi Editore. “Principalmente la volontà – ha 
detto l’autore - di esprimere un pensiero che rappresentasse una lettura 
'costituzionalmente orientata' della nostra società. La Costituzione il 
tema centrale del libro – ha sottolineato - Calamandrei diceva che la 
carta costituzionale è una lettera di intenti e deve essere completamente 
applicata nel futuro. Oggi la forza propulsiva dei padri costituenti sembra 
essersi esaurita e questo risulta essere inaccettabile perché la Costituzio-
ne ci ha insegnato che nessuna gioia si può costruire sul dolore altrui”. 
Relativamente al recente referendum, l’autore ha commentato che “di 
fatto il Parlamento, grazie all'uso smodato della decretazione nonché 
del ricorso sistematico al voto di � ducia in combinato disposto con le 
liste elettorali bloccate, è stato totalmente depotenziato. Quindi credo 
che il vero problema sia quello di riportare al centro della vita politica 
l'organo che realmente dovrebbe rappresentare i cittadini italiani”. 
Per quanto concerne il titolo: “Il libro ha una doppia valenza: diritti 
in tasca come qualcosa che tutti noi abbiamo a portata di mano, ma 
anche diritti in tasca nell'accezione che gli stessi non devono rimanere 
chiusi nelle nostre tasche, bensì applicati e rivendicati”. Rimanendo in 
stretto collegamento con la questione Covid, ha rilevato che “il libro 
è stato scritto prima della pandemia, ma affronta alcune questioni che 
ben possono rappresentare l'attuale situazione di emergenza. Freud 
affermava che ‘l'uomo in momenti di crisi ha sempre barattato un po' 
di libertà per un po' di sicurezza’”. 
Molti altri i temi trattati, tra questi la questione lavoro: “La crisi del 
comparto manifatturiero nasce da una scriteriata strategia di ricercare 
il vantaggio competitivo d'impresa (la nostra città è un fulgido esempio 
di quanto questo assurdo modello di sviluppo possa, in breve tempo, 
devastare un intero tessuto sociale) attraverso la compressione dei co-
sti e dei diritti del mondo del lavoro, con la conseguente drammatica 
contrazione della domanda interna”. 
Toccata anche la scuola: “Becker affermava che l'insegnante è un ‘im-
prenditore morale’ proprio a rimarcare la centralità di un’istituzione che 
deve essere chiamata ad educare le giovani generazioni e ricercarne i 
singoli talenti. Non può dunque limitarsi ad un infruttuoso trasferimento 
di un sapere già noto, dal passato al futuro”. In� ne “i drammatici effetti 
del “neoliberalismo”: il capitalismo nasce per edi� care una società del 
“benessere diffuso” nel pieno rispetto della dignità umana e dell'equità 
sociale; il neoliberismo è la rappresentazione della sua degenerazione, 
perché si edi� ca intorno alla folle convinzione che il “mercato”, di per 
sé, sia nella condizione di autoregolare le dinamiche economiche e 
quindi sociali, senza che siano inseriti limiti e elementi di perequazione 
da parte delle istituzioni politiche”. In de� nitiva, “I diritti in tasca” parla 
delle problematiche di una società all’interno della quale i valori etici 
e morali stanno via via decadendo. Una visione del mondo costituzio-
nalmente orientata, così ama de� nire l’opera l'autore; un pensiero volto 
ad affermare che “nella ribellione e non nella rassegnazione abita la 
ricerca di una vita degna di essere vissuta”, perché “un’ingiustizia fatta 
all'individuo è una minaccia fatta all'intera comunità". 

Daniele Gattucci

1. Aldo Buonaiuto
Il nuovo parroco della chiesa di San Nicolò è 
stato omaggiato dai fedeli dopo una cerimonia 
of� ciata da Monsignor Francesco Massara, Ve-
scovo della nostra Diocesi. Finora si è distinto 
in particolare per la fondazione della comunità 

Giovanni Paolo XXIII. Benvenuto!

2. Barbara Zenobi
E’ la dipendente comunale della biblioteca che ha rinvenuto una per-
gamena datata 1348. Il prezioso reperto si trovava, in posizione del 
tutto inaspettata, dentro una cassetta proveniente dal Buon Gesù e non 
venne mai inventariato. Fortunata!

3. Gianluca Chiodi
Il titolare della multisala ribadisce che il luogo è sicuro, ma l’attività 
non può proseguire a causa del decreto. Lamenta la scarsa attenzione 
governativa per lo spettacolo e nonostante la battuta d’arresto non 
demorde. Caparbio!
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A 
Tel. 0732 71384

DISTRIBUTORI
Domenica 1 novembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 1 novembre 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

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

Giorgia Latini, avvocato, nativa di Fabriano, vive ad Ascoli 
Piceno. E’ il nuovo assessore alla Cultura, all’Istruzione, alle 
Politiche Giovanili, allo Sport e alle Pari Opportunità della 
Regione Marche. Nel 2014 è stata eletta Consigliere comunale 

ad Ascoli e nominata assessore alla Cultura, incarico che ha detenuto � no 
al 2019. Dalle elezioni politiche del 2018 ha assunto la carica di deputato 
leghista alla Camera, nonché di vicepresidente della VII° Commissione 
Cultura, Scienza e Istruzione. Ora è chiamata a svolgere un nuovo ruolo 
nell’esecutivo della Giunta guidata da Francesco Acquaroli.
E’ l’unica donna del governo regionale. Un onore per lei, ma anche una 
mancata attenzione alle quote rosa, come qualcuno ha sottolineato?
Nello Statuto non vi è un’indicazione speci� ca sulla distribuzione del 
numero degli assessori di entrambi i sessi. Non sono mancati gli approfon-
dimenti e al di là della rappresentanza femminile si è cercato di garantire 
esperienza, competenza e novità. 
Come è stato il primo impatto con il Governatore Acquaroli e con gli 
altri assessori? 
Premesso che non sono intimorita dall’essere l’unica donna, ho potuto 
constatare che i miei colleghi sono persone di valore. Con alcuni di loro 
avevo già collaborato nei precedenti incarichi. Da deputata ho sostenuto 
tutte le candidate al Consiglio regionale, ritenendo che le donne in politica 
siano un valore aggiunto. Le quote rosa non devono fungere da riempi 
posto, ma essere espressione di una rappresentanza signi� cativa bastata 
sulla professionalità del soggetto.
Fabriano e Ascoli Piceno: la città dove è nata e la città dove risiede. 
Si sente più fabrianese o più ascolana?

Sono il punto d’incontro tra due aree geogra� che e 
non concederò alcun privilegio. L’assessore è 

di tutta la Regione Marche e non risponde a 
logiche locali, campanilistiche. Diciamo che 
ho due case e due cuori: a Fabriano, dove 
vivono i miei genitori, e naturalmente ad 
Ascoli, ma tutte le provincie marchigiane, 
nessuna esclusa, hanno pari dignità. La 
mia attenzione, dunque, sarà convogliata 
dal nord al sud del territorio. La prima 
uscita pubblica da assessore è avvenu-
ta ad Osimo, al Teatro La Fenice, per 
l’anteprima nazionale del � lm “Il 

La sfi da per le Marche

Il neo assessore alla Cultura Giorgia Latini 
e il suo ruolo operativo anche per la formazione

gatto e la luna” girato ad Osimo, Numana, Sirolo e Ascoli. La settimana 
scorsa sono stata all’inaugurazione della 53° Stagione Lirica a Jesi e ho 
assistito ad un interessante spettacolo realizzato con linguaggi musicali 
che si alternavano: l’opera lirica, la danza, il circopera e il musical.
Quali sono le maggiori dif� coltà che riscontrano le Marche, in una 
fase così delicata?
Certamente pesa la crisi che colpisce migliaia di individui e di famiglie. Il 
governo dovrà reperire le risorse adeguate in favore della Regione Marche 
per assicurare continuità di reddito ai lavoratori licenziati, sospesi o im-
pegnati con un orario ridotto. L’aiuto all’economia e alle imprese colpite 
duramente anche dall’emergenza Covid-19, ci impone di non lasciare 
indietro nessuno. Come sottolineato dal Governatore Acquaroli, un tassello 
fondamentale sarà il riequilibrio territoriale con il rilancio delle aree interne 
per una regione al plurale dotata di una visione unitaria. 
La cultura può essere realmente un volano per la ripresa delle Mar-
che? Come giudica le chiusure imposte per contenere il Coronavirus?
Certamente. Abbiamo ricchezze naturalistiche, storiche, monumentali e 
capolavori artistici di notevole rilievo. La cultura arricchisce non solo il 
visitatore, ma gli stessi residenti. Non possiamo trascurare un mondo che 
rappresenta la nostra identità passata e che ci caratterizzerà anche nel 
futuro, specie in chiave turistica. La chiusura di teatri, cinema, palestre e 
piscine è una scelta politica discriminatoria di settori che hanno investito 
molto in termini economici e di organizzazione interna, per lavorare in 
assoluta osservanza delle norme anti contagio. Condivido la protesta del 
mondo dello spettacolo per le disposizioni di chiusura contenute nell’ul-
timo decreto. Il governo non ha tenuto conto delle forti perplessità che i 
presidenti di regione hanno espresso.
Il suo impegno per l’istruzione, cosa prevede?
Le stesse istanze per le quali mi sono battuta in Parlamento. Considero 
la famiglia il primo nucleo della società e penso alla difesa delle pari 
opportunità. E’ fondamentale l’occupazione dei giovani attraverso stage, 
apprendistati e tirocini che precedano la loro immissione nel mondo 
produttivo. Dobbiamo incentivare il piano di edilizia scolastica, la centra-
lità del rapporto docente-studente, sostenere la meritocrazia e il rilancio 
dell’università perché torni ad essere una piattaforma insostituibile della 
formazione.
Come si procede con la gestione della scuola data la seconda ondata 
della pandemia?
Abbiamo previsto che le scuole superiori devono adottare forme � essibili 
per le classi terze, quarte e quinte, incrementando l’utilizzo della didattica 
a distanza integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, 

per una quota non inferiore al 50%. Sarà garantita la didattica 
in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, per 
gli alunni con disabilità e anche agli alunni che vivono in 
zone dove non c’è copertura della rete internet. Lo studio deve 
continuare ad essere garantito costituzionalmente.
Come inquadra il mondo sportivo?
Ha bisogno di sostegno, specie quello che fa capo all’asso-
ciazionismo inteso come strumento di crescita individuale. 
Anche in questo caso il governo non ha tenuto conto del 
valore sociale che il mondo dello sport contiene in sé, ca-
lando la mannaia della chiusura totale senza una valutazione 
approfondita delle conseguenze negative che comporterà non 
solo dal punto di vista economico, ma anche sulla salute del 
corpo e della mente.
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Zona Conce vuol essere uno spazio logistico di 
posizione nella nostra Città che va in sinergia 
con il recupero del � ume Giano e che tenta di 
ampliare il perimetro del centro storico. È la 
traduzione del senso che è base dell’essere 
Città Creativa. Ma è anche il superamento 
della semplice conservatoria che prevale in 
ambito culturale. Si fa a gara a recuperare 
complessi e palazzi storici di cui però poi 
si getta la chiave. Uno spazio espositivo 
per celebrare gli artisti locali, uno spazio di 
sperimentazione creativa con l’of� cina di Ca-
rifac’Arte, un centro formativo con l’aula multi-
mediale ed in� ne, uno spazio di aggregazione e di 
socializzazione aperto a tutti ed impreziosito dalla 
recettività enogastronomica curata da RistorArt. 
Ecco il perché di una Zona.
Fabriano in questi ultimi anni ha subìto un 
profondo cambiamento. In base alla sua 
esperienza politica, ha dato una chiave di 
lettura al fenomeno? 
La chiave di lettura, purtroppo, la danno i 
numeri. Quelli dell’occupazione, del calo de-
mogra� co, del valore delle unità immobiliari. 
Numeri che hanno condotto le Marche ad una 
Regione di transizione. L’alternanza è la base 
della democrazia e quindi, leggendo proprio 
questi numeri, è normale che la gente abbia cer-
cato il cambio di passo. La vedo come una cosa 
naturale � no a che saremo noi, popolo, a votare.

E’ stato fondatore del Movimento politico Polo 3.0 e ha ricoperto la carica 
di consigliere di opposizione. Come è cambiato in questi anni il modo 

di fare politica?
Il Polo 3.0 era ed è un movimento civico con idee innovative che 

ha declinato, forse unico fra tutti i partiti, non solo una vera 
vision, ma anche le modalità per applicarla attraverso l’af-

fermazione della comunità. Mi piace constatare che quasi 
dopo dieci anni, sia quanto mai attuale. E la politica, al 

contrario di quanto si possa pensare, è sempre la stessa. 
Paga il pegno della dinamicità sociale dell’oggi e 
degli strumenti di nuova acquisizione che hanno 
livellato verso il basso il livello del confronto. Ma i 
veri poteri restano immutati. Come diceva Stewart 
Brent “molti di noi volevano cambiare il mondo 
cambiando la testa della gente, ma è una perdita 
di tempo. Cambiate gli strumenti che la gente ha 
in mano e cambierete il mondo”. Il Polo 3.0 ha 
un solo peccato originale. Non aver mai parlato 
direttamente alle pance dei cittadini. Ma per fare 
questo avrebbe dovuto rinunciare alla propria 
missione. Non ha detto, come hanno fatto altri, 
ciò che i cittadini volevano che gli venisse detto, 

bensì ha sempre declinato ciò che sarebbe stato il 
meglio per la comunità. Sta di fatto che di tutte le 

belle promesse, le verità etiche sventolate da altri, 
oggi non v’è più traccia. Se prometto di andare a Roma 

in un’ora ma poi ho solo il monopattino a disposizione, 
traetene voi le conclusioni. Forse c’era e c’è ancora bisogno 

di sola illusione.
Marco Ottaviani tornerà a fare politica attiva al termine del 

suo mandato da presidente della Fondazione Carifac?
Scusi, ma quando avrei smesso di fare politica?
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di GIGLIOLA MARINELLI

Parla il presidente 
Ottaviani: la scuola 

di antichi mestieri
e il brand Fabriano

Una Fondazione 
e la Zona Conce

Per la Faber il premio innovazione allo Smau Milano

All’avvicinarsi della scadenza del mandato da presidente della Fondazione Carifac, 
dopo otto anni di attività, Marco Ottaviani racconta questo percorso impegnativo a 
livello personale. Una presidenza giunta in un dif� cile momento di transizione, in 
cui la vicenda Veneto Banca ha inciso profondamente, a giugno del 2021 lascerà il 

timone di una fondazione rinnovata.
Ha tracciato un personale bilancio riguardo il suo operato?
È stata un’esperienza grati� cante per la quale ringrazio tutto il personale e gli organi statutari 
che mi hanno supportato in questi otto anni di attività. Sono arrivato nel momento più dif� cile 
della fondazione, subendo impotenti, per le note vicende di Veneto Banca, il dimezzamento del 
patrimonio ma forse, anche per questo, la s� da è stata un’esperienza più coinvolgente. Oggi 
penso che lasciamo, nonostante tutto, una realtà con una precisa identità, garantendo anche 
capacità erogativa sul territorio. Da una parte le economie operate con la riduzione del Consiglio 
di amministrazione da 9 a 6 componenti; dell’Organo d’Indirizzo da 18 a 12, dell’assemblea 
dei soci da 120 a 90, la soppressione dei gettoni di presenza per il CdA, la riduzione delle 
medaglie per l’OdI. Dall’altro, l’implementazione di procedure gestionali e le linee guida 
erogative che hanno introdotto la proporzionalità del nostro sostegno alla rendicontazione delle 
attività proposte e agli indicatori di esito. Una fondazione non più mero erogatore passivo di 
risorse, ma proattiva, che ha proposto e condiviso una sua visione provando a strutturare un 
nuovo percorso. Aperta a tutta la città e soprattutto con una recuperata identità nelle relazioni 
nazionali. Due direttrici prevalenti d’azione: il sistema formativo delle nostre future generazioni 
e il brand Fabriano, mai abbandonando il welfare.
Ha vissuto il felice momento delle Città Creative Unesco 2019.  A più di un anno di di-
stanza, ritiene che la città abbia saputo cogliere il valore di questa vetrina internazionale?
La Città Creativa dell’Unesco è una � loso� a di sviluppo di una comunità. Fabriano è stata 
la seconda città italiana, dopo Bologna, ad avere questo riconoscimento grazie agli sforzi 
operati da Francesca Merloni e dalla sua famiglia. Per essere ef� cace, deve essere condivisa 
con gli attori del territorio, con gli enti pubblici e con il tessuto produttivo. La potenzialità 
del brand Unesco è impressionante ma è stata poco compresa. Porre in rete quasi 250 città 
del mondo che hanno identi� cato la creatività come elemento strategico per lo 
sviluppo urbano sostenibile è un’opportunità in campo relazionale che 
non ha eguali. L’Annual Meeting 2019 è stato, in tal senso, una 
consacrazione internazionale. È il Comune, ora, che non deve 
disperdere questo valore.
Parliamo del progetto che ha visto la luce durante la 
sua presidenza: Carifac’Arte, società strumentale alla 
Fondazione Carifac. Come sono stati la genesi e gli 
sviluppi nel tempo?
La carta è il brand principale della nostra città. 
Forse lo sanno tutti meno che i fabrianesi. O forse 
è così invalso nella nostra tradizione da conside-
rarlo assodato. Da qui la necessità di reinvestire 
nella nostra storia. Carifac’Arte è la società 
strumentale creata a tale proposito. E perché la 
memoria si traduca in progetto è indispensabile 
la trasmissione culturale generazionale. Da qui la 
Scuola Internazionale di Antichi Mestieri per il 
recupero di � gure artigianali del mastro cartaio e 
del � ligranista. Quindi una rete di relazioni inter-
nazionali con attività commerciali per il sostegno 
alla produzione e accordi con i principali musei 
del mondo e di realtà nazionali quali l’ente � era del 
Tartufo. Poter fare va declinato anche nell’accezione 
di far conoscere. Il sostegno alla Pia Università dei 
Cartai per concorrere all’iscrizione del saper fare � li-
grana nel registro del patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità dell’Unesco, va in questa direzione.
Progetto Zona Conce, uno spazio storico restituito dalla 
Fondazione alla città di Fabriano attraverso un intervento 
di recupero e valorizzazione architettonica. Come si sostanzia 
questo recupero di Zona Conce e con quale mission?
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Una Fondazione 
e la Zona Conce

Per la Faber il premio innovazione allo Smau Milano
Faber, azienda leader mondiale nella 
produzione di cappe da cucina, ha ri-
cevuto il Premio Innovazione nel corso 
della giornata inaugurale della 57esima 
edizione di Smau per lo sviluppo della 
cappa smart K-Air. Il riconoscimento è 
stato assegnato a Faber «grazie al forte 
contenuto tecnologico di questo modello 
che si caratterizza per le avanzate funzio-
ni di rilevamento della qualità dell’aria 
indoor e di trattamento dell’inquinamen-
to domestico, controllabili attraverso un 
monitor presente sulla cappa e da remoto 
grazie al cloud Faber». 
L’azienda è stata selezionata per rap-
presentare all’appuntamento di Smau 
Milano 2020 il tessuto innovativo della 

Regione Marche, insieme ad altre aziende 
di riferimento del territorio e a 20 start up.
«Questo evento ha avuto sempre l’obiettivo 
di promuovere nel nostro Paese l’innova-
zione: Faber destina investimenti importanti 
in ricerca e sviluppo 
e si rivolge in modo 
attento a tutti i se-
gnali di cambiamen-
to», ha commentato 
Riccardo Remedi, 
managing director 
di Faber. «Smau rap-
presenta inoltre un 
importante spazio 
di networking e di 
confronto con player 

fortemente orientati all’innovazione; un’oc-
casione quanto mai preziosa in uno scenario 
dif� cile e allo stesso tempo s� dante come 
quello attuale».
In merito al Premio Innovazione, Dino 

Giubbilei, direttore 
marketing di Faber, 
ha aggiunto: «In que-
sto periodo c’è una 
crescente attenzione 
all’aria che respiria-
mo. La cappa è un 
oggetto che noi tutti 
abbiamo in casa e da 
oggi ci potrà aiutare 
anche nel migliorare 
la qualità dell’aria 

tra le mura domestiche, consentendoci di 
controllare e di intervenire sui parametri 
di salubrità da qualsiasi luogo. Il moni-
tor integrato nella cappa K-Air permette 
inoltre di controllare l’usura dei � ltri, di 
navigare per consultare le nostre ricette 
preferite oppure, dialogando con gli altri 
dispositivi di casa, di veri� care cosa fanno 
i nostri � gli intanto che cuciniamo».
Anche in occasione di un evento di rile-
vanza nazionale come Smau, Faber ha 
ribadito l’importanza del suo forte legame 
con le Marche: la regione è parte integran-
te della sua storia e del suo successo pro-
prio grazie al patrimonio di conoscenze 
ed esperienze del territorio, in particolare 
del distretto fabrianese.

L'azienda selezionata 
per rappresentare

il tessuto innovativo 
della Regione Marche,
insieme a 20 start up

di recupero e valorizzazione architettonica. Come si sostanzia 
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A Fabriano e comprensorio sono 3.955 
i disoccupati certificati al 31 dicembre 2019

Disoccupazione,
problema serio

di MARCO ANTONINI

Tre vie del centro
nel 2021 saranno
rimesse a posto

Fonte Nuova e Fontenova:
il nome crea confusione

Il lavoro che non c’è. A 
Fabriano e nel compren-
sorio la disoccupazione 
è un problema serio che 

peggiora giorno dopo giorno. 
Adesso, poi, l’emergenza 
Covid potrebbe aver dato il 
colpo di grazia. Lo sapremo 
tra alcuni mesi quando verrà 
pubblicato il nuovo report 
aggiornato, da parte dell’ex 
ufficio di collocamento. 
A fotografare la realtà dell’en-
troterra, infatti, c’ha pensato 
il Centro per l’Impiego con 
sede in via Pavoni (foto). 
Sono 3.955 i disoccupati 
autocertificati al 31 dicem-
bre 2019. Questo vuol dire 
che, nell’anno passato, poco 
meno di 4mila persone hanno 
raggiunto l’ex Ufficio del 
lavoro per dichiarare il pro-
prio status di disoccupato e 
avviare quello che gli impie-
gati del Ciof chiamano “Patto 
di servizio personalizzato” 
nella speranza di canalizzare 
la ricerca e trovare, si spera, 
un’occupazione. Di questi 
3.955 disoccupati, 2.195 sono 
donne e 1.760 sono uomini. Il 
dato, rispetto al 31 dicembre 
del 2018 è diminuito di 120 
unità. Non è detto che cor-
risponda a 120 persone che 
abbiano trovato, negli ultimi 
12 mesi, lavoro: potrebbero 
anche essere persone che 
spontaneamente hanno de-
ciso di non comunicare la 
proprio disoccupazione al 
Ciof (è su base volontaria) 
in quanto sfiduciati o perché 
si sono trasferite altrove. Nel 
2011 erano 3.294 i disoccu-
pati. La crisi era già iniziata 
da diversi anni. L’apice si 

L’ennesimo errore in via Fonte 
Nuova di Fabriano è avvenuto nei 
giorni scorsi quando un’ambulanza 
si è presentata in quella via e non a 
Marischio, frazione a 3 chilometri 
dalla città, che porta lo stesso nome, 
ma tutto attaccato, senza spazio. A 
segnalare l’accaduto Rosita Minelli 
che risiede nella via del centro di 
Fabriano. Da inizio anni cerca una 
soluzione. Il 2020 era iniziato con 
una sanzione dell’Inps perché non 
l’aveva trovata a casa nel corso 
dell’accertamento fiscale disposto 
durante il periodo di malattia. Pec-
cato che l’operatore era andato nella 
via sbagliata. Concluso l’iter con 
le scuse dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale e la restituzio-
ne dello stipendio trattenuto, ecco 
un nuovo problema. «E’ arrivata 
a casa mia un'ambulanza del 118, 
quando invece sarebbe dovuta 
andare in frazione Marischio, in 
via Fontenuova. A rimetterci, in 
questo caso, il paziente che aveva 
chiamato i sanitari. Ho già fatto una 
richiesta protocollata in Comune per 
poter chiedere dei provvedimenti 
per evitare altre situazioni come 

questa (perché è già accaduta in 
precedenza) ma ad oggi niente». La 
questione riguarda diverse persone 
che vivono in questa via del centro 
e che dovrebbero trovare un accordo 
che al momento non c’è. Attacca 
Minelli: «Se il sindaco Santarelli e 
l'Ufficio Tecnico vogliono, possono 
cambiare il nome della piccola via 
oppure accorparci alla via vicina, 
Ramelli, ma evidentemente non c'è 
la volontà di farlo». Dall’ammi-
nistrazione comunale avevano già 
riferito che la possibilità di cambiare 
la via c’è, ma i residenti devono 
essere tutti d’accordo pur sapendo 
che poi dovranno aggiornare tutti 
gli indirizzi in maniera autonoma. 
Gli uffici possono provvedere solo a 
modificare quelli delle utenze. Sulla 
vicenda ha preso posizione anche 
l’associazione Fabriano Storica. 
«Proponiamo di utilizzare il nome 
"Via della Madonnetta" già utilizza-
to in passato e dovuto alla presenza 
dell'immagine sacra. Se i residenti 
sono d'accordo siamo disponibili 
anche ad accollarci i costi per re-
alizzare una copia dell'immagine».

m.a.

L’amministrazione 
comunale pronta a 
mettere sul piatto 
quasi un milione 
di euro per rifare 
il trucco, proba-
bilmente a partire 
da fine 2021, a tre 
delle vie storiche 
più importanti del 
centro e caratteriz-
zata da una pavi-
mentazione tanto 
affascinante quanto però da 
tempo chiamata a combatte-
re con il degrado. In questi 
giorni all’ente municipale 
ci si sta concentrando sulla 
variazione di bilancio che 
potrebbe riuscire a prevedere 
una cifra attorno ai 900mila 
euro per finanziare i nuovi 
selciati sempre in porfido 
delle vie Cialdini e Balbo e 
la sistemazione della pavi-
mentazione in pietra arenaria 
lungo via Ramelli. “Stiamo 
lavorando attorno ad un pro-
getto che prevede un robusto 
stanziamento per queste vie 
del centro” anticipa l’as-
sessore ai Lavori Pubblici 
Cristiano Pascucci (foto) 
che, appunto, conta di ve-
dere inseriti gli stanziamenti 
nella manovra finanziaria 
destinata ad implementare 
il bilancio di previsione, 
in modo tale da poter im-
pegnare entro fine anno e 
quindi sostanzialmente blin-
dare l’intervento, attingendo 
all’avanzo di amministra-
zione 2019. Peraltro sono in 
piedi costanti contatti con la 
Viva Servizi perché è proba-
bile che con l’occasione del 
rifacimento delle superfici 
si possa procedere anche al 
miglioramento delle condut-
ture acquifere attraverso un 
finanziamento aggiuntivo di 
alcune centinaia di migliaia 

di euro. Quanto alla tempi-
stica, trattandosi di un’ope-
razione particolarmente im-
pegnativa, l’iter si annuncia 
scandito da diversi passaggi 
per cui si ipotizza che i lavori 
da affidare tramite bando ad 
un’impresa esterna inizie-
ranno tra fine 2021 e inizio 
2022. Intanto proprio in cen-
tro storico riqualificazione e 
nuovo look sono ormai quasi 
completati per la piazza del 
Museo Guelfo, ovvero l’area 
espositiva con le opere del 
compianto artista fabrianese 
realizzata a fianco dell’Ora-
torio della Carità e della Bi-
blioteca Sassi. “Uno spazio 
importante – sottolinea il 
sindaco Gabriele Santarelli 
– che stiamo recuperando. 
Si sta già pensando al resto 
dell’area che arriva fino al 
retro della Biblioteca Sassi 
e che potrebbe diventare uno 
spazio di socialità, dedicato 
a diverse attività anche a ser-
vizio della sezione ragazzi 
della stessa biblioteca. Tutto 
questo non sarebbe stato 
possibile senza la costanza, 
l’energia e l’amore per Fa-
briano della professoressa 
Marisa Bianchini, sorella 
di Guelfo”. Proprio Marisa 
Bianchini, infatti, ha donato 
la sua collezione artistica al 
Comune consentendo l’alle-
stimento del museo.

è avuto nel 2016 quando è 
stata superata, di poco, quo-
ta 5mila persone residenti 
o domiciliate a Fabriano 
senza lavoro: in quell’an-
no, nell’ambito della crisi 
dell’Antonio Merloni, infatti, 
i dipendenti dalla cassa inte-
grazione passarono alla mo-
bilità. Questo spiega il motivo 
di così tanti uomini e donne 
senza occupazione. Quelli 
che sono in cassa integrazio-
ne, infatti, non rientrano nel 
conteggio delle persone che 
sono a casa senza lavoro: 
sono considerati “occupati”. 
Nel 2012 i disoccupati erano 
3.615, nel 2013 sono saliti a 
4.078. L’anno dopo sono ar-
rivati a 4.940, quasi lo stesso 
dato del 2015. Dopo il boom 
del 2016, invece, sono scesi 

a 3.906 nel 2.017 e poi saliti 
a 4.075 nel 2018.

AMBITO 
TERRITORIALE

Se ci allarghiamo all’Ambito 
Territoriale che comprende, 
oltre Fabriano, anche Arce-
via, Cerreto d’Esi, Genga, 
Sassoferrato e Serra San 
Quirico si arriva, sempre al 
31 dicembre 2019, a 6.572 
disoccupati autocertificati, in 
lieve calo rispetto a 12 mesi 
prima. Sono 3.669 donne e 
2.903 uomini. Non solo nella 
città della carta, quindi, a pre-
sentarsi presso il Centro per 
l’Impiego sono più le donne. 
Nell’Ambito territoriale gli 
uomini sono 766 in meno. 
Nel 2011 i disoccupati com-
plessivi erano, in tutti i Co-

muni che fanno riferimento 
a Fabriano, 5.485. Sono saliti 
a 5.984 nel 2012; a 6.633 
nel 2013 e a 7.542 nel 2014. 
Sono addirittura arrivati a 
toccare quota 8.410 nel 2015; 
8.288 nel 2016 per poi scen-
dere a 6.321 nel 2017 e risa-
lire a 6.759 nel 2018. Questi 
numeri raccontano la realtà di 
Fabriano e dell’entroterra alle 
prese con problemi occupa-
zionali ormai da troppi anni. 
Il lavoro che non c’è (senza 
considerare le conseguenze 
della pandemia) è diventato 
in molte occasioni anche 
confronto e scontro politico 
e sindacale, ma di soluzioni 
certe per ridare speranza a chi 
non vede un futuro tranquillo 
per sé e per i propri cari non 
c’è traccia. 



Il tumore al seno 
dal punto di vista 

dei fi gli
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di REMO RONCHI

Oppure la prevenzione è il mezzo necessario perchè si possa agire meglio
Nemica della chirurgia?
Nel mese della prevenzio-

ne al tumore al seno, par-
lare di chirurgia assume 
un aspetto particolare.

L’aspetto principale della lotta al 
tumore è stato da sempre incen-
trato sull’estirpazione del tumore 
stesso, ma se una diagnosi precoce 
permette di asportare poco, e se una 
adeguata terapia oncologica può ad-
dirittura rendere inutile l’intervento 
chirurgico, ecco che la prevenzione 
può essere vista come una nemica 
della chirurgia!
Ma siamo sicuri che queste af-
fermazioni  corrispondano alla 
realtà?
Ad oggi probabilmente una delle 
preoccupazioni maggiori nell’af-
frontare il tumore al seno è  l’atto 
chirurgico. Non tanto per il dolore 
o l’ansia del bisturi, ma soprattutto 
per la forte angoscia per ciò che è 
visto come azione deturpante nel 
� sico e nell’ identità femminile. 
Perché se è vero che il primo istinto 
è quello di voler togliere tutto, an-
che più del dovuto, è pur vero che, 
nel percorso terapeutico, la cicatrice 
chirurgica sarà ciò che rimanderà 
inevitabilmente, anche a distanza di 
tempo, ad ansie ed angosce.
La diagnosi precoce permette, ma 
sarebbe meglio dire ha lo scopo 
di individuare tumori di piccole 
dimensioni, inferiori al centimetro, 
millimetrici.
Sono proprio le dimensioni, ad 
oggi, a dettare il miglior approccio 
terapeutico.
Piccole dimensioni permettono 
una chirurgia decisamente meno 
aggressiva.
Ma quando viene de� nito piccolo 
un tumore? Le misure in questo 
caso contano e molto, infatti per 
tumori inferiori ai tre centimetri, in 
relazione ad una mammella di volu-
me medio, l’indicazione terapeutica 
chirurgica è quella della Quadran-

tectomia, ossia dell’asportazione 
di circa un quadrante mammario 
associato all’asportazione di lin-
fonodo sentinella, seguito poi da 
radioterapia.
Quadrantectomia letteralmente 
signi� ca asportazione di una quarta 
parte. Visivamente possiamo divi-
dere la mammella in quattro parti, i 
quadranti, e dove è presente il tumo-
re quello sarà il tessuto asportato.
Nella realtà l’ampiezza della rese-
zione non corrisponde mai all’inte-
ro quadrante. 
Ciò che è fondamentale sono i mar-
gini dal tumore liberi da malattia 
microscopicamente evidente, ossia 
la sicurezza di asportare il tumore 
con circa un centimetro di tessuto 
sano intorno.
Quindi più piccolo è il tumore, 
minore sarà la quantità di tessuto 
asportato, minore l’incisione chi-
rurgica e quindi una cicatrice meno 
evidente.
Proprio questo concetto ha fatto sì 
che la chirurgia senologica demoli-
tiva, abbia iniziato a porre maggiore 
attenzione sul risultato estetico 
de� nitivo, introducendo un nuovo 
approccio chirurgico denominato 
Oncoplastica. 

Un doveroso approfondimento 
deve essere fatto in merito alla 
determinazione linfonodale che as-
sume una fondamentale importanza 
sulla eventuale metastatizzazione e 
quindi predittività dell’aggressività 
della neoplasia.
Ridotte dimensioni tumorali sug-
geriscono una bassa probabilità 
di diffusione tumorale. Su questa 
intuizione si basa lo studio del 
linfonodo sentinella.
Appurato che il tumore diffonde 
principalmente per via linfatica, 
e sapendo che la linfa viene dre-
nata dalla ghiandola mammaria 
secondo delle vie preordinate, in-
dividuando il primo linfonodo che 
riceve tale linfa, il Linfonodo Sen-
tinella, asportandolo e studiandolo 

approfonditamente, se negativo 
eviteremo la rimozione degli altri 
linfonodi del cavo ascellare.
Quindi evitare la linfoadenectomia 
ascellare porta a diminuire sia il 
trauma chirurgico sia la probabilità 
di avere complicanze immediate, 
come un’eccessiva produzione di 
siero, o tardive come il linfedema 
dell’arto.
Ma allora la prevenzione è dav-
vero nemica della chirurgia o 
piuttosto è il mezzo necessario 
affinchè proprio la chirurgia 
possa agire al meglio, più ef� ca-
cemente?
Concetti come l’oncopla-
stica o linfonodo senti-
nella, non si sarebbero 
potuti realizzare senza 

7 ottobre 2020. Prime lezioni dell’anno. Voglia di 
ri-conoscerci dopo mesi di didattica a distanza e 
vacanze estive.
“Qual è il tuo colore preferito Anna?”.
“Celeste prof, perché mi ricorda il cielo”.
“Ed a chi somigli di più?”.
“Alla mia mamma… ho i suoi stessi occhi…ed io…
ecco…”. Improvvisamente, senza nessun apparente 
motivo, Anna inizia a piangere a dirotto davanti a 
tutti. Non riesce a trattenersi.
Vorremmo abbracciarla ma…il Covid… però le sue 
amiche la guardano con occhi che trasmettono amore 
intenso. Anna si sof� a il naso ma non riesce a smettere 
di gettare delicatissime lacrime sulla sua maglietta.
La classe è in rispettosissimo silenzio e le regala tutto 
il tempo per calmarsi. Molti hanno gli occhi lucidi. 
Alcuni piangono.
“Prof, è che…è che mia madre ha un tumore al seno 
ed ora sta facendo la chemio ed io ho tanta paura!” 
dice tutto d’un � ato Anna ed io l’abbraccio più che 
posso con lo sguardo.
Non è la prima volta che mi capita una situazione 
simile.
Era il 2012 e stavo passando nel corridoio della scuola 
quando incontrai Gaia. Tutta sola e sconsolata. “Che 
succede Gaia?”. E di nuovo quel pianto che racconta 
la disperazione.
Rammento che Gaia, quel giorno, non riuscì a par-
larmi. Piangeva e basta. Io rimasi in silenzio, dando 
alle sue lacrime il diritto di scendere, senza l’obbligo 
di spiegazioni.
Un po’ di giorni dopo entrai in aula e Gaia mi con-
segnò una lettera.
La lessi con calma. Erano tre pagine di scrittura � tta 
� tta. Ma il succo del discorso era in poche righe: 
“Prof, ci ho pensato tanto ed ho capito che non riuscirò 
mai a parlare di questa cosa, così le scrivo. Oramai 
ho ben chiaro che per vivere ci vuole coraggio. Mia 
mamma ha un tumore al seno ed io sono distrutta. 
Prima nonna e adesso mamma. All’inizio non volevo 
crederci. Ora ho una paura incredibile. Me la stringo 
forte e l’abbraccio non so quante volte. Le dico che 
le voglio bene duecento volte al giorno, perché non 

una diagnosi precoce che individua 
neoplasie di piccole dimensioni.
E proprio queste piccole dimensio-
ni e le caratteristiche così speciali 
di questa neoplasia ha portato al 
confronto con altri specialisti, 
soprattutto oncologi radiologi e 
radioterapisti, realizzando il team 
multidisciplinare che, mediante il 
confronto diretto, ha permesso di 
affrontare e risolvere al meglio il 
problema proprio perché studiato 
contemporaneamente sotto tutti 
gli aspetti. 
Quindi incentiviamo la prevenzione 
al tumore al seno perché in questo 
modo  potremo aumentare le possi-

bilità di scon� ggerlo anche gra-
zie al continuo miglioramento 
della chirurgia senologica.

saprei cosa fare senza di lei”.
Con il ricordo delle lacrime di Anna e in compa-
gnia di quelle di Gaia, entro nell’aula della quinta. 
Lezione di religione. Parliamo dei “Guerrieri della 
Luce”. Ricreazione. Restiamo tutti in aula: � nestre 
spalancate, aria pulita che entra, distanziamento 
rispettato e cuori che continuano a dialogare.
“Ragazze, oggi ho fatto lezione con l’anima ancora 
umida di lacrime di una persona che ha appena 
scoperto di avere la mamma malata. Voi lo sapete 
che ottobre è un mese tutto rosa, perchè dedicato 
alla prevenzione del tumore al seno? E lo sapete 
che sono ancora tante le donne che non aderiscono 
alla Campagna di Prevenzione? E’ assurdo vero? 
Voi cosa fareste e direste, per convincerle tutte?”.
Raramente ho passato dieci minuti di ricreazione 
in modo così commovente e con la schiettezza lì, 
al nostro � anco.
“Prof, è che i genitori non si rendono conto di 
quanto siano importanti per noi” dice Maria Teresa 
alzandosi in piedi con modo deciso, per far risaltare 
ancora di più il nucleo fondante delle sue parole.
“Ma neanche noi � gli ci rendiamo conto di quanto 
siamo importanti per loro” obietta Carolina.
“Prof, lo sa che io ho abbracciato mia madre, per 
la prima volta, a sedici anni? Da allora lo faccio 
sempre. Le dico che le voglio bene … ma per anni 
non l’ho fatto. Mi vergognavo. Spesso ero arrabbiata 
con lei. Poi un giorno ho voluto cambiare. E da lì in 
poi…!”. Si commuove Laura. E’ entrata anche lei 
nel Giorno delle Lacrime.
“Sa prof, a volte parlo con mio padre…quanto mi 
piace parlare con mio padre! A volte parliamo insie-
me ed io ho come attimi di consapevolezza che non 
lo potremo fare per sempre e …”. C’è bisogno che 
scrivo che Rosella, a questo punto, si è commossa 
al solo pensiero del padre? 
“Prof, anche se un genitore è assente, è comunque 
importante!”.
Dicono che i motivi per cui le donne non fanno 
prevenzione, siano essenzialmente cinque: la paura 
dei risultati degli esami (34%) e la pigrizia (31%), 
seguono l’imbarazzo (24%), la convinzione di non 
averne bisogno (21%) e la mancanza di tempo 
(15%).
La cosa peggiore del cancro non è quello che fa a te 
ma quello che fa alle persone che ami.
Se l’amore per te stessa non basta, concentrati su 
quanto ami i tuoi � gli.
Fai prevenzione.
A proposito: la mamma di Gaia? E’ guarita grazie 
alla prevenzione ed ora sta bene. La mamma di 
Anna? Sta facendo un cammino di guarigione e le 
auguriamo tanta vita! Mai cedere il timone della 
nostra vita alla paura. E anche dovesse venire la 
tempesta, ci sarà sempre chi ci sof� erà accanto per 
cambiare il vento o chi ci regalerà un turbante per 
essere più bella di prima. Quando la vita non ti fa 
stare al meglio, c’è chi del suo meglio continuerà a 
fare, perché il meglio vogliamo farlo tornare!
Viva la vita!

Un ringraziamento particolarmente sentito va 
al direttore Carlo Cammoranesi (e a tutta la
redazione) per aver aderito e sostenuto con 
entusiasmo la campagna Ottobre Rosa.
Grazie ai nostri meravigliosi medici, le dott.sse 
Rosa Rita Silva, Monia Duca, Manuela Andreoli, 
Chiara Giacometti e il dott. Remo Ronchi, che 
con discrezione e competenza hanno abbrac-
ciato questa iniziativa di sensibilizzazione. 
Grazie alle volontarie che si sono cimentate 
nella scrittura regalandoci un pezzettino 
del loro cuore e della loro intimità.
Grazie alla prof. Maria Cristina Corvo che con 
lo stile, la raffina-
tezza ma anche la 
leggerezza che la 
caratterizza ci ha 
introdotto nel mon-
do dei giovani rive-
landoci  
quanta e quale 
sofferenza posso-
no patire i nostri 
figli. 
Perciò, come dice 
Maria Cristina, “se 
l’amore per te stes-
sa non basta, con-
centrati su quanto 
ami i tuoi figli. Fai 
prevenzione!“.
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ri-conoscerci dopo mesi di didattica a distanza e 
vacanze estive.
“Qual è il tuo colore preferito Anna?”.
“Celeste prof, perché mi ricorda il cielo”.
“Ed a chi somigli di più?”.
“Alla mia mamma… ho i suoi stessi occhi…ed io…
ecco…”. Improvvisamente, senza nessun apparente 
motivo, Anna inizia a piangere a dirotto davanti a 
tutti. Non riesce a trattenersi.
Vorremmo abbracciarla ma…il Covid… però le sue 
amiche la guardano con occhi che trasmettono amore 
intenso. Anna si sof� a il naso ma non riesce a smettere 
di gettare delicatissime lacrime sulla sua maglietta.
La classe è in rispettosissimo silenzio e le regala tutto 
il tempo per calmarsi. Molti hanno gli occhi lucidi. 
Alcuni piangono.
“Prof, è che…è che mia madre ha un tumore al seno 
ed ora sta facendo la chemio ed io ho tanta paura!” 
dice tutto d’un � ato Anna ed io l’abbraccio più che 
posso con lo sguardo.
Non è la prima volta che mi capita una situazione 
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Era il 2012 e stavo passando nel corridoio della scuola 
quando incontrai Gaia. Tutta sola e sconsolata. “Che 
succede Gaia?”. E di nuovo quel pianto che racconta 
la disperazione.
Rammento che Gaia, quel giorno, non riuscì a par-
larmi. Piangeva e basta. Io rimasi in silenzio, dando 
alle sue lacrime il diritto di scendere, senza l’obbligo 
di spiegazioni.
Un po’ di giorni dopo entrai in aula e Gaia mi con-
segnò una lettera.
La lessi con calma. Erano tre pagine di scrittura � tta 
� tta. Ma il succo del discorso era in poche righe: 
“Prof, ci ho pensato tanto ed ho capito che non riuscirò 
mai a parlare di questa cosa, così le scrivo. Oramai 
ho ben chiaro che per vivere ci vuole coraggio. Mia 
mamma ha un tumore al seno ed io sono distrutta. 
Prima nonna e adesso mamma. All’inizio non volevo 
crederci. Ora ho una paura incredibile. Me la stringo 
forte e l’abbraccio non so quante volte. Le dico che 
le voglio bene duecento volte al giorno, perché non 

saprei cosa fare senza di lei”.
Con il ricordo delle lacrime di Anna e in compa-
gnia di quelle di Gaia, entro nell’aula della quinta. 
Lezione di religione. Parliamo dei “Guerrieri della 
Luce”. Ricreazione. Restiamo tutti in aula: � nestre 
spalancate, aria pulita che entra, distanziamento 
rispettato e cuori che continuano a dialogare.
“Ragazze, oggi ho fatto lezione con l’anima ancora 
umida di lacrime di una persona che ha appena 
scoperto di avere la mamma malata. Voi lo sapete 
che ottobre è un mese tutto rosa, perchè dedicato 
alla prevenzione del tumore al seno? E lo sapete 
che sono ancora tante le donne che non aderiscono 
alla Campagna di Prevenzione? E’ assurdo vero? 
Voi cosa fareste e direste, per convincerle tutte?”.
Raramente ho passato dieci minuti di ricreazione 
in modo così commovente e con la schiettezza lì, 
al nostro � anco.
“Prof, è che i genitori non si rendono conto di 
quanto siano importanti per noi” dice Maria Teresa 
alzandosi in piedi con modo deciso, per far risaltare 
ancora di più il nucleo fondante delle sue parole.
“Ma neanche noi � gli ci rendiamo conto di quanto 
siamo importanti per loro” obietta Carolina.
“Prof, lo sa che io ho abbracciato mia madre, per 
la prima volta, a sedici anni? Da allora lo faccio 
sempre. Le dico che le voglio bene … ma per anni 
non l’ho fatto. Mi vergognavo. Spesso ero arrabbiata 
con lei. Poi un giorno ho voluto cambiare. E da lì in 
poi…!”. Si commuove Laura. E’ entrata anche lei 
nel Giorno delle Lacrime.
“Sa prof, a volte parlo con mio padre…quanto mi 
piace parlare con mio padre! A volte parliamo insie-
me ed io ho come attimi di consapevolezza che non 
lo potremo fare per sempre e …”. C’è bisogno che 
scrivo che Rosella, a questo punto, si è commossa 
al solo pensiero del padre? 
“Prof, anche se un genitore è assente, è comunque 
importante!”.
Dicono che i motivi per cui le donne non fanno 
prevenzione, siano essenzialmente cinque: la paura 
dei risultati degli esami (34%) e la pigrizia (31%), 
seguono l’imbarazzo (24%), la convinzione di non 
averne bisogno (21%) e la mancanza di tempo 
(15%).
La cosa peggiore del cancro non è quello che fa a te 
ma quello che fa alle persone che ami.
Se l’amore per te stessa non basta, concentrati su 
quanto ami i tuoi � gli.
Fai prevenzione.
A proposito: la mamma di Gaia? E’ guarita grazie 
alla prevenzione ed ora sta bene. La mamma di 
Anna? Sta facendo un cammino di guarigione e le 
auguriamo tanta vita! Mai cedere il timone della 
nostra vita alla paura. E anche dovesse venire la 
tempesta, ci sarà sempre chi ci sof� erà accanto per 
cambiare il vento o chi ci regalerà un turbante per 
essere più bella di prima. Quando la vita non ti fa 
stare al meglio, c’è chi del suo meglio continuerà a 
fare, perché il meglio vogliamo farlo tornare!
Viva la vita!
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di FERRUCCIO COCCO

Nelle notti dei � ne settimana i Giardini
di Fabriano diventano "terra di nessuno"

«Sempre così. 
Ogni lunedì è 
così…». Ro-
berto Settimi, 

uno dei Volontari Civici del 
Comune di Fabriano, si muo-
ve sconsolato tra i viottoli dei 
Giardini Regina Margherita, 
cercando di rimettere insie-
me i cocci di un’altra notte 

Dal Centro islamico
ancora solidarietà 

La crisi sanitaria e quella socio-
economica consolidano il gran 
lavoro in favore della solidarietà 
del centro culturale islamico della 
Misericordia che dalla città amplia 
la sua portata operativa al territorio. 
“Ci sono tante persone che soffrono 
in silenzio e noi stiamo sostenendo”, 
dice il presidente del Centro, Kader 
Mekri. Quest’ultimo insieme a tanti 
fedeli, non soltanto nel corso della 
settimana, ma anche il sabato e 
le domeniche, prov-
vedono alla raccolta 
delle donazioni delle 
derrate alimentari che 
una volta suddivise 
per generi, poi ven-
gono distribuite in 
“buste o pacchi della 
spesa”. Non finisce 
qui, perché nel giorno 
dell’emanazione del 
nuovo Dpcm, Kader, 
ci informa che “il no-
stro centro culturale, 
oggi, ha fatto felice 
molti bambini, dai 

più piccoli ai più grandi con degli 
zaini scolastici con all'interno dei 
pensierini facendo dimenticare per 
un momento questa situazione. Ab-
biamo voluto fare felici tantissimi 
bambini – sottolinea il presidente 
del centro – i cui genitori purtroppo 
stanno attraversando dei momenti 
dif� cili. Sono zainetti con all'interno 
una sorpresa ed un pensierino per 
stare vicini a tutte queste famiglie”.

Daniele Gattucci

all’insegna dell’inciviltà e 
del vandalismo all’interno 
del parco fabrianese. 
Lo incontriamo mentre ha 
già iniziato a raccogliere di 
tutto: una gran quantità di 
bottiglie di alcoolici, alcune 
rotte e pericolosamente fran-
tumate, birre, whisky, amari, 
cartacce e rifiuti di ogni 
genere, persino una sedia di 
plastica a pezzi abbandonata 

sull’erba (presa chissà dove), 
qualche cestino divelto… 
Ma è così ogni lunedì matti-
na? «D’estate quasi tutte le 
mattine. Nel resto dell’anno, 
sì, ogni lunedì è così. O 
anche peggio. Una volta ab-
biamo ritrovato i cestini ro-
vesciati persino lungo Viale 
Moccia», ci dice Roberto, di 
solito uno dei primi Volontari 
Civici ad arrivare a fare puli-

Volontari Civici Fabriano:
chi sono e cosa fanno

Sono circa cinquanta, attualmente, i Volontari Ci-
vici del Comune di Fabriano (nella foto, alcuni 
di loro). Gratuitamente, per passione e spirito di 
servizio verso la propria città, sono operativi per 
quanto riguarda il “verde” pubblico o altri servizi. 
Il gruppo ha come referente per il coordinamento 
dell’attività il responsabile co-
munale degli operai. Sono tanti i 
lavori svolti negli ultimi anni dai 
Volontari Civici, in molte zone 
della città. Tutti sono coperti da 
polizza assicurativa e sono ri-
conoscibili grazie alle casacche 
fl uorescenti fornite gentilmente 
dalla EdilSanitaria. Per non gra-
vare sulle casse comunali, si 
avvalgono di donazioni con cui 
acquistano attrezzi e materiali 
necessari. Recentemente han-
no ricevuto in dono anche un 

“apetto”, utilissimo per il trasporto di oggetti, 
sfalci e attrezzature. Chi fosse interessato a far 
parte del gruppo, può segnalare il proprio nomi-
nativo utilizzando il sito internet del Comune di 
Fabriano, alla voce Volontari Civici. 

f.c.

zia e ordine ai Giardini, dopo 
aver fatto servizio “Piedibus” 
con i bambini delle scuole 
elementari. 
«E pensare quanto impegno 
ci mettiamo noi a curare il 
verde pubblico e il parco… 
Dispiace. Dispiace tanto», 
dice, mentre continua a re-
cuperare immondizia. 
I Giardini Regina Margherita 
di notte diventano “terra di 
nessuno”, soprattutto nella 
zona che va dalle panchine 
con le rocce, per intenderci, 
� no all’area dei giochi per 
bambini e alla zona picnic 
con i tavoli. 
«Vengono qui a fare bi-
sboccia di notte, bevono, 
rompono, ogni tanto ci scap-
pa qualche litigio - dice. 
- E dovresti vedere il Parco 
Unità d’Italia, là troviamo 
proprio un disastro». Come 
si suol dire, infatti: se Atene 
piange, Sparta non ride. E 
così il Parco Unità d’Italia, 
probabilmente per la sua 
vastità e le sue zone scure, 
si presta ancora meglio ai 
bagordi notturni.
«Cosa potrebbe fare il Co-
mune? Niente, e cosa vuoi 
fare… - prosegue. - E’ una 
questione di mentalità, di 
civiltà, di educazione. Po-
trebbero mettere le teleca-
mere o le foto-trappole, ma 
sarebbe dif� cile su una zona 
così ampia. Recintare e chiu-

dere la notte? Forse il Parco 
Unità d’Italia, che ne è già 
provvisto lungo quasi tutto il 
perimetro: del resto, se non 
ricordo male, all’inizio della 

sua realizzazione il cancello 
a una certa ora veniva chiuso. 
Ma per il Regina Margherita 
non credo si possibile ipotiz-
zare una recinzione».

Lo "spettacolo" 
di lunedì scorso

ai Giardini 
Regina Margherita

Ogni "maledetta" 
domenica...
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di GIGLIOLA MARINELLI

L'ingegnere Balsamo: «Il Covid-19 non cambia il piano
di sviluppo e le strategie intraprese dall'azienda»

Il Gruppo Fedrigoni
"a barra dritta"

Pinacoteca Civica:
si sta pensando

alla mostra
su Allegretto Nuzi

BREVI DI FABRIANO
~ PANDA CONTRO PANDA: UN FERITO
Incrocio viale don Minzoni-don Riganelli, 19 ottobre, ore 14.40. Scontro tra due autovetture Panda e 
una, dopo l’urto con il cordolo del marciapiede, si rovescia sottosopra. I sanitari del 118 trasportano 
all’ospedale per accertamenti il conducente 72enne dell’auto rovesciata. Illeso il conducente 60enne 
dell’altro veicolo. I VdF mettono in sicurezza i veicoli e la zona. Rilievi della Polizia locale.

~ PATENTI NO, PER “GOMITO TROPPO ALTO”
Fabriano, 17-18 ottobre. Durante i controlli stradali i Carabinieri denunciano i conducenti di quattro 
autovetture perché, nel bere, “avevano alzato troppo il gomito” ed il grado alcolico oscillava da 0,9 
a 1,60 g/l: il massimo consentito è 0,50 g/l. Ai quattro è stata ritirata anche la patente di guida.

~ MULTA E DENUNCIA PER UN UBRIACO VIOLENTO
Centro storico, 18 ottobre. Un extracomunitario 40enne, ubriaco, importunava una donna e interve-
nivano i Carabinieri, ma l’uomo si rivoltava e scalciava. Portato in caserma veniva denunciato per 
resistenza e violenza a pubblico uffi ciale e multato per ubriachezza molesta.

~ TERRENI DATI ALLA “RETE CANAPA”
Jesi, 19 ottobre. L’amministrazione comunale dà in gestione terreni comunali, incolti da tempo, al 
gruppo operativo “Rete Canapa” che come partner ha anche il Comune di Fabriano, due università, la 
Confederazione Italiana Agricoltori. I prodotti riguarderanno usi tessili, bio-costruzioni e cartotecnica.

~ UN CERBIATTO SULLA STRADA
Via Casoli, rotatoria Campo dell’Olmo, 18 ottobre, notte. Un automobilista nota un piccolo cerbiatto 
che sta attraversando la strada e lo fotografa. Dopo tanti ruvidi cinghiali, è giunto per incontrare i 
fabrianesi un bell’esemplare di animale selvatico.

~ VENDEVA MERCE CONTRAFFATTA
Genga, 22 ottobre. La Finanza denuncia un negoziante: sia per vendita di merce di buona qualità 
avente marchio contraffatto, che per ricettazione. I circa 30 capi di vestiario valevano ognuno sui 
300 euro. L’operazione partita da La Spezia, ha interessato gran parte dell’Italia. Sequestrati con 
quelli di Genga, 150.000 vestiti in tanti negozi.

~ DA AMICO A RAPINATORE: ARRESTATO
Fabriano 20 ottobre. I Carabinieri arrestano un 20enne marocchino per aver rapinato due giovani 

donne caraibiche in abitazione. Il giovane, accolto in casa come amico, visti i denari sul tavolo, 
se ne appropriava, minacciava le donne con le forbici, e quando le due fuggivano, cercava in altri 
cassetti dove prelevava altri soldi e si allontanava. 
Le giovani stavano facendo denuncia nella caserma dei Carabinieri ai quali poco dopo un fabrianese 
consegnava un telefonino trovato per strada. I militari individuavano il titolare dell’oggetto e per 
riconsegnarglielo lo invitavano in caserma. Ma le due giovani lo riconoscevano: il rapinatore, negli 
slip, aveva i denari rapinati. Ora è agli arresti domiciliari.

~ INCENDIO DI QUADRO ELETTRICO
Incrocio via Natali-via Grandi, 20 ottobre, ore 23.30. Si verifi ca l’incendio di un quadro elettrico 
fi ssato a terra, a cui fanno capo la pubblica illuminazione e varie abitazioni. I VdF spengono e 
mettono in sicurezza, poi il personale tecnico dell’Enel e del Comune lavora per ripristinare la 
fornitura dell’energia elettrica. Rilievi dei Carabinieri. Sembra che a produrre l’incendio sia stato il 
surriscaldamento dei contatti.

~ IN UN MESE TRE VOLTE AI DOMICILIARI
Fabriano, 22 ottobre. Arrestato per la terza volta in un mese un 30enne fabrianese per detenzione 
di droga a fi ni di spaccio. Il primo arresto avvenne il 17 settembre, il secondo il 26 settembre, 
mentre viaggiava su un taxi, il terzo la settimana scorsa, sempre passeggero di un taxi. Appena 
sceso veniva perquisito e lo trovavano in possesso di alcuni grammi di cocaina. E’ stato condannato 
ancora ai domiciliari per evasione e detenzione di stupefacenti a fi ni di spaccio.

~ AVEVA UNO SMARTPHONE NON SUO
Fabriano, 25 ottobre. Un giovane fabrianese aveva uno smartphone rubato e veniva denunciato dai 
Carabinieri per ricettazione. L’oggetto è stato restituito al legittimo proprietario.

~ GUIDAVA E AVEVA UNO SPINELLO
Fabriano, 24 ottobre. Un automobilista guidava ed aveva uno spinello e una piccola quantità di 
hashish. Patente ritirata e segnalazione come consumatore di droga.

~ MANGIARE E DORMIRE GRATIS?
Fabriano, 25 ottobre. Due persone del Lazio avevano mangiato e dormito in un albergo cittadino per 
alcuni giorni, ma si erano allontanate senza pagare il conto. I Carabinieri su segnalazione dell’al-
bergatore rintracciavano i due e li denunciavano.

Coniugare con sa-
pienza tradizione 
ed innovazione nel 
settore carta, con 

una strategia d’impresa volta 
al miglioramento tecnologico 
e ad un percorso di sosteni-
bilità, con particolare riguar-
do all’impatto ambientale. 
Ne parliamo con l’ingegner 
Antonio Balsamo (foto), 
direttore dello stabilimento di 
Fabriano e direttore tecnico 
per l’area Marche del Gruppo 
Fedrigoni.
Ingegnere, l’emergenza 
Covid ha imposto delle 
manovre correttive al piano 
di sviluppo ed alle iniziative 
strategiche del Gruppo 
Fedrigoni?
«L’emergenza globale legata 
alla diffusione del Covid-19 
ha turbato il mondo intero, 
siamo tutti toccati da questo 
evento storico inimmagina-
bile, ma il Gruppo Fedrigoni 
non arretra di una virgola 
sul piano di sviluppo e sulle 
strategie intraprese: ”Barra 
dritta in piena tempesta”».
Per quanto riguarda gli 
stabilimenti di Fabriano e 
l’area Marche, nonostante 
il momento non favorevole 
a causa della pandemia, 
stanno procedendo le azioni 
di trasformazione intrapre-
se dal gruppo nell’ultimo 
anno?
«L’area Marche (Stabili-
menti di Fabriano, Pioraco, 

Uno degli arazzi 
recentemente 

restaurati

Sono diversi i progetti che 
coinvolgeranno la Pinacoteca 
Molajoli nei prossimi mesi, 
oltre al recente restauro che 
ha interessato i tredici arazzi 
di manifattura � amminga. Il 
più grande progetto che c’è 
in ballo adesso è la mostra 
su Allegretto di Nuzio, che 
cambierà chiaramente l’al-
lestimento all’interno della 
Pinacoteca, includendo il 
Comune di Fabriano, quello 
di Gubbio e la direzione re-
gionale Musei dell’Umbria; 
un anno di lavoro intenso 
che si concluderà a settembre 
2021. Per adesso si pensa 
che la mostra venga allestita 
al primo piano della Pina-
coteca, considerato che per 
rispettare tutte le normative 
anti contagio non è possibile 
usufruire di altri spazi, anche 
se si spera che per settembre 
2021 la situazione possa 
essere risolta. “Questa è una 
mostra (Tempi? Da settembre 
2021 a gennaio 2022 ndr) 
che avrà un impatto ampio, 
considerando che le opere 
di Allegretto sono sparse un 
po’ in tutto il mondo - spiega 
l’assessore alla Cultura, Ilaria 
Venanzoni - in più metterà a 
confronto due maestri quasi 
contemporanei che sono Al-
legretto di Nu-
zio e Ottaviano 
Nelli e credo 
che sia uno dei 
pochi progetti 
che considera 
artisti dell'entro-
terra di questo 

tipo”. Il progetto è nato par-
lando con quello che sarà il 
curatore della mostra, Andrea 
De Marchi: Allegretto è un 
artista conosciuto soprattut-
to a Fabriano, e con questa 
mostra gli si vuole dare 
un respiro internazionale, 
visto che molte delle opere 
arriveranno da fuori Italia; 
successivamente si è aggiun-
ta la proposta di coinvolgere 
Gubbio, proponendo questo 
confronto con Ottaviano 
Nelli, ed è anche questo a 
renderlo un grande progetto 
perché tratta la valorizzazio-
ne di luoghi a cavallo di due 
regioni, Marche ed Umbria. 
Tra gli altri progetti in corso 
c’è il ritorno di Donatello, 
che andrà collocato sempre 
in Pinacoteca. “Per questo 
evento si sarebbe voluto fare 
una sorta di inaugurazione, 
ma le nuove condizioni ri-
spetto agli assembramenti 
quasi sicuramente non lo 
permetteranno - continua 
l’assessore Venanzoni - si 
pensava ad una diretta Face-
book con la presenza mia, del 
sindaco, di un collega della 
Soprintendenza, un collega 
della Prefettura e della re-
stauratrice”. 

s.m.

Rocchetta e Castelraimondo) 
prosegue nella sua riorganiz-
zazione valorizzando tutti i 
siti con investimenti mirati 
sia al miglioramento tecno-
logico che alla sostenibilità. 
Su questo ultimo punto, a 
me molto caro, la nostra 
generazione si giocherà la 
vera partita della vita. E’ ora 
che il mondo - e soprattutto 
l’Italia - apra gli occhi impe-
gnandosi in un percorso di 
sostenibilità duraturo e serio, 
con riferimento all’impatto 
ambientale, sociale e di go-
vernance».
In base ai dati in suo pos-
sesso ed alla sua esperien-
za, operando nel nostro 
territorio, come procede 

il progetto di rilancio e su 
quali settori di produzione 
state canalizzando le vostre 
energie?
«L’innovazione è la parola 
chiave, abbiamo brand in Fe-
drigoni la cui storia parla da 
sola, siamo tutti concentrati 
nell’ulteriore valorizzazio-
ne del marchio Fabriano e 
non solo. Le carte speciali 
sono la nostra caratteristica 
distintiva, è la storia che ce 
lo insegna. Non dimenti-
chiamoci che la filigrana, 
nel processo cartario, è stata 
creata secoli fa proprio in 
questo territorio».
Lo scorso luglio si è tenuta 
la sua investitura uf� ciale 
di Capitano dell’Arte della 

Pia Università dei Cartai 
di Fabriano.  Come ha vis-
suto e sta vivendo questa 
responsabilità quale guida 
della Pia Università, una 
tradizione millenaria e così 
importante per Fabriano?
«La vivo con la disinvoltura 
e passione di chi ha voglia 
di “fare”, del resto vivo la 
mia vita con il piacere di 
viverla, nel bene e nel male, 
da sempre. La vita, insieme 
alla natura, sono il bene più 
prezioso che abbiamo».
La carta e la valorizzazione 
delle radici storiche della � -
ligrana, unitamente al rico-
noscimento di quest’ultima 
come Patrimonio culturale 
immateriale Unesco, posso-
no far sì che tradizione ed 
innovazione rappresentino 
un valore aggiunto nei pro-
getti strategici e di sviluppo 
del Gruppo Fedrigoni?
«Non esiste innovazione sen-
za una profonda conoscenza 
della storia e delle tradizioni. 
Il riconoscimento da parte 
dell’Unesco sarebbe la con-
ferma di ciò che l’industria 
cartaria mondiale già rico-
nosce all’arte della � ligrana 
del territorio fabrianese. Il 
cammino è arduo, ma prose-
guiremo con ardente determi-
nazione, mirando l’obiettivo 
senza timore alcuno, tutti in-
sieme, per valorizzare questo 
territorio che tanto amiamo. 
Il risultato � nale lo designerà 
la storia e lo accetteremo, in 
ogni caso, a testa alta».
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Mille Miglia d'autunno!
La carovana della 2° tappa 

Cervia, Urbino, Fabria-
no, Ascoli Piceno, Roma 
della 38° rievocazione 

storica delle Mille Miglia composta 
complessivamente da circa 1.200 
persone, si è fermata di nuovo nella 
città della carta venerdì 23 ottobre. 
L’appuntamento con la corsa più 
bella del mondo, caratterizzato dalla 
presenza di un equipaggio fabria-
nese composto da Lilia Paladini e 
Riccardo Sera� ni a bordo di una 
Lancia Aurelia “B20”, anno 1953, 
motore 2.500 cc. sei cilindri a V. 
velocità max 180 km 
ora, è iniziato dopo le 
11 con il transito delle 
vetture Ferrari Tribute 
to 1000 Miglia 2020 
mentre verso le ore 12 
ecco l'arrivo delle auto 
storiche, che hanno 
fatto sosta in Piazza 
della Repubblica. Ai 
nastri di partenza oltre 
370 vetture, rispetto 
alle 430 iniziali sele-
zionate (la più datata 
una O.M. 665 del 1927 e le più 
giovani del 1957 ndr) da un’apposita 
commissione con Fabriano inserita 

al controllo orario e pausa 
pranzo a “km 0” con il 
Loggiato San Francesco, 
prestigioso ristorante en 
plain air. Tra i 356 equi-
paggi alla partenza, sempre 
alta la partecipazione di 
piloti stranieri, il debutto 
di Tomaso Trussardi, per 
la prima volta in gara come 
partecipante della 1000 
Miglia con l’esperto pilota 
Gian Maria Aghem sull’au-
to n. 105 oltre a tanti grandi 
amanti dei motori, quindi 
territori, località, paesaggi 
ricchi di storia, arte, stra-

ordinarie bellezze architettoniche 
e non certo ultime le ineguagliabili 
prelibatezze enogastronomiche della 

nostra Fabriano che, come detto, 
sarà tra le poche dove si effettuerà 
la sosta. Valida, particolarmente in 

questo periodo, l’organiz-
zazione messa in campo 
dall’amministrazione, dalle 
associazioni di volontariato, 
Forze dell'Ordine, Polizia 
locale e tutti quelli che han-
no collaborato per rendere 
la 1000 Miglia un evento 
indimenticabile. Il program-
ma ha previsto una volta 
superata Genga e Collegi-
glioni, l’arrivo a Fabriano, 
il passaggio in via Stelluti 
Scala, Piazzale Matteotti, 
Piazzale Miliani, Corso della 
Repubblica. Sosta in Piazza 
Garibaldi dove i partecipanti 
hanno avuto circa 60 minuti 
di tempo per il pranzo. La 
partenza dal centro storico, 
poi via Fratti, via IV Novem-
bre, Cartiere Miliani e svin-
colo SS 76 Fabriano ovest. 
Spazio particolare poi merita 
la pausa pranzo servita nel 
meraviglioso “ristorante” 
del Loggiato San Francesco. 
Servizio di catering prepa-

rato da Ristorart per 1.200 pasti 
succulenti dove ovviamente non è 
mancato il salame di Fabriano, menù 

che per l'altro ha avuto anche le con-
gratulazioni di tutti gli equipaggi. 
Altra sottolineatura merita il raduno 
delle moderne del Ferrari Tribute to 
1000 Miglia in Piazza Repubblica, 
dove era installata la postazione per 
effettuare le registrazioni dei tempi e 
la distribuzione del gadget made in 
Fabriano, presenti il sindaco Santa-
relli, (che si è felicitato con l’equi-
paggio fabrianese Paladini-Sera� ni) 
gli assessori Scaloni, Pascucci, Di 
Maio e Pagnoncelli. “Per questa 
edizione – ci ha spiegato questa 
ultima – abbiamo predisposto due 
cadeau differenti, alle Ferrari che 
sono arrivate per prime e non si sono 
fermate per il pranzo, abbiamo fatto 
confezionare dal ‘Mercato Coperto’ 
un panino già pronto da mangiare 
con il salame di Fabriano. Per le 
auto storiche, invece, come l’anno 
scorso, consegnato il salame di 
Fabriano sotto vuoto con brochure 
che racconta la storia del presidio 
Slow Food e tutti i riferimenti social 
e non sulla città. Anche in questo 
caso – ha concluso la Pagnoncelli 
- nonostante le misure anti Covid 
stringenti, il format messo in campo 
è stato vincente”. 

di DANIELE GATTUCCI Auto d'epoca: passaggio in città

il borsone con i 4 road book, uno al giorno, con tutti gli orari dei 
vari controlli a timbro, controlli orari, prove a cronometro, prove di 
media. Ci sentiamo smarriti, c’è da studiare. Ci mettiamo a tavolino 
e prepariamo la strategia di viaggio. Chiaramente il driver è mio 
fi glio Riccardo, a me il compito del navigatore, quindi devo pren-
dere familiarità con la miriade di simboli presenti nel road book, 
segnalare in anticipo le svolte, le varie gare, indicare dove fermarci 
per il rifornimento, controllare i tempi per non essere fuori orario. 
Prima sorpresa la prima sera. E’ già buio ed abbiamo considerato 
che per arrivare a Cervia da Brescia non dobbiamo far rifornimento, 
il serbatoio contiene 60 litri di benzina, c’è scritto chiaramente, 
possiamo star tranquilli, confermato da mio padre. All’uscita da 
una rotatoria in una semicurva in salita l’auto si spegne. Panico, 
ma Riccardo capisce subito, non so come, che il motore non ha 
più benzina, impossibile! Non si scoraggia di un secondo, subito 
scende, e versiamo nel serbatoio la lattina di 5 litri di scorta, il motore 
riparte all’istante, subito rifornimento, per fortuna vicino e si riparte, 
abbiamo perso pochissimo tempo. Ma come si fa a rimanere senza 
benzina?! Facile obiezione per chi non sa che l’indicatore di livello 
non funziona, mio padre non rimane mai a secco, tiene sempre il 
serbatoio pieno, quindi ci si è fi dati di quanto scritto sulla targhetta 
del serbatoio, quindi tutti i calcoli dei rifornimenti da rifare. Nono-
stante l’imprevisto arriviamo in anticipo al controllo orario di Cervia, 
la prima tappa. Si va a letto dopo aver un po’ coccolato e coperto 
la Rombante Aurelia B 20, tardissimo, sveglia alle 5,30 per esser 
pronti alla partenza. Il venerdì ci aspettano oltre 600 km di strada, la 
tappa più lunga, fi no a Roma con passerella lungo Via Veneto. Siamo 
carichi, entusiasti, oggi si sosta a Fabriano! Ed entrare nella nostra 
città è stata una delle emozioni più grandi, vedere l’ammirazione 
dei partecipanti per le nostre piazze, per le prelibatezze preparate 
dallo staff di Simone, la location del Loggiato San Francesco ele-
gantemente apparecchiata, l’accoglienza del sindaco, l’incitamento 
di amici e conoscenti... 
Si riparte in direzione Ascoli Piceno, dopo aver attraversato le nostre 

splendide colline, uno spettacolo per gli occhi, i centri storici di 
Macerata, Fermo, e la splendente rinascimentale piazza del Popolo 
di Ascoli. Fa buio ormai e siamo quasi arrivati a Rieti, Riccardo 
nota una riduzione della luminosità dei fari, sempre più intenso, 
fi n quasi ad affi evolirsi. Ci fermiamo e riprovando a rimettere in 
moto l’auto non di accende. Batteria andata. L’annoso problema 
della dinamo della B20, nonostante cambiata prima della par-
tenza, si presenta come uno spettro. Subito arriva il supporto 
di Benito con la batteria di ricambio che sostituiamo. Bisogna 
arrivare a Roma, ma in quelle condizioni non ce la sentiamo, non 

possiamo tenere i fari troppo 
accesi, la batteria non reg-
gerebbe di nuovo o forse sì 
ma non possiamo rischiare 

e rinunciamo alla tappa. Purtroppo ci prendiamo le penalità del 
mancato controllo a timbro di Rieti e del controllo orario di via 
Veneto a Roma. Ma bisogna scegliere il male minore e cercare 
di trovarsi pronti con delle soluzioni per poter fi nire la corsa. Alla 
tappa di Siena dell’indomani arriverà mio fi glio Filippo, con altra 
batteria, carica-batterie, inverter che ci permetterà di andare avanti. 
Per il sabato era prevista pioggia e, pioggia fu, ma non una normale 
pioggia, acquazzoni continui per tutto il tragitto da Roma a Siena. 
Attraversare la Val d’Orcia senza poterla vedere un vero peccato. 
Oltre la pioggia anche nebbia fi tta a tratti, sui saliscendi, usando 
il tergicristallo con vera parsimonia per non sovraccaricare la 
batteria e con i fari sempre spenti. 
Piazza del Campo è sempre una meraviglia, ma immaginarla 
allestita per accogliere le auto era una cosa impensabile. Lunghi 
tappeti con i colori della bandiera italiana hanno accolto le vecchie 
signore, un vero privilegio trovarsi lì e vedere lo stupore dei tanti 
equipaggi stranieri. 
Lo spettacolare viale alberato delle mura di Lucca ci aspetta per una 
prova cronometro. All’imbrunire non è possibile non emozionarsi 
al passaggio sotto una costellazione di foglie gialle, poi Viareggio 
con il suo lunghissimo lungomare, fi no al passo della Cisa, ormai 
buio fi tto, una miriade di curve a salire, altrettante a scendere, 
eccedendo con i fari soltanto nei tornanti più impegnativi. L’ultimo 
giorno ci regala fi nalmente bel tempo, cielo sereno, asfalto asciutto 
e un bel sole che accarezza le colline mettendo in risalto i colori 
autunnali, con tutte le sfumature del verde. 
Dopo la prova a cronometro nel circuito di Varano ci addentriamo 
nelle province di Cremona e Bergamo. L’organizzazione ha scelto di 
far passare la Freccia Rossa nei territori più duramente colpiti dal 
Coronavirus, la piazza di Codogno era in festa, siamo stati salutati 
dal sindaco e da numerosi cittadini con le bandiere sventolanti. 
Superata Bergamo ormai mancano pochi km al traguardo. 
La corsa più bella del mondo termina in Viale Venezia a Brescia. Le 
auto sfi lano sulla stessa passerella su cui erano state presentante 
alla partenza del giovedì. Stanche e sporche, qualcuna spinta a 
mano per gli ultimi metri. Non tutte sono presenti al traguardo, 
aprendo la mappa che mostra in tempo reale la posizione di tutti gli 
equipaggi, vediamo auto ferme lungo tutto l’itinerario. Noi invece 
ce l’abbiamo fatta: al n. 169 in classifi ca su 410 partecipanti! 
La corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo! 
Abbiamo tante ricchezze e tante risorse che il mondo ci invidia, 
dobbiamo esserne consapevoli e ce la dobbiamo fare! 

Lilia Paladini, Riccardo Serafi ni 

Il diario dell'equipaggio fabrianese

Un sogno realizzato per Benito Paladini
Lilia Paladini, Riccardo Serafi ni 

Benito Paladini

Un evento che mi ha sempre 
affascinato, da quando mio padre 
Benito mi portò in piazza del Comu-
ne, credo fi ne anni ‘70. “Passa la 
1000 miglia a Fabriano! Vieni a vedere”. C’era un controllo 
a timbro, era forse la prima volta che vedevo sfi lare tante 
bellissime auto d’epoca. 
Circa un mese fa, incontrando ad un raduno l’amico Giuseppe 
Casali, mio padre si rende conto che forse quest’anno c’era 
la possibilità di poter partecipare all’evento. Per il problema 
Covid moltissimi americani, già iscritti per la manifestazione 
prevista per maggio scorso, erano stati costretti a rinuncia-
re. Con la sua solita grinta mi chiede di informarmi ed in 
effetti mi dicono che è ancora possibile iscriversi. Iniziamo 
a preparare la documentazione, ma subito la delusione, il 
regolamento prevede un limite di età per driver e co-driver, 
non si può andare. “Come no! Andate voi, io vi accompagno”. 
Al vederlo così ugualmente determinato e senza aver perso 
un minimo di entusiasmo non potevamo deluderlo. Si va! 
Non senza preoccupazioni, sapevo da racconti che la gara è 
bellissima ma molto pesante. Tre giornate e mezzo sempre in 
auto, dalla mattina molto presto fi no a tarda sera, su un’auto 
con guida a destra, con un motore particolare, preparato per 
le corse, che non può stare quindi giù di giri e necessità di 
velocità sostenuta per dare il meglio di sé, altrimenti rischia 
di surriscaldarsi. Consapevoli che un’auto del 1953, seppur 
controllata in ogni sua parte, può sempre farti delle sorprese 
inaspettate. “Ma ci sono io, che problema c’è”: infatti mio 
padre ci ha seguito con altro veicolo support, dotato di parti 
di ricambio, batterie di riserva, borsa degli attrezzi. In realtà 
i veicoli support non possono percorrere sempre lo stesso 
itinerario, in prossimità dei centri storici o alcuni punti 
panoramici l’itinerario si sdoppia, ma c’era il momento del 
mattino e della sera per fare il punto della situazione, poi 
eravamo stati ben istruiti e le piccole manutenzioni abbiamo 
imparato a farle da soli.
Il giorno prima dell’inizio sono previste tutte le operazioni 
di controllo e verifi che tecniche dell’auto, installazione del 
dispositivo Gps e alla fi ne viene consegnato 

In alto la Lancia Aurelia dell'equipaggio fabrianese
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Una vetrina sul territorio
L'app degli studenti "Iis" per valorizzare Fabriano e le sue ricchezze

Prendete un gruppo di stu-
denti del Iis Morea-Vivarelli 
senza timore di mettersi 
in gioco. Aggiungete un 

concorso organizzato dalla “JA” 
denominato “Imprese in Azione” 
e metteteci la voglia di valorizzare 
il territorio e le sue ricchezze. E’ 
nata così un’esperienza iniziata due 
anni fa e che ancora oggi continua 
in maniera sempre più attenta verso 
la nostra città di Fabriano ed i suoi 
dintorni.
Era l’ottobre 2018 quando abbiamo 
cominciato a progettare un’appli-
cazione informatica che facesse 
conoscere al mondo intero, ma 
specialmente ai turisti di passaggio 
nella nostra città, i cibi, l’arte, i 
ristoranti, i produttori locali e tutto 
quello che Fabriano ha da offrire 
di bello. Ma non ci siamo fermati 
qui. Abbiamo voluto aggiungere 
anche dei percorsi turistici fruibili 
a tutti, con un’attenzione particolare 
alle esigenze delle famiglie e dei 
disabili.
Questo nostro sogno sta continuan-
do grazie al fatto che il progetto non 
è passato inosservato agli esperti 
del settore. Così con l’aiuto fonda-
mentale dell’Unicam - Università di 
Camerino, la diocesi di Fabriano- 
Matelica, il Comune di Fabriano, 
l’associazione “Zuzzurellando tra 
Marche e Umbria” e le associazioni 
di categoria fabrianesi (Coldiretti, 
Confartigianato, Confcommercio, 
Cna) stiamo arrivando a uno step 
importante del nostro lavoro, dove  
l’obiettivo � nale è la realizzazione 
di una moderna ed ef� cace vetrina 
su Fabriano e dintorni:  ogni turista 
avrà a disposizione un’applicazione 
(che noi abbiamo provvisoriamente 
chiamato “Utility”) dove potrà 
scoprire i produttori locali di beni 
gastronomici e tutti i sentieri turistici 
collegati e/o vicini ad essi. 
Non occorre spiegare la ricaduta 
positiva che quest’applicazione 
potrebbe avere sul nostro territorio! 
L’idea che è prevalsa all’unisono è 
stata l’importanza di agire in ma-
niera veloce per creare un avvenire 
migliore alla nostra generazione 
e per un rilancio della nostra co-
munità: creare sinergie tra i vari 
soggetti del territorio - scuola, 

L'ingegner Francesco Merloni
è guarito dal Coronavirus

Un'immagine del 2018 
quando i ragazzi hanno 
presentato il loro progetto

Due momenti della presentazione del progetto, 
il 17 ottobre, all'Oratorio della Carità

Nel nuovo tratto Albacina-Genga
maggiori controlli sulla velocità

La notizia attesa ormai da 
quasi due mesi è arrivata 
il 23 ottobre. L’ingegner 
Francesco Merloni (foto) 
è guarito dal Covid-19. Il 
tampone negativo ha ac-
certato la vittoria dell’ex 
Ministro nei confronti 
del Coronavirus. Un so-
spiro di sollievo per la 
città della carta e per il 
mondo imprenditoriale 
che, in questi due mesi, 
hanno fatto il tifo per lui. 
Il 2020 è stato un anno 
particolare per Merloni. Lo 
scorso 17 settembre ha festeg-
giato, se così si può dire, il suo 
95° compleanno a Torrette, 
presso il reparto di Malattie 
Infettive, lontano dagli affetti 
più cari. Poi il miglioramento 
delle sue condizioni di salute 

e la possibilità di trascorrere 
in isolamento a casa le setti-
mane in attesa del tampone 
negativo. A far preoccupare 
l’intera città di Fabriano, 
nonostante un quadro clinico 
mai grave, era stato un prin-
cipio di polmonite. Da qui la 

decisione dei sanitari di sotto-
porlo alla terapia del plasma 
raccolto tra coloro che erano 
già stati colpiti dal Covid.
L’emergenza coronavirus 
era scattata dopo Ferrago-
sto. Francesco Merloni era 
andato insieme alla famiglia 
in Sardegna per trascorrere 
le ferie nella villa di Porto 
Cervo. Poi i primi sintomi, 
la positività e il ricovero per 
motivi precauzionali. Per la 
moglie e il � glio, invece, non 
ce n’è stato bisogno. Da fonti 
vicine alla famiglia arriva, 
intanto, un ringraziamento 
di cuore ai medici e a tutto il 
personale “per le loro speciali 
qualità umane e professionali 
e ai tanti che sono stati vicini 
con affetto e amicizia”.

Marco Antonini

Dalla metà del decorso mese 
di settembre, nell’ambito 
della già preannunciata cam-
pagna “Roadpol” denominata 
“Safety days - stay alive and 
save lives” di controlli mirati 
alla prevenzione dei principa-
li comportamenti che minano 
la sicurezza degli utenti della 
strada, la Questura di Ancona 
ha attivato postazioni per la 
rilevazione della velocità dei 
veicoli sulla SS 76 della Val 
d’Esino, con riferimento al 
nuovo tratto di recente com-
pletamento (Albacina-Genga) 
e dove si erano registrati gravi 
incidenti. In particolare tra 
gli svincoli di Fabriano ovest 
e Fabriano est, d’intesa con 
l’ente proprietario, è stato 
allestito un box destinato 
a contenere una postazio-

ne di controllo temporanea 
della velocità che, in effetti, 
ha dimostrato quanto sia 
importante prevenire com-
portamenti sconsiderati che 
non sono mancati tra gli 
automobilisti in transito. Tra 
gli accertamenti effettuati in 
questi giorni � gurano utilita-
rie lanciate a velocità di oltre 
170 km/h, nonostante l’av-
viso all’utenza dei controlli 
in atto attraverso i portali a 
messaggio variabile installati 
lungo l’arteria,oltrechè con la 
segnaletica sistemata in pros-
simità della postazione. Dopo 
un mese di attività effettuata 
in modo programmato sono 
state rilevate, dalle pattuglie 
del distaccamento di Fabria-
no, complessivamente oltre 
250 infrazioni delle quali 

il 65% relative a violazioni 
del limite di velocità fino 
a 40 km/h, 15% relative a 
violazioni oltre i 40 km/h e 
2% di violazioni con velocità 
rilevate di oltre 150 km/h con 
applicazione della sanzione in 
misura massima di cui all’art. 
142 comma 9 bis del Codice 
della Strada. Le patenti con 
provvedimento di sospensio-
ne in corso sono 32, i punti 
decurtati oltre 900, salvo 
incrementi per effetto di even-
tuali conducenti neopatentati. 
Naturalmente proseguiranno 
le attività di rilevamento delle 
velocità pericolose sul tratto 
di strada in questione dove 
il limite di velocità imposto 
dall’ente proprietario è di 
90 km/h.

m.a.

mondo produttivo, territori, terzo 
settore, Diocesi Fabriano-Matelica, 
pubblica amministrazione - per uno 
sviluppo turistico ed economico 
orientato alla sostenibilità, utiliz-
zando le competenze che abbiamo. 
La nostra generazione deve essere 
messa nelle condizioni di costruire 
una nuova società in cui conversione 
ecologica, sostenibilità, protezione 

dell’ambiente, istruzione di qualità 
per tutti, benessere e rispetto delle 
persone siano la normalità e non il 
sogno di pochi. Un mondo dove, 
� nalmente, i fatti superano i pensieri 
e le intenzioni. 
Serve un segnale serio, immediato, 
fatto non solo di belle parole ma 
anche di azioni verso noi giovani, 
per abbandonare un certo modo di 

pensare ormai anacronistico, auto-
referenziale e parziale af� nché si 
creino le premesse di rilancio econo-
mico e di welfare che partendo dalla 
comunità, dal mondo produttivo e 
culturale costituiscano un ponte tra 
noi giovani, i cittadini e chi si trova 
ad amministrare la cosa pubblica. 
Investire su politiche di welfare è 
fondamentale per rafforzare una 

coesione sociale pesantemente 
provata dalla pandemia e da quelle 
che saranno le sue conseguenze 
specialmente sui più disagiati.
Con la partecipazione al “San 
Francesco Festival Fabriano”, con 
l’Evento “Economy of Francesco”, 
abbiamo avuto l’opportunità di 
mettere in evidenza come il nostro 
progetto risponda positivamente 
all’appello di Papa Francesco di 
praticare un’economia circolare, 
sostenibile, che si prenda cura del 
pianeta e non lo depreda; la sen-
sibilizzazione dei nostri coetanei 
a questo problema è un altro degli 
obiettivi che vorremmo raggiungere.
Sabato 17 ottobre, al termine dell’e-
vento "Vivi i luoghi dell'economia 
circolare" del San Francesco Festi-
val, con l’intento di sviluppare il 
nostro progetto, è stato siglato il pro-
tocollo d’intesa  da Mons. Francesco 
Massara, Vescovo di Fabriano,  dal 
Rettore dell'Università di Camerino 
Claudio Pettinari, dal Comune di 
Fabriano, dalle  associazioni di ca-
tegoria fabrianesi (Coldiretti, Con-
fartigianato, Confcommercio, Cna) 
e dall’associazione  “Zuzzurellando 
tra Marche e Umbria”. 

Gli studenti del corso 
Amministrazione Finanza e Marketing 

dell’Iis Morea-Vivarelli 
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Imprese sotto Covid:
la sfi da che ci attende

Presentato il rapporto
sull'imprenditorialità 
nelle Marche a cura 

della Fondazione Merloni

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

Whirlpool a Napoli in chiusura:
si fa sentire l'intervento dei sindacati

E’stato presentato nei giorni 
scorsi con un webinar molto 
partecipato, la quinta edizione 
del Rapporto sull’Imprendito-

rialità nelle Marche. All’incontro on line han-
no preso parte, tra gli altri, il vicepresidente 
della Fondazione Merloni Gian Mario Spacca 
e il coordinatore Donato Iacobucci che ha 
condotto il webinar dando la possibilità agli 
ospiti di commentare il rapporto dell’Osser-
vatorio sull’imprenditorialità scaturito dal 
lavoro del suo staff. Il Rapporto in tempo di 
Covid, � nalizzato all’analisi del fenomeno 
dell’imprenditorialità nella regione, è stato 
realizzato infatti in collaborazione fra il Cen-
tro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità 
dell’Università Politecnica delle Marche e la 
Fondazione Aristide Merloni. L’Osservatorio 
sull’imprenditorialità è una delle missioni più 
importanti della Fondazione Aristide Merloni 
nata nel 1963 proprio per diffondere lo spirito 
imprenditoriale e sostenere le imprese nella 
crescita delle loro attività. Lo spirito impren-
ditoriale va sempre implementato per questo 
motivo la Fondazione negli ultimi anni ha 
lavorato, sostenendoli, ad alcuni importanti 
progetti come “Save the apps” per il rilancio 
dell’Appennino. I progetti hanno sviluppato 
tecnologie digitali nel settore della telemedi-
cina dell’e-commerce ma anche della nascita 
di nuove imprese con Restartapp che sta 
avendo luogo proprio in questo periodo a Fa-
briano. Uno spirito imprenditoriale, dunque, 
da implementare e far crescere.  Tuttavia i nu-
meri del rapporto lasciano l’amaro in bocca.  
Nel corso del 2019, infatti, i tassi di natalità 
relativi all’imprenditorialità innovativa nelle 
Marche hanno subito un rallentamento dei 
ritmi di crescita. Per il 2020 si prevede un 
ulteriore rallentamento a causa del Covid-19. 
Ciò nonostante, l’imprenditorialità innovati-
va rimane fortemente radicata nel territorio 
e continua a rappresentare un elemento 
rilevante per i processi di diversi� cazione 
e innovazione del sistema imprenditoriale 
marchigiano. 
Il Rapporto esamina il fenomeno della forma-
zione di nuove imprese in tutti i suoi aspetti 
con un’attenzione speci� ca alle imprese che 
basano la loro offerta su prodotti e servizi 

~ DISEGNATORE MECCANICO - JESI (AN)
HYDRO.ME.P. s.r.l. ricerca impiegato uffi cio tecnico 
da inserire nel proprio organico con la mansione 
di sviluppo progetti / disegnatore e gestione do-
cumentazione distinte base. Requisiti: pregressa 
esperienza nella mansione; conoscenza del 
disegno CAD 3D/ProE; conseguimento diploma 
tecnico / ingegneria; automunito. Zona di lavoro: 
Jesi (AN). Per candidarsi: info@hydromep.com. 
[Fonte: www.anconalavoro.it]

~ AGENTI DI COMMERCIO - MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO, MOLISE
Prismi S.p.A., azienda operante sin dal 2007 nel 
settore del web marketing per le PMI, seleziona 
agenti di commercio per le regioni Marche, Umbria, 
Abruzzo e Molise. Requisiti: essere titolari di partita 
IVA attiva; regolare iscrizione all’Albo Agenti e Rap-
presentanti; esperienza pluriennale nel settore della 
vendita di servizi alle PMI; motivazione e determi-
nazione al raggiungimento degli obiettivi condivisi; 
disponibilità immediata. Particolare attenzione sarà 
rivolta a persone provenienti da web agency con 
esperienza nella vendita di marketing digitale. Si 
offre: provvigioni erogate in forma anticipata per 
l’intero valore contrattuale; bonus da euro 1.000,00  
a euro 3.000,00 al mese; formazione aziendale e 
continuo supporto territoriale sul campo; accesso 
ai vari tools aziendali; programmi di gestione 
per la pianifi cazione dell’attività. Informazioni e 
candidature alla pagina “Lavora con noi” del sito 
www.prismi.net.

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 CRISTINA GREGORI ad alto contenuto di conoscenza: start-up 
innovative e spin-off universitari. Fra i di-
versi ambiti in cui si esprime la propensione 
imprenditoriale, il rapporto esamina l’avvio 
di nuove imprese. E’ un aspetto rilevante in 
generale ma soprattutto in questo momento 

così complicato. Le possibilità di ripresa 
dalla crisi attuale dipenderanno non solo 
dall’entità dell’intervento dello Stato ma 
soprattutto dalla vivacità imprenditoriale che 
il nostro paese e la nostra regione sapranno 
esprimere nei prossimi anni. A questo pro-
posito il neo eletto assessore regionale allo 
sviluppo economico e vice presidente della 
Regione Marche Mirco Carloni presente al 
webinar, ha sottolineato l’importanza del 
lavoro di ricerca svolto dalla Fondazione 
Merloni che rappresenta motivo di stimolo e 
di indirizzo anche per le  future politiche eco-

nomiche messe in campo dalla Regione. E’ 
sempre più sentita la necessità di introdurre 
cambiamenti e innovazioni nel nostro modo 
di produrre, distribuire e consumare beni e 
servizi. Le nuove imprese sono il principale 
veicolo nell’introduzione di innovazioni. 

Intanto l’impatto della 
pandemia e delle mi-
sure di contenimento 
alla mobilità sembrano 
portarci nella direzione 
opposta, vale a dire 
verso un’ulteriore ri-
duzione della propen-
sione imprenditoriale 
che stiamo osservando 
non solo nelle Marche 
ma in tutta Italia (tenuto 
conto che era già calata 
in modo significativo 
dopo la crisi � nanziaria 
del 2008), nell’ultimo 
biennio l’Italia si è 
posizionata agli ultimi 
posti nel confronto in-
ternazionale. 
Per quanto riguarda le 
start-up innovative e, 

più in generale, delle imprese ad 
alto contenuto di conoscenza la 
nostra regione esprime comun-
que una notevole vivacità. La 
loro distribuzione non è affatto 
uniforme sul territorio e si con-
centra nei principali poli urbani 
o nei pressi delle università. 
Si pone quindi un problema 
di riequilibrio territoriale. A 
questa tipologia di imprese va 

data particolare attenzione, perché è quella 
in grado di fornire il maggior contributo in 
termini di crescita del reddito e della capacità 
innovativa dell’intero sistema economico. Le 
start-up innovative e le imprese high-tech 
come abbiamo visto hanno necessità di un 
ecosistema imprenditoriale in grado di soste-
nerne lo sviluppo. Ma nella nostra regione 
sono evidenti gli elementi di ritardo rispetto 
al nord Italia e un relativo arretramento negli 
ultimi anni. A tanta vivacità corrisponde una 
mancata tempestività del sistema. La carenza 
di operatori che favoriscono le partnership 

produttive, commerciali e � nanziarie: incu-
batori e acceleratori. Le possibilità di accesso 
agli strumenti di � nanza innovativa e di 
infrastrutture. Leggendo il rapporto si evin-
ce anche che a seguito degli eventi sismici 
del 2016 vi è stato un deciso aumento della 
propensione imprenditoriale nelle aree del 
cratere. Si tratta, però, di iniziative in gran 
parte collegate agli interventi post-terremoto. 
La vera s� da sarà quella di rendere queste 
aree attrattive anche per iniziative a maggiore 
contenuto innovativo e con prospettive di 
tenuta e di crescita a lungo termine.  

Whirlpool ribadisce la chiusura 
dello stabilimento di Napoli per 
il 31 ottobre, i sindacati intensi-
� cano lo stato di agitazione in 
tutti i siti produttivi. Per altro, 
le risposte che il management 
della multinazionale statuniten-
se ha fornito nel corso dell’in-
contro promosso dal ministero 
dello Sviluppo economico, 
tenutosi la settimana scorsa 
in videoconferenza (vi hanno 
preso parte, fra gli altri, pure 
i ministri Stefano Patuanelli 
e Giuseppe Provenzano e la 

Servono scelte ed azioni diverse per mantenere la strategicità dell'Italia e la centralità di Fabriano

La situazione di incertezza da Covid-19 ha avuto un signifi cativo impatto sull'avvio di nuove imprese; non vi sono segnali di 
recupero delle iscrizioni perse. Si registra un rallentamento delle cessazioni ma è prevedibile un'impennata nella seconda parte 
dell'anno come conseguenza della situazione di stagnazione e regresso in molti settori. L'effetto sulle iscrizioni e cessazioni è 
omogeneo a livello di provincia e forma giuridica, e disomogeneo a livello settoriale, tra i settori più colpiti: quelli che richiedono 
ingenti investimenti per l'avvio di una nuova attività (es. industria manifatturiera); i settori basati sull'intrattenimento (es. servizi 
di alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio, commercio).

Donato Iacobucci, 
centro per l'innovazione e l'imprenditorialità

sottosegretaria al Mise Alessandra 
Todde), non hanno affatto convinto 
le parti sociali neanche in merito 
alle situazioni che stanno caratte-
rizzando gli impianti italiani e al 
futuro degli stessi, incluso il mega 
stabilimento di Melano. 
Non è un caso che allo sciopero 
riuscitissimo messo in atto lo 
stesso giorno del vertice (nel sito 
fabrianese l’adesione all’astensione 
dal lavoro si è attestata attorno al 
90%), le organizzazioni sindacali 
e le maestranze abbiano aggiunto, 
il giorno successivo, un presi-

dio davanti alla sede centrale di 
Whirlpool, in via Aristide Merloni, 
naturalmente nel massimo rispetto 
della normativa anti-Covid. Un 
gesto simbolico, certamente, ma 
che in questa fase riveste un’im-
portanza di non poco conto, stante 
la delicatezza delle questioni sul 
tappeto. «E’ necessario continuare 
la mobilitazione contro la chiusura 
dello stabilimento di Napoli – os-
servano le segreterie territoriali di 
Fim, Fiom e Uilm – per pretendere 
il rispetto dell’accordo siglato al 
Mise nell’ottobre 2018 e dare soste-

gno alla sedi impiegatizie e al sito 
di Melano, i quali vedono il loro 
futuro pieno di incertezze e preoc-
cupazioni, nonostante l’improvviso 
aumento di lavoro. Siamo ancora 
ben lontani dai numeri condivisi nei 
piani di riorganizzazione del 2015 e 
2018. Nelle sedi impiegatizie, sono 
state perse � gure importanti con il 
conseguente depotenziamento degli 
enti strategici per l’azienda, met-
tendo al rischio il futuro di Whirl-
pool Italia». La protesta delle parti 
sociali, insomma, resta vibrante, 
nonostante l’imminente incremento 
occupazionale dei colletti bianchi 
annunciato di recente dal colosso 
americano e relativo al Customer 
Service di Fabriano, dove entro � ne 
anno saranno attive 18 persone in 
più: 2 full time, 16 part-time. «Nel 
contempo – affermano ancora i 

sindacati – nello stabilimento di 
Melano, che vive un momento 
di saturazione produttiva, emer-
gono tutte le criticità dovute ai 
ritardi e ai mancati investimenti, 
i quali avrebbero permesso di far 
diventare questo sito davvero 
competitivo e strategico nella 
produzione di piani cottura ri-
guardo all’area Emea (Europa, 
Medio Oriente, Africa), senza 
dover chiedere sempre e conti-
nuamente sacri� ci alle persone 
che vi lavorano». Fim, Fiom e 
Uilm ribadiscono con chiarezza 
che «servono scelte e azioni 
diverse e di ben altro livello per 
mantenere la strategicità dell’Ita-
lia nei piani di Whirlpool Emea 
e la centralità del territorio di 
Fabriano».   

Aminto Camilli
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di ANTONIO GENTILUCCI

Verdicchio, grande annata

Questo terribile 2020 una cosa pare averci risparmia-
to: un buon bicchiere di Verdicchio. 
A detta degli addetti ai lavori infatti, la vendemmia 
di quest’anno promette di mantenere alte aspet-

             tative. Ci dice Riccardo Pellegrini, enologo della 
Provima: “Abbiamo avuto indubbiamente un buon risultato. 
A livello di qualità, con più di 10.000 quintali di uva confe-
rita, è andata meglio dello scorso anno. Ma siamo soddisfatti 
anche guardandola da un punto di vista qualitativo. È vero 
che le piogge hanno ritardato la vendemmia. Noi ad esempio 
abbiamo terminato mercoledì scorso con gli ultimi rossi e 
verdicchi, pur avendo iniziato a inizio settembre con le uve 
da spumantizzare. Però le uve hanno mantenuto un buon stato 
� tosanitario e c’è la giusta gradazione alcolica, confermata 
dai primi risultati di fermentazione, dei quali siamo molto 
soddisfatti. Sarà una bella annata”. 

Bilancio della vendemmia tra ottimismo e alcune scelte radicali
Un’analisi delle uve lo fa anche Rober-
to Potentini, enologo della Belisario: 
“Una gran bella vendemmia, perché 
l’uva ci è arrivata al momento giusto, 
con le foglie ancora verdi e la pianta 
ancora in perfetta attività, e con uve 
sane e con il giusto contenuto di 
zucchero e di acidità. Una situazione 
così positiva è dovuta anche al fatto 
che a maggio è piovuto tantissimo 
e anche se abbiamo avuto un’estate 
secca la riserva idrica ha permesso 
di arrivare tranquillamente � no alla 
vendemmia senza alcuna sofferenza, 
a differenza ad esempio degli ultimi 
anni. I presupposti ci sono dunque 
tutti. Avremo Verdicchi equilibrati, in 
grado di arrivare sul lungo periodo. Quando le uve arrivano 

così in cantina, siamo già al 51% dell’opera. 
A questo punto il rischio è solo quello di ro-
vinare tutto. Ma con una esperienza di 2.000 
anni di vini� cazione, un po’ di esperienza 
dovremmo averla!” dice l’ex assessore. 
Qualche nuvola in più si annida sul dopo 
cantina, cioè sulle vendite, in una situazione 
di ristorazione ferma al palo. Se Pellegrini 
parla di “preoccupazione, anche da parte de-
gli agenti di distribuzione”, in casa Belisario 
sono più sereni, e Potentini spiega il perché: 
“Il Verdicchio il primo lockdown lo ha supe-
rato tutto sommato bene, ha risentito meno 
della mancanza di ristorazione, forse perché 

è meno… “modaiolo”, meno legato a si-
tuazione di aperitivi ecc.. .  Ci auguriamo 
che si continui e che sia uno di quei vini 
che allieteranno le cene a casa, anche in 
virtù del suo eccezionale rapporto quali-
tà/prezzo. Il danno più grosso potrebbe 
arrivare, però, se dovessimo perdere il 
periodo natalizio…”. 
E poi c’è chi appro� tta dell’ecceziona-
lità dei tempi per sperimentare nuove 
strade, come Gabriele Benedetti, (nella 
foto) della Cantina Cavalieri. Anche lui 
è soddisfatto dell’annata: “E' andata bene 
ed il clima ci ha aiutato. A livello di uve 
ci sono tutti i presupposti”. Riguardo 
alle possibili difficoltà commerciali, 
l’incognita nel breve (medio?) periodo 

ha spinto Benedetti a una scelta importante: “Normalmente 
abbiamo tre-quattro etichette. Per questo 2020 abbiamo 
deciso invece di concentrare tutto su un’etichetta soltanto, 
lasciandola af� nare per tre anni. Abbiamo sempre sostenuto 
che il Verdicchio ci permette di fare grandi vini, questo era 
il momento di sperimentare, e si spingere verso la migliore 
quantità possibile. I parametri ci sono, le analisi ci dicono 
che ci sono l’acidità, la gradazione. Abbiamo selezionato 
tantissimo le uve. Ora dovremo lavorare al meglio e vedere 
se, al tempo giusto, avremo davvero realizzato tutto il po-
tenziale del Verdicchio. Solo il tempo ce lo dirà: l’enologia 
non è una scienza esatta. Anche i nostri distributori ci hanno 
appoggiato sulla scelta di concentrarsi su un grande vino”. 
Che si riveli un, pur involontario, “regalo” di questo virus? 
In questo pazzo 2020, tutto è possibile. 

Ricomincio da due! Classe 
1918, nata a Jesi, due � gli, tre 
nipoti, due pronipoti, minuta, 
occhi vispi, riservata: le ca-
ratteristiche salienti di nonna 
Dolores che lunedì 26 ottobre 
ha compiuto la veneranda 
età di 102 anni.  Noi della 
Casa di Riposo di Matelica 
potremmo festeggiare quasi 
anche un altro compleanno, 
quello relativo alla data di 
ingresso nella nostra struttu-
ra: è infatti, da quasi un anno 
insieme alla nostra grande 
famiglia. Purtroppo l'emer-
genza sanitaria che stiamo 
vivendo, ci ha impedito di 
festeggiare in pompa magna 
il grande traguardo, ma gli 
affetti, quelli veri, più profon-
di... gli affetti familiari, non 
si fanno certo abbattere dalla 
distanza � sica. 
A rendere omaggio a nonna 
Dolores, nel rispetto delle 
misure di sicurezza prese 
dalla struttura, i familiari, 
il presidente della nostra 
Casa di Riposo, Margherita 
Lancellotti e il vice sindaco 
Denis Cingolani, in veste 
istituzionale, unitamente a 
tutti i nonni della struttura che 
hanno festeggiato l'evento, 

La Casa di Riposo... fa "festa"
con le 102 candeline di Dolores

Matelica non fa eccezione. Anche nella nostra città 
la conta dei contagiati da Covid-19 deve essere ri-
toccata al rialzo ormai quasi giornalmente. 
Il totale dei contagiati sale così alla quota record 
di 18 ed il Comune precisa che “si continuano ad 
eseguire i tamponi a tutti coloro che sono entrati in 
contatto con i contagiati”. 
Un’ennesima conferma che il virus è penetrato più 
in profondità rispetto a quanto avvenuto a primavera 
e che le misure di sicurezza, come raccomandato, 
devono essere rigorosamente rispettate. 

Covid 
a quota 18,

numero 
in crescita

consumando la deliziosa torta 
preparata dal nostro cuoco 
Dimitri Salvucci.
Chi si fa i fatti propri cam-
pa 100 anni, per Dolores il 

conto sale a 102. Noi gliene 
auguriamo tanti altri, portati 
in salute. Auguroni Nonna 
Dolores, un abbraccio da 
tutti noi!

Kindustria non si arrende. 
Il Covid briga per evitare 
assembramenti e quindi, di 
conseguenza, eventi cultura-
li? La libreria e casa editrice 
matelicese organizza online. 
Sabato 31 ottobre, alle 
18.30, sulla pagina Facebook 
di Kindustria, la scrittrice Lo-
redana Lipperini (nella foto) 
presenterà il suo ultimo libro: 
“La notte si avvicina”, edito 
da Bompiani.
Siamo nell’Italia del 2008. 
L'anno della grande crisi 
economica e del più spietato 
disinteresse verso il mondo. 
Un paese ai piedi delle mon-
tagne, già segnato dal terre-
moto, circondato da militari, 
popolato da persone incerte, 
impaurite, rabbiose. E pri-
gioniere. Un'epidemia, una 
nuova peste che dilaga e non 
perdona. Le streghe, come 
le epidemie, attraversano la 

Abituati a passarci ogni giorno in auto, 
non ci facciamo più caso. E quando sia-
mo a piedi, magari le radici che rovinano 
il marciapiede ci mette pure di cattivo 
umore. Ma ci pensa la foto di un bravis-
simo Luigi Marani a ricordarci di quanto 
può essere bello Viale Cesare Battisti: 
godiamocelo. 

Quel viale 
con i colori 
d'autunno

storia, e in questa, 
di storia, ce ne sono 
tante: le mamme fe-
roci che strappano 
a Maria i suoi � gli, 
condannandola a una 
vita di solitudine; 
Chiara, smarrita nel 
suo mondo disse-
minato di presagi, 
sogni, visioni di fru-
ste e angeli punitivi; Saretta, 
settant'anni, forte e vasta 
come una Grande Madre, con 
le sue complicità d'ombra e il 
dominio assoluto su Vallescu-
ra, il paese "noioso e grasso 
e poco ospitale" che sembra 
respingere i nuovi arrivati 
come un magnete e come un 
magnete attira a sé il male. 
Un gotico italiano che ci parla 
dell'oggi evocando forze e 
misteri che arrivano dal pas-
sato, una � lastrocca nera in 
cui l'ignoranza diventa fero-

cia, il peccato s'incarna nella 
malattia, e nessuno in fondo 
è innocente, nessuno può dor-
mire in pace. Un libro gotico 
dunque, e d’altronde siamo 
nel giorno di Halloween.  
Certo manca la vicinanza con 
l’autore e con gli altri lettori 
che avrebbero partecipato, 
intavolando magari qualche 
utile scambio di opinioni e di 
consigli di lettura. Ma resta 
l’interesse per la lettura non 
fosse altro…in quest’epoca di 
rinnovato coprifuoco.

Con Kindustria 
l’evento culturale 

torna online
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Il periodo migliore per apprezzare
questa magica atmosfera è l'estate 

di S. Martino, nel cuore dell'autunno

L'Azione 31 OTTOBRE 2020

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Con il foliage un nuovo 
modo di fare turismo

Oro, arancio, giallo, bor-
deaux e perfino viola, 
queste sono le sfuma-
ture dell’autunno che 

appassionano da diversi anni, nel 
nostro territorio artisti, fotogra�  
e naturalmente chiunque sia sen-
sibile al fascino della natura. È lo 
spettacolo del foliage, la particolare 
colorazione autunnale che rende 
suggestive le sfumature delle foglie 
degli alberi che in questa stagione 
diventa un’occasione in più per 
visitare i nostri boschi o borghi, 
regalando al turista uno spettacolo 
straordinario, non sempre tutti gli 
anni con la stessa intensità.   
La magia del “foliage” è la scoperta 
di un nuovo turismo montano, sono 
passati i tempi in cui la montagna 
veniva considerata un ambiente 
"morto" e abbandonato durante i 
mesi autunnali di ottobre e novem-
bre, ora si sta riscrivendo un certo 
tipo di credenza popolare, tipico 
del continente nord-americano, 
infatti attorno a questo fenomeno, 
sta nascendo, negli Usa e in Canada, 
un nuovo tipo di turismo impron-
tato proprio sulla valorizzazione 

L'Halley Informatica ha fatto 
il punto sul Covid in azienda

dei boschi. Non che in Italia non 
ne fossimo al corrente, ma non si 
capisce come mai certe "mode" 
nascono sempre e comunque in 
America, prima di poter essere 
introdotte in Italia. Il fascino del 
foliage, per gli amanti del trekking 
e del turismo agro-naturalistico in 
generale, rappresenta oltretutto il 
massimo che la montagna possa 
offrire, questo vale anche per gli 

appassionati di fotogra� a paesaggi-
stica. E non è dunque un caso che 
il periodo migliore per apprezzare 
la magica atmosfera, avvolgente e 
affascinante, del foliage, in Italia, 
sia l'"estate di San Martino", pe-
riodo nel cuore dell'autunno che ne 
esalta i toni contrastanti, rendendo 
unici panorami mozza� ato. 
In queste ultime settimane la 
Riserva Naturale Regionale del 

Monte San Vicino e del Monte Can-
faito, colorata dalle innumerevoli 
sfumature, ha richiamato tantissimi 
turisti provenienti da ogni parte 
della Regione, centinaia di persone 
si sono riversate nell’area protetta, 
alcune consapevoli del luogo na-
turalistico, altre non rispettose e, 
purtroppo, per chi non è abituato 
alla montagna a volte, ha dif� coltà 
ad evitare rumori molesti, a restare 
sui sentieri, a non disturbare né 
gli animali selvatici né quelli al 

pascolo, a non raccogliere piante e 
in particolare a non abbandonare ri-
� uti. Non solo, purtroppo si assiste 
anche ad un “parcheggio” selvaggio 
delle auto, con le relative conse-
guenze sanzionatorie da parte delle 
autorità competenti e, se necessario 
anche con la rimozione dei mezzi. 
I turisti pur di non fare qualche 
passo in più e poter fotografare la 
bellezza della Riserva,  lasciano le 
auto sotto un faggio oppure nei prati 
e per “stoppare” le cattive abitudini 

dei turisti � no al 15 novem-
bre nel piano del Canfaito 
saranno presenti pattuglie 
di volontari e delle forze 
dell’ordine, una decisione 
che è stata presa dopo una 
riunione tra l’amministrazio-
ne comunale di San Severino 
Marche, la Riserva Naturale, 
i comandanti dei Carabinieri, 
Carabinieri forestali, Polizia 
locale, Protezione civile e i 
vari gruppi di volontari.
Dobbiamo ricordarci, che 
non siamo i padroni del 
bosco, siamo ospiti ma non 
ci comportiamo come tali, 
citando il � losofo matema-
tico Pascal il quale disse: 
“L'uomo è infinitamente 
piccolo di fronte alla natura, 
ma in� nitamente grande se 
accetta di farne parte”.

Due colonnine 
per il green

Dal 9 marzo tutti i 600 dipendenti lavorano in smart working

Sono state installate la settimana 
scorsa e saranno attive nei prossimi 
giorni, due colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici presso il parcheggio 
del centro commerciale "La Sfera" 
in località Brecce. 
Grazie ad un protocollo d'intesa 
sottoscritto con l'azienda Be-
charge il territorio si è dotato di 
altri 2 punti dove i veicoli elettrici 
possono essere ricaricati. La scelta 
è stata fortemente indirizzata dal 

Installate due postazioni di ricarica 
per veicoli elettrici presso "La Sfera"

vice sindaco Cingolani, assessore 
preposto alla Polizia locale e Via-
bilità, presso un punto di maggiore 
interesse ed utilità, laddove è pos-
sibile far coincidere i tempi per gli 
acquisti ai tempi di una ricarica. Un 
altro passo in avanti per il nostro 
territorio che si distingue sempre 
di più per le scelte verso la Green 
Economy. Già l'anno scorso è stato 
dato il via al progetto Plastic Free. 
Poi era stata attivata una campagna 

di sensibilizzazione 
per migliorare la 
percentuale di rac-
colta differenziata, 
guadagando sin da 
subito diversi punti 
ed attestandosi in-
torno al 75%. Oggi 
si dà una nuova spin-
ta verso le emissioni 
zero nella mobilità 
veicolare. Prossima-
mente ci sarà un in-
cremento del nume-
ro di veicoli elettrici 
e nasceranno quindi 
nuove esigenze. Ol-
tre alla colonnina già 
esistente a Piazzale 
Gerani e queste due 
adesso installate, 
sono in programma 
ulteriori cinque co-
lonnine, sempre per 
ricarica di veicoli 
elettrici.

Su 323 dipendenti sottoposti al test solo 2 sono 
risultati positivi e naturalmente asintomatici. Il 
rapporto test/contagi è stato dello 0,6%. 
Un rapporto molto buono se si pensa che nello 
stesso giorno a livello nazionale è stato dello 8,5%.
«I test sono stati effettuati con tamponi rapidi nella 
giornata di mercoledì dagli esperti del Laboratorio 
Biemme di Castelraimondo con il quale siamo con-
venzionati» ha affermato Roberta Vitagliano, vice 
direttrice nell’azienda, impegnata in prima persona 
insieme alla direttrice generale Laura Brugnola. 
«L’esecuzione dei tamponi – ha continuato la 
Vitagliano – è durata complessivamente circa 8 
ore ed è stata decisa nella mattinata di martedì, 
dopo aver scoperto la positività di due dipendenti, 
risultati asintomatici, che avevano effettuato il 
tampone privatamente. 
Immediatamente ci siamo attivati per fare il test a 
tutti i dipendenti che in questo periodo lavorano 
negli uf� ci di Matelica. 
Presso tali uf� ci normalmente lavorano circa 420 
persone, ma un centinaio sono ancora in smart 
working. 
Il risultato dell’operazione è stato più che soddisfa-

cente ed ha grati� cato tutta la direzione aziendale 
dimostrando che le misure adottate in tutti questi 
mesi di pandemia non sono state inutili».
Il giovane imprenditore ed amministratore dell’a-
zienda, Francesco Ciccolini, ha anche sottoline-
ato come «il test effettuato, che ha coinvolto un 
campione signi� cativo, getta buone speranze sulla 
diffusione del contagio tra i giovani di Matelica e 
dei paesi vicini».
Da parte della direttrice Laura Brugnola è stato 
inoltre assicurato che «lo screening effettuato sarà 
solo il primo di una serie che d’ora in avanti ripete-
remo periodicamente al � ne di appurare lo stato di 
salute dei nostri dipendenti e di limitare i contagi».
Nel contrasto del contagio la Halley Informatica 
srl si è dimostrata subito molto reattiva.
Dal 9 marzo scorso, qualche giorno prima dell’ini-
zio del lockdown, tutti i 600 dipendenti distribuiti 
sul territorio nazionale hanno iniziato a lavorare 
in modalità smart working. 
L’azienda non ha fatto uso della cassa integrazio-
ne, né chiesto l’utilizzo di ferie o altri sacri� ci ai 
lavoratori se non quello di lavorare da casa per 
garantire la continuità del servizio ai clienti. 
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Dal 1° ottobre 
chi desidera 
sottoscrivere un

NUOVO
ABBONAMENTO
pagherà 40 euro
per 14 mesi
(2 mesi gratis)

L'unico settimanale 
del territorio 

disponibile anche in edicola...
news, approfondimenti, 
cronaca, sport, lavoro...
e anche notizie on-line...

seguici sul nostro sito
www.lazione.com
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Racconti entro il 30 ottobre

Tempi di bilancio ma anche 
di rinnovo per il consiglio 
direttivo dell'Osservatorio 
per lo sviluppo socio-

economico di Sassoferrato. Asso-
ciazione apartitica, senza � ni di 
lucro, basata sul volontariato, cre-
ata a maggio 2018 con lo scopo di 
monitorare i problemi e sviluppare 
idee partendo dalle esigenze e dalle 
necessità della popolazione. 
Associazione tra gli esempi più 
dinamici di democrazia partecipa-
ta perché i soci dell'Osservatorio 
non solo lavorano sulla carta ma 
s'impegnano � sicamente per con-
cretizzare le loro proposte. 
Nel loro programma: sen-
sibilizzare la cittadinanza 
al rischio sismico, mettere 
le loro capacità a dispo-
sizione degli operatori 
economici, migliorare il 
decoro urbano. 
Ambito che li ha fatti 
davvero salire alla ribalta 
considerando che 17 dei 
31 soci dell'Osservatorio 
si sono iscritti all'Albo co-
munale dei volontari civici 
proprio per occuparsene. 
Dal 2018, hanno dedicato 
820 ore del loro tempo ai 
beni collettivi. Li si è visti 
al lavoro nei 6 parchi del 

Osservatorio... di merito
paese, riparare le recinzioni della 
scuola di via Rossini, riverniciare 
i cancelli del cimitero Urbano, 
del Belvedere, delle staccionate 
della Rocca. Sono loro che hanno 
applicato le misure anti-Covid 
19 per consentire alle famiglie di 
frequentare le aree giochi. A breve 
sarà attivato un loro piano (in 58 
punti) sul Castello condiviso e già 
approvato dall'amministrazione 
comunale. 
Il presidente rimane Giuseppe 
Zatti, Nazzareno Azzerri, consi-
glieri Rinaldo Cataluf� , Gianluca 
Chiavarini, Andrea Marzioni, 
Paolo Santi, Chiara Silvestrini, 
Sandro Silvestrini, Luciano Vita-

letti. All'assemblea erano presenti: 
Luigino Azzeri, Nazzareno Azzerri, 
Pietro Becchetti, Enzo Bernardi, 
Flora Belardinelli, Renato Bruno, 
Rinaldo Cataluf� , Gianluca Chia-
varini, Roberto Fraboni (delega a 
Giuseppe Zatti), Renzo Franciolini, 
Ugo Giontarelli, Marcello Marcel-
lini, Biagio Marini, Andrea Marzio-
ni, Maurizio Pieretti, Giorgio Pier-
mattei, Rosanna Renelli (delega a 
Biagio Marini), Paolo Santi, Chiara 
Silvestrini, Sandro Silvestrini, 
Luciano Vitaletti, Giuseppe Zatti. 
In qualità di ospiti dell’assemblea, 
sono in sala: Francesco Antonini, 
Lidia Pellicciari, Lucio Polverari, 
Carla Tombolesi.

Il sindaco invita Chiara Ferragni
dopo la diatriba sul caso Salvi

Nazzareno Azzerri, Giuseppe Zatti e Luciano Vitaletti

“Siamo lieti di invitare l’artista Francesco 
Vezzoli e Chiara Ferragni (nella foto) a 
visitare la nostra cittadina, peraltro an-
noverata tra i borghi più belli d’Italia e 
in particolare la Pinacoteca comunaale e 
la chiesa di S. Chiara, dove sono ancora 
presenti alcune opere di Giovan Battista 
Salvi detto il Sassoferrato”. E’ il sindaco 
sentinate Maurizio Greci ad annunciare 
di scrivere al designer e alla web-
star af� nchè vengano 
a visitare nella località 
natale del Salvi alcune 
opere dello stesso ar-
tista, dopo il caso che 
tanto ha fatto parlare 
la comunità locale del 
dipinto “Madonna con 
bambino che le porge 
un frutto’ modificato 
per un servizio sulla ri-
vista ‘Vanity Fair’ in cui 
compare il volto della 
Vergine sostituito da 
quello dell’in� uencer. 
Una carta che il primo 

cittadino intende giocarsi per affrontare 
con arguzia e serenità una vicenda per� no 
scon� nata in ambito giudiziario con l’e-
sposto ala Procura da parte del Codacons 
nazionale per presunta blasfemia. “Non 
voglio entrare – spiega Greci – nel merito 
della diatriba in essere che attiene ad una 
sfera di moralità e rispetto del sentimento 
religioso di percezione individuale”. Da 
qui la sottolineatura di “un linguaggio 

certamente dissacrante, 
ma efficace”, rimar-
cando anche come, a 
prescindere dalle va-
lutazioni personali del 
caso, “l’amministra-
zione comunale può 
dirsi solo orgogliosa 
della risonanza che il 
grande pittore continua 
a garantire a Sassofer-
rato”. Insomma, parole 
equilibrate e distensive 
nella speranza che la 
‘signora delle rete’ ac-
cetti l’invito.

Ha preso uf� cialmente avvio sabato 3 ottobre, 
presso lo spazio espositivo ex Pretura di Sasso-
ferrato il progetto “NaturArt Park, la natura ad 
opera d’arte”, evento di sperimentazione artistica 
e culturale che intende arricchire il Patrimonio 
del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi 
coinvolgendo artisti che fanno della natura lo 
strumento, lo spazio e l’oggetto della propria 
creazione artistica. L’evento è promosso da 
Unione Montana Esino-Frasassi sente gestore 
del Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi, con il sostegno di Regione 
Marche. L’obiettivo è trasformare questa magni-
� ca area naturale in dimora e fonte d’ispirazione 
per artisti che per un breve periodo risiedono nei 
suoi luoghi, scoprendone il fascino eterogeneo 
e multiforme. Alla base del progetto c’è quindi 
la realizzazione di un’opera scultorea che verrà 
collocata permanentemente nell’area del parco e 
attorno alla quale si svolgono attività artistiche 
collaterali. Tale scultura viene in questo 2020 
presentata nella mostra di Sassoferrato, insieme 
ad una sezione personale dell’artista, e troverà 
nel 2021 collocazione nel parco, in un punto già 
individuato e predisposto allo scopo. 
Lo scultore individuato per questa prima edi-

zione è l’eugubino Toni Bellucci, già attivo 
nell’ambito dell’arte ambientale e sensibile 
al rapporto tra arte e natura, la cui ricerca 
artistica esprime i contenuti più autentici 
di indagine materica e alchemica capace 
di entrare in diretta sinergia con il luogo e 

l’intero ambiente naturale del parco. La realizza-
zione di un’opera d’arte ambientale site speci� c 
arricchisce infatti il patrimonio territoriale apren-
do a nuove esperienze di fruizione e scoperta 
paesaggistica. 
Il progetto prevede che l’artista sia af� ancato da 
giovani emergenti per i quali viene predisposta 
una vera e propria residenza creativa. Un’occa-
sione per instaurare un fruttuoso confronto fra 
linguaggi differenti favorendo il rapporto tra 
spiriti eterogenei, ma anche con le maestranze del 
territorio oltre che con i residenti stessi. Quattro 
sono gli artisti che per questa prima edizione 
af� ancheranno lo scultore: Giorgia Mascitti, 
Jacopo Pinelli, Caterina Silenzi e Nima Tayebian. 
La direzione artistica è af� data al critico e storico 
dell’arte Andrea Baffoni, già curatore di eventi le-
gati all’arte ambientale, come ad esempio presso 
il parco sculture casa degli artisti di Sant’Anna 
del Furlo; La biennale di scultura della Val Gar-
dena “Idea Unika”, della quale si occupa dal 
2015; il parco scultura di Brufa, in Umbria, con 
il quale ha collaborato in più occasioni curandone 
mostre e pubblicazioni e molte altre realtà simili 
del centro Italia. La mostra sarà visitabile � no al 
7 novembre.

La casa editrice indipendente Historica 
edizioni (www.historicaedizioni.com) in 
collaborazione con il sito Cultora (www.
cultora.it) indice l’edizione 2020 del con-
corso letterario “Racconti Marchigiani”. La 
partecipazione al concorso è gratuita ed è 
rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, 
nate, residenti o domiciliate nella Regione 
Marche. L’oggetto del concorso riguarda 
esclusivamente la sezione narrativa. Gli 
autori intenzionati a partecipare al concorso 
dovranno inviare racconti inediti e redatti in 
lingua italiana. Possono partecipare al me-

Con NaturArt Park
fi no al 7 novembre

desimo testi già premiati in altri concorsi, 
purché sempre inediti e redatti in lingua 
italiana. Gli elaborati dovranno essere 
inoltrati entro e non oltre il 30 ottobre in 
formato word con nome, cognome, numero 
di telefono e nome del concorso al seguente 
indirizzo e-mail: raccontimarchigiani@
gmail.com. i racconti verranno pubblicati 
da Historica edizioni in un libro che sarà 
in vendita nelle librerie, sul sito Historica, 
alle pricipali � liere della piccola e media 
Editoria cui parteciperà l’editore e sui 
principali book-stores online.

Prenotazione per i prelievi
Si comunica che, a partire dallo scorso 
19 ottobre, l’Asur ha provveduto ad at-
tivare un sistema di prenotazione degli 
utenti al Punto Prelievi ematici presso 
l’Ospedale di Sassoferrato.
Il numero di utenti giornalieri che può  
accedere al servizio è attualmente pari 
a 25.
Le prenotazioni potranno essere effet-
tuate, muniti di impegnativa, in una 
delle seguenti modalità: presso il punto 
d’accoglienza diretto,  sito all’ingresso 
del nosocomio, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10.30 alla 11.30; tramite rete 
telefonica  al numero 0732 95547, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alla 
11.30; tramite rete informatica all’in-
dirizzo mail: prelievisasso.av2@sanita.
marche.it, inviando l’impegnativa in 
formato pdf. 
I medici di Medicina Generale sono 
a conoscenza di tutto il percorso or-
ganizzativo realizzato ed in possesso 
della modulistica informativa utile 
agli utenti.

 Maurizio Greci, sindaco

L'associazione sempre in campo anche per migliorare il decoro urbano
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Il polo scolastico
resta la priorità

L'Azione 31 OTTOBRE 2020

Passato il primo mese 
di insediamento del-
la nuova ammini-
strazione Cambia-

menti in seno al Comune 
di Cerreto d’Esi è tempo di 
primi parziali bilanci per la 
Giunta guidata dal sindaco 
Grillini che ha operato in 
questo lasso di tempo es-
senzialmente per colmare 
alcune importanti lacune e 
chiudere diverse pratiche 
lasciate a metà e che si pro-
traevano da tempo. 
Sopra tutte le questioni 
la precedenza spetta però, 
come risaputo, al nodo del 
nuovo polo scolastico, in-
dividuato dalla passata am-
ministrazione, dopo mille 
traversie e diversi cambi di 
scelte, nei pressi degli im-
pianti sportivi, un’opzione a 
cui Cambiamenti si è sempre 
opposta per diversi e motiva-
te ragioni.
Ferma intenzione dell’at-
tuale maggioranza è dunque 
quella di intraprendere strade 
diverse, con l’individuazione 
di un nuovo sito attraverso 
uno studio di fattibilità che 
tenga presente tanti fattori 
fondamentali, tra cui, una re-
alistica copertura � nanziaria 
del progetto ed un’ubicazio-
ne più idonea possibile per 

Discarica, tutela 
della salute

e del territorio

l’utilizzo cui sarà destinato 
il polo.
Proprio in relazione alla 
futura scuola la Giunta ha 
già deliberato il 9 ottobre 
scorso la sospensione � no al 
31 dicembre della procedura 
di af� damento dell’incarico 
per la progettazione del 
plesso scolastico, in attesa di 
rivedere la scelta dell’area e 
sottoporla al vaglio dell’Usr, 
l’Uf� cio Speciale per la Ri-
costruzione. Altro punto che 
l’amministrazione intende 

portare a termine nel breve 
periodo, sarà l’attivazione 
di � gure idonee, circa trenta 
persone, attualmente percet-
tori del reddito di cittadinan-
za, che una volta formati si 
adopereranno per vari lavori 
utili alla collettività: pulizia 
e sani� cazione degli spazi 
pubblici, giardini in primis, 
oppure la cura del verde e 
dei percorsi all’interno del 
cimitero, alcuni tipi di va-
lorizzazione del patrimonio 
storico-culturale, la presenza 

Erogazione di acqua:
ecco il nuovo impianto

di � gure preposte a far rispet-
tare le distanze ed il normale 
af� usso/de� usso davanti le 
scuole, la sani� cazione di 
mense ed ambienti ecc.
Altro punto riguarda il ri-
pristino della colonnina per 
l’erogazione dell’acqua, in-
stallata da pochi giorni ed in 
attesa di inaugurazione, un 
iter già precedentemente av-
viato ma che è stato avallato e 
portato a termine con alcune 
modi� che nell’ultimo mese. 
Per quanto riguarda l’im-

minente arrivo delle 
festività natalizie, pur 
nel periodo nefasto 
dovuto alla pandemia, 
il Comune si è attiva-
to prontamente e sta 
lavorando, attraverso 
gli assessorati di com-
petenza, per garanti-
re la valorizzazione, 
attraverso dei parti-
colari abbellimenti, 
del castello e di tutto 
il centro storico: un 
primo tangibile segno 
di rinascita e di auspi-
cabile rilancio, anche 
ed a maggior ragione 
in un momento par-
ticolare come quello 
che stiamo vivendo.

Lista 
CambiaMenti

Il sindaco Grillini nel recente incontro al teatro Casanova 
con Adiconsum e Cisl sulle agevolazioni bollette nella zona del cratere

Un fermo e convinto no 
alla discarica nel territorio 
del Comune di Matelica è 
stato espresso in maniera 
congiunta dai sindaci del 
comprensorio Alto Mace-
ratese – Alta Valle Esina 
interessati da tale eventuale 
problematica ed in questo 
ambito anche io ,come pri-
mo cittadino di Cerreto, ho 
aderito all’appello, adope-
randomi inoltre attraverso 
diversi incontri intercomu-
nali  per fare fronte comune 
e scongiurare questa ipotesi.
Una battaglia che basa le 
proprie motivazioni su fat-
tori non certo secondari ma 
su punti reali ed importanti: 
tutela della salute e sal-
vaguardia del territorio in 
primis.
Tutela della salute in quanto 
va ricordato che un’eventua-
le discarica localizzata nel 
Comune di Matelica andreb-
be a ricadere su un territorio 
relativamente ampio e con 
una concentrazione di po-
polazione (in percentuale) 
molto alta con tutte le con-
seguenze nefaste del caso.
Salvaguardia del territorio in 
quanto l’area di pertinenza 
ricadrebbe in quell’unicum, 
almeno per le Marche, che 
è rappresentato dalla sin-
clinale camerte, una vallata 
protetta da Appennino e pre-
Appennino, disposta paralle-
lamente al mare, da Nord a 
Sud,  che impedisce l’arrivo 
degli in� ussi mitiganti mari-
ni e che per questo genera un 
microclima mediterraneo-
continentale caratterizzato 
da maggiori escursioni ter-
miche dalla notte al giorno 
e dall’estate all’inverno  che 
danno origine ad un’uva, 
prodotta dai nostri viti-
gni, ricca di estratti, aromi, 

zuccheri e polifenoli e che 
conseguentemente si traduce 
in un vino dotato di elevato 
corpo che conferisce, cosa 
abbastanza rara per i bianchi, 
una particolare attitudine 
all’invecchiamento. 
Come si potrà facilmente 
intuire questo prodotto non 
può essere esportato in altre 
zone ed è dunque basilare, 
soprattutto in un periodo in 
cui la nostra zona ha perso 
molto della capacità produt-
tiva industriale di un tempo, 
preservare al massimo l’ha-
bitat del  Verdicchio, in un 
momento tra l’altro di as-
soluta crescita esponenziale 
della viticoltura per il nostro 
territorio, in cui molti inve-
stimenti sono stati fatti e si 
stanno facendo per merito di 
piccoli e medi imprenditori 
agricoli locali generando, tra 
l’altro in controtendenza con 
tutti gli altri settori, nuova e 
quali� cata occupazione.
Cerreto d’Esi, sotto tutti i 
punti di vista, anche storico, 
è decisamente centrale a que-
sto contesto quindi non può 
permettersi di cedere senza 
lottare e dunque attuerà una 
ferma presa di posizione  
percorrendo tutte le strade 
possibili per scongiurare 
l’ipotesi discarica, prima tra 
tutte la richiesta congiunta 
di incrementare maggior-
mente i criteri localizzativi, 
in maniera da tutelare la di-
versità dei vari territori, alla 
stregua e sull’esempio, per 
intenderci, di altre zone ben 
note d’Italia come possono 
essere ad esempio le Langhe 
(Barolo-Barbaresco), la zona 
del Brunello di Montalcino, 
il Chianti, il Soave, la zona 
del Valdobbiadene ecc.

David Grillini, 
sindaco di Cerreto d’Esi

Come già annun-
ciato e preventiva-
to è stato installato 
il nuovo impian-
to di erogazione 
di acqua potabile 
grazie alla prece-
dente amministra-
zione Porcarelli 
nello stesso sito 
a l l ’ent ra ta  dei 
giardini pubblici. 
Il servizio rimarrà 
a costo invariato di 
euro 0,05 al litro. 
L’impianto è di ul-
tima generazione 
e i costi saranno 
totalmente a carico 
della ditta installa-
trice.

Tra ascolto e confronto
per l'opposizione

Con il primo Consiglio comunale che si è 
svolto venerdì 9 ottobre il gruppo Sviluppo 
Solidarietà Progresso e il gruppo Cerreto 
d’Esi Bene Comune si sono seduti ai ban-
chi dell’opposizione di fronte alla nuova 
amministrazione comunale rappresentata 
dal Consiglio di maggioranza e la relativa 
Giunta di David Grillini (CambiaMenti). Il nostro schie-
ramento vede come il sottoscritto a supporto del sindaco 
uscente Giovanni Porcarelli. La nostra linea programmatica 
di governo sarà quella di ascoltare attivamente le proposte 
avanzate della maggioranza in sede di Consiglio, luogo di 
confronto sui problemi del nostro paese, delle idee e delle 

proposte. In questa sede devono essere toccati due temi 
importanti: l’ascolto e il confronto, colonne portanti per il 
dialogo reciproco. Saremo inoltre fermi sulle nostre idee e 
progetti con i quali abbiamo sostenuto la nostra politica per 
Cerreto, pronti a dare voce e chiarezza in ogni situazione.

Manuel Pupilli, capogruppo Sviluppo Solidarietà Progresso

Sulle Serre piangiamo Marco Novelli
Una vita spezzata lungo 
la strada delle Serre che 
collega Cerreto d’Esi a 
Fabriano. È accaduto il 
22 ottobre intorno alle 17. 
A perdere la vita Marco 
Novelli 61enne di Jesi, un 
pilastro dell’Enduro delle 
Marche, stimato e cono-
sciuto in tutta la regione, 
molto anche a Fabriano. 
«Ho perso un fratello», l’a-
maro commento di Giorgio 
Luini che insieme a Marco 
erano i pilastri della Uisp, 
un’associazione sportiva 
che organizza le gare da 
enduro e motocross in giro 
per la regione. Il centauro 
stava facendo rientro a 
casa, quando percorrendo 
la strada delle Serre, fra 
Cerreto d’Esi e Fabriano, 
si è scontrato con un’au-

tomobile Opel Crossland. 
Non è ancora chiara l’esatta 
dinamica dell’incidente, al 
vaglio, per i rilievi, dei cara-
binieri della Stazione di Cer-
reto d’Esi. Di certo entrambi 
i mezzi avevano lo stesso 
senso di marcia, direzione 
Fabriano. Comunque sia, 
l’impatto è stato abbastanza 
violento e Marco Novelli 
è stato sbalzato dalla sua 
Ktm, � nendo rovinosamente 
al suolo. Purtroppo, non c’è 
stato nulla da fare e ai sanitari 
del 118 dell’ospedale Pro� li 
di Fabriano, intervenuti nel 
luogo dell’incidente mortale, 
non è restato altro che con-
statarne il decesso. Marco 
Novelli, 61 anni, sposato, 
lavorava come tecnico alla 
FarmaCentro. Grande ap-
passionato di moto, in par-

ticolare enduro. Conosciuto 
nell’ambiente con il nome 
di battaglia “Panda”, Marco 
era stato tante volte a Fa-
briano per collaborare con il 
motoclub Artiglio di Attiggio 
di Fabriano. «Insieme a noi 
ha organizzato molte gare, 
siamo molto dispiaciuti. Il 
moto club Artiglio e il suo 
Ostra sono cresciuti 
insieme. In più era 
l’anima del Uisp 
che organizza le 
gare di enduro in 
giro per le Marche. 
Il prossimo anno 
saremmo dovuti 
andare insieme in 
Tunisia, nel deser-
to del Grand-Erg, 
viaggio rimandato 
quest’anno a causa 
della pandemia da 

Coronavirus. Tutti noi 
siamo profondamente co-
sternati e dispiaciuti. Ciao 
Marco, ci mancherai tan-
tissimo», il commosso ri-
cordo di Giovanni Balduc-
ci, componente del Moto 
Club di Fabriano, oltre a 
essere capogruppo del Pd 
in consiglio comunale.
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

di DANILO CICCOLESSI

Ac, progetti di catechesi
Già da qualche tempo sono 

ripartite tutte le attività 
dell’Azione Cattolica 
diocesana. Nonostante 

il momento dif� cile che pare farsi 
più impegnativo giorno per giorno, 
l’associazione, al pari di moltis-
sime altre realtà, prosegue il suo 
cammino rilanciando, anzi, nuovi 
progetti. Abbiamo parlato con il 
presidente diocesano Daniele De 
Bellis. «Dobbiamo fare memoria - 
dice De Bellis - di ciò che abbiamo 
vissuto nei mesi più dif� cili, ma 
anche superare la prospettiva di uno 
stato di emergenza permanente, che 
rende dif� cile ideare, programma-
re, promuovere. Per questo vanno 
incoraggiati tutti gli aderenti a 
non attardarsi a fare l’inventario di 
“quello che non si può fare”, ma a 
concentrarsi piuttosto su tutto quello 
“che c’è da fare” e che ci viene 
proposto dalla vita delle persone, dei 
territori e delle comunità». 
Una prospettiva quindi che rinnova 
ulteriormente i propositi associativi 
nel pieno della responsabilità. Gli 
incontri dei vari gruppi al momento 
si stanno svolgendo in presenza, ma 
nel pieno rispetto della sicurezza e 

Una parola per tutti
Il celebre discorso della montagna, 
tra i più belli e significativi di tutto il 
Vangelo, mostra Gesù nella veste di 
Maestro, davanti a una folla che era 
come un gregge senza pastore. Cristo 
rivoluziona l’idea di felicità, grazia, be-
atitudine creando una nuova umanità.
Gli uomini veramente gioiosi sono 
i poveri in spirito, ossia coloro che 
non ripongono le proprie certezze nel-
le idolatrie di questo mondo. Quanti 
sono nel pianto possono ricevere già 
la consolazione sulla Terra se rivolgo-
no lo sguardo a Gesù. 
I miti non si impongono sugli altri 
e non chiedono nulla per sé stessi, 
abbandonandosi in Dio.
La società di oggi ha tanto bisogno 
dei misericordiosi, cioè di quelli che 
sanno perdonare, non rispondono al 

male col male e sanno accogliere anche 
chi sbaglia. I puri di cuore vivono nella 
semplicità e nella verità il rapporto col 
Signore e i fratelli.
Nel regno di Dio, come recita il salmo, 
giustizia e pace si baceranno, miseri-
cordia e verità si incontreranno: l’uomo 
giusto che cerca sempre l’onestà e la 
concordia trova la pienezza e la gioia.

Come la possiamo 
vivere
- Questa domenica, festa di Tutti i santi, è 
il momento in cui i cristiani sono esortati 
a unirsi nella comunione gloriosa con 
il Cielo e a ricordare l’imprescindibile 
chiamata alla santità. 
- Il beato, per il Vangelo, è l’uomo che 
raggiunge l’esperienza della vera gioia. Si 

delle norme previste dai Dpcm. Gli 
usuali cammini di settore, divisi 
ossia per fasce d’età, si stanno con-
frontando già con queste misure, 
come avviene per ogni altra fascia 
della società. La scorsa domenica, 
ad esempio, si è svolta la “Messa 
del Ciao” presso la chiesa di San 
Biagio, versione ridotta, ma non 
meno intensa della “Festa del Ciao”, 
tradizionale evento di inaugurazione 
del cammino Acr. Lo stesso giorno 
è anche iniziato il cammino del 
Gruppo Giovani Senior, destinato 
ai ragazzi dai 23 ai 30 anni, presso 
la parrocchia di Santa Maria in 
Campo. Già da settembre invece i 
Giovanissimi (14-18) hanno ripre-
so le loro attività presso la Domus 
Mariae.  Oltre a ciò, la Presidenza 
diocesana ha a cuore per questo 
anno alcuni nuovi progetti in parti-
colare: «Ci siamo messi subito a la-
vorare su quello che sta diventando 
il “Progetto catechesi”: un percorso 
che parte dalle motivazioni e dalla 
riscoperta dell’identità di essere 
Azione Cattolica e che vede come 
prospettiva un impatto bene� co sul-
la vita delle parrocchie in relazione 
alla trasmissione della fede ed alla 
preparazione ai sacramenti». Attual-
mente, questo progetto, che mira a 

rivedere i metodi del catechismo 
scolastico tradizionale, si è attivato 
presso la parrocchia della Miseri-
cordia, ma, come afferma De Bellis, 
«sono con� dente che avremo modo 
di dimostrare che questo metodo 
può funzionare, per così poi espor-
tarlo in altre parrocchie dove troverà 
accoglienza». Inoltre, per garantire 
una migliore formazione e attenzio-
ne ad una fascia d’età particolare, 
19-22 anni, da una ri� essione nata 
nella Presidenza e poi condivisa nel 
Settore Giovani, è nato il Gruppo 
Giovani Junior, il cui cammino sta 
per iniziare.  «Abbiamo individuato 
il Gruppo Giovani Junior come 
risposta all’attenzione al momento 
delicato dei passaggi. 
Storicamente impegnati a rendere 
agevole il passaggio acr-giova-
nissimi, abbiamo spesso perso di 
vista la prospettiva del passaggio 
giovanissimi–giovani». In� ne, parti-
colarmente a cuore all’associazione 
sta il tessere relazioni con le realtà 
del territorio: «Abbiamo già avviato 
un bel percorso di conoscenza con 
i responsabili dell’AC di Camerino 
e ci auguriamo che questo possa 
tramutarsi in effettive collaborazioni 
e percorsi fatti insieme. 
Tra le attività e collaborazioni che 

può incominciare con un sorriso sin-
cero, non artificiale, verso coloro che 
incontriamo ogni giorno potendo così 
testimoniare il sorriso di Dio.
- La beatitudine-gioia si divulga poi con 
atteggiamenti pacifici, miti, infondendo 
fiducia. Anche lo sguardo sereno e lu-
minoso è il segno di un’esistenza vissuta 
nell’amore e nella fede in Cristo.
- Le beatitudini del Vangelo possono es-
sere la cartina di tornasole con la quale 
verificare ogni giorno se e quando siamo 
immersi in Gesù o soltanto chiusi in 
noi stessi. 
Proviamo a meditarle profondamente 
interrogandoci su ogni singola virtù.
- I santi sono il nostro unico modello 
di vita. 
È importante conoscere le loro storie im-
parando da questi grandi eroi della fede, 
realmente vissuti, che ci accompagnano 
nel nostro cammino di conversione.

Domenica 1 novembre
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12a)

abbiamo in piedi vorrei citare la 
partecipazione ed il sostegno al 
progetto “Rise up” e ad una inizia-
tiva un po’ particolare promossa per 

l’economia di Papa Francesco. Con-
fermiamo poi il sostegno al tavolo di 
lavoro 'Scon� niamo' su migrazione 
e disagio sociale».

“Esprimo gratitudine al Santo Padre per aver chiamato sei confra-
telli nel sacerdozio ad aiutarLo nel servizio alla Chiesa universale. 
Le Chiese che sono in Italia af� dano al Signore i nuovi cardinali”. 
Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accoglie 
con gioia l’annuncio di papa Francesco di tenere un Concistoro, il 
prossimo 28 novembre, per la nomina di tredici nuovi Cardinali, di 
cui sei italiani. 
Monsignor Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, Monsignor Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo 
di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Fra Mauro Gambetti, fran-
cescano conventuale, Custode del Sacro Convento di Assisi, Mon-
signor Silvano M. Tomasi, Arcivescovo titolare di Asolo, Nunzio 
Apostolico, Fra Raniero Cantalamessa, cappuccino, Predicatore 
della Casa Ponti� cia, Monsignor Enrico Feroci, parroco a Santa 
Maria del Divino Amore a Castel di Leva, “sono frutto e dono delle 
nostre comunità”.
 “Conosco ciascuno di loro – aggiunge il Cardinale Bassetti – e 
sono certo che sapranno vivere questa nuova responsabilità con 
intensità e umiltà. 
Il Cardinalato - ci ricorda il Santo Padre - non signi� ca una pro-
mozione, né un onore, né una decorazione; semplicemente è un 
servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore. A nuovi 
cardinali l’amicizia e l’affetto dell’episcopato italiano, insieme al 
ricordo nella preghiera”.

Sei nuovi cardinali italiani
Card. Bassetti: “Esprimo 

gratitudine al Santo Padre” 

Ripartite le attività 
dell'Azione Cattolica, 
in sinergia anche 
con Camerino
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di ANTONELLA SPILLI*

Il mandato catechistico
Quest'anno anche in streaming il momento di preghiera con il Vescovo Massara

«La Grazia di Dio passa 
anche attraverso questi 
momenti» - queste le parole 
di incoraggiamento che il 

nuovo Vescovo, Mons. Francesco 
Massara, ha rivolto ai catechisti lo 
scorso 14 ottobre nella chiesa di 
San Giuseppe Lavoratore, durante 
il momento di preghiera per la 
consegna del Mandato, in un tempo 
impegnativo non solo per la cate-
chesi, ma per tutti. Celebrazione, 
quella del Mandato Catechistico, 
trasmessa quest’anno anche in 
streaming; conformemente alle 
restrizioni dovute alla particolare 
situazione che si sta vivendo e 
per raggiungere tutti coloro che, 
per diversi motivi, non potessero 
� sicamente partecipare al momento 
di preghiera comunitaria. Mons. 
Massara ha introdotto con queste 
parole alla preghiera del Salmo 
138 e all’ascolto della 1° Lettera 
di San Giovanni: «Viviamo questo 
momento sicuri che il Signore ci 
illumina attraverso lo Spirito Santo 
nei nostri cuori e, attraverso la Sua 
Parola, ci darà la forza di vivere 
anche quest’anno un segno di an-
nuncio, un segno di testimonianza, 
un segno di pace».
Quello della pandemia è un tempo 
di crisi, ma come sempre in tempi 
di crisi emergono limiti ed opportu-
nità; il mondo digitale ha aiutato e 
sta aiutando a non fermarsi e, così 
come non si è fermato l’annuncio 

Pregare per i defunti
nei cimiteri cittadini

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
17.30:  - 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
17.30: - 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
  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia

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

  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - Cattedrale  San Venanzio
  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia

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

  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30: - S. Nicolò 

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - 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: -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

della Parola del Vangelo, non deve 
fermarsi la catechesi di iniziazio-
ne cristiana. Aiutati dalle parole 
della lettura proclamata durante 
l’incontro, si possono scorgere 
questi limiti e queste opportunità 
nelle “tenebre” e nella “luce” di 
cui parla San Giovanni nella sua 
prima lettera. Dalla Sacra Scrittura 
due, quindi, le parole chiave su cui 
il Vescovo ha invitato a meditare: 
tenebre e luce. Sono due espres-
sioni che nella vita personale di 
ognuno a volte vengono vissute 
con le esperienze e con i senti-
menti. Sono tenebre il periodo che 
si sta vivendo, le tenebre possono 
riempire la vita con le paure, con 
le dif� coltà, che mettono cupezza 
nel cuore e che impediscono di 
vivere nella gioia e di testimoniare 
la Fede; ma l’opportunità, la svolta, 
si ha “dimorando nella 
luce”, “essendo nella 
luce” e questa luce è la 
Luce di Cristo, quella 
luce che aiuta ad ama-
re i fratelli, seguendo 
quindi il comanda-
mento dell’amore. La 
luce di Cristo è forza 
e Mons. Massara ha 
ricordato ai catechisti 
che testimoniare la 
luce, anche con questi 
limiti nelle relazioni, 
negli atteggiamenti, 
nei comportamenti, 
imposti dalla partico-
lare situazione attuale, 

è un momento di grande grazia di 
Dio. Esorta, quindi, a non lasciarsi 
sfuggire questo tempo, mettendo 
al centro della vita la presenza del 
Signore come luce per ognuno.  
Così allora il testimoniare la luce 
anche con questi limiti, signi� ca 
testimoniare la propria fede e saper-
la trasmettere a bambini e ragazzi. 
«Non lasciamoci sfuggire questo 
tempo …» - continua Mons. Mas-
sara - «…che apparentemente è un 
tempo di tenebre, ma che è invece 
un tempo di luce …. La Grazia di 
Dio ci deve dare la forza di ri� ettere 
sulla nostra vita e di saperci anche 
fermare, potremmo dire che stiamo 
facendo degli esercizi spirituali, 
perché è un momento di grande gra-
zia; guardiamo la positività anche 
di questo momento e la positività di 
ritrovarci insieme in questo modo». 

Af� darsi, quindi, alla Parola di Dio, 
che riempie i cuori e la vita; è con la 
testimonianza poi che si annuncia la 
Parola, aiutando i ragazzi a crescere 
e a saper riscoprire la presenza di 
Dio nella loro vita. Mons. Massara 
ha af� dato, quindi, il Mandato ai 
catechisti come assunzione di impe-
gno solenne davanti alla comunità 
parrocchiale e alla Diocesi, poiché 
non si va di propria iniziativa, ma 
mandati dal parroco e dal Vescovo. 
Quest’ultimo, prima della benedi-
zione � nale, ha ringraziato così i 
presenti e gli altri da casa: «Vorrei 
ringraziarvi dal profondo del cuore 
per il servizio che fate nelle vostre 
comunità e per i sacri� ci, poiché 
la catechesi in questo momento 
è anche un piccolo sacri� cio che 
la Chiesa vi chiede». Pregando il 
Signore e la Madonna af� nché ac-

compagni tutti in questo 
cammino, Mons. Massa-
ra ha espresso l’augurio 
di poter presto rivedersi 
tutti con un sorriso, lo 
stesso sorriso che tanto 
si vuole trasmettere ai 
bambini e ai ragazzi.
L’ufficio catechistico 
diocesano ringrazia 
quanti hanno preso par-
te in presenza o via web 
a questo appuntamento 
speciale, quale momento 
di preghiera e condivi-
sione.

*Uffi cio Catechistico
Diocesano

Per il mese di novembre le par-
rocchie della città pregano per i 
propri defunti con una serie di 
celebrazioni. Presso il cimitero di 
S. Maria domenica 1° novembre 
S. Messa alle ore 15 alla presenza 
del Vescovo Francesco Massara, 
lunedì 2 novembre, giorno dei 
defunti, S. Messa alle ore 15 per la 
parrocchia di S. Maria, domenica 
8 novembre S. Messa alle ore 15 
per la parrocchia di S. Venanzio, 
domenica 15 novembre S. Mes-

sa alle ore 15 per la parrocchia 
della Misericordia, domenica 22 
novembre S. Messa alle ore 15 
per la parrocchia di S. Nicolò, 
domenica 29 novembre S. Messa 
alle ore 15 per la parrocchia di S. 
Giuseppe Lavoratore. Invece al 
cimitero delle Cortine domenica 
1° novembre S. Messa alle ore 
14.30 per la parrocchia della Sacra 
Famiglia, domenica 8 novembre
S. Messa alle ore 11.15 sempre per 
la parrocchia della Sacra Famiglia.

Fiore che non marcisce,
è una vita per i poveri

Come ogni anno nel periodo 
della ricorrenza dei defunti la 
Società di San Vincenzo de’ 
Paoli di Fabriano è presente 
nei due cimiteri cittadini, di 
Santa Maria e le Cortine, con 
delle postazioni dove i volontari 
dell’associazione accolgono tutti 
coloro che chiedono il “Fiore che 
non marcisce”. In questa realtà 
di devozione e di pietà popola-
re il “Fiore che non marcisce” 
rimane un simbolo, un gesto, 
un atto di sensibilità individuale 
che unisce, accomuna tutte le 
persone tra loro, per una nobile 
ed encomiabile generosità verso 
chi si trova nel bisogno. Infatti ad 
ogni cartoncino che si appende 
con una cordicella sopra le tombe 
o davanti ai loculi, corrisponde 
un’offerta che si fa alla San 
Vincenzo de' Paoli a favore dei 
più bisognosi della nostra co-
munità. E’ un Fiore speciale che 
non profuma, poco colorato, non 
ostenta la sua bellezza, ma eleva 
il nostro cuore e lo grati� ca per il 
delicato servizio a bene� cio delle 
opere di bene per chi è destinato. 
Il “Fiore che non marcisce” è 
e rimane un simbolo di carità, 
ma è anche vero che è un fatto 
culturale, un gesto che si deve 
ben radicare nello stile di vita 
delle persone, come espressione 
di suffragio per i propri defunti 
e testimonianza di solidarietà 
per i fratelli meno fortunati di 
noi. Grazie alla generosa bene-
� cienza dei fabrianesi che, dal 

1931 anno di fondazione della 
San Vincenzo de' Paoli in città, 
vedendo nell’opera vincenziana 
lo strumento prezioso di pronto 
soccorso e di aiuto in favore di 
chi si trova nella povertà e nel 
dolore, non fanno mancare il 
loro sostegno che si manifesta 
in modo particolare attraverso 
il “Fiore che non marcisce”. Il 
grande impegno dei volontari di 
questa benemerita associazione 
caritativa è la testimonianza che 
possiamo costruire in noi stessi la 
forma della società che vogliamo 
per le nuove generazioni, attra-
verso uno sviluppo continuo di 
amore disinteressato verso il fra-
tello che ci tende la mano. Oggi 
la grave situazione economica 
che investe il nostro territorio è in 
forte aumento e di conseguenza 
molte famiglie sono in condi-
zioni d’indigenza; ci sono poi 
casi di povertà nascosta in cui, 
sembra incredibile, può mancare 
anche il pane quotidiano. Nella 
nostra Diocesi il “Fiore che 
non marcisce” è presente, con i 
volontari della San Vincenzo de' 
Paoli, a Cerreto d’Esi, Genga, 
Matelica, Sassoferrato. Una cu-
riosità: molte persone richiedono 
più cartoncini con l’obiettivo di 
portarli sui loculi di conoscenti 
in altre località italiane. E’ un’i-
niziativa lodevole che permette la 
diffusione di questo signi� cativo 
“gesto” di carità in altre realtà 
dove non è ancora diffuso. 

Sandro Tiberi

Don Giancarlo a Rai Radio 1
tutti i venerdì di novembre

Nei venerdì di 
novembre con inizio 
alle ore 20.57 nella 
rubrica “Ascolta si 
fa sera” di Rai Ra-

dio Uno, il Vescovo 
emerito di Fabria-

no-Matelica don 
Giancarlo Vecerrica 

invita a ri� ettere 
sulla nuova encicli-
ca di Papa France-
sco “Fratelli tutti”, 

con riferimento 
al Pellegrinaggio 
Macerata-Loreto. 

Il tema sarà “Solo 
l’amore crea”.



“L’indulgenza plenaria per 
quanti visitino un cimitero 
e preghino per i defunti an-
che soltanto mentalmente, 
stabilita di norma solo nei 
singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese 
fi no al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra 
loro disgiunti”. Lo prevede un decreto della Penitenzieria Apostolica, a fi rma del card. Mauro 
Piacenza, dopo aver ricevuto “non poche” richieste di sacerdoti e vescovi che chiedevano 
che quest’anno, a causa dell’epidemia da Covid-19, venissero “commutate le pie opere per 
conseguire le indulgenze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale 
delle indulgenze”. Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su “speciale mandato” di 
Papa Francesco,  stabilisce anche che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero 
proibiti, “l’indulgenza plenaria del 2 novembre – in occasione della Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre 
Nostro e il Credo -, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, 
a libera scelta dei singoli fedeli”. Un punto è poi dedicato, in particolare, ad anziani, malati 
e a tutti coloro che, per gravi motivi, non possono uscire di casa, ad esempio a causa di 
restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, “onde evitare che 
numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri”. 
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32 anni dal giorno che ha cam-
biato le nostre vite, la mia vita, 
completamente. E’ impossibile 
prendere sonno la sera senza 
pensarci, senza pensare a te. Im-
magino ogni istante come sarebbe 
stato insieme a te, ma la verità è 
un’altra, purtroppo. Ma tranquillo, 
io lo so che lassù, ovunque sei, mi 
guardi e sei al mio fi anco giorno 
per giorno. Per questo sorrido, 
canto in macchina, fotografo tutto 
ciò che mi circonda... Perché quel-
lo che vivo io, TU, lo stai vivendo 
con me! 
Il tuo ricordo non morirà MAI. 
Ti amo.

Tua sorella Sara

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 6 novembre

ricorre il 32° anniversario
della scomparsa dell'amato

ENRICO LISANDRINI
La famiglia, i parenti e gli amici lo 
ricordano con affetto. S.Messa ve-
nerdì 6 novembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 26 ottobre, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

SERAFINA TOLA
ved. ANDREOLI

Lo comunicano il fi glio Massimo, la 
nuora Daniela, le nipoti, il genero 
Giuseppe, Mery, il nipote Renato ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 26 ottobre, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ROMANI
ved. CAMILLUCCI

Lo comunicano la fi glia Clara, il ge-
nero Silvano, la sorella Sesta, le ni-
poti Cristina con Lorenzo, Rossella 
con Rudy e Cristina con Gabriele, 
le pronipoti Isabel ed Emma, la co-
gnata ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 26 ottobre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO PANDOLFI
Lo comunicano i fi gli Juri e Valenti-
na con Rosa, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 26 ottobre, 

ANNUNCIO

CHIESa di 
SAN GIUSEPPE LAVORATORE

A 7 anni
dalla scomparsa dell'amato

MAURIZIO CAPODIMONTE
la famiglia lo ricorderà nella Santa 
Messa domenica 1 novembre alle 
ore 11. Si ringraziano quanti si uni-
ranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 24 ottobre, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
NATALINA VERNI ved. VITALI

Lo comunicano la fi glia Maria, il ge-
nero Mario, la nuora Lilia, i nipoti 
Giacomo, Alessandro, Manuele, 
Lorenzo e Francesco, i pronipoti, le 
sorelle Nicolina e Luisa ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 24 ottobre, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIA GARCERAN
ved. ANGELONI

Lo comunicano i fi gli Laura con Car-
lo e Stefano con Teresa, i nipoti Ve-
ronica, Davide, Vanessa, Daniele, 
la sorella, il fratello, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 23 ottobre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari
SILVIO GAMBINI (SILVANO)

Lo comunicano la moglie Ivana 
Lacchè, i fi gli Giampiero e Rosita, la 
nuora Mariella, il genero Emanuele, 
i nipoti Vanessa, Arianna, Filippo, la 
cognata, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 23 ottobre, a 54 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO DE FLORIO
Lo comunicano la moglie Pasquali-
na Gabrielli, la madre Pastore Lia, il 
fi glio Francesco Pio, il fratello Car-
mine, la sorella Sabina, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 7 novembre
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

ROBERTO STIMILLI
La moglie Gizela e i fratelli lo ricor-
dano con affetto.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GREGORIO
SERRADICA

Nel 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

ROSA COLONNELLI
in BURATTINI

i genitori, il marito, i fi gli, unita-
mente a tutti i suoi familiari, nel 
ricordarla con immutato affetto 
faranno celebrare una S.Messa di 
suffragio venerdì 30 ottobre alle 
ore 18.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 4 novembre

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO CASTAGNA
La moglie, il fi glio, le sorelle ed i 
parenti tutti lo ricordano con affet-
to. S.Messa mercoledì 4 novembre 
alle ore 18 in suffragio di tutti i de-
funti. 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

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Venerdì 6 novembre

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

FELICETTA GRAPPA
Sei sempre nei nostri cuori
e nei nostri pensieri.

I tuoi cari
S.Messa venerdì 6 novembre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Domenica 1 novembre

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

ENIO CERINI
La moglie, i fi gli e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 1 novembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

"Nessun muore sulla terra
fi nché vive nel cuore di chi resta"

Nel trigesimo
della scomparsa della cara ed amata

WANDA MOLLARI (ROSINA)
La sorella Vittoria, le nipoti Brunella 
con Achille e Roberta con Fabrizio, 
i pronipoti Marco, Paolo e Claudia e 
tutti i suoi cari, la ricordano sempre 
con profonda nostalgia ed immuta-
to affetto. S. Messa giovdì 29 ot-
tobre alle ore 18 presso il Collegio 
Gentile.                           Bondoni

TRIGESIMO

Mercoledì 21 ottobre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DINO ANTONELLI
Lo comunicano la moglie Maria 
Conti, i fi gli Massimo con Lucia e 
Paolo con Claudia, i nipoti Daniele, 
Alessia, Ilaria, Fabio, il fratello Da-
rio, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 21 ottobre, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIERSIMONI
ved. PETRUCCI

Lo comunicano i fi gli Renato con 
Maria, Paolo, i nipoti Diego e An-
drea, le cognate, il cognato, i nipo-
ti,   i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Eolo Poli Sandri 
con Fabriano nel cuore

E’ scomparso mercoledì scor-
so 21 ottobre a Roma Eolo Poli 
Sandri, romano di nascita, 
ma fabrianese di adozione. 
Figlio del conte Ettore Poli 
Sandri che aveva sposato la 
fabrianese Villelma Eustacchi 
(sorella di Amleto Eustacchi, 
ex direttore delle Cartiere 
Miliani di Pioraco), Eolo aveva 
conservato stretti legami con 
Fabriano, tanto che la sua 
cappella di famiglia è sita 
attualmente presso il cimitero 
di S. Maria (e nel suo profi lo 
facebook c’è addirittura l’im-
magine di uno squarcio della 
cappella affrescata). Quindi 
c’era un rapporto profondo 
con Fabriano. Tra l’altro era 
anche un abbonato sostenito-
re de “L’Azione” che seguiva e 
leggeva con grande passione 
ed interesse. Lo considerava 
il suo giornale. Aveva 94 
anni, ma con lo spirito di 
un giovane guerriero. Sem-
pre pronto a confortare e a 
dare consigli e suggerimenti. 
Aveva ricoperto vari incarichi 
ministeriali, è stato direttore 
della Banca d’Italia, è stato un 
solerte benefattore laddove 

gli capitava l’occasione per 
aiutare chi ne aveva bisogno. 
Ora riposerà per sempre nella 
sua Fabriano, quella terra che, 
nonostante vicende lavorati-
ve lo avessero spinto verso 
Roma, non aveva dimenticato 
e che conservava sempre nel 
suo cuore.

CHIESA di VALLEREMITA
Giovedì 29 ottobre

ricorre il 21° anniversario
della scomparsa dell'amata
MADDALENA CAPORALI

in POCOGNOLI
Il fi glio, la nuora ed i parenti la ri-
cordano con affetto. S.Messa saba-
to 31 ottobre alle ore 16. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Indulgenze plenarie 
prorogate per tutto novembre

Martedì 27 ottobre, a 59 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MIRELLA MEI
Lo comunicano la mamma Onorina, 
i fi gli Federico e Lorenzo, il fratello 
Evaldo con Mariella, il compagno 
Claudio ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Gli annunci vanno portati in redazione

entro il martedì mattina
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Due è un numero fondante del territorio

Il due ricorrente – E’ sin-
golare constatare 
come il due ricorra 
così spesso nella 

storia di Fabriano da 
poterlo considerare un 
vero e proprio elemento 
fondante della città, e 
per il vero questo parti-
colarità non è mai stata 
approfondita abbastanza. 
Ma cominciamo dall’ini-
zio: il Fiume Giano, che 
scorre in questa valle e 
che secondo una fondata 
ipotesi diede il nome, 
insieme al fabbro, alla 

città “Faber in Jano”, quello stes-
so corso d’acqua che ancora oggi 
la taglia in due. Il Giano doppio 

appunto, bifronte, l’antica divinità 
italica e poi romana messa a prote-
zione delle porte, dei passaggi, dei 

ponti. Ma dove nasce il 
nostro Giano? Una serie 
di rapide e cascatelle che 
sgorgano direttamente 
dalla roccia nel territo-
rio di Cancelli, sopra 
l’antica Abbazia di Santa 
Maria d’Appennino, in 
corrispondenza di due 
passaggi fondamentali 
antichi come l’uomo, che 
mettevano in comunica-
zione terre adriatiche e 
tirreniche, ovvero i Valici 
di Fossato e di Valmare i 
quali fecero la fortuna di 

Omaggio a Lughia ed alla bellezza
Fondazione Carifac: la personale dell'artista aperta dal 30 ottobre

Due è un numero fondante del territorio
Fabriano, la città doppia

questo territorio consentendo nei 
secoli un continuo passaggio di 
mercanti, eserciti, santi e soprat-
tutto conoscenza. Ma continuiamo 
il viaggio nel tempo e nello spazio 
e arriviamo al Medioevo; Fabriano 
nacque dalla fusione di due castel-
li; Castelvecchio ed il Pojo. Passò 
qualche secolo ancora e vicino alla 
città si formò un secondo nucleo 
abitato, il Borgo; quel doppio che 
ricorre e che rese necessaria ad 
un’altra fusione nel 1300, ad opera 
di Alberghetto Chiavelli. Passia-

mo al sacro; due sono i patroni 
di Fabriano S.Giovanni Battista e 
San Romualdo; un caso più unico 
che raro. Lo stesso San Giovanni 
Battista, simbolo solstiziale estivo 
di una chiesa arcaica che assorbì 
il paganesimo, a Fabriano dovette 
dividere chiese, fonti e vie con il 
suo omonimo San Giovanni Evan-
gelista posto non a caso al solstizio 
d’inverno. In fondo non è altro quel 
bifronte a Fabriano tanto caro, che 
ritorna continuamente a legare 
indissolubilmente passato e futuro.        
   

Domenica 18 ottobre, nella chiesa di San Benedetto, con la 
collaborazione tra l’associazione Akademia che si occupa 
di promuovere la musica e il canto corale ai bambini e ai 
ragazzi della città e il coro dei Giovani Fabrianesi, si è te-
nuta una lezione/concerto: un evento particolare in cui sono 
presentati contenuti formativi in continua alternanza tra la 
parola detta (la lezione) e la parola cantata (il concerto). 
Una vera performance culturale tenuta dal maestro Andrea 
D’Alpaos e dal suo gruppo Joy Singers Choir di Venezia, 
di passaggio a Fabriano dopo un concerto tenuto al Teatro 
Politeama di Tolentino per presentare il loro ultimo disco. 
Attraverso questa iniziativa il maestro D’Alpaos ha voluto 
rendere partecipi gli ascoltatori, i coristi, i direttori di coro 
e i semplici appassionati di musica, di un lavoro prepara-

I Joy Singer nella chiesa di San Benedetto
torio che esiste per costruire un concerto. Il tutto attraverso 
un linguaggio motivante e con la dimostrazione diretta 
attraverso le splendide voci dei 20 componenti dei Joy Sin-
gers. Il maestro D’Alpaos ha alternato spiegazioni su come 
scaldare la voce, su quali esercizi di sciogli lingua eseguire 
per una perfetta dizione � no a svelare alcune tecniche per 
la concentrazione durante le prove, al � ne di non cadere in 
errore durante il concerto. L’esecuzione di alcuni pezzi del 
vastissimo repertorio del gruppo è spaziata dai classici Gospel 
al Contemporary Gospel con incursioni in tutti gli stili della 
musica afroamericana, dal jazz al funky, al Soul, alla musica 
caraibica e a quella africana. Il coro Joy Singers è da anni 
un punto di riferimento per la coralità pop e gospel a livello 
nazionale. Numerosi premi in vari concorsi testimoniano 

l’apprezzamento anche da parte degli “addetti ai lavori”. Tra 
le caratteristiche più apprezzate, l’omogeneità delle voci e 
la ricchezza degli arrangiamenti vocali, più volte premiati e 
segnalati in concorsi anche internazionali. L’energia, la carica 
e la vitalità del maestro D’Alpaos ha permesso ai presenti 
di entrare nel vortice della musica � no a sentirsi coinvolti, 
tanto da partecipare con piccoli vocalizzi o dei gesti di body 
percussion. Anche se le recenti normative di distanziamento 
per l’emergenza da Covid-19 non hanno permesso un folto 
pubblico con presenze limitate ad un massimo di 50 per-
sone, gli organizzatori ringraziano l’assessore alla Cultura 
del Comune di Fabriano per la sua partecipazione e don 
Vincenzo Bracci che ha concesso la splendida chiesa di San 
Benedetto. Un particolare grazie va ai coristi, ai musicisti e ai 
curiosi che hanno accettato l’invito, nonostante il brevissimo 
preavviso dall’evento.

Roberta Valeri

Sarà aperta il 30 ottobre presso la 
sede della Fondazione Carifac di 
Fabriano, la mostra personale di 
Lughia, artista fabrianese d’ado-
zione, dal titolo “Bacco, tabacco e 
Venere”. Saranno undici le opere 
che si potranno ammirare nei 
locali della Fondazione Carifac 
� no al prossimo 6 febbraio 2021: 
il venerdì e sabato dalle 16.30 alle 
19, previa prenotazione al numero 
3391700429, nel pieno rispetto 
dell’attuale normativa prevista per 
evitare il diffondersi della pande-
mia da Covid-19. «Raccogliamo 
volentieri le stimolazioni del terri-
torio offrendo il nostro contributo 
per favorire tutte quelle iniziative 
che tendono ad arricchire l’offerta 

culturale del nostro territorio di ri- ferimento», le parole del presiden-
te della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fabriano 
e Cupramontana, Marco 
Ottaviani. 
La mostra personale di 
Lughia è nata per rende-
re omaggio alla città di 
Fabriano e alla bellezza 
femminile e si innesta nella 
scia di altre esposizioni 
personali realizzate dall’ar-
tista nella nostra città: 
2011 “Antrophomorphic 
Cities”, Pinacoteca Civica 
Bruno Molajoli; 2013 “Il 
mio tempo della carta”, 
Museo della Carta e della 
Filigrana; 2015 “Lughia 

per un cambio di rotta”, Nuova 
Galleria delle Arti; 2016 “I tem-
pli della Poesia”, Chiesa della 
Misericordia; 2018 “Storie di 
Donne”, Museo della Carta e 
della Filigrana.
L’esposizione personale, che 
sarà aperta al pubblico dal 30 
ottobre, è stata curata da Giusep-
pe Salerno, con relatori Andrea 
Baffoni e Anna Massinissa. «Un 
ciclo di opere insolito – sostiene 
Salerno - per questa artista che, 
richiamandosi al trinomio “Bac-
co, Tabacco e Venere”, affronta 
oggi gli aspetti più ef� meri di un 
quotidiano di certo lontano da 
quelle dimensioni dell’assoluto 
cui è solita riservare le proprie 
attenzioni». La mostra è stata 
realizzata con il patrocinio della 
Regione Marche, della Fonda-
zione Carifac, del Rotary Club 
di Fabriano e dell’associazione 
InArte. 
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Da qualche tempo 
stiamo cercando di 
ripercorrere la storia 
fabrianese del ‘400, 

attraverso le azioni sociali dei 
Frati francescani, specialmente 
quelli vissuti e transitati nell’E-
remo di Valdisasso, luogo 
privilegiato e propulsore per 
uomini del calibro di S. Ber-
nardino da Siena, S. Giovanni 
da Capestrano, S. Giacomo 
della Marca, i Beati Cecco 
della Libera e Antonio Puro, 
il Beato Marco da Montegallo, 
il Beato Domenico da Leones-
sa originario di S. Severino 
Marche, il padre Giacomo da 
Monte S. Maria in Lapide, e 
vari altri che dovremo avere 
un po’ il tempo di conoscere, 
per renderci conto di quanta 
ricchezza ha avuto il mondo 
francescano dalle nostre par-
ti. A quel lettore, che mi sta 
seguendo in questo itinerario, 
devo, in questa puntata, far pre-
sente che, per dedicarmi alla 
storia della nascita del Monte 
di Pietà a Fabriano, nel 1470, 
ad opera del Beato Marco da 
Montegallo, mi corre l’obbligo 
di partire da lontano, ossia dai 
presupposti storici e teologici che giusti� -
cano la nascita dei Monti di Pietà dentro la 
tradizione cristiana e cattolica, prima ancora 
che in quella francescana.

Il Vangelo 
dell’amore
Il cristianesimo ha portato una ventata di 
tante novità dentro il mondo della civiltà, 
della cultura, degli usi e dei costumi e del 
diritto dell’impero romano. Nel campo so-
ciale soprattutto. Tutto questo, ovviamente 
dentro il grande contesto religioso che lo 
caratterizzava.
Riguardo al tema dell’amore verso i poveri, 
della carità e della cultura della solidarietà, 
dobbiamo riconoscere che il messaggio di 
Cristo fu una rivoluzione straordinaria: nes-
suno, né dal mondo giudaico, né da quello 
greco-romano, aveva mai detto cose come 
quelle che si trovano nei Vangeli: “Amate i 
vostri nemici” (Mt 5,44); “Non opponetevi 
al malvagio” (Mt 5,39); “Se uno ti percuote 
sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra; 
… a chi chiede la tunica, tu dagli anche il 
mantello” (Mt 5,39-40). Soprattutto per il 
tema del prestito senza interesse la frase 
incriminata e sempre citata era e sarà: “Se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla (Lc 
6,34-35). Un modo di ragionare in questa 
maniera mandava all’aria i sistemi econo-
mici, politici e sociali. 

I Padri 
della Chiesa
I Padri della Chiesa, nel primo millennio, 
raccolsero alla lettera queste raccomandazio-
ni evangeliche e tuonavano dai loro pulpiti 
e dalle loro cattedre episcopali, in maniera 
inequivocabile.
S. Giovanni Crisostomo il grande, affasci-
nante, avvincente vescovo di Costantinopoli 
(344/354-407): «Vuoi onorare il corpo di 
Cristo? Non permettere che sia oggetto di 
disprezzo nelle sue membra cioè nei poveri, 
privi di panni per coprirsi.
Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, 
mentre fuori lo trascuri quando soffre per il 

freddo e la nudità.
Colui che ha detto: «Questo è il mio corpo», 
confermando il fatto con la parola, ha detto 
anche: Mi avete visto affamato e non mi avete 
dato da mangiare (cfr. Mt 25, 42), e: Ogni 
volta che non avete fatto queste cose a uno 
dei più piccoli tra questi, non l’avete fatto 
neppure a me (cfr. Mt 25, 45).
Il corpo di Cristo che sta sull’altare non 
ha bisogno di mantelli, ma di anime pure; 
mentre quello che sta fuori ha bisogno di 
molta cura. 
Impariamo dunque a pensare e a onorare 
Cristo come egli vuole. …
Dio non ha bisogno di vasi d’oro, ma di 
anime d’oro. Con questo non intendo certo 
proibirvi di fare doni alla chiesa. No. Ma vi 
scongiuro di elargire, con questi e prima di 
questi, l’elemosina. Dio infatti accetta i doni 
alla sua casa terrena, ma gradisce molto di 
più il soccorso dato ai poveri. Prima sazia 
l’affamato, e solo in seguito orna l’altare 
con quello che rimane. 
Gli offrirai un calice d’oro e non gli darai un 
bicchiere d’acqua? 
Che bisogno c’è di adornare con veli d’oro il 
suo altare, se poi non gli offri il vestito neces-
sario?» (Omelia 50 sul Vangelo di Matteo, 3).
E San Basilio (329-379), il grande Basilio, 
Vescovo di Cesarea e fondatore della vita 
monastica in Cappadocia e in tutto il Medio 
Oriente:  «Il pane che a voi sopravanza è 
il pane dell'affamato; la 
tunica appesa al vostro 
armadio è la tunica di co-
lui che è nudo; le scarpe 
che voi non portate sono 
le scarpe di chi è scalzo; 
il denaro che voi tenete 
nascosto è il denaro del 
povero; le opere di carità 
che voi non compite sono 
altrettante ingiustizie che 
voi compite” (Omelia sul 
Vangelo di Luca, 12,18). 
Quest’uomo buono e mite, 
che non voleva diventare 
vescovo, che desiderava 
dedicarsi alla pace della 
vita monastica, solitaria 
e orante, tuonava così 
rivolgendosi agli stolti 
egoisti, che come il ricco 
proprietario del Vangelo 
pensava di godersi i frutti 
abbondanti dei suoi campi, 

Fr. FERDINANDO CAMPANA

Si parte da molto lontano per comprendere i presupposti dell'economia della solidarietà

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

senza sapere che durante la 
notte avrebbe lasciato tutto 
perché sarebbe morto: “Quale 
follia! Se tu avessi l’anima di 
un maiale, quale altra notizia 
potresti darle? Se così rozzo, 
così ignorante dei beni dell’a-
nima, che la riempi di cibi 
per il corpo e le offri quello 
che poi ricevono le latrine. 
.. Distruggi con le tue mani 
quello che hai costruito con 
la tua malvagità. Demolisci 
i granai, dai quali nessuno è 
uscito consolato. Fa’ scom-
parire tutta la tua casa, che 
custodisce avarizia, distruggi 
i tetti, abbatti le mura, metti 
al sole il tuo grano ammuf� -
to, tira fuori dalla prigione la 
ricchezza prigioniera, esponi 
al pubblico ludibrio i tene-
brosi ripostigli di mammona» 
(Omelia sul Vangelo di Luca 
12,18).
Potrei continuare, ma questi 
due esempi sublimi bastano 
a far capire i toni degli uo-
mini di Chiesa, che hanno 
fatto la storia del suo pensiero 
economico-sociale.

Il Medioevo,
S. Tommaso 
d’Aquino 
e la proprietà
privata
Arriviamo al Medioevo, ai maestri della 
grande Scolastica, ossia a coloro che hanno 
sistematizzato il pensiero cristiano dentro un 
sistema teologico che ha guidato il pensiero 
della Chiesa nel corso dei secoli, � no ad oggi.
Giusto per cogliere un punto nevralgico del 
pensiero cristiano patristico e medievale, fac-
cio riferimento alla destinazione universale 
e comune dei beni, prima della legittimità 
della proprietà privata. Sarà questo, infatti, 
il principio basilare su cui faranno forza i 
francescani del ‘400 per giusti� care il pre-
stito ai bisognosi senza interessa.
S. Tommaso d’Aquino (1225-1274) parla a 
più riprese di questo argomento nella Somma 
Teologica e nel Commento alle Sentenze di 
Pietro Lombardo.
Nel Commento alle Sentenze egli dice: “Vi-
detur autem magis inter secunda praecepta 
legis naturae contineri. Huiusmodi autem 
rerum appropriatio non est de prima inten-

tione naturae, secundum quam omnia sunt 
communia” (Commento alle Sentenze d. 33, 
q. 2, a. 2, sol. 1).
Ossia, la proprietà privata appartiene ai beni 
secondari, mentre l’uso comune dei beni a 
quelli naturali primari: la prima intenzione 
della natura della creazione è che tutti i 
beni sono comuni. Secondo la tradizione 
patristica, infatti, la comunione dei beni è di 
diritto naturale, mentre la proprietà privata 
è di diritto positivo, apparso in forza della 
natura corrotta, come era avvenuto per la 
servitù. La proprietà privata non è compresa 
tra i beni naturali.
Nella Somma Teologica egli ritorna più volte 
su questo argomento e sentenzia: «Due sono 
le facoltà dell'uomo rispetto ai beni esterni. 
La prima è quella di procurarli e di ammi-
nistrarli. E da questo lato è lecito all'uomo 
possedere dei beni propri. Anzi questo è 
persino necessario alla vita umana. …
L'altra facoltà che ha l'uomo sulle cose 
esterne è l'uso di esse. Ebbene, da questo lato 
l'uomo non deve considerare le cose come 
esclusivamente proprie, ma come comuni: 
cioè deve esser disposto a parteciparle nelle 
altrui necessità. Di qui il comando dell'Apo-
stolo: "Ai ricchi di questo secolo comanda di 
esser generosi, e di comunicare i loro beni"» 
(Summa Theologica, II-II, q 66 a2). 

Papa Francesco
e l’Enciclica
“Fratelli tutti”
Una voce autorevole del nostro tempo che 
riconferma e sottolinea quanto la tradizione 
cristiana ci ha tramandato è Papa Francesco. 
Proprio nella recente Enciclica “Fratelli 
tutti”, � rmata in Assisi, il 3 ottobre 2020, 
egli ha ribadito il concetto della destina-
zione universale dei beni (nn.118-120). «Il 
mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri 
umani nasciamo su questa terra con la stessa 
dignità. … Nei primi secoli della fede cri-
stiana, diversi sapienti hanno sviluppato un 
senso universale nella loro ri� essione sulla 
destinazione comune dei beni creati. Ciò 
conduceva a pensare che, se qualcuno non ha 
il necessario per vivere con dignità, è perché 
un altro se ne sta appropriando. 
Lo riassume San Giovanni Crisostomo 
dicendo che «non dare ai poveri parte dei 
propri beni è rubare ai poveri, è privarli della 
loro stessa vita; e quanto possediamo non 
è nostro, ma loro» (De Lazaro II,6). Come 
pure queste parole di San Gregorio Magno: 
«Quando distribuiamo agli indigenti qua-
lunque cosa, non elargiamo roba nostra ma 
restituiamo loro ciò che ad essi appartiene» 
(Regola pastorale III,21). Di nuovo faccio 
mie e propongo a tutti alcune parole di San 
Giovanni Paolo II, la cui forza non è stata 
forse compresa: «Dio ha dato la terra a tutto il 
genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere, 
né privilegiare nessuno» 
(Centesimus annus 31). In 
questa linea ricordo che 
«la tradizione cristiana 
non ha mai riconosciuto 
come assoluto o intocca-
bile il diritto alla proprietà 
privata, e ha messo in 
risalto la funzione sociale 
di qualunque forma di 
proprietà privata (Encicli-
ca Laudato si’, 93)».
Tanto ci occorreva per 
comprendere i presuppo-
sti dell’economia della 
solidarietà, che i frati del 
‘400 avevano in mente 
quando promuovevano i 
Monti di Pietà. 

San Francesco e i lebbrosi

Si parte da molto lontano per comprendere i presupposti dell'economia della solidarietàSi parte da molto lontano per comprendere i presupposti dell'economia della solidarietà

senza sapere che durante la 

S. Martino dona

il mantello al povero
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Miliani e la sua libreria
di GIANCARLO CASTAGNARI*

La � gura di Giambattista: siamo di fronte ad una fonte culturale da scoprire

L’importanza dei beni 
culturali e delle fonti 
di storia locale accresce 
quando si ha modo e 

tempo di approfondire la loro cono-
scenza, ossia quando alla loro tutela 
seguono valorizzazione e fruizione.
E’ questa una ri� essione che sugge-
risce di illustrare brevemente uno dei 
fondi librari privati più interessanti 
delle Marche per la sua principale 
peculiarità storico-documentaria ri-
feribile al periodo che va dall’ultimo 
ventennio dell’Ottocento agli anni 
trenta del secolo scorso. Si tratta  
della “libreria” di Giambattista 
Miliani (1856-1937), donata dai 
suoi eredi nell’agosto 1942 alla Bi-
blioteca Comunale di Fabriano, oggi 
Biblioteca Multimediale “Romualdo 
Sassi“. Un pregevole patrimonio 
culturale di 8.500 volumi e 12.000 
opuscoli  strettamente collegato alla 
poliedrica personalità del proprieta-
rio. Quel Miliani che non fu soltanto 
uno dei più autorevoli capitani 
d’industria delle Marche, deputato 
al Parlamento per sei legislature, 
ministro nel 1917 del governo di 
Vittorio Emanuele Orlando, senato-
re del Regno nell’era fascista, due 
volte sindaco (nel 1889 e nel 1900) 
e poi Podestà di Fabriano  nel 1929, 
ambientalista ante litteram. Uomo 
di elevata cultura, fece riordinare e 
aprire al pubblico la civica Biblio-
teca, creò la Biblioteca Popolare 
Circolante, rappresentò Fabriano 
nell’ “Alleanza del Libro”, promosse 
conferenze, vendite  e distribuzioni 
gratuite di libri, restaurò a sue spese 
monumenti architettonici e opere 

d’arte, scrisse saggi e monogra� e, 
si interessò di storia locale, di arte e 
di musica. Il suo studio sulle origini 
e sulla � loso� a dell’arte di Euter-
pe, pubblicato nel 1885 a Firenze 
dalla “Tipogra� a dell’Arte della 
Stampa”, riscosse l’ap-
prezzamento di Giosuè 
Carducci e fu ristampa-
to nel 1917 dall’Istitu-
to di Storia della carta 
“Gianfranco Fedrigoni” 
(Istocarta).
L’indimenticabile e caro 
amico Bruno Bravetti, 
suo scrupoloso biografo. 
dedicò a Miliani due vo-
lumi, editi nel 1994 e nel 
2010, ove è ampiamente 
dimostrato che nel suo 
ramo – l’industria della 
carta – Giambattista pos-
sedeva una preparazione 
tecnica di rilevanza in-
ternazionale, In agricol-
tura si rivela un esperto 
di notevole caratura, un 
agrario illuminato con 
molto senso pratico, 
con grande capacità di 
riformatore che sa av-
valersi di collaboratori 
della statura del prof, Celso Urbani, 
scienziato marchigiano, ma non si 
fa mancare quel paternalismo tipico 
dell’imprenditore buon padre-
padrone che gli rimproverano i suoi 
avversari politici.
Quando a cinquant'anni Miliani 
inizia la sua attività di parlamentare  
è un uomo maturo, un industriale 
che ha alle spalle una consolidata 
esperienza di pubblico amministra-
tore, un agrario che ha seguito e 

studiato l’inchiesta Jacini del 1884 
e si trova ad operare in un periodo 
di irrequietezza profonda del corpo 
sociale che si identi� ca con l’età 
giolittiana e con i nuovi fermenti 
che scuoteranno dalle fondamenta 

lo Stato liberale, fermenti che si 
diffondono anche in periferia e 
caratterizzano le agitazioni del 
movimento operaio fabrianese. 
L’intensa attività di industriale e di 
politico lo inducono ad accumulare  
un rilevante patrimonio librario che 
ri� ette la sua intensa operatività, i 
suoi interessi e i suoi studi preferiti. 
Non accumula libri con la passione 
morbosa del bibliomane, ma va alla 
ricerca di opere che può utilizzare 

per mantenersi informato. Usa la 
suo biblioteca come strumento 
di lavoro e inseparabile sussidio 
per essere pronto ad espletare con 
competenza le funzioni di manager 
e di parlamentare, Riesce così a 

formare una preziosa “rac-
colta libraria” provvista 
di catalogo e aggiornata 
nei settori dell’econo-
mia, dell’agronomia, delle 
scienza, del diritto con 
opere che l’ordinamento 
bibliotecario assegna alle 
classi delle scienze sociali 
e delle scienze applicate 
(tecnologia). Fra le opere 
generali, oltre alle enci-
clopedie e ai dizionari, 
risaltano gli Atti delle as-
semblee del Risorgimento 
e del Parlamento Italiano, 
i rendiconti e le relazioni 
ministeriali  e una consi-
stente raccolta di periodici 
dalla quale emergono 
“La Civiltà Cattolica” dal 
1850 al 1901, “Natura e 
Arte dal  1891 al 1914, 
“Bollettino della Società 
Geogra� ca” dal 1902 al 
1936, “Cultura moderna” 

dal 1912 al 1937, “Rassegna storica 
del Risorgimento”, “La Parola e 
il Libro”, “Rivista del Club Alpi-
no Italiano”, “Rivista di politica 
economica”, “L’Italia agricola” 
dal 1891 al 1916, “Minerva”, “La 
Riforma sociale”, “Bollettino degli 
Agricoltori Italiani” dal 1896 al 
1908, i resoconti della “Società 
umbro-marchigiana per l’esercizio 
dell’industria agraria”. 
Nel campo della letteratura abbon-

dano i classici latini e italiani e 
la collezione di scrittori stranieri, 
Rilevante il numero delle opere di 
� loso� a e storia dell’arte, di geogra-
� a. Importante per la ricerca storica 
il fondo che riunisce le pubblicazio-
ni di argomento locale e regionale,
Di questa ricca “libreria” che può 
ritenersi insolita o, se si vuole, 
specializzata è quella che riunisce i 
documenti di una miscellanea for-
mata da migliaia di opuscoli, alcuni 
assai rari: statuti di associazioni 
e cooperative, atti di congressi e 
convegni, patti colonici e contratti 
di mezzadria, rapporti delle Società 
di Muto Soccorso, contratti e bilanci 
dei Consorzi e dei Comitati agrari, 
relazioni di Scuole di Agricoltura 
e di Cattedre ambulanti”, di leghe 
operaie e contadine, brevi saggi e 
studi monogra� ci sulla agricoltura, 
sulla forestazione, sull’allevamento 
del bestiame, sulla chimica agraria, 
sulla industria cartaria, sull’eco-
nomia riferita in particolare alle 
Marche e al comprensorio montano 
di Fabriano e dell’Altoesino. Altro 
fondo prezioso il materiale docu-
mentario per la storia del movimento 
operaio e contadino, delle associa-
zioni di categoria, dei sindacati, dei 
partiti politici e per la storia socio-
economica e della cultura dal primo 
Novecento all’era fascista.
In realtà questa pregevole libreria, 
conservata nella sede della Biblio-
teca Multimediale di Fabriano, è un 
fondo librario prezioso da scoprire 
e una enorme fonte bibliogra� ca 
per ricostruire la storia dei luoghi 
e dei tempi nei quali visse e operò 
Giambattista Miliani.    

*Socio fondatore di LabStoria

Il mio impegno in Regione

DIALOGO

Lunedì 19 ottobre è iniziato per me un percorso 
importante, quello da consigliere nell’Assem-
blea Legislativa delle Marche. Nonostante la 
grande emozione legata al rappresentare que-
sto importante ruolo istituzionale, ho ricordato 
a me stessa quali siano le responsabilità verso 
il mio territorio ed ai temi che ho trattato nella 
mia campagna elettorale, che verranno attuati 
con il programma elettorale della vincente co-
alizione del centro-destra, un programma volto 
a ridare lustro alla nostra regione, ricostruirla 
ed aiutarla a diventare grande. Ho condiviso a 

pieno il primo discorso del nostro presidente 
Francesco Acquaroli, che per primo ha citato 
una delle cose che sta a noi più a cuore, la 
coesione regionale: nessun campanilismo tra 
nord e sud, tra ovest ad est, nessuna disparità. 
A ribadire una visione differente da quella del 
passato, che non deve essere ripetuta. Oltre 
questo, gli altri grandi temi trattati sono stati 
la ricostruzione post sisma, una auspicata alle-
anza tra cittadini ed istituzioni, sanità, scuola, 
il calo demogra� co ed in� ne, ma non meno 
importante, la questione e l’applicazione delle 

misure legate alla pandemia 
Covid-19. Vorrei ringraziare 
come ho fatto più volte in 
precedenza il commissario 
della Lega Marche, Riccardo 
Augusto Marchetti, tutti i 
miei colleghi della squadra 
da lui capitanata e soprat-
tutto i miei elettori che mi 
hanno dato la possibilità di 
poter rappresentare le loro 
istanze all’interno di Palazzo 
Raffaello.
Rimango sempre legata al 
mio elettorato e farò tutto 
ciò che mi è possibile per 
rappresentarlo al meglio. 
Cercherò di acquisire una 
formazione politica quanto 
più profonda grazie a questa 
esperienza e come sempre, 
per chi mi conosce, metterò 
tutto il mio impegno al � ne 
di portare a casa dei risultati 
concreti che possa rendervi 
orgogliosi di essere marchi-
giani.

Chiara Biondi

Negli scorsi mesi sono stati individuati i siti potenzialmente idonei alla collocazione 
della nuova discarica dell’Ato 3 di Macerata. Tra i luoghi candidati a ricevere i 
ri� uti dell’intera provincia di Macerata 6 sono collocati nel Comune di Matelica. 
Di questi, tre si trovano a nord del centro abitato e risultano a poche centinaia di 
metri dai con� ni comunali di Fabriano e Cerreto d’Esi.
Per essere più precisi, questi siti si trovano a 9 km dalla città di Fabriano, a 2 km 
dal centro abitato di Cerreto d’Esi e a meno di 3 km dalle frazioni di Collamato 
e San Michele.
Il rischio che il nostro territorio possa ritrovarsi con un simile impianto, subendone 
gli impatti negativi in termini di danno ambientale-paesaggistico e di immagine, 
appare concreto. Per questo intendiamo schierarci al � anco del neonato Comitato 
No Discarica Matelica, sostenendo sin da subito l’inammissibilità di una discarica 
di carattere provinciale nel nostro comprensorio, già duramente provato dalla crisi 
occupazionale e dagli effetti del sisma. 
Non perché la vogliamo da un’altra parte. Bensì perché riteniamo che gli impianti 
vadano pensati su scala locale, riducendo le loro dimensioni ed i loro impatti in 
una logica di maggiore sostenibilità ambientale.

Centro Sociale Fabbri

E' una discarica dietro casa?

Gioia doppia è stata quella che ha 
dato alle Marche il Santo Padre 
Domenica scorsa, annunciando 
l’imminente Concistoro. Il predi-
catore della Casa Ponti� cia, già 
conduttore di "A Sua immagi-
ne", Padre Raniero Cantalamessa 

OFMCap, è stato elevato Cardinale. 
La Provincia Picena dei Cappuccini è in festa grande: difatti Padre Raniero, sia pur 
continuamente impegnato nelle varie attività pastorali e di predicazione, è originario 
di Colli del Tronto, Diocesi e Provincia di Ascoli Piceno, e vanta un curriculum vi-
tae et studiorum di tutto rispetto, unitamente al cursus honorum che lo ha condotto 
a divenire “usque ad effusionem sanguinis” uno dei consiglieri del Santo Padre nel 
governo della Chiesa Universale. E con la Famiglia Cappuccina, fa festa la Chiesa 
marchigiana e, in particolare, la nostra Chiesa di Fabriano-Matelica, in quanto sullo 
scoglio dell’Acquerella i Cappuccini si sono dati la prima organizzazione diversi 
secoli or sono. 
Attualmente, i Cardinali marchigiani sono quattro: Sergio Sebastiani, Antonio Maria 
Vegliò, Edoardo Menichelli e Raniero Cantalamessa; hanno tutti compiuto l’ottante-
simo anno di età e, contestualmente, hanno perduto - ex Lege - il diritto di voto ad 
un’eventuale conclave per l’elezione del Romano Ponte� ce. 

Matteo Cantori

Un'altra porpora
marchigiana

Negli scorsi mesi sono stati individuati i siti potenzialmente idonei alla collocazione 
della nuova discarica dell’Ato 3 di Macerata. Tra i luoghi candidati a ricevere i 
ri� uti dell’intera provincia di Macerata 6 sono collocati nel Comune di Matelica. 
Di questi, tre si trovano a nord del centro abitato e risultano a poche centinaia di 
metri dai con� ni comunali di Fabriano e Cerreto d’Esi.
Per essere più precisi, questi siti si trovano a 9 km dalla città di Fabriano, a 2 km 
dal centro abitato di Cerreto d’Esi e a meno di 3 km dalle frazioni di Collamato 
e San Michele.
Il rischio che il nostro territorio possa ritrovarsi con un simile impianto, subendone 
gli impatti negativi in termini di danno ambientale-paesaggistico e di immagine, 
appare concreto. Per questo intendiamo schierarci al � anco del neonato Comitato 
No Discarica Matelica, sostenendo sin da subito l’inammissibilità di una discarica 
di carattere provinciale nel nostro comprensorio, già duramente provato dalla crisi 
occupazionale e dagli effetti del sisma. 
Non perché la vogliamo da un’altra parte. Bensì perché riteniamo che gli impianti 
vadano pensati su scala locale, riducendo le loro dimensioni ed i loro impatti in 
una logica di maggiore sostenibilità ambientale.

Centro Sociale Fabbri

E' una discarica dietro casa?



DIALOGO26 L'Azione 31 OTTOBRE 2020

Castelli, che educatore!
di SANDRO TIBERI

Castelli, che educatore!
Questo studioso rappresenta un esempio per le nuove generazioni

Romualdo Castelli

Una fuoriuscita di acqua che si deposita sulla base della fontana

In un’epoca in cui tutto sembra 
inevitabilmente proiettato 
al domani, i più giovani se 
non adeguatamente preparati 

faranno fatica a comprendere 
alcuni nostri concittadini che nel 
passato sono stati modello di vita 
da imitare. Una � gura straordina-
ria è quella di Romualdo Castelli 
(1877-1937) nato a Matelica ma 
fabrianese di adozione. All’età di 
11 anni fu ammesso nel seminario 
di Fabriano; studioso, intelligente, 
con animo sensibile non si arrese 
neanche contro la poliomielite che 
a 17 anni lo immobilizzò su una 
carrozzella. Con grande forza di 
volontà e potenza dell’intelletto 
compiuti gli studi si ritrovò ad 
insegnare a soli 22 anni nel semi-
nario di Fabriano. Romualdo svolse 
un’intensa attività come educatore 
di tanti giovani e animatore, grazie 

alla sua cultura e alla vita esempla-
re, di tante associazioni cattoliche. 
Il primo gennaio del 1911 nasce il 
settimanale "L’Azione" con il con-
tributo di don Agostino Crocetti, 
affermato scrittore e predicatore, 
Romualdo Castelli ed altri intel-
lettuali. Castelli dopo pochi anni 
ne è il direttore e vi si dedicò con 
tutte le sue forze per affrontare i 
problemi concreti della vita citta-
dina e combattere per la verità ed 
il bene delle persone. 
I suoi articoli e le sue coraggiose 
denunce in difesa della libertà e 
la sua coerente ed indomita op-
posizione al totalitarismo fascista, 
costituì per tanti anni il punto di 
riferimento e di confronto per tutti 
i fabrianesi ed in particolar modo 
per i giovani, che subivano il fa-
scino non solo degli scritti e della 
parola, fu anche un ottimo oratore 
e conferenziere. 
Nel 1920 il Partito Popolare di don 

Sturzo vince le comunali a Fa-
briano e la nuova maggioranza 
del consiglio comunale elesse 
sindaco il giovane avvocato 
Tersilio Fida, vice sindaco 
Lamberto Corsi, Romualdo 
Castelli è assessore per l’I-
struzione, un incarico a lui più 
congeniale e si distingue subito 
per la ripresa delle attività 
culturali in città. Nel 1924 i 
suoi ex allievi, sostenuti da 
autorevoli esponenti del catto-
licesimo fabrianese, con grati-
tudine e affetto donarono una 
nuova carrozzella che il 47enne 
professore non avrebbe potuto 
acquistare, dato il modesto 
introito dall’insegnamento 
privato. Anche Gabriele D’An-
nunzio aveva ben compreso il 
signi� cato ed il valore delle 
opere e della vita di Romualdo, 
con il quale era in corrispon-
denza epistolare. Ne è prova 

la dedica ad una sua fotogra� a 
inviatagli come segno di stima 
e di amicizia, dove scrive: “A 
Romualdo Castelli, un ardito 
che dimostrò la potenza dello 
spirito sul corpo inerte”. Uomo 
di grande fede, esemplare coe-
renza e fedeltà ai propri ideali 
religiosi, politici e culturali � no 
alla � ne dei suoi giorni, dopo 
aver vissuto modestamente 
lasciò alla moglie e ai � gli, ai 
quali era legatissimo, l’eredità 
che più conta: una retta forma-
zione morale e religiosa, basata 
soprattutto sul suo esempio e 
sul suo stile di vita. 
Non è facile trovare un laico 
che come Romualdo Castelli 
abbia dedicato tutta una vita, 
quasi a tempo pieno, all’in-
culturazione delle fede e alla 
diffusione degli ideali cristiani. 

Si è concluso recentemente il restau-
ro della medievale fontana Sturinalto 
di Fabriano, icona storica del nostro 
meraviglioso centro storico. Il mo-
numento venne commissionato a 
Jacopo di Grondalo nel 1285, che si 
ispirò a quella di Perugia eretta tra il 
1277 e 1278 da Nicola e Giovanni 
Pisano. Dopo la messa in funzione 
del sistema idraulico si riscontrano 

Sturinalto, migliorare il sistema idraulico

alcune criticità che sono molto evi-
denti: il getto d’acqua è troppo alto 
e di conseguenza c’è una fuoriuscita 
di acqua che cola lungo le pareti 
della vasca che si deposita sulla base 
della fontana. 
Come si può notare nel basamento 
c’è molta acqua ristagnante e la pie-
tra, con cui la fontana è stata costru-
ita, è molto porosa e con l’inverno 

alle porte si potrebbero creare 
danni al monumento. Si chiede 
all’amministrazione comunale di 
migliorare il sistema idraulico o 
di diminuire la potenza del getto 
d’acqua perché è una fontana 
medievale, delicata nella sua 
struttura e non ...nasce per fare la 
scena con i getti d’acqua così alti.

s.t.

L’annunzio del Cristo risorto è sem-
pre all’inizio: siamo in cammino, 
come popolo di Dio, nazione santa, 
stirpe eletta, verso la luce, il Dio 
della luce. La pasqua richiede, da 
parte del discepolo, un itinerario di 
conversione, un cammino di veri� -
ca, di approfondimento, che non ha 
� ne se non con l’incontro de� nitivo 
col Signore morto e risorto. Ciò 
signi� ca, in modo molto concreto, 
che l’esperienza della non – luce, 
dell’oscurità – il peccato – è pos-
sibile in mezzo a noi. Nonostante 
il battesimo e la forza d’attrazione 
verso il bene che il Padre esercita 
su di noi, siamo sospinti verso la 
non – luce. Il peccato è la perdita di 
luce. E’, per dirla con un’immagine 
cromatica, un offuscamento della 
realtà, una visione “in nero“ della 
nostra vita. Se la Pasqua segna – nel 
cuore del discepolo – il percorso di 
luce da compiere, l’esperienza del 
peccato provoca un ritorno indietro, 
una ritorsione su noi stessi: toglie 
chiarezza al nostro status di � gli, 
rende faticosa la percezione della 
libertà, ostruisce il passaggio dello 
Spirito, riduce i tempi della gioia 
e della speranza. Di solito, gli uo-
mini sono consapevoli di se stessi 
soltanto a momenti, nelle grandi 
occasioni; ma la vita giornaliera non 
conta affatto; una volta alla settima-
na essi sono, per un’ora, “spirito”, 
in modo ancora troppo “bestiale”. 
Il peccatore è talmente in balia del 
peccato che non ha idea alcuna 

della sua determinazione totale, 
cioè non sa di aver preso la via della 
perdizione. Egli conta soltanto ogni 
singolo peccato nuovo, con il quale 
quasi si mette ancora in movimento 
sulla via della perdizione, come se 
non avesse camminato per questa 
via anche nel momento precedente 
con la volontà di tutti i peccatori 
passati. Il peccato gli è diventato 
così naturale, è diventato la sua 
seconda natura, a tal punto che egli 
ritiene che la vita giornaliera sia 
perfettamente in ordine e si ferma 
soltanto un momento ogni volta che, 
con un nuovo peccato, si rimette per 
così dire in movimento.
Cieco nella sua perdizione, non vede 
che la sua vita, invece di avere la 
continuità essenziale dell’eternità, 
essendo nella fede davanti a Dio, ha 
la continuità del peccato Sembrano, 
oggi, due le categorie attraverso 
cui presentare la realtà complessa 
del male e del peccato. La prima 
è relativa al tema della libertà: il 
peccato ci rende schiavi. La se-
conda è legata al tema della cecità: 
il peccato ci rende ciechi, privi di 
luce. In entrambi i casi – sia per 
l’assenza di libertà sia per l’assen-
za della visione – il discepolo può 
smarrirsi e perdere l’orientamento 
verso il bene, la vita. Il peccato 
si esprime anche come la perdita 
della giusta distanza tra Dio e le 
creature: o tendiamo a sostituirci al 
Creatore o proviamo a identi� carci 
pienamente nelle creature, dimenti-

cando il nostro essere stati creati a 
“immagine e somiglianza“ (Cfr Gn 
1,26). E’ bene recuperare la “cultura 
del limite”, nonché una visione di 
libertà “creaturale” e “relativa”, cioè 
“non assoluta“. La fede cristiana è 
un grande spazio di libertà che ci 
rende eticamente responsabile verso 
gli altri e verso Dio, permettendoci 
anche di orientare in senso evan-
gelico i nostri progetti e di capire 
quali sono le in� nite possibilità di 
progetti e di azioni a cui possiamo 
accedere. Occorre liberarsi da 
una certa de� nizione socratica di 
peccato quale condizione – status 
– d’ignoranza in cui la persona 
agisce. Non avrebbe senso, in tal 
caso, parlare di “peccato” che non 
rinvii a un prendere posizione, a una 
volontà di attuare qualcosa e non 
semplicemente a determinarlo come 
un negare la realtà, un bene o una 
perfezione. L’apostolo Pietro, con 
tono esortativo, parenetico, invita i 
cristiani a tradurre nella quotidianità 
lo statuto di popolo santo di Dio e 
in cammino: ”Carissimi, vi esorto 
af� nchè, in qualità di pellegrini e 
ospiti sulla terra, vi asteniate dagli 
impulsi passionali della carne, che 
combattono contro l’anima. Sia la 
vostra condotta in mezzo ai pagani 
buona...Perchè, sì, siete liberi, ma 
non servitevi della vostra libertà 
come di un paravento per il male; 
al contrario, agite come schiavi di 
Dio (1Pt 2,11-18). Prima ancora 
di compiere uno sforzo ascetico, 

la giusta prospettiva mediante la 
quale agire e operare è quella del 
forestiero, del popolo in cammino 
verso la terra promessa. Perciò tutto 
è provvisorio sulla terra! Come è 
importante oggi rileggere la nostra 
vita nell’ottica della contingenza, 
della provvisorietà. Non è un male, 
bensì un bene. I giovani sono 
angosciati, oggi, proprio a causa 
della precarietà: affettiva, sociale, 
lavorativa, culturale, economica...
Il discepolo di Gesù ha imparato 
a vivere nella condizione di preca-
rietà, secondo un certo disagio del 
Figlio dell’uomo: sa esercitare un 
distacco pratico nel mondo e dalla 
mentalità dei non credenti. Eppure, 
questo distacco non deve risultare 
come una separazione totale dalla 
società, dalla vita civile. I cristiani 
possono stare ovunque: è suf� ciente 
che vivano in modo trasparente, se-
condo la verità del Vangelo. Vivendo 
senza compromessi, il cristiano, 
nell’agire secondo la volontà di Dio, 
deve aprirsi al mondo, praticare la 
vita civile. 
L’annunzio della pasqua non può 
essere delimitato alle mura della 
chiesa o ai con� ni della parrocchia. 
Non è nemmeno roba da bigotti 
o per solo cristiani. L’annunzio è 
per tutti. L’annunzio contiene una 
proposta di vita nuova che il mon-
do deve conoscere. Non possiamo 
tirarci indietro. Perché siamo in 
cammino verso la luce.

Bruno Agostinelli

Lo scorso sabato 17 ottobre, 
presso il Raffaello Residence 
di Sassoferrato, il Rotary Club 
AltaVallesina GrotteFrasassi, 
si è reso protagonista di un im-
portante evento di prevenzione 
sanitaria, offrendo in maniera 
gratuita alla popolazione, la 
possibilità di effettuare delle 
visite specialistiche in campo 
dermatologico e cardiologico. 
Infatti, grazie al prezioso sup-
porto fornito dal dott. Bernar-
dino Giacalone, dermatologo, 
dalla dott.ssa Maura Nataloni, 
cardiologa e dalla infermiera 
professionale sig.ra Gabriella 
Stopponi, sono state visitate 
circa quaranta persone, che 
hanno così potuto accedere a 
questi importanti servizi sa-
nitari che, purtroppo, per vari 
motivi, non sono alla portata di 
ogni membro delle nostre co-
munità. Abbiamo inoltre avuto 
la presenza dei dottori Piero 
Guidarelli e Fausto Mannucci, 
che ci hanno parlato del nuovo 
test per la diagnosi precoce dei 
tumori del colon retto, che può 
essere effettuato tramite il Po-
liambulatorio Rea di Fabriano. 

Fabrizio Perini, presidente 
Rotary Club AltaVallesina 

GrotteFrasassi

Il cristiano deve aprirsi al mondo, senza compromessi Prevenzione
sanitaria
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Il mistero delle campane

L'intervento della Cei dopo il Dpcm

di VERONIQUE ANGELETTI

A Carpegna da mezzo secolo la curiosa questione è ancora irrisolta

Carpegna – Mezzo secolo 
fa, la sera del 1° novem-
bre 1970, a Carpegna, 
una campana della chiesa 

di San Nicolò Vescovo, seppur del 
tutto immobile, si mise a suonare. 
L'evento si ripeté ogni sera � no 
quasi alla � ne del 1971 e coinvol-
se solo tre delle quattro campane. 
Inspiegabilmente, nel convento 
dei frati minori francescani con-
ventuali, fondato nel 1610, non 
si sentivano i rintocchi. Il suono, 
assordante, riempiva la chiesa e il 
suo sagrato ed il mistero coinvolse 
anche l'altare che, spesso, i frati 
trovavano pronto per la messa con 
le letture del giorno preparate. Ven-
nero scienziati, occultisti, tecnici, 
addirittura i frati chiesero il sup-
porto dei Carabinieri, ma il suono 
delle campane fantasma rimase un 
mistero. 
Cinquanta annni dopo, France-
sco Mazzarini. 37 anni, nativo di 
Carpegna, una specializzazione 
in marketing territoriale in tasca, 

sta raccogliendo informazioni 
sul fenomeno. Coinvolge chi ha 
davvero vissuto l'evento e, con un 
équipe, sta lavorando per farne un 
documentario. Attinge al prezioso 
lavoro di conservazione di Gra-
ziano Mancini Cilla che ha messo 
insieme testimonianze e dati ed è 
convinto che il 1° novembre 2020 
sarà il giorno della quarta campana. 
Quella rimasta � nora muta e che 
potrebbe essere quella della pro-
fezia che collega il suono di una 
campana della chiesa dei frati al 
crollo del Monte Carpegna. 
«La prima campana a fare udire i 
suoi rintocchi fantasmi fu Cendìno, 
quella che richiama i fedeli a Mes-
sa – racconta – era le 21.15 del 1° 
novembre 1970. La udirono frate 
Giuseppe e frate Mario che si trova-
vano nella chiesa». La storia narra 
che non la sentirono gli altri frati 
nel refettorio e nemmeno il parroco 
don Doriano e il campanaro Gino 
che trovò chiusa a chiave la cella 
campanaria e, per primo, si rese 
conto che corde e campana erano 
del tutto immobili. La campana 

suonò di nuovo alle 22, a mezza-
notte e alle 2. Stranamente il suono 
invadeva la chiesa ma non superava 
la soglia delle sue porte. L'indoma-
ni, il rintocco si fece sentire fuori 
ma solo sul sagrato. Il 13 novembre, 
la grande campana di mezzogiorno 
si sostituì a Cendìno, a gennaio ini-
ziò il lugubre ritmo fantasma della 
terza che suonava a morte.
In tanti hanno cercato di dare una 
spiegazione razionale al fenomeno. 
Leonardo Errani, diacono e tecnico 
radio, effettuò numerosi test. «Ab-
biamo catturato i rintocchi, analiz-
zato la frequenza, l'ampiezza ed 
accertato che il suono di ogni cam-
pana fantasma era identico al suono 
della campana reale ma anche che 
nasceva dal cuore del chiostro e non 
dal campanile». L'ultima volta che 
si riprodusse il fenomeno fu il 1° 
novembre 2014, pochi giorni dopo 
l'arrivo del parroco novello don 
Giorgio. Colpa di un cortocircuito 
che mandò stranamente in tilt la 
scheda del sistema elettrico che in  
molti ricollegarono al giallo che 
avvolse tanti anni fa la chiesa di 

San Nicolò. 
Sul per chi ed il perché suonano 
immobili le campane ci sono tante 
versioni che vanno dal sacro al 
profano. Per alcuni si tratterebbe 
di un fenomeno � sico-acustico di 
onde sonore - mai dimostrato - che 
porterebbe nell'area l'eco di altre 
campane molto lontane; burloni 
che, ad arte, lanciavano pietre sul-
le campane ed allestivano l'altare 
alla barba dei Carabinieri seppur 

presidiavano chiesa e campanile; 
l'espressione della volontà di Pa-
dre Tarcisio, in odore di santità, 
morto poco tempo prima. Poi la 
leggenda di un antico libro ritrovato 
nelle campagne di Carpegna, che 
nessuno sa dove si trovi, ma che 
nelle sue pagine racconta di una 
profezia. Quella che sarebbe una 
campana dei frati ad annunciare 
l'Apocalisse con il Monte Carpegna 
che si spacca in due. 
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Poco più di quaranta primavere 
sono quelle che porta su di sé 
il fanese Lorenzo Luzi, (nella 
foto) volto noto del TGRMarche 
e docente di Comunicazione ad 
Urbino. Tra i suoi maestri vanta 
il grande Gianni Rossetti, cui di 
recente il Festival del Giorna-
lismo d’Inchiesta delle Marche 
è stato intitolato. È un ragazzo 
della porta accanto, amante 
della natura e dello studio, che, 
senza tanti problemi, acconsente 
ad un’intervista per il nostro 
giornale diocesano, in cui il 
“tu” è d’obbligo e l’atmosfera 
è necessariamente quella di un 
buon salotto che sa guardare 
oltre la provincia, ma coi piedi 
nel territorio. 
Caro Lorenzo, per noi è un 
onore ed un piacere ascoltarti 
e veniamo subito al sodo: se-
condo te, il giornalismo è più 
mansione o missione? 
Beh, sicuramente non vorrei dare 
una risposta così ‘ecumenica’ o 
‘democristiana’ (sorride, ndr), 
come si diceva una volta, però 
entrambe. Innanzitutto, però, 
c’è un ordine da dare: missione 
prima che mansione, perché il 

Come entrare nelle case 
dei marchigiani:

la parola a Lorenzo Luzi
giornalista non solo ha in mano il 
“quarto potere” come diceva Orson 
Wells, ma il giornalista deve avere 
dentro di sé la missione di servire 
la popolazione, cercare di avere 
la dote di capire quello che alle 
persone interesserà leggere - così 
mi hanno insegnato alla Scuola 
di Giornalismo i miei Maestri 
Silvano Rizza, Vittorio Roidi, 
Giovanni Mantovani; loro mi di-
cevano che anzitutto tu devi essere 
al servizio delle persone-. E quindi, 
-questo non è che lo dicessero, 
perché avevano un’impostazione 
diversa da quella che dovrebbe 
essere l’impostazione di tutti in 
teoria- secondo un dover essere 
comune, il giornalista dev’essere, 
a mio avviso, una persona che ha 
quella capacità di riconoscere che 
cosa è notizia. E questo è dettato 
dalla Legge: la Legge dice che io 
ho diritto di cronaca quando vi è 
interesse pubblico su determinati 
fatti o questioni. 
Quindi, cosa significa per te, 
giornalista televisivo, entrare 
nelle case degli italiani e dei 
marchigiani?
In primo luogo, signi� ca rispetto, 
gioia ed anche questo è missione. 

In che senso? Articoliamo le rispo-
ste. “Rispetto”, per come è fatta la 
televisione: ci vuole molto rispetto 
per entrare nelle case della gente 
tutti i giorni, non solo e non tanto 
nell’aspetto � sico - io non sono un 
‘estremista’ della giacca blu e della 
camicia bianca, anche se questa è la 
mia ‘divisa d’ordinanza’ (sorride, 
ndr), la mia ‘mise di battaglia’. Io 
mi metto sempre, tra l’altro camicia 
bianca e giacca blu; solo rarissime 
volte cambio-. 
È piuttosto rispetto per la lingua, 
per i modi, per il messaggio e 
come viene mandato, e capire le 

persone che ti ascoltano, in quanto 
sono interessate a quello che stai 
dicendo e non a te: tu vai in onda 
per le notizie e non per te stesso. 
Quindi, la televisione è una lama 
a doppio taglio: da un lato ti dà 
visibilità ed entri nelle case della 
gente, ma, dall’altro, se entri con 
un messaggio vuoto, non ha senso. 
“Gioia”, perché è bello sapere che 
le persone comunque ti accolgano 
a casa loro. È una forma di ospi-
talità il fatto che non cambino 
canale e che poi ti riconoscano e ti 
dicano “Bello quel TGitinerante”, 
“bella quella conduzione”, “bello 
quello speciale”… Portare il te-
stimone, tra l’altro, di “M”aestri 
come Maurizio Blasi o Gianni 
Rossetti, recentemente scompar-
so, mi inorgoglisce! Trasmettere 
la dimensione locale, che è tanto 
bistrattata da chi alle volte prefe-
risce i tg nazionali, in verità, vuol 
dire trasmettere una dimensione di 
televisione e di giornalismo molto 
vicino alle persone: se una cosa 
non va bene, lo scopri subito, sia 
nella TGR quanto nelle tv locali. E, 
in� ne, “missione”; per far bene il 
proprio lavoro, specialmente nella 
tv locale, bisogna elevare il livello, 
pari a quello nazionale: parlare 
italiano senza accenti, dare un’idea 
di autorevolezza, perché la gente 
quando accende la televisione non 
vuole vedere il vicino di casa, ma 
qualcuno che ti dà in un certo modo 
le notizie. 
Che consiglio daresti, Lorenzo, 

ad un giovane che vorrebbe 
seguire all’incirca le tue stesse 
orme?
Ad un aspirante giornalista direi 
anzitutto una cosa: il giornalismo 
è un lavoro che richiede molto 
impegno e che non subito dà 
molte soddisfazioni economi-
che. Quindi, valutare bene se 
l’aspirante ha questo senso di 
“missione”: capire se è curioso, 
se è una persona che ci tiene a 
capire come stanno le cose e se è 
uno a cui non piacciono le persone 
che gli dicono “No, questo non si 
può dire!”; tutto questo fa parte 
del buon giornalista, quello che si 
ribella a chi ti frena sulla verità. 
Se, invece, sei uno che ama dire 
le cose indicate da altri, non ha 
voglia di rompere le scatole alla 
gente o ha paura di metterci la 
faccia, allora ci sono tanti lavori 
alternativi al giornalismo. Penso 
alla comunicazione d’impresa, 
alla comunicazione pubblicitaria, 
lavori vicini al giornalismo nella 
forma, ma diametralmente oppo-
sti nella sostanza: comportano 
l’uso della parola, il fatto che si 
possa scrivere… Però, tuttavia, 
come ho imparato dai miei mae-
stri, quello che distingue il gior-
nalista da qualsiasi altro lavoro 
non è saper scrivere, ma sapere 
che cosa fa notizia e dove trovarla. 
Grazie, Lorenzo, grazie per 
questa splendida ed inedita 
lezione per noi! 

Matteo Cantori  

“Il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia 
invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa 
la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane 
altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato 
tecnico-scienti� co. 
All’art.1 p. 9 lett. q del nuovo Decreto si legge infatti: ‘Le 
funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgo-
no nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle 
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le 
successive indicazioni del Comitato tecnico-scienti� co, a 7'”. 
Lo ribadisce il direttore dell’Uf� cio nazionale per le comuni-
cazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, Vincenzo 
Corrado, chiarendo alcuni aspetti relativi al Dpcm del 24 
ottobre 2020. Tra le indicazioni del Cts, a titolo esempli� -
cativo, si segnalano: “Guanti non obbligatori per il ministro 

della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le 
mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle 
indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta 
usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresi-
mando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali 
e per il sacramento dell’Unzione dei malati; reintroduzione 

dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una 
distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 
2 metri tra le eventuali � le del coro e dagli altri soggetti 
presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorren-
do a barriere � siche, anche mobili, adeguate a prevenire il 
contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori 
e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento 
di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli 
sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svol-
gimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo 
del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso 
nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile 
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, 
di af� nità o di coniugio, che condividono abitualmente gli 
stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune”.

Invariato quanto previsto 
per le celebrazioni

con il popolo

Carpegna, il complesso di San Nicolò



Milena Baldassarri, Talisa Torretti e So� a
Raffaeli trionfano nel campionato di serie A1

di FERRUCCIO COCCO

La Faber Ginnastica Fabriano
si conferma per il quarto anno 
di � la “campione d’Italia” nella 

ritmica e di fatto entra nella storia di 
questa disciplina sportiva, di cui a buon 
diritto – a questo punto – la società 
cartaia sta diventando una vera e propria 
“scuola”.
Il trionfo si è concretizzato sabato 24 
ottobre a Torino dove - con la rinnovata 
e avvincente formula della “Final Six” 
- si è consumato l’ultimo e decisivo 
atto del campionato italiano di serie A1.
Formula nuova, dicevamo, ma identico 
dominio fabrianese con la sua squadra 
composta dall’aviere Milena Baldassar-
ri, af� ancata da altre due azzurre, Talisa 
Torretti e So� a Raffaeli. 
Un terzetto che ha fatto registrare 
numeri da capogiro negli esercizi ese-
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Faber Fabriano nella storia
vince il 4° scudetto di fi la

guiti in � nale: So� a Raffaeli
alla fune (punti 20.150) e 
alla palla (uno strabiliante 
22.500), Milena Baldassarri
al cerchio (22.450) e al nastro 
(20.250), Talisa Torretti alle 
clavette (21.950).
Grazie a queste prestazioni, 
Fabriano ha chiuso al primo 
posto la � nale con 13 punti e 
si è aggiudicata il tricolore, 
seconda l’Udinese con 10 
punti, terza la Motto Viareg-
gio con 7.
La vittoria è maturata anche 

per la bravura dello staff tecnico della 
Faber Fabriano composto da Kristina 
Ghiurova, Julieta Cantaluppi, Bilyana 
Dyakova, Lora Temelkova, Valeria 
Carnali e Olga Gutseva. 
«Sono contenta della vittoria - ha 
dichiarato Julieta Cantaluppi, allena-
trice della squadra fabrianese. - È stata 
una gara molto dura, c’era molta più 
tensione di quella che mi aspettavo 
perché le ragazze sentivano la respon-

sabilità di non poter sbagliare. 
Alla nuova formula dovremo 
abituarci per gestire meglio 
la competizione. Le ginnaste 
sono state tutte brave ma una 
nota di merito va a Talisa 
che nonostante l’im-
pegno con la squadra 
e poca preparazione è 
riuscita a dare un grande 
contributo».
«È stata una grande 
emozione seguire la gara 
in diretta tv – è stato il 
messaggio del sindaco 
di Fabriano, Gabriele 
Santarelli. - Siamo tutti 
molto orgogliosi della 
capacità di ripetersi e 
confermarsi di queste 
ragazze che fanno del 
sacrificio e della de-
dizione le loro carte 
vincenti».
«Necessari i ringrazia-
menti – si legge in una 

nota della società Ginnastica 
Fabriano - per l’importante so-
stegno, al main sponsor Faber, al 
presidente Angela Piccoli e Giu-
seppe Cocciaro, a tutto il consiglio 
direttivo, allo staff tecnico, alla 
talentuosa Karina Kuznetsova per 
il prezioso supporto nelle prime 

due tappe, ai tifosi e ai sostenitori di una 
squadra che dimostra ogni anno che il 
duro lavoro, il sacri� cio, l’abnegazione 
e l’impegno pagano sempre. Orgogliosi 
di voi».
Terminato con successo il Campionato 
Italiano di serie A1, è già alle porte il 
prossimo appuntamento con la � nale 
Nazionale del Campionato d’Insieme e 
il Campionato Assoluto dove si incoro-
nerà la Regina d’Italia, la Campionessa 
Italiana Assoluta.

SPORT

GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

Milena Baldassarri, Talisa Torretti 
e So� a Raffaeli sul podio più alto, 

a Torino, per la vittoria 
del Campionato Italiano di serie A1

(foto Carabelli)

Talisa Torretti alla fune 
(foto Agati)

Milena Baldassarri durante 
l’esercizio alla palla (foto Agati)
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Matelica ora sa
che la "C" è dura

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

E’stata una settimana dif� cile 
per il Matelica di Colavitto, 
che purtroppo si può descri-

vere amara. Nel match infrasettimanale 
i biancorossi hanno perso per 5-2 contro 
un grande Mantova, che tra le proprie 
mura ha messo in campo tutta l’espe-
rienza di categoria. Mentre nel match 
di domenica, il Matelica fa e disfa, ma 
riesce comunque a conquistare un punto 
contro l’Arezzo. All'Helvia Recina 
di Macerata è terminata sul risultato 
di 2-2 la s� da del settimo turno del 
girone B di serie C tra i marchigiani di 
Gianluca Colavitto e l'Arezzo di mister 
Andrea Camplone. Le due squadre, 
oltre alla posta in palio, si sono divise 
anche il predominio territoriale delle 
due frazioni di gioco: avvio sprint per 
i padroni di casa, già avanti di due reti 
al 24' grazie al grandissimo guizzo di 
Volpicelli e al colpo di testa vincente 
di Cason. Un inizio di ripresa scintil-
lante permette però agli ospiti prima di 
accorciare con Bortoletti e poi, dieci 
giri d'orologio più tardi, di agguanta-
re il pareggio con il "solito" Cutolo, 
abile a trasformare il penalty concesso 
dall'arbitro per un fallo di mano di De 
Santis all'ingresso dell'area di rigore. 
Il Matelica esce dalla zona playoff ma 
resta a stretto contatto con le compagini 
di vertice, mentre l'Arezzo muove la 

Al tappeto nell'infrasettimanale
e un pareggio con l'Arezzo

Fabriano Cerreto:
vittoria, sconfi tta
e poi lo stop...

CALCIO                               Eccellenza

Volpicelli, autore del primo gol, al tiro (foto G. Matteucci - Fix Media Lab)

Sassoferrato Genga ko all'esordio
ma il campionato si è già fermato

CALCIO                                            Promozione

casella "punti" (raggiunge quota 2) ma 
è costretto a rimandare ulteriormente 
l'appuntamento con la prima afferma-
zione stagionale e resta all'ultimo posto 
della graduatoria. Cosa porta a casa il 
Matelica da questa settimana? Oltre al 
punto contro l’Arezzo, c’è sicuramente 
da premiare l'atteggiamento iniziale 
del Matelica: un primo tempo gestito 
al meglio dall'undici biancorosso, che 
in più di una circostanza si prende 
gioco di una difesa avversaria tutt'al-
tro che solida e compatta. I ragazzi 
di Colavitto gestiscono agevolmente 
il doppio vantaggio � no all'intervallo: 
rientrati dagli spogliatoi, però, calano 
vistosamente subendo la rimonta ama-
ranto. Come migliorare in vista delle 
prossime partite? Serve maggiore con-
tinuità. Il Matelica si sta dimostrando 
comunque una grande squadra, alla 
prima apparizione in questa categoria, 
dopo 7 giornate ha collezionato ben 11 
punti. Domenica 1 novembre (ore 15) i 
biancorossi viaggeranno verso Verona, 

per affrontare la Virtus.
Classifica - Padova e Sudtirol 14; 
Feralpisalò, Triestina, Modena, Carpi 
e Perugia 13; Mantova 12; Imolese, 
Sambenedettese e Matelica 11; Legna-
no Salus e Cesena 10; Virtus V. Verona 
8; Fermana 7; Ravenna 6; Vis Pesaro 5; 
Gubbio e Fano 3; Arezzo 2.

     MANTOVA                                          5
MATELICA                                          2

MANTOVA - Tozzo, Bianchi, Checchi, 
Milillo, Zanandrea (27’ st Esposito), 
Zibert (18’ st Mazza), Gerbaudo (16’ st 
Militari), Lucas, Di Molfetta (31’ st Rosso), 
Cheddira, Ganz (27’ st Vano). All. Troise

MATELICA - Cardinali, Fracassini (16’ 
st Masini), Cason, De Santis (16’ st 
Magri), Di Renzo, Bordo (16’ st Calcagni), 
Puzzutelli, Balestrero, Volpicelli, Leonetti 
(1’ st Franchi), Moretti (21’ st Rossetti). 
All. Colavitto

RETI - 13’ pt Ganz , 3’ st Volpicelli, 7’ st 
Ganz (r), 12’ st Ganz (r), 17’ st Di Molfetta, 
30’ st Calcagni, 49’ st Cheddira

     MATELICA                                          2
AREZZO                                              2

MATELICA - Cardinali, Masini, Cason (1’ 
st Magri), De Santis, Di Renzo, Calcagni, 
Pizzutelli, Bordo (39’ st Balestrero), 
Volpicelli, Rossetti (32’ st Baraboglia), 
Franchi. All. Colavitto

AREZZO - Tarolli, Luciani, Baldan, Cheru-
bin, Aly (1’ st  Maggioni), Foglia, Bortoletti, 
Cerci, Cutolo, Di Nardo, Pesenti (27’ st 
Zuppel). All. Camplone

RETI - 14’ pt Volpicelli, 24’ pt Cason, 3’ 
st Bortoletti, 13’ st Cutolo (r)

Il Sassoferrato Genga “stecca” 
la prima ed esce scon� tto lon-
tano dal proprio pubblico dal 
Montecchio per 2-0. Appena 
novanta minuti giocati e già il 
campionato di Promozione si 
ferma in seguito al nuovo Dpcm 
che resterà in vigore � no al 24 
novembre per cercare di argi-
nare la pandemia di Covid-19. 
L’esordio, dicevamo, non è stato 
dei più facili. I sassoferratesi, 
entrati in campo senza Ippolito 
e Chiocchi squali� cati, Ciccacci 
infortunato e ben quattro fuori-
quota (due del 2001 e due del 
2002), pur giocando una buona 
gara, non sono usciti indenni da 
questa trasferta. La partita è stata 
bella e ricca di occasioni da una 
parte e dall’altra con i padroni di 
casa che, dopo un primo tempo 
equilibrato nella ripresa sono 
riusciti a perforare per ben due 
volte la difesa ospite. Partenza 
sprint del Montecchio che s� ora 
il vantaggio con Ferrini e Dio-
medi, poi al 35’ il Sassoferrato 

Genga recrimina per un episodio 
dubbio in area su Carpinelli, ma 
il direttore di gara non concede 
la massima punizione. Nella 
ripresa i locali si portano in 
vantaggio al 4’ con Cereti che 
su un assist dal fondo batte Di 
Claudio. Il Sassoferrato Genga 
prova a reagire ma senza succes-
so anche perché dopo 10’ si fa 
male Marchi e i padroni di casa 
ne approfittano, prima colpi-
scono il palo con Dominici, poi 
al 22’ raddoppiano sempre con 
lo stesso giocatore che con un 
colpo di testa batte l’incolpevole 
portiere ospite. Sul 2-0 i ragazzi 
di Marinelli si buttano in avanti 
e s� orano il gol su punizione di 
Galletti al 34’ e di Gaggioli al 
37’. Nel � nale ci prova di nuovo 
Galletti, ma Andreani sventa la 
minaccia. La formazione del 
Sassoferrato Genga: Di Claudio, 
Anastasi, Lippolis (5’ st Ruiu), 
Gaggioli, Brunelli, Bianconi, 
Zucca (25’ st Cecchetti), Chioc-
coloni, Carpinelli, Marchi (10’ 

st Galletti), Ioia (30’ st Beciani); 
all. Marinelli. Ora, dicevamo, il 
campionato di Promozione si 
ferma. «Secondo me ha avuto 
poco senso iniziare - sono state 
le parole del direttore generale 
Cristian Appolloni a Tribuna 
Stadio. - A seguito dell'incontro 
che c'e stato tra il governatore 
Acquaroli ed i rappresentanti 
della Figc Marche, poteva ar-
rivare una decisione prima di 
disputare questa giornata, che 
è stata esclusivamente � ne a 
se stessa. Una situazione che 
poteva essere gestita meglio, 
disputare una giornata in questa 
maniera non ha avuto nessun 
� lo logico, anzi, abbiamo solo 
corso più rischi del dovuto, in 
quanto ci sono stati contatti tra 
società anche lontane tra loro. 
Quindi, ripeto, una decisione 
che andava presa in modo più 
ponderato, bisognava ragionarci 
sopra. Rispettiamo le scelte, ma 
il tutto poteva essere evitato».

Angelo Campioni

Una scon� tta in campionato sul campo 
del Marina (1-0) e un successo (3-2) in 
Coppa sulla Jesina, ma ora il Fabriano 
Cerreto deve fermarsi. Col decreto 
ministeriale del 25 ottobre, l’Eccellenza 
è sospesa per un mese: rispettando il 
calendario, si dovrebbe riprendere il 29 
novembre con la partita casalinga contro 
il Montefano e recuperare più avanti le 
quattro partite che si sarebbero dovute 
giocare fra l’1 e il 22 novembre. 
Così in Coppa. Girandola di gol fra due 
squadre infarcite di giovani, ben sette 
in campo per parte dal primo minuto. 
La Jesina si lascia preferire in avvio: 
Barchiesi al 20’ centra la traversa e al 
25’ incorna in rete il cross dell’ex Do-
menichetti. Il Fabriano Cerreto impatta 
con Ciciani: traversa di Braccalenti e 
l’attaccante under ribadisce in rete. La 
squadra di Pazzaglia si porta avanti 
nella ripresa con lo stesso Braccalenti, 
che bagna l’esordio in biancorossonero 
trasformando il rigore decretato per fallo 
di Frattesi su Pagliuca. I leoncelli pareg-
giano ancora con Barchiesi: tiro dalla 
distanza che piega le mani a Cesaroni 
per il 2-2. Il Fabriano Cerreto si rimette 
subito in testa: sugli sviluppi di una 
punizione, è il baby Stelluti, al debutto, 
ad appro� ttare di un’uscita imperfetta 
di Francoletti e fare 3-2. La squadra 
di Pazzaglia s� ora anche il poker al 
42’ con Carmenati che in contropiede 
centra il palo. 
Così in campionato. Scon� tta di misura 
a Marina di Montemarciano, come due 
settimane prima a Fossombrone. Il 
primo tempo è avaro di emozioni, la 
partita resta bloccata e combattuta nella 
zona centrale del campo. Le emozioni 
arrivano nel � nale di primo tempo, il 
Fabriano Cerreto al 37’ con Braccalenti 
chiama in causa Castelletti: cross teso 
di Candolfi e la deviazione volante 
dell’attaccante umbro viene bloccata 
in presa dal portiere locale. Il Marina 
risponde due minuti dopo, con un tiro di 
Pesaresi da lontano e poi, con maggior 
pericolosità, al 40’ con un diagonale di 
Medici respinto da Santini. L’episodio 
decisivo arriva al 58’, quando l’ex di 
turno, Matteo Baldini, si fa parare il 
rigore dal portiere biancorossonero 
ma poi ribadisce in rete sulla respinta. 

Occasioni per Ribichini da una parte 
e Braccalenti dall’altra, poi la partita 
si innervosisce e all’82’ viene espulso 
Maiorano per un colpo a gioco fermo 
ri� lato a Pagliuca. Il Fabriano Cerreto 
assedia la porta dei locali nel � nale, 
arriva un palo ma nessun gol.
Classi� ca - Marina 10; Vigor Senigallia, 
Biagio Nazzaro, Azzurra Colli e For-
sempronese 8; Atletico Gallo e Atletico 
Ascoli 7; Urbania, Valdichienti Ponte e 
Servigliano 6; Fabriano Cerreto, Anco-
nitana e Porto d'Ascoli 5; Sangiustese 
e Jesina 4; Grottammare 3; Montefano 
2; Urbino 1.

Luca Ciappelloni

   
  

COPPA ITALIA

FABRIANO CERRETO                                           3
JESINA                                              2

FABRIANO CERRETO - Cesaroni, Candol-
fi  (1’ st Paglialunga), Stelluti, Lispi (1’ st 
Colonna), Mulas, Galletti (9’ st Pagliuca), 
Marengo (1’ st Trofo), Carmenati, Storoni; 
Ciciani, Braccalenti (16’ st Dauti). All. 
Pazzaglia 

JESINA - Francoletti; Frattesi (47’ st 
Garofoli), Maiani (23’ st Papa), Brocani, 
Martedì, Coltorti (15’ st Stronati), Longhi 
(32’ st Rossini), Zagaglia (44’ st Gabriel-
loni), Domenichetti, Barchiesi, Nazzarelli. 
All. Strappini

RETI - 25’ pt Barchiesi, 39’ pt Ciciani, 
15’ st Braccalenti (r), 37’ st Barchiesi, 

     CAMPIONATO

MARINA                                              1
FABRIANO CERRETO                                    0

MARINA - Castelletti, Medici, Maiorano, 
Rossetti (41’ st Tereziu), Baldi, Santini, 
Ribichini, Pesaresi, Altobello (41’ st Si-
mone), Baldini (25’ st Zannini), Falcinelli 
(30’ st Matera). All. Mariani

FABRIANO CERRETO - Santini (18’ st 
Cesaroni), Stortini, Mulas, Trofo, Colonna, 
Lispi, Candolfi , Marengo, Braccalenti, 
Pagliuca, Dauti (18’ st Perri). All. Pazzaglia

RETI - 13’ st Baldini

"Tanti ragazzi del vivaio integrati
in prima squadra, siamo contenti"

CALCIO      Settore giovanile Fortitudo Fabriano Cerreto

«Il nostro obiettivo è portare 
i nostri giovani del vivaio a 
giocare nella prima squadra di 
Eccellenza: beh, direi che siamo 
sulla strada giusta». A parlare, 
a nome del settore giovanile
Fortitudo Fabriano Cerreto, 
è Pino Maraniello, responsa-
bile organizzativo della scuola 
calcio. «Già l’anno scorso era 
stata intrapresa questa strada con 
mister Gianluca Fenucci, ora sta 
proseguendo con successo gra-
zie a mister Simone Pazzaglia, 
che ha già dato spazio in prima 
squadra a moltissimi ragazzi 
- prosegue Maraniello – mi ri-
ferisco, oltre ai già noti Stortini, 
Carmenati, Storoni e Orfei, an-

che a Mulas, Spuri, Giacometti 
e ultimamente ha inserito Raggi, 
Stelluti, Galletti, Grandoni, 
Nanni, Latini e Paglialunga. In-
somma, crediamo di essere sulla 
strada giusta, pur nelle immense 
dif� coltà che stiamo affrontando 
nella gestione di questo lungo 
periodo di Covid-19, durante 
il quale per essere in linea con 
i protocolli richiesti abbiamo 
effettuato notevoli investimenti, 
così da poter gestire in sicurezza 
i circa 250 ragazzi che compon-
gono il nostro settore giovanile. 
Ci teniamo, in questo senso, a 
rivolgere un grande ringrazia-
mento a Paola Goffredi, che 
“dietro le quinte” opera come 

responsabile Covid, così 
come ringraziamo i dirigenti 
accompagnatori e gli allena-
tori che, oltre al loro ruolo, 
si impegnano nella pulizia e 
nella sani� cazione degli am-
bienti». Di fronte alle ultime 
restrizioni, Maraniello dice: 
«Crediamo nello sport e cre-

diamo che i ragazzi abbiamo il 
diritto di giocare e di continuare 
ad avere questo spazio sano di 
crescita. Abbiamo continua-
mente cambiato metodologie 
degli allenamenti per cercare 
di stare al passo con i sempre 
più severi Dpcm - no contatti, 
no partitella, no uno contro uno 
(foto) - in questo dobbiamo 
dire bravi agli allenatori e ai re-
sponsabili tecnici dell’attività di 
base Gabrio Giacchetta e Useini 
Besim, così come i responabili 
dell’attività agonistica Luigino 
Azzeri e Samuele Gobbi». E, 
in� ne, per quanto riguarda la 
collaborazione con il Bologna 
calcio, «i nostri tecnici han-
no già svolto alcune pro� cue 
lezioni didattiche formative, 
purtroppo a distanza, rimanen-
do comunque entusiasti per la 
qualità degli insegnamenti e dei 
consigli. Covid permettendo, i 
prossimi appuntamenti saranno 
sul campo».

Ferruccio Cocco



SPORT 31L'Azione 31 OTTOBRE 2020

Riccardo Rosei
è una promessa

TENNIS                                                      Il personaggio

di FERRUCCIO COCCO

Figlio, ma anche nipote “d’arte” 
nel segno del tennis. Il tredicenne 
Riccardo Rosei, uno dei primi 

due/tre 2007 delle Marche e fresco di 
rappresentativa azzurra, sta raccoglien-
do grandi soddisfazioni e radiose pro-
spettive, proseguendo il solco di papà 
Fabio e nonno Franco (il “professor” 
Rosei) con la racchetta in mano.
Tesserato fin da piccolissimo con lo 
Janus Tennis Club Fabriano, Riccardo 
Rosei è attualmente 3.2, reduce da un 
2020 in cui - nonostante le restrizioni 
relative al Coronavirus - ha vinto tre 
tornei Under 14 del circuito regionale 
City Tennis Tour, è stato convocato per 
rappresentare la Nazionale italiana di 
categoria nel “Memorial Servili” di 
Comunanza (27 luglio - 2 agosto), ha 
raggiunto la semifinale ai campionati 
Regionali di categoria e la finale al tor-
neo Under 16 di Viserba e di Jesi, oltre 
ad altri piazzamenti in tornei Open.
Riccardo, insomma ti stai dando 
da fare…
«Mi piace molto il tennis, sin da quan-
do a nove anni ho iniziato a giocare un 
po’ con papà, da lì ho cominciato a pra-

Classe 2007, si sta mettendo
già in luce: «Sogno di diventare

un tennista professionista»

Ristopro Fabriano:
rinviato l'inizio
del campionato

BASKET                                  Serie B

Andrea Scanzi infortunato, 
si prevede uno stop di 40 giorni 

(foto di Marco Teatini)

Weekend senza sussulti per le formazioni del Matelica
CALCIO                                                                                                           Settore giovanile

Prima giornata il 22 novembre,
stop tutte le categorie regionali

Battute d’arresto per tutte le formazioni giovanili 
“pro” del Matelica lo scorso weekend.
Nella giornata di sabato è stato amaro l’esordio 
casalingo della Primavera 3 di Liberti che si 
è arresa per 2-3 contro gli umbri della Ternana 
(in goal Ruani e Santamarianova). «Un primo 
tempo – ha commentato il mister - molto buo-
no sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale, 
mentre nel secondo ci siamo un po’ intimoriti ed 
abbiamo pagato la loro supremazia. La Ternana è 
una squadra molto attrezzata, che in futuro sono 
convinto farà molto bene. Faccio comunque i 
complimenti anche ai miei ragazzi perché si sono 
impegnati tantissimo fino ad adesso nonostante 
le difficoltà. Questo deve essere per noi un punto 
di partenza su cui lavorare. Mi dispiace per loro 
perché questa sconfitta, per le occasioni avute, 
poteva essere un pareggio, però questo ci deve 
far capire che nel calcio bisogna essere concreti 
quando si presenta l’opportunità. Continuiamo 
ad impegnarci e preparare al meglio la prossima 
partita con il Teramo».
E’ arrivato uno stop anche per l’Under 17 in casa 
della Fermana. «Una partita molto verticale. Dopo 
un primo tempo – ha commentato mister Possan-
zini – bloccato e chiuso sullo 0-0, nonostante le 
occasioni per entrambe, nel secondo la squadra 
ha fatto molto bene come idee, identità e scelte. 
Abbiamo preso in mano la partita, ma non siamo 

riusciti a sfruttare la supremazia. Abbiamo preso 
un gol in mischia, poi trovato il pari con Cirulli. 
Siamo rimasti in 10, ma abbiamo creato i pre-
supposti per vincere. Al 90’ su un’altra mischia 
abbiamo subito il 2-1. Il risultato non è mai un 
caso, l’obiettivo quando si gioca è la vittoria, 

specie quando si fanno le cose per bene. La nostra 
leggerezza negli ultimi metri è stata punita, mentre 
la Fermana ci ha sempre creduto e alla fine ha 
meritatamente esultato».
Si è fermata anche l’Under 16 di mister Ruggeri in 
casa dell’Imolese. «Partita dai due volti – le parole 

del tecnico – con un primo tempo non approcciato 
al meglio, davanti ad una squadra ben strutturata 
fisicamente. Dovevamo essere un po’ più presenti 
ed attivi nello sfruttare seconde palle e palloni 
sporchi, nel vincere i duelli, nei colpi di testa. Sia-
mo mancati un po’ su questo, abbiamo subito il gol 
del vantaggio avversario da calcio d’angolo. Nella 
ripresa siamo andati molto meglio, dimostrandoci 
più tranquilli e aggressivi, per questo usciamo con 
qualche rimpianto. Abbiamo preso il 2-0 su un 
errore nostro in costruzione, abbiamo accorciato 
le distanze con Ricotta, ci siamo mangiati il pari 
e preso una traversa e poi un rigore nel finale ha 
fissato il risultato sul 3-1. Un’altra lezione per 
capire che non possiamo concedere regali, ma 
dobbiamo essere sempre lucidi».
E’ caduta infine, sempre in quel di Fermo, anche 
la formazione Under 15 (in foto), sconfitta per 
3-1 (goal per il Matelica di Morettini). «Un passo 
indietro – ha commentato mister Latini - dal punto 
di vista del carattere. Siamo scesi in campo un 
po’ presuntuosi, mentre la Fermana, a cui faccio i 
complimenti, ha lottato su ogni palla e ha meritato 
la vittoria. Sul piano del gioco abbiamo avuto un 
discreto possesso, ma siamo mancati un po’ come 
determinazione e questo ha inciso sul risultato. 
Comunque, una battuta d’arresto che può essere 
utile visto che ci farà riflettere e ci darà molte 
indicazioni su come lavorare in settimana».

L'Under 15 impegnata con la Fermana

Sta diventando uno stillicidio di rinvii 
la SuperCoppa di serie B di basket per 
la Ristopro Fabriano. 
Come era accaduto la settimana scorsa 
alla squadra di Chiusi, anche il team di 
Firenze nelle ore precedenti al match 
previsto per sabato scorso 24 ottobre ha 
riscontato un componente del gruppo 
positivo al Covid-19 e pertanto è “sal-
tato” anche questo match previsto al 
PalaCoverciano della città toscana. Da 
stabilire la data in cui verrà recuperato. 
Mentre, ad oggi, resta confermato il 
recupero dell’incontro tra Fabriano e 
Chiusi per mercoledì 28 ottobre (oltre 
i nostri tempi di stampa per rendere 
noto il risultato) al PalaGuerrieri di 
Fabriano. Nel girone L di SuperCop-
pa, quindi, si resta fermi a tre incontri 
disputati: Empoli – Fabriano 47-62, 
Chiusi – Firenze 79-62 ed Empoli – 
Chiusi 64-72.
Nel frattempo, i campionati 
nazionali di basket di serie A2 e 
di serie B (dove gioca la Risto-
pro) posticipano l’inizio della 
stagione dal 15 al 22 novembre. 
È quanto stabilito dal Consiglio 
Federale della Fip, riunitosi 
venerdì 23 ottobre, al Foro 
Italico di Roma, presieduto da 
Gianni Petrucci, accogliendo la 
richiesta della Lega Nazionale 
Pallacanestro, organizzatrice 
dei campionati di serie A2 e B. 
Questo per attendere l’evolversi 
della situazione Covid-19 e 
quindi valutare ulteriori nuove 
disposizioni governative, ma 
anche per consentire la con-
clusione della SuperCoppa, 
che - come detto - sta andando 
a rilento poiché molte partite 
sono saltate a causa degli at-
leti positivi al Covid-19, e che 

quindi non potrà concludersi entro il 
6/7/8 novembre come inizialmente 
previsto. Nello stesso Consiglio Fede-
rale di venerdì scorso, si è deciso per 
lo slittamento di tutti i campionati re-
gionali di ogni ordine e grado (C, D, B 
femminile, giovanili) al 29 novembre, 
preso atto degli ultimi provvedimenti 
governativi e regionali in tema di 
salvaguardia della salute pubblica. Il 
Dpcm del 25 ottobre, poi, ha bloccato 
l’intera attività regionale per lo meno 
fino al 24 novembre.
Infine, brutto notizia in casa Ristopro 
Fabriano: in allenamento, si è fermato 
per infortunio Andrea Scanzi, a causa 
di una lesione muscolare al polpaccio 
destro. Dagli accertamenti effettuati 
sembrerebbero necessari circa quaranta 
giorni per il recupero.

f.c.

ticarlo agonisticamente. Anche nonno 
mi ha trasmesso la passione: adesso lui 
mi segue per la preparazione atletica, 
ha molta esperienza e programma tutta 
la mia attività fisica durante l’anno».
E i tuoi allenatori chi sono?
«Mi ha sempre seguito Alessio Man-
tini, con il quale tuttora mi alleno allo 
Janus Tennis Club di Fabriano per l’in-
tera settimana, con un giorno di riposo, 
generalmente il giovedì o la domenica. 
Due volte al mese, inoltre, vado a Fano 
per gli allenamenti con i tecnici Carlo 
Polidori e Giovanni Valchera. Riesco 
a conciliare tutto molto bene con la 
scuola, frequento la terza media alla 
“Marco Polo”».
Guardando alle tue esperienze, ci 
sono incontri che ricordi con parti-Il promettente Riccardo Rosei

colare piacere?
«Sì, ad esempio un campionato regio-
nale a squadre Under 10 quando, nel 
doppio insieme a Nadin Barbarossa, 
vincemmo una partita molto tirata 
dopo ben undici match-point! E poi 
il quadrangolare internazionale tra 
Italia, Svizzera, Ungheria e Spagna 
a Comunanza, anche quello molto 
emozionante».
Che tipo di giocatore sei?
«Da fondo campo. Mi piace molto gio-
care sulla terra. Devo ancora migliorare 
diverse cose, ma credo di avere qualche 
chance per fare del professionismo: 
ci spero e mi piacerebbe. Il piano-B 
sarebbe diventare maestro di tennis, 
ma per il momento sogno e inseguo la 
prima opzione…».

Da sinistra Riccardo Rosei, il preparatore atletico Franco Rosei e l'allenatore 
Alessio Mantini (il massaggiatore, non in foto, è Vincenzo Cappelletti) 
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