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Cerreto      19
Il super volontario
Luciano Mari
ci ha lasciato 
Generoso, altruista, buono, 
è stato un punto di rife-
rimento per l'associazioni-
smo ed il basket cerretese.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

E' il Natale 
a salvare noi

È ancora tempo di Covid, è di nuovo tempo 
di distanziamento. Bisogna stare lontani, ci 
dicono e ci ripetiamo, per ridurre il pericolo 
di contagio. E così sia, per la salute e per 
il bene personale e collettivo. Ma è inutile 
negare che dentro il rispetto di questa pre-
cauzione pur necessaria si sta insinuando 
una sottile dif� denza nei confronti dell’altro, 
qualcosa che forse non abbiamo il coraggio 
di ammettere apertamente e che però sta 
lentamente plasmando il nostro sguardo 
sulle persone e sulle cose, la modalità con 
cui ci approcciamo alla realtà. È il frutto av-
velenato di un virus che sta rivelando anche 
agli occhi di chi lo aveva sottovalutato la sua 
pericolosità e pervasività, inquina i pozzi 
dove si abbevera la nostra umanità e forse 
lascerà tracce indelebili nei cuori e nelle 
menti, come certe radiazioni mortifere che 
entrano nel sangue e rilasciano lentamente 
ma inesorabilmente i loro effetti. Covid-19 
sta contaminando milioni di corpi, ma come 
possiamo impedire che contamini anche 
i cuori? C’è qualcosa che ci permette di 
stare a testa alta di fronte a questo nemico 
subdolo e invisibile? Possono bastare certe 
frasi rassicuranti come 'andrà tutto bene' e 
'ce la faremo' che ci scambiamo al telefono 
o che qualcuno espone ancora ai balconi o 
alle � nestre? Non è un caso che molti cartelli 
e striscioni con queste parole, così numerosi 
durante il lockdown della primavera scorsa, 
siano scomparsi e pochi ne siano comparsi 
di nuovi, quasi come una tacita conferma di 
quanto fosse fragile quell’auspicio fondato 
solo su una sorta di 'ottimismo della volontà' 
che il tempo e la realtà hanno provveduto a 
mettere in crisi. Ci vuole di più, per reggere 
l’urto di questo tempo. Ci vuole qualcosa 
che s� di lo scetticismo, la rassegnazione, 
il cinismo, la paura che stanno prendendo 
possesso dei cuori, tutte espressioni di un 
nemico potente che si chiama nichilismo, 
mancanza di ragioni forti che diano solidità 
all’esistenza. Ci vuole qualcosa di speciale 
per affrontare questa s� da. Anzi, ci vuole 
qualcuno. Qualcuno che testimoni un modo 
di vivere e di rapportarsi con gli altri fondato 
sulla coscienza che nessuno si salva da solo, 
che c’è una comunanza ultima oggi più che 
mai evidente, la stessa che Papa Francesco 
ci ricorda nell’enciclica “Fratelli tutti”. 
Per noi cristiani questa è la stagione – tanto 
impegnativa quanto entusiasmante – in cui 
mettere alla prova se la fede è capace di 
reggere l’urto di un attacco potente e per-
vasivo come quello contenuto nell’invisibile 
Coronavirus che ci assedia. O se invece ci 
rassegniamo a considerarla un bel sopram-
mobile da collocare in evidenza su qualche 
mensola del salotto buono dei valori, (...)

Fabriano    7
"Maradona,
simbolo di 
riscatto sociale"
Simone Giacchet ta  c i 
racconta il "pibe de oro", 
scomparso a 60 anni, di cui 
è stato compagno a Napoli.

Fabriano    6
In prima linea 
nella ricerca
del vaccino
La fabrianese Verena Rug-
geri vive in Inghilterra ed 
è nel team di studio della 
cura anti-Covid. 

Matelica  14
Telecamere Rai 
per il Museo 
Enrico Mattei
La tv di Stato in città per 
le riprese di un prossimo 
documentario. Avviati i 
lavori di digitalizzazione.

Un 2021...
Allegretto

La mostra 
s u l  f a -
b r i a n e s e 
Allegretto 

Nuzi sarà uno degli 
eventi più impor-
tanti del prossimo 
anno. Programmata 
da tempo, gli or-
ganizzatori stan-
no lavorando per 
allestire il grande 
evento (una mo-
nografia) su uno 
dei nostri maggiori 
rappresentanti ar-
tistici del Trecento 
italiano. Sveliamo 
alcuni retroscena.

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè

Allegretto Nuzi
Madonna in trono 

con il Bambino
1372,

Urbino, Galleria 
Nazionale delle 

Marche

Si anticipa 
per la festa
A causa della festività dell'Immacola-
ta dell'8 dicembre, il nostro giornale 
dovrà anticipare la sua impaginazio-
ne. Quindi collaboratori, inserzionisti 
e lettori dovranno INVIARE IL PROPRIO 
MATERIALE IN REDAZIONE ENTRO 
LUNEDÌ 7 DICEMBRE. 
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di DON ALDO BUONAIUTO

(...) qualcosa che può al massimo regalarci un po’ di 
consolazione ma che non scorre nelle vene, non diventa 
esperienza vissuta e testimonianza da offrire al mon-
do. In questi giorni da più parti si dice che 'dobbiamo 
salvare il Natale', riferendosi alla necessità di invertire 
il trend negativo dei consumi. Ma quello che accade ci 
s� da a riconoscere che forse abbiamo bisogno di essere 
salvati noi dal Natale, di aprire il cuore al Dio che si è 
fatto compagno di strada dell’umana fragilità abbrac-
ciandola con un amore più grande di quello che l’uomo 
è capace di produrre. Il mistero dell’incarnazione – che 
ci prepariamo a celebrare, ma che ogni giorno possiamo 
rivivere nell’esistenza quotidiana – ci parla di un Dio 
che assumendo l’umana condizione è stato capace di 
vincere ogni distanziamento. Quella distanza alimentata 
dai discorsi di Palazzo. Già il 25 ottobre l’obiettivo era 
chiaro: “Con� diamo di arrivare con una predisposizione 
d’animo serena a Natale”. Con l’animo predisposto due 
mesi prima, l’Avvento è salvo. Manca solo di salvare il 
Natale. Si riuscirà? Non si riuscirà? Dipende da erre con 
ti (ma sì, l’indice Rt, quello della contagiosità). La data 
fatidica è il 4 dicembre, quando “si vedrà se l’obiettivo 
Rt  sotto 1 è stato raggiunto. In quella data si capirà se 
le misure hanno funzionato in modo da salvare il Na-
tale”. Ma non è � nita: altro colpo alla botte, perché per 
accontentare clientele e raccattare consensi la politica ha 
sempre in serbo un jolly: si chiama deroga: “Per Natale 
possono essere previste deroghe”. Ma è mai possibile che 
(quasi) tutta la politica e (quasi) tutto il dibattito pubblico 
abbia un orizzonte temporale che arriva al 25 dicembre, 
massimo alla notte di Capodanno?
C’è stata la Commissione Colao, chi se ne ricorda? In-
sediata in aprile con il compito di studiare le strategie 
per la ripresa (la cosiddetta fase due), ha consegnato un 
centinaio di progetti, � niti non si sa se in archivio o nel 
tritacarta. Subito dopo, a giugno, gli Stati generali, con 
l’obiettivo nientemeno che di “reinventare l’Italia”, così 
come quelli francesi del 1789 intendevano “reinventare la 
Francia”. Tritacarta o archivio anche per quella mediatica 
iniziativa. Poi lo sbandierato Recovery Fund, una paccata 
di miliardi della fu vituperata Europa, condizionati a un 
piano preciso che garantisca che l’Italia non li distribuirà 
a pioggia, cioè non li butti via. Dibattito pubblico, niente. 
Tempistica: siamo in ritardo. Notizie fresche? Sì, che i 
vari ministeri hanno chiesto complessivamente fondi 
per 35 miliardi in più del tetto. Così adesso si lavorerà 
di forbici e lima, cioè a bracci di ferro e litigi interni. 
Invece sarebbe bene sapere qualcosa che riguardi il 2021, 
il 2022 (almeno).  Progetti dotati di visione e concretezza. 
Covid o non Covid, il mondo marcia e nessuno ci aspetta. 
Intanto il Natale arriva, e per dirlo con la sana � loso� a 
di Renato Pozzetto: “Il Natale quando arriva arriva”. È 
inconfutabile come la sentenza del vecchio Parmenide: 
“L’essere è, il non essere non è”. Infatti il Natale è. Non 
dipende da nessun indice. Quando arriva arriva. È un Av-
venimento che accade di suo, gratuitamente. La politica, 
se può, cerchi di salvare salumieri, giocattolai, pasticceri, 
e quant’altro, ci mancherebbe. Ma non si occupi di salvare 
o non “salvare il Natale”. Per favore, non scherziamo. Ed 
è grave che in Parlamento si pensi solo a questo. Ovvero 
qualcosa su cui non servirebbe proprio spendere energie 
� siche e fatiche dialettiche.

Carlo Cammoranesi

La giusta 
distanza

Non possiamo sapere quanto graveranno 
le conseguenze di questo tempo sospeso 

a causa della pandemia 

Il termine “distanziamento” ormai è diventato 
la parola d’ordine più usata e importante di 
questo 2020 e sicuramente continuerà ad 
esserlo anche per il prossimo anno. Per non 

infettarsi, per proteggersi dal virus, per non mori-
re bisogna mantenere le distanze e non avvicinarsi 
a nessuno. Quasi un mantra che viene ripetuto 
innumerevoli volte per convincerci dell’ef� cacia 
di questo comportamento. Ho così ripensato alle 
tante altre distanze che, di fatto, sono molto pre-
senti nella vita dell’uomo e che non sono causate 
da un virus biologico. Oltre al Covid ci sono altre 
tipologie di “batteri” altrettanto pericolosi e mi-
nacciosi, forse poco considerati lungo i secoli, con 
cui l’uomo ha imparato a convivere sottomettendosi ad essi.
Penso che la distanza più terribile, infatti, sia quella della 
mancanza di amore, di chi ri� uta il vero bene, l’affetto, 
la distanza di coloro che si abituano alla spietatezza, alla 
disumanità. Quante persone pur vivendo accanto, magari 
comunicando ogni giorno, di fatto sono lontane e indifferenti!
Quante coppie di sposi, apparentemente vicine, in realtà si 
sopportano soltanto, evitandosi il più possibile; molte si tra-
discono con una normalità sconcertante e con un’indifferenza 
devastante. Quanta distanza nei modi violenti di porsi o nei 
silenzi più aggressivi, capaci di generare abissi nelle relazioni 
sociali, in famiglia, nel lavoro e addirittura negli ambienti 
ricreativi. Perché, l’abbiamo compreso, è la distanza del cuore 
l’epidemia più grave della storia che ha provocato lacerazioni, 
guerre e divisioni ad ogni livello anche nei contesti religiosi.
Guai a sottovalutare la crescente distanza tra le piazze e i 
Palazzi, tra il Paese reale e quello istituzionale, tra la base 
e il vertice. La pericolosa utopia di una comunicazione che 
avvenga solo attraverso messaggi televisivi o social si coniuga 
purtroppo con la minacciosa illusione dei tanti “odiatori da ta-
stiera” che individuano sempre in 
un nemico immaginario la causa 
del proprio malessere. Sia che il 
“colpevole” divenga un bersaglio 
da colpire o una situazione da de-
monizzare, l’avversario è sempre 
considerato altro da noi, distante 
dal nostro mondo e alieno alla 
nostra “superiore civiltà”.
Così la cristianità, originata 
dal Maestro della condivisione 
e dell’unità, lungo i secoli si è 
spesso trasformata in strumento 
di divisione. “Vade retro satana, 
perché tu non ragioni secondo 

Dio ma secondo gli uomini”, disse Gesù proprio al suo amico 
e discepolo Pietro per la sua incapacità di essere collegato 
alla Volontà di Dio.
E quanti ecclesiastici e laici mega-praticanti della fede hanno 
favolose capacità “predicatorie”, ma poi sono incapaci di 
abbattere i muri dell’invidia e della dif� denza. La distanza 
del cuore non esclude nessuno e nella dimensione religiosa, 
dove la testimonianza è tutto, la “distanza di fatto” – e cioè la 
mancanza di un vero amore nelle relazioni – provoca grandi 
delusioni e scandali. Quando nella Chiesa i cattolici, le realtà 
associative si disprezzano tra loro e al proprio interno possono 
diventare poi la causa di distanze incolmabili dif� cilmente 
riparabili.
Ci sono responsabilità importanti che forse si preferiscono 
non comprendere restando separati, divisi e quindi senza 
confrontarsi né chiarirsi, perché di fatto non c’è la volontà di 
fare comunione. E così le coscienze si atro� zzano tramutan-
dosi nella cruda e illusoria parvenza di una � nta vita reale, 
evangelica ma ridotta ad un benessere arti� ciale.
In questo periodo, caratterizzato dalla mancanza di abbracci, 

dalle strette di mano negate e dai 
sorrisi non visibili, si sono ridotti 
anche i tanti gesti di facciata o 
quelli compiuti solo per salvare 
le apparenze. E le persone � nte, 
amiche di convenienza, sparite 
con la scusa del virus, forse 
hanno permesso di abbattere 
qualche ipocrisia di troppo… 
Chissà che il senso vero della 
giusta distanza come quello della 
vera comunione non ci aiuterà 
a ripartire davvero, curando il 
virus più letale della storia: la 
discriminazione dell’amore.

Non possiamo sapere quanto graveranno le con-
seguenze di questo tempo sospeso a causa della 
pandemia sul futuro dei nostri bambini e ragazzi. 
Purtroppo, in alcune zone tutte le scuole riman-

gono chiuse, nelle altre sono chiuse le scuole secondarie di 
secondo grado. Se questo non fosse suf� ciente, neanche le 
attività sportive e ludiche in compagnia possono essere svolte. 
Sappiamo quanto siano importanti per la crescita piena e 
integrale della persona lo studio, il gioco e l’attività motoria.
Questo tempo che richiama a una ricerca dell’essenziale ci 
porterà sicuramente a rimodulare i nostri impegni, ma intanto 
sono i più piccoli a pagare del tempo prezioso. Quello che 
stanno perdendo in modo importante è la gioia dell’incontro 
con gli altri. Un’indagine 
intitolata “Gli italiani e la 
povertà educativa minorile 
nell’era Covid”, condotta 
da Demopolis per la “Con i 
bambini Impresa sociale”, 
evidenzia che secondo 

circa il 75% degli italiani, saranno proprio i più piccoli a 
pagare il prezzo degli effetti a lungo termine della pandemia.
Tra le preoccupazioni emerse si incontra lo scarso apprendi-
mento scolastico, dichiarato dal 73% degli intervistati dato in 
crescita rispetto al 53% dello scorso anno, per il 69% è grave 
anche la dipendenza dagli smartphone e i tablet aumentata 
a causa della diffusione della didattica a distanza. Inoltre, 
quasi due cittadini su tre sostengono di essere preoccupati 
per il rischio di isolamento e di riduzione della vita sociale a 
causa del Covid. Dall’indagine emerge, inoltre, che sarebbe 
diffusa la percezione di un aumento delle disuguaglianze 
tra i minori e questo sarebbe da attribuire all’aumento della 
povertà tra le famiglie e al divario tecnologico che avrebbe 
colpito soprattutto i bambini e i ragazzi già vulnerabili.
Sarà importante recuperare quanto si sta perdendo. Un dato 

dell’indagine rivela un at-
teggiamento cambiato tra 
i cittadini. C’è maggiore 
consapevolezza rispetto 
al passato che l’impegno 
educativo sia una respon-
sabilità collettiva, infatti 

Il futuro è il tempo 
dei bambini

di ANDREA CASAVECCHIA

E' il Natale 
a salvare noi

oggi per il 67% degli italiani l’educazione è una responsabilità 
di tutta la comunità, contro il 49% rilevato lo scorso anno.
Il futuro dei bambini e dei ragazzi dipende da ciascuno di 
noi. Non è soltanto una questione di insegnanti, lo hanno 
compreso i genitori che si sono trovati ad accompagnare i loro 
� gli durante le giornate di scuola passate tra le mura dome-
stiche. Se ne sono accorti i cittadini che hanno visto chiudere 
le scuole secondarie perché il servizio dei trasporti pubbli-
ci – abbandonato al disinteresse collettivo – è largamente 
insuf� ciente rispetto ai bisogni della nostra popolazione. 
Se ne accorgono i pediatri che vedono crescere la tendenza 
all’obesità a causa dell’inattività dei ragazzi. Ognuno di noi 
ha un piccolo compito nei confronti degli italiani di domani.
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Allegretto Nuzi: opere 
da tutto il mondo

servizi a cura
di ALESSANDRO MOSCÈ

Ipreparativi per la mostra di Al-
legretto Nuzi sono iniziati (le 
date di apertura e di chiusura 
saranno: 16 settembre 2021 - 9 

gennaio 2022). La macchina orga-
nizzativa è in moto e tra i promo-
tori sono annoverati specialmente 
Andrea De Marchi, Alessandro 
Del Priori, Lucia Biondi e Matteo 
Mazzalupi, che faranno parte anche 
del comitato scienti� co. Il critico 
Alessandro Delpriori, tra l’altro 
ex sindaco di Matelica, afferma: 
“Ci sono stati molti assensi per il 
prestito delle opere, sia da parte 
dei musei che dei collezionisti pri-
vati. Il progetto nasce nientemeno 
che nel 2014, quando Andrea De 
Marchi pensò ad un ricongiungi-
mento di opere del Musée Petit 
Palais di Avignone, in Francia, con 
le Marche, terra di pittori illustri. 
Più propriamente con la zona di 
Fabriano, Matelica, Camerino e 
San Severino. Il museo avignonese 
contiene molti capolavori che ap-
partenevano ad una galleria romana 
e che successivamente passarono 
di mano. Siamo nell’Ottocento, 
appunto in Francia”. Allegretto 
Nuzi è presente con la Maestà, 
uno splendido quadro che ricorda 

la mano di Giotto. Il proposito è 
dunque di riportare questa tavola e 
altri pezzi da Avignone a Fabriano, 
per una vera e propria monogra� a su 
Allegretto Nuzi. “Un grande artista 

del Trecento”, afferma Delpriori, 
“di scuola senese, le cui meraviglie 
che abbiamo intenzione di esporre 
proverranno da tutto il mondo”. 
Cioè dall’Italia (Musei Vaticani in 

particolare), dalla Svizzera (Berna), 
dalla Germania, dagli Stati Uniti, 
dalle collezioni private (tra l’altro 
la Fondazione Cini di Isola di San 
Giorgio Maggiore nei pressi di 

Venezia) saranno esposti splendori 
per un evento unico nel suo genere. 
Questa iniziativa presenta un’altra 
caratteristica singolare, vale a dire 
un progetto virtuale che concerne le 
cappelle gotiche della cattedrale di 
San Venanzio, in modo da ricostrui-
re la chiesa come era effettivamente 
rappresentata nel Trecento. Una 
visione spaziale di notevole effetto 
che restituisce il luogo di culto nei 
secoli, come inizialmente ideato. 
Due, pertanto, i nuclei centrali: 
da un lato il duomo e dall’altro 
la Pinacoteca Molajoli. Le opere 
esposte constano all’incirca di 50 
pezzi suddivisi tra pittura e scultura. 
La mostra verrà corredata da un 
catalogo. “Ci ispiriamo alla grande 
esposizione su Gentile del 2006”, 
aggiunge Alessandro Delpriori, 
“perché la qualità sia di primo 
piano”. Da segnalare che il Museo 
Diocesano di Fabriano si compo-
ne di due pezzi di un bellissimo 
trittico. Da una collezione privata 
arriverà la Madonna col Bambino 
che dovrebbe costituire la parte 
mancante per una ricostruzione di 
notevole importanza, volta proprio 
a ridare vita alla originaria compo-
sizione. Sempre nell’ambito della 
valorizzazione dell’arte di “casa 
nostra”, il 2021 sarà anche l’anno 
di Pier Paolo Agabiti, per il quale si 
allestirà una mostra a Sassoferrato, 
patria d’origine dell’artista cin-
quecentesco. Per quanto riguarda 
la formazione di Agabiti, seguì 
dapprima la pittura veneta, poi si 
interessò ai lavori di Lorenzo Lot-
to. Un ulteriore passo importante 
nella sua maturazione artistica fu 
determinato dall’incontro, avvenuto 
nelle Marche, con Antonio Solario, 
pittore con cui lavorò a Fermo, 
Macerata, Osimo e in alcuni centri 
del piceno. Altre personalità che lo 
in� uenzarono furono Carlo Crivelli 
e Luca Signorelli.

Preparativi per la mostra programmata nel 2021

Finita la mostra su Orazio Genti-
leschi e sulla pittura caravaggesca 
nelle Marche del Seicento, anche il 
sindaco Gabriele Santarelli aveva 
lanciato dei segnali ben precisi. “In 
città si parla di una mostra su Alle-
gretto Nuzi e già molto è stato fatto 
per conoscere questo artista. I primi 
mesi del 2021 saranno essenziali 
per individuare i partners del pro-
getto. Ho raccolto un entusiasmo 
che fa ben sperare. Se lavoreremo 
bene riusciremo a regalare alla cit-
tà un evento in grado di conferire 
continuità al ciclo di mostre presso 
la Pinacoteca Molajoli. Inoltre 
faremo ancora conoscere Fabriano 
come città d’arte”. E’ chiaro che 
la pandemia da Covid-19 ha fre-
nato ogni preparazione, dato che 
i musei delle Marche sono chiusi 
in ragione del decreto governativo 
emanato dal Presidente 
del Consiglio Giuseppe 
Conte. Si era pensato 
che il periodo più pro-
pizio potesse essere la 
primavera del 2021, ma 
la mostra sarà posticipata 
a causa dell’impossibilità 
di sapere, attualmente, 
come muoversi. Insom-
ma, il Comune di Fa-
briano e l’organizzazione 
intendono non lasciare 
nulla d’intentato e di non 
ridurre la potenzialità 
della  mostra in ragione 
del virus. Il deus ex ma-
china dell’iniziativa sarà 
il critico d’arte Andrea 

Entusiasmo per l'evento
alla Pinacoteca Molajoli

De Marchi (nella foto), professore 
ordinario di Storia dell’arte me-
dievale all’Università degli Studi 
di Firenze. Studioso di pittura, 
disegno e miniatura fra Gotico e 
Rinascimento, ha curato vari vo-
lumi e cataloghi e ha partecipato 
alla curatela di diverse mostre, tra 
cui Fra Carnevale. Un artista 
rinascimentale da Filippo Lippi a 
Piero della Francesca (con Keith 
Christiansen e Emanuela Daffra, 
Pinacoteca di Brera, Milano) e Da 
Donatello a Lippi. Of� cina pratese 
(Museo di Palazzo Pretorio, Prato, 
2013). Attualmente sta concentran-
do gli studi sulla decorazione delle 
chiese mendicanti, specialmente 
francescane, fra Duecento e Tre-
cento, e sull’evoluzione della pala 
d’altare fra Gotico e Rinascimento.

a.m.

Allegretto Nuzi è nato e morto a Fabriano (1315 
circa - 1373). Probabile allievo del Maestro di 
Campodonico, fu a Firenze nel 1346 e una volta 
ritornato a Fabriano mostrò l’in� uenza toscana di 
Bernardo Daddi e Maso 
di Banco. Ebbe contatti 
con le scuole pittori-
che orvietana e senese, 
oscillando tra la linda 
narratività delle Storie 
di San Lorenzo (affre-
schi nella cattedrale di 
San Venanzio, a Fabria-
no) e la monumentalità 
solenne e minutamente 
decorata delle pale sacre 
(Pinacoteca di Fabria-
no). Esponente di spicco 
dell’arte pittorica marchi-
giana del suo tempo, le 
� gure, dai contorni netti, 
quasi calligrafici, sono 
state di esempio anche 
per Gentile da Fabriano. 
Valorizzare il patrimonio 
artistico della città è stato 
l’obiettivo del Rotary 
Club di Fabriano che nel 
2018 ha seguitato a farsi 
promotore di iniziative in 
campo culturale. Il proget-
to, allora, era incentrato 
proprio sulla figura di 
Allegretto Nuzi, le cui 
opere rimangono un 
patrimonio prevalente-
mente fabrianese. I cicli 
di affreschi e i dipinti su 
tavola fanno bella mostra nei principali luoghi 
di culto della città e nei musei: da sempre dia-
logano con chi li frequenta, grazie ai personaggi 
creati dalla mano del grande artista. Il lavoro del 
Rotary iniziò nel 2014 con il � nanziamento del 
restauro del polittico di Allegretto raf� gurante 

Andrea De Marchi è a capo dell'organizzazione

La Madonna con il Bambino e Santi, conservato 
nella Pinacoteca Molajoli, realizzato da Lucia 
Biondi. E’ proseguito nel 2017 con la pubblica-
zione del volume Elogio del Trecento fabrianese 

(Edizioni Mandragora), a 
cura di Andrea De Marchi 
e Lucia Biondi, caratteriz-
zato dalla messa a punto 
delle attività di Nuzi e dei 
suoi contemporanei. Per 
promuovere la conoscenza 
dell’artista, Andrea De 
Marchi tenne una lezione 
al Palazzo del Podestà, 

seguita dalla visita guidata 
alla Pinacoteca Molajoli, 
al Museo Diocesano e alla 
cappella di San Lorenzo 
presso la cattedrale di San 
Venanzio. Obiettivo della 
giornata fu di tenere alta 
l’attenzione ampliando la 
campagna di restauri, studi, 
rilievi e ricerche che coin-
volgesse non solo Fabriano, 
ma il territorio circostante, 
dove Allegretto ha eseguito, 
dopo il soggiorno tosca-
no, la maggior parte dei 
capolavori. Ricordiamo in 
particolare Madonna in 
trono con santi, un polittico 
datato 1354, che si trova 
alla National Gallery of 
Art di Washington; Cristo 

benedicente (1360 circa), 
situato presso il Bowdoin 
College Museum of Art di 

Brunswick (Maine); l’Incoronazione della Ver-
gine (1360 circa), esposto alla Southampton City 
Art Gallery. Santa Caterina e San Bartolomeo, 
in una parte del polittico, è alla National Gallery 
di Londra (opera non datata).

a.m.

I capolavori 
in Inghilterra 

e negli Stati Uniti



Come da tradizione e seppur l’emergenza Covid non abbia permesso la 
riunione � sica, il mese di novembre nei Club del Rotary Club ci si riunisce 
per la votazione del Presidente Incoming. Il 20 novembre, in via telematica 
e grazie ai web master del Distretto 2090 che hanno supportato il corretto 
funzionamento degli strumenti informatici messi a disposizione, è stato pos-
sibile designare Doriano Tabocchini (nella foto)quale presidente per l’anno 
rotaractiano 2022-2023. All’unanimità infatti il socio Doriano guiderà il Club 
di Fabriano nei principi di solidarietà e service. Da quando è divenuto socio, 
Doriano Tabocchini si è messo al servizio dei progetti di club, ha conquistato 
la stima dei soci, ha partecipato a eventi distrettuali, ha lavorato all’interno di 
varie Commissioni, tra cui quella sullo Scambio Giovani a cui si è dedicato con 
moltissimo entusiasmo.Il Club di Fabriano ripone in lui profonda � ducia per il 
senso di responsabilità dimostrato in più occasioni e per aver accettato il grande 
impegno che lo aspetta metten-
dosi a disposizione dell'ideale 
rotariano.
Durante la riunione inoltre, è 
stato anche votato il Consiglio 
direttivo per il prossimo anno 
rotariano 2021-2022, nel quale 
Mario Ciappelloni succederà a 
Maura Nataloni nella carica di 
presidente e sarà così composto: 
presidente Mario Ciappelloni, 
segretario Arianna Bardelli, vice 
presidente Piero Chiorri, teso-
riere Marco Marinelli, prefetto 
Benedetta Gandini, past presi-
dent Maura Nataloni, presidente 
incoming Doriano Tabocchini e 
i consiglieri Federica Capriotti, 
Enrico Cimarra, Paolo Monta-
nari, Rosa Rita Silva e Leandro 
Tiranti. I migliori auguri di buon 
lavoro a tutto il Club Rotary di 
Fabriano.

Benedetta Gandini
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JJ

Fede, il 10 dicembre di 12 anni fa sei arrivato tu nella nostra famiglia, con quella 
faccetta e quegli occhietti neri neri da non riuscire a vedere nemmeno la pupilla, 
hai riempito la nostra vita con il tuo modo buffo e scanzonato di fare.
Ti auguriamo di esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno, perché nella vita bisogna 
sempre inseguire i propri sogni. Buon compleanno Chicco!
Dai nonni, dagli zii, da mamma e babbo e dal tuo fratellone Davide

Buon compleanno Chicco

Tabocchini presidente
Rotary 2022-2023

1. Francesco Casoli
Interviene nel noto programma televisivo della Rai 
“Carta Bianca” per parlare d’impresa e di futuro. Trac-
cia una linea con idee semplici ed ef� caci, facendo 
valere la sua esperienza imprenditoriale maturata sul 
campo. Risoluto!

2. Tatiana Jancewicz
Fabrianese di nascita, consulente legale, ora si occupa 
di Eurojust, sostenendo la collaborazione giudiziaria tra 
le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto 
al terrorismo, dividendosi tra Olanda e Regno Unito. 
Professionale!

2. Paolo Patrizi
Il presidente del Lions di Fabriano sostiene lo sportello 
di aiuto psicologico. Uno spazio per dar voce ai disagi 
e alle dif� coltà dei cittadini, in un periodo di sconcerto 
a causa della pandemia. Presente!

Fede, il 10 dicembre di 12 anni fa sei arrivato tu nella nostra famiglia, con quella 

C’è tempo � no all’8 dicembre per partecipare alla Colletta 
Alimentare, che quest’anno ha cambiato forma, ma non 
sostanza. E nel territorio fabrianese la gente lo ha capito, 
aderendo con partecipazione ed interesse. Dall’Eurospin 
al Coal, dal Conad (quello di via Martiri della Libertà e 
quello in via Dante) al Lidl è un coinvolgente “tour” di 
solidarietà tra commesse che invitano i clienti ad usufru-
ire di una card e acquirenti che non perdono occasione 
per alimentare questa catena di carità. Le restrizioni anti 
Covid non hanno limitato il bisogno di milioni di fami-
glie, anzi, lo hanno reso ancora più urgente. Per questo la 
Colletta Alimentare, questo grande gesto solidale davanti 
ai supermercati, quest’anno per garantire la raccolta nella 
massima sicurezza, permette a cia-
scuno di acquistare una card da 2, 5 
o 10 euro, in cassa oppure online per 
aiutare chi è in dif� coltà. 
Il periodo è stato più lungo di tempo: 
iniziato il 21 novembre scorso, durerà 
� no all’8 dicembre. Le card sono 
in distribuzione nei punti vendita 
che potranno ospitare questa nuova 
modalità. Alcuni supermercati non 
hanno potuto aderire per questioni 
tecniche legate al software che legge 
la card, ma si può donare online sul 
sito Banco Alimentare. A Fabriano 
abbiamo trovato la disponibilità del 
giornalista Rai Paolo Notari (nelle 
foto) che ha accompagnato i respon-
sabili locali del Banco Alimentare a 
sensibilizzare la gente per contribuire 
a partecipare al gesto della Colletta… 
prolungata. Grazie in� ne a chi vorrà 
sostenere anche in questa occasione 
il gesto della Colletta per continuare 
a mantenere viva questa storia di 
sostegno e di vero amore all’altro. 
Una prossimità che contagia.

Colletta Alimentare con la card: 
c'è tempo fi no all'8 dicembre

EUROSPIN 

SANTA MARIA

CONAD

BORGO

CONAD

VIA DANTE

EUROSPIN 

BORGO

MAXI

COAL



L'intento è di realizzare 
una raccolta di materiale inedito 

con una futura pubblicazione, coinvolgendo 
Fabriano e Pioraco
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 5 e domenica 6 dicembre

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 6 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 6 dicembre 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Un progetto che parte da tre 
ragazzi dell'Isia di Urbino

La famiglia Miliani

La Cina strizza l'occhio 
alla carta, ma la Puglia...

La memoria delle cartare
Fabriano mantiene viva la sua storia attraverso la tradizione carta-

ria, valorizzandone il territorio e il tessuto cittadino. Grazie alle 
innovazioni che nel tempo sono state apportate all’Arte cartaria, 
la città ha acquisito pregio e riconoscimenti internazionali. 

Nel corso degli anni è stato scritto molto sulla fabbricazione della carta 
e sui mastri cartai, sulle cartiere Miliani e sul ruolo che hanno avuto per 
lo sviluppo economico della città. 
Alcuni studi sono stati dedicati alle donne impiegate nella manifattura 
della carta, un tema che continua a suscitare interesse e curiosità e che 
sarebbe opportuno indagare ulteriormente. 
Queste lavoratrici instancabili hanno rivestito un ruolo fondamentale 
all’interno della tradizione locale e grazie alle loro fatiche e al loro im-
pegno hanno contribuito a rendere Fabriano famosa in tutto il mondo.
Il progetto di ricerca nasce con l’intento di proporre un ulteriore contributo 
alla storia delle “cartare” di Fabriano e di Pioraco, indagando quella parte 
di società fabrianese che si identi� ca con queste donne, per riconoscere 
il loro ruolo secolare nella manifattura cartaria e rintracciarne un pro� -
lo socio-culturale che mostri la loro evoluzione sia nel tempo — dalla 
metà dell’Ottocento � no alla contemporaneità — che nello spazio, dalle 
gualchiere alle cartiere di ieri e di oggi. 
La volontà è di usufruire del prezioso materiale già raccolto in passato 
e di provare a recuperare fotogra� e e testimonianze inedite, al � ne di 
valorizzare la documentazione esistente e tamponare, almeno in parte, il 

pericolo che questi ricordi svaniscano per sempre. 
L’iniziativa ha un obiettivo non poco ambizioso: porta con sé e non può 
esistere senza collaborazioni solidali e nuove energie, per far sì che la 
memoria collettiva si unisca a quella individuale, in una trama di persone, 
famiglie, contatti, collegamenti, supporti e associazioni che arricchiscono 
e mostrano un territorio unito da una tradizione ultracentenaria. 
Il progetto è curato da tre studenti del secondo anno del Biennio in 
Comunicazione e Design per l’Editoria dell’Isia di Urbino — Michele 
Biondi, Lucrezia Caon e So� a Salvatori — af� ancati da Mauro Bubbico, 
professore del corso Progettazione gra� ca dell’immagine. 
L’intento è di realizzare una raccolta di materiale inedito (fotogra� e, 
documenti originali, interviste, racconti scritti, video, audio) accompa-
gnata da una pubblicazione che racchiuderà tutti i materiali recuperati, 
in una narrazione visiva e testuale sulle cartare, accogliendo la s� da di 
rivisitare le preziose testimonianze attraverso lo sguardo affascinato di 
giovani studenti. 
Tutti coloro interessati al progetto sono invitati a condividere qualsiasi 
tipologia di materiale, facendo riferimento ai seguenti contatti: 
email: cartare.fabriano@gmail.com 
Whatsapp/Telegram
Michele Biondi: 349 4088365; 
Lucrezia Caon: 349 2743639; 
So� a Salvatori: 346 2264757. 

Le cartare di Fabriano, 
foto storica

Lavoro assicurato per i settanta operatori del reparto 
banconote delle Cartiere Miliani-Fedrigoni dello 
stabilimento fabrianese di Vetralla per almeno tutto 
il primo semestre 2021 grazie alle carte speciali da 
disegno per artisti con ordini anche dalla Cina, ma 
resta il forte rammarico per non poter partecipare alle 
gare per la realizzazione di euro per l’Italia, dopo 
l’attivazione dello stabilimento di proprietà dello 
Stato di Foggia con af� damento diretto dell’appalto 
in regime di monopolio. Il 2020, dunque, si avvia 
alla chiusura con lo step probabilmente di un paio di 
settimane per la pausa natalizia, prima di riprendere 
a gennaio con un discreto numero di commesse per 
l’area valori. In particolare si impennano gli ordini 
delle carte di pregio per i disegnatori, in virtù dei 
nuovi mercati, in primis quelli orientali, esplorati 
dal nuovo manager Jacques Joly. 
Qualcosa si muove anche nelle carte per i passaporti, 
mentre più � acche sono le commesse per il denaro: 
in portafoglio clienti ci sono un ordine da dieci euro 
per la Grecia ed uno per la lira turca. Ma inevitabil-
mente serpeggia il disappunto per il nuovo competitor 
guidato dal Poligra� co dello Stato che, dopo aver 
venduto 18 anni fa le Miliani, ora ha investito con 
forza per mettere in piedi la società “Valori di carta” 
in compartecipazione con la Banca d’Italia. Opera-
tivo il nuovo stabilimento di Foggia, dove la realtà 
a controllo pubblico ha deciso di produrre gli euro 
per l’Italia con af� damento diretto, mentre in passato 
certe commesse andavano a gara e speso proprio le 
Cartiere Miliani riuscivano ad aggiudicarsele.
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di GIGLIOLA MARINELLI

Fabrianese in prima linea 
nella ricerca del vaccino

Una scelta coraggiosa, con 
in valigia tanti sogni nel 
cassetto da realizzare 
ed una passione per la 

scienza e la ricerca. Questa setti-
mana raccontiamo la storia della 
dottoressa Verena Ruggeri, partita 
da Fabriano nel 2003 per trasferirsi 
in Inghilterra. Vive a Smarden, un 
bellissimo e tipico paesino inglese 
nel Kent, ad un’ora da Londra ed a 
trenta minuti dalle bianche scoglie-
re di Dover, con il marito, i suoi due 
� gli, un cane, un gatto e, da brava 
marchigiana, con ben cinque galli-
ne. Attualmente è impegnata, con 
il suo team di ricerca, nello studio, 
produzione, somministrazione e 
modalità di conservazione del vac-
cino anti Covid, in collaborazione 
con le più importanti case farma-
ceutiche. L’abbiamo raggiunta per 
capire a che punto siamo con la 
sperimentazione e la distribuzione 
del vaccino, tanto atteso dalla po-
polazione mondiale.
Da Fabriano all’Inghilterra, una 
scelta importante dettata sicura-
mente da una grande voglia di 
conoscere e di fare nuove espe-
rienze. Cosa spinge una giovane 
studentessa ad intraprendere 
questo percorso dif� cile, lontano 
da casa e dagli affetti più cari?
La più grande aspirazione per i 
giovani, quando io ho lasciato 
l’Italia, era di avere un posto � sso 
in una delle aziende del fabrianese, 
come per esempio Merloni o Elica. 
Lavorare in un uf� cio dalle 9 alle 
17 e ricominciare il giorno dopo. 
Credo che in Italia e soprattutto 
nel fabrianese non ci sia la voglia 
di far crescere professionalmente 
i giovani, tutto è statico e proba-
bilmente rimasto un po’ indietro, 
ecco perché come me tanti miei 
colleghi di liceo si sono rifatti 
una vita all’estero. Quando 
si è giovani si ha la voglia di 
fare qualcosa di grande, si ha 
l’entusiasmo, le aspirazioni e 
purtroppo la nostra città non è 
al passo con le esigenze di que-
sti giovani talenti che vogliono 
avere un impatto nella società. La 
conseguenza di ciò è che persone 
come me cercano altrove quegli 
spazi dove affermarsi, decidendo 
di lasciare gli affetti 
più cari. Non è una 
scelta facile, la fa-
miglia non sempre 
approva, ma i gio-
vani hanno bisogno 
di radici salde ed 
anche di grandi ali 
per volare.
La scienza è sta-
ta da sempre la 
sua grande pas-
sione, oggi lavora 
nell’ambito della 
ricerca scienti� ca. 
Di cosa si occupa 
in particolare?
Dopo quattro anni, 
divisi tra laboratorio 
ed Università, ho 
deciso di dedicarmi 
alla parte commer-
ciale della ricerca 
scienti� ca. Ora sono 
direttrice commer-
ciale in un’azienda 
che distribuisce rea-
genti e macchinari ai 

vari laboratori di ricerca. Dirigo un 
team di otto consulenti che aiutano i 
ricercatori ad ottimizzare gli esperi-
menti e a costruire nuovi laboratori 
in base alle loro esigenze scienti� -
che. Come nel caso dei laboratori 
per i test Covid. In Inghilterra il mio 
team è stato, ed è tuttora, il maggior 
responsabile per la realizzazione 
di questi laboratori. Inoltre al 
momento ci stiamo dedicando alla 
logistica ed alla conservazione dei 
vaccini Covid.
Collaborando appunto con delle 
grandi aziende farmaceutiche 
nello studio e produzione del 
vaccino Covid, può sintetizzare 
a che punto siamo con la speri-
mentazione di questo vaccino così 
tanto atteso dalla popolazione 
mondiale?
Per poter produrre un vaccino ci 
sono molti passaggi da fare e di so-
lito l’iter è molto lungo. Dopo i pri-
mi studi e sperimentazioni, si passa 
alla sperimentazione su umani e ci 
sono 4 fasi principali. Il vaccino 
viene testato dalla fase 0 alla fase 3, 
mentre nella quarta fase si richiede 
l’approvazione per la produzione 
del vaccino stesso. Per il vaccino 
contro il Covid, alcuni passaggi 
prima della sperimentazione umana 
sono stati saltati in quanto il Covid 
fa parte della famiglia della Sars, 
virus molto conosciuto e temuto 
dalla popolazione. Ciò ha permesso 
ai ricercatori di fare un balzo in 
avanti in maniera alquanto veloce. 

Ci sono diverse case 
farmaceutiche già alla 
fase 3 e alcune alla fase 
4. Abbiamo tutti sentito 
la notizia del vaccino 
Pfizer, questo vaccino 
è alla fase 4, quindi l’a-
zienda P� zer ha chiesto 
l’autorizzazione per po-
ter produrre e distribuire 
il vaccino. Altre aziende 
come Moderna e Astra-
Zeneca, in collaborazio-
ne con l’Università di 
Oxford, stanno conclu-
dendo, se non hanno gia’ 
conclusa la fase 3, quindi 
la richiesta di autorizza-
zione è imminente. Una 
volta che il vaccino ha 
ricevuto l’approvazione 
della FDA, si passa alla 
richiesta del Governo 
per l’approvazione � nale 
e poi si inizia la distri-
buzione. Considerando 
quanto sopra ed i risultati 
positivi dei vari vaccini, 
possiamo supporre che 
la distribuzione avvenga 
alla � ne di dicembre/ inizio gennaio 
(se tutte le approvazioni saranno 
positive).
Il vaccino Covid necessita di una 
particolare conservazione, con 
una temperatura stabilita. Può 
spiegarci come verrà trasportato 
e conservato, a livello logistico, 
in attesa di essere somministrato 
alla popolazione dagli operatori 

sanitari?
Il nuovo vaccino va con-

servato a -70 /-80 gra-
di. Questo vaccino 

si chiama anche 
“seme” ed è mol-
to importante te-
nerlo a questa 
t e m p e r a t u r a 
prestabilita. Il 
vaccino vie-
ne conservato 
in congelatori 
speciali con 
temperatura a 

-80 gradi, do-
podichè viene 

trasportato (via 
aerea o terra) in 

scatole speciali piene 
di ghiaccio secco (dry 

ice). Queste scatole, se 
non aperte, possono man-
tenere la temperatura per 
circa 9/10 giorni. Una volta 
che il vaccino arriva nei 
centri sanitari si può con-
servare per alcuni giorni 
4/5 nei normali frigoriferi 
ad una temperatura dai 2 
agli 8 gradi, in attesa di 
essere utilizzato per l’im-
munizzazione. Ecco perché 
non si ha la necessità di 
questi congelatori speciali 
per le strutture sanitarie 
che somministrano il vac-
cino.
Avete già � ssato dei para-
metri di riferimento per 
identi� care le categorie 
che avranno la priorità 
nella somministrazione 
del vaccino?
Ogni paese sicuramente ha 
diversi parametri, comun-
que il fattore principale è 
l’età e lo stato di salute. 
Con molta probabilità, si 

inizierà da persone sopra i 50 o 60 
(dipende dal paese) con patologie 
già esistenti, probabilmente le case 
di cura saranno le prime a ricevere 
il vaccino. Questo perché il sistema 
immunitario è più lento e meno 
ef� cace in persone più anziane. 
Dopodichè si passerà agli assistenti 
sanitari, alle persone sopra i 50-60 
anni e poi via via a tutta la popola-
zione. Come ripeto, questo dipende 
da paese a paese e da governo a 
governo, ma le linee guida identi� -
cano l’età come il fattore principale 
per la somministrazione dei vaccini.
Molte persone sono scettiche, 
altre spaventate per eventuali 
effetti collaterali dovuti al vac-
cino. In base agli studi effettuati 
dalla vostra equipe esistono rischi 
concreti per la salute dovuti alla 
somministrazione del vaccino 
Covid?
Quando si parla di vaccini, come 
di qualsiasi altra prestazione sani-
taria, i rischi e gli effetti collaterali 
ci possono sempre essere. Dagli 
studi emergono vari effetti collate-
rali, non importantissimi secondo 
me. I principali sono il dolore al 
braccio dove viene somministrato 
il vaccino, più o meno intenso 
(dipende dalla persona) che può 
durare qualche giorno. Inoltre c’è 
la possibilità di sviluppare sintomi 
simili a quelli in� uenzali, anche qui 
per diversi giorni. 
Il vaccino è composto da due dosi, 
che vengono applicate ad una set-
timana di distanza, ed entrambe le 
dosi possono dare gli stessi effetti 
collaterali, però è importante che le 
persone abbiano entrambe le dosi. 
Purtroppo non posso commenta-
re tutti gli effetti collaterali, che 
verranno spiegati in seguito dagli 
addetti ai lavori, ma secondo la mia 
opinione se il vaccino viene appro-
vato vuol dire che la probabilità di 
effetti più gravi è minore o minima 
ma, come accennato, sicuramente i 
rischi ci sono, come per qualsiasi 
altra prestazione medica. 
Cosa si è sbagliato durante il 
lockdown e cosa, secondo la sua 
esperienza, si sta continuando a 
sbagliare o a sottovalutare?
Il primo lockdown in Italia è stato 
molto ef� cace, seppur crudele e 

dannoso per l’economia. 
Ha permesso di frenare 
e diminuire i contagi, 
dando respiro alla sa-
nità e permettendo così 
una migliore attenzione 
nella cura dei malati. 
Purtroppo, alla � ne del 
lockdown, si è tornati ad 
una vita quasi normale 
rimuovendo la maggior 
parte delle restrizioni. 
Non si è fatta educazio-
ne né sul virus, né sulla 
prevenzione, questo ha 
portato tanta gente a fare 
speculazione e negazio-
nismo. Tutto questo ha 
fortemente contribuito 
alla seconda ondata e, 
purtroppo, se questa 
educazione non verrà 
fatta si continuerà con 
il contagio e non � nirà 
certamente presto. Il 
lockdown è necessario, 
però c’è anche da consi-
derare il lato economico 
di un paese, non si può 
fermare tutto e purtrop-

po, se non si rispettano le regole 
per la sicurezza, si rischia di dover 
stoppare tutto una seconda volta 
con un paese già economicamente 
in ginocchio. Quindi la popolazione 
dovrebbe fare la sua parte nella 
prevenzione del virus.
Il mondo si chiede quando � ni-
rà questo incubo. La comunità 
scienti� ca, di cui lei fa parte, ha 
ipotizzato una data di massima 
in cui il virus rallenterà la sua 
corsa?
Non si sono ancora fatte ipotesi in 
proposito, purtroppo. Abbiamo un 
inverno lungo ma vediamo la luce 
in fondo al tunnel. Ci vorranno mesi 
di duro lavoro per immunizzare 
tutta la popolazione, ma stiamo 
facendo passi avanti. Senza con-
tare l’immunità di gruppo che si 
sta creando. Quindi penso di poter 
dire che siamo a più di metà strada 
verso la rinascita.
Tornando a Fabriano, so che 
mantiene saldi rapporti con tanti 
amici, uno in particolare è don 
Vincenzo Bracci, Abate Priore 
di San Silvestro, con il quale so 
che si sente spesso. Cosa rap-
presenta per lei don Vincenzo e 
quanto conta, vivendo lontano, 
non dimenticare i propri affetti 
e le proprie radici?
Vivere lontano dagli affetti, dalla 
propria cultura, dalle piccole cose 
che hanno fatto parte di te è molto 
duro. Ma è importante mantenere il 
contatto per far vivere quella parte 
di te stesso che altrimenti verrebbe 
dimenticata. 
Quando si è lontani, ma si mantiene 
uno stretto rapporto con i cari, tutte 
quelle piccole cose che ci facevano 
arrabbiare spariscono e si vede solo 
il bello delle persone, o meglio, si 
impara ad apprezzare le cose posi-
tive e farsi scivolare addosso quelle 
negative. Don Vincenzo è stato il 
mio insegnante al liceo, un punto 
fermo, una persona che ho ammi-
rato dal primo giorno. Una persona 
che non giudica, che ti sta accanto 
in punta di piedi, senza disturbare. 
Mi ha insegnato che la fede è una 
cosa personale e non ci sono per-
sone migliori o peggiori, giuste o 
sbagliate, ma solo esseri umani con 
fare diverso l’uno dall’altro.

Parla Verena 
Ruggeri che ora vive 

in Inghilterra: "Abbiamo 
un inverno lungo, ma 

vediamo la luce in 
fondo al tunnel"fondo al tunnel"fondo al tunnel"
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Il calciatore fabrianese era con Diego al Napoli 
nel 1988/89, ce lo racconta al nostro taccuino 

all'indomani della scomparsa avvenuta mercoledì 
scorso a 60 anni: «Ha sempre pensato prima agli 
altri e poi a se stesso, è stato un grande capitano»

di FERRUCCIO COCCO

"Maradona? Il più grande",
il ricordo di Simone Giacchetta
Aveva 19 anni il fabriane-

se Simone Giacchetta 
nel 1988. Dopo essersi 
messo in luce alla Civi-

tanovese con 8 gol a segno in C2, 
in quella magica estate di trentadue 
anni fa passò al Napoli. Al grande 
Napoli di Diego Armando Mara-
dona. Una delle più forti squadre di 
allora (insieme al Milan degli olan-
desi Gullit, Van Basten e Rijkaard e 
alla super Inter di Matthäus, Brehme 
e Diaz), al � anco del giocatore più 
forte e famoso del mondo, scompar-
so mercoledì scorso a soli 60 anni.
«Provate soltanto a immaginare 
che cosa poteva signi� care, per un 
ragazzo di 19 anni di Fabriano, nel 
1988, andare al Napoli di Marado-
na - ricorda Giacchetta. - E chi li 
aveva visti mai, dal vivo, i giocatori 
di serie A? E Maradona poi… e 
Careca, Alemao… E’ impossibile 
da raccontare, da far capire».
Simone Giacchetta, classe 1969, 
terminata la sua lunga carriera da 
giocatore, dal 2016 è il direttore 
sportivo dell’AlbinoLeffe, attual-
mente in serie C. Lo raggiungiamo 
telefonicamente proprio a Bergamo, 
nella sede della società, per riaprire 
l’album dei ricordi all’indomani del-
la scomparsa del “mito” calcistico 
Diego Armando Maradona.
Simone, cosa hai provato quando 
hai appreso questa triste notizia?
«Un brutto effetto, tanta tristezza. 
Ieri pomeriggio (mercoledì 25 
novembre, nda) stavamo giocando 
proprio a quell’ora una partita di 
recupero. Al termine, fuori dagli 
spogliatoi, mi hanno comunicato la 
notizia. In un attimo mi sono tornati 
indietro tanti ricordi di Diego e di 
quella straordinaria esperienza al 
Napoli. Non me l’aspettavo. L’in-
tervento alla testa sembrava essere 
andato bene. Era giovane, perché 60 
anni sono pochi. Maradona fa parte 
della categoria degli “immortali”, 
è come se im-
provvisamente 
fosse crollato il 
sogno di veder-
lo ancora».
Nel 1988, ad 
a p p e n a  1 9 
anni, giovanis-
simo, entravi a 
far parte del grande Napoli di Ma-
radona: che sensazione fu per te?
«Una immensa grati� cazione spor-
tiva. Fino a qualche mese prima, 
quei campioni li potevo vedere solo 
in tv. E si badi bene, non era la tv 
di adesso, che parla tanto di calcio. 
Non c’era Sky, né internet. Allora 
bisognava correre a casa per vedere i 
gol a “90° minuto” delle 18, oppure 
aspettare la “Domenica Sportiva” la 
sera per sapere qualcosa. Stop. Quei 
giocatori ci sembravano dei miti, 
che stavano lì quasi irraggiungibili, 
sapevamo poco o niente. In un at-
timo, invece, mi ritrovai proprio in 
mezzo a loro, in una delle squadre 
più forti di quel periodo, il Napoli, 
con avversari come il Milan degli 
olandesi e la grande Inter».
In squadra con Maradona…
«Il più grande di tutti i tempi. Alle-
narsi con lui, ricevere un passaggio 
da lui, mangiare con lui, anche 
vederlo soltanto palleggiare durante 
il riscaldamento… è stato un grande 
privilegio, una immensa grati� ca-
zione sportiva. Con i piedi sapeva 

«Era la bandiera 
della rivalsa 

sociale» 

fare delle cose che… nemmeno con 
le mani».
Ti ricordi il primo incontro?
«Assolutamente sì, come se fosse 
oggi. Eravamo in ritiro a Madonna 
di Campiglio. Diego no, sarebbe 
arrivato qualche settimana dopo per-
ché prima era in una clinica a Mera-
no per perdere peso. La notizia del 
suo arrivo iniziò a spargersi con un 
paio di giorni d’anticipo. Venimmo 
radunati tutti in un cortile e l’addetto 

stampa Carlet-
to Iuliano ave-
va il compito 
di presentarci 
a Maradona, 
noi nuovi gio-
catori, uno ad 
uno. Lui com-
parve tra due 

ali di folla, come al solito. Indossava 
la maglietta rossa sponsorizzata 
“Mars” e i calzoncini. Arrivò il mio 
turno. “Questo è Simone Giacchet-
ta”, gli comunicò l’addetto stampa. 
Diego mi diede una pacca sulla spal-
le e disse: “Mi hanno parlato bene 
di te, benvenuto”. A quel punto per 
me poteva anche � nire tutto lì…».
E invece era solo l’inizio di un so-
gno che si concretizzò il 9 ottobre 
del 1988: non è vero?
«Come nelle favole. Prima giornata 
del campionato di serie A, al San 
Paolo, contro l’Atalanta, la partita è 
bloccata sullo 0-0… Mister Ottavio 
Bianchi mi manda in campo, è il 
mio esordio in serie A, al 92’ Careca 
tira forte dalla destra, Ferron non 
trattiene, mi butto di testa, è gol… 
Poi il delirio della folla».
Fu una grande festa. Ti disse qual-
cosa a � ne partita Maradona?
«Sì certo, andammo a cena insieme, 
poi in trasmissione televisiva. Quel 
gol mi diede la possibilità di essere 
ben accolto da tutta la squadra, � n 
da subito: non ero più visto come 

un giovane e basta, ma come un 
giocatore “vero” che aveva � rmato 
la prima vittoria. Quella stagione per 
me fu strepitosa, al � anco del gio-
catore più forte di tutti i tempi, una 
esperienza eccezionale che auguro 
di vivere anche per un solo giorno 
a qualsiasi ragazzo appassionato di 
calcio. Non arrivò lo scudetto, ma 
vincemmo la Coppa Uefa nella � -
nale contro lo Stoccarda. Al termine 
della stagione chiesi a Maradona 
di regalarmi la sua maglia numero 
dieci. Un po' mi vergognavo, ma 
mi feci coraggio. E infatti fu un 
momento bellissimo e di sincero 
entusiasmo da parte sua. Ancora la 
conservo gelosamente in un casset-
to, con la sua dedica».
Che “capitano” era Maradona?
«Di lui posso parlare solo bene, era 
una persona eccezionale. Aveva le 
caratteristiche del “capitano”, per-
ché pensava prima agli altri e poi 
a se stesso, sapeva rappresentare 
la squadra e ottenere tutto ciò di 
cui aveva bisogno. Con noi giovani 
era educato e rispettoso. Portava 
tanta allegria ed energia dentro lo 
spogliatoio. Pur tra le sue fragilità 
di cui si è parlato, per me è stato un 
giocatore eccezionale e una persona 
unica, anche per ciò che ha rappre-
sentato…».
Di Maradona si è detto che fosse 
il simbolo del riscatto dei “sud”, 
si trattasse di Napoli o dell’Ar-
gentina…
«Non solo. Forse perché veniva da 
una famiglia povera ed era partito 
dal basso, Diego era la bandiera 
della rivalsa sociale, del riscat-
to del popolo, degli operai, dei 
bassifondi… sempre dalla parte 

dei più deboli e sempre contro i 
“poteri forti”, sempre dalla parte 
della giustizia, dell’uguaglianza, 
dei diritti… proseguiva l’ideologia 
di “Che” Guevara… Il messaggio 
che Mohamed Alì aveva trasmesso 
attraverso il pugilato, Maradona lo 
ha fatto con il calcio, per questo 
è tanto amato in Sud America, a 
Buenos Aires, a Napoli e, come vedi 
in questi giorni, in tutto il mondo. 
Ripeto, pur con tutte le sue fragilità, 
debolezze ed errori, Diego è entrato 
in tutte le nostre case non solo come 
calciatore, ma di più, è stato “qual-
cosa di più”. E poter essere stato un 
suo compagno di squadra, un grande 
privilegio: come aver recitato in un 

� lm insieme al miglior attore pro-
tagonista di sempre».
La stagione al Napoli ha rappre-
sentato un trampolino di lancio 
per la tua successiva carriera? 
Una “porta girevole” apertasi sul 
tuo futuro?
«Poteva essere, ma non lo è stata del 
tutto. Per lo meno nell’immediato. 
Sulla scia di quella esperienza, è 
vero, sono passato al Taranto in B, 
ma dopo il primo anno incontrai 
delle dif� coltà e rimasi quattro e 
cinque mesi senza squadra. E’ stato 
in quel momento delicato, proba-
bilmente, che le “sliding doors” si 
sono aperte nel momento giusto per 
la mia carriera: andato alla Reggina, 
sono ripartito dal basso in serie C1 
nell’ottobre del 1991 e da lì è nata la 
mia lunga vita di calciatore in serie 
B e A, � no al 2005».
Eppure quando dici “Giacchet-
ta”…
«E’ vero, sono stato capitano della 
Reggina per dieci anni dalla C1 
alla serie A, ho vissuto il periodo 
più bello della squadra amaranto 
insieme a giocatori del calibro di 
Pirlo, Baronio, Kallon… sono stato 
poi a Genoa e a Torino… eppure… 
eppure ancora oggi, quando vado 
in giro, mi presento come “Simone 
Giacchetta” e subito mi sento dire… 
“ah Giacchetta, hai giocato con il 
Napoli di Maradona”. Capito? Aver 
giocato una sola stagione, una, con 
Diego, mi fa ancora riconoscere 
trent’anni dopo: tu pensa quanto sia 
alta la considerazione del suo per-
sonaggio, che solo essere accostato 
al suo nome, fa acquisire a te stesso 
un’eterna importanza». 

Diego Armando Maradona, 
scomparso il 25 novembre

Simone Giacchetta, 
oggi, direttore sportivo 
dell'AlbinoLeffe in serie C

Giacchetta in gol al '92 in Napoli-
Atalanta del 9 ottobre 1988 (1-0). 

Si riconoscono dietro di lui 
Ferrara, Fusi e Alemao
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di MARCO ANTONINI

Il primo in Italia ad aver realizzato una Casa del Commiato

Lo svincolo di Gattuccio chiuso temporaneamente per completare la direttrice
Statale 76, ancora lavori
Lavori in corso tra Fabriano 

Est (svincolo riaperto nei 
giorni scorsi) e Serra San 
Quirico, sulla SS 76. Dal 

30 novembre è chiuso parzial-
mente, per almeno 20 giorni, lo 
svincolo di Gattuccio di Genga 
per lavori urgenti propedeutici al 
completamento della Direttrice 
Ancona-Perugia previsto entro 
il prossimo anno. Intanto è stata 
asfaltata la vecchia strada in di-
rezione Castelletta, quella che si 
prendeva in prossimità di Troc-
chetti e che permetteva agli abitanti 
delle frazioni che si trovano alle 
pendici di Monte San Vicino, di 
avere una strada di collegamento 
con Fabriano senza allungare di 
molto la strada. I lavori adesso si 
concentrano anche a Genga. "Dirpa 
SpA impegnata nella conclusione 
del progetto 'Quadrilatero Marche-

Due anni di presenza del gruppo Bondoni

Umbria', sta completando i lavori 
per aprire al traf� co la seconda 
carreggiata della SS76. Per arrivare 
a questo risultato sarà necessario 
chiudere temporaneamente al traf� -
co lo svincolo in località Gattuccio-
Valtreara in modo parziale" dice il 
sindaco, Marco Filipponi. Si conta 
di riaprire il 21 dicembre.

Cambia la viabilità
Chi arriva dalla 76, proveniente 
da Fabriano, alla guida di veicoli 
con mezzi � no a 3,5 tonnellate 
potrà uscire allo svincolo di Bor-
go Tu� co, svoltare a sinistra alla 
rotatoria direzione Trocchetti e 
proseguire sulla ex SS 76 in dire-
zione Valtreara, quindi all’uscita di 
quest’ultima percorrere il percorso 
denominato K, immettersi in fra-
zione Gattuccio e proseguire sulla 
stessa strada attualmente in uso. 
Per chi ha necessità di imboccare 
la 76 in direzione Ancona dallo 

svincolo chiuso non potrà farlo 
direttamente: sarà necessario prose-
guire in direzione Roma/Fabriano, 
uscire a Borgo Tu� co ed invertire la 
direzione verso Ancona. Chi deve 
prendere la 76 in direzione Ancona 
uscendo da località Valtreara dovrà 
proseguire verso Borgo Tufico 

(direzione Fabriano) utilizzando 
il tratto di strada aperto in località 
Fossaccio-Trocchetti per poi tor-
nare indietro. I veicoli superiori a 
3,5T provenienti da Roma potranno 
utilizzare l’uscita di Cancelli con 
direzione Sassoferrato e Genga o in 
alternativa percorrere il tratto di SS 

76 � no a Serra San Quirico, uscire, 
effettuare inversione e reimmettersi 
in direzione Roma � no all’uscita 
di Valtreara-Gattuccio per poi 
proseguire sulla strada attuale. “In 
queste settimane – dice il sindaco 
Filipponi – è assicurato il traf� co 
locale da Valtreara a Gattuccio e 
viceversa utilizzando la strada lo-
cale denominata “rampa K”. Tutti 
i veicoli provenienti da Ancona 
utilizzeranno l’uscita di Valtreara-
Gattuccio senza variazioni rispetto 
all’attuale percorrenza”. Chi abita 
nelle frazioni di Castelletta, Val-
giubola, San Pietro, Grotte potrà 
utilizzare la vecchia SS 76 uscen-
do a Borgo Tu� co. "Grazie alla 
collaborazione con il Comune di 
Genga è stato possibile ottenere 
questa soluzione per evitare i grossi 
disagi che ci sarebbero stati in caso 
di mancata riapertura della galleria 
di Trocchetti" dice il sindaco di 
Fabriano, Santarelli.

La Casa Funeraria “Infinitum” 
del Gruppo Bondoni, in questo 
periodo dominato, purtroppo, 
dall’emergenza Coronavirus, ha 
tagliato il traguardo dei due anni 
di attività nella sede di via Pietro 
Nenni di Fabriano. Una ricorrenza 
sobria, come è nello stile della fa-
miglia che, dal 1899, porta avanti 
questo lavoro nell’accompagnare 
nell’ultimo viaggio terreno un caro 
che non c’è più. 
“La pandemia ha reso tutto più 
dif� cile e in certi momenti non è 
stato facile trattenere le lacrime. 
Per questo abbiamo ricordato il 
secondo anno di lavoro in questa 
splendida città con un momento di 
preghiera per i defunti” spiega il 
titolare, Marco Bondoni. In� nitum 
ha così ricordato l’inaugurazione, 
avvenuta l’11 novembre 2018, 

alla presenza delle autorità, con 
un momento di preghiera privato 
per tutte le persone che non sono 
più tra noi. 
Il Gruppo, tra le eccellenze nel 
settore delle onoranze funebri, è 
il primo nel centro Italia ad aver 
realizzato una Casa del Commiato. 
“La nostra missione – dice Marco 
Bondoni – è quella di assistere a 
trecentosessanta gradi le esigenze 
di chi, in uno dei momenti più de-
licati e dif� cili della vita come la 
perdita di un congiunto, desidera 
contare sul servizio, sul sostegno 
e sulla riservatezza di persone 
competenti e af� dabili”. 
Un lavoro nel pieno rispetto della 
normativa per evitare la diffusione 
del Covid. In� nitum si estende 
su una super� cie di 2.000 metri 
quadrati e mette a disposizione 5 

Nella riunione del 24 novembre, 
del Consiglio regionale delle 
Marche, un successo importante 
per la consigliera regionale Simo-
na Lupini (Movimento 5 Stelle). 
“Nelle scorse settimane, ho par-
lato con tanti imprenditori del 
nostro territorio, che hanno scelto 
di investire in tamponi ai dipen-
denti e sani� cazione dei locali.
Si tratta di interventi costosi: per 
questo, abbiamo presentato una 
mozione in Consiglio per chie-
dere di prevedere nel prossimo 
Bilancio ristori dedicati a queste 
misure di prevenzione”. La pro-
posta, presentata alla sessione 
del Consiglio del 24 novembre 
scorso è stata accolta con favore 
dalla Giunta regionale: il vice 
presidente e assessore alle Atti-

vità Produttive Mirco Carloni si 
è impegnato ad inserire tamponi 
e misure di sani� cazione tra le 
spese agevolabili nei prossimi 
contributi a fondo perduto previsti 
dalla Regione a sostegno delle 
imprese. 
“Ringrazio l’assessore Carloni 
per la sensibilità dimostrata sul 
tema: queste misure sono la no-
stra prima arma di difesa contro 
il Covid-19 nei luoghi pubblici 
e di lavoro, e abbiamo il dovere 
di sostenere le imprese virtuose 
che lavorano per proteggere dal 
coronavirus i loro lavoratori e i 
loro clienti. 
Salute ed economia non sono e 
non devono essere contrapposte: 
continueremo a lavorare per tute-
larle entrambe”.

sale del commiato e una sala di pre-
ghiera. Ognuna di esse è dedicata a 
un artista che ha saputo raccontare 
la vita e l’eternità: D’Annunzio, 
Foscolo, Picasso, Sant’Agostino 
e Seneca. 
Sono dotate di ingresso indipen-
dente con un’anticamera con aria 
condizionata per poter riservare ai 
familiari, di ogni cultura religiosa, 
la giusta dimensione intima, tran-
quilla e a costo zero. 
Il servizio funebre è conforme 
allo standard d’eccellenza EFI 
(Eccellenza Funeraria Italiana), 
cremazione, trasporto salma na-
zionale e internazionale, vestizione 
e tanatoestica, necrologi, lavori 
cimiteriali, � ori, � no alla struttura 
per il commiato gratuita. Tra Fa-
briano e Castelplanio dà lavoro a 
20 persone.

Da circa un mese ci sono diverse 
frazioni fabrianesi senza medico di 
famiglia. A lanciare l’allarme sono 
alcuni residenti di Collamato che 
sollecitano il Distretto Sanitario 
di via Brodolini nel trovare un 
sostituto dopo il pensionamento di 
un dottore che ha lavorato anche in 
questi paesi. 
Ad avere disservizi, soprattutto in 
questa stagione alle prese anche 
con il Covid, sono tre frazioni: 
Collamato, Attiggio e Argignano. 
Sono più di mille gli abitanti che, 
ad oggi, non hanno il dottore nei 
paesi in questione. “Quassù non 
abbiamo più il medico – dice 
un’anziana donna di Collamato. 
Fino al mese scorso, due volte a 
settimana, il dottore aveva l’ambu-
latorio e per noi, con una certa età, 
era un servizio molto importante. 
Gli altri giorni si poteva trovare a 
pochi chilometri, ad Attiggio o ad 
Argignano”. 
Resta dif� cile, quindi, sia fare una 
ricetta che far leggere un referto 
medico. Dopo diversi solleciti la 
situazione non è cambiata. Alcu-
ni hanno telefonato al Distretto 

Sanitario per lamentare questo 
problema. Dagli uf� ci avrebbero 
risposto che al momento non hanno 
medici disponibili. 
Gli utenti, quindi, sono costretti a 
raggiungere o la Guardia Medica o 
ad iscriversi nelle liste di un altro 
medico di base che fa ambulatorio 
a Fabriano città o in frazioni più 
lontane. 
Nei giorni scorsi un’84enne di 
Collamato si è rivolta anche al 
sindaco, Santarelli, pur di riuscire 
a trovare una soluzione. 
Presso la scuola del paese il me-
dico era presente in ambulatorio 
due giorni, il martedì e il venerdì. 
Per i residenti, soprattutto anziani, 
è sempre stato un punto di riferi-
mento per qualsiasi cosa, quasi 
una presenza amica, non solo per 
segnare le medicine. 
Per questo chi vive a Collamato, 
Argignano e Attiggio chiede con 
insistenza la nomina, da parte 
dell’Asur, di un medico di famiglia 
che possa mantenere il servizio 
ambulatoriale almeno per qualche 
ora a settimana in questi paesi.

m.a.

L'allarme delle frazioni:
siamo senza medico

Lupini: contributi alle Pmi
per le sanifi cazioni
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Ecco la squadra delle cuoche!

Tante le situazioni 
quotidiane da 
affrontare con 
grande carico 

emotivo 

Le molteplici richieste
in Rianimazione

UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus
In una mattinata di un giorno come tanti 
altri mentre salivo le scale verso il piano 
della Chirurgia un po’ svogliatamente, 
assorto nei miei pensieri, ad un certo 
punto alzo lo sguardo e vedo una specie 
di alieno aggirarsi per il “Profi li” che con 
un certo impaccio stava scendendo le 
scale davanti a me. 
Era un operatore sanitario comple-
tamente impacchettato dentro una 
tuta bianca che copriva anche il capo, 
sul quale era montata una visiera, e 
sotto un volto protetto da occhialoni e 
mascherina ffpr3, le mani sigillate con 
guanti doppi azzurri e copriscarpe ai 
piedi. Per un attimo tentai di indovinare 
l’identità di quella inquietante fi gura, 
ma mi arresi quasi subito e dopo un 
cenno di saluto sparai senza esitare 
la domanda: “Chi sei?”. Una voce un 
po’ titubante fuoriuscì quasi con fatica 
da quella specie di armatura: “Sono la 
dott.ssa Karer”. “Ah… sì dottoressa, 
certo, e come facevo a riconoscerla così 
conciata”, ripresi io. “Sono contenta 
di averti incontrato don Luigi, capiti 
proprio a proposito, per favore dammi 
una benedizione che sto scendendo 
giù in Area Buffer”, soggiunse lei. E 
fu così che la dottoressa avvolta nei 
suoi DPI dopo essersi segnata con il 
segno della croce continuò un po’ più 
risollevata il suo cammino verso la 
temuta destinazione, esempio pratico 
di ordine di servizio in area Covid. Dopo 
qualche giorno, mentre tornavo da una 
visita in Cardiologia e stavo transitando 

lungo il corridoio davanti alla porta della 
Rianimazione, ad un certo punto vedo aprirsi 
la porta di accesso al reparto e spuntare 
fuori il capo della stessa dottoressa, come 
quello di un uccellino dal suo nido, questa 
volta riconoscibilissima, benché avesse la 
mascherina di protezione ben incollata al 
volto. Appena la vedo la saluto e le dico 
quasi istintivamente “quasi quasi vengo a 
pregare un po’ da voi”. 
E fu così che ricevetti una gioiosa e imme-
diata accoglienza in reparto. Qui, in un ampio 
studio cominciai a parlare con la dottoressa, 
poi pian piano la stanza si animo di altri 
medici e infermieri con i quali condivisi 
una preghiera che mi uscì dal cuore in un 
clima di profondo silenzio e raccoglimento, 
dopodiché proposi di fare un’intervista al 
composito gruppo che designò come suoi 
portavoce la dott.ssa Tiziana Karer e il 
coordinatore infermieristico Santo Carbone. 
Iniziamo con la dott.ssa Tiziana Karer.
In cosa si caratterizza il reparto di Ri-
animazione?
La Rianimazione è un reparto ad alta com-
plessità per il tipo di patologie che vengono 
trattate ed anche per i dispositivi medici che 
vengono utilizzati, in particolare ventilatori 
meccanici e monitoraggi invasivi che sono 
di uso quotidiano. 
Il gruppo è composto da un personale me-
dico infermieristico e sanitario motivato e 
abituato a lavorare in team h24.
In questo periodo immagino che le richieste 
di supporto medico siano aumentate.
Noi medici stiamo rispondendo alle molte-
plici e diversifi cate richieste che provengono 

dalle altre varie unità operative, in particolare 
nell’Area Buffer e nel Pronto Soccorso, sep-
pur con un organico anche il nostro limitato.
Che impatto emotivo state avendo nella 
vostra professione medica?
In questo momento l’impatto più importante 
riguarda la gestione di trattamento tera-
peutico per casi clinici complessi, dove è 
richiesta una scelta etica mai facile. Sono 
tante le situazioni quotidiane in cui sentiamo 
un certo carico emotivo. Per fare un esempio, 
quando suona il telefono in reparto e veniamo 
chiamati per gestire un’urgenza Covid al PS 
o all’Area Buffer sappiamo già che ci stanno 
aspettando situazioni complesse di cui ci 
viene richiesta una soluzione.
Ora è la volta dell’infermiere Santo 
Carbone.

Cosa signifi ca in questo tempo di pande-
mia essere infermiere in Rianimazione?
Signifi ca mettere a disposizione quelle 
competenze da sempre punto di riferimento 
per tutti i colleghi anche degli altri reparti e 
ora più che mai queste competenze vengono 
valorizzate e richieste.
State riuscendo a far fronte a tutte le 
richieste?
Gli operatori non si sono mai tirati indietro 
e hanno sempre fatto il loro dovere profes-
sionale ed etico. Rispetto alle richieste in 
aumento, seppur con dei sacrifi ci personali e 
con una dotazione organica minima, stiamo 
garantendo i servizi richiesti.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Salute

Durante la settimana spesso per pranzo scendo nella mensa ospedaliera, dove pur 
essendoci un menù fi sso si mangia dignitosamente. Questo mi ha dato più volte oc-
casione di conoscere la simpatica squadra delle cuoche (tre gruppi che si alternano in 
cucina), grazie alle quali il cibo viene servito non solo a mensa per i dipendenti che lo 
desiderano (dal lunedì al venerdì), ma anche nelle corsie degli ospedali per gli ammalati. 
Più volte mi è capitato di andare in cucina a pregare e a benedire il loro ambiente di 
lavoro, anche n questo tempo di pandemia. La prima associazione di idee quando si 
pensa ad un ospedale corre sempre verso la terapia medica e agli operatori sanitari. 
Mai però dimenticare che se manca il cibo le medicine da sole non bastano… medicus 
curat, natura sanat.

IL GRUPPO DEGLI INTERVISTATI 
È COSÌ COMPOSTO:
~ Dott. Paolo Maria Bellucci, cli-
nico responsabile di U.O. Anestesia 
e Rianimazione dal 1988. Paolo è 
originario di Matelica, ma abitante 
a Fabriano, si è laureato e specia-
lizzato nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Chieti.
~ Dott.ssa Manila Bellomaria, 
in servizio nel reparto dal 2005, 
laureata e specializzata nella 
facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Perugia. Manila 
è di Matelica.
~ Dott.ssa Giuditta Monticchiani, 
laureata e specializzata nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
della Univpm di Ancona. Giuditta 
dopo una consolidata esperienza 
in diversi ospedali marchigiani 
dal 2018 è in servizio al “Profi li”.
~ Dott.ssa Tiziana Karer, si è 
laureata nella Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e si è specia-
lizzata in Anestesia e Rianimazione 
all’Univpm di Ancona. Tiziana è di 
Jesi, lavora nel reparto del “Profi li” 
dal 1993 (è la decana) ed è anche 
la coordinatrice locale di trapianti 
e tessuti, da molti anni collabora 
anche con la Banca degli occhi.
~ Dr. Santo Carbone, coordinatore 
infermieristico, proveniente da 
Pergola, lavora in Rianimazione 
dal 2016.

 In piedi da sinistra: la seconda è la dott.ssa Karer 
e a seguire il dott. Bellucci, la dott.ssa Monticchiani e 
il coordinatore infermieri Santo Carbone; 
seduta la dott.ssa Bellomaria

I nomi delle cuoche, partendo da destra: Lorena, Simonetta, Silvia e Gabriella
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di DANILO CICCOLESSI

BREVI DI FABRIANO

Il primo 
cittadino 
Santarelli 
e quella 
dei ragazzi 
Benigni
dialogano
sul futuro
della città
e sul Covid...

Due sindaci a confronto
Le ultime, pesanti, setti-

mane stanno prostrando 
notevolmente la nostra 
città. La tensione sfocia 

spesso in polemiche di cui faremmo 
volentieri a meno, soprattutto in 
questi momenti dove sono richieste 
responsabilità e unità, due caratteri-
stiche che spesso purtroppo emer-
gono con lentezza nel nostro Paese. 
Una delle ultime diatribe online ha 
riproposto l’eterno scontro gene-
razionale che contrappone adulti 
e giovani in un reciproco j’accuse 
che, in � n dei conti, non giova a 
nessuno, tantomeno alla comunità. 
Su quest’ultimo tema si è esposto 
molto negli ultimi tempi il sindaco 
Gabriele Santarelli, che per l’ap-
punto ha voluto incontrare in video-
chiamata il Consiglio comunale dei 
giovani ed ascoltare il loro disagio. 
Con l’occasione abbiamo parlato 
con entrambi i sindaci, Santarelli e 
Serena Benigni, rappresentante dei 
giovani di Fabriano.
Vi aspettavate una seconda on-
data simile? Come state vivendo 
questo momento?
Santarelli: Che ci sarebbe stata 
seconda ondata ce lo avevano anti-
cipato tutti. Non se ne conoscevano 
però le condizioni reali e quanto 
sarebbe assomigliata alla prima. 
Siamo stati sempre sul “chi va 
là” anche per capire quali attività 
potessimo realizzare e quali no. 
Volevamo essere pronti nel caso 
si potessero fare. A partire dal Re-
make a ottobre � no alle iniziative 
di Natale, abbiamo pensato ad ogni 
cosa senza de� nirle nel dettaglio, 
così saremmo stati pronti in ogni 
caso. Il lavoro è stato grande, 
ma il risultato sarà minimo. Per 
Natale, oltre alle luminarie, non 
si vedrà null’altro, ma nel futuro 
sarà riproposto quanto pensato. Da 
ottobre io ho seguito personalmente 
l’andamento dei contagi, soprattutto 
nelle case di residenza come Santa 
Caterina e la Buona Novella. Ho 
quasi abbandonato ogni cosa per 
queste situazioni, cercando di me-
diare tra le istituzioni.  
Benigni: Ho sempre sperato non 
vi fosse una seconda ondata, ma 
in estate abbiamo avuto troppa via 
libera. Con il ritorno a scuola per 
fortuna non abbiamo visto con-
cretizzarsi la proposta assurda dei 
banchi con le rotelle. Ciò che però 
all’inizio non mi è piaciuto è stata 
la gestione del trasporto pubblico. 
I pullman erano pienissimi per 
andare a scuola. Ci dicevano che 
la capacità doveva essere ridotta, 

ma non è stato così. Poi con gli 
orari scolastici ad intermittenza 
� nalmente i pullman erano vuoti. 
Alla � ne siamo tornati in didattica a 
distanza. Ho apprezzato che hanno 
aggiunto un’ora in cui non si fa 
lezione in videochiamata, ma c’è 
un momento asincrono in cui i pro-
fessori danno dei compiti da fare. 
Non tutte le scuole però fanno così: 
alcuni in quell’ora si riposano e 
basta, altri lavorano troppo. Manca 
coordinamento. Noi ci ritroviamo a 
dover fare proposte per diminuire la 
mole di lavoro. La Dad è pesante 
anche perché non abbiamo un mo-
mento di pausa tra le chiamate. In 
generale, oltre la scuola, speravo 
che l’organizzazione fosse diversa, 
che non fossimo così impreparati. 
All’inizio non era nemmeno chiara 
la divisione delle zone. Avevano 
molti mesi per organizzarsi. Mi 
rendo conto di essere una ragazza di 
quindici anni e non metto in dubbio 
che sia dif� cile, ma come ci siamo 
mossi in questo inizio anno non mi 
è piaciuto per nulla, credo non ci sia 
stata sicurezza. Gel e mascherine 
non sono mai mancate e l’igiene 
nelle scuole è migliorata, ma oltre 
questo… All’inizio moltissime per-

sone non portavano la mascherina, 
ora noto che tutti portano mascheri-
ne e che le forze dell’ordine girano 
molto. Io e i miei amici usiamo la 
mascherina anche quando andiamo 
a trovare gli amici a casa. Penso 
questo sia giusto.
Cosa pensi riguardo la polemica 
sorta sui social in cui giovani 
e adulti hanno cominciato ad 
accusarsi tra loro, pubblicando 
reciprocamente foto di assembra-
menti di entrambe le età?
Santarelli: Già nella prima ondata 
mi sono pre� ssato il compito di 
richiamare alla responsabilità e 
all’attenzione. La maggior parte 
delle persone sono state molto 
corrette, ma occorreva mantenere 
l’attenzione alta. Qui si sono so-
vrapposti due temi, uno è il rispetto 
delle direttive, l’altro è un problema 
che non scopriamo oggi, l’abuso di 
alcool anche da parte di minori, che 
comunque, sottolineo, riguarda una 
minoranza. Quest’ultimo problema 
spesso si tramuta in vandalismo. 
Alla situazione Covid si aggiunge 
il fatto che diventa più dif� cile 
così gestire i contagi. Questo ha 
scatenato una sorta di attenzione 
quasi maniacale verso il compor-

tamento di giovani. Ho fatto un 
incontro con un gruppo di ragazzi 
che si erano sentiti accusati dagli 
adulti anche su Facebook. Poi ho 
incontrato il Consiglio comunale 
junior per sentire che cosa stessero 
provando e affrontando. In tutti e 
due gli incontri ho visto voglia e 
necessità di raccontare. Noi perce-
piamo perfettamente il loro disagio. 
Ricordo da ragazzo che tutta la 
settimana si aspettava il giorno per 
incontrarsi e stare insieme, è l’età 
della socialità per eccellenza e ora 
tutto questo manca. Non dobbiamo 
demonizzare i giovani. Il nostro 
ruolo è di richiamare al rispetto, 
ma comprendendo le esigenze di 
tutti. Questo va distinto bene dal 
problema dell’alcolismo che è 
indipendente dal Covid. Aggiunge 
solo il problema della possibilità 
di aumento dei contagi. Dobbiamo 
affrontarne le cause. In generale 
tutti quanti, dal Comune alla scuola 
alle associazioni, dobbiamo dare 
la possibilità ai giovani di potersi 
esprimere.
Benigni: Mi sento sempre dire che 
noi giovani giriamo sempre e che 
siamo irresponsabili. Invece vedo 
che tutti i giovani hanno la ma-

scherina. Ho visto anzi più volte gli 
adulti che non rispettano le regole e 
abbassano la mascherina per parlare 
o non fanno attenzione. Io e molti 
altri ragazzi della mia età cerchiamo 
di essere attenti e rispettosi. Sentia-
mo molto il dito puntato. Diciamo 
che c’è gente che non rispetta il 
giovane. Un altro grande problema 
sono i negazionisti. Davanti a quello 
che sta accadendo è davvero incre-
dibile che qualcuno possa essere 
così ignorante, in senso letterale. 
Il raduno in piazza a Roma è stato 
l’emblema dell’imbarazzo. La vide-
ochiamata col sindaco è stata molto 
bella, lui crede molto nei giovani e 
questo mi rende contenta.
Attualmente su cosa state lavo-
rando, in prospettiva?
Santarelli: Per Natale avevamo 
contattato diverse aziende per 
l’animazione, potevamo fare cose 
molto importanti quest’anno, dopo 
aver organizzato tre edizioni di 
Natale. Eravamo più pronti. Ci 
siamo confrontati molto anche con 
altre città. Poi abbiamo deciso di 
investire le risorse verso luminarie 
e proiezioni che saranno aumenta-
te rispetto all’anno scorso. Per il 
2021 lavoriamo da molto ad una 
mostra a settembre su Allegretto. 
Sarà molto molto importante non 
solo per il suo valore artistico, ma 
per l’attenzione che avrà: sarà in 
collaborazione con Gubbio. Sarà un 
esperimento importante di rete tra 
territori dell’entroterra. In cantiere 
abbiamo poi il Remake e le attività 
della Pro Loco. Poi è molto inte-
ressante un progetto con un bando 
regionale che è stato assegnato a 
Confcommercio, ossia la realizza-
zione di un museo interattivo del 
cinema per cui abbiamo messo a 
disposizione il Montini che resterà 
poi anche sala cinematogra� ca. E 
sarà per almeno 5 anni. 
Benigni: Quest’anno avevamo 
pensato di replicare a Fabriano 
l’Agenda 20-30. Volevamo scrivere 
i 17 obiettivi da proporre alle scuole 
di Fabriano, dall’asilo alle superiori 
con linguaggio differente per fare 
qualcosa per l’ambiente. Ancora ci 
stiamo lavorando. Si tratta delle 17 
regole che ognuno di noi può rispet-
tare per contribuire a fare del bene 
al pianeta. Certo, nessuno salva il 
mondo da soli, ma tutti insieme si 
può iniziare a fare la propria parte. 
Poi volevamo incrementare la linea 
arancione degli autobus e incenti-
vare la pista ciclabile sulla vecchia 
linea ferroviaria Fabriano-Pergola. 
Ci sono capitati anni bruttissimi 
nel nostro mandato, ma vedremo e 
speriamo bene.

~ CADUTO DA DUE GIORNI IN CASA
Sassoferrato, via San Bernardino, 23 novembre, ore 16. Dei vicini di casa, 
non vedendo passare un 70enne che vive in casa e che non risponde al 
telefono e al campanello da due giorni, chiamano i Carabinieri e i VdF che 
aprono il portone e lo trovano vivo ma a terra: era caduto probabilmente 
per un malore, respirava, ma non parlava. I sanitari del 118 gli prestano le 
prime cure e tramite l’eliambulanza viene trasferito all’ospedale di Torrette. 

~ TRE INOSSERVANTI COVID-19 E FURFANTI
Fabriano 22 novembre. La Polizia di Stato, dai controlli in albergo, individua 
in città tre giovani pugliesi, uno dei quali maggiorenne, che, oltre a non 
rispettare il divieto prodotto dal Covid19 di recarsi fuori regione, sono 
pluripregiudicati per furti in distributori automatici. 
Inoltre l’adulto, in varie città, ha avuto provvedimenti di foglio di via ob-
bligatorio. Quindi, per il maggiorenne è scattato un altro foglio di via. Per 
tutti è stata applicata la multa per il non rispetto delle norme anti-Covid.

~ TRACCE DI LUPI PRESSO PAESI
Poggio San Romualdo, 22 novembre. Impronte e feci fotografate sulla 
strada che collega Porcarella e Castelletta. 
Il fatto viene segnalato per consigliare i camminatori di spostarsi avendo 
calzature, abbigliamento e attrezzatura adatti per la montagna.

~ A FUOCO L’ALFA ROMEO 
Via Cialdini, 26 novembre, ore 2. Un metronotte chiama i VdF perché esce 

fumo da un’Alfa Romeo 147 alimentata a gasolio, parcheggiata. L’auto viene 
spenta dai Vigili del Fuoco in oltre un’ora di tempo e l’area messa in sicurezza.  
Il veicolo risulta gravemente danneggiato. Probabilmente, a causare l’incendio, 
è stato un corto circuito. Rilievi dei Carabinieri.

~ PANDA URTA E VA A FUOCO
Genga, SS76, 28 novembre, ore 22.30. La Panda guidata da un 30enne di 
Ascoli Piceno e diretta in Ancona, urta il guardrail, fi nisce entro la Galleria 
Gola della Rossa e va a fuoco. 
I VdF di Fabriano e Jesi intervengono, spengono e mettono in sicurezza l’area 
interessata. 
E’ stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Inoltre ha 
subìto il ritiro della patente, il sequestro dell’auto ed è stato multato per non 
rispetto della norma anti Covid che vieta di recarsi fuori Comune.  

~ CADE, È ILLESO E LO RIMETTONO A LETTO 
Fabriano, 28 novembre, notte. Una persona obesa per problemi alle gambe 
cade in casa e non riesce a rialzarsi. E’ illeso e i VdF e i sanitari del 118 
provvedono a sollevarlo e a rimetterlo a letto.

~ URTA, PER RACCOGLIERE DENTRO LA SUA AUTO
Viale Bovio, 27 novembre ore 10.30. Una donna 55enne residente in città, 
alla guida di un’autovettura e trovandosi in discesa, fi nisce contro un palo 
dell’illuminazione pubblica. 
Soccorsa dai sanitari del 118 viene trasportata al Pronto Soccorso per 
accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. Probabilmente la signora si 

era chinata per raccogliere qualcosa che le era caduto dentro il veicolo. 

~ 17ENNE SU APE: INCIDENTE
Via Dante, 29 novembre ore 15.20. Nella rotatoria avanti la caserma dei 
VdF, scontro Lancia Y e motocarro Ape 50 guidato da un 17enne fabrianese. 
Il veicolo a tre ruote si ribalta e il ragazzo, ferito, viene soccorso dai sanitari 
del 118 che lo trasportano al Pronto Soccorso e tramite eliambulanza viene 
portato all’ospedale di Torrette. 
Il conducente della Y, un 87enne, risulta illeso. I VdF hanno messo in 
sicurezza i veicoli e l’area e spostato gli automezzi. 
Rilievi della Polizia locale.  

~ CINGHIALE 
NEL GIANO 
Piazza Garibaldi, 28 
novembre, ore 11. 
Un cinghiale foto-
grafato presso il 
fi ume Giano sco-
perto, ossia dietro 
al mercato coperto, 
mentre si disseta-
va. Probabilmente 
aveva già man-
giato.
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Violenza sulle donne:
impegno di Artemisia
In 5 anni di vita dello sportello raccolte 43 denunce 

di SARA MARINUCCI

Per la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne, la città di Fabriano 
- nonostante le restrizioni 

dovute all’emergenza Covid in 
corso - ha voluto portare il proprio 
messaggio di solidarietà in quella 
che non vuole essere una ricorrenza, 
bensì “la giornata delle donne per le 
donne” - come viene ricordato sul 
blog di Artemisia, l’associazione 
che si occupa dello sportello antivio-
lenza. Nei primi cinque anni di vita 
dello sportello, che ha visto la sua 
apertura nel 2015, vi si sono rivolte 
43 donne per denunciare diversi 
tipi di violenza, e chiedere supporto 
psicologico o consigli legali. La 
violenza rimane per lo più un fattore 
familiare, generata da un uomo con 
la quali la vittima ha un rapporto 
di intimità, più spesso fra le mura 
domestiche. Proprio la mattina del 
25 novembre si è svolto un incontro 
con alunni e alunne delle classi V del 
Liceo Scienti� co Torelli di Pergola, 
in modalità online. In queste due ore 
passate con gli studenti, la psicologa 
della associazione Artemisia, Elena 
Grilli ha affrontato diversi temi che 
riguardano l’eliminazione della vio-
lenza sulle donne, trovando coinvol-
gimento da parte della classe, anche 
negli interventi che sono stati fatti. 

Il pericolo
arriva
spesso

dal partner

Prosegue la no-
stra presentazio-
ne delle opere 
d’arte contenute 
nella chiesa di 

Marischio. Sul lato destro dell’altare si 
trova un altro grande quadro ad olio su 
tela (metri 2,40 x 1,60) raf� gurante Santa 
Caterina d’Alessandria e Sant’Agata, in 
una pregevole cornice. Non è riportata né 
la data né l’autore. Il professor Giampiero 
Donnini lo ha attribuito a Francesco Basta-
ri (quindi XVII secolo), come l’opera che 
gli è di fronte e che abbiamo presentato la 
settimana scorsa (“La Madonna Addolora-
ta e il martirio di San Giovanni Battista”). 
Anche questo dipinto è stato restaurato di 
recente a spese della Parrocchia, nel 2017, 
e qui collocato (mentre in precedenza si tro-
vava all’ingresso della chiesa, sulla destra).
Il quadro ritrae le due giovani e vergini 
martiri del terzo secolo, entrambe torturate 
e uccise per aver ri� utato di sposare il 
proprio aguzzino. Sono rappresentate nella 
loro classica iconogra� a.
Santa Caterina d’Alessandria, a sinistra, 
appoggia la mano sulla ruota dentata (sim-
bolo del suo martirio). Ha una corona in 
testa (la tradizione, infatti, la vuole � glia 
di un re) e una foglia di palma in mano. 
Nata nel 287, ad appena diciotto anni Ca-
terina osò s� dare il governatore di Egitto 
e Siria, Massimino Daia, chiedendogli di 
abbandonare le pratiche pagane e conver-
tirsi al Cristianesimo: la giovane ricorse a 
tutta la sua cultura intellettuale per convincere il governatore e i dotti 
presenti (infatti è diventata patrona dei � loso�  e degli studenti), ma 
venne condannata al martirio. Massimino Daia, come ultima occasione 
di salvezza, le propose di sposarlo: lei ri� utò. La terribile ruota den-

tata, che avrebbe dovuto 
dilaniarla tra le sofferenze, 
al contatto con la Santa, si 
ruppe. A quel punto Mas-
simino Daia per ucciderla 
fu costretto a farle tagliare 
la testa, dalla quale invece 
che sangue sgorgò latte, 
simbolo della sua purezza.
A destra è ritratta Sant’A-
gata, patrona della città 
di Catania, dove nacque 
nel 235 circa. Nel dipin-
to, indossa l’abito delle 
diaconesse consacrate 
a Cristo dopo aver fatto 
voto di verginità, ossia 
il velo di colore rosso 
acceso (“� ammeum”) su 
una tunica bianca. Con la 
mano destra cinge un vaso 
contenente uno dei suoi 
seni, strappatole durante 
il terribile martirio, e nella 
mano sinistra tiene una 
foglia di palma. In quel 
periodo di persecuzione 
nei confronti dei cristia-
ni, Quinziano, potente 
proconsole romano che 
reggeva la città di Catania, 
si invaghì della bellezza 
di Agata, la fece catturare 
per ingraziarsela ma ogni 
tentativo di corruzione 

della giovane fu vano. Avviò quindi un processo contro la fanciulla, 
contando di piegarla con la forza. Morì dopo giorni di atroci torture, 
poco più che quindicenne.

Ferruccio Cocco

Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Agata

Scendendo nel dettaglio delle cifre, 
è sicuramente signi� cativo il rilievo 
del numero nettamente superiore 
delle italiane (67%) rispetto alle 
straniere (26% extracomunitarie, 
7% europee) che hanno cercato 
sostegno e conforto nel servizio 
totalmente gratuito dell’associazio-
ne locale. Dalle statistiche emerge 
come il pericolo arrivi quasi sempre 
del partner: 58% il marito, 22% il 
convivente, 15% il � danzato e solo 
il 5% un altro familiare. 
Delle 43 donne che hanno chiesto 
assistenza, ben 36 hanno evidenziato 
di aver subito violenza psicologica, 
delle quali 32 in abbinata a quella 
� sica in sensibile crescita: in 17 casi 
su 43 sono state denunciate presunte 
azioni persecutorie in stile stalker, in 
16 casi violenza di carattere econo-
mica e in 8 abusi sessuali. 
Quanto alla fascia anagra� ca delle 
segnalazioni ricevute, il 60% riguar-
da soggetti tra i 31 e i 50 anni di età, 
il 24% le under 30 e il 12% le over 
50. Dati che, per l’anno in corso, 
saranno aggiornati a breve. Questo 
perché l’associazione Artemisia non 
si è mai fermata, neppure durante il 
lockdown dovuto alla pandemia da 
coronavirus. Sempre raggiungibili, 
anche telefonicamente, info e pre-
notazioni telefoniche al 3703119276 
per gli incontri che, normalmente, si 
svolgono il lunedì e venerdì dalle 15 
alle 17 e il primo sabato del mese 
dalle 10 alle 12 nei locali al civico 
21 di via Corridoni. «Artemisia, 
circa un anno fa, ha inaugurato 
la panchina rossa permanente al 
parco Regina Margherita contro i 
femminicidi, ma si muovono con 
forza anche le istituzioni non solo 
attraverso iniziative simboliche per 
cercare di aiutare concretamente 
le donne vessate – fanno sapere 
da Artemisia -. Dopo lo stop causa 
Covid, è possibile che la Regione 
Marche riattivi il progetto a cui 
intende aderire anche Fabriano per 
concretizzare il ritorno al lavoro di 
alcune persone messe a dura prova 
dalle violenze di genere con una 
serie di tirocini retribuiti».
Anche questa associazione di Fa-
briano è stata protagonista dell’ini-
ziativa “Questo non è Amore” pro-
mossa su tutto il territorio nazionale 
dalla Polizia di Stato. A Fabriano 
si è avuto un momento di incontro 
e confronto tra i rappresentanti 
delle istituzioni locali: il sindaco di 
Fabriano Gabriele Santarelli, il rap-
presentante dell’Ambito Territoriale 
10 Lamberto Pellegrini, la Caritas 
locale con don Marco Strona e il 
centro Antiviolenza Artemisia con 
la Tecla Chiucchi. «Nel corso dell’i-
niziativa sono stati consegnati degli 
opuscoli informativi, a disposizione 
dell’utenza, al � ne di sensibilizzare 
le vittime di tale drammatica realtà 
e la cittadinanza in genere. La siner-
gia tra le forze dell’ordine, gli enti 
locali e le associazioni costituisce 
la carta vincente per combattere 
questo devastante fenomeno che si 
manifesta spesso con preoccupante 
recrudescenza, particolarmente in 
questo periodo non facile per via 
della situazione sanitaria in atto 
(che costringendo le persone ad una 
convivenza forzata, espone ancor 
più le vittime)», evidenziano dal 
commissariato di Pubblica sicurezza 
di Fabriano, diretto dal commissario 
Capo Fabio Mazza. 

“Avere momenti come 
questo - viene scritto 
sul blog - a contatto 
con giovani capaci di 
mettere in discussione 
le premesse del patriar-
cato, ci ridà speranza, 
permettendoci di rinno-
vare la nostra personale 
motivazione”. 
In quello stesso giorno 
le componenti della 
commissione Pari Op-
portunità del Comune 
di Fabriano si sono 
aggiornate per capire 
come riuscire a muo-
versi in questo periodo 
di restrizioni, visto che 
tutte le iniziative di for-
mazione e informazio-
ne in programma dall’8 
marzo in poi sono state 
messe in pausa. «La situazione nel 
territorio è quella che si presenta un 
po’ a livello nazionale - spiega Sara 
Ninno, presidente della Commis-
sione Pari Opportunità - le donne 
sono quelle che in questa situazione 
portata dal Covid stanno soffrendo 
maggiormente, perché solitamente 
destinate alla cura della famiglia, 
degli anziani magari in dif� coltà, 
dei bambini». 
Purtroppo il lockdown, con la 
conseguente crisi sanitaria ed eco-

nomica, ha creato un terreno fertile 
per le violenze non solo � siche, 
ma anche psicologiche e di natura 
economica: un incremento del 10% 
delle violenze domestiche, fatto che 
dimostra come le donne siano state 
esposte maggiormente con l’obbligo 
di rimanere a casa. 
«Eravamo abituati a pensare che 
le donne a ricorrere allo sportello 
antiviolenza fossero quelle che pro-
vengono da una situazione culturale 
diversa da quella italiana, o econo-

micamente povera - 
continua la Ninno - in 
realtà tra le vittime 
ci sono anche donne 
con una buona posi-
zione sociale o che 
non presentano parti-
colari problematiche 
a livello lavorativo ed 
economico. La situa-
zione è abbastanza 
trasversale». 
A ricordare l’impor-
tanza di questa gior-
nata una rosa posta 
sulla “panchina ros-
sa” dei giardini Regi-
na Margherita (nella 
foto), un nastro rosso 
sul Palazzo del Po-
destà per simboleg-
giare l’impegno del 
Comune di Fabriano, 

un video realizzato dall’assessore al 
Sociale Vincenza Di Maio insieme 
con l’associazione Artemisia, e uno 
striscione sulla fontana Sturinalto a 
mostrare il numero dello sportello 
antiviolenza. Nonostante l’emer-
genza Covid in atto, il servizio 
dello sportello in presenza continua 
perché in grado di garantire il ri-
spetto di tutte le norme di sicurezza. 
Chiunque volesse contribuire con 
una donazione può farlo rivolgen-
dosi all’associazione. 
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Accordo di programma:
ora è di nuovo realtà

Le risorse rimaste 
in cassaforte possono 

essere utilizzate a dovere

    di AMINTO CAMILLI

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

Una macchina ad ozono made in Fabriano

Nuova chance per il rilancio industriale del distretto fabrianese 
e, più in generale, delle zone devastate sul piano economico e 
occupazionale dal crollo della ex Antonio Merloni, avvenuto in 
concomitanza con la crisi del 2008. La riapertura dei termini 

dell’Accordo di Programma, lo strumento ideato nel 2010 dallo Stato e 
dalle Regioni Marche e Umbria proprio per agevolare la ripresa delle aree 
duramente tartassate dalla crisi, promessa qualche settimana fa dal Governo 
nel corso di un incontro in videoconferenza sulla vertenza Indelfab (l’ex 
Jp Industries, azienda fabrianese che alla � ne del 2011 aveva acquisito 
la Ardo, il ramo del bianco della Antonio Merloni), ora è realtà. La setti-
mana scorsa, infatti, il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato 
il nuovo bando per la selezione di iniziative imprenditoriali � nalizzate al 
rilancio della zona industriale compresa tra il Fabrianese e la vicina Umbria, 
una vasta area caratterizzata per decenni dall’attività del gruppo Antonio 
Merloni Spa. Come anticipato, l’Accordo di 
programma era nato dieci anni fa, grazie alla 
sinergia fra il Governo e le due regioni inte-
ressate, ma nel corso degli anni ha poi subito 
diverse modi� che, af� nchè potesse essere 
sfruttato a dovere sia da grandi aziende sia da 
imprese di piccola e media grandezza. Finora, 
purtroppo, tale strumento non ha prodotto 
granchè, eccezion fatta per qualche progetto, 
ma adesso ci sarà più di un anno di tempo (l’Accordo di Programma è stato 
prorogato � no al marzo 2022: le domande dovranno essere presentate a 
Invitalia, a partire dalle ore 12 del 20 gennaio prossimo) per far sì che le 
risorse rimaste in cassaforte (poco meno di 22 milioni di euro: circa 12,5 
milioni di euro per le Marche, poco più di 9 milioni di euro per l’Umbria) 

possano essere utilizzate a dovere, tramite la 
creazione di nuove attività, magari anche da 
parte di soggetti imprenditoriali provenienti 
da fuori e attratti dal nostro comprensorio, 
grazie ad adeguate azioni di promozione che 
le istituzioni dovranno studiare quanto prima. 
Gli scopi, come recita una nota del Mise, 
sono quello di «promuovere la riquali� ca-

zione del tessuto produttivo interessato dalla crisi dell’ex contoterzista più 
grande d’Europa (l’ex Antonio Merloni, appunto, ndr)» e quello «della 
salvaguardia, della formazione e del reimpiego dei lavoratori coinvolti». 
Nelle Marche sono interessati 56 Comuni ricompresi complessivamente 
all’interno delle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata. 

~ AIUTO PASTICCERE PER 
PASTICCERIA - FABRIANO
La Pasticceria “Gió” in via Bellocchi n. 20 
a Fabriano, sta ricercando personale con 
età massima 25 anni da inserire nel suo 
organico come aiuto pasticcere. Anche 
prima esperienza purché con volontà di 
lavorare. Gli interessati possono passare 
in pasticceria o contattare il numero 
3518288832.

~ ADDETTO VENDITA - FABRIANO
Eurospin ricerca, addetto vendita per 
punto vendita di Fabriano. La risorsa 
si occuperà di tutte le attività operative 
necessarie per un’effi cace gestione del 
punto vendita, tra le quali: assistenza 
alla clientela, operazioni di cassa, si-
stemazione della merce sugli scaffali, 
corretta tenuta del layout merceologico. 
Costituiscono requisiti indispensabili: 
affi dabilità, massima serietà, approc-
cio positivo al cliente, concretezza, 
fl essibilità e capacità di adattamento, 
capacità comunicative e relazionali, 
capacità di lavorare in team. Precedenti 
esperienze maturate nel ruolo nella 
GDO o nel settore alimentare saranno 
valutate positivamente. Si richiedono 
inoltre: disponibilità a lavorare su turni 
e festivi, residenza in zone limitrofe, 
essere automuniti. Candidature online 
alla pagina “Lavora con noi” > “Le 
posizioni aperte” > “Posizioni aperte nei 
punti vendita” del sito www.eurospin.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano 
resta fi sicamente chiuso al pubblico 
fi no a nuovo avviso, ma è contattabile 
"a distanza" attraverso 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@umesinofra-
sassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale: da prenotare 
via e-mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/
informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/infor-
magiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani 
Fabriano t.me/centroinformagiovani-
fabriano;
- 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.

La situazione epidemiologica corre-
lata al virus Sars-Covid 19 ha creato 
ampia domanda di servizi, prodotti 
e tecnologie per la sani� cazione 
e disinfezione degli ambienti. In 
relazione a questa esigenza sul 
mercato, si sono riversate proposte 
e tecnologie di ogni tipo, fra le 
quali l’uso dell’ozono, composto 
noto da tempo per le proprietà 
ossidanti nei confronti dei micror-
ganismi (muffe, batteri) e generato 
da apparecchiature mobili. Nella 
nostra città la piccola ma già par-
ticolarmente attiva società, Proelit 
s.r.l., ha realizzato una apparec-
chiatura che si presenta davvero 
interessante in questo contesto, 
tanto che, ad esempio, è già stata 
adottata, sin da quando sono stati 
previsti i protocolli sicurezza dei 
Dpcm Covid, in un caso da Fabula 
Hairsalon parrucchiere e nell’altro 
dal Centro culturale islamico della 
Misericordia, presieduto da Kader 
Mekri, sempre impegnato verso le 
fasce deboli distribuendo primarie 
risorse alimentari per il sostenta-
mento umano di tutte le fasce di età. 
Proprio in questa ultima realtà, dove 
sono state collocate e rese operative 
ben tre di queste apparecchiature, in 
funzione della grandezza del locale 
abbiamo incontrato Mekri ed Ennio 
Mezzopera della società Proelit 
s.r.l. di Fabriano.
Chi è la Proelit e cosa produce?
“È una piccola società, una start-up 
innovativa che nasce a Fabriano nel 
2012 e ad oggi ha già progettato una 
serie importante di elettrodomestici 
innovativi, come ad esempio Sciu-
garella, la nostra rivoluzionaria 
asciugabiancheria ad aria, intera-
mente prodotta a Fabriano e coperta 
da brevetto europeo”.
Oggi ancora più di ieri si è parlato 
e si dibatte di normative e tecni-
che sui servizi di sani� cazione 
mediante l’impiego dell’ozono e 

della sua ef� cacia: come nasce l’i-
dea di produrre queste macchine?
“Ho iniziato a lavorare sulla mac-
china ozono nel 2018, la prima ap-
plicazione pensata era l’inserimento 
della macchina ozono all’interno 
della nostra asciugabiancheria ad 
aria che è molto diversa dalle asciu-
gatrici attualmente in commercio; 
nella nostra asciugatrice i capi si 
appendono con le grucce al di sotto 
della macchina e grazie all’effetto 
dell’aria che sof� a dall’alto verso 
il basso i capi vengono asciugati 
dolcemente riducendo del 60/70% 
il tempo di stiratura. Con l’inse-
rimento della macchina ad ozono 
abbiamo decisamente diminuito, se 
non azzerato il tempo di stiratura”.
Ma l’ozono è conosciuto per la 
sanificazione e deodorazione, 
perché contribuisce a diminuire 
o forse eliminare la stiratura?
“L’ozono attraversando le � bre dei 
tessuti le ammorbidisce e le � bre 
si distendono, l’effetto � nale che si 
ottiene è straordinario, non solo alla 
vista ma anche al tatto, i capi sono 
morbidissimi: in pratica l’azione 
dell’ozono in questo caso è la stessa 
di un ammorbidente”.
Quindi questa asciugatrice con 
ozono ha riscosso successo nel 
mercato?
“In realtà dopo le presentazioni 

effettuate ai nostri clienti ed 
avendo riscontrato una note-
vole dif� denza nell’ozono, 
ricordo che parliamo di � ne 
2018 ed il Covid non era 
ancora comparso, abbiamo 
sospeso il progetto. Poi a 
febbraio è successo che si 
è iniziato a parlare di ozono 
e allora abbiamo ripreso il 
progetto completandolo, co-
struendo gli stampi necessari 
e completando l’industrializ-
zazione. Oggi siamo pronti.
Quindi, dopo lo studio nelle 
asciugabiancheria la Proe-
lit ha pensato a realizzare 
altre macchine utilizzando 
l’ozono?
“Sì, in effetti l’ozono ha delle ca-
ratteristiche straordinarie e se ben 
applicato porta dei bene� ci note-
voli, per questo abbiamo pensato 
di allargare la gamma dei prodotti, 
pensando ad applicazioni speci� che 
nell’ambito domestico e professio-
nale. Siamo partiti dall’idea di rea-
lizzare una macchina professionale 
ad uso domestico. Oggi la gamma 
prevede già 3 ben distinti modelli. 
Il modello di base che si adatta 
bene a molteplici utilizzi, il modello 
denominato Cubo che in realtà è un 
piccolo elettrodomestico da cucina. 
Questo modello lo abbiamo pensato 
per sani� care la frutta, la verdura, le 
uova, per allungare la conservazio-
ne dei formaggi, delle marmellate; 
sempre grazie all’azione dell’ozono 
si evita il formarsi delle muffe. 
Il terzo modello è una gamma di 
pattumiere per cucina e non, sia da 
incasso che libera installazione”.
Perché la pattumiera? 
“Questa domanda mi permette 
di rendere meglio l’idea di dove 
stiamo andando e come pensiamo 
i nostri prodotti. La pattumiera ad 
esempio... è noto e conosciuto che 
la pattumiera oltre che essere una 

L'esperienza della Proelit ed un mercato da conquistare

zona con una forte carica batterica 
è anche una zona che spesso è 
anche fonte di cattivi odori. Con 
l’aggiunta della macchina ozono, 
riusciamo a sterilizzare ed eliminare 
completamente i cattivi odori. Noi 
pensiamo i nostri prodotti per mi-
gliorare la vita quotidiana e al di là 
della situazione contingente che in 
questo caso si chiama Coronavirus, 
noi vogliamo andare oltre”.

Daniele Gattucci

Continua a rafforzarsi la pro-
duzione, per il sesto mese 
consecutivo, all’interno dello 
stabilimento di Melano a Fa-
briano della Whirlpool e cresce 
anche il ricorso al lavoro inte-
rinale. Intanto il 27 novembre, 
due ore di sciopero per ciascun 
turno (adesione del primo tur-
no al 90%) nell’ambito della 
complessa vertenza che vede 
da mesi i sindacati di categoria 
in rotta di collisione con la 
multinazionale americana. Tanti 
i nodi da sciogliere, a partire dal 
pieno rispetto degli accordi sot-
toscritti nell’ottobre del 2018, 
che secondo le parti sociali 
non sono pienamente rispettati, 
il ricorso agli ammortizzatori 
sociali pur in presenza di au-
mento dei volumi produttivi, 
la chiusura del sito di Napoli e 
il mancato riconoscimento, per 
ora, del trattamento di miglior 
favore concordato con l’accordo 
di marzo sulla maturazione dei 
ratei durante i periodi di cassa, 
che reputa dovuto solo � no a 
giugno scorso, pur dichiarando-
si disponibile ad approfondire 
l’argomento per cui sarà � ssato 
un nuovo incontro.

I nodi della 
Whirlpool

La comunicazione da parte della dire-
zione della Faber di Sassoferrato alla 
Rsu di stabilimento inerente il rispetto 
dell'accordo integrativo prorogato 
ed implementato a dicembre 2019 a 
cui si accenna nel vostro articolo “Il 
distretto fabrianese tra luci e ombre” 
pubblicato in data 28 novembre, fa ri-
ferimento a un accordo i cui contenuti 
sono stati diffusi a fi ne agosto e che 
ha già portato ad assunzioni a tempo 
indeterminato a partire dallo scorso 
7 settembre nonché alla defi nizione 
di un incremento di valore del Premio 
di Risultato.

Precisazione
della Faber
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La Rai per il Museo Mattei
Le telecamere nazionali in città per un documentario presto sugli schermi

Protagonisti gli antichi mestieri ancora esistenti
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   di MATTEO PARRINI

Una Matelica 
bucolica 

per Geo & Geo

Il Museo “Enrico Mattei” 
è sempre più al centro 
dell’attenzione per la 
rilevanza dei documenti 

e degli oggetti che custodi-
sce, appartenuti al 
fondatore dell’Eni 
e vero autore del 
«miracolo italiano» 
degli anni ’60. Negli 
ultimi giorni le tele-
camere di Rai Uno 
hanno visitato il pic-
colo, ma ricco mu-
seo che si trova nel 
palazzo di famiglia 
dell’imprenditore in 
via Umberto I n.9 
ed hanno effettuato 
numerose riprese per 
un documentario che 
prossimamente avre-
mo modo di vedere 
sulla rete ammiraglia 

della Rai. Ad essere intervi-
stata è stata la stessa fondatri-
ce della struttura Rosangela 
Mattei, nipote dello statista, 
battutasi da sempre per fare 
emergere la verità storica 
e giudiziaria che quanto 

accaduto il 27 ottobre 1962 
sui cieli di Bascapè non fu 
un semplice incidente, ma 
un vero e proprio omicidio 
organizzato e piani� cato da 
tempo. Rosangela Mattei, 
per altro, dallo scorso settem-

bre è la presidente 
onoraria della pre-
stigiosa Association 
Maison Mattei, ente 
con sede ad Algeri, 
fondata il 28 maggio 
2016 in memoria 
dell’opera di En-
rico Mattei. Come 
spiegato dalla stessa 
Mattei nell’intervista 
Rai «a volerlo sono 
stati il presidente 
dell’associazione 
Augusto Cicchinelli 
ed il vicepresiden-
te Ali Ballalou con 
la motivazione “per 
il lavoro immenso 

fatto in ogni istante 
sia per riportare la 
verità sulla vita e la 
morte del nostro En-
rico Mattei, ma anche 
per diffondere e far 
capire il messaggio al 
mondo di un modello 
di sviluppo socio-
economico, quanto 
mai attuale”». Intanto 
sono iniziati da giorni 
i lavori per la digita-
lizzazione dei circa 
duemila documenti e 
materiali appartenuti 
ad Enrico Mattei, cu-
stoditi presso il mu-
seo cittadino gestito 
dall’Associazione 
Geopolitica “Enrico 
Mattei”, presieduto 
da Aroldo Curzi, a 
capo anche della Fon-
dazione “Enrico Mattei” di 
Matelica. Per la digitalizza-

La foto fornitaci questa settimana da un privato collezionista 
matelicese raf� gura lo scomparso splendido chiostro di 
Sant’Agostino prima della prima demolizione negli anni 
’50. L’edi� cio religioso, tra i più antichi sopravvissuti � no 
al Novecento, essendo stato fondato intorno al 1260 nella 
zona più elevata della città medievale, fu restaurato ed 
ampliato nel Cinquecento ai tempi del priore padre Nico, 
lo stesso che volle due organi doppi per la vicina chiesa. 
Poi nel 1661 ci furono nuovi lavori e la stessa chiesa fu 
riconsacrata in conseguenza del completo rifacimento del 
suo interno. Il primitivo chiostro aveva sei archi impostati 
su mensole. Frate Antonio Giacomo Bisciotti nell’aprile 
1650 lo descrisse così: «ha il chiostro con le loggie da una 
banna e le camere da tre lati, il cortile è di piedi quaranta in 
quadro, ha il dormitorio di piedi 70 di lunghezza e dieci di 
larghezza, ha un cortiletto piccolo con un pozzo e fontana 
di 18 piedi di grandezza in quadro». Il convento offriva 
poi «cantina, il refettorio, granaro, cucina, legnaro e stanze 
per li padri n.33 con le stanze per la dispenza». Il convento 
venne ampliato nel 1740, anno in cui una delibera comunale 
permise la demolizione di due caseggiati addossati alle mura 

Il convento 
che non c’è più 

e la festa 
di San Nicola di Mira

zione di documenti, foto e al-
tri reperti (compresi l’anello 

e la borsa che il primo 
presidente dell’Eni 
aveva con sé al mo-
mento dell’esplosione 
della bomba) sono 
giunti a Matelica de-
gli esperti del settore 
da Roma per effet-
tuare un meticoloso 
lavoro che comprende 
la catalogazione e 
la verbalizzazione. 
«Una volta comple-
tato il lavoro, presu-
mibilmente i primi 
di febbraio 2021 – ha 
annunciato Rosangela 
–, tutto il mondo potrà 
vedere e conosce-
re questi documenti, 
comodamente con 
un clic da casa». Un 
ottimo modo per ren-
dere imperitura la 

memoria dell’opera umana 
e politica di Enrico Mattei.

castellane per l’ampliamento del convento, che nell’Ottocento 
fu ridotto a scuola e caserma. Sparì forse allora la celebre sta-
tua lignea di San Nicola di Mira (o di Bari), il santo vescovo 
all’origine del moderno Santa Claus o Babbo Natale. Ogni 6 
dicembre veniva portata in processione per le vie cittadine. A 
Matelica particolarmente venerato come patrono degli studenti 
per l’antica schola grammaticae che fu fondata presumibil-
mente proprio dagli eremitani agostiniani nel Trecento, con le 
prime aule a ridosso del convento. Don Luigi Preti nel 1961 

scriveva che «il convento era molto grande. Oggi una parte 
è adibita ad abitazione del rettore della chiesa e un’altra ha 
ospitato le scuole elementari comunali � no a pochi anni fa. 
Il secondo ordine del chiostro è demolito», quindi indicava 
vari oggetti rimasti nel convento tra cui un «Cristo in terra 
cotta, mutilato (il tronco e la testa)» e un «semibusto con 
reliquia, argentato, alto cm 93» di un santo vescovo, ultime 
testimonianze di una lunga storia.

m.p.

Foto archivio 
privato di Matelica

Il giornalista televisivo Luigi Ceccarelli è 
l’autore del bel servizio realizzato tempo fa 
tra Matelica ed Esanatoglia per Geo & Geo, 
la nota trasmissione di Rai Tre, mandato in 
onda lunedì 23 novembre scorso. 
Ad essere intervistati i protagonisti degli 

antichi mestieri ancora esistenti: l’artista 
della ceramica esanatogliese Ombretta 
Pennesi che ha confessato come «questa 
passione sia nata dopo aver avuto la fortuna 
di partecipare ad uno scavo archeologico di 
ceramiche bellissime del XV-XVI secolo 
conservate in un butto», poi la produzione 
di pelli per pergamene di Maurizio Zampini, 
la produzione artigianale di carta di canapa 
di Melania Tozzi, la caratteristica bottega di 
calzature e cuoiami di Stefano Minetti, l’ate-
lier di Mara Bartoccetti il cui lavoro è stato 

de� nito «prodotto con un approccio quasi 
monastico o forse una s� da con se stessi», la 
signora Nena tornata da Roma a Poggio San 
Romualdo per fare il raf� nato lavoro delle 
sue ave su un antico telaio. 
Non è potuto mancare poi un passaggio a 
Braccano, per conoscere i suoi murales e le 
api di Roti con il celeberrimo apicoltore Pier-
luigi Pierantoni e le speranze che abbiamo 
di vincere l’acaro varroa e salvare il pianeta, 
quindi i ricordi dei tragici giorni dell’eccidio 
nazi-fascista riportati da Dante Fuffa. 

In� ne, dopo aver mostrato la bellezza delle 
antiche terme romane e del Teatro Piermarini 
ed aver dichiarato che «l’eleganza è una cifra 
diffusa su tutto il territorio», un passaggio in 
cantina a conoscere il lavoro dell’enologo 
Roberto Potentini e di altri professionisti 
del settore come Lucia Bailetti, prima di 
chiudere nella bellezza della campagna tra il 
fascino che ha conquistato un pittore di città 
e la passione per l’accoglienza e l’ospitalità 
che si riscontra nella struttura Deimar con-
dotta da Aurelio Marini e dalla sua famiglia, 
producendo la lavanda come facevano secoli 
fa i monaci locali.

m.p.

Stefano Minetti  Roberto Potentini   Mara Bartoccetti Pierluigi Pierantoni Aurelio Marini
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E' stata buona la 
partecipazione 
del  pubblico 
all’ inaugura-

zione, sabato sera, della 
fontana restaurata ed all’ac-
censione delle luminarie 
in piazza Enrico Mattei. 
All’evento, oltre ad un sim-
patico Babbo Natale che ha 
colto l’attenzione dei più 
piccini, hanno preso parte 
la Giunta comunale ed il direttivo 
della Pro Matelica. «La decisione 
di illuminare tutte le vie principali 
cittadine – ha spiegato l’assessore 
al Commercio e Turismo Maria 
Boccaccini – è nata dall’esigenza di 

dare supporto agli esercizi pubblici 
e creare un’atmosfera natalizia in 
un anno particolarmente dif� cile 
anche in termini economici e di 
presenze. Pur non potendo fare di 
più per arricchire il calendario delle 

Presentati anche i lavori di restauro
della fontana con l'assessore Procaccini

Ha espresso la piena soddisfa-
zione l’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini per gli 
ottimi risultati ottenuti dall’af-
� atato team che si è occupato del 
progetto, composto dall’uf� cio 
cultura e dalle bibliotecarie della 
cooperativa Le Pagine af� dataria 
del servizio e che ha consentito 
l’arrivo di preziosi fondi. «An-
che il Comune di Matelica – ha 
dichiarato l’assessore – è riuscito 
a conseguire il beneficio eco-
nomico riservato dal Ministero 
per i beni e le attività culturali a 
sostegno delle biblioteche colpite 
dagli effetti del Covid 19 e del 
settore editoriale. I 10.000 euro 
assegnati alla Biblioteca comu-
nale “L. Bigiaretti” sono stati 
immediatamente utilizzati per 
aggiornare la dotazione libraria 
con le più recenti pubblicazioni 
letterarie e saggistiche. L’obiet-
tivo è quello di far fronte ai gusti 
ed alle richieste di prestito di un 
nutrito pubblico di utenti che, 
nonostante la pandemia, resta par-

Fondi ministeriali 
per la biblioteca

ticolarmente attivo anche grazie 
al prestito su prenotazione Take 
away e all’utilizzo delle risorse 
on line messe a disposizione 
dal Sistema regionale di cui la 
Bigiaretti è partner. Si tratta 
di una ventata di novità per la 
biblioteca matelicese, che salvo 
il Fondo dedicato ai più piccoli, 
non assortiva la sua offerta ormai 
da molti anni e che oggi si pre-
senta anche con le accattivanti 
proposte ludiche e interattive 
del progetto Young Adults, rea-
lizzato in collaborazione con il 
Comune di Fabriano. Il cospicuo 
� nanziamento rappresenta una 
boccata d’ossigeno anche per le 
librerie del territorio comunale e 
provinciale, in possesso dei re-
quisiti previsti dal bando, presso 
cui è stato interamente speso». 
Nel frattempo sono numerose 
le iniziative in corso presso la 
Biblioteca cittadina anche in 
collaborazione con altri enti 
come la Fondazione Federico II 
di Jesi (nella foto).

Ipsia, scelta professionale 
per il futuro dei ragazzi

Un video convincente e ben strutturato con un 
sottofondo musicale accattivante è stato lanciato 
nei giorni scorsi per presentare al pubblico l’Ipsia 
«Don Enrico Pocognoni» con le sue sedi di Mate-
lica, San Severino Marche 

e Camerino, dando un con-
creto riscontro delle attività 
svolte dai ragazzi attraverso 
gli indirizzi meccanico, 
ottico, odontotecnico, sa-
nità e assistenza sociale, 

elettrico/elettronico. In tempi come questi, dove la 
necessità principale è quella di garantire ai ragazzi 
una buona preparazione per l’acquisizione di una 
professionalità, il � lmato realizzato riesce in pieno 
a dare delle risposte positive, colpendo l’attenzione 
attraverso le numerose discipline offerte in un istituto 
dalla lunga e gloriosa storia. Nonostante le dif� coltà 
determinate poi dalla pandemia, è stato possibile 
prevedere visite dell’istituto in presenza su appun-
tamento (telefonando allo 0737-85491) o tramite 
collegamento on-line dal sito www.ipsiapocognoni.
edu.it. Di questo eccellente lavoro, realizzato con 
l’autorizzazione del dirigente scolastico dall’agenzia 
pubblicitaria recanatese Palonero per mezzo del vide-
omaker Michele Senesi, è stata capo, responsabile e 
referente la docente matelicese Benedetta Gentilucci 
che appare anche nel video. Proprio l’insegnante ha 
spiegato come «in questo momento di emergenza 
si voglia promuovere l’Ipsia Pocognoni, in vista 
delle iscrizioni all’anno scolastico 2021-2022, con 
produzione di materiale digitale come questo video, 
utile a trasmettere la professionalità e la passione 
che da sempre contraddistinguono docenti e allievi 
dei nostri corsi. Grazie agli ampi spazi e alle dispo-
sizioni adottate anti Covid, avremo la possibilità di 
svolgere durante le date di “Scuola Aperta” visite 
e attività individuali in presenza, contingentate e 
previo appuntamento, così come, nelle stesse date, 
si potranno tenere videocollegamenti ai nostri labo-
ratori per presentazioni a distanza». I primi incontri 
riservati a studenti e genitori si sono svolti sabato e 
domenica scorsa, ma altri si terranno domenica 20 
dicembre, quindi sabato 16 e 30 gennaio e domenica 
24 gennaio.

m.p.

lica, San Severino Marche 

Matelica si accende per il Natale 
   e si riappropria della piazza

tradizionali manifesta-
zioni, in coordinamen-
to con i commercianti 
ed i comitati di quar-
tiere abbiamo deciso di 
donare alla città le luci 
del Natale». Subito 
dopo l’assessore ai La-
vori Pubblici Rosanna 
Procaccini ha invece 
presentato i lavori di 
restauro della fontana 
«ordinata nel 1587 dal 
commissario visitatore 

apostolico di Papa Sisto V, Mons. 
Giulio Ongarese di Milano e pro-
gettata dall'architetto della Santa 
Casa di Loreto, Lattanzio Ventura 
da Urbino, ma per la quale sono poi 
intervenuti altri architetti e scultori, 
tra i quali Francesco Selva che si 
recò personalmente sul “monte Roti 
di Matelica” per scegliere la “pietra 
cornea” del vaso, mentre le quattro 
statue giunsero da Roma: tra queste 
c’era l’aquila con il mostro marino, 
simbolo della famiglia Borghese. La 
fontana non ha poi avuto durante il 
corso dei secoli restauri signi� cativi 
� no a quelli avvenuti intorno agli 
anni '60 che hanno sostanzialmente 
stravolto l'impianto seicentesco del 
manufatto nonostante che nel 1914 
la Soprintendenza avesse vincolato 
questo manufatto “di importante 
valore storico artistico”, tanto da 
ottenere nel 1925 un � nanziamento 
dal Ministero di 1.000 lire per il 
restauro parziale. Nel 1964 avvenne 
il restauro da parte della ditta So-
verchia di San Severino Marche su 
progetto dell’architetto Papi di Fa-
briano che prevedeva lo smontaggio 
di colonnette, pareti, vasca e statue, 
ma poi in fase di ricostruzione però 
le pareti e la vasca furono montate 

in modo sbagliato interrompendo 
una serie di relazioni tra statue 
e stemmi. L’intervento eseguito 
quest’anno, dopo quello del 2004, 
ha portato al completamento della 
zona di calpestio al pubblico e del-
la vasca, con riposizionamento di 
due gradini molto importanti, alla 
realizzazione di code di rondine 
nelle porzioni di materia mancante 
e a restauri circoscritti all’appara-
to scultoreo ed al piatto centrale, 
eliminando quasi tutto il calcare. 
L’anno prossimo si tornerà a pro-
cedere al restauro e consolidamento 
delle statue, rese più fragili da 

acqua calcarea, agenti atmosferici 
e materiale di depurazione messo 
in circolo. Un grazie per quanto 
fatto va ai dipendenti dell'uf� cio 
tecnico, al valido supporto della 
consigliera e archeologa Emanuela 
Biocco della Soprintendenza e alla 
restauratrice Angela Allegrini». 
In� ne, con grande soddisfazione 
il sindaco Massimo Baldini ha an-
nunciato che «a Dio piacendo per il 
prossimo 8 dicembre inaugureremo 
parzialmente anche il loggiato cin-
quecentesco, mentre per rifare tutta 
la piazza ci vorrà tempo ed i fondi 
necessari».
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Alcune mamme erano 
da giorni in allarme 
per il fatto che sabato 
7 dicembre terminerà 

l’incarico assunto dalla pediatra 
che un anno fa sostituì, con inca-
rico a tempo determinato, il dott. 
Salvatore Stasolla, tornatosene 
nella sua patria in Puglia. Il coordi-
natore matelicese del Tribunale per 
i diritti del malato, Dante Reale, in 
merito lunedì 23 novembre aveva 
inviato una lettera al 
presidente della Re-
gione Francesco Ac-
quaroli, all’assessore 
Filippo Saltamartini 
ed ai vertici dell’Asur 
una lettera in cui sot-
tolineava come «ab-
biamo scritto il giorno 
5 ottobre scorso una 
nota rimasta inevasa, 
che alleghiamo per 
comodità di lettura, 
ai responsabili regio-
nali politici e sanitari 
chiedendo di risolve-
re nell’immediato il 
problema dell’offerta 
pediatrica a Matelica, 
carente ed incerta. Le 
mamme preoccupate 
e noi associazione di 

Pediatria, pericolo evitato
tutela attendavamo segnali concreti 
e non annunci sulla stampa che 
lasciano le cose come sempre. Il 
riequilibrio dei servizi sanitari nei 
territori montani è assolutamente 
necessario e quello della corretta 
offerta pediatrica una priorità as-
soluta. Siamo riusciti a prendere 
contatti telefonici con l’assessore 
Saltamartini che prontamente ci ha 
risposto assicurando che l’incarico 
per la sostituzione del professioni-

sta era stato sottoscritto e partirà 
dal 1° febbraio 2021. Abbiamo fat-
to presente che tra la fine contratto 
del professionista uscente e l’inizio 
di quello entrante c’è uno scarto 
temporale non coperto di ben 55 
giorni, in periodo invernale e di 
pandemia. L’assessore ha risposto 
che stanno cercando e che i pediatri 
non sono facilmente reperibili. Le 
famiglie vanno tutelate ed accom-
pagnate in questo periodo difficile 

Don Lorenzo: l'esperienza 
di "clausura" illuminata dall'Avvento

«Incoraggiamo il riciclo 
nelle scuole»

e non lasciate senza soluzione 
pediatrica e/o senza un percorso 
assistenziale chiaro. Nel territorio 
già non si nasce più, vaccinarsi è 
diventato un problema, se razio-
niamo anche l’assistenza pedia-
trica bisogna concludere che dal 
territorio montano è meglio emi-
grare». La svolta è giunta venerdì 
27 novembre quando l’assessore 
alla sanità Rosanna Procaccini ha 
reso noto che «in relazione alla 

problematica della sostituzione 
della pediatra di libera professione, 
sono ad informare la cittadinanza 
che la sottoscritta si è adoperata 
per garantire che il servizio venga 
erogato senza alcun tipo di sospen-
sione. Proprio ieri, accompagnata 
dal sindaco, ho incontrato la dott.
ssa Nadia Storti, direttore generale 
dell’Asur Marche, la quale mi ha 
assicurato che, entro pochissimi 
giorni, ci verrà fornito il nominati-

vo del pediatra che sarà 
impiegato nel nostro 
territorio nel periodo 
ricompreso tra il 7 di-
cembre 2020 ed il 1° 
febbraio 2021, giorno 
della presa di servizio 
a tempo indeterminato 
della dott.ssa Cristina 
Salvatori. Assicuro che 
la questione di cui so-
pra terrà costantemente 
impegnata la sottoscrit-
ta e l’amministrazione 
comunale tutta sino alla 
sua totale e positiva ri-
soluzione. Il benessere 
e la salute psicofisica 
dei nostri bambini è, 
per noi, di primaria e 
fondamentale impor-
tanza».

A sorpresa per la prima dome-
nica di Avvento, oltre ad una 
bellissima tovaglia nuova per 
l’altare della cattedrale, ricamata 
con cura dalle brave sarte mateli-
cesi Jolanda e Floriana Cerino, è 
giunto un messaggio vocale dal 
parroco don Lorenzo Paglioni da 
due settimane a casa a causa del 
Covid-19. Dopo aver rassicurato 
tutti sulle buone condizioni di 
salute, ha voluto testimoniare la 
prova a cui è tuttora sottoposto. 
«Così ad inizio dell’Avvento 
leggiamo nel Vangelo di San 
Matteo al capitolo VI e a me sta 
capitando come ad altri amici e 
ad altre persone questa faccenda, 
quella di essere chiuso nella 
camera e quella di trovarmi a 
pregare, però non è facile. Non 
so, ecco il Signore mi sta va-
gliando anche nella fede vuol 
dire: 'Chiusa la porta prega il 
Padre tuo nel segreto'. Pregare 
non mi è facile, forse soffrire 
è forse la forma più facile di 
preghiera. Carissimi vi ringrazio, ringrazio soprattutto 
don Francesco per questa disponibilità per il servizio 
che sta facendo, per come sta guidando la parrocchia, 

come ringrazio tutti coloro che 
mi telefonano, tutti coloro che 
pregano per me; non lo merito. 
In ogni caso sì è vero, se la porta 
si chiude per pregare il Padre, 
è vero anche che una porta si 
apre all’inizio dell’Avvento, 
un orizzonte si spalanca. Non 
lasciamoci distrarre: questa luce 
che entra all’inizio dell’Avvento 
serve ad aiutarci verso l’alto. 
'Vegliate' ci ripete la parola 
di Dio, vegliate, state svegli, 
'perché non sapete a quale ora 
della notte egli verrà'. La notte 
è lunga e chiusi in camera la 
notte effettivamente è lunga e 
poi l’alba come il Signore è 
certo che arriverà, anche se non 
sappiamo quando. Attenzione 
allora carissimi, il Natale che 
viene ci trovi più concentrati 
su questo spiraglio di luce che 
l’Avvento ci annuncia e illu-
mina anche la camera chiusa 
e la porta che sembra sbarrare 
la comunicazione con l’esterno 

diventi invece lo spiraglio attraverso il quale passa la 
luce. Grazie di tutto e a presto se Dio vuole».

Ri.Bo.

Nonostante la pandemia, continua la campagna Plastic Free nelle 
scuole matelicesi. Nei giorni scorsi il vice sindaco Denis Cingolani 
ha consegnato al dirigente scolastico Andrea Boldrini delle borracce 
in alluminio personalizzate con il logo della nostra città. 
I destinatari questa volta sono stati gli alunni delle classi prime della 
scuola primaria, gli altri alunni già le avevano ricevute durante lo 
scorso anno scolastico. 
Il vice sindaco Cingola-
ni ha dichiarato: «Questi 
sono piccoli gesti che ogni 
amministrazione dovrebbe 
mettere in campo affinché 
venga diffusa la cultura del 
riciclo e della sostenibili-
tà ambientale, partendo appunto dalle generazioni più giovani. Si 
aggiunga il prezioso lavoro svolto dalle insegnanti che con progetti 
specifici tendono a far emergere comportamenti sempre più “green” nei 
piccoli alunni. Tengo molto a simili iniziative che non devono essere 
assolutamente degli slogan ma delle vere e proprie attività atte ad una 
riduzione sempre maggiore dei rifiuti ed alla tutela dell’ambiente. 
Con la consegna delle borracce speriamo di diminuire almeno l’uso 
delle bottigliette in plastica che da un nostro calcolo si aggirerebbe 
intorno ai 140.000 pezzi annui solo all’interno delle scuole. Puntan-
do sui giovani, si spera così, in un risveglio collettivo per tutelare al 
meglio l’ambiente».

A S. Teresa torna alla luce
un'antica conduttura

Nuove scoperte nel centro sto-
rico. Mentre si stava proceden-
do con lo scavo per il passaggio 
della fibra, nei giorni scorsi, è 
stato rinvenuto un altro tratto 
della conduttura idrica cin-
que-seicentesca, riconducibile 
alla grande cisterna pubblica 
rinvenuta negli anni ’80 davan-
ti alla chiesa di Santa Teresa. 
La condotta doveva risultare 
rivestita di legno, come risulta 
da una foto scattata una ven-

tina di anni fa al suo interno. 
Un tratto di una conduttura 
simile, convergente verso la 
stessa cisterna, era tornato 
alla luce nel 2016 nel corso 
di uno scavo nella vicina via 
Fabio Filzi. 
A seguire lo scavo è stata l’ar-
cheologa matelicese Emanuela 
Biocco, protagonista di molti 
dei più celebri scavi archeo-
logici compiuti dagli anni ’90 
in poi.

Gran riconoscimento
per il nostro Materga

Riconoscimento di eccellenza nella guida “Le Marche nel Bic-
chiere 2021” per il “Materga” Verdicchio di Matelica riserva 
docg, annata 2018, prodotto dalle cantine Provima. «Ringraziamo 
l'Associazione Italiana Sommelier Marche per il lavoro svolto – ha 
dichiarato Denis Cingolani –, un importante riconoscimento che 
premia l'impegno dei nostri viticoltori e delle maestranze della 
cantina. Un altro tassello che premia la grande qualità dei vini di 
Matelica». Lo scorso settembre il riconoscimento dei Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso erano invece andati al Verdicchio di Matelica 
Cambrugiano Riserva 2017 della Belisario, Collestefano 20119 
(Cantina Collestefano) e al Senex Riserva 2015 (Bisci).

Il vice sindaco 
continua la campagna 

Plastic Free
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Una... gara per abbellire il Borgo 
con immagini e tanta fantasiaCome l'arte 

scende in piazza

Una lapide a perenne ricordo 
di Padre Stefano nella sua casa

Sono undici gli artisti 
che hanno di nuovo 
rilevato la sfida di 
abbellire il borgo e 

dato altra linfa a “Manife-
stiAmo”. Stupenda inizia-
tiva, ideata due anni fa da 
Paola Ballanti, che la volle 
«aperta a tutti gli artigiani 
delle immagini e simpatiz-
zanti dell'arte». Insomma 
a chi è «deciso ad animare 
luoghi ricchi di ricordi con 
la speranza che le luci si 
riaccendano e siano culle 
di nuove storie». Un evento 
nato «dal senso di apparte-
nenza al paese, luogo che 
amiamo e di cui siamo re-
sponsabili e, proprio perché 
è nostro, dobbiamo averne 
cura». Qualcosa di ciclico, 
coinvolge tanti artisti che 

si occupano delle vetrine 
“abbandonate”. Ognuno la 
riempie con le proprie opere, 

mette in piazza il suo talento 
e condivide le sue nuove e 
vecchie emozioni. In pratica, 
fa scendere l'arte in strada. Il 
che di questo periodo è dav-

vero importante con musei, 
mostre e rassegne purtroppo 
chiusi. Ci sono le acquetinte 
delle “Finestre sul mon-
do” di Lidia Pellicciari che 

proteggono piccoli mondi 
quieti, belli e pieni d'amore 
e la serie “Come eravamo” 
che ci fa respirare l'atmosfe-
ra dei paesi di una volta. In 
un'altra vetrina ballano gli 
eterei funamboli di Fiorella 
Pasquini. Liberi, magici, 
evolvono in una notte stel-
lata, illuminati dai veli del 
tendone, attenti a non risve-
gliare il riposo dell'elefante 
bianco. Poi, c'è un regalo 

fatto di viaggi personali fir-
mati da Francesca Pesciarelli 
e Clara Taffi che rende vi-
cina la freschezza di angoli 
lontani. D'impatto, il sorriso 
travolgente di una ragazza 
ripreso dal pennello attento, 
esplorativo, indagatore della 
pittrice Rosella Garofoli, 
come travolge lo sguardo 
pensieroso e penetrante di 
donne storiche di Nevia 
Pellicciari. In una vetrina, ci 
sono anche le raffinate, colo-
ratissime, ironiche caricature 
di Marcella Maiolatesi. Veri 
lampi di allegria. Come 
trasudano gioia gli alberi 
rossi di Fiorella Giovannelli, 
che ci ricorda i colori della 
fioritura d'autunno, mentre 
l'artista Simona Barbaresi, 
premio Salvi 2014, con il suo 
angolo innevato del Sentino 
d'inverno, riesce a far emer-
gere la rinascita dormiente 
della Primavera. Infine, i 
versi del poeta Clito Bruschi, 
graffianti e generosi di verità 
spiccia, ma mai banale. In-
somma, Sassoferrato ospita 
di nuovo "ManifestiAmo", 
che non è solo una rassegna 
d'arte, un invito a rallentare 
il passo e ad essere attenti a 
decifrare le vetrine “sfitte”, 
ma anche a leggere quelle 
“piene” e dunque... a com-
prare in paese.

Nella ricorrenza settantennale dell’ordinazio-
ne sacerdotale (1950-2020) sarà apposta una 
lapide commemorativa nella casa natale di 
Padre Stefano Troiani (nella foto), in Sasso-
ferrato, frazione Catobagli, 52. L’iniziativa, 
congiunta, è dell’Istituto internazionale di 
Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” e del 
Comune di Sassoferrato.
Così è scritto in essa: "Qui nacque / Padre 
Stefano Troiani / 1926 – 2016 / France-
scano Sacerdote Educatore / Promotore 
instancabile di / Rassegne Istituti e Beni 
Culturali / Studioso d'Arte Umanista e 
Poeta / Testimone della bellezza del creato 
/ Del sommo valore del fare / E del più 
alto spirito umano / A perenne memoria 
/ Comune di Sassoferrato / Istituto in-
ternazionale di Studi Piceni "Bartolo da 
Sassoferrato".
Nel rispetto delle norme anti-Covid, la 
lapide sarà scoperta sabato 12 dicembre 
alle ore 11, alla presenza del sindaco della 
città sentinate Maurizio Greci, dell’assessore 
alla Cultura Lorena Varani e del presidente 
dell’Istituto bartoliano Galliano Crinella.
Per l’occasione è stata pubblicata la Cartella 
“Per un omaggio a Padre Stefano Troiani”, 
edita in collaborazione con l’associazione 

fermana “La Luna” e curata da Galliano Cri-
nella e Sandro Pazzi. Contiene un’acquaforte 
antica di Guido Ruggeri, una foto di Eriberto 
Guidi e la Lettera a Padre Stefano del poeta 
Eugenio De Signoribus. 
Padre Troiani ha dato vita, nel tempo lungo 
della sua vita, ad uno dei più fecondi capitoli 
di invenzione e promozione culturale nella 
realtà sentinate e nel più ampio contesto 
regionale. Con il suo tenace impegno, non 
disgiunto da una generosa disponibilità ad 
ascoltare giovani e meno giovani, ha costru-
ito, ad un tempo, un vero e proprio modello 
di vita cristiana. 
Ha dedicato parole piene di amore alla sua 
città natale, in cui ha scelto di vivere e di 
spendere i suoi talenti umani e spirituali. 
La descriveva così: “A sud-est del passo di 
Scheggia, dove l’Appennino umbro/marchi-
giano distende le sue ultime ondulazioni, 
sorge Sassoferrato, tra il verde delle viti e i 
campi di grano. La città, nata in tempi diversi, 
si arrampica svelta e gigantesca dalla pianura 
del Sentino. Nella confluenza del Sanguerone 
e del Marena si adagia il Borgo, la parte più 
moderna e attiva, in alto vigila la vallata, 
in un panorama spazioso e movimentato, il 
Castello. Conserva intatta la fisionomia me-

dioevale nelle linee architettoniche dei suoi 
edifici e delle Chiese, le mura, i bastioni in 
rovina, le porte che offrirono difesa e grazia 
alla città antica. Quando il vostro occhio è 
stanco poi di vagare 
nel paesaggio, fer-
mate la vostra vista 
più lontano, a sinistra 
del Sentino: là dor-
me, sotto una coltre 
di terra, l’antica Sen-
tinum, e vi sembrerà 
di scorgere Decio 
Mure offrire la sua 
vita per la salvezza 
della patria, mentre 
le legioni romane si 
mischiano in una tre-
menda battaglia con 
l’esercito sannita”.
Eugenio De Signori-
bus scrive così nella 
sua Lettera a Padre 
Stefano: “Caro Padre 
Stefano, mai assen-
te nel ricordo! Mai 
più nel tuo conven-
to dove, seduti sul 
gradone esterno, in 
silenzio guardavamo 
l'intorno, rotto solo da qualche cenno o 
bisbiglio... Grato, pieno silenzio! Ora una 
lapide sul muro natale parla di te. È giusta: 
ma non può contenere tutto ciò che hai creato 

in questo firmamento terreno.
È necessaria: perché oggi anche il ricordo 
delle anime grandi è labile. Pochi già si 
voltano per loro costume, pochissimi si fer-

meranno per chieder-
si "chi era costui?". 
Fra qualche tempo 
la risposta non sarà 
scontata. Fra qualche 
anno qualcuno saprà 
rispondere? Ora, vivi 
ancora nei cuori di 
chi ti ha conosciuto 
e voluto bene. Doma-
ni, sarà il tuo cuore a 
vivere per ciò che hai 
lasciato: il disegno di 
una città ideale, rea-
lizzata lungo la tua 
esistenza, con fatica 
e tenacia. 
Che qualcuno la so-
stenga, la continui, 
e non faccia cadere 
i pezzi di un sogno 
che fu tuo, solo per 
gli altri! Questo è 
quanto puoi dire a 
chi sa leggere la tua 
lapide: essa parlerà 

per te solo agli ingegni puri e alle persone 
di buona volontà. Non tutti saranno con te, 
caro Padre, ma tu sii sempre con noi, col tuo 
spirito generoso, col tuo esempio”.

Come prendere il calendario dell'Avis
Cara donatrice, caro donatore,
il momento che stiamo vivendo impone il rispetto di regole 
rigide ed un comportamento responsabile.
Questo, purtroppo, si riflette su tanti aspetti della vita 
quotidiana, come ad esempio la distribuzione del nostro 
Calendario Avis alle famiglie dei donatori e dei sostenitori!
Però ci dispiaceva interrompere questa tradizione, per cui 
ci siamo inventati un modo diverso per mettere a vostra 
disposizione il Calendario Avis 2021!
Potete prendere il calendario in due modi:
1. Tutti i giorni (8 – 19) presso la sede Avis: all’ingresso è 
presente un tavolo con i calendari a disposizione;
2. Nei giorni di apertura, presso il centro di raccolta 
all’ospedale.
Inoltre, vi chiediamo una mano: se avete qualche familiare 
o un vicino o un conoscente che desidera mantenere la tra-
dizione del calendario Avis nella cucina di casa, prendete le 
copie che vi occorrono: in questo caso, però, vi chiediamo 
di lasciare un'offerta, che utilizzeremo per la gestione delle 
future attività avisine.
Grazie di cuore!

Il Comune di Sassoferrato ha partecipato al “Bando per il sostegno a pro-
getti di rilievo regionale per la valorizzazione degli Archivi storici di Enti 
pubblici”. Il lavoro, “Ricognizione e catalogazione digitale del patrimonio 
documentale dell’Archivio storico comunale di Sassoferrato”,  presenta-
to dall’Ufficio Cultura e Turismo,  si è aggiudicato un finanziamento di 
euro 4.000, ottenuto con un ottimo punteggio, che permetterà di realizzare 
opere di valorizzazione dell’importante patrimonio culturale. L’assessore 
alla cultura Lorena Varani esprime la sua soddisfazione e quella dell’intera 
Giunta, affermando che il riconoscimento, che si somma al finanziamento 
ottenuto per il progetto relativo al “Bando  per il sostegno a progetti di 
rilievo regionale per la promozione della lettura”,  presentato come Bi-
blioteca, attesta la qualità del lavoro svolto.  L’Archivio storico comunale 
di Sassoferrato conserva documenti datati a partire dal 1400, - continua 
la Varani – ed è un archivio molto ricco in quanto conserva un numero 
cospicuo di elementi e molti di pregio. I documenti sono mantenuti in 
un buono stato conservativo senza particolari danni né segni di umidità 
o bruciature, segno che l’amministrazione locale, da sempre ha rivolto 
la dovuta attenzione ai propri fondi e alla propria documentazione, frutto 
di una sensibilità particolare per ciò che riguarda la conservazione e la 
salvaguardia dei documenti.  C’è quindi la volontà e l’intenzione, da parte 
dell’attuale Giunta, di mettere in atto azioni volte al riordinamento e alla 
valorizzazione dell’importante patrimonio posseduto. 

Bando vinto per l'archivio



CERRETO D'ESI 19

Il "super volontario"
che c'era sempre, per tutti
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di FERRUCCIO COCCO

Uomo con grande bonta d'animo

Genereso, altruista, impegnato nel sociale e nello sport: aveva 68 anni

Notizia tristissima, dome-
nica 29 novembre, per 
l’intera comunità della 
nostra Diocesi. E’ venuto 

a mancare Luciano Mari, di Cer-
reto d’Esi, all’età di 68 anni, senza 
ombra di dubbio una delle persone 
più buone, generose e altruiste che 
si può avere la fortuna di conoscere 
nel corso della propria vita.
Luciano è stato molto attivo nel 
mondo del volontariato presso la 
San Vincenzo de’ Paoli, le case di 
riposo del territorio (dove era so-
lito tenere compagnia agli anziani, 
portando loro allegria e occasioni 
di divertimento, spesso mascheran-
dosi) e in generale era sempre in 
prima linea in qualsiasi occasione 
fosse necessario impegnarsi per la 
solidarietà e l’aiuto verso gli altri 
all'interno delle associazioni.
Nello sport, è stato il “padre” e 
il “factotum” della pallacanestro 
a Cerreto � n dagli anni Ottanta, 
ma era molto conosciuto anche 
nell’ambiente del basket di Fabria-
no, abbonato “storico”, tanto che 
la società Janus di serie B lo ha 
salutato con un commosso post sui 
propri pro� li social.
Lottava come un leone da diversi 

Ci ha lasciato Luciano Mari

Anche il Comune di Cerreto d’Esi ha voluto celebrare 
simbolicamente il 25 novembre la giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
E’ un tema che sta particolarmente a cuore all’attuale 
amministrazione che porterà avanti future azioni con il 
coinvolgimento del Consiglio, della Giunta e della mag-
gioranza, nelle fi gure del Capogruppo, degli assessori 
alla Cultura e ai Servizi Sociali, includendo il contributo 
delle altre donne del gruppo “Cambiamenti”. Servizi 
sociali e cultura sono infatti due armi fondamentali per 
la prevenzione degli episodi di violenza, per combattere 
stereotipi, per creare una cultura del rispetto della donna 
e per educare alla non violenza. La violenza, in tutte 
le sue forme, progredisce nella disuguaglianza, nella 
discriminazione ed è trasversale a tutte le classi sociali 
perché radicata in una cultura sessista e discriminante. 
L’amministrazione comunale vuole cooperare con tutti 
gli attori del territorio (associazioni, scuole, altri Comu-

Il Comune di Cerreto al fianco delle donne
ni, Regione, centri antiviolenza) per contrastare questo 
fenomeno e per realizzare campagne di informazione e 
sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai più giovani e alle 
stesse donne che hanno paura di denunciare e che non 
conoscono i servizi sul territorio a cui possono rivolgersi.
Per il 2020 lo slogan mondiale di questa ricorrenza è 
"Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”. 
L'attenzione è rivolta alla richiesta di un intervento globale 
per colmare le lacune di fi nanziamento, garantire servizi 
essenziali per le sopravvissute alla violenza durante la crisi 
Covid-19, concentrarsi sulla prevenzione e sulla raccolta di 
dati che possano migliorare i servizi salvavita per le donne.
Infatti, ci preme sottolineare come il Coronavirus con il 
passato lockdown e le attuali restrizioni non hanno fermato 
la violenza sulle donne. Secondo i dati Istat, sul territorio 
nazionale, il numero di chiamate al 1522 è aumentato 
del 73% durante il lockdown rispetto allo stesso periodo 
del 2019.

Concludiamo esprimendo la nostra massima solidarietà 
alla maestra del torinese vittima di un reato di revenge 
porn, che dopo la gogna ha anche perso il posto di lavoro. 
Infi ne, ricordiamo che la Giornata internazionale per l'eli-
minazione della violenza contro le donne è una ricorrenza 
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
1999. E’ stato scelto il 25 novembre perché in questa data, 
nel 1960, nella Repubblicana Dominicana, furono stuprate, 
picchiate ed uccise dal Regime dittatoriale di Trujillo tre 
sorelle dissidenti, attiviste politiche.

Michela Bellomaria, vice sindaco e assessore 
ai Servizi Sociali 

Daniela Carnevali, consigliere con deleghe 
alla Cultura

Adele Berionni, capogruppo di maggioranza
Consuelo De Amico, gruppo Cambiamenti

Francesca Stridi, gruppo Cambiamenti

Anche il Comune di Cerreto d’Esi ha voluto celebrare 

anni con un brutto male. Un male 
che avrebbe � accato in breve tempo 
anche un gigante, ma non Luciano, 
che è andato avanti a lungo strin-
gendo i denti, senza mai lamentarsi, 
ostentando il sorriso e serenità an-
che nei momenti più duri, � no alla 
� ne con grinta e determinazione, 
continuando con caparbietà a fare 
volontariato, andare in bicicletta, 
in montagna, impegnarsi per la sua 
amata comunità tanto che appena 
due mesi fa era stato eletto consi-
gliere comunale di Cerreto d’Esi 
nelle � le del gruppo “Cambiamen-
ti” al � anco dell’attuale sindaco 
David Grillini.
Impossibile, in queste righe, ri-
portare le migliaia di messaggi di 
cordoglio che si sono rappidamente 
accumulati sui social, dove Luciano 
era sempre molto attivo, � no all'ul-
timo giorno, con incitamenti alla 
vita e alla speranza.
Lascia la moglie Paola, i � gli Da-
niele e Lucia e gli adorati nipotini: 
l’amore per la famiglia era incon-
dizionato e per lui al primissimo 
posto. A tutti loro, vanno l’abbrac-
cio e le condoglianze anche della 
nostra redazione de “L’Azione”, 
mancherà tantissimo anche a noi, 
perché era un punto di riferimento, 
un uomo buono. 

Addio al cerretese Luciano Mari, volontario dell’associazione San Vin-
cenzo de’ Paoli di Cerreto d’Esi e dell’Unitalsi, spentosi domenica scorsa 
e spesso presente non solo alla Residenza Protetta di Cerreto d’Esi, ma 
anche presso la Casa di Riposo di Matelica (nella foto). Il presidente 
dell’associazione Amici dei Nonni, Aldo Baldini, lo ricorda come «Un 
grande uomo, il super volonta-
rio che ci ha lasciato. E’ stato 
socio, collaboratore degli Amici 
dei Nonni di Matelica, una delle 
persone più buone, generose e 
altruiste che tutti noi abbiamo 
mai conosciuto in vita nostra. 
Buon viaggio Luciano, ci man-
cherai a tutti. Come associazio-
ne siamo vicini ai familiari, al 
suo inseparabile grande e bravo 
amico Mario Morri». Un ricor-
do di Luciano è giunto anche 
dalla Casa di riposo Santa Maria 
Maddalena di Esanatoglia, dove 
la coordinatrice Luigina Storno 
ne ha celebrato la bontà d’ani-
mo e l’impegno verso gli altri.

Non c’è un lieto � ne, quest’anno, per Cerreto d’Esi. 
La comunità locale, infatti, si è immersa nell’Avvento 
2020 chiudendosi subito in un doloroso cordoglio. La 
città intera ha reagito con mestizia e dispiacere alla 
notizia dell’improvvisa scomparsa del suo concittadino 
più popolare e più amato, Luciano Mari (nella foto). 
La voce, trapelata nella tarda mattinata 
di domenica 29 novembre, ha trovato 
conferma con il racconto di chi ha vissuto 
al suo � anco una notte travagliata, culmi-
nata con il ricovero al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale “Pro� li” di Fabriano alle 7, 
dove i sanitari hanno monitorato le sue 
condizioni, � no a riportarle temporane-
amente alla stabilità. Alle 11, l’impen-
sabile: un arresto cardio circolatorio ha 
cancellato ogni speranza, strappando via 
il sof� o vitale da un corpo martoriato da 
estenuanti battaglie. Avrebbe compiuto 
69 anni il prossimo 7 gennaio, il buon 
Luciano, un’età portata avanti con una 
forza d’animo e una prontezza di spirito 
che pochi altri possono vantare. Dotato 
di grande bontà d’animo, altruismo e 
sensibilità, è conosciuto e stimato ben 
oltre i con� ni della comunità cerretese 
per l’attenzione che ha sempre riservato 
al prossimo. Al suo attivo spiccano nu-
merosissime esperienze di volontariato in 
diverse associazioni, come Croce Rossa, Confraternite 
parrocchiali, Protezione Civile, Unitalsi, Airc, Caritas 
e Avis ma, soprattutto, quella affrontata da presidente 
della Conferenza di Cerreto d’Esi della San Vincenzo de’ 
Paoli, durante la quale ha dimostrato inequivocabilmente 
di essere un vero leader di generosità. Attentissimo ai 
bisogni delle fasce più deboli della popolazione, come 
anziani, giovanissimi e disabili, voleva portare la voce 
dei cittadini cerretesi in amministrazione comunale 
dove, grazie alla � ducia di tanti, alle ultime elezioni 
aveva ottenuto la carica di consigliere. Resteranno nel 
ricordo di molti il suo sorriso e l’impareggiabile entu-
siasmo con il quale organizzava eventi nei ricoveri per 
anziani dei paesi limitro� , accompagnato dalle compo-
nenti dell’amatissimo gruppo della San Vincenzo de’ 
Paoli, le collaborazioni con gli Scout di Cerreto d’Esi, 
l’attivismo per sensibilizzare tutti a mantenere pulito 
l’ambiente e le iniziative caritatevoli destinate ai centri 
per disabili e ai centri terremotati. Tempo fa, tuttavia, in 
una chiacchierata, ci aveva svelato di non essere sempre 

stato un uomo lodevole e socialmente attivo. Descriveva, 
infatti, il Luciano Mari adolescente come una sorta di 
“bad boy”, un ragazzo ribelle e poco disciplinato, la 
cui esistenza era stata stravolta dall’incontro con la sua 
dolce metà: “Paola mi ha cambiato nel profondo. Lei 
è la donna della mia vita, lo è sempre stata e senza di 

lei non sarei riuscito a diventare quello 
che sono e ad affrontare tutto quanto” ci 
diceva commosso. Sarebbe banale citare 
il detto “dietro ai grandi uomini ci sono 
delle grandi donne” eppure, nel caso di 
Luciano pare che la donna in questione, 
più che dietro, gli sia stata accanto e lo 
abbia preso per mano, accompagnandolo 
in una vita meravigliosa e travagliata, 
e aiutandolo ad essere una persona 
straordinaria ma mai sopra le righe. 
La famiglia è sempre stata una ragione 
di vita, per Luciano Mari, innamorato 
dei suoi due � gli e dei nipotini, così 
come lo sono stati gli amici, dei quali 
si prendeva cura come fossero fratelli. 
Grande amante dello sport, da praticante 
e tifoso, ha dedicato cuore e mente alla 
sua passione più grande, la Pallacanestro 
Cerreto, della quale fu storico presidente 
� no al raggiungimento della serie D. 
Da sempre legato al basket fabrianese, 
era tifoso entusiasta della Janus Basket 

Fabriano, al punto di presenziare alle partite in casa 
persino quando le terapie che seguiva lo rendevano così 
debole da parlare a malapena. È stata proprio la salute a 
giocare gli scherzi peggiori a quest’uomo di origini umili 
che aveva scelto di vivere donandosi agli altri, ma che 
ha sempre lottato per sé stesso contro un male del quale 
aveva scelto di parlare apertamente tra queste pagine a 
malapena un annetto fa. Stava ancora lottando, ma a 
cedere, in ultimo, è stato il suo cuore. Si è fermato ciò 
che lo ha spinto a combattere per quello in cui credeva, 
ciò per cui tutti lo conoscevano e che lo ha reso esem-
plare: Luciano ha insegnato a tutti che non c’è bisogno 
di essere chissà chi o di realizzare chissà cosa per fare 
del bene agli altri e migliorare un po’ il mondo. Questo 
resterà in tutti coloro che lo hanno conosciuto, in chi l’ha 
apprezzato e stimato, ma anche in chi non ha condiviso 
le sue idee: la sua maniera di vivere seguendo, su tutti, 
un comandamento “ama il prossimo tuo”. Luciano lo 
ha amato più di sé stesso. E il prossimo ha amato lui.   

Beatrice Cesaroni

Uomo con grande bonta d'animoUomo con grande bonta d'animo
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CHIESA

Persone da non scartare

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 6 dicembre
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)

Una parola per tutti
La parola Vangelo deriva dal latino “Evangelium” che significa “buona notizia”. Il 
brano di San Marco, missionario e discepolo dell’apostolo Paolo e di Pietro, racconta 
come il Creatore guardi l’umanità giudicandola sterile e considerandola arida addi-
rittura come un deserto. Egli apre il cuore, secco e morente, del popolo facendosi 
conoscere per mezzo di Giovanni il Battista, colui che, battezzando con acqua, porta 
l’annuncio di una nuova umanità che si realizzerà con l’incarnazione del Messia.
Il precursore del Salvatore, con la potenza di una vita basata su povertà ed essen-
zialità, che da sola testimonia quanto egli proclama a parole, grida nel deserto per 
scuotere l’uomo dal torpore e per spezzare il silenzio su tutte le bassezze umane. 
Giovanni il Battista, messaggero del Regno di Dio, non esita a scagliarsi contro le 
folle dicendo: “Specie di vipere, non accampate diritti di razza per coprire le iniquità 
che compite!”.

Come la possiamo vivere
- Siamo nell’Avvento, tempo di preparazione per rivivere la nascita del Nazareno, 
che consiste nella reale conversione a Cristo. Bisogna confrontare il nostro modo 
di pensare con quello di Gesù, facendolo entrare storicamente nella nostra esistenza, 
in modo da non ragionare più secondo il mondo.
- L’invito della Scrittura è di camminare come i profeti che hanno preparato per noi 
la strada della nuova creazione nella quale non ci sono meriti. Amare, infatti, è un 
modo di essere. I messaggeri di Dio non hanno puntato su denaro, comodità, gloria, 
appartenenza a classi sociali elevate: la ragione della loro vita è stata unicamente 
la santità.
- In questa settimana importante guardiamo in noi stessi e chiamiamo i nostri 
peccati per nome, facendo verità! Convertirsi è accettare Gesù pienamente: egli è la 
vita che il nostro cuore brama, la verità cui aspiriamo, la via per imparare ad amare.
- Noi cristiani dovremmo annunciare la “buona novella” come un compito sacro, 
una missione alla quale siamo stati chiamati durante il battesimo. La Parola di Dio 
si testimonia con la preghiera e la vita. Sentiamo dentro di noi questo mandato?

Una scheda tecnica con le novità del Messale

Si informa la cittadinanza che sabato 5 
dicembre alle ore 18 nella chiesa di San 
Biagio a Fabriano sarà of� ciata dal Vesco-
vo Mons. Massara una Messa in comme-
morazione degli ospiti di Santa Caterina 
deceduti in seguito al focolaio di Covid-19.

“Mai avremmo 
i m m a g i n a t o 
una situazione 
come quel la 

che stiamo vivendo. Sapevamo 
che le malattie sono nostri compa-
gni di viaggio nel cammino della 
vita, ma che un’epidemia potesse 
sconvolgere le nostre vite era al di 
là di ogni immaginazione”. Esordi-
sce così il segretario generale della 
Cei, Mons. Stefano Russo, nel suo 
saluto al convegno “Chiesa italiana 
e la salute mentale 4. Pandemia 
Covid-19. Effetti sul benessere 

mentale e relazionale” promosso 
in modalità virtuale dall’Uf� cio 
nazionale Cei per la pastorale della 
salute e dal Tavolo nazionale sulla 
salute mentale costituito da tempo 
presso la Cei, in collaborazione con 
Aippc e Ipp,
“Questa pandemia – ha osservato 
mons. Russo – sta mettendo a dura 
prova la nostra esistenza � sica e il 
nostro equilibrio mentale. Ci sono 
però categorie a rischio di scon� -
nare in vere e proprie patologie: 
penso ai poveri, alle famiglie che 
si sono ritrovate a dover assumere 

ruoli diversi e complessi, ai bam-
bini e agli anziani, ai giovani che 
devono stare insieme agli altri per 
apprendere e crescere, ai tanti che 
hanno perso il lavoro”. Da mons. 
Russo “un’attenzione speciale a co-
loro che hanno già disturbi mentali: 
che non avvenga che siano i primi 
ad essere emarginati e scartati dalle 
cure necessarie”. “Anche noi – ha 
aggiunto -, nella prima fase della 
pandemia, ci siamo smarriti prima 
di comprendere come comportarsi 
e che cosa fare. Siamo nati per 
essere felici; perciò nei momenti 

di sofferenza ci chiediamo subito 
perché? che cosa vuol dire tutto 
questo? C’è una lezione da appren-
dere? Nessuno cerca il dolore e la 
sofferenza, e non possiamo neppure 
dire che la pandemia sia un’oppor-
tunità. Sarebbe un’offesa per chi 
soffre e per chi non ce l’ha fatta”. È 
vero però “che ogni momento della 
vita è un’opportunità e pertanto 
un’occasione di cambiamento, ma 
migliora solo chi vuole davvero 
cambiare”.
“Da quando si è scatenato il Co-
vid-19 ci sembra di vivere in un 

� lm, tanto è surreale la situazione, 
ma siamo consapevoli che siamo 
nel mondo reale e dobbiamo starci 
in modo attivo”, ha rilevato ancora 
il segretario generale Cei . Di qui 
l’esortazione conclusiva: “Conti-
nuiamo a chiederci perché accade 
questo; la nostra domanda può tra-
sformarci subito in un’invocazione: 
Signore soccorri i tuoi � gli af� nché 
possiamo capire ogni giorno come 
vivere quella prossimità che ti 
rende presente e in mezzo a noi at-
traverso i gesti della misericordia ai 
quali quotidianamente ci chiami”.

Si informa la cittadinanza che sabato 5 
dicembre alle ore 18 nella chiesa di San 
Biagio a Fabriano sarà of� ciata dal Vesco-
vo Mons. Massara una Messa in comme-
morazione degli ospiti di Santa Caterina 
deceduti in seguito al focolaio di Covid-19.

Una Santa Messa 
di commemorazione 

Covid-19 e salute mentale: 
mons. Russo (Cei), 

“le persone che 
hanno disturbi non 

vengano emarginate”



Se è vero che 
tutte le stra-
de portano a 
Roma, è altret-
tanto veritiero 
che i Cardinali 
di quest’ulti-
mo Concisto-
ro per andare 
a Roma son 
passati per le 
Marche. Ebbene sì: due � gli del Poverello. Padre Can-
talamessa, ascolano, che, superata l’ottantina, chiede 
ed ottiene la dispensa dal Santo Padre di non essere 
creato Vescovo, volendo morire da Cappuccino. L’altro, 
P. Mauro Gambetti, conventuale imolese, già novizio 
in Osimo, consacrato Vescovo in Assisi appena una 
settimana fa, aveva tra i suoi co-consacranti il “nostro” 
don Giovanni Mosciatti, Vescovo della Diocesi di Imo-
la. Una parola sola, dunque, o, forse, due: ad maiora! 
E dalla terra ove si trova la Santa Casa continuiamo 
a pregare!

Matteo Cantori
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Le due feste a noi care
Madonna di Loreto in Cattedrale e S.Lucia anticipata al 12 dicembre

   10 DICEMBRE
   FESTA DELLA MADONNA DI LORETO 
Giovedì 10 dicembre si celebra la festa della Madonna di Loreto, Patrona 
della Regione Marche.
La celebrazione della S. Messa si svolgerà alle ore 18 nella chiesa di S. 
Biagio.
Alle ore 17.30 ci sarà la recita del Rosario, cui seguirà il canto del “Te 
Deum” per ringraziare il Signore del dono fatto alla nostra Regione, che 
ha il privilegio di custodire a Loreto la S. Casa di Nazaret. 

   12 DICEMBRE 
   FESTA DI S. LUCIA
Quest’anno il 13 dicembre coincide con la II Domenica di Avvento, per 
cui la tradizionale festa di S. Lucia viene anticipata a sabato 12 dicembre.
La martire siracusana è invocata come protettrice della vista e patrona di 
coloro che lavorano nel settore dell’industria metalmeccanica e dell’ar-
tigianato, perciò la sua memoria nella nostra città ha richiamato nella 
chiesa di S. Domenico sempre tantissimi fedeli, che venivano anche per il 
mercatino in cui si potevano acquistare i tradizionali pastori di terracotta 
per il presepio. 
Essendo la chiesa di S. Domenico ancora inagibile, anche quest’anno 
le celebrazioni liturgiche in onore della Santa si terranno nella Chiesa 
Cattedrale.
L’orario delle Ss. Messe a causa delle restrizioni dovute alla prevenzione 
della epidemia di Covid-19, subirà, rispetto agli anni scorsi, una notevole 
variazione, per consentire l’ingresso e l’uscita dalla chiesa senza creare 
assembramenti.
Per questo le Sante Messe avranno il seguente orario: ore 8.30 – 10 – 
11.30 – 16 - 18.

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

  - S. Biagio
  - 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

  - S. Biagio
  - 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: - S. Biagio
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - S. Biagio
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - S. Biagio

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

L'abside 
della chiesa di S. Lucia

Al posto del falò
un lumino alla finestra
“Quando ci si mette insieme, perché 
lo facciamo? Per strappare agli 
amici – e se fosse possibile a tutto 
il mondo – il nulla in cui ogni uomo 
si trova” 
(Luigi Giussani, messaggio per il 
XXV pellegrinaggio a piedi da Ma-
cerata a Loreto, 14 giugno 2003).
In questo periodo così vertiginoso, 
di fronte alla malattia che colpisce 
sempre più da vicino e alle dif� -
coltà anche economiche, af� orano 
dal fondo di noi stessi domande 
profonde. Quante volte, di fronte ad 
esse, può dominare in noi la paura! 
La paura del nulla. La paura che, 
in fondo in fondo, niente valga la 
pena, perché tutto � nisce.
Non vogliamo voltare la faccia di 
fronte a queste domande, distraen-
doci in tanti modi. 
Cosa ci permette di guardarle? 
Tante volte ci siamo testimoniati 
che durante il pellegrinaggio, 
quando la fatica sembrava vincere, 
quel che ci ha aiutato è avere un 
amico al nostro � anco e una voce 

che ci guidava. Anche nella circo-
stanza della pandemia che stiamo 
attraversando abbiamo bisogno di 
rintracciare quella presenza e quella 
voce, che non ci tolgono la 
fatica, ma ci permettono di 
viverla lietamente.
Ogni anno, il 10 dicembre 
si festeggia la “Venuta” 
della Santa Casa a Lore-
to, per ricordare il lungo 
viaggio con cui i pellegrini 
in Terra Santa portarono i 
mattoni della casa in cui 
vissero Maria, Giuseppe e 
Gesù sul colle dove oggi 
sorge il Santuario. Nella 
tradizione, fin dal ‘600 
la notte precedente si ac-
cendevano i fuochi nelle 
campagne. Davanti alle 
domande e alla paura che 
caratterizzavano anche quel 
tempo, l’arrivo della Santa 
Casa era percepito come 
un segno che Dio ridesta 
la speranza. Con i fuochi si 

voleva quasi indicare la strada, tanto 
era il bisogno di stabilire un nesso 
tra la propria vita e la Madonna, “di 
speranza fontana vivace”. 
Da diversi anni abbiamo riproposto 
questo gesto, accendendo insieme 
un grande falò in piazza a Macera-
ta e in altre città. Quest’anno non 
sarà possibile, per le ragioni legate 
all’emergenza sanitaria. In comu-
nione con l’Arcivescovo di Loreto 

e il Vescovo di Macerata, abbiamo 
allora pensato di proporre a tutti, 
in Italia e nel mondo, il prossimo 
mercoledì 9 dicembre alle ore 
19 di accendere una candela o un 
lume (o un fuoco in campagna, se 
possibile), recitando in famiglia o 
personalmente le Litanie Lauretane 
e poi esporre il lume alla � nestra, 
per far memoria di quel punto 
preciso in cui l’impossibile è acca-
duto: il Mistero, che è all’origine 
di noi in questo istante, ha preso 
una forma umana, attraverso il sì 
di una ragazza. 
Con questo gesto semplice, alla 
portata di tutti, domandiamo di es-
sere disponibili ad accogliere Gesù 
che viene, chiedendo alla Madonna 
il coraggio di attraversare questi 
tempi dif� cili, come ci ha proposto 
Papa Francesco nella telefonata 
dello scorso 13 giugno.
Nel sito www.pellegrinaggio.org è 
possibile trovare una breve scheda 
con il testo delle Litanie Lauretane, 
integrato con le nuove invocazioni 
aggiunte dal Papa.
Da ultimo, annunciamo la data del 
43° Pellegrinaggio a piedi da Ma-
cerata a Loreto: sabato 12 giugno 
2021.

Il Comitato Pellegrinaggio 
a piedi da Macerata a Loreto

Un concistoro 
di francescani 
che passano 

per le Marche

Celebrazioni di Natale: parla la Cei
 “La Conferenza episcopale italiana avrà modo nei suoi organismi istituzionali di moni-
torare la situazione epidemiologica e confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi 
in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme, come fi nora avvenuto”. 
Lo precisa il direttore dell’Uffi cio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vin-
cenzo Corrado, in merito alle prossime 
celebrazioni del Natale. Si tratta di “un 
segno prezioso di prossimità verso 
tutto il Popolo di Dio” ricordato anche 
nel recente “Messaggio alle comunità 
cristiane in tempo di pandemia”, appro-
vato dal Consiglio episcopale perma-
nente. “È desiderio della Conferenza 
episcopale italiana continuare la valida 
collaborazione, in ascolto reciproco, 
con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Ministero degli Interni e il 
Comitato tecnico-scientifi co”, conclu-
de Corrado.
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Sabato 28 novembre, a 96 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

SANTE CARNEVALI
(Santino)

Lo comunicano le sorelle Maria e 
Marina, i nipoti Maria, Rita, Angelo, 
Enrico, Maurizio e Tiziana, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 novembre, a 96 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 6 dicembre
ricorre l'8° anniversario

della scomparsa dell'amato

ALDO BOCCADORO

Domenica 6 dicembre alle ore 10 
presso la parrocchia di S.Michele 
lo ricorderemo nella S.Messa. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 26 novembre, a 66 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DANIELA VITALI
in CRIALESI

Consorella di Nostra Signora
Lo comunicano il marito Angelo, la 
mamma Antonia, i fi gli Lucia, Gian-
luca e Federico, la nuora Claudia, 
la sorella Mina, i nipoti Francesco, 
Sara e Martina, la cognata, i cogna-
ti ed i parenti tutti.

Pittori

ANNUNCIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Mercoledì 9 dicembre

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

MARIO CENSI
i familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa mercoledì 9 
dicembre alle ore 18.30. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di NEBBIANO

GIORGIO VENANZETTI
8.12.1999      8.12.2020

Martedì 8 dicembre alle ore 10, 
i genitori, la sorella, il cognato, i 
parenti, gli amici e la Comunità di 
Nebbiano ricorderanno

GIORGIO
con affetto.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 11 dicembre alle ore 18 

sarà celebrata una Santa Messa in 
memoria di

EMANUELA CASOLI
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

CHIESA della MISERICORDIA

TRIGESIMO

CHIESA del COLLEGIO GENTILE
Nel 18°anniversario

della scomparsa dell'amato

ITALIANO CHIAVETTI
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa domenica 6 dicembre 
alle ore 9. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN BIAGIO
Martedì 8 dicembre

ricorre il 18° anniversario
della scomparsa dell'amata

ANNA PIVA
in CAPPELLETTI

I familiari ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa martedì 
8 dicembre alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.   

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA

LANFRANCO MERCURI
Nel 17° anniversario della sua 
scomparsa la moglie e i fi gli lo ri-
cordano con immenso affetto e 
rimpianto. Una S.Messa sarà cele-
brata lunedì 7 dicembre alle ore 18. 
Si ringrazia chi si unirà alle nostre 
preghiere.   

ANNIVERSARIO

Venerdì 4 dicembre
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
ANNA COLA

ved. SILVANO
La famiglia la ricorda con tanto 
amore e affetto. Santa Messa ve-
nerdì 4 dicembre alle ore 18  pres-
so la Collegiata di Cerreto D'Esi. Si 
ringraziano quanti si uniranno alle 
preghiere.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Sabato 28 novembre, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FERNANDO SETTIMI

Lo comunicano la moglie Rosa De 
Maria, i fi gli Gisella, Lucilla, Riccar-
do ed Emanuele, i generi, la nuora, 
gli adorati nipoti Nicolò Maria, An-
naclara e Tommaso, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 27 novembre, a 75 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

UMBERTO BULFI
Lo comunicano la moglie Maddale-
na, i fi gli Raffaella, Carla e Giovanni 
Carlo, la sorella Gianna, i generi, gli 
adorati nipoti, il cognato Enzo ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 27 novembre, a 75 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 29 novembre, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIANNI PELLICCIARI

Lo comunicano le sorelle Adelelma 
e Maria, i cognati Luigi e Mauro, i 
nipoti Massimiliano, Roberta, Silvia 
e Martina, gli adorati pronipoti Mat-
teo e Davide, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 24 novembre, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PIER-FRANCESCO VICI

Lo comunicano la cugina Rita e tutti 
coloro che gli hanno voluto bene. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 24 novembre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FERNANDO FARAONI
Lo comunicano la moglie Paola, i fi -
gli Claudio con Simona e Stefania, 
il genero Pierpaolo, i nipoti Elena e 
Luca, le sorelle ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 24 novembre, a 87 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 26 novembre, a 103 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA MONTI
ved. FATTORINI

Lo comunicano i suoi cari.
Belardinelli

Giovedì 26 novembre, a 103 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 28 novembre, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ADUA LIVIANI
ved. ROSSI

Lo comunicano le fi glie Emanue-
la e Paola, la sorella Vera, i nipoti 
Lorenzo, Andrea ed Emiliano ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 28 novembre, a 85 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 30 novembre, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SANTILIO TRITELLI
"SANTINO"

Lo comunicano la moglie Antonia 
Poeta, i fi gli Paolo e Fabio, le nuore 
Francesca ed Arianna, i nipoti Fran-
cesco e Mariachiara, le sorelle Siria 
ed Edelwais ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lutto nella città della carta. E’ morto lunedì 30 novembre, 
presso l’ospedale Profi li di Fabriano, a 82 anni, Santilio Tritelli, 
conosciuto come Santino, storico commerciante e fondatore 
della Salumeria Tritelli (via IV Novembre), attiva dal 1960 
gestita agli inizi con la moglie Antonia Poeta, ed ora gestita 
dai fi gli, Paolo e Fabio Tritelli. Sin dai primi anni, l’attività 
si è concentrata su prodotti di generi alimentari di qualità 
e salumi di produzione propria. “Il negozio è diventato, nel 
tempo, salumeria di riferimento per la città di Fabriano. La 
produzione degli insaccati, grazie ad una costante ricerca 
della qualità, riscuote sempre più consensi tanto da motivare 
la salumeria Tritelli a creare una propria linea di prodotti di 
carne suina. Santilio era un amico di tutti, chi lo ha conosciu-
to ha apprezzato le 
sue qualità umane 
e imprenditoriali. Se 
n'é andato un pezzo 
di storia del com-
mercio della nostra 
città” ha ricordato 
il nipote, Andrea 
Poeta. La famiglia 
in segno di suffragio 
non ha chiesto fi ori, 
ma offerte a favo-
re dell’Associazione 
Alzheimer.

Marco Antonini

In preghiera sulla tomba 
di Paolo VI per chiedere 

la sua intercessione
Un gesto che ho fortemente desiderato, conclusi i riti di 
sabato sera e poi della Santa Messa nella concelebra-
zione presieduta dal Papa, è stato quello di un incontro 
spirituale “tutto mio” con san Paolo VI. Ho chiesto, 
perciò, di poterlo fare in un momento in cui sapevo che 
per varie ragioni nelle grotte Vaticane non ci sarebbe 
stato nessuno. Mi è stato gentilmente concesso e vi sono 
sceso per alcuni minuti. San Paolo VI è stato il Papa degli 
anni della mia formazione al ministero sacerdotale, ma 
è stato soprattutto il Papa da cui ho imparato l’amore 
per la Chiesa, come si ama la Chiesa e perché la si ama!
Quando fu reso noto il suo “pensiero alla morte” ero 
sacerdote ancora giovane; anche per questo, forse, sentii 
di dovermi in qualche modo, seppure molto inferiore alla 
profondità della sua vita mistica, riconoscere in alcune 
sue parole per la Chiesa: “Potrei dire che sempre l’ho 
amata; fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto 
e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio; e che per 
essa, non per altro, mi pare d’aver vissuto…”. 
Queste parole mi hanno sostenuto negli anni del mio in-
segnamento dell’ecclesiologia e in esse ho cercato ancor 
più d’identifi carmi nel ministero episcopale. Quando, in 
uno dei suoi primi discorsi sentii dire da Francesco che 
Paolo VI ebbe per la Chiesa “un amore appassionato, 
l’amore di tutta una vita, gioioso e sofferto” e che, 
avendola amata, si è speso per la Chiesa senza riserve 
(cf. Discorso del 22 giugno 2013), ebbi la conferma di 
avere nel nuovo Papa un alleato anche nella devozione 
a Paolo VI. Tutti questi pensieri mi si affollavano nella 
mente, mentre sabato pomeriggio sentivo Francesco 
dirmi: “Ricevi l’anello dalla mano di Pietro. Sappi che 
con l’amore del Principe degli Apostoli si rafforza il tuo 
amore verso la Chiesa”. Pregare sulla tomba di san 
Paolo VI, dunque, in un momento in cui nella mia vita 
c’è ancora una svolta e una nuova chiamata, diveniva 
sempre più chiaramente un bisogno del cuore. Avvertivo 
la necessità del suo esempio e della sua intercessione, 
per uscire ancora “dal mio gretto egoismo” e rimettermi, 
in forma inattesa, nel servizio della Chiesa.
Mi sono così inginocchiato davanti alla tomba di san 
Paolo VI quasi immaginando di mettermi fi lialmente 
sue ginocchia di padre; alla fi ne, però, quel che sono 
riuscito a fare è stato ripetere lentamente il Magnifi cat, 
immaginando di farlo come lo avrebbe pregato Paolo 
VI, che di quella lode mariana seppe percepirne tutte 
le vibrazioni.

Marcello Semeraro, cardinale e prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi

Un solo pensiero per ricordare una persona che fi no all’ultimo 
ha speso la sua vita per il lavoro, la passione di sempre, la 
produzione di salumeria di qualità, un marchio di fabbrica, 
un fi ore all’occhiello. Non era raro trovare Santino fare la 
spola tra il negozio ed il vicino laboratorio, un continuo an-
dirivieni che colpiva ognuno di noi per la bellezza di questo 
“passaggio”: era un modo per sentirsi ancora protagonista 
e per osservare l’impegno dei suoi fi gli, che hanno raccolto 
sapientemente un’eredità diffi cile. Una tradizione che non 
tradisce, anzi rinverdisce con il tempo. 

Carlo Cammoranesi

Un solo pensiero per ricordare una persona che fi no all’ultimo 

Fino all'ultimo al lavoro 
con la sua grande passione

E' scomparso lo storico 
commerciante Santino

Giovedì 10 dicembre
ad 1 anno dalla scomparsa 

del caro
LEANDRO SANTINI

la moglie Luciana, i fi gli Noemi e 
Lorenzo, i generi, i nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con immu-
tato affetto.

Marchigiano

ANNIVERSARIO
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Il Medioevo teologico e spiri-
tuale ha innalzato cattedrali 
di pensiero e di azione. Siamo 
ben lontani da quei secoli bui 

che un certo pensiero preconcetto 
ha divulgato.  Oggi tutti gli storici 
riconoscono che il Medioevo è stato 
un baluardo di pensiero libero e 
fecondo, assai lontano dagli ste-
reotipi che gli si attribuiscono. In 
particolare, in riferimento al tema 
dell’economia, il pensiero teologico 
cristiano ha espresso al suo interno 
posizioni ardite e vivaci, che hanno 
giocato un ruolo assai importante 
nella società.

Il guadagno e l’usura
Nella cultura e nella mentalità 
cristiana medievale, tanto profon-
damente legata al pensiero biblico e 
patristico, con l’esperienza stupenda 
della vita in comunità, basata sulla 
gratuita offerta e prestazione, pro-
pria del monachesimo, il guadagno 
che il mercante fa sulle cose, ossia 
l’aumento di prezzo su una merce, 
senza averla modi� cata, merita una 
condanna senza appello. Il mercante 
vende il tempo che passa tra l’acqui-
sto di un bene e la sua vendita. Ma, 
il tempo, appartiene solo a Dio e il 
mercante non l’ha certo comprato. 
Così, “i concilî celebratisi nei secoli 
XII-XIV inasprirono la condanna 
canonica dell’usura: il III Concilio 
del Laterano, presieduto nel 1179 
da Alessandro III (1159-1181), 
comminò la scomunica e il divieto 
di sepoltura per chi prestava a inte-
resse, mentre il concilio di Vienne 
(1311), presieduto da Clemente V 
(1305-1314), stabilì che doveva es-
sere considerato eretico chi afferma 
la non peccaminosità dell’usura” 
(N. L. Barile, Credito, usura, pre-
stito a interesse, in Reti medievali 
11(2010) 2. 
Quindi, secondo i teologi e l’opinio-
ne comune, “il prestito a usura e il 
guadagno disonesto (turpe lucrum) 
ad esso associato erano criticati” 
(M. Carballo Nunez, Economia 
francescana. Una proposta per 
uscire dalla crisi, EDB. Bologna, 
2014, 77) e proibiti ai cristiani, 
perché già nell’antico Testamento 
si affermava: “Allo straniero potrai 
prestare a interesse, ma non al tuo 

Il capitale al vaglio
della solidarietà  

Per una storia del Monte di Pietà di Fabriano

fratello” (Dt 21,20-21); e Gesù ave-
va detto “Da’ a chiunque vi chiede, 
e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro; … fate del bene 
e prestate senza sperarne nulla, e il 
vostro premio sarà grande e sarete 
� gli dell'Altissimo; perché egli è be-
nevolo verso gl'ingrati e i malvagi” 
(Lc 6,30.35). Lo stesso Aristotele 
aveva affermato che “pecunia non 
parit pecuniam” ovvero “il denaro 
non genera il denaro”, ovvero la 
ricchezza, il guadagno, casomai è il 
lavoro, il commercio, l’attività che 
genera ricchezza.
Questa forte affermazione della eco-
nomia della comunione, funzionava 
in un tempo di stabilitas economico-
sociale, come poteva essere quello 
delle Signorie e dei monasteri, dove 
tutto restava immobile e continuava 
con lo stesso regime.  Ma, quando 
il mondo cambia, si passa dalla Si-
gnoria ai Comuni, dal tempo della 
Chiesa a quello del mercante e gli 
scambi diventano all’ordine del 
giorno, allora, il vecchio schema 
non regge più al nuovo sistema. 
E, per mantenere la societas chri-
stiana fedele al Vangelo, si proibisce 
ai cristiani di prestare a interesse e 
lo si concede a chi cristiano non 
era, ossia agli ebrei, per di più nei 
confronti dei cristiani. Gli ebrei 
non hanno inventato l’usura: essi 
venivano chiamati dai governanti e 
amministratori cristiani ad offrire la 
possibilità ai cittadini dei comuni di 
avere qualche opportunità di presti-
to, per avviare o mantenere un’atti-
vità artigianale e commerciale.
Purtroppo le cose sono spesso 
sfuggite di mano e l’egoismo e 
l’interesse ha preso il sopravvento, 
a volte anche la rabbia e la vendet-
ta: l’economia italiana ed europea 
non può certo essere rappresentata 
come un � ume tranquillo che scorre 
placido verso il mare, ma come un 
ruscello di montagna, che scen-
dendo verso la pianura spumeggia, 
sbatte e combatte contro macigni e 
barriere, disegna svolte e curve stra-
ne, per lasciare che l’acqua faccia il 
suo corso e vada verso percorsi più 
tranquilli e duraturi.

Il pensiero 
di S. Tommaso d’Aquino
Tommaso d’Aquino (1225-1274), 
fu considerato � n dai primi tempi 
della conoscenza del suo pensiero 

e della sua divulgazione, il maestro 
per eccellenza del pensiero cristiano 
cattolico. Egli ri� ette la tradizione 
patristica, accoglie il pensiero di 
Aristotele, ed elabora concetti e 
idee personali. 
«Le concezioni dell’Aquinate sul 
senso della ricchezza, sul denaro, 
sulla proprietà privata e sull’usura 
sono contenute nella Summa e, in 
particolare, nel “Trattato sul � ne 
ultimo” e all’interno del “Trattato 
sulla virtù della giustizia”, che è il 
contesto più ampio nel quale ven-
gono collati tali argomenti. 
Secondo S. Tommaso, la ricchezza 
non può essere concepita come un 
idolo, che illude ed esige inevitabil-
mente dei sacri� ci, primo dei quali 
quello della nostra felicità: Summa 
Teologica I-II, q. 2, a. 1. Per S. 
Tommaso, inoltre, la destinazione 
universale dei beni è di diritto na-
turale, mentre la proprietà privata è 
di diritto civile positivo, per cui è 
lecito rubare in caso di necessità: ST 
II-II, q. 66, a. 7. In� ne, il prestito ad 
interesse non viene considerato un 
fatto naturale, ma soltanto di neces-
sità: II-II, q. 78, a. 1 (M. Salvioli, 
O.P., Ritorno al futuro: il pensiero 
economico medievale come ispira-
zione per un’alternativa al main-
stream, dal sito web marcosalvioli.
wordpress.com).
Sostanzialmente il pensiero di S. 
Tommaso resta profondamente 
ancorato alla tradizione � loso� co-
teologica della Chiesa, per cui sia 
il guadagno, sia soprattutto l’usura 
vengono condannati: il mercante 
che guadagna è considerato usurpa-
tore di beni che non gli appartengo-
no e l’usura è un esecrabile delitto. I 
tempi che correvano, però, avevano 
bisogno di affrontare in maniera 
nuova le questioni dell’economia 
connesse a ciò che interessava 
profondamente il nuovo tessuto 
socio-economico.

I francescani, il denaro, 
il guadagno e la scelta 
privilegiata in favore dei 
poveri
I francescani avevano scelto di 
vivere in povertà singolarmente e 
in comune, di povertà volontaria e 
non imposta. Il denaro per essi era 
un mezzo di genere opposto alla loro 
scelta di vita, per cui lo ri� utavano. 

Ma, comprendevano assai meglio 
coloro che vivevano in una povertà 
simile, non scelta, ma imposta dalle 
circostanze e situazioni della vita. 
Frate Pietro di Giovanni Olivi 
(1248-1298) fu il protagonista di 
una teoria ed una storia economica 
cristiana e francescana che ha of-
ferto per secoli una risposta nuova 
e appropriata alle questioni che atta-
nagliavano il mondo sociale, politi-
co, religioso, sociale ed economico 
del XIII secolo e che continuerà 
ad esercitare il suo in� usso soprat-
tutto nei secoli XIV-XVI. Questo 
infuocato frate provenzale, uno dei 
capo� la del movimento dei frati 
“spirituali”, ossia profondamente 
attaccati alla semplicità e povertà 
degli inizi dell’Ordine francescano, 
divenne il più grande teorico del 
guadagno, del prestito e dell’inte-
resse, a servizio dei poveri. “Un 
apostolo della povertà francescana, 
un rigoroso difensore dell’usus 
pauper rigidamente avverso a ogni 
compromesso e contaminazione, poi 
così impegnato nell’analisi e nella 
discussione della realtà economica 
di cui conosce perfettamente i mec-
canismi, di cui inde� nitiva, � nisce 
per assecondare l’evoluzione in sen-
so capitalistico?” (P. Vian, Pietro di 
Giovanni Olivi nello spiritualismo 
francescano, in Pietro di Giovanni 
Olivi. Usure, compere e vendite. La 
scienza economica del XIII secolo 
(A. Spicciani, P. Vian-G. Ardenna 
[edd.], Europía, Milano, 1990, 15). 
Ciò ha del paradossale, ma è la veri-
tà. “I gruppi evangelici brutalmente 
severi nella loro povertà contro il 
denaro perverso, saranno coloro che 
inizieranno a infondere nell’anima 
dei mercanti la regola apostolica; 
saranno i cappellani nati delle 
corporazioni di mestiere” (M. D. 
Chenu, La teologia nel dodicesimo 
secolo, Jaca Book, Milano, 271).
Nel Trattato delle compere e delle 
vendite, dei contratti usurai e delle 
restituzioni, (Tractatus de emptio-
ne et venditione, de contractibus 
usurariis et de restitutionibus) egli 
affronta le varie questioni connesse 
al commercio e alla vendita dei 
prodotti: il valore della merce o 
del denaro, in proporzione all’uso, 
ossia all’utilità che ne trae l’uomo; 
il giusto prezzo, non in relazione 
all’utilità individuale, ma al bene 
comune; il mercante: «Biasimato 
dai Padri della Chiesa, considerato 
un peccatore, il mercante viene 

visto con occhi più benevoli. Anche 
l’Olivi scrive in sua difesa. Sostine 
che la mercatura sia lecita per varie 
ragioni, anzitutto perché c’è un 
problema di utilità pubblica e di 
rischio» (M.C. Jacobelli, La povertà 
francescana e il capitalismo medie-
vale negli scritti di Giovanni Olivi, 
Casa Ed. Miscellanea Francescana, 
Roma, 2014, 68). Il capitale, ovvero 
l’accumulo di beni, per l’Olivi «è 
ogni somma di denaro o qualsiasi 
merce che, essendo destinata ad una 
qualche attività economicamente 
produttiva, soprattutto la mercatura, 
porta già in sé un “seme” di lucro» 
(Ibidem, 71).  L’interesse e l’usura: 
la prima lecita, il secondo assoluta-
mente da condannare, «perché chie-
de più di quanto sia stato prestato 
prendendo da denaro non destinato 
ad uno scopo, che, in qualche modo, 
venga messo in circolazione della 
comunità, ma tenuto immobilizzato 
a scopo di usura» (Ibidem 71).
La sostanza del discorso dell’Olivi 
è che occorre prendere atto dei 
cambiamenti epocali che stanno av-
venendo nel campo del commercio 
e della economia. La ricchezza non 
è un male di per sé. Lo diventa se 
il bene che uno possiede viene ca-
pitalizzato per sé, a scopo egoistico 
e di avidità, senza tener conto della 
destinazione universale dei beni. Se 
invece la ricchezza, il capitale, il 
bene che uno possiede viene reinve-
stito per il bene comune, allora un 
lecito guadagno è ammesso e com-
prensibile. In questo contesto, chi 
sceglie la povertà come disponibilità 
a mettere i beni a servizio dei poveri 
e bisognosi, chi non ritiene di essere 
padrone delle cose o del denaro, ma 
di farne semplicemente un uso per 
le necessità personali e per il bene 
di tutti, chi mette i beni acquisiti, 
di cui non è proprietario assoluto 
ma depositario legittimo, a servizio 
del bene comune e soprattutto di 
chi ha di meno o ha bisogno per la 
propria vita ed il proprio sviluppo 
economico, questi hanno compreso 
il vero valore delle cose, dei beni e 
del regno di Dio. E sono benedetti 
dal Signore. 
La base teologica e spirituale di que-
ste ri� essioni deriva dall’esperienza 
spirituale di S. Francesco d’Assisi, 
che, grazie poi all’elaborazione 
sistematica dei teologi della sua 
scuola, ha reintrodotto nella Chiesa 
e nel mondo la logica del dono, della 
gratuità e della libertà, della frater-
nità e del bene comune al di sopra 
e al di là della logica del possesso, 
del dominio, dell’interesse, dell’avi-
dità, dell’egoismo e del prevalere di 
interessi puramente privati e senza 
misura e limiti.

S. Bernardino 
da Siena

S. Francesco e il fornaio
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"Cultura in Pillole":
perchè no? 

Riconoscimento a Maria Paola Merloni nella sezione letteratura e industria

Il gruppo di premiati e della giuria 
del Premio Gentile 2020 (Foto studio Cico)Ecco un premio da Biella

Sabato 21 novembre si è 
tenuta la cerimonia conclu-
siva della XIX edizione del 
Premio Biella Letteratura 

e Industria con la premiazione dei 
vincitori di tutte le sezioni del Pre-
mio. L’incontro si è svolto in diretta 
streaming dalle pagine Facebook 
e YouTube del Premio ed è stato 
trasmesso da Rete Biella, Alpi Tv 
e Tele Biella. 
La cerimonia ha visto, tra l’altro, la 
proclamazione della vincitrice del 
Premio Biella Letteratura e Indu-
stria 2020 dedicato alla Saggistica: 
MARIA PAOLA MERLONI, 
Oggi è già domani. Vittorio Mer-
loni vita di un imprenditore (Marsi-
lio). Dopo una video presentazione 
dell’opera vincitrice a cura di Lucia 
Bianchi Maiocchi di Vitale Barberis 
Canonico, Pier Francesco Gasparet-
to, presidente della Giuria del Pre-
mio Biella Letteratura e Industria, 
composta da Claudio Bermond, Pa-
olo Bricco, Paola Borgna, Loredana 
Lipperini, Giuseppe Lupo, Sergio 
Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano 
Toracca, ha letto le motivazioni 
dell’assegnazione a questo saggio 

nel quale l’autrice racconta 
la storia del padre e della 
sua azienda, una testimo-
nianza viva, un modello di 
ispirazione per il coraggio 
delle scelte, la passione per 

il lavoro e la responsabilità 
verso il bene collettivo.
Ad assegnare il premio di 
5mila euro è stato chiamato 
Franco Ferraris, presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio.  Durante l’in-
contro è stata evidenziato il 
profondo legame che lega 
Biella e Fabriano, la città 
di origine della vincitrice 
del Premio Maria Paola 
Merloni. Anche la cittadina 
marchigiana, come Biella, si 
fregia del titolo di Città Cre-
ativa Unesco. Il presidente 
della Fondazione Carifac 
di Fabriano, Marco Otta-
viani ha inviato un proprio 
commento: «Siamo molto 
lieti dell’assegnazione del 
Premio “Biella Letteratura 
e Industria” a Maria Paola 
Merloni per il suo saggio 
“Oggi è già domani. Vit-
torio Merloni vita di un 
imprenditore”. La famiglia 
Merloni ha signi� cato tanto 
per Fabriano ed è anche gra-
zie all’intuizione di Aristide 

Merloni, sviluppata successivamen-
te dal resto della famiglia, che la 
nostra città è riuscita ad affermarsi 
in ambito mondiale per il suo “saper 
fare”. Il riconoscimento di Fabriano 
Città Creative Unesco per le Arti e 
l’Artigianato Popolare trae origine 
proprio dalla nostra storia, dalle 
nostre radici, dalla nostra memoria 
e riconvertendo questa in progetto 
possiamo caratterizzare il presente 
ponendo le basi, con slancio rin-
novato, verso un futuro ancor più 
creativo. E questo anche grazie alle 
sinergie con le altre Città Creative 
Unesco, a partire da Biella con la 
quale ci lega una profonda amici-
zia e una progettualità comune in 
tantissimi ambiti».
Un ricordo molto partecipato di 
Vittorio Merloni, insieme ad una 
acuta analisi delle dinamiche socio-
economiche in cui egli ha operato, 
è giunto da due ospiti autorevoli, 
che hanno onorato l’evento con un 
loro contributo: Luigi Abete e Ro-
mano Prodi. Le letture dei brani dei 
testi vincitori sono state curate da 
Teatrando, con le voci di Veronica 
Rocca e Paolo Zanone.

“La cultura nasce dalla fede” (Giovanni Paolo II). Se abbiamo poca 
fede, di cultura ne abbiamo quasi niente. Allora “Cultura in Pillole”. 
Perchè no? 
Angela Pellicciari, storica del Risorgimento e docente di Storia 
della Chiesa, propone il lancio dell’editoriale “Cultura in Pillole”: 
“In pieno lockdown, il 21 marzo 2020, mi è venuta l’idea di fare dei 
piccoli video che ho chiamato Pillole: 'Le pillole di Angela'. 
Nel 1883 Leone XIII scriveva: 'La scienza storica sembra essere una 
congiura degli uomini contro la verità' (Saepenumero considerantes). 
Le Pillole (ne ho fatte più di 130) sono come dei piccoli mattoni che 
provano a ridare voce ai fatti. Ai fatti, non alle ideologie. Ai fatti, non 
agli slogan.  Chiacchierando con chi cura l’aspetto tecnico delle mie 
Pillole, mi è venuta l’idea di chiedere ad un gruppo di amici di dar 
vita ad una 'Cultura in Pillole'.  Ognuno nella sua disciplina (storia, 
� loso� a, diritto, economia, teologia, arte, psicologia, architettura, 
bioetica, attualità) mette a disposizione il frutto del proprio lavoro 
sotto forma di brevi video, semplici e chiari, cui chiunque voglia 
possa rivolgersi con � ducia. 
L’idea è quella di offrire una rete di sicurezza per evitare di essere 
“sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli 
uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore” (Efesini 
4,14).  Cominciamo l’8 dicembre e la data non è scelta a caso”. 
Le Pillole avranno una cadenza giornaliera, alcune saranno disponi-
bili anche in inglese, francese e spagnolo, e sarà possibile guardarle 
direttamente dal sito web culturainpillole.com oppure tramite il 
canale Youtube Cultura in Pillole. Fino all’8 dicembre ci sarà anche 
la possibilità di iscriversi alla newsletter sul sito web per ricevere in 
anteprima le prime Pillole e rimanere sempre aggiornati. 
Per qualsiasi chiarimento o informazioni aggiuntive, di seguito i con-
tatti uf� ciali: redazione@culturainpillole.com, culturainpillole.com. 

Lo scienziato Vilberto Stocchi, (nella foto) � no al 1° no-
vembre scorso Magni� co Rettore dell’Università di Urbino, 
e presidente della giuria del Premio nazionale Gentile da 
Fabriano, dal 10 dicembre – dunque a distanza di un solo 
mese e 10 giorni – diventerà di nuovo Magni� co Rettore 
di una università italiana. Una rarità assoluta nel panorama 
accademico. Il professor Stocchi ha ricevuto il decreto di 
nomina per andare al vertice della Università Telematica 
San Raffaele di Roma, struttura di eccellenza europea nella 
ricerca scienti� ca. Stocchi prende il posto di Enrico Garaci, 
medico e scienziato, già presidente del Cnr e del Consiglio 
Superiore di Sanità e in passato Rettore a Tor Vergata.

Vilberto Stocchi...
di nuovo Rettore

Il 7 gennaio 1326, Giovanni XXII 
informa Perugia della ribellione di 
alcune città della Marca, tra le quali 
le solite ghibelline Fermo e Fabria-
no, e chiede alla città di aiutare il 
nunzio apostolico Francesco, vesco-
vo di Firenze. Il 22 febbraio tornano 
i cavalieri che Perugia ha inviato a 
Narni, al comando di Giagnarello di 
Ceccolo da Montesperelli. Oddo di 
messer Ongaro degli Oddi, con 200 
cavalieri oltremontani va in soccor-
so alle genti della Chiesa che, sotto 
il comando di Tano Baligani, sono 
accampate intorno a Fornoli, 
un castello di Jesi della marca 
d'Ancona. Nel gennaio 1326, 
avvalendosi dell'aiuto dei 
Fermani, Alberghetto Chia-
velli conquistò Roccacontrada 
(oggi Arcevia), castello fedele 
al Papato, e fece trucidare 
moltissime persone. Sfortunati 
invece gli scontri con i guel� , 
capitanati da Tano Baligani di 
Jesi, presso i castelli di Mor-
ro d'Alba e Fornoli di Jesi, 
avvenuti rispettivamente nel 
luglio del 1326 e nel 1327. I 
fabrianesi infatti indussero ad 

osteggiare i guel�  di Jesi con l'asse-
dio del Castello di Morro donato già 
� n dall'anno 1213 alla città di Jesi da 
quella di Senigaglia. Tano Baligani 
valoroso capitano della Chiesa avu-
tone di ciò sentore arrivò in tempo 
per disturbare gli scopi dei fabria-
nesi, e con l'aiuto dei Malatesta gli 
riuscì valorosamente a soccorrere 
Morro e liberarlo dall'assedio. La 
vergogna e la rabbia di tale inaspet-
tato intervento furono la causa che i 
fabrianesi presi oltre misura da una 
volontà di vendicarsi di tale smacco 

si portarono, nell’anno 1327, con 
un grosso esercito nei pressi di 
Jesi sotto il Castello di Fornoli ed 
iniziarono l'assedio. Furono però 
ben ricevuti dagli jesini e da Tano 
Baligani che sopraggiunse in loro 
soccorso, inducendo i fabrianesi 
ad un’altra dura scon� tta con una 
tragica distruzione delle loro truppe. 
Tano affrontò in campo aperto un 
imponente contingente fabrianese 
forte di quattrocento cavalieri e due-
mila fanti sbaragliandoli in modo 
eclatante, costringendoli a lasciare 

sul campo di battaglia trecento 
morti e quattrocento prigionie-
ri. Quei numerosi morti caduti 
sul campo servirono ai nemici 
interni dei Chiavelli per rin-
focolare l'opposizione. Dopo 
il 1330 Alberghetto Chiavel-
li, ormai successo al padre 
Tommaso come capo della 
famiglia, cercò di consolidare 
il potere di fatto su Fabriano, 
sovrapponendosi alle istituzio-
ni comunali, instaurando una 
dittatura che durerà � no alla 
strage della famiglia.

Federico Uncini

1237: una dura grave sconfi tta fabrianese 
a Morro d’Alba e Fornoli di Jesi
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Santini, ancora un ricordo
Una testimonianza fatta di incontri e di attività: che amore per il teatro!

di REMO MEZZANOTTE

Il grazie a don Alfredo nella 
sua guida al Museo Diocesano

L'impegno del Social Market, una realtà vigilante nella carità

Corrado Santini con Alberto Sordi

Nella ricorrenza della na-
scita di Corrado Santini 
vorrei ricordarlo, come è 
giusto, anche in base alla 

mia personale esperienza teatrale.
Il mio primo incontro con lui av-
venne nel 1975 quando stavo per 
mettere in scena al Teatro Gentile 
un testo di Ionesco “Il re muore”. Si 
trattava di un testo molto dif� cile in 
quanto sotto una parvenza di ironia 
e, in alcuni passi, anche di comicità, 
si intravedeva un senso di dolore 
oserei dire esistenziale (d’altra parte 
è noto agli amanti di teatro, attori, 
registi ecc. che insieme a Samuel 
Beckett, Harold Pinter, Adamov 
ecc. Ionesco rappresenta uno degli 
autori di punta del cosiddetto “tea-
tro dell’assurdo). Credo, inoltre, che 
questo autore non fosse mai stato 
portato in scena a Fabriano. Corrado 
Santini entrò durante le prove � nali 
e io lo incontrai per caso dietro 
le quinte mentre stava ascoltando 
una parte, poche battute, del Re 
Berenger I (Raul Ciappelloni) con 
la Regina Margherita (Elena Ma-
estrelli). Conoscevo Santini, vero 
amante del teatro, uno che seguiva 
con sincera passione in particolare 
la lirica e vederlo attento a seguire i 
miei attori della Catpf fu una sorpre-
sa....gli chiesi un sincero parere...
ancora ricordo che mi guardò bene 
in viso, mi diede la mano e disse 

semplicemente ”bravi ragazzi, sarà 
un bel lavoro“. Niente altro poi uscì. 
In effetti fu così...era il nostro primo 
spettacolo e, naturalmente, c’era un 
po' di tensione...mai stati prima al 
“Gentile”…un autore quasi scono-
sciuto....comunque tutto andò bene 
e anche la critica ne parlò in modo 
positivo. Seguirono altri lavori 
sempre su una certa linea di autori 
contemporanei come Harold Pinter 
“Vecchi tempi” (Livia Marcolini, 
Elena Maestelli; Mario Animobo-
no).In quella occasione Santini mi 
incontrò al bar del teatro e non mi 
parlò perché impegnato con un altro 
signore ma mi vide, fece un cenno 
con il capo e un sorriso...fu un se-

gnale positivo e anche allora tutto 
andò bene. Dopo questa positiva 
esperienza con la Catpf venne il 
“Laboratorio Teatrale” e realizzai 
tanti lavori “La cantatrice calva“ 
(Ionesco), ”Non io“ (Beckett), 
“L’ipotesi” (Pinget), ”Victor o i 
bambini al potere “(Vitrac),”La 
lezione “(Ionesco), ”Tre pezzi d’oc-
casione “(Beckett), ”Conferenza 
su dada” (Tzara), letture poetiche 
“Canti” (Leopardi), “Il sangue che 
bagna il cuore”(Majakoski, Brecht, 
Neruda) ecc ecc. Partecipammo 
anche a Polverigi agli Incontri In-
ternazionali del Teatro di Ricerca 
con un testo di Edoardo Sanguineti 
“Traumdeutung”. Ancora oggi, a 

distanza di tanto tempo, ricordo con 
vero piacere tutti questi spettacoli e 
mi sembra giusto anche ringraziare 
chi ha messo anima e passione 
nell’avermi seguito in questo tipo 
di ricerca teatrale (potrei fare tanti 
nomi ma sarebbe lungo…in partico-
lare persone che anche oggi hanno 
continuato a fare teatro...Oreste 
Aniello, Massimo Arteconi ecc.). 
Corrado Santini ci ha seguito con 
sincero interesse e mi capitava, a 
volte, di incontrarlo e parlavamo 
un po' di tutto...del nostro percorso 
di ricerca, del modo di fare teatro, 
degli autori ecc....i suoi consigli 
sono stati veramente utili, direi 
preziosi per chi, come me, aveva 
in mente certe linee di regìa, del 
modo come allestire un testo su 
autori certamente non facili e, per 
lo più quasi sconosciuti, almeno 
per un certo tipo di pubblico. Penso 
che abbia visto molti nostri lavori, 
certamente non tutti ma, comunque, 
incontrandolo spesso mi parlava con 
competenza e sincero interesse. Un 
nostro spettacolo fu “Immaginate la 
notte” di Jean Thibaudeau, prima 
rappresentazione assoluta in Italia; 
fu un lavoro molto dif� cile, un testo 
“poco teatrale” ma dopo un lungo 
periodo di prove lo portai in scena 
al “Gentile” e grazie alla grande 
interpretazione della protagonista 
(Elisabetta Balducci) riuscì vera-
mente bene: Santini entrò in teatro 
durante le prove � nali e fu una 

sorpresa inaspettata. Dopo i saluti 
e poche parole, rimase in piedi vi-
cino la scena, quasi nascosto...ogni 
tanto lo guardavo e incontrai il suo 
sguardo, era molti attento, molto 
interessato....lo incontrai il giorno 
dopo e mi fece i suoi complimenti 
(anche alla protagonista). ”Siete 
coraggiosi e avete carattere”...è 
stato veramente un bel giudizio. 
Potrei raccontare altri episodi, an-
che semplici battute durante i nostri 
incontri, anche se spesso casuali.
Mi sento sinceramente di ringra-
ziarlo per il modo, sempre corretto 
e, direi, signorile nell’esprimere le 
proprie considerazioni e, a volte, 
anche le sue critiche.
Fabriano ha avuto una persona che 
ha totalmente amato il teatro e la 
cultura in genere e pur avendo avuto 
lui la fortuna di conoscere attori, 
registi e cantanti di fama internazio-
nale, non aveva problemi a parlare 
con giovani che allora con sincero 
impegno facevano teatro con “cer-
ti” autori spesso sconosciuti e non 
facili. Vorrei anche ricordare, in� ne, 
la creazione del Premio Nazionale 
Fabriano Artisti dello Spettacolo; 
quando mi fu assegnato ricordo il 
suo sorriso e l’applauso che seguì. 
Fu un momento di grande felicità 
e la prova che il nostro lavoro nel 
“laboratorio” era stato premiato. 
Fabriano dovrebbe dedicare una 
via a Corrado Santini, penso che 
sia giusto e doveroso. 

Don Alfredo Zuccatosta teneva moltissimo al Museo Diocesano. Era una sua creazione, la sua 
creatura, nata da una sua precisa volontà. Che era quella di raccogliere opere d'arte sparse nel 
territorio diocesano e nelle sacrestie per riunirle in una speci� ca struttura. Per valorizzarle, 
certamente, ma anche per offrire loro maggior protezione. Lo aiutammo nella ricerca dei pezzi 
e nella loro disposizione sulle pareti. Era felice e ne era molto orgoglioso. Spesso, per superare 
la naturale dif� denza di qualche prestatore, riusciva ad ottenere prestiti impensabili, come la 
Croce astile di Castelletta, gioiello di scultura metallica medievale. A noi qualcuno chiedeva 
con apprensione se era vero che nel Museo Diocesano sarebbero state trasferite opere della 
Pinacoteca comunale. I propugnatori dell'immobilismo a oltranza ci sussurravano che bisogno 
c'era di un museo se la citta ne aveva già un altro. I fatti hanno dimostrato che questo nuovo 
contenitore culturale aveva la sua ragione di essere, a testimonianza di una ricchezza artistica 
che la Chiesa da secoli esprime in tutta la sua evidenza. Noi ti ringraziamo, don Alfredo. Per 
il tuo amore per l'arte, per la tua tenacia, per aver realizzato un progetto che in una città come 
la nostra, ricca e bisognosa di bellezze culturali, ci auguriamo possa avere un degno seguito.

Giampiero Donnini

Per chi non lo sa a Fabriano, da 
vari mesi, c’è un gruppo di perso-
ne, non concittadini, ma sempre 
nostri fratelli ed anche bisognosi, 
bloccato nella nostra città a causa 
di questa pandemia. È la troupe di 
un circo, circa quaranta persone, 
che non può fare alcuna attività e 
quindi non può provvedere ai pro-
pri bisogni e a quelli degli animali 
che fanno parte integrante del 
circo. Nel mese di ottobre c’era 
già stata una richiesta di aiuto ed 
il Social Market era intervenuto 
nella fornitura di prodotti di prima 
necessità alle persone e la Coldi-
retti nella fornitura di foraggi per 
gli animali. Purtroppo non è stato 
suf� ciente, la situazione sanitaria 
non ha permesso un migliora-
mento della situazione lavorativa, 
anzi! È giunta un’altra richiesta di 

aiuto ed ancora una volta il Social 
Market si è trovato disponibile e 
pronto ad aiutare la comunità cir-
cense. Oggi siamo qui a consegnare 
alimenti di prima necessità a queste 
persone che non hanno alcuna entra-
ta, non potendo fare alcuna attività; 
speriamo che questo aiuto anche se 
piccolo possa rendere più sereno il 
prossimo Natale. 
Noi della associazione Quadrifoglio, 
associazione che gestisce il Social 
Market, siamo onorati e felici di poter 
aiutare questi fratelli bisognosi che si 
aggiungono alle circa 450 famiglie, 
fabrianesi e del territorio, alle quali 
già forniamo assistenza alimentare 
in modo regolare durante l‘anno; 
questo numero aumenta ogni giorno. 
Noi siamo una realtà che opera nel 
silenzio, senza esibizioni e rumorosi-
tà, ma opera e quindi ha un suo peso 

non indifferente. Quando il Market 
è aperto, tre giorni alla settimana, 
riusciamo a soddisfare le esigenze 
alimentari di 60-70 famiglie al 
giorno, nell’ultimo periodo siamo 
giunti ad oltre cento in un giorno. 
Applichiamo il monito di Papa 
Francesco di essere “vigilanti nella 
carità“. Questa associazione è o 
non è una realtà del fabrianese? 
Certamente abbiamo bisogno di 
aiuti economici da parte di tutti, 
anche dalle maestranze per poter 
continuare ed anzi potenziare la 
nostra attività. 
Queste 450 famiglie a chi si rivol-
geranno se ci viene a mancare il 
sostentamento? Grazie per chi ci 
ha sempre sostenuto, ma soprattut-
to grazie a chi si af� ancherà alla 
schiera di benefattori.

Direttivo della Quadrifoglio

Il giorno dell'inaugurazione 
del Museo Diocesano l'8 settembre 2015



DIALOGO26 L'Azione 5 DICEMBRE 2020

di ROBERTO TILIO

Un progetto anglosassone in tempo di Covid può risultare interessante

In questo tempo di pande-
mia, è ricorrente trovarsi in 
solitudine a riflettere sul 
proprio essere, la libertà personale necessariamente negata e il ruolo delle istituzioni, spesso più attente alla politica del con-
senso che alla scienza e alla ricerca. Mi piace citare il pensiero di Gustavo Zagrebelsky, un raf� nato cultore della democrazia, 
scritto con grande accortezza: ”La scienza si occupa di ciò che è, la politica di ciò che vogliamo che sia. Ciascuna limita l’altra, 
entrambe usano la tecnologia, ma a tenerle insieme può essere solo la cultura”. Da amante della scienza e artigiano della politica 
trovo la ri� essione assolutamente condivisibile, da erigere a modello comportamentale. Quanta cultura appartenga agli uomini 
delle istituzioni è dif� cile de� nirlo in modo assoluto, essendo gli stessi uomini della politica organizzata, spesso espressione di 
non cultura. Se la politica si preoccupa della sua coesistenza con la scienza, come possibilità concreta e positiva della vita della 
polis, allora i cittadini troveranno vera attenzione verso i propri bisogni. Questa breve considerazione può aiutare a ri� ettere sul 
concetto di “istituzione”, che oggi non gode di buona stampa. In verità è un concetto importante se immette nella polis l’idea di 
limite e   ricorda che non possiamo fare tutto e godere di tutto.  Il senso della libertà diffusa è pericoloso e commovente nelle 
istituzioni e, per Pasolini, il contrario della poesia.  Ancora un’ultima considerazione: la democrazia, prima che una forma della 
politica, è una dimensione fondamentale dell’essere umano in cui dialogo e confronto consentono di essere pari per rispettarsi. 

Giancarlo Marcelli 

Tra solitudine vissuta e libertà negata

Una esperienza inglese
In un periodo in cui, a 

causa del Covid, il Si-
stema Sanitario Nazio-
nale si mostra in grande 

dif� coltà e nella gente alla 
preoccupazione del contagio 
dal virus si unisce quella 
derivante dalla carenza delle 
normali cure mediche, la 
paura e lo sconcerto sono più 
che giusti� cati. Nel tentativo 
di infondere la speranza di 
una prospettiva migliore 
nell’assistenza sanitaria, con 
una maggiore attenzione 
alle esigenze delle persone, 
voglio parlarvi di un interes-
sante esempio che, da alcuni 
anni, ha luogo in Gran Breta-
gna in una clinica gestita dal 
dottor Julian Abel, direttore 
di “Compassionate Commu-
nities UK (Comunità Cari-
tatevoli del Regno Unito)”.  
La clinica si trova a Frome 
(nella foto uno scorcio della 
città), una cittadina di 28.000 
abitanti sita nella contea del 
Somerset, nel sud ovest della 
Gran Bretagna. Il programma 

che questa clinica applica, ha 
come scopo principale quello 
di ridurre i ricoveri in ospe-
dale migliorando le relazioni 
sociali nella comunità. Una 
relazione più ef� cace tra le 
persone ha un impatto sulla 
salute che, secondo gli studi 
del team del dottor Abel, è 
paragonabile (o in alcuni casi 
addirittura superiore) alle 
usuali indicazioni mediche: 
smettere di fumare, ridurre il 
consumo eccessivo di alcol, 
ridurre l’obesità, ecc. 
L’importanza delle relazioni 
sociali è ben nota da tempo, 
ma � no ad ora non si sapeva 
come utilizzarle nella pratica 
clinica di routine. Il progetto 
“Comunità Caritatevoli” rie-
sce ad utilizzarle applicando 
tre strategie. 
Primo: sfruttare al massimo 
le reti già esistenti a sostegno 
della famiglia (parenti, ami-
ci, vicini di casa e semplici 
conoscenti…). Secondo: co-
struire delle reti di aiuto per le 
faccende della vita quotidiana 
(fare la spesa, cucinare, puli-
re, prendersi cura del giardino 

e degli animali domestici…).
Terzo: inserire le persone 
nelle attività della comunità, 
(gruppi di lettura, cori, gruppi 
di camminatori e altri).
Si è notata di conseguenza 
una riduzione dell'isolamen-
to e della solitudine e si è 
creato un maggior senso di 
appartenenza sociale. Il dot-
tor Julian Abel afferma che: 
“La medicina � no ad ora non 
aveva preso in considerazione 
l’uso delle relazioni sociali 
come parte dell'assistenza cli-
nica. Esso costituisce, invece, 
l'intervento più ef� cace che 
abbiamo per migliorare la sa-
lute e il benessere delle popo-
lazioni. Il progetto applicato a 
Frome ha creato comunità e i 
risultati di questa operazione 
sono sorprendenti". 
In effetti, il progetto ha di-
mostrato chiaramente che 
utilizzando le risorse della 
comunità e creando, nel 
contempo, un ambiente so-
ciale solidale, si ottengono 
importanti risultati. 
Il dottor Abel e il suo gruppo 
hanno veri� cato che, dopo 

l’applicazione del progetto 
“Comunità Caritatevoli” nel 
loro ospedale, si sono ridotti 
drasticamente i ricoveri e di 
conseguenza è migliorata 
l’ef� cienza dei team medici 
e ciò ha consentito di offrire 
un miglior trattamento ai 
pazienti.
Il progetto applicato a Fro-
me ha ricevuto l'attenzione 
dei media di tutto il mondo 
e si spera possa avere una 
diffusione anche nel nostro 
paese. In de� nitiva si basa su 
un principio molto semplice: 
riattivare quella solidarietà 
che esisteva naturalmente 
� no circa mezzo secolo fa e 
che contribuiva a creare una 
rete spontanea di sostegno.
Con l’evolversi della società 
si è sviluppata una forte ten-
denza all’isolamento tanto 
che ora sorge la necessità 
di ricreare “arti� cialmente” 
quel sistema solidale la cui 
ef� cacia è dimostrata da que-
sta esperienza inglese.
Si potrebbe concludere affer-
mando che è possibile affron-
tare meglio la vita, in parti-

colar modo in momenti tristi 
come l’attuale, “rinsaldando 
i legami e stando insieme a 

quelle persone che infondono 
speranza, � ducia, energia” 
(Carlo Cammoranesi). 

La fatica del mondo attuale 
a fare i conti con la sofferenza

Il tempo vissuto nella espe-
rienza della pandemia ci 
propone con forza un adat-
tamento nella vita sociale, 
una s� da che vede il ruolo 
dei laici cattolici testimo-
niare in maniera convinta, 
credibile che c’è qualcosa di 
importante da dire nelle vi-
cende umane e nei passaggi 
cruciali della vita. Solo nei 
grandi ideali con prospettive 
di senso autentiche e mo-
tivazioni esistenziali forti 
possono aiutare gli uomini 
a fare della vita un possi-
bile capolavoro, qualsiasi 
siano le circostanze che 
attraversiamo. L’uso 
migliore della no-
stra vita consiste nel 
dedicarla a qualcosa 
che sopravviva ad 
essa con nuovi stili 
di vita dove far ri-
scoprire, anche nelle 
scelte più semplici, 
la bellezza e l’attua-
lità della fede come 
orientamento costan-
te, che conduce all’u-
nità profonda della 

persona, rendendola giusta, 
operosa, bene� ca, buona. La 
forza delle nostre convinzio-
ni dovrebbe metterci nella 
condizione di non prendere 
a prestito modelli di società 
diversi o contrari rispetto 
a quella ispirata ai valori 
cristiani. In una situazione 
sociale e politica continua-
mente mutevole, l’impegno 
dei cattolici è di operare 
sulla base di una cultura in 
grado di accogliere e proget-
tare le istanze che derivano 
dalla fede e dalla morale. 
La pandemia provocata dal 
Covid-19 ci ha fatto toccare 

con mano tutto questo; in 
noi tutti si sono aperti gli 
occhi e ci siamo accorti di 
avere una visione sempli-
cemente materialistica di 
una società consumistica e 
individualistica, sempre più 
arrogante e violenta, sempre 
meno attenta al rispetto e ai 
bisogni di coloro che sono i 
più deboli. Forse attraverso 
la vicenda della pandemia si 
evidenzia la fatica del mon-
do attuale a fare i conti con 
il dolore, con la sofferenza, 
con la precarietà, con le 
diseguaglianze economiche 
e in maniera più brutale 

anche con la mor-
te. Questo percorso 
porta naturalmente 
ad avere attenzione 
all’interno della co-
munità sociale in cui 
viviamo cercando di 
valorizzare e attivare 
la solidarietà e la spe-
ranza capaci di dare 
solidità, sostegno e 
tutti insieme provia-
mo ad alzare la testa.

Sandro Tiberi

Ogni domenica di questo 
tempo di Avvento e le festi-
vità collegate al periodo che 
ci conduce al Natale, saran-
no qui proposte sotto forma 
di catechesi semplice, scritta 
per essere letta in famiglia: 
due minuti per illuminare 
il nostro cammino verso la 
Casa del Padre, Bethlehem. 
Accendiamo la prima lam-
pada. Il Vangelo di San 
Marco ci chiede di “ve-
gliare”: “Fate attenzione, 
vegliate, perché non sapete 
quando è il momento” (Mc 
13,33). Non vogliamo leg-
gere questo passo in chia-
ve escatologica, � nalistica 
dell’esistenza, ma, più sem-

plicemente, come un invito 
all’attesa vigilante. L’uomo 
attende il Dono, il Figlio di 
Dio, e non sa bene il mo-
mento esatto in cui verrà. 
Pensiamo ad un viaggio in 
treno: siamo in dormiveglia 
� nché il conduttore non ha 
veri� cato il nostro biglietto 
e solo lì possiamo abbando-
narci al sonno ristoratore. 
Similmente è questo periodo 
appena iniziato: non possia-
mo dormire profondamente, 
perché siamo in attesa del 
Festeggiato!
La seconda lampada si il-
lumina già in maniera più 
decisa rispetto alla prima. 
Ad aiutarci nel rito dell’ac-

censione è Giovanni Bat-
tista. “Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri” (Mc 1,3). È il grido 
accorato del Precursore di 
Gesù, Suo cugino! Egli sa 
bene che il suo è un mes-
saggio che deve preparare 
il terreno ad un’altra � gura, 
ben più grande. In un certo 
senso, possiamo immagina-
re che Giovanni Battista sia 
il nostro compagno di viag-
gio mentre siamo alla guida 
della nostra auto. Giovanni 
conosce meglio di noi la 
strada e, mentre si accorge 
della nostra incertezza, ci 
suggerisce come muoverci.

Matteo Cantori

Lampade verso Betlemme:
come illuminare il nostro cammino

Dovrebbe essere tutto già chiaro
Rimaniamo alquanto perplessi nel leggere le dichiarazioni rilasciate dalla consigliera regionale 
Lupini (M5S), in merito alla Residenza Protetta Santa Caterina di Fabriano. Premesso che 
riteniamo non sia costruttivo in questo momento alimentare polemiche che possono solo che 
in� ciare il già delicato lavoro di chi sta in prima linea, a partire dai medici, agli infermieri, 
� no al personale rimasto all’interno della struttura e che, pur comprendendo il dolore di chi 
ha perso una persona cara, non capiamo questa richiesta di “chiarezza” da parte di chi è stata 
la referente diretta della Struttura Protetta di Santa Caterina, in quanto assessora ai Servizi 

Sociali � no alla sua elezione in consiglio regionale. 
Per la consigliera regionale Lupini dovrebbe già essere 
tutto chiaro in quanto dovrebbe conoscere a menadito 
i protocolli adottati in tale struttura. I mancati ricoveri 
infatti non vengono decisi da personale “laico” cioè non 
medico, bensì da medici che si consultano in tal senso 
e sulla base delle loro decisioni si perviene o meno ad 
un ricovero. Siamo invece perfettamente d’accordo 
sul fatto che andranno sanate eventuali lacune presenti 
nei protocolli sinora adottati, cosa che purtroppo, � no 
adesso, da parte di chi ha governato e in alcuni casi 
ancora governa, non è stata fatta e siamo perfettamente 
d’accordo nell’asserire che questa seconda ondata era 
più che prevedibile, ma che nulla è stato fatto, sia a 
livello locale che, soprattutto, nazionale! Ma ora basta 
parlare di queste amenità, vorremmo parlare di cose 
più serie come l’organizzazione del prossimo raduno 
in monopattino in cui parlare dell’arrivo nei Licei di 
Fabriano, � nalmente, dei banchi con le rotelle.  

Fratelli d'Italia Fabriano
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di DANIELE ROCCHI

Il 4 dicembre Mons. Pierbattista Pizzaballa 
farà il suo ingresso solenne, come nuovo Patriarca, 

al Santo Sepolcro di Gerusalemme

In forza della consacrazione è una cosa sola con CristoIn forza della consacrazione è una cosa sola con Cristo
Il presbitero è stato scelto per il mondo

‘Porterò quello che sono’

Dal 1990 in Terra 
Santa, dove arriva 
un mese dopo la 
sua ordinazione 

sacerdotale per mano del 
card. Bif� ; Custode di Terra 
Santa, per 12 anni, dal 2004 
al 2016; dal 2016 al 2020 
Amministratore apostolico 
del Patriarcato latino di Ge-
rusalemme � no alla nomina, 
da parte di Papa Francesco, 
lo scorso ottobre, a Patriarca 
Latino di Gerusalemme: 
mons. Pierbattista Pizzaballa 
(nella foto), il 4 e 5 dicembre 
farà il suo ingresso solenne, 
il primo da Patriarca, al San-
to Sepolcro. Risale allo scor-
so 6 novembre, invece, la 
presa di possesso della sede 
patriarcale a Gerusalemme, 
alla presenza, tra gli altri, 
di mons. Leopoldo Girelli, 
nunzio apostolico in Israele 
e delegato apostolico per 
Gerusalemme e la Palestina.
Trenta anni trascorsi a 
servizio delle comunità cri-
stiane locali ma anche ad 
intessere relazioni, costru-
ire legami con israeliani 
e palestinesi, con ebrei e 
musulmani…
“Mi verrebbe da dire che 
non riesco a liberarmi del-
la Terra Santa” - sorride 
dall’altro capo del telefono 
Mons. Pizzaballa, anticipan-
do subito la prima domanda 
dell’intervista- : “Cosa por-
terò con me in questa nuova 
missione? “Sono qui da 30 
anni e porterò con me tutta 
l’esperienza, la ricchezza e 
l’intensità di questo tempo. 

Qui ho studiato, mi sono 
formato, muovendo i primi 
passi allo Studio Biblico, 
fino ad oggi. Porterò con 
me quello che sono, tutti i 
miei limiti e tutto quello che 
ho appreso vivendo in Terra 
Santa”.
Come valorizzerà questa 
esperienza ora che è pa-
triarca?
Ho tratto molto dagli in-
contri avuti in questi anni 
con israeliani e palestinesi, 
con ebrei e musulmani, e in 
generale direi con i non cat-
tolici. Ma più che da incontri 
istituzionali ho avuto molto 
da quelli più personali, con 
gruppi, movimenti, perché 
mi ha permesso di conoscere 
l’umanità che scorre dentro 
questo mondo che non è fatto 
solo di istituzioni e protocolli 
o di un passato faticoso con 
il quale fare i conti ma anche 
di tante persone che vogliono 
mettersi in gioco. Questa 
conoscenza mi ha insegnato 
molto, innanzitutto ad aprire 
gli orizzonti, a non giudicare 
ma soprattutto a cercare di 
comprendere tutto e tutti.
Con quale animo si appre-
sta a fare il suo ingresso 
da patriarca nel Santo 
Sepolcro?
L’ingresso è una riconferma 
del mio impegno, della mia 
obbedienza e del mio deside-
rio di servire questa chiesa. Il 
Santo Sepolcro, la cattedrale, 
non è un luogo qualsiasi, ma 
è dove si vive la memoria 
della morte e della resur-
rezione di Cristo. Entrarvi 
signi� ca penetrare il mistero 
della nostra fede che è anche 

amore e donazione di sé.
Ad attenderla una missione 
complessa, in un contesto di 
luci e di ombre, tante, che si 
allungano sulla già dif� cile 
situazione politica, sociale, 
economica e adesso, a causa 
del Covid, anche sanitaria, 
della Terra Santa…
Credo che la prima cosa da 
fare sia riavviare in tutta la 
comunità diocesana, molto 
variegata, il dialogo sulle 
prospettive pastorali. E in 
questo senso riuscire anche 
a dire una parola che rap-
presenti tutti nel contesto 
politico perché non possia-
mo essere esenti da questo. 
Come Chiesa siamo chiamati 
a dire una parola di senso 
dentro questa politica fragile 
e � uttuante.
Lei è sempre stato un uomo 
di dialogo: lo ricordiamo 
nel 2014, come Custode di 
Terra Santa, impegnato 
nell’incontro di pace nei 
Giardini Vaticani tra i 
presidenti Abu Mazen e 
Shimon Peres promosso 
da Papa Francesco. E poi, 
nello stesso anno accanto al 
Ponte� ce in visita apostoli-
ca in Terra Santa, e ancora 
protagonista, nel febbraio 
scorso, all’incontro dei 
vescovi e patriarchi di 
Bari, organizzato dalla Cei, 
“Mediterraneo, frontiera 
di pace”. Questa capacità 
di mediazione sarà uno dei 
tratti caratteristici della 
sua missione?
Non so se israeliani e pale-
stinesi hanno bisogno della 
Chiesa, ma certamente do-
vremo, in questo contesto, 

far sentire la voce dei cri-
stiani e di tutti coloro che 
vogliono costruire qualche 
cosa di positivo per il futuro.
Come Amministratore 
apostolico lei ha messo 
mano al risanamento delle 
finanze del Patriarcato 
latino che è a buon punto 
ma non ancora del tutto 
completato. Ma adesso c’è 
da fare i conti anche con la 
parte pastorale del servizio 
in una realtà ecclesiale mu-
tata anche come presenza: 
pensiamo ai tanti migranti 
cristiani presenti. Come 
pensa di affrontare questa 
urgenza pastorale?
Ci sono i migranti sia in 
Israele che in Giordania 
anche se l’elemento arabo 
è ancora dominante. Credo 
sia importante in questa fase 
avviare il dialogo, ascol-
tare, tastare il polso della 
situazione nei vari ambiti 
della diocesi patriarcale. Si 
dovranno trovare forme di 
una certa autonomia delle 
varie regioni pastorali perché 
i Paesi che compongono il 
Patriarcato latino di Geru-
salemme, Israele, Palestina, 

Cipro e Giordania, sono mol-
to diversi tra loro. Dobbiamo 
pensare anche a rivalutare 
ciò che ci accomuna.
Che Natale sarà questo che 
ci apprestiamo a vivere?
Di certo un Natale dif� cile 
e inedito soprattutto per la 
totale assenza di pellegrini 
causata dalla pandemia da 
Covid-19. La paura per un 
futuro ancora tutto da de-
cifrare grava pesantemente 
sulle popolazioni della Terra 
Santa. Ad oggi ancora non 
conosciamo ancora le regole 
che governeranno questo 
tempo natalizio. Sappiamo 
che ci saranno restrizioni e 
che le feste saranno ridotte 
anche per la grave crisi eco-
nomica indotta dalla pande-
mia specie nei Territori Pa-
lestinesi. Non abbiamo cele-
brato degnamente la Pasqua 
e adesso vivere in analoghe 
condizioni anche il Natale 
è un grave colpo per la vita 
delle nostre comunità. È una 
cosa che mi preoccupa molto 
perché Natale e Pasqua sono 
i momenti che danno forma 
e forza alla nostra comunità. 
Dovremo lavorare molto sul 

senso di identità 
e di appartenen-
za…
I l  Natale  c i 
parla di pace 
e di speranza: 
è un messaggio 
che ha ancora 
senso in que-
sto tempo così 
duro?
Quest’anno è 
stato all’insegna 
della paura e 
dell’incertezza. 
E noi cristiani 
non siamo esen-
ti perché anche 
noi siamo fatti di 
carne e di ossa. 
Ma dobbiamo 
riacquisire con-

sapevolezza che non siamo 
solo corpo ma anche anima, 
che esiste la vita eterna. Ed 
è ciò che dobbiamo annun-
ciare andando oltre le nostre 
paure. Davanti ad una casa 
distrutta possiamo assumere 
due atteggiamenti: o dire che 
è tutto distrutto, che non c’è 
nulla da fare e andarsene, 
oppure immaginarla rico-
struita e mettersi all’opera. 
Noi vogliamo appartenere 
a questa seconda categoria.
La pace: resterà un mirag-
gio per la Terra Santa e il 
Medio Oriente?
Probabilmente noi non ve-
dremo la pace politica. Non 
dobbiamo vivere nell’attesa 
di questi grandi eventi che 
cambieranno il corso della 
storia. Questo lo sappiamo e 
lo diciamo con grande reali-
smo. Dobbiamo riconciliarci 
con questa idea. Ciò non 
vuol dire che non si possa 
lavorare per la pace. Anzi. 
Dobbiamo farlo nei nostri 
piccoli contesti, con chi 
amiamo, con chi conoscia-
mo, di qualsiasi religione e 
gruppo etnico. Questo è an-
cora possibile in Terra Santa.

Come Gesù prima della 
sua passione chiese al 
Padre di custodire e sal-
vare tutti quelli che gli 
aveva af� dato, così gli 
apostoli e poi i vescovi e i 
sacerdoti, che continuano 
la missione del Nazareno, 
danno frutto di santità 
e di grazia nella misura 
in cui aiutano i fedeli a 
rimanere saldi nella fede 
e quindi a essere anche 
generosi nella carità. Il 
Maestro non tralascia 
di avvertire che si tratta 
di una vocazione mol-
to esigente: richiede, 
infatti, che si viva con 
radicalità e gratuità il 
“suo“ comandamento, 
il comandamento nuovo 
dell’amore :” Questo è 
il mio comandamento : 
che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi co-
mando“ (Gv 15, 12-14). 
Come Gesù ha dato la 
vita per tutti, così quelli 
che egli sceglie e manda 

agli altri devono essere di-
sposti a dare la vita. Diversi 
sono i modi in cui questo si 
realizzerà, ma si tratta sem-
pre e comunque di essere 
disposti a perdere se stessi, 
a consumarsi nel ministero, 
nel servizio di carità che 
sempre comporta sacri� cio 
af� nchè possa avvenire una 
generazione spirituale. Ci 
possono essere situazioni 
in cui il dare la vita diventa 
un vero e proprio martirio, 
e altre invece in cui questo 
martirio è consumato gior-
no per giorno, momento 
per momento, non soltanto 
impiegando senza risparmio 
tutte le proprie energie nel 
servizio del prossimo, ma 
soprattutto amando. La vita 
si dà amando! Per motivi 
di salute o per altre cause 
si può essere impediti nel 
fare tante cose, ma se si 
ama intensamente e si fa 
della propria vita un’offer-

ta continua a Dio unita al 
sacri� cio di Cristo allora – 
anche nell’apparente inerzia 
o fallimento – si dà frutto, si 
genera Cristo nelle anime 
e si diventa veramente co-
operatori della salvezza. Il 
cammino di preparazione al 
sacerdozio, com’è noto, aiu-
ta il chiamato a rendersi con-
sapevole che il suo ministero 
e la sua vita non potranno 
non incontrare la croce; 
anzi, la vocazione sacerdo-
tale è chiaramente vocazione 
a essere, come Gesù, altare, 
offerta e offerente: sull’al-
tare del suo cuore egli offre 
se stesso per tutti i fratelli, 
accogliendo nel suo cuore 
tutte le sofferenze, le gioie, 
le angosce e le speranze dei 
fratelli per offrirle insieme 
a se stesso al Padre. Per 
questo motivo il presbitero 
deve impegnarsi per essere 
santo. E’ una necessità. 
Non può non esserlo. Di 

conseguenza, però, si trova 
inevitabilmente a scontrarsi 
con il mistero dell’iniquità. 
Proprio perché con il suo 
ministero e con tutta la sua 
vita celebra il “mistero della 
pietà” – il mistero dell’Eu-
caristia – si trova in aperto 
contrasto con la mentalità e 
il modo di agire del mondo 
spesso ancora sottoposto 
alle leggi del “mistero dell’i-
niquità”; si trova talvolta 
anche fortemente attaccato 
dalle insidie del maligno e 
deve lottare contro molte 
tentazioni. Per questo Gesù, 
nel suo discorso prima della 
passione, preannuncia ai 
discepoli le dif� coltà che 
incontreranno: ”Se il mondo 
vi odia, sappiate che prima 
di voi ha odiato me. Se foste 
del mondo, il mondo ame-
rebbe ciò che è suo; poiché 
invece non siete del mondo, 
ma vi ho scelti io dal mondo, 
per questo il mondo vi odia” 

(Gv 15, 18-19). Il discepolo 
fedele deve essere disposto a 
“essere odiato” dal mondo, 
a fare cioè l’esperienza di 
essere respinto e tenuto in 
disparte. Se ciò vale per ogni 
cristiano, tanto più vale per 
il sacerdote che diventa, in 
forza della consacrazione, 
una cosa sola con Cristo al 
quale appartiene totalmente, 
condividendone in tutto la 
sorte di essere ri� utato e in-
compreso. Se invece non si 
dona totalmente e per il suo 
modo di pensare e di agire 
rimane ancora un po' “mon-
dano”, rischia seriamente di 
venir trascinato in toto nella 
mentalità del mondo la cui 
logica è opposta a quella del 
Vangelo. Scelto da Dio per 
una missione particolare, e 
quindi separato dal mon-
do, il presbitero deve però 
sempre ricordare di essere 
stato scelto “per il mondo”. 
Mentre fa l’esperienza di es-

sere odiato e reietto, deve 
dare la propria vita per la 
salvezza di quello stesso 
mondo che lo ri� uta: “Se 
hanno perseguitato me, 
perseguiranno anche voi“ 
(Gv 15,20). Con insisten-
za il Nazareno ripete ai 
suoi discepoli che avranno 
la sua stessa sorte. Per 
questo il sacerdote è an-
che de� nito “altro Cristo”: 
egli è il Cristo presente in 
mezzo ai fratelli, sempre 
sottoposto a persecuzione 
da parte di chi non crede 
o non vuole credere e, 
in certo modo, è sempre 
croci� sso. Ai sacerdoti si 
addice massimamente l’e-
spressione paolina: “Noi 
siamo i collaboratori della 
vostra gioia“ (2 Cor 1,24). 
E tali possono essere dav-
vero, perché sono anche 
i coltivatori della nostra 
fede soprattutto mediante 
i sacramenti, la catechesi, 
la predicazione. Sono 
questi, invero, i mezzi 
di grazia privilegiati che 
seminano ed alimentano 
in noi la fede e la vita 
soprannaturale.

Bruno Agostinelli
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Edoardo Del Cadia a Las Vegas
ha iniziato l'avventura nella Ncaa

BASKET                                        Il personaggio

Si chiamerà “Fabeer” la nuova birra 
della Janus Basket Fabriano nata dalla 
collaborazione tra la società cartaia ed 
il birrifi cio “Ibeer” di Fabriano.
Il nome - proposto e votato attraverso 
i social dagli stessi tifosi - è risultato il 
vincitore dopo un processo di selezione 
popolare durato dieci giorni, e ben si lega 
con la caratteristica principale di questo 
prodotto: il forte legame con il popolo 
fabrianese e con la storia della città. Il 
tifoso che ha proposto “Fabeer” verrà 
omaggiato della bottiglia “numero uno” 
della neonata birra e di una cassa mista 
offerta dal birrifi cio Ibeer. Ma il processo 
creativo non fi nisce qui. Gli appassionati 
sono chiamati ora a disegnare e suc-
cessivamente votare anche l’etichetta 
della bottiglia, 
af f inché la 
stessa possa 
rappresenta-
re al meglio il 
nome e l’idea 
che c’è dietro 
questo pro-
getto.

Esordio vittorioso nel derby di Montegranaro nonostante le assenze
di LUCA CIAPPELLONI

Ristopro, buona la prima!

Nasce Fabeer,
la birra della

Janus Fabriano
SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Andrea Scanzi in azione
(foto di Marco Teatini)

Il sindaco: "Il sogno è recuperare
lo stadio vecchio e la ex piscina"

SPORT                                                 Impianti

Su idea e progetto dell'assessore 
allo Sport, Francesco Scaloni, 
è stato posizionato un nuovo 
cartello presso lo stadio “Mir-
co Aghetoni” a mo’ di mappa 
degli impianti sportivi (foto). 
Un bel modo per orientarsi, 
soprattutto per gli ospiti, nella 
ricca “Cittadella dello Sport” di 
Fabriano, dove la maggior parte 
degli impianti sono concentrati. 
Il sindaco Gabriele Santarelli, 
con l’occasione, ha tracciato 
l’agenda dei prossimi interventi 
relativi all’impiantistica spor-
tiva. «Nel 2021 proseguirà la 
manutenzione, con particolare 
attenzione al PalaCesari che 
sempre di più sta diventando 
la casa delle ragazze della 
ginnastica ritmica - fa sapere il 
primo cittadino. - La prossima 
settimana intanto dovrebbe 
essere individuata la ditta che 
realizzerà il nuovo parquet nella 
palestra Mazzini. Tra le risorse 
stanziate con la variazione di 
bilancio di ottobre ci sono anche 
quelle necessarie alla manuten-
zione del tetto della palestra 

della scuola Aldo Moro». E 
poi, l’obiettivo più ambizioso. 
«Il sogno - prosegue Santarelli 
- rimane quello di sistemare il 
vecchio campo sportivo e con-
vertire l’ex piscina in struttura 
polivalente con parete attrezzata 
per consentire agli appassionati 

di potersi allenare indoor. Per 
farlo sono necessari investi-
menti di circa 900 mila euro, 
una cifra non impossibile con 
una buona programmazione, ma 
prima vorremmo rimettere in se-
sto gli altri impianti al chiuso».

f.c.

È iniziata il 25 novembre l’av-
ventura del cestista marchigia-
no Edoardo Del Cadia nella 
Division I della Ncaa, ovvero 
la National Collegiate Athletic 
Association (che gestisce i pro-
grammi sportivi dei college e 
università di Stati Uniti e Cana-
da), la massima espressione del 
basket universitario americano. 
Classe 1999, atleta di 202 cen-
timetri per 113 chili di peso, 
Edoardo è nato a Fabriano ed è 
cresciuto a Senigallia, � glio di 
Mara Tassi e Danilo “Chief” Del 
Cadia, a sua volta ex giocatore 
nella serie A italiana a Pesaro, 
Fabriano, Pavia, Avellino, Jesi 
e Ragusa (anni Ottanta e No-
vanta). In primavera, il giovane 
Del Cadia è entrato a far parte 
del team della Università del 
Nevada a Las Vegas (Unlv), i 
“Rebels”, che hanno esordito il 
25 novembre con una scon� tta 
casalinga per 78-91 ad opera 
del Montana State. Per Edoardo 
- che non è ancora al top della 
condizione dopo un problema 
� sico - soltanto un minuto in 

campo nel primo match stagio-
nale, senza notazioni statistiche, 
ma con l’obiettivo di farsi 
trovare pronto per i prossimi 
imminenti incontri in cui coach 
T.J. Otzelberger lo impiegherà 

di sicuro maggiormente, a co-
minciare da sabato 5 dicembre 
quando i Rebels andranno in 
trasferta sul parquet del Kansas 
State.

Ferruccio Cocco

Edoardo 
Del Cadia

    
  

SUTOR MONTEGRANARO                        65  
RISTOPRO FABRIANO                                               76

SUTOR MONTEGRANARO:
Minoli 5 (1/1, 1/6), Wassim ne, Riva 12 
(3/4, 1/4), Torresi ne, Angellotti, Francesco 
Ciarpella 4 (2/3, 0/2), Gallizzi 8 (2/6, 1/2), 
Stanzani ne, Tibs 6 (3/6), Cipriani 2 (1/5, 
0/4), Romanò 15 (2/5, 3/3), Bonfi glio 13 
(1/3, 3/7). All. Marco Ciarpella

RISTOPRO FABRIANO:
Cola, Papa 2 (1/2), Pacini, Di Paolo, Merletto 
8 (1/4, 1/3), Garri 13 (6/11, 0/1), Scanzi 
20 (4/9, 3/5), Gulini 2 (1/4, 0/1), Marulli 12 
(3/5, 1/3), Radonjic 19 (4/5, 2/2), Caloia. 
All. Pansa

PARZIALI: 21-18, 37-50, 47-61
Arbitri: Berger di Roma e Faro di Tivoli
Tiri liberi: Montegranaro 8/8, Fabriano 
15/21. Tiri da due: 15/33, 20/40. Tiri da 
tre: 9/28, 7/17. Rimbalzi: 30 (off. 8), 42 
(off. 11). Assist: 13, 9.

Ristopro incerottata e vittoriosa alla 
“prima” del campionato 2020/21. 
Il derby a Montegranaro, andato 

in scena martedì, anziché domenica, per 
permettere controlli più approfonditi 
sulla compagine cartaia coinvolta in tre 
casi di Covid, termina con il successo 
della squadra di Pansa 76-65. Pur con 
la rotazione accorciata dalle assenze 
di Paolin, Alibegovic e Misolic, e altri 
atleti con pochi allenamenti nelle gambe 
dopo oltre una settimana di isolamento 
fiduciario, Fabriano non fallisce il 
debutto per il terzo anno consecutivo. 
Merletto e compagni fanno il vuoto nel 
secondo quarto con un break di 23-3, 
poi controllano i tentativi di rientro di 
Montegranaro. La squadra calzaturiera 

tiene il comando nel primo quarto (14-5 
al 6'), in cui colpisce dall'arco guidata dal 
leader Bon� glio. La Ristopro lancia in 
quintetto il classe ’02 Gulini, apprezzato 
in Supercoppa nella trasferta a Firenze, 
e resta in scia con la coppia Radonjic-
Scanzi: il montenegrino mette a segno la 
doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, 
l’ala lombarda è tirata a lucido al rientro 
dallo stiramento al polpaccio di cui rima-
se vittima a metà ottobre. Fabriano tiene 
in mano la partita in un terzo quarto a 
basso punteggio, poi affonda il coltello 
all’inizio dell’ultima frazione quando 
tocca il massimo vantaggio sulla tripla 
di Merletto (49-70 al 35’). I cartai chiu-
dono con tutti under in campo, preziosi 
per Pansa nella travagliata settimana di 
allenamenti. «Ero preoccupato, Monte-
granaro è ben allenata e noi da quindici 

giorni non facevamo allenamenti di 
squadra. Ci siamo inventati qualcosa, 

tipo la difesa a zona, per giocare questa 
partita. Abbiamo vinto con durezza men-
tale, tenendo botta all’inizio sofferto - ha 
detto Pansa - Singoli? Sono allergico a 
parlarne. Mi godo per qualche ora que-
sta vittoria e la prestazione Francesco 
Papa, che è uscito dalla quarantena alle 
14.30 di oggi, è arrivato qui con la sua 
auto e ci ha dato una grande mano». 
Che sensazioni dopo questo debutto a 
porte chiuse e con le incognite Covid? 
«Terribili, il mondo e il basket non sono 
più quelli di febbraio. Dobbiamo, però, 
fare di necessità virtù e resistere � nchè 
potremo tornare a parlare meno di pro-
tocolli sanitari e più di basket giocato». 
Domenica, alle 18 al PalaGuerrieri, 
arriva Teramo, vittoriosa su Civitanova 
all’esordio. Partita in diretta sulla piat-
taforma Lnp Pass.

Francesco Ciarpella di Montegranaro 
marcato da Todor Radonjic

(foto di Marco Teatini)
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Tra Fermana e Matelica
tutto in due minuti

CALCIO                                                                                          Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Matelica non perde troppo il passo 
e pareggia con la Fermana in un 
match decisamente equilibrato. Nel 

secondo derby stagionale che rievoca le 
vecchie s� de della serie D, nonostante 
l’assenza di pathos viste le porte chiuse, 
il Matelica nel tredicesimo turno di 
campionato impatta per 1-1 al "Bruno 
Recchioni" di Fermo. Primo incontro 
tra le due squadre nei professionisti, 
ospiti reduci dal rocambolesco pari al 
foto� nish con il Cesena, Fermana inve-
ce dallo stop al “Nereo Rocco”. Unica 
variazione nelle � la dei biancorossi 
il ritorno di Cardinali tra i pali, per il 
resto mister Colavitto conferma dieci 
undicesimi della formazione capace di 
imbrigliare i bianconeri sette giorni fa. 
Buon ritmo sin dalle prime battute con 
i gialloblù che, con il coltello tra i denti, 
provavano a far loro l’intera posta. Botta 
e risposta con il punteggio che cambiava 
a ridosso del quarto d’ora. Il gol del van-
taggio della Fermana al 13’ del primo 
tempo che porta la � rma di Boateng, 
servito da Grbac innescato dal bel tacco 
di Neglia. Il Matelica si riporta però 
subito in careggiata con Calcagni che 
dopo appena un giro di lancette tra� gge 
Ginestra per l’1-1. Diverse le emozioni 
nei primi 45’, con le due squadre che si 
affrontano senza timori reverenziali ma 
non riescono più a creare nette occasioni 
da gol. Nella ripresa, complice anche il 
terreno allentato dalla pioggia costante, 
scende molto l’intensità di gioco, in un 
paio di occasioni è solo Balestrero a 
s� orare la rete del sorpasso biancoros-
so, prima di lasciare il posto a Moretti, 
mentre nelle � la locali si faceva vedere 
a 5’ dal termine ancora Boateng con 
una bordata fuori misura. Pochissimi i 
cenni degni di nota nei secondi 45’ con 
i locali che si risvegliano solo a ridosso 
del triplice � schio. Un buon pareggio 
per entrambe: il Matelica mantiene 
così la sua posizione, alla tredicesima 

Canarini in vantaggio al 13',
immediato il pari di Calcagni

BASKET      Serie D

Un intervento in scivolata di Calcagni, che è stato anche l'autore del gol matelicese (Fix Media Lab / Gianmaria Matteucci)

   
  

«È sbagliato tenere i giovani, ma anche 
gli anziani, in casa, lontani dallo sport e 
dal tempo libero. E’ sbagliato chiudere 
piscine e palestre, perché lo sport è un 
alleato contro il Covid-19. Lo dimostra 
il nostro studio e quindi rivolgo il mio 
invito al Ministro dello Sport perché 
riconsideri la chiusura degli impianti 
sportivi. Il Comitato tecnico scientifi co 
potrebbe riesaminare la questione e lo 
Stato potrebbe verifi care l’applicazione 
delle regole».

dottor Francesco Vaia, 
direttore dell’Istituto nazionale 

per le malattie infettive 
“Lazzaro Spallanzani”

I Bad Boys
Fabriano
premiati

    
  

FERMANA                                          1  
MATELICA                                               1

FERMANA - Ginestra, Rossoni, De 
Pascalis, Scrosta, Mordini, Urbinati, 
Grbac, Iotti, Neglia, Cognigni, Boateng. 
All. Mauro Antonioli

MATELICA – Cardinali, Masini, Cason, 
De Santis, Maurizii, Calcagni, Bordo, 
Balestrero, Volpicelli, Leonetti, Franchi. 
All. Gianluca Colavitto. 

RETI - 13’ Boateng, 14’ pt Calcagni

   
  

Nell’estate 2000, la Libertas Fabriano 
sponsorizzata “Mediterranea” (seconda 
squadra cittadina, dietro al Fabriano 

Basket di serie A) allestì una formazione da 
stropicciarsi gli occhi per partecipare al cam-
pionato di serie C2 di pallacanestro, la massima 
categoria regionale.
Il presidente Paolo Pierantoni af� dò la guida 
del gruppo al coach pesarese Roberto “Durbo” 
D’Urbano (con eccellenti trascorsi a Montec-
chio e Fossombrone), mettendogli a disposizione 
� or � or di giocatori come Leonardo Sonaglia, 
Raffaele Tonini, “Willy” Villani, Maurizio Ven-
turi, “Pif” De Luca, “Max” Giorgino, Roberto 
Olestini, “Mike” Comuzzo, Marco Raffaelli, 
più i giovani Alessandro Rossini e Giacomo 
Pellacchia. La serie C2, in quegli anni, è bene 
ricordarlo, era di un livello tecnico e � sico 
altissimo. Un esempio? La Libertas schierava 
cinque giocatori sopra i 2 metri più Sonaglia a 
196 cm: in serie C2, capito? 
La Libertas fu un rullo compressore in avvio di 
stagione, tanto da chiudere il girone d’andata 
imbattuta, con un “record” di 15 vittorie su 
15 partite, uno scarto medio di 16 punti, in 
classi� ca 6 lunghezze di vantaggio sulle più 
immediate inseguitrici Senigallia e Pedaso. Lo 
scaramantico coach “Durbo” non cambiò mai 
i calzini.
Qualcosa inizia, però, ad incepparsi all’inizio 
del girone di ritorno dopo la prima scon� tta a 
Fano. Arriva prontamente il riscatto con una 
roboante vittoria sul Cagli grazie a 50 punti di 

Comuzzo, ma poi ecco un’altra debacle con la non 
irresistibile Petritoli. Il team fabrianese non è più 
� uido come all’inizio del campionato, i numerosi 
successi iniziano ad essere intervallati da qualche 
battuta d’arresto e a minacciare il primo posto in 
classi� ca - partita dopo partita – è sempre più 
incombente la risalita della Barzetti Senigallia di 
coach Umberto Badioli. Quella senigalliese è, a 

sua volta, una corazzata, che magari ha avuto una 
partenza più lenta, ma anch’essa può contare su 
giocatori "super" che alla lunga stanno venendo 
fuori come Matteo Minelli, Eros Battistoni, Raffaele 
Bartoli, Andrea Riciputi, Marco Siepi, il compianto 
Rodolfo Terenzi, Matteo Granarelli, Lamberto 
Ciarloni... Avete capito di che razza di squadre 
stiamo parlando?

La “claudicanza” nel girone di ritorno porta 
alle dimissioni di coach D’Urbano a inizio 
maggio, la truppa fabrianese viene af� data così 
al veterano Leonardo Sonaglia nel dif� cile (se 
non impossibile, nel basket) ruolo di allenatore/
giocatore.
La Barzetti agguanta al primo posto in classi� ca 
la Libertas proprio sul � nire della “regular 
season” e addirittura la scavalca per differenza 
canestri negli scontri diretti. I cartai perdono 
così il vantaggio del campo in una eventuale 
� nalissima.
La classi� ca così recita: Barzetti Senigallia e 
Mediterranea Fabriano 50; Porto Recanati 42; 
Pedaso 38; Recanati, Tolentino e Petritoli 32; 
Pesaro e Urbania 30; Halley Matelica, Fano 
e Castel� dardo 28; Cagli 22; Fermignano 16; 
Virtus Jesi e Ancona 10.
Iniziano gli “spareggi” per la promozione in 
serie C1. Al primo turno Fabriano doma la Por-
to Recanati del sempre ottimo bomber Cristian 
Giampieri (ora avvocato), mentre Senigallia 
liquida Pedaso.
La � nalissima è qualcosa di spettacolare. La Li-
bertas fa il blitz a Senigallia in gara-1 (70-76) e 
rovescia ancora le carte in tavola. Ma Senigallia 
non ci sta e fa altrettanto al PalaIndesit in gara-
2 dopo un supplementare da batticuore (65-68). 
Alla “bella”, nel palasport senigalliese di Via 
Capanna pieno all’inverosimile, è battaglia � no 
all'ultimo secondo: la spunta la Barzetti (85-82) 
che fa il salto di categoria.
La Libertas raggiungerà comunque la C1 in 
seguito alla fusione con la squadra toscana 
di Poggibonsi, ereditandone il diritto sportivo.

Ferruccio Cocco

La Libertas Fabriano che nel 2000 fece 15 su 15

La Libertas Mediterranea Fabriano grande protagonista nel campionato di serie C2 del 2000/01

Bella soddisfazione per i Bad Boys 
Fabriano. Il Comitato Regionale 
Fip Marche, infatti, ha comunicato 
che il team cartaio (e con lei la Lupo 
Pantano Pesaro) si è aggiudicata il 
premio incentivazione “Young Team”, 
previsto per quelle società che hanno 
maggiormente impiegato atleti “un-
der" nel corso della rispettiva stagione 
sportiva 2019/20. La Federazione nei 
giorni scorsi ha effettuato il boni� co 
in denaro, che sicuramente risulterà 
molto utile ai Bod Boys Fabriano per il 
futuro, auspicando che presto si possa 
� nalmente tornare a giocare. 

f.c.

giornata si trova all’ottavo posto, in zona 
play-off con 19 punti. E’ un campionato 
compatto, molto equilibrato, che vede il 
Padova primo in classi� ca a 26 punti. Il 
prossimo appuntamento dei biancorossi 
è � ssato per sabato 5 dicembre alle ore 
15, quando i matelicesi ospiteranno il 
Gubbio, quattordicesima in classi� ca 

con 12 punti.
Classifica – Padova e Sudtirol 26; 
Feralpisalò 24; Perugia 23; Triestina, 
Modena e Mantova 21; Cesena, Virtus 
Verona, Carpi e Matelica 19; Sambe-
nedettese 18; Legnano 13; Gubbio e 
Imolese 12; Vis Pesaro 11; Fermana e 
Ravenna 10; Arezzo 6; Fano 5.



32 L'Azione 5 DICEMBRE 2020


