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Sport        30
La Ristopro
ha iniziato
col piede giusto 
Seconda giornata e secon-
da vittoria per la squadra 
fabrianese di serie B, nono-
stante le numerose assenze.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Famiglia sì
e la politica?
«La Chiesa farà sempre la sua parte e sarà 
sempre un’alleata di chi sostiene la fami-
glia», aveva detto il cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei, in un’intervista 
rilasciata quest’estate ai media nazionali. Un 
passaggio importante per sottolineare che, 
anche alla luce della fotogra� a impietosa 
emersa in questi giorni in rapida successione 
da almeno fonti autorevoli la comunità eccle-
siale non intende arretrare nel suo impegno 
di evangelizzazione familiare. E quando 
si parla di "Vangelo della famiglia" non si 
intende soltanto tutto quello che riguarda 
l’approccio pastorale e catechistico, ma una 
gamma vastissima di interventi educativi e 
sociali. 
Dalle scuole agli oratori, dai gruppi famiglia 
all’accompagnamento delle persone separate 
e divorziate, dalla promozione dell’associa-
zionismo familiare al volontariato per la vita, 
dalla rete dei consultori familiari al sostegno 
dell’adozione e dell’af� do. Decine di mi-
gliaia di persone, per limitarci all’Italia, che 
hanno fatto dell’impegno socio-educativo di 
carattere familiare, nelle sue molteplici de-
clinazioni, una ragione di vita e una modalità 
privilegiata per vivere l’impegno missionario 
a sostegno delle tante fragilità domestiche. 
Per tutte queste realtà che, in vari ambiti, si 
rifanno alla nuova dottrina sociale tracciata 
da Papa Francesco la crisi della famiglia e 
l’emergenza denatalità documentate in que-
sti giorni, in modo preciso e impietoso, da 
statistiche, analisi e proiezioni, preoccupano 
ma non disorientano. Se nel Rapporto Cisf 
2020 è stata fotografata la frammentazione 
e l’ibridazione della famiglia, con l’avanzare 
di un post-familiare a pro� lo variabile, non 
bisogna dimenticare quanto era già emerso 
nel doppio Sinodo sulla famiglia 2014-2015. 
«A partire dalle ri� essioni sinodali non rima-
ne uno stereotipo di famiglia ideale – scrive 
Papa Francesco - bensì un interpellante mo-
saico formato da tante realtà diverse, piene 
di gioia, drammi e sogni». 
La "crisi di civiltà" a cui ha fatto cenno il 
presidente dei vescovi italiani può essere 
trasformata in una svolta culturale capace di 
affrontare le incertezze e le preoccupazioni 
del presente trasformandole in una grande 
occasione di rinascita. È il grande compito 
di tutto il movimento familiare che continua 
a credere che i valori del matrimonio, della 
generatività e della famiglia rappresentino un 
bene a cui nessuna società può rinunciare. E 
non va strumentalizzata l’apertura del Papa 
sulle unioni civili per le coppie omosessuali: 
si parla di un diritto alla tutela legale senza 
intaccare la dottrina e soprattutto l’unicità 
del matrimonio che non può essere confuso 
con altri tipi di unione. (...)

Lavoro      13
Indelfab,
quali sono
le prospettive?
Il fallimento della ex Jp 
Industries è una corsa contro 
il tempo per valutare una 
soluzione sui 566 dipendenti.

Fabriano  6-7
Vivere il Natale
attraverso
i presepi
Non ci saranno le rappre-
sentazioni viventi, ma la 
Diocesi lancia un concorso 
per famiglie e parrocchie.

Matelica  19
La loggia
degli Ottoni
è al sicuro
Il puntellamento dell'intera 
struttura ha evitato i l 
crollo del rappresentativo 
monumento matelicese.

Passiamo...
all'Azione

Dicembre è anche il periodo caldo della 
promozione di un settimanale come il 
nostro: tempo di abbonamenti, di raffor-
zare quell’anello di congiunzione con il 

lettore. Ecco perché non è un gesto scontato, né 
tanto meno ripetitivo. La passione e la voglia di no-
vità caratterizzano la missione della nostra testata 
che non vive di rendita, ma è a caccia di qualità e 
di altre s� de tecnologiche sul fronte dell’informa-
zione. Siamo una squadra unica, redazione e lettori 
che guarda al campo di gioco come possibilità di 
un bene vero per la comunità.

Servizi a pag. 3 di Carlo Cammoranesi 
e Alessandro Moscè
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di PAOLO BUSTAFFA

(...) Del resto la famiglia senza la comunità va in crisi. 
Senza una esperienza di comunità, sia in senso stretto 
di amici ma anche di comunità civile, di un ambiente 
insomma vivo e propizio, la famiglia muore. Per questo, 
una certa insistenza sul tema, giocato sul terreno della 
società e della laica 'convenienza' della istituzione fami-
liare, presente in tutte le civiltà, potrebbe essere cieco o 
addirittura dannoso, se non tenesse conto che la famiglia 
non è un organismo che può vivere isolato, come spesso 
invece accade e come viene presentato da una pubbli-
cistica banale. Lui e lei in appartamento con un cane e 
forse un bambino e le fette biscottate di marca sul tavolo, 
e tutto intorno il deserto di relazioni e comunità. Non è 
questa l’immagine che cerchiamo a cui far riferimento.
Ecco, tale organismo è – oltre che poco attraente – astratto 
e destinato al fallimento. Ad esempio, la famiglia più 
famosa della letteratura italiana, quella de 'I Promessi 
Sposi', diviene una famiglia, in mezzo alle convulsioni 
e alle prove della storia che ieri come oggi non manca-
no, proprio grazie al sostegno e alla presenza di � gure 
esterne, di una civitas che sostiene e dà respiro a quel 
progetto di vita. 
Non a caso, è proprio la vista di una comunità in cammino 
verso l’appuntamento con il cardinal Federico che smuove 
in� ne il cuore del crudele Innominato a liberare Lucia. 
In quel magnetico e profondissimo romanzo, come nella 
esperienza di molte famiglie, il senso vivo di apparte-
nenza a una tribù o una comunità è determinante. Non 
si può pensar di salvar le famiglie mentre le comunità 
vanno a ramengo. 
Del resto, come si vede nel potente romanzo 'I Bud-
denbrook' di Thomas Mann, la famiglia che intende far 
leva solo su di sé, che ritiene di resistere alle intemperie 
e di essere un’isola (in nome dei soldi o del buon nome) 
è destinata alla rovina. La famiglia così come riceve 
dalla comunità trova un suo senso in quanto dona alla 
comunità: non solo l’essenziale nuova vita con i � gli, ma 
anche reciprocità di sostegno. Una famiglia-monade è, 
insomma, un controsenso, as� ttico e poco vitale. Non 
a caso, specie quando si allentano le relazioni con la 
comunità (a partire da quelle elementari, di vicinato, o 
parentali) la famiglia può divenire un gorgo oscuro di 
problemi, di solitudini, � no ad esplosioni drammatiche. 
Per questo, unitamente al tema della famiglia dev’essere 
posto quello della comunità. Lo sanno bene i cristiani, 
ma è esperienza che riguarda tutti. L’insistenza sul tema 
famiglia, preso in sé, può essere meritorio al � ne di 
sottolineare le necessità specie in campo � scale e dei 
servizi, alle quali una politica intelligente deve dedicare 
attenzione e risorse, ma può anche divenire parziale 
e ideologico. La questione politica della famiglia è la 
medesima della comunità. 
Ed è questione molto scomoda oggi che il pensiero do-
minante, specie con una potente azione sull’immaginario 
dei più giovani, tende a isolare gli individui, a renderli 
neutri consumatori, ad allargare quel che il primo attento 
studioso della democrazia, Tocqueville, vedeva essere il 
suo buco nero e la ragione della sua crisi, oggi evidente: 
l’individuo trattenuto nel breve giro della ricerca delle 
soddisfazioni individuali, perciò ansioso e scontento. Dal 
io al noi, un abisso, un cambio di passo, altro che una 
leggera diversi� cazione pronominale.

Carlo Cammoranesi

Non c'è 
distanza
Nel buio della pandemia non è facile alzare gli occhi 

e pensare alle altre sofferenze che stanno attraver-
sando il mondo. Anche i media, presi dal virus, 
faticano a raccontarle. Sembra calare il sipario sui 

molti teatri della violenza, della violazione di diritti umani, 
delle morti innocenti.
C’è da preoccuparsi per quanto sta accadendo negli ospedali, 
nelle terapie intensive, nelle strutture per anziani, nell’econo-
mia e nel lavoro: come può esserci tempo per alzare la testa 
e guardare anche fuori?
E’ tornato, ad esempio, in questi giorni il racconto della 
tragedia dei Rohingya in Myanmar (Birmania). Il silenzio 
è sceso su una minoranza di fede musulmana perseguitata 
e ammassata nei campi profughi del Bangladesh. Si tratta 
di 728.000 persone molti i bambini. Già 1.600 sono state 
deportate sull’isola Bhasan Char, un’isola arti� ciale costruita 
con i detriti di un � ume, un’isola nata dal nulla, un’isola che 
non c’è. Il progetto è di portarvi 100.000 Rohingya entro il 
prossimo mese di maggio. Verranno accolti in una prigione 
a cielo aperto camuffata da nobili intenti umanitari mentre 
la libertà e la dignità umana saranno fortemente condizio-
nate. Ancora una volta di fronte ai poteri locali si è rivelata 
l’impotenza degli organismi internazionali.
Ma perché parlare di questo popolo, come di molti altri, men-
tre nel nostro Paese si vive di incertezza, di disorientamento, 
di paura? Perché leggere notizie e servizi giornalistici che 
deprimono ancor più quanti già sono a rischio depressione?
Forse non ha alcun senso leggere i racconti del dolore del 
mondo. Forse ha un senso perché conoscere le sofferenze 
vissute in tante case consente di vivere in modo diverso quelle 

Il mistero della nascita di un 
bimbo tra i pastori di Betlemme 
si riverbera sulla sofferenza 
dell’uomo che è in un ospedale 
e dell’uomo deportato 
su un’isola che non c’è

vissute in casa propria. Questo dolore cosmico è dif� cile da 
comprendere ma ignorarlo o rimanere indifferenti sarebbe 
ancor peggio, non ridurrebbe la paura e non aiuterebbe la 
speranza.
Nell’incrociarsi delle sofferenze si accendono o si spengono 
la luce della ragione e la luce della fede. Ci si scopre in� -
nitamente deboli e piccoli di fronte alla prova nonostante le 
confortanti risposte della scienza e della tecnologia.
Sull’orizzonte di questo scenario si pro� la il Natale, con il 
suo silenzio, la sua umiltà, la sua fragilità.
Un Natale libero da polemiche e strumentalizzazioni insen-
sate.
Il mistero della nascita di un bimbo tra i pastori di Betlemme 
si riverbera sulla sofferenza dell’uomo che è in un ospedale 
e dell’uomo deportato su un’isola che non c’è.
E’ Natale a dire che non c’è distanza tra l’uno e l’altro. Nessuna 
pagina che racconta la vita deve essere voltata.

“Gli insegnanti 
sono i veri 
creatori del 
cambiamen-

to che stanno cambiando 
la vita dei loro studenti con 
un misto di gesso e s� de (a 
mixture of chalk and chal-
lenges)”. Parola di Ranjit 
Disale, l’insegnante indiano 
di scuola elementare che ha 
vinto il Global teacher prize, 
il premio più prestigioso per 
i docenti di tutto il mondo. 
Un riconoscimento per l’at-
tività svolta e un sostanzioso 
compenso in denaro: ben un 
milione di dollari, da investi-
re in progetti didattici.
Prima di dire qualunque altra 
cosa sul premio e su Disale, 
vale la pena di sottolineare 

Con le mani 
sporche di gesso

una curiosità contenuta nella 
frase con cui si apre questo 
pezzo. Che gli insegnanti si-
ano creatori di cambiamento, 
che siano motori dello svilup-
po e parte fondamentale per 
il futuro di una società che 
abbia consapevolezza della 
centralità dell’educazione è, 
tutto sommato, una consi-
derazione quasi dovuta. Nel 
senso che almeno a parole 
ne sono convinti tutti, a co-
minciare da quei governanti 
e politici che poi non si fanno 
comunque scrupolo a tagliare 
i fondi per l’istruzione nei 
loro Paesi (e anche l’Italia ne 
sa qualcosa). Ma la curiosità 
sta nel richiamo al “gesso”, a 
quel pezzettino di materiale 
bianco che si usa – sempre 
meno – per scrivere sulle la-
vagne, quelle nere, di gra� te, 

così abituali per la scuola di 
qualche decennio fa e ora 
sostituite dalle Lim, dai pro-
iettori, dai pc e chi più ne ha 
più ne metta.
Chi pensa più al gesso nella 
scuola di oggi? Eppure il 
richiamo di Disale ha una 
straordinaria capacità evo-
cativa, rimanda alla scuola 
“di un tempo”, umile e poco 
attrezzata e immediatamente 
ricorda che la vera forza della 
scuola sta non tanto negli 
sviluppi tecnologici – che 
vanno bene, certamente, se 
usati in contesti e con me-
todologie adeguate – quanto 
nella capacità antica – come 
il gesso – e indistruttibile, di 
“fare lezione”, di incontrare 
gli allievi e metterli in moto, 
avviare le loro capacità, valo-
rizzare l’attenzione, l’interes-

se, le emozioni… Insomma, 
la scuola si può alimentare di 
mille mezzi, antichi e nuovi, 
ma il suo cuore batte sempre 
nella relazione tra docente e 
allievi.
Al gesso, Disale accosta 
la parola “s� de”. E ancora 
centra l’obiettivo: è una s� da, 
la più grande, quella di far 
crescere i più giovani. Attra-
verso la matematica, l’Italia-
no, le Scienze e tutte le varie 
materie del curricolo che la 
scuola propone. Conoscenze, 
saperi che restano morti se 
non c’è l’azione geniale di 
un docente capace, professio-
nista vero, che fa scattare la 
scintilla dell’apprendimento.
Detto questo, Disale ha fatto 
qualcosa di più che ricorda-
re con una frase semplice 
il cuore della scuola. Ha 

infatti deciso di condividere 
il premio vinto con gli altri 
insegnanti nominati per il 
premio. Gli insegnanti – ha 
spiegato – “credono sempre 
nel dare e nel condividere”, 
riassumendo in due parole 
un mondo di esperienza. E ha 
aggiunto di essere per questo 
“molto lieto di annunciare 
che condividerò il 50% del 
premio in denaro equamen-
te tra i miei colleghi top 10 

� nalisti per sostenere il loro 
incredibile lavoro. Credo che 
insieme possiamo cambiare 
questo mondo perché la 
condivisione sta crescendo”.
Che lezione. Da vero inse-
gnante “campione del mon-
do”, che si è sporcato a lungo 
le mani di gesso nelle aule 
disastrate a disposizione delle 
bambine indiane e che adesso 
lo passa di mano ai colleghi 
internazionali.

di ALBERTO CAMPOLEONI

Chi pensa più al gesso nella 
scuola di oggi? Eppure 

il richiamo di Disale rimanda 
ala didattica “di un tempo”

Famiglia sì
e la politica?
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Cartaceo e web: 
mercati a braccetto

Un giornale longevo 
con tante � rme illustriAngelo Antonini, Ren-

zo Armezzani, Terenzio 
Baldoni, Balilla Beltra-
me, Marisa Bianchini, 

Giancarlo Castagnari, Alberto 
Ciambricco, Bartolo Ciccardini, 
Renato Ciavola, Aldo Crialesi, Gal-
liano Crinella, Giampiero Donnini, 
Luciano Gambucci, Adele Gioia, 
Tonino Lasconi, Ivo Quagliarini, Fi-
lippo Rossi, Romualdo Sassi, Emo 
Sparisci. Sono solo alcune delle � r-
me fabrianesi di prestigio che hanno 
scritto sul nostro giornale per lungo 
tempo. Alcuni continuano a � rmare 
articoli anche adesso, nel 2020. Il 
giornale cartaceo conserva dunque 
una sua connotazione tradizionale: 
Fabriano raccontata lungo i decenni. 
Spesso qualche cultore o giovani 
che studiano, frequenta il nostro 
archivio alla ricerca di materiale 
per scrivere libri e tesi di laurea. 
“L’Azione” rappresenta ancora la 
voce uf� ciale della città, non solo 
perché è un giornale decisamente 
longevo, ma perché, laicamente, dà 
voce e spazio a chiunque voglia fare 
osservazioni, pensare il nostro terri-
torio offrendo un contributo al dibat-
tito sulle tematiche che riguardano 
cronaca, chiesa, arte, cultura, eventi, 
sport. 110 anni sono il riscontro di 
qualcosa che sedimenta un valore 
non solo locale, ma universale: un 
simbolo collettivo, di appartenenza, 

di ALESSANDRO MOSCÈ di condivisione. Aspetti che risal-
tano maggiormente nei momenti 
dif� cili, come sono stati il secondo 
dopoguerra, il terremoto del 1997 
e del 2016, questi mesi all’insegna 
della pandemia da Covid-19. La 
stessa cosa può essere detta dei 
libri. Affermava Umberto Eco in 
una disamina rimasta negli annali: 
“I libri da leggere non potranno 
essere sostituiti da alcun aggeggio 
elettronico. Sono fatti per essere 
presi in mano, anche a letto, anche 
là dove non ci sono spine elettriche, 
anche dove e quando qualsiasi bat-
teria si è scaricata. Possono essere 
sottolineati, sopportano orecchie 
e segnalibri, essere lasciati cadere 
per terra o abbandonati aperti sul 
petto o sulle ginocchia quando ci 
prende il sonno. Stanno in tasca, si 
sciupano, assumono una � sionomia 
individuale a seconda dell’intensità 
e regolarità delle nostre letture. Ci 
ricordano (se ci appaiono troppo 
freschi e intonsi) che non li abbiamo 
ancora letti senza imporci la lettura 
� ssa e tesa dello schermo di un 
computer, amichevolissimo in tutto 
salvo che per la cervicale. Provate a 
leggervi tutta la Divina Commedia, 
anche solo un’ora al giorno, su un 
computer, poi ci fate sapere. Il libro 
da leggere appartiene a quei mira-
coli di una tecnologia eterna di cui 
fanno parte la ruota, il coltello, il 
cucchiaio, il martello, la pentola, la 
bicicletta”. Il rito dell’acquisto dal 

giornalaio, l’articolo del fondista 
che apprezziamo, il contatto � sico 
con la pagina, la presenza concreta, 
lo spessore dei fogli, la sensazione 
che il giornale appartenga ad un’im-
prescindibile cultura classica e che 
il web si stia mangiando tutto il 
nostro passato, ci spinge a dire che il 
cartaceo, dunque anche “L’Azione”, 
non passerà di moda. Nei gruppi di 
discussione su Facebook dedicati 
alla scrittura, spesso emerge un post 
che raccoglie un seguito di critica: 
secondo voi il giornale di carta 
sparirà? Siete più favorevoli alla 
carta o al digitale?  Nelle risposte si 
leggono le ragioni che ogni lettore 
avallerebbe per la sopravvivenza 
della tradizione: l’odore della carta, 
l’apprezzamento del carattere, la 
possibilità di manipolare il testo con 
sottolineature, il senso del possesso, 
l’abitudine, l’esibizione del giorna-
le. Il cartaceo non ci lascerà perché 
il digitale è un’esperienza diversa. 
La speranza è che dal digitale stesso 
vengano opportunità di rilancio del 
cartaceo. Non vediamo la lettura 
sul web come qualcosa che farà 
morire la carta, semmai come uno 
strumento ed un alleato per due 
mercati paralleli.

Tra i più longevi d’Italia: nel 2021 saranno 110 anni di storia 
per ‘L’Azione’. Di tempo ne è passato, da don Agostino 
Crocetti come primo direttore, poi le storiche � gure di don 
Giuseppe Riganelli (dal 1945 al 1963) e don Pietro Ragni 
(dal 1963 al 1989) per arrivare, dopo un breve interregno di 
Silvia Dolciami Crinella, ai cinque anni di don Tonino La-
sconi (1990-1995). Un testimone impegnativo ma altamente 
stimolante. Una missione veicolata da un gruppo coeso in 
redazione e all’esterno da un numero impressionante di 
collaboratori. Ora ecco i 110 anni di storia nel territorio. Ma 
sarà una ricorrenza che non può essere programmata con 
tutti i crismi che richiede l’importante traguardo, vista la 
gravosa situazione del Covid. Eppure le ultime tappe dei 90 
e 100 anni hanno visto il giornale decisamente protagonista 
su tutto il territorio nazionale: il 13 ottobre 2001 al teatro 
Gentile un convegno con la Fisc (Federazione Italiana Setti-

manali Cattolici) 
dal tema “Etica, 
tecnologia, pro-
fessionalità) con 

gli ospiti Mons. Vincenzo Rini, allora presidente nazionale 
della Fisc (purtroppo scomparso l’anno scorso), Mons. Clau-
dio Giuliodori ed il giornalista Rai Vincenzo Varagona. Una 
sola giornata di lavori, ma intensa, per dare lustro al cammino 
di una testata che è stata sempre voce e punto di riferimento 
di una Diocesi sensibile ed attenta al mondo della comunica-
zione. Poi il centenario in una tre giorni posticipata al 2012 
(dal 3 al 5 maggio) con tante personalità e diversi momenti di 
aggregazione: un centinaio di presenze dal mondo della Fisc, 
un po’ tutta Italia rappresentata, dando rilievo alla tematica su 
“La vera emergenza educativa: la famiglia, nel lavoro, nella 
scuola, nello sport”. Presenti, tra gli altri, l’allora presidente 
nazionale della Fisc Francesco Zanotti, il Vescovo di Parma 
che era presidente della Commissione Episcopale permanente 
per Famiglia e Vita della Cei, Mons. Enrico Solmi, poi lo 
scrittore-poeta Davide Rondoni, il direttore di “Avvenire” 
Marco Tarquinio, il vice presidente del Coni Luca Pancalli, il 
direttore dell’Uf� cio Nazionale della Comunicazioni Sociali e 
portavoce della Cei don Ivan Maffeis. Inoltre un mega concer-
to al teatro Gentile del celebre pianista Giovanni Allevi (è stato 

necessario installare un mega schermo in una chiesa attigua 
per consentire a tutti di partecipare). Ma anche Matelica 
protagonista l’ultimo giorno al teatro Piermarini sul tema 
“Sport, una palestra di vita – uno spazio educativo dove im-
parare a vincere”, con la presenza, tra gli altri, anche dell’ex 
calciatore Lorenzo. Minotti. In tutti questi anni ‘L’Azione’ 
è stata sempre un prezioso avamposto dell’informazione, 
raccogliendo le istanze dei numerosi lettori con le segui-
tissime pagine del “Dialogo”, in un confronto pubblico tra 
istituzioni e cittadini garantendo quei principi di pluralismo 
e di democrazia che sono il perno di una società che non 
lascia la comunicazione ai margini. Una foliazione ormai 
stabilizzatasi a 32 pagine con tanta cultura, Chiesa, sport 
e il � ore all’occhiello della cronaca, senza abbandonare i 
presidi di Matelica, Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Genga. La 
periferia legata in osmosi al centro ed il centro che attinge 
e trae spunto dalla periferia. Una testimonianza di energia e 
di unità. E in questo scenario i nostri lettori si trasformano 
anche in inviati speciali, offrendoci contributi dalle frazioni 
e da zone non sempre “battute” dai nostri giornalisti. Un 
rapporto di � delizzazione, alimentato di anno in anno, da 
un’amicizia sincera, una stima reciproca, un connubio fatto 
di sguardi, di richiami, di frequentazioni, dove non manca 
ogni tanto l’elemento di discussione, l’argomento di attualità 
da sviscerare, la polemica politica o uno spunto che inneggi 
alla speranza, piuttosto che alla rabbia e alla disperazione. 
Intanto l’abbonamento annuale rimane bloccato da anni a 
40 euro, ma con immensa gratitudine, registriamo anche la 
scelta di molti lettori di preferire l’opzione amicizia a 60 
euro e a sostenitore a 80 euro. Non è gesto “masochistico” 
in tempi in cui si fa molta attenzione al soldo, ma l’adesione 
ad un appuntamento annuale fortemente voluto ed atteso. 
Come il desiderare la presenza in casa di un amico che 
settimanalmente accende e riscalda il clima in famiglia. 
Tutti gli anni quel foglio la gente lo vuole accanto a sé. A 
noi il compito di rispondere. Ovvero, nell’accezione latina, 
di vivere quel senso di responsabilità che di fronte ad una 
testata di 110 anni fa scattare un sussulto di partecipazione 
e di coinvolgimento con la comunità nell’interesse di un 
vero bene comune.

Carlo Cammoranesi

Quando è sbarcato sul web il nostro 
sito (www.lazione.com) due anni 
fa, grazie alla professionalità del 
web agency Informinds, l’obiettivo 
non era quello di “dar fastidio” alla 
versione cartacea, ma di fungere un 
po’ da completamento del settima-
nale, inserendo notizie ed articoli 
che non avrebbero trovato posto 
per ragioni di tempo e spazio sul 
giornale in uscita il giovedì. Uno 
strumento supplementare per un 
gruppo di news snelle ed agili di 
vario argomento con spazio, se ne-
cessario, anche alle foto. In più i pdf 
delle settimane passate in una sorta 
di archivio di consultazione e tante 
informazioni sulla storia de ‘L’Azione’ 
e sulle indicazioni per abbonamenti, 
annunci ed inserzioni. Non inseguia-
mo numeri record come testate che 
vivono soltanto online e giocano sul 
tempo per piazzare al volo la notizia 
prima di altri. Non abbiamo frenesie 
di questo genere. Possiamo contare 
su circa10mila visite mensili, oltre 
12mila pagine visitate sempre ogni 
30 giorni con l’82 delle visite che 
arrivano da dispositivi mobili ed il 
70 per cento veicolata da Facebook, 
altra frontiera raggiunta in questo 
progressivo cammino verso l’inno-
vazione tecnologica. Tra le nazioni 
che ci seguono maggiormente, oltre 
all’Italia (oltre 85mila visite in questo 
2020 non ancora fi nito), troviamo 
gli Stati Uniti (3.270), la Norvegia 
(486), la Germania (201), la Spagna 
(176), la Francia (147), il Regno Unito 
(138), la Svizzera (134), l’Argentina 
(66), il Perù (54) ed altre. In Italia è 
Roma a dominare la scena (oltre 
10mila visite), poi Pesaro (5.846) e 
Firenze (5.667). Di seguito Milano e 
ovviamente Fabriano (4.545); ancora 
Toscana con Prato, quindi Ancona, 
sempre Marche con Fano, Macerata 
e Jesi e restando sempre sopra il mi-
gliaio di visite ci sono anche Perugia 
(1.682), Senigallia, Bologna, Pescara, 
S. Benedetto del Tronto, Civitanova 
Marche e Ascoli Piceno (1.002). 

Un sito 
consultato 
nel mondo

Un lungo rapporto di fedeltà con i lettori Nel 2021 si festeggiano
i 110 anni di storia



Nonostante il clima più austero causa pandemia il 
Natale è ugualmente alle porte. L’Immacolata ha dato 
il via al periodo più bello dell’anno, nei giorni scorsi 
sono state accese tutte le luminarie che l’amministra-
zione comunale aveva predisposto per vivere in città gli 
ultimi giorni dell’anno. A scaldare l’anno del Covid-19 
ci pensano le luci in centro, l’albero di Natale di 12 
metri (in piazza Padella), una grande cometa lumino-
sa posizionata in prossimità della fontana Sturinalto, 
recentemente rimessa a nuovo, e le proiezioni sulle 
facciate di tre luoghi simbolo di Fabriano: Palazzo del 
Podestà, Torre Civica, la Cattedrale San Venanzio. In 
rotazione ciclica ogni 10 minuti si potranno ammirare 
i tre spettacoli. Per le vie di Corso della Repubblica la 
musica natalizia è la colonna sonora per le passeggiate 
con l’auspicio che tutti rispettino la normativa in vigore 
per evitare la diffusione e il contagio da Coronavirus. 
Spiega il sindaco, Gabriele Santarelli: "Sabato scorso 
ho visto in Piazza del Comune tanti bambini con il 
naso all'insù, con gli occhi che brillavano dei colori 
delle proiezioni". Domenica 6 dicembre alle 17.30, 
nonostante il maltempo, c'è stata l’accensione uf� cia-
le delle luci senza nessuna cerimonia particolare per 
evitare assembramenti. La novità è la grande stella che 
è stata posizionata in modo che la coda faccia da arco 
alla Fontana Sturinalto. "Credo che gli amanti della fo-
togra� a avranno di che sbizzarrirsi! Fate girare le vostre 
foto e promuoviamo la nostra meravigliosa città! Non 
dimenticate – dice Santarelli - di andare ad ammirare 
anche le proiezioni sulla facciata della Cattedrale che 
si alternano a quelle in piazza. Avevamo tante altre 
cose pronte: concerti in piazza, artisti di strada, vil-
laggio, pista, fabbrica di Babbo Natale e appuntamenti 
al teatro. Ci rifaremo. Per adesso – conclude - spero 
che riusciremo a regalarvi un po’di gioia e serenità". 
Aperti i negozi: già a novembre gli esercenti del centro 
storico di Fabriano si erano impegnati a garantire la 
loro presenza anche di domenica. Per i giorni feriali 
avevano chiesto la possibilità di tenere aperta � no alle 
20, e non solo � no alle 14, la zona a traf� co limitato 
del centro. Il sindaco ha risposto negativamente, ma 
ha studiato un’agevolazione per i parcheggi blu con un 
omaggio di trenta minuti al momento del pagamento del 
minutaggio desiderato presso le macchinette apposite. 

Marco Antonini

1. Simone Giacchetta
L’ex calciatore rilascia un’intervista a “L’Azione” ri-
cordando l’anno in cui giocò con il mitico Diego Ar-
mando Maradona. Rievoca aneddoti della splendida 
stagione napoletana al � anco del più forte calciatore 
del mondo. Nostalgico!

2. Gian Pietro Simonetti
E’ lui la � gura che più di ogni altro, a  Fabriano, 
aveva individuato il rischio del fallimento della ex 
Antonio Merloni mediante interventi critici mirati e 
ben dettagliati sui social. Periglioso!

3. Stefano Salimbeni
Il giornalista che vive in America, fondatore del 
gruppo musicale “Motozappa”, scrive una canzon-
cina ironica contro il Covid-19 augurandosi un im-
mediato ritorno alla normalità. Spiritoso!
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello 
antiviolenza. Associazione Artemisia Fabriano, 
via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, 
primo sabato del mese dalle ore 10 alle 12. 
Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Arte-
misia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione 

Artemisia

JJ

Mercoledì scorso, 2 dicembre, alle ore 7.30 è venuto alla luce, all'ospedale di 
Gubbio-Gualdo Tadino, il piccolo Francesco Cocco, per la gioia di babbo Ferruc-
cio, mamma Benedetta e del fratellino Ettore. La redazione de L'Azione si stringe 
con affetto alla famiglia per il lieto evento.

Benevenuto piccolo
Francesco!

La città si accende...
con le luminarie

Il nuovo libro di Gambucci,
"La duchessa del lago"

E’ stato recentemente pubblicato “La duchessa del lago” l’ultimo lavoro 
del giornalista e nostro prezioso collaboratore Luciano Gambucci. Il ro-
manzo ha per sottotitolo “Un indagine su un delitto non voluto” ed è edito 
da Futura Libri di Perugia.
 Si tratta di un'indagine portata avanti da un giornalista del quotidiano “Il 
messaggero” la cui famiglia è originaria di un paese dei Monti Sibillini 
e che tornando, insieme alla sua famiglia, nel paese dei suoi genitori si 
imbatte nei resti di uno scheletro. Da giornalista politico diventa via via 
una specie di detective.
La storia si 
svolge in lar-
ga parte nelle 
Marche tra i 
Sibillini e il 
mare, ma an-
che a Roma e 
Perugia.
E’ un lavoro, 
inoltre, che 
ha una singo-
larità: è stato 
i n t e r a m e n -
te scritto nel 
monastero di 
San Silvestro 
in una stanza 
che l’autore 
ha chiesto, a 
suo tempo, ai 
monaci.
Il Covid ha bloccato una serie di presentazioni al pubblico che si sarebbero 
dovute tenere in varie città delle Marche e dell’Umbria, tra cui Fabriano. 
Ma la pandemia ha costretto allo stop ed al rinvio anche questi incontri 
che rappresentano uno dei modi più ef� caci per la promozione di nuove 
opere ed anche più graditi dai lettori che hanno la possibilità di conoscere 
gli autori, le loro vite, pregi, difetti, aneddoti.
Il volume è in vendita nelle librerie e attraverso le piattaforme digitali 
mondadoristore.it, la Feltrinelli.it, IBS.



L'Azione 12 DICEMBRE 2020

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 12 e domenica 13 dicembre

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 13 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 13 dicembre 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

E' la volta della ciclabile
Sta nascendo la prima pista ciclabile urbana di un chilometro e mezzo 

lungo il rettilineo di accesso alla città (per chi arriva da Ancona). 
Con la variazione del piano triennale delle opere pubbliche effettuata 
dalla Giunta Santarelli, se i tempi saranno rispettati, entro la prima-

vera del 2022 la città cambierà volto nella connessione all’accesso est verso 
la zona attigua al centro storico. Il tutto parallelamente alla realizzazione 
dell’ultima rotatoria sulla direttiva Ancona-Perugia. Un investimento che 
consta di 182mila euro per la rotonda in piazzale Matteotti, con l’elimina-
zione di ben quattro semafori incrociati. 130mila euro saranno utilizzati 
per la pista ciclabile che si “stenderà” lungo via Dante � no al complesso 
Movieland. Afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pascucci: “A 
breve con� diamo di af� dare la progettazione. L’idea è di mantenere i mar-
ciapiedi e il doppio senso di marcia per le auto lasciando lo spazio per la 
ciclabile delimitata da paletti e dissuasori”. Per ciò che concerne il traf� co 
cittadino, saranno inserite le cosiddette luci intelligenti sulle strisce pedo-
nali, che si accenderanno in modo automatico quando una persona passerà 
sopra la struttura. Saranno scelti dalla polizia locale, concordemente con il 
Comune, anche gli attraversamenti da potenziare con nuove segnaletiche 
per i pedoni. Inoltre, in questi giorni, su progetto dell’assessore allo Sport 
Francesco Scaloni, è stato posizionato un nuovo cartello presso lo stadio 
dove sono individuati gli impianti sportivi. Nel 2021 proseguiranno gli inter-
venti di manutenzione con particolare attenzione al PalaCesari che sempre 
di più sta diventando la casa delle ragazze della Faber Ginnastica Fabriano. 
Il sogno rimane quello di sistemare il vecchio campo sportivo e convertire 
l’ex piscina in struttura polivalente con parete attrezzata per consentire 

agli appassionati di allenarsi. Per farlo sono necessari investimenti di circa 
900mila euro, una cifra non impossibile con una buona programmazione. 
L’amministrazione comunale, inoltre, vorrebbe rimettere in sesto gli altri 
impianti al chiuso. La prossima settimana dovrebbe essere individuata la 
ditta che realizzerà il nuovo parquet nella Palestra Mazzini (75mila euro). 
Tra le risorse stanziate con la variazione di bilancio di ottobre ci sono anche 
quelle necessarie alla manutenzione del tetto della palestra della Scuola Aldo 
Moro (60mila euro). Inoltre il padel fabrianese raddoppia con il secondo 
impianto nel piazzale esterno della piscina comunale. E’ una struttura al 
coperto per la disciplina simile al tennis, già disponibile secondo il decreto 
del Presidente del Consiglio. Per ciò che riguarda lo stadio, in vista della 
scadenza del certi� cato di agibilità per il collaudo statico, il Comune ha 
deciso di destinare 75mila euro per l’adeguamento strutturale della tribuna. 
Sono stati conclusi i lavori di asfalto nella strada di collegamento della zona 
industriale Melano-Marischio con la Provinciale 16. Un lavoro eseguito in 
seguito alla realizzazione dell’infrastruttura per la distribuzione del metano 
e che ha visto il Comune collaborare con la ditta Italgas. Si tratta di 3,3 km 
percorsi ogni giorno dai lavoratori che provengono dall’Umbria o che si 
trovano nella parte ovest del nostro Comune. Nei mesi scorsi il municipio 
aveva realizzato la sua parte ed ora Italgas ha concluso l’opera realizzando 
su un tratto la corsia interessata dallo scavo e rifacendo l’intera carreggiata. 
A scopo informativo segnaliamo che da mercoledì 2 dicembre, in tutti i 
parcheggi a pagamento della città, è scattata una nuova tariffa che consentirà 
di avere mezz’ora di parcheggio gratuita. Inserendo 5 centesimi si potrà 
sostare per oltre mezz’ora e qualsiasi importo verrà inserito sarà aggiunta 
mezz’ora gratuita al tempo di sosta. Il sistema funzionerà anche con l’ap-
plicazione phonzie. La nuova tariffa rimarrà in funzione � no al 6 gennaio.

E' la volta della ciclabile

La SS76 non trova pace, con ulteriori 
ingorghi durante l’ultima settimana, 
che peggiorano la scorrevolezza del 
traf� co generando disagi e lunghe 
code. In questi giorni si è anche 
veri� cato anche l’incidente con un 
camion incastrato nel ponte all’al-
tezza di Mergo. I vigili del fuoco del 
distaccamento jesino hanno lavorato 
a lungo per liberare il veicolo e la 
strada è rimasta bloccata in tutte e 
due i sensi di marcia � no alla messa 
in sicurezza della zona. Sul posto 
sono intervenuti gli agenti della 
Polstrada. Lavori in corso previsti 
� no al 21 dicembre così da con-
sentire la costruzione della rampa 
per l’uscita Gattuccio-Valtreara. 
Fino a ridosso del Natale ci saranno 
modi� che alla viabilità consentendo 

l’avanzamento dei lavori. Facciamo 
i doverosi distinguo. Chi arriva dalla 
SS76 proveniente da Fabriano alla 
guida di veicoli � no a tre tonnellate 
e mezzo, potrà uscire allo svincolo 
di Borgo Tu� co, svoltare a sinistra 
della rotatoria direzione Trocchetti 
e proseguire in direzione Valtreara. 
Successivamente ci si immette nella 
frazione Gattuccio. Il transito è con-
sentito anche agli autobus della ditta 
Sasa per il trasporto degli studenti. 
Per chi ha necessità di imboccare le 
SS76 in direzione Ancona, sarà ne-
cessario proseguire verso Fabriano, 
uscire a Borgo Tu� co ed invertire la 
direzione (Ancona). Per chi intende 
percorrere la strada in direzione 
Ancona uscendo da Valtreara, è pos-
sibile proseguire verso Borgo Tu� co 

(direzione Fabriano) utilizzando il 
tratto di strada aperto a Fossaccio-
Trocchetti. Quindi entrare nella 
SS76 a Borgo Tu� co e riprendere la 
corsia in direzione Ancona. I veicoli 
con peso superiore a tre tonnellate e 
mezzo, provenienti dalla direzione 
Roma, potranno utilizzare l’uscita 
di Cancelli verso Sassoferrato e 
Genga o in alternativa percorrere 
il tratto di SS76 � no a Serra San 
Quirico, effettuare l’inversione e 
reimmettersi in direzione Roma 
� no all’uscita Valtreara-Gattuccio. 
Interviene in proposito il presidente 
del Comitato “Indecente 76” Paolo 
Paladini: “12 km di raddoppio co-
stellato da ritardi in� niti”. La troupe 
di “Striscia la notizia”, ad ottobre, 
in modo dettagliato, aveva ricordato 

L'odissea della statale:
tra disagi e lunghe code

l’odissea che sta riguardando il tratto 
del progetto Quadrilatero dopo il 
completamento del tratto umbro 
verso Perugia. Ritardi dovuti alle 
dif� coltà � nanziarie delle ditte inte-
ressate ai lavori e si badi bene, pur 
in presenza della completa copertura 
economica dell’opera, accentuati dal 
problema della boni� ca dell’area ex 
Ponte Mariani a causa dell’inquina-
mento da cromo. Afferma Paladini: 
“Impedimenti e ostacoli stanno cre-
ando danni gravissimi all’entroterra 
fabrianese, già colpito da una crisi 
economico-sociale più che decen-
nale. Prendiamo atto dell’ennesima 
promessa fatta dai vertici Anas-
Quadrilatero che parlano del termine 
dei lavori per la primavera del 2021. 
Termine che ci sembra assai azzarda-
to, considerata la complessità delle 
opere ancora da effettuare. I 2 km, 
sui 12 restanti, recentemente aperti a 
quattro corsie, sono una piccola boc-
cata di ossigeno, ma siamo scettici su 
questa promessa così ravvicinata”. 

a.m.

Il transito procede 
con ulteriori ingorghi.

Slittano i tempi 
di consegna

Lavori in corso 
per le migliorie 

sulle strade cittadine
e sulle strutture

I lavori della SS76;
sotto una pista ciclabile e un dissuasore
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di GIGLIOLA MARINELLI

Causa Covid, annullata l'edizione

Parla l'artista Fabrizio Ciccolini che ne ha realizzati un'in� nità...
Presepi, che passione!

Un concorso
anche in 

parrocchia

Genga, niente
Natività vivente

La creatività e l’abilità arti-
giana trovano spazio anche 
nella realizzazione dei 
presepi che tutti noi, negli 

anni passati, abbiamo sempre amato 
visitare durante le festività natalizie. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, sarà dif� cile 
organizzare il tradizionale “tour dei 
presepi”, lavori di grande impegno 
da parte di volontari che impiegano 
anche anni per progettare e realizza-
re un presepe. Un volto conosciuto 
nella nostra città è quello del fa-
brianese Fabrizio Ciccolini che ha 
dedicato tutta la sua vita a questa 
passione per i presepi. Il racconto 
di Fabrizio evidenzia le dif� coltà 
che sta incontrando in quanto le 
poche donazioni raccolte con le 
visite ai presepi e le tasse comunali 
da pagare stanno complicando il 
proseguimento della sua attività di 
volontariato artistico.
Fabrizio, come nasce la tua pas-
sione per il presepe?
La passione per il presepe credo sia 
nata con me. Il primo ricordo che ho 
è di quando avevo cinque anni. Poi 
la famiglia l'ha alimentata e adesso 

cammina di vita propria.
Quanti presepi hai realizzato e 
dove sono allestiti?
Di quanti presepi ho realizzato non 
ho fatto mai il conto, la maggior 
parte sono raccolti a Fabriano, pres-
so il Complesso del San Benedetto 
e al chiostro della Cattedrale di San 
Venanzio.
Quanto lavoro artigianale richie-
dono la progettazione e la realiz-
zazione di un presepe?
Il tempo impiegato non è quan-
tificabile, dipende da presepe a 
presepe. Nel caso del presepe del 
Borgo, allestito nella chiesetta di 
San Cristoforo, per completarlo ho 
impiegato dieci anni.
Dove trovi l’ispirazione per inno-
vare ogni anno le tue opere?
Più che rinnovare ogni anno, com-
pleto con qualcosa in più. L’ispi-
razione per la maggior parte viene 
dai luoghi che mi circondano in cui 
vivo e lavoro.
Con l’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 quest’anno sarà possibile 
visitare i presepi realizzati nel 
comprensorio? 
Quest'anno i presepi non possono 
essere aperti al pubblico ma magari, 
se sono allestiti all'aperto o nelle 

chiese, sarà possibile.
Passato questo periodo dif� cile, 
hai già in mente un nuovo pro-
getto di presepe? Puoi anticipare 
qualcosa ai nostri lettori?
Ho in mente di completare il prese-
pe di San Venanzio. Lascerò lo stes-
so paesaggio del Natale trascorso 
ma sarà coperto da un'abbondante 
coltre nevosa. Ma il progetto più 
importante l'ho iniziato quando 
sono entrato a far parte dei Volontari 
Civici. Prendermi cura della città è 
per me come lavorare ad un grande 
presepe vivente, dove sto miglioran-
do la scenogra� a. Abbellire la città 
come fosse un presepe, questo il 
mio prossimo obiettivo.
Riguardo i costi di realizzazione 
e gestione dei presepi, sei suppor-
tato in qualche modo?
Purtroppo il ricavato della visita ai 
presepi diminuisce ogni anno e non 
ha mai compensato i costi di gestio-
ne. In questi ultimi anni nessuno mi 
ha sponsorizzato, considerando che 
quest'anno le entrate non ci saranno, 
sarà ancora più dif� cile ed aggiungo 
che l’amministrazione comunale mi 
ha fatto anche pagare la tassa sui 
ri� uti, mai successo prima! Auguro 
comunque a tutti un Buon Natale!

Annullata la 37esima edizione della rappresentazione del Presepe 
vivente di Genga a causa dell’epidemia da Coronavirus. Rischio 
assembramenti altissimo, considerate le lunghe code che tradizional-
mente si formano, per poter ammirare il Presepe vivente più grande 
al mondo per estensione, ben 30mila metri quadri, che si snoda 
lungo il costone roccioso che conduce � no al Santuario di Valadier.
Sono circa 300 i � guranti che vengono impegnati per la rappresenta-
zione della Natività che, dal 1981, anno della sua nascita, enfatizza 
la magia delle feste del Natale. Soldati romani, pastori, artigiani, 
popolo, lungo il sentiero nel bosco, luci e suoni rendono davvero 
suggestivo l’ambiente, � no a entrare nella gola dove si può godere di 
uno spaccato della vita quotidiana in Palestina ai tempi della Natività. 
La � ne del percorso si trova nella grotta che custodisce il prezioso 
Tempio del Valadier, mentre il suono delle cornamuse accompagna 
i visitatori lungo il tratto � nale della salita.
Come sempre, tolte le spese vive, il ricavato dei biglietti è sempre 
stato devoluto in bene� cenza. Sono oltre 400mila le persone che in 
questi anni sono accorse a Genga. Quest’anno, le rappresentazioni 
sarebbero state in programma, come tradizione, per il 26 e 29 di-
cembre, dalle 14.30 alle 18.30.
«Purtroppo ci rammarica comunicarvi che – vista l’attuale situazione 
sanitaria – quest’anno il presepe non ci sarà. Realizzare un corretto 
distanziamento sociale in un contesto e location così particolari è 
impossibile. 
Non ce la sentiamo quindi di rischiare la salute di chi ci visita. Un 
abbraccio virtuale a tutti voi, nella speranza di poterci tornare presto 
ad abbracciare davvero e senza preoccupazioni», confermano dal 
comitato “Amici del Presepe” che si occupa dell’organizzazione di 
questo vero e proprio evento che riesce a calamitare sempre grande 
attenzione e partecipazione. «Abbiamo fatto il possibile, ma tutto è 
slittato, dalle feste di autunno al Presepe vivente di Genga», gli fa 
eco il presidente della Pro Loco di Genga, Mario Bonetti.
Dunque, la pandemia da Coronavirus e le relative misure per 
contrastarne la diffusione, mettono k.o. anche il Presepe vivente 
di Genga ed è molto probabile che anche le altre rappresentazioni 
della Natività che si svolgono, tradizionalmente, nel comprensorio 
fabrianese, possano essere annullate. Ma si è ancora in attesa di 
conferma uf� ciale.
Già lo scorso anno, comunque, si erano registrate le prime dif� -
coltà per il Presepe vivente di Genga e non per la pandemia da 
Covid-19 che ancora doveva scoppiare, in tutta la sua virulenza, in 
Italia. Bensì per le nuove norme in materia di sicurezza che hanno 
comportato un contingentamento delle presenze. Infatti, l’ingresso 
è stato limitato a ottocento persone, compresi i trecento � guranti, 
in contemporanea nel perimetro della rappresentazione lungo un 
chilometro e mezzo e largo tre. 
Questo ha comportato il formarsi di lunghe code, durante la prima 
rappresentazione, con annesse forti polemiche. Che hanno portato 
gli organizzatori ad annullare la seconda rappresentazione.
«Pandemia a parte – conferma Rosanna Filipponi del comitato Amici 
del Presepe – ci preoccupano molto anche le norme sulla sicurezza. 
Stiamo studiando un possibile progetto per cercare di adeguarci, 
ovviamente, ma anche evitare che si creino molte code. Purtroppo, 
per via del Coronavirus, avremo un anno di tempo per cercare di 
risolvere anche questa problematica».

La parrocchia di S. Nicolò e 
l’oratorio Edimar organizzano 
la 14° edizione del, concorso-
mostra “Presepi in famiglia”. 
Possono partecipare tutti i bam-
bini e gli adulti nelle categorie 
singoli o gruppi. 
La scelta dei materiali è libera, 
ogni presepe deve essere prov-
visto di targhetta con nome e 
cognome del partecipante o del 
gruppo. 
I presepi verranno esposti in 

chiesa per tutto il periodo nata-
lizio, fotografati e postati sulla 
pagina Facebook “Parrocchia San 
Nicolò di Fabriano – La Collegiata 

dei borghigiani” e sulla pagina 
Instagram “parrocchiasannicolo-
fabriano”. Chi otterrà il maggior 
numero di like verrà premiato 
durante la S. Messa di mercoledì 
6 gennaio. Tutti i partecipanti 
riceveranno un omaggio. 
La consegna dei presepi può 
avvenire dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 18 presso l‘oratorio 
Edimar entro lunedì 21 dicem-
bre. Info: 338 8565235 – 0732 
21269.
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di DANILO CICCOLESSI

Concorso di presepi voluto dalla Diocesi: tra famiglia e parrocchia
Uno spazio alla creatività
Con il progressivo insediamento del nuovo Vescovo Francesco Massara, la Diocesi di 

Fabriano-Matelica ha cercato sin dalle prime fasi della pandemia di rispondere in 
qualche modo alla solitudine e alla sofferenza portata da questa situazione. I lettori 
ricorderanno sicuramente il concorso “CoronArt”, lanciato in Quaresima, nel quale 

i ragazzi dell’intera diocesi dovevano mandare la loro produzione artistica. 
Ora è tempo di Natale, il tempo dell’attesa e della speranza per eccellenza del nostro calendario 
liturgico. Ecco allora una nuova stimolante proposta da parte dell’Uf� cio Diocesano Cultura, 
fortemente voluta dal nostro Vescovo. Si tratta del concorso di presepi, lanciato lo scorso 
giovedì e diffuso subito da tutti i sacerdoti. Spiega in un video il direttore dell’Uf� cio Cultura 
don Andrea Simone: «Il Vescovo, per questo periodo, desidera che all’interno di ogni luogo 
di vita comune, dalla casa, alla parrocchia, alla scuola, si possa fare un bellissimo presepe». 
Nel partecipare il concorso prevede quattro categorie: famiglia, oratorio, parrocchia e scuola. 
Ovviamente il concorso è interamente digitalizzato e, a seguito dell’iscrizione, si può inviare 
una foto o un video del presepe realizzato. Ci si può iscrivere entro il giorno di Natale e la 
premiazione verrà resa pubblica il 6 gennaio. Ci auguriamo che siano in molti a partecipare 
a questa bella iniziativa, dietro la quale si fa manifesta la volontà di unità di una Diocesi che 
vuole e deve essere presente tra i suoi fedeli. Quale migliore occasione di questa antica e 
celebre tradizione, attraverso la quale ogni anno riscopriamo l’immagine e il vero signi� cato 
dell'incarnazione di Cristo? Per informazioni mandare un Whatsapp 3317971698, oppure una 
e-mail a uf� ciocultura.concorsopresepi@gmail.com.

La rappresentazione del 
presepe è nel nostro imma-
ginario un mirabile esempio 
di suggestiva ricostruzione 
della Sacra Famiglia di Na-
zareth e uno scenario di vita 
vissuta tra l’umano e il divi-
no che ci accompagna con 
tanta emozione nel cuore da 
oltre duemila anni. Questo 
sublime e sacro episodio 
evangelico entra nelle nostre 
case, nelle chiese, nelle vetri-
ne delle attività commerciali 
come simbolo di fede della 
venuta di Gesù in mezzo a 
noi. Ricreare ogni anno per 
l’Avvento un presepe che con 
la sua magia dà un profondo 
signi� cato al periodo nata-
lizio, è una testimonianza 
che ha le sue origini da San 
Francesco d'Assisi, che rea-
lizzò nel Natale del 1223 il 
primo presepio in un bosco a 
Greccio (Rieti). La tradizione 
dell’arte presepiale è molto 
sentita anche nella nostra cit-
tà e negli anni si sono distinte 
tante persone che con la loro 
creatività hanno realizzato 
eventi, mostre di notevole 
spessore culturale. Tra i più 
longevi e appassionati c’è 
l’artigiano Fabrizio Ciccoli-
ni, che da circa venticinque 
anni realizza grandi presepi 
meccanici. Il più suggestivo 
è stato creato nella splendida 
cornice, a volte nel semin-
terrato, del complesso di 
San Benedetto, una mostra 
permanente che invita il visi-
tatore in un percorso emozio-
nante, in uno scenario unico 
nel suo genere. Un ricordo 

è da attribuire anche 
ad un giovanissimo e 
talentuoso presepista 
Manuel Sabbieti, scom-
parso a soli 39 anni nel 
2014, che ha realizzato 
in Cattedrale magni� ci 
e tecnologici presepi 
indimenticabili. La sua 
eredità non poteva che 
passare di mano a Fa-
brizio Ciccolini che con 
maestria ha costruito 
nell’ex magazzino della 
parrocchia di San Ve-
nanzio un spettacolare 
scenario della Natività 
con la collaborazione 
dell’artigiano Gianfran-
co Straino (1940-2020) 
deceduto a gennaio di 
quest’anno, che ha do-
nato alla parrocchia una no-
tevole e pregevole collezione 
di mini presepi provenienti 
dai luoghi visitati da Gian-
franco nell’arco della sua 
vita, ed esposti in un grande 
armadio nell’atrio davanti al 
presepe permanente. Nella 
meravigliosa sala espositiva 
dell’Oratorio di Santa Maria 
del Gonfalone, dal 2012 al 
2015 si è svolta una ras-
segna di presepi artistici e 
artigianali, provenienti anche 
da fuori regione. Oltre due-
cento presepi realizzati da 
tanti appassionati fabrianesi 
e non, sono stati ammirati 
da migliaia di visitatori che 
hanno potuto apprezzare 
la creatività, l’originalità 
e l’alta qualità delle opere 
esposte. Anche nelle nostre 
frazioni sono state organiz-

La sacra rappresentazione nacque 
nell'Ottocento dalle mani di alcuni 
ceramisti creativi di Fabriano venuti a 
contatto on i "bamminellari" di Lucca. 
Questi ambulanti giungevano periodi-
camente in città per acquistare il gesso 
bianco della cava in località Nebbiano. 
E' considerato il "presepe dei poveri" in 
contrapposizione a quello dei signori e dei 
monasteri, composti da � gure costruite con 
la scagliola rivestite di stoffa, di un certo 
valore artistico, provenienti dal Lazio e da 
Napoli. I costumi dei personaggi di terracot-
ta ricalcavano invece i vestiti indossati dai 
popolani fabrianesi, vivacemente colorati 
con le terre usate per la dipintura delle case 
coloniche. Il presepio fabrianese, questa fol-
la immobile radunata per un evento straordi-
nario nella notte più bella del mondo, si può 
de� nire come espressione genuina dell'arte 
naïf ricca di poetica suggestione. Mantiene 
ancora il suo irresistibile fascino, lo rende 
inconfondibile tra le migliaia di presepi 
italiani. La fabbricazione dei pastori, delle 
pecore e delle casette iniziava durante la 
buona stagione con la partecipazione di tutta 
la famiglia del ceramista. Ogni "cocciaro" 
aveva un suo "stile artistico" riconoscibile 
dalla foggia dei vestiti e dei capelli. All'a-
perto negli spiazzi dei vicoli della Pisana, 
del Piano e dei Gesuiti, vecchi e bambini 
plasmavano con la creta le varie parti delle 
� gure prima della cottura. Caratteristica 
unica sono le zampe delle pecore costruite 
con frammenti di stecche di ombrello. La 
ricerca nelle discariche pubbliche di om-
brelli fuori uso era af� data ai ragazzi più 
grandicelli. La delicata operazione della 
coloritura delle � gure veniva eseguita per lo 
più dalle ragazze, buona vista, mano ferma. 
C'era anche una scuola per imparare la deco-
razione della ceramica artistica. Finalmente 
arrivava il giorno tanto atteso, la � era di 
S. Lucia, il 13 dicembre. Tante bancarelle 
piene di prelibatezze, assiepate nei pressi 
della chiesa di S. Domenico e 
in bella mostra le statuine del 
presepio allineate come un 
esercito in parata, vendute per 
pochi soldi. Fin dalle prime ore 
del mattino l'aria si riempiva di 
suoni acutissimi e prolungati. 
La monellara sof� ava a più non 
posso nei � schietti di coccio 
raf� guranti il pavone e il gallo, 
scorazzando a frotte per la città.
La costruzione del presepe di 
terracotta si interruppe negli 
anni Cinquanta con l'estinzione 

zate nel tempo importanti 
iniziative come lo storico 
presepe vivente nel castello 
di Precicchie, che da trenta-
cinque anni, in uno scenario 
unico tra le mura antiche il 
suggestivo borgo diventa un 
presepe a cielo aperto. 
La magia dei presepi a Ser-
radica che nel periodo nata-
lizio, come in una � aba, il 
paese con la partecipazione 
di tutti gli abitanti si trasfor-
ma in una Natività vivente. 
Nella chiesetta di San Gia-
como Maggiore, oggi sede 
dell’Unitalsi, da alcuni anni 
si espongono artigianali pre-
sepi e splendide in� orate in 
collaborazione con la Porta 
del Piano. Quest’anno causa 
pandemia alcuni eventi sono 
stati sospesi.  

Sandro Tiberi

L'antico presepe 
fabrianese

Il presepe 
a Santa Lucia
La preparazione e l’acquisto dei "pastori" 
del presepe assumeva a Fabriano tra l'’800 
ed il ‘900 delle peculiarità tutte locali. Il 
13 dicembre, giorno di S. Lucia, alla � era, 
che ancora oggi si tiene nelle vicinanze 
dell’omonima chiesa, venivano venduti 
questi piccoli lavori artigianali. In quel 
giorno si iniziava nelle case l’allestimento 
del presepe che in aggiunta alle classiche 
� gure della sacra famiglia, dell’angelo, 
dei pastori…vedeva appunto a Fabriano 
l’ulteriore presenza della Santa protettrice 
della vista, raf� gurata nella tradizionale 
posa, reggente un piattino contenente i bulbi 
oculari e la palma del martirio. Tipico poi 
il personaggio del “mirastelle”: un pastore 
con la mano appoggiata sulla fronte, intento 
ad osservare la volta celeste. Dopo il 1960 
i presepi in plastica presero il sopravvento.

Balilla Beltrame

dell'artigianato della ceramica popolare 
causata dall'arrivo degli oggetti casa-
linghi di metallo e dalla scomparsa 
dell'ultima generazione di "cocciari".

Tradizione che si perde nel tempo
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di LORENZO CIAPPELLONI

I primi cancelli scorrevoli
sistemati all'inizio del 2021

Il gruppo del 1989 si ritrova ancora: 
gli ex studenti hanno tutti... fatto strada

Niente pilomat, 
ora le barriere

L’UniFabriano è stato 
un Consorzio per la 
Formazione Univer-
sitaria dal 1996, anno 

della costituzione. UniFabriano 
ha accolto a Fabriano il corso di 
laurea in “Ingegneria della produ-
zione Industriale”, articolato nei 
due indirizzi Meccanico e Cartario, 
della Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità Politecnica delle Marche. 
Da quasi sei anni l’ex struttura 
universitaria, dopo la messa in li-
quidazione nel 2014, si trova in uno 
stato di progressivo abbandono, ma 
oggi parleremo di chi frequentava 
quell’UniFabriano: ragazzi classe 
’89 che arrivavano per la maggior 
parte da Fabriano o città limitrofe. 
Un gruppo nel quale, negli anni di 
frequentazione dell’ormai scom-
parsa UniFabriano, si è creata 
un’alchimia che, a distanza di 7 
anni, come gruppo, è ancora viva. 
Grazie a quest’alchimia, i ragazzi si 

tengono in contatto per giornalieri 
problemi lavorativi ed anche di vita 
quotidiana. C’è però un dettaglio di 
rilevante importanza: nel mondo 
del lavoro, chi più o chi meno, ha 
delle soddisfazioni ed anche alte 
responsabilità aziendali, segnale 
che UniFabriano il suo obiettivo 
l’ha centrato e in grandi numeri. 
Abbiamo contattato Luca Sacco, 
un ragazzo di Fabriano classe ’89 
a cui abbiamo richiesto un racconto 
ed una lista dei suoi coetanei con 
cui ha condiviso e condivide ancora 
la sua vita: “Io sono un ingegnere 
meccanico – ci racconta Luca Sac-
co - grazie ad una laurea triennale 
a Fabriano e magistrale ad Ancona 
all’Università Politecnica delle 
Marche. Ho fatto un Erasmus di 
un anno in Francia e attualmente 
lavoro in Alastampi del gruppo Qs-
group, come Simulation Engineer”. 
Poi ci addentriamo in questo gruppo 
di ragazzi: Andrea Santioni di Gual-
do Tadino, anche lui nato nel 1989 
e ingegnere meccanico con la stessa 

formula di Luca Sacco (triennale a 
Fabriano e magistrale ad Ancona 
Univpm, ndr), il quale lavora in Qs-
group come progettista meccanico. 
Luca Mecella invece è di Fabriano 
(classe ’89) ed è un ingegnere 
gestionale (triennale a Fabriano e 
laurea magistrale a Fermo, sempre 
insieme all’Univpm) che lavora in 
Qs-group come Production Plan-
ner dopo un Erasmus di sei mesi 
a Praga. Davide Tombolini (anche 
lui fabrianese nato nell'’89) è un 
ingegnere meccanico (triennale a 
Fabriano e magistrale ad Ancona 
Univpm) che lavora come proget-
tista meccanico presso il Gruppo 
Pieralisi a Jesi dopo un Erasmus di 
sei mesi in Spagna. 
Ci spostiamo poi per una parentesi 
nel 1987 e 1988: la prima annata 
è quella di Edoardo Broglia, na-
tivo di Castelraimondo laureato 
in Ingegneria Gestionale con una 
triennale all’UniFabriano e magi-
strale a Fermo per Univpm, men-
tre la classe ’88 è quella di Fabio 

Barletta (di Chiaravalle) che è un 
ingegnere meccanico (triennale ad 
Ancona e magistrale ad Ancona, 
sempre Univpm) il quale lavora 
a Fano presso la Schnell S.p.A. 
come Project Engineer, Marco 
Baroni (fabrianese doc) e Simone 
Chiappa (Serra de’ Conti). Marco 
Baroni è laureato all’UniFabriano 
in via triennale in Ingegneria della 
produzione industriale indirizzo 
meccanico e lavora presso la Faber 
S.p.A. di Fabriano e Sassoferrato, 
mentre Simone Chiappa ha una 
laurea triennale a Fabriano e magi-
strale ad Ancona, sempre Univpm 
ed è Progettista meccanico in Qs-
group dopo un Erasmus di sei mesi 
a Praga. Ci sono altri quattro classe 
1989 per chiudere la cerchia di 
questa “banda” di ex colleghi/ami-
ci: Lorenzo Mischianti, eugubino 
che oggi lavora presso la Biesse 
Group di Fano ed ha una laurea 

triennale a Fabriano e magistrale ad 
Ancona presso l’Univpm, Roberto 
Cingolani e Luca Grelloni di Ca-
stelraimondo (entrambi con laurea 
triennale a Fabriano e magistrale 
presso Univpm) che, udite udite, 
sono il primo Plant manager in Cina 
(Wuxi) per Ariston Thermo Group 
e il secondo, nel medesimo ruolo e 
per medesima azienda, in Veneto. 
Ultimo, ma non meno importante, 
Fabio Vitaletti di Sassoferrato, 
laureato in via triennale all’U-
niFabriano e magistralmente ad 
Ancona, sempre presso Univpm, 
che lavora presso la VIC a Fossato 
di Vico. Quello che ha lasciato 
l’UniFabriano, oltre ad un locale 
abbandonato, è anche una storia 
d’amicizia e ottime posizioni lavo-
rative (sicuramente non l’unica). E 
allora complimenti a questi ragazzi 
a cui facciamo i nostri migliori 
auguri per il futuro.  

Barriere mobili al posto dei vecchi pilomat ormai 
da anni non più funzionanti in centro storico. Il Co-
mune accelera sulla realizzazione dei nuovi varchi 
per l’accesso all’area antica e già nella prima metà 
del 2021 dovrebbero essere sistemati i primi cancelli 
scorrevoli. 
Un impianto verrà sistemato all’incrocio di corso 
della Repubblica con via Balbo (appunto, nell’area 

dei pilomat), mentre un secondo dovrebbe essere 
posizionato in fondo alla Ztl attuale all’intersezione 
con vie Cialdini e Ramelli, procedendo anche alla 
chiusura al traf� co della piccola via Corridoni che 
si mette proprio lungo il Corso. Af� dato per quasi 
7mila euro alla società locale ’Elettroimpianti’ di 
Angelo e Tiziano Lattanzi il compito di predisporre 
gli allacci elettrici.

Una rete solidale anche 
per i nostri anziani

Un percorso per ritrovare una co-
munità ed affrontare le dif� coltà 
generate (anche) dall’impatto del 
Covid-19. Questo lo spirito del 
progetto “Rete Solidale – Volontari 
Anziani di Comunità”, una serie di 
interventi pensati, promossi e gestiti 
da volontari, � nalizzati a migliorare 
la qualità della vita, con particolare 
riferimento a quelle fasce di popo-
lazione particolarmente esposte e 
fragili. Un faro per giovani 
ed anziani, nel più ampio 
quadro di azioni � nalizza-
te al consolidamento dei 
fattori di resilienza della 
comunità. Ecco quindi che 
entra in gioco il terzo setto-
re, promotore di azioni di 
informazione, prevenzione, 
socializzazione, sostegno, 
confronto intergenerazio-
nale. Obiettivo: ricostruire e 
potenziare i tessuti connet-
tivi della comunità locale, 
mettendo a diposizione 
della collettività, e della popolazione 
anziana in particolare, competenze, 
sensibilità ed esperienze maturate 
dai propri volontari. Un percorso ini-
ziato a � ne 2019, con la presentazio-
ne del progetto e la concretizzazione 
dello stesso con il “via libera” da 
parte della Regione Marche che ha 
approvato lo schema operativo (con 
un � nanziamento arrivato tramite 
fondi governativi e legati al crate-
re sismico) che vedrà collaborare 
attivamente Avulss, Associazione 
Quadrifoglio (in collaborazione 
con la cooperativa Sociale REG), 
Associazione “4 Maggio 2008”, 
Attivamente Alzheimer, Adoc Mar-
che. Un percorso che ha subìto delle 
logiche modi� che legate all’impatto 
della pandemia, ma che nonostante 
tutto sta per abbracciare tutto il 

territorio di Ambito Territoriale 10, 
partendo da quel bando regionale 
conquistato (10 posto su oltre 50 
progetti presentati) attraverso il 
raccordo ed il lavoro dell’Ambito 
stesso. Un progetto ampio, partito 
proprio in questi giorni con i primi 
con i primi passi mossi dall’Avulss e 
dalla Quadrifoglio attraverso l’ascol-
to telefonico (da anni ormai punto di 
forza dell’associazione fabrianese 

e capace durante la pandemia di 
essere di sostegno a tante persone 
sole, ed ulteriormente potenziato in 
questi momenti di distanziamento 
sociale), attività del market sociale 
e successiva attivazione del percorso 
degli orti sociali (tramite cooperativa 
Reg) e l’attivazione e potenziamento 
dello sportello dell’Adoc Marche. Il 
successivo cronoprogramma è legato 
all’attivazione dei seminari e degli 
incontri a partire dal prossimo anno 
a seconda delle varie azioni di rete 
previste da tutte le associazioni che 
hanno costruito questa rete solidale. 
Previsto per il prossimo anno, a � ne 
progetto, un convegno per discutere 
ed affrontare le tematiche di un terri-
torio che attraverso la “rete solidale” 
si deve scoprire resiliente.

Saverio Spadavecchia

Il gruppo del 1989 si ritrova ancora: 

L'UniFabriano 
ed i loro ingegneri
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Il "pianeta" della disabilità
tra carenze e prospettive

Il livello di civiltà di un popolo 
e di uno Stato si misura anche 
dalla capacità di assicurare alle 
persone con disabilità inclusio-

ne, pari opportunità, diritti e parte-
cipazione a tutte le aree della vita 
pubblica, sociale ed economica. Lo 
riferisce il capo dello Stato Sergio 
Mattarella in un messaggio nella 
Giornata internazionale per i diritti 
delle persone con disabilità.  La di-
sabilità, personale o di un familiare, 
in molti casi è associata a condizioni 
precarie di reddito e di occupazione 
ed è inevitabilmente legata alla terza 
e alla quarta età. Gli anziani costitui-
scono, nella pandemia, una categoria 
a rischio e patiscono la solitudine, 
la mancanza di dirette relazioni con 
i familiari. Il Papa stesso chiede di 
affermare la dignità di ogni persona. 
Il 3 dicembre, ogni anno, la Gior-
nata internazionale delle persone 
con disabilità, vuole spingere verso 
il superamento di carenze e limiti 

strutturali e di investimento. Nelle 
Marche la strada per l’uguaglianza, 
secondo il Consigliere regionale, 
la psicoterapeuta Simona Lupini, 
che è anche vice-presidente della 
Commissione Sanità e Politiche 
Sociali, richiede un ruolo forte. “In 
commissione, durante un incontro 
con i dirigenti dei servizi, abbiamo 
scoperto che meno del 20% della 
spesa socio-assistenziale marchi-
giana è garantito dalla Regione. 
“Il resto è af� dato ai comuni e ad 
altri enti”. Di fatto, per avere una 
buona assistenza, devi essere for-
tunato e vivere in un Comune che 
riserva una particolare attenzione 
al tema. Il benessere di una persona 
con disabilità tiene insieme una 
dimensione relazionale, quella che 
viene sviluppata con l’assistente 
sociale, e una medica. Dobbiamo 
impegnarci per creare delle reti as-
sistenziali in cui operatori sociali e 
medicina territoriale lavorino � anco 
a � anco. “Mi batterò per colmare le 
differenze tra le aree geogra� che e 

per garantire l’uguaglianza di tutti i 
cittadini”, chiosa Simona Lupini. Il 
Comune di Fabriano ha attivato un 
procedimento che ha la � nalità di 
consentire l’inserimento lavorativo 
di tirocinanti disabili mediante la sti-
pula di convenzioni tra il Centro per 
l’Impiego e il municipio. In queste 
convenzioni sono stabiliti i tempi e 
le modalità delle assunzioni che il 

Comune di si impegna ad effettuare. 
Sono inclusi la facoltà di scelta no-
minativa, le assunzioni con contratto 
di lavoro a termine, lo svolgimento 
di tirocini con � nalità formative o 
di orientamento, lo svolgimento 
di periodi di prova. Autonomia ed 
autodeterminazione sono invece i 
cardini del Laboratorio 10, luogo 
dove un gruppo di ragazzi “speciali” 

viene accompagnato all’interno di 
un percorso di libertà e benessere. 
Un progetto innovativo, “che vuole 
privilegiare prima le persone e poi il 
percorso più adatto per ogni perso-
na”, è stato riferito dagli operatori. 
Il progetto della cooperativa sociale 
Castelvecchio Service è � nanziato 
dalla Fondazione Cariverona. Al 
centro del programma c’è il pre-
supposto di migliorare la qualità 
della vita delle persone disabili e 
delle loro famiglie per offrire un 
potenziale di autonomia: sociale, 
abitativa, lavorativa. E proprio da 
queste basi ecco la nascita di “Forno 
10” (nelle foto), il nuovo tassello 
all’interno di un disegno più ampio 
che sta attualmente coinvolgendo 26 
ragazzi trasformati in pasticceri, con 
l’obiettivo di vendere tutti i biscotti 
prodotti in vista dell’imminente na-
tale. Attraverso la pagina Facebook 
del Laboratorio 10 sarà possibile 
contattare i responsabili del social 
network ed acquistare i biscotti con 
una donazione. 
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di MARCO ANTONINI

Nove anni fa nasceva Radio Gold

L'attività ambulatoriale raddoppia da 6 a 12 ore.
Katia Silvestrini: "Ma puntiamo a un vero reparto"

Pediatria, un passo avanti

Il reparto di Pediatria del Pro� li 
(nella foto) è stato potenziato 
da Area Vasta 2. Dopo più di 
un anno di attività ambulato-

riale in modalità h6 con specialista 
presente sei ore nei giorni feriali si 
passa in modalità h12.  “All’ospedale 
Pro� li - dice Katia Silvestrini del 
Coordinamento cittadino in difesa 
della struttura - è attivo l’ambula-
torio pediatrico guidato dal dottor 
Domenico Maddaloni unitamente 
ad alcuni pediatri in servizio presso 
l’Ospedale di Jesi“”. L’ambulatorio è 
già aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì 
al venerdì. “Sappiamo che non è an-
cora suf� ciente, ma vogliamo vedere 
in positivo questa piccola realtà, con-
sapevoli che continueremo a puntare 

BREVI DI FABRIANO
~ VECCHIA STRADA PER QUATTRO FRAZIONI 
Genga, 30 novembre. Per realizzare la nuova rampa, chiuso lo svincolo Gat-
tuccio della SS76 direzione Ancona e per chi abita a  Castelletta, Valgiubola, 
San Pietro, Grotte, si percorre, visto l’accordo tra i sindaci di Fabriano e 
Genga, la vecchia statale attraversando il territorio gengarino e passando 
per Borgo Tufi co. 
I fabrianesi delle quattro frazioni dovrebbero usare il vecchio percorso: sia 
da Fabriano verso casa, sia dalle frazioni verso Fabriano. Lo svincolo, se non 
avvengono complicazioni, verrà riaperto il 21 dicembre. 

~ CAMION SOTTO CAVALCAVIA: AUTISTA PENALIZZATO
SS76, svincolo Mergo, 29 novembre, ore 11. Un autocarro, guidato da un 
uomo della Basilicata e utilizzato nella zona di Fabriano per i lavori della 

Quadrilatero, resta bloccato sotto il cavalcavia. Mentre il traffi co è in crisi, la 
Polstrada e i VdF, visto che ad essere trasportato è un container, fanno passare 
il veicolo dopo avergli sgonfi ato gli pneumatici. Il conducente è multato di 800 
euro e gli viene ritirata la patente. Il veicolo non può circolare perché la carta 
di circolazione è stata ritirata. 

~ ILLECITO TRAFFICO DI RIFIUTI
Genga, 2 dicembre. Per trasporti irregolari di rifi uti speciali non pericolosi, perché 
avvenuti senza formulario di trasporto o con formulario incompleto o inesatto, e 
che coinvolgono 188 società di 17 province, 8 regioni e 5 Comuni marchigiani, 
i Carabinieri-Forestali inviano 4.300 relazioni alle autorità superiori per illeciti 
amministrativi. Inoltre per cinque persone di quattro società, adottati i seguenti 
provvedimenti: due sono agli arresti domiciliari, uno ha l’obbligo di dimora, a 
due sono vietate attività imprenditoriali. Sequestrati beni per 5 milioni di euro. 

Sono 640.000 le tonnellate di rifi uti non trasportati regolarmente. 

~ IL PESCE È GRATIS, MA PESCARLO È MEGLIO
Fabriano 7 dicembre. A chi soccorreva i bisognosi recando loro viveri e 
bevande, la gente si raccomandava: “Bravi! Ma dopo quattro o cinque doni 
di pesce, non è meglio dar loro la canna in modo che vadano loro stessi 
a pescarlo?”. 
Questo è ciò che dicono i concittadini notando la promessa dell’arrivo di 
miliardi di euro e altri per rimborsi pagando pochi interessi. Si è osservato: 
“Merci e manufatti fi niranno se tante fabbriche chiudono e diminuiscono 
i posti di lavoro. Quindi, che ci faremo con l’euro se non ci sarà roba da 
comprare? Cari governanti, aprite le recinzioni dei mari e dateci la canna 
da pesca. Fateci pescare!

Porthos 

Madonna e Bambino Gesù

Nuovo appuntamento con le opere d’arte 
contenute nella chiesa di Marischio. La-
sciato l’abside (dove si trovano i due grandi 
quadri ad olio su tela attribuiti a Francesco 
Bastari, che abbiamo descritto nelle scorse 

settimane), proseguiamo discendendo la navata destra. Sulla colonna 
dell’arco trionfale incontriamo, stavolta, un quadro di piccole di-
mensioni, di un certo pregio artistico: si tratta della Madonna con 
il Bambino Gesù, ad olio su tela, collocabile tra il 1600 e il 1700, 
di autore ignoto. E’ anche conosciuto come “Madonna dei Battelli”, 
probabilmente perché donato da questa famiglia (un cognome, tra 
l’altro, ancora presente in paese). Per lunghissimo tempo l'opera è 
rimasta in sagrestia, poi, nel 2017, è stata restaurata, incorniciata e 
valorizzata all’interno della chiesa, dove fa ora bella mostra. Questo 
quadro, tra l'altro. ha ispirato nel 1976 la realizzazione del rosone 
artistico policromo posto sulla facciata. 

Ferruccio Cocco

su un vero reparto di Pediatria”, la 
conclusione della Silvestrini che 
auspica un’inversione di rotta per 
la riapertura completa dell’Unità 
Operativa per gli 8mila bambini 
dell’entroterra e la riattivazione del 

punto nascita. Da quando, infatti, la 
sala parto è stata chiusa, due anni 
fa, la maggior parte delle gestanti 
ha preferito raggiungere l’ospedale 
umbro di Branca, con strade più 
comode, che quello di Jesi o Ancona.

Fabriano apre le porte delle sale operatorie dell’ospedale Profi li ai pazienti di Jesi. 
Arriveranno dalla Vallesina per interventi di chirurgia, urologia e ortopedia. In conco-
mitanza con la chiusura dell’area buffer al piano terra dell’ospedale della città della 
carta (pronta ad essere riutilizzata in caso di un aumento di casi di Coronavirus in 
attesa di trasferimento in altro ospedale), viene potenziata l’attività chirurgica del Profi li. 
Causa pandemia, infatti, le sale operatorie dell’ospedale Urbani sono state fortemente 
contratte per aumentare la disponibilità di posti letti intensivi per i pazienti positivi 
tale da rendere necessario il trasferimento, sia di medico che paziente con tampone 
negativo, a Fabriano. “Al fi ne di continuare a garantire il rispetto dei tempi di attesa 
dei pazienti in classe A (le urgenze)” la Direzione Medica Ospedaliera di Area Vasta 
2 ha dato l’ok a coordinare “tre sedute operatorie settimanali, da parte dei medici di 
Jesi, presso il blocco operatorio di Fabriano” si legge in un documento Asur. L’obiettivo 
è effettuare in città almeno 6 sedute, tre più tre, per queste due prime settimane di 
dicembre, confi dando che poi l’andamento epidemiologico permetta di ripristinare un 
maggior numero di interventi presso la sede di Jesi. L’attività operatoria era stata lo 
scorso mese ridotta: garantite solo le urgenze non differibili per tutti quei pazienti con 
tampone negativo. L’ospedale Profi li, infatti, è Covid free. Da diversi giorni, oltretutto, è 
stata nuovamente chiusa l’area buffer che serviva a ricoverare i pazienti covid non gravi 
in attesa di trasferimento. Per loro erano stati messi a disposizione fi no a 8 posti letto 
nel reparto ex Hospice. Intanto si attende l’arrivo di nuovo personale al Profi li, sia medici 
che infermieri e oss. La direzione di Area Vasta 2, intanto, dovrebbe nominare il nuovo 
primario dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione il cui concorso 
è stato già espletato e il nuovo responsabile del Distretto Sanitario di via Brodolini.

m.a.

Potenziata l'attività chirurgica

“Nove anni di Radio Gold” ci risponde il direttore di 
questa emittente cittadina, Gigliola Marinelli (nella 
foto) “anni di impegno per il nostro territorio. Dal 3 
dicembre 2011 abbiamo percorso tanta strada, sempre 
a � anco dei nostri radioascoltatori, 
non dimenticando mai il ruolo di 
servizio pubblico che una radio deve 
garantire”. Cosa signi� ca fare radio 
oggi? “Una grande responsabilità, in 
particolar modo quando si coniuga 
l’intrattenimento al fare informazio-
ne”. Come è stato portato avanti 
il binomio intrattenimento-infor-
mazione? “In questi anni la nostra 
redazione giornalistica ha lavorato 
sodo, conquistando � ducia e credi-
bilità, qualità di non poco conto per 
chi svolge il nostro mestiere. Una 
radio vicina alla gente, fatta dalla 
gente, che ascolta la sua gente. Questo non è solo il 
fortunato claim pubblicitario scelto agli inizi della nostra 
avventura, ma un rinnovato impegno per Fabriano e la 
Vallesina. Devo ringraziare – replica la collega Gigliola 
- l’editore Claudio Patassi, per aver sempre creduto in 
questo progetto di comunicazione, investendo denari ed 

energie, senza riserve. Un plauso al caporedattore Marco 
Antonini che con dedizione unica e professionalità ha 
condotto con me il sito informativo www.radiogold.
tv ad un prestigioso traguardo… undici milioni di vi-

sualizzazioni! Grazie a tutti i tecnici, 
collaboratori, redattori, team social 
e speakers che in questi anni hanno 
messo la loro esperienza a servizio 
della nostra emittente. Un particolare 
grazie ed un incoraggiamento a mio 
� glio Edoardo Patassi che, con molta 
umiltà e voglia di fare, ha scelto di pro-
seguire questo cammino, garantendo 
continuità ed innovazione al progetto 
Radio Gold. Ma il grazie più grande 
va ai nostri radioascoltatori, clienti 
commerciali, istituzioni, associazioni 
ed enti che hanno sentito Radio Gold 
come la loro voce rappresentativa nel 

nostro territorio. Anche in questo momento dif� cile che 
stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 – 
replica - il nostro telefono non ha mai smesso di squillare 
e rispondere alle domande dei cittadini, anche solo per 
una parola di conforto e di compagnia”. 

Daniele Gattucci

L'Ordine di Malta: raccolta farmaci
Prosegue l’impegno della delega-
zione Marche nord del Sovrano 
Militare Ordine di Malta a sostegno 
della cittadinanza. 
Con la sua antica tradizione ospe-
daliera, l’ordine è da sempre attivo 
su più fronti, non solo attraverso 
importanti progetti in collaborazio-
ne con il nostro sistema sanitario 
nazionale per il tramite del Cisom, 
con i propri medici ed infermieri 
ma anche direttamente sul terri-
torio a più stretto contatto con la 
popolazione. 
Proprio alla luce della difficile 
situazione di crisi sanitaria che 
stiamo affrontando, quindi, i vo-

lontari della delegazione marchi-
giana saranno impegnati a fornire 
il proprio piccolo contributo tramite 
l’organizzazione di una raccolta di 
farmaci straordinaria. 
Durante il corso della mattinata di 
sabato 12 dicembre, dalle ore 8.30 
alle ore 13.30, sarà possibile offrire 
il proprio supporto a tale iniziativa 
in sei città del nostro territorio 
Regionale (Fabriano, Sassoferrato, 
Pesaro, Ancona, Tolentino, Reca-
nati, Macerata) grazie alla colla-
borazione con diverse farmacie, 
dove sarà possibile acquistare me-
dicinali da banco, mascherine, gel 
disinfettante ed altri presidi medici 

da donare poi a singoli o famiglie 
del territorio stesso, nei punti di 
raccolta organizzati dai volontari 
dell’Ordine di Malta. 
Piccoli e semplici gesti di soli-
darietà che però potranno aiutare 
quelle tante situazioni di bisogno 
che quotidianamente vengo aiutate 
da quest'ordine secolare sempre più 
al servizio della Chiesa e dei poveri. 
Le farmacie interessate a Fabriano 
saranno le seguenti: Farmacia Mon-
zali, Farmacia Comunale presso 
Coop, Farmacia Giuseppucci, Far-
macia Boselli. 
La farmacia interessata a Sassofer-
rato sarà la Farmacia Vianelli. 
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UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

Questa volta entriamo in un reparto 
dove non si vorrebbe mai entrare come 
pazienti, ma qualora si fosse costretti 
dalla patologia il trattamento di cura che 
si riceverà sarà eccellente. Mi riferisco 
al reparto U.O.C. Oncologia diretto 
dalla dott.sa Rosa Rita Silva dal 1991. 
Rosa Rita si è laureata nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Univpm di 
Ancona, dove si è anche specializzata in 
Oncologia, in Patologia e in Ematologia.  
Prima di arrivare al “Profi li” ha lavorato 
nel reparto di Oncologia dell’Ospedale 
di Torrette. La possibilità di poterla in-
tervistare è stata per me una preziosa 
occasione per approfondire una tematica 
medica fondamentale, che mi ha aiutato 
a comprendere meglio il contesto di 
cura della persona malata di cancro, 
fattore molto importante per calibrare 
una adeguata relazione di aiuto e di 
assistenza spirituale in cui spesso mi 
trovo coinvolto soprattutto in Hospice.
Dott.ssa Silva l’Oncologia è un reparto 
specializzato per la cura delle neo-
plasie, patologie gravi, spesso letali 
e purtroppo largamente diffuse. Tut-
tavia la ricerca medica in questi ultimi 
decenni ha fatto notevoli progressi 
e ciò ha permesso di approntare 
terapie sempre più effi caci. Come 
si caratterizza in reparto il percorso 
diagnosi-curabilità del paziente?
Vorrei iniziare con un dato positivo 
rilevato dalla recente pubblicazione. 
I numeri del cancro in Italia (ottobre 
2020): sebbene con alcuni elementi di 
differenziazione, per molte patologie 
oncologiche i tassi di incidenza (numero 
di persone che si ammalano) sono in 
progressiva riduzione. E se parliamo di 
mortalità, i tassi di mortalità per tutti i 
tumori appaiono in diminuzione in en-
trambi i sessi. La prevalenza appare in 
ulteriore incremento stimando in oltre 
3.600.000 le persone vive dopo la dia-
gnosi di cancro, corrispondente al 5,7% 
della popolazione italiana. Questi risultati 
sono legati a molti fattori (miglioramento 
delle abitudini di vita, riduzione dei com-
portamenti a rischio, diagnosi precoce 
attraverso gli screening) ma soprattutto 
a 3 elementi che pesano in maniera 
signifi cativa: le nuove conoscenze biolo-
giche e i nuovi farmaci, l’organizzazione 
del percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale, la multidisciplinarietà e 
multi professionalità. Il paziente che 
accede al reparto viene preso in carico 
in modo completo attraverso una cor-
retta defi nizione diagnostica che passa 
attraverso le necessarie indagini  stru-
mentali, una corretta caratterizzazione 
istologica  associata alla valutazione di 
tutti i parametri biologici che possono 
avere valore predittivo per l’utilizzo di una 
terapia oncologica “mirata”, una valuta-
zione clinico psicologica del paziente ed 
infi ne una valutazione multidisciplinare 
che consente la scelta del trattamento 
giusto, al momento giusto e per il pa-
ziente giusto. Abbiamo sempre seguito 
un approccio nel quale i caposaldi della 
scelta terapeutica sono: 1) il paziente con 
i suoi desideri, le sue aspettative, la sua 
“narrazione di malattia” 2) le evidenze 
scientifi che che sono le uniche cui 
possiamo affi darci in quanto derivano 
da studi clinici scientifi camente validati 
3) le caratteristiche della malattia 4) i 
farmaci che abbiamo a disposizione. 
Uno degli aspetti che riteniamo par-
ticolarmente importante nella nostra 
pratica clinica è la comunicazione con 
il paziente ma anche con la famiglia che 
rappresenta un elemento fondamentale 
nella relazione. Infatti con l’obiettivo di un 
approccio globale al paziente offriamo 
la valutazione psico oncologica con una 

psicologa dedicata pronta a condividere con 
il paziente il percorso psicologico di malattia 
aiutandolo a trovare in sé gli strumenti per 
affrontare la diffi cile prova. La qualità della 
vita è un aspetto di particolare rilevanza nel 
percorso di malattia oncologica, pertanto 
l’attenzione alla qualità della vita deve essere 
presente in tutta la storia del paziente: nella 
fase diagnostica, nella fase terapeutica, 
nella fase di follow up, nel paziente 
guarito, e nelle fasi avanzate. Que-
sto aspetto rappresenta uno dei 
punti di forza del Reparto, infatti 
abbiamo sempre cercato di 
essere attenti e con il supporto 
dell’Associazione Oncologica 
Fabrianese ma anche di tanti 
pazienti e familiari, Fonda-
zioni, ecc. nel corso degli anni 
abbiamo creato un ambiente il 
più possibile confortevole per il 
paziente con un’attenzione partico-
lare agli arredi, ai colori, alla musica, alla 
riduzione del rischio di caduta dei capelli con 
lo scalp cooler. Ci tengo a precisare che nel 
reparto che dirigo l’approccio al paziente è 
svolto in team: tutti i professionisti sanitari: 
medici, infermieri oss, psicologi, personale 
di segreteria, collaborano, ciascuno per le 
proprie competenze, a “prendersi cura” 
del paziente e l’informazione riguardante 
il paziente tra i diversi membri del team è 
continua proprio con l’obiettivo di una rete 
di cura all’interno della quale il paziente 
con i suoi bisogni, sia realmente al centro 
del percorso.
Qual è il ruolo dell’Aof (Associazione On-
cologica Fabrianese) in questo percorso?
L’Associazione Oncologica Fabrianese (Aof) 
onlus nasce nel 1992 a supporto delle attività 
della U.O. di Oncologia Medica, istituita a 
Fabriano nel 1991. Sin dall’inizio, la fi losofi a 
che ha guidato gli operatori della Oncologia 
Medica è stata quella del “prendersi cura” 
del paziente oncologico, nella sua accezione 
più ampia. Filosofi a ispiratrice di questo mo-
dello è la “continuità assistenziale”, ovvero 
occuparsi del paziente nella fase di cura 
attiva ma anche nella fase avanzata ove la 
palliazione dei sintomi è l’unico scopo della 
terapia. Ciò al fi ne di non far notare al paziente 
il salto tra la fase attiva e la fase palliativa 
che è tipicamente ben percepito ed è causa 
di disorientamento, senso di abbandono, 
perdita di speranza e disperazione. Inoltre 
tale approccio permette di mantenere per 
tutto l’iter della malattia la stessa “fi loso-
fi a” di cura e garantisce “confi denza” tra il 
personale sanitario ed il paziente e/o i suoi 
familiari, cosa sempre auspicabile, ma tanto 
più importante nei momenti in cui la qualità 
della vita è obiettivo. Per poter applicare 
questo modello è intervenuta la Associa-
zione Oncologica Fabrianese che fi nanzia 
un contratto per 2 Infermiere professionali, 
1 OSS, che svolgono la propria attività sul 
territorio nella equipe di Home care. Nella 
stessa equipe è presente uno psicologo che 
presta la sua attività anche in Hospice il cui 
contratto è anch’esso fi nanziato dalla Aof. 
L’equipe di Assistenza Domiciliare Oncologica 
(Ado) svolge la sua attività, avendo sempre 
come riferimento il Reparto di Oncologia e 
integrandosi con l’Adi e i Medici di Medicina 
Generale. Abbiamo sempre pensato che tra i 
professionisti che ruotano intorno al paziente, 
il medico di Medicina Generale sia uno degli 
attori fondamentali. Ciò per tanti motivi ma 
il più importante è che il medico di famiglia 
conosce il percorso di vita del paziente, le sue 
malattie pregresse, le sue reazioni alla malat-
tia e non ultimo conosce la famiglia. Quindi 
il rapporto con il territorio è sempre stato 
di grande collaborazione e stima reciproca. 
L’Aof in passato ha fi nanziato anche contratti 
per medici oncologi, ma al momento, stante 
la cronica carenza di specialisti oncologi 
sia a livello regionale che nazionale, siamo 
in attesa di riattivare questi contratti non 

appena disponibili 
nuovi specialisti. Prezio-

so è stato anche il ruolo dell'Associazione 
Oncologica Fabrianese che ha contribuito 
a progettare l’Hospice (attivo dal 2008) e 
fi nanziarne gli arredi. 
Purtroppo nel percorso di cura bisogna 
mettere in preventivo anche lo stadio 
fi nale della patologia neoplastica, quando 
ogni terapia risulta ineffi cace e la pato-
logia diventa quindi irreversibile. A quel 
punto però non si smette di prendersi 
cura della persona malata, ma si entra 
nella fase della palliazione dei sintomi, 
si agisce cioè sui sintomi prodotti dalla 
malattia cercando di lenire il dolore 
attraverso le cosiddette cure palliative. 
Parlaci di questo aspetto della presa in 
cura e del rapporto con l’Hospice, che 
nella sua fase iniziale era strettamente 
collegato al reparto di Oncologia.
Il modello “simultaneous care“ che si riferisce 
alla presa in carico del malato oncologico, 
rappresenta oggi lo strumento più consono 
a fornire le risposte ai molteplici bisogni 
che il malato oncologico presenta nel corso 
della sua malattia. Il paziente, che è sempre 
più cosciente e coinvolto nel processo de-
cisionale che lo riguarda, ha bisogno di un 
referente per tutto l’iter terapeutico. Quindi 
l’oncologo medico non è solo il “prescrittore” 
di trattamenti medici, ma deve essere punto 
di riferimento per il malato e la sua famiglia 
nel percorso assistenziale. La situazione 
del malato di cancro rappresenta nella vita 
dell’uomo una delle condizioni in cui si 
sperimenta il concetto di “precarietà”. Da 
ciò può derivare un senso di abbandono che 
contraddistingue in maniera particolare la 
fase avanzata di malattia, non suscettibile di 
terapie specifi che: per questo è importante 
che il rapporto umano tra il paziente e coloro 
che lo assistono (medici, infermieri, psicologi, 
volontari) garantisca dignità alla persona che 
chiede aiuto. Nel corso di questi anni, con 
l’impegno ed il sostegno dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese, molti malati sono 
stati assistiti nella fase più diffi cile della loro 
malattia: riteniamo di essere riusciti a fornire 
alcune risposte ai molti bisogni. Questo 
modello ha consentito alla U.O. di Oncologia 
Medica di ricevere nel 2013 il riconoscimento 
da parte dell’European Society of Medical 
Oncology (ESMO) di Esmo designated Center 
of Integrated Oncology and Palliative Care. 
Questo prestigioso accreditamento che ha 
necessità di revisione ogni 3 anni, per la 
terza volta consecutiva è stato assegnato 
alla nostra Oncologia Medica nel settembre 
2019. Per il nostro piccolo centro, far parte 
di una comunità di 225 centri riconosciuti 
al mondo, 44 in Italia, ha rappresentato un 
riconoscimento signifi cativo per tutto il lavoro 
svolto e di cui sono grata a tutti coloro che 
hanno contribuito a realizzare un sogno nato 
nel 1991 quando sono arrivata a Fabriano 

per dare vita a questo reparto. L’Hospice ha 
rappresentato il completamento di questo 
modello di assistenza globale al paziente 
oncologico. L’abbiamo fortemente voluto 
insieme all'associazione Oncologica Fa-
brianese e al suo presidente Giorgio Saitta. 
Abbiamo coinvolto tutte le forze politiche e 
alla fi ne, nel 2008 l’abbiamo inaugurato. Nel 
progetto iniziale, proprio per quel modello di 
continuità di cura, di cui abbiamo parlato, gli 
oncologi del Reparto svolgevano una parte 
della loro attività in Hospice, in collaborazione 
con il gruppo di Medici di Medicina Generale, 
interessati alle cure palliative. In un secondo 
momento, la scelta fatta, anche a livello 
regionale, è stata quella di far svolgere agli 
oncologi il ruolo di consulenti a richiesta, e 
l’Hospice è attualmente in carico ad alcuni 
medici di Medicina Generali interessati a 
questo progetto.
Infi ne ti chiedo un commento riguardo alla 
pandemia in atto. Che tipo di impatto ha 
sul reparto da te diretto e che lettura dai 
a questo fenomeno che sta condizionando 
il mondo?
Quando lo tsunami Covid-19 ha colpito il 
nostro Paese l’obiettivo primario è stato 
quello di riorganizzare e strutturare i posti 
letto e i percorsi dedicati da destinare ai 
pazienti sospetti o positivi al Covid-19 
all’interno delle diverse realtà ospedaliere, 
con conseguente sospensione di tutte le 
attività ambulatoriali, di day hospital e 
chirurgiche programmate, fatta eccezione 
per quelle riguardanti i percorsi di diagnosi 
e cura della patologia oncologica. Nella fase 
1 dell’emergenza, anche il nostro Reparto 
si è rapidamente adattato a questa nuova 
situazione riorganizzando il lavoro al fi ne 
di garantire continuità e qualità nella cura 
dei nostri pazienti, cercando di limitare al 
massimo la diffusione del virus all’interno del 
reparto per ridurre il rischio di contagio per 
pazienti ed operatori sanitari. Per ridurre il 
rischio di contagio è stato necessario attivare 
il triage con l’obiettivo di individuare i casi 
sospetti prima del loro ingresso in ospedale. 
Il triage (domande relative a eventuali con-
tatti o sintomi clinici potenzialmente riferibili 
all’infezione da Sars-CoV-2) è stato sostenuto 
prevalentemente dal personale infermieri-
stico, che la sera precedente l’accesso dei 
pazienti che dovevano ricoverarsi in DH per 
le terapie telefonava a casa del paziente per 
“autorizzarlo” a venire in ospedale il giorno 
successivo”. La mattina del ricovero, prima 

di accedere in Reparto, veniva ripetuto il 
triage accompagnato dalla misurazione 
della temperatura corporea per escludere 
la presenza di sintomi riconducibili ad 
infezione da Covid. Un’altra modalità è 
stata quella di non consentire l’accesso 
nei day hospital e negli ambulatori agli 
accompagnatori, fatta eccezione ovvia-
mente per i pazienti non autosuffi cienti 
e utilizzare modalità alternative per le 
visite non urgenti di follow up. Infatti 
nella maggior parte dei casi queste 
visite non sono state posticipate, ma c’è 
stato un lavoro ben più impegnativo da 
parte degli oncologi che hanno contattato 
telefonicamente i pazienti, valutato, per 
quanto possibile a distanza, lo stato di 
salute e la non criticità degli eventuali 
esami strumentali eseguiti, con un 
pronto accesso in reparto se evidenti 
problematiche cliniche. Attraverso 
queste misure si è riusciti a garantire 
un adeguato standard di assistenza al 
paziente oncologico, in particolare, non 
ci sono state criticità nell’avviare nuove 
terapie e nel mantenere quelle in atto, 
prendere in carico visite urgenti e prime 
visite, fornendo risposte anche a pazienti 
provenienti da altre zone dell’AV 2 laddove 
gli ospedali di riferimento trasformati in 
Ospedali Covid non riuscivano a garantire 
le visite e terapie necessarie. 
L’Assistenza Domiciliare Oncologica non 
ha mai interrotto la sua attività, garan-
tendo come sempre la presenza costante 
nel territorio. Nella fase 2 dell’epidemia 
stiamo ripercorrendo lo stesso protocollo 
della prima fase. Vorrei concludere questa 
intervista sulla Oncologia del nostro 
ospedale, dicendo che la strada è lunga 
e diffi cile ma il percorrerla insieme, 
sostenuti dall’affetto di tutti coloro che 
hanno creduto in noi non può far altro 
che spronarci a migliorare sempre più il 
nostro servizio ai malati e alle loro fami-
glie. Alla base di un team che funziona c’è 
l’entusiasmo e la passione di tutti coloro 
che lavorano in maniera instancabile e 
appassionata: medici, infermieri, psico-
logi, ausiliari, volontari. Ciascuno con il 
suo talento e la voglia di mettersi in gioco 
e di guardare all’orizzonte verso nuove 
sfi de professionali.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Salute

Triage di prevenzione 
in Oncologia

l’attenzione alla qualità della vita deve essere 
presente in tutta la storia del paziente: nella 
fase diagnostica, nella fase terapeutica, 
nella fase di follow up, nel paziente 
guarito, e nelle fasi avanzate. Que-
sto aspetto rappresenta uno dei 

abbiamo creato un ambiente il 
più possibile confortevole per il 
paziente con un’attenzione partico-
lare agli arredi, ai colori, alla musica, alla 
riduzione del rischio di caduta dei capelli con appena disponibili 

"Questo reparto 
deve ridurre il rischio 

di contagio e attraverso varie 
misure si è riusciti a garantire 

un adeguato standard 
di assistenza al paziente"

dice la dottoressa 
Rosa Rita Silva

Il reparto U.O.C. Oncologia
 con la dottoressa 

Rosa Rita Silva al centro

L’intervista ad alcuni membri del team medico infermieristico della U.O. Anestesia 
e Rianimazione apparsa su “L’Azione” della scorsa settimana (n. 46), intitolata “Le 
molteplici richieste in Rianimazione”, riporta un dato erroneo riguardante il servizio 
che i medici di rianimazione prestano in Area Buffer, i quali operano non con ordine di 
servizio, come erroneamente riportato, ma in servizio di consulenza medica. Mi scuso 
per l’errore che è da addebitare esclusivamente al sottoscritto, autore dell’intervista.

ERRATA CORRIGE
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Fallimento Indelfab...
le prospettive?

E' una corsa contro il tempo per valutare 
una soluzione sul licenziamento di 566 persone

Aperto in via Balbo un punto vendita 
che completa il progetto del ristorante San Biagio

    di AMINTO CAMILLI

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

Il coraggio dei giovani con una nuova enoteca

Fallisce Indelfab. E adesso è 
una corsa contro il tempo 
per cercare delle soluzioni 
che siano in grado di evitare 

in extremis il licenziamento di 566 
persone. Il 20 novembre, il giudice 
della sezione fallimentare del Tribu-
nale di Ancona Giuliana Filippello 
ha rigettato la richiesta di concorda-
to liquidatorio presentata due mesi 
prima dalla ex Jp Industries, ma 
il fallimento è diventato uf� ciale 
l’1 dicembre con la nomina di tre 
curatori fallimentari (Simona Ro-
magnoli, Sabrina Salati e Luca Cor-
tellucci), che si occuperanno della 
vicenda. Nel contempo, lo stesso 
giudice ha � ssato l’udienza per il 
18 marzo 2021, per cui ora diventa 
fondamentale, soprattutto da parte 
delle istituzioni ai massimi livelli (il 
Mise ha convocato un tavolo appo-
sito in videoconferenza per giovedì 
10 dicembre, alle 11), individuare 
dei percorsi che possano garantire 
in qualche modo dei progetti idonei 
ad evitare una nuova catastrofe oc-
cupazionale. «Una notizia disastrosa 
per le lavoratrici e i lavoratori e 
per tutto il territorio – sottolinea il 
segretario provinciale della Fiom 
Pierpaolo Pullini – anche perché 
arriva nel momento in cui si stava 
cercando di costruire dei percorsi 
� nalizzati al rilancio dell’azienda e 
alla salvaguardia dell’occupazione. 
Anziché agire in maniera unila-
terale, l’azienda avrebbe dovuto 
confrontarsi con le organizzazioni 
sindacali e condividere il percorso, 
naturalmente nell’interesse delle 
persone». Il concordato liquidatorio 
bocciato ora dal Tribunale di An-
cona fa il paio con il piano concor-
datario che il giudice fallimentare 

aveva rigettato lo 
scorso febbraio (in 
quella circostanza, 
il documento preve-
deva la mobilità per 
343 dipendenti), «a 
dimostrazione del 
fatto che – osserva 
ancora Pullini – le 
scelte compiute al-
lora non erano cer-
to corrette, come 
da noi rimarcato in 
più occasioni. In 
questo frangente, la 
Fiom fa appello a 
tutte le istituzioni, 
af� nchè le lavora-
trici e i lavoratori 
non siano lasciati 
soli, a cominciare 
dalla possibilità di 
utilizzo di tutta la 
cassa integrazione 
per cessazione di at-
tività. Se veramente 
esistono dei progetti o delle proposte 
concrete, è il momento di renderle 
subito esplicite». Dal 16 novembre, 
infatti, la cassa integrazione per ces-
sazione di attività aveva sostituito 
la cassa Covid, per cui adesso un 
primo obiettivo dei sindacati è far sì 
che i lavoratori possano continuare 
a percepirla regolarmente, ossia � no 
alla data stabilità (15 maggio 2021), 
fermo restando che poi potrebbero 
esserci delle opportunità di prolun-
gamento per altri sei mesi. Qualora 
non si riuscisse a trovare delle solu-
zioni entro marzo, per i 566 dipen-
denti (294 dei siti fabrianesi, di cui 
3 quadri, 27 impiegati e 264 operai: 
204 dei quali attivi nello stabilimen-
to di Santa Maria, 90 in quello del 
Maragone; 272 dell’impianto umbro 
di Gaifana, di cui 11 impiegati e 

261 operai) si spalancherebbero 
le porte del licenziamento. In con-
creto, scatterebbe l’apertura della 
procedura di mobilità con due anni 
di Naspi. La vertenza concernente 
Indelfab è senza dubbio quella più 
annosa del distretto industriale fa-
brianese. Già a luglio 2016, l’allora 
Jp Industries (azienda che alla � ne 
del 2011 aveva acquisito la Ardo, il 
ramo del bianco del gruppo Antonio 
Merloni spa) aveva aperto una pro-
cedura di mobilità per la metà della 
forza-lavoro, salvo poi fare marcia 
indietro un mese dopo, in seguito 
alla concessione di ammortizzatori 
sociali. Quest’anno, oltre a vedersi 
bocciato il piano concordatario 
presentato a gennaio, Jp Industries 
a � ne giugno ha cambiato nome in 
Indelfab (Industrie elettrodomesti-

“Abbiamo appreso con preoc-
cupazione della dichiarazione 
di fallimento disposta dalla 
sezione fallimentare del Tribu-
nale di Ancona per la Indelfab 
di Fabriano. Un nuovo colpo 
per l’area fabrianese e per il set-
tore dell’elettrodomestico, che 
comunque non era inattesa. Ci 
rammarica vedere che il lungo 
periodo di cassa integrazione 
che ha interessato quasi trecen-
to lavoratori nel nostro territorio 
(e oltre 200 in Umbria) vada a 
concludersi in questo modo. 
La Regione Marche ha seguito 
questa vicenda con attenzione 
anche nei tavoli ministeriali ed 
è già impegnata nella predi-
sposizione, in collaborazione 
con Anpal Servizi, del piano 
per le politiche attive da met-
tere in campo per i lavoratori, 
per cercare nuove opportunità 
occupazionali e assicurare gli 
strumenti di sostegno al reddi-
to. Azione che si accompagna 
con l’impegno di tutta la giunta 
regionale per promuovere nuo-
vi investimenti per il rilancio 
produttivo dell’area di crisi 
ex-Merloni e per la creazione 
di maggiori prospettive di 
ricollocazione occupazionale. 
Noi riteniamo che l’area abbia 
grandi opportunità e risorse in 
termini di competenze e profes-
sionalità che non devono andare 
disperse e opereremo con tutti 
i mezzi in questa direzione”. 

Anche 
la Regione
in campo

~ SELEZIONE PUBBLICA PER L’AS-
SEGNAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO 
– FABRIANO
Il comune di Fabriano ha indetto una 
selezione pubblica, per titoli ed even-
tuale colloquio, per l’assegnazione di 
n. 3 borse lavoro per la durata di sei 
mesi, orario di lavoro 30 ore settima-
nali, nell’ambito del progetto “Face the 
work 2.0 - Fronteggiare il mondo del 
lavoro che cambia”. Requisiti richiesti: 
età non superiore ai 35 anni alla data 
della presentazione della domanda; 
residenza nel Comune di Fabriano o 
in uno dei Comuni del comprensorio 
indicati nel bando (Sassoferrato, Gen-
ga, Arcevia, Serra San Quirico, Cerreto 
d’Esi, Esanatoglia, Gagliole, Matelica). 
La domanda di partecipazione dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 
del giorno 15 dicembre. I requisiti e 
tutte le altre informazioni nell'avviso 
scaricabile alla pagina dedicata del sito 
www.comune.fabriano.gov.it/index.
php, oppure alla pagina “Lavoro” > 
“Concorsi e selezioni” del nostro sito 
www.umesinofrasassi.it.

~ ARISTON THERMO GROUP CERCA 
PERSONALE – ARCEVIA, ANCONA
Ariston Thermo Group è alla ricerca 
di personale per le sedi di Arcevia 
e Ancona. Nello specifi co le fi gure 
da inserire sono: transport specialist 
intern, demand response project lea-
der e electronic r&d software quality 
engineer per la sede di Arcevia; health, 
safety & environment coordinator e hr 
manager per la sede di Ancona. Sul sito 
www.aristonthermo.com, alla pagina 
“Carriere” > “Unisciti a noi” > “Italia”, 
tutti i dettagli sulle funzioni dei diversi 
ruoli, i requisiti richiesti e le modalità 
di candidatura.

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@umesino-
frasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.
fabriano;
- Appuntamento digitale: da preno-
tare via e-mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasas-
si.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/
informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani 
Fabriano t.me/centroinformagiova-
nifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfa-
briano.
Per tutti coloro che non possono 
accedere ai servizi "a distanza", è 
ripresa l’attività in presenza pres-
so 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.

che fabrianesi), poi il 3 luglio il ma-
nagement ha messo in liquidazione 
l’azienda. Il 19 agosto ha aperto una 
procedura di mobilità collettiva ed il 
30 settembre ha presentato un piano 
concordatario di natura liquidatoria, 
che però è stato rigettato dal giudice 
fallimentare.   

Resistere, cercare di vedere il 
“futuro” ed immaginare come 
poter affrontare di petto le dif� -
coltà della pandemia. Un percorso 
valido anche per il commercio, in 
una città in sofferenza, che cerca 
di non arrendersi e che in alcuni 
casi prova a rilanciare con nuove 
aperture. È il caso dell’enoteca 
San Biagio, recente apertura in via 
Balbo, 74, che proprio in queste 
ultime settimane ha tagliato il na-
stro ed aperto al pubblico il punto 
vendita. «Completiamo un progetto 
iniziato con l’apertura del ristorante 
Osteria San Biagio un paio di anni 
fa e proseguito con l’acquisizione 
de Lo Sverso qualche mese fa – 
spiega Riccardo Rossi, � gura di 
riferimento insieme a Lucia Natali 
e Luca Paglialunga – noi vogliamo 
dare un messaggio ben preciso 
e dare ospitalità a tanti prodotti 
artigiani che utilizziamo anche 
con quello che offriamo nel nostro 
ristorante». Un progetto “bloccato” 
più volte nel corso dell’anno tra 
burocrazia, allestimento dei locali 
ed ovviamente la pandemia che 
hanno fatto mordere il freno prima 

della recente decisione di aprire al 
pubblico. Produzioni locali, piccoli 
produttori che preferisco qualità 
a quantità. Vini non solo da tutta 
Italia, perché all’interno del punto 
vendita presenti infatti produttori 
alimentari d’eccellenza. Cercare 
anche di raccontare la storia dietro 
un produttore, di chi ha magari 
scelto di abbandonare la metropoli 
per ritrovare una dimensione più 
ristretta ed ha scommesso sulle 
grandi qualità dei tanti territori 
italiani e marchigiani. «La nostra 
scelta è quella di trovare chi cerca 
di condividere i nostri valori fatti 
di attenzione nei confronti dell’am-
biente e per certi versi anche di 
certi tradizioni che si rinnovano 
sfruttando anche la tecnologia a 
livello alimentare – spiega sempre 
Riccardo Rossi – un progetto di 
rete in un certo qual senso, l’idea è 
quella di costruire una rete di valori 
condivisi». Una scommessa nella 
scommessa, con una prospettiva di 

investire nelle idee per contrastare 
il momento di dif� coltà evidente. 
Prospettive future? Quelle di uno 
spazio, una volta superata la pande-
mia, capace di accogliere produttori 
ed appassionati per proporsi come 

terreno di confronto e piattaforma 
culturale. «Questo ci piacerebbe 
sicuramente nel prossimo futuro 
– conclude Rossi – intanto stiamo 
per affrontare le festività natalizie 
con la certezza di rimanere aperti al 
pubblico con il nostro punto vendita 
e cercare di offrire a tutti la nostra 
� loso� a anche durante le imminenti 
festività natalizie, magari con la co-

struzione di un pacco “su misura”, 
a seconda del gusto di chi riceverà 
un bel regalo».

Saverio Spadavecchia
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Negli articoli precedenti 
abbiamo visto come il 
pensiero cristiano, te-
ologico e francescano 

avevano elaborato delle teorie sulla 
carità e solidarietà e avevano messo 
tanti freni al guadagno e all’interes-
se smodato. Col il 1200 i mercanti 
prendono in mano le città, i mer-
cati, l’economia e la vita civile e 
sociale. Il pericolo tremendo in cui 
molte città incorrevano era quello 
di passare o dalla parte dell’usura, 
vittime o carne� ci, o dalla parte 
della miseria, imposta a raggiun-
ta per qualche mala operazione. 
Bisognava far fronte a queste pro-
blematiche con qualche invenzione 
al passo con i tempi. Il problema 
del soccorso ai poveri, trovò nel 
pensiero francescano, suscitato dal-
la scelta di povertà del � glio di un 
mercante, Giovanni, poi Francesco 
di Pietro di Bernardone, elaborato 
da frate Pietro di Giovanni Olivi, un 
mistico spirituale provenzale della 
seconda metà del ‘200, e portato 
alle altezze della scienza � loso� co-
teologica dal Beato Giovanni Duns 
Scoto, il quadro di riferimento per 
incasellare ed escogitare soluzioni 
adeguate. Dice uno dei più noti e 
studiosi sull’economia francescana 
e i Monti di Pietà, Oreste Bàzzichi: 
«Non si comprende appieno lo spi-
rito dell’origine dei Monti d Pietà 
senza il clima spirituale del movi-
mento restauratore dell’Osservanza 
francescana, il cui massimo espo-
nente e promotore è Bernardino 
degli Albizzeschi (1380-1444)», 
che, entrato nel 1402 nelle file 
dell’Ordine francescano a Siena, 
divenne il padre e il promotore più 
accreditato del nuovo movimento 
dell’Osservanza, a sua volta pro-
tagonista della storia francescana 
nei secoli successivi, almeno � no 
al ‘700. Bernardino, «Nelle sue 
prediche, in preparazione dell’i-
stituzione (oltre 3.600 sermoni 
pronunciati nelle principali città 
dell’Italia centro-settentrionale), 
… fornisce argomenti volti a di-
mostrare la superiorità della nuova 
istituzione [i Monti di Pietà] rispet-
to all’elemosina nella lotta contro la 
miseria e nel � nanziamento di chi 
è portatore di idee nuove. Il primo 
di tali argomenti è la superiorità 
spirituale, sociale ed economica di 
una istituzione, fondata sul volon-
tario contributo di molti, rispetto 
alla iniziativa dei singoli (germi-
nazione comunitaria). Il secondo 
è l’argomento opera et arti� cia, in 
cui il Monte, a differenza dell’ele-
mosina, è in grado di aiutare molti 
allo stesso tempo e per bisogni 
diversi (actio pluralitatis). Il terzo 
è l’argomento sanctitatis: donare al 
Monte è un’azione che assicura il 
Paradiso più ef� cacemente di altri 
tipi di contributi dati alle chiese. 
In� ne, fondare un Monte signi� ca 
adiuvare rem publicam, bonum 
commune, anche se ciò danneggia 
gli interessi degli usurai e dei ricchi 
mercanti che, non a caso, unendosi 
alla posizione dottrinaria contraria 
della Scuola aristotelico-tomista, 

avversavano, talvolta anche in modi 
violenti, la nuova istituzione».
La situazione economico-sociale, 
venutasi a creare nel 1400, ha 
molto a che vedere con la situa-
zione attuale, per cui vale la pena 
soffermarvisi, per comprendere 
meccanismi e reazioni di quasi 
600 anni fa. Seguiamo ancora O. 
Bazzichi: «La causa generale e 
positiva, comune a tutte le città, 
grandi e piccole, per cui conveniva 
l’istituzione del Monte di Pietà era 
quella di risolvere i problemi eco-
nomici e sociali, oltre a consentire 
ad una parte di cittadini di elevare 
il loro grado di difesa delle criticità 
congiunturali, nonché, per alcune 
speci� che categorie, la soluzione 
di problematiche che riguardavano: 
gli scambi commerciali all’interno 
dello stesso territorio per carenza 
di mezzi e vie di trasporto; una 
domanda di credito che proveniva 
da tutti gli strati della popolazione, 
soprattutto quella del ceto medio, 
generata o dal credito al consumo, 
per usare un termine moderno, o 
per incrementare il volume del 
proprio fatturato o per avviare 
piccole attività; la “peste nera” del 
1348, che fu senz’altro una delle più 
sconvolgenti e devastanti, almeno 
per quel che riguarda il numero di 
morti, seguita da quella del 1374, 
meno catastro� ca, ma sempre ro-
vinosa». In effetti, morirono circa 
20 milioni di persone, in Europa, 
un terzo della popolazione di quel 
tempo. «In� ne,  - prosegue ancora 
il Bazzichi - la bolla creditizia 
che scoppiò nel 1341 a Firenze e 
che, per come era iniziata e per 

come si era sviluppata, presenta 
molte analogie con l’attuale crisi 
economico-� nanziaria, iniziata nel 
2008. La bolla speculativa esplose, 
allora come l’attuale, quando au-
mentò il divario tra crediti concessi 
e l’economia reale. La richiesta in 
massa dei depositi da parte dei ri-
sparmiatori provocò il collasso delle 
banche, provocando una profonda 
recessione economica, che perdurò 
per oltre 30 anni.
In questo contesto di crisi e di s� du-
cia generalizzata, risultò preziosa la 
ri� essione elaborata, … dai pensa-
tori francescani. E toccherà proprio 
a San Bernardino da Siena irradiare 
il nuovo contesto socio-economico, 
riprendendo e diffondendo le idee di 
Pietro di Giovanni Olivi, Giovanni 
Duns Scoto, Alessandro Bonini 
di Alessandria, Astesano di Asti, 
Gerardo di Odone, Bartolo da Sas-
soferrato, Luca Pacioli, Bernardino 
da Feltre e gli altri suoi numerosi 
discepoli, che contribuirono in 
modo ef� ciente, sul piano teori-
co, a dimostrare la legittimità del 
“santo” prestito ad interesse e, sul 
piano pratico, la nascita dei Monti 
di Pietà. L'usura era la piaga di 
quei tempi, nei quali la mercatura 
portava alla formazione di ricchezze 
nelle mani di pochi intraprendenti 
fortunati. Le classi più povere do-
vevano ricorrere a prestiti, fatti da 
usurai, chiamati da San Bernardino 
"succhiatori del sangue di Cristo". 
Va detto che Bernardino, sulla scia 
dei suoi confratelli precedenti non 
mancò di aprirsi a più positive 
e realistiche valutazioni dell’e-
conomia del mercato, anche se 
colse da subito i rischi della natura 
dell'accumulazione capitalistica, 
che poteva comportare depaupera-
mento e lacerazioni sociali.  E, sulla 
scorta dei suoi confratelli, formulò 
una primissima idea del nascente 
capitalismo, consistente in "moneta 
destinata ad attività commerciale". 
Soffermandosi sulla sospensione 
di pro� tto ("lucrum cessans") che 
si ha in caso di prestito di denaro e 
sulle conseguenti perdite ("damnum 
emergens"), contribuì - secondo 
molti storici dell'economia - a intro-
durre sfumature e avviare ri� essioni 
che avrebbero gradualmente portato 
la stessa Chiesa ad ammettere l'e-
sercizio di un'attività deprecata con 
risolutezza. Mise in discussione il 
divieto di vendere il tempo e anzi 

commisurò alla durata del deposito 
la liceità di restituire una somma 
minore alla scadenza di un periodo 
inferiore al previsto».
Credo che queste considerazioni di 
un noto studioso sui Monti di Pietà 
possano farci da porta d’ingresso 
verso la comprensione della ec-
cezionale istituzione del Monte di 
Pietà di Fabriano, ad opera di uno 
dei protagonisti del movimento 
dell’Osservanza: il Beato Marco 
da Montegallo (1425-1496). 
Teniamo presente che, proprio a 
seguito di quella congiuntura eco-
nomica di crisi e di collasso, i frati 
francescani d’Italia, sotto l’egida 
di S. Bernardino da Siena, di S. 
Giovanni da Capestrano e di S. Gia-
como della Marca (1393-1476), 
discepolo e compagno del senese 
e giurista, si inserirono dentro il 

Il problema 
del soccorso 

ai poveri trovò 
nel pensiero 
francescano 

il quadro 
di riferimento

tessuto sociale del loro tempo da 
protagonisti, dando risposte non 
astratte e teoriche, ma concrete ed 
ef� caci alle necessità della popola-
zione stremata e ferita, bisognosa di 
aiuto e di sostegno economico per 
avviare o riavviare attività artigia-
nali, mercantili e imprenditoriali. 
Perché, è bene dirlo � n dall’inizio, 
il Monte di Pietà non era per i pove-
ri senza arte né parte, per essi c’era 
l’elemosina e le istituzioni caritative 
di accoglienza e carità, ma per i 
poveri che non avevano mezzi per 
lavorare in proprio, per mettere su 
un’impresa, un’attività economica 
o commerciale. Il Monte di Pietà 
dava la possibilità ad un gruppo di 
persone che avevano voglia di fare 
qualcosa di buono per loro fami-
glia e la loro società di avere quei 
mezzi indispensabili per partire, per 
avviare ciò che altrimenti non sa-
rebbe stato possibile fare, o perché 
angariati dalle maglie dell’usura 
a interessi del 40-50 per cento, o 
perché troppo poveri per mettere 
in moto un motore più grande delle 
loro possibilità.
E a comprendere, a favorire, ad aiu-
tare questi piccoli imprenditori, che 
hanno fatto la fortuna dell’Italia, per 
5 secoli, dal 1400 al 1900, furono 
i poveri frati � gli di S. Francesco, 
poveri per scelta, ma laureati e dotti, 
che mettevano a servizio della gente 
la loro cultura e la loro fede, pre-
dicatori appassionati della giustizia 
sociale, insonni e indomiti lottatori 
a favore della giustizia, e della soli-
darietà. Così, mentre le città erano 
piene di ignoranti oppressi e schiac-
ciati e di appro� ttatori scaltri e im-
muni da provvedimenti disciplinari, 
perché troppo necessari al sistema 
corrotto e ingiusto che si era creato, 
furono questi frati, dicevamo, che 
trovarono il sistema economico più 
perfetto e più favorevole per uscire 
dalle crisi, con il concorso di tutti. 
In moti casi cerarono addirittura un 
“sistema francescano economico 
sociale”: ossia, in una città o pa-
ese, fondarono una compagnia di 
persone addette ai bisogni sociali 
dei poveri; un ospedale per i malati, 
un Monte di pietà per gli artigiani, 
uno Statuto per i Comuni, come a 
Fabriano e come a Caldarola, con il 
Beato Francesco. Piani. Mai più si è 
riusciti a creare una tale solidarietà, 
una tale communitas, tra mondo 
della fede e mondo della polis. 

Carlo Crivelli, S. Giacomo della 
Marca, 1477, Museo del Louvre

Vicenza San Giuliano Marco 
da Montegallo

San Giacomo della Marca, Cola 
di Amatrice

I Monti di Pietà: 
dalle parole ai fattidalle parole ai fatti
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anteprima
di Alessandro Moscè

Riordinando la mia libreria ho riletto in que-
sti giorni un libro di David Maria Turoldo, 
sacerdote, teologo, poeta, saggista: An-
che Dio è infelice (Piemme 1991). Dio è 

connaturato ad un elemento strettamente umano, 
è “la verità senza ragione”, “l’illimitato”, “il tutto 
e il niente”, “l’impossibile”, “l’immaginabile”. 
Turoldo, defi nito la voce inquieta della Chiesa, 
“disturbatore delle coscienze”, ma anche profeta, 
fa impressione per la sua lungimiranza. Trenta anni 
dopo la pubblicazione di questo zibaldone, con 
l’inserzione di alcuni testi poetici, sconfessa tutti i 
buoni propositi di allora. Il libro è un regesto che 
prevede ciò che sarebbe accaduto specie nelle 
storie banali e di pubblico dominio dei social, 
nel protagonismo del web (ovviamente, allora, 
i nuovi strumenti di comunicazione non erano 
ancora nati). Turoldo, uomo intelligente, parlava 
alle masse. Anche Dio è infelice: perché questo 
titolo inquietante? Perché nell’uomo non c’è “mi-
sericordia” (la parola tanto cara a Papa Bergoglio). 
Viene stigmatizzato l’atteggiamento di colui che 

ANCHE DIO E’ INFELICE

David Maria Turoldo: 
la voce inquieta 

della Chiesa

Turoldo chiama levita, come nell’Antico Testa-
mento: cioè il ministro del tempio. Da servitore 
del popolo che soccorre i poveri, immune dalle 
cupidigie, il levita è una fi gura autoreferenziale. 
Non più espressione di umanità, ma un io chiuso 
in sé. David Maria Turoldo parla di vanità e cini-
smo, di vuoto e nulla. Erano gli anni Novanta e 
le cose sono decisamente peggiorate. Le lacrime 
di Dio e l’infelicità sembrano andare di pari passo 
con il silenzio di Dio, con la teologia apofatica. 
Fu silenziosa la creazione, la presenza di Cristo 
nei Vangeli, quella della Madonna, di Giuseppe. 
Un silenzio in cui, però, parlano le parabole, le 
rifl essioni, come osserva Geno Pampaloni nella 
prefazione. Il silenzio, oggi, è introvabile: tutti 
parlano o urlano, vogliono imporsi. Sono quelli 
che Turoldo chiama gli “infaticabili tessitori delle 
ragnatele”. La buona novella è ancora offerta con 
discrezione. Discrezione, già: una parola annullata 
dal nostro vocabolario. Le strade sono l’arteria 
della salvezza, continua Turoldo, ma saremo mai in 
grado di capire Dio, si chiede? “Tu dovevi essere 

felice / e poi perduto. / Così sei venuto a cercare 
/ i cibi delle Tue creature maledette, / a farti / 
carne di peccato, mentre Ti donavi”. David Ma-
ria Turoldo parla direttamente a Dio, a Colui che 
non vede. Canta la vita, ma scorge l’infelicità di 
Dio da lontano, l’incompiutezza dell’uomo. Canta 
l’universo e ama anche la morte, parafrasando 
un verso, quando si rivolge alla madre in versi 
splendidi: “Ho lasciato i nostri campi, mamma, / 
quella pianura vasta e taciturna / dal colore dei 
tuoi capelli / biondo come le vigne d’autunno”. 
Il prete dà del tu all’ateo, al nero, all’uomo o alla 
donna che non conosce: dialoga, ammonisce, invi-
ta, ascolta, perdona. L’uomo ha sempre una voce, 
ma la sua strada è buia: forse direbbe questo nel 
2020, ma con un’innata capacità di “spendere” la 
vita per l’altro. “Né alcuno che possa dire / che 
nome porta o chi sia! / E tutti nel feroce / invin-
cibile sospetto/ l’uno dell’altro…”. David Maria 
Turoldo è stato un portatore di predicazione. La 
poesia una testimonianza di vita, la sua seconda 
parola dopo quella della Chiesa. 
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG
di Alessandro Moscè

Silvia Avallone e la crescita 
di una generazione da raccontare

Silvia Avallone (nativa di 
Biella) è una scrittrice 
che ha esordito come 
poetessa, ma che ha 

avuto un grande successo 
come narratrice, tanto che il 
suo romanzo d’esordio Ac-
ciaio (Rizzoli 2010) ha vinto 
il Premio Campiello Opera 
Prima, il Premio Flaiano, il 
Premio Fregene, il Premio 
Città di Penne e si è clas-
sifi cato secondo al Premio 
Strega. Il romanzo è stato 
tradotto in ben 25 lingue. La 
cifra stilistica di Silvia Avallo-
ne è chiaramente basata sul 
dialogo sussultante e su un 
linguaggio scivoloso, scor-
revole, ma molto compito. Il 
suo mondo è l’adolescenza, 
la crescita di una generazione 
perduta che nel nuovo se-
colo si è approcciata all’età 
adulta, quella tecnocratica, 
chiusa in una bolla, rifl essa 
nell’apparenza di uno scher-
mo, sulla dispersione nel 
web. Ma nell’ultimo roman-
zo, come nei precedenti, 
un’età solo distrattamente 
banale e stereotipata, viene 
invece narrata con acume e 

L’AMICIZIA SVILITA
TRA SOGNI E RANCORI

non con uno sguardo d’in-
trattenimento, che sfi orisce 
subito. Un’amicizia (Rizzoli 
2020) è un romanzo esisten-
ziale: lo è perché dentro i 
diari di una volta, recuperati, 
ci sono la disperazione, la 
solitudine, il disfacimento 
della famiglia, il tentativo 
di guadagnare un’identità, 
di fortifi care l’io. La ragazza 
che non abita il suo corpo 
cresce e fa i conti con una 
società egoista, autoreferen-
ziale. La lotta, sin dall’inizio, 
è con se stessi, oltre che con 
gli altri, specie per Elisa, la 
protagonista, che viene da 
fuori e che incontra Beatrice 
Rossetti, l’unica amica della 
classe, fi glia di ricchi, che la 
include in uno spazio intimo 
e vitalissimo. “Quel che è 
certo è che Beatrice fosse la 
migliore scuola di scrittura 
che potessi frequentare. Per 
quanto oggi vada a dire in 
giro che leggere è una per-
dita di tempo, che lei ha un 
impero da mandare avanti 
e i romanzi sono tutte fes-
serie. Mente. Come mento 
io. E niente è più erotico di 

una menzogna”. Elisa 
ripercorre la sua età 
più sconclusionata in 
una città di provin-
cia fino ad arrivare 
a Bologna, dove si 
trasferisce per iscri-
versi alla facoltà di 
Lettere. Beatrice 
vuole il successo, ha 
fame di apparire, di 
diventare qualcuno, 
lontano da dove è 
nata. Ci riuscirà, fa-
cendo l’influencer, 
trasformando  il suo 
sogno in una ipervi-
sibilità della propria 
immagine, in un nul-
la amplifi cato, che altro non 
è che il riscatto personale. 
Tutti i libri di Silvia Avallone si 
caratterizzano per amicizie e 
legami stretti, per una sorta 
di parentela dell’anima, ma 
anche per la disconnessio-
ne con il presente, con la 
mancata costruzione di un 
futuro, con la delusione che 
si proietta sulle persone fi no 
a ferirle. La donna è emanci-
pata, non più come le madri 
di una volta che rinunciavano 

a tutto per la famiglia e per i 
fi gli. Mentre Elisa scrive, Be-
atrice cerca affannosamente 
la sua dimensione che non 
la soffochi nelle abitudini, 
nella mediocrità. “Aveva 
sempre fretta in quei mesi. 
Era sempre più bella. E io 
non capivo. Continuavo a 
snobbare il web. Ero ferma ai 
libri. Do pure la colpa ai libri, 
adesso. Perché se online si 
cominciava a parlare sul serio 

la amplifi cato, che altro non 

di Beatrice, nel Vecchio Mon-
do lei restava una sconosciu-
ta: la mia amica, che viveva 
con me in via Mascarella”. 
Silvia Avallone ha detto che 
scrivere un libro è un modo 
per chiudere una stagione e 
per aprirne un’altra. E con le 
stagioni di tutti i ragazzi del 
2000 ha voluto fare i conti 
per capire cosa erano ieri e 
cosa sono diventati. Tra una 
bottiglia di birra, il sesso, 
l’amore, l’insonnia, infine 
l’impegno e la responsabilità. 
“La vita ha bisogno di essere  
raccontata, per esistere?”.

Francesca Serragnoli 
(nativa di Bologna) è 
una delle voci poeti-
che più interessanti 

dei nostri tempi e non da 
adesso. Ricordiamo pia-
cevolmente la plaquette Il 
fi anco dove appoggiare un 
fi glio, che uscì la prima volta 
nel 2003 e quantomeno Il 
rubino del martedì (Raffaelli 
2010) tra le sue prove più 
convincenti. Il suo nuovo 
libro si intitola La quasi notte 
ed è stato pubblicato da MC 
edizioni (2020), 
nella collana di-
retta da Pasqua-
le Di Palmo. Me-
tafore, simulacri, 
accostamenti, 
interiorizzazio-
ni, azzardi: i l 
verso procede 
seguendo, pro-
prio come dice 
Di Palmo, una 
“materia rare-
fatta, quasi im-
palpabile”, che 
ricorda il tono 
femminile, subli-
me, di Cristina 
Campo. Il libro 
si apre con un 
ricordo infantile, 
con una fi nestra 
spalancata sul 

LA NOTTE CHE NON DURA
Francesca Serragnoli oltre un tempo limitato

mondo quando la bambina 
voleva essere “la rosa di 
qualcuno”. “Un giorno da 
questa finestra / cadrà la 
mia vita / un tonfo lieve di 
palpebre / la bocca aperta 
/ come alla prima comunio-
ne”. La quasi notte sembra 
rinviare a quel progressivo 
avvicinamento alla morte 
(non la propria morte), ine-
vitabile, ad un vedere la fi ne 
e a prendere atto che niente 
dura oltre un tempo limitato. 
Eppure le fasi dell’esistenza 

che si sgretolano, manten-
gono uno sguardo di donna 
pura, luminosa, che non ha 
nulla a che vedere con quel 
nichilismo tentatore di tanta 
poesia di seconda fascia, ma 
con la carne, con la pietà, 
con Dio, con il destino che 
quella fi nestra apre senza 
consentire di scorgere un 
orizzonte di certezze. Gli 
occhi captano, intravedono, 

suggeriscono come “vita 
all’altezza della vita”. La vita, 
appunto, che alza la tem-
peratura del sentire specie 
dinanzi ai più piccoli: “I bam-
bini sono i bambini di tutto / 
giocavano a sparire attorno 
a un centro / mi coprivo 
il viso con le mani / mani 
che cadono come capelli”. 
Il desiderio di Francesca 
Serragnoli è calibrato nel 
suo microcosmo (Di Palmo), 
mai in un giorno inverosimi-
le, in un sogno idealizzato, 
in uno sperimentalismo di 
scrittura formale. Il produrre 
immagini e fi gure dà vita ad 
un processo creativo mai 
ostentato, ma sussurrato 
con garbo come in uno dei 
migliori versi: “I tuoi occhi 
di Habanero / cerchiano la 
gioia / di buio nel buio // 
come ridevi e l’espressione 
mica cadeva // sentivo il ra-
gno risalire nella sua brezza 
di drago / legarmi in cerchi 
di seta // ero l’immobile 
creatura con il mare in bocca 
/ che non muove nulla per 
vivere”. Una voce sicura, 
tutt’altro che inerte, quella 
di Francesca Serragnoli, che 
vibra di una parola come 
fosse l’ultima, metamorfi ca 
ma non indecifrabile. Si ha 
l’impressione che questa 

poesia conservi una memoria 
lunga, che si diradi in una 
specie di nebbia arcaica, fi no 
a trovare il suo punto di luce 
che svela il senso colmo delle 
cose, come nella splendida 
poesia senza titolo: “è spet-
trale e improvvisa / la visione 
dell’acqua / sul finestrino 
dell’auto ferma / tutto scivo-
la, tremolanti gli alberi i viali 
/ chi hai amato scende / apre 
l’ombrello s’incammina / la 
sua fi gura comincia a disfarsi 
/ ti sembra che sia laggiù / 
per i colori della giacca / ne 
vedi due forse quattro / poi 
più niente”. Cosa chiede, 
infi ne, questa poesia? Lo si 
afferma attraverso appunti 
sparsi, in prosa, nella parte 
fi nale. Al poeta interessa sta-
re sul confi ne della preghiera 
perché Dio veda, si accorga 
di chi, in fondo, allude ad 
una terra promessa nella 
memoria rimasta infantile, 
leggiadra, estatica (come 
l’ha sigillata Cristina Campo). 
“La poesia ha come oggetto 
la bellezza intravista nelle 
cose”. E per citare un Papa, 
il mondo ha bisogno della 
bellezza per non cadere nella 
disperazione.

vitabile, ad un vedere la fi ne 
e a prendere atto che niente 
dura oltre un tempo limitato. 
e a prendere atto che niente 
dura oltre un tempo limitato. 
e a prendere atto che niente 

Eppure le fasi dell’esistenza 
dura oltre un tempo limitato. 
Eppure le fasi dell’esistenza 
dura oltre un tempo limitato. 

occhi captano, intravedono, Serragnoli è calibrato nel 
suo microcosmo (Di Palmo), 
Serragnoli è calibrato nel 
suo microcosmo (Di Palmo), 
Serragnoli è calibrato nel 

mai in un giorno inverosimi-
le, in un sogno idealizzato, 
mai in un giorno inverosimi-
le, in un sogno idealizzato, 
mai in un giorno inverosimi-

in uno sperimentalismo di 
le, in un sogno idealizzato, 
in uno sperimentalismo di 
le, in un sogno idealizzato, 

scrittura formale. Il produrre 
in uno sperimentalismo di 
scrittura formale. Il produrre 
in uno sperimentalismo di 

immagini e fi gure dà vita ad 
scrittura formale. Il produrre 
immagini e fi gure dà vita ad 
scrittura formale. Il produrre 

un processo creativo mai 
ostentato, ma sussurrato 
con garbo come in uno dei 
migliori versi: “I tuoi occhi 
con garbo come in uno dei 
migliori versi: “I tuoi occhi 
con garbo come in uno dei 

di Habanero / cerchiano la 
migliori versi: “I tuoi occhi 
di Habanero / cerchiano la 
migliori versi: “I tuoi occhi 

gioia / di buio nel buio // 
come ridevi e l’espressione 
gioia / di buio nel buio // 
come ridevi e l’espressione 
gioia / di buio nel buio // 

mica cadeva // sentivo il ra-
come ridevi e l’espressione 
mica cadeva // sentivo il ra-
come ridevi e l’espressione 

gno risalire nella sua brezza 
di drago / legarmi in cerchi 
gno risalire nella sua brezza 
di drago / legarmi in cerchi 
gno risalire nella sua brezza 

di seta // ero l’immobile 
di drago / legarmi in cerchi 
di seta // ero l’immobile 
di drago / legarmi in cerchi 

creatura con il mare in bocca 
/ che non muove nulla per 
vivere”. Una voce sicura, 
/ che non muove nulla per 
vivere”. Una voce sicura, 
/ che non muove nulla per 

tutt’altro che inerte, quella 
di Francesca Serragnoli, che 
tutt’altro che inerte, quella 
di Francesca Serragnoli, che 
tutt’altro che inerte, quella 

vibra di una parola come 
di Francesca Serragnoli, che 
vibra di una parola come 
di Francesca Serragnoli, che 

fosse l’ultima, metamorfi ca 
vibra di una parola come 
fosse l’ultima, metamorfi ca 
vibra di una parola come 

ma non indecifrabile. Si ha 
l’impressione che questa 
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mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

E' ancora Natale... Ci siano vicini 
i ricordi del passato 
in questo anniversario
particolare che stiamo vivendo

Lo storico dell’arte Giuliano Briganti nel 
presentare lo scultore fabrianese Quirino 
Ruggeri alla XXVIII°  Biennale di Venezia 
del 1956 terminava il suo centrato inter-

vento con queste parole: “...la vera storia dello 
scultore Quirino Ruggeri finisce poco dopo il 
1930 ed è inutile continuarla”. Per lo studioso, 
infatti, le cose migliori prodotte dall’artista 
erano state realizzate nel terzo decennio del 
Novecento. Negli anni seguenti non era stato 
che un ripetersi di forme e di schemi basati sul 
primitivismo e sull’essenzialità degli elementi 
descrittivi, mediati da Ruggeri dall’opera insigne 
di Arturo Martini.
La conclusione lapidaria di Briganti non è di-
scutibile, ma lo scultore fabrianese continuò a 
produrre sino al 1955, anno della sua scomparsa. 
Molto si esercitò nel campo del ritratto e del 
monumento funebre, sulla deriva di una espres-
sività di maniera e sempre più intrappolata nella 
retorica di regime. Ma la novità è che egli prese 
a cimentarsi anche nella pittura, ideando com-
posizioni astratte e geometrizzanti dai colori 
netti e vivaci, in linea con le pulsioni creative 
che andavano diffondendosi dalla Francia e che 
Roma stessa coltivava. Di questa sorprendente 
e inattesa sterzata formale, che segna gli ultimi 
sei-sette anni della sua attività, Ruggeri ci ha 
lasciato un gruppo di tele che non mostrano 
alcun legame formale coi suoi manufatti plastici.
Dalle macerie del regime fascista, sotto il quale 
lo scultore si era guadagnato un proprio spazio 
stilistico, Ruggeri dovette uscire malconcio. 
La guerra aveva spazzato via ogni legame col 
passato e il vento limpido che spirava dall’Europa era foriero di una nuo-
va libertà di ricerca e di nuove e più stimolanti linfe creative. E l’artista 
riprese il suo cammino lasciandosi alle spalle l’ormai superato rapporto 
con la materia per orientarsi sulla via del più puro astrattismo. Eccolo 
infatti intersecare gli spazi delle tele con una architettura attenta di linee 
rigorose come impalcature, e tra gli spazi geometrici campire piani di 
colore intensi e calibrati.
Un ruolo non secondario per l’elaborazione del suo nuovo linguaggio 

Riguardando Quirino Ruggeri

formale dovette svolgerlo Edgardo Mannucci, il genero di Ruggeri, 
che ne aveva sposato la figlia Altea. In una totale inversione dei 
ruoli, dopo che Mannucci aveva condotto le sue prime esperienze 
di scultore all’ombra del suocero, eccolo indicare a lui i più attuali 
e moderni sviluppi dell’arte. E Ruggeri troverà negli esponenti del 
gruppo “Origine”, in Corrado Cagli, in Prampolini e in astrattisti 
quali Magnelli, Soldati, Mario Radice e Manlio Rho i vocaboli basilari 
del suo inusitato linguaggio.

C’era quasi sempre la neve. Quando tornavo da scuola mi divertivo ad 
affacciarmi alla balaustra liberty del terrazzo per salutare il tacchino che 
scorrazzava nell’orto, lo chiamavo rifacendo il verso del suo consueto 
gloglottio, e lui rispondeva a tono. Eravamo amici, ma per pochi giorni; 
perché poi lui sarebbe passato a miglior vita fra i bolliti e gli arrosti delle 
Feste. Lo acquistava sempre mio nonno, al quale poi io e mio fratello 
indirizzavamo le classiche letterine che infilavamo sotto il suo piatto del 
brodo, sulla tovaglia imbandita di Natale. Lui le apriva, sgorgava una 
lacrima, si asciugava gli occhi e ci donava la sua banconota benedetta 
annuale. Allora si poteva cominciare a mangiare, fra i bicchieri di monte-
pulciano e vernaccia. 
Era Natale e sarebbe stato così per due settimane. Ci aspettava il più bel 
periodo dell’anno, dopo quello principale delle vacanze estive.

Quirino Ruggeri - anni '50  "Architettura", 1944, collezione privata



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Gridalo
Saviano

Bompiani

2. A babbo morto
Zerocalcare

Bao Publishing

3. L’appello
D’Avenia

Mondadori

4. Il falco
Modignani

Sperling & Kupfer

5. Gli ultimi giorni 
di quiete

Manzini
Sellerio

6. Oggi faccio azzurro
Bignardi

Mondadori

7. L’ultimo sorso
Corona

Mondadori

8. Borgo Sud
Di Pietrantonio

Einaudi

9. Un’amicizia
Avallone

Rizzoli

10. La donna 
degli alberi

Marone
Feltrinelli

1. Fu sera e fu mattina
Follett

Mondadori

2. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

3. Il fratello
Nesbo

Einaudi

4. Cambieremo 
prima l’aria

Sánchez
Garzanti

5. L’uomo vestito 
di nero

King
Sperling & Kupfer

6. L’enigma 
della camera 622

Dicker
La nave di Teseo

7. Amo la mia vita
Kinsella

Mondadori

8. La morte 
è il mio mestiere

Konnelly
Piemme

9. Il quaderno 
dell’amore perduto

Perrin
Nord

10. L’uomo 
dello specchio

Kepler
Longanesi

1. Perché l’Italia 
amò Mussolini

Vespa
Mondadori

2. Dante
Barbero
Laterza

3. Donne dell’anima mia
Allende

Feltrinelli

4. Quello 
che non ti dicono

Calabresi
Mondadori

5. Della gentilezza 
e del coraggio

Carofi glio
Feltrinelli

6. A riveder le stelle
Cazzullo

Mondadori

7. Helgoland
Rovelli

Adelphi

8. I cantieri della storia
Rampini

Mondadori

9. I quattro maestri
Mancuso
Garzanti

10. Fratelli tutti
Papa Francesco

San Paolo
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1. Gridalo
Saviano

Bompiani
Un uomo si ferma di fronte alla 
scuola che ha frequentato a se-

dici anni e vede uscire il ragazzo 
che è stato, quello che ancora 

ha un futuro tutto da immagina-
re. L’uomo sa che quel ragazzo è 

solo, e il suo cammino non sarà 
facile. 

2. A babbo morto
Zerocalcare

Bao Publishing
Natale: i regali, il cenone, i pa-
renti. Ci avete mai pensato alle 
condizioni di lavoro dei folletti 

nella fabbrica di Babbo Natale? 
Qui si racconta per la prima 

volta la scabrosa verità dietro 
al business della consegna dei 

regali. 

3. L’appello
D’Avenia

Mondadori
E se l'appello non fosse un sem-
plice elenco? Se pronunciare un 

nome signifi casse far esistere un 
po’ di più chi lo porta? Allora la 
risposta “presente” conterreb-

be il segreto per un’adesione 
coraggiosa alla vita.

MOLE VANVITELLIANA
SENIGALLIA (AN)

Rinascimento marchigiano

data di apertura: 15.10.20
data di chiusura: 31.01.21

MOLE VANVITELLIANA
SENIGALLIA (AN)

Rinascimento marchigiano

data di apertura: 15.10.20
data di chiusura: 31.01.21

CHIOSTRI FRANCESCANI
RAVENNA 

Dante 
nell’arte dell’Ottocento

data di apertura: 16.10.20
data di chiusura: 05.09.21

CHIOSTRI FRANCESCANI
RAVENNA 

Dante 
nell’arte dell’Ottocento

data di apertura: 16.10.20
data di chiusura: 05.09.21

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Monet e gli Impressionisti

data di apertura: 29.08.20
data di chiusura: 14.02.21

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Monet e gli Impressionisti

data di apertura: 29.08.20
data di chiusura: 14.02.21

PALAZZO DIAMANTI
        FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

PALAZZO DIAMANTI
        FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

ARA PACIS
ROMA

Josef Koudelka. Radici

data di apertura: 22.12.20
data di chiusura: 25.04.21

ARA PACIS
ROMA

Josef Koudelka. Radici

data di apertura: 22.12.20
data di chiusura: 25.04.21

PALAZZO VIZZANI
BOLOGNA

Residenze-Studio

data di apertura: 25.10.20
data di chiusura: 25.06.21

PALAZZO VIZZANI
BOLOGNA

Residenze-Studio

data di apertura: 25.10.20
data di chiusura: 25.06.21

  GALLERIA UFFIZI
FIRENZE

Imperatrici, matrone, liberte

data di apertura: 03.11.20
data di chiusura: 14.02.21

  GALLERIA UFFIZI
FIRENZE

Imperatrici, matrone, liberte

data di apertura: 03.11.20
data di chiusura: 14.02.21

MUSEI CAPITOLINI 
ROMA

La Roma della Repubblica

data di apertura: 22.12.20
data di chiusura: 22.07.21

MUSEI CAPITOLINI 
ROMA

La Roma della Repubblica

data di apertura: 22.12.20
data di chiusura: 22.07.21

archivio mostre
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archivio libri

Imperatrici, matrone, liberte

MAXXI
ROMA

Maxxi Bulgari prize

data di apertura: 28.10.20
data di chiusura: 07.03.21



Un accurato restauro 
per la fontana della piazza
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di EMANUELA BIOCCO

Era l’inizio del 2016 quando dal pa-
lazzo comunale i tecnici notarono 
un dissesto strutturale della “Log-
gia”, chiamata così dai matelicesi, 

“le pubbliche logge”, come le de� nisce lo 
storico Camillo Acquacotta, fatte costruire 
nel 1511 da Giovanni Ottoni, esponente 
della famiglia che governò Matelica dalla 
seconda metà del XIV secolo � no al 1576, 
secondo quanto riportato nell’iscrizione in 
latino inserita tra i due archi centrali.
Il pronto intervento con il puntellamento 
dell’intera struttura, af� dato alla ditta Loper-
golo Costruzioni, ha evitato il peggio, cioè 
l’eventuale crollo di uno dei monumenti più 
rappresentativi della storia di Matelica che 
sarebbe potuto avvenire pochi mesi dopo per 
le forti scosse sismiche.
Già prima del sisma lo studio Tosti di Pe-
rugia, incaricato per il progetto di restauro, 
aveva espresso la necessità di scavare dei 
piccoli settori vicino alle fondazioni per 
veri� carne lo stato. Gli scavi, coordinati 
dall’archeologa Emanuela Biocco e diretti 
da Tommaso Casci Ceccacci della Soprin-
tendenza delle Marche (sezione patrimonio 

Grazie ad una serie di scatti del 
fotografo-tipografo matelicese 
Erminio Burzacca questa setti-
mana giungiamo nel luogo forse 
più sconosciuto ed enigmatico 
di Matelica, piazza Santa Maria 
in Pantano, in pieno centro sto-
rico e da non confondere con la 
Madonna dei Pantani, che è fuori 
dalle mura e che prende il nome 
dai pantani che si formavano 
negli avvallamenti vicini al rio 
Imbrigno. Dove oggi si trova una 
piazza, � no a poco più di due 
secoli fa sorgeva una chiesa, tra 
le più antiche, posta sul luogo più 
elevato della città, la Civitella, 
la cittadella forti� cata, forse una 
sorta di acropoli. La domanda 
che sorge spontanea è perché sul-
la quota più alta dovesse esserci 
un pantano, termine che etimolo-
gicamente rimanda ad un luogo 

Il luogo più enigmatico 
del centro storico

basso e fangoso. Testimonianza di 
una grande cisterna crollata o della 
presenza di una fonte sorgiva? La 
chiesa di «Santa Maria de Pantana» 
non era una chiesetta qualsiasi, 
tanto che da essa proviene il basso-
rilievo in pietra della Croci� ssione 
poi spostato a Sant’Agostino ed 
oggi esposto al Museo Piersanti. 
Da un inventario del 1736 risulta 
che la sua campana pesava 105 
libbre e «intorno vi sono impresse 
queste parole: Santa Maria ora pro 
nobis – 1593». Sull’altare maggio-
re c’era un affresco raf� gurante la 
Croce� ssione con la Vergine Maria 
e San Giovanni Evangelista, mentre 
sulle pareti laterali, a sinistra, c’era 
un quadro con Santa Lucia e, a 
destra, uno con Santa Colomba par-
ticolarmente venerata in ambito be-
nedettino. E forse un’origine bene-
dettina l’aveva anche questo luogo 

Il pronto intervento con il puntellamento dell'intera struttura 
ha evitato il crollo di uno dei monumenti più rappresentativi

Ecco la loggia degli Ottoni
archeologico), sono stati eseguiti nel luglio 
2016, un mese prima del terremoto.
Dopo le prime scosse sismiche è stato rin-
forzato il puntellamento in attesa dell’inizio 
dei lavori che hanno richiesto ulteriori scavi 
nel 2019 al di sotto del pavimento della 
loggia, condotti dagli archeologi della Kora 

con il coordinamento di Laura Casadei e la 
direzione della stessa Soprintendenza.
Completato il consolidamento della copertu-
ra e delle strutture portanti dalla Lopergolo 
Costruzioni sotto la direzione di Alessandra 
Pacheco della Soprintendenza delle Marche 
(sezione architettura e paesaggio), la loggia 

La fontana è stata iniziata attorno al 1587 
e per completarla sono occorsi circa 20 
anni. Mi sono chiesto perché tutto questo 
tempo per la realizzazione e provo a darmi 
una spiegazione. Appassionato della ma-
teria lavorata già molti anni fa mi espressi 
su questo tema, anche su “L’Azione”. Mi 
cimentai ad esaminare la fontana atten-
tamente constatando che due lastre della 
balaustra, contrapposte e con iscrizioni 
in latino, presentavano scorniciature poco 
marcate e consunte dal tempo sui lati oriz-
zontali. Notai che queste cornici non erano 
compatibili con lo stile � ne rinascimento. 
Secondo il mio parere sono elementi più 
antichi, forse di epoca romana e suppongo 
che sia stata costruita con materiale di 
recupero del luogo, infatti raccontano le 
storie che era invalso da parte dei privati 
che abbisognavano di pietra per le loro 
costruzioni, di attingere al sottosuolo della 
piazza. La recinzione della fontana è stata 
realizzata nel 1617 con i ferri dei ponti le-
vatoi da poco eliminati. Queste dif� coltà di 
approvvigionamento, ritengo, siano state le 
cause del lungo tempo di realizzazione. Col 

trascorrere dei secoli la fontana ha subito mu-
tilazioni, corrosioni e sconnessioni, negli anni 
sessanta del secolo scorso, gli amministratori 
decisero di mettere mano alla fontana, a mio 
avviso in modo poco ortodosso, alla meglio. 
Fu tolta la recinzione con la scusa che non 
era originale, fu smontata la balaustra, furono 
rifatte le due gradinate, furono posti tasselli 
nelle parti mancanti alla base delle lastre e 
tasselli nelle parti mancanti degli stemmi, 
che con gli anni si sono staccati e tutt’ora 
mancanti. Furono poste a protezione sopra la 
balaustra delle lastre in pietra, che essendo 
sottili non hanno retto agli sbalzi termici 
spezzandosi in vari punti, ancora sono visibili. 
Nel 2005, ancora un altro intervento con la 
ricostruzione della recinzione e manutenzione 
conservativa della fontana con rifacimento del 
marciapiede interno formato da blocchetti di 

arenaria; l’intervento trascurava il riposizio-
namento di alcuni gradini fuoriusciti e così 
pure per i tasselli, mentre le lacerazioni agli 
angoli della scalinata venivano solamente 
stuccate. Nel 2020, ultimo intervento in or-
dine di tempo, af� dato alla dott.ssa Angela 
Allegrini, esperta di restauro. La dott.ssa ha 
saputo svolgere sapientemente il suo lavoro, 
da sola, con l’aiuto forse di un marmista, ha 
ripristinato elementi ed altro che nel 2005 un 
nutrito gruppo di esperti non hanno fatto. Ha 
curato il riallineamento dei gradini fuoriu-
sciti, riposte le nuove angolature, ricollocati 
opportunamente i tasselli fuoriusciti, con 
stuccatura e sabbiatura � nale. Sapientemente 
ha posto una soluzione impermeabile sulla 
pietra per mantenere l’uniformità del colore 
ed evitare la formazione di minuscoli liche-
ni che anneriscono i materiali, riportando 

la fontana monumentale ad un aspetto 
decoroso. Complimenti all'Allegrini per il 
lavoro svolto.

Carlo Celi

del quale non resta 
memoria. Il vicolo 
accanto, il più corto 
di Matelica, si chia-
ma Asilo, eppure 
non risulta che vi 
sia mai stato alcun 
“asilo” a meno che 
non fosse un ri-
covero monastico. 
Dalla parte opposta 
c’è vicolo Chio-
sco, nell’Ottocento 
ancora detto pure 
Chiostro, come il 
cortile monastico, 
dove è consueta 
la sequenza di co-
lonnine e archetti 
(come il vicino vicolo Archetto). 
E un’impronta claustrale l’aveva 
pure l’ampio spazio verde racchiu-
so tra quelle case. L’impressione 

Foto Erminio Burzacca

è dunque quella di un monastero 
dimenticato che in età medievale 
doveva occupare quell’area e del 
quale sono rimaste tracce nei nomi 

delle vie, nell’urbanistica e… in 
un grande sotterraneo dai vasti 
archi sottostante allo spiazzo.

Matteo Parrini

degli Ottoni si è liberata in questi giorni 
dell’ultimo tratto di impalcatura per svelarsi 
completamente ed essere ammirata in tutta 
la sua maestosità.
Un lavoro lungo, impegnativo e complesso 
al termine del quale occorre ringraziare 
l’amministrazione comunale di Matelica, 
l’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Pro-
caccini, i tecnici comunali ma soprattutto i 
matelicesi che hanno atteso pazientemente 
di riappropriarsi di un monumento a loro 
tanto caro.
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Una lotteria per S. Rocco
Garantita l'illuminazione anche di notte grazie al Lions
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   di MATTEO PARRINI

Il grande cuore 
solidale del Lions 

Club Matelica

La chiesa di San Roc-
co è senza dubbio 
una chiesetta molto 
caratteristica, tutta 

in cotto, fatta a croce greca 
su uno stile che si rinviene 
anche in alcune zone del 
Medio Oriente, costruita nel 
1529 a cura di frate Modesto 
Niccolò Attucci come ex voto 
dopo la pestilenza del 1524 
che aveva colpito anche Ma-
telica. Nel corso del tempo 
la chiesa è rimasta piuttosto 
integra nel suo insieme pur 
avendo perso nel 1884 il suo 
campanile. Restaurata nel 
1975, la chiesa oggi appare 

come un significativo pic-
colo monumento dal valore 
simbolico e turistico. Ora, 
grazie al grande cuore del 
Lions Club Matelica ed alla 
collaborazione del Comitato 
di quartiere di San Rocco, 
sarà possibile donarle la 
massima visibilità anche di 
notte con una illuminazione 
perenne tutta propria, realiz-
zata tramite una lotteria. L’e-
strazione avverrà il prossimo 
27 febbraio presso la sede 
del Lions Club in via Forno 
n.7, in quanto, come spiegato 
dalla presidente del sodalizio 
Maria Gilda Murani Mattoz-
zi «causa Covid-19, siamo 
stati costretti a  partire un 

po’ in ritardo con la vendita 
dei biglietti rispetto ai tempi 
che c’eravamo dati, quindi 
abbiamo dovuto posticipare 
l’estrazione dopo aver comu-
nicato la data a Monopolio di 
Stato, Prefettura e Comune 
di Matelica». Il progetto di 
una nuova illuminazione per 
la chiesa di San Rocco ha 
già preso piede e numerose 
attività commerciali cittadine 
come i negozi di abbiglia-
mento Royal Baby, Lauretta 
C. e Mini Me by La Mosca 
Bianca, o Anna Più Accessori 
Moda, articoli da regalo Cose 
Casa, le cartolibrerie Centrale 
e Stopponi Roberto, l’Esteti-
ca Marina Nebbioli, il Frutta 

e verdura Moscatelli Miria, 
le gioiellerie Canil srl, L’Idea 
e la Forma, Valenza Oro, la 
macelleria Gila Carni, la pa-
rafarmacia “La Margherita”, 
la parrucchieria Sorbellini 
Maria Pia, la pasta fresca 
Lillo, la pizzeria Mago Mer-
lino, Sane Tentazioni di Ro-
mitelli Gisella, Mobili SCR 
Arredamenti, Sotto Sotto di 
Patricia Modesti, Tradizioni e  
Tentazioni snc e Shocase Cal-
zature. Il prezzo dei biglietti è 
di 2,50 euro l’uno e 28 sono 
i premi in palio. Un’ottima 
opportunità per aiutare la 
comunità a risorgere dopo gli 
anni drammatici del sisma e 
della pandemia.

Tale e quale

Il Lions Club Matelica non si ferma 
mai e per i Service area comunità si 
è rivolto alle varie realtà matelicesi 
per capire dove saremmo potuti in-
tervenire ed in quale modo. Abbiamo 
contattato i centri di assistenza, le 
case di riposo, la Protezione Civile 
e l’asilo nido, ed insieme abbiamo 
concretizzato un pacchetto su misura, 
considerando le varie necessità per 
l’acquisto di detergenti, sani� canti, 
igienizzanti, guanti, gel per le mani. 
Abbiamo poi chiamato anche l’ami-
co Lions Maurizio Dini della Midor 
che ancora ringraziamo di cuore per 
la grande disponibilità. Abbiamo 
aiutato la Casa di riposo Santa Ma-
ria Maddalena di Esanatoglia, dove 
alla consegna hanno preso parte il 
sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, 

la responsabile Luigina Storno ed il socio 
Lions dott. Claudio Modesti, responsabi-
le medico della struttura. Alla consegna 
effettuata per il Gruppo comunale Prote-
zione Civile del Comune di Matelica sono 
stati presenti il coordinatore della sezione 
Francesco Grossi ed il presidente Lions 
Club Matelica Maria G. Murani Mattozzi, 
mentre a quella effettuata presso l’asilo 
nido comunale di Matelica sono stati 
presenti il sindaco di Matelica Massimo 
Baldini, il vice sindaco Denis Cingolani, 
il presidente del Club e la coordinatrice 
Chiara Verdolini.

Lions Club Matelica

Un’altra iniziativa per promuovere l’immagine 
cittadina e favorire il commercio è stata intrapre-
sa in questi giorni dall’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con la Biblioteca comunale “Libero 
Bigiaretti”, la Fototeca di Matelica e la Pro Matelica, 
allestendo un apposito spazio lungo corso Vittorio 
Emanuele II, dedicato al ricordo delle festività natali-
zie ed alle nevicate del passato. Come spiegato infatti 
dallo stesso assessore Giovanni Ciccardini «si tratta 
di un’iniziativa nata come assessorato alla Cultura, 
per cercare di aggregare più realtà possibili, al � ne 
di trovare un locale dove proiettare immagini della 
Matelica del recente passato durante le festività di 
Natale o sotto la neve. Abbiamo voluto dare inizio alle 
proiezioni dall’8 dicembre, festa dell’Immacolata, 
giorno da sempre dedicato all’allestimento nelle case 
dei presepi e degli alberi di Natale. L’idea ci è sembra-
ta consona e valida al periodo, pertanto continueremo 
a mantenere questo spazio attrezzato ad libitum, sen-
za un obbligo di scadenza. Diciamo pure che il tutto 

è stato possibile grazie alla gentile 
disponibilità della signora Gabriella 
De Leo che ha offerto gratuitamente 
il proprio locale, rendendo ancora 
più bello ed illuminato quel tratto del 
corso cittadino. Ribadisco quindi la 
gratitudine verso di lei, verso i volon-
tari della Pro Matelica che lo hanno 
sistemato ed attrezzato, verso i soci 
della Fototeca ed il personale della 
Biblioteca comunale che hanno per-
messo di realizzare questo progetto 
a costo zero, nell’interesse condiviso 
da tutti di far crescere il turismo e 
le presenze».

m.p.

Uno spazio 
‘natalizio’ nato 
in condivisione

In una classe di terza media di una scuola di 
Roma è stato proposto agli alunni dai pro-
fessori di… fare tale e quale su se stessi, una 
riproduzione di una qualsiasi opera d’arte a 
loro piacimento. I ragazzi con entusiasmo 
hanno accettato. Una nostra abbonata di Ma-
telica, la signora Paola Paglioni, ci ha fatto 
avere la foto della nipote Elena Camoni di 
14 anni (una pronipote del nostro compianto 
don Franco Paglioni, noto su 'L’Azione' come 
Gatto Nero), che ha partecipato all’idea ed è 
stato un successo. La ragazza ha scelto di raf-
� gurare l’Annunciata di Palermo di Antonello 
da Messina del 1477 circa. La ragazza nel 2019 
è stata la terza classi� cata nel Campionati 
regionali categoria ragazzi. Complimenti alla 
giovane di origini matelicesi! 

Antonello da Messina,
Virgin Annunciate, Galleria 
Regionale della Sicilia, Palermo

Riparte online la consueta 
lectio divina per l’Avvento

«Per il periodo d'Avvento, riprende la Lectio divina sul Vangelo domenicale». 
L’annuncio è stato fatto dal parroco di Regina Pacis don Ruben Bisognin 
invitando i fedeli ad ascoltare gli appuntamenti collegandosi su https://www.
bensound.com. Ad af� ancare negli appuntamenti don Ruben sarà il suo vicario 
parrocchiale padre Ricardo Miguel Mendoza Vasquez. «"Preparate la via al 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri"... Perché non "raddrizzare" lo sguardo 
su noi stessi – ha dichiarato don Ruben –, imparando a guardare noi stessi 
e gli altri come ci guarda Dio Padre? Scoprendo quanto tiene a me? Quanto 
sono prezioso per Lui? Quanto, nelle pieghe del quotidiano, attraverso fatti, 
persone e gesti piccoli e grandi io sia continuamente cullato e amato da Lui?».
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

La nascita del Borgo di 
Braccano, forse non tutti 
sanno,  risale al periodo 
neolitico, scoperta  avve-

nuta nel 2000 nel corso dell’am-
pliamento della strada che conduce 
verso Roti dove sono  stati rinvenuti 
dei manufatti in ceramica e resti 
di selce bruciata, successivamente 
i monaci che hanno dimorato nel 
territorio hanno edi� cato l’Abba-
zia di Santa Maria de Rotis, ma le 
sue vicende storiche continuano 
passando al Rinascimento, alla 
storia moderna � no ad arrivare alla 
triste pagina storica della resistenza 
dedicata all’eccidio di Braccano, 
menzionata anche in alcuni libri 
scolastici. Sembra impossibile, 
eppure questo piccolo territorio ha 
avuto tanta ricchezza storica legata, 
anche,  ad una tradizione prima agri-
cola e poi � no agli anni 
1960 a quella economica 
del carbone. Oggi ritro-
viamo una Braccano che si 
sta ripopolando con nuove 
famiglie che scelgono la 
vita tranquilla di un pic-
colo borgo rispetto al caos 
dei centri urbani. Un vita 
sociale ed economica  che 
si trasforma,  grazie alle sue 
tradizioni,  alla sua storia, alla 
sua natura con l’apertura dei 
sentieri naturalistici e, con la 
realizzazione dei Murales ha 
raggiunto un’importante ruolo 
e interesse turistico nazionale e 
regionale. Ma Braccano, grazie 
a tutti i fattori prima citati e, in 
particolare dopo il lockdown 

non è riuscita a gestire l’enorme 
� usso turistico  e il conseguente au-
mento delle auto ha creato notevoli 
disagi tra i residenti già provati dal 
ridotto numero dei parcheggi, dovuti 
alla conformazione territoriale e 
paesaggistica della frazione di 
Braccano, ma ringraziando l’at-
tuale amministrazione comunale 
che anche questo problema, la 
notizia di pochi giorni, sembra 
risolto. L’amministrazione ha 
acquistato una proprietà all’i-
nizio del paese, anche se la 
realizzazione era già stata pre-
vista con delibera del Consiglio 
comunale n. 19 del 09/03/1995 
nell’adeguamento del Piano 
Paseaggistico regionale, l’allo-
ra amministrazione comunale 

Il paese fa fatica a gestire l'enorme � usso di visitatori: crescono i disagi

Non solo turismo...

Braccano, un borgo...
troppo scoperto dai turisti

aveva già visto Braccano, come una 
futura importante meta turistica. 
Speriamo che il prossimo anno, ap-
pena sarà realizzato il parcheggio, le 
problematiche non si ripropongano, 

ma di certo bisognerà trovare una 
strategia per creare sì turismo, ma 
sostenibile all’ambiente, al rispetto 
di chi lo vive. Il � usso turistico dai 
mesi di giugno � no a metà ottobre 
è stato di migliaia di persone che 
hanno camminato, passeggiato, 
osservato e commentato i famosi 
Murales, nonché consumato e ac-
quistato prodotti tipici delle aziende 
e gadget di artigiani locali.
Possiamo parlare di un vero e 
proprio Rinascimento del piccolo 
borgo di Braccano dove la quali-
tà del vivere e la valorizzazione 

costituiscono un tema di 
grande attualità per 
il Paese in relazio-
ne alla tutela di un 
diffuso patrimonio 
storico e ambientale, 
alla promozione di un 
turismo lento in stretto 
collegamento con quel-
lo culturale, alla risco-
perta dei prodotti tipici 
dei luoghi, allo sviluppo 
di attività turistico.
Chi vive e frequenta i 
piccoli centri, si legge 
nelle statistiche diffuse 
dall’Anci, è più soddi-
sfatto, si crea uno stile 
di vita alternativo, più 
rilassato rispetto ai tempi 
contingentati e nevrotici 
dei grandi spazi urbani. 
La ricerca dell’Anci sotto-
linea che se i nostri centri 

montani tornano a popolarsi nei 
mesi estivi di famiglie provenienti 
dalle zone più urbanizzate della 
provincia e della regione, alla ri-
cerca di un ambiente più sano e più 
autentico, forse è da qui che bisogna 
ripartire. Come già evidenziato in 
altre sedi, bisogna puntare ad un 
turismo responsabile e sostenibile 
per un approccio caratterizzato da 
una duplice funzione per il luogo 
in cui ci si reca. Il primo riguarda 
l’ambiente, il turista responsabile 
infatti deve evitare di danneg-
giarlo, mentre l'altro fattore di 
attenzione riguarda le popolazioni 
che abitano nella località visitata, 
il turista responsabile in questo 
caso deve avere un atteggiamento 
rispettoso della cultura locale.

Il paese fa fatica a gestire l'enorme � usso di visitatori: crescono i disagi
tà del vivere e la valorizzazione 

costituiscono un tema di 

alla promozione di un 
turismo lento in stretto 
collegamento con quel-
lo culturale, alla risco-
perta dei prodotti tipici 
dei luoghi, allo sviluppo 
di attività turistico.
Chi vive e frequenta i 
piccoli centri, si legge 
nelle statistiche diffuse 
dall’Anci, è più soddi-
sfatto, si crea uno stile 
di vita alternativo, più 
rilassato rispetto ai tempi 
contingentati e nevrotici 
dei grandi spazi urbani. 
La ricerca dell’Anci sotto-
linea che se i nostri centri anche,  ad una tradizione prima agri-

sociale ed economica  che 
si trasforma,  grazie alle sue 
tradizioni,  alla sua storia, alla 
sua natura con l’apertura dei 
sentieri naturalistici e, con la 
realizzazione dei Murales ha 
raggiunto un’importante ruolo 
e interesse turistico nazionale e 
regionale. Ma Braccano, grazie 
a tutti i fattori prima citati e, in 
particolare dopo il lockdown 

non è riuscita a gestire l’enorme 
� usso turistico  e il conseguente au-
mento delle auto ha creato notevoli 
disagi tra i residenti già provati dal 
ridotto numero dei parcheggi, dovuti 
alla conformazione territoriale e 
paesaggistica della frazione di 
Braccano, ma ringraziando l’at-
tuale amministrazione comunale 
che anche questo problema, la 
notizia di pochi giorni, sembra 
risolto. L’amministrazione ha 
acquistato una proprietà all’i-
nizio del paese, anche se la 
realizzazione era già stata pre-
vista con delibera del Consiglio 
comunale n. 19 del 09/03/1995 

Non solo turismo...

alla conformazione territoriale e 

comunale n. 19 del 09/03/1995 
nell’adeguamento del Piano 
Paseaggistico regionale, l’allo-
ra amministrazione comunale 

autentico, forse è da qui che bisogna 
ripartire. Come già evidenziato in 
altre sedi, bisogna puntare ad un 
turismo responsabile e sostenibile 
per un approccio caratterizzato da 
una duplice funzione per il luogo 
in cui ci si reca. Il primo riguarda 
l’ambiente, il turista responsabile 
infatti deve evitare di danneg-
giarlo, mentre l'altro fattore di 
attenzione riguarda le popolazioni 
che abitano nella località visitata, 
il turista responsabile in questo 
caso deve avere un atteggiamento 

Secondo la Coldiretti, in Italia abbiamo oltre 55mila 
aziende agricole guidate da under 35 ed è al vertice 
dell’Unione Europea per la presenza di giovani nell’a-
gricoltura, il loro numero aumenta di giorno in giorno. 
Con l’industria e i servizi che non riescono ad assicurare 
un futuro stabile ai nostri giovani, l’Italia assiste ad un vero 
e proprio ritorno alla terra. Un ritorno favorito anche dalla 
diffusione delle nuove tecnologie, oltre che dall’opportunità 
rappresentata dai fondi europei. I dati raccolti ci dimostrano 
che usano il web e la tecnologia, uno su quattro è laureato, 
mentre otto su 10 sono abituati a viaggiare e andare all’este-
ro, una caratteristica che li aiuta a inserirsi in nuovi mercati 
e mandare i propri prodotti in giro 
per il mondo. I giovani agricoltori, 
mostrano una particolare predile-
zione per la tutela dell’ambiente e 
attenzione al sociale: dalle attività di 
educazione alimentare e ambientale 
con le scuole, alle fattorie didattiche 
ai percorsi rurali di pet-therapy, � no 
agli orti didattici.
Si parla sempre di più di giovani che 
grazie alla loro passione e coinvol-
gimento,  svolgono un importante 
ruolo di rilancio di microeconomia 
locale, a Braccano dei giovani han-
no deciso d’investire e sono “nate” 
due aziende legate all’agricoltura e 
all’allevamento sostenibile.
“Zafferano Metelis” è un marchio 
fondato nel 2016 dai fratelli Riccar-
do e Matteo Gentilucci, affascinati 
dal territorio e dalla preziosa  spezia, hanno voluto recu-
perare un’antica tradizione matelicese, già presente in loc. 
Poccolle di Braccano nel 1482 come riporta un documento 
dell’archivio di Camerino, una scelta importante, i titolari 
dell’azienda hanno creduto in questa opportunità dando 
origine ad uno zafferaneto, che grazie ai preziosi pistilli 

del crocus sativus (� ore dello zafferano) hanno dato origine 
anche al miele, ai prodotti da forno e alla mitica birra “Zaffera” 
insieme all’azienda fabrianese Millecento. 
Riccardo Gentilucci: "Per noi questa è una grande soddi-
sfazione in quanto premia la passione e la professionalità 
che mettiamo tutti i giorni per migliorarci sempre di più. Ci 
vogliono circa 15mila � ori per ogni 100 grammi di prodotto, 
pensate quante ore di lavoro bisogna impegnare, solo con la 

passione riusciamo a superare anche la 
stanchezza - continua Riccardo – dal  
prossimo anno avremo � nalmente la 
certi� cazione biologica. Per coltivare 
lo zafferano ci vuole tanta pazienza e 
la “zappettina” in quanto e’ un lavoro 
certosino e delicato dove non è possibile 
utilizzare mezzi meccanici”.
Nonostante la crisi, i settori dell'agricol-
tura e dell'allevamento continuano 
ad attirare lavoratori fortemente 
impegnati sui temi del benessere 
animale e della sostenibilità am-
bientale. La crescente consapevo-
lezza di queste problematiche (e 
anche l’attenzione verso la salute 
degli animali) ha favorito la dif-
fusione di allevamenti sostenibili, 
una modalità de� nita di alleva-
mento etico proprio perché guarda 

anche all’etologia dell’animale, proprio a Braccano è 
nata recentemente una realtà imprenditoriale “Ranch la 
Rota” di Alessandro Bruzzechessi, che oltre a boni� care 
l’area del torrente di Braccano per creare una piccola 
realtà di accoglienza turistica,  ha iniziato con un pic-
colo allevamento di suini legato al benessere animale 

che è tutelato dal D.lgs. 122/2011 (attuazione della 
Direttiva 2008/120/Ce) insieme al D.lgs. 146/2001 
(attuazione della Direttiva 98/58/Ce) relativi alla 
protezione degli animali negli allevamenti. Alessan-

dro Bruzzechessi ci spiega: “la mia piccola attività è legata 
al benessere e al rispetto dell’animale, ho intenzione di 
allargarmi con i miei suini nella parte boschiva, in modo che 
l’animale viva più naturale possibile nutrendosi anche con 
cibo spontaneo. Non ho voluto tenerli in stalla ma all’aria 
aperta perché devono, quel poco che possono, stare liberi 
e vivere la vita da branco. Purtroppo, ci sono fattori esterni 
negativi, come  la probabilità degli attacchi da parte dei lupi, 
ma ho voluto recintare con dei � li elettrici a diversa altezza, 
perché la minaccia sono anche i cinghiali che, a volte, porta-
no malattie come la peste suina. La mia azienda è una � liera 
a circolo chiuso, tutto ciò che produciamo e che i maiali 
mangiano; mais, granturco e avena, sono biologici, con il � ne 
di produrre prodotti di qualità. – continua Alessandro – ho 
anche i cavalli che utilizzo per le escursioni equestri e anche 
loro vengono foraggiati con prodotti biologici”. Innovazione, 
determinazione, valorizzazione delle tradizioni e dei pae-

saggi, sono le parole 
chiave che  guidano il 
progetto delle due re-
altà “braccanesi” che 
mirano ad un obiettivo 
comune, investire su 
loro stessi per primo 
e avere il coraggio di 
mettersi in gioco in 
un territorio vocato 
all’agricoltura e al 
turismo di montagna, 
il nostro augurio che 
altri giovani possano 
seguire il loro esempio 
di forza e passione.

m.c.m.
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Cartolino, il 'gioco'
per il commercio
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Mettere in rete le attività con un mega interscambio di voucher

Bartolo... sarà 
presentato a Roma
a Palazzo Spada

Il tavolo delle povertà 
deve diventare realtà

Sassoferrato - Originale perché 
davvero molto innovativa, l'i-
niziativa dell'amministrazione 
comunale di Sassoferrato. L'idea 

è del consigliere con delega al commer-
cio, Riccardo Zoppi, e mira al rilancio 
del commercio nel paese. L'operazione si 
chiama “Cartolino”, sarà attiva � no al 6 
gennaio, mette tutte le attività in rete ed è 
anche ben congegnata: ha la forma di un 
gioco, e si basa su un mega interscambio 
di voucher. "In pratica – spiega Riccardo 
Zoppi – si tratta di un buono sconto car-
taceo, non cumulabile e non nominativo 
che consente al cliente che ha fatto un 
acquisto in un negozio aderente a 'Carto-
lino' di ottenere un voucher, un buono sconto, un 'Cartolino' 
da spendere in un altro negozio di Sassoferrato però non 
dello stesso settore dove lo si è ottenuto. Mi spiego meglio 
– chiarisce - supponiamo che vada acquistare un elettrodo-
mestico presso un negozio aderente, se ho raggiunto la spesa 
minima richiesta nella suddetta attività, riceverò in omaggio, 
al momento dell'acquisto, un 'Cartolino'. Ossia uno sconto in 
un'altra attività che lavora in un settore diverso dal negozio 
dove si è ottenuto il “Cartolino”. Pertanto il sistema non regala 
solo buoni sconti o cerca di stimolare a fare altri acquisti ma 
promuove altre attività a cui, forse, il consumatore non aveva 
ancora pensato". L'idea è piaciuta – e molto – ai negozianti 
sassoferratesi che hanno aderito in 60 e hanno preso in ca-
rico l'idea � no a perfezionarla sia nella scontistica sia nelle 
somme minime da spendere. «Se funziona bene - conclude 
Riccardo – non escludiamo di riproporre il sistema in altri 
momenti dell'anno». Il “se funziona bene” è indirizzato agli 
acquirenti, ovvero ad ognuno di noi. Perché al di là dell’in-
tento di rilanciare i negozi di prossimità, al di là del metodo 
ossia il 'Cartolino', la s� da è conquistare il cliente e questa 

conquista passa dalla consapevolezza che 
i negozi di vicinato, le attività di servizio 
sono davvero fondamentali e vale la pena 
spendere nel proprio paese. 
Innanzitutto, perché sono l'anima e anima-
no il paese. Sono luoghi di comunicazio-
ne, d'interscambio e, nello stesso tempo, 
di presidio dei quartieri. Addirittura sono 
degli strumenti di rigenerazione delle 
facciate nei quartieri, ma anche quella 
componente essenziale all'appeal di un 
luogo e fa la differenza tra un museo a 
cielo aperto e un incantevole borgo. Poi, 
i negozi sono i garanti dell'autenticità 
dell'offerta. Dietro alla merce esposta, c'è 
una profonda conoscenza dei gusti della 
comunità. C'è una merce “personalizzata” 
ed un negozio avrà clienti, più sarà un 

emporio ricco di scelta. Ma è anche un luogo “professionale” 
dove c'è qualcuno che conosce il prodotto che vende perché 
ha ha scelto di verderlo. Il che al cliente si traduce in tanti 
consigli “utili” e nella garanzia della qualità e della bontà. 
E vale per tutte le attività dalla ferramenta all'alimentazione, 
dal negozio di beni elettrici al gioielliere, dai parrucchieri ai 
centri estetici. Insomma, il commercio tradizionale, i negozi di 
vicinato hanno un valore sociale e culturale che devono essere 
al centro di strategie nuove di rilancio e dunque devono avere 
l'attenzione delle amministrazioni e della politica, ma hanno 
pure bisogno della consapevolezza dei consumatori – vale a 
dire ognuno di noi – riguardo al ruolo e alla funzione che i 
commercianti hanno per la nostra comunità. Pertanto, il 'Car-
tolino' non deve essere letto come la solita leva di marketing 
e nemmeno una banale iniziativa natalizia dei commercianti, 
ma come il rinnovo di un patto di � ducia tra un consumatore 
pronto a dare credito all’af� dabilità e all'attendibilità di chi 
crede ed investe nei rapporti umani e nell'economia locale 
e mette in piazza, in vetrina, sugli scaffali della merce, ma 
anche la propria professionalità.

Sassoferrato - Non appena 
l'emergenza sanitaria del 
paese lo renderà possibi-
le, sarà presentato a 
Roma, a Palazzo Spa-
da, sede del Consiglio 
di Stato, il volume di 
Autori Vari, Bartolo e 
il Trattato sulla tiran-
nide, edito dall'Istituto 
internazionale di Studi 
Piceni "Bartolo da 
Sassoferrato".  Parte-
ciperanno all'incontro, 
promosso dal dottor 
Giuseppe Severini, 
presidente di sezione e 
membro del Comitato 
scienti� co dell'Istitu-
to bartoliano, alcuni 
dei maggiori ammi-
nistrativisti italiani. 
Ponendo al centro la 
ponderosa opera del 
giurista sentinate, si 
potrà riflettere sulla 
saldatura del mondo 

della storia del diritto e della 
� loso� a politica con il mon-
do del diritto amministrativo. 

L'immagine di Bartolo 
nella scultura di Mauro Benini, 

collocata nel Cortile d'Onore 
del Palazzo di Giustizia di Roma

Sassoferrato - Con il ritorno della Regione Marche in zona 
gialla il Punto Iat sentinate, sito in Piazza Matteotti, ha riaperto 
i battenti dal 6 dicembre scorso. Gli orari saranno i consueti, 
cioè tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Per quanto riguarda la riapertura dei musei resta in vigore la 
disposizione della chiusura almeno � no al 15 gennaio 2021.

Riapre i battenti il punto Iat
in piazza Matteotti

Cerreto d'Esi - Nei gior-
ni scorsi ha avuto luogo 
nel rispetto delle normative 
anti-Covid un primo incontro 
sul “tavolo delle povertà”, 
organizzato dal Comune di 
Cerreto d’Esi, summit che ha 
visto la partecipazione di isti-
tuzioni ed associazionismo 
interessate a questo ambito: 
per il Comune l’assessore 
ai Servizi Sociali Michela 
Bellomaria, oltre alla respon-
sabile ai servizi, Anna Mar-
tella, per la parrocchia don 
Ferdinando dell’Amore, oltre 
ai rappresentanti delle asso-
ciazioni di volontariato locali 
Luciano Mari, Elisabetta Re, 

Gian Luigi Farneti, Anna 
Latini e Cristina Romei.
Scopo di questo primo in-
contro è stato quello di get-
tare le basi per attivare in 
brevissimo tempo il tavolo 
delle povertà, una precisa 
volontà politica espressa 
dall’amministrazione gui-
data dal sindaco Grillini, 
con lo scopo di coordinare 
e mettere in connessione tra 
loro i vari attori impegnati 
nell’ambito del sostegno ai 
più bisognosi al � ne di non 
disperdere energie (anche di 
forze umane, sempre troppo 
esigue rispetto ai bisogni) 
e non correre il rischio di 

lasciare indietro qualcuno.
Ogni associazione ha illu-
strato criticità conosciute 
ed attività � no ad ora svolte 
mentre la parrocchia ha visto 
da pochissime settimane 
l’insediamento di un nuovo 
parroco che dopo un primo 
periodo di ambientamento 
sta improntando un nuovo 
percorso parrocchiale.
Anche il Comune nei due 
mesi trascorsi dall’insedia-
mento si è attivato su vari 
fronti, in attesa di inaugu-
rare non appena il periodo 
della pandemia da Covid lo 
consentirà, un ulteriore stru-
mento, ovvero lo sportello 
del cittadino: in particolare 
in queste ultime settimane è 
stato attuato l’iter per l’avvio 
dei Puc, ovvero i progetti uti-
li alla collettività, riservati ad 

una parte dei bene� ciari del 
reddito di cittadinanza, uno 
strumento che rappresenta 
un’occasione di inclusione e 
crescita sia per i bene� ciari 
stessi, sia per la collettività. 
A questo primo “tavolo” 
faranno seguito ulteriori 
incontri, il secondo pro-
grammato a metà dicembre, 
probabilmente già predispo-
sto in versione on-line, per 
proseguire e se possibile 
accelerare il progetto ren-
dendolo strutturale, essendo 
quello della lotta alla povertà 
(con tutte le conseguenze 
annesse che possono essere 
legate alla salute, al disagio, 
alla solitudine ecc.), una 
priorità che non può essere 
sottovalutata, soprattutto in 
un periodo nefasto come 
quello che stiamo vivendo. 

Cerreto d'Esi - Con la seconda ondata di questo autunno 
il Governo ha messo a disposizione dei Comuni ulteriori 
stanziamenti per l’emergenza Covid-19 attraverso dei 
buoni spesa per i beni di prima necessità, cui possono 
usufruire quei cittadini in dif� coltà che rientrino in deter-
minati parametri e che una volta effettuata la registrazione 
sulla piattaforma https://voucher.sicare.it/sicare/eserci-
zicommerciali_login.php potranno, muniti della tessera 
sanitaria, usufruire dei buoni spesa nel periodo che va dal 
21 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021 presso gli esercizi 
commerciali cittadini che aderiranno all’iniziativa. La 
domanda dovrà essere presentata da mercoledì 9 dicembre 
dalle ore 9 a lunedì 14 dicembre alle ore 13: in tal senso 
l’amministrazione, in previsione di possibili dif� coltà 
nell’iter di accesso ai buoni, oltre ai numeri telefonici 
dell’Ambito (0732-695277; 0732-695276; 0732-695273 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 ed il martedì e il 
giovedì dalle ore 15 alle 18) ha ritenuto opportuno mettere 
a disposizione la Sala dello Stemma dove sarà presente un 
rappresentante che agevolerà l’inserimento in  piattaforma 
delle domande, in tal senso mercoledì 9 dicembre ci sarà la 
comunicazione degli orari di apertura della sala ed un reca-
pito telefonico da contattare per prendere l’appuntamento 
al � ne di evitare assembramenti. In conclusione, vorremmo 
ancora una volta ricordare la � gura del compianto consi-
gliere comunale Luciano Mari, venuto a mancare la scorsa 
settimana, una persona sempre in prima linea per il sociale 
ed in tal senso la scelta dell’amministrazione di mettere a 
disposizione un proprio 
incaricato ed un luogo 
idoneo per aiutare quelle 
famiglie sprovviste di 
mezzi tecnologici o delle 
necessarie competenze 
per usufruire dei buoni 
spesa vuole essere una 
prima, semplice, forma di 
rispetto verso le volontà 
espresse da Luciano in 
qualità di consigliere: una 
prima prova di sportello 
del cittadino in attesa 
della partenza de� nitiva 
che l’avrebbe visto impe-
gnato direttamente.

Buoni spesa per i beni
di prima necessità

Una delle tante iniziative 
cui partecipava 

Luciano Mari

La mezza verità per le luminarieCerreto d'Esi - L’attuale ammi-
nistrazione comunale di Cerreto 
d’Esi, nell’ultimo Consiglio co-
munale, in relazione alla variazione di bilancio che 
ha determinato l’approvazione della spesa di 38.000 
euro per le luminarie di Natale, sostiene che il costo 
verrà ammortizzato in 5 anni. Quello che ogni anno si 
spendeva, cioè 8.000 euro di af� tto e montaggio per luci e 
addobbi natalizi, oggi non sarà più una spesa. Vuol dire che 
nel 2025, avremmo gratuitamente le luci, gli addobbi di Na-
tale e tutte le attrezzature acquistate per gli effetti speciali in 
tutte le occasioni utili per il paese, come ad esempio la Festa 
dell’Uva, le processioni ed altri possibili eventi. Questa è 
quello che il sindaco ha voluto precisare via social. Leggendo 
la determina n° 144 del 26 novembre 2020, nella quale la 
responsabile del servizio scrive: “…vista l’offerta ritenuta più 
vantaggiosa che comprende non solo l’acquisto del materiale 
ma anche la manutenzione ordinaria, lo stoccaggio presso i loro 
magazzini e la taratura degli apparecchi tecnologici, pertanto 
economicamente più vantaggiosa, vista anche l’af� dabilità 
della ditta…” e ne determina l’impegno della somma, non si 
dichiara la voce di spesa per l’installazione, per la piattaforma 
mobile e quella per il personale idoneo. Si può però leggere 

l’allegato del preventivo della fornitura, dove in fondo si 
legge: “Sono da considerarsi a parte i costi inerenti alla 
manodopera da parte dei nostri installatori necessaria 
all’installazione sul posto dei macchinari, che avverrà in 

sinergia con gli organi competenti e personale tecnico che il 
Comune di Cerreto d’Esi metterà a disposizione, tra cui anche 
una piattaforma mobile di altezza compresa tra i 9 e i 15m 
guidata da un operatore abilitato sempre messo a disposizione 
dal Comune. Manodopera nostri tecnici specializzati euro 
2.976,00”. E questa è l’altra mezza verità che non è stata mai 
esplicitata perché signi� cava dire ai cittadini che ogni anno 
si andrà a spendere oltre 3.000 euro considerando anche i 
costi degli operai del comune e della piattaforma mobile, per 
vedere le luci appese e illuminare il paese. Non basta! Se in 
un anno verranno utilizzate anche per la Festa dell’Uva e per 
la processione, saranno circa 9.000 euro che in 5 anni fanno 
45.000 euro. E’ matematica, come afferma il sindaco quando 
spiega il bilancio e la variazione fatta, ma forse non sa che 
non è un’opinione! E questa è tutta la verità!

Gruppo consiliare, Cerreto d’Esi Bene Comune

l’allegato del preventivo della fornitura, dove in fondo si 
legge: “Sono da considerarsi a parte i costi inerenti alla 
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Comunità di Sant’Egidio: la solidarietà con i più poveri

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

Sabato 19 dicembre

a ricordo di

ARISTIDE e MARIA MERLONI

Sarà celebrata la S.Messa alle ore 18.30 presso

la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno alla 

funzione e si uniranno alle preghiere in memoria 
di tutti i defunti della famiglia Merloni

Domenica 6 dicembre, a 101 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

TINA TOMASSETTI
ved. GUERRA

Lo comunicano la fi glia, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 6 dicembre, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE CACCIANI

Lo comunicano i fi gli Pietro e Lucil-
la, la nuora Laura, il genero Fran-
cesco, i nipoti Simone con Marica, 
Romina con Giordano, Marco con 
Carolina e Claudia, i pronipoti Ales-
sandro, Michela, Andrea, Emma e 
Thomas ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 6 dicembre, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 4 dicembre, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIETTA PAOLUCCI
ved. SAMPAOLI

Lo comunicano i fi gli Romeo e Gian-
luca, le nuore Erminia e Patrizia, i 
nipoti Tiziano, Federico e Gaia, la 
sorella, il fratello ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Venerdì 18 dicembre

ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

FILOMENA TINTINO
I familiari, le nuore, i nipoti ed i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 18 dicembre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

Domenica 6 dicembre, a 96 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA BOLLONI ved. SPADINI
Lo comunicano la fi glia Silvana, il 
genero Enzo Baldoni, i nipoti Fran-
cesca con Maurizio, Lorenzo ed 
Alessandro con Pamela, i pronipoti 
Silvia, Matteo, Gioia, Chiara e Mar-
co, il fratello Decio, la sorella Ange-
la ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 5 dicembre, 
a 81 anni, a Milano, 
è mancato all'affetto 

dei suoi cari
MARIO FERRANTI

Lo comunicano la moglie Assunta 
Censi, i fi gli Maurizio e Samuela, 
la nuora Brunella, il genero Luca, 
gli adorati nipoti Riccardo, Edoar-
do, Alessandro ed Alisia, i fratelli, 
la sorella, i cognati, le cognate, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 4 dicembre, a 84 anni, è 
mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA ZUCCARO 
ved. DONNA

Lo comunicano il fi glio Roberto, la 
nuora Luciana, le nipoti Nicoletta 
ed Eleonora, i pronipoti Michael e 
Manuel, la sorella Mafalda, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 2 dicembre, a 90 anni, è 
mancata all'affetto dei suoi cari

GIUDITTA SELVI
ved. AGNELLI

Lo comunicano la fi glia Fiorella, i 
nipoti Renata e Celestino con An-
tonella, i pronipoti Arianna e Mattia 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 2 dicembre, a 90 anni, è 

ANNUNCIO

SANTILIO TRITELLI 
"SANTINO"

Ciao Santino
Sono fi niti i nostri festeggiamenti
dell'ultimo dell'anno ma ti avremo 

sempre nel nostro cuore, 
nell'animo e nei nostri pensieri. 

Un sentito abbraccio 
alla tua famiglia.

Quinto e Anna

RICORDO

ANNIVERSARIO

Domenica 13 dicembre 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
ELIDE UNCINI ved. SORCI 

S.Messa domenica 13 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa della B.M.V 
della Misericordia. Il fi glio, la nuora, 
le nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

Lunedì 30 novembre, a 73 anni, è 
mancato all'affetto dei suoi cari

ARMANDO ARGENTATI
Lo comunicano la moglie Nadina, 
la fi glia Daniela con Giampaolo, il 
fratello, le sorelle, la suocera, i co-
gnati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 30 novembre, a 73 anni, è 

ANNUNCIO

Martedì 1 dicembre, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO BONOMI

Lo comunicano il fratello Giam-
piero, le sorelle Lea e Giovanna, i 
nipoti Patrizia, Letizia, Maurizio e 
Serena, i pronipoti, il cognato ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE 
venerdì 18 dicembre 

ricorre il 2° anniversario 
della scomparsa dell’amato

FRANCO TRONTINO
La moglie, le fi glie ed i parenti lo 
ricordano con immenso affetto. 
S.Messa venerdì 18 dicembre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

Mercoledì 2 dicembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROSSANO ROSSI
Lo comunicano il fi glio Alessandro, 
la sorella Aida, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 2 dicembre, 

ANNUNCIO

Adelelma e Maria

con le rispettive famiglie 
ringraziano quanti hanno 
dimostrato il loro affetto 

per la scomparsa del caro
GIANNI

Marchigiano

Adelelma e Maria

RINGRAZIAMENTO

CHIESA

Quest’anno, per via delle 
misure sanitarie in vi-
gore, per la Comunità di 

Sant’Egidio non sarà possibile 
fare il pranzo di Natale nella 
basilica di Santa Maria in Tra-
stevere, che può ospitare circa 
400 persone in povertà. In at-
tesa delle normative defi nitive 
si sta pensando di distribuire, 
al posto dello storico evento del 
25 dicembre, pranzi d’asporto 
e regali personalizzati e far 
andare comunque “gli amici di 
sempre” in basilica per ritirarli. 
La Comunità di Sant’Egidio lan-
cia perciò in questi giorni una 
raccolta fondi per continuare a 
stare vicino alle persone  con 
pasti e regali in tutti i luoghi 
dove operano, dal 25 dicem-
bre fi no a tutto il periodo delle 
festività. Lo scorso anno erano 
state invitate al pranzo di Na-
tale 60.000 persone in diffi coltà 
in 90 città italiane (15.000 solo 
a Roma) e oltre 200.000 nel 
mondo.
Poveri in aumento a causa dei 
lockdown. Dal marzo scorso 
ad oggi, a causa delle diffi coltà 
sociali seguite alle chiusure, 
la Comunità di Sant’Egidio ha 
creato in Italia oltre 50 nuovi 
centri di distribuzione alimen-

tare e – rispettando le dovute 
misure di prevenzione – nelle 
sue mense è arrivata a offrire 
più di 6.000 pasti a settimana. 
Da marzo a ottobre sono stati 
donati oltre 150.000 pacchi 
alimentari. Complessivamente 
la Comunità ha aiutato chi 
aveva bisogno
oltre due volte e mezzo in più 
rispetto all’anno precedente.
Sant’Egidio si è mobilitato 
sin dall’inizio dell’emergenza 
tenendo operative per tutto 
l’anno le mense per i poveri 
e ha incrementato i “pasti 
itineranti” per le persone che 
vivono per strada, insieme a 
prodotti utili per proteggersi 
dal contagio come mascherine 
e gel igienizzanti.
Accoglienza tutto l’anno. “Ogni 
25 dicembre accogliamo i po-
veri e i fragili che la Comunità 
sostiene e aiuta durante tutto 
l’anno: anziani soli, famiglie in 
diffi coltà, persone senza fi ssa 
dimora, rifugiati giunti con i 
corridoi umanitari – dichiara 
il portavoce della Comunità di 
Sant’Egidio, Roberto Zuccolini  
–. Nel Natale di un anno così 
difficile, vogliamo mostrare 
a tutti un segno di unità e di 
speranza: dalla crisi si esce con 

la solidarietà”.
“Questo Natale sarà diverso 
dal solito – prosegue – ma non 
mancherà il nostro impegno per 
essere vicini a chi si trova in dif-
fi coltà. Oggi più che mai, data 
la situazione di forte fragilità e 
incertezza, è fondamentale non 
lasciare solo nessuno. Il tradi-
zionale ‘pranzo con i poveri’ che 
da anni realizziamo in Italia e in 
tutto il mondo avverrà in modo 
nuovo, per rispettare le dispo-
sizioni previste per l’emergenza 
Covid-19. Mancheranno le ta-
volate e gli abbracci, ma non 
il dono e il calore del Natale, 
quest’anno ancora più sentito. 
Sarà una grande occasione per 
dare coraggio e speranza a chi 
è stato colpito duramente dalla 
crisi economica e sociale”.
Dal 7 al 28 dicembre, tramite 
la campagna “Sarà un Natale 
diverso, ma con gli amici di 
sempre – Regala il Natale ai più 
fragili”, sarà possibile regalare 
il Natale a chi ha più bisogno 
grazie a una donazione con 
chiamata da rete fi ssa o sms al 
numero 45586. Il valore della 
donazione sarà di: 2 euro per 
ciascun Sms inviato da cellulari 
Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, 
PosteMobile, Coop Voce, Tisca-

li; 5 e 10 euro da rete fi ssa Tim, 
Vodafone, Wind Tre, Fastweb e 
Tiscali; 5 euro per le chiamate 
da rete fi ssa Twt, Convergenze, 
PosteMobile. La nuova edizione 
di “Dove mangiare, dormire, 
lavarsi”. Tra le tante iniziative, 
con l’inizio della campagna 
sarà presentata anche la nuova 
edizione di “Dove mangiare, 
dormire, lavarsi”, una sorta di 
“Guida Michelin” per i poveri, 
destinata in particolare ai senza 
fi ssa dimora. 
La guida è dedicata a Modesta 
Valenti, che viveva alla stazione 
Termini e morì senza soccorso, 
nell’inverno del 1983, perché 
il personale dell’ambulanza, 
considerandola sporca, si rifi utò 
di assisterla. Nella guida sono 
segnalati gli indirizzi di tutte le 
strutture legate al mondo del 
volontariato e delle istituzioni, 
alle quali si può rivolgere chi 
vive in strada: mense dove 
mangiare, luoghi dove avvie-
ne la distribuzione di pasti in 
strada, centri di accoglienza 
dove dormire, lavarsi e curarsi, 
centri di ascolto per ottenere 
sostegno psicologico o cercare 
un lavoro. Tutti servizi gratuiti 
per aiutare chi ha bisogno.

Patrizia Caiffa

Gli annunci 
vanno 

portati in 
REDAZIONE, 
piazza Papa 

Giovanni Paolo II, 
n.10 entro 
il martedì 
mattina

ANNIVERSARIO

Collegiata di Cerreto d'Esi 
Martedì 15 dicembre

ricorre il 42° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA BRUNI
in GIROLAMINI

I fi gli, i nipoti e i parenti la ricorda-
no con affetto. S.Messa martedì 15 
dicembre alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Martedì 8 dicembre, a 64 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FABRIZIO GUERRIERI

Lo comunicano la moglie Maria, la 
fi glia Letizia, il genero Mimmo, le 
adorate nipotine Chloe e Mia, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

I familiari, i parenti, le persone 
prossime a 

ROSSANO ROSSI 
desiderano ringraziare tutti coloro 
che, in questo diffi cile momento, 
hanno mostrato il loro affetto e la 
loro vicinanza per Rossano e per i 
suoi cari. In particolare ringraziano 
per le preghiere e la partecipazione 
alla celebrazione dei suoi funerali: 
una partecipazione raccolta e amo-
revole che ha portato loro tanta 
consolazione e conforto. Un grazie 
di cuore a tutti.

I parenti di Rossano Rossi

I familiari, i parenti, le persone 

RINGRAZIAMENTO
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Quel senso della libertà

Domenica 13 dicembre
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)

Uno stralcio del messaggio 
del Consiglio Permanente 
della Cei per la 43° giornata 
nazionale per la vita che 
si celebrerà il 7 febbraio 
prossimo: le domande dei 
Vescovi che interpellano tutti

“La pandemia ci ha 
fatto sperimentare in 
maniera inattesa e 
drammatica la limita-

zione delle libertà personali 
e comunitarie, portandoci a 
ri� ettere sul senso profondo 
della libertà in rapporto alla 
vita di tutti: bambini e anzia-
ni, giovani e adulti, nascituri 

e persone in � n di vita”. Si 
apre con questa constatazione 
il Messaggio del Consiglio 
permanente della Cei per la 
43ª Giornata nazionale per 
la vita che si celebrerà il 7 
febbraio 2021. “Nelle setti-
mane di forzato lockdown – 
osservano i vescovi – quante 
privazioni abbiamo sofferto, 

specie in termini di rappor-
ti sociali! Nel contempo, 
quanta reciprocità abbiamo 
respirato, a riprova che la 
tutela della salute richiede 
l’impegno e la partecipazione 
di ciascuno; quanta cultura 
della prossimità, quanta vita 
donata per far fronte comune 
all’emergenza!”. “Qual è il 

senso della libertà? Qual è 
il suo signi� cato sociale, po-
litico e religioso? Si è liberi 
in partenza o lo si diventa 
con scelte che costruiscono 
legami liberi e responsabili 
tra persone? Con la libertà 
che Dio ci ha donato, quale 
società vogliamo costruire?”, 
gli interrogativi posti dai 

vescovi. “Sono domande 
che – viene sottolineato – 
in certe stagioni della vita 
interpellano ognuno di noi, 
mentre torna alla mente il 
messaggio chiaro del Vange-
lo: ‘Se rimanete fedeli alla 
mia parola, sarete davvero 
miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi’ 

(Gv 8,31-32). I discepoli di 
Gesù sanno che la libertà si 
può perdere, � no a trasfor-
marsi in catene: ‘Cristo ci ha 
liberati – afferma san Paolo 
– perché restassimo liberi; 
state saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù’ (Gal 5,1)”.

a.b.

La cecità nel mondo è un problema di salute pubblica rilevante. Recenti studi hanno di-
mostrato che un de� cit visivo può condizionare lo sviluppo psico-� sico personale e che 
una malattia oculare diffusa è in grado di limitare lo sviluppo economico e sociale di una 
popolazione; è quindi importante risolvere il problema delle malattie oculari soprattutto 
nella popolazione giovanile. Una delle principali cause di cecità nella popolazione e prin-
cipalmente nei soggetti giovani è dato dalle malattie della cornea, che è il rivestimento 
esterno trasparente dell’occhio posto sopra l’iride (il ”colore” dei nostri occhi). La prin-
cipale malattia che può colpire la cornea, soprattutto in età giovanile, è il cheratocono, 
un cambiamento della struttura che deforma la cornea � no a farla divenire da metà sfera 
� no a punta di proiettile. La possibilità reale di risolvere una parte di questi problemi è il 
trapianto di cornea che consente il miracolo della riabilitazione visiva.
A Fabriano esistono due strutture fondamentali per effettuare i trapianti di cornea: l’Unità 
Operativa di Oculistica dell’ospedale Pro� li, che effettua i prelievi di cornea nei donatori e 
realizza gli interventi di trapianto nei pazienti che necessitano di cure e la Banca degli Occhi 
della Regione Marche che studia e conserva i tessuti corneali certi� candone l’idoneità. La 
collaborazione tra queste due strutture assicura l’ef� cacia dell’intervento terapeutico. Grazie 
alla generosità dei fabrianesi è possibile effettuare questa attività di trapianto.
Per pregare per i defunti e ricordarli e nel contempo ringraziare per l’atto generoso che è 
stato fatto viene celebrata ogni anno una Santa Messa nel giorno di Santa Lucia.
Questo anno la Messa verrà celebrata il giorno 16 dicembre alle ore 12 presso la chiesa di 
San Filippo (chiesa di fronte al bar Storelli). Saranno mantenute tutte le misure anti-contagio.
La celebrazione sarà presieduta da Mons. Francesco Massara. Le famiglie dei donatori e 
la popolazione sono invitati a questo sacro rito.
  

  L'Oculistica ricorda S. Lucia
Una parola per tutti
Giovanni, messaggero mandato dal Padre con 
il compito di preparare la strada per l’incontro 
degli uomini con Gesù, chiarisce pubblicamente 
il suo ruolo: “Io vi battezzo con acqua; c’è in 
mezzo a voi il Forte, cioè il Go’el, il liberatore 
universale”. Il Battista afferma che il Salvatore 
ha una dignità che compete a Dio, mentre lui 
non è paragonabile neanche a uno schiavo; 
al contempo è credibile agli occhi del popolo, 
che lo segue numerosissimo, perché coerente 
e sincero. Le sue qualità infastidiscono i farisei 
che gli chiedono con quale autorità si permetta 
di battezzare le folle. Ma lui ribadisce la propria 
identità, la propria missione: “Sono voce di uno 
che grida nel deserto”. Pienamente consapevole 
del compito predettogli già dal profeta Isaia ri-
sponde ai sacerdoti e agli altri rappresentanti del 
potere costituito con fermezza e autorevolezza 
sulla sua predicazione e su ciò che avrebbe 
compiuto il Messia.

foto SIR/Marco Calvarese

Come la possiamo vivere
- L’Avvento risponde a una domanda profonda e impor-
tante: chi sei tu? Oggi l’intera società chiede conto a noi 
cristiani: chi siete voi? Cosa volete? Cosa chiedete? Se 
siamo credenti dobbiamo sentirci responsabili perché 
la nostra risposta sia testimonianza di amore, verità e 
giustizia.
- Il deserto è l’umanità organizzata escludendo Dio. Noi 
cattolici, nella nostra vocazione, siamo inviati nel deserto 
di questo mondo, gravato anche dalla pandemia, ad 
annunciare il Salvatore: “Chi viene dietro a me avrà la 
luce della vita”.
- In Cristo siamo chiamati alla santità, a essere servi 
dell’amore del Creatore, ad annunciare la sua Parola. 
Quando gustiamo la vita nuova, vale a dire il modo di 
essere, pensare, scegliere, agire di Gesù, siamo capaci 
di trasmetterla a tutti.
- Se ci convertiamo veramente al Vangelo diveniamo 
noi stessi luce per le genti liberando gli oppressi e 
manifestando la bellezza di un’esistenza in Cristo così 
da attrarre anche chi è lontano dalla fede.

DESCRIZIONE DELL’OPERA 
Il quarto volume della collana “Adoriamo 
il Santissimo Sacramento” – dedicata alle 
preghiere per l’adorazione eucaristica –  
(Edizioni Shalom, euro 3) raccoglie sette 
proposte che accompagnano il tempo di 
Avvento e di Natale; sono presenti anche 
schemi per le feste dell’Immacolata Con-
cezione e della Santa Famiglia. 
La preghiera di adorazione ci invita a porci 
idealmente accanto ai pastori e a ripetere 
il loro “gesto”: adorare Gesù bambino 
deposto nella semplicità di una grotta e 
riconoscere in lui la luce del mondo e la 
luce per la vita di ognuno di noi.
Prepariamoci ad accogliere Gesù che 
viene! 

ADORIAMO IL SANTISSIMO SACRAMENTO 
(vol. 4) Preghiere per l’Avvento e il Natale 

Sette proposte
che accompagnano 

questo periodo
di festa: 

prepariamoci 
ad accogliere

Gesù che viene!

PUNTI DI FORZA 
• Sette proposte di preghiera pensati per l’a-
dorazione eucaristica nel Tempo di Avvento 
e di Natale. 
• Formato maneggevole e pratico che consente 
di portare il libro con sé. 
• Sussidio per la preghiera personale e co-
munitaria. 
• È il quarto volume di una collana dedicata 
alle preghiere per l’adorazione eucaristica nei 
vari Tempi liturgici. 
Destinatari 
Il libro è rivolto a chi ama l’adorazione euca-
ristica e a chi vuole conoscere questa forma 
di preghiera; è pensato anche per i gruppi di 
preghiera. 
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di MARCO ANTONINI

Per la Messa di Natale
Il vescovo Massara fa chiarezza sulle celebrazioni dopo l'ultimo Dpcm

Caritas-Cisom
una Novena
itinerante

Una rarissima infi orata verticale
presentata per la festa del 6 dicembre

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

Il Vescovo Francesco Massara, 
con una comunicazione invia-
ta a tutti i sacerdoti, ha fatto 
chiarezza relativamente 

alla Messa della Notte di 
Natale alla luce dell’ultimo 
Dpcm. Viste le criticità cau-
sa Coronavirus il presule ha 
stabilito che la Messa della 
notte, solitamente celebrata 
alle 24, “venga celebrato in 
orario vespertino tra le 18 e 
le 19.30”. Il presule spiega 
che “occorre tener conto 
delle restrizioni imposte per 
il contenimento del contagio 
da coronavirus”. Dopo aver 
ribadito che “le indicazioni 
liturgiche stabiliscono, come 
riportato dal Messale Roma-
no, che il tempo di Natale 
inizia con i primi vespri del 
Natale e termina la domenica 
dopo l’Epifania e la Messa 
della vigilia di Natale si ce-
lebra la sera del 24 dicembre 

o prima o dopo i primi Vespri”, 
Mons. Massara stabilisce che “la 
Messa della notte in tutta la dio-
cesi di Fabriano-Matelica venga 
celebrata tra 18 e le 19.30”. Stessa 

decisione anche per la diocesi di 
Camerino-San Severino Marche. Il 
Vescovo ricorda che, nel linguaggio 
simbolico proprio della liturgia, “la 
notte inizio con i Vespri intorno alle 

18 e coincide con il calar del sole. 
Questo ad evidenziare che il dato 
importante per la celebrazione della 
notte non è un orario preciso -spiega 
– ma il fatto che si celebri quando è 

buio in modo da far risaltare 
maggiormente il senso sim-
bolico della festa e la gioia 
luminosa per l’evento della 
nascita di Gesù nella storia 
del mondo. La particolarità 
di questo Natale – conclude 
l’arcivescovo – sarà proprio 
quello di poterlo vivere in 
maniera più raccolta, inti-
ma e orante, trasformando 
il limite di questo tempo in 
occasione propizia per risco-
prire il senso più autentico e 
profondo”. A conti fatti l'ora-
rio della celebrazione passa 
in secondo piano: ben più 
importante è la salute con una 
preghiera, quest'anno, per le 
tante persone morte causa Co-
vid e per coloro che soffrono 
per non aver potuto nemmeno 
salutare i propri cari. 

Dopo l’esperienza del mese 
mariano “itinerante”, la Ca-
ritas diocesana e il Cisom 
Fabriano propongono la pre-
ghiera della Novena in pre-
parazione del Natale. Anche 
questa volta, dunque, attra-
verso i nostri canali social, 
consentiremo, a chiunque lo 
volesse, di partecipare alla 
preghiera in preparazione del 
Santo Natale. 
Come nel mese di maggio, 
sarà un momento di preghiera 
legato inscindibilmente a 
luoghi signifi cativi dell’intera 
diocesi, per dare una risposta 
concreta (spirituale e mate-
riale) soprattutto alle persone 
più colpite durante questa 
pandemia. 
A partire dal giorno 16 dicem-
bre potrete sintonizzarvi alle 
ore 19 nella pagina facebook 
del Cisom Fabriano – la stessa 
cosa verrà poi trasmessa anche 
nella pagina facebook della 
Caritas Diocesana Fabriano-
Matelica. 

Don Marco Strona, 
direttore della Caritas diocesana

In occasione della festa di San 
Nicolò del 6 dicembre, i Mastri 
In� oratori della Porta del Borgo 
per onorare questo giorno caro 
a tutti i borghigiani, hanno re-
alizzato una rarissima in� orata 
verticale, che normalmente viene 
realizzata in piano, raf� gurante il 
Santo. Concepita come icona su 
� ne base lignea, come tradizione 
vuole � ori essiccati, macinati, 
colorati e successivamente � ssati 
con una tecnica specifica del 
buon Mastro In� oratore. “Una 
prima esperienza – racconta 
Mihaela Valimareanu, responsa-
bile degli in� oratori della Porta 
del Borgo - portata a termine 
con successo e soddisfazione 
che abbiamo deciso di donarla 
alla nostra parrocchia di San 
Nicolò. Vorrei ringraziare tutti 
gli infioratori che mi hanno 
sostenuto � sicamente e anche 
moralmente ed anche don Aldo 
Buonaiuto che ci incoraggia con 
gioia a portare avanti i nostri pro-
getti, così da dare più luce nella 
comunità”. L'infiorata si può 
visitare all'interno della chiesa 
� no all'Epifania.

Giovedì 10 dicembre si celebra la festa della Ma-
donna 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 Do-
menica di Avvento, per cui la tradizionale festa di 
S. Lucia viene anticipata a sabato 12 dicembre. La martire siracusana 

Porta del Borgo, omaggio per S.Nicolò

10 DICEMBRE
FESTA DELLA MADONNA DI LORETO

è invocata come protettrice della vista e patrona di 
coloro che lavorano nel settore dell’industria metalmec-
canica e dell’artigianato, 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.

Chiesa della 
Madonna 
di Loreto 
a Fabriano
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Porta del Piano,
Natività in infi orata

Noi in� oratrici della Porta del Piano in 
questo Natale dominato dalla tristez-
za e dalla incertezza,  abbiamo voluto 
far intravedere una luce attraverso 

un dono a don Tonino e all'intera comunità 
parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, 
rappresentato da un'in� orata con l'immagine 
della Natività del Gentile da Fabriano.
È anche un segno di gratitudine e ricono-
scenza nei confronti di don Tonino che ha 
sempre dimostrato grande disponibilità nei 
confronti della nostra Porta a sostegno delle nostre 

Quella scuola degli Stivaletti 
ad ispirazione Montessori

Direttore de L’Azione, ho 82 anni e da tempo ho un’idea che 
mi torna in mente sotto il periodo di Natale, quando ormai è 
troppo tardi. Anche quest’anno è già troppo tardi ma se l’idea 
è buona si potrebbe realizzare per il prossimo Natale.  Quando 
scendo dalla collina dove abito e si è fatto buio, vedo da lon-
tano il paesino di Nebbiano con le sue mille luci e ogni volta 
mi viene in mente questo pensiero: “Che meraviglia sarebbe 
realizzare sul piccolo monte un presepe gigante!”.  Basterebbe 
una Natività lineare, illuminando i contorni del Bambinello, la 
Madonna e S. Giuseppe, il tutto all’interno del solo contorno 
della capanna, sempre luminoso e lineare. Sulla cima del 
monte, dov’è la croce, una bella stella cometa e, sotto, le luci 
del paese raf� gurerebbero Betlemme. Può piacere a qualcuno 
questa idea? 

e.a.

La Scuola d’Infanzia San 
Michele dell’Istituto Com-
prensivo “Marco Polo” di 
Fabriano, diretto dalla prof.
ssa Aurelia Brita, ha avviato 
a partire dall’anno scolastico 
in corso, il progetto “L’ispi-
razione Montessori per agire, 
giocare, pensare” per tutti i 
bambini dai 3 ai 5 anni iscritti 

al plesso scolastico situato 
tra Fabriano e Cerreto d’Esi 
(frazione San Michele). Il 
pulmino, messo a disposi-
zione dal servizio comunale 
di Trasporto Scolastico, (tel. 
0732.709600) parte dalla 
Serraloggia e accompagna 
ogni giorno i piccoli esplo-
ratori del Gioco Eco-Logi-

co nel Giardino Imperfetto 
(un’aula senza muri), e alla 
scoperta continua dei mate-
riali sensoriali montessoriani, 
nell’aula-laboratorio, per svi-
luppare competenze logico 
matematiche, linguistiche e 
naturalistiche, secondo la me-
todologia più riconosciuta nel 
mondo per il suo potenziale 

pedagogico, in un’otti-
ca di promozione della 
libertà e dell’autonomia 
del bambino. Le famiglie 
interessate all’iscrizione 
dei propri � gli possono 
contattare la segreteria del 
ISC Marco Polo Uf� cio 
Alunni (Tel. 0732.21971), 
oppure, per informazioni 
più dettagliare chiamare 
direttamente la Scuola 
Infanzia San Michele 
(Tel.0732.676887) e/o 
consultare il sito web 
scolastico https://icm-
polo.edu.it/infanzia-san-

michele/ cliccando il padlet 
per visionare le proposte 
didattiche. Si informa che le 
iscrizioni al prossimo anno 
scolastico saranno aperte 
dal 4 al 25 gennaio 2021. 
Tuttavia, a causa delle li-
mitazioni imposte dalla si-
tuazione emergenziale il 
tradizionale appuntamento 
con l’Open Day quest’anno 
diventa digitale e gli incontri 
di presentazione del plesso 
si svolgeranno in modalità 
videoconfrenza nel giorni 17 
dicembre e 14 gennaio dalle 
ore 18 alle ore 19. A tale 
scopo è in allestimento nel 
sito della scuola una pagina 
dedicata all’iniziativa, con le 
informazioni necessarie per 
partecipare e le date degli 
incontri: consultatela rego-
larmente e utilizzatela per ac-
cedere alla videoconferenza. 
Si ringraziano le associazioni 
“Montessori Marche ODV” 
e “Scacco Matto ODV” per 
il sostegno al progetto della 
Scuola degli Stivaletti di San 
Michele. 

Il team docenti della Scuola 
dell’Infanzia di San Michele

Direttore de L’Azione, ho 82 anni e da tempo ho un’idea che 

Un'idea luminosa
per Nebbiano

Il discernimento della presenza e dell’azione del maligno 
nel mondo e nella vita quotidiana delle persone presenta 
una particolare dif� coltà perché, come ben esprime l’imma-
gine immortale del serpente, satana si nasconde e cerca di 
muoversi senza farsi notare. Il suo più grande successo nel 
mondo contemporaneo consiste nell’aver convinto molti, 
anche nella Chiesa, che egli non esiste. Infatti, non mancano 
teologi, predicatori e catechisti che non ne parlano, oppure 
lo ritengono un’immagine mitologica. I papi contemporanei, 
a partire da Paolo VI, sono dovuti intervenire con l’autorità 
del loro Magistero per riaffermare che satana non è la rap-
presentazione astratta del male, ma è un “essere pervertito 
e pervertitore“. Affermare l’esistenza di satana è sine dubio 
importante, perché appartiene a quelle verità di fede senza 
le quali persino il concetto di redenzione non sarebbe più 
comprensibile. Infatti da chi e da che cosa l’uomo sarebbe 
stato redento, se non dal maligno e dal suo regno di peccato 
e di morte? Il cristianesimo, che è una dottrina di salvezza, 
perderebbe la sua ragion d’essere se si negassero l’esistenza e 
l’attività del maligno, contro il cui impero tenebroso si è rivolta 
sin ab origine l’azione salvi� ca del Figlio di Dio. Satana è 
l’avversario per antonomasia di Gesù Cristo ed è sul potere 
delle tenebre che il Risorto ha riportato la sua grande vittoria 

nel giorno di Pasqua. Tuttavia non basta affermare l’esistenza 
di satana e della schiera degli angeli ribelli condannati insie-
me a lui all’inferno eterno. E’ necessario precisarne la natura 
che è menzognera e omicida. A questo riguardo è necessario 
tenere ben presenti le parole rivelatrici di Gesù che afferma, 
polemizzando con i giudei che lo vogliono uccidere: ”Egli 
(satana) è stato omicida � n da principio e non ha perseverato 
nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, 
parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” 
(Gv 8,44). Gesù qui mette a nudo la vera natura del principe 
del male, affermando che è omicida e ingannatore. Si tratta 
di due termini correlati ed è senza dubbio esatto affermare 
che satana è menzognero perché omicida. In altre parole, il 
serpente cerca di ingannare l’uomo e di attirarlo nelle sue spire 
al � ne di ucciderlo. Si tratta di quella morte spirituale che è 
la condizione esistenziale dell’inferno, dove sono assenti la 
luce, la verità, il bene, la pace e dove l’odio assoluto esercita 

la sua dittatura senza speranza. Per attirare gli uomini nelle sue 
reti la male� ca serpe agisce nell’oscurità e nel silenzio. Il suo 
metodo è quello dello spietato cacciatore, il quale ha bisogno 
di camuffarsi nel folto della vegetazione per puntare la preda e 
catturarla. Le sue trappole sono sempre ben nascoste, in guisa 
tale che la vittima designata non abbia a sospettare nulla. Non 
solo, ma presenta con somma abilità il male sotto forma di un 
bene appetibile, in modo tale che l’uomo ne sia affascinato. 
Noi viviamo in tempi in cui il nemico è penetrato nella citta-
della abitata, mentre le guardie dormono ed ora, senza che gli 
abitanti se ne rendano conto, si muove a suo piacimento nelle 
strade e nelle piazze e persino nelle case. Di satana si parla 
nei Vangeli. Con la venuta nel mondo della Luce, le tenebre 
sono state svelate. Man mano che il Risorto avanza, l’impero 
del male è costretto a venire allo scoperto. Satana urla la sua 
rabbia e la sua vendetta. Alla presenza di Gesù gli indemoniati 
gridano e si contorcono, perché non sopportano la sua presen-
za. Il torturatore nascosto è svelato. La pietra sotto la quale la 
serpe del male si nasconde è stata rivoltata. Il nemico è stato 
identi� cato e la lotta contro di lui è ormai in campo aperto. 
Perché la nostra generazione è stata così stolta da consentirgli 
di attaccare proditoriamente di nascosto?

Bruno Agostinelli

Non si può negare
la presenza del maligno

tante attività di preparazione per il Palio di San 
Giovanni Battista. 

Un grande ringraziamento anche ad Arcangelo 
Mariani per aver ideato, costruito e donato la 

pedana. 
Le Infi oratrici della Porta del Piano

Un segno di gratitudine
nei confronti del parroco

don Tonino Lasconi
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di SANDRO BOCCADORO

Affrontando concetti vecchi e nuovi: dalla Yersinia Pestis al Coronavirus
Pandemie nel passato

Un segno 
di vicinanza 

tangibile

Il Coronavirus è entrato nel pa-
norama mondiale con l’impeto 
della pandemia, rinnovando 
su scala planetaria le conse-

guenze e le paure pertinenti alle 
“pestilenze” dei tempi remoti e alle 
recenti pandemie in� uenzali.
Per capire l’atteggiamento giusto da 
seguire anche in questa emergenza 
sanitaria lo storico della medicina 
Giorgio Cosmacini consiglia di leg-
gere il preambolo del Decamerone: 
“La risorsa è la stessa di settecento 
anni fa, si chiama distanziamento, 
isolamento e “il non � atarsi l’uno 
sull’altro”, per dirla con la prosa 
boccaccesca”. 
Dalla descrizione del Boccaccio, 
sulla peste che ha colpito Firenze 
nel 1348, emerge in tutta la sua 
cruda realtà la catastrofe provo-
cata dalla “mortifera pestilenza”, 
l’effetto disgregante sulle famiglie 
e sulla società, le sue conseguenze. 
Un racconto ricco di dettagli dal 
quale possiamo estrapolare alcuni 
concetti antesignani dell’epidemio-
logia e della pro� lassi sanitaria che 
oggi conosciamo.
La virulenza della malattia: “E fu 
questa pestilenza di maggior for-
za... che s’avventava ai sani non 
altrimenti che faccia il fuoco alle 
cose secche...”.
Il contagio, nelle sue due modalità 
diretto e indiretto: “…non solamen-
te il parlare e l’usare con gli infermi 
dava ai sani infermità o cagione di 
comune morte, ma ancora il toccare 
i panni e qualunque altra cosa da 
quegli infermi stata toccata”.
L’autoisolamento domiciliare: “…
senza alcun decreto governativo 
radunarsi in piccoli gruppi e de-
cidere di ritirarsi in casa ...e fatta 

lor piccola brigata, da ogni altra 
separati viveano, in quelle case 
raccogliendosi e racchiudendosi, 
dove niuno infermo fosse”.
I provvedimenti: “...fu da molta 
immondizia purgata la città da 
o� ciali sopra ciò ordinati, e vietato 
l’entrarvi dentro a ciascun infermo 
e molti consigli dati a conservazio-
ne della sanità ...”.
Allargando l’area delle evenienze 
pandemiche ricorrenti nel corso dei 

secoli troviamo in tempi lontani le 
cosiddette malattie quarantenarie, 
come la peste, il colera, la febbre 
gialla. Sono malattie altamente 
contagiose che si manifestano 
spesso come pandemie perché 
capaci di diffondere in poco tempo 
su vasti territori. La de� nizione 
anacronistica deriva dal termine 
quarantena che sta a indicare un 
periodo di isolamento forzato della 
durata di quaranta giorni, cui veni-

vano sottoposti nel porto di arrivo 
i passeggeri delle navi provenienti 
da paesi con epidemie in corso. In 
mancanza di qualsiasi elemento 
di valutazione scienti� ca circa la 
pericolosità delle persone sospette 
si riteneva necessario tenerle isolate 
e sotto sorveglianza per un lungo 
periodo di tempo durante il quale 
l’effetto dell’eventuale contagio si 
sarebbe manifestato con la malattia 
oppure si sarebbe esaurito in assen-

za di sintomi.
La contumacia sanitaria è oggi il 
provvedimento corrispondente, 
basato su precise cognizioni in 
merito alla durata dell’incubazione, 
che viene applicato alle persone 
non ancora malate ma sospettate di 
essere state contagiate.
In passato con il termine di pesti-
lenza si indicavano genericamente 
tutte le malattie che presentavano 
rapida diffusione ed elevata morta-

lità. Malattie che incutevano terrore 
perché non si sapeva come evitarle 
e come curarle. I malati oltre alla 
paura della morte avevano anche 
quella di essere trasportati nei 
lazzaretti. Questi lugubri luoghi di 
isolamento in corso di epidemia 
erano oltremodo sovraffollati. I 
ricoverati si trovavano in situazio-
ni di promiscuità e in condizioni 
igienico-sanitarie, ambientali e 
personali, molto precarie.  
Nei secoli remoti il contagio era un 
concetto empirico perché connesso 
soltanto all’effetto prodotto e veniva 
attribuito ad esalazioni di aria noci-
va, ad ef� uvi mortiferi.  L’infezione 
era interpretata come la trasmissio-
ne delle malattie per mezzo di un 
miasma. Veniva considerato veicolo 
di contagio l’alito, per cui era 
consigliato di stare lontani anche 
dalle persone sospette e “mettersi a 
sopra vento”. Si consigliava inoltre 
di non formare gli assembramenti 
“per evitare di ammorbare l’aria”. 
Anche gli animali erano considerati 
pericolosi perché “diffondevano il 
morbo ricettando il male� co mia-
sma sul pelo e sulle penne”. I rimedi 
curativi, del tutto inappropriati, 
variavano dai prodotti purganti alle 
pomate miracolose, dagli ef� uvi ai 
decotti, dalle sanguisughe ai salassi.
Una ri� essione sugli eventi remoti 
porta a considerare in primo luogo 
che alcuni concetti di epidemio-
logia e alcuni provvedimenti di 
pro� lassi sanitaria, che fanno parte 
delle scienze mediche attuali, si 
possono raffrontare con le pratiche 
empiriche adottate � n dai tempi 
del Medioevo. Inoltre che le grandi 
pandemie del passato hanno avuto 
in comune disastrose conseguenze 
per i dissesti sociali, per le crisi 
economiche, per le regressioni 

demogra� che. Gli stessi effetti con-
seguenti si stanno registrando con 
il Covid-19, perché per contrastare 
la sua diffusione è stato necessario 
adottare misure di contenimento, 
su vasti territori e anche su scala 
nazionale, che mai erano state 
messe in atto.     
Passando ai nostri tempi sono ben 
noti i fenomeni pandemici che ab-
biamo vissuto negli ultimi decenni 
e nel secolo scorso, dalle pandemie 
influenzali alla Sars 2003 fino 
all’attuale Covid-19.
Sull’attuale pandemia avanzo due 
considerazioni, una negativa l’altra 
positiva.
Indubbiamente nell’era moderna 
la diffusione pandemica è favorita 
dalla globalizzazione dei trasporti e 
dei commerci. I collegamenti e gli 
spostamenti da un continente all’al-
tro diventano sempre più rapidi. 
Con il sistema tecnologico “hyper-
loop” sarà prodotto un treno, da 
mille chilometri all’ora, che potrà 
viaggiare in trenta minuti da Roma 
a Milano. La considerazione posi-
tiva è riferibile al contributo delle 
tecnologie nel settore sanitario. 
Le ricerche scienti� che in corso si 
avvalgono dell’apporto tecnologico 
per gli studi clinici, per le indagini 
epidemiologiche, per la scoperta di 
vaccini e di nuovi farmaci.
Come pensiero conclusivo è utile 
ripetere che la prevenzione di ogni 
infezione e dei contagi, che si pos-
sono propagare in forma epidemica 
o pandemica, si basa sul rispetto 
delle più elementari norme igieni-
che e sull’osservanza delle norme 
comportamentali.  Provvedimenti 
preventivi la cui ef� cacia dipende 
anche dal livello di educazione ci-
vica e di educazione sanitaria della 
popolazione.

E’ un invito dell’Associazione Italiana Volontari di Sangue che si rivolge 
a tutte le persone maggiorenni dai 18 ai 65 anni che sono in buona salute, 
donare il sangue fa bene per sé e per gli altri ed è un gesto di coscienza dove 
ognuno di noi può dare il suo contributo. In Italia ci sono circa 1,7 milioni 
di donatori, ma solo il 27% del totale degli iscritti appartiene alla fascia dei 
18-35 anni, un dato che prevede in un breve futuro un calo generazionale 
dei donatori con gravi ripercussioni per la richiesta di sangue su tutto il 
territorio italiano. Le cause sono soprattutto da imputare a ideologie mate-
rialistiche ed ai miti del benessere che stanno producendo nella coscienza 
delle persone e specialmente nei giovani, la disgregazione dei valori etici 
fondamentali per il bene comune della società. Proponiamo questo breve 
dialogo ipotetico tra un donatore convinto e un amico un po’ scettico: “Ciao, 
dove vai? -Vado a fare una donazione di sangue. - Sei matto? E perché? Ma 
ce n’è bisogno? E a chi lo dai, perché devi donare il sangue? - Non devo, 
non mi obbliga nessuno, ma senti…perché non vieni con me a renderti 
conto. Magari lo doni anche tu. -E perché dovrei donare il mio sangue? 
-Hai mai pensato che domani potresti aver bisogno di sangue per un tuo 
familiare e che qualcuno ti potrebbe negare una donazione? Ed allora fai 
oggi per gli altri quello che domani potresti chiedere agli altri di fare per 
te! L’ultima analisi, l’ultima visita medica, l’ultimo elettrocardiogramma, 
quando li hai fatti? -E che vuoi che mi ricordi. Qualche anno fa, ma mica 
mi ricordo. -Bene, facendo la donazione del sangue ti fanno gratuitamente 
analisi e se ti iscrivi all’Avis, diventando donatore abituale, ti fanno pe-
riodicamente visita medica ed elettrocardiogramma. -Sai che comincia a 
piacermi? - Il sangue si ricambia ogni venti giorni. Con la donazione non 
fai altro che favorire il ricambio. -Sai che ti dico? Penso che verrò con te”. 
La donazione è e rimane per chi la pratica un ulteriore controllo del proprio 
stato di salute, uno screening periodico da non sottovalutare. La sede Avis di 
Fabriano festeggia quest’anno 75 anni di attività con circa 2.200 donatori e 
4.400 donazioni, numeri importanti a livello regionale che possono ancora 
crescere con l’adesione di tanti giovani e di tutti coloro che con un po' di 
sensibilità e consapevolezza comprendono che donare il proprio sangue 
permette di salvare altre vite umane.

Sandro Tiberi

Una goccia di sangue,
l'Avis ne ha bisogno

Nel Consiglio comunale del 30 novembre scorso è stata approvata 
una mozione molto importante: fornire locali per coloro i quali 
hanno subìto danni dal sisma del 2016, per ospitare i beni delle 
famiglie che devono affrontare lavori nelle loro abitazioni.
Questo atto rappresenta un segno di vicinanza tangibile verso i 
cittadini ed è rilevante che sia stata approvata alla unanimità.
La politica, soprattutto in questo momento, deve essere vicina ai 
bisogni dei cittadini e lontana da altre logiche.
Il Comune è la casa di tutti.

Andrea Giombi

Per cinque lustri presidente del Tribunale vaticano, Giusep-
pe Dalla Torre, (nella foto) classe 1943, ha reso l’anima a 
Dio per gli effetti del coronavirus nella tarda mattinata del 
3 dicembre. Rettore Magni� co della Lumsa dal 1991 al 
2014, è stato l’indiscusso cattedratico di Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico d’Italia e della Santa Sede. Sua la fondazione 
e la presidenza dell’Ascev Lumsa, la Scuola di Alta Spe-
cializzazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, 
che, improvvisamente, si ritrova orfana di un padre e di 
un maestro. Innumerevoli le pubblicazioni del fratello del 
Luogotenente Smom, Fra Giacomo, ritornato di recente al 
Padre. Non è retorica affermare che con Dalla Torre se ne 
va una pietra miliare degli studi non solo italiani, ma anche 
internazionali: generazioni di studenti passati, presenti e 
futuri faranno fatica a seguitare senza un riferimento di 
spessore, il cui ultimo testo era stato pubblicato nel giugno 
di quest’anno. Alla Signora Nicoletta ed alla famiglia i sen-
titi cordogli della nostra Chiesa che è in Fabriano-Matelica 
e del giornale di questa Diocesi delle Marche.

Matteo Cantori 

Ricordando Giuseppe Dalla Torre
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Sempre più � duciosi in direzione della GrottaSempre più � duciosi in direzione della Grotta
Altre lampade verso Betlemme

Domatori di saette
Ogni anno, nel mondo, cir-

ca 1000 persone (10-15 
in Italia) restano vittime 
dei fulmini. I dati dicono 

anche che le zone più a rischio sono 
montagne, spiagge, mare, campi 
aperti, alberi isolati. Di conseguen-
za, tra le categorie di persone 
più colpite � gurano escursio-
nisti, bagnanti, agricoltori, 
pastori e giocatori di golf.
Insomma, un fenomeno da 
non sottovalutare, soprattut-
to alla luce dell’incremento 
costante di fenomeni mete-
orologici estremi su tutto il 
globo. Non a caso, infatti, gli 
studiosi del settore sono im-
pegnati a ricercare soluzioni 
che possano metterci al ri-
paro dalle scariche elettriche 
dei fulmini.
Una novità in questo campo 
ci giunge dall’Australia, 
dove un team di ricercatori 
dell’Università Nazionale 
dell’Australia e del Nuovo 
Galles del Sud (Camberra) 
ha sviluppato una nuova tecnologia 
che lascia intravedere la possibilità 
di “controllare” la direzione dei ful-
mini, modi� candone la traiettoria. 
Lo studio sperimentale (pubblicato 
su "Nature Communications") spie-

La scoperta è il 
frutto di una ricerca, 
durata decenni, 
messa in campo per 
limitare e prevenire 
i grandi incendi

ga come questo gruppo di ingegneri 
(per lo più di origine russa) abbia 
– in laboratorio – attivato, intrappo-
lato e guidato le scariche elettriche 
nell’aria, utilizzando microparticel-
le di grafene (un materiale costi-
tuito da uno strato monoatomico 
di atomi di carbonio) e un fascio 

di luce a forma di vortice a bassa 
tensione che hanno lanciato tra due 
elettrodi. La scoperta è il frutto di 
una ricerca, durata decenni, messa 
in campo per limitare e prevenire i 
grandi incendi, come quelli che la 

scorsa estate, in Australia, hanno 
ucciso ben 34 persone e causato 
gravi danni.
Grazie a questa invenzione, dun-
que, i ricercatori sono riusciti a 
dirigere una scarica elettrica in 
linea retta, da un elettrodo cari-
cato negativamente a uno caricato 
positivamente, mentre in assenza 

di interventi arti� ciali lo stesso 
� usso di particelle veniva deviato 
liberamente tra due punti casuali.
In pratica, gli scienziati hanno 
innanzitutto ricostruito in labora-
torio le condizioni che scatenano 

i fulmini durante un temporale, 
utilizzando due piastre caricate 
elettricamente e separate da un 
sottile strato di aria. Normalmente 
la scintilla che si crea tra le due 
piastre, così come il fulmine nel 
cielo, si diffonde nell’aria in manie-
ra incontrollata. La carica elettrica 

si muove lungo un percorso 
casuale, che segue le masse 
di gas ionizzato, la cui con-
duttività elettrica è più alta 
rispetto all’aria circostante. 
I ricercatori, invece, sono ri-
usciti a controllare il piccolo 
fulmine iniettando nell’aria 
tra le due piastre un fascio 
di particelle di grafene ad 
alta temperatura, fornendo 
così alla corrente elettrica 
un percorso preferenziale 
lungo il quale propagarsi. Le 
particelle di grafene, infatti, 
riscaldate da un raggio laser, 
si ionizzano, formando così 
una specie di “raggio traente” 
in grado di guidare il � usso 
della corrente elettrica nella 
direzione desiderata. “Il no-
stro auspicio, ora, – spiega 

Vladlén Shvédov, � sico e autore 
principale della ricerca – è quello 
di riuscire a riprodurre il sistema in 
altri ambienti, per poter controllare 
i fulmini tra le nuvole e il suolo, 
da remoto, e in maniera precisa, 

in modo da guidarli verso aree 
sicure”.
Ma c’è di più. Secondo i ricercatori, 
il grafene potrebbe anche non esse-
re necessario per il successo dell’e-
sperimento. Il laser potrebbe infatti 
riuscire a ionizzare qualunque tipo 
di materiale, anche le particelle di 
gas normalmente presenti nell’aria.
Il raggio “acchiappafulmini”, dun-
que, potrebbe essere utilizzato al 
posto dei comuni parafulmini per 
mettere in sicurezza gli edi� ci ed 
evitare così la caduta di scariche 
elettriche in zone a rischio di in-
cendio. 
La stessa tecnologia, in scala nano, 
potrebbe inoltre essere utilizzata in 
medicina per la rimozione estrema-
mente precisa e sicura di tessuti 
cancerosi.
Agli studiosi, quindi, rimane ora da 
veri� care la cosa più importante: 
l’ef� cacia di questa nuova tecnolo-
gia sui fulmini veri, nell’ambiente 
naturale, tenendo ben presente 
che… la potenza di un fulmine 
reale è qualche milione di volte 
maggiore rispetto alla scintilla 
realizzata in laboratorio!

Da Gesù ci porta Maria. Non 
solo in quanto Madre Sua e 
nostra, ma perché è la Madonna 
ad aver detto per prima “sì”, in 
una sorta di incontro al buio, 
ma condito di tanto con� dare 
nel Suo volere. Oggi è la Ma-
donna ad accendere con noi 
la terza lampada che ci con-
duce a Betlemme! È una festa 
mariana, voluta dal Beato Pio 
IX, vicinissima a quella della 
Traslazione della Santa Casa, 
del 10 dicembre. Il Vangelo è 
un inno meraviglioso; è l’atto 
di consacrazione al Mistero: 
“Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” (Lc 1,38). Pen-
siamo a quei momenti in cui 
dobbiamo prendere una deci-
sione importante, nella totale 
incertezza ed in pochissimo 
tempo. Di fronte a noi non 
sempre c’è una � gura nota, ma 
è proprio questa che ci chiede 
di scegliere e di fare in fretta. 
La scelta fatta in poco tempo 
diviene non tanto un boom di 
adrenalina, ma, al contrario, 
un segno palpabile di � ducia 
verso il prossimo e verso noi 
stessi e le nostre risorse.
La festa della Madonna di Lo-
reto, già della traslazione della 
Santa Casa, invece, ci invitava 
in tempi di buona salute ad 
accendere un fuoco, un falò, 
anche solo simbolico, nei nostri 
campi, cortili e piazze. Quegli 
angeli che trasportano le pove-
re pietre nazarene cercano un 
luogo tranquillo, di pace, ove 
stabilire la Casa di Maria. Tante 
volte cerchiamo Dio e diciamo 
di non trovarLo. Preghiamo, 

preghiamo e diciamo di parlarGli, 
ma non sentiamo la Sua risposta. È 
davvero triste quando ci sentiamo 
ignorati! Allora, anche noi, come 
gli angeli trasportatori, abbiamo 
bisogno di una luce, un fuoco che 
arda bene, che ci venga acceso dal 
fratello che sa dove reperire legna, 
carta e � ammiferi. Quel materiale 
per far fuoco è sia dentro di noi, la 
Fede, sia nella sapienza della Scrit-
tura. “Chi ha orecchi, ascolti!” (Mt 
11,15). Anche la quarta lampada 
indirizzata a Betlemme arde!

Restano solo due lampade, quelle 
che devono portarci decisi alla grot-
ta. In ogni casa, il presepio e l’albe-
ro sono stati allestiti, soprattutto se 
ci sono bambini. Stiamo cercando il 
Festeggiato che non tarderà. Siamo 
nella “Domenica Gaudete”: ecco 
ancora una volta il cugino di Gesù, 
San Giovanni, quello che già ci 
aveva detto di spianare la strada al 
Signore. Forse, è proprio lui insieme 
alla zia, la Vergine Maria, ad essere 
i nostri compagni di viaggio, a dirci 
in che modo tenere il volante della 
nostra Fede ed azionare gli indica-

tori della Speranza e della Carità. 
Chi cerchiamo? Chi è Cristo? 
Che farà Lui? Giovanni chiari-
sce i dilemmi dell’uomo, senza 
scomporsi, ma con disarmante 
semplicità accende la penultima 
lampada: “In mezzo a voi sta uno 
che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me” (Gv 1,26-
27). Da Betania a Betlemme è 
un passo!
È buio, è notte ormai, ma siamo 
vicini a Betlemme, piena di 
gente che attende la cometa e 

che riempie gli alloggi per il 
censimento di Cesare Augu-
sto. Questa è la nostra vita, 
simile a Betlemme: attendia-
mo qualcosa di folgorante e 
gli impegni di tutti i giorni ci 
distolgono dall’Amore. Non 
ci sbagliavamo a vedere in 
Giovanni Battista ed in Maria 
i nostri compagni di viaggio! 
Mentre il casto sposo Giusep-
pe comprende la nostra incre-
dulità e per primo, dopo la 
moglie, si abbandona al volere 
di Dio, ecco la Madonna che 
non solo accende l’ultima lam-
pada, ma pare dirci: “Siamo 

qua: ecco la grotta dove sto per 
partorire!”. Idealmente siamo 
dinanzi a Lui, Lo vogliamo ado-
rare con � ducia, Lo vorremmo 
tutto per noi per dirGli quanto ci 
sentiamo delusi ed amareggiati, 
avendo sperimentato la malattia, 
la solitudine, il dolore, l’incom-
prensione dei fratelli. E a modo 
suo, mentre il presepio del cuore 
si è composto, l’Angelo pare 
dirci “Buon Natale!” a modo 
suo: “Nulla è impossibile a Dio” 
(Lc 1,37).

Matteo Cantori 

La favola “laica” del Natale. Entrati nell’Avvento sulle principali 
piattaforme in streaming � occano proposte dedicate a uno dei 
momenti più attesi dell’anno, il Natale. Tra � lm e serie Tv, nuovi 
di zecca oppure già rodati, divenuti un appuntamento � sso durante 
le feste, la proposta è quanto mai vasta. 
E il più delle volte ci si trova di fronte ad atmosfere marcate 
da tenerezza o desiderio di conforto, quando non letteralmente 
sommersi da suggestioni zuccherose. Se tra le novità di Net� ix 
troviamo “Qualcuno salvi il Natale 2” diretto da Chris Columbus 
con la coppia di veterani Kurt Russell e Goldie Hawn, su Apple 
Tv+ spunta “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, uno show 
con la popolare cantante statunitense che con il suo brano “All I 
Want for Christmas is You” (1994) domina ormai da decenni tra 
radio o case per le feste. 
Ancora, l’offerta più appetitosa per le famiglie viene da Disney+, 
dove abbondano cartoon e � lm educativi, come pure riletture iro-
niche tipo “Mamma ho perso l’aereo” (1990) di Columbus o il più 
recente “Noelle” (2019) di Marc Lawrence. Da segnare in agenda, 
sempre su Disney+, la bella proposta “Soul” di Pete Docter, cartoon 
in arrivo il 25 dicembre.
Per uno sguardo “diverso”. Per accostarsi invece con passo diverso 
al Natale, la Commissione nazionale valutazione � lm Cei avanza 
la proposta di un ciclo di � lm legati alle quattro domeniche di 
Avvento, con il sussidio pastorale “Sguardi d’Avvento verso il 
Natale” (gratuito e scaricabile di siti Cnvf.it o Comunicazioniso-
ciali.chiesacattolica.it). 
Il sussidio è impostato su quattro titoli attuali, reperibili sulle 
piattaforme in streaming più note: “Tutto il mondo fuori” (2020, 
su VatiVision) di Ignazio Oliva con la collaborazione di don Marco 
Pozza; “La vita davanti a sé” (2020, su Net� ix) di Edoardo Ponti 
con Sophia Loren; “L’altro volto della speranza” (2017, su RaiPlay) 
di Aki Kaurismäki; e “Bar Giuseppe” (2020, su RaiPlay) di Giulio 
Base. Curato da don Andrea Verdecchia, il sussidio si rivolge a 
operatori pastorali e della comunicazione, a educatori, catechisti e 
in generale alle famiglie; un ciclo di consigli di visione in chiave 
pastorale andando a scandagliare la realtà odierna, istantanee di 
un’umanità in affanno ma anche desiderosa di riscatto. Un modo 
per abitare il Natale stando più prossimi alla realtà e nel contempo 
nelle pieghe del Vangelo. Nota bene, le schede � lm sono accom-
pagnate da rimandi al Vangelo di Marco, richiami al pensiero 
di papa Francesco e nel contempo collegamenti con � lm ormai 
classici come “La vita è meravigliosa” (1946) di Frank Capra o 
“Tutti insieme appassionatamente” (1965) di Robert Wise. Sono 
citati anche i più recenti “Up” (2009) di Pete Docter e Nativity 
(2006) di Catherine Hardwicke. Insomma, una proposta per tutti!

Sergio Perugini

Un senso sul Natale
in un ciclo di fi lm
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INTERVISTE                       I protagonisti

Coach Pansa gongola: 
"Ma non è stato facile"

     

«Il nostro girone è molto equilibrato e 
ogni partita è a sé. Mi piace, perché 
ci si gioca tutto in poche gare: i passi 
falsi si pagano caro, essendoci meno 
partite i due punti valgono tantissi-
mo. È chiaro che poi non fi nisce qui 
e dovremo affrontare le compagini 
dell’altro girone, ma a quello pensere-
mo più avanti; al momento dobbiamo 
giocare partite toste, a me fa molto 
piacere perché ci fanno bene, ci fanno 
crescere».

Roberto Marulli, 
play/guardia della Ristopro Fabriano

I fabrianesi fanno un boccone di Teramo e sono già a punteggio pieno 
di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro dà subito gas

Una scorribanda 
di Daniele Merletto 
(foto di Marco Teatini)

    
  

RISTOPRO FABRIANO                        80  
RENNOVA TERAMO                                               60

RISTOPRO FABRIANO - Garri 15 (6/9, 
0/2), Radonjic 13 (4/6, 1/4), Marulli 10 
(0/2, 2/5), Scanzi 9 (3/5, 1/1), Di Giulio-
maria 9 (3/4, 1/3), Merletto 8 (0/1, 2/4), 
Gulini 8 (1/3, 2/5), Papa 6 (3/4, 0/1), Cola 
2 (1/1), Caloia (0/1 da due), Pacini, Di 
Paolo. All. Pansa

RENNOVA TERAMO  Rossi 16 (3/5, 2/6), 
Di Bonaventura 10 (3/7, 1/4), Esposito 10 
(5/6, 0/2), Tiberti 9 (1/5, 1/2), Faragalli 
Serroni F. 5 (0/2, 1/4), Guilavogui 3 (0/1 da 
due), Serroni 2 (1/2, 0/1), Gatti 2 (1/4, 0/1), 
Faragalli Serroni C. 2 (1/1, 0/2), Massotti 1 
(0/1 da due), Wiltshire (0/1, 0/1), Di Febo 
(0/1 da due). All. Stirpe

PARZIALI - 22-11, 18-7, 22-22, 18-20

ANDAMENTO – 22-11 al 10’, 40-18 al 
20’, 62-42 al 30’, 80-60 fi nale

TIRI LIBERI - Fabriano 11/14, Teramo 
15/21

La Ristopro Fabriano schianta 
Teramo e bissa il successo del 
turno inaugurale a Montegra-

naro, rimanendo l’unica squadra a 
punteggio pieno del gironcino C2. 
La squadra di coach Lorenzo Pansa, 
ancora priva di Paolin, Alibegovic e 
Misolic, prende il largo già nel primo 
quarto grazie ad un approccio veemente 
al cospetto di una Rennova arrivata 
al PalaGuerrieri forte di quattro suc-
cessi in cinque partite uf� ciali. Oltre 
al solito Radonjic, Fabriano mette in 
mostra i progressi di Di Giuliomaria 
e la conferma dell’altro baby Gulini. 
L’esterno parte di nuovo in quintetto, 
con Marulli a scalare da sesto uomo, 
e sulla sua tripla Teramo si rifugia nel 
primo timeout (12-6 al 5’). Il parziale 
fabrianese non si arresta, tutti gli uo-
mini messi in campo da Pansa vanno 
a referto con Garri ad imperversare 
sotto canestro. La Ristopro è solida 
in difesa e tiene il frizzante attacco 

teramano ad appena 18 punti nei primi 
20’, togliendo ritmo ad una squadra che 
predilige il gioco in velocità. Teramo 
prova a riaffacciarsi con l’intensità dei 
giovani Faragalli Serroni e Guilavogui, 
ma anche nel terzo quarto il copione 
non cambia e un altro canestro da fuori 
di Gulini sancisce il massimo vantaggio 
fabrianese (51-24 al 24’), Teramo lima 
lo scarto a -16 con Di 
Bonaventura e una raf� ca 
di Rossi ma le giocate di 
Marulli ristabiliscono il 
margine. Fabriano con-
cede nel � nale spazio a 
tutti gli under e festeggia 
il primo canestro in serie 
B del classe ’04 Cola per 
il rotondo +20 conclusivo. 
Risultati. Seconda gior-
nata: Civitanova - Roseto 
81-75, Fabriano - Teramo 
80-60, Jesi - Ancona 71-
63, Giulianova - Monte-
granaro 75-69.
Classifica. Dopo due 

Lorenzo Pansa è visibilmente soddisfatto a � ne partita, dopo il secondo successo 
in cinque giorni. «Chi legge il risultato pensa ad una partita semplice, ma siamo 
stati noi a renderla tale – ha dichiarato il coach piemontese –. Teramo ha talento 
e punti nelle mani, noi siamo stati bravi ad aggredire mentalmente il match. 
Rispetto a Montegranaro, abbiamo avuto maggiori sicurezze e l’impatto iniziale 
lo ha testimoniato. I giovani? Sono molto contento per Di Giuliomaria, è uno di 
quelli che erano stati per diversi giorni in isolamento, non era al meglio della 
condizione e meritava una prestazione che gli infondesse � ducia. Anzi, avrei po-
tuto dargli qualche minuto in più. Gulini è sempre più intraprendente e mi piace 
molto. La verità è che pensavamo di avere dieci giocatori, invece ne abbiamo di 
più. Dovremo fare in modo che questa sia una virtù e non un problema, ma sono 
tranquillo perché ho ragazzi intelligenti, che sanno mettersi a disposizione. Uno 
su tutti, Roberto Marulli: è partito per la seconda volta dalla panchina, è entrato 
con umiltà giocando partite solide e facendo le giocate giuste per la squadra». 
Jona Di Giuliomaria ha parlato di «una prestazione di squadra molto buona, 
abbiamo dimostrato compattezza e tutti hanno dato il loro contributo. Dal mio 
punto di vista, � nalmente sono riuscito a sbloccarmi con canestri importanti. I 
progressi del collettivo? Sono merito degli staff tecnico e atletico. Il preparatore 
Eros Biagioli ci sta gestendo molto bene e mettendo in condizione dopo il periodo 
dif� cile di stop. Coach Pansa e i suoi assistenti Bruno e Aniello stanno facendo un 
gran lavoro in questo periodo ed è molto bello che la squadra vinca e convinca».

l.c.

Jona Di Giuliomaria - Il diciottenne arrivato 
a Fabriano con un bel “pedigree”, fi nora ci era 
sembrato l’elemento che meno era riuscito 
ad ingranare all’interno del gruppo Ristopro. 
Dopo un precampionato avulso e l’esordio a 
Montegranaro senza sussulti, contro Teramo 
ha fi nalmente alzato il volume: 9 punti in 16 
minuti di sostanza. E’ questa la strada giusta.

Gianmarco Gulini - Coach Pansa lo spedisce 
nel quintetto base e il “talentino” di Urbania, 
anche lui diciottenne, lo ripaga con grande 
faccia tosta, due triple a bersaglio e un totale 
di 8 punti in 18 minuti di utilizzo. Il tecnico ne 
parla così: «Gianmarco ancora non sa quanto 
è bravo… mi piacerebbe che fosse sempre 
più padrone della situazione».

Todor Radonjic - Siamo alla seconda 
giornata e già non abbiamo più aggettivi per 
“Tosho”. Ormai le sue eccellenti prestazioni 
quasi non fanno più notizia, tanta è la co-
stanza. Contro Teramo ha scritto a referto 
13 punti e 13 rimbalzi… dopo i 19 punti e 
10 rimbalzi dell’esordio a Montegranaro. 
Cosa chiedere di più?

Jona Di Giuliomaria - Il diciottenne arrivato Gianmarco Gulini - Coach Pansa lo spedisce 

giornate: Fabriano 4; Teramo, Civitano-
va, Roseto, Jesi, Ancona e Giulianova 
2; Montegranaro 0.
Prossimo turno. La Ristopro domenica 
13 dicembre, alle ore 18, farà visita a 
Roseto. La squadra di coach Trullo ha 
il bilancio di una vittoria su Jesi e una 
scon� tta a Civitanova, ma nei suoi 
ranghi ci sono tanti giocatori di punta 

del panorama cestistico tanto da can-
didarsi come una delle candidate più 
autorevoli alla promozione in A2. Fra 
gli altri, i veterani Valerio Amoroso e 
Antonio Ruggiero, gli esterni scesi dal-
la categoria superiore come Pastore e 
Lucarelli, oltre al promettente Nikolic. 
Novità per le dirette. La partita, come 
tutte le altre da questa giornata in poi, 

sarà visibile in diretta 
streaming esclusivamente 
sulla piattaforma Lnp Pass. 
Gli abbonamenti sono 
sottoscrivibili da questa 
settimana al prezzo di 
29,99 euro per il pacchetto 
annuale, che consente la 
visione di tutte le partite 
di B dei 50 club, su 64, 
aderenti al progetto, men-
tre l’acquisto del singolo 
match costa 3,99 euro.

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Luca Garri si fa largo sotto canestro 
(foto di Marco Teatini)
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Simone Riccitelli fa bis
nel Gran Turismo Gt4

AUTOMOBILISMO                                                                             Il trionfo

di FERRUCCIO COCCO

Il 2020 si conclude in trionfo per il 
pilota fabrianese Simone Riccitelli 
nel campionato italiano Gran Turi-

smo, serie Sprint Gt4 (format di gara 
della durata di 50 minuti con cambio 
pilota a metà), in coppia con Francesco 
Guerra.
Il “duo” del team Bmw Italia, al volante 
della Bmw M4, sul circuito romano 
di Vallelunga, è stato protagonista di 
un sorpasso al foto� nish nella clas-
si� ca generale vincendo domenica 6 
dicembre l’ultima gara della stagione 
e scavalcando la coppia Segù-De Luca 
(Mercedes), solo quarti al traguardo. 
I portacolori del team Bmw Italia 
hanno disputato una gara impeccabile, 
condotta sempre al comando, mentre 
l’equipaggio Nova Race si è imbattuto 
in una giornata no, resa dif� cile da una 
vettura non performante per le partico-
lari condizioni della pista. 
Un’altra grande soddisfazione per il 
giovane pilota fabrianese Riccitelli, 
che, lo ricordiamo, ha compiuto appena 
18 anni il 27 novembre, ma già da un 
triennio si confronta alla pari con pi-
loti di ben maggiore esperienza, senza 
pagare lo scotto, anzi portandosi a casa 
eccellenti risultati.
Simone ha fatto il “bis”, visto che ave-

In coppia con Guerra ha vinto
il campionato nella serie Sprint

Fioretto e spada non si fermano
in attesa del ritorno alle gare

GINNASTICA Ritmica

IL BASKET NON NAZIONALE 
POTREBBE RINVIARE ANCORA
Il nuovo Dpcm ha sospeso l'attività sporti-
va non di vertice fi no a tutto il 15 gennaio 
compreso. Diffi cile a questo punto che il 
campionato di serie C Gold dove milita 
la Halley Matelica (che è a carattere 
regionale) possa avere inizio prima del 
30-31 gennaio o, più verosimilmente, del 
6-7 febbraio. Idem per la Thunder Halley
di serie B femminile e, a cascata, tutti i 
campionati minori regionali.

f.c.

Il Matelica va ko con il Gubbio

Il Club Scherma Fabriano in allenamento

La Faber
Fabriano

tante volte
sul podio

SCHERMA                                                          Fabriano

    
  

MATELICA                                            1  
GUBBIO                                               3

MATELICA - Cardinali, Masini (22’ st 
Fracassini), De Santis, Magri, Maurizii 
(40’ st Ruani), Calcagni (40’ st Calcagni), 
Bordo, Balestrero (22’ st Barbarossa),  
Volpicelli, Moretti (22’ st Franchi), Leo-
netti. All. Colavitto

GUBBIO - Zamarion, Munoz, Uggè, 
Signorini, Ferrini, Oukhadda, Megelaitis, 
Malaccari (36’ st Formiconi), Pasquato, 
De Silvestro (36’ st Pellegrini), Gomez 
(44’ st Gerardi). All. Torrente

RETI - 26’ pt Gomez, 36’ pt Volpicelli, 
43’ st Ferrini, 10’ st Oukhadda

Gaia Mancini con le medaglie

Nella foto grande, Simone Riccitelli e Francesco Guerra 
festeggiano la conquista del titolo italiano; sopra, il giovane fabrianese esausto 
ma felice ai box della Bmw e, sotto, concentrato alla guida della Bmw M4

Nel � ne settimana scorso, l’appunta-
mento era per le ginnaste più grandi: 
sempre a Pescara, la società Armonia 
D’Abruzzo ospitava la tappa interre-
gionale del Campionato Gold Junior 
e Senior. Come nel weekend prece-
dente, ancora podi “a raf� ca” per la 
Faber Ginnastica Fabriano. Apre la 
competizione la zona tecnica 3 dove 
l’Accademia Fabrianese vede schierata 
la ginnasta Simona Villella in prestito 
alla società Opera Roma. Dopo la ro-
tazione ai quattro attrezzi, la ginnasta 
si aggiudica l’argento nella classi� ca 
generale all-around e stacca il pass per 
il Nazionale. Successivamente è la volta 
della zona tecnica 4, dove la Faber Gin-
nastica Fabriano si presenta nelle Junior 
1 con Melania Kurguzova e Virginia 
Tittarelli entrambe classe 2007. Dopo 
le rotazioni dei quattro attrezzi, la Kur-
guzova vince il bronzo nella classi� ca 
generale all-around, Virginia Tittarelli 
si posiziona sesta. Tra le Junior 2, la 
Faber Ginnastica Fabriano presenta Ni-
cole Baldoni, anche lei impegnata nella 
rotazione ai quattro attrezzi: dopo aver 
guadagnato la � nale all’ultimo attrezzo, 
la ginnasta fabrianese vince l’argento 
nella classi� ca generale all-around. La 
competizione termina con le ginnaste 
Senior. La Faber Ginnastica Fabriano va 
in pedana con Anais Carmen Bardaro e 
Giulia Zandri. Le ginnaste guadagnano 
entrambe la � nale per l’ultimo attrezzo 
e, dopo le quattro rotazioni, sono ben 
due le medaglie per l’Accademia Fa-
brianese: Anais Carmen Bardaro vince 
l’argento e Giulia Zandri il bronzo nella 
classi� ca generale all-around. Durante 
la manifestazione si sono esibite per la 
prima volta le ginnaste della Squadra 
Nazionale Junior, in preparazione nel 
Centro Tecnico Federale Junior di 
Fabriano, sotto la guida di Kristina 
Ghiurova, Julieta Cantaluppi, Bilyana 
Dyakova e Laura Zacchilli. Le ginnaste 
hanno presentato per la prima volta l’e-
sercizio alle cinque palle che, insieme 
con quello ai cinque nastri, porteranno 
all’Europeo di Varna in Bulgaria nel 
2021. Il prossimo appuntamento per le 
Junior e le Senior con la � nale Nazio-
nale è � ssato per il � ne settimana 11-13 
dicembre a Montegrotto Terme. 

«La scherma non si ferma», dice il 
presidente Giancarlo Camilli Meletani. 
E mai rima è stata più gradita per i 
giovani praticanti di questo sport. «È 
terminato novembre con le sue dif� -
coltà - prosegue il massimo dirigente 
del Club Scherma Fabriano - ma 
quasi tutti nostri atleti hanno cercato 
di tenersi in forma, grazie all'ottimo 
programma di attività motoria che 
l'istruttrice Ilaria Bonafoni sta facendo 
eseguire. È un gioco di movimenti che 
interessa piccoli e grandi e agevola lo 
sviluppo � sico intuitivo».
Gli atleti (venticinque quelli intervenuti 
nelle 15 sedute di allenamento organiz-
zate a novembre) hanno fatto registrare 
nell'ultimo mese 210 presenze comples-
sive, durante le quali i maestri Triccoli 
e Zanella hanno potuto impartire 146 
lezioni, fra � oretto e spada.
«È diverso allenarsi preparandosi ad 
una gara, regionale o nazionale, con 
le difficoltà di ogni volta, ma tutti 
hanno capito quanto sia particolare 
questo momento e mantengono “alta 
la guardia”, felici già che la scherma si 

possa praticare in sicurezza - riferisce 
Camilli Meletani, che poi conclude: - 
torneranno gli spazi per l'adrenalina 
della gara e per incontrare di nuovo 
gli amici degli altri club. È importante 
mantenere alto il morale e la voglia di 

imparare, per essere sempre preparati. 
Il gruppo sta crescendo in numero e 
armonia e la palestra diventa il luogo 
migliore per ricaricarsi e affrontare i 
disagi del momento».

f.c.

Nella foto grande, Simone Riccitelli e Francesco Guerra va già vinto lo stesso titolo italiano lo 
scorso anno, allora insieme a Sabino De 
Castro al volante della Porsche. 

CALCIO                                                                                          Serie C

Forse la prima vera battuta d’arresto del 
Matelica, che cade a Macerata contro i 
vicini di casa del Gubbio. La prima s� da 
nel campionato di Serie C per le due 
squadre al con� ne tra Marche ed Umbria 
valevole per il 14esimo turno � nisce con 
la vittoria degli ospiti per 1-3. Nelle � la 
dei rossoblù mister Torrente era costret-
to a rinunciare al portiere Cucchietti, ex 
Torino, vittima di una frattura alla man-
dibola nell’allenamento di giovedì, oltre 
che al talentuoso trequartista Mazz. In 
panchina i terzini Migliorelli e Formico-
ni, in attacco dietro le punte Gomez (ex 
Hellas Verona) e De Silvestro, spazio a 
Pasquato, scuola Juventus. Nelle � la lo-
cali, oltre agli indisponibili Rossetti e Di 
Renzo, out per squali� ca anche Cason. 
L’altra variazione riguardava Moretti, 
che prendeva il posto di Franchi nell’un-
dici di partenza. Entrambe reduci da 
un 1-1, rispettivamente con Fermana e 

Feralpisalò, le formazioni impiegavano 
la prima parte di gara per studiarsi, poi 
nell’ultimo quarto d’ora prima dell’in-
tervallo si alzavano i ritmi e crescevano 
le occasioni su entrambi i fronti. Era il 
Gubbio a piazzare per primo la stoccata 
vincente con la precisa inzuccata di 
Gomez al 26’ pt. Ancora una volta era 
però bravo il Matelica a riportarsi subito 
in carreggiata con la prodezza balistica 
del neo papà bis Volpicelli (gol dedicato 
alla sua secondogenita Ludovica). I 
biancorossi spingevano sull’accelerato-
re, reclamando un paio di rigori - uno 
al 40’ ed uno nel � nale di frazione - e 
colpendo una traversa con Bordo, ma 
erano gli ospiti a riportarsi avanti prima 
dell’intervallo, con Ferrini lesto a sbro-
gliare una matassa in area spedendo il 
cuoio in fondo al sacco. Nella ripresa 
era ancora il Gubbio a partire meglio 
e trovare il gol con Oukhadda al 10’. Il 
punteggio si portava sul 3-1 e la s� da 
si metteva in ghiaccio, con il punteggio 
mai in discussione. Colavitto provava a 
gettare nella mischia le energie fresche 
di Fracassini, Barbarossa, Peroni e Fran-
chi, ma erano ancora Volpicelli e Bordo 
i più pericolosi tra gli uomini di casa. 
Negli ultimi minuti parziale consolazio-
ne per i locali con l’atteso esordio per 
il giovanissimo � glio d’arte classe 2003 
Ruani. Una scon� tta che ci sta, contro 
una squadra abituata a queste partite e 
a questa categoria, per il Matelica una 
prova che servirà a crescere e migliorare 
in vista del campionato. Dopo quattro 
partite senza i tre punti, i biancorossi 

proveranno a tornare vincenti nel derby 
con la Sambenedettese: � schio d’inizio 
� ssato per domenica 13 dicembre alle 
ore 17.30.
Classifica - Padova e Sudtirol 29; 
Perugia 26; Modena, Sambenedettese, 
Mantova e Feralpisalò 24; Cesena 22; 
Triestina 21; Virtus Verona e Carpi 20; 
Matelica 19; Gubbio 15; Legnano Salus 
13; Imolese e Vis Pesaro 12; Fermana e 
Ravenna 10; Fano e Arezzo 6.

Riccardo Cammoranesi

Balestrero affranto 
per la scon� tta 

(Fix Media Lab/ 
Gianmaria Matteucci)
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