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Sport        30
Marischio,
il paese 
dei "talenti" 
Viaggio nella frazione fa-
brianese, la casa di nume-
rosi sportivi di livello in 
diverse discipline.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Che cosa
è normale?

La pandemia ha accelerato cose che stavano 
già accadendo e sarebbero accadute comun-
que: l’egemonia del commercio elettronico 
e del lavoro a distanza; la prevalenza della 
vita virtuale su quella reale. Purtroppo, tra 
queste cose c’è anche l’impoverimento dei 
rapporti umani, il degrado delle relazioni 
tra le persone. Non è un fenomeno nuovo. 
Risale almeno a vent’anni fa, quando ab-
biamo cominciato a svuotare i luoghi dove 
i nostri padri per secoli si erano conosciuti 
e riconosciuti, scontrati e riappaci� cati: le 
piazze, i centri storici, i borghi, le chiese, e 
poi le botteghe, gli stadi, i teatri, i cinema. 
La domenica abbiamo iniziato ad andare al 
centro commerciale o all’outlet, che diven-
tava metafora della svendita: merci� cazione 
dei valori, rarefazione degli scambi tra gli 
esseri umani. A questo si aggiungeva il 
crollo della buona educazione, il dilagare 
di questa idea malsana per cui la cortesia 
— rivolgersi al prossimo con rispetto, non 
parlare a voce alta in treno o nei locali, non 
fumare in faccia a chi non fuma, rimprovera-
re il � glio che si comporta male… — è con-
siderata una forma di debolezza, un orpello 
spagnolesco di cui liberarsi. Poi è arrivato 
lo smartphone, trasformando quella che un 
tempo si chiamava Agorà (o Foro) in una 
piazza elettronica, dove tutti parlano, molti 
gridano, qualcuno insulta, e nessuno ascolta. 
La pandemia ha fatto il resto. Ha deserti� ca-
to il cuore delle nostre città, e un po’ anche 
il nostro. Ha portato un carico di dolore, 
sospetto, paura, dif� denza. E ha impedito 
di incontrarsi, stringersi la mano, sorridersi, 
parlarsi occhi negli occhi, abbracciarsi. È 
entrato in crisi pure l’outlet; è il tempo di 
Amazon, e dei social. Il giornalismo è un 
mestiere che si fa anche con i piedi, i treni, 
le auto, il movimento e non tanto restando 
incollati al desk davanti ad un pc.  Così lo 
concepiamo noi, cercando ogni volta, pur 
nel rispetto delle regole, di continuare a 
muoversi, ad incontrare persone, a racco-
gliere e raccontare storie. 
Curare il Covid è impresa dif� cile, vacci-
narsi non sarà ugualmente facile, ma pren-
dersi cura dei propri comportamenti e non 
rassegnarsi al degrado dei rapporti umani 
dipende solo da noi. Che non si lacerano 
solo a causa della necessaria lontananza. 
Ma da altri nutriti fattori, specie ora che sui 
social è un continuo sommergersi di insulti 
e malevolenze.  
Si desidera quella parola magica che corri-
sponde al termine normalità. Basta sentirci 
mentre ci scambiamo gli auguri, continua-
mente tra quelli più ricorrenti c’è quello 
di desiderare e richiedere un ritorno alla 
normalità. (...)
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Statale 76...
davvero vicini
al traguardo?
Mesi cruciali per le nostre 
tribolate infrastrutture viarie: 
tratto pedemontano concluso 
per il 2023. Sarà vero?
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Prove di sinergia
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pubblico
Esempi e testimonianze di 
rapporti vincenti tra forze 
politiche, settori industriali 
e comunità intermedie.
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Eccoci davanti
ad un anno
di anniversari
2021 ricco di ricorrenze, 
molte delle quali legate alla 
figura religiosa della Beata 
Mattia. Vediamole...
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di... risorse
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La città e il com-
prensorio: la 
crisi si accen-
tua e i lavori 

sociali con l’approvazio-
ne dei Progetti utili alla 
collettività (Puc) sono 
di aiuto alla cittadinanza 
(compresa anche Sasso-
ferrato). I buoni spesa e 
le risorse della regione 
per imprese, trasporti 
e spettacolo dal vivo 
servono per incentivare 
la ripresa, in attesa di 
scon� ggere il Covid-19.

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè
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di ALBERTO CAMPOLEONI

L’aspetto delle relazioni è decisivo e lo spostamento costretto nel mondo 
virtuale rischia di chiudere drasticamente più giovani su se stessi

Fiori appassiti

Le speranze e le paure 
degli italiani sul mondo

Fiori appassiti. E’ 
l’immagine che vie-
ne in mente guar-
dando alcuni adole-

scenti costretti all’isolamento 
dalla mancanza della scuola. 
Non sarà vero per tutti, così 
come non è vero che il non 
andare a scuola significhi 
immediatamente e senza 
mezzi termini isolamento, 
però è un fatto che i nostri 
ragazzi stanno perdendo un 
preziosissimo tempo di vita e 
che condividono questi mesi 
di pandemia prevalentemen-
te con pc e smartphone.
La scuola è per la maggior 
parte di loro l’occasione 
principale di scambio e so-
cializzazione. Certo, è anche 
molto di più, ma l’aspetto 
delle relazioni è decisivo 
e lo spostamento 
costretto nel mon-
do virtuale – che 
pure normalmente 
abitato dai ragazzi, 
anche in tempi nor-
mali, ma si af� anca 
al mondo reale, fat-
to di contatti � sici, 
incontri, parole e 
gesti – rischia di 
chiudere drastica-
mente più giovani 
su se stessi, di spe-
gnere interessi ed 

Mai come in que-
sto periodo si 
può percepire 
una forte idea 

di comunità all’interno del 
genere umano. Purtroppo 
questo sentimento nasce dal-
la lotta contro la pandemia 
che ha colpito tutti: i singoli 
cittadini e le loro famiglie, 
il mondo dell’economia e 
della politica, i governanti 
degli stati e le istituzioni 
internazionali. Scrive Papa 
Francesco nel suo nuovo 
Messaggio per la Giornata 
mondiale della Pace: “Ci 
siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fra-
gili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti 

Mai come in questo periodo si può percepire 
una forte idea di comunità all’interno del genere umano

di ANDREA CASAVECCHIA

Che cosa
è normale?

(...) Dopo dieci mesi passati con l’incubo del Covid, 
l’auspicio di poter tornare presto a riavvicinarci, e senza 
mascherina, è sacrosanto. Meno sacrosanto è il termine 
“normalità”.  Paradossale, forse signi� cherebbe andare 
controcorrente, ma è così. Che cosa è normale? Fra le 
molteplici generazioni che ci hanno preceduto non ve n’è 
stata una che non abbia attraversato epidemie, pestilen-
ze, carestie, alluvioni, terremoti, guerre, insomma anni 
di vacche magre. Solo la nostra generazione, nutrita dal 
mito irreale di un progresso che si pone come panacea 
di ogni problema, si è illusa di poter trascorrere una vita 
intera come un percorso netto: senza malattie, dolori, 
sofferenze. Restava la morte, quella ineliminabile d’ac-
cordo, ma rimuovibile, com’è stata rimossa dal nostro 
tempo, sparita com’è sparita dal nostro orizzonte e dai 
nostri discorsi, per� no sulle pagine dei giornali dove 
nessuno muore mai, ma scompare, ci lascia, dà l’addio, 
se ne va. Intanto è cominciata la vaccinazione ed è ovvio 
sperare che presto saremo tutti immuni e che il Covid 
sparirà. E allora potremo anche dire di essere tornati 
alla normalità. Ma pensiamo che normalità voglia dire 
assenza di problemi? L’anno che verrà diventerà forse 
ad un certo punto libero da Covid, ma questo non signi-
� ca che saremo privi di preoccupazioni o di pensieri. 
L’importante sarà cogliere la bellezza del vivere che c’è 
nelle cose belle che ci sono date da vivere. Si può star 
bene anche quando si sta male, ma si è vivi, magari non 
“normali”, ma vivi dentro. Roberto Benigni vinse anni 
fa l’Oscar con un � lm ambientato in un lager nazista 
che si intitolava “La vita è bella”. Appunto, bella, no-
nostante massacri ed orrori. Ci sono cose e persone che 
ci spingono ad andare oltre, ad intravedere quei segni 
di speranza che ci fanno credere che un giorno quelle 
fonti di paura e di insoddisfazione possano sparire. 
La vita è bella soprattutto nelle cose che sentiamo nel 
cuore, è bella per� no nel sapere che non sappiamo, 
nell’incertezza sul futuro, nella non normalità. Perché 
poi… le cose più belle che abbiamo vissuto erano forse 
“normali”? Come sembra normale parlare di positivo 
come qualcosa di negativo? Un aggettivo che ha sempre 
espresso un atteggiamento di � ducioso ottimismo, dire 
sì alla vita, nella speranza che la vita ci dia risposte 
affermative. Affermative e favorevoli secondo il suo 
signi� cato. Il problema è che tutto dipende dalla do-
manda. Nel caso dei test medici che cercano la presenza 
di agenti patogeni, come i tamponi per il Coronavirus, 
la domanda è: l’elemento che causa questa malattia è 
presente nell’organismo di questa persona? Se la risposta 
è sì, l’esito è – tecnicamente – positivo. Ma la notizia è 
tutt’altro che buona. La polarità, possiamo dire, risulta 
invertita rispetto al senso comune. Era normale � no 
a ieri che l’aggettivo positivo avesse su di noi ora un 
effetto drammaticamente negativo?

Carlo Cammoranesi 

emozioni, di ridurli, appunto, 
come � ori appassiti.
Chi ha adolescenti in casa 
non faticherà a riconosce-
re l’immagine e magari a 
ritrovarsi. Chi si occupa di 
educazione non si stanca di 
ripetere quanto sia impor-
tante ritrovare equilibrio e 
opportunità per ragazzi e 
ragazze soprattutto in età 
adolescenziale. Eppure sia-
mo ancora a domandarci con 
un rimbalzo stucchevole di 
ipotesi e contro ipotesi se ri-
aprire o meno le scuole dopo 
Natale. Il 7 gennaio? L’11? E 
se i contagi risalgono?
Non sono problemi futili. 
Tuttavia occorre considerare 
che i giovani sono una delle 
prime emergenze del Paese 
e se è vero che gli studi fatti 
� nora testimoniano come le 
scuole siano ambienti sostan-

zialmente sicuri, tocca alla 
politica dare una risposta 
decisa e guardare al futuro 
con coraggio e lungimiranza. 
Certamente il Coronavirus 
è un problema globale, la 
crisi sociale ed economica 
si aggrava e spaventa. Ma 
un punto di appoggio per 
fare leva in vista dell’uscita 
dall’emergenza bisogna tro-
varlo e la scuola può esserlo.
Scaglioniamo gli ingressi, 
studiamo con cura il proble-
ma dei trasporti, iniziamo 
la campagna vaccinale oltre 
che dagli operatori sanitari 
dagli operatori della scuola. 
Questo è un modo di guar-
dare avanti, per evitare che 
le nuove generazioni portino 
sulle spalle un peso davvero 
troppo grande.
“Abbiamo un dovere come 
Paese, riaprire le scuole su-

periori. Più saremo 
responsabili e cauti 
durante le vacanze, 
più quell’obiettivo 
sarà realizzabile. In-
vito tutti ad abbrac-
ciare il mondo della 
scuola e a protegge-
re la nostra scuola 
essendo responsabi-
li”. Così si è espres-
sa nei giorni scorsi 
la ministra Azzoli-
na, cui va dato atto 
di essere sempre 

stata per le scuole aperte. 
“La scuola è un posto sicuro 
per bambini e adolescenti”, 
ha spiegato Il coordinatore 
del Cts Agostino Miozzo 
presentando ufficialmente 
uno studio sui rischi di con-
tagio negli istituti scolastici. 
Non solo, proprio Miozzo, 
richiesto di un parere sulla 
chiusura delle scuole, in una 
intervista a un quotidiano 
ha affermato senza mezzi 
termini: “Noi come Cts 
abbiamo sempre avuto delle 
perplessità per gli effetti che 
l’allontanamento dalla scuola 
può avere anche a lunga di-
stanza sui nostri ragazzi: se 
non riapriamo le scuole al più 
presto, rischiamo di crescere 
una generazione di persone 
fragili e depresse. Ci sono 
migliaia di studenti che si 
stanno perdendo, che stanno 
male: ma sono purtroppo 
invisibili”. 
Ecco la questione centrale, 
che deve essere presa in 
carico non tanto e non solo 
dagli esperti sanitari, ma da 
chi decide l’orientamento del 
Paese, cioè dalla politica: 
l’emergenza va affrontata 
con tutti i mezzi a disposi-
zione, ma senza pregiudicare 
le possibilità di ripartenza 
per il futuro. E il danno alle 
nuove generazioni sta a que-
sto livello.

e necessari, tutti chiamati 
a remare insieme”. Molto 
probabilmente questo nuovo 
momento storico ha portato 
un mutamento nella visione 
del mondo per gli italiani.
Proprio di come gli italia-
ni guardano agli eventi e 
ai processi di fondo della 
politica internazionale si 
occupa il sondaggio – che 
ormai da sette anni – viene 
pubblicato dall’Ipsos per 
l’Istituto per gli studi di po-
litica internazionale (Ispi). 
Immediatamente appare una 
sorpresa tra le minacce per 
il Paese: infatti per la mag-

gioranza (il 54%) è la crisi 
economica a far paura, la 
pandemia globale si posizio-
na al secondo posto al 22% 
sebbene l’Italia sia il paese 
con la percentuale di morti 
più alta nel mondo, mentre 
distaccati al terzo e quarto 
posto si trovano l’immigra-
zione (11%) e i cambiamenti 
climatici (7%). L’ordine 
cambia, quando si chiede 
di individuare le minacce 
a livello globale. In questo 
caso la pandemia (28%) e i 
cambiamenti climatici (25%) 
prendono i primi due posti 
e mettono dietro la crisi 

economica (19%). In ogni 
caso, però, si evidenzia – e 
bisognerebbe iniziare a 
ragionarci un po’ su – che 
le questioni considerate più 
problematiche dagli italiani 
sono globali e non potranno 
essere affrontate solamente 
a livello nazionale.
Il report Ispi individua 
anche le principali spe-
ranze del 2020: l’annuncio 
dell’efficacia del vaccino 
(55%), l’elezione di Joe 
Biden (27%), l’accordo sul 
pacchetto di fondi New 
Generation EU (15%) con-
dividono il podio. Inoltre 

quest’anno, secondo gli ita-
liani, l’Unione europea ha 
assunto un ruolo di in� uenza 
maggiore rispetto agli altri 
grandi attori, arrivando al 
34% (dal 18% del 2019), così 
da superare la Russia scesa 
al 29%, avvicinarsi agli Usa 
scesi al 39% e riducendo il 
distacco dalla Cina che il 
58% degli italiani considera 
l’attore più influente nel 
mondo. L’importanza data 
all’Ue e la � ducia verso il 
progetto di investimenti 
europei dovrebbe risvegliare 
un nuovo senso di responsa-
bilità per guardare al futuro. 
Diventano dunque signi� -
cative le parole del nuovo 

messaggio per la Giornata 
mondiale della pace di papa 
Francesco: “Ogni aspetto 
della vita sociale, politica 
ed economica trova il suo 
compimento quando si pone 
al servizio del bene comune, 
ossia dell’ ‘insieme di quelle 
condizioni della vita sociale 
che permettono sia alle col-
lettività sia ai singoli membri, 
di raggiungere la propria per-
fezione più pienamente e più 
celermente’. Pertanto, i nostri 
piani e sforzi devono sempre 
tenere conto degli effetti 
sull’intera famiglia umana, 
ponderando le conseguenze 
per il momento presente e per 
le generazioni future”.
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I lavori sociali 
per un nuovo percorsodi ALESSANDRO MOSCÈ

Ce ne eravamo oc-
cupati qualche set-
timana fa, prima 
che il Comune di 

Fabriano li approvasse. Si 
chiamano Progetti utili alla 
collettività (Puc), o patti per 
il lavoro e/o per l’inclusione 
sociale. Saranno attuati in 
base alla normativa naziona-
le sul reddito di cittadinanza. 
La loro struttura è coerente 
con le competenze profes-
sionali del bene� ciario, con 
quelle acquisite in altri con-

testi e in base agli interessi e 
alle propensioni emerse nel 
corso dei colloqui sostenuti 
presso il Centro per l’impie-
go o negli uf� ci dell’asses-
sorato ai Servizi Sociali. Si 
tratta di progetti nati dalle 
esigenze della comunità e 

Fabriano e Sassoferrato 
approvano i Puc: si parte

dovranno intendersi come 
complementari, a supporto 
delle attività svolte dagli enti 
pubblici. Risponderanno ad 
uno speci� co obiettivo da 
raggiungere in un interval-
lo di tempo de� nito con la 
messa in campo di risorse 
umane e � nanziarie. I Puc 
sono propulsivi sia per una 
nuova attività, sia per il 

potenziamento di un’attività 
esistente, ma in nessun caso 
potranno essere sostitutivi 
di un lavoro ordinario, né 
assimilabile al lavoro subor-
dinato. Sono circa 270 i per-
cettori del reddito di cittadi-
nanza residenti nel Comune 

di Fabriano e coinvolti nei 
Puc, per un totale di 2.500 
ore di disponibilità. L’ese-
cutivo guidato dal sindaco 
Gabriele Santarelli, nell’ul-
tima riunione di Giunta, ha 
individuato appunto questi 
progetti e gli ambiti di 
intervento. Per quel che 
riguarda il verde pubblico, 
il programma ha lo scopo 

di promuovere e valoriz-
zare il territorio comunale 
attraverso una rieducazione 
al senso civico e al rispetto 
dei beni comuni. Chi usufru-
isce del reddito cittadinanza 
af� ancherà i volontari civici 
per lavori di manutenzione 

del verde pubblico, degli 
arredi urbani, per la pulizia 
di aiuole e parchi e per le 
migliorie del decoro urbano. 
Durante l’anno, inoltre, si 
organizzeranno eventi per la 
sensibilizzazione al rispetto 
della cosa pubblica. Altro 
settore d’intervento è la cul-
tura, con la nascita di alcuni 
laboratori in biblioteca che 

svilupperanno la creatività 
dei partecipanti con l’idea-
zione di webinar (seminari 
interattivi tenuti su Inter-
net), alla luce dell’emergen-
za sanitaria che preclude la 
possibilità di realizzazione 
dell’iniziativa presso le isti-

tuzioni. Per ora è previsto un 
webinar a settimana della 
durata di un’ora. Le restanti 
sette ore saranno utilizzate 
per la fase preparatoria. Le 
attività si svolgeranno pres-
so il proprio domicilio con 
la trasmissione in diretta 
streaming su un apposito 
canale. Altro ambito interes-
sato è quello di supporto alla 

Polizia municipale per la 
sicurezza stradale e la tutela 
del patrimonio pubblico. 
Anche l’amministrazione 
comunale di Sassoferrato ha 
approvato le schede relative 
ai Puc. I progetti riguardano 
le manutenzioni sul patri-

monio comunale (strade, 
verde, immobili comunali) 
e le attività di ambito cultu-
rale legate al riordino della 
biblioteca e al supporto nel-
le manifestazioni culturali. 
Di concerto con l’Ambito 
Sociale n. 10 e con gli altri 
interlocutori istituzionali 
interni, l’avvio dei progetti è 
� ssato a partire dall’annua-
lità 2021, compatibilmente 
con l’evolversi dell’attuale 
contesto epidemiologico. 
Come riferito dall’assessore 
ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Fabriano Vincenza Di 
Maio, ai cittadini coinvolti 
si vuole proporre un’oc-
casione di ricostruzione 
dell’autostima individuale. 
I soggetti saranno formati 
e resi professionalmente 
autonomi perché possano 
ritrovare la � ducia neces-
saria nell’intraprendere un 
nuovo percorso sociale e 
formativo. Afferma il sin-
daco di Fabriano Santarelli: 
“Con� diamo molto in questi 
progetti che non sono solo 
utili per la comunità, ma 
vanno a vantaggio degli in-
dividui stessi che potranno 
esprimere le loro capacità 
e propensioni personali 
restituendo un beneficio 
ottenuto con il reddito di 
cittadinanza. Sono progetti 
fondamentali per la raccolta 
di buone prassi, nella consa-
pevolezza che le esperienze 
di pochi possono diventare 
patrimonio di molti”.

Il 23 dicembre scor-
so, grazie all’attività 
di scouting dell’as-
sessorato al Bilancio 
della Regione Marche 
nell’ambito delle � -
nanze dell’ente, sono 
stati reperiti ulte-
riori 8,7 milioni di 
euro da destinare 
ad alcune catego-
rie particolarmente 
colpite dalle restri-
zioni in conseguenza della pandemia. 
Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio 

e ai Trasporti stesso, Guido Castelli, 
dopo l’approvazione del provvedimen-
to di variazione di blancio. “Il tessuto 
economico e produttivo delle Marche”, 
riferisce Castelli, “sta soffrendo molto, per 
cui è nostro dovere aiutare chi si trova in 
dif� coltà perché non rimanga indietro. Per 
tale motivo, insieme ai colleghi Carloni e 
Latini, abbiamo concordato che 5,9 mi-
lioni andranno a rimpinguare i provvedi-
menti a sostegno delle attività produttive. 
1,6 milioni sono destinati ai ristori delle 
aziende nel trasporto pubblico locale e 
1,2 milioni vanno al mondo della cultura 
e dello spettacolo”. Mirko Carloni, asses-
sore con delega alle Attività Produttive, 
sottolinea l’importanza di utilizzare nuove 
risorse con cui far scorrere le graduatorie 
dei bandi dando sostegno a tante piccole 
e micro imprese. Sono state infatti � nora 
8.567 le aziende che hanno presentato 
domanda per accedere ai contributi del 
bando della Regione Marche per un aiuto 
alla ripartenza (totale complessivo di 8,5 

A proposito di sostegni economici da parte 
dell’amministrazione pubblica, sono stati asse-
gnati i buoni spesa in base all’avviso approvato 
con determina n. 335 del 3 dicembre 2020, 
utilizzabili da lunedì 21 dicembre 2020 � no al 
20 gennaio 2021. Sono spendibili nei seguenti 
negozi convenzionati: Acqua & Sapone (via 
Corsi 1); Coop Alleanza (via Dante Alighieri 
270/c); Supermercato Tigre (via XIII luglio 
76 e piazza Garibaldi 71); Eurospeen (via 
Corsi 3 e via Cortina San Nicolò 60); Farmacia 
Monzali (Piazza G.B. Miliani 4/a); Farmacom 
(via Marconi 5 e via Dante 270); Io Bimbo (via 
Buozzi 34/b); Maxi Coal (viale Sera� ni 69/f). Si 
tratta dell’assegnazione di voucher elettronici una 
tantum in favore di persone e famiglie che si trovano 
in uno stato di ristrettezze economiche causato dalla situa-
zione emergenziale in atto. La domanda poteva essere presen-
tata presso gli uf� ci comunali. Sono risultate 530 le richieste giunte all’Ambito 10, dai soli 
residenti di Fabriano, per bene� ciare dei voucher alimentari. Ai richiedenti residenti in città  
si aggiungono le 117 domande risultanti a Sassoferrato, 45 a Cerreto d’Esi, 13 a Genga, 7 a 
Serra San Quirico. Complessivamente ai comuni dell’Ambito Territoriale 10 vanno 264.000 
euro: a Fabriano 166.239,42 euro; a Cerreto d’Esi 24.097,58 euro; a Genga 9.483,71 euro; a 
Serra San Quirico 18.393,42 euro; a Sassoferrato 46.390,07 euro. La stessa somma era già 
stata stanziata in occasione della prima e della seconda tornata di distribuzione dei bonus 
alimentari alle famiglie bisognose, quando arrivarono tra Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, 
Genga e Serra San Quirico, quasi 400 domande in più. “Il buono spesa va da un minimo di 
150 euro a un massimo di 450”, afferma Lamberto Pellegrini, coordinatore dell’Ambito 10. 
“Al momento tutte le richieste sono � nanziate e non c’è una lista di attesa”. Un aiuto che 
permetterà a tante famiglie di contare su un’entrata extra. Prima di Natale il presidente di 
Confcommercio Fabriano, Mauro Bartolozzi, aveva lanciato l’allarme sulla possibile chiusura 
di diverse attività commerciali. Tra problemi di natura economica con gli incassi dimezzati e 
l’incertezza che fa capo a piccoli imprenditori, qualche esercente è arrivato alla conclusione 
di mettere un punto fermo e di voltare pagina. Da qui l’appello ai residenti per non comprare 
online, ma nei negozi della propria città. Anche i voucher elargiti vanno in tale direzione.

a.m.

so, grazie all’attività 
di scouting dell’as-
sessorato al Bilancio 
della Regione Marche 
nell’ambito delle � -
nanze dell’ente, sono 
stati reperiti ulte-
riori 8,7 milioni di 
euro da destinare 

rie particolarmente 

zioni in conseguenza della pandemia. 
Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio 

e ai Trasporti stesso, Guido Castelli, 
dopo l’approvazione del provvedimen-
to di variazione di blancio. “Il tessuto 
economico e produttivo delle Marche”, 
riferisce Castelli, “sta soffrendo molto, per 
cui è nostro dovere aiutare chi si trova in 
dif� coltà perché non rimanga indietro. Per 

A proposito di sostegni economici da parte 

(via Marconi 5 e via Dante 270); Io Bimbo (via 
Buozzi 34/b); Maxi Coal (viale Sera� ni 69/f). Si 
tratta dell’assegnazione di voucher elettronici una 
tantum in favore di persone e famiglie che si trovano 
in uno stato di ristrettezze economiche causato dalla situa-
zione emergenziale in atto. La domanda poteva essere presen-

Buoni spesa per chi 
è in diffi coltà

milioni di euro). I 5,9 
milioni saranno così 
suddivisi: 3,8 milioni 
come contributi alla 
ripartenza imprese 
per l’ammoderna-
mento tecnologico; 
462.500 euro come 
contributi alla ripar-
tenza delle imprese 
per interventi di digi-
talizzazione; 1,5 mi-
lioni come contributi 

per investimento a favore delle piccole e 
micro imprese. Per quanto riguarda invece 
i fondi riservati al mondo dello spettacolo 
e della cultura, la cifra di 1,2 milioni di 
euro si aggiunge agli oltre 2 milioni di 
euro già assicurati in precedenza. Questo 
stanziamento, come speci� cato dall’as-
sessore alla Cultura Giorgia Latini, si 
af� anca alle iniziative assunte in favore 
dei soggetti che si occupano dello spetta-
colo dal vivo. Parliamo di vere e proprie 
imprese che svolgono attività costitutiva 
del sistema dello spettacolo regionale e 
che assicurano continuità nel servizio e 
nell’occupazione. Le misure messe in cam-
po dalla regione sono azioni di sostegno. Il 
contrasto alla crisi è volto a salvare specie 
le nostre imprese, l’economia dei territori, 
quell’imprenditoria diffusa che da sempre 
caratterizza le Marche, dove il 94,5%, delle 
aziende ha meno di dieci addetti. Vedremo 
se ci saranno ricadute positive, riguardo 
questo ulteriore stanziamento economico, 
anche per le imprese, i trasporti e lo spet-
tacolo locali, a Fabriano e nel territorio.

a.m.

Le risorse 
della Regione 
per imprese 
e trasporti
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Rallegramenti 
dottoressa Angelica!

Con l’inizio del 2021, è tem-
po di bilanci per l’azienda 
agricola I-Beer di Giovanna 
Merloni, che nonostante il 
Covid-19 non ha abbando-
nato i numerosi programmi 
in cantiere. All’insegna della 
costanza, il futuro professio-
nale dell’attività sarà cura-
to nei massimi dettagli”. E’ 
sorprendente, però, come 
siano arrivati anche i risultati, 
nonostante il periodo non 
favorevole: all’International 
Beer Challenge  di Londra, 
all’International Beer Com-
petition di New York e in 
varie parti del mondo, per la 
qualità della birra artigianale 
prodotta. La novità del 2021 

è costituita da una 
nuova sede produt-
tiva: un capannone 
con un impianto ben 
più grande dell’at-
tuale. Il progetto 
congelato nella pri-
mavera scorsa, è 
ora pronto per par-
tire. Ha dichiarato 
Giovanna Merloni: 
“Incrociando le dita 
avremo anche una 
birra totalmente a 
km0 realizzata con 
i nostri luppoli”. L’o-
biettivo è di promuo-
vere l’agricoltura marchigiana 
mediante le coltivazioni di lup-
poli e di altri cereali funzionali 

alla produzione della birra, 
compresa la realizzazione di 
un orto biologico.

Ida a 103 anni, 
esempio di vitalità
Per questo 2021 l’augurio più sincero 
può venire dal guardare ed imparare da 
questa allieva dell’Università Popolare 
Fabriano Ida Cucco di 103 anni, immor-
talata anche nell’ottobre 2019 dalle tele-
camere di Rai Uno, “Una vita in diretta” 
per il suo centenario da “studentessa”. 
Il primo giorno dell’anno la 
troviamo indaffarata a fare 
la pasta a mano, ascoltando 
la S. Messa come una gio-
vane cuoca ed una fervente 
cattolica. Passione per le 
cose quotidiane, desiderio 
continuo di mettersi in gio-
co, voglia di sperimentare il 
nuovo nonostante l’incedere 
degli anni…

Giovanna Merloni

Complimenti ad 
Angelica Afrodisi 

Antonelli, che 
il giorno 16 

novembre 2020 
ha conseguito la 

laurea magi-
strale in Scienze 
Pedagogiche con 

la votazione di 
110/110 con lode, 

discutendo una 
tesi su come af-

frontare i con� itti 
in famiglia con il 
metodo Gordon. 

Tantissimi auguri 
per un futuro 

radioso, pieno di 
soddisfazioni e 

felicità. 
I nonni Franco 

e Caterina

Prima argento, 
poi oro, poi diamante!

5 gennaio 2021
Prima argento, poi oro, poi diamante! 60 anni di auguri a Rosa De Vito e 
Giovanni Allegrezza per il loro anniversario da parte di tutta la famiglia. La 
festa è solo rimandata!

5 gennaio 2021

Martedì 12 gennaio compie 62 anni il nostro carissimo amico Gian-
ni. Auguri di cuore da tutta la redazione de L'Azione.

Tanti auguri Gianni
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 9 e domenica 10 gennaio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 10 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 gennaio 

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

Non si può più prescindere
dal principio di aggregazione

Unione nel settore pubblico
L’intesa tra gli opposti, non solo le forze politiche, ma anche 

il settore industriale e le comunità intermedie, è molto più 
produttiva rispetto agli scontri e alle rivalità di sempre. Que-
sto 2020 da dimenticare si è chiuso con qualche segnale di 

disgelo e con il tentativo di trovare un comune accordo su aspetti della 
vita pubblica. Specie in un momento storico così complesso, il richiamo 
è dunque all’unità di intenti. Del resto la funzione di mediazione tra poli-
tica e società si basa su modelli e canali di confronto in grado di generare 
utilità sotto forma di investimenti e soluzioni inclusivi. E’ giunta l’ora di 
mettere in pratica i propositi.

L’INVITO DI FRANCESCO CASOLI
Il patron di Elica Francesco Casoli ha spesso sottolineato, dal suo punto 
di vista imprenditoriale, che il problema principale consta nella nostra 
incapacità di crescere insieme. Abbiamo aziende troppo piccole quando 

invece avremmo bisogno di campioni internazionali. Il virus sta acceleran-
do processi che già si vedevano su scala globale, dal punto di vista della 
logistica e dei trasporti. Nuovi continenti come l’Africa si affacciano sui 
mercati. Prima di Natale Casoli si è fatto sentire in modo più duro attraverso 
le pagine di un quotidiano: “Basta con i giochi di quartiere. L’unica strada 
seguire è quella dell’aggregazione. Oggi da soli contiamo molto poco, per 
cui l’obiettivo deve essere il bene dell’industria regionale. Se riuscissimo a 
parlare con una voce unitaria, probabilmente otterremmo risultati positivi. 
In un lavoro di sintesi servono risposte chiare sulla piani� cazione delle 
zone di sviluppo, sulla ricerca e sull’università. Tra Ancona e Pesaro, 
tra Macerata e Ascoli Piceno, in fondo, che differenza c’è? Giusto una 
sfumatura di accento. Presentiamoci come un blocco unico, non separati 
o peggio ancora divorziati”.

COMUNE E FONDAZIONE 
CARIFAC
Un progetto è nato grazie allo stimolo della Fondazione Carifac e attraver-
so il programma “Impresa in azione”. Un gruppo di ragazzi dell’Istituto 
Morea-Vivarelli ha ideato una app per mettere a sistema i produttori del 
territorio e per creare un circuito in grado di attrarre turisti in cerca di 
prodotti tipici. Afferma il sindaco Gabriele Santarelli: “Ho conosciuto gli 
studenti che hanno concretizzato quanto lo stesso Comune di Fabriano 
intende realizzare all’interno del progetto territoriale. Vale a dire condurre 
le persone nelle aziende per conoscere i prodotti e i produttori”. L’idea di 
base consiste nel mappare e censire le attività fornendo informazioni utili 
ai visitatori: posizione, presenza di laboratori visitabili, possibilità di fare 
esperienze “sporcandosi le mani”, capacità ricettiva, presenza di attrazioni 
culturali, giorni e orari di disponibilità ad accogliere gruppi o famiglie. Il 
tutto è partito da una provocazione. Perché non pensare ad un evento con 
un format legato alle aziende di Fabriano e del comprensorio? Roberta 
Antonini è riuscita a mettere insieme le varie realtà per sviluppare la app 
dandole forma. “Ho � rmato con assoluta convinzione il protocollo d’intesa 
certo che sarà un tassello fondamentale di valorizzazione cittadina mediante 
la sinergia Comune e scuola”, dichiara il primo cittadino.

FONDAZIONE GARRONE 
E FONDAZIONE MERLONI
Nel tentativo di rilancio dell’area appenninica, la Fondazione Garrone e la 
Fondazione Merloni sono impegnate in una progettualità dedicata all’im-
prenditoria giovanile. Progettualità che si è concretizzata, � n dall’inizio, 
con “ReStartApp”: un campus residenziale e gratuito di dieci settimane per 
giovani under40 che hanno un’idea d’impresa da realizzare sul territorio. Il 
campus fa parte di un progetto ampio il quale, mettendo in contatto l’aula 
di incubazione con i percorsi di accelerazione e i laboratori dedicati alle 
imprese già esistenti, realizza di fatto un confronto tra presente e futuro, 
tenendo al centro l’effettiva realtà dei territori, le loro speci� che vocazioni 
e potenzialità. Il piano didattico affronta tematiche inerenti l’imprendito-
ria montana. I partecipanti hanno la possibilità di apprendere tecniche di 
gestione dei processi produttivi rurali e di montagna; tendenze macro e 
micro economiche; teorie e strumenti di marketing tradizionale e digitale; 
tecniche e strumenti per l’ottenimento di � nanziamenti.

DELFINO BOCCI: 
IMPEGNO E UMILTA’
Si è spento di recente un uomo che si è sempre battuto per la cooperazione 
e il buon senso nel fare: Del� no Bocci. E’ stato impegnato nel sociale e 
presidente per anni della Consulta socio-assistenziale, nonché fondatore 
del Movimento per la difesa dei diritti dell’handicap. In particolare consi-
derava la consulta un contenitore, uno scrigno di eccellenze dove attingere 
idee e competenze, tattiche, equilibri e doveri. Un esempio da seguire non 
solo nel volontariato. Per Del� no Bocci i tavoli di confronto erano alla 
base di ogni principio democratico per mettere a punto interventi integrati, 
necessari specie in favore delle categorie più deboli.
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Ges.t.i. creato per le segnalazioni dei cittadini: ecco tutti i numeri
Funziona la piattaforma?

Un centenario che dà speranza!
Ilda Quaresima ha compiuto 100 anni ad Ancona, ma pensa a Fabriano

Ci ricordiamo di…Ges.t.i? 
Stiamo parlando della 
piattaforma Gestione Ter-
ritoriale Interventi che ha 

compiuto tre anni di vita. Secondo 
il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, ha dimostrato tutta la sua 
ef� cacia, ma a guardare i numeri 
non sembra proprio essere comple-
tamente esatto. Infatti, la piattafor-
ma web del Comune di Fabriano 
per le segnalazioni dei cittadini ha 
portato alla risoluzione di poco più 
del 50% delle stesse. E soprattutto 
ha visto i cittadini non inserirle più 
con la velocità dei primi mesi. Ai 
fabrianesi l’idea messa in pratica 
dall’amministrazione comunale 
pentastellata era molto piaciuta. 
Ben 246 segnalazioni nei primi due 
mesi di vita, piattaforma online dal 
13 ottobre 2017. Nei restanti dieci 
mesi del primo anno, il trend si è 
andato via via af� evolendosi. Al 
termine, le segnalazioni provenienti 
dai residenti di Fabriano erano state 
788. Al termine del secondo anno, 

invece, si è arrivati a quota 1.186. 
Dunque, nei secondi dodici mesi di 
vita sono state inserite 398 nuove 
segnalazioni. Il terzo anno di attività 
si chiude con l’inserimento di 1.516 
segnalazioni, dato aggiornato al 22 
dicembre, dunque in realtà conside-
rando un lasso di tempo di 14 mesi 
dal compleanno uf� ciale. In pratica, 
330 nuove segnalazioni. Dunque, o 
i cittadini si sono dimenticati della 
piattaforma a loro disposizione, o a 
Fabriano non c’è alcuna problema-
tica legata ai vari temi indicati nella 
stessa. Ma a giudicare dall’attività 
sociale, Facebook in testa, dove le 
segnalazioni di disservizi e richieste 
di intervento sono quasi all’ordine 
del giorno, la verità potrebbe stare 
nel mezzo. Comunque sia le stati-
stiche parlano chiaro: al termine del 
secondo anno erano state solo 645 
le segnalazioni evase e concluse. 
Dopo 14 mesi, delle 330 inserite 
successivamente, ne sono state 
dichiarate concluse ed evase, 135, 
molto meno del 50%. Sono state in-

vece 84 quelle che risultano essere 
state prese in carico nel corso del 
terzo anno di vita di Ges.t.i. Inserite 
nel gestionale 244 e da inserire 88. 
Delle restanti 133, in� ne, non si 
hanno notizia, si sono perse le trac-
ce rispetto al numero complessivo 
riportato nei dati pubblicati online 
che ammontano a 1.516, cifra che 
non si raggiunge sommando tutti gli 
altri dati presenti, vale a dire: 271 
prese in carico; 780 evase e conclu-
se; 244 inserite nel gestionale; 88 
da inserire nel gestionale. A conti 
fatti, dunque, se si prende per buo-
na la pubblicazione dei dati, poco 
più del 50% delle segnalazioni ha 
trovato una conclusione. Andando 
nello speci� co delle segnalazioni: 
34 riguardano gli edi� ci scolastici; 
144 la segnaletica stradale; 10 gli 
impianti sportivi; 355 la pavimen-
tazione stradale; 178 i giardini e 
verde pubblico; 501 l’illuminazione 
pubblica; 103 i chiusini e caditoie 
stradali; 22 i cimiteri; 110 ri� uti e 
pulizia strade; 22 la derattizzazione 

e disinfestazione; 37 gli altri edi� ci 
o beni comunali. Ma, come detto, il 
primo cittadino di Fabriano Gabrie-
le Santarelli si dichiara comunque 
soddisfatto: «Dopo tre anni dal suo 
avvio il sistema di segnalazione 
on line Ges.t.i ha dimostrato la 
sua ef� cacia. Sono numerose le 
segnalazioni che vengono caricate 

dai cittadini, segno che il sistema 
è diventato un buon punto di rife-
rimento ed è buona la percentuale 
delle richieste che vengono prese in 
carico e risolte in tempi accettabili. 
Ancora bisogna migliorare nelle 
risposte tempestive, ma comunque 
il sistema ha sostanzialmente con-
fermato la sua ef� cacia».

Ilda Quaresima (nella foto) ha compiuto cento anni! Li ha 
raggiunti nella sua casa di Ancona attorniata da � gli e parenti, 
ma è molto legata a Fabriano, perché nella nostra città è nata il 
3 gennaio del 1921 e solo, in un secondo tempo, per lavoro si 
è trasferita nel capoluogo dorico. Ha infatti lavorato dapprima 
al Provveditorato agli Studi e successivamente al Tribunale.
Ilda è stata la mia madrina di battesimo. Me ne parlava spesso 
mia madre ma � no a poco tempo fa non l’avevo conosciuta. 
Conoscevo il suo nome, sapevo che si era trasferita ad An-
cona piuttosto giovane, ma non avevo avuto mai modo di 
incontrarla.
Poi mi arrivò una sua telefonata. Mi seguiva attraverso il nostro 
settimanale, era a conoscenza della mia attività giornalistica. 
Andai a trovarla a casa dalle parti del quartiere dorico, quella 
zona di Ancona a ridosso del Passetto. 
Rimasi sorpresissimo perché trovai una donna lucidissima, 
curiosa, dalla salute chiaramente buona. Parlammo a lungo: 
Fabriano e le sue origini erano molto nette, i ricordi molto 

chiari, l’impegno ed il desiderio di rivedersi altrettanto. Ogni 
tanto ci siamo telefonati. Poco meno di un anno fa, prima che 
scoppiasse l’epidemia di Covid, mi parlò del suo centenario, 
una tappa di cui parlava con molta semplicità e serenità, come 
se dovesse raggiungere settanta, ottanta anni, non il secolo.
E’ lucidissima, è seguita da una signora con cui, lo si capisce 
al volo, ha stabilito un forte legame.
La foto allegata a queste righe è eloquente: è chiaramente una 
persona che mostra anche con � erezza il suo stato di salute. 
Del resto il suo nome dovrebbe essere una forma tronca di 
nomi di origine germanica tipo Ildegarda o Brunilde e che 
può essere inteso come “guerriera”.
La sua longevità voglio interpretarla come un auspicio aven-
domi tenuto a battesimo nella parrocchia dei Santi Biagio e 
Romualdo da un qualche monaco camaldolese il 24 luglio 
1945, sei giorni dopo essere nato.
Augurissimi Ilda ed altri cento e cento anni!

Luciano Gambucci

Si tratta di una patologia correlata 
all’ostruzione parziale, completa, 
ripetitiva delle prime vie respira-
torie. Tale patologia è largamente 
sotto-diagnosticata per scarsità di 
informazione.
Si stima che in Italia le persone af-
fette da tale patologia, in gran parte 
misconosciuta, siano alcuni milioni.
Questa patologia va affrontata da un 
Team multidisciplinare: cardiologo, 
neurologo, odontoiatra, otorino, 
pneumologo.
Le cause sono legate principalmen-
te a deviazione del setto nasale, 
obesità, particolari alterazioni ana-
tomiche come mandibola piccola, 
ugola grande e familiarità.
Fattori di rischio sono il fumo, l’a-
buso di alcool e di farmaci.
La sintomatologia è caratterizzata 
da russamento, sonnolenza diurna, 
dif� coltà di concentrazione, vuoti 

di memoria, colpi di sonno alla gui-
da, cefalea, sudorazione notturna, 
nicturia, microrisvegli, riduzione 
della libido ed alterazione del rit-
mo circadiano dei vari parametri 
� siologici
L’ apnea del sonno in base alla 
causa può essere di tipo:
• Ostruttivo (con cessazione del 
segnale del � usso aereo per almeno 
10 secondi)
• Di tipo centrale (quando alla 
cessazione del � usso non c’è alcun 
sforzo respiratorio)
• Di tipo misto (quando l’apnea ha 
inizio come centrale per poi modi-
� carsi e diventare ostruttiva)
Diagnosi:
Per la diagnosi il Gold Standard 
è la polisonnogra� a, che misura 
eventuali disturbi respiratori del 
sonno correlati e che ha permesso 
di evidenziare � no ad oggi sette tipi 

di apnee notturne:
1 leggera, 2 con movimenti perio-
dici degli arti inferiori, 3 non rem e 
sonno disturbato, 4 rem e ipossia, 5 
ipopnea e ipossia, 6 risvegli e sonno 
disturbato, 7 combinata grave.
Un sonno disturbato può creare nel 
tempo effetti collaterali anche al di 

fuori dell’apparato respiratorio. Tra 
i più comuni si riscontrano: diabete, 
Obesità, depressione, ipertensione, 
cardiopatia.
Per rispondere a queste necessità 
viene istituito presso il Centro 
Integra di via Monti, 31 tel.  0732 
5969 un ambulatorio del sonno che 
sarà diretto dallo pneumologo dott. 
Nazzareno Troncanetti al quale ci 
si potrà rivolgere specie dopo la 
valutazione del proprio medico di 
famiglia.
Il paziente viene preso in carico e 
si provvederà all’esecuzione del 
monitoraggio cardiorespiratorio 

Disturbi respiratori del sonno:
come affrontare questa patologia

durante il sonno che consentirà di 
valutare il numero e la gravità del-
le apnee, permettendo di stabilire 
l’iter diagnostico più appropriato, 
scelto individualmente per ogni 
singolo soggetto avvalendosi di 
collaborazioni multidisciplinari.
Fortunatamente l’apnea del sonno 
è un disturbo curabile ed il dott. 
Troncanetti vi aiuterà a trovare la 
soluzione adatta consentendovi di 
evitare rischi anche importanti e 
migliorando la qualità della vostra 
vita.
La terapia può essere conservativa 
o chirurgica, quella conservativa 
consiste nell’utilizzo di ventilatori 
Cpap, di apparecchi odontoiatrici o 
di dispositivi posizionali, la seconda 
si avvale di terapie chirurgiche oto-
rinolarigoiatriche o maxillo facciali.
L’Osas è una patologia lenta ma 
decisamente grave e richiede dia-
gnosi e trattamento precoci, oggi 
lo stato si è accorto della gravità 
della patologia specie in relazione 
ad incidenti stradali, si stima che gli 
automobilisti con questa sindrome 
corrono un rischio 7 volte maggiore 
di provocare incidenti stradali.

Giorgio Saitta
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Alcuni medici, infermieri e operatori 
dell'ospedale "Engles Pro� li"

di MARCO ANTONINI

Domenica 3 gennaio a Fabriano sono iniziate le somministrazioni
Covid, avanti con i vaccini

Prime somministrazioni del 
vaccino anti Coronavirus 
nei comuni dell’Ambito 
Territoriale n.10 a Fabria-

no, Jesi e Senigallia. Domenica 3 
gennaio, dalle ore 8.45, all’ospe-
dale Pro� li di Fabriano le prime 90 
dosi. Medici, infermieri e operatori 
socio-sanitari, non solo residenti 
nella città della carta, hanno ri-
cevuto l’iniezione con il vaccino 
all’ospedale Pro� li. Il 24 gennaio 
prossimo si completerà la proce-
dura con la seconda dose. Stesso 
percorso avviato sempre dall’Area 
Vasta 2, all’ospedale di Jesi e Se-
nigallia. Sono state 90 le dosi del 
vaccino anti Coronavirus prodotti 
dalla ditta Pfizer e BioNTech, 

inoculate ad altrettanti operatori 
sanitari di ogni struttura. Per quel 
che riguarda Fabriano si è trattato di 
infermieri, medici e oss che operano 
al Pro� li e nel presidio ospedaliero 
di comunità di Sassoferrato. “Sono 
state somministrate 270 dosi”, dice 
il direttore dell’Area Vasta 2, Gio-
vanni Guidi, che domenica scorsa 
era all’ospedale Pro� li per il dare 
il via all’operazione. Grande il 
supporto del distretto, del servizio 
Igiene e della direzione medica 
ospedaliera. A Senigallia e a Jesi le 
vaccinazioni sono state fatte presso 
il punto prelievi del nosocomio, a 
Fabriano nel container che era stato 
allestito, mesi fa, in prossimità del 
Pronto Soccorso, per accogliere 
eventuali pazienti con tampone 
positivo in attesa del trasferimento 

presso un’altra struttura Covid-19. 
In serata dall’ospedale Pro� li hanno 
fatto sapere che nessuno dei vac-
cinati ha accusato problematiche: 
ognuno è rimasto in osservazione 
per circa 11 minuti dopo la sommi-
nistrazione. Per tutta la settimana, 
presso i tre presidi di Area Area 
Vasta 2, proseguiranno le chiamate 
del personale che già si è prenotato 
tramite la piattaforma online, per 
la vaccinazione che avverrà sia in 
orario mattutino che pomeridiano. 
Da oggi il sistema sarà gestito 
esclusivamente dai medici del di-
stretto e della direzione sanitaria. 
L’obiettivo è di arrivare a vaccinare 
tutto il personale quanto prima.

Zona Rossa, zona Arancione
e Zona Gialla: è confusione

Il 4 gennaio da zona rossa si è passati a zona aran-
cione per poi ritornare rossi martedì 5 e mercoledì 
6 gennaio. 
E così cambiano anche le regole. Il 4 gennaio le 
attività commerciali potevano restare aperte fi no 
alle 21. Sono rimasti vietati gli spostamenti in un 
altro Comune e fuori dalla Regione Marche, salvo 
comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza e 
necessità. 
E’ tornata solo per 24 ore la deroga per gli sposta-
menti. Il 5 e il 6 gennaio si era in zona rossa ed è 
stata obbligatoria l’autocertifi cazione anche per gli 
spostamenti dentro il territorio comunale. Potevano 
restare aperti nei giorni rossi gli alimentari, le far-
macie e le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le 
librerie, i parrucchieri, le lavanderie. E dal 7 gennaio? 
Stando alle prime indiscrezioni le Marche dovrebbero 
rimanere in zona arancione in quanto nelle ultime 
ore l’indice RT è cresciuto. 
Resta alto anche l’indice dei nuovi casi di positività. 
In tutta Italia si va, inoltre, verso la zona rossa nei 

prossimi weekend di gennaio. 
Dal 15 gennaio, invece, potrebbero essere introdotti 
a livello nazionale parametri più restrittivi che potreb-
bero far abbassare da 1,5 a 1,1 la soglia dell’indice 
RT. Si fa sentire l’assessore regionale Mirco Carloni: 
“Il 3 gennaio il governo ha comunicato la volontà di 
restringere i parametri. Ho ribadito che è un con-
trosenso restringere i parametri per fare scattare 
la zona arancione a RT superiore ad uno, perché 
giustamente preoccupa l’aumento della curva dei 
contagi cosi come la pressione sugli ospedali”. 
Continua Carloni: “Delle due l’una. Se il contagio va 
ridotto il sacrifi cio non va chiesto solo a commercianti 
e palestre, cosi come a coloro che stanno vedendo 
il loro lavoro chiuso”. 
Mercoledì 6 gennaio, il Governatore delle Marche 
Francesco Acquaroli ha disposto la didattica a 
distanza per le scuole superiori fi no al 31 gennaio. 
Afferma: “E’ una decisione sofferta, ma non possia-
mo fare altrimenti per non appesantire le strutture 
ospedaliere”.

Piangatelli nuovo primario
di Anestesia e Rianimazione

Il dottor Cristiano Piangatelli (nella foto), 48 anni, 
è il nuovo primario di Anestesia e Rianimazione 
dell’ospedale Profi li di Fabriano. Nell’arco di pochi 
giorni si è completato l’organigramma dei respon-
sabili mancanti presso il nosocomio della città della 
carta. Subito dopo la nomina, da parte 
di Area Vasta 2, del dottor Marco Messi 
a primario di Odontostomatologia, ecco 
quella del dottor Cristiano Piangatelli al 
vertice di un’Unità Operativa Complessa 
particolarmente importante, non solo in 
questa fase di emergenza sanitaria, come 
Anestesia e Rianimazione. Piangatelli, 
nato a Roma, ma da molti anni in servizio 
nelle Marche, dal 2003 lavora presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” 
di Ancona. Il primo gennaio entrerà uffi cialmente al 
Profi li. Un curriculum di tutto rispetto. È il medico 
anestesista rianimatore che ha eseguito più trapianti 
d’organi in 15 anni di attività del Centro con più di 
300 trapianti al suo attivo. Si è anche dedicato alla 

terapia sub-intensiva post-chirurgica e ha prestato 
attività rianimatoria per i pazienti Covid. Piangatelli si 
è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
Politecnica delle Marche. Nel 2002 ha conseguito il di-
ploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 

Ha un master Universitario di II livello in 
trapianti d'organo ottenuto presso l'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore a Roma 
e uno in Epatologia, malattie del fegato e 
delle vie biliari, all'Università di Padova. 
Ha conseguito, nel 2018, il master in 
“Management delle strutture sanitarie” 
presso l’Università Politecnica delle 
Marche. In questo ateneo è, da diversi 
anni, professore a contratto nella scuola 

di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Negli 
ultimi anni sono stati già nominati nuovi primari che 
hanno dato molta luce all’ospedale: Onesta (Medi-
cina), Azizi (Urologia), Capitanucci (Pronto Soccorso), 
Pennacchi (Otorino), Aucone (Ortopedia).

m.a.
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Un ricordo dell'artigiano Gianfranco Straino

Proseguiamo la descrizione 
delle opere d’arte contenute 
nella chiesa di Marischio. Sia-
mo arrivati all’ultimo dei sette 
grandi quadri ad olio su tela 

presenti (metri 2,39 x 1.60), entrando in chiesa è il primo 
sul lato destro della navata: La Madonna presenta Gesù 
Bambino a San Romualdo (autore ignoto, collocabile 
nel XVII secolo).
Colpisce in particolar modo l’espressione dolce e acco-
gliente di San Romualdo unita al gesto del piccolo Gesù 
che si getta fra le sue braccia lasciando quelle della Ma-
donna, ef� cace immagine che domina la scena. 
San Romualdo (Ravenna 951/953 - Fabriano 1027), ere-
mita e promotore della congregazione Camaldolese, � gura 
carissima al nostro territorio, è ritratto nel tipico abito 
bianco, ma senza altri attributi tipici.
Sulla sinistra (dietro San Romualdo), è ritratto San Nicolò 
Vescovo, ossia San Nicola di Bari (Patara di Licia 270 – 
Myra 343), con lo sguardo rivolto all’osservatore, nella 
sua classica iconogra� a: la mitra sul capo, il bastone 
pastorale nella mano sinistra, tre palle d’oro poste su un 
libro nella mano destra. I tre pomi si riferiscono, secondo 
la tradizione, ad un episodio della vita del Santo che prima 
di essere ordinato Vescovo s’imbatté in una famiglia nobile 
e ricca caduta in miseria. Il padre, che si vergognava dello 
stato di povertà in cui versava, decise di avviare le � glie 
alla prostituzione. Nicola, nascondendosi, lasciò scivola-

La Madonna presenta Gesù Bambino a San Romualdo
re dalla � nestra dell’abitazione dell’uomo tre palle d’oro, 
grazie alle quali poté far sposare le � glie e risparmiare loro 
l’onta del meretricio. Forse è da questo gesto che il Santo 
ha ispirato la � gura nordeuropea di Santa Claus che porta i 
doni e quindi il nostro Babbo Natale. È patrono, tra l’altro, 
dei bambini e dei ragazzi, ma anche delle fanciulle che si 
avviano al matrimonio. 
Sulla destra, invece, è ritratto San Francesco di Paola 
(Paola 1416 - Castello di Plessis-lez-Tours 1507) con l’a-
bito dei “Minimi”, l’ordine mendicante da lui fondato e 
caratterizzato dalla spiritualità penitenziale, il cui motto 
compare sulla sommità del bastone: “Charitas”. Secondo 
la tradizione, infatti, mentre il Santo si trovava assorto 
in altissima contemplazione, gli comparve l’Arcangelo 
Michele, con uno scudo nelle mani somigliante ad un sole 
splendente e al centro di esso la scritta “Charitas”, rac-
comandandogli di farne lo stemma del proprio ordine. Da 
quel momento Francesco, per dare l’esempio, non ordina 
cosa se non per carità; non fa miracolo in cui non risuoni 
il nome di carità; non pratica virtù che non l’accompagni 
con la carità. La parola, insomma, viene scolpita non solo 
nello stendardo dell’Ordine, ma anche nel cuore di chi ne 
fa parte. Taumaturgo, la sua esistenza fu avvolta in un'aura 
di soprannaturale dalla nascita alla morte, raggiunta tra 
l’altro in tardissima età per l’epoca.
Di fronte al quadro si trova la statua di San Sebastiano 
Martire, patrono di Marischio.

Ferruccio Cocco

Santarelli: "Ho fatto una sciocchezza, avrei dovuto non partecipare"

La grigliata della discordia:
il sindaco sotto accusa

Il 14 gennaio dello scorso anno, dopo una 
lunga malattia, si spegneva l’artista-artigiano 
Gianfranco Straino (1940-2020), nato a Ca-
merino, ma da sempre ha vissuto a Fabriano 
insieme alla moglie Chiara Meloni e il � glio 
Mauro. Straino oltre al suo lavoro era un ap-
passionato collezionista di presepi, di oggetti 
artigianali e di opere d’arte. Ha partecipato 
a rassegne, estemporanee, collettive e mostre 
personali, le sue opere sono presenti in molti 

cataloghi. Gianfranco nella sua pittura ha 
posato sempre l’occhio su visioni che richia-
mavano alla contemplazione di uno spazio e 
che potevano consentire il senso della medi-
tazione che richiamasse alla segreta armonia 
delle cose e la valorizzazione dell’elemento 
coloristico, con paesaggistiche vere e proprie, 
come distese di pianure, boscaglie, � oriture, 
sequenze di alberi, corsi d’acqua e primi 
piani � oriti. Le sue opere conservano con la 
loro spontanea poesia quello che egli prova 
e viene chiaramente espresso dal colore con 
il supporto di un disegno sicuro e sapiente. 
L’artista Patrizia Balducci, proprietaria del 
suggestivo agriturismo Gocce di Camarzano 
in località frazione di Moscano a Fabriano, di 
Franco dice: "Il mio non è un ricordo ma una 
nostalgia, che emerge più forte ogni volta che 
vedo il bel lavoro eseguito da Franco (vedi 
foto), dopo il grande terremoto del 1997, il 
restauro del sof� tto della galleria che lo ha 
coinvolto per un lunghissimo tempo. L’abilità 

e la professionalità artistica di Gianfranco che 
sapeva utilizzare materiali e tecniche antiche 
che a volte raccontava ai clienti curiosi che 
soggiornavano, creando in tutti un’atmosfera 
che catturava la bellezza e invitava al sogno. 
La passione per il suo lavoro lo ha sempre 
portato ad affrontare con successo ogni s� da 
ed i risultati sono oggi ben visibili.  Lo con-
sidero un vero marchigiano, di quelli che in 
silenzio costruiscono, si ingegnano, lottano 
lasciando un segno indelebile, af� dabile in 
ogni suo impegno, a sua testimonianza rima-
ne ogni singolo angolo dell’agriturismo per 
il quale, se non è intervenuto direttamente, 
cercava da me con umiltà consigli. Nel caos 
tra barattoli, pennelli ed ossidi regnava un 
piacevole  ordine artistico che oggi mi manca 
e che avrei voluto ricreare, ma non c’è stato 
tempo. Quando era all’opera sull’impalcatura 
indossava un camice originariamente bianco, 
ma schizzato di ogni colore usato nei suoi 
lavori. Si muoveva con la serenità di chi as-

sapora ciò che si accinge a fare. Gianfranco 
era un uomo semplice, spontaneo, ingegnoso, 
caparbio, ironico, ma anche tignoso di una 
tigna costruttiva che ci metteva spesso piace-
volmente a confronto, insieme abbiamo fatto 
molte cose spesso bisticciando, criticandoci 
a vicenda e questi bisticci e critiche sono fra 
i ricordi più belli che ora conservo dentro 
di me”. Sul percorso artistico di Gianfranco 
diverse sono state le sensazioni espresse da 
esperti e critici d’arte tra cui Lucio Violi, 
scrive: “Nel cromatismo delle sue opere vi 
è un senso profondo e sereno della realtà e 
della luce che sembra spiovere, allargarsi, 
creando visioni prospettanti di pregevole 
romanticismo, di poetica e di intimo senti-
mento”. Giorgio Falossi ha scritto: “Pittore di 
forte carica coloristica e di cromatismi scelti, 
luminosi, sereni, ragionati e confortevoli nella 
composizione. L’animo dell’artista aleggia in 
ogni sua pennellata”. 

 Sandro Tiberi

Alcuni dipendenti comunali 
di Fabriano sono risultati 
positivi al Covid-19. C’è 
un retroscena che è � nito 

sulle pagine dei quotidiani naziona-
li. Alcuni di questi dipendenti hanno 
partecipato ad una merenda al Foro 
Boario. In città, come riportato dal 
quotidiano “Il Resto del Carlino”, 
si vocifera che a causare il picco di 
positività sia stata la grigliata pre-
natalizia a cui avrebbero partecipato 
più di venti persone, primo cittadino 
compreso. È evidente che non possa 
essere provata la correlazione tra 
l’incontro e il contagio. La grigliata, 
come riferito sugli stessi social, sa-
rebbe stata decisa con l’obiettivo di 
scambiarsi gli auguri di Natale, ma i 
testimoni assicurano che il numero 
di partecipanti era considerevole. 

Tra i presenti, appunto, anche il 
sindaco Santarelli, il quale pochi 
giorni dopo ha annunciato sul suo 
pro� lo Facebook di essere risultato 
positivo al virus. Successivamente 
altri dipendenti hanno effettuato il 
tampone scoprendo di essere stati 
contagiati. 
Il primo cittadino, sull’argomento, 
si è pronunciato dicendo aperta-
mente: “Ho fatto una sciocchezza. 
Avrei dovuto non partecipare e 
proibire l’organizzazione quando 
mi hanno coinvolto. Chiedo scusa 
a tutti per questo, perché è stato un 
comportamento irresponsabile da 
parte mia, che invece dovrei dare 
il buon senso. Per il resto, fossi nei 
vostri panni, probabilmente avrei re-
agito malamente”. Al momento non 
risultano provvedimenti disciplinari 

interni, ma quella grigliata andava 
certamente evitata. Santarelli è 
ancora isolato a casa dal giorno di 
Natale. Il 25 dicembre mattina aveva 
scritto sui social di essersi accorto di 
non sentire il sapore del dentifricio 
e di risultare positivo al tampone. 
L’opposizione insorge e chiede le 
dimissioni del sindaco. Sui social 
è iniziato un battage e come spesso 
succede la popolazione si divide: 
c’è chi è in favore del sindaco, 
apprezzando le sue parole di scuse, 
chi invece ritiene che il suo gesto sia 
inammissibile ed estremamente gra-
ve. Si è anche pensato di far interve-
nire “Le Iene”, la nota trasmissione 
televisiva di Mediaset, per far luce 
sull’episodio che avrebbe violato le 
regole sulla pandemia imposte dal 
Presidente del Consiglio.

Il Foro Boario
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Il tratto pedemontano collegherà 
la Ss 76 Perugia-Ancona e la Ss 77 
Foligno-Civitanova, sarà un volano 

per il territorio colpito dal sisma

Strada da Fabriano a Muccia
pronta per il 2023
La società Quadrilatero ha 

approvato, il 22 dicem-
bre, il progetto esecutivo 
degli ultimi due lotti (da 

Castelraimondo a Muccia) della 
“Pedemontana Fabriano-Muccia”, 
arteria stradale che collega la 
Statale 77 Foligno Civitanova alla 
Statale 76 Perugia Ancona. I lavori 
avranno un importo di 159 milioni, 
interamente � nanziati e progettati. 
Verranno consegnati nel mese di 
gennaio 2021, con un cronopro-
gramma che prevede l’ultimazione 
dell’intero tratto della Pedemontana 
entro il 2023. La notizia è stata data, 
nel corso di una videoconferenza 
stampa, dal presidente della Regione 
Francesco Acquaroli, dall’assessore 
all’Infrastrutture Francesco Baldelli 
e dal presidente della Provincia di 
Macerata Antonio Pettinari, membro 
del Cda della Quadrilatero. “Uno 
storico passo in avanti nella realiz-
zazione del più ampio progetto della 
Quadrilatero e un regalo di Natale 
per le popolazioni dell’entroterra 
devastato dal sisma”, è stato il com-
mento unanime degli amministrato-
ri. Secondo il presidente Acquaroli, 
“è un’opera storica che proietta le 
Marche in un’alleanza strategica con 
l’Umbria, aprendo il nostro territorio 
alla viabilità della dorsale tirrenica. 
È impensabile guardare al futuro 
senza progetti concreti e cantierabili. 
Come governo regionale puntere-
mo a realizzare quelle opere che 
attendono da anni una conclusione, 
recuperando i ritardi intollerabili 
che si sono accumulati negli anni 
scorsi”. Acquaroli ha ribadito che 
“ultimare la Quadrilatero è un punto 
di partenza per progettare altri tratti 
di infrastrutture necessarie per la 
nostra regione ed è indispensabile 
anche per rendere il nodo intermo-
dale di porto, interporto e aeroporto 
un riferimento interregionale e 
nazionale. La Pedemontana poi, in 
particolare, serve il territorio colpito 
dal sisma, nel cuore del collegamen-
to tra Marche e Umbria, una zona 

che oggi sta attraversando una gra-
ve crisi industriale occupazionale: 
l’ultimazione di questa arteria potrà 
dare continuità anche alla tradizione 
imprenditoriale di queste comunità. 
Bene, dunque, questo passo avanti, 
l’esempio di come comportarsi per 
recuperare quella centralità essen-
ziale per il rilancio”. L’assessore 
Baldelli ha evidenziato che “le in-

frastrutture rappresentano un ecce-
zionale moltiplicatore di sviluppo. 
La Pedemontana ne è un segmento, 
soprattutto nell’area colpita dal 
terremoto. Ora il nostro obiettivo è 
riproporre il modello Quadrilatero 
anche nelle altre province, con la re-
alizzazione della Pedemontana delle 
Marche lungo tutti i 175 chilometri 
della regione e con lo strumento 

delle intervallive, con cui andremo 
a unire in un unico sistema tutta la 
nostra regione. Dopo anni di man-

cata visione complessiva, torneremo 
a progettare una regione con una 
rete infrastrutturale interconnessa e 
intermodale”. Il presidente Pettinari 
ha ricordato come il progetto della 
Quadrilatero sia una “intuizione 
dei primi anni 2000, dopo il sisma 
del 1996. Va a servire il cuore e 
l’epicentro del territorio più colpito. 
L’ultimazione della Pedemontana 
non è solo un segno di speranza, 
ma condizione primaria per qual-
siasi ipotesi di rilancio e ripresa di 
questi territori”. L’approvazione del 
progetto esecutivo riguarda il terzo 
stralcio funzionale “Castelraimondo 
Nord – Castelraimondo Sud” (3,8 
km) e il quarto “Castelraimondo 
Sud – Innesto SS77 a Muccia” 
(13,8 km). La Pedemontana collega 
Fabriano a Muccia lungo un tratto di 
35,5 Km. L’intero itinerario è com-
pletamente � nanziato. Il primo tratto 
“Fabriano-Matelica Nord” (9,6 Km 
– 90 milioni di costo complessivo) è 
in corso di esecuzione (raggiunto il 
72,5% dell’avanzamento dei lavori 
che � niranno nel primo semestre 
2021). Il secondo “Matelica Nord-
Castelraimondo Nord” (8,1 Km – 
90 milioni) concluderà i lavori nel 
primo trimestre 2022. Gli ultimi 
due tratti, da Castelraimondo Nord 
a Muccia, (17,6 Km – 159 milioni) 
vedranno l’ultimazione del cantiere 
nel 2023.

Nuovo asfalto per Ceresola e in direzione Varano

Asfaltato un tratto della strada per Ceresola e rifatte anche le cunette

Prima tranche di lavori di manutenzione per 
alcune strade di Fabriano, in città e nelle fra-
zioni, che si è ultimata. Si riprenderà quando 
le condizioni atmosferiche lo consentiranno, 
vale a dire quando le temperature si alze-

ranno facendo in modo, così, che il lavoro 
non possa andare sprecato. Per il momento, 
i lavori di manutenzione hanno riguardato, a 
esempio, l’arteria viaria che collega la zona 
industriale di Melano-Marischio con la Pro-

vinciale 16 (Varano) e parte della strada per 
Ceresola. «Nel primo caso, un lavoro eseguito 
in seguito alla realizzazione dell’infrastruttura 
per la distribuzione del metano e che ci ha 
visto collaborare con la ditta Italgas. Sono 3,3 
km circa che vengono percorsi ogni giorno dai 
lavoratori che vengono dall’Umbria e dalle 
frazioni che si trovano nella parte ovest del 
nostro comune», conferma il sindaco Gabriele 
Santarelli.
Da � ne novembre, «dopo aver � nalmente ri-
solto dei problemi con la ditta», sono iniziati 
i lavori dell’appalto � nanziato a luglio del 
2019. Una delle strade dove si è intervenuti 
è quella di Ceresola. Qui i residenti, da anni, 
lamentano le condizioni disastrate dell’unica 
via di comunicazione che permette agli abi-
tanti di tornare casa. 
«Anche in questo caso, come nei lavori fatti 
nei mesi passati, la situazione che abbiamo 
trovato è di una strada fatta con appena 2-3 
centimetri di asfalto. I lavori consisteranno nel 
rifacimento delle cunette laterali, la sistema-
zione della scarpata nei punti dove si sono atti-
vati dei piccoli smottamenti, nell’asportazione 
dello strato super� ciale per una profondità di 
circa 10cm e in� ne con la stesura di nuovo 

asfalto. Il lavoro si inserisce all’interno del 
progetto � nanziato nel 2019 e che preve-
de la manutenzione di diverse strade del 
territorio», evidenzia il Primo cittadino di 
Fabriano. Dall’amministrazione comunale, 
intanto, fanno sapere che gli operai comu-
nali sono stati impegnati anche per lavori 
riguardanti le strade bianche. Intervento 
realizzato anche per la strada che collega 
Fontanaldo a Marenella, importantissima 
per consentire ai mezzi di soccorso dei 
vigili del fuoco di raggiungere questa parte 
di territorio qualora dovesse esserci un’e-
mergenza. Come spesso accade per ogni 
annuncio di un nuovo lavoro di manutenzio-
ne stradale, tante sono le segnalazioni degli 
abitanti di altre zone di Fabriano, comprese 
le numerose frazioni, che sollecitano atten-
zione. In molti chiedono di sistemare quella 
che da Rocchetta porta ad Albacina visto 
che, � nalmente, è stato riaperto lo svincolo 
di Fabriano Est che, quindi, può ora essere 
oggetto di una pronta manutenzione. In città 
viene sollecitato, da tempo, il rifacimento 
dei marciapiedi di via Don Minzoni e delle 
principali vie che dalla periferia conducono 
in centro.

Ss76: aperti altri due chilometri, 
torna lo svincolo per le Grotte

“L’apertura di oggi ci avvicina al completamento della 
Perugia-Ancona una direttrice altamente strategica per 
l’intero sistema viabilistico del Centro Italia e del Pae-
se”, questo il commento dell’amministratore delegato 
di Anas Massimo Simonini 
mercoledì 23 dicembre nel 
corso di un sopralluogo 
tecnico sui cantieri del 
maxi lotto n. 2 del progetto 
Quadrilatero nel giorno 
dell’apertura al traffico 
di altri 2 chilometri della 
Strada Statale 76 “della 
Val d’Esino” nell’ambito 
dei lavori di potenziamento 
della direttrice Perugia-
Ancona tra Albacina e Ser-
ra San Quirico. Il nuovo 
tratto comprende la galle-
ria “Valtreara”, il viadotto 
“Gattuccio” e lo svincolo di Valtreara. L’apertura con-
sente tra l’altro di ripristinare l’originario collegamento 
con le Grotte di Frasassi, noto sito di interesse turistico 
nel comune di Genga. I lavori di completamento della 

direttrice Perugia-Ancona proseguono sui restanti 8,5 
km della SS76 “della Val d’Esino” che saranno ultimati 
nel 2021. Lo scorso marzo era stato aperto il tratto Fos-
sato di Vico-Fabriano Ovest, lungo 7,5 km, e a luglio 

il tratto Albacina-galleria 
Sassi Rossi di ulteriori 3,5 
km. L’ad Simonini ha poi 
incontrato l’amministra-
tore delegato di Astaldi, 
Filippo Stinellis, con il 
quale è stato concordato 
l’imminente avvio dei 
lavori anche degli ultimi 
due lotti della Pedemon-
tana delle Marche, per un 
investimento complessivo 
di 153 milioni di euro, 
recentemente approvati 
in via de� nitiva dal CdA 
della Società Quadrilatero 

Marche Umbria. Il maxi lotto n. 2 del progetto Qua-
drilatero, dunque, continua a muoversi, seppur con un 
clamoroso ritardo dovuto alle note dif� coltà � nanziarie 
avute dal contraente generale Astaldi. 
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Pinocchiati delle Monache

Donatello, la statua torna in città

BREVI DI FABRIANO
~ INCIDENTATO, TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO DI JESI
Incrocio via don Minzoni-via don Riganelli, 31 dicembre ore 18.30. L’a-
pecar guidata da un 15enne si scontra con la Renault condotta da una 
donna. Accorrono i sanitari del 118 e dopo le prime cure, il giovane viene 
trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Jesi. La signora dell’auto 
risulta illesa. Rilievi della Polizia locale.

~ VENTISSIMO…
Fabriano, notte 28-29 dicembre. I VdF intervengono una decina di volte per 
togliere i rami strappati dagli alberi dal forte vento che, fi niti sull’asfalto, 
intralciavano la circolazione veicolare. 

~ DONNA CADUTA DAL LETTO
Fabriano 29 dicembre. Una donna cade dal letto e soccorsa dai sanitari del 
118 viene trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Profi li di Fabriano 
per controlli. Sono intervenuti anche i VdF.

~ ILLESA NELL’AUTO FUORI STRADA
Collepaganello, 28 dicembre. Probabilmente per il cattivo tempo, in semicurva, 
l’autovettura guidata da una donna va fuori strada e la conducente, illesa, 
chiede soccorso. I VdF assistono gli uomini del carroattrezzi a recuperare il 
veicolo, mentre la signora viene accompagnata a casa da un familiare. 

~ ROMENO-ROMANO DISPERSO NEL BOSCO
Valleremita 29 dicembre ore 3. Un 35enne romeno residente a Roma viene 
rintracciato tramite Gps e ritrovato nel bosco, sito tra la frazione e l’eremo 
di San Silvestro, dai sanitari del 118, dai VdF, dal gruppo Speleologico e dai 
Carabinieri dopo tre ore di ricerche. 
L’uomo verso mezzanotte aveva chiesto soccorso tramite il cellulare, perché 
si era smarrito. 
Trasportato al Pronto Soccorso per ipotermia e dimesso dopo un’ora, veniva 
multato di 400 euro per spostamento fuori regione vietato dalle norme anti-
Covid e accompagnato a prendere il treno per Roma. Sembra che il 35enne 

avesse preso il treno e fosse sceso casualmente a Fabriano, percorrendo 
a piedi la strada fi no a Valleremita.

~ MICROCAR RIBALTATA, LA GUIDAVA UN 87ENNE
Via Cortina San Nicolò, 26 dicembre, ore 15.15. 
La microbar esce di strada e si ribalta nel campo, cosicché l’87enne guida-
tore viene soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all’ospedale 
di Torrette. I VdF bloccavano la fuoriuscita di benzina e riportavano il veicolo 
in giusta posizione mentre la Polizia locale regolava il traffi co.

BRONTOLONE
• Fabriano. La notizia è dell’ultimo dell’anno: un 15enne incidentato in 
città, viene trasportato al Pronto Soccorso di Jesi. Forse il Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Fabriano era intasato? 
O il giovane aveva bisogno di un pediatra, visto che il reparto del nostro 
ospedale è stato chiuso? I motivi sono altri?

Riscoperti in antichi ricetta-
ri medievali, i “Pinocchia-
ti” sono dolcetti realizzati 
con pinoli, albume, zuc-

chero, ostia e profumati con essenza 
di acqua di rose.
La consuetudine di preparare dolci 
a base di zucchero che era già pre-
sente a metà del '300, si diffuse dopo 
la scoperta dell’America, quando lo 
zucchero, un tempo elemento di di-
stinzione delle classi agiate, divenne 
più a buon mercato. Specialmente 
nelle occasioni in cui vi era da fe-
steggiare non mancavano confetti, 
frutta candita, torroni, croccanti e 
pinocchiate. La richiesta crebbe in 
modo sempre maggiore, ma solo nel 
1800 si arriverà alla produzione in 
quantità dalla barbabietola, e l’ali-
mento ebbe l’ampia e quotidiana 
diffusione che oggi conosciamo.
A partire dal XV secolo il “sale 
dolce” divenne man mano l’ingre-
diente principale delle vecchie e 
nuove specialità dolciarie, molto 
più plasmabile, sostituì il miele e 
la sapa che venivano utilizzati un 
tempo. A � anco di attività manuali 
quali la lavorazione dei tessuti e il 
ricamo o la trascrizione e scrittura 
di testi, l’arte della preparazione di 
cibi e pietanze, specialmente dolci 
durante le feste, fu una delle atti-
vità cui si dedicarono i monasteri 
femminili. Ognuna di quelle cucine 
possedeva gli utensili indispensabili 

Questi riscoperti dolcetti si possono 
ancora assaggiare: ecco dove 

per la preparazione: il mortaio 
di rame o di pietra era utiliz-
zato per pestare le spezie che 
aromatizzavano i vari tipi di 
dolci, le mandorle, le noci e le 
nocciole, ingredienti necessari 
per la confezione dei torroni 
o dei ripieni; i calchi di latta, 
di zinco, di rame, le formelle 
di terracotta e gesso per mo-
dellare; gli stampini in legno 
con decorazioni; i tagliapasta 
di latta di varie forme e  motivi 
decorativi; lo “sperone” per 
ritagliare la sfoglia di pasta, 
spesso realizzato in rame; 
la siringa con il pistone di 
legno per realizzare i vari tipi 
di biscotti; lo sbattiuova in � l 
di ferro…
Nelle Marche in particolare, 
i Monasteri furono i luoghi 
che favorirono la conoscenza 
di nuove preparazioni, nuovi 
sapori e nuovi gusti. Il tutto veniva 
scandito dal calendario dei tempi 
“di magro” e “di grasso”: era l’av-
vicinarsi delle principali solennità 
del calendario, come la Pasqua e il 
Natale, ad indicare alle religiose la 
confezione di torte, biscotti, pastic-
cini e croccanti da distribuire alle 
autorità e alle persone che ruotavano 
intorno al Convento e lo sosteneva-
no con offerte. Tra Vigilia e Natale 

non mancavano i ”Pinocchiati o le 
“Pinocchiate”. A Fabriano, presso 
il Monastero di Santa Margherita, 
esiste tutt’ora un antico libro di 
ricette, custodito gelosamente nel 
tempo dalle Madri Badesse che si 
sono via via succedute.
La ricetta dei “Pinocchiati delle 
Monache”, dove l’elemento fonda-
mentale è l’albume con l’aggiunta 
delle ostie (…”si prende l’ostia e vi 

si adagia un cucchiaino di impasto 
grosso quanto una noce…”), è una 
variante dal gusto più delicato e 
simile alla ricetta marchigiano-ro-

magnola, rispetto a quella della 
“Pinocchiata dei Chiavelli” che 
è invece più simile alle ricette 
umbro-toscane. Le “Pinocchia-
te”, sono inoltre ben descritte, 
era l’anno 1568, nelle Ricordan-
ze di un convento � orentino, in-
serite nell’elenco di ciò che una 
novizia doveva portare con sè in 
dote al momento dell’ingresso 
e  dei relativi festeggiamenti 
per la consacrazione: “… sei 
Pinocchiati di lb. ½ l’uno…”. 
La produzione delle ostie è 
un’antica usanza dei monasteri 
fabrianesi e avveniva regolar-
mente utilizzando appositi ferri 
realizzati dalle numerose botte-
ghe dei fabbri ferrai presenti in 
città. Il procedimento con cui 
venivano creati tali arnesi era 
simile a quello delle famose 
“chiappe” di Fabriano. E chissà 
che la stessa spedizione al por-
to di Fano di 15.000 libbre di 

“molictarum subtilium” pagate ben 
24 � orini d’oro al migliaio, di cui si 
ha testimonianza in un atto del 1370, 
non possa forse essere riconducibile 
a tale tipologia di ferri. I primi ferri a 
tenaglia per realizzare le ostie dei fe-
deli si hanno a partire dall’XI sec. d. 
C. e vengono concepiti per imporre 
sulla particola una decorazione che 
ne enfatizzasse il valore simbolico 
e sacrale. I temi ricorrenti furono 

� n da subito l’Agnello Pasquale, la 
� agellazione, la croci� ssione ed i 
monogrammi IHS e IHC.
In epoca rinascimentale gli stampi 
per ostie, detti anche ferri da cial-
de divengono � nemente decorati, 
spesso personalizzati, con stemmi 
di famiglia, simboli araldici o anche 
il nome del proprietario o dell’in-
cisore che li aveva realizzati. Molti 
sacerdoti d’alto rango esigevano 
la creazione di stampi per ostie da 
parte di ora�  e artigiani di grande 
pregio. Questo fece sì che tali og-
getti entrassero a far parte dei tesori 
delle diocesi e delle famiglie nobili 
che intorno ad esse gravitavano.
Dalla � ne del Settecento i ferri subi-
rono quindi una serie di mutamenti 
signi� cativi: nel materiale, intanto, 
perché la ghisa sostituì progressi-
vamente il ferro, nello spessore e 
anche nella realizzazione del decoro 
(dal bulino allo stampo).
I “Pinocchiati delle Monache” si 
possono ora acquistare presso il 
Vapoforno in Corso della Repubbli-
ca n.6 grazie ai titolari, la famiglia 
Paciarotti, che hanno voluto ripro-
porli e farli assaggiare ai fabrianesi 
da queste festività di Natale. Un 
particolare ringraziamento va alle 
Monache del Monastero di Santa 
Margherita che hanno messo a 
disposizione il loro ricettario. La 
ricerca storica è stata curata da 
Aldo Pesetti e Rita Corradi con la 
collaborazione di Balilla Beltrame, 
Barbara Zenobi, don Tonino Lasco-
ni e Giovanni Luzi.

La statua lignea del San Pietro Martire di Donatello (XIV sec.) (nella foto) torna a Fabriano. 
La scultura arriverà nella cittadina marchigiana a gennaio, dopo essere stata sottoposta a 
un'opera di restauro condotta a Firenze da Anna Fulimeni, sotto la direzione scienti� ca di 
Pierluigi Moriconi, storico dell'arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-

gio delle Marche. La statua era in uno stato di forte degrado, poiché alterata da cadute 
di colore e da verniciature eseguite nel coso dei secoli, che l'avevano completamente 
snaturata. Ora sarà possibile ammirarla nella sua naturale cromia e quindi nel suo 
aspetto originario. Il San Pietro Martire - santo domenicano vissuto nel Duecento, 

famoso predicatore e acerrimo nemico delle eresie - resta l'unica opera di Dona-
tello attualmente presente in tutte le Marche. Da gennaio sarà collocata presso la 
Pinacoteca civica "Bruno Molajoli" di Fabriano, che è stata recentemente riallestita 
ed ospita una ricca e prestigiosa collezione di arte medievale, moderna e contempo-
ranea. Un ritorno segnato dal lavoro congiunto tra Ministero dell'Interno e quindi 
Prefettura di Ancona, Soprintendenza e assessorato alla Cultura del Comune di 
Fabriano. La statua, da sempre custodita nella chiesa di San Domenico, era stata 
tradizionalmente ritenuta � no a pochi anni fa un'opera ottocentesca, a causa delle 
numerose ridipinture sovrapposte. Il primo a riconoscere la mano dello scultore 
� orentino era stato Fabio Marcelli, docente di Storia dell'arte presso l'Università di 
Perugia, seguito da molti altri studiosi che hanno dato credito e confermato questa 
attribuzione, fra cui Giancarlo Gentilini, massimo esperto del tema. La scultura era 
stata presentata come opera certa di Donatello nella mostra "Fece di scoltura di 
legname e colorì. Scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze" tenutasi a 
Firenze 4 anni fa e curata da Alfredo Bellandi. Il San Pietro, ritenuto inizialmente di 
proprietà della Diocesi di Fabriano, è stato successivamente identi� cato come opera 
di proprietà del Fondo per gli edi� ci di culto che fa capo al Ministero dell'Interno, 
ma in consegna al Comune di Fabriano. Il riconoscimento era stato possibile sulla 
base di un verbale, redatto in seguito alla soppressione degli ordini religiosi del 1866 
e recentemente ritrovato negli archivi dello stesso Ministero dell'Interno. 
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di proprietà del Fondo per gli edi� ci di culto che fa capo al Ministero dell'Interno, 
ma in consegna al Comune di Fabriano. Il riconoscimento era stato possibile sulla 
base di un verbale, redatto in seguito alla soppressione degli ordini religiosi del 1866 
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Poco prima di Natale, lungo il sentiero principale della pineta di Ma-
rischio, qualcuno ha avuto la bella idea di allestire, tra alcune roccette, 
un piccolo ed estremamente suggestivo presepe. I passeggiatori che 
quotidianamente camminano nel bosco hanno così potuto apprezzare 
anche la “natività”. Illuminata, tra l’altro, anche di notte grazie ad 
alcune lucine attivate da una batteria. Complimenti per l’iniziativa!

Un piccolo presepe 
sulla pineta di Marischio
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Il suo percorso
in Diocesi 

e la nomina 
a cappellano 
ospedaliero

UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

La Pastorale della Salute...
il cammino di una vocazione
Qualche mese fa ebbi occasione di 
incontrare don Luigi Marini, direttore 
dell'Uffi cio diocesano per la Pastorale 
della Salute, e di parlare un po’ con lui 
di questa malattia inguaribile e delle 
diffi coltà delle famiglie in questo periodo 
di emergenza sanitaria. Quando poi 
lo scorso 1° ottobre il Vescovo Mons. 
Francesco Massara lo ha nominato 
cappellano del nostro Ospedale "Profi li" 
ho pensato di fargli un’intervista per 
conoscerlo meglio. 
Come è nata la tua vocazione? C'è 
stato un segno nella tua vita, che ti 
ha fatto seguire la via del Signore?
Nella mia vita ho sempre percepito la 
presenza del Signore, fi n da bambino 
quando facevo il chierichetto nella 
chiesa del Beato Antonio nella piazza di 
Amandola, dove sono nato e cresciuto, 
e dove i miei genitori avevano il negozio 
di frutta e verdura. Dopo aver fatto tutta 
la trafi la dei sacramenti della iniziazione 
cristiana, un’esperienza signifi cativa la 
feci a ventuno anni durante il mio periodo 
universitario a Perugia nella Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere, grazie 
al parroco del mio paese che riuscì a 
convincermi a fare il Corso di Cristianità. 
Per un po’ di tempo partecipai anche 
agli incontri settimanali, dove però ero 
l’unico giovane e questo non facilitava 
la continuità, poi il mio rapporto con il 
paese di origine cominciò a sfumare 
sempre di più. La mia giovinezza è stata 
abbastanza vivace, contrassegnata a 
volte da esperienze belle e costruttive, 
ma anche sbagliate e pericolose. Penso 
che nella mia vita ci sia stato un infl usso 
benefi co anche grazie alla preghiera 
della mia nonna paterna Beatrice, che 
morì quando avevo appena tre mesi 
nella Casa Sollievo della Sofferenza a 
San Giovanni Rotondo all’ombra di Padre 
Pio, di cui era fi glia spirituale. In seguito 
ci furono altre esperienze spirituali che 
mi hanno segnato profondamente e 
che hanno infl uito nell’orientare il mio 
cammino sulle vie del Signore.  
La prima fu il pellegrinaggio militare a 
Lourdes nel maggio del 1988, durante 
l’Anno Mariano proclamato dal Papa 
santo Giovanni Paolo II, mentre stavo 
facendo il servizio di leva militare 
(all’epoca obbligatorio per 12 mesi). 
Questo pellegrinaggio fu inaspettato 
e sorprendente. Infatti non fui io a 
cercarmelo ma me lo propose il cappel-
lano militare, dopo che mi aveva visto 
qualche volta in Cappella la domenica, 
dove quando potevo mi rifugiavo per 
trovare un po’ di pace, pur non facendo 
la Comunione perché erano anni che 
non mi confessavo. Mi ricordo che 
quel prete fu molto gentile nei miei 
confronti, io con lui non avevo mai 
parlato prima. Mentre l’ascoltavo che 
mi stava parlando del pellegrinaggio la 
cosa che più attirava la mia attenzione 
era il fatto che partecipandovi si poteva 
stare una settimana fuori della caserma 
e che era tutto gratis, sia il viaggio in 
treno sia il soggiorno. Quell’esperienza 
segnò il mio graduale ritorno alla pre-
ghiera, alla pratica religiosa e mi aiutò 
a superare un periodo particolarmente 
diffi cile della mia vita. 
L’altra fu Medjugorje, dove andai la 
prima volta nel 1989, però non in pel-
legrinaggio, ma solo perché a Perugia 
avevo conosciuto una ragazza di Mostar, 
la città capoluogo di quella regione della 
Bosnia-Erzegovina dove si trova il borgo 
diventato ormai famoso in tutto il mondo. 
Mi trovavo infatti in quella città bosniaca 
ospite nella casa dei genitori di questa 
ragazza quando un giorno con la mia 
auto andammo insieme a Medjugorje. 

Era sabato 13 maggio, vigilia di Pentecoste, 
rimanemmo lì fi no a sera partecipando 
anche all’adorazione eucaristica. Quando 
dopo circa un mese rientrai in Italia, iniziai 
ad avvertire sempre di più un’attrazione per 
il Signore e cominciai anche a chiedermi 
cosa volesse da me. 
L’altra decisiva esperienza fu durante gli anni 
vissuti a Roma per motivi di lavoro, dove 
conobbi un santo anziano sacerdote, Mons. 
Giovanni Battista Proja, ex direttore spirituale 
del Seminario Romano, morto all’età di cento 
anni qualche anno fa, dal quale mi recavo 
regolarmente per confessarmi e per avere 
dei colloqui con lui. Questa sua paternità 
spirituale fu il tocco fi nale dello Spirito Santo 
che poi mi condusse a lasciare il lavoro e la 
ragazza che stavo frequentando in quel 
periodo per entrare nel Seminario di 
Fermo nel 1996 all’età di trentasei 
anni, grazie all’accoglienza del 
Vescovo del tempo Mons. Cleto 
Bellucci. Dopo cinque anni, sa-
bato pomeriggio 24 novembre 
2001 (festa di Cristo Re), per 
le mani del Vescovo Mons. 
Gennaro Franceschetti (dece-
duto nel 2005 dopo poco più 
di sette anni di ministero epi-
scopale) ricevetti l’ordinazione 
sacerdotale ministeriale nella 
Cattedrale di Fermo.
Dove hai svolto la tua opera 
di pastore prima di arrivare a 
Fabriano? Da quanto tempo sei 
nella nostra diocesi Fabriano-
Matelica? 
Io sono un sacerdote diocesano incar-
dinato nella diocesi di Fermo. Per vedere 
dove ho svolto il mio ministero pastorale 
prima di arrivare qua a Fabriano basta clic-
care sul sito di quella diocesi e cercare il mio 
nominativo tra il clero. Comunque l’ultimo 
impegno pastorale in quella diocesi l’ho 
avuto nella parrocchia di Ponzano di Fermo, 
dove nel 2014 mi fu chiesto di esercitare il 
mio ministero nel fi ne settimana, un incarico 
pastorale che si conciliava con i sopraggiunti 
impegni scolastici infrasettimanali. Infatti 
in quell’anno fui chiamato dall’Uffi cio sco-
lastico regionale e mi si offrì la possibilità 
di entrare nell’insegnamento di ruolo per 
la lingua inglese a Fabriano (inizialmente 
al Liceo Artistico “Mannucci”, poi all’Itis 
“Merloni”). Quindi dal lunedì al venerdì 
ero a Fabriano per gli impegni scolastici. 
Già l’anno prima, mentre ero parroco a 
Civitanova Marche, ricevetti una chiamata 
per l’insegnamento di ruolo, ma quella volta 
rifi utai l’opportunità. La seconda volta però 
no, poiché avevo voglia di cambiare aria e 
il Vescovo di quel tempo Mons. Luigi Conti 
me lo permise, considerando anche che 
per diverse vicende personali stavo già da 
tempo cercando alternative da altre parti. 
Come sei stato scelto per fare la Pastorale 
della Salute? 
La Pastorale della Salute per me è stata una 
vocazione nella vocazione e l’ho scoperta 
attraverso l’amicizia con una donna di Cata-
nia, che cercai di aiutare in un periodo molto 
diffi cile della sua vita. Fu lei a parlarmi per 
la prima volta di un corso di studi specia-
listici inerenti a questo particolare ambito 

pastorale, che si teneva a Roma presso 
l’Istituto Teologico Internazionale di Pastorale 
Sanitaria, conosciuto come il “Camilianum” 
(purtroppo chiuso circa un anno fa), in quanto 
retto dall’Ordine religioso dei Ministri degli 
Infermi, chiamati anche Camilliani, dal nome 
del loro fondatore San Camillo de’ Lellis. 
Fu lei a spronarmi per chiedere al Vescovo 
il permesso di fare quegli studi. La cosa lì 
per lì mi sembrava assurda e impossibile, 
poiché sapevo che normalmente i Vescovi 
mandano a fare gli studi specialistici nelle 
facoltà teologiche romane i sacerdoti giovani, 
e io all’epoca avevo quasi quarantanove anni, 
ma mi feci coraggio e alla fi ne la spuntai, 
anche se in modo inconsueto. Infatti il 
Vescovo Mons. Luigi Conti mi concesse 
il documento di nullaosta necessario per 
accedere all’iscrizione al corso di Licenza 
teologica specialistica, ma mi disse anche 
che la lettera di presentazione per la siste-
mazione in un alloggio idoneo me l’avrebbe 
concessa solo a posteriori, cioè dopo che da 
solo fossi riuscito a trovarmi un posto a Roma 
con tutti i requisiti necessari per accogliere 
un sacerdote. Inoltre anche tutte le spese, 
sia quelle per l’iscrizione al Corso biennale 
di Licenza in Teologia Pastorale Sanitaria 

(anni accademici 2009-2010; 2010 -2011) 
sia quelle per l’alloggio di domicilio durante 
gli anni di studio, avrei dovuto pagarmele 
per proprio conto. C’era quindi da lottare per 
arrivare alla mèta desiderata. Dio però fu 
dalla mia parte e provvide a tutto in maniera 
strepitosa, poiché dopo tanti tentativi andati 
a vuoto alla fi ne trovai chi mi accolse senza 
problemi, chiedendomi tra l’altro una cifra 
molto abbordabile per la retta mensile (250 
euro ) e per giunta in uno dei luoghi più belli di 
Roma, Piazza Trinità de’ Monti, dove all’epoca 
c’era una comunità monastica dei Fratelli 
di Gerusalemme, di fondazione francese. 
Tutto lo stabile comprendente la bellissima 
Chiesa con vista su Piazza di Spagna e il 
monastero dove era impiantata la comu-
nità era concesso in uso dall’Ambasciata 
Francese a Roma, che ne è proprietaria. Fu 
così che mi trovai ospitato, insieme con un 
altro prete francese proveniente da Lione, in 
una comunità monastica speciale (maschile 
e femminile con condivisione di liturgie, ma 
viventi in ambienti separati), di cui serbo un 
ricordo indelebile nel cuore, sia per la fraterna 
e caritatevole accoglienza, sia per la qualità 
spirituale della loro vita consacrata. Tutte le 
liturgie e i canti erano in lingua francese, 
tranne la celebrazione eucaristica del sabato 
mattina in italiano che a volte presiedevo io.
Qui a Fabriano il primo incarico in ambito 
di Pastorale della salute lo ricevetti grazie a 
Mons. Giancarlo Vecerrica, che fi n da subito 

mi accolse fraternamente 
e mi diede la possibilità 

di partecipare agli incontri 
mensili del clero fabrianese, 

facendomi così sentire sempre 
prete, oltre che insegnante. Poi 

soprattutto mi dimostrò fiducia 
affidandomi l’incarico di assistente 

spirituale dell’Hospice in un periodo in cui 
uffi cialmente ancora svolgevo il mio servizio 
pastorale nella Diocesi fermana, pur se 
limitatamente al fi ne settimana. Un pensiero 
grato rivolgo inoltre a Mons. Stefano Russo 
per la benevolenza con la quale mi accolse 
in maniera uffi ciale in diocesi, stipulando 
una convenzione con l’attuale Vescovo di 
Fermo Mons. Rocco Pennacchio e dandomi 
l’incarico di dirigere l’Uffi cio diocesano per 
la Pastorale della Salute e anche di essere 
assistente ecclesiastico della sottosezione 
fabrianese dell’Unitalsi. Infi ne un grande 
grazie va all’attuale Vescovo Mons. Fran-
cesco Massara per la fi ducia con la quale 
mi ha confermato nell’incarico di direttore 
dell’Uffi cio per la Pastorale della Salute 
e in particolare per la recente nomina di 
cappellano ospedaliero.
Quanta sofferenza hai dovuto placare 
e magari poi anche sostenere nella tua 
missione?
La sofferenza è pane quotidiano in ospedale, 
specialmente in questi tempi diffi cili. Quella 
da parte dei famigliari che purtroppo non 
possono visitare i loro cari che rimangono 
isolati nelle loro camere, e anch’essi quindi 
soffrono per via del loro isolamento oltre 
che per il loro stato di malattia, ma anche la 
sofferenza degli operatori sanitari che sono 
sottoposti a continue sollecitazioni psicofi si-
che in un clima di incertezza e paura in cui 
devono garantire sicurezza e professionalità 
nei loro servizi, tenendo conto anche delle 

croniche carenze di personale. Il carico 
emotivo è spesso molto forte e a volte 
invece che contenerlo serve sfogarlo e 
avere anche del tempo per sé stessi, per 
staccare un po’ e ricaricarsi.
Come defi niresti il Covid-19?
Un’opportunità per verifi care cosa c’è 
nei nostri cuori. Un’opportunità a livello 
politico istituzionale per cambiare i 
sistemi sociali e l’economia rendendola 
più a misura d’uomo e rispettosa della 
sua dignità. Un’opportunità anche per 
la Chiesa, quindi per ognuno di noi, per 
essere vicini e solidali con chi è ferito e 
bisognoso di aiuto.
Hai avuto esperienza con i malati 
di Alzheimer? La tua esperienza nel 
mondo del volontariato… cosa ne 
pensi e cosa si potrebbe fare per 
coinvolgere i giovani?
Ricordo alcune lezioni del periodo di 
frequenza al “Camillianum” su questo 
argomento. 
Mi è anche capitato di incontrare persone 
colpite dall’Alzheimer, ma non ho mai 
avuto modo di fare una assistenza con-
tinuativa, mi piacerebbe approfondirne 
la conoscenza attraverso l’associazione 
AttivaMente. Vedo che i giovani mancano 
in alcune associazioni di volontariato, 
segno che non li attraggono. Penso che 
bisognerebbe creare percorsi in cui i 
giovani si possano sentire partecipi e 
coinvolti, ma non è facile, soprattutto in 
questo tempo. Forse nelle parrocchie 
dove sono attivi gli oratori e c’è una 
buona pastorale giovanile si potrebbe 
provare a fare delle proposte mirate, ma 
prima è necessario che ci sia un qualche 
progetto praticabile.

Cinzia Cimarra,
Attivamente Alzheimer Fabriano

dei colloqui con lui. Questa sua paternità 
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che poi mi condusse a lasciare il lavoro e la 
ragazza che stavo frequentando in quel 
periodo per entrare nel Seminario di 
Fermo nel 1996 all’età di trentasei 
anni, grazie all’accoglienza del 
Vescovo del tempo Mons. Cleto 
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nostri cuori, per la Chiesa 

e per ognuno di noi"

Don Luigi Marini
direttore dell'Uffi cio diocesano 

per la Pastorale della Salute
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Allargare lo sguardo
per cogliere il bisogno
I progetti dell'Avsi per stare accanto alla persona

Il progetto
"Ospedali 

Aperti"
in Siria

L’altro che incrociamo 
potrebbe contagiarci, 
o forse noi lui. È una 
strana incertezza quella 

che respiriamo ogni giorno, durante 
questa pandemia che non vuole darci 
tregua.
Ovunque risuona la richiesta di 
mantenere le distanze di sicurezza 
per tutelarci a vicenda. Un invito così 
martellante che sta entrando nelle 
nostre � bre, � n quasi ad alimentare 
la tentazione di chiuderci a riccio, di 
chinare lo sguardo quasi inconsape-
volmente, come se così potessimo 
difenderci meglio.
È contro questa tentazione disuma-
nizzante che torna la proposta della 
nuova Campagna Tende e suona 
come un promemoria: vigiliamo sul-
la sicurezza nostra e degli altri, ma 
non smettiamo di tenere lo sguardo 
alto e aperto per lasciarci sorprende-
re, per abbracciare la realtà in tutta 

la sua ricchezza. Non perdiamo la 
possibilità - per distrazione o timore 
di esporci - di vedere e ascoltare quei 
gesti, quelle parole e testimonianze 
che ci provocano a una consape-
volezza sempre nuova del nostro 
stare nel mondo. Solo allargando 
lo sguardo, aperti alla meraviglia, 
possiamo cogliere il bisogno di chi 
ci è accanto, che spesso scopriamo 
sorprendendoci identico al nostro, 
e insieme provare a rispondere, vi-
vendo una solidarietà che si chiama 
carità e dà senso al nostro andare.
La campagna 2020-2021 di Avsi 
è decisa a trarre da questo tempo 
inedito nuovo slancio: si propone 
come opportunità di esserci, presenti 
e operosi, accanto a chi ha bisogno 
ancora di più oggi che nei suoi quasi 
50 anni di storia. Più il tempo si fa 
s� dante, emergenziale, più chi lavora 
per lo sviluppo incentrato sulla di-
gnità della persona si sente chiamato 

in causa.  Quella parola “accanto” è 
il perno del nostro percorso: esprime 
l’idea di una prossimità rispettosa, 
ma di stoffa resistente. Non è misu-
rabile con il metro, perché è fatta di 
una relazione nuova. La sua consi-
stenza risiede nel rapporto personale 
che si stabilisce tra un io e un tu, nel-
la capacità di riconoscersi a vicenda, 
di ascoltare i bisogni gli uni degli 
altri � no a mettersi a disposizione, 
ad agire per trovare soluzioni. Sia tra 
persone che vivono nella stessa città 
(oggi il numero dei nuovi poveri in 
Italia cresce e preoccupa), sia tra chi 
invece viva da un capo all’altro del 
mondo, questo tipo di prossimità è 
possibile, non si interrompe ai con-
� ni, li attraversa quasi avvicinandoli, 
e apre alla speranza. Quella speranza 
che oggi tutti, circondati da così tanta 
incertezza, desideriamo per noi.
Certo oggi, con tutte le regole che 
siamo chiamati a rispettare, ci sarà 

bisogno di un surplus di creatività 
per inventare modi per mobilitarci 
in sicurezza e raccogliere fondi per 
i nostri progetti, ma questa non ci 
mancherà. Il dialogo reciproco, la 
conoscenza dei progetti, l’ascolto 
delle voci dei protagonisti come 
Mireille e i suoi ragazzi di strada del 
Camerun ci aiuteranno.
La Campagna Tende di Avsi è una 
campagna di sensibilizzazione e 
raccolta fondi realizzata grazie al 
coinvolgimento di 277 gruppi di 
sostegno composti da oltre 3.000 
volontari. Ogni anno attraverso la 
Campagna Tende, Avsi propone un 
tema speci� co. L’iniziativa è nata 
alla � ne degli anni '80 sotto una 
“tenda”, da qui il nome, allestita da 
un gruppo di volontari all’uscita di 
un supermercato nella periferia di 
Milano per raccogliere fondi a favore 
di amici che lavoravano con Avsi in 
diversi paesi nel sud del mondo.

Con il tuo aiuto possiamo organiz-
zare un evento di raccolta fondi, che 
sia anche occasione per conoscere i 
nostri progetti e paesi, coinvolgendo 
uno dei testimonial di Avsi, sempre 
nel rispetto assoluto della normativa 
in vigore contro la diffusione del 
Covid-19. Il focus di quest’anno. E' 
concentrato su sei progetti, che Avsi 
sostiene nel mondo in Siria (Dama-
sco e Aleppo), in Burundi (Bujum-
bura), in Camerun (Yaoundè), in 
Messico (Oaxaca e Jalisco), in Liba-
no (Marjaoun) e in  Italia (Cesena, 
Milano, Vicenza). Anche l’Italia è 
stata inserita nella campagna. "Oggi 
infatti il numero dei nuovi poveri 
cresce e preoccupa - afferma la nota 
dell'Ong - la crisi sta colpendo molte 
famiglie in modo drammatico; chi 
non aveva mai conosciuto la povertà, 
si trova oggi nella situazione di non 
riuscire a pagare la spesa, le bollette, 
gli strumenti necessari per la didat-
tica dei � gli. Scorpi i progetti della 
campagna “Allarga lo sguardo. La 
speranza accanto a chi ha bisogno”.

Tra i progetti sostenuti, c’è an-
che “Ospedali Aperti” (Siria) 
che prosegue ormai da alcuni 
anni. La guerra, l’emergenza 
Covid e la crisi economica - 
acuita dalla crisi libanese e 
dagli embarghi internazionali 
- sono solo alcune delle pia-
ghe che af� iggono i civili si-
riani. Come risposta concreta 
ai bisogni della popolazione, 
grazie all’iniziativa del car-
dinale Mario Zenari, nunzio 
apostolico in Siria, e all’ap-
poggio del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo uma-
no integrale, quattro anni fa è 
stato possibile aprire le porte 
di tre ospedali (l’Ospedale 
Italiano e l’Ospedale Francese 
a Damasco, e l’Ospedale St. 
Louis ad Aleppo) a migliaia di 
pazienti poveri che, altrimenti, 
non avrebbero potuto ricevere 
cure. Sono oltre 10mila, ad 
oggi, le persone che hanno 
ricevuto gratuitamente le cure 
necessarie.
«La situazione è realmente 
drammatica, il virus è arrivato 
anche qui anche se in ritardo 
rispetto all’Europa», racconta 
Flavia Chevallard, operatrice 
Avsi nel Paese: «Gli ospedali 
sono attrezzati perché i malati 
possano accedere ai reparti 
nella massima sicurezza, 
anche perché la guerra non 
ha cancellato le malattie più 
comuni o più gravi». Eppure, 
dice Chevallard, è ancora la 
povertà il vero nemico della 
gente: «A Damasco non riu-
sciamo neanche più a trovare 
la carne di pollo. Sempre più 
spesso, per le strade incon-
triamo persone anziane che 
chiedono soldi per le medicine 
mostrando le ricette mediche 
ai passanti. Conosco una si-
gnora di 65 anni, malata, che 
lavora in un negozio giorno 
e notte ma non riesce ad ac-
cedere alle cure. Si è rivolta 
a noi perché la aiutassimo a 
pagare le visite e le analisi 
di cui ha bisogno. La sua è 
una situazione di fragilità che 
riguarda tanti anziani, rimasti 
soli durante la guerra». 

OFFERTE SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Offerte mese da  gennaio - dicembre 2020

BELLONCI FIORELLA Agostinelli Franco; BARILOTTI ROSA Memè Luigi-Stefani Filomena e Ione
TIBERI ROBERTO Famiglia Bisognin; CURZI PINA Chiari Franca; TIBERI ROBERTO Chiari Franca
CASTRICONI VINCENZO Sara; AVERARDI FERNANDA Gentili Enrico; STROPPA SANDRO Venturini Bartolo
PROPRI DEFUNTI Famiglie Angeloni- Corrieri; PROPRI DEFUNTI Rapanotti -Speranza; MASCI GIANNA 
Stazi Giulia; PROPRI DEFUNTI Casoni Enrico; PROPRI DEFUNTI Mazzioni Paola; PROPRI DEFUNTI 
Agostinelli Franco; FIORANELLI SANDRO Elisa; PROPRI DEFUNTI Casoni; PROPRI DEFUNTI; Trombelli 
Gianmarisa; MACCA ANTONELLA Petruio Elisa; PROPRI DEFUNTI Famiglie Angeloni-Scipioni-Conrieri 
e Fiorani; BURLETTA LUCIA Masci Pietro e Moreno; STROPPA ROSA Donatella e Andrea; CORESI 
FRANCO Petrucci Gabriele; CACCIAMANI FRANCO Bisognin Adriano; FASCILLA MARIA Rossini 
Nazareno e Giovanna; FASCILLA MARIA Omiccioli Ezio; SUOR ANGELICA Francesco; ELISEI NADIA 
Leporoni Carmela e Anna; PROPRI DEFUNTI Famiglia Angeloni-Florani-Corrieri; FAMIGLIA TARDELLA 
Fabrizio-Daria-Roberta-Monica; PROPRI DEFUNTI Ordonselli – Duranti; PROPRI DEFUNTI Pallotta Luisa
PROPRI DEFUNTI Tassi; PROPRI DEFUNTI Stelluti Maria Vera; PROPRI DEFUNTI Boccadoro Luciano
PROPRI DEFUNTI Carotti Valerio; PROPRI DEFUNTI Gagliardi Ida; PROPRI DEFUNTI Famiglia Latini Achille
PROPRI DEFUNTI Pellegrini Daniela; PROPRI DEFUNTI Mariotti Giovanna; PROPRI DEFUNTI Bartocci 
Achille e Rosella; PROPRI DEFUNTI Palombi; PROPRI DEFUNTI Bianchini Rita; PROPRI DEFUNTI Baldini 
Eolo; PROPRI DEFUNTI Belardinelli Usilia; PROPRI DEFUNTI Brocchini Luigi; PROPRI DEFUNTI Lacchè 
Donatella; PROPRI DEFUNTI Governatori Santa; PROPRI DEFUNTI Grazia; FAMIGLIA BRAVI Tonini Patrizia
BIOCCO QUINTO E BOCCALINI FRANCO Famiglia Biocco Stefano; SAGRAMOLA REMO Dina e Lucio
CHERUBINI-CERIONI Famiglia Cerioni; GIOVANNINI NATALINI Torcellini; MATTIOLI CAROLINA Mattioli
GENTILINA n n; VALENTINI FRANCO Enrico; CORESI FRANCO Petrucci Gabriele; STOPPONI MARIO 

Carnevali Franca; SGRECCIA Simone- Silvana ed Elisabetta Ghergo Famiglia Girardi; CARLIN ANNA Sandra 
e Antonietta; VENTURELLI VENIA Venturelli Vituania; PELLEGRINI ADA Memè Luigi- Stefani Ione-Stefani 
Pupa; CERVIGNI RITA La Terza Nicoletta; MANCIA CUNECONDA La Terza Nicoletta; TRITELLI SANTILLO 
Famiglia Contini; CARLONI ANNAMARIA Marisa-Sara e Famiglia; SALARI ANGELO Leonia e Marcella
SORDI PIETRO Leonia e Marcella; ANGELO Grazia; PROPRI DEFUNTI Gagliardi Maria; PROPRI DEFUNTI 
Di Natale Giulia; PROPRI DEFUNTI Fracassini Ida; PROPRI DEFUNTI Famiglia Cozzi; PROPRI DEFUNTI 
Cipriani Rita; PROPRI DEFUNTI Pellegrini Nadina; PROPRI DEFUNTI Ferretti Chiara; PROPRI DEFUNTI 
Cecchini Luigina; PROPRI DEFUNTI Rossini Ornella; PROPRI DEFUNTI Spacca Lucia e Figli; PROPRI 
DEFUNTI La Terza Nicoletta; PROPRI DEFUNTI Castellani Giuseppina; PROPRI DEFUNTI Comodi Erminio
PROPRI DEFUNTI Bregallini Otello; PROPRI DEFUNTI Riccioni Maria; PROPRI DEFUNTI Marini Vanda
PROPRI DEFUNTI Corsi Anna; PROPRI DEFUNTI Lezerini Giorgio; PROPRI DEFUNTI Annarita; PROPRI 
DEFUNTI Vani Maria Giuseppa; PROPRI DEFUNTI Passari Rita; PROPRI DEFUNTI Comodi Giorgio; 
PROPRI DEFUNTI Lucarini Estenio; PROPRI DEFUNTI Migliori Fiorella; PROPRI DEFUNTI Mancini Marisa
PROPRI DEFUNTI Famiglia Cozza; PROPRI DEFUNTI  Brandi Rosa; PROPRI DEFUNTI Famiglia Parasecoli 
Rita e Pietro; PROPRI DEFUNTI Scipioni Angeloni Corrieri e Fiorani; PROPRI DEFUNTI Pallotta Elisa
PROPRI DEFUNTI Ridolfi  Graziella.

Le offerte, per il “fi ore che non marcisce”, si ricevono presso:
Pompe Funebri Marchigiano (p.le XX Settembre)-Tabaccheria Galassi (v.le G.Miliani)-
-Tabaccheria Bartoccetti (via la Spina)-La Magnolia (via De Gasperi)-Idea Fiore (via 
Marconi) -Fioraia Lucernoni (C.so Cavour) – Punto Verde di Cimarra ( Via Berti, 21)- Casa 
Accoglienza ( Via Mamiani, 40) -Tabaccheria Beccacece Paolo (Via Cialdini)- L'Angolo dei 
Sogni (Via Balbo, 11-13).

Sei progetti diversi tra loro, ma accomunati dal tentativo di sostenere l’inizia-
tiva della persona, in un contesto in cui la tendenza è quella all’isolamento. 
Da mesi la pandemia ci sta abituando agli appelli alla distanza sociale che 
però, alla lunga, rischiano di entrarci sottopelle e produrre in noi una chiusura 
al vicino e al mondo. Per Avsi, come si legge nell’editoriale che ha lanciato 
la Campagna, occorre vigilare «sulla sicurezza nostra e degli altri, ma senza 
smettere di tenere lo sguardo alto e aperto per lasciarci sorprendere, per 
abbracciare la realtà in tutta la sua ricchezza. Solo allargando lo sguardo, 

aperti alla meraviglia, possiamo cogliere il bisogno di chi ci è accanto».
Ed è proprio “accanto” la parola-perno attorno alla quale ruota la proposta 
delle Tende di quest’anno: «Quella parola esprime l’idea di una prossimità 
rispettosa, ma di stoffa resistente», continua l’editoriale di Avsi: «Non 
è misurabile con il metro, perché è fatta di una relazione nuova. La sua 
consistenza risiede nel rapporto personale che si stabilisce tra un io e un 
tu. Sia tra persone che vivono nella stessa città (oggi il numero dei nuovi 
poveri in Italia cresce e preoccupa), sia tra chi vive dall’altra parte del 
mondo, questo tipo di prossimità è possibile». Quest’anno le restrizioni 
sanitarie impongono a tutti coloro che tradizionalmente si adoperano per 
le Tende (parliamo di oltre 3mila volontari) di inventare nuove vie, creative 
ed ef� caci, per la raccolta fondi.

Nuove vie per i fondi
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Economia delle Marche:
quali strategie per il futuro

• Il tema al centro di un momento di confronto 
e approfondimento organizzato da Con� ndustria 

Marche e Intesa Sanpaolo
• Le Marche tra le regioni più in dif� coltà. 

Mercati esteri, ambiente e sostenibilità, 
digitalizzazione e innovazione le priorità 

da affrontare per un rilancio del territorio
• Fondamentale creare un circolo virtuoso 

tra imprese, scuola e istituti di ricerca 
per favorire formazione, scambio di competenze 

e trasferimento tecnologico

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-FrasassiUn incontro per tracciare 

le opportunità su cui 
puntare per il rilancio e 
lo sviluppo del tessuto 

produttivo delle Marche, una mappa 
delle “traiettorie di futuro” in grado 
di portare l’economia regionale ad 
una solida ripresa di fronte alle 
dif� coltà della crisi sanitaria e delle 
relative misure di contenimento. 
Questo quanto al centro del webinar 
organizzato da Con� ndustria Mar-
che e Intesa Sanpaolo, che ha visto 
la partecipazione anche del mondo 
istituzionale regionale.
Dopo l’introduzione ai lavori da 
parte di Claudio Schiavoni (pre-
sidente di Con� ndustria Marche, 
nella foto), Gregorio De Felice
(Chief Economist Intesa Sanpa-
olo) ha portato all’attenzione dei 
numerosi rappresentanti del mondo 
imprenditoriale, economico e istitu-
zionale collegati una approfondita 
panoramica del “fabbisogno delle 
imprese marchigiane e delle cri-
ticità da superare”. Un'analisi cui 
hanno fatto seguito le ri� essioni di 
Diego Mingarelli (vice presidente 
Piccola Industria Con� ndustria per 
l’Europa) e Cristina Balbo (diret-
trice regionale Emilia-Romagna 
e Marche di Intesa Sanpaolo) 
nell’ambito della tavola rotonda sul 
tema “I fondi strutturali come stru-
mento di ripartenza per le Marche”.  
Conclusioni af� date al presidente 
della Regione Marche, Francesco 
Acquaroli, ed al Presidente del 
Consiglio delle Rappresentanze re-
gionali Con� ndustria, Vito Grassi.
Secondo i dati illustrati da Grego-
rio De Felice nel contesto di una 
economia nazionale fortemente 
colpita dalla pandemia, per la quale 
il totale recupero dei livelli di Pil 
è prevista per il 2025, le Marche 
sono tra le regioni più in dif� coltà 
sia a causa della specializzazione 
in alcuni settori fortemente colpiti 
come Moda e Casa, sia per una 
situazione già debole del sistema 
industriale regionale. Le dif� coltà 
della regione vengono da lontano 
e interessano i suoi settori di spe-
cializzazione: calzature, elettro-

~ RECRUITMENT SPECIALIST - JESI
Gi Group SpA, agenzia per il lavoro ri-
cerca un/una recruitment specialist per 
la fi liale di Jesi. La risorsa si occuperà 
di ricerca e selezione del personale per 
aziende clienti sul territorio, gestendo 
in prima persona la pubblicazione di 
annunci, lo screening, i colloqui, la valu-
tazione dei candidati e la presentazione 
candidati. Gestirà inoltre contratti di 
somministrazione, proroghe e scaden-
ze. Il/la candidato/a ideale è laureato/a 
in materie umanistico-economiche, 
proviene dal mondo risorse umane 
con esperienza maturata presso 
agenzie per il lavoro o presso aziende 
strutturate. Richiesti conoscenza della 
lingua inglese ed ottimo utilizzo del 
pacchetto Offi ce. Completano il profi lo 
ottima capacità di lavorare in team e 
per obiettivi, fl essibilità, dinamismo, 
proattività e capacità organizzativa. 
Sede di lavoro: Jesi. Candidature online 
tramite il sito www.gigroup.it.

~ SEM SPECIALIST – JESI
Studio Be4, Creative Agency ricerca 
una risorsa (raggio 20/25km da 
Jesi) da inserire nel proprio team in 
ambito SEM, dedicato a svolgere at-
tività e strategie nel digital marketing. 
Competenze richieste: analisi; piani-
fi cazione campagne; supervisione 
campagne; reportistica. Richieste 
conoscenze approfondite di: Google 
AdWords; Google Merchant Center; 
Google Analytics; Google Tag Mana-
ger; Google My Business; Business 
Manager (Facebook). Considerato 
elemento preferenziale la conoscen-
za di: funzionalità delle piattaforme 
CMS Wordpress/Prestashop e i loro 
componenti di maggiore interesse 
(Es. Woocommerce, WP Bakery 
Visual Composer, Elementor, Yoast 
SEO…); capacità teorico/pratiche 
sulle modalità di creazione di landing 
pages dedicate a campagne ed alla 
disposizione degli elementi necessari 
per ottimizzarne la User Experience 
e la conversione. Inquadramento 
professionale: contratto indeterminato 
con opportunità di crescita lavorativa 
e personale all'interno dell'azienda. 
Gli interessati possono inviare la 
propria candidatura a info@studiobe4.
it. [Fonte: Informagiovani di Ancona]

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.

domestici, mobili, abbigliamento 
e pelletteria. In dif� coltà anche il 
turismo, condizionato dal sisma 
del 2016, seppure il settore è stato 
meno impattato dalla crisi legata 
al Covid grazie ad una percentuale 
molto alta di turismo nazionale 
ed una stagionalità dei � ussi con-
centrata sui mesi estivi. Diverse, 
secondo il report presentato dal 
Chief economist di Intesa Sanpao-
lo, le priorità da affrontare per un 
rilancio del territorio: mercati esteri 
e internazionalizzazione, ambiente 
e sostenibilità, digitalizzazione e in-
novazione, ritrovata competitività di 
alcuni settori tradizionali e sviluppo 
di nuove specializzazioni. Obiettivi 
ambiziosi che possono essere rag-
giunti solo attraverso la leva degli 
investimenti, da accompagnare 
con la valorizzazione del capitale 
umano. Fondamentale sarà creare 
un circolo virtuoso tra imprese, 
scuola (Università ed istituti tecnici 
in primis) e istituti di ricerca (tra i 
quali competence center e innova-
tion hub), per favorire la formazio-
ne, lo scambio di competenze e il 
trasferimento tecnologico.
“I fondi strutturali, che ammonte-
ranno a circa 1 miliardo di euro, 
rappresentano le uniche risorse 

con cui da 10 anni si riesce a fare 
una politica industriale a livello 
regionale – ha dichiarato Diego 
Mingarelli, vice presidente Piccola 
Industria Con� ndustria per l’Eu-
ropa. In questa fase 
storica diventano 
ancora più strategici 
perché possono con-
tribuire al rilancio 
degli investimenti 
delle nostre piccole 
e medie imprese e 
alla loro capacità 
di innovarsi per far 
fronte alle s� de che 
dovremo affronta-
re. Nella vecchia 
programmazione le 
aziende marchigiane 
hanno dimostrato di 
investire, al punto 
che la richiesta di incentivi è stata 
superiore alla domanda. Come 
Piccola Industria Confindustria 
e Con� ndustria Marche abbiamo 
chiesto di sempli� care e di prevede-
re anche dei meccanismi automatici 
per l'erogazione dei fondi, per poter 
garantire alle aziende risorse certe 
e tempestive e di garantire una pro-
grammazione strutturata per con-
sentire alle aziende di piani� care le 

proprie attività”. “La crisi innescata 
dalla pandemia ha colpito duramen-
te le Marche, per la forte presenza di 
alcuni settori fortemente impattati 
dal calo dei consumi e dell’export 
ma anche perché si è innestata su un 
contesto già indebolito. Per uscir-
ne bisogna reagire velocemente, 
intervenendo sui gap strutturali del 
tessuto economico imprenditoriale 
e cogliendo nel contempo le nuove 
opportunità. In questo contesto è 
centrale fare squadra, ognuno nel 
proprio ambito, tra tutti gli attori 
del territorio – ha spiegato Cristi-
na Balbo, direttrice regionale di 
Intesa Sanpaolo -. Da parte nostra 
fin dall’inizio dell’emergenza 
siamo stati vicini al territorio per 
dare sostegno alle aziende, per 
far fronte al bisogno di liquidità e 
per accompagnare le imprese nei 
percorsi necessari all’uscita dalla 
crisi. Nei primi nove mesi dell’anno 
abbiamo erogato oltre un miliardo 
di euro di nuovo credito alle impre-
se marchigiane e concesso 10mila 
sospensioni di � nanziamenti per un 

controvalore di 1,5 
miliardi. La colla-
borazione con le 
Istituzioni e le im-
prese – ha rimarca-
to la Balbo - è cru-
ciale per potenziare 
azioni condivise e 
approntare strategie 
adeguate a una re-
altà economica che 
sta cambiando. La 
crisi si sta rivelando 
un acceleratore di 
trasformazioni che 
erano già in corso 
che, se opportuna-

mente colte, possono contribuire 
al rilancio economico: digitalizza-
zione, attenzione alla sostenibilità 
ambientale e sociale, possibile 
riorganizzazione delle catene di for-
nitura, senza dimenticare l’impor-
tanza del consolidamento aziendale 
e dei rapporti di � liera. Questi asset 
rappresentano al contempo delle 
necessità e delle opportunità per le 
nostre aziende di ogni dimensione”.

Il Gruppo Fedrigoni acquisisce azienda messicana

Il Gruppo Fedrigoni S.p.A., leader in Europa e nel mondo nella produzione di carte speciali, 
di prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafi ca e di etichette autoadesive 
(pressure sensitive labels), ha concluso l’acquisizione di Industrial Papelera Venus, impresa 
messicana con sede a Città del Messico che sviluppa, produce e distribuisce materiali 
autoadesivi, con posizione di leadership nel 
mercato locale. Industrial Papelera Venus 
ha un fatturato di circa 18 milioni di dollari 
e un centinaio di dipendenti. Con questa 
acquisizione, la terza in due anni, Fedrigoni 
rafforza ulteriormente la sua posizione di 
terzo player al mondo nel settore Pressure 
Sensitive Labels, in cui opera attraverso i 
brand Arconvert, Manter e Ritrama, quest’ul-
tima ha uno stabilimento a Sassoferrato. 
Gruppo Fedrigoni infatti è uno dei leader 
globali nelle etichette per il vino e gioca un 
ruolo di primo piano in quelle per il food, l’household e la logistica, così come nell’alta 
tecnologia applicata ai fi lm adesivi per usi pharma, beverages e personal care. Il gruppo 
è in grado di fornire ogni soluzione per le etichette autoadesive, sia ad alto contenuto 
tecnologico che estetico, e i materiali autoadesivi per segnaletica interna ed esterna, 
con una gamma diversifi cata ed ampia di prodotti. «Questa operazione è coerente con la 
nostra strategia di crescita nel settore sempre più promettente delle etichette autoadesive, 

in cui rientra anche la recente acquisizione di Ritrama», conferma Marco Nespolo, ad di 
Gruppo Fedrigoni. «Ed è in linea con il piano di diversifi care geografi camente la nostra 
penetrazione sul mercato. Il nuovo ingresso ci permetterà di aumentare la capacità 
produttiva, di ampliare l’offerta, di creare favorevoli sinergie di approvvigionamento, di 

rafforzare la nostra presenza in Centro e Sud 
America e di espandere il nostro mercato nel 
sud degli Stati Uniti, aree che ci interessano 
molto». Oltre ai numerosi stabilimenti in 
Italia e in Spagna, Fedrigoni ha infatti già 
siti produttivi in Cina, Cile e Brasile. «La 
nostra divisione Pressure Sensitive Labels 
si è dimostrata fondamentale per supportare 
l’intera catena di fornitura di beni di prima 
necessità e di prodotti sanitari in questa 
crisi mondiale determinata dal covid-19. Ora 
diventerà ancora più competitiva ed estesa, 

in un settore in continua espansione a livello globale», conclude Nespolo. «Siamo molto 
orgogliosi di entrare a fare parte di un gruppo internazionale come Fedrigoni, grazie al 
quale potremo crescere all’interno di una realtà industriale solida e in forte ascesa. Ciò 
signifi ca che potremo migliorare in termini di qualità e dimensioni, il che è essenziale 
per consolidare la nostra presenza sul mercato», commentano i fondatori e gli attuali 
azionisti di Industrial Papelera Venus.

Si tratta di Industrial Papelera Venus, impresa dell'America centrale con sede a Città 
del Messico che sviluppa, produce e distribuisce materiali autoadesivi, leader nel mercato locale
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Le virtù eroiche
di Padre Berta

L'Azione 9 GENNAIO 2021

   di P.ARMANDO PIERUCCI

Baldini: «Auguro 
un buon anno, 

ma non dimentichiamo 
le sofferenze patite»

I frati del convento di San 
Francesco di Matelica e i fran-
cescani delle Marche e d'Italia 
aspettano con ansia e con gioia 

la prossima primavera. Nel mese 
di marzo 2021 è previsto che Papa 
Francesco pronunzi il riconosci-
mento delle virtù eroiche del Servo 
di Dio P. Alfredo Berta. Certo, i frati 
di Matelica sono i primi a rallegrarsi 
nell'attesa di questo evento 
che proclamerà Venerabile 
quel P. Alfredo, vissuto a 
Matelica nel loro stesso 
convento, dal 1957 al 1969. 
Egli lasciò il caro nido 
matelicese per la Casa di 
Riposo di Sassoferrato 
dove, dopo cinque mesi, 
il 2 ottobre 1969, avrebbe 
chiuso gli occhi.
Sono proprio queste date 
a imprimere un'urgenza 
alla proclamazione della 
eroicità delle virtù di P. 
Berta. Si sa che il 1968 è 
stato l'anno d'inizio del-
la contestazione globale. 
Allora ci furono episodi 
che già oggi, pur avendo 
subìto e metabolizzato 
tanto degrado morale e 
culturale germogliato dopo 
quell'anno, ci sembrano 
incredibili.  Predicatori che 
terminano il discorso sulla 
Madonna, strappando il S. Rosario 
e invitando i fedeli a sospendere la 
pratica di simili superstizioni; frati 
che giudicano superato, anacro-
nistico e anti igienico l'indossare 
l'abito di Francesco d'Assisi; e altri 
piacevoli aggiornamenti.
Si sa: i � gli contestano l'operato 
dei padri; ma i nipoti sono felici 
di conoscere e valorizzare quello 
dei nonni. Quando stavo a Geru-
salemme, parlo di dieci anni fa, i 

bambini della mia scuola di musica, 
l'Istituto Magni� cat, si divertivano 
un mondo a cantare la canzoncina 
"I Vestiti della Nonna". Sorridevano 
alla descrizione della cuf� a con il 
laccio (la Kafìa), della sottoveste 
con i merletti, il corpetto ricamato 
con mille � ori. 
Ora il vestito, lo stile di vita di P. 
Berta, è sorpassato, o merita di es-
sere additato ad esempio? P. Alfredo 
non ha compiuto gesta eclatanti; 

non ha fondato scuole, né ospedali; 
non è morto martire e neanche è 
partito per le missioni; non ha sof-
ferto malattie terribili: è morto di 
vecchiaia a 83 anni. Regolava la sua 
vita oltre che sui Comandamenti di 
Dio, sulla Regola di S. Francesco, 
le Costituzioni e gli Statuti del suo 
Ordine. A chi gli chiedeva: "Come 
posso conoscere la volontà di Dio 
su di me?"; rispondeva: "Cosa dice 
la tua Regola? Cosa esige la tua 

vocazione di madre, di insegnante?"
Debole di costituzione, non poteva 
affrontare penitenze massacranti, 
ma era fedele ai piccoli impegni di 
ogni giorno, sempre delicato verso 
gli altri, puntuale alla preghiera. P. 
Leonardo Bellonci lo ricorda vicino 
di camere durante il suo noviziato. 
Ogni 20 minuti P. Alfredo muo-
veva la sedia: andava in cappella, 
s'intratteneva per qualche momento 
con Gesù eucaristico; e poi tornava 

al suo lavoro, sui libri che 
studiava, sulle lezioni che 
preparava. In tutto era 
preciso come un orologio. 
Ma era anche allegro come 
un orologio a cucù. Quando 
era educatore dei giovani 
ormai vicino al sacerdozio, 
gli succedeva di sentire il 
profumo di una sigaretta, 
che veniva dalla stanza di 
un suo studente, al quale 
non era permesso fumare. 
Il P. Maestro bussava alla 
porta; il giovane frate si 
allarmava: apriva a � nestra 
e, scuotendo la tonaca, 
cercava di disperdere ogni 
traccia di fumo. Ma presto 
gli arrivava la vocina di P. 
Alfredo: "Non vi preoc-
cupate. Il profumo della 
sigaretta non mi fa male".
Ecco, dicevo: i giovani frati 
di oggi, i nipoti di P. Berta, 
sono in gioiosa attesa che 

la S. Sede proclami l'eroicità delle 
virtù del loro vecchio confratello. 
Era eroica la sua puntualità, la 
sua obbedienza, il suo tenere gli 
occhi  tanto sotto controllo che le 
sue studentesse non riuscirono a 
vederne il colore? Era eroica la sua 
costante  preghiera, o si trattava  del 
comportamento psicopatico di un 
povero illuso? 
A primavera Papa Francesco ci darà 
una risposta.

Cari amici cittadini, la 
pandemia del Coronavi-
rus purtroppo è ancora 
tra noi e ci impedisce 
di incontrarci o riunir-
ci periodicamente per 
scambiarci notizie, infor-
mazioni e gli auguri per 
il Nuovo Anno. L’ammi-
nistrazione comunale, 
nonostante tutto, in que-
sto periodo contrasse-
gnato dall’emergenza sta 
lavorando assiduamente 
per soddisfare le aspet-
tative e le necessità della 
comunità matelicese.
Innanzitutto voglio ricordare la gravità del momento che stiamo at-
traversando e la necessità di continuare con i comportamenti adottati 
� no ad ora che a Matelica sono stati meno gravi che altrove: grazie 
a tutti voi. Purtroppo i numeri dei decessi e dei contagiati in Italia 
e nel mondo li vediamo tutti, le restrizioni le stiamo vivendo, non 
bisogna abbassare la guardia, è necessario ancora mantenere un 
livello alto di attenzione, il rischio di contagio è alto. In questo mese 
di gennaio anche a Matelica, grazie sempre alla Regione Marche, si 
farà uno screening di massa, facciamolo tutti.
Siamo in contatto continuo con le varie istituzioni preposte all’e-
mergenza Covid-19 al � ne di garantire servizi e sicurezza alla 
cittadinanza ed operare secondo le disposizioni impartite. Il C.O.C. 
(Comitato Operativo Comunale) dal 24/02/2020 è operativo ed i 
volontari della Protezione Civile insieme alla Croce Rossa Italiana 
di Matelica prestano assistenza e servizi a tutti coloro che ne hanno 
bisogno; grazie a tutti. Si continua a dare continue informazioni, fare 
comunicati, anche con la fonica, sono state effettuate sani� cazioni 
di locali pubblici, grazie alla ditta del presidente della Fondazione 
“E. Mattei”, dott. Aroldo Curzi Mattei, si continuano ad effettuare 
veri� che e i controlli da parte delle forze dell’ordine Carabinieri e 
Polizia Locale.
Tutti i settori comunali stanno lavorando in presenza ed in sicurez-
za, grazie per la loro disponibilità ed impegno profuso. La giunta 
municipale sta lavorando in forma telematica come il consiglio 
comunale ed anche le varie commissioni consiliari. Voglio ringra-
ziare i consiglieri comunali per il loro impegno. In particolar modo 
ringrazio il vicesindaco e gli assessori comunali per la loro presenza 
e la continua e concreta attività.
Stiamo tenendo un contatto continuo con le varie strutture socio – 
sanitarie cittadine, ospedale e casa di riposo “E. Mattei”, a tutti un 
grazie per come stanno lavorando.
Si sta tenendo uno stretto contatto con i sindaci dell’alto maceratese 
per avere attenzione e servizi adeguati all’emergenza e sicurezza di 
tutti gli operatori sanitari e dei cittadini in particolare nelle strut-
ture sanitarie, ospedali e case di riposo di Pioraco, Pieve Torina e 
Castelsantangelo sul Nera ospitate presso la struttura ospedaliera 
di Matelica. Voglio ricordare le persone decedute per il Coronavirus 
Franco Tozzi, Olga Boarelli, Pierino Lorenzotti, Eva Pallotti, Ernesto 
Farroni, Anna Tavolini, Gina Bel� ori… alle loro famiglie esprimiamo 
ancora le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza.
Per concludere voglio esprimere da parte mia e dell’amministrazione 
comunale un grande grazie a tutti coloro che lavorano nelle strutture 
sanitarie, medici – infermieri e tecnici, a coloro che garantiscono i 
servizi essenziali, alle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia 
municipale), a coloro che effettuano lavori di pulizia e sani� cazione, 
a tutti gli esercenti attività commerciali e artigianali, alle parrocchie 
ai sacerdoti e ai religiosi, alle industrie cittadine, agli autotraspor-
tatori ed a tutti coloro che si impegnano ed aiutano chi ha bisogno. 
Porto un saluto a tutta la cittadinanza anche da parte della badessa 
suor Maria Rosaria e delle sorelle Clarisse della Beata Mattia, in 
questo momento di emergenza pregano per tutti noi. Appro� tto per 
augurare a tutta la comunità matelicese di trascorrere un migliore 
Anno Nuovo. Auguri a tutti.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Dopo un decennio di assenza del 
Premio “Libero Bigiaretti”, nono-
stante i ripetuti solleciti giunti da 
più parti per trovare una forma per 
ridare vita a questa iniziativa che 
rendeva merito e viva la memo-
ria dello scrittore matelicese, per 
evidenti ragioni economiche, si è 
dovuto riconoscere l’impossibilità 
a nuove future edizioni. Nelle set-
timane scorse però si è dato vita a 
qualcosa di meno dispendioso che 
comunque potrebbe risultare utile 
a far conoscere, soprattutto tra i 
giovani studenti, la vita e l’opera 
del Bigiaretti, al quale è dedicata 
fra l’altro la biblioteca comunale. Si 
tratta delle “Giornate Bigiarettiane”, 
manifestazione che si svolgerà nel 
corso di questo nuovo anno e che è 
stata presentata dall’assessore alla 
cultura Giovanni Ciccardini, nel 
corso di un incontro all’Itc con i 
rappresentanti degli istituti superiori 
di Matelica (Ipsia “E. Pocognoni” e 
Itc “G. Antinori”), ai quali ha con-
segnato alcune copie della ristampa 

del libro «Scritti e discorsi di cul-
tura industriale» di Bigiaretti, editi 
dalla Hacca Editrice. Presenti alla 
consegna dei libri, che saranno poi 
trasmessi agli alunni per essere letti 
e approfonditi, il dirigente scolasti-
co Francesco Rosati, il professor 
Angelo Antonelli, la professoressa 
Oriella Cacciamani. «Dopo anni di 
assenza del Premio Bigiaretti – ha 
affermato Ciccardini – abbiamo 
deciso di dedicare un evento lette-
rario dedicato alla conoscenza e alla 
valorizzazione del celebre autore 
nato a Matelica e protagonista della 
narrativa italiana del ‘900. Abbiamo 
quindi deciso di acquistare “Scritti e 
discorsi di cultura industriale” con 
postfazione di Giuseppe Lupo, per 
permettere agli studenti dei due isti-
tuti matelicesi di leggerlo». Come 
scritto nella postfazione del libro da 
parte del prof. Giuseppe Lupo, «gli 
Scritti e discorsi di cultura industria-
le compongono un quadro compatto 
di questioni inerenti soprattutto 
al linguaggio delle immagini: sia 

quello pubblicitario, sia quello della 
comunicazione aziendale, sia in� ne 
quello dell’urbanistica. Il loro scopo 
principale – si potrebbe dire – è 
di concentrarsi sulle epifanie del 
mondo industriale, sul volto che 
la fabbrica offre di sé all’esterno. 
Pare addirittura che gli elementi 
su cui Bigiaretti torna di frequente 
(l’industrial design, l’organizza-
zione del lavoro pubblicitario, il 

problema del tempo 
libero) siano tutti 
legati all’esperienza 
olivettiana: la vera, 
importante stagione 
del capitalismo illu-
minato. Le ragioni 
da cui muove l’in-
dagine di Bigiaretti, 
infatti, conducono 
sempre e comunque 
a quelle domande 
che Adriano Olivetti 
poneva ai lavoratori 
di Pozzuoli (1955) 

con una certa dose profetica: «Può 
l’industria darsi dei � ni? Si trovano 
questi semplicemente nell’indice dei 
pro� tti?» Adriano Olivetti pensava 
alla sua fabbrica-comunità come 
ad un microcosmo ideale in cui 
ogni individuo, accanto al lavoro, 
trovasse anche delle chances di 
riscatto culturale e spirituale. Ed è 
questa la chiave di lettura adottata 
da Bigiaretti». 
L’iniziativa sembra degna di es-
sere sostenuta e promossa e quale 
miglior vettore allora delle scuole?

ri.bo.

Le Giornate Bigiarettiane per onorare 
lo scrittore matelicese nelle scuole 

Nel mese di marzo si pronuncerà il Papa



Un’opera di Carlo Rea 
forse presto in Pinacoteca

Opportunità per i giovani
Natale alla Casa di Riposo e campagna per i volontari
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L’opera “Ferrum” dell’artista Carlo Rea, dittico costituito 
da terracotta applicata su lamiera di ferro, tela di garza e 
colla su tela, realizzata tra il 2017 ed il 2018 e già esposta a 
Londra in occasione della sua mostra personale “Forms and 
Harmonies” per la Galleria Tornabuoni London nel dicem-
bre 2018 potrebbe essere presto acquisita dalla Pinacoteca 
civica in base ad un bando del Mibact al quale ha aderito il 
Comune di Matelica. 
L’opera andrebbe ad aggiungersi alla sezione di arte con-
temporanea con realizzazioni degli artisti matelicesi Paolo 
Gubinelli, Maria Giuditta Cristofanetti in Boldrini (in arte 
Dafne) e Diego Pettinelli. Come riportato nell’atto di ade-
sione, dove si dichiara che l’acquisto avverrà dietro � nanzia-
mento del Mibact, si aggiunge che «l'opera è coerente con la 
raccolta di opere presenti nella sezione contemporanea della 
Pinacoteca civica in quanto dopo il sisma del centro Italia 
del 2016, l'autore ha spostato il suo studio e la sua attività a 
Matelica, diventando uno dei punti di riferimento per l’arte 
contemporanea in città e non solo e che la sua ricerca così 
legata alla natura e alla manualità, si sposa perfettamente 

con lo spirito artigianale, agricolo e pure industriale del 
nostro territorio, in quanto le terre che utilizza, le terrecotte 
impastate con le mani, la sensibilità musicale che mette nelle 
sue composizioni informali, sono il frutto del suo stare tra le 
terre d’Appennino e la sua ricerca di interagire con questo 
territorio. In base al parere dell'esperto d'arte Alessandro 
Delpriori ha maggiore rispondenza ai requisiti previsti dal 
bando rispetto ad altre produzioni di artisti legati a territorio 
e attualmente presenti sul mercato e dunque ha maggiori 
possibilità di essere � nanziata».

Questa settimana per gen-
tile concessione entriamo 
in un locale ignoto al 
pubblico: l’interno della 
bella torre campanaria di 
Santa Maria costruita in 
oltre un decennio, a par-
tire dal 1475, da mastri 
costruttori della zona del 
lago Maggiore per volere 
dell’abate commendatario 
Bartolomeo Colonna da 
Chio. 
La struttura interamente 
in mattoni è tutto ciò che 
resta dell’antica chiesa che 
si trovava dove oggi è il 
sagrato ed il parcheggio. 
Era Santa Maria de pla-
tea, ossia della piazza. 
Il termine latino plàtea 
indicava un’area urba-
na caratterizzata da uno 
spazio libero circondato 
da edi� ci, poteva quindi 
trattarsi sia di una piazza 
nel senso moderno, che di 
un cortile o poco più. 
Fu questa chiesa e non 
l’attuale a diventare col-
legiata nel 1529 e pare sia 
stata pure visitata da papa 
Paolo III nel 1539 prima 
di essere demolita. 
Peculiare e simbolica era 
la forma, ottagonale, ad 
indicare la rinascita come 
negli antichi battisteri. La 

La ‘strana’ piazza 
di Santa Maria sua struttura tornò visibile 

una settantina di anni fa 
rifacendo la pavimenta-
zione. 
Larga circa una ventina 
di metri, don Amedeo 
Bricchi afferma che «era 
abbastanza piccola perché 
si estendeva dal campanile 
al limite della strada, e an-
che oggi si possono vedere 
sul selciato (in mezzo e ai 
lati) tre pietre più chiare, 
che segnano il con� ne ed 
i limiti della chiesa di una 
volta». 
Dipendente dall’abbazia 
benedettina di Santa Maria 
de Rotis, si è ipotizzato 
che l’immagine idealizza-
ta della singolare chiesa 
appaia persino nella pala 
della Madonna della Ron-
dine del Crivelli (1492) 
oggi a Londra, sorretta da 
San Girolamo. 
Dai pochi documenti ri-
masti si sa che all’interno 
nel 1468 c’era un altare 
dedicato a San Lorenzo 
martire, mentre in molti 
ricordiamo lo scavo arche-
ologico condotto a nord del 
sagrato da Emanuela Bioc-
co e Giuseppe Cilla una 
ventina di anni fa, quando 
emerse una possente strut-
tura quadrangolare, forse 

Un po' di festa anche nella Casa di Riposo 
"E. Mattei" di Matelica e varie iniziative 

di solidarietà grazie alle donazioni raccolte

Alla Casa di Riposo “E. Mattei” di Matelica il Natale 
ha portato non solo tutto la dimostrazione dell’af-
fetto del personale in servizio e dei componenti del 
consiglio di amministrazione verso gli ospiti della 

struttura, ma anche un nuovo letto per malati di Alzheimer, 
acquistato grazie alle donazioni raccolte con la campagna 
di fundraising "Mascherine in dialetto matelicese" con frasi 
scritte dal matelicese Ennio Donati. Nel frattempo è partita 
la campagna per trovare 4 volontari per il servizio civile uni-
versale (https://www.serviziocivile.org/diventare-operatore-
volontario-scu/). La selezione è aperta a tutti i giovani dai 18 
ai 28 anni e consente di avere una retribuzione mensile di € 
439,50 per la durata di 12 mesi ed un lavoro da svolgere 25 
ore a settimana. «Il servizio civile – spiega la coordinatrice 
della struttura Raffaella Cimarossa –, come sa bene chi già 
lo ha fatto, è un’esperienza che arricchisce tantissimo dal 
punto di vista umano». Per partecipare al bando è necessario 

Il 2021 si preannuncia come un anno importante per 
l’avvio della ricostruzione. 
La Giunta comunale ha provveduto ad approvare lo 
scorso 23 dicembre ad approvare la rimodulazione 
progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’ex 
convento dei Filippini in via Oberdan, che in particolar 
modo interesserà la zona dello scalone monumentale 
di accesso ai piani superiori. 
Gli interventi vedono la messa a disposizione ben 
150mila euro, di cui 90mila euro da parte della provin-
cia di Macerata e altri 60mila euro dalle casse comunali. 
Non si tratta comunque dell’unico lavoro, essendo 
previsto a breve l’inizio dei lavori di restauro di Palazzo 
Ottoni, per il quale sono stati previsti 1.265.000 euro. 
Come spiegato dallo stesso sindaco Massimo Baldini 
nei giorni scorsi «il completamento dei lavori di Pa-
lazzo Ottoni ci consentirà poi il ricollocamento di vari 
uf� ci comunali in piazza, mentre ora, in attesa degli 
interventi anche di demolizione dell’attuale sede ed 
ex scuola in via Spontini, dovremo dislocare i vari 
settori in vari stabili, alcuni di proprietà privata, come 
la Biblioteca comunale che si sposterà nell’ex uf� cio 
postale davanti alla cattedrale». 
Nel frattempo è in fase di realizzazione anche il pro-
getto esecutivo per il restauro dell’ex caserma per la 
quale sono previsti interventi pari a 1.495.000 euro. 
Ulteriori restauri, ma non di competenza comunale, 
poi dovrebbero riguardare altri edi� ci di carattere 
ecclesiastico, tra i quali la chiesa di Santa Teresa e lo 
stesso Palazzo vescovile.

m.p.

Al via nuovi cantieri 
per la ricostruzione

avere lo spid e tutti gli interessati potranno collegarsi al link 
https://www.serviziocivile.org/contatti/ oppure chiamare il 
3515833477 entro il 15 gennaio.

una torre. 
In futuro forse sapremo 
di più di questa Matelica 
scomparsa, che oggi ci offre 

Sagrato di Santa Maria

una piazza dove c’era una 
chiesa e una chiesa dove 
c’era una strada.

Matteo Parrini
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Un 2021 ricco di ricorrenze, molte legate alla � gura religiosa della Beata Mattia
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Suona amara la sentenza 
virgiliana «Omnia fert ae-
tas» nell’Ecloga IX, ma è 
pur vero che lo scorrere 

del tempo ci priva di tante cose ed 
affetti, ma al tempo stesso ce ne 
concede di nuovi e ci invita a fare 
memoria del passato, af� nché non 
tutto vada perso nel bene e nel male. 
Così il nuovo anno a Matelica si 
annuncia ricco di ricorrenze, molte 
legate direttamente o indirettamente 
alla � gura dell’eccezionale beata e 
� gura religiosa che tutti i mateli-
cesi venerano, salita al cielo 700 
anni fa. Risale infatti al 10 agosto 
1271 la professione religiosa della 
Beata Mattia nel monastero di Santa 
Maria Maddalena, ma dobbiamo 

Un anno di anniversari
anche ricordare che pro-
prio mezzo millennio 
fa, nel 1521, il signore 
di Matelica Ascanio Ot-
toni scacciò le monache 
benedettine dal loro mo-
nastero di Santa Maria 
Maddalena per introdurvi 
le clarisse che ancora oggi 
vi abitano e custodiscono 
le venerate reliquie della 
santa matelicese. L’Ac-
quacotta ricorda che quel 
crimine avvenne da parte 
del signore di Matelica: 
«A carico delle buone 
religiose imagina i più 
neri misfatti, che ardisce 
portare � no al trono del 
Papa sotto pretesto di 
zelare l’onor di Dio e 

della Chiesa. Le Monache 
calunniate non poterono 
produrre le difese della loro 
innocenza; ed Ascanio Otto-
ni ottiene l’espulsione delle 
sventurate dal loro asilo». 
Così, trasferite le clarisse, 
poté demolire l’antico loro 
monastero che si trovava 
dove gli Ottoni costruirono 
le loro scuderie ed i locali 
per la servitù, ossia dove 
oggi si trova il forno dei 
Fratelli Mari in via Ober-
dan. Il tempo però cancellò 
l’onta dispotica degli Ottoni 
e dopo tante dif� coltà che 
costrinsero le monache be-
nedettine a spostarsi in vari 

Un dono di Avis e Aido 
ai ragazzi delle scuole 

luoghi, nel 1621 tornarono ad avere 
un loro monastero, in quello che 
oggi è l’ex Ricreatorio e Cinema 
Teatro (da dove furono cacciate 
a � ne Ottocento) ed ottennero un 
“risarcimento” di «scudi trecento 
da parte della Comune di Matelica 
per le Donzelle che amavano chiu-
dersi nel sagro ritiro». E proprio 
di Camillo Acquacotta, arciprete 
della cattedrale ed il più celebre 
storico matelicese, che tanto scris-
se sulla Beata Mattia, quest’anno 
ricorreranno i 250 anni della na-
scita, essendo venuto al mondo il 4 
maggio 1771. Ultimo anniversario 
di quest’anno saranno i 750 anni 
dell’inizio della costruzione del 
Palazzo del Governo, cominciata 
nel 1271 ad opera di Benincasa 
Piglialupi da Firenze.

Un bellissimo gesto di � ne anno e di vicinanza ai giovani studenti esa-
natogliesi. Uno scaldacollo per tutti gli alunni delle scuole esanatogliesi 
è stato donato dai 
presidenti dell’Ai-
do, Linda Bendia, 
e dell’Avis, Nico 
Procaccini, i quali, 
accompagnati dal 
sindaco di Esana-
toglia Luigi Naz-
zareno Bartocci e 
dalla vicesindaco 
Debora Brugnola, 
hanno effettuato 
la consegna nelle 
mani del dirigente 
scolastico Andrea 
Boldrini.

Una partecipata festa 
online per il Lions Club
Un grande evento come è ormai 
nella tradizione del Lions Club 
Matelica si è svolto, seppur in 
videoconferenza, anche lo scorso 
23 dicembre per la «Festa degli Au-
guri». Tanti i partecipanti alla serata 
organizzata dalla presidente del club 
matelicese, Lilli Murani Mattozzi 
ed apertasi con la presentazione da 
parte dello storico locale Matteo 
Parrini dell’Ecloga di Natale (1809) 
di Camillo Acquacotta e di un 
intermezzo di poesie dialettali del 
matelicese Vincenzo Boldrini, tratte 
da “L’estate di San Martino” (1938). 
Tra le autorità presenti i 
governatori del Distretto 
108A Francesca Romana 
Vagnoni, del Distretto 108 
IB4 Roberto Trovarelli, del 
Distretto 108 YB Mariella 
Sciammetta, del Distretto 
108A Franco Saporetti, il vice 
governatore del Distretto 108 
LA e presidente delle Città 

Murate Lions Giuseppe Guerra, il 
vice governatore del Distretto 108A 
Francesca Ramicone, il sottote-
nente Fabrizio Cataluf� , i sindaci 
di Matelica Massimo Baldini, di 
Esanatoglia Luigi Nazzareno Bar-
tocci, di Camerino Sandro Sborgia 
e di Pioraco Matteo Cicconi. Nel 
corso della serata è avvenuto anche 
l’ingresso del nuovo socio Andrea 
Grossi, presentato dalla madrina 
Amina Murani Mattozzi. A sorpresa 
poi il governatore del distretto 
108A (del quale 

fa parte Matelica), Francesca Ro-
mana Vagnoni, ha consegnato in 
via telematica la “Club Excellence 
Award” per l’anno 2019/2020, 
un’onori� cenza arrivata direttamen-
te dall’America, un premio che rice-
vono i Club che si sono distinti nei 
service alla comunità, nella crescita 
associativa, nella comunicazione e 
nelle operazioni organizzative. Si 
tratta dunque di un'indiscutibile 
dimostrazione del lavoro svolto 
dal Lions Club Matelica in questi 
tempi, resi davvero dif� coltosi a 
livello tecnico-organizzativo dalla 
pandemia. Il presidente ha quindi 
condiviso con i presenti tutte le at-
tività svolte in questo primo seme-
stre, che si sono concentrate sulle 
necessità primarie della comunità. 
Con l’occasione si è salutato col-
lettivamente con tanta emozione 
e ringraziato il maresciallo, ora 
divenuto sottotenente, Fabrizio 
Cataluf� , per quanto fatto in 23 
anni di egregio servizio svolto 
tra Matelica ed Esanatoglia. 
La serata si è conclusa con un 
brindisi tra i presenti e con 
l’augurio condiviso da tutti di 
poter tornare quanto prima ad 
incontrarsi in presenza.

Gubinelli 
per “The Way” 

è l’ultimo 
degli spazialisti

L’artista matelice-
se Paolo Gubinel-
li è stato definito 
l’«ultimo degli spa-
zialisti» in un ar-
ticolo apparso sul 
The Way Magazi-
ne. Dopo una breve 
biogra� a dell’artista 
settantacinquenne 
matelicese, ma da 
molti anni residente 
a Firenze, la rivista 
d’arte ricorda la sua collaborazione con grandi artisti e architetti 
come Giovanni Michelucci, Bruno Munari, Ugo La Pietra, Agostino 
Bonalumi, Alberto Burri, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Emilio 
Isgrò, Umberto Peschi, Edgardo Mannucci, Mario Nigro, Emilio Sca-
navino, Sol Lewitt, Giuseppe Uncini, Zoren. Quindi si ricorda che le 
sue opere sono esposte in permanenza nei maggiori musei in Italia e 
all’estero, oltre che aver partecipato alla 54esima Biennale di Venezia 
nel Padiglione Italia su invito di Vittorio Sgarbi. In chiusura l’articolo 
celebra il fatto che «ultimamente il suo segno geometrico, con il rigore 
costruttivo, viene abbandonato per una espressione più libera attra-
verso l’uso di pastelli colorati e incisioni appena avvertibili, con toni 
e gesti acquerellati acquistando una più intima densità di signi� cati», 
nonché presen-
te alla Bibliote-
ca cantonale di 
Lugano con la 
mostra “Nuove 
rotte. Il viaggio 
nei libri d’ar-
tista” dove è 
stato chiesto 
all’artista e ad 
altri di produrre 
un’opera ispi-
rata al tema del 
viaggio.
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Ecco le giornate 
Open Day all’Itc

Si terranno in presenza domenica 17 gennaio 
e sabato 23 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.30 
le giornate dell’Open Day promosse dall’Itc 
“G. Antinori” per l’orientamento scolastico e le 
iscrizioni al nuovo anno per chi è interessato alle 
materie di amministrazione, � nanza e marketing, 
sistemi informativi aziendali. Per informazioni: 
0737-787797 o www.antinori.edu.it.

Beata Mattia:
calendario 2021

Torna anche quest’anno il calendario da tavolo 
della Beata Mattia. Le consorelle del monastero 
e chiesa di Santa Maria Maddalena avvisano 
che i calendari del 2021 della Beata Mattia sono 
disponibili presso la portineria del monastero 
stesso e nelle attività commerciali di Matelica: 
La Buona Tavola, Sotto Sotto, Cartoleria Centrale 
e Gila Carni.
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Salvato dal Covid,
il grazie a Jesi

Un lettore ringrazia l'ospedale Urbani

Scuole, strade
e parchi storici

Appuntamenti via web
anche sotto Natale

Un 2021 davvero ricco di 
novità per il sentinate. 
Merito di fondi extra 
bilancio ottenuti con 

il supporto operativo dell'uf� cio 
tecnico che consentiranno all'ammi-
nistrazione Greci di concretizzare 
politiche in progetti che, davvero, 
cambieranno il quotidiano dei sas-
soferratesi. 
Sul fronte “scuola”, si stanno 
perfezionando le gare per la co-
struzione del nuovo polo scolastico 
nell'area “Vainer”. «Dal Ministero 
- conferma il sindaco Greci – sono 
stati ammessi al � nanziamento i 
3 milioni necessari al primo lotto 
e – aggiunge - stiamo in attesa di 
veri� care se saranno � nanziati gli 
altri 3 milioni necessari al secondo 
lotto». A dimostrazione che la scelta 
(indirizzo dato dall’ex sindaco Ugo 
Pesciarelli) di dividere il progetto 
grande 15 milioni in 5 lotti fun-
zionali (ossia indipendenti) è stata 
un'ottima formula. Il 2021 vede 

anche l'amministrazione interessar-
si ai problemi di viabilità per chi è 
disabile o circola con un passeggi-
no. «Dal Piano di Frassineta alla 
scuola materna e all'asilo nido in 
area Felcioni, faremo un percorso 
speci� co – illustra Greci -. Ci sarà 
una via alternativa che passerà per 
la stazione ferroviaria e risolverà il 
problema dello strozzamento della 
provinciale all'altezza di via Cagli. 
Lì dove il marciapiede è quasi 
inesistente». Anche per i ciclisti, 
il Comune ingrana una marcia su-
periore: «Inizieranno – annuncia il 
primo cittadino - gli adeguamenti 
della rete viaria e l'installazione 
delle segnaletiche per la ciclovia 
delle aree interne e, sappiamo, che 
sono stati stanziati fondi per la 
ciclovia dell'Esino che riguarde-
ranno la tratta che collega Genga 
a Sassoferrato». Svolte anche per i 
due Parchi storici. Per Cabernardi, 
con i fondi ottenuti dall'Ente Parco 
dello zolfo delle Marche e dell'E-
milia Romagna, si sta recuperando 
un forno gill; per Sentinum, dopo 

l'attraversamento luminoso 
della strada regionale Sr 
360 con fondi regionali 
arrivano i fondi del Gal 
Colli Esino. Ci saranno 
delle passerelle che con-
sentiranno al visitatore di 
avere una visione sul Parco 
e lo aiuteranno, dall'alto, 
a contestualizzare i ruderi 
nell'urbs Sentinum e capire l'or-
ganizzazione della città. Verranno 

inoltre inseriti in determinati 
punti di osservazione, sem-

pre all'aperto, dei sistemi 
multimediali che daranno 
una ricostruzione virtuale 
degli ambienti. «L'obiet-
tivo – osserva Greci - è 
di far entrare il sito nelle 
nuove dimensioni del 
turismo culturale con 
percorsi narrativi». Il 
progetto è particolar-

mente complesso non 
solo dal punto di vista 

tecnologico, ma anche sul 
piano storico-scienti� co.

Ma non è tutto: il 2021 sarà 
� nalmente l'anno del 70esimo 

anniversario della Mostra Salvi, la 
rassegna cancellata causa Covid 
l'anno scorso, ma anche l'anno di 
Pietro Paolo Agabiti, pittore nato 
nel 1470 a Sassoferrato. In� ne, 
nei progetti che porteranno non 
solo migliorie al paese ma obbedi-
scono a politiche di ampio respiro, 
l'investimento green del Comune 
che ha acquistato una nuova auto 
ibrida per la polizia municipale 
con fondi propri e, in primavera, 
acquisterà ma questa volta con 
co-� nanziamento di fondi regio-
nali altri 3 mezzi ibridi di cui due 
pulmini per il trasporto dei disabili.

Ecco le priorità del 2021 
per l'amministrazione comunale
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rassegna cancellata causa Covid 
l'anno scorso, ma anche l'anno di 

In questo momento così particolare voglio esprimere 
con semplici parole la mia gratitudine e il mio vivis-
simo ringraziamento all’equipe medica dei reparti 
sub intensiva e Covid4 dell’ospedale “C.Urbani” 
di Jesi che tanto si prodigano, con professionalità 

e massima disponibilità, per il benessere dei malati 
Covid e per la tranquillità dei loro familiari. Parlo dell’equipe 

medica composta dai dottori Spinaci, Bartocci, Castriotta, Braconi, 
Micucci, Resedi, Bevilacqua e non posso dimenticare il personale 
infermieristico.
Voglio dare questa mia testimonianza perché ho dovuto affrontare 
il subdolo e terribile Coronavirus. Ho sofferto e vissuto giorni 
terribili aggrappandomi alla vita come non avrei mai immaginato 
e temendo che tutto potesse � nire lì. 
Sono stato salvato e curato in modo superlativo e con una cor-
tesia squisita che mi ha sostenuto durante i giorni di maggiore 
trepidazione. 
Ringrazio anche il mio medico di base dott. F.Fioranelli, che con 
lucidità e competenza mi ha curato nei giorni precedenti il ricovero 
ospedaliero, cercando di supportare e tranquillizzare mia moglie 
nelle tre settimane successive con grande umanità.
Medici e infermieri sono la colonna vertebrale della nostra sanità 
e dovrebbero essere ringraziati non so quante volte.
Certo di esprimere anche l’opinione di tanti altri pazienti della 
Covideria di Jesi, giunga da parte mia a tutto lo staff medico un 
calorosissimo grazie!

Francesco Biancini

Nonostante il periodo particolar-
mente difficile, in questi giorni 
di festività natalizie, caratterizzati 
dalle misure restrittive imposte 
dalla pandemia da Coronavirus, il 
Comune di Sassoferrato non ha vo-
luto rinunciare ad alcuni degli even-
ti più signi� cativi della tradizione 
sentinate. “Se pur rigorosamente 
via web, l’amministrazione comu-
nale di Sassoferrato -  afferma il  
sindaco Maurizio Greci - ha voluto 
mantenere, anche  per questo Natale 
2020,  alcuni dei suoi immancabili 
appuntamenti e anche se non si è 
trattato di eventi  in diretta, ma  di 
registrazioni, sono state realizzate 
con la � nalità di allietare confortare 
e infondere speranza in un momen-
to della nostra storia di così dif� cile 
emergenza. Proprio con questo in-
tento - continua Greci - nonostante 
le dif� coltà attuali, la Pro Loco con 
il Comune e la parrocchia di San 
Facondino e San Pietro, grazie alla 
preziosa partecipazione della Cora-
le Città di Sassoferrato, dei maestri 
Marco Agostinelli e Andreina Zatti 
insieme a tutti i coristi, sono riu-
sciti ad organizzare il tradizionale 
Concerto di Natale, ovviamente 

con tutte le dovute attenzioni e 
disposizioni previste, che è stato 
pubblicato il 24 dicembre e che è 
possibile tutt’ora ascoltare  diretta-
mente dalla pagina Facebook della 
locale Pro Loco”.  “Altro evento di 
particolare suggestione – continua 
il primo cittadino -   è la giornata 
tradizionalmente dedicata al Pre-
sepe di Coldellanoce, prevista per 
il 26 dicembre, l’evento che non 
si è potuto realizzare dal vivo, è 
stato comunque proposto via web.   
Proprio il giorno di Santo Stefano, 

infatti, grazie al prezioso operato 
dei componenti della Soc. Coop. 
Happennines e la collaborazione 
del cittadino Franco Brescini, è 
stato pubblicato un video, tutt’ora 
disponibile, nella pagina:  https://
www.facebook.com/sassoferrato-
turismo.” Tra le attività via web, 
inoltre, sempre grazie ad Happen-
nines è possibile, così come lo è 
stato durante le trascorse festività, 
visitare virtualmente i musei di Sas-
soferrato, in un excursus che oltre a 
far conoscere le realtà museali loca-
li, propone a grandi e bambini, dei 
quiz tematici. Con lo slogan “Quan-
to sei ferrato su Sassoferrato?” 
vengono poste domande a risposta 
multipla su particolari aspetti delle 
strutture e del patrimonio sentinate, 
al � ne di sensibilizzare i cittadini 
sulle ricchezze culturali del nostro 
territorio. All’interno della stessa 
iniziativa, da sottolineare l’appun-
tamento particolare dedicato alla 
“befana”, che si è svolto, sempre 
online, martedì 5 gennaio con una 
piccola sorpresa dedicata ai più 
piccoli, tutt’ora disponibile nella 
pagina:  https://www.facebook.
com/sassoferratoturismo.
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Presso le due Residenze Protette un po' di serenità per le festività
Sollievo per gli anziani

Sulla nostra 
assenza 

in Consiglio

Presso le residenze 
protette di Cerreto 
d’Esi “Giovanni Pa-
olo II” e “Palazzo 

Re� ” l’equipe Cooss Marche 
si è adoperata af� nchè gli 
anziani ospiti gioissero per 
le festività natalizie.
In tutto il mondo, il Covid-19 
ha colpito in maniera grave 
e drammatica soprattutto la 
popolazione anziana e ha 
reso necessario, da parte 
delle istituzioni preposte, 
provvedimenti di chiusura 
per case di riposo, Rsa e 
residenze protette, in modo 
da ostacolare al massimo i 
contagi all’interno di esse. 
Una eventualità a dir poco 
funesta, come abbiamo pur-
troppo visto sui media e 
notiziari. 
Alla luce della chiusura delle due 
strutture, l’impegno dell’animatrice 
Teresa Ciof�  e del personale in 
servizio nell’organizzare la festa di 
Natale, risulta ancora più signi� ca-
tivo e interlocutorio. 
In una cornice di grande allegria, 
gli anziani ospiti hanno ricevuto 

un bel pacchetto regalo da Babbo 
Natale, offerto dalla conferenza 
cerretese della San Vincenzo de’ 
Paoli. Questo piccolo regalo è 
davvero speciale: è stata una delle 
ultime iniziative portate avanti dal 
presidente Luciano Mari, scom-
parso recentemente. Mari è sempre 

stato un amico impareggiabile degli 
ospiti delle residenze protette, a cui 
ha dedicato molteplici iniziative, 
frutto della sua straordinaria forza 
d’animo e bontà di cuore. 
L’amministrazione comunale gui-
data dal sindaco David Grillini non 
ha voluto mancare alla festa, a di-

mostrazione della vicinanza 
agli anziani ospiti e dell’im-
portanza che questo servizio 
socio-sanitario riveste nell’a-
zione amministrativa messa 
in campo quotidianamente, 
in stretta sinergia e comu-
nicazione con l’ente gestore 
delle residenze protette, Co-
oss Marche, af� nchè le due 
strutture risultino un vero e 
proprio fiore all’occhiello 
per l’intera comunità cerrete-
se e per il territorio limitrofo. 
A dimostrazione di questa 
forte volontà e attenzione, a 
partecipare alla festa, rigoro-
samente dal giardino esterno 
e nel pieno rispetto delle 
misure anti-Covid è stato 
il vice sindaco ed assessore 
ai servizi sociali Michela 
Bellomaria che ha portato 

i saluti e gli auguri della giunta, 
ringraziando tutti gli operatori in 
servizio (oss, infermieri, cuoche, 
addette a lavanderia, pulizie, ani-
matrice, la coordinatrice Antonella 
Fiorentino, la responsabile di fun-
zione dott.ssa Ada Manca) per il 
grande lavoro aggiuntivo profuso 

in questi mesi af� nché le strutture 
rimanessero Covid free e per far 
fronte all’improvvisa mancanza di 
personale infermieristico, risolta 
in maniera tempestiva ed ef� cace. 
Il vice sindaco ha rivolto un ringra-
ziamento speciale alle associazioni 
di volontariato che in questi mesi 
hanno dato un contributo essen-
ziale nella risposta delle strutture 
all’emergenza sanitaria: in primis 
la conferenza cerretese della San 
Vincenzo, sempre attenta ad ogni 
necessità. 
Un ringraziamento all'Avis, che ha 
recentemente donato uno ionizzato-
re, e al gruppo di protezione civile 
di Cerreto d'Esi che ha operato per 
risolvere emergenze improvvise, 
come la consegna di medicinali 
e il reperimento di bombole di 
ossigeno, quando tutto il territorio 
nazionale era in forte sofferenza su 
questo fronte. 
Un grande sforzo corale di tutta la 
comunità cerretese in tutti i suoi 
aspetti e declinazioni a favore dei 
soggetti più fragili, coordinato 
dal Comune di Cerreto d’Esi, di 
cui l’amministrazione comunale è 
estremamente orgogliosa. 

In data 20 novembre le minoranze 
mi hanno chiesto un Consiglio 
comunale straordinario per avere 
informazioni da questa nuova 
amministrazione, ponendo delle 
interrogazioni sulla costruzione 
del nuovo polo scolastico, sul tra-
sferimento del Palazzo comunale 
per permettere la ristrutturazione 
e sui lavori di miglioramento 
sismico della Residenza Protetta. 
T.U.E.L. Statuto e Regolamento 
alla mano dicono che quando un 
quinto dei consiglieri richiedono 
un Consiglio Straordinario, al 
Presidente del Consiglio spetta 
solamente veri� care che il nu-
mero dei consiglieri richiedenti 
rientrino nel quinto come sancito, 
di conseguenza ci sono 20 giorni 
disponibili per � ssare l’adunanza 
e 15 giorni al massimo per con-
vocare il Consiglio in adunanza 
Straordinaria. Ovviamente essen-
do per me una nuova esperienza, 
ho cercato di prendermeli tutti al 
� ne di documentarmi al meglio, 
per tutelare il Consiglio comunale 
in qualità di massimo organo di 
democrazia di governo del Co-
mune.  Il primo dicembre, dopo 
aver visionato i vari articoli, ho 
comunicato alle minoranze che la 
richiesta da loro fatta non poteva 
essere accolta poiché le modalità 
di formulazione risultavano erra-
te. Lo Statuto comunale vincola i 
richiedenti ad allegare all'istanza 
il testo delle proposte di deli-
berazioni o delle mozioni da 
discutere, in� ne il regolamento 
rimarca che in mancanza del testo 
deliberativo delle proposte da di-
scutere, le istanze sono dichiarate 
irricevibili di diritto. Non curante 
di quanto comunicato, il 2 di-
cembre (dodicesimo giorno dalla 
data di richiesta) il consigliere 
Zamparini decide di scrivere al 

Roberto Burini: il Consiglio della discordia

A volte si devono prendere de-
cisioni dif� cili. La maggioranza 
Cambiamenti-Pd non ha permes-
so la discussione del consiglio 
straordinario, che doveva tenersi 
entro il 10 dicembre, ma lo faranno 
passare come tale spostandolo al 
23 dello stesso mese. Ma quello di 
oggi non si tratterebbe nemmeno 
di un Consiglio straordinario, in 
quanto verrebbero trattati sia gli 
argomenti da noi portati, che quelli 
normalmente all'ordine del giorno, 
in un'unica sessione. Tuttavia il 
paese è piccolo, ci conosciamo 
tutti, e sappiamo che tale manovra 
è stata orchestrata appositamente 
per non permettere ad alcuni dei 
consiglieri di essere presenti in 
quanto l'amministrazione era stata 
già precedentemente informata di 
una possibile assenza da parte di 
quest'ultimi, per quella data.
Se la successiva richiesta di sposta-
re il Consiglio straordinario fosse 
stata accettata, se la maggioranza 
non avesse contestato, allungando 
le tempistiche, non affermeremmo 
qualcosa di così grave.
Noi non tolleriamo questo atteg-
giamento antidemocratico, non 
perdoniamo la volontà di isolare 
qualcuno dalla discussione. 
È per questo che la maggioranza 
verrà lasciata sola oggi in Consi-
glio. Se la maggioranza ritiene che 
questo sia il modo di affrontare 
i consigli comunali senza avere 
un confronto, se ne assumano la 
responsabilità. Saranno i cittadini 
a giudicare questa scelta antidemo-
cratica che tutto è, meno che per il 
Bene Comune.
Con rabbia, disgusto e rammarico.

Gruppo consiliare Cerreto d'Esi 
Bene Comune

prefetto lamentando il fatto che 
non avessi ancora indetto il con-
siglio, pur avendo ancora 8 giorni 
a disposizione per � ssare la data e 
ancora 3 giorni per la convocazione, 
appellandosi a un comma quinto di 
un articolo del Regolamento che 
in caso di discussioni generali la 
richiesta è consentita purché sia 
allegata una relazione che illustra 
l’oggetto da trattare. Il 4 dicembre 
(quattordicesimo giorno dalla data 
di richiesta), comunicavo di nuovo 
alle minoranze che questo comma 
pur essendo in contrapposizione 
con gli altri, pur 
avendo un dub-
bio interpretativo 
dello stesso, la ri-
chiesta di convo-
cazione non pote-
va essere accolta 
poiché mancava 
una relazione che 
illustrava gli ar-
gomenti da tratta-
re come richiesto 
dal comma. 
Concludevo la 
comunicazione, 
scrivendo che se 
i consiglieri ag-
giungevano all’i-
stanza questa relazione mancante, 
avrei inserito le richieste nell’ordine 
del giorno del Consiglio rispettan-
do i termini non superiore ai venti 
giorni, dal momento del ricevimen-
to della documentazione. La sera 
stessa il consigliere Zamparini mi 
inviava una pec con la relazione 
mancante � rmata dai capigruppo di 
minoranza. Integrando la relazione 
alla istanza iniziale del 20 novem-
bre, si è completato l’iter della 
richiesta di convocazione del con-
siglio straordinario, pertanto sono 
ripartiti i termini dei venti giorni per 
la convocazione vincolando il 24 

dicembre quale ultimo giorno utile 
per � ssare l’adunanza. Ritenendo 
inopportuno convocare un consiglio 
nella vigilia di Natale, ho indetto e 
� ssato il giorno 23 dicembre.  Sapu-
to in via informale di questa data, le 
minoranze hanno inviato una richie-
sta per lo spostamento della data a 
dopo Natale per impegni di lavoro. 
Di conseguenza l’urgenza palesata 
con l'invio della segnalazione al 
prefetto a questo punto era scom-
parsa? Pur cercando di esaudire le 
richieste di questa minoranza, ho 
dovuto negare quest’ultima richie-

sta poiché molti 
consiglieri della 
maggioranza, la 
settimana dopo 
N a t a l e  e r a -
no impegnati, 
proprio per il 
fatto che han-
no dovuto or-
ganizzarsi per 
essere presenti 
nel consiglio 
odierno del 23 
dicembre. Bi-
sogna tener pre-
sente, che sono 
previsti dei per-
messi appositi 

per i consiglieri tanto è vero che 
ben 3 consiglieri della maggioranza 
per partecipare a questo consiglio 
hanno usufruito di tali permessi, 
mentre altri hanno chiesto il cambio 
del turno con i loro colleghi.  Sta di 
fatto che quest’oggi i 4 consiglieri 
di minoranza non si sono presentati 
al Consiglio, malgrado l’adunanza 
si è svolta regolarmente per il rag-
giungimento delle presenze minime 
necessarie. 
Quest’oggi, illustrando il terzo 
punto dell’ordine del giorno, cioè le 
richieste (della discordia), fatte per 
convocare questo consiglio, vista 

l’assenza dell’intera minoranza, 
ho ritenuto opportuno proporre in 
base all’art. 40 secondo comma 
del Regolamento del Consiglio 
comunale, la questione sospen-
siva chiedendo il rinvio della 
trattazione dell'argomento in 
un’altra adunanza, per i motivi 
appena descritti. 
All’unanimità il consiglio comu-
nale ha approvato la mia richie-
sta. Dimenticavo: in ogni caso 
era previsto un consiglio entro 
� ne anno e quindi si potevano 
trattare quegli argomenti in tale 
consiglio, il che rafforza l’ipotesi 
di quanto fosse pretestuosa e solo 
politica la richiesta di questo 
consiglio. Oltretutto ben sapendo 
che questa amministrazione si 
è insediata da meno di tre mesi 
trovando sul tappeto una serie 
di argomenti da studiare e ap-
profondire con il supporto degli 
uf� ci, dei tecnici, dei funzionari 
ecc... oltre a molte scadenze di 
� ne anno tra cui non ultima la 
preparazione del bilancio pre-
ventivo; è quindi naturale che 
potessimo non essere pronti con 
decisioni prese. 
È evidente che il modo di agire 
di questa minoranza è di tentare 
di trovare delle risposte cosid-
dette politiche senza interessarsi 
all’approfondimento dei proble-
mi, omettendo gli articoli dei 
documenti che tutelano il mas-
simo organo della democrazia 
dei Comuni. Questa sensazione 
è avvalorata dal fatto che la ri-
chiesta è stata � rmata anche dalla 
minoranza che ha amministrato il 
comune negli ultimi 5 anni � no a 
settembre e che su qualche argo-
mento ne dovrebbe sapere molto.

Roberto Burini,
presidente del Consiglio 

del Comune di Cerreto d’Esi
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CHIESA

Sarà un buon anno se ci 
prenderemo cura degli altri

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne 
da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce 
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento».

“Sarà un buon anno se 
ci prenderemo cura 
degli altri”. Parola di 
Papa Francesco, che 

nella prima celebrazione eucaristica 
del 2021 ha affermato che “trovare 
tempo per qualcuno” è il modo 
migliore per cominciare il nuovo 
anno. “Quest’anno, mentre speria-
mo in una rinascita e in nuove cure, 
non tralasciamo la cura”, l’augurio 
del Papa nell’omelia preparata per 
la messa della solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio e per la 
54ª Giornata mondiale della pace e  
letta nella basilica di San Pietro dal 
cardinale segretario di Stato, Pietro 
Parolin: “Perché, oltre al vaccino 
per il corpo, serve il vaccino per il 
cuore: e questo vaccino è la cura”, 
il riferimento alla pandemia ancora 
in corso. “Sarebbe bello trovare 
tempo per qualcuno”, la proposta di 
Francesco: “Il tempo è la ricchezza 
che tutti abbiamo, ma di cui siamo 
gelosi, perché vogliamo usarla solo 
per noi. Va chiesta la grazia di 
trovare tempo: tempo per Dio, per 
gli uomini, per il prossimo. Tempo 
per chi è solo, per chi soffre, per chi 
ha bisogno di ascolto e di cura”.  
Nella parte centrale dell’omelia, 

scandita da tre verbi – benedire, 
nascere e trovare – un omaggio 
alle donne, che a differenza degli 
uomini, astratti e che vogliono 
qualcosa subito, “sono concrete 
e sanno tessere con pazienza i � li 
della vita”.
“Il mondo è gravemente inquinato 
dal dire male e dal pensare male de-
gli altri, della società, di sé stessi”, 
esordisce il Papa: “Ma la maldicen-
za corrompe, fa degenerare tutto, 
mentre la benedizione rigenera, 
dà forza per ricominciare”.  Come 
Maria, invece, “siamo chiamati a 
benedire, a dire bene in nome di 
Dio: “Facendo posto a Maria venia-
mo benedetti, ma impariamo pure 
a benedire. La Madonna, infatti, 
insegna che la benedizione si riceve 
per donarla. Lei, la benedetta, è 
stata benedizione per chiunque ha 
incontrato: per Elisabetta, per gli 
sposi a Cana, per gli apostoli nel 
Cenacolo.  Chiediamo alla Madre 
di Dio la grazia di essere per gli 
altri portatori gioiosi della bene-
dizione di Dio, come lei per noi”.
“Le donne conoscono questa con-
cretezza paziente”, l’omaggio di 
Francesco a tutto l’universo fem-
minile: “noi uomini siamo spesso 
astratti e vogliamo qualcosa subito; 
le donne sono concrete e sanno tes-

sere con pazienza i � li della vita”.
“Quante donne, quante madri 
in questo modo fanno nascere e 
rinascere la vita, dando futuro al 
mondo!”, esclama il Papa:
“Non siamo al mondo per morire, 
ma per generare vita. La santa 
Madre di Dio ci insegna che il 
primo passo per dare vita a quan-
to ci circonda è amarlo dentro 
di noi”. “Il Signore è nato come 
noi”, incalza Francesco: “Non è 
apparso adulto, ma bambino; non 
è venuto al mondo da solo, ma da 
una donna, dopo nove mesi nel 

grembo della Madre, dalla quale si 
è lasciato tessere l’umanità. Il cuore 
del Signore ha iniziato a palpitare 
in Maria, il Dio della vita ha preso 
l’ossigeno da lei. Da allora Maria 
ci unisce a Dio, perché in lei Dio si 
è legato alla nostra carne e non l’ha 
lasciata più”.  Attraverso Maria, 
incontriamo Dio “nella tenerezza, 
nell’intimità, nella carne. Sì, perché
Gesù non è un’idea astratta, è con-
creto, incarnato, è nato da donna ed 
è cresciuto pazientemente”.
“Dal cuore nasce il bene: quanto 
è importante tenere pulito il cuo-

re, custodire la vita interiore, la 
preghiera!”, raccomanda il Papa:  
“Quanto è importante educare il 
cuore alla cura, ad avere care le 
persone e le cose. Tutto comincia 
da qui, dal prenderci cura degli altri, 
del mondo, del creato. Non serve 
conoscere tante persone e tante 
cose se non ce ne prendiamo cura”. 
“Quest’anno, mentre speriamo in 
una rinascita e in nuove cure, non 
tralasciamo la cura”, l’’invito � na-
le: “Perché, oltre al vaccino per il 
corpo, serve il vaccino per il cuore: 
e questo vaccino è la cura”.

"Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del 
creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne 
prendiamo cura”. Lo scrive il Papa, nell'omelia per la prima mes-
sa del 2021, letta dal cardinale Parolin nella basilica di San Pietro. 
“Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non 

tralasciamo la cura”, l’invito del Papa: “Perché, oltre al vaccino per il 
corpo, serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura”. Nel-
la parte centrale dell'omelia, un omaggio alla concretezza delle donne. 

Perché "non siamo al mondo per morire, ma per generare vita"

Domenica 10 gennaio
dal Vangelo 
secondo Marco (Mc 1,7-11)

Una parola per tutti
Il Salvatore espia i peccati del mondo portando la vita eterna attraverso 
lo Spirito Santo, amore che unisce il Padre e il Figlio legando a sé tutta 
l’umanità. Il Cristo liberamente ha scelto di incarnarsi condividendo in 
tutto, tranne il peccato, la condizione umana. È questo il motivo per cui 
si sottopone, come ogni altro uomo, al rito del battesimo di Giovanni nel 
fiume Giordano, che non è ancora il sacramento istituito da Gesù, ma un 
gesto umano, un desiderio di andare verso il Creatore. A chi chiedeva se 
fosse il Messia, Giovanni Battista rispondeva risolutamente: “Io vi purifico 
con l’acqua. Tutt’al più riuscirò a commuovere i cuori al pentimento. Il mio 
battesimo non dà la vita; stimola solo la conversione. Invece c’è già uno fra 
di voi che vi battezza perché vi immerge in Dio. Attraverso di lui ricevete la 
vita eterna”. Dal cielo, luogo che indica la dimora dell’Onnipotente, arriva una 
colomba, tradizionalmente simbolo dello Spirito Santo, e la voce del Signore 
che si apre al mondo suggellando la missione del suo Figlio unigenito.

Come la possiamo vivere
- Nel giorno del Battesimo del Signore ringraziamo Dio per lo stupendo dono 
di questo sacramento che rende l’essere umano nuova creatura immergendola 
nella vita divina. Le cose vecchie, infatti, sono passate: ne sono nate di nuove.
- È sempre il Padre a fare il primo passo, cercando un uomo che a volte spre-
ca la sua esistenza ignorando la strada della gioia, della pace e dell’amore.
- Attraverso lo Spirito Santo, la forza travolgente del Signore entra in noi 
trasformando continuamente e spazzando via tutte le nostre ipocrisie, falsità 
e mediocrità.
- La vita eterna è una relazione filiale con l’Altissimo. Sta a noi coltivare il 
rapporto con l’Eterno utilizzando tutti gli strumenti che la Chiesa ci mette 
dinanzi.
- Non dobbiamo combattere nessuno, ma solo diventare il popolo di Dio 
unendoci tra di noi. Questa è la nuova evangelizzazione e la vittoria che vince 
il mondo grazie alla nostra fede. 

Foto Vatican Media/SIR

di M. MICHELA NICOLAIS
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di RICCARDO BENOTTI

La Chiesa con i social
Mons. Dario Viganò: "Per essere autorevoli bisogna essere credibili"

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

Uno degli 
scaffali 
dell'Emporio 
della 
Solidarietà 
presso la 
nuova sede 
della Caritas

“È indispensabile che 
la Chiesa riaffermi 
la sua autorità anche 
nei contesti digitali 

a partire dalla credibilità”. Mons. 
Dario Edoardo Viganò, vice can-
celliere della Ponti� cia Accademia 
delle Scienze Sociali, ha da poco 
dato alle stampe il volume “Testi-
moni e in� uencer” (EDB) nel quale 
ripercorre la storia del rapporto tra 
Chiesa e autorità dalle origini al 
tempo dei social.
Come è cambiata l’autorità 
dalla Chiesa antica a quella post-
Conciliare?
Le prime comunità cristiane sorge-
vano grazie alla predicazione di un 
apostolo, che era ritenuto una � gura 
credibile di riferimento e per questo 
un’autorità riconosciuta dall’intera 
comunità. Nella guida del popolo, 
gli apostoli si avvalevano dell’a-
iuto di collaboratori locali e degli 
anziani: erano gli episkopoi (su-
pervisori) e i presbyteroi (anziani). 
Le comunità cristiane delle origini, 
dunque, erano organizzate in base 
a un modello sinagogale che si 
esprimeva nel consiglio degli anzia-
ni. L’esercizio dell’autorità aveva 
come elemento costitutivo e criterio 
di comprensione la celebrazione 
eucaristica celebrata in ogni co-
munità: chi presiedeva l’eucarestia 
era la stessa persona che guidava 
la comunità, dunque si trattava di 
un’autorità legata soprattutto alla 
fede e ai costumi.
Quando si è iniziato a parlare di 
vescovi e preti in senso più vicino 
a quello odierno?
Tra la seconda metà del II e l’inizio 
del III secolo. Nella Chiesa antica 
l’autorità si è affermata gradual-
mente e si è ampliata progressi-
vamente soprattutto in tre modi: 
attraverso l’emanazione di leggi per 
il bene della Chiesa, attraverso la 
giustizia e attraverso la correzione 
degli errori.
Cosa succede dopo il Concilio 
Vaticano II?

"Chi è nelle condizioni di incidere su opinioni e atteggiamenti 
pubblici non è detto che sia necessariamente credibile, ovvero 
che goda di una reputazione condivisa". È l'avvertimento di 

mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Ponti� cia 
Accademia delle Scienze Sociali, che sulla perdita di credibilità 
della Chiesa (anche sui social) non nasconde la responsabilità 
del clero: "C'è stato un impoverimento culturale, � no alla � ne 

degli anni Sessanta la levatura dei preti rappresentava 
per il Paese un accesso al sapere e ai diritti"

Per la Chiesa la prima autorità è 
la Scrittura e la Chiesa, con la sua 
interpretazione, deve continuare 
a cercare il vero senso dei testi, 
lasciandosi guidare dallo Spirito 

Santo per superare i limiti imposti 
dai diversi generi letterari.
Con il Concilio si rafforza l’idea 
che l’autorità che la Chiesa esercita 
è da intendersi come partecipazione 
all’autorità di Cristo.
Dunque, l’autorità di Cristo è 
partecipata alla Chiesa in ordine 
al compimento della sua stessa 
missione che è quella di rendere 
testimonianza della rivelazione di 
Dio. In particolare la Chiesa, nel 
suo insieme, esprime la propria 
autorità nel rendere testimonianza 
alla verità di Cristo morto e risorto.
Il rispetto che la società attribu-
iva all’autorità del clero, però, 

si è andato perdendo nel tempo. 
Perché?
I motivi sono molteplici, ma non 
dobbiamo nascondere il contributo 
dato dall’impoverimento culturale 

del clero. Fino alla � ne degli anni 
Sessanta, la levatura dei preti rap-
presentava per il Paese un accesso 
al sapere e ai diritti.
La credibilità intellettuale del clero 
nell’attuale sistema universitario e 
di preparazione professionale si è 
ristretta per la quasi totalità dei casi 
all’ambito teologico, per il quale 
oltretutto la società mostra sempre 
meno interesse.
Una istituzione bimillenaria come 
la Chiesa cattolica può continuare 
ad avere autorità anche in un 
mondo in cui sono i social a det-
tare l’agenda?
I media elettronici prima e lo svi-

luppo dei social network poi, sullo 
sfondo del passaggio dalla società 
borghese dell’Ottocento alla società 
delle masse del Novecento, hanno 
modi� cato in maniera signi� cati-
va i processi che conducono alla 
credibilità. All’interno di questo 
processo si colloca anche la Chiesa 
che, pur avendo origine e � nalità 
distinte da quelle delle istituzioni 
e delle aziende, rappresenta un’or-
ganizzazione dotata di autorità di 
tipo spirituale. È assai dif� cile, in 
questo senso, riattivare le forme 
classiche della relazione “verticale” 
in un ambiente caratterizzato da un 
modello comunicativo orizzontale, 
reticolare e socializzato.
L’autorità della Chiesa può 
trovare posto tra gli in� uencer 
della Rete?
Inizialmente i primi grandi in-
� uencer sono state le celebrity, che 
riuscivano a capitalizzare sul web la 
visibilità guadagnata in altri ambiti. 
Adesso si assiste all’aggiornamento 
continuo della lista dei top ten in-
� uencer: super-utenti che sono in 
grado di rivolgersi a un target in ma-
niera convincente. Ma attenzione:
se è vero che esistono situazioni 
nelle quali viene riconosciuta a 
una persona credibilità e autorità, 
non è detto che questo, anche per 
questioni numeriche, possa trasfor-
marsi in un riconoscimento sociale 
e pubblico e possa portare a un 
cambiamento di opinione.
Allo stesso modo, chi è nelle con-
dizioni di incidere su opinioni e 
atteggiamenti pubblici non è detto 
che sia necessariamente credibile, 
ovvero che goda di una reputazione 
condivisa. 
Credo sia indispensabile, dunque, 
che la Chiesa riaffermi la sua au-
torità anche nei contesti digitali a 
partire dalla credibilità. D’altronde, 
è la strada indicata da Papa Fran-
cesco: “Mentre siamo sulla strada 
verso Gerusalemme, il Signore 
cammina davanti a noi per ricor-
darci ancora una volta che l’unica 
autorità credibile è quella che nasce 
dal mettersi ai piedi degli altri per 
servire Cristo”.

Ancora in prima linea la Caritas locale in questi giorni. Ci sono state le feste natalizie, 
è vero, ma nella sede, a parte le giornate a zona rossa, la porta è stata sempre aperta per 
le richieste quotidiane, per i momenti di ascolto, per le emergenze da affrontare. Non 
ultima quella del Circo Universal fermo ormai a Fabriano da più di due mesi. Si tratta di 
circa 40 persone, una donna in gravidanza, 11 bambini e 2 anziani… famiglie che vanno 
sostenute e non solo con gli alimenti. E’ anche la stessa Caritas, con il suo direttore don 
Marco Strona a portare avanti questo prezioso lavoro di solidarietà: “Stiamo cercando di 
venire loro incontro – sottolinea – non solo con il cibo, ma soprattutto con il pagamento 
delle bollette, come quello della luce, spese che superano al momento i mille euro, senza 
dimenticare di prevedere anche il domani. Quando l’intera carovana si sposterà dalla 
città servirà qualcosa come 5-6mila euro, tra il gasolio per i mezzi e le assicurazioni dei 
camion al momento interrotte per il break imposto”. Insomma è un bene contribuire ad 
aiutarli con derrate alimentari, ma forse sarebbe il caso di coordinare meglio il lavoro di 
sostegno, coinvolgendo anche le istituzioni con spese che cominciano ad essere piuttosto 
ingenti. Meno interventi estemporanei, più sinergia per individuare le effettive esigenze.

La Caritas e gli aiuti al circo



DEFUNTI

Lunedì 28 dicembre, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA MARCELLI
ved. BARONI

Lo comunicano i fi gli Antonietta, 
Antonio, Catia, la nuora, i generi, 
i nipoti, la sorella Giovanna, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

La scomparsa del frate Mariani

22 L'Azione 9 GENNAIO 2021

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 12 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

SANDRA BERIONNI
Il fratello, la cognata, i nipoti e i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 12 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO
Lunedì 28 dicembre, a 86 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

TERESA FALVO
ved. CRISTIANO

Lo comunicano la fi glia Rosa, i ni-
poti Melania e Raffaele, il fratello, le 
sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
Martedì 29 dicembre, a 75 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

SILVANA PARIS
in PETRUCCI

Lo comunicano il marito Domenico, 
i fi gli Katia e Pierluigi, la nuora Lilli, 
il nipote Amedeo, i fratelli, la sorel-
la, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 30 novembre, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

EMIDIO BERTA

Lo comunicano la moglie Maria, 
i fi gli Enzo, Bruno con Renata e 
Franco, il nipote Diego, la cognata 
Giuseppina, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 25 dicembre, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NORINA ANTONELLI
ved. MARACCHINI

Lo comunicano i fi gli Daniele, Ra-
niero, Angela e Maura, le nuore, i 
generi, i nipoti, la pronipote, le co-
gnate ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Venerdì 25 dicembre, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 25 dicembre, a 76 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

TERESINA GENTILINI
Lo comunicano i nipoti Giuliana con 
Oliver e Giampiero, i pronipoti Mosè 
ed Elia ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Venerdì 25 dicembre, a 76 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 27 dicembre, a 97 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

VENTURINA OLIVI
ved. ANGELETTI

Lo comunicano la fi glia Laura, il ge-
nero Alvaro, i nipoti Mauro e Danie-
la, la sorella Maria, le cognate ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 28 dicembre, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIA ANTINORI
ved. MARANI

Lo comunicano i fi gli Celestino con 
Federica ed Alberto, le nuore Gra-
ziella e Barbara, i nipoti Manuel, 
Leon e Rocco, il fratello, la sorella, i 
cognati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 27 dicembre, a 64 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DINO RIZZI
Lo comunicano la moglie Luciana, 
la mamma Maria, i fratelli Alfi o e 
Pierina, i cognati Anna Rita, Nello e 
Sabrina, i nipoti Stefano, Fabrizio, 
Daniela, Nicla, Sebastiano, France-
sco e Filippo, gli amici ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 27 dicembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

CELESTINO GAROFOLI

Lo comunicano la moglie Maria, i fi -
gli Massimo e Endrio, le nuore Cin-
zia e Loretta, le nipoti Giorgia, Sofi a 
ed Alessia, i cognati, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 30 dicembre, a 68 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO CARSETTI

Lo comunicano la moglie Lia, le 
adorate fi glie Monia e Micaela, i ge-
neri Cristiano e Claudio, gli adorati 
nipoti Davide, Desia, Tommaso e 
Dea, il caro Emaneuele, il cognato 
Basilio ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 2 gennaio, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NICOLINA VERNI CARBONI
ved. SAGRAMOLA

Lo comunicano i nipoti Pettinari, 
Sagramola, Canavari, Vitali, Zucca-
ro, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 30 dicembre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

VELIO SMARGIASSI

Lo comunicano la moglie Giuseppi-
na, i fi gli Antonio con Hakima, Ersi-
lia con Massimo, Silvia con Gino, il 
fratello Franco con Maria, i nipoti, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 31 dicembre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ACHILLE ROTOLONI

Lo comunicano la moglie Gianfran-
ca, i fi gli Stefania con Mauro, Cri-
stiano con Federica e Marco, i nipoti 
Simone, Andrea, Alessandro e Mat-
teo ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 30 dicembre, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

NAZZARENO ROMAGNOLI
Lo comunicano la moglie Maria 
Giacometti, la fi glia Giovannina con 
Leonardo, i nipoti Silvia e Paolo, i 
fratelli Gino, Achille e Bruno, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 30 dicembre, a 92 anni, 

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Mercoledì 30 dicembre, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA MICCINILLI
ved. PAPI

Lo comunicano i fi gli Francesco 
ed Anna Maria, i fratelli, il genero 
Francesco, il nipote Angelo ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli

Carissimi fratelli, 
dopo appena qualche gior-
no in cui abbiamo salutato 
Padre Luigi Perugini, siamo 
stati di nuovo chiamati e 
visitati dal Signore, a ren-
dere disponibile per l’eterna 
dimora del cielo il nostro 
fratello Padre Ferdinando 
Mariani. 
Non avremmo mai pensato 
che i suoi giorni fossero 
giunti al termine, tanto era 
preziosa la sua presenza, 
tanto era ancora discreta-
mente buona la sua salute. 
Ricoverato per controlli di 
routine, si pensava che tutto 
si sarebbe risolto nel giro di 
pochi giorni. Ma, inaspetta-
ta, è giunta il 9 dicembre la 
notizia della sua morte e del 
suo transito al cielo. L’infer-
miera l’aveva lasciato poco 
prima ricevendo una battuta 
scherzosa, come era il suo 
solito: “Chissà se ci rivedre-
mo”.  Fernando, questo il suo 
nome di battesimo, nacque 
nella frazione di Trinquelli, 
nel Comune di Genga. Fece 
gli studi liceali a Matelica e 

si dedicò successivamente agli 
studi fi losofi co-teologici a Jesi. 
Emise la professione solenne 
dei voti il 17 settembre 1961. 
Il 22 luglio 1962 fu ordinato 
sacerdote da Monsignor Gio-
van Battista Pardini, sempre 
a Jesi. Una disponibilità, la 
sua, a tutto campo, ripetuta, 
confermata, e a volte anche 
sofferta, come cera o argilla 
nelle mani dei suoi superiori 
e ministri, come servo inutile, 
totalmente venduto per ciò che 
gli si chiedeva ed era necessa-
rio per la fraternità e la casa in 
cui viveva. Di Padre Ferdinando 
abbiamo apprezzato, standogli 
accanto, tante cose che resta-
no un esempio splendido di 
vita, di servizio ai fratelli e alle 
sorelle, di missione e di gene-
rosità senza misura, di fedeltà 
quotidiana, ripetuta per anni e 
anni agli stessi orari, agli stessi 
servizi, umili e preziosi, per 
fratelli e fedeli.  P. Ferdinando 
era formatore non tanto per 
capacità particolari, ma con il 
suo modo di fare e di essere, 
con il suo carattere e la sua 
personalità: ossia un uomo di 

cui ci si poteva fi dare, sempli-
ce e puro, schietto e sincero, 
schivo da tante cose inutili 
e convenzionali e perspicace 
nel comprendere le situazioni 
più vere e profonde della vita, 
estraneo a compromessi e 
falsità quanto profondo e affi -
dabile in tutto ciò che faceva. 
È seguita, poi, l’esperienza 
dell’Eremo di Santa Maria di 
Valdisasso a Fabriano. Anni 
belli, meravigliosi, da pioniere, 
da custode di una tradizione 
e da protagonista di una sta-
gione nuova della fraternità. I 
tanti ricordi che restavano nella 
sua mente spesso venivano 
condivisi con i fratelli. Gli anni 
in cui non vi era ancora la luce 
elettrica e il telefono; gli anni 
di ricostruzione degli ambienti 
e della risistemazione dell’orto 
e dei sentieri; gli anni di studio 
della Bibbia e dell’ebraico in-
sieme a Padre Pietro Luzi, suo 
antico maestro; gli anni delle 
diapositive sulla Palestina e sul 
mondo biblico, con la recita dei 
Salmi in ebraico, a memoria, 
nella piccola chiesetta dell’e-
remo; gli anni di fraternità 

squisita con Padre Nazzareno 
Sebastianelli, vecchio e santo 
missionario della Cina che, 
insieme a lui, faceva rifi orire 
l’orto, cuocere le pietanze, 
riempire la chiesetta di voci di 
preghiera, accogliere discreta-
mente i pellegrini e visitatori 
che desideravano gustare un 
po’ del silenzio che regnava in 
quel luogo. 
Che mondo meraviglioso si 
era costruito all’Eremo. Con la 
semplicità e la bellezza di una 
fraternità naturale, spontanea, 
variopinta; con caratteri assai 
diversi, ma con la capacità di 
relazioni autentiche, di lavoro 
e di studio intensi, di compro-
messi e accordi fraterni non 
al ribasso, ma di convivenza 
matura e responsabile; di si-
lenzio pieno di spiritualità, di 
gioia condivisa con la gente e 
gli amici, di servizio liturgico 
e pastorale nelle parrocchie 
di Fabriano, incantando per 
la sua parola ricca e nutrien-
te, profonda e incantevole. 
Notevole il servizio di Padre 
Ferdinando nei santuari del 
beato Sante a Mombaroccio 
e del SS. Crocifi sso a Treia, 
come nella parrocchia di San  
Francesco di Jesi.  
Le sue due passioni, quella 

dello studio della Bibbia e 
della musica, lo hanno parti-
colarmente accompagnato in 
tutta la sua vita. Non per il 
gusto di leggere o suonare, 
ma per trasmettere dignità  e 
bellezza della predicazione e 
dell’arte musicale, educazione 
al rispetto della Parola di Dio 
e alla grazia della musica, che 
eleva lo spirito e avvicina al 
canto degli angeli in cielo. 
Caratteristico in Padre Ferdi-
nando lo spirito dell’ironia e 
l’arguzia fresca e genuina: il 
tutto condito da battute spi-
ritose e indimenticabili. 

Ferdinando Campana 
e Simone Giampieri

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN BIAGIO
Venerdì 15 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

STELVIO SALIMBENI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa venerdì 15 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNUNCIO

Venerdì 25 dicembre, a 68 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

COSTANTINO VERDOLINI
Lo comunicano la moglie Fiorella, 
i fi gli Katia, Marco, Tiziana e Cele-
stina, la mamma Erminia, la nuora 
Valeria, i generi Francesco ed An-
drea, gli adorati nipoti Asia, Emily, 
Sophia, Nicolas, Amira, Semi e Be-
nedetta, i fratelli, le sorelle, le co-
gnate, i cognati, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 4 gennaio, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NEDDA RABARBARI
ved. PASTUGLIA

Lo comunicano i fi gli Lamberto, 
Anna, Vildo, il genero Giovanni, 
la nuora Luigina, i nipoti Federica, 
Maurizia, Caterina, Lorenzo, An-
drea, i pronipoti, la sorella Vilma, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

TRIGESIMO
CHIESA della MISERICORDIA

Venerdì 15 gennaio
in ricordo

della scomparsa della cara
ELENA CIPRIANI 
ved. ARTECONI

La  fi glia Daniela unitamente a tutti 
i familiari nel ricordarla con tanto 
affetto faranno celebrare una Santa 
Messa di suffragio venerdì 15 alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Marchigiano
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Tra i monasteri silvestrini di San Silvestro e di San Marco

“Fra tutte le città alleate 
quella di cui la col-
leganza si mantenne 
sempre costante e 

fedele � n dai tempi remoti si fu 
Firenze… non solo dallo ammini-
strativo e dal politico non sceverava 
questa dalla sua nobile alleata ma 
neppure dalle arti belle” (da Oreste 
Marcoaldi).
L’inciso di Oreste Marcoaldi mi è 
tornato in mente leggendo l’articolo 
di Francesco Fantini pubblicato su 
“L’Azione” del 18 luglio scorso, 
dal quale ho appreso che il mona-
co silvestrino Andrea di Giacomo 
da Fabriano, quarto Priore di San 
Silvestro a Monte Fano, è stato il 
fondatore del monastero di San 
Marco a Firenze. Di conseguenza 
ho approfondito la lettura dello 
storico fabrianese per capire quali 
e quanti fossero i possibili nessi 
comuni nelle vicende storiche me-
dievali tra Fabriano e Firenze. 
I punti di collegamento investono 
molteplici aspetti inerenti gli eventi 
sociali, politici e culturali: la riven-
dicazione dell’autonomia comunale 
nei confronti dei poteri ponti� cio e 
imperiale; le vicende legate all’in-
castellamento del contado nel pe-
riodo feudale con l’edi� cazione dei 
Castelli che tuttora fanno parte del 
paesaggio circostante le due città; lo 
sviluppo economico e demogra� co 
promosso dalle attività produttive 
e commerciali, fonte di grandi ric-
chezze; la formazione di una nuova 
classe sociale, la borghesia, che 
basava il proprio potere sul dominio 
esercitato mediante le Corporazioni 
delle Arti. E ancora: le Istituzioni 
di bene� cienza e le Confraternite, 
gli Ospizi e gli Spedali, il Banco di 
pietà; per� no il privilegio di battere 
moneta, seppure per breve tempo, 
concesso da Leone X dei Medici 
e confermato da un altro papa 
� orentino Clemente VII; e in� ne 
le “belle arti” con un gemellaggio 
che risale ai tempi medievali e che 
si è rinnovato recentemente con la 
mostra “Da Giotto a Gentile”.
Tuttavia nell’inciso di Marcoaldi 
non è incluso un altro importante 
aspetto della storia medievale che 
accomuna Fabriano e Firenze, 
quello degli eventi religiosi e degli 
aspetti sociali che li hanno con-
traddistinti. Mi riferisco anzitutto 
al fenomeno degli Ordini mendi-
canti. Un movimento sostenuto da 
umili fraticelli che dagli eremi nei 
territori silvestri scesero nei borghi 
delle città abitati da comunità di po-
vera gente. Si dedicarono non solo 
alla preghiera e alla predicazione, 
ma anche all’apertura di opi� ci 
artigianali per la lavorazione della 
carta (Fabriano) e della lana (Firen-
ze). Nel corso degli anni daranno 
avvio agli Ordini monastici e alla 
fondazione di grandi complessi 
conventuali.
Dopo aver letto l’articolo di Fran-
cesco Fantini, considerando la rile-
vanza culturale che rivestono, con le 
dovute proporzioni, il monastero di 

Tracce di storia medievale
tra Fabriano e Firenze

San Silvestro a Fabriano e il com-
plesso di San Marco a Firenze, ho 
voluto approfondire la conoscenza 
delle loro origini. 
Eremo di San Silvestro sul Monte 
Fano. Alcuni cittadini fabrianesi nel 
1231 donarono un terreno boschi-
vo al monaco Silvestro Guzzolini 
da Osimo per erigere un piccolo 
monastero. Questo divenne la sede 
originaria e il centro di irradiazio-
ne di un nuovo Ordine monastico 
approvato nel 1248 dal papa Inno-
cenzo IV, che da Cardinale era stato 
Rettore della Marca di Ancona. 
Fu denominato “Ordine di San 
Benedetto da Monte Fano”. L’isti-
tuzione era appoggiata dal Capitolo 
di San Venanzio, chiesa madre di 
Fabriano, massima autorità 
ecclesiastica cittadina. Il mo-
nastero, terminato nel 1234, 
venne dedicato inizialmente a 
San Benedetto da Norcia. Nel 
1235 fu ampliato a seguito di 
una seconda donazione, circa 
quattro ettari di terreno, da 
parte del Comune di Fabriano. 
Negli anni successivi la Con-
gregazione si estese in altri 
dodici monasteri, fondati da 
San Silvestro prima della sua 
morte (1267). Nel 1617 papa 
Paolo V riconobbe la santità 
di Silvestro Guzzolini. Con-
testualmente il monastero ebbe il 
titolo di “San Silvestro” e l’Ordine 
quello di “Comunità Silvestrina”. 
L’interpretazione della vita e della 
spiritualità monastica di Silvestro fu 
fortemente in� uenzata dallo spirito 
eremitico e contemplativo di San 
Francesco, con percorsi e obiettivi 
comuni. Anche l’inserimento nel 
contesto urbano del suo Ordine e 
di quello francescano è contrasse-
gnato da vicende sostanzialmente 
analoghe, come riferisce Francesco 
Pirani nella sua dotta pubblicazione 
su Fabriano in età comunale. La 
scelta del titolo di Priore anziché 
Abate signi� cò una speci� ca op-
zione di vita. 
La chiesa di San Benedetto ebbe 
origine nel 1244 quando il Comune 
donò a Silvestro una piccola area 
fabbricabile nel Borgo Nuovo in 
località “Castellare”. Qui fece 
costruire un piccolo ospizio con 
oratorio che serviva di appoggio 
ai monaci che da Monte Fano 
scendevano in città. Il cenobio fu 
ampliato negli anni successivi � no 
alla sottostante piazza Mercatale, 
centro della attività commerciali 
ed artigianali. Chiesa e monastero 
acquisirono sempre più prestigio 
e divennero sede stabile di una 
comunità silvestrina. Nel 1323 
fu concesso lo stato giuridico di 
parrocchia con fonte battesimale. Il 
complesso attuale, che risale al rifa-
cimento del XVI secolo, conserva 
poche tracce di quello originario, 
di cui sono visibili alcune porzioni 
del portale in pietra.
Dopo la morte del fondatore, per un 
breve periodo il priorato generale 
fu retto da Giuseppe degli Atti da 
Serra San Quirico. Nel 1273 fu 
eletto il terzo Priore nella persona 

di Bartolo da Cingoli, che avviò un 
profondo rinnovamento. Promosse 
il passaggio da una vita stretta-
mente eremitica ad un progressivo 
inserimento sociale, avvenuto non 
soltanto mediante l’apostolato e la 
predicazione, ma anche attraverso 
impegni lavorativi quali l’insegna-
mento, la manoscrittura dei testi, 
le attività artigianali. In particolare 
i monaci di Monte Fano ebbero un 
ruolo rilevante nello sviluppo della 
prestigiosa carta di Fabriano, con 
la gestione dei loro opi� ci presso 
la località di Ponte Gualdo, oggi 
Vetralla, rimasti attivi � no al 1725. 
Andrea di Giacomo da Fabriano 
dopo la morte del predecessore nel 
1298 fu nominato quarto Priore ge-

nerale. Durante il suo lungo gover-
no, terminato nel 1325, completò la 
stesura della “Vita del Fondatore”. 
Fondò altri quattro monasteri, tra i 
quali nel 1299 quello di San Marco 
a Firenze. Ottenne due parrocchie 
dai Vescovi reggenti, nel 1300 quel-
la di San Marco a Firenze e nel 1323 
quella di San Benedetto a Fabriano.
La motivazione che indusse An-
drea di Giacomo a fondare un 
monastero Silvestrino a Firenze si 
spiega tenendo conto che il monaco 
fabrianese prima di rivestire l’abito 
benedettino ebbe l’incarico di vica-
rio della diocesi � orentina retta dal 
Vescovo Francesco Monaldeschi. 
Un’altra circostanza inoltre lega le 
origini dei due monasteri, perché 
quando Andrea di Giacomo fu 
chiamato a Roma da Papa Giovanni 
XXII nel 1325, lo stesso ponte� ce 
elesse a suo successore come quinto 
Priore generale di Monte Fano 
Matteo da Esanatoglia, che aveva 
ricoperto la carica di Sottopriore nel 
convento di San Marco a Firenze.
Origini di San Marco a Firenze. 
L’attuale convento domenicano di 
San Marco sta per essere chiuso 
definitivamente, dopo secoli di 
storia in cui ha svolto oltre al ruo-
lo di monastero anche quello di 
chiesa parrocchiale. I suoi monaci, 
prima Silvestrini poi Domenicani, 
nel corso del tempo hanno parteci-
pato alla vita socio-politica della 
città, piuttosto turbolenta in epoca 
medievale. Del grande complesso 
rimarranno aperti la chiesa, il mu-
seo e la biblioteca e i pochi monaci 
rimasti saranno trasferiti a Santa 
Maria Novella.
La storia del monastero inizia alla 
� ne del XIII secolo, quando nel 
1290 una piccola comunità Sil-

vestrina acquistò una porzione di 
terreno, con un oratorio dedicato a 
San Giorgio, dalla Congregazione 
dei Servi di Maria. Questi frati, che 
facevano parte dell’Ordine mendi-
cante “i Serviti” qualche decennio 
prima si erano insediati in una zona 
suburbana detta “Cafaggio” (terre-
no da pascolo). La località, situata 
nei pressi di “porta di Balla” che fa-
ceva parte della prima cinta muraria 
comunale (le mura di Dante), oggi 
corrisponde alla bellissima piazza 
Santissima Annunziata.
I monaci Silvestrini per avvicinare 
la loro sede al centro della città 
avevano lasciato una chiesetta nel 
contado di San Marco Vecchio, 
lungo la via Faentina. All’oratorio 

dettero il nome di San Marco 
al Cafaggio. Nel corso di 
pochi anni l’Istituzione mo-
nastica si sviluppò e al posto 
dell’oratorio fu edi� cata una 
chiesa con annesso monaste-
ro. Il complesso fu chiamato 
San Marco Nuovo.  L’area 
antistante la chiesa acquisì 
nel tempo la con� gurazione 
della grande piazza di Firenze 
che tuttora porta il nome di 
San Marco.
Francesco Monaldeschi, no-
minato Vescovo di Firenze 
da Bonifacio VIII quale suc-

cessore di Andrea dei Mozzi, ebbe 
molta parte nella storia originaria 
della Congregazione di Monte 
Fano. I primi rapporti furono istau-
rati � n dal 1280 quando era vescovo 
di Orvieto, nella cui giurisdizione 
Silvestro Guzzolini aveva fondato 
un monastero. Giunse a Firenze nel 
1295 in un periodo di burrascosa 
situazione politica. Erano gli anni 
della lotta tra le fazioni avverse, 
quando Dante, fautore dell’autono-
mia comunale, contrastava l’inge-
renza del potere papale sulla città.  
A Firenze favorì l’insediamento dei 
monaci silvestrini nel convento di 
San Marco e inaugurò uf� cialmente 
la sua fondazione nel 1299.
Fino al 1400 i monaci Silvestrini 
s’impegnarono con pro� tto nella 
vita comunitaria del quartiere. 
appoggiati dai governi della città. 
Bene� ciando di privilegi e laute 
elargizioni furono in grado di gesti-
re la parrocchia e la manutenzione 
dell’immobile. Ma nel corso del 
secolo furono costretti ad abban-
donare il complesso di San Marco 
che venne occupato dai monaci 
provenienti dal convento di San 
Domenico a Fiesole. Questa pic-
cola comunità ambiva ad avere una 
sede in città aspirando ad ottenere 
proprio il monastero dei Silvestrini 
a San Marco. Per conseguire il loro 
intento si avvalsero dell’amicizia 
che i Domenicani di Santa Maria 
Novella avevano con la famiglia 
Medici. Inoltre Cosimo il Vecchio 
perseguiva una politica urbanistica 
per rafforzare il potere di controllo 
nella zona settentrionale della città 
verso porta San Gallo. Pensò quindi 
di fondare un centro culturale nel 
convento di San Marco af� dan-
dolo a religiosi di sua � ducia. Per 

questi motivi appoggiò l’istanza 
dei Domenicani rivolgendosi diret-
tamente a Eugenio IV. Il ponte� ce 
inizialmente mantenne un atteg-
giamento di prudenza e propose 
ai Domenicani il convento di San 
Giorgio alla Costa, come soluzione 
alternativa che non fu accettata. La 
lunga vertenza tra i due Ordini si 
inasprì nel corso degli anni � no al 
21 gennaio 1436, quando Eugenio 
IV sancì con una Bolla ponti� cia il 
trasferimento dei monaci Silvestrini 
alla Costa San Giorgio e la conse-
guente assegnazione di San Marco 
ai Domenicani di Fiesole. 
Cosimo il Vecchio mantenne l’im-
pegno preso con il Pontefice e 
sostenne onerosi interventi di am-
pliamento e di restauri. Nel 1434 
af� dò la direzione del progetto a 
Michelozzo Michelozzi, architetto 
di � ducia della famiglia Medici. 
Una parte degli investimenti fu 
destinata a celebri pittori per la 
decorazione delle sale. Tra questi 
il celeberrimo Beato Angelico che 
� rmò tra gli altri affreschi: la Cro-
ci� ssione, la Tras� gurazione, l’An-
nunciazione. Il nuovo complesso 
religioso, inaugurato nel 1443 alla 
presenza di Eugenio IV, divenne 
un polo culturale. Nella seconda 
metà del secolo qui visse e predicò 
Girolamo Savonarola. Alla � ne del 
1800 il convento venne espropriato 
dallo Stato italiano che lo convertì 
in Museo. La Chiesa e una parte 
della struttura conventuale attorno 
al chiostro di San Domenico rima-
sero alla comunità domenicana. In 
seguito al crollo accidentale del 
pavimento nei locali del noviziato 
nel 1989 furono eseguiti dei lavori 
di scavo che riportarono alla luce 
i resti delle strutture duecentesche 
sottostanti, costruite dai monaci 
Silvestrini. Le volte del conven-
to originario erano decorate da 
splendide pitture murali a soggetto 
sacro e profano. Oggi, grazie ad 
un sistema di specchi, sono visibili 
attraverso gli oblò praticati sulla 
pavimentazione. 
I monaci Silvestrini cercarono 
di opporsi alla decisione papale, 
ma il potere della casa medicea 
prevalse sulla loro volontà. Quindi 
malvolentieri dovettero accettare il 
nuovo insediamento che ritenevano 
più scomodo. 
E’ pur vero che per accedere al 
nuovo convento dovevano percor-
rere una strada in ripida pendenza. 
Tuttavia penso che abbiano avuto 
motivo di ricredersi, tenendo conto 
della splendida posizione in cui si 
trovava e si trova tuttora il comples-
so di Costa San Giorgio. A mezza 
costa sulla collina che sovrasta 
Ponte Vecchio, distante soltanto 
qualche centinaio di metri, offre 
un immediato affaccio panoramico 
sulla città.
Lo posso attestare personalmente 
perché il complesso di Costa San 
Giorgio nella seconda metà del 
secolo scorso è stato la sede della 
Scuola militare per Allievi uf� ciali 
medici, che ho frequentato dopo 
la laurea.
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Giorgio La Pira, un politico
e cristiano del nostro tempo

Il frontespizio della pubblicazione 
"Della febbre petecchiale" 

di Giosafat Rossi

di BALILLA BELTRAME

La febbre petecchiale che esplose a Fabriano nel 1792 e nel 1802
Epidemie nei secoli scorsi

Dal Trecento in poi, 
le cronache registrano 
numerose pestilenze. 
Quella terribile, nel 

1591, associata alla più grande 
carestia della nostra storia. Due 
opuscoli gentilmente concessi 
dall’Archivio Ramelli, parlano 
delle epidemie di tifo petecchiale 
esplose nel territorio di Fabriano 
nel 1792 e nel 1802 provocando 
centinaia di vittime. Autori, i 
medici: Giosafat Rossi, primario 
del Comune, scrisse «Della febbre 
petecchiale che ha dominato negli 
anni 1802 e 1803 in varj luoghi 
del Piceno e dell’Umbria»; l’altro, 
Luigi Pierazzi, medico condotto, lo 
stampò col titolo: «Dissertazione 
medica sopra le malattie epide-
miche dominate negl’anni 1792 e 
1793 nella città di Fabriano e suoi 
contorni».
Il dottor Rossi, citando ripetuta-
mente in appoggio famosi medici 
da Ippocrate ai moderni, esaminò e 
descrisse con l’attenzione del pro-
fessionista e la freddezza dello stu-
dioso, le varie manifestazioni del 
morbo sui corpi straziati dei con-
tagiati. Le petecchie sono macchie 
sulla pelle, di vario colore, simili 
ai morsi delle pulci, accompagna-
te da febbre. Classificò il morbo 
in nervoso che attacca la testa; 
gastrico, inverminisce l’intestino, 

e l’infiammatorio, distrugge i pol-
moni, lo spiegò con dovizia di par-
ticolari qui omessi per la crudezza 
delle spiegazioni. Se all’inizio del 
trattatello aveva escluso l’infezione 
diffusa attraverso l’aria, affermò 
poi che la materia miasmatica sui 
generis in essa presente, colpisce 
i corpi predisposti alla malattia. 
Quindi, confermò l’assoluta ne-
cessità di rinnovare spesso l’aria 
della camera del malato, cambiare 
la biancheria, massima attenzione 
alla pulizia della casa, specie delle 
strade, dei cimiteri e dei mattatoi. 
Riferì con un certo stupore, senza 
darsi una spiegazione, che i nume-
rosi conciatori di pelli, gli abitanti 
vicini alle concerie e i lavoratori 
della carta erano i meno colpiti 
dalla febbre. Passò in fine a parlare 
delle cure. Erbe medicinali, brodo 
di carne, poco vino, empiastri sulle 
piaghe per alleviare le ultime ore 
del malato. Dieci anni prima, ‘792, 
come accennato, scoppiò un’altra 
epidemia di Tifo petecchiale, uc-
cise decine di persone per lo più 
gente comune. Il dottor Pierazzi, 
toscano, sensibile alla condizione 
sociale ed economica della po-
polazione, denunciò il pessimo 
stato in cui si trovavano tutte le 
Contrade, ovvero assenza di scoli 
delle acque, pozzanghere nauseanti 
e altre sconcezze. “Interniamo lo 
sguardo nelle abitazioni - scrisse -, 
e consideriamo il nutrimento degli 

abitatori di questa Città, che mai si 
presentano allo sguardo? non gli 
alberghi ma gli Abituri della mag-
gior parte di questa popolazione 
meschini, sordidi affumati ricoveri 
di gente ridotta alla più spaventosa 
indigenza. Una quantità efferve-
scente di stabbio ritrovasi nelle 
loro stalle quasi comuni alle loro 
mense. In sì ristretto sito albergano 
gl’immondi animali. E vaglia il 
vero, non posso dispensarmi dal 
far riflettere che una capra e una 
pecora morta di natural malore 

non è sdegnata per cibo e per 
nutrimento giornaliero di questi 
miserabili che soggiornando con 
esse in vita tutto il giorno non 
ricusano di prestare il ventre per 
sepolcro a queste bestie così loro 
familiari. Un pestifero fiato una pu-
rulenta respirazione l’effetto meno 
permanente di un’aria, di un cibo e 
di una dimora che congiura ad una 
putredine assoluta e se questa si 
trattenesse nel fetore delle membra 
e nel lurido e untuoso vestiario non 
sarebbe che un piccolo oggetto di 
scherzevole argomento. Ma con-
giunte tutte queste cause all’ostilità 
dell’atmosfera ripiena di vapori i 
quali stimolano ed accelerano il 
corso del sangue oltre l’usato, che 
resterà convinto che la malattia 
epidemica che si è propagata con 
sì velocie progresso su i corpi di 
questi miseri abitanti non ripetan 
l’infausta sorgente delle cumulate 
cause di un clima di un luogo di un 
nutrimento e di una concentrazione 
di vita che porta intrinsecamente 
alla conseguenza di una febbre 
infiammatoria e promotrice degli 
insulti al sistema nervoso”.  
Per non farci mancare nulla si 
abbatté pure la disastrosa allu-
vione del 1807. Le contrade dei 
conciatori e dei tintori sott’acqua, 
opifici e gualchiere distrutti, ste-
rili per molti anni i terreni. In un 
estratto catastale del 1818 risulta 
che all’interno delle mura vive-

vano circa 5mila persone in 886 
abitazioni; attive 201 botteghe di 
artigianato, 41 concerie, 228 orti 
e ben 124 stalle per scuderie, ani-
mali domestici compresi i suini. 
C’erano pure 31 edifici sacri, 15 
conventi o monasteri di cui molti 
soppressi. Fuori le mura tutte le 
cartiere lungo il fiume e i coloni 
i quali avevano un’economia di 
sussistenza al contrario dei grandi 
proprietari terrieri con un tenore di 
vita adeguato. Nel 1822 partì una 
grande campagna per la vaccina-
zione contro il vaiolo, ma incontrò 
molte difficoltà per la diffidenza 
della popolazione.
Documento. Numero de le An-
nime estratto dagli fogli firmati 
dai Parochi dell’anno del Signore 
1798. S. Venanzo, 2028; S. Niccolò 
1193; S. Biagio 1966; S. Benedetto 
1106; S. Maria in Campo 540; 
Argignano 306; Attiggio 363; 
Bastia 210; Bassano 111; Cancelli 
552; Castelletta 339; Cacciano 
149; Campodiecoli 188; Ceresola 
124; Coccore 240; Colleciglioni 
143; Cupo 150; S. Donato 484; 
Montorso 148; Marischio 375; 
Melano 237; S. Michele 215; Mo-
scano e Pieve 120; Moscano bassa 
145; Nebbiano 326; Precicchie 
531; Paterno 166; Rocchetta 240; 
Saradica 343; Vallemontagnana 
245; Valleremita 360; Varano 112; 
Viacce Rucce 315; Cortina di S. 
Nicolò 235.

Giorgio La Pira (nella 
foto) è stato una delle più 
singolari e suggestive per-
sonalità del mondo catto-
lico del nostro tempo, una 
figura ricca nella sua inten-
sa vicenda umana ispirata 
ad una fede semplice, forte 
e profetica. Giorgio La Pira 
nasce a Pozzallo (Ragusa) 
nel 1904, segue gli studi 
giuridici prima a Parma, 
poi a Firenze dove si lau-
rea a pieni voti nel 1926. 
E’ docente di Istituzioni 
di Diritto romano presso 
l’Università fiorentina dal 
1933 e nel 1943 è a Roma 
dove insegna presso l’U-
niversità pontificia del 
Laterano lezioni di caratte-
re religioso e sociale. Nel 
1948 viene eletto deputato 
nel primo Parlamento della 
Repubblica nel governo di 
Alcide De Gasperi, come 
Sottosegretario al Lavoro 
e contribuisce a risolvere 
difficili vertenze sindacali. 
Nel 1951 viene eletto sin-
daco di Firenze e in questa 
veste promuove iniziative di 
grande importanza sociale 
e assistenziale a favore dei 
ceti più poveri della città. La 
Pira è riconfermato sindaco 
di Firenze nel 1956, ma per 
difficoltà politiche la Giun-
ta è sciolta dopo un anno, 
egli ritorna al Parlamento 
e riprende le sue iniziative 
di respiro internazionale a 
favore della pace. Con le 
elezioni del 1964 La Pira 

ritorna a Palazzo Vecchio 
è per la terza volta sindaco 
di Firenze. Viene eletto di 
nuovo deputato nel 1976, 
ma il suo stato di salute si 
aggrava e gli impedisce di 
partecipare attivamente alla 
vita politica, Giorgio La Pira 
si spegne a Firenze nel 1977. 
Per la sua alta testimonianza 
di Fede, nel gennaio del 1986 
è stato avviato il processo 
della sua beatificazione. Nel 
2018 Papa Francesco ha 
dichiarato Giorgio La Pira, 
venerabile. Si conclude, così, 
la seconda fase della causa 
di beatificazione, adesso 
l'eventuale riconoscimento 
di un miracolo a lui attribuito 
consentirebbe di proclamarlo 
Beato. Riportiamo alcune 
testimonianze scritte di au-
torevoli personaggi pubblici 

come: Aldo Moro (1916-
1978) “Giorgio La Pira fu 
un politico diverso dagli 
altri, da uomo di cultura 
dette con parole scintillanti 
il senso dell’avvenire. Da 
uomo religioso continuò 
con estremo rigore, sulla 
scena politica, il suo disin-
teressato servizio agli uo-
mini. Da uomo povero fu 
tutto teso a soddisfare bi-
sogni, a sanare ingiustizie, 
a risollevare dall’abbando-
no, a dare dignità ad ogni 
persona”. Don Giuseppe 
Dossetti (1913-1996) “In 
un discorso del 1963 su (il 
mistero di Cristo nella pro-
spettiva della nuova età del 

mondo) egli così sintetizza il 
suo pensiero: -Il punto assio-
matico che finalizza l’intera 
storia del cosmo e dei popoli 
è il fatto della Resurrezione 
di Cristo. Cristo redentore, 
alfa e omega, principio e fine, 
punto di partenza e di arrivo 
della storia totale del mondo- 
La Pira è l’uomo credente la 
sua fede è tutta incentrata in 
Cristo risorto”. Prof. Carlo 
Bo (1911-2001) “La Pira 
era un forte credente della 
speranza, per questo non 
vedeva ostacoli davanti a sé. 
Ha fatto di Firenze la capitale 
dell’anima del mondo. Le 
sue iniziative sociali distur-
bavano la nostra coscienza 
borghese, contrastavano le 
leggi del mercato, le leggi 
del diritto”.

Sandro Tiberi 

Il pellegrinaggio Macerata-Loreto:
un libro con le telefonate del Papa

Ogni singola persona che in questi 42 anni abbia solo 
sfiorato l’esperienza del pellegrinaggio Macerata-Loreto 
porta impresso nella mente un ricordo unico, particolare. 
Ma c’è un’immagine che sicuramente abita il cuore di 
tutte le migliaia e migliaia di pellegrini - che è forse 
l’immagine più iconica di questo impressionante gesto di 
fede popolare che sopravvive al tempo - ed è quel fiume 
festoso di gente che scorre sulla discesa di montereale 
dopo aver camminato per tutta la notte. C’è chi vive 
quel momento, da dentro, come una piccola goccia di 
quel fiume in piena; c’è chi lo osserva affacciato dalle 
case o ai bordi della strada; c’è chi ne rimane colpito 
da un passaggio in tv o da una foto o da un racconto; 
ma da qualsiasi angolatura ci si trovi a fare i conti con 
quest’immagine si è travolti da un moto 
di commozione e si rimane inchiodati ad 
una domanda: che cosa ha da cantare 
questa gente? Il libro “Gli squilli di Fran-
cesco” a cura di Daniela Fabiani, appena 
uscito per la Libreria Editrice Vaticana, ci 
aiuta a rispondere a questa domanda. Il 
testo raccoglie gli interventi telefonici di 
Papa Francesco che da otto anni aprono 
il Pellegrinaggio Macerata-Loreto e una 
selezione di messaggi, lettere, mail di pel-
legrini che raccontano la loro esperienza 
nell’ascolto delle parole del Papa. La cosa 
che colpisce è rintracciare, nella diversità 
della storia particolare di ogni pellegrino, 
una trama comune. La potenza di quel 
breve saluto del Pontefice si capisce soprattutto se si 
fissa ciò che provoca in chi lo ascolta: “mi sono sentito 
sollevato”, “ho fatto esperienza della tenerezza di Gesù”, 
“la sua paternità rafforza la mia fede”, “mi sono sentita 
accompagnata”, eccetera. Ogni singola persona si sente 
in maniera totalmente imprevedibile toccata e risvegliata 
dalla voce del Papa. Quelle poche parole vanno a toccare 
un “punto infiammato” che alberga nel cuore di ogni 
pellegrino, un fuoco che più o meno confusamente, in 
mezzo al caos e alle fatiche della vita, spinge a partire 
per un cammino notturno di ventotto km; un punto spesso 
sopito nella distrazione quotidiana che le parole del 
papa riescono a liberare. E riescono a farlo innanzitutto 
per una straordinaria capacità di lettura dell'umano 
di ciascuno, perché solo chi percepisce la natura del 
problema è capace di offrire una risposta all'altezza: 
"il pellegrino che arriva al santuario è spesso stanco, 

affamato, assetato... [...] Deve sentirsi a casa sua, atteso, 
amato, guardato con occhi di misericordia". Guardato con 
occhi di misericordia, è questa la chiave che è capace 
di aprire il cuore di ogni uomo e di accenderlo come un 
fuoco, è questo sguardo sconfinato di misericordia che 
ravviva la speranza, che ridona il coraggio di fronte alle 
sfide della vita. È questa stima e passione sconfinata 
per l'uomo che è capace di fare vera compagnia e dare 
l'energia per mettersi in cammino nel pellegrinaggio della 
vita. Ed è proprio questa corrispondenza straordinaria 
che accende il volto di quei pellegrini stremati lungo la 
discesa di montereale e rende ragione di quel canto 
che tocca il cuore di chiunque lo ascolti. Due termini si 
ripetono con frequenza nelle lettere dei pellegrini per 

descrivere le parole del Papa: "semplice" 
e "profondo". Ed è forse in questi due 
aggettivi che è racchiuso il segreto della 
forza del messaggio del Papa. Perché è 
di questo che l'uomo di ogni latitudine 
ha bisogno; ha bisogno di semplicità, 
cioè di una presenza presente, concreta, 
familiare e non di una dottrina lontana 
e vuota; e poi ha bisogno di profondità, 
cioè di qualcosa che buchi la superficie 
e tocchi la parte più vera e autentica di 
sé, quel punto infiammato che il mondo 
con la nostra complicità lascia a dormire 
sotto la cenere ma non è capace di an-
nullare definitivamente. E sono proprio 
gli stessi aggettivi con cui potremmo 

descrivere il gesto del pellegrinaggio e che forse gli 
permettono di reggere l'urto del tempo rendendolo ancora 
oggi così attraente e pertinente al bisogno dell'uomo di 
oggi.  Così il libro di Daniela Fabiani ci aiuta ad entrare 
ancora di più nel mistero di quelle domande che cuore 
e ragione non possono trattenere quando si imbattono 
in quel fiume di gente che canta all'alba lungo la discesa 
di Montereale. Quel popolo canta perché è un popolo 
ricolmo di speranza. La speranza che viene dall'essere 
ancorati allo sguardo di un padre che ci guarda come 
Papa Francesco, con una tenerezza verso il mio umano 
ferito che nessun male può recidere. E non ci serve 
chissà quale discorso, in fondo abbiamo bisogno solo 
di continuare a sentire la Sua voce. Come ci ricorda il 
teologo Möhler: "Io penso che non potrei più vivere se 
non Lo sentissi più parlare".

Davide Tartaglia
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Dal piano sanitario al punto nascita, alla distinzione tra pubblico e privato
Richieste alla Regione

L'antifascismo non 
passa di moda

Lettera aperta 
a Filippo Saltamartini, 

assessore alla Salute Regione Marche

Le scrivo questa lettera 
sperando di poterLa in-
contrare entro breve tem-
po di persona, nonostante 

i Suoi gravosi impegni 
quale primo responsabile 
dell'organizzazione della 
sanità marchigiana, resi 
ancora più acuti dalla 
pandemia in corso. 
Prendo atto della Sua 
intenzione di rivedere il 
Piano Sanitario, appro-
vato sul � lo di lana della 
trascorsa legislatura, un 
Piano che ha suscita-
to molteplici critiche 
e perplessità, un Piano 
che, applicato nella sua 
logica, avrebbe, per tanti 
aspetti, pesanti riflessi 
sul diritto alla salute 
nella nostra regione, in 
modo particolare nelle 
aree interne montane e 
pedemontane. La eventuale costru-
zione degli ospedali unici provin-
ciali, tanto per stare alla sostanza 
delle questioni, porrebbe una pietra 
tombale in ordine a qualsiasi ipote-
si di una produttiva rielaborazione 
del Piano Sanitario. 
La pandemia ha messo in luce 
quanto sia fondamentale la tutela 
del territorio, la prevenzione ed una 
ef� ciente ed ef� cace medicina di 
base. Mi auguro poi che una diversa 

stesura del Piano coinvolga tutti i 
soggetti interessati Università, sin-
dacati, associazionismo, comunità 
locali af� nché possa essere il più 
coerente possibile e preveda un 
forte rilancio dell'assetto sanitario 
pubblico, penalizzato negli ultimi 
quindici anni da notevolissimi tagli 

� nanziari e in qualche modo ten-
dente a favorire le strutture private 
convenzionate. La sanità privata, 
gestita talvolta da soggetti eroga-
tori secondo ottiche contingenti e 
lucrative, ove si ritenga necessaria, 
può avere un suo ruolo, ma comple-
mentare e non deve assolutamente 
prefigurarsi come alternativa o 
addirittura sostitutiva delle strutture 
pubbliche. 
Occorre, a mio modesto avviso, 

istituire una netta e profonda di-
stinzione tra pubblico e privato e 
attuare una revisione delle con-
venzioni con nuovi e più puntuali 
accreditamenti: il privato deve 
restare privato senza condizioni di 
privilegio. 
Ho avuto modo di apprezzare la re-

voca delle delibere 
adottate nel pe-
riodo estivo dalla 
Giunta Ceriscioli 
per la costruzione 
dell'Ospedale Mar-
che Nord, quali� -
cato di II° livello. 
Tale caratteristica, 
difatti, contraddi-
ce, se non aper-
tamente viola, la 
legge Balduzzi-
Lorenzin: in base 
alla popolazione 
marchigiana, la 
nostra regione ne 
potrebbe prevedere 
soltanto uno. La 
realizzazione di 
tale nosocomio, 

inoltre, secondo la tecnica del 
project � nancing, avrebbe com-
portato un esborso in spesa cor-
rente di trenta milioni/anno per 
trent’anni. Di fatto, a ben ri� ettere, 
avrebbe impedito qualsiasi altro 
investimento sanitario per l’intera 
regione! Senza dimenticare la ulte-
riore dotazione di fondi stanziati al 
riguardo dalla precedente Giunta, 
sedici milioni di euro, in origine 
destinati invece a contrastare la 

pandemia (sic!). 
Che poi necessiti un nuovo ospeda-
le di I° livello tra Pesaro e Fano non 
sta a me valutarlo e/o deciderlo, 
ritengo solo che andrebbe posta una 
attenzione particolare e spiegato il 
perchè utilizzare attualmente tanto 
denaro pubblico nel riquali� care 
vecchie strutture. 
Vorrei in� ne ragionare riguardo 
all'ospedale di Fabriano. Ritorno 
sull’annosa vicenda del Punto 
Nascita, chiuso, a mio avviso, 
troppo frettolosamente, nonostante 
l'eterna incompiuta Statale 76 e gli 
eventi sismici con cui i fabrianesi 
e gli abitanti dei centri limitro�  
devono periodicamente misurarsi. 
Lei sa che a marzo si discuterà il 
ricorso del Comune di Fabriano al 
Consiglio di Stato, credo, solida-
riamente appoggiato dai Comuni 
di Genga e di Sassoferrato, al quale 
sicuramente si opporranno quali 
controinteressati la Regione e il 
Ministero.
La chiusura del Punto Nascita 
dovuta alla contrazione della na-
talità (questione ormai nazionale, 
non solo locale) e in aggiunta la 
carenza di pediatri in virtù di una 
politica del personale di corto, se 
non di sospetto, respiro, ha provo-
cato la cessazione di fatto di tutto 
il Dipartimento materno-infantile. 
A dispetto di una petizione so-
stenuta da circa 10.000 cittadini 
sottoscrittori per la riapertura del 
reparto di Pediatria, abusivamente 
chiuso, a tutt'oggi si può fruire 
solo di un servizio ambulatoriale. 

Tutto questo ha comportato un 
esodo verso l’ospedale di Branca, 
sia delle partorienti sia dei bambini 
con una pesante mobilità passiva 
verso l’Umbria.
Vorrei parlarLe anche della parte 
terremotata dell’ospedale che 
con i suoi 5000 mq. si trova in 
completo abbandono. Inoltre del 
Piano pandemico regionale che 
contemplava Fabriano come ospe-
dale no-Covid, disattendendo il 
quale, sono stati disposti ed eseguiti 
ordini di servizio per un reparto 
Covid "mascherato" e in cui si sono 
avvicendati specialisti di branche 
diverse, con competenze anche non 
speci� che. A questo proposito mi 
risulta che pazienti Covid positivi 
inviati dall'Ospedale di Fabriano 
ad Ospedali, che per competenza 
Covid avrebbero dovuto prenderli 
in cura, sono stati respinti contrav-
venendo così a quanto disposto 
dal piano. In� ne Le auguro che 
la prossima campagna vaccinale 
dia i migliori risultati possibili, 
magari mi permetta, introducendo 
una sorta di “Bonus vaccino” per 
incentivarne l’adesione. Di tutto 
ciò, avrei il piacere di confrontarmi 
e dilungarmi più in dettaglio con 
Lei se solo avesse la pazienza di 
ascoltarmi personalmente. Ad ogni 
modo � ducioso della attenzione 
che vorrà riservare a quanto da me 
espresso, porgo cordiali saluti e Le 
auguro vivamente Buone Festività.

Vinicio Arteconi,
  consigliere del Comune di Fabriano -

Associazione Fabriano Progressista             

Il sindaco di Stazzema 
presiede il Comitatto pro-
motore di una legge di 
iniziativa popolare contro 
la propaganda fascista e 
nazista, proposta deposi-
tata il 19 ottobre in Cas-
sazione, il cui testo è stato inviato a tutti i Comuni d'Italia, 
compreso il nostro.
E' signi� cativo che la proposta parta proprio dal Comune di 
Stazzema, teatro di uno dei più efferati crimini compiuti dal 
nazifascismo nel nostro paese. Un episodio che appartiene 
al passato, qualcuno dirà; sono trascorsi più di 75 anni da 
quell'evento, i cui particolari emersero quando nel 2016 
venne aperto il cosiddetto "armadio della vergogna", conte-
nente documenti e prove dei crimini commessi in Italia dai 
nazifascisti tra il 43 e il 45.
Problema superato e non attuale? Non direi. Riporto i dati 
del rapporto Italia 2020 dell'Eurispes:
- dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che 
la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono 
il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno 
eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della 
Shoah dall'11,1% al 16,1%.
-per il 19,8% Mussolini è stato un grande leader che ha solo 
commesso qualche errore.
- secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di an-
tisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale 
problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%). Per il 
37,2%, invece, sono bravate messe in atto per provocazione 
o per scherzo.
Senza considerare la facilità con cui a delle forze politiche 
che si richiamano esplicitamente all'ideologia fascista viene 
permesso di partecipare alle elezioni con proprie liste, no-
nostante la XIII disposizione transitoria della Costituzione 
e nonostante la legge n. 645/1952 che sanziona chiunque 
«promuova od organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione 
di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente 
le caratteristiche e perseguente le � nalità di riorganizzazione 
del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente 
esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure 
le sue � nalità antidemocratiche.»
Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva 
approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che 
propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito 
fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Questa pro-
posta di legge di iniziativa popolare riprende quelle � nalità 
e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di 

simboli fascisti e nazisti 
nel corso di eventi pub-
blici, integrando leggi e 
norme del codice penale 
già esistenti.
Immagino già le obie-
zioni: 1) la libertà di 

opinione ed espressione in democrazia deve essere garantita 
a tutti, quindi anche ai seguaci dell'ideologia fascista 2) in 
questo momento di crisi ed emergenza non sono queste le 
priorità. 
Rispondo alla prima obiezione sostenendo che non è ammis-
sibile nascondersi dietro il diritto alla libertà di espressione 
per propagandare ideologie che quella libertà l'hanno negata 
insieme a tanti altri diritti umani, civili e politici. Riporto le 
parole di Popper, noto come il paradosso della tolleranza, 
che condivido completamente: “Se estendiamo una tolle-
ranza illimitata anche nei confronti di chi è intollerante, se 
non siamo preparati a difendere una società tollerante contro 
l'assalto degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti 
e la tolleranza con loro”.
Rispondo alla seconda obiezione sostenendo che ce lo insegna 
la storia: proprio nei momenti di crisi e dif� coltà, è necessario 
convincersi  che affermare e difendere i principi democratici 
(uguaglianza, dignità della persona, libertà, solidarietà, pace) 
sono l'unico modo per tenere la barra dritta. per non correre 
dietro a pericolose misti� cazioni della realtà., per non af� -
darsi ciecamente al salvatore di turno provvisto di tutte le 
risposte alle nostre insicurezze. Non si sprofonda nell'abisso 
se non dopo aver compiuto tanti piccoli passi che sul bordo 
dell'abisso ci hanno condotto. Iniziamo il 2021 facendo un 
piccolo passo in direzione op-
posta all'abisso, compiendo una 
signi� cativa scelta di campo: 
� rmare per la legge di iniziativa 
popolare contro la propaganda 
fascista e nazista. Lo si può fare, 
in orario di uf� cio, presso l'Uf-
� cio elettorale (stesso edi� cio 
dell'Anagrafe) senza necessità 
di chiedere un appuntamento. 
Non chiediamo al 2021 di essere 
migliore del precedente. Chie-
diamo a noi stessi di impegnarci 
ad essere migliori. il resto verrà 
da sè. Buon anno.

Giuseppina Tobaldi, 
presidente del Consiglio comunale

Caro direttore,
ho letto con interesse l’articolo dedicato all’Unità ope-
rativa Cardiologia-Utic del presidio ospedaliero Engles 
Pro� li. Ho avuto modo così di valutarne l’ef� cienza e 
l’accurata organizzazione. Mi fa piacere segnalarti un 
episodio di buona sanità di cui è stato partecipe mio 
cugino Manlio Bolzonetti, ricoverato d’urgenza prima 
di Natale in questo reparto. Dopo il ricovero ha avuto 
la necessità di un approfondimento diagnostico con 
una procedura invasiva presso l’ospedale regionale di 
Ancona, dove il dottor Pietro Scipione lo ha accompa-
gnato personalmente con l’autoambulanza. Sulla base 
della mia esperienza professionale posso affermare 
che questo episodio è un raro esempio di dedizione 
ai malati da parte di un dirigente medico ospedaliero, 
particolarmente sensibile e conscio che oltre alla cura 
è importante infondere loro � ducia e serenità.  Un “pri-
mario” (a me piace usare la vecchia terminologia) che 
si prodiga dedicando un’intera giornata per assistere e 
confortare uno dei suoi pazienti merita un particolare 
apprezzamento. Mi compiaccio ed esprimo il mio or-
goglio per l’ospedale della mia città nativa. 

Sandro Boccadoro, 
ex direttore sanitario degli Ospedali di Firenze

Ancora un esempio 
di buona sanità

POESIE
a cura di Paolo Lacava

Noi siamo italiani,
Nel nostro Paese
Facciamo gli ‘indiani’
sfoggiando l’inglese!
E giù ‘parolacce’
a tutte le ore,
medaglia a due facce…
e gente che muore!

Parolacce (e gente che muore)
Scusate lo ‘scatto’,
non siam preti o suore,
però resta il fatto:
c’è gente che muore…
E Mes e task force
e recovery plan,
spegniamo le…torce
e andiamo in lockdown!

Rendiamoci conto,
guardandoci in faccia,
per noi non c’è… sconto,
che piaccia o non piaccia!
Mettiamo da parte,
gli slogan, col cuore:
non è un gioco a carte,
c’è gente che muore!
“Qualcuno ci aiuta”,
speriam da lassù,
non sparge… cicuta,
sia Jesus o… Gesù!
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Salutato il 2020: dire che sia stato "molesto" è solo un tenue eufemismo...
di MARIO BARTOCCI

La fine di quest'anno bisesto

“Non è vero, ma ci 
credo” diceva Be-
nedetto Croce, da 
buon napoletano, 

a chi gli parlava del malocchio.
Oggi, al malocchio non crede più 
nessuno; magari qualcuno crede 
che la terra sia piatta o che tutte 
le nostre disgrazie derivino da un 
complotto pluto-giudaico-massoni-
co internazionale, ma questo è un 
altro discorso.
Tuttavia, a scorrere gli eventi di 
questo anno 2020 che sta per con-
cludersi viene la voglia di fare un 
pensiero sulla influenza esoterica 
malefica dei simboli: per esempio 
che “anno bisesto anno molesto” 
non sia solo un proverbio popolare, 
ma l’indicazione di un intervento 
metafisico.
In realtà, di quest’anno bisesto 
dire che sia stato molesto è solo un 
tenue eufemismo; basta pensare al 
quotidiano scorrere nelle cronache 
delle cifre tragiche del contagio o 
alle situazioni drammatiche che 
ne seguono sulla economia e sul 
lavoro.  
Si dice che quando questa dramma-
tica stagione finirà (e non sappiamo 
quando) nulla sarà come prima. 
Crediamo azzardato fare previsioni 
che hanno più l’aria di vaticini, 
ma potremmo essere in grado 

Mario Canestrari, un cittadino 
che in pochi conoscevano

di leggere oggi 
qualche indizio 
di come potrà 
essere la nostra 
vita quotidiana 
in un prossimo 
domani.
Per esempio, la 
mascherina: era-
no una cosa che 
eravamo abitua-
ti a vederla in 
faccia alla gente 
nelle vie affollate 
delle grandi città 
asiatiche e ora è 
di uso comune e 
consueto anche 
da noi e non è 
da escludere che 
divenga una abitudine; In effetti, 
già oggi viene presentata come un 
accessorio di moda e in certi negozi 
si vendono “porta mascherine” per 
signora con strass e perline.
Per esempio, e un po’ più spiri-
tualmente, il recupero del focolare 
domestico: per molti, la casa era 
soltanto poco più che l’indirizzo 
della abitazione: ora la costrizione 
ha fatto ritrovare a molti transfughi 
il valore della “casa dolce casa”.
Per esempio, ancora, l’improvviso 
apparire sulla scena di schiere di 
insigni clinici e studiosi, certa-
mente eccellenti nella loro profes-
sione, ma totalmente sconosciuti 

al pubblico, che si trovano ora 
inseriti nell’albo dei vip televisivi; 
speriamo che ciò serva, almeno, a 
restituire un po’ di considerazione 
e di rispetto popolare verso chi 
rappresenta la scienza.
Per esempio, infine, e per fare un 
discorso un po’ più serio, il digitale: 
eravamo abituati a vederlo usato 
come una specie di televisione por-
tatile o un sistema per scambiarsi 
complimenti o insulti attraverso il 
web e si è rivelato un modo efficace 
per sopperire all’isolamento forzato 
di molte persone e per gestire a 
distanza incontri importanti nella 
politica e nell'economia.  

E qui, a diffe-
renza degli al-
tri esempi che 
abbiamo fatto, 
ci sentiamo di 
scommettere sul-
la durevolezza 
del fenomeno e 
sulla prospettiva 
di una diffusione 
sempre più ampia 
generalizzata, an-
che, e soprattutto, 
“dopo”.
Nel riflettere su 
questi fatti  ci 
sembra di intra-
vedere, sparsi 
qua e là ma netti, 
i tratti di un di-

segno di vita quotidiana ancora da 
formarsi e di cui non siamo in grado 
di conoscere gli aspetti definitivi.
Se poi allarghiamo l’orizzonte 
uscendo dagli aspetti banali della 
vita quotidiana ci sembra di poter 
dire che ciò di cui abbiamo di 
fronte nel “dopo”, forse anche da 
subito, è la necessità di uscire da 
un “sistema” (come lo avrebbero 
definito i rivoluzionari degli anni 
Sessanta) che ha manifestato tutte 
le sue inadeguatezze di fronte a un 
dramma improvviso e imprevisto 
ma forse non imprevedibile.
È successo che, tutti protesi a se-
guire le prestazioni della macchina 

dell'economia, abbiamo ritenuto un 
peso inutile montarci la ruota di 
scorta; e così, alla prima panne, ci 
siamo trovati appiedati.
Appiedati con una struttura am-
ministrativa pubblica inadeguata a 
gestire l’emergenza, legata com’è, 
in molta parte, alla cultura dell’a-
dempimento formale e del controllo 
preventivo.
Appiedati con una gestione della 
politica che sembra più dedita ai 
giochi di palazzo, come c’erano 
“prima”, e schierata divisa nella 
difesa contro il nemico comune, 
piuttosto che unita nel contrattacco.
Appiedati di fronte alla crisi 
economica, soprattutto quella di 
molte piccole imprese, anche con 
imprevedibili situazioni di nuove 
povertà, che richiamano certo inter-
venti urgenti di sostegno, ma anche 
di rilancio e di nuove modalità di 
rapporto con il mercato e con la 
concorrenza, in modo da far ripar-
tire un mondo che è impensabile 
possa vivere di assistenza a tempo 
indeterminato.
Questo, in sintesi, il pacchetto che 
ci consegna, a tutti, questo anno 
molesto che se ne sta andando.  Un 
pacchetto che richiederà il coraggio 
di aprirlo e la determinazione di 
rifarlo più adeguato, più equo, più 
adatto ai tempi nuovi che stanno 
arrivando.
Buon anno a tutti.

Non era un tipo da facebook, 
Mario Canestrari (nella foto). 
Quindi, la sua scomparsa di 
domenica 20 dicembre 2020 
è avvenuta in sordina, come 
la sua vita sociale, che a parte 
gli affetti più cari era relegata 
all’interno del lungo elenco 
di contatti professionali. 
Era difficile incontrare il 
professor Canestrari 
per le vie della cit-
tà, magari in banca 
o al supermercato, 
funzioni necessarie 
alla vita quotidiana, 
ma non a passeggio 
per Fabriano, né ve-
derlo intrattenersi 
per troppo tempo 
con qualcuno davan-
ti a un bar. E questo, 
poi, negli anni della 
pensione… ché lui 
pensionato vero e 
proprio non è stato 
mai, perché dopo 
l’insegnamento nella 
scuola superiore ha 
continuato nell’uni-
versità e a fare su e 
giù per l’Italia snoc-
ciolando consulenze 
per cartiere e industrie chimi-
che o alimentari, anche se in 
modo un po’ più dilazionato 
nel tempo. 
Prima, all’esterno delle mura 
domestiche della villa sul 
curvone alto della Serralog-
gia, a Fabriano lo potevi solo 
trovare al lavoro quale do-
cente di Tecnologia Cartaria 
in quel dell’Itis A. Merloni, 

o all’interno della nostra Uni-
versità, i locali ex Siva, per la 
docenza della stessa materia. 
Ha dato molto alla sua pro-
fessione principale, l’inse-
gnamento; ha dato molto 
alla scuola che l’ha visto 
giovane insegnante di Chi-
mica Industriale nei primi 
anni Sessanta, laureato alla 

Normale di Pisa col massimo 
dei voti, quando io ero ancora 
studente tra quegli alti banchi 
di legno. 
Era nato a Serra San Quirico, 
una terra che non ha mai 
abbandonato anche dopo la 
scomparsa dei suoi, conti-
nuando a gestire e curare la 
prolifica terra del padre, con 
grande maestria di ex uomo 

della terra divenuto uomo 
tecnologico. Una persona 
pratica, sempre sorridente 
e positiva, preposta alla 
soluzione di problemi sia 
nella scuola che nel lavoro di 
consulente industriale. 
Andato in quiescenza il prof. 
Ugo Tisi, figura di riferi-
mento nella vecchia specia-

lizzazione cartaria 
dell’Itis, il presi-
de prof. Ugo Duca 
volle Canestrari in 
quella importante 
cattedra vacante; 
così passò dalla spe-
cializzazione Chimi-
ca a quella di Carta. 
La specializzazione 
cartaria è stata sem-
pre un insegnamento 
più pratico di quel-
la chimico, perché, 
avendo sul nostro 
territorio la Cartiera 
Miliani, i contatti fra 
scuola e industria 
sono sempre stati 
molto diretti, così 
come la possibili-
tà per gli allievi di 
calcare i pavimenti 

degli opifici. L’inserimento 
di Canestrari nella cattedra di 
Tecnologia cartaria (mentre 
io, che già insegnavo Impian-
ti Chimici, prendevo il suo 
posto anche in quella di Chi-
mica Industriale e iniziavo a 
insegnare Impianti Cartari) 
portò una svolta innovativa 
nello sviluppo della materia 
e della specializzazione. An-

che perché la sua professione 
di consulente industriale 
(portata avanti inizialmente 
insieme a un altro collega) 
per quanto riguarda le pro-
blematiche legate alle tecno-
logie di produzione e di ana-
lisi del prodotto, ai problemi 
ecologici e agli impianti 
di depurazione delle acque 
reflue industriali, permise 
agli studenti un contatto più 
diretto con le problematiche 
tecniche studiate sui banchi: 
con esperti del settore che 
venivano  a tenere conferenze 
nella nostra scuola; con la 
conoscenza più approfondita 
dei processi di produzione 
veri e propri attraverso le 
numerose visite guidate a 
cartiere italiane e straniere; 
con l’aumento della dota-
zione di apparecchiature 
innovative di controllo della 
qualità del nostro laboratorio, 
dove i ragazzi hanno sempre 
prodotto la carta. 
Una persona, Mario Cane-
strari, un professionista della 
scuola e dell’industria che 
ha avuto una vita molto mo-
vimentata dal punto di vista 
professionale. Lo ricordo 
sempre molto disponibile 
verso gli allievi e aperto 
verso l’innovazione. 
È un anno, quello appena 
passato, che si è portato via 
amici, colleghi e tanto altro. 
Si dice che sia la vita, ma in 
certi anni la vita ti lascia il 
segno più di altri.  

Renato Ciavola

Nella società di oggi
quale deve essere

il ruolo dei cattolici
La crisi finanziaria e sanitaria, in cui ha investito il 
mondo intero, obbliga a ricercare vie di soluzione non 
facili, dalla tecnologia all’istituzionale, dall’economia 
alla politica. L’attuale crisi deve essere l’occasione per 
lasciare definitivamente da parte quella visione ideologica, 
libertaria, consumistica per realizzare un'economia sociale 
di mercato più responsabile ed equa. In un contesto di 
profonde trasformazioni tecnologiche anche del lavoro, 
della globalizzazione, di rinascita dell’economia deve 
sempre più risultare da decisioni prese consapevolmente 
dalla comunità e non essere un effetto di scelte solo del 
mercato. L’impegno dei laici cattolici in politica, nel nostro 
paese, deve fare riferimento ad alcuni valori fondamentali 
come: la difesa della famiglia, la libertà di educazione, 
l’economia al servizio della persona e del bene comune, 
con lo scopo di promuovere la dignità dell’uomo. Oggi 
l’attività politica ha bisogno di fiducia tra i cittadini, di 
senso di responsabilità e della gratuità, essa è la forma 
di partecipazione più efficace alla vita civile e un modo 
per contribuire ad indirizzare la società al bene comune. 
Quindi l’attività politica è una missione, una delle forme 
più importanti di impegno, di servizio e il laico cristiano 
è chiamato a dare risposte coerenti con i principi morali e 
etici in ogni azione della sua vita. In una situazione sociale 
e politica continuamente mutevole, l’impegno dei cattolici 
è di operare sulla base di una cultura in grado di accogliere 
e progettare risorse indispensabili al mantenimento del 
cosiddetto Stato laico e dei suoi valori di fondo. Una delle 
grandi sfide con cui i cattolici dovranno misurarsi, sarà 
mostrare sia a livello di pensiero sia nelle scelte politiche, 
che l’attività economica e la stessa ragione economica 
non escludono ma implicano, nella loro essenza umana ed 
etica, la solidarietà ed il senso della fraternità, strettamente 
connesse con un principio di gratuità e con la logica del 
dono finalizzata al bene comune per uno sviluppo sosteni-
bile e qualitativo. Il contributo che i cattolici possono dare 
alla crescita della politica è indispensabile per la società 
in quanto li vede impegnati, come cittadini, a difendere la 
loro identità etica e a rispondere, nella situazione concreta, 
alla difesa dei principi di giustizia sociale e bene comune.

Sandro Tiberi  
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di IRENE ARGENTIERO

Qui c'è posto
“Chiedo a Dio di 

suscitare nei cuori 
di tutti il rispetto 
per la vita dei no-

stri fratelli, specialmente dei più 
fragili e indifesi, e di dare forza 
a coloro che la accolgono e se ne 
prendono cura, anche quando ciò 
richiede un amore eroico”. (Papa 
Francesco, tweet di mercoledì 16 
dicembre 2020)
La porta di casa è aperta. Sull’u-
scio, sopra lo zerbino, c’è una 
sedia vuota.
Quella che a prima vista può sem-
brare un rudimentale fermaporta 
usato per garantire, in tempo di 
pandemia, un’adeguata areazione 
delle stanze, è in realtà l’immagi-
ne simbolo della challenge che in 
queste settimane in Austria – con 
l’hashtag “#wirhabenplatz” (qui 
c’è posto) – sta diffon-
dendo attraverso i social 
il contagio della solida-
rietà verso le migliaia 
di richiedenti asilo che 
vivono nei campi profu-
ghi in Grecia. “Loro – si 
legge nella spiegazione 
della challenge –, come 
Maria e Giuseppe, sono 
alla ricerca di un luogo 
sicuro e di una comunità 
pronta ad accoglierli”.
Ad ogni sedia vuota po-
stata su Fb vengono no-
minate quattro persone, 
gruppi o associazioni, 
che sono invitate a par-
tecipare con un post e a 
sostenere, con un’offerta, 
realtà quali Medici senza 
frontiere o Caritas, impe-
gnate a portare aiuto nei 
campi profughi di Lesbo.
Una challenge che ab-
braccia le diverse con-
fessioni. “Carità e miseri-
cordia non devono essere 
solo parole. Dobbiamo 
anche viverle. Le condi-
zioni di vita nei campi 
profughi in Grecia sono 
inaccettabili. Dobbiamo 
impegnarci per salvare 
queste persone, perché 
chi salva una vita, salva il 
mondo intero”, affermano 

“Non possiamo risolvere tutti 
i problemi e le sofferenze del 
mondo – scrive l’arcivescovo 
di Vienna – ma non dobbiamo 
ignorare chi bussa alla nostra 
porta in cerca di un rifugio. 

Anche Gesù è stato un rifugiato”

L'immagine simbolo di queste settimane in Austria: ad ogni sedia vuota 
"postata" su Facebook vengono nominate quattro persone, 

gruppi o associazioni, che sono invitate a sostenere con un'offerta 
chi è impegnato a portare aiuto ai campi profughi di Lesbo

Un campo profughi in Grecia

in un video a più voci il rettore dei 
Verbiti p. Franz Helm, la pastora 
Mira Unvewitter, il parroco del 
duomo di Vienna don Toni Faber, 
la presidente dell’associazione 
degli ordini femminili austriaci sr. 
Beatrix Mayrhofer e la pastora Julia 
Schnizlein, parroco della parroc-
chia luterana di Vienna.
Agli inizi di dicembre il Vescovo 
di Innsbruck, mons. Hermann Glet-
tler, si è recato a Lesbo, insieme ad 
un gruppo di volontari di “Courage: 
Mut zur Menschlichkeit” (Courage: 
il coraggio di essere umani) e della 
neonata associazione fondata da 
Doro Blanche, attivista per i diritti 
umani di Graz, che da sei settimane 
opera nell’isola greca. Mons. Glet-
tler ha visitato il campo profughi di 
Kara Tepe, “dove si consuma una 
delle più grandi catastro�  uma-
nitarie dell’Europa”. Nel campo 
allestito dopo l’incendio di Moria, 

vivono oggi 7.300 persone. Uno 
su tre è un bambino. Le condizioni 
di vita nel campo sono disastrose.
“Dobbiamo smettere di girare la 
testa dall’altra parte e far � nta di 
non vedere come vivono queste 
persone”, afferma mons. Glettler 
in un’intervista all’agenzia tedesca 
Kathpress.
Migliaia di uomini, donne e bambi-
ni alloggiati in tende di emergenza, 
tenuti in scacco dall’acqua. Quella 
potabile e per lavarsi, che c’è col 
contagocce, e quella piovana, che 
quando arriva trasforma i vialetti 
tra le tende in veri e propri � umi.
“Solo ora, tre mesi dopo che il cam-
po è stato allestito – racconta mons. 
Glettler – si stanno costruendo le 
prime docce. Quante sono? Solo 
15! E solo adesso si sta provve-
dendo a portare nel campo l’acqua 
calda e la corrente elettrica. Fino 
ad ora i rifugiati si sono dovuti 

lavare con secchi d’acqua fredda 
in cubicoli improvvisati”.
Molto ci sarebbe da fare per i 
bambini – “Stavo pensando che si 
potevano allestire nel campo dei 
prefabbricati da adibire a scuola”, 
spiega il vescovo di Innsbruck – 
ma l’urgenza principale adesso è 
il freddo. “Le famiglie vivono in 
tende e dormono su letti in legno, 
così da proteggersi dalle tempera-
ture più rigide, ma non basta. Qui 
ci sarebbe bisogno di un numero 

enorme di termosifoni, 
così come ci ha spiegato 
il direttore del campo”.
Quando parla dei rifu-
giati che vivono a Kara 
Tepe, mons. Gletter non 
li chiama profughi. “Sono 
persone che hanno alle 
spalle il dramma della 
fuga dalle loro case e 
dai loro Paesi di origine 
la maggior parte di loro 
sono afghani che hanno 
vissuto in Iran o che han-
no dovuto lasciare il loro 
Paese a causa di guerre 
e conflitti. Un numero 
decisamente inferiore 
sono gli africani, fuggiti 
per lo più della Somalia 
e dell’Eritrea che, vista 
bloccata la rotta del Me-
diterraneo, hanno deciso 
di arrivare in Europa 
passando per la Turchia”. 
Sono persone “psicologi-
camente stressate e trau-
matizzate, che dopo tante 
sofferenze e delusioni, 
hanno bisogno di sentirsi 
rispettate come persone, 
non come oggetti di cui 
ci si deve prendere cura 
e che vengono considerati 
un peso per tutti”.
Nel chiedere per loro 
“un minimo di umanità”, 

mons. Glettler aggiunge: “Nessuna 
di queste persone è arrivata su 
quest’isola in aereo”.
“L’Austria deve aprire le sue porte 
ad accogliere quanti hanno già 
avuto una risposta positiva alla 
domanda di asilo politico. I Paesi 
che sorgono alle frontiere esterne 
dell’Ue hanno chiaramente bisogno 
di maggiore solidarietà da parte 
degli altri Stati membri. Anche 
accogliere un centinaio di persone 
sarebbe un segno signi� cativo”. 
Questo l’appello che mons. Glettler 
ha rivolto al governo austriaco al 
momento del suo ritorno dalla Gre-
cia. Un appello raccolto e rilanciato 
venerdì scorso dal card. Christoph 
Schönborn in un editoriale sul 
giornale gratuito “Heute”. “Non 
possiamo risolvere tutti i problemi 
e le sofferenze del mondo – scrive 
l’arcivescovo di Vienna – ma non 
dobbiamo ignorare chi bussa alla 
nostra porta in cerca di un rifugio. 
Anche Gesù è stato un rifugiato”. 
“In Austria – aggiunge – ci sono 
sindaci, Comuni e parrocchie che 
hanno dato la loro disponibilità 
ad accogliere delle famiglie. Alla 
vigilia di questo Natale, chiediamo 
al governo austriaco di seguire l’e-
sempio di altri Stati europei, come 
la Germania e la Svizzera, e di dare 
ospitalità ad un centinaio di fami-
glie con bambini piccoli che vivono 
oggi nei campi profughi di Lesbo”.
“Il Coronavirus ci ha fatto com-
prendere in questi mesi quanto an-
che la nostra società e le nostre vite 
possano essere vulnerabili – ricorda 
l’arcivescovo di Vienna -. Non pos-
siamo dare per scontato di vivere 
sempre al sicuro. L’esperienza della 
pandemia dovrebbe farci ascoltare 
con più attenzione le richieste di 
aiuto che ci vengono da persone 
che sono costrette a lasciare le loro 
case e la loro terra a causa di guerre 
e persecuzioni”.
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di IRENE ARGENTIERO In oltre trent’anni di ricerche, Martin Reiter ha raccolto circa 400 
cartoline natalizie, una selezione delle quali è al centro di una 
mostra allestita � no a � ne gennaio 2021 nella stazione centrale 
di Innsbruck. Sono cartoline che raccontano le storie di persone 
e famiglie che hanno attraversato periodi dif� cili, come le due 
guerre mondiali. Sono uno spaccato attualissimo di come si sono 
succeduti, nel tempo, i diversi stili artistici e le mode. A tenere in-
sieme tutte queste vite illustrate e raccontante, si ritrovano sempre 
le parole di “Stille Nacht”

Ci vuole una fede come quella dei Magi

Cartoline: giro del mondo
“Stille Nacht! 

H e i l i g e 
Nacht!/ Alles 
schläft; ein-

sam wacht/ Nur das traute 
hochheilige Paar./ Holder 
Knab´ im lockigen Haar,/ 
Schlafe in himmlischer 
Ruh!/ Schlafe in himmlischer 
Ruh!“. Quello che è uno dei 
brani natalizi più celebri 
nasce nel 1816. A scriverne 
le parole – lette durante la 
messa di Natale – è il 24enne 
don Joseph Franz Mohr, 
assistente parrocchiale a Ma-
riapfarr, paesino austriaco del 
distretto di Lungau nel Sali-
sburghese. I versi del giovane 
sacerdote austriaco volevano 
essere un segno di speranza 
e di conforto per la popo-
lazione, fortemente provata 
dalle guerre napoleoniche, 
che anche in quella regione 
avevano portato devastazioni 
e miseria. Trasferitosi l’anno 
successivo a Oberndorf, don 
Mohr incontra l’insegnan-
te di musica Franz Xaver 
Gruber al quale fa leggere le 
sestine che ha scritto qualche 
mese prima e gli chiede di 
metterle in musica. “Stille 
Nacht” viene eseguita per 
la prima volta durante la 
messa di mezzanotte del 24 
dicembre 1818. La versione 
originale era per due voci 
soliste, coro e chitarra. Mohr 
cantava la parte del tenore e 
accompagnava il canto con 
la chitarra, mentre Gruber 
intonava la parte del basso. 
Non è chiaro il perché della 
scelta della chitarra al posto 
dell’organo. Secondo la tra-
dizione ciò sarebbe avvenuto 
perché l’organo della chiesa 
di St. Nikolaus era rotto: il 
mantice era stato rosicchiato 
dai topi e sarebbe stato im-
possibile ripararlo in breve 
tempo. Successivamente lo 
spartito venne portato in 
Tirolo da Carl Mauracher, 
costruttore di organi della 
Zillertal e il canto ebbe � n da 
subito una larga diffusione. 
In tanti, ogni anno, partivano 
dalla regione austriaca che 
con� na oggi con il Brennero 
per vendere nei paesi vicini i 

prodotti dell’artigianato loca-
le. E con essi hanno iniziato 
il loro viaggio anche le note 
di “Stille Nacht”.

Le antenate 
dei moderni sms
“Stille Nacht” è divenuta 
famosa in tutta Europa e in 
tutto il mondo non solo con 
il tradizionale passaparola. 
Il celebre canto natalizio, 
tradotto oggi in più di 300 
lingue e dialetti, si è diffu-
so anche in un altro modo. 
Come ha scoperto Martin 
Reiter, che vive a St. Gertrau-
di, una frazione del comune 
di Reith, nell’Alpbachtal in 
Tirolo. Il 57enne direttore del 
marketing di una nota ditta 
tirolese di assicurazioni, ha 
uno stretto legame affettivo 

con il famoso brano natali-
zio. Sua madre, infatti, è una 
discendente della famiglia 
Mohr, e quindi una lontana 
parente di don Joseph Mohr. 
“In casa nostra si è sem-
pre parlato tanto di ‘Stille 
Nacht’  – racconta Reiter al 
settimanale diocesano Ka-
tholisches Sonntagsblatt di 
Bolzano –. Appena terminati 
gli studi, ho iniziato a fare 
delle ricerche e a raccogliere 
materiale su ‘Stille Nacht’”. 
In oltre trent’anni ha trovato 
una miriade di documenti, 
dischi, spartiti, libri di canti 
e preghiere. Ma non solo. 
“Ho scoperto che le parole 
di ‘Stille Nacht’ erano spes-
so riportate sulle cartoline 
postali con cui, a partire 
dalla � ne dell’Ottocento, si 
è iniziato a scambiarsi gli 
auguri”. Quando arrivarono, 

tra la � ne dell’Ottocento e 
i primi del Novecento, le 
cartoline postali – che con 
l’avvento del digitale sono 
state promosse alla categoria 
‘vintage’ – rivoluzionarono 
letteralmente la comunica-
zione in Europa e nel mondo. 
Furono una sorta di antenate 
dei moderni messaggi sms o 
via whatsapp. Più convenien-
ti e veloci delle tradizionali 
lettere, le cartoline posta-
li ebbero � n da subito un 
grande successo e venivano 
usate in particolare per man-
dare gli auguri. “Nel Regno 
austroungarico le cartoline 
postali fecero il loro debutto 
nel 1869 e le Poste iniziarono 
nel 1871 a vendere cartoline 
di paesaggi e di auguri – 
spiega Reiter –. Il boom nel 

mondo di lingua tedesca si 
ebbe però solo tra il 1895 e 
il 1896, con l’introduzione 
della cromolitografia, che 
permetteva di avere cartoline 
a colori a prezzi decisamente 
più convenienti. Attorno al 
1890 iniziarono a circolare 
anche le prime cartoline 
natalizie. A onor del vero 
la prima cartoline di Natale 
di cui si ha notizia è stata 
realizzata nel 1843 dall’illu-
stratore inglese John Calcott 
Horsley. Ne furono stampati 
mille esemplari, che succes-
sivamente vennero colorati 
a mano”.

Il celebre canto 
natalizio accompagna 
le cartoline dal fronte
Una delle più antiche carto-
line di Natale che riporta il 
testo di “Stille Nacht” è del 

1895, mentre è datata 1897 
la prima cartolina postale con 
testo e note della canzone. In 
alto, al centro di un trittico, 
si può ammirare la nascita 
di Gesù, di fronte al quale si 
fermano in preghiera due an-
geli (a destra), e verso il quale 
si dirigono i Magi guidati 
dalla stella (a sinistra). Nella 
parte inferiore trova spazio 
lo spartito con due strofe 
della canzone. Le parole di 
“Stille Nacht” sono arrivate 
� no al fronte e ritornano sulle 
cartoline postali tra il 1915 e 
il 1918, insieme alle raf� gu-
razioni dei soldati impegnati 
al fronte o a quelli ricoverati 
negli ospedali militari, dove 

sono ritratti cantare insieme 
il celebre motivo natalizio, 
accompagnati al pianoforte 
da un’infermiera. Le carto-

line ripropongono uno spac-
cato di quella che era la vita 
nelle famiglie al tempo della 
grande guerra, presentandola 
in una chiave più soft. Ecco 
che allora “Stille Nacht” 
ritorna su una cartolina sulla 
quale troviamo nel salotto 
di casa davanti al pianoforte 
e all’albero di Natale, una 
donna con la sua bambina, 
che stringe tra le mani quel-
la che probabilmente è la 
sua unica bambola; più in 
alto, in una sorta di ideale 
vignetta che esce dalla mente 
della donna, l’immagine del 
padre, in divisa militare che 
rivolge lo sguardo verso casa. 
“Stille Nacht, helige Nacht, 

notte silenziosa e santa 
che risuona nei pensieri 
molto lontano, con tutto 
l’amore”, si legge sulla 
cartolina.

Quando i saluti 
si mettevano 
accanto 
alle immagini
“Sulle prime cartoline 
– sottolinea Reiter – 
troviamo spesso delle 
frasi scritte a mano, a 
volte anche stenografate. 
Questo perché agli inizi 
sul lato dedicato all’in-
dirizzo non si poteva 
scrivere nulla e quindi 
accanto alle immagini 
trovavano spazio gli 
auguri personali del 
mittente. Col passare 

degli anni, le parole di Stil-
le Nacht sono rimaste, ma 
sono cambiati i soggetti. Le 
immagini del presepe con 

gli angeli hanno lentamente 
lasciato spazio a immagini di 
paesaggi innevati o a volti di 
donna incorniciati tra rami di 
abete. Ai tempi della guerra, 
inoltre, le immagini scelte per 
le cartoline erano spesso pro-
pagandistiche. Dal secondo 
con� itto mondiale i disegni 
e le illustrazioni hanno la-
sciato sempre più spazio alle 
fotogra� e e soggetti preferiti 
erano i paesaggi o gli abeti 
addobbati a festa”. In oltre 
trent’anni di ricerche, Martin 
Reiter ha raccolto circa 400 
cartoline natalizie, una sele-
zione delle quali è al centro di 
una mostra allestita � no a � ne 
gennaio 2021 nella stazione 
centrale di Innsbruck. Sono 
cartoline che raccontano le 
storie di persone e famiglie 
che hanno attraversato pe-
riodi dif� cili, come le due 
guerre mondiali. Sono uno 
spaccato attualissimo di come 
si sono succeduti, nel tempo, i 
diversi stili artistici e le mode. 
A tenere insieme tutte queste 
vite illustrate e raccontante, 
si ritrovano sempre le parole 
di “Stille Nacht”. Le limi-
tazioni adottate per evitare 
il propagarsi del contagio 
da Covid-19 hanno reso 
quest’anno la notte di Natale 
un po’ più silenziosa, ma 
non l’hanno svuotata certo 
del suo signi� cato. E nelle 
nostre chiese sono tornate a 
riecheggiare le note di “Stille 
Nacht”, che continueranno a 
raccontare la storia di un Dio 
che si fa Bambino per farsi 
compagno di strada degli 
uomini di ogni tempo.

Alcuni illustri – la tradizione dicono che erano dei re – si 
prostrarono davanti a un Bambino, dopo aver domandato a 
Gerusalemme: “Dov’è il re dei giudei che è nato?“ (Mt 2,2). 
Anche noi, spinti da questa domanda, contempliamo ora 
“Gesù adagiato in una mangiatoia “(Lc 2,12), cioè in un posto 
adatto solo agli animali. Dove sono, Signore, la tua regalità, il 
diadema, la spada, lo scettro? Gli appartengono, ma non ne fa 
uso; regna avvolto in fasce. E’ un re che appare a noi inerme, 
indifeso; un piccolo bambino. Come non ricordare le parole 
dell’Apostolo: Spogliò stesso, assumendo la condizione di ser-
vo (Fil 2,7). Il Signore nostro si è incarnato per manifestarci la 
volontà del Padre, e ci ammaestra � n dalla culla. Gesù ci cerca 
– con vocazione che è vocazione alla santità – af� nchè insieme 
a Lui portiamo a compimento la Redenzione.  Ascoltiamo il 
suo primo insegnamento: dobbiamo corredimere cercando non 
il trionfo sul nostro prossimo, ma su noi stessi. A imitazione 
di Cristo, dobbiamo annullarci e metterci al servizio degli 
altri, per condurli a Dio. La meta non è facile: identi� carsi 
con Cristo. Ma neppure è dif� cile, se viviamo come il Signore 
ci ha insegnato: cioè se facciamo quotidiano ricorso alla sua 
Parola e impregniamo la nostra vita della realtà sacramentale 
– l’Eucaristia - che Egli ci ha lasciato in alimento, perché la 
condizione del cristiano sulla terra è quella del viandante. Dio 
ci ha chiamati con inequivocabile chiarezza. Come i Magi, 

anche noi abbiamo scoperto nel cielo dell’anima la stella che 
ci guida e illumina. “Abbiamo visto la sua stella in Oriente, e 
siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,2). Tale è la nostra esperienza. 
Anche noi abbiamo notato che nell’anima, a poco a poco, si 
accendeva una luce nuova: il desiderio di essere pienamente 
cristiani: l’ansia, di prendere Dio sul serio. “Videntes autem 
stellam, gavisi sunt gaudio magno valde“ (Mt 2,10); così il 
testo latino, con quell’ammirevole ripetizione: hanno scoperto 
nuovamente la stella e gioiscono di grandissima gioia? Perché 
tanta letizia? Perchè essi, che non avevano mai dubitato, ri-
cevono dal Signore la prova che la stella non era scomparsa: 
non potevano più contemplarla sensibilmente, ma l’avevano 
conservata sempre nell’anima. Tale è anche la vocazione del 
cristiano: se non si perde la fede e si mantiene la speranza in 
Gesù Cristo, che sarà con noi “� no alla consumazione dei 
secoli” (Mt 28,20), la stella riappare. E quando si comprova 
una volta di più la realtà della vocazione, nasce, più grande 
che mai, una gioia che aumenta in noi la fede, la speranza e 
l’amore. E’ necessaria una forte vita di fede per non sciupare 
questa meraviglia che la Provvidenza divina af� da alle nostre 
mani: ci vuole una fede come quella dei Magi, che ci faccia 
convinti che né deserto, né tempeste, né la quiete delle oasi 
ci impediranno di giungere alla meta della Betlemme eterna, 
della vita de� nitiva in Dio. Un cammino di fede è un cammino 

di sacri� cio. La vocazione cristiana non ci toglie dal nostro 
posto, ma che abbandoniamo tutto ciò che è di ostacolo al 
volere divino. Una luce che si accende non è che l’inizio: 
dobbiamo seguirla, se vogliamo che quella luce divenga 
stella e poi sole. Scrive San Giovanni Crisostomo: ”Finchè i 
Magi sono in Persia non vedono che una stella; ma quando 
abbandonano la loro patria, vedono il sole stesso di giustizia. 
Non avrebbero più visto nemmeno la stella se fossero rimasti 
nel loro paese. Affrettiamoci perciò anche noi; e anche se tutti 
volessero impedircelo, corriamo alla casa di questo Bambino” 
(San Giovanni Crisostomo, In Mathaeum homiliae, 6,5 – Pg 
57-78). I magi non sono ricevuti da un re assiso sul trono, 
ma da un bambino nelle braccia di sua madre. La Madonna 
non si separa mai da suo � glio. Chiediamo alla Madre di Dio 
e Madre nostra di guidarci al cammino che porta all’amore 
pieno: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! Il suo dolce 
cuore conosce la via più sicura per trovare Cristo. I Magi 
ebbero una stella; noi abbiamo Maria, stella maris, stella 
Orientis. Un pensiero particolare dobbiamo riservarlo per 
quell’uomo giusto, san Giuseppe, nostro padre e signore, che, 
nella scena dell’Epifania, come pure altrove, passa inosservato. 
Immaginiamolo raccolto in contemplazione, mentre protegge 
con amore il Figlio di Dio che, fatto uomo, è stato af� dato 
alle sue cure paterne. Con la meravigliosa delicatezza di chi 
non vive per sé, il santo Patriarca si prodiga in un servizio 
silenzioso ed ef� cace. I Magi offrirono a Gesù oro, incenso e 
mirra; Giuseppe gli diede il suo cuore giovane e innamorato.

Bruno Agostinelli
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Filippo Barbacci (rugby)

Che coincidenza, vivono nella frazione 
fabrianese quattro fra i più intraprendenti 
sportivi del territorio: Filippo Barbacci
(rugby), Daniel Gerini (getto del peso e 

lancio del disco), Simone Riccitelli (auto-
mobilismo) e Riccardo Rosei (tennis)
di FERRUCCIO COCCO

Marischio,
il paese
dei "talenti"

Anche Irene
Rinaldi 

e Alessandro
Mataloni

Fra gli sportivi del territorio fa-
brianese che più si sono messi 
in luce negli ultimi mesi, nono-

stante le pesanti limitazioni relative 
alla pandemia di Coronavirus, ci sono 
Filippo Barbacci (rugby), Daniel Geri-
ni (getto del peso e lancio del disco), 
Simone Riccitelli (automobilismo) e 
Riccardo Rosei (tennis). Con i loro 
risultati - in una annata avara di eventi 
agonistici - ci hanno dato “materiale” 
per scrivere su queste colonne, ci 
hanno fatto gioire e sperare. 
La curiosità è che questi quattro ragaz-
zi (di età compresa fra i 13 e i 27 anni) 
vivono tutti nel paese di Marischio, 
frazione di Fabriano, a non più di due-
cento metri di distanza l’uno dall’altro. 
Una bella coincidenza, certo, ma non 
solo. Marischio, infatti, con i suoi 845 
abitanti, è un centro ormai abbastan-
za grande e soprattutto nell’ultimo 
ventennio ha conosciuto un notevole 
incremento di popolazione (più 22% di 
residenti, ad esempio, rispetto al 2001) 
e un profondo ricambio generazionale 
che, conseguenza vuole, ha portato alla 
nascita di molti “post-millennials” ora 
nel pieno della loro esplosione umana 
e sportiva. 
Abbiamo così pensato di radunarli 
nella piazzetta del paese, di cui sono 
orgoglio e testimonial, per una foto 
ricordo di questa annata, tutti insieme 
(seppur con la mascherina…). 
Ecco un loro breve pro� lo, in rigoroso 
ordine alfabetico. 
Filippo Barbacci è il nome nuovo del-
la “palla ovale” locale, un ragazzone 
di granito alto un metro e ottantadue, 

SPORT Filippo Barbacci, Simone Riccitelli, 
Riccardo Rosei e Daniel Gerini avanti 

la chiesa nella piazza di Marischio

classe 2004, cresciuto nel Fabriano 
Rugby, passato due anni e mezzo fa 
allo Jesi Rugby dove ha spiccato il 
volo. A luglio è stato selezionato per 
entrare a far parte dei Centri di Forma-
zione Under 18 organizzati dalla Fede-
razione Italiana Rugby. Si tratta di 114 
ragazzi Under 18 provenienti da tutta 
Italia, scelti per una esperienza sport/
studio di un anno (più eventualmente 
un altro). Sono solo tre i marchigiani e 
uno di questi è Barbacci. Per qualsiasi 
giovane rugbista che sogna un futuro 
importante nella palla ovale, questo è 
il punto di arrivo o per meglio dire il 
punto di partenza ideale. Filippo è riu-
scito a ottenere il “pass” per il Centro 
di Formazione di Prato, dove si è tra-
sferito l’1 settembre 2020 e vi resterà 
� no al 30 giugno 2021. Vive presso il 
Convitto Nazionale Cicognini, con-
tinua a studiare “agraria” a Firenze 
e ogni pomeriggio fa allenamento di 
rugby a Prato.
Daniel Gerini, classe 1993, è il più 
“vecchio” (si fa per dire…) dei quattro. 
Ha già collezionato molti titoli. Pratica 
l’atletica leggera con la Polisportiva 
Mirasole, è specialista nel getto del 
peso e nel lancio del disco grazie agli 
insegnamenti dell’allenatore Pino 
Gagliardi dell’Atletica Fabriano. Dal 
2012 ad oggi, ha vinto una serie in� nita 
di titoli italiani a livello Fisdir (atleti 
con disabilità intellettiva e relazionale, 
nel suo caso la categoria è T21 con 
sindrome di down) ultimi dei quali a 
Pescara il 10 ottobre scorso (oro sia 
nel peso che nel disco), e medaglie 
pregiate in maglia azzurra a livello 
mondiale (argento nel disco e bronzo 
nel peso in Portogallo nel 2018) ed 

europeo (oro nel disco e argento nel 
peso in Finlandia nel 2019), oltre che 
argento nel peso e bronzo nel disco a 
Firenze dove nel 2016 si sono svolti 
i Trisome Games (l’equivalente dei 
Giochi Olimpici rivolti ad atleti con 
sindrome di down). Attualmente 
detiene il record italiano nel peso da 
4 chili sia indoor (metri 10.25) che 
outodoor (10.08), ed è suo anche il 
record europeo assoluto nel disco da 
1 chilo (metri 29.47). Questa estate 
erano in programma i Trisome Games 
2020 in Turchia e lui doveva essere 
tra i partecipanti, ma la pandemia 
purtroppo ha comportato lo slittamento 
della manifestazione al 2024. Daniel 
è un vulcano, una forza della natura, 
anche per simpatia. Lo sport gli ha 
dato l’occasione di crescere e girare 
tanto con la sua società e con il team 
azzurro, anche fuori dall’Italia. Ora sta 
diventando pure un ottimo pasticcere 
all’interno del progetto “Laboratorio 
10”. Ma senza distogliere l’attenzio-
ne dalle gare: è alle porte, infatti, il 
Campionato Italiano di atletica indoor 
ad Ancona il 22/23 gennaio e Daniel 
non vuole assolutamente fallire questo 
appuntamento.
Simone Riccitelli: basta dire il cogno-
me ed è già una garanzia nel mondo 
dell’automobilismo. La passione per le 
quattro ruote è nel sangue della fami-
glia. Erano gli anni Sessanta quando 
il nonno di Simone, Sandro, e lo zio 
Gianfranco iniziavano a dedicarsi 
alla preparazione di auto da corsa, 
portandole in pista in prima persona, 
poi è stata la volta di papà Luca, di-
venuto pilota di successo in Formula 
3 (secondo classi� cato nel 1994) e in 

seguito protagonista di tante vittorie 
sulle monoposto a ruote coperte. Ora 
il volante è passato in mano a Simone, 
classe 2002 e un talento già spiccato e 
confermato dalle vittorie. Ha esordito 
sulla monoposto nel 2018, a nemmeno 
sedici anni, nel Campionato Italiano 
Sport Prototipi e ha subito vinto il 
titolo Under 25, un risultato che gli ha 
consentito di aggiudicarsi il Casco d'O-
ro Italiano come rivelazione dell’anno 
e il Diploma al merito sportivo dal 
Coni. Nel 2019 è passato alle ruote 
coperte del Campionato Italiano Gran 
Turismo, confrontandosi con piloti di 
notevole esperienza, ma senza pagare 
lo scotto del noviziato: Simone, infatti, 
ha vinto al primo colpo il titolo asso-
luto nella serie Sprint Gt4 (un format 
di gara della durata di 50 minuti con 
cambio di pilota a metà) al volante 
della Porsche Cayman 718 in coppia 
con Sabino De Castro. Titolo “bissato” 
di recente, nel 2020, sempre nella Gt4, 
stavolta al volante della Bmw M4 in 
coppia con Francesco Guerra. Da po-
chi giorni gli è stata comunicata l’as-
segnazione della Medaglia di bronzo 
al valore atletico. Intanto sta iniziando 
a progettare la prossima stagione, che 
- visti i risultati - potrebbe riservargli 

un ulteriore “step” in avanti.
Riccardo Rosei, classe 2007, è il più 
giovane del gruppetto, ma nell’assai 
competitivo mondo del tennis - dove 
è alto il numero dei praticanti - sta 
già dicendo la sua da alcuni anni. 
Anche in questo caso, del resto, buon 
sangue non mente: sta proseguendo il 
solco di papà Fabio e nonno Franco (il 
“professor” Rosei) con la racchetta in 
mano. Tesserato � n da piccolissimo 
con lo Janus Tennis Club Fabriano, 
Riccardo è attualmente 3.1, fresco di 
rappresentativa azzurra. E’ reduce da 
un 2020 in cui - nonostante le restrizio-
ni relative al Coronavirus - ha vinto tre 
tornei Under 14 del circuito regionale 
City Tennis Tour, è stato convocato per 
rappresentare la Nazionale italiana di 
categoria nel “Memorial Servili” di 
Comunanza, ha raggiunto la semi� nale 
ai campionati Regionali di categoria 
(singolo e a squadre) e la � nale al 
torneo Under 16 di Viserba e di Jesi, 
promosso alla competizione “open” a 
squadre “Giuseppucci”, quindi “main 
draw” agli italiani di categoria, oltre ad 
altri piazzamenti in tornei Open, risul-
tando nel complesso il miglior Under 
13 della regione per punti ottenuti nel 
corso della stagione. Lo ha sempre 
seguito quotidianamente il tecnico 
Alessio Mantini, inoltre due volte al 
mese si allena a Fano con i tecnici Car-
lo Polidori e Giovanni Valchera. Poi 
ci sono i consigli sulla preparazione 
atletica di nonno Franco…
A tutti loro un grande in bocca al lupo 
per il prosieguo dell'attività, eccellenti 
rappresentanti dello sport fabrianese, 
e orgoglio del paese di Marischio in 
particolare.

Da menzionare altri due atleti, anch'essi 
del paese di Marischio, che di recente 
hanno interrotto la loro attività, ma che fi no 
all’anno scorso si sono particolarmente 
distinti. Irene Rinaldi (classe 2000) 
dell’Atletica Fabriano può far mostra nella 
sua bacheca di due medaglie di bronzo 
ai Campionati Italiani Junior, entrambe 
conquistate nel 2019 (nel lancio del disco 
e nel getto del peso); inoltre detiene a 
tutt'oggi i record Regionali Cadette nel 
disco, Allieve nel peso e nel disco, Junior 
nel disco. Alessandro Mataloni (classe 
1999), nel pattinaggio, ha collezionato i 
titoli italiani di categoria Allievi nel giro 
sprint indoor (2014) e nei 200 metri a 
cronometro su strada (2015).

f.c.

Daniel Gerini (peso e disco) Simone Riccitelli (automobilismo) Riccardo Rosei (tennis)
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Mister Colavitto felice
del "suo" Matelica

CALCIO                                                                                          Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Inizia il nuovo anno in casa Matelica. 
Il 2021 inizierà con una super s� da, 
prevista per il 10 gennaio contro il 

Perugia. Ma, in questi giorni è stato 
tempo di bilanci: patron, dirigente e al-
lenatore sono intervenuti per raccontare 
questo anno speciale, indimenticabile, 
sportivamente parlando. 
Il primo è mister Gianluca Colavitto, 
per lui: “Il bilancio dal punto di vista 
sportivo è sicuramente positivo, ov-
viamente si può sempre migliorare e 
cercheremo sin dai prossimi mesi di 
farlo. Seppure a livello mondiale sarà 
ricordato come un anno tragico, nella 
storia del Matelica il 2020 rimarrà come 
l’anno della storica promozione in serie 
C. Tra le emozioni più belle nei dodici 
mesi non posso non citare la vittoria di 
Trieste: il debutto nei professionisti in 
un impianto tra i più belli d’Italia contro 
una squadra blasonata e per di più con 
una vittoria credo resterà nel nostro 
cuore per sempre. Momenti brutti nel 
vero senso della parola nella stagione 
calcistica non ci sono stati. C’è stata 
qualche piccola caduta prontamente 
superata. Un po’ di preoccupazione 
l’abbiamo avuta al momento della so-
spensione del campionato, con lo stop 
che poteva signi� care veder vani� cata 
la nostra grande cavalcata per la rincorsa 
al primo posto. Per fortuna poi è andato 
tutto per il meglio, ma comunque non 
sarebbero state cancellate le cose buone 
che erano state fatte”. L’augurio per il 
suo nuovo anno sarà quello di “miglio-
rare e ci metteremo subito d’impegno. 
Ogni volta che si scende in campo si 
fa con entusiasmo. Senza quella molla 
per andare avanti emergerebbero i pro-
blemi, invece abbiamo approcciato nel 
modo giusto questa avventura e ne sono 
orgoglioso. A Fano nel primo tempo la 
squadra è scesa in campo con 8/11 di 
ragazzi provenienti dalla serie D, più 
un ragazzo proveniente dalla Primavera 
della Roma, il portiere Cardinali, e due 
soli elementi con esperienza in catego-
ria, Cason e Balestrero. Comunque tutti 
hanno ben � gurato e dato il 1000%. 
L’utilizzo di tanti giovani sia per noi 

Il bilancio del 2020 e un occhio
al prossimo match con il Perugia

BASKET      Serie B

Ristopro
Fabriano:
si gioca

oppure no?

CALCIO                                             L'iniziativa

Fortitudo Fabriano Cerreto:
auguri attraverso un video

Francesco Paolin al tiro
(foto di Marco Teatini)

Slitta dal 6 al 13 gennaio il derby di 
serie B di basket tra The Supporter Jesi 
e Ristopro Fabriano a causa dei sette 
casi di positività al Covid-19 registrati 
in casa leoncella. «Alla luce della 
situazione – si legge nel comunicato 
della società jesina – l’Aurora Basket, 
in accordo con la società Janus Basket 
Fabriano, ha avanzato la richiesta di 
rinvio del derby». Dei sette casi di 
positività in casa The Supporter Jesi, 
quattro riguardano il gruppo squadra e 
tre lo staff. La Fip, ricevuta la richiesta 
inoltrata dal club leoncello, ha dato l’ok 
allo spostamento: si giocherà mercoledì 
13 gennaio al PalaTriccoli di Jesi alle 
ore 19.30.
Prima di allora, comunque, la Ristopro 
Fabriano giocherà un’altra partita di 
campionato, valida per la sesta giornata, 
in casa contro il Giulianova domenica 
10 gennaio (PalaGuerrieri, ore 18). In 
verità, sarebbe meglio usare il condi-
zionale anche in questo caso, poichè in 
seno al team abruzzese ci sono quattro 
giocatori positivi, più altri membri dello 
staff. Nel momento in cui andiamo in 
stampa, il match è confermato, ma nei 
prossimi giorni potrebbero esserci delle 
evoluzioni.
Entrambi gli incontri - se si giocheran-
no - saranno ovviamente a porte chiuse 
con dirette streaming a pagamento sulla 
piattaforma Lnp Pass.

Ferruccio Cocco

CALCIO                                               Il ritorno

Borgo, primo anno di attività
e la speranza di ripartire

Un simpatico video di quattro 
minuti per augurare buon Natale 
e felice anno nuovo. E’ quanto 
realizzato dalla scuola calcio 
Fortitudo Fabriano Cerreto, 
grazie all’idea di allenatori e 
istruttori, e messo on-line sui 
social il 24 dicembre. 
Il centro storico di Fabriano è 
stato il “set” per uno scambio di 
“passaggi” con l’amato pallone, 
ma nel video ci sono anche tante 
foto dei bambini e dei ragazzi 
delle giovanili fabrianesi, alcu-
ni atleti della prima squadra e 
dirigenti. «Cari genitori e cari 
ragazzi, sta per concludersi un 
anno dif� cilissimo che ci ha 
costretto più volte a separarci - è 
il messaggio con cui il Fabriano 
Cerreto ha voluto salutare i 
ragazzi e le famiglie: - non ri-
partire per noi è stata una scelta 
dif� cile ma ponderata vista la 
situazione che sta vivendo il 
nostro paese e la salute viene 
prima di tutto. Ora più che mai 
è grande la volontà di chiudere 

questo brutto capitolo e di rico-
minciare a vivere e soprattutto 
a giocare. Che il nuovo anno ci 
riporti i nostri spazi, la nostra 
libertà e soprattutto il nostro 
calcio. Vi auguriamo un buon 

Natale e felice anno nuovo!». 
Se tutto andrà secondo i pro-
grammi, dunque, al termine 
delle festività potrebbe ripartire 
l’attività sportiva.

f.c.

Gli allenatori della scuola calcio Fortitudo Fabriano Cerreto 
protagonisti della prima parte del video di auguri

L’associazione sportiva Il Borgo 
Calcio è nata nel 2020: ben 
161 soci in un anno dif� cile. 
Tante idee, ma molte lasciate 
nel cassetto per la pandemia. A 
settembre il "Memorial Castel-
lani-Grifoni-Pellicciari" con una 
partita tra ex giocatori borghigia-
ni e un momento conviviale. Poi 
l’incontro uf� ciale come nuova 
società calcistica fabrianese in 
Comune con l’assessore allo 
Sport Francesco Scaloni ed 
infine a novembre una Santa 
Messa a San Nicolò per i nostri 
cari amici defunti. Anche per il 
nuovo anno la società ha tante 
idee in cantiere: ad aprile sempre 
nel campetto di San Nicolò un 
Memorial dedicato a Alberto 
Mancini con i ragazzini in cam-
po, quindi a maggio il "1° Me-
morial Smargiassi-Frascarello" 
e a settembre il "2° Memorial 
Castellani-Grifoni-Pellicciari". 
Inoltre la società è alla ricerca di 
una piccola sede al rione Borgo, 
anche se il Circolo rimarrà il 

punto di ritrovo. Si è trovato un 
accordo con il parroco don Aldo 
Buonaiuto visto che nel campet-
to di San Nicolò un giorno alla 
settimana da settembre il colla-
boratore Sergio Patassi impartirà 
lezioni di calcio ai giovani bor-
ghigiani. Poi da ottobre si spera 

di partire con l’attività calcistica. 
In� ne un grazie di cuore agli 
amici che hanno dato la possibi-
lità di partire in tutta tranquillità 
finanziaria con l’acquisto del 
materiale sportivo, oltre a dare 
� ducia a tutto l’ambiente.

Fabio Tiberi

Alcuni componenti 
de "Il Borgo Calcio"

che per la società non può che essere 
motivo di vanto”. Infine, anche un 
saluto ai tanti tifosi matelicesi: “E’ un 
dispiacere non poter condividere i bei 
momenti con i nostri tifosi e tutti coloro 
che ci sostengono. Speriamo quest’anno 
appena arrivato ci regali altre gioie da 
poter festeggiare insieme, con la � ne 
della pandemia e magari per il Matelica 
la soddisfazione di aver ben � gurato in 
questa nuova categoria”. 
Dopo il mister, ha parlato anche il ds 
Francesco Micciola, che descrive 
l’inizio del nuovo campionato di Lega 
Pro “sicuramente positivo. Alla sosta 
natalizia siamo arrivati totalizzando 
25 punti, con una partita in meno e 
facendo minutaggio, con tanti giocatori, 
come ci ha chiesto la società, giovani 
e desiderosi di mettersi in mostra. 
Ragazzi e staff – ha proseguito Mic-
ciola – hanno dimostrato che il lavoro 
e la serietà pagano, che il Matelica in 
questa categoria ci può stare e dire la 
sua. L’esordio al Nereo Rocco di Trie-
ste, la vittoria al Riviera delle Palme 

e la bella prestazione, seppure con il 
pareggio al foto� nish, con il Cesena 
sono le istantanee più belle di questo 
primo scorcio di campionato”. In� ne, 
un augurio per il nuovo 2021 anche ai 
suoi ragazzi in vista del big match del 
10 gennaio: “Alla squadra posso solo 
dire di godersi il meritato riposo e poi di 
continuare a lavorare come fatto � nora, 
con abnegazione e spirito di sacri� cio. 
Al nostro rientro troveremo il Perugia. 
Sarà una gara dif� cile come tutte quelle 
che abbiamo affrontato. Gli umbri sono 
una delle corazzate del girone. Hanno 
un organico di prim’ordine e una società 
che ha l’ambizione di vincere il campio-
nato. Per fare bene dovremo mettere in 
campo determinazione, voglia e moti-
vazioni giuste”. A concludere i bilanci 
di � ne anno e di metà stagione, non può 
non essere il patron Mauro Canil: “Non 
posso che esprimere totale soddisfazio-
ne. Nel nostro girone ci sono squadroni 
che da piccolo vedevo solo in tv come, 
ad esempio, Triestina, Sambenedettese, 
Modena, Perugia... mentre a stento 

alcuni sanno dove si trovi Matelica. 
Questo da un lato mi dispiace, visto che 
Matelica è una cittadina bellissima, ma 
dall’altro mi rende orgoglioso perché 
stiamo portando in alto il suo nome 
in tutta Italia. Naturalmente, i risultati 
di questi primi mesi sono frutto di 
un grandissimo lavoro da parte di un 
gruppo creato in brevissimo tempo, 
con tante � gure professionali nuove, la 
segretaria Roberta Mancini e la presi-
dente Roberta Nocelli sempre operose 
e presenti allo stadio dalla mattina alla 
sera, un direttore sportivo che non � nirò 
mai di ringraziare, un allenatore che 
davvero ha preso a cuore questa av-
ventura ed una squadra da loro allestita 
che, con dei ragazzi straordinari, ci ha 
regalato soddisfazioni inimmaginabili 
sin dall’esordio. A Trieste tutti noi, 
appena entrati, siamo rimasti a bocca 
aperta davanti ad un impianto così bello 
prima di realizzare che saremmo scesi 
in campo per affrontare la prestigiosa 
Triestina”. Il 2021 sarà anche l’anno del 
centenario, il patron ammette che “se mi 
posso prendere un merito, è un piacere 
da presidente onorario festeggiare il 
centenario in serie C. Mi sarei aspettato 
forse un po’ più di calore dal nostro 
capoluogo di provincia, in cui abbiamo 
scelto di andare a disputare le nostre 
gare interne tra diverse opzioni proprio 
per dare vita ad un progetto di calcio 
serio e territoriale, legato soprattutto 
ai giovani, in cui da sempre crediamo. 
Purtroppo per ora, forse un po’ anche a 
causa del Covid, da Macerata abbiamo 
ricevuto pochissime dimostrazioni di 
interesse”. 
In� ne, l’augurio per il nuovo anno a 
tutti i sostenitori del Matelica: “E’ un 
dispiacere non poter condividere i bei 
momenti con i nostri tifosi e tutti coloro 
che ci sostengono. Speriamo quest’anno 
appena arrivato ci regali altre gioie da 
poter festeggiare insieme, con la � ne 
della pandemia e magari per il Matelica 
la soddisfazione di aver ben � gurato in 
questa nuova categoria”. 
Il Matelica tornerà quindi in campo 
domenica 10 gennaio contro il blasona-
tissimo Perugia, una partita importante 
per aprire al meglio questo 2021.

Gianluca Colavitto, 
allenatore del Matelica

(foto Fix Media Lab / 
Gianmaria Matteucci)
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