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Speciale   27
Un fabrianese 
racconta la crisi 
americana 
Il giornalista Stefano 
Salimbeni rivive l'assalto 
al Capitol, una pagina in-
quietante nella storia Usa.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Già, nel
frattempo...

Certe ricorrenze, come quella di un nuovo 
anno, sono scritte nel nostro metabolismo. 
Che sia salutato da grandi festeggiamenti 
o attraversato con sobrietà, il passaggio di 
anno solare porta con sé la nozione di svolta. 
Al termine di un anno come questo, la sug-
gestione della «pagina voltata» è più forte 
che mai. Abbiamo subìto e detestato il 2020 
e riponiamo ogni fantasia di rinnovamento 
nel 2021. 
Dopo la paura, il sollievo. Dopo i limiti, la 
liberazione. Dopo l’anno della pandemia, 
l’anno dell’immunità. 
D’altra parte, la narrazione imposta dalle 
istituzioni e dai media a partire da novem-
bre – all’incirca dal giorno in cui P� zer ha 
annunciato i risultati confortanti sulla fase 
tre – ci spinge proprio in questa direzione. Il 
cambio di passo nella comunicazione è stato 
così eclatante da somigliare ad una strategia 
di marketing decisa attorno a un tavolo: ora 
basta, da adesso speranza. In alto i cuori, 
perché siamo all’inizio della � ne, ormai è 
questione di poco, da qui in avanti si rimane 
in attesa dell’arrivo messianico del vaccino. 
La campagna di vaccinazione si muoverà 
nel più breve tempo possibile e si svolgerà 
con la massima ef� cienza, perché abbiamo 
stabilito che sarà così. 
Poco importa che pressoché nulla � no a qui 
sia stato fatto in tempo utile o con la massima 
ef� cienza. Poco importa, per esempio, che 
non abbiamo ottimizzato neppure il sistema 
dei tamponi, a differenza di altri Paesi euro-
pei, e che in certe regioni si debbano pagare 
cifre insensate anche solo per sottoporsi a un 
test rapido privatamente, come se la preven-
zione fosse la nuova frontiera del lusso. Tutto 
quello che è stato detto, proposto, messo a 
punto oppure no, ma comunque instanca-
bilmente dibattuto, non ha più valore. Tanto 
arriva il vaccino. Perciò ecco il #VaccineDay, 
ecco la liturgia della prima infermiera a ri-
cevere l’iniezione, ecco il camion che lascia 
lo stabilimento P� zer di Puurs proprio alla 
vigilia di Natale, eccolo che oltrepassa la 
frontiera e scortato arriva alla capitale. Ecco 
i rendering dei padiglioni nelle piazze e la 
profusione di brutte metafore s� nite, la «� ne 
del tunnel» e gli «spiragli di luce», «l’alba 
dopo la lunga notte» e l’Italia che «rinasce 
con un � ore». 
È vero, con il passare dei mesi abbiamo adat-
tato molti comportamenti al nuovo contesto, 
ma il nostro modo di relazionarci alla pan-
demia è rimasto, nella sua essenza, bipolare: 
allarme o nulla, chiuso o aperto, condanna o 
salvezza. Morte o rinascita. Ora la svolta in 
chiave provvidenziale della comunicazione 
pubblica, unita al simbolismo (...) 
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11 gennaio 1944:
la stampa l'ha 
ricordata così
Fu il bombardamento più 
devastante che colpì la città, 
provocando 64 morti: ecco 
alcune testimonianze.

Fabriano   5
Anche il Corsera 
si accorge 
del Laboratorio 10
Il quotidiano nazionale 
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Nuovo spazio 
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studio del tempo
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dello Sport 
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Idati epidemiologici sono pre-
occupanti, visto che nel nostro 
comprensorio aumentano i 
casi di tamponi positivi al 

Covid-19. Le scuole superiori non 
riaprono e le norme cambiano con il 
nuovo decreto. La zona gialla, � no a 
domenica prossima, non garantisce 
che le Marche possano entrare in 
zona rossa la prossima settimana. 
Lo screening di massa è un ulteriore 
servizio offerto alla popolazione.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè
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di SILVIA ROSSETTI

Già, nel frattempo...
(...) del passaggio di anno rischiano di metterci di nuovo in pericolo, 
rafforzando l’impressione che ormai sia passata. 
Il 2021 non assomiglierà a un passo da dentro a fuori la linea 
d’ombra. Molto più realisticamente si presenterà come una sovrap-
posizione di condizioni, alcune congiunturali, altre in contrasto. 
Sarà un «nel frattempo» prolungato, che dovremo gestire. Perché 
nel frattempo la curva si abbassa, ma lo fa lentamente come sem-
pre. E non è affatto scontato che queste feste, che da dentro ci sono 
apparse così misere e limitate, non abbiano determinato un’altra 
inversione di tendenza. 
Le norme sono state introdotte tardivamente e questa volta sono più 
complicate del solito.  La loro complicazione permette un margine 
di elusione piuttosto ampio. Gli aggiramenti, i piccoli stratagemmi, 
comprensibili dalla prospettiva del singolo, quasi innocenti, hanno 
un effetto potenziale molto diverso su larga scala. Nel frattempo c’è 
l’immancabile ritardo nel disegnare con chiarezza ciò che sarà da 
gennaio in avanti. Il quadro proposto potrebbe rivelarsi in contrad-
dizione con l’andamento dei contagi. Si potevano fare molte cose, 
e meglio: screening, piani� cazione più accurata, implementazione 
della tecnologia, rafforzamento delle infrastrutture di monitoraggio. 
Capire i tempi e rispettarli. Ma non vale più la pena di accanirsi 
su questo. Suona vecchio, suona troppo 2020. Nel frattempo, però, 
resta da misurare la disponibilità reale all’idea di vaccinazione del 
popolo italiano. Per anni la dif� denza nei vaccini è aumentata nel 
nostro paese, come un’epidemia prima dell’epidemia. Il clima anti-
vaccinale è stato assecondato più o meno apertamente da certe forze 
politiche, ormai è endemico, soprattutto in determinate comunità, 
e sta per presentarci un conto severo.  
Nel frattempo, mentre attendiamo il nostro turno per l’immunità, 
dovremmo sforzarci di non spingere sempre più lontano da noi 
l’ipotesi di questa malattia. 
Nel frattempo potremo anche incappare in qualche incidente di 
percorso: Dpcm che ci bloccano, possibili multe che ci spaventano, 
numeri che ci atterriscono, poi dall’altra parte c’è chi elude l’ostacolo, 
non regge con il sacri� cio, trasgredisce la regola. Ancor più grave se 
si tratta di chi guida le sorti della nostra comunità. Nessuna mania di 
giustizialismo, solo rispetto per gli altri e amore per il bene comune.
Nel frattempo, ricordiamoci pure che questo altro, anche di fronte 
al contagio, non è mai un nemico da evitare o un estraneo da met-
tere da parte, ma una persona da sostenere e da incoraggiare. Già, 
nel frattempo… perché, ora come ora, l’altro è visto in tutt’altra 
sembianza. Eppure… Un racconto del Mondo Piccolo di Guare-
schi intitolato “Ladri di biciclette” e ambientato nel primissimo 
dopoguerra è dedicato ad una maestra elementare. Peppone, con 
l’ausilio di un ispettore, vuole metterla sotto accusa per il fatto che 
aveva insegnato durante il fascismo. Lei non si scompone. Ribatte 
che ha il dovere di educare i suoi ragazzi, indipendentemente da chi 
governa, e mostra come è costretta a lavorare: i banchi sono rotti, 
la lavagna è inservibile, la biblioteca è inesistente, i servizi igienici 
non funzionano, così come la luce elettrica e la radio. 
Pur in queste condizioni, la maestra porta avanti così bene il suo 
mestiere che i bambini la adorano. 
Il giorno in cui le viene rubata la bicicletta ne ritrova non una, ma 
due, perché tutti, persino le autorità, prima ostili, si premurano di 
aiutarla. Si può dire che la maestra di Guareschi non abbia fatto la 
differenza nel suo ambiente? E perché non era scoraggiata? Perché 
era “presa” da chi aveva davanti, perché voleva bene al suo prossimo 
che erano i suoi alunni. 
Anche oggi, soprattutto in questa seconda ondata di Covid, tutto 
sembra dif� cile, peggio che nel primo dopoguerra. In quel momento 
c’era solo da ricostruire, adesso sembra di vivere nell’incertezza, non 
si sa cosa possa succedere, perché si è sempre più preoccupati della 
recrudescenza del morbo, della possibile catastrofe economica, del 
crollo psicologico di fronte agli innaturali ma necessari lockdown. 
Eppure la maggior parte degli italiani è rimasta al suo posto. Vin-
cendo lo scoraggiamento. 
C’è chi ha servito gli ammalati, chi ha continuato a far funzionare 
servizi essenziali o semplicemente a fare con passione il suo lavoro, 
cosciente di rispondere al bisogno di qualcuno intorno a sé e di 
contribuire alla ricchezza del Paese. 
Inquinati da tanto dibattito pubblico, spesso fatto di parole inutili, 
in questo inizio anno 2021, spesso non ci si rende conto che esserci 
là dove siamo chiamati, può essere la chiave di ogni ripartenza, per 
sé e per tutta la comunità. 
A patto che ognuno, a cominciare dalle istituzioni, si assuma le 
proprie responsabilità per gesti o iniziative che nulla hanno a che 
vedere con le restrizioni imposte. Anche così, e soprattutto così, 
contravvenendo a quanto ci viene richiesto, si � nisce per deteriorare 
un rapporto tra cittadini e Palazzo, già in crisi da tempo.

Carlo Cammoranesi 

Mentre infur iano le 
polemiche sul rientro 
in aula degli studenti 
della scuola secondaria 

di secondo grado, l’associazione 
“Save the children” pubblica un’inte-
ressante ricerca dal titolo “I giovani 
ai tempi del Coronavirus”, condotta 
su un campione di ragazzi di età 
compresa fra i 14 e i 18 anni.
L’indagine purtroppo fornisce un 
quadro desolante della situazione de-
gli adolescenti, dopo quasi un anno 
di semi-ritiro sociale e di didattica 
a distanza. Tra i dati più allarman-
ti, l’abbattimento psicologico dei 
ragazzi e il rischio concreto di un 
serio incremento dei numeri relativi 
all’abbandono scolastico. “Save the 
Children” stima che circa 34mila 
studenti potrebbero aggiungersi a 
� ne anno ai dispersi della scuola.
Ma quali sono le preoccupazione 
dei giovani intervistati? Molti di 
loro confessano di sentirsi scolasti-
camente impreparati (35%) e quasi 
quattro studenti su dieci dichiarano 
di avere avuto ripercussioni negative 
sulla capacità di studiare in questo 
periodo di DaD (37%), a causa 
della dif� coltà a concentrarsi e dei 
problemi legati alla connessione. I 
sentimenti più diffusi: stanchezza, 
incertezza, preoccupazione, irritabi-
lità, ansia, disorientamento, apatia, 
scoramento. Forte anche il senso di 
solitudine, in queste condizioni gli 
adolescenti incontrano dif� coltà a 
condividere con i propri coetanei 
le emozioni e i pensieri più intimi: 
è diventato dif� cile non solo ab-

bracciarsi, ma anche con� darsi. Lo 
scoramento, che rispecchia certa-
mente anche il sentimento degli 
adulti, si sta trasformando in alcuni 
casi in risentimento: il 65% degli 
studenti è convinto di star pagando 
in prima persona per l’incapacità 
degli adulti di gestire la pandemia, 
il 43% si sente accusato dagli adulti 
di essere tra i principali diffusori 
del contagio, mentre il 42% ritiene 
ingiusto che agli adulti sia permes-
so di andare al lavoro, mentre ai 
giovani non è permesso di andare 
a scuola. Per molti giovani il 2020 
è stato un “anno sprecato” (46%). 
Parecchi hanno perso la � ducia e 
in pochi pensano che “tornerà tutto 
come prima” (26%) La situazione 
ha inoltre marcato ancora di più le 
distanze sociali; nei quartieri degra-
dati e in alcune zone del nostro Pa-
ese l’istruzione e la formazione dei 
ragazzi sono gravemente a rischio. 
Le dif� coltà sono legate alla carenza 
di mezzi tecnologici a disposizione, 
alla mancanza di connessione o alla 
necessità di condividere computer e 
collegamento con gli altri membri 
del nucleo familiare. Anche la con-
vivenza forzata e continua del nucleo 
familiare sta creando criticità nella 
gestione degli spazi casalinghi e dei 
tempi di studio. La sfera della socia-
lità risulta inoltre fortemente minata, 

molte amicizie e relazioni fra co-
etanei pare siano state duramente 
messe alla prova. Per il 18% anche le 
relazioni con i propri familiari sono 
peggiorate, anche se una percentuale 
quasi corrispondente (19%) registra 
invece un miglioramento delle 
relazioni familiari durante questo 
periodo di convivenza forzata. A 
peggiorare il quadro, emergono le 
ansie rispetto alla salute: quasi un 
ragazzo su quattro (24%) pensa 
che l’allontanamento da scuola stia 
avendo ripercussioni negative anche 
sulla propria salute. 
Per non parlare dell’abbandono 
in tronco di tutte le attività extra-
scolastiche: molti dichiarano che 
non riprenderanno più le pratiche 
che hanno dovuto sospendere (sport 
individuale o di squadra, corsi di 
musica e canto, teatro, oratorio e 
altro). Secondo l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, la pandemia ha 
causato “la più grande interruzione 
dei sistemi educativi della storia, 
interessando quasi 1,6 miliardi di 
studenti in più di 190 Paesi in tutti i 
continenti” (94% della popolazione 
studentesca mondiale). Il nostro 
futuro è quindi in grave pericolo: 
i danni alla formazione e all’istru-
zione stanno ipotecando il benessere 
economico degli individui e delle 
nazioni.

I giovani al tempo 
del Coronavirus

di PAOLO BUSTAFFA

 Due verbi nel tunnel
I media raccontano che nel tem-

po della pandemia l’incertezza 
e l’inquietudine stanno cercan-
do e trovando nella scienza un 

interlocutore rassicurante. Dicono 
anche che si ricorre sempre più alla 
parola “miracolo” per commentare 
progressi e successi scientifici e 
tecnologici.
Ritorna, con linguaggio giornali-
stico, il tema del dialogo tra fede 
e scienza, tra fede e ragione. Lo 
svilupparsi di un reciproco interro-
garsi richiama anche sulle pagine di 
giornale un’insopprimibile ricerca 
di senso. Ci si chiede se la scienza, 
dono e responsabilità dell’intelligen-
za umana, non sia il segno di una 
grandezza che va oltre le misure 
dell’uomo. Sono temi, questi, che 
hanno una storia ben nota e per stare 
a quella più recente sono nell’eredità 
di scienziati come Antonino Zichi-
chi ed Enrico Medi.

Sono temi che rimandano all’inscin-
dibile binomio “sapere e pensare”.
“Sapere – scriveva Pierangelo Se-
queri commentando un discorso alla 
città dell’arcivescovo di Milano – è 
condizione necessaria ma non suf� -
ciente per vivere da uomini. Pensare 
è indispensabile per essere umani. Si 
può anche diventare portatori ottusi 
del sapere, come le macchine degli 
algoritmi, se nessuno ti ha insegnato 
a pensare. Pensare è lo stile umano – 
inconfondibile – nell’interiorità che 
annuncia un essere umano. Il sapere 
da solo non è capace di tutto questo”.
In ben diverso contesto, quello dei 
vaccini anti Covid-19, l’intrecciarsi 
del sapere con il pensare è un percor-
so che conduce al signi� cato di una 
conquista scienti� ca e nello stesso 
tempo mette al riparo da un delirio 
di onnipotenza.
Nei centri della ricerca scienti� ca, 
nei luoghi della sua applicazione 
questo intreccio è percettibile e 
rimanda ad altro, rimanda ad una 

Presenza che non chiede ri� ettori 
per esistere e per manifestarsi.
Ha però bisogno dell’uomo, del suo 
pensiero, della sua voce, delle sue 
mani, del suo volto. Ha bisogno 
dell’uomo che ama pensare perché 
sente di essere il frutto di un pen-
siero. Anche l’esperienza dolorosa 
e non conclusa della pandemia può 
portare su questi sentieri intrecciati 
che arrivano ai bordi del limite e si 
spingono a quelli dell’in� nito.
In realtà ciò sta avvenendo negli 
ospedali e in altri luoghi dove un 
“magistero laicale” prende la parola 
con la competenza professionale e 
con la tenerezza degli sguardi e dei 
gesti. La “luce in fondo al tunnel” 
di cui parla questo “magistero” è il 
vaccino ma non è solo il vaccino.
Nella sofferenza e nella paura 
l’intrecciarsi del sapere con il pen-
sare indica una luce che non è solo 
quella annunciata in fondo a uno 
dei molti tunnel che l’umanità sta 
attraversando.
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Il primo screening di massa

di ALESSANDRO MOSCÈ

La pandemia 
e i risvolti che pesano 

sulla città 
all'inizio dell'anno

Grigliata in Comune:
difesa e accusa

I TAMPONI 
POSITIVI
Covid-19 choc: 50 morti in 20 
giorni e la nostra provincia torna 
a tremare. Si confermano i segnali 
preoccupanti per i dati della pan-
demia da Coronavirus anche nei 
cinque comuni dell’Ambito 10: 
Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, 
Sassoferrato e Serra San Quirico. 
L’anno nuovo si è aperto dunque 
con nuovi tamponi positivi: ben 84, 
solo a Fabriano, in una settimana. 
È vero che nell’Ambito 10 i tam-
poni vengono effettuati in modo 
mirato, convocando le persone 
veramente a rischio di positività, 
ma le cifre di questo inizio gennaio 
determinano preoccupazione fra gli 
operatori sanitari: a testimonianza 
di ciò, tornano a essere occupati 
i posti letto approntati al Pronto 
Soccorso dell’ospedale Profili. 
Complessivamente risultano, stan-
do ai dati degli ultimi giorni, 1.248 
casi nell’Ambito 10: 283 soggetti 
attualmente positivi e 589 in isola-
mento � duciario.

LE SCUOLE 
NON RIAPRONO
La Giunta regionale si è con-
frontata in merito all’andamento 
epidemiologico nelle Marche e a 
seguito della concertazione avuta 
dall’assessore all’Istruzione con 
il mondo della scuola, ha deciso 
di far proseguire la didattica a di-
stanza per le scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, 
al 100%, � no al 31 gennaio. Il 

Preoccupano i dati 
epidemiologici

Governatore Francesco Acquaroli 
ha infatti emanato un’ordinanza 
per formalizzare la decisione as-
sunta allo scopo di contrastare il 
diffondersi del virus e per garantire 
quanto più possibile la salute e la 
sicurezza dei cittadini, nonché la 
tenuta delle strutture ospedaliere. Il 
provvedimento è entrato in vigore 
il 7 gennaio. Restano garantite in 
presenza le attività laboratoriali e 
quelle per alunni con disabilità o bi-
sogni educativi speciali. La Giunta 
regionale si riserva la possibilità di 
revoca o modi� che del provvedi-
mento sulla base dell’andamento 
della situazione epidemiologica.

LE NORME 
CHE CAMBIANO
Da lunedì 11 gennaio le Marche 
sono in zona gialla. Dalle 5 alle 22 
non è necessario motivare i propri 
spostamenti, che possono avvenire 
anche nei territori di comuni diver-
si. Dalle 22 alle 5 si deve essere 

sempre in grado di dimostrare che 
lo spostamento rientra tra quelli 
consentiti, anche mediante auto-
dichiarazione che potrà essere resa 
su moduli prestampati già in dota-

zione alle forze 
di polizia sta-
tali e locali. La 
veridicità delle 
autocerti� cazio-
ni sarà oggetto 
di controlli suc-
cessivi e l’ac-
certata falsità di 
quanto dichia-
rato costituisce 
reato. E’ con-
sentita l’attività 
motoria come 
le passeggiate, 
fatto salvo l’uso 
della mascheri-
na. E’ possibile 

fare sport all’aperto. Le attività di 
palestre, piscine, centri natatori, 
centri benessere e centri termali 
sono sospese, fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni rien-
tranti nei livelli essenziali di assi-
stenza per le attività riabilitative o 
terapeutiche e per gli allenamenti 
degli atleti, professionisti e non 
professionisti, che devono parte-
cipare a competizioni ed eventi 
riconosciuti di rilevanza nazionale 
con provvedimento del Coni o del 
Cip. Tuttavia rischia di essere una 
parentesi molto breve quella delle 
Marche in zona gialla. Tra venerdì 
e sabato, infatti, il governo naziona-
le intende varare un nuovo decreto 
con misure restrittive potenziate. 
La regione si tingerà addirittura 
di rosso?

LA PROTESTA 
DEL COMMERCIO
C’è anche un altro aspetto da va-
lutare. La babele dei divieti e dei 
permessi e i passaggi da un colore 
all’altro, spiazzano i fabrianesi, 
perché non risulta ben chiaro cosa si 
possa fare e cosa no. Gli indennizzi 
per bar, ristoranti e alberghi coprono 
solo il 20% delle perdite e dunque lo 
stesso mondo commerciale si lamen-
ta. Si tirano le somme e il risultato 
non è dei migliori: come purtroppo 
era prevedibile il Covid-19 ha inizia-
to a mietere le prime vittime. I mesi 
di chiusura hanno pesato profonda-
mente sul bilancio di alcuni negozi 
con la triste conseguenza di trovarsi 
di fronte ad un’unica scelta: abbas-
sare de� nitivamente la saracinesca. 

Il tampone del Covid-19 e le Marche in zona gialla

Prosegue il contrasto all’epidemia 
da Coronavirus attraverso una vera 
e propria programmazione concer-
tata nelle varie aree territoriali della 
provincia. Fabriano è in prima linea. 
L’11, il 12 e il 13 gennaio sono stati 
i giorni dello screening di massa 
che rientra nell’operazione “Mar-
che sicure” voluta dalla regione. 
Il sindaco Santarelli fa sapere che 
sono stati aggiunti altri esami ai 
3.200 posti andati subito esauriti 
(su prenotazione). Il PalaGuerrieri 
è risultato il punto di riferimento 
anche per i comuni di Sassoferrato, 
Genga, Cerreto d’Esi, Serra San 
Quirico e Mergo. Nonostante i pochi 
giorni a disposizione, grazie al lavo-
ro dei ragazzi del Ced, dell’uf� cio 
stampa, della disponibilità della 
Protezione Civile e dei volontari 
per il sopralluogo volto a supportare 
la logistica, è stata messa in piedi 
l’organizzazione così da garantire 
a tutti di sottoporsi al tampone 
rinofaringeo rapido, su base vo-
lontaria, gratuitamente, per mano 
del personale sanitario. Il tampone, 
come è noto, non è obbligatorio, ma 
consigliato per contrastare il diffon-
dersi dell’epidemia. Potevano farlo 
tutti i residenti e i non residenti che 
soggiornano per motivi di lavoro o 
di studio nei comuni indicati: erano 
esclusi i minori di anni 6 e le persone 
che hanno già contratto l’infezione e 

che sono in stato di isolamento per 
test positivo negli ultimi tre mesi. 
Inoltre chi aveva già prenotato l’ese-
cuzione di un tampone molecolare. 
Nel frattempo è sorta una task force 
per stringere i tempi sul vaccino 
anti-Covid. All’ospedale Torrette 
di Ancona si accelera di giorno in 
giorno procedendo con la som-
ministrazione del preparato della 
P� zer-Biontech. La Regione Marche 
velocizza la fase uno che riguarda 
l’immunizzazione di chi combatte il 
virus nelle prime linee degli ospedali 
e degli anziani ospiti delle residenze 
sanitarie assistenziali. La nuova 
tabella di marcia prevede l’impiego 
del personale anche il sabato e la 
domenica. Sono state aperte nuove 
� nestre per prenotare le vaccinazioni 
nella settimana del 18 gennaio. Si 
tratta dei posti riservati agli ammi-
nistrativi e ai medici in formazione 
che, per un disguido tecnico, sono 
stati costretti a slittare al turno suc-
cessivo. Continuano dunque le som-

ministrazioni del vaccino anti-Covid 
nei comuni dell’Ambito 10 (dunque 
a Fabriano e nel comprensorio), a 
Jesi e a Senigallia. Il 24 gennaio 
si completerà la procedura con la 
seconda dose a Fabriano, nel con-
tainer che era stato allestito, mesi fa, 
in prossimità del Pronto Soccorso. 
Nella prima somministrazione del 
vaccino al Pro� li nessuno dei vac-
cinati ha avuto problemi. Ognuno 
è rimasto in osservazione per circa 
10 minuti. L’obiettivo è di vaccinare 
tutto il personale ospedaliero quanto 
prima. Intanto la scorsa settimana, 
nel piazzale Petruio, è avvenuta 
l’inaugurazione della tensostruttura 
donata dall’azienda di cappe aspi-
ranti Faber alla Asur, utilizzabile 
per più percorsi sanitari, incluse le 
vaccinazioni collettive. L’assessore 
alla Sanità della regione, Filippo 
Saltamartini, ha dichiarato che nelle 
Marche si punta a raggiungere quota 
700mila vaccinati entro settembre.

a.m.

Durante la settimana scorsa ha tenuto 
banco la vicenda legata al pranzo, nello 
spazio all’aperto del Foro Boario, di alcuni 
dipendenti pubblici, tra cui il sindaco Ga-
briele Santarelli. Il mea culpa del primo 
cittadino si accompagna ad ulteriori spie-
gazioni: “Ho studiato per mesi ogni parola 
del decreto del Presidente del Consiglio 
sulle restrizioni in seguito alla pandemia. 
Alla grigliata non si è veri� cato alcun as-
sembramento, come si può evincere dalle 
stesse parole dei presenti, per cui non solo 
non ho personalmente commesso alcun 
reato, come qualcuno erroneamente sostie-
ne, ma ritengo che non ci sia stata affatto 
la violazione del decreto e dunque che non debba essere comminata 
neppure una multa”. A questo convivio hanno preso una ventina 
di persone. Pochi giorni dopo lo stesso Santarelli ha annunciato 
di essere positivo al Coronavirus. Oltre al sindaco, ci sono almeno 
altri sette dipendenti comunali positivi, ma non sembra ravvisarsi 
una correlazione tra la contaminazione e la grigliata. Aggiunge 
Santarelli: “Stiamo decidendo come agire presentando un esposto/
denuncia contro chi ha trasformato una questione di opportunità 
in una ricostruzione fantasiosa”.  Tra gli altri è intervenuto il neo 
segretario della Lega, Fabio Bernacconi: “Facciamo chiarezza. Il 
punto non è solo capire se c’è stato il passo falso. E’ che siamo 
stanchi. Stanchi di vedere un pubblico uf� ciale che giusti� ca il 
non rispetto delle regole ammettendo, proprio lui, di non averle 
rispettate. Stanchi di subire passivamente comportamenti boriosi e 
saccenti da cariche istituzionali che offendono e denigrano. Stanchi 
di subire una semplice involuzione da chi dovrebbe unire piuttosto 
che dividere. Stanchi di vedere paladini a difesa dell’indifendibile”.
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La comunità Buona Novella di Fabriano, da quarant’anni operante 
nel settore della disabilità, ha aderito al Servizio Civile Universale. Il 
progetto della Buona Novella, chiamato “Dove tutto inizia”, è stato 
� nanziato mettendo a disposizione due posti all’interno della comunità 
riservati a ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i 18 e 28 anni. 
Gli interessati/e possono contattare i numeri 347 8729235 (anche 
Whatsapp), 0732 4968 e 351 6881486. Per ulteriori informazioni: 
www.cescproject.org.

Servizio Civile:
due posti

alla comunità
Buona Novella

Elica solidale per il Banco Alimentare

80 anni Elena!

Gli annunci  
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Gabriele Santarelli

Lunedì 11 
gennaio hai 

raggiunto un 
bellissimo 

traguardo: 
80 anni                  

Una collana di 
baci e di augu-
ri...il più bello 

dei regali!

La tua famiglia

Sofi a, 18 candeline!
Cara So� a, 

sei � nalmente 
arrivata a spegnere 

18 candeline.
Nonostante il momento 

così particolare 
l’augurio è che per te 
e per tutti i giovani ci 

siano davanti giorni 
pieni di gioia e di 

scoperte, 
con la speranza di un 

futuro ricco di emozioni 
e di sogni 

che si avverano.
Tantissimi auguri di 

buon compleanno dai 
tuoi genitori, dalle 

nonne, dagli zii e tutti i 
tuoi cugini.

La vicenda legata alla gri-
gliata, con le conseguenze 
esplosive che ha comporta-
to sulla stampa dopo il caso 
sollevato da Alessandro di 
Marco del “Resto del Car-
lino”, pongono il sindaco 
sotto i rifl ettori come nessun 
altro, specie facendo leva 
sull’eco di Facebook. Con-
dannato, assolto, criticato, 
vilipeso, sostenuto. 
Qualcuno ne ha chiesto le 
dimissioni per il mancato 
rispetto della normativa im-
posta dal decreto sulla pan-
demia, altri ravvisano solo 
un errore in buona fede. I 

suoi lo difendono 
a spada tratta. Gli 
auguri di Natale al 
Foro Boario hanno 
rischiato di trasfor-
marsi in un fatto di 
cronaca nazionale e 
non è escluso venga 
presentata un’inter-
pellanza parlamen-
tare. Vedremo se 
ci saranno ulteriori 
strascichi soprattut-
to sulla credibilità 
del primo cittadino, 
il quale rimane convinto che 
nel rispetto delle regole sul 
distanziamento sociale, quel 

giorno famigerato non sia 
stata commessa alcuna vio-
lazione.

In questo caso il gesto è grande, ma 
è altrettanto vero che tante piccole 
iniziative possono cambiare e mi-
gliorare il mondo, in altre parole, 
unendo tante singole gocce d’acqua 
si forma un oceano e come detto, in 
tale situazione parliamo di un oce-
ano di solidarietà: cinquemila euro 
raccolti dai dipendenti dell’Elica, 
donati al Banco Alimentare delle 
Marche che li ha trasformati in mille 
pasti.  Mille pasti, meglio ancora in 
generi di prima necessità, quindi 
bottiglie di olio, confezioni di tonno, 
pasta, latte, passata di pomodoro, 
prodotti per la casa e la cura della 
persona e più in generale tutte quelle 
cose senza le quali non sarebbe pos-
sibile svolgere, in modo dignitoso, 
la propria esistenza, oggi al centro di 
una vera e propria crisi, sia dal punto 
di vista economico che dei valori, 
che neanche il Covid è riuscito a 
fermare. Già, proprio la voglia di 
aiutare encomiabile dei dipendenti 
dell’Elica, è stata trasformata dal 
Banco Alimentare delle Marche in 
una mega donazione di tutto questo 
ben di Dio, distribuito alle sedi della 
Caritas di Fabriano, Sassoferrato, 
Serra San Quirico, la “Buona No-
vella”, Monastero di S. Caterina 
ed il Centro Culturale Islamico 

della “Misericordia” di Fabriano, 
presieduto da Kader Mekri, (nella 
foto con il responsabile fabrianese 
del Banco, Antonello Formica) 
che ringrazia per le merci ricevute 
e commenta: “Il nostro centro è 
aperto a tutti per stare vicino a chi 
ne ha più bisogno e anche in questo 
caso, grazie al Banco Alimentare, 
la nostra missione continua”. A 
questo gesto solidale si aggiunge 
anche quello del supermercato “Sì 
con te” grazie alla sensibilità del 
titolare che ha voluto donare 300 
euro in biscotti. Non è soltanto dal 
Centro Culturale Islamico della 
“Misericordia” che raccogliamo 
questo messaggio, perché anche da 

tutte le altre realtà, come la Caritas 
diocesano arriva un coro unanime 
di valutazioni sul crescente nume-
ro delle persone che non possono 
permettersi di fare la spesa come 
si deve, anche nei Paesi che � no a 
qualche anno fa, Fabriano in testa, 
erano considerati benestanti. “È la 
nuova povertà” ci risponde Elda 
Palanca, socia fondatrice insieme al 
marito del Banco Alimentare delle 
Marche “di cui possiamo renderci 
conto ogni giorno se giriamo per 
una grande o piccola città guar-
dandoci intorno con occhio critico. 
Per fortuna per una situazione così 
grave e dif� cile esiste il rovescio 
della medaglia, rappresentato da una 
serie di iniziative di solidarietà per 
aiutare i bisognosi e i più deboli. Ci 
teniamo – conclude Elda Palanca - a 
ringraziare uno per uno i dipendenti 
dell’azienda leader internazionale 
delle cappe aspiranti perché mai 
come in questo momento abbiamo 
bisogno di gesti di solidarietà e ge-
nerosità concreti che ci permettono 
di far sentire la nostra vicinanza a 
chi ne ha bisogno: il cuore degli 
italiani e dei nostri concittadini esce 
fuori da questa ennesima, positiva e 
concreta iniziativa”.

Daniele Gattucci

So� a
Cipriani
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 16 e domenica 17 gennaio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 17 gennaio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 17 gennaio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

La Graffetta Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

A sinistra 
l'inserto del 
Corriere della 
Sera sul progetto 
di inserimento 
delle persone 
disabili; a destra 
l'articolo su 
L'Azione uscito 
due settimana fa

Ci fa piacere che una notizia positiva riguardante la nostra città 
sia stata veicolata ad alti livelli. Il mondo dei diversamente abili, 
a Fabriano, ha avuto un riscontro sulla stampa nazionale per la 
capacità di far convogliare alcune attività lavorative all’interno 

di un processo produttivo a tutti gli effetti. E’ l’occasione, questa, per 
rivedere un mondo appartato e la sua percezione dall’esterno, i pregiu-
dizi e il superamento di limiti culturali. Il punto, viene fatto notare dagli 
esperti, è che la condizione di disabilità viene percepita come statica, dal 
momento in cui, da determinate forme di malattia, non si guarirà mai. La 
cosa sulla quale non si ri� ette, invece, è che la condizione di disabilità, 
come tutte le condizioni umane, è dinamica e legata all’interazione tra la 
persona e il contesto ambientale. E’ su queste basi che il Laboratorio 10 
ha “sfornato” dei biscotti appetitosi avvalendosi della collaborazione dei 
giovani della cooperativa sociale Castelvecchio Service. Le risorse che si 
spendono per la persona e per migliorare il contesto dove vivono, possono 
produrre cambiamenti signi� cativi. Se questo è vero, allora la spesa per le 
persone con disabilità deve essere considerata un investimento che produce 

Laboratorio sul Corsera
� ussi di costi e di benefìci nel presente e nel futuro. In altre parole, una 
persona che si inserisce nel lavoro, un familiare che riacquisisce serenità o 
un ambiente pubblico accessibile, generano ricchezza materiale per l’intera 
società. I media veicolano ancora un’immagine distorta della disabilità, 
costruita intorno alla persona, più che sulla persona stessa. Rimossi gli 
ostacoli, le persone del Laboratorio 10 possono essere uguali agli altri e lo 
hanno dimostrato. Un esempio concreto di fattibilità, dunque, di chi con 
un progetto cerca nientemeno che l’autonomia gestionale. In questi giorni 
mi è capitato di leggere un altro esempio calzante che riguarda persone 
disabili che lavorano in una cooperativa per la coltivazione della verdura e 
del grano destinati ai più bisognosi. La storia arriva da Belcastro, piccolo 
centro in Provincia di Catanzaro, dove tale realtà realizza progetti � naliz-
zati all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti con disabilità. I ragazzi 
coltivano la terra e l’ultimo raccolto è stato consegnato al commissario 
straordinario del Comune per le famiglie bisognose. Nel progetto sono 
impegnati undici disabili che hanno prodotto il grano, la farina e la pasta 
donati alle famiglie in dif� coltà. E’ solo un caso, tra gli altri, che fa ben 
sperare per una rivalutazione dei soggetti svantaggiati perché l’intento 
solidale sia anche utile alle comunità.

Ne abbiamo parlato a più riprese, 
ma questa volta si è mosso pure il 
“Corriere della Sera” dove nell’in-
serto “Buone Notizie” lascia spazio, 
a � rma di Laura Aldorisio, alla 
cooperativa sociale Castelvecchio 
con i progetti per l’inserimento di 
persone disabili e la prossima aper-
tura di una pasticceria. Ed un titolo 
accattivante che rappresenta il mi-
glior messaggio per il nuovo anno: 
“Il forno di Fabriano dove nascono 
i biscotti perfetti”. Vi riproponiamo 
l’articolo in questione.

«Lavorano senza sosta, ma se ve-
dono un biscotto appena difettoso 
lo mangiano», sorride descrivendo 
un controllo qualità particolare, 
ma molto preciso. Lei è Federica 
Picchi, educatrice e coordinatrice 
di Laboratorio 10, un trampolino 
di lancio a Fabriano per l’inse-
rimento lavorativo di 30 ragazzi 
disabili. Il laboratorio, promosso 
dalla Cooperativa Castelvecchio, 
nel 2021 inaugurerà anche For-
no 10, il biscotti� cio che si è già 
distinto con confezioni natalizie. 
Tozzetti all’arancia, cannella e noce 
moscata, ma anche ciambelline al 

mistrà e persino i canestrelli con 
gocce di cioccolato. Le ricette e la 
maestranza sono di un pasticciere di 
Gualdo Tadino, Massimiliano Gui-
dubaldi, che non ha esitato davanti 
alla proposta: insegnare l’arte della 
pasticceria. «Spesso i genitori non 
si � dano a far avvicinare i ragazzi 
ai fornelli», spiega la Picchi. 
«La cucina, invece, è un ambiente 
perfetto per imparare e crescere: 
richiede di lavorare sul calcolo, 
è indispensabile la complicità 
con l’altro ragazzo, così come il 
dover chiedere aiuto a qualcuno. 
La manualità stessa è una s� da, 
dall’impasto all’avere familiarità 
con strumenti come la planetaria o 
il timer». La storia tra la cucina e 
Laboratorio 10 è una lunga storia 
d’amore. Già dalla sua nascita, 
due anni fa, gli educatori hanno 
proposto ai ragazzi di seguire, tra gli 
altri, anche corsi culinari. Da subito 
si è stretta la collaborazione con il 
Marchese del Grillo, un’istituzione 
marchigiana che ha svelato alcuni 
segreti degli chef e come servire in 
sala. Non è mancato un faccia a 
faccia e mani in pasta con il cioc-
colatiere Mencarelli, in provincia di 

Ancona, così come un corso presso 
l’azienda Perugina. Anche un bar 
vicino a Laboratorio 10 ha offerto 
ai giovani la possibilità di seguire, 
nel suo giorno di chiusura, un corso 
di caffetteria con una bartender. 
«Abbiamo preferito, � nché il Co-
vid lo ha permesso, che i ragazzi 
conoscessero i professionisti nel 
loro luogo di lavoro piuttosto che 
ospitarli nei nostri locali. Hanno 
bisogno di immergersi nel mondo 
esterno», dice la Picchi. Tra chi 
frequenta Laboratorio 10 si è creata 
una grande squadra, nella quale 
la più piccola ha 18 anni appena 
compiuti e il più grande di anni ne 
ha 34. Maschi e femmine, italiani e 
stranieri ogni giorno bussano alla 
porta del corso che hanno scelto 
e lo frequentano. Cinque ragazzi 
in particolare si sono sempre più 
appassionati alla pasticceria. Fino 
a immaginarla come lavoro. In quel 
momento è nata l’idea di Forno 10. 
Oggi sono già stati individuati la via 
e il numero civico del biscotti� cio.
I primi risultati sono stati sfornati 
per le feste, le prime prove incartate 
nella celebre carta di Fabriano, i 
fornitori allertati. Ma più di tutto il 

desiderio dei ragazzi che dal loro 
lavoro riceveranno lo stipendio a 
� ne mese. Si può fare perché, come 
dice uno di loro, Daniele, «nella vita 
bisogna impegnarsi e guadagnarsi 
le cose» e, fa eco Sergio, «i nostri 
dolci sono i più buoni perché i bi-
scotti fatti in casa sono tutta un’al-
tra cosa». È una possibilità concreta 
di un futuro: «Sono ragazzi di una 
fascia d’età che rimane nella zona 
d’ombra. Per tutti i giovani, ma in 
particolare per loro, dopo la scuola 
superiore si crea il vuoto. Alcuni 
riescono a fare dei tirocini, ma molti 
restano a casa, senza fare nulla. 
Questi ragazzi possono trovare il 
proprio talento e costruire su questo 
la loro autonomia». A confermarlo 
è Oussama, 20 anni, un ragazzo in 
sedia a rotelle, che si prepara con 
le mani infarinate al mondo del 
lavoro: «Nulla è impossibile».

Forno 10: i biscotti perfetti

Anche il quotidiano nazionale
ha parlato dei progetti fabrianesi 

sulla disabilità
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di GIGLIOLA MARINELLI

Lavatrice e biscotti della Befana
donati alla Casa di Riposo dal Caem 

Il fabrianese Liano Antonelli tra le guide cicloturistiche delle Marche
Il turismo sulle due ruote

Amante � n da piccolo delle 
camminate ed escursioni 
in montagna e della vita 
all’aria aperta, grazie 

all’insegnamento scout, � no a quan-
do la passione per le esplorazioni 
ipogee non ha preso il sopravvento. 
Questa settimana raccontiamo la 
storia del fabrianese Liano Antonel-
li, (nella foto) classe 1977, sposato 
e papà di una bambina di nove anni. 
Dopo aver praticato per venti anni 
speleologia e torrentismo con il Cai 
di Fabriano e membro per più di 
quindici anni del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico, 
ha acquistato una bici per caso alla 
“tarda” età di trentatrè anni per 
unirsi ad un gruppo di amici che 
praticavano questo sport. In poco 
tempo la bicicletta è diventata il 
suo sport principale ed ha iniziato 
ad organizzare escursioni e gare di 
mountainbike. Da poco approdato 
nel mondo delle e-bike, Liano è tra 
le 70 persone che hanno ottenuto 
la quali� ca di guida cicloturistica, 
partecipando al corso di formazione 
per Accompagnatore Cicloturistico 
promosso dalla Regione Marche 
con Form.Art Cna Marche, in 
collaborazione con il Coni e la 
Federazione Ciclistica Italiana, 
ottenendo la quali� ca appunto di 
Accompagnatore Cicloturistico.
Liano, come nasce la tua passione 
per la bicicletta, in particolare 
per la mountain bike?

La passione per la bicicletta 
nasce principalmente dall’a-
more per la montagna, è stato 
uno strumento di locomozione 
� no all’età di quattordici anni, 
abbandonato in favore del 
motorino e riscoperto per caso 
dopo i trenta come un modo 
diverso per fare attività � sica 
ed escursioni in montagna e 
logicamente la mia scelta è an-
data verso la bici da montagna, 
la mountain bike.
Quale motivazione ti ha 
spinto a partecipare al corso 
di formazione per Accompa-
gnatore Cicloturistico?
Mi piace organizzare attività 
ciclistiche ed avevo la necessità 
di maturare le giuste competen-
ze per farlo in maniera ottimale 
e professionale quindi, appena 
mi è arrivato l’invito al corso, 
ho subito aderito. Per perseguire 
lo scopo pre� ssato ho poi creato 
un’associazione sportiva che si 
occuperà di promuovere attività 
outdoor da svolgere sulle nostre 
montagne, come escursioni e corsi 
di formazione.
Come si è svolto il corso e su quali 
aspetti tecnici si è focalizzata la 
formazione?
Il corso è stato organizzato per 
conto della Regione Marche dalla 
società Form.Art.Marche, in col-
laborazione con la Federazione 
Ciclistica Italiana, collaborazione 
che ha consentito a tutti i parteci-
panti di ottenere anche le quali� che 

sportive federali di Maestro e Gui-
da. Il corso è stato molto lungo e 
sono stati trattati moltissimi temi, 
dall’insegnamento delle corrette 
tecniche di guida della bicicletta 
alla conduzione del gruppo in 
escursione. Abbiamo approfondito 
aspetti di primo intervento, di legi-
slatura e marketing turistico, non 
sono mancate poi qualche ora di 
lezione in lingua inglese. Abbiamo 
anche eseguito un periodo di tiroci-
nio all’interno di strutture che svol-
gono attività di accompagnamento 
cicloturistico per mettere in pratica 
quanto appreso in teoria.
Credi ci sia spazio, passato que-
sto terribile periodo dovuto alla 

pandemia, per sviluppare 
dei progetti per un nuovo 
modo di fare turismo su 
due ruote?
Se da un lato questa pan-
demia ha penalizzato tan-
tissimo il comparto turisti-
co, dall’altro ha cambiato 
sensibilmente le abitudini 
turistiche di molte persone. 
Questa estate le montagne 
sono state prese d’assalto, 
cercando di fuggire dai 
soliti luoghi affollati; mi 
auguro che questo porti alla 
consapevolezza che esiste 
anche un altro modo di 
fare turismo fatto di piccole 
strutture, luoghi nascosti, 
attività sportive, piatti tipi-
ci, monumenti da visitare. 
Queste sono sicuramente 

cose di cui il nostro entroterra è 
ricchissimo, sono certo che il turi-
smo su due ruote abbia un margine 
di crescita elevatissimo e che sarà 
un settore trainante per la ripartenza 
del comparto turistico.
In base alla tua esperienza, quali 
percorsi cicloturistici nel nostro 
territorio sarebbero adatti da 
proporre in un format per po-
tenziali turisti, anche stranieri?
Viviamo in un posto invidiabile per 
gli amanti delle attività outdoor e 
del ciclismo. 
La nostra città è contornata da col-
line, montagne e strade deserte che 
offrono spunti di itinerari in� niti; 
la realizzazione di un itinerario ci-

cloturistico è un lavoro abbastanza 
complesso perché va costruito su 
misura delle capacità tecnico-
� siche dei partecipanti e delle loro 
esigenze. Il nostro territorio è così 
vasto e variegato che potremmo 
creare itinerari a misura di tutti 
e, chiaramente, sono ben accetti i 
turisti stranieri.
Ritieni che ci siano margini per 
poter costruire una rete con gli 
operatori turistici, albergatori e 
ristoratori, sia a livello locale che 
regionale, af� nchè il turismo su 
due ruote, con il supporto degli 
accompagnatori cicloturistici, di-
venti un’importante realtà in un 
settore turistico e dell’accoglienza 
che sta soffrendo molto in questo 
periodo?
Questo è l’obiettivo della Regione 
Marche che sta investendo nella 
formazione di � gure professionali, 
nella realizzazione di ciclovie e 
nella promozione del territorio 
con un testimonial d’eccezione 
come Vincenzo Nibali; mi auguro 
che tutta la � liera degli operatori 
turistici sappia cogliere questa 
opportunità, offrendo nelle proprie 
strutture servizi per ciclisti, una 
categoria in netta espansione, se 
guardiamo le statistiche di vendita 
delle biciclette nell’ultimo periodo. 
A tutte queste persone va garantita 
un’accoglienza ed un’attività fatta 
su misura per loro, con proposte 
di escursioni af� date ad una � gura 
professionale come l’accompagna-
tore cicloturistico.

Iniziativa bene� ca organizzata 
dal Circolo Auto motoveicoli 
d’Epoca Marchigiano-Lodovico 
Scar� otti (Caem) in favore della 
Casa di Riposo collocata nella 
suggestiva realtà di interesse 
storico ed artistico, facente parte 
del complesso del convento di 
San Biagio. Struttura dotata, di 4 
appartamenti fruibili come dépen-
dance, di camere singole o doppie 
con bagno privato che possono 
accogliere oltre quarantasette 
ospiti ai quali vengono assicurati 
vari servizi come assistenza alla 
persona, pulizie, animazione, ri-
storazione, lavanderia, assistenza 
infermieristica.  Proprio al piano 
terra dello stabile è ubicato un 
grande salone affrescato nel 
quale si svolgono le varie attività 
ludico-ricreative ed un ampio 
giardino dove, seguendo tutti i 
protocolli di sicurezza, si è con-
sumato l’importante momento 
d’incontro che ha avuto epilogo 
nella consegna di una lavatrice 
gigante Whirlpool ed una grande 
cesta di confezioni dei tradiziona-
li “Biscotti della Befana” prodotti 
dal Vapoforno, il cui titolare è 
tra gli oltre venti soci del Caem 
Fabriano, Piero Ninno. “Il nostro 
Club” ha detto quest’ultimo “è il 
più antico delle Marche con quasi 
mezzo secolo di storia, 900 soci 
e oltre venti associati in città. Su 
sollecitazione della casa madre 
ASI – ha evidenziato – per la 
prima volta è stata organizzata 

'la Befana' nei vari circoli presenti 
in regione e tra questi sono stati 
scelti quelli di Civitanova, Recanati 
e Fabriano; per questo dopo aver 
vagliato vari ipotesi e raccogliendo 
le richieste della Casa di Riposo, 
ben gestita dal presidente Giampaolo 
Ballelli e dalla sua assistente Carla 
Palmieri, abbiamo deciso di fare 
questa elargizione che ci è sembrata 
di vera utilità”. Dal suo canto il pre-
sidente Ballelli, dopo aver salutato 
e ringraziato gli af� liati del Caem 
cittadino che hanno raggiunto il 
cortile dalla Casa di Riposo con le 
loro vetture d’epoca per dare degna 
cornice alla circostanza ed aver au-
spicato “il prima possibile l’inizio 
delle vaccinazioni”, ha commentato: 
“Ci fa particolarmente piacere la 
vicinanza delle collettività, oggi più 
di ieri, poiché, dopo aver superato 
i brutti momenti dell’anno che ci 
siamo lasciati alle spalle, carico di 

tensioni, turbamenti ed angoscia 
per gli ospiti, i familiari ma an-
che per i lavoratori, il tempo da 
sempre è galantuomo, oggi, con 
la situazione sotto controllo anche 
nel complesso di Santa Caterina, 
riteniamo particolarmente im-
portante questo gesto del Caem 
che segna una ripresa concreta 
della fervida ed attenta attività 
di bene� cenza ricevuta dalla cit-
tà – ha concluso Ballelli. –  Tra 
le nostre istanze formulate al 
delegato Caem, Ninno, abbiamo 
accolto con favore la decisione di 
acquistare questo elettrodomesti-
co che ci consente di supportare 
tutti i servizi che noi offriamo, 
recependo ben volentieri anche 
l'offerta di uno dei prodotti tipici 
della gastronomia di Fabriano, 
quali i ‘Biscotti della Befana’ 
molto graditi dai nostri ospiti”.

Daniele Gattucci

Prima neve e primi disagi
SAN SILVESTRO

Come era già previsto, freddo e neve a bassa quota questa settimana. La 
temuta perturbazione atlantica, collegata a un vortice ciclonico provenien-
te dalla Spagna, ha colpito anche il nostro territorio. A Fabriano i primi 
� occhi sin da sabato scorso (soprattutto nelle frazioni e nelle zone più 
alte, come San Silvestro o Poggio San Romualdo), ma la neve in città è 
arrivata a partire dal primo pomeriggio di domenica. Poca, anzi pochissima, 
in centro con una situazione sostanzialmente normale e priva di criticità. 
Disagi, soprattutto in zona San Silvestro, con alcune macchine intraversate 
e sprovviste di gomme termiche e catene rimaste bloccate lungo la strada 
che porta verso l’omonimo eremo.

POGGIO SAN ROMUALDO
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Open day, domenica 17 gennaio, all'Istituto: gli indirizzi occupazionali
Morea, ora di marketing

Agenzia delle dogane
a Campo d'Olmo

L’istituto Tecnico Eco-
nomico "Morea” è 
tra i primi in Italia a 
realizzare il progetto 

di interazione scuola-lavoro, an-
ticipando, nei tempi il piano delle 
attività dell’ex Alternanza Scuola-
Lavoro (ora de� nita come Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento) attraverso il quale 
sono in essere convenzioni con le 
realtà produttive ed istituzionali 
fra le più signi� cative del territo-
rio, come Con� ndustria Marche 
Nord, Comune di Fabriano e con 
il mondo produttivo locale. Pur 
mantenendo la sua natura profes-
sionalizzante, l’Istituto mira ad un 
globale arricchimento culturale 
della persona e del cittadino, non 
solo nel percorso curriculare delle 
varie discipline, ma anche con una 
vasta presenza di progetti e atti-
vità mirate all’integrazione delle 
diversità, alla solidarietà, all’edu-
cazione alla legalità. Una grande 
scuola, accogliente e ricca di ampi 
spazi comuni, aule multimediali e 
laboratori informatici e scienti� ci 
ben attrezzati, in uno splendido 
ambiente naturale, servita da bus 
navetta verso il terminal della 
città. Grazie ai numerosi collega-
menti delle aziende di trasporto, il 
bacino di utenza si estende molto 
al di là dell'area urbana, attirando 
studenti anche dal territorio della 
Vallesina e dalle province limitrofe 
di Macerata, Pesaro e Perugia. Le 
studentesse e gli studenti fuori 
sede possono alloggiare presso il 
convitto annesso all'Istituto tecnico 
Agrario “Giuseppe Vivarelli”, da 
dove si effettuano, con mezzi di 
proprietà dell’istituto, i trasferi-
menti per seguire le lezioni presso 
il plesso scolastico. L'Istituto è fra 
i pochi in città dotato di un ampio 
auditorium, che negli anni ha ac-
colto convegni ed incontri culturali 
e dove gli allievi si riuniscono per 
assemblee di istituto e lezioni 
multidisciplinari. 

Tra le eccellenze di indirizzi di 
studio il Morea propone Ammi-
nistrazione, Finanza e Marketing 
(AFM) e della sua articolazione 
in Sistemi Informativi Aziendali 
(SIA), indirizzo molto richiesto 
allo stato attuale dalle aziende 
del territorio che mira a formare 
una nuova classe di imprenditori. 
Infatti, i diplomati SIA hanno 
competenze di programmazione 
informatica applicata al settore 
amministrativo-contabile, di ge-
stione del sistema informativo 
aziendale, di sicurezza informati-
ca, di piani� cazione della comuni-
cazione in rete, af� ancate ad una 
valida formazione in economia e in 
diritto. Inoltre, sanno utilizzare le 
moderne forme di comunicazione 
multimediale, anche in rapporto 
alle strumentazioni tecniche della 
comunicazione, padroneggiano gli 
strumenti di marketing in differenti 
contesti e i dispositivi informatici 
e software gestionali per elabo-
rare, interpretare e rappresentare 
ef� cacemente i dati aziendali. Il 
diplomato dell’indirizzo Ammi-
nistrazione, Finanza e Marketing 

è esperto del settore contabilità e 
marketing, ha ottime conoscenze 
della lingua inglese, francese, 
può operare in uf� ci contabili di 
banche ed assicurazioni, in studi 
di consulenza � nanziaria e � scale, 
della pubblica amministrazione 
e delle imprese commerciali; ma 
soprattutto acquisisce gli stru-
menti conoscitivi necessari per 
strutturare un proprio futuro im-
prenditoriale. Altri indirizzi sono 
quelli del Turismo, del Turismo 
con curvatura sportiva. 
Il diploma di tecnico per il Turi-
smo offre competenze per gestire 
un’impresa del settore turistico, 
per operare nel settore marketing 
delle aziende turistiche, nella valo-
rizzazione del territorio e prepara 
per impieghi nel settore pubblico 
e privato come agenzie viaggi, 
compagnie aeree, aeroporti, strut-
ture ricettive, aziende di logistica, 
di import-export, come mediatore 
culturale, guida o accompagnatore 
turistico con un’ottima conoscenza 
della lingua inglese, francese e 
spagnola. La curvatura turistico-
sportiva forma un atleta capace di 

gestire aziende sportive, società ed 
enti di promozione sportiva, ma 
anche un professionista completo, 
capace di programmare e coor-
dinare le diverse fasi gestionali 
aziendali di turismo integrato, sia 
sotto il pro� lo amministrativo che 

contabile. La scuola offre anche 
lezioni pomeridiane gratuite di 
aiuto allo studio, sia all'interno 
del convitto che nella sede dell'I-
stituto Morea durante tutto l'anno 
scolastico. Per integrare i percorsi 
curricolari, vengono organizzate 
attività mirate allo sviluppo com-
plessivo della persona, per poten-
ziare la motivazione allo studio e 
la socializzazione, sia attraverso 
progetti curricolari ed extracurri-
colari, che con visite guidate, viag-
gi d'istruzione, scambi culturali, 
stage, attività sportive individuali 
e di squadra, quali corsi di nuoto, 
fitness, yoga e tiro con l'arco, 
arrampicata, rafting, equitazione, 
calcio, trekking, mountain bike e 
orienteering, anche con il gruppo 
sportivo scolastico, partecipando 
a manifestazioni di vario genere. 
Gli interessati possono prendere 
appuntamento per incontri perso-
nalizzati telefonando in segreteria 
al n. 0732 3195, whatsapp 327 
8361588, oppure partecipare do-
menica 17 gennaio ai laboratori di 
presentazione degli indirizzi di stu-
dio durante l’open day, ore 15-19. 

Nuova sede per l’Agenzia delle dogane in località Campo d’Olmo 
attraverso l’accordo � rmato con il Comune, proprietario dello 
stabile. Un’intesa che permetterà non solo all’agenzia di avere a 
disposizione locali più capienti, ma anche di liberare dai camion in 
transito l’ampio parcheggio davanti al PalaGuerrieri e alla piscina, 
dove si fermano i mezzi pesanti, in attesa che i rispettivi conducenti 
possano sbrigare le varie pratiche nell’agenzia � n qui posizionata 
nella vicina via Corsi. 
“A Campo d’Olmo sarà presente anche una zona destinata a que-
sto tipo di sosta” – evidenzia il sindaco Gabriele Santarelli. Per il 
futuro si sta già pensando ad un progetto di restyling dell’asfalto 
dell’area parcheggio dinanzi alla piscina, rovinato nel tempo anche 
dalla presenza dei tir.
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di DANIELE GATTUCCI

L'inaugurazione della tensostruttura donata dalla Faber

Spazi disponibili
per gli oggetti
dei terremotati

In piazzale Petruio, è stata donata dalla Faber

Una tensostruttura
per la sanità

Giovedì 7 gennaio, 
presso il piazzale 
Vittor Ugo Pe-
truio, area sosta 

camper di Fabriano, è stata 
inaugurata una tensostrut-
tura con container da poter 
utilizzare per garantire spazi 
e strutture adeguate per la 
realizzazione di iniziative 
nell’ambito di percorsi di 
prevenzione, diagnosi e cura, 
e per l’espletamento di fun-
zioni specifiche, quali ad 
esempio campagne collettive 
di vaccinazioni di massa. 
Alle cerimonia del taglio del 
nastro di questa importante 
realtà, da oggi a vantaggio 
della popolazione, hanno 
preso parte il direttore di Area 
Vasta 2, Giovanni Guidi, il 
direttore generale della Faber 
spa, Riccardo Remedi, il vice 
sindaco Arcioni e l’assessore 
Scaloni, il direttore f.f. del 
distretto sanitario, Rossella 
Carletti che ha ideato il 
progetto ed il suo attuatore 
Vincenzo Fedeli che a nome 
di tutti i soggetti coinvolti, 
ha ringraziato il Comune per 
aver messo a disposizione 
l’area camper e gli allacci ai 
servizi con luce, gas e acqua. 
Commento unanime sulla 

Dopo aver ter-
minato di de-
scrivere (la set-
timana scorsa) 
i sette grandi 

dipinti ad olio su tela, passiamo ad illu-
strare un’altra opera d’arte - una "chicca" 
di piccole dimensioni ed estremamente in-
teressante - anch’essa presente nella chiesa 
di Marischio. Per la precisione, è esposta 
in maniera permanente nell’attiguo salone 
parrocchiale e viene portata in chiesa per 
determinate ricorrenze. 
Si tratta (molto probabilmente) di una 
tavoletta da processione risalente al XVI 
secolo, dipinta sui due lati da autore ignoto. 
Per lungo tempo dimenticata, è stata restau-
rata une ventina di anni fa, presenta tutt’og-
gi colori vivaci e una certa espressività dei 
personaggi raf� gurati, oltre a particolari 
interessanti che meriterebbero una disa-
mina più esperta. Lungi da noi - infatti - la 
facoltà di poter esprimere un giudizio arti-
stico sull’opera, quello che invece ci piace 
pensare, è quante mani di fedeli marischiani 
abbiano toccato questa tavola nel corso dei 
secoli durante le processioni, le preghiere 
e le invocazioni che le sono state rivolte, 
il signi� cato che ha rappresentato per i 
paesani di cinque secoli or sono. 
Su un lato della tavoletta, infatti, è rap-
presentata la Madonna in Trono con 
Gesù Bambino, San Sebastiano Martire 
e Sant’Antonio Abate, ovvero, le tre � gure 
religiosamente più significative per un 
piccolo paese rurale di cinquecento anni 
fa: la devozione a Maria, il proprio pa-
trono da invocare contro le epidemie (San 
Sebastiano) e il protettore degli animali 

Una tavoletta da processione dipinta sui due lati

domestici, dei contadini e degli allevatori 
(Sant’Antonio Abate).
San Sebastiano è il patrono di Marischio dal 
1448, come riporta un rescritto (datato 25 
aprile di quell’anno) dell’allora Vescovo di 
Nocera (Giovanni Marcolini) in cui dava il 
benestare alla costruzione della nuova chiesa, 
che i paesani dedicarono per l’appunto al 
“frezzuto” (tra� tto da frecce) per “ingraziar-

selo” come protettore verso le epidemie e la 
peste in particolare, che in quegli anni imper-
versava in Italia e bussava alle porte anche 
del nostro territorio. L’agiogra� a riferisce 
che San Sebastiano sopravvisse alle frecce 
con cui venne martirizzato e morì succes-
sivamente per fustigazione: rappresentava, 
perciò, i “salvati” da una morte generata con 
piaghe o ferite, proprio come la peste. Festa 

di San Sebastiano che, tra l’altro, ricorre 
proprio la settimana prossima (20 gennaio, 
vedi anche pagina 20) e mai come in questo 
momento il richiamo alla sua protezione 
dalle epidemie sembra attuale… 
Alcune ulteriori particolarità del dipinto 
sono le tende del baldacchino aperte da 
due angeli in volo e Gesù Bambino con 
l’attributo iconogra� co del cardellino in 
mano (simbolo della sua futura morte in 
croce). Sant’Antonio Abate è rappresentato 
con alcuni suoi tratti classici: nella mano 
destra tiene il libro delle Sacre Scritture 
sopra al quale compare una � amma a ricor-
dare che era invocato contro il cosiddetto 
“fuoco di Sant’Antonio” (“herpes zoster”), 
nella mano sinistra ha il bastone con la 
tipica campanella, sull’abito monacale 
compare la “T” di “tau” che lo contrad-
distingue. E’ molto singolare, invece, che 
ai suoi piedi ci sia un gatto nero, perché 
di solito il Santo veniva raf� gurato con un 
maiale, un cinghiale o altri animali da cor-
tile intorno (mucche, cavalli, conigli): per 
quanto ci è stato possibile ricercare, non 
abbiamo ritrovato altre rappresentazioni di 
Sant’Antonio con il gatto nero. Forse sta a 
signi� care le tentazioni diaboliche di cui il 
Santo fu oggetto? 
Girando la tavoletta, sul lato opposto è 
raf� gurato il Cristo Risorto che, in piedi, 
esce dal sepolcro e domina la scena anche 
in virtù delle diverse proporzioni rispetto 
ai due soldati che sono di guardia, uno dei 
quali ancora dorme, mentre l’altro accenna 
a svegliarsi e manifesta un certo stupore. 
Gesù tiene in mano il vessillo crociato, 
emblema del suo trionfo.

Ferruccio Cocco

L'interessante opera risalirebbe al XVI secolo

valenza di questo nuovo com-
plesso a disposizione della 
sanità cittadina e del territorio 
(presenti alla cerimonia molti 
medici di base) e sul ruolo 
che potrà svolgere per l'effet-
tuazione di tamponi, vaccina-
zioni e più in generale sulla 
sua qualità plurifunzionale 
che consente di accrescere 
l’offerta dei servizi, concen-
trandovi le risorse umane e 
tecniche. “Come ogni anno 
– sono parole del direttore 
Remedi – la Faber concentra 
la propria attenzione sulle 
richieste che gli arrivano 
dalla città e in questo caso 
abbiamo scelto di dirottare 
i fondi per la realizzazione 
di questa tensostruttura che 
oggi possiamo apprezzare per 
la qualità dell’accoglienza, il 
confort e la praticità d’utiliz-
zo”. Dal loro canto, sia Guidi 
che la Carletti ne hanno evi-
denziato tutte le potenzialità 
attuali e future, rinnovando i 
ringraziamenti alla Faber, da 
sempre prodiga di impegni 
concreti in favore della sanità 
di Fabriano e del suo hinter-
land, evidenziando compiti 
ed azioni che si potranno 
svolgere nella moderna ed 
attrezzata tensostruttura, il 
cui costo si aggira sui 10mila 
euro.

Terzoni (M5S) per le scuole

Locali pubblici a disposizio-
ne dei terremotati fabrianesi 
per favorire la ricostruzione 
post sisma 2016, che fatica 
a decollare, grazie a una 
mozione proposta da Fabria-
no Progressista e approvata 
nell’ultimo Consiglio comu-
nale. I locali, di proprietà del 
Comune, verranno dati in 
modo gratuito o a un canone 
molto agevolato a coloro che 
hanno necessità di appoggia-
re i loro beni nel periodo di 
attività del cantiere. “Questo 
atto – dice il consigliere An-
drea Giombi – rappresenta un 
segno di vicinanza tangibile 
verso i cittadini ed è rilevante 
che sia stata approvata alla 
unanimità. La politica deve 

essere vicina ai bisogni della 
gente e lontana da altre logi-
che”. Anche in città, a più di 
quattro anni dalle forti scosse 
che hanno devastato il centro 
Italia, la ricostruzione pesante 
va ancora molto a rilento. In 
via Don Petruio, ad esempio, 
c’è un condominio di 12 
famiglie che attende di poter 
andare avanti con le pratiche 
per avviare i lavori. “C’è un 
iter molto lungo – dice Danie-
le Gattucci, uno dei residenti 
-. Mancano i decreti attuativi 
per accedere al “Sisma bo-
nus” e al “Super sisma bonus” 
con il rischio, essendo atti 
retroattivi, di perdere i contri-
buti già stanziati. Dobbiamo 
far cominciare i lavori entro 
l’anno prossimo altrimenti 
non abbiamo più i soldi dello 
Stato, ma la situazione è in 
alto mare”. Situazione com-
plicata anche in via Fratelli 
Latini. Ad oggi sono quasi 
150 i nuclei familiari che 
hanno diritto al Contributo 
Autonoma Sistemazione in 
quanto hanno ancora casa 
inagibile. La Regione Marche 
ha inviato ai Comuni una 
comunicazione per ricordare 
che la presentazione annuale 
della dichiarazione dei bene� -
ciari attestante il possesso dei 
requisiti per il mantenimento 
del contributo va inviata entro 
il 15 gennaio. La mancata 
presentazione della dichiara-
zione produrrà la decadenza 
del diritto all’assistenza.

Marco Antonini

«Il Parlamento ha approvato nella legge di 
bilancio un importante provvedimento a fa-
vore delle scuole delle aree montane e delle 
piccole isole, che potranno continuare ad 
operare alla pari di tutte le altre scuole del 
paese derogando al limite dei 400 studenti 
per avere l'assegnazione di un proprio diri-
gente scolastico. Per le scuole nelle aree più 
disagiate il limite adesso scende a 300. Un 
risultato importante per i territori montani 
dell'Appennino e di regioni come Marche, 
Abruzzo e Umbria che hanno vastissime aree 
montane», così la deputata del Movimento 
Cinque Stelle, la fabrianese Patrizia Terzoni, 
commenta l'emendamento approvato, anche 
con il contributo di parte dell'opposizione, 
dalla Camera sulle scuole. 

«Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla 
caparbietà di diversi presidi degli istituti in 
zone montane, compreso il dirigente scolasti-
co Emilio Procaccini dell’Istituto di Istruzione 
Superiore "Morea-Vivarelli" di Fabriano che 
mi aveva posto il problema, e col fattivo con-
tributo del Comitato DS 2017. Con un lavoro 
da entrambe le parti, sia quella scolastica che 
quella politica, si è arrivati al risultato atteso 
da diversi anni. Questo Parlamento e la mag-
gioranza stanno continuando con atti concreti 
a perseguire il riequilibrio territoriale, che si 
ottiene garantendo i diritti dei cittadini, in 
questo caso dei ragazzi che così potranno 
scegliere l'orientamento che vogliono dare 
ai loro studi in quanto si garantisce l'offerta 
scolastica diversi� cata».



FABRIANOL'Azione 16 GENNAIO 2021 9

di TERENZIO BALDONI* Fu il bombardamento più devastante che colpì Fabriano
provocando 64 morti e 150 feriti: ecco alcuni racconti

L'11 gennaio 1944 raccontato
da stampa e pubblicistica

Nell’attesa che l’Archivio 
Storico Comunale, nella 
sua parte contemporanea, 
venga � nalmente messo 

in sicurezza e a disposizione degli 
studiosi, la ricognizione sui bom-
bardamenti Alleati, avvenuti nel 
periodo compreso tra il 22/11/’43 
e il 15/7/’44, provocando 96 morti 
e i 213 feriti, oltre alla distruzione 
di un quarto del centro storico, è 
possibile farla attraverso la stampa 
e la pubblicistica locale. Per numero 
di morti (64) e di feriti (150), il più 
devastante fu certamente quello 
dell’11/1/’44.
Uno dei primi a parlarne fu il ma-
estro Carlo Canavari, che nel 1950 
scrisse l’opuscolo «Stille di morte 
e di martirio», dove, con certosina 
precisione, descrisse tutte le offe-
se aeree subite da Fabriano, con 
l’indicazione dei morti, dei feriti e 
dell’entità della distruzione subita: 
da quella del 22/11/’43, quando 
quattro aerei mitragliarono gli im-
pianti della stazione ferroviaria e un 
convoglio ferroviario diretto a Fos-
sato di Vico, provocando otto feriti e 
un morto colto da paralisi cardiaca, a 
quella del 15/7/’44, quando quattro 
caccia inglesi colpirono, con tre 
bombe, per errore (pensavano che 
i tedeschi fossero ancora in città), 
il Teatro Gentile e una casa in via 
D. Chiesa.
Al di là della cronaca, Canavari ci 
ha offerto una suggestiva chiave in-
terpretativa di come la cittadinanza 
fronteggiò il pericolo dei bombar-
damenti dopo l’8/9/’43.
Egli sostenne che le autorità del tem-
po, a cominciare dal Commissario 
Prefettizio Francesco Pallottelli, si 
adoperarono molto, � n dal 1940, 
per la sicurezza della cittadinanza, 
controllando quasi giornalmente il 
rispetto, da parte delle famiglie, del 
consumo dell’energia elettrica e il 
funzionamento delle sirene d’allar-
me, una delle quali fu collocata sul 
campanile comunale, mentre per 
coloro che abitavano in periferia 
suonavano le sirene degli stabili-
menti delle Cartiere Miliani e della 
«Fiorentini». Fu disposto pure che 
nelle scuole si impartissero lezioni 
di difesa e protezione.
«L’estetica c’è», scrisse Canavari, 
intendendo che le autorità volevano 
che i cittadini vivessero «nell’il-
lusione che niente di eccezional-
mente triste ci sovrasti. I protettivi 
e le difese – concluse – � oriscono 
allestiti col fumo del più ciarliero 
verbalismo». 
Spiegò tali sue gravi affermazioni 
osservando che il locale «Comitato 
Comunale di Protezione Antiaerea» 
poco o quasi nulla aveva fatto per la 
costruzione di rifugi antiaerei e di 
«paraschegge» sicuri. I tre esistenti 
(uno nel cortile delle scuole elemen-
tari, un altro fuori Porta Magenta, 
l’ultimo presso Porta Bersaglieri), 
� niti di costruire nel maggio 1943, 
erano sempre chiusi per impedire 
che non diventassero «rifugi pec-
caminosi» per le coppiette. Quando 
dovevano funzionare, nei periodi 
d’allarme, non si rintracciavano i 
custodi per renderli accessibili.
Oltretutto erano pericolanti e la 
gente non ne reclamò l’apertura. Ad-
dirittura furono disfatti nel febbraio 
1944, crollarono a marzo, furono de-
moliti a giugno, «dopo un inglorioso 

disservizio», aggiunse con ironia il 
maestro fabrianese. 
Per non parlare poi della completa 
assenza della contraerea o di «alta-
ne» su cui piazzare la mitragliatrice, 
come previsto nei cartelloni propa-
gandistici, che avrebbe dovuto es-
sere collocata sul tetto del Loggiato 
San Francesco. In realtà, concluse, 
restò chiusa per quattro o cinque 
mesi entro i locali dell’associazione 
combattenti, quindi, venne prele-
vata dal battaglione della milizia 
fascista senza sostituirla con 
alcunché. 
Fin qui la denuncia di Car-
lo Canavari, un uomo di 
cultura e un formatore di 
generazioni di giovani che 
hanno frequentato le Scuole 
Elementari A. di Nuzio.

***
Negli anni successivi, per la 
precisione nel 1987, le stes-
se considerazioni vennero 
riprese da Otello Biondi, 
indimenticabile dirigente 
della sinistra fabrianese, e 
da don Giuseppe Riganelli, colto 
direttore de «L’Azione» dal 1945 al 
1963, quando morì.
Biondi, su «Il Progresso» n. 2/1987, 
sottolineò che la gente, «ingenua-
mente», si era cullata nell’idea che in 
un modesto comune dell’entroterra, 
qual era Fabriano, i bombardamenti 
sarebbero stati considerati da chiun-
que un inutile sperpero.
L’11 gennaio l’allarme c’era stato, 
anzi era in essere, ma ormai l’abi-
tudine era tale che lo si considerava 
come una misura necessaria ma 
super� ua. Addirittura si riteneva che 
i bombardamenti avessero un preciso 
orario, che oscillava tra le 9 e le 11 
del mattino e dalle 12 alle 14, dopo 
di che si poteva ritornare alle abituali 
incombenze.
Le bombe costituirono, in conclu-
sione, per Otello Biondi, il «senso 
di colpa» dei fabrianesi, che avevano 
permesso con la loro assenza, per 
troppi anni, che altri (il fascismo, 
nella fattispecie) mettessero in 
discussione il bene supremo della 

pace, che non può essere af� data ad 
altri all’infuori di ciascuno di noi.
Di don Giuseppe Riganelli, su 
«L’Azione» dell’11/7/1987, viene 
invece riportata una lettera a Mons. 
Angelo Pasa, con le stesse ri� essio-
ni. In quel momento il monsignore, 
a suo tempo Rettore del Seminario, 
dove si conobbero, era tornato nel 
suo Veneto.
Nella missiva don Giuseppe sosten-
ne che il bombardamento dell’11 
gennaio continuò a essere conside-

rato dai poco avveduti fabrianesi, 
anche dopo il disastro che provocò, 
un fatale errore degli Alleati, poiché 
la città non aveva obiettivi strategici 
così importanti. Addirittura si conti-
nuò a lavorare lo stesso, così il suc-
cessivo 29 gennaio parecchie bombe 
caddero di nuovo, questa volta sui 
Fossi di Burano, uccidendo quattro 
persone, ferendone 35 e colpendo 
varie case coloniche.
A dare un po’ di tregua ci pensò 
il maltempo nel mese di febbraio, 
aggiunse il presule, ma i bombar-
damenti ripresero a marzo lasciando 
senza danni appena il 20% delle abi-
tazioni. Fortunatamente nel mese di 
aprile presero di mira il «Ponte dei 
sei fornici», senza mai abbatterlo, 
dando tregua però al centro urbano, 
nel frattempo divenuto un deserto 
per lo sfollamento.

***
Proseguendo la rassegna della 
stampa locale, sono da segnalare 
quattro «tra� letti» de “La Riscos-
sa”, il giornale ciellenista stampato 

clandestinamente dal dr. Engles Pro-
� li, dall’on. Oreste Bonomelli, da 
Federico Gentilucci e Giambattista 
Mei, usando rulli e piombo della Ti-
pogra� a Economica dell’anarchico 
Attilio Franca.
In questi brevi articoli, pubblicati 
tra il dicembre ‘43 e il febbraio ‘44, 
si avvertivano i cittadini di sfollare 
subito e di rifugiarsi lontano, alme-
no un paio di chilometri dal centro 
occupato dalle truppe tedesche, 
considerate «potenti calamite» per 

attirare le bombe inglesi. 
Solo così non si sarebbero 
lasciati sorprendere vicino 
al bersaglio. Veniva poi dato 
loro il consiglio di appoggia-
re «l’opera dei guerriglieri 
tagliando tutti i transiti tede-
schi, gli impianti ferroviari, 
elettrici e stradali, solo così 
gli inglesi non avrebbero 
più ragione di impiegare gli 
aereoplani».
A intervenire su «L’Azione» 
del 27/10/1945 fu, invece, il 
prof. Romualdo Sassi, che 

informò i lettori sui danni subiti 
dalle chiese, come la «Chiesa dei 
Morti», dove si trovava, tra le altre 
cose di valore, anche la lapide del 
pluridecorato garibaldino Giovan-
ni Angelelli. La chiesa è tuttora 
adiacente al cimitero delle Cortine, 
che fu seriamente danneggiato dal 
bombardamento del 19 marzo.
Sempre su «L’Azione», in tal caso 
del 17/4/’54, si possono leggere 
tutti i nomi dei 161 morti in seguito 
alle azioni di guerra, di rappresaglia 
(65) e alle incursioni aeree (96), che 
colpirono la città dopo l’armistizio 
dell’8/9/’43. 
Sul numero del 13/9/’54, invece, 
il direttore don Giuseppe Riga-
nelli rievocò con commozione 
l’ultimo grave disastro provocato 
dal bombardamento del 4/7/’44, 
cioè la distruzione della facciata 
del Complesso Madonna del Buon 
Gesù, che ospitava le orfanelle e i 
bambini dell’annessa Casa del Latte, 
scampati miracolosamente. 
Otello Biondi � rmò un altro signi� -

cativo articolo su «Il Progresso» del 
2/2/’74, dal titolo «La Resistenza si 
consolida. I morti di Burano», dove, 
riprendendo la tesi già sostenuta 
da Daniela Chiorri nella sua tesi di 
laurea «Aspetti e sviluppi della Re-
sistenza nel Fabrianese» (Università 
di Urbino, a.a. 1966-’67, relatore 
il prof. Enzo Santarelli), spiegò il 
ruolo avuto dai bombardamenti e 
dallo sfollamento nel consolidamen-
to della Resistenza, poiché «fu un 
momento importante di incontro e di 
solidarietà generosa e commovente. 
I contadini accolsero le famiglie 
degli operai, degli artigiani, degli 
impiegati della città e da questo 
contatto nacque un’esperienza 
positiva di unità operante contro il 
nazifascismo».
Nel successivo mese di marzo, sullo 
stesso periodico, Biondi rievocò la 
crescente preoccupazione per la 
sorte del dr. Engles Pro� li, appena 
arrestato, che si ri� utò di evadere 
cosi come gli avevano proposto i 
carabinieri che lo avevano in conse-
gna, mentre don Pietro Ragni – su 
«L’Azione» dell’11/7/’84 – ram-
mentò il periodo dello sfollamento 
a Fabriano degli anconetani, fuggiti 
dal capoluogo marchigiano dopo 
il bombardamento terri� cante del 
2/11/’43, che portò nella nostra 
città anche il giovane rabbino capo 
di Ancona, Elio Toaff, ospite della 
famiglia di Edgardo Bacchi.
Uno degli internati politici nel cam-
po di concentramento del Collegio 
Gentile, Romualdo Rapetti di Geno-
va, perì altresì nel bombardamento 
dell’8 luglio.
Un articolo sul bombardamento 
dell’11 gennaio 1944 che merita di 
essere letto integralmente è quello 
scritto su «Il Progresso» n. 2/’83 dal 
pittore Aurelio Ceccarelli, che con 
sorprendente partecipazione riesce 
ancora a far rivivere ai lettori quei 
terribili momenti, presentando quasi 
una per una le vittime innocenti 
delle bombe, citando il loro nome, il 
soprannome e il mestiere. Di colpo 
tante «persone belle e care della 
Fabriano popolare», scrisse Aure-
lio, «non furono più viste e la vita 
collettiva della città da allora non fu 
più la stessa. I sopravvissuti quando 
si ritrovarono, chi si ritrovò, avevano 
in sé più storia che avvenire». 

***
Concludo la mia rassegna sui 
bombardamenti che nel 1943-’44 
devastarono Fabriano, ricordando 
gli interventi e le pubblicazioni 
di Federico Uncini (si consulti 
«L’Azione» e il sito di «Fabriano 
Storica»), che ha tratto preziose 
informazioni dagli archivi on line 
angloamericani. 
In� ne ricordo ai lettori l’articolo 
«Un diario di sentimenti» scritto per 
«L’Azione» del 5/9/2020 da Sandro 
Boccadoro, che nel recensire il bel 
libro di Anna Maria Eustacchi («La 
voce delle memorie mai perdute»), è 
ritornato alle drammatiche ore 13.32 
dell’11 gennaio 1944, quando dalle 
bombe furono rasi al suolo anche 
l’Albergo Campana e i negozi di 
Cencetti (vetreria), di Tisi (calzatu-
re) e di Mario Boccadoro (cappelli): 
nel primo caso non ci furono super-
stiti, nel secondo caso non ci furono 
vittime, ma per la famiglia Boccado-
ro fu provvidenziale il rifugio nella 
cantina, che salvò la vita a tutti, tra 
cui il giovanissimo Sandro.  

*presidente LabStoria

Edi� ci colpiti dal bombardamento tra via Cialdini e Piazza Garibaldi (Arch. Storico Comunale - foto Casella)
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di DANILO CICCOLESSI

I fi ori per Sara Menichelli

L'infi orata realizzata in ricordo di Sara Menichelli

Coprifuoco violato durante
le feste: undici multe

BREVI DI FABRIANO
~ FRANA SULLA ORTE-FALCONARA
Linea ferroviaria Falconara-Orte, tra Terni e Giuncano di Spoleto, 7 gennaio. 
Il treno regionale 4512 partito da Roma alle ore 14.15, urta contro una frana 
di terriccio e alberi, fi nita sui binari. 
Il locomotore di testa e sei vetture deragliano, causando contusioni a due dei 
70 passeggeri. Le due persone non risultano fabrianesi. Il deragliamento ha 
arrecato disagi ai nostri concittadini in partenza da e per Roma.

~ QUELLE “MORENTI LAMPADINE” MANGIABILI
Fabriano 9 gennaio. Passate le feste natalizie, rimessi a posto presepi, 
addobbi e luci, si notano ancora delle sfere colorate che non emettono 

luce: sono i frutti delle piante di cachi. Purtroppo questi alberi hanno anche 
strisce e trucioli neri, che non sono altro che germogli morti. Insomma, i frutti 
li “rimangiano” le piante. 
Ai cachi non colti e non mangiati, si aggiungono anche fi chi, mele, prugne… 
Invitiamo i proprietari che non vogliono “tirar giù” i frutti dagli alberi a farlo 
presente alle autorità, in modo che si provveda a non sprecarli.

Porthos 

~ BRONTOLONE
Corso della Repubblica. L’orologio pubblico, sito sul muro di fronte al Bar Centrale 
segna sempre le 2.5 e sul lato opposto le 8.22. Il meccanismo di funzionamento 

è bloccato e specie in questi giorni in cui si va sempre con le “mani in tasca” 
perché è freddissimo, bisogna ripararlo.

~ UNO STRUMENTO COGLI-FRUTTI
Per chi ha piante da frutto sulle quali non può o non vuole salire per cogliere 
i succosi doni sembra che non ci sia uno strumento che permetta loro di 
“tirar giù” mele, cachi, fi chi, prugne, eccetera, stando con i piedi per terra. 
Ci sembra strano, ma è così, eppure, basterebbero le pinze usate per 
l’insalata poste in cima a due stecche di plastica lunghe circa due metri. 
Le pinze dell’insalata, incernierate a metà lunghezza e allargabili, restringibili, 
da un lato hanno una forchetta e dall’altro un cucchiaio.

Lo scorso 8 gennaio, 
presso la chiesa di 
San Filippo, la Por-
ta Cervara e l’Ente 

Palio hanno voluto ricordare 
Sara Menichelli, giovane 
infioratrice della Cervara 
venuta a mancare qualche 
anno fa. Da tempo i genitori 
collaborano con l’Aido, l’As-
sociazione dei donatori di 
organi italiani, a cui si è unita 
la porta a cui Sara appartiene: 
«Noi in� oratori – ci dico-
no - abbiamo voluto aiutare 
l’associazione Aido così che 
il Natale possa assumere un 
signi� cato ancora più impor-
tante, dove oggi più che mai 
un dono può fare la differen-
za». Erano presenti, presso la 
chiesa, diversi membri della 
Porta Cervara, tra cui il priore 
Victor Torresan, i genitori di 
Sara, Rita e Giancarlo, e al-
cune delle eccellenze dell’o-
spedale Engles Pro� li: il pri-
mario del Reparto Anestesia 
e Rianimazione Cristiano 
Piangatelli e la coordinatrice 
trapianti Tiziana Karer, Denis 
Didu e Massimiliano Corneli 
della Banca regionale degli 

Porta Cervara ed Ente Palio
hanno ricordato la giovane
con un'opera a San Filippo

Occhi e Pietro Torresan re-
sponsabile e promotore della 
Banca degli Occhi, che sono 
intervenuti con messaggi di 
gratitudine e speranza, sot-
tolineando l’importanza e il 
valore del dono. Vi erano poi i 
sacerdoti don Alfredo Zucca-
tosta e don Umberto Rotili ed 
il presidente dell’Ente Palio 
Sergio Solari.
«L’infiorata – spiegano i 
portaioli - è nata come un 
augurio di pace, forza e spe-
ranza nei cuori di tutti: un 
messaggio d’amore che possa 
essere di sollievo al mondo 
così duramente provato. Nel 
raf� gurare l’amore abbiamo 
poi pensato a Sara Menichel-
li, ricordandola per il tempo 
che ha passato insieme a noi 
come in� oratrice nella chiesa 
di San Filippo ed organizzan-
do l’incontro di stamattina 
proprio in questo luogo a noi 
tanto caro».
La stupenda infiorata, re-
alizzata nel pieno rispetto 
delle normative Covid, mette 
in mostra tutta la maestria 
ed abilità del gruppo degli 
in� oratori, riproducendo la 
Madonna Sistina di Raffaello. 
«Questa è un’opera – rac-

contano gli in� oratori - che 
ha ispirato molti artisti. Ci 
siamo focalizzati sul suo si-
gni� cato profondo, l’abbrac-
cio e l’amore materno che 
dà speranza. Pensiamo che 
questo fosse un buon modo 
per rendere omaggio a Sara 
e alla sua famiglia» 
Gli interventi dei due sacer-
doti hanno proprio ricordato, 
ringraziando i genitori di 

Sara e il gruppo in� oratori, 
lo stretto legame tra amore e 
dono, tra speranza e morte. 
Ciò riverbera nella collabora-
zione con l’Aido. Donare gli 
organi signi� ca ridare vita a 
chi aveva perso ogni speran-
za. Signi� ca dare nuova luce 
a chi non c’è più attraverso 
un nuovo mettere al mondo. 
«Sono passati 4 anni e mezzo 
da quel giorno, - dicono Rita 

e Giancarlo - in questo tempo 
aver accettato di donare gli 
organi di Sara ci conforta e ci 
aiuta. La vita continua come 
dono di sé, Sara ora vive in 
altre persone e la sentiamo 
vicina. Ci stiamo impegnan-
do in questo percorso con gli 
in� oratori e l’Aido. Siamo 
fortunati perché abbiamo 
tante persone che ci aiutano a 
portare avanti questo dolore. 
Da soli si fa, ma con gli altri 
si trasforma la sofferenza 

in qualcosa di più bello». 
Il priore della Porta, Victor 
Torresan ha voluto sottoline-
are questo: «Siamo qui, tutti 
con una competenza diversa, 
ma riuniti attraverso il dono 
e l’amore». Una bella inizia-
tiva questa che scalda i cuori 
e riporta davvero al senso 
profondo del Natale, aiutando 
tutta la città a vivere questa 
ricorrenza, così diversa dal 
solito in questo anno passato, 
nel modo giusto. 

Tre frazioni senza medico,
Serra S.Quirico senza pediatra

Oltre dieci contravvenzioni per violazioni 
delle norme anti-diffusione della pandemia da 
coronavirus a Fabriano nel corso dell’appena 
trascorso periodo natalizio. Nella maggior par-
te dei casi, i multati sono giovani e si sono visti 
elevare la sanzione amministrativa per essere 
stati sorpresi fuori casa molto tempo dopo le 
22, orario di inizio del coprifuoco. Sono stati 
giorni di intenso lavoro, quelli compresi fra il 
23 dicembre e il 7 gennaio scorsi, per i mili-
tari della Compagnia di Fabriano, agli ordini 
del capitano Mirco Marcucci, e delle relative 
stazioni di competenza presenti nei Comuni 
del comprensorio. Evitare assembramenti, 
garantire il rispetto delle normative anti-Covid 
e far aumentare la percezione di sicurezza 
in tutti i cittadini, questi i pilastri che hanno 
animato i carabinieri nel corso del loro lavoro. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
molte di più le pattuglie che hanno effettuato 
servizio in strada, istituendo posti di controllo 
e identi� cazione oltre 900 volte nel periodo 
considerato, per un totale complessivo di quasi 
3.000 ore, il 20% in più rispetto alle festività 
natalizie del 2019, quando ci si era attestati a 
oltre 2.400 ore. Nel corso di queste operazioni 
in strada, i militari hanno controllato oltre 500 
veicoli, circa 550 documenti e identi� cato 
circa mille persone. Sono state comminate 
anche 3 contravvenzioni a soggetti sorpresi 
alla guida in stato di ebbrezza. Sottoposti 
all’esame dell’etilometro, la concentrazione 
di alcol nel sangue superava i limiti consentiti. 
Ovviamente, grande attenzione è stata data 
al rispetto delle norme anti-diffusione della 
pandemia da Coronavirus, sia per quel che ri-
guarda gli assembramenti che per le violazioni 

dell’orario del coprifuoco, in vigore dalle 22 
alle 5 del mattino, addirittura � no alle 7 del 
mattino il primo gennaio scorso. Nessuno 
scopo vessatorio, ma una giusta tolleranza 
rispetto agli orari indicati. Nonostante ciò, 
sono state 11 le contravvenzioni elevate ad 
altrettante persone intercettate in strada ben 
oltre l’inizio del coprifuoco. Multe da 400 
euro che hanno colpito soprattutto i giovani, 
nella stragrande maggioranza dei casi, e di-
stribuite nel territorio di competenza di azione 
della Compagnia di Fabriano.

A Fabriano ci sono tre frazioni ancora senza 
medico di famiglia, a Serra San Quirico, 
invece, manca il pediatra tanto che è stata 
avviata pure una petizione. 
I residenti polemizzano e chiedono il poten-
ziamento del servizio. 
In particolare nella città della carta ad al-
zare la voce sono gli abitanti di Collamato, 
Attiggio e Argignano che, da novembre, 
non hanno il medico di famiglia, dopo il 
pensionamento del dottore che ha garantito 
la presenza per anni. 

Proprio i medici però evidenziano le dif� col-
tà di questi servizi extra nelle frazioni, dove i 
locali non sono sempre al top, la connessione 
internet non c’è e mancano le strumentazioni 
necessarie a svolgere regolarmente il lavoro 
oltre che segnare le ricette rosse. 
Situazione più complicata a Serra San Qui-
rico dove si è mosso il sindaco, Tommaso 
Borri. 
L’amministrazione comunale informata 
del trasferimento della pediatra ha subito 
comunicato alla direttrice del Distretto di 
Fabriano e al direttore dell’Area Vasta 2 
Giovanni Guidi la necessità di trovare una 
soluzione rapida. 
«La direttrice del Distretto, più volte contat-
tata, ha già incontrato i medici pediatri del 
nostro Distretto – riferisce Borri - nessuno 
dei quali ha dato la sua disponibilità per fare 
ambulatorio a Serra San Quirico". 
Come secondo passo il primo cittadino ha 
incontrato il direttore di Area Vasta 2, Guidi, 
il quale "ha sottolineato che i pediatri sono 
liberi professionisti e non possono essere 
obbligati a fare ambulatorio a Serra San 
Quirico. Il direttore ha inoltre evidenziato 
che esiste una carenza di pediatri a livello 
regionale. Ha comunque promesso – con-
clude Borri - di convocare il Comitato di 
Pediatria per cercare una soluzione, pur 
ritenendola dif� cile». 
Sono molte le famiglie che hanno � rmato la 
petizione per chiedere ai vertici sanitari di 
mandare un pediatra presso l’ambulatorio 
di Serra San Quirico ed evitare di mettersi 
in auto e dover andare a visita a Fabriano.

Marco Antonini

Croce Azzurra: fi no all'8 febbraio
le domande per il Servizio Civile

E’ il presidente della Croce Azzurra, Aldo Costantini, ad informarci sul progetto del servizio civile universale per 
l’anno prossimo. “Il termine ultimo – ci spiega - per la presentazione delle domande è per le ore 14 dell’8 
febbraio direttamente da parte dei candidati”. Questo il link di riferimento https://domandaonline.serviziocivile.it. 
“Le domande – evidenzia Costantini - vanno presentate solo attraverso Spid ed i giovani interessati potranno 
avere ogni ulteriore informazione, rivolgendosi presso la sede della Croce Azzurra Fabriano in via Brodolini 22. 
Sarà possibile fi no alle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021 presentare domanda di partecipazione al bando per la 
selezione di 46.891 operatori volontari del Servizio Civile universale. I progetti, che si realizzeranno tra il 2021 e 
il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero, sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Sono disponibili circa 
44.000 posti in progetti proposti da enti di servizio civile, che operano nei settori della assistenza, ambiente, 
educazione, beni culturali, agricoltura sociale e protezione civile, della tutela dei diritti e della promozione dei 
valori fondativi della Repubblica italiana. Per partecipare al bando – specifi ca ancora Costantini - gli aspiranti 
operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma 
Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.
serviziocivile.it. Quindi se hai tra i 18 ed i 28 anni e un animo pronto ad aiutare partecipa al bando per il 
servizio civile 2021 ed esprimi la tua preferenza per il sanitario. Per tutte le informazioni - conclude - telefona 
allo 0732 62944, scrivi a: info@croceazzurrafabriano.it, consulta l’area informativa sul sito di Anpas Marche”.

Daniele Gattucci  
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San Michele, il progetto Montessori

Quando il caffè 
ed il cappuccino 
diventano... terapeutici

UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

Il laboratorio analisi in rete
con i reparti dell'ospedale

"Il grande 
problema è il personale 

perchè siamo un po' 
sotto organico e a fatica 

si copre il servizio nelle 24ore" 
parla la responsabile 

del Laboratorio analisi 
Matilde Pierosara

Quella con la dott.ssa Matilde Piero-
sara più che un’intervista è stato un 
piacevole colloquio a tutto tondo molto 
entusiasmante e arricchente, che mi ha 
fatto scoprire una realtà fondamentale 
del “Profi li”, la Uosd Laboratorio e Co-
agulazione speciale (che fa riferimento 
alla Uoc Patologia clinica dell’Ospedale 
di Jesi), meglio nota come reparto di 
Laboratorio analisi. Unità Operativa 
non molto appariscente, visto che tra 
l’altro è collocata nella parte sotterranea 
della struttura ospedaliera, ma molto 
importante per il buon funzionamento 
delle attività mediche dei vari reparti 
ospedalieri. Mutuando dall’informatica 
potremmo dire che l’hardware ospe-
daliero dei vari reparti non potrebbe 
funzionare senza il software del La-
boratorio analisi, che gli fornisce i dati 
essenziali per una corretta applicazione 
delle diagnosi cliniche. Matilde è di 
Fabriano e lavora in reparto dal 1980; 
prima di arrivare al “Profi li” ha avuto 
un’esperienza lavorativa nel Laboratorio 
analisi dell’Ospedale di Sassoferrato.
In cosa consiste il vostro lavoro nel 
Laboratorio analisi e cosa rappre-
senta questo reparto per un ospedale 
e nello specifi co per il “Profi li” di 
Fabriano?
Il Laboratorio analisi facendo parte dei 
servizi deve quindi soddisfare sia l’u-
tenza interna che esterna e rispondere 
a tutte le loro esigenze. Ultimamente ci 
sono più disagi perché le regole in vigore 
con il contingentamento e con tutte le 
varie prassi di sicurezza anti Covid non 
facilitano un’accoglienza di front offi ce, 
però cerchiamo di rendere la vita più 
facile un po’ a tutti. Per quanto riguarda 
questo periodo molto diffi cile ci stiamo 
organizzando facendo tutto quello che 

ci è possibile fare. Il nostro laboratorio non 
essendo certifi cato per la biologia molecolare 
non può fare i tamponi molecolari che sono 
il gold standard per il Covid-19, ma in alter-
nativa abbiamo cominciato a fare i tamponi 
rapidi antigenici immunometrici strumentali 
(individuano le proteine superfi ciali del virus, 
N.d.A.), che sono veramente molto validi 
perché hanno una metodica con una alta 
sensibilità e alta specifi cità; rispondono 
molto bene e come precisione di risultato 
sono quasi paragonabili ai tamponi mole-
colari Pcr (individuano i geni virali espressi 
durante l’infezione, N.d.A.), che invece si 
fanno a Jesi. Facciamo inoltre i test siero-
logici (individuano la presenza di anticorpi 
del virus, N.d.A.) e processiamo i tamponi 
rapidi sempre con la Pcr per l’urgenza che 
afferisce al Pronto Soccorso o in altri reparti. 
Lavoriamo molto su questi tre fronti che 
sono un pacchetto abbastanza generoso 
per fronteggiare un’emergenza pandemica 
importante nell’ambito della prevenzione 
del contagio virale.
Ciò che ci hai appena descritto è un’at-
tività straordinaria in uno scenario di 
emergenza pandemica, ma poi c’è anche 
il lavoro ordinario che voi svolgete nel 
Laboratorio per quelle che sono le esi-
genze dei vari reparti ospedalieri.
Collaboriamo con tutti i reparti, compreso 
l’Hospice, l’Oncologia e la pre-ospedaliz-
zazione… ed anche se i carichi di lavoro 
sono abbastanza importanti, cerchiamo 
di dare i referti nel minor tempo possibile, 
perché la velocità è fondamentale, in par-
ticolare per le utenze del Pronto Soccorso. 
Il grande problema di questo Laboratorio è 
il personale, perché siamo sempre un po’ 
sotto organico. 
Abbiamo un personale tecnico che a fatica 
copre il servizio nelle 24h, però sono ra-
gazze in gamba che con la loro dedizione, 

passione e professionalità 
suppliscono alla carenza. 
Il Laboratorio analisi 
quindi possiamo dire che 
è vitale per l’ospedale.
Sì, per un ospedale il Labo-
ratorio analisi è fondamen-
tale, è un servizio ineludibile 
senza il quale le attività dei 
vari reparti ospedalieri non 
riuscirebbero ad andare 
avanti, perché giustamente 
la diagnosi deve essere 
supportata dai dati clinici 
strumentali. 
Ora una domanda un po’ 
più personale. Come è 
nata la tua passione per 
la medicina e in partico-
lare per questa branca 
della medicina, che tipo 
di formazione hai avuto?
La mia passione è nata 
quando frequentando il 
Liceo Scientifi co ho avuto 
una professoressa che mi 
ha fatto veramente piacere 
la biologia, che è stato quindi il mio primo 
grande amore.  Avendo perciò la propensione 
per questa materia ho scelto poi di fare 

Il bar dell’ospedale è un altro servizio esterno che ha la sua 
importanza, poiché a volte anche un buon caffè o un cappuc-
cino fatti con cura possono diventare “terapeutici” e aiutare 
a tirare un po’ su la giornata quando si sente la necessita di 
una breve pausa per ricaricarsi un po’. Il servizio bar è curato 
da Stefano, Anna, Pamela e Viviana.

Nella foto, da sinistra a destra: Pamela e Viviana

La Scuola d’Infanzia San Michele 
dell’Istituto Comprensivo “Marco 
Polo” di Fabriano, diretto dalla 
dirigente Aurelia Brita, ha avviato a 
partire dall’anno scolastico in corso, 
il progetto “L’ispirazione Montessori 
per agire, giocare, pensare” per tutti 
i bambini dai 3 ai 5 anni iscritti al 
plesso situato tra Fabriano e Cerreto 
d’Esi. Ora si presenta alla cittadi-
nanza in vista delle iscrizioni per il 
nuovo anno scolastico. 
E’ la prima scuola dell’infanzia 

d’ispirazione montessoriana del 
comprensorio. 
L’obiettivo è quello di lasciare ai 
bambini tutta la fantasia di cui han-
no bisogno. Tra i protagonisti c’è 
il giardino. "Il pulmino, messo a 
disposizione dal Comune di Fabria-
no – raccontano le insegnanti - parte 
da via Serraloggia ed accompagna 

ogni giorno i piccoli esploratori 
del gioco eco-logico nel “Giardino 
Imperfetto” (un’aula senza muri), e 
alla scoperta dei materiali sensoriali 
montessoriani nell’aula-laboratorio, 
per sviluppare competenze logico 
matematiche, linguistiche e natu-
ralistiche, secondo la metodologia 
più riconosciuta nel mondo per 

il suo potenziale pedagogico, in 
un’ottica di promozione della liber-
tà e dell’autonomia del bambino". 
In queste settimane le famiglie 
interessate all’iscrizione dei propri 
� gli possono contattare la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo Marco 
Polo (0732.21971), oppure, per in-
formazioni più dettagliare, chiamare 

direttamente la scuola di San Miche-
le (0732.676887). Le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2021-2022, infatti, 
sono aperte � no al 25 gennaio. E’ in 
programma, tra le altre cose, anche 
l’organizzazione del tempo prolun-
gato dalle ore 16 alle 18. "Ringra-
ziamo le associazioni “Montessori 
Marche ODV” e “Scacco Matto 
ODV” per il sostegno al progetto 
della scuola degli stivaletti di San 
Michele riferiscono le insegnanti.

Marco Antonini

biologia come corso di laurea all’Università 
di Camerino. La laurea in biologia di quaranta 
anni fa ti poteva aprire la strada solo come 

laboratorista o come insegnante. 
Io come insegnante carat-

terialmente non mi sono 
mai ritenuta adatta, poi 

l’insegnamento non 
mi appassionava 
quanto l’attività 
di laboratorio. 
Perciò finiti i 
quattro anni del 
corso di lau-
rea (mi sono 
laureata con 
110 e lode) 
ho fatto l’an-
no di tirocinio, 
che all’epoca 
era importante 

per l’iscrizione 
all’albo. L’attività 

di laboratorio mi è 
subito piaciuta, poi 

ho avuto la possibilità di 
partecipare a dei concorsi 

e non ho avuto diffi coltà a 
iniziare a lavorare giovanissima 

subito dopo lo studio. Successivamente mi 
sono resa conto che questo non mi bastava, 
quindi mentre lavoravo ho preso anche la 
specializzazione in analisi chimico-cliniche, 
che era proprio quella specifi ca per il mio 
lavoro. Durante questo periodo fortunato 
sono stata sempre affi ancata da persone 
che mi hanno aiutata e fatto crescere pro-
fessionalmente. 
Dopo quaranta anni di lavoro poco più di un 
anno fa mi sono ritrovata ad essere respon-
sabile di questo laboratorio: una grande sfi da 
per me, sia per la novità e perché ero vicina 
al pensionamento. 
Mano a mano, con l’aiuto di tutto il personale 
che mi è stato sempre vicino e supportato, 

sono riuscita a superare anche questa 
diffi coltà con l’aggravio del contesto 
emergenziale dovuto alla pandemia, 
per cui l’impegno è diventato veramente 
gravoso. Comunque alla fi ne di questo 
percorso sono abbastanza soddisfatta, 
un traguardo molto importante di cui 
sono orgogliosa.
Un’ultima domanda. Cosa signifi ca 
lavorare in sanità oggi e in generale? 
Quali requisiti dovrebbe avere un 
operatore sanitario per lavorare in 
sanità secondo te?
Per lavorare in sanità devi essere per 
prima cosa disponibile, educato, ab-
bastanza sensibile, empatico, da poter 
entrare in relazione con le persone e 
soprattutto saperci parlare. Bisogna 
avere quella sensibilità emotiva e quella 
competenza per saper entrare nella 
psicologia del paziente che secondo me 
è fondamentale.  Quando per esempio 
si deve comunicare un dato importante, 
altamente patologico,ad un paziente 
bisogna saperlo dire senza allarmarlo. 
È quindi importante saper curare la 
relazione e la comunicazione tenendo 
presente il dato biografi co del paziente 
e del contesto sociale in cui si trova a 
vivere. Al paziente devi esprimere fi ducia, 
credibilità ed equilibrio.
Quindi oltre che la competenza spe-
cifi ca medica ci vuole anche quella 
umana.
Sì, bravo. Proprio così. Perché è fonda-
mentale nel nostro lavoro. Questo lavoro 
ti dà tanto, ma ti toglie anche tanto, in 
quanto a livello emotivo ti arricchisce 
moltissimo, ti dà l’opportunità per una 
buona crescita personale, però ti assorbe 
molta energia psicofi sica e sottrae tempo 
ad altre tue esigenze personali e familiari.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Salute
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di GIGLIOLA MARINELLI

La sbraciolata fa discutere
A tu per tu con il giornalista Di Marco che ha raccontato la vicenda

Il giornalista Alessandro Di Marco

Il “convivio” pre-natalizio, con 
sbraciolata annessa, avvenuto 
il 22 dicembre scorso a Fa-
briano al Foro Boario, locale di 

proprietà del Comune di Fabriano, 
sta animando le piattaforme social 
e le pagine dei quotidiani locali. 
A questa grigliata di Natale hanno 
partecipato alcune decine di perso-
ne, incluso il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli che, dopo alcuni 
giorni da questi fatti, ha annunciato 
attraverso il suo pro� lo social la sua 
positività al Covid-19. La notizia 
della conviviale di Natale, pubbli-
cata dalla testata giornalistica “Il 
Resto del Carlino”, a � rma del cor-
rispondente da Fabriano Alessandro 
Di Marco, ha suscitato una pesante 
reazione da parte del sindaco di 
Fabriano il quale, in un tam tam 
continuo di pubblicazioni sui social, 
ha dapprima lanciato strali contro 
il giornalista per poi approdare 
ad un “mea culpa”, ammettendo 
di aver commesso un errore, sia 
nell’aver partecipato che nel non 
aver proibito l’organizzazione di 
questa famigerata grigliata. Abbia-
mo contattato Alessandro Di Marco 
per un confronto sui fatti accaduti 
e per una ri� essione tra colleghi su 
come il mondo dell’informazione e 
del giornalismo sia sottoposto da di-
versi anni a ripetuti attacchi da parte 
di alcune realtà politiche dif� denti 
nei confronti dell’operato di alcuni 
giornalisti del territorio e nazionali.
Di Marco, in questi giorni abbia-
mo assistito ad un pesante attacco 
nel circo mediatico dei social che 

"Face the Work 2.0": fi no al 22 gennaio è possibile
candidarsi al corso di formazione "Idee in azione"

ti ha coinvolto nel tuo ruolo gior-
nalistico, come corrispondente del 
quotidiano Il Resto del Carlino. 
Come sono andati i fatti e quale 
era la notizia, per così dire, “in-
criminata”?
«Di sicuro il mondo social con i 
suoi eccessi e le sue sguaiatezze ha 
comunque dimostrato che la notizia 
della grigliata, giornalisticamente 
parlando, non era da poco. Per due 
giorni mi pare che in città non si sia 
parlato d'altro».
Il sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli, attraverso il suo pro-
� lo social, ha scritto in merito 
che trattasi di un modo becero di 
fare giornalismo. Cosa ne pensi, 
visto che non è la prima volta che 
l’amministrazione pentastellata 
ha puntato il dito verso il modo 
di fare informazione da parte di 
alcuni giornalisti locali?
«Non mi piace generalizzare. Trop-
pe volte si parla di giornalismo come 
categoria, ma poi ognuno ha le sue 
speci� cità e il suo rapporto perso-
nale con i propri interlocutori. Per 
dire, il rapporto del sindaco con me 
è diverso da quello che ha con un 
altro collega e un altro ancora. Lo 
stesso dicasi per le amministrazioni 
comunali. Alla � ne la differenza la 
fanno le persone, non i ruoli».
Riguardo poi le successive scuse 
alla cittadinanza da parte del sin-
daco Santarelli, sempre attraverso 
un commento su un suo post sui 
social, che idea ti sei fatto? Credi 
che i cittadini, da mesi sottoposti 
a misure restrittive e a moniti 
riguardo il rispetto delle norma-
tive di sicurezza, anche da parte 

del sindaco, stiano mettendo in 
dubbio la credibilità politica di 
Santarelli?
«Io faccio il giornalista: provo a 
riportare i fatti evitando di ergermi 
a giudice. Una cosa, però, la dico: 
quando hai un ruolo pubblico ti 
devi spersonalizzare. Detto fuori 
dai denti: se Gabriele Santarelli non 
fosse stato sindaco ma un semplice 
cittadino senza incarichi pubblici, 
tutto questo clamore evidentemente 
non ci sarebbe stato. Sindaco lo 
sei h24 e devi sapere che ogni tua 
azione può � nire sotto la lente d'in-
grandimento».
Alla � ne dei giochi la famigerata 
notizia era quindi vera o falsa?
«Beh, se il sindaco ha ammesso tutto 
e chiesto scusa per aver fatto una 
ca...volata a partecipare dicendo che 
avrebbe dovuto vietare la grigliata, 
non penso serva altro. Solo un'ag-
giunta a cui tengo: anche stavolta 

mi sono sentito leale con chi dovevo 
esserlo prima della pubblicazione e 
quindi con la coscienza totalmente 
pulita, senza colpi a tradimento. In-
somma, tra me e lui sull'argomento 
c'è stata una conversazione mes-
saggistica (anche piuttosto intensa) 
prima dell'articolo e dunque era 
perfettamente a conoscenza che la 
notizia sarebbe uscita».
Il sindaco Santarelli ha inoltre 
pubblicato un tuo messaggio pri-
vato in cui esigevi delle scuse a te 
ad al tuo giornale per le pesanti 
affermazioni di cui sopra. Sono 
arrivate poi queste scuse?
«Qui mi sono arrabbiato di brutto, 
non tanto per me, ma perché ha 
compiuto un gesto scriteriato, fa-
cendo tiltare il sistema di garanzia 
della privacy. Ma se un sindaco si 
permette di rendere pubblico un 
messaggio privato, con gli estremi 
per far divenire riconoscibile l'autore 
di quel testo, allora vale tutto. Allora 
è semplicemente la � ne. Magari io 
ti scrivo in sms o su whatsapp 'Ho 
una relazione extraconiugale' oppure 
'Sono gay' o 'Mi sto drogando' e 
tu lo rendi pubblico, senza la mia 
autorizzazione? No, mi dispiace 
ma non lo accetto. Vent'anni fa, 
quando non c'erano i social, questo 
problema non esisteva: ora, purtrop-
po, la virtuale piazza pubblica di 
Facebook rischia di diventare uno 
sfogatoio-deriva. Anzi, spesso lo è 
già, rendendo peggiori le persone 
che ormai faticano anche a fare 
una telefonata, perché "tanto faccio 
prima a scriverlo su Fb e magari 
ci prendo pure un po' di like". Che 
tristezza vedere chi restringe la sua 

vita ad un mini schermo. Sul fatto 
se siano arrivate le scuse o meno e 
quali rapporti intercorrano in queste 
ore tra me, il sindaco e il suo entou-
rage preferisco tenere la cosa per 
me, perché questa è una parte della 
vicenda che avrebbe dovuto rimane-
re privata. E tale vorrei che torni».
Sei da tanti anni in prima linea 
nell’informazione locale, hai avuto 
modo di confrontarti con diverse 
amministrazioni della città di 
Fabriano. Ci sono stati nella tua 
carriera altri scontri così forti o è 
una prerogativa di questo nuovo 
corso politico?
«Se non ricordo male l'ultima vol-
ta che mi hai intervistato é stata 
quando ci fu un attrito con l'allora 
sindaco Giancarlo Sagramola per la 
temporanea chiusura nella scuola 
materna Don Petruio, causa sisma. 
Ancora oggi io sostengo di avere 
avuto ragione, lui ne è un po' meno 
convinto, ma ci scherziamo su. Alla 
� ne ciò che mi ha fatto veramente 
piacere é aver ricostruito un rap-
porto con lui dopo quel momento 
di tensione. È stato così anche con 
altri con cui ci sono stati anche 
piccoli scontri dialettici, nel rispetto 
dei ruoli, ma prima ancora delle 
persone. Quello del giornalista, o 
meglio del cronista di territorio, è un 
mestiere particolare, con zero fatica 
� sica ma a volte molto impegnativo 
a livello mentale. Bisogna costante-
mente mantenere i contatti, tutelare 
le fonti, per certi versi presidiare 
il territorio quasi alla stregua delle 
forze dell'ordine. Insomma, non 
stacchi mai con la testa e a volte ti 
domandi pure chi te lo faccia fare». 

"Face the Work 2.0 - Fronteggiare 
il mondo del lavoro che cambia" è 
il progetto dal Comune di Fabria-
no, co� nanziato da Anci a valere 
sul Fondo Politiche Giovanili, con 
l'intento di facilitare l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro lo-
cale e favorire la permanenza sul 
nostro territorio. Il progetto mira 
ad attivare politiche di intervento 
a diverse scale, con particolare 
attenzione a percorsi formativi 
trasversali che possano avere un 
impatto sulla condizione lavorati-
va e professionale dei giovani di 
tutto il comprensorio. Proprio con 
questo obiettivo, è stato attivato dal 
Dipartimento di Economia, Società 
e Politica dell’Università di Urbino 
il corso di alta formazione “Idee in 
Azione: Competenze Trasversali per 
lo Sviluppo dell'Imprenditorialità”.
Il percorso formativo, organizzato 
nella forma di una Winter School, 
si concentra su 6 aree (Creatività; 
Vision; Mobilitare gli Altri; Piani-
� cazione e Gestione; Fronteggiare 
Incertezza, Ambiguità e Rischio; 
Lavorare con gli altri), individuate 
dalla Commissione Europea quali 
pilastri su cui formare competenze 
trasversali per l’imprenditorialità 
e il lavoro dipendente. L’obiettivo 
è quello di aiutare i partecipanti a 
sviluppare competenze innovative 
sempre più richieste dalle aziende 
e necessarie anche per lo sviluppo 
di una propria attività, a divenire 
promotori di cambiamenti nei loro 

contesti di lavoro e di vita, ad affron-
tare con nuovi metodi e strumenti le 
s� de del mondo del lavoro odierno.
Il corso è interamente erogato onli-
ne su apposita piattaforma fornita 
dall’università e si terrà tra marzo e 
giugno 2021. Il programma prevede 
complessivamente n. 225 ore di 
attività, di cui n. 42 ore di lezioni 
frontali e n. 28 di project-work per 
permettere l’applicazione pratica 
delle conoscenze acquisite. Per 
l’accesso è suf� ciente possedere un 
diploma di scuola media secondaria 
superiore. Al corso sono ammessi 
massimo 30 partecipanti, i candidati 
e le candidate per partecipare do-

vranno inviare domanda di ammis-
sione corredata di curriculum vitae 
e breve lettera di motivazione entro 
il 22 gennaio esclusivamente tramite 
posta elettronica personale all’in-
dirizzo corsi.postlaurea@uniurb.it 
indicando nell’oggetto: “Domanda 
ammissione winter school in "Idee 
in azione: competenze trasversali 
per lo sviluppo del’imprenditoriali-
tà" a.a.2020-2021”.
Nel caso in cui il numero delle 
domande superi quello dei posti di-
sponibili, una apposita commissione 
stilerà una graduatoria in base a: 
(1) Titoli culturali; (2) Esperienze 
e attività professionali; (3) Lettera 

di motivazione. Ulteriore parametro 
di selezione è costituito dal Comu-
ne di residenza. Nella valutazione 
delle domande sarà data priorità a 
residenti nelle province di Ancona e 
Macerata, in particolare a quelli pro-
venienti dai comprensori di Fabriano 
e Matelica, in quanto il percorso 
formativo è realizzato nel quadro 
del progetto “Face the Work 2.0”.
La frequenza del corso permette 
di ottenere 9 Crediti Formativi 
Universitari (CFU) in aree disci-
plinari economiche e sociologiche. 
La contribuzione prevede una sola 
tassa di iscrizione di 66 euro in 
quanto la maggior parte delle spese 

sono coperte dai � nanziamenti del 
progetto. Tutte le informazioni 
sul corso sono disponibili nel sito 
dell’Università: https://www.uniurb.
it/corsi/1755954.
Essere in grado di adattarsi al cam-
biamento, lavorare bene in team, 
utilizzare software per il lavoro da 
remoto, risolvere problemi, comuni-
care bene, essere creativi e in grado 
di stabilire le priorità e gestire i pro-
getti sono competenze sempre più 
importanti per il futuro. I giovani del 
territorio hanno un’opportunità per 
acquisirle tramite questo percorso e 
prepararsi ad un mondo del lavoro 
in continua evoluzione.



L'amaro e preoccupato commento ai 
dati che arriva da Maurizio Paradisi e 
Massimiliano Santini, ai vertici della 
Cna: "I dati divulgati nelle ultime ore 
dal Centro Studi della Camere di Com-
mercio 'Guglielmo Tagliacarne' con-
fermano in pieno quanto già anticipato 
da Cna Ancona lo scorso mese. Il 2020 
rappresenta un vero e proprio "buco 
nero" per l'economia del territorio. Il 
-22,3% di nuove iscrizioni in Camera di 
Commercio nella Provincia di Ancona si 
somma alle 2.000 partite ive cessate nel 
2020. Una "pandemia economica" per 
la quale è necessario trovare subito un 
"vaccino". Le previsioni - sono ancora 
parole di Paradisi e Santini - per il 2021 
rimangono negative per la prima parte 
dell'anno, quando cesseranno i bene� ci 
derivanti dalle moratorie attivate negli 
ultimi mesi e le imprese saranno chia-
mate a riprendere pagamenti e obblighi � scali ora sospesi. Sarà la "prova del 
fuoco" per la nostra economia territoriale. Stiamo vivendo un vero e proprio 
cambio di pelle della nostra economia regionale e provinciale. I dati infatti 
fanno emergere con chiarezza come i settori più tradizionali (autoriparazio-
ne, impianti, trasporti, edile) hanno visto negli ultimi 12 mesi accentuare la 
crisi interna che stanno vivendo ormai da 10 anni. Una dif� coltà sistemica 
a cui rispondono con una dinamicità inedita i nuovi trend del mercato. I 
servizi alla persona rappresentano infatti un nuovo motore di traino per 
l’economia con un tasso di crescita che varia dal 18% negli ultimi tre anni 
per il settore della “wellness economy” (palestre e centri sportivi), al 40% 
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Lavoratori Whirlpool: cassa Covid a carico dello Stato

La nuova compagnia aerea 
delle Marche è arrivata 
al "momento opportuno" 
dalla traduzione del nome 

greco che avrà la società: Kairòs 
Air. E’ nato uf� cialmente il vettore 
aereo tutto made in Marche che 
avrà la sede sociale e la sua base 
nell’aeroporto Sanzio di Ancona-
Falconara (nella foto) mentre quella 
operativa sarà a Milano. Una trenti-
na i soci, dei quali in quattro hanno 
versato i primi fondi mentre il resto 
dell’operazione si concluderà entro 
� ne mese con una serie di aumenti 
di capitale per arrivare a 5 milioni 
di euro. 
Presentata come “AdriAvia”, nome 
proposto inizialmente dai soci 
fondatori, la compagnia è stata poi 
battezzata “Kairòs Air”, prendendo 

in prestito un termine greco che 
sta ad indicare appuntio un preciso 
aspetto del tempo: “kairòs” rappre-
senta, infatti, il momento decisivo.
A mettere la � rma sullo statuto 
della neonata società la signora 
Luisa Davanzali, � glia dell’impren-
ditore Aldo che era a capo della 
compagnia Itavia, il legale Paolo 
Tanoni e gli imprenditori Guzzini 
e Ottaviani. Nello studio del notaio 
Sabatini sono arrivate anche altre 
venti deleghe per consentire gli 
altri ingressi tra i quali i fabrianesi 
Francesco e Paolo Merloni, oltre a 
Nardo Filippetti ex patron di Eden 
Viaggi e ai titolari di Lube, Pasta 
Mosconi, insomma un lungo elenco 
con numerosi big dell’economia 
regionale. Due i soci esteri: quello 
tecnico, ovvero gli spagnoli di Ai-

rNostrum che forniranno i veivoli, 
ovvero all’inizio due Atr-72 con 
relativo personale, e poi il fondo 
Njord Partners lo stesso che ha 
acquistato dalla Regione Marche 
Aerdorica, la società di gestione 
dello scalo aeroportuale. Si inizia 
quindi a fare sul serio e l’obiettivo è 
arrivare al volo inaugurale in estate. 
Per questo sono state avviate tutte le 
pratiche con l’Enac per avere il via 
libera. Se non dovesse arrivare nei 
tempi utili la Kairòs Air potrebbe 
iniziare la sua operatività af� dan-
dosi ad AirNostrum.
E a benedire questa impresa tutta 
marchigiana anche le parole del 
governatore Francesco Acquaroli: 
"Sono felice di questa iniziativa. 
La costituzione di questa società 
rappresenta sicuramente un fattore 

Kairòs Air e tra i soci c'è anche Francesco Merloni
importante per la nostra regione e, 
seppure di natura esclusivamente 
privata, può essere un volano di svi-
luppo sotto molteplici punti di vista, 
e può portare un valore aggiunto 
anche ai servizi essenziali per il 
nostro territorio". Nel dettaglio ope-
rativo l’obiettivo prioritario è quello 
di collegare le Marche con Roma 
e Milano. Voli giornalieri che, gra-
zie ad un accordo con Alitalia sul 
quale si sta lavorando, potrebbero 
consentire anche di raggiungere 
mete internazionali con un unico 
operatore.
I voli "domestici" sono quelli 
principali e per questo si guarda 
a Brindisi, Lamezia Terme, Olbia, 
tutti territori attualmente non rag-
giungibili dallo scalo marchigiano. 
Guardando fuori dai con� ni nazio-

nali ecco gli scali di Spalato, Corfù 
e Tirana. L’obiettivo è di raggiun-
gere i 300mila passeggeri all’anno. 
L’avvio prevederà due aerei Atr-72 
che potrebbero diventare tre nel 
periodo estivo con una sessantina 
di assunzioni. Sul fronte dei ver-
tici operativi è scattata la caccia al 
nuovo amministratore delegato che 
verrà selezionato tra gli esperti del 
settore così come i vari direttori. 
“Mi sono interessato del dossier 
Kairòs Air da poco – ha sottoline-
ato Francesco Merloni contattato 
dal “Corriere della Sera” – dopo 
essermi rimesso dal Covid. Per le 
Marche è una grande opportunità, 
un’occasione per fare qualcosa 
di valido sotto il pro� lo turistico. 
Quando partiremo? Il primo volo 
sarà il 1° luglio”.

~ AIUTO CUCINA - FABRIANO
Pizzeria No Stop ricerca aiuto cucina. 
Luogo di lavoro: Fabriano. Per infor-
mazioni e candidature contattare 
Pizzeria No Stop: Viale Campo Spor-
tivo n. 26-28, tel. 07325516, cell. 
3776936740, nostop85@libero.it.

~ TIROCINANTE CUOCO
FABRIANO
Ristorante di sushi DebaSushi ri-
cerca tirocinante cuoco per tirocinio 
formativo di mesi 6, con trasforma-
zione poi in apprendistato. Luogo di 
lavoro: Fabriano. Per informazioni e 
candidature contattare DebaSushi: 
Via Gioberti n. 14, tel. 3889359059.

~ AIUTO LAVORI DOMESTICI 
E ASSISTENZA ANZIANA
ESANATOGLIA
Famiglia cerca persona automunita 
per aiuto nei lavori domestici e 
nell'assistenza ad anziana. Orario 
di lavoro: da concordare - circa 16 
ore settimanali. Luogo di lavoro: 
Esanatoglia. Per informazioni e 
candidature: contattare il numero 
3383439286.

Il Centro Informagiovani di Fa-
briano 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 tutti coloro che non possono 
accedere ai servizi "a distanza", è 
possibile fi ssare un appuntamento in 
presenza - presso la sede dell'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi in Via 
Dante n. 268 - da prenotare inviando 
una mail, telefonando o inviando 
un messaggio whatsapp. Per poter 
accedere sarà obbligatorio l'utilizzo 
della mascherina.
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.

Un cambio di pelle 
per la nostra economia

del settore tatuatori. Crescono anche 
le imprese di pulizie e giardinaggio 
(+ 19% su tre anni), tolettatura (+ 
29%) e comunicazione (+15%). 
In� ne la pandemia ha aperto delle 
parentesi negative in due settori che 
in realtà mostrano vivacità economi-
ca come il variegato mondo dell'a-
groalimentare, dove vice la qualità 
del prodotto e la specializzazione 
nella trasformazione e il commercio 
di articoli per bambini, unica nota 
positiva nel mondo della vendita al 
dettaglio. Non si tratta solo di mode, 
ma di una diversa cultura del lavoro 
che passa attraverso un sistema di 
infrastrutture digitali in crescita e 
ad una maggiore attenzione a fattori 
sociali come il benessere personale 
e l'eco sostenibilità. La Cna da mesi 
lancia un appello a tutto il quadro 

politico istituzionale, locale e nazionale: "Ripartire dalle piccole imprese”. 
I decreti ristori hanno avuto come effetto di far galleggiare imprenditori e 
artigiani, un paracadute che ha aiutato molti a non chiudere le aziende, ma 
che non può compensare i mancati guadagni. Ci auguriamo - concludono 
- che il Covid-19 sia scon� tto dal vaccino entro i primi mesi dell’anno, 
ma � no ad allora saranno necessarie risorse da destinare ai ristori per le 
attività che continuano a essere penalizzate. Serve molta più lungimiranza 
verso un orientamento generale dell’economia in Italia. Le norme vanno 
calibrate sulle dimensioni ridotte, caratteristiche delle attività produttive 
del nostro Paese e soprattutto della nostra regione. Troppo spesso invece 
si continua a legiferare sulla base di criteri che non hanno alcun riscontro 
nella tipologia imprenditoriale prevalente nella realtà italiana. Il risultato è 
che queste norme ricadono poi sulle piccole imprese, che ne pagano a loro 
spese l’inapplicabilità. Ripartire dalla piccola impresa deve essere il mantra. 
Questo sistema deve continuare ad essere l’ossatura economica del Paese".

Daniele Gattucci

Cassa Covid interamente a carico dello Stato per i dipendenti Whirl-
pool per i prossimi tre mesi. E’ quanto si pro� la per l’inizio del 2021, 
stando a quanto emerso nel corso di un recente tavolo convocato dal 
ministero dello Sviluppo economico e svoltosi in videoconferenza. 
Oltre alla sottosegretaria del Mise Alessandra Todde, alcuni esponenti 
del management della multinazionale statunitense (in primis, Trerotola 
e Candeloro) e di Fim, Fiom e Uilm, all’incontro hanno preso parte 
anche rappresentanti di Invitalia e funzionari del ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, poiché il vertice era incentrato soprattutto sul 
futuro dello stabilimento di Napoli, chiuso ormai dal 31 ottobre scorso. 
Al riguardo, sono state smentite voci recenti relative a una cessione 
imminente dell’impianto, fermo restando che sarebbero tuttora concreti 
degli interessamenti da parte di imprenditori per un eventuale acquisto 
del sito. La cassa Covid a totale carico dello Stato, che interesserà pure 
i lavoratori Whirlpool di Fabriano a partire da questo mese e durerà per 
12 settimane, è collegata proprio a un piano più generale contenente 

la problematica dello stabilimento partenopeo. Il confronto, inoltre, è 
servito alle organizzazioni sindacali per riportare l’attenzione su alcuni 
aspetti delicati dei singoli siti produttivi, come ad esempio la situazione 
del settore impiegatizio nel Fabrianese. «Il management ha parlato di 40 
esuberi tra gli impiegati – spiega Giampiero Santoni (Fim) – ma con ogni 
probabilità questo dato include pure il sito di Pero, nel Milanese, poiché 
a noi risulta che a Fabriano il surplus di colletti bianchi è di 25 unità. Va 
da sé che si tratta di un aspetto da chiarire già in occasione dei prossimi 
incontri, che verranno � ssati a breve dal Mise con la partecipazione 
dei ministri, duranti i quali chiederemo lumi anche sugli investimenti 
complessivi». Un’altra questione che i sindacati stanno seguendo con 
scrupolo è quella concernente i lavoratori con ridotte capacità lavorative. 
«Il problema esiste – osserva Santoni – perché se è vero che l’azienda 
sta mettendo a punto degli interventi per farvi fronte, è altrettanto vero 
che si deve fare di più per riallocare queste persone».   

Aminto Camilli

Durerà per dodici settimane ed è collegata ad un piano più generale che coinvolge anche Napoli

Nuova compagnia
aerea marchigiana
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   di MATTEO PARRINI

Un nuovo spazio pubblico con Globo e orologio solare nei pressi dell'attuale chalet

Una copia del Globo 
di Matelica, l’orologio 
solare sferico di epoca 
romana, rinvenuto nel 

1985 sotto Palazzo del Governo 
diventerà un’attrazione per tutti 
in uno spazio all’aperto nei pressi 
dell’attuale chalet, in un’area pub-
blica attrezzata per permettere a 
chiunque di avere visione del cor-
retto funzionamento di tale reperto. 
La scelta del luogo per l’installa-
zione sarebbe stata concordata con 
i tecnici dell’uf� cio urbanistica e 
la volontà dell’amministrazione 
è stata determinata dal fatto che 
«per scopi scienti� ci, culturali e 
turistici è necessario posizionare 
all’esterno una copia del reperto 
per divulgarne il suo funziona-
mento rispetto alla rifrazione dei 
raggi solari durante le ore della 
giornata e i diversi periodi dell’an-
no». Per la copia del Globo sono 
stati predisposti 7.000 euro e, come 
spiegato dall’assessore Giovanni 
Ciccardini, «a realizzare la copia 
identica all’originale saranno gli 
amici appassionati di meridiane e 

gnomonica di Aiello del Friu-
li, che hanno già una copia in 
dimensioni molto più grandi 
nel loro parco espositivo. 
A terra ci sarà una pavi-
mentazione composta da 
sassolini e sarà un modo 
per valorizzare al massimo 
grado quest’oggetto per il 
quale già un anno fa abbia-
mo realizzato un apposito 
percorso all’interno del te-
atro comunale con l’aiuto 
dell’archeologa e consigliera 
comunale Emanuela Biocco 
e per il quale abbiamo anche 
organizzato a settembre degli 
incontri pubblici e creato 
il video accessibile al link 
https://www.youtube.com/
watch?v=W1fmTWEJkK8». 
Inoltre, grazie all’iniziativa dedica-
ta alla gnomonica a Matelica negli 
scorsi mesi, l’ing. Mauro Oronzo, 
presidente dell’associazione Mu-
seo dell’Orologio di Monte� ore 
dell’Aso ha deciso di «mettere a 
puro titolo di promozione culturale-
turistica, le nostre competenze, 
i nostri studi, i nostri modelli 
didattici, le nostre riproduzioni di 

orologi solari (orologi solari polari, 
emiciclo solare vitruviano, orologi 
parietali italici e francesi di vari ge-
neri, etc..) e di archivi documentali 
perché possano essere utili, insieme 
al vostro “Globo di Matelica” e ai 
vostri studi, alla valorizzazione 
della storia del tempo nel nostro 
territorio. Avere nell’ambito della 

Altri acquisti e lavori pubblici in arrivo

Per lo studio del tempo

regione Marche 
due siti come i 
nostri, ricchi di 
materiali e di sto-
rie e cooperanti, 

ci permette di rappresentare ef� ca-
cemente il nostro territorio regio-
nale sotto punti di vista nuovi, utili 
per una più completa narrazione 
di quello che ci sta attorno al � ne 
di rendere cittadini e visitatori più 
consapevoli». Piena la soddisfazio-
ne espressa dallo stesso assessore 
Ciccardini in merito, che ha reso 
nota «la piena volontà della nostra 

Giunta di voler creare una rete tra 
i vari centri italiani dove le meri-
diane e lo studio del tempo sono 
di casa: Matelica con il suo Globo 
potrà essere un punto nevralgico, 
di contatto e di condivisione dei 
vari progetti. Per altro abbiamo 
ricevuto 2.500 euro in donazione 
da un privato per far fronte alle 
spese per la copia del Globo». A 
quando l’inaugurazione? Già con 
gli esperti si parla di due possibili 
date: l’equinozio di primavera, il 
20 marzo, o il solstizio d’estate, il 
21 giugno.

La Giunta municipale ha appro-
vato il progetto de� nitivo per il 
recupero delle opere pubbliche del 
patrimonio comunale. Nel piano 
sono previsti: il recupero della 
seicentesca fontana in piazza En-
rico Mattei per 60.000 euro, son-
daggi ed una relazione geologica 
preliminare per l’area di borgo 
Nazario Sauro per 8.500 euro, la 

demolizione dello chalet ai giardini 
pubblici per 19.520 euro, l’acquisto 
di un carrello elettrico per 5.580 
euro, l’adeguamento del gruppo mo-
topompa per 6.500 euro, interventi 
per l’adeguamento delle aule delle 
classi della scuola primaria trasferite 
presso la sede dell’Itc “Antinori” 
per 10.916 euro, la sistemazione 
dell’impianto elettrico della loggia 

Un’edicola ricostruita 
in tempi record

Qualcuno ha subito gridato alla 
celeste protezione del santo 
patrono, mentre altri hanno 
invocato subito l’aiuto istitu-
zionale; fatto sta che nel giro 
di poche ore, nei giorni scorsi, 
dopo un crollo di massi nei pressi 
dell’eremo di San Cataldo che 
hanno provocato la distruzione 
di un’edicola, è stato possibile 
rimetterla in sesto. «E' stata 
rimontata l'edicola votiva che si 
trova lungo la strada che conduce 
all'eremo del Santo Cataldo – ha 
scritto il sindaco Luigi Nazzare-
no Bartocci –, dopo che era stata 
rovesciata da una serie di massi 
staccatisi dal costone roccioso di 
Monte Corsegno. La particolare 
conformazione geologica del 
costone roccioso che sovrasta la 
strada e l'eremo ha più volte cre-
ato problemi, proprio per questo 
motivo gli strumenti piani� catori 
del nostro Comune hanno creato 
una fascia di vegetazione protetta 
lungo le pendici del Monte Cor-
segno, per evitare il rotolamento 
a valle dei massi e dei detriti che 
periodicamente ed inevitabil-

mente si staccano dal costone. 
Già in passato le edicole presenti 
lungo la parte sommitale del 
percorso sono state danneggiate. 
Una volta consolidate le mura-
ture restano da terminare, tempi 
permettendo, i restauri delle cor-
nici e delle parti non recuperate. 
Ringraziamo l'uf� cio tecnico e la 
ditta incaricata per la rapidità dei 
lavori, i cacciatori, gli Esatrail, la 
Protezione Civile e quanti hanno 
permesso con le loro tempestive 
segnalazioni di poter interve-
nire per il ripristino del danno 
e per evitare il deterioramento 
delle parti distaccate. Vivere il 
territorio è anche prendersene 
responsabilmente cura. 
E' l'esempio che, la comunica-
zione diretta e la collaborazione 
tra cittadino ed istituzioni creano 
quella sinergia necessaria per 
trovare rimedio ai problemi che 
incontriamo».

del mercato per 13.798 euro, gli 
ultimi lavori per la realizzazione 
della nuova rotatoria tra via De 
Gasperi e viale Cesare Battisti 
per 35.000 euro, vari interventi di 
recupero della viabilità comunale 
per 30.000 euro e per recupero 
e manutenzione di patrimonio, 
impianti e altri servizi comunali 
inseriti 78.000 euro.

Grazie alla magni� ca foto d’e-
poca fornitaci dal collezionista e 
grande appassionato di antichità 
matelicesi Enzo Carsetti, stavolta 
raggiungiamo piazza Garibaldi 
o meglio, com’era chiamata 
prima dell’unità d’Italia, piazza 
Sant’Antonio, in onore dell’abate 
ed eremita egiziano che a Ma-
telica per secoli si è festeggiato 
solennemente ogni 17 gennaio. 
Al grande monaco era infatti 
intitolata � n dal XIII secolo la 
chiesa che si trovava nel bel 
mezzo della piazza, 
dipendente dell’ab-
bazia di Sant’An-
gelo infra Hostia 
di Sant’Anatolia, 
poi nel 1228 legata 
per un quid juris 
al capitolo di San 
Severino. In qualità 
di chiesa abbaziale 
ebbe diritto al fonte 
battesimale ed al 
cimitero e divenne 
sede dell’«altra» 
parrocchia urbana 
di Matelica, molto 

Che bella piazza 
Sant’Antonio!

Foto collezione
Enzo Carsetti

più piccola rispetto a Santa Maria 
della piazza. Un atto rogato il 9 
giugno 1465 ci informa che annes-
sa alla chiesa c’era una comoda 
abitazione, corrispondente ai locali 
del palazzo retrostante all’attuale 
negozio Caresse, che più o meno 
insiste sull’area centrale dell’edi� -
cio sacro. All’interno della chiesa 
c’era il frequentato altare dei santi 
Cosma e Damiano, patroni di medi-
ci, barbieri, bambini orfani e contro 
l’ernia. Nel Quattrocento per oltre 
mezzo secolo fu gestita dai frati 

ospedalieri antoniti di Vienne e 
di quel periodo restano alcuni 
atti, un loro stemma di pietra 
del 1479 al Museo Piersanti e la 
bella statua lignea di Sant’Anto-
nio vestito secondo il loro abito 
e conservata ora a Santa Teresa. 
Dal 1548 la chiesa tornò ai sacer-
doti diocesani che mantennero il 
titolo di abati. Nel 1633 l’abate 
Sebastiano Barzi restaurò ed am-
pliò l’edi� cio (ulteriori lavori si 
tennero nel 1678), predisponendo 
sei altari laterali che nel 1802 
erano dedicati ai santi Antonio 
Abate, Gaetano, Claudio (patro-
no dei muratori), all’Annunzia-
ta, alla Madonna del Rosario, 
mentre sull’altare maggiore era 
collocata una grande tela con 
Sant’Adriano martire. Danneg-
giata dai terremoti del Settecento, 
dopo vani tentativi di sistema-

zione, si decise di 
demolire la chiesa 
tra il 1827 ed il 
1833. Nel 1842 il 
titolo parrocchiale 
passò alla vicina 
chiesa di Santa Te-
resa. Come molti 
ricorderanno resti 
dell’ingresso della 
chiesa e di alcune 
tombe con defunti 
tornarono alla luce 
durante gli scavi 
condotti nel 2002.

m.p.



di UGO MARIA FANTINI*

Giornate dell’orientamento 
alle scuole superiori di Matelica

Ecco le Messe
della Vigilia
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Da sempre, l’istru-
zione tecnica ha 
rappresentato una 
validissima opzio-

ne nella scelta dei percorsi di 
studio nelle scuole superiori. 
L’Istituto Tecnico “Antino-
ri” di Camerino e Matelica 
non fa eccezioni a questa 
regola, come dimostrano 
i suoi 160 anni di storia. 

L’idea di essere protagonisti 
in settori chiave del paese, 
come quello dell’economia, 
dell’amministrazione, del 
commercio e del marketing 
rendono sicuramente stimo-
lante la scelta verso indirizzi 
di studio come quello di 
Amministrazione Finanza e 
Marketing, sempre ai primis-
simi posti nelle richieste di 
diplomati con una sorpren-
dente eccedenza di domanda 

rispetto all’offerta, pur in 
momenti dif� cili come quel-
lo imposto dall’emergenza 
Covid-19. A rendere il corso 
di studio ancora più avanzato 
e decisamente al passo con le 
attuali tendenze del mercato, 
è senz’altro l’inserimento, 
nel piano di studi adotta-
to dalla sede di Camerino 
dell’Istituto Tecnico Antino-
ri, delle conoscenze del web 
marketing e del web editing: 

due settori in decisa crescita 
che stanno cambiando radi-
calmente i modi di gestire 
la comunicazione tra chi 
deve far conoscere la propria 
azienda e la sua mission e i 
clienti. I processi decisionali 
sono rapidissimi, ormai, in 
tutti i settori e devono rag-
giungere i destinatari veloce-
mente, produrre i loro effetti 
in tempi altrettanto rapidi. 
L’informazione online su-
pera ogni con� ne, tanto da 
non essere più destinata solo 
a trasmettere informazioni, 
ormai governa l’intero siste-
ma dei rapporti commerciali, 
� nanziari e amministrativi 
che regolano l’economia di 
un Paese, sia nel privato che 

Nel rispetto delle norme anti Covid potrà essere fatta 
visita all’Itc “Antinori” nelle giornate di domenica 17 
gennaio e sabato 23 gennaio e conoscere i nuovi profes-
sori dalle 15,30 alle 18,30 su appuntamento, chiamando 
allo 0737-787797.

Prossimi weekend all'Antinori

Due eventi di scuola aperta all'Ipsia
L'Ipsia “Pocognoni”, nel to-
tale rispetto della normativa 
anti-Covid, organizza per il 
mese di gennaio due eventi 
di "Scuola Aperta" nei giorni 
sabato 16 gennaio e dome-
nica 24 gennaio, dalle 15.30 
alle 19.  L'Open Day è rivolto 
alle famiglie e agli studenti 
che desiderano approfon-
dire l'offerta formativa dei 
nostri indirizzi. Il dirigente 
scolastico prof.ssa Lucia Di 
Paola, i docenti e gli studenti 
saranno lieti di accogliervi 

ed accompagnarvi nel tour 
virtuale o in presenza degli 
ambienti laboratoriali delle 
professioni Odontotecnico, 
Ottico, Meccanico, Elettrico/
elettronico, Sanità e Assiten-
za Sociale e di mostrarvi gli 
strumenti innovativi, digitali, 
tecnologici, inclusivi che 
permettono al nostro Istituto 
di formare professionisti 
aggiornati e con competenze 
che rispecchino concreta-
mente la realtà lavorativa. Lo 
scopo dell'evento è quello di 

fornire tutte le informazioni 
necessarie riguardo le pos-
sibilità di accesso al mon-
do del lavoro e ai percorsi 
universitari e post-diploma 
che gli indirizzi offrono. E' 
possibile visitare le tre sedi 
sia in videocollegamento 
che in presenza, entrambi 
previo appuntamento. Per 
informazioni e prenotazione 
è possibile chiamare il nume-
ro 0737-85491 o consultare 
il sito istituzionale www.
ipiapocognoni.edu.it.

nel pubblico. Un mutamento 
profondo, destinato a dare 
un forte impulso alla cresci-
ta occupazionali di figure 
professionali, come il web 
marketer, fondamentale per 
comunicare con i clienti, 
acquisire vantaggi competi-
tivi e accrescere il business 
ed i professionisti del web 
editing, in grado di elaborare 
testi sintetici ed immediati, 
capaci di raggiungere con 
ef� cacia l’obiettivo. 
Dunque, un piano di studi 
ricco, per una � gura pro-
fessionale completa, se si 
aggiungono anche i corsi 
avanzati per una solida pre-
parazione nella lingua ingle-
se, con esperienze all’estero 

(come il soggiorno-studi a 
Londra dello scorso anno), 
oltre all’ormai consolidato 
rapporto con Unicam in 
grado di assicurare con-
tributi formativi preziosi. 
Sono in molti a scommettere 
sull’istruzione tecnica per 
ripartire dopo l’emergenza 
sanitaria, nella consapevo-
lezza del ruolo strategico 
che occupa nella ripresa 
economica. 
Il Governo ha messo sul piat-
to, nell’ultimissima bozza 
del piano nazionale per il 
Recovery Plan, 2 miliardi 
per attrezzature, spazi, la-
boratori e corsi mirati alle 
esigenze delle imprese. Gli 
studenti di Amministrazione 
Finanza e Marketing dell’I-
stituto Tecnico Antinori, che 
peraltro possono bene� ciare 
di due sedi nuove e all’avan-
guardia sia a Camerino che a 
Matelica, potranno guardare 
oltre il diploma e al loro 
futuro con � ducia.

*vice preside 
Istituto Tecnico Antinori

La festa di Sant’Antonio Abate:
ci si può abbonare a "L'Azione"

La pandemia continua a generare grossi 
disagi a livello di celebrazioni e festeg-
giamenti. Purtroppo queste condizioni e 
necessarie misure di sicurezza causeranno 
anche una riduzione dei tradizionali festeg-
giamenti per Sant’Antonio Abate, patrono 
degli animali domestici. Don Vincenzo 
Bracci, priore conventuale dell’eremo 
di San Silvestro ha infatti reso noto che 
«quest’anno faremo una messa nella chiesa 
di Regina Pacis domenica 17 gennaio alle 
ore 16,30, presieduta da me con la benedi-
zione di un solo cestino di pane». 
Certo saremo molto lontani dai tempi in 
cui nel 1928 nacque la celebre Pia Unione 
cittadina intitolata a Sant’Antonio Abate su 

idea del matelicese Angelo Bracci insieme al 
celebre monaco silvestrino don Ildebrando 
Gregori. Ogni socio doveva versare 5 lire di 
quota annua e con il primo presidente Bracci, 
i primi consiglieri furono Cesare Pecchia, 
Francesco Brugnola, Antonio Pecchia, Giu-
seppe Picciaiola e Antonio Lorenzetti, che 
faceva da cassiere. Nei primi anni in occa-
sione della festa del santo venivano donati 
ai soci dei sacchetti di sale con nastri rossi, 
benedetti dallo stesso don Ildebrando e con-
segnati dopo la messa. I nastri rossi venivano 
poi legati a protezione nelle briglie e liste di 
cuoio di cavalli, asini, buoi e mucche. Suc-
cessivamente si è passati alla benedizione del 
pane e degli animali, tradizione mai interrotta 

Un ringraziamento particolare 
è giunto dalla Pro Matelica per 
queste simpaticissime renne 
che hanno «vissuto» per tutto 
il periodo delle feste sotto l’al-
bero di Natale in piazza Enrico 
Mattei e che sono state rea-
lizzate dall’artista matelicese 
Nicola Cola.

Renne 
artistiche

Grazie ai Clementoni, giocattoli 
per Natale a chi è in difficoltà

Le motivazioni che fanno 
nascere il desiderio e il 
dovere di ringraziare la 
ditta Clementoni S.p.A. 
sono molteplici. L’am-
ministrazione comuna-
le, in un momento tanto 
delicato quanto dif� cile 
per le tante famiglie del 
territorio, insieme alla 
parrocchia Regina Pacis 

ha chiesto alla Clementoni 
di donare alcuni giochi da 
poter consegnare, nel periodo 
natalizio con la preziosissima 
collaborazione dei volontari 
dell’associazione Pro Loco 
Matelica, ai tanti bambini 
meno fortunati e la stessa 
azienda ha generosamente 
e repentinamente accettato, 
consegnando regalie meravi-

gliose. L’amministrazione 
comunale esprime, pertan-
to, un vivo sentimento di 
gratitudine ed un sincero 
senso di riconoscenza alla 
famiglia Clementoni per 
aver permesso di portare 
gioia e serenità ai tanti 
bambini della città.

Rosanna Procaccini,
assessore

� no ad oggi. Divisa per 19 squadre rionali, 
coordinate da un caposquadra, la Pia Unione 
ebbe sempre un assistente ecclesiastico. In 
passato, oltre a vari pellegri-
naggi, si tenne 
anche una corsa 
ciclistica dedi-
cata alla "Coppa 
dell'agricoltura 
- Gran premio 
Sant’Antonio".
Per tutti i presenti 
sarà un’opportu-
nità anche per il 
consueto rinnovo 
dell’abbonamento a 
“L’Azione”. Saremo 
infatti presenti all’u-
scita della chiesa per 
continuare insieme 
un altro anno di in-
formazioni.
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Don Francesco 
è tornato a Roma

Uno dei problemi che più 
turba la mente di un 
uomo è quello del dolo-
re. Nella Bibbia Giobbe 

personi� ca questo problema. La 
Sacra Scrittura ci parla di un uomo 
che ha raggiunto il successo, con-
ducendo una vita agiata e felice per 
i campi che possiede, per i buoni 
affari che conclude e per l’affetto 
che di cui è circondato nella fami-
glia. Improvvisamente e sempre con 
maggiore violenza, la volontà di 
Dio mette a dura prova la sua fede 
con tristi sventure che non colpisco-
no solo i suoi beni, ma la sua stessa 
persona. Giobbe, nonostante le sue 
invettive contro Dio, rimarrà fedele 
al Signore. Il problema che mi viene 
posto è questo: l’uomo di fronte al 
dolore di cui Giobbe è una tipica 
personi� cazione biblica.
A mio avviso ci possono essere tre 
modi per reagire alla sofferenza 
umana: la ribellione, la rassegna-
zione, l’immolazione.
Chi si ribella ri� uta la prova di Dio, 
contesta l’Essere supremo, nega il 
suo amore per il mondo ed inevita-
bilmente sfocia nel ri� uto assoluto 
della divinità.
Altri accettano passivamente le pro-
ve della vita, portano con mestizia 
il giogo del dolore, considerandolo 
una fatalità dell’esistenza e si rasse-
gnano con uno spirito che s’accosta 
più alla religione di Budda che alla 
dottrina di Cristo.
La terza posizione è quella più 
dif� cile da seguire, ma è quella che 
si delinea nella � gura di Giobbe 

La realtà del dolore 
e la risposta cristiana

e si manifesta chiaramente nella 
� gura del Cristo: l’immolazione. 
Tutti i più sottili ragionamenti e le 
più profonde considerazioni non ci 
porteranno mai ad assopire i dubbi 
che tormentano la nostra mente se 
non agganciamo il problema del 
dolore a Cristo Uomo-Dio. Per me 
la sofferenza è un mistero. Vista 
dalla terra, dal punto di prospettiva 
della nostra ragione, essa è oscura e 

spinge l’uomo che soffre a fare un 
processo a Dio, a chiamarlo in cau-
sa perché giusti� chi la sua esistenza 
e la sua provvidenza. Ma Gesù è 
venuto a capovolgere la prospettiva: 
egli ci ha insegnato con l’esempio 
e la parola a guardare il dolore non 
dal punto di vista dell’uomo, dal 
basso in alto, bensì da punto di vista 
di Dio. Vista dal cielo, guardata con 
gli occhi di Gesù, la sofferenza è un 

Grazie all’aiuto dei familiari siamo riusciti 
a scovare uno scritto inedito di don Franco 

Paglioni che, oltre ad essere un suo 
bellissimo ricordo, può essere di grande 

giovamento spirituale in questo 
dif� cile momento storico, contrassegnato 
dalla pandemia e dalle restrizioni sanitarie

processo all’uomo, e lo chiama a 
provare l’autenticità della sua fede, 
della speranza e della carità. Le 
sofferenze e le malattie rimarran-
no come conseguenza del peccato 
� nché durerà questo mondo. Gesù, 

infatti, ha guarito molti, non tutti e 
ci ha svelato la beatitudine nascosta 
nel pianto e nella sofferenza che 
nella visione cristiana della vita 
sono espiazioni di peccati, prove 
di fedeltà a Dio, completamento 

della sua passione redentrice. E’ 
Paolo di Tarso che ci ammonisce 
quando, scrivendo ai Colossesi, 
dice: «Ora gioisco, nei miei pa-
timenti per voi, e compio le cose 
mancanti al completamento delle 
tribolazioni di Cristo, soffrendo 
nella mia carne per il Corpo di 
Lui, che è la Chiesa». Questo 
è tutto.
Il dolore, pur essendo una temi-
bile realtà della vita, è un valore 
che Dio mette nelle nostre mani 
per sublimarlo in una generosa 
offerta e in unione con Chi sulla 
croce ha donato se stesso per l’u-
manità. Giobbe non arriva e non 
poteva arrivare a questo. Rap-
presenta, comunque, un grande 
esempio di fedeltà a Dio ed alle 
sue imperscrutabili disposizioni.

Gatto Nero

Si è spento a Milwaukee negli Stati Uniti 
all’età di 81 anni, lo scorso giorno di 
Natale, il religioso carmelitano e celebre 
latinista vaticano padre Reginald Foster. 
Numerose le sue opere scritte, tra cui Let-
teratura latina della Segreteria di Stato della 
Santa Sede. Nel 2001 era stato lui a rendere 
omaggio a Roma al sacerdote matelicese 
don Amedeo Bricchi per la monumentale 
pubblicazione “La poesia quantitativa 

Addio a padre Reginald 
Foster, lodò don Amedo Bricchi

antica e moderna”, edito dall’Istituto in-
ternazionale di Studi Piceni di Sassoferrato 
nel 1995, riprendendo studi di � lologia del 
suo amico e maestro Carlo Censi Mancia 
(“Saggio sulla Poesia quantitativa antica e 
moderna: come si possono comporre poe-
sie in lingua moderna secondo il metodo 
quantitativo degli antichi Greci e Romani. 
Opera postuma redatta da Don Amedeo 
Bricchi” – Matelica, 1955).

Da domenica scorsa don Fran-
cesco Olivieri, vice parroco di 
Santa Maria Assunto, è tornato 
ai suoi studi universitari a 
Roma e, come annunciato dal 
parroco, don Lorenzo Paglioni, 
tornerà solo una volta al mese. 
Con molta mestizia è stato dato l’annuncio, 
al termine della Messa delle 10.30 a tutti i 
presenti che sono andati poi a salutarlo. «Il 
nostro è un arrivederci – ha affermato don 
Lorenzo –, ma purtroppo febbraio è periodo 
di esami e il nostro don Francesco, al quale 
siamo grati per tutto il supporto fornito in mia 
assenza e non solo, dovrà tornare a studiare 
nella capitale. Il vescovo ci ha garantito che 
potrà fare ritorno una volta al mese. Nel 
frattempo sarò da solo e quindi avrò bisogno 

dell’aiuto anche di voi laici che collaborate in 
parrocchia». «Ringrazio Dio per quello che 
mi ha permesso di fare – ha dichiarato don 
Francesco in chiusura – dato che mi sono 
trovato a gestire la parrocchia ad appena un 
mese e mezzo dalla mia ordinazione. 
Ci rivedremo presto, vi aspetto». Tanti i ra-
gazzini che, avvicinati in questi mesi come 
chierichetti o altre mansioni liturgiche, al 
termine della messa hanno voluto salutare 
prima della partenza l’amato don Francesco.

Merita un’attenta lettura da ap-
passionati e amanti del proprio 
territorio il numero XI dei Qua-
derni Storici Esini, edito nei giorni 
scorsi e che offre al suo interno 
due interessanti approfondimenti. 
Si tratta del primo volume sotto la direzione di Gianni Bar-
chi, succeduto allo storico e giornalista Riccardo Ceccarelli, 
scomparso lo scorso anno, che ne fu il fondatore. Il primo 
è della matelicese Maria Cristina Mosciatti e riguarda la 
chiesa dell’Annunziata di Cerreto d’Esi e l’Annunciazione di 
Luca di Bartolomeo delle Fibbie (1490 ca. – 1554), un’opera 
inizialmente attribuita a Luca di Paolo di Matelica, prima 
della nuova attribuzione fatta dal critico e storico dell’arte 
prof. Giampiero Donnini. La Mosciatti affronta con interesse 
coinvolgente la storia della chiesa e del dipinto, «unica opera 
rimasta del pittore fabrianese». L’altro è di Matteo Parrini e 
riguarda «Gli ultimi giorni della Rocca degli Ottoni», dove 

con documenti in parte inediti si presentano le difese che 
possedeva il fortilizio e quale sia stato il ruolo fondamentale 
di Donato Carcano (luogotenente delle guardie ponti� cie e tra 
i protagonisti della battaglia di Lepanto del 1571) nella presa. 
Di rilievo il fatto che la rocca non fu presa e distrutta a furor 
di popolo come raccontato dall’Acquacotta, ma piani� cata 
e con notevoli spese pubbliche. Per chi fosse interessato i 
volumi sono consultabili presso le biblioteche comunali di 
Matelica e di Cerreto d’Esi, o acquistabili per ora presso 
l’edicola ex Libreria Cattolica, di Corso Matteotti di Jesi 
(tel. 338-9381029).

ri.bo.

Il delle Fibbie a Cerreto 
e gli ultimi giorni della Roccaccia
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La paura del Covid, ma 
ora Roberta può sorridere

Bartolo da Sassoferrato,
 un gigante nella civiltà 

del diritto e della cultura europea

Quella profezia che
inguaia il consigliere

La profezia di Rudolf Steiner, che risale al 1917, 
mette in dif� coltà il consigliere comunale 
Giovanni Mezzopera, candidato sindaco di 
Sassoferrato per la Lega alle ultime elezioni. 

Condividendo un post che osanna la teoria di Steiner su 
un social, secondo il quale la medicina e i farmaci, con 
il pretesto della salute, elimineranno l'anima dell'uomo 
e ne farebbero un automa, ha scatenato le proteste di 
molti suoi concittadini. Sotto accusa il con� itto tra il 
suo pensiero e il suo compito istituzionale di «curare gli 
interessi e i bisogni della comunità» e, di conseguenza, 
promuovere il vaccino anti-Covid. L'austriaco Steiner, 
100 anni fa, metteva in guardia dall'uso dannoso dei 
vaccini che considerava uno strumento di controllo 
delle masse. Sosteneva infatti che le malattie, in 
particolare quelle esantematiche, sono il modo per il 
bambino di prevalere come individuo spirituale sulle 
leggi � siche dell'ereditarietà. Mentre con i vaccini, 
evitando le malattie infantili, perderebbe un'occasione 
di maturazione personale, e dunque sarebbe più de-
bole � sicamente e caratterialmente diventando simile 
ad un automa. L'obiettivo occulto dei governanti, 
secondo l'esoterista austriaco. 
Contattato per telefono dal 'Corriere Adriatico', il 

consigliere ha risposto: «Non perdo tempo a com-
mentare. Ognuno ha le proprie opinioni e non intendo 
rilasciare nessuna dichiarazione su un post che, tra 
l'altro, è stato ampiamente condiviso». In merito alla 
provocazione e sul dibattito dai toni piuttosto accesi, 
il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, commenta 
con un «ognuno è libero e bello vaccinato» ma tiene a 
ricordare il grande sforzo della sua amministrazione che 
tramite la pagina Fb del Comune e WhatsApp cerca di 
incentivare la popolazione a partecipare allo screening 
di massa dell'11, 12 e 13 gennaio al Palasport di Fabria-
no. «Sistemi – insiste - che useremo per incoraggiare 
la comunità a vaccinarsi».

Roberta Giorgi (nella foto), can-
didata consigliere nelle precedenti 
elezioni non eletta, mamma di due 
bambini di 8 e 13 anni, racconta il 
Covid di oggi. “E' stata dura, dal 2 
dicembre al 9 gennaio essere posi-
tiva al Covid, aver avuto la febbre 
molto alta più di 10 giorni, aver 
indossato il casco per otto giorni, 
24 ore su 24, mancano il respiro, 
le forze, la vita. La paura di tutto 
ciò che accade intorno, lontana 
e senza i miei bambini, 
asintomatici ma positivi, 
dal marito, che in casa 
aveva la polmonite bila-
terale da Covid. Sapere 
di aver contagiato i miei 
genitori, di cui mio padre 
attualmente ancora soffre. 
Ha una pancreatite, il 
distacco del pericardio, 
polmonite bilaterale con 
addensamenti multipli e 
grave insuf� cienza respi-
ratoria. Quando tolsi il 
casco e cominciai ad usare 
la maschera facciale per 
l'ossigeno, feci una foto 
per lanciare una domanda: 
"Sarà più facile indossare 

la mascherina in luoghi pubblici 
oppure il casco in pre-intensiva?".
E la risposta viene spontanea: la 
mascherina.  Che rabbia sentir la 
gente parlare di complotto, leggere 
gli anti vax, i no mask... Perché non 
fanno un giretto negli ospedali? 
Ringrazio i medici, infermieri e oss 
del Carlo Urbani di Jesi, che con 
grande professionalità mi hanno 
dato la vita una seconda volta”.

v.a.

Musi Pelosi, l'associazione sentinate che ha favorito l'adozione di 
centinaia di piccoli animali, chiude i battenti. Dopo 4 anni di ottimi 
servizi, si arrende: mancano i volontari e la gestione � nanziaria è 
diventata, per i pochi operativi rimasti, davvero impegnativa. Un 
post � rmato dall'attivista Serena Moretti, tra i fondatori dell'onlus, 
ha reso pubblica la decisione che, in un attimo, è rimbalzata sui 
social. «Sono stati 4 anni per me indescrivibili - scrive -, un pieno 
di emozioni. Li ho tutti davanti agli occhi, il singolo gatto o cane 
recuperato», ringrazia alcuni volontari e lo studio veterinario che 
ha sempre trovato modi e tempi per seguire da molto vicino l'as-
sociazione. Nata nel 2016 per promuovere la cultura del rapporto 

uomo-animale e tutelare gli animali 
domestici o di affezione, l'onlus 
aveva colmato una grave lacuna. 
Per statuto, l'associazione si era 
� ssata come obiettivo di contrastare 
il fenomeno del randagismo, di mi-
gliorare le condizioni degli animali, 
di favorire il loro benessere e la loro 
adozione e prevenirne il maltratta-
mento. Per raggiungere questi scopi, 
i volontari hanno lavorato con canili 
e rifugi, promosso la pratica della 
sterilizzazione e dell'iscrizione all'a-
nagrafe canina, mappato e registrato 
le colonie feline ed organizzato 
eventi, come la benedizione degli 
animali e, a primavera, la festa del 
Meticcio. Ma più di tutto ha avuto a 
cuore la sorte di centinaia di cuccioli 
abbandonati.

v.a.

L’Istituto di Studi Pi-
ceni, che si fregia del 
suo nome, sta portando 
avanti da qualche anno, 
con c'onveni, seminari e 
pubblicazioni in volume, 
un proficuo lavoro di 
valorizzazione e di ap-
profondimento di aspetti 
fondamentali del suo magistero 
giuridico-politico. La programma-
zione di tali iniziative è operata dal 
Comitato scienti� co dell’Istituto, 
coordinato da Diego Quaglioni 
(Trento) e di cui fanno parte Ferdi-
nando Treggiari (Perugia e Luiss), 
Alessandra Panzanelli Fratoni (Tori-
no), e i magistrati Giuseppe Severini 
(presidente di sezione del Consiglio 
di Stato) e Massimo Pagliarini (Tri-
bunale di Roma). Ne faceva parte 
anche il compianto Dario Razzi, 
già Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte d'Appello di Perugia.
Bartolo è il giurista la cui opera 
compendia tutti i motivi salienti 
nel Medioevo giuridico e politico 
maturo. Allievo del grande poeta-
giurista Cino da Pistoia, Bartolo 
ebbe vita breve ma di intensa 
operatività didattica e scienti� ca, 
commentando nelle Università di 
Pisa e di Perugia tutto il corpus juris 
civilis e lasciando, alla sua morte, 
nel 1357, una vasta serie di Consilia, 
di Quaestiones e di Trattati. Bartolo 
è un giurista epocale, che non man-
cherebbe mai una ideale quadreria 
dei giuristi europei del secondo mil-
lennio. Nessuno meglio di Bartolo 
ha saputo cogliere e ricostruire le 
potenzialità e le contraddizioni insi-
te nel rapporto tra diritto e politica. 

In particolare, i suoi Trattati sono 
sintetiche ma complesse opere 
monogra� che, collocate negli anni 
della maturità scienti� ca bartoliana, 
che affrontano problemi etico-giuri-
dici basilari, in un’età di profonda 
crisi delle istituzioni politiche e 
della coscienza di un’intera civiltà 
al tramonto, mettendo a fuoco ele-
menti caratterizzanti e potenzialità 
applicative di singoli istituti giuri-
dici, sviscerati nei principi cardine 
ma anche nelle molteplici questioni 
di dettaglio. Dalla tirannide al 
partito politico, dalle forme 
di governo alle condizioni 
della guerra giusta e della 
rappresaglia, dal bando al 
diritto di lesa maestà, dalla 
povertà minoritica al regime 
delle acque, dalle insegne 
alla prova testimoniale, non 
c’è aspetto fondamentale 
della vita associata a cui 
Bartolo non abbia offerto 
la sua ri� essione profonda 
e novatrice. Si tratta di una 
delle maggiori testimonian-
ze della nuova propensione 
del giurista, alla fine del 
Medioevo, volta alla costru-
zione di una dottrina morale 
e giuridica con i materiali 
della più solida tradizione 

teologico-giuridica.
Per iniziare a parlarne, è forse 
opportuno cercare di capirne la 
vicenda umana, rimasta sospesa tra 
realtà e leggenda. E così può essere 
interessante far riferimento al suo 
testamento, al quale ha dedicato 
un’apposita opera, insieme con la 
traduzione, Ferdinando Treggiari, 
uno dei maggiori studiosi dell’il-
lustre sentinate. La prima dispo-
sizione del testamento riguarda il 
luogo della sepoltura, che in caso 
di morte a Perugia è indicata nella 

chiesa di S. Francesco al Prato, nel 
quartiere di Porta S. Susanna, dove 
abitava. Qualora invece fosse morto 
a Sassoferrato, il luogo di sepoltura 
doveva essere la chiesa di S. Fran-
cesco di Sassoferrato. Seguono poi 
i lasciti pii: in favore delle chiese 
annesse ai Conventi francescani di 
Perugia e Sassoferrato, in favore 
dell’Ospedale di S. Francesco e 
dei poveri della città di Perugia. 

Sua volontà a favore dei 
due conventi francescani 
attestano i vincoli affettivi 
che lo legavano all’Ordine 
dei Minori. Dai francesca-
ni di Sassoferrato (Pietro 
di Assisi) aveva ricevuto 
la sua prima educazione, 

proseguita probabilmente a Perugia 
nella stessa chiesa di S. Francesco 
al Prato, contemporaneamente agli 
studi intrapresi già a quattordici anni 
alla scuola di Cino. 
Bartolo apparteneva inoltre alla 
Confraternita dei Disciplinati di S. 
Francesco, che aveva stretti rapporti 
con il vicino Convento omonimo 
dei Minori. Il suo interesse per il 
benessere temporale dei francescani 
è testimoniato da alcuni suoi consi-
gli legali e, soprattutto, dal Liber o 
Tractatus minoricarum decisionum, 
scritto nel 1354 e dedicato alla ca-
pacità successoria dei Frati Minori, 
in cui gli istituti del diritto romano 
vengono piegati alle necessità 
economiche e temporali di questi 
ultimi, nel tentativo di conciliare 
l’osservanza formale della regola, 
che imponeva loro il voto di povertà, 
con le volontà testamentarie indiriz-
zate a favorirli. 

Galliano Crinella

 .

dei poveri della città di Perugia. 

dei Minori. Dai francesca-
ni di Sassoferrato (Pietro 
di Assisi) aveva ricevuto 
la sua prima educazione, 

A sinistra la scultura 
di Mauro Benini, collocata nel 
Cortile d’onore del Palazzo di 
Giustizia di Roma (fotografi a 
di Raniero Massoli Novelli)

Chiudono... i Musi Pelosi

L'austriaco Steiner e il suo vaticinio di 100 anni fa
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Vinto un bando:
progetto di fattibilità

Una scomunica papale... per un cerretese

Il Comune di Cerreto d’Esi 
beneficerà di un contributo 
derivante da un bando vinto, 
di ben 420.000 euro per la pro-

gettazione della messa in sicurezza 
del centro storico. Con l’ufficio 
tecnico abbiamo sviluppato un 
progetto di fattibilità che abbiamo 
già approvato in Giunta, per cui 
nei prossimi mesi provvederemo 
all’assegnazione dell’incarico. 
Sono state individuate quattro 
criticità principali sulle quali 
concentrare l’attenzione ovvero: 
torre civica, mura castellane, edifici 
crollati o prossimi al crollo, cavità 
sotterranee.
Un passaggio essenziale per la 
nostra città, uno studio approfon-
dito su alcune problematiche mai 
progettate (studio delle grotte) e 
mai simultaneamente nella storia 
del nostro comune. Pensate, in 
termini di sicurezza, l’importanza 
che può avere una mappatura delle 
cavità sotterranee di cui il castello è 
particolarmente caratterizzato, per 
non parlare degli edifici fatiscenti e 

crollati che generano preoccupazio-
ni. “Infine, prevederemo – dice una 
nota del Comune - la sistemazione 
della torre civica e delle mura ca-
stellane che sono, in alcuni tratti, 
in condizioni pessime essendo 

state restaurate alcuni decenni fa. 
Si tratta del primo passo verso la 
rivalutazione del centro storico, 
punto cardine per la nostra ammi-
nistrazione per questioni storiche, 
di decoro, sicurezza e turistiche”.

Una delle caratteristiche del popolo 
cerretese è la sua avversione al ri-
spetto delle regole e obbedienza ed 
anche una certa predisposizione alla 
litigiosità; questo comporta che nel 
corso della nostra storia non pochi 
siano i casi in cui ci siamo ribellati 
alle autorità, "combinandole anche 
di belle e grosse"... Con questo 
mio, voglio raccontarvi di una 
scomunica papale in cui un 
nostro cittadino incorse molto 
tempo fa. Per farlo mi serve 
inquadrare sommariamente 
e superficialmente il periodo 
storico che fa da sfondo agli 
eventi, confermando se mai 
ce ne fosse bisogno, come 
la "storia" di ognuno di noi 
non possa prescindere dalla 
"grande" storia. Siamo nel 
1300 nel pieno del conflitto 
che contrappone il Papato 
all'Impero, uno dei periodi 
più bui a dire il vero del pa-
pato, la cosiddetta "cattività 
avignonese". Lo scontro con 
l'Impero per la politica teo-
cratica della Santa Sede, che 
voleva imporre la supremazia 
temporale, viene portato ai 
massimi livelli; i Papi tra-
sferiscono ad Avignone la 
sede apostolica e si inizia un 
periodo di conflitto caratte-
rizzato da nomina di papi ed 
antipapi sostenuti dagli impe-
ratori che porterà allo scisma 
in Europa e alla diffusione 

di movimenti ereticali. Nel primo 
ventennio del 1300 Ludovico il 
Bavaro della casa Wittelelsbach-
Re di Germania sconfigge nella 
lotta dinastica Federico il Bello che 
era appoggiato dal Papa Giovanni 
XXII. Il Papa scomunica Lodovico 
il Bavaro che scende in Italia. Lu-
dovico a giustificazione della sua 
politica sposa le tesi di Marsilio 

Nel cuore del castello medievale 
di Cerreto d’Esi, insediato in 
una palazzina di tre piani che si 
affaccia su Piazza Ciccardini, c’è 
un gioiello della nostra comunità 
che è la biblioteca comunale 
“Tommaso Lippera”. Nell’archi-
vio storico comunale, essa viene 
menzionata dal 1868 al 1874. 
Dopo un periodo di silenzio, nel 
primo dopoguerra e precisamente 
nel 1950, il sindaco Guglielmo 
Carloni, cede la sua casa perso-
nale per avviare un primo centro 
di lettura che aveva poco più di 
900 testi. Negli anni successivi si 
trasforma prima in Centro sociale 
Educazione Permanente poi negli 
anni ‘90 in Biblioteca comunale. 
La “ricchezza” della Biblioteca 
attualmente consiste in 15.000 

testi gran parte inventariati e ca-
talogati, nel 2000 viene intestata 
al dott. Tommaso Lippera, grazie 
alla donazione da parte degli 
eredi di un importante patrimonio 
librario composto da numerosi 
testi di medicina e politica. All’in-
terno della struttura si trova una 
sezione dedicata alla narrativa  
per ragazzi continuamente ag-
giornata, arricchita ulteriormente 
da una donazione da parte della 
Inner Wheel Fabriano, dove pos-
sono non solo leggere ma anche 
visionare fumetti e prendere in 
prestito vhs o dvd, una sala di 
lettura intitolata all’insegnante 
Antonia Mirasole (1941-1996), 
una sala di consultazione dove ci 
sono enciclopedie e ogni genere 
di disciplina, un’ ampia sezione 
di storia locale e  tre postazioni 
internet con un’emeroteca per la 
consultazione di  quotidiani e ri-
viste. Il recente contributo del Mi-

bact di 5.000 euro ci ha permesso 
l’acquisto di prestigiosi volumi 
scelti accuratamente dall'esperta 
ed efficientissima bibliotecaria 
dott.ssa Eleonora Butera, la quale 
svolge la sua attività davvero con 
molta passione e professionalità.
La gestione è affidata all’Unione 
Montana e fa parte del Sistema 
Bibliotecario Esino-Frasassi.
A causa dell’emergenza Covid in 
questo periodo la biblioteca rima-
ne chiusa ma, per venire incontro 
alle esigenze del pubblico il mar-
tedì e giovedì dalle ore 15 alle 18, 
è in funzione il servizio take away 
libri con prenotazioni tramite mail 
(biblioteca.cerreto@gmail.com) o 
telefono (0732035460).
L’amministrazione patrocina 
“Nati per leggere”, un program-

ma nazionale di pro-
mozione della lettura 
rivolto alle famiglie 
con bambini in età 
prescolare. A Cerre-
to d’Esi viene svolto 
da tre volontarie ma, 
ahimè,  anch’esso ora 
compatibilmente con 
le limitazioni dettate 
dal Dpcm.
L’obiettivo dell’am-
ministrazione è quello 
di potenziare la biblio-
teca anche catalogan-

do importanti fascicoli storici a 
tutt’oggi conservati negli archivi 
comunali e, non appena si tornerà 
alla normalità, riprogrammando le 
aperture, viste anche le numerose 
richieste.
Una simpatica iniziativa della 
nuova amministrazione è il dono 
che riceve ogni neonato del nostro 
Comune: si tratta di “Guarda che 
faccia!” volume ideato per stimo-
lare i genitori alla lettura fin dai 
primi mesi di vita del loro piccolo. 
Con gli auguri del sindaco sono 
già stati spediti a tutti i “nuovi 
cittadini” nati finora nel 2020. 
Citando l’iscrizione all’ingresso 
della biblioteca di Tebe “Medici-
na per l’anima” confidiamo di po-
ter presto riaprire le porte di uno 
scrigno che conserva l’universo 
intero per tornare finalmente a 
farci “curare”!

Daniela Carnevali, 
consigliere con deleghe

“Guarda che faccia”:
un dono per ogni neonato

da Padova che attribuiva al popolo 
l'origine sia del potere civile che ec-
clesiastico subordinando la Chiesa 
all'Imperatore. Lodovico pertanto 
nomina un antipapa - Nicolò V - e si 
incorona Imperatore. La nomina di 
un antipapa (sostenuta dalle armate 
imperiali) comporta lo schierarsi 
ed il giuramento di fedeltà delle 
autorità civili ma anche e soprat-
tutto di quelle religiose e questo ci 
riporta a Cerreto e alla nostra storia. 
Gran parte degli ecclesiastici, degli 
abati e monaci, monasteri, oltre che 
pievani e rettori di chiese rurali, 
della nostra zona, giurano fedeltà 
all'antipapa Nicolò V. Fra questi 
(come si evince da "Antiche Perga-
mene" di Paoli - Morosin) un certo 
Ventura, rettore di San Lorenzo di 
Cerreto; tutti furono scomunicati da 
Papa Giovanni XXII. Le ragioni di 
tante adesioni vanno ricercate nei 
legami culturali storici ed econo-
mici che legavano i signori di stirpe 
franco-longobarda (domini loci) 
veri promulgatori e sostenitori del 
Monachesimo nell'XI secolo con 
gli imperatori. Ovviamente non era 
da escludere l'interesse per il man-
tenimento dei feudi e il contrasto 
che li opponeva alla Chiesa sulla 
legittimità e diritto di proprietà di 
quelle che rivendicavano come le 
loro terre. La scomunica e le san-
zioni furono pesanti. La scomunica 
liberava i vassalli dagli obblighi e 
giuramento di fedeltà e collocava i 
condannati fuori dalla misericordia 

divina. Al ritorno di Lodovico in 
Germania dopo l'insuccesso della 
sua impresa in Italia il papato 
ristabilì la sua supremazia e prov-
vide a commutare la pena a coloro 
che manifestassero pentimento. Si 
obbligarono i peccatori a nuovo 
giuramento pubblico, si impartirono 
penitenze con obbligo di digiuno o 
pellegrinaggi e opere caritatevoli. 
Tutto bene? Per niente affatto...Non 
tutti gli eretici furono perdonati 
e condonati dalla scomunica. La 
vittima più illustre della condanna 

inflitta da Papa Giovanni XXII fu 
l'Abate di S. Vittore Crescenzio 
Chiavelli che solo in seguito fu 
condonato e sorpresa delle sorprese 
tal "il figlio di Lello da Cerreto per 
metà di Santa Maria di Piazza". 
Evidentemente la famiglia di questo 
"Lello" nostro concittadino vantava 
dei diritti sulla chiesa e proprietà 
aggiunte e a loro non fu commutata 
l'assoluzione... Scomunicati erano 
e rimasero. Quella volta la combi-
nammo grossa... veramente grossa.     

 Angelo Cola

“I matti in moto” 
ed i Babbi Natale

Che legame c’è fra 
loro? Metti una pas-
sione per le due ruote; 
messi la voglia di zig-
zagare per strade tor-
tuose; metti il piacere 
di condividere mete e paesaggi…et voilà…”I matti in moto” 
di Cerreto d’Esi e città limitrofe. Si sa, i riders da sempre sono 
conosciuti per il loro animo generoso ed altruista, e a qualcuno 
di loro viene in mente di proporre una raccolta fondi da destinare 
all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Le patronesse della 
fondazione omonima danno indicazioni su cosa necessiterebbe: 
apparecchiature medicali e tablet per la didattica a distanza. 
Si raggiunge in breve tempo la somma di 1.000 euro circa, un 
vero miracolo di solidarietà, visti i tempi che corrono. “I matti 

in moto” non sarebbero tali se in una domenica di 
dicembre non sfidassero le rigide temperature partendo 
da Cerreto d’Esi in moto e scooter verso il capoluogo 
vestiti di tutto punto da...Babbo Natale! E che gioia ri-
trovarsi al Passetto di Ancona proprio sotto l’ospedale 
Salesi con altri gruppi di motociclisti, tutti rigorosa-

mente in rosso e barba bianca, uniti dallo stesso desiderio di 
portare un po’ di serenità e spensieratezza ai piccoli ricoverati. 
“I matti in moto” ringraziano gli organizzatori dell’evento, i 
negozianti che hanno supportato la raccolta e tutti i sostenitori 
che hanno permesso il bellissimo risultato. Un grande plauso 
alla “Banda Bassotti” di Jesi che ha collaborato fattivamente alla 
raccolta fondi e alla consegna dei doni. E allora appuntamento 
con il cuore al prossimo anno, e… che “matti in moto” sia!

Una rider
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CHIESA

Un dipinto, presente nella chiesa 
di Marischio che ritrae 

San Sebastiano, martire cristiano 
del III secolo

Una scelta importante

Messaggio della Presidenza 
della Conferenza Episcopale 
Italiana in vista della scelta 
di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica 
nell’anno scolastico 2021-2022 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Cari studenti e cari genitori, 
che cosa sarebbe l’arte 
senza la Cappella Sistina 
di Michelangelo, la poesia 

senza la Divina commedia di Dante, 
la musica senza la Passione secondo 
Matteo di Bach, la letteratura senza 
i Promessi sposi di Manzoni, l’ar-
chitettura senza il Duomo di Milano, 
la � loso� a senza Kierkegaard? Cosa 
sarebbe l’amore senza il Cantico dei 
cantici, la dignità umana senza le 
parole di Gesù sui poveri nei Vange-
li, la felicità senza il Discorso della 
montagna del Vangelo di Matteo? 
Anche quest’anno entro il 25 gen-
naio siete chiamati a compiere una 
scelta importante, decidendo se 
avvalervi o meno dell’insegnamento 
della religione cattolica a scuola. Noi 
pensiamo che questo insegnamento 
offra anzitutto alcuni strumenti per 
rispondere alle domande con cui 
abbiamo iniziato questo messaggio: 
consente, infatti, di conoscere e con-
testualizzare in un’ottica più ampia 
la storia culturale del nostro Paese e 
del mondo intero, attraverso le idee 

che la religione cristiana ha pro-
dotto.  Ma nell’insegnamento della 
religione cattolica si danno anche 
altre possibilità: gli studenti pos-
sono confrontarsi con le domande 
profonde della vita. Soprattutto nel 
tempo della formazione intellettuale 
a scuola sorgono quei quesiti che a 
volte ci affannano, ma che di fatto ci 
rendono esseri umani unici e irripe-
tibili: chi siamo? Quale storia ci ha 
preceduto? Cosa dobbiamo fare per 
il presente nostro e dei nostri cari? 
Perché il dolore e la morte? 
Cosa possiamo sperare per il futuro 
in questa terra e dopo? Ognuno 
deve trovare la sua risposta. L’in-
segnamento della religione catto-
lica si pone proprio nell’orizzonte 
degli interrogativi esistenziali, che 
sorgono anche nei nostri ragazzi. 
In un tempo in cui la pandemia da 
Covid-19 ci sta ponendo di fronte 
problemi inediti per l’umanità, 
pensiamo che le generazioni future 
potranno affrontare meglio anche le 
s� de nel campo dell’economia, del 
diritto o della scienza se avranno 

interiorizzato i valori religiosi già 
a scuola. 
Una solida preparazione nell’ambito 
religioso consente di apprezzare il 
mondo guardando oltre le appa-
renze, di non accontentarsi delle 
cose materiali puntando piuttosto a 
quelle spirituali, di confutare le false 
superstizioni escludendo ogni forma 
di violenza in nome di Dio, di alle-
narsi al dialogo sempre rispettoso 
dell’altro, di formare una coscienza 
matura imparando a crescere tenen-
do conto degli altri e soprattutto 
dei più deboli. Siamo sicuri che 
l’alleanza educativa stretta tra voi, 
genitori e studenti, e gli insegnanti 
di religione cattolica consenta di 
vivere il tempo della scuola come 
un’occasione di reale formazione 
delle nuove generazioni in modo 
sano e costruttivo, per il bene dei 
nostri ragazzi e della nostra socie-
tà. Cogliamo l’occasione di questo 
messaggio per augurarvi un nuovo 
anno di pace e serenità. 

La Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana 

Una parola per tutti
Giovanni chiama il Salvatore “Agnello di Dio”, così come 
il profeta Isaia nel quarto canto del servo di Jahvè. I 
due discepoli del Battista seguono il Nazareno, ne restano 
affascinati e lo scelgono – come Gesù stesso li aveva pre-
scelti – poiché vedono in lui tutto quello che desiderano. 
I due gli chiedono “dove abiti?”, vale a dire “possiamo 
stare con te?”. Infatti, avevano intravisto la possibilità di 
vivere realmente ciò che sentivano nel profondo del cuore. 
Uno dei due è Andrea, l’altro probabilmente è l’evangelista 
Giovanni. Ritornando sui loro passi incontrano Simone, il 
fratello di Andrea, e lo conducono dal Maestro dicendogli 
con gioia: “Abbiamo trovato il Messia”, ossia colui che Dio 
ha inviato a rinnovare il suo popolo.
Gesù ha battezzato Simone col nome Cefa, dall’aramaico 
kefa, che significa roccia: “Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevar-
ranno contro di essa”. Tale appellativo non era mai stato 
usato prima come nome di persona.

Domenica 17 gennaio
Dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 1,35-42)

Come la possiamo vivere
- Tutto il nostro essere tende all’incontro con il Padre 
perché siamo creati a sua immagine. Chi ci ha plasmati 
amandoci da sempre, ha anche donato all’umanità il suo 
Figlio unigenito che, incarnandosi, si è fatto storia.
- Vivendo per Cristo, con Cristo, in Cristo e riconoscen-
dolo come il Salvatore raggiungiamo la pienezza in perfetta 
comunione d’amore con Dio e i fratelli.
- Chi è unito totalmente al Signore diventa infinitamente 
caritatevole perché partecipa della grazia divina divenendo 
così un vero cristiano, luce per le genti. 
- Se lasciamo operare e cambiare la nostra vita da Gesù, 
anche noi diffondiamo il messaggio degli apostoli andando 
a dire a tutti: “Abbiamo trovato il Messia, colui che ha 
parole di vita eterna; abbiamo trovato la via, la verità”.
- Non potremmo vivere per il Figlio di Dio se lui non 
vivesse per noi. Impariamo anche noi a vedere il bene negli 
uomini, proprio come il Signore, che ama pienamente e 
gratuitamente le sue creature. 

Mercoledì 20 gennaio si festeggia 
San Sebastiano Martire, patrono 
di Marischio. 
Rispetto agli altri anni, quest’an-
no - a causa delle limitazioni per 
il Coronavirus - non si svolgerà 
la processione per il paese né il 
classico “focaraccio” in piazza. 
Ci sarà, però, la Santa Messa so-
lenne che - come tradizione vuole 
- si terrà la sera prima (martedì 
19 gennaio alle ore 18.30). 
Prevista, poi, anche la Messa il 20 
gennaio alle ore 18.30.

A Marischio 
la festa 
del patrono
San Sebastiano

A dieci mesi dall’apertura dei canali social uf� ciali, la Conferenza epi-
scopale italiana ha raggiunto il traguardo dei 100 mila like sulla pagina 
Facebook. Ad annunciarlo è la Cei in un post nel quale ringrazia la co-
munità che si è formata: “Siamo molto contenti di questo risultato, che 
rientra nella programmazione della presenza sui social di cui si è dotata 
la Cei. Nelle prossime settimane – afferma Vincenzo Corrado, direttore 
dell’Uf� cio nazionale per le Comunicazioni sociali – verrà consolidato 
il piano editoriale per rendere ancora più ef� cace l’attività comunicativa 
della Chiesa sulle piattaforme sociali”. Ogni mese la pagina Facebook 
della Conferenza episcopale italiana raggiunge circa 3 milioni di persone 
alle quali si aggiungono gli utenti di Twitter e di Instagram. “Ogni like è 
un volto ben preciso”, spiega Corrado, richiamando il messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2019: 
“La Chiesa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione 
non si fonda sui like, ma sulla verità, sull’amen, con cui ognuno aderisce 
al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri”. Per questo, prosegue il direttore 
dell’Uf� cio Cei, è importante “puntare alla costruzione di comunità, non 
sottovalutando mai il linguaggio utilizzato ed evitando parole che rac-
contano solo il proprio ego”. In questo anno, conclude Corrado, abbiamo 
cercato di “usare i social con maturità umana, cercando di essere originali 
e impegnandoci per una formazione continua e permanente”.

r.b.

Comunicazione Cei: oltre 
3 milioni di utenti sui social
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di ENRICO PIEROSARA

La festa del battesimo
Questo sacramento ci rende quasi un altro Cristo... siamo come Lui

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

Servizio civile nella Caritas

Nella messa di questa fe-
sta liturgica, il Vangelo 
di Marco (Mc 1,7-11) ci 
racconta, con la consue-

ta sobrietà di questo evangelista, 
l’evento del battesimo di Gesù 
presso il � ume Giordano. 
Mi soffermo su una sola frase “E, 
subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli…”. I cieli in 
questo contesto non sono il cielo 
che ci sovrasta con le nuvole, le 
stelle, il sole e la luna, ma i cieli, 
de� nizione impropria a causa della 
povertà della nostra lingua, è “la 
dimora di Dio”, come leggiamo 
in molti testi biblici (Sal 33,13-
14; 102,20; Is 63,15; Es 9,29; 2 
Cr 30,27; At 7,49). Ho citato solo 
alcuni esempi, ma nel Nuovo testa-
mento ci sono tantissime citazioni 
sui cieli come “luogo del divino”, 
basta solo ricordare l’inizio della 
preghiera che ci ha insegnato Gesù: 
“Padre nostro che sei nei cieli”.
Ebbene, i cieli si erano chiusi 
all’uomo con la ribellione di Ada-
mo, la relazione diretta con Dio era 
cessata.  Solo Dio poteva riaprire 
i cieli, dimora suprema di ogni 
aspirazione assoluta, all’uomo. 
Il profeta Isaia infatti invocava 
“stillate dall'alto, o cieli,… le nubi 
piovano il Giusto” (Is. 45,8).  Ecco 
che con l’incarnazione di Cristo 
questo è stato possibile, i cieli si 
sono addirittura “squarciati”, per 
usare il termine evangelico.  Grazie 
a Cristo, Dio con noi, al nostro 
battesimo che ci fa uno con Cristo 
e � gli di Dio, la destinazione � nale 
della nostra vita sono nuovamente 
i cieli, il luogo di Dio, il luogo 
dove potremo appagare i nostri 
desideri di assoluto. Scrive Paolo 
nella 1° lettera ai Corinti (1 Cor. 
2: 9) “…sta scritto: Sono cose che 
l'occhio non vide, l'orecchio non 
udì, cose che non entrarono mai 
nel cuore dell'uomo, quelle che 
Dio ha preparate per coloro che 
Lo amano. “Questi sono “i cieli” 
aperti per noi.
Il battesimo di Cristo ci ricorda 
naturalmente il nostro battesimo.  
Non capiremo mai abbastanza la 
grandezza, le implicazioni legate al 
battesimo: il battesimo ci conforma 
a Cristo � glio di Dio, sacerdote 
eterno ed unico, re dell’universo 
e noi siamo speculari a Lui, siamo 
parte di Lui…Cristo ci ha detto 
“Io sono la vite, voi i tralci” (Gv. 
15, 5)… Noi che viviamo in un 
ambiente ancora in parte rurale 
conosciamo la vite…il tralcio non 
è nulla senza la vite, potato, stac-
cato dalla vite non è nulla, ma se 
è attaccato alla vite costituisce un 
tutt’uno con la pianta …è la vite, 
pianta e tralci.  Così è il nostro rap-
porto con Cristo, il battesimo ci ha 
reso quasi un altro Cristo…siamo 
come Lui “sacerdoti e re e profeti”, 
in che modo?   Noi per il battesimo 
che ci da un legame vitale, un solo 
corpo con Cristo, partecipiamo al 
sacerdozio di Lui unico ed eterno 
sacerdote… (lettera agli Ebrei, 
Cristo sommo sacerdote che offre 
se stesso in sacri� cio), insieme a 
Lui ogn’uno di noi celebra nella 
Messa l’unica  liturgia, memoria 
viva della sua morte e resurrezio-
ne. Il sacerdote che presiede la S. 
Liturgia, per il suo ministero dà 
a Cristo la sua persona e la sua 
parola, infatti ”in persona Chri-
sti” rinnova il mistero del Corpo 

e Sangue di Cristo, 
ma quando offre al 
Padre questo corpo 
e questo sangue per 
noi e per tutti, quan-
do ringrazia Dio per 
ogni cosa, per ogni 
dono (questo vuol 
dire Eucaristia) lo 
fa non solo per noi, 
ma insieme a noi, 
usa infatti sempre 
il plurale.  Ogni pre-
ghiera, lode, offerta, 
ringraziamento, la 
facciamo, grazie al 
battesimo, sempre 
uniti a Cristo, come 
sacerdoti partecipi 
del suo sacerdozio, 
con Lui, in Lui e per 
mezzo di Lui.  
La terra ed il cielo 
e tutta la creazione 
lodano il Signore 
dice il salmista, lo 
lodano le acque, il 
sole, la luna, l’aria, 
il vento, ogni cosa 
della natura, ma 
lo lodano inconsa-
pevolmente, come 
inconsapevolmente 
sono traccia della 
sua bellezza. Noi 
sacerdoti, per il bat-
tesimo siamo per ogni creatura 
ponte tra il cielo e la terra, in grado 
di portare a Dio la lode dell’intera 
creazione. Il Creatore ci ha fatti 
Signori della natura, Cristo unen-
doci a se ci ha fatto in sovrappiù 
sacerdoti, “pontefici” ponti tra 
la natura ed il Creatore. Noi che 
siamo materia spirituale e grazie a 
Cristo siamo anche partecipi della 
natura divina, siamo la voce co-
sciente di tutto il creato, portiamo 
al Signore la lode, l’amore, l’ado-
razione, il ringraziamento di ogni 
cosa, per la vita, per la bellezza 
per le � nalità profonde ed ancora 
insondate di tutta la natura. Isaia 
scrive quanto ho parafrasato: “Mi 
glori� cheranno le bestie selvati-
che, sciacalli e struzzi, perché avrò 
fornito acqua al deserto, � umi alla 
steppa, per dissetare il mio popolo, 
il mio eletto.  Il popolo che io ho 
plasmato per me celebrerà le mie 
lodi”. Is 43, 20-21).
Questo è anche possibile in quan-
to, uniti a Cristo Signore e Re 
dell’Universo, partecipiamo fin 
d’ora della Sua regalità universa-
le.   Scrivendo questo, mi viene in 
mente la bellissima vetrata della 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore 
a Fabriano che raf� gura il Cristo 
risorto circondato dal tripudio 
di tutta la creazione, il mondo 
visibile e l’invisibile in festa che 
Cristo ricapitola tutto in se.   Nella 
preghiera pasquale “Regina Coeli” 
diciamo “O Dio che per la resur-
rezione del tuo Figlio il Signore 
nostro Gesù Cristo hai rallegrato il 
mondo intero…”.  Con il Risorto ci 
siamo anche noi che oggi, grazie al 
battesimo, possiamo comprendere 
e testimoniare al mondo questa 
gioia profonda che pervade tutta 
la creazione.  
Anche questo è partecipazione al 
mistero di Cristo. Capite dunque 
come vivere in comunione con 
Cristo signi� chi per un cristiano 
una espansione impensata anche 
della propria umanità.   
Dice il salmista al Salmo 82, 6, 
versetto che è ricordato anche 

Il Servizio Civile, in Caritas, è un’opportunità che ogni anno si 
rinnova, e che dà la possibilità a 5 ragazzi/e (tra i 18 e i 28 anni) 
di poter conoscere da vicino le tante iniziative della Caritas dio-
cesana ed essere, così, protagonisti attivi per la costruzione del 
Regno di Dio, dell’amicizia sociale e della fraternità universale.
Qui di seguito il link per avere maggiori informazioni sul Servizio 
Civile:  www.serviziocivile.gov.it.

nel capitolo 34 del 
Vangelo in Giovan-
ni: “Io ho detto: 
«Voi siete dei, siete 
tutti figli dell'Al-
tissimo».   Gli fa 
eco il  papa san 
Leone Magno che 
scrive: “agnosce, 
christiane, digni-
tatem tuam, rico-
nosci, cristiano la 
tua dignità”, la tua 
grandezza. 
E’ un sogno dell’uo-
mo?  Un’aspirazio-
ne consolatoria che 
ci ripaga di tanti 
problemi della vita?  
No.  E’ � ducia nelle 
parole di Cristo, 
fondata sulla realtà 
della sua resurre-
zione (se Cristo non 
fosse risorto, dice 
Paolo, allora si che 
saremmo stati degli 
illusi), fondata sul-
le parole dei Santi 
Apostoli che hanno 
testimoniato con la 
vita quanto hanno 
trasmesso: questa 
è la nostra fede, la 
nostra speranza.
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RICORDO
Per GIORGIO PELOMORO

Carissimo Giorgio, prematuramen-
te dopo breve malattia ci hai lascia-
to, non avremmo voluto tutta la tua 
sofferenza, noi soffrivamo silenzio-
samente con te, sei stato chiamato 
dal Signore troppo in fretta, sicu-
ramente ti avrà accolto in Paradiso 
perchè eri buono e disponibile. 
Dopo il lavoro i tuoi hobby preferiti 
erano il Cai, le arrampicate e il cicli-
smo, eri anche l’artista dei presepi, 
senza di te il presepe di Cupo non 
era originale perchè tu ne curavi i 
minimi particolari, eri un artista 
favoloso ed avevi doti eccellenti. 
Eri anche un falegname eccellen-
te e un manager dei computer. Le 
tue doti risplenderanno sempre nei 
nostri cuori, ci manchi tanto e ci 
mancherai, non ci dimenticheremo 
mai, un giorno ci incontreremo in 
Paradiso dove ora tu stai. Conti-
nueremo a pregare immensamente 
per te, per i tuoi cari e per tutti noi. 
Giorgetto un abbraccio forte, ti vo-
gliamo bene. 

Zio Luigi, zia Torina e Gabriele

ANNUNCIO

Lunedì 11 gennaio, a 97 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

UBALDINA FALCIONI
ved. BALDONI 

Lo comunicano le fi glie Marisa e 
Maria Rosa, i generi Pierino e Dino, 
le nipoti Emanuela, Katy con Fede-
rico, Fabiana, Stefania con Andrea, 
Annarita, Nadia con Domenico, 
Sabrina con Sandro e Tiziana con 
Massimo, i pronipoti Fabio, Mattia, 
Yordan, Giulia, Francesca ed Ales-
sio, la sorella Dina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 10 gennaio, a 71 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PAOLO BOSCHI
Lo comunicano la moglie Olga, le 
fi glie Roberta e Romina, i generi, 
le nipoti Giorgia, Giada e Giulia, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 8 gennaio, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PARRINI in SILVI
Lo comunicano il marito Augusto, il 
fi glio Maurizio, la nipote Alessia, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 10 gennaio, a 94 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

EDOARDO SETTIMI
Lo comunicano le fi glie Daniela e 
Tiziana con Italo, i nipoti Valenti-
na, Alterina con Pierpaolo, Sacha 
e Serena, i pronipoti Maria Sole e 
Isabella.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 10 gennaio, a 75 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO MARÀ
Lo comunicano la moglie Gabriel-
la, il fi glio Mauro con Antonella, 
gli adorati nipoti Manuel e Filippo, 
i cognati, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 4 gennaio, a 45 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIORGIO PELOMORO
Lo comunicano il babbo Franco, la 
mamma Gina, il fratello Diego, con 
la moglie Sonia, l'adorata nipote 
Emma, la cara Daniela, gli zii, le 
zie, i cugini, Vanio, Antonietta ed i 
parenti tutti.                    Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 5 gennaio, a 105 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ARTEMIO PALLOTTA
Lo comunicano il fi glio Erasmo con 
la moglie Santina, la nipote Pame-
la, il nipote Samuele con la moglie 
Daniela, i parenti tutti.

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA di MARISCHIO
Giovedì 14 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata
FRANCA BIANCINI

I fratelli, i nipoti, ed i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 16 gennaio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Venerdì 8 gennaio, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ROSITANO
ved. FORGIONE

Lo comunicano i fi gli Carmela, Gra-
zia, Cosmo e Giuseppina, la sorella 
Antonia, i generi, la nuora, i nipoti, 
i pronipoti, i cognati ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 4 gennaio, a Carbonia,
(Cagliari) a 76 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIA FALCIONI 
in CISTO

Lo comunicano il marito Luigi, i fi gli 
Luisella e Marco, il genero, la nuo-
ra, le cognate Adria, Leda e Lucia-
na, i nipoti tutti.

ANNUNCIO
Giovedì 7 gennaio, a 96 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
ELIDE BARTOLONI 

ved. STROPPA
Lo comunicano i fi gli Carla e Ru-
bens, la nuora Laura, i nipoti Gian-
luca con Irina, Christian con Pame-
la, Giorgio, Giovanni, la pronipote 
Tatiana, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 7 gennaio, a 94 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA PALEGO 

ved. CIANFRIGLIA
Lo comunicano i nipoti Maria Fran-
cesca e Giuseppe, i pronipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO
La famiglia 

PELOMORO
commossa per la grande manife-
stazione di affetto ricevuta per la 
perdita del caro 

GIORGIO
ringrazia sentitamente quanti si 
sono uniti con la presenza, parole 
o pensieri al lutto.
Un grazie particolare al reparto On-
cologia e Medicina di Fabriano, al 
dott. Evangelisti, ai gruppi Cai e Pe-
dale Stracco di Fabriano, a Fabriano 
Storica e all'azienda Alastampi s.r.l.
Domenica 17 gennaio ore 10, sarà 
celebrata la Messa in suffragio di 
Giorgio presso la chiesa di Cupo.

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 3 gennaio, 

è mancato all'affetto dei suoi cari

FULVIO SANTUCCI
Lo comunicano la moglie Maria 
Santucci, i fi gli Fabio e Silvana, la 
nuora Mina, il genero Alessandro, i 
nipoti Nicholas, Gabriel e Altea e i 
parenti tutti. 

Santarelli

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 16 gennaio, 

ricorre il 3° anniversario 
della scomparsa dell'amata

LUCIA TOMBARI

Il fi glio Vittorio, le sorelle Pierina 
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 18 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Nel 10° anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO CAPORALI

la moglie Amalia, la fi glia Lucia, il 
genero Francesco, la nipote Chiara  
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S. Messa sabato 16 gennaio alle 
ore 16. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"Ieri...oggi...domani... sempre nel 
mio cuore". 

Tua fi glia Lucia

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Domenica 17 gennaio

ricorre il 30° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BUSINI
I fi gli ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 18 genna-
io alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 15 gennaio
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato

ENZO BERIONNI
La moglie, la fi glia, il fi glio, il gene-
ro, la nuora e gli adorati nipoti lo 
ricordano con immenso amore. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di SAN NICOLÒ
Sabato 16 gennaio alle ore 18 sarà 
celebrata una S. Messa in memoria 

di ELVIO DAVID
I fi gli, il genero, la nuora e i nipoti 
ringraziano quanti si uniranno alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato 
DOMENICO BARBAROSSA 

la famiglia lo ricorda con affetto 
con una S. Messa nella chiesa di 
San Michele, venerdì 15 gennaio 
alle ore 17. Si ringraziano quanti si 
uniranno alle preghiere. 
"Chi abbiamo amato e perduto non 
è più dove era prima ma ovunque 
noi siamo".

ANNUNCIO

Lunedì 11 gennaio, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

 FRANCESCO TROMBETTI
Lo comunicano la fi glia Angela, il 
genero Fabio, la nipote Monica con 
Marco, i cognati, le cognate, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 20 gennaio 

ricorre il 9° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ANTONIO ROMANI
La moglie Idelma, i fi gli Fabio e 
Andrea, le nuore Alberta e Jimena, 
le sorelle, i parenti e gli amici tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 20 gennaio alle ore 18. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Passano gli anni... ma il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri cuori".

ANNUNCIO

Sabato 9 gennaio, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

SPARTACO BARZOTTI
Lo comunicano i fi gli Carlo, Stefano 
ed Alessandro, le nuore Carla, Mar-
tina e Laura, i nipoti Elisa, Ilaria, 
Nicolò e Giorgia, la sorella, il co-
gnato ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 11 gennaio, a 77 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

WALTER MERCURIO 
(CARLO)

Lo comunicano la moglie Ornella, 
i fi gli Daniela e Giuliano, il nipote 
Alberto ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
Domenica 10 gennaio, a 95 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DIEGO SILVESTRINI
Lo comunicano la moglie Rosa, i 
fi gli Massimo e Paola, i fratelli, la 
nuora, il genero, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Nel 16° anniversario
della scomparsa dell'amata
ORLANDA CARMENATI

ved. SALARI
I familiari la ricordano con affetto  

tenendola sempre 
nei loro cuori.  

La famiglia 
Agabiti Rosei 

ringrazia 
Franco Agabiti Rosei e 
famiglia desiderano viva-
mente ringraziare di nuovo 
quanti hanno partecipato 
con sincero affetto al loro 
immenso dolore per la per-
dita dell’amatissimo MAS-
SIMO, ma che, purtroppo, 
non hanno mai ricevuto 
i bigliettini e le lettere 
di ringraziamento inviati 
loro nel mese di agosto, 
quando si è verifi cato il 
tristissimo evento.

TRIGESIMO
CHIESA di SAN NICOLÒ
Domenica 17 gennaio

ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata

RINA TRINEI ved. APPOLLONI
La fi glia Fiorella, il genero Ange-
lo, i nipoti Francesca con Gabriele 
e Francesco con Maura e i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 20 gennaio alle ore 18. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
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Abbiamo vari 
documenti 

sulle origini del 
Monte di Pietà, 

conservati 
per lo più

nell'Archivio 
Storico 

comunale 
di Fabriano

I presupposti per la nascita 
del Monte di Pietà a Fabriano

P. Marco da Montegallo, promotore del 
Monte di Pietà di Fabriano, trascorse gli 
anni ’60 del ‘400 all’Eremo di S. Maria di 
Valdisasso, come guardiano. In quel luogo 
santo egli poteva pregare, scrivere e dedicarsi, 
di tanto in tanto alla predicazione e all’opera 
sociale. Egli “Nella società del suo tempo 
vedeva essenzialmente tre vizi che dovevano 
essere combattuti senza tregua: la superbia, 
la lussuria e l’avarizia. Di tutti e tre l’avarizia 
era però, secondo Marco, il male peggiore, 
perché era quello che determinava maggiori 
danni spirituali e sociali. Durante i primi anni 
di attività di predicatore, il contatto quotidia-
no con le miserie e con le necessità reali del 
popolo, verso cui era spinto da una carità 
tutta francescana, maturò in Marco il convin-
cimento di impegnarsi, sia con la parola che 
con la prassi, nel programma francescano di 
fondazione del Monte di Pietà, quale rimedio 
contro l’usura e soccorso per i poveri” (Elide 
Mercatili Indelicato, Marco da Montegallo: 
aspetti e problemi della vita e delle opere, in 
S. Bracci (ed.), Marco da Montegallo (1425-
1496). Il tempo, la vita, le opere, Atti del 
Convegno di studio, Ascoli Piceno 12 ottobre 
1996 e Montegallo 23 agosto 1997, Padova, 
1999, 100-101). Nell’opera più importante 
dedicata all’opera sociale, P. Marco dedica 
4 capitoli ai temi dell’usura e ai Monti di 
Pietà, nella convinzione che vi è una stretta 
relazione tra i danni provocati dall’usura e 
“il quadagno nell’anima, nel corpo, nella 
fama e nelli beni temporali deli denari posti 
nel sacratissimo Monte di Pietà” (Ivi, 101).
“Egli accomuna in un’unica condanna sia 
chi chiede prestiti ad interesse sia chi li 
concede, poiché entrambi peccano contro il 
comandamento di Dio, che ordina di amare 
il prossimo e non di procurarne la rovina, 
materiale e spirituale” (ibidem). Chi chiede 
il prestito rovina il prossimo perché lo induce 
a fare il male e a rovinare le persone; chi si 
comporta da “infelice, povero e sventurato, 
infame e dannato usuraio”, perché non potrà 
mai restituire ai poveri i beni che gli ha rubato 
con un tasso di interesse così alto, e con un 
capestro così vincolante (Ivi, 102). 
P. Marco, più di ogni altro frate francescano 
fondatore dei Monti di pietà, aborrisce asso-
lutamente ogni interesse, infatti “la gratuità 
del prestito costituisce la caratteristica di 
tutti i Monti promossi e fondati da Marco. 
Per “con� cere et fare in qualunque luogo del 
mondo” la bene� ca istituzione egli riproduce 
i Capitoli dello Statuto da lui redatto per il 
Monte di Fabriano (cap. XII, della Tabula 
della salute)” (ivi, 104).

L’occasione immediata 
della nascita del Monte

A Fabriano nel 1470 P. Marco da Montegallo, 
Guardiano dell’Eremita, aveva predicato una 
Quaresima nella chiesa di S. Francesco, e 
aveva parlato e discusso più volte (“publi-
ce pluries”) con i cittadini e notabili della 
città sulla questione e sull’opportunità della 
erezione del Monte di Pietà nella città a lui 
particolarmente cara. La chiesa ed il Con-
vento di S. Francesco a Fabriano, fondati dal 
Beato Francesco Venimbeni alla � ne del ‘200, 
stavano proprio al centro della città. I frati che 
vi abitavano erano, a quel tempo, ancora gli 
stessi confratelli del Beato Marco, anche se 
lui aveva aderito alla riforma dell’Osservanza. 
Questi frati, guidati dal Beato Cecco della 
Libera da Fabriano, avevano riattivato, grazie 
al supporto di Chiavello Chiavelli, a partire 
dal 1406, quell’antico monastero di monache 

Il Monte di Pietà
di Fabriano

benedettine di S. Maria di Valdisasso, che lo 
avevano abbandonato nel 1157 circa. L’eremo 
era stato visitato da S. Francesco nel 1210 e 
abitato dai primi frati fabrianesi: era, quindi, 
nel cuore della memoria dei francescani mar-
chigiani. Il fatto che P. Marco da Montegallo 
abiti nel Convento e predichi nella chiesa di 
S. Francesco, dice come i rapporti tra i frati 
fossero a quel tempo ancora molto stretti e 
sereni, e ciascuno poteva abitare nel Convento 
dei propri confratelli. 
Che l’attività feneratizia degli ebrei e di 
“pessimi christiani usurarii” a Fabriano (cfr. 
G. Castagnari, Presenze ebraiche a Fabriano 
nel XVI secolo, in S. Anselmi-V. Bonazzoli, 
(edd.), La presenza ebraica nelle Marche. 
Secoli XIII-XX, Ancona, 1993, 305-315), 
avesse lasciato molte persone sul lastrico 
e messo l’economia della città in seria e 
insuperabile dif� coltà, è documentato dalle 
additiones allo Statuto, compilato dallo 
stesso P. Marco, de� nito dal Cancelliere del 
Comune, Evangelista de Rubeis, “conditor 
istorum capitulorum Montis” e da lui stesso 

“capitulorum Montis pietatis Sancte Marie 
de Yhesu de Fabriano principalis conditor, 
actor et ordinator”.
Abbiamo vari documenti sulle origini 
del Monte di Pietà, conservati per lo più 
nell’Archivio Storico Comunale di Fabriano; 
alcuni studi storici sono ottocenteschi (cfr. 
O. Marcoaldi, Sugli Istituti di bene� cenza in 
Fabriano. Cenni storico-statistici, Fabriano, 
1868; I. Stelluti Scala, Le Istituzioni di be-
ne� cenza nella provincia di Ancona, Firenze 
1893), altri sono stati pubblicati dal Prof. 
Romualdo Sassi, altri sono stati recente-
mente editi e posti alla comune attenzione e 
considerazione. Li ricordiamo per comodità 
dei nostri fedeli lettori: R. Sassi, Frati mi-
nori riformatori politico-sociali a Fabriano 
nella seconda metà del secolo XV, in Studia 
Picena 12(1936) 151-165; R. Sassi, Il Monte 
di pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica 
misera � ne, in Atti e memorie. Deputazione 
di Storia Patria per le Marche 6(1968-1970) 
109-117; Francesca Lomastro Tognato, Legge 
di Dio e Monti di pietà Marco da Montegallo 

Riassunto delle puntate 
precedenti
Per ricordare il cammino che abbiamo percorso, vorrei 
riassumere la logica e i presupposti per cui sono stati 
fondati i Monti di Pietà. Abbiamo visto che la dottrina 
della Chiesa cattolica era molto rigida nell’applicare 
le parole del Vangelo: “Prestate senza sperare nulla 
in cambio” (Lc 6,35); “Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” (Mt 10.8), erano presi sul serio, 
per cui il guadagno smodato, l’usura, erano decisamen-
te condannati e proibiti ai cristiani e tra cristiani. Di 
conseguenza, nelle città in cui si voleva promuovere 
qualche attività economica, si dovettero chiamare le 
famiglie degli ebrei, che non essendo cristiani, pote-
vano liberamente, per quanto era possibile, prestare a 
interesse, a volte molto alto ovviamente, fino all’80%, 
essendo gli unici sul mercato. 
I francescani, invece, come abbiamo visto, con a capo 
il beato Pietro di Giovanni Olivi, misero in moto un’al-
tra teoria ed un altro principio altrettanto evangelico. 
Essi, in breve facevano questo ragionamento: i ricchi 
non sono stati condannati da Gesù, in quanto ricchi, 
ma in quanto diventassero avari, avidi del denaro, esosi 
e presuntuosi. La ricchezza non è di per sé un male, ma 
un bene, quando è frutto di lavoro, di attività onesta, di 
guadagno equo. Però, affinché i ricchi possano essere 
cristiani autentici ed evangelici nel loro comporta-
mento, devono mettere le loro ricchezze a servizio dei 
poveri e bisognosi, della società che li accoglie nel suo 
grembo. Quindi, se il ricco non tiene per sé il denaro 
guadagnato, ma lo mette a disposizione della comunità 
e dei più poveri, può continuare a guadagnare dalla sua 
attività e può farlo con la benedizione di Dio. Era una 
vera rivoluzione, una novità di idea e di conseguenze 
sociali ed economiche di straordinaria importanza. 
Così nacquero e si giustificarono i Monti di Pietà, 
banche a servizio dei poveri artigiani che volevano 
metter su un’impresa, un’attività economica. Dob-
biamo, in effetti, distinguere l’elemosina dalla carità. 
L’elemosina si fa al povero che non ha da mangiare, 
la carità si fa al povero che ha bisogno di aiuto per 
dare da mangiare a sé e alla sua famiglia attraverso il 
lavoro. Per i poveri che restavano poveri c’era la mensa 
e l’elemosina, che venivano create dai frati con l’isti-
tuzione delle compagnie dei poveri; per i lavoratori, 
artigiani e imprenditori, c’erano i Monti di Pietà, con 
le istituzioni che li sorreggevano e le compagnie appo-
site per questa istituzione. Ogni paese aveva bisogno 
dell’una e dell’altra. Solo che, fino al ‘400 per i poveri, 
che restavano sempre poveri, non c’erano istituzioni 
ma volontari, conventi e monasteri. Per i poveri che 
volevano cominciare un’attività economica, c’erano 
solo gli ebrei. Tutt’al più per i contadini piccoli pro-
prietari, non servi dei proprietari ricchi e benestanti, 
c’erano i monti frumentari, che distribuivano il seme 
per i campi, quando c’era stata qualche carestia o 
qualche danno per la semente dell’anno precedente.

1425-1496, Fondazione Monte di Pietà di Vi-
cenza, Vicenza, 1996, 64-65; Elide Mercatili 
Indelicato, Marco da Montegallo: aspetti e 
problemi della vita e delle opere, in S. Bracci 
(ed.), Marco da Montegallo (1425-1496). Il 
tempo, la vita, le opere, Atti del Convegno 
di studio, Ascoli Piceno,12 ottobre 1996 e 
Montegallo 23 agosto 1997, Padova, 1999, 
110-121 (in questo volume viene pubblicata 
la fotocopia anastatica della lettera autografa 
del P. Marco da Montegallo del 4 dicembre 
1470, sul Monte di Pietà di Fabriano); E. 
Mercatili Indelicato, Vita e opere di Marco 
dal Monte Santa Maria in Gallo (1425-1496),
Istituto Superiore di Studi Medievali, “Cecco 
d’Ascoli” (Testi e documenti 6), Ascoli Pice-
no, 2001, 56-67, mentre la trascrizione della 
Lettera autografa sulla fondazione [305-306] 
e i Capitoli del Monte di pietà di Fabriano 
vengono pubblicati alle pagine 305-323; l’o-
pera riproduce anche tutte le opere del Beato 
Marco da Montegallo in formato anastatico. 
Giancarlo Mandolini, I Frati Minori e il 
Monte di Pietà a Fano nel contesto marchi-
giano, Provincia Picena S. Giacomo della 
Marca dei Frati Minori delle Marche, Fano, 
2015, pubblica la riproduzione anastatica e la 
trascrizione della lettera autografa del Beato 
Marco per il Monte di Pietà di Fabriano, 
del 4 dicembre 1470 [144-149] ed inoltre la 
riproduzione fotogra� ca e la trascrizione dei 
Capitoli del Monte di Pietà di Fano [162-
209]. Due appassionati di storia locale, hanno 
recentemente dedicato uno studio al Monte 
di pietà di Fabriano e alla storia locale del 
XV e XVI secolo: Rita Corradi-Aldo Pesetti, 
San Francesco d’Assisi a Fabriano. Origini 
e presenze dal XIII secolo ad oggi, Edizioni 
Nisroch, Macerata, 2020 (al Monte di Pietà 
di Fabriano e al Beato Marco da Montegallo 
sono dedicate le pagine 92-105).
Il campo della ricerca è oggi, dunque, fa-
cilitato dalla pubblicazione di vari studi e 
dalla edizione delle opere del Beato Marco: 
potremo seguire la storia della erezione, avere 
a disposizione i Capitoli degli Statuti e altri 
importanti documenti dell’epoca.

Chiesa di Santa Maria
in Lapide Montegallo
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Il poeta Franco Loi, 
maestro senza volerlo

Era il 2009, durante una 
delle edizioni di “Poiesis”, 
manifestazione culturale 
ideata da Francesca Mer-

loni. Ai Giardini del Poio Franco 
Loi era atteso da un folto pubblico. 
In quell’edizione sarebbero stati 
presenti anche Arnaldo Colasanti, 
Nicola Crocetti e il grande poeta 
greco Titos Patrikios. Lo aspettavo 
sapendo che avrebbe dimostrato 
anche a Fabriano che la poesia è un 
moto di coscienza, come mi diceva 
quando ci parlavo al telefono. Mi 
regalò un libro appena dato alle 
stampe e mi abbracciò fraternamen-
te, con la consueta disponibilità e 
affabilità. Sarebbe tornato nel 2011, 
sempre ai Giardini del Poio, per 
l’edizione “Fratelli in Italia”, per 
prendere parte, da vero mattatore, 
alla sezione “La poesia dei poeti” 
(con Patrizia Cavalli). 
Franco Loi (nella foto) è venuto a 
mancare il 4 gennaio 2021 all’età di 
91 anni. E’ stato un poeta sacerdota-
le che nella delicata meraviglia del-
la poesia ha cercato solo lo specchio 
della verità, propagandone i suoi 
riflessi. La sua parola è esplorativa 

nella terrigena virtù, nell’aggetti-
vazione scarna, in un qualcosa che 
taglia in due la realtà e il carattere 
umano, profondo. In fondo come 
la sua Milano dialettale, di strada, 
illuminata in un taglio descrittivo, 
che placò in parte, nel molle anda-
mento, la coscienza dell’uomo che 
guardava spesso gli altri per capire 
meglio sé stesso. Loi era nato a 
Genova nel 1931 e si era trasfe-
rito a Milano giovanissimo, dove 
aveva iniziato a produrre le prime 
poesie sotto la spinta di un’epica 
popolare lirico-narrativa (pubblicò, 
per la prima volta, a 35 anni, dun-
que tardivamente). E’ considerato 
all’unanimità uno dei maggiori 
poeti della nostra contemporaneità 
a partire dagli anni Settanta del 
Novecento. Attraverso i decenni, 
dimostrò una propensione all’ana-
lisi civile, alle trasformazioni della 
società, compresa la contradditoria 
fase della contestazione e del terro-
rismo (aveva militato nel Pci, nella 
sinistra extraparlamentare e parlava 
di Dio come di un mistero vibrante 
dell’essere al mondo). Il poeta sa-
peva andare oltre. Di quanti dolori e 
misteri, di quante scoperte e gioie si 
compone la nostra esistenza? Come 

si esce da un malessere che lacera la 
mente e spesso il corpo? Sono que-
ste le domande che ossessionano, in 
un vortice che sembra, inizialmente, 
girare solo su noi stessi. Ci vuole 

del tempo per far sì che l’incubo 
prenda una direzione, che accolga 
la speranza di un nuovo corso, 
quello che Loi trovò perfettamente 
aderente alla poesia. Ad un certo 
punto la svolta apparve tipica di chi 
assorbe e restituisce l’amore come 
il viatico per sollecitare lo stupore 
e l’incanto infantile, pertanto qual-
cosa di salvifico. 
Da Isman (Einaudi 2002): “Cume 
me pias el mund! L’aria, el so fiâ! 
/ j àrbur, l’èrba, el sû, quj câ, i bèj 
strâd / la lüna che se sfalsa, l’èrga tra 
i câ, /me pias el sals del mar, i matt 
cinâd, / i càlis tra i amís, i abièss nel 
vent, / e tücc i ròbb de Diu, anca i 
munâd, / i spall che van de / pressia 
cuj öcc bass, / la dònna che te svisa 
i sentiment: / l’è lí el mund, e par 
squasi spettàss / che tí te ‘l vàrdet, te 
ghe dét atrâ, / che lü ‘l gh’è sempre, 
ma facil smemuriàss. / tràss föra ind 
i pernser, vèss durmentâ… (Come 
mi piace il mondo! / L’aria, il suo 
fiato! / gli alberi, l’erba, il sole, quel-
le case, le belle strade, / la luna che 
muta sempre, l’edera tra le case / mi 
piacciono il sale del mare, le matte 
stupidate, / i calici tra gli amici, gli 
alberi nel vento, / e tutte le cose di 
Dio, anche le piccolezze, / e i tram 

che passano, i vetri che risplendono, 
/ le spalle che vanno di fretta a occhi 
bassi, / la donna che ti turba i sen-
timenti: / è lì il mondo, che sembra 
aspettarsi / che tu lo guardi, che gli 
dai retta, / poiché lui c’è sempre, ma 
è facile dimenticarlo, / distrarsi nei 
pensieri, essere addormentati…”).
Franco Loi conservava una grazia 
benefica e sapeva trasmetterla. La 
sua è (parliamo al presente) una 
scrittura corale che rappresenta 
un’epoca, un mondo circoscritto, 
seppure fonte di universalismo. E’ 
immersa in un’innocenza inconta-
minata che lo conduce alla comu-
nione con gli altri, discepoli senza 
che lo volesse, né tanto meno che 
lo pretendesse. Questa innocenza, 
davvero empatica, la si intuiva da 
affermazioni perentorie, indomabili, 
come quando disse che “solo l’emo-
zione affianca le parole”. Oppure: 
“Solo l’amore mi spinge a scrivere”. 
Questo lascito rimarrà per sempre 
da parte di un poeta che non ha mai 
cercato la notorietà, che piaceva 
molto ai giovani, che veniva cercato 
continuamente, che sorrideva all’a-
micizia, alla condivisione, perfino 
alla morte. Era un maestro a tutti 
gli effetti.

11 gennaio 1944, Fabriano ore 
13.30. Una tragedia scende dal 
cielo. Un raid aereo al 12th Bomber 
Group dell’aviazione americana, 
della 12° Forza Aerea. Alla missione 
avevano partecipato gli squadroni 
81, 82 e 434 dotati di bombardieri 
medi bimotori B25 Mitchell. I 
documenti forniti dall’Afhra Usb 
Usa riportano in modo dettagliato 
la missione di quel giorno. 
E’ stata un’operazione congiunta 
con il 321th BG che aveva come 
target Falconara Marittima, mentre 

11 gennaio '44, tragedia 
che scese dal cielo

Innumerevoli prove storiche 
e archeologiche hanno dimo-
strato le miracolose traslazioni 
della Santa Casa di Nazareth, 
accadute tra il 1291 e il 1296. 
Quest’anno ricorre il 730 anno 
della prima traslazione miraco-
losa a Tersatto (Croazia) il 10 
maggio 1291. La Santa Casa 
rimase a Tersatto per diversi 
anni e una delegazione di stu-
diosi fu inviata a Nazareth per 
verificare se le pareti corrispon-
devano con il perimetro delle 
fondamenta nel luogo dove 
si trovava in Galilea. La Casa 
della Madonna a Nazareth era 
costituita da tre pareti in pietra 
e poste come a chiusura di una 
grotta scavata nella roccia. Gli 
esperti hanno dimostrato che le 
tre Pareti della Santa Casa di 
Loreto si connettono con pre-
cisione con la grotta esistente 
a Nazareth e le fondamenta ivi 
rimaste. Ritornati a Tersatto con 
prove certe, con atto notarile 

il 12th BG doveva bombardare la 
stazione ferroviaria di Fabriano. 
Le due missioni sono confermate 
dall’Mto Usaf dell’11 gennaio 1944. 
Gli aerei del 12th BG erano di base 
a Foggia Gino Lisa. 
Il giorno prima, 10 gennaio, le 
squadriglie americane del 12th BG 
sorvolarono la nostra città, ma la 
missione fu annullata per la cattiva 
visibilità. Il rapporto di missione 
del 12th BG del giorno dopo riporta 
quanto segue: “11 gennaio 1944. La 
missione con 24 aerei bombardano 

la ferrovia e M/Y a Fabriano, 
Italia.
Risultati abbastanza buoni. Tutti 
gli aerei e gli equipaggi sono ri-
tornati alla base. Sono state sgan-
ciate 161 bombe da 500 libbre e 
40 bombe da 250 libbre”. L’81th 
squadrone nel rapporto dell'11 
gennaio scrive: “Target: Fabriano 
RR giunzioni e smistamento. I 
nostri aerei oggi sono stati caricati 
per la prima volta con bombe da 
8x500 lb, invece delle solite bom-
be 6x500 lb. 
Tre navigatori sono con l’83th e 
quattro con il 434th Squadron. Ot-
tenuti ottimi risultati”. Rapporto 
dell’83th squadrone: "La nostra 
missione di oggi è Fabriano, 
Italia. Abbiamo impiegato 9 aerei, 
briefing alle ore 11. Tutti gli aerei 

sono andati oltre l'obiettivo ed è sta-
to verificato che l'area dell’obiettivo 

tutto venne messo per iscritto e 
conservato. Il 10 dicembre 1294 
miracolosamente la Santa Casa 
lasciò la Croazia e fu trasportata 
su una collina di Ancona in località 
Posatora, dove rimase per circa 
nove mesi. La terza traslazione 
miracolosa comparve alla fine del 
1295 in un bosco vicino Recanati, 
terreno di proprietà di una signora 
di nome Loreta. La fama di questa 
nuova traslazione miracolosa fece 
confluire grandi folle di pellegrini 
provenienti anche da luoghi lonta-
ni. La Santa Casa venne di nuovo 
trasportata dagli angeli sul Monte 
Prodo (l’attuale colle lauretano), 
sul campo di due fratelli di nome 
Simone e Stefano Rinaldi degli 
Antici, il 10 agosto del 1296. La 
devozione dei pellegrini sempre 
più numerosa cominciò a destare 
nei due fratelli l’avidità e la gelosia 
del guadagno e iniziarono tra loro 
gravi litigi. Il Comune di Recanati 
per risolvere il contenzioso dispo-
se di espropriare il terreno ai due 

fratelli e renderlo suolo pubblico. 
Ma tutto ciò non avvenne perché 
miracolosamente la Santa Casa 
il 2 dicembre del 1296 
ancora una volta si 
sollevò e si posò 
poco distante sulla 
pubblica strada 
dove è ancora 
oggi, sotto la cu-
pola dell’attua-
le Basilica. Nel 
tempo gli studi 
archeologici hanno 
rilevato che le pietre 
con le quali sono state 
costruite sono quelle tipiche 
della Galilea, sulle pietre si con-
servano inoltre numerosi graffiti 
e incisioni tipici delle comunità 
giudeo-cristiane presenti solo in 
Palestina. Le pietre delle tre pareti 
della Santa Casa risultano saldate 
da una malta tipica di quei luo-
ghi, costruita da gesso impastato 
con polvere di carbone di legna, 
uniforme in tutti i punti, secondo 

una tecnica nota nella Palestina di 
duemila anni fa. L’archeologia e la 
scienza confermano che le tre pare-

ti della Santa Casa di Loreto 
non hanno le fondamen-

ta, perché esse sono 
rimaste a Nazareth, 
davanti alla grotta 
ed anche lo spessore 
delle tre pareti cor-

scelto è stata colpita in 
modo eccellente".
Quel giorno la città su-
bisce una perdita di 64 
morti civili e 150 feriti. 
Un sacrificio da non 
dimenticare. Un car-
tello in bronzo è stato 
recentemente messo 
nel luogo del massacro 
avvenuto principalmen-
te nella “Piazza Bassa” 
della città. 

Federico Uncini

(Estratto dalla sua pub-
blicazione: "Uncini F., 
Fabriano 11 gennaio 
1944, Il Martedì del 

terrore”, Biblioteca Multimediatica 
Fabriano, 2018).

Le miracolose traslazioni della Santa Casa di Nazareth
rispondono perfettamente alle 
misure delle fondamenta che si 
trovano a Nazareth, pertanto la 
Santa Casa giunta in Croazia e 
poi in Italia non è da attribuire ad 
opera umana, ma ad un evento 
straordinario, soprannaturale, 
confermato dalle approvazioni 
ufficiali della Chiesa.  

Sandro Tiberi  

Questa 
struttura era 

costituita da tre 
pareti in pietra, 

a chiusura di una 
grotta scavata 
nella roccia

Il poeta fu ospite 
a Fabriano in due 
occasioni durante 
la manifestazione 
culturale "Poiesis"
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di ISABELLA SPURIO*

Dad, genocidio culturale?

Un episodio che lede
la sua credibilità

Oggi è il 4 gennaio 2021, 
in teoria tra tre giorni 
si rientrerà in classe al 
50%, in teoria, perché 

sempre più assordanti sono le trom-
be di chi vorrebbe procrastinare il 
rientro in classe per scongiurare la 
terza ondata del contagio da Covid 
19 e, ovviamente si capisce, niente 
non è. Ho raccolto del materiale 
editoriale e giornalistico per fare un 
po’ di brainstorming. Due espres-
sioni, una verbale e l’altra iconica, 
tramite un correlativo oggettivo, 
mi hanno colpito durante questa 
operazione di raccolta di materiali: 
genocidio culturale e la Ferrari al 
posto della bicicletta. Mi piace 
però iniziare la mia riflessione 
sulla scuola in tempi di pandemia 
con la concretezza del punto di 
vista economico. Patrizio Bianchi 
ricorda che, successivamente al 
terremoto che nel maggio del 2012 
colpì i paesi intorno a Mirandola, 
proprio in veste di assessore alla 
regione Emilia Romagna, compre-
se che «nella scuola stia il battito 
della società»1. Bianchi infatti, a 
chiosa della decisione dell’epoca di 
ripartire dalle scuole e inaugurare 
il nuovo anno permettendo a tutte 
le classi di riunirsi, sin dal primo 
giorno, in ogni luogo possibile a 
partire dalle piazze in cui erano 
state da poco rimosse le macerie, 
afferma che le sorti dell’economia 
e del benessere sociale dipendono 
strettamente dalla qualità dell’istru-
zione. In sostanza per una conver-
sione economica improntata alla 
sostenibilità sociale e ambientale, 
a cui si richiama il programma del 
Next generation EU, l’ex assessore 
fa notare come ora sia più che mai 
necessario “alimentare intelligen-
ze, energie e competenze che non 
possono che venire da una scuola 
ripensata e riprogettata a fondo, a 
partire dai suoi segmenti più fragili 

e dai luoghi in cui c’è maggiore 
bisogno di istruzione”2. Eppure 
l’Italia è lo stato in Europa in cui 
si sono registrate le maggiori so-
spensioni delle lezioni in presenza 
durante la pandemia e addirittura 
ci sono zone, come la Regione 
Campania, dove, dal 5 marzo 2020 
ad oggi, ci sono stati solo dieci 
giorni di lezione in presenza. Io 
in realtà insegno in un’istituzione 
scolastica che sin dal 9 marzo si è 
operata per affrontare l’emergen-
za, rivelandosi capace di mettersi 
in discussione procedendo per 
tentativi ed errori, aggiustando il 
tiro, rivisitando una professionalità 
in molti casi ormai assestata su 
cifre consolidate da anni. L’Italia 
e il sistema scuola però sono una 
realtà variegata dove convivono 
situazioni diametralmente diverse 
e diviene dunque difficile tracciare 
un quadro sintetico e, nello stesso 
tempo, complessivo, ma certamen-
te la struttura a macchia di leopardo 
che sembra emergere da un’analisi 
accurata non contribuisce a creare 
“il battito della società” perché ali-
menta il divario sociale, economi-
co, generazionale e contribuisce a 
determinare un “genocidio cultura-
le”3. Il problema diviene ancora più 
complesso se si riflette sulla Dad 
non solo sull’aspetto meramente 

tecnico e didattico del rapporto 
apprendimento-insegnamento, ma 
anche su quello umano e relazio-
nale e se soprattutto si vuole mirare 
al raggiungimento dell’Obiettivo 4 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile: “Fornire un’educazio-
ne di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per 
tutti”. 
Come ampiamente affermato dalla 
Nota 388 del 17/03/2020 sulla 
didattica a distanza e ripreso poi 
dalle Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata “la scuola ha il 
compito di rispondere in maniera 
solida, solidale e coesa, dimo-
strando senso di responsabilità, di 
appartenenza e di disponibilità, ma 
soprattutto la capacità di riorga-
nizzarsi di fronte a una situazione 
imprevista, senza precedenti nella 
storia repubblicana, confermando 
la propria missione. Perché la lon-
tananza fisica, quando addirittura 
non l’isolamento, non possono né 
devono significare abbandono”. E 
ancora: “Perché in questo essen-
ziale elemento consiste il ‘fare 
scuola’: insegnare e apprendere, 
insieme”. 
Se però fare scuola a distanza si-
gnifica dunque anzitutto stabilire 
e mantenere un contatto, conti-
nuando a coltivare quel senso di 

appartenenza ad una comunità 
educante che si struttura sui valori 
fondanti della nostra società e trova 
rispondenza nella funzione sociale 
esercitata dalla scuola e declinata 
nella nostra Costituzione, imme-
diatamente balzano agli occhi tutti 
limiti e le problematiche strutturali  
che la stessa presenta e soprattutto 
diviene significativo il correlativo 
oggettivo di una Ferrari consegnata 
a chi era abituato a spostarsi con la 
bicicletta e che irrimediabilmente 
rimane parcheggiata4. La scuola 
è infatti un micromondo, un am-
biente estremamente complesso 
nel quale si riflette la complessità 
della nostra società con tutte le sue 
differenze: economiche, sociali, di 
etnia, di cultura, di religione, di ca-
rattere e di educazione, differenze 
familiari, di genere, differenze rela-
tive alle abilità personali. Normal-
mente queste varietà, questi scarti 
vengono compensati dal legame di 
relazione e dal contatto personale 
con gli alunni, su cui si basa la 
didattica in presenza, che mancano 
nella Dad che invece acuisce pro-
prio quegli scarti e quelle varietà. 
Il diritto allo studio infatti non 
viene garantito esclusivamente dal 
possesso degli strumenti necessari 
per la connessione. 
La Dad così finisce per divenire 
un generatore di differenze, uno 
strumento, se non di esclusione, co-
munque di disturbo dell’inclusione 
perché “non rispetta alcuni principi 
costituzionali: non si realizza una 
“formazione sociale” né si pratica 
la solidarietà (art. 2 Cost.), si ha un 
livellamento e non si rimuovono gli 
ostacoli (art. 3 Cost.), non si ha li-
bertà di metodologia (art. 33 Cost.), 
non consente una scuola aperta a 
tutti perché attraverso uno scher-
mo non si può tenere conto delle 
differenti esigenze né dei capaci 
e meritevoli (art. 34 Cost.)”5. Se 
poi educare è come amare, perché 
si basa su una relazione, esso non 

si può fare attraverso mezzi, filtri, 
schermi perché si ha bisogno di 
sguardi diretti, contatti, vicinanza, 
contesto, atmosfera circostante. 
Anche nel rapporto tra insegna-
mento e apprendimento si parla non 
casualmente di “erotica”. Non è un 
caso infatti che il grande pensiero 
filosofico occidentale sia segnato 
come un filo rosso dall’idea dell’u-
nicità e della sacralità del rapporto 
che si crea tra allievo e maestro, 
appunto dalla loro relazione. Anco-
ra più problematica però appare la 
Dad se si considera che non c’è ap-
prendimento senza una costruzione 
attiva della conoscenza che passi 
attraverso l’esperienza. Con le at-
tività di Dad non è infatti semplice 
né scontato che “ogni studente sia 
coinvolto in attività significative dal 
punto di vista dell’apprendimento” 
come si legge ancora nella Nota 
n.388, mancando proprio la fase 
esperienziale e relazionale. 
Queste riflessioni divengono quan-
to mai necessarie nel caso di alunni 
con Bes per i quali è fondamentale 
una costante individualizzazione 
del percorso formativo, operazione 
sempre più difficile nell’insegna-
mento a distanza che tende invece 
ad omologare i processi di lavoro. 
Proprio in virtù di tutte queste con-
siderazioni, l’eventualità di una ne-
cessità di prolungamento della Dad 
mi crea apprensione, mi richiama 
l’idea di “un genocidio culturale” e 
mi spinge a rappresentare l’attività 
di insegnamento a distanza con 
l’immagine di una Ferrari ferma, 
inerte in un parcheggio.

                        *docente Liceo Classico 
F. Stelluti

1 Franco Lorenzoni, Investire nella scuola parola di eco-
nomista, la Repubblica, 4/1/2021
2 Franco Lorenzoni, Investire nella scuola parola di eco-
nomista, la Repubblica, 4/1/2021
3 Viola Ardone, Riapertura delle scuole il 7 gennaio, 
Orizzontescuola, 3/1/2021
4 La didattica a distanza – spunti di riflessione Dirigente 
Scolastico Mariateresa Chieli IC Don Milani di Vimercate 
(MB) Vimercate, 4 Aprile 2020, Bicocca con le scuole; 
quindi: Sofia Cardella, La DAD e la scuola ai tempi del Co-
ronavirus: riflessioni sull'esperienza, Educare.it, 17/8/2020.
5 Margherita Marzario, Riflessioni itineranti sulla “didat-
tica a distanza”, 29/7/2020, Edscuola.

Uno sguardo buono, sereno, mite, 
quello di un uomo che sa servire 
magistralmente con gioia la Madre 
Chiesa. Questa potrebbe essere 
la fotografia a parole di S.E.R. 
Mons. Antoni Stankiewicz, de-
cano emerito della Rota Romana 
che ha servito dal 1969. Polacco, 
classe 1935, Vescovo titolare di 
Novapietra dal 2006, è stato una 
delle figure di spicco del Dirit-
to Canonico a livello europeo e 
sovranazionale, amato e stimato 
ovunque per il suo fare cordiale 
e riservato. Questa nostra Chiesa 
particolare ha avuto la fortuna di 
conoscerlo più da vicino, essendo 
Monsignor Antoni Stankiewicz un 
caro amico del nostro “Don” Carlo 
Liberati: per un periodo, infatti, 
hanno lavorato alla Rota e, in età 
adulta, consumavano i pasti nella 
sala da pranzo della Domus Sanctae 
Marthae, presentandosi in clergy-
man e con un baschetto nel periodo 
invernale, e facendosi chiamare 
semplicemente “Don Antonio”. Che 
eredità lascia il presule polacco? 

Una delle figure di spicco a livello internazionale
Quella del pastore buono e saggio 
per tutti. E chi, come lo scrivente, 
ha avuto il privilegio di conoscerlo, 
sa di sentirsi orfano di un Maestro 
impareggiabile, scomparso ad ap-
pena un mese dalla morte del prof. 
Giuseppe Dalla Torre.  

Matteo Cantori 

Lutto nel diritto canonico,
muore Mons. Stankiewicz

Leggo che il sindaco di Fabriano continua a giustificare la sua pre-
senza all'evento conviviale al Foro Boario (nella foto) considerando 
il proprio comportamento solo inopportuno ma non illegittimo, 
minacciando persino azioni giudiziarie. Tale condotta è incompren-
sibile, visto il generale principio del divieto di assembramento non 
necessario, anche nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Dpcm del 3 dicembre 
2020 all'art. 1, comma 10 alla lettera n) specifica che nel periodo di 
interesse in tutto il territorio nazionale: "Sono vietate feste nei luoghi 
chiusi e all'aperto". Pertanto, non avendo nulla di personale contro 
l'amministrazione 5 Stelle fabrianese, credo che sia ulteriormente 
non tollerabile quanto si sta verificando in questi giorni. Il sindaco, 
a cui auguro sinceramente una pronta guarigione, dovrebbe trarre le 
conseguenze politiche dal fatto e comprendere di aver agito dando un 
esempio che lede la sua credibilità e quella della Istituzione stessa, 
avendo per giunta attaccato la stampa cittadina. Dunque, le dimissioni 
rappresentano un atto dovuto e lo stesso Movimento 5 Stelle dovrebbe 
riflettere seriamente al suo interno e non difendere l'indifendibile, 
mostrando uno slancio di maturità atteso da tutta la città al di sopra 
delle differenze politiche.

Andrea Giombi

Abbiamo appreso la notizia 
del pranzo svoltosi pres-
so pubblici locali in totale 
violazione delle normative 
sanitarie a cui avrebbero 
partecipato diverse persone 
tra cui il sindaco Santarelli 
che, giova ricordarlo, ricopre 
anche il ruolo di autorità sa-
nitaria locale. 
È una vicenda ingiustificabile, 
sulla quale non possiamo tran-
sigere in alcun modo.
Per questo come Pd condivi-
diamo l'interpellanza a firma 
di tutta la minoranza per fare 
luce sulla questione, anche per 
rispetto delle tante persone che 
in questo periodo hanno fatto 
grandi sacrifici, lontani dai 
loro affetti durante le festività, 
per garantire la salute di tutti.

Francesco Ducoli, 
segretario Pd Fabriano

Interpellanza
per fare 

luce sulla 
questione

Tutti i limiti e le problematiche strutturali che comportano una scuola a distanza
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POESIA
di Anonimo Borghigiano

Dalle vaghe misure preventive ad una conoscenza più approfondita
di SANDRO BOCCADORO

La sanificazione in corso

A seguito dell’ondata pan-
demica da Covid-19 
l’opinione pubblica è 
stata sensibilizzata alle 

problematiche igienico-sanitarie 
che in precedenza interessavano 
specificamente il settore della sani-
tà. Attraverso la comunicazione dei 
mass media sono state divulgate ap-
profondite informazioni sui mezzi e 
sugli interventi utili per preservare 
la salute in corso di epidemia. Dai 
concetti vaghi e superficiali sulle 
misure preventive da mettere in 
atto si è passati ad una conoscenza 
più particolare delle tecniche e dei 
metodi applicativi. 
Tuttavia non sempre i termini e i 
concetti dei provvedimenti di sani-
ficazione sono stai interpretati nel 
loro corretto significato.
“La sanificazione è un complesso 
di procedimenti e di operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti 
mediante l’attività di pulizie e/o di 
disinfezione, ovvero mediante il 
controllo e il miglioramento delle 
condizioni del microclima per 
quanto riguarda la temperatura, 
l’umidità e la ventilazione, ovvero 
per quanto riguarda l’illuminazione 
e il rumore”. 
Questa è la definizione decretata 
dalle competenti autorità ministe-
riali, secondo la quale dobbiamo 
intendere per sanificazione un insie-
me di procedure interconnesse tra 
loro al fine di conseguire l’obiettivo 
generale di sanificare gli ambienti 
domestici e quelli di comunità: 

casa, luoghi di lavoro, scuole, locali 
di ritrovo e di spettacolo, mezzi di 
trasporto pubblico. Un insieme di 
provvedimenti la cui messa in atto 
deve essere fatta gradualmente con 
interventi   progressivi. 
In primo luogo si deve procedere 
con l’osservanza delle più elemen-
tari norme di igiene ambientale, 
per rendere i locali di vita puliti e 
confortevoli. Il decreto ministeriale 
parla di microclima, di ricambio 
dell’aria, di illuminazione naturale 

e anche di rumore. Da questi fattori 
dipende la salubrità ambientale e 
lo stato di benessere che ne deriva. 
Il ricambio dell’aria produce tra 
l’altro la dispersione della carica 
microbica attraverso l’apertura 
delle finestre che deve essere fi-
nalizzata anche a far entrare per 
quanto più possibile i raggi del sole.
La pulizia degli ambienti è una 
operazione mediante la quale il 

sudicio viene rimosso con l’a-
sportazione meccanica o con una 
detersione chimica, che coinvolge 
anche i microbi eventualmente 
presenti. Per la pulizia si usano i 
detergenti, prodotti che non hanno 
alcune azioni battericida, a meno 
che non vi siano aggiunte sostanze 
microbicide specificamente indicate 
sull’etichetta. Tutte queste pratiche 
devono essere accompagnate dall’i-
giene personale che presuppone 
la pulizia del corpo, del vestiario, 

della biancheria. La cura delle mani 
richiede particolare attenzione dopo 
aver frequentato qualsiasi ambien-
te esterno: locali di convivenza, 
ambienti sanitari, mezzi pubblici. 
In queste circostanze è opportuno 
eseguire sistematicamente due 
lavaggi successivi, preferibilmente 
con saponi antibatterici. Per la pos-
sibile contaminazione delle mani 
tenere presenti i rischi connessi 

all’uso delle strutture “ad alta fre-
quenza di contatto”: corrimano e 
poggiamano, maniglie, rubinetti, 
interruttori, pulsanti. 
Tenendo conto che il lavaggio delle 
mani oltre che correttamente deve 
essere ripetuto frequentemente nel 
corso della giornata, è consigliabile 
usare creme idratanti per salvaguar-
dare il trofismo della pelle. 
Passiamo alla fase successiva del 
processo di sanificazione, rispetto 
a quella degli interventi primari 
che ho descritto. Soltanto dopo 
aver eseguito a fondo la detersione 
di un locale, di una superficie, o 
di un qualunque oggetto, si può 
procedere con i trattamenti di di-
sinfezione. Per la corretta applica-
zione di questa misura profilattica 
si richiede la conoscenza di criteri 
tecnici che sono prassi usuale sol-
tanto per gli operatori sanitari. Gli 
interventi “fai da te” vanno eseguiti 
dopo aver letto con accuratezza le 
informazioni riportate sull’etichetta 
di ogni prodotto. 
I prodotti disinfettanti (battericidi, 
virucidi, fungicidi) che servono 
per distruggere e rendere innocui 
i microorganismi patogeni tramite 
un’azione chimica, appartengono 
alla categoria dei presidi medico-
chirurgici (PMC). 
Prima di essere messi in commercio 
devono avere l’autorizzazione del 
Ministero della salute previo appro-
fonditi accertamenti da parte dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS) 
per valutare la loro composizione 
qualitativa, l’efficacia, l’innocuità. 
I contenitori devono avere un’eti-

chetta nella quale siano riportate 
la dicitura PMC e il numero della 
registrazione ministeriale nonché i 
principi attivi delle sostanze che li 
compongono. 
I principi attivi più utilizzati per 
la disinfezione ambientale sono 
l’etanolo (alcol etilico), l’ipoclorito 
di sodio, i composti dell’ammonio 
quaternario, il perossido d’idro-
geno.
Nessuna sostanza disinfettante ha 
un’azione universale ma specifi-
camente limitata a particolari tipi 
di patogeni e non ad altri. Nessuna 
sostanza disinfettante svolge una 
decontaminazione assoluta, come 
la sterilizzazione ma soltanto la 
capacità di abbattere in percentuale 
la carica microbica. 
Bisogna pertanto prestare attenzio-
ne alle informazioni ambigue che 
creano false aspettative e diffidare 
ad esempio di quei disinfettanti 
diffusi in commercio con pubblicità 
ingannevoli che ne configurano un 
inesistente potere sterilizzante. 
Per concludere, la sanificazione 
contempla un insieme di misure 
preventive per limitare la diffusione 
degli eventi epidemici. 
La chiarezza della terminologia è 
il presupposto per osservare corret-
tamente le metodiche applicative.
Al di là dell’evento pandemico in 
corso e dell’impegno particolare 
che esso richiede, le procedure 
di sanificazione devono trovare 
sempre costante applicazione per 
rendere confortevole e sicuro il 
nostro habitat quotidiano e per la 
tutela della salute.

Propongo qualche mia riflessione 
sui temi scolastici del momento, 
quali la sicurezza, il ritorno in 
classe per gli studenti degli istituti 
secondari, la famigerata didattica a 
distanza. Sulla sicurezza operativa 
in presenza credo che la discussione 
sia stata da molti strumentalizzata, 
perché negli istituti, gestiti con 
accuratezza, sono state delineate e 
applicate tutte le norme di sicurez-
za, dalle distanze da mantenere ai 
dispositivi di protezione individuale 
da praticare. Il dato del contagio 
al 2%, più o meno veritiero, dà 
ragione alle osservazioni appena 
fatte. Esistono connesse alle attività 
condotte in presenza altre questioni 
più significative e impegnative per 
le quali è evidente che non si è fatto 
molto e per tanti motivi. I trasporti 
sono la prima condizione maldestra, 
nei quali i giovani sono ancora am-
massati e indisciplinati; la vita all’u-
scita dalla scuola, caratterizzata da 
regole immediatamente trasgredite 
dai ragazzi, quale quella consueta di 
togliere e gettare via la mascherina. 
Ripeto da giorni che più dei tanti 
tavoli nazionali sul tema andavano 
concertati in sede periferica gli in-
terventi da condurre, perché i bus o 
le metro non fossero super affollate 
e perché i giovani all’uscita conti-
nuassero a rispettare le regole della 
scuola, magari trovando operatori 
e agenti pronti a sanzionarli. Mi 
viene una battuta, che spero venga 
valutata come tale: il Covid è molto 

Scuola efficace anche
come comunità virtuale

più pericoloso del fumo e di altre 
cattive abitudini per combattere le 
quali si è quasi mobilitato l’esercito. 
Un ultimo dettaglio lo dedico alla 
didattica a distanza, tema a me 
caro e sul quale ho speso con alcuni 
collaboratori la mia professionalità. 
Quella praticata è una metodologia 
di emergenza, magari anomala 
per gli standard educativi, ma 
possibile per quelli formativi degli 
studenti degli istituti richiamati. 
Tanta acredine verso tale attività è 
per me incomprensibile per diversi 
motivi che vado a riassumere: 
l’uso del pc è un segno consono a 
questo tempo, mediante il quale si 
apprende e impara. E’ sicuramente 
più culturalmente utile che i giovani 
entrino in relazione  con tale metodo 
per la propria esperienza formativa, 
piuttosto che i tanti social inutili, a 
volte iper dannosi. Gli psicologi dei 
processi educativi che inondano le 
nostre scuole dovrebbero saperlo e 
sostenerlo senza paura, ma con più 
determinazione. Un’ultima consi-
derazione la suscita il cosiddetto 

Quella che era una chiacchiera che girava da giorni ha trovato 
conferma.
Restiamo sconcertati nell’apprendere che il primo cittadino, Gabriele 
Santarelli, sindaco di Fabriano, abbia contravvenuto così alle regole 
imposte dal “proprio” governo infischiandosene dei rischi derivanti 
da assembramenti come quello descritto.
Ma la cosa che secondo noi è più rilevante di tutte è il fatto che abbia 
spudoratamente mentito a tutta la cittadinanza da lui rappresentata, 
se è grave aver partecipato ad una manifestazione vietata, è gravis-
simo aver sostenuto di non sapere come fosse stato possibile per lui 
aver contratto il virus, dal momento che era stato “super attento” e 
non capendo come possa essere entrato in contatto con un positivo. 
Certo, una grigliata con circa 30 persone… Avremmo tutti difficoltà 
a capire come potessimo aver preso un virus! Il virus del Covid-19, 
come ben si sa, rifugge tali manifestazioni essendo allergico alla 
salsiccia grigliata che funge a mo’ di zampirone!
Ora, vista la situazione, riteniamo sia il caso di ritornare seri ed 
auguriamo sinceramente a tutte le persone coinvolte in questa 
sciagurata vicenda una pronta guarigione.
Una volta che il sindaco sarà nuovamente negativo, ci aspettiamo 
un evento “positivo” per la città intera: le sue dimissioni.

Ennio Mezzopera, Giancarlo Pellacchia Fratelli d'Italia, Fabriano

metodo del confronto, che scienti-
ficamente è ritenuto quello più pros-
simo alla verità: gli adulti praticano 
lo smart working, che è sempre più 
catalogato come metodo di lavoro 
(una sorta di tele lavoro della Legge 

Bassanini), i tirocini in presenza 
sono sostituiti da project working 
anche condivisi da imprese, enti e 
docenti, ma in questa circostanza 
sembra che il ritornello sia dad si 
o no, anziché trasporti e controlli 
sicuri o no. Mi fermo e speriamo 
che presto possiamo riabbracciare 
i nostri studenti, per l’applicazione 
rapida di vaccini, anch’essi distolti 
dai tavoli.

Giancarlo Marcelli

Giunta pentastellata: tutti 
Santarelli, ma non troppo!

Davanti a la Parola, quella Tua,
me metto co’ tutta la vita mia.
‘Na volta el core non capia, mò sente, 
ascolta, pena. Ma no’ sgappo via 
perché da tera, indocche sto, pian piano 
m’armetto in piedi, come stao ‘na volta, 
come si Tu me stai danno ‘na mano
co’ la vita che m’era stata tolta. 

Davanti a la Parola
Me sento strapazzato ma contento, 
stracco come dopò ‘n combattimento, 
ma te e ringrazio Padre e, altrettanto, 
chi m’ha judato a metteme a confronto, 
chi, doènno predicare un’omelia,
non m’ha fatto senti’ quant’era era brào 
ma s’è calato drento i panni mia
pe’ capire pe’ bene come stào. 
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Trump ultimo atto: 
tana liberi tutti!

Le immagini le avete 
viste e riviste tutti, 
cari concittadini, 
dunque è inutile 

starvele a descrivere. E con 
voi le ha viste tutto il mondo 
(cosa che da � ero cittadino 
americano quale sono mi 
rattrista assai!). Tuttavia, un 
po’ di contesto, in un mondo 
che, oltre a “guardar solo 
le � gure”, ormai non legge 
neanche più le didascalie, mi 
sento in dovere di darvelo.
I manifestanti pro-Trump, 
o terroristi domestici come 
ormai li chiamano tutti, 
che il giorno della Befana 
hanno attaccato il Capitol, 
non si erano svegliati male 
perché nella calza invece che 
giocattoli e dolcetti avevano 
trovato carbone. (NdA – 
Nota dell’Autore: Quello 
di Washington si chiama 
“Capitol’ non “Campido-
glio”. Quello sta a Roma e 
basta! ... Oh, per una volta 
che c’é bisogno di usare 
l’inglese …)
Certo, la notte precedente, 
una notizia “nera” - almeno 
per loro- , era già arrivata 
dalla Georgia: nel ballottag-
gio, lo stato di Martin Luther 
King aveva sostituito, per 
quanto di misura, i due sena-
tori Repubblicani con i loro 
s� danti Dem, ribaltando, an-
che se altrettanto di misura, 
la maggioranza alla Camera 
alta, e dunque rendendo di 
fatto Democratico l’intero 
parlamento. 
Ma in realtà le migliaia 
di supporter convenuti di 
fronte alla Casa Bianca per 
ascoltare “l’istigatore in 
capo”– così come i milioni 
che l’hanno fatto da casa 
loro - già si svegliavano 
male da un paio di mesi, cioé 
da quando il 3 novembre 
scorso il “loro” presidente 
ha perso le elezioni e ha co-
minciato a “mentire” – con 
una serie di parlamentari, 
network e siti web conser-
vatori a fargli da altopar-
lante – dicendo di averle, al 
contrario, vinte, non fosse 
per una serie di “presunti” 
imbrogli e di frodi elettorali 
perpetrati in vari Stati. 
Se dico “mentire” e “pre-
sunti”, cari concittadini, non 
è per simpatia politica, ma 
perchè le prove di tali brogli 
non sono mai state prodotte o 
riconosciute da alcuna corte, 
né Statale, né Federale, né 
tantomeno dalla Corte Su-
prema dove Donald Trump, 
grazie a un Senato ancora 
Repubblicano, era riuscito a 
nominare, in tre anni, ben tre 
giudici “amici”, con la spe-
ranza, anzi la certezza, che 
in un frangente del genere 
l’avrebbero appoggiato. Un 
po’ come fanno i ma� osi da 
noi con gli amministratori 
locali. Ma Washington non 
è la Locride, o una qualsiasi 
repubblica delle banane cen-
tramericana. 
E quando i poteri sono se-
parati, separati davvero, non 
bastano un paio di giudici 
amici e qualche parlamen-
tare complice per sovvertire 
un risultato elettorale. 
Come non basta aizzare 
qualche migliaio di illusi 
venuti da tutta America (con 
solo qualche dozzina di veri 
facinorosi nelle proprie � la) 
e mandarli a rompere i vetri 
di un Congresso che, due 
chilometri più in là, rati� ca-
va a fatica quel risultato in 

di STEFANO SALIMBENI

una cerimonia normalmente 
“proforma”, ma animata, in 
questo caso, da un discreto 
numero di deputati 
e senatori che quel 
risultato continua-
vano a metterlo in 
dubbio - nonostante 
tutto - sincerandosi 
– soprattutto -  che 
le telecamere fos-
sero accese e che i 
milioni di elettori 
“trumpisti” delusi, 
fossero sintonizzati. 
Certo che non è ba-
stato! 
I colpi di stato, tan-
to cari ai dittatori 
e dittatorelli amici 
di Trump, non si 
fanno con i figu-
ranti mascherati da 
Village People o 
da Attila dei Poveri 
(NdA - pensate un 
po’ che quello piu 
famoso di tutti con 
le corna da diavolo 
è un italoamericano 
dell’Arizona che di 
cognome fa Angeli 
… dopo uno dice, 
gli viene da ridere!) 
I golpe si fanno con 
i generali, e con il 
benestare di parte 
dell’esercito e delle 
elites nazionali, e 
con orde barbariche 
vere - assetate di 
sangue vero; altro-
chè portarsi a casa 
il podio della Presi-
dente della Camera 
Nancy Pelosi o farsi 
i sel� e sulla sedia 
del vice presidente 
Mike Pence! 
E le rivoluzioni non 
� niscono alle 6 solo 
perchè il sindaco 
dichiara un copri-
fuoco e � nalmente 
qualcuno decide di 
chiamare la polizia, 
quella vera! Di si-
curo non con soli 5 
morti, tre dei quali 

probabilmente d’infarto, in 
un paese che negli armadi 
ha più pistole che palle da 

baseball.  
L’unico risultato di quell’ul-
timo, goffo, e soprattutto in-

genuo, tentativo di Trump di 
cambiare la storia a proprio 
favore spedendo quell’ar-

mata Brancaleone 
sotto il “cupolone” 
– convinta in cuor 
suo di essere nel 
giusto, al punto di 
fotografarcisi - è 
stato quello di farlo 
apparire “cattivo” 
agli occhi di mi-
lioni di americani 
che, quella matti-
na, si erano sve-
gliati pensandolo 
come “il buono” 
della situazione. O 
che comunque, nel 
peggiore dei casi, a 
novembre, ancora 
lo vedevano come 
il “male minore”. 
Quel le  se i  ore 
(tanto è durata la 
“rivoluzione del 
sel� e”) sono state 
per lui una “zappa 
sui piedi” di di-
mensioni bibliche. 
E per tutti coloro 
che, fino a quel 
punto, gli avevano 
appoggiato il sem-
pre più delirante e 
imbarazzante dise-
gno - � ngendo di 
crederci -, un’oc-
casione d’oro per 
pulirsi la coscienza 
e sbarazzarsi per 
sempre di lui. E lo 
sapevano tutti, dal 
suo vice in giù, ben 
prima che succe-
desse. 
Tutti tranne lui, 
il “sobillatore in 
capo”. 
Secondo me, cari 
concittadini, solo 
così si spiega il Ca-
pitol presidiato da 
una forza di polizia 
degna una riunio-
ne di condomino 
- prima - e la fretta 
– poi – dei pochi 
ministri fedelissimi 

rimasti di dimettersi dal suo 
gabinetto, e dei senatori e 
deputati Repubblicani di 
appoggiare i loro colleghi 
Democratici nell’iniziare 
un altro processo d’impea-
chement a due settimane da 
� ne mandato o addirittura 
nel farlo “passare da mat-
to” invocando il 25esimo 
emendamento (che permette 
di rimuovere un presidente 
giudicato incapace di inten-
dere e di volere) – misure 
che, se dovessero andare in 
porto, gli impedirebbero, a 
vita, di candidarsi a qualsiasi 
incarico federale. 
Il tam – tam televisivo è 
cominciato quasi subito: 
“Attacco alla democrazia”, 
“Insurrezione” e altri parolo-
ni simili ripetuti all’in� nito. 
Nel frattempo Twitter, poi a 
ruota, Facebook, Youtube, 
e tutti gli altri potentati 
dell’Internet, si erano già 
“portati avanti col lavoro”, 
bandendo a vita il principale 
responsabile di miliardi di 
click (e dunque di dollari 
nelle loro casse) dalle loro 
piattaforme social. (NdA 
- come se tutti, si fossero 
svegliati di soprassalto da 
un incantesimo, capendo 
� nalmente chi fosse davvero 
Donald Trump!).
Vergogna! Vergogna! Ver-
gogna! A tutte e tre le cate-
gorie: politici opportunisti, 
media conservatori, e giganti 
del web.
Detto questo, cari concit-
tadini, adesso ci sono da 
sperare due cose.  Uno: che 
ci si ricordi di tutta la partita 
e non solo dei salvataggi in 
corner in “zona Cesarini”, 
e che i media (anche quelli 
“liberal”) applichino nell’ad-
ditare i topi saltati giù dalla 
nave prima del naufragio, 
lo stesso zelo sfoggiato 
nell’identi� care il “cornuto” 
italoamericano e i suoi amici 
invasati, tornati a casa con 
qualche “cimelio” della “gi-
tarella” a Washington.   
Due: che sia chiaro a tutti, 
specie a sinistra, che morto 
(politicamente) un Trump se 
ne fa un altro. 
E che, come gli hooligans 
dopo una partita persa, per 
quell’armata Brancaleone 
discesa sulla capitale il gior-
no della Befana, (e i milioni 
che da casa hanno fatto il 
tifo per loro) l’elezione persa 
è solo l’ultimo pretesto per 
sfogare frustrazione cronica 
e insoddisfazione profonda. 
Che non si sognino, i vinci-
tori – con quella spocchia 
radical chic che già ne ca-
ratterizza parecchi – di umi-
liare o peggio demonizzare 
i perdenti. La storia ce lo 
insegna bene, così facendo, 
dove si va a � nire (NdA – 
Anche perchè, qui, con l’aria 
che tira, gli “Angeli con le 
corna” ce li ritroviamo per 
strada, altroché. E magari 
con un mitra in mano - al 
posto del telefonino). 
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Papa Francesco nell'intervista in esclusiva mondiale domenica sera al Tg5

L'ultimo saluto al caro don Lamberto Pigini

Vaccino si deve fare,
è un'opzione etica

“Io credo che eticamente tutti 
debbano prendere il vaccino: è 
un’opzione etica, perché tu ti 
giochi la salute, la vita, ma ti 

giochi anche la vita di altri”. 
Così Papa Francesco, nell’intervista in 
esclusiva mondiale al Tg5, domenica scorsa, 
su Canale 5. 
“La settimana prossima – ha aggiunto il Papa  
– inizieremo a farlo qui, in Vaticano, ed io 
mi sono prenotato. Si deve fare”. A proposito 
dell’assalto a Capitol Hill, Francesco ha 
dichiarato di “essere rimasto stupito. 
Anche nella realtà più matura sempre c’è 
qualcosa che non va, di gente che prende 
una strada contro la comunità, contro la 
democrazia, contro il bene comune. 
Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto 
vedere bene perché così si può mettere il ri-
medio. Sì, questo va condannato, questo mo-
vimento così, prescindendo dalle persone”. 
“La violenza sempre è così, no?”, le parole 
del Santo Padre nell’intervista, rilasciata al 
giornalista Fabio Marchese Ragona durante 

un colloquio nella residenza Santa Marta 
in Vaticano: “Nessun popolo può vantarsi 
di non avere un giorno un caso di violenza, 

succede nella Storia, ma dobbiamo capire 
bene per non ripetere, imparare dalla Storia”. 

m.n.

Le donne 
al lettorato

e all'accolitato
“I laici che abbiano l’età e le doti de-
terminate con decreto dalla Conferenza 
episcopale, possono essere assunti sta-
bilmente, mediante il rito liturgico sta-
bilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; 
tuttavia tale conferimento non attribuisce 
loro il diritto al sostentamento o alla 
rimunerazione da parte della Chiesa”. 
Così il Papa, tramite la lettera aposto-
lica in forma di Motu proprio “Spiritus 
Domini”, diffusa oggi, modi� ca il can. 
230 § 1 del Codice di Diritto Canonico, 
introducendo la possibilità anche per le 
donne di accedere al lettorato e all’ac-
colitato, � nora appannaggio esclusivo 
degli uomini. “Lo Spirito del Signore 
Gesù, sorgente perenne della vita e della 
missione della Chiesa, distribuisce ai 
membri del popolo di Dio i doni che 
permettono a ciascuno, in modo diverso, 
di contribuire all’edi� cazione della Chie-
sa e all’annuncio del Vangelo”, scrive il 
Papa nel Motu Proprio: “Questi carismi, 
chiamati ministeri in quanto sono pub-
blicamente riconosciuti e istituiti dalla 
Chiesa, sono messi a disposizione della 
comunità e della sua missione in forma 
stabile. In alcuni casi tale contributo 
ministeriale ha la sua origine in uno spe-
ci� co sacramento, l’Ordine sacro. Altri 
compiti, lungo la storia, sono stati isti-
tuiti nella Chiesa e af� dati mediante un 
rito liturgico non sacramentale a singoli 
fedeli, in virtù di una peculiare forma di 
esercizio del sacerdozio battesimale, e in 
aiuto del ministero speci� co di vescovi, 
presbiteri e diaconi”.
“Alcune assemblee del Sinodo dei Ve-
scovi hanno evidenziato la necessità 
di approfondire dottrinalmente l’ar-
gomento” dei ministeri laicali, spiega 
Francesco, “in modo che risponda alla 
natura dei suddetti carismi e alle esi-
genze dei tempi, offrendo un opportuno 
sostegno al ruolo di evangelizzazione 
che spetta alla comunità ecclesiale”. In 
questi ultimi anni, si è giunto “ad uno 
sviluppo dottrinale che ha messo in luce 
come determinati ministeri istituiti dalla 
Chiesa hanno per fondamento la comune 
condizione di battezzato e il sacerdozio 
regale ricevuto nel sacramento del bat-
tesimo; essi sono essenzialmente distinti 
dal ministero ordinato che si riceve con 
il sacramento dell’Ordine. Anche una 
consolidata prassi nella Chiesa latina ha 
confermato, infatti, come tali ministeri 
laicali, essendo basati sul sacramento 
del battesimo, possono essere af� dati a 
tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso 
maschile o femminile”, secondo quanto 
già implicitamente previsto dal can. 230 
§ 2 del Codice di Diritto Canonico.

m.n.

L’11 gennaio don Lamberto Pigini 
(nella foto) avrebbe compiuto 97 
anni ma il suo cuore ha cessato di 
battere il 6 gennaio all’ospedale di 
Civitanova Marche dove era stato 
ricoverato il giorno prima per proble-
mi di salute. Da tempo don Lamberto 
era chiuso nella sua casa di Corso 
Persiani dalla quale non usciva più 
per recarsi nelle sue aziende o per 
fare una passeggiata. Ma questo non 
gli impediva di tenersi aggiornato 
quotidianamente sulla situazione 
economica del territorio e del suo 
piccolo impero imprenditoriale la Pi-
gini Group, un vero e proprio distret-
to industriale che oggi comprende 
la Eli, la Tecnostampa, la Rotopress e l’An-
dersen, azienda novarese specializzata nella 
stampa digitale. Aveva resuscitato nel 1987 

la Eko, marchio storico fondato dal fratello 
Oliviero, dopo il fallimento dell’azienda, nei 
primi anni ’80. A lui si deve anche nel 1994 

la nascita della Rainbow insieme ad 
Igino Straf� . L’Università di Came-
rino, nel 2004 gli aveva conferito la 
laurea honoris causa. Dal 1994 era 
Commendatore della Repubblica e 
nel 2013 il Ce.S.Ma - Centro Studi 
Marche "Giuseppe Giunchi" lo aveva 
insignito del titolo di "marchigiano 
dell’anno". Nel 2007 aveva ricevuto a 
Fabriano il premio nazionale Gentile 
da Fabriano, nell’XI edizione per la 
sezione “Economia, impresa e socie-
tà”. Giuseppe Casali, imprenditore 
che ha condiviso con don Lamberto 
50 anni di vita, lo ricorda come un 
secondo padre. "Martedì scorso sono 
andato a trovarlo. Era ancora lucido 

e mi ha chiesto come andava l’economia e le 
nostre aziende. Queste persone hanno fatto la 
differenza negli anni ’50 e ’60".

Cristo si è presentato per-
sonalmente come “povero” 
(ptòchòs), ripetutamente dichia-
rando di essere il “Messia dei 
poveri”. In Cristo si è adempiuta 
la profezia di Isaia: dallo Spirito 
Santo ho ricevuto l’unzione per 
essere l’inviato di Dio (Is 61, 1-2), a coloro 
che gemono, recando loro la Buona Novella, 
confortandoli e sanando i loro tormenti. 
Gesù, dunque, è colui che Dio doveva in-
viare ai prigionieri, ai ciechi, agli af� itti, ai 
poveri per annunziare loro la � ne dei loro 
mali e per liberarli dai loro disagi, la sua 
missione riguarda speci� catamente coloro 
che patiscono. Ad essi precipuamente viene 
comunicata l’inaugurazione del Regno di 
Dio, di cui saranno i primi bene� ciari, come 
si afferma esplicitamente nelle beatitudini: il 
vangelo annunciato ai poveri, come dichia-
razione gratuita e irrevocabile del Regno 
di Dio, assicura che le opere meravigliose 
compiute da Gesù sono segni di questa realtà 
trascendente che sta per manifestarsi e i 
poveri possono già godere di questa fortuna, 
benchè in mezzo alle angustie che soffrono. 
Ai poveri, agli inermi, ai reietti, ai prostrati 
dalla disgrazia viene attribuito il privilegio 
del godimento dell’imminente basileìa di 
Dio. Sono dunque i poveri quelli cui si 
rivolge il Nazareno ed ai quali deve rivol-
gersi la Chiesa che prosegue la sua missione 
nell’instaurazione del Regno: esso si rivela 

prima di tutto come il tempo del sollievo per 
gli affranti. Se così non fosse, le beatitudini 
stesse sarebbero corrose e private del loro 
mordente. D’altronde nei poveri si specchia 
l’ef� ge di Cristo povero e sofferente: essi ne 
sono l’icona vivente. E’ soprattutto dopo la 
passione che il legame tra Cristo e i poveri 
si è inverato e consolidato; nella passione il 
Croci� sso si addossa l’intero peso delle pene 
e riprende la preghiera di tutti gli “anawim”, 
i poveri di Jhwh: “Per salvare gli uomini, 
Cristo ha rinunziato alla forma di Dio e ha 
preso forma di schiavo” (Fil 2,6-7). Portando 
anch’essi il peso del peccato e dell’egoismo 
degli uomini, i poveri e i bisognosi ri� ettono 
sul loro volto doloroso la sofferenza del Cristo 
carico dei nostri peccati. Vittime dell’umana 
ingiustizia, essi condividono col Risorto la 
maledizione del peccato; essi sono così tra di 
noi, per sempre, testimoni della croce reden-
trice. La dignità inapprezzabile dei poveri si 
fonda nella loro identi� cazione col Signore 
croci� sso e risorto. Il signi� cato dei poveri è 
lo stesso signi� cato del vangelo. Se è vero che 
il resuscitato ed esaltato Gesù Cristo è Gesù 
di Nazaret, il croci� sso, è ugualmente vero 

che il più grande è il più povero. 
Gesù e il povero si scambiano 
le parti e la vita della Chiesa 
nel mistero pasquale viene 
fermentata da una nuova legge. 
Per questo la Sposa di Cristo 
non può servire e venerare colui 

che l’ha istituita rimanendo indifferente 
dinanzi a quanti sono con� gurati a Lui 
nell’indigenza e nell’affanno: deve accudirli 
e deve appoggiarne la causa avverso chi vuole 
calpestare i loro diritti. La Chiesa ha inoltre il 
dovere di condividere con loro i beni spirituali 
che le sono stati consegnati e i beni temporali 
di cui è titolare e di cui può disporre. Nella 
Chiesa deve essere capovolta la legge del 
mondo: deve essere ripudiata ogni discrimi-
nazione in base al censo o al potere, ed anzi 
il povero e il piccolo non saranno ignorati e 
posposti al ricco ed all’illustre, ma riceve-
ranno l’onore che loro compete. L’opzione 
preferenziale per i poveri non dev’essere 
opzione per la povertà: la povertà quando è 
degradante deve essere vinta, come d’altronde 
la ricchezza, qualora essa causa l’alienazione 
dell’uomo: la Chiesa ed i christi� deles non 
possono esimersi dallo scendere in campo 
in questa battaglia contro l’ingiustizia ed il 
peccato. E quando i poveri sono cristiani e 

essere l’inviato di Dio (Is 61, 1-2), a coloro prima di tutto come il tempo del sollievo per che l’ha istituita rimanendo indifferente 

Nei poveri si specchia
l'effi ge di Cristo

quindi araldi della salvezza di Cristo nella 
Chiesa, essi divengono scintille di irradia-
zione di una nuova e auspicata conversione, 
da essi ri� uisce l’evangelizzazione verso 
chi ha confuso l’essenza del Vangelo che 
i poveri vivono, anche eroicamente, sulla 
loro carne. Occorre però mettere in guardia 
sul fatto che i poveri non sono salvatori se 
non nella misura in cui sono portatori della 
salvezza di Cristo, e non possono portare 
questa salvezza se non nella Chiesa: ogni 
separazione, ogni distinzione tra i poveri, 
da un lato, e Cristo o la Chiesa, dall’altro, 
conduce a supporre che i poveri per se 
stessi, per la propria situazione di povertà, 
siano portatori di salvezza, sconfessando 
o negando con ciò il motivo per cui pre-
cisamente Dio li ha scelti: per essere più 
trasparenti alla sua azione. 

Bruno Agostinelli

I bisognosi ri� ettono sul loro volto doloroso la sofferenza 
e la fatica di Gesù carico dei nostri peccati: che testimonianza!
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di SERGIO PERUGINI

Cinema in streaming 2021 
parte con “SanPa”

Un Natale senza i pop-corn 
e il cinema. La pandemia 
da Covid-19 ha smorzato 
la ritualità cinematogra-

� ca tra Natale e Epifania, ma le 
piattaforme in streaming ci hanno 
tenuto compagnia in casa come non 
mai. E l’inizio dell’anno nuovo si 
apre con alcune proposte davvero 
interessanti. Anzitutto su Net� ix 
due titoli forti destinati a risuonare: 
la docuserie italiana “SanPa. Luci 
e tenebre di San Patrignano” sulla 
comunità di recupero fondata e 
guidata da Vincenzo Muccioli e il 
dramma hollywoodiano “Pieces of 

a Woman” incoronato a Venezia77 
con la Coppa Volpi all’intensa Va-
nessa Kirby. Ancora, su NowTv la 
seconda stagione della serie “His 
Dark Materials” targata Bbc-Hbo 
dai racconti di Philip Pullman; e 
sempre sulla piattaforma di Sky 
è in partenza la miniserie “The 
Undoing” diretta dal premio Oscar 
Susanne Bier. Su Rai Uno e Rai-
Play torna � nalmente suor Angela 
con “Che Dio ci aiuti 6”. Il “punto 
streaming” con la Commissione 
nazionale valutazione � lm della 
Cei (Cnvf).

“SanPa. Luci e tenebre 
di San Patrignano” (Net� ix)

Senza girarci intorno, la docu-
serie “SanPa. Luci e tenebre di 
San Patrignano” è il biglietto da 
visita con cui Net� ix si presenta 
all’appuntamento dell’anno nuo-
vo, aprendo un inedito tracciato di 
documentari-inchieste di matrice 
italiana destinati al mercato globa-
le. Prodotta e scritta da Gianluca 
Neri insieme con Carlo Gabardini 
e Paolo Bernardelli, con alla regia 
Cosima Spender, “SanPa” è una do-
cuserie in cinque puntate che vuole 
ricostruire la genesi e lo sviluppo di 
San Patrignano, comunità di recu-
pero per tossicodipendenti fondata 
da Vincenzo Muccioli nel 1978 a 
Coriano, in provincia di Rimini. Un 
racconto serrato, tra luci e ombre, 
teso a scandagliare le fondamenta e 
il metodo della comunità rehab e nel 
contempo a fotografare il de� agrare 
del problema droga nel Belpaese 
negli anni Ottanta, con uno Stato 
impreparato alla scottante gravità 
della situazione. Muccioli forgia 

Su Netfl ix due titoli forti destinati a risuonare: la docuserie italiana “SanPa. Luci 
e tenebre di San Patrignano” e il dramma hollywoodiano “Pieces of a Woman” 

San Patrignano dando pronta rispo-
sta a tutte quelle famiglie incapaci 
di gestire un giovane, un familiare, 
con problemi di dipendenze; la 
struttura di recupero diventa rapida-
mente un avamposto di speranza per 
i dispersi nelle droghe. Nella cresci-
ta vorticosa del centro di recupero, 
che passa da centinaia a migliaia di 
ospiti, la � gura di Muccioli da un 
lato viene mitizzata come grande 
salvatore e dall’altro attaccata du-
ramente (è coinvolto anche in una 
serie di procedimenti giudiziari) per 
i metodi poco ortodossi, per non 
dire brutali, con cui governava il 
piccolo “Stato nello Stato”.
La docuserie “SanPa” mette a tema 

soprattutto lui, Muccioli, tessendo 
le sue qualità imprenditoriali, � -
lantropiche e comunicative e nel 
contempo decostruendone il mo-
numento, demitizzandone la � gura, 
allargando il campo a scomode 
verità. “SanPa” vuole mettere a 
nudo il fondatore della comunità, 
nel bene e nel male. Oltre a di-
sporre in � la fatti dell’epoca con 
una dovizia di materiali audiovi-
sivi soprattutto Rai, la docuserie 
punta molto su interviste inedite, 
accostando familiari, amici e col-
laboratori di Muccioli (in primis il 
� glio Andrea e il conduttore Red 
Ronnie) a ex � gure chiave della 
comunità (l’autista Walter Delogu 
e il responsabile della comunica-

zione Fabio Cantelli).
È innegabile che il racconto fun-
zioni e abbia una grande presa 
sullo spettatore, per il modo in cui 
è impostato e sviluppato, con una 
narrazione incalzante e serrata. Le 
cinque puntate della docuserie scor-

rono con grande � uidità e intensità, 
anche se in alcuni passaggi sembra 
dilungarsi un po’. “SanPa” fa centro 
comunque per stile narrativo ed ef� -
cacia del montaggio, come pure per 
la cura nella ricostruzione storica; a 
ben vedere, però, forse l’intenzione 
iniziale di mantenersi in equilibrio 
in una narrazione tra luce e ombre 
– come del resto dichiara lo stesso 
titolo – sembra sbandare un po’ a 
favore del “dark side” che narrati-
vamente può risultare più “seducen-
te”. La polarizzazione appare così a 
tratti un po’ sbilanciata. Nell’insie-
me comunque la docuserie “SanPa” 
è interessante e di certo adatta per 
dibattiti; dal punto di vista pastorale 
è complessa e problematica.

“Pieces of a Woman” (Net� ix)

Alla 77ª Mostra del Cinema della 
Biennale di Venezia ha colpito tutti, 
soprattutto per l’interpretazione 
della protagonista Vanessa Kirby, 
premiata con la Coppa Volpi. Par-
liamo di “Pieces of a Woman”, dal 
7 gennaio su Net� ix (tra i produttori 
c’è Martin Scorsese), dramma fami-
liare � rmato dal regista ungherese 
Kornél Mundruczó. “Pieces of a 
Woman” approfondisce lo stallo 
di una coppia, quella di Martha 
(Vanessa Kirby) e Sean (Shia La-
Beouf), che perdono la propria � -
glia durante il parto. I due trentenni 
sono annientati dal dolore e provano 
con dif� coltà a rimettersi in piedi; i 
loro passi però vacillano e seguono 
traiettorie diverse. Mentre Sean 
incede sbandando, rischiando di 
sbiadire sullo sfondo, l’attenzione 
del regista Mundruczó è tutta pro-
tesa su Martha, mettendo in scena 
il racconto vibrante e bruciante 
della sua disperazione: una lacera-
zione profonda, indicibile, che la 
protagonista af� da a sguardi vuoti 
e silenti. Martha è persa, non sa a 
chi o a cosa aggrapparsi, ma è certa 
che deve farlo da sola; la donna non 
ascolta nessuno, tiene tutti a distan-
za, partner compreso. Piano piano, 
però, dal fondo del dolore Martha 
inizia una lenta, faticosa, risalita; 
un percorso di abbandono del buio 
a favore della luce. Martha non si 
lascia rapire dal dolore o dall’odio, 
se ne divincola, trovando anche la 
forza di perdonare e di perdonarsi. 
Dal punto di vista pastorale “Pieces 
of a Woman” è complesso, proble-
matico e adatto per dibattiti.

“His Dark Materials 2” 
(NowTv-Sky)

Lyra Belacqua è tornata! Seconda 
stagione su Sky Atlantic e NowTv 
per “His Dark Materials. Queste 
oscure materie”, serie in 7 puntate 
realizzata dalla Bbc insieme a Hbo, 
adattamento del secondo volume 
(“La lama sottile”) dell’omonima 
trilogia per ragazzi di Philip Pul-
lman. Universi paralleli che uni-
scono la Oxford odierna con mondi 
fantastici dove scienza, teologia e 
magia si scontrano in un braccio di 
ferro giocato tra brama di potere e 
speranza per la comunità tutta. Al 
centro della contesa c’è la preadole-

scente Lyra Belacqua (Dafne Keen) 
af� ancata dal quasi coetaneo Will 
Parry (Amir Wilson). Come tutte le 
produzioni inglesi, la messa in scena 
è di grande impatto e accuratezza; 
un racconto fantastico a pennellate 
realistiche che concilia incanto e 
sfumature problematiche. C’è sì il 
sogno e nel contempo la cruda realtà 
di un’infanzia senza tregua, chia-
mata a un’adultizzazione precoce. 
Romanzo di formazione dalla cura 
formale elevata e corroborato da un 

cast di attori inglesi di primo piano 
tra cui Ruth Wilson, Andrew Scott, 
Ariyon Bakare, James McAvoy e 
Terence Stamp. Dal punto di vista 
pastorale la serie “His Dark Mate-
rials” è consigliabile, problematica 
e per dibattiti, indicando la presenza 
di un adulto per i temi in campo.

In uscita “The Undoing” (NowTv) 
e “Che Dio ci aiuti 6” (RaiPlay)

Segnalazioni � ash (su cui torneremo 
più avanti). Ai blocchi di partenza 
troviamo la miniserie “The Un-
doing. Le verità non dette” su Sky 
e NowTv, una dramma familiare che 
si tinge delle sfumature del thriller 
con Nicole Kidman e Hugh Grant 
– c’è anche la nostra Matilda De 
Angelis – realizzato dal team pro-
duttivo di “Big Little Lies” (David 
E. Kelley). Alla regia la bravissima 
Susanne Bier, regista danese che ha 
vinto un Oscar per “In un mondo 
migliore” (2011) e si è fatta notare 
per la miniserie “The Night Mana-
ger” (2016). Per un pubblico adulto.
Ancora su Rai Uno e RaiPlay c’è 
l’atteso ritorno di suor Angela (Ele-
na So� a Ricci) e delle sue ragazze 
per la sesta stagione di “Che Dio 
ci aiuti”. Cambio di location, da 
Fabriano ad Assisi per la comunità 
di suore che ha come carisma l’a-
iuto dei giovani in affanno. Tante le 
novità, dalla vocazione di Azzurra 
(Francesca Chillemi) al passato 
familiare di suor Angela, chiamata 
a ritrovare la � gura paterna. Nel 
cast confermati Valeria Fabrizi, 
Gianmarco Saurino e Simonetta 
Columbu; c’è il ritorno poi di Diana 
Del Bufalo e il nuovo ingresso di 
Pierpaolo Spollon. Serie che foto-
grafa la realtà odierna con le sue 
fratture, ma che è capace di fornire 
sempre uno sguardo di � ducia e 
riscatto. Per tutta la famiglia.



    
  
    
  

INTERVISTE                       I protagonisti

Pansa contento a metà,
il giovane Gulini è carico

     

«Mentre negli anni passati era molto 
più semplice modulare i “carichi” di 
lavoro e gestire bene la preparazione 
fi sica, quest’anno, purtroppo, abbiamo 
un po’ dovuto navigare a vista, “attap-
pando” buchi e facendo il possibile tra 
soste, infortuni e positività al Covid; mi 
ritengo soddisfatto di quello che abbia-
mo fatto e di quello che abbiamo fatto 
vedere. Naturalmente la condizione 
non è delle migliori, ma lo stesso vale 
anche per le altre squadre».

Eros Biagioli,
preparatore atletico 

Janus Basket Fabriano

Contro Giulianova i fabrianesi non brillano in avvio, poi allungano 
di FERRUCCIO COCCO

Ristopro, altri due punti

Paolin al tiro da tre
(foto di Marco Teatini)

    
  

RISTOPRO FABRIANO                        88
GIULIANOVA                                       64

RISTOPRO FABRIANO - Paolin 21 (1/2, 
6/9), Papa 19 (6/9, 2/4), Gulini 11 (1/1, 
2/2), Radonjic 10 (2/2, 1/2), Scanzi 5 (1/2, 
1/3), Merletto 5 (1/3, 1/5), Marulli 5 (0/1, 
1/5), Alibegovic 5 (1/3, 1/5), Misolic 4 (1/4 
da due), Caloia 2 (1/1), Re 1 (0/1 da tre), 
Garri (0/3, 0/1); all. Pansa

GIULIANOVA - Thiam 21 (8/13, 0/1), 
Dron 16 (3/6, 2/6), Di Carmine 9 (3/8, 
1/3), Epifani 7 (0/1, 1/2), Tersillo 6 (1/3, 
1/4), Malatesta 3 (0/1, 1/1), Panzini 2 (1/2, 
0/4), Scarpone F. ne, Galliè ne; all. Zanchi

PARZIALI - 11-20, 33-17, 19-16, 25-11

ANDAMENTO – 11-20 al 10’, 44-37 al 
20’, 63-53 al 30’, 88-64 fi nale

TIRI LIBERI - Fabriano 13/20, Giulianova 
14/19

RIMBALZI - Fabriano 44 (Papa 10), 
Giulianova 29 (Thiam 13)

Successo prevedibile della Risto-
pro Fabriano contro una Giulia-
nova presentatasi al PalaGuerrie-

ri in nove, senza cinque giocatori fermi 
per Covid (Spera, Cacace, Tognacci, 
Cantarini e Scarpone S.).
Non inganni l’ampio 88-64 finale, 
perché c’è stata partita per quasi tre 
quarti grazie all’impegno profuso dai 
“reduci” abruzzesi, bravi a sorprendere 
all’inizio i cartai: 5-18 al 7’ con i ca-
nestri degli indiavolati Dron e Thiam 
(ottimo ex di turno, 21 punti e 13 
rimbalzi alla � ne) e una difesa a zona 
3-2 che ha dato frutti per ampi tratti 
dell’incontro.
La Ristopro (assente Di Giuliamaria 
per problemi muscolari) fa fatica a 
prendere il ritmo della partita, soprat-
tutto in attacco, con appena 11 punti a 
segno nel primo quarto.
L’ingresso sul parquet di Papa (un 
concentrato di energia) e Paolin (tre 
triple di � la) consente a Fabriano prima 

Francesco Paolin – Lo stop di un mese per 
la positività al Covid sembra ormai soltanto 
un brutto ricordo. La guardia veneta cambia 
la partita nel secondo quarto a suon di tri-
ple – sei in totale, quattro consecutive – e 
per la prima volta da quando è a Fabriano 
supera quota 20 punti realizzati in una 
singola partita. 

Francesco Papa – Nel duello incrociato sotto 
canestro fra ex di turno con Thiam, il lungo 
nato in Abruzzo (e che giocò a Giulianova nel 
2014/15) si fa sentire. Prima doppia-doppia 
della stagione per Papa – 19 punti e 10 rimbalzi 
– che nel secondo tempo non fa rimpiangere 
l’assenza di Radonjic, in panchina per una 
caviglia dolorante.

Gianmarco Gulini – La guardia classe 
2002 di Urbania, cresciuto nel vivaio Vuelle 
Pesaro, ormai si sta consolidando come 
una certezza, e non più una sorpresa. Per 
la prima volta va in doppia cifra ed è a 
tutti gli effetti un elemento affi dabile della 
rotazione di coach Lorenzo Pansa (12 minuti 
sul parquet).

Francesco Paolin – Lo stop di un mese per Francesco Papa – Nel duello incrociato sotto 
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di impattare e poi di sorpassare per la 
prima volta al 15’ (28-25). Una tripla 
del giovane Gulini – che ottiene sem-
pre più spazio da coach Pansa – � rma 
il primo tentativo di allungo cartaio 
(44-37 al 19’). 
Ma Giulianova non molla e, anzi, 
dopo l’intervallo ritorna a contatto 
aggrappandosi alla verve dei suoi tre 
diciannovenni Tersillo, Epifani e Dron, 
davvero encomiabili per atteggiamento 
e prestazioni (46-44 al 23’). I falli 
precoci, però, sono un campanello d’al-
larme per Thiam (unico lungo di ruolo 
degli abruzzesi). Il terzo quarto si con-
clude con un parziale sostanzialmente 
in equilibrio (19-16 per Fabriano).
La Ristopro, la cui forza e profondità 
d’organico non è paragonabile ai giu-
liesi, mette de� nitivamente la freccia 
nell’ultimo quarto, quando Giulianova 
proprio non ne ha più, e il match di-
venta un lungo “garbage time” in cui i 
cartai segnano a ripetizione mandando 
a referto per la prima volta in campio-
nato anche Caloia e Re. L’incontro 

termina 88-64 per Fabriano, che però, 
soprattutto all’inizio, non ha brillato: 
buoni i due punti, che consentono 
alla Ristopro di volare al vertice della 
classi� ca del "gironcino". 
Questo il quadro completo della sesta 
giornata: Civitanova – Ancona 63 
-71, Roseto – Montegranaro 74-77, 
Fabriano – Giulianova 88-64, Jesi-
Teramo 47-55.
Classi� ca - Fabriano e Ancona 8; Ro-
seto, Jesi e Teramo 6; Giulianova e Ci-
vitanova 4; Montegranaro 2 (Ancona, 
Teramo, Civitanova e Montegranaro 
hanno giocato una partita in più).
Mercoledì 13 gennaio si è disputato il 
match di recupero della quinta giornata 
tra The Supporter Jesi e Ristopro Fa-
briano, il classico “derby”, oltre i nostri 
tempi di stampa per conoscere l’esito 
del match. Domenica 17 gennaio, poi, 
è in programma la settima giornata con 
la Ristopro impegnata al PalaRossini 
di Ancona contro la Luciana Mosconi 
(ore 17, diretta a pagamento sulla 
piattaforma web Lnp Pass).

Coach Lorenzo Pansa si tiene i due punti ma non è soddisfatto della prestazione 
della Ristopro. «Abbiamo giocato due quarti completamente sotto un livello di 
energia suf� ciente e questo ha comportato poca lucidità nelle scelte offensive e una 
“sparatoria” al tiro da tre. Non ci possiamo permettere tutto ciò, di questa partita 
mi tengo la buona reazione degli ultimi 15’, oltre ad alcune prove individuali. So 
che siamo in grado di esprimere una pallacanestro di intensità totalmente differente 
rispetto a quella dei primi 25’», ha detto il coach che poi ha toccato l’argomento 
del mancato rinvio della partita, con Giulianova che aveva cinque assenze. «La 
gente deve sapere che c’è un protocollo federale, con tutte le norme sanitarie e di 
regolamento da seguire: quando ci sono otto giocatori disponibili, la partita non 
si rinvia. L’altra grande dif� coltà è che ogni Asl locale fa a modo suo: Giulianova 
ha potuto far lavorare i negativi, quando accadde a noi rimanemmo tutti in isola-
mento � duciario. Nella prima giornata di campionato, avremmo potuto rinviare la 
partita a Montegranaro, ma l’abbiamo giocata con 48 ore di ritardo e senza quattro 
giocatori. Nel campionato segnato dal Covid ci sono tante dif� coltà, ognuno di noi 
deve essere pronto a scendere in campo rimaneggiato». Ha parlato al termine della 
partita anche il sempre più convincente Gianmarco Gulini. «Sono contento di aver 
potuto dare una mano alla squadra. Gli undici punti fanno piacere, ma sono più 
soddisfatto per esser riuscito ad alzare il morale della squadra, che era partita un 
po’ soft. Dalla panchina, insieme ai miei compagni, abbiamo dato un buon apporto 
e questo mi fa piacere. L’obiettivo è di migliorare ogni volta».

l.c.

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

"Sportellate" sotto canestro 
tra l'ex di turno Thiam e Luca Garri 

(foto di Marco Teatini)
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Matelica trafi tto
dal forte Perugia

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

In un Helvia Recina senza pubblico, 
va in scena una delle più prestigiose 
partite per la storia del Matelica. 

Il Perugia, club blasonato del calcio 
italiano, affronta e scon� gge un buon 
Matelica per 1-3; è stato un match 
combattuto che fa sicuramente onore 
a una matricola come i matelicesi. 
Dopo una partenza decisamente intra-
prendente degli uomini di Colavitto, 
il Perugia alla prima occasione buona 
fa gol: Elia serve in area Murano che 
tutto solo appoggia in rete la palla 
che sblocca il match. Il Matelica tenta 
la pronta reazione e dopo un paio di 
manovre non fortunate al 22’ arriva il 
gol del meritato pareggio grazie alla 
solita pennellata da calcio piazzato, 
battuto dai 25 metri, di Volpicelli che 
disegna un arcobaleno capace di sor-
volare la barriera ed insaccarsi sotto 
l’incrocio dei pali. Aveva segnato lo 
stesso identico gol contro il Gubbio. Il 
terreno di gioco pesante a causa della 
pioggia battente rende poco � uide le 
rispettive manovre. Al 33' Melchiorri 
pesca nell’area piccola la testa di Mi-
nesso, che con la complicità di un tocco 
della difesa matelicese, tra� gge un 
non impeccabile Cardinali: 1-2. Nella 
ripresa il Matelica continua a spingere 
collezionando però solo calci d’angolo 
e la gara inizia a farsi molto spigolosa 
con numerosi duelli a centrocampo e 
pochi tiri in porta. Nella mischia a venti 
minuti dalla � ne viene gettato anche 
l’ultimo arrivato in casa biancorossa, 
Alberti, ma nemmeno l’ingresso di 
forze fresche riesce a rivitalizzare un 
secondo tempo decisamente avaro di 
emozioni. L’ultima azione degna di 
nota arriva a tre minuti dal termine 
quando il direttore di gara ravvisa un 

I biancorossi non demeritano,
ma il "Grifo" passa per 1-3

BASKET                            I personaggi

Nico Mannion
ha esordito in Nba

    
  

MATELICA                                            1  
PERUGIA                                               3

MATELICA - Cardinali, Fracassini, Cason 
(32’ st Baraboglia), De Santis, Magri 
(27’ st Maurizii), Bordo, Pizzutelli, Ba-
lestrero (27’ st Alberti), Volpicelli (32’ st 
Leonetti), Moretti, Franchi (8’ st Peroni). 
All. Colavitto

PERUGIA - Fulignati, Elia, Angella, Sgarbi, 
Crialese (28’ st Favalli), Moscati (22’ st 
Kouan), Burrai (22’ st Sounas), Vanbale-
ghem, Minesso (40’ st Falzerano), Mura-
no, Melchiorri (21’ st Vano). All. Caserta

RETI - 11’ pt Murano, 22’ pt Volpicelli, 
33’ pt Minesso, 42’ st Vano (r)

     

   
  

Il 9 dicembre 2020, poco più 
di un mese fa, la Virtus Roma 
si è ritirata dal campionato di 
serie A di basket. 
Il commiato di una grande 
società - tra l’altro titolata 
come quella capitolina - oltre 
al comprensibile dispiacere 
dei propri tifosi e degli ap-
passionati in genere della 
palla a spicchi, ci ha fatto 
tornano in mente le s� de con 
il Fabriano Basket (anch’es-
so scomparso, tra l’altro, 
nel 2008). 
Nell’archivio abbiamo con-
tato 16 partite in totale fra 
le due squadre in serie A1, 
con 14 vittorie della Virtus 
Roma e soltanto 2 del Fabria-
no Basket. Pochi i successi 
dei cartai (del resto molto 
diversi erano il lignaggio 
e gli obiettivi tra i 
due club), ma una di 
queste è rimasta negli 
“annali”, se non altro 
per l’episodio � nale. 
Parliamo del campio-
nato 1983/84 di serie 
A1. L’Honky Fabriano 
aveva iniziato molto 
bene il girone di ri-
torno con tre vittorie 
nelle prime quattro 
partite. Al palasport 
di via Buozzi era da 

pesta la linea. L’arbitro Gari-
botti - che dirigeva insieme a 
Marchis - segnala l’infrazione 
del play romano e così il match 
si chiude con una fragorosa 
vittoria dell’Honky per 76-74. 
Veementi furono nell’immediato 
e il giorno successivo le proteste 
del Bancoroma. Finché dalla 
camera oscura del fotografo 
Enrico Manna (in quel periodo 
inviato da Aldo Giordani per 
Super Basket sui campi di Ri-
mini, Forlì, Fabriano e Pesaro) 
non uscì fuori l’inequivocabile 
foto (a destra) che legittimava 
il successo fabrianese. Un’im-
magine straordinaria, l’istante 
chiave della partita fermato dal 
“clic” del bravissimo fotografo 
pesarese di pallacanestro, una 
foto che sembra parlare, con 
l’arbitro che in maniera molto 

teatrale (allora si usava 
l’ampia gestualità) si in-
china a segnalare la linea 
di fondo appena pestata, 
Owens come un ombrello 
che chiude la visuale di 
Wright, il quale si piega 
sempre di più all’indietro, 

sembra aggrapparsi con il piede 
destro a Owens, � no a perdere 
palla e partita.
Alcuni anni fa contattai Enrico 
Manna per parlare proprio di 
questa foto, che mi ha sempre 
particolarmente impressionato.
«Ne sono sempre andato � ero 
- mi disse, tra le altre cose - 
perché ha aiutato a smorzare 
le polemiche su quella partita 
e ha dimostrato che un buon 
arbitro aveva visto giusto nel 
fischio decisivo. Fui sempre 
accolto con grande simpatia dai 
dirigenti dell’Honky, ma dopo 
quell’episodio le mie quotazioni 
a Fabriano salirono addirittura 
alle stelle».

Ferruccio Cocco

Il tabellino di quel match:

HONKY FABRIANO          76 
BANCOROMA                    74

HONKY FABRIANO - Crow 
20, Savio 18, Lasi 6, Salvucci 
ne, Dal Seno 19, Fortunato ne, 
Tassi, Sera� ni ne, Owens 13, 
Cacciatore ne. All. Mangano

BANCOROMA - Wright 14, 
Sbarra, Salvaggi ne, Tombolato, 
Gilardi 16, Polesello 5, Solfrini 
12, Bertolotti 2, Lockhart 25. 
All. Bianchini

La Virtus Roma, l'Honky Fabriano, il fi schio 
dell'arbitro Garibotti e la foto di Enrico Manna

La gioia dei fabrianesi 
per la vittoria 
(fermo-immagine tratto 
dalla registrazione
di Tv Centro Marche)

Gianluca Colavitto, 
allenatore del Matelica

(foto Fix Media Lab / 
Gianmaria Matteucci)

poco caduta, il 15 gennaio, 
persino la Simac Milano di Mike 
D’Antoni e coach Dan Peterson 
(88-76) e il 12 febbraio arrivava 
il Bancoroma di Larry Wright e 
coach Valerio Bianchini, cam-
pione d’Italia in carica e pros-
sima ad aggiudicarsi un mese e 
mezzo dopo dopo la Coppa dei 
Campioni battendo in � nale il 
Barcellona (79-73, il 29 marzo).
Ebbene, il match tra cartai e 
capitolini è molto equilibrato. 
Si va all’intervallo sul 43-44 e 
anche nella ripresa i vantaggi 
resteranno minimi. 
Mancano pochi secondi al 
termine del match, Fabriano 
è avanti di due, Roma gioca 
l’ultimo possesso in attacco 
con il folletto Wright che, ser-
vito male e chiuso sul fondo 
dall’enciclopedico Tom Owens, 

L’inizio del nuovo anno ha portato una 
bella novità nel mondo della pallaca-
nestro italiana.
Nico Mannion (figlio di Pace, ex 
giocatore del Fabriano Basket) il 4 
gennaio ha esordito nella Nba. Con 
la maglia dei Goldens State Warriors, 
ha giocato otto minuti nel match vinto 
137-106 sui Sacramento Kings. Non 
ha segnato (0/2 al tiro), ma ha preso 
2 rimbalzi e fornito 2 assist vincenti 
per i compagni. Ora si attendono an-
che i primi punti, non appena coach 
Steve Kerr darà una nuova chance a 
Nico di scendere sul parquet. Nota 
statistica: il giovane Mannion (che, lo 
ricordiamo, ha passaporto italiano e 
ha già esordito con la maglia azzurra) 
è diventato l'ottavo giocatore italiano 
ad aver esordito nella Nba dopo Ste-
fano Rusconi (Phoenix Suns, 1995), 
Vincenzo Esposito (Toronto Raptors, 
1995), Andrea Bargnani (Toronto Rap-
tors, 2006), Marco Belinelli (Golden 
State Warriors, 2007), Danilo Gallinari 

(New York Knicks, 2008), Luigi Da-
tome (Detroit Pistons, 2013) e Nicolò 
Melli (New Orleans Pelicans, 2019). 
Buone notizie anche per quanto riguar-
da Edoardo Del Cadia (� glio di Da-
nilo, ex Fabriano Basket), che invece 
da questa stagione è impegnato nella 
massima divisione del campionato 
universitario americano Ncaa con la 
maglia dei Rebels di Las Vegas. Il 7 
gennaio, nel match perso 71-74 contro 
Colorado State in trasferta alla Moby 
Arena di Fort Collins, il giovane Del 
Cadia è partito per la prima volta in 
quintetto base e ha ripagato la � ducia 
del coach con 8 punti in 19 minuti, 4/4 
al tiro da due, 7 rimbalzi e 2 assist. 
Edoardo sta pian piano prendendo le 
misure con la nuova realtà e il suo 
contributo si sta rivelando utile nel 
processo di crescita dell’intera squa-
dra, che ha iniziato la stagione con 
quattro scon� tte in campionato ed è 
alla ricerca del primo successo.

f.c.

E’ morto domenica scorsa a 75 anni, Franco Marà, 
massofi sioterapista. Nato a Giulianova, è deceduto a 
Fabriano dove ha vissuto da quando aveva 11 anni. Il 
funerale si è svolto il 12 gennaio. In molti si sono stretti 
intorno ai familiari: tanti a Fabriano, nel corso degli anni, 
hanno avuto bisogno delle sue “mani”. Messaggi di cor-
doglio sono giunti da più parti del mondo sportivo, locale 
e non, tra i quali quelli dei calciatori fabrianesi anni '80 
e '90. Dopo il diploma in massofi sioterapia alla scuola 
di Perugia, Marà infatti si è dedicato con competenza e 
passione anche al settore sportivo. Ha avuto il privilegio 
di massaggiare diversi “vip” del mondo dello spettacolo.

Addio Franco Marà

tocco di mano in area di rigore di un 
giocatore del Matelica indicando quin-
di il dischetto. Della battuta si incarica 
Vano che spiazza Cardinali e sigla il 
de� nitivo 1-3 per il Perugia.
La testa dei ragazzi di mister Colavitto 
è per la prossima s� da contro l’Imo-
lese, squadra in dif� coltà, penultima 
in classi� ca con 12 punti. L’appun-
tamento è per domenica 17 gennaio 
alle ore 15.
Classi� ca – Modena 36; Sudtirol 34; 
Perugia e Padova 33; Cesena 32; Sam-
benedettese 30; Mantova e Triestina 28; 
Feralpisaò 26; Matelica 25; Virtus Ve-
rona 23; Gubbio 22; Carpi 21; Fermana 
19; Vis Pesaro e Legnano 18; Ravenna 
e Fano 14; Imolese 12; Arezzo 10.

Ncaa: Del Cadia junior cresce
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