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Sport      31
Sofi a Coppari:
lancio del peso
da record!
La 16enne dell'Atletica Fa-
briano ha firmato il primato 
regionale tra le Allieve con 
un lancio a metri 14.78. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

I Magi e...
quella luce

Provate a chiedere ai vostri familiari, parenti 
o amici, o anche al primo che passa per la 
strada, se avevano capito all’inizio dell’anno 
che cosa si poteva fare dopo l’Epifania, vale 
a dire nei giorni successivi, non mesi, ma 
giorni. Non ne abbiamo trovato uno che ave-
va le idee chiare. E non certo perché non ci si 
prenda la briga di informarsi, anzi: ciascuno 
di noi è attaccato ai giornali, ai siti, alle tv, 
alla radio. Le informazioni non mancano, al 
contrario sovrabbondano. Quello che manca 
è la chiarezza. Perché i primi a non avere 
le idee chiare sono quelli che dovrebbero 
decidere per noi. Tutto questo per dire che 
le informazioni che arrivano dal governo 
sono molte, confusionarie, contradditorie, 
spesso cervellotiche.
Già non si capiva bene la divisione in zone 
gialle, arancioni e rosse: poi si sono co-
minciate a ipotizzare anche le zone 'giallo-
rafforzato' e bianche. Nel frattempo molti 
italiani sono già in zona nera. In un mo-
mento drammatico come questo un grande 
Paese si unisce, non si divide, si apre, non 
si arrocca. La maggioranza di governo tende 
ad allargarsi, non a restringersi. I leader 
puntano a coinvolgere, non a difendere il 
proprio tornaconto. Mai le formule sono sta-
te così lontane dalla sensibilità della gente 
comune: Conte ter, responsabili, governo 
istituzionale, governo ponte… I cittadini 
vorrebbero sapere ed essere informati: non 
chiedono solo diversi risarcimenti, chiedo-
no di conoscere come saranno spesi i soldi 
europei, come si pensa di rendere produttivi 
gli investimenti pubblici, come le risorse ar-
riveranno alle imprese, come si creerà lavoro 
per i giovani. Purtroppo non è di questo che 
si discute a Palazzo. Viviamo continuamente 
di strappi, di litigi, di dimissioni, di crisi 
di maggioranza, di rimpasti… Abbiamo 
bisogno di un segno, di una speranza, di 
una stabilità, non di illusioni ingannevoli o 
dell’ormai tradizionale Dpcm per rimettere 
le cose a posto (e anche la coscienza…) 
con regole e divieti sì, ma senza un cuore, 
senza una strada. Si tratta di camminare, di 
mettersi in marcia, certi di una meta. Non 
fermarsi ad ogni intoppo. Quella strada, 
precisa, guidata, “accompagnata”, che i 
Magi, persone vive e vegete, non personaggi 
da fumetto, hanno percorso secoli fa, che 
abbiamo rivissuto ora, nel ricordare la festa 
dell’Epifania, collegata, � n dall’epoca dello 
splendore delle civiltà del vicino oriente, 
alla manifestazione di una luce divina che 
rischiara le tenebre del mondo. La luce di 
un astro è ricordata anche nella tradizione 
cristiana che, tuttavia, sposta in modo si-
gni� cativo il senso della celebrazione: (...)
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Giro d'Italia:
a maggio tappa
alle Grotte
Non è un'indiscrezione, ma è 
quasi ufficiale il pasaggio a 
Frasassi della carovana rosa: 
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l'emergenza
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La squadra 
di calcio
nell'album Panini
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collezione con una figurina.
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Il nostro approfondimento 
settimanale è volto a mette-
re in luce la necessità di un 
dialogo sui temi caldi della 

città, sui problemi più ingenti da 
risolvere, sulla politica af� nché 
esprima giudizi più obiettivi. Da 
questo punto di vista “L’Azione” 
può essere il punto di raccordo 
per una ri� essione distensiva che 
coinvolga, in primo luogo, tutta la 
politica locale.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè 

e Paolo Paladini

C'era una 
volta la 
politica

Parla il presidente dell'Asp 
Giampaolo Ballelli: tante 
malignità dette, ma ecco la 
verità...
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di ANDREA CASAVECCHIA

I Magi e... quella luce
(...) è la natura umana – nel cristianesimo – a manifestarsi come 
luogo della salvezza. L’intervento del divino nella storia non inde-
bolisce o neutralizza l’umano, ma lo rende tempio di un incontro  
destinato a cambiare coloro che liberamente lo accolgono: il Natale 
non si consegna agli uomini come una sdolcinata ricorrenza di 
buoni sentimenti, quanto come una novità metodologica destinata 
a durare per sempre. 
Dopo la notte di Betlemme, Dio non si può più cercare in un’emo-
zione, in un rituale, in un dotto ragionamento, ma solo in un volto 
che ne diventa de� nitivo segno. 
Per i saggi d’Oriente chiamati Magi, uomini appassionati di moniti 
celesti e caparbi nella loro sete di salvezza, la scoperta di questo 
mistero fu talmente travolgente che è scritto che fecero ritorno al 
loro paese per un’altra strada. Il paese, la terra, nell’accezione alle-
gorica della Bibbia è sempre associato al desiderio: lo stupore per 
l’incontro con Cristo fu tale che tornarono al proprio desiderio per 
un’altra strada, iniziarono a desiderare diversamente. 
Questo cambiamento del desiderio non è mai esito di uno sforzo 
ascetico o spirituale, ma dono che accade tutte le volte che siamo 
messi di fronte ad un’umanità strabordante, eccezionale. Quello che 
salva un matrimonio, che fa entrare in un dolore, che accompagna 
nell’ora della morte – o che semplicemente fa stare di fronte a se 
stessi – è l’umanità di un altro in cui risplende la salvezza e che 
resuscita in me il desiderio di amare, di dar credito e di sperare. 
Anche per questo l’Epifania è una piccola Pasqua: dinanzi all’u-
manità di quel bambino risorge il desiderio di vivere, di stare, di 
non mollare. Nel mondo secolarizzato di questo inizio millennio 
l’Epifania ha perso il suo mordente: è vista come una conclusione 
del Natale, una festa minore, anche un po’ malinconica. La situa-
zione che stiamo attraversando, al contrario, rende questo giorno 
tremendamente necessario: accanto al vaccino per l’epidemia c’è 
bisogno di un altro vaccino, di qualcosa che ci immunizzi dal virus 
del nichilismo, dalla perdita del gusto del vivere. 
Abbiamo bisogno di tornare a desiderare la vita, abbiamo bisogno 
di guardare in faccia – senza barare – il vuoto e lo sbigottimento 
che ci ha sorpreso in questi mesi per veder risorgere il gusto per 
l’esistenza. Questi mesi di distanza sono stati percepiti dai più come 
mesi di ri� uto, di abbandono, di solitudine: un’angoscia inconfessa-
bile e collettiva spinge alle reazioni più diverse ed estreme. C’è chi 
nega, che chi esagera, c’è chi minimizza, c’è chi si ostina a spiegare 
e a mettere a posto ogni dato, ogni processo, ogni numero. Ma tutti 
devono fare i conti con questo senso di rottura rispetto al mondo 
in cui si è sempre vissuto: una rottura che ha segnato i ragazzi, i 
rapporti, gli amori, le amicizie. C’è gente che non sa se potrà mai 
incontrare la persona della propria vita perché le occasioni sociali 
sono drasticamente diminuite, ci sono altri che si riempiono di cibo, 
di serie tv, di alcool, di giochi online, implementando i tristi cimi-
teri dell’amore che sono le applicazioni di dating e le percentuali 
sempre in crescita della vendita di psicofarmaci o di ansiolitici: 
tutti abbiamo davvero bisogno di un’Epifania, di un umano che 
ci esploda davanti e ci faccia ritornare la voglia di esserci, di non 
arrenderci, di ripartire. 
Abbiamo ormai riposto nelle scatole le decorazioni natalizie, le luci 
ed i festoni, ma non ci deve assalire la malinconia del tempo che 
passa, bensì sorprendere la gioia di Uno che viene, che è venuto, e 
che fa guardare i volti cari di sempre col desiderio che per tutti possa 
sempre accadere una buona Epifania. Anche se per il calendario il 
6 gennaio è ormai archiviato. L’Epifania del desiderio, certamente, 
ma soprattutto l’Epifania di chi ha visto le stelle e che non vuole più 
tornare a dormire, ma soltanto ricominciare a salire più in alto, più 
in profondità. Per vedere e per capire. E magari evitare le stucche-
voli diatribe di Palazzo, tra una crisi in� nita, schermaglie ripetute 
e pressochè identiche ed un bene comune sempre più distante nei 
fatti, oltre che nei pensieri.

Carlo Cammoranesi 

La socialità che 
manca ai giovani
Iniziano ad apparire dei segnali 

di insofferenza tra i giovani. 
Alcuni sono emersi con le 
“civili” manifestazioni degli 

studenti delle scuole superiori per 
protestare nei confronti della deci-
sione di proseguire le lezioni con 
la didattica a distanza. Gli alunni 
hanno protestato per la mancata 
riapertura – promessa dal Governo 
– al termine delle festività natalizie.
Altri segnali, ben più gravi, si 
colgono negli episodi violenti che 
iniziano ad affacciarsi in questi 
ultimi mesi. L’ultimo della serie 
ha visto protagonista un gruppo di 
adolescenti del varesotto che si sono 
dati appuntamento in una piazza per 
poi scontrarsi tra loro.
I due momenti, entrambi organizzati 
sui social, sono evidentemente mol-
to diversi: il primo cerca un’interlo-
cuzione e un dialogo con il mondo 
adulto per trovare una soluzione 
condivisa sulla frequenza scolastica 
in sicurezza. Il secondo, invece, 
esprime la ricerca di uno sfogo, 
di un confronto rabbioso tra pari, 
fornisce la misura di una profonda 
inquietudine.
C’è però un � lo trasparente che 
lega entrambi i fatti: è il bisogno di 
ritrovare l’incontro con gli altri. In 
modo più evidente nel primo che 
chiede di riaprire le scuole per tor-
nare a vivere insieme un ambiente 
e in modo nascosto nel secondo 
che esplode nell’aggressività non 
canalizzata.
Mancano i dialoghi nei corridoi 
della scuola, le chiacchiere davanti 

Mancano i dialoghi nei corridoi della 
scuola, le chiacchiere davanti 

all’entrata, le pause in comune ai cambi 
dell’ora e la ricerca di nuove amicizie 

nei momenti della ricreazione

all’entrata, le pause in Comune 
ai cambi dell’ora, e la ricerca di 
nuove amicizie nei momenti della 
ricreazione. I giovani sono stati 
privati anche della palestra e dello 
sport – se non quello agonistico – 
momenti per tenersi in forma, per 
imparare la sana competizione, ma 
anche per sfogarsi. Il coprifuoco 
limita le passeggiate di gruppo nei 
centri commerciali, gli appunta-
menti davanti a un locale. Il divieto 
di assembramenti è un forte limite 
per un adolescente. Tutte queste 
privazioni lasciano i ragazzi senza 
spazi e tempi, dai quali prendeva 
forza il gruppo dei pari.

In questo periodo di distanziamento 
che rende dif� cile la prossimità, ci 
accorgiamo di quanto siano im-
portanti alcuni non luoghi per gli 
adolescenti. Lì dove gli adulti non 
ci sono, hanno la possibilità di speri-
mentare il loro mondo, di applicare 
regole senza controlli, di provare 
le novità e anche di trasgredire per 
capire i loro limiti.
Occorre comprendere e considerare 
che in questo momento i nostri ra-
gazzi stanno vivendo senza quelle 
relazioni simmetriche che alimen-
tano la loro crescita nella socialità. 
Speriamo si riuscirà a rimarginare 
questa ferita.

Il danno è immenso, più 
di quanto sia ora visibile, 
ma il terziario tornerà ad 
avanzare, solo quando...La solitudine 

della partita Iva
di NICOLA SALVAGNIN

Il terziario avanzato sta… arre-
trando, � n sul ciglio del bur-
rone che rischia di cancellarlo 
per lungo tempo. Esploso dopo 

la grande crisi del 2008 – quando 
le attività “tradizionali” non solo 
hanno cominciato ad espellere per-
sonale, ma soprattutto hanno chiuso 
le porte a nuove assunzioni –, si 
compone di una variegata serie di 
attività appunto di servizio (alcune 
molto moderne) che soprattutto al 
nord hanno rappresentato una va-

lida occasione di reddito per molte 
persone perlopiù giovani.
Le chiamiamo anche (impropria-
mente) “partite Iva”, dallo strumen-
to � scale con cui si fanno pagare gli 
emolumenti. Hanno, tutte queste 
� gure, un’identica caratteristica: 
sono imprenditrici di sé stesse, 
cioè non hanno né sicurezza del 
posto di lavoro, né diritti collegati 
a un’occupazione stabile.
Così ora sono le principali vittime 
economiche della pandemia: col-
laborazioni che sono state tagliate 
in un amen dai clienti in dif� coltà; 

attività impossibilitate ad esercitare 
per le varie chiusure; rarefazione 
delle occasioni di lavoro che ha 
compresso i redditi in modo inso-
stenibile. 
Stiamo parlando delle guide turisti-
che; degli operatori specializzati nei 
dopo-scuola; degli organizzatori e 
protagonisti di eventi e spettacoli; 
dei traduttori; dei vetrinisti e dei 
fotogra� ; degli istruttori di nuoto o 
di arti marziali… Di persone cioè 
che solo in parte sono state “risto-
rate” dagli ultimi provvedimenti 
governativi; spesso ne sono state 

tagliate fuori.
Una crisi, la loro, che si è estesa ad 
altre � gure più classicamente pro-
fessionali, se è vero che molti studi 
stanno lasciando a casa i praticanti 
per la ridotta mole di lavoro. Può 
darsi che in futuro questi professio-
nisti in erba abbiano l’occasione di 
riprendere a crescere e guadagnare, 
mentre il vero problema riguarda 
quelle centinaia di migliaia di 
persone che vedono cancellarsi di 
giorno in giorno quel che avevano 

costruito in modo consono alle 
loro capacità. Il terziario tornerà 
ad avanzare, ma solo quando l’e-
conomia metterà grasso sui � anchi 
per nutrire anche chi può campare 
quando le cose girano bene, assie-
me ai soldi.
E nel frattempo? Il danno è immen-
so, più di quanto sia ora visibile. Tra 
un po’ si esamineranno i dati rela-
tivi ai matrimoni contratti e ai � gli 
nati tra il marzo 2020 e il marzo 
2021, e si capirà la sua dimensione.
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Una volta si scriveva di più: 
mancano gli approfondimenti

Le problematiche cittadine emergono sempre di meno sulla carta stampata
di ALESSANDRO MOSCÈ

La politica che non parla
Gli esponenti politici lo-

cali scrivono spesso sui 
social, ma l’impressione 
è che i contenuti siano 

spesso scarni, sommari, legati al 
fatto del giorno che dopo poche ore 
scade. Qualche anno fa il dibattito 
era senza dubbio più acceso, con 
frequenti interventi degli stessi 
assessori, dei consiglieri di mag-
gioranza e di minoranza che non 
fornivano solo un’elaborazione 
momentanea, ma spesso illu-
stravano una visione, 
un principio di futuro 
sulla gestione della 
cosa pubblica usu-
fruendo dei giornali 
cartacei. La consue-
tudine di inviare una 
lettera si è persa un 
po’ dappertutto, come 
l’uso di commentare 
i fatti nazionali che 
inevitabilmente hanno 
ripercussioni anche 
nel proprio ambiente. 
Se la situazione del 
comprensorio è critica, 
non più solo per la re-
strizione economico-
imprenditoriale, ma 
per la pandemia da 
Covid-19, la politica 
sembra assente dal 
dibattito interno. Dove 
sono gli amministra-
tori, i segretari di par-
tito, gli osservatori? 
Oltre la contingenza 
di un episodio (come 
ad esempio la griglia-
ta di Natale che ha 
visto protagonista il 
sindaco), la Fabriano 
politica, dove sta realmente an-
dando? Quali sono le emergenze, 
le priorità, gli errori da evitare? 
Come commentare il calo della 
popolazione residente? E’ proprio 
la politica, in prima istanza, che 
dovrebbe fornire una risposta, 
che viceversa viene evitata, ci 
sembra, per una sorta di inerzia, 
di indolenza, di letargica acriticità. 
Riguardando le pagine del nostro 
settimanale di vent’anni fa, ci si 
accorge che si alimentava molto 
più interventismo, che emergeva 
più desiderio di fare gruppo. Ricor-

diamo firme di punta, personaggi 
che purtroppo non ci sono più, 
ma che non sono stati sostituiti 
da altrettante figure di spicco. La 
domanda sorge spontanea, direbbe 
qualcuno: la società fabrianese è 
migliore o peggiore della politica 
di oggi? E la politica, quali risposte 
può ancora dare? Ci rivolgiamo ai 
lettori: perché nel mondo cattolico 
nessuno commenta le parole del 
pontefice, che in un’intervista al 
Tg5 ha dichiarato: “La classe diri-
genziale ha il diritto di avere punti 
di vista diversi nella lotta politica. 

È appunto un diritto: il diritto di 
imporre la propria politica. Ma in 
questo tempo si deve giocare per 
l’unità, sempre”. Politici di casa 
nostra, siete d’accordo con il mo-
nito di Papa Francesco? Le persone 
appoggiano un certo partito perché 
spera che soddisfi i propri interessi, 
come favorire la produzione, au-
mentare le retribuzioni, fare i lavori 
pubblici, dare aiuti ai disoccupati, 
difendere i settori industriali ecc. 
Ma a muovere la politica non ci 
sono solo gli interessi, scriveva 
tempo fa Francesco Alberoni. 

Risulta difficile, nel 2021, capire 
quale sia diventato il modo di 
concepire i rapporti umani, di or-
ganizzare la società, di stabilire chi 
e perché la dovrebbe governare. Ad 
un anno e mezzo dal rinnovo della 
carica di sindaco, i partiti come 
vogliono comportarsi? Intendono 
attuare un cambiamento, dando 
voce e soprattutto spazio alle 
nuove generazioni o conservare 
posizioni di rendita che sembrano 
sempre più desuete e inconciliabili 
con la crisi? Chi dovrebbe realiz-
zare le richieste popolari? Dov’è 

la classe dirigente che si dovrebbe  
distinguere, indipendentemente 
dalla appartenenze, con guide 
capaci e lungimiranti? Siamo dav-
vero entrati in un’epoca anarchica, 
secondo cui non sussiste più la rap-
presentanza, perché governano tutti 
i cittadini direttamente attraverso 
il web? Con quali competenze e 
professionalità, ci chiediamo? Con 
quali esperienze? Il partito è ancora 
una guida superiore o se ne può fare 
a meno? Ci piacerebbe capirne di 
più, perché la politica non sia una 
competizione a somma zero, dove 

Fateci caso: su Facebook si può parlare 
civilmente di musica, di cinema, di cucina, 
ma quando si tocca la politica, il rischio 
che la conversazione degeneri in rissa si 
fa elevato. Perché le opinioni politiche 
differenti mettono così a disagio non solo 
i cittadini, ma gli stessi politici? Perché su 
questo tema nascono autentiche faide sul 
piano personale? Una possibile risposta 
arriva da uno studio realizzato dal centro 
di psicologia evoluzionistica dell’Uni-
versità di Santa Barbara, pubblicato sulla 
rivista “Cognition”, che sembrerebbe 
dimostrare, neppure sorprendentemente, 
come le idee politiche entrerebbero in 
un circuito mentale innato del cervello, 
responsabile della categorizzazione delle 
persone che ci circondano. Appare inevi-
tabile la suddivisione in alleati o rivali, 
sodali o avversari, amici o nemici. Cito 
quanto riportato: “Quando una persona 
esprime opinioni che riflettono una visione 
politica differente, la nostra mente l’as-

segna spontaneamente ad una coalizione rivale. Per 
il nostro cervello l’affiliazione politica è come fare 
parte di una gang o di una cricca ristretta, piuttosto 
che essere una spassionata presa di posizione”. Ro-
vesciamo questa posizione. Non ci sono bandiere da 
sventolare, né persone da sostenere o da ostacolare. 
Nessuna appartenenza politica o pregiudizio, ma 
solo una considerazione oggettiva. Basta sfogliare 
le pagine del nostro settimanale negli anni Duemi-
la. Una volta la politica scriveva di più, si faceva 
sentire con più passione, alzava la voce, spiegava, 
controbatteva. Era perfino inevitabile selezionare 
accuratamente gli articoli, uno ad uno, perché nes-
suno rimanesse indietro. Roberto Sorci (ex sindaco), 

Mauro Cucco (ex presidente del consiglio), Paolo 
Paladini (ex assessore), Angelo Tini (ex assessore), 
Claudio Biondi (ex consigliere comunale), Roberto 
Bellucci (ex consigliere comunale), Vincenzo Ca-
striconi (ex consigliere comunale), Sergio Solari (ex 
consigliere comunale): sono solo alcuni dei nomi, 
stando alle più recenti amministrazioni fabrianesi, che 
hanno partecipato non solo negli scranni dell’assise 
pubblica al dibattito cittadino, ma anche inviando 
articoli e promuovendo iniziative attraverso le pa-
gine del settimanale. L’invito è ad affrontare con 
spirito costruttivo i principali problemi della città e 
a formulare proposte, a dare spunti. Forse è proprio 
la finestra di un giornale che può mantenere vivo il 
rapporto tra le istituzioni e i cittadini, garantendo la  
partecipazione collettiva perché il presupposto non 
rimanga una parola vuota, priva di significato. La 
comunicazione della politica (sia della giunta che 
della maggioranza e della minoranza) ha un ruolo 
essenziale: perché consente la veicolazione delle 
informazioni necessarie ai soggetti privati per avere 
una cognizione e perché favorisce la condivisione o 
meno di punti di vista, obiettivi, interpretazioni della 
realtà. La stessa presenza dei consiglieri regionali 
di Fabriano Chiara Biondi e Simona Lupini, nonché 
dell’assessore regionale Giorgia Latini (nativa di 
Fabriano, seppure residente ad Ascoli Piceno), è un 
ulteriore sprono a costruire un ponte con un ambito 
istituzionale più alto che certamente rappresenta un 
punto di raccordo con la città e il comprensorio. Ci 
mettiamo in discussione noi stessi, chiaramente. Il 
giornalista ha un compito, una sfida che rischiamo 
di perdere: rieducare all’ascolto, mettere in primo 
piano l’altro, fare il contrario di quello che succede 
su Facebook, dove tutti gridano, dove tutti vogliono 
avere l’ultima parola. 

a.m.

ognuno aumenta il  suo potere a 
scapito di altri. Che i proclami non 
siano autoreferenziali, una debole 
proiezione del proprio desiderio, 
ma un’occasione per condividere, 
una messa insieme di valori de-
mocratici. Riteniamo che la stessa 
imprenditoria locale debba essere 
partecipe di questa sollecitazione. 
Il silenzio, con ogni probabilità, 
è sinonimo di indifferenza. In-
somma: cosa succede a Fabriano 
da un po’ di tempo? Vi invitiamo 
a formulare una valutazione, un 
pronostico…

Tre anni fa ricevo un messaggio 
inaspettato su Messanger: era il 
direttore di “Radiosverso.it”, la 
radio web del pub-birreria omo-
nimo, Andrea Bentivoglio. Mi 
propone di condurre, insieme a 
Riccardo Ragni e ad Emanuele 
Rossi, una trasmissione di attua-
lità sulla realtà locale e nazionale. 
Accetto la sfida, anche per la cu-
riosità di confrontarmi con “col-
leghi” che prima conoscevo solo 
superficialmente. La trasmissione 
la chiamiamo, provocatoriamen-
te, “No politics”, su proposta di 
Riccardo Ragni. Ci incontriamo 
più volte per la il numero “zero”, 
partorito dopo oltre un mese di 
confronto: nessuno aveva mai 
fatto programmi in radio, prima. 
La prima puntata la dedichiamo al 
tema della Resistenza, evento che 
ci sembra svilito sempre di più, 
leggendo pezzi di scrittori come 
Nuto Revelli, Giorgio Bocca 
ed altri, ma ricordando anche i 

“nostri” martiri come Engles Profili 
ed Ivan Silvestrini. La prova “zero” 
ci sembra discreta. Così, partiamo: 
cadenza settimanale, tutti i martedì 
dalle 21.30 alle 23. La sede della 
radio ci piace: si trova in un sop-
palco proprio sopra il pub. Iniziamo 
a “macinare” puntate su puntate, 
cercando di rispettare anche i tempi 
radiofonici serrati, confidando nei 
consigli del nostro direttore e del 
regista “factotum” della radio, Ales-
sandro Capesciotti, detto “Cape”, 
un autentico mito operativo. Gli 
ascolti in diretta (che essendo la 
radio “web” si possono visualizza-
re mentre si va in onda), spesso si 
contano nelle dita delle due mani. 
A volte, si arriva (addirittura) a 
qualche decina di ascoltatori. Ma 
con il tempo scopriamo il miracolo 
del “podcast” (vale a dire la possi-
bilità di riascoltare la trasmissione 

nei giorni successivi). E lì abbiamo 
riscontri assolutamente confortanti. 
Il programma piace. Poi arriva il 
Covid. Dallo scorso marzo, niente 

più possibilità di stare insieme, in 
sede, per la diretta. L’alternativa 
secca è tra smettere o provare, via 
Skype, a trasmettere ugualmente 

collegati da casa. Con il solo 
regista in studio, per le esi-
genze tecniche. Decidiamo 
di provare, con l’ulteriore 
aggiunta di un quarto “spea-
ker”, Gian Pietro Simonetti, 
in precedenza spesso ospite 
delle trasmissioni. Penna 
assai arguta, come i lettori 
di questo giornale sanno 
bene. E voce pari alla “pen-
na”. Vale a dire, sontuosa. 
L’esperimento funziona: 
continuiamo a macinare 
trasmissioni su trasmissioni. 
Sfruttando contatti storici 
dei tempi di Società Civile, 
movimento attivo in città 
negli anni Novanta e Due-

mila, il programma comincia ad 
ospitare figure di intellettuali e 
giornalisti di rilievo nazionale: 
da Paolo Flores d’Arcais a Marco 
Travaglio, da Gherardo Colombo 
a Guido Crainz. Tramite loro, 
inizia una catena di relazioni e. 
Ospitiamo, tra gli altri, Ferruccio 
De Bortoli, Gad Lerner, Marco 
Revelli, Bobo Craxi, Edoardo 
Nesi, Enrico Giovannini.  Questo 
mese di gennaio 2021, lo stiamo 
dedicando al ricordo del centena-
rio della scissione di Livorno di 
cento anni fa. Martedì 12 gennaio 
abbiamo ospitato Claudio Pe-
truccioli, il prossimo 26 gennaio 
avremo in diretta Gianni Cuperlo. 
Siamo molto soddisfatti. Non 
è da tutti riuscire ad ospitare 
personalità di carattere nazio-
nale. Nessuna esigenza di dover 
piacere e a tutti. Soprattutto, una 
grande occasione di intellettuale. 
Grazie “Radiosverso”!

Paolo Paladini

L'esperienza del confronto a “Radiosverso”
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Sicuramente la nostalgia verrà nel non veder più le tue fantastiche e vistose 
decorazioni � oreali che coloravano la città e rendevano tutti più solari. Ma il 
giusto riposo ti devi concedere dopo 39 anni di professionalità e passione. Il tuo 
pensionamento da te tanto aspettato è arrivato, ma sappi che nel nostro cuore 
ci sarà sempre spazio per il tuo amore. Ti auguriamo di goderti questa pausa in 
salute e serenità, che questa ti dia modo di realizzare e raggiungere gli obiettivi 
che non sei ancora riuscita a portare avanti. Come un nuovo inizio deve essere 
questo riposo, cerca di ritrovare tempo per te stessa e di provare a rendere anche 
i piccoli momenti con i tuoi cari più magici. Ti vogliamo bene e buona vita.  

Kristina e le tue amiche

Alla nostra cara 
e speciale "Maria"...

 A Te, che a 80 anni sei ancora pieno di interessi, generoso e sempre 
disponibile ... auguriamo Buon Compleanno!

Maria, Andrea, Paolo, Marilena, Sonia, Gabriele, Vanessa e 
Linda

Pietro Cofani 
compie 80 anni!

 A Te, che a 80 anni sei ancora pieno di interessi, generoso e sempre 

80 anni di Norma
 25 gennaio 2021:
80 anni di Norma
avvolta dall'amore 
di tutta la famiglia 
che le augura tutto 
il bene possibile. 
Auguri, auguri, 
auguri.

 25 gennaio 2021:
80 anni di Norma
avvolta dall'amore 
di tutta la famiglia 
che le augura tutto 
il bene possibile. 
Auguri, auguri, 
auguri.

Fabio 
Marcelli

Dopo un restauro durato a lungo, la 
statua del San Pietro Martire attribuita 
a Donatello, è tornata finalmente a 
Fabriano. La scultura è ora posizionata 
all’interno della Pinacoteca Molajoli 
nella sala riservata alla scultura del 
Quattrocento. Questa statua avrebbe 
un valore pari ad un milione di euro, 
stando ad una stima effettuata tempo fa. 
Si sta studiando un sistema di illumina-
zione e un allestimento appositamente 
dedicati. Il merito del prezioso contribu-
to all’arricchimento della pinacoteca, è 
tutto di Fabio Marcelli, storico e critico 
d’arte fabrianese, docente universita-
rio a Perugia, che ha avuto per primo 
l’intuizione suffragata da altri esperti 
di settore. La statua è di Donatello per 
più ragioni: lo stato di conservazione, 
la concezione della fi gura e la tecnica 
utilizzata. Rappresenta un valore ag-
giunto di notevole importanza storica 
non solo per la nostra città, un tesoro da 
conservare e da far conoscere ovunque.

AFFITTASI
- Fabriano AFFITTASI solo a persone referenziate (astenersi perdi-
tempo) di fronte Ubi Banca Popolare di Ancona - Piazzale Giambattista 
Miliani in zona centralissima mini-appartamento libero da subito com-
pletamente ammobiliato con riscaldamento autonomo, senza condomi-
nio - Adatto per una sola persona. Classe Energetica G. 
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri telefonici: Abit. 
0732/677532 (ore 19,00 - 22,00) Cell. 331/9615241 (ore 10,00 - 22,00) 
- chiedere di Vincenzo.

- Fabriano AFFITTASI solo a persone referenziate (astenersi per-
ditempo) di fronte Ubi Banca Popolare di Ancona - Piazzale Giam-
battista Miliani in zona centralissima mini-appartamento mq 35, 
composto da tre vani e ampia terrazza a tetto esclusiva, libero da subi-
to, completamente ammobiliato con riscaldamento autonomo, senza 
condominio. Classe Energetica G. Per informazioni - telefonare ai 

seguenti numeri telefonici: Abit. 0732/677532 (ore 19,00 - 22,00) Cell. 331/9615241 
(ore 10,00-22,00) - chiedere di Vincenzo.

Fabriano AFFITTASI: solo a persone referenziate (astenersi perditempo) di fronte 
Ubi Banca Popolare Ancona di Piazzale Giambattista Miliani in zona centralissima, 
mini appartamento di mq. 65 così composto: n. 2 camere (di cui una grande), cucina 
e bagno, libero da subito, ammobiliato con riscaldamento autonomo, sènza condomi-
nio. Classe Energetica G.
Per informazioni - telefonare ai seguenti  numeri telefonici: Abit. 0732/677532 (ore 
19,00 - 22,00) Cell. 331/9615241 (ore 10,00-22,00) - chiedere di Vincenzo .

«Aiutateci, per favore, ci sentiamo abbandonati». È 
questo il forte appello lanciato da Giuseppe D’Amico, 
responsabile dell’Universal Circus, bloccato a Fabria-
no dall’ottobre scorso. Da quando, cioè, è partita la 
seconda ondata della pandemia da Coronavirus e sono 
stati congelati, dove si trovavano in quel momento, gli 
spettacoli itineranti e viaggianti, come per l’appunto, i 

circhi. Ebbene, circa 40 persone, compresi sei minorenni e due anziani ultra 80enni, questa è la composizione 
dell’Universal Circus, sono bloccati a Fabriano. Oltre alle persone, anche gli animali da accudire: due elefanti, 
cammelli, cavallini e altre specie esotiche. «Capiamo di essere in tanti, ma non è certo colpa nostra se ci hanno 
fermati mentre stavamo allestendo i nostri spettacoli a Fabriano», prosegue D’Amico. «Un grazie di cuore alla 
Caritas della Diocesi di Fabriano-Matelica che sta facendo tutto ciò che è in loro potere per darci una mano. 
Ci portano generi alimentari, ci hanno aiutato per il pagamento di alcune bollette elettriche e per l’acquisto 
di un po’ di � eno per gli animali. Per il resto, non posso non evidenziare la completa latitanza da parte delle 
istituzioni locali e non solo. Più volte abbiamo chiesto incontri, ma per un motivo o per l’altro, in tutto questo 
lasso di tempo, ci sono stati negati. Avremmo voluto spiegare le condizioni, a limite dell’umanità, nelle quali 
stiamo sopravvivendo. Se la Caritas non ci avesse aiutato a pagare le bollette, molti noi non avrebbero potuto 
avere neppure il riscaldamento in queste fredde giornate invernali». A dare una mano all’Universal Circus, tante 
associazioni private e anche la Coldiretti, ma evidentemente non basta. Da quando è scoppiata l’emergenza sa-
nitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, anche il mondo del circo sta pagando un prezzo altissimo. «È da 
marzo dello scorso anno che non lavoriamo con continuità, siamo in una situazione drammatica. I nostri giovani 
stanno cercando dei lavori a chiamata, come la consegna di pizze e altro, a testimonianza che ci stiamo dando 
da fare e non chiediamo solo aiuto senza fare la nostra parte. Siamo bloccati a Fabriano dalla metà di ottobre...". 

Circo bloccato:
"Ci serve aiuto"

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Asso-
ciazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 23 e domenica 24 gennaio

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 24 gennaio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 24 gennaio 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

La Graffetta Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Alcune immagini all'interno
dell'Azienda di servizi alla persona (Asp)

I servizi e la pandemia
Abbiamo interpellato Giampaolo Ballelli, presidente della Asp 

(Azienda di servizi alla persona) che comprende un’opportuna 
assistenza socio-assistenziale, medica, infermieristica, alber-
ghiera e di supporto.

Come va la gestione della Residenza Protetta di via Santa Caterina, 
in questa fase di inizio anno? 
Voglio ricordare che la Asp di Fabriano amministra, oltre alla Residenza 
Protetta, la Casa di Riposo (San Biagio) ed il Centro socio-rieducativo 
“Un Mondo a Colori”. In queste strutture, per i nostri ospiti, va tutto bene. 
Al contrario per gli operatori, dalla coordinatrice alle infermiere, alle oss, 
agli addetti alle pulizie, la continua tensione e la grande fatica di un anno 
di pandemia si fanno sentire. 
Come avete affrontato l’emergenza, che purtroppo ha registrato molti 
contagi? 
Da febbraio 2020 abbiamo adottato tutte le misure dettate dalle linee guida 
nazionali e regionali. Ad ottobre la seconda ondata del Covid-19 ha portato 
ad un numero altissimo di contagi a Fabriano aumentando la pressione 
sulle strutture. In una di queste, Santa Caterina, il virus ha superato i 
controlli, con buona probabilità a causa di una 
persona asintomatica. A settembre 2020 eravamo 
tutti negativi, il 26 ottobre i risultati del tampone 
ci hanno lasciati di stucco. Cinquantadue ospiti 
e tanti operatori erano positivi. In 24 ore non 
avevamo più le risorse umane suf� cienti per 
mantenere i livelli normali di assistenza. Il 27 
ottobre abbiamo inviato una richiesta di aiuto 
al Prefetto, al sindaco di Fabriano, all’assessore 
regionale alla Sanità. Quest’ultimo mi ha messo  
in contatto con il direttore dell’Area Vasta 2 che 
ha decretato, per la Residenza Protetta, il codice 
rosso. Già il 28 ottobre i medici dell’Usca erano 
arrivati. Per il lavoro durissimo e l’impegno vo-
glio ringraziare pubblicamente i medici dell’U-
sca (presenti per tutto il periodo di crisi dalla mattina al pomeriggio), le 
infermiere della Asur, le nostre infermiere, le oss, gli addetti alle pulizie e 
il personale tecnico-amministrativo. Tutti rimasti al loro posto, compreso 
il sottoscritto, anche il sabato e la domenica, cercando di fare il possibile 
incuranti della possibilità di ammalarsi, perché non esiste “il rischio zero”.
Si è lamentato della mancanza di rinforzi quando mancava il perso-
nale in grado di assistere i malati all’interno della struttura. Quali 
considerazioni formula, a mente fredda? 
La massima crisi è durata 24 ore, dal 26 al 27 ottobre, poi già il 28, an-
che se non in condizioni ottimali, la presenza continua dei medici Usca e 
l’arrivo di alcune unità di rinforzo ci hanno riportato su livelli di servizio 
accettabili. Tutti hanno messo impegno e grande attenzione: il sindaco, i 
consiglieri regionali, il direttore, i capo servizio, le infermiere dell’Area 
Vasta, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l’Ordine di Malta ecc. Pur-
troppo, però, si può fare poco quando vengono al pettine venti anni di 
tagli sulla sanità in un momento di pandemia. Non mancano solo i Dpi, 
ma le infermiere e le oss.
Ci sono state notizie fuorvianti diffuse dall’opinione pubblica attra-
verso i social? 
Una cosa sono le opinioni (che rispetto anche quando non condivido), 
altra cosa le affermazioni che devono essere supportate da fatti e prove 
certe. Nel momento in cui i familiari dei nostri ospiti hanno parlato di-

rettamente con i propri congiunti, hanno appreso, dalle testimonianze, la 
verità. Al sottoscritto interessa questo, non gli opinionisti improvvisati. 
Mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente la Cgil, la Csil e la Uil 
per l’incontro pubblico di veri� ca di come la Asp si è comportata rispetto 
all’emergenza. Una iniziativa, quella dei sindacati, di grande onestà intel-
lettuale. Cosa posso aggiungere? Basta sentire il telegiornale, con interi 
reparti di ospedali che vengono trasferiti per i focolai di Covid-19, decine 
di strutture per anziani dove scoppia il contagio, un paese che ha superato 
gli 80.000 decessi. L’unico auspicio è di avere presto tutti gli ospiti delle 
strutture Asp vaccinati. Quando sarà il mio turno il vaccino lo farò, senza 
sé e senza ma. A proposito, la campagna dei vaccini partirà nelle strutture 
Asp il 26 gennaio 2021 proprio dalla Casa di Riposo.
Quali necessità risultano ancora improrogabili, visto che la pandemia 
non è stata scon� tta?
Le necessità del settore socio-sanitario sono molte e non possono essere 
affrontate solo per l’emergenza. In generale serve piani� care un progetto 
di orizzonte ampio che punti all’eccellenza nel servizio pubblico. In par-
ticolare dobbiamo valorizzare ed ampliare quello che abbiamo, mettendo 
Fabriano al primo posto. Non perché i fabrianesi siano più bravi o capaci 
di altri, ma solo perché siamo baricentrici rispetto alla zona montana. In 

un momento di progettualità e investimento 
sulla medicina territoriale (il socio-sanitario è 
parte importante di questo settore), Fabriano 
deve crescere in numero e qualità dei servizi 
alla persona. Dividere troppo sul territorio questi 
servizi va bene sotto l’aspetto elettorale, ma non 
è più sostenibile economicamente. Se Fabriano 
non fa questo salto di qualità nessuno dei paesi 
vicini ne trarrà giovamento. Diventeremo tutti 
marginali e tutti pendolari verso la costa. Serve 
un ampliamento delle strutture esistenti e pen-
sarne altre con una gestione centralizzata che 
ottimizzi le spese generali. Possiamo partire 
anche dall’ultima Legge di bilancio 2021 (L. 
178/2020) che contiene una grandissima quan-

tità di norme sulla sanità che riguardano direttamente o indirettamente la 
pandemia (tamponi, vaccini, personale sanitario), ma ci sono molte altre 
leggi che riguardano i temi dell’organizzazione socio-sanitaria: il fondo 
per l’Alzheimer, il fondo per l’autismo, la Croce Rossa ecc. Le opportunità 
esistono e non potrebbe essere diversamente, in un periodo di grave crisi 
sanitaria ed economica.
Si registra solidarietà tra i cittadini e gli imprenditori nei confronti 
della struttura? Servirebbero più donazioni? 
La crisi pandemica con il blocco dei nuovi ingressi alla residenza protetta 
ha inciso negativamente sull’equilibrio di bilancio della Asp, ma non è 
solo una questione di soldi. Una donazione, anche piccola, è un importante 
segno di vicinanza, il senso della comunità che si stringe intorno ai propri 
anziani più fragili. Nel recente passato, grazie ai privati e alle associazioni, 
abbiamo realizzato progetti all’avanguardia e innovativi. Penso ad esem-
pio alla raccolta fondi dell’Inner Wheel e al “percorso sensoriale” per 
l’Alzheimer nel giardino del Belvedere di Santa Caterina. Recentemente 
l’onorevole Patrizia Terzoni ha donato soldi per la serra invernale del 
giardino della Casa di Riposo e due tablet per le video-conferenze. I soci 
del Circolo Auto motoveicoli d’epoca marchigiano “Lodovico Scar� otti”, 
hanno regalato una lavatrice Whirlpool e un grande cesto di dolci e biscotti 
artigianali del Vapoforno. Un segno di stima e di apprezzamento del lavoro 
che stiamo svolgendo. 

Giampaolo Ballelli
illustra l'emergenza

degli anziani
nella Residenza Protetta 

e chiede ascolto
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Bartolozzi commenta i dati negativi del commercio: un nuovo progetto
Ora... Fabriano in vetrina

Servizio Civile alla Buona Novella

Un settore fondamentale 
e pesantemente colpito 
dall’emergenza sanitaria 
da Coronavirus. Anche 

in questa situazione dif� cile, dove 
sarebbe stato semplice mollare, 
la caparbietà e la dedizione dei 
commercianti, ristoratori e baristi 
fabrianesi hanno avuto la meglio. 
Si sono adeguati alle normative di 
sicurezza ed hanno scelto di an-
dare avanti con forza, nonostante 
il drammatico calo di fatturato e 
di scontrini battuti. Ne parliamo 
con Mauro Bartolozzi, (nella foto) 
presidente di Confcommercio Fa-
briano, che ci illustra anche nuovi 
progetti in cantiere per il 2021 
dell’associazione di categoria che 
rappresenta da anni nel nostro 
comprensorio.
Bartolozzi, dati alla mano anche 
con le vendite del periodo nata-
lizio, riusciamo a tracciare un 
bilancio sulla situazione in cui 
versa il settore del commercio 
fabrianese in generale e nel centro 
storico?
Il pesante impatto del Covid sui 
redditi familiari ha condizionato 
le attitudini di acquisto. Abbiamo 
cercato di confrontare i dati di uno 
studio Confcommercio sui consumi 
di Natale, con una nostra stima lo-
cale basata su contatti e confronti, 
per concludere che la riduzione 
dei consumi si attesta sul 18-22 
per cento, un dato in linea con 
l’esperienza nazionale, ma che si 
veri� ca in una realtà economica già 
condizionata da un lungo periodo 
di crisi, sulle cui cause storiche 
ci sembra super� uo ritornare. Per 
quello che riguarda il centro storico, 
il fenomeno non può che risultare 
ampliato, anche per il solo fatto di 
contenere percentualmente esercizi 
che non rappresentano la vendita di 
beni primari ed indispensabili.
Da quello che avete potuto perce-
pire nei vostri punti vendita, sono 
cambiate le necessità e le richieste 
dei clienti in questo particolare 

momento che stiamo viven-
do? Sono più attenti nello 
spendere e su quali articoli 
dirottano i loro acquisti?
Il momento è particolare, la 
mancanza di socialità condi-
ziona gli acquisti. Per quale 
appuntamento rinnovare il 
guardaroba? Perché fare un 
trattamento estetico? Con 
chi condivido il piacere di un 
nuovo articolo per la casa? Il 
cliente prova a spendere sul 
suo hobby personale, magari 
nel settore del “fai da te”, ga-
stronomia, gioco elettronico, 
giardinaggio e con facilità 
lo compra in modalità E-
commerce. 
La pandemia da Coronavirus 
sembra non rallentare la sua 
corsa: come associazione di cate-
goria, quali ripercussioni temete 
nel vostro ambito per questo 2021 
appena iniziato?
Esiste il problema più urgente, 
quello di salvaguardare la stessa 
sopravvivenza dei nostri esercizi e 
dell’occupazione collegata ai nostri 
settori, per cui vi è bisogno di una 
chiara legislazione omnia che crei 
una sorta di bolla in termini di sca-
denze e ristori sui cali di fatturato, 
come abbiamo contribuito a creare 
post terremoto ‘97. Gli attuali inter-
venti in aiuto, didascalici, soggetti 
a ipotetiche proroghe che in alcuni 
casi costringono le imprese a com-
plesse richieste ed addirittura a do-
mande click day, pur se apprezzabili 
e benvenute, non sono l’ideale per 
una minima programmazione e 
tranquillità familiare.
Il susseguirsi di decreti ministe-
riali ha secondo te supportato suf-
� cientemente il settore o vi sentite 
in qualche modo penalizzati?
Pur intuendo le difficoltà della 
politica, nel senso di gestione della 
cosa pubblica e condizionata dai 
valori degli indicatori riferite al vi-
rus, è assolutamente indispensabile 
tracciare un quadro di previsione 
sanitario e di interventi economici 
organici, dove risulti un indicatore 

chiaro delle strategie aziendali da 
adottare nel breve termine, non 
si può rimanere aggrappati a dei 
semafori e a delle ipotesi.
Secondo te la gestione dell’emer-
genza da parte dell’amministra-
zione fabrianese è stata attenta 
alle necessità dei commercianti o 
credi che in questa fase si sarebbe 
potuto fare di più per sostenere il 
commercio cittadino?
In questi mesi le amministrazioni 
comunali non hanno avuto par-
ticolari strumenti per agevolare 
le attività commerciali. Nello 
speci� co abbiamo collaborato per 
consentire alle attività di sommi-
nistrazione di disporre di spazi 
all’aperto. Dovremo fare il punto 
per verificare la stabilizzazione 
dell’iniziativa. Si stanno proget-
tando forme di aiuto diretto alle 
imprese e vorremmo contribuire 
per individuare settori che sono stati 
dimenticati dagli interventi Stato-
regioni. Come critica, ritorno sul 
problema dei lavori pubblici che, 
in alcuni casi, sono stati effettuati 
dimenticando le esigenze degli 
esercizi commerciali già in piena 
dif� coltà causa pandemia. Rinnovo 
la mia richiesta di creare una sorta 
di snella commissione consultiva su 
tempi e modi di effettuare i lavori 
che deve essere effettuata ex ante. 
Quello che mi preoccupa è il fatto 
che l’emergenza non è � nita e dal 
punto di vista economico non � nirà 

a breve, mi auguro che di 
ciò ci si renda conto prima 
di intraprendere fantasiosi 
interventi urbanistici, spesso 
dettati da vecchie promesse 
e dogmi politici. 
Come giudichi il com-
portamento delle vostre 
attività commerciali in re-
lazione ai problemi creati 
da questa pandemia?
Pur esistendo gli immanca-
bili casi particolari, ritengo 
che la categoria abbia ri-
sposto in maniera perfetta 
per organizzazione, ricerca 
di sicurezza, adesione alle 
normative sanitarie anche se 

queste, in una prima fase, risultava-
no dif� cili da interpretare. Ristora-
tori e baristi hanno avuto il compito 
più dif� cile, anche il commercio al 
dettaglio si è adeguato con idonee 
misure sanitarie. Va dato atto alla 
categoria di essere stata uno stru-
mento di informazione importante 
per la diffusione delle cognizioni 
sanitarie in materia di Covid e, per 
ciò che mi riguarda, alla nostra as-
sociazione di aver informato tempe-
stivamente i commercianti ed aver 
contribuito alla miglior stesura dei 
protocolli regionali. Inoltre vorrei 
sottolineare l’importante funzione 
economico sociale dei nostri risto-
ratori e degli esercizi di vicinato che 
nei giorni più duri della crisi hanno 
contribuito, organizzandosi (spinti 
anche dalla necessità economica), 
per effettuare consegne a domicilio 
o comunque tenendo aperti i negozi 
di beni indispensabili, garantendo 
sicurezza e un minimo di socialità. 
Si è ribadito il ruolo strategico, 
fondamentale, sociale dei negozi 
di vicinato e dei pubblici esercizi, 
i cosiddetti acquisti sotto casa, che 
hanno il ruolo di ricucire il legame 
tra i luoghi, le persone e le impre-
se, concetti che per troppo tempo 
sono stati accantonati, sotto la 
spinta di un interessato liberismo e 
modernismo, che ha messo in crisi 
la nostra società. Il nostro assetto 
urbanistico, i nostri Centri Storici i 

nostri borghi rurali, che dovranno 
anche risultare uno dei fattori di ri-
scoperta delle potenzialità turistiche 
che, seppur brevemente, abbiamo 
potuto veri� care nella scorsa estate. 
Grazie anche a Confcommercio che 
ha promosso l’iniziativa nazionale 
“Compro sotto casa”, che appunto 
ha voluto sottolineare queste idee.
Come associazione di categoria 
avete dei progetti in cantiere per 
il 2021?
Abbiamo presentato in Regione 
un progetto, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, deno-
minato “Fabriano in vetrina” con 
l’obiettivo di fare in modo che lo 
stesso rappresenti un’opportunità di 
rivitalizzazione degli esercizi e del 
territorio. In sostanza, si prevedono 
interventi per la realizzazione di un 
portale web, un sito di contenuti 
informativi di carattere generale 
dove il cliente/turista potrà trovare 
in ogni momento indicazioni ag-
giornate circa gli orari dei principali 
siti di interesse turistico, culturale, 
commerciali, divertimento, prezzi 
e modalità di accesso. Il portale 
potrà nel tempo essere migliorato 
e implementato con la presenza 
di gran parte degli esercizi del 
territorio. Sono poi previste spese 
in arredo urbano e nel sistema di 
videosorveglianza comunale. Non 
appena sarà consentito, abbiamo 
in progetto l’organizzazione di vari 
corsi di aggiornamento nel settore 
commercio e turismo, compresa la 
gestione di un negozio nell’era di 
internet, perché innovazione può 
voler dire anche utilizzare le tecno-
logie digitali nel punto vendita, per 
migliorare l’esperienza di acquisto 
del cliente. 
Tra i progetti concreti la creazione 
di un museo multimediale che 
completi ed arricchisca il percorso 
turistico della nostra città, che dovrà 
risultare anche incubatore di eventi, 
conferenze, incontri, mostre retro-
spettive. Un luogo vivo, ulteriore 
strumento di promozione della città. 
Ma su questo, a breve, forniremo 
maggiori dettagli.

La comunità Buona Novella di 
Fabriano, da quarant’anni operante 
nel settore della disabilità, ha ade-
rito al Servizio Civile Universale. 
Il progetto della Buona Novella, 
chiamato “Dove tutto inizia”, è 
stato � nanziato mettendo a dispo-

sizione due posti all’interno della 
comunità, è rivolto a ragazzi e ra-
gazze di un’età compresa tra i 18 
e 28 anni. La durata è di 12 mesi 
(25 ore settimanali da svolgere ob-
bligatoriamente su cinque giorni). 
Gli interessati/e possono contattare 

i numeri 347 8729235 
(anche Whatsapp), 0732 
4968 e 351 6881486. 
Qualche informazione in 
più. Il Centro Comunità 
Buona Novella si trova a 
Fabriano (in via Gentile 
da Fabriano) ed è una 
residenza sanitaria assi-
stenziale disabili. 
Eroga prestazioni assi-
stenziali, riabilitative, so-
cio-educative per persone 
con disabilità complessa, 
in regime di degenza re-
sidenziale e semi-resi-
denziale. Obiettivi del 
progetto: promuovere la 
massima autonomia per-
sonale e l’integrazione 
sociale degli utenti del-
la struttura; offrire agli 

utenti la possibilità di una migliore 
qualità della vita quotidiana e l’am-
pliamento della rete sociale e delle 
autonomie personali; potenziare le 
opportunità e rafforzare la rete di 
relazioni ai � ni del reinserimento 
sociale. 
Dopo una fase iniziale caratterizza-
ta da incontri di avvio al progetto, 
i due volontari del Servizio Civile 
saranno impegnati nella gestione 
del quotidiano all’interno della 
struttura, a supporto del personale 
in organico, per quanto riguarda lo 
svolgimento di attività manuale e di 
animazione, af� ancamento e sup-
porto nei momenti dei pasti e delle 
attività comunitarie, stimolo delle 
persone ospiti nello svolgimento dei 
loro compiti quotidiani di lavoro, di 
riposo, di svago, di letture e di vita 
comune; aiuto nella programmazio-
ne e nella realizzazione di attività 
ricreative, riabilitative e laboratori 
occupazionali; e molto altro. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande è l’8 febbraio. Per 
ulteriori informazioni: www.ce-
scproject.org.

Ventuno nuove case popolari disponibili in città nel 2021, di cui 
16 nel complesso in fase di ultimazione in viale XIII Luglio e 
cinque alloggi in fase di acquisto in una palazzina del quartiere 
Borgo che a breve si conta di poter arredare. “Stiamo mettendo in 
campo uno sforzo importante su Fabriano, vista la dif� cile situa-
zione abitativa”, sottolinea il presidente Erap Maurizio Urbinati. 
“Il Covid ha fatto un po’ dilatare i tempi, ma contiamo di rendere 
disponibili gli alloggi in via XIII Luglio entro la primavera. Pochi 
mesi dopo dovrebbe essere la volta dei cinque appartamenti in fase 
di acquisto in zona Borgo”. 
Ma c’è anche dell’altro. “Attualmente la ventina di residenze che 
abbiamo acquistato tra la centralissima via Ramelli e la frazione di 
Borgo Tu� co sono occupate dagli sfollati del terremoto, ma quando 
queste persone, come tutti ci auguriamo, rientreranno nelle proprie 
abitazioni originarie, anche questi alloggi verranno consegnati a 
persone in stato di disagio”. 
Le assegnazioni dovrebbero avvenire attraverso la graduatoria 
pubblicata a luglio 2019 dal Comune in cui � gurano 213 famiglie 
con i requisiti considerati idonei. Il fatto che 146 nuclei dei 213 
complessivi sono stranieri (di cui sette dei primi dieci) ha fatto 
scendere in campo il direttivo della Lega per chiedere per il futuro 
la revisione dei parametri. I questo senso, su sollecitazione del con-
sigliere comunale Vincenzo Scattolini, è stata avvita la discussione 
attraverso la commissione consiliare guidata dal presidente Andrea 
Giombi per arrivare alla de� nizione di nuovi criteri.

Nuove case popolari 
disponibili nel 2021
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Screening: 24 risultati positivi

Il percorso de� nitivo a febbraio, ma la possibilità è molto concreta
Il Giro d'Italia a Frasassi!
Il Giro d'Italia approda alle 

Grotte di Frasassi, emergenza 
sanitaria permettendo! In una 
data del periodo 8-30 maggio 

(potrebbe essere il 14 maggio), in 
pieno anniversario del 50° anno 
dalla scoperta delle Grotte il Giro  
"sbarcherà" nel nostro territorio. 
I vari percorsi non sono ancora 
uf� ciali, ma la tappa marchigiana 
è già tracciata: sarà lunga 180 km, 
dalle Grotte di Frasassi al Colle 
San Marco nell’ascolano. Sono più 
di indiscrezioni quelle che stanno 
arrivando, anche perché il percorso 

de� nitivo verrà svelato a febbraio 
da Rcs. Intanto quello che sembra 
certo è che la grande carovana rosa 
tornerà a far tappa nelle Marche e 
soprattutto nel nostro territorio, a 
Genga per celebrare l’importante 
ricorrenza dei 50 anni dalla scoperta 
delle Grotte di Frasassi. Il percorso 
marchigiano comprenderà anche un 
circuito � nale di 12 km intorno ad 
Ascoli Piceno da ripetere due o tre 
volte, prima dell’ascesa � nale che 
si concluderà a quota 700 metri. Per 
di più il campione italiano Vincenzo 
Nibali, che parteciperà all'edizione 

del Giro, è anche il testimonial 
della Regione Marche. Quindi 
mentre il Giro d’Italia riporterà alla 
ribalta la nostra regione, sul fronte 
Tirreno-Adriatico assisteremo ad 
un passo indietro: infatti dopo le 
quattro tappe dell’anno scorso, 
quest’anno le frazioni marchigiane 
saranno tre: domenica 14 marzo 
si arriverà a Castel� dardo (a 150 
anni dalla battaglia), poi il giorno 
dopo si andrà da Castelraimondo a 
Fermo, mentre il giorno successivo 
la cronometro � nale sul lungomare 
di San Benedetto del Tronto.

Giornalisti in festa
per San Francesco 
di Sales, il patrono

In occasione della festa di S. Francesco di Sales i gior-
nalisti del territorio sono soliti incontrarsi per celebrare 
il proprio patrono, con una S. Messa ed una convivale. 
Quest’anno, causa Covid, il patrono verrà festeggiato nella 
sua giornata di domenica 24 gennaio con una celebrazio-
ne eucaristica of� ciata da don Tonino Lasconi alle ore 11 
presso la chiesa di S. Giuseppe Lavoratore. Nell’occasione 
il Santo Padre lancerà come sempre il suo messaggio per 
la 55° Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali che 
verrà poi ricordata a maggio, dal titolo “Vieni e vedi”.

Sono 24 i positivi accertati, 
complessivamente, in tre 
giorni di screening al Pa-
laguerrieri di Fabriano. Da 
lunedì mattina 11 gennaio a 
mercoledì sera 13 gennaio, 
5.515 persone (il 12,5% sul-
la platea degli aventi diritto 
dei Comuni dell’Ambito 10, 
più Mergo tenuto conto 
delle limitazioni previste a 
determinate categorie che 
non potevano partecipare) 
hanno raggiunto la strut-
tura per fare il tampone 
rapido rinofaringeo. Sono 
24 le persone (12 lunedì, 3 
martedì e 9 mercoledì per 
una percentuale ferma allo 
0,44) che hanno dovuto fare 
anche il tampone molecolare 
per accertare la positività 
al Covid-19 con i familiari 
che, di conseguenza, sono 
stati messi in isolamento. 
Riguardo l’af� uenza: 1.712 
tamponi sono stati fatti il 
primo giorno, 1.896 tamponi 
il secondo e 1.907 l’ultimo 
giorno. Intanto, da alcuni 
giorni, è stata nuovamente 

aperta, presso l’ex Hospice, 
al piano terra dell’ospedale 
Profili di Fabriano, l’area 
buffer per i pazienti covid 
meno gravi. Cinque i letti a 
disposizione con il coordina-
mento del Pronto Soccorso 
e del reparto di Anestesia e 
Rianimazione. 
Area Buffer - Riapre, con 
nuova organizzazione, l'area 
“buffer covid” presso l'ospe-
dale Pro� li di Fabriano. Atti-
vato un percorso per pazienti 
a bassa intensità assistenziale 
coordinato dallo staff del 
Pronto Soccorso. Cinque 
i posti letto che sono stati 
allestiti già dalla settimana 
scorsa. La decisione è stata 
presa dai vertici Asur visto 
l’iper-af� usso, ormai da più 
di una settimana, di pazienti 
covid anche al Pronto soccor-
so di Fabriano. A complicare 
la situazione la sempre più 
difficoltosa possibilità di 
centralizzazione dei pazienti 

presso altre sedi sia di Area 
Vasta 2 che extra. Ad oggi, 
quindi, ci sono a Fabriano 
5 posti letto in più che ser-
viranno anche a preservare 
la promiscuità dei percorsi 
puliti e sporchi in Pronto soc-
corso. Secondo l’Asur saran-
no posti per i casi meno gravi 
perché si darà precedenza 
sempre alla centralizzazione 
per i pazienti con più alta 
intensità di cure. L'area in 
questione si trova presso l’ex 
Hospice, al piano terra dell'o-
spedale. Questi posti letto, al 
momento, sono coordinati 
dal Pronto Soccorso. Lavora 
a pieno ritmo anche il reparto 
di Rianimazione. Il modulo è 
dotato, in caso di estrema ne-
cessità, di ventilatori mobili, 
mentre i pazienti da intubare 
in emergenza, andranno 
obbligatoriamente trasferiti 
quanto prima nelle sedi Co-
vid dotate di apposita terapia 
intensiva. Ne consegue che, 

visto l'impegno dell'Uni-
tà Operativa complessa di 
Anestesia e Rianimazione, 
gli interventi chirurgici nella 
fascia oraria notturna, dalle 
20 alle 8, vengano effettuati 
esclusivamente in emergenza 
o urgenza indifferibile. Ini-
zialmente aperta per un mese 
circa lo scorso novembre, 
l’area buffer aveva 8 posti 
per ospitare pazienti positivi 
in attesa di essere trasferiti. 
L’ospedale Pro� li, comun-
que, rimane considerato “No 
Covid”, come è stato durante 
la prima fase emergenziale 
quando ha garantito tutte le 
urgenze di Area Vasta 2. Ora 
ospita un piccolo reparto per 
i positivi in attesa di trasfe-
rimento. Appare sempre più 
urgente l’arrivo di nuovo 
personale per non sacri� care 
ulteriormente l’attività delle 
Unità Operative che già è 
stata ridimensionata con tutta 
una serie di prestazioni che 
prima o poi dovranno essere 
recuperate. 

Marco Antonini

L'esito dei tamponi Covid
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di CARLO CAMMORANESI

Ricostruiamo con Fabio Marcelli la storia di una vicenda durata 20 anni
Il San Pietro di Donatello

Uno dei pannelli del po-
littico di Valleromita 
raf� gura il martirio di 
Pietro Rosini da Verona, 

avvenuto nel 1252 in un bosco 
a Barlassina (Seveso). Mentre si 
recava a piedi da Como a Milano, 
il frate fu assalito da eretici catari 
che lo colpirono sulla testa con un 
falcastro (falce agricola). Gentile da 
Fabriano ha dipinto l’ultimo istante 
di vita del domenicano, raf� guran-
dolo mentre intinge un dito nel pro-
prio sangue per scrivere sulla terra 
“Credo”. Un anno dopo la Chiesa 
canonizzò Pietro, che divenne il 
secondo santo dopo il fondatore 
dell’ordine, San Domenico. Il suo 
corpo è venerato nella basilica di 
Sant’Eustorgio a Milano, mentre il 
falcastro è conservato nella basilica 
di San Pietro a Martire a Seveso.
Anche la chiesa di Santa Lucia no-
vella (San Domenico) di Fabriano, 
stante l’importanza di San Pietro 
per i domenicani, dovette essere 
dotata di un altare o di una cappella 
dedicata al martire. In particolare, 
l’imponente statua di legno del 
santo domenicano, alta 1.90 metri, 
è databile intorno al 1455 circa. 
Dopo il terremoto del 1997, la statua 
fu calata da una nicchia lungo la 
parete di destra per essere ricoverata 
nell’allora deposito attrezzato per le 
opere d’arte presso le Cartiere Mi-
liani. Qui fu studiata da Fabio Mar-
celli, storico dell’arte, ricercatore e 
docente dell’Università di Perugia, 
che nel 2001 la pubblicò negli atti 
di un convegno sulla scultura lignea 
nelle Marche, tenuto a Matelica 
il 20 novembre 1999. Nel saggio 
intitolato “Inediti per un taccuino 
di restauro”, Marcelli mise in luce 

Gentile da Fabriano, Martirio di san Pietro da Verona, 
Polittico di Valleromita (Milano, Pinacoteca di Brera)

varie sculture fabrianesi 
bisognose di recupero, no-
tando le tangenze del San 
Pietro martire con lo stile 
di Donatello.
Negli anni a seguire la 
statua fu visionata a Fa-
briano da Giancarlo Gen-
tilini, professore di sto-
ria dell’arte all'Università 
di Perugia, studioso di 
scultura rinascimentale di 
fama internazionale, che 
ne confermò l’attribuzione 
a Donatello. Nel 2006, 
presentando un progetto di 
ricerca sulla scultura lignea 
nella Comunità Montana 
Esino-Frasassi, promosso 
dal presidente Fabrizio 
Giuliani e curato da Fabio 
Marcelli, la giornalista di 
Rai Marche, Maria Fran-
cesca Alfonsi, dedicò alla 
statua un servizio per il 
popolare programma di Rai 
Tre, "Bell’Italia". 
Fabio Marcelli contattò poi Anna 
Fulimeni, restauratrice specializzata 
nella scultura lignea e formatasi al 
prestigioso Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze, che nel 2008 fece 
pervenire al sindaco Roberto Sorci 
un progetto per il restauro dell’ope-
ra. Purtroppo, nonostante l’impegno 
del sindaco Sorci nel sollecitare vari 
potenziali sponsor, non fu possibile 
reperire la somma necessaria, an-
che perché a Fabriano serpeggiava 
molto scetticismo sulla possibile e 
roboante attribuzione a Donatello 
della statua, che in effetti si presen-
tava infestata da tarli, pesantemente 
ridipinta e con parte della maschera 
facciale staccata, conferendogli un 
aspetto a dir poco “antiestetico”. 
Si giunse così al 2015, quando un 

altro docente dell’ateneo di Perugia, 
Alfredo Bellandi, volle esporre la 
statua nella mostra da lui curata: 
“Fece di scoltura di legname e 
colorì. Scultura del Quattrocento 
in legno dipinto a Firenze”, che si 
tenne nella primavera del 2016 alla 
Galleria degli Uf� zi di Firenze. L’o-
pera fu esposta con l’attribuzione a 
Donatello e la “vetrina” offerta da 
una sede così prestigiosa, anche a 
Fabriano riaccese l’interesse verso 
quest’opera negletta.
Il sindaco Gabriele Santarelli e 
l’assessore Ilaria Venanzoni (fun-
zionario archeologo della Soprin-
tendenza), appena insediati nel 
2017, hanno avviato un’indagine 
approfondita e caparbia sulla storia 
giuridica della chiesa di Santa Lu-

cia, indemaniata insieme 
al convento dal Regno 
d’Italia nel 1866 e, dopo i 
Patti Lateranensi (1929), 
af� data a un rettore no-
minato dalla Diocesi. In 
particolare l’attuale ret-
tore, monsignor Gianni 
Chiavellini, si è sempre 
impegnato con dedizione 
per curare l’edi� cio e il 
ricco patrimonio artisti-
co della di Santa Lucia, 
chiesa molto amata dai 
fabrianesi, che il 13 di-
cembre vi festeggiavano 
� no a ieri la patrona dei 
metalmeccanici.
Verificata negli atti la 
proprietà della chiesa 
e del suo patrimonio 
da parte del Fondo de-
gli Edi� ci di Culto del 
Ministero dell’Interno 
– costituito nel 1866 
per gestire il patrimonio 
indemaniato e rappresen-

tato a livello locale da un apposito 
uf� cio della Prefettura –, è stato 
possibile � nanziare il complesso ed 
emozionante restauro della statua, 
con un � nanziamento dello stesso 
FEC. Il restauro è stato felicemente 
condotto da Anna Fulimeni nel suo 
laboratorio di Firenze, sotto la dire-
zione e l’alta sorveglianza di Pier-
luigi Moriconi, funzionario della 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche, retta 
dalla Soprintendente Marta Mazza. 
Nel 2020 il Comune di Fabriano e 
il FEC, in� ne, hanno � rmato una 
preziosa convenzione – cinque anni, 
rinnovabili – per collocare la statua 
di San Pietro nella Pinacoteca civica 
“Bruno Molajoli”. 
In tutto questo tempo la stampa 

nazionale e locale – anche noi de 
'L’Azione' – è tornata spesso sulla 
storia di questa statua, che ha susci-
tato dibattito anche sui social, basti 
pensare a quante volte l’ex sindaco 
Sorci ha risposto per le rime a co-
loro che ne contestavano il valore. 
Ovviamente, anche i sindaci succe-
duti a Sorci, Giancarlo Sagramola e 
Gabriele Santarelli, hanno creduto 
nel valore di questo capolavoro.  
Infine, abbiamo chiesto a Fabio 
Marcelli, collaboratore storico de 
'L’Azione', un’ultima ri� essione sul 
valore di questo restauro: “A tutti i 
concittadini che per vent’anni mi 
hanno chiesto aggiornamenti sul 
restauro della statua, ho sempre 
detto che non avrei mai più scritto 
sul San Pietro Martire � no a quando 
non fosse stato restaurato, perché 
quest’opera doveva ritrovare la sua 
dignità di capolavoro, non poteva 
rimanere in quelle condizioni de-
precabili. Il restauro, infatti, non è 
solo un doveroso intervento conser-
vativo, ma è un’occasione di studio 
straordinaria. 
Così è stato per il San Pietro, perché 
ho letto che sono state effettuate 
indagini tecniche approfondite e 
ciò permetterà agli storici dell’arte 
di studiare ancora meglio questa 
statua. A tal proposito, sono cer-
to che il Comune di Fabriano e 
la Soprintendenza delle Marche 
sapranno promuoverne al meglio 
la conoscenza e ne sono felice, in 
modo particolare per la memoria di 
Bruno Molajoli, il quale in gioventù 
fu un pioniere per la riscoperta della 
grande arte lignea fabrianese, tradi-
zione radicata nel nostro essere terra 
di montana. Da parte mia, c’è solo 
l’orgoglio e la contentezza di aver 
potuto servire con il mio lavoro la 
mia città natale”.

«Ci sono voluti quattro anni di 
lavoro: è stata dura, ma la soddisfa-
zione e la grati� cazione di vedere 
la statua ‘San Pietro Martire’ tor-
nare a risplendere ripagano di ogni 
sacri� cio». Forte la trepidazione 
della restauratrice recanatese Anna 
Fulimeni, nel descrivere come abbia 
ridato luce e splendore all’unica 
opera di Donatello nelle Marche che 
da gennaio, almeno � no al 2024, 
torna a Fabriano, non più nella 
storica sede della chiesa San Dome-
nico attualmente in parte inagibile 
causa sisma, ma alla Pinacoteca “B. 
Molajoli”. Il rimpatrio di un'opera, 
stimata come valore intorno al 
milione di euro ed ora esposta in 
un’apposita sala, è stato oggetto di 
una conferenza stampa a cui hanno 
preso parte l’assessore alla Cultura, 
Ilaria Venanzoni, la direttrice della 
Pinacoteca, Francesca Mannucci, il 
sindaco Gabriele Santarelli, la So-
printendente Sabap Marta Mazza, il 
funzionario storico dell’arte Pierlu-
igi Moriconi, la restauratrice Anna 
Filumeni.  “Viviamo un momento 
importante che la città attendeva 
da anni”  ha esordito il sindaco 
“siamo arrivati a questo risultato 
grazie all’interminabile lavoro 
portato avanti con determinazione 
dall’assessore Venanzoni e quello 
che solo in apparenza sembra un 
risultato scontato non lo è, quindi 
ora auspichiamo che la statua di 

Ritorno della statua restaurata nella Pinacoteca Molajoli
San Pietro Martire costituisca un 
volano di sviluppo, un richiamo 
importante per tutti nel vistare la 
nostra Pinacoteca, ricca di opere 
di alto interesse e valore alle quali 
si aggiunge un nome ed un'opera di  
un artista come Donatello: noi sia-
mo pronti a mettere in risalto questo 
nostro patrimonio”. Emozionata e 
davvero entusiasta l’assessore Ve-
nanzoni: “Il ritorno è stato possibile 
grazie ad un lavoro di squadra e 
mi riferisco all’Uf� cio Cultura in 
primis e anche agli enti coinvolti, la 
Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche, 
il Ministero dell'In-
terno Fondo per gli 
Edi� ci di Culto Pre-
fettura di Ancona. 
La statua, dopo aver 
evidenziato l’impe-
gno dell’assessorato 
alla Cultura nella va-
lorizzazione della Pi-
nacoteca “da sempre 
custodita nella chiesa 
di San Domenico di 
Fabriano, era stata 
tradizionalmente ri-
tenuta � no a pochi 
anni fa un'opera ot-
tocentesca, a causa 
delle numerose ridi-
pinture sovrapposte 
nel corso dei secoli.  
ll primo a riconosce-

re la mano dello scultore � orentino 
è stato Fabio Marcelli, docente di 
Storia dell'arte presso l'Università 
di Perugia, seguito da molti altri 
studiosi che hanno dato credito e 
confermato questa attribuzione, fra 
cui Giancarlo Gentilini, massimo 
esperto del tema. La 
scultura è stata pre-
sentata come opera 
certa di Donatello 
nella mostra 'Fece di 
scultura di legname 
e colorì. Scultura del 
Quattrocento in legno 
dipinto a Firenze', 

tenutasi a Firenze dal 22 marzo al 
28 agosto 2016 e curata da Alfre-
do Bellandi”. Sulla complessità, 
laboriosità e dif� coltà affrontate 
nel restauro, è tornato anche il fun-
zionario e storico dell’arte di zona, 
Pierluigi Moriconi: “Un’iniziativa 

tumultuosa dalla partenza dell’ope-
ra per Firenze con una proprietà � no 
al suo ritorno con un’altra. Nel 2017 
– ha rilevato - vidi questa statua che 
mi colpì per la sua particolarità e 
capii che era il caso, dopo una serie 
di incontri che hanno coinvolto la 

restauratrice Fulimeni, di realiz-
zare una azione corale di grande 
valore per riconsegnare al ‘San 
Pietro Martire’ il suo vero va-
lore artistico e storico”. Dell’a-
zione corale e determinata si è 
soffermata la restauratrice Anna 
Fulimeni: “Un restauro che 
coincide con un lungo viaggio 
partito quando vidi la scultura 
nel 2005 alloggiato nei depositi. 
Da quella data un interminabile 
percorso di recupero che ha 
dovuto attraversare tanti pas-
saggi: dai saggi esplicativi alla 
messa in sicurezza per capire se 
c’erano stratigra� e, dall’analisi 
della sua costruzione interna 
(un tronco di noce) tanto che 
abbiamo effettuato anche una 
tomografia assiale compute-
rizzata, � no a prelievi multipli 
e la pulitura approfondita dei 
quattro interventi pittorici. Un 
restauro delicato, di prolungata 
durata che ha coinvolto diverse 
� gure dal chimico al fotografo 
� no all'attenta scelta del tra-
sporto”. 

Daniele Gattucci
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Ecco i vincitori delle quattro categorie, più il premio
"speciale" voluto dal Vescovo Francesco Massara

Presepi in Diocesi: in 425
hanno partecipato al concorso
Anche quest 'anno nel 

tempo di Natale, il tem-
po dell’attesa e della 
speranza per eccellenza 

del nostro calendario liturgico, l'Uf-
� cio Diocesano Cultura ha voluto 
proporre una nuova e stimolante 
iniziativa voluta fortemente dal 
Vescovo Mons. Francesco Massara.
In un video promozionale dell'even-
to, come direttore dell'Uf� cio, ho 
spiegato: «Il Vescovo, per questo 
periodo, desidera che all’interno 
di ogni luogo di vita comune, dalla 
casa, alla parrocchia, alla scuola, si 
possa fare un bellissimo presepe».
Il concorso ha previsto quattro cate-
gorie: famiglia, oratorio, parrocchia 
e scuola. Ovviamente il tutto è 
stato interamente digitalizzato e, a 
seguito dell’iscrizione, 425 parte-
cipanti hanno inviato foto o video 
del presepe realizzato.
Alle quattro categorie non hanno 
partecipato gli oratori perché chiusi 
a motivo delle restrizioni sanitarie 
Covid-19; per questo si sono voluti 
premiare due partecipanti della 
categoria Famiglia.

Categoria Oratorio (sostituita 
dalla categoria Famiglia) - 1ª clas-
si� cata Linda Conti. Motivazione: 
“Questo presepio è stato realizzato 
da Linda e dalla sua Maestra. Linda 
è una bambina speciale di Fabriano 
che, in questo periodo di pandemia, 
sta frequentando quotidianamente 
la scuola a domicilio. Non par-
tecipiamo in nessuna categoria, 
in quanto per noi la scuola e la 
famiglia sono diventate una cosa 

2020: -40% di reati denunciati ai Carabinieri

Il capitano Mirco Marcucci

ligione Gabriella Pozzessere con 
tutti gli elementi fondamentali di 
ogni presepe con accuratezza e 
ricercatezza dei dettagli e partico-
lari organizzati anche con musica 
e luci”.
Categoria Famiglia - 1° ex aequo 
Stefano Corrieri. Motivazione: 
“Presepe interamente fatto a mano 
comprese tegole porte e � nestre, 
escluse le statuine, con polistirolo 
e colorato con colori acrilici. Il 
presepe è in scala x pastori di 11cm 
ed è grande 1.5 metri x 1 metro. Il 
presepe rappresenta uno scorcio di 
vita popolare”.
Categoria Famiglia - 1° ex aequo 
Stefano Biocco. Motivazione: “Si 
invia il � le del video dove visionare 
il presepe che ho realizzato con la 
mia famiglia. Ho scelto di "mecca-
nizzare" due personaggi: il fornaio 
che rappresenta il lavoro dell'uomo 
per produrre il pane quotidiano 
e il fabbro simbolo della città di 
Fabriano. 
Vorrei sia un augurio di speranza 
per tutto il nostro territorio. Ho 
posto la capanna della natività in 
mezzo alle semplici abitazioni, 
perché ogni uomo in questo duro 
momento, senta Gesù vicino”.
C'è poi stato un premio fuori ca-
tegoria voluto dal Vescovo Mons. 
Massara per il Gruppo di Catechi-
smo 1° Media della parrocchia di 
San Venanzio perché il gruppo vi 
ha partecipato durante il periodo 
di Avvento facendo un percorso 
unitario tutti insieme grazie alla 
catechiste Maria Cristina Spuri, Pa-
ola Paglialunga e Claudia Crialesi.

sola. Vogliamo far conoscere alla 
Diocesi che, anche se il periodo 
non è dei migliori, ci sono piccoli 
spiragli di luce”.
Categoria Parrocchia - 1ª classi� -
cata Porta del Piano. Motivazione: 

“Un Presepe di � ori per un Natale 
differente, ma sempre sentito: nella 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore 
la Porta del Piano ha “dipinto” coi 
petali la Natività, un Presepe unico 
possibile solo grazie alla bravura 

dei Mastri In� oratori”.
Categoria Scuola - 1° arrivato 
Thomas Fioriti della 3° B Gio-
vanni Paolo II. Motivazione: “In 
presepe organizzato a casa sotto 
la direzione dell'insegnante di Re-

Meno reati, più presenza in strada 
e tanti controlli e multe nell’ambito 
della pandemia che ha condizionato 
tutto il 2020. L’anno da poco con-
cluso si sintetizza, per i Carabinieri 
della Compagnia di Fabriano, al 
quale fanno riferimento le stazioni 
di Fabriano, Cerreto d’Esi, Sasso-
ferrato, Genga, Serra San Quirico, 
Arcevia e Cupramontana ed il Nu-
cleo Operativo e Radiomobile, con 
un -40% di reati denunciati all’Ar-
ma: 761 contro i 1.255 del 2019. 
Per quanto riguarda l’emergenza 
sanitaria, � no al 31 dicembre, sono 
state elevate 289 sanzioni ammini-
strative per aver violato le norme 
sull’uso delle mascherine, il rispet-
to del divieto di assembramento e/o 
spostamento. 
Sono stati multati 2 locali e 2 
persone sono state denunciate per 
aver violato la quarantena precau-
zionale. In calo i furti diminuiti del 
50% (da 336 segnalazioni a 168), 
in particolare con un -57% quelli in 
abitazione, -28% alle attività com-
merciali, -59% alle auto in sosta 
(dai 39 del 2019 ai 16 del 2020). 
Le rapine denunciate passano da 3 a 
2. In aumento, invece, il fenomeno 
delle truffe informatiche, di circa 
il 30% in più, anche a causa della 
diminuzione della circolazione 
delle persone e il conseguente 
incremento degli acquisti online. 
Potenziati i controlli in strada. 
I Carabinieri hanno dedicato ai 
servizi esterni oltre l’8% in più di 
ore rispetto al 2019, che si sono 
tradotti in una presenza crescente 

di pattuglie nell’entroterra con 
più posti di blocco. Le persone 
controllate sono state 28.994 (+23 
%) e i veicoli 19.403 (+22%). Ele-
vate 895 violazioni al Codice della 
Strada, contestando 41 guide sotto 
l’in� uenza dell’alcool e 11 in stato 
di alterazione psico-� sica per uso 
di droga. 
Particolare attenzione alle tensioni 
tra le mura domestiche. Attivati, di 
concerto l’Autorità Giudiziaria, 28 
“codici rossi”, la nuova formula 
che consente procedure velocizzate 
a tutela della vittima di maltratta-
menti. 
Il capitano Mirco Marcucci, al 
comando, da settembre, della Com-
pagnia di Fabriano, elenca gli altri 
risultati raggiunti. «C’è stata una 

notevole attività investigativa che 
ha portato ad identi� care i colpevo-
li dei reati commessi sul territorio: 
sono state arrestate 18 persone, 
l’11% in più del precedente anno, 
mentre – dichiara - ammontano a 
363 quelle che sono state denun-
ciate. L’Arma ha proceduto per 
oltre l’80% dei delitti complessivi 
commessi nel territorio di compe-
tenza, scoprendone circa il 40%». 
Tra le indagini più importanti c’è 
da segnalare l’arresto in � agranza 
di reato, avvenuto il 18 ottobre 
2020 a Fabriano, di un cittadino 
di nazionalità tunisina che aveva 
perpetrato una rapina con un paio 
di forbici a danno di due donne di 
nazionalità domenicana, dopo che 
le stesse lo avevano fatto entrare 

nel loro appartamento. 
Da ricordare anche l’arresto, sem-
pre in flagranza, lo scorso 28 
ottobre, di un cittadino nigeriano 
per detenzione ai � ni di spaccio e 
denuncia per spendita e introdu-
zione nello Stato, senza concerto, 
di monete falsificate. L’uomo 
spacciava in forma "itinerante" su 
tutta la tratta Fabriano-Macerata, 
spostandosi con il treno regionale. 
L’operazione dei militari si inseri-
sce, nell’ambito di una più intensa 
attività di controllo del territorio 
volta al contrasto dello spaccio di 
sostanze stupefacenti in zona, che 
ha consentito nel corso del 2020, 
di effettuare 12 arresti, 34 denunce 
e 37 segnalazioni alla Prefettura.

Marco Antonini
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Isole ecologiche
per altri sei anni

Marischio: i paesani puliscono 
alcune strade della frazione

BREVI DI FABRIANO
~ SPAZZANEVE DI GUALDO PER CINQUE FABRIANESI 
Monte Cucco, 10 gennaio. Una famiglia di fabrianesi, tre adulti e due bambini, 
su un’autovettura, resta bloccata a causa della neve in Val di Ranco e i VdF 
per raggiungerla e soccorrerla hanno avuto bisogno dello spazzaneve del 
Comune di Gualdo Tadino.

~ 500 L E UN CAMIONISTA FERITO
Cerreto d’Esi, 12 gennaio ore 16.30. In centro storico, una Fiat 500 L finisce 
nella corsia di un autoarticolato e avviene l’urto. 
Il camionista fabrianese, di una ditta di trasporti fabrianese, viene estratto 
dal veicolo per opera dei VdF e dei sanitari del 118 perché aveva problemi 
alle gambe. L’automobilista, che è di Matelica, è stato trasportato sotto choc 
al Pronto Soccorso. Un’ambulanza di passaggio ha prestato aiuto. Rilievi dei 
Carabinieri.

~ LITE PER LA MASCHERINA ANTI-COVID
Cortina San Nicolò, 11 gennaio, pomeriggio. Agenti del commissariato di 
Polizia separano due uomini 40enni che erano venuti alle mani all’esterno 
del supermercato Eurospin. Uno era un cliente, l’altro addetto alla sicurezza. 
Medicati al Pronto Soccorso, l’uomo della sicurezza ha avuto una prognosi di 

30 giorni. La lite era iniziata dentro il supermercato quando il controllore aveva 
invitato il cliente a porre la mascherina in modo regolare. Fuori lo scontro fisico.

~ IL 15 GENNAIO SCORSO, IL COMUNE CHIUSO
Fabriano, 15 gennaio. Chiusura  degli uffici comunali, tranne quelli della Polizia 
Municipale, dei servizi demografici, dei servizi sociali, per sanificazione straor-
dinaria della struttura.

~ STILO URTA UN PALO E SI ROVESCIA
Ponte La Spina, Strada comunale, 15 gennaio, ore 12.30. L’autovettura Stilo 
guidata da un 48enne fabrianese sbanda, finisce contro un palo dell’illumi-
nazione pubblica e si rovescia sulla strada. Il conducente risulta illeso. I VdF 
mettono in sicurezza il veicolo e lo riportano con le ruote a toccare la terra. 
Rilievi della Polizia locale.

~ IN TAXI CON 100 G DI COCAINA 
Fabriano, 14 gennaio, ore 20. I Carabinieri arrestano per detenzione di sostanze 
stupefacenti a fini di spaccio, un fabrianese 30enne cliente di un taxi, che aveva 
100 grammi di cocaina. La droga stava in una scatola delle scarpe che teneva 
in mano. Il tassista non è stato accusato di nulla. Ora il giovane ha l’obbligo di 

presentarsi giornalmente alla Polizia Giudiziaria.

~ CONTROLLI DEI CARABINIERI A PERSONE, VEICOLI E…
Fabriano. Nell’anno 2020 i Carabinieri di Fabriano hanno multato 289 persone 
e due gestori di locali per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Hanno 
controllato 28.994 persone, 23% in più rispetto al 2019, e 19.403 veicoli: 
22% in più rispetto al 2019.

~ BRONTOLONE
Giardini Regina Margherita. “Prima era malato, ora è sparito” è il commento 
di qualche cittadino, leggendo la scritta che riporta l’anno corrente presso il 
monumento del partigiano: “Prima c’era 2020 e siamo nel 2021. Ora c’è la 
scritta 202 e basta. Dove sono andati a finire 1819 anni?”.

~ TANTISSIMI SULLA NEVE A PORCARELLA
Poggio San Romualdo, 16-17 gennaio, pomeriggi. Tantissime le persone 
giunte su autovetture per sciare sulla neve nella frazione turistica fabria-
nese. Porcarella-Poggio San Romualdo è situata a 1.000 metri e la Strada 
Provinciale 14 Senigallia-Albacina che si deve percorrere per arrivarci, era 
intasata sia per chi saliva, sia per chi scendeva. 

La città di Fabriano è stata 
tra le prime nelle Marche 
e in Italia a dotarsi delle 
isole ecologiche che con-

sentono H24 di conferire i propri 
rifiuti dopo averli pesati. 
Per Anna Travanti (nella foto), AU 
di Ecofil, azienda di 
Amandola che installa 
e gestisce le isole, è una 
conferma della bontà 
delle scelte tecnologi-
che fatte e dei risultati 
ottenuti. 
«Sempre più Comuni 
stanno sposando il mo-
dello di raccolta con di 
Isole Ecologiche Intel-
ligenti - spiega – e la 
nostra più grande sod-
disfazione è il ricono-
scimento delle ammini-
strazioni comunali, dati 
alla mano, dell’efficacia 
del modello di raccolta con questa 
metodologia. Le Isole Ecologiche 
attualmente in uso a Fabriano, pro-
ducono 260 kg di rifiuti pro-capite 
e 50 kg per l’indifferenziato che 
sono valori a livelli di eccellenza. 
Con l’ampliamento ed abbraccian-
do un maggior numero di cittadini, 
daranno sicuramente i benefici 
citati. 
L’incremento dell’utilizzo delle 
isole a Fabriano consentirà di ab-
battere ulteriormente la produzione 
di rifiuti pro-capite che è il punto 
cardine delle Politiche Ambientali 

Giardini: le scarpe sugli alberi
sono l'ultima trovata...

Nelle settimane scorse, al-
cuni abitanti di Marischio 
hanno tirato a lucido un paio 
di vie del paese, pulendo 
i marciapiede e le cunette 
dal terriccio, dal fogliame 
e dalle numerose erbacce 
infestanti. Una “squadra” 
di volontari, come l’anno 
scorso, ha pensato a via 
Case Nuove (nella foto). 
Un singolo “volontario” (da 
applausi!) si è occupato di 
gran parte della salita di via 
Fontenuova, quella che porta 
in paese. 
In generale, ognuno provve-
de alla propria zona. 
Sarebbe auspicabile, ad ogni 
modo, qualche intervento 

un pò più frequente anche 
da parte degli addetti al 
pubblico servizio, affinchè 
la pulizia delle frazioni non 

sia lasciata all'esclusiva - 
seppur encomiabile - opera 
dei volontari locali.

f.c.

Uno dei Volontari Civici di Fabriano, 
impegnati nella pulizia dei Giardini 
Pubblici Regina Margherita, ci ha in-
viato alcune foto: «Scarpe legate con 
i loro lacci, una all’altra, e lanciate sui 
rami degli alberi, del tutto irraggiungi-
bili per noi che puliamo i Giardini - si 
lamenta: - è questa la nuova frontiera 
dell'imbecillità?». 
Il volontario ne ha fotografate una 
decina di paia.
Giardini Regina Margherita che conti-
nuano ad essere al centro della discus-
sione in questo periodo di pandemia: 
alcuni abitanti lamentano assembra-
menti e chiasso quasi tutte le sere: 
«le scuole superiori sono chiuse, ma i 
ragazzi possono radunarsi al Giardini, 
è un controsenso », dicono.

f.c.

Videosorveglianza
potenziata: le spycam

nei punti nevralgici

Anna Travanti dell'azienda Ecofil: 
«Il nostro sistema produce meno 

rifiuti e premia i cittadini virtuosi»

Europee (EPA) nel quale il primo 
e più significativo principio è la 
Prevenzione per ridurre al mini-
mo la produzione di rifiuti. Di 
conseguenza scenderanno anche i 
relativi costi.
Oltre a Fabriano altri Comuni delle 
Marche come Fermo, Servigliano e 
altri fuori regione grazie al contri-
buto dei cittadini che sono premiati 
per il loro impegno da una Tari 
sempre più leggera, hanno optato 
per questa soluzione.
«La ricerca dell’eccellenza tecno-
logica e l’efficacia dei risultati è 

stata sempre la nostra 
bussola; le scelte e lo 
sviluppo delle nostre 
soluzioni sono state 
guidate da benchmark 
approfonditi con le re-
altà operanti nel settore 
rifiuti a livello nazio-
nale - aggiunge ancora 
la Travanti – e questo 
risultato ci è stato rico-
nosciuto anche da Anci 
Conai Nazionale inse-
rendo Fabriano come 
best practice insieme a 
Capannori in Toscana e 

Contarina in Veneto.
Nelle Marche Ecofil non si ferma 
e già nel 2021 alcuni comuni del 
pesarese, dell’anconetano e nel 
Lazio inaugureranno le nuove Isole 
Ecologiche Intelligenti.
Sullo sviluppo “Ecofil non si fer-
ma mettendo in cantiere, progetto 
ormai in fase di finalizzazione, un 
modello di riciclo dell’organico 
sostenibile, naturale ed economi-
camente flessibile che rappresenta 
un’altra criticità nella gestione dei 
rifiuti attuali” conclude l’ammini-
stratore unico Anna Travanti.

Città più sicura dalla prossima prima-
vera: l’appalto per il nuovo sistema di 
videosorveglianza è stato aggiudicato 
ed è stato sottoscritto il contratto. I lavori 
sono stati consegnati lo scorso primo 
ottobre e l’ultimazione 
dovrebbe avvenire entro 
il 6 marzo. Sarà uno stru-
mento tecnologico in più a 
sostegno dell’attività delle 
forze dell’ordine. A breve, 
poi, verrà collaudato anche 
il nuovo sistema wi-fi che 
interesserà diverse aree del centro storico 
cittadino. I lavori per il potenziamento 
delle telecamere di ultima generazione 
consentiranno di installare, a breve, i 
varchi in sei accessi che conducono 
nella città della carta con controllo delle 
targhe per intercettare veicoli rubati e/o 
senza assicurazione. Altre telecamere 
verranno posizionate in piazza Miliani, 
Piazza Garibaldi, Corso della Repubblica, 
Giardini Regina Margherita e parcheg-
gio Maestri del Lavoro. Il sistema di 
videosorveglianza che verrà inserito 
nel contesto dei parcheggi consentirà 
di essere implementato con un servizio 
per la verifica di disponibilità di posteggi 
liberi collegabile a un’app per consentire 
di trovare parcheggio in modo più age-
vole eliminando il fenomeno delle auto 
che circolano alla ricerca di un posto 
libero. "Questo progetto – dice il sindaco 
Gabriele Santarelli – consentirà di dare 
maggiore sicurezza alla città e di dare 
un supporto fondamentale all’attività di 
tutte le forze dell’ordine". Secondo il pro-
getto predisposto dall’amministrazione 
comunale saranno 32 le nuove spycam 
dislocate alle uscite di Fabriano e in 
centro storico. Il progetto, da 250 mila 
euro, è stato finanziato con fondi recu-

perati dall’avanzo di amministrazione 
2018. Nel dettaglio sono sei le entrate 
in città, gli ingressi lungo le direttrici 
Roma, Ancona, Sassoferrato, Moscano, 
Collamato e Collegiglioni. In ciascun 

punto verranno piazzati tre 
occhi elettronici ad alta de-
finizione e ad infrarossi in 
grado di leggere le targhe 
delle vetture in transito e 
segnalare in tempo reale il 
passaggio di mezzi rubati. 
Il tutto con allerta in tempo 

reale alle forze dell’ordine, commissa-
riato, carabinieri e polizia locale. Questo 
sistema sarà in funzione anche in piazza 
del Comune dove verranno posizionate 3 
telecamere che controlleranno sia i mezzi 
che eventuali accessi non autorizzato 
quando entra in funzione, nei giorni feriali, 
la zona a traffico limitato che diventa 
h24 nei festivi. In programma anche la 
sostituzione degli occhi indiscreti ormai 
datati che non riescono a permettere 
l’identificazione delle persone perché 
le immagini non vengono immortalate in 
maniera nitida e chiara. La sostituzione 
riguarda le spycam che sono ai Giardini 
pubblici Regina Margherita (area giochi), 
al parcheggio di via Cappuccini, Piazza 
Miliani, Piazza Garibaldi e Corso della 
Repubblica.  A breve, poi, verrà collaudato 
il nuovo sistema wi-fi già attivo realizzato 
grazie al bando “WiFi4EU”. "Sono stati 
installati degli access point molto perfor-
manti nei seguenti luoghi: sede comunale 
Piazzale 26 settembre 1997, sia edificio 
interno che piazzale esterno, Biblioteca 
multimediale Sassi presso il Loggiato San 
Francesco, all’esterno del Museo Guelfo, 
in Pinacoteca e in Piazza del Comune" 
conclude il sindaco Santarelli.

Marco Antonini



FABRIANOL'Azione 23 GENNAIO 2021 11
Giorgio Pellegrini va in pensione e pensa alla costituzione di un sodalizio di volontariato culturale

di LORENZO CIAPPELLONI 

Lavori sulle strade: 
pronti 440mila euro

Amici del museo, un'idea
Il 31 dicembre scorso, il direttore 

del Museo della Carta e della 
Filigrana Giorgio Pellegrini, 
ha tagliato il traguardo della 

pensione. Una vita fatta di servizio 
nel settore della cultura e di, come 
detto, Museo della Carta. Ma il Si-
gnor Pellegrini non è ancora pronto 
ad abbandonare il “suo” Museo, 
tanto da far nascere subito un’as-
sociazione di volontariato culturale 
“Amici del museo”. L’abbiamo 
intervistato per ripercorrere tutta la 
sua carriera e per parlare dei nuovi 
progetti: “Ringrazio 'L'Azione' e il 
suo direttore, l'amico Carlo Cam-
moranesi, per questa opportunità di 
ripercorrere su queste pagine i quasi 
38 anni di lavoro alle dipendenze del 
Comune di Fabriano – ci con� da 
Giorgio Pellegrini - dato che dal 
31 dicembre scorso sono passato in 
“mobilità” all'Inps lasciando il posto 
di responsabile, presso il Comune di 
Fabriano, del servizio Cultura e Turi-
smo e, quindi, anche del Museo della 
Carta e della Filigrana, assunto nel 
2014. Per la verità dal primo aprile 
1983 – prosegue l’ex direttore del 
Museo della Carta - data della mia 
assunzione, ho avuto modo di fare 
diverse altre esperienze professiona-
li, quelle che in un'azienda sono le 
job-rotation. Ho iniziato dall'uf� cio 
tecnico, in forza all'uf� cio Urba-
nistica e Ambiente, collaborando 
all'adeguamento del Prg al Piano 
Paesistico Ambientale Regionale. 
Sono poi passato all'uf� cio Sport 
seguendo la gestione degli impianti 
sportivi comunali e la concessione 

degli spazi alle tante società, pro-
fessionistiche e dilettantistiche, in 
forte proliferazione in quegli anni. 
Contestualmente, essendo iscritto 
all'Ordine dei Giornalisti, ho curato 
le attività dell'uf� cio stampa e, come 
direttore responsabile della testata, 
ho la redazione di 'Fabriano Oggi', 
periodico del Consiglio comunale”. 
Ma con l'avvio della ricostruzione 
post-sismica dal 1998 af� data al 
sindaco Francesco Santini, si apre 
una nuova porta: “Sì, perché ho 
avuto l'occasione di entrare nella 
sua segreteria insieme a Rita Asca-
ni - collega straordinaria, purtroppo 
prematuramente scomparsa – prov-
vedendo alla redazione dei comuni-
cati stampa e, in diverse occasioni, 
a quella dei discorsi che il sindaco 
ha pronunciato nei più disparati 
contesti – afferma Giorgio Pelle-
grini - un periodo estremamente 
stimolante per me, durante il quale 
il sindaco mi ha chiesto di seguire 
anche il servizio turismo e il Museo 
della Carta e della Filigrana, la più 
importante emergenza turistica 
che la città può vantare, 
con l'obiettivo di renderlo 
maggiormente visibile 
a livello nazionale e 
internazionale af� nché 
svolgesse al meglio il 
suo ruolo di attrattore”. 
E da lì, prendono il via 
ben venti anni di intensa 
attività: “Ho lavorato in 
stretta collaborazione con 
gli assessori che da allora si 
sono avvicendati con deleghe 
al Turismo, Luciano Antonini, 
Leandro Mariani e Giovanni Bal-

ducci e, dal 2014, anche alla Cultura 
Patrizia Rossi, Barbara Pallucca e 
Ilaria Venanzoni”. Sono stati molti 
gli eventi e le attività a cui, con 
loro, Giorgio Pellegrini ha avuto 
la fortuna di collaborare e sarebbe 
quasi impossibile elencarli tutti, ma 
giusto per renderci l’idea, l’ex diret-
tore parte con i suoi aneddoti: “Mi 
limito a ricordarne alcuni: la parte-
cipazione al progetto europeo “The 
Watermark Route” e allo Smithso-
nian Folk Life Festival “The Silk 
Road” di Washington DC; la mostra 
“Gentile da Fabriano e l'altro Rina-
scimento”; l'istituzione del Premio 
Biennale “Fabriano Watercolour” 
nel 2010, dal quale è nato e si è ali-
mentato il movimento acquarellisti-
co cresciuto a Fabriano nell'ultimo 
decennio, i congressi internazionali 
Iapma e IPH, con centinaia di dele-
gati provenienti da tutto il mondo, 
l'inserimento della Carta Fabriano 

tra le eccellenze “made in Italy” di 
Google (con il museo della carta e 
della � ligrana testimonial alla sua 
presentazione a Roma), la consegna 
del “Manuale tipogra� co delle carte 
e degli inchiostri”- edizione speciale 
realizzata da Enrico Tallone su carta 
a mano fabrianese - al direttore della 
Libreria del Congresso degli Stati 
Uniti, alla presenza dell'Ambascia-
tore Italiano Claudio Bisogniero e 
di sua moglie, la fabrianese Laura 
Denise Nice Benigni Olivieri, per 
celebrare i 750 anni di storia della 
carta di Fabriano e il fresco ricono-
scimento di Città Creativa Unesco, 
l'ideazione e la realizzazione, con 
Andrea Edel, focal point della Città 
Creativa di Heidelberg, di “Poetic 
Encounters” volume unico con i 
componimenti manoscritti da 51 
poeti di 28 città creative Unesco 
per la letteratura, l'”Unesco Creative 
Cities Conference Fabriano 2019”, 
la mostra “Orazio Gentileschi e la 
pittura caravaggesca nelle Marche 
del Seicento”, e, in� ne, - conclude 
Giorgio Pellegrini - la grande 

emozione di aver sottoscritto il 
documento di presa in conse-
gna, da parte dell'Hermitage 
di San Pietroburgo per l'e-
sposizione nella Pinaco-
teca “Bruno Molajoli” di 
Fabriano, della Madonna 

Benois, capolavoro di Leonardo Da 
Vinci”. Un percorso privilegiato, 
durante il quale ha avuto la fortuna 
– ci tiene a precisare - di realizzare 
e consolidare relazioni con un note-
vole numero di persone che hanno 
contribuito a rendere più visibile in 
Italia e all'estero la nostra città e i 
suoi musei. Ma il suo percorso non 
termina qui, ed ha un’ultima nuova 
idea: “Il processo di valorizzazio-
ne dei musei, a mio parere, deve 
proseguire e per sostenerlo, sulla 
base di analoghe esperienze fatte 
in numerose altre realtà museali in 
Italia e all'estero – ci spiega - con 
un gruppo di amici ex cartari, stam-
patori, operatori culturali e artisti, 
stiamo lavorando alla costituzione 
dell'Associazione 'Amici del Museo 
della Carta di Fabriano', un sodali-
zio di volontariato culturale senza 
scopo di lucro, al quale chiunque 
vorrà potrà partecipare, che si 
propone di sostenere le attività del 
museo della carta e, più in generale, 
dei musei civici fabrianesi, in stretto 
raccordo con i responsabili e con 
l'amministrazione comunale. Uno 
strumento operativo agile, libero 
da vincoli burocratici, che potrebbe 
risultare utile alla crescita dell'of-
ferta museale, culturale e turistica 
della città di Fabriano e, dopo il 
passaggio della tempesta Covid 
(speriamo molto presto!), credo che 
ogni contributo in questa direzione 
potrà essere prezioso”. Una carriera 
ricca e dif� cile persino da racconta-
re in poco spazio, 38 anni al servizio 
della città. La pensione per Giorgio 
Pellegrini non è stata un traguardo, 
ma soltanto un pit-stop. 

Libreria del Congresso 
degli Stati Uniti in cui 

Giorgio Pellegrini è in compa-
gnia dell'allora (2013) ambascia-

tore italiano in America, Claudio 
Bisogniero, e sua moglie, fabrianese, 
Laura Denise Noce Benigni Olivieri

anche il servizio turismo e il Museo 
della Carta e della Filigrana, la più 
importante emergenza turistica 
che la città può vantare, 

gli assessori che da allora si 
sono avvicendati con deleghe 
al Turismo, Luciano Antonini, 
Leandro Mariani e Giovanni Bal-

pittura caravaggesca nelle Marche 
del Seicento”, e, in� ne, - conclude 
Giorgio Pellegrini - la grande 

emozione di aver sottoscritto il 
documento di presa in conse-
gna, da parte dell'Hermitage 

Libreria del Congresso 
degli Stati Uniti in cui 

Giorgio Pellegrini è in compa-
gnia dell'allora (2013) ambascia-

tore italiano in America, Claudio 
Bisogniero, e sua moglie, fabrianese, 
Laura Denise Noce Benigni Olivieri

L’amministrazione comunale mette mano ad alcune 
strade della città. In attesa di vedere il completamento 
dei lavori annunciati l’anno scorso, nei giorni scorsi è 
stato af� dato l'incarico per la progettazione di nuovi 
interventi sulle strade per un totale di 440 mila euro. 
Nel dettaglio sono previsti lavori che riguarderanno 
il tratto di via Dante dalla rotatoria del centro com-
merciale all'incrocio di via Nenni (lavori sia a strada 
e marciapiedi) e i soli marciapiedi di via Serraloggia, 
via don Minzoni e via Zobicco nei tratti dove i mar-
ciapiedi non sono mai stati realizzati e necessitano 
di profonda manutenzione. 
"Con questo intervento entro il 2021 verrà completato 
l'asfalto lungo via Dante, in primavera verrà asfaltato 
il tratto che va dalla caserma dei Carabinieri forestali 
� no alla rotatoria del centro commerciale" dice il 
sindaco, Gabriele Santarelli. 
Il rifacimento dei marciapiedi rientra nel Peba (Piani 
di eliminazione delle barriere architettoniche) per 

cui si interverrà anche per facilitare 
la percorribilità da parte dei disabili 
che spesso segnalano criticità nel 
muoversi in città. I residenti, da 
tempo, chiedono all’amministra-
zione comunale di intervenire sulle 
strade: sono molte le segnalazioni 

degli abitanti che lamentano la presenza massiccia 
di buche in diverse zone della città, soprattutto nei 
quartieri della periferia. 
Per quel che riguarda le frazioni c’è da segnalare la 
prima parte dei lavori conclusa in località Ceresola 
e, in precedenza, lungo l’arteria viaria che collega 
la zona industriale di Melano-Marischio con la Pro-
vinciale 16 (Varano), un percorso di 3,3 km circa 
che vengono percorsi ogni giorno dai lavoratori che 
vengono dall’Umbria e dalle frazioni che si trovano 
nella parte ovest del Comune. 
Lungo la strada di Ceresola, invece, i lavori dovreb-
bero riprendere in primavera con il rifacimento della 
carreggiata, o parte di essa, � no al paese come solle-
citato dai residenti. Da Paterno, intanto, gli abitanti 
chiedono interventi di manutenzione alla strada della 
frazione che, con il maltempo dell’ultimo periodo, è 
ulteriormente peggiorata.

Marco Antonini

Le opere di Cacciano
in una brochure turistica
Una brochure turistica per “raccontare” i colori e le opere di Cacciano: lo 
ha scritto sui social network il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli. «Gli 
abitanti della frazione hanno potuto ritirare in tipogra� a le brochure che il 
Comune di Fabriano ha stampato su progetto che ci è stato fornito dal Comitato 
di Frazione – scrive il primo cittadino – siamo stati felici di sposare e aiutare 
questo progetto e di supportare un lavoro che sta creando interesse. La frazione 
di Cacciano questa estate è stata meta di tanti curiosi che hanno voluto ammi-
rare i murales». Murales che sono diventati da anni centrali per la quotidianità 
degli abitanti della frazione, per un lavoro portato avanti negli ultimi anni da 
un artista del calibro di Federico Zenobi, autore di molti dei murales presenti 
nella frazione. Gli ultimi realizzati nel 2020, tra luglio ed agosto. Oltre ad una 
coppia di api disegnata dal writer/artista jesino, anche la fedele riproduzione 
di un dipinto del pittore ligure Bartolomeo Guidobono “Allegoria della pri-
mavera”. Dopo l’enorme volto di donna completato nel 2019, l’artista jesino 
ha scelto due opere molto complicate e piene di dettagli, con la riproduzione 
fedelissima dell’opera del pittore ligure a stupire i residenti ed i tanti curiosi 
e turisti che sono riusciti (nonostante le limitazioni imposte per limitare la 
diffusione del Coronavirus) ad arrivare a Cacciano ed iniziare a esplorare le 
opere d’arte. Questa estate anche la presenza e l’arte di Corrado Caimmi (l’ar-
tista di Chiaravalle ha scelto di 
rappresentare una donna anziana 
alle prese con la tranquilla vita di 
paese) e Nicola Canarecci (anche 
lui di Chiaravalle autore della 
“scritta di benvenuto” posizionata 
all’ingresso del paese). Opere che 
si sono trasformate rapidamente in 
foto, spesso pubblicate sui social 
con Instagram a fare da cassa di 
risonanza per l’arte � ssata sui 
muri della frazione fabrianese. 
«Con la brochure gli abitanti 
della frazione – ha concluso il 
sindaco di Fabriano - potranno 
far conoscere ad un numero sem-
pre maggiore di persone questa 
iniziativa. Ringrazio di cuore gli 
abitanti della frazione con i quali 
stiamo realizzando tanti progetti».

Saverio Spadavecchia

Che cosa signi� ca far parte di un’associazione cul-
turale nell’era del distanziamento sociale? Molti di 
noi se lo sono chiesto, giungendo alla conclusione 
che ora più che mai è importante mantenere vivo 
quel tessuto sociale, fatto di piccole realtà culturali 
anche di tipo associativo, che da sempre fa grande 
il nostro bel Paese.
Archeoclub d'Italia - Onlus nasce nel 1971 come 
Centro di Documentazione Archeologica al � ne 

di sostenere con un impegno concreto gli studiosi 
e gli esperti dell’archeologia nella divulgazione 
della conoscenza del passato: tra i soci fondatori 
nomi eccellenti dell’archeologia italiana come 
l’etruscologo Massimo Pallottino e l’epigra� sta 
Gianfranco Paci. Dopo qualche anno viene fon-
data la sede locale di Fabriano, che oggi vanta 
quarantasei anni di attività nella valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale del territorio.
Ha quindi inizio la campagna di tesseramento 2021 
presso la sede dell’associazione in Piazzetta del 
Podestà, 8 che sarà aperta il giorno 6 febbraio dalle 
ore 10 alle ore 12.30, nel rispetto delle normative 
per la sicurezza contro il Covid-19.
Per informazioni e concordare altre date è pos-
sibile contattare i seguenti recapiti 348 0739762 
oppure 338 3096103.

Archeoclub, 
l'attività prosegue 

con il tesseramento
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di DANIELE GATTUCCI

Anche noi nel progetto carta
Fabriano Progressista rivendica il suo ruolo sulla proposta regionale

Vinicio Arteconi
di Fabriano
Progressista

Fabriano Progressista ri-
vendica il suo ruolo sulla 
discussione in corso rela-
tiva all'approvazione della 

legge regionale per il riconosci-
mento di città della Carta e della 
� ligrana. «Non vogliamo andare in 
contraddittorio o ritenerci i primi 
della classe, ma considerato che 
non siamo stati citati» hanno com-
mentato dall’Associazione Fabriano 
Progressista, capogruppo Vinicio 
Arteconi “riteniamo di poter dire 
la nostra, dopo che la consigliera 
regionale della Lega, Chiara Biondi, 
sottoscritta da tutta la maggioranza 
e dal Movimento 5 Stelle, a iniziare 
dalla consigliera regionale di Fabria-
no Simona Lupini, ha presentato 
una proposta di legge regionale per 
il riconoscimento di Fabriano città 
della carta e della � ligrana, che 
essenzialmente al 99% riprende 
la nostra mozione approvata all’u-
nanimità in Consiglio comunale a 
Fabriano più di due anni fa». “Co-
erenza, equilibrio nell’apportare in 
Commissione e Consiglio le modi-
� che alle legge ascoltando anche chi 
come il nostro gruppo, per primo ha 
preso in mano l’argomento, svilup-
pandone una concreta attuazione”. 
E’ stato il consigliere del gruppo 
consiliare Fabriano Progressista, 
Vinicio Arteconi, nel corso di una 
conferenza stampa, a fare il punto 
sull’andamento dell’approvazione 
della legge regionale per il rico-
noscimento di Fabriano città della 
carta e della � ligrana, rivendicando 
un ruolo fondamentale esercitato sia 
nella approvazione di una mozione, 
approvata all’unanimità dal Con-
siglio comunale di Fabriano e poi 
portata all’attenzione dell’assessore 
al Turismo uscente, Pieroni e in se-

Ecco Doors: corso online
sul digital storytellingSiamo arrivati 

al termine della 
descrizione, ini-
ziata i primi di 
novembre, delle 

principali opere d’arte contenute nella 
chiesa di San Sebastiano Martire di Ma-
rischio. Chiudiamo questo “viaggio” con 
quella che, probabilmente, è l’opera più 
signi� cativa. Si tratta di un affresco sul 
fondo della chiesa, appena a destra per chi 
entra. «Un affresco di scuola fabrianese del 
secolo XV, raf� gurante il Cristo Croci� sso; 
è opera non � ne e alquanto deturpata, 
oltre che mutila», scriveva Bruno Molajoli 
nella Guida Artistica di Fabriano (1956). 
E’ l’unica porzione artistica della chiesa 
risalente al momento della sua costruzione 
(1448/53) o comunque degli anni immedia-
tamente successivi, nonché l’unico affresco 
rimasto. Scriveva in proposito Don Libero 
Temperilli sul giornalino della parrocchia, 
“Il Marischiotto”, nel 1997: «I vecchi 
marischiani erano molto devoti a questa 
immagine. Devozione forse originata dalla 
caduta della facciata nel secolo scorso 
(1868, nda) quando rimase in piedi solo la 
parte del muro dove si trovava l’immagine 
del Cristo Croci� sso». Sotto l’affresco, è 
stata posta una lapide che reca scritto: “a 
Gesù Cristo Uomo Dio nella sua immagine 
di redenzione al chiudersi del secolo XIX 
questo suo popolo grato � dente unanime 
rendeva grazie moltiplicava preghiere con 
feste solenni”. Feste solenni svoltesi dal 30 

Affresco del Cristo Crocifi sso

agosto al 9 settembre 1900, in occasione 
delle quali l’affresco è stato incorniciato nei 
fregi marmorei in cui si mostra ancor oggi.

Ferruccio Cocco

guito dall’assessore Bora e dal Pd. 
“Vogliamo precisare – sono parole 
di Arteconi - l’iter seguito dall’As-
sociazione Fabriano Progressista: 
quanto di più istituzionale si possa 
immaginare. Venuti a conoscenza di 
analoghe leggi approvate dalla Re-
gione per la fotogra� a di Senigallia 
e per la � sarmonica di Castel� dar-
do, promosse dall’assessorato al 
Turismo e Cultura, prendemmo un 
appuntamento e dopo un passaggio 
interlocutorio con gli organismi 
regionali. Come consigliere presen-
tai, sono già due anni che siamo al 
lavoro in questo senso, una bozza di 
documento prima in commissione 
consiliare e poi alla capogruppo per 
la sua condivisione. La mozione, 
dopo pochi emendamenti e con il 
placido di tutti i gruppi politici, fu 
depositata a dicembre e approvata 

in aprile. Il documento 
impegnava il sindaco e 
la giunta a trasmetterlo 
in Regione e a seguir-
ne l’iter. La stessa 
Fondazione Fedrigoni 
espresse un profondo 
apprezzamento per 
l’iniziativa e per la 
possibilità di iniziare il 
percorso regionale per 
il riconoscimento della 
Filigrana come “bene 
immateriale dell’U-
manità”. Ovviamente, 
il nostro interessamen-
to in Regione proseguì 
e ricevemmo sempre 
ampie assicurazioni. 
E’ a questo punto che 
apprendemmo dalla 
stampa di una analoga 

iniziativa della Fondazione Carifac 
presentata uf� cialmente al Museo 
della Carta e della Filigrana. Inter-
vennero il presidente della Carifac 
Ottaviani, l’assessore regionale 
alle Attività Produttive Bora e il 
segretario del Pd locale Ducoli. 
Cosa singolare a ben pensarci – ha 
sottolineato - perché alla presenta-
zione di una legge per la città, la 
città non fu invitata anzi eravamo 
ospiti in casa nostra, tant’è che il 
sindaco Santarelli era seduto tra 
il pubblico e non erano presenti 
altri attori interessati all’iniziativa 
(Istocarta, Fondazione Fedrigoni). 
Alle rimostranze di alcuni di noi 
gli organizzatori si mostrarono 
sorpresi e stupiti e dichiararono di 
non conoscere l’analoga iniziativa 
in corso portata avanti dal Comune 
e dall’assessorato regionale al Turi-

smo. Gli stessi consiglieri comunali 
del Pd mostrarono in più occasioni 
imbarazzo e l’esplicito disaccordo 
con il loro segretario. Andammo in 
Regione con l’assessore alla cultura 
e turismo di Fabriano, con alcuni 
consiglieri comunali e il responsa-
bile del Museo della Carta e della 
Filigrana. L’incontro avvenne presso 
l’assessorato al Turismo, competen-
te in materia e la dirigente provò a 
fare una mediazione promettendo 
una sintesi fra le due proposte. Noi 
sottolineammo la prevalenza del 
rapporto fra le due amministrazioni 
pubbliche, Comune e Regione, le 
sole legittimate a rappresentare il 
territorio. Quindi siamo stati prota-
gonisti nel suo intero percorso con il 
primo cittadino che non ha onorato 
il mandato ricevuto dal Consiglio 
comunale, suscitando perplessità e 
malumori anche fra i consiglieri di 

In questo momento delicato, 
in cui la didattica e le attività 
di aggregazione per i più gio-
vani si sono spostate online, 
è fondamentale trovare nuovi 
modi di insegnare, soprattuto 
per evitare di perdere gli 
studenti più fragili: è questa 
la s� da di Doors, il progetto 
nazionale contro la povertà 
educativa, che unisce 28 tra 
associazioni, scuole e Comuni 
di tutta Italia, e che a Fabriano 
ha nel gruppo di software 
libero Pdp uno dei partner 
centrali.
Proprio per questo, Doors 
torna con un progetto di for-
mazione online gratuita sul 
digital storytelling, rivolto a 
genitori, educatori ed inse-
gnanti.
Le storie hanno un gran-
de potere: possono ispirare, 
incuriosire, spaventare, far 
innamorare, e anche aiutare 
ad imparare: dal 21 gennaio, 
in collaborazione con la onlus 
romana Cies, che coordina le 
attività di Doors, sarà possi-
bile capire come attraverso 
immagini, parole, video, e 
anche social come Tik Tok e 

YouTube si possa insegnare 
in maniera interattiva e sti-
molante.
Le lezioni sono aperte a geni-
tori, educatori ed insegnanti, 
in un percorso gratuito che 
permetterà ai partecipanti di 
ottenere competenze nel vi-
deomaking e nella narrazione 
visiva e scritta: gli incontri si 
terranno tramite la piattafor-
ma Zoom tutti i giovedì, dal 
21 gennaio al 4 marzo, dalle 
16.30 alle 19. 
Per informazioni e per iscri-
versi, è possibile scrivere a 
formazione@pdp.linux.it.
Doors è un progetto che si 
svolge con il contributo di 
Fondazione Con i Bambini: 
nelle Marche, con l’azio-
ne del Pdp, opera 
nelle scuole me-
die “Mazzini”, 
“Carloni” e “Mat-
tei” di Fabriano, 
Cerreto d’Esi e 
Matelica, dove ha 
introdotto meto-
dologie didattiche 
innovative, come 
l’ArtEducazione 
e la Pedagogia del 

Desiderio (nate in Brasile e 
basate sull’insegnare stimo-
lando la creatività artistica dei 
ragazzi) e il Learning Creative 
Learning (una didattica parte-
cipativa e ludica, sviluppata 
dal Massachussets Institute 
of Technology, che opera con 
l’utilizzo di tecnologie come 
la robotica e l’animazione).
Il Pdp ha inoltre coordinato 
diverse attività di formazione 
proprio sul tema dell’appren-
dimento creativo, rivolte agli 
altri partner di progetto: le 
prossime tappe, rivolte ai 
partner di Torino, Milano e 
del Comune calabrese di Villa 
San Giovanni, si terranno tra 
febbraio e marzo, sempre in 
modalità online.

A Ponte La Spina
strada pericolosa

Torna d’attualità il pericolo - cau-
sato dall’alta velocità dei mezzi 
- in zona Ponte La Spina, sulla 
Strada Provinciale tra Sassoferrato 
e Fabriano. 
Dal 2017 gli abitanti della zona, 
in cui si trova anche un uf� cio 
postale, chiedono interventi utili 
per limitare la velocità. 
Di recente si è veri� cato, tra l’al-
tro, un cappottamento (foto).
Spesso a farne le spese, invece, 
sono gli animali investiti.

maggioranza. Adesso – ha concluso 
Arteconi facendo risaltare altre in-
coerenze – le due proposte Pieroni 
e Bora sono stare riprese e modi� -
cate, rispecchiando quasi del tutto 
la nostra mozione ma inserendo, 
non tanto comprensibilmente Ascoli 
Piceno, Pioraco, Castelraimondo, 
trascurando il valore della speci� cità 
di Fabriano con la sua eccellenza 
della � ligrana, elemento che ci au-
guriamo venga tenuto ben in conto 
in fase di discussione così come il 
ruolo centrale del Museo della Carta 
e Filigrana e l’importanza di costi-
tuire un Comitato tecnico scienti� co 
di alto pro� lo, per rilanciare non 
soltanto l’Università della Carta 
ma anche il corso di perito cartaio, 
fermo restando che va chiarito come 
in uno degli articoli è del tutto errato 
perchè il Festival della Carta non c’è 
mai stato".
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Betackle, attività commer-
ciale fondata dal fabriane-
se Luca Bandieri, giovane 
imprenditore di 32 anni ed 

ex nuotatore di interesse nazionale, 
compie nel 2021 ben otto anni di 
attività e per questo “compleanno”, 
decide di investire nel territorio 
fabrianese con l’apertura di una 
nuova sede amministrativa. Realtà 
aziendale specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di 
prodotti inerenti la pesca sportiva 
e nautica che racchiude una storia 
fatta di successi “mondiali”.
“Vantiamo oggi un team di circa 40 
collaboratori, tra aziende partner, 
fornitori e pescatori sportivi specia-
lizzati da tutta Europa, con i quali 
sviluppiamo, testia-
mo e commercializ-
ziamo prodotti per 
la pesca sportiva in 
diversi settori spe-
ci� ci, imbarcazioni 
e accessori per la 
nautica” afferma il 
fondatore.
Oltre al commercio 
però, l’azienda si 
rivolge ai giovani, 

con i quali, sotto forma di collabora-
zione e sponsorizzazione, partecipa 
ad eventi nazionali e internazionali, 
circuiti di coppa del mondo giova-
nile e assoluta, cosi come grandi 
eventi di pesca sportiva (cattura e 
rilascia) in ogni parte del mondo. 
Proprio grazie alla selezione di 
giovani talenti della pesca, basata 
su anni di esperienza e collabora-
zione con riviste di settore, è stato 
possibile, per ben due volte, conqui-
stare il gradino più alto del podio 
rappresentando l’italia nella coppa 
del mondo giovanile WCCJ, world 
carp classic junior, nel 2015 in Re-
pubblica ceca nel lago Katlov e nel 
2018 al lago dello Scandarello ad 
Amatrice, località scelta ad hoc per 

rivalorizzare la location a seguito del 
grave sisma che ha af� itto l’Italia 
centrale nel 2016-17. La squadra 
nazionale giovanile, capitanata pro-
prio da Bandieri, alza al cielo l’im-
portantissimo trofeo che ne decreta 
il titolo mondiale, ancora in carica, 
difronte a numerose personalità 
politiche, sportive di ogni genere e 
un pubblico con tanta voglia di “ri-
cominciare”. Ricordiamo anche un 
secondo posto avvenuto sempre in 
coppa del mondo giovanile nell’an-
no 2016 in Repubblica Ceca. Da 
rilevare c’è anche la partecipazione 
alla Balaton carp-cup, in Unghe-
ria, il più grande evento di pesca 
sportiva in acqua dolce attualmente 
disputabile al quale partecipano più 

di 300 team pro-
venienti da tutto il 
mondo. Ottenendo 
il piazzamento di 
prima squadra ita-
liana nel ranking 
per ben due anni 
consecutivi, con 
posizione nella 
classifica top 35 
assoluti dell’even-
to. “E’ un orgoglio 

L'azienda di prodotti di pesca sportiva e nautica traccia un bilancio
portare il nome del made 
in Italy nel mondo” dice 
Bandieri “ma non ci 
dedichiamo solamente al 
puro commercio, voglia-
mo  aiutare le giovani 
generazioni a crescere 
con determinazione nel 
raggiungimento dei pro-
pri obiettivi”. L’azienda 
collabora inoltre con un 
team di giovani ragazzi 
sordi con cui intrapren-
de particolari sviluppi 
di prodotti a favore di 
integrazione e li sostiene in competi-
zioni proprio rivolte a questo tipo di 
disabilità come la Europe deaf carp 
competition, disputata una volta in 
Italia e una volta in Slovenia.
A � anco di associazioni ed eventi 
di bene� cenza, l’azienda ha parteci-
pato a numerose raccolte fondi, con 
vere e proprie azioni di condivisione 
di massa sui social network grazie 
all’ottima visibilità di cui essa gode 
nel mondo del web. Negli anni si 
sono raggiunti dei risultati davve-
ro incredibili a favore di persone 
meno fortunate e ripopolamenti di 
acque ormai in degrado, comprese 

le numerose lotte al bracconaggio 
ittico. Durante il periodo della pan-
demia e lockdown, l’azienda ed i 
collaboratori si sono inoltre dati da 
fare per raccogliere, tramite social, 
fondi destinati a sostenere medici, 
infermieri e volontari della Regione 
Marche. "Ci auguriamo che il 2021 
possa essere un anno roseo, seppur 
con qualche impedimento legato 
alla pandemia ancora in circolazio-
ne, ma l’obiettivo è quello di portare 
sempre più giovani a collaborare 
con noi, sia a livello lavorativo che 
umano e sociale". 
 c.c.

~ BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SCADENZA 8 FEBBRAIO
È uscito il nuovo bando di Servizio Civile Universale per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare 
in 2.814 progetti in Italia e all'Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia). Possono partecipare 
alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 
soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di 
età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non 
defi nitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche 
di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importa-
zione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Scadenza presentazione domanda: 
8 Febbraio. Sul nostro sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig, tutte le informazioni, oltre all'elenco 
dei progetti approvati nel territorio dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi e dell’Ambito Territoriale Sociale 
n. 10 con i link alle pagine dedicate sui siti degli enti attuatori.

~ AVVISO PUBBLICO "BORSE LAVORO-2019/2020 OVER 30" 
- RIAPERTURA PER ULTERIORI 160 BORSE
Riaperto l'avviso pubblico della Regione Marche per la riassegnazione di ulteriori 160 borse lavoro a partire 
dal 15 Gennaio. Le borse sono state distribuite ai diversi territori provinciali come di seguito indicato: n. 20  
nella Provincia di Ancona; n. 50 nella Provincia di Ascoli Piceno; n. 20 nella Provincia di Fermo;  n. 50 nella   
Provincia di Macerata; n. 20 nella Provincia di Pesaro Urbino. Tre le fi nestre temporali per la presentazione 
delle domande: I fi nestra dal 15 al 31 Gennaio 2021; II fi nestra dall'1 al 28 Febbraio 2021; III fi nestra dall'1 
al 31 Marzo 2021. Gli sportelli programmati saranno aperti fi no ad esaurimento delle risorse. Gli aspiranti 
borsisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto 30 anni di età; essere residenti nella 
Regine Marche; essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado; essere disoccupati ai sensi del 
D. lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale; aver sottoscritto il Patto 
di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l'Impiego della Regione Marche ai sensi del D.lgs. 150/2015 
e ss.mm.ii.. Ogni borsa assegnata avrà una durata di 6 mesi, per un orario settimanale non inferiore a n. 
25 ore e non superiore a n. 35 ore. È prevista l'erogazione di una indennità mensile di partecipazione pari 
ad euro 700,00 lordi. La domanda deve essere presentata dal candidato aspirante borsista esclusivamente 
attraverso il sistema informativo Siform2. Ogni aspirante borsista può presentare una sola domanda. Maggiori 
informazioni sul nostro sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig, dal quale è anche possibile accedere 
alla pagina dedicata del sito istituzionale www.regione.marche.it.

~ AVVISO PUBBLICO "BORSE DI RICERCA-2019/2020 UNDER 30" 
- RIAPERTURA PER ULTERIORI 60 BORSE
Riaperto l'avviso pubblico della Regione Marche per la concessione di ulteriori 60 borse di ricerca a partire 
dal 15 Gennaio. Gli aspiranti borsisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non aver compiuto 30 
anni di età; essere residenti nella Regine Marche; essere in possesso della laurea triennale e/o magistrale 
e/o titoli equivalenti e/o equiparati; essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; non essere 
percettore di alcun ammortizzatore sociale; aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei 
Centri per l'Impiego della Regione Marche ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.. Ogni borsa assegnata 
avrà una durata di 9 mesi, per un orario settimanale non inferiore a n. 25 ore e non superiore a n. 35 ore. 
È prevista l'erogazione di una indennità mensile di partecipazione pari ad � 800,00 lordi. La domanda deve 
essere presentata dal candidato aspirante borsista esclusivamente attraverso il sistema informativo Siform2. 
Ogni aspirante borsista può presentare una sola domanda. Maggiori informazioni sul nostro sito www.
umesinofrasassi.it/informagiovani/cig, dal quale è anche possibile accedere alla pagina dedicata del sito 
istituzionale www.regione.marche.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile 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@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Un'impresa su quattro rischia 
di chiudere: l'appello della Cna

Betackle... di successo

“Si intervenga subito con sostegno � nanziario 
e chiarezza normativa, altrimenti dopo il buco 
nero del 2020: - 1/4 fra chiusure e mancate 
aperture, il 2021 potrebbe lasciare per strada 
oltre il 25% del nostro tessuto imprendito-
riale”. Non usa mezzi termini, Massimiliano 
Santini, direttore Cna territoriale di Ancona 
che prende le mosse “dall’attività di ascolto 
ed assistenza che la Cna ha messo in campo 
nei mesi scorsi, con centinaia di telefonate 
e quando possibile di visite agli associati” 
dalla quale “sono emerse indicazioni oltre-
modo esplicite rispetto allo stato di salute del 
nostro contesto economico. Purtroppo, dopo 
aver inaugurato un altro colore, il “giallo 
rafforzato” ed in attesa del probabile ritorno 
all’arancione, le imprese intervistate sono 
“al verde” e vedono decisamente “nero”. 
All’attività di ascolto, sottolinea Santini, ha 
af� ancato l’analisi del Centro Studi della 
Cna nazionale, che ha interpellato migliaia di 
imprese, di cui un campione signi� cativo che 
opera nella provincia di Ancona, raccogliendo 
uno spaccato oggettivamente preoccupante e 
decisamente autentico ed autorevole. Benché 
lo stato confusionale emotivo e i ri� essi 
lavorativi indotti dal Covid – evidenzia - si-
ano stati sostanzialmente metabolizzati nei 
mesi scorsi, la dolorosa palestra fatta dagli 
imprenditori sta lasciando il posto ad un 
giudizio lucido e razionale sulle prospettive 
delle proprie attività, che nei mesi scorsi si 
sono dovute misurare con un’autentica tras� -
gurazione del modus operandi”. Quindi cos’è

che emerge? “Purtroppo era nell’aria, ovvero 
il 74,1% si dichiara s� duciato sull’auspicato 
rimbalzo del fatturato nel 2021, soprattutto 
nel turismo, servizi alla persona e trasporto. 
Meglio i settori che hanno potuto sfruttare il 
lavoro da remoto e coloro che hanno addirit-
tura accresciuto il loro fatturato (8,7%) con 
rinnovate strategie aziendali organizzative, 
formative ed innovative o più semplicemente 
legate ad una settorialità che l’emergenza ha 
penalizzato solo in parte. Tuttavia i più otti-
misti (il 46,5% del totale) sono gli edili e la 
loro � liera, che aspettano il prolungamento 
dell’orizzonte temporale nel quale sfruttare il 
super bonus del 110% come una manna dal 
cielo. Al di là dei due popoli – soggiunge il 
direttore territoriale - il dato più preoccupante 
dei pessimisti è quel 27% che addirittura teme 
di dover cessare la propria attività già dalla 
prossima primavera, quando le sospensioni ed 
i sussidi potrebbero decadere e si ricomincerà 
a pagare moratorie, tributi e contributi, oltre 
a dover sostenere l’organico aziendale, senza 
aver nel frattempo messo suf� ciente � eno 
in cascina”. Cosa chiedono le imprese?
“Presto detto, attraverso la Cna chiedono al 
Governo nazionale e regionale, per il 36,4% 
di loro la strada imboccata è corretta ed è 
bene agire in maniera chirurgica un passo 
alla volta, per aree speci� che in base alla 
gravità della situazione sanitaria, mentre un 
buon 35,6% sottolineano la necessità di tenere 
in debita considerazione le ragioni economi-
che evitando altri con� namenti, che a quel 

punto sarebbero letali. 
Il 78,7% delle imprese 
intervistate si aspettano 
un adeguato intervento 
economico e � nanziario 
a compensazione delle 
perdite documentabili, 
con punte del 90% nel 
servizio alle persone e 
nel turismo, ma anche 
investimenti per la com-
petitività territoriale, 
infrastrutture materiali 
ed immateriali con le 
risorse europee e misure 
di sostegno al reddito dei 
lavoratori”.  

Daniele Gattucci
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Come cambia questa festa
L'Azione 23 GENNAIO 2021

«Pur in una condizione 
decisamente ridotta, 
abbiamo mantenuto 
anche quest’anno 

la festa di Sant’Antonio Abate, 
come un segno ed un momento per 
stare insieme e pregare per questo 
grande santo». A dirlo è stato don 
Vincenzo Bracci, priore conventua-
le del monastero di San Silvestro, 
che domenica scorsa nella chiesa 
di Regina Pacis ha celebrato la 
tradizionale liturgia per la festa del 
santo tanto venerato e titolare della 

Aperta la nuova sede 
provvisoria dei Carabinieri

Pur senza la benedizione degli animali, la ricorrenza 
di S.Antonio Abate rimane sempre una bella tradizione

Pia Unione, fondata nel 1928 nella 
chiesa di Santa Teresa. Pur in una 
domenica molto fredda, senza pos-
sibilità di benedire animali domesti-
ci e distribuire i pani ai fedeli, una 
partecipazione degli iscritti c’è stata 
e, dopo aver ringraziato il parroco 
don Ruben per l’ospitalità concessa, 
don Vincenzo ha messo in rilievo la 
grandezza del messaggio cristiano 
testimoniato dall’anacoreta egizia-
no. «Prima di essere ricordato quale 
patrono degli animali – ha ricordato 
don Vincenzo –, una caratteristica 

simpatica che evidenzia anche un 
interesse per la natura ed il creato, 
dobbiamo rammentare che An-
tonio era un giovane che, non 
perché fosse uno s� gato o un 
emarginato sociale, decise 
di abbracciare per intero 
il messaggio cristiano 
e si rifugiò nel deserto, 
fondando il monachesimo 
in oriente ed irradiandolo 
poi anche in occidente. Il 
messaggio è quanto mai 
vivo e le letture di que-

sta domenica ce 
lo rammentano: 
vivere e scegliere 
Cristo è una scelta 
da fare ogni giorno, 
una sfida quotidiana 
per ciascuno di noi. Ri-
cordiamocelo sempre e 
non lasciamoci trascinare 
dalla mondanità delle 
cose che ci girano attorno, 
ma guardiamo con occhi 
nuovi alla missione che ci 
viene af� data da Dio». A 
rendere ancor più bella la 
celebrazione è stato l’ac-
compagnamento musicale 
del coro di Santa Teresa, 
diretto come sempre da 
Marina Babinelli e con 
dei particolari brani nuo-
vi scritti e suonati dal 
maestro Mario Solinas. 

Don Vincenzo, prima di conclu-
dere e ripartire per l’eremo di San 
Silvestro dove stava nevicando, ha 
quindi ringraziato il sindaco Massi-
mo Baldini e i rappresentanti della 
giunta per «essere stati presenti a 
questo tradizionale incontro e alla 
presidente della Pia unione Fabiola 
Santini per portare avanti il lavoro 

svolto da suo padre Carlo». La 
stessa presidente ha quindi concluso 
che «data la singolare condizione 
di quest’anno, nell’impossibilità 
di distribuire il pane benedetto 
agli iscritti, abbiamo deciso di non 
far pagare la quota annuale: se ne 
riparlerà nel 2021».

ri.bo. 

Con grande soddisfazione abbiamo 
presenziato all’apertura della nuova 
sede della stazione dei Carabinieri 
di Matelica. I nostri Carabinieri, 
attualmente al comando del mare-
sciallo ordinario Claudio Di Noia, 
hanno � nalmente potuto lasciare i 
m.a.p. (moduli abitativi provvisori 
o container) di via Tiratori e si sono 
stabiliti, sempre provvisoriamente 
in attesa del restauro della caserma 
in piazza E. Mattei, in viale Cesare 
Battisti, 36, dove si trova l'omoni-
ma sede dei Carabinieri Forestale. 
Alla presenza del capitano Nicola 
Cara, comandante della Compagnia 

di Camerino, del sindaco di Mateli-
ca Massimo Baldini, del vicesinda-
co Denis Cingolani, dell’assessore 
Maria Boccaccini, del maresciallo 
ordinario Claudio Di Noia e di 
altri carabinieri della caserma, nel 
rispetto delle normative previste 
dall’emergenza Covid, abbiamo 
visitato i locali che con soddi-
sfazione sono stati sistemati per 
accogliere in maniera più consona 
e degna i nostri tutori dell’ordine e 
della sicurezza pubblica. Purtroppo 
non era presente il sottotenente 
Fabrizio Cataluf� , già comandante 
della stazione, ancora impegnato 

negli studi. Ap-
pena raggiunto 
il risultato prean-
nunciato avremo 
modo di incon-
trarlo e riceverlo 
in Comune per 
ringraziarlo del 
servizio dato in 
quest i  lunghi 
anni a tutta la 
cittadinanza.
All'attale coman-
dante in servizio 
maresciallo ordi-
nario Claudio Di 
Noia ed a tutti i 
Carabinieri della 
Stazione di Ma-
telica i migliori 
auguri di buon 
lavoro da parte 
dell’amministra-
zione comunale 
di Matelica.

Massimo Baldini, 
sindaco di Matelica

Un capolavoro torna alla Beata Mattia
La tavola della Madonna in trono con 
Bambino (XIII-XIV secolo), attribuita da 
Federico Zeri al Maestro di San Giovanni 
in trono, è stata riportata sabato scorso 
all’interno del santuario della Beata Mat-
tia, dopo essere stata riportata all’antico 
splendore grazie all’opera della restaura-
trice Maria Laura Passarini. A sostenere 
� nanziariamente l’intervento è stata la 
HeartQuake. Ad accogliere l’equipe di 
esperti al momento del rientro dell’opera 
d’arte è stata la madre badessa e l’intera 
comunità delle clarisse.

In memoria 
di don Angelo

Lo scorso giovedì 14 gennaio la comunità monasti-
ca dei benedettini-silvestrini del monastero di San 
Silvestro di Montefano ha ricordato con una santa 
messa il quarto anniversario della salita in cielo 

di don Angelo Casertano, ultimo parroco di Santa 
Teresa, improvvisamente scomparso nel gennaio del 
2017. A Matelica, ma non solo, il suo ricordo è an-
cora fortissimo per l’impegno che in breve tempo lo 
aveva portato a farsi amare e conoscere dalla comu-
nità cittadina, volgendo la sua attenzione al mondo 
giovanile e a quello dei più bisognosi, riuscendo a 
proprie spese ad aprire una mensa dei poveri, con un 
rapido restauro dell’ala inagibile dell’ex probandato. 
Ingegnere aero-spaziale, aveva ricevuto la vocazione 
monastica e sacerdotale da adulto e nelle sue omelie e 
nelle interessanti lezioni di esegesi biblica che teneva 
in chiesa, metteva in risalto con simpatiche battute 
quanto fosse errato pensare ad un dissidio tra uomo 
di scienza e uomo di fede, tra mondo tecnologia e 
spiritualità. La sua opera umana e religiosa però non 
è morta con lui ed oggi è portata avanti con tanto 
amore e impegno dai componenti dell’associazione 
Opera caritativa “Don Angelo Casertano” con sede in 
via Nuova, che ogni settimana distribuiscono frutta e 
beni di prima necessità alle famiglie meno abbienti, 
portando avanti il progetto del parroco.

r.b.



di MATTEO PARRINI

Un’ordinanza per dimezzare 
il numero dei piccioni in centro
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Nonostante le ini-
ziative di conte-
nimento e di dis-
suasione attuate 

nel corso del tempo negli 
ultimi vent’anni, il numero 
eccessivo di piccioni liberi 
nel centro storico cittadino 
continua a generare disa-
gi agli abitanti, sporcizia 
diffusa e danni alle struttu-
re architettoniche a causa 
dell’acidità del guano. Lo 
stato di degrado è visibile in 
molti punti cittadini, a co-
minciare da luoghi simbolo 
cittadini, di interesse anche 
turistico, come il sagrato 
della chiesa cattedrale, sotto 
alla torre campanaria, oppu-
re in piazza Leopardi sotto 
alla torre civica. Per questo 

il sindaco Massimo Baldini 
ha provveduto ad emettere 
mercoledì 13 gennaio scorso 
un’ordinanza per «fronteg-
giare l’emergenza di igiene 
pubblica derivante dalla 
presenza nei piccioni 
presenti allo stato li-
bero nel centro sto-
rico». Nell’atto si 
spiega come «vi-
ste le numero-
se segnalazioni 
provenienti da 
cittadini e com-
mercianti che 
lamentano una 
presenza infe-
stante di piccioni 
nel centro storico, 
che creano dif� coltà 
alla vivibilità di com-
parti ed isolati a causa 
della presenza di guano su 

marciapiedi, stradine e vico-
li». Per ragioni di urgenza e 

necessità, a tutela dell’igiene 
e del decoro urbano, oltre 

che di tutela del patri-
monio storico-artistico 

e per l’eliminazione 
di possibili veicoli 
di diffusione di 
patologie inter-
specifiche che 
possono inte-
ressare l’uomo, 
l ’ o r d i n a n z a , 
supportata da 
parere favore-
vole da parte di 

funzionari dell’A-
sur Area Vasta 3, 

stabilisce la distribu-
zione di mangime ste-

rilizzante e la rimozione 
di un determinato numero 

di esemplari, riducendone 
il numero dai 334 stimati 
attualmente ad almeno 167. 
L’ordinanza affida la ge-
stione della popolazione dei 
colombi presenti nel centro 
cittadino alla ditta Quark di 
Jesi, procedendo alla «cattura 
dei piccioni appartenenti alla 
colonia presente allo stato 
libero, al posizionamento 
della gabbia di cattura, alle 
operazioni di cattura, ab-
battimento, disinfezione e 
disinfestazione dei siti di 
cattura con prodotti speci� ci 
ed al foraggiamento delle 
postazioni di cattura». Tra le 
misure accessorie previste si 
prevede la pulizia dei luoghi 
pubblici «ove vi sono tracce 

di presenza e passaggio dei 
volatili e la chiusura di ogni 
luogo o sito pubblico utili 
alla nidi� cazione e formazio-
ni di cove di piccioni». 
In� ne una serie di misure 
a carico dei cittadini, con 
sanzioni da 25 a 500 euro: 
«prevedere la pulizia e disin-
festazione dei luoghi privati 
ove vi siano tracce di presen-
za e passaggio dei volatili; 
chiusura di ogni luogo o sito 
privato utile alla nidi� cazio-
ne; divieto di somministra-
zione a colombi inurbati di 
mangime, granaglie o altro 
non autorizzato, sia su area 
pubblica che privata, al � ne 
di evitare l’incremento della 
popolazione».

mercoledì 13 gennaio scorso 
un’ordinanza per «fronteg-
giare l’emergenza di igiene 
pubblica derivante dalla 
presenza nei piccioni 
presenti allo stato li-
bero nel centro sto-
rico». Nell’atto si 

presenza infe-
stante di piccioni 
nel centro storico, 
che creano dif� coltà 
alla vivibilità di com-
parti ed isolati a causa 
della presenza di guano su 

necessità, a tutela dell’igiene 
e del decoro urbano, oltre 

che di tutela del patri-
monio storico-artistico 

e per l’eliminazione 
di possibili veicoli 
di diffusione di 
patologie inter-

vole da parte di 
funzionari dell’A-

sur Area Vasta 3, 
stabilisce la distribu-

zione di mangime ste-
rilizzante e la rimozione 

di un determinato numero 

Scendere a 167 esemplari dagli attuali 334

Un’ordinanza contro l’amianto
Il sindaco Massimo Baldini nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza per eseguire un’operazione 
di boni� ca delle coperture esterne in pro� lo ondulato (rimozione, incapsulamento e sovraco-
pertura) di alcuni capannoni siti in località Terricoli. Come stabilito, i proprietari dovranno 
«presentare una nuova valutazione sullo stato di conservazione delle coperture interne realizzate 
con pro� lo gregato per ogni singolo capannone dal responsabile rischio amianto». Termine 
ultimo, non prorogabile, sarà il prossimo 30 marzo, «avvisando che in caso di inosservanza 
verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti normative».

L’orologio del teatro era fermo: 
ora è tornato in movimento

Dopo il secondo dopo-
guerra nessuno fece più 
caso quando al teatro cit-
tadino si fermò l’orologio 
ottocentesco, posizionato 
in alto, sopra alla scena, 
tra le decorazioni pittori-
che degli artisti 
Tito Buccolini e 
Giuseppe Barto-
lomei, realizzate 
tra il 1873 ed il 
1878. Fatto sta 
che, oggetto di 
qualche battu-
ta già nel corso 
degli appunta-
menti svoltisi 
nel settembre 
scorso, dedicati 
alla gnomonica, 
al Globo e allo 

studio del tempo, l’asses-
sore alla Cultura Giovanni 
Ciccardini ha deciso di far 
tornare a funzionare quell’o-
rologio fermo. 
«Abbiamo voluto far si-
stemare il meccanismo ad 

un esperto – ha spiegato 
l’assessore – non solo per 
un’utilità pratica in chi 
partecipa agli incontri o 
spettacoli, ma anche per 
ribadire metaforicamen-
te la volontà di tutta la 

comunità mate-
licese di riparti-
re e non restare 
immobi le  ne i 
problemi e nelle 
dif� coltà insorte. 
Un piccolo gesto 
dunque che spe-
riamo possa es-
sere di buon au-
spicio e che ben 
si concilia con 
le altre iniziative 
rivolte allo studio 
del tempo».

Art Bonus, 
Matelica tra gli 
enti beneficiari

Dal 28 dicembre scorso Matelica compare 
nel sito del MiBACT tra gli enti bene� ciari 
dell’Art Bonus, all’interno della lista degli 
interventi che riguarderanno la manutenzione 
e il restauro di beni culturali pubblici. In fase 
preliminare era stata già siglata tra il Comune 
di Matelica e la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio delle Marche una 
convenzione per poter intraprendere il restau-
ro finalizzato alla futura 
esposizione a Matelica di 
due straordinari mosaici di 
epoca romana rinvenuti nel 
2005 al di sotto del corso 
cittadino, uno con del� ni 
cavalcati da amorini, un 
volto misterioso e animali 
fantastici realizzato con 
tessere di pasta vitrea e di 
marmi pregiati; l’altro, rin-
venuto nella stanza attigua, 
decorato da un “modernis-
simo” motivo geometrico a 
scacchiera di quadrati rosa 

e bianchi che riproducono un vero e proprio 
tappeto in pietra. Tale intervento, � nanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Macerata, è stato fortemente voluto dall’as-
sessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procac-
cini che di concerto con Tommaso Casci 
Ceccacci della Soprintendenza ne ha seguito 
capillarmente tutte le fasi amministrative 
per l’attuazione. La scheda completa con 
gli interventi previsti, la cui compilazione 
è stata curata dalla consigliera archeologa 
Emanuela Biocco e dal dott. Gianni Boldrini 
dell’uf� cio tecnico comunale che ne seguirà 
anche l’aggiornamento, è consultabile nel 
sito del Mibact www.artbonus.gov.it. digi-
tando Matelica nella lista degli interventi per 
la categoria Interventi di manutenzione, pro-
tezione e restauro di beni culturali pubblici.

Grazie a questo documento di archivio del 
dicembre 1713 del chiostro di Santa Teresa 
andiamo alla scoperta di un antico rione se-
polto, ossia lo spazio oggi racchiuso tra la 
chiesa di Santa Teresa, l’attiguo monastero 
(costruito dai carmelitani e dal 1842 pas-
sato ai benedettini-silvestrini) e l’austero 
edi� cio nato come ginnasio, divenuto poi 
seminario, orfanotro� o, collegio e in� ne 
probandato “Sant’Ugo” e sede dell’Itc 
“Antinori” � no al fatidico 26 settembre 
1997. Tonnellate di terra e detriti seppel-
liscono là sotto secoli di storia, dall’età 
preromana � no all’età rinascimentale. Era 
questo il borgo di «Sant’Eutizio o San 
Tizio», rimasto a lungo fuori dalle mura, 
tanto che, come qualcuno ancora può ram-
mentare, chi da queste vie saliva verso il 
corso cittadino diceva: «vado a Matelica». 
La demolizione dell’immensa zona urbana 
fu determinata dalle volontà testamentarie 
del conte Pellegrini di costruire a Matelica 
un pubblico ginnasio e, dopo vari sopral-
luoghi tecnici iniziati nel 1684 per erigerlo 
tra Sant’Agostino e l’attuale Museo Pier-
santi, si optò per questo rione popolare 
e l’acquisto di un giardino e tre casette 
(«viridarium cum tre do-
munculis»). Grazie alla 
vendita di alcuni beni e 
quadri dei conti Pellegrini 
ed all’ausilio economico 
di eminenti personaggi 
come il principe Savelli 
si raggiunsero i 40.000 
scudi (ogni carica cittadi-
na al tempo non superava 
i 1.000 scudi annui) e, 
tra il 1699 ed il 1701 
iniziarono le demolizioni 
e si recuperò pietrame da 
costruzione nel rio Imbri-
gno, causando un grave 

Il borgo scomparso 
sotto Santa Teresa

fenomeno erosivo che danneggiò il ponte 
di San Rocco. Nel 1702 fu abbattuto un 
antico pilastro sepolto, mettendo a rischio 
la stabilità di Palazzo Acquacotta, ma pure 
i De Luca e i Tesei reclamarono intimoriti. 
Gli scavi intanto seppellivano, mentre per 
costruire la nuova chiesa si acquistavano 
le pietre di un casale in zona Castel Santa 
Maria. A curare i lavori furono i mastri 
muratori Simone Simonetti e Domenico 
Stefani, ma � n dal 1702 fu presente in 
qualità di architetto il carmelitano romano 
fra Giovanni Battista Bartoli (1668-1741), 
che qui a Matelica trascorse gli anni del 
noviziato. A lui si devono vare perizie e 
modi� che. Nel 1704 era completa l’abside 
della chiesa di Santa Teresa e si iniziò a 
dirvi messa. Negli anni seguenti seguirono 
gli interramenti e nacque così via Nuova, 
la strada lungo le mura dove ancora oggi 
si notano i resti del borgo: la sommità di 
un grande arco in mattoni sepolto sotto 
oltre 2 metri di terra e un cancello con un 
architrave inciso nell’anno 1777, quando 
fu chiusa la via che divenne il cortile di 
Palazzo Marefoschi.

m.p.
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Una giornata 
di elicotteri in volo

Si terrà da domenica 24 a 
martedì 26 gennaio pros-
simi, dalle ore 8 alle 20, 
presso il Lanciano Forum 

di Castelraimondo, lo screening 
gratuito Covid-19 per tutti i cittadini 
dei Comuni ricadenti negli Ambiti 
Sociali 17 e 18. Per effettuarlo è ne-
cessaria la prenotazione telefonica 
presso il call center attivato dall'Ats 
17 San Severino Marche - Unione 
Montana Potenza Esino Musone, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 14 e dalle 15 alle 18 ai numeri 
telefonici: 0733-6376245 (interno 
1 Taxi sociale), 0733-639427 in-
terno 2, 351-6888191 oppure 370-
1538124. Per effettuare il tampone 
bisogna presentarsi nell'orario pre-

notato muniti di: tessera sanitaria 
originale e modulo di richiesta del 
test antigenico rapido compilato e 
disponibile scaricandolo dal link 
http://www.comune.matelica.mc.it/
comodo/news/202111213_MO-
DELLORICHIESTATEST.pdf. Il 
tempo complessivo richiesto è di 
circa 30 minuti: dopo l'effettua-
zione del tampone, si resta in auto 
nei successivi 20 minuti; se non si 
ricevono comunicazioni telefoniche 
il test ha dato esito negativo, e si 
potrà successivamente controllare 
in piattaforma con le credenziali 
inviate in sms. Solo in caso di 
esito positivo si viene richiamati 
telefonicamente nei 20 minuti suc-
cessivi al test, e invitati a rientrare 

per effettuare seduta stante anche 
il tampone molecolare. Saranno 
escluse le persone che hanno sin-
tomi che indichino un'infezione da 
Covid-19 (in tal caso va contattato 
il medico di assistenza primaria), 
le persone attualmente in malattia 
per qualsiasi altro motivo, in stato 
di isolamento per test positivo negli 
ultimi tre mesi, in quarantena o in 
isolamento � duciario, coloro che 
hanno già prenotato l'esecuzione 
di un tampone molecolare e coloro 
che eseguono regolarmente il test 
per motivi professionali, i minori 
di 6 anni, i ricoverati nelle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie comprese 
le case di riposo pubbliche e private.

m.p.

Lotta al Covid-19 nelle 
locali case di riposo

Screening di massa 
contro il virus

Le locali case di riposo devono 
fronteggiare la seconda ondata 
del Covid-19. Così la struttura 
di Matelica tra venerdì e sabato 
scorso ha provveduto a sottoporre 
tutti gli ospiti ed il personale alla 
vaccinazione come da protocollo 
e per l'occasione sono entrate 
nella struttura matelicese le te-
lecamere del Tg regionale Rai, 
con un servizio andato in onda 
nell'edizione serale di sabato. Al-
cuni degli 86 ospiti presenti nella 
Casa di Riposo hanno spiegato 
di essersi vaccinati per «poter 
tornare a vedere i nostri familiari 
da vicino e non più da lontano 
attraverso gli schermi, ma anche 
per poter piano piano tornare ad 
uscire come prima».
Nel frattempo alla Casa di Ripo-
so di Esanatoglia il sindaco ha 
reso noto che «ad oggi 10 nostri 

concittadini sono in isolamento 
in quanto positivi al contagio ed 
altri 12 in quarantena da contat-
to. Nella nostra Casa di Riposo 
purtroppo negli ultimi giorni 
registriamo 5 decessi di ospiti ri-
sultati positivi al contagio, dovuti 
a complicanze legate a patologie 
preesistenti. E’ una sofferenza 
per tutti noi aver perso, nonostan-
te tutti gli sforzi e le cure, quelli 
che consideriamo dei nostri fa-
miliari, alle loro famiglie tutta la 
nostra commossa partecipazione. 
Ad oggi risultano positivi ancora 
30 ospiti, oltre a 12 operatori del-
la struttura ed abbiamo in corso 
un ulteriore screening di controlli 
con tampone molecolare. La si-
tuazione è gestita dalla struttura 
con il supporto del personale 
messo a disposizione dall’Asur 
competente e dalle squadre 

Usca e 118 a 
supporto. In 
settimana ar-
riveranno un 
medico e due 
i n f e r m i e r i 
assegnati dal 
Ministero del-
la Difesa. E’ 
prevista, inol-
tre, la som-
ministrazione 
dei vaccini al 
personale non 
ancora vacci-
nato ed a tutti 
gli ospiti della 
struttura che 
potranno aver-
lo».

L’album delle � gurine Panini festeggia quest’anno i suoi 60 anni e 
celebra il suo compleanno speciale con il ritorno della mitica rovescia-
ta di Carlo Parola del 1950 in copertina. Un’edizione speciale anche 
per il Matelica, alla sua prima storica stagione in Serie C e con la sua 
bellissima � gurina dedicata. Una � gurina già entrata nel mirino dei 
vari tifosi e simpatizzanti biancorossi di tutta Italia. Eccoli intenti ad 
attaccarla: un momento che resterà nella storia!

Il Matelica Calcio 
nell’edizione speciale 

dell’album Panini

Gli elicotteri sembrano aver sorvo-
lato il cielo di Matelica per tutto 
il giorno di mercoledì 13 gennaio 
scorso. 
Nella prima mattinata, a seguito 
di un incidente stradale, fortunata-
mente senza gravissimi danni per 

l’unica vittima, la conducente, cau-
sato dalla strada gelata ed avvenuto 
intorno alle ore 9.15 lungo la strada 
che dai Colli scende a Valbona: 
l’elicottero dell’eliambulanza ha 
più volte sorvolato il centro urbano 
per localizzare il punto e trovare un 

punto idoneo per atterrare. In molti 
si sono chiesti e ci hanno inviato 
email all’indirizzo della redazione 
di Matelica per approfondire cosa 
stesse accadendo. 
Nella serata poi, nel buio, si sono 
di nuovo sentiti elicotteri in volo 
sopra al centro abitato. 
Da quanto appurato comunque 
sono stati solo trasferimenti di 
urgenza ospedalieri tra Camerino 
e Torrette di Ancona, svolti in volo 
per maggiore praticità grazie alla 
particolare limpidezza del cielo.

Addio a Giancarlo, 
il volontario del sorriso

Una morte improvvisa quella 
del volontario della Pro Matelica 
Giancarlo Galeassi, 
70 anni, avvenuta nel 
primo pomeriggio di 
sabato scorso e che 
ha lasciato sgomenta 
tutta la cittadinanza 
matelicese. Uomo gio-
viale, sempre allegro 
e sorridente, era un 
amante delle bellez-
ze storico-artistiche 
e naturalistiche del 
territorio, tanto da es-
sere ormai da quasi 
vent’anni colui che 
rispondeva al telefono 
ed accoglieva i turisti 
e i visitatori all’uf� -
cio turistico cittadino. 
Persona eccezionale, 
amato da tutti, ogni 

giorno postava su Facebook delle 
foto o pillole di storia e cultura loca-

le, con qualche bell’ammonimen-
to valido per tutti. Proprio nella 
mattinata di sabato aveva scritto 
in dialetto, rivolgendosi ai ragaz-
zini di oggi: «c'hannu le mijori 
tecnologie del monnu.... ma no 
sapranno mai quantu è vellu sta 
su la strada co l'amici». Immedia-
te sono state le condoglianze per-

venute dalle principali 
associazioni cittadine. 
Oltre ad un immenso 
vuoto nell’uf� cio che 
ha gestito per tanti anni, 
Giancarlo ha lasciato la 
moglie Marisa, le fami-
glie dei suoi due � gli e 
gli amati nipoti Mattia 
e Matteo. Per volontà 
della famiglia, anziché 
fiori, tutte le offerte 
raccolte in occasione 
dei funerali, svoltisi lu-
nedì in Cattedrale, sono 
andate all’associazione 
di volontariato Lulù e 
il paese del sorriso. La 
redazione di Matelica 
si stringe al dolore dei 
familiari.

Due frame 
del servizio 
di Rai 3
sulla struttura 
di Matelica
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Nadia Fiorucci: come
reinventare l'attività

Contro la dispersione
dei mozziconi di sigaretta

Reagisce la ristorazione

Colori tra le righe, progetto in biblioteca

Una settimana piovono 
polpette; un'altra diluvia-
no burger; un'altra anco-
ra è una valanga di crêpe. 

Ma non solo. Menù tipici tirolesi, 
ungheresi, sushi fusion giapponesi. 
E' la resilienza della ristorazione 
nelle alte terre. Un'unione tra pro-
fessionisti della ristorazione del 
sentinate e del fabrianese che porta 

La versione delivery del Bar Castello in sinergia con altre realtà per uscire dalla crisi
a casa convivialità e aiuta le attività 
a pagare costi � ssi ed a garantire 
lavoro ai dipendenti. Cocktail del 
maestro Max Jolly, birre tipiche, 
vini speciali in abbinamento a menù 
elaborati con i fabrianesi “Nonna 
Rina” e “Deba Sushi” è la versione 
delivery “Bar del Castello” di Nadia 
Fiorucci. Un'impresa: Nadia conse-
gna ovunque e non si fa scoraggiare 
dai 135 km quadrati del Comune 
di Sassoferrato e da un'altimetria 

che varia dai 320 metri del 
borgo ai 900 di Montelago. 
«Elaboriamo insieme le pro-
poste – racconta – poi lancio 
l'idea sui social e raccolgo 
gli ordini». Ogni settimana, 
cresce il consenso. «Colla-
boriamo solo con Nadia e 
lo abbiamo fatto – spiega 
Patrizia Bizzarri di “Nonna 
Rina” – per offrire qualcosa 
di diverso e manifestare ai 
nostri clienti che non ci sare-

mo fermati, ma anche dimostrare ai 
nostri dipendenti che non ci arren-
devamo». Il risultato: la conquista 
dei buongustai del sentinate. Sul 
delivery, Deba Sushi, invece, creato 
dal pallavolista pergolese Simone 
De Angelis e dal fabrianese Luca 
Busco ci punta e lo ha fatto da su-
bito. «Lavoriamo con Sassoferrato 
ma portiamo i nostri piatti anche da 
Gubbio a Camerino» commentano 
i due trentenni che hanno creato 
una piccola catena. Il primo “Deba 
Sushi” a maggio 2017 a Fabriano, 
il secondo nel 2018 a Perugia e il 
terzo a giugno 2020 a Jesi. «Ab-
biamo una ventina di dipendenti – 
spiegano – non ci possiamo e non 
vogliamo fermarci». Propongono 
sushi e sashimi che si fondono con 
la cultura italiana. «Organizziamo 
le ordinazioni – spiegano – e inizio 
delle consegne alle 17.30 per ragio-
ni ovvie di chilometri». Iniziative 
che, di sicuro, non compensano il 

All'inizio, Nadia Fiorucci che gestisce il Bar del Castello, come tutti, lo 
ha sottovalutato, poi si è resa conto della guerra e di quanto il nemico 
invisibile avrebbe potuto ledere la sua attività  «Ho iniziato – raccon-
ta – ad aver paura. A temere di non poter riaprire la mia attività, di 
non poter garantire lo stipendio ai miei dipendenti, di non poter più 
pagare le bollette, i fornitori. Insomma, entrai anch'io a far parte di 
quel nuovo mondo chiamato "incognita". Ma del resto, mi sono detta 
la vita è un'incognita, ogni nuovo giorno è un'incognita, l'importante è 
sfruttare al meglio quello che ci riserva e che, dietro ad un problema, 
c'è sempre un'opportunità ». Galeotto fu un post su Fb del ristorante 
Nonna Rina di Fabriano che proponeva dei menù internazionali 
d'asporto e l'idea di unire le forze con altre attività economiche e di 
fare come la storia di Maometto e della montagna e dunque... «se i 
miei clienti – incalza Nadia - non potevano più venire da me, dovevo 

essere io ad andare dai miei clienti. Contattai cosi Nonna Rina, Deba Sushi, 
Voglia di Pizza, Barman extra job e altre attività e da lì abbiamo unito le 
nostre competenze dando vita ad una bellissima collaborazione lavorativa 
tuttora in essere che mi ha fatto conoscere persone stupende con la quale 
condividere anche emozioni». Nadia fa i suoi primi passi nella logistica e 
con le regole del delivery, ossia della consegna a domicilio. «Forse uscirò 
scon� tta da questa guerra invisibile, forse no, ma so che, in questo lungo 
anno, ho acquisito nuove consapevolezze». Anche nel suo modo di fare il 
bilancio del 2020, Nadia riesce a sorprenderci. Nel suo racconto non emerge 
che il Coronavirus ha tolto lavoro e regalato debiti, ma che la pandemia 
attraverso Dpcm e colori gli “ha tolto il controllo e la libertà di aprire e 
chiudere” e non gli ha “regalato debiti” ma dato la consapevolezza di aver 
come punto forza “dei clienti che nutrono nei miei confronti � ducia e stima” 
attraverso una serie di messaggi e negli ordini ad ogni iniziativa. «Cosa mi 
aspetto dal 2021? Esattamente quello che mi ha lasciato il 2020 – conclude 
Nadia -. Continuare a trovare la forza di reinventarmi e trovare forza nella 
soddisfazione di resistere senza infrangere le regole tutelando i miei di-
pendenti e clienti. Perché è così che concepisco l'etica dell'imprenditoria». 
Il suo grande sogno? «Quando tutto sarà tutto � nito, possa ritrovarmi con 
tutto il mio staff dietro il bancone con i miei clienti nell'assembramento 
più grande, bello e chiassoso che si possa immaginare».

ve. an.

calo del giro d'affari, ma danno una 
nuova dinamicità ad un entroterra 

del tutto ignorato dalle app Deli-
vero, Just eat o Fly-food.

Proteggere l’ambiente sensibi-
lizzando i cittadini in modo da 
innescare comportamenti virtuosi, 
quando anche  un gesto, apparen-
temente piccolo, può fare la diffe-
renza. E' questo l'obiettivo della 
campagna che sta coinvolgendo 
tutta Italia e che è stata accolta da 
Sassoferrato. Sostenuta dall’am-
ministrazione comunale senti-
nate - nella � gura dell’assessore 
all’Ambiente, Lu-
cio Polverari -  fa 
leva sul senso di 
responsabilità in-
dividuale, incorag-
giando l’adozione 
di comportamenti 
virtuosi e sosteni-
bili per l’ambiente, 
al � ne di modi� -
care un modo di 
fare troppo spesso 
sottovalutato come 
quello di gettare 
un mozzicone a 
terra. “Per il cor-
retto smaltimento 
dei mozziconi” – 
spiega Polverari 
- “è stato fatto un 
investimento per 
l’acquisto di 15 
contenitori posa-

cenere da esterno, posizionati in 
punti strategici nei parchi e nelle 
vie dei centri storici del Borgo e 
del Castello, che permetteranno ai 
fumatori di rispettare le regole e 
soprattutto l’ambiente. Si tratta di 
un’iniziativa di sensibilizzazione 
molto importante” continua l’as-
sessore “che ci consente di mettere 
Sassoferrato di nuovo al centro di 
ri� essioni e azioni di prevenzione 

a tutela dell’ambiente e della qua-
lità della vita. Un altro piccolo ma 
importante passo per migliorare 
l’ambiente con un occhio di riguar-
do anche al decoro urbano, al � ne 
di rendere il nostro territorio più 
accogliente e più vivibile, sia per 
la popolazione residente che per vi-
sitatori e turisti. Nella convinzione 
che l’educazione ambientale debba 
essere un processo condiviso e con-
sapevole”, afferma l’assessore “e 
con il duplice scopo di fornire una 
corretta informazione e di far capire 
quanto sia dannoso l’abbandono dei 
mozziconi di sigaretta, vogliamo 
fornire  alcuni dati:  il � ltro delle si-
garette permane nell’ambiente � no 
a circa 5 anni a causa della lentis-
sima degradazione e su oltre 4.000 

sostanze tossiche presenti nelle 
sigarette, una modesta parte resta 
nel � ltro abbandonato, liberandosi 
a danno dell’uomo e dell’ambiente 
apportando  danni anche  alla salute 
degli animali.  Si pensi ad esempio 
ai mozziconi abbandonati nei par-
chi o sulle spiagge: gran parte dei 
mozziconi gettati a terra, infatti, 
� niscono nelle fognature e nelle 
acque super� ciali, contaminandole. 
Altri effetti spiacevoli dell’abban-
dono dei mozziconi di sigarette a 
terra, sono legati all’estetica: non 
è certo piacevole vedere tappeti di 
mozziconi abbandonati, soprattutto 
in luoghi di aggregazione sociale. 
Da non sottovalutare, inoltre, i di-
sagi per quanto riguarda la pulizia 
urbana, poiché spesso i mezzi di 

pulitura stradale non riescono a 
prelevare i mozziconi incastrati. 
In� ne, e non certo da ultimo, è 
bene ri� ettere sugli incendi causati 
da mozziconi spenti male”. Racco-
gliere separatamente i  mozziconi in 
appositi contenitori e non disper-
derli nell’ambiente, può portare, 
quindi, innumerevoli vantaggi; le 
cosiddette “cicche” rappresentano, 
infatti, un problema molto serio 
d’inquinamento, tanto da far parlare 
di una nuova “emergenza” non solo 
ambientale, bensì anche sanitaria a 
livello mondiale, per la massiccia 
presenza di materie inquinanti 
presenti nella tipologia di ri� uti. 
Si può capire, quindi, quanto sia 
importante per la salute di tutti noi 
non abbandonare i mozziconi. 

Prende il via il progetto presentato dalla Biblioteca comunale di Sassoferrato e co-� nanziato dal Comune e 
dalla Regione Marche che ha come obiettivi la promozione della lettura e la valorizzazione dell'arte come 
naturale vocazione del nostro territorio. Il progetto dal titolo “Colori tra le righe” che ha ottenuto il � nan-
ziamento regionale nell’ambito del “bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione 
della lettura promossi dalle biblioteche del territorio marchigiano”, è stato elaborato dall’uf� cio cultura con 
il supporto e la preziosa collaborazione dell’operatore bibliotecario che da più di un anno ormai mette a 
disposizione la sua professionalità presso la Biblioteca comunale, garantendo un ottimo servizio. Tante le 
attività e i laboratori previsti dal progetto che si attuerà comunque, anche in questa particolare situazione 
di dif� coltà, grazie alle competenze del personale specializzato che trasformerà con maestria gli incontri 
in presenza, non più possibili causa misure restrittive anti-Covid, in eventi via web che impegneranno ed 
allieteranno i bambini portando una ventata di novità e di attività ludiche. L'anno si apre in bellezza grazie 
alla collaborazione con gli operatori della soc. coop.  Happennines, che parteciperanno attivamente all'orga-
nizzazione di tante attività legate al progetto e guideranno i partecipanti in un bel viaggio di parole e colori.
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Tante presenze
per lo screening
Si e concluso la scorsa 

settimana lo screening di 
massa presso il Palazzetto 
dello Sport di Fabriano: una 

partecipazione andata oltre le più 
rosee aspettative.
Tanti i cittadini che hanno parte-
cipato ed hanno avuto modo di 
constatare ed evidenziare la perfetta 
organizzazione messa in campo.
“Come amministrazione comunale 
– riporta una nota - ringraziamo tutti 
gli enti che hanno concorso a questo 
ottimo risultato, ovvero Regione 
Marche, dirigenti e tutto il perso-
nale Asur Area Vasta 2, Protezione 
Civile, Croce Rossa e tutto il mondo 
del volontariato presente all’ini-
ziativa. Insieme agli altri sindaci 
dei Comuni partecipanti, abbiamo 
collaborato con essi affinché lo 
screening risultasse un’iniziativa 
fondamentale nell’ambito della 
lotta al Covid-19.
La risposta da parte dei cittadini 
non si è fatta attendere, tanto che 
ci siamo adoperati per la riaper-
tura delle prenotazioni, già andate 
esaurite il primo giorno utile. Ma 
il ringraziamento più grande va ai 
cittadini, per aver colto l’importan-
za dell’iniziativa, per la sensibilità 
e l’attenzione dimostrata verso il 
grande tema della prevenzione, 
l’arma vincente con cui le nostre 
comunità cercano quotidianamente 
di combattere il Covid”.

Raccolta rifiuti:
adeguare le isole

Un referendum sul polo scolastico

Tra le tematiche che erano sul ta-
volo al momento dell’insediamento 
della nostra amministrazione, una 
molto importante era ed è sicura-
mente la raccolta dell’immondizia 
che interessa direttamente tutta 
la cittadinanza. Pur tra le tante 
problematiche cui siamo costante-
mente impegnati (scuole, comune, 
residenza protetta ecc.) non ce ne 
siamo affatto dimenticati e proprio 
in questo periodo abbiamo veri� ca-
to quali sono le criticità del servizio 
intavolando, contemporaneamente, 
una trattativa con il gestore, analiz-
zando quanto previsto nel contratto 
di fornitura del servizio e cercando 
di modi� carlo al � ne di rendere 
tale servizio più consono alle no-
stre esigenze. Stiamo veri� cando, 
se necessario, l’adeguamento del 
numero delle isole, del numero dei 

cassonetti presenti, la possibilità di 
reintrodurre i pedali per l’apertura 
nei cassonetti della carta e della 
plastica, la possibilità di installare 
delle telecamere in quelle isole che 
presentano le maggiori problemati-
che ecc. Ovviamente non si riuscirà 
a fare tutto in un baleno, a ci stiamo 
adoperando af� nché si cominci e si 
porti a termine al più presto.
Ancora una volta però, vogliamo 
appellarci al senso civico ed alla 
collaborazione dei cittadini af� n-
ché le isole vengano utilizzate nel 
modo corretto: a questo proposito 
verrà predisposta una campagna 
di sensibilizzazione tramite volan-
tinaggio in attesa che in futuro si 
possano fare anche delle riunioni 
in presenza.

Sandro Cimarossa, 
consigliere con deleghe

Alla � ne di questo anno partico-
lare e, come per tutti gli anni, è 
tempo di bilanci. Si dice che gli 
anni bisestili possono portare 
eventi importanti che potrebbero 
essere belli o, al contrario, funesti 
e turbolenti. In questo ultimo 
decennio ha prevalso la seconda 
ipotesi: 2012 evento sismico 
nell’Emilia con gravi danni e 
vittime; 2016 altro evento sismi-
co nel centro-Italia che ha visto 
coinvolte in maniera grave anche 
le nostre zone; in� ne il 2020 che 
vede la pandemia da coronavirus 
abbattersi persino sull’intera 
umanità. Come se non bastasse 
la nostra comunità cerretese e, 
soprattutto, noi vincenziani, ab-
biamo visto questo anno bisestile 
portarsi via una persona speciale: 
Luciano. Lui era il responsabile 
della nostra associazione ed era 
il punto di riferimento anche per 
altre strutture dove era attivo da 
anni. 
Era punto di riferimento, perno 
dove noi ruotavamo anche die-
tro le sue sollecitazioni, mente 
e braccio della nostra struttura. 
Il vuoto da Lui lasciato è e sarà 
incolmabile. Ci stringiamo con 
grande affetto e rispetto a Paola, 
Lucia e Daniele che pagano il 
prezzo più alto per la sua perdita. 
Ora noi dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità e tentare di 
proseguire l’opera che Luciano ci 
ha tramandato: glielo dobbiamo. 
Ci siamo ritrovati in riunione per 
la riassegnazione delle cariche 
che lo statuto prevede ed anche 
per porci degli obiettivi. Il pri-
mo e anche il 
più importan-
te, del quale, 
anche Luciano 
né era orgo-
glioso, è quel-
lo di pensare ai 
malati ed agli 
anziani del no-
stro paese. In 

questo Natale particolare, siamo 
vicini a loro con un bigliettino 
di auguri;  questo anche per dare 
un segnale che ci siamo e che 
proseguiremo nel nostro opera-
to. Tramite la donazione di una 
famiglia ed alla raccolta di tappi 
in plastica, che alcune donne 
hanno pazientemente raccolto, 
abbiamo consegnato alla locale 
Casa Protetta un aspiratore per 
muco faringeo; in� ne abbiamo 
dato il consenso per � nanziare, 
sempre nella Casa Protetta, 
la stanza dell’abbraccio; è un 
progetto, voluto fortemente da 
Luciano, atto a far incontrare gli 
ospiti con i loro parenti che da 
molto tempo non vedono a causa 
della pandemia. 
Abbiamo in� ne acquistato buoni 
spesa alimentare che verranno 
concessi a famiglie bisognose, 
in particolar modo a quelle con 
bambini piccoli.  
Appro� ttiamo, in conclusione di 
queste poche righe, per lanciare 
il seguente appello: invitiamo co-
loro che stanno leggendo questo 
articolo ad entrare nella nostra 
associazione; abbiamo bisogno 
di nuove idee, di nuovi consigli, 
ed anche di nuova manovalanza 
vista l’età media dei nostri asso-
ciati decisamente alta. Era anche 
il sogno di Luciano: vedere facce 
nuove e….giovani. 
Ci auguriamo che il 2021 scon-
� gga la pandemia, ridandoci la 
nostra quotidianità e che sia un 
anno di rilancio per tutti. 

Gli associati della San Vincenzo 
de’ Paoli di Cerreto d’Esi

Un anno diffi cile
per la San Vincenzo

Luciano Mari,
recentemente 

scomparso

Possiamo dire tranquillamente 
che le azioni della nuova mag-
gioranza Cambiamenti-Pd, ormai 
a più di cento giorni dal proprio 
insediamento, ci lasciano sgomenti 
quando non infuriati. Prima deci-
sione per ordine d'assurdità è la 
scorporazione del polo scolastico. 
L’attuale amministrazione ha infatti 
proposto all’Uf� cio Speciale della 
Ricostruzione Marche (prot.8789 
del 26/10/2020) di costruire l’asilo 
nido, la primaria e la materna sul 
terreno dove sorgeva palazzo Vol-
pini (a � anco dei giardini pubblici), 
trasferendo però le scuole medie 
nell’attuale struttura della scuola 
materna “Hansel e Gretel”. L’Uf� -
cio ricostruzione esprimendo parere 
favorevole ha però anche risposto 
che le spese per il trasferimento 
della scuola secondaria di I° grado 
non potranno essere coperte dai 
fondi per la ricostruzione, visto che 
lo stabile in via A. Merloni non fu 
danneggiato dagli eventi sismici 
del 2016. Lo stesso Usr aggiunge 
inoltre che visti i parametri di-
mensionali previsti dal D.M. del 
18/12/1975 il nuovo progetto potrà 
godere solo di 5.500.000 euro, quin-
di mezzo milione in meno rispetto 
ai sei milioni già stanziati. Pensate 
che la maggioranza abbia fatto 
passi indietro dopo aver ascoltato la 
risposta dell'Usr? Ovviamente no. Il 
22/12/2020 con delibera di giunta 
n°85 venne approvato il nuovo 
studio di fattibilità per il polo sco-
lastico presso l’area dell’ex Palazzo 
Volpini. Che il � nanziamento com-
prendesse sei milioni di euro per 
ricostruire l'asilo nido, la primaria 
e la secondaria era nozione comune, 
che chiedere di ricostruire la ma-
terna al posto delle medie avrebbe 

comportato tagli ai � nanziamenti 
era prevedibile. Perché allora 
muoversi verso questa direzione? 
Lo chiediamo ai diretti interessati, 
perché ormai la realtà supera la 
fantasia e nessuno di noi ha mai 
visto un ente pubblico chiedere e 
ottenere meno fondi di quelli già 
stanziati. I problemi non � niscono 
qui: il terreno in questione risulta 
non essere affatto dei migliori per 
una serie di rilevanti questioni che 
la maggioranza Cambiamenti-Pd 
evita di dire pubblicamente. Nelle 
valutazioni precedenti questo venne 
scartato in quanto la scuola dovreb-
be essere costruita con fondazioni 
su pali “a cavallo”, per un costo 
indicativo di  euro 360.000. L'area 
nelle sue immediate vicinanze è 
anche attraversata per intero dal 
fosso tombato delle Cerquete e, 
per � nire in bellezza, si dovrebbe 
ottenere anche il parere favorevole 
delle Ferrovie dello Stato alla co-
struzione del plesso, visto che la 
struttura dovrà stare a trenta metri 
di distanza dalle rotaie. Le ultime 
ipotesi progettuali ci dicono poi che 
l'attuale palestra delle medie dovrà 
essere demolita, con costi a carico 
del Comune che ancora non sono 
stati quanti� cati, così come non 
esiste uno studio uf� ciale dei costi 
delle opere per spostare la scuola 
media nello stabile della Scuola 
dell'Infanzia. Ci chiediamo poi se 
la struttura sarà dotata di laboratori 
destinati a potenziare l'efficacia 
dell'insegnamento, come ci si aspet-
terebbe da un plesso scolastico di 
ultima generazione che ospita una 
scuola secondaria di primo grado, 
trampolino di lancio verso il futuro 
per i nostri ragazzi. Crediamo che 
il polo uni� cato sia una soluzione 

lungimirante e che sarebbe stato 
più logico demolire la Lippera e lì 
ricostruire: in un territorio come il 
nostro, vittima di spopolamento e 
abbandono, i servizi vanno pensati 
in base ai bisogni del comprensorio. 
Agevolare le famiglie con rientri, 
attività pomeridiane, una mensa 
uni� cata e un'offerta didattica com-
petitiva spingerebbe sicuramente i 
cittadini a restare e a vivere Cerreto 
con più serenità. Ricordandoci che 
altrimenti l'edi� cio vuoto che rimar-
rà in piedi dovrà essere sistemato a 
fronte di spese che non possiamo 
coprire. Vero è che la maggioranza 
ha sollevato tante problematiche su 
questa soluzione, ma ribadiamo che 
non mai è stato fatto un concreto stu-
dio di fattibilità sulla demolizione e 
ricostruzione a fasi, e rammentiamo 
a tutti che in passato questa era una 
strada percorribile. Se si sostiene 
che le cose non stiano più così 
qualcuno deve fornirne una prova 
tangibile. Arrivati a questo punto 
sosteniamo che bisogna dire basta 
a questo teatrino che si protrae da 
oltre tre anni, con continui cambi di 
idee e studi fra loro contraddittori. 
La ricostruzione della scuola inte-
ressa tutta la collettività. Per questo 
e per i motivi di cui sopra, abbiamo 
protocollato una mozione per indire 
un referendum consultivo. La pros-
sima decisione che la maggioranza 
dovrà prendere sarà proprio lo 
scegliere di offrire ai cittadini la 
possibilità di esprimersi o meno. 
Il quesito riportato nel referendum 
sarà la scelta fra la costruzione di un 
polo uni� cato o scorporato. Consci 
del fatto che, per noi, la sovranità 
appartiene al popolo.

Gruppo Consiliare 
“Cerreto d'Esi Bene Comune”

I cerretesi hanno raggiunto 
il Palasport di Fabriano
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Questo brano segna l’inizio della predicazione del Messia a 
tutta l’umanità. Gesù annuncia che “il tempo è compiuto”: 
è giunto il momento previsto dall’Onnipotente per il rinno-
vamento dell’uomo, il periodo nel quale la “buona novella” 
viene donata a tutte le creature.
Il Signore ha preso una decisione controcorrente affidando 
a un gruppo di semplici pescatori la creazione del Regno di 
Dio in Terra. Non li ha scelti col criterio dell’efficienza, né 
per la loro intelligenza, ricchezza o bellezza, ma con il prin-
cipio dell’amore e della passione per una nuova missione.
Credere al Vangelo è rendersi conto – con la mente e 
soprattutto con il cuore – che il Figlio di Dio è il Verbo 
donato dal Padre al mondo.
Simone e Andrea sono i primi discepoli a essere chiamati 
dal Nazareno per un cambiamento radicale di vita. Senza 
esitare, lasciano tutto per stare con lui: il lavoro, i familiari, 
le loro certezze. Il Cristo chiama ogni uomo per nome, ma 
resta al singolo la scelta di ascoltarlo o di far finta di non 
averlo sentito.

Domenica 24 gennaio
Dal Vangelo secondo 
Marco (Mc 1,14-20)

Come la possiamo vivere
- Convertirsi significa cambiare atteggiamenti, modificare 
concretamente la propria esistenza ponendo il Signore al 
primo posto; è affidarsi a Dio ogni momento mettendosi 
continuamente in discussione e sentendo che solo con lui 
è possibile raggiungere la pienezza.
- Osserviamo come l’opera divina fiorisce nella vita dei 
puri di cuore, in coloro che mettono la loro esistenza al 
servizio dei poveri, tutti i giorni della loro vita. Quanti 
giovani si offrono a Dio consacrandosi per vivere solo in 
Gesù! Quanti sono coloro che in famiglia, nella profes-
sione, nella quotidianità e, senza clamore, splendono con 
la luce di Cristo!
- Quanto più siamo consapevoli dei nostri limiti, tanto 
più siamo felici perché l’Eterno ci ha scelti amandoci 
per quello che siamo. Lasciamolo lavorare dentro di noi: 
compirà l’opera sua!
- Rendiamoci conto che apparteniamo a un popolo di 
santi: apriamo il cuore al Maestro che sta bussando e ci 
chiede di seguirlo. 

E’terminato mercoledì 
scorso 13 gennaio lo 
screening organiz-
zato dalla Regione 

Marche che ha interessato i re-
sidenti dei Comuni di Fabriano, 
Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi, 
Serra San Quirico e Mergo. In 
questo contesto che ha raccolto 
l’adesione di migliaia di persone ed 
un grande dispiegamento di uomini 
e mezzi, basta pensare alla prima 
giornata di lunedì 11 gennaio, sono 
stati effettuati 1.500 i tamponi, non 
è venuta meno la presenza di Mons. 
Francesco Massara. “Il vescovo - ci 
spiega don Andrea Simone, assi-
stente spirituale Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine di Malta - è 
voluto venire a salutare medici 
e volontari che si sono messi al 
servizio della cittadinanza. Una 
visita accolta con grande gioia e 
soddisfazione di tutti ed un contri-
buto, in questo momento di grande 
dif� coltà, in cui il sentimento che 
più pervade le persone è lo scon-
forto”. Dunque, il presule, con la 

sua visita, ha voluto portare un 
messaggio di solidarietà, speranza 
e ringraziamento non soltanto alla 
collettività che non è venuta meno 
al dovere etico e morale di porsi 
in maniera fattiva nei confronti 
di una patologia subdola quanto 
pericolosa, ma ha rinnovato i 
ringraziamenti al Corpo Italiano 
di Soccorso dell’Ordine di Malta. 
Una vera macchina della solidarietà 
impegnata su più fronti e in tante 
concrete azioni. Tra le altre la rac-
colta della Colletta Alimentare, poi 
ridistribuita tramite l’Emporio della 
Carità, voluto da Mons. Massara 
e benedetto da Papa Francesco; 
l’organizzazione della giornata di 
prevenzione e di controllo per i 
disturbi del cuore e benessere psi-
cologico, ottantadue viste complete 
effettuate, elettrocardiogramma 
ecogra� a alla carotide misurazione 
della pressione. Quindici dialoghi 
con le psicologhe. Trentaquattro 
volontari: medici, infermieri, psi-
cologi, soccorritori, sacerdoti di cui 
16 del Gruppo Fabriano divisi in 2 

turni. “Il Cisom – ci risponde don 
Andrea Simone - si fonda su prin-
cipi cristiani dell’Ordine di Malta, 
è un corpo nazionale di Protezione 
Civile che opera in accordo col 
Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale e all’interno del quale la 
maggior parte dei volontari è certi-
� cata 118 oltre a medici, psicologi 
e infermieri. In Italia siamo circa 
4.500 volontari, 800 tra medici 
infermieri e psicologi volontari e 
115 sono i gruppi e le sezioni in 
Italia. Il nostro gruppo – parla il 
capogruppo Cisom Fabriano, Ste-
fano Sforza – pur anagra� camente 
giovane in quanto nato da poco, 
grazie anche al nostro assistente 
spirituale don Andrea Simone, già 
ha preso parte a un corso speci� co 
per l’uso del BLSD, supporto di 
base delle funzioni vitali e de� -
brillazione precoce. Altro esem-
pio dell’operatività del Cisom 
Fabriano, rammenta ancora il suo 
assistente spirituale, “a seguito di 
una richiesta di aiuto da parte del 
presidente della Caritas diocesana 

Mons. Francesco Massara e dal 
direttore don Marco Strona - ai 
quali va il mio più sentito ringra-
ziamento per la � ducia accordataci 
– ci siamo messi in moto al � ne di 
organizzare il servizio di prepara-
zione e distribuzione dei pacchi 
alimentari a tutte quelle famiglie 
che si rivolgevano al  Social Market 
sito in via di Vittorio, e che causa 
delle varie ordinanze governative 
è stato costretto a interrompere il 
servizio. Abbiamo messo in campo 
15 volontari, che si alternano nella 
preparazione e nella consegna dei 
pacchi alimentari, tutti in uniforme 
ed attenendosi scrupolosamente 
alle regole di comportamento det-
tate dalle autorità sanitarie e dal 
Governo. 
È un momento dif� cile questo – 
rileva don Andrea – e percepire 
negli occhi di queste persone, che 
brillano di gioia nel vederci e che al 
citofono ti dicono ‘grazie Angeli di 
Malta’ ci riempie il cuore di gioia 
e la forza di fare e dare sempre 
di più”. 

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio 
presso il Santuario della Madonna 
del Buon Gesù venerdì 22 gennaio 
alle ore 8.30 Rosario, seguito alle ore 
9 dalla S. Messa in onore di S. Padre 
Pio. Tutti sono invitati a partecipare 
al sacro rito.

Stefano Sforza, 
capogruppo Cisom Fabriano

Anche il Vescovo 
al Palas

Il Vescovo 
Massara 
e don Andrea 
Simone 
presenti nella 
prima giornata 
dello screening 
di massa, 
lunedì 11 
gennaio 
al Palasport 
di Fabriano

Mons. Massara è venuto a salutare medici 
e volontari durante lo screening fabrianese
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di DON VINCENZO BRACCI*

Chi è il lettore liturgico
Un pro memoria per chi è impegnato in questo prezioso servizio

Teologia viva...

per discernere 

i segni dei tempi

Nel 2016, a Lund (Svezia), il 
31 ottobre Papa Francesco 
ha commemorato con i rap-
presentanti della Federazione 
Luterana Mondiale due eventi: 
i 50 anni del dialogo inter-
nazionale cattolico-luterano, 
iniziato ufficialmente all’in-
domani della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II (8 dicembre 1965), e i 500 
anni della Riforma (31 ottobre 
1517 - 31 ottobre 2017). Proprio 
in quella stessa città nel 1952 
veniva sancito dalla Conferenza 
mondiale della Commissione 
Fede e Costituzione del neona-
to Consiglio Ecumenico delle 
Chiese (Amsterdam 1948) un 
principio decisivo per lo svilup-
po del dialogo ecumenico (bila-
terale e multilaterale, locale e 
internazionale). Quello stesso 
principio viene autorevolmente 
richiamato nel recentissimo 
Vademecum promulgato dal 
Ponti� cio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani 
e indirizzato a tutti i vescovi 
della Chiesa Cattolica: "Il 
vescovo e l’unità dei cristiani: 
vademecum ecumenico" (5 
giugno 2020). L’autorevole 
documento intende mettersi al 
servizio dell’attuazione di un 
tratto distintivo del ministero 
episcopale chiamato ad essere 
in ogni Chiesa particolare «il 
principio visibile e il fonda-
mento dell’unità» (LG § 23; il 
testo rinvia al celebre assioma 
attestato da S. Cipriano, “Epi-
scopus in Ecclesia et Ecclesia in 
Episcopo”). Andiamo dunque al 

passaggio saliente del Vademecum: 
«Le verità enunciate congiunta-
mente nel dialogo teologico devono 
poter trovare un’espressione con-
creta attraverso un’azione comune 
nella cura pastorale, nel servizio 
al mondo e in ambito culturale. Il 
Direttorio ecumenico afferma che 
il contributo che i cristiani possono 
offrire in questi campi della vita 
umana “è più ef� cace quando lo 
danno tutti insieme e quando si 
vede che sono uniti nell’operare” 
(§162). “Essi, quindi”, continua il 
Direttorio, “desidereranno compie-
re insieme tutto ciò che è consentito 
dalla loro fede” (§162). 
Queste parole fanno eco a un im-
portante principio ecumenico, noto 
come il principio di Lund, formula-
to per la prima volta nel 1952 dal 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, 
secondo il quale i cristiani devono 
“agire insieme in tutti gli ambiti, 
eccetto dove profonde differenze di 
convinzione li obbligano ad agire 
separatamente” (Terza conferenza 
mondiale della Commissione Fede 
e Costituzione). 
Lavorando insieme, i cattolici 
iniziano a vivere in profondità e 
nella fede la comunione che già 
sperimentano con gli altri cristiani» 
(§ 31).

Il richiamo al principio ecumeni-
co di Lund, recepito dal Decreto 
Unitatis Redintegratio (1964), dal 
Direttorio per l’ecumenismo (1993) 
e ribadito anche dalla Charta 
Oecumenica per l’Europa (2001), 
è collocato nel paragrafo iniziale 
della parte del Vademecum dedica-
ta al dialogo della vita per mettere 

Uno sguardo teologico 
a cura dell'Istituto Teologico Marchigiano

Don Vincenzo Bracci,
foto Luigi Luzi

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:  - 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

1. Durante la liturgia si ascolta la “Parola di Dio”, non la parola di un 
lettore. È parola con cui Dio interpella ciascun membro dell’assemblea.
2. Perciò il lettore sia consapevole che sta svolgendo un compito a nome 
del Signore e della Chiesa, a servizio dell’assemblea dei fedeli.
3. La Parola di Dio va “proclamata”, non letta. Ciò signi� ca che il tono 
della voce deve essere elevato, calmo, non sdolcinato e deve esprimere 
l’autorevolezza di quanto viene annunciato. Si deve percepire che il lettore 
è cosciente di portare un messaggio importante che non è suo.
4. Il lettore rifugge dalle improvvisazioni. La Parola va prima capita, 
perché possa essere meglio trasmessa e compresa dall’assemblea dei fedeli.
5. La fondamentale preoccupazione del lettore è far sì che l’assemblea 
non perda nemmeno una parola o una virgola di quanto viene proclamato, 
perché è Parola di Dio.
6. Prima di andare all’ambone per la proclamazione, il lettore con un 
inchino chiede il consenso (o anche la benedizione) al presbitero che 
presiede l’assemblea: è lui infatti che, agendo “in persona Christi”, dà il 
mandato al lettore.
7. Il lettore prima di proclamare la Parola, si aggiusta il microfono e 
aspetta che i fedeli si siano seduti, siano cessati i rumori e i movimenti che 
accompagnano l’atto di sedersi e l’assemblea sia ben disposta all’ascolto.
8. Chiunque fa un servizio nell’assemblea liturgica, e quindi anche il 
lettore, deve vestire in modo confacente al ruolo che svolge.
9. Il lettore si collochi non troppo lontano dall’ambone e si muova per 
andare a proclamare la Parola, quando è � nita l’azione liturgica che la 
precede.
10. La Liturgia eucaristica è l’espressione più alta della fede della Chiesa. Il 
lettore sia consapevole del privilegio che gli viene conferito per il servizio 
che è chiamato a compiere.
A gloria di Dio!

   *Priore, direttore dell’uffi cio Liturgico della Diocesi di Fabriano-Matelica

ancora maggiormente in risalto 
l’ampia e differenziata modalità di 
attuazione dell’impegno ecumeni-
co nella vita del cristiano e delle 
Chiese. Nella Prefazione al testo 
viene ricordato al vescovo che il 
suo ministero è un servizio di unità 
a tutti i livelli, ivi compreso quello 
ecumenico. 
A questo riguardo «il vescovo non 
può considerare la promozione del-
la causa ecumenica semplicemente 
come uno dei tanti compiti del suo 
ministero diversi� cato, un compito 
che potrebbe o dovrebbe essere ri-
mandato davanti ad altre priorità, 
apparentemente più importanti». 
Ne segue che l’impegno ecumenico 
del vescovo «non è una dimensione 
opzionale del suo ministero, bensì 
un dovere e un obbligo». Che chia-
rezza! Che responsabilità!
Al dialogo della vita è strettamente 
collegato il dialogo della verità. In 
questo campo il vescovo è chiamato 
a servire l’unità dei fedeli cattolici 
e a prendersi cura anche degli 
altri fratelli cristiani in vista di un 
cammino di riconciliazione che sia 
autentico risanamento delle ferite 
del passato e progresso verso una 
comunione sempre più piena. Il 
punto di partenza di questo servi-
zio è costituito dal riconoscimento 
della qualità ecclesiale dei fratelli 
e sorelle di altre Chiese e Comunità 
ecclesiali (cf Unitatis Redintegratio 
cap. III). 
Questa qualità si fonda come dato 
basilare sull’unità nel battesimo e 
nella fede. Da qui il compito del 
mutuo riconoscimento dello stesso 
battesimo attraverso il dialogo 
bilaterale (sia locale come interna-

zionale), giovandosi di quanto 
già proposto a livello multila-
terale dal BEM o Documento 
di Lima (1982) proposto dalla 
Commissione Fede e Costitu-
zione del CEC alla recezione 
da parte delle singole Chiese. 
Il Vademecum mette a fuoco 
questo cammino affermando 
che il dialogo della verità 
«condotto a livello nazionale e 
diocesano può svolgere un ruo-
lo particolarmente importante 
riguardo al signi� cato e alla 
valida celebrazione del bat-
tesimo (cfr. DE §94)» (§ 29).
Il battesimo è il vero fonda-
mento anche dell’altra dimen-
sione del cammino ecumenico, 
il dialogo della carità:  «Ogni 
ecumenismo è battesimale. Se 
i cristiani riconoscono tutti 
gli esseri umani come fratelli 
e sorelle in virtù del loro Cre-
atore comune, riconoscono un 
legame molto più profondo con 
i battezzati di altre comunità 
cristiane che sono loro fratelli 
e sorelle in Cristo, conforme-
mente al Nuovo Testamento e 
ai Padri della Chiesa. 
Pertanto, il dialogo della 
carità attiene non solo alla 
fratellanza umana, ma anche 
ai legami di comunione istituiti 
dal battesimo» (§ 25).
Il contesto ultimo in cui situare 
l’impegno ecumenico sia del 
vescovo come del popolo di 
Dio a lui af� dato è costituito 
dalla sinodalità come metodo e 
stile tanto del ministero episco-
pale come della vita pastorale 
delle singole comunità (cf § 4).

Mario Florio

Per il testo del Vademecum: 
https://ecumenismo.chiesacat-
tolica.it/2020/12/03/conferen-
za-stampa-di-presentazione-
del-documento-il-vescovo-e-
lunita-dei-cristiani-vademe-
cum-ecumenico/

Il vescovo, il battesimo 
e l’unità dei cristiani



Sabato 16 gennaio, a 84 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO ROSI

Lo comunicano il nipote Paolo Gri-
maccia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di CACCIANO
Domenica 31 gennaio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIAMBATTISTA PAGNANI

La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa do-
menica 31 gennaio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
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ANNIVERSARIO

CHIESA di VIACCE
Nel 9° anniversario 

della scomparsa dell'amato
EMILIANO TERZONI

4.3.1925            25.01.2012

La moglie Elena, i fi gli Roberto e 
Mariella, i nipoti Silvia, Rodolfo, 
Lucia, Cristian, ed i parenti tutti lo 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 24 gennaio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci vanno 
portati in Redazione, 

entro il martedì ma� ina

ANNIVERSARIO

CAPPELLA COLLEGIO GENTILE

“Il suo ricordo ed il suo esempio 
sono sempre vivi nel nostro cuore”

UMBERTO MARINELLI

Nel 13° anniversario della scom-
parsa la moglie, i fi gli, la nuora, i 
nipoti lo ricordano nella S. Messa di 
sabato 23 gennaio alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

ORATORIO di SANTA MARIA
Venerdì 22 gennaio

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

AURELIA PALAZZETTI
in LATTANZI

Il marito, i fi gli ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
22 gennaio alle ore 18.15. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

"Perchè tu non sia mai dimenticata 
per tutto quello che hai offerto del-
la tua vita a tutti noi. Il vuoto che 
hai lasciato nella nostra casa è pie-
no della forza che ci dai ogni giorno 
per andare avanti".

Fabrizio, Leonardo, Lara, 
Aurora  Alessandro

ANNIVERSARIO

Martedì 26 gennaio
ricorre il 2° anniversario

della scomparsa dell'amato

SERGIO CRIALESI
Sei sempre nei nostri cuori.

La famiglia

S.Messa martedì 26 gennaio alle 
ore 18 presso la chiesa della B.V.M. 
della Misericordia. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Venerdì 29 gennaio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato 

diacono

FEDERICO GILI

La moglie e i parenti lo ricordano 
con una S.Messa venerdì 29 gen-
naio ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Lunedì 25 gennaio

ricorre il 33° anniversario
della scomparsa dell'amata

ERMINIA BALDINI
in CARLUCCI

I fi gli ed i parenti la ricordano con 
affetto. Durante la S.Messa di lu-
nedì 25 gennaio alle ore 18 sarà ri-
cordato anche il marito MARIO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Sabato 23 gennaio
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato

EMILIO PASTUGLIA

La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Lunedì 25 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

ADO D'INNOCENZO

La moglie, i fi gli, la nuora e la ni-
potina lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 25 gennaio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 28 gennaio

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUIDO BROCCHINI

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 28 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNUNCIO

Domenica 17 gennaio, a 57 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FABIO SADORI

Lo comunicano la madre Brunetta, 
il padre Sandro, la sorella Simona 
con Luciano, gli amati nipoti An-
drea, Martina ed Agnese, la moglie 
Paola.

Belardinelli

ANNUNCIO
Sabato 16 gennaio, a 70 anni 

è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNUNZIATA SEBASTIANELLI
in FIORETTI

Lo comunicano il marito Angelo, 
la fi glia Marzia, il fratello Maurizio 
con Franca, i cognati ed i parenti 

tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 13 gennaio, a 76 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ENRICA BRACONI
ved. MANTINI

Lo comunicano i fi gli Aurelio con 
Marlene, Daniele e Romina con 
Claudio, l'adorata nipote Desirè, ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 13 gennaio, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA ANGELETTI
ved. MAZZOLI

Lo comunicano il fi glio Franco, i fra-
telli, le cognate, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 10 gennaio, a 99 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA CAPORALI
ved. CAMPIONI

Lo comunicano il fi glio Raffaele con 
la nuora Nicoletta, il nipote Andrea, 
la nipote Lucia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Venerdì 15 gennaio, a 96 anni 

è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA CECCHINI
ved. ORAZI

Lo comunicano i fi gli Giancarlo, 
Maria, Bianca e Sabrina, la nuora 
Nadia, i generi Antonio, Stuart e 
Francesco, i nipoti Samuela, Doria-
no, Luigi, Daniela, Filippo ed Emma 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Martedì 26 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

SILVANA CONTI
"Mamma sei stata una colonna portante al lavoro e in famiglia e lo resterai 
sempre"

Tua fi glia
S.Messa martedì 26 gennaio alle ore 18.30. Durante la celebrazione verrà 

ricordato anche il mio amato babbo 
ANGELO ARTECONI

esempio di lealtà e coerenza.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

“Il mondo ha varcato la soglia 
agghiacciante dei due milioni di 
vittime causate dalla pandemia 
del Covid-19”. Questo “numero 
sconcertante”, afferma il segreta-
rio generale Onu Antonio Guter-
res, “nasconde nomi e volti: un 
sorriso che è ora solo un ricordo; 
una sedia a tavola che resterà 
per sempre vuota; una stanza 
in cui echeggia il silenzio di una 
voce amata. L’impatto letale della 
pandemia è stato tristemente 
accentuato dall’assenza di uno 
sforzo globale coordinato”. “Per 
rispetto alla memoria di queste 
due milioni di anime, il mondo 
deve agire con ben maggiore 
solidarietà. E deve farlo adesso”. 
Guterres aggiunge: “Si è av-
viata e si sta espandendo la 
vaccinazione sicura ed effi cace 
di vaccini anti-Covid-19, con le 
Nazioni Unite a sostenere gli 
Stati in quello che è il più vasto 
sforzo di immunizzazione globale 
nella storia. Siamo impegnati a 
garantire che i vaccini siano visti 
come beni di pubblica utilità, i 
vaccini della gente”. Ciò richiede 

Coronavirus: 2 milioni 
di vittime nel mondo... 
ora vaccino per tutti

ANNUNCIO

Mercoledì 13 gennaio, a 93 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO FAGGIONI
Lo comunicano le sorelle Olga e Lu-
isa, la cognata Lidia, i nipoti Silva-
na, Pietro, Franco, Franca, Pierina, 
i pronipoti, i parenti tutti, l'affezio-
nata Afef.

Marchigiano

il pieno fi nanziamento per l’accesso 
ai meccanismi previsti dal Covid-19 
Tools Accelerator e al suo strumento 
Covax, dedicato alla diffusione di 
vaccini “che siano disponibili e ac-
cessibili a tutti”.
“Le grandi economie mondiali hanno 
una responsabilità speciale. Tuttavia 
assistiamo oggi a un divario nella 
distribuzione dei vaccini, che rag-
giungono rapidamente Paesi ad alto 
reddito, mentre quelli più poveri ne 
sono totalmente sprovvisti”. Qui la 
denuncia: “Alcuni Paesi hanno sti-
pulato accordi paralleli, addirittura 
acquistando vaccini oltre le proprie 
necessità. 
I governi hanno la responsabilità di 
tutelare le proprie popolazioni, ma 
il ‘vaccinazionalismo’ è destinato a 
soccombere e ritarderà la ripresa 
globale”. Per il segretario Onu il 
Covid “non può essere sconfi tto da 
un solo Stato alla volta. Occorre che 
i produttori di vaccini intensifi chino 
il proprio impegno a cooperare con 
lo strumento Covax e che gli Stati in 
tutto il mondo garantiscano forniture 
suffi cienti ed equa distribuzione”. È 
dunque “necessario che gli Stati si 

impegnino ora a condividere le 
proprie dosi di vaccino in eccesso. 
Questo permetterebbe la vaccina-
zione di tutti gli operatori sanitari 
nel mondo su una base di urgenza 
e di scongiurare il collasso dei 
sistemi sanitari. Esistono altre 
categorie prioritarie, come gli ope-
ratori umanitari e le popolazioni ad 
alto rischio”. 

ANNUNCIO

Martedì 19 gennaio, a 47 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCESCA 
FRANCESCANGELI

Lo comunicano la mamma Olga, il 
fratello Giuseppe, la cognata Bar-
bara, il nipote Elia ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 19 gennaio, a 69 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MAURO IPPOLITI

Lo comunicano i fratelli Maria Gra-
zia, Renzo, Sante e Daniela, i co-
gnati, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli
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In città nasceva qualcosa che avrebbe inondato l'Italia

La fondazione del Monte 
di Pietà di Fabriano nel 1470
Aseguito, come dicevamo 

della predicazione qua-
resimale nella chiesa 
dei Frati Minori di S. 

Francesco in Fabriano, da parte di 
Padre Marco da S. Maria in Gallo 
o in Lapide, oggi Montegallo, guar-
diano dell’eremita di Valdisasso, e 
su proposta insistente dello stesso 
Padre Marco, l’istituzione del 
Monte fu messa ai voti e delibe-
rata dal Consiglio comunale della 
terra di Fabriano, come attesta la 
delibera dell’8 aprile 1470 (cfr. 
Ascf, Fabriano, sez. Cancelle-
ria, Riformanze 19, fol 193v) 
con 133 voti favorevoli e 
qualche contrario (cfr. R. 
Sassi, Il Monte di Pietà 
di Fabriano. Nascita 
triplice, unica misera 
� ne, in Deputazione di 
Storia patria per le Mar-
che,  Atti e Memorie. 
Serie VIII 6[1968-1970] 
109-117). 
Notiamo come la parte-
cipazione delle persone 
alle decisioni del Comune 
di allora era assai rappresen-
tativa: si può dire che le deci-
sioni erano veramente popolari. 
Notiamo, inoltre, come frate Marco 
aveva indirizzato e interpretato bel-
lamente la volontà popolare: c’era 
davvero bisogno di un’istituzione 
che proteggesse i poveri e coloro 
che volevano non cadere nelle mani 
dei “pessimi christiani usurarii” 
(cfr. Additiones agli Statuti del 
Monte di Pietà, redatte dal Beato 
Marco da Montegallo, in Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere 
di Marco dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496], Ascoli Piceno, 
2001, 320), come pure degli ebrei, 
che angariavano molti e portavano 
pegni non pagati fuori dal Comune, 
causandone la perdita; infatti, nella 
delibera comunale sopra citata, si 
lamentava: “post lapsum temporis 
sunt transacta et perdita et inde 
portantur per dictos Judeos 
extra terram seu territorium 
Fabriani et venduntur in 
grave dampnum et jacturam 
hominum dicte terre” (cfr. 
ASC Fabriano Sex Cancel-
leria, Riformanze, 19 fol. 
40r Consiglio di Credenza 
del 22 gennaio 1469; fol. 
41v: Consiglio dei Priori 
e dei Regolatori; fol. 194v, 
Consiglio generale delll’8 
aprile 1470).
Vorrei far notare, inoltre, 
che l’opposizione di qual-
che votante, oltre che essere 
normale in ogni consesso 
popolare, rivela nello stes-
so tempo la difficoltà a 
comprendere un’istituzione 
nuova nel suo genere; e cre-
do, inoltre, che istituire un 
Monte di Pietà che doveva 
essere mantenuto dalla città, 
volesse dire, comunque, che 
tutti si dovevano poi impe-
gnare a mantenerlo, e ciò 
non faceva stare tranquilli 

i cittadini. La carità è utile a tutti, 
ma è anche scomoda.   
L’esecuzione della delibera fu 
mandata a celere realizzazione. “Il 
Consiglio Generale con l’appro-
vazione del podestà e dello stesso 
frate Marco, incaricò della compi-
lazione dello Statuto sei priori delle 
arti – Girolamo di Piero di Corra-
do, Pietro Galassina, Bartolomeo 
il Possente, Gabriele di Antonio, 
Jacobo della Castelletta, Marco 
di Collegiglioni -, quattro Regola-

tori - 

Angelo di Meo, Piero di Battista, 
Battista di Nicolò, Battista di 
Mazancone - e quattro cittadini 
eletti dai Priori e dai Regolatori 
- Giovan Francesco di Piero, Ve-
nanzo di Vincenzo, Villanuccio di 
Ambrogio, Sante di Battista” (E. 
Mercatili Indelicato, Vita e opere 
di Marco dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496] Ascoli Piceno, 
2001, 57-58). Questi ultimi erano i 
rappresentanti dei quattro quartieri 
della città.

Il testo dei Capitoli del Monte di 
Pietà, è conservato nell’Archivio 
Storico Comunale di Fabriano 
(ASCF Sezione Cancelleria, Ri-
formanze, n. 19, foll. 22r-229r e 
in Extractiones of� ciorum, I, fol.  
350, sub anno 1504), inoltre si 
trova nell’opera edita a stampa a 
Venezia, nel 1486, La Tabula della 
salute esposta da frate Marcho 
da Monte Santa Maria in gallo 
dell’ordine dei frati Minori della 
provincia della Marca di Ancona,
al capitolo dodicesimo (il testo 
dell’uno e dell’altro è edito in E. 
Mercatili Indelicato, Vita e opere 

di Marco dal Monte Santa Ma-
ria in Gallo (1425-1496), 

Ascoli Piceno, 2001, 407-
524; i Capitoli sono 

alle pagine 475-493 e 
trascritti dal mano-
scritto alle pagine 
307-323). Secondo 
la lettera autografa 
che P. Marco scrisse 
il 4 dicembre 1470, 
egli fu ispiratore, 
promotore, inventore 

ed il capo-redattore 
dei Capitoli del Mon-

te; infatti egli stesso si 
dichiara “indignus ca-

pitulorum Montis Pietatis 
Sancte Marie de Jesu de Fa-

briano principalis conditor, actor 
et ordinator” (Ivi, 305). Il consiglio 
generale di Fabriano, secondo un 
foglio incollato tra le carte 221-
222 del libro delle Riformanze di 
Fabriano, approvò gli Statuti il 23 
aprile 1470, al tempo di Papa Paolo 
II, sotto i Priori “ser Hieronimus 
ser Montis, Christophorus Antonii, 
Baptista Francisci de Rochamedii, 
Per Machteus Laurenti, Lotius 
Amazoris de Castello Jenche, ser 
Florentitius de Villa Almatani, do-
minus Natumbenus de Valentibus 
de Trevio terre Fabriani honoran-
dus potestas, spectabiles Regula-
tores Angelus Mei, Perus Baptiste, 
Baptista Mazanconi, in absentia 
Baptiste Nicolai eorum college, 
venerabilis pater frater Marcus 

de Monte Sancte Marie in 
Gallo ordinis Minorum de 
Observantia” (Ivi, 307). Gli 
stessi Statuti furono, poi, ri-
formati il 24 novembre 1471, 
sempre con l’assistenza del 
padre Marco, guardiano 
dell’Eremita, e trascritti dal 
cancelliere Evangelista de 
Rubeis. 
“Il problema del � nanzia-
mento dell’istituto e della 
costituzione del capitale 
iniziale da far circolare come 
prestito dovette impegnare 
maggiormente i redattori, 
data la precaria situazione 
economica del comune. Esso 
fu risolto con la concessione 
annuale da parte del governo 
cittadino di cento fiorini 
«de lo extraordinario» e di 
cento ducati «de le entrate 
ordinarie», quando esse fos-
sero tornate a disposizione 

del comune, oltre che 
nelle eventuali dona-
zioni elargite al monte 
e nella raccolta delle 
elemosine” (Ivi, 58).
La sede del Monte 
fu l’ospedale di San-
ta Maria del Gesù, 
fondato pochi anni 
prima, nel 1456, da 
frate Giacomo della 
stessa città di origini 
del beato Marco, ossia 
S. Maria in Gallo o in 
Lapide, oggi Monte-
gallo; entrambi sotto 
l’ispirazione e la gui-
da di S. Giacomo del-
la Marca, che era nel 
pieno della sua attività 
oratoria e sociale; mo-
rirà, infatti, nel 1476. I 
Rettori dell’Ospedale 
collaboravano stretta-
mente con la gestione 
del Monte: Ospedale 
e Monte erano due facce della 
stessa concezione sociale dei Frati 
che li avevano ispirati e suscitati 
e rispondevano alle necessità più 
impellenti della società del proprio 
tempo, “in quanto aspetti diversi 
di un medesimo problema, quello 
dell’assistenza ai poveri e bisogno-
si che doveva essere risolto nella 
sua globalità” (Ivi, 60). 
Il Monte di Pietà fu posto sotto 
la protezione dell’«onnipotente 
Dio e de la sua dolcissima madre 
Madonna sancta Maria» (Statuti e 
Reformationes del 24 novembre 
1471 e Statuto cap. 35, in E. Mer-
catili Indelicato, Vita e opere di 
Marco dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496], Ascoli Piceno, 
2001, 318 e 320-321) ed aveva 
come scopo quello di debellare 
l’usura, ossia lo sfruttamento dei 
poveri, dato che strozzava i cit-
tadini e depauperava ogni città; 
ciò era espresso chiaramente nel 
prologo “ut pauperes continuis 
usuris ebreorum et devorationibus 
liberentur inposterum”  (Ivi, 307). 
Il primo Legato uf� ciale del Monte 
fu ser Giovanni di Benedetto da 
Norcia (ASC Sez. Cancelleria, 
Riformanze, 20, fol. 192r, in E. 
Mercatili Indelicato, Vita e opere 
di Marco dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496], Ascoli Piceno, 
p. 61 e nota 147).
Mi si permetta un’annotazione 
un po’ campanilistica, ma non 
troppo. Ci rendiamo conto, noi, 
marchigiani e fabrianesi, della 
preziosa eredità che abbiamo ri-
cevuto? Siamo nel 1470, il Monte 
dei Paschi di Siena nacque due 
anni dopo, nel 1472, ed è da tutti 
conosciuto, anche se oggi naviga 
in pessime acque, ed esaltato per 
la sua antichità, considerato come 
la Banca più antica del mondo. 
Le banche europee, tanto esaltate 
per l’economia moderna capita-
listica, di estrazione protestante 
e calvinista (Max Weber docet!), 
nacquero soltanto un secolo dopo. 
A Fabriano, tra i primi in Italia e 
nel mondo, nasceva qualcosa che 
avrebbe inondato l’Italia nel giro 
di un secolo. Nasceva qualcosa che 

era sostenuto e mantenuto dalla 
città stessa, che veniva dal popolo 
ed era amministrato dal popolo. 
Nasceva qualcosa che si manteneva 
senza interesse da parte di chi ne 
usufruiva i bene� ci, che educava 
all’onestà, mentre la testimoniava 
al di sopra di ogni altra istituzione 
simile; nasceva qualcosa che ha 
formato la coscienza delle nostre 
città, che ha forgiato un’economia 
solidale, che ha impresso una poli-
tica della solidarietà mai raggiunta 
negli anni avvenire, che ha com-
battuto lo sfruttamento dei poveri, 
come avveniva con l’usura, che ha 
sostenuto tutte le attività artigianali 
dei piccoli imprenditori, che non 
ha arricchito nessun banchiere, che 
non ha creato un capitale enorme, 
ma solo un deposito vivo, che non 
ha portato altrove i beni e i debiti 
dei cittadini. Non ha questo niente 
da insegnare al mondo economico, 
politico, amministrativo, culturale 
di oggi? Tutto questo grazie alla 
cultura, alla preghiera, alla fede, 
alla passione sociale di un frate, un 
ex medico che aveva abbracciato 
una vita di povertà e di semplici-
tà, che risiedeva in un eremo, ma 
lavorava e operava in mezzo alla 
gente. Non possiamo lasciar pas-
sare sotto silenzio pagine di storia 
così esaltanti e così esemplari. Non 
possiamo permettere che i nostri 
giovani studino economia senza sa-
pere che alle loro spalle, sulla loro 
testa c’è una storia così formidabi-
le, una istituzione così esemplare, 
una economia della solidarietà così 
ef� cace. Non possono essere gli 
interessi di qualche grande potenza 
o famiglia o società o gruppo che 
potranno ridare al popolo � ducia ed 
educazione economico-sociale, ma 
la riproduzione di queste istituzioni 
che non solo erogavano denaro, e 
senza interesse, ma educavano la 
gente al lavoro, all’onestà ed al 
rispetto per la propria città. Cosa 
sia successo dopo, dall’Ottocento 
in poi, Dio solo lo sa. 

Una stampa del Beato Marco 
predicatore sociale

Una formella con il volto del Beato 
Marco da Montegallo conservata 

a Vicenza

L'immagine della Tavola della salute 
che riproduce l'erezione di un Monte 

di Pietà e le sue caratteristiche
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di GIOVANNI B. CIAPPELLONI

Fabbricazione della carta: 
tecniche arabe a Fabriano

La carta realizzata con fibre 
di lino e di cotone risulta 
essere stata ampiamente 
utilizzata nel mondo ara-

bo altomedievale che aveva intro-
dotto questa attività artigianale an-
che in Europa in quei territori come 
la Spagna e la Sicilia che erano 
sotto la sua influenza. L'uso della 
carta bambagina in Terra di Lavoro 
ed in Sicilia nei primi secoli dopo il 
Mille era largamente diffuso tanto 
da far intervenire Federico II che 
nel 1231 ne probiva l'uso negli 
atti pubblici temendone il precoce 
degrado. La produzione della carta 
è stato sempre a Fabriano e lo è an-
cora oggi un vanto cittadino anche 
per i diversi miglioramenti quali-
tativi che l'ingegno degli artigiani 
locali seppe ideare e realizzare nel 
corso dei secoli. Se ne è parlato 
e scritto fin dagli inizi in ogni 
maniera ed è stato esaminato ogni 
aspetto relativo alla fabbricazione, 
al commercio ed alla diffusione 
di questa eccellenza fabrianese, 
prodotto indispensabile per la so-
cietà di ogni tempo. Tuttavia fino 
ad oggi le origini di questa attività 
sono rimaste inesplorate e chiun-
que si sia interessato alla storia ed 
alla produzione della stessa si è 
sempre accontentato di quanto le 
varie cronache cittadine, dal sapore 
campanilistico, riferivano sulla 
carta soprattutto in merito ai fanta-
siosi inizi ed improbabili evenienze 
avvenute negli anni precedenti il 
Mille che si scontrano con la storia 
del periodo e con quella dei ter-
ritori dell'Italia centrale. Sarebbe 
opportuno cercare di immaginare 
come fosse il territorio della valle 
di Fabriano dal X al XIII secolo 
in base alla natura dei luoghi. La 
vallata del fiume Castellano che 
aveva questo nome in quanto attra-
versava un territorio disseminato di 
"castelli", ovverosia piccole fortifi-
cazioni costruite sui rilievi, in epo-
ca romana comprendeva Tuficum 
ed Attidium ed era servita da quel 
lato da una strada che provenendo 
da Matelica raggiungeva attraverso 
la Gola della Rossa la campagna 
di Aesis/Jesi. Per avere un'idea 
di come in quegli anni la strada 
romana che oltrepassava Tuficum 
fosse diventata poco di più di una 

stradina è utile riportare quello che 
nel XVI secolo Giovanni Domeni-
co Scevolini scriveva illustrandone 
il tratto che attraversava la Gola 
della Rossa: 
..."Qui passa la strada che volgar-
mente è chiamata la Rossa vera-
mente spaventevole. D'ambi i lati 
sono montagne altissime, il fiume 
Esio già ingrossato per 
altri fiumi, che con lui 
si mescolano fra sassi 
profondi con suono e 
strepito precipitosa-
mente corre, e la strada 
è stretta di maniera che 
a pena un mulo carico 
agiatamente vi passa 
per lo spatio di tre mi-
glia"... 
La realtà delle strade 
locali viene definita nel 
1771 quando il Comune 
di Fabriano si attiverà 
per rendere "calessabi-
le" una via da sempre 
di notevole importanza, 
quella che attraversava 
l'Appennino verso e 
da Fossato di Vico e 
che evidentemente ancora non 
permetteva il passaggio di mezzi 
di trasporto trainati da animali. 
Vi è anche un dato storico che da 
la certezza del sicuro isolamento 
della vallata del Castellano, sicu-
ramente periferica, e della qualità 
delle vie di accesso e di uscita che 
non permettevano traffici stradali 
regolari ed intensi. Prima del Mille 
le regioni dell'Italia centrale furono 
oggetto di numerose scorrerie di 
occasionali predatori stranieri, in 
particolare Saraceni e Ungari. I 
Saraceni nell'848 distrussero An-
cona ed assaltarono Settempeda 
oggi San Severino. Sempre costoro 
nell'853 circa distrussero Scheggia 
e furono respinti a Gubbio. Gli 
Ungari a loro volta saccheggiarono 
tra il 917 ed il 927 sia Scheggia 
che Gubbio. In base alle memorie 
locali nessuna di queste incursioni 
ebbe mai a verificarsi nella vallata 
del Castellano soprattutto perchè 
non erano riconoscibili strade di 
accesso verso questo territorio. 
Per quanto riguarda la densità 
abitativa di questi luoghi vi è da 
dire che oltre a qualche villaggio 
arroccato sulle alture nulla vi era di 
notabile a parte la molto periferica 

Abbazia di S. Vittore alle Chiuse. 
In effetti oltre a qualche chiesa, 
qualche manso e qualche castellaro 
sparsi nelle campagne non vi erano 
aggregazioni umane particolari. Va 
considerato riguardo al toponimo 
"Fabriano" che la prima menzione 
è del 1040 ed appare nei documenti 
di San Vittore alle Chiuse. Nelle 

carte diplomatiche dell'Archivio 
comunale di Fabriano all'interno 
di un atto datato 1065 si parla 
della vendita di un terreno situa-
to "in locu qui dicitur Fabriani" 
quasi un secolo prima prima degli 
"ambo castra Fabriani" nelle carte 
di S. Vittore alle Chiuse che risale 
al 1160. Pertanto descrivere un 
nucleo abitato laborioso dedito da 
tempo ad un artigianato di qualità 
ed al commercio della relativa pro-
duzione verso l'esterno appare una 
mera fantasia campanilistica creata 
per cercare di dare origini antiche/
nobili a delle attività locali delle 
quali si tentano di narrare gli inizi 
dei quali si è persa la conoscenza. 
Questa appare la realtà storica di 
un territorio prima del presentarsi 
sulla scena locale dei francesi de 
Clavellis. Presenza che viene for-
malizzata, marzo 1165, nel primo 
documento, in ordine di data, del 
Libro Rosso di Fabriano dove co-
storo faranno intendere attraverso 
l'estensore, il giudice Baroncello, 
di essere coloro che si prenderanno 
cura del nascente Comune con un 
inequivocabile "de nostro castro 
Fabriani". Dopo il 1165 si assiste 
ad una lenta ma costante adesione 

di tutta la piccola nobiltà locale 
longobarda al progetto di costi-
tuzione del Comune di Fabriano 
che appare creato ed incentivato 
dai de Clavellis come la vicenda 
dei Conti della Genga, convinti 
ad aderire da Gualtiero di Tomaso, 
dimostra. Contemporaneamente 
costoro curano i loro interessi sul 

territorio che appaiono subito di 
natura commerciale. Nei primi 
anni successivi all'ingresso del 
gruppo clavellesco tra le mura, 
nessuna fonte ne parla per i pre-
cedenti, vengono documentate le 
prime attività imprenditoriali che 
iniziano ad emergere ed a far parla-
re di sè. Infatti nel 1249 si rinviene 
nelle carte un tale Pietro di Michele 
commerciante di tessuti e più tardi 
nel 1273 si hanno documenti sulla 
presenza tra le mura del toscano 
Raniero, un orefice. Nel 1278 
nel Libro rosso di Fabriano in un 
documento di nomina podestarile 
vengono dichiarate operative in 
Fabriano 11 Arti/Corporazioni 
cittadine di artigiani tra le quali 
quelle della lana, del ferro e dei 
calzolai mentre non viene nomina-
ta l'arte della carta che comunque 
risulta esistente già nel 1268 da un 
documento della vicina Matelica. 
L'unica spiegazione possibile è 
che la dimensione iniziale di 
questa attività sia in mani che non 
necessitano di regole o di tutele, 
quindi in quelle dei de Clavellis. 
Che l'artigianato ed il commercio 
cittadino siano entrambi nelle mani 
clavellesche e vengano da questi 

promossi, come già fa notare Au-
relio Zonghi nella prefazione allo 
Statuto dell'Arte della Lana, risulta 
evidente anche da alcuni docu-
menti del XIV secolo riguardanti 
Guido Napolitano dove costui oltre 
a promuovere direttamente la pro-
duzione ed il commercio dei pro-
dotti di maggior pregio come carta, 

tessuti e pellami supporta 
e finanzia direttamente 
l'attività dei numerosi im-
prenditori cittadini con la 
concessione di prestiti su 
pegno. E che sia la parte 
produttiva che quella fi-
nanziaria siano in mani 
clavellesche oltre che da 
questi documenti risulta 
evidente anche dalla com-
pleta assenza in Fabriano 
di banchi feneratizi ossia 
di prestito gestiti da ebrei 
che durerà fino al 1427 
quando ne verrà aperto 
uno da tale Abramo di Elia 
di Rimini. Per concludere 
non vi può essere stata 
altra possibilità all'infuori 
di quella dei de Clavellis 

sul "chi" abbia introdotto la lavo-
razione della carta in un piccolo 
centro montano in quel tempo sen-
za alcuna importanza, collocato tra 
i monti della Marca Anconetana, 
carente in vie di comunicazione e 
privo di una tradizione artigianale, 
commerciale ed imprenditoriale. 
E questo anche perchè i normanni 
de Clavellis sono stati gli unici 
personaggi presenti sul territorio 
fabrianese, sul quale ebbero fin 
dagli inizi una completa egemonia, 
in possesso di certificate, indiscuti-
bili attitudini imprenditoriali e con 
molteplici, documentati rapporti di 
vario genere con la Terra di Lavo-
ro, la Sicilia, gli Hohenstaufen ed 
in particolare con gli Angiò. 

1) Castagnari-Lipparoni: "La rete via-
ria nell'area fabrianese dal Medioevo 
al XV secolo". 
2) Carisio Ciavarini: "Collezione di 
documenti storici antichi".
3) Libro rosso Comune di Fabriano.
4) C.Acquacotta: "Memorie di Ma-
telica".
5) A.Toaff: "The Jews in Umbria".
6) Giovanni B. Ciappelloni: "de 
Clavellis de Fabriano dal XII al XV 
secolo". 

Aldo Moro tra diritto 
e impegno per la verità

Nel 1988 il Centro Studi don Giuseppe Riganelli di Fabria-
no ha organizzato un convegno nel decennale della tragica 
scomparsa di Aldo Moro (1916-1978). All’incontro erano 
presenti: il figlio, Giovanni Moro, l’On. Francesco Merloni, 
Gian Mario Spacca, don Italo Mancini (1925-1993), Emo 
Sparisci (1921-2005) presidente del Centro Studi e Galliano 
Crinella curatore del convegno. 
L’On. Aldo Moro è stato invitato nella nostra città in 
due occasioni, nel 1969 da Presidente del Consiglio dei 
Ministri in carica, ha inaugurato lo stabilimento Ariston 
di Borgo Tufico e nel 1974 nel cinema Excelsior (oggi 
Biblioteca Civica “Romualdo Sassi”) ha incontrato da 
Ministro degli Affari Esteri e prof. universitario i giovani 
studenti fabrianesi, Convegno organizzato da due suoi allievi 

universitari: Gian Mario Spacca e 
Luigi Viventi. Il prof. Aldo Moro 
ai tanti giovani presenti disse: “Io 
credo nei giovani, come voi sapete, 
e li invito a partecipare e fornire il 
loro contributo alla vita sociale, con 
l’entusiasmo, il senso della novità, 
l’apertura verso l’avvenire che è 

loro propria. Non cambieremo niente seriamente nel nostro 
Paese se non vi sarà questa componente giovanile, questo 
di più e questo diverso, che i giovani portano arricchendo 
e ricreando la vita sociale con la novità e la responsabilità. 
Però, ricordate che se la nostra vita sociale, per svilupparsi 
armoniosamente, ha bisogno di tutta la ricchezza di cui una 
società è capace, ebbene, diciamo ai giovani: venite nella vita 
sociale, ma venite anche con un atto di coraggio e di fiducia 
a dare il vostro contributo nella vita dei partiti, sapendo che 
essi sono lo strumento essenziale per garantire la libertà e 
preparare l’avvenire del nostro Paese”. 
Un messaggio molto attuale che ci coinvolge anche nel nostro 
tempo. Aldo Moro fu anche un fervente testimone di fede. Ri-
portiamo alcuni contributi: “Il compito del cristiano è quello di 

scoprire e valorizzare la verità, liberandola dalle alterazioni 
operate dalla passione e dall’errore…Una verità da ridonare 
alle cose, alle istituzioni, agli ideali. Una verità da servire 
ad ogni costo, una verità diminuita dal compromesso, ma 
non contraddetta dalla carità”. Per capire, ricordava Moro, 
è necessario pensare, riflettere a fondo, non fermarsi alla 
superfice delle cose, ma penetrare le ragioni e il significato 
profondo. Nel 1973 ad un congresso disse: “Per quanto si 
sia turbati, bisogna guardare al nucleo essenziale di verità, 
al modo di essere della nostra società, che preannuncia 
soprattutto una nuova persona più ricca di vita e più con-
sapevole dei propri diritti. Governare significa fare tante 
singole cose importanti ed attese, ma nel profondo vuol dire 
promuovere una nuova condizione umana…un grande spirito 
di carità Cristiana per conservare nella vita sociale non tanto 
le forme esterne della democrazia, quanto il suo spirito di 
costante rispetto, di tolleranza e di umana solidarietà”. Una 
curiosità: Aldo Moro nel 1945 sposò una marchigiana, a 
Montemarciano, Eleonora Chiavarelli (1915-2010), con la 
quale ebbe quattro figli: Maria Fida (1946), Anna (1949), 
Agnese (1952) e Giovanni (1958). 

 Sandro Tiberi
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di LEONARDO ANIMALI*

Parco, un questionario
E’ stata presentata in 

webinar nei giorni 
scorsi (disponibili 
sulla pagina Face-

book Parco Anch’IO), la seconda 
fase del “Progetto Parco Anch’io”, 
ideato e promosso dall’associa-
zione Bagatto Percorsi Creativi 
a.p.s. di Fabriano, con il sostegno 
dell’Unione Montana Esino Frasas-
si e del Parco Naturale Regionale 
della Gola della Rossa e di Fra-
sassi. Il progetto di educazione, 
partecipazione e valorizzazione del 
territorio del Parco Regionale Gola 
della Rossa e di Frasassi, dopo 
i positivi risultati ottenuti nella 
primavera-estate 2019, ha avuto 
una sospensione, a causa dell’emer-
genza Covid-19. Di questa straor-
dinarietà l’associazione ha tenuto 
conto, rimodulando il progetto. I 
tempi che stiamo vivendo hanno 
modificato e stanno modificando 
in maniera inaspettata la nostra 
vita, il modo di relazionarci fra noi, 
nelle nostre comunità e con i luo-
ghi che attraversiamo. Mai come 
in questo momento il rapporto fra 
centro abitato e ambienti naturali, 
si fa centrale e con esso il sentire 
delle persone in relazione ad esso. 
Un progetto culturale oggi non 
può realizzarsi senza tenere conto 

non solo delle limitazioni pratiche 
alle modalità di svolgimento, ma 
del contesto culturale e sociale del 
momento, in cui la fruizione dei 
luoghi, il giusto modo di realiz-
zarla, diventa essenziale per pre-
servare noi stessi ed essi. In questo 
quadro, ci è sembrato importante 
porre l'accento sulla narrazione dei 
luoghi, su come si possa raccontare 
all'esterno non tanto e 
non solo il lato esterio-
re, quello che emerge 
nella comunicazione 
turistica, ma l'aspetto 
interiore, emozionale, 
quel genius loci che 
rende ogni luogo uni-
co e vivo, importante 
e degno di rispetto e 
cura.
Il progetto prevede 
tre azioni:

1) SIAMO PARCO 
Tramite una piatta-
forma digitale, ed 
attraverso i canali 
informatici e social 
network istituzionali, 
accademici e dell’as-
sociazione Bagatto 
Percorsi Creativi, è 
stata lanciata e diffusa 
l’indagine conoscitiva 
(questionario), ela-

borato dal sociologo prof. Marco 
Giovagnoli dell’Università di Ca-
merino. Lo scopo è quello di testare 
il sentiment di abitanti, fruitori a 
vario genere, operatori di settore 
sul ruolo dell’area protetta, e di 
raccogliere indicazioni utili alla 
governance istituzionale e tecnica 
del Parco, riguardo a progetti ed 
azioni future. I dati saranno rac-

colti dall’associazione ed elaborati 
dall’Università di Camerino.

2) PARCO ANCH’IO… 
SONO QUI E LO RACCONTO

Un concorso letterario (dal mese di 
febbraio) rivolto sia alla popolazio-
ne scolastica, che ai residenti adulti, 
i quali sono invitati a inviare dei 
racconti (storie, fiabe, narrazioni, 
e comunque componimenti letterari 
in prosa), incentrati sui luoghi. Il 
concorso sarà disciplinato da un 
apposito bando e regolamento. 

3) PERCORSI DI SCRITTURA 
– RACCONTARE I LUOGHI

Ciclo di webinar pubblici (dal 
mese di febbraio) sulla narrazione 
e scrittura dei luoghi. Le “lectio 

magistralis” digitali verranno tenute 
da scrittori, esperti di narrazione, 
reporter e giornalisti.

Da lunedì 11 gennaio il questio-
nario conoscitivo è consultabile e 
compilabile dalle pagine Facebook: 
Parco Anch’IO, Teatro del Bagatto 
– Percorsi Creativi, Parco Naturale 
Regionale della Gola della Rossa e 
di Frasassi. Ed anche sui siti inter-
net Istituzionali dell’Unione Mon-
tana Esino Frasassi, Parco Naturale 
Regionale della Gola della Rossa 
e di Frasassi Comune di Fabriano, 
Comune di Cerreto d’Esi, Comune 
di Genga, Comune di Sassoferrato, 
Comune di Serra S. Quirico, Co-
mune di Arcevia. Verranno anche 
messe a disposizione delle copie 
cartacee presso la sede dell’U-
nione Montana Esino Frasassi a 

Fabriano, e presso la 
sede del Parco a Serra 
S. Quirico. Per con-
to dell’associazione, 
ringrazio la redazione 
ed il direttore de “L’A-
zione”, per averci dato 
la disponibilità a con-
sentire che il questio-
nario sia compilabile 
anche attraverso il sito 
internet del giornale.

*presidente “Bagatto 
Percorsi Creativi”

Scout: mostra all'aperto
nel segno della natura

Un progetto culturale con tre azioni precise per una migliore fruizione dei luoghi

Lungo il percorso dello Scoiattolo, 
vicino l’Eremo di San Silvestro, è 
possibile trovare, oltre che alle fo-
glie di mille colori e il profumo di 
bosco, delle casette in legno. Ecco, 
queste potrebbero stonare con la 
natura circostante, eppure servono 
proprio a preservarla, questa natura. 
Noi scout del Fabriano 1 abbiamo 
allestito una mostra fotografica sul-
la preservazione dell’am-
biente per sensibilizzare 
e sensibilizzarci. Tutti 
sappiamo quante bellezze 
nasconda il nostro pianeta, 
ma quante ne rimangono? 
Quante ne rimarranno se 
continueremo ad agire 
allo stesso modo di ora? 
A Manhattan, New York, è 
stato installato un orologio 
che segna il tempo per cui 
è ancora possibile agire 
contro il riscaldamento 
globale. Esaurito il tempo, il nostro 
pianeta esaurirà le sue risorse entro 
25 anni. Tale orologio è anche sul 
sito creato da noi https://novizia-
tofabriano1.wixsite.com/greenpics 
ed è l’unica cosa visibile. Tuttavia, 
proseguendo nel percorso, sotto le 
casette e accanto alle foto, si pos-
sono notare dei QR code. Vi basterà 
aprire la camera del vostro telefono, 
inquadrare il disegno e cliccare ciò 
che compare in alto al display per 
raggiungere la pagina del sito e in-
teragire con dei semplici giochi che 
abbiamo creato. L’approccio che 
abbiamo avuto non tratta la solita 
ramanzina che ci viene fatta sin 
dalle scuole elementari sul riciclo, 
ma usa molto l’ironia pungente, la 
quale, forse, è molto diffusa tra i 
giovani di oggi. Speriamo che sia 
efficace abbastanza da creare una 

variazione, una modifica. Puntare 
ad una differenza è ambizioso, ma 
per quanto piccola questa possa 
essere e quanto insignificante 
possa sembrare, vale la pena pro-
vare; perché è a piccoli passi che si 
cambiano le cose e noi siamo fieri 
di dire che, insieme, ne abbiamo 
appena fatto uno.

Noviziato Scout Fabriano 1

POESIE
a cura di Paolo Lacava

Vecchiareddhi 
(Sergiu e Zelinda)
Sergiu e Zelinda, amur’a’ ccofineddhi,
‘na vita ‘i sacrifici e ssempri’aniti,
“Sulu rrispiru , mari vecchiareddhi”
E nci passau ‘na vita, nt’a du’ viti;

Chiamàu : “Sergiu… “, prima di murìri,
chiamàva Sergiu e po’ priàv’a’ DIu:
:” Basta, vi pregu, non vogghiu cchiù 
soffriri,
und’esti Sergiu, und’esti, chi n’o vìu?”

…”Cu’ esti Sergiu”, rumandàu ‘u dottori,
:”Comu,”Cu’ è?, Zelinda rrispundìu,
“Esti l’amuri, l’amuri r’u me’ cori,
esisti sulu Sergiu,’u sulu Diu”…

…Sergiu ‘a cremàu, mi s’a teni sthritta,
e ciangi, ciangi com’on picciriddhu,

Vecchiarelli 
(Sergio e Zelinda)
Sergio e Zelinda, amore a ceste
‘na vita di sacrifici, sempre uniti,
“Solo respiro, poveri vecchiarelli,
così passò una vita in due vite;

chiamò a Sergio, prima di morire,
chiamava Sergio e poi pregava Dio:
“Basta, vi prego, non voglio più 
soffrire,
dov’è Sergio, dov’è che non lo vedo?

“Chi è Sergio?”, domandò il dottore,
: Come “Chi è?, Zelinda gli rispose,
“E’ l’amore, l’amore del mio cuore,
esiste solo Sergio, come un Dio…

…Sergio la cremò, per tenerla stretta,
e piange, piange, come un piccolino,
per un suo volere, la tiene fitta fitta,
fino che non si crema pure lui!!

Nella stanza da letto, sopra al 
comodino,

ora è là, e Sergio, come roccia,
che la rifiata con un panno di lino,
mattina e sera, le pulisce la boccia…

…Ci penso e quando penso agli 
innamorati,
io penso a loro, poveri vecchiarelli,
dopo la morte, ancora là, abbracciati,
e li vedo, guardate lì, quanto sono 
belli!!

Piangono anche gli Angeli, nel Cielo,
come piovessero lacrime d’amore,
mi vien la pelle d’oca, sento un gelo,
piangiamo tutti, anche tu, Signore!!!

p’u so vulìri, s’a teni fitta fitta,
nfin’a chi non si crema puru iddhu !!

Nt’a stanz’e lettu, supr’o comodinu,
ora esti ddha, e Sergiu, comu 
“RRoccia”,
chi nci rrijata e cu’ ‘nu pann’i lìnu
matina e sira, nci pulizz’a’ boccia…

… Nci penzu e quando penz’ e 
‘nnamurati,
eu penz’a’ iddhi, ‘e mari vecchia-
reddhi,
ropu r’a morti, ancora ddha 
‘mbrazzàti
e ‘i vìu, vardati ‘ddha, quantu su’ 
beddhi !!

Ciangiunu puru l’Angiuli, ‘nt’o Cielu,
pari chi chioùnu lacrimi d’amuri,
mi rrizz’o’ pilu, r’intha sent’un gelu,
ciangìmu tutti, puru Tu Signuri !!!

Quante sono le storie degli amici di penna? Tante, intense e profumate dall’odore della carta e dell’inchiostro 
o dalla presenza di un calamaio lasciato in un angolo della casa e non più utilizzato da anni. La carta, questa 
stupenda invenzione dell’uomo, dove per anni ha voluto incidere con un pennino o una stilo i suoi pensieri, 
ora rimane quasi un monumento del passato mentre prevalgono i tasti di un pc, freddi seppur precisi e mai 
disgrafici. A scuola la grafia è divenuta quasi un segno del tempo passato e in molti non la considerano più 
una caratteristica della precisione e del valore personale per quanto scritto. Recentemente Bartezzaghi in un 
commento sul tema concludeva, con un suo commento, una amara realtà: “al computer si scrive; scrivere è 
anche fare”. E’ un pensiero avvincente e degno di considerazioni, perché  associa il pensiero al suo modo di 
esprimerlo che, se fatto su carta, impone attenzione e rigore speciali. Divenire amici di penna può anche signi-
ficare condividere con intensità e eleganza espressiva le più intense riflessioni e bene fanno i tanti insegnanti 
che a livello nazionale promuovono iniziative progettuali di scambio di lettere scritte a mano fra giovani, per 
valorizzare il senso di tale procedura. Che dire poi dell’emozione dell’attesa dell’arrivo della lettera, anch’essa 
tolta da un semplice clic di invio di una email? In questo drammatico periodo il tempo passa e ti porta via 
sogni e desideri, lasciandoti solo nella speranza inutile che possano ritornare. Forse una penna che codifica i 
pensieri può aiutare, perché concentra l’attenzione anche nello scrivere in modo leggibile e comprensibile da 
parte degli altri, senza affidare tale compito alla precisione informe del computer. 

Giancarlo Marcelli

La penna che codifica i pensieri può aiutare
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L'esperienza di un professore per favorire una ri� essione più incisiva
di PAOLO PRIORETTI*

Scuola, la scelta decisiva

Gli incontri della fede 
ogni venerdì sera 

con don Aldo Buonaiuto

Si è spesso parlato in molte 
situazioni e contesti di 
quale sarebbe la miglior 
scelta, per il proprio � glio, 

degli studi da frequentare, dopo 
la Scuola Media. Consigli, pareri, 
opinioni autorevoli ma alla � ne è 
sempre una scelta dif� cile. Per tanti 
motivi. L’ho vissuta per decenni 
come padre di quattro � gli e la vivo 
ora come docente di informatica 
da quando 13 anni fa ho iniziato 
ad insegnare dopo molti anni di 
esperienze lavorative. Desidero 
condividere alcune ri� essioni.
Cosa evitare?
Le suggestioni del momento. Ci 
sono troppo spesso le cosiddette 
“mode”. La convinzione che un 
percorso sia meglio di un altro per 
le sue capacità di ostentare eccel-
lenze o progettualità legate a con-
tenuti al momento più “moderni”.
L’amico dell’amico. Troppo spesso 
la scelta è fatta per gruppi, come 
se la scelta di 5 anni di scuola 
superiore non sia sostenibile senza 
af� darsi alla compagnia maturata e 
vissuta nella scuola media.
La scuola scelta dai genitori. Ogni 
persona ha un suo percorso, unico, 
irripetibile; quindi ricordarsi con 
umiltà che i nostri � gli non posso-
no essere la fotocopia del nostro 
destino.
Rimanere ingabbiati nella dicoto-

Il valore del silenzio
e la capacità di ascolto

mia Liceo/Tecnici. Quando valu-
tiamo le capacità di uno studente e 
osserviamo se c’è o no una propen-
sione allo studio, se si sente s� dato 
e mobilitato davanti ad ogni nuova 
conoscenza, sappiamo che è una 
capacità visibile, registrabile già da 
un percorso scolastico di ben otto 
anni tra scuola primaria e scuola 
media, anche se non tutto è già trac-
ciato e de� nito. 
Quello che mi 
preme sottoli-
neare è l’errore 
che, a mio av-
viso, si opera 
consigliando in 
modo rigido e 
sistematico una 
ragazza o ragaz-
zo con buone se 
non addirittura 
ottime capacità 
verso un per-
corso l iceale 
piuttosto che 
un percorso tec-
nico. La storia 
passata e recen-
te, ci dimostra che questa rigidità 
è antistorica. Un bravo studente è 
in grado di costruirsi un futuro in 
modo valido, ef� cace, adeguato, 
soddisfacente in entrambi i percorsi 
formativi.
Cosa guardare con attenzione?
La solidità di una formazione. 
La parola solidità sottolinea la 

robustezza di una formazione che 
può essere ancorata ad un metodo 
di studio (ad esempio penso ad 
un Liceo Classico) oppure ad una 
prevalenza signi� cativa di un oriz-
zonte di conoscenze e competenze 
(come un Istituto Tecnico) o ad 
una competenza speci� ca seppur 
settoriale (come un Istituto Pro-
fessionale). Ricordando che tutti 

questi percorsi nella loro varietà 
consentono l’accesso ad un succes-
sivo percorso universitario.
L’ambiente umano. Come geni-
tore e come docente sono profon-
damente consapevole di quanto sia 
essenziale che l’ambiente che mio 
� glio frequenterà per ben cinque 
anni nel periodo più importante 

della sua costruzione “formativa”, 
avvenga in un contesto sereno, 
positivo, controllato, per quanto 
possibile immune a molte conta-
minazioni negative che la società 
produce in molti ragazzi e ragazze.
La professionalità del dirigente 
scolastico e dei docenti. Non im-
mediatamente percepibile. Ma La 
bravura e la professionalità hanno 

una fama, un 
alone e sono 
a l t r e t t a n t o 
riconoscibili 
attraverso le 
esperienze di 
altre famiglie 
e di altri stu-
denti. Come 
in ogni am-
biente lavo-
rativo non è 
corretto che 
tutto sia rap-
p r e s e n t a t o 
sempre come 
uniforme e 
indifferente. 
Certo affer-

mo qualcosa di non “politicamente 
corretto”. Nessuno me ne voglia. 
Ma quanto è vero! E ogni famiglia 
in cuor suo lo sa.
La prospettiva lavorativa nel 
breve e nel medio termine. E qui 
sarò partigiano! Sento da tutte le 
voci del territorio una fortissima 
preoccupazione sul futuro lavo-

rativo dei nostri giovani. Eppure, 
vedo una scarsa propensione a 
prendere in considerazione uno dei 
pochi, anzi l’unico percorso forma-
tivo che consente di preparare un 
nuovo lavoratore per ogni settore 
economico. 
L’Istituto dove insegno ha l’indiriz-
zo di Amministrazione, Finanza 
e Marketing. Questo percorso 
formativo è di fatto l’unico per-
corso che consente ad una ragazza, 
ad un ragazzo, di conoscere in 
modo approfondito tutti i processi 
e gli strumenti di ogni azienda di 
qualunque settore! Anzi crea le 
competenze per poter creare una 
azienda. 
Oggi che viviamo periodi di crisi 
alterne in diversi settori industriali 
ed anche commerciali, quanto è 
mai più lungimirante prepararsi 
ad essere pronti ad inserirsi in un 
qualunque settore economico? La 
cosa che mi sorprende è che a li-
vello nazionale, a livello regionale, 
ovunque è presente questa attenzio-
ne a questo percorso formativo in 
numeri ben superiori a quelli degli 
altri percorsi formativi. Il territorio 
di Fabriano invece lo trascura.
Non lo nascondo. Forse si è capito. 
Proporre l’Istituto dove insegno è 
per me un piacere, ma soprattutto 
un dovere verso le famiglie ed il 
territorio dove vivo.

*Istituto Istruzione Superiore 
Morea-Vivarelli di Fabriano

L’uomo che vuole rispondere con 
un’accettazione profonda alla 
Parola non è passivo ascoltatore, 
ma ascolta aderendo con tutto se 
stesso, si lascia mettere in moto 
per un lungo cammino, un pelle-
grinaggio in cui riconosce l’erranza 
di Abramo come suo modello e 
si sente � glio del patriarca obbe-
diente e padre di una moltitudine 
di credenti, continuamente mosso 
dalla Parola. La conversione del 
cuore, il passaggio da un cuore di 
pietra a un cuore di cerne, come 
ci istruisce don Aldo Buonaiuto, 
richiede necessariamente un nuovo 
di ascoltare e questo deve com-
portare un’attenzione che ci porta 

verso Colui che parla. Da questo 
ascolto, sempre l’insegnamento di 
don Aldo, nasce il lasciare, l’ab-
bandonare se stessi, con progetti, 
pensieri, inquietudini, tensioni di 
vario genere, che permettono alla 
voce e al messaggio di un altro 
di entrare e di colpirci, e alla sua 
domanda di interpellarci, alla sua 
proposta di determinarci. L’ascolto 
non è un atteggiamento passivo 
perché il vero ascoltatore coope-
ra con la Parola; questa diventa 
in lui un seme di straordinaria 
potenza. Saper ascoltare, come 
ci insegna il nostro parroco don 
Aldo, comprende una conver-
sione al silenzio che trasforma il 

nostro volerci imporre in apertura 
alla realtà dell’altro, il nostro voler 
essere al centro in una comunione 
circolare dove la comunicazione e 
la vita nascono dall’essere insie-
me. Non c’è esodo più grande. A 
differenza di altre religioni (mere 
� loso� e umane) il silenzio per il 
cristiano non è un � ne: il nostro � ne 
è la Parola e, malgrado sia una frase 
di moda, il cristiano non ascolta il 
silenzio, a Qualcuno che parla nel 
silenzio. La vita è relazione, non 
solipsismo. Il cristiano ascolta la 
Parola e l’ascolta in silenzio; altri-
menti il silenzio ci rimanderebbe a 
noi stessi e saremmo soli, mentre 

siamo chiamati alla comunione. 
Ascoltare il silenzio non è atto 
di fede, perché non si crede che 
l’Altro parli. Come ascoltare se 
nessuno parla? Ora la vita cristiana 
è la fede nella verità della parola di 
Dio, la fede che salva, che tras� -
gura, che permette di affrontare “il 
mondo“ da vincitore, senza esserne 
schiacciato, né assorbito, ma senza 
neppure prendere una distanza 
sprezzante, perché in ogni caso “ 
Dio ha amato il mondo”. Il silenzio 
che ascolta ci fa scendere nella 
grotta del nostro essere profondo, là 
dove, come suol ripetere don Aldo, 
il Verbo si è fatto in� mo, deposto 

in una mangiatoia 
per animali, l’ultimo 
nato, lui che è Primo-
genito di ogni crea-
tura. Il silenzio che 
ascolta è un’uscita 
da sé per incontrare 
e accogliere l’altro, 
colui che parla, che 
si presenta a noi, che 

ci interpella per entrare in dialogo. 
Solo la persona capace di accoglie-
re in silenzio è capace di dialogo. 
Cioè di accettare una parola total-
mente diversa da sé, un’opinione 
che può essere anche scandaliz-
zante, una mentalità che esce da 
quello che si è sempre pensato e 
ritenuto giusto. Il silenzio non è 
accondiscendenza passiva, rinuncia 
al proprio bagaglio d’intelligenza, 
cultura, esperienza, riflessione, 
dimissione da ciò che l’esperienza 
ha acquisito e amato. 
Non esiste dialogo se si rinuncia 
a essere se stessi. Ma non esiste 
neppure se si annulla l’altro in ciò 
che è, se non lo si accetta, come 
ripete spesso don Aldo, come “al-
tro”. Dio è l’estremamente Altro, 
il diverso, e lo si può raggiungere 
solo col silenzio, diventando ac-
coglienza, vuoto, ma nello stesso 
tempo non rimanendo inerti, pas-

sivi, vivendo, invece, uno slancio 
verso l’incontro. Il silenzio mette 
in comunione, perché prima ac-
coglie e poi esprime il suo amore 
nella risposta. Con gli uomini, ma 
anche con Dio. E’ la dinamica della 
preghiera, alla quale costantemente 
ci invita ed esorta don Aldo Buo-
naiuto: accogliere nel silenzio la 
parola di Dio, lasciarla entrare in 
noi per illuminare il nostro cuore 
e poi rispondere senza cadere in 
un’accettazione  passiva, supina, 
che non ci cambia perché non ci 
mette in moto, perché lascia stare 
la Parola fuori di noi; accogliere 
con quello che siamo, comprese le 
nostre reticenze, sottolineando le 
cose che non capiamo e la dif� coltà 
ad abbracciare il punto di vista 
divino. Con Dio e con gli uomini 
la dinamica è la stessa, ma con Dio 
il rapporto è nella fede, per cui so 
che la sua Parola è per me un bene. 
Nel silenzio attendiamo che faccia 
il suo cammino nel nostro cuore. 
“E’ bene aspettare in silenzio la 
salvezza del Signore“ (Lam 3,26). 
Con il silenzio testimoniamo che 
accettiamo di essere limitati, non 
volendo essere come Dio, pari a 
lui, pur sapendo che la sua mise-
ricordiosa salvezza ce lo concede 
gratuitamente. Per il cristiano il si-
lenzio è come il seno di una donna: 
luogo dove si accoglie e si porta la 
vita. Siamo “incinti“ della Parola e 
la portiamo nell’utero del silenzio; 
ma senza dimenticare che la parola 
dell’Altissimo è carità per gli uo-
mini. Vi invito a partecipare ogni 
venerdì alle ore 20.30 agli “Incontri 
della fede“ tenuti da don Aldo Buo-
naiuto presso la Collegiata di San 
Nicolò: un mezzo straordinario e 
fecondo per approfondire il nostro 
rapporto con l’Altissimo. Don Aldo 
ci aiuterà a entrare nell’intimità di 
Dio per diventare come lui vera-
mente uomini.

Bruno Agostinelli

L'ultimo saluto
a Mons. Mario Cecchini
Vuota è la Cattedra di una Dioce-
si che perde il proprio Vescovo, 
anche se emerito. Il volto af� lato 
dal soffrire a motivo della plu-
riennale malattia, acutizzata dal 
Coronavirus, è quello di Monsi-
gnor Mario Cecchini, Vescovo 
emerito di Fano, spirato ad 88 
anni presso l'Opera Pia Mastai di 
Senigallia, nel primo pomeriggio 
del 13 gennaio. La Conferenza 
dei Vescovi delle Marche resta 
priva di un confratello, i fanesi 
di colui che caricò su di sé la 
grande eredità di Costanzo Mic-

ci, lasciata per coadiutoria a Vittorio 
Tomassetti. Pedagogo, giurista, 
letterato è il pro� lo formativo del 
Vescovo arceviese Cecchini; pasto-
re buono e zelante amministratore, 
capace di avviare le trattative con 
la Santa Sede per l'acquisto della 
sede dell'ex seminario regionale di 
Fano, tra la � ne degli anni Ottanta 
e l'inizio degli anni Novanta. 
Il Vescovo emerito di Fano ora è 
nella gloria del Cielo, certi che sta 
prendendo parte alla gioia del suo 
padrone.

Matteo Cantori
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I cristiani perseguitati
Sono oltre 340 milioni 

nel mondo i cristiani 
che sperimentano al-
meno un livello alto 

di persecuzione e discrimi-
nazione a causa della propria 
fede, praticamente 1 cristiano 
ogni 8; i cristiani uccisi sono 
stati 4.761, 13 ogni giorno; 
le chiese ed edi� ci connes-
si attaccati o chiusi sono 
stati 4.488, 12 ogni giorno; 
i cristiani arrestati senza 
processo, incarcerati sono 
stati 4.277, 11 ogni giorno; 
i cristiani rapiti 1.710, 4 
ogni giorno. Sono i numeri 
che emergono dalla World 
Watch List 2021 (Wwl), il 
nuovo Rapporto sulla libertà 
religiosa dei cristiani redatto 
da Porte Aperte Onlus/Open 
Doors International e diffuso 
a Roma.

I 50 PAESI 
 PIÙ PERSECUTORI.
Il rapporto, che prende in 
esame il periodo che va dal 1 
ottobre 2019 al 30 settembre 
2020, contiene anche la lista 
dei primi 50 paesi dove più 
si perseguitano i cristiani al 
mondo. Sono numeri, spie-
gano da Porte Aperte, che 
indicano una crescita della 
persecuzione anticristiana 
in termini assoluti. Un segno 
visibile di questo aumento 
è che per la prima volta, da 
quando si realizza il report, 
tra i 50 Paesi della lista vi 
sono solo nazioni con un 
livello di persecuzione e 
discriminazione molto alto 
e estremo. In cima alla clas-
si� ca si trova la Corea del 
Nord, seguita nell’ordine da 
Afghanistan, Somalia, Libia, 
Pakistan, Eritrea, Yemen, 
Iran, Nigeria, India, Iraq e 
Siria. La Corea di Kim Jong-
Un mantiene saldo il primato 
dal 2002. Open Doors stima 
tra i 50 e i 70 mila i cristiani 
detenuti nei campi di lavoro 
per motivi legati alla fede. 
Seguono 4 nazioni islamiche, 
come evidenza del fatto che 
l’oppressione islamica rima-
ne una delle fonti principali 
di intolleranza anticristiana. 
In Afghanistan, Somalia e 
Libia le fonti di persecuzione 
sono connesse a una società 
islamica tribale radicalizzata, 
all’estremismo e all’instabili-
tà endemica di questi paesi: 
la fede cristiana va vissuta 
nel segreto e se scoperti 
(specie se ex-musulmani), 
si rischia anche la morte. 
Poi il Pakistan, stabile al 5° 
posto, dove la persecuzione 
si manifesta in violenza 
anticristiana, ma anche in 
discriminazioni nelle varie 
aree della vita quotidiana dei 
cristiani (anche per effetto 
della legge anti-blasfemia). 
Chiude la ‘top ten’ l’India, 
dove continua il declino 
della libertà religiosa dei 
cristiani sotto la guida del 
Primo Ministro Modi: il Pa-
ese continua un processo di 
induizzazione (facendo leva 
su un nazionalismo religio-
so) che lascia sempre meno 
spazio alle altre fedi. Ben 
9 stati hanno adottato leggi 
anti-conversione.

di DANIELE ROCCHI

Sale dal 23° al 17° 
posto la Cina che 
così entra nella top 
20: nel Paese si fa 
sempre più stringente 
la sorveglianza (an-
che tecnologica) sulle 
attività cristiane con 
un numero di arresti 
difficilmente rintrac-
ciabile. Dal 2018 vige 
un decreto che vieta la 
partecipazione, a qual-
siasi attività religiosa, 
per i minori di 18 anni. 
La “sinicizzazione” del 
cristianesimo è stata 
estesa a febbraio 2020 
con nuove norme rego-
lanti l’organizzazione 
dei culti, la selezione 
dei responsabili ec-
clesiali, l’assunzione 
del personale, � no alla 
reinterpretazione della 
Bibbia secondo i va-
lori fondamentali del 
socialismo. Entrano per la 
prima volta in questa non 
invidiabile classi� ca il Mes-
sico (37°), la Repubblica 
democratica del Congo (40°), 
il Mozambico (45°) e le Isole 
Comore (50°).

 GLI EFFETTI 
 DELLA PANDEMIA.
Dal Rapporto emerge anche 
che la pandemia ha esacer-
bato le vulnerabilità sociali, 
economiche ed etniche di mi-
lioni di cristiani nel mondo. 
È apparso evidente che essa 
sia diventata un catalizzatore 
di atteggiamenti oppressivi e 
repressivi, spesso nascosti. 
In India, più di 100.000 cri-
stiani hanno ricevuto aiuto 
dai partner di Porte Aperte/
Open Doors: l’80% di essi ha 
dichiarato ai ricercatori della 
WwList di essere stati man-
dati via dai centri di distri-
buzione aiuti. Episodi simili 
si sono veri� cati anche in: 
Myanmar, Nepal, Vietnam, 
Bangladesh, Pakistan, paesi 
dell’Asia Centrale, Malesia, 

Nord Africa, Yemen e Sudan. 
Per via del con� namento, la 
violenza domestica è cresciu-
ta esponenzialmente. Molti 
convertiti alla fede cristiana 
hanno vissuto chiusi in casa 
con coloro che maggiormente 
osteggiavano la loro nuova 
fede (familiari). La vulnera-
bilità domestica ha colpito 
specificamente le donne e 
i bambini appartenenti alle 
minoranze. Per milioni di 
cristiani il lavoro, l’istruzio-
ne e altri impegni esterni, 
forniscono sollievo dal con-
trollo e/o dalle aggressioni 
domestiche nonché dagli 
abusi � sici, emotivi, verbali 
e psicologici.

Sono oltre 340 milioni i cristiani nel mondo 
perseguitati a causa della loro fede: è quanto 

emerge dalla World Watch List 2021, pubblicata da 
Porte Aperte onlus, e che prende in esame il periodo 
che va dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020. In 
questi 12 mesi sono stati 4.761 i fedeli uccisi, 4.277 

quelli arrestati senza processo, 1.710 i rapiti. 
La lista dei 50 Paesi dove i cristiani vengono 

maggiormente perseguitati

 AUMENTA 
 LA VIOLENZA  
 SULLE DONNE. 
Tra i primi dieci paesi della 
lista, è aumentato il numero 
di donne che denunciano le 
violenze psicologiche e la 
perdita di contatti con la co-
munità ecclesiale. Purtroppo, 
sono aumentati i rapimenti 
(1.710), le conversioni e i 
matrimoni forzati ai danni 
di donne e ragazze. Ma il 
sommerso resta enorme con 
la violenza che colpisce 
anche i più piccoli colpiti 
tanto dalla violenza (abusi, 
matrimoni forzati, tratta, 
riduzione schiavitù) quanto 
dalla discriminazione diretta 
e indiretta (dei genitori con 
arresti, vedovanza, negazione 
custodia dei � gli e accesso a 
sanità, istruzione, ecc.).

 “NON SONO SOLO 
 VITTIME”. 
“Aumenta la persecuzio-
ne dei cristiani in termini 
assoluti: oltre 340 milioni 
nel mondo, vuol dire un 
cristiano ogni 8 sperimenta 
almeno un alto livello di 
persecuzione – commenta 
Cristian Nani, direttore di 
Porte Aperte/Open Doors 
-. Il Covid ha enfatizzato le 
discriminazioni. La violenza 
domestica contro convertiti 
alla fede cristiana, in par-
ticolare donne, è cresciuta 
esponenzialmente nel 2020. 
Per molti cristiani perse-
guitati, il lockdown dovuto 
alla pandemia ha signi� cato 
essere chiusi in casa con 
il proprio persecutore. La 
famiglia che non accetta la 
fede del cristiano è spesso 
una delle fonti immediate di 
persecuzione”. “Ma non sono 
solo vittime – aggiunge Nani 
– i cristiani in molti paesi 
possono essere una soluzione 
in contesti di con� itto e crisi 
umanitarie. In Medio Oriente 
la comunità cristiana, attra-
verso chiese e organizzazioni 
caritatevoli locali, è stata una 
risorsa vitale per portare spe-
ranza e ricostruzione in paesi 
come l’Iraq o la Siria”.

 PIÙ PERSECUTORI. PIÙ PERSECUTORI.

 AUMENTA 
 LA VIOLENZA  
 SULLE DONNE. 

 AUMENTA 
 LA VIOLENZA  
 SULLE DONNE. 

 “NON SONO SOLO 
 VITTIME”. 
 “NON SONO SOLO 
 VITTIME”. 

 GLI EFFETTI 
 DELLA PANDEMIA.
 GLI EFFETTI 
 DELLA PANDEMIA.
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Non è solo un problema globale, ma anche nostro: con piccole attenzioni possiamo fare la differenza

Il cambiamento climatico

L'importanza del risparmio 
idrico: 10 buone pratiche

Don Ponticelli: "E' stato riconosciuto 
il percorso compiuto nei secoli"

Quante volte abbiamo sentito parlare 
in tv, letto sui giornali del cambia-
mento climatico?
Centinaia di volte, eppure la mag-

              gior parte delle persone pensano 
che sia un argomento che non appartiene a 
loro, in realtà non è così è molto più vicino 
di quello che si pensa.
I dati decennali, ci confermano che la si-
tuazione peggiora di anno in anno con delle 
conseguenze disastrose per la biodiversità, 
per l’economia e anche per la salute dell’uo-
mo. L’innalzamento della temperatura ha 
causato lo scioglimento dei ghiacci nelle 
zone artiche provocando un aumento della 
massa marina, assistiamo ad una variazione 
delle stagioni che purtroppo non esistono più, 
ad un’alternanza di periodi in piena siccità 
con quelli piovosi, “bombe” di acqua che 
causano  disastri idrogeologici. 
Da quanti anni si parla dell’effetto serra? 
L'aumento dei gas serra nell'atmosfera è 
dovuto principalmente all'attività dell'uomo. 
L'intensa industrializzazione ha provocato, e 
continua sempre più a provocare un'enorme 
quantità di emissioni di CO2 dovuta all'utiliz-
zo dei combustibili fossili (carbone, petrolio 
e gas naturale), sono anni che si cerca di 
sensibilizzare i paesi industriali per poter 
diminuire gli effetti e, per questo motivo, che 
l’11 dicembre del 1997 è stato sottoscritto Il 
trattato climatico durante la Conferenza delle 
parti di Kyoto, chiamato “Protocollo di Kyo-
to”, entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 
grazie dalla rati� ca del Protocollo da parte 
della Russia. La motivazione della nascita del 

Protocollo di Kyoto risiedeva nel contrasto 
al riscaldamento climatico, con le emissioni 
di CO2 in atmosfera che si costituiscono 
come il principale costituente dell'impron-
ta ecologica umana ed impegnava i Paesi 
sottoscrittori ad una riduzione quantitativa 
delle proprie emissioni di gas ad effetto serra 
L’Italia, sembra abbia rispettato gli accordi 
presi nel protocollo di 
Kyoto: le emissioni di gas 
serra sono diminuite in 
media del 7% nel periodo 
compreso tra il 2008 e il 
2012, rispetto ai valori 
del 1990. 
Ma non è � nita qui, non 
bisogna arrendersi ma 
continuare, perché pur-
troppo il cambiamento 
climatico lo stiamo toc-
cando con mano giorno 
per giorno.
Anche nel nostro territo-
rio, esiste non possiamo 
negarlo e se continua con 
questo andamento tra non 
molti anni il territorio sarà 
in grave sofferenza legato alla scarsità delle 
risorse idriche.
Per l’Italia, secondo i dati del Cnr (Centro 
Nazionale di Ricerca) il 2020 è stato il quinto 
anno più caldo dal 1800 con una temperatura 
media annua superiore di 0,96°C rispetto alla 
media storica di riferimento calcolata per il 
trentennio 1981- 2010, l’anno più caldo resta 
il 2018 con un’anomalia di +1,17°C. 
Per le Marche, l’anomalia della temperatura 
media del 2020 è stata più contenuta rispetto 

a quella nazionale la precipitazione totale 
media regionale dell’anno appena conclu-
so, pari a 776mm, è stata infatti di 17mm 
inferiore rispetto alla media del 1981-2010.  
Chi  non ha sentito parlare i nostri nonni o 
genitori dei “nevoni” in particolare dopo la 
metà degli anni 1960 la neve iniziava nei mesi 
autunnali ed era abbondante, rimpinguando 

le riserve idriche delle falde sotterranee. 
In questi ultimi decenni purtroppo non è 
stato così, anzi negli anni il  2013/2014 e 
2018/2019 la presenza della neve è stata 
quasi nulla.
Lo scioglimento lento della coltre di neve che 
ricopre la cima dei monti va ad alimentare 
goccia dopo goccia l’acqua nel sottosuolo e 
riempire le falde acquifere necessarie per la 
sopravvivenza dell’uomo, delle piante e degli 
animali. Non solo, oltre a puri� care l’aria da 

smog e inquinamento molto più della piog-
gia, i � occhi di neve isolano le radici degli 
alberi dal gelo, fungendo da isolante termico 
naturale permettendo così al mantenimento 
delle piante. Il grande freddo che accompa-
gna le nevicate, ha effetti bene� ci anche sulla 
salute dell’uomo: migliora la circolazione, 
diminuisce le in� ammazioni, si bruciano 
più calorie ed inoltre si riduce il rischio di 
infezioni parassitarie e batteriche, poiché 
alcuni di questi agenti non sopravvivono a 
basse temperature.
La pioggia e la neve sono fondamentali per la 
esistenza di ogni specie vivente, senza acqua 
non c’è vita, ricopre il 70% della super� cie 
terrestre, l’acqua è stata de� nita “oro blu” 
il 28 luglio 2010, attraverso la risoluzione 
64/292, l'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha riconosciuto esplicitamente il diritto 
umano all'acqua, bisogna rieducarsi a piccoli 
gesti quotidiani af� nché non venga sprecata 
inutilmente.
In un’intervista il climatologo Luca Mercalli 
afferma: “Il 2018 è stato in Italia l’anno più 
caldo di oltre 2 secoli e il riscaldamento glo-
bale continuerà la sua marcia inesorabile se 
non faremo nulla per ridurre le emissioni di 
gas serra. Le generazioni più giovani saranno 
quelle che subiranno i guai maggiori e irre-
versibili. Quindi è estremamente importante 
che si facciano sentire, che chiedano al lento 
e contraddittorio mondo politico una svolta 
ecologica inequivocabile”.
Ri� ettiamo il problema del cambiamento 
climatico non è solo globale ma anche no-
stro, non dimentichiamolo e anche noi con 
piccole attenzioni quotidiane possiamo fare 
la differenza.

Nella campagna di Legambiente “Il mondo è fatto di 
gocce” sono riportate 10 buone pratiche quotidiane per il 
risparmio idrico.

 Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico
Lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e non in 

acqua corrente: si risparmiano così circa 6.000 litri di acqua 
potabile all’anno

 Lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta è un 
ottimo sgrassante che può essere usato insieme ai detersivi 
diminuendone, così, le quantità utilizzate.

 Montare, nei rubinetti, i dispositivi frangigetto e limitatori 
di � usso, garantendo un minor consumo d’acqua di ben 
6.000 litri all’anno in una famiglia di tre persone.

 Nell’igiene personale e domestica, 
chiudere i rubinetti mentre ci si rade 
o si lavano i denti. In questo modo è 
possibile risparmiare circa 2.500 litri 
di acqua per persona all’anno.

 Installare e utilizzare al meglio lo 
sciacquone intelligente con lo scari-

co a doppio � usso: la cassetta dello scarico presenta una vo-
lumetria in media di circa 10 litri e utilizzando quello con due 
differenti volumi d’acqua (3/4 litri e 6/9 litri), a seconda delle 
esigenze farà risparmiare circa 100 litri di acqua al giorno. 

 Scegliere la doccia invece del bagno per risparmiare 1.200 
litri di acqua potabile all’anno, riempire la vasca comporta un 
consumo di acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia.

 Riparare tutte le perdite (dei rubinetti, delle cassette wc…), 
anche quelle apparentemente insigni� canti. Grazie a questa 
pratica è possibile risparmiare in un anno una quantità d’acqua 
pari a 21.000 litri circa per le perdite dal rubinetto e 52.000 
litri circa se si blocca il lento ma costante � usso dell’acqua 
dal water.

 Controllare periodicamente il contatore: il monitoraggio 
costante dei consumi è il modo migliore di accorgersi subito 
di perdite accidentali.

 Mangiare in maniera consapevole e responsabile: un 
buon consumatore dovrebbe considerare, oltre alla ri-
sorsa utilizzata direttamente, anche quella impiegata per 
produrre gli alimenti. Si tenga presente ad esempio, che 
per produrre 1 Kg di carne bovina si necessitano di circa 
15.000 litri d’acqua, per un Kg di carne di maiale 4.000 
litri, per un Kg di carne di pollo 3.900 litri, per un kg di 
patate 800 litri; e poi ancora per 1 kg di caffè ci vogliono 
16.000 litri d’acqua, per un Kg di pasta secca 1.900 litri, 
per un Kg di grano 1.800 litri, 1 Kg di arance 460 litri e 1 
kg di lattuga 130 litri.
I dati non sono confortevoli, si ipotizza che entro il 2050 
ci sarà un ulteriore aumento della siccità e a una riduzione 
delle piogge del 20%, ecco perché è fondamentale iniziare 
ad avere un consumo d’acqua per famiglia più cosciente 
e sostenibile.

m.c.m.

“Con la proclamazione di 
Procida capitale italiana 
della cultura 2022 viene ri-
conosciuto tutto un percorso 
che l’isola ha compiuto nei 
secoli, anche grazie alle 
radici culturali e spirituali 
che hanno contribuito a 
mantenere Procida aperta 
al mondo e all’inclusione”. 
Lo dice al Sir don Raffaele 
Ponticelli, vice decano del 
1° Decanato della diocesi di 
Napoli, a cui appartiene Pro-
cida, ed egli stesso originario 
dell’isola. “Per noi sacerdoti 
e comunità cristiana – evi-
denzia don Ponticelli, che è 
anche uno dei padri spirituali 
del Seminario maggiore di 
Napoli – si tratta anche di 
un impegno, di una respon-
sabilità e di una spinta a re-

cuperare una memoria molto 
bella per progettare anche un 
futuro di evangelizzazione 
che passa attraverso la cul-
tura, la tradizione popolare, 
l’apertura e l’inclusione. 
Mi piace ricordare che un 
sacerdote procidano è l’au-
tore del primo catechismo 
nautico, Marcello Eusebio 
Scotti, vissuto nel 1700, e 
che a Procida è importante 
la religiosità popolare, certa-
mente ancora da puri� carsi, 
ma capace anche di pescare 
in profondità nell’affettività 
religiosa, con una particolare 
sensibilità alle necessità dei 
poveri. A Procida è famosa 
la processione del Cristo 
morto che da noi ha sempre 
signi� cato anche raccogliere 
tutte le lacrime dei disperati 

e le offese che si fanno alla 
dignità umana”. Il sacerdote 
cita anche “l’impegno della 
Caritas per l’inserimento di 
migranti – ne sono giunti 
una trentina con un progetto 
Sprar – e di tante donne stra-
niere che vengono sull’isola 

come badanti”.
All’inizio del XX secolo a 
Procida c’erano 90 sacerdo-
ti sull’isola. “Ancora oggi 
su 10mila abitanti ci sono 
8 parrocchie, anche se più 
chiese sono affidate allo 
stesso parroco – spiega don 

Lello, come si fa chiamare 
-. Attualmente sull’isola c’è 
un sacerdote di 94 anni, che 
è stato anche marittimo, tre 
ottantenni che sono ancora 
parroci e un cinquantenne. 
Altri cinque sacerdoti proci-
dani sono a Napoli, con vari 
incarichi”. Oggi, prosegue, 
“viviamo anche una grande 
s� da dal punto di vista eccle-
siale perché dobbiamo saper 
intercettare le domande dei 
giovani e anche rinverdire 
la nostra tradizione in campo 
vocazionale. Registriamo tra 
i ragazzi un atteggiamento 
ambivalente: da un lato, mol-
ti di loro sono coinvolti nelle 
tradizioni popolari religiose, 
ma dall’altro ci sono giovani 
che manifestano anche un at-
teggiamento di indifferenza 

“Con la proclamazione di cuperare una memoria molto e le offese che si fanno alla come badanti”.

Procida capitale della cultura 2022
verso la fede. Non mancano 
problematiche, poi, come il 
consumo di droghe e alcol 
e, in tempi più recenti, la 
ludopatia”.
Sull’isola, ricorda don Pon-
ticelli, “abbiamo il santuario 
diocesano dedicato a San 
Giuseppe, quindi siamo im-
pegnati anche per l’Anno che 
il Papa ha voluto dedicare a 
lui”. Con il Covid-19, che 
ha fortemente colpito il turi-
smo, vogliamo rilanciare un 
turismo sostenibile e anche 
religioso in occasione del 
2022 come capitale cultura-
le italiana perché c’è gente 
che ha conosciuto Procida 
anche per le sue tradizioni 
religiose. Serve una sinergia 
tra chiese, comune, associa-
zioni”.Foto: Ansa/Sir
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INTERVISTE                       I protagonisti

Pansa e Merletto in coro:
«Subìto troppo all'inizio» 

Vittoria a Jesi, scon� tta ad Ancona: l'assenza di Radonjic ha pesato
di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro va a sprazzi
    
  

THE SUPPORTER JESI                        50
RISTOPRO FABRIANO                                       65

THE SUPPORTER JESI - Konteh 18 (8/11), 
Giacche’ 13 (2/6, 3/7), Giampieri 6 (0/2, 
2/6), Valentini 5 (1/3, 1/3), Magrini 5 (0/2, 
1/5), Ferraro 3 (0/6, 1/5), Quarisa (0/3 da 
due), Mentonelli S. (0/2, 0/1), Montanari, 
Memed ne, Ginesi ne, Mentonelli G. ne. 
All. Ghizzinardi

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 17 (7/9, 
1/3), Garri 12 (6/10, 0/1), Papa 9 (4/6, 0/1), 
Merletto 8 (0/2, 2/6), Alibegovic 7 (2/2, 
1/3), Gulini 7 (2/2, 1/1), Scanzi 4 (2/4, 0/3), 
Paolin 1 (0/1, 0/2), Di Giuliomaria (0/1 da 
tre), Misolic, Di Paolo, Caloia. All. Pansa

PARZIALI - 13-15, 16-19, 12-13, 9-18

ANDAMENTO – 13-15 al 10’, 29-34 al 
20’, 41-47 al 30’, 50-65 fi nale

TIRI LIBERI - Jesi 4/7, Fabriano 4/5

RIMBALZI - Jesi 33 (Ferraro 10), Fabriano 
31 (Garri 10)

La classica “altalena”. Si può rias-
sumere così la settimana scorsa 
della Ristopro Fabriano, vissuta 

tutta in trasferta: nel match di recupero 
giocato mercoledì 13 gennaio a Jesi i 
cartai hanno vinto per 50-65 contro 
una The Supporter abbastanza acciac-
cata, poi domenica 17 gennaio sono 
scivolati ad Ancona 76-72 per mano 
della Luciana Mosconi nel big-match 
della giornata. 
In entrambe le circostanze non ha gio-
cato Todor Radonjic, infortunatosi alla 
caviglia nel match precedente vinto 
contro Giulianova. Se la sua assenza 
non ha sostanzialmente pesato nel 
match contro i rabberciati leoncelli, si 
è invece fatta sentire contro i robusti 
dorici, quando la sua energia avrebbe 
fatto senza dubbio comodo. 
Dopo la vittoria a Jesi, il coach fa-
brianese Lorenzo Pansa si era detto 
soddisfatto. «E’ stata una partita non 
bella ma molto dura – sono state le 

Roberto Marulli – Miglior marcatore della 
Ristopro in entrambi i derby ravvicinati. La 
squadra di Pansa non si esprime ancora 
sul piano collettivo come auspicato, ma il 
play-guardia resta il punto di riferimento 
offensivo. Non lucido negli ultimi secondi 
ad Ancona, ma fi n lì era stato importante 
nel ricucire lo strappo.

Francesco Papa – Senza Radonjic, tocca 
all’ala-pivot abruzzese avere minuti ulteriori 
a presidio dei tabelloni. Per la quantità di 
lavoro svolta in area, è diffi cile rimproverargli 
qualcosa. Punito oltremisura dai falli precoci 
ad Ancona, non esce di partita, anzi nel fi nale 
è lui stesso a escludere dal match Paesano 
e Leggio.

Andrea Scanzi – Poco appariscente, come 
al solito, ma utile in tutte le zone del campo. 
Gioca vari minuti da ala-forte, perché le 
rotazioni sotto canestro sono diverse senza 
Radonjic. A Jesi si dedica soprattutto al 
lavoro difensivo su Ferraro, ad Ancona i 
suoi canestri tengono Fabriano agganciata 
alla partita.

Roberto Marulli – Miglior marcatore della Francesco Papa – Senza Radonjic, tocca 
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LUCIANA MOSCONI ANCONA                        76
RISTOPRO FABRIANO                                       72

L.  MOSCONI ANCONA - Leggio 26 (6/10, 
3/5), Centanni 16 (4/9, 2/6), Potì 14 (4/9, 
2/6), Paesano 10 (5/7, 0/2), Caverni 6 (1/2, 
1/1), Oboe 4 (2/3, 0/2), Rattalino (0/1 da 
due), Aguzzoli (0/2 da due), Gospodinov, 
Mancini ne, Carboni ne. All. Rajola

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 18 (4/8, 
1/4), Paolin 13 (1/4, 3/6), Papa 12 (5/7, 
0/1), Scanzi 12 (3/5, 2/3), Garri 9 (2/4 da 
due), Alibegovic 3 (1/4 da tre), Merletto 
3 (0/2, 0/1), Misolic 2 (0/2 da due), Di 
Giuliomaria ne, Caloia ne, Di Paolo ne, 
Gulini ne. All. Pansa

PARZIALI - 23-24, 29-14, 7-18, 17-16

ANDAMENTO – 23-24 al 10’, 52-38 al 
20’, 59-56 al 30’, 76-72 fi nale

TIRI LIBERI - Ancona 8/12, Fabriano 
21/22

RIMBALZI - Ancona 33, Fabriano 32

sue parole. – La The Supporter è stata 
brava a rompere il nostro ritmo di 
gioco e a correre in tutte le situazioni 
di transizione. Noi siamo stati solidi 
in difesa (appena 50 punti concessi, 
nda), forse potevamo essere più cinici 
in alcune situazioni e abbiamo concesso 
qualche rimbalzo di troppo. Anche in 
attacco potevamo essere un pochino più 
“puliti”, ma qui, ripeto, va riconosciuto 
anche il merito di Jesi». 
Assai diversa, anche per la maggiore 
caratura degli avversari, è stata la partita 
ad Ancona. I dorici hanno imperversato 
nei primi due quarti raggiungendo il 
massimo vantaggio all’inizio del terzo 
(+16, 54-38 al 21’). A questo punto i 
cartai hanno cambiato marcia e per due 
volte sono arrivati ad un possesso di 
distanza dal riacciuffare Ancona, ultimo 
dei quali sul 74-72, con 22 secondi da 
giocare e palla in mano, quando Rober-
to Marulli ha preferito andare al tiro da 
tre (che non è entrato) anziché cercare 
una soluzione più interna. 
L'impressione, dopo sette giornate 

di campionato, è di una Ristopro che 
ancora deve trovare gli equilibri giusti, 
con tutte le attenuanti del caso dovute 
al lavoro spesso interrotto - in questi 
mesi - a causa delle positività al Covid 
e di alcuni infortuni. 
Questa è la classi� ca del “gironcino”: 
Ancona e Fabriano 10; Roseto 8, Tera-
mo e Jesi 6; Giulianova, Civitanova e 
Montegranaro 4. 
Questa, invece, la classi� ca generale 
dell’intero girone C: Ancona, Fabriano 
e Vicenza 10; San Vendemiano, Civida-
le del Friuli e Roseto 8; Mestre, Jesi, 
Teramo, Virtus Padova e Senigallia 6; 
Giulianova, Civitanova, Monfalcone 
e Montegranaro 4; Unione Padova 2.
Domenica 24 gennaio la Ristopro tor-
nerà a giocare in casa: al PalaGuerrieri 
arriverà la giovane Sutor Montegranaro, 
ringalluzzita dalle ultime due vittorie 
consecutive ottenute a Roseto e in casa 
con Jesi. L’appuntamento è alle ore 18, 
il match è ovviamente a porte chiuse, 
ma verrà trasmesso in diretta sulla piat-
taforma a pagamento Lnp Pass.

«Gara dai due volti – è l’analisi del 
coach fabrianese Lorenzo Pansa dopo 
la scon� tta subita ad Ancona. – Nel 
primo tempo non abbiamo capito nulla 
di come si vincono le partite contro le 
squadre forti: impensabile concedere 
52 punti agli avversari nei primi venti 
minuti. Colpa anche dell’allenatore: 
in futuro saprò essere più chiaro da 
questo punto di vista. Nel secondo 
tempo, Fabriano è stata una squadra 
diversa dal primo, abbiamo capito di 
dover combattere su ogni pallone, che 
ogni centimetro è fondamentale. Alla 
� ne complimenti ad Ancona, che nei 
momenti decisivi ha saputo fare la 
differenza».
«Sapevamo che sarebbe stata una 
partita tosta – è il punto di vista del 
capitano fabrianese Daniele Merlet-
to. – All’inizio forse non abbiamo 
affrontato la partita con l’energia 

giusta, 52 punti subiti nei primi venti 
minuti sono certamente troppi per una 
squadra come la nostra. Siamo andati 
meglio nella ripresa, ma di fronte ci 
siamo trovati comunque una signora 
squadra. Forse abbiamo avuto poco 
tempo per preparare questa partita, 
visto che mercoledì avevamo giocato 
il match di recupero a Jesi». Si è con-
cluso, così, questo girone di andata 
"express" e capitan Merletto guarda 
avanti alla prossima fase. «La affron-
teremo come sempre - promette - cioè 
con la consueta professionalità e con 
la voglia e la grinta di portare a casa 
sempre una partita vinta. Può succe-
dere ovviamente come contro Ancona 
che le cose non vadano completamente 
per il verso giusto. Ma la squadra sta 
bene, abbiamo solo bisogno di lavorare 
insieme con maggiore continuità».

f.c.

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Roberto Marulli al tiro 
nel match a Jesi 

(foto di Marco Teatini)

La Ristopro Fabriano continua a cercare la 
quadratura nel reparto lunghi. Poco prima di 
andare in stampa, la società - esercitando 
una clausola di uscita dal contratto - ha li-
berato il pivot Bozo Misolic e al suo posto ha 
inserito in organico il pariruolo Kurt Cassar. 
Bozo Misolic, arrivato a Fabriano i primi di 
ottobre per sostituire a suo volta Tarik Hajro-
vic, durante la permanenza in biancoblù ha 
dovuto fare i conti con una distorsione alla 

caviglia prima e con tre settimane di Covid poi che non lo hanno 
certo aiutato. In totale, per lui, 4 partite giocate in SuperCoppa 
(3,5 punti e 2,2 rimbalzi di media) e 5 in campionato (2,6 punti 
e 3 rimbalzi di media). 
Kurt Cassar (nella foto) è un pivot di 208 centimetri, classe 
1999, di Malta, con formazione italiana presso la Stella Azzurra 
Roma. Ha iniziato questa stagione in serie A2 a Orzinuovi (6 gare 
giocate, 1,2 punti di media), lo scorso anno era a Torino (A2) e 
nel 2018/19 a Piacenza (A2) quando ha fatto registrare il suo 
miglior rendimento: 4,8 punti e 2,6 rimbalzi.

f.c.

Ultim'ora, si cambia:
Kurt Cassar al posto

di Bozo Misolic



SPORT 31L'Azione 23 GENNAIO 2021

Il peso di Sofi a Coppari
è da record regionale

ATLETICA                                                             Meeting Nazionale Indoor: tutti i risultati dei fabrianesi

di SANDRO PETRUCCI

Nonostante le restrizioni 
dovute al rigido proto-
collo anti Covid, sono 

riprese le gare di atletica leggera 
presso il palaindoor di Ancona e 
alcuni degli atleti fabrianesi non 
hanno indugiato, presentandosi 
al primo appuntamento anche 
in ottime condizioni fisiche. 
Vediamo cosa hanno combi-
nato nel dettaglio i biancorossi 
dell'Atletica Fabriano. 
So� a Coppari. Era attesissima 
sulla pedana del getto del peso, 
quale detentrice del record mar-
chigiano indoor Allieve (metri 
14.05). Non ha tradito le attese 
e al termine della gara, ripercor-
rendo i suoi cinque lanci validi, 
(nullo il quinto) è stato evidente 
che la tecnica è migliorata in 
maniera determinante ed il 
14.78 ottenuto al secondo round 
non la dice neanche tutta circa le 
sue enormi potenzialità. Inutile 
dire che ha distrutto il record 
regionale che deteneva, in realtà 
migliorandolo ad ogni lancio 
(14.06, 14.78, 14.40, 14.57, X, 
14.22) e che aspirare a qualche 
centimetro in più (14.90 il mi-
nimo richiesto) per partecipare 
agli Europei di categoria (Rieti, 
26 – 29 giugno 2021) è quanto 
mai a portata di mano. Intanto, 
la ragazza allenata da Pino Ga-
gliardi, ha stabilito la migliore 
prestazione italiana stagionale. 

Firmato
il primato

tra le Allieve:
metri 14.78

CALCIO                                                 Serie C

L'Imolese ha più fame
e manda ko il Matelica

    
  

IMOLESE                                            2  
MATELICA                                               0

IMOLESE - Siano, Alboni (40’ st Angeli), 
Pilati, Carini, Della Giovanna (25’ st 
Ingrosso), Lombardi (31’ st Marsala), 
Torrasi, Provenzano, Piovanello, Polidori 
(39’ st Ventola), Bentivegna (24’ st Mo-
rachioli). Allenatore Catalano

MATELICA - Cardinali, Fracassini, Cason, 
Magri, Maurizii (19’ st Di Renzo), Bordo, 
Pizzutelli (19’ st Barbarossa), Balestrero 
(19’ st Calcagni), Volpicelli (31’ st Alberti), 
Moretti, Leonetti (19’ st Peroni). Allena-
tore Colavitto

RETI - 5’ st Torrasi, 50’ st Piovanello

So� a Coppari durante l'esecuzione del lancio record

Martina Ruggeri. Le ci voleva 
un’iniezione di � ducia, a confor-
to della pazienza e dell’impegno 
profuso per riprendere tono mu-
scolare e piena capacità di azio-
ne dopo la micidiale frattura allo 
scafoide del piede destro (per 
non parlare del vasto accumulo 
di liquido nell’osso spugnoso, 
chiamato appunto spongiosa, 
della caviglia). Dopo il conforto 
di una discreta prestazione, al 
rientro dopo un anno dall’infor-
tunio e con non più di un paio di 
mesi di preparazione “seria”, nel 
salto in lungo (5.32 e due nulli 
pregevoli) il giorno successivo, 
quali� candosi per la � nale 4 dei 
60 metri con 8" 04, è riuscita ad 
infrangere per la prima volta il 
muro degli 8 secondi, correndo 
in maniera pregevole e convinta, 
chiudendo l’impegno a 7" 97. 
Bella soddisfazione e nuovo 
record sociale per la categoria 
Promesse. 
Jacopo Coppari. Cresce ancora 
il puledrino di casa Coppari ed 
ottiene in questa circostanza un 
franco personale nei 60 metri, 
corsi con ottima penetrazione 
in 7" 32. Il miglioramento di 
6 centesimi è assolutamente 
signi� cativo e va salutato con 
estrema soddisfazione. 
Mattia Napoletano. Tanta pas-
sione ed abnegazione meritava-
no anche per Mattia il personal 
best, ottenuto ugualmente nei 60 
metri con un franco 7" 65, che 

lo migliora di una bella man-
ciata di centesimi, dieci per la 
precisione. Da sottolineare che 
durante la sessione mattutina 
Mattia aveva corso i 200 metri 
in 25" 49. 
Enrico Ghidetti. Fresco entrato 
nella categoria Master 60, è ini-
ziata per lui la caccia ai record 
della velocità. E’ arrivato subito 
il primo, nei 60 metri, con 8" 
45, corsi un po’ stretti, ma con 
le solite ef� caci frequenze. La 
forma � sica di Enrico è parsa 
decisamente buona e non man-
cheranno soddisfazioni impor-
tanti neanche in questa nuova 
categoria di atleti senza età. 
Francesco Ghidetti. Il suo 
commento avrebbe dovuto es-
sere ad inizio pagina. Anche lui 
ha subito un pesante infortunio 
e la sua azione di corsa ne ha 
risentito non poco. Lo strappo si 
è tramutato in tessuto cicatrizia-
le, che non ha elasticità e quindi 
si avverte e non lascia certo 
piacevoli sensazioni. Ha corso 
comunque in 7" 30, poco per 
lui, ma non da buttare, proprio in 
considerazione del rientro dopo 
tanti mesi di assenza. 
Elettra Ruggiero. Anche lei ha 
subito uno stop, per altri motivi, 
ma l’ef� cienza � sica non le è 
mancata di certo. Ha corso il suo 
60 d’impeto, con tenacia, con 
passione, le caratteristiche che 
le conosciamo da quando era 
ragazzina. Il suo 8" 18 è appena 

un centesimo dietro il personale 
stabilito l’anno scorso. 
Succes Festus. La nostra pode-
rosa Allieva è incappata in una 
doppia incertezza in uscita dai 
blocchi di partenza, che comun-
que non le ha impedito di correre 
i 60 ostacoli in 9"30, risultato 
non distante dal suo personale 
(9"11) ma lontanissimo dalle 
sue reali possibilità. 
Federico Bartolucci. Con sim-
patia abbiamo accolto questo 
ragazzino del 2005 che si af-
faccia ora nel clima agonistico 
dell’atletica leggera. Ha corso 
il suo primo 60 metri, in 8" 33, 
iniziale esperienza da ripetere 
in chissà quali e quante altre 
discipline dell’atletica leggera. 
Matteo Spuri. In prestito gra-
tuito per un anno all'Atletica 
Avis Fano, Matteo ha migliorato 
subito se stesso correndo i 60 
metri in 7"12 in � nale (7"13 in 
batteria). 
Gruppo Giudici Gara. Altra 
novità di rilievo in casa bianco-
rossa è stata la convocazione di 
cinque Giudici del nuovo gruppo 
fabrianese costituito appena 
lo scorso anno. I responsabili 
regionali hanno avuto parole 
di grande considerazione per 
i nostri esponenti (Angelica 
Marinelli, Giorgia Scarafoni, 
Gaia Ruggeri, Valeria Laurenzi, 
Gabriele Archetti) già segnalati 
ai vertici regionali per la loro 
assoluta competenza. 

SPORT        Cambio ai vertici delle Federazioni regionali

Panichi presidente Figc,
Rocchetti guida la Fidal

Un brutto passo indietro per il Matelica che cade 
al "Romeo Galli", i ragazzi di mister Gianluca 
Colavitto sono costretti ad arrendersi davanti 
alla fame di punti dell’Imolese, che interrompe 
la serie negativa di dieci scon� tte consecutive 
battendo per 2-0 i matelicesi. Proprio il mister 
biancorosso aveva ben am-
monito i suoi ragazzi in setti-
mana: i rossoblù di Catalano 
avevano assoluta urgenza 
di tornare al successo dopo 
che la loro marcia iniziata 
con il piede giusto si era in-
terrotta lo scorso novembre. 
Moduli speculari per i due 
tecnici, chiamati a riscattare 
entrambi due stop per mano 
di formazioni umbre. Fer-
mati dal Gubbio i padroni 
di casa, superati dal Perugia 
gli ospiti. 
Nell’Imolese appiedati dal 
giudice sportivo i difensori 
Boccardi (centrale) e Ron-
danini (terzino), oltre al 
pilastro Rinaldi, out a causa 
di un lungo infortunio. Recuperavano Ingrosso 
e Della Giovanna, subito in campo i nuovi arrivi 
Bentivegna e Piovanello. Assente nelle � la del 
Matelica solo capitan De Santis squali� cato 
(fascia al vice Bordo). 
Prima frazione equilibrata, dai ritmi non troppo 
elevati e accesa solo da sporadici guizzi perso-
nali. A Balestrero e Leonetti, pochi minuti prima 
dell’intervallo, sono capitate le occasioni migliori 
per sbloccare l’incontro, ma in entrambi i casi 
Siano e la difesa di casa sono riusciti a sbrogliare. 
Sul fronte opposto è stato Piovanello il più peri-
coloso, ma anche in questo caso la retroguardia 
matelicese è stato lesta a non concedere nulla. 

Nella ripresa l’Imolese trova però subito il varco 
giusto con Torrasi che al 50’ è riuscito a in� lare 
Cardinali portando i suoi in vantaggio. 
Il Matelica ha provato a reagire e a spingere alla 
ricerca del pari, scoprendo il � anco a qualche 
break locale, ma rimanendo sempre in partita. 

Mister Colavitto al 65’ ri-
voluziona la sua formazione 
cambiando quattro undicesi-
mi e gettando nella mischia 
Di Renzo, Calcagni, Peroni 
e Barbarossa. In seguito, ha 
trovato posto anche Alberti, 
ma non ha concretizzato 
nessuna delle ripartenze 
abbozzate. 
Il Matelica rischia di subire 
un rigore beffa per un fallo 
di mano (non commesso), 
l’assistente però ha corretto 
giustamente la decisione del 
� schietto Ferrieri. 
Nel finale in contropiede 
Piovanello ha siglato il de� -
nitivo 2-0. A Imola, vi è stata 
una brutta battuta d’arresto, i 

matelicesi scivolano con questa scon� tta all’un-
dicesimo posto con 25 punti. 
Mercoledì si è giocato il match di recupero con il 
Carpi (oltre i nostri tempi di stampa per conoscere 
il risultato). La prossima s� da - domenica 24 
gennaio ore 15 - sarà in casa contro la Triestina, 
una partita per rilanciarsi dopo due scon� tte.
CLASSIFICA - Sudtirol 37; Perugia, Modena e 
Padova 36; Cesena 35; Sambenedettese 30; Trie-
stina e Mantova 29; Virtus Verona e Feralpisalò 
26; Matelica 25; Carpi 24; Gubbio 23; Fermana 
22; Legnano Salus e Vis Pesaro 18; Imolese e 
Fano 15; Ravenna 14; Arezzo 10.

Riccardo Cammoranesi

Il � ne settimana scorso ha portato dei cambiamenti 
ai vertici federali dei Comitati delle Marche di 
calcio (Figc) e atletica (Fidal), chiamati a votare 
i nuovi presidenti e i nuovi consigli.
Il mondo del “pallone” regionale volta pagina 
dopo oltre 25 anni di presidenza di Paolo Cellini: 
le società, infatti, hanno eletto al primo turno il 
nuovo presidente Ivo Panichi
(77 anni, ascolano) con 204 voti. 
«Ci speravo – ha dichiarato - e 
insieme alla squadra abbiamo 
fatto un ottimo lavoro. Ora mas-
simo impegno per il bene di tutto 
il calcio marchigiano». L’altro 
candidato Angelo Camilletti ha 
ottenuto 113 voti, mentre Cellini 
76. Si tratta. In verità, di una 
sorta di “cambiamento nel segno 
della continuità”, poiché Panichi 
era ex vice presidente vicario di 
Cellini. Non ha “sfondato” la no-
vità rappresentata da Camilletti. 
A far parte del nuovo consiglio 
direttivo della Figc Marche sono 
stati eletti: Gustavo Malacorta, 
Giancarlo Arriva, Andrea Colò (lista Panichi), 
Giorgio Bottacchiari, Romano Cremonesi, Augu-
sto Scarpini e Mosè Mughetti (lista Camilletti), 
Urbano Cotichella (lista Cellini). Revisori dei 
conti: Concetti, Belletti, Cerasa, Curi, Cesari. 
Delegati assembleari: Ricciardi, Basso, De Rosa, 
Ballerini, Bonacci. Calcio a 5: Capretti. Calcio 
femminile: Borroni.
Passiamo all’atletica. Simone Rocchetti è il nuovo 
presidente del Comitato regionale Fidal Marche. 
Il risultato è di 1180 voti (52,80%) contro le 1045 
preferenze (46,76%) per l’altro candidato Fabio 
Romagnoli nell’assemblea regionale ordinaria 
elettiva che si è tenuta al Palaindoor di Ancona. 
A guidare l’atletica marchigiana per il prossimo 

quadriennio sarà quindi il 52enne anconetano resi-
dente a Macerata, avvocato di professione, che ha 
già avuto il ruolo di vicepresidente del Comitato 
(dal 2012 al 2016) dopo essere stato consigliere 
e giudice unico. Riceve il testimone da Giuseppe 
Scorzoso, a capo del movimento dal 2012 a oggi 
e in precedenza dal 1996 al 2004. Per quanto 

riguarda il territorio fabrianese, 
l’Atletica Fabriano ha espresso 
115 voti (più 10 della Podistica 
Avis Fabriano, di cui aveva la 
delega). «Il cambiamento non 
ci deve spaventare – ha detto 
Simone Rocchetti – anzi stimo-
lare. Servono proposte innova-
tive per dare nuovo impulso e 
vigore: non piccole correzioni, 
ma neppure buttare via ciò che 
è stato fatto di buono, per ri-
proporre il Comitato regionale 
come punto di riferimento per le 
richieste che provengono dalle 
società e traendo linfa vitale 
delle loro idee. La presenza nu-
merosa all’assemblea è segnale 

di attaccamento e i vostri atleti devono essere al 
centro della nostra attenzione». Confermato come 
consigliere il fabrianese Pino Rosei (nella foto), 
al quale è stato riconosciuto un impegno “super 
partes”, in particolare rivolto ai giovanissimi: 
questa terza, consecutiva elezione ne è la probante 
conferma. Ecco, nel dettaglio, la composizione 
del Consiglio: Maria Gabriella Trisolino (1237 
voti), Mauro Ficerai (1234), Giuseppe Agabiti 
Rosei (965), Sergio Bambozzi (964), Alessandro 
Fineschi (955), Vinicio Ruggieri (944), Andrea 
Corradini (914) e Leonardo Sanna (896). Per la 
carica di revisore dei conti è stato confermato 
Mauro Granarelli con 2135 voti.

Ferruccio Cocco
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