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Carlo Cammoranesi 

Il realismo
del Papa

Non ha avuto un grosso ritorno sulla stampa. 
Spesso prevalgono logiche commerciali e di 
rivalità anche tra gruppi di comunicazione 
senza valorizzare il gesto o le parole. Ep-
pure valeva la pena ritornare sull’intervista 
esclusiva fatta a Papa Francesco dalle reti 
Mediaset. Un Papa Francesco, colloquiale, 
semplice e familiare come il Giovanni XXIII 
del “date una carezza ai vostri bambini”. 
Un Papa che entra nel merito degli spino-
sissimi e controversi tempi sul tappeto – la 
pandemia, il vaccino, la povertà, le guerre, 
l’aborto, le contorsioni nelle democrazie, le 
contestazioni alla Casa Bianca, le respon-
sabilità della politica e delle classi dirigenti 
– senza la presunzione di dettare ricette. 
Accettando la s� da in campo aperto, senza 
proteggersi dietro lo scudo di ineccepibili 
proclami astratti. Ma distillando giudizi 
concreti af� lati come un bisturi e spiazzanti 
come micidiali… contropiedi, per usare un 
termine calcistico molto in voga nel nostro 
terreno giornalistico.
Il tema generale dell’intervista è un tentativo 
di ripresa dalla crisi della pandemia. Per 
tutti, o quasi, la via d’uscita è quella che 
ci fa tornare ad essere come prima. Bergo-
glio avverte che è impossibile: da una crisi 
siffatta si esce migliori o peggiori. Tertium 
non datur. Sta a noi decidere.
Sì, ma il vaccino? Certo che va fatto, dice 
il Papa, è un dovere etico verso noi stessi 
e verso tutti gli altri. Perché non � darsi 
dei medici? Lui comunque già lo ha fatto. 
Ecco quindi, dolcemente e senza troppi giri 
di parole, un primo contropiede rivolto ai 
no-vax e al “negazionismo suicida”. Una 
voce uf� ciale che si espone e va contro-
corrente. Poi eccone un altro. Se pensiamo 
alla crisi che attraversiamo, guardiamo tutti 
ai numeri del contagio nel recinto di casa 
nostra e cerchiamo di capire se il prossimo 
Dpcm ci porterà altre fregature o qualche 
bene� cio. Il resto della vita, il resto del 
mondo non appare più sui nostri schermi 
radar. Complici i media, abbiamo ridotto in 
con� namento gli organi della conoscenza e 
della condivisione. Primo: salvare la nostra 
pelle. Francesco ci impedisce di ignorare, 
di girare la testa dall’altra parte. Ci rimette 
di fronte le sofferenze del mondo, senza 
con� ni, né censure. E si concentra sui mali 
più atroci: quelli che colpiscono i bambini, 
i milioni di bambini cui è fatto mancare 
il cibo e l’istruzione. Ma anche i milioni 
di bambini che vengono soppressi prima 
della nascita, “per togliersi un problema, 
utilizzando magari un sicario”. Ancora. In 
un contesto in cui siamo facilmente portati 
a “prendere le distanze” (da tutto ciò che 
sentiamo come minaccia o disturbo), (...)
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Questa settimana, partendo da alcune 
dichiarazioni rilasciate dal patron 
di Elica Francesco Casoli, moni-
toriamo la situazione per ciò che    

                 concerne le infrastrutture del terri-
torio, vero e proprio tallone d’Achille tra linee 
stradali, ferroviarie e aeree, in attesa di alcune 
novità importanti previste per l’anno in corso.
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Il realismo del Papa
 (...) il contropiede di Papa Bergoglio ha la parola d’or-
dine “vicinanza”. Quasi sinonimo di fratellanza, parola 
strettamente connessa quindi all’ultima enciclica, ap-
punto “Fratelli tutti”. La parola “vicinanza” sottolineata 
dal Papa indica un dinamismo concretissimo attraverso 
il quale l’ideale – o la coscienza – della fraternità si 
documenta nella realtà. Come dire “farsi prossimo”. Il 
samaritano del Vangelo si è fatto prossimo del povero 
disgraziato derubato e pestato a sangue, gli si è avvi-
cinato proprio, mentre il sacerdote e il levita avevano 
altro da fare, hai visto mai una bella dissertazione in 
sinagoga sulla fraternità. Con la parola “vicinanza” 
tutti noi comprendiamo facilmente quale apporto 
possiamo dare. Non a caso Francesco ha valorizzato 
il farsi prossimo non solo dei medici e infermieri, ma 
quello dei poliziotti, dei tranvieri, delle commesse 
del supermercato. Di chiunque. Ha un senso il lavoro, 
ogni lavoro, perché serve la comunità, e chiunque può 
prenderne coscienza. Comunità unita. Ecco un’altra 
formidabile giocata da ripartenza… in contropiede. 
Il richiamo è per tutti, ma la “castagna” è mirata 
soprattutto alle classi dirigenti – politici, industriali, 
esplicitamente citati, come anche gli ecclesiastici – le 
quali devono ora imparare ad affermare non l’io, ma il 
noi. Nell’anno del Covid i Paperoni del mondo hanno 
accresciuto tantissimo i loro spaventosi patrimoni. I 
politici, anche questo Francesco lo ha detto senza peli 
sulla lingua, sbagliano se si lasciano tentare dalla bra-
mosia di esasperare i con� itti per passare all’incasso, 
non di miliardi di dollari, ma di consensi elettorali. 
“L’unità è superiore al con� itto. Oggi assolutamente. 
Oggi è il tempo della semina, non del raccolto”. È un 
diritto: il diritto di imporre la propria politica. Ma in 
questo tempo si deve giocare per l’unità, sempre. Non 
c’è il diritto di allontanarsi dall’unità. La lotta politica 
è una cosa nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello 
che vale è l’intenzione di fare crescere il Paese. Ma se 
i politici sottolineano più l’interesse personale all’in-
teresse comune, rovinano le cose». In altri termini, 
appunto, «tutta la classe dirigenziale non ha diritto 
di dire “io” … deve dire “noi” e cercare una unità di 
fronte alla crisi». In questo momento, «un politico, un 
pastore un cristiano, un cattolico anche un vescovo, un 
sacerdote, che non ha la capacità di dire “noi” invece 
di “io” non è all’altezza della situazione». Perché, di 
sicuro, dalla crisi si esce cambiati, o migliori o peggiori. 
È una condizione che spinge «a fare revisione di tutto» 
a cominciare dai «grandi valori» che «vanno tradotti 
nella vita del momento». Le statistiche dicono che to-
gliendo un mese di spese di guerra potremmo dare da 
mangiare a tutta l’umanità per un anno – osserva papa 
Bergoglio –. «Dobbiamo prendere coscienza di questa 
drammaticità del mondo, non è tutto una festa. Per 
uscire da questa crisi a testa alta e in modo migliore – 
osserva – dobbiamo essere realisti. Ci vuole realismo». 
E nell’ottica di questa presa di coscienza, alla luce del 
dovere di pensare al plurale, occorre un’assunzione 
di responsabilità, personale e collettiva nella lotta al 
Coronavirus. E proprio il richiamo a pensare anche 
agli altri, che poi è alla base della prevenzione legata 
ai vaccini, si lega, nella ri� essione del Papa, al concetto 
di fraternità. «La s� da è farmi vicino all’altro, vicino 
alla situazione, vicino ai problemi, farmi vicino alle 
persone». Nemica della vicinanza è invece «la cultura 
dell’indifferenza». Si parla «di un sano menefreghismo 
dei problemi, ma il menefreghismo non è sano. La cul-
tura dell’indifferenza distrugge, perché mi allontana».
Con queste e le altre cose che ha detto nell’intervista 
il Papa ha realmente comunicato a chi ha voluto ascol-
tarlo la testimonianza della sua vicinanza agli uomini 
e della sua dedizione all’unità. Come il buon samari-
tano. Che a sua volta è � gura di Gesù, colui nel quale 
la “vicinanza” di Dio agli uomini si è compiutamente 
manifestata sino alle estreme conseguenze. Perché è la 
“vicinanza” di Dio la sorgente ultima del nostro farci 
prossimo. Non tutti hanno fede, ha detto il Papa, essa 
è dono gratuito, ma tutti possono essere aperti a questo 
dono. E chiederlo. Tra i contropiedi, tanto per rimanere 
in metafora, questo potrebbe il migliore e il più ef� cace.

Carlo Cammoranesi

Non lasciamoli soli
Nei giorni scorsi una notizia particolarmente tra-

gica veniva riportata dai media. Una bambina di 
Palermo, di soli 10 anni è stata ricoverata in riani-
mazione all’ospedale del capoluogo siciliano dove 

per lei è stata dichiarata la “morte 
cerebrale”. Niente da fare: i genito-
ri hanno acconsentito all’espianto 
degli organi ed è immediatamente 
scattata un’indagine per capire cosa 
fosse effettivamente successo alla 
piccola.
Secondo le ricostruzioni, sarebbe 
stata trovata in � n di vita dai genitori 
nel bagno di casa, con una corda, 
sembra la cintura dell’accappatoio, 
stretta attorno al collo e appesa alla 
barra porta-asciugamani, come in 
una tragica impiccagione. Accanto 
a lei lo smartphone. Immediato l’in-
tervento dei genitori, la corsa all’o-
spedale, ma ormai senza risultato.
Immediata è circolata la voce per 
cui la bambina stesse partecipando 
a una “black challenge”, una s� da 
mortale via internet, e in particolare 
si è fatto riferimento al social Tik 
Tok, particolarmente diffuso tra i 
giovanissimi.
I condizionali sono d’obbligo, perché c’è un’inchiesta in 
corso e la dinamica dei fatti va ricostruita con attenzione per 
appurare la verità dei fatti. Inoltre, la piattaforma online ha 
cercato subito di prendere le distanze dall’accaduto, preci-
sando di non aver riscontrato “alcuna evidenza di contenuti” 
che possano aver incoraggiato alla tragica s� da. “Siamo 
davanti ad un evento tragico” ha dichiarato un portavoce di 
Tik Tok, rivolgendo le condoglianze e testimoniando vici-
nanza alla famiglia della bambina. Poi ha sottolineato che 
“La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità 
assoluta, per questo motivo non consentiamo alcun contenuto 

che incoraggi, promuova o esalti comportamenti che possano 
risultare dannosi”.
Certo il racconto è inquietante, anche se non sorprende più di 
tanto. La questione delle s� de estreme sui social, praticate dai 
più giovani, si dibatte da anni e si ricorderanno episodi di cro-
naca legati in particolare all’incitazione a bere alcol � no allo 

s� nimento, con conseguenze gravi. 
La questione di fondo resta l’utilizzo 
da parte di bambini e ragazzi degli 
strumenti digitali, ormai sempre più 
parte integrante della loro esistenza 
e, nello stesso tempo, sempre meno 
“controllabili” da parte degli adulti. 
Dove il termine controllo non deve 
rimandare semplicemente alla que-
stione della vigilanza – ad esempio 
a proposito di attività e contenuti tra 
i più disparati e impensabili talvolta 
per il mondo adulto – ma soprattutto 
deve alludere alla possibilità di abi-
litare – educare sarebbe il termine 
giusto – i più piccoli ad un uso 
“adeguato” dei potentissimi mezzi 
a disposizione.
Qui entra in gioco anche la scuo-
la, che da anni sperimenta al suo 
interno iniziative di educazione 
all’uso di internet e cerca anche di 
supportare le famiglie, spesso sole 

e senza strumenti ef� caci per af� ancare i più piccoli. Ma in 
generale – lo ha ben spiegato qualche esperto psicologo ed 
educatore – vanno considerati aspettative e modelli diffusi 
nella nostra società, che spingono le nuove generazioni ad 
una ricerca affannosa al successo, alla s� da, all’espressione di 
qualsiasi pulsione, senza troppi freni. Questo è il tema educa-
tivo centrale e richiede, anche in rapporto al mondo virtuale, 
consapevolezza da parte degli adulti/educatori, con uno sforzo 
in più di ascolto e accompagnamento nei confronti dei più 
piccoli che rischiano, oggi, di trovarsi – e crescere – in mondi 
sempre più separati, chiusi, dove regnano solitudine e inco-
municabilità. Col paradosso della “connessione” continua.

I partiti: 
identità 
e ruolo

di STEFANO DE MARTIS

La questione di fondo resta 
l’utilizzo da parte di bambini 

e ragazzi degli strumenti digitali, 
ormai sempre più parte 

integrante della loro esistenza

Nelle analisi sulla cronica 
instabilità governativa 
italiana c’è un fattore 
spesso meno considerato 

di altri e che invece è strettamente 
connesso con quella patologia po-
litica, in parte ne è una concausa e 
comunque ne condiziona in modo 
decisivo gli effetti: sono i partiti, 
la loro identità, il loro ruolo. La 
Costituzione, all’art. 49, afferma 
chiaramente che “tutti i cittadini 
hanno il diritto di associarsi libera-
mente in partiti per concorrere con  
metodo democratico a determinare 
la politica nazionale”. Per la Carta 
fondamentale della Repubblica, 
dunque, i partiti sono uno strumento libero e allo stesso 
tempo collettivo, associativo. Sono soggetti sociali, corpi 
intermedi nel modo loro proprio.
Prima della nascita dei partiti popolari la politica era una que-
stione ristretta alle élites economico-sociali. L’allargamento 
della base democratica e l’avvento del suffragio universale 
hanno trovato riscontro nel ruolo dei partiti come luoghi di 
aggregazione e canali attraverso cui le idee e gli interessi 
assumono una speci� ca forma politica. Questa visione è en-
trata in crisi quando i partiti sono diventati autoreferenziali. 
Non più strumenti ma � ni. Il potere per il potere, non per 
un progetto politico. Le istituzioni in funzione dei partiti e 
non viceversa. La reazione alla cosiddetta “partitocrazia” a 
partire dagli anni Ottanta ha � nito per coinvolgere i partiti in 
quanto tali nella condanna della degenerazione di un sistema 
che è de� agrato nel decennio successivo con l’esplosione 
di Tangentopoli. Il parallelo crollo delle ideologie del XX 
secolo (la data simbolica è il 1989) avrebbe potuto liberare 
energie fresche per ricostruire su basi nuove i meccanismi 

della partecipazione e invece ci si 
è avvitati in una deriva verticistica. 
I partiti sono diventati “un mix fra 
macchina elettorale e servizio alle 
leadership” (P. Pombeni). Il sogno 
di una democrazia diretta via inter-
net è presto svanito lasciando spazio 
all’incubo dell’uso spregiudicato 
dei social media da parte di leader 
sovranisti-populisti. Il problema 
non è solo italiano, ovviamente, e 
quel che si è visto negli Usa dovreb-
be mettere in guardia sulle conse-
guenze estreme ma concretamente 
possibili di questo processo.
Tornando all’instabilità italiana, si 
potrebbe obiettare che il fenomeno 
della breve durata dei governi si è 
veri� cato anche nella prima fase 

della Repubblica. Del resto il nostro assetto istituzionale 
non prevede un esecutivo rafforzato. Il Paese usciva dalla 
tragedia della guerra e del fascismo e i costituenti hanno 
avuto la comprensibile preoccupazione di scongiurare il 
rischio di torsioni autoritarie dell’ordinamento. 
Ma la presenza di partiti solidi, organizzati, profondamente 
radicati nella società e nelle sue articolazioni, unitamente 
a un forte vincolo internazionale, ha conferito al sistema 
una stabilità di fondo che ha reso possibile, per esempio, 
una progettazione politica lungimirante e di ampio respiro 
pur nel mutare dei governi. Oggi il vincolo internazionale 
ci sarebbe pure – il rapporto con l’Europa è fondamentale e 
non facoltativo – manca invece quasi del tutto l’ancoraggio a 
partiti capaci di interpretare in termini rinnovati l’ispirazione 
costituzionale. Ricostruire le condizioni per una partecipa-
zione politica autentica, che non sia la sommatoria di paure 
ancestrali e di rivendicazioni corporative, è un’impresa ardua 
ma ineludibile. E non può essere calata dall’alto, ma deve 
necessariamente partire dal basso.



L’input viene da Francesco Casoli: le infrastrutture, nelle Marche, rappresentano una lacuna 
storica. Il 2021 potrebbe essere l’anno della svolta, stando alle iniziative che riguardano il 
mondo dei trasporti. Analizziamo i vari ambiti e le novità previste. Le Marche sono mal col-
legate con le grandi città italiane sia per via stradale, che ferroviaria, che aerea. Secondo uno 
studio fatto da alcuni referenti, solo nel 2019, nella regione, sono stati venduti 1,1 milioni di 
biglietti per voli in partenza da aeroporti fuori dalla regione, come Bologna, Milano, Roma.

TRASPORTI AEREI
La Regione Marche ha annunciato un � nanziamento per oltre 12 milioni euro al 
� ne di attivare nuove rotte e preservare i voli dal Raffaello Sanzio. Lo scenario 
attuale in� uenzato dalla pandemia, ci pone di fronte ad una situazione di crisi 
nei settori dell’economia e del turismo. I trasporti aerei stanno subendo una pe-
nalizzazione, sia a causa delle restrizioni degli spostamenti, sia per la riduzione 
dei � ussi. Le compagnie aeree, di conseguenza, sono nella condizione di dover 
riprogrammare la propria attività, escludendo dal plafond delle rotte quelle non 
remunerative, ma essenziali per il rilancio e la redditività del tessuto produttivo 
regionale. Predisposti i criteri 
per due bandi � nalizzati all’at-
tivazione di rotte per il 2021 e 
il 2022. Nel frattempo è sorta 
la compagnia aerea Kairos Air 
con un capitale iniziale di 500 
mila euro versati da quattro 
soci: Francesco Merloni, Luisa 
Davanzali, la famiglia Guzzini, 
Massimo Ottaviani. Secondo 
una fonte vicina alla società è 
previsto un aumento di capitale 
per salire a 5 milioni di euro, 
da completare entro 20 giorni. 
Nell’operazione sarebbe inclu-
so l’ingresso di altri 20 soci. Il 
piano industriale della nuova 

compagnia è basato sul ripristino di una connettività, per la Regione 
Marche, con Roma, Milano Linate, Napoli. Successivamente sono 
previsti collegamenti con Brindisi, Alghero, Olbia, Croazia (Spalato), 
Grecia (Corfù). 

TRASPORTI STRADALI
Si avvicina il completamento della Perugia-Ancona, una direttrice essen-
ziale per tutto il centro-Italia. Lo ha dichiarato di recente l’amministratore 

delegato di Anas Massimo Simonini nel corso di un sopralluogo tecnico sui cantieri del maxi 
lotto n. 2 del progetto Quadrilatero (precisamente nel giorno dell’apertura al traf� co di altri 
due chilometri della SS76 nella direttrice Perugia-Ancona tra Albacina e Serra San Quirico). I 
lavori di completamento della statale proseguono sui restanti 8,5 km della statale che saranno 
ultimati nel 2021. Simonini ha incontrato l’amministratore delegato della ditta appaltatrice 
Astaldi, Filippo Stinellis, con il quale è stato concordato l’imminente avvio dei lavori degli 
ultimi due lotti della Pedemontana delle Marche, per un investimento complessivo di 153 
milioni di euro, approvati in via de� nitiva dal cda della Società Quadrilatero Marche-Umbria.

TRASPORTI FERROVIARI
A settembre dello scorso anno è stato siglato un protocollo d’intesa per la co-
stituzione di un gruppo di lavoro volto al potenziamento e allo sviluppo della 
direttrice ferroviaria Orte-Falconara.  L’intento è di operare congiuntamente, 
tra Marche e Umbria, così da individuare interventi di tipo infrastrutturale e 
tecnologico � nalizzati al collegamento tra la linea dorsale (Firenze-Orte-Roma) 

e la direttrice Adriatica, dando vita ad 
un itinerario con prestazioni adeguate al 
traf� co passeggeri e al trasporto merci. 
Nel Recovery Plan è previsto il l’inse-
rimento delle infrastrutture ferroviarie 
delle Marche, compreso appunto il tratto 
che collega le Marche all’Umbria (e 
al Lazio). Per diversi anni la mancata 
approvazione dei progetti e l’assenza di 
risorse � nanziarie hanno sospeso ogni 
attività per lo sviluppo delle trasversali 
appenniniche. Solo nell’ultimo periodo 
è stato possibile riavviare il confronto 
con le istituzioni nazionali e locali sul 
tema della velocizzazione delle linee 
ferroviarie.

Alessandro Moscè
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Le infrastrutture nelle Marche:
le novità del nuovo anno

Francesco Casoli: "La pandemia ha rimesso al centro la provincia"
di CARLO CAMMORANESI

E' ora di rialzare la testa
Leadership è una parola che 

risuona più volte nell’in-
tervista con Francesco 
Casoli (nella foto). Più 

che il dirigente d’azienda, il presi-
dente di Elica, ovvero di un gruppo 
leader mondiale nel settore delle 
cappe aspiranti, quello che emerge 
con decisione nella chiacchierata 
in macchina mentre raggiunge 
Milano, è il suo ruolo di cittadino 
attivo, presente, la sua passione per 
questo territorio, un bene da sal-
vaguardare e da condividere. Già, 
leadership…  “Abbiamo bisogno 
di una classe dirigente che abbia 
un carisma, una funzione di guida 
che ci aiuti ad uscire dal guado, 
che crei attrattiva, altrimenti non 
ne usciamo. Brancoliamo nel buio 
e si avverte l’assenza di questa 
leadership, a livello nazionale e 
locale, con messaggi chiari, una 
traiettoria diretta sui problemi, una 
concretezza di obiettivi. Qui invece 
si discute solo se le siringhe sono 
giuste o i vaccini a chi devono 
essere distribuiti”. Tutta una corsa 
sui social, ad agganciare quel like 
in più che fa la differenza: come 
cambia la comunicazione! “E’ mol-
to semplice, direi facile muoversi 
a ritmo di like. Con poca fatica si 
arriva a tantissime persone per di 
più urlando. 
Ma a fare realmente la differenza 
è il ragionamento, è l’intelligenza 
che ci permette di dare spazio a 
quello che ci sta a cuore, i nostri 
reali problemi, non pensando ad 
un nemico da s� dare, ma con tanta 
voglia di bene comune. Non c’è 
una soluzione semplice ad un pro-
blema complesso, la soluzione sarà 
sempre complessa, ma riusciremo 

ad avere la meglio solo se comin-
ciamo a metterci in discussione e 
non a pensare che la verità scenda 
dall’alto”. Francesco Casoli ha uno 
sguardo d’insieme, puntando ad 
un territorio più vasto, ma la sua 
azienda, l’Elica è a Fabriano e non 
si può prescindere da questa por-
zione di comprensorio: “Fabriano 

non è solo Fabriano, c’è tutto un 
hinterland ricco e prezioso. Stia-
mo festeggiando quest’anno i 50 
anni della scoperta delle Grotte a 
Frasassi. E’ un evento che riguarda 
tutti. Ricordo nel 2016 che il Cai si 
era distinto per aver ritrovato una 
nuova grotta all’interno del Parco. 
La burocrazia ha bloccato ogni ri-
cerca, ogni sondaggio, segno della 
mancanza di una strategia forte 

di territorio. Non ci perdiamo nei 
rivoli della macchina istituzionale, 
dentro ci sono persone e queste 
devono far vibrare il proprio cuo-
re, la propria voglia di ripresa, di 
miglioramento”. Soliti inciampi, 
vecchi vizi con il rischio di restare 
al palo e non lanciare una campa-
gna di vero sviluppo. “Ritengo che 

stiamo vivendo un periodo molto 
interessante, visto che la pandemia 
ha rimesso al centro la provincia. 
Tanti imprenditori stanno tornando 
a lavorare in città. Infatti con le 
nuove tecnologie si può lavorare 
fuori dell’azienda e le distanze 
si annullano. Il 5G è una delle 
opportunità da cogliere al volo, 
dando così anche alle zone rurali 
la possibilità di esserci, di essere 

attrattive, di far valere i propri 
talenti, di sfoderare una strategia 
di comunicazione. Guardiamo alla 
costruzione di una città incentrata 
sul bello, sul miglioramento dei 
servizi, sulla necessità di edi� care 
abitazioni in zone residenziali. Non 
c’è solo il tratto Fabriano-Ancona 
nelle ipotesi di lavoro, ma bisogna 

saper collegare al centro anche le 
piccole frazioni come Melano, Al-
bacina, Moscano e le altre”. Ecco il 
punto: la carenza di infrastrutture. 
Quanto pesa per il rilancio di un 
territorio che avverte questa im-
passe da anni? “Non voglio entrare 
sul tema del Recovery Plan e sulla 
battaglia da affrontare per garantire 
questi investimenti, ma effettiva-
mente rischiamo di parlare di una 
città isolata. Infrastrutture non sono 

solo Quadrilatero o Pedemontana, 
ma è lavorare per un’azione stra-
tegica che vede le piccole frazioni 
in lizza per avere le stesse chance 
del centro, perché anche la peri-
feria vuole essere adeguatamente 
collegata. 
La gente, gli altri ci sceglieranno 
non per il salame doc, o la miglio-
re multisala, ma se rispondiamo a 
questi parametri legati alla mobi-
lità. Guardiamo al raddoppio della 
strada verso Perugia. 
Adesso per arrivare all’hub ae-
roportuale umbro ci vogliono 20 
minuti in meno che a Falconara: 
anche questo ci può rendere più 
attrattivi e competitivi”. Come fare 
allora per rialzare la testa? Come 
rendere anche la politica uno spazio 
di crescita e di confronto e non di 
continuo litigio? “Io la politica 
attiva l’ho abbandonata e lascio 
spazio a chi la vive di mestiere, 
anche se sono pronto a dare le mie 
idee, ad offrire nuovi stimoli. Una 
volta c’era la Comunità Montana, 
poi l’esperienza è fallita. Non 
servono ora operazioni di piccolo 
cabotaggio, dobbiamo pensare in 
grande e vivere con la possibilità 
di poter cambiare la propria opi-
nione, certi che quella dell’altro 
può essere migliore. Siamo in una 
zona dell’Appennino con un tasso 
economico molto alto e questo 
trend va mantenuto con i denti, non 
sbattendo i pugni sul tavolo, ma con 
l’intelligenza di scelte forti e corag-
giose.  Come dicevamo all’inizio? 
Manca una leadership. Il punto 
ruota tutto intorno a questo con-
cetto”. Non serve gridarlo, come 
sul web, basta appunto ribadirlo 
con la forza del convincimento e 
dell’esperienza, anche attraverso 
un foglio di giornale.   

I trasporti 
nel mirino
territoriale

Un'azione 

strategica 

signi� ca 

evitare 

l'isolamento 

della periferia
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Buon compleanno Thomas!
Roberto 
Lippolis

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

Sportello anti 
violenza con 
l'associazione 
Artemisia

Il regista cinematografi co e teatrale annuncia la nasci-
ta del “Museo del Cinema”, un viaggio multimediale 
tra il cinema e le realtà storiche, culturali, artigianali 
e turistiche del Comune di Fabriano. Il museo sarà 
anche un contenitore inclusivo per eventi, iniziative, 
manifestazioni e mostre coordinate sul territorio con 
le associazioni, le confederazioni e gli enti che inten-
deranno collaborare al progetto. La Regione Marche 
sostiene l’iniziativa sul territorio marchigiano, così come 
il Comune di Fabriano che con Formaimpresa, insieme 
all’associazione Artensemble, è parte del progetto dei 
musei multimediali della regione. Un lavoro in itinere 
che con il tempo sarà rafforzato.

«Mi è dispiaciuto leggere le dichiarazioni 
rilasciate dal responsabile del circo per due 
motivi. Il primo motivo di dispiacere è per le 
condizioni in cui si trovano. Condizioni ogget-
tivamente dif� cili e che nel tempo non possono 
che peggiorare. Il secondo motivo di dispiacere 
invece è dovuto alla affermazione fatta secondo 
la quale sarebbero stati abbandonati dall’ente 
comunale». Con queste parole il sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli, risponde alle 
esternazioni di Giuseppe D’Amico, respon-
sabile dell’Universal Circus, bloccato in città 
dall’ottobre scorso. Da quando, cioè, è partita 
la seconda ondata della pandemia da Coronavi-
rus e sono stati congelati, dove si trovavano in 
quel momento, gli spettacoli itineranti e viag-
gianti, come per l’appunto, i circhi. D’Amico 
aveva lamentato un sostanziale disimpegno da 
parte dell’amministrazione comunale rispetto 
alle esigenze di circa 40 persone, compresi 
sei minorenni e due anziani ultra 80enni, che 
compongo l’Universal Circus.
«Dispiace perché in realtà siamo stati sempre 
attivi e presenti cercando di coordinare gli in-
terventi e rimanendo in costante contatto con 
il coordinatore dell’Ambito sociale e con la 
Caritas per assicurarci che venissero forniti gli 
aiuti necessari. Anche nella fornitura del � eno 
per gli animali sono intervenuto direttamente 
per trovare chi potesse consegnare il materiale 
messo a disposizione delle aziende agricole 
del territorio», ricorda il primo cittadino di 
Fabriano.
Santarelli ha anche sottoposto la questione al 
Prefetto di Ancona «coinvolgendo poi i servizi 
veterinari dell’Asur per provare a ottenere un 
supporto da altri soggetti. Insieme al coordi-
natore dell’Ambito sociale abbiamo deciso di 
coinvolgere anche la Regione per tramite della 
Protezione civile regionale perché dopo oltre 
3 mesi non riusciamo più a rispondere alle 
esigenze del Circo che deve sostenere anche 
dei costi, come la corrente elettrica, senza avere 
la disponibilità economica per farlo. Non è 
pensabile che tutto il peso di questa situazione 
debba gravare su un Comune e sulla sua co-
munità che per quanto generosa e presente non 
può sostituirsi agli enti competenti», conclude 
il sindaco Santarelli.

Circo, risponde
il sindaco
Santarelli

1 febbraio 2021

“Quando le tue gambe sono stanche,
cammina con il cuore”

(Paulo Coelho)
... proprio così caro Thomas, segui sempre i tuoi so-
gni, le tue emozioni, il tuo istinto... non fermarti per 
le piccole scon� tte, ma fanne tesoro e cerca sempre di 
dare il massimo in ciò che fai. 
Vivi ogni giorno con il sorriso e con l'allegria tipica 
della tua età, sii spensierato e vivi intensamente ogni 
giorno, ogni ora, ogni istante... noi ti siamo e ti sare-
mo sempre accanto sostenendoti e consigliandoti con 
immenso amore.
Per questa giornata così speciale il nostro augurio più 
grande di felicità e amore pregando Gesù af� nchè ti 
accompagni in ogni tuo giorno donandoti in� nita salute. 
Auguri immensi di cuore per i tuoi 11 anni da mamma 
Chiara, babbo Emanuele, dai nonni Maria e Giancarlo, 
Bruna e Nazzareno …
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 30 e domenica 31 gennaio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 31 gennaio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 31 gennaio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

La Graffetta Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il motore 
della socialità

Cuore Salus, a San Silvestro, in uno splendido scenario 
naturalistico sulle alture di Fabriano, è un centro di 
riabilitazione. Responsabile sanitario della struttu-
ra, vero e proprio presidio medico che continua a 

svolgere la sua attività giornaliera, è il fabrianese Floriano 
Rossolini. Lo abbiamo intervistato.
Quali sono i limiti provocati dalla pandemia per la strut-
tura Cuore Salus? 
La pandemia ha determinato in ambito sanitario un indirizzo, 
quasi esclusivo, verso interventi diretti al contenimento della 
diffusione virale, oltre a modi� che degli interventi socio-
sanitari. L’Italia, non avendo un piano pandemico, si è trovata 
impreparata. Basti ricordare le modalità di accesso negli ospe-
dali con affollamento dei Pronto Soccorso, la carenza grave dei 
DPI (maschere, camici monouso, guanti) l’assenza di linee guida terapeu-
tiche per gli ospedalieri e i medici di medicina generale, la creazione delle 
Usca, l’attivazione di nuovi reparti per rianimazione o reparti Covid-19. I 
continui Dpcm, la chiusura delle scuole e degli esercizi commerciali al � ne 
di ridurre gli assembramenti, indicano l’isolamento individuale e il  distan-
ziamento sociale come l’unica modalità utile per affrontare  la pandemia. 
Il presidio Cuore Salus, che ha la mission preventiva nell’invecchiamento 
� siologico ed opera nella riabilitazione in ambito cardiologico, nei pazienti 
ortopedici operati alla spalla, al ginocchio o all'anca, nei pazienti neurolo-
gici (parkinsoniani, con esiti di ictus, nella sclerosi multipla), al pari 
di tutti i centri riabilitativi, ha dovuto chiudere nei periodi 
di colore rosso (marzo-aprile-maggio-giugno 2020). 
Malgrado l’utilizzo ed il rispetto dei protocolli 
indicati dal ministero della Salute e delle linee 
guida riabilitative, non abbiamo riscontrato 
una ripresa nell’af� usso dei pazienti. Oltre 
agli aspetti medici riabilitativi nei malati, 
con il distanziamento sociale, è venuta 
meno anche l’attività indirizzata a 
migliorare le attività motorie negli 
anziani per prevenire le limitazioni 
indotte da osteoporosi, dismetabo-
lismi, invecchiamento � siologico. 
Quindi nessuna attività che potes-
se portare ad aggregazioni di più 
persone come lavori di gruppo. 
Possiamo dire che il venir meno 
degli interventi tecnici, all’interno 
di Cuore Salus, ha contribuito al 
peggioramento delle condizioni psi-
comotorie della popolazione.
Quale tipologia di utenza frequenta 
di più la struttura Cuore Salus? 
E’ dif� cile dare una risposta. Nasciamo 
come struttura sanitaria per la prevenzione 
primaria e secondaria alle patologie cardio-
metaboliche. Per intenderci, infartuati stabilizzati 
per la fase estensiva, quindi in prevenzione seconda-
ria, e pazienti diabetici o affetti da sindrome metabolica 
rientranti nella prevenzione primaria. Trattiamo anche pazienti 
di area neurologica, Parkinson e sclerosi multipla, pazienti di area trau-
matologica, ortopedica, compresi i pazienti protesizzati. Facciamo lavoro 
posturale per patologie rientranti in disequilibri e vizi posturali. Valutiamo 
il soggetto con l’analisi del movimento e le pedane pressorie o le solette 
strumentate, con la dinamica del passo e il corretto appoggio al suolo dei 
piedi. Questo per bambini, adulti, anziani e sportivi. Per ultimo, in regime 
privato, trattiamo persone sane che vogliono mantenere una buona salute 
negli anni con proposte a corpo libero o con macchine isotoniche. Ci oc-
cupiamo anche di atleti. Nell’area sportiva offriamo loro una valutazione 
funzionale e la preparazione atletica per le varie discipline. Questi ultimi 
servizi non sanitari sono stati sospesi a causa del Covid-19. Verranno 
riattivati quando l’emergenza sanitaria sarà dichiarata conclusa.
Quanto è importante la socialità in una fase come questa?
Hai toccato un tema importantissimo. Socialità, a cominciare dai rapporti  
interpersonali nella famiglia, negli affetti, nel lavoro, nell'amicizia, nello 
sport: ovunque abbiamo a che fare con i temi sociali. Posso dire che in 
un momento storico senza precedenti per la nostra generazione, ci viene 

imposto l’isolamento per cercare di contenere il contagio. Oggi assistiamo, 
perché costretti, a lezioni web di ogni tipo. La popolazione di ogni fascia di 
età, probabilmente, avrà a che fare con le conseguenze psico-patologiche di 
questo isolamento. L’uomo è un animale sociale. Stare a casa o in uf� cio 
alcune ore, ci porta al desiderio che non può essere eluso, di uscire e di 
incontrare persone. E’ una necessità della quale non possiamo fare a meno. 
Se ci viene negata per lungo tempo rischiamo di ammalarci. Viviamo di 
rapporti interpersonali, di affetti da consolidare, ma anche di con� itti da 
risolvere. Consapevoli di questa necessità, abbiamo sperimentato con 

successo le uscite a piedi Nordic Walking organizzate secondo le nor-
mative vigenti, a Monte Fano di San Silvestro, con persone 

che hanno voluto vivere la natura, E’ bastato rivedere 
dopo tanto tempo un panorama già visto o respirare 

la purezza dell’aria, per provare meraviglia. 
Quali sono state le sue maggiori soddisfa-

zioni nel 2020?
Non ho avuto soddisfazioni, ma grande 

sofferenza. Nella prima ondata del Co-
vid-19, provavamo paura per quello 
che stava accadendo e confusione per 
come meglio organizzare la nostra 
vita e il nostro lavoro. Tutto si muo-
veva velocemente e le immagini e 
i dati erano drammatici. Potevamo 
rimanere aperti, ma per non rischiare 
abbiamo deciso, pazienti e opera-
tori, di rimanere chiusi. Lo siamo 
stati � no a giugno. Poi ci siamo 
organizzati rispettando pienamente 
le direttive anti-Covid attrezzandoci 

secondo la legge. Essendo un presidio 
medico, sotto la direzione medica del 

professor Giovanni Mazzotta, abbiamo 
potuto continuare ad erogare i nostri 

servizi a regime ridotto e controllato. Le 
richieste da parte dei pazienti che necessitavano 

di trattamenti rieducativi e/o � sioterapici, sono 
addirittura aumentati. Ma per rispettare la legge 

abbiamo messo in atto tutte le nuove misure igienico-
sanitarie per il contrasto della pandemia. Quindi, precedenza 

all’ordine di prenotazione e alla patologia per la prestazione. Ad esempio, 
i post-operatori per traumi di natura ortopedica o impiantologica (protesi 
anca e ginocchio, per intenderci) hanno avuto la precedenza sulla lista 
di attesa. Alcuni pazienti per la loro fragilità, sono stati invece fermati e 
rimandati ad emergenza � nita. 
Le lezioni teoriche sul corretto stile di vita, cosa prevedono?
E’ la nostra mission. Educare le persone al movimento e all’attività � sica 
costituisce sinonimo di salute. Questa struttura nasce con l’intento di 
divulgare il concetto del corretto stile di vita. E’ rivolta a tutti coloro che 
hanno subito una patologia e desiderano riabilitarsi secondo le moderne 
linee guida, ma anche e soprattutto a coloro che gradiscono “inoltrarsi 
negli anni” in salute con l’imperativo “prevenzione”. Quindi rieducazione 
cognitivo-comportamentale per una vita sana ed attiva. Nella nostra sede 
di San Silvestro possiamo offrire quei sussidi tecnico-educazionali che 
aiutano il pieno recupero della condizione � sica e funzionale. Il nostro 
team di professionisti opera di concerto per garantire l’obiettivo: informare 
e motivare.

Cuore Salus: presidio medico e centro di riabilitazione al tempo della pandemia

La struttura Cuore Salus
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Mario D'Alesio (Marchese del Grillo): tante idee e ricette... a domicilio
Che creatività da chef!

Il Montini e il museo multimediale del cinema: il progetto

“Questa storia sia-
mo noi”. Un claim 
che sintetizza la 
capacità impren-

ditoriale, il rispetto della tradizione 
di famiglia con lo sguardo rivolto 
verso l’innovazione, la ricerca e la 
crescita, personale ed aziendale. 
Il racconto della Top Chef Serena 
D’Alesio e di suo fratello Mario, 
direttore del Relais 'Marchese del 
Grillo', conforta tutti noi, in un 
momento storico in cui tutto sembra 
scorrere senza una meta precisa. E 
se è vero che proprio nei momenti 
di crisi è necessario dimostrare la 
nostra forza e resilienza, le novità 
e le iniziative proposte dai fratelli 
D’Alesio dimostrano che avere 
una visione d’impresa oggi rappre-
senta un notevole valore aggiunto. 
Li abbiamo raggiunti per capire 
come Il Relais Marchese del Grillo 
sta affrontando questo passaggio 
particolare che coinvolge, in modo 
importante, il loro settore aziendale.
L’emergenza pandemica ha du-
ramente colpito anche il settore 
dell’accoglienza e della ristora-
zione. Numeri alla mano, come ha 
risposto la vostra attività, anche 
per quanto concerne il settore 
catering?
Dopo una prima fase dove abbiamo 
cercato di essere quanto più dinami-
ci e reattivi, dove abbiamo creato 
il “Marchese del Grillo Drive” e 
la consegna a domicilio dei nostri 
menù e della selezione dei vini, 
abbiamo acquisito la coscienza che 
con il virus ci avremmo dovuto 
convivere per un po’. 
E allora abbiamo cambiato strategia. 
Mesi estivi a parte (dove Fabriano 
ed il territorio hanno capito che 
possono essere molto attrattivi e 
apprezzati o almeno spero che lo ab-
biano capito!), ci siamo concentrati 
sul programmare, creare, inventare 
qualcosa di nuovo per il futuro con 
progetti a breve e medio termine. 
In poco tempo abbiamo apportato 
diverse migliorie: cambiato tutte le 
tv dell’hotel, cambiato gestionale 

interno, realizzato l’illuminazione 
esterna a basso consumo e imple-
mentato il sistema di riscaldamento 
a biomasse. Il catering, come il 
comparto degli eventi, purtroppo 
è stato, causa forza maggiore, az-
zerato nei numeri. Se da una parte 
è vero che le celebrazioni private, 
come i matrimoni, sono state per la 
maggior parte posticipate, dall’altra 
è pur vero che molti degli eventi 
in programma nel 2020 sono stati 
annullati.
La vostra dimora storica è stata 
inserita nell’elenco delle location 
per matrimoni civili. Riguardo 
questo particolare servizio che 
offrite, ci sono prenotazioni o 
registrate � essioni?
Per il 2021 ci sono diverse richieste, 

ma l'incertezza che regna fa rallenta-
re le decisioni e di conseguenza ri-
tarda tutti i programmi. Ospiteremo 
diverse celebrazioni civili, di numeri 
piccoli, che vogliono riservatezza e 
atmosfera intima. La richiesta c'è, 
sia da coppie del territorio sia da chi 
si sposta e ci sceglie per appro� ttare 
di un break nelle Marche.
Parliamo di Sciarr, la vostra rino-
mata azienda agricola di famiglia, 
come sta affrontando questo pas-
saggio così delicato?
L’azienda è distribuita solo nel cana-
le della ristorazione, quindi abbiamo 

registrato una � essione importante 
delle vendite, del resto tutta la � -
liera è coinvolta. La sede aziendale 
ha registrato invece un aumento di 
vendite ai privati e l'ottima qualità 
dell'olio di quest’anno ci ha dato una 
mano. Nel 2020 abbiamo presentato 
il nostro rosso “premium” intitolato 
a nonno Mario, fatto con le uve pro-
venienti dall'ultimo vigneto che lui 
piantò! La critica di settore ha speso 
parole di elogio e lo hanno parago-
nato a mostri sacri dell'enologia e 
chi lo acquista se ne innamora: c’è 
da dire che alla prima uscita è stato 
davvero un grande orgoglio!
Lo staff del 'Marchese del Grillo' 
ci sorprende sempre per la sua 
creatività. Come nasce il progetto 
della Top Chef Serena D’Alesio 

dedicato ai bambini ed in cosa 
consiste?
Il progetto nasce dall’esperienza 
fatta da Serena in casa con suo � -
glio in primis e poi a casa di nostra 
cugina, con la quale ha sostenuto 
una vera e propria lezione di cuci-
na e di pasticceria rivolta ai nostri 
due nipoti Chiara e Mattia, di 8 e 
12 anni. Ogni incontro è stato un 
successo e quindi Serena ha pensato 
che magari poteva essere una cosa 
carina da realizzare anche a casa di 
qualcun altro. La formazione è una 
parte del lavoro che Serena adora e 

verso la quale si sente portata. Per 
questo ha pensato di lanciare l’idea 
sfruttando questi periodi di clausura, 
sia facendo qualche collegamento 
on line e, sperando di diventare più 
liberi o più gialli, programmando 
delle sessioni in loco. E’ anche vero 
che ha molte richieste per af� ancare 
gli adulti nelle loro cucine, ha già un 
calendario � tto, molte richieste dalla 
nostra città, ma anche dal Lazio, 
Emilia Romagna e Abruzzo. 
Si parla da mesi di ristori ed inter-
venti a sostegno della ristorazione 
e dell’accoglienza. Ritenete che 
il vostro settore sia stato troppo 
penalizzato e su quali punti fon-
damentali il Governo non ha ri-
sposto adeguatamente alle vostre 
necessità di categoria?
Diciamolo onestamente: gestire 
questa crisi, specialmente nella 
prima parte, sarebbe stato dif� cile 
per chiunque. Però da lì a fare 
aperture/chiusure spezzatino, a non 
dare chiarezza su tempi e metodi, a 
non garantire la cassa integrazione, 
a dare ristori un po’ “discutibili” 
ce ne passa.  
Dato che ci hanno (giustamente) im-
posto un protocollo anti Covid-19, 
con diverse restrizioni, sarebbe 
stato suf� ciente fare dei controlli 
dove, sia il ristoratore, sia il cliente, 
avevano responsabilità!

Forse per i bar sarebbe stato più 
dif� cile, ma omologare tutto è stato 
davvero un errore. La nostra cate-
goria? Purtroppo stando a ciò che 
è successo, anche sotto le festività, 
credo che non abbia avuto la per-
sonalità e la forza di fare richieste, 
abbiamo subìto tutto e basta. 
E oggi stiamo combattendo la se-
conda ondata relativa al periodo in 
cui eravamo tutti chiusi. 
Ma in Europa sostanzialmente è 
successa la stessa cosa, in ogni caso 
si potrebbe chiedere al Governo (che 
secondo noi ha un grosso debito 
economico e “morale” nei nostri 
confronti), di cogliere l'occasione 
per fare del comparto turistico un 
comparto “speciale”, come avviene 
in alcuni Paesi, con � scalità, politi-
che del lavoro, formazione create ad 
hoc per un settore dove di variabili 
ce ne sono troppe, dove la program-
mazione non esiste quasi più e dove 
i costi salgono costantemente. 
A quando un Ministero del Turismo 
vero e proprio che sia legato a cul-
tura ed agricoltura? Siamo l'Italia, 
non dimentichiamolo!
Cosa si aspettano e cosa si au-
gurano per questo 2021 appena 
iniziato Mario e Serena D’Alesio? 
Semplicemente ci auguriamo di 
tornare all'allegria, di vivere, di 
sognare, di pensare e di fare!

Il Cinema Montini prende 
� ato. Lo scorso anno l’am-
ministrazione comunale 
ha realizzato i lavori per 
adeguare i locali in base 
alle nuove normative sul 
pubblico spettacolo e gli 
operai stanno terminando 
il trattamento del palco ag-
giunto in occasione dell’e-
vento Unesco. Il cinema è 
pronto ad accogliere eventi 
e proiezioni, ma la novità 
è che i locali del Montini 
saranno la sede, per i pros-
simi cinque anni, di un Museo Mul-
timediale del Cinema. Alcuni mesi 
fa il sindaco Gabriele Santarelli ha 
incontrato Enzo Storico (autore, 
attore e regista cinematogra� co il 
quale ha lavorato alla � ction Rai 
e a Mediaset con “Carabinieri”, 
“Il Maresciallo Rocca”, “Il bello 
delle donne”, “Un posto al sole”, 
“I Cesaroni” e "Un medico in fami-
glia") e Roberto Lippolis (regista) 
che hanno proposto un progetto 
per la realizzazione a Fabriano del 

“Museo Multimediale - La Carta 
nel Cinema”. Afferma il primo 
cittadino: “Ho immediatamente 
proposto i locali del Montini che 
ho ritenuto la sede naturale per 
un progetto sul cinema che andrà 
ad arricchire l’offerta culturale e 
museale della nostra città. Sarà un 
museo vivo dove il cinema si spo-
serà con l'enogastronomia, la moda, 
la carta, la musica, il turismo”. 
Ci sarà spazio anche per le realtà 
locali che potranno collaborare 

nell’organizzazione 
di concerti, mostre, 
rappresentazioni 
ecc. Un Museo del 
Cinema all’interno 
di un cinema di città, 
con tecnologie mo-
derne che andranno 
ad arricchire la sto-
ria e la tradizione 
locale. Un esempio 
da seguire può es-
sere il Museo Na-
zionale del Cinema 
di Torino, tra i più 

importanti al mondo per la ricchez-
za del patrimonio e la molteplicità 
delle sue attività scientifiche e 
divulgative. Ospitato nella Mole 
Antonelliana, monumento simbolo 
di Torino, il museo si sviluppa a 
spirale, su più livelli espositivi, 
dando vita a una presentazione 
spettacolare delle sue straordinarie 
collezioni e ripercorrendo la storia 
del cinema dalle origini ai giorni 
nostri, in un suggestivo itinerario 
interattivo. In una cornice di sce-

nografie, proiezioni e giochi di 
luce, arricchita dall’esposizione 
di fotogra� e, bozzetti e oggetti, 
i percorsi di visita danno vita a 
una presentazione che consente di 
scoprire i segreti nascosti dietro 
la macchina da presa e le fasi che 
precedono la proiezione del � lm. 
Il museo racchiude e illustra tutta 
la storia del cinema in un itinera-
rio fantastico: dal teatro di ombre 
con le prime affascinanti lanterne 
magiche che hanno costituito la 
preistoria della “settima arte”, ai 
più spettacolari effetti speciali 

dei nostri giorni. Ricordiamo che 
Fabriano, negli anni passati, si è 
contraddistinta per il recupero delle 
musiche da film, delle colonne 
sonore di lungometraggi di Vitto-
rio De Sica, Alberto Sordi e Nino 
Manfredi: veri e propri capolavori 
del nostro cinema e in particolare 
della commedia all’italiana. E’ in 
questo ambito che potrebbe essere 
riservata una sezione particolare, 
stando anche alla presenza di un 
grande cultore e archivista come 
Massimo Cardinaletti.

a.m.
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servizi di DANIELE GATTUCCI

Parlano tre ristoratori della città tra disagi e voglia di ripresa
Le sofferenze... a tavola

“Il nostro ristoran-
te – ci rispondono 
i titolari - si trova 
in una posizione 
'privilegiata': ampio 
parcheggio sotto-
stante, una strada 
chiusa ci permette 
di avere un dehors 
in estate, è un po-
sto di passaggio 
per i tanti turisti 
che c'erano. La sala 
interna è piccolina: 
pre-Covid avevamo 
52 posti, adesso ne 
abbiamo 28. I nostri 
punti di forza: abbiamo puntato su un menu marchigianissimo aggiungendo qualche piatto 
un po' meno tradizionale. All’attivo abbiamo 4 dipendenti � ssi che in questo momento sono 
in cassa integrazione. Più 4 dipendenti a chiamata, purtroppo per loro non è prevista nessuna 
cassa integrazione ma sono riusciti con molta fatica ad ottenere redditi di emergenza. Il calo 
di fatturato è stato pesante: in 12 mesi del 2020 ne abbiamo lavorati sì e no 5, poi da metà 
ottobre è iniziata la via crucis, indicativamente il calo è del 75%. Abbiamo sopperito anche 
noi con asporti e consegne a domicilio, inventandoci anche il venerdì etnico, o collaborando 
con il Bar Castello di Sassoferrato. Ci sono giorni però - sottolineano - che è più la spesa che 
l'impresa, ma per dare segno di positività e servizio al cliente continuiamo a farlo, certo è 
che asporti e consegne hanno generato uno stravolgimento dei compiti, ma tutto sommato ce 
la stiamo cavando bene. Per fortuna rientriamo tra quei ristoranti che non hanno dovuto fare 
grossi investimenti per metterci in regola con la normativa, ci siamo organizzati con quello 
che avevamo. Come dicevamo prima però siamo passati da 52 coperti a 28 e la differenza è 
notevole con i termini igienici della normativa che non hanno stabilito niente di nuovo rispetto 
all’inizio: mascherine a parte, l’iter di sani� cazione era già nella nostra routine, quindi non 
ha comportato un aggravio nelle mansioni. Per quanto riguarda i periodi a colori, una trage-
dia. Il preavviso è inesistente, noi gestiamo un ristorante, gestiamo merce deperibile e ogni 
volta che decidono di chiuderci sono soldi che buttiamo nel secchio. In� ne i ristori a livello 
di società abbiamo ricevuto una discreta somma in tre trance che ovviamente non coprono 
le perdite, ma almeno le scadenze di fornitori, tasse, af� tti, le abbiamo sempre rispettate. 
Avevamo la possibilità di ottenere anche un mutuo agevolato, o di posticipare i pagamenti 
di Inps e Inail, per ora non ne abbiamo bene� ciato per nostra scelta. Per quanto riguarda a 
livello personale non sono stati previsti aiuti ai soggetti con partita Iva, abbiamo ricevuto 
un boni� co di 1.200 euro per i mesi di aprile e maggio, poi nulla. La cosa che ci dispiace 
di più sono i commenti di molti (politici inclusi!) ossia che non meritiamo aiuti visto tutto 
il nero che fanno i ristoratori. Ci sarebbe ancora tanto da dire sull’accanimento che alcune 
categorie come bar, ristoranti, palestre, cinema, ecc stanno subendo, tuttavia continuiamo ad 
essere positivi, incrociamo le dita con la speranza che si risolva tutto nel più breve tempo 
possibile: un sogno... tre mesi?”.

Ristorante Nonna Rina

La ristorazione ha subìto un serio contraccolpo economico dovuto al lockdown, 
tanto da determinare, come ultimo fenomeno in questa categoria il movimento 
“Io apro”. Per cui abbiamo deciso di avviare questa inchiesta 
tra i gestori della nostra città. 
Uno dei settori che ha sofferto e soffre maggiormente la crisi è 
quello della ristorazione. Iniziamo dalle regole, obblighi, eccezio-
ni, documentazione, quanto hanno pesato sulla conduzione?
La suddivisione in “colori” e le conseguenti chiusure quali effetti 
hanno determinato sulla vostra attività? 
Parliamo ora dei “ristori”, ne avete ricevuti? 
E’ stato facile accedervi?

“Io apro è un mo-
vimento non con-
divisibile, mosso 
sicuramente dalla 
disperazione e ne-
cessità di una piccola entrata per far fronte al quotidiano, dove emerge lo spirito di chi 
annaspa tra le varie normative, tasse e fa il calcolo di convenienza mettendo sul bilanciere 
il bene� cio in contrapposizione alla sanzione”. E’ la prima risposta dei titolari di Risto-
rart, Cavallo Pazzo Restaurant, Simone Chiodi e Fabrizio Palanca. “La nostra squadra 
– continuano -  è composta principalmente di personale giovane e versatile che viene da 
una formazione sia scolastica che pratica, in grado di implementare le nuove tecniche di 
preparazione di piatti in linea con le tendenze che propone il mercato, pronta ad accettare 
le nuove s� de che le necessità ci stanno imponendo di affrontare. La nostra politica è stata 
sempre basata sulla diversi� cazione a tutto tondo della somministrazione, a cominciare dalla 
ristorazione, il catering, le mense aziendali, i pasti per il cinema, a � nire con il dancing, per 
poter meglio affrontare eventuali dif� coltà di settori, ma nonostante tutto nessuna branca 
aziendale è rimasta incolume al Covid. Oggi i nostri locali sono vuoti o quasi e allora noi ci 
rimettiamo in gioco, riadattiamo i piatti al trasporto e potenziamo il take away per portare 
nelle case una parte di quei sapori che si sarebbero potuti assaggiare nei nostri locali o nei 
nostri banchetti. La ristorazione – osservano preoccupati - è già di suo sottoposta ad una 
innumerevole quantità di regole in particolare in materia igienico-sanitaria. La comples-
sità e l’articolazione della nostra azienda ci imponevano, anche prima della pandemia, la 
necessità di districarci tra le varie normative e disposizioni, per cui siamo stati in grado 
velocemente di recepire tutti i protocolli e renderli operativi, nonostante le ripetute mo-
di� che di documentazione che di volta in volta ci venivano richieste. Cosa che non credo 
sia stata altrettanto semplice per le piccole realtà. Per quanto concerne la suddivisione in 
colori – tengono ad evidenziare - con le conseguenti aperture limitate e chiusure improvvise, 
hanno aumentato l’incertezza, che per noi si traduce in impossibilità di fare previsioni e 
programmazioni in tutte le nostre branche di attività, ma soprattutto per il settore cerimonie 
che a oggi è in attesa di sapere quando potrà ripartire e a quali condizioni. Sui ristori che 
siamo riusciti ad ottenere sono del tutto inconsistenti e comportano un dispendio in termini 
di risorse umane che vanno alla ricerca di bonus, ristori, rimborsi, crediti d’imposta. La 
lacuna principale è la mancanza di un canale univoco dal quale recepire le informazioni 
per le richieste presentabili, ma soprattutto la farraginosità delle procedure che necessitano 
di interpretazioni multiple per poter essere tradotte in linee guida operative”.

Ristorart, Cavallo Pazzo 
Restaurant

“Il punto di ristoro ‘Il Piacere della Carne’ si trova in centro città, molto vicino all’uf� cio 
Poste. È corredato da una galleria al chiuso che anche d'estate ci permette di avere una 
sala esterna protetta dalle intemperie. Prima dell’inizio della pandemia – è il titolare Luca 
Trentini a risponderci - avevamo una capienza di circa 90 posti interni e 80 esterni nel 
periodo estivo; adesso con le nuove disposizioni si sono ridotti a 55 interno e 20 nell’area 
gazebo coperta esterna. Lo staff comprende oltre al sottoscritto, 4 ragazzi a chiamata, 
che in questo periodo si trovano senza stipendio e 2 a contratto che si alternano in cassa 
integrazione. In termini di fatturato il calo è del 70% e siamo in una situazione impossibile 
da sostenere, perché le tasse continuano ad arrivare, le bollette pure oltre ai � nanziamenti 
che ho dovuto prendere per le varie riaperture superiori ai 60.000 mila euro. Naturalmente, 
ci siamo messi in regola per le riaperture, distanziamenti, cartellonistica, igienizzanti, ma 
continuano a farci stare chiusi o darci “contentini” economici; i tanto decantati ristori mi 
hanno aiutato ma certamente non risolvono il problema – esempli� ca Trentini -. La mia 
attività perde dal lunedì al venerdì 500 euro al giorno e non vi dico (oltre 3.000 euro ndr) 
quello che dissipo nel � ne settimana. Con la zona gialla – soggiunge - avevo ripreso a 

lavorare in orario 
pranzo e, anche 
se con difficol-
tà, si riusciva a 
portare a casa 
poche centinaia 
di euro, piccoli 
incassi che servi-
vano per pagare 
fornitori e di-
pendenti. Con la 
zona arancione 
ci ritroviamo di 
nuovo presi per i 
fondelli, sia per i 
ristoranti sia per 
i bar: siamo solo 
noi a star chiusi. 
Poi per quanto 
concerne l’asporto a pranzo, s� oriamo il ridicolo, poiché la sera non è suf� ciente, 
noi vogliamo lavorare, e magari riduceteci ancora i posti se ci dicono 60 e ne devo 
fare entrare 20 io ci sto, ma vogliamo lavorare o chiuderemo tutti e lascerò a mia 
� glia solo debiti. Non voglio chiudere – osserva il giovane esercente - tuttavia non 
so se riuscirò a superare un’altra settimana senza lavorare – aggiunge - e oltre al 
ristorante ho anche una pizzeria, ‘Il Piacere della Pizza’, in società con un mio ca-
rissimo amico, Marco Tombolini. Anche qui abbiamo ridotto il personale, 3 ragazzi 
a chiamata non hanno più lavoro e la cameriera è in cassa integrazione. L'attività è 
nuova – conclude Trentini - abbiamo aperto a giugno e per fortuna non avendo debiti 
pregressi il danno è stato minore, ma lavoriamo soltanto la sera per l’asporto, con 
introiti appena suf� cienti per compensare i costi di luce, gas e af� tto”.

Il Piacere della Carne, Il Piacere della Pizza
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I partecipanti possono usufruire di video-lezioni online

Carta e fi ligrana:
ripresa la didattica

Il Covid-19 non ferma 
l'azione didattica della 
Scuola Internazionale 
dei Mestieri d'Arte Ca-

rifac’Arte, società 
strumentale della 
Fondazione Cari-
fac di Fabriano. Ri-
prese le lezioni del 
corso per Operato-
re della lavorazio-
ne della Carta e Fi-
ligranista che vede 
il lavoro sinergico 
della Fondazione, 
dell’Its Efficien-
za Energetica per 
progettazione e 
gestione, con la 
consulenza dell’Università 
di Camerino e la Fondazio-
ne Fedrigoni. Il percorso 
formativo è stato inserito 
nel catalogo dei corsi pro-
fessionali regionali e, grazie 
a ciò, dopo il superamento 
dell’esame � nale ai giovani 
verrà rilasciato un titolo di 
4° livello EQF correlato ai 
“learning outcomes” come 
certi� cazione di specializ-
zazione tecnica superiore. 
Naturalmente, restano anche 
confermati, i 12 CFU che 
saranno riconosciuti dall’U-
nicam per i corsi di scienze 
e tecnologie chimiche e 
scienze delle tecnologie dei 
beni culturali.  
Dopo il doveroso stop per 
l’inizio della pandemia da 
Coronavirus, nelle scorse 
settimane le lezioni sono 
riprese, in modalità online, 
tramite la piattaforma Meet. 
Le prime due lezioni sono 
consistite nella visione di 
dei video didattici in cui si 
spiega nel dettaglio alcuni 
temi importanti della fabbri-

cazione della carta a mano: 
come è costituita una forma 
per la lavorazione della carta 
a mano; la realizzazione di 

un piccolo laboratorio per-
sonale da costruirne a casa 
con pochi attrezzi e adot-
tando soluzioni semplici e 
anche divertenti. Il prossimo 
video-lezione sarà dedicato 
alle materie prime e alla 
preparazione dell’impasto. 
L’auspicio è che si possano 
riprendere, al più presto, le 
attività pratiche in presenza.
Le � nalità del corso sono 
quelle di sviluppare ade-
guatamente un processo 
formativo, al termine del 
quale i giovani sapranno in-
dividuare, partecipare attiva-
mente, progettare e realizzare 
prodotti cartari di speci� ca 
qualità (carta � ligranata). Le 
materie insegnate spaziano 
dai processi cartari nella sto-
ria, all’importanza della carta 
fatta a mano e della � ligrana; 
dalla chimica e tecnologia 
dei processi cartari e mate-
rie prime, alle metodologie 
chimiche di fabbricazione 
della carta e caratteristiche 
� siche, meccaniche e ottiche; 
dall’automazione controllo 

qualità e innovazione dei 
processi cartari – impresa 
4.0, a preparazione di � li-
grane; dalla produzione della 
carta a mano, a tecniche di 

stampa su carta a 
mani.
Attualmente, sono 
28 i partecipan-
ti: 15 donne e 13 
uomini. Giovani e 
non solo, che han-
no mostrato grande 
interesse per acqui-
sire quelle cono-
scenze basilari che 
potrebbero portarli 
a un nuovo lavoro. 
Le domande perve-

nute sono giunte da Fabria-
no, Ancona, Loro Piceno, 
Sassoferrato, San Benedetto 
del Tronto, Recanati e San 
Severino Marche. Ma non 
solo dalle Marche. Infatti, 
l'importanza di questo corso 
professionale ha travalicato i 
con� ni regionali. Domande 
sono pervenute dall’Umbria, 
dal Trentino Alto Adige e 
dall’Emilia Romagna. 
«Oltre ai contributi video 
le lezioni hanno potuto am-
pliare le conoscenze degli 
allievi su tutto il programma 
entrando nel merito di detta-
gli tecnici e chiarendo ogni 
dubbio relativo a ciascuna 
fase di lavorazione. Abbiamo 
così dimostrato che, anche 
con tutti i limiti dovuti alla 
non presenza � sica, si può 
continuare a portare avanti 
corsi e workshop su un 
mestiere così pratico, anche 
online. Un'iniziativa che pos-
siamo sviluppare e rendere 
disponibile a un pubblico 
più vasto», evidenziano gli 
organizzatori del corso.

Lamentela da via Bennani

Per l'acquarello
festival a maggio

Partecipazione e prospettiva: proseguono 
i lavori per l’edizione numero dodici di 
Fabriano InAcquarello. La kermesse inter-
nazionale dedicata al mondo dell’acquarello 
affronterà per il secondo anno consecutivo 
un appuntamento “ibrido” (auspicabilmen-
te) con presenze in città e migliaia di artisti 
in collegamento tramite internet. Come il 
2020 macchiato e bloccato dalla pandemia, 
anche il 2021 sembra voler proseguire come 
l’anno appena � nito, ma le date già � ssate 
con il meeting in presenza in città previsto 
dal 20 al 23 maggio, così come già pensate 
le date collegate alla “Painting Holiday”, dal 
24 al 28 maggio sono una dimostrazione 
di “visione” oltre le dif� coltà. Date che 
ovviamente dovranno essere valutate a se-
conda dell’espansione della pandemia, dal 
livello locale a quello internazionale. 
Restano però certe le date dell’evento 
online, che dal 31 maggio al 6 giugno 
regaleranno a Fabriano InAcquarello 
una platea di spettatori potenzialmen-
te enorme. Nel 2020 l’aspettativa era 
quella di poter accogliere oltre 2.500 ar-
tisti partecipanti in presenza (nel 2019 
presenti in città oltre 2.000 tra artisti 
ed ospiti), provenienti da 80 paesi del 
mondo, con oltre 1.400 opere selezio-
nate in esposizione e con un catalogo 
di oltre 1.500 lavori in rappresentanza 
dell’acquarello contemporaneo inter-
nazionale, ma le disposizioni legate 
all’espansione del Coronavirus hanno 
reso necessaria una “riprogramma-
zione” online di tutto il calendario e 
di tutte le presenze. Quindi ecco la 
scelta confermata della manifestazione 

online, con il grande impatto degli artisti 
virtualmente presenti da tutto il mondo, 
capaci di affollare virtualmente la manife-
stazione fabrianese. Circa 40.000 sono stati 
gli spettatori quotidiani agli eventi online 
organizzati nel 2020, con la prospettiva di 
un'ulteriore crescita per l’edizione numero 
12 di Fabriano InAcquarello.  Ma la novità 
più grande prevista per l’edizione 2021 è 
quella di https://www.internationalwater-
colormuseum.com, sito internet legato ad 
InArte (associazione culturale fabrianese 
che ha ideato e che da sempre organizza 
le giornate degli acquarellisti) e che dallo 
scorso giugno ha già visto l’iscrizione di 
2.000 iscritti, trasformandosi in vera e 
propria piazza virtuale per gli artisti.

Saverio Spadavecchia

Poca sicurezza per i pedoni e velocità eccessiva
I residenti della periferia di Fabriano, zona Santa Maria in Campo e Ponte La Spina, alzano la 
voce e chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale contro la velocità eccessiva e la 
poca sicurezza percepita dai pedoni. In primo piano le auto che non rispettano i limiti di velocità 
nemmeno quando si trovano in prossimità di attraversamenti pedonali o posti frequentati dai 
giovani. In via Bennani (nella foto) gli abitanti segnalano dif� coltà lungo 
la salita della scuola e della chiesa parrocchiale, sia nelle prime ore del 
giorno che nel pomeriggio, specialmente in concomitanza con l’uscita degli 
alunni. Qui, poi, ci sono tante auto che appro� ttano di questa scorciatoia per 
evitare via Dante pensando di riuscire a guadagnare, se va bene, un minuto 
ed evitare il traf� co lungo la principale via della città che dalla Statale 
76, uscita Est conduce in centro. Diverse volte i residenti hanno segnalato 
le auto che sfrecciano in questa strada alle forze dell’ordine e chiesto al 
Comune la possibilità di installare i dossi per ridurre la velocità dei mez-
zi. Criticità anche 
nella parte opposta 
della città, in loca-
lità Ponte La Spina, 
subito dopo Mela-
no, lungo la strada 
provinciale che col-
lega Fabriano con 
Sassoferrato dove 
gli abitanti auspi-
cano l’arrivo degli 
autovelox. Alcuni 
residenti, ormai dal 
2017, stanno lot-
tando per chiedere 
l’installazione delle 
colonnine arancio-
ni per misurare ed 
eventualmente san-
zionare la velocità 
eccessiva di auto e 
camion che, giorno 
e notte, percorrono 
questa strada traf� -
catissima che colle-
ga con il Pergolese 
e quindi con il mare 
e con l’Umbria. 

Marco Antonini



FABRIANO 9

di LORENZO CIAPPELLONI Organi, tessuti e cellule come base del principio
di solidarietà sociale. Ce ne parla Luana Vescovi

Con l'Aido per promuovere
la cultura della donazione

L’Aido - associazione 
italiana per la dona-
zione di organi, tessuti 
e cellule - odv è stata 

fondata a Bergamo nel 1973. É 
costituita tra i cittadini favorevoli 
alla donazione volontaria, post 
mortem, anonima e gratuita di 
organi, tessuti e cellule a scopo di 
trapianto terapeutico.
L'associazione è costituita ed or-
ganizzata in forma di associazione 
di volontariato e persegue, senza 
scopo di lucro, esclusivamente 
� nalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. Questa è una delle 
tante caratteristiche dell'Aido, che 
è presente anche a Fabriano grazie 
ad una delle sue tante sedi italiane. 
Abbiamo contattato Luana Vescovi, 
presidente Aido Fabriano, per cono-
scere più approfonditamente l’asso-
ciazione, i numeri, le attività e le 
prospettive: “Per quanto riguarda i 
numeri a livello italiano ci sono più 
di ottomila persone in lista d’attesa 
per ricevere un trapianto di organo 
(8382 al momento, come riporta 

Nelle due foto, 
un evento e alcuni 
volontari impegnati 
con l'Aido

tre anni (la presidentessa di Aido 
ci tiene a ringraziarli per la loro 
disponibilità) e ben due in� orate 
dedicate alla nostra associazione. 
Quella della donazione degli organi 
infatti, è una tematica nella quale 
gli In� oratori Fabriano credono 
molto. Altra collaborazione è quella 
con don Umberto Rotili, la quale ci 
permette di toccare tali argomenti 
anche nell’ambito della Chiesa e 
del Clero. Chiaro, il Covid-19 ci ha 
limitati molto, e al momento, più 
di scrivere e condividere tramite 
social, poco altro è possibile fare. 
Nel futuro però, oltre alla 2° borsa 
di studio “Sara Menichelli” (che 
prevede un premio del valore di 
mille euro), abbiamo pensato che 
il modo migliore per affrontare la 
tematica sia far creare ai ragazzi 
un video in formato social, visto 
anche l’utilizzo a livello di Aido 
nazionale del cortometraggio pro-
dotto dalla vincitrice della 1° borsa 
di studio. Tutti insieme, gruppi 
regionali e provinciali – conclude 
la presidentessa di Aido Fabriano - 
cerchiamo di aiutarci e promuovere 
l’argomento della donazione degli 
organi”. 
Ultimo signi� cativo (e importante) 
dato è quello dei bambini in attesa 
di trapianto, perché ammontano 
a più di duecento. In merito, una 
recente storia di generosità arriva 
da Palermo, con una famiglia che 
ha perso la � glia di nove anni e ha 
donato fegato e reni, accendendo 
la speranza di vita di altri tre bam-
bini in diverse regioni italiane, a 
testimonianza di un gesto che può 
alleviare il dolore di altri genitori in 
trepidante attesa. Con la donazione 
degli organi, è possibile strappare 
alla morte tante altre persone po-
tenzialmente condannate senza il 
gesto d’amore più grande di altre 
persone. È una cultura, è una vi-
sione e diventa un elemento della 
nostra vita. 

il sito del Ministero 
della Salute che la 
presidente ci suggeri-
sce di consultare) – ci 
afferma Luana Vesco-
vi – e principalmente 
parliamo di reni, a se-
guire i restanti. Quel-
lo che svolge Aido è 
promuovere, in base 
al principio della so-
lidarietà sociale, la 
cultura della donazio-
ne di organi, tessuti e 
cellule; la conoscenza 
di stili di vita atti a 
prevenire l'insorgere di patologie 
che possano richiedere come terapia 
il trapianto di organi e provvedere, 
per quanto di competenza, alla 
raccolta di dichiarazioni di volontà 
favorevoli alla donazione di orga-
ni, tessuti e cellule post mortem”. 
Le modalità di promozione ce le 

elenca direttamen-
te Luana Vescovi, 
che ci parla delle 
attività culturali e 
di collaborazione 
sempre utili al � ne 
di raccogliere do-
nazioni: “In Italia, 
a differenza di mol-
ti altri Stati, non è 
prevista la dona-
zione immediata 
degli organi, per-
ché è obbligatorio 
l’assenso. Assenso 
che è possibile dare 

iscrivendosi proprio ad Aido, – 
l’associazione che, come detto, è 
presieduta da Luana Vescovi anche 
per i Comuni di Genga, Sassoferra-
to, Cerreto d’Esi e Serra San Qui-
rico (nonostante in questi Comuni 
non ci siano volontari) – presso 
l’ospedale, compilando un apposito 
modulo e tramite la nuova carta 
d’identità elettronica, che quando 
viene rinnovata, dà la possibilità 
di poter esprimere la volontà a 
donare gli organi. La legge italia-
na però prevede che nonostante 
tu abbia confermato la volontà 
alla donazione, nel momento del 
triste espianto, è necessario anche 
il consenso dei parenti entro il 
secondo grado. Questo fa capire 
quanto la procedura sia farraginosa, 
perché se non se ne parla, se non 
si ragiona, in un momento terribile 
come quello, la risposta sarebbe 
troppo spesso no”. Ed è qui che si 
concentra la presidentessa Vescovi, 
nel ragionare e nel dialogare in 
merito alla donazione degli organi 
e sensibilizzare in merito: “Cer-
chiamo tutti gli anni di incontrare 

le classi quarte e quinte 
degli Istituti Superiori 
per parlare della cultura 
del dono e, negli ultimi 
anni, abbiamo condiviso 
questo percorso insieme 
alle associazioni Admo 
e Avis, perché tutte le 
tre associazioni parlano 
dello stesso argomento, 
la donazione – prosegue 
Luana Vescovi – Il per-
corso è sempre molto 
interessante e i ragazzi 
riescono a cogliere nel 
dettaglio quali sono le 

problematiche italiane e danno 
per scontato che sia giusto dona-
re, rendendo questi incontri una 
formazione sia per loro che anche 
per noi associazioni. Questo è il 
nostro progetto principale, perché 
ogni anno tocchiamo più di mille 
ragazzi ed è assolutamente un buon 
numero, aggiungendo anche che, 
con gli Istituti che ce lo permettono, 
approfondiamo l’argomento prepa-
rando i ragazzi prima di incontrarci 
e dopo gli incontri, grazie a dei testi 
appositi e un ragionamento non � ne 
alla giornata stessa ma un percorso 
completo e interessante”. Parliamo 
però anche di altre iniziative, che 
toccano più centralmente la città di 
Fabriano: “Altro progetto è quello 
che coinvolge gli in� oratori di Fa-
briano – prosegue Luana Vescovi - 
gruppo di cui faceva parte Sara Me-
nichelli (Sara è stata una donatrice 
di vita fabrianese. Ha ridato la spe-
ranza e la vita a molte persone che 
erano in lista di attesa. Otto per la 
precisione) e di cui tutt’ora fa parte 
la mamma, con i quali abbiamo 
creato una collaborazione da circa 

L'Azione 30 GENNAIO 2021
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di MARCO ANTONINI

"Profili", delicato
prelievo di fegato

L'equipe protagonista dell'intervento del 19 gennaio

BREVI DI FABRIANO
~ PUPI AVATI: “CORE DE MAMMA” È SERENITÀ E AFFETTO
Fabriano 12 gennaio. Il grande regista cinematografico Pupi Avati, al quale la nostra città assegnò nel 2013 il Premio Gentile da Fabriano, 
ha scritto a Poeta Silvano e ha commentato il recente libro “Core de mamma” di questo nostro collaboratore: “Caro Silvano, in tempi così 
difficili, quando ci sentiamo sperduti nella bufera di una pandemia che percorre il pianeta intero, fa davvero piacere ritrovarsi nei territori 
circoscritti e riconoscibili del tuo universo marchigiano, affettuosamente descritti in “Core de mamma”. Con tanti auguri per il nuovo anno, 
un grande abbraccio. Pupi Avati”.  

~ GLI ANNI SON TORNATI, L’OROLOGIO SPERIAMO
Fabriano 22 gennaio. I 1819 anni sono… tornati ai Giardini Regina Margherita presso il monumento ai Caduti e sotto la scritta Fabriano 
ora c’è scritto 2021 (non 202 come quindici giorni fa). Invece, il grande orologio pubblico fermo da settimane e posto di fronte al bar 
Centrale, è stato tolto. Speriamo per accomodarlo, non come quello della Porta del Piano “tolto e sparito”. Ci auguriamo che questo del 
corso venga riparato e riposizionato funzionante.

~ LE MACCHINE FERME TOLGONO LA VISIBILITÀ
Incrocio viale Bovio-via XIII Luglio-via Gramsci. Chi percorre la discesa, cioè proveniente dall’ex Tiro a Segno - non riesce a vedere se da 
viale XIII Luglio, sito a sinistra, giungono veicoli e sia se gira a destra o a sinistra, rischia l’incidente. 
Chi toglie la visibilità sono le macchine ferme a sinistra sulla strada, anche quando stanno alla distanza minima regolare dal crocevia 
urbano, cioè cinque metri. Che fare? Porre il segnale verticale divieto di sosta 20 metri prima del quadrivio e sull’asfalto, sempre a 20 
metri, una linea di arresto trasversale bianca. 

~ AREA VASTA 2: CAMBIO SEDE DELL'UFFICIO URP COMUNICAZIONE
L’Ufficio Urp Comunicazione dell’Area Vasta 2 – sede di Fabriano – si è trasferito presso la palazzina di via Marconi 9, al primo piano. 
L’ufficio mantiene gli stessi orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì 
e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Per informazioni e appuntamenti: 0732 707413.

L’età non conta. All’o-
spedale Profili di Fa-
briano, martedì notte 
19 gennaio, l’equipe 

del reparto di Anestesia e Rianima-
zione, diretta, dal primo gennaio, 
dal dottor Cristiano Piangatelli, 
insieme ai chirurghi del Centro 
Regionale dei Trapianti, ha ef-
fettuato nelle Marche il primo 
prelievo d’organo del nuovo anno. 
L’ospedale di Fabriano nuovamente 
protagonista di una pagina di sanità 
d’eccellenza. Un’operazione parti-
colare, perché il fegato (un organo 
dotato di estrema longevità che può 
essere “preso” anche in età avanza-
ta) è stato prelevato ad un’anziana 
ultra novantenne che era deceduta 
poche ore prima. Un caso raro che 
il primario dell’Unità Operativa di 
Anestesia e Rianimazione, Pian-
gatelli, già specialista nei trapianti 
all’ospedale regionale di Torrette 
(è il medico anestesista rianima-
tore che ha eseguito più trapianti 
d’organo in 15 anni di attività del 
Centro, prima della sua nomina a 
primario a Fabriano, con più di 300 
trapianti al suo attivo) sintetizza 
sotto il punto di vista umano e 
professionale. “Fortunatamente la 
donazione è entrata nella nostra 
società. In un momento in cui la 
cultura dell’egoismo vince – dice 
il dottor Piangatelli – assistiamo a 
un gesto di generosità e amore che 
non ci lascia indifferenti. Il primo 
ringraziamento alla famiglia che 
crede nella donazione”. Poi c’è un 
aspetto medico. “Per svolgere que-
sto tipo di attività serve un’equipe 
all’avanguardia con professionisti 
preparati, che ringrazio”. Il prelie-
vo, prima dell’alba, quando poi le 
sale operatorie ricominciano l’at-
tività quotidiana in urgenza vista 

Vaccini Covid-19, iniziati i "richiami"

Ma l'ala inagibile
colpita dal sisma

è un grosso problema

Primo intervento di queste genere
nelle Marche nel nuovo anno

con l'equipe del dottor Piangatelli

l’emergenza Covid-19, è il primo 
effettuato nella regione Marche in 
questo nuovo anno 2021 da poco 
cominciato. Poi si è svolto il tra-
pianto in struttura specializzata gra-
zie a una delle poche donazioni di 
ultra novantenni in Italia. “Un buon 
inizio” il commento del primario 
arrivato a Fabriano tre settimane fa.
Soddisfatta la dottoressa Fran-
cesca Di Pace, medico chirurgo, 
coordinatore regionale della Rete 
Trapianti. “Questo intervento è 
una speranza per il nuovo anno. 
Durante la pandemia non ci siamo 
mai fermati. Abbiamo lavorato in 
rete con gli ospedali marchigiani 
che hanno dato il massimo. Con-
siderando quanto fatto in questi 
mesi dagli specialisti della Riani-
mazione a cui spetta il controllo dei 
pazienti Covid-19, non posso che 

evidenziare anche l’ottimo lavoro 
dell’equipe di Fabriano”. Un fiore 
all’occhiello insieme alla Banca 
degli Occhi che ha sede proprio al 
Profili ed è la quinta banca d’Italia 
nella distribuzione delle cornee. Da 
segnalare che il reparto del dottor 
Piangatelli, in queste settimane, sta 
fornendo assistenza rianimatoria 
notturna all’area buffer Covid ri-
aperta da poco in ospedale, senza 
mai interrompere l’attività, in ur-
genza, delle sale operatorie. Sono 
stati accolti anche quattro pazienti 
(con tampone negativo) provenienti 
dalla Terapia Intensiva dell’ospeda-
le di Torrette a dimostrazione che 
si può fare rete regionale e che il 
reparto può gestire pazienti com-
plessi provenienti dal Dipartimento 
d’Emergenza e Accettazione di 
secondo livello.

Due richieste per l’ospedale "Profi-
li": più personale e spazi. Pesa, or-
mai dal sisma del 2016, l’inagibilità 
di 4.500 metri quadrati di struttura. 
Ad oggi nulla si sa sul possibile 
recupero dell’area A e tutto ciò 
crea incertezza e disservizi tanto 
che anche dall’ospedale hanno 
chiesto all’Asur di procedere con 
una riorganizzazione dei servizi 
territoriali da trasferire fuori dal 
nosocomio. La goccia che ha fatto 
traboccare il vaso è la mancanza 
di locali per il nuovo primario di 
Odontostomatologia, Marco Mes-
si, nominato a dicembre. Proprio 
su questa Unità Operativa Com-
plessa si concentra l’attenzione 
degli utenti (da mesi attendono di 
poter prendere appuntamento) e 
dell’amministrazione comunale. 
Non ci sono, infatti, gli spazi per 
attivare il servizio. “Il dottor Messi 
rappresenta una eccellenza che però 
dovrà essere supportata per poter 
esprimere al meglio la sua profes-
sionalità. Questo significa – denun-
cia il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli – realizzare quanto da 
tempo richiesto, ossia individuare 
degli spazi all’esterno della strut-
tura ospedaliera dove delocalizzare 
i servizi territoriali e restituire a 

ciascuno ambienti adeguati”. Se-
condo il primo cittadino “a luglio 
2020 il direttore Guidi mi aveva 
riferito che l’Area Vasta si stava 
impegnando nella ricerca di questo 
tipo di soluzione”. Santarelli aveva 
indicato due immobili che potevano 
essere utili allo scopo. L’obiettivo è 
quello di trovare nuovo spazio per 
recuperare e rafforzare il servizio di 
“odontoiatria sociale” sul quale in 
passato si era molto lavorato e che 
in un ospedale intitolato al dottor 
Profili assume un significato ancora 
maggiore. “Altro fattore imprescin-
dibile per dare futuro al servizio 
sarà affiancare al primario Messi 
– precisa il sindaco – personale a 
tempo indeterminato”. Il sindaco 
interviene anche sulla carenza di 
personale in Ortopedia. «Il pri-
mario, Daniele Aucone, nominato 
lo scorso febbraio, sta facendo 
un grande lavoro e anche per il 
suo reparto sarebbe necessario 
procedere con assunzioni a tempo 
indeterminato. Purtroppo, invece, 
per ora le persone che apprezzano il 
suo progetto e stanno decidendo di 
venire a lavorare con lui – conclude 
Santarelli – devono accontentarsi 
di contratti a tempo determinato”.

m.a.

Punto nascita e Pediatria h24:
gravi carenze dell'ospedale

Tutelate l’ospedale Profili che necessita, urgentemente, di medici, infermieri e nuovi 
spazi. A pochi giorni dal prelievo di fegato da una donatrice ultranovantenne (il primo 
intervento del genere di quest’anno nelle Marche), uno dei pochi casi in Italia in cui 
l’operazione viene fatta su una persona in età così avanzata, torna in primo piano la 
questione relativa alla struttura che ha bisogno di un segnale forte e chiaro dall’Asur. Da 
una parte c’è un segnale positivo, come la nomina di primari d’eccellenza che rendono 
il Profili un ospedale con professionisti importanti (gli ultimi due, Anestesia e Odonto-
stomatologia, a dicembre, provengono da Torrette dove hanno costruito una brillante 
carriera), dall’altra la carenza di personale, la mancanza del punto nascita e di un reparto 
h24 di Pediatria. “Bisogna ammettere che sotto il punto di vista del “reclutamento” dei 
primari, l’Area Vasta sta facendo un ottimo lavoro. Il nostro ospedale – dice il sindaco, 
Gabriele Santarelli – può vantare una prima linea di notevole livello professionale”. Poi 
arrivano i problemi. “Purtroppo manca personale e una struttura adeguata. L’ala A di 
4.500 metri quadri ancora inagibile mette tutto in seria difficoltà e l’avvio dei lavori per 
la realizzazione della nuova struttura da destinare all’area chirurgica è ben lontano nel 
tempo. Oltretutto – prosegue il primo cittadino – proprio la realizzazione del nuovo edificio 
andrà a togliere numerosi parcheggi e anche per questo diventa ancora più urgente 
delocalizzare i servizi territoriali in una struttura idonea per logistica e dimensione degli 
spazi da destinare agli ambulatori”. Questo consentirebbe di liberare locali per poter 
riorganizzare l’ospedale e di risolvere il problema della promiscuità tra ambulatori e 
reparti ospedalieri. L’amministrazione comunale ha indicato due immobili che potreb-
bero essere destinati a questo scopo parlandone con il direttore d’Area Vasta, Guidi. 
Nei giorni scorsi il sindaco ha chiesto un incontro all’assessore regionale, Baldelli, per 
parlare dei lavori necessari per ripristinare l’agibilità della parte ancora chiusa dopo il 
sisma del 2016 e ha ricordato ad Asur che “oltre alle parole servono i fatti”.

m.a.

Sono iniziati il 24 gennaio, all’ospedale Profili di Fabriano, i richiami vaccinali anti 
Covid-19 a medici, infermieri e oss che avevano effettuato la prima iniezione Pfizer 
domenica 3 gennaio. Trascorso il tempo minimo necessario di 21 giorni, è arrivato il 
tempo di completare l’iter che porta il personale ad essere immunizzato. Nella sola 
giornata di domenica scorsa al Profili ne sono stati convocati 84, poi 90 lunedì 25 
gennaio. Stesso percorso anche per gli ospedali di Jesi e Senigallia. Mentre il lavoro 
che ha portato all’organizzazione della somministrazione della prima dose è stato ef-
fettuato dalla Direzione Medica Ospedaliera, dall'inizio della settimana sono al lavoro, 
per i richiami, i sanitari del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 2.

m.a.
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UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

Verzelli: "Come è cambiato 
il rapporto con il paziente"

La Chirurgia rimane un lavoro di equipe
L’avere intervistato il dott. Augusto 
Verzelli, direttore della Uoc  di Chirurgia 
Generale del “Profi li”, è stato per me 
un onore e anche un onere, in quanto 
riuscire a trovare il tempo giusto per 
fermarlo in mezzo alla sua complessa e 
impegnativa missione operativa non è 
stato certo facile, ma ne è valsa davvero 
la pena e lo ringrazio per avermi alla 
fi ne concesso il tempo opportuno per 
realizzare quanto desideravo.  Augusto 
è di Cagli e prima di arrivare a Fabriano 
ha fatto una signifi cativa esperienza 
nell’Ospedale di Pergola, dove è rima-
sto dal 1999 al 2013. Dal 2006 come 
direttore f.f. della UO di Chirurgia e dal 
2010 come direttore. Quella è stata per 
lui un’esperienza preziosa in quanto, 
grazie anche alla lungimirante opera 
del primario suo predecessore dottor 
Luigino Marasco, l’ospedale pergolese 
era diventato un punto di riferimento 
per tutta la patologia mininvasiva.
Come è nata in te la passione per 
la medicina e nello specifi co per la 
chirurgia? Hai avuto dei riferimenti 
che ti hanno stimolato e ti hanno 
aiutato a decidere?
In realtà la decisione per la medicina 
è stata tardiva, perché io volevo fare 
il fi losofo, poi siccome negli ultimi 
anni di liceo mi ero appassionato alle 
scienze biologiche e quando pensavo 
quale poteva essere un mestiere 
più utile anche per capire l’essenza 
dell’uomo, che poi è anche il compito 
della fi losofi a, arrivai alla conclusione 
che per unire il pratico al teorico la 
medicina sarebbe stato un cammino 
da intraprendere, quindi mi iscrissi 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Perugia nel lontano 
1981 ed è stata una scelta di cui non mi 
sono mai pentito. Per quanto riguarda i 
riferimenti importanti, ripensando alla 
mia infanzia il primo è stato il medico di 
famiglia. Il medico che arrivava a casa 
con la sua borsa, mamma che metteva 
il sapone nuovo e l’asciugamano pulito 
nel bagno, ti visitava e tutti pendevano 
dalle sue labbra. Questa era una fi gura 
rassicurante che nell’immaginario di un 
bambino è stata importante. In seguito 
è stata decisiva la passione per lo studio 
della biologia e dell’uomo in generale.
E dove ti sei specializzato, sempre 
a Perugia?
No. Io terminai a Perugia convinto di 
fare il medico internista, perché per 
me rappresentava appunto il medico 
che studiava l’uomo. Poi per puro caso 
nell’ultimo anno, durante il corso di 
abilitazione, dovetti frequentare anche 
chirurgia, che in passato durante il 
corso di studi avevo potuto frequentare 
solo marginalmente, mentre avevo 
frequentato molto la parte medica 
di medicina interna. Frequentando 
chirurgia mi è presa la passione per 
“l’artigianato della medicina” e in-
vece di entrare in medicina interna a 
Perugia ho fatto il concorso a Trieste 
in chirurgia generale e lì sono entrato, 
è stato quindi un destino, è avvenuto 
quasi per caso. Ho così concluso gli 
studi specializzandomi in chirurgia 
generale a Trieste.
Perché proprio a Trieste?
Prima ho detto quasi per caso, ma 
in realtà c’era una ragazza che mi 
interessava, quindi ho fatto domanda 
a Trieste e da lì mi è cambiata la 
vita in positivo devo dire. Importanti 
poi sono stati nella mia formazione 
professionale e umana i due anni tra-
scorsi come ricercatore borsista presso 
l’Istituto Nazionale Tumori di Milano e 

quelli presso la Divisione 
di Chirurgia dell’Ospedale 
Silvestrini di Perugia diretta 
dal prof. Ugo Mercati.
Venendo al discorso sul 
tuo reparto. Da quanto 
tempo dirigi la Uoc Chi-
rurgia del “Profi li”, quali 
sono le caratteristiche 
della vostra chirurgia e 
qual è il rapporto della 
pratica chirurgica con la 
tecnologia e con le altre 
specialistiche?
Dirigo questo reparto dal 
1° marzo 2013. È stata ed 
è tuttora un’avventura ap-
passionantissima. L’equipe 
nel frattempo si è rinnovata. 
Fabriano ha da sempre 
una tradizione chirurgica 
molto buona, quindi al mio 
ingresso ho già trovato una 
equipe molto motivata ed 
esperta. Nel tempo abbiamo 
avuto nuovi ingressi tutti di 
ottima qualità. 
Attualmente siamo in otto 
medici, anche se dovrem-
mo essere in nove. È co-
munque un gruppo di cui 
personalmente sono molto 
soddisfatto, sia di quelli più 
grandi con più esperienza, 
sia dei giovani. Siamo, con 
orgoglio lo dico, una chirur-
gia adeguata ai tempi. Nel 
senso che grazie alle dotazioni tecnologiche 
dell’ospedale e alle donazioni che alcuni 
privati molto generosi e previdenti hanno 
fatto a questa struttura, siamo in grado di 
essere al passo con i tempi. Già qui si faceva 
la laparoscopia prima che arrivassi, ma con 
la mia esperienza, quella dei miei colleghi 
e grazie alla dotazione tecnologica che 
abbiamo acquisito, siamo diventati uno dei 
centri che fa più chirurgia mininvasiva, che è 
essenzialmente un vantaggio per i pazienti, 
poiché si garantisce, ormai è provato, un 
miglior risultato sia per quanto riguarda il 
dolore e la sofferenza postoperatoria, sia per 
quanto riguarda la ripresa e le complicanze, 
sia per quanto riguarda  i risultati oncologici a 
lungo termine. Oggi chiaramente la chirurgia 
non è più come una volta che riguardava 
solo il chirurgo. La cura delle malattie 
soprattutto oncologiche viene affrontata in 
termini multidisciplinari. Noi ormai da sette 
anni discutiamo tutti i casi di neoplasia con 
gli oncologi, i radiologi, i radioterapisti, ecc., 
perché la parte chirurgica in molte patologie 
tumorali è uno step importante, ma sempre 
più spesso è preceduto o seguito da altri 
trattamenti oncologici che hanno migliorato 
in questi ultimi anni non solo la prognosi, 
ma anche la qualità di vita dei pazienti. Noi 
medici siamo molto fi eri, non dico di poter 
sempre guarire, ma anche di migliorare la 
qualità di vita dei pazienti grazie a terapie 
combinate. 
Per quanto riguarda la terapia oncologica 
si parla di radio-chemioterapia e quindi il 
paziente viene preso in carico da una equipe 
che discute e si confronta. Questa pratica 
multidisciplinare è anche fonte di migliora-
mento sia intellettuale e anche di progresso 
per quello che riguarda la capacità di poter 
curare le persone.
Quindi la chirurgia è sempre un lavoro 
di equipe.
È certamente un lavoro di equipe. Ci tengo 
a dirlo, non c’è il chirurgo, ma ci sono i chi-
rurghi. Ho l’orgoglio di affermare che tutti, 
e sottolineo tutti, i colleghi di questa unità 
operativa sono assolutamente esperti e au-
tonomi nel loro campo e tutti spero diventino 
più bravi di me, e alcuni verosimilmente già lo 

sono. Lo scopo di un direttore di UO è 
quello di far crescere ed elevare 
il livello di tutta l’equipe allo 
scopo di rendere sempre 
omogeneo il trattamento 
di chiunque si rivolga 
al servizio sanitario. 
Inoltre è a mio parere 
questa l’unica strada 
che consente un co-
stante progresso e 
miglioramento.
Ora voglio farti una 
domanda partico-
lare. Cosa si prova 
quando si vede che 
un paziente dopo l’in-
tervento gradualmente 
si ristabilisce riprenden-
do le sue funzioni vitali e 
invece quando purtroppo, 
perché capita anche quello, 
l’intervento non consegue gli 
esiti sperati?
Vedi, qui torniamo alla prima domanda, 
al motivo per cui uno fa questo mestiere, 
quando avevo detto che mi ero appassionato 
alla biologia e a capire l’uomo. Poi ci si 
appassiona alla cura. Chi fa il medico vuole 
curare, vuole prendersi cura e cercare di 
migliorare o risolvere un problema, nel caso 
mio per quello che riguarda il fi sico, che ha 
un altro essere umano. Tutte le professioni 
si imparano continuamente. Per un chirurgo 
occorre che il lato tecnico venga messo in 
primo piano perché bisogna essere freddi, 
così si dice. 
Però quello che ti dà maggiore soddisfazione 
è il far star meglio qualcuno e se uno fa il 
medico lo fa per questo. La soddisfazione è 
quindi quella di mettere in pratica uno studio 
lungo, complicato e anche un apprendistato 
molto complesso. 
Quando tu vedi che con i tuoi atti, con le tue 
terapie mediche migliori la vita o risolvi il 
problema di una persona con malattia acuta, 
la soddisfazione è immensa e non è fi ne a 
sé stessa, ma va sempre nella direzione 
dell’empatia verso il paziente. Purtroppo però 
in questo mestiere ci sono sempre anche 

dei fallimenti, che sono 
legati alla caducità della 
vita umana, per cui noi 
possiamo curare le 
malattie e molte anche 
guarirle, ma molte altre 
sono ancora inguaribili. 
In un mestiere come il 
mio, il medico chirurgo 
in generale, in cui ci si 
assume responsabilità 
importanti dal punto 
di vista tecnico, il fal-
limento dovuto ad un 
intervento che non sor-
tisce i risultati sperati, 
o alla complicanza, o a 
volte anche all’errore, 
va sempre messo in 
conto. All’inizio dell’e-
sperienza professionale 
ciò causa una gran-
dissima disillusione e 
sofferenza, perché tutti 
i chirurghi si chiedono 
“cosa ho sbagliato?”. 
Molte volte lo sbaglio 
non c’è, ma quando 
l’intervento va male 
comunque il chirurgo 
soffre e si chiede gior-
no e notte cosa possa 
essere successo. Lo 
sforzo principale della 

medicina di sempre e soprattutto negli ultimi 
cinquanta anni è quello di eleminare o ridurre 
il più possibile la aleatorietà dell’atto medico 
e devo dire che questa sensibilità è condivisa 
sempre di più anche dalle nuove generazioni 
di medici. Una cosa che ho imparato ed è 
molto pesante è quella di dare cattive notizie 
al paziente. Ripeto, purtroppo molte malattie 
non sono guaribili e comunque la vita ha 
inevitabilmente il suo esito nella morte. 
Questo personalmente cerco di farlo capire 
soprattutto ai miei collaboratori più giovani, 
cioè come comunicare le cose negative 
ai pazienti e come non banalizzare mai il 
nostro mestiere, che si svolge sempre in una 
relazione di cura tra due persone, di cui una, 
il paziente, è la parte debole che si affi da alla 
cura del medico, che è una fi gura che deve 
essere ben gestita e ben recepita.
Un’ultima domanda in cui rientra quello 
che stavamo dicendo poco fa. Quanto è 
importante il rapporto medico paziente 
nell’ottica di un’alleanza terapeutica e 
quali sono le maggiori diffi coltà che oggi 

i medici devono affrontare, sia in ge-
nerale sia in riferimento all’emergenza 
Covid-19 che purtroppo stiamo ancora 
vivendo?
Il rapporto medico paziente nel corso della 
storia è cambiato moltissimo. In passato 
prevaleva la fi gura del medico guaritore e 
paternalistico che presumeva un affi da-
mento totale da parte del paziente. Oggi 
invece si parla giustamente di alleanza tra 
medico e paziente, in cui ci deve essere 
una collaborazione e una comunicazione 
chiara, anche se il paziente non è com-
petente di medicina. Bisogna trovare le 
parole e ci deve essere uno sforzo da parte 
di noi medici per spiegare. Non bisogna 
confondere il paziente con il cliente. In 
un’ottica di aziendalizzazione del sistema 
sanitario, anche per fi ni di effi cientismo, 
questo malinteso va comunque evitato. 
Il cliente è quello che va in un negozio 
a comprarsi un articolo commerciale. 
Chi soffre e si rivolge al medico perché 
ha un problema è una persona che 
cerca un aiuto e noi medici abbiamo il 
dovere di aiutarlo, ma non per “vendere 
medicina”. In questa fase di pandemia 
che durerà ancora parecchio, in cui il 
sistema sanitario si è prodigato davvero 
in maniera totale, dobbiamo ringraziare 
tutti gli operatori a partire dai più umili 
perchè davvero non si sono risparmiati. La  
gente è molto responsabile, soprattutto 
nel sistema pubblico, più di quello che 
si pensi. La diffi coltà che la pandemia 
ha comportato riguarda soprattutto 

l’impossibilità di visitare gli ammalati 
da parte dei loro familiari e amici, 

che è uno dei doveri da sempre, 
di evangelica memoria. Poi ci 
ha creato anche la diffi coltà 
nell’instaurare quel rapporto 
di fi ducia e di empatia e 
ci ha ricordato quanto 
veramente siamo fragili. 
Noi qui a Fabriano siamo 
riusciti, grazie un po’ alla 
fortuna, ma molto anche 
alla nostra buona orga-
nizzazione a rimanere 
effi cienti e, mi riferisco a 
tutti i reparti non solo alla 
chirurgia, a non lasciare 
scoperte quelle patologie 

che ci sono oltre al Covid-19. 
Stiamo affrontando le diffi -

coltà e lavorando non solo per 
curare i malati Covid, ma anche 

a non lasciare indietro le altre pa-
tologie, perché questo è un problema 

molto serio. Non c’è solo il problema 
della mortalità causata dal Covid-19, ma 
anche che se riempiamo gli ospedali di 
malati Covid poi non curiamo più gli altri 
e il sistema andrebbe al collasso. Io credo 
che il sistema sanitario debba essere 
gestito in maniera pubblica, in quanto 
è una delle caratteristiche delle società 
avanzate. Quindi un sistema sanitario che 
sia universale per tutti. 
Sono d’accordo con te.
Questa pandemia ci ha fatto vedere 
quanto siamo fragili e anche come 
ripensare la distribuzione delle risorse. 
Speriamo comunque di poter ritornare a 
una situazione dove gli ospedali possano 
essere accessibili non solo agli operatori 
sanitari, ma anche ad altre persone che 
hanno il ruolo nell’accompagnare il pa-
ziente nel suo percorso o di guarigione 
o verso la fi ne dell’esistenza, che è uno 
degli aspetti che più mi tocca, perché 
fi nire l’esistenza isolati e lontani dai propri 
affetti è qualcosa di veramente triste.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Salute
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di MASSIMO STOPPPONI

Violate norme anti-Covid: sette multe

Con questo articolo pro-
seguiamo l’ampia ed ap-
profondita carrellata di 
argomenti con i quali stia-

mo cercando di dare ai nostri lettori 
una panoramica esauriente su come 
i fondi 8xmille provenienti dalla 
Cei vengono distribuiti sui territori 
delle varie diocesi italiane e qui si 
trasformano in opere di carità o di 
promozione del lavoro o ancora di 
recupero e mantenimento dei nostri 
beni artistici e culturali.
Ci piace a questo punto riprendere 
un argomento trattato nel primo 
articolo apparso sul numero del 10 
ottobre 2020 che raccontava come la 

Caritas diocesana stesse utilizzando 
i fondi 8xmille per sviluppare una 
variegata serie di attività e progetti 
nella sua nuova sede di via Fonta-
nelle, inaugurata, come ricorderete, 
lo scorso 31 maggio 2020. 
“La priorità spetta alla persona”: 
questo è senza dubbio lo scopo pri-
mario che origina e permea ogni ini-
ziativa; non a caso dunque il centro 
di ascolto è il cuore pulsante della 
struttura, ed è proprio dall’ascolto 
dei problemi e delle dif� coltà che 

emergono dai colloqui con i tanti 
fratelli che qui si rivolgono per un 
aiuto, che prendono poi forma e 
sostanza gli interventi e le iniziative 
che vengono poste in essere per cer-

care di risolvere o 
almeno mitigare le 
problematiche che 
attanagliano aree 
sempre più vaste 
del nostro tessuto 
sociale diocesano. 
Lo scopo della Ca-
ritas infatti, non è 
solo assistenziale, 
ma soprattutto pe-
dagogico e l’aiuto 
fornito è solo il 
primo passo di un 
percorso che dovrà 
portare la persona 
ad uscire dalla si-
tuazione di disagio 
in cui si trova.
Ecco quindi pren-
dere forma l’Empo-
rio Solidale, attivo 
dal 9 settembre 
2020, che distribu-
isce gratuitamente 
beni di primaria 
necessità attraverso 
una tessera a punti, 
o il Progetto Po-
licoro che tende a 
facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavo-
ro o ancora i corsi 
professionalizzanti. 
Ma ciò di cui vo-
gliamo parlarvi 
oggi è il Progetto 
“Orto solidale”, at-
tivato già da alcuni 

mesi e del quale vogliamo fornire 
aggiornamenti ed approfondimenti a 
dimostrazione del fatto che il mon-
do del “Sovvenire” è in continuo 
“divenire”, un vero cantiere sempre 
aperto che genera opportunità ed 
occasioni di promozione. 
Abbiamo allora chiesto al direttore 
diocesano don Marco Strona ed al 
suo vice Gianluigi Farneti di rag-
guagliarci circa i progressi fatti da 
questo progetto.
Ogni anno le Caritas locali – spiega 

don Marco - hanno la possibilità di 
chiedere a Caritas Italiana di poter 
usufruire dei fondi 8x1000 per � -
nanziare, se reputati validi, alcuni 
progetti ed uno di questi è proprio 
“l'orto solidale" il quale è un pro-
getto triennale iniziato nel 2020 che 
vede come capo� la la Caritas di Jesi 
attraverso la sua Cooperativa sociale 
agricola “Orto del Sorriso”. 

Appoggiarci ad una Coop già ope-
rante nel settore è stata una scelta 
obbligata, in quanto, in questa 
prima fase, non eravamo in grado 
di portare avanti autonomamente la 
parte amministrativa (fatturazione e 
contabilità) e la gestione del perso-
nale (contratti di lavoro, assunzioni, 
contribuzione, ecc.); naturalmente, 
trascorso questo primo triennio, è 
nostro auspicio poter proseguire in 
maniera autosuf� ciente creando un 
ente gestore nella nostra diocesi.
Il nostro viaggio – prosegue Gian-
luigi Farneti – è cominciato con 
l’acquisizione dei primi 3 ettari 
di terreno concessici in comodato 
gratuito da alcuni benefattori privati 
ed ubicati principalmente ai piedi 
di Collegiglioni, in prossimità del 
Centrambiente di via Bachelet a Fa-
briano; la restante parte (circa 3.000 
mq) si trova nel comune di Fiumi-
nata; di recente abbiamo intrapreso 
anche una ulteriore collaborazione 
con la Diocesi di Camerino per l’u-
tilizzo di terreni ivi ubicati per un 
progetto pilota della Cei in sinergia 
tra diocesi. 
La piccola struttura operativa 
dell’orto solidale è composta, per 

ora, da un operato-
re assunto a tempo 
parziale per tutta la 
durata triennale del 
progetto e poi da altri 
4 – 5 dipendenti che 
vengono reclutati “a 
chiamata” in base alle 
esigenze delle varie 
lavorazioni stagionali 
che si susseguono; 

questo perso-
nale in genere 
è seleziona-
to tra coloro 
che si rivol-
gono al no-
stro centro 
di ascolto in 
cerca di una 

occupazione. Que-
sto risponde proprio alla � nalità 

che ci siamo proposti - speci� ca 
don Marco – ovvero quella di dare 
una opportunità lavorativa regolar-
mente contrattualizzata a coloro che 
un lavoro lo hanno perso e devono 
mantenere la propria famiglia. 
Complessivamente nel 2020 le 
persone interessate sono state circa 
una decina.
Tornando però alle attività agricole 
– riprende Gianluigi – queste sono 
iniziate a primavera 2020 con la 
semina, a Fiuminata, delle patate e 
del famoso fagiolo di Laverino che 
prende il suo nome da un piccolo 
centro di appena cento abitanti al 
confine con l’Umbria, sul passo 
del Cornello. Questo fagiolo giunto 
nelle Marche nel XVI secolo, ha 
un seme bianco, medio-piccolo, 
leggermente allungato e la pianta 
può raggiungere anche i due o tre 
metri d’altezza. Il sapore delicato 
e la buccia sottilissima, sono le 
sue caratteristiche più apprezzate. 
Abbiamo già fatto il primo raccolto 
che è stato confezionato e posto in 
vendita nelle parrocchie, nella zona 
di Jesi o distribuito nell’emporio. 
Altre colture iniziate in forma più 
sperimentale sono quelle del mais e 

del prezioso zafferano (su un’area di 
ca. 500 mq.), queste principalmente 
nell’area fabrianese. Anche in que-
sto caso abbiamo già fatto i primi 
incoraggianti, piccoli raccolti che 
ci fanno ben sperare per il futuro.
I fondi 8x1000 sono stati un prezio-
so aiuto per l’acquisto delle attrez-
zature di “base”, ovvero un trattore 
(usato), il materiale di consumo, 
una recinzione elettri� cata, e un 

sistema di irrigazione con pompa 
e tubazioni. Tutto il resto dell’at-
trezzatura indispensabile ci è stata 
messa a disposizione, unitamente 
a preziosi consigli, da alcuni agri-
coltori di Fabriano e Fiuminata che 
con generosità e dedizione ci hanno 
af� ancato per dissodare e lavorare 
i terreni e ai quali va tutto il nostro 
ringraziamento.
Per il prossimo futuro – prosegue 
Gianluigi – abbiamo in animo di 
intraprendere un nuovo progetto 
ovvero l’allevamento delle api. A 
questo proposito i fondi 8x1000 
ci serviranno per l’acquisto di un 
apiario costituito da circa 50 arnie 
(sono le casette di legno in cui le api 
costruiscono il favo) con le relative 
“famiglie” di api; l’investimento si 
aggira intorno ai 9.000 euro. Anche 
in questo caso oltre al personale 
della cooperativa ci avvarremo della 
indispensabile collaborazione degli 
apicoltori locali che ci metteranno a 
disposizione l’esperienza ed i propri 
laboratori attrezzati con i requisiti 
di legge. Don Marco conclude la 
nostra chiacchierata ricordando che 
ogni progetto Caritas viene vagliato 
ed approvato dal Vescovo che non si 
stanca mai di incoraggiare queste 
iniziative; poi, con visibile soddisfa-
zione, ci racconta che a Natale è sta-
to confezionato un bellissimo cesto 
con tutti i prodotti coltivati nell’Orto 
e Mons. Massara lo ha consegnato 
personalmente al Papa, il quale ha 
molto gradito il dono ed ha inviato 
una lettera di ringraziamento ed 
incoraggiamento per proseguire e 
sviluppare questa iniziativa.
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che si rivol-
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stro centro 
di ascolto in 
cerca di una 

occupazione. Que-
sto risponde proprio alla � nalità 

Sette multe per aver violato le norme anti diffusione della pandemia da Coronavirus a 
Fabriano, quasi tutte riconducibili al mancato rispetto del coprifuoco. Denunciato in stato 
di libertà un 30enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben 
superiore al consentito nel territorio del Comune di Genga. Segnalato, in� ne, un 35enne 
quale assuntore di sostanze stupefacenti. 
Massiccia operazione di controllo straordinario del territorio di competenza dei Carabi-
nieri della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci, nel corso del 
� ne settimana appena trascorso. Sono state impiegate oltre 60 pattuglie e 120 militari 
delle stazioni di Fabriano, Genga, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e i carabinieri del Nucleo 
operativo Radiomobile. Controllati 220 veicoli, identi� cate oltre 230 persone, ispezionati 
oltre 190 esercizi commerciali. Obiettivo dell’operazione, effettuata anche con militari in 
borghese, è stata l’attività di prevenzione e di contrasto alla microcriminalità in genere, ai 
reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti in abitazione, ai reati contro la 

persona nonché al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso del consumo 
di alcol. Oltre al necessario rispetto della normativa relativa alla pandemia da coronavirus 
in atto. Oltre all’istituzione di numerosi posti di controllo lungo le vie principali della città 
di Fabriano e non solo, le pattuglie impiegate hanno attenzionato in particolare il centro 
storico della città della carta, non trascurando le numerose frazioni. Il tutto al � ne di far 
aumentare anche la percezione di sicurezza fra i residenti. Il bilancio di questo � ne settimana 
ha visto i Carabinieri elevare sette multe per mancata ottemperanza delle norme anti-Covid, 
in modo particolare violazione del coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Inoltre, 
i militari del Nucleo operativo Radiomobile hanno segnalato, quale assuntore di sostanze 
stupefacenti, un 35enne fabrianese fermato a bordo della propria auto e trovato in possesso 
di una modica quantità di marijuana. 
All’uomo è stata anche sospesa la patente di guida. In� ne, i Carabinieri della stazione di 
Genga hanno fermato un 30enne a bordo della propria auto. L’uomo è stato sottoposto al 
test dell’etilometro e i risultati hanno evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue 
molto superiore al consentito. È stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di 
ebbrezza alcolica, oltre all’immediato ritiro della patente di guida.

I progetti della Caritas diocesana: ora anche l'allevamento di api
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    di MARCO ANTONINI

Il marchio fabrianese
fu sponsor dei bianconeri

dal 1981 al 1989...
Ariston e Juventus insie-

me per rafforzarsi sul 
mercato, in Cina. Ad 
annunciarlo è la Ariston 

Thermo Group, multinazionale 
di Fabriano tra i leader mondiali 
nell’industria del comfort termico, 
che ha reso nota la � rma della part-
nership a livello regionale in terri-
torio cinese. Il via questi giorni. 
Consentirà ai brand di unire le pro-
prie forze per un obiettivo comune. 
Le due società condividono, infatti, 
missioni importanti e di valore: "il 
perseguimento costante di ardue 
s� de, la forte e determinata ricerca 
di grandi risultati, la perseveranza, 
il lavoro di squadra – si legge in 
una nota - e il ruolo fondamentale 
dei propri campioni". Una vetrina 
importante anche per Fabriano e 
il suo entroterra, patria di Ariston, 
dove tutto è nato e dove si trovano 
quartiere generale e i primi stabili-
menti di elettrodomestici. "Grandi 
s� de meritano grandi campioni" è, 
non a caso, il claim della partner-
ship che sintetizza alla perfezione 
questa visione comune da parte 
di Ariston e di Juventus. Se da un 
lato l’obiettivo di Ariston è quello 
di offrire costantemente comfort 
alle persone, dall’altro Juventus è 
sempre impegnata per il raggiun-
gimento di grandi risultati. "Sono 
davvero felice che Ariston abbia 
unito le proprie forze a quelle di 
Juventus – ha detto Paolo Merloni, 
presidente di Ariston Thermo. - 
Entrambe le società condividono 
l’aspirazione comune al successo, 
alla perseveranza e alla creazione 
di grandi squadre. Questa partner-
ship in territorio cinese testimonia 

Saranno
partner

sul mercato
cinese

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

~ BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: NUOVI PROGETTI E SCADENZA PROROGATA AL 15 FEBBRAIO
È stato integrato il bando del 21 dicembre 2020 del Servizio Civile Universale, per la selezione di ulteriori 8.902 
operatori volontari. I posti di operatore volontario, pertanto, sono in totale 55.793 da impiegare in 3.553 progetti 
di servizio civile universale 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). Prorogata inoltre 
la scadenza alle ore 14:00 del 15 febbraio. Sul nostro sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig, tutte le 
informazioni e l'elenco aggiornato 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.

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

~ PERSONALE OFFICINA MECCANICA - FABRIANO
Autoracing Riccitelli ricerca nuova fi gura professionale da inserire nel proprio organico con mansioni di: 
responsabile tecnico linea revisioni (con relativa abilitazione); diagnostica; elettratuto, meccanica generale. 
Per informazioni e candidature: 3358201577.

~ UTISTA AUTOBUS - ESANATOGLIA
Autolinee Crognaletti s.r.a. ricerca autista autobus. Richiesto possesso patente D e CQC. Luogo di lavoro: 
Esanatoglia, Marche (opzionale). Candidature online dal portale www.indeed.com.

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.

Tra l'Elica ed i sindacati
un confronto positivo

Ariston e Juventus
di nuovo insieme

Elica conferma la previsione di un 2021 in 
linea con il 2020, i sindacati ribadiscono la 
necessità di costruire insieme il futuro del 
gruppo. 
E’ quanto emerso dal confronto che Fim, 
Fiom e Uilm hanno avuto la settimana scorsa 
con il management aziendale e Con� ndustria. 
Un faccia a faccia complessivamente positivo. 
La riunione in Con� ndustria è stata senza 
dubbio importante, in quanto il presidente di 
Elica Francesco Casoli e l’amministratore de-
legato Sacchetto hanno rimarcato che l’anno 
appena iniziato si svilupperà tendenzialmente 
nel solco di quello appena trascorso, con un 
primo semestre probabilmente più carico di 
lavoro rispetto al secondo, e che comunque 
qualsiasi scelta aziendale sarà oggetto di 
confronto e metterà al primo posto l’interesse 
delle persone, principale valore di Elica. 
Gli stessi vertici dell’azienda hanno sottoli-
neato che è stato possibile affrontare questo 
dif� cilissimo periodo caratterizzato anche 
dall’emergenza pandemica, conseguendo 
ottimi risultati (fra l’altro, si è tornati alla 
saturazione degli impianti, dopo un decennio 
di ammortizzatori sociali), proprio grazie 
alla disponibilità dei dipendenti. Inoltre, 
non è in previsione nessun tipo di progetto 
che possa modi� care gli assetti produttivi e 
organizzativi dei siti italiani, né investimenti 

in capacità produttiva in altri paesi europei, 
pertanto nessuna delocalizzazione, poiché 
nelle strategie di Elica resta un punto fermo la 
centralità dell’Italia e, quindi, della provincia 
di Ancona. 
Il management dell’azienda ha ribadito pure 
che la riorganizzazione della Corporate può 
considerarsi conclusa con le operazioni 
portate avanti � no al 6 ottobre scorso e che, 
dopo quella data, nessun’altra persona è stata 
posta in ammortizzatore sociale a zero ore. 
Dal canto loro, le organizzazioni sindacali 
hanno chiesto con forza «di individuare 
delle soluzioni – si legge in una nota delle 
segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm e 
delle Rsu degli stabilimenti di Cerreto d’Esi, 
Mergo e Castel� dardo – per coinvolgere le 
persone che in questo momento sono sospe-
se dal lavoro, con percorsi di rotazione e di 
riquali� cazione professionale, considerando 
le professionalità e le disponibilità lavorative 
costruite e ricevute in questi anni un valore 
imprescindibile e un patrimonio assoluto per 
affrontare insieme il prossimo futuro, le s� de 
del mercato e quelle dovute all’emergenza 
sanitaria, per uscire rafforzati da questa dif-
� cilissima situazione, investendo in Italia e 
sulla propria gente. Il tutto in linea con quanto 
dichiarato dalla stessa azienda».   

Aminto Camilli

ancora una volta il nostro impegno 
verso il mercato di quest’area, ini-
ziato 35 anni fa con l’aspirazione 
di diventare uno dei marchi leader 
nel settore del comfort termico. 
Questo prezioso accordo pone le 
sue radici nell’eccellenza italiana, 
ma che è dotato allo stesso tempo 
di una visione globale". Stessi 
sentimenti espressi dalla società 
sportiva. "Siamo orgogliosi di 
dare il benvenuto ad Ariston nella 
grande famiglia dei soci di Juventus 
– ha dichiarato Federico Palomba, 
managing director di Juventus 
Apac. - Questa collaborazione è 
il risultato di una grande sinergia, 
legata al patrimonio italiano e 

all’innovazione. Il luogo in cui è 
stata siglata, la Cina, rappresenta 
un territorio molto dinamico, con 
un ruolo fondamentale per entram-
bi i marchi. Non c’è dubbio che 
da qui nasceranno nelle prossime 
stagioni tante nuove idee, utili per 
un mercato così � orente". Ariston 
e Juventus quindi, nell’anno del 
rilancio del lavoro e della socialità 
sognando la � ne della pandemia 
da Covid-19, si alleano così come 
una vera e propria squadra, dove 
le differenze di ciascun giocatore 
sono fondamentali per il successo. 
L’obiettivo è chiaro: vincere in-
sieme una grande s� da, quella del 
mercato cinese. 

Si rinnova il matrimonio tra Fabriano e la Juventus. A distanza di più 
di 30 anni, infatti, le strade di Ariston con sede nella città della carta 
e Juventus si sono incontrate nuovamente. Come non ricordare la 
sponsorizzazione sulle maglie della prima squadra negli anni ’80, dal 
1981 al 1989 per la precisione, con la scritta Ariston in bella vista sulla 
maglia bianconera. Di tempo ne è passato molto, ma i tifosi juventini 
ricordano ancora, con particolare emozione, quelle maglie indossate 
da campioni del calibro di Platini. Resta alla storia la partita del 25 
novembre 1982: la Juventus, campione d’Italia in carica, disputò 
un’amichevole allo stadio comunale di Fabriano contro il Fabriano 
Calcio, che allora militava in Promozione. L’amichevole � nì 4-0 per 
la Juventus, reti di Boniek, Tardelli, Rossi (deceduto lo scorso mese) 
e Marocchino. La Juve arrivò in città grazie all’Ariston della famiglia 
Merloni che era, anche in quell’anno, sponsor con tanto di marchio 
ben visibile sulla maglia della “vecchia signora”.

m.a.

La storica partita tra Fabriano e Juventus sponsorizzata Ariston nel 1982
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Solidarietà in vigna, 
raccolti 4.000 euro
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L’iniziativa bene� ca “So-
lidarietà in vigna” pro-
mossa lo scorso anno 
da Cantine Provima a 

favore dell’associazione “Medici 
Senza Frontiere” per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria determinata 
dal Covid-19 ha permesso di donare 
4.000 euro. Vino, sport e solidarietà 
hanno rappresentato un’armonia 
perfetta per l’ottimo risultato 
raggiunto da questo progetto. Nu-
merose persone hanno partecipato 
con slancio per offrire un supporto 
concreto a tutto il personale di “Me-
dici Senza Frontiere”. 
Chi li ha acquistati 
per curiosità, chi per 
fare dei regali o sem-
plicemente per fare 
un’opera di bene. Tra i 
tanti ci piace ricordare 
i giovani Federico e Marta che han-
no scelto di acquistare i vini solidali 
come bomboniere in occasione del 
loro matrimonio. Il progetto soli-
dale “Solidarietà in vigna” venne 
uf� cialmente presentato lo scorso 
16 luglio, nel suggestivo scenario 
della vigna biologica dell’azienda 
agricola San Biagio di Matelica, 
alla presenza delle autorità, dei 
rappresentanti di “Medici Senza 
Frontiere” e del testimonial d’ec-
cezione il pallavolista, campione 
del mondo a Rio de Janeiro 1990 
ed Atene 1994, Paolo Tofoli. Per 
la buona riuscita dell’iniziativa, 

Confermato l’appalto alla GMA 
Ristorazione: cosa cambia

Il gesto di Cantine Provima 
in favore di Medici Senza Frontiere

Mosaici romani, 
finanziamento: 
28mila euro

sono stati determinanti i contributi 
di Laura Strati, Elisa Togut, Achille 
Polonara e Javier "Javi" Martinez 
che hanno dato la propria dispo-
nibilità a sostegno dell’iniziativa 
registrando dei videoclip, divulgati 
attraverso i canali social delle Can-
tine Provima. Dai proventi delle 
vendite dei quattro vini solidali, 
durata 3 mesi e conclusasi lo scorso 
16 ottobre, sono stati raccolti 4.000 
euro. L’attuale situazione determi-
nata dal perdurare della pandemia 
da Covid-19 purtroppo non ha per-
messo di organizzare un evento di 
chiusura dell’iniziativa mentre lun-

gaggini burocratiche han-
no consentito solo adesso 
di poter comunicare lo 
straordinario risultato rag-
giunto. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziare i 
testimonial ma soprattutto 
le numerose persone che, 
acquistando i vini solidali, 
hanno permesso di offrire 
un contributo reale all’as-
sociazione “Medici Sen-
za Frontiere” impegnata 
quotidianamente, in tutto 
il mondo, nella gestione 
delle emergenze sanitarie.

Con questo articolo intendo infor-
mare la cittadinanza che si sono 
concluse le procedure di gara per 
l'af� damento del servizio di refe-
zione scolastica. 
La ditta risultata aggiudicataria 
è la Gma Ristorazione srl (che 
gestiva già il servizio attualmente). 
Con il nuovo capitolato redatto 
dal comune ci sono importanti 
novità tra cui: l'utilizzo di pro-
dotti monouso completatamene 
compostabili per l'abbattimento 
dei ri� uti, acqua minerale a carico 
del gestore (� nora era a carico del 
Comune).
Inoltre la ditta aggiudicataria ha 
presentato un progetto tecnico 
contenente diverse migliorie del 
servizio che vanno a favore degli 
utenti e del Comune, ne cito solo 
alcune: 
1) Oltre la fornitura del software 
e delle tessere per la rilevazione 
delle presenze nonché per la 
riscossione del buono pasto da 
parte del Comune, la ditta aggiu-

dicataria si farà carico del canone 
di assistenza; il prezzo del canone 
d'assistenza di rilevazione pasti è 
pari a euro 2.000 l'anno che per 6 
anni sono 12.000 euro di risparmio 
per il Comune.
2) Illuminazione a led: la ditta 
aggiudicataria si è vincolata a so-
stituire i neon dei refettori con tubi 
a led che permetterà al comune di 
dimezzare il costo di illuminazio-
ne degli stessi ed azzerare il costo 
ambientale per lo smaltimento del 
gas neon.
3) Erogatori acqua: la ditta si è 
vincolata ad installare 5 erogatori 
sparsi per i vari plessi al � ne di 
azzerare il consumo di acqua in 
bottiglia e i relativi ri� uti (solo 

per le elementari circa 
250 bottigliette al giorno 
corrispondenti a 50.000 
l'anno! Pari a 25 metricu-
bi di plastica in meno!).
4) Lo sconto praticato 
sulla base d'asta è stato 
del 14,80 % che si tra-
duce in 0,40 centesimi 
circa in meno rispetto 
al prezzo odierno senza 
calcolare i risparmi do-
vuti al canone, l'acqua e 
all'illuminazione a led.
Ritengo che possiamo 
essere soddisfatti del 
risultato in quanto og-
gettivamente migliora 
ancora il rapporto tra 

la qualità e il prezzo del servizio 
e, inoltre, continua il rapporto 
con un'azienda che si è sempre 
dimostrata all'altezza del servizio 
af� datogli e sempre collaborativa 
con tutte le amministrazioni.

Rosanna Procaccini, 
assessore

Ha � nalmente raggiunto i 28.000 
euro il � nanziamento per il re-
stauro di due mosaici provenienti 
dalla città romana di Matilica. A 
dicembre del 2020, è stato attiva-
to l'Art bonus, per un importo di 
44.000 euro, grazie a un accordo 
tra Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche, proprietaria 
dei mosaici, e il Comune di 
Matelica, ente affidatario 
del finanziamento. Come 
già scritto qualche settimana 
fa su queste pagine, oggetto 
del restauro saranno due 
splendidi mosaici, rinve-
nuti nel 2005 nel corso dei 
lavori di rifacimento della 
pavimentazione stradale di 
corso Vittorio Emanuele 
II, che portarono alla luce 
una domus di età imperia-

le estesa su gran parte dell’area interessata 
dall’intervento. 
Uno dei due presenta un motivo a scacchiera, 
con quadrati realizzati con tessere in calcare 
bianco e rosato, mentre l'altro, di raf� nata 

fattura, è decorato con motivi a 
tema marino, fra cui due amo-

rini armati di tridente che 
cavalcano altrettanti del� ni 
e un volto maschile com-
posto da tessere in pasta 
vitrea. Tutto il percorso 
dell'intervento, � nanziato 
dallaFondazione Cassa di 
Risparmio di Macerata, 
potrà essere essere segui-

to sul sito dedicato www.

artbonus.gov.it. Come già annunciato poi i 
mosaici saranno esposti in un apposito spazio 
individuato sotto Palazzo Ottoni e che sarà 
oggetto di interventi di restauro mirati.

Numerose critiche su tempi e 
modalità di realizzazione della 
strada Pedemontana sono per-
venute in questi giorni da più 
parti, soprattutto da parte di 
proprietari di abitazioni prossi-
me al tracciato in fase di scavo. 
C’è chi ha segnalato vibrazioni 
dovute all’escavazione, men-
tre dif� coltà di spostamento 
si sono verificate in alcune 
località rurali, soprattutto tra 
Palombara e Masciano, con 
testimonianze � nite anche sui 
quotidiani. Di fatto i mezzi 
pesanti usati dalla società 
appaltatrice stanno causando 
dei dissesti anche sulle strade 
vicine ai cantieri, anche se da 
parte degli uf� ci comunali e 
della stessa amministrazione 
la situazione è costantemente 
monitorata a riguardo.

Pedemontana, 
critiche 

per i disagi 
dei lavoriIl restauro 

delle due opere 
provenienti 

dalla citta romana
di Matilica



Matrimoni e sacramenti, 
il triste report del 2020
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«Siamo di fronte 
ad una socie-
tà in profon-
do mutamen-

to e lo dobbiamo constatare 
dai numeri che registriamo». 
A dirlo domenica scorsa è 
stato mons. Lorenzo Paglio-
ni, parroco della concattedra-
le di Santa Maria Assunta, 
nel salutare le poche coppie 
presenti per i 25 e 50 anni di 
matrimonio. «Gesù ci invita 
ad essere il sale della terra 
– ha dichiarato il sacerdo-
te – e il sale è amaro, non 
può essere sdolcinato. Ogni 
uomo e donna sposati hanno 
una loro missione in questo 
senso e siamo chiamati a 
condividere e a testimoniare 
con la vita questo, altrimenti 
tutto sarà perso e vano. Nel 
2020 la nostra parrocchia ha 
registrato un solo matrimo-

nio ed appena 10 battezzati. 
Domandiamoci cosa stiamo 
costruendo e cosa ne deri-
verà dalla trasformazione 

Cogliamo lo spunto dalla prossi-
ma festa di San Biagio, ricorrenza 
religiosa per secoli rispettata nel 
calendario liturgico matelicese 
� no al 1860. Il nome del santo a Matelica è nel titolo della 
bella cappella seicentesca in cattedrale, nel toponimo della 
località rurale che ricorda il nome della chiesa scomparsa 
di San Biagio di Cerisi e nell’ex ospedale a lui intitolato. 
Scrive l’Acquacotta che all’i-
nizio del Settecento la famiglia 
Lucarelli fondò l’«Ospedale 
a ricetto dei poveri infermi 
denominato di S. Biagio. Ma 
l’edi� cio situato in città sotto 
gli Orti della Casa Capeci per 
la sua angustia non era capace 
ad accogliere che un ristretto 
numero di miserabili». In realtà 
dalle Memorie Capitolari si 
evince che il 3 dicembre 1692 
«fu fatto istromento dal Capito-
lo con l’università di S. Biagio 
per la fabbrica dell’ospedale» 
con atto rogato dal canonico 
don Carlo Bonanni. La co-
struzione stentava ad essere 
ultimata, � nché nel 1709 non 
intervenne con dote testamen-
taria uno dei confratelli della 
Pia unione, Antonio Maria 
Lucarelli. A lui subentrarono 
gli eredi Campanelli, che man-
tennero l’opera in vita. Dove 
oggi ci sono più case, si trovava 
un complesso con due grossi 
stanzoni e l’amministrazione 
era «lodevolmente esercitata 
� n’ora, con aver tenuto in esso 
quattro, cinque e sei letti secon-
do l’occorrenza degli infermi, 

L’ospedale 
di San Biagio

somministrati li medici-
nali, il vitto ed altre cose 
necessarie». La struttura 
faceva capo alla Pia Unio-
ne di San Biagio, esistente 
almeno dal Seicento, sorta 

per volontà dell’università dei «Mercatores Artis Lane», 
essendo San Biagio di Sebaste, protettore dei cardatori della 
lana oltreché contro il mal di gola. L’ospedale di San Bia-
gio ebbe vita breve e di esso esternamente resta visibile la 

nicchia, un tempo dipinta, 
dove era collocata la statua 
del santo. Lo storico don 
Camillo Acquacotta, nelle 
sue Memorie ricorda che, 
essendoci troppi piccoli ed 
angusti ospedali in paese, 
«la cristiana � lantropia de 
cittadini espose al ponte� -
ce la necessità di eriggerne 
altro più adagiato e più 
vasto fuori della porta di 
Campamanti, dove esiste-
va la vetusta chiesa di San 
Sollecito, sito ventilato, 
di tiepida temperatura, e 
che ha vicine le acque del 
� ume e di fonte. Con un 
chirografo degli otto luglio 
1775 esaudì il Sovrano 
l’instanza, ed assegnò al 
pio stabilimento le spettan-
ze di tre Confraternite, San 
Giuseppe, di S. Antonio da 
Padova e del Gonfalone. 
Subito si diè mano alla 
fabbrica che, condotta a 
termine nel lasso di dieci 
anni, poté dare albergo 
agl’infermi con indicibile 
consolazione del popolo».

Matteo Parrini

profonda in atto nella nostra 
società». Si aggiunga quindi 
che nel 2020 a Matelica non 
si sono celebrate cresime e 

comunioni. Ancora una volta 
per tutti i cristiani l’invito è 
quello di reagire al pensiero 
omologante imperante, tor-

nare protagonisti e togliersi 
di dosso un certo torpore che 
ha reso «stanchi e abitudi-
nari i nostri comportamenti 

rispetto a quello che è il 
messaggio di cambiamento 
e di rinnovamento di Gesù».

ri.bo.

Nonostante le dif� coltà insorte ed i disagi causati dalle 
restrizioni dovute alla pandemia, tornerà anche quest’anno, 
mercoledì 3 febbraio, la tradizionale e partecipata festa di San 
Biagio. Il direttivo della numerosa ed attiva Pia Unione di San 
Biagio ha infatti deciso di celebrare in onore del santo e dei 
soci defunti due messe nella Concattedrale di Santa Maria 
Assunta, la prima alle 9.30 e la seconda alle 17.30. Non si 
procederà al consueto rinnovo delle quote, ma ognuno sarà 
libero di lasciare un’offerta. Per tutti i confratelli inoltre, al 
termine della messa serale, sarà possibile acquistare o rinno-
vare l’abbonamento a “L’Azione” all’uscita dalla chiesa. Il 
santo vescovo armeno Biagio morì martire il 3 febbraio 316 a 
Sebaste (oggi Sivas, in Turchia), straziato prima da pettini di 
ferro per cardare la lana e poi decapitato. Citato per la prima 
volta nel libro Medicinales di Ezio di Amida nel VI secolo, 
è ancora molto venerato soprattutto contro il mal di gola 
ed il soffocamento, tanto che in casi di ossi o lische in gola 
usasse ordinare all’oggetto: «O ascendi o discendi». Patrono 
di decine e decine di paesi italiani e stranieri, la nostra illustre 
concittadina Fiorella Conti ricorda che «la cappella di San 
Biagio, che il rinnovato impianto di illuminazione permette 
di riscoprire e di ammirare nei suoi particolari sembra risalga 
al 1600. Lo storico matelicese Sennen Bigiaretti, senza citare 
documenti, afferma che nel 1656 la cappella di San Biagio era 
già stata eretta. All’interno due tele rappresentano il giudizio 
ed il martirio del santo. Recentemente alcuni studiosi come 
Vittorio Sgarbi, hanno affacciato l’ipotesi che sia stata la 
mano di Pier Leone Ghezzi a dipingere il quadro d’altare della 
cappella, per certe assonanze che avvicinano l’opera a quella 
che rappresenta il Cardinale Orsini scampato dal terremoto e 
che si trova nella chiesa di San Filippo. In ogni caso esso è 
opera di artisti di buona qualità di scuola romana».

ri.bo.

Nonostante le dif� coltà insorte ed i disagi causati dalle 

Per la Pia Unione 
di San Biagio 

si torna a festeggiare

Pro Matelica: l’insostituibile Giancarlo
Libri, fogli, appunti, foto... La sede 
dell'Associazione Pro Matelica è 
una collezione dei suoi lavori, frutto 
di una passione e di una dedizione 
uniche. Per venti anni Giancarlo Ga-
leassi, ogni mattina e ogni pomerig-
gio, ha girato la chiave e ha aperto la 
nostra sede, con una continuità e una 
voglia di fare che sono una rarità. 
Ha accolto centinaia di turisti, dando 
loro le migliori indicazioni con il 
suo modo ironico inimitabile. Ha 

accompagnato tanta gente nei sette 
giri intorno alla fontana di piazza 
per convalidare la nostra "Patente 
da matto". 
Giancarlo era un compagno instan-
cabile, una presenza costante che 
porteremo sempre nei nostri ricordi. 
Ha scritto un pezzo lungo di storia 
della nostra Pro Matelica. Ci man-
cherà tanto, sicuramente. Grazie di 
tutto, Giancarlo!

Direttivo della Pro Matelica



Nei giorni scorsi, la voglia di passeggiare nei sentieri di Braccano ha atti-
rato diversi escursionisti, che purtroppo hanno voluto lasciare la loro � rma 
abbandonando lungo la strada che conduce all’Abbazia di Santa Maria 
de Rotis diverse mascherine chirurgiche. Con l’emergenza Covid-19 ed 
il conseguente obbligo d’indossare la mascherina per evitare i contagi, ha 
creato una nuova fonte di inquinamento. Infatti, il materiale plastico con 
cui vengono prodotte le mascherine avrebbe, secondo gli esperti, lo stesso 
periodo di decomposizione del monouso in plastica, nel caso speci� co 
delle mascherine, gli studiosi parlano di un tempo di bio-degradazione 
che oscillerebbe tra i 400 ed i 450 anni, quindi armatevi di una buona 
dose di coscienza ambientale e abituatevi a portare con voi nello zaino, 
un sacchetto di plastica dove mettere le mascherine che non utilizzate e 
altri ri� uti, come bottiglie di plastica o involucri dove conservate il cibo, 
da riportare a casa.
Importante regola per chi ama la natura è non lasciare mai tracce dietro 
di sé, riducendo al minimo l’impatto del proprio passaggio. Ma a distanza 

di qualche mese ritorniamo 
di nuovo a parlare della 
mancanza di senso civico 
dei cittadini, che porta 
all’abbandono dei rifiuti 
lungo i sentieri. Sottoline-
iamo che qualsiasi ri� uto 
abbandonato in montagna 
è dif� cile da recuperare e 
spesso non è biodegrada-
bile, può restare nell’am-
biente per tempi più lunghi 
di quel che immaginiamo, 
deturpando il paesaggio 
e rischiando di inquinare 
suoli e, talvolta, mettendo 
in pericolo la fauna. 

m.c.m.
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Riserva del San Vicino e del Canfaito
di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Di nuovo presa d'assalto
Si sperava, che, con il pe-

riodo invernale, la copiosa 
neve e le temperature sotto 
lo zero la natura nelle no-

stre montagne potesse respirare ed 
essere più tranquilla, invece pur-
troppo nemmeno il cattivo tempo 

è riuscito a fermare le numerose 
famiglie e gruppi di escursionisti 
che si sono recati nei prati e sentieri 
della riserva, in questi ultimi giorni. 
La settimana scorsa, nonostante il 
maltempo e la strada impraticabile 
dal gelo molte auto, rischiando la 
propria incolumità e quella degli 
altri, si sono avventurate verso il 
San Vicino e il Canfaito ed alcune di 
loro sono rimaste bloccate costrette 
a chiamare i soccorsi per poter 
rientrare in casa.
Questo succede perchè gran parte 
delle persone che s’improvvisano 
“ignare” di essere in quota con la 
neve non sono attrezzate, a volte 
non bastano i pneumatici termici, 
ma sono necessarie le catene, per 
non parlare dell’abbigliamento o 

calzature non adatte ad un terreno 
scivoloso, come quello nevoso o 
gelato, con tutte le conseguenze 
immaginabili. 
Nonostante i ripetuti appelli alla 
prudenza, ogni stagione invernale 
conta diverse tragedie che coin-
volgono gli “escursionisti della 
domenica” che si reputano “esperti” 

frequentatori della 
montagna.
La riserva del San 
Vicino e del Canfai-
to, in inverno, regala 
tantissime emozioni 
e sicuramente coin-
volge, la neve crea 
un panorama unico 
con il suo candido manto, ma biso-
gna avere una grande dose di buon 
senso, prudenza ed esperienza.
Anche in questo caso ritornano a 
boomerang i social: quanto è bello 
pubblicare per primi che si è andati 
in montagna appena nevicato o 
fare dei video in notturna sul San 
Vicino! Ri� ettiamo perchè istiga 
all’emulazione che si può rilevare 
molto pericolosa.  Ognuno di noi ha 

propri limiti,  bisogna conoscerli ed 
essere umili e saper dire “no, non 
so…quindi non rischio“, umiltà è 
una parola che in questo contesto 
ci vuole.
Un prezioso consiglio è quello, 
quando si decide di andare sulla 
neve o in spazi innevati, di infor-
marsi sul meteo prima e prestare 
molta attenzione, calcolare le ore 
di luce e non andare mai soli, cer-
care di avere sempre con sè un gps 
per potersi localizzare in caso di 
pericolo, ma ecco il consiglio più 
importante: non improvvisatevi se 
non conoscete la montagna e rima-
nete tranquilli in casa sul divano 
davanti ad un caminetto…

 Mascherine chirurgiche 
sui sentieri di Braccano

Le case di riposo, luoghi dove si trovano tanti nostri 
“nonni”, sono ormai da un anno sotto assedio da parte 
dell’insidioso Coronavirus che può entrare nel modo 
più subdolo. E se non può farlo con il traditore “bacio 
di Giuda” (essendo tali gesti totalmente banditi per leg-
ge), sicuramente può avvenire con una carezza o una 
qualsiasi banale leggerezza da parte di chiunque esca 
ed entri nelle strutture. Il caso della Casa di Riposo 
di Esanatoglia è sintomatico: 8 morti in pochi giorni, 
58 contagiati, dei quali 40 tra gli ospiti e 18, di cui 2 
ricoverati, tra il personale della struttura per anziani. Il 
focolaio che ha colpito la bella struttura esanatogliese 
ha generato le lacrime di tante persone e nessuno è 
rimasto con le mani in mano. Sul posto si è recata la 
direttrice dell’Area Vasta 3 dell’Asur, Daniela Corsi, 
che sta personalmente monitorando l’evoluzione del 
caso, mentre il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci 
ha dichiarato che «la situazione 
è gestita dalla struttura con il 
supporto del personale messo a 
disposizione dall'Asur competen-
te e dalle squadre Usca e 118 a 
supporto. Da giorni sono ormai 
operativi il medico tenente e due 
infermieri assegnati alla struttura 
dal Ministero della Difesa per dare 
supporto al personale sotto stress: 
speriamo in settimana di ricevere 
qualche primo tampone negativo 
tra coloro che stanno guarendo». 
Intanto in parrocchia don France-
sco Gasparrini e altri fedeli hanno 
scoperto l’immagine venerata 
dell’Addolorata per chiedere con 
la preghiera la divina protezione. 
Grandi gesti di umanità e carità 
cristiana sono pervenuti anche 
dall’associazione di volonta-
riato matelicese Lulù e il Paese 
del Sorriso e da tante generose 
aziende e persone, che si stanno 
prodigando per raccogliere fondi 
per acquistare due saturimetri 
palmari ed un ecografo, necessari 
all’interno della struttura, come 
indicato da Adua Rossi presidente 
dell’associazione. Tutti possono 
fare donazioni all’organizzazione 
Lulù e il Paese del Sorriso aps, con 

IBAN IT50 L033 1769 1500 0041 0100 530, causale: 
donazione libera (per ulteriori informazioni messaggi 
su whatsapp +39 347 6027200). Nel recapitare il primo 
strumento acquistato alla casa di riposo, l’associazio-
ne ha trasmesso un motivante messaggio, tratto dai 
discorsi di Martin Luther King: «Un giorno la paura 
bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò 
nessuno». E, come testimoniato dal sindaco Bartocci, 
a partecipare in modo signi� cativo sono state pure  
«le famiglie di due ospiti deceduti, Giuseppe Grossi 
e Casimiro Falzetti, che hanno voluto restare vicine 
alla nostra struttura, devolvendo le offerte raccolte ai 
funerali dei loro cari. E altrettanto ha fatto la famiglia 
matelicese di Giancarlo Galeassi, volontario della Pro 
Matelica». Una gara di solidarietà che non potrà essere 
fermata dalla paura.

Matteo Parrini

Dalla Casa di Riposo di Matelica ci giunge questa signi� cativa testi-
monianza di amore che riportiamo. «Le nostre strutture stanno vivendo 
uno dei periodi più dif� cili, i nostri nonni vivono dentro queste mure 
senza poter uscire, vedendo i propri cari attraverso vetri... chi ci lavora 
vive la tensione di poter essere veicolo di contagio, sottoponendosi con 
frequente periodicità a controlli. Sapere che comunque siamo nel cuore 
di tanta gente, ci fa sentire meno il peso di questa situazione, con cui 

un po’ tutti facciamo i conti.  
«Ciò che abbiamo fatto solo 
per noi stessi muore con 
noi. Ciò che abbiamo fatto 
per gli altri e per il mondo 
resta ed è immortale». E 
con questa frase diciamo il 
nostro più sentito grazie, al 
Matelicacyclingclub Mcc, 
per la generosa donazione 
che lo scorso martedì 19 
pomeriggio ci ha fatto. Ben 
500 euro che utilizzeremo 
per acquistare attrezzature 
utili per il benessere dei 
nostri ospiti. Grazie Ange-
lita, grazie a tutto il gruppo 
Matelicacyclingclub Mcc! 
Grazie da tutti i nostri 
nonni».

Un segno d’amore e di vicinanza

Case di riposo, paura e solidarietà
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Gli atti dei Congressi
ed iniziative editoriali

5 anni di Happennines
La cooperativa studia strategie per promuovere il nostro patrimonio culturale

La cooperativa Happennines 
ha festeggiato questa setti-
mana i suoi primi cinque 
anni di attività. Nata come 

catalizzatore per progetti di sviluppo 
turistico e culturale, mediante con-
venzioni speci� che con il Comune 
di Sassoferrato, gestisce l’acco-
glienza turistica (info-point), studia 
strategie per promuovere il patrimo-
nio culturale ed è il braccio operativo 
di mostre, eventi e percorsi didattici. 
Fondamentale, ad esempio, è stata la 
collaborazione nella logistica di “La 
Devota Bellezza”, mostra � nanziata 
dalla Fondazione Carifac riservata a 
Giovan Battista Salvi. Come fonda-
mentale è il suo ruolo nel progetto 
SinAPsi a � anco delle cooperative 
Opera, Macina Ambiente, Teatro 
Giovani Pirata e Oti-Of� cine Teatro 
Italiano per Alta Marche Creative, il 
brand dell’Area Appennino Basso 
Pesarese: l’associazione dei nove 
Comuni a cavallo tra il pesarese e 
l’anconetano, di cui fa parte Sasso-
ferrato e che rientra nella strategia 
nazionale delle aree interne del 
Governo. Ed è in questa dimensione 
che chi lavora in Happennines sta 
mettendo a sistema professionalità 
e competenze. Alta Marche Creative 
cerca di sviluppare sinergie tra im-

prese e strutturare reti per valorizzare 
il patrimonio locale delle dimore 
de� nite Asili Creativi. Asili dove il 
Palazzo Scalzi è protagonista e tra-
scina nella sua mole i numerosi poli 
storico-culturali, Sentinum e Parco 
dello zolfo, di cui si occupa il team 
di Happennines.  Come aggregatore 
di offerte, la cooperativa è al servizio 
delle strutture ricettive. La squadra 
non si limita a “reclamizzare” in 
modo tradizionale le bellezze del 
comprensorio, con i dépliant e la cre-
azione di guide cartacee. Il premio 
del Comune di Sassoferrato per la 
strategia digitale e web del turismo 
e come migliore attività Facebook 
e un terzo posto come Instagram 
conferito nel 2019 dall'Osservatorio 
Digitale del Turismo della Regione 
Marche, sono merito della coopera-
tiva sentinate. Inoltre Happennines 
fa proposte innovative di turismo 
esperienziale con escursioni e gio-
chi. Tramite un accordo con Aleste 
Tour è anche operatore sul mercato 
del tempo libero. “In questi cinque 
anni la passione per la nostra terra 
e la determinazione di noi giovani 
sentinati non è mai venuta meno”, 
raccontano i professionisti. “Ab-
biamo trasformato Happennines 
da start up a modello gestionale e 
organizzativo nelle Marche e nella 
vicina Umbria”. Per festeggiare, i 

soci fondatori Gabriele Costantini, 
Marco Caverni, Sara Paolucci con 
Laura Coppa, Sara Covanti, Simo-
netta Sbarbati e Marco Oggioni (co-

titolare di Aleste Tour di Fabriano) 
con la collaborazione di Marzia Ber-
nardi, hanno organizzato una serie 
di eventi online che sono stati me-

eting di confronto sulle nuove s� de 
del dopo Covid-19, coinvolgendo le 
associazioni locali, i commercianti 
e le strutture ricettive.  

Sei anni e mezzo orsono, nel luglio 
2014, sottoscritto dai membri del 
Comitato scienti� co del Congresso 
internazionale di Studi Umanistici, 
fu stilato un documento sul rapporto 
tra umanesimo e tecnologia, che 
conserva ancora oggi tutta la sua 
attualità e che ci piace riproporre 
all’attenzione dei lettori del setti-
manale.  Il Congresso, fondato nel 
1980, era giunto alla sua XXXV edi-
zione ed ha rappresentato, nel corso 
della sua lunga vita, un momento 

signi� cativo della ricerca sui grandi 
e meno grandi temi dell’umanesimo 
classico e contemporaneo, a cui 
parteciparono alcuni tra i maggiori 
studiosi della Università e degli 
Istituti di ricerca, italiani, europei 
ed extra-europei.  
Organizzato dall’Istituto interna-
zionale di Studi Piceni “Bartolo 
da Sassoferrato”, il Congresso ha 
visto poi pubblicati, nella rivista 
“Studi umanistici piceni”, gli Atti, 
con le relazioni e le comunicazioni 
presentate e discusse nelle singole 
edizioni annuali. 
L’Università di Oxford, lo scorso 
anno, chiese all’Istituto l’intera 

raccolta della rivista.  Insieme al 
Congresso si sono tenuti i Semi-
nari di alta Cultura, ai quali hanno 
partecipato giovani neo-laureati e 
ricercatori nelle discipline umani-
stiche, alcuni dei quali hanno poi 
conseguito brillanti risultati scien-
ti� ci ed accademici. 
Tra le iniziative editoriali legate al 
Congresso, va segnalata la pubblica-
zione dell’edizione critica, in nove 
volumi, dell’opera Cornucopiae, 
curata da Jean-Louis Charlet dell’U-

niversité de Provence Aix-Marseille, 
un vasto repertorio � lologico della 
lingua latina a cui lavorò tutta la 
sua vita l’umanista e arcivescovo 
Niccolò Perotti.  Uscirà a breve, 
nella Collana “Quaderni sentinati”, 
curato da Umberto Ballanti, l’indice 
completo di tutti i contenuti degli 
Atti dei Congressi e di altre inizia-
tive editoriali. 
Per questo insieme di iniziative, 
Sassoferrato veniva de� nita dagli 
studiosi “la cittadella dell’umane-
simo”. A seguire il testo che allora 
chiamammo anche “Il manifesto di 
Sassoferrato”.

            Galliano Crinella

I sottoscritti, membri del Comi-
tato scientifico del Congresso 
internazionale di Studi Umanistici, 
intervenuti alla XXXV edizione del 
Congresso, promosso dall’Istituto 
internazionale di Studi Piceni e 
tenutosi in Sassoferrato (An) dal 3 
al 5 luglio 2014 sul tema: “Bartolo 
da Sassoferrato e Niccolò Perot-
ti: due grandi marchigiani nella 
cultura europea tra Medioevo e 
Rinascimento”, intendono portare 
all’attenzione del mondo culturale e 
politico nazionale e regionale  e dei 
mass media quanto segue:

«L’Italia e l’Europa si stanno 
misurando con la più grande crisi 
economica e � nanziaria del secondo 
dopoguerra. È convinzione comune 
che per superare le dif� coltà sia 
necessario un nuovo paradigma 
di valori e di � nalità fondato sul 
patrimonio culturale, materiale e im-
materiale, inteso anche come fattore 
economico e strumento di coesione 
sociale, competitività e innovazione. 
“Niente cultura, niente sviluppo” è 
il titolo di un appello lanciato nel 
febbraio 2012 da uno dei maggiori 
quotidiani italiani, “Il Sole 24 Ore”.
Ritengono, gli scriventi, che non 
si possa prescindere dal grande 
serbatoio di conoscenze e di valori 

rappresentato dalla cultura uma-
nistica, custode e interprete delle 
migliori istanze del passato su cui 
far nascere un futuro di rinnovata 
prosperità, mentre appare evidente, 
allo stesso tempo, il ruolo centrale 
che potranno avere le nuove tecno-
logie, feconde di implicazioni nel 
ridisegnare ambiti fondamentali 
della vita collettiva.
Su questa base esprimono la con-
vinzione che la ricerca intellettuale, 
i processi educativi e formativi, la 
realtà del lavoro, la società nel suo 
insieme potranno trovare il loro cen-
tro pulsante nella collaborazione tra 
le risorse della cultura umanistica, 
parte fondante dell’intero retaggio 
culturale italiano ed europeo, e le 
risorse delle discipline scienti� co-
tecnologiche.
Mentre le potenzialità del virtuale 
sembrano illudere di poter ripor-
tare a sé tutte le manifestazioni 
dell’uomo, il discorso scienti� co 
odierno segnala la sua disponibilità 
al dialogo e al confronto. I limiti 
interni alle dimensioni quantitative 
e qualitative, prese singolarmente, 
evidenziano l’inattualità dell’antica 
disputa tra le scienze umane e le 
cosiddette scienze dure. Ciò impone 
di superare separazioni e incom-
prensioni individuando opportune 
modalità e forme di collaborazione, 
da riferire anche alle vigorose radici 
culturali così vive nei contesti regio-
nali della realtà italiana.
A questo proposito, può essere 
signi� cativo quanto avviene a Sas-
soferrato, un piccolo centro delle 
Marche, illustre per avere dato i 
natali ad uomini di primo e a volte 
di primissimo piano – Bartolo nelle 

discipline giuridico-sociali, Niccolò 
Perotti nella � lologia del secolo XV, 
senza dimenticare Giovan Battista 
Salvi nella pittura – che da alcuni 
decenni riunisce annualmente, per 
un congresso internazionale di studi 
umanistici, studiosi provenienti da 
tutto il mondo che presentano e di-
scutono studi e ricerche su aspetti, 
� gure e problemi dell’umanesimo 
italiano ed europeo, attenti a co-
gliere le relazioni e le reciproche 
in� uenze tra i saperi.  
Perseguito con determinazione e 
rigore, il cammino che ci attende 
– è questo l’auspicio - potrebbe 
condurci ad un nuovo rinascimento 
che si fondi sulle risorse culturali, 
sui patrimoni di conoscenza e di 
innovazione delle università, degli 
istituti di ricerca e di cultura, del-
le accademie, della scuola, delle 
società scienti� che, sviluppati in 
connessione con le esigenze sociali 
e con il sistema delle imprese che 
crea lavoro, sicurezza e ricchezza 
sociale».
Sassoferrato, 25 luglio 2014

Giancarlo Abbamonte (Università di Napoli 
“Federico II”), Sandro Boldrini (Università 

di Urbino “Carlo Bo”), Jean-Louis Charlet 
(Università di Aix – Marseille), Victor 

Crescenzi (Università di Urbino “Carlo Bo”), 
Galliano Crinella (Presidente dell’Istituto 
internazionale di Studi Piceni - Università 
di Urbino “Carlo Bo”), Edoardo Fumagalli 

(Università di Fribourg), Alessandro Ghisal-
berti (Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano), Heinz Hofmann (Università di 
Tubingen), Craig Kallendorf (Texas A§M 

University), Marianne Pade (Accademia di 
Danimarca), Cecilia Prete (Università di Ur-
bino “Carlo Bo”), Michael Reeve (Università 

di Cambridge), Giovanni Rossi (Università 
di Verona), Stefano Troiani (Istituto inter-

nazionale di Studi Piceni), Hermann Walter 
(Università di Mannheim)

Umanesimo 
e tecnologia: 
due mondi 

da tenere uniti -
Il manifesto 

di Sassoferrato

La Biblioteca comunale di Sas-
soferrato, in collaborazione con 
Happennines Soc. Coop., sabato 

30 gennaio alle ore 15.30 realizzerà il primo evento di lettura e laboratorio legato al progetto “Colori tra le 
righe” relativo al bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura, per il 
quale il Comune di Sassoferrato ha ottenuto un contributo di oltre 4.000 euro. L’iniziativa si svolgerà all’in-
terno di Palazzo Oliva, in una sala degli “Incisori Marchigiani” per promuovere oltre che la lettura, anche il 
contenitore museale di rilievo.

Evento di lettura e di laboratorio
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di DANIELA CARNEVALI*

Sulla Giornata 
della Memoria

L’amministrazione co-
munale di Cerreto 
d’Esi ha ricordato la 
“Giornata della memo-

ria” con una proiezione sulla Torre 
dell’orologio citando Anna Frank: 
“Quel che è accaduto non può es-
sere cancellato, ma si può impedire 
che accada di nuovo”. Lo scopo non 
è celebrare, ma invitare a riflettere, 
studiare il passato per capire e non 
dimenticare. 
Nella Giornata della 
Memoria, istituita il 
27 gennaio in onore 
della liberazione di 
Auschwitz con l’ab-
battimento dei cancelli 
da parte dell’Armata 

Rossa, vengono commemorate le 
vittime del nazismo ma anche delle 
leggi raziali italiane e tutti coloro 
che si opposero e aiutarono le vitti-
me. I numeri sono impronunciabili: 
tra il 1933 e il 1945 furono 15-17 
milioni tra cui 6 milioni di Ebrei, 
e poi oppositori politici, massoni, 
minoranze etniche, gruppi reli-
giosi, omosessuali, disabili. Circa 
616.000 furono i militari italiani de-
portati in Germania, non prigionieri 
di guerra ma “internati militari”, 
considerati “traditori”. 

Il bianco e nero della figura scel-
ta per la proiezione, evoca tristi 
immagini di dolore senza fine, di 
odio, di barbaro orrore, di fanatismo 
e razzismo. Ognuno di noi ha ag-
ghiaccianti aneddoti da raccontare, 
riguardanti forse un familiare o un 
conoscente, che danno origine a ri-
cordi da brivido. L’amministrazione 
comunale, al fine di una adeguata 
ricostruzione storica, è a disposi-
zione per accogliere testimonianze 
di fatti o avvenimenti riguardanti 
il territorio. Molto recentemente il 
Governo Italiano, ha concesso una 
Medaglia d’Onore ai cittadini, civili 
e militari, che dopo l’armistizio 
dell’Italia, l’8 settembre 1943 non 
accettarono l’adesione alle R.S.I. 
o alle formazioni delle S.S., tra 
questi (e qui entro nel personale) un 
mio zio, Terzilio Carnevali, allora 
diciannovenne. Ero una bambina 
quando, impressionata, ascoltavo 
i suoi racconti, ed ho ancora negli 
occhi la foto della sua cattura: il 
mezzobusto di un giovane con lo 
sguardo verso l’ignoto, ma che 
rivela dignità e coraggio. In mano 
tiene una lavagna con scritto il suo 
numero di matricola e quello del re-
parto nel lager tedesco, in Turingia, 
dove fu internato. Venne costretto 
a lavorare in una fabbrica che pro-
duceva materiale bellico con turni 
massacranti di 12 ore giornaliere, 
sfruttato anche nello sgombero di 
macerie e in altri lavori pesanti, 
tra i morsi della fame ed esposto al 
rischio di bombardamenti. Tornò 
a casa quando i familiari avevano 
perso ormai ogni speranza, malato, 
denutrito, pesava soltanto 38 chili. 
Oltre 50.000 militari italiani non 
sopravvissero in quei campi, ma il 
calcolo delle perdite è difficile. Mi-
gliaia ne morirono al rientro in Italia 
a causa delle malattie contratte in 
prigionia. Il loro ’no’ al nazismo 
contribuì al cammino verso i prin-
cipi di democrazia della nazione. 
Anche i racconti lontani diventano 
“in bianco e nero”, ma la rosa rossa 
sul filo spinato, simbolo di pietà e 
di commozione per l’umana sof-
ferenza, ne attualizza il ricordo e 
ci fa ancora sperare, in una solida 
coscienza civile affinché si possa 
gridare mai più! 

*consigliere con deleghe 

In un recente articolo 
pubblicato su questo 
giornale, il gruppo 
consiliare di opposi-
zione "Cerreto d'Esi 
bene comune" avanza 
la proposta di indire un 
referendum in merito 
alla costruzione del 
nuovo polo scolastico. 
L'opposizione vorreb-
be chiamare il corpo 
elettorale ad esprimer-
si con un si o un no sul quesito "vuoi un polo unico o scorporato"? 
Ritengo che la questione "referendum" meriti una riflessione in 
quanto solleva problemi di metodo e merito di cui la proposta 
avanzata, non tiene minimamente conto, rischiando di generare con-
fusione e tragici errori per il futuro della nostra comunità. Riguardo 
ai problemi di metodo, il primo quesito da porsi è: il referendum e 
il semplicistico "sì o no" è lo strumento giusto per affrontare una 

complessa questione come la costruzione di una scuola? Non devono 
essere esaminati i problemi connessi (finanziamento, progetto, tempi, 
aree) prima di esprimere un giudizio? Che senso ha dire si, ad un 
unico edificio per le scuole, oppure no, senza esaminare le questioni 
tecniche connesse? Senza un confronto con la realtà non rischia il 
referendum di essere una risposta semplicistica se non addirittura 
demagogica? Sono possibili forme di consultazione più pregnanti e 
produttive? A queste domande con questo mio intendo dare risposte 
e fornire un contributo alla discussione. Il nostro statuto comunale, 
che regola e disciplina l'eventuale indizione di un referendum, pre-
vede che quest'ultimo sia solo consultivo, demandando comunque al 
Consiglio comunale le decisioni inerenti in materia. Non mi adden-
tro in questioni giuridiche che dovranno dirimere se il quesito così 
formulato e il referendum stesso siano ammissibili, ma mi preme 
sottolineare la sua valenza pratica nulla al fine della realizzazione 
del polo scolastico. Dal referendum non si possono avere indicazioni 
reali, ma solo esternare un'opzione priva di un sostegno concreto che 
si confronta con la realtà. Del resto nello stesso articolo con cui la 
minoranza propone il referendum si affrontano questioni tecniche 
che saranno dirimenti per una scelta adeguata, salvo poi dimenti-
carselo per sposare la via del populismo inconcludente. Ora vorrei 
far presente che secondo costoro dovremmo spendere un mucchio 
di soldi e perdere mesi di tempo per dire sì o no alla costruzione 
di un edificio che incorpora tutte le scuole, oppure scegliere strade 
diverse. Io da cittadino elettore mi domando una volta ammesso e non 
concesso, che voglia una unica struttura per le nostre scuole, non mi 
pongo la questione se questa aspirazione è praticabile e realizzabile? 
Dove portiamo gli alunni mentre si costruisce? Quanto ci costa? 
Non è pericoloso lasciare i bambini nella vecchia struttura mentre 
si demoliscono alcune sue parti? Tutte questioni di grande rilevanza 
che il referendum non chiarirebbe. Ma allora a cosa serve? A niente! 
Una perdita di denaro pubblico che allunga i tempi di costruzione, 
che serve solo agli obbiettivi politici dei proponenti che hanno più 
a cuore le proprie fortune politiche che il bene del Comune. Del 
resto sarebbe più utile un confronto reale con la società civile, con 
le associazioni, le autorità scolastiche e i genitori. Un dibattito am-
pio in cui si esaminano le scelte tecniche, dove ci si confronta con i 
progettisti e si scelgono le soluzioni più idonee e percorribili. Una 
scelta questa, che mi auspico l'amministrazione cerretese perseguirà 
con determinazione e lungimiranza. Voglio anche sottolineare che 
chi pensa su tale questione di mettere in difficoltà la maggioranza 
ha sbagliato i propri calcoli. Un referendum a Cerreto si è svolto 
alcuni mesi fa e ha dato un esito chiaro, eleggendo David Grillini 
a sindaco. Questa nuova amministrazione ha deciso che indietro 
non si torna, il nuovo edificio scolastico non si realizzerà su terreni 
privati e quei soldi verranno spesi per gli alunni e insegnanti...solo 
Zamparini sembra non se ne sia accorto. 

Angelo Cola, segretario Pd Cerreto d’Esi

Referendum?
Perdita 

di tempo 
e di denaro

Anche il vice sindaco si vaccina
Michela Bellomaria, vice sindaco 
di Cerreto d'Esi, ha ricevuto, nei 
giorni scorsi, all'ospedale Profili, 
il vaccino anti Covid nell'ambito 
del piano di vaccinazione dispo-
sto dall'Asur per i dipendenti del 
settore sanitario. 
Questa la sua te-
stimonianza in-
viata alla nostra 
redazione.
"Vivo la vaccina-
zione come una 
liberazione. Que-
sta prima dose è 
il primo passo 
verso l’agognata 
normalità. Sono 
molto orgogliosa 
di essere stata 
tra le prime ad 
aver ricevuto il 
vaccino. Ci vor-
rà ancora molto 

tempo - scrive Bellomaria - ma 
non mi voglio arrendere all’idea 
che il nostro futuro sarà sempre 
scandito da restrizioni, zone rosse, 
chiusure, ecc... Tutte misure che si 
sono rese necessarie e che non lo 

saranno più se sconfiggeremo il Co-
vid vaccinandoci tutti. Per me è un 
dovere morale e civile. Proteggerò 
la mia famiglia e da cittadina ho 
dato il mio piccolo contributo alla 
comunità. Da operatore socio sani-

tario proteggerò me 
stessa, i miei colleghi 
e i pazienti. Da ma-
dre, non c’è desiderio 
più grande di vedere 
mio figlio tornare alla 
vita normale. I nostri 
bambini hanno paga-
to un prezzo molto 
alto: la loro infanzia 
- conclude - è stata 
inesorabilmente in-
fluenzata dal Covid. 
Dunque, c’è luce in 
fondo al tunnel. Libe-
riamo le nostre città, 
facendo, ognuno di 
noi, la nostra parte".

Una proiezione sulla torre 
dell'orologio con la citazione 

di Anna Frank
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàr-
nao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 
da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: 
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci 
da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì 
da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea.

Una parola per tutti
L’insegnamento che continua a scuotere e interpellare l’uomo da 
più di duemila anni è Gesù stesso, il Verbo fatto carne. Dio ha 
scelto di comunicare con l’umanità servendosi non solo di segni 
e miracoli, ma attraverso la “Buona Novella” proclamata dal Figlio 

Domenica 31 gennaio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,21-28)

e dai profeti di ieri e di oggi. 
La Parola è dunque il mezzo privilegiato scelto dal Creatore; in 
ebraico si traduce con “dabar” che significa sia “vocabolo” sia 
“fatto”: è quindi una “parola” vivificante, che agisce e salva. È il 
Verbo, infatti, a segnare il principio della creazione: “Dio disse: 
‘Sia la luce!’, e la luce fu”. L’immersione nella Sacra Scrittura 
contraddistingue anche il primo passo verso la redenzione: dopo 
aver ascoltato la voce divina, ogni persona è libera di scegliere se 
ignorarla o accettarla, ossia di permettere o meno allo Spirito di 
liberare l’uomo dal male e dal peccato.

Come la possiamo 
vivere
- Gesù provoca l’ira del demonio anche nel 
nostro tempo perché disturba la sua illusione 
di potere assoluto sulle creature. Per questo 
il nemico attacca i cristiani, tentandoli affinché 
non vivano ciò che professano e restino degli 
ascoltatori smemorati di ciò che esce dalla boc-

“La frattura sanitaria 
ha generato in� ne 
una frattura educa-
tiva, tema peraltro 

al centro della nostra ri� essione 
nello scorso decennio e ancora di 
grande attualità”. Ad osservarlo è 
stato il card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città del-
la Pieve e presidente della Cei, 
nell’introduzione con cui ha aperto 
i lavori del Consiglio episcopale 
permanente. “Stiamo imparando, 
con ancora più chiarezza, che i 
processi educativi sono signi-
ficativi per le persone quando 
si basano sulla comunicazione 
dell’attenzione e della cura”, il 
riferimento al tempo del Covid: 
“Stiamo riconoscendo quanto le 
realtà educative abbiano bisogno 
di essere sostenute dalla collabo-
razione di tutti”. “Al nostro impe-
gno educativo servono sguardi in 
avanti, creatività, progettualità”, la 
proposta: “Non pensiamo astrat-
tamente ai bambini, alle famiglie, 
ai giovani… Operiamo con loro. 
Invitiamoli a mettersi in gioco, a 
elaborare idee e progetti per scuole 
più inclusive, per parrocchie più 
vive, per percorsi di catechesi rin-
novati. Non limitiamoci a mettere 
in evidenza alle nuove generazioni 
le fatiche, indiscutibili, di questi 

giorni, ma aiutiamoli a leggere in 
profondità quanto stanno vivendo. 
Riconosciamo la loro resilienza, 
comunichiamo loro la convinzio-
ne che anche questo è un tempo 
prezioso per imparare gli elementi 
essenziali della vita umana. Anche 
questo è un tempo per crescere, per 
apprezzare la vita, per prenderci 
cura di essa, per costruire futuro. 
Non è tempo perduto, se è tempo 
di semina e di costruzione”. In� ne, 
il “grazie” del presidente della Cei 
alla “presenza di speranza della 
comunità ecclesiale accanto agli 
uomini e alle donne del nostro 
tempo”, ed in particolare ai par-
roci, ai religiosi e alle religiose, ai 
catechisti, agli educatori: “Pur nelle 
dif� coltà e nelle ristrettezze, mai è 
mancata la proposta liturgica e di 
educazione alla vita cristiana. La 
necessità di attenersi a protocolli 
di sicurezza è coniugata alla cura 
per la liturgia, che non deve mai 
essere trascurata. 
La limitazione del potersi incon-
trare ha attivato una creatività 
sorprendente, generando esperien-
ze e linguaggi che sicuramente ci 
aiuteranno anche nel nostro discer-
nimento in vista della prossima 
Assemblea Generale”. “In questo 
comune sentire le nostre comunità 
cristiane sono chiamate ad abitare 

evangelicamente la crisi che pure 
le coinvolge e le attraversa, accet-
tandola come un tempo di grazia 
donatoci per capire la volontà di 
Dio”, ha detto il cardinale a pro-
posito della “prospettiva di futuro 
per le comunità ecclesiali, chiamate 
a maturare nuove consapevolezze 
in ordine alla loro presenza e alla 

loro missione nel mondo”. “Questo 
sarà possibile se si terrà lontano 
ogni rischio di autoreferenzialità 
ecclesiale, per incarnare sempre 
meglio uno stile di cura, che il tratto 
materno delle comunità cristiane ha 
come prerogativa singolare”, l’indi-
cazione di rotta, a favore di “azioni 
ecclesiali che facciano maturare 

Una frattura educativa
quella comunione dinamica che 
dà forma a una Chiesa sinodale”, 
per “una diakonia dell’umano nella 
sua integralità e complessità”. “Ab-
biamo un metodo: il discernimento 
della fede; abbiamo un interesse: la 
persona; abbiamo una prospettiva: 
la comunità”, ha concluso Bassetti: 
“Camminiamo su questo sentiero”.

Caritas italiana e le Caritas diocesane in questi mesi 
“hanno visto crescere il numero di persone che a 
loro si sono rivolte per usufruire dei servizi erogati: 
materiali e non”.  A citare il dato è stato il card. 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei, nell’introduzione 
con cui ha aperto i lavori del Consiglio episcopale 
permanente, in videoconferenza. “Proprio le rileva-
zioni della Caritas – ha proseguito – ci dicono che, 
analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 
e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020, è 
emerso che l’incidenza dei nuovi poveri è passata dal 
31% al 45%: quasi una persona su due che si rivolge 
alla Caritas lo fa per la prima volta”. È aumentato, in 
particolare, “il peso delle famiglie con minori, delle 
donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano 
in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso 
anno) e delle persone in età lavorativa”. “È evidente 
che alla solidarietà generosa di molti, bisogna af-

� ancare la volontà politica di andare oltre la logica 
delle misure d’urgenza e di sollievo temporaneo per 
elaborare una strategia che sia davvero di sistema, 
anche al � ne di impiegare al meglio le risorse in 
arrivo”, l’appello del presidente della Cei, secondo il 
quale “occorre disegnare nuovi strumenti e soluzioni 
sostenibili e innovative dal punto di vista sociale e 
mettere in campo azioni di prossimità alle situazioni 
di fragilità economico-� nanziaria, attraverso le quali 
intercettare i soggetti in dif� coltà, ascoltarli e aiutarli 
a compiere le scelte giuste ai primi segnali di allarme 
senza attendere inerti l’aggravarsi della situazione. 
Si tratta di azioni da realizzarsi a livello capillare 
sul territorio da Istituzioni, Terzo Settore, parrocchie 
supportate dalle Caritas e dalle Fondazioni Antiusura, 
perché nessuno sia lasciato solo di fronte allo scon-
volgimento psicologico, economico e spirituale che 
tutto ciò provoca e per evitare che a farsi prossime 
siano le organizzazioni criminali”.

Una strategia di sistema per le nuove povertà

Il Cardinale Gualtiero Bassetti
nell'introduzione 
con cui ha aperto i lavori 
del Consiglio
episcopale permanente
martedì scorso

ca dell’Onnipotente. 
- La grande tentazione è perdersi nella materialità del mondo di-
menticandosi che il vero nutrimento della vita è Gesù-Eucaristia, 
unico cibo di salvezza. L’uomo talvolta si lascia consigliare dal 
serpente, padre della menzogna e della manipolazione, che 
istiga al piacere come scopo dell’esistenza incatenandolo alla 
prigionia dei sensi.
- La disobbedienza nei confronti del Signore e la sfiducia verso 
il prossimo, assieme alla mancanza di fede e all’egoismo, sono 
i mali che fanno rinchiudere l’individuo in sé stesso condannan-
dolo alla solitudine anche se vive con tanti fratelli.
- La missione di ogni vero cristiano è quella di liberare il bi-
sognoso dalla schiavitù del peccato. Solo il Messia, e nessun 
altro, annuncia lo Spirito Santo affrancando l’essere umano dalla 
peggiore morte che esista, quella dell’anima. 
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Dal voto a San Biagio
Una settimana di ricorrenze, nonostante il Covid, per la nostra città

L'anno liturgico: siamo 
nel tempo ordinario

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

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO, a 40 giorni dal Natale, la liturgia celebra 
la Festa della Presentazione di Gesù al tempio, popolarmente detta Candelora, 
perché all’inizio della Messa si benedicono le candeline da portare a casa in 
famiglia come segno di luce. 
Nello stesso giorno la città di Fabriano ricorda il voto fatto alla Madonna del 
Buon Gesù.
Il 14 gennaio ed il 2 febbraio 1703 forti scosse di terremoto fecero numerose 
vittime e ingenti danni nelle città dell’Umbria e dell’Abruzzo. Fabriano attribuì 
il prodigio di essere stata risparmiata da lutti e distruzioni alla protezione della 
Madonna del Buon Gesù.
Per questo la città fece voto che ogni anno, il 2 febbraio, avrebbe onorato la sua 
Patrona. L’orario delle Ss. Messe sarà il seguente: al mattino alle ore 8.30 e nel 
pomeriggio alle ore 18, introdotta dalla Benedizione delle candele. La celebrazione 
sarà presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Massara e vi parteci-
peranno i religiosi della Diocesi per la giornata della vita consacrata. 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO, si celebra la Festa 
di S. Biagio (nella foto la chiesa). Il Santo Vescovo è invocato con 
molta devozione dal popolo cristiano per la protezione dai mali 
della gola. 
Le Messe saranno alle ore 8.30 – 10.30 - 16 - 18. 
Al termine di ogni S. Messa non si potrà fare la Benedizione della gola 
singolarmente. Si invocherà la protezione di S. Biagio tutti insieme. 
Il pericolo di contagi ha reso impossibile quest’anno organizzare 
il tradizionale mercatino per le adozioni a distanza. Vi chiediamo 
allora un atto di generosità più grande: quello di fare un’offerta senza 
portare via con voi, come negli anni passati, le primule, i biscotti o 
i prodotti confezionati e ricamati dalle nostre donne. 

DOMENICA 7FEBBRAIO si ricorda la traslazione 
delle Reliquie di San Romualdo. Nel 1481 i resti mortali del Santo 
Eremita, fondatore dei Camaldolesi, furono trafugati dall’abbazia 
di Valdicastro, dove erano custoditi, per essere portati a Ravenna, 

dove Romualdo era nato.   
Dopo diverse vicende fu stabilito che le Sacre Reliquie tornassero a Valdicastro. 
Ma i fabrianesi vollero che fossero portate a Fabriano per custodirle con maggiore 
onore e sicurezza. Il 7 febbraio giunsero a Fabriano, accolte con grande tripudio 
di popolo, e ancora oggi sono custodite nell’urna conservata nella Cripta della 
chiesa Camaldolese di S. Biagio. Per ricordare l’evento alle ore 8.30, nella Cripta, 
sarà celebrata una S. Messa.
SABATO 6 FEBBRAIO alle 17.30 nella Cripta ci sarà il canto del Vespro e subito 
dopo verrà aperta la teca che custodisce il busto argenteo del Santo, le cui chiavi 
sono tenute una dalla Comunità Camaldolese e l’altra dal Comune di Fabriano. 
Una breve processione con il Busto di S. Romualdo salirà dalla Cripta alla chiesa, 
dove, alle ore 18, verrà celebrata la Messa.
DOMENICA 7 FEBBRAIO l’orario delle Messe sarà quello festivo e cioè alle ore 
9.30 – 11.15 - 18. 

Il Tempo Ordinario si divide in due parti:
- da dopo Natale alla Quaresima;
- da dopo la Pentecoste � no alla vigilia dell’Avvento.
La caratteristica più evidente di questo tempo è quella di essere una 
successione di domeniche; è un succedersi del tempo di sempre, cioè 
settimanale. Allora l’obiezione è evidente; che valore può avere un tempo 
così, fatto di feste apparentemente senza struttura? La domanda è lecita, 
anzi importante. Anche perché sotto il pro� lo quantitativo questo è il 
tempo più ampio, quindi non viverlo intensamente vorrebbe dire che in 
genere siamo in letargo durante l’anno con qualche accenno di recupero 
in Avvento, in Quaresima e a Pasqua. E’ perciò fondamentale scoprire il 
senso di questa risposta. Parto da due constatazioni che ci pongono una 
serie di interrogativi:
Anzitutto, per circa quattro secoli la comunità cristiana è vissuta solo della 
struttura domenicale, e sicuramente i primi quattro secoli non sono stati 
i più vuoti della vita della Chiesa. In quell’epoca, tra l’altro, la domenica 
si colloca dentro un ciclo lavorativo. La gente si raduna di notte, di notte 
veglia per celebrare la risurrezione del Cristo. Questa struttura
ha alimentato la vita dei credenti, è stato il luogo del recupero del senso 
della missione, e di una testimonianza da dare al mondo.
Il Natale ha celebrato una presenza, ha chiesto un’ospitalità: che cosa vuol 
dire accoglienza di Gesù Cristo, cosa vuol dire affermare che è cittadino 
del nostro mondo? Ecco, comincia qui il tempo ordinario; è il momento 
in cui ci viene domandato il coraggio del discepolato fedele, quotidiano. 
Nel Natale non abbiamo celebrato una favola; ormai i tempi sono troppo 
seri per dare un volto così alla fede cristiana; il nostro è un momento di 
valori essenziali. In questa prospettiva annunciamo il senso del Natale: è 
l’inizio di un rapporto con Gesù Cristo.
Questa sua presenza origina l’esperienza di un cammino di fede, di ricerca 
di Lui. Iniziare questo tempo signi� ca collocarlo nella prospettiva fonda-
mentale che lo rende serio. A questo proposito si può ricordare il brano 
della lettera ai Galati dove S. Paolo dice : “Voi state ancora lì con le vostre 
feste, i vostri doni, quando ormai Cristo era ieri, è oggi e sarà domani”. 
Reagiva ad una tendenza diffusa presso i giudei: la vita è profana, ha 
solo qualche momento religioso. S. Paolo dice invece che la vita intera è 
abitata da Lui; non c’è più sacro e profano, ma un intera vita da vivere, e 
sarà ancora S. Paolo ha dirci quanto saranno importanti i momenti festivi 
assembleari e come si realizza quel momento religioso che non è vita 
profana, ma emergenza religiosa di una vita tutta di fede.
Nella nuova riforma del tempo annuale la liturgia ci fa leggere per intero 
un Vangelo; così una Chiesa che ogni domenica risente la testimonianza 
del Cristo diventa discepola, costruisce la vita secondo il Vangelo vivo, lo 

“Nella realtà odierna, veloce e complessa, è facile perdere il � lo, tirati 
da mille parti”. Lo scrive il Papa, nell’omelia per i Vespri a conclusione 
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, letta dal card. Kurt 
Koch, presidente del Ponti� cio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei cristiani, che presiede la celebrazione nella basilica di San Paolo 
fuori le mura. “Tanti si sentono frammentati dentro, incapaci di trova-
re un punto fermo, un assetto stabile nelle circostanze variabili della 
vita”, prosegue Francesco: “Gesù ci indica il segreto della stabilità nel 
rimanere in lui. Ci ha mostrato anche come fare, dandoci l’esempio: 
ogni giorno si ritirava in luoghi deserti per pregare”. “Abbiamo biso-
gno della preghiera come dell’acqua per vivere”, la metafora scelta 
dal Papa, secondo il quale “la preghiera personale, lo stare con Gesù, 
l’adorazione, è l’essenziale del rimanere in Lui. È la via per mettere nel 
cuore del Signore tutto quello 
che popola il nostro cuore, 
speranze e paure, gioie e do-
lori. Ma soprattutto, centrati 
in Gesù nella preghiera, spe-
rimentiamo il suo amore. E la 
nostra esistenza ne trae vita, 
come il tralcio che prende la 
linfa dal tronco. Questa è la 
prima unità, la nostra integrità 
personale, opera della grazia 
che riceviamo rimanendo in 
Gesù”.    

m.n.

prende, lo medita, lo approfondisce. Il Vangelo del Signore deve guidare 
le comunità cristiane � ni a diventare il criterio normale. Non abbiamo 
capito molto se pensiamo che questo tempo ordinario è quello del minore 
impegno; questo è invece il momento del discepolato vissuto.
L’anno liturgico allora è Gesù Cristo, è ridire la nostra accoglienza di Lui, 
è vivere di Lui e della sua Parola. Il protagonista è sempre Lui, sia della 
festa sia della ferialità.
Una Chiesa che sa queste cose le comprende e le approfondisce, sa davvero 
crescere e trova nei suoi grandi momenti liturgici della riunione comune i 
luoghi per crescere nella fede, per de� nire un confronto di vita sulla Parola, 
per riprendere con una coscienza più nuova il senso della sua missione.

 d.Vincenzo Bracci OSB, direttore dell’uffi cio liturgico diocesano

Abbiamo bisogno della 
preghiera come l'acqua
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Sono passati quattro anni da quan-
do non ci sei più, ma per noi che ti 
abbiamo amato sembra un’eterni-
tà. La vita scorre e tutto cambia, 
solo il nostro dolore resta intatto 
e non esiste tempo che possa sa-
narlo. Anche oggi è solo un giorno 
qualunque di tanti altri giorni che 
verranno, un altro interminabile 
giorno senza te che proveremo ad 
affrontare nella normalità, ma ar-
riva sempre la sera e con essa le 
nostre armature si riempiono di 
mille crepe fi no a distruggersi com-
pletamente. Sai..non è così facile 
cogliere frammenti di luce in mez-
zo all’oscurità e tu, per noi, eri una 
luce vivida. Ora, davanti alla fredda 
porta della tua nuova dimora, da-
vanti a quella foto bellissima, da cui 
tu ci guardi e ci sorridi con tene-
rezza infi nita, noi non possiamo far 
altro che elevare al cielo le nostre 
preghiere affi nchè tu possa riposa-
re in pace nella Casa del Signore 
insieme agli altri Angeli. Veglia su 
di noi Fede, non lasciarci mai soli e 
trasmettici sempre quella forza che 
solo tu sapevi dare.

Nel 4° anniversario
della prematura scomparsa di

FEDERICA BRACONI

verrà celebrata in suffragio una 
Santa Messa presso la Chiesa dei 
Santi Biagio e Romualdo lunedì 1 
febbraio alle ore 18.00. La fami-
glia ringrazia sentitamente quanti 
si uniranno nel ricordo e nelle pre-
ghiere.

Giovedì 21 gennaio, a 93 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PAMBIANCHI
ved. GIONTARELLI

Lo comunicano i fi gli Giuseppina, 
Domenico e Maurizio, le nuore, i 
nipoti, i pronipoti, le sorelle ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
Martedì 19 gennaio, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
DELIA VICARI

Lo comunicano il marito Antonio, i 
fi gli Luigi e Maria Ester, la nuora Sil-
via, i nipoti Antonella con Marco, Fi-
lippo, Alfredo e Rita con Francesco, 
i pronipoti, la sorella Ettera.

Martedì 19 gennaio, 

ANNUNCIO

Domenica 24 gennaio, a 76 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO SANTINI
Lo comunicano la moglie Caterina 
Torri, i fi gli Andrea e Sergio, la nuo-
ra Giorgia, l’amato nipote Raul, la 
sorella Giuseppina, la cognata Lu-
cia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 17 gennaio, a 89 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

COMMUNARDO
ANGELINI "BASTIANO"

Lo comunicano la moglie Maria 
Raggi, la fi glia Eugenia, il genero 
Gianni, i nipoti Daniele con Anto-
nella e Federico con Laura, il pro-
nipote Ethan, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 23 gennaio, a 68 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

LANFRANCO ARMILLEI
Lo comunicano la moglie Pacifi ca 
Isidori, i fi gli Mirco e Mauro con 
Viviana, il fratello Leonardo con 
Franca, il cognato Pino con Tiziana, 
i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 22 gennaio, a 88 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

SESTO GOBBETTI
Lo comunicano la moglie Franca, i 
fi gli Luciano e Francesco, la nuora 
Elena, l’adorato nipote Edoardo, il 
fratello Angelo, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Lunedì 1 febbraio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

ROBERTO CARNEVALI
La moglie Rita, la fi glia Barbara 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa lunedì 1 febbraio alle 
ore 18.30. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il fi glio SAN-
DRO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO
CHIESA di S. BIAGIO
Nel 35° anniversario

della scomparsa dell'amato babbo
RAFFAELE COLAO

le fi glie lo ricordano con immenso 
affetto e gratitudine per l'esempio 
di vita ricevuto. S. Messa mercoledì 
3 febbraio alle ore 18. 
Durante la celebrazione verranno 

ricordate l'amata mamma 
RINA

e nonna MARIETTA

3 MESI

n. 4.2.1950     m. 3.11.2020

MASSIMO STROPPA

Nella ricorrenza dei 3 mesi dalla 
scomparsa, Barbara, Andrea e i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto. 
S. Messa giovedì 4 febbraio alle ore 
18.30 nella chiesa di S. Giuseppe 
Lavoratore. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
In ricordo di una persona semplice,  
serena, giusta. Esempio di uomo, 
marito, padre. Visse per la fami-
glia ed il lavoro. In noi sarà sempre 
vivo il tuo ricordo.

ANNIVERSARIO
Giovedì 21 gennaio, a 80 anni 

è mancata all'affetto dei suoi cari

MARGARETA TANASE
Lo comunicano i fi gli Aurel, Jan, 
Vali, Ion, Tincuta, i nipoti Giulia, 
Alina, Sergio, Andrea, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Domenica 31 gennaio

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO COSTANTINI

La moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 31 gennaio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. BIAGIO
Lunedì 1 febbraio

ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amata

STEFANIA BORIONI
in SCHICCHI

Il marito Amleto, i fi gli Emanuele e 
Letizia, la madre, la sorella, il fra-
tello, il suocero ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa lunedì 1 
febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 3 febbraio
ricorre il 16° anniversario

della scomparsa dell'amata

IOLANDA VANNUCCI
ved. RUGGERI

Le fi glie Maria Vittoria e Daniela, 
l'adorato nipote Federico la ricorda-
no con affetto.

Mercoledì 20 gennaio, a 90 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LINA (ELENA) IPPOLITI
ved. DI DOMENICO

Lo comunicano la fi glia Lia, le ado-
rate nipoti Monja con Cristiano e 
Micaela con Claudio, i pronipoti Da-
vide, Desia, Tommaso e Dea ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 21 gennaio, a 74 anni 
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI BORGHESI
Lo comunicano la moglie Maria 
Etiope, il fi glio Emanuele, le sorelle, 
il fratello, la nuora Manuela, i nipoti 
Davide, Benedetta ed Alessandro, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 19 gennaio, a 72 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIDE ANTONELLI
ved. CAMPIONI

Lo comunicano i fi gli Angela e Gian-
luca, la nuora Beatrice, il fratello 
Giuseppe (Pino), la cognata Celeste  
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 18 gennaio, a 93 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA MORICHELLI
ved. ROSSI

Lo comunicano le fi glie Giuseppina 
e Loredana, il genero Alfredo, i ni-
poti Alessandro con Silvia, Michela 
con Rodolfo e Lorenzo con Beatri-
ce, le sorelle Edda e Franca, gli altri 
nipoti, i parenti tutti e tutti i suoi 
giovani amici.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 19 gennaio, a 92 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FEDELA LORONI
ved. BULDRINI

Lo comunicano le sorelle Ubaldina 
e Lucia, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

9° ANNIVERSARIO

ANTONIETTA CENTOCANTI
in SCARAFONI

Il cuore non dimentica mai,
anche se la vita divide…

Tu resti importante
per sempre.

Mercoledì 3 febbraio 
ricorre il 9° anniversario 

della scomparsa della cara e amata 
Antonietta, moglie e madre dolcis-
sima.
In suo ricordo, saranno celebrate le 
SS. Messe; domenica 31 gennaio, 
alle ore 10.15 presso la Chiesa Ma-
donna delle Grazie di Cerreto d’E-
si e mercoledì 3 febbraio, alle ore 
18.15 presso l’Oratorio Giovanni 
Bosco di Santa Maria a Fabriano.
La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi nel ricordo e 
nella preghiera.

Martedì 26 gennaio,  a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EMILIA MORI
ved. SCAPECCIA

Lo comunicano le fi glie Lucilla e 
Maria, i generi Antonio e Alfredo, le 
nipoti Valentina, Silvia e Antonella, 
la pronipote Giulia, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 26 gennaio,  a 91 anni,

ANNUNCIO

Tre documentari, in prima visione, molto diversi tra loro per temi e carat-
teristiche narrative, ma che rinnovano il ricordo delle sofferenze patite dal 
popolo ebraico con la Shoah. Li propone VatiVision, in occasione del Giorno 
della Memoria, che è ricorso il 27 gennaio.
In “1938-Diversi”, Giorgio Treves ricostruisce il contesto, la genesi e la na-
tura della legislazione antiebraica in Italia. Il documentario esplora come il 
Fascismo si sia sempre collocato e strutturato in una continuità storica della 
stirpe romano-italica e come la matrice cattolica abbia costituito il collan-
te da cui l’ebreo veniva percepito come minaccia, straniero. Vincitore del 
Nastro d’Argento 2019 per il Miglior Documentario, “1938-Diversi” riesce 
a mostrare il profi lo di un’Italia inedita e poco rappresenta, ma con cui il 
confronto è necessario anche per comprendere il presente.
“Terra Promessa“, fi lm documentario e allo stesso tempo straordinario rac-
conto di memoria e avventura che nell’occasione del Giorno della Memoria 
2021 esce on demand su alcune piattaforme, tra cui VatiVision. La pellicola 
di Daniele Tommaso, prodotta dall’Istituto Luce-Cinecittà, racconta la storia 
poco conosciuta dell’epopea dei sopravvissuti ai campi di concentramento. 

Un popolo stremato che tra mille diffi coltà attraversa il nostro Paese per 
raggiungere pescherecci costruiti da loro stessi e navi che li porteranno 
clandestinamente in Israele. La migrazione verso una terra lasciata 2000 
anni prima fu un’iniziativa di Yehuda Arazi, grande stratega, e Ada Sereni, 
alto borghese romana d’origine, espatriata in Palestina. Attraverso l’inge-
gno politico e facendo leva sulle conoscenze di Ada furono capaci di portare 
nel Paese i sopravvissuti e spingere la comunità internazionale ad appro-
vare la nascita dello Stato di Israele. Infi ne “1945“, fi lm tratto da un rac-
conto dello scrittore ungherese Gábor T.Szántó, i cui saggi e racconti brevi 
sono stati tradotti in diverse lingue e diretto da Ferenc Török. La pellicola 
racconta la storia dell’arrivo di due ebrei sopravvissuti all’olocausto in un 
villaggio ungherese e la reazione dei paesani che temono siano tornati per 
impossessarsi delle proprietà sequestrate agli ebrei durante la guerra. Un 
crescente clima di paranoia stravolgerà la vita del villaggio e i suoi abitanti, 
per scoprire poi che i due misteriosi estranei avevano solo il compito di 
portare le spoglie di una famiglia ebrea nel locale cimitero.

f.p.

Tre documentari per commemorare le vittime della Shoah

Lunedì 25 gennaio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA BRUNAMONTI
ved. NIZI

Lo comunicano  i fi gli Massimo, An-
tonella ed Isolina, i generi Salvato-
re e Pino, i nipoti Silvia, Francesca 
e Giovanni ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 25 gennaio, a 84 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

LORENZO CRUCIANI
2013-20201

Sono passati 8 anni e l’amore 
che ci hai dato non è morto con te, 

ma vive nei nostri cuori. 
Nella ricorrenza dell’anniversario 
commemoriamo il tuo ricordo con 
una S. Messa che si terrà domeni-
ca 31 gennaio alle ore 11.30 nel-
la chiesa di S. Vincenzo ai Colli di 
Matelica. 



di PADRE FERDINANDO 
CAMPANA

CULTURA
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Li sfogliamo per conoscere la loro forza rivoluzionaria

Gli statuti o i capitoli 
del Monte di Pietà di Fabriano

L'interno e l'esterno del Santuario 
della Madonna del Buon Gesù in 

Piazza Papa Giovanni Paolo II

ICapitoli del Monte di Pietà 
di Fabriano constano di 35 
capitoli o paragra� . Essi sono 
i primi Statuti che conosciamo 

suggeriti dal Padre Marco da Mon-
tegallo, che negli anni successivi 
li riprese quasi letteralmente per 
i Monti di Pietà di Fano (1472), 
di Jesi (1472), di Fermo (1478) di 
Ripatransone (1479), di Arcevia 
(Rocca Contrada, 1483), di Anco-
na (prima del 1493, ma non si ha 
certezza), di Vicenza (1486). Li 
vogliamo sfogliare e conoscere per 
renderci conto della forza rivoluzio-
naria che essi contenevano.
Essendo il Monte di Pietà di Fabria-
no un’emanazione “del hospitale 
de Sancta Maria de Jesu”, la sede 
naturale era proprio qui. Come 
abbiamo già fatto notare, le istitu-
zioni che scaturivano dall’impegno 
sociale dei frati francescani erano 
tutte strettamente collegate. 
Diamo una spiegazione dei 35 capi-
toli del Monte, ripromettendoci, al 
termine di questi articoli sul Monte 
di Pietà, di offrire ai lettori de "L’A-
zione" una riproduzione fotogra� ca 
ed una trascrizione di essi.

Il capitolo 1 parla della sede o 
“camera” del Monte, dove si dove-
va contenere una “cassa” in cui “li 
denari del Monte se rechiudano et 
servano”. La porta di questa camera 
in cui viene contenuta la cassa do-
veva avere tre chiavi, di cui una era 
tenuta dai Priori delle arti, un’altra 
dai Rettori dell’ospedale e la terza 
da un tale Mariotto, servo di detto 
ospedale o da chi ne fa le veci. La 
cassa, ugualmente doveva avere 
tre chiavi, tenute rispettivamente 
dai Priori delle arti, dai regolatori 
e dai Rettori dell’ospedale. Questa 
distribuzione a più soggetti delle 
chiavi aveva lo scopo di corre-
sponsabilizzare tutti i soggetti più 
in vista della città nella custodia e 
nella gestione del Monte, creava so-
lidarietà tra di loro, evitava dispute 
e sospetti e proteggeva la gestione 
del Monte da eventuali interessi o 
ruberie di qualche parte. Il Monte 
era una espressione, un’emanazione 
del popolo e tale doveva rimanere. 
Rispetto ai crediti ebraici i Monti 
di Pietà erano di proprietà 
del popolo e, quindi, non 
di privati o di qualche 
famiglia, come erano, in-
vece, per esempio, quelli 
degli Ebrei (cfr. Castagna-
ri G., Presenze ebraiche a 
Fabriano nel secolo XVI, 
in Anselmi s.-bonazzoli 
V. [edd.], La presenza 
ebraica nelle Marche. 
Secoli XIII-XX, [Quaderni 
monogra� ci di “Proposte 
e ricerche, 14], Ancona 
1993, 305-315). 
Anche qui vorrei far pre-
sente, come ho fatto altro-
ve, che gli ebrei non erano 
affatto tutti commercianti 
e usurai, vi erano di tutti 
i mestieri e anche poveri; 

inoltre, la loro presenza e attività fe-
neratizia usuraria era stata richiesta, 
almeno dal 1200, dalle necessità 
dei comuni e dei cristiani: avendo 
la Chiesa proibito ai cristiani di 
prestare a interesse, solo chi non 
era soggetto alle leggi della Chiesa 
poteva prestare denaro e aumentare 
l’interesse secondo le necessità o la 
mentalità che aveva. Quando però le 
cose esagerarono, furono i cittadini 
a ribellarsi al sistema che loro stessi 
avevano in qualche modo creato. In 
sostanza, gli ebrei non erano certo 
tutti né gli unici che appro� ttavano 
delle necessità della povera gente, 
lo erano anche i cristiani, magari 
sotto mentite spoglie. Gli ebrei 
erano e sono né più né meno come 
i cristiani: purtroppo, dobbiamo 
riconoscerlo, la religione non rende 
automaticamente un popolo più 
santo dell’altro!
Vista, poi, la corresponsabilità di 
più soggetti nella gestione e nella 
vigilanza del Monte di Pietà, ci 
possiamo domandare: perché anche 
oggi i poteri e le espressioni più 
signi� cative della civitas non condi-
vidono le responsabilità e non sono 
coinvolti insieme nelle questioni più 
importanti delle città? A noi sembra 
di avere scoperto la democrazia 
con gli stati moderni, scaturiti 
dalla Rivoluzione Francese o dalle 
rivoluzioni liberali ottocentesche, 
ma prima di allora c’era qualcosa 
di molto più democratico e parte-
cipato, che coinvolgeva le persone, 
le corporazioni, le espressioni, le 
realtà più signi� cative di ogni polis 
e di ogni comunità!

Il capitolo 2 stabilisce che nella 
Cassa del Monte vi siano 4 libri: 
uno delle entrate, con la speci� ca 
di chi ha dato il denaro, che cosa 
è entrato, come è entrato, quanto è 
entrato e la data di quando è entrato. 
Un altro libro con la speci� ca di 
quanto denaro è entrato sotto nome 
di prestito e per quanto tempo. 
Un terzo libro delle uscite, ossia 
quanto, quando, a chi, da chi è stato 
prestato il denaro. Un ultimo libro 
delle uscite, ossia di quello che si 
renderà a coloro che hanno prestato 
per tanto tempo.

Il capitolo 3 stabilisce che ogni 
anno ad aprile si elegga un onesto 

of� ciale notaio che sia il Rettore del 
Monte e che venga assolutamente 
da fuori Fabriano, ad una distanza 
di almeno 15 miglia (circa 25 chi-
lometri). Il Rettore del Monte deve 
segnare nei libri tutto quello che 
avviene nel Monte, ossia le entrate 
e le uscite, i pegni ricevuti; deve 
scrivere e � rmare le “bollette” ov-

vero gli attestati di prestito e quanto 
è stato dato. Il Rettore viene pagato 
da 15 a 25 � orini all’anno e deve 
abitare giorno e notte all’interno 
dell’hospedale, come guardiano del 
Monte, per cui gli si deve assicurare 
vitto e alloggio. 
L’equilibrio tra la località e, quindi, 
la familiarità e l’estraneità e im-
parzialità veniva così assicurato. 
Inoltre, la durata di un solo anno 
di mandato del Rettore garantisce 
alla cittadinanza una semplice e 
pura gestione della Cassa e non 

l’assunzione di un potere assoluto e 
insindacabile: nessuno, in tal modo, 
poteva appro� ttarne più di tanto. 
Credo che i frati che fondarono il 
Monte di pietà si ispirarono alla 
struttura monastica e religiosa degli 
Ordini religiosi a cui apparteneva-
no: il priore dei benedettini non 
è mai cellerario, il guardiano dei 

francescani non è e non può essere 
l’economo. Quanta sapienza dietro 
queste normative, quanta cultura di 
vita comunitaria! Il governo durava 
poco e nessuno gestiva tutto: chissà 
che questo sistema non abbia qual-
cosa da insegnare anche ai nostri 
politici e amministratori!

Il capitolo 4 stabilisce ancora i 
compiti del Rettore, che deve segna-

re tutti i movimenti del 
Monte, avendo a disposi-
zione un deposito di 150 
� orini per il surplus delle 
necessità dei bisognosi.

Il capitolo 5 dice che si 
può prestare due � orini 
a persona, per ciascuna 
casa, “senza merito né 
prezo alcuno”, ossia 
senza interesse; per i soli 
cittadini di Fabriano e per 
la durata di 6 mesi, con 
un pegno giudicato ido-
neo dall’of� ciale Rettore.
Qui sta una delle carat-
teristiche più ardite dei 
Monte di Pietà fondati 
dal Beato Marco da Mon-
tegallo: il prestito senza 
interesse, un vertice di 

� ducia e di solidarietà mai rag-
giunto prima e mai uguagliato poi. 
Il Monte era, inoltre, un’istituzione 
prettamente ed esclusivamente 
locale, destinata a venire incontro 
a ciascuna delle città e, quindi, di 
conseguenza fortemente desiderato 
e voluto dai cittadini, che sapevano 
che tutto restava all’interno delle 
proprie mura, da tutti alimentato e 
da tutti utilizzato. 
Il prestito senza interesse fece 
crollare automaticamente ogni 
altra forma di prestito ad interesse: 
il Vangelo veniva messo in pratica 
ed il sistema sociale civile veniva 
accompagnato ed educato alla 
solidarietà. Purtroppo la perdita 
della fede cristiana nelle strutture 
di governo e nel popolo, nel corso 
dei secoli, ha fatto perdere anche 
la morale e l’economia sociale che 
ne scaturisce. Senza una cultura 
della solidarietà non si sostiene un 
Monte di Pietà. È signi� cativo che 
i Monti di Pietà, come quello di 
Fabriano, non attecchirono nei paesi 
del nord Europa e � nirono la loro 
gloriosa storia per lo più nell’Ot-
tocento (cfr. Sassi R., Il Monte di 
Pietà di Fabriano. Nascita triplice, 
unica misera � ne, in Atti e memorie 
della Deputazione di Storia patria 
per le Marche, Serie VIII 6(1968-
1972) 109-117), quando al loro 
posto nacquero le banche moderne, 
governate da qualche famiglia o 
da qualche società di capitale. È 
evidente che in tali casi l’interesse 
privato conti più del bene comune. 
Le crisi economico-� nanziarie di 
questi ultimi decenni stanno proprio 
a testimoniare che l’accumulo di 
ricchezza e di capitale, per lo più 
in mano a pochi soggetti e di fatto 
� ttizio, a causa delle speculazioni 
� nanziarie, getta nel lastrico tanti 
risparmiatori e tanti imprenditori.

Il capitolo 6 parla dei pegni di 
coloro che dopo sei mesi non ab-
biano restituito al Monte il denaro 
prestato. Nelle quattro domeniche 
del mese successivo il banditore 
faccia conoscere a tutti la giacenza 
dei pegni scaduti e se coloro che 
non hanno assolto alla restituzione 
potranno farlo durante questo mese 
di riserva, allora avranno indietro il 
pegno, altrimenti questo verrà ven-
duto al migliore offerente e quanto 
si ricaverà in più del prestito dato, 
verrà dato a chi aveva lasciato il 
pegno. E se tutti o alcuni di coloro 
che governano il Monte non si 
comporteranno rettamente siano 
rimossi e nessun compenso venga 
loro dato, ognuno rispondendo del 
proprio operato.
Pensiamo alla saggezza di questi 
provvedimenti, che puniscono 
direttamente coloro che agiscono 
disonestamente, non con punizioni 
stravaganti, ma con la semplice 
privazione dell’uf� cio e della paga, 
ossia con un lavoro non retribuito: 
per chi campava soltanto di que-
sto lavoro era davvero una grave 
iattura.

Continueremo ad esaminare i 
capitoli del Monte nella prossima 
puntata.
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La ‘Sacra Famiglia’ 
di Carlo Bononi: 
ecco la storia

E’ notizia di questi gior-
ni che la grande tela 
“Sacra famiglia” ri-
marrà in esposizione 

permanente alla Pinacoteca Mola-
joli. L’opera era ritornata in città 
in occasione della mostra “La luce 
e i silenzi: Orazio Gentileschi e la 
pittura caravaggesca nelle Marche 
del Seicento” tenutasi nel 2019, 
ora grazie alla volontà e al lavoro 
diplomatico dell’assessore alla 
Cultura Ilaria Venanzoni e della di-
rettrice della Pinacoteca Francesca 
Mannucci è stato firmato l’accordo 
con la Pinacoteca di Brera, che 
prevede di prolungare il prestito 
per almeno i prossimi dieci anni. 
Ripercorriamo la storia. Il dipinto 
circa duecento anni fa era stato 
requisito dalle truppe napoleoniche 
e portato a Milano. Al tempo, dopo 
le soppressioni di chiese e conventi 
del 1810-11, molte furono purtoppo 
le opere che furono sottratte agli 
istituti religiosi, alcune andaro-
no disperse, quelle di maggior 
rilievo artistico presero invece la 
strada del capoluogo lombardo, 
tra esse anche il noto Polittico di 
Valleromita di Gentile da Fabria-
no, un tempo conservato presso 
l’Eremo di Valdisasso. Il progetto 
del Bonaparte, “Imperatore dei 
Francesi e Re d’Italia”, era infatti 
quello di realizzare nel Palazzo 
di Brera, sede dell’Accademia di 
Belle Arti, un museo di stampo 
illuminista che testimoniasse l’in-
tero sviluppo dell’arte del Regno 
d’Italia. I dipinti, quasi tutti pale 
sacre, provenivano dai dipartimenti 
emiliani, marchigiani e veneti: con 
particolare predilezione di quelli 

che, per dimensione ed impatto 
scenico, potessero connotare la 
galleria in senso monumentale. 
Anche la «Sacra Famiglia con San 
Carlo, San Francesco d’Assisi, 
Santa Chiara e Santa Lucia», 
questo è il titolo completo 
dell’opera, seguì dunque 
questo destino. Olio su 
tela, restaurata nel 1990, 
negli ultimi anni era 
conservata nei depositi di 
Brera. Un dipinto di impostazione 
talmente “veneziana” da essere 
in passato erroneamente attribu-
ito al Veronese. Venne realizzata 
nel 1627 da Carlo Bononi per la 
chiesa fabrianese di San Giuseppe 
delle Cappuccine. L’autore, Carlo 
Bononi (Ferrara, 1569 – 1632) 
è considerato uno dei principali 
esponenti della scuola ferrarese. Si 
formò artisticamente sotto la guida 
di Giuseppe Mazzuoli, noto come 

“il Bastarolo”. Pittore di emozioni 
e sentimenti, ma anche straordi-
nario naturalista, manierista, tra i 
precursori dello stile Barocco. Il 
maestro ferrarese ritenuto un tempo 
un artista minore, è stato di recente 
oggetto di un approfondito studio 
critico che ha riportato i suoi dipinti 
al livello di quelli di Guercino, 
Carracci e Guido Reni. Tele coeve 
a quella fabrianese sono esposte 
in musei del calibro della Galleria 

Estense di Modena tra cui una «Sa-
cra Famiglia con le SS. Caterina, 
Barbara e Lucia» commissionata 
nel 1626 dalla duchessa Eleonora 
d'Este. Siamo di fronte, utilizzan-
do le parole del critico dell’arte 
Rodolfo Pallucchini, a “capolavori 
della piena maturità del pittore, 
che vi prodiga le fantasiose risor-
se del colorismo della tradizione 
ferrarese, arricchendolo delle espe-
rienze luministiche correggesche”. 
Grande il valore artistico dunque, e 
come detto grandi anche le dimen-
sioni, tre metri e trenta centimetri 
di altezza per due di larghezza, 
tanto che per collocare l’enorme 
pala nel complesso del Buon Gesù 
è stato necessario utilizzare una gru 
e calarla dall’alto, dato che non era 
possibile farla entrare dalla porta 
principale. Un doveroso cenno va 

anche al luogo per cui il dipinto 
fu realizzato, individuato dagli 

studiosi locali nel conven-
to di San Giuseppe delle 
Cappuccine. Ciò sia per la 
presenza nella tela della 
figura di Santa Chiara, 

fondatrice delle clarisse, 
ma anche per la data di ese-

cuzione. La prima comunità delle 
clarisse cappuccine fabrianesi fu 
infatti costituita con documento del 
18 agosto 1626 e proprio nell’anno 
successivo le suore entrarono nel 
nuovo convento. Il convento si 
trovava nell’angolo tra le attuali 
vie G.B.Miliani e via della Cera-
mica. La tela fu commissionata 
probabilmente da un nobile fami-
glia fabrianese o forse dagli stessi 
membri della locale confraternita 
del SS. Sacramento, che si erano 
allora assunti l’incarico del man-
tenimento delle religiose. Tra le 
abitatrici, morì qui in odore di san-
tità Suor Costante Maria Castrica 
(1670-1736) cui furono attribuite 
miracolose guarigioni nonché il 
dono di predire accadimenti. Con la 
soppressione del 1810 le religiose 
furono costrette ad abbandonare la 
loro dimora. Erano allora 18 suore, 
6 converse e 4 oblate. Il complesso 
fu quindi trasformato divenendo 
in parte abitazione privata, in parte 
carcere mandamentale di Fabriano, 
in parte fabbrica di ceramica. Qui il 
nobile Antonio Ronca (1795-1867), 
colonnello della milizia pontificia, 
comandante della Guardia Naziona-

le nel 1831, sindaco 
di Fabriano (1863-
1866), aprì nel 1834 
la sua fabbrica di 
terraglie artistiche 
che tenne per dieci 
anni fino al 1844, 
quando la diede in 
affitto a Raffaele 
Maruti che incre-
mentò notevolmen-
te la produzione. 
Nel 1857 Rinaldo 
Miliani e suo figlio 
Cesare acquistarono 
lo stabile e i macchi-
nari per 1.500 scudi 
romani. Essi porta-
rono la produzio-
ne a livelli sempre 
più competitivi sul 
mercato ottenendo 
molte onorificenze 
e riconoscimenti: 
Esposizione Univer-
sale di Parigi (1867), 
Esposizione Cam-
pionaria di Torino 
(1871), Esposizione 
Mondiale di Vienna 
(1873) … soltanto 
per citare le più im-
portanti.

Il silenzio pungente 
di Rita Vitali Rosati

E’ stato detto che sa leggere il suo tempo, che lo racconta 
e addirittura lo supera. Lascia il segno creativo, personale: 
una firma inconfondibile. “Quanto silenzio si 
sente a sinistra, quanto silenzio si sente a de-
stra”: si tratta di una performance, di un video 
di Rita Vitali Rosati, artista ironica, pungente, 
visionaria, con il suo messaggio subliminale. 
Ci coglie, ancora una volta, di sorpresa. Chi 
conosce il personaggio nativo di Milano e 
residente a Fabriano, sa che le sue “invenzio-
ni” disorientano (volontariamente). Niente è 
già detto, già scritto, già visto. Entriamo nel 
mondo di Rita in punta di piedi per un discer-
nimento del video. I passi silenziosi, cosa ci 
dicono nel disagio della civiltà? Se da una 
parte all’altra dello spazio non si sente nulla, se 
non un’eco vuota, quale messaggio estrapolia-
mo nell’atmosfera di un luogo anonimo come 
altri? Il silenzio può essere assordante, un 
pieno di parole mute. Forse è questo che Rita 
Vitali Rosati vuole sottintendere. Non c’è più 
resilienza nel restare zitti di fronte all’incomu-
nicabilità degli uomini, durante una pandemia 
che non ci permette di uscire, di parlare a viva 
voce, di aggregarci? Oppure è vero l’opposto? 
“Il silenzio è un dono universale che pochi 

sanno apprezzare. Forse perché non può essere 
comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo 
umano si diletta nel silenzio della natura, che si 
rivela solo a chi lo cerca”, diceva sapientemente 
Charlie Chaplin. Appunto, un dono. Una risorsa, 
perfino un incanto. E nel silenzio l’occasione che 
possiamo scoprire è quella della riflessione, del 
fare i conti con sé stessi e con la natura, la forma 

più alta della creazione che non parla, ma che è espressione 
viva, palpitante, energica. Il silenzio va accolto con gli occhi, 
ci suggerisce Rita Vitali Rosati. Nella solitudine sollecita 

l’animo umano, un sommovimento interiore. Il video è 
un’altra delle provocazioni di un’artista che lavora da 
sempre con le immagini (specie con la fotografia). La 
“melodia” sta nel creare un invito: al ricevente il compito 
di rielaborarlo come meglio crede. Una capacità specifica 
di Rita Vitali Rosati è proprio questa: fornire lo spunto 
e fermarsi, stabilire una connessione con l’altro perché 
sia il destinatario a prendere parte all’allusione. Artista 
e utente, dunque, si compenetrano. Stavolta lo fanno in 
silenzio, suscitando tristezza, gioia, attesa, empatia: non lo 
sappiamo, proprio perché Rita Vitali Rosati inizia l’opera 
e chi la “sente” nell’aria la conclude. La performance po-
trebbe finire con un urlo, una poesia, un comizio, con altro 
silenzio ancora. Chi può dirlo? Blaise Pascal sosteneva che 
in amore il silenzio vale più di un discorso, e anche questa 
è una chiave di lettura che incameriamo nel ventaglio 
delle ipotesi. Riteniamo che “Quanto silenzio si sente a 
sinistra, quanto silenzio si sente a destra” non abbia alcuna 
implicazione politica, eppure il titolo, o monito, potrebbe 
essere inteso come avvertimento al governo italiano e 
a qualsiasi amministrazione pubblica, perché siano più 
vicini alla gente, più in sintonia con il volere popolare, in 
una fase critica che morde a causa del virus contagioso e 
a volte letale. Insomma, Rita Vitali Rosati pone domande 
in serie, oltre che silenzi, perché chi la segue e stima il 
suo lavoro, agguanti il significante all’interno dei segni. 
Del resto l’interpretazione discordante è la vera chiave 
di volta dell’arte, di ogni forma d’arte. Laddove ci sono 
risposte certe, eticamente e scientificamente, l’arte si 
contrappone. In questo caso il silenzio è mero dubbio. 
E il dubbio alimenta l’interrogativo aperto, non univoco, 
come avviene per la rappresentazione del pensiero, per 
ogni ricchezza di senso.

Alessandro Moscè

Dopo 
duecento anni 

il ritorno a Fabriano. 
Resterà nella Pinacoteca 

Molajoli per almeno dieci anni



DIALOGO 25L'Azione 30 GENNAIO 2021

di DANILO BALDINI*

C'è un rischio sanitario
Nelle cronache giornali-

stiche si parla sempre di 
“invasione” e di “emer-
genza” legata ai cinghia-

li, ma nessuno si domanda dove 
vengono poi macellate le migliaia 
di cinghiali che vengono uccisi 
ogni anno dalle circa 200 squadre 
di cacciatori che risultano iscritte 
negli 8 Atc della Regione Marche 
e che � ne fanno? Chi controlla che 
tutte le operazioni siano effettuate 
rispettando le normative sanitarie 
vigenti? Quanti cinghiali si posso-
no abbattere negli 8 Atc regionali 
nel corso di una stagione venatoria? 
Problemi di matematica semplice, 
eppure questi numeri non risultano 
in alcun documento uf� ciale e nes-
suno fornisce dati certi, tantomeno 
gli Atc, sulla composizione delle 
squadre, sulle battute effettuate 
e soprattutto sul reale numero di 
cinghiali che vengono uccisi dalle 
circa 200 squadre, composte ognu-
na da svariate decine di cacciatori, 
non solo marchigiani, visto che 
arrivano a frotte anche da altre 
regioni e persino dall’estero per 

Un ritratto alla Mannoia
e quel like che gratifi ca

Accesso civico ai dati sulle macellazioni dei cinghiali abbattuti nella caccia in braccata

partecipare alle ambite braccate! 
Pochi sanno che il rischio sanitario 
associato al consumo di carni non 
sottoposte a controlli veterinari è 
molto alto; quelle di cinghiale, in 
particolare, potrebbero portare a 
contrarre una zoonosi 
parassitaria pericolosa 
come la trichinellosi, 
oppure essere veicolo 
della terribile peste 
suina, ma anche essere 
portatori della tuber-
colosi, come accade 
da anni per i cinghiali 
cacciati nella zona del 
monte San Vicino, che 
hanno contratto la tbc 
da una mandria di bo-
vini infetti. 
Considerato che tutti i 
selvatici uccisi dovreb-
bero poi essere con-
sumati, l'applicazione 
da parte dei cacciatori 
delle necessarie pre-
cauzioni e manualità 
risulta quindi di fondamentale 
importanza per assicurare la qualità 
igienica ed organolettica delle carni 
e la loro conservabilità. I cacciatori, 

per il Reg. CE n. 852/2004, diven-
tano infatti “produttori primari”, ed 
in quanto tali assumono la funzione 
di “operatori del settore alimen-
tare”. Per eseguire questo ruolo, 
dovrebbero però essere sottoposti 

ad una specifica “formazione”, 
essendo direttamente responsabili 
della sicurezza alimentare e doven-
do in modo oggettivo e veri� cabile 

garantire che tutte le fasi sulle quali 
hanno pertinenza, dall’abbattimen-
to al dissanguamento, � no al con-
ferimento della carcassa presso il 
centro di sezionamento, soddis� no 
i requisiti igienici richiesti dalle 

normative sanitarie. 
Eppure né i Dipartimen-
ti di Prevenzione delle 
Asur, né tantomeno gli 
Ambiti Territoriali di 
Caccia forniscono dati 
precisi e veri� cabili sui 
numeri degli abbattimen-
ti, sulla conservazione 
dei capi abbattuti, sugli 
esami sanitari obbliga-
tori, sulle modalità di 
commercializzazione e 
di distribuzione delle 
carni dei selvatici. 
Sono infatti cronaca quo-
tidiana le attività illecite 
di foraggiamento abu-
sivo, le ibridazioni tra 
cinghiali e maiali, le 
braccate eseguite senza 

obbligatoria segnalazione, anche 
in ore notturne, la macellazione 
e la lavorazione abusiva dei capi 
abbattuti, lo smercio illegale delle 

carni non sottoposte a visita ispet-
tiva veterinaria ecc... Per veri� care 
che situazioni simili non si stiano 
riscontrando anche nella nostra 
regione, soprattutto in questo pe-
riodo di Covid-19, la Lac Marche 
ha effettuato un dettagliato accesso 
civico per chiarire come vengano 
effettuate sull’intero territorio re-
gionale le indispensabili operazioni 
di controllo, lungo tutta la � liera 
delle carni da selvaggina. 
Lo scopo è quello di “squarciare” il 
velo su un mondo, quello del com-
mercio della carne di selvaggina, 
soprattutto di cinghiale, per molti 
aspetti occulto ed omertoso e far 
emergere così il mercato molto � o-
rido e redditizio, ma in larga parte 
clandestino, direttamente collegato 
alla caccia! 
Un processo che dovrebbe essere 
monitorato per legge, per garantire 
la salute dei consumatori di carne 
di selvaggina, “proprietà” dello 
Stato, ed il cui consumo legale e 
privo di rischi per la salute umana, 
dovrebbe essere assolutamente 
assicurato, per il bene di tutti, non 
solo dei cacciatori... 

*delegato Lac per le Marche 

Mentre aprivo Insta-
gram ho notato molti 
like su dei miei dise-
gni di vecchia pub-
blicazione. Poi dopo 
poco, mi é comparso 
l'avviso, a Fiorella 
Mannoia piace il tuo 
video. Ho sgranato 
gli occhi, poi sono 
andato a vedere cosa 
le piacesse. Avevo 
pubblicato il mio 
ritratto con una mu-
sica di sottofondo, 
'Combattente', un 
suo bellissimo pezzo 
che accompagnava 
il suo ritratto. Gli 
ho anche scritto in 
privato, mandandole 
il suo ritratto. Dicia-
mo che mi ha fatto 
piacere, un immenso 
piacere, d'altronde 
oggi i social ti per-
mettono di entrare 
in contatto con tanti 
artisti. È successo 
già in precedenza 
con Nek, che mi ha 
scritto in privato di-
cendomi: grazie é 
meraviglioso!, con 
la blasonata attrice 
americana Sharon 
Stone che pubblicò 
nella sua storia il mio disegno, con Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna 
Coil, anche lei pubblicó il mio disegno nella sua storia. Ed in� ne anche 
con l'ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters che mi scrisse un lungo 
messaggio per ringraziarmi di aver pensato a lui, ma lui ha voluto di 
più, mi ha dato il suo indirizzo e glie lo ho dovuto spedire a casa. Così 
avvengono i primi contatti, poi se l'artista vuole, ci si incontra per la 
consegna di persona. I social, un mondo a me incompreso � no al 2017, 
quando mi sono inscritto, permettono anche questo. Molto più semplice 
su Instagram dove molti artisti si autogestiscono i pro� li. Più macchinoso 
invece su Facebook, dove gli artisti pagano agenzie per tenere diciamo in 
moto i loro pro� li. Aspettiamo ovviamente tempi migliori, dove si potrà 
avere un contatto umano con le persone. Intanto ci accontentiamo, con 
grande gioia, anche di questa pseudo realtà social. 

Andrea Poeta

Missionario comboniano
ci lascia in Brasile

P. Giuseppe Cavalieri, Missionario 
Comboniano di 82 anni da oltre 40 
anni in Brasile è tornato alla Casa 
del Padre il 17 gennaio alle ore 3, 
presso la città Vitoria, capitale dello 
Stato Espirito Santo. Era originario 
di S. Egidio di Sassoferrato dove 
tornava volentieri ogni tanto. Qual-
che anno fa abbiamo festeggiato 
il suo 50° di sacerdozio presso il 
Santuario della Madonna del Cerro 
e già aveva qualche acciacco, ma 
ora il Coronavirus lo ha stroncato. 
Era un santo sacerdote, semplice e 
forte di tante bellissime esperienze 
anche con i nativi delle foreste che 
ha anche raccontato in un convegno 
a Roma. Insieme a P. Guido Paoletti 
di Baruccio sempre di Sassoferrato 

Saveriano in missione in Indo-
nesia e Padre Gismondo Caponi 
di Pierosara di Genga che è stato 
tanti anni in Sierra Leone, credo 
che siano ormai gli unici nostri 
confratelli missionari, dopo che 
d. Leopoldo Crocetti è tornato dal 
Guatemala. Dal Cielo ci aiuti tutti 
a non perdere lo slancio missio-
nario con la scusa del rispetto di 
ogni coscienza…I fratelli Mauro 
e Giancarlo e gli altri parenti che 
ci hanno dato la notizia di P. Pino 
(così lo chiamavamo noi) hanno 
fatto fare un manifesto a lutto e 
hanno fatto celebrare Ss. Messe, è 
il minimo che possiamo fare anche 
noi come riconoscenza ed affetto!

Don Claudio Capoccia

Storie della vita che possono aiutare
La lettura del libro di Emanuele 
Fiano “il profumo di mio padre” 
mi ha molto preso e commosso, 
perché dietro il racconto di un 
� glio dello Shoah, come si de-
� nisce l’autore, c’è una storia 
sconcertante e inaudita di violen-
ze verso gli altri, i loro pensieri, 
la loro natura e la diversità. E’ 
un libro che si può divorare in un 
giorno, tanto grande è l’intensità 
del racconto che voglio consi-
gliare ai miei studenti e a quanti 
iniziano a preparare il proprio 
lavoro per gli esami di stato. 
La prefazione della senatrice a 
vita Liliana Segre (nella foto) 
appare poi un’epigrafe eterna di 
rispetto verso il dolore e contro 
la prepotenza. 
Dopo aver delineato la natura 
del ricordo la senatrice scrive: 
“Questo libro è un grande atto di 
amore � liale” con un passaggio 
di testimone af� dato alla � ne 

del racconto in cui l’autore cita 
una voce di dentro che dice” non 
mi lasciare mai… non 
permetterti di dimen-
ticarmi, di dimen-
ticare tuo padre 
e quelle rovine 
fumanti che ha 
attraversato… 
sappi che sei � -
glio della forza 
sovrumana di 
chi non si è dato 
per vinto, di chi 
ha continuato a 
sperare”. Ciascuno 
di noi, penso, ha 
con se il pro-
fumo de l 
propr io 

padre; il mio è quello di un padre 
che nei pomeriggi abbracciavo 

mentre ascoltavo le sue sto-
rie di guerra in Russia 

e di partigiano qui 
nella nostra terra. 
Lo ricordo con 
il libro di Fiano 
e la prefazione 
della senatrice 
Segre, perché 
spero  che  i l 
giorno prossimo 
della memoria 

diventi il giorno 
della memoria 

e del futuro.
Giancarlo 

Marcelli

mi lasciare mai… non mentre ascoltavo le sue sto-mi lasciare mai… non 
permetterti di dimen-
ticarmi, di dimen-
ticare tuo padre 
e quelle rovine 
fumanti che ha 
attraversato… 
sappi che sei � -
glio della forza 
sovrumana di 
chi non si è dato 
per vinto, di chi 
ha continuato a 
sperare”. Ciascuno 
di noi, penso, ha 
con se il pro-
fumo de l 
propr io 

mi lasciare mai… non 
permetterti di dimen-
ticarmi, di dimen-
ticare tuo padre 
e quelle rovine 
fumanti che ha 
attraversato… 
sappi che sei � -
glio della forza 
sovrumana di 
chi non si è dato 
per vinto, di chi 
ha continuato a 
sperare”. Ciascuno 
di noi, penso, ha 
con se il pro-
fumo de l 
propr io 

mentre ascoltavo le sue sto-
rie di guerra in Russia 

e di partigiano qui 
nella nostra terra. 
Lo ricordo con 
il libro di Fiano 
e la prefazione 
della senatrice 
Segre, perché 
spero  che  i l 
giorno prossimo 
della memoria 

diventi il giorno 
della memoria 

e del futuro.
Giancarlo 

Marcelli



DIALOGO26 L'Azione 30 GENNAIO 2021

Case di Riposo: nel dibattito interviene un ex direttore della struttura
di ELVIO MASSI

Asp, proposte operative

La scuola è anche dialogo,
reciprocità, confronto

L’intervista al presidente 
dell’Asp di Fabriano 
a � rma di Alessandro 
Moscè apparsa nel 

n°4/2021 de “L’Azione”, mi stimola 
ad intervenire con alcune osserva-
zioni e proposte, avendo ricoperto 
l’incarico di direttore della suddetta 
struttura nel periodo aprile 2016-di-
cembre 2017.
Dall’esperienza vissuta nel suddetto 
incarico, mi sento di condividere 
totalmente le parole del presi-
dente Giampaolo Ballelli quando 
afferma, a commento degli eventi 
conseguenti alla pandemia, che 
“Fabriano deve crescere in numero 
e qualità dei servizi alla persona” 
e che “serve un ampliamento delle 
strutture esistenti” ed anche “una 
gestione centralizzata che ottimizzi 
le spese generali”. 
Difatti posso personalmente testi-
moniare che grande e lodevole è 
sempre stato l’impegno di tutti gli 
operatori dell’Asp (a cominciare 
dalla coordinatrice dei Servizi 
Carla Palmieri) ma debbo anche 
evidenziare che la struttura organi-
ca dell’Asp di Fabriano è carente 
per quanto riguarda il personale 
addetto rispetto ai servizi erogati, 

oltre che nella residenza protetta 
di Santa Caterina, nella Casa di 
Riposo (San Biagio) ed anche per 
il Centro Socio-Educativo “Un 
Mondo a Colori”.
Sono carenze che vengono da lon-
tano e risalgono agli anni addietro.  
Devo ricordare in proposito  che al 
momento in cui lasciai l’incarico 
di direttore (dicembre 2017) evi-
denziavo (con apposite note scritte 
all’amministrazione dell’Asp) che 
occorreva potenziare la struttura 
organizzativa dell’Asp, per rendere 
più ef� ciente ed ef� cace l’attività 
della stessa.
Difatti l’Asp negli ultimi anni aveva 
praticamente raddoppiato il volume 
delle proprie attività (gestione della 
struttura di San Biagio, gestione 
centro “Un mondo a colori”, am-
pliamento del servizio di trasporto 
utenti esterni) con un aggravio no-
tevole e signi� cativo delle funzioni 
e delle mansioni che devono essere 
svolte dagli addetti dell’Asp.
Già da allora formulavo le seguenti 
proposte operative per poter miglio-
rare le performance dell’Asp:
1) L’inserimento di un direttore 
della struttura in modo stabile e 
continuativo (per almeno 12/18 ore 
settimanali) date le responsabilità e 
funzioni che ad esso competono in 

base al vigente statuto dell’Asp;
2) L’inserimento di ulteriori risorse 
umane per consentire alla struttura 
di svolgere appieno le funzioni e le 
attività richieste, in particolare una 
� gura professionale per la gestio-
ne del Bilancio (responsabile del 
Servizio Finanziario) ed una � gura 
amministrativa da af� ancare alla 
responsabile delle strutture in modo 
da poterla sollevare da una serie di 
incombenze burocratiche;
3) L’ampliamento delle attività di 
coordinamento, di veri� ca, di mo-
nitoraggio della qualità dei servizi 
e dei contatti con le famiglie degli 
ospiti svolte dalla coordinatrice 
della struttura;
4) L’adozione di un apposito Re-
golamento inerente le visite alle 
Residenze protette degli anziani, al 
� ne di disciplinare le modalità più 
opportune di visita dei parenti agli 
ospiti delle strutture.
Quanto sopra veniva proposto sin 
dal 2017 al � ne di consentire che 
le potenzialità insite nella struttura 
dell’Asp potessero espletarsi al me-
glio e produrre maggiore ef� cienza.
D’altra parte, nell’ambito del mio 
incarico di direttore allora svolto, 
avevo cercato di agevolare questo 
percorso di miglioramento orga-
nizzativo dell’Asp, promuovendo e 

concludendo un accordo decentrato 
aziendale con le Organizzazioni 
Sindacali dei dipendenti (dopo una 
stasi di circa dieci anni) ed erogan-
do la parte stipendiale variabile (i 
cosiddetti premi di produttività) non 
a pioggia, in modo indifferenziato, 
ma in modo meritocratico premian-
do i dipendenti più volenterosi e 
impegnati.
Come ha detto il presidente Ballelli 
nell’intervista “le necessità del 
settore socio-sanitario non possono 

essere affrontate solo per l’emer-
genza” ed ora “serve piani� care 
un progetto di orizzonte ampio che 
punti all’eccellenza nel servizio 
pubblico”.
Parole queste pienamente condi-
visibili; ora occorre metterle in 
pratica e per questo servirà intensi-
� care ogni utile collaborazione con 
l’Ambito Territoriale Sociale n°10 
e con l’amministrazione comunale 
di Fabriano per coadiuvare l’Asp 
nell’erogazione dei servizi.

Sono giorni sempre più dif� cili! La pandemia non accenna a diminuire, 
i vaccini subiscono alcuni ritardi nella distribuzione, lo sconforto sembra 
prevalere su tutto, ma c’è una realtà che deve essere immunizzata a tutti 
i costi: la scuola.
C’è una grande confusione su come gestirla: tutti sono pronti, e ciò, è 
senz’altro vero, ma si opera in modo diverso.
L’articolo 5 della nostra Costituzione, sembra dividere, piuttosto che unire 
le volontà di Stato e Regioni.
Tutti ne paghiamo lo scotto, ma credo che i nostri giovani ne soffrano 
di più: la scuola è non solo il luogo deputato ad acquisire contenuti, ma 
soprattutto è dialogo, reciprocità, confronto.
Sono un’insegnante in pensione, ma non ho mai smesso di seguire gli iter 
del mondo scuola, a cui sento di continuare ad appartenere. E, allora, mi 
chiedo e propongo, anche se qualche voce comincia a circolare: perchè 
non considerare nelle priorità delle vaccinazioni, tutto il mondo scuola, 
sottraendovi solo i discenti di 16 anni, perchè gli immunologi dicono che 
a loro il vaccino non serve?
Avremmo risolto l’intero, gravoso problema (trasporti, distanziamenti, 
etc.) e saremmo più sereni nel vedere tornare a pieno regime una realtà 
così importante e decisiva per i nostri studenti.
La Dad è stata insostituibile, quando è scoppiata la pandemia! Dai dirigenti 
scolastici, agli insegnanti, studenti, e ai diversi operatori della scuola, tutti 
si sono attivati in modo encomiabile e senza risparmiarsi, ma ora ciò non 
basta più! L’articolo 3, della Costituzione, di cui riporto solo alcuni stralci, 
recita così: "...è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese": gli studenti “lavorano a scuola” per imparare e progettare 
il loro futuro! A noi il compito di aiutarli a realizzare ciò, soprattutto in 
questi momenti “bui”, in cui i giovani simboleggiano una nuova frontiera, 
con le loro idealità, conoscenze e l’entusiasmo tipico dei loro anni e di chi 
desidera costruire una realtà migliore e più “a misura d’uomo”.

M. Isabella Marcellini Garzia

La Chiesa è una realtà di grazia, 
una “convocazione” (ekklesia), 
un dono; essa non solo esiste, 
ma è chiamata ad agire. Con 
la sua azione rende presente 
nella storia l’azione stessa di 
Cristo. Ma con il suo modo di 
agire, con la sua azione pasto-
rale, può anche nascondere o 
deformare il volto di Dio. Le 
comunità ecclesiali nascondo-
no il volto di Dio: - quando 
portano avanti una pastorale di 
emergenza, senza nessun pro-
getto; - quando, per difetto di 
progettualità, non integrano tra 
di loro le diverse “mediazioni“ 
ecclesiali (annuncio, vita di 
comunione. Servizio, celebra-
zione); - quando, non essendoci 
un progetto pastorale unitario, 
sia le associazioni ecclesiali, 
sia gli operatori pastorali � ni-
scono per camminare ognuno 
per le proprie strade. Perchè 
le comunità ecclesiali possono 
diventare effettivamente comu-
nità evangelizzanti, è necessario 
che offrano una testimonianza 
gioiosa e signi� cativa della fede, 
in quanto la fede cristiana rende 
più vera, più giusta e bella la 
vita personale, familiare e so-
ciale, rinnova i rapporti di vera 
amicizia, dà senso alla fatica del 
lavoro, all’impegno educativo 
e all’azione sociale. Il Concilio 
Vaticano II ha chiamato le co-
munità ecclesiali a ricuperare 
la priorità della parola di Dio 
nell’agire della Chiesa. Dopo 
il falso ottimismo degli anni 
’60 e la stagione delle utopie e 
delle trasformazioni economico-
sociale, si è registrata una caduta 
in verticale nello slancio verso 

il futuro, il depotenziamento della 
speranza, la chiusura nel presente. 
La crisi del modello industriale 
ha incoraggiato il consumismo, le 
compensazioni ovunque è possibile, 
la dispersione nelle varie aree-rifu-
gio e nelle possibili “alienazioni” 
offerte dalla società. Le indagini 
socio-religiose ci danno un’imma-
gine di persone più ripiegate sulle 
espressioni religiosi del passato 
che protesi verso un modo nuovo 
di vivere la fede; più rifugiate nei 
templi che sulle impalcature della 
storia; più preoccupate di soprav-
vivere “qui ora”, che di costruire 
� n d’ora quel futuro che va oltre 
il tempo e lo spazio (basti pensare 
alla più che scarsa attenzione verso 
i problemi escatologici). In questa 
situazione la catechesi è chiamata 
ad aprire i fedeli alla speranza, 
a far leggere la storia quotidiana 
con gli occhi della fede. La storia 
dell’uomo è cammino di speranza: 
è “già” e “non ancora”; è memoria 
e profezia; è tempo ed eternità. 
La catechesi e l’evangelizzazione 
diventano missionarie quando rag-
giungono l’individuo in momenti 
decisivi, dove il tempo quanti� cato 
diventa tempo quali� cato, ora di 
grazia, ora di salvezza; ossia, se-
condo la terminologia del Nuovo 
Testamento, dove il “kronos” si 
trasforma “kairòs”. In questa storia 
i credenti sono chiamati a scoprire 
i germi del Regno, a decifrare le 
vie attraverso le quali si realizza 
questo progetto e a operare fatti-
vamente per la sua realizzazione. 
Annunciare Cristo signi� ca rivelare 
le potenzialità di bene messe nel 
cuore dell’uomo e offrire un pro-
getto perché questo dono di vita e 
di libertà si traduca nei gesti della 

carità. Nell’attuale situazione di 
crisi economica stanno crescen-
do comportamenti di chiusura, 
di difesa di interessi particolari 
e di ripiegamento egocentrico, 
ricerca dell’autorealizzazione 
mediante l’accumulo dei beni 
di consumo. In questa situazio-
ne contraddittoria la catechesi 
è chiamata ad annunciare il 
progetto di Dio, che chiama 
tutti gli uomini a realizzare 
una nuova comunione. Cristo, 
operante nel mondo mediante 
il suo Spirito, offre un nuovo 
modo di stare insieme: la co-
munità dei discepoli, il popolo 
radunato dalla Parola intorno al 
Padre, parrocchia che garantisce 
il legame storico-sacramentale 
con il Risorto e che è nel mondo 
segno e strumento dell’incontro 
con l’Altissimo e dell’unità 
fraterna con gli uomini tutti. 
E’ necessario far cogliere la 
destinazione “missionaria” della 
comunità parrocchiale e il suo 
compito di evangelizzazione, 
di animazione comunitaria e di 
servizio, all’interno della realtà 
sociale più vasta. Necessita che 
le parrocchie non si limitino 
ad annunciare la salvezza: oc-
corre che pongano “segni di 
salvezza”. Non basta che siano 
comunità credenti: occorre che 
siano comunità credibili: perciò 
si può dire che oggi esse sono 
chiamate a evangelizzare at-
traverso la testimonianza della 
carità. “Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli” (Mt 5,16).

Bruno Agostinelli  

La storia dell'uomo è cammino 
di speranza, è "già" e "non ancora"

Il chiostro interno della Casa di Riposo di Fabriano
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di MARCO TESTI

"Dante a piedi e volando": 
il nuovo libro di Bonatti

Un mistero di...700 anni
Il fatto che sia indagato ancora oggi dagli studiosi 
del mondo ci dice che Dante ha molto da rivelare

In una Ravenna di settecento 
anni fa, nella notte tra il 13 
e il 14 settembre 1321, il già 
famoso poeta Dante degli Al-

dighieri (per altri Alagherii), “andò 
a scoprire se quanto aveva immagi-
nato in tutti quegli anni era vero”, 
come scrive Alessandro Barbero. 
Su di lui è stato versato un oceano, 
o, come sarebbe piaciuto a lui, un 
cosmo di parole, – e un “Dante si fa 
cosa del Cosmo” è il titolo di un’o-
pera di uno dei più grandi artisti 
di oggi, Ennio Calabria – : parole 
chi iniziano ad essere messe per 
iscritto dai suoi stessi � gli Piero e 
Iacopo. Se solo volessimo attenerci 
ai contributi attuali, oltre a quello 
appena citato di Barbero (“Dante”, 
edito da Laterza) che indaga il poeta 
alla luce esclusiva dei documenti in 
nostro possesso, dovremo almeno 
accennare a quello del compianto 
Marco Santagata (“Come donna 
innamorata”, Guanda) che parla 
dell’amore di Dante per Bice di 
Folco Portinari, detta Beatrice, e 
che però già dal sottotitolo ci avvisa 
che è un “romanzo”, seppure di uno 
specialista; dovremmo poi segnala-
re “A riveder le stelle” di Mario Dal 
Bello per Città Nuova che racconta 
sinteticamente le tappe più signi� -
cative del suo percorso umano, e, se 
vogliamo andare indietro nel tempo, 
ricordare almeno i contribuiti di 
Giorgio Petrocchi, curatore di una 
celebre edizione della Commedia 
in 4 volumi e autore di una “Vita 
di Dante” edita da Laterza. Ma tutti 
i grandi della critica, della ricerca, 
della � lologia e ovviamente della 
letteratura, hanno lasciato parole 
importanti sulla nostra gloria po-
etica, da Boccaccio a Byron, � no 
a Auerbach, senza dimenticare 
Eliot e Borges, per fermarci solo a 
pochissimi nomi.
Su di lui, da settecento anni, aleg-

gia una domanda: perché 
è rimasto? Perché è nel 
paradiso, per usare parole 
sue, non solo della lettera-
tura ma dell’immaginario 
collettivo planetario, in 
compagnia di Shakespeare 
e del suo amato Virgilio? 
Non basterebbe una sola 
de� nizione, perché il ge-
nio non è incapsulabile 
in rigidi schemi teorici, 
ma si potrebbe dire che 
rappresenta, citando Ha-
rold Bloom, il Canone per 
eccellenza del suo tempo. 
E tra l’altro non bastereb-
be, perché lui come pochi 
altri è riuscito a raccogliere 
l’eredità del passato senza 
rimanerne schiacciato, per 
poi rimodellarla in modo 
tale da farne il futuro, 
non solo della letteratura, 
come aveva capito subito 
uno, lontanissimo appa-
rentemente da lui, come 
Boccaccio (Petrarca non lo 
amava, e invece gli doveva 
molto). Alcune immagini dell’In-
ferno sono talmente forti da rima-
nere per sempre nella memoria, e 
alcune sue frasi sono ormai � gure 
che fanno parte del parlare comu-
ne, � n dall’incipit “nel mezzo del 
cammin di nostra vita”; ma anche 
le altre due 'Cantiche' conservano 
capolavori di una tale profondità 
da rimanerne basiti, soprattutto 
quell’atmosfera di trepida attesa 
del nel Purgatorio, con le stupende 
parole – in provenzale – del trova-
tore Arnaut Daniel che risponde a 
Dante: tanto gli è gradita la genti-
lezza con cui il � orentino gli chiede 
chi sia, che, secondo le regole della 
cortesia medioevale, non può non 
rispondere; è il poeta Arnaut, che 
piange e canta nello stesso tempo, 
perché ha compreso la sua passata 
follia ma vede davanti a sé il giorno 

della speranza, e lo invita a ricor-
darsi di lui nella preghiera quando 
sarà giunto “al som de l’escalina”.
Non solo Beatrice, dunque, che 
pure, nella Vita Nuova e poi nel 
Paradiso rappresenta un’immagine 
del femminile di una profondità – e 
bellezza – mai più raggiunta da al-
cuno, ma gran parte della sua opera 
poetica rimarranno nell’immagina-
rio dell’intera umanità.
Il fatto che sia indagato ancora oggi 
da studiosi di ogni parte del mondo 
ci dice che Dante ha ancora molto 
da rivelare e che il suo fascino non 
è soggetto alle leggi che in genere 
regolano le mode letterarie, an-
che perché rappresenta la titanica 
impresa di ricercare le tracce del 
divino nella nostra storia, sia quella 
con la maiuscola, sia quella di tutti 
i giorni.

“Quando Edmond Dantès arriva � nalmente alla grotta sull’isola 
di Montecristo ad aprire il baule che contiene il tesoro dell’abate 
Faria, ecco quel che accade: ‘Si rialzò e prese una corsa attraver-
so la caverna con la fremente esaltazione di un uomo che sta per 
diventare pazzo’. Con la ‘Commedia’ può succedere qualcosa di 
simile”. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e in apertura 
dell’anno dantesco 2021, Marco Bonatti, scrittore e giornalista, 
consegna alle stampe il suo ultimo libro, “Dante a piedi e volando” 
(Edizioni Terra Santa, p. 256), con l’intento di coinvolgere il lettore 
nel grande viaggio della “Commedia”, per il solo “gusto di � ccare le 
mani nel tesoro – come il protagonista de “Il Conte di Montecristo 
di Alexandre Dumas –, immergersi nella musica, inebriarsi delle 
immagini”. L’obiettivo, spiega l’autore al Sir, è “proprio quello 
di non offrire un trattato o un saggio sulla ‘Commedia’. Sono un 
giornalista e non un professore universitario. La mia intenzione, 
che spero di aver realizzato, è quella di avvicinare alle persone 
un testo di 700 anni, che tuttavia resta sempre attuale. Spesso ci 
si approccia al testo col timore di non capirci nulla. Io ho cercato 
di smontare questa dif� coltà offrendo delle soluzioni facilmente 
accessibili alle persone. 
Per quanto possibile ho voluto contribuire ad appassionare la 
gente alla Commedia, perché comunque l’universo di valori di 
cui viviamo oggi viene anche da questo testo.
La ‘Commedia’ è davvero un universo in cui c’è dentro di tutto”.
Bonatti nel suo lavoro, come scrive nella prefazione il presidente 
della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, è consapevole 
“il Poema non solo è inesauribile, ma apre sempre, a ogni nuova 
lettura, qualche scrigno ancora chiuso, tanta è la molteplicità dei 

temi e dei pensieri contenuti. Ora, Bonatti, con uno studio appassio-
nato e una capacità di resa che lo rende fruibile e accessibile a tutti, 
conduce una sua esplorazione (che chiama ‘viaggio’) all’interno della 
complessa costruzione dantesca, dividendola in due momenti: a piedi 
e volando. Il riferimento alla cosmologia della ‘Commedia’ è chiaro: 
Inferno e Purgatorio, Dante li percorre camminando (nel primo regno, 
scendendo all’interno dell’imbuto delle sofferenze e nel secondo 
salendo il monte della purgazione e della speranza). Il Paradiso è 
un volo fra luci sempre più forti e canti sempre più belli”. “Scrive 
l’autore: ‘La Commedia è un campo minato di emozioni, immagini, 
trucchi: a ogni passo si rischia di saltare in aria’. Bonatti – prosegue 
Riccardi –, che conosce in profondo l’opera – e passa velocemente, 
ma seguendo coordinate infallibili, da un argomento a un altro che gli 
si annoda per allusione o specularmente – ci conduce in un viaggio 
che esamina luoghi, dai riferimenti lirici e spirituali, e personaggi”. 
“Forse – conclude – il centro focale e speculare di tutto il libro è il 
ragionamento sul rapporto del corpo con l’anima, che per molti di noi, 
oggi, è solo un modo di dire. Per Dante, invece, il rapporto fra corpo 
e anima è qualcosa di molto reale e concreto, che incide sul senso 
della vita e anche sulla condizione in cui ci si trova dopo la morte    ”.

Andrea Regimenti



FUORI PORTA28 L'Azione 30 GENNAIO 2021

di M.MICHELA NICOLAIS

Papa Francesco: messaggio 55ª Giornata 
Mondiale Comunicazioni Sociali, “andare 
laddove nessuno va”. “Non raccontare la 

pandemia con gli occhi del mondo più ricco”

Parla Paolo Ruf� ni per la Giornata Mondiale Comunicazioni Sociali
Andare controcorrente

"Sarebbe una perdita 
per l'informazione se certe 

voci venissero meno..."

Paolo Ruffi ni
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’informazione vaticana non 
dovrebbe mai essere infor-
mazione di Palazzo”. Ne 
è convinto Paolo Ruffini, 

prefetto del Dicastero per la comunicazione 
della Santa Sede, che commenta per il il Sir il 
Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, in programma 
quest’anno il 16 maggio sul tema: “Vieni e 
vedi” (Gv 1,46). Comunicare incontrando 
le persone dove e come sono”. Il rischio di 
“giornali fotocopia” e di una “informazione 
di Palazzo” si scongiura con la capacità di 
“andare controcorrente”: “C’è tanto buon 
giornalismo nel mondo. Sta a noi scegliere 
da che parte stare”, anche sul web. “Un con-
tagiato di un Paese ricco non vale più di un 
malato di un Paese povero”, il commento alle 
parole di Francesco sul vaccino.
“Venite e vedrete” è il metodo di “ogni 
autentica comunicazione umana”, scrive 
il Papa. Quale lezione per noi giornalisti?
Penso che il Papa ci dica questo: che per capi-
re le cose bisogna vederle. E che per vederle 
bisogna camminare dentro la realtà. Prendersi 
il tempo (che non è mai perso) per incontrare 
le persone laddove vivono, laddove sono. Bi-
sogna vedere con gli occhi dei puri di cuore; 
ed essere visti, anche: come testimoni della 
verità. Liberi per questo. Senza pregiudizi.
Il Papa ci invita – credo – ad andare laddove 
pensiamo non ci sia alcun bisogno di andare. 
Dove crediamo non ci sia nulla di buono, di 
interessante, da vedere. Ci invita a capovol-
gere la prospettiva. A rileggere la storia da 
un altro punto di vista.
Come diceva un grande giornalista Ryszard 
Kapuscinski, il problema delle televisioni, 
e in generale di tutti i media, è che hanno 
creato un mondo tutto loro. Un mondo che 
ha poco a che fare con la realtà (cfr Il Cinico 
non è adatto a questo mestiere). Lui lo diceva 
quando non c’erano ancora i social. Pensava 
ai grandi network. Ma vale anche oggi. Vale 
per ognuno di noi: “non c’è giornalismo 
possibile fuori dalla relazione con gli altri 
esseri umani. La relazione con gli altri è 
l’elemento imprescindibile del nostro lavoro. 
Per scrivere di qualcuno bisognerebbe averne 
condiviso almeno un po’ la vita” (cfr dialogo 
di Maria Nadotti con Ryszard Kapuscinski al 

VI incontro Redattore Sociale).
Francesco mette in guardia dal rischio dei 
“giornali fotocopia”, di una “informazione 
di Palazzo”, autoreferenziale e anche un 
po’ presuntuosa perché non esce dal “già 
saputo”. E’ un decalogo esigente, e forse 
poco applicato…   L’autoreferenzialità è un 
rischio che c’è sempre stato e sempre ci sarà. 
Lo vediamo nell’informazione: e non solo nei 
giornali. Lo vediamo anche nei social, quando 
ci arrocchiamo nella bolla che ci avvolge, 
costruita secondo lo stereotipo amico-nemico. 
Lo vediamo anche nella politica, nell’eco-
nomia. A volte nasce dalla presunzione. A 
volte dalla paura, dalla insicurezza, da una 
apparente convenienza. Non è facile andare 
controcorrente. Ma quello che dovrebbe gui-
darci sempre è la paziente ricerca della verità 
che alla � ne sempre viene alla luce. C’è tanto 
buon giornalismo nel mondo. Ci sono tanti 
giornalisti che con umiltà e perseveranza non 
fanno una informazione di Palazzo. In ogni 
singolo momento della nostra vita e del nostro 
lavoro siamo chiamati a scegliere se accon-
tentaci di una mezza verità o cercare la verità 
tutta intera. Come diceva il cardinale Martini 
(cfr Lettera Pastorale Il lembo del mantello) 
“questo è il carattere ambivalente di ogni 
realtà umana, anche di quella che si esprime 

nelle forme della comunicazione di massa”.
Giornalismo come “racconto della realtà”, 
capacità di “andare dove nessuno va”. E’ 
una s� da raccolta dal mondo cattolico, e 
in particolare dall’informazione vaticana?
Nessuna s� da è mai interamene raccolta, nel 
senso di vinta. Il giornalismo è un cammino 
che va di pari passo con la realtà. I giornali-
sti cattolici (dovunque essi lavorino) hanno 
sicuramente questa missione di vedere, di 
testimoniare, di unire ciò che è diviso an-
dando laddove nessuno va. Dobbiamo farlo 
con umiltà, senza vanagloria. Con semplicità. 
Con la pazienza di chi semina. Costruendo 
occasioni di dialogo. Da questo credo che 
saremo riconosciuti. Questo vale anche per 
l’informazione vaticana, che non dovrebbe 
mai essere una informazione di Palazzo. Il 
nostro sforzo è quello di costruire una rete 
di condivisione, una rete che unisce, una rete 
libera da pregiudizi.
Durante questa pandemia si è coniato il 
termine “infodemia”. Come evitare di 
raccontare questo tempo senza cadere 
nella trappola della “doppia contabilità” 
evidenziata dal Papa?
Il segreto è lo stesso. Andare e vedere. Veri� -
care di persona. Avere una visione universale 
camminando nel mondo locale. La verità 

è una. È semplice. Ma ricomprende tutto. 
L’idea che ci possa essere una doppia verità, 
una doppia contabilità, una doppia morale 
è semplicemente sbagliata. Non ci porta da 
nessuna parte. Il giornalismo non può ac-
contentarsi di una narrazione per stereotipi, 
strabica. Questa strada è un labirinto senza 
uscita. La vita umana, ogni vita umana, vale 
lo stesso, dovunque. Il suo valore è in� nito.
Un contagiato di un Paese ricco non vale di 
più di un malato di un Paese povero.
La strada giusta è una strada dritta. Dif� cile 
a volte a da vedere e da percorrere. E’ una 
strada in salita.  Rifugge l’eccesso di slogan 
che, come dice il Papa, “invece di mettere in 
moto il pensiero, lo annullano; sceglie la via 
lunga della comprensione, invece di quella 
corta che descrive singole persone come se 
fossero in grado di risolvere tutti i problemi, 
o al contrario come capri espiatori, su cui 
scaricare ogni responsabilità. Correre subito 
alla soluzione, senza concedersi la fatica di 
rappresentare la complessità della vita reale, è 
un errore frequente dentro una comunicazione 
sempre più veloce e poco ri� essiva” (cfr. Di-
scorso ai dipendenti di Tv2000, 15-12-2014).
Nel messaggio Francesco torna su un 
tema a lui molto caro: l’ambivalenza del 
web, “strumento formidabile” ma anche 
esposto al rischio di una informazione 
senza veri� che. Qual è lo stato di salute del 
giornalismo digitale, visto dall’osservatorio 
del Dicastero per la Comunicazione, che ha 
investito molto anche su questo versante?
Il tema non è il web. Non sono i social. Sta 
a noi utilizzare bene la tecnologia. Sta a noi 
costruire un futuro migliore. Rispondo ricor-
dando di nuovo con le parole del Cardinal 
Martini nella sua lettera Il lembo del mantello. 
Lo Spirito Santo sof� a dove vuole e può ser-
virsi di tutto per compiere la sua opera. Ogni 
mezzo di comunicazione può essere utilizzato 
per giungere al cuore dell’uomo.
Non bisogna essere né pessimisti, né ottimisti. 
Tutto ciò che è sotto il sole può essere falsato 
dall’uso che ne fa la libertà dell’uomo, segna-
ta dal suo limite e in ultima istanza dal pec-
cato. È il carattere ambivalente di ogni realtà 
umana. Sta a noi scegliere da che parte stare.

“Anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove 
nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere. Una curiosità, un’apertura, una passione. 
Dobbiamo dire grazie al coraggio e all’impegno di tanti professionisti – giornalisti, 
cineoperatori, montatori, registi che spesso lavorano correndo grandi rischi – se oggi 
conosciamo, ad esempio, la condizione dif� cile delle minoranze perseguitate in varie 
parti del mondo; se molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e contro il creato sono stati 
denunciati; se tante guerre dimenticate sono state raccontate. 
Sarebbe una perdita non solo per l’informazione, ma per tutta la società e per la democrazia 
se queste voci venissero meno: un impoverimento per la nostra umanità”. 
Nel messaggio per la 55ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (16 maggio), il 
Papa ricorda che “numerose realtà del pianeta, ancor più in questo tempo di pandemia, 
rivolgono al mondo della comunicazione l’invito a ‘venire e vedere’. 
C’è il rischio di raccontare la pandemia, e così ogni crisi, solo con gli occhi del mondo 
più ricco, di tenere una ‘doppia contabilità'”. 
“Pensiamo alla questione dei vaccini – ribadisce Francesco -, come delle cure mediche 
in genere, al rischio di esclusione delle popolazioni più indigenti. 
Chi ci racconterà l’attesa di guarigione nei villaggi più poveri dell’Asia, dell’America 
Latina e dell’Africa? 
Così le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l’ordine 
della distribuzione dei vaccini anti-Covid. 
Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, 
svuotato della sua reale valenza”.

(Foto SIR/Marco Calvarese)
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INTERVISTE                                                   I protagonisti

Coach Lorenzo Pansa: 
"C'è da ritrovare fi ducia" 

Secondo ko di � la, la giovanissima Sutor sbanca il PalaGuerrieri
di LUCA CIAPPELLONI

Ristopro, aria di crisi?
    
  

RISTOPRO FABRIANO                        70
SUTOR MONTEGRANARO                                     71

RISTOPRO FABRIANO  - Marulli 15 (3/3, 
1/3), Garri 15 (4/6, 2/3), Scanzi 8 (1/3, 
2/5), Paolin 8 (1/1, 1/2), Merletto 7 (2/4, 
1/5), Radonjic 6 (2/3, 0/2), Gulini 5 (1/1, 
1/2), Papa 4 (2/3), Alibegovic 2 (1/1, 0/1), 
Cassar, Caloia ne, Di Giuliomaria. All. Pansa

SUTOR MONTEGRANARO - Cipriani 17 
(4/5, 2/4), Bonfi glio 15 (3/5, 3/7), Riva 14 
(3/7, 2/2), Gallizzi 11 (2/6, 1/3), Minoli 10 
(0/1, 2/6), Romanò 4 (2/4, 0/2), Tibs (0/2 
da due), Angellotti, Wassim ne, Torresi ne, 
Stanzani ne. All. Ciarpella

PARZIALI - 21-16, 10-16, 16-24, 23-15

ANDAMENTO – 21-16 al 10’, 31-32 al 
20’, 47-56 al 30’, 70-71 fi nale

TIRI LIBERI - Fabriano 12/16, Monte-
granaro 13/19

RIMBALZI - Fabriano 33 (Papa 8), Mon-
tegranaro 20 (Riva e Milani 4)

Tonfo casalingo della Ristopro 
Fabriano contro la Sutor Mon-
tegranaro. La squadra veregren-

se compie il blitz al PalaGuerrieri e 
acuisce le perplessità su un collettivo 
fabrianese che stenta a diventare tale, 
dopo oltre quattro mesi di lavoro. Una 
prestazione corale da applausi della 
squadra di Marco Ciarpella in� igge ai 
cartai una scon� tta al PalaGuerrieri 441 
giorni dopo l’ultima. 
Fabriano non perdeva due partite conse-
cutive dai playoff 2019 contro Napoli, 
infatti nella gestione di coach Lorenzo 
Pansa non era mai capitato che ci fosse 
un doppio ko ravvicinato. Ma l’esito 
della partita è quanto mai veritiero, anzi 
la vittoria della Sutor è più consistente 
del 70-71 � nale, frutto più che altro 
del rabbioso ultimo quarto della Risto-
pro, che ha pure la palla del successo 
all’ultimo respiro: 0/2 dalla lunetta di 
Riva e Marulli, dieci punti negli ultimi 
90 secondi dopo una prova anonima, si 

«Se ad Ancona era stato facile indivi-
duare dove eravamo mancati tattica-
mente e quindi capire i motivi della 
scon� tta, stavolta è più complesso», 
è il commento di un deluso Lorenzo 
Pansa. Il coach ha difeso il lavoro 
settimanale della squadra, ma non 
nasconde il momento-no. «È dif� cile 
spiegare una sconfitta del genere e 
sono dispiaciuto per i ragazzi, il club 
e i tifosi. Garantisco al 110% che la 
squadra ha svolto una delle migliori 
settimane di allenamenti della stagione, 
purtroppo non siamo riusciti a tradurlo 
in campo. Sembra esserci sempre un 
fantasma dietro l’angolo e tramite il 
lavoro in palestra dovremo scacciarlo, 
af� nchè torni a riuscirci anche il pas-
saggio più banale, come accadeva � no 
a quindici giorni fa». Le 21 palle perse 
contro Montegranaro spiegano meglio 
di qualsiasi altro dato la confusione 

della Ristopro. «Ci è mancata sicurezza, 
dobbiamo ritrovare � ducia e con� denza 
nei nostri mezzi. Ci siamo messi in 
dif� coltà da soli, i problemi non sono 
stati dettati da particolari situazioni 
tattiche proposte da Montegranaro. 
Talvolta abbiamo difeso persino troppo, 
facendo alcuni aiuti difensivi eccessivi, 
che poi ci hanno scoperto e sono stati 
puntualmente puniti da Montegranaro». 
Non nasconde il disappunto per la 
scon� tta neanche la guardia/ala Andrea 
Scanzi. «Ci siamo subito persi, dopo 
pochi minuti. Sono arrabbiato, perché 
le battute di arresto possono capitare, 
come ad Ancona quando abbiamo sba-
gliato un quarto di gioco, ma una partita 
come quella contro Montegranaro non 
si può perdere. La sensazione è che ci 
siamo sempre trovati a rincorrere gli 
avversari».

l.c.
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infrange sulla difesa calzaturiera con 
il tentativo in extremis di Merletto che 
non può avere buon � ne. Montegranaro 
ha sempre in mano l’inerzia, dopo un 
avvio in cui resiste a Fabriano: 10-2 
dopo 2’46’’ e Ciarpella chiama time-
out. Radonjic, in quintetto al rientro 
dalla distorsione alla caviglia, e Garri si 
fanno sentire nei pressi del ferro, dove 
la Sutor è priva dell’infortunato Stan-
zani, allora ci pensa l’esterno Cipriani 
a completare la rimonta con otto punti 
a cavallo dei primi due quarti (25-28 
al 15’). La Ristopro è confusionaria 
in attacco, colleziona 13 palle perse 
nei primi 20’ e non trova linfa dalla 
panchina, da dove esce l’ultimo arrivato 
Cassar. Pansa ruota undici giocatori, 
ma i suoi non decollano (31-32 al 
20’). Tutt’altra musica si ascolta in 
casa Sutor, il cui movimento di palla 
in attacco crea buoni tiri e sul libero di 
Minoli il timeout è per i locali (31-40 
al 25’). Fabriano si aggrappa all’ener-
gia del più giovane, Gulini, unica nota 
lieta del periodo-no della Ristopro, per 

pareggiare col controbreak di 9-0, ma 
la Sutor non perde mai il � lo: due triple 
di Bon� glio e una di Riva sanciscono 
il massimo vantaggio (45-56 al 29’). 
La Ristopro chiede un’altra volta gli 
straordinari alla difesa, che nell’ulti-
mo quarto tiene Montegranaro senza 
segnare per 5’, ma in attacco i cartai 
sono troppo discontinui per prendere 
in mano il match e i canestri di Paolin 
e Papa sono frutto di intensità, più che 
di lucidità. Fabriano riesce comunque 
ad impattare a quota 60 col siluro di 
Scanzi, ma Minoli e Bon� glio non 
tradiscono Ciarpella (62-67 al 39’). 
Nella sequenza di liberi, sbaglia solo 
Riva a 6’’ dal gong, ma la Ristopro fal-
lisce l’estremo tentativo di salvataggio 
e Montegranaro può legittimamente 
festeggiare l’impresa. 
La Ristopro Fabriano tornerà in campo 
domenica 31 gennaio, alle ore 18 (diret-
ta a pagamento sulla piattaforma web 
Lnp Pass) a Teramo contro la Rennova, 
battuta nel match di andata ad inizio 
dicembre 80-60.

Andrea Scanzi a canestro
(foto di Marco Teatini)

Todor Radonjic in penetrazione
(foto di Marco Teatini)

BASKET                                                                                                                     Serie B

           DIRETTA TV                           La novità

Su Lnp Pass ogni singola
partita a 3.99 euro 

La Ristopro Fabriano 
basket informa i propri 
appassionati tifosi che la 
Lega Nazionale Pallaca-
nestro da questo momento 
in poi dà la possibilità di 
poter acquistare sulla piat-
taforma web “LNP PASS” 
(dove vengono trasmesse le gare di 
tutte le partite di serie B, compresa 
la squadra cartaia) anche una singola 

partita al costo di euro 
3.99, senza dover quindi 
ricorrere all’abbonamen-
to annuale. 
La Lega ha precisato 
inoltre che, diversamen-
te da come annunciato 
all’inizio, l’intera somma 

del prezzo di vendita della singola 
partita verrà accreditato al club che 
gioca in casa. 
Invitiamo, quindi, i tifosi che deside-
rano sostenerci in maniera attiva, ad 
acquistare i singoli match casalinghi 
che andremo a disputare. 
Un piccolo ma signi� cativo supporto 
in questa fase delicata, con la speranza 
di poterci vedere quanto prima sulle 
gradinate del PalaGuerrieri.

Ristopro Fabriano basket

L'incasso alla società che gioca in casa

Niente "Tris d'Assi" questa settimana, la 
nostra rubrica che elegge i migliori gioca-
tori della Ristopro Fabriano in ogni turno di 
campionato: diffi cile trovare qualcuno al 
di sopra della suffi cienza, nella sconfi tta 
contro la Sutor Montegranaro. Confi diamo 
nella prossima giornata...

     «Siamo tutti molto 
contenti dell’arri-
vo del giocatore 
Kurt Cassar con noi e ringraziamo la società per l’ennesimo 
sforzo compiuto per aiutare la squadra. Lasciatemi comunque 
spendere due parole per Bozo Misolic, che ci ha salutato, un 
ragazzo a cui sono legato, avendolo anche allenato nel settore 
giovanile: sono felice che abbia trovato una sistemazione 
subito (a Ruvo di Puglia, sempre in serie B, nda) e gli auguro 
il meglio per la sua carriera cestistica e non».

Tommaso Bruno, 
assistente allenatore della Ristopro Fabriano Basket

Roberto Marulli in azione
durante il derby con la 
Sutor Montegranaro

(foto di Marco Teatini)
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Splendido bis
firmato Matelica

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Dopo due ko consecutivi, il Ma-
telica ingrana la marcia e porta 
a casa il big match contro la 

Triestina. I matelicesi, dopo aver battuto 
il Carpi nel turno infrasettimanale grazie 
alla rete di Volpicelli (1-0), vincono 
ancora e riaccendono le speranze di gio-
carsi i primi posti del campiona-
to. Una importante vittoria per 
3-2 contro la Triestina lancia i 
biancorossi a quota 31 punti, un 
punteggio per credere nei play-
off e continuare questo sogno 
nel campionato. Al 3' Mensah 
va via bene sulla sinistra e dal 
fondo mette al centro un pallone 
invitante, ma l’accorrente Go-
mez viene contrastato in corner. 
Al 7' Balestrero libera Leonetti 
che da ottima posizione calcia 
a giro con palla deviata che 
finisce sopra la traversa. All’11’ 
Leonetti si divora il vantaggio: 
lanciato a tu per tu con Valentini 
si fa ingolosire dalla soluzione 
del pallonetto con la sfera che 
termina fuori dallo specchio di porta. 
Al 17' Procaccio da sinistra sterza 
bene verso il centro e calcia di destro 
cogliendo in pieno il palo alla destra di 
Cardinali. Al 22' il sinistro di Volpicelli 
dal limite è respinto corto da Valentini; 
sulla palla si avventa in spaccata Leo-
netti che però manda clamorosamente 
fuori da un passo. Terza occasione nitida 
sprecata dai padroni di casa in poco più 
di venti minuti. Al 25' però il Matelica 
passa, proprio con Leonetti, che stavolta 
di piatto destro non sbaglia sul pallone 
messo al centro da Calcagni e clamoro-
samente lisciato dalla difesa alabardata. 
Al 35' su corner Magri gira di testa sul 
palo più lontano; Calvano prova il sal-
vataggio alla disperata sulla linea ma la 
sua deviazione finisce in rete. Il terreno 
è pesante per tutti, eppure i padroni di 

Battuto 1-0 il Carpi nel recupero
e poi superata 3-2 la Triestina:
un ottimo momento biancorosso

Gerini & Mancioli:
la premiata ditta
abbonata all'oro

ATLETICA            Campionati Italiani Fisdir

Il lanciatore Daniel Gerini

Faber, tra un mese avrà inizio
il Campionato Italiano di serie A

GINNASTICA                                           Ritmica             

Giorgio Farroni pensa a Tokyo:
preparazione per i Giochi al via

CICLISMO                                         Paralimpico

La stagione agonistica Fisdir di atletica 
leggera è ripartita dal Palaindoor  di 
Ancona con i Campionati Italiani (22 
e 23 gennaio). La macchina organiz-
zativa dell’Anthropos ha fatto uno 
sforzo incredibile per mettere a punto 
la logistica e il protocollo di sicurezza 
anti Covid-19. Erano presenti 23 società 
per un totale di 161 atleti in gara a te-
stimonianza di quanta voglia di atletica 
e di sport ci sia. 
La Polisportiva Mirasole Fabriano 
si presenta a questi Campionati con 
Daniel Gerini e ritrova in pista anche 
Luca Mancioli. 
Daniel Gerini - che nemmeno durante 
il lockdown si è fermato trasformando 
la sua casa in palestra - seguito dall'al-
lenatore Pino Gagliardi, ha ritrovato la 
pedana che ogni anno lo vede protago-
nista. Nella gara del getto del peso 4 kg 
categoria SM21 (atleti con sindrome di 
down) Daniel si migliora ad ogni lancio 
fino all'ultimo, 9.85, misura che gli 

consente di conquistare il titolo italiano. 
Luca Mancioli è sceso in pista ad 
un anno esatto dall'ultima gara (era il 
Campionato Italiano Indoor 2020), per 
lui pochi allenamenti in pista e quelli 
in palestra praticamente inesistenti vi-
sto la chiusura a causa del Covid-19. I 
400 metri piani categoria SM21 (atleti 
con sindrome di down), pertanto, sono 
sembrati un azzardo, ma Luca ha con-
quistato un bellissimo argento in 1’ 16” 
56. Il giorno dopo, per lui, è arrivato 
anche loro nei 200 metri piani, la sua 
distanza ideale, con il tempo di 30 “86. 
In queste due gare è venuto  fuori tutto 
il talento di Luca Mancioli, che viene 
seguito in pista da Renato Carmenati e 
Massimiliano Poeta. 
Gli atleti della Polisportiva Mirasole 
hanno aperto la stagione al meglio, ora 
speriamo che il Covid-19 allenti un po’ 
la sua morsa cosicché anche tutti gli 
altri atleti possano ripartire. 

Federica StroppaIl velocista Luca Mancioli

«A dicembre ho ripreso ad 
allenarmi forte e ho pronto un 
calendario gare a cui partecipare 
con l’obiettivo di farmi trovare 
pronto per i Giochi Paralimpici 
di Tokyo 2021». 
Dunque ha ripreso a macinar 
chilometri in gran quantità, 
Giorgio Farroni, il campione 
fabrianese di ciclismo paralim-
pico che a 44 anni suonati punta 
con decisione a partecipare alla 
sua quinta Olimpiade dopo Sid-
ney 2000, Pechino 2008, Londra 
2012 e Rio 2016. 
Nella sua bacheca – dove figu-
rano una sfilza infinita di titoli 
italiani, europei e mondiali – 
manca il metallo più prezioso 
nei giochi a “cinque cerchi”, 
soltanto sfiorato a Pechino 
(bronzo) e a Londra (argento). 
Sarà la volta buona? «Speriamo 
prima di tutto che le Olimpiadi, 
rinviate lo scorso anno per la 
pandemia Covid, stavolta si 
facciano… – è la premessa 
indispensabile che fa Giorgio. – 
Ma intanto io mi alleno, e bene, 
nelle nostre colline dell’entroter-
ra di Fabriano, spesso da solo, 
ma ultimamente anche con un 
giovane dilettante matelicese, 
Luca Garzellini: ci facciamo 
compagnia».

Farroni è tornato a vestire i co-
lori della Anthropos Civitanova 
Marche, dove sta cercando di 
coinvolgere altri atleti nel mon-
do del paraciclismo, e nello 
stesso tempo è sempre seguito 
dai tecnici azzurri.
Covid permettendo, nella marcia 
di avvicinamento a Tokyo 2021, 
Giorgio Farroni ha programmato 
un calendario di gare interna-
zionali iniziando da Marina di 
Massa il 10/11 aprile, quindi 
appuntamenti a Verolanuova 

(Bs) il 24/25 aprile, due eventi in 
Belgio (30 aprile e 6/9 maggio), 
la World Cup a Bassano del 
Grappa (Vi) il 13/16 maggio, 
ancora nel vicentino a Dueville 
il 29/30 maggio, a seguire il 
Campionato del Mondo in Por-
togallo (9/13 giugno), in Spagna 
per il Giro dei Paesi Baschi il 3/4 
luglio, poi – se tutto andrà bene 
e la pandemia concederà una 
tregua agli atleti – a fine agosto 
volerà in Giappone…

Ferruccio Cocco

Giorgio Farroni 
guarda a nuovi

 importanti obiettivi

Si scaldano i motori in casa 
Faber Ginnastica Fabriano. 
Nel pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, le ginnaste fabria-
nesi proseguono senza sosta 
la preparazione ai campionati 
ormai imminenti. Manca appena 
un mese alla partenza del Cam-
pionato Italiano di serie A. Sarà 
la società Evoluzione Danza a 
dare il via e ad ospitare la prima 
tappa a Eboli, sarà poi la volta 
di Desio ospiti della società 
San Giorgio ’79, terza tappa in 
programma a Fabriano in casa 
della nostra società quattro volte 

campione d’Italia, per conclude-
re con la Final Six fissata per il 
weekend del 25 aprile (la sede 
ancora non è stata assegnata). 
Non è stata ancora resa nota la 
formazione ufficiale della Faber 
Ginnastica Fabriano, che lotterà 
per difendere lo scudetto che 
porta cucito sul cuore. 
Numerose - inoltre - sono le 
ginnaste fabrianesi in prestito 
in altre società nei campionati 
di serie A, B e C.
A febbraio inizieranno anche 
altre competizioni, con la prima 
tappa regionale per le piccole 

leve. Le giovani allieve fabriane-
si affronteranno il Campionato 
Gold Allieve.
Prosegue anche la preparazione 
della Squadra Nazionale Junior 
nel Centro Tecnico Federale 
Junior, che da settembre ha 
la “base” al PalaCesari di Fa-
briano, sotto l’attenta guida 
di Kristina Ghiurova, Julieta 
Cantaluppi, Laura Zacchilli e 
la coreografa Bilyana Dyako-
va. L’obiettivo è preparare il 
Campionato Europeo di Varna 
(Bulgaria) con gli esercizi delle 
cinque palle e cinque nastri.

Francesco Cacciapuoti, portacolori della Pugilistica Fabrianese 
Liberti, è impegnato ad Avellino dove – dal 26 fino al 31 gennaio 
– sono in programma i Campionati Italiani Elite di boxe. L’appunta-
mento è al Pala Del Mauro e si svolge a porte chiuse. Classe 1990 di 
Matelica, categoria Élite peso 81 chili, sarà accompagnato in Irpinia 
dal tecnico maestro Tishiyekela Wa Tishiyekela (meglio conosciuto 
semplicemente come Claude). Cacciapuoti aveva conquistato il 
“pass” per la partecipazione a questi Campionati durante le selezioni 
regionali svoltesi in autunno, quando aveva vinto per ko contro Ervis 
Rukaj dell’Audax Boxe Fano e in precedenza sempre per ko contro 
Christian Camaioni dell’Accademia Pugilistica 23 di Ascoli Piceno.

f.c.

Boxe: Cacciapuoti agli Italiani Elite

Cacciapuoti e il maestro Claude

casa sull’acqua filano che è un piacere, 
mentre per gli uomini di Pillon anche 
la giocata più semplice diventa difficile. 
Al 1' della ripresa Rapisarda crossa dalla 
destra; esce male Cardinali che respinge 
debolmente, la palla finisce a Mensah 
che serve Gomez, il quale a porta sguar-
nita scaraventa in rete riaprendo così la 
gara. Al 6' in contropiede Leonetti serve 
Balestrero la cui conclusione è parata 
senza difficoltà da Valentini. All'8' altro 
contropiede, stavolta con Moretti che 
calcia di potenza nettamente a lato. 
E’ un’altra Triestina rispetto al primo 
tempo: al 10' Gomez ben lanciato dalle 
retrovie calcia da posizione defilata con 
Cardinali che fa buona guardia sul primo 
palo. Poi però è di nuovo il Matelica a 
fare la partita e al 20' Valentini respinge 
con i pugni, Moretti calcia al volo dal 

limite dell’area e la palla leg-
germente deviata finisce in rete. 
Al 28' gran tiro dalla distanza di 
Gomez respinto da Cardinali. 
Al 40' però la partita si riapre: 
punizione di Sarno, Ligi cade in 
area e l’arbitro accorda il rigore 
per gli ospiti. Sul dischetto va 
il neoentrato Granoche che di 
piatto infila Cardinali che aveva 
intuito lanciandosi alla propria 
sinistra. Rete che rende solo 
meno pesante il passivo perché 
negli ultimi minuti si assiste 
solo a qualche scintilla dovuta 
al nervosismo. Un successo im-
portante che lancia le aspettative 
della squadra che viene colmata 

anche dall’acquisto a titolo definitivo di 
Malick Mbaye, classe 1995, prelevato 
dal Novara. Alle spalle ha già un notevo-
le curriculum fatto di tanta serie B con le 
casacche di Latina, Carpi e Cremonese, 
impreziosito anche da una presenza in 
serie A con la maglia del Chievo Verona, 
club con il quale ha effettuato il settore 
giovanile, conquistando anche uno 
scudetto. Così, il Matelica si prepara 
alla trasferta di Feralpisalò, domenica 
31 gennaio alle ore 15.
Classifica – Sudtirol 40; Modena 
39; Perugia e Padova 37; Cesena 35; 
Sambenedettese 33; Mantova 32; Ma-
telica 31; Feralpisalò, Virtus Verona 
e Triestina 29; Carpi 24; Gubbio 23; 
Fermana 22; Legnano Salus 21; Vis 
Pesaro 18; Imolese e Fano 16; Ravenna 
14; Arezzo 10.
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Peso: Sofi a Coppari stacca 
il "pass" per gli Europei

IL PERSONAGGIO                                                                              Una Allieva in rampa... di lancio

di FERRUCCIO COCCO

Non si era ancora spento 
l’entusiasmo per il re-
cord regionale Allieve 

nel getto del peso (metri 14.78) 
� rmato domenica 17 gennaio 
da So� a Coppari, che la stessa 
sedicenne portacolori dell’Atle-
tica Fabriano appena tre giorni 
dopo – mercoledì 20 gennaio 
– al secondo appuntamento rav-
vicinato stagionale ha lanciato 
ancora più lontano: metri 15.38, 
nuovo record regionale under 18 
e quarta prestazione italiana di 
tutti i tempi in questa categoria. 
L’ulteriore, grande soddisfazio-
ne è data dal fatto che – grazie a 
questa eccellente misura – So� a 
Coppari concretizza anche 
il sogno di vestire la maglia 
azzurra della Nazionale giova-
nile, avendo strappato il “pass” 
per partecipare ai Campionati 
d’Europa Allieve in programma 
a Rieti dal 26 al 29 agosto di 
quest’anno (il minimo di parte-
cipazione stabilito dalla Fede-
razione era 14.90, letteralmente 
bruciato dalla fabrianese). Il te-
atro della manifestazione, come 
sempre, è stato il Palaindoor di 
Ancona, che ha ospitato questi 
primi Meeting Nazionali del 
2021. La gara di mercoledì 20 
gennaio è stata particolarmente 
emozionante poiché ha visto in 
pedana oltre a So� a Coppari an-
che la fortissima pugliese Anna 
Musci (Atletica Locorotondo). 
Uno splendido duello, dal quale 
di certo la fabrianese è stata 
particolarmente stimolata e i 
risultati ne sono la testimonian-
za, basti pensare che So� a nel 
giro di tre giorni ha allungato 
la “gittata” del suo peso da 3 
chilogrammi di ben 60 centime-
tri, al terzo tentativo. Eccellenti 
anche il quarto lancio (14.91) e 
il quinto (15.10), tutti oltre il 
precedente record. Prestazioni 
che confermano i progressi 
tecnici dell’Allieva allenata 
dall’istruttore Pino Gagliardi. 
La pugliese Anna Musci, molto 
talentuosa e in questo momento 
anche più potente della “nostra” 
per struttura � sica, alla � ne si è 

La portacolori dell'Atletica 
Fabriano ha allungato 
ancora: metri 15.38!

     

Garia Ruggeri
(foto di repertorio)

So� a Coppari dell'Atletica Fabriano mentre si prepara al getto del peso

Campionato Regionale Lanci                                                                                            A Fermo

"Vivo lo sport come divertimento"

So� a Coppari soddisfatta

Fine settima intenso, quello vissuto 
dall'Atletica Fabriano, nella circo-
stanza, anche all’aria aperta, nono-
stante la pioggia ed il vento che hanno 
messo molto in dif� coltà le lanciatrici 
impegnate a Fermo (prima prova del 
Campionato Regionale lanci, 24 gen-
naio). Iniziamo proprio a commentare 
questo appuntamento agonistico, come 
dicevamo caratterizzato da un discreto 
maltempo, come era nelle previsioni. 
Di scena, come ogni anno, la prima pro-
va regionale di lanci lunghi invernali, 
con Gaia Ruggeri che nel giavellotto 
con metri 39.68 si è aggiudicata la gara, 
battendo diverse atlete sulla carta più 
accreditate. Il risultato metrico e di 
appena 19 centimetri inferiore al suo 
best di sempre, ottenuto due anni fa 
da Junior ed ora nuovo record sociale 
Promesse. Poco dopo ha di nuovo 
dato un saggio delle sue possibilità 
So� a Coppari, Allieva secondo anno, 
specialista del peso (ha già in tasca il 

E il giavellotto di Gaia Ruggeri vola a metri 39.68
pass per gli Europei di categoria, vedi 
articolo sopra): per lei a Fermo un bel 
39.85 nel disco ed un buon 44.63 nel 
martello da 3 chili, quando ormai la 
pedana era preda della 
pioggia battente, ovvia-
mente personal best in 
entrambe le discipline. 
Non ancora al top, in-
vece, Vesna Braconi, al 
primo anno Junior, con 
30.75 nel disco e 38.20 
nel martello di 4 chili, 
ma, come dicevamo, la 
pioggia non dava tregua 
e lei ne è stata particolar-
mente infastidita. 
Invece ,  in  Ancona 
(23/24 gennaio), ancora 
appuntamenti indoor, 
con gare a partire dalle 
prime ore del mattino e 
per tutta la giornata. Da 
sottolineare che anche 

in questa circostanza erano presenti 
alcuni dei nostri giudici, Valeria 
Laurenzi, Gabriele Archetti e Gior-
gia Scarafoni. Subito spazio ad un 

paio di velocisti biancorossi, con gli 
immancabili Mattia Napoletano e 
Davidh Stelluti impegnati nei 200 me-
tri. Proprio quest’ultimo ha corso con 

soddisfazione in 24”15, 
a soli due centesimi 
dall’ultimo personale, 
mentre Mattia se l’è ca-
vata come sempre con un 
discreto 25”51, in attesa 
del 60 del pomeriggio. 
In apertura pomeridiana 
largo alle fanciulle, ap-
punto nei 60 piani, con 
Martina Ruggeri che ha 
eguagliato se stessa con 
7”97, mentre Elettra 
Ruggiero, ha ottenuto 
un netto miglioramento 
con 8”10, record per-
sonale e sociale Senior, 

a soli 16 anni, un traguardo del 
genere è davvero molto piace-
vole da raggiungere». 
«Non pensavamo più di tanto 
a questa gara – ha poi affer-
mato il suo allenatore, Pino 
Gagliardi – anzi, eravamo già 
con il pensiero alla domenica 
successiva, quando a Fermo 
avremmo affrontato all’aperto le 
discipline del disco e del mar-
tello nel campionato regionale 
invernale di lanci lunghi (vedi 
articolo in basso). In quella 
circostanza Sofia ha potuto 
senz’altro divertirsi senza al-
cuna pressione agonistica, che 
in fondo è decisamente uno 
dei nostri obiettivi principali. 
In questa ottica, io e lei, siamo 
perfettamente convinti di non 
dover pensare a ciò che sarà, 
neanche ai prossimi Campionati 
Italiani, tanto meno Europei: 
piuttosto continuiamo a diver-
tirci senza alcuna pressione». 

«Questa, indiscutibilmente, è la 
� loso� a che alberga nel settore 
tecnico dell’Atletica Fabriano – 
conferma il presidente Sandro 

Petrucci: – per vocazione, da 
sempre, la nostra società ha a 
cuore l’attività giovanile nel 
senso più stretto della parola. Ci 

aggiudicata il “singolar duello” 
con la misura di metri 16.19. 
Ma entrambe salgono ai piani 
alti delle liste italiane Under 18 
di ogni epoca: terza la pugliese, 
quarta la marchigiana. «Sono 
veramente felice di questo ri-
sultato – sono state le parole di 
So� a Coppari – anche perché, 

interessa ovviamente l’impegno 
agonistico, così come i risultati 
tecnici, che non ci mancano 
davvero, visto che ogni anno il 
forziere di trofei si arricchisce 
di titoli italiani, regionali e an-
che di qualche maglia azzurra, 
come quelle recentissime della 
lanciatrice Sara Zuccaro (tre 
volte campionessa italiana nel 
lancio del martello, nda) e della 
marciatrice Camilla Gatti. Però, 
è alla crescita graduale e senza 
scossoni di questi giovanissimi 
che puntiamo, convinti che sia 
la � loso� a necessaria per farli 
progredire � sicamente ed agoni-
sticamente in maniera armonica 
e duratura. L’allenatore di So� a 
è ugualmente di questo avviso. 
Pino punta tantissimo sulla 
tecnica, ben più che sull’uso 
esasperato della pesistica. Ora, 
congratulandoci di nuovo con 
lui e con l’atleta, come tutti, ci 
auguriamo di poter vivere una 
stagione all’aperto � nalmente 
libera da questo maledetto 
virus». 

Sofi a Coppari ha  iniziato giovanissima con l'Atletica Fabriano, facendo 
tutta la trafi la delle categorie giovanili, da Ragazza, a Cadetta, ora Allieva.
Come consideri questa scelta di passare ai lanci? Non ne sembravi 
entusiasta all’inizio…
«Indubbiamente no, avevo molti dubbi: all’inizio, correvo, saltavo, quelle 
discipline mi piacevano molto. Poi, però, visti i risultati, mi sono resa conto 
che avrei potuto iniziare anche prima a lanciare». 
Il binomio con il tuo allenatore Pino Gagliardi come sta andando?
«Mi trovo perfettamente a mio agio, con l’allenatore come con le compagne 
di squadra. Si lavora, si scherza, ci si allena tutti i giorni con impegno, ma 
è sempre divertente, mai eccessivamente pesante». 
Quanto ti sta aiutando lo sport a crescere? 
«Considerando la serenità che ho, sia in allenamento che in gara, nonostante 
l’emozione, ovviamente, direi che quello che faccio nello sport è davvero 
molto piacevole ed aiuta a crescere». 
Com’è stato il confronto con la pugliese Anna Musci? 
«E’ la mia avversaria più forte in Italia, un grande talento. E’ stato stimolante 
il confronto con lei che, al momento, è ovvio, rimane la favorita».

I Campionati italiani indoor ed all’aperto che già ti attendono, il pass 
appena ottenuto per gli Europei… Lo immaginavi? E’ un sogno che si 
avvera? Hai ambizioni particolari nello sport? 
«Non pensavo a nulla di tutto questo. Ho sempre vissuto queste esperienze con 
grande serenità. Certo, l’emozione nell’agonismo non manca, ma è piacevole, 
divertente. Continuo a non pormi obiettivi di alcun genere, solo migliorare, 
imparare bene le tecniche, anche quelle del lancio del disco, che ugualmente 
mi piace tantissimo. Penso davvero che lo sport sia piacevole per i giovani, 
scarica le tensioni, favorisce la socializzazione, è grande divertimento». 
Dietro di te c’è una famiglia appassionata: il tuo gemello Jacopo velo-
cista di buon livello, mamma Valeria dirigente e giudice, babbo Diego 
primo tifoso e pronto a tutte le trasferte. Ti conforta questo contorno? 
«Mi sento davvero sostenuta e protetta dalla mia famiglia, così come 
dall’Atletica Fabriano, la mia società, sempre al mio fi anco. Non mi manca 
nulla e non guardo troppo avanti. Più semplicemente vivo serenamente 
questa piacevole esperienza di vita, che non mi toglie niente dell’altro, anzi 
aggiunge un bel pizzico di emozione ed entusiasmo alle mie giornate, che 
siano di gara o di semplice allenamento».

strappato ad Angelica Marinelli. Tra 
gli uomini, Francesco Ghidetti, non 
irreprensibile all’uscita dai blocchi, ma 
ben disteso e penetrante nel rush � nale, 
si è tolto la soddisfazione di migliorare 
se stesso con 7”24, a 2 centesimi dal 
record sociale Junior di Gianluca Ber-
toni. Un altro passo avanti importante 
per lui, dopo il brutto infortunio musco-
lare che lo ha tenuto � n troppo fermo. 
Molto bene Mattia Napoletano, che, 
dopo il personale di domenica scorsa 
(7”65) si è assolutamente superato cor-
rendo stavolta in 7”53. Da registrare il 
7”11 in batteria e il confortante 7”04 in 
� nale (miglioramento di 16 centesimi 
rispetto allo scorso anno) di Matteo 
Spuri, come sappiamo in prestito per 
una stagione all’Atletica Avis Fano. 
Prossimo appuntamento in questo � ne 
settimana, 30/31 gennaio, con altri 
Meeting Nazionale al Palaindoor di 
Ancona.

s.p.
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