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Sport      31
Milena su Rai 2,
la ginnastica 
da vetrina
Ancora un passaggio per 
la campionessa Baldassarri 
nella seguita trasmissione 
"Quelli del calcio".

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

I giovani?
Ascoltiamoli
Forse è l’argomento più dif� cile. Ma è la 
chiave giusta per orientarci in questo periodo 
terribile e confuso. Sì, è l’argomento più 
esposto ai rischi facili della retorica. I “gio-
vani”, categoria arrivata nel ‘68 alla ribalta 
politica e sociologica (e mediatica) viene 
spesso brandita in modo fazioso e generico. 
Si dice: i giovani vogliono questo, i giovani 
amano quest’altro, spesso senza leggere ol-
tre a facili fenomeni di moda o di costume. 
Lo aveva già fatto capire Pasolini, in quegli 
anni, e con lui pochi altri, come i luoghi 
comuni sui giovani sono spesso costruzioni 
del potere. In questo clima di sospensione 
e di paura generato dalla gestione e dalle 
narrazioni imperanti sulla pandemia, si tratta 
di portare seriamente il focus su di loro. La 
parte più giovane della nostra società subisce 
una specie di martellamento. Un martella-
mento di indecisione è un atteggiamento che 
dura da un po’. Sembra che la politica non 
si avveda del disastro che si sta compien-
do sulla pelle dei nostri � gli. Ma si tratta, 
appunto, di guardare bene. È vero che la 
chiusura di scuole, il facile accusare movide 
e discoteche, il distanziamento, la perdita 
di socialità specie di quella organizzata in 
cultura, sport, e anche esperienze religiose, 
stanno creando nei nostri giovani una serie 
in� nita e decisiva di lacune e mancanze, a 
cui non devono né possono supplire svaghi 
internettiani, ma occorre guardare al fondo 
della questione. Questa valanga di messaggi 
di terrore, questa narrazione della vita come 
paura, la esaltazione della salute come unico 
supremo valore e la conseguente bizzarra, 
a volte folle, gestione dei problemi e delle 
norme, sta comunicando ai nostri giovani 
una vita basata sul timore e sull'indecisione 
invece che sulla speranza. Un martellamento. 
Nessuno discute che sia meglio non am-
malarsi e mantenersi in forma (da decenni 
non è forse il mantra un po’ astratto del 
“benessere” a dominarci?). Ma un adulto 
che ha da comunicare ad un giovane come 
valore solo questo e nulla per cui spendere 
con coraggio la propria vita è spiritualmente 
e quindi politicamente sterile. La crisi della 
politica e della società, insegna Baudelaire, 
viene dall’avvilimento dei cuori. Guardiamo 
alla storia delle due ragazzine del Comasco 
in fuga dal lockdown perché, hanno scritto, 
non ce la facciamo più a non stare con i nostri 
amici. Quattordici anni, compagne di scuola, 
famiglie rispettose dei Dpcm e altri decreti 
che non sempre parlano la vera lingua della 
vita. E allora via, una piccola fuga sognata 
on the road, da un mondo che non piace. 
Le rivoluzioni amate da quegli adulti della 
generazione dei loro genitori e nonni che ora 
invece si rivolgono a loro sempre (...)
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Quale futuro
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Parla la direttrice Francesca 
Mannucci, anticipando le 
novità in programma e gli 
obiettivi del triennio.
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Un inno
alla vita

Anche quest’anno la 
prima domenica di 
febbraio è dedicata 
alla Giornata na-

zionale della Vita: come si 
muove, quali sono i progetti 
e le aspettative della nostra 
realtà del Centro di Aiuto 
alla Vita? Un’espressione del 
volontariato che vince e che 
va oltre la pandemia.

Servizi di Daniele Gattucci

Fabriano   6
Aera e Time Out: 
come reagiscono
i giovani
Nella pandemia c'è stato un 
grande stop nelle attività: 
creatività e difficoltà tra 
ristorazione e locali notturni.
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di PAOLO BUSTAFFA

I giovani?
AscoltiamoliUn faro nella nebbia

di ANDREA CASAVECCHIA

 (...) con in bocca la parola “regole”. Le due ragazzine 
hanno dato voce ad un disagio potente che quelli del 
Palazzo ed i media non vogliono affrontare. Non si 
tratta di giusti� care certi atteggiamenti, ma porsi 
per una volta dalla loro parte. Non ne possono più 
di essere considerati untori o dei soggetti pericolosi. 
E’ una vera emergenza. Non possiamo volgere lo 
sguardo da un’altra parte, quando vediamo le proteste 
in tante scuole e l’appello lanciato da tanti medici 
sull’aumento di patologie depressive e su nuove 
dipendenze da droghe e farmaci. Nè tralasciare gli 
episodi di guerriglia urbana in varie città. Ci sono 
tante categorie in crisi economica. Ma ce n’è una che 
oltre a quella economica ne pagherà una esistenziale. 
E invece si parla di loro solo come ‘scuola’, come se 
la vita dei ragazzi fosse tra i banchi, dimostrando 
ancora una volta una visione ‘scuolacentrica’. Proprio 
in questo momento i ragazzi avrebbero bisogno di 
punti di forza, di amicizia, invece di lasciarli alta-
lenare tra bar da chiudere e scuole da sani� care. Ed 
è qui che si mostra una delle gravi crisi decennali 
che la pandemia ha mostrato. In quali luoghi, eccetto 
la scuola, i giovani incontrano adulti? Dove vivono 
esperienze di amicizia e di impegno tra loro? Dove le 
confrontano nel rapporto con adulti, a parte qualche 
polisportiva o oratorio o volontariato? Parliamo di 
loro quando si entra nella sfera della tragedia. Come 
qualche settimana fa, quella bambina si è tolta la 
vita, involontariamente, seguendo a quanto pare 
una folle s� da che va di moda sui social, il Black 
out challenge: ci si stringe una cintura o una corda 
al collo per vedere � no a quando resiste. 
Ma poi appena � nita l’eco della cronaca, ci si torna 
a disinteressare dei colpi che lo smartphone piazza 
al cervello di bambini ed adolescenti. Eppure an-
che questa è una pandemia. I casi in cui si � nisce 
morti soffocati sono per fortuna rari, ma il danno 
neurologico, il gap nella capacità di apprendimento, 
l’aumento dell’aggressività, ecco tutto questo è pur-
troppo norma. Non c’è un solo neuropsichiatra che 
abbia dubbi sulle conseguenze subite dal sistema 
nervoso centrale dei bambini e degli adolescenti che 
fanno dello smartphone un’appendice del proprio 
corpo. Una dirigente della Polizia postale, leggevamo 
qualche giorno fa, ha detto che i genitori debbono 
parlare con i � gli per metterli in guardia, mentre 
vietare l’uso dei telefonini, questo non è possibile. 
Con tutto il rispetto, ma crediamo che dare un cel-
lulare ad un bambino-adolescente e spiegargli che 
lo deve usare con parsimonia è come dare un etto 
di cocaina ad un tossico con la raccomandazione 
di consumarne il meno possibile. Non parliamo di 
cocaina a caso. I neuroscienziati sostengono che gli 
effetti clinici dell’abuso di social e videogiochi sono 
gli stessi. I nostri ragazzini sono la bomba su cui 
siamo seduti. Emergenza educativa, sempre quella. 
Il poeta Péguy parlava: «Le crisi di insegnamento 
sono crisi di civiltà». 
Non si vuole mai guardare al problema. Che ora ci sta 
esplodendo. Ne siamo tutti colpevoli. Media, intellet-
tuali, politici, genitori, insegnanti. Molti purtroppo 
pensano ancora che il problema educativo si possa 
affrontare senza cambiare se non qualche procedura 
o con qualche richiamo retorico. Abbiamo piegato la 
scuola a essere solo 'abilitante' invece che educatrice 
perché questo comporterebbe scomode discussioni 
intorno al problema della autorevolezza. I segni di 
sofferenza non sono tanto e solo nei distanziamenti 
imposti, o nei fenomeni odiosi di bullismo, ma spesso 
in atteggiamenti diffusi di noia, di formalismo, di 
dif� cile collaborazione tra adulti, di schematismi 
assurdi. Occorre mettersi tutti più a 'rischio' dinanzi 
alla domanda impetuosa di bene e alla fame di vita 
dei ragazzi. E occorre dunque bere a nuove fonti 
per scardinare ciò che ha generato un disagio tenuto 
chiuso come in una pentola a pressione.

Carlo Cammoranesi

“Va segnalato con particolare attenzione il 
riproporsi di antiche pulsioni razziste e 
antisemite, che si saldano a nuovi mezzi di 
comunicazione e all’affermarsi di movimenti 

che si richiamano al suprematismo bianco”. A lanciare l’allar-
me è stato nei giorni scorsi, in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario, il 
procuratore generale del-
la Corte di Cassazione, 
Giovanni Salvi.
Molti gli episodi che 
la cronaca ha riporta-
to anche nel tempo del 
Covid-19, a conferma 
della denuncia e non sono 
mancate le minimiz-
zazioni accompagnate 
spesso dall’affermazione 
che il fascismo è morto.
Indiscutibile la fine del 
ventennio in cui un regi-
me prima ha illuso e poi 
ha messo in ginocchio un 
Paese ma non altrettanto 
si può dire di un’ideologia, 
che andando oltre le date, è 
riapparsa e riappare in for-
me e con linguaggi diversi 
dai precedenti. La preoccu-
pazione è data dalla deriva 
dell’egoismo, del ri� uto e 
dell’indifferenza che aveva 
originato e nutrito un ventennio. Questa preoccupazione era 
ben presente nei padri costituenti e la Costituzione, con i 
principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini, si erge a 
faro per un Paese che è nell’incertezza e nella ricerca di senso.
Lo conferma la dichiarazione di Aldo Moro nella seduta 

dell’Assemblea Costituente del 13 marzo 1947 in risposta a 
chi avrebbe voluto una Costituzione afascista perché temeva 
che la Carta potesse avere una colorazione partigiana.
“Non possiamo – rispondeva Moro – fare una Costituzione 
afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è 
stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza 
grandissima, il quale nella sua negatività ha travolto per anni 
le coscienze e le istituzioni”. Riferendosi ai sacri� ci compiuti 

da un popolo che, in 
nome della verità e della 
libertà, si era ribellato a 
un regime che lo aveva 
strumentalizzato, ag-
giungeva: “Non possia-
mo dimenticare quello 
che è stato, perché questa 
Costituzione oggi emer-
ge da quella resistenza 
(…) ed ora ci troviamo 
insieme per questo im-
pegno di affermazione 
dei valori supremi della 
dignità umana e della vita 
sociale. Guai a noi, se per 
una malintesa preoccupa-
zione di serbare appunto 
pura la nostra Costitu-
zione da una in� ltrazio-
ne di motivi partigiani, 
dimenticassimo questa 
sostanza comune che ci 
unisce e la necessità di un 
raccordo alla situazione 
storica nella quale questa 

Costituzione italiana si pone”. 
La Costituzione ha conosciuto e conoscerà aggiornamenti 
ma i principi fondamentali su cui si fonda sono anche oggi 
un faro nella nebbia, un appello e un incoraggiamento a non 
perdere la direzione.

La Costituzione ha conosciuto e 
conoscerà aggiornamenti, ma i principi 
fondamentali su cui si fonda sono anche 

oggi un faro nella nebbia

Si stanno producendo diversi strappi nel tessuto sociale 
ed è urgente iniziare a capire quali percorsi imboccare 
per iniziare a ricucirli. 
La crisi epidemica in cui siamo immersi con le con-

seguenze che comporta per la vita economica dei paesi, col-
pisce in modo forte soprattutto il lavoro di alcune fasce della 
popolazione: quanti sono coinvolti in occupazioni precarie, le 
partite Iva, i commercianti, tutti quelli che sono impegnati in 
attività turistiche o dello spettacolo. C’è un’incertezza diffusa 
appesa all’andamento dell’indice dei contagi che porta alle 
parziali aperture o alle chiusure delle regioni.
L’annuale rapporto Oxfam “DisuguItalia 2021” osserva l’ac-
centuarsi delle disuguaglianze che già in precedenza erano 
radicate in Italia. 
In particolare denuncia che a conseguenza del primo lockdown 
circa metà delle famiglie italiane dichiaravano – secondo una 
ricerca di BankItalia – di aver subito una contrazione del 15% 
del proprio reddito e solo il 20% dei lavoratori autonomi era 
riuscito a passare indenne la chiusura. Inoltre il rapporto 
evidenza che – dopo l’estate – circa il 30% delle famiglie 
con � gli di età inferiore ai 14 anni sosteneva di non disporre 
di risorse per affrontare le spese essenziali per il prossimo 
mese, senza l’arrivo di nuove entrate.
Sicuramente alcune misure emergenziali di sostegno al red-
dito aiutano alcuni ad affrontare le dif� coltà, ma senza una 
strategia che guardi al futuro non si potrà venire a capo di 

una situazione strutturale che tende a marginalizzare molti 
cittadini e le loro famiglie.
Il Rapporto propone “un’agenda trasformativa” che coniughi 
iniziative territoriali per sostenere l’inclusione in una logica 
sussidiaria e iniziative nazionali che guardino a una maggiore 
politica redistributiva per rivalutare il lavoro in confronto ai 
redditi, per investire nel sistema di istruzione per contrastare 
la povertà educativa che è il primo ostacolo al potenziamento 
delle opportunità di ogni persona, soprattutto i bambini.
A queste proposte, però, va aggiunta una visione più alta 
che guardi alla possibilità di uno sviluppo di tutto il Paese 
a partire dalle sue diverse vocazioni regionali, perché ogni 
territorio possa diventare luogo che promuove lavoro. Se si 
immagineranno soltanto interventi di sostegno individuale le 
differenze rimarranno perché non incideranno sulle strutture 
che alimentano le profonde disparità.
Per ricucire le disuguaglianze c’è bisogno di crescere nella 
solidarietà che come spiega Papa Francesco nella Fratelli 
tutti al n. 116: “è una parola che non sempre piace; direi che 
alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non 
si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni 
atti di generosità sporadici. 
È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della 
vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. 
È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la 
disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della 
casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte 
agli effetti distruttori dell’Impero del denaro”.

Ricucire 
le disuguaglianze

L’annuale rapporto Oxfam “DisuguItalia 2021” 
osserva l’accentuarsi delle disuguaglianze 

che già in precedenza erano radicate in Italia
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Le dif� coltà per la pandemia e la ripresa dell'attività con alcune richieste
di DANIELE GATTUCCI

I nuovi progetti del Cav
In occasione della Giornata 

nazionale della Vita abbiamo 
contattato la presidente del 
Cav, riconfermata alla guida, 

Siliana Mencarelli, sempre in prima 
linea con l’associazione. 
Iniziamo dall’attività svolta nel 
2020… “La pandemia ha limitato 
la nostra attività, per questo fare 
un resoconto dell’anno scorso è 
dif� cile, anche perchè la 
nostra sede, dove svolgia-
mo il normale servizio tutti 
i giovedì dalle 17 alle 19, 
non era più compatibile 
con le misure di distan-
ziamento anti-Covid. Ci 
siamo resi conto che non 
potevamo più ricevere le 
donne che avevano biso-
gno di essere ascoltate 
e dopo alcune settimane 
siamo stati contattati dalla 
Caritas che ci informava 
sul numero crescente di 
nuove famiglie, con bam-
bini piccoli e neonati, a cui 
si rivolgevano per avere 
un aiuto nella gestione 
di una nuova maternità. 
Questa circostanza ci ha 
fatto riflettere, così ab-
biamo deciso, dal mese di 
maggio, di aprire le porte 
del nostro magazzino adiacente al 
Social Market iniziando lì a ricevere 
le nostre assistite”.
Quindi, nonostante tutto e grazie 
a questi nuovi spazi, la vostra 
azione è continuata? “Nel mezzo 
della pandemia e della paura, nel 
magazzino la vita è continuata a 
� orire, sono nati 13 bambini e 25 
sono state le mamme assistite, 12 
non gestanti. Abbiamo dato aiuti 
in pannolini, vestiario, carrozzine, 
passeggini, lettini e oggetti vari 
per la prima infanzia, fornito latte 

arti� ciale a sei neonati in quanto le 
loro mamme non avevano a suf� -
cienza. Inoltre richiesti ed ottenuti 
due Progetti Gemma. Progetti di 
adozione prenatale a distanza de-
stinati alle donne che hanno una 
prenotazione per l’aborto, ma poi 
maturano la decisione di proseguire 
la gravidanza. Noi siamo particolar-
mente vicino a queste donne perché 
spesso sono sole e il tempo è poco 
per ri� ettere ed avere la lucidità di 

fare una scelta che comunque vada, 
cambierà per sempre la loro vita". 
In questo contesto, dif� cile quan-
to complicato, ma certamente 
positivo visti i dati, ci sono state 
situazione particolari? “Durante 
il lockdown abbiamo ricevuto una 
donna incinta al 2° mese di gravi-
danza. Aveva con sé la prenotazione 
per l’interruzione della gravidanza 
in quanto la situazione economica 
era peggiorata a causa della perdi-

ta di lavoro, unico sostentamento 
della famiglia. C’è un percorso per 
l’attuazione dell’aborto che prevede 
una settimana di tempo in cui la 
donna è invitata a soprassedere per 
ri� ettere, al termine della quale può 
decidere ugualmente di interrompe-
re la gravidanza. Questo percorso 
durante il lockdown si è prolungato, 
poichè prevedeva l’obbligo di tam-
pone ed esami".
Dopo i dati, vediamo chi vi ha 
dato sostegno e collaborazione...
“Mi capita spesso di vedere come 

tante cose arrivano quando ce n’è 
bisogno senza chiederle. Devo dire 
che i fabrianesi sono molto gene-
rosi, c’è una particolare sensibilità 
nel riconoscere i bisogni nelle fasce 
più deboli” 
Che tipo di bisogni in particolare? 
“Arrivano in magazzino carrozzine, 
passeggini, lettini, giochi e oggetti 
vari in quantità suf� ciente per le 
richieste da soddisfare ma una altra 
cosa è certa, il Centro di Aiuto alla 

Vita non ci sarebbe se non ci fossero 
i 17 volontari, sempre disponibili e 
collaborativi”.
Bene, giusto allora annoverarli… 
“Mariangela, Valerie, Annamaria 
C., Graziella, Maria, Rita D.P., An-
tonella, Giorgio, Rossella, Rita F., 
Annamaria P., Patrizia, Sonia, Toni-
na, Maria Paola, Mariella, Flora. Ci 
sono poi anche 60 soci che, pur non 
svolgendo attività di volontariato, 
sostengono l’associazione, pagando 
la quota sociale annuale di 10 euro. 
Devo ringraziare tante persone da 
cui riceviamo sostegno, quando 
facciamo la raccolta fondi, i merca-
tini, gli spettacoli la solidarietà e la 
vicinanza delle persone si tocca con 
mano. Credo doveroso omaggiare 
un uomo che ho incontrato l’anno 
scorso in occasione della Giornata 
della Vita che al termine della Messa 
mi ha lasciato il suo numero di te-
lefono dicendomi di inviargli l’Iban 
dell’associazione e da quel giorno 
puntualmente una volta al mese noi 
riceviamo un boni� co di 10 euro; 
devo ringraziare i parrucchieri di 
Fabriano che insieme hanno messo 
in piedi l’iniziativa dei calendari 
ed hanno pensato di devolvere il 
ricavato in bene� cienza alla nostra 
associazione; i pediatri dell’Area 
Vasta 2 Asur per la disponibilità e 
la volontà di collaborare con noi; i 
parroci che nelle loro parrocchie ci 
fanno trovare una porta aperta e un 
aiuto concreto non solo nella Gior-
nata della Vita. In modo particolare 

gratitudine va a don Umberto Rotili 
che ci ha messo a disposizione il 
Teatro della Misericordia ogni volta 
che la Compagnia Teatrale di Argi-
gnano ci offriva uno spettacolo in 
bene� cenza e spero che vorrà ancora 
ospitarci per i nostri progetti futuri”. 
Utile ricordare che a ottobre 2020 
si sono tenute le elezioni per il rin-
novo delle cariche per il Consiglio 
direttivo (resterà in carica per tre 
anni) che ora è composto da Siliana 

Mencarelli, presiden-
te; Graziella Loren-
zetti, vice presidente; 
Giorgio Ascani, teso-
riere; Maria Paola 
Ballelli, segretaria; 
Antonella Giacalone, 
consigliera. 
Concludiamo que-
sto nostro viaggio 
nella vostra apprez-
zabile associazione, 
parlando dei pro-
getti per il futuro...   
“Sentiamo la neces-
sità di formazione 
perché ultimamente 
ci è capitato di incon-
trare giovani donne 
intenzionate ad abor-
tire che, nonostante i 
nostri sforzi di richia-
mare l’attenzione sul 
bambino, non hanno 
ritenuto importante 
salvaguardare quella 
vita per difendere la 
propria libertà. Liber-
tà senza il bambino 
ma non con il bambi-
no. Assistiamo inermi 
alla soppressione di 
una vita non per moti-
vi economici o sociali 
ma solamente perché 
manca la cultura del-
la vita, soprattutto 
mancano conoscenze 
chiare sullo sviluppo 
embrionale, ignoran-

za che fa apparire l’aborto come 
una pratica non cruenta, quindi di 
importanza eticamente trascura-
bile, per non parlare dell’aspetto 
psicologico di cui spesso siamo 
testimoni. Quindi appena possibile 
contiamo di riprendere questo pro-
getto di cui è promotrice la nostra 
volontaria Antonella Giacalone, 
medico, specialista in psicologia e 
psicoterapeuta. Speriamo nel 2021 
di riprendere la nostra attività nella 
sede nella Piazzetta del Podestà per 
poter disporre di un ambiente più 
idoneo per ricevere le donne durante 
i colloqui. Ci piacerebbe avere an-
che dei locali più idonei per i nostri 
materiali, magari essere aiutati dalle 
istituzioni, perché non possiamo 
permetterci di pagare un af� tto. Un 
altro nostro desiderio per il 2021 è 
quello di ritornare ad essere presenti 
in ospedale nel reparto Ostetricia 
perché anche nella nostra città ven-
gono effettuati aborti. Ricordiamo 
in� ne che alcuni anni fa abbiamo 
installato ‘La culla per la vita’ 
adiacente l’ingresso dell’ospedale. 
La nostra culla termica è sempre 
in funzione, collegata con il Pronto 
Soccorso ed è pronta ad accogliere 
un neonato, qualora una mamma 
si trovi in grosse dif� coltà da non 
poter accudire il proprio bambino. 
Poiché nella nostra regione ce ne 
sono solo tre, è bene diffonderla per-
ché parlarne può servire ad evitare 
gesti estremi di abbandono di cui la 
cronaca spesso ci riporta”.

Accogliamo le donne
che vivono una 
gravidanza diffi cile
Sono una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita di 
Fabriano, uno dei 350 in Italia. Siamo presenti all’inter-
no del nostro territorio sin dal 1997 ed abbiamo come 
scopo quello di veicolare la cultura della vita attraverso la 
promozione, la difesa ed il sostegno alla vita nascente. Il 
nostro impegno si esplica, concretamente con l’accoglien-
za di quelle donne che vivono una gravidanza diffi cile ed 
inattesa e che per problemi economici, psicologici, sociali 
o affettivi, sarebbero tentate di ricorrere all’aborto. Il 
Centro opera per mezzo di 20 operatrici, precedentemente 
formate, che, oltre ad accogliere tali donne, offrono loro 
vicinanza, le aiutano non solo dal punto di vista umano ma 
anche psicologico, medico, giuridico ed economico. Met-
tiamo a disposizione: pannolini, latte, vestiario, carrozzine, 
lettini ed oggetti vari necessari al bambino fi no a 2 anni 
di età. Le mamme seguite ed i bambini che abbiamo visto 
nascere fi no ad oggi sono più di 500. Il Cav inoltre, in rete 
con la Fondazione Vita Nova, aderisce al Progetto Gemma, 
un servizio per l’adozione pre-natale a distanza. La nostra 
sede a Fabriano è in piazzetta del Podestà n. 8 e l’orario 
di apertura è il giovedì dalle 17 alle 19. Ci autofi nanziamo 
attraverso le tessere di adesione dei soci, i mercatini e le 
offerte delle primule che normalmente avviene in questa 
Giornata della Vita. Quest’anno, a causa della pandemia, 
non possiamo offrire le primule, abbiamo preparato un 
segnalibro che potete, se volete, prendere all’uscita, e 
saremo veramente grati a chi vorrà offrire un piccolo 
aiuto. Senza il dono della vita non avremmo la possibilità 
di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo e di 
migliorarlo, come ci ricorda Papa Francesco. 

s.r.

‘Libertà e vita’, il messaggio per la Giornata
Uno stralcio del Messaggio per la Giornata nazio-
nale della vita di domenica 7 febbraio

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a ri� ettere sul 
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di 
tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri 
e persone in � n di vita. Nelle settimane di forzato 
lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie 
in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta 
reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela 
della salute richiede l’impegno e la partecipazione 
di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta 
vita donata per far fronte comune all’emergenza! (...) 

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’oc-
casione preziosa per sensibilizzare tutti al valore 
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo 
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il � ne, 
ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio 
e degli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la 
libertà, ma l'uso di essa. La libertà può distruggere 
se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di 
diritti individuali assolutizzati rende ciechi e de-
forma la percezione della realtà, genera egoismi 
e derive abortive ed eutanasiche, interventi indi-
scriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente. (...) 
Responsabilità e felicità
 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce 
un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 

nell’animo umano per consentirgli di essere davvero 
felice. Senza il dono della libertà l’umanità non 
sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente 
legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della 
vita non avremmo la possibilità di lasciare una 
traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare 
l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce 
e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la 
responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio 
che fonde insieme le virtù della giustizia e della 
prudenza, della fortezza e della temperanza. La re-
sponsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, 
è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità 
signi� ca andare oltre la propria libertà per acco-
gliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. 
Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a 
entrare in con� itto tra loro; rimangono, comunque, 
incapaci di esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà 
che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di 
nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, 
� n dal concepimento, un potenziale di bene e di 
bello che aspetta di essere espresso e trasformato 
in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, 
non cedibile. Solo considerando la “persona” come 
“� ne ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte 
sociale ed economico, politico e culturale, antro-
pologico, educativo e mediale. (...) Gli uomini e le 
donne veramente liberi fanno proprio l’invito del 
Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, 
ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 
troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

il Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
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Un grazie ad Urologia

Domenico 
Michetti

Gli annunci vanno portati in redazione, 
Piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

Il talentuoso artista resi-
dente a Nebbiano ha rea-
lizzato una scultura alta tre 
metri che nasce dall’idea 
di mettere in palio un tro-
feo (la scultura in piccolo) 
da assegnare annualmen-
te a quelle persone che 
lavorano gratuitamente, 
portando avanti progetti 
che riguardano l’arte, il 
divertimento o l’ambiente. 
Afferma Michetti: “L’obiet-
tivo è di dar vita ad una 
cerimonia che si ripete-
rà nel tempo attraverso 
l’assegnazione di premi 
fondendo arte e senso 
civico”. Nelle intenzioni 
di Domenico Michetti c’è 
anche la volontà di attivare 
laboratori didattici per gli 
studenti.

Ettore Tavolini, fabrianese del 1946, ringrazia il reparto di Urologia dell'ospedale 
E. Pro� li di Fabriano per un dif� cile intervento chirurgico. In modo particolare il 
Primario dr. B. Azizi che ha guidato l'intervento ed il dr. Francesco Santaniello 
con la massima gratitudine per la sua tempestività; e ringrazia per il successivo 
intervento terapeutico.

“Coinvolgere, condividere e col-
laborare sono il punto di partenza 
di qualsivoglia attività tenendo la 
barra dritta sulla importanza del 
servire, ma insieme". Così Paolo 
Patrizi, che ha ben sintetizzato la 
sua esperienza da presidente del 
Lions Club di Fabriano. “Quindi 
– sono ancora sue parole - coin-
volgere, condividere e collaborare 
punto di partenza di qualsivoglia 
attività di volontariato tra Club, 
associazioni, istituzioni, aziende, 
ma sempre all’interno di scopi ed 
obiettivi condivisi e coerenti con la 
missione dei Lions”. Esempli� ca 
con alcuni esempi concreti questa 
attività di servizio “fatta di piccole 
cose che insieme diventano grandi 
come la raccolta degli occhiali usa-
ti. Abbiamo contattato molti gestori 
punti vendita per chiedere loro di 
aiutarci nella raccolta e un’azienda 
del nostro territorio ci ha forni-
to gratuitamente delle etichette 
adesive: tutti hanno risposto con 
estremo entusiasmo aderendo al 
nostro progetto che ha lo scopo di 
‘riusare’ degli occhiali per persone 
che non se li possono permettere e 
che altrimenti sarebbero diventati 
ri� uti – e ancora - insieme stiamo 
organizzando un 'Punto di ascolto' 

per supportare psico-
logicamente le perso-
ne che ad oggi sono 
in forte dif� coltà. Ma 
il punto di ascolto è 
solo un punto di par-
tenza. Siamo in presenza di nuove 
povertà che non si vedono, ma ci 
sono. Stiamo lavorando con la Ca-
ritas, con l’Ambito 10 per i servizi 
sociali e tutte quelle professionalità 
che possono dare un contributo al 
progetto e tutti, e dico tutti, hanno 
aderito con grande entusiasmo. 
Inoltre sono in corso ulteriori col-
laborazioni con altre associazioni 
ma anche con le scuole abbiamo 
un rapporto speciale e il Poster 
della Pace disegnato dal piccolo 
Fabio Pauli della I° A della Scuola 
Media Gentile che, con un disegno 
ha potuto darci un messaggio po-
tente messaggio in cui tanti volti 
costruiscono un grande cuore e che 
la pace può esserci solo nell'essere 
uniti nella diversità e nell'aiuto 
reciproco. Non dobbiamo e non 

Servire insieme, il motto
del Lions con Patrizi

possiamo fermarci: mettersi insie-
me è un inizio, rimanere insieme è 
un progresso, lavorare insieme un 
successo. 
Tutto questo – sottolinea - può 
avvenire solo grazie al grande 
lavoro dei soci di questo Club che 
con grande entusiasmo ne suppor-
tano i progetti e la collaborazione 
attiva di tutti coloro che sono stati 
coinvolti”. 
Su un punto di questo nostro incon-
tro, cade più volte l’attenzione del 
presidente Lions: “Dal mio punto 
di vista nel volontariato esiste 
solo una regola: servire, aiutare e 
supportare gli altri senza aspettarsi 
nulla indietro. Le mie esperienze 
– ci risponde - sono state diverse, 
Avis, Aido, basket giovanile ed ora 
il Lions, quindi forme diverse ma 

che hanno dei valori 
sostanzialmente si-
mili: il servizio verso 
gli altri e quando mi 
è stata data l’occa-
sione di poter guidare 

queste associazioni ho avuto delle 
soddisfazioni personali che non si 
possono capire per chi non le ha 
mai provate. 
E’ uno dei regali migliori dell'atti-
vità di volontariato che mi ha fatto 
rendere conto di quanto possiamo 
essere fortunati rispetto ad altre 
persone. Questo insegna a dire 
grazie, a smettere di volere sempre 
di più, all'in� nito. 
Cambia la prospettiva: si capisce 
cosa conta davvero nella vita viven-
do in modo più semplice, autentico 
e sicuramente più rilassato. Ogni 
volta si agisce insieme ad altri si 
possono mettere in comune le espe-
rienze e imparare da chi già sa fare 
cose per voi nuove. Ovviamente 
le competenze acquisite si pos-
sono spendere poi nel resto della 

vita e in qualunque campo. Dare 
un esempio ai ragazzi; le nuove 
generazioni devono imparare il va-
lore della gratuità, e noi possiamo 
contribuire a questo insegnamento. 
Facendo volontariato con i giovani, 
soprattutto con i bambini, potrete 
contribuire a migliorare il loro fu-
turo concretamente; chi riceve aiuto 
gratuito è poi molto più propenso a 
fare qualcosa per gli altri, una volta 
diventato adulto. 
In questi primi mesi come riferi-
mento del Lions cittadino – speci� -
ca - ho avuto modo di comprendere 
con più dettaglio di quanti volontari 
ci siano nella nostra città e sono 
tanti. Il volontariato non si vede 
perché si fa e non si dice. Se da un 
punto di vista etico è assolutamente 
ineccepibile, da un altro punto di 
vista sono convinto che diffondere 
e comunicare il 'servizio sul campo' 
crea quella viralità del volontariato 
incentivando altre persone a vivere 
le stesse esperienze”. 

Daniele Gattucci

In arrivo a Fabriano nuo-
vi giochi per bambini da 
posizionare all’interno di 
alcuni parchi e giardini 
cittadini. Ad annunciarlo 
il sindaco, Gabriele Santarelli. «Il 15 gennaio scorso è scaduto il termine 
per le ditte per presentare le offerte e abbiamo individuato la ditta che 
dovrà occuparsi della fornitura e montaggio. Una volta espletati tutti i 
controlli verrà af� dato il lavoro, per cui l’obiettivo, al netto degli impre-
visti, è avere i nuovi giochi installati entro la nuova stagione», le parole 
del primo cittadino della città della carta. Si conoscono già le ubicazioni. 
Le aree interessate saranno: Parco via Don Minzoni; Parco via Igino 
Rizzi e Parco via Pro� li per quel che riguarda la città di Fabriano. Ma 
anche alcuni spazi verdi delle numerose frazioni saranno interessati: Col-
lamato; Cancelli; Ca’ Maiano; Sant’Elia; Marischio; Grotte. Quindi, un 
restyling importante per più punti della città e delle frazioni che è stato 
uno dei primi obiettivi dichiarati da parte dell’amministrazione comunale 
pentastellata di Fabriano. Ma, non � nisce qui. Infatti, lo stesso sindaco, 
Gabriele Santarelli, preannuncia ulteriori investimenti in questo campo. 
«Nell’annualità in corso intendiamo completare il lavoro � nanziando 
l’acquisto di altri giochi per integrare alcune aree e intervenire anche nelle 
scuole per le quali intanto abbiamo intercettato delle risorse da alcuni ban-
di». Dunque, altri spazi verdi della città potrebbero bene� ciare di queste 
ulteriori risorse per vedere sostituiti o implementati le aree gioco al loro 
interno, istituti scolastici compresi. Spesso e volentieri, soprattutto nella 
piazza virtuale di Facebook, sono state numerose le segnalazioni relative 
al degrado in cui versano i giochi per bambini nei giardini e/o parchi di 
Fabriano. Si sono accese roventi polemiche virtuali che hanno riguardato 
anche il comportamento stesso dei cittadini che non sempre è all’insegna 
della cura delle cose pubbliche. Ora, questo annunciato da parte del primo 
cittadino che stempererà le polemiche e restituirà ai bambini la possibilità 
di poter usufruire di giochi sicuri e nuovi.

Giochi per bambini
e spazi verdi

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 6 e domenica 7 febbraio

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 7 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 7 febbraio 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Sotto i 30mila abitanti

Cala la popolazione, aumentano i longevi. 
Rischio tagli sui servizi pubblici

Dopo vent’anni la popolazione fabrianese scende sotto quota 
30mila. Secondo i dati del report del Comune al 31 dicembre 
scorso sono 29.762 i residenti, ovvero ben 442 in meno rispetto 
al 2019 chiuso a quota 30.204. Per trovare una cifra “under 

30mila” bisogna tornare all’anno Duemila, mentre il picco massimo del 
millennio è stato toccato nel 2011 a quota 32.039. Da allora, complice il 
forte ridimensionamento del distretto industriale, è cominciata una costante 
contrazione che ha portato nell’ultimo quinquennio a perdere quasi 1.500 
abitanti, visto che nel 2016 si era a 31.212. Il saldo negativo riguarda 
soprattutto i nati rispetto ai morti: le cicogne sono state 185 (ovvero 14 
in più del 2019), mentre i decessi 414 con una crescita rispetto all’anno 
precedente, ma contenuta a 27 unità, quindi con l’effetto Covid che 
fortunatamente ha inciso in maniera abbastanza circoscritta. L’altro dato 
che salta all’occhio è lo sfondamento in negativo di un’ulteriore barriera 
di lungo corso, ovvero gli stranieri che scivolano sotto i tremila, dopo 
quasi un decennio, passando dai 3.086 del 2019 a 2.817. Segnali di chiara 
decrescita, quasi di fuga dalla città che ormai perde più di un abitante al 

giorno, confermati anche dal numero superiore degli emigrati (584 quanti 
imbracciano la valigia per andarsene altrove), rispetto ai nuovi immigrati 
(484). In generale resta forte la tendenza a famiglie bonsai, visto che i 
nuclei sono 13.082, dunque con una media di poco più di due persone 
dimoranti sotto lo stesso tetto. Dai numeri emerge anche una città con i 
capelli bianchi, visto che quasi un residente su quattro è ‘over 65’ (in totale 
7.452). La longevità dei fabrianesi grazie all’aria salubre di collina viene 
confermata dalle 1.224 persone oltre gli 86 anni. I primi effetti concreti del 
balzo all’indietro degli abitanti potrebbero arrivare già tra poco più di un 
anno in occasione delle elezioni amministrative: se, come assai probabile, 
si rimarrà in ‘under 30mila’ il futuro Parlamento cittadino sarà in forma 
ridotta, in quanto il Consiglio comunale non avrà più 25 esponenti, ma 16. 
Ovviamente, non il principale dei problemi, visto che i veri timori sono altri, 
ossia quelli legati ad eventuali tagli su uf� ci e servizi di pubblico interesse 
che potrebbero materializzarsi in futuro qualora continuino le uscite da un 
territorio evidentemente non più attrattivo a livello occupazionale come 
negli anni d’oro di � ne millennio scorso.

Le analisi demogra� che della nostra città destano sempre molta attenzione 
e da queste scaturiscono molteplici reazioni specialmente sui social, dove 
questa settimana è intervenuto anche il sindaco Gabriele Santarelli. C’è 
preoccupazione per una decrescita del numero degli abitanti, soprattutto 
perché il dato viene spesso associato alla perdita dei servizi. Afferma il 
primo cittadino: “Propongo una lettura diversa. Anche l’andamento demo-
gra� co di Ancona e di Senigallia non è diverso. Il fenomeno della diminu-
zione di abitanti è diffusa e dipende principalmente dal rapporto negativo 
tra natalità e mortalità. C’è infatti un altro dato interessante che ci aiuta 
in queste analisi: l’andamento del numero delle famiglie”. Se le famiglie 
in effetti aumentano, diminuisce, purtroppo, il numero medio di � gli per 
ogni famiglia. Abituati alle cronache sulla denatalità, che determinano il 
destino di spopolamento per il Paese, sottolineiamo il report Istat proprio 
sulla natalità. Ad aggravare la situazione contribuisce la circostanza che 
le donne nella prima fascia di età riproduttiva sono poco più della metà 
di quelle tra i 30 e i 49 anni. Cosa si può fare in favore della natività? 
Le esperienze messe in campo in altri paesi evidenziano la necessità di 
modi� care il regime � scale, spostando risorse a favore delle famiglie con 
� gli. Tra questi sono interessanti i risultati ottenuti in Germania e in Russia, 
dove il tasso di fecondità è passato rispettivamente da 1,33 � gli per donna 
del 2006, a 1,60 del 2016 e da 1,30 del 2006 a 1,75 del 2016. Anche alcuni 
studi sull’Italia mostrano che nel caso di erogazioni aggiuntive di reddito 
dovute a leggi regionali, la fecondità è aumentata in misura signi� cativa, 
mentre è diminuita l’abortività. Tra gli interventi che si potrebbero mettere 
in atto a livello nazionale, uno riguarda la gestione degli assegni familiari, 
ad oggi erogati quasi esclusivamente ai genitori con lavoro dipendente, 
e l'altro le detrazioni per i � gli a carico, possibili solo a chi è in grado 
di pagare le tasse. Misure che di fatto escludono disoccupati e lavoratori 
autonomi. Un’altra possibilità, di più complessa realizzazione, è seguire 
l’esempio francese, puntando sul quoziente familiare, ossia scalando verso 
il basso il reddito imponibile di una coppia al crescere del numero di � gli.

Alessandro Moscè

Diminuiscono i fi gli 
nel report Istat sulla natalità

Il calo dei residenti in atto a Fabriano porta delle inevitabili conseguenze. 
Essere scesi sono la soglia dei 30mila residenti, con il dato de� nitivo al 
31 dicembre scorso a 29.762, preclude de� nitivamente la possibilità di 
poter aprire un’altra farmacia nel territorio comunale.
Attualmente a Fabriano sono attive 8 farmacie, delle quali 7 ubicate nel 
capoluogo e una nella frazione di Albacina (farmacia rurale). Questo 
secondo le normative vigenti da alcuni anni. 
E proprio in virtù di queste norme, � no a due anni fa, si sarebbero potute 
aprire altre due farmacie. Il comune di Fabriano con deliberazione di Giunta 
dell’aprile 2012, istituì dunque due nuove Farmacie, previa acquisizione 
del parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 
e dell’ASUR Marche, da ubicare: una fra Cancelli, Cacciano, Serradica, 
Belvedere, Campodonico, Valleremita. 
L’altra fra Castelletta, Sant’Elia, Precicchie, San Giovanni, Grotte, Mon-
te� ascone, Pecorile, Sotto le noci, Vigne. Dunque, a servizio dei residenti 
in frazioni distanti da Fabriano. 
Ma il relativo bando, andò deserto. Quindi, non furono di fatto, assegnate. 
Ci si poteva riprovare negli anni successivi? Certo, ma dal 2014 al 2018 
non risulta alcun altro atto di giunta di veri� ca biennale circa il rapporto 
tra numero dei residenti e farmacie, certamente un aspetto non secondario. 
Nel luglio del 2019, l’amministrazione comunale provvide a revocare le due 
nuove sedi farmaceutiche istituite nel 2012 e riconfermare la precedente 
situazione con 8 sedi farmaceutiche. 
Si prese infatti atto che in quel momento il numero delle sedi farmaceu-
tiche (10 sedi, comprensivo di quelle di nuova istituzione) non rispettava 
i parametri di cui all’art. 11 della L. 127/2012, in quanto la popolazione 
residente alla data del 31.12.2018 risultava pari a 30.509, secondo quei 
parametri, al massimo se ne potevano autorizzare 9. 
Ora, purtroppo, con l’ultima revisione prevista per legge che debba esse-
re effettuata in tutti gli anni pari, si è persa uf� cialmente qualsiasi altra 
possibilità di nuove aperture di farmacie, nell’interesse soprattutto di chi 
risiede nelle frazioni più distanti da Fabriano. 

Preclusa l'apertura
di una nuova farmacia 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Dif� coltà e creatività dei giovani fabrianesi tra ristorazione e locali notturni

Time Out... nella pandemia

Donati due ecografi : 
solidarietà dalla Pro Loco

L’emergenza pandemica 
in corso ha fortemente 
impattato anche sul 
settore dei locali not-

turni creando disagi e preoccupanti 
difficoltà agli imprenditori del 
“mondo della notte” e, di conse-
guenza, a decine di collaboratori 
e maestranze che da un anno sono 
fermi a causa della chiusura di 
discoteche, locali e sale da ballo. 
Ne parliamo con Nicola 
Paccapelo titolare, con 
Enrico Rossi e Cristian 
Bussaglia, della discoteca 
Aera-Club and Place di 
Fabriano. Questi giovani 
imprenditori non si sono 
fatti scoraggiare dal dif� -
cile momento che stiamo 
affrontando e si sono 
lanciati in un nuovo pro-
getto, il Lounge Bar Time 
Out, con i fratelli Mario e 
Giuseppe Di Salvo.
Nicola, parliamo subito 
di Aera, il locale not-
turno che ha animato 
in questi ultimi anni le 
notti dei giovani fabria-
nesi. Che impatto ha 
avuto la pandemia da 
Covid-19 su chi gestisce 
una discoteca?
Purtroppo questa pande-
mia ha messo letteral-
mente ko il nostro setto-
re, un settore che molto 
spesso viene dimenticato 
e considerato inferiore 
rispetto ad altri, ma che comunque 
registra fatturati notevoli e genera 
posti di lavoro, sia � ssi che sta-
gionali. Nel nostro caso speci� co 
siamo a 11 mesi di chiusura forzata. 
Non ti nascondo le dif� coltà che 
stiamo attraversando per mante-
nere il locale in queste condizioni 
il quale, pur non generando ricavi, 
ha costi di mantenimento elevati 
e costanti. I nostri dipendenti e 
collaboratori sono rimasti “a piedi” 
da � ne febbraio. Parliamo di 25/30 
persone di differente età, tra cui 
padri di famiglia che arrotondava-
no lo stipendio lavorando da noi il 
� ne settimana. A noi imprenditori 
del “mondo della notte” ci è stato 
chiesto il sacri� cio più grande e più 
lungo, purtroppo gli aiuti non sono 
stati direttamente proporzionali al 
danno causatoci. 
In che misura gli interventi di 

ristoro governativi vi hanno sup-
portato o vi sentite fortemente 
danneggiati come operatori del 
settore?
Gli interventi messi in campo dal 
nostro Governo, oltre ad essere 
insuf� cienti, sono arrivati anche 
in ritardo nella prima parte di 
pandemia. Con i ristori siamo 
riusciti a pagare parte delle spese 
richieste per la chiusura anticipata 
della stagione, come già detto, le 
nostre strutture richiedono costi di 

gestione costanti i quali, senza la 
possibilità di lavorare e senza un 
adeguato piano di aiuto economico, 
rimangono a carico di noi titolari.
La vostra creatività e voglia co-
munque di fare non ha mollato 
di un millimetro, nonostante il 
dramma emergenziale che stiamo 
vivendo da ormai un anno. Come 
nasce l’idea di Time Out, di che 
progetto si tratta ed a quale pub-
blico si rivolge?
Vista la situazione in cui stiamo 
vivendo, parlerei più di incoscienza 
che di creatività! Scherzi a parte, 
come sai il nostro amore per questa 
città ci spinge ad essere sempre in 
prima linea nell’investire nel nostro 
territorio. Time Out nasce da una 
vera e propria fusione di idee da 
parte di due gruppi di amici, parlo 
appunto di noi titolari dell’Aera 
Enrico Rossi e Cristian Bussaglia e i 

fratelli Di Salvo, Mario e Giuseppe, 
titolari della Ristopro e della Janus 
Basket. Da tre anni eravamo alla 
ricerca di un locale da poter aprire 
insieme, unendo le nostre forze e 
le nostre idee. Abbiamo visionato 
a lungo alcuni locali commerciali, 
senza però appagarci a pieno, � no a 
quando ci è giunta la possibilità di 
poter rilevare l’ex Coffee & Drink. 
Abbiamo subito colto le possibili 
potenzialità del luogo e ci si siamo 
messi immediatamente in moto. 

Time Out è un Lounge Bar a tutto 
tondo, si rivolge ad un pubblico 
ampio, abbiamo puntato molto sulle 
colazioni, sempre alla ricerca di un 
prodotto eccellente e vario da offri-
re ai nostri clienti, sia per chi vuole 
gustarsi una colazione comodamen-
te seduti e serviti al tavolo, sia per 
chi per esigenze lavorative deve 
consumare una colazione veloce. 
Cerchiamo di andare molto incon-
tro ai lavoratori delle varie aziende 
del territorio anche per quanto 
riguarda i pranzi. Sappiamo che la 
pausa pranzo deve essere rapida, 
per cui nel nostro locale è possibile 
pranzare a prezzi modici e senza 
appunto fare tardi. Credo però che 
il � ore all’occhiello del Time Out 
sia l’aperitivo con gli ampi spazi, 
il giardino esterno e le varie sale 
a disposizione che permettono di 
accogliere i nostri clienti e servirli 

nel migliore dei modi, offrendo un 
ampio menù e una serie di taglieri 
davvero s� ziosi. Nel � ne settimana 
studiamo sempre eventi differenti, 
principalmente all’ora di pranzo, 
variando dal sushi, a menù più tra-
dizionali, al tartufo o menù di mare. 
Invito chi ancora non lo ha fatto a 
passarci a trovare in via Brodolini 
109 e per restare sempre aggiornati 
seguiteci sulle nostre pagine social.
Anche nel settore bar e ristora-
zione, i ristori previsti dai diversi 

Dpcm riescono a farvi coprire i 
costi di gestione ed a supportarvi 
adeguatamente?
Ti posso confermare, con grande 
rammarico, che anche in questo 
settore i ristori studiati dal governo 
sono del tutto insuf� cienti e talvol-
ta, passami il termine, offensivi. Ci 
sentiamo davvero abbandonati e 
spesso presi di mira. Ricordiamoci 
che dietro il bancone di un bar ci 
sono famiglie che vivono di stipen-
di, proprio come qualsiasi dipen-
dente di un’altra azienda. L’unica 
cosa positiva è la cassa integrazione 
che ci permette di coprire i costi del 
personale nei periodi in cui siamo 
costretti ad essere chiusi o quasi.
Nessuno più di te ha il polso della 
comunità dei ragazzi fabrianesi. 
Essendo a contatto da anni con i 
giovani, attraverso il locale, come 
stanno vivendo questo particolare 

momento storico e cosa ti chiedo-
no di fare per loro nei prossimi 
mesi?
Ai ragazzi questa pandemia sta 
togliendo principalmente anni di 
vita che non ritorneranno più, anni 
in cui i ragazzi dovrebbero pensare 
a terminare gli studi regolarmente 
e vivere la loro adolescenza o la 
loro giovinezza. Sono perdite che 
non possono essere risanate con 
nessun ristoro. Questa pandemia ha 
sconvolto tutto il loro mondo, dalla 

scuola, allo sport, alle amicizie, allo 
svago in generale. I nostri ragazzi 
sono stati colpiti duramente e sono 
stati abbandonati a loro stessi, come 
carne da macello. La domanda più 
frequente che mi rivolgono (ma non 
solo i ragazzi) è quando potremmo 
riaprire l’Aera.
Conoscendo te ed il tuo strepitoso 
gruppo di lavoro, avete nuovi 
progetti in cantiere da anticipare 
ai nostri lettori?
Sicuramente la pandemia non ha 
scal� to il nostro dinamismo e la 
nostra fantasia, siamo determinati 
a superare questo periodo per poi 
ripartire. Stiamo sviluppando dei 
progetti da poter realizzare appena 
la situazione migliorerà ed altri 
nell’immediato. Sono progetti le-
gati anche a tutt’altro settore, per 
il momento però preferiamo non 
anticipare nulla!

Due ecogra�  sono stati donati all’ospedale di Fabriano. La cerimonia è 
avvenuta presso il reparto di Medicina, diretto dal dottor Maicol Onesta, alla 
presenza di Vincenzo Cutroneo, ideatore dell’iniziativa, Fabio Ciarlantini, 
vice presidente della Pro Loco di Fabriano, Massimiliano Biondi, della 
direzione medica. “La solidarietà in un momento così delicato è elemento 
imprescindibile per guardare al futuro con speranza. Su una bellissima 
idea dell’amico Vincenzo Cutroneo, siamo concretamente vicini a quanti 
ogni giorno lottano per combattere il Covid-19 nemico invisibile che sta 
mettendo in ginocchio tutto il mondo, ma per anche altre patologie” dice 
Fabio Ciarlantini. L’elettrocardiografo è lo strumento medico necessario 
per l'esecuzione dell’elettrocardiogramma, un esame diagnostico che 
consente di registrare e riprodurre gra� camente in un tracciato l’attività 
elettrica del cuore e dunque veri� carne il corretto funzionamento. Grazie 
alla solidarietà dei fabrianesi che hanno partecipato concretamente i due 
strumenti, nei giorni scorsi, sono stati acquistati e donati al dottor Onesta.

Sostegno al Pro� li: la cerimonia avvenuta presso il reparto di Medicina, diretto dal dottor Onesta



FABRIANO 7L'Azione 6 FEBBRAIO 2021

di ALESSANDRO MOSCÈ

La direttrice Francesca Mannucci: biblioteca e pinacoteca sono attive
La cultura vive ancora...
Abbiamo interpellato Fran-

cesca Mannucci, la di-
rettrice della Biblioteca 
Sassi e della Pinacoteca 

Molajoli, specie sulle attività attuali 
e su quelle previste nel prossimo 
futuro.
Come avete organizzato le inizia-
tive bibliotecarie nel periodo della 
pandemia? 
Abbiamo seguito con grande atten-
zione le indicazioni dei vari Dpcm 
che si sono susseguiti e nel rispetto 
di questi si è voluto mantenere 
quanto più possibile il legame con 
gli utenti, che sono tanti e vedono 
la nostra biblioteca come un punto 
di riferimento. Appena è stato pos-
sibile abbiamo riaperto e attivato il 
servizio di prestito su prenotazione. 
Dallo scorso settembre è stato pos-
sibile tornare a studiare e a fare ri-
cerche, sebbene con posti lettura in-
feriori al solito, nell’attento rispetto 
delle norme di sicurezza anti-Covid 
19. Dallo scorso dicembre abbiamo 
dovuto richiudere le sale lettura e 
ora stiamo valutando il da farsi. 
Nonostante le continue variazioni a 
livello normativo e le indubbie dif-
� coltà, sono state realizzate molte 
iniziative: l’estate scorsa una serie 
di appuntamenti per i più piccoli 
con letture dal vivo e spettacoli 
presso i Giardini del Poio. A partire 
da ottobre due importanti progetti 
� nanziati con i bandi della Regione 
Marche per la promozione della 
lettura, dedicati rispettivamente a 
Gianni Rodari per i più piccoli, e 
“Young Adults” per i ragazzi tra 
i 14 e i 15 anni. Queste attività 
hanno coinvolto scuole, appassio-
nati, professionisti e associazioni. 
Quello che era previsto in presenza 
lo abbiamo trasferito online grazie 
alla dedizione dei bibliotecari, che 
non manco di ringraziare.
Qual è stata la partecipazione 
dell’utenza all’attività on line?
Abbiamo riscontrato una gran-

de partecipazione, a partire 
dalle storie della buonanotte 
durante il lockdown, con la 
partecipazione dei volontari 
di #natiperleggere e a seguire 
con interessanti incontri. In 
particolare ricordo il corso 
di formazione per insegnanti, 
educatori e appassionati, con-
dotto da Alice Bigli e Alessia 
Canducci, che ha avuto un 
grande successo. Contiamo di 
replicarlo dal vivo quando sarà 
possibile.
Le ultime acquisizione della 
Pinacoteca Molajoli, quale 
impulso possono dare?
L’arrivo della statua attribuita 
a Donatello raf� gurante il San 
Pietro Martire proveniente 
dalla chiesa di San Domenico, 
è un richiamo importante per il 
� usso turistico e anche per ap-
profondimenti storico-artistici. 
Un episodio che si iscrive in un 
anno foriero di preziose novità 
per la pinacoteca, con il rientro 
dalle campagne di restauro degli 
arazzi e con la conclusione della 
procedura per ottenere il deposito 
dell’opera di Carlo Bononi da par-
te della Pinacoteca di Brera, che 
rendono la struttura una collezione, 
spero, sempre più interessante.
La preparazione della mostra su 
Allegretto Nuzi, quali riscontri 
sta ottenendo?
La preparazione richiede un grande 
lavoro da un punto di vista organiz-
zativo e amministrativo. E’ di certo 
un lavoro di squadra che stiamo 
portando avanti con l’assessore Ila-
ria Venanzoni, con l’uf� cio cultura 
e con la disponibilità degli uf� ci 
comunali, in stretta collaborazione 
anche con la Sabap Marche e con 
il Comune di Gubbio, con il quale 
si è creata una forte sintonia.
Quali saranno le novità in attesa 
dell’apertura di entrambe le 
strutture?
In biblioteca abbiamo acquistato 
moltissimi libri e dvd grazie allo 

stanziamento di fondi del bilancio 
comunale, sia usufruendo del con-
tributo di 10.000 euro ottenuto con 
la partecipazione al bando promos-
so dal Mibact, sezione beni librari, 
per aiutare il settore dell’editoria 
locale. Inoltre menziono altri 1.000 
euro destinati dalla Regione Marche 
proprio per l’acquisto libri. Tante 
novità sugli scaffali, qualche novità 
nell’allestimento ancora da scoprire 
e altri bandi a cui abbiamo parteci-
pato e sui quali sto lavorando. Tra 
questi quello dedicato alla valoriz-
zazione dell’archivio storico che 
prevede una serie di appuntamenti 
online e in presenza per approfon-
dire la � gura di Romualdo Sassi e il 
suo importante contributo di ricerca 
storica e storico-artistica. 
Quindi gli eventi sui 700 anni dalla 
morte di Dante e alle giornate dedi-
cate alla ricerca storica, con impor-
tanti contributi e la collaborazione 
fattiva dell’associazione Labstoria. 
Per la pinacoteca le novità sono 
ancora da scoprire e naturalmente 

parliamo dell’allestimento 
della collezione, dei nuovi 
arrivi e degli attesi rientri: 
ovvero la statua di Dona-
tello, gli arazzi e il Bononi. 
Sono previsti dei lavori di 
restauro delle opere del-
la collezione sulle quali 
abbiamo già realizzato 
delle indagini diagnosti-
che, passo preliminare 
per i successivi interventi 
e interessanti per dettagli 
e scoperte che si celano 
negli strati pittorici non 
visibili a occhio nudo, ma 
forieri di approfondimenti. 
Vi informo inoltre che 
ci siamo aggiudicati un 
bando a livello nazionale 
del Mibact dedicato alla 
fotografia. Con il foto-
grafo fabrianese Claudio 
Ciabochi svilupperemo 
un bel progetto per una 
campagna fotogra� ca de-
dicata alla pittura del Tre-

cento, ai luoghi di provenienza 
delle opere che si conservano in 
pinacoteca: dall’abbazia di Santa 
Maria d’Appennino all’abbazia di 
Campodonico. Un progetto molto 
apprezzato che ci ha permesso di ar-
rivare settimi a livello nazionale e di 
cui sono molto contenta. Anche al 

Museo della Carta e della Filigrana, 
in questo periodo di chiusura, sono 
stati fatti interventi di manutenzione 
e rinnovamento dell’allestimento 
grazie alla preziosa collaborazione 
di tutto il personale.
Quali obiettivi si prefigge nel 
prossimo triennio?
L’obiettivo è riuscire a coordinare, 
per il settore musei, una gestione 
che possa essere sempre più in-
tegrata. D’altronde sono molte le 
possibilità di ulteriore crescita per 
la valenza e la varietà dei nostri siti 
culturali. 
La s� da sarà creare un’offerta mu-
seale calibrata per le varie tipologie 
di visitatori e riuscire a gestire 
questi siti con la professionalità, la 
gentilezza e la disponibilità con cui 
i nostri operatori hanno conquistato 
i tantissimi turisti. Non ci fermere-
mo alla città e ai siti culturali, ma 
promuoveremo tutto il territorio 
da un punto di vista turistico, con 
le potenzialità che la nostra area 
offre per i tipi di interesse, magari 
anche con nuovi strumenti che nel 
frattempo la tecnologia ci mette a 
disposizione. 
L’obiettivo è di riuscire a superare 
il turismo mordi e fuggi e di fa-
vorire anche le strutture ricettive, 
perché l’offerta culturale è indub-
biamente vasta.
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Don Umberto Rotili: dobbiamo essere capaci 
di ripensare la Chiesa ed essere propositivi

Aiutiamo questi giovani,
gli adulti di domani

Ogni età possiede le sue 
intime fragilità. La pande-
mia sta mostrando (anche 
se sarebbe corretto dire 
ricordando) a tutti quanto 

la � oridità della giovinezza 
nasconda insicurezze, timori, 

paure, sofferenze. Quando ci lasciamo alle 
spalle l’adolescenza tendiamo a liquidare, a 
volte con snobismo, questa età come spen-
sierata ed imparagonabile con le dif� coltà 
della vita adulta. In realtà, soprattutto nella 
società che il mondo globalizzato ci costringe 
a vivere, gli adolescenti si presentano ancor 
più come età critica. Il nostro futuro dipende 
letteralmente dal modo in cui sapremo gestire 
gli adolescenti di oggi. Per ora, purtroppo, 
non sembra che abbiamo intrapreso la strada 
giusta. Abbiamo parlato con don Umberto 
Rotili, Vicario per Fabriano, per alcune ri-
� essioni proprio su questo tema.
Don Umberto, cosa dovrebbe fare la Chiesa 
per essere vicina ai giovani?
Prendo spunto dal Vangelo della scorsa dome-
nica in cui Gesù dice “il tempo è compiuto, il 
regno di Dio è vicino, convertitevi e credete 
al Vangelo”. Tutto il Vangelo si svolge tra il 
compimento che Gesù annuncia all’inizio 
della predicazione e quello che annuncia 
sulla croce. In mezzo c’è tutta la nostra vita. 
La Chiesa deve rendere compiuto il nostro 
tempo. Tutto ricomincia, l’inverno cede il 
passo alla primavera, ma questa non è identica 
a quella dell’anno prima. Noi compiamo gli 
anni, ogni anno compie noi stessi e ci apre ad 
una persona nuova. Ogni giorno siamo diversi 
dal giorno prima, tutto diviene. La chiesa 
deve entrare in questa mentalità per cui tutto 
diviene. Per questo Gesù invita a convertirsi. 
Il termine greco signi� ca cambiare mentalità, 
guardare con occhi nuovi quello che abbiamo 
sempre visto allo stesso modo. La Chiesa 
deve cambiare mentalità se vuole entrare nel 
nuovo millennio, ora è morta in sè stessa, 
non è capace di ripensarsi. Questa pandemia 
deve darci il coraggio di tagliare tutto quello 
che è secco. 
Pensi che vi sia in atto un cambiamento 
nella Chiesa?
No, perché viviamo nella paura del cambia-
mento. La Chiesa oggi pare convinta che il 
cambiamento sia perdere la propria identità 
quando invece è solo il compimento del tempo 
in Cristo. Occorre imparare a guardare nel 
2021 il mondo con gli occhi e l’appropria-
tezza del 2021. Il messaggio, l’annuncio di 
Cristo resta immutabile, il modo con cui va 
proposto deve essere mutato, siamo ancora 
fermi a metodi di 50 anni fa, a cominciare 
dal catechismo, dall’impostazione delle par-
rocchie… La Chiesa deve essere profetica e il 
Concilio Vaticano II già segnalava le dif� coltà 
della Chiesa su questo fronte. Essere profetici 
signi� ca essere capaci di vedere oltre, di an-
dare oltre la paura con la certezza che tutto è 
compiuto. Il respiro di Dio, trasferito da Gesù 
in tutto il mondo con la sua morte, fa sì che 
noi possiamo diventare ciò che Gesù è stato: 
annunciatori, capaci di portare un messaggio 
nuovo. 
Cosa pensi che poteva essere fatto meglio 
in questo anno di pandemia?
In realtà si è fatto pochissimo. La Chiesa si 
è adagiata alla mentalità del mondo: tutto 
il mondo è fermo, anche noi ci fermiamo. 
La Chiesa deve essere capace, come dicevo 
prima, di ripensare se stessa, quindi di essere 
propositiva in un periodo in cui la gente ha 
bisogno di uno sguardo che va avanti, di una 
speranza che precorre i tempi, di un annuncio 
che sfonda il muro del della banalità. Quindi la 
Chiesa che cosa può fare? Può soltanto tornare 
a essere profetica, ovvero pensare in grande 

come Gesù ci invita a fare: non fermarsi alla 
piccolezza dell’uomo, ma anzi invitare l’uomo 
a guardare la propria grandezza.
Di quale grandezza si parla?
“La grandezza dell’uomo si misura in base a 
quello che l’uomo cerca”, diceva il � losofo 
Heidegger. Se noi cerchiamo cose alte saremo 
in grado di innalzarci � no al cielo. Mi piace 
ricordare anche le parole di Teihard de Char-
din: “Non siamo esseri materiali ripieni di una 
realtà spirituale, ma siamo esseri spirituali che 
vivono un’esperienza carnale”. Noi siamo 
molto di più e la Chiesa può ricordare ad ogni 
uomo questo. Che l’uomo non si esaurisce nel 
proprio peccato, nell’errore, nella colpa. Gli 
errori diventano il luogo più bello per scoprire 
noi stessi. Noi siamo il frutto dei nostri errori 
e delle cose belle. Tutto ci serve a capire noi 
stessi. Agostino diceva: “Io amo anche il 
mio peccato”, perché nel peccato scopriva la 

misericordia di Dio. Anche gli errori ci fanno 
diventare adulti, consapevoli. 
Come vedi i giovani nel contesto della 
pandemia?
La situazione dei giovani è delirante. La fascia 
che più mi preoccupa non sono i bambini, 
perché hanno mantenuto una parvenza di 
normalità, continuando ad andare a scuola, 
con tutte le privazioni ovviamente. Mi fa 
molto pensare la categoria degli adolescen-
ti, dimenticati da tutti. Stanno perdendo la 
loro identità perché sono costretti a non fare 
esperienze tipiche della loro età, stanno per-
dendo il senso dei loro giorni, non possono 
fare nemmeno gli errori che caratterizzano 
l’adolescenza. Si ritroveranno ad essere adulti 
senza una piena adolescenza e che vivranno 
quando il momento ormai è passato. La 
preoccupazione maggiore della Chiesa deve 
essere per questa fascia di età perché un giorno 
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questi ragazzi saranno gli adulti di domani. 
Dobbiamo recuperare vicinanza e prossimità 
nella consapevolezza che non possiamo ridare 
il tempo perduto, ma possiamo permettere loro 
di gustare appieno e vivere tutte le esperienze 
che speriamo dal prossimo anno in poi la vita 
gli metterà davanti, senza considerarli come 
un peso per la nostra società, ma il futuro. 
Dobbiamo investire in loro, credere in loro e 
valorizzare il loro operato.

Danilo Ciccolessi

Ogni età possiede le sue 
intime fragilità. La pande-
mia sta mostrando (anche 
se sarebbe corretto dire 
ricordando) a tutti quanto 

la � oridità della giovinezza 
nasconda insicurezze, timori, 

N� , ragazzi del C� id!
"Io sono ancora qua, Eh già, eh già...", questo è ritornello di un brano di un noto cantante italiano, in questo periodo ci accomuna, Noi siamo ancora qua. 
Nel corso di quest'anno siamo maturati, cambiati ed abbiamo stravolto tutte le nostre abitudini. Ma a noi ciò che abbiamo fatto appare solo come un do-
vere, imposto da decreti emanati da politici. Ci piacciono sempre le stesse cose, amiamo uscire, dialogare, giocare a calcetto con gli amici, andare a cena 
fuori.... ci basterebbe per fi no far la spesa in compagnia di un amico, giusto per divertirsi insieme, ma guardiamoci in faccia, ecco, partiamo proprio da 
qui, molte volte nemmeno ci riconosciamo, e solo sentendo quella voce camuffata da quel velo colorato sul nostro viso, capiamo chi abbiamo davanti. Ep-
pure tutto questo solo un anno fa era impensabile, inimmaginabile, un'utopia, le sensazioni che prima erano scontate ora sono lontane. L'entrata a scuola, 
il correre per non fare ritardo, incontrare gli amici che assonati seguono la lezione con la testa sul banco, implorando il tempo di correre, per uscire, 
trascorrere il pomeriggio in compagnia, magari andare a cena fuori la sera, divertirsi sempre ed ogni ora senza fi ne, arrivare stanchi e tornare a casa solo 
per dormire e studiare, ci manca anche ciò, capire gli argomenti spiegati senza interruzioni di rete, chiedere alzando la mano e guardarci in faccia mentre 
si viene interrogati senza fi ltri. Questo ci manca, l'essere vivi, il rapporto con le persone le battute, il gelato d'estate e le feste del sabato sera, l'abbraccio 
della persona a cui teniamo, il guardarci in faccia e capirci senza ostacoli. A noi ragazzi manca tutto ciò, l'essere noi stessi, ritornare a vivere come 
abbiamo sempre fatto allenarci in palestra, passeggiare al giardino... Ora usciamo solo il pomeriggio, manteniamo le distanze e siamo limitati. Vero ci sono 
problemi maggiori, però da questo punto di vista la nostra fascia d'età è quella più colpita, spesso si defi niscono gli anni migliori da chi ormai è cresciuto, 
noi di questi giorni ricorderemo in particolare ciò e saremo ancora più forti. Con la riapertura delle scuole speriamo che pian piano riescano ad aprire 
il cinema, i ristoranti, le palestre.... luoghi dove possiamo riunirci anche in sicurezza, ma almeno anche quando piove possiamo svagarci, ci piacerebbe 
incontrarci anche di sera, ormai è un ricordo lontano, crediamo che organizzando il tutto sia possibile e siamo pronti a collaborare per riuscirci. Pare che 
fi nalmente vediamo uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel buio, forse ci siamo, speriamo di aver trovato quella luce che ci faccia svoltare e non 
sia solo un abbaglio dato da una speranza comune, siamo fi duciosi con i nostri sacrifi ci in piccolo, possiamo dare la forza a chi ne ha davvero bisogno, 
medici e infermieri che ogni giorno lottano senza paura e chi contrae questo virus maledetto che deve trovare uno spiraglio per non dargliela vinta.
Ferdinando Milo

Lo vedi quel timido riflesso sullo sch� mo del pc quando stai studiando?
All’insorgere della tanto temuta domanda: “Cosa sono diventata?”, la mera e triste risposta che mi si è presentata di fronte è stata proprio questa: un 
rifl esso, un’ombra, forse poco più. 
Il rifl esso del mio volto sullo schermo del pc mi perseguita. Questo tormento che sembra essere senza fi ne è amaramente diventato parte integrante delle 
mie giornate, della mia vita. 
La DaD per me non è stata altro che un continuo sgretolarmi e le mie macerie adesso sono sparse qui, su questa scrivania, su questa tastiera e su 
questo schermo. L’ambiente che mi circonda, quella che un tempo era soltanto la mia casa, è diventato una rassicurante prigione. Sì, rassicurante perché 
dentro queste mura mi sento al sicuro… chiusa qui dentro il Covid non può raggiungermi, forse. Bloccata, protetta e rifugiata in questa ormai malinconica 
dimora, il Covid non può farmi male, forse. Eppure sento che qualcosa nel profondo è mutato, spero non irrimediabilmente.
Ripensare alla sensazione, che in quel gelido pomeriggio di gennaio mi ha pervaso anima e corpo, mi fa rabbrividire e mi gela il sangue. Si trattava di 
uno dei soliti e monotoni sabato pomeriggio. Le restrizioni non mi impedivano di poter fare due passi all’aria aperta. Ricordo che era piuttosto freddo, ma 
era un freddo strano. Strano? Ma in che senso strano? Evidentemente quell’insolita percezione del freddo non era altro che un presagio di qualcos’altro, 
qualcosa che veniva dal profondo. Quando il mio volto è stato colpito da quella folata di vento improvvisa, mentre i brividi mi percorrevano la schiena, un 
bizzarro pensiero mi è balenato per la mente: “c’è qualcosa che non va”. Quel vento, quel gelido vento improvviso mi ha animato il sentimento latente 
che mi stava accompagnando sin dal momento in cui avevo varcato la soglia di quella rassicurante prigione. 
Mi sentivo fuori posto, essere lì, in quel momento, no… non c’era nulla che mi quadrava. 
Il viso rivolto al cielo, pronto ad accogliere le ondate intrepide e indiscrete del vento, il corpo che timidamente accoglieva ed elaborava ogni singolo 
segnale del mondo esterno, il mio sguardo inesorabilmente perso, le gambe tese e rigidissime avevano perso ogni parvenza umana. La sensazione di 
lontananza, di distacco dalla realtà era talmente angosciante che per poco non stavo girando i tacchi per tornarmene a casa, o per meglio dire, in quella 
rassicurante prigione. 
Non posso non riconoscere che questa sensazione di non appartenenza alla realtà è stata acuita anche dalla DaD. Per la mia personale esperienza, la DaD 
non è stata altro che un terribile vissuto, una raccapricciante parentesi della mia esperienza scolastica. Naturalmente la didattica a distanza non può e non 
potrà mai sostituire la vicinanza emotiva, il legame profondo e funzionale che si instaura tra studenti e insegnanti o semplicemente le piccole “avventure” 
che viviamo solo ed esclusivamente tra i banchi di scuola; ma soprattutto non sostituirà mai il valore dell’insegnamento, quello vero. Concordiamo tutti 
sul fatto che la scuola non sia soltanto erudizione fi ne a se stessa e che la dad effettivamente non trasmetta altro che nozioni su nozioni. Ergo, la DaD 
non può essere considerata “vera” scuola. Che poi siamo proprio così sicuri che la DaD ci stia soltanto riempiendo i cervelli di nozioni? Onestamente non 
sono più sicura nemmeno di questo… sì, verosimilmente la DaD permette di andare comunque avanti con il programma, ma temo fi nisca per diventare un 
andare avanti a forza di inerzia, un trascinarsi in questo mare magnum di grigio nozionismo.
Nonostante gli sforzi di inermi studenti e insegnanti, ritengo che la dad abbia considerevolmente incrinato il rapporto studente-scuola. 
È evidente che il prorompente impatto, direi piuttosto negativo, che questa pandemia ha avuto e sta avendo su ognuno di noi non è certamente trascu-
rabile. I segni, anzi i solchi, che ci sta lasciando ce li trascineremo dietro nel tempo e dovremo lavorare giorno per giorno per smussare queste barriere 
che inconsciamente abbiamo innalzato fra noi e la realtà, fra noi e il resto del mondo. Ritengo inoltre che non ci sia un disagio o una sofferenza dovuti a 
questa pandemia che debbano essere meno accettati, tantomeno non legittimati. Non è una gara a chi sta soffrendo di più, a chi ha perso di più. 
Invidio amaramente chi afferma di non essere stato minimamente toccato da questa crisi globale e dunque dalle necessarie restrizioni e comportamenti 
che abbiamo dovuto assumere. Invidio chi ha avuto la fortuna di fronteggiare questa possibilità. 
Ti invidio con tutta me stessa, ti invidio dal profondo del mio animo.
Chiara Tavoloni
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Simona Lupini: i ragazzi sono una categoria 
fragile, ma hanno sofferto moltissimo

Un disagio che va combattuto
Simona Lupini, 
psicologa e psi-
coterapeuta con 
una lunga espe-
rienza di minori 

a rischio, è oggi 
consigliera regionale 

del Movimento 5 Stelle e vice pre-
sidente della Commissione Sanità e 
Politiche Sociali. Con lei, abbiamo 
approfondito il tema del disagio 
giovanile.
Consigliera Lupini, il tema del 
disagio giovanile è arrivato in 
Consiglio regionale?
Fortunatamente sì: come Movi-
mento 5 Stelle Marche siamo riu-
sciti a far approvare due proposte 
sul disagio giovanile, una sul con-
trasto al cyberbullismo, al bullismo, 
alla pedo� lia online e al sexting, e 
una sull’educazione all’affettività 
e sull’educazione sessuale consa-
pevole, passate all’unanimità, il 
Consiglio ha ascoltato le sofferenze 
dei ragazzi. E le nostre proposte 
hanno stimolato un dibattito vivace 
sul tema del disagio giovanile.
Quanto è grave la situazione?
Il Covid è stato un trauma sociale 
fortissimo, che non ha risparmiato 
i ragazzi. I reparti di neuropsichia-
tria, come il Gaslini o il Bambin 
Gesù, segnalano un boom di 
problemi psicologici: disturbi del 
sonno, ansia e depressione, irrita-
bilità, disturbi alimentari, consumo 
di alcool. E purtroppo anche casi di 
autolesionismo, episodi psicotici, 
di ri� uto della realtà, e pensieri 
suicidi.
Insomma, questi mesi a casa non 
sono stati una lunga vacanza ...
Assolutamente no. Vengono di-
pinti come una generazione in 
pigiama, ma i ragazzi sono una 
categoria fragile: in questi mesi 
non si sono lamentati, forse non 
trovano neanche loro le parole per 
chiederci aiuto, ma hanno sofferto 
moltissimo. Pensiamo ad esempio 
al distanziamento: dall’infanzia 
all’adolescenza, la dimensione 
corporea è fondamentale, fondante 
per la costruzione dell’autostima. I 
ragazzi hanno perso una parte enor-
me della loro vita di relazione in 
un momento delicato del percorso 
di crescita.
Il digitale è stato una risposta, o 
è parte del problema? I giovani 
si sono isolati in un mondo vir-
tuale?
Cellulari e social network sono 
stati l’unica modalità che i ragazzi 
hanno avuto di connettersi tra loro. 
Il ritiro dei ragazzi in sè stessi 
non è causato dalla tecnologia: i 
ragazzi non erano connessi con noi 
adulti neanche prima, il Covid ha 
ampli� cato problemi già presenti. 
Ovviamente, la tecnologia ha le 
sue s� de, che vanno gestite, come 
le conseguenze cognitive.
Parla della didattica a distanza?
Nell’emergenza, la DaD è stata 
fondamentale, ma ovviamente, 
è una didattica diversa da quella 
tradizionale. Apprendere davanti 
a uno schermo stimola l’acquisi-
zione di tante informazioni, e se 
sono troppe, lo stress aumenta. 
Dobbiamo focalizzare meglio la 
DaD, senza sostituire il contatto 
diretto con compagni e docenti: 
bene che, accogliendo un nostro 
suggerimento, la Giunta abbia pro-
posto di tornare in classe con metà 

alunni in presenza e metà da remoto.
Come possiamo rispondere al di-
sagio dei ragazzi e delle ragazze?
Prima di tutto, aiutandoli a gestire 
quello che sta accadendo. La mia 
proposta sull’educazione all’affetti-
vità mira proprio a questo: sfruttia-
mo in maniera intelligente le nuove 
tecnologie, che per i ragazzi sono 
strumenti naturali, per fargli recu-
perare relazioni sociali e esplorare 
le loro emozioni.
Che cosa possiamo fare, noi adul-
ti, per aiutare i giovani in questo 
momento?

Anche gli adulti sono in grossa 
dif� coltà in questo periodo: c’è una 
relazione diretta tra il nostro disagio 
e il loro, e se pensiamo ad esempio 
al digitale i primi ad usarlo in ma-
niera scorretta e compulsiva siamo 
proprio noi adulti.
Anche qui, il Covid amplifica i 
problemi passati: le diseguaglianze 
sociali diventano diseguaglianze 
educative e psicologiche, quando 
la nostra casa è troppo piccola per 
lasciare a ciascuno il suo spazio, 
o quando non ci sono abbastanza 
dispositivi per connettere tutti alla 

La voce delle ISTITUZIONI

lezione o al lavoro. Dobbiamo inve-
stire sul benessere psicologico anche 
degli adulti: e magari anche interro-
garci se non valga la pena chiudere 

Simona Lupini
psicologa e psi-
coterapeuta con 
una lunga espe-
rienza di minori 

a rischio, è oggi 
consigliera regionale 

Sa� ifici nell'int� esse del bene c� le� ivo
L’emergenza Covid-19 da un anno a questa parte ha sconvolto le nostre vite, costringendoci ad adattarci a meccanismi di protezione attivi e passivi: distanziamento 
sociale, lockdown e quant’altro si è deciso più o meno con cognizione di causa, di mettere in campo per contenere l’epidemia.
Una delle trasformazioni più dibattute ha riguardato il mondo della scuola, con l’adozione della didattica a distanza (DaD). Con le scuole secondarie chiuse al fi ne di 
contenere il diffondersi del contagio, l’unico modo per garantire il prosieguo dell’istruzione è stato svolgere lezioni collegandosi da casa. 
Ovviamente come ogni riforma, si sono avuti pro e contro: da un lato i vantaggi di poter ascoltare e riascoltare le lezioni, non doversi svegliare presto ogni mattina 
e il poter restare al caldo durante l’inverno. Dall’altro gli svantaggi, ben più numerosi: l’assoluta assenza di un’interazione sociale reale e non virtuale, combinata 
all’isolamento del distanziamento sociale in generale, ha comportato la pressoché totale scomparsa dei rapporti interpersonali: la scuola ha visto quindi morire la sua 
funzione aggregativa-sociale-relazionale, riducendosi meramente ad un ambiente virtuale in cui apprendere nozioni e modelli di studio. Gli stessi insegnanti, spiazzati, 
si sono dovuti adattare in fretta al nuovo modello educativo nel quale hanno però traslato gli schemi classici. Ad esempio durante interrogazioni e verifi che molti di 
essi hanno perso la sensazione del “sotto-controllo” temendo copiature/suggerimenti senza che potessero controllare appieno, hanno adottato misure ridicole quali 
raddoppiare le prove dando ad ognuna la metà del suo peso ordinario in termini di voto. 
L’abitudine alla DaD rischia poi di creare un modello scolastico in cui la interrelazione personale si perde, ed abituandosi a questo modello lo studente già poco in-
cline alle relazioni sociali, può trovarsi a preferire il modello DaD, vivendo la scuola ordinaria, una volta ripristinata, in maniera tormentata e necessitando un ulteriore 
re-inserimento. Gli stessi programmi ministeriali non hanno minimamente tenuto conto del nuovo modello imposto, rimanendo invariati e dando ulteriore immagini di 
un rimettere dell’istituzione fossilizzato ed auto referenziato senza alcuna connessione con la realtà scolastica. 
Bisogna nondimeno tener conto dell’assoluta impreparazione a gestire un'emergenza di tale portata, almeno alla prima ondata, e dell’incapacità gestionale nel gover-
nare un sistema quale l’Italia, dove intervenendo su un singolo aspetto si ha un effetto cascata su altri, col rischio di trasformare un’emergenza in un’altra, solo di 
natura diversa. 
In ogni caso siamo stati tutti (chi più chi meno) chiamati a far numerosi sacrifi ci nell’interesse del bene collettivo. Senza addentrarsi nella spinosa questione di come 
il male del singolo possa comportare un bene nelle collettività, che altro non è che la somma dei singoli individui, resta vero che gli effetti delle misure intraprese, e 
nello specifi co della DaD, saranno visibili solo nel medio periodo...un modo come un altro per dire 
che la sentenza non può essere a posteriori. 
Nel mentre non resta che adattarci, pregando che Dio (o chi per lui) illumini chi ci governa e nel 
mentre abbia pietà di noi. 
Lucrezia Seyoum

Sospeso nel tempo
Ho un grosso nodo alla gola se penso a tutto quello che nell’ultimo anno mi è stato tolto e che 
non potrò mai rivivere come l’ultimo giorno di scuola o l’inizio dell’università.
È triste scoprire di aver vissuto l’ultimo giorno di scuola, l’ultima volta tra i banchi, senza saperlo, 
senza conoscere quelle sensazioni miste di gioia e tristezza che gli amici un po’ più vecchi di 
noi, o i genitori, raccontano. Ripenso spesso a quel 4 marzo 2020, l’ultimo giorno in cui in cui 
sono entrato nel mio Liceo, a quel “ciao ragazzi a domani” che ci dicevamo sempre all’uscita, 
senza sapere che quel domani non sarebbe mai arrivato. Aspettavo con ansia la gita scolastica del quinto, la festa goliardica dei cento giorni dall’esame e, perché 
no, anche quell’esame della maturità, che per tutti è un ricordo di comunità, di legame forte tra compagni e docenti con aneddoti sulla notte prima degli esami, la 
tensione durante gli scritti, l’euforia collettiva e gli abbracci dei compagni; ad oggi mi sembra ancora impossibile aver perso tutto questo per sempre, mi sento come 
se non avessi chiuso un ciclo della mia vita, come se qualcosa fosse rimasto sospeso. Ho avuto, e tutt’ora ho, la sensazione di essere stato catapultato in un mondo 
completamente diverso; un mondo che invece di unire, separa; un mondo che invece di condividere, isola; un mondo che allontana, che chiude dentro sé; un mondo 
che non mi appartiene. Tutto quello che sembrava normale, le uscite con gli amici, le loro pacche sulle spalle, la pizza del sabato sera, un concerto, la discoteca, 
l’abbraccio caloroso di una nonna, è diventato tutto vietato, impossibile, tutto da riconquistare. Anche la scuola, che spesso ho odiato, mi è mancata. Le giornate 
scorrevano lente, mi sentivo schiacciato dalla solitudine, mi alzavo con apatia e passavo giornate intere senza neanche vestirmi, davanti allo schermo del computer 
da dove percepivo la voce dei professori, che continuavano a spiegare, in modo strano: ad un tratto la scuola era diventata solo un distributore di nozioni aride, ab-
biamo sì continuato a studiare Leopardi, le Guerre Mondiali, ma sono mancati il dialogo, il fare comunità, il socializzare, il confronto di idee, socialità, di personalità, 
di emozioni. Era una sensazione strana, come se la vita si fosse bloccata, congelata, mentre il tempo continuava a scorrere, incessante.  
È con questo vuoto interiore, questa sensazione di essere rimasto sospeso, di aver lasciato qualcosa di incompiuto, che ho affrontato la scelta della facoltà: una scel-
ta per la vita fatta ancora una volta in solitudine, davanti ad un pc per trovare le informazioni, i giudizi, i racconti delle esperienze di chi ci era già passato, senza 
poter fare domande, senza confrontarsi, senza vedere gli istituti, una scelta quasi alla cieca, come acquistare un oggetto a scatola chiusa, cosa sbagliatissima. Sono 
abbastanza ottimista per natura, ed ero comunque fi ducioso, visto anche che l’estate ci aveva fatto tornare a respirare un po’ di libertà, riconsegnato ad una brutta 
copia di vita normale, di poter ripartire con slancio, di poter cominciare una nuova fase della vita. Emozionato e felice di affrontare la vita da fuori sede, sicuro che 
avrei fatto nuove conoscenze, nuove esperienze. Entrare in facoltà per seguire le elezioni è stato entusiasmante, un po’ come riempire quel vuoto che mi era rimasto. 
Ma è stata l’illusione di pochi giorni, perché l’incubo della pandemia è tornato pesante nella vita di tutti ed anche nella mia.
Ad un certo punto mi sono trovato solo, in una città sconosciuta, a gestirmi di nuovo con le aule virtuali. Le lezioni perdono il loro orario consuetudinario perché 
vengono erogate tramite video preregistrati; entro in classe con un click, cerco di raccogliere tutta la concentrazione possibile, perché seguire da uno schermo ne 
richiede tantissima, nel silenzio della mia camera in affi tto, mentre la voce dall’altro lato parla parla, cambia slide, prova a scrivere (invano) con il mouse e cerca 
di autoconvincersi di non star parlando con un muro, senza un confronto, senza vedere i volti degli studenti per capire se la spiegazione è effi cace, chiara. E devo 
sperare che quella voce non si blocchi, perché quando succede signifi ca che la connessione è saltata o che devo riavviare qualcosa, mentre perdo il fi lo della spie-
gazione e inveisco contro il modem. La diffi coltà è grande, non solo dal punto di vista logistico, ma umano: manca il contatto, la possibilità di chiedere delucidazioni, 
un approfondimento al docente o ai compagni. Ho avuto la fortuna di conoscere alcuni studenti nei primi giorni di lezione, con i quali studiare, scambiarmi opinioni e 
perché no anche distrarmi. Ma non è certo questa l’idea che avevo dell’università, quella che mi ero costruita dai racconti, dei pomeriggi in biblioteca a studiare con 
i colleghi, delle code in istituto per parlare con i professori, delle grandi compagnie con cui condividere l’esperienza. Ed ora si avvicina il periodo degli esami, anche 
questi online e l’ansia sale. Non ho idea di come funzioneranno, temo per la tenuta della connessione, perché se cadesse mi perderei la possibilità di sostenerlo, e 
se il professore pensasse che sto leggendo, che sto barando? Non avrò di fronte un amico che magari con un sorriso mi trasmetterà sicurezza, tranquillità.
A volte mi sento scoraggiato e poi penso a quanto sono fortunato rispetto a chi non ha un computer o una connessione ad internet, che ora si trova completamente 
fuori dal mondo: con la didattica a distanza sono emerse tante discriminazioni, tante diffi coltà, tante lacune che non hanno permesso a tutti gli studenti di avere le 
stesse opportunità di partecipazione.
Ho nostalgia delle cose semplici, le stesse cose semplici che a volte facevo sentendomi obbligato: andare a scuola, uscire e andare a fare una passeggiata, praticare 
sport... Tutte le azioni quotidiane, tutto quello che ora non posso più fare. Temo che non potremo fare tutto questo in completa libertà per troppo tempo, temo che la 
normalità, per qualche anno, sarò un ricordo, un desiderio, una speranza. Le emozioni sono una parte fondamentale di noi e niente e nessuno può farci smettere di 
provarle.
Francesco Socionovo

con una società iper-competitiva e 
paranoica, che non ci permette di 
fallire e che non tollera il dolore.

Carlo Cammoranesi
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di MARCO ANTONINI

Teatro e giochi:
partono i lavori

Don Tonino ribadisce la funzione della Casa del Clero

Interventi dell'amministrazione
su vari fronti: eccoli in dettaglio

I sacerdoti in quarantena
e il bisogno di socialità

Sono diversi i lavori dell'am-
ministrazione comunale di 
Fabriano. Sono stati acqui-
stati i giochi per i parchi di 

città e frazioni. Lo ha reso noto, nei 
giorni scorsi, il sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli. “Scaduto il ter-
mine per le ditte per presentare le 
offerte, abbiamo individuato la ditta 
che dovrà occuparsi della fornitura e 
montaggio. Una volta espletati tutti 
i controlli verrà af� dato il lavoro, 
per cui l’obiettivo è avere i nuovi 
giochi installati entro la primavera”. 
Le aree interessate sono: parco via 
Don Minzoni, parco via Igino Rizzi 
e parco via Pro� li a Fabriano. Gio-
chi nuovi anche in queste frazioni: 
Collamato, Cancelli, Ca’ Maiano, 
Sant’Elia, Marischio e Grotte. Entro 
l’anno l’amministrazione comunale 
intende completare il lavoro � nan-
ziando l’acquisto di altri giochi “per 
integrare alcune aree e intervenire 
anche nelle scuole per le quali 
intanto abbiamo intercettato delle 

risorse da alcuni bandi”. Recen-
temente sono stati af� dati i lavori 
di manutenzione straordinaria di 
ripassatura del manto di copertura 
del teatro Gentile (nella foto) per 
un importo di 70 mila euro. L’Uf-
� cio Tecnico ha predisposto anche 
il progetto per l’ammodernamento 
dell’impianto antincendio. “Dopo 
l’acquisto e la messa a disposizione 
degli impianti di illuminazione e di 
ampli� cazione si risolve il problema 
dell’in� ltrazione nel tetto – dice 
il sindaco, Santarelli – nella parte 
corrispondente al palco che costrin-
geva l’uso di teloni di plastica. Nel 
corso dell’anno dovrebbero essere 
fatti anche i lavori di sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento 
alimentato ancora a gasolio”. Per 
quanto riguarda la raccolta diffe-

renziata, a distanza di alcuni anni 
dall’arrivo delle isole ecologiche, 
aumentano le strutture a peso per 
il conferimento dei ri� uti. Sono in 
tutto 18 e si andranno ad aggiungere 
alle 43 già esistenti sul territorio. 
La novità riguarda via Martiri della 
Libertà, via Romagnoli, via Sassi e 
via Don Pietro Ragni. «Oltre a que-
ste – ha riferito il sindaco Santarelli 
– abbiamo in programma di instal-
larne altre grazie al � nanziamento 
che l’Uf� cio Ambiente ha ottenuto 
dalla Regione Marche per un impor-
to pari a 720 mila euro. In questo 
caso le isole saranno acquistate e 
non noleggiate. Altri � nanziamenti 
ottenuti, 84 mila euro, riguardano la 
sperimentazione delle compostiere 
di comunità per le quali mi sono bat-
tuto in sede di assemblea dei soci di 

Ata senza ottenere purtroppo molta 
attenzione. L’uso di queste compo-
stiere – prosegue – consentirebbe 
di diminuire la taglia dell’impianto 
di compostaggio previsto per la 
Provincia di Ancona e di abbattere 
notevolmente i costi per la gestione 
dell’organico visto che si azzere-
rebbero le spese per il trasporto”. 
Poi 20 mila euro saranno utilizzati 
per organizzare una campagna di 
comunicazione sul tema. Secondo 
l’amministrazione comunale “questi 
investimenti hanno tutti come obiet-
tivo quello di poter raggiungere la 
totale copertura del territorio con 
il servizio delle isole ecologiche 
che consentiranno di applicare la 
tariffazione puntuale mediante la 
quale i cittadini pagheranno in parte 
in base a quanti ri� uti producono”. 

Una soluzione sollecitata da tempo 
dai residenti che, in più di un’oc-
casione hanno chiesto la riduzione 
del pagamento. La Giunta Santarelli 
comunica, poi, che, nell’ambito del 
progetto “Face the Work Fabriano” 
sono state assegnate tre borse lavoro 
per attività legate alla valorizzazione 
di interventi di innovazione sociale 
giovanile. Le tre borse lavoro, 
della durata di un periodo di tem-
po equivalente a sei mesi effettivi 
sono finalizzate all’occupazione 
giovanile nel settore di intervento 
“ricerca sociale e formazione” (due 
borse lavoro), e nel settore di inter-
vento “organizzazione e co-design 
di eventi culturali con modalità 
partecipate” (una borsa lavoro). In 
totale sono state 45 le domande di 
partecipazione pervenute.

BREVI DI FABRIANO
~ AVEVA BEVUTO TROPPO
Genga, 24 gennaio. I Carabinieri denunciano un 30enne automobilista che guidava avendo un tasso alcolico superiore 
al massimo consentito e gli ritirano la patente di guida.

~ SEGNALATO ASSUNTORE DI DROGA
Fabriano 24 gennaio. Ad un 35enne automobilista che aveva una piccola quantità di marijuana, i Carabinieri so-
spendono la patente di guida. Inoltre lo segnalano alle autorità superiori come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ SETTE MULTE PER LA CIRCOLAZIONE DURANTE IL COPRIFUOCO
Fabriano, 29 gennaio. Sono scattate sette multe per automobilisti che non avevano rispettato il divieto di circolazione 
durante il coprifuoco.

~ CHE SOLUZIONE CON I BIDONI?
Piazza Garibaldi, 30 gennaio. Qui, il mercoledì si svolge il mercatino e il sabato il mercato, ma all’inizio dello slargo, 
lato Corso della Repubblica, si palesano soprattutto in tali giorni, ma spesso anche negli altri, cassette, cartoni, 
contenitori di sostanze umide e bidoni strapieni. Invece, nello stesso lato della grande piazza tutto è in regola sia nei  
bidoni ben chiusi, che a terra. Le soluzioni sono tre: togliere qualche bidone dal lato in ordine e porlo dove sono 
pochi; riunire tutti i contenitori a centro piazza, sempre lateralmente, uno vicino all’altro; porne altri dove sono pochi.

Prima domenica con molti 
parroci in quarantena. Sacer-
doti e religiosi non coinvolti 
dal provvedimento dell’Asur 
hanno sostituito i confratelli 
e quasi tutte le parrocchie 
hanno avuto regolarmente 
la Messa festiva. “In effetti 
– spiega il vicario generale 
della diocesi di Fabriano-
Matelica, monsignor Tonino 
Lasconi (nella foto) – la 
preoccupazione era fondata, 
ma i sacerdoti hanno reagito 
con generosità e tempestività 
anche simpatiche. Alla veloce 
indagine via WhasApp se ci 
fossero dif� coltà e richieste è 
scattata una gara di proposte: 
chi ne celebrava ne avrebbe 
celebrate due, chi due tre… Il 
vescovo Massara – prosegue 
Lasconi  – è intervenuto sim-
paticamente per incoraggiare, 
rispondendo a un sacerdote che chiedeva quante poteva dirne: 'Fino a quattrodici 
non hai problemi'”.
Anche i parroci delle frazioni, nonché delle vicarie di Matelica e Sassoferrato, si 
sono resi disponibili. E non si sono tirati indietro monaci e religiosi. “Forse – dice 
il vicario generale – c’è stato anche il desiderio di reagire subito a una contro testi-
monianza e alla strumentalizzazione sempre pronta a scattare, per cui i contagiati 
erano diventati non si sa quanti e il pasto quotidiano era diventato 'un pranzo' per 
festeggiare chissà cosa”. Ad oggi c’è il parroco di una frazione, positivo sintomatico, 
in isolamento nella sua abitazione e circa una dozzina di sacerdoti, più il vescovo 
emerito Vererrica, in quarantena precauzionale, in quanto contatti stretti del sacer-
dote positivo avendo pranzato insieme presso la Casa del Clero di Fabriano e questi 
giorni settimana stanno facendo il tampone. “Ho fatto una ricognizione, per ora 
stanno tutti bene” annuncia don Tonino Lasconi che spiega: “La Casa del Clero è un 
locale ricavato nel vecchio seminario diocesano per sacerdoti non più autosuf� cienti 
e privi di un altro recapito. 
A questi preti che vivono lì si aggiungono al giorno altri che vanno a pranzare insie-
me ai residenti, sia perché non hanno altre opportunità, ma anche per non lasciare 
soli i quattro o cinque stabili. Prima di questa istituzione voluta fortemente da don 
Silvano Lametti, che ci ha lasciato come tanti (don Libero Temperilli, don Nicola 
Gatti, solo per citarne due) un prete malato e anziano aveva come unica possibilità 
la casa di riposo”.

m.a.

Sport in tempo di Covid a Fabriano, materia sulla quale ri� ettere è 
davvero complesso. Per questo ci siamo incontrati con il presidente 
della Consulta dello Sport Leandro Santini, (nella foto) che oltre 
alla sua vasta esperienza nel settore, ha dalla sua un osservatorio 
privilegiato. “Cominciamo”, è la prima risposta di Santini, “da 
una statistica redatta a � ne ottobre scorso con dati relativi alle 
venti società sportive più frequentate a Fabriano. Si nota che per 
i giovani, � no a 18 anni, si è passati da 2.124 tesserati a 1.401, 
con una diminuzione del 34%, mentre per gli over la situazione 
peggiora per un decremento dei tesserati del 45%, che sono passati 
da 1.191 a 656. Considerando che quel periodo non era ancora 
molto negativo, come lo è ora, probabilmente questi numeri potrebbero essere peggiori”. Se 
� no a qui il panorama non è certo dei migliori per palestre e scuole ancora chiuse, uguale 
destino per la piscina, non è da meno lo sport amatoriale come il calcetto, il cicloturismo e il 
podismo, che in mancanza di eventi sportivi, ha portato ad una disaffezione che non consente 
agli sportivi di misurarsi in manifestazioni agonistiche amatoriali. "Addirittura, commenta 
Santini, l’epidemia, che non conosce per ora la � ne, ha portato prima la smania di far tornare i 
� gli in palestra, poi ad un effetto contrario, cioè al timore di contatti Covid-19 indesiderati che 
allontanano i giovani. Effetti che con il tempo andranno anche a pesare sulla sanità pubblica che 
da sempre vede lo sport come importante prevenzione contro molte malattie o disturbi come 
l’obesità". Altro nota dolente di questa non certo edi� cante statistica, in una città che ha sempre 
fatto vanto delle sue tradizioni sportive, riguarda le società a livello economico, disastrate per 
la mancanza degli introiti relativi alle quote di partecipazione dei vari corsi, ma anche per la 
grande dif� coltà di trovare sponsor di piccola natura, causa la pandemia che ha disastrato le 
attività commerciali e industriali. Queste contribuzioni formavano i risicati bilanci delle società 
dilettantistiche. Lo scenario sin qui delineato non migliora, afferma Leandro Santini, per gli 
istruttori sia di società sportive o di palestre che stanno passando mesi di stop con spese di 
gestione che corrono e rendono oscuro il futuro, per non parlare “delle manifestazioni sportive, 
che per qualche società sono fonte di � nanziamento e che sono o proibite o a porte chiuse, da 
aggiungere anche la dif� coltà di organizzarle per la mancanza purtroppo di posti letto, molto 
diminuiti in città in questi ultimi mesi”. In questa rappresentazione a dir poco non confortante, 
il presidente della Consulta Santini auspica che arrivino aiuti da qualche decreto mirato, dalla 
Regione e dal nostro Comune che possano permettere alle società dilettantistiche e non, di 
continuare un’attività fondamentale per la crescita sana dei propri tesserati”. 

Daniele Gattucci

Consulta dello Sport,
sono note dolenti
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Fedrigoni, meeting online
Incontro virtuale tra studiosi europei per ricostruire le vie della carta venerdì 12 febbraio

Venerdì 12 febbraio in 
diretta streaming nella 
città della Carta Paper in 
Motion: meeting virtuale 

tra studiosi europei per ricostruire 
“le vie della carta” nel sud del 

Vecchio Continente. Sarà dun-
que possibile seguire il workshop 
“Paper Production and Trade: The 
Onset of the Paper Revolution in 
the Mediterranean”. Da Simancas 
a Fabriano per ricostruire “le vie 
della carta” nel Mare Nostrum, da 
sempre crocevia di popoli ed idee. 

Dopo il primo workshop lo scorso 
gennaio a Simancas in Spagna, il 
gruppo di lavoro “Paper in Motion” 
della Cost Action PIMo (People in 
Motion) fa tappa a Fabriano, la città 
della carta per eccellenza. Studiosi 
provenienti da prestigiose università 
italiane ed europee si riuniranno 
virtualmente venerdì 12 febbraio 

dalle 9.30 alle 17.30 per ricostruire 
la storia della diffusione delle tec-
nologie di produzione della carta nel 
sud dell'Europa attraverso il Medi-
terraneo. In particolare, verranno 
analizzate le condizioni materiali in 
cui è iniziata la produzione di carta 
e alcune delle conseguenze sociali, 
culturali, politiche ed economiche di 
più ampia portata ad essa collegate, 
all’interno di un più ampio progetto 
che considera l’intera circolazione 
dei popoli e delle idee. Il workshop, 
inizialmente programmato negli 
spazi del Fabriano Paper Pavilion, 
a causa dell’emergenza sanitaria si 
svolgerà interamente online e sarà 
in diretta streaming. Per maggiori 
informazioni www.fondazionefe-
drigoni.it. Coordinato dal professor 
José María Pérez Fernández dell’U-
niversità di Granada (Spagna), 
“Paper in Motion” è uno dei quattro 

gruppi di lavoro che compongono la 
Cost Action “People in Motion: En-
tangled Histories of Displacement 
across the Mediterranean, 1492–
1923” (PIMo), diretta dal Professor 
Giovanni Tarantino dell’Università 
degli Studi di Firenze e finanziata 
dalla Cost Association (European 
Cooperation in Science and Techno-

logy). Oggetto di studio del network 
interdisciplinare, che coinvolge per 
quattro anni un centinaio di ricer-
catori provenienti da 41 Paesi, sono 
le implicazioni emozionali delle 
migrazioni, dell’esilio, dei naufra-
gi, delle dinamiche di inclusione 
ed esclusione tra comunità ospiti e 
migranti, così come il movimento 
di idee, persone, carte e merci at-
traverso il Mediterraneo dal tardo 
Medioevo all'epoca moderna.
Il workshop, promosso congiunta-
mente con la Fondazione Fedrigoni 
Fabriano, sarà un “mirror worshop”, 
cioè complemento dell’evento suc-
cessivo che si terrà nel luglio 2021 
a Istanbul (Biblioteca di Süleyma-
niye), luogo storicamente simbolico 
al confine orientale del Mediter-
raneo, porta di accesso strategica 
per la circolazione e lo scambio di 
persone, idee, oggetti e carta “in 

movimento” tra l'Asia ed il Medi-
terraneo. Interverranno nell’ordine: 
Chiara Medioli (presidente Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano), Giovanni 
Tarantino (Università di Firenze, 
direttore PIMo Cost Action), José 
María Pérez Fernández (Universi-
dad de Granada, coordinatore PIMo 
“Paper in Motion”), Giovanni Luzi 

(Fondazione Fedrigoni Fa-
briano), Marianna Astore 
(Università Politecnica 
delle Marche, Paris Scho-
ol of Economics), Livia 
Faggioni (coordinatore 
Fondazione Fedrigoni Fa-
briano), Mauro Mussolin 
(Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" Chieti - Pe-
scara), Emanuela Di Stefa-
no (Fondazione Fedrigoni 
Fabriano - Università degli 
Studi di Camerino), Renzo 
Sabbatini (Fondazione Fe-
drigoni Fabriano - Univer-
sità degli Studi di Siena), 
Alessandra Chessa (Royal 
College of Art, London), 
Orietta da Rold (Cam-
bridge University), Benito 
Rial Costas (Universidad 
Complutense de Madrid), 

Maria Giuseppina Muzzarelli (Uni-
versità degli Studi di Bologna), 
Angelo Cattaneo e Gaetano Sabatini 
(Cnr - Isem). Nel prossimo biennio 
seguiranno altri due workshop: a 
Prato, per il suo ruolo emblema-
tico nelle transazioni economiche 
e finanziarie (Fondazione Datini, 
2022), e a Malta, luogo iconico per 
il ruolo della carta come veicolo e 
mediatore materiale e semiotico tra 
le diversità delle culture mediterra-
nee (Archivi Nazionali, 2023). Con 
questi cinque avamposti (Simancas, 
Fabriano, Istanbul, Prato, Malta) 
negli spazi geo-culturali, politici ed 
economici del Mediterraneo, “Paper 
in Motion” aspira a coprire la carto-
grafia sulla quale la carta circolò e 
si diffuse in tutto il Mare Nostrum, 
dalle sue remote origini in Cina al 
suo arrivo in Europa grazie alla me-
diazione della cultura musulmana.  

Dopo un lungo percorso, fi-
nalmente è stata approvata la 
proposta di legge di iniziativa di 
Chiara Biondi, che vede Simona 
Lupini come co-firmataria, sul 
riconoscimento di Fabriano come 
Città della Carta e della Filigrana. 
Un successo bipartisan, voluto 
testardamente dalle due consiglie-
re fabrianesi, la leghista Chiara 
Biondi e la pentastellata Simona 
Lupini.
“La collaborazione tra diverse 
forze politiche è necessaria, 
quando si difendono l’impegno e 
l’interesse di un’intera città: Fa-
briano è famosa in tutto il mondo 
per la produzione di carta ormai 
dal XIII secolo. Questa proposta 
non è solo una medaglia da ap-
pendersi al petto, ma un'occasione 
molto concreta: ora manca solo 
l'approvazione finale in Consi-
glio”, ha dichiarato soddisfatta 
Simona Lupini.
Il riconoscimento della Regione 
porterà infatti opportunità molto 
concrete: nel testo della proposta 
si dà grande spazio al tema della 
formazione professionale dei 
mastri cartai, in modo da evitare 
la scomparsa di un importante 
mestiere artigiano, e fondi per 
favorire eventi e attività turistiche 
e culturali legate alla carta e alla 
filigrana.
La proposta di legge è il punto 
d'arrivo di un lungo percorso av-
viato dalle forze politiche e socia-
li cittadine già tra 2018 e 2019, e 
potrà aiutare anche la candidatura 
della carta filigranata di Fabriano 
a Bene Immateriale dell'Unesco: 
la città marchigiana vanta infatti 
il primato in questa tecnica di 
origine medievale ancora oggi 
fondamentale nell’ambito della 
sicurezza e dell’antifalsificazio-
ne di banconote e di documenti 
cartacei. 
La candidatura all'Unesco è stata 
presentata lo scorso 18 marzo 
2020, da un Comitato promosso 
da Pia Università dei Cartai, 

Fondazione Carifac, Comune di 
Fabriano e Fondazione Fedrigo-
ni Fabriano: “La candidatura di 
Fabriano cammina sulle spalle 
di oltre 140 lettere di sostegno 
da parte di organizzazioni e per-
sonaggi illustri, e di circa 2.000 
firme di cittadini fabrianesi: il 
riconoscimento ufficiale della 
Regione Marche  è un contributo 
forte al percorso per l’inserimento 
della carta filigranata nell’elenco 
dei beni immateriali dell’Une-
sco”, sottolinea Simona Lupini.
E le implicazioni non solo sol-
tanto fabrianesi: potranno in-
fatti accedere ai benefici della 
nuova legge anche le altre città 
marchigiane con un retaggio 
cartario, come Pioraco ed Asco-
li. L'obiettivo è rendere carta e 
filigrana non soltanto un'eredità 
del passato, quindi: la proposta 
della Regione guarda al turismo 
culturale, alla valorizzazione e 
allo sviluppo delle botteghe arti-
giane, alla tutela del patrimonio 
storico-culturale.  Una proposta 
che vuole portare nel futuro uno 
storico “saper fare” marchigiano, 
grazie all'impegno trasversale 
di forze politiche diverse: ora, 
la parola passa al Consiglio per 
l'approvazione finale.

Proposta di legge
approvata...

per carta e filigrana

Un successo
bipartisan
delle due 

consigliere 
regionali 
fabrianesi 

Chiara Biondi
e Simona Lupini

di DANIELE GATTUCCI
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di M. GABRIELLA FOLISI

Uno spiraglio per la Fabriano-Pergola

Dal 9 al 15 febbraio anche 
in questo anno difficile 
si svolgerà la 20esima 
Giornata di Raccolta del 

Farmaco indetta dal Banco Farma-
ceutico. Il Banco nasce nel 2000 
quando un gruppo di giovani farma-
cisti riconosce e sente la necessità 
di rispondere ad un problema fino 
ad allora sottovalutato: chi è pove-
ro ha bisogno di lavoro, cibo, casa 
ma anche di medicine che non può 
permettersi di comprare aggravando 
così con uno stato di salute non 
controllato, il malessere generale 
in cui vive.
Così dal 2000 ogni anno il secon-
do sabato di febbraio migliaia di 
volontari di Banco Farmaceutico 
sono presenti nelle farmacie che 
aderiscono all’iniziativa, invitando i 
cittadini a donare farmaci per gli enti 
caritativi del territorio. Ogni ente è 
collegato a una o più farmacie della 

propria provincia; il farmacista, in 
base alle indicazioni ricevute dagli 
enti, suggerisce le categorie di far-
maci di cui c’è maggiore ed effettivo 
bisogno. In 20 anni la Giornata di 
Raccolta del Farmaco ha raccolto 
oltre 5.600.000 farmaci per un 
controvalore commerciale di circa 
34 milioni di euro.
L’attività di Banco 
Farmaceutico non si 
limita alla sola Gior-
nata di Raccolta del 
Farmaco. 
Nel 2013 è stato istitu-
ito un team di ricerca 
denominato Osser-
vatorio sulla Povertà 
Sanitaria composto da 
esperti di vari settori 
che è la principale 
fonte di conoscenza 
permanente su questo 
fenomeno. 
Banco Farmaceutico 
raccoglie e recupera 

medicinali da donatori e aziende 
durante tutto l’anno per consegnarli 
ad oltre 1.800 realtà assistenziali 
che si prendono cura delle persone 
in difficoltà e infine ha promosso il 
progetto Recupero Farmaci Validi 
non scaduti all’interno delle far-
macie che aderiscono all’iniziativa, 

farmaci che vengono donati agli enti 
assistenziali convenzionati con Ban-
co Farmaceutico. Da marzo 2020 
Banco Farmaceutico è impegnato 
anche nel rispondere all’emergenza 
sanitaria determinata dal Covid-19; 
pertanto sono stati realizzati progetti 
destinati a fornire medicinali ed 

attrezzature a medici ed 
infermieri degli ospedali 
e delle strutture sanitarie 
coinvolte nell’emergenza.
A settembre 2020 Papa 
Francesco ha accolto in 
udienza privata la Fonda-
zione Banco Farmaceuti-
co onlus rivolgendo que-
ste parole “…conosciamo 
il pericolo della globaliz-
zazione dell’indifferenza, 
vi propongo invece di 
globalizzare la cura. Per 
fare questo c’è bisogno 
di uno sforzo comune 
e voi siete l’esempio di 
questo sforzo comune”. 

Da circa 16 anni anche a Fabriano 
si svolge la Giornata di Raccolta del 
farmaco che quest’anno durerà dal 
9 al 15 febbraio presso la farmacia 
Popolare del dr Boselli, la farmacia 
Comunale 2 vicino la Coop, la 
farmacia del dr Giuseppucci piaz-
zale Matteotti, la farmacia della 
dott.ssa Silvestrini zona Borgo e a 
Sassoferrato la farmacia del dr Via-
nelli. Il ricavato della raccolta sarà 
interamente devoluto alla Caritas 
diocesana per sopperire ai bisogni 
anche sanitari che quest’anno sono 
diventati più urgenti. Ringraziamo 
di cuore i farmacisti che per l’intera 
settimana sono a disposizione delle 
persone per spiegare e raccogliere i 
farmaci richiesti, i volontari che si 
alterneranno nelle farmacie e le per-
sone che generosamente doneranno 
i farmaci. La collaborazione di tutti 
renderà possibile questo gesto di 
gratuità che serve ad alimentare la 
speranza di cui c’è tanto bisogno in 
questi tempi difficili.

Una nuova luce di speranza per la riattivazione della linea ferroviaria Fabriano-Pergola 
ferma dal 2013. Dopo che nei mesi scorsi si era mosso il Comune con una lettera inviata 
dal sindaco Gabriele Santarelli all’allora governatore Luca Ceriscioli e con la conferma in 
Consiglio comunale da parte del vice sindaco e assessore alla Mobilità Ioselito Arcioni di 
avere intavolato contatti anche con il Ministero per ripristinare la linea su rotaia, ora po-
trebbe scendere in campo la Regione Marche per restituire alla corretta funzionalità la tratta 
ferroviaria in questione.
«Ho contattato l’assessore regionale Francesco Baldelli e mi ha assicurato che a breve ver-
rà a trovarci a Fabriano per parlare anche di questa opportunità», l’annuncio di Giancarlo 
Bonafoni, presidente del Dopolavoro Ferroviario fabrianese e coordinatore del museo della 
Vaporiera. «L’ho sentito interessato non solo alla crescita del museo, ma anche ad ascoltare 
le nostre richieste in merito alla tratta. Il mio sogno sarebbe di ampliare il museo, sia spo-
standolo nei più capienti locali dell’ex officina dei treni in stazione, ma anche aggiungendo 

alla parte espositiva quella della mobilità».
Il progetto, dunque, potrebbe passare per la realizzazione dei treni storici proprio sulla 
Fabriano-Sassoferrato-Pergola per un turismo tra cultura, arte e degustazioni enogastro-
nomiche a bordo delle antiche locomotive. «Ovviamente – aggiunge Bonafoni – oltre ai 
convogli storico-turistici, la linea potrebbe tornare operativa anche per le corse ordinarie e 
facilitare gli spostamenti tra chi risiede nel nostro territorio». Qualcosa potrebbe, dunque, 
muoversi a breve e capire se tornerà a vita nuova la tratta ferroviaria.
In linea con le intenzioni dell’amministrazione comunale che, tramite il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, aveva inviato una lettera all’ex governatore, Luca Ceriscioli. «La nostra 
amministrazione ha sempre chiesto che si avviasse un progetto per la riattivazione della 
tratta considerandola un volano fondamentale per lo sviluppo dell’entroterra Anconetano e 
Pesarese. In un’area dove il cantiere della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato ha superato 
i 50 anni di incompiuta e dove l’unica via di collegamento è rappresentata da una strada 
provinciale che non ha le caratteristiche per sostenere il traffico di chi quotidianamente per 
lavoro e per motivi di studio si sposta da un territorio all’altro, la ferrovia rappresenta un 
servizio fondamentale», i passaggi fondamentali della missiva.

La ventesima giornata di raccolta dal 9 al 15 febbraio anche nelle nostre farmacie

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Sono seduto su una sedia, di fronte al 
caminetto che sfavilla con bellissime 
scintille e che danno calore non solo in 
senso termico. E’ il mio “buen retiro” 
serale del periodo invernale quando fuori 
fa freddo; ed io, con il freddo, o peggio 
ancora con la neve, non sono mai andato 
assolutamente d’accordo.
E’ anche il mio modo, spesso distratto, 
di seguire i programmi televisivi magari 

mangiucchiando dei semi di zucca che, recentemente, ho 
scoperto provengono quasi esclusivamente dall’Ucraina.
Si avvicina il fine gennaio che dicono i metereologi è il più 
freddo dell’anno per cui la mia “angoscia” climatica mi 
prende di petto e non mi lascia scampo. 
Ma mentre distrattamente seguo la tv sta andando in onda un 
servizio relativo alla “Giornata della memoria” con imma-
gini, purtroppo, viste molte volte ma sempre terribili. Anzi, 
almeno su di me, l’effetto cresce di anno in anno. Dipenderà 
dal mio carattere, ma mi è inevitabile immedesimarmi in 

Quella piazza che, sempre, mi inquieta
quei poveri disgraziati, ammassati ben peggio degli animali 
nei vagoni ferroviari o nelle baracche dei campi di sterminio. 
Sono immagini terribili che mi prendono e mi trasportano in 
quell’inferno che io faccio fatica anche ad immaginare. E mi 
pongo sempre la stessa domanda: cosa avranno pensato quei sei 
milioni abbondanti di ebrei mentre venivano trasportati verso 
la baracca che in cui sarebbero stati uccisi? E con loro anche 
zingari, avversari politici, omosessuali? Ma, soprattutto, mi 
domando cosa pensavano i loro aguzzini mentre svolgevano il 
“loro lavoro” di sterminatori? Come è possibile che un essere 
umano, quindi pensante, può arrivare ad aberrazioni che sono 
solo inimmaginabili?
Inevitabilmente, in simili circostanze, il pensiero mi va a quel 
rione di Roma che così spesso frequento quasi a voler incon-
sciamente cercare di capire qualcosa in più. Mi riferisco alla 
zona del ghetto ebreo che frequento da svariati decenni anche 
perché per molto tempo l’Ordine dei Giornalisti era situato 
in un palazzo al limite del ghetto, sul lungotevere, a fianco 
della sinagoga, il Tempio Maggiore, che quest’anno celebra i 
centoventi anni della sua costruzione. In particolare mi torna 

in mente una lapide situata sulla piazza alle spalle della sina-
goga, proprio di fronte a due dei ristoranti che più frequento: 
ricorda le oltre mille persone deportate su una ventina di 
carri bestiame ad Auschwitz, tra cui oltre duecento bambini, 
la maggior parte dei quali subito inviati alle camere a gas. 
Tornarono solo in sedici con il più grande, dicono, senso di 
colpa che si può provare: perché io non sono morto? Eppure 
quegli ebrei avevano consegnato agli aguzzini nazisti per non 
essere deportati, ben cinquanta quintali di oro. 
Ho letto quella ed altre lapidi decine e decine di volte. Ogni 
volta che arrivo in quello spazio non riesco a farne a meno. 
Mi inquietano eppure sento come un richiamo che mi dice 
di andare, di dire una semplice preghiera, prima di andare 
a mangiare qualcuna delle più autentiche pietanze ebraiche 
che tanto ruolo hanno esercitato nei secoli sulla tradizionale 
cucina romanesca. Non so rispondere perché questo richiamo 
è così forte, so invece che dopo aver letto quasi mai mi siedo 
sui tavoli esterni che la maggior parte dei ristoranti romani 
hanno. Preferisco andare all’interno e magari scambiare due 
chiacchiere con qualche titolare o cameriere.
Me lo sono chiesto molte volte: non sarà che la lapide mi 
punta il dito e mi ricorda l’insuperabile cattiveria dell’uomo, 
specie a cui anch’io appartengo?

Le giovani sentinelle dell’ambiente 
provano a regalare una città a misu-
ra di pulizia e senso civico. Sono, 
infatti, già stampati e pronti per 
essere visibili nei luoghi strategici 
dell’area urbana adesivi e pannelli 
da posizionare sui cestini dei rifiuti 
per fortificare il senso civico, ri-
portando le frasi dei baby studenti 
delle scuole elementari e medie 

fabrianesi. Dopo la grande adesione 
all’iniziativa lanciata due anni fa da 
Comune, Wwf Legambiente e Par-
co, sono stati scelti i pensieri dei più 
piccoli maggiormente significativi e 
in grado di fungere da moral sua-
sion per il decoro pubblico. “Ama 
il parco e il giardino come fossero 
il tuo bambino” firmato seconda D 
della scuola Gentile, “Se butti al 

posto giusto la sporci-
zia, si può giocare in 
amicizia” autografato 
da un’alunna della 
‘Mancini’: sono due 
delle frasi appunto 
con tanto di nome di 
allievi e scuole pros-
sime a essere pub-
blicamente esibite. 
Dunque, nella città 
che in tema di decoro 
urbano si fregia della 
meritoria opera dei 
volontari civici per 
tenere pulita l’area 
urbana, ora ecco il 

Per una città a misura 
di pulizia con i bambini

supporto dei ‘millenials’. “Verranno 
anche realizzati – annuncia il sinda-
co Gabriele Santarelli – dei piccoli 
libri dove riportare tutte le frasi che 
ci sono state inviate e poi anche 
questi andranno in distribuzione. 
Del resto il potere educativo dei 
ragazzi e dei bambini sugli adulti 
risulta di gran lunga superiore a 
quello che gli stessi adulti possono 
avere su di loro. Un piccolo che ci 
riprende dopo un nostro compor-
tamento non corretto fa arrivare 
un messaggio forte e chiaro che 
difficilmente riusciamo ad ignorare. 
Ora cerchiamo di essere all’altezza 
dei nostri figli”.
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La pandemia da Co-
ronavirus non fer-
ma le azioni della 
Fondazione Carifac 

rivolte alla crescita dell’i-
struzione delle nuove gene-
razioni delle scuole presenti 
nel territorio di competenza. 
Riparte, infatti, il progetto 
per ottenere la certi� cazio-
ne British English Key For 
Schools. Coinvolti oltre 
600 studenti degli istituti 
scolastici di Fabriano,  Sas-
soferrato, Genga, Cerreto 
d’Esi, Arcevia, Moie, San 
Paolo di Jesi, Monte Rober-
to, Cupramontana e Staffolo 
appartenenti ai 10 comuni 
del territorio di operatività 

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

~  AUTISTA PATENTE C + CQC - FABRIANO
Ditta leader nella produzione di calcestruzzi, attiva sul territorio del 
fabrianese, ricerca autista munito di patente C + CQC merci, per la 
conduzione di camion betoniera per cemento. Costituisce requisito 
preferenziale il possesso di patentino per la conduzione di pala mec-
canica. Richiesta una conoscenza base del Pacchetto Offi ce. Il lavoro 
sarà articolato sul tempo pieno e su turni. Per candidarsi, inviare il 
proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, all'indirizzo e-mail centroimpiegofabriano.ido@
regione.marche.it specifi cando nell’oggetto: candidatura autista 
camion-betoniera.

~ ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - FABRIANO
CNA di Fabriano (AN) cerca addetto all’amministrazione del personale, 
elaborazione buste paga, consulenza del lavoro. Richiesta iscrizione 
all’ordine dei consulenti del lavoro. Per candidarsi inviare il cv all'in-
dirizzo msantoni@an.cna.it.

~ LABORATORI GRATUITI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO DEL 
CENTRO PER L’IMPIEGO - FABRIANO
Il Centro per l'Impiego di Fabriano organizza una serie di laboratori 
gratuiti di orientamento al lavoro, che si svolgeranno online sulla 
piattaforma Teams. Le tematiche affrontate saranno le seguenti:
- Il curriculum vitae e lettera di presentazione: martedì 23 Febbraio e 
giovedì 8 Aprile, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- Le tecniche della ricerca di lavoro: martedì 23 Marzo e martedì 27 
Aprile, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- Come sostenere un colloquio di selezione: martedì 30 Marzo, dalle 
ore 9:30 alle ore 11:30.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: emanuela.stagnozzi@regione.
marche.it, tel. 0732 779241.

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/centroinfor-
magiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Fondo emergenza Covid:
arrivano soldi alle imprese

British English Key
con 600 studenti

Ottima notizia dalla Regione Marche per le nostre imprese e per i Con� di, che vedono 
ri� nanziato il Fondo emergenza Covid-19 per sostenere la liquidità delle imprese a seguito 
della pandemia. Un fondo di circa 22 milioni che consente ai Con� di, soggetti gestori, 
di proseguire nella loro attività di concessione diretta di credito o di abbattimento dei 
costi per i prestiti bancari. Paradisi: “nella tranche precedente di aprile scorso, con un 
Governo regionale di diverso colore, tali risorse avevano consentito di aiutare tante im-
prese nella loro dif� cile traversata del guado di fronte alle secche � nanziarie e alle porte 
chiude delle banche. Siamo soddisfatti che anche la Giunta Acquaroli ed in particolare 
l’assessore Carloni, abbiano dimostrato lungimiranza e competenza, mettendo sul piatto 
soldi veri e freschi attraverso uno schema di lavoro che ha funzionato, che accoglie le 
nostre richieste e mette in sinergia le associazioni ed i Con� di di loro emanazione. Ad 
oggi, sono state quasi 1.900 le imprese marchigiane che ne hanno fatto richiesta, con 
quasi 107 milioni di euro di � nanziamenti mobilitati. Con il proseguire dello stato di 
emergenza, la domanda di liquidità da parte delle imprese rimane ancora molto forte 
e con questo ri� nanziamento si vuole venire incontro alle imprese”. Inoltre, nelle “Di-
sposizioni urgenti in materia di sviluppo economico e attività produttive”, inserite nella 
Legge regionale 25 del 2 luglio, il Consiglio regionale ha previsto alcuni interventi di 
modi� ca al funzionamento del Fondo, in considerazione dello scenario che nel frattempo 
si è modi� cato e dell’esigenza di dare una maggiore � essibilità operativa allo strumento 
per la gestione delle nuove risorse, provvedendo a calmierare il tasso di interesse appli-
cato dalle banche e riducendo il costo degli interessi e della garanzia. Accanto a questo 
strumento, tra un paio di settimane dovrebbe essere pubblicato anche il bando “Creazione 
d’impresa”, che negli anni scorsi ha riscosso centinaia di adesioni ed erogato milioni di 
euro all’avvio di nuove attività imprenditoriali, società di persone, imprese autonome, 
professionisti e attività in forma cooperativa. La Cna, da sempre in prima linea su questo 
fronte, ha già in lista decine di potenziali futuri autonomi, 
maggiorenni, attualmente disoccupati, residenti 
nel territorio regionale, ovvero persone in 
possesso dei presupposti essenziali per 
accedere al contributo. "Nonostante il 
clima di s� ducia generale, tante altre 
persone sono in attesa di presentare 
domanda presso i nostri uf� ci per 
accedere al bando a fondo perdu-
to � no a 35.000 euro, liquidabile 
in due tranche per sostenere una 
serie di spese che dovranno es-
sere rendicontate entro 12 mesi, 
salvo una proroga motivata di 
ulteriori 4. Ad esso vanno ag-
giunti ulteriori 20.000 euro nel 
caso in cui vi siano assunzioni 
� no ad un massimo di due a tempo 
indeterminato o determinato � no a 
24 mesi, in tal caso con contributo 
dimezzato".

Daniele Gattucci

della Fondazione Carifac. 
«Abbiamo deciso di intra-
prendere questo percorso, 
sei anni fa, fanno sapere 
dalla Fondazione Carifac, 
perché è fondamentale for-
nire ai nostri ragazzi tutti gli 
strumenti necessari per poter 
competere in un mondo dove 
sono prioritarie la conoscen-
za delle lingue e delle nuove 
tecnologie, nello spirito che 
da sempre ci anima, abbiano 
sostenuto le competenze 
linguistiche offrendo gra-
tuitamente la certi� cazione 
per l’inglese agli studenti 
di terza media. Prima del 
nostro intervento solo il 20% 
conseguiva il British Key For 

Schools. Ora siamo oltre al 
50% e abbiamo registrato le 
più alte medie di pro� tto nei 
risultati”. Da febbraio, con la 
didattica a distanza, saranno 
647 gli studenti coinvolti, 
per un totale di 16 sezioni 
di nove istituti scolastici 
differenti: gli istituti com-
prensivi Marco Polo, Aldo 
Moro e Imondi Romagnoli 
di Fabriano; l’istituto com-
prensivo Bartolo da Sasso-
ferrato per la città sentinate 
e Genga; scuola media Italo 
Carloni di Cerreto d’Esi; 
istituto comprensivo di Ar-
cevia; istituto comprensivo 
Urbani di Maiolati Spon-
tini; istituto comprensivo 

Gigli di San Paolo di Jesi 
e Monte Roberto; istituto 
comprensivo Luigi Bartolini 
di Cupramontana e Staffolo. 
Il responsabile del settore 
istruzione all’interno del 
Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione Carifac 
di Fabriano, Dennis Luigi 
Censi, e l’intero CdA, credo-
no molto in questo progetto 
e non hanno voluto bloccarlo 
per via della crisi sanitaria 
dovuta alla pandemia da 
Coronavirus, stanziando un 
budget adeguato per permet-
tere alle scuole di avviare 14 
corsi per far ottenere agli 
studenti coinvolti, l’ambita 
certi� cazione. 

La pandemia da Co- della Fondazione Carifac. Schools. Ora siamo oltre al Gigli di San Paolo di Jesi 

Film Cisl più votato
in casa Whirlpool

S� orando il 40 % dei 
consensi complessivi, 
la Fim Cisl è stata il 
sindacato più votato 
alle elezioni per il rin-
novo della rappresen-
tanza sindacale (Rsu) 
della Whirlpool area 
di Fabriano, nelle sedi impiegatizie, nello 
stabilimento di Melano, e nel magazzino pro-
dotto � nito sempre di Melano. Infatti dei 1096 
dipendenti aventi diritto, tra i 974 votanti che si 
sono espressi, sono stati 388 (218 Melano, 161 
impiegati, 9 magazzino prodotto � nito), quelli 

che hanno apposto la loro ics sulla scheda per 
un rappresentante � mmino. Le elezioni si sono 
svolte il 26/27/28 gennaio, tornata elettorale 
svoltasi in fabbrica rispettando tutte le normative 
anti-Covid e tra gli impiegati, gran parte dei 
quali in smart working in modalità telematica 

online. Per la Fim-Cisl gli eletti sono stati: 
Giancarlo Biccheri (Magazzino Prodotto 
Finito), Roberta Leri e Piero Ciarlantini 
(Sedi Impiegatizie) e Roberto Corinna 
e Stefano Balestra (Melano plant). Un 
particolare ringraziamento ai componenti 
della lista Fim-Cisl e a tutti i neo eletti 
Rsu, senza tralasciare i ragazzi della com-
missione elettorale che hanno presieduto 
tutta la procedura come pure un grazie a 
tutti quelli che ci hanno attestato la propria 
preferenza, iscritti e simpatizzanti, veden-
do nella Fim-Cisl la giusta certezza in un 
tempo di incertezze, capace di approcciare 
con serietà e responsabilità tutti i problemi 
che si presentano sui luoghi di lavoro. In 
particolare, in un periodo come l’attuale, 
dove la pandemia da Covid-19 ha cambiato 
il lavoro e la vita a tutti i lavoratori.

s.b.

Stefano BalestraRoberta Leri e Piero Ciarlantini

Roberto Corinna



La Madonna 
della Val Verde

La Fondazione «Enrico Mattei» ha spostato la propria sede da via Raf-
faele Fidanza ad un locale situato all'interno di Palazzo del Governo in 
piazza Enrico Mattei. A comportare il trasferimento è stata la decisione 
presa, in accordo con l’amministrazione comunale e con l’Università di 
Camerino, a seguito dell’esigenza della Facoltà di Medicina Veterinaria 
di «poter usufruire del locale utilizzato dalla Fondazione Mattei per 
poterne ricavare un ulteriore aula». Essendo la Fondazione proprietaria 
dell’intero immobile di via Fidanza, concesso da quasi tre decenni in 
uso gratuito alla Facoltà di Medicina veterinaria per scopi didattici, 
al � ne di andare incontro a questa necessità, già lo scorso 27 agosto 
l’ente matelicese aveva richiesto all’amministrazione comunale «l'uti-
lizzo gratuito di un 
locale di proprietà 
comunale, posto 
all'interno del Pa-
lazzo del Governo 
ed attualmente li-
bero, al � ne di poter 
spostare la propria 
sede legale». Dopo 
l’approvazione del-
la richiesta da parte 
della giunta comu-
nale, è seguito lo 
spostamento.

MATELICA14

Matelica dove va: i dati 
demografici in chiaroscuro

L'Azione 6 FEBBRAIO 2021

di  MATTEO PARRINI

Perso un migliaio di unità nel giro di vent'anni: una ri� essione sui numeri

Una crescita a due cifre per il Verdicchio

Nel giro di vent’anni la 
popolazione matelicese 
ha perso un migliaio di 
unità e purtroppo i dati 

complessivi non sono molto rassi-
curanti per l’avvenire. A dirlo sono 
i recenti dati pubblicati dall’Istat. 
La popolazione matelicese nel frat-
tempo al 31 dicembre 2020 risulta 
essere di 9.538 abitanti, 8 unità in 
più rispetto ad un anno prima quan-
do i residenti erano 9.530 (nel 2018 
gli abitanti erano 9.612). Un dato 
quindi in leggera controtendenza. 
L’attuale popolazione è suddivisa 
tra 4.621 maschi e 4.917 femmine 
(un anno fa erano 4.608 uomini 
e 4.922 donne), il 35% è over 60 
(con 4 centenari), mentre solo il 
16% è under 20. I bambini � no a 
4 anni sono 337 (3,5%), mentre 

quelli dai 5 ai 9 sono 393 (4,1%) e 
quelli da 10 a 14 altri 395 (4,1%). 
I dati dell’Istat dicono che i non 
sposati risultano essere 3.817, i 
coniugati sono 4.650, mentre le 
persone rimaste vedove 812 e 259 
i divorziati. Tra i dati salienti si 
nota ovviamente che i vedovi sono 
quasi esclusivamente i più anziani, 
mentre il matrimonio è più diffuso 
tra coloro che sono nati � no al 
1980, con un netto calo dal 1985 
in poi. Così i divorziati sono prin-
cipalmente concentrati nei nati tra 
il 1961 ed il 1975. Nel complesso il 
calo demogra� co fa riscontrare che 
dai 10.379 abitanti del 2008 negli 
ultimi 11 anni si è scesi di quasi 
850 unità, scendendo sotto i 10mila 
abitanti nel 2015 (9.981 residenti 
registrati) e con il peggior saldo 
negativo nel 2017, all’indomani del 
sisma, quando la popolazione calò 

di 205 residenti e si ridusse a 9.665 
abitanti. L’ultimo bilancio de-
mogra� co positivo risale 
invece al 2012, quando 
la popolazione ancora 
era di 10.197 abitanti 
ed i trasferimenti di re-
sidenza contrastarono 
il gap generatosi tra i 
121 morti e gli 80 nati. 
Al di là dei semplici 
dati statistici, questi 
numeri ci aiutano a 
vedere il prossimo 
futuro: quanti saremo, 
come vivremo, quali 
opportunità ci saran-
no, quante classi sco-
lastiche si formeran-
no, quanti consiglieri 
comunali potranno essere eletti 
e così via. Aiutare lo sviluppo 
economico e la valorizzazione 

del territorio potranno essere le 
cure vincenti per fermare il calo 
demografico e garantire un’esi-

stenza relativamente tranquilla a 
questa nostra antichissima cittadina 
dell’entroterra.

Grazie a questo disegno d’epoca 
senza titolo, ma evocativo, faccia-
mo pochi passi rispetto all’ultima 
volta e ci ritroviamo in spiazzo 
Mercato Vecchio, il cui nome 
rimanda al fatto che qui in età me-
dievale si adunassero i venditori 
forse di merci generiche o forse 
di pannilana, prima di spostarsi 
in «piazza grande» (piazza Enrico 
Mattei) o in «piazza delle erbe» 
(oggi piazza Leopardi). E’ tuttora 
aperto il dibattito se quest’area 
fosse inclusa o meno nelle mura 
più antiche, data l’usanza di tenere 
i mercati esternamente. Fatto sta 
che qui attorno abitavano ebrei e 
«forastieri», mentre il fossato cit-
tadino per secoli passò sul fondo 

dell’attuale discesa, lungo la scarpa-
ta sotto la � la di case che sormonta 
orti e giardini. L’avvallamento del 
terreno è ben visibile persino lungo 
la strada, dove neppure decennali 
strati di catrame sono riusciti a can-
cellare la forma. Campamante è da 
sempre il rione più verdeggiante del 
centro storico e quest’area doveva 
avere un aspetto meraviglioso. Pro-
prio la parte bassa dello spiazzo, di 
fronte all’ex ospedale di San Biagio, 
per i matelicesi non era già più il 
«mercato vecchio», ma «Santamari-
sverde», ossia il luogo prossimo alla 
chiesetta di Santa Maria in Viridi 

o Santa Maria della 
Val Verde o della 
Sverde. Don Amedeo 
Bricchi associò il 
nome al verde degli 

orti circostanti, ma è possibile che 
invece derivi da un legame religioso 
con i canonici regolari di Val Verde 
(ordine religioso delle Fiandre dif-
fusosi poi in Italia) o meglio alle 
monache benedettine “santucce” 
della Beata Santuccia Terrabotti 
da Gubbio (1237-1305), presenti 
anche a Fabriano, le cui chiese as-
sunsero tale epiteto. A Santa Maria 
in Viridi, sorta tra XV e XVI secolo, 
ebbe sede una pia unione ed era 
tradizione solennizzare qui ogni 10 
dicembre la festa della Madonna di 
Loreto, come pure l’Addolorata il 
15 settembre. Il 31 dicembre 1843 

«la Pia Unione eretta sotto l’invo-
cazione di S. Maria della Sverde 

nella piccola chiesa sotto lo stesso 
titolo composta di molte pie, e de-

vote persone avendo ravvisato 
di non potere nella medesima 
comodamente e decentemente 
esercitare quelle funzioni, 
ed opere di pietà, colle quali 
venne istituita attesa la ri-
strettezza, ed umidità» decise 
dietro votazione di lasciare lo 
stabile e, in accordo con la 
confraternita della Madonna 
del Rosario, di trasferire 
la sua statua mariana nella 
vicina chiesa del Rosario e 
collocarla nell’altare laterale a 
sinistra. Lo stabile, decrepito, 
di lì a poco fu demolito.

m.p.

Incredibile a dirsi, nell’anno 
nero in genere anche per il vino, 
caratterizzato dalla pandemia, il 
Verdicchio di Matelica ha chiuso 
in positivo con un incremento 
dell’imbottigliato del +14,8%, un 
dato senza precedenti. In merito il 
direttore dell’Imt, l’Istituto mar-
chigiano di tutela vini (consorzio 
composto da 652 aziende associate 
per 16 denominazioni di origine, 
tra cui 4 Docg), Alberto Mazzoni, 
ha sottolineato come «il Verdicchio 
raccoglie ciò che ha seminato negli 
ultimi 10 anni: produzioni coerenti 
con l'altissima qualità del terroir 
riconosciuta dai critici internazio-
nali, e decine di milioni di euro 
investiti dai produttori in vigna, 
cantina e in attività promozionali. 
E massima attenzione al ritorno 
sull’investimento, dove, secondo 
stime di Nomisma Wine Monitor, 
per ogni euro investito in promo-
zione all’estero se ne ricavano 8 in 
virtù delle vendite. 
Oggi grazie ai contrassegni di 
Stato, per le Doc Verdicchio sarà 
ancora più facile il percorso di 
crescita, a partire dalla tracciabilità 
e dalla lotta alla contraffazione 
per un vino sempre più famoso 
nel mondo». In merito all’imbotti-

gliato il Verdicchio di Matelica nel 
2020 ha raggiunto i 19mila ettolitri 
contro i 16.500 ettolitri del 2019, 
grazie ad una crescente richiesta 
del mercato verso l’alta qualità del 
nostro vino bianco. La crescita del 
mercato è dovuta, paradossalmente 
anche alla pandemia, che ha deter-
minato la richiesta attraverso l’e-

Chiesina 
Madonna della Sverde

La Fondazione Enrico Mattei
 si sposta in piazza

La Fondazione 
nella vecchia sede 

di via Fidanza

commerce e il direttore Mazzoni 
ha assicurato che nell’anno appena 
iniziato ci saranno nuove iniziative 
promozionali per incrementare 
la vendita e «stiamo accelerando 
molto sul digitale, il Covid ce lo ha 
imposto e penso che ci obbligherà 
a farlo almeno per tutta la prima 
parte dell'anno».

Foto Erminio Burzacca
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Terminato lo scre-
ening di massa al 
Lanciano Forum di 
Castelraimondo e 

al poliambulatorio di Pieve 
Torina che ha interessato la 
popolazione degli Ambiti 
Territoriali Sociali 17 e 18. 
Quasi 3.500 persone, esat-
tamente 3.464, si sono sot-
toposte volontariamente 
ai test antigenici rapidi 
eseguiti dal personale sani-
tario dell’Asur nell’ambito 
dell’operazione “Marche 
Sicure”. Nei tre giorni di 
esami, da domenica 24 a 
martedì 26 gennaio, sono 
stati individuati in totale 10 
“positivi” al Covid-19, con 
una percentuale di contagio 
inferiore rispetto ad altri 
screening eseguiti in tutto 
il territorio regionale. Nella 

Quasi 3.500 persone al Lanciano Forum nei tre giorni con dieci positivi al Covid

Gara di solidarietà e un grande cuore

terza ed ultima giornata di 
test sono stati eseguiti 840 
tamponi al Lanciano Forum, 
di cui 1 risultato “positivo”, 
e altri 111 al poliambula-
torio di Pieve Torina, di 
cui 1 anche in questo caso 
risultato “positivo”. Nella 
prima giornata di test, quella 
di domenica 24 gennaio, 
si erano contati 1.369 test 
antigenici rapidi di cui 1 
era risultato “positivo” men-
tre nella seconda giornata 
dello screening erano stati 
effettuati 1.045 tamponi 
al Lanciano Forum e 99 al 
poliambulatorio di Pieve 
Torina e si erano registrati 
6 casi “positivi” a Castelrai-
mondo e 1 “positivo” a Pieve 
Torina. Soddisfazione per 
l’ottima riuscita, soprattutto 
organizzativa, dell’iniziativa 

è stata espressa dal presi-
dente dell’Unione Montana 
Potenza Esino Musone, 
Matteo Cicconi: «Lodevole 
la partecipazione di tanti 
cittadini allo screening che 
è stato utile per arginare la 
diffusione del virus, in par-
ticolare da parte dei soggetti 
asintomatici. Un risultato 
importante se rapportato al 
bacino di riferimento e alle 
percentuali di af� uenza ne-
gli screening già eseguiti in 
altri centri delle Marche». A 
lavorare alla buona riuscita 
dello screening, coordinato 
dai due Ambiti Territoriali 
Sociali, è stato in prima per-
sona il responsabile di questi 
ultimi, Valerio Valeriani, che 
insieme a tutto lo staff e agli 
uffici ha messo in piedi, 
congiuntamente all’Asur e 

ai Comuni oltre che a tanti 
volontari e operatori sani-

tari, un complesso sistema 
che non ha fatto registrare 

contrattempi o attesa fin 
dalla prenotazione dei test.

Negli ultimi giorni ci sono 
giunte diverse richieste da 
lettori per sollecitare sullo 
stato dei lavori di sistemazio-
ne al piano terra all’ospedale 
“Enrico Mattei”, così fermi 
dall’ottobre 2016. La sezione 
intercomunale di Matelica ed 
Esanatoglia del Pci, di cui è 
segretario il matelicese Alpio 
Riccardi, ha anche diffuso 
una nota critica verso le poli-
tiche sanitarie regionali della 
precedente amministrazione 
di centrosinistra Ceriscioli 

(dichiarando in merito «ave-
va dato un colpo durissimo 
alla sanità pubblica con la 
chiusura di 13 ospedali di 
polo e 3 punti nascita») e 
dell’attuale di centrodestra 
Acquaroli (affermando «se 
possibile, sta rincarando 
la dose sul versante della 
privatizzazione e azienda-
lizzazione della sanità»). 
Inoltre ha sostenuto come 
«su Matelica e nell’ospedale 
“E. Mattei” è una vergogna 
che non trova nessuna giu-

stificazione anche perché 
trattasi di semplicissimi la-
vori di pochi giorni fermi da 
quasi 5 anni con l’inutilizzo 
totale degli spazi ex Pronto 
Soccorso, accettazione e bar 
che causano enormi disagi, 
in particolare per le persone 
anziane. 
Come se non bastasse la 
spoliazione del personale 
medico e infermieristico è 
stata graduale, ma inesora-
bile, con la complicità della 
Regione Marche, Area Vasta 

3. In particolare la direzione 
infermieri e con il silenzio 
assenso della giunta Baldi-
ni, l’ospedale “E. Mattei” 
è stato sguarnito di diverse 
infermiere comandate a 

Ospedale, dure critiche 
alle politiche regionali dal Pci

supportare l’emergenza Co-
vid nella casa di riposo di 
Esanatoglia. A seguito di ciò 
l’unico reparto di degenza 
ospedaliera libero da Covid 
in tutto l’entroterra macera-

tese, è fortemente penalizza-
to a discapito dei ricoverati 
e del personale ospedaliero 
del tutto insufficiente per 
far fronte alle esigenze del 
reparto. Con scelte improv-
visate e non razionali si tenta 
di risolvere un problema 
creandone due. Purtroppo, 
causa Covid, interi reparti 
negli ospedali di Camerino 
e San Severino sono stati 
chiusi e, di conseguenza, con 
una seria e oculata gestione 
manageriale si poteva, anche 
con più infermieri, sopperire 
alle esigenze delle varie case 
di riposo (in questo caso 
quella di Esanatoglia) sen-
za sguarnire ulteriormente 
l’ospedale “E. Mattei” ma 
addirittura potenziandolo».

L'ex Pronto Soccorso com'è oggi 
ad oltre quattro anni dal sisma

La scuola ai tempi del Coronavirus mette a dura prova gli studenti! Ma 
noi alunni del quinto Odontotecnico dell’Ipsia Pocognoni di Matelica 
possiamo ritenerci soddisfatti perché non abbiamo perso tempo. Sin da 
subito il nostro Istituto ci ha messo nelle condizioni di lavorare con se-
rietà mettendo in atto tutto quanto necessario. In ottemperanza al Dpcm 
e all’ordinanza n.39 del 22 ottobre 2020 emanata dal presidente della 
Regione Marche, le attività laboratoriali non sono mai state interrotte. Nel 
pieno rispetto delle regole anti-Covid abbiamo continuato, senza nessuna 
sofferenza, a partecipare ai laboratori pratici in presenza secondo turni 
organizzati nell’arco della settimana. Inoltre, pur sottolineando che la Dad 
è un’esperienza che mette a dura prova sia studenti sia docenti, il nostro 
Istituto ha sempre garantito a tutti gli alunni le condizioni per seguire al 
meglio le lezioni, attraverso le consegne di computer in comodato d’uso, 
estensioni di gigabyte di connessione a chi si è trovato in dif� coltà e 
tecnici da contattare per la risoluzione di eventuali problemi. Alla luce 
di ciò, la nostra preparazione, malgrado la complessità della situazione, è 
comunque seria ed è affrontata con impegno e senso di responsabilità. La 
stessa responsabilità che ci ha portati, sin dall’inizio dell’anno scolastico, 
a rispettare tutte le norme che la scuola tempestivamente ha messo in atto 
per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale che vi lavora. 
Distanziamento, uso di gel e mascherine, entrate e uscite scaglionate sono 
alcuni dei comportamenti rispettati quotidianamente da tutti noi studenti 
dell’Ipsia Pocognoni. In conclusione, pur con tutte le preoccupazioni e 
le ansie di chi si appresta ad affrontare un esame di Stato, riteniamo di 
poter sostenere con dignità i nostri impegni futuri.

Alunni V Odontotecnico, Ipsia Matelica

Maturandi dell'Ipsia
nell’anno del Covid

Quella messa in atto dall’asso-
ciazione di volontariato Lulù e il 
Paese del Sorriso è stata una vera 
e propria gara di solidarietà che 
ha coinvolto persone ed attività 
di Esanatoglia e Matelica. Come 
avevamo scritto una settimana 
fa, a seguito dell’esplosione del 
focolaio di Covid-19 all’interno 
della Casa di Riposo – Residenza 
protetta “Santa Maria Maddalena” 
di Esanatoglia, sono giunti aiuti 
all’organizzazione di volontaria-
to da più parti. La presidente ha 
infatti scritto che «dobbiamo rin-
graziare tutti: aziende, cittadini e 
i bambini che hanno voluto parte-
cipare a questa gara di solidarietà. 
Ringraziamo profondamente il 
Comune di Esanatoglia che sem-
pre ci ha supportato nelle nostre 
iniziative... ora è semplicemente 
il nostro turno! Forza, tenia-
mo duro». Intanto 
nei giorni scorsi è 
stato consegnato 
alla Casa di Riposo 
l’ecografo Cerbero 
della ATL Milano, 
generosamente ac-
quistato dalla Pla-
sgomma, mentre un 
saturimetro palmare 
è stato donato gra-
zie alla muni� cenza 
della MGS srl che 
ha coperto tutte le 
spese. In questa gara 

di solidarietà si sono distinti ancora 
una volta i bambini delle scuole, a 
cominciare dalla classe terza della 
scuola primaria “Diotallevi di Esa-
natoglia”, che come sottolineato 
dall’associazione «il loro è stato 
un enorme abbraccio per i nostri 
nonni». Lo stesso sindaco di Esa-
natoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, 
negli ultimi giorni ha dovuto ricapi-
tolare lo stato di gravità della struttu-
ra per anziani, asserendo che «nella 
nostra Casa di riposo, dall'inizio del-
la emergenza sono risultati positivi 
47 ospiti sui 69 totalmente presenti, 
e purtroppo registriamo in totale 9 
deceduti che, benché con patologie 
pregresse, sono riconducibili al 
contagio da Covid-19. Alle fami-
glie rinnoviamo i nostri sentimenti 
più profondi di cordoglio ed agli 
ospiti che ci hanno lasciato ancora 
un pensiero ed un abbraccio, erano 

anche nostri familiari acquisiti e 
come tali li piangiamo assieme ai 
loro cari. Dei 38 ancora positivi, 
3 sono ricoverati presso le strut-
ture ospedaliere e 35 gestiti nella 
nostra struttura grazie al prezioso 
supporto del personale sanitario 
della Aeronautica Militare (gio-
vedì arriveranno altri infermieri) 
e del nostro Distretto sanitario. 
Attendiamo ora con � ducia l'esito 
del tampone molecolare di riscon-
tro effettuato lunedì 1° febbraio 
scorso per la conferma della avve-
nuta guarigione clinica». Bartocci 
ha quindi ringraziato «Lulù ed il 
Paese del Sorriso, le aziende ed 
i privati che hanno contribuito e 
stanno ancora contribuendo alla 
raccolta fondi per attrezzature 
per la nostra Casa di Riposo. Il 
materiale acquistato e donato, 
frutto della vostra generosità è 

il segnale più importante 
che una comunità riesce a 
dare, specialmente in mo-
menti così dif� cili. Grazie 
dunque all’associazione 
Lulù ed il Paese del sor-
riso ed alla sua presidente 
Adua, sempre presenti e 
dinamiche. A loro si ag-
giungono i fondi destinati 
dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Macerata 
sempre per attrezzature 
speci� che offerte».

ri.bo.
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La Giornata della Memoria con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Mattei
di NANDO CINGOLANI

Un momento educativo
Nell'ambito della colla-

borazione esistente tra 
l'Istituto comprensivo 
“E. Mattei” di Matelica 

e la sezione di Matelica dell'Anmig 
(Associazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi di Guerra), in qualità 
di presidente di detta sezione, ho 
avuto la possibilità di partecipare 
alla riunione online del Consiglio 
comunale dei Ragazzi dell’I.C. 
Mattei che si è tenuta alcuni gior-

ni fa. L'argomento all'odg era la 
preparazione da parte del Consi-
glio comunale dei Ragazzi di una 
presentazione in video sul "Giorno 
della Memoria" del 27 gennaio, 
per ricordare le stragi naziste nei 
campi di sterminio della seconda 
guerra mondiale. 
Devo sottolineare l'entusiasmo di 
partecipazione dei ragazzi e delle 
ragazze alla preparazione in diretta 
dell'elaborato, nel trovare le foto e 
le frasi di commento alle diapositi-
ve man mano create. Sia nelle foto 

selezionate, che nei commenti ho 
potuto apprezzare la maturità e la 
conoscenza dell'argomento della 
Shoah. Successivamente si poneva 
il problema di animare le diapositi-
ve per rendere la presentazione più 
interessante e più fruibile e poi di 
trasformarla in un video. Ebbene, i 
ragazzi stessi hanno voluto iniziare 
a farla subito (era un po' tardi) 
suggerendosi l'un l'altro, in diretta, 
opzioni di animazione da inserire, 
tempi e modi di apparizione delle 
diapositive stesse, ritocco delle 

foto, etc. La coordinatrice, prof.
ssa Lina Menichelli, si è limitata 
a stimolare miglioramenti e af� na-
mento dei testi per contestualizzar-
li con le foto scelte e il sottoscritto 
ha suggerito alcuni dettagli tecnici, 
per il resto i ragazzi e le ragazze 
sono andati avanti da soli e rara-
mente ho visto tanto entusiasmo e 
capacità di gruppo. Questo video 
rende onore all'impegno della 
Scuola per trasmettere la memoria 
ai prossimi cittadini d'Italia.

*Presidente sezione Anmig Matelica

Una giornata di ri� essione sulla 
Shoah con gli alunni, in presenza 
e nelle aule virtuali si è tenuta 
anche all’Ipsia “E. Pocognoni” di 
Matelica. Con il coordinamento 
della professoressa Linda Alfano 
si è voluto dedicare un ricordo alle vittime del genocidio. La scuola deve mirare alla formazione di una co-
scienza consapevole sui principi fondamentali dell’uguaglianza degli esseri umani e dei diritti della persona. 
Il dirigente scolastico, prof.ssa Lucia Di Paola, ritiene che «lo studio della Shoah e degli altri crimini contro 
l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale deve avere come � nalità, soprattutto per le giovani 
generazioni, la lotta all’antisemitismo, al razzismo e alla xenofobia, attraverso l’educazione agli ideali di 
pace, al rispetto della diversità e alla dignità di ogni individuo». Conclude dicendo che come affermato da 
Primo Levi: «Se è accaduto può di nuovo accadere».

Shoa e razzismo all’Ipsia: 
mai abbassare la guardia

Apprezzamenti per il «lodevole lavoro svolto dai ragazzi del Consiglio comunale dei Ra-gazzi» sono giunti anche dal sindaco Massimo Baldini che ha invitato tutti a visionare il video realizzato con il supporto della prof.ssa Lina Menichelli attraverso il link: https://drive.google.com/� le/d/14Lv58PvSMv78i2M20qOVMbJ4LaOR-diTS/view.

Uno zio partigiano 
emerge dall’archivio

A 76 anni di distanza, per puro 
caso, da un archivio è emerso 
il nome dimenticato di uno dei 
componenti della Resistenza tra 
San Severino Marche, Gagliole e 
Matelica. A fare la scoperta è stata 
la nipote, la giornalista castelrai-
mondese Monia Orazi, la quale è 
riuscita a rintracciare tra i docu-
menti relativi alla “Banda Mario” 
(il gruppo di partigiani attivi alle 
falde del San Vicino e che vide il 
suo epilogo con i fatti del 23-24 
marzo 1944), suo zio 
Paci� co Orazi del fu 
Nicola, che all’epoca 
dei fatti aveva appena 
19 anni ed era renitente 
alla leva militare della 
cosiddetta repubbli-
ca di Salò. «Nato a 
Sant’Elena di San Se-
verino nel 1921 – ha 
spiegato Monia – dopo 
l’armistizio scelse di 
passare con le bande 
partigiane. Ragazzo 
taciturno, sensibile ed 
intelligente, preferì 
fare un salto nel buio 
pur di sfuggire alle 
brutalità di fascisti e 
tedeschi. Il suo nome 
è emerso dopo che è 
stato reso consultabile 

l’Archivio centrale del Ministero 
dei beni culturali, previa regi-
strazione. Il portale “Partigiani 
d’Italia” restituisce un’identità a 
tantissimi protagonisti di quegli 
anni con 703mila schede del fondo 

Ricompart. Neanche in famiglia 
questo fatto era più ricordato, dato 
che una volta � nita la guerra, decise 
di partire per l’Argentina, senza più 
fare ritorno in Italia, morendo là 
negli anni ’80».

Il millenario vino di Matelica 
per il bando Borghi in Festival

Il Comune di Matelica ha reso noto di voler partecipare al bando 
"Borghi in Festival", iniziativa frutto di un accordo tra la direzione 
generale Creatività Contemporanea e direzione generale Turismo del 
Mibact, per incentivare progetti di rigenerazione dei territori e per 
rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale nei borghi italiani 
all’insegna della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’innovazione. Il 
progetto in questione intitolato “Sedimenti – Festival ArcheoEnolo-
gico”, redatto dalla ditta incaricata Europroject di Mirella Battistoni, 
metterà in evidenza il legame tra la storia millenaria di Matelica al 
suo prodotto più famoso, il vino, associando i temi dell’archeologia 
e dell’enologia. Il progetto prevede la realizzazione di incontri, se-
minari, laboratori; attività di formazione, oltre alla realizzazione di 
applicativi digitali, mostre, rassegne, incentrate sulla promozione del 
dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale.

Al centro l'assessore Ciccardini 
al convegno del 26 settembre 2020

Gianluca Pecchia curerà
il progetto per il Globo

Comincia a prendere forma il progetto dell’area dove verrà installata la 
copia del Globo di Matelica, realizzata dallo Studio Pantalani di Aiello del 
Friuli nella zona adiacente ai giardini pubblici, nei pressi del parco della 
Rimembranza, in 
via Tiratori .  A 
curare la proget-
tazione sarà l’ar-
chitetto matelicese 
Gianluca Pecchia, 
come s tab i l i to 
nella determina di 
impegno dove si 
spiega che la deci-
sione è stata presa 
dall’amministra-
zione comunale 
«per presentare il 
giusto orientamen-
to solare dell’og-
getto in quanto l'a-
rea è caratterizzata 
da un alto valore 
culturale, socia-
le e aggregativo», 
individuando «un 
luogo all’aperto 
dove sia possibile apprezzare e 
di conseguenza divulgare al più 
vasto pubblico il 
suo funzionamen-
to di meridiana 
rispetto alla rifra-
zione dei raggi 
solari durante le 
ore della giornata: 
e i diversi periodi 
dell’anno». Come 
anticipato negli 
scorsi numeri l’a-
rea sarà attrezzata 
anche per lo stu-
dio della gnomo-
nica in genere e a 
breve distanza si 
troverà anche la 
copia dell’orolo-
gio solare di epoca 
romana donato dal 
Museo dell’Orolo-
gio di Monte� ore 
dell’Aso.

La pandemia ha reso impossibile anche la tradizionale iniziativa della Giornata per 
la Vita, ma il Centro Aiuto alla Vita resta attivo a Matelica, nella sua sede di Regina 
Pacis. Obiettivo dell’associazione resta la prevenzione dell'aborto volontario e l'aiuto 
alle mamme che non dispongono dei mezzi o delle capacità suf� cienti a fornire tutte 
le cure necessarie per i propri � gli. Come spiegato dalle stesse componenti del gruppo 
nella propria pagina Facebook, «le nostre operatrici volontarie si dedicano alle mam-
me condividendo i loro problemi e prodigandosi, con discrezione a risolverli in vari 
modi. Forniamo latte, pappe, pannolini, vestiario, carrozzine, corredini, etc.; accom-
pagniamo le mamme e i bambini ai vari controlli sanitari; ricerchiamo un lavoro alle 
mamme sole o con marito disoccupato; elargiamo un contributo economico mensile 
o la spesa alimentare, quanti� cati in base alle necessità della famiglia; ricerchiamo 
un'idonea casa e forniamo un contributo economico per il pagamento dell'af� tto; ci 
impegniamo a trovare eventuali mobili mancanti; acquistiamo buoni per la mensa 
scolastica; offriamo loro inoltre la nostra vicinanza ed il nostro sostegno morale».

La vita è sacra anche in tempo 
di pandemia: la presenza del Cav



17L'Azione 6 FEBBRAIO 2021



di VÉRONIQUE ANGELETTI

SASSOFERRATO18 L'Azione 6 FEBBRAIO 2021

L'ospedale riduce ancora i servizi

Più attenzione
da parte di tutti

Contagi di nuovo in rialzo
41 i positivi accertati e 97 le persone in quarantena: numeri che preoccupano

La comunità sentinate è arrabbiata. Tolleranza 
zero per chi è andato ad una cena privata e 
ha fatto balzare Sassoferrato nella top 12 dei 
Comuni con più malati di Covid-19. Dalla 

scora settimana sono ben 41 i positivi accertati dalla 
Asur e 97 le persone in quarantena � duciaria. Una 
situazione che ha fatto scattare il sindaco Maurizio 
Greci il quale, nel sito web del Comune ha avvertito 
che “non possono ritenersi ammissibili comporta-
menti non osservanti le prescrizioni, in particolare il 
distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e i divieti 
di assembramento”. Perché ad aver in� uito sul numero 
di contagi e sul numero globale di persone in quaran-
tena, è stata una cena in una villetta tra una decina 
di giovani e meno giovani, organizzata a ridosso del 
passaggio delle Marche da zona gialla a zona aran-
cione. “Rispettare le regole”, incalza il sindaco. “E’ fondamentale per la 
salute, ma è fondamentale anche per l’economia stessa. L’indice Rt varia 
in funzione dei malati e decide del colore della regione: pertanto tutto 
dipende dal nostro comportamento. Più siamo prudenti, meno persone si 
ammaleranno. Dunque potremo tenere sotto controllo l’indice di in� uenza 
sulle aperture e sulle chiusure di tante attività”. Sotto accusa un pranzo di 
cui qualcuno ha nitido lo schema dei tavoli al ristorante. “Quattro tavoli 
in tutto. Due da due commensali e due da quattro, ben distanziati. Se è 
vero che tra i positivi contagiati alla cena privata ci sono delle persone che 
stavano a pranzo nella nostra osteria, il fatto che tutti gli altri presenti non 
sono risultati positivi al Coronavirus, indica che il ristorante non c’entra 
nulla”, afferma il gestore.

Stanchi di convivere con il Coronavirus? La soluzione 
non è il “tana libera tutti”. Non siamo vittime di un 
complotto. Non sono i tecnici che si stanno inventando 
delle misure per tutelarsi in caso di contagio. Facciamo 
i seri. Lo sappiamo che dobbiamo fare attenzione per 
la salute dei nostri nonni, per chi è malato e anche per 
chi non lo sa che è malato. Lo sappiamo che la nostra 
economia è legata al nostro comportamento, che il co-
lore della nostra regione dipende da noi. Siamo noi a 
determinare l’indice di contagio e da noi dipende se il 

nostro vicino di casa aprirà o no la sua attività, se potremo spostarsi per lavoro in altre regioni, se le partite 
iva chiuderanno e le aziende falliranno. Basta con la storia del governo ladro o della regione che chiede 
e non è ascoltata. Ognuno di noi in� uisce sulle decisioni. Siamo un tutt’uno. E proprio per questo, sono 
rimasta scossa quando ho visto cinque uomini fare una bella scorta di bottiglie di birra, bottiglioni di vino, 
patatine, spaghetti, pancetta e pomodoro. Non c’è bisogno di essere la “Signora in Giallo” per capire che 
c’era “odore di festa”. Certo, non sono stati loro all'origine dell'impennata del contagio, il fatto risale al 5 
dicembre, alle 19.13, ma avrebbe potuto esserlo. Quella sera, a fare la � la, eravamo in molti. Vedevamo 
la cassiera, impotente, passare la merce. Tutti zitti. Forse è il caso che ognuno di noi parli in famiglia per 
ricordare ai ragazzi che piccoli sacri� ci individuali determineranno il futuro della loro comunità.

ve.an.

La Biblioteca comunale di Sassoferrato raddoppia gli 
orari di apertura, con la collaborazione di operatori 
specializzati. Grazie al contributo relativo al bando 
per il sostegno a progetti di rilievo regionale per 
la promozione alla lettura, ottenuto con il progetto 
“Colori tra le righe” la Biblioteca sarà aperta, oltre al 
martedì anche il giovedì a partire dal 28 gennaio, dalle 
ore 14 alle ore 18. Ai servizi di prestito, consultazione 
e sala studio che rimangono attivi su prenotazione 
nel rispetto della vigente normativa anti-contagio, si 
aggiungono anche attività di valorizzazione, laboratori  
eventi e  servizi speci� ci relativi al progetto. 
Il Comune di Sassoferrato ha deciso, infatti, da genna-
io 2020 di riaprire le porte della biblioteca inserendo 
la � gura di un operatore specializzato, grazie alla 
collaborazione con l’Unione Montana Esino Frasas-
si, e mettendo a disposizione dell’utenza una sala 
lettura provvista di WiFi. Proprio nell’ottica di una 
promozione e valorizzazione della biblioteca e del 
suo patrimonio, grazie anche al prezioso contributo 
dell’operatore bibliotecario è stato pensato il progetto 
che si è aggiudicato il co-� nanziamento regionale  che  
prevede attività volte a stimolare l’interesse verso 
al lettura, con conseguente promozione dell’intero 
territorio. 
A tal proposito si è deciso di dare all’intero progetto 
il tema dell’arte, poiché rappresenta la naturale voca-
zione culturale del territorio di riferimento. Le azioni 
previste per poter valorizzare questa forte tradizione 
artistica si tradurranno in letture, attività laboratoriali e 
sessioni speciali del Gruppo di Lettura della biblioteca 
“Libera – mente insieme”. 
Verranno create e rafforzate collaborazioni con pro-
fessionisti della cultura e del sociale per poter dar 
vita ad attività ad alto contenuto culturale ma anche 
che risultino appetibili e divertenti per il pubblico dei 
più piccoli e in generale delle fasce più deboli. Le 
iniziative inoltre verranno promosse e condivise sul 
web tramite foto e dirette sui social network. 

Ancora una volta torna alla ri-
balta l’ospedale di Sassoferrato, 
(nella foto) che solo pochi mesi 
fa si è visto chiudere la cucina 
interna con la conseguente 
consegna dei pasti dall’ospedale 
“Pro� li” di Fabriano. Oggi ad 
essere in dif� coltà è l’uf� cio 
prenotazioni e cassa ticket, che 
funge anche da portineria, da 
quattro operatori in servizio, 
verrà a breve presidiato da 
un solo operatore. Erano già 
rimasti in due da alcuni mesi, 
ma dal 1° febbraio, il secondo 
operatore andrà in pensione e 
sarà impossibile garantire la 
presenza costante dell’unico 
dipendente rimasto. Cosa suc-
cederà in caso di una sua assenza improvvisa, non è dato 
saperlo. Siamo preoccupati dei risvolti che potrà avere, 
solo per fare un piccolo esempio, per chi deve accedere al 
servizio prelievi, non essendoci l’operatore che gestisce 
l’inserimento delle impegnative, non sarà possibile ese-
guire la prestazione con la solita tempistica, o non potrà 
essere eseguita affatto. Un solo dipendente che gestisce 
la cassa ticket, consegna referti, servizio di portierato e 
informazioni, è un problema di servizi al cittadino ma an-
che di sicurezza. In questa struttura non esiste un servizio 
di vigilanza e l’operatore del front of� ce è l’unico che in 
qualche modo riesce ad avere contatti con l’utente, prima 
che questo acceda ai vari ambulatori, centro prelievi e Rsa. 
Tante domande senza risposta, quello che ci appare chiaro 
invece, è che il servizio ai cittadini di Sassoferrato subirà 
un altro taglio e non sappiamo quale ulteriore decisione 
verrà studiata a tavolino per questo nosocomio. 
Come Cisl-Fp abbiamo più volte evidenziato che la caren-
za di personale, non solo sanitario, avrebbe portato alla 

chiusura, o rischio tale, di importanti servizi, e sicuramen-
te tutto il settore dei front of� ce ne subisce le conseguenze 
in prima linea, specie quelli territoriali, e la situazione che 
si andrà a veri� care da qui in avanti per Sassoferrato, ne 
è la prova evidente. Il taglio di spesa di 4.415.420 euro, 
come si evince dalla determina Asur n.78 del 20 febbra-
io 2019 all’allegato 8, ha impedito di procedere con le 
assunzioni necessarie a coprire il turnover del personale, 
lasciando falle insanabili, che si stanno allargando mano 
a mano che il personale si avvia al pensionamento. La 
situazione sta diventando insostenibile e tutto l’interesse 
che ora gravita attorno all’emergenza Covid, rischia di 
distogliere l’attenzione da tutte le altre problematiche 
che, già presenti e non affrontate, diventeranno presto 
insolvibili e ciò sarà ancora più evidente ad emergenza 
conclusa, quando molte attività ora ridotte, ritorneranno 
a pieno regime.

Alessandro Mancinelli e Stefania Franceschini, 
Cisl Fp Ancona

Biblioteca: orari
raddoppiati

Grazie alla recente donazione di un de� brillatore da parte dell’azienda locale SifaTechnology, il dispositivo è stato 
installato presso la Scuola dell’Infanzia Rodari. Si è così completato l’iter che permette di rendere le nostre scuole 
- e quindi i suoi frequentatori - più sicure. Tutti i plessi scolastici facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale di 
Sassoferrato sono infatti stati dotati di questa importantissima attrezzatura e di personale formato in caso di utilizzo.

In diffi coltà l'uffi cio prenotazioni e cassa ticket secondo i sindacati della Cisl Fp

Scuole più sicure con il defi brillatore
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Polo scolastico,
ora gli incontri

L’elemento fondante 
dell'amministrazione, 
guidata dal sindaco 
David Grillini è il dia-

logo con i cittadini e la regolare 
comunicazione dell'azione politico 
– amministrativa. 
"Per noi - dicono in una nota - 
ascoltare le problematiche reali 
delle persone, operare delle scelte e 
comunicarle, motivandole, è la vera 
essenza della politica. 
I cittadini hanno compreso questo 
nostro nuovo approccio, rispon-
dendo attivamente e tornando a 
partecipare alla vita amministrativa 
di Cerreto d’Esi. Ciò è motivo di 
grande soddisfazione per la Giunta, 
anche se, purtroppo, la pandemia 
non ci permette di incontrare i cit-
tadini come vorremmo: ciò avverrà 
quando � nalmente il nostro Paese 
batterà il Covid e torneremo alla 
normalità. Fin dal primo giorno, la 
nostra attività più rilevante risulta 
la ricostruzione post sisma, che 
ci vede impegnati su tre diversi e 
delicati fronti: palazzo comunale, 

Il teatro Casanova,
perla da valorizzare

L'imprenditore Enrico Mattei: ricordo 
dell'84enne Sebastiano Gubinelli

La Giunta intenderà illustrare le motivazioni di certe scelte
Nonostante lo stop, si guarda al futuro 

per far rivivere questo contenitore
residenza protetta, nuovo polo 
scolastico.
Quest’ultimo, naturalmente, è l’o-
biettivo su cui ci stiamo impegnan-
do maggiormente: Cerreto d’Esi 
sta aspettando da troppo tempo 
l’edi� cazione delle nuove scuole 
e da troppo tempo ci sono fondi 
stanziati".
La Giunta ha impresso una con-
sistente accelerazione alla nuova 
scuola, deliberando a � ne 2020 il 
piano di fattibilità ed il crono pro-
gramma. Una volta evasi gli adem-
pimenti amministrativi, il sindaco 
David Grillini e gli assessori hanno 
messo a punto un � tto calendario 
di incontri con tutte le realtà della 
comunità: rappresentanti dei geni-
tori e corpo docente di tutti i gradi 
scolastici, consiglio d’istituto, sigle 
sindacali, corpi intermedi, ceti pro-
duttivi, associazionismo. Saranno 
appuntamenti rigorosamente con-
tingentati e pienamente rispettosi 
delle norme anti-Covid. Con questi 
incontri, fortemente voluti dall’am-
ministrazione, il sindaco e la Giunta 

illustreranno le motivazioni che 
hanno portato alle scelte perseguite: 
sarà un’attività che si dipanerà nel 
corso delle prossime settimane e 
che inizierà già nei prossimi giorni. 
La speranza è che, dopo questo � tto 
calendario, la pandemia rallenti, 
così da permettere l’allentamento 
delle restrizioni. Sarà così l’occa-
sione di mettere a punto assemblee 
pubbliche, sempre sul tema.
"Noi - continua il documento - 
non ci accontentiamo di costruire 
fisicamente le mura del nuovo 
polo scolastico, vogliamo rendere 
partecipi chi la vivrà e la frequen-
terà ogni giorno per i prossimi 
decenni, senza dimenticare che la 
nuova scuola sarà la casa didattica 
ed educativa dove cresceranno i 
cittadini del futuro.
Un crocevia fondamentale: è più 
che opportuno che Cerreto d’Esi, 
in tutte le sue realtà, sia pienamente 
informata delle scelte perseguite 
dall’amministrazione, che saranno 
così rilevanti per il futuro della 
nostra comunità".   

Purtroppo il Covid sta rallentan-
do tutto, ma dobbiamo sfruttare 
questo tempo a disposizione per 
approfondire idee e progetti. 
Il Comune, in qualità di proprie-
tario dello storico cinema-teatro 
Casanova, ha la ferma volontà 
difendere centrale nel suo percor-
so il ruolo di un così importante 
contenitore culturale. Parliamo di 
una struttura simbolo per la nostra 
piccola comunità: ancora oggi in 
paese si incontrano anziani che 
raccontano come negli anni Settan-
ta, il teatro era un vero vanto per 
i cerretesi, tanto da trasformarsi 
in una sorta di piccola anteprima 
del festival di Sanremo, ospitando 
vip e volti noti dello spettacolo 
dell’epoca. 
Alcuni anni fa, durante l’allora 
amministrazione Alessandroni, 
si è proceduto ad un articolato 
intervento di restyling che ha 
permesso di mantenere la storica 
pavimentazione e anche reperti 
di grande fascino come un’antica 
macchina da presa che risale alla 

prima parte del secolo scorso. 
Come amministrazione, appena 
ci siamo insediati ad inizio au-
tunno, è stato subito organizzato 
un evento ovviamente nel rispetto 
del distanziamento, concedendo il 
locale ai sindacati per un incontro 
pubblico dedicato ai residenti del 
cratere sismico individuato a segui-
to del terremoto 2016. Eravamo già 
pronti ad organizzare altri appun-
tamenti, poi i provvedimenti legati 
alla pandemia ci hanno fermato. 
Ma, appunto, vogliamo credere che 
sia solo un pit stop ed un’occasione 
per guardare al futuro e valorizzare 
ancora di più il nostro teatro. In 
passato erano state organizzate 
anche stagioni teatrali, da parte 
di una compagnia del territorio, 
mentre ancora prima i cerretesi 
si ritrovavano al Casanova per i 
veglioni di � ne anno o le feste di 
Carnevale. Vorremmo davvero che 
questo spazio torni ad essere il più 
vivo possibile.

Michela Bellomaria, 
vice sindaco del Comune di Cerreto d’Esi

Enrico Mattei (1906-1962) (nella 
foto) è per Matelica, la sua città 
adottiva, una figura di grande 
prestigio che ha determinato lo svi-
luppo e il futuro del nostro Paese. 
Mattei era un uomo intraprendente, 
innovatore, creativo, coraggioso 
nelle scelte, sapeva cogliere al 
volo ogni possibile opportunità, 
aveva una grande resistenza agli 
stress e alla fatica, doti che lo 
porteranno molto in alto negli anni 
della maturità. Nel 1930 Mattei si 
trasferisce a Milano e fa nascere 
“l’Industria Chimica Lombarda 
grassi e saponi”, produttrice di 
olii e vernici per concerie. Nel 
1936 sposa, a Vienna, Margherita 
Paulas, i coniugi non avranno � gli. 
La seconda guerra mondiale vede 
protagonista Mattei nella Resisten-
za come partigiano divenendo un 
valido condottiero e un buon diplo-
matico, qualità che non passarono 
inosservate proiettando Enrico 
verso la politica tra le � le della 
nascente Democrazia Cristiana. 
Dopo la liberazione del 1945 fu 
incaricato dallo Stato come com-
missario liquidatore di smantellare 
l'Agip, creata nel 1926 dal regime 
fascista, invece di seguire le istru-
zioni del Governo, riorganizzò 
l'azienda, fondando nel 1953 l'Eni, 
di cui l'Agip divenne la struttura 
portante. 1948 fu eletto deputato 

alla Camera nel partito della De-
mocrazia Cristiana. Con lungimi-
ranza Mattei aderì alle richieste 
del suo amico Giorgio La Pira, 
sindaco di Firenze, e di Amin-
tore Fanfani, così rileva nel 
1954 gli stabilimenti Pignone, 
un'industria meccanica toscana 
vicina al fallimento e in pochi 
anni ne fa una ditta leader nella 
produzione di tecnologie inno-
vative al servizio della ricerca 
e dell'estrazione di risorse del 
sottosuolo, anche utilizzando 
piattaforme marine. 
Le scelte di Mattei a livello 

internazionale � no agli anni ’60 
nel stringere accordi per acquistare 

petrolio per conto dell’Eni, provo-
carono tenaci reazioni negative e si 
temeva che esse avessero potuto 
disturbare in qualche modo la po-
litica atlantista ed europeista che 
il governo italiano portava avanti 
in quegli anni con molto impegno. 
Mattei ha dato lavoro e benessere 

a tanti italiani che sono stati 
assunti nel grande colosso 
Eni e molti provenivano dalle 
Marche, la sua regione che 
tanto amava. 
Ho avuto la fortuna di entrare 
all’Agip, racconta l’ottanta-
quattrenne Sebastiano Gu-
binelli di Cerreto d’Esi, nel 
1961, una vita lavorativa che 
ho dedicato con passione e 
gratitudine alla memoria di 
Mattei che fu per me un gran-
de imprenditore, un uomo che 
non conosceva l’egoismo, 

aveva un forte legame con i suoi 
dipendenti e mi ha lasciato valori 
che ancora oggi condivido con sti-
ma e affetto nei suoi riguardi. Ero 
all’aeroporto di Milano-Malpensa 
il 27 ottobre 1962 quando ci fu la 
tragica notizia che il piccolo bireat-
tore è precipitato a Bescapè in fase 
di discesa verso Linate. 
Con Mattei persero la vita il pilota 
e un giornalista americano che 
stava scrivendo una biogra� a sul 
presidente dell’Eni. Ho solo un 
rammarico di quella buia e triste 
giornata; quanto avrebbe potuto 
ancora donarci, in termini econo-
mici, all’Italia con il suo carisma, la 
sua forte personalità, il guardare al 
futuro con lungimiranza con le sue 
scelte in campo energetico? Grazie, 
Enrico per tutto ciò che hai donato 
al nostro Paese. 

Sandro Tiberi  

Il fascismo ha macchiato di sangue la storia d'Italia e d'Europa e continua 
a ripresentarsi sotto mentite spoglie. 
È diabolico: si nutre dell'insoddisfazione degli ultimi e nasce dalle idee 
dittatoriali dei privilegiati che li opprimono (o che mirano a prendere 
il potere). Il fascismo insegna a vivere divisi, a non dare voce ai propri 
bisogni, a reprimere il diverso e ad occultare la verità se questa stona 
col discorso del potere: è l'espressione dei lati peggiori della società e 
si mantiene ancorato al potere con la violenza.
Risposte false e disumane a problemi reali e invenzione di nemici im-
maginari sono i suoi strumenti, ma ha un punto debole: prospera solo 
nell'indifferenza. È per questo che il gruppo consiliare Cerreto d'Esi 
Bene Comune vi invita a prendere posizione, a non lasciare al fascismo 

terreno, a combatterlo in ogni sua forma.
Come farlo? Prendendo parte all'iniziativa di legge popolare contro la 
propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo, 
ma soprattutto nella vita di tutti i giorni, combattendo l'intolleranza e 
l'ingiustizia.
I nostri sforzi e le nostre richieste hanno dato i loro frutti: ci vediamo 
in comune dove fra pochi giorni verrà allestito un punto di raccolta 
� rme. Prossimamente pubblicheremo tutte le informazioni del caso, 
nel mentre lasciamo qui il link di anagrafe antifascista(https://anagra-
feantifascista.it/), dove troverete tutta la documentazione sulla proposta 
che abbracciamo.

Gruppo consiliare Cerreto d’Esi Bene Comune

Petizione contro la propaganda fascista e nazista

Scuola d'infanzia Hansel&Gretel
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CHIESA

Le azioni messe in campo dalla Chiesa italiana, per superare la "frattura sociale" causata 
dalla pandemia. Intervista a don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana 

di PATRIZIA CAIFFA

E’ stato presentato lunedì scorso il progetto 
“Lavoro&dignità” proposto dalla Caritas 
diocesana per venire incontro e dare una ri-
sposta concreta ad un territorio già duramen-
te colpito dalla crisi. “Un � ore di speranza, 
una possibilità di rilancio, un’occasione di 
stimolo” – l’ha de� nito il Vescovo Mons. 
Francesco Massara: si tratta di un progetto 
di inserimento lavorativo, contribuendo al 
pagamento di 20 tirocini retribuiti in azien-
da, per 14 giovani e 6 adulti (della durata 
di sei mesi). Le candidature sono aperte 
� n da subito con la data � nale prevista per 
il 28 febbraio. Per candidarsi è suf� ciente 

Caritas: un progetto per giovani
20 tirocini retribuiti in azienda

L’aumento del disagio 
psicologico-relazio-
nale e di varie forme 
depressive, i problemi 

connessi alla solitudine e all’iso-
lamento. Dei con� itti di coppia 
e della violenza all’interno della 
famiglia. La povertà economica 
legata alla perdita del lavoro e al 
prosciugamento delle fonti di red-
dito, tanto da non riuscire a pagare 
nemmeno l’af� tto o il mutuo. Le 
dif� coltà delle famiglie e dei ra-
gazzi con la didattica a distanza. 
“La pandemia ha indotto in tutti un 
profondo senso di smarrimento e di 

paura”. A parlare è don Francesco 
Soddu, direttore di Caritas italiana, 
che da tempo sta raccogliendo i 
vari segnali d’allarme dai terri-
tori dove sono presenti le Caritas 
diocesane, parrocchiali e i centri 
d’ascolto. Sono le prime realtà a 
rendersi conto dei bisogni e dei 
mutamenti sociali. Sono questi gli 
effetti della pandemia causati dalla 
“frattura sociale” e dalla “frattura 
delle nuove povertà” identi� cate 
dal cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei, nella 
sua ultima prolusione al Consiglio 
permanente. Recenti dati Caritas 
ricordano che nel 2020 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. Ne abbiamo parlato 
con don Soddu.
Chi sono i “nuovi poveri” della 
pandemia? 

Per “nuovi poveri”, intendiamo 
persone che per la prima volta 
hanno sperimentato condizioni di 
disagio, anche di tipo relazionale 
e psicologico oltre che di depriva-
zione economica, tali da spingerli 
a chiedere aiuto. Prevalgono i di-
soccupati, le persone con impiego 
irregolare fermo a causa delle 
restrizioni imposte dal lockdown, 
i lavoratori dipendenti in attesa 
della cassa integrazione ordinaria 
o in deroga e i lavoratori precari
o intermittenti che, al momento 
della presa in carico, non godevano 
di ammortizzatori sociali.
Quali problemi vengono segnala-
ti dalla rete Caritas e dai centri 
di ascolto nei territori?
Sul fronte dei problemi, le Ca-

ritas diocesane segnalano un 
incremento sempre più forte dei 
problemi di povertà economica, 
legati alla perdita del lavoro e 
al prosciugamento delle fonti di 
reddito, e le dif� coltà connesse 
al mantenimento dell’abitazione 
(af� tto o mutuo). Accanto ai clas-
sici ambiti di bisogno, comunque 
aggravati dalla pandemia, sono 
poi comparsi fenomeni totalmen-
te nuovi, ad esempio le dif� coltà 
di alcune famiglie rispetto alla 
didattica a distanza, a cominciare 
dall’impossibilità di accedere alla 
strumentazione adeguata – tablet, 
pc, connessioni wi-� . A questo si 
è aggiunta la fatica di seguire le 
lezioni con i � gli o di aiutarli nei 
compiti.

Cosa fa la Chiesa in Italia per 
aiutare e progettare il dopo 
pandemia?
L’attenzione e gli interventi della 
Chiesa sono a 360° perché l’impat-
to del virus produce conseguenze 
medico-sanitarie, ma anche psi-
cologiche, sociali, economiche e 
politiche, ampli� cate purtroppo 
per le persone, le famiglie, i grup-
pi sociali, i Paesi più fragili e più 
poveri, già sacri� cati da una globa-
lizzazione dell’indifferenza e dello 
scarto. Nel nostro Paese merita di 
essere sottolineato il potenziamen-
to complessivo di tutti i servizi a 
livello diocesano. In particolare 
l’incremento di attività della rete 
degli Empori della solidarietà a 
favore dell’emergenza alimentare, 

Ecco le nuove povertà
come pure la nascita o il potenzia-
mento in molte diocesi di “fondi” 
destinati a venire incontro a chi 
per la pandemia ha perso il lavoro 
o non lo può trovare. In ogni caso 
anche in questa situazione è decisi-
va la rete dei Centri di ascolto delle 
Caritas diocesane e parrocchiali, 
che pure nelle diverse situazioni 
di limitazione, continuano ad es-
sere segno di una Chiesa attenta 
e accogliente verso i bisognosi, 
anche con risposte innovative e di-
versi� cate. Fondamentale, accanto 
agli aiuti materiali, è lo stile di 
ascolto e di relazione che aiuta le 
persone a non avvertire il senso di 
abbandono, a rafforzare la propria 
autostima e a trovare il coraggio 
per andare avanti.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
L’evangelista racconta la prima guarigione opera-
ta da Gesù all’inizio del suo ministero. Sia nella 
sinagoga che nella casa di Simone, il Salvatore 
si trova ad affrontare il male sotto due diversi 
aspetti, spirituale e fisico. Nel primo caso esor-
cizza lo spirito immondo, nel secondo cura una 
donna malata. Il Messia è quindi “dottore” tanto 
dell’anima quanto del corpo.
Il verbo utilizzato per descrivere la sua azione nei 
confronti della suocera di Pietro è “sollevare”, 
in greco eghéiro, che tradotto significa anche 
“risorgere”. Questo miracolo, come ogni altro 
compiuto dal Signore, è simbolo e preludio della 
sua resurrezione. 
La donna, appena guarita, si mette a servire, 
incarnando così l’insegnamento del Messia: se-
guire il Padre aiutando i fratelli e non restando 
imprigionati nel proprio egoismo. 
Il Vangelo di Marco ci mostra uno spaccato della 
quotidianità del Nazareno mentre viveva tra i 
poveri e i bisognosi: annunciava il Regno di Dio, 
compiva miracoli, predicava e pregava. L’Agnello, 
che toglie i peccati del mondo, entra nei cuori 
degli uomini con docilità e solo in coloro che lo 
desiderano. A quanti lo accolgono dà il potere di 
diventare figli di Dio.

Domenica 7 febbraio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39)

Come la possiamo vivere
- Non è possibile dissociare le opere di carità 
dal rapporto personale col Signore. Chi prega 
non può tralasciare il comandamento di amare 
il prossimo e chi opera nella carità non è di-
spensato dalla preghiera. Bisognerebbe leggere, 
come esempio, le storie dei santi per imparare 
questa unità inscindibile. 
- Chi non prega resta inevitabilmente ancorato 
attorno al proprio io. Invece di essere guidato dai 
pensieri divini rimane incapsulato in sé stesso e 
gli altri spesso si allontanano da lui. 
- Gesù accoglieva con benevolenza tutti i malati; 
il cristiano fa il miracolo più grande di stare 
con gli infermi, i disabili, gli orfani mettendo la 
propria esistenza con la loro perché ha gli stessi 
sentimenti del Maestro e capisce che, soprattutto 
i più poveri, sono suoi fratelli.
- Condividere vuol dire fare entrare l’altro, che 
è rifiutato da tutti, nel nostro cuore. Solo così è 
possibile comprendere la solitudine di chi è solo, 
il giogo di chi è schiavizzato, la disperazione di 
chi viene abbandonato. 
- Cristo ha voluto rimanere con noi fisicamente 
presente attraverso l’Eucaristia comunicandoci, 
attraverso sé stesso, cosa significhi amare e sa-
crificarsi per gli altri. 

Foto Siciliani-Gennari/SIR

inviare una mail all’indirizzo caritas@
fabriano-matelica.it, allegando un curricu-
lum vitae, un certi� cato storico lavorativo 
da richiedere preso il Centro per l’Impiego 
e l’Isee aggiornato. In alternativa è possibile 
consegnare direttamente i documenti presso 
la sede della Caritas diocesana, in via Fonta-
nelle, 63 a Fabriano, ogni martedì dalle 9.30 
alle 12. Questo progetto rivolto alle persone 
disoccupate ed inoccupate residenti nel ter-
ritorio della diocesi è stato possibile grazie 
ai fondi dell’8x1000 erogarti da Caritas 
italiana: un’attenzione particolare sarà data 
a coloro che vivono in condizioni di vul-

nerabilità e disagio 
socio-economico. 
All’incontro, oltre 
al Vescovo Mons. 
Francesco Massara e 
al direttore della Ca-
ritas diocesana don 
Marco Strona e del 
suo vice Gianluigi 
Farneti, erano pre-
senti Maura Gaoni, 
legale rappresentante 
di AgenziaPiù e Da-
niele Dolce dell’Uf-
� cio Pastorale socia-
le e del lavoro. Sul 
prossimo numero un  
servizio più detta-
gliato.
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La giornata del malato
di DON LUIGI MARINI

Un evento da seguire on line: mercoledì 10 febbraio dalle 16 alle 17

Anche la Misericordia
per i profughi in Bosnia

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

È da ormai un anno che la 
pandemia sta imperver-
sando in ogni parte del 
mondo. Fu proprio l’11 

febbraio del 2020 che l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità deno-
minò uf� cialmente la malattia cau-
sata dal nuovo Coronavirus Sars-
CoV-2 chiamandola Covid-19. Per 
noi cristiani cattolici quella data 
ha un valore altamente simbolico, 
sia per la ricorrenza mariana legata 
alla memoria della Beata Vergine 
Maria di Lourdes, sia per il riferi-
mento alla Giornata Mondiale del 
Malato, che fu istituita ventinove 
anni fa da San Giovanni Paolo II, 
associandola proprio alla devozio-
ne mariana in un luogo da sempre 
mèta particolare di pellegrinaggi 
per gli ammalati nel corpo e nello 
spirito. Per la XXIX GMM di 
quest’anno lo spunto biblico di 
riferimento scelto dalla Chiesa 
è tratto dal Vangelo di Matteo, 
“Uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8), 
e mette in evidenza l’importanza 
per chi si pone in una relazione di 

aiuto o di assistenza alle persone 
malate di evitare ogni atteggia-
mento paternalistico, per stabilirvi 
invece un rapporto interpersonale 
di � ducia. Infatti la relazione di 
aiuto verso una persona malata, pur 
essendo di carattere asimmetrico, 
ha la sua ragione d’essere solo se 
riesce a raggiungere l’obiettivo 
del prendersene cura in maniera 
completa, non trascurando nessuna 
delle dimensioni umane (corporea, 
psichica e spirituale). 
Occorre quindi creare rapporti di 
vicinanza empatica alla persona 
malata che permettano lo svolgi-
mento di un autentico servizio di 
carità, che necessita di competenze 
professionali, umane e spirituali 
dei soggetti che ne sono interpreti 
e che operano nei vari ambiti del 
mondo dell’assistenza ai malati e 
alle persone fragili e bisognose. In 
sostanza piuttosto che essere mae-
stri dei malati occorre innanzitutto 
sentirsi fratelli con loro. 
Perciò il malato non va dominato 
come se fosse un “oggetto” delle 
nostre cure, ma va accolto come 
“soggetto” che ha la sua dignità 
di persona sempre da rispettare 

e con cui relazionarsi per cercare 
di dare sostegno e sollievo al suo 
soffrire, ma anche aprendosi ad 
una dinamica di reciproca donazio-
ne.  Spesso infatti anche il curante 
riceve molto dal curato, soprattutto 
quando in un’ottica di fede scopre 
in esso il volto di chi per noi si è 
fatto servo sofferente e croci� sso 
per la nostra salvezza. 
Cristo Gesù infatti si è identi� cato 
proprio nei poveri, nei malati, negli 
ultimi, negli scartati e ci ricorda 
che ogni volta che riusciamo ad 
accogliere e ad amare veramente 
uno di questi suoi piccoli è come se 
l’avessimo fatto a lui: “In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,40). In prossimità della Giorna-
ta Mondiale del Malato l’Uf� cio 
per la Pastorale della Salute della 
Cei ha promosso un evento di ca-
rattere spirituale particolarmente 
signi� cativo, un’ora di Adorazione 
Eucaristica da svolgersi in tutte le 
Cappelle ospedaliere d’Italia per 
ringraziare Dio Padre del dono dei 
medici, infermieri e tutti i curanti 
che quotidianamente si dedicano 
volentieri e con professionalità alla 
cura e alle cure di ogni persona ma-
lata. L’evento è in programma per

mercoledì 10 febbraio dalle ore 
16 alle ore 17 ed è stato intitolato 
“Invece un Samaritano…” – Pre-
ghiera di ringraziamento a Dio per 
i curanti, prendendo spunto da un 
versetto del celebre passo evange-
lico lucano in cui Gesù racconta 
la parabola del buon Samaritano 
(Lc 10,25-37). 
Esso prevede una duplice modali-
tà in contemporanea. La prima è 
quella della diretta streaming che 
si può seguire dal canale YouTube 
dell’UPS della Cei e che verrà lin-
kato anche nei canali social delle 
diocesi italiane, compresa quella 
di Fabriano – Matelica. Il colle-
gamento sarà con quattro Cappelle 
di Ospedali scelti sul territorio na-
zionale: l’Ospedale Universitario 
di Sassari, l’Ospedale Pediatrico 
di Lecce, l’Ospedale Giovanni 
XXIII di Bergamo e l’Ospedale 
Spallanzani di Roma. 
La seconda modalità è quella della 
preghiera da tutte le altre Cappelle 
ospedaliere. Anche nella Cappella 
ospedaliera del “Pro� li” è prevista 
l’ora di adorazione con la presenza 
di operatori sanitari. Per la circo-
stanza non sarà possibile a persone 
esterne di partecipare per via delle 
norme di sicurezza molto stringenti 
in questo periodo. 

Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia e gli 
ultimi eventi accaduti nella Vicaria di Fabriano, con un sacerdote affetto da 
Covid, il Vescovo Mons. Francesco Massara ha inviato una comunicazio-
ne in cui, tramite un documento, esprime totale vicinanza ed affetto per la 
comunità di Marischio e dispone “l’immediata sospensione per la vicaria di 
Fabriano di tutte le attività parrocchiali: catechismo, incontro di formazione 

e assemblee in presenza”. Inoltre sempre il Vescovo invita 
tutte le parrocchie della Diocesi, per le celebrazioni della 

S. Messa e sacramenti, a rispettare le norme anti Covid 
emanante dal Governo e recepite dalla Cei. “Vi ricor-
do – prosegue Mons. Massara – che la responsabilità di 
ciascuno ad osservare le norme sanitarie non è lasciata 
al libero arbitrio, ma è un obbligo a tutela delle persone 

più fragili. Non osservarle è un atteggiamento irre-
sponsabile e moralmente inaccettabile, perché la vita 
è un valore imprescindibile al di là delle proprie 
idee e convinzioni. Non rispettarle signi� ca venir 
meno al proprio dovere”. Il Vescovo si rivol-
ge ancora suoi confratelli per esortarli “nella 
carità a compiere un’opera che diventi un atto di 
responsabilità e di attenzione alle esigenze della 
collettività e del bene comune”.

comunità di Marischio e dispone “l’immediata sospensione per la vicaria di 
Fabriano di tutte le attività parrocchiali: catechismo, incontro di formazione 

e assemblee in presenza”. Inoltre sempre il Vescovo invita 
tutte le parrocchie della Diocesi, per le celebrazioni della 

S. Messa e sacramenti, a rispettare le norme anti Covid 
emanante dal Governo e recepite dalla Cei. “Vi ricor-
do – prosegue Mons. Massara – che la responsabilità di 
ciascuno ad osservare le norme sanitarie non è lasciata 
al libero arbitrio, ma è un obbligo a tutela delle persone 

più fragili. Non osservarle è un atteggiamento irre-
sponsabile e moralmente inaccettabile, perché la vita 
è un valore imprescindibile al di là delle proprie 
idee e convinzioni. Non rispettarle signi� ca venir 
meno al proprio dovere”. Il Vescovo si rivol-
ge ancora suoi confratelli per esortarli “nella 

La Onlus, Oratorio San Filippo della parrocchia della Misericordia e 
l’Associazione Fabriano Progressista aderiscono alla iniziativa della Cgil 
“Raccogliamo-Accogliamo” a favore dei profughi bloccati in Bosnia-
Erzegovina. Dove, negli ultimi anni, attraverso la cosiddetta “rotta 
Balcanica”, sono con� uiti migliaia e migliaia di profughi scappati da 
guerre e dalla fame, provenienti dal Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, 
Iran, Iraq e Siria e sono in attesa di poter proseguire il loro esodo verso 
i paesi del nord Europa. Il respingimento ai con� ni della Croazia e della 
Slovenia, ha relegato tutta questa popolazione a vivere in diversi campi 
improvvisati, in condizioni inumane. La presenza della Croce Rossa, 
della Caritas e di altre organizzazioni umanitarie cerca di alleviare le 
sofferenze dei profughi. Questa iniziativa è � nalizzata al sostegno dei 
profughi del campo di Lipa, che, alla vigilia di Natale, ha visto distrutta 
per un incendio la propria tendopoli, lasciando centinaia e centinaia di 
profughi senza un riparo, al freddo e al gelo, senza acqua ed elettricità.  
Siamo difronte ad una emergenza umanitaria e sanitaria aggravata dalla 

pandemia Covid-19, alla quale vogliamo contribuire rivolgendoci alla 
sensibilità della cittadinanza e al senso civico di ciascuno di noi. Per la 
raccolta degli alimenti è possibile anche in alcuni supermercati, come 
per i medicinali in alcune farmacie.
PER LA RACCOLTA – sede della Cgil in via Fontanelle lunedì e ve-
nerdì dalle ore 16 alle 18, martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12. Il 
vestiario deve essere diviso per genere (donna-uomo-bambina-bambino) 
e imbustato.

Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia e gli 

Le attività parrocchiali
sono sospese in città



DEFUNTI

Lunedì 1 febbraio, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NAZZARENA ANTONINI
ved. STROPPA

Lo comunicano i fi gli Gianni e Ar-
duino, la nuora Gabriella, le nipoti 
Cecilia e Chiara, la sorella Maria, la 
cognata Franca, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
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ANNUNCIO

Lunedì 1 febbraio, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

Avv. LEONE LATINI
Lo comunicano la moglie France-
sca, il fi glio Roberto, gli amatissimi 
nipoti, il fratello Michele, gli amici, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 gennaio, a 78 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RITA CHIUCCHI
ved. BELARDINELLI

Lo comunicano la fi glia Claudia 
con Mauro e l'amatissimo nipote 
Filippo, la sorella Maria, le cognate 
Marisa, Elena e Wanda, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 gennaio, a 78 anni,

ANNUNCIO

In lutto il mondo legale cittadino:
è scomparso l'avvocato Leone Latini

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN BIAGIO
Mercoledì 10 febbraio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

VITALIANO CARINI
La moglie, i fi gli e i nipoti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa mercoledì 
10 febbraio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

RINGRAZIAMENTO

La famiglia SANTINI 
sentitamente ringrazia 

per la vicinanza e l'affetto 
dimostrate al caro

FRANCO

Domenica 31 gennaio, a 81 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

BASILIO FERRETTI
Lo comunicano la moglie Alba, le 
fi glie Stefania con Giampiero, Sonia 
con Corrado, i nipoti Marco, Erica 
e Loris, i cognati, le cognate, ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 30 gennaio, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TULLIA BURESTA
ved. BARBAROSSA

Lo comunicano la fi glia Gigliola, l'a-
dorato nipote Fabio, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 30 gennaio, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUIGIA SARAGOSA
in MEARELLI

Lo comunicano il marito Marcel-
lo Mearelli, i fi gli Libero, Valter, 
Orietta, le nuore Rosella, Patrizia, 
il genero Augusto, i nipoti Mirko, 
Jessica, Lorenzo, Matteo, i pronipo-
ti Mattia, Elena, Bianca, Damiano, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 29 gennaio, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ENRICO MEZZANOTTE
(Ricuccio l'amico degli amici)

Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria Ughi, i fi gli Luca, Daniela, Silvia, 
le sorelle, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 29 gennaio, a 84 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROSILIO GAGLIARDI
Lo comunicano la moglie Vittoria Pi-
segna, i fi gli Giuseppe e Biancama-
ria, la nuora Leda, il genero Gianni, 
gli amatissimi nipoti Federico, Glo-
ria, Francesca, le cognate, il nipote 
Martino, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 28 gennaio, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

EMILIA STROPPA
ved. FERRETTI

Lo comunicano i fi gli Augusto, Fran-
co, Alberto, le nuore, i nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 26 gennaio, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SERGIO BRILLANTI
Lo comunicano la moglie Maria Te-
resa, la fi glia Romina, l'amatissimo 
nipote Manuel, la suocera Anna, i 
fratelli Remo e Vilberto, le cognate, 
il cognato gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 27 gennaio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LICIA BUSCO
ved. GUANCIAROSSA

Lo comunicano la fi glia Annita, i ni-
poti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 gennaio, a 89 anni,

ANNUNCIO

Martedì 26 gennaio, a 61 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIANO BRISCHIA
Lo comunicano i cugini Adele, Ger-
mano, Elide, Maria, Giuseppina, Er-
minia, Palmina, Lorenza, Gaetano, 
Pina, Maria Luisa, Rolando, i nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 26 gennaio, a 61 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 1 febbraio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

NOBILIA FRANCONI
ved. COFANI

Consorella Pia Unione 
Madonna Addolorata

Lo comunicano i fi gli Maria Assunta 
e Cesare, la nuora Laura, i nipoti 
Emanuele, Cristian, Marco e Sa-
muele, i pronipoti Erika e Mirko, le 
cognate ed i parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 1 febbraio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Le famiglie ROSSI-MONTICELLI-
VITALI ringraziano tutti coloro 

che con la presenza o il pensiero si 
sono uniti al dolore 

per la perdita dell'amata
MARIA MORICHELLI.

Un ringraziamento particolare 
a quanti hanno contribuito alla 
raccolta fondi per l'Associazione 

Sergio Luciani Onlus.

Le famiglie ROSSI-MONTICELLI-

RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSARIO

LAURA MACCARI

Nel 19° anniversario del ritorno 
alla casa del Padre dell'amatissima 
LAURA ci ritroveremo a pregare 
con lei sabato 6 febbraio alle ore 
18 nella chiesa del Sacra Famiglia. 

ANNIVERSARIO

CHIESA COLLEGIATA di CERRETO D'ESI
Venerdì 12 febbraio ricorre il 13° anniversario

della scomparsa degli amati
DANILO GALDELLI          e          GABRIELE ZUCCARO

Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa venerdì 12 febbraio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 11 febbraio
ricorre il 12° anniversario

della scomparsa dell'amata

MARA MARCELLA 
GIUSEPPETTI

I nipoti e i parenti tutti la ricordano 
con affetto. 

ANNIVERSARIO

Giovedì 11 febbraio
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO

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

TRIGESIMO

CHIESA S.S. BIAGIO 
e ROMUALDO

Mercoledì 10  febbraio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
FRANCO MARÀ

La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
e i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 10 febbraio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Mondo legale di Fabriano in lutto per la 
scomparsa dell’avvocato Leone Latini, a 
70 anni, avvenuta all’ospedale di Jesi a 
seguito del peggioramento del suo quadro 
clinico.
Noto professionista apprezzato non solo in 
città, ma in tutta la regione per la dedi-
zione con la quale svolgeva il suo lavoro. 
A darne il triste annuncio, la moglie Fran-
cesca, il fi glio Roberto, i nipoti, il fratello 
Michele, gli amici e i parenti tutti. In tanti, 
in queste ore si sono stretti attorno alla 
famiglia, ricordando le sue spiccate doti di 
avvocato, capace di coniugare e utilizza-
re termini tecnici e nel contempo essere 
compreso non solo dagli addetti ai lavori, 
ma anche e soprattutto da chi non ha mol-
ta esperienza nel settore. Clienti, colleghi e i cittadini nella sua lunga ed apprezzata 
carriera, hanno ben compreso la valenza del legale Latini, instaurando con Leone un 
rapporto di fi ducia.
Leone Latini è stato non solo un valido professionista, ma anche un uomo apprezzato 
per le sue virtù morali che hanno avuto nella sua famiglia il punto di snodo per la sua 
intera esistenza. Commosso il ricordo del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: «Ho 
conosciuto Leone Latini solo da sindaco. Ci siamo trovati a rappresentare e difendere 
parti avverse anche con fervore e durezza ma sempre con rispetto e consapevoli che 
in quei momenti non stavano parlando Leone e Gabriele ma l’avvocato Latini che rap-
presentava il suo cliente e il sindaco Santarelli che difendeva le ragioni del Comune. 
Quando ci alzavamo dal tavolo tornavamo ad essere Leone e Gabriele e la rigidità e il 
formalismo lasciavano spazio al sorriso. Seppure non fosse una persona che incontravo 
spesso mi ha toccato molto la notizia della sua scomparsa. Esprimo le mie più sentite 
condoglianze a tutta la sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici anche da parte della 
Giunta», le parole del primo cittadino fabrianese.

Lunedì 1 febbraio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE BRERA
Lo comunicano la moglie Mirella 
Anelli, i fi gli Fabrizio e Mara, la nuo-
ra Valeria, i nipoti Lorenzo, Martina 
e Riccardo ed i parenti tutti.

Santarelli

Lunedì 1 febbraio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 1 febbraio, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LICURGO ANGELONI

Lo comunicano la moglie Marinella, 
i fi gli Stefania, Bruno ed Emanuele, 
le nipoti Benedetta, Cecilia, Sofi a, 
Giorgia e Aurora, il genero, le nuore 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
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Tra prestiti di denaro, pegni scaduti e controversie

Monte di Pietà di Fabriano,
ancora tra statuti e capitoli
2. Riprendiamo l’esame dei capitoli del 
Monte di Pietà di Fabriano.

Il capitolo 7 ordina di prestare il denaro 
del Monte, sotto giuramento del richie-
dente, soltanto per necessità di vita, per 
acquistare vestiti per sé o per i propri 

familiari, per legittima necessità e non per 
mercanteggiare, né per fare qualche ribal-
deria, per giocare, o per far qualche spesa 
super� ua, vana o dannosa o per dare il denaro 
ad altri soggetti estranei alla propria famiglia. 
Qualora, sulla parola di un testimone � dato, 
si dovesse riscontrare tale condotta ingan-
nevole, il pegno lasciato al Monte non verrà 
restituito. Il Monte di Pietà era effettivamente 
destinato a chi aveva bisogno di qualcosa di 
necessario alla propria vita o alla propria 
attività, sebbene non di mercatura.

Il capitolo 8 stabilisce che i pegni scaduti non 
si possono riattivare più in alcun modo e che 
quelli ritirati non si possono reimpegnare se 
non dopo 8 giorni dal ritiro, con una aggiunta 
di un � orino. Evidentemente si voleva evi-
tare che qualcuno campasse di operazioni a 
pegno, per allenarsi a vivere con il proprio 
lavoro, una volta aiutato a ripartire.

Il capitolo 9 chiarisce che � nché uno ha avu-
to un prestito di due � orini, � nché non li ha 
restituiti non può averne un altro. E quando 
li ha restituiti ne potrà avere altri, ma sempre 
con la stessa somma di due � orini.

Il capitolo 10 ricorda che ad ogni prestito 
e ad ogni pegno ci deve essere una ricevuta 
o “polizza”, da riportare all’of� ciale del 
Monte al momento del ritiro; e se qualcuno 
la perdesse, deve prestare giuramento sulla 
quantità e identità del pegno che ha lasciato 
al Monte. 
E l’of� ciale deve restituire subito il pegno 
depositato, sotto pena di un � orino da 
pagare, se non lo facesse prontamente. 
È evidente che il Monte mette in moto 
un’educazione sociale e civile basata 
sulla trasparenza e sulla rettitudine, 
come pure sulla � ducia dei “clienti” 
nella istituzione a cui hanno fatto 
riferimento. 

Il capitolo 11 stabilisce che i pegni 
e il banco del prestito siano diligen-
temente conservati dagli of� ciali del 
Monte in una stanza dell’hospedale di 
S. Maria del buon Gesù. E se qualcosa 
si perdesse essi devono provvedere 
alla restituzione; se invece la perdita 
fosse causata da qualche altro “divino 
o umano giudizio, caso o fortuna (in-
fortunio)” allora il comune di Fabriano 
e l’hospedale sono tenuti e obbligati 
alla restituzione del corrispettivo.

Il capitolo 12 ordina che se l’am-
montare dei pegni e dei prestiti del 
Monte, dopo sei mesi dal prestito, 
non corrispondesse a quanto scritto e 
depositato, gli of� ciali del Monte, ed 
eventualmente i loro eredi e successori, 
devono provvedere a riportare, a spese 
proprie, il capitale del Monte all’am-
montare originario. 

Il capitolo 13 parla dei pegni rubati 
(furati), che devono esser restituiti, 
nel valore corrispettivo, al padrone che 
li ha impegnati, da parte del Podestà 
del comune.

Il capitolo 14 ordina che tutti gli of-
� ciali, baili e trombetti del comune 
di Fabriano siano tenuti ad osservare 
le norme e i compiti ad essi assegnati 
dal rettore e dagli of� ciali del Monte, 
sotto pena di perdere il salario ad essi 
assegnato.

Il capitolo 15 ricorda che l’of� ciale del 
Monte deve avere con sé i quattro libri 
delle entrate e delle uscite del Monte.

Il capitolo 16 ordina che l’of� ciale del 
Monte debba rendere sempre conto ai 
Priori e ai Rettori dell’ospedale della 
situazione del Monte e del regolare 
suo andamento e qualsiasi somma di 
denaro che mancasse alla resa dei conti 
egli dovrà pagare con la decurtazione 
del suo salario; come pure si impone 
allo stesso of� ciale di prestare giura-

mento all’inizio del suo mandato “che tutta 
la pecunia che alla sua mano perverrà non 
li expenderà, né usarà per altro modo che 
prestare a li bisognosi secondo li capituli 
del Monte”. 
Immaginiamo se qualsiasi danno apportato 
alle istituzioni della pubblica amministrazio-
ne, a tutti i livelli, stato, regioni, province, 
comuni, scuole, ospedali, imprese per strade 
ed edi� ci pubblici, dovesse essere riparato a 
spese dei responsabili dell’ammanco, quale 

cultura diversa ci sarebbe tra noi e quale 
corresponsabilità ne scaturirebbe. Immagi-
niamo se i vari crack � nanziari delle banche 
mondiali fossero stati adde-
bitati ai vari responsabili, 
quali altre conseguenze ne 
sarebbero scaturite.  

Il capitolo 17 stabilisce che 
i pegni dati per un prestito 
debbono corrispondere ad 
un terzo in più del prestito 

dato, altrimenti l’of-
� ciale dovrà aggiun-
gervi del proprio. Se 
è stato ingannato dal 
depositante egli deve 
provvedere a fargli 
aggiungere quanto 
manca, se non co-
noscesse l’effettivo 
valore del pegno deve 
farsi aiutare da chi sa 
valutare il valore.
Tutta la forza morale 
del Monte sta nell’o-
nestà di tutti: of� ciali 
preposti, priori, re-
golatori, richiedenti 
il prestito e offerenti 
il pegno. Essendo il 
Monte un’istituzione 
con prestito senza interesse, solo 
la regolare e trasparente gestione e 
amministrazione può garantirne la 
sopravvivenza. Il Monte è una scuola 
di solidarietà, ma non si può basare 
sull’ingenuità di chicchessia, sulla 
buona fede, forse a volte anche sulla 
falsità e furbizia di qualcuno che se 
ne appro� tta e che prende e non dà, 
usa e non contribuisce alla sussistenza 
e sicurezza di esso.

Il capitolo 18 afferma solennemente 
che i pegni dati al Monte non possono 
essere sequestrati o richiesti da alcu-
no, a meno che non siano stati rubati: 
in tal caso debbono essere restituiti al 

legittimo proprietario a spese del Monte. 

Il capitolo 19 stabilisce che tutti i residui 
dei pegni venduti devono essere registrati 
nei libri contabili e se per qualche mo-
tivo rimanessero in deposito ancora dei 
residui, siano sempre restituiti ai legittimi 
padroni o agli eredi. Se restasse ancora 
del denaro sia distribuito ai poveri per 
mano del Vescovo o del Vicario con l’a-
iuto dei priori di S. Caterina e di S. Lucia. 

Il capitolo 20 intima che durante l’eser-
cizio del loro uf� cio né l’of� ciale, né i 
Rettori, né i Priori, né altri per loro, con 
giuramento nel momento di assumere il 
loro uf� cio, possano comprare un pegno 
scaduto. Se ciò avverrà tutto deve essere 
restituito: un terzo sarà dato a chi ha 
fatto l’accusa, un terzo all’esecutore del 
provvedimento disciplinare, l’altra terza 
parte al Monte.
Che saggezza! La cosa pubblica è cosa 
pubblica e basta, nessun interesse privato 
in atti di uf� cio. 
E quando mai si è visto qualcosa di si-
mile? Il Monte non era semplicemente 
un Monte diverso dall’usura, ma anche 
un Monte di educazione pubblica e di 
onestà e trasparenza cristiana. 

Il capitolo 21 impone all’of� ciale e al 
banditore dei pegni scaduti di annunciare 
la vendita di tali pegni esattamente se-

condo quanto e come sono. Evidentemente 
questo provvedimento era stabilito per evi-
tare che qualcuno ne traesse tornaconto per 

sé o per favoreggiamento di altri.

Il capitolo 22 stabilisce che per le controver-
sie siano giudici i Rettori dell’ospedale di S. 
Maria del buon Gesù, entro 15 giorni, senza 
pagamento alcuno. Anzi, se non stessero ai 
tempi e alle regole devono corrispondere 
loro al Monte dieci � orini e senza possibilità 
di appello.
Quale lezione ai giudici del nostro tempo! 
Se le sentenze dovessero essere emesse entro 
quindici giorni dalla data dell’inizio dell’e-
same, con minaccia di penalità degli stessi 
giudici, quante ingiustizie sarebbero evitate!

Concluderemo l’esame dei capitoli del 
Monte nella prossima puntata.

I giudici sono 
i rettori 

dell'ospedale 
del Buon Gesù
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Alberto Ciambricco e i suoi gialli:
lo scrittore dal grande cuore

di GIAMPIERO DONNINI

La pittura degli anni Venti
In uno scritto esemplare uscito 

nel 1989, il critico francese 
Jean Clair ha tracciato un 
lucido percorso all'interno 

della situazione storica e culturale 
del nostro Paese agli albori del 
Novecento. Egli prende spunto da 
una novella di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa intitolata “Il mattino 
di un mezzadro”, primo capitolo 
di un romanzo che sarebbe stato il 
seguito del “Gattopardo”, ma che 
la morte gli impedì di concludere. 
Il racconto si svolge nei primi 
anni del secolo scorso e inizia là 
dove � nisce il famoso romanzo del 
principe di Salina. Anch'esso con-
trappone i nuovi ricchi, gli Ibba, 
grossolani e feroci, all'antica ari-
stocrazia terriera siciliana, sempre 
più inetta ed esangue. Ci troviamo 
di fronte a una cronaca che passa 
di generazione in generazione e 
cambia colore col passare degli 
anni. Ai primi del secolo, infatti, 
i colpi sono diventati ancora più 
duri e devastanti.
La decadenza di una cultura terrie-
ra che perdurava dal Rinascimento 
si accelera e la volgarità plebea si 
fa più arrogante.
Il giovane aristocratico Salina, pro-
tagonista del racconto, non ha più
nulla della forza e della vitalità 
del suo avo. All'opposto, gli Ibba, 
attaccati alla gleba e appena ieri 
contadini analfabeti, manifestano 

una cupidigia senza con� ni. Si 
assiste così agli ultimi soprassalti 
di una classe che vede scomparire, 
assieme al patrimonio terriero, la 
propria ragione d'essere e la pro-
pria continuità sociale. 
Nella novella di Tomasi di Lampe-
dusa si ritrovano “in nuce” tutti i 
tratti della gerarchia fascista, fon-
dazione dei latifondi e volontà di 
acquisire nuove terre coltivabili, 
politica di incremento demogra� -
co, l'esaltazione dello sforzo e del 
lavoro, la retorica ampollosa e il 
falso splendore di chi 
vuole far dimenticare 
il letamaio da dove 
è uscito. Quando si 
guarda la pittura italia-
na degli anni Venti, in 
effetti, si resta colpiti 
dal primato del tema 
agrario. 
Nelle altre pitture del 
tempo, tedesca, inglese, 
francese e americana è 
una attiva descrizione 
della città. Gli anni 
Venti sono gli anni 
della metropoli, delle 
strade coi loro edi� ci 
vertiginosi e le pub-
blicità luminose e ab-
baglianti. La nuova 
cultura urbana incarna 
la speranza e l'orgoglio 
di tutti quelli che hanno 
fatto della città il loro 
ambiente naturale.

La città è invece assente dalla 
pittura italiana di quegli anni. 
Il Novecento resterà legato alla 
raf� gurazione di un mondo rurale 
che, se ha cambiato proprietario 
parrebbe ancora fondare nel pae-
saggio l'identità nazionale. 
Al Nord come al Sud, in Italia, non 
vediamo altro che rappresentazioni 
di mietiture, di scene agresti, di 
mercati, di contadini e di paesani. 
Sembra proprio che dall'epoca di 
Garibaldi e dei Mille sino alla � ne 
degli anni Venti l'Italia non abbia 

mai cessato di vivere nei campi. 
Sembra che la “rivoluzione” fasci-
sta abbia assicurato la continuità 
di un ordine sociale basato sulla 
proprietà della terra. 
Pochi artisti sfuggono a questa 
regola. I pittori della Meta� sica e 
lo stesso De Chirico si rifugiano 
in una antichità immaginaria e 
archeologica. Diversi sono i casi 
di artisti come Felice Casorati e 
Giorgio Morandi, che per sfuggire 
il disordine sociale hanno scelto 
di vivere in disparte, protetti. Ca-

sorati tra la campagna 
vicino a Torino, quella 
cara a Cesare Pavese, 
e Morandi sulle colline 
bolognesi di Grizzana. 
Ma questa campagna 
resta vuota, disabitata.
Più difficile resta da 
valutare il problema 
del Futurismo e del-
la attrazione verso il 
mondo della tecnologia 
moderna. 
Affascinato e respinto 
insieme da questo uni-
verso tecnico-scienti� -
co, il fascismo adotterà 
nei suoi riguardi un at-
teggiamento prudente. 
Da una parte, questa 
nuova classe senza pas-
sato che doveva forma-
re le squadre fasciste, si 
inventava un passato: 
plebea, si inventava una 

sua nobiltà. Ovvero si appropriava 
del passato, e le costruzioni del 
regime ispirate all'antichità romana 
ne avrebbero perpetuato i caratteri, 
come all'Eur e nelle città di nuova 
fondazione. E così questa massa 
plebea sarebbe stata l'araldo del 
mondo nuovo. Il caccia, la mitra-
gliatrice, l'elica dell'aereoplano e la 
ruota alata delle ferrovie si sareb-
bero uniti con il fascio di grano,con 
la falce e il capitello corinzio, i 
nuovi emblemi del regime, puerili 
e pericolosi.
Un pittore, tuttavia, fa eccezione: 
Mario Sironi. La realtà urbana, la
nuova metropoli, il mondo moder-
no vissuto nella sua quotidianità 
e nel suo orrore sarà solo lui a 
dipingerli. 
Pittore delle periferie senza speran-
za, dei sobborghi deserti, dell'elet-
tri� cazione caotica, pittore anche 
dei fantomatici tram all'alba e dei 
camion al crepuscolo, è l'unico a 
sostenere il paradosso di lodare il 
regime nei suoi scritti e di denun-
ciarlo nella sua arte. Almeno � no 
al 1933, la città, la grande assente 
dalla pittura italiana del tempo, 
tornerà ad occupare i suoi quadri. 
Sempre lucido e amaro, Sironi 
ha fatto entrare la città moderna 
nell'arte italiana del '900, ed è 
per la nuova classe plebea che ha 
appena preso il potere, quel che 
Tomasi di Lampedusa sarà per 
l'antica aristocrazia decaduta: un 
cronista feroce e disincantato.

La nuova cultura urbana incarna la speranza di chi ha fatto della città il suo ambiente

Mario Sironi 

Per i 170 anni dalla scomparsa di Gaspare Spontini
Il grande musicista di Maiolati 
morì nel gennaio del 1851. I 
suoi conterranei, che vivono 
all’ombra del suo genio e deb-

bono a lui tutto ciò che sono, materialmente e spiritual-
mente, sono già in moto per onorare degnamente la data 
e intendono dare alla celebrazione un carattere nazionale. 
Si è già costituito a tal uopo un comitato con sede a Roma, 
presieduto dal duca Filippo Caffarelli, � nissimo cultore di 
musica spontiniana. I festeggiamenti avranno inizio nel 
Maggio � orentino di quest’anno, con la rappresentazione 
dell’Olimpia; saranno poi rappresentati alla Scala di Mi-

lano, al S. Carlo di Napoli, all’Opera di Roma, i più celebri 
capolavori del maestro, trasmessi anche per radio. Ma a noi 
interessa qui uno dei numeri del programma che si riferisce 
alla regione: rappresentazione di opere spontiniane nei mag-
giori teatri delle Marche, Jesi (la Vestale), Ancona, Pesaro, 
Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino. E Fabriano? Se v’è città 
che dopo la nativa Maiolati dovrebbe farsi in prima linea, è 
proprio la nostra, giacché è noto che la famiglia del grande 
compositore era originaria della nostra Albacina, che l’avo 
paterno era un albacinese puro sangue, che altri Spontini 
continuarono a vivere nella nostra città e nel Comune, non 
dimenticati e alcuni generosamente sovvenuti dal celebre 

congiunto. Esistono anche a Fabriano lettere di Gaspare 
Spontini, dirette ad un suo grande amico il marchese Vin-
cenzo Benigni Ghisleri e della sua consorte nell’archivio 
della nobile famiglia. 
Con� diamo nell’azione tempestiva della Pro Fabriano e del 
suo presidente Adolfo Zonghi, il quale a Gaspare Spontini 
è congiunto da lontana parentela, perché la nostra città, se 
è stata dimenticata in alto loco, faccia valere i suoi titoli 
per non rimanere estranea alla glori� cazione centenaria 
del � glio dell’umile calzolaio d’Albacina, salito alle più 
alte vette della gloria». 22 aprile, 1950 

c.s.

Uno dei più noti fabrianesi del 
secolo scorso è senza dubbio Al-
berto Ciambricco (1920-2008) 
scrittore di romanzi polizieschi 
all’insegna del thrilling che, 
nell’arco di venticinque anni 
(dal ’59 al ’84), è divenuto 
famoso per la serie di trasmis-
sioni mandate in onda dalla 
televisione italiana come gli 
sceneggiati di “Giallo Club” 
con protagonista il Tenente 
Sheridan, impersonato dall’at-
tore Ubaldo Lay (1917-1984). 
Un’altra serie fortunata fu quella 
di Padre Tobia, un giovane prete 
anticonvenzionale, brillante e un 
po' disordinato, dinamico e abi-
le, con un debole per i fumetti e 
nel disegnare caricature. La sua 

vita è dedicata ai ragazzi della sua 
parrocchia. Li coinvolge in molte 
attività di gruppo e insegna loro 
il judo. Con l'aiuto dei ragazzi e 
del sagrestano Giacinto, il sacer-
dote si ritrova a vestire i panni del 
detective e a risolvere una serie 
di veri e propri "gialli". La serie 
ideata da Mario Casacci e Alberto 
Ciambricco, a sfondo pedagogi-
co, fa leva sui valori della lealtà, 
del coraggio, e dell'amicizia, fu 
trasmessa tra il 1968 e il 1973 in 
quattro stagioni per un totale di 14 
episodi, sul primo canale della Rai 
nello spazio della Tv dei ragazzi. 
Ma la carriera artistica di Alberto 
è anche come coautore dei testi di 
canzoni, nel 1971 alla tredicesima 
edizione dello Zecchino d’Oro il 

testo della canzone “Il sorpassista” 
viene premiata. I due volumi che 
raccolgono i racconti gialli di Al-
berto Ciambricco usciti alle stampe 
nel 2002 e 2005 sono stati realizzati 
grazie al prezioso contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana che, con 
questa lodevole iniziativa merito-
ria, ha lasciato alla città un docu-
mento della produzione letteraria 
del famoso giallista italiano e non 
solo perché i suoi sceneggiati sono 
stati ripresi anche da televisioni 
estere (Germania, Grecia, Svezia, 
Svizzera). Alberto abitava a Roma 
e lavorava al Ministero dei Traspor-
ti terminando la sua carriera con 
oltre quarant’anni di servizio da 
dirigente generale, ma il suo cuore 

era sempre per la sua Fabriano e 
nel 1971 ha voluto dedicare alla 
sua città una commedia teatrale dal 
titolo “Un fiore 
nero per Lundi-
gam” rappresen-
tata con successo 
nel prestigioso 
palcoscenico del 
Teatro Gentile. 
Il suo affettuoso 
legame con Fa-
briano è stato an-
che rivolto ai suoi 
concittadini meno 
fortunati donando 
i due volumi editi 
dalla Fondazione, 
alla Società San 
Vincenzo de' Pa-
oli che con i pro-
venti della vendi-
ta hanno potuto 
aiutare tante fami-
glie in dif� coltà.  
Inoltre ha donato 
alla Biblioteca co-

munale i copioni originali di tutte 
le sue opere televisive. 

       Sandro Tiberi
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di DOMENICO MINELLI

Quei ricordi ginnasiali

Piangiamo la scomparsa di Rosilio

E' scomparso il medico del Papa, Fabrizio Soccorsi: a scuola a Fabriano...

Era il 1956 quando iniziai 
il ginnasio presso il Liceo 
Ginnasio Francesco Stel-
luti nel complesso di S. 

Benedetto. Con noi c’era Fabrizio 
Soccorsi, (nella foto) trasferitosi 
con la famiglia da Roma in quanto 
il padre era stato designato dal Po-
ligrafico presso le Cartiere Miliani 
per i controlli della produzione di 
carta moneta. Nel 1957 il Soccorsi 
padre fu richiamato a Roma e Fa-
brizio continuò il quinto ginnasio 
a Fabriano, restando a “pensione” 
presso una famiglia. Con lui legai 
subito e stringemmo una forte 
amicizia che continuò anche dopo 
il quinto ginnasio quando ritornò a 
Roma. Ci tenemmo sempre in con-
tatto con qualche lettera, con delle 
visite mie a Roma e sue a Fabriano. 
Poi cominciammo l’università, poi 
il lavoro, ma il legame tra noi restò. 
Ci sposammo, continuammo la no-

stra vita. Poi intesi che aveva fatto 
una bellissima carriera: Fabrizio si 
era laureato in medicina e chirur-
gia all’università La Sapienza nel 
1968 e, dopo aver ottenuto l’anno 
successivo l’abilitazione all’e-
sercizio della professione, aveva 
svolto un’ampia attività, sia a livello 
medico sia a livello di docenza, 
fino agli incarichi di primario del 
reparto di Epatologia e direttore del 

dipartimento Malattie del fegato, 
apparato digerente e nutrizione e 
del dipartimento Medicina interna 
e specialistica dell’ospedale San 
Camillo - Forlanini di Roma.
Fabrizio aveva poi insegnato im-
munologia presso la scuola me-
dica ospedaliera di Roma e della 
Regione Lazio, tenuto corsi di 
aggiornamento sulle patologie del 
fegato presso l’ospedale San Camil-
lo ed era stato titolare di cattedra 
di Medicina clinica e farmacologia 
presso la facoltà di Medicina de La 
Sapienza. Aveva inoltre sviluppato 
diverse collaborazioni e consulen-
ze nel settore pubblico, con oltre 
un centinaio di pubblicazioni e 
contributi scientifici. Al contempo 
era stato anche consulente della 
direzione di sanità e igiene del Go-
vernatorato dello Stato della Città 
del Vaticano e perito della consulta 
medica della Congregazione delle 
cause dei santi.
Nel 2015 Papa Francesco lo aveva 

scelto come medico personale. Ave-
va ottenuto la cittadinanza vaticana 
e aveva passaporto diplomatico.
Nel giugno 2017 era stato profon-
damente colpito dalla morte della 
figlia Cristiana, prematuramente 
scomparsa dopo una lunga malattia. 
E con delicatezza il Papa, nel san-
tuario di Fatima dove si era recato 
qualche giorno prima, lo aveva 
voluto accanto a sé al momento di 
deporre due mazzi di rose bianche 
davanti all’immagine di Maria.
Nel 2014 quando iniziai la mia ma-
lattia, mi seguì costantemente con 
interventi, consigli fino a quando 
sono stato dichiarato clinicamente 
guarito. Il 19 giugno 2019 dopo 
ormai tanti anni è venuto a trovarmi 
a Fabriano con la consorte ed il ni-
pote. Abbiamo trascorso due giorni 
bellissimi, visitando i vecchi luoghi 
di Fabriano, la vecchia scuola, ritor-
nando ai ricordi della nostra prima 
giovinezza.
Poi ci siamo sentiti diverse volte 

durante il 2020 ma lui, che mi aveva 
seguito e aveva sempre ascoltato i 
miei problemi, non mi aveva detto 
nulla del suo problema oncologico 
e del suo ricovero al Gemelli.
Ci siamo scambiati con brevi mes-
saggi gli auguri per Natale e poi il 
9 gennaio 2021, mentre guardavo la 
televisione ho visto passare il mes-
saggio ”Vaticano. Morto il medico 
del Papa Fabrizio Soccorsi”.
Il 26 gennaio ho visto passare sul 
Tg di Rai 2 il servizio che an-
nunciava che il pomeriggio Papa 
Francesco si era recato nella chiesa 
di Maria Regina della Famiglia nel 
palazzo del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano per 
il funerale celebrato dal Cardinale 
Pietro Parolin del suo medico per-
sonale Fabrizio Soccorsi.
Avrei voluto anch’io partecipare 
alle esequie, ma purtroppo le regole 
della pandemia non me lo hanno 
concesso.
Riposa in pace.

La comunità fabrianese oggi piange la scomparsa di 
Rosilio Gagliardi, di ottantaquattro anni, molto attivo 
nel volontario dove ha dedicato la sua vita nel sociale. 
All’inizio degli anni ’80 collaborava con la Caritas 
diocesana nella raccolta di indumenti usati, un grande 
lavoro fisico nel recuperare centinaia e centinaia di 
sacchetti, in città, che i concittadini donavano per gli 
scopi benefici a favore dei più bisognosi del nostro 
territorio. Con il Gruppo Amici dell’Uganda nel Natale 
del ’83 è andato per circa un mese, insieme ad altre 
cinque persone, in terra d’Africa per toccare con mano 
la realtà che il Movimento Africa Mission guidato dal 
fondatore don Vittorio Pastori aveva loro proposto. Nella 
foto vediamo insieme ai tanti ragazzi del luogo i sei 
fabrianesi: da sinistra Giovanni Ciabuschi (1936-2017), 

Gagliardi volontario 
a tempo pieno

Il Ponte dell'Aera come appariva prima 
del tragico bombardamento del '44

Caro direttore, approfitto della tua sempre cortese di-
sponibilità per riferire di una nuova esperienza fatta in 
conseguenza delle circostanze dovute alla pandemia.
Nel corso dell’ultima riunione settimanale di LabStoria 
ho presentato ai soci in video-conferenza da Firenze un 
documentario “Le fucine dei fabbri sopra il ponte dell’A-
era”, che ho elaborato in base ad un’idea scaturita da due 
elementi propositivi. 
In primo luogo dal-
la visione del docu-
mentario di Giampa-
olo Ballelli e Fabrizio 
Moscè con il quale 
hanno fatto conoscere 
alla cittadinanza le 
immagini del ponte 
dell’Aera, nascosto 
“sotto il livello del 
piano stradale”. In 
secondo luogo ho fatto 
mente locale ai miei 
ricordi infantili per 
presentare il ponte 
come appariva “sopra 
il livello del piano 

stradale” prima che la zona fosse distrutta dal tragico bom-
bardamento del 11 gennaio 1944.
Facendo appello alla mia immaginazione:
• ho raffigurato il ponte originale come poteva apparire 
quando era scoperto e nel passaggio successivo quando è 
stato ampliato nei due fornici centrali (vedi le foto).
• ho rappresentato schematicamente in pianta e in sezione 

le case costruite sopra il ponte nel XIX secolo, ai lati 
di via Cialdini.
• ho riprodotto gli effetti del primo bombardamento, 
quando le case sono crollate e il ponte è rimasto integro. 
• ho utilizzato l’immagine odierna del ponte, tratta 
da Renato Ciavola, per raffigurare la posizione della 
“stanzetta sotterranea” che Romualdo Sassi riteneva 

possa essere stata una fucina 
di fabbro.
• ho portato infine la mia te-
stimonianza, basata sui ricordi 
d’infanzia, perché nei primi 
dieci anni di vita ho trascorso 
sopra il ponte molto tempo 
in casa dei miei nonni, fino 
al giorno del primo bombar-
damento.             
I soci presenti alla video-
conferenza hanno apprezzato 
il mio impegno e quindi credo 
di essere riuscito nell'intento 
di far conoscere meglio questo 
eccezionale reperto fabriane-
se, purtroppo nascosto.

Sandro Boccadoro

Olimpio Strona, Romolo Piersimoni (di 
Sassoferrato), Nello Tiberi (1930-2004), 
Andrea Pandolfi (1952-2014) e Rosilio 
Gagliardi. L’esperienza in Uganda è stata 
molto drammatica perché in quel periodo 
ci furono più di ventimila morti tra fazioni 
rivali e la dittatura del Generale Obote che 
governava nel Paese. Rosilio era presente 
anche nell’Associazione di San Vincenzo 
de’ Paoli dove seguiva diverse famiglie 
cercando di portare conforto e aiuto. E’ 

stato uno dei promotori della Festa del quartiere 
della Misericordia, per tanti anni, allestendo e 
curando tutte le attività con dedizione e spirito di 
volontariato. Negli ultimi dieci anni il suo impegno 
è stato rivolto, a tempo pieno, nell’associazione Avis 
comunale dove è stato eletto ultimamente nel nuovo 
Consiglio direttivo. 
Rosilio era sempre disponibile, riservato e non si 
lamentava mai e con profitto portava avanti ogni 
lavoro che gli veniva affidato. Una grande perdita 
per il mondo del volontariato, un esempio di vita 
vissuta, con generosità e altruismo, per il bene 
comune della nostra comunità. 

Sandro Tiberi

Sopra il livello del piano 
stradale secondo i ricordi 

d'infanzia di un caro lettore
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Con il Rotary spazio ad un'arte sempre più lanciata nel nostro territorio
La magia dell'acquarello

Forum Marche, sì sostegno
a donne e maternità

Stringere un sodalizio tra Club Rotary è sicuramente un 
passo importante e deciso di apertura alla reciprocità, 
all’ascolto, alla comunicazione, alla cooperazione.
Anche questo importante obiettivo è stato perseguito 

nell’anno 2020/2021 con il gemellaggio siglato tra il Rotary 
Fabriano e il Rotary Milano Precotto S. Michele con le ri-
spettive presidenti Maura Nataloni e Maria Dolores Bracci. 
Il “gemellaggio” vuole infatti promuovere la comprensione 
e la buona volontà attraverso rapporti di amicizia e di azione 
duraturi, a volte anche di respiro internazionale. Attraverso 
l’amicizia che si instaurata tra le associazioni vengono svolti 
progetti comuni già individuati, nel caso di Fabriano, nell’av-
vio dei programmi per le Città Creative. Le � rme congiunte dei 
presidenti dei club hanno quindi suggellato il patto, sottoscrit-
to nella data del 2 dicembre 2020, che può de� nirsi un quanto 
mai speciale rapporto di amicizia. La prima iniziativa comune 
si è svolta il 21 gennaio, sempre in streaming. Sotto lo sguardo 
silenzioso dei presenti si sono scambiati i saluti di rito anche 
a nome dei Governatori dei Distretti 2090 e 2041. L’augurio 
è di una pro� cua collaborazione, nel rispetto della tradizione 
dei due territori, per poter cogliere veramente questa nuova 
non scontata opportunità di confronto. “La magia dell’ac-
quarello” è il titolo dell’incontro che ha unito nell’ascolto 
i partecipanti, con arte e creatività in prima linea. L’artista 
milanese, giovane ma ormai ben affermata, Marina Anzani, 
tra i soci più attivi del Rotary Club di Milano Precotto San 

Michele, ha introdotto la materia ed illustrato alcuni elementi 
di storia e tecnica dell’arte a cavallo tra la tecnica pittorica 
ad olio e quella dell’acquarello. Ha mostrato alcuni dei suoi 
numerosi dipinti in cui le due tecniche si confrontavano, s� -
dandosi nelle cromie, nelle sfumature, nella leggerezza dei 
toni, a volte usate contemporaneamente per mettere in luce 
i dettagli, sfruttando le potenzialità della stesura dei colori 
nella consistenza e texture che li contraddistingue.  
Ha proseguito e concluso l’incontro la fabrianese Anna 
Massinissa che ha illustrato la manifestazione Fabriano in 
Acquarello, di cui è fondatrice, e che negli anni è divenuta 
un autentico punto di riferimento mondiale per gli amanti di 
questa tecnica. Il convegno internazionale annuale è meta � ssa 
per molti operatori del settore. Fabriano è divenuta la sede 
naturale della manifestazione grazie anche all’alta qualità della 
carta usata nella realizzazione degli acquarelli, arte, quella 
della carta, di antica fama e richiamo per tutti gli artisti più 
affermati del momento che si s� dano, anche in perfomance 
di ore, nel dipingere sulla preziosa carta autentico vanto dei 
cittadini fabrianesi. Dal 2010 il convegno internazionale è 
un momento di confronto tra diverse comunità internazionali 
sono infatti oltre 1.200 opere esposte nel 2019 di artisti pro-
venienti da oltre 80 paesi, un impegno andato avanti anche 
quest’anno nonostante l’emergenza pandemica, pur non in 
presenza. Negli interventi � nali con la voce dei soci rotariani 
presenti sono emersi moltissimi elementi comuni tra i club. In 

particolare la � gura di San Michele Arcangelo – a cui il Club 
milanese ha unito il suo nome - richiederà futuri momenti di 
incontro e di visita una volta superata l’emergenza Covid. 
Una bella serata e una bella esperienza di interclub nel vero 
spirito rotariano.

Commissione Immagine Pubblica Rotary Club Fabriano

“Obiettivo primario della Leg-
ge 194/78 - si legge sul sito del 
Ministero della Salute, sezione 
Salute Donna - è la tutela sociale 
della maternità e la prevenzione 
dell’aborto attraverso la rete di 
consultori familiari, un obiettivo 
che si intende perseguire nell’am-
bito delle politiche di tutela della 
salute delle donne”. A distanza di 
più di 40 anni dalla sua emanazio-
ne, la citata normativa sull’aborto, 
purtroppo, continua a non trovare 
piena applicazione ed è spesso 

motivo di scontro tra le diverse 
posizioni ideologiche. 
Più volte, come Forum delle As-
sociazioni Familiari delle Marche, 
al quale aderiscono più di 25 
associazioni che si occupano di 
famiglia presenti su tutto il terri-
torio regionale, abbiamo sollecitato 
l’applicazione della legge nella 
sua prima parte in vari modi: a) 
sostenendo la proposta di conven-
zionare i diversi consultori privati, 
che lavorano nella nostra regione 
con competenza e professionalità 

e che potrebbero fornire un aiuto 
concreto al perseguimento dell’o-
biettivo primario della legge stessa 
attraverso un serio ed adeguato 
supporto formativo e informativo; 
b) avanzando l’idea di dare spazi 
pubblici alle diverse associazioni 
che promuovono e sostengono la 
maternità contribuendo a non la-
sciare sole le donne in questa fase 
così delicata ed importante della 
loro vita, facendosi carico, spesso 
concretamente, delle dif� coltà che 
le donne incontrano, specie se sole, 
ma sempre nel pieno rispetto della 
libertà individuale. È di questi gior-
ni la scelta della Regione Marche 
di non seguire le linee guida del 
Ministero della Salute in merito 
alla possibilità di somministrare 

il farmaco abortivo Ru486 in day 
hospital, in ambulatorio e persino 
nei consultori. Sul punto, il Forum 
Marche aveva espresso la sua con-
trarietà in ordine all’utilizzo della 
suddetta pillola nei consultori già 
nel corso della passata legislatura 
regionale, quando si era tentato di 
concludere la fase sperimentale, 
avviata presso l’Ospedale di Se-
nigallia, nei consultori: il nostro 
appello allora fu ascoltato e la 
Ru486, che noi consideriamo un 
vero e proprio strumento abortivo, 
continuò ad essere somministrata 
solo in ambito ospedaliero. 
Oggi ribadiamo che, anche a 
seguito della pandemia, occorre 
intervenire a sostegno delle donne 
con idonee formazioni sociali di 

base e attivare sportelli informativi 
con il sostegno delle associazioni 
del volontariato, che possano sup-
portare la maternità, laddove si 
presentino situazioni di dif� coltà, 
di disagio e di solitudine, anche 
dopo la nascita. È necessario che 
la Regione Marche, al di là degli 
scontri ideologici in atto, metta 
mano, senza pregiudiziali ma con 
l’intento primario di ascoltare e 
dare voce alla donna in dif� coltà 
per la gravidanza, alla costruzione 
di una rete di sinergie presenti sul 
territorio dando vita ad un supporto 
permanente e quali� cato su cui 
poter fare serio af� damento. 

Paolo Perticaroli, 
presidente Forum Associazioni Familiari 

delle Marche 

Primi dati sulle iscrizioni scolastiche
I dati sulle iscrizioni agli istituti 
scolastici superiori, per il prossimo 
anno, confermano la tendenza,  o in 
atto da tempo, della maggioranza 
dei giovani verso i licei. Tali istituti, 
a livello nazionale, registrano com-
plessivamente per i loro indirizzi il 
57,8% del totale degli iscritti, con-
tro il 30,3 % dei giovani che si sono 
orientati verso gli istituti tecnici e 
l’11,9% di quanti hanno indicato 
i professionali. Alcuni operatori 
ritengono che tale processo sia un 
segno delle aspettative dei giovani; 
personalmente da osservatore e ge-
store dell’orientamento penso che 
le motivazioni siano meno precise, 
circoscrivibili in gran parte all’indi-
ce di gradimento verso le legittime 

aspettative dei genitori, al desiderio 
di seguire i propri amici e, solo in 
casi rari, associate alle prospettive 
occupazionali o a quelle di studi 
futuri. Questa semplice constata-
zione deriva dalla valutazione  di 
altri fenomeni, come quello del 
cambiamento degli studi in corso 
d’anno o negli anni successivi. 
Non so quanto essi possano in� uire 
sulla dispersione scolastica, ma 
chi   abbandona lo fa normalmente 
perché non aveva ri� ettuto appro-
priatamente sulla scelta iniziale 
adottata. Andrebbero magari riviste 
le pratiche dell’orientamento da 
tempo adottate, che spesso trasfor-
mano le scuole in semplici centri 
di sogni laboratoriali e soprattutto 

andrebbero recuperati gli elementi 
identificativi degli ordinamenti 
che si sono forgiati nel tempo in 
relazione alla tradizione culturale 
della società e ai bisogni conosci-
tivi da tutelare. Più signi� cati, per 
capire le motivazioni, sono i dati 
disaggregati per Regione perché 
fanno vedere quanto le scelte siano 
caratteristiche dei territori. Al sud 
i licei sono una sorta di identità 
speci� ca di situazioni nelle quali 
la formazione liceale si coniuga 
perfettamente con la tradizione e 
la necessità di livelli occupazionali 
signi� cativi, nel settore pubblico. 
Le nostre Marche rispecchiano il 
dato medio nazionale, mentre al 
nord, seppur non si possa affermare 

che le tendenze si capovolgano, la 
presenza dei tecnici e dei professio-
nali è molto più forte, soprattutto in 
Emilia, Veneto e Lombardia, regio-
ni nelle quali è costante la richiesta 
di tecnici specializzati. Un dato non 
grati� cante, a mio avviso, è l’ulte-
riore calo, seppur non elevato, degli 
iscritti al liceo classico, da 6,7% a 
6,5%, perché può rappresentare il 
segno di un trascurato amore verso 
la formazione culturale più nobile. 
E’ pure signi� cativo l’incremento 
delle iscrizioni ai licei delle scienze 
applicate nei quali è scomparso il 
latino a favore dell’informatica e di 
altre discipline come la � sica e la 
chimica in generale. Conosco mol-
to bene la storia di questi licei, ex 
tecnologici, appositamente intro-
dotti negli anni '90 per contrastare 
il dominio degli Itis, ma pensare 

di togliere il latino negli insegna-
menti, a mio avviso, è stata una   
riforma degli ordinamenti debole 
e poco utile al futuro dei giovani. 
Conoscere il latino vuol dire non 
perdere la memoria perchè non c’è 
disciplina che lo possa sostituire. 
Il latino è intimamente legato alla 
matematica, all’informatica, alla 
� loso� a e alla capacità in genere 
di saper organizzare i contenuti. 
Spero intanto che, per il prossimo 
futuro, gli istituti sappiano inven-
tare modelli di orientamento meno 
“estetici”, a vantaggio di processi 
di formazione motivazionale che, 
oltre le presenze utili dei pedago-
ghi, vedano quelle dei cultori della 
tradizione e della scienza, tema 
aperto per un dibattito utile alla 
scuola e al futuro.

Giancarlo Marcelli

Aprirsi al silenzio e alla contemplazione
Gentile direttore, è con viva grati-
tudine che Le scrivo queste righe, 
per lo spazio, nell'edizione del 9 
gennaio 2021, dedicato alla morte 
di mio padre Mario Canestrari.
L'articolo del professor Ciavola ci 
ha del tutto sorpresi e profondamen-
te commossi.
Chiedendo "che cosa è normale?" 
Lei dice che la morte "è stata rimos-
sa... è sparita dal nostro orizzonte e 
dai nostri discorsi".
Eppure, nulla è più "normale" della 

morte, da sempre. Gli antichi chia-
mavano se stessi "mortali"; mentre 
noi, abitanti di questo tempo, non 
usiamo de� nirci così, non ci piace 
pensare alla � nitudine a noi con-
genita.
Mio padre aveva avuto una forma-
zione agostiniana e soleva talora 
citare Sant'Agostino. In questi 
giorni ne ho riletto ampi passi, 
come quello in cui confessa di non 
sapere da dove sia venuto a questa 
vita mortale o morte vitale (Conf., 

1,6:"...nescio, unde venerim huc, in 
istam dico vitam mortalem an mor-
tem vitalem"). O ancora "mors ipsa 
quam natura refugit... la morte stes-
sa, da cui la natura rifugge, quando 
tocca un nostro caro, offende in noi 
il sentimento stesso dell'amore. Per-
ciò l'apostolo non ci chiede di non 
essere tristi, ma di non fare come 
gli altri che non hanno Speranza" 
("sed non sicut ceteri qui spem non 
habent" Sermo 172).
In quest'ultimo anno molte famiglie 

sono state visitate dalla "normalità" 
della morte, e la nostra attitudine 
ad accantonarne il pensiero è stata 
messa a dura prova. "In certi anni 
la vita ti lascia il segno più di altri" 
scrive il professor Ciavola: ed è 
vero. Ma proprio per questo, voglio 
credere che siano sempre di più le 
persone disposte a mettere da parte 
il rumore da cui sono spesso assor-
bite, per aprirsi al silenzio e alla 
contemplazione del mistero anche 
solo di questa nostra vita terrena.
"Il pieno signi� cato dell'istam dico 
vitam mortalem an mortem vitalem 
nescio di Agostino, sarà compreso 

solo se la preghiera viene vista 
come preparazione per la morte, 
e quest'ultima come atto supremo 
di umana preghiera" (Ivan Illich, 
Celebrare la consapevolezza, 2020 
pag.414). "Come la preghiera, la 
morte viene esercitata e preparata 
solo nella preghiera- perché an-
che se tutto dipende dal coraggio 
dell'uomo di dire di sì ed esprimere 
il suo esser pronto quando Dio lo 
chiami, tutto dipende dalla grazia di 
Dio che gli dà l'umiltà di accettare 
se stesso, così com'è in quel mo-
mento" (Illich, cit. p.519).

Angela Canestrari
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di GIGLIOLA ALFARO

“La salute del mondo 
passa dalla difesa 

dei più deboli”

La lebbra colpisce 
oltre 200.000 persone 

all’anno, lasciando in molte 
di loro i segni della disabilità, 

circa 3 milioni circa 
secondo l’Oms.  Domenica 
31 gennaio si è celebrata la 
68ª Giornata mondiale dei 
malati di lebbra, che si è 
svolta la prima volta nel 

1954, su iniziativa di Raoul
Follereau, per denunciare 

l’emarginazione 
in cui vivevano milioni 

di persone

Domenica 31 gennaio si è 
celebrata la 68ª Giornata 
mondiale dei malati di 
lebbra (Gml). La Gior-

nata si svolge dal 1954 nell’ultima 
domenica di gennaio, su iniziativa 
di Raoul Follereau, per denunciare 
l’emarginazione in cui vivevano 
milioni di persone. Oggi la lebbra 
è stata ridimensionata, grazie ai 
progressi della medicina, ma col-
pisce ancora oltre 200.000 persone 
all’anno, lasciando in molte di loro i 
segni della disabilità, circa 3 milioni 
circa secondo l’Oms. Ciò rende, 
il più delle volte, queste persone 
emarginate da paure e pregiudizi 
che non sono stati ancora del tutto 
sconfitti. L’associazione italiana 
Amici di Raoul Follereau (Aifo), da 
sessant’anni attiva nel-
la cooperazione socio 
sanitaria nel mondo, 
s’impegna nella cura 
delle persone, nel pro-
muovere la medicina 
di base, nel rafforzare 
le comunità affinché 
possano prendere in 
mano il proprio desti-
no. L’obiettivo è l’in-
clusione sociale delle 
persone emarginate, 
anche a causa di una 
disabilità, o minacciate 
di violenze attraverso 
pratiche economiche 
e sociali. In occasione 
della Giornata mondia-
le abbiamo parlato con 
il presidente, Antonio 
Lissoni.
Quest’anno la Gior-
nata mondiale per i 
malati di lebbra s’in-
serisce in un quadro 
di emergenza sanita-
ria legata al Covid-19: 
c’è il rischio che i malati di lebbra 
siano dimenticati?
La pandemia ha ridotto i trend già 
negativi dell’aiuto allo sviluppo, 
oggi i donatori ragionano su nuove 
priorità dedicate all’emergenza. Se 
si riducessero anche le offerte dei 
privati sarebbe dif� cile mantenere 
il livello di intervento attuale e 
ne soffrirebbero le comunità in 
cui lavoriamo. Continueremo nel 

reinserimento sociale dei malati di 
lebbra e di tutte le persone coinvolte 
nelle azioni di sviluppo, ma diventa 
sempre più urgente il sostegno delle 
persone che sentono “prossimo” 
anche i lontani, coloro che Follereau 
chiamava “ultimi”.
Di solito per la Giornata l’Aifo 
organizza appuntamenti nelle 
piazze italiane: quest’anno cosa 
farete?
Quest’anno sarà una Giornata parti-
colare per le dif� coltà che abbiamo 
a incontrare le persone nelle piazze, 
a proporre le nostre idee e il miele 
che ci aiuta a raccogliere fondi. 
Speriamo che nel prosieguo della 
stagione l’epidemia ci consenta di 
tornare in sicurezza ai banchetti 
tradizionali. Ad oggi svolgiamo 
l’attività di sensibilizzazione con 
incontri on line con i sostenitori, 

per approfondire i contenuti delle 
azioni all’estero con testimonianze 
dirette dai Paesi. Sul sito www.aifo 
poi sono riportate tutta una serie di 
opportunità di acquisto on line oltre 
che di donazione seguendo video, 
interviste ed altre opportunità che 
illustrano in nostri progetti.
Qual è la situazione attuale della 
lebbra nel mondo?
Oggi, secondo l’Oms le persone 

diagnosticate nel 2019 sono state 
202.185. di cui 114.451 in India, 
seguita dal Brasile 27.863, un dato 
che cala lentamente, importante, 
ma non sufficiente per valutare 
l’impatto globale della malattia. La 
percentuale di bambini è ancora alta 
nei Paesi endemici. Tra le persone 
diagnosticate, il 7,4% ha meno 
di 15 anni. Anche la percentuale 
di persone con disabilità gravi è 
ancora elevata, 5,3%. Il controllo 
della malattia si basa su diagnosi 
precoce e trattamento, ma il pro-
blema è socio economico. La lebbra 
è un problema di salute pubblica a 
causa dei determinanti sociali, in 
primis la povertà. Secondo l’Oms vi 
sono poi oltre tre milioni di persone 
guarite ma che presentano disabilità 
gravi che perpetuano il preconcetto 
e lo stigma, e permangono discri-

minate. Occorre interrompere la 
trasmissione della malattia: sono in 
studio un trattamento unico e breve, 
la chemiopro� lassi per i contatti e 
l’introduzione di un vaccino, inoltre 
programmi in grado di diagnosticare 
un caso prima dello sviluppo di 
qualsiasi disabilità. Occorre soprat-
tutto promuovere l’inclusione socia-
le delle persone colpite, eliminando 
le barriere politiche, sociali e cultu-

rali. Aifo sostiene il 
coinvolgimento della 
comunità, incenti-
vando l’azione delle 
associazioni di per-
sone guarite, garan-
tendo l’inserimento 
nel mondo del lavoro 
ed il dialogo con le 
istituzioni, promuo-
vendo la resilienza 
del singolo e quella 
della comunità.
Oggi in quanti Pa-
esi del mondo siete 
presenti con quan-
ti progetti? In che 
cosa consistono i progetti? Quante 
persone sostenete?
Oggi Aifo è presente con 52 progetti 
in 12 Paesi del mondo e nel 2019 
sono state sostenute 329.112 per-

sone. Aifo ha imparato 
molto dalla lebbra, a 
metterci costantemen-
te in discussione, ad 
ascoltare, ad affrontare 
malattia e disabilità 
in un’ottica di diritti 
e di salute per tutti. 
Dalla lebbra abbiamo 
imparato a combattete 
le discriminazioni, le 
ingiustizie della pover-
tà, della mancanza di 
istruzione e di servizi 
sanitari. Lavoriamo 
sul rafforzamento dei 
sistemi sanitari locali, 
portandoli nei territori 
e combattiamo i de-
terminanti sociali che 
in� uenzano la salute, 
anche con progetti che 
combattono la povertà, 
la mancanza di istru-
zione, la discrimina-
zione. Lavoriamo sulla 
sanità si base soprat-
tutto nelle periferie, 

sui diritti di donne e bambini, su 
sviluppo locale ed inclusione delle 
persone più fragili.
Il Covid ci ha mostrato più che 
mai che “siamo tutti sulla stessa 
barca” ma come farlo capire a 
tutti?
Il titolo che abbiamo voluto dare alla 
68° Gml è “Malattie virali, lebbra, 
disabilità: la salute del mondo passa 
dalla difesa dei più deboli”. Aifo 

continua a credere che si possano 
abbattere i con� ni che bloccano i 
diritti e i determinanti sociali che 
condizionano la salute, convinti di 
dover operare in azioni condivise 
che creino autonomia e sviluppo. 
C’è coraggio nelle scelte di Aifo, 
che intende la cooperazione inter-
nazionale come mezzo di crescita 
comune, convinti che aver cura 
degli altri signi� chi aver cura di noi, 
perché contribuire alla crescita delle 
comunità più fragili porta bene� cio 
a tutti. Questi poi sono temi che la 
voce ben più autorevole del Papa 
richiama spesso.
L’Aifo è impegnata anche contro 
il Covid-19? In che modo?
In questi mesi abbiamo attivato la 
nostra organizzazione nei Paesi 
in cui operiamo per contenere la 
pandemia e contemporaneamente 
siamo stati vicini alle situazioni più 
fragili in Italia. Nei Paesi partner 
oltre a gestire i progetti in corso, 
abbiamo impiegato il nostro staff 
nella sensibilizzazione per ridurre 
il rischio Covid, con video, � lma-
ti, con la radio o semplicemente 
girando i villaggi con una moto ed 
un megafono e fornendo materiale 
di prima necessità. In Italia, grazie 
al radicamento sul territorio italiano 
di gruppi e sostenitori Aifo abbiamo 
aderito ad azioni di solidarietà a 
favore di famiglie in condizioni di 
disagio economico collaborando 
alla consegna di pacchi alimentari, 
tra i quali abbiamo inserito più di 
3.000 tra vasetti di miele e riso 
solidale Aifo. Continueremo a col-
laborare con altre organizzazioni per 
sostenere le nuove necessità create 
dalla pandemia.

Ripartiamo insieme con la prudenza imposta dal Co-
vid-19, ma con la forza di un grande movimento che 
desidera continuare a sostenere tante persone fragili 
in tutto il mondo, oggi ancor più colpite nella salute 
dalla pandemia in corso. 
Ecco come puoi sostenerle:
» Effettua una donazione tramite lo shop-online Aifo e 
ti ringrazieremo inviandoti un prodotto solidale; oltre 
a quelli puoi scegliere di raddoppiare la solidarietà 
per essere vicino anche alle persone fragili in Italia
» Organizza assieme a un gruppo di amici una piazza 

Come sostenere il dramma della lebbra
virtuale dove approfondire temi e progetti Aifo
» Organizza un banchetto di raccolta fondi grazie a 
prodotti solidali
» Organizza un Gruppo di Acquisto Solidale, scegliendo 
assieme ai tuoi contatti i prodotti solidali Aifo per far-
veli recapitare in un Aifo point o direttamente a casa
» Scarica il kit digitale per diffondere la Campagna 
sui social network e ai tuoi contatti
» Diventa sostenitore effettuando una donazione a sup-
porto della cura e riabilitazione dei malati di lebbra
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Dopo il convegno toscano il Papa 
rilancia la possibilità di un processo

come catechesi di lavoro ai partecipanti 
dell'Uf� cio Catechistico Nazionale

“In questo anno contrassegnato 
dall’isolamento e dal senso di so-
litudine causati dalla pandemia” 
il virus “ha scavato nel tessuto 

vivo dei nostri territori, soprattutto esisten-
ziali, alimentando timori, sospetti, s� ducia 
e incertezza. 
Abbiamo capito, infatti, che non possiamo 
fare da soli e che l’unica via per uscire meglio 
dalle crisi è uscirne insieme, riabbracciando 
con più convinzione la comunità in cui 
viviamo”. 
A sottolinearlo il Papa, ricevendo in udienza 
i partecipanti all’Incontro promosso dall’Uf-
� cio catechistico nazionale della Cei nel 60° 
della sua istituzione. 
Secondo Francesco, la catechesi e l’an-
nuncio “non possono che porre al centro 
questa dimensione comunitaria. Non è il 
momento per strategie elitarie”. “La grande 
comunità”, ha quindi spiegato a braccio, è 
“il santo popolo fedele di Dio. Non si può 
andare avanti fuori del santo popolo fedele 
di Dio, il quale – come dice il Concilio – è 
infallibile in credendo. Sempre con il santo 
popolo di Dio”. “Cercare appartenenze 
elitarie – il monito di Francesco – ti allon-
tana dal popolo di Dio, forse con formule 
so� sticate, ma tu perdi quell’appartenenza 

alla Chiesa che è il santo popolo fedele di 
Dio”. Questo, ha quindi scandito, è “il tempo 
per essere artigiani di comunità aperte” e 
“missionarie”, di “comunità che guardino 
negli occhi i giovani delusi, che accolgano 
i forestieri e diano speranza agli s� duciati”.  
“È il tempo di comunità che, come il Buon 
Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è 
ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con 
compassione”. “Non dimenticatevi questa 
parola: compassione”, ha aggiunto fuori testo 
richiamando tutte le volte in cui, secondo il 
Vangelo, Gesù “ebbe compassione”. 
Nel riprendere le proprie parole al Convegno 
ecclesiale di Firenze, il Papa ha ribadito: 
“Desidero una Chiesa ‘sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. 
[…] Una Chiesa lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, accarezza”. 
“Dopo cinque anni – ha concluso a braccio -, 
la Chiesa italiana deve tornare al Convegno 
di Firenze e deve incominciare un processo 
di Sinodo nazionale, comunità per comunità, 
diocesi per diocesi: anche questo processo 
sarà una catechesi. 
Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intu-
izione della strada da fare in questo Sinodo. 
Adesso, riprenderlo: è il momento. E inco-
minciare a camminare”.

La Chiesa riparta da Firenze 
per un Sinodo nazionale

La “lettura“ – la proclamazione – della  
Parola di Dio è determinante per la vita 
dell’uomo. Nel suo Vangelo Luca narra 
che, all’inizio della sua vita pubblica, 
Gesù “si recò a Nazareth…Era sabato 
e, come al solito, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere”. Tutti ricordiamo il 
seguito: ”Gli fu dato il libro del profeta 
Isaia” ed Egli ne lesse il passo 61, 1-2, 
che descrive la sua missione, e alla � ne 
disse: ”Oggi è giunta a pienezza questa 
scrittura nei vostri orecchi” o “ per voi che 
ascoltate”. E’ esattamente ciò che accade 
anche oggi, naturalmente se si veri� cano 
le condizioni necessarie, che, per brevità, 
così sintetizziamo: in quell’occasione il 
Maestro fece quello che, durante le li-
turgie, fanno oggi i sacerdoti o i diaconi: 
lesse e pronunciò un’omelia, dandoci 
però due insegnamenti. Il primo riguarda 
coloro che leggono le Scritture nelle ce-
lebrazioni – i lettori – sacerdoti, diaconi, 
ministri istituiti o semplici fedeli che sia-
no. Nell’espressione di Luca “si alzò per 
leggere” (in greco anèsti anaghnònai) – ci 
dicono gli esegeti - i due verbi sono usati 
insieme (àneimi e anaghighnòsco) entram-
bi preceduti dalla preposizione ana, che si-
gni� ca “su, sopra, da giù a su”, rafforzano 
reciprocamente il loro signi� cato. Il primo 
verbo, più che un semplice alzarsi in piedi, 
signi� ca “ascendere, sorgere, andare verso 
l’alto”, tant’è vero che la Vulgata di San 
Girolamo l’ha reso, in latino, con surrexit, 
praticamente lo stesso verbo della risurre-
zione. Invece, il secondo verbo signi� ca 
propriamente “conoscere tornandoci su, 
conoscere di nuovo, conoscere in profon-
dità, riconoscere”. Si può osservare che il 

latino legere ha un signi� cato più debole del 
greco anaghighnòsco, ma i due verbi insieme 
vogliono dire che il lettore, quando proclama 
la parola di Dio in un’assemblea cultuale, 
oltre che ben conoscere le Sacre Scritture, 
non solo deve sentirsi come rivolto , chiamato 
verso l’alto quasi a proclamare la Parola da lì 
(e non limitarsi a “belare“ parole delle quali, 
sovente, sconosce l’autentico signi� cato), ma 
anche che non può improvvisare la sua lettura, 
ma è chiamato a riconoscere nel testo ciò che 
già in antecedenza, attraverso una formale e 
ben adeguata preparazione sia remota che 
prossima, ha conosciuto. Conoscere i generi 
letterari, l’autore e l’epoca di composizione, 
il luogo e la situazione socio-religiosa in cui 
è stato redatto il testo biblico favorisce la 
comunicazione e facilita la comprensione del 
testo proclamato. Perciò conoscere e rispetta-
re, come si dovrebbe, il genere letterario dei 
testi sacri è il modo migliore per mettersi al 
servizio della Parola. Invero, in uno stesso 
libro biblico possono esistere generi letterari 
diversi: storia, lettere, profezia...esistono 
diversi modi di esprimersi: affermazioni, 
racconti, professioni di fede. Si devono evi-
tare le non poco frequenti “cantilene” che 
rimembra il modo di recitare le poesie. Inol-
tre, la � nale di una frase non deve mai essere 
caratterizzata da una caduta della voce, ma 
dal mantenimento della stessa intonazione 
� no al punto fermo. Terminata la lettura, 
prima di allontanarsi, il lettore deve attendere 
la risposta dell’assemblea (cioè, ”Rendiamo 
grazie a Dio“; lo stesso dicasi per la preghiera 
dei fedeli: bisogna attendere la conclusione 
della preghiera del sacerdote prima di scen-
dere dal leggio. La delicatezza del servizio de 
quo deve scoraggiare ogni improvvisazione 

e tendere invece ad una formazione attenta e 
accurata: necessita, adunque, una adeguata 
formazione biblica la quale deve portare i 
lettori a familiarizzare con il linguaggio della 
Bibbia, a saper inquadrare le letture nel loro 
contesto e a cogliere il centro dell’annunzio 
rivelato alla luce della fede. 
Questa preparazione, per seguire talvolta 
un criterio democratico e familiare nelle 
parrocchie quando si invita a leggere un 
volontario, viene disattesa e ciò non è segno 
di rispetto né verso la parola di Dio né verso 
la comunità che vuole incontrare l’Altissimo 
nella sua parola. Grazie al suo servizio e 
all’assemblea costituitasi per ascoltare, egli 
ora deve far persuasi i fedeli presenti del 
senso profondo delle parole ( Parola), vale a 
dire far loro intendere che, in quel momento, 
è proprio Dio che parla, cioè che la parola 
di Dio non è, come molti e troppi purtroppo  
pensano, un antico testo che viene letto per 
sapere che cosa l’Altissimo aveva detto quella 
volta, tanto tempo fa, a qualcun altro, ma che  
invece stiamo ascoltando Dio. E’ proprio Lui 
che parla in quel momento e parla per noi, 
anche se la bocca, la voce, i gesti, lo sguardo 
gli sono prestati dal lettore.  Il secondo inse-
gnamento afferma che, per il fatto stesso che 
è proclamazione cultuale della parola di Dio, 
la lettura è già attualizzazione della Parola 
stessa. Prestando la sua bocca a Dio Padre, 
il lettore Gesù, al pari di ogni altro lettore, ne 
attualizzò in sinagoga la Parola, nel senso che 
la pose in condizione di parlare “attualmente” 
a quella comunità radunata. Avvenne allora, 
insomma, e avviene oggi ciò che accadeva 
tramite i profeti: che Dio non ha la bocca per 
parlare e per farlo interviene un ruolo  mini-
steriale, come, per esempio, il ruolo di Isaia: 

”Io udii la voce del Signore che diceva: 
“Chi manderò e chi andrà per noi?”. Ed io 
risposi: ”Eccomi, manda me!”. Egli disse: 
”Va’, e riferisci a questo popolo….” (Is 
6,8-9). In tal guisa il lettore presta la sua 
bocca a Dio per metterlo in condizione di 
parlare attualmente al suo popolo. 
In altri termini: la parola di Dio non esiste 
in pienezza se non nel momento della 
sua proclamazione cultuale in Chiesa o, 
meglio, davanti alla Chiesa. Invero, la 
“Parola scritta” esiste come documento, 
come oggetto di conservazione, di studio 
e di ri� essione, ma la “Parola proclama-
ta” in assemblea cultuale o nella Lectio 
divina comunitaria, esiste come Parola 
relazionale, come Parola viva, poiché 
proprio in quel momento esce dalla bocca 
di Dio, grazie al lettore. Insomma, non 
è l’omelia che attualizza la Parola: essa 
si limita ad accompagnarla per renderla 
comprensibile, come fecero gli anziani 
del popolo quando Mosè presentò loro la 
Legge del Signore. 
Nel momento in cui il lettore apre la bocca 
viene posta in atto una duplice presenza 
dinamica: attraverso l’ef� cacia del segno 
(il lettore) noi veniamo ripresentati all’e-
terno presente di Dio che parla e in pari 
tempo Dio viene calato nel nostro oggi, 
ricevendone volto umano, il nostro volto. 
Non è forse questa presenza tra noi un as-
saggio, un’esperienza comunitaria quanto 
mai concreta di eternità? Dice il grande 
esegeta san Girolamo in una lettera a san 
Paolino di Nola: ”Cerchiamo di imparare 
sulla terra quelle verità la cui consistenza 
persisterà anche nel cielo”.

Bruno Agostinelli

L'importanza del lettore nel percorso della liturgia

“Una sinodalità che si esprime su tre livelli: anzitutto lo stile, cioè gli atteggiamenti di vita 
quotidiani, poi le strutture di dialogo e di ascolto, e solo in terzo luogo gli eventi sinodali”. È 
questo che il Papa chiede alla Chiesa italiana quando parla di Sinodo nazionale. A spiegarlo è il 
Card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi e vescovo di Albano. 
“La Chiesa italiana – spiega il porporato, intervistato da Avvenire, “viene incoraggiata sulla via 
del convenire, che è cosa più ampia del ‘fare un convegno’, anche se ovviamente lo include”. 
Di qui la necessità di un’autocritica per la comunità ecclesiale: “Oggi dobbiamo chiederci come 
mai sono passati largamente nel dimenticatoio contenuti e percorsi non solo di Firenze 2015 
ma anche di Verona 2006, dove si era intuito il riferimento agli ambiti di vita. Sinodalità, con-
venire, discernimento sono parole che ritroviamo persino nel Convegno nazionale di Palermo 
1995, eppure oggi suonano ancora nuove: le abbiamo considerate come acqua lasciata scorrere 
senza assorbirla?”. Il Papa, ricorda Semeraro, “ci ha parlato più volte di ‘sinodalità dal basso’, 
intendendo che il primo livello si realizza nelle Chiese particolari tramite organismi di comunione, 
consigli presbiterali e pastorali, collegi di consultori: solo se questi e altri organismi partono dai 
problemi e dalle domande della gente la Chiesa assumerà un volto sinodale”.

m.n.

"Il Papa ci chiede una sinodalità che è stile"
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di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

La sfida della famiglia

Permesso (per non essere invadenti) grazie e scusa... i termini usati dal Papa per rilanciare l'Esortazione

Un anno di riflessione su Amoris Laetitia. 
Inizierà il prossimo 19 marzo, a 5 anni dalla 

pubblicazione dell’esortazione apostolica 
postsinodale, e si concluderà il 26 giugno 

2022 in occasione del X Incontro mondiale 
delle famiglie. La sfida, spiega al Sir il 

responsabile dell’Ufficio nazionale Cei per 
la pastorale della famiglia, "è il passaggio 

dal principio generale al particolare, 
entrando nel vissuto delle singole 

situazioni". Una comunità cristiana attenta 
alla vita affettiva delle persone "non per 

giudicare, ma per accompagnare 
e discernere". E la famiglia fondata sul 

sacramento del matrimonio "ha il compito 
di 'famigliarizzare' la Chiesa"

L'impegno personale per essere uniti: tre parole chiave

Un anno di riflessione su Amoris Laetitia. Inizierà 
il prossimo 19 marzo, a 5 anni dalla pubblicazio-
ne dell’esortazione apostolica postsinodale, e si 
concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del 

X Incontro mondiale delle famiglie. Ad annunciare l’Anno 
“Famiglia Amoris Laetitia” è stato Papa Francesco dome-
nica 27 dicembre, festa della Sacra Famiglia, prima della 
recita dell’Angelus. “In questo tempo di pandemia – spiega 
padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale Cei 
per la pastorale della famiglia – abbiamo più volte riflettuto 
sul volto delle famiglie e sulla loro capacità di tessere i fili 
delle comunità. In società come le nostre, caratterizzate dal 
principio di accelerazione che insieme al susseguirsi degli 
eventi porta a una sorta di bulimia che potrebbe impedire 
di cogliere fino in fondo la ricchezza del magistero, l’anno 
indetto dal Papa a cinque anni dalla pubblicazione di Amo-
ris Laetitia diventa un’occasione straordinaria per tornare a 
riflettere su un documento ancora non conosciuto nella sua 
profondità e interezza”.
Il testo, “frutto di un Sinodo che per due anni (2014 e 2015) 
ha messo a tema la famiglia, conferma sostanzialmente il 
magistero e la teologia precedenti accogliendo tuttavia uno 
sguardo nuovo.
Oggi Francesco ci chiede di non rincorrere l’ultimo spot, ma 
di tentare di mettere a fuoco difficoltà, rigidità e ostacoli per 
una sua piena ricezione e attuazione”.
Padre Vianelli accenna alla revisione del percorso compiuto 
dal 2016 ad oggi, avviata lo scorso giugno dalla 
Consulta di pastorale familiare, dalla quale emer-
gono iniziative messe in campo dalle diocesi, 
ma anche criticità e fatiche, e spiega: “Rimane 
centrale il tema della fragilità, l’accoglienza 
dell’altro per quello che è”.
La vera sfida (e la novità di Amoris Laetitia) 
è per il responsabile della pastorale familiare,
“il passaggio dal principio generale al particola-
re, fino a entrare dentro al vissuto delle singole 
situazioni: si tratta di tradurre l’annuncio e la 
verità del Vangelo per ogni coppia, nella quale 
c’è sempre una storia diversa”.
A partire dai corsi di preparazione al matrimonio. 

È finito il tempo di quelli “preconfezionati”: oggi coloro che 
li frequentano sono spesso coppie conviventi, adulte, magari 
con figli. “La dimensione universale rimane valida, ma dob-
biamo inquadrarla nel particolare, in quel particolare che è 
veicolo di un incontro con Cristo che ha scelto di incarnarsi 
in quella specifica realtà”, precisa Vianelli, secondo il quale 
occorre dunque “ricostruire un annuncio nella consapevolezza 
che poi sarà Dio a fare cose grandi”. “Mi affascina sempre 
– prosegue – l’apertura del capitolo ottavo, in cui viene ri-
lanciato il modello cristiano di famiglia nella sua pienezza, 
quello cui chiama il Signore, ma si riconosce che se non tutti 
rispondono a questa ‘perfezione’ non significa che la loro 
unione sia priva di significato. Noi dobbiamo continuare ad 

annunciare la verità, a dire alle persone che questa chiamata 
alla pienezza è per tutti nonostante la propria fragilità, che 
siamo chiamati al paradiso che è molto più della realtà che 
abbiamo tra le mani”.
Per il responsabile dell’Ufficio Cei occorre fare in modo che 
l’esperienza di Chiesa sia un’esperienza familiare: la famiglia 
fondata sul sacramento del matrimonio “ha il compito di ‘fa-
migliarizzare’ la Chiesa, di ri-offrirle quel lessico familiare 
che le consenta di scoprire la sua vera natura, richiamata 
dal Papa in Amoris Laetitia (n. 87), di famiglia di famiglie, 
perché nel dialogo con le famiglie che custodiscono la pre-
senza del Signore la Chiesa scopre un suo modo di essere, 
a partire dall’accoglienza e dall’attenzione particolare per i 

più fragili”. Ciò si lega con la legge della gradualità: “Una 
coppia di conviventi che sperimenta una sua forma di ‘per 
sempre’, magari con la nascita di uno o più figli, anche se 
non se l’è detto nella fede e pertanto manca della pienezza 
sacramentale, vive già un legame indissolubile”.
Per quanto riguarda i divorziati risposati, “ci troviamo di 
fronte ad una storia sempre dolorosa, nella quale entrare in 
punta di piedi e, possibilmente, in ginocchio”. In quasi tutte 
le diocesi sono attivi percorsi di accompagnamento, oltre al 
“ponte giuridico-pastorale” voluto dal Papa per la verifica del-
le nullità matrimoniali. “Ci siamo accorti – riconosce Vianel-
li – che per la 
maggioranza di 
queste coppie 
ciò che conta 
è la dimensio-
ne ecclesiale. 
N o n o s t a n t e 
le loro ferite, 
sono anch’esse 
parte viva della 
Chiesa che rac-
conta il mistero 
di Cristo. Forse 
in passato que-
sto è mancato 
nella prassi, ma Amoris Laetitia ne ribadisce l’accoglienza, 
prima che come divorziati risposati, quali fratelli e sorelle 

nella fede”. 
Sono stati avviati anche percorsi 
di discernimento, “altro principio 
del quale il Papa ci ha restituito il 
valore, per discernere responsabil-
mente come un peccato oggettivo 
possa in alcune situazioni partico-
lari non essere soggettivamente 
imputabile. Io, prete, posso rico-
noscere e far capire alla persona 
che in un determinato caso par-
ticolare possono non realizzarsi 
tutte le condizioni affinché alla 
persona sia imputabile il peccato, 
ma – chiarisce – è un processo che 
va fatto a livello individuale, con 
delicatezza e discrezione. E qui si 
apre tutta un’esperienza di Chiesa 
che potrebbe fare la differenza”.
Il ritornare all’Amoris Laetitia, 
afferma ancora il sacerdote, 
“dovrà anche consolidare o ri-
lanciare un’attenzione da parte 
della comunità cristiana alla vita 
affettiva delle persone: non per 
giudicare, ma per accompagnare e 
discernere all’interno di un tessuto 
comunitario. Antidoto prezioso 

alla solitudine e all’isolamento”.
Un anno ricco di iniziative. Il Dicastero per i laici, la famiglia 
e la vita ha predisposto una brochure informativa, scaricabile 
dal sito www.amorislaetitia.va, da condividere con diocesi, 
parrocchie e singole famiglie. 
Perché questo anno è così importante? “Può essere un’op-
portunità per rilanciare il valore della famiglia, cellula 
fondamentale della Chiesa di cui custodisce il genoma e 
forma di presenza reale del Signore. La famiglia – conclude 
Vianelli – è un luogo teologico, sociologico, ecclesiale in 
grado di decodificare la realtà e offrire al mondo strumenti 
per affrontare le grandi sfide del nostro tempo ma va aiutata 
a prendere consapevolezza di ciò che è”.

Un anno di riflessione sull’Amoris laetitia. È quello annunciato a dicembre dal Papa 
prima della recita dell’Angelus, in occasione del quinto anniversario di promulgazione 
dell’Esortazione apostolica che ricorrerà il 19 marzo 2021. Sarà un’opportunità per 
approfondire i contenuti del documento, ha precisato Francesco che si concluderà il 26 
giugno 2022: “Queste riflessioni saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali 
e delle famiglie, per accompagnarle nel loro cammino. Fin d’ora invito tutti ad aderire 
alle iniziative che verranno promosse nel corso dell’Anno e che saranno coordinate dal 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita”.
Al termine dell'Angelus di fine dicembre, con la dolcezza e la premura del padre, Francesco 
ha pregato ed invitato a pregare per tutte le famiglie segnate dal lutto a causa del Covid. 
Dopo il saluto a tutti coloro che seguono "la preghiera mariana attraverso i mezzi di co-
municazione sociale".  Le sue parole sono ulteriore consolazione per chi ha il cuore ferito: 
«Oggi, specialmente, affido al Signore ogni famiglia, specialmente quelle più provate dalle 

difficoltà della vita e dalle piaghe dell’incomprensione e della divisione. Il Signore, nato 
a Betlemme, doni a tutte la serenità e la forza di camminare uniti nella via del bene». Ma 
nell’affidamento a Dio, ci sono anche i medici e gli operatori sanitari quotidianamente 
coinvolti nella lotta al virus.  Un impegno immenso e generoso che viene pagato a caro 
prezzo accanto a famiglie e persone sole: «Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto 
il personale sanitario il cui grande impegno in prima linea nel contrasto alla diffusione 
del virus ha avuto significative ripercussioni sulla vita familiare». Oltre alla preghiera e 
all'affidamento, Francesco ha chiesto l’impegno personale per tenere unita la famiglia.  
Così come già detto prima dell'Angelus, ha raccomandato tre parole fondamentali "che 
aiuteranno tanto a vivere l’unità nella famiglia": «"Permesso” – per non essere invadenti, 
rispettare gli altri – “grazie” – ringraziarci, mutuamente in famiglia – e “scusa” quando 
noi facciamo una cosa brutta. E questo “scusa” – o quando si litiga – per favore dirlo 
prima che finisca la giornata: fare la pace prima che finisca la giornata».
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INTERVISTE                      I protagonisti

Pansa e Merletto: 
ci teniamo stretti i 2 punti

La squadra torna al successo a Teramo con un grande Radonjic 
di LUCA CIAPPELLONI

Ristopro, pronto riscatto
    
  

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Todor Radonjic 
migliore in campo

(foto di Marco Teatini)

RENNOVA TERAMO           66
RISTOPRO FABRIANO          71 

RENNOVA TERAMO: Serroni 6 (1/3 da 
tre), Wiltshire, Francesco Faragalli ne, 
Guilavogui 4 (2/5), Cristiano Faragalli 
7 (2/4, 1/3), Rossi 16 (2/6, 2/10), Mas-
sotti ne, Esposito 5 (0/2, 1/6), Tiberti 14 
(6/10, 0/3), Lanzillotto ne, Di Febo ne, Di 
Bonaventura 14 (2/5, 1/5). All. Salvemini

RISTOPRO FABRIANO: Alibegovic ne, 
Papa 9 (0/3, 0/2), Di Paolo ne, Paolin 
6 (3/4, 0/1), Merletto 9 (4/6, 0/2), Di 
Giuliomaria ne, Cassar, Garri 8 (2/3, 0/1), 
Scanzi 9 (3/5, 1/6), Gulini 2 (0/2 da tre), 
Marulli 5 (1/5, 1/4), Radonjic 23 (4/7, 
4/7). All. Pansa

ARBITRI: Barbieri e Marcelli di Roma

PARZIALI: 15-14, 43-29, 53-45

Un monumentale Todor Radonjic 
scaccia gli incubi e riporta la 
Ristopro al successo. 

Al Palasport Acquaviva di Teramo, 
Fabriano vede gli spettri quando spro-
fonda a -16 con i suoi big designati 
in tilt, poi riemerge con una difesa 
tornata all’improvviso quella dei giorni 
migliori e un attacco arroccato sulla 
serata stellare dell’ala montenegrina, 
� no al break vincente di 10-0 negli 
ultimi tre minuti e mezzo. 
La Ristopro interrompe la striscia 
negativa di due ko e resta al secondo 
posto nel girone, alle spalle della 
capolista Roseto, che domenica 7 
febbraio ospiterà al PalaGuerrieri (ore 
18, diretta su Lnp Pass). 
Il blitz a Teramo non dissolve tutte 
le nubi delle ultime settimane sulla 
Ristopro, perché per 35’ la Rennova 
comanda l’incontro, complice un 
secondo quarto pessimo dei cartai, 
sulla falsariga di due settimane fa ad 

Ancona. 
Pansa cambia il quintetto e propone 
Paolin in avvio al posto di Merletto, 
con Marulli regista, ma i due falli 
precoci della guarda veneta inter-
rompono anzitempo l’esperimento e 
Tiberti manda i suoi avanti (12-4 al 
5’, timeout Fabriano). 
In attacco la Ristopro fatica a pro-
durre buoni tiri e si af� da alle folate 
individuali. 
Prima Scanzi, poi Paolin e quindi Garri 
contribuiscono al primo vantaggio dei 
cartai (24-25 al 15’), ma qui si spegne 
la luce: break di 14-0, con all’interno 
un tecnico a Pansa per proteste arbi-
trali, con Di Bonaventura protagonista 
e Teramo in fuga. 
La Ristopro fa 0/11 da tre nei primi due 
quarti, facendo ancora una volta fatica 
contro la difesa a zona, e concede 
troppo in difesa. 
Allora nella ripresa il coach pie-
montese stravolge l’assetto: Garri in 
panchina per tutta la seconda parte di 
match, quintetto dinamico con Papa e 

Radonjic da lunghi. 
La mossa non fornisce gli effetti auspi-
cati in attacco, ma nella metà campo 
difensiva i cartai alzano l’aggressività 
e Teramo sporca le percentuali. 
La distorsione alla caviglia di Espo-
sito al 31’ toglie a Salvemini un’altra 
pedina, oltre a Francesco Faragalli, e 
Fabriano ha la chance di tornare in par-
tita ma è vittima del suo nervosismo: 
un tecnico a testa per Marulli e Scanzi, 
che escono per il quinto fallo, sembra-
no togliere inerzia alla Ristopro. 
Chi non si cura del momento critico 
è Radonjic: quattro triple in una man-
ciata di minuti del montenegrino, poi 
il recupero di Paolin e i liberi del baby 
Gulini, ormai padrone del ruolo di 
cambio sugli esterni con Alibegovic e 
Di Giuliomaria per 40’ in panca, fanno 
mettere la freccia ai cartai. 
L’intensità a rimbalzo di Papa, 9 punti 
tutti dalla lunetta e 7 falli subiti, e la 
scorribanda di capitan Merletto sug-
gellano una vittoria sofferta e quanto 
mai preziosa per la Ristopro.

«Vengo da quattro anni di giovanili a Pe-
saro e sono davvero convintissimo della 
scelta di essere venuto a Fabriano, mi 
avevano tutti parlato molto bene e adesso 
che sono qua posso confermarlo, penso 
di essere nel posto giusto. Per non parlare 
dell'emozione che i tifosi, anche pur non 
potendo essere presenti al palazzetto, mi 
hanno trasmesso fi n dal giorno».

Gianmarco Gulini, 
play/guardia Ristopro Fabriano basket

Francesco Papa al tiro
(foto di Marco Teatini)

Una partita in cui si sono viste, sul piano 
del gioco, più ombre che luci, ma il 
pensiero di coach Lorenzo Pansa e del 
capitano Daniele Merletto è unanime: 
la Ristopro si tiene stretta i due punti. 
«Ci portiamo a casa i due punti e la 
consapevolezza: i ragazzi hanno svolto 
due settimane di lavoro eccellenti, me-
ritavano questa vittoria – è l’elogio del 
coach alla squadra, prima di analizzare 
la partita –. 
Nel primo tempo i tiri non sono andati 
dentro perché li abbiamo presi con poca 
� ducia, nella ripresa mettendo in campo 
la “garra” li abbiamo segnati, anche se 
paradossalmente erano stati costruiti 
meglio quelli della prima metà di gara 
quando abbiamo fatto 0/11 di squadra da 
tre. In una partita del genere è dif� cile 
valutare gli aspetti tattici, come l’attacco 
alla zona o la difesa sul pick and roll: 
contava avere il cuore di vincere e i 
ragazzi lo hanno dimostrato. La difesa 
come arma vincente? Può essere, così 
come hanno inciso i sei canestri da fuori 
segnati nel � nale. In difesa la squadra ha 

fatto molto bene, giocando con il quin-
tetto piccolo abbiamo addirittura subito 
di meno a rimbalzo. Abbiamo aumenta-
to l’intensità � sica sul campo e questa 
stagione particolare ci sta dicendo che 
il carattere e la � ducia contano più di 
tutto il resto.  Dedichiamo la vittoria ai 
tifosi che, prima di partire per Teramo, ci 
sono venuti a salutare ed incoraggiare di 
persona all’esterno del PalaGuerrieri». 
Soddisfatto del successo strappato con 
le unghie anche capitan Merletto, in 
dif� coltà in questo inizio di stagione ma 
che a Teramo ha dimostrato di essere in 
crescita. «Vincere era l’unica cosa che 
contava in questa occasione. Il gruppo 
ha dato prova di grande reazione, all’in-
terno della partita e più in generale al 
momento di dif� coltà che stiamo viven-
do. Ci stiamo allenando forte, purtroppo 
però non tutto ci riesce come vorremmo. 
Questa vittoria deve darci � ducia per il 
futuro. Possiamo migliorare? Lo si può 
sempre fare e questo gruppo ha ancora 
tanto da dare e da dimostrare».

l.c.

    
  
    
  

Todor Radonjic – Ristopro sempre più 
dipendente da “Tosho”. 
Dopo il rodaggio con Montegranaro, al rientro 
dalla distorsione alla caviglia, a Teramo 
ritorna super: 23 punti, massimo con la 
maglia di Fabriano, e le quattro triple con 
cui prende per mano la squadra verso la 
rimonta vincente.

Francesco Papa – Si può chiudere con 0/5 
al tiro ed essere fra i migliori? L’ala pivot è 
protagonista nel suo Abruzzo e contro la sua 
Teramo, dove giocò nel 2016/17, contribuendo 
con fi sicità difensiva e intensità a rimbalzo. 
Sette falli subiti e nove punti tutti dalla lunetta 
tengono in vita Fabriano e confermano una 
prova di grande attività.

Daniele Merletto – La coesistenza tattica 
con Marulli rappresenta uno dei rebus 
di inizio stagione della Ristopro e il play 
materano è sembrato soffrire il cambio di 
assortimento, rispetto alla scorsa stagione, 
nel reparto piccoli. A Teramo tiene in mano 
la squadra nel rocambolesco fi nale, con 
canestri e regia.

Todor Radonjic – Ristopro sempre più Francesco Papa – Si può chiudere con 0/5 
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Matelica beffata,
gol al fotofi nish

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

I biancorossi escono dalla zona 
play off, ma la classi� ca resta

grati� cante: ora il Sudtirol

Su Rai 2 Milena
Baldassarri con

"Quelli del calcio"

GINNASTICA                   Trasmissione Tv

Addio a
"Bastiano"

Angelini

Arriva al 92esimo il gol-beffa 
che punisce il Matelica. Dopo 
le due bellissime prestazioni 

contro Carpi e Triestina, la corsa dei 
biancorossi viene fermata in pieno 
recupero da un buon Feralpisalò. La 
partita si avvia subito su buoni ritmi, che 
offrono un immediato botta e risposta. 
Al 2' la FeralpiSalò punge con Guerra, 
reattivissimo Cardinali che con un pro-
digio nega il gol. Sul versante opposto 
De Lucia respinge il destro di Calcagni. 
All’8' Ceccarelli mette al centro, la palla 
supera Cardinali, ci arriva De Santis 
che rischia di spedirla all’interno della 
propria porta ma con un intervento 
reattivo salva sulla linea. I biancorossi 
tornano in avanti al 13' grazie ad un 
tiro deviato dalla distanza, De Lucia si 
supera in angolo. I locali si af� dano ai 
colpi di testa di Scarsella, che in due casi 
lascia s� lare la palla a lato dalla porta 
del Matelica, che nel mezzo (19') s� ora 
il vantaggio: Calcagni la mette dentro 
e Moretti incorna in girata, De Lucia 
vola e devia con la mano di richiamo. 
A sbloccarla, invece, sono i padroni di 
casa, con una magia di Morosini su pu-
nizione, al 28': traiettoria che sorprende 
Cardinali e palla all’incrocio dei pali. 
Il Matelica è vivo e al 34' Moretti ci 
prova di prima intenzione all’altezza 
del dischetto del rigore, grande risposta 
di De Lucia. Dieci minuti più tardi è 
la volta di Calcagni, ancora attento il 
portiere gardenese. La ripresa è sempre 
avvincente e si apre con un colpo di testa 
di Farabegoli, alto di un sof� o. Quindi 
è Leonetti ad andare vicino al pareggio: 
Balestrero spizza e l’attaccante bian-
corosso rovescia facendo la barba al 
palo. Il numero dieci prende le misure 
e aggiusta la mira al 55', � nalizzando 
una bella azione. Tofanari scambia con 
Calcagni e serve perfettamente Leonetti 
che ripete il gesto tecnico e gon� a la 
rete per un gol da cineteca. È 1-1. La 
Feralpi non ci sta e si riporta subito in 

vantaggio dopo appena un paio di mi-
nuti, ma Guerra è di poco oltre la linea 
dei difensori marchigiani. Il numero 32 
ci riprova al 60' ma Cardinali neutralizza 
il suo destro. Altri due giri di lancette e 
nuova rete annullata ai gardenesi: Legati 
è in fuorigioco sul colpo di testa vin-
cente di Farabegoli. Colavitto mischia 
le carte e cala un tris di sostituzioni: 
Franchi (per Volpicelli), Pizzutelli (per 
Bordo) e Peroni (per Leonetti), ma è in 
fase offensiva è sterile la reazione dei 
suoi. Alte le conclusioni dell’ultimo 
entrato e di Petrucci. La Feralpi trova 
nel � nale le energie per vincere. All’88’ 
Cardinali sventa la minaccia sul colpo di 
testa di Scarsella, su assist di D’Orazio. 
Al 92'mette una pezza sulla giocata in 
area di Tulli, ma nulla può sul tap-in 
ravvicinato dello stesso Scarsella che 

sigla il 2-1 de� nitivo. Fuori dal campo 
arrivano invece buone notizie: infatti, 
in settimana il Matelica si è assicurata 
le prestazioni del portiere classe 1998 
Leonardo Vitali, proveniente dal Foggia. 
Un buon cambio per il giovane portiere 
matelicese Cardinali, infatti, servono 
forze fresche per poter intraprendere nel 
migliore dei modi questa ultima corsa 
nel campionato. Matelica che dopo que-
sta scon� tta arrivata nei minuti � nali, 
esce dalla zona playoff, posizionandosi 
all’undicesimo posto con 31 punti. 
Sarà una settimana di fuoco per i bian-
corossi: mercoledì 3 febbraio il Matelica 
ha viaggiato verso Sudtirol, capolista 
con 41 punti. Mentre domenica 7 feb-
braio alle ore 17.30 ci sarà il derby (in 
casa) contro la Vis Pesaro, sedicesima 
in classi� ca. 

Per Milena Baldassarri, (nella foto) campionessa assoluta italiana, è un bis con 
la seguita trasmissione sportiva ‘’Quelli del calcio’’, in quanto nel 2019 aveva 
partecipato in studio, ma domenica con molto piacere le telecamere Rai hanno 
esordito al PalaCesari, sempre su invito dell’Aeronautica Militare dove è arruolata 
come Aviere Scelto. È un tour che la Rai prevede, andando a trovare gli atleti già 
quali� cati per Tokyo 2021 nelle loro palestre per sentire dalla loro voce le sensazioni 
per la partecipazione a una Olimpiade. Messe a punto le telecamere nel primissimo 
pomeriggio i collegamenti con lo studio centrale Rai di Roma sono stati ben tre 
sempre condotti dalla presentatrice e opinionista sportiva Francesca Brienza, con 
la partecipazione del comico Renato Opisso, che scherzosamente si è prodotto in 
esercizi improbabili di ginnastica ritmica con Milena che per l’occasione cercava 
di insegnargli qualche facile elemento. Per cui ai soliti splendidi esercizi di Milena 
c’è stata anche una parentesi di comicità che ha allietato sicuramente i numerosi 
spettatori che seguono tutte le domeniche la seguitissima trasmissione ‘’Quelli del 
Calcio’’. Interessante anche la partecipazione all’intervista del campionissimo della 
ginnastica Juri Chechi che conosce benissimo il signi� cato di un’Olimpiade e che 
ha spronato la ‘’collega’’ a dare il massimo di sé per questo evento.
Bella vetrina anche per la nostra città, che può sicuramente vantarsi di avere 
un’eccellenza sportiva come la Faber Ginnastica Fabriano sempre più conosciuta 
in tutta Italia.

Domenica 17 gennaio all’età di 89 
anni è venuto a mancare Commu-
nardo Angelini, meglio conosciuto 
come “Bastiano”. 
Originario di Marischio, apparte-
nente a una famiglia numerosa con 
la passione per il ciclismo (anche i 
fratelli), negli anni cinquanta Ba-
stiano correva in bicicletta con il 
mitico G.S. Cancelli. Erano ancora 
periodi pionieristici per le gare sulle 
due ruote. 
Lo ricordiamo con questa splendida 
foto del 23 agosto 1953, sul valico 
di Fossato, alle spalle si intravede 
il padre Eugenio che lo aspettava in 
quel punto strategico del percorso. 
All’arrivo, a Gubbio, Angelini 
concluderà al terzo posto. Vincitore 
della gara fu Mariani di Foligno. 
Ha sempre continuato ad andare 
sulla bici da corsa, anche in tempi 
recenti: a 80 anni suonati ancora 
saliva a Porcarella due o tre volte 
a settimana. Uno sportivo d’altri 
tempi.

f.c.

Non si fermano le iniziative della Ristopro Fabriano basket, tra queste il progetto 
“Janus per il sociale”: un “hub” di iniziative e collaborazioni con le principali 
associazioni del territorio fabrianese.
«Su desiderio del presidente Mario Di Salvo - spiega il direttore marketing della 
Janus, Lorenzo Governatori - uno dei primi obiettivi è quello di creare un collante 
con la comunità fabrianese, non solo al palazzetto, ma anche nella vita di tutti 
giorni, certi che tutto sia connesso, dal minibasket al mondo delle associazioni. 
Crediamo fortemente che lo sport sia una grandissima palestra di vita, che unisce 
e che abitua al sacri� cio e allo spirito di squadra sin da bambini… e come tale, 
crediamo debba farsi promotore di un messaggio di solidarietà che mai come in 
questo periodo è fondamentale».
La Ristopro, pertanto, ha il piacere di annunciare la collaborazione con Lega del 
Filo d’Oro, Royal Lions Fabriano, Caritas Fabriano, Croce Rossa Fabriano, Croce 
Azzurra Fabriano, Protezione Civile Fabriano, Avis Fabriano, Admo Fabriano, Aido 
Fabriano, Laboratorio 10 e Forno 10.
«Ci tengo a ringraziare - prosegue il responsabile Governatori - tutte le associazioni 
che hanno aderito, il team marketing ed il fotografo Marco Teatini che da tempo 
volevano far partire il progetto e il presidente Di Salvo che non si tira mai indietro 
quando bisogna mettersi in gioco per il prossimo».
Il progetto prenderà il via inizialmente grazie ad una sezione dedicata nel nuovo 
sito che verrà presentato a breve e grazie alla presenza dei vari loghi - a partire 
dalla prossima partita casalinga del 7 febbraio contro Roseto – nei “ledwall” a 
bordocampo del PalaGuerrieri. Ulteriori iniziative verranno comunicate attraverso 
i canali social della società.

Janus Basket Fabriano

Janus per il sociale 
con le associazioni in rete

BASKET                               Iniziative
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