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Sport      30
Sale in vetta
la Ristopro,
ora Civitanova
Abbattuta la capolista Ro-
seto con una grande prova 
corale: sotto con il derby 
domenica 14 febbraio.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Il morbo del 
narcisismo

L’Italia ha vissuto il dramma del fascismo, 
ha evitato il pericolo di dittature comuniste, 
è sfuggita alle sirene del populismo e del 
sovranismo anti-comunitario – alimentate 
soprattutto da chi oggi lamenta preventiva-
mente e paradossalmente il rischio (reale e da 
scongiurare) di non riuscire ad usare 'i soldi 
dell’Europa e della Bce' – sta affrontando 
con coraggio e determinazione la piaga della 
pandemia.
Ma ora si trova improvvisamente di fronte 
alla prova di un nuovo terribile � agello, un 
virus rispetto al quale nessuno di noi può 
dirsi del tutto immune e che tutti dobbiamo 
combattere innanzitutto in noi stessi: il 
narcisismo.
Il narcisismo nasce dalla legittima e umanis-
sima aspirazione ad avere riconoscimento e 
attenzione. Diventa però patologia social-
mente distruttiva quando l’io vuole dominare 
sulla squadra e alimenta invidie e gelosie tali 
da distruggere relazioni e far naufragare il 
lavoro d’insieme.
La nuova agorà digitale in cui tutti viviamo 
ci offre opportunità precedentemente mai 
viste per comunicare, scambiarci emozioni 
e conoscenze, ma è anche, se utilizzata male, 
un potente veicolo che alimenta le pulsio-
ni narcisiste. Dal narcisista non ci si può 
aspettare coerenze su temi e comportamenti 
perché la coerenza sta invece nel fare qual-
cosa che in un dato momento può riportare 
su di sé l’attenzione, curando un difetto di 
attenzione stessa. Narcisismo in primis e 
comunicazione in seconda battuta perché la 
delegittimazione che colpisce la politica in 
Italia è anche opera dell’immagine sciocca 
e grottesca che spesso da di sé. Slogan im-
parati a memoria, chiacchiera ampollosa ed 
involuta, ripetitiva, concettosa: da recitare 
d’un � ato, seducente come l’etichetta di una 
confezione di surgelati, che andrà in onda 
nei tg della sera con altri tre quattro dello 
stesso tenore…E l'effetto? Lo zero assoluto. 
Siamo andati a rispolverare un libro dedicato 
a Churchill durante il terribile biennio inizia-
le della seconda guerra mondiale. Winston 
trova il tempo di indirizzare una minuta ai 
membri del gabinetto intitolata 'Brevità'. 
Nella quale prescrive come redigere rela-
zioni e documenti interni e poi aggiunge: 
“La maggior parte delle frasi contorte sono 
mere chiacchiere che potrebbero essere rim-
piazzate da un’unica parola. Non facciamoci 
scrupoli a utilizzare frasi brevi ed espressive, 
anche se dovessero sembrare colloquiali… 
l’adozione di una prosa concisa che arrivi 
dritta al punto contribuirebbe ad agevolare 
la comprensione”. Dall’altra parte, a Berli-
no, c’era un tizio che invece quando aveva 
davanti un microfono parlava (...)
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Per le scuole
è tempo
di restyling
Dal tetto della palestra 
Aldo Moro all'adeguamento 
sismico della Marco Polo, 
agli infissi della Mancini...
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Un racconto
sulla Fabriano
degli anni '60
Federico Uncini si cimenta 
con una storia che coinvolge 
personaggi e luoghi della 
città di un tempo.

Giovani
all'opera

Sono diverse le opportunità di lavoro 
per coinvolgere i giovani: dal progetto 
“Lavoro&Dignità” con la Caritas diocesa-
na all’impegno costante della Pastorale del 

Lavoro � no al “Face the work Fabriano”, tre borse 
realizzate per valorizzare interventi di innovazione 
sociale giovanile.

Servizi di Alessandro Moscè, 
Daniele Gattucci e Daniele Dolce
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L'8 febbraio si è celebrata 
la giornata per ricordare 

le vittime della tratta

di DON ALDO BUONAIUTO

Un degrado
per l'umanità

 (...) per non meno di un paio d’ore. Sappiamo tutti, credo, com’è 
andata a � nire. Ma torniamo al giorno d’oggi.
Con un bell’articolo sul 'Corriere della Sera', sul Trattato delle piccole 
virtù di Carlo Ossola, Claudio Magris ha visto questa nostra epoca se-
gnata da una spinta alla volgarità che investe il linguaggio quotidiano, 
la discussione pubblica, e ha rilanciato con il suo autorevole timbro 
un allarme che merita attenzione: «L’urbanità è la grande assente nel 
mondo in cui viviamo. La volgarità è stata completamente sdoganata, 
il turpiloquio è il nuovo galateo, l’insulto è la forma più diffusa del 
dialogo. Volgarità nelle assemblee politiche, nelle risse ai talk show 
televisivi, nei confronti ideologici che diventano ingiurie, non meno 
rozze ma meno schiette e autentiche di quelle all’osteria».
La volgarità non implica solo cattivo gusto o carenza di galateo, essa 
ha investito e coinvolge sempre più la vita pubblica, il governo delle 
istituzioni, l’atmosfera complessiva che siamo indotti a respirare, 
sempre più inquinata. Di questo linguaggio sono parte fondamentale 
gli emologismi: «parole, frasi, formule che funzionano come emoticon 
o emoji» e quindi si diffondono come parole d’ordine pronte ad essere 
usate senza chiedersi perché: pensiamo ai vari vaffa, rottamazione, 
nomadare, prima gli italiani. Espressioni di facile effetto, che attirano 
like e condivisioni sui social.  
Il linguista Giuseppe Antonelli la chiama “Volgare Eloquenza”, 
per dire un’eloquenza che si collega al volgo, cioè al popolo. Ma in 
realtà non di popolarità si tratta, quanto di populismo: per questo il 
linguaggio politico è così spesso becero.
Esiste un antidoto a questo veleno insito oggi nelle parole della 
politica? Bisogna liberarsi dalla dittatura dei nuovi strumenti di 
comunicazione, a cominciare dai social, tornare a concentrarsi sul 
messaggio, «partendo non dalle esigenze comunicative della rete, non 
dai dettami del marketing politico o dai risultati dell’ultimo sondaggio, 
ma dall’analisi della realtà. Prima il messaggio e poi il linguaggio». 
Un po’ tutti avvertiamo, perciò, il bisogno di un nuovo alfabeto e di 
una nuova dignità per le istituzioni, per evitare che la politica assu-
ma i toni della rissa e del malcostume e per scongiurare pericoli più 
gravi. Sappiamo che si tratta di un bisogno antico, ne parlavano già 
Aristotele e Montesquieu, San Tommaso e Machiavelli, e tanti altri 
che legavano le istituzioni allo spirito dei popoli e al bene collettivo. 
E un concetto ritorna sempre e sovrasta gli altri: l’educazione.
La nostra Costituzione democratica riassume in nobile sintesi i 
princìpi di base della nostra civiltà, chiede ai governanti «cui sono 
af� date funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore». 
E in questo modo, in momenti dif� cili e drammatici della nostra 
storia, si è riusciti a riprendere la crescita morale e civile del Paese. 
L’attuale crisi ha, però, altre profondità, affonda le radici nella perdita 
di senso di una politica che sappia coniugare etica e razionalità, senza 
le quali lo s� lacciamento si estende, � nisce per coinvolgere livelli 
internazionali. Alcuni grandi Paesi, anche Paesi europei preziosi per 
la propria storia e identità, rischiano di perdere la visione strategica 
necessaria per i problemi più grandi della nostra epoca, e sembrano 
agire come in uno scacchiere svilito, nel quale ogni popolo è lasciato 
al proprio destino. Non a caso, da ogni parte del mondo, si guarda 
a Papa Francesco e pochissime altre grandi personalità, soprattutto 
religiose, come a voci che sanno indicare il futuro a cui guardare e 
da preparare, parlano di ideali e valori, che soli possono evitare nuovi 
fallimenti. Questo magistero richiama la centralità dell’etica, e della 
ragione, come gli strumenti da sempre a base dell’evoluzione dell’u-
manità. Un esempio molto attuale può aiutarci a capire il rischio che 
corriamo, perché proprio di recente si è riammesso in Italia lo studio 
dell’educazione civica che per de� nizione ri� ette il costume della polis, 
invita tutti a seguire le regole della concordia e del bene collettivo. 
Ma c’è da chiedersi, che senso ha insegnare l’educazione civica se i 
primi diseducatori sono i governanti? Che senso ha invitare i giovani 
a questa formazione se poi l’educazione è espunta, quasi dileggiata, 
da chi dovrebbe esserne promotore. Questa ri� essione si fa più amara 
se riferita alle nuove generazioni, le prime vittime dall’attuale crisi 
morale. Però, anziché farci pessimisti, essa indica l’impegno forte 
che dobbiamo sentire per recuperare il senso della civitas, e ci dice 
che il diritto ad avere istituzioni serie, oneste, vicine ai cittadini, è 
un diritto cui non possiamo rinunciare.

Carlo Cammoranesi

Bambini costretti a mendicare in strada, gio-
vani ridotti all’accattonaggio, donne illuse 
dal miraggio di un lavoro grati� cante che 
si ritrovano schiavizzate sui marciapiedi e 

nei locali del mercimonio coatto. Migranti che per-
dono la vita lungo le rotte di terra e di mare verso 
il sogno di una vita migliore, lavoratori costretti a 
turni massacranti da occupazioni in nero. 
Queste e tante altre immagini sono accumunate in 
una sola parola: tratta. Esseri umani in balia dei 
mali del mondo: la crudeltà di chi specula sulla loro 
disperazione e l’indifferenza della società. 
Ci sono varie giornate dedicate alle nuove schiavitù, 
ma quella proclamata dalla Chiesa Cattolica ha una 
speci� cità. Esorta, cioè, i credenti alla ri� essione e 
alla preghiera. 
Ma quanti di noi preghiamo davvero per le vittime 
della tratta? Resa ancora più necessaria dalla pande-
mia, si celebra ogni anno l’8 febbraio, la ricorrenza 
è divenuta momento di valutazione globale su una 
piaga sociale che, secondo la fondazione Scelles, 
riguarda 44 milioni di persone che ogni anno � ni-
scono nella rete dei traf� canti di carne umana. Papa 
Francesco ha de� nito tutto ciò una “vigliaccheria e 
un degrado per l’umanità intera”. Sono le forme di 
sfruttamento e maltrattamento che subiscono soprat-
tutto donne e bambini. Soprusi psicologici, verbali, 
� sici e sessuali. 
Un’immane tragedia che “interpella tutti” e che “non 
possiamo ignorare”. E invece dall’interno di quella 
classe dirigente occidentale che dovrebbe impegnarsi 
a liberare i neo-schiavi, si alzano ciclicamente voci 
bipartisan che reclamano la regolarizzazione del 
turpe mercato di esseri umani. 
Ciò, senza il minimo riguardo per la dignità di crea-
ture vulnerabili e indifese, ignorando la vergognosa 
regressione offerta agli occhi dell’opinione pubblica. 
Una riproposizione della mentalità schiavista che 
annoverava tra le fonti di arricchimento il � orente 
commercio af� dato a quelle navi negriere che, oggi, 
con un subdolo linguaggio economicistico verrebbe-
ro de� nite strumenti per accrescere il Pil. Fin qui le 
miserie e le inadeguate forze umane. Da qui l’indi-
spensabile ricorso al cielo. 
La memoria liturgica di 
Santa Giuseppina Bakita, 
quindi, è l’occasione per 
attualizzare l’esemplare � -
gura della schiava sudanese 
liberata, divenuta religiosa 
canossiana, canonizzata 
durante il Grande Giubileo. 
Un’opportunità per esor-
tare tutti a prendersi cura 
delle vittime della tratta. 
E’ un bene che ora nella 
Chiesa in tanti si preoccu-
pino delle “persone croci-
� sse”. Risuonano profeti-
che le parole di don Oreste 
Benzi che alle “sorelline” 
sfruttate sulla strada ha 
dedicato un apposito ser-
vizio della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Neppure 
la pandemia ferma il turpe 
mercimonio coatto che le 
incatena ai marciapiedi. 
Il lockdown rende meno 

visibili le nuove schiave con� nandole in aree sempre 
più periferiche e isolate. 
Questo mercato degradante alimentato dalla tratta 
non conosce � essioni e resiste persino alla chiusura 
delle città. Quello che per volume di affari è il terzo 
business illegale dopo il traf� co di droga e di armi, 
espone le vittime all’ulteriore pericolo di contagio 
da Covid, sottomettendole ancora di più alla tirannia 
delle organizzazioni criminali. La persistenza anche 
in pandemia di uno sfruttamento privo di scrupoli ne 
conferma la disumanità e ci fa tornare in mente, nel 
mezzo di una schiavitù ignobile, le parole di Gesù: 
“il Regno dei Cieli è qui su questa terra”. Infatti 
“dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia”. 
Quindi se neanche l’emergenza sanitaria arresta la 
vendita di esseri umani, allora non basta la ragione, 
serve la preghiera. 
La carta europea dei diritti fondamentali stabilisce 
che la dignità della persona umana è sempre invio-
labile e meritevole di tutela. Ma sulle strade, ad ogni 
ora del giorno, è un inferno. 
La prostituzione è un male in sé. Perciò la tratta, che 
né è l’origine, non può essere favorita nè tollerata in 
nessun modo. Si è soliti dire: “chi paga ha sempre 
ragione”. Attenzione, ci pensino bene i cosiddetti 
“clienti” complici di tutti i traf� ci degli indifesi: ad 
essere degradati a merce potrebbero essere un giorno 
anche i loro � gli e nipoti.

Ci sono 
giornate dedicate 

alle nuove schiavitù, 
ma quella proclamata 
dalla Chiesa ha una 

sua speci� cità

Il morbo del narcisismo
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Progetto Lavoro&Dignità con la Caritas diocesana per sostenere i giovani
di DANIELE GATTUCCI

Arrivano le borse lavoro:
Face the Work Fabriano

Tre posti per sei mesi effettivi, 45 domande

Spazio per venti tirocini
La Caritas di Fabriano-

Matelica lancia il progetto 
“Lavoro&Dignita” con 
l’obiettivo di attivare venti 

tirocini retribuiti in azienda per 14 
giovani e 6 adulti disoccupati e 
inoccupati residenti nel territorio 
della Diocesi che annovera i Co-
muni di Fabriano, Matelica, Sasso-
ferrato, Cerreto d’Esi, Genga, con 
una particolare attenzione a coloro 
che vivono in condizioni di vulne-
rabilità e disagio socio-economico. 
Le candidature, per cui è suf� ciente 
inviare una mail all’indirizzo: 
caritas@fabriano-matelica.it ,sono 
aperte � no a domenica 28 febbraio, 
allegando curriculum vitae aggior-
nato, certi� cato storico-lavorativo 
da richiedere al Centro per l’Impie-
go, Isee aggiornato, in alternativa è 
possibile consegnare i documenti 
richiesti direttamente alla Caritas 
Diocesana, via Fontanelle 63, ogni 
martedì dalle ore 9.30 alle 12. Co-
munque, per informazioni si può te-
lefonare allo 0732-22429 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12. “Lavoro e 
dignità”, già operativo e � nanziato 
utilizzando i fondi del'8x1000 della 
Chiesa Cattolica erogati da Caritas 
italiana alla nostra Diocesi e al qua-
le prendono parte anche l’Uf� cio 
Pastorale del Lavoro e il “Progetto 

Policoro”, è stato presentato nel 
corso di una conferenza stampa 
dal Vescovo Mons. Francesco 
Massara, da don Marco Strona, 
direttore della Caritas diocesana, 
dal suo vice Gianluigi Farneti, da 
Maura Gaoni legale rappresen-
tante dell’AgenziaPiù e Daniele 
Dolce dell’Uf� cio Pastorale So-
ciale e del Lavoro. “Dare una ri-
sposta concreta come Chiesa – ha 
commentato il presule - al nostro 
territorio colpito dalla forte crisi 
lavorativa ed economico-sociale. 
Non pensiamo di risolvere tutti i 
problemi, ma cerchiamo di dare 
una prima reazione per sostenere 
la nostra comunità a crescere 
e risollevarsi da una pesante 
congiuntura che in� uisce negati-
vamente sulla vita di tutti i giorni. 
Il territorio ma anche il resto della 
nazione – ha evidenziato - soffro-
no per la carenza di lavoro e chi 
non lo ha perde la propria dignità. 
Ecco perché consideriamo questo 
nostro programma un'iniziativa di 
speranza per far recupera la dignità. 
Nessuno ha necessità di elemosina, 
ma tutti hanno diritto di portare a 
casa il pane con il proprio lavoro. 
Auspico - ha aggiunto – che al 
termine dei sei mesi di tirocinio 
arrivino anche le assunzioni, poi-
ché le persone hanno bisogno di 
ottimismo per superare questa fase 

di pessimismo che registra un vasto 
aumento nell’uso di antidepressivi e 
di ricorso a gesti estremi. Il nostro – 
ha concluso Massara – è un raggio 
di luce per la comunità, testimo-
nianza e segno importante per dire 
che siamo qui per i nostri fratelli in 
dif� coltà, poiché, come ho detto, la 
persona che non lavora è una perso-
na che rischia di perdere la propria 
dignità. Quello che noi, nel nostro 
piccolo, abbiamo pensato di dare, 
ovvero  un segno partendo dalle 
opportunità lavorative come rispo-
sta per ritrovare la dignità persa, in 
quanto il lavoro non è elemosina». 

Anche il direttore della Caritas 
don Marco Strona ha insistito sulle 
argomentazioni di Mons. Massara: 
“Abbiamo avviato subito incontri 
con le associazioni di categoria e 
le aziende, perché non vogliamo 
dare al progetto un valore estem-
poraneo che invece deve vederci 
sempre radicati sul territorio dove 
tutto l’anno con la nostra struttura 
aiutiamo le persone in dif� coltà sia 
rispondendo alle crescenti richieste 
alimentari, sia a quelle di ricerca del 
lavoro. Le aziende – ha ricordato 
don Marco – in questi sei mesi non 
corrisponderanno nulla e la nostra 

speranza è quella che poi ci sia 
un seguito, quindi una volta con-
segnata la domanda, il percorso 
proseguirà con una serie di valu-
tazioni motivazionali e la ricerca 
attiva di un tirocinio adatto per la 
persona. Vogliamo concretizzare 
la dottrina sociale del Santo Pa-
dre”. Ulteriormente alla Caritas 
determinante l’ausilio della 
Pastorale Sociale per il Lavoro, 
dell’AgenziaPiù e del Progetto 
Policoro. “Prima di iniziare il 
tirocinio – ha concluso la legale 
responsabile dell’AgenziaPiù 
Maura Gaoni – terremo anche 
un corso base di formazione sui 
temi della sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro”.

Viviamo anche nel nostro ter-
ritorio una crisi sociale senza 
precedenti, perché alla mancan-
za di lavoro si aggiunge oggi 
la povertà, quella economica e 
quella di un’assenza di signi� -
cato in ciò che viviamo, per cui 
tutto è solo fatica. Cosa ci può 
aiutare e da dove ripartire? Da 
luoghi e persone che ci fanno 
compagnia nei nostri bisogni più 
elementari: poter vivere una vita 
dignitosa ed avere un lavoro, che 
ci sostenga e ci faccia sentire 
parte di una comunità. 
Nel territorio il lavoro c’è, ma è 
molto frammentato e sommerso.  
Occorre cercare e scavare. Al-
lora scopriamo che negli ultimi 
mesi sono stati assunti parecchi 
operai (soprattutto nei settori 
del bianco e dei beni durevoli), 
meccanici, manutentori, elettri-

cisti, fornai, parrucchieri, estetisti, 
capi reparto, informatici, progettisti, 
personale amministrativo, infermie-
ri, addetti call center e personale per 
assistenza alla persona. Inserimenti 
lavorativi che durano nel tempo, in 
modo direttamente proporzionale 
alle competenze possedute ed alla 
flessibilità ad adattarsi ai nuovi 
contesti lavorativi. Più volte le 
aziende hanno fatto fatica a trovare 
le persone. Infatti è proprio questo 
il punto. Occorre essere in grado di 
rimettersi in discussione. Nella mia 
esperienza di accompagnamento 
alla ricerca del lavoro, ho visto mol-
te persone rimettersi in discussione 
e trovare un nuovo lavoro anche in 
età avanzata, crescendo nella con-
sapevolezza delle loro potenzialità, 
nella chiarezza del loro desiderio. A 
volte il passaggio dal vecchio lavoro 
al nuovo è relativamente facile. Si 

impara il nuovo lavoro grazie 
all’opportunità data da un’a-
zienda che ti assume ed investe 
su di te. Altre volte occorre un 
percorso, fatto spesso di forma-
zione professionale. Ma dove 
troviamo i corsi di formazione? 
Molto spesso occorre andare 
fuori del nostro territorio, ad 
esempio a Jesi o Ancona. In 
passato sono stati attivati dei 
corsi sul nostro territorio che per 
motivi vari sono in gran parte 
andati deserti. Una questione 
aperta ed urgente, che sarebbe 
bello ed opportuno affrontare 
insieme agli attori del mercato 
del lavoro locale, in primis le 
aziende. Come Pastorale del 
Lavoro siamo interessati a col-
laborare. 
Le agevolazioni economiche, 
tipo decontribuzioni ed incen-
tivi all’assunzione, che stiamo 
peraltro aspettando ancora 
quest’anno, sono fattori impor-
tanti, ma da soli non risolvono 
il problema del lavoro. Resta il 
fatto che da soli si fa fatica a fare 
questo percorso. Ecco perché 
come Diocesi abbiamo luoghi 
di compagnia alla persona, che 
insieme alla soluzione del pro-
blema del lavoro possano aiutar-
ci a vivere meglio, magari con 
più gusto. Il progetto “Lavoro 
& Dignità” della Caritas, il pro-
getto Policoro, il Cso (Centro di 
aiuto alla ricerca del lavoro) ne 
sono un esempio.

Daniele Dolce, 
direttore Pastorale del Lavoro

Opportunità di inserimento 
lavorativo: gli "attori" in campo

Sappiamo che il mondo di oggi è caratterizzato da volatilità, 
complessità, ambiguità e incertezza. Nuovi sviluppi tecnologici, 
tendenze demogra� che, globalizzazione, cambiamento climatico: 
sono tutti fattori che contribuiscono alle rapide trasformazioni 
dei mercati del lavoro. Sia gli individui sia le entità collettive, 
come le aziende o gli enti pubblici, devono sviluppare nuove 
competenze che garantiscano la loro resilienza di fronte a un 
rapido cambiamento economico e sociale. 
Essere in grado di adattarsi al cambiamento, lavorare bene in team, 
utilizzare software per il lavoro da remoto, risolvere problemi, 
comunicare bene, essere creativi e in grado di stabilire le priorità 
e gestire i progetti sono competenze spesso considerate utili per 
il futuro. Nell’ambito del progetto Face the Work Fabriano sono 
state assegnate tre borse lavoro per attività legate alla valoriz-
zazione di interventi di innovazione sociale giovanile. Le tre 
borse lavoro, della durata di un periodo di tempo equivalente a 
sei mesi effettivi, sono � nalizzate all’occupazione giovanile nel 
settore di intervento “ricerca sociale e formazione” (due borse 
lavoro), e nel settore di intervento “organizzazione e co-design 
di eventi culturali con modalità partecipate” (una borsa lavoro). 
In totale sono state 45 le domande di partecipazione pervenute. 
Il progetto Face the Work attivato già nel 2017 grazie a un bando 
di Anci nazionale destinato alle politiche giovanili, arriva così 
al suo quarto anno di vita con un ulteriore � nanziamento che è 
stato attivato riconoscendo nel percorso avviato un’esperienza 
talmente valida da essere esportata. 
Afferma il sindaco Gabriele Santarelli: “In questo nuovo step 
del progetto è stato coinvolto un altro comune, Valdengo, verso 
il quale il Comune di Fabriano dovrà trasferire l’esperienza � n 
qui fatta per poterla replicare sul loro territorio. I ragazzi che 
non sono stati selezionati hanno la possibilità di partecipare ad 
un’altra iniziativa attivata dall’Università di Urbino Carlo Bo che 
dall'inizio ci ha af� ancato nel progetto”. L’iscrizione al corso è 
terminata il 4 febbraio. Face the Work, va detto, è un progetto 
di innovazione sociale rivolto ai giovani 16-35 anni e relativo al 
mondo del lavoro, della formazione, della cultura e della parte-
cipazione sociale. Il progetto, nella sua complessità, prevede una 
serie di azioni volte a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, 
a favorire la permanenza dei giovani sul territorio e a migliorare 
nel complesso la qualità del capitale umano.

a.m.



4 L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Tanti auguri, nonno Dino, per i tuoi primi 100 anni 
di vita. Siamo orgogliosi di averti come nonno.
I tuoi nipoti Valentina, Emanuele, Luca, Alessandro, 
Alice e Filippo.

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

Chiara 
Biondi

Approvata dalla prima commissione consiliare regionale la proposta di legge presentata 
per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione di “Fabriano Città della Carta 
e della Filigrana”. Il merito è del consigliere leghista Chiara Biondi, che ha promosso 
l’identità regionale come espressione di inventiva, cultura e maestria simboleggiate 
dalla carta fatta a mano, soprattutto quella fi ligranata. Anche la concittadina e relatrice 
di minoranza Simona Lupini si è spesa per arrivare a questa importante legge regionale 
che contribuirà in modo fattivo a supportare la candidatura per l’inserimento della carta 
fi ligranata nell’elenco dei beni immateriali tutelati dall’Unesco.

Il direttore sanitario di Cuore Salus, 
della cui struttura ci siamo occupati 
due settimane fa, è il professor Gio-
vanni Mazzotta. Floriano Rossolini 
risulta, invece, il fautore del progetto 
pilota. L’atleta Giorgio Farroni non 
sta facendo preparazione atletica che 
è stata sospesa a causa del Covid-19, 
ma sedute di rieducazione motoria e 
� sioterapia in af� ancamento ai suoi 
allenamenti in bici.

Errata 
corrige

Arriva Carnevale, ma sarà una festa particolare nell’anno dell’e-
mergenza sanitaria. Dopo l’edizione 2020, l’ultima festa in piazza 
prima del Covid-19, ora è tempo di stare in guardia e di indossare le 
mascherine… di protezione. Spiega Paolo Mearelli, presidente della 
Pro Loco: “Il Carnevale arriva anche quest'anno e vorremmo, almeno 
per un giorno, liberarci delle mascherine...e rimetterci le maschere di 
Carnevale e… farlo di nuovo tutti insieme”. L’associazione annuncia 
una nuova edizione, soprannominata “Covid Edition” che si svolgerà 
sui social. Pensate ad una maschera per voi e i vostri familiari – dice 
Mearelli – indossatela, fatevi tante foto insieme, scegliete quella che 
per voi è la più bella e pubblicatela � no a martedì 16 febbraio sul 
vostro pro� lo facebook inserendo l’hashtag #carnevalefabriano2021 
e il tag@prolocofabriano”. Le foto verranno tutte pubblicate sulla 
pagina Pro Loco e per le più belle ci saranno tante sorprese.

Maschere sul web, 
il concorso della Pro Loco

In base all’ultimo Dpcm, nelle zone gialle, è possibile riaprire i musei. 
Durante la Giunta che si è svolta la settimana scorsa, l’amministrazione 
comunale ha accolto la proposta di riapertura della Pinacoteca formu-
lata dagli uf� ci che hanno lavorato con l’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni, per consentire il riavvio delle attività. 
Sarà una apertura con orario ridotto, che però permette di riavviare le 
attività culturali nella nostra città. Sarà possibile visitare sia la collezione 
della “Casa di Ester”, che il nuovo allestimento del primo piano con gli 
arazzi restaurati e la statua di San Pietro Martire di Donatello. 
L’orientamento è quello di riaprire, nei giorni infrasettimanali, dal martedì 
al venerdì e solo in orario pomeridiano. Appena la Giunta Santarelli avrà 
deciso, verranno comunicati gli orari uf� ciali. 
Altra buona notizia è l’organizzazione da parte di Amat di spettacoli al 
teatro, che verranno trasmessi in streaming e in televisione. 
Anche questo è un segnale di attenzione al mondo della cultura in attesa 
di poter riaprire le porte del teatro e di poter rivivere le mille emozioni 
che la prosa, la sinfonica, la lirica e tutti gli altri spettacoli sanno regalare. 
La rassegna in streaming “AMATo Teatro a casa tua!” prevede, venerdì 
26 febbraio, la pièce “Cassandra o dell’inganno” di Elisabetta Pozzi, 
tra le maggiori artiste della scena italiana che da anni lavora intorno 
ai grandi temi ed archetipi del mito. Elisabetta Pozzi ha costruito una 
drammaturgia originale che, partendo dalle tragedie di Eschilo ed Eu-
ripide, compie un affascinante percorso intorno alla profetessa troiana, 
raccogliendo liberamente suggestioni e riletture da grandi testi ed autori 
di ogni tempo, da Seneca a Christa Wolf, da Omero a Ghiannis Ritsos, 
� no a Wislawa Szymborska e a Pier Paolo Pasolini.  Il compositore 
Daniele D’Angelo ha creato una partitura musicale e sonora originale 
e raf� nata, un � lo rosso che attraversa lo spettacolo intrecciandosi alle 
parole alte, ipnotiche ed attualissime di Cassandra.  
Afferma il sindaco Santarelli: “Il 2020 ha interrotto un importante per-

corso di crescita 
delle attività cul-
turali nella nostra 
città che stavano 
riatt ivando un 
tessuto vivace, 
attirando su Fa-
briano le attenzio-
ni e l’interesse del 
settore. E’ fonda-
mentale cercare 
di dare continui-
tà, appro� ttando 
delle opportunità 
che ci vengono 
date. Fabriano ha 
dimostrato di ave-
re un potenziale 
enorme sotto que-
sto punto di vista. 
I tanti progetti in 
cantiere attendo-
no di poter essere 
avviati”.

Riapre la Pinacoteca,
a teatro pièce online

Uno spettacolo in streaming previsto 
per venerdì 26 febbraio

Un nonno 
da 100 e lode

A pagina 20 anche gli auguri 
dell'amministrazione comunale 

di Matelica
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 13 e domenica 14 febbraio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 14 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 14 febbraio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

La Graffetta Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

La guerra in Siria
vista da Fabriano

Aline K., di Aleppo, 
vive con trepidazione 
le sorti del suo Paese

L’antefatto che guida la nostra intervista nasce nella tartassata 
Siria, dove la guerra è iniziata nel marzo 2011, quando migliaia 
di siriani cominciarono a protestare contro il regime autoritario 
di Bashar 

al Assad, chiedendo 
più diritti e più demo-
crazia. Nel corso del 
tempo la guerra si è 
trasformata in qual-
cosa di diverso: dalla 
parte del regime sono 
intervenuti Russia, Iran 
e molte milizie sciite 
straniere, mentre tra i 
ribelli hanno comincia-
to a combattere anche 
diversi gruppi jihadisti. 
La situazione è stata 
complicata dal ruolo 
sempre più importante 
assunto sia dall’Isis 
che dai curdi, questi 
ultimi appoggiati da-
gli Stati Uniti. Oggi, dopo la vittoria di Assad 
nell’importante battaglia di Aleppo, la sopravvi-
venza del regime siriano di Damasco non è più 
in discussione, ma la pace in Siria sembra essere 
una prospettiva ancora molto lontana. Proprio 
di Aleppo è originaria Aline K., che da quasi 
trent’anni vive a Fabriano con il marito, anch’e-
gli siriano. E’ madre di due � gli nati in Italia. 
Laureata in Biologia e Scienze Naturali, nel 1996 
si è trasferita de� nitivamente nella nostra città. 
Catechista presso la parrocchia di Santa Maria, ha 
collaborato con don Alfredo Zuccatosta, con don 
Antonio Esposito e attualmente lavora con don 
Gabriele Trombetti. “I miei genitori e i parenti 
risiedono in Siria. Lo scorso anno ho affrontato 
un viaggio rischioso per poterli vedere dopo ben 
dieci anni, perché lo scoppio della guerra mi ha 
impedito, ogni estate, di raggiungere i familiari (sua madre è di origine 
francese, ndr). Ad Aleppo si viveva bene, mentre ora siamo in un teatro 
di guerra con militari e macerie ovunque. Il viaggio del 2020 l’ho affron-
tato, non da sola, in aereo � no a Beirut, in Libano, e successivamente 
in auto � no ad Aleppo perché l’aeroporto siriano è chiuso al pubblico, 
mentre resta aperto solo quello militare”. Lo scenario, riferisce Aline, è 

surreale, tra scoppi di bombe, pistole, fucili ecc. Non ci sono più ospedali, 
scuole, chiese. I morti si trovano sotto i ruderi e le rovine delle case. “I 
miei genitori hanno avuto l’abitazione bombardata tre volte. Il terrazzo è 
saltato e sono stati costretti a rattoppare i muri e le pareti. La situazione 
è al limite del vivibile, della sopravvivenza. Si lotta per respirare, mentre 

mancano spesso anche l’acqua e la 
corrente. Le linee telefoniche sono 
bloccate, per cui è dif� cile parlare 
con i miei genitori. Non sempre 
è possibile collegarsi su Internet, 
proprio perché la corrente elettrica 
salta. Bisognerebbe essere presenti 
� sicamente per rendersi conto a 
pieno di ciò che sta succedendo”. 
Aline pensa che la versione uf� ciale 
fornita dai mass media sia solo una 
parte della verità. Probabilmente la 
vicenda è legata a decisioni geo-
politiche che non nascono in Siria. 
Secondo alcune fonti, tra le 250.000 
e le 400.000 persone sono state 
uccise e molte altre sono rimaste 
ferite. 5,6 milioni di siriani sono 
fuggiti dal loro paese rifugiandosi 
altrove. Il con� itto ha devastato la 
vita di una generazione di bambini 
che conoscono, purtroppo, solo la 
guerra. Qualche settimana fa al-
meno 20.000 persone sono sfollate 
nel nord-ovest della Siria a causa 
delle gravi inondazioni che hanno 
colpito i campi rifugiati. Ora sono 
costretti a dormire all’aria aperta 
con temperature che di notte scen-
dono sotto lo zero. A quasi dieci 
anni dall’inizio del con� itto non 
c’è pace per i più piccoli. Ha fatto 
scalpore la storia di Sara Kayali, 8 
anni, una ragazzina del villaggio di 
Hazano nella campagna di Idlib. È 
nata sulle rovine di case distrutte 
e dalla sua nascita ad oggi, non ha 

sentito altro che il clamore roboante dei missili. Eppure ha raggiunto il più 
grande traguardo nel mondo grazie al suo genio matematico, vincendo il 
primo premio al concorso ideato dall’organizzazione cinese Acida”. Sara 
è stata in grado di ottenere il primo posto al concorso, su 6.114 studenti e 
studentesse partecipanti da venti paesi. La Siria, nonostante tutto, resiste. 
Aline lo dimostra nella ormai “sua” Fabriano.
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La psicologa Sara Prearsi: come incide la pandemia sugli stili di vita
Tra restrizioni e disagi

Nella foto l'incontro 
di presentazione 
dei tre primari delle 
Unità Operative 
dell'ospedale 
"Profi li", Messi, 
Piangatelli ed Aucone

Restrizioni, isolamento, 
cambiamento sostanziale 
nei comportamenti e nel-
le nostre abitudini quo-

tidiane, abuso dei social network 
e depressione. Questa settimana 
cerchiamo di comprendere quale 
impatto sull’emotività e la psiche 
può causare questo nuovo e forzato 
stile di vita, imposto dalla pande-
mia da Covid-19, in particolare ne-
gli adolescenti. Ne parliamo con la 
dottoressa Sara Prearsi, (nella foto) 
psicologa clinica, psicoterapeuta 
ad indirizzo sistemico-relazionale, 
specializzata in dipendenze patolo-
giche e doppia diagnosi. 
Dottoressa, quali sono gli effetti 
psicologici dell’isolamento e delle 
restrizioni, dovuti all’emergenza 
pandemica, sui giovani? 
Ciò che si può notare rispetto alla 
situazione attuale, relativa alle 
restrizioni, per lo più sono 
evidenziate dai genitori che ac-
corrono, preoccupati e spesso 
disorientati su comportamenti 
dei loro figli, ritenuti dagli 
stessi atipici rispetto all'anda-
mento precedente la pandemia. 
Per lo più arrivano richieste 
di aiuto rispetto a chiusura, 
apatia, disinteresse, cambia-
menti del ciclo sonno-veglia, 
iperfagia o al contrario inap-
petenza, aumentata irritabilità 
se stimolati dall'esterno, sbalzi 
umorali, aumentato utilizzo dei 
social mediatici, tempi dilatati 
di utilizzo degli stessi. 
La cronaca di questi ultimi 
giorni ha lanciato un segnale 

inquietante sull’utilizzo dei social 
network da parte degli adole-
scenti. Esiste un collegamento 
tra il disagio generato dalla 
pandemia con l’abuso di questi 
mezzi virtuali, come canale prefe-
renziale di contatto tra ragazzi? 
Se da un lato tali strumenti pos-
sono e devono considerarsi una 
risorsa importante nel mantenere 
in essere rapporti interpersonali 
tra i più giovani e non solo, in una 
situazione così tanto perturbante 
(da ogni punto di vista), d'altro 
canto troviamo un'incapacità di au-
toregolazione circa il loro utilizzo, 
impattando inevitabilmente con gli 
aspetti più alienanti e disfunzionali. 
Se pensiamo a quanto la pandemia 
sollevi vissuti spesso depressivi o 
comunque di fragilità, la presenza 
di strumenti così fortemente inglo-
banti rischia di esacerbare ancora di 
più la chiusura o fuga nel virtuale. 
Quale meccanismo psicologico 

si scatena nella mente di 
un adolescente tanto da 
arrivare addirittura ad 
uccidersi per partecipare 
ad un gioco su una piat-
taforma social?
In un convegno tenuto due 
anni fa con il Dipartimento 
di Dipendenze Patologiche 
Area Vasta 2 che intitolam-
mo "Millenians o aliens" 
approfondimmo, sulla base 
di osservazioni e confronti 
teorici multidisciplinari, 
tali tematiche. Nello spe-
cifico, dal punto di vista 

psicologico con-
centrai l'attenzione 
sull'impatto che tali 
dimensioni virtua-
li può avere circa 
la propria identità. 
Dobbiamo pensa-
re alla mente e al 
processo evolutivo 
nel quale si trova 
l'adolescente, per 
poter immaginare 
quanto un mondo 
parallelo fatto di 
idealizzazioni, eroi, 
sfide spesso agite 
non dalla perso-
na ma dal proprio 
"avatar" rischia di 
dissociare comple-
tamente il soggetto, 
tanto da agire fuori 
dall'esame di realtà 
mettendo a rischio 
la propria persona. 
Quali sono i cam-
panelli d’allarme 
da non sottovalu-

tare per le famiglie che avvertono 
un particolare cambiamento 
comportamentale nei � gli?
La chiusura è sicuramente un pri-
mo campanello di allarme da non 
sottovalutare. Poca disponibilità 
al dialogo, umore altalenante (non 
solo di tipo depressivo), svogliatez-
za nel fare le cose, apatia.
Nel nostro comprensorio, a quali 
strutture e professionisti possono 
rivolgersi i genitori per avere un 
sostegno ed un aiuto?
Il Consultorio dell'Area Vasta 2 
è di certo la struttura deputata ad 
accogliere tali tematiche ed essere 

indirizzati, per ogni caso speci� co, 
a interventi mirati e strutturati se-
condo le peculiarità del caso. Inol-
tre si può far riferimento a psicologi 
in libera professione rintracciabili 
sull'elenco dell'Ordine Psicologi 
Regione Marche. 
Tornando alla cronaca, in diverse 
città d’Italia molti ragazzi han-
no scelto di incontrarsi in spazi 
pubblici per fare a botte, in una 
sorta di squallida "arena" in cui 
darsene di santa ragione. Questo 
ultimo anno, così drammatico 
per i ragazzi, ha secondo lei 
alimentato questi episodi di vio-
lenza ed i fenomeni di bullismo, 
anche mediatico?
Le "arene" sono sempre esistite, 
di certo non possiamo pensare che 
nascano con l'avvento mediatico, 
né tantomeno pandemico. Diciamo 
che la rapidità di informazioni, la 
diffusione senza con� ni di video, 
foto, esperienze in generale, age-
volano una risposta da parte dell'u-
tenza, non più ragionata, metabo-
lizzata e fatta propria, ma molto 
più primitiva, spesso veicolata da 
simulazione, poco interiorizzata e 
quindi più pericolosa. 
Come ha inciso la pandemia sulle 
altre forme di dipendenza, non 
solo in ambito giovanile?
L'impatto, non tanto della pande-
mia, quanto delle restrizioni che 
ne sono conseguite, ha portato 
una diminuzione rispetto l'uso e 
abuso di sostanze così dette "da 
strada" (penso a eroina, cocaina, 
marijuana) con un aumento dell'uso 
di sostanze di più facile reperibilità 
(alcool, psicofarmaci o farmaci 
sostitutivi).

La direzione dell’Area Vasta 2, nel-
la persona di Giovanni Guidi e sotto 
la direzione generale Asur di Nadia 
Storti, ha fatto conoscere i profes-
sionisti che guideranno importanti 
unità operative dell’ospedale Pro-
� li, che entro due anni, al termine 
dei lavori dell’area ospedaliera 
inagibile, avrà a disposizione nuove 
sale operatorie dotate delle migliori 
strumentazioni e di strutture ad esse 
connesse. Questi i medici che, in 
una logica territoriale, ossia intera-
gendo con gli altri presidi di Jesi e 
Senigallia, hanno iniziato il lavoro 
di raccordo. Primari dell’Unità 
Operativa di Odontostomatologia: 
Marco Messi; in Anestesia-e Ria-
nimazione Cristiano 
Piangatelli; Daniele 
Aucone ricopre l’in-
carico di primario di 
Ortopedia. “Questo 
incontro”, ha com-
mentato il direttore 
dell’Area Vasta 2, “è 
importante, perché 
presentiamo il com-
pletamento del cir-
cuito delle nomine. 
Medici esperti, con 
provata esperienza, 
di alto pro� lo, che 
raccolgono le miglio-
ri peculiarità del ter-
ritorio. Tutti si sono 
messi a disposizione 
per collaborare con le 
altre attività ospeda-
liere non soltanto qui 
a Fabriano, ma anche 
nelle aree complesse 
degli altri nosoco-
mi”. La conferma 

è arrivata da Aucone: “Un anno 
importante e formativo durante 
il quale abbiamo cercato di unire 
tutte le forze in campo costruendo 
una squadra che oggi conta su 
tre nuovi ortopedici che ci hanno 
permesso di fare il salto di qualità 
nell’offerta del servizio, nonostante 
la dura prova affrontata in risposta 
alla pandemia. Oggi siamo in grado 
di assicurare prestazioni protesiche 
e ricostruttive, di spalla e gomito, 
di anca e ginocchio, di piede e ca-

viglia. Possiamo sostenere l’entrata 
in quiescenza, tra qualche mese, dei 
colleghi Mezzanotte e Monacelli”. 
Dicono Aucone e Piangatelli: “In 
un momento non facile, guardiamo 
al nostro obiettivo, cioè aumentare 
le opportunità di supporto creando 
percorsi di qualità". Emerge la 
necessità di fare rete, il leit-motiv 
della conferenza stampa, ribadito 
anche da Messi. “Il progetto che è 
già partito punta sulla rete fattiva, 
una macro-zona distrettuale che si 

integra con la micro-rete, con le 
singole realtà alle quali garantire 
un’offerta mirata sulla fragilità: 
malato oncologico, persone con 
handicap, cardiopatici. Una fetta 
di popolazione di circa il 20%”. E’ 
stata compilata una lunga lista di 
prenotazione, nonostante l’attività 
sia iniziata da non più di 15 giorni. 
Dunque il Pro� li si è arricchito di 
esperti operatori sanitari coordinati 
dalla direzione sanitaria guidata 
da Stefania Mancinelli, direttore 

del presidio ospe-
daliero, nella logica 
della condivisone e 
dell’integrazione. E’ 
importante mante-
nere Fabriano Covid 
free, attivando nel 
contempo sia di pro-
tocolli d’eccellenza 
che di strumentazio-
ne. La Mancinelli 
ha concluso eviden-
ziando che entro due 
anni saranno termi-
nati i lavori dell’area 
ospedaliera inagibile 
che ospiterà la nuova 
piastra chirurgica, 

dotata di modernissime strumenta-
zioni.  Chiaro, pertanto, che come 
ribadito sia da Guidi che da Storti, 
si sta andando nella direzione di 
un grande sviluppo dell’area chi-
rurgica senza nulla togliere agli 
altri presidi, ma facendo rete nella 
rete per recuperare una buona per-
centuale di mobilità attiva delle 
regioni limitrofe. “L’organigramma 
dell’ospedale Pro� li”, ha concluso 
la direttrice Storti, “arricchisce di 
nuove professionalità di eccellen-
ze il nosocomio, completando il 
quadro della pianta organica della 
sanità fabrianese a seguito dei posti 
lasciati vacanti”. 
Daniele Aucone, � n dal suo in-
gresso in reparto, si è messo a 
disposizione, raccogliendo un’e-
redità importante. Ha già costruito 
una rete di collaborazione con gli 
altri presidi e si avvale della col-
laborazione di due professionisti 
con un ricco bagaglio formativo. 
Non ha bisogno di presentazioni 
Cristiano Piangatelli, proveniente 
dagli Ospedali Riuniti di Torrette: 
un curriculum di tutto rispetto, che 
� n dai primi giorni di servizio ha 
messo pienamente a disposizione 
del reparto di Anestesia e Riani-
mazione (vanta esperienza anche 
nel campo del prelievo di organi 
e trapianti, ndr). Marco Messi, il 
nuovo primario di Odontostoma-
tologia, porta con sé tutto il suo 
bagaglio di conoscenze nel campo 
della chirurgia maxillo-facciale 
con un’attenzione particolare agli 
interventi nel campo della fragilità. 
Tre punti di forza per la sanità del 
territorio.

Daniele Gattucci

I nuovi primari al "Profi li"
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di ALESSANDRO MOSCÈ Summit con i vertici: al vaglio 
la costruzione di una palazzina 

per specialità chirurgiche al Profi li 

Sanità e un nuovo corso
La settimana scorsa si sono 

tenuti degli incontri al 
vertice sull’Area Vasta 2, 
a Fabriano, alla presenza 

del sindaco Gabriele Santarelli, 
dell’assessore alla Sanità della Re-
gione Marche Filippo Saltamartini 
e di altre personalità politiche del 
territorio. Molta la carne al fuoco. 
Si è discusso riguardo la costruzio-
ne della palazzina da destinare alle 
specialità chirurgiche ed è emersa 
la volontà di avviare il cantiere il 
prima possibile. E’ stato chiarito 
qual è il problema legato al recupe-
ro dell’ala resa inagibile dal sisma 
del 2016: la Regione Marche dove-
va scegliere se utilizzare le risorse 
del terremoto per sistemare l’area, 
o se delocalizzare e realizzare una 
struttura ex novo. Avendo optato 
per la seconda soluzione, ora non 
è possibile ricevere � nanziamenti 
per sistemare la parte inagibile. Il 
sindaco ha ribadito la necessità di 
reperire altri spazi dove concentrare 
i servizi territoriali al � ne di supe-
rare la promiscuità tra ambulatori 
e reparti. A chiedere con forza la 
divisione per riservare i giusti spazi 
sono stati gli stessi operatori sanita-
ri. Ribadita la necessità di garantire 
contratti a tempo indeterminato a 

quegli operatori che, grazie alla 
presenza di primari di eccellen-
za, stanno chiedendo di venire a 
lavorare presso l’ospedale Pro� li. 
Proseguono le audizioni dei vertici 
della sanità in vista di un piano 
socio-sanitario che, in de� nitiva, 
si annuncia molto articolato per 
la volontà di ridisegnare l’offerta 
regionale. Intanto la Regione Mar-
che e la Asur potrebbero costituirsi 
di fronte al Consiglio di Stato nel 
ricorso presentato dal comune 
per il caso riguardante il Punto 
Nascita. Sul tema della pediatria 
è stata evidenziata la necessità di 
riattivare un servizio di 24 ore al 
giorno. L’assessore alla Sanità ha 
sottolineato il problema dei costi 
da sostenere per la mobilità passiva, 
condividendo il fatto che va trovata 
una soluzione per evitare che le 
mamme partoriscano fuori regione. 
Il sindaco Santarelli ha messo sul 
tavolo anche i molteplici problemi 
affrontati dalla Residenze Protette 
e dalle Residenze Socio-assisten-
ziali in questa fase di emergenza 
da Covid-19. Va ripensata l’orga-
nizzazione per garantire maggiore 
professionalità e la capacità di af-
frontare le situazioni di emergenza. 
E’ ormai chiaro che le nostre strut-
ture non sono state mai preparate 
per far fronte alle condizioni di 

criticità e che pertanto stiamo pa-
gando un prezzo salato. In� ne sono 
stati presentati i tre nuovi primari 
dell’ospedale Pro� li dal direttore 
dell’Area Vasta 2 Giovanni Guidi: 
Cristiano Pignatelli di Anestesia e 
Rianimazione, Daniele Aucone di 
Ortopedia e Marco Messi di Odon-
tostomatologia. Un progetto im-
portante coinvolge proprio Marco 
Messi. “Vogliamo creare una rete 
attiva tra Fabriano, Jesi, Senigallia 
e Loreto. Abbiamo l’esigenza di 
incrementare l’offerta assistenziale 
del reparto per le fragilità cliniche, 
che rappresentano una larga fetta 
della popolazione (quasi il 20%, 
ndr) che va dal malato oncologico 
al disabile, all’anziano con patolo-
gie. È un’esigenza fondamentale 
che la società civile deve affrontare 
con il massimo impegno. C’è già 
una lista di attesa lunga. Sono stati 
individuati degli spazi ad hoc e con-
tiamo di strutturarci nel più breve 
tempo possibile”. Da menzionare la 
nota di Simona Lupini, consigliere 
regionale del Movimento 5 Stelle: 
“La battaglia per potenziare i servi-
zi sanitari nelle aree interne non si 
ferma. E’ chiara l’importanza di Fa-
briano come ospedale di frontiera, 
una risorsa sulla quale vigileremo 
perché i fondi ci siano e arrivino 
dove servono”.

Due nuovi progetti nell’ambito del 
sociale e dell’aiuto alle persone più 
deboli a Fabriano. “E’ stato attivato – 
annuncia il sindaco, Gabriele Santarelli – un servizio di trasporto per disabili e persone in dif� coltà che non 
hanno possibilità di spostarsi in autonomia per andare a fare le visite o anche solo andare a fare la spesa o 
raggiungere il luogo di lavoro”. Il servizio è reso possibile grazie a una convenzione con l'Auser che mette 
a disposizione mezzi e autisti. Servirà per dare una possibilità in più anche a quelle persone in dif� coltà per 
colpa del lavoro che non c’è. Poi l’Unione Montana ha vinto un bando da 300mila euro con Cariverona grazie 
ad un progetto che mira a creare una rete tra le realtà territoriali che si dedicano alle fasce più deboli. “Le 
idee che diventano progetti, nascono da giovanissimi assistenti sociali, che esulando dal loro ruolo standard si 
formano con grande professionalità proprio a Fabriano. Sono in grado di sviluppare un progetto sia a livello 
amministrativo che umano”, commenta l’assessore ai Servizi alla persona Vincenza Di Maio. “Grazie a tutte 
loro e al coordinatore d’Ambito Lamberto Pellegrini. Il grado di civiltà di una comunità si misura soprattutto 
sull’attenzione dedicata alle fasce più deboli e sulla capacità di affrontarne i problemi”, sottolinea il sindaco.

m.a.

Un servizio di trasporto per i disabili

I tamponi in auto sono stati effettuati in modalità carnevale. È accaduto 
domenica 7 febbraio presso la struttura apposita situata in prossimità del 
Campo Sportivo, a Fabriano. Per fare i tamponi ai bambini di alcune scuole 
della città, le tute protettive del personale di Area Vasta 2 sono diventate 
maschere dalmata. “Tra una lacrima e un colpo di tosse, coi bambini che 
si salutavano da un � nestrino all’altro, abbiamo conquistato tanti sorri-

si” il commento del 
personale interve-
nuto sotto il coor-
dinamento della 
dottoressa Selena 
Saracino. Comples-
sivamente sono stati 
sottoposti al tam-
pone i bambini in 
quarantena a seguito 
dell’accertamento di 
alcuni casi di posi-
tività al Covid-19 
nell’ambito della 
propria classe. Per 
l’occasione, sono 
stati convocati quelli 
di una classe di una 
scuola media e di 
una sezione di una 
scuola dell’infanzia.

m.a.

In versione Carnevale
anche per i tamponi

Il personale di Area Vasta 2 si è mascherato in 
versione dalmata per far rallegrare un po' i piccoli 
alle prese con i tamponi

Iniziano le vaccinazioni 
per gli over 80:

numero verde 800.00.99.66
Iniziano nelle Marche le vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 
80. Dal 12 febbraio, dalle ore 14, si potranno prenotare in due 
modi: direttamente sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.
it o tramite il numero verde 800.00.99.66. La somministrazione 
delle dosi vaccinali inizierà da sabato 20 febbraio. La struttura per 
eseguire i vaccini sarà il PalaGuerrieri a Fabriano che rimarrà a 
disposizione, presumibilmente, dal 20 febbraio al 4 aprile, ma il 
sindaco fa sapere che la sede potrebbe essere spostata.

Progetti per aiutare le persone più deboli



"Non abbiamo mai 
smesso di sognare"

FABRIANO8 L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Giovanna Merloni ed i riconoscimenti per la sua birra

Ecco i dati Covid 
nell'Ambito 10

“Il 2020 doveva essere un anno esplosivo - raccon-
ta la proprietaria e Beer Sommelier, Giovanna 
Merloni - nel quale far partire eventi, corsi di for-
mazione, ma soprattutto nuovi investimenti”. Da 

questa pausa forzata, racconta l’imprenditrice, “ho imparato 
la pazienza e la costanza nel voler raggiungere gli obiettivi, 
la concentrazione nel resistere ai momenti di sconforto, e, 
soprattutto, la tenacia nell’aver comunque gettato le basi per 
un nuovo futuro professionale molto più accurato nei dettagli 
e nei risultati”. 
Risultati che, nonostante il periodo, non sono però mancati, 
avendo ottenuto importanti riconoscimenti a livello interna-
zionale all’International Beer Challenge 2020 Londra con
 • Kia Kaha (Paci� c Pale Ale), Million Reasons (Belgian 
Saison con Frutti rossi e rooibos africano) e S’torta (Blanche 
alla Canapa), Medaglie oro nella categoria Flavoured Beer; 
 • Uniko (Barley Wine), Medaglia d’argento nella categoria 
Ales; 
 • Atestaingiù IGA (Metodo classico sur lie con lacrima di 
morrod’alba) Medaglia di bronzo nelle Speciality Beers;
e al Bruxelles Beer Challenge 2020 con 
• Bee Bock (Bock al miele - produttore Luca Bianchi) Me-
daglia d’Oro nella Categoria Honey beers, 
• Eldorado (Extra Special Bitter), Medaglia di Bronzo nella 
medesima Categoria; 
• Donna di cuori, (Amber Ale), Medaglia di  Bronzo nella 
medesima Categoria;
Che si vanno a sommare ai precedenti ottenuti all’International 
Beer Competition di New York:
• Million Reasons (Belgian Saison con Frutti rossi e rooibos 
africano),  Medaglia d'oro per la birra; 
• Kia Kaha (Paci� c Pale Ale), Medaglia d'argento;
• Into The Mild (English Mild Ale) e Uniko (Barley Wine), 
Medaglia di bronzo e la menzione d'onore, in quanto birri� cio 
italiano più premiato tra quelli in gara; 

• menzione come miglior birri� cio italiano al concorso.
E al successo ottenuto durante Beer Attraction 2020 a Rimini, 
dove la Bee Bock, la birra a base di miele, nata dalla colla-
borazione con l’imprenditore marchigiano, Luca Bianchi, ha 
ottenuto il primo posto nella categoria delle Honey Beer da 
parte della Unionbirrai 2020. 
Per questo anno, nonostante l’avvio incerto causa Covid, 
l’obiettivo è comunque quello di avviare il nuovo birri� cio, 
con capacità produttiva almeno 10 volte superiore all’attuale.
A marzo Giovanna sarebbe dovuta volare in Brasile per il 
Concurso Brasileiro de Cervejas, in qualità di giudice, ma 
nel frattempo, nuove e stringenti disposizioni mondiali, hanno 
fatto slittare l’appuntamento al prossimo anno. “Mi dedicherò 
dunque alla produzione e ai nostri progetti”, commenta ot-
timista Giovanna che ha già le idee molto chiare per questo 
anno. “Prevediamo due novità in botte, dalle note acide, e 
un’esclusiva birra in collaborazione con il Grano Senatore 
Cappelli. Esclusiva perché sarà unica al mondo, in quanto 
siamo entrati in possesso dell’unico lotto di grano Senatore 
Cappelli disponibile”. In� ne, incrociando le dita Giovanna 
auspica anche una birra totalmente a km0, prodotta con i 
luppoli, piantati nelle terre di Spirito Agricolo. 
Quest’ultimo è, infatti, un nuovo progetto che ingloba e valo-
rizza Ibeer. Si caratterizza per diversi rami d’azienda, di cui 
il principale rimane sempre la produzione di birra a marchio 
Ibeer. L’obiettivo? Promuovere l’agricoltura marchigiana at-
traverso la coltivazione di luppoli e di altri cereali funzionali 
alla produzione della birra, coltivare un orto biologico e, in 
un secondo momento, l’allevamento di animali allo stato 
brado. Da qui il lancio anche del primo Emporio della terra, 
chiamato proprio “Spirito Agricolo”, in piazza del Comune 
36 a Fabriano. Un nuovo concept store dedicato al mangiare 
sano, al quale seguiranno nuove aperture e da una catena di 
BrewPub, dove al culto di mangiare bene e sano, si spilleranno 
ottime birre agricole di Ibeer. 

Sale la preoccupazione a Fabriano e comprensorio per i 
casi di positività al Covid-19: per la seconda settimana 
di � la cresce la percentuale dei nuovi positivi nei cinque 
Comuni dell’Ambito 10 e dal 16 per cento vola al 30 
per cento secondo i dati forniti dal servizio Malattie 
Infettive. Sono ben 110 i tamponi positivi accertati tra 
il 31 gennaio ed il 5 febbraio scorsi. Aumentano anche 
le persone in quarantena, quasi 800 in tutto, visti anche i 
casi accertati nelle scuole che determinano l’isolamento 
di tutto il gruppo classe. Questi, intanto, i numeri aggior-
nati dell’Ambito 10. A Fabriano complessivamente sono 
1.335 i casi accertati: 210 attualmente positivi, in qua-
rantena e isolamento � duciario 485 persone. 111 i casi 
registrati da marzo 2020 a Cerreto d’Esi: 11 attualmente 
positivi, 18 persone in quarantena. A Genga dall’inizio 
della pandemia sono 64 i casi totali, 8 gli attualmente 
positivi e 44 i residenti in isolamento � duciario e qua-
rantena. A Serra S. Quirico, invece, sono 116 i casi 
registrati negli ultimi undici mesi: 19 gli attualmente 
positivi, 34 in isolamento. A Sassoferrato sono 208 i 
casi complessivi. Di questi 64 sono attualmente positivi 
ed in 208 sono in quarantena � duciaria. Poi la chiusura 
dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato, compresi la 
scuola dell’infanzia “Rodari” ed il plesso che ospita ele-
mentari e medie di Genga: una disposizione cautelativa 
per circa 700 studenti.

Da Simancas a Fabriano per ricostruire “le vie della carta” nel 
Mare Nostrum, da sempre crocevia di popoli e 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 tecnologie di produzione della carta nel 
sud dell'Europa attraverso il Mediterraneo. 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 (bilingue), inizialmente programmato negli 
spazi del Fabriano Paper Pavilion, a causa dell’emergenza 
sanitaria, si svolgerà interamente online e sarà trasmesso in 
diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube 
della Fondazione.

Il 2021 si è aperto nel migliore dei modi possibili per 
quel che riguarda la qualità dell’aria a Fabriano. Nes-
suno sforamento registrato per superamento del limite 
di PM10 consentito, vale a dire 50 ug/mc, registrato 
dalla centralina cittadina. 
Un segnale in controtendenza rispetto agli ultimi anni, 
quando a gennaio, di solito, si sono avuti sforamenti.
Nei primi 31 giorni del nuovo anno, l’aria che si è 
respirata a Fabriano è più che buona. A certi� carli i 
dati che l’Arpam ha resi noti relativamente alla cen-
tralina ubicata in città. 
A parte il 19 gennaio, quando si è avuta una concen-
trazione di PM10 pari a 43 ug/mc, nel resto del mese 
ci si è sempre attestati sotto la soglia di 40 ug/mc, 
quindi ben distante dal limite previsto dall’attuale 
normativa e � ssato in 50 ug/mc.
Un dato in controtendenza rispetto agli anni scorsi 
quando, invece, nel mese di gennaio si erano sempre 
quasi sempre registrati sforamenti. Nel 2020, infatti, si 
era superato il limite l’11 e 12 gennaio. Due giornate 
oltre il consentito, alle quali hanno fatto seguito altri 
sforamenti registrati a marzo (tre); a novembre (una); 
a dicembre (una). Per un totale complessivo di sette 
giornate oltre il limite consentito.
Negli ultimi anni, sforamenti a gennaio anche nel 2016 
e nel 2017, con rispettivamente 11 e 6 giornate di alta 
presenza di polveri sottili nell’aria a consuntivo di � ne 
anno. Mentre, nel 2018 e nel 2019, i superamenti del 
limite si sono avuti più tardi. 
Nel 2018, solo tre giornate oltre i 50 ug/mc (una ad 
aprile e due a dicembre). Nel 2019, 9 sforamenti (3 a 
febbraio; 2 a giugno; 4 a dicembre). Il 2021 sembra, 
dunque, essere partito sotto i migliori auspici e si spera 
possa proseguire in questo modo. Anche perché, è bene 
ribadirlo, il posizionamento della centralina a Fabriano 
è in una zona molto alta, quindi, distante dalle arterie 
stradali principali.

Qualità dell'aria, 
soddisfacente 

in città il nuovo anno

Le vie della carta:
workshop online

Fedrigoni Fabriano protagonista
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Questo racconto vivo riporta la descrizione della vita di piazza che si svolgeva nel cuore 
pulsante della città della carta negli anni ‘60. E’ un appassionante ricordo di ciò  che si visse 
tra personaggi, fatti e chiacchiere in quel rione ancor oggi chiamato  volgarmente: “giù la 
piazza de Favrià”. Federico Uncini mette in campo quasi tutti i suoi ricordi di quel tempo. Il 

titolo è “fabriano, fabriano”, in minuscolo per dare una dimensione modesta, quasi inosservata 
dei ricordi ormai dimenticati dalla gente e richiama in doppio un lamento della nostalgia!

“Giù la piazza de Favrià”
Passeggiando per la mia 

città, proveniente dal corso 
vecchio, arrivo nel centro 
storico. Girando l’angolo 

per la piazza lo sguardo va all’en-
trata della nota farmacia Ricci con 
la signora  impegnata a fornire le 
medicine alla gente.  La cartolibre-
ria di Annibale Casadio che sfoggia 
libri, penne e quaderni. Avverto 
l’indimenticabile profumo della 
pizza al pomodoro e mozzarella 
che il signor Pierantoni ha appena 
sfornato e messa a disposizione sul 
bancone. Il portone della Cassa di 
Risparmio è semichiuso, ogni tanto 
entra qualcuno con le carte in mano, 
si appresta a fare le operazioni di 
banca. Buongiorno sor Gino, ciao 
Giorgio, ciao Vittoria: quale disco 
è arrivato questa settimana? Ciao 
Gianni! Vai ad aprire il negozio in 
piazza sotto l’arco? Mmmm questa 
chiesetta di S. Filippo è sempre 
chiusa. Mi fermo dal Caffè Storelli 
a prendere un caffè, quello buono. 
Buongiorno Gastone! Come vanno 
le escursioni in montagna? Tuo 
fratello dipinge? Bevuto l’ottimo 
caffè, esco dal bar e mi compare lo 
splendido spettacolo di una piazza 
unica, invidiata da tanti sindaci! Per 
i fabrianesi è normale, piatta ma 
chi non l’ha mai vista o la rivede 
dopo qualche tempo è suggestiva, 
magni� ca. Sempre più mi avvicino 
al monumento, noto una dimen-
sione extra. Ti accorgi della sua  
magni� cenza che la mente ti porta 
a Perugia dove esiste una simile. 
Una bomboniera del XIII secolo 
in mezzo alla gente che la snobba, 
non degna bei sguardi, il fabrianese 
è troppo indaffarato a fare acquisti! 
Cara Sturinalto, così ti chiamano i 
cittadini, oggi sei a secco di spruzzi, 
ma sei ugualmente bella! Ripreso 
dalla dovuta distrazione, vedo Ri-
naldino Monteverdi uscire con una 
scatola di scarponi; saluto il vicino 
Gelmi l’armaiolo, quello che fa 
delle buone cartucce da caccia. E’ 
a colloquio con i cacciatori incalliti: 

Pappolino, Sordi, Candiracci Vec-
chiarelli ecc. Il notaio Ottoni che si 
accinge a salire nel suo studio pieno 
di carte. Oh!!…C’è Michelino che 
pulisce la vetrina del suo negozio 
di abbigliamento sotto il loggiato. 
Noto Palma il fotografo, le barbierie 
Raggi&Scarafoni, Pensieri, Pesci è 
attento dentro la vetrina a sistema-
re orologi e occhiali. Mi fermo di 
� anco, dal giornalaio per prendere 
L’Azione. Chissà cosa ci racconta 
oggi don Ragni? Chi è morto? 
Cosa dice Latini, Gerardi? Il bar 
centrale è frequentato da giovani e 
anziani. Ciao Celestino, buongiorno 
prof. Vitali, ciao Achille Corrieri 
il trombettista, ciao Fantini. O chi 
c’è!? Il chitarrista Mearello. Eccolo! 
Ci mancava il milanista Stroppa, 
prof. di ginnastica che parla con 
Guerrieri il canestrista, Rosei il 
portiere, e Luciano Quagliarini. 
Vedo Engles, Cacciamani, Ferretti, 
Arcioni, Picchi, Cacciamani l’atleta, 
Ballelli il maratonista, Bianchini 
futuro chirurgo, Petruio il lanaro, 
Schicchi con il padre ex partigia-
no, Moschino, Banano, Cammellò, 
Agapiti Rosei, Romagnoli, Rosi, 
Guido Ottoni, Guelfo e tanti altri 
di cui mi sfuggono i nomi. 
Molti di questi personaggi spesso 
frequentavano la sala bigliardo del 
bar centrale per fare grandi partite a 
boccetta. Duravano ore e centinaia 
di sigarette fumate, creando la bas-
sa nebbia a Milano! Caro Favalli, 
ricordi quei panettoni fatti da te 
ed i bignè di S. Giuseppe grandi e 
pieni di crema. Quei gelati fatti nel 

tuo laboratorio, una delizia, era un 
appuntamento nelle sere d’estate. 
La sala da tè dove sedevano i signo-
ri della crema fabrianese: Ottoni, 
Magni, Maggio, la preside Roma-
gnoli, Mustica, i Latini Fogliardi, i 
Girardi, Bianchini, sfoggiavano l’e-
leganza di un tempo con discorsi di 
alto pro� lo grammaticale. Ricordo 
il silenzio a sorpresa e tutti fuori dai 
negozi, passava la Pocciona! Il bar 
centrale un posto strategico della 
città. La vita era piena di energia, di 
sfoggio…ahi! quanti pettegolezzi! 
Ricordo lo specchio nell’atrio del 
bar dove il prof. Vitali si guardava 
dicendo a se stesso: mamma mia 
quanto mi hai fatto bello! Quello 
spazio fuori del bar era una mini Ci-
necittà. Si veniva a conoscere tutti 
e di tutto. Luogo di sfoggio ed esi-
bizione raccontata dai più anziani. 
Nel dopoguerra si ricorda le passate 
in moto dell’attore cinematogra� co 
Max Turilli che girava a petto nudo 
vestito da tedesco, prendendo in 
testa senza scomporsi, molte palle 
di neve. Ricordi scomparsi.
Dalla parte opposta della piazza 
lo sguardo va sotto i loggiati del 
bar Ideal dove si trovava la plebe 
di Fabriano, i contestatori, i ben 
pensanti. Ricordo la presenza di 
Vinicio Arteconi, Gian Mario Spac-
ca, Borioni, Edmondo Scarafoni, 
Teatini detto Cagnara, Alfonsino 
e tanti altri. Il popolo dei cartai, 
ancora simbolo della città, stimati 
e invidiati per il cosiddetto ”posto 
bono” del ventisette. La visione 
della piazza appare sempre più ma-
gica con una fontana amalgamata 
tra i merli del Palazzo del Podestà, 
di quelle � nestre ad arco e quelle 
pietre di un tempo che ricordano 
ancora la rivolta dei fabrianesi con-
tro il padrone del comune e gettato 
da una di quelle � nestre. Sembra 
ancora sentire il rumore acre degli 
scalpelli di Calpista e Sentinelli 
che abbattevano il simbolo del 
fascio posto sopra l’arco. Era il 26 
luglio 1943, la caduta del fascismo. 
Lo sguardo cammina verso quel 
palazzo oggi del Comune dove un 
tempo ospitò quei Chiavelli domi-
natori della città. Da mercenari a 
commercianti, industriali, a tiranni, 
un infausto cammino per la città 
del tempo. Una tradizione che pro-
seguirà poi con il dominio di vari 
papi. La pizza alta della città indu-
striale della carta prodotta da vari 
signori locali Vallemani, Mariotti, 
Sera� ni, Campioni, Fornari ecc. 
� no all’arrivo dei Miliani, padroni 
assoluti del manufatto. Poi l’era 
moderna di cui la piazza si veste 
di una realtà dove nasce l’industria 
meccanica. Passeggiano i dipenden-
ti del Maglio, Lorev, Elica ecc. e 
soprattutto delle industrie Merloni 
nella � gura del metalmezzadro! Chi 
altro passeggerà in questa bella pla-
tea, oggi sempre più deserta? Ahiii! 
Quella discesa della Cattedrale 
richiama quei signori Chiavelli. 
Immagino ancora le urla di quel 
giorno dell’Ascensione massacrati 
nel coro di S. Venanzo, uccisi dai 

popolani detti per anni i 
Senza Core. Quell’angolo 
del palazzo vescovile che 
si affaccia sulla piazza alta 
dove in un baldacchino 
oravano Miliani Gianbat-
tista, Delle Fave, Morea 
e altri del dopoguerra. I 
cortei degli anni Sessanta 
dei lavoratori del Maglio 
ormai destinati a divenire 
dipendenti di altri im-
prenditori. Ahimè cara 
città ricca e sovversiva 
poi divenuta mansueta. 
Passo dentro l’arco del 
Podestà dove dominano 
nell’atrio affreschi dai vari 
signi� cati, vedo Gianni a 
sistemare i libri e i fuochi 
d’arti� cio. Appare Gino 
Pecci a portare dentro la 
sua osteria un pentolone 
di chissà quale prelibatez-
za forse è a concorrenza 
dell’osteria del Poio dove 
espone di fuori con la scritta sulla 
carta paglia: “Oggi gnocchi”. Avanti 
c’è Bellocchi il cappellaio che parla 
con il fotografo Olimpio Uncini. 
Avanti trovo la famosa farmacia 
Mazzolini ricca di mobili in legno 
lavorato a mano. I magazzini Latini 
dove i favrianesi vanno a comprare 
le stoffe per farsi i vestiti o i pan-
taloni dal padre di Engles. Cari 
Magazzini Latini, un ricordo di 
un torbido passato per l’assassinio 
nazista dei due fratelli proprietari 
Torello e Agapito, dell’impiegata 
fascista detta “la belva di Fabria-
no” di nome Adriana Barocci. Ci 
lavorava il simpatico Roberto Sca-
rafoni detto Scarpetta, Maccari il 
boy scout. Quanta gente favrianese 
e non si è vestita in quei locali. So-
pra, dopo una rampa di scale della 
piazza Padella, c’è il negozio di 
scarpe di De Luca cerretese chiac-
chierato per certi suoi modi di fare. 
Di fronte ai Latini c’è il negozio di 
Ughetto Grimaccia e la moglie e 
l’impiegata Leonella. Ci sono gli 
altri concorrenti Rosei con un altro 
negozio di stoffe e abiti. Ricordo 
Leone Latini compagno di scuola 
elementare. Ci sono i negozi della 
Singer Mercerie e di scarpe di Frati 
e del buon Pannella. Vedo spuntare 
dalla piazza bassa Pierino con il suo 
carretto bianco che grida: becche 
all’uovo, noccioline! Ricordi che ti 
conducono in un passato al vicino 
cinema Giano dove si faceva la � la 
per vedere per qualche secondo le 
tette di Angelica della Mercier. Quel 
Cerino che al cinema si nascondeva 
dietro le colonne per non farsi colpi-
re dai proiettili sparati dallo sceriffo 
Cary Grant in 'Mezzogiorno di Fuo-
co'. Quando usciva dal cinema im-
paurito per l’uragano proiettato nel 
� lm che poteva sfondare il telone e 
affogare tutti gli spettatori. Ahimè 
quanti ricordi di questa città ancor 
presenti del tempo passato. Vedo 
il bel negozio Bilei dove i salumi 
Fabriano sono di casa, graditi da 
Nino Manfredi, Alberto Sordi e altri 
famosi da Roma e Berlino. Il nome 

di Bilei riporta a quanto accaduto in 
questo stabile e sentito raccontare 
per anni riferito a quel bombarda-
mento dell’11 gennaio 1944 dove in 
questo luogo perì l’intera famiglia. 
Mi affaccio sull’entrata della piazza 
detta del mercato dove per anni si 
vedeva l’immagine reale della città 
di Fabriano e della sua economia. 
Fila di bancarelle che esponevano 
i prodotti del circondario rurale. 
Gabbie di galline, oche, conigli in 
vendita, frutta e verdura posta nei 
loggiati sotto via Mamiani, banca-
relle delle così dette cianfrusaglie, il 
negozio del pesce di Orietta, di bici-
clette e il Bar oggi detto Mario dove 
il rupestre assaporava la dolce pasta 
cittadina. La cosiddetta colazione 
“al Var”. Gente povera che veniva 
a piedi dalle campagne, togliendosi 
gli zoccoli di � anco la parete della 
chiesa Madonna di Loreto, dove 
terminava la strada polverosa di 
Attiggio, e mettersi le scarpe della 
festa. In un attimo di sosta guardan-
do i loggiati del mercato il silenzio 
si interrompe in modo immaginario 
con il rumore dei martelli, delle fu-
cine dove i mastri fabbri sudavano 
giornalmente per produrre i manu-
fatti di ferro necessari per i mestieri 
del tempo. Fabbro sei tu di nome 
Marino che hai paci� cato l’allora 
due castelli che erano in lite? Sei 
tu che la gente vuole, ancor oggi, 
che hai dato il nome alla città come 
� gura del fabbro che lavora sopra 
al � ume Giano, immortalato con 
uno stemma? Fabriano, Fabriano 
quanti ricordi sono sorti in questa 
passeggiata del passato e quanti 
altri ne ho lasciati o dimenticati. 
Rimane sempre nel cuore questo 
scorcio di città dove il cuore della 
gente pulsava in quella vita sana, 
spensierata e molto fraterna. Si 
viveva in una comunità di cui ogni 
individuo era un personaggio che 
non potevi fare a meno di salutare 
o ammirare o commentare tra la 
satira e la particolare stima o tentata 
imitazione. 
Oh! fabriano, fabriano.

di FEDERICO UNCINI
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di MARCO ANTONINI

Restyling nelle scuole

Fabriano-Pergola: ecco i dubbi di residenti e commercianti

Dal tetto della palestra Aldo Moro all'adeguamento sismico della Marco Polo

BREVI DI FABRIANO

Perplessità sulla tratta ferroviaria

Lavori in corso nelle scuole 
di Fabriano. Il sindaco, 
Gabriele Santarelli, fa 
il punto della situazione 

in contemporanea all’annuncio 
dell’affidamento dei lavori di 
manutenzione del tetto della pa-
lestra della Scuola primaria Aldo 
Moro. “L’attività di recupero del 
patrimonio immobiliare scolastico 
della città continua – dice il primo 
cittadino – e dal giorno d’insedia-
mento di questa Giunta è stato uno 
degli obiettivi principali”. Sono 
tanti gli interventi fatti o in cor-
so. E’ stato effettuato il recupero 
dell’immobile del nido Ciampicali, 
quartiere Borgo, con intervento di 

drenaggio dell’acqua e sistemazio-
ne del tetto. “L’edi� cio di nuova 
realizzazione era inutilizzato e in 
stato di abbandono. Oggi accoglie i 
bambini piccoli del nido” sottolinea 
Santarelli. Si è proceduto, poi, con 
l’eliminazione dell’amianto dal 
tetto della scuola primaria Mazzini, 
via Fabbri, con l’installazione di un 
impianto fotovoltaico e dalle pareti 
della palestra della Scuola Mazzini 
con rifacimento degli in� ssi. “E’ 
stata effettuata la sistemazione dei 
marciapiedi limitrofi all’edificio 
scolastico del Borgo e manutenzio-
ne al tunnel esterno di collegamento 
dove si veri� cavano allagamenti. 
Entro l’anno – anticipa – verrà 
eseguito l’intervento di rifacimento 
del parquet della palestra. Il lavoro 

è stato già af� dato”. Nell’elenco dei 
lavori fatti risultano anche la sosti-
tuzione degli in� ssi della scuola 
primaria Marco Mancini, quartiere 
Santa Maria, e la sostituzione e 
l’ammodernamento degli impianti 
di riscaldamento delle scuole. Capi-
tolo a parte l’adeguamento sismico 
della Scuola media Marco Polo 
mediante � nanziamento ottenuto 
dalla Regione di 1 milione e 330 
mila euro. E’ già stata individuata 
la ditta che dovrà svolgere i lavori 
con il trasferimento delle classi, 
per un totale di circa 300 alunni, 
in un altro stabile, per il tempo 
necessario, circa due anni, per effet-
tuare l’intervento. Il via, con molta 
probabilità, a settembre. Prosegue, 
in� ne, l’iter amministrativo per la 

realizzazione del nuovo plesso della 
Giovanni Paolo II e della scuola di 

Marischio attesa, nella frazione, da 
più di 20 anni.

Palestra Aldo Moro

“La ricostruzio-
ne post terre-
moto sta proce-
dendo in modo 
molto lento sia 
a Fabriano che 
negli altri ter-
ritori". Sono le 
prime parole 
del capogrup-
po consiliare 
di Forza Italia, 
Olindo Strop-
pa (nella foto). 
"Dopo 4 anni 
si cominciano 
a vedere i pri-
mi cantieri. Un 
passo in avanti 
è stato fatto con 
l’ordinanza 100 
che stabilisce dei tempi abbreviati per l’inizio dei cantieri, se non 
erro, per un importo � no a 600 mila euro per i lavori leggeri, e per 
un importo massimo di 2 milioni di euro per gli altri, correggetemi 
se sbaglio, non sarà necessaria l’autorizzazione dell’Urc. I respon-
sabili della regolarità saranno i tecnici che eseguono il progetto, 
questo vuol dire un iter più veloce. 
Le autorizzazioni per l'inizio lavori verranno rilasciate entro 60 
giorni dalla presentazione dei progetti, termine per presentazione 
dei progetti per i lavori leggeri è scaduto 31 dicembre. Probabil-
mente fra qualche tempo nasceranno nuovi cantieri". Questo cosa 
signi� ca? "Non abbassare la guardia perché rimangono tutti i lavori 
di importo superiore ai 2 milioni di euro che non sono pochi, mi 
auguro che questi non vengano intralciati dalla mole di lavoro che 
i tecnici del centro di Caccamo dovranno sbrigare per rispettare i 
tempi di 60 giorni per i progetti sopracitati. Gli studi che eseguono 
il progetto essendo ora responsabili della regolarità dello stesso 
anche dal punto di conformità urbanistica, necessitano di accesso 
agli atti presso gli uf� ci tecnici comunali". Ecco gli uf� ci tecnici 
comunali… "Causa Covid la nostra sede comunale, come proba-
bilmente anche altre sedi, ha gli uf� ci che lavorano da remoto, 
resta dif� cile anche il contatto telefonico, abbiamo una carenza 
di personale. Causa la pandemia Covid tutti i progetti presentati 
al centro di Caccamo vengono discussi in smart-working creando 
problemi nella comunicazione. Non vorrei - sottolinea Stroppa - 
che tutto questo possa rallentare la ripresa di una ricostruzione che 
ormai aspetta da anni il suo inizio. 
Sicuramente nei prossimi mesi vedremo iniziare molti cantieri, 
questo ci fa piacere ma ripeto non dobbiamo abbassare la guardia, 
molti lavori sono ancora al palo e centinaia di concittadini vivono 
in situazioni di emergenza in abitazioni provvisorie. Qualcosa dopo 
4 anni si sta muovendo ma la strada da percorrere è ancora lunga, 
il problema della ricostruzione post sima - conclude Stroppa - sta 
scomparendo dal dibattito pubblico. Questo è un grave errore".

Daniele Gattucci

Ricostruzione post 
sisma: la voce 
di Forza Italia

«Piuttosto che pensare alla riattiva-
zione della Fabriano-Pergola che 
porta con sé numerose problema-
tiche ambientali, di viabilità e di 
sicurezza, cerchiamo di impiegare 
tutti i fondi necessari per il comple-
tamento del raddoppio ferroviario 
Falconara-Orte, molto più utile». A 
prendere posizione sulla tematica 
riguardante la tratta ferroviaria 
Fabriano-Pergola in disuso da 
anni e ferma da tempo, è il presi-
dente della sezione cittadina della 
Confcommercio, Mauro Bartolozzi. 
«Premetto che il mio intervento è 
sia come rappresentante del mondo 
del commercio che come libero 
cittadino residente in zona Borgo. 
Dopo 25 anni di abbandono della 
tratta in questione con, tante altre 
situazioni che sono avvenute, vorrei 
esprimere tutte le mie perplessità per 
questo discorso che ciclicamente 
torna in auge nel dibattito cittadino 
e non solo. I binari della ferrovia 
passano a una distanza di circa 8 
metri dalle case che nel frattempo 
sono state costruite nella zona in 
questo lasso di tempo. Non è stata 
effettuata alcuna manutenzione e 
per questo è diventata pericolosa 
la riattivazione tout court della 
tratta Fabriano-Pergola». Prima 

perplessità. Continua Bartolozzi: 
«La viabilità, se si riapre la tratta ci 
sarebbero importanti ripercussioni 
nella zona del Borgo. Creerebbe 
una situazione tragica all’altezza 
della rotatoria con i tempi legati al 
passaggio a livello. Rischiamo una 
situazione di potenziale pericolo 
con le auto costrette a stare in atte-
sa per molti minuti in una zona ad 
alto traf� co». Ne segue la seconda 
perplessità. «Aumenterebbero le 
polveri sottili e si andrebbe in linea 
contraria al Pums che prevede altre 
azioni per la mobilità sostenibile. 
Ci vorrebbero colonnine per il con-
trollo della qualità dell’aria per la 
sicurezza delle tante persone che ci 
abitano. Mi sembra un controsenso 
per la salvaguardia dell’ambiente».
Terza perplessità. «E' legata ai costi 
della riattivazione e alla relativa 

messa in sicurezza – conclude Bar-
tolozzi -. Magari si sarà costretti 
a realizzare dei sottopassaggi o 
elettri� care la tratta per limitare 
l’inquinamento. Ci sono tante altre 
priorità da realizzare, come il rad-
doppio della Falconara-Orte: impe-
gniamoci su questo. E comunque 
sia, ci auguriamo che prima di fare 
qualcosa sia data la possibilità ai 
cittadini e ai commercianti di poter 
dare la propria opinione in merito. 
Non mi interessano discorsi politici, 
ma di buon senso. La ciclopedonale 
potrebbe essere una situazione al-
ternativa interessante. Non avrebbe 
impatto ambientale e potrebbe par-
tire dopo la rotatoria del Borgo così 
non ci sarebbero neppure problemi 
legate alla viabilità. Oppure un treno 
elettrico, ma sempre pensando an-
che alla viabilità cittadina».

~ CON ARMA, DROGA E FUORI COMUNE: DENUNCIATO
Fabriano 1° febbraio. I Carabinieri fermano un 20enne presso i Giardini Regina Margherita. Il giovane proveniva da un vicino Comune e aveva 
un coltello a serramanico modello rambo ed alcuni grammi di cocaina. Gli è stata ritirata la patente, è stato multato per violazione delle 
norme anti-Covid che proibivano la circolazione tra Comuni ed è stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti.

~ MULTATO PADRONE E CLIENTI: OPERAVANO FUORI ORARIO
Fabriano, 30 gennaio, ore 18.15. In un esercizio pubblico del centro storico, il proprietario teneva aperto e all’interno c’erano quattro clienti, 
cosicché i Carabinieri multavano il titolare ed i clienti per 400 euro. Eravamo in zona arancione che dopo le ore 18 consentiva solo l’asporto 
o la consegna a casa di vivande.

~ OCCULTAVANO RIFIUTI NELLE CAVE
Fabriano, 5 febbraio. I Carabinieri sequestrano beni mobili per circa 5 milioni di euro: 76 camion e 7 mezzi d’opera a cinque società. De-
nunciate 21 persone dei Comuni di Jesi, Fabriano, Arcevia, per occultamento di rifi uti nelle cave e per tutti. Tutti sono accusati per abuso 
d’uffi cio e falso.

~ VIETATE IL “DAVVERO”: NON È UN BEL DIRE
Fabriano, 7 febbraio. Vari presentatori della tv pubblica, bravissimi, seguitano ad omaggiare alcuni partecipanti alle trasmissioni con la 
dicitura “Grazie davvero”, cosicché “stritolano, avvelenano e sporcano” il bellissimo “grazie”. Fanno intendere che ai partecipanti l’omaggio 
non sia vero. Vogliamo credere che “i due modi di dire” siano involontari, anche se, né colleghi, né registi, né direttori di programmi, e 
nemmeno l’istituto difensore del “bel dire”, l’Accademia della Crusca, rilevano l’errore. Certo, soprattutto chi riceve solo “grazie” rimane 
male, ma nulla dice temendo (pensiamo noi) di non essere più chiamato. Però, per dirla tutta, anche i pronunciatori di “grazie davvero” si 
stanno prendendo a sassate, perché se pronunciano tante “non verità”, fanno capire di essere… fasulli. Sarebbe bene che i responsabili 
dei programmi televisivi (dovrebbero esserci, no?!) vietino ai presentatori l’uso del vocabolo “davvero”.

Porthos 

~ 50ENNE CADE DALLA BICI: RICOVERATO
Serra San Quirico, 7 febbraio. Nella zona Parco della Rossa, un ciclista 50enne di Fabriano cade dalla bike e batte la testa, cosicché i compagni 
chiedono soccorso. Dopo le prime cure prestategli dai sanitari del 118, il ferito viene trasportato, tramite l’eliambulanza, all’ospedale di Torrette. 
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Alcune immagini del Museo della Vaporiera

Nuova sede per il Museo?
Bonafoni: l'ideale sarebbe spostare tutto nel deposito delle locomotive a vapore

Parco Gola della Rossa: raccontare
i luoghi con percorsi letterari

di DANILO CICCOLESSI

“La storia è come uno 
specchietto retrovi-
sore: occorre guar-
dare indietro prima 

di andare avanti”. Questa frase 
campeggia in alto, appesa al muro 
dello straordinario museo della 
vaporiera di Fabriano, inserito in un 
progetto nazionale del Dopolavoro 
ferroviario. Nessun altro modo 
sarebbe migliore per descrivere in 
breve questo tesoro prezioso della 
nostra città. Lo abbiamo visitato 
per i nostri lettori, accompagnati da 
Giancarlo Bonafoni, ex ferroviere, 
curatore e allestitore del museo che, 
visto l’ampliarsi della collezione, 
mira ad un’altra sede che possa 
meglio valorizzarlo.
«L’idea di allestire questo museo 
- racconta Bonafoni - nasce dalla 
realtà storica di Fabriano. Nel 
1900 la nostra città era un centro 
ferroviario importante che colle-
gava Ancona a Roma ed era uno 
snodo tra Civitanova e Urbino». 
Attualmente il museo si trova 
presso l’antica stazione della città, 
lungo viale Sera� ni. L’idea però, 
è quella di spostarsi, se qualcuno 
accogliesse l’appello. «A Fabriano 
c’è ancora il deposito per riparare 
le locomotive a vapore. Si tratta di 
un lungo stabile, dotato anche di 
ampio parcheggio. Mi piacerebbe 
portare lì il museo, così da metterci 
anche i treni storici veri e propri. 
Questo porterebbe più turismo: è 
una risorsa per la città. Attualmente 
quell’of� cina è vuota e le locomo-
tive sono state portate a Foligno».
Il tour del museo, che ricordiamo 
essere didattico, quindi anche ri-
volto a bambini, ragazzi e scuole, 
comincia dalla sezione dedicata 
all’evoluzione delle comunicazioni. 
«Sono partito dalla macchina tele-
gra� ca degli anni ‘30 che ho recu-
perato in un sotterraneo ad Ancona, 
due anni e mezzo fa. Da quella 
volta ho iniziato a raccogliere ciò 
che riuscivo a trovare. Se qualche 
ferroviere o appassionato ha cose di 
questo tipo a casa, io posso pren-

derle anche in prestito, le espongo 
qui nel museo, ma non cambia 
la proprietà. Così si condivide la 
propria passione; poi se uno vuole 
riprende ciò che è suo». Questa 
sezione sull'evoluzione delle tec-
nologie, passa attraverso quattro 
grandi rivoluzioni industriali. Dal 
telegrafo alla mitica telescrivente 
Olivetti degli anni '60, � no al fax 
degli anni ‘70. Gli anni ‘80 sono 
rappresentati dal Commodore 64, 

il primo computer. Poi è possibile 
vedere come si sono sviluppati i 
computer negli anni ‘90 � no ad 
oggi. È impressionante vedere, 
esposto in qualche metro, l’avan-
zamento della comunicazione in 
soli novanta anni.
«Un concetto importante per me - 
dice un Bonafoni appassionato - è 
trasmettere ai giovani quello che è 
e che è stata la più grande azienda 
italiana, ossia le ferrovie dello 

Stato. Oggi i ferrovieri sono circa 
85.000 una volta erano addirittura 
200.000. Negli anni ‘60 solo c’e-
rano 850 ferrovieri solo a Fabriano 
perché mancava l’automazione e 
bisognava fare tutto di persona. Era 
la seconda azienda del fabrianese 
dopo le cartiere, prima dell’arrivo 
degli elettrodomestici. Ora i fer-
rovieri sono pochissimi perché è 
tutto accentrato e l’automazione 
ha portato alla chiusura di posti di 
lavoro. Ogni stazione aveva il suo 
capostazione e presenza. Oggi, con 
un sistema DCO, si ha una sala ope-
rativa centralizzata che gestisce una 
sola linea con una sola persona».
Un’altra sezione importante è 
dedicata allo sviluppo delle comu-
nicazioni telefoniche: «La gestione 
della Fabriano-Civitanova era col-
legata con una sola linea telefonica. 
Bisognava aggiornare al telefono 
l’orario due volte al giorno, basan-
dosi sulla radio e sincronizzando-
si». È quasi commovente osservare 
i primi, farraginosi, sistemi di co-
municazione, posti a � anco degli 
ultimi smartphone. Si passa poi al 
settore dedicato al mondo del treno 
e della rotaia in sé, in cui è possibile 
vedere da vicino pezzi antichi e 

moderni, vecchi e nuovi sistemi di 
controllo e di elettri� cazione. «La 
ferrovia è un mondo straordinario. 
I giovani dovrebbero considerare di 
più questa professione. La ferrovia 
è un’azienda che assume molto e 
oggi non è scontato». Un angolo del 
museo è poi dedicato alla persona 
e all’opera di Aristide Merloni, in 
cui, con un solo colpo, è possibile 
vedere insieme le prime bilance 
bascule prodotte dall’imprendi-
tore, � no ai fornelli. Un’ultima 
chicca è la collezione privata del 
commissario siciliano Montalbano 
appassionato di ferrovia, data in 
prestito dalla famiglia. Si tratta 
del vero Montalbano, commissario 
di Fabriano che i più giovani non 
conosceranno, ma che è ricordato 
ancora da chi visse quegli anni. Il 
Museo della Vaporiera non può 
essere ridotto a semplice arche-
ologia dei binari, ma è un luogo 
che parla di chi eravamo, di chi 
siamo e di dove stiamo andando. 
Chi può dovrebbe intervenire e 
aiutare questa appassionata realtà 
a divenire davvero un tesoro per la 
città, assicurandole la nuova sede 
nella vecchia of� cina, altrimenti in 
semplice degrado e disuso.

Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi, 
con il sostegno dalla Comunità Montana Esino-Frasassi, 
e grazie alla collaborazione del Teatro del Bagatto - Per-
corsi Creativi, da vita ad una serie di incontri on-line per 
continuare a parlare dei nostri luoghi in un modo originale 
ed appassionante.
“Raccontare i luoghi - percorsi letterari”, il titolo del pro-
getto che ogni sabato alle ore 18, partendo dal 13 febbraio 
� no al 20 marzo, che vedrà dei webinar con i “narratori del 
presente”: scrittori, blogger, copywriter, autori ed autrici 
che hanno percorso i luoghi, ognuno a suo modo, e ce li 
hanno restituiti attraverso il linguaggio. 
Sarà un percorso sulla scrittura con un pro� lo moderno, 
“pop”, che possa guidare chiunque a cercare il proprio 
modo di esprimere il legame con l'abitare lo spazio. 
Con gli ospiti degli incontri, si affronteranno differenti 
approcci narrativi e ci sarà modo di ri� ettere su come ci 
si può avvicinare al racconto degli ambienti naturali e 
urbani, superando il consueto storytelling turistico, cer-
cando così una narrazione che ci fornisca chiavi di lettura 
nuove per vivere la realtà che ci circonda, rispettandone 
la storia e l'identità.

Gli incontri sono: 
sabato 13 febbraio - Maurizio Sera� ni artista, musicista, 
pioniere di cammini e ideatore del Montelago Celtic Festival
sabato 20 febbraio - Alessandro Moscè giornalista, poeta e 
scrittore
sabato 27 febbraio - Linda Maggiori attivista ambientalista, 
scrittrice e blogger
sabato 6 marzo - Angelo Ferracuti scrittore, collabora con 
importanti quotidiani e periodici nazionali
sabato 13 marzo - Alessia Pellegrini copywriter e scrittrice
sabato 20 marzo - Don Umberto Rotili sacerdote, scrittore e 
drammaturgo
Accanto al Progetto “Parco anch’io”, con questa nuova moda-
lità e tematica, Il Parco Naturale regionale Gola della Rossa 
e Frasassi lancia anche un’iniziativa sempre di imprinting 
artistico.
Protagonisti, questa volta, i fotogra� , amatoriali o “improvvi-
sati”, ma che sapranno cogliere un istante catturato all’interno 
del Parco che verrà valorizzato dall’ente Parco. Un vero e 
proprio photo contest, a cui può partecipare chiunque abbia la 
passione della natura e della fotogra� a. E se vi fossero degli 
scatti già fatti, il Parco prevede la possibilità di segnalarli o 

inviarli ad una mail dedicata, reperibile nei canali social 
del Parco. 
Sono progetti che mettono al centro il nostro territorio, in 
modalità diverse, e che prevedono uno scambio con i citta-
dini che vivono, per un giorno o sempre, il Parco. 
Da questo necessità e desiderio di dialogo, è nato anche 
il questionario, lanciato all’interno del Progetto “Parco 
anch’io” e che ha generato già un ottimo feedback. Si può 
ancora partecipare, il questionario è reperibile on line nei 
canali istituzionali social del Parco e nel sito web.



La Candelora delle Cartiere
FABRIANO L'Azione 13 FEBBRAIO 2021 12

“Non tanti fabrianesi 
sanno che, per una 
simpatica e antica 
tradizione, il 2 feb-

braio, Candelora, la Pia Università 
dei Cartai offre ai cartai al lavoro in 
quel giorno, candeline benedette al 
mattino dal parroco di San Giuseppe 
Lavoratore (una volta - penso - dal 
Capitano dell’Arte di Santa Maria 
Maddelena) e messe a disposizione 
alle uscite. Accanto alle candeline 
anche una preghiera. Questa è quella 
di quest’anno:
Signore, Gesù Cristo, che hai per-
corso città e villaggi “curando ogni 
malattia e infermità” vieni in nostro 
aiuto, nel corso della pandemia da 
coronavirus.
Guarisci coloro che sono ammalati 
per il virus: possano riacquistare 
forza e salute grazie a un’assistenza 
di qualità. Guarisci dalla 
nostra paura, che impe-
disce di aiutarsi recipro-
camente. Resta al nostro 
fianco in questo tempo di 
incertezze e di dolore. Sii 
accanto a coloro che ci 
hanno lasciati; accanto 
alle famiglie dei malati e 
delle vittime; accanto ai 
medici; agli infermieri, 
ai ricercatori e a tutti i 
professionisti della salute 
che, correndo rischi per 
sé, cercano di curare ed 
aiutare le persone colpite. 
Sii accanto ai governanti, 
dona loro saggezza per 
investire in soluzioni a 
lungo termine.
Signore, Gesù Cristo, resta con noi 
e al posto della nostra ansia, donaci 
la pace…
(Liberamente tratta dalla preghiera 
di Kerry Weber editore esecutivo di 
"America Magazine").
Condividiamo queste parole  di don 
Tonino Lasconi, parroco di San 
Giuseppe Lavoratore e assistente 
ecclesiastico della Pia Università dei 
Cartai, che quest’anno dopo 15 anni 
dal suo arrivo in parrocchia, causa 
quarantena preventiva, è la prima 
volta che lascia questo compito al 
suo collaboratore don Andrea Si-
mone e aggiunge: “ci tenevo molto, 
perché in questi anni, abbiamo 
cercato di ravvivarla, insieme alla 
festa patronale del 22 luglio ed alla 
commemorazione dei defunti a fine 
novembre, appuntamenti irrinuncia-
bili proposti ogni anno”.
La Pia Università dei Cartai di oggi 
è la continuazione diretta, senza 
interruzioni né rinnovamenti, della 
gloriosa corporazione medievale: 
Arte dei fabbricanti di carte bamba-
cine, così chiamata per distinguerla 
da quella più antica dei produttori di 
carte pecudine (o pergamene) durata 
fino alla metà del Quattrocento. Un 
priore del Comune pro arte car-
tarum bombacis è menzionato nel 
1293. Nel 1311 la Corporazione dei 
Cartai è registrata fra le Corporazio-
ni che avevano rappresentanza nei 
Consigli del Comune. Corporazione 
o universitates ognuna con il suo 
ordinamento, i suoi statuti e con il 
triplice scopo: 
1. Religioso – partecipazione alla 
vita religiosa del Comune, culto del 
Santo Patrono dell’Arte
2. Economico e sociale- tutela, 
sviluppo e disciplina dell’industria
3. Assistenza e beneficenza
I nuovi ordinamenti del Comune 
dal XVI secolo in poi, tolsero alle 
Arti la rappresentanza nei Consigli 
del Comune.

I secoli XVII e XVIII, nonostante 
la decadenza dell’industria, vedono 
invece rifiorire quella della carta ad 
opera di Pietro Miliani prima, poi 
Giuseppe Miliani e la Pia Università 
rimase concentrando la sua attività 
particolarmente nello scopo religio-
so che era stato, del resto, uno dei 
primi anche nel passato.
Nelle adunanze annuali si provvede-
va sempre, oltre che alla partecipa-
zione alle feste del Corpus Domini, 
di San Giovanni (24 giugno, dove le 
Arti fabrianesi dovevano offrire cia-
scuna un contributo fisso per il Palio 
o Drappo), di San Romualdo (7 
febbraio) anche alle onoranze spe-
ciali verso il Santo Patrono dell’Arte 
(22 luglio, S.Maria Maddalena) 
con solenni cerimonie: il miracolo 
dell’operaio uscito indenne da sotto 
la pressa, testimoniato dall’ex-voto 
del 1499, infervorò la devozione e 

portò la Santa a essere dichiarata 
protettrice dei cartai fabrianesi.
Nel 1920, Mons. Andrea Cassullo, 
vescovo della Diocesi e la contessa 
Anna Miliani Vallemani, diedero 
aiuti spirituali e materiali alla Pia 
Università. Il vescovo dispose che, 
in ogni sabato dell’anno e durante 
la Novena di Natale, fosse celebrata 
nella chiesa una messa di suffragio 
per i defunti della famiglia Miliani 
e i defunti operai, consigliando il 
sacerdote anche a pregare “per 
tutti coloro che con la mente e col 
braccio tengono in fiore l’industria 
fabrianese”. 
Nel 1936 la Commissione della Pia 
Università dei Cartai, sotto la gui-
da del Senatore Miliani, Capitano 
dell’Arte, convocò un’Assemblea 
Generale, con tutto il personale delle 
cartiere, che portò all’approvazione 
di uno Statuto regolamentare dell’U-
niversità stessa. 
La votazione fu unanime e generò 
le brevi ma chiare disposizioni dello 
Statuto, tutt’ora in vigore, anche se 
con qualche recente aggiornamento. 
In particolare riprendiamo gli arti-
coli 7, 8 e 9:
Art. 7 – Il Consiglio, ispirandosi 
alle gloriose tradizioni del passato, 
promuoverà ogni anno, per il 22 
luglio, giorno dedicato a S. Maria 
Maddalena, una festa solenne nella 
chiesa a lei consacrata, con Messe 
a vantaggio degli iscritti
Art. 8 – Ogni socio, secondo la con-
suetudine, avrà un pane benedetto 
nella ricorrenza della Pasqua ed una 
candela benedetta nella festa della 
Candelora
Art. 9 – Sarà cura del Consiglio di 
far celebrare il 23 luglio di ogni 
anno una Messa in suffragio dei 
soci defunti
Nel 1949, forte di ottocento soci, 
oltre a curare le cerimonie e gli ob-
blighi tradizionali “… quali la cele-
brazione della festività della celeste 

Viaggio nella storia al culto del suo segno: la Pia Università e le candele benedette
Patrona, preceduta da adeguato 
triduo e resa solenne dell’intervento 
del Vescovo di Fabriano, S.E. Mons. 
Lucio Crescenzi, delle autorità 
cittadine, dei rappresentanti del 
Consiglio di amministrazione delle 
Cartiere, ecc; la distribuzione del 
cero alle famiglie alle famiglie dei 
soci in occasione della festa della 
Candelora, e del pane benedetto 
nella ricorrenza della S.Pasqua; 
la celebrazione delle S.Messe in 
suffragio dei soci defunti…” ottiene 
dalla Curia Vescovile il permesso 
di poter celebrare una Messa do-
menicale nella chiesa di S. Maria 
Maddalena, che si trova ormai al 
centro di un importante rione su-
burbano, dove sono sorte le case 
costruite dalle “Cartiere per i propri 
operai e impiegati:  “Perseguendo le 
sue finalità, già da due anni la Pia 
Università oltre alla preparazione 

in  l’occasione del S. 
Natale di un artistico 
presepio, raccoglie 
per l’Epifania i bim-
bi   dei propri soci in 
lieta festività, mentre 
nel mese di maggio 
i figli degli operai 
che devono ricevere 
il Sacramento del-
la Prima Cresima 
o accostarsi per la 
volta alla Santa Co-
munione sono riuniti 
nella chiesa della 
protettrice dei Car-
tai. Maria di Mag-
dala, con la gradita 
partecipazione di 

S.E. Mons. Vescovo. La fraternità 
fra i soci viene cementata e col 
promuovere frequenti incontri  sul 
terreno religioso, quali gite sociali 
e pellegrinaggi aventi per meta ora 
il Santuario di Cascia, ora Assisi 
dove, sulla tomba del Serafico, si 
celebra una Messa mensile a bene-
ficio spirituale di tutto il per-
sonale delle Cartiere e del 
suo lavoro, e con l’assistenza 
che agli stessi l’Università 
si sforza di dare nei limiti 
delle sue possibilità...Qui i 
soci potranno agevolmente 
convenire, esporre i loro de-
siderata, i bisogni delle loro 
famiglie, trovare conforto 
ed assistenza, fomentare la 
devozione verso la Santa 
di Magdala e come dice lo 
Statuto, adoperarsi per la 
prosperità dell’Industria 
che dà vita e lavoro alle loro 
famiglie e nuovo lustro e de-
coro alla città di Fabriano”.
La Pia Università dei Cartai con-
formemente alle sue antiche ide-
alità e alle sue finalità statutarie, 
riconferma la volontà di perpetuare 
e tramandare l’Arte della Carta, dif-
fondendo le tecniche per l’appren-
dimento e alimentando la memoria 
storica delle generazioni future.
Le notizie di queste antiche me-
morie religiose sono state riprese 
dal Sassi, ma non risultano meno 
importanti quelle che riguardano 
il culto religioso della Candelora 
attribuite al Marcoaldi, dove ne 
riportiamo fedelmente il testo: “Nel 
dì della festa della Purificazione 
della Vergine (2 febbraio) chiamata 
la Candelaia e fra noi la Candelora, 
ogni parrocchiano delle campagne 
suole ricevere dal proprio Curato 
una piccola candela benedetta, che 
viene appesa ad una parete della 
camera da letto, e creduta buona a 
preservare non so quali accidenti 

quella casa”.
La denominazione Candelora “can-
delorum”, la festa delle Candele o 
dei Ceri “cereorum” è una solennità 
religiosa, celebrata dalla Chiesa Cat-
tolica il 2 febbraio, per festeggiare 
la Presentazione al Tempio di Gesù.
Intorno all’origine della Candelora 
ci sono diverse opinioni: alcuni 
storici affermano che sia stata isti-
tuita nel 492 da Papa Gelasio I per 
trasformare in una festa cristiana i 
“Lupercali” pagani che si celebra-
vano appunto alla metà di febbraio, 
in onore del dio Fauno “Faunus” 
nella sua eccezione di Luperco, 
cioè protettore del bestiame ovino 
e caprino dall’attacco dei lupi,  por-
tando in processione fiaccole accese 
in cui aveva luogo la purificazione 
del popolo che si preparava così ad 
accogliere la primavera e i suoi frut-
ti. Il mese di febbraio era l’ultimo 
del calendario romano, quello che 
chiudeva l’anno: Il nome del mese 
deriva dal latino “februare”, che 
significa “purificazione”. 
Il culto di Luperco era molto im-
portante e i sacerdoti godevano di 
gran prestigio.
Durante il suo episcopato, Papa 
Galasio I ottenne dal Senato l’abo-
lizione dei pagani Lupercalia, che 
furono sostituiti dalla festa cristiana 
della Candelora, mantenendone 
il significato di rito purificatorio, 
dedicandolo però alla Purificazione 
della Vergine, quaranta giorni dopo 
il parto, come prescriveva la legge 
ebraica e  la Presentazione di Gesù 
al Tempio.
Secondo altri si tratterebbe di una 
festività istituita ex novo perché al 
tempo di Gelasio I quelle processio-
ni non si facevano più. 
Altri storici affermano che la Can-
delora si celebrava già molto tempo 
prima in Oriente e che nel 687 
Papa Sergio I stabilì di benedire le 
candele (al posto delle fiaccole) e 

di organizzare un lungo corteo che 
partiva da Sant’Adriano e si recava a 
S. Maria Maggiore. Altri giudicano 
la festa della Candelora una sosti-
tuzione di quella “Amburbiale”, 
celebrata i primi giorni di febbraio: 
essa avrebbe avuto, quindi, inizio 
verso il 542, al tempo dell’impera-
tore Giustiniano e del Papa Virgilio, 
in Oriente, con il nome greco di 
“Upapante”, cioè “incontro” con 
Simeone al Tempio. 
Qualunque sia stata l’origine, è 
evidente che anche la Candelora, 
come molte altre solennità, altro 
non è se non la sostituzione di un 
rito pagano con uno sacro, fermo 
restando il carattere di propiziazione 
del rito stesso. 
In tale giorno si usa benedire, prima 
della Messa, le candele che molti 
conservano poi gelosamente in casa, 
e accendono per devozione in occa-
sione di malattie, morte, temporali, 

perché ad esse si attribuiscono par-
ticolari poteri contro le forze della 
natura e contro gli spiriti maligni. 
Sul Montefano esisteva probabil-
mente un tempietto romano, come 
la voce «fano» (dal latino fanum) 
lascia supporre, cioè un luogo de-
dicato al culto pagano. L'ipotesi è 
avvalorata, fra l'altro, dal resto di 
trabeazione (sec. V-VI d.C.) inca-
stonato in una parete dell'attuale 
“Cripta San Silvestro” vicino a 
Fonte Vembrici.
Il monaco Andrea di Giacomo da 
Fabriano, cui si deve la “Vita Sil-
vestri“ redatta tra il 1274 e il 1282, 
accogliendo una tradizione a lui 
anteriore, afferma che il Montefano 
era tale «di nome e di fatto»: un 
rifugio di demoni, dove nessuno, 
benché in età matura, si avventurava 
da solo. Certamente sulla monta-
gna si praticavano arti diaboliche 
e magiche, la cui origine si perde 
nelle epoche più remote: simili 
manifestazioni si rinvengono anche 
nello stesso tratto dell'Appennino, 
sui Sibillini. È certo, d'altronde, che 
nell'antica Attidium (oggi Attiggio), 
ai piedi di Montefano, si praticava 
il culto a Marte, come fanno fede 
le celebri «Tavole Eugubine», nelle 
quali sono indicati alcuni servizi cui 
erano tenuti i suoi sacerdoti (Fratres 
Attidiates); inoltre il culto a tale 
divinità nella zona è testimoniato 
da un'epigrafe rinvenuta nel 1952 
nella base dell'altare della chiesa 
di S. Angelo di Collepaganello con 
iscrizione votiva a «Marte Augusto».
La fede popolare ha fatto poi delle 
candele benedette uno strumento di 
sollievo in momenti di particolare 
bisogno. Infatti, la loro luce ha il 
potere di rischiarare la via dell’e-
ternità ai “moribondi”. 
Quanto fosse importante soprattutto 
nel mondo contadino prevedere 
i mutamenti meteorologici ce lo 
dimostra la miriade di proverbi, 

che altro non sono 
che briciole di 
saggezza distillate 
attraverso atten-
te osservazioni e 
continue verifiche. 
Alle previsioni si 
prestavano soprat-
tutto alcune date 
che la saggezza 
popolare ritene-
va più delle altre 
pregne di signifi-
cati particolari e 
misteriosi. 
A questo principio 
non poteva sot-
trarsi la Candelora 

rappresentando quella linea im-
maginaria che segna il confine fra 
l’inverno agonizzante e la primavera 
che timorosamente rinasce:
''Madonna della Candelora
dell'inverno sèmo fòra
 ma se piove o tira vento,
de l'inverno semo ancora dentro''. 

Rita Corradi e Roberta Antonini 
del San Francesco Festival Fabriano

Sassi R.,“La Pia Università dei 
Cartai di Fabriano e la sua Chiesa 
di S.Maria Maddalena”, 1951;
Marcoaldi O., “Le usanze e i pre-
giudizi del popolo fabrianese”, 
1877;
Lancellotti A., Feste tradizionali”, 
1951; 
Paoli U., “Guida del Monastero 
San Silvestro in Montefano”, 
2018; Pilati D., “Attidium Mater 
Fabriani”, 1988.

Candelora delle Cartiere 2021 
– Candela e preghiera alla portineria delle Cartiere Fedrigoni

Trabeazione incastonata nella cripta S. Silvestro 
in Montefano (sec.V-VI d.c.)
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La Cna annuncia che a febbraio riprendono i corsi di Creaimpresa

Accordo con Federmeccanica: soddisfazione dei sindacati
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Per i lavoratori, secondo le sigle provinciali, si tratta di un riconoscimento professionale importante più che dovuto

Forbes Italia, il miele
con Giorgio Poeta

Giorgio Poeta, lau-
reato in Agraria 
all’Università di 
Ancona, è il tito-

lare dell’omonima azienda 
agricola, un’eccellenza del 
nostro territorio che tra le 
altre peculiarità si è aggiudi-
cata l’Oscar dell’Agricoltura 
con il “Primo miele di acacia 
al mondo invecchiato in bar-
rique: Il carato”. Inoltre ha 
dato vita a "I’M Idromele", 
un fermentato di miele, e 
alla “Stella”, ovvero il miele 
di acacia con infusione di 
anice stellato: punti di rife-
rimento nel mondo delle api. 
La premiata attività di api-
coltore fabrianese, da anni, 
qualifica le produzioni di 
miele di Giorgio Poeta, tra le 
più buone d’Italia. Secondo 
Forbes Italia, che è l’edizione 
del magazine più famoso al 
mondo su classi� che, cul-
tura economica, leadership 
imprenditoriale, innovazione 
e life-style, le “dolcezze” di 

Poeta sono considerate tra le 
100 eccellenze del 2021 in 
Italia. Da quando è diventata 
operativa l'anagrafe delle api, 
tra le ulteriori possibilità, o 
meglio tra le prospettive of-
ferte, Poeta ha commentato: 
“L’anagrafe è importante 
per tutti gli apicoltori, pro-
fessionisti o non. Permette 
agli organi competenti, ma 
anche a chi lo fa l’apicoltore 
di mestiere, e a chi si sta av-
vicinando da poco, di essere 
più sicuri sulle postazioni. E’ 
fondamentale avere cura per 
non intaccare il lavoro altrui, 
ed è altrettanto fondamentale 
che altri non intacchino il 
nostro”. Abbiamo chiesto 
quanto incide il crollo dei 
raccolti nazionali, dove non 
sono ammesse coltivazioni 
Ogm, sulla percentuale delle 
importazioni dall’estero di 
miele. Inoltre quali sono i 
paesi da cui arrivano e cosa 
occorre per acquistare miele 
italiano. Afferma Giorgio 
Poeta: “Dalle ultime stime 
che ho raccolto, la metà del 

fabbisogno italiano di miele 
è coperto dall’estero. Questo 
solamente perché in Italia 
non ne produciamo abbastan-
za. Ed ecco che veder nascere 
giovani apicoltori è la chiave 
di volta di tutto questo parla-
re. In Italia serve miele ita-
liano. Mi sembra che stiamo 
crescendo nel modo giusto. 
Per quanto riguarda il miele 
estero, importiamo purtroppo 
da Paesi come la Cina. Dico 
purtroppo perché il prodot-
to cinese è micro� ltrato, e 
quindi è impossibile risalire a 

~ TIROCINI RETRIBUITI CON IL PROGETTO “LAVORO E DIGNITÀ” 
DELLA CARITAS - FABRIANO, MATELICA, SASSOFERRATO, CER-
RETO D’ESI, GENGA - SCAD. 28 FEBBRAIO
Obiettivo del programma è l’attivazione di venti tirocini retribuiti in 
azienda per 14 giovani e 6 adulti disoccupati e inoccupati, residenti 
nel territorio della Diocesi (comuni di Fabriano, Matelica, Sassofer-
rato, Cerreto d’Esi, Genga), con particolare attenzione verso coloro 
che vivono in condizioni di vulnerabilità e disagio socio-economico. 
Per candidarsi è suffi ciente inviare una mail all’indirizzo: caritas@
fabriano-matelica.it, entro domenica 28 febbraio, allegando: curri-
culum vitae aggiornato; certifi cato storico-lavorativo da richiedere 
al Centro per l’Impiego; Isee aggiornato. In alternativa è possibile 
consegnare i documenti richiesti direttamente alla Caritas Diocesana, 
via Fontanelle n. 63 - Fabriano, ogni martedì dalle ore 9:30 alle ore 
12:00. Per informazioni telefonare allo 0732-22429 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

~ DOCENTE LINGUA INGLESE - SASSOFERRATO
Si ricerca un insegnante madrelingua specializzato o con esperienza 
maturata nell'insegnamento della lingua inglese in scuole per l'in-
fanzia o primarie. Si tratta di un progetto in collaborazione con Wall 
Street English Senigallia con l'obiettivo di potenziare la conoscenza 
della lingua inglese a partire dai primi anni del percorso educativo 
dei ragazzi. Si richiede che il docente risieda preferibilmente della 
zona di Sassoferrato o dintorni. Gli interessati possono mandare la 
propria candidatura e curriculum vitae allegato all’indirizzo info@
wallstreetsenigallia.it.

~ IMPIEGATO AREA AMBIENTE E SICUREZZA - MATELICA
Si ricerca addetto/a alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e smi) possibil-
mente con le seguenti esperienze pregresse: addetto all’ambiente 
(gestione dei rifi uti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici); gestione 
regolamenti REACH – CLP; formatore per la sicurezza. È richiesta la 
laurea triennale in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro o corsi di formazione ASPP/RSPP. Zona di lavoro: 
Matelica. Per candidarsi inviare cv all'indirizzo francesco@fi dea.com.

~ PROGETTISTI SCHEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI - SERRA 
SAN QUIRICO
Simet srl, nel percorso di ampliamento del proprio uffi cio tecnico, è 
alla ricerca di giovani diplomati e laureati che nel loro percorso di studi 
o esperienze lavorative, siano in grado di: progettare, con stazione 
CAD, schemi elettrici ed elettronici; scegliere e programmare sistemi 
intelligenti quali microcontrollori, PLC e loro applicazioni in campo. I 
candidati verranno supportati anche con specifi ci corsi di formazione 
in modo da renderli autonomi nel lavoro da svolgere. Per candidarsi: 
inviare il proprio curriculum all'indirizzo risorseumane@simet-srl.
com. Per informazioni: SIMET s.r.l., Via Serralta n. 63 - Serra San 
Quirico, tel. 073188021, fax 0731880220, web: www.simet-srl.com.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i 
seguenti canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da lunedì a venerdì 9:00-
13:00 e 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, 
telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano - t.me/centroinfor-
magiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

come e dove è stato prodotto. 
Importiamo anche dalla vici-
na Polonia e Ungheria, che 
qualitativamente sono molto 
migliori del prodotto cinese. 
Guardare l’etichetta è il 
modo migliore di scegliere”.

"In attesa dell’uscita immi-
nente del nuovo bando della 
Regione Marche per la crea-
zione di impresa - ci informa 
il direttore della Cna di Anco-
na, Massimiliano Santini - si 
riparte con gli appuntamenti 
formativi per neo e futuri im-
prenditori. Programmazione, 
credito e sicurezza legale". 
Riprende dunque con forza 
il programma formativo di 
Cna dedicato a neo e futuri 
imprenditori. "Un percor-
so di crescita - evidenzia 
Santini - verso la creazione 
ed il consolidamento delle 
attività imprenditoriale nei 
loro primi passi di vita". 
Cosa prevede il programma? 
"Come spiega già il titolo 
“Sai trasformare la tua idea 
in un’impresa?”, prevede 
nelle prossime settimane tre 
focus tecnici di approfondi-
mento su tematiche chiave 

nello sviluppo di impresa con 
altrettanti relatori e docenti 
d'eccezione che accompa-
gneranno i corsisti dentro i 
dettagli tecnici delle lezioni. 
Gli appuntamenti si svolge-
ranno in modalità webinar 
tutti i venerdì dalle 17 alle 
19". Venerdì 12 febbraio - 
"Tutti gli errori del business 
plan". Il primo appuntamento 
sarà con lo strumento guida 
di ogni azienda: il piano di 
business. Il consulente se-
nior area � nanza e controllo 
di gestione di Consulteam, 
Simone Petrelli, illustrerà 
la composizione e la co-
struzione corretta di un Bu-
siness Plan, soffermandosi 
sugli errori più comuni che 
si possono compiere nella 
realizzazione del piano. Ve-
nerdì 19 febbraio - "Credito 
e banche, partner e non nemi-
ci". Il secondo appuntamento 

parlerà di un tema cruciale 
per le imprese, in particolar 
modo nella loro fase iniziale: 
l'accesso al credito. Ales-
sandro Molitari, direttore 
provinciale di Ancona del 
confidi Uni.Co. guiderà i 
corsisti dentro le dinamiche 
del mondo della � nanza e 
del credito, fornendo le basi 
necessarie per comprende se 
e come � nanziare la propria 
idea di impresa. Venerdì 
26 febbraio - "Ecco perché 
avere un partner legale". 
Ultimo appuntamento af-
fronterà gli aspetti legale. 
L'avvocato Pietro Fanesi 
dello studio legale Stecconi 
e associati di Ancona tratterà 
come tutelare gli interessi 
dell’impresa sul mercato, 
come ridurre i rischi legali 
nel fare il proprio lavoro, 
come migliorare la gestione 
di un'impresa e l'impatto 

Neo imprese: formazione e fondo perduto
legale delle proprie attività e 
come fare contratti perfetti ed 
evitare contenziosi. I 3 focus 
tecnici seguono un percorso 
formativo che si è già svolto 
a dicembre e che ha visto 4 
lezioni del professor Giovan-
ni Lucarelli: l’idea creativa, 
business innovation, il falli-
mento, problem solving. La 
partecipazione ai tre focus 
tecnici ha un costo di 50 euro 
(+ Iva) con la possibilità, 
per i futuri imprenditori, di 
recuperare l'intero costo del 
corso se si apre la propria 
attività con Cna entro giu-
gno. Per tutti i partecipanti 
ai focus tecnici, in omaggio 
le 4 video-lezioni iniziali del 
professor Giovanni Lucarelli. 
"L'intero percorso formativo 
- conclude Santini - si inse-
risce nel più ampio progetto 
di Cna "Creaimpresa" che da 
oltre 10 anni accompagna i 

«Si va ad incidere positivamente sul potere d’acquisto delle famiglie e questo aspetto, 
di conseguenza, potrebbe presto avere effetti bene� ci per quanto concerne la ripresa 
economica del nostro territorio». Fim, Fiom e Uilm provinciali hanno accolto con 
grande soddisfazione l’accordo siglato la settimana scorsa con Federmeccanica, poiché 
la previsione di aumento del salario di 112 euro in tre anni e mezzo (verrà spalmato 
in quattro tranche) costituisce senza dubbio un fatto di straordinario rilievo soprattutto 
nel distretto fabrianese, dove hanno la propria sede e svolgono buona parte della loro 
attività importanti aziende del settore metalmeccanico, basti solo pensare a Whirlpool, 
Ariston Thermo Group, Elica, Faber, Electrolux, tanto per citare quelle di maggiori 
dimensioni. «Dopo circa quattro anni di salari invariati, a causa della bassa in� azione 
– sottolinea Vincenzo Gentilucci (Uilm) – si è tornati � nalmente a un contratto che 
de� nisco “vecchio stile”, nel senso che viene previsto un aumento di stipendio in grado 
di accrescere il potere d’acquisto delle persone che, a sua volta, potrà contribuire anche 
a far girare l’economia. Non dimentichiamo che sono previsti pure 200 euro all’anno 

futuri imprenditori della pro-
vincia di Ancona in attività 
di crescita, consapevolezza e 
sviluppo della propria idea di 
business. In attesa del bando 
regionale, proprio in questo 
ambito ed in vista dell'im-
minente pubblicazione del 
bando della Regione Marche 
dedicato alle nuove imprese, 
Cna Ancona ha già iniziato 
a raccogliere le adesioni 
delle persone interessate a 

partecipare al bando anche 
con l’iscrizione al webinar 
di presentazione del bando 
stesso che verrà programma-
to non appena uf� cializzato". 
Tutte le informazioni sul 
corso e sul webinar per la 
presentazione del bando del-
la Regione marche su www.
an.cna.it oppure marketing@
an.cna.it – WhatsApp: 342 
770 0749.

d.g.

sotto forma di welfare. Per i lavoratori si tratta di un riconoscimento dovuto, perché è 
certo merito loro se tante aziende del Fabrianese sono riuscite ad andare avanti in una 
fase assai delicata, come quella caratterizzata dall’emergenza pandemica, per altro non 
ancora � nita». 
Giampiero Santoni (Fim) tiene a rimarcare che «è stato ottenuto un buon risultato non 
soltanto a livello economico (112 euro per il quinto livello e ben 100 euro per il terzo), 
ma anche sotto l’aspetto normativo, con la riforma dell’inquadramento professionale 
che era fermo addirittura al 1973». 
Un aspetto, quest’ultimo, su cui si è spesso soffermato pure Pierpaolo Pullini (Fiom). 
«Ho sempre sostenuto che il riconoscimento professionale delle persone è fondamentale 
– afferma Pullini – per cui accolgo di buon grado l’intesa � rmata con Federmeccanica. 
Dalla riforma degli inquadramenti professionali possono scaturire opportunità per la 
formazione del capitale umano e l’innovazione dei processi produttivi».  

Aminto Camilli



Statuti che formano 
la coscienza 
di un popolo

di PADRE FERDINANDO 
CAMPANA

CULTURA
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Concludiamo 
l'esame degli 
ultimi capitoli 

del Monte 
di Pietà 

3. Riprendiamo l’esame degli ultimi capi-
toli del Monte di Pietà di Fabriano.

Il capitolo 23 stabilisce che i signori delle 
arti e i priori del comune al momento del 
loro giuramento nell’assumere l’uf� cio 
debbono promettere, tra le altre cose, di 

provvedere al mantenimento e all’aumento 
del Monte. 
La carità, la solidarietà e la giustizia non 
sono un optional, fanno parte dei doveri de-
gli amministratori e dei rappresentanti degli 
imprenditori.

Il capitolo 24 stabilisce che l’of� ciale del 
Monte non può prestare ad altri nessun pegno 
né utilizzarlo per sé, sotto pena di ammenda 
di cinque � orini da destinarsi all’accusatore 
del fatto, all’esecutore del provvedimento 
disciplinare e al Monte.

Il capitolo 25 ordina che qualsiasi somma 
destinata o pervenuta al Monte non si possa 
usare per altro scopo che “per subventione 
deli poveri e abisognosi”, con scomunica ipso 
facto e una multa di 50 ducati da destinarsi 
metà alla Camera Apostolica e metà al Co-
mune. In tale scomunica cade non solo chi ha 
commesso il fatto, ma anche chi abbia propo-
sto la cosa o sia intervenuto in qualche modo.

Il capitolo 26, prevedendo che ci potranno 
essere vessazioni e corruttele da parte di 
giudei, di cattivi cristiani ed invidiosi che 
potranno indurre i cittadini e altre persone a 
distruggere il Monte, si stabilisce e si ordina 
che mai si possa attentare alla distruzione del 
Monte, in forma diretta o indiretta, sotto pena 
di una multa di cento � orini, da destinare metà 
alla Camera del Comune e metà alla Camera 
Apostolica. 
Noi siamo abituati alle contravvenzioni, ma 
sono sempre i poveri cittadini per lo più a 
pagare, mai quelli che effettivamente cor-
rompono le istituzioni e distruggono il bene 
pubblico: assistiamo, in genere, impotenti alla 

corruzione e alla distruzione dei beni della 
comunità. Quanto dovremmo imparare da 
questi statuti del quindicesimo secolo!

Il capitolo 27 stabilisce che ogni due mesi, 
ovvero la seconda domenica del secondo 
mese del priorato, tutti i preposti in qualche 
modo al Monte, ossia i Priori, i Regolatori, i 
Rettori dell’ospedale, si ritrovino “in Santa 
Maria de Jesu tucti insieme” con l’of� ciale 
del Monte per aprire la cassa delle offerte che 
sta nella chiesa, ove sono giunte le elemosine 
volontarie della gente, e queste si ripongano 

nella cassa del Monte, munita di tre chiavi, 
come si diceva al capitolo 1. Qualora ci 
fossero delle contraffazioni, anche in questo 
caso si dovrà pagare una multa.

Il capitolo 28 parla dell’of� ciale o Rettore 
del Monte. Questi deve prestare giuramento 
all’inizio del suo uf� cio, sopra l’altare di S. 
Maria di Gesù, promettendo che farà ogni 

cosa secondo quanto gli è richiesto confor-
memente al suo mandato ed al suo compito. 
Al termine dell’anno di servizio, dovrà stare 
a disposizione, per 10 giorni, di quattro 
controllori eletti dai Priori e dai Regolatori, 
ai quali dovrà rendere conto di ogni cosa da 
lui ricevuta e amministrata e, se sarà trovato 
mancante o colpevole, sarà punito con l’am-
menda stabilita al capitolo 16 degli Statuti. 
Inoltre, non si dimentica di redarguire anche i 
controllori del controllore, che, se non faran-
no il loro dovere, dovranno pagare la stessa 
ammenda dell’of� ciale. 

Il capitolo 29 regola le donazioni di beni 
mobili e immobili a favore del Monte: esse 
dovranno essere certi� cate con rogito da 
un notaio con due testimoni. L’atto dovrà 
essere conservato dal Notaio nella credenza 
apposita. 

Il capitolo 30 stabilisce che coloro che 
prestano denari al Monte soltanto per un 
certo tempo e non in forma de� nitiva come 
donazione, possano riaverli integri quando 
sia scaduto il termine del prestito. 

Il capitolo 31 stabilisce che il Monte riceva 
ogni anno dalla Camera apostolica cento 
� orini e dal Comune 40 bolognini, come 
contributo straordinario per conservare e 
aumentare il Monte. 

Il capitolo 32 aggiunge altri cento ducati da 
destinarsi da parte del Comune al Monte.

Il capitolo 33, stabilisce che per qualsiasi 
cosa che non fosse stata stabilita o chiarita 
nella gestione del monte si debba fare rife-
rimento al Consiglio della terra di Fabriano 
insieme “con il Guardiano dell’Heremita 
dei frati dell’Osservanza”, con i dodici Ret-
tori dell’ospedale e altri cittadini idonei, per 
correggere ed emendare i capitoli, al � ne 
di conservare e aumentare il Monte, con la 
rati� ca � nale del Governatore della Marca o 
legato del Papa.

Il capitolo 34 stabilisce che a nessuno è 
concesso di dispensare dalle pene stabilite 
nei capitoli precedenti, se non alla Santità di 
nostro Signore il Papa.

In� ne il capitolo 35 chiude la serie con 
queste solenni parole: “Item ultimamente 

Ecco questi sono 

I Capitoli o Statuti 
del Monte 

di Pietà di Fabriano
Forse non saranno così meticolosi come 
gli statuti delle moderne banche, e nem-
meno così particolareggiati come i con-
tratti bancari che spesse volte � rmiamo 
senza conoscerne i contenuti e i dettagli, 
ma certamente questi capitoli hanno for-
mato la coscienza di un popolo, hanno 
dato un’educazione di rispetto sociale, 
amministrativo ed economico ad una 
società non più statica ma dinamica 
e complessa; hanno formato e forgia-
to uomini a servizio della comunità; 
hanno tenuto insieme frati dell’Eremo 
e amministratori, ricchi e poveri, colti 
e ignoranti; hanno messo un freno alla 
fragilità degli uomini e delle istituzioni; 
hanno offerto la possibilità ai poveri di 
riscattarsi e ai ricchi di ridimensionarsi; 
agli ebrei di misurarsi con una forma più 
equa di prestito e ai cristiani di ricordarsi 
di quale Vangelo e insegnamento erano 
debitori e destinatari. Hanno costretto la 
Chiesa a misurarsi con delle necessità 
nuove e ad offrire risposte adeguate 
alle esigenze dei tempi; hanno fatto 
di un mondo teoricamente cristiano 
una effettiva palestra di condivisione e 
solidarietà; hanno messo in moto una 
istituzione che non ha mai più raggiunto 
un tale traguardo di gratuità e di sensibi-
lità: perché i beni sono effettivamente da 
condividere e  da destinare a chi ha più 
bisogno, dato che il mondo, con i beni 
che esso contiene,  non appartiene a chi 
ha più ricchezza, ma semplicemente a 
chi se l’è trovato già donato e offerto, 
cioè a tutti.

confortamo, pregamo et exortamo et quanto 
possemo inducemo ciascuno ad sibvenire et 
adiuvare et favorire el dicto Monte quanto 
più può adciòcché per la sua conservatione 
et augmento de bene in meglio ne sequete 
gloria et laude alo omnipotente Dio et ala 
sua dulcissima madre Madonna sancta Maria, 
per lo cui amore et in nela sua casa chiamata 
Sancta Maria de Jesu in Fabriano tanto bene, 
honore et utile adrichi et poveri è stato ordi-
nato. Amen”. Per comodità di tutti trascrivo 
in italiano corrente: “Inoltre per ultima cosa 
incoraggiamo, preghiamo ed esortiamo cia-
scuno a sovvenire, aiutare, favorire il detto 
Monte quanto più può, af� nché, per la sua 
conservazione ed il suo aumento di bene in 
meglio, ne consegua gloria e lode all’on-
nipotente Dio e alla sua dolcissima Madre 
Madonna santa Maria, per il cui amore e 
nella sua casa chiamata santa Maria di Gesù 
in Fabriano tanto bene, onore e utilità, a ricchi 
e poveri è stato disposto. Amen”. 
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anteprima
di Alessandro Moscè

Viviamo in un’epoca in cui 
acquistano sempre maggior 
importanza i dati, più che 
la conoscenza. La globaliz-

zazione dell’economia ha acquisi-
to una logica di rete che appare 
eccessiva: etica e tecnologia non 
vanno d’accordo. Sorprende quanto 
riportato in un quotidiano nazionale 
giorni fa. Un articolo dal titolo im-
perante, sottolinea: “Grazie a un 
mega robot parleremo con l’aldilà”. 
Per capire il fenomeno bisogna ri-
portare il fatto nella sua interezza. 
Microsoft starebbe elaborando un 
chatbot in grado di far rivivere una 
persona deceduta utilizzando le in-
formazioni disponibili in rete. Sulla 
base di un brevetto si pensa all’in-
telligenza artifi ciale che raccolga 
e convogli immagini, registrazioni 
audio, post, e-mail e chat per ri-

costruire una personalità capace 
di sostenere le conversazioni. Una 
sorta di assistente virtuale darebbe 
vita a chi non c’è più. Un palliativo 
della morte dunque, se non una 
vera e propria contraffazione. Non 
siamo di fronte ad un uomo o ad 
una donna in carne ed ossa, ad 
una voce che esce da una struttura 
anatomica, ad una presenza viva, 
interattiva, ma alla ricostruzione di 
parte dell’identità con un softwa-
re. La tecnologia si occupa di vita 
e morte, di perdita e resurrezione 
condizionando il pensiero che con 
un sistema guidato consegnerebbe 
l’illusione di una seconda esistenza 
sottraendola alla fede, alla religione, 
alla stessa preghiera, ad un mistero 
insondabile che non appartiene, 
per defi nizione, all’intelligenza vir-
tuale, ma ad un culto monoteista, 
cristiano, o politeista, sacrale. Con 
un chatbot si andrebbe anche al 
di là dell’ateismo e dell’animismo, 
come di ogni forma spirituale, fa-
cendo leva sulla simulazione, sul 
cosiddetto “agente intelligente”. 

“Sin dal giorno della mia nasci-
ta, la mia morte ha iniziato il suo 
cammino. Sta camminando verso 
di me, senza fretta”, diceva Jean 
Cocteau. Eppure, adesso, una certa 
mistifi cazione vorrebbe far sì che la 
morte sia alleviata, e che quel passo 
a cui allude il poeta e drammaturgo 
francese, si fermi improvvisamente. 
Nell’altro mondo il cristiano sa che 
vi sono Gesù, sua madre Maria e le 
anime in attesa della resurrezione 
dei corpi. Le anime non rappresen-
tano la natura umana, ma lo spirito 
della persona che è stata nella vita 
terrena. Dunque la tecnologia si fa 
largo in un ambito che non le ap-
partiene. Invade il campo dell’etica 
restituendo considerazioni senza 
anima, presunte, oltre ogni dimen-
sione spazio-temporale. Un’idea 
apocrifa che fornisce la soluzione, 
come si trattasse di un quiz. Un 
hacker ruberebbe l’identità del 
defunto esplorando dei dettagli 
non programmabili. Si possono 
analizzare le fonti di mercato, ma 
non un’esperienza e una testimo-

nianza umane. Un chabot è utile nel 
commercio, non nella captazione 
dell’anima. Questa sfi da priva la 
libertà e l’inviolabilità dell’indivi-
duo, anche quando non c’è più, con 
una messaggistica istantanea. Non 
possiamo ridurre tutto ad un siste-
ma informatico, tanto meno il ciclo 
della vita. La morte non è qualcosa 
di anomalo, di eccezionale: è un 
passaggio naturale che va lasciato 
al suo posto. Fernando Pessoa, nella 
raccolta Poesie scelte (Passigli 2006) 
ci dimostra che la verità compiuta 
si coglie nella ferita dell’essere che 
comprende il concetto di fi nitudine: 
“La morte è la curva della strada, / 
morire è solo non essere visto. / Se 
ascolto, sento i tuoi passi / esistere 
come io esisto. / La terra è fatta di 
cielo. / Non ha nido la menzogna. 
/ Mai nessuno s’è smarrito. / Tutto 
è verità e passaggio”. Una corrente 
interiore permette di cogliere l’es-
senza della morte, semplifi cata e 
innalzata in un intimo sentire. Non 
abbiamo bisogno dell’avatar come 
fosse un gioco di ruolo.

Le persone 
decedute rivivono

in un chatbot
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro Moscè

Non è facile, di questi 
tempi, discernere 
la pittura contem-
poranea e trovare 

delle accensioni che colpi-
scono in modo diretto, a 
prima vista. A volte, però, 
succede. Isabela Seralio è 
un’artista nata a Braila (Bu-
carest) da padre italiano e 
madre rumena. Ha scoperto 
ben presto il mondo dell’arte 
grazie al genitore, il pittore 
Seralio Marcel, e al maestro 
rumeno Mihai Gavrilescu. 
Ha partecipato da giovanis-
sima a mostre sia in Italia 
che in Francia, Inghilterra, 
Ungheria, Belgio, Olanda 
e Brasile. Negli ultimi anni 
ha preso parte al Festival 
internazionale “Deod art” 
di Saint-Die’-des-Vosges, in 
Francia, alla Fiera internazio-
nale d’arte contemporanea 
presso il Museo Louvre di 
Parigi, al vernissage della 
Galleria Artitude (sempre a 
Parigi) e alla Biennale d’arte 
internazionale di Roma “La 
grande bellezza” realizzata 
al Museo Domiziano. Le 
sue opere sono custodite, 
in gran parte, tra collezioni 
private e pubbliche, sia in 
Italia che nei paesi esteri. 
Inoltre espone in permanen-
za presso la Galleria d’Arte 

ISABELA SERALIO: 
IL ROMANTICISMO 
DELLE FIGURE

Passepartout (Fermo). Isa-
bela Seralio vive nell’amena 
collina di Monte Urano, nel 
fermano, dove esercita pro-
ficuamente la sua attività. Di 
questa pittura multicentrica 
colpisce la scomposizione 
e la ricomposizione delle 
figure, l’alternanza dei toni 
accesi del colore che piovo-
no dall’alto ed esplodono ai 
lati della tela, la fluidità delle 
immagini che non sono mai 
retoriche figure, ma inven-
zioni del pensiero creante: 
la maternità, l’abbraccio, 

l’incantesimo ecc. La donna, 
nell’opera di Isabela Sera-
lio, è un nucleo fondante, 
la “madre dell’universo”, 
la concentrazione di una 
gravità che non potrebbe 
prescindere da un ruolo ma-
gico, assegnato a priori. Un 
soggetto purificato da ogni 
contaminazione, che dalla 
terrestre presenza ascende 
in un mondo che contempla 
romanticismo e fecondità 
(una sorta di Madonna laica). 
L’autrice si allaccia ad un 
sommovimento interiore: lo 

Sturm und Drang che 
ad un neo-classici-
smo o ad una visione 
surreale, contrappo-
ne il sentimento più 
autentico, l’afflato 
della donna verso la 
natura umana in tut-
te le sue forme, priva 
di una struttura ideologica, 
di un’impronta illuminista. 
Un incantesimo vocato a rap-
presentare l’interiorità fa di 
Isabela Seralio l’artista lega-
ta alla tradizione, ad un “can-
to” melodico, se dovessimo 
trasfigurarlo nell’espressione 
del linguaggio propriamente 
poetico. La realtà quotidiana 
viene messa da parte per 
sprofondare nel cuore degli 
umani, in un valore tematico 
primigenio che fa dell’a-
more la rivalutazione di un 
concetto purtroppo spesso 
abusato e superficiale. Da 
un punto di vista tecnico, 
Isabela Seralio connota il 
suo stile armonico mediante 
l’allungamento delle forme, 
seppure abbia spesso parla-
to di arte embrionale che agli 
inizi privilegiava il paesaggio 
urbano, che pure rimane 
un altro punto chiave, così 
come il paesaggio naturali-
stico (i fiori e i girasoli sono 
dipinti spesso). La marina, la 

tempesta, la neve, gli scorci 
davanti ad una finestra, i 
cavalli, le elaborazioni vaga-
mente astratte che conden-
sano la pastosità del colore, 
conferiscono una pluralità di 
argomentazioni dove, come 
detto, è il sentire più intimo 
che si fa largo, come la ri-
cerca del “vero dell’anima”. 
Motivi esplorati sono dunque 
gli ambienti, gli oggetti, le 
passioni, il simbolo di av-
venture spirituali. Emerge un 
andamento descrittivo poco 
sperimentale, condensato 
tra intuizione, partecipazione 
e solidarietà con gli esseri 
vegetali e animali. La donna, 
seducente, rimane l’essenzia-
le di un’esperienza non solo 
autobiografica. Una luce che 
non si spegne, una continua 
rinascita, un’alba che non 
smette di salire dal buio della 
notte, perché il femminino, 
custode del bene, benedica 
simbolicamente la potenza 
generatrice tra le stelle.

Vibrazioni positive (olio su tela)

In fondo all’ignoto per 
scoprire un mondo lut-
tuoso, buio, svilito. Vod-
ka siberiana. Lettere 

epiche e alticce di Veronica 
Tomassini (pubblicato in 
proprio) è una cucitura di 
brandelli descrittivi, di lacer-
ti narrativi che raccontano 
frangenti di vita invisibi-
le, sommersa, sofferente. 
Scrittrice e giornalista di 
origine siciliana, Tomassi-
ni si era messa in luce, in 
particolare, con il romanzo 
d’esordio, Sangue di cane 
(Laurana 2010).  Nel 2019, 
con Mazzarrona (Miraggi) 
è stata finalista al Premio 
Strega. In queste nuove 
pagine che lasciano una scia 
di odore stantio, di puzzo di 
alcool, viene trasfigurato un 
universo di disagiati, coloro 
che dopo la caduta del Muro 
di Berlino hanno lasciato le 
terre dell’Est per trasferirsi 
nell’Italia borghese e spoc-
chiosa a metà degli anni No-
vanta. Veronica Tomassini le 
definisce “masse bibliche”: 
uomini senza un’identi-
tà, fantasmi di passaggio, 
“chiusi” nel branco, che non 
sanno dove andare. Restare, 
partire, tornare, perdersi, 

STORIE DEI DISEREDATI 
DI VERONICA TOMASSINI

ritrovarsi: è un destino fe-
roce e silente quello che 
anima pagine di interiorità, 
vanità e solitudine, di con-
fusione e castigo. Viene 
narrato il tripudio della za-
poj, l’ubriacatura russa, che 
concede a questa orchestra 
di personaggi, tra cui l’alter 
ego dell’io narrante stesso, 
come in un volontario sdop-

piamento della personalità, 
solo una costante desolazio-
ne. “Intorno vibrava il caos 
innocente di un via vai di po-
veri, i diseredati, esatti nella 
mestizia, in un’ebbrezza di 
disperazione e remissione 
libera e gioiosa, del dono 
che si rimedia, di un giorno 
che si guadagna senza trop-
po crucciarsi”. Tomassini ri-
corda, in parte, i clochard di 
Alda Merini, specie quando 
accoglie in sé, nell’animo più 
profondo, il vagabondaggio 
senza riferimenti, senza un 
passato che si conosca. Ep-
pure l’amore sembrerebbe 
poter salvare questa gente 
che ha bisogno soprattut-
to di comprensione, non 
solo di bere per stordirsi e 
distaccarsi, momentanea-
mente, dal degrado. Come il 
siberiano che si vende tutto 
per comprarsi le bottiglie. 
Emergono indigenti che 
vivono nei sottopassaggi 
di città metropolitane mai 
nominate, chi, da “eroe 
capovolto”, diventa uomo 
o donna ingovernabile. L’io 
narrante attraversa un par-
cheggio indossando le bal-
lerine dorate. Attraversa so-
prattutto il male, i rimpianti, 

gli errori. Pretende 
l’amore da chi non 
conosce. Si circonda 
di polacchi (militanti 
di Solidarność), croati, 
serbi, russi, zingari, 
balordi di ogni specie, 
tra cui Oscar il bosnia-
co e una vecchia ma-
cedone. “Hai attraver-
sato gli altri, non so 
perché dovessi farlo, 
hai attraversato il do-
lore del mondo”. La 
scrittura di Veronica 
Tomassini è istintiva, 
impulsiva, compressa 
nello sguardo, nelle 
aggettivazioni, nella 
visione del presen-
te dimesso che alita 
lungo la strada, in un 
club, in un giardino alla ri-
cerca di una notte diversa, 
di un’avventura solare, di 
una parola rivelatrice. Un 
diario che lascia molte trac-
ce ma nessun indizio, né 
geografico, né topografico. 
All’innocenza dei senza polis 
corrisponde una riflessione 
ossessiva che non smette 
di osservare il condominio 
popolare dove il trambusto 
notturno si attenua con il 
sonno, con l’anestetico di 

una febbre improvvisa, di 
un letto o di una poltrona 
dove riposare. Il mondo de-
ragliato di Tomassini è una 
folgorazione puntata sulla 
marginalità, sul diverso che 
non si integra, sul malato 
che non si riconosce tale, ma 
che sopravvive. Parla una lin-
gua straniera e comprensibi-
le: la lingua di chi appartiene 
ad una galassia di storie che 
si assomigliano, lacerate 
quanto irrecuperabili.
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mondo arte
di Giampiero Donnini

graphic
journalism

di Renato Ciavola

GRAPHIC 
JOURNALISM, 
COS'È?

Nuova 
rubrica 
in arrivo

Parlare di scuola romana è oggi scontato perché mostre, cataloghi e 
libri ne hanno raccontato vicende personali e di gruppo fino a mettere 
in luce molti aspetti della cultura figurativa di quel periodo fra le due 
guerre. Non era così semplice quando il suo recupero ha avuto inizio. 

Su quel periodo pesavano i pregiudizi di una cultura ancora impegnata nella 
“damnatio memoriae” di tutto ciò che aveva avuto a che fare col ventennio 
fascista. E pesava come un macigno l'etichetta di “provincialismo” che si ap-
plicava a qualsiasi artista italiano che non avesse trascorso almeno qualche 
anno a Parigi. E anche in quel caso era dura, anche per de Chirico e Savinio, 
per Severini e Campigli.
Eravamo agli inizi degli anni Ottanta del Novecento e tutta la vicenda di una 
nuova pittura figurativa stava imponendosi agli studi, in Italia grazie a un 
critico coraggioso come Achille Bonito Oliva e in Francia a Jean Clair. Ci si 
rendeva conto che il potere che certe prospettive storico-artistiche avevano 
aperto ai contemporanei, come l'effetto contagioso dello studio su Piero 
della Francesca pubblicato da Roberto Longhi nel 1927. Tra la fine degli anni 
Venti e la metà dei Trenta, tutta la giovane pittura italiana è ricca di citazioni 
da Piero della Francesca, fino al plagio e alla noia, ma molti dipinti importanti 
nascono in quel felice incontro tra la storia e il presente. Il discorso vale per 
Donghi, il primo Capogrossi, Ziveri, e fuori Roma Casorati e Campigli. Col 
progresso degli studi ci si rendeva conto di quanto le storie degli artisti che 
interessavano fossero lontane da quella stupida etichetta di “pittore fasci-
sta” che gli si applicava. Erano storie di artisti anarchici come Mario Mafai, di 
omosessuali disperati come Guglielmo Janni, di donne costrette a fuggire fin 
dall'infanzia come Antonietta Raphael, moglie di Mafai. Nel 1918 avvenne la 
svolta: esce la rivista “Valori plastici” edita da Mario Broglio, che pungola le 
menti più creative e vivaci. Grazie ad essa i giovani artisti romani prendono 
a confrontare il proprio lavoro col clima europeo sulla via indicata da Giorgio 
de Chirico. La riscoperta dell’antico classicismo porterà a una “metafisica 
delle cose quotidiane”, a una osservazione della realtà distillata come in un 
laboratorio, che darà vita a un realismo forbito e silente, di assoluta eleganza 
formale, denominato “realismo magico”.

In Italia la parola “fumetto” fa anco-
ra sorridere la maggior parte degli 
adulti sopra i secondi “anta”, si pensa 
sempre a Topolino, a qualcosa di co-
mico; oppure a Tex, a qualcosa di av-
venturoso per tutte le età. Ma non è 
così. Il mondo è cambiato, il fumetto 
è diventato grande, il fumetto oggi 
racconta la realtà che viviamo tutti 
i giorni, racconta la storia, le intro-
spezioni… e la cronaca! Già. Peggio 
sarebbe poi se usassimo la parola 
inglese “comic” che noi traduciamo 
subito con comico, come traducia-
mo “novel” con novella, che invece 
significa romanzo. Ecco, nonostante 
passino gli anni noi italiani restiamo 
i soliti provinciali. Allora, riferendoci 
alle nuove potenzialità del medium 
fumetto, se scrivo “Graphic Journali-
sm” ci è facile associare 
la parola “Graphic” a 
una connotazione seria 
verso “Journalism” (ci 
sarà qualcosa di gra-
fico, un’immagine…), 
parola, quest’ultima, di 
cui conosciamo bene 
il significato perché 
rimanda direttamente 
alla parola italiana. Se 
invece usiamo l’espres-
sione attuale america-
na “Comics Journali-
sm” non capiamo più 
niente, per i motivi 
addotti sopra pensia-

mo magari a un giornalismo ironico, 
o che tratta di argomenti leggeri, o 
facciamo altra associazione. Invece 
è proprio questa la parola che gli 
americani usano per caratterizzare 
questo tipo di giornalismo, perché 
trattasi di articoli, opuscoli, libri che 
parlano di argomenti di cronaca, fatti 
e riflessioni di qualsiasi settore, con 
l’uso non delle immagini tout court, 
bensì del linguaggio del fumetto 
vero e proprio, cioè di vignette più o 
meno riquadrate (anche no) che com-
prendono didascalie e  immagini con 
nuvolette (anche no, dipende dallo 
stile dello scrittore/disegnatore) e 
dialoghi: il linguaggio del fumetto, 
o dei comics come si dice al di là 
dell’Atlantico.

Briciole di storia
È ovvio, che su un giornale/rivista 
non si può raccontare integralmente 
un servizio su una delle tante guerre 

del mondo, o un reportage di stam-
po sociale con questo metodo, per-
ché le immagini richiedono spazio, 
meglio raccontare i fatti in un libro. 
Ci sono chiari esempi, a partire dai 
primi anni Novanta, di vero giorna-
lismo grafico con autori internazio-
nali come Joe Sacco, il giornalista 
maltese di formazione statunitense. 
Si può dire che sia stato proprio lui 
ad esportare a livello mondiale un 
modo diverso di fare giornalismo, 
fra parole e immagini parlanti, cine-
matografia su carta per intendersi; 
anche se gli USA non erano scevri di 
questi modi, perché il tutto ha origi-
ne tra le maglie della controcultura 
americana (per Sacco  consiglio la 
sua prima bellissima opera impor-
tante: Palestine, un/a graphic novel 
di saggistica realizzata sulle sue 
esperienze in Cisgiordania e nella 
Striscia di Gaza tra il dicembre 1991 
e il gennaio 1992). Ma l’elenco sto-

rico sarebbe troppo lungo. 
Oggi, storie di questo tipo, 
di sviluppo più o meno lun-
go, non sempre ascrivibili al 
giornalismo vero e proprio 
(pur molto presente anche 
in noti autori attuali italiani) 
ma più vicine ai fumetti di 
realtà, calcano gli scaffali 
delle librerie di qualsiasi 
livello e delle pagine di 
riviste importanti come 
Internazionale (per una di-
samina italiana abbastanza 
ampia: Fasiolo F., Italia da 
fumetto. Graphic Journa-
lism e narrativa disegnata 

LA  SCUOLA  ROMANA  DEL NOVECENTO

nel racconto della realtà italiana di 
ieri e di oggi, Latina: Tunué, 2012).

la nostra ruBrica
In realtà, a voler parlare di questo 
argomento occorrerebbero diverse 
pagine de L’Azione. Ma se ho scrit-
to queste poche battute è solo per 
annunciare un nuovo formato della 
mia rubrica all’interno dell’inserto 
Prospettiva. Cercherò, ogni tanto, di 
usare questo nuovo linguaggio gior-
nalistico (che non è più nuovo, ma 
ancora sconosciuto ai più nel campo 
del giornalismo) per raccontare le 
cose di cui parlo di solito in que-
sto spazio. Non solo userò il testo 
scritto insomma, ma vedrete delle 
vignette vere e proprie con l’uso del 
linguaggio del fumetto. È chiaro che 
avrò una limitazione, perché dovrò 
essere ben più sintetico che ora (il 
linguaggio del fumetto è sintetico 
per antonomasia), potrò raccontare 
di meno insomma. In compenso 
mi proverò a sperimentare questa 
forma di linguaggio che io uso nor-
malmente nel mondo variegato della 
mia professione, per fare qualcosa 
di innovativo, per rendere L’Azione 
sempre attuale come organo di 
stampa, pur nella sua caratterizza-
zione territoriale che le è propria. 
E quindi, in quel caso, troverete 
il titolo della rubrica cambiato da 
Grillo Parlante a Graphic Journalism. 
Speriamo di riuscire a incuriosirvi e 
a dilettarvi un po’, specialmente in 
questo brutto periodo di clausura 
che purtroppo non terminerà troppo 
presto.

Autoritratto di Mario Mafai
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1. La disciplina 
di Penelope

Carofi glio
Mondadori

2. Luce della notte
Tuti

Longanesi

3. C’era una volta 
adesso

Gramellini
Longanesi

4. L’abisso
Carrisi

Longanesi

5. 365 giorni senza te
Campani/Di Girolamo

Sperling & Kupfer

6. L’appello
D’Avenia

Mondadori

7. L’ultimo sorso
Corona

Mondadori

8. Borgo Sud
Di Pietrantonio

Einaudi

9. Un’amicizia
Avallone

Rizzoli

10. Lezioni di volo 
e di atterraggio

Vecchioni
Einaud

1. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

2. Autobiografi a 
di Petra Delicado
Giménez/Bartlett

Sellerio

3. Finché il caffè caldo
Kawaguchi

Garzanti

4. Quando le montagne 
cantano

Phan Que Mai
Nord

5. Ultima notte 
a Manhattan

Winslow
Einaudi

6. Fu sera e fu mattina
Follett

Mondadori

7. Il richiamo del corvo
Smith/Addison
HarperCollins

8. Ritorno alla villa 
delle stoffe

Jacobs
Giunti

9. Assedio e tempesta
Bardugo

Mondadori

10. Il tempo 
della clemenza

Grisham
Mondadori

1. Una storia americana
Costa

Mondadori

2. Dante
Barbero
Laterza

3. La notte delle ninfee
Ricolfi 

La nave di Teseo

4. A riveder le stelle
Cazzullo

Mondadori

5. Quel che stavamo 
cercando

Baricco
Feltrinelli

6. Una terra promessa
Obama

Garzanti

7. Perché l’Italia amò 
Mussolini

Vespa
Mondadori

8. Donne dell’anima mia
Allende

Feltrinelli

9. La libraia di Auschwitz
Kraus

Newton Compton

10. La metamorfosi
Canfora
Laterza
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1. La disciplina di Penelope
Carofi glio

Mondadori
Penelope si sveglia nella casa di 

uno sconosciuto e va via solitaria 
attraverso le strade dell’autun-
no milanese. Faceva il pubblico 

ministero, poi un misterioso 
incidente ha messo drammatica-

mente fi ne alla sua carriera. 

2. Una storia americana
Costa

Mondadori
Al termine di un anno sconvolto 
da avvenimenti inimmaginabili, 

gli americani hanno scelto il 46° 
presidente degli Stati Uniti in 
una delle elezioni più contese 

della storia. Joe Biden è il nuovo 
volto della Casa Bianca. 

3. Cambiare l’acqua ai fi ori
Perrin

e/o
Violette Toussaint è guardiana 
di un cimitero di una cittadina 

della Borgogna. Si nasconde 
dietro un’apparenza sciatta, ma 

in realtà possiede una grande 
personalità ed ha una vita piena 

di misteri. 

SAN DOMENICO
FORLI’

Dante. 
La visione nell’arte

data di apertura: 12.03.21
data di chiusura: 04.07.21

SAN DOMENICO
FORLI’

Dante. 
La visione nell’arte

data di apertura: 12.03.21
data di chiusura: 04.07.21

OTTO GALLERY
BOLOGNA

L’ospite

data di apertura: 24.10.20
data di chiusura: 14.03.21

OTTO GALLERY
BOLOGNA

L’ospite

data di apertura: 24.10.20
data di chiusura: 14.03.21

PALAZZO DEL PODESTA’
MONTEVARCHI (AR)

Ottone Rosai

data di apertura: 21.01.21
data di chiusura: 06.06.21

PALAZZO DEL PODESTA’
MONTEVARCHI (AR)

Ottone Rosai

data di apertura: 21.01.21
data di chiusura: 06.06.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

MAXXI
ROMA

Alberto Boatto. 
Lo sguardo dal di fuori

data di apertura: 01.10.20
data di chiusura: 31.10.21

MAXXI
ROMA

Alberto Boatto. 
Lo sguardo dal di fuori

data di apertura: 01.10.20
data di chiusura: 31.10.21

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

MUSEO ARCHEOLOGICO
FIRENZE

Tesori dalle terre d’Etruria

data di apertura: 29.10.20
data di chiusura: 30.06.21

MUSEO ARCHEOLOGICO
FIRENZE

Tesori dalle terre d’Etruria

data di apertura: 29.10.20
data di chiusura: 30.06.21

CHIOSTRO BRAMANTE
ROMA

Bansky a visual protest

data di apertura: 08.09.20
data di chiusura: 11.04.21

CHIOSTRO BRAMANTE
ROMA

Bansky a visual protest

data di apertura: 08.09.20
data di chiusura: 11.04.21

archivio mostre
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archivio libri

Tesori dalle terre d’Etruria

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

I marmi di Torlonia

data di apertura: 14.10.20
data di chiusura: 29.06.21
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Il nuovo Questore 
in visita nella città

L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Un braccanese... alla guida 
delle grotte più famose al mondo
Lorenzo Burzacca 

(nella foto), inge-
gnere ambientale 
e civile di origine 

“braccanese”, sarà a breve 
nominato direttore del Con-
sorzio di Frasassi, un inca-
rico di prestigio e respon-
sabilità, nel nostro incontro 
con un velo di emozione ha 
raccontato com’ è ancora 
forte il suo legame con la 
comunità di Braccano.
«Ho bellissimi ricordi – 
racconta Lorenzo Burzacca 
– di quando ero bambino e 
adolescente legati alla terra 
di Braccano; il momento 
che ricordo con maggior 
piacere era quello conviviale. 
Con mio padre, le sue due 
sorelle, con i loro � gli, che 
sono i miei cugini ho vissuto 
dei momenti straordinari di 
appartenenza alla famiglia, 
quando mio nonno e mia 
nonna ci riunivano tutti, in 
particolare nel periodo della 
vendemmia. Ci ritrovavamo 
a Braccano i � ne settimana, 
con il trattore si viaggiava 
verso i Colli per raggiungere 
il vigneto. Trascorrevamo le 
domeniche tra la scacchia-
tura e la preparazione della 
vigna, � no alla vendemmia, 
momenti ancora molto nitidi, 
perché erano delle domeni-
che lunghe quelle nel periodo 
di settembre, ricche di unione 
che oggi, purtroppo, non c’è 
più. Quando parlo con i miei 
cugini, sono passati 25 anni, 
ricordiamo con nostalgia di 

quando andavamo a pren-
dere l’uva. C’era il cugino 
più grande, quello destinato 
a guidare il trattore il primo 
maschio.  Momenti di quan-
do andavamo a trovare i non-
ni paterni, che erano Laurino 
e Adalgisa Burzacca, le mie 
zie Maria e Rosa Burzacca; 
le domeniche allegre in 
famiglia, oggi raccontarle 
sembrano banali, eppure 
erano gioiose e spensierate. 
Io sono sposato, ho due � gli 
e sto cercando di trasmettere 
loro, valori e ricordi della 
mia infanzia, che mi hanno 
formato ed emozionato.
A Braccano torno spesso, ho 
ancora la casa, con un pez-
zetto di terreno che con� na 
con il torrente, mi piacerebbe 
ristrutturarla; mio padre ci 
ha sempre tenuto tantissimo, 
vedere che in questi ultimi 
anni Braccano ha ripreso 
vita; mi fa molto pia-
cere con le domeni-
che piene di turisti 
che vengono da 
ogni parte per 
ammirare le 
potenzialità e 
attrattive che 
si sono for-
mate, nel pa-
ese, in questi 
ultimi anni».
Continua Bur-
zacca: «Oltre alla 
terra ho anche un 
uliveto con circa 100 
ulivi, nella parte alta di 
Braccano prima di entra-

re in paese, dove io e mio 
fratello stiamo cercando di 
sistemarlo, non abitiamo a 
Matelica, ma spesso la do-
menica ci ritroviamo perché 
abbiamo un attaccamento 
alla terra e una voglia di 
ritornare alle attività legate 
all’agricoltura, come la ma-
nutenzione dell’ulivo e la 
raccolta delle olive, abbiamo 
fatto questo investimento e 
ne siamo molto soddisfatti. 
Ritrovarci in quei luoghi 
d’infanzia, ci rigenera, non 
siamo disturbati neanche dal 
telefono perché non c’è 
linea, è piacevole parliamo 
e spesso portiamo anche 
i nostri � gli. Mi dispiace 
di non avere più la vigna. 
Abbiamo dovuto tagliarla, 
perché dopo la scomparsa 
dei miei nonni, mio padre 
non riusciva a gestirla, 

ha dovuto prendere questa 
decisione ed oggi mi pen-
to, anche se all’epoca ero 
troppo piccolo per capire 
l’importanza che un vigneto 
potesse avere, oggi, sia per la 
famiglia, sia per il territorio. 
In questi ultimi anni, c’è un 
rilancio del turismo legato 
all’agricoltura, alla coltiva-
zione di un prodotto, all’as-
saggio del vino e dell’olio, 
è questo il tipo di turismo 
che si presta bene nei piccoli 
paesi. C’è ancora molto da 
fare, i borghi come Braccano 

sono destinati a crescere, 
si vive una vita frenetica e 
accelerata, specialmente chi 
abita nelle grandi città come 
Ancona, Roma, Milano nella 
zona del Bergamasco, nella 
Pianura Padana le persone 
cercano queste realtà che 
diventeranno, molto presto, 
una forma di sviluppo per un 
rilancio economico locale».
La scelta del ruolo che ri-
copre oggi nel Consorzio 
di Frasassi, potrebbe averla 
condizionata visto il forte 
legame che ha verso la sem-

plicità, la natura 
e l’amore per 
i l  te r r i tor io? 
«Sono sempre 
stata una per-
sona semplice, 
di origine con-
tadina, con la 
voglia di “for-
marsi” prima di 
formare gli altri. 
Ascolto prima di 
esprimermi su 
alcune proble-
matiche questo 
si raggiunge con 
un minimo di 
coscienza e for-
mazione. Tra un 
po' sarò nomi-
nato presidente 
del Consorzio 
di Frasassi, sono 
contento di que-
sto ruolo, perché 
qui a Genga ho 
un altro pezzo 
della mia storia, 
da quando ho 
trovato la stabi-

lità familiare ho iniziato a 
far crescere questo territorio, 
nel limite delle mie capa-
cità. Oggi l’idea di crescita 
economica, di sviluppo di 
un turismo sostenibile, l’ho 
proietto verso il Consorzio 
di Frasassi, con la squadra 
amministrativa che abbiamo 
a Genga la nostra missione 
è quella di allargare i con� ni 
amministrativi, fare in modo 
che questa diventi una desti-
nazione turistica non � no al 
territorio del Comune come 
è stato � no a qualche tempo 
fa. Usciamo dal “campanile” 
perché abbiamo capito che 
funziona molto di più met-
tendo in rete servizi, eventi 
e tipologie turistiche varie 
af� nché il  territorio cresca. 
Se consideriamo, la sua sto-
ria aveva altre radici, prima 
eravamo sotto i riflettori 
dell’industria metalmecca-
nica, eravamo una grande 
potenza della provincia, oggi 
siamo in forte dif� coltà.
Il turismo secondo me, può 
aiutare questo territorio, 
perché purtroppo la crisi 
demogra� ca, occupazionale 
è una realtà di tutti i comu-
ni, lo spopolamento delle 
frazioni, cosa abbiamo da 
offrire? In realtà abbiamo 
molto, l‘immenso patrimonio 
paesaggistico, naturalistico 
ambientale che aspetta di 
essere scoperto e riscoperto, 
è gratuito. Ci permette di 
respirare aria sana e di cam-
minare nei sentieri dei nostri 
monti, questo sarà il nostro 
futuro e noi ci crediamo».

ha sempre tenuto tantissimo, 
vedere che in questi ultimi 
anni Braccano ha ripreso 
vita; mi fa molto pia-
cere con le domeni-
che piene di turisti 
che vengono da 
ogni parte per 

Continua Bur-
zacca: «Oltre alla 
terra ho anche un 
uliveto con circa 100 
ulivi, nella parte alta di 
Braccano prima di entra-

Martedì 2 febbraio pomeriggio una 
gradita visita al Comune di Mate-
lica da parte del nuovo questore 
della Provincia di Macerata dott. 
Vincenzo Trombadore. “Durante 
il lungo incontro – ha riferito il 
sindaco Massimo Baldini - lo ab-
biamo portato a conoscenza della 
città di Matelica, la sua storia, la 
sua realtà, i problemi legati al sisma 
ed alla ricostruzione, il lavoro e 
le realtà economiche cittadine, la 
pandemia, ecc. Un colloquio ve-
ramente pro� cuo e costruttivo nel 
quale si sono tracciate le linee per 
garantire il rispetto della legalità al 
� ne di assicurare, in un rapporto di 
collaborazione, una vita serena ed 
in sicurezza delle nostre comunità. 

Sono stati programmati incontri 
con le scuole, in particolare con 
le secondarie di secondo grado, e 
con la cittadinanza per far sentire 
vicine e presenti nelle necessità le 
Istituzioni. 
Il Questore ha garantito che pro-
seguirà il lavoro di controllo e re-
pressione, ma allo stesso tempo ha 
assicurato sul territorio la presenza, 
l’informazione e il confronto per 
raccogliere suggerimenti ed espe-
rienze da tutti i cittadini, giovani e 
meno giovani. Ringraziamo il Que-
store per l’incontro che ha dedicato 
alla nostra città. Nel salutarci lo 
abbiamo omaggiato con dei doni e 
ci siamo dati appuntamento per un 
prossimo incontro”. 

Restyling per il sito 
comunale di Matelica
In un contesto come quello attuale, di grande visibilità 
attraverso le varie piattaforme di social network, an-
che un sito istituzionale deve attenersi a determinate 
regole, non solo per una questione di immagine, ma 
anche di maggiore fruibilità ed utilità alle esigenze 
della popolazione. Per queste ragioni dopo vent’anni è 
stato completamente rinnovato il sito istituzionale del 
Comune di Matelica, raggiungibile al link http://www.
comune.matelica.mc.it, con una nuova gra� ca ed un 
design al passo con i tempi, nonché a norma di legge. 
La nuova veste del sito, uf� cializzata solo lo scorso 
giovedì 4 febbraio, è stata curata dagli esperti del 
settore della Halley Informatica. 
Tra le novità uno spazio dedicato ai servizi (modu-
listica, calcolo Iuc, Tares, ri� uti, servizio mensa, 
cartogra� a comunale, uf� cio sisma, Matelica Giova-
ni, web tv…), uno alla scoperta della città con spazi 
dedicati a storia, musei, teatro, biblioteca comunale, 

autori matelicesi, enogastronomia, foyer del Verdic-
chio e persino al celebre “Inno della città di Matelica” 
con un � le scaricabile. Non manca poi lo spazio per 
eventi e notizie, un calendario degli eventi, una mappa 
del centro urbano e le previsioni del tempo sempre 
aggiornate. Il nuovo sito istituzionale farà quindi il 
paio con la strategia di informazione e divulgazione 
messa in campo attraverso i social: non solo la pagina 
Facebook, ma anche il nuovo canale YouTube in fase 
di accrescimento. 
A curare il lavoro e lo sviluppo del sito e dell’intero 
progetto è stata l’assessore competente Maria Boc-
caccini, la quale sull’argomento ha dichiarato: «Era 
necessario dare un nuovo stile al sito, più accattivante 
e intuitivo, perché ci sono in corso a livello nazionale 
progetti di digitalizzazione importanti che prevedono 
l’utilizzo sempre più intenso del sito, senza dover 
andare agli sportelli del Comune».

A curare il lavoro
e lo sviluppo 

del progetto è stato 
l'assessore Boccacini
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Anche Matelica, tramite il suo sindaco, appoggia l'ospedale di questo territorio

L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Cento candeline per Dino, 
un pioniere del Verdicchio

All'Istituto Comprensivo
incontri sui rischi di Internet

di MASSIMO BALDINI*

Abbiamo ascoltato l’acco-
rato appello del sinda-
co di Camerino Sandro 
Sborgia a difesa dell’o-

spedale di Camerino, l’ospedale 
dell’alto maceratese, punto di rife-
rimento delle terre già colpite dal 
terremoto e struttura adibita anche 
a sostenere il peso della pandemia 
del Covid.  Abbiamo visto anche la 
preoccupazione di altri sindaci, fra 
cui Mauro Falcucci di Castelsantan-
gelo sul Nera, sulla diminuzione dei 
servizi sanitari nella zona montana. 
Anche Matelica si associa a questo 
appello.  Anche ai territori montani 
deve essere garantito un minimo li-
vello di qualità della vita soprattutto 

Un sostegno a Camerino
dal punto di vista sanitario in terri-
tori dove tra l’altro è alto il livello 
di età delle persone che necessitano 
inevitabilmente di più assistenza. 
In questi ultimi anni abbiamo visto 
che le amministrazioni regionali 
succedutesi  hanno tolto un po’ alla 
volta i servizi sanitari distribuiti sul 
territorio: prima è toccato a Mateli-
ca dove la struttura sanitaria è stata 
convertita in ospedale di comunità 
e dove i servizi previsti nell’ultimo 
piano sanitario regionale non sono 
stati ancora attuati e dove neppure i 
lievi danni subiti dal sisma del 2016 
non sono stati ancora riparati, poi 
la triste sorte di perdere servizi sta 
toccando l’ospedale di San Severino 
Marche dove tra l’altro vi era l’ec-
cellenza del reparto di Oculistica. 

Oggi è l’ospedale di Camerino 
a dare molta preoccupazione, in 
particolare il reparto di ortopedia 
che è sempre stata una eccellenza a 
livello regionale sta perdendo la sua 
funzionalità. Questo reparto è stato 
sempre un punto di riferimento per 
molti pazienti provenienti da ogni 
parte anche da fuori regione. Vedere 
il reparto di ortopedia smembrarsi è 
per noi che viviamo nell’entroterra 
un’altra emergenza per la quale 
dobbiamo impegnarci tutti ad evi-
tarla. Pertanto ci appelliamo alla 
nuova amministrazione regionale 
che a breve, come sottolineato dal 
presidente della Giunta regionale 
Francesco Acquaroli in un recente 
incontro con i sindaci dell’alto 
maceratese, metterà mano al nuovo 

Piano Sanitario Regionale af� nché 
vengano riordinati e riorganizzati i 
servizi sul territorio per garantire a 

tutti i cittadini l’assistenza necessa-
ria e indispensabile.  

*sindaco di Matelica

Un nuovo disegno d’epoca di un giardino senza 
nome ci porta nella verde zona tra San Filippo e San 
Francesco. Tutti conosciamo la bellezza del teatro co-
munale, realizzato nel 1812 su progetto di Giuseppe 
Piermarini, ma in pochi sanno che prima di questo ci 
fu un altro teatro, mai ultimato. Esso era ubicato nei 
giardini posteriori alle scuderie di Palazzo Ottoni (per 
intenderci dove oggi si trova il forno dei fratelli Mari), 
nello spazio dove � no ai primi del Cinquecento c’era 
il monastero delle clarisse. I lavori di realizzazione 
di questo teatro iniziarono nel 1778, dopo molti anni 
di richieste e progetti, almeno � n dal 1753. L’area 
individuata, posta nella via all’epoca denominata 
di Luna e Stella (la strada che porta a San Filippo), 
era nella proprietà delle case dei Severini - Vagini. 
La costruzione tergiversava e non a caso nel 1796 
se ne interessò persino il consiglio comunale. Molti 
i dubbi su quali fossero le forme della struttura e le 
ragioni che ne impedirono l’ultimazione. Pare che 
per altro avesse già dei palchetti, ma che per que-
stioni di staticità (cedimenti ed altre dif� coltà) non 
fu possibile completarlo. 
L’Acquacotta scrive che «si elevarono ad una buona 
latezza i muri di cinta, ma quindi, non so qual ne 
fosse la causa, venne quel lavoro e quella località 
abbandonata». Forse inizialmente era solo un teatro 
da giardino all’italiana? E le strutture murarie furo-
no riutilizzate o furono demolite? Qualche indizio 
potrebbe rivelarcelo il fatto che per dare una svolta 
all’edi� cio fu chiamata una celebrità del tempo, 
l’architetto paesaggista Francesco Bettini, autore 
di splendidi parchi come quello di Villa Borghese a 
Roma. Dobbiamo questa eccezionale scoperta alla 
matelicese Barbara Marinelli, che ne ha scovato il 
nome negli archivi comunali, riportandolo nel suo 
bel libro “Il teatro di Matelica” (Hacca, 2012). Il 
Bettini, chiamato a risolvere le problematiche � no 
ad allora insorte, ricevette l’incarico dai nobiluomini 
matelicesi Giuseppe Capeci, Ignazio Maria Buti, 
Carlo Acquacotta e Filippo Cameli, intenzionati 
a costruire un teatro cittadino, e visionò ciò che 

Il teatro che non si fece

esisteva in parte, ma non ne restò soddisfatto. Fu 
condotto persino nella sala maggiore del Palazzo 
del Governo, «per riconoscere se in essa poteva co-
struirsi un Teatro suf� ciente per questa popolazione 
senza togliere al suddetto Palazzo quei comodi che 
gode presentemente». 
A seguito della perizia negativa per inadeguatezza 
dello spazio e per il rischio di farle perdere la 
funzione istituzionale per ospitare comunque circa 
300 posti a sedere, si cercò di individuare un altro 
spazio cittadino. 
L’epilogo della storia è a tutti noto, ma non sap-
piamo perché il Bettini se ne andò, anche se di lui 
si disse che era alquanto volubile. Chissà allora che 
questo disegno non evochi qualche spettacolo che 
là si tenne, magari una pièce carnevalesca di quelle 
manoscritte conservate ancora oggi nell’Archivio 
storico diocesano.

Matteo Parrini

Il rapporto dei ragazzi con Internet è sempre più stretto ed è sempre più 
opportuno focalizzarsi su questo fenomeno sempre più rilevante anche 
a livello psico-sociale, essendo ormai uno dei principali mezzi di co-
municazione, non solo per gli adolescenti, ma anche per molti bambini. 
L’argomento di grande attualità non è sfuggito all’Istituto comprensivo 
“Enrico Mattei” di Matelica che ha programmato nel mese corrente due 
iniziative dedicate al tema. La prima, che ha avuto inizio lunedì 8 febbraio 
scorso, è un corso base per genitori e � gli consapevoli intitolata «Insieme 
per un internet migliore». Nata da una proposta da Di.Te. (associazione 
nazionale dipendenze tecnologiche gap – cyberbullismo) in occasione della 
Giornata nazionale contro il cyberbullismo e il «Safer Internet day», al 
primo incontro hanno preso parte gli studenti di primo e secondo grado, 
mentre alla seconda lezione, che si terrà sabato 13 febbraio a partire dalle 
ore 9.30 � no alle 11, gli argomenti saranno destinati ad un pubblico di 
genitori ed insegnanti. Una seconda iniziativa invece è nata dalla sempre 
più stretta collaborazione tra il Lions Club Matelica e l’istituto scolastico 

matelicese. Infatti nell’ambito del service «Interconnettiamoci… ma con 
la testa!» è stata organizzata per giovedì 25 febbraio a partire dalle ore 
11 una video-conferenza sulla sicurezza dei ragazzi su internet per gli 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Matelica e di Esanato-
glia. L’incontro avrà come relatore l’ingegnere elettronico specializzato 
in sicurezza informatica Piero Fontana.

Sabato mattina il sindaco Massimo Baldini ed il vice sindaco Denis Cin-
golani hanno portato i loro auguri a nome di tutta la cittadinanza al neo 
centenario Dino Pallotti. Classe 1921, coniugato, quattro � gli, sei nipoti 
ed un pronipote in arrivo. Una vita passata nelle campagne matelicesi. 
Infatti Dino ha sempre fatto l’agricoltore o meglio il viticoltore. Ancora 
oggi, alla sua veneranda età, si alza presto al mattino e va a lavorare 
nei suoi vigneti. Una passione lunga una vita che ha orgogliosamente 
tramandato ai suoi � gli. Oggi è la sua festa e Dino si è preso un giorno 
di ferie, come afferma proprio lui stesso. Circondato dall’affetto dei suoi 
cari non può mancare il brindisi di rito, naturalmente con un calice di 
Verdicchio di Matelica. Dino sorride e dice: «La ricetta per arrivare a 
questo traguardo non la so....so solo che gli anni ed i bicchieri di vino 
non vanno mai contati!» Ancora auguri per questo importante traguardo 
da parte di tutta l’amministrazione comunale.

Settimana dedicata alla Madonna di Lourdes quella in 
corso. La novena per la celebrazione religiosa dell’11 
febbraio è una consuetudine a Matelica, legata alla 
tradizione ultrasecolare introdotta dalla pia unione che 
aveva sede nella chiesa di Sant’Agostino e che un tem-
po per l’occasione della festa richiamava predicatori di 
fama nazionale con grande celebrazione � nale. Oggi 
non è più così, è di molto ridotta anche a causa della 
pandemia, ma il parroco di Santa Maria ha ricordato 
che «continueremo a celebrarla e a mantenere questo 
gesto di fede, almeno � nché si potrà». Per domenica 
14 febbraio, giornata conclusiva della settimana di 
preghiera, alle ore 17 si terrà il santo rosario e a seguire 
alle 17.30 la Messa con predica conclusiva.

Una settimana
per Lourdes
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Due celebrazioni per la festa del 3 febbraio: un esempio per i testimoni della fede
In tanti per San Biagio

Giornata della Vita: i bambini 
sono il sorriso di Dio sulla terra

L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Nonostante quest’an-
no si sia celebrata 
in una giornata in-
frasettimanale ed 

in piena pandemia, mercoledì 
3 febbraio scorso, la festa di 
San Biagio è stata solenniz-
zata in maniera più che soddi-
sfacente con due celebrazioni 
svoltesi nella concattedrale 

Bellezza e natura a 70 anni dalla morte

di Santa Maria di mattina 
alle 9 e di pomeriggio alle 
17,30. Il parroco don Loren-
zo Paglioni ha presieduto le 
due funzioni, degnamente 
accompagnate dalla tradi-
zionale novena, amabilmente 
pubblicizzata anche via social 
da don Francesco Olivieri. 
A rendere come sempre 

bella e ricca la cerimonia è 
stata la Paia Unione di San 
Biagio, presieduta da Amina 
Murani Mattozzi, che è stata 
giustamente ringraziata dal 
parroco per l’impegno pro-
fuso «per rendere onore al 
santo martire e far conoscere 
ed apprezzare alla gente 
la cappella dedicata a San 

Biagio, un raffinato barocco 
che custodisce una pregevo-
le tela d’altare, frutto delle 
devozione plurisecolare dei 
matelicesi verso il vescovo 
di Sebaste». Alla cerimonia 
pomeridiana hanno preso 
parte tra l’altro anche il sin-
daco Massimo Baldini ed il 
vice sindaco Denis Cingolani 

in rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale e a 
dimostrazione della vicinan-
za religiosa delle massime 
istituzioni cittadine. Don 
Lorenzo nell’omelia ha poi 
sottolineato «l’importanza 
di celebrare e ricordare San 
Biagio, riprova del valore 
testimonianza di fede ai gior-
ni nostri, in cui noi cristiani 
conosciamo persecuzioni di 
vario genere che neppure nei 
primi secoli abbiamo subito. 
In sagrestia ho parlato ai 
chierichetti presenti, parlan-
do della figura dei martiri: 
sembrano così lontani dalla 
nostra comoda e tranquilla 
città, eppure in tante parti 
del mondo si stanno perpe-
trando tragedie e sanguino-
se persecuzioni per il solo 
fatto di professare la fede in 
Gesù Cristo». Il sacerdote 
ha quindi rivolto lo sguardo 
verso «i segni dei nostri 

tempi: la pandemia, che 
qualcuno nega, altri osteg-
giano oppure diventa causa 
di sopraffazione psichica 
e di demoralizzazione. In 
realtà anch’essa da cristiani 
possiamo interpretarla come 
una prova, un segno al quale 
dobbiamo saper rispondere 
secondo gli insegnamenti 
che abbiamo ricevuti da Lui, 
che non ci abbandona mai e 
ci ha assicurato che sarà con 
noi fino alla fine dei giorni». 
La giornata si è quindi chiusa 
purtroppo senza momenti 
conviviali, ma con la con-
sueta partecipata visita alla 
cappella dove è stato esposto 
il busto dorato con la reliquia 
del santo. Per tutti i presen-
ti, in primis i bambini, un 
‘santino’ di carta da portare 
con sé e le candele, ricordo 
della luce ricevuta con il 
battesimo.

ri.bo.

Per la Giornata della Vita, 
domenica scorsa nelle varie 
chiese, non essendo stato 
potuto procedere alla con-
sueta vendita delle primule, 
il Cav, Centro aiuto alla Vita, 
ha lasciato delle cassettine 
per la raccolta delle offerte 
ed è stato letto il toccante 
messaggio che proponia-
mo di seguito. «An-
che in questo strano 
anno, particolare, 
il 2021, il Cav, 
Centro aiuto alla 
Vita di Mate-
lica, come tutti 
gli anni è oggi 
presente, per ce-
lebrare la 43esima 
giornata nazionale per 
la Vita. Il tema di quest’an-

no è: "Libertà e Vita" e vie-
ne spontaneo porci questa 
domanda: “Con la libertà 
che Dio ci ha donato, quale 
società vogliamo costruire?”. 
Sappiamo che senza famiglia 
non c’è futuro e senza 
figli non c’è speranza, ma 

parlare di maternità oggi non 
è di moda… Dalle notizia 
di cronaca di questi mesi 
apprendiamo come negli 
ospedali dedicati alla cura del 
Covid si lotti per strappare 

alla morte migliaia di vite 
afflitte da questa pandemia e 
per difendere, anche in modo 
eroico ogni singola persona 
sofferente… contemporane-
amente però, in altri reparti, 
vediamo come si procede 
alla soppressione della Vita 
nascente… quale può essere 
la decisione personale di 
una mamma per scegliere 
l’aborto? Quante mamme se 

fossero state amate, protette, 
informate e accompagnate in 
maniera adeguata avrebbero 
scelto di abortire? Noi opera-
tori del Cav ci impegniamo a 
sostenere le donne incinte in 
tutta la durata della gravidan-
za perché “ogni uomo merita 
di nascere e di esistere” e il 
nostro impegno prosegue 
dopo la nascita del bambi-
no, quello stesso bambino 
che inizialmente era visto 
come “il problema” sarà 
invece portatore di gioia, di 
forza, perché, come ha detto 
papa Francesco, “i bambini, 
si sa, sono il sorriso di Dio 
sulla terra”. Per chi ama la 
Vita, la sfida da affrontare 
è molto complessa e noi 
del Centro aiuto alla Vita 
vogliamo affrontarla e vin-
cerla insieme a tutti voi e con 
questi presupposti cerchiamo 
anche di dare una risposta 
alla domanda che ci siamo 
posti prima… E’ questa la 

società che vogliamo e…, 
come dicono alcuni parroci, 
buon lavoro a tutti a noi. 
Quest’anno, per ovvi motivi 
dovuti alla pandemia, non 
troverete uscendo le nostre 
tradizionali primule, noi 
però abbiamo ugualmente 
tanti bambini che aspettano 
la fornitura di latte, panno-
lini, farmaci che a volte non 
sono mutuabili, vestiario, 
carrozzine, lettini e tutto ciò 
che serve per far crescere 
questi esserini venuti alla 
luce, quindi abbiamo bisogno 
del vostro aiuto. Grazie per 
la collaborazione, grazie al 
Signore della Vita!».

Centro Aiuto 
alla Vita di Matelica

In occasione della Giornata 
per la Vita in Cattedrale 
domenica sono state ospiti 
le 10 famiglie matelicesi che 
nel corso del 2020 hanno 
battezzato i loro bambini.

Ad Amalfi si continua ad operare affinché 
il matelicese monsignor Ercolano Marini 
(nella foto) salga presto all’onore degli altari 
e l’attenzione sul suo operato è mantenuta co-
stante a 70 anni dalla morte. Infatti il prelato 
matelicese, per anni alla guida di Nocera e 
poi di Amalfi, morì a Roma il 16 novembre 
1950. La mattina del 19, domenica, la salma 
fu trasportata ad Amalfi, accompagnata dai 
nipoti Pietro e Remo Mari-
nie scortata da carabinieri 
in motocicletta, «accolta 
trionfalmente, da due ali di 
popolo». Il teologo Gennaro 
Pierri ha dedicato alla cari-
smatica figura del prelato una 
serie di interessanti articoli 
sulla rivista ecclesiastica di 
Ravello, dove ha messo in 
luce alcuni episodi della vita 
del vescovo. Una è dedicata 
alla bellezza del Creato, 
tema attualissimo, ma scritto 
quasi un secolo fa. Pierri cita 
una lettera pastorale dove è 
scritto: «la creazione: ecco 
l’opera che attrae le nostre 
anime e le fa passare dall’am-
mirazione all’amore». Per il 
teologo «il vescovo Marini 

percepisce come la via della bellezza possa 
essere lo strumento migliore per far riflettere 
il suo popolo sulla necessità di “essere degni 
della mano creatrice”, di “tenere con cristia-
no decoro il posto a ciascuno assegnato per 
l’armonia universale”. Un invito per i cristiani 
a essere sale, luce, lievito... lo avrebbe detto 
dopo molti decenni il Concilio Vaticano 
II.... monsignor Marini l’aveva già capito! 

Gesù, archetipo della creazio-
ne, modello, marchio cui tutto 
dovrebbe poi ispirarsi. Guardare 
il Cristo – secondo Marini – non 
come sterile contemplazione 
ma come una contemplazione 
che divinizzi il nostro quoti-
diano umano. Ed il ruolo dello 
Spirito è: “amore, principio del 
moto” della creazione. L’ar-
monia della creazione, la sua 
bellezza è stata turbata da “la 
caduta dell’Angelo, il peccato 
dell’uomo, il turbamento del 
cosmo”. Cosa è il peccato allora 
se non un impedire il fluire della 
bellezza di Dio, impedire a Dio 
di continuare a far in modo che 
l’uomo divenga meraviglia a se 
stesso?».

r.b.

Sono trascorsi 30 anni da quando il 1° feb-
braio 1991 moriva don Amedeo Gubinelli, 
poeta, scrittore, giornalista, uomo di cultura 
e “maestro di vita” per diverse generazioni di 
settempedani in memoria del quale la città di 
San Severino Marche ha intitolato anche una 
via cittadina. Don Amedeo Gubinelli, l’auto-
re di «Sor Ansermo», era nato a Matelica il 
27 febbraio1925, ma poi nel 
corso della sua vita ha svolto 
la sua missione di sacerdote 
al servizio della comunità 
diocesana e, in particolare, 
dei giovani mettendo sempre 
insieme creatività e capacità 
comunicative, cultura e spiri-
tualità. Come scrittore è stato 
un narratore, un poeta e un 
commediografo molto attivo. 
Ha svolto anche un’intensissi-
ma attività giornalistica, come 
direttore del settimanale "La 
Voce Settempedana", dimo-
strando attenzione e interesse 
per la cronaca quotidiana, gli 
avvenimenti sociali e politici 
che ha sempre osservato e 
commentato con grande iro-
nia. È stato anche l’inventore 
del presepio vivente e del 

Palio dei Castelli, ha ricoperto la carica di 
presidente dell’associazione Pro Sanseverino, 
ha diretto per diversi anni il cinemateatro San 
Giovanni Bosco. Certamente la sua più celebre 
creatura è stato il personaggio di Sor Ansermo, 
portato anche a teatro, legato al costume e 
alla cultura del mondo rurale dell’alto mace-
ratese e del quale è impossibile dimenticare 

le sue spassose 
novelle. In suo 
ricordo si ter-
ranno una serie 
di iniziative a 
San Severino 
Marche, dove 
nel 1993 fu fon-
data la Compa-
gnia Teatroclub 
Amedeo Gubi-
nelli, omaggio 
all’impareggia-
bile intellettua-
le e sacerdote. 
Si può davvero 
concludere che 
il suo insegna-
mento cristiano 
è stato: «riden-
do castigat mo-
res».

30 anni senza il padre di Sor Ansermo



Cerreto d'Esi - Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. 
Un autista di un autoarticolato, straniero, è morto per cause naturali il 3 
febbraio scorso intorno alle 18, all’interno del piazzale della Electrolux 

a Cerreto d’Esi. Inutili tutti i tentativi per rianimarlo. L’uomo, circa 60 anni dell’Est Europa, era giunto qualche minuto prima all’interno dello 
stabilimento della multinazionale svedese per caricare la merce. È sceso dal camion, recandosi in magazzino a ricevere le relative istruzioni. 
Una volta espletato il tutto, si è diretto verso il proprio mezzo. Qualche passo e, improvvisamente, è caduto pesantemente in terra. Svenuto, 
battendo il capo sull’asfalto e procurandosi una profonda ferita. Immediatamente il personale dell’Electrolux ha lanciato l’allarme. Sul posto 
sono giunti i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profi li di Fabriano che hanno provato in tutti i modi per salvargli la vita. Tutto inutile. Pro-
babilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. Questa la causa della morte che è comunque al vaglio del medico legale intervenuto 
nel luogo della tragedia. 

CERRETO D'ESI - SASSOFERRATO

Anche i privati
con la ciclovia
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di VERONIQUE ANGELETTI

Sassoferrato - Ci siamo, la “Ciclovia Appenninica Alte 
Marche” studiata per i nove Comuni dell'area interna 
“Appennino Basso Pesa-
rese Alto Anconetano” e 
dunque anche per il sen-
tinate è realtà. Progettata, 
approvata, finanziata, 
brandizzata (dal punto 
di visto comunicativo è 
stata già impostato logo 
e concept), sarà, a breve, 
installata sul territorio. Il 
che signi� ca che arriva 
una segnaletica speci� ca 
con degli info point, il 
vero punto forza di que-
sta ciclovia lunga 198 
chilometri che collegherà 
in un anello Apecchio, 
Piobbico, Acqualagna, 
Cagli, Frontone, Serra 
Sant'Abbondio, Sassofer-
rato, Arcevia e Cantiano. 
Questi info point sono 
delle pensiline complete 
di colonnine per la ri-
carica delle e-bike, del 
cellulare, attrezzi per 
piccole riparazioni, di 

rastrelliere e prevedono pannelli con informazioni storico-
culturali e notizie pratiche sulle attività ricettive - e non solo 
- del paese. Pensiline al servizio dei biker ma anche di tutti 
i turisti curiosi. Il progetto di coinvolgere i privati è stato 

af� dato ai consiglieri comunali Riccardo Zoppi 
e Andrea Gubbiotti. «L'obiettivo – commenta-
no – è di inserirli nei pannelli e nel materiale 
della campagna promozionale per illustrare la 
ricchezza dell'offerta e della qualità dell'acco-
glienza». Il che dovrebbe essere propedeutico 
anche alle “ricadute” sul territorio. Perché se 
il successo della ciclovia ideata dall'esperto 
Alessandro Gualazzi e dagli architetti Sonia 
e Michele Pieri è legato al numero di bikers 
e alla frequenza di utilizzo delle 10 tappe del 
percorso, è anche vero che il metro di misura 

dell'effetto moltiplicatore sull'econo-
mia dell'area interna sarà 

l'aumento del numero 
di notti nel ricettivo, 
di visitatori nei musei, 
di consumazioni nei ri-
storanti. Riservato alle 
attività del sentinate 
disponibili a munirsi di 
un supporto alza bici, 
di una pompa e di un 
kit di riparazione. Non 
ci sono costi. Inviare 
mail al Comune di 
Sassoferrato. 

Pulcinella... 
in biblioteca

Sassoferrato - Dopo il primo evento di lettura e labo-
ratorio legato al progetto “Colori tra le righe” relativo 
al Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale 
per la promozione della lettura, per il quale il Comune 
di Sassoferrato ha ottenuto un contributo di oltre 4.000 
euro, la Biblioteca comunale di Sassoferrato, in collabo-
razione con Happennines Soc. Coop., propone una nuova 
iniziativa. ”Gli esperti operatori ci spiegano che giovedì 
11 febbraio ore 16 sarà la volta di: "Pulcinella era la ma-
rionetta più irrequieta di tutto il vecchio teatrino...". Come 
continuerà la � lastrocca di Gianni Rodari? Lo scopriremo 
insieme giovedì e, sempre insieme, costruiremo la nostra 
marionetta! E perché non mascherati?  
Per promuovere oltre che la lettura, anche un altro 
contenitore museale sentinate di rilievo, anche questa 
volta, l’evento si svolgerà all’interno di un museo, il 
Mam’s – Galleria d’arte contemporanea, nel seicentesco 
Palazzo degli Scalzi. L’evento sarà online su Microsoft 
Teams;  l’età consigliata: 5-10 anni; il materiale utile per 
il laboratorio di costruzione della marionetta: cartoncino 
spago; forbici; matita.  
Per prenotare clicca sul seguente link: https://happennines.
regiondo.it/pulcinella-storia-di-una...  Una volta effettuata 
la prenotazione, arriverà il link per accedere all'evento.

Illuminazione viola
per ricordare l'epilessia
Sassoferrato - Lunedì 8 febbraio, si è celebrata la 
«Giornata Internazionale dell’Epilessia». Il Comune 
di Sassoferrato, in collaborazione con la Lega Italiana 
contro l’Epilessia (Lice), ha aderito all’iniziativa e 
all’invito rivolto ai sindaci ad illuminare simbolica-
mente un monumento della propria città.  Dalle ore 
17 alle ore 20 il palazzo comunale in Piazza Matteotti 
si è illuminato di viola,  il colore  che rappresenta  l’e-
pilessia, una delle malattie neurologiche più diffuse al 
mondo. Un gesto simbolico a favore della lotta contro 
i pregiudizi e per stimolare la raccolta fondi a favore 
della ricerca scienti� ca su questa importante malattia.

            Cerreto d'Esi - Il primo Consiglio 
comunale 2021 è stato animato da un 
acceso dibattito sui temi della ricostru-

zione post sisma, una grande occa-
sione di discussione e confronto su 
scuola, residenza protetta e palazzo 
comunale. Si è trattato inoltre del 
primo Consiglio comunale regi-

strato, le cui riprese video saranno presto disponibili sul sito 
del Comune di Cerreto d’Esi. Il tema del nuovo polo scolastico 
è stato affrontato da numerosi punti di vista ed ha visto la 
netta opposizione delle minoranze al progetto che risulta al 
momento � nanziato e promosso da questa amministrazione. 
Il sindaco ha risposto alle domande dell’opposizione, fornen-
do dettagli tecnici, informazioni riguardo al � nanziamento 
ottenuto e motivando la scelta effettuata di voler procedere 
speditamente alla realizzazione di un progetto così prioritario 
per il nostro territorio su un terreno di proprietà comunale, 
presso il sito "ex Casa Volpini". E’ stata approvata una mo-
zione di maggioranza af� nché la Giunta prosegua una serie di 
incontri contingentati per spiegare i dettagli di tale progetto a 
genitori, associazioni, parti sociali etc... al � ne di fornire dati 
chiari, completi e veritieri, rispondere direttamente a dubbi 
che ogni cittadino possa avere. Al contrario, è stata bocciata 
la mozione di minoranza di organizzare un Consiglio comu-
nale aperto a tutta la cittadinanza, ritenendola una soluzione 

            Cerreto d'Esi 
comunale 2021 è stato animato da un 
acceso dibattito sui temi della ricostru-

zione post sisma, una grande occa-

Cerreto d'Esi - Con la nomina ad Uf� ciale, lascia il Coman-
do della stazione di Cerreto d’Esi il neo Sottotenente Federi-
co Pellegrini. Particolarmente apprezzato dalla popolazione 
cerretese e dalle autorità locali per la spiccata professionalità 
e la naturale vicinanza dimostrate nei confronti di chiunque 
gli abbia chiesto ausilio, anche per un semplice consiglio. 
Arruolatosi nel 1989, ha maturato importanti esperienze di 
servizio presso le Stazioni Carabinieri di Monte San Savino e 
San Giovanni Valdarno, Matelica per poi, dal 2003, diventare 
Comandante della Stazione di Cerreto d’Esi. In questo ruolo 
ha ottenuto importanti risultati, garantendo nel tempo alla 
giustizia numerose persone responsabili di reati. Tra le tante 
operazioni di servizio, merita di essere menzionata quella 
del marzo 2007, con la quale è stato arrestato un italiano, da 
tempo residente in Francia, che era tornato a Cerreto d’Esi 
armato di un fucile e munizioni con l’intento di sparare alla 
moglie dalla quale si stava separando. Ancona, nel marzo 
2011, un’operazione che ha portato all’arresto in � agranza 
di reato di un cittadino egiziano tramite l’applicazione, per 
la prima volta nella provincia di Ancona dalla sua entrata in 
vigore, del reato di “atti persecutori”. Forte spinta ha dato poi 

all’attività di controllo del terri-
torio e a quella informativa tanto 
da permettere, nel marzo 2013, 
di dare un importante contributo 
all’identi� cazione di un cittadino 
tunisino, già residente a Cerreto 
d’Esi, che faceva parte attiva di 
un’organizzazione terroristica 
internazionale di matrice islami-
ca e poi risultato tra gli ideatori 
e organizzatori dell’attentato al 
teatro “Bataclan” di Parigi.
In� ne, grande rilevanza mediati-
ca ha avuto, anche l’attività posta 
in essere nell’aprile 2018 che ha permesso di individuare 
e deferire all’autorità giudiziaria un cittadino marocchino, 
in possesso di materiale riconducibile ad organizzazioni 
terroristiche internazionali di matrice islamica, con conse-
guente allontanamento dello stesso dal territorio nazionale 
con decreto emesso dal Ministero dell’Interno per motivi 
di sicurezza nazionale.

Polo scolastico, progetto prioritario
al momento troppo rischiosa nel quadro della pandemia.  E' 
stato inoltre bocciata dalla maggioranza la proposta di un 
referendum consultivo sul polo scolastico poiché non esiste 
al momento un regolamento comunale condiviso sullo svolgi-
mento di questo tipo di referendum. Al � ne di colmare quanto 
prima questa lacuna, la maggioranza ha proposto, ed è stata 
approvata all’unanimità, l’istituzione di una Commissione 
consiliare temporanea per stilare tale regolamento. Tale lavoro 
rientra inoltre in un progetto più ampio su cui maggioranza e 
opposizione stanno lavorando per dotare Cerreto di uno Sta-
tuto comunale e di un Regolamento del Consiglio comunale 
aggiornati e rivisti complessivamente.
In riferimento alla residenza protetta, la vice sindaco Michela 

MALORE FATALE NEL PIAZZALE

Bellomaria ha spiegato come il � nanziamento per i lavori di 
miglioramento sismico ammonti a 550.000 euro e che esiste 
uno studio di fattibilità già approvato. Al momento risulta 
prematura una decisione de� nitiva sullo spostamento degli 
ospiti. Tale decisione verrà presa considerando i pericoli 
degli interventi che dovranno essere effettuati, i bisogni e 
le esigenze degli ospiti anziani ma soprattutto la volontà 
delle loro famiglie. In� ne, sui lavori del palazzo comunale, 
il consigliere con deleghe Sandro Cimarossa ha spiegato che 
esistono al momento delle incertezze legate ad un contenzioso 
ereditato dalla precedente Giunta che non ci consente di af-
fermare con certezza se e quando gli uf� ci comunali verranno 
spostati presso l’ex sede dei Monte dei Paschi di Siena. La 
torre civica, così come l’arco e la torre dell’orologio saranno 
oggetto invece di un � nanziamento differente. 

Adele Berionni, capogruppo maggioranza“Cambiamenti” 

Federico Pellegrini nominato Uffi ciale



La scomparsa di Franco 
Marini: lo ricorda 

il Meeting di Rimini
È scomparso martedì 9 febbraio 
mattina, stroncato dal Covid, 
Franco Marini, segretario ge-
nerale della Cisl, difensore dei 
diritti dei lavoratori, dal 2006 
al 2008 presidente del Senato. 
Proprio in questa veste aprì 
l’edizione 2006 del Meeting di 
Rimini, domenica 20 agosto, 
assieme a Fiorenzo Stolfi , allora 
segretario di Stato agli Affari 
Esteri della Repubblica di San 
Marino, e a Giorgio Vittadini, 
presidente della Fondazione 
per la Sussidiarietà. Fu un 
incontro che molti ricordano, 
perché per lunghi tratti Marini 
parlò a braccio, quasi confes-
sandosi davanti ai giovani ac-
corsi a migliaia nell’auditorium 
della nuova fi era. Confessione 
di fede, anzitutto: «Chi crede 
ha un sentimento della pre-
senza di Dio e ha, soprattutto, 
una speranza di incontrarlo. 
La speranza di incontrare Dio 
si traduce, poi, nella nostra 
vita concreta, io penso, in un 
impegno di ricerca continua. 
La ricerca è, allora, secondo 
me, la chiave di relazione tra 
infi nito e ragione. È la ricerca, 

la chiave». Con queste parole 
Marini riprendeva il tema del 
Meeting di quell’anno, “La 
ragione è esigenza di infi nito 
e culmina nel sospiro e nel 
presentimento che questo in-
fi nito si manifesti”. «La ricerca 
di infi nito entra nella vita di 
tutti i giorni, nel concreto delle 
cose che abbiamo di fronte», 
aggiungeva, ancorando il suo 
ragionamento alla concretezza 
del quotidiano. «Il cristiano ri-
cerca Dio nella vita quotidiana, 
nella dimensione umana, anche 
in quella civile e politica. Infi nito 
ed eternità si alimentano dentro 
di noi, ogni giorno. Non in una 
astratta proiezione futura, lon-
tana dalla realtà».
Marini ricordò poi il clima socia-
le degli anni Settanta, in cui i 
giovani cattolici avevano subito 
aggressioni in varie università, 
paragonandoli alle nuove sfi de 
dell’Italia del 2006. «I tempi 
che viviamo, se ci pensiamo 
bene», aggiunse, «sono nuova-
mente diffi cili, anche se il tema 
oggi è diverso, molto diverso: 
siamo, infatti, di fronte ad una 
spinta, per alcuni versi a volte 

incontenibile, verso la fram-
mentazione soggettiva, verso 
l’esasperazione individualistica. 
Oggi, gli stessi interessi econo-
mici e sociali si sono disgregati 
e parcellizzati. La politica fa 
molta fatica a ricostruire nuove 
sintesi, perfi no la Chiesa talvolta 
appare in affanno di fronte alle 
imprevedibili sfi de della contem-
poraneità. Abbiamo tutti visto le 
enormi diffi coltà, trasversali ad 
entrambi gli schieramenti politi-
ci, di delineare i primi interventi 
di liberalizzazione e riordino 
delle attività e delle prestazioni 
di alcune non ampie, ma signi-
fi cative, categorie produttive. 
L’allora presidente del Senato 
passò poi a suggerire “tre punti 
di lavoro”, i temi bioetici, l’in-
tegrazione degli immigrati («il 
cui apporto, lo voglio dire con 

chiarezza, è essenziale per la 
vita organizzata e per la nostra 
economia»), il mondo della 
formazione e della scuola, 
invitando ad affrontarli con la 
chiave di lettura della Dottrina 
sociale cattolica. «Penso che 
se saremmo capaci di forme 
intelligenti di collaborazione 
su questi temi fondamentali, 
potremo avere risultati che 
più si avvicinano alle nostre 
idee e alla nostra storia. Lo 
straordinario patrimonio della 
Dottrina Sociale della Chiesa è, 
infatti, il contributo più vivo e 
vitale che la storia del Nove-
cento consegna ai cristiani e a 
tutta l’umanità. Un contributo 
che il grande Papa polacco ha 
rafforzato ed aggiornato racco-
gliendo attenzioni straordina-
rie in ogni parte del mondo».
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Venerdì 5 febbraio, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

UGO DE VITO

Lo comunicano i fi gli Anna, Claudio 
ed Endrio, la sorella Rosa, il genero 
Franco, le nuore Graziella e Rosal-
ba, i nipoti, il pronipote, i cognati 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 5 febbraio, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 6 febbraio, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO PETROLATI
Lo comunicano la moglie Giselda, 
la fi glia Oriana, il genero Gabriele, 
i nipoti Andrea, Marco ed Alessan-
dra, i pronipoti Aurora e Ludovico 
ed i parenti tutti.         Belardinelli

Sabato 6 febbraio, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 7 febbraio, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MILENA RAGGI
ved. ROMAGNOLI

Lo comunicano i fi gli Maria, Rosa-
ria, Simone, il genero Giancarlo, il 
nipote Filippo, la sorella Venanza, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 7 febbraio, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 7 febbraio, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IRMA SANCHI ved. ROSSI
Lo comunicano i fi gli Luciano e Ro-
berto, le nuore Manuela e Marile-
na, i nipoti Francesco, Federica, 
Gianluca ed Alessandra ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 7 febbraio, a 81 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA MAZZOLANI

Lo comunicano i fratelli Antonio, 
Venanzo e Domenica, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 5 febbraio, a 83 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

Don FRANCESCO ZAMBON
OSB Silv.

Monaco e Sacerdote 
del Monastero San Silvestro

Lo comunicano i Confratelli della 
Comunità Monastica di San Silve-
stro, i Monaci degli altri Monasteri 
Silvestrini, i fratelli Franca, Gabriel-
la, Franco, i cognati Ennio, Zaira, 
Daniela, i nipoti, i pronipoti, i pa-
renti tutti, gli oblati del Monastero 
e gli amici tutti.        Marchigiano

Venerdì 5 febbraio, a 83 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 21 febbraio 

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANDREA MEZZOPERA
I familiari e gli amici lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 21 
febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Giovedì 11 febbraio
ricorre il 17° anniversario

della scomparsa dell'amata

EMILIA CIMARRA
in BREGNOCCHI

I fi gli, i nipoti ed i parenti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. BIAGIO
Sabato 13 febbraio

ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti ed i paren-
ti la ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 13 febbraio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Venerdì 5 febbraio, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LAURA SCIPIONI
ved. MEZZOPERA

Lo comunicano le fi glie Laila con 
Siro e Maria Antonietta con Lucia-
no, i nipoti Barbara, Tiziana, Simo-
na e Paolo con Sara, i pronipoti Mi-
chelangelo, Lorenzo, Emanuele ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 4 febbraio, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELISA BOLDRINI
ved. DOLCE

Lo comunicano i fi gli Roger e Gian 
Luigi, la sorella Franca, le nuore 
Paola e Galya, il nipote Nicolò ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 3 febbraio, a 62 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI RANIERI
Lo comunicano  la moglie Carla, i 
fi gli Christian e Roberto, la nuora 
Simona, i nipoti Matteo e Giorgia 
ed i parenti tutti.         Belardinelli

Mercoledì 3 febbraio, a 62 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giovedì 11 febbraio
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

ALFIO OTTAVIANI
I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. 

Martedì 2 febbraio, a 72 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IVANA BIANCINI in RICCI
Lo comunicano il marito Mario, i fi -
gli Gianni e Tamara con Diego, la 
nuora Simonetta, la nipote Gaia, il 
fratello Alessandro con Rita, i co-
gnati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 3 febbraio, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA BARONI
ved. PELOMORI

Lo comunicano le fi glie Venanzina e 
Maria Teresa, il genero Antonio, le 
sorelle Iole e Rosa, le nipoti Tama-
ra, Simona e Romina, i pronipoti, il 
cognato Amelio, le cognate Adriana 
e Caterina, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Lunedì 15 febbraio

a 12 anni 
dal ritorno alla casa del Padre di

ALBERTO BUCARELLI
ci ritroveremo a pregare con lui, 
rinsaldando un legame di amore 
che non si è mai spezzato. Saranno 
ricordati anche i genitori 

CATERINA GRIMACCIA 
e MARIO BUCARELLI 

nonché i defunti di famiglia. Ringra-
ziamo tutti coloro che si uniranno 
alle preghiere. 

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza 
del trigesimo

della scomparsa dell'amato
GIUSEPPE GROSSI

Il fi glio Sandro, la nuora Elisabetta 
e la nipote Marta lo ricordano con 
affetto. S.Messa martedì 16 feb-
braio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

Caro LEONE,
è doveroso da parte mia ricordar-
ti con queste poche, modeste ma 
sentite e sincere parole. Te lo devo 
con riconoscenza per la tua perso-
na simpatica, sagace e di cuore, ma 
soprattutto per la nostra amicizia e 
delle rispettive famiglie.Ogni volta 
che ci incontravamo non mancavi 
mai nel dispensare complimenti a 
me e ai componenti della mia fa-
miglia, ricordando spesso aneddoti 
e memorie di mio padre Giuseppe 
con il quale condividevi, non solo la 
professione forense, ma anche un 
reciproco rapporto di stima, simpa-
tia e cordialità. ll mio "credo" mi fa 
presagire o quanto meno sperare, 
che un giorno o l'altro ci rivedre-
mo tutti, ma fi no a quell'evento, ci 
mancherai e mi mancheranno an-
che le nostre cordiali chiacchierate 
per le vie della città o come l'ul-
timavolta, nei pressi di casa mia.
Arrivederci Leone e ti giunga il mio 
forte abbraccio, ovunque tu sia, 
con riconoscenza e affetto.

 Francesco Maggio

Caro LEONE

RICORDO

Lunedì 8 febbraio, a 54 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

STEFANO CIAMPICALI
Lo comunicano Annamaria, Cristia-
no, Moreno, Sabrina, Claudio, Ro-
dica, Antonio, Gabriella ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

TRIGESIMO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 17 febbraio 

ricorre il trigesimo 
della scomparsa dell'amato 

“
COMMUNARDO ANGELINI

"BASTIANO" 
La moglie, la fi glia, il genero, i ni-
poti e parenti tutti lo ricordano con 
tanto affetto. S.Messa mercoledì 17 
febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

Francesca e Roberto Latini
commossi per la grande parteci-
pazione di affetto tributata al loro 
caro LEONE ringraziano tutti co-
loro che in vari modi si sono uniti 
al lutto.

Marchigiano

Francesca e Roberto Latini

RINGRAZIAMENTO

“E venuta la sera Gesù disse ai suoi 
discepoli: passiamo all’altra riva” .
               (Marco 4,35)

A 11 anni 
dal  passaggio all’altra riva di 

GIOVANNI PAURI
ci ritroveremo a pregare con lui 
nella S. Messa celebrata nella chie-
sa di San Giuseppe Lavoratore ve-
nerdì 12 febbraio alle ore 18.30. 
Durante la celebrazione ricordere-
mo anche la cognata 

IONE ZINI 
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà 
alle loro preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 9 febbraio, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA CECCOTTI
ved. SANTELLINI

Lo comunicano la fi glia Rita con 
Enrico, i nipoti Elena e Riccardo, la 
sorella Ubaldina, le care Barbara e 
Manuela, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Martedì 9 febbraio, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Gli annunci vanno portati in REDA-
ZIONE, entro il martedì mattina
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CHIESA

di M.MICHELA NICOLAIS

Un bisogno di fraternità

Papa Francesco 
ha tenuto il suo 
discorso al Corpo 
diplomatico. Cinque 
le crisi analizzate 
all'inizio
del 2021, de� nito 
"un anno da 
non perdere": 
crisi sanitaria, 
crisi ambientale, 
crisi economica e sociale, 
crisi politica, 
crisi dei rapporti umani. 
L'antidoto: la fratellanza. 
Il mondo ne ha 
bisogno come dei vaccini

“Un  t e m p o 
da non per-
dere”. Così 
il Papa, al 

termine del suo discorso al 
Corpo diplomatico – tenuto 
nell’Aula della Benedizione 
e durato circa un’ora – ha 
de� nito il 2021, che a suo 
avviso non sarà sprecato 
“nella misura in cui sapremo 
collaborare con generosità e 
impegno” all’insegna della 
fraternità, che è “il vero 
rimedio alla pandemia e ai 
molti mali che ci hanno col-
pito”. “Fraternità e speranza 
sono come medicine di cui 
oggi il mondo ha bisogno, al 
pari dei vaccini”, la tesi di 

Francesco, che ha scandito 
il suo discorso analizzando 
le crisi a cui la pandemia 
ci ha posto di fronte: crisi 
sanitaria, crisi ambientale, 
crisi economica e sociale, 
crisi politica, crisi dei rap-
porti umani. 
Alla � ne del suo discorso, 
sulla scorta delle parole di 
Dante a Cangrande della 
Scala, un pensiero parti-
colare al popolo italiano, 
“che per primo in Europa 
si è trovato a confrontarsi 
con le gravi conseguenze 
della pandemia, esortando-
lo a non lasciarsi abbattere 
dalle presenti dif� coltà, ma 
a lavorare unito per costruire 
una società in cui nessuno 
sia scartato o dimenticato”.
“E’ mio desiderio riprendere 
a breve i viaggi apostolici, 
cominciando con quello 
in Iraq, previsto nel mar-
zo prossimo”, ha esordito 
Francesco, secondo il quale 

la pandemia “ci ha messo in 
crisi, mostrandoci il volto di 
un mondo malato non solo 
a causa del virus, ma anche 
nell’ambiente, nei processi 
economici e politici, e più 
ancora nei rapporti umani”. 
Il primo diritto da tutelare 
è il diritto alla cura, che va 
garantito ad ogni persona 
umana, perché la vita va 
difesa in ogni sua fase “dal 
concepimento in grembo 
materno � no alla sua � ne 
naturale: “Se si sopprime 
il diritto alla vita dei più 
deboli, come si potranno 
garantire con ef� cacia tutti 
gli altri diritti?”, si è chiesto 
il Papa. “Non può essere la 
logica del pro� tto a guida-
re un campo così delicato 
quale quello dell’assistenza 
sanitaria e della cura”, il 
monito di Francesco, che 
ha esortato ancora una volta 
tutti gli Stati  “ad assicurare 
una distribuzione equa dei 

vaccini, non secondo criteri 
puramente economici, ma 
tenendo conto delle neces-
sità di tutti, specialmente di 
quelle delle popolazioni più 
bisognose”. 
Con una importante av-
vertenza: “Sarebbe fatale 
riporre la � ducia solo nel 
vaccino, quasi fosse una pa-
nacea che esime dal costante 
impegno del singolo per la 
salute propria e altrui”.
La seconda s� da da affron-
tare, dopo quella sanita-
ria, è quella ambientale: a 
cominciare dalla Cop 26, 
dove il Papa ha auspicato 
che si trovi “un’intesa” per 
il cambiamento climatico. 
In campo economico, “serve 
una sorta di ‘nuova rivolu-
zione copernicana’ che ri-
ponga l’economia a servizio 
dell’uomo e non viceversa,
iniziando a studiare e prati-
care un’economia diversa, 
quella che fa vivere e non 

uccide, include e non esclu-
de, umanizza e non disu-
manizza, si prende cura del 
creato e non lo depreda”. In 
questo senso, Francesco ha  
de� nito “signi� cativo l’im-
pegno dell’Unione Europea 
e dei suoi Stati membri”.
In tempi di pandemia, è 
indispensabile “che sia as-
sicurata a tutti la stabilità 
economica per evitare le 
piaghe dello sfruttamento 
e contrastare l’usura e la 
corruzione, che af� iggono 
molti Paesi nel mondo, e 
tante altre ingiustizie che si 
consumano ogni giorno di 
fronte agli occhi stanchi e 
distratti della nostra società 
contemporanea”.
Lavoro nero o forzato, pro-
stituzione e tratta, le altre 
piaghe da scongiurare, in-
sieme al cybercrime e alla 
pedopornografia, di cui 
sono vittime soprattutto i 
più vulnerabili. A livello 

internazionale, occorre per 
il Papa allentare le sanzioni 
e “condonare, o perlomeno 
ridurre, il debito che grava 
sui Paesi più poveri e che 
di fatto ne impedisce il re-
cupero e il pieno sviluppo”. 
Per le migrazioni, France-
sco attente “con interesse 
le negoziazione del Nuovo 
Patto dell’Unione Europea 
sulla migrazione e l’asilo” 
e chiede di  “affrontare in 
modo coerente il problema 
degli sfollamenti forzati”.
Nella parte centrale del di-
scorso, il Papa ha stigmatiz-
zato la crisi politica, “che in 
qualche modo sta alla radice 
delle altre”.
“Lo sviluppo di una coscien-
za democratica esige che 
si superino i personalismi 
e prevalga il rispetto dello 
stato di diritto”, il monito di 
Francesco, secondo il quale  
“mantenere vive le realtà 
democratiche è una sfida 
di questo momento storico, 
che interessa da vicino tutti 
gli Stati: siano essi piccoli 
o grandi, economicamente 
avanzati o in via di svilup-
po”.
“Non bisogna avere paura 
delle riforme, anche se ri-
chiedono sacri� ci e non di 
rado un cambiamento di 
mentalità”, l’invito del Papa: 
”ogni corpo vivo ha bisogno 
continuamente di riformarsi 
e in questa prospettiva si col-
locano pure le riforme che 
stanno interessando la Santa 
Sede e la Curia Romana”.
“Troppe armi ci sono nel 
mondo”, l’appello per il di-
sarmo e la non proliferazio-
ne degli armamenti nucleari.
“Come vorrei che il 2021 
fosse l’anno in cui si scrives-
se � nalmente la parola � ne 
al con� itto siriano, iniziato 
ormai dieci anni fa!”, ha 
esclamato Francesco, insie-
me all’auspicio di pace per 
la Terra Santa, per il Libano 
e per la Libia.  
Tra le altre aree del mondo 
che destano preoccupazione, 

il Papa ha menzionato la 
Repubblica Centrafricana, 
l’America Latina, la Peni-
sola coreana e la situazione 
del Caucaso meridionale.
Un’altra “grave piaga” di 
questo nostro tempo è il ter-
rorismo, “un male che è an-
dato crescendo negli ultimi 
vent’anni, colpendo diversi 
Paesi in tutti i continenti,  
soprattutto nell’Africa sub-
sahariana, ma anche in Asia 
e in Europa”, non di rado 
prendendo di mira luoghi 
di culto.
“La pandemia, che ci ha 
costretto a lunghi mesi di 
isolamento e spesso di soli-
tudine, ha fatto emergere la 
necessità che ogni persona 
ha di avere rapporti umani”.
Ed è proprio la crisi dei rap-
porti umani, per il Papa, la 
più grave delle crisi prodotte 
dall’emergenza sanitaria. 
Prime vittime, gli studenti: 
l’aumento della didattica a 
distanza, oltre all’aumento 
delle disparità, ha compor-
tato “una maggiore dipen-
denza dei bambini e degli 
adolescenti da internet e in 
genere da forme di comuni-
cazione virtuali, rendendoli 
peraltro più vulnerabili e 
sovraesposti alle attività 
criminali online”. 
Francesco parla di una vera 
e propria “catastrofe educa-
tiva, davanti alla quale non 
si può rimanere inerti, per 
il bene delle future genera-
zioni e dell’intera società”.
I lunghi periodi di con� na-
mento hanno consentito di 
trascorrere più tempo in fa-
miglia, ma “non tutti hanno 
potuto vivere con serenità 
nella propria casa e alcune 
convivenze sono degenerate 
in violenze domestiche”. 
Di qui l’appello, rivolto alle 
autorità pubbliche e alla so-
cietà civile, “a supportare le 
vittime della violenza nella 
famiglia: sappiamo pur-
troppo che sono le donne, 
sovente insieme ai loro � gli, 
a pagare il prezzo più alto”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emar-
ginato dalla società per antonomasia. Il terzo libro della 
Bibbia, il Levitico, sanciva in modo legale l’allontanamento 
dalle mura della città delle persone affette da questa ma-
lattia, in quanto impure. Presso gli ebrei chi era colpito 
da gravi patologie era considerato un individuo castigato 
da Dio per i propri peccati. 
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti 
a tutti il suo stato, con coraggio e senza vergogna, rivol-
gendosi al Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole 
che solo lui può guarirlo. Gesù non teme di contrarre 
l’impurità dell’infermo; lo tocca con la mano, andando 
oltre le prescrizioni della legge mosaica che proibivano 
il contatto con gli infetti. Dopo aver operato la sorpren-
dente guarigione, come spesso accade, chiede all’uomo 
il cosiddetto “segreto messianico”, ossia di non rivelare 
a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è alla 
ricerca di clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto 
significa veramente: la purificazione, simbolo della libe-
razione dal peccato.

Domenica 14 febbraio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)

Come la possiamo vivere
- Gesù non respinge mai chi è nel bisogno rivolgendosi a lui con cuore 
sincero. L’Agnello, con la sua persona, attira i poveri e gli oppressi perché è il 
volto terreno di Dio misericordioso. Beati noi quando incarniamo l’immagine 
pietosa del Padre verso chi soffre!
- Il Vangelo di oggi ci fa interrogare su quanto, noi che ci professiamo 
cristiani, siamo vicini ai miseri e agli ultimi di questa terra. Ci muoviamo 
solo a compassione, in modo superficiale, oppure ci mettiamo in gioco con 
loro e per loro? 
- L’atteggiamento di totale abbandono, umiltà e fiducia del lebbroso nei con-
fronti del Cristo mostra quale dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre 
Celeste: “Se vuoi, puoi guarirmi!”. In questo tempo di pandemia chiediamo 
la grazia della guarigione per tutti i malati! 
- La confessione è l’atto mediante il quale ci riconosciamo peccatori e 
bisognosi di essere curati da Dio. Solo attraverso il sacramento della ri-
conciliazione possiamo essere salvati dal male e dalle sofferenze entrando, 
già in questo mondo, nel Regno celeste. 
- Il Signore perdona chi ammette sinceramente le proprie colpe, nella 
verità, desiderando realmente di essere risanato nel corpo, ma soprattutto 
nell’anima. Chi si riconcilia mettendosi nelle sue mani, attraverso lo Spirito 
Santo, diventa una nuova creatura. 

Foto 
Vatican 

Media/SIR



CHIESA 25L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Il tema di questa
Giornata del malato: 

una medicina narrativa

Quegli arazzi sono del Capitolo della Cattedrale

di DON LUIGI MARINI

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.Francesco
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
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

In questi ultimi giorni diverse persone in ospedale mi hanno chiesto 
se anch’io fossi per caso venuto a contatto con qualche sacerdote 
contagiato dal Coronavirus o che si trova in quarantena e ho dovuto 
rassicurare molti animi e anche spegnere molte curiosità inerenti fatti 

che non conoscevo bene e che fondamentalmente non mi riguardavano. 
Tra l’altro, in quanto Cappellano ospedaliero, sono stato sottoposto alla 
vaccinazione P� zer - BioNTech e ogni due settimane partecipo allo scree-
ning con tampone rapido immunometrico. Le misure adottate in Ospedale 
sono molto stringenti ed è normale che ci sia apprensione e preoccupazio-
ne. Ultimamente per prevenire eventuali contagi all’interno del presidio 
ospedaliero fabrianese il Vescovo Mons. Francesco Massara, in accordo 
con la direzione sanitaria ospedaliera e con il sottoscritto, ha decretato 
che le eventuali celebrazioni eucaristiche nella Cappella del “Pro� li” 
siano accessibili solo al personale interno e non alle persone provenienti 
dall’esterno. Siamo ormai da più di un anno immersi in una dimensione di 
continua allerta e forte tensione emotiva, per cui tutti noi siamo chiamati 
a saper bene gestire le nostre attività e anche i nostri discorsi. Il contagio 
emotivo e quello virale possono davvero es-
sere dirompenti, occorre quindi cautela sia nel 
nostro modo di comportarci rispettando tutte le 
misure di sicurezza in prevenzione del conta-
gio ed anche nel nostro modo di comunicare.
Il tema della XXIX Giornata Mondiale del 
Malato focalizza l’attenzione nella relazione 
interpersonale di � ducia tra il curante e il 
curato, tra l’operatore sanitario/l’assistente e 
il malato. Per stabilire una reale relazione di 
� ducia tra le due parti in causa è essenziale 
la capacità da parte del curante di mettersi 
in un atteggiamento di ascolto empatico e 
di accoglienza cordiale del malato, il quale 
dovrà quindi avere la possibilità di narrare 
la sua storia di malattia e la sua esperienza 
personale. Occorre per questo una competenza 
comunicativa che in campo medico viene sem-
pre più riscoperta anche attraverso la pratica 
della cosiddetta Medicina Narrativa, la quale 
rivalorizza la � gura del malato considerandolo 

Narrare per sanare 
e stabilire relazioni 
interpersonali di fi ducia

non un mero “oggetto” di cura, ma un “soggetto” che ha una voce e una 
storia da raccontare. È quindi un approccio medico che ri-umanizza la 
cura e ri-personalizza la relazione con il malato, per orientarlo verso la 
cura stessa, stabilendo un’alleanza terapeutica. Così scrive padre Luciano 
Sandrin, religioso Camilliano, psicologo e teologo (mio ex insegnante al 
“Camillianum”) in un suo recente articolo: “Per chi sta accanto al malato 
è importante essere testimone di questa storia di vita, dare importanza 
all’interpretazione, riconoscere il valore del soggetto che narra e alla sua 
narrazione. È questo uno dei compiti più impegnativi e importanti per 
chi vuole assistere la persona malata, dialogare con lei, e comprendere la 
sua esperienza, il suo dolore ma anche le sue speranze” (L. Sandrin, La 
narrazione che cura, da: L’Ancora nell’Unità di Salute, n. 6, anno 2020, p. 
516). Questo approccio è in sostanza basato su un rapporto di fraternità, 
di cui c’è tanto bisogno anche al di fuori dei contesti speci� ci dei cosid-
detti luoghi di cura. Luogo di cura, in fondo, è ogni contesto vitale dove 
occorre stabilire autentiche relazioni di � ducia. La pandemia ci sta facen-
do prendere sempre più coscienza delle nostre fragilità e inconsistenze, 
viviamo in un mondo malato dove occorre innanzitutto ristabilire rapporti 
di comunione e fratellanza, uscendo dagli steccati della autoreferenzialità 

e dell’egoismo, af� nché le nostre relazioni 
interpersonali possano svolgersi sulla base 
di un terreno comune di apertura e stima 
reciproca. A tal proposito mi è caro ricordare 
alcune affermazioni di Papa Francesco nella 
sua ultima enciclica 'Fratelli Tutti': “La nostra 
relazione, se è sana e autentica, ci apre agli 
altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. 
Il più nobile senso sociale oggi facilmente 
rimane annullato dietro intimismi egoistici 
con l’apparenza di relazioni intense. Invece, 
l’amore che è autentico, che aiuta a crescere, 
e le forme più nobili di amicizia abitano cuori 
che si lasciano completare. Il legame di cop-
pia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore 
attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi 
stessi � no ad accogliere tutti. I gruppi chiusi 
e le coppie autoreferenziali, che si costitui-
scono come un 'noi' contrapposto al mondo 
intero, di solito sono forme idealizzate di 
egoismo e di mera autoprotezione” (FT, 89).

Carissimo diret-
tore, a pag. 23 
del numero 40 
del 24 ottobre 
2020 di questo 
settimanale si 

dà notizia del ritorno di 
alcuni arazzi, conservati dal 1911 
in Pinacoteca, e restaurati recente-
mente dalla Soprintendenza delle 
Marche. Nell’articolo si riproduce 
pedissequamente il comunicato 
stampa emesso dal nostro Comune 
e riprodotto dagli organi di comu-
nicazione locali. 
Da parte de “L’Azione” mi sarei 
aspettato una lettura critica di 
quanto comunicato dal Comune, 
soprattutto in merito alla proprietà 
della collezione, che per il suo 
valore potrebbe comparire tra le 
opere d’arte esposte in molti grandi 
musei. 
Infatti, leggendo l’articolo, sem-
brerebbe che la proprietà della pre-
ziosa collezione di arazzi sarebbe 
imprecisata: sono del Comune, del 
Capitolo della Cattedrale o degli 
Eredi Montani? Anche durante 
una mia telefonata al sindaco e 
al dott. Moriconi, Ispettore della 
Soprintendenza, ho constatato la 
stessa incertezza.
L’equivoco, forse, è stato generato 
dall’introduzione alla collezione di 
arazzi contenuta nella “Guida” alla 
Pinacoteca. Vorrei subito fugare 

ogni dubbio: gli arazzi apparten-
gono al Capitolo della Cattedrale 
di S. Venanzio di Fabriano per 
donazione del Marchese Stefano 
Montani del Grillo.
Basta andarsi a leggere quanto 
pubblicato da Don Agostino Cro-
cetti nel 1935 in “La Pinacoteca 
di Fabriano ed il Capitolo della 
Cattedrale”.   In questa pubbli-
cazione viene riportato il verbale 
della seduta del Capitolo del 23 
luglio 1816, in cui si riporta l’in-
tervento del Canonico Don Niccolò 
Cinotti: “Essendo riuscito a me di 
far determinare il Nobile Uomo 
sig. Marchese Stefano Montani del 
Grillo a donare alla nostra Chiesa 
li suoi arazzi nella quantità che 
fossero suf� cienti ad ornare tutto 
il Presbiterio d’ambedue le parti 
cogli suoi scabelletti, e inoltre per 
coprire tutto il pavimento dell’Altar 
Maggiore il prelodato sig. Mar-
chese ha condisceso a fare un tal 
dono con l’espressa condizione che 
questi debbano servire unicamente 
ad uso della nostra Chiesa da non 
doversi mai rimuovere da essa sotto 
qualsivoglia pretesto, altrimenti 
ha dichiarato di riservarsi il diritto 
tanto per se, quanto pei suoi eredi, 
di ripeterli da arbitrio”. 
I Canonici accettarono la donazio-
ne con la condizione “apposta dal 
donatore”. 
Si parla di donazione e non di 

deposito, come erroneamente af-
fermato nell’articolo. Tanto è vero 
che il 25 luglio 1816 con atto del 
notaio Francesco Antonio Righi 
il Marchese Stefano Montani del 
Grillo dona al Capitolo della Cat-
tedrale di S. Venanzo in Fabriano 
13 arazzi antichi di sua proprietà. 
Alla morte del Marchese gli eredi 
M.sa Margherita Ramelli Montani 
nata Benedetti e il prof. Francesco 
Raccamadoro Ramelli si divisero 
il patrimonio dell’estinta famiglia 
dei M.si Montani con atto di tran-
sazione stipulato presso il notaio dr. 
Ottone Ottoni il 1° ottobre 1902, 
ma non rivendicarono la proprietà 
degli arazzi, che rimasero in pos-
sesso del Capitolo della Cattedrale. 
I Canonici, ossequienti alla clauso-
la della donazione, utilizzarono gli 
arazzi per coprire le pareti e il pavi-
mento dell’altare della Cattedrale. 
Purtroppo per adattarli alle dimen-
sioni reali di ciò che dovevano 
ricoprire alcuni furono tagliati, 
privandoli delle cornici (vedi, ad 
esempio, il grandioso arazzo raf� -

gurante “Diana davanti al consesso 
degli dei”, usato come tappeto per 
il presbiterio e privato delle cornici 
superiore ed inferiore). Quando 
nel 1911 gli arazzi dovettero 
essere spostati dalla Cattedrale 
per essere restaurati dalla Regia 
Soprintendenza delle Marche e 
degli Abruzzi, guidata da Icilio 
Bocci, il Capitolo, nella persona 
del Priore don Agostino Crocetti, 
in ossequio alla clausola inserita 
nella donazione, il 20 febbraio con-
vocò presso lo studio del notaio dr. 
Enrico Bargagnati gli eredi M.sa 
Margherita Ramelli Montani nata 
Benedetti e il Conte prof. Fran-
cesco Raccamadoro Ramelli, che 
non rivendicarono la proprietà, ma 
diedero l’autorizzazione al trasfe-
rimento degli arazzi dai locali del 
Capitolo per consentirne il restauro 
e il susseguente deposito (in questo 
caso si) presso la nuova Pinacoteca 
Comunale. 
Da tutto ciò si deduce che gli arazzi 
della Pinacoteca Civica erano, 
sono e resteranno di proprietà del 
Capitolo della Cattedrale di S. 
Venanzio. 
Per questo vorrei esortare il Priore 
del Capitolo della Cattedrale di S. 
Venanzio e l’Uf� cio Diocesano per 
i Beni culturali a rivendicare presso 
gli organi competenti la indiscussa 
proprietà degli arazzi.

Don Alfredo Zuccatosta

Dopo la notizia 
del ritorno di alcune 

opere restaurate
dalla Soprintendenza
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Il grazie della struttura a tante presenze vicine nel periodo di pandemia
Come una... Buona Novella

Ha lavorato in silenzio
Rosilio, grande uomo

Nel mese di ottobre 2020, misteriosamente e clan-
destinamente, quel mostriciattolo interplanetario 
denominato Covid-19, ha fatto visita alla nostra 
struttura. Ne avremmo fatto volentieri a meno. 

E’ stato un botto pazzesco, un secondo terremoto dopo il 
primo, qualcosa da perderci sonno ed appetito: in pochi 
giorni ci siamo ritrovati tutti i pazienti positivi, una buona 
parte del personale altrettanto e quindi, in quarantena, con 
i pochi negativi rimasti in servizio confusi, interdetti e pre-
occupati per l’evolversi di una situazione emergenziale di 
cui nessuno avrebbe mai immaginato la forza distruttiva e 
soprattutto l’esito...ma abbiamo reagito, fragili e determinati, 
studiando strategie, ignorando domande scomode, evitando 
pensieri razionali , reinventando tutti i mestieri e salutando 
amici, familiari e parenti dal buco della serratura. 
Nessuno di noi sapeva chi avesse di fronte, ormai marziani 
senza nome, incappucciati e blindati da DPI terri� canti che, 
in ognuno di noi, hanno modi� cato la percezione di come si 
lavorasse e si soffrisse negli ospedali e nelle rianimazioni. 
Descrivere quel periodo con la dovuta intensità di senti-
mento, periodo durato due mesi prima della liberazione con 
tutti i tamponi negativi, è pura retorica: chi non ci è passato 
non può capire. Ma siamo ancora qui tutti, a festeggiare una 
vittoria collettiva, prima di tutto dei nostri meravigliosi ospiti 

prigionieri delle loro camere e dei loro pensieri, privati di 
ogni relazione e della pur minima socialità, alcuni seria-
mente malati, altri asintomatici, ma 
ugualmente deprivati e sofferenti: di 
tutti gli operatori che si sono fatti 
in quattro per fare in modo che 
ognuno avesse le cure adeguate e 
la tranquillità necessaria per af-
frontare una situazione personale 
impegnativa: ed ancora delle nostre 
incredibili famiglie che ci hanno 
sempre sostenuto ed incoraggiato, 
rigorosamente in video chiamata..., 
di tutte quelle persone che ci sono 
state vicine, con una telefonata o 
con una preghiera. 
Veramente si è mosso un mondo, 
quello silenzioso ma potente della 
solidarietà. 
Queste due righe non vogliono es-
sere una narrazione, ma un sincero 
ringraziamento al nostro presiden-
te, al direttore sanitario (che nel, 
frattempo, hanno ritrovato sonno 

Appello alla Regione
per la difesa della vita
La segreteria Ugl Sanità Ancona 
rappresentata dal dott. Valentino 
Tesei, segretario territoriale, dipen-
dente dell’Asur Marche, docente in 
Prevenzione della Salute e oblato 
benedettino, dal componente segre-
teria provinciale Clemente Mulat-
tieri, dipendente dell’Asur Marche  
e dal componente segreteria provin-
ciale dott. Francesco Freddi, dipen-
dente dell’Asur Marche e docente 
in Igiene oltre che socio/volontario 
e co-fondatore del Centro Aiuto alla 
Vita di Jesi chiedono un intervento 
urgente della Regione Marche in 
favore delle donne che scelgono 
di portare a termine la gravidanza. 
In questi giorni che la cronaca vede 
protagonisti il consigliere regionale 
di maggioranza nonché assessore 
Giorgia Latini e l’opposizione su un 
tema cardine quale la soppressione 
della vita dell’embrione e la presa 
di posizione di un’organizzazione 
sindacale schierata apertamente a 
favore del diritto alla soppressio-
ne della vita. Senza fare inutile 
demagogia alla ricerca di facile 
consenso politico/sindacale, inten-
diamo come segreteria Ugl Sanità 
di Ancona sensibile sul tema della 
difesa della vita, dal concepimento 
� no alla sua � ne naturale e dalla 
parte dei più deboli, che si lavori a 
soluzioni pratiche da dare al tema, 
partendo dall’assunto categorico 
della tutela del concepito (il � glio-
embrione), della mamma e del 
babbo. Pensiamo che coerentemen-

te alla richiesta di tutela della ma-
ternità che la Costituzione Italiana 
riconosce come valore, vada creato 
e dato compimento alla volontà dei 
Padri Costituenti che prevedevano, 
con la creazione successiva del 
Consultorio Pubblico e Privato non 
pro� t, integrando la presenza di 
rappresentanti quali� cati del mondo 
del volontario, quali sono i Centri di 
Aiuto alla Vita che da sempre, insie-
me alla Caritas, si fanno carico delle 
mamme in dif� coltà per aiutarle a 
portare a termine la gravidanza e 
salvare la vita del � glio concepito. 
Vogliamo, infatti, che nel mo-
mento in cui la mamma si trova a 
decidere tra la vita e la morte del 
� glio-embrione sia effettuato ogni 
tentativo di sostegno e di supporto 
psicologico che presenti molteplici 
soluzioni alternative alla soppres-
sione dell’embrione. 
L’opera del consultorio pubblico, 
che sicuramente va potenziata in 
quantità e qualità, va integrata 
dando la possibilità alle Associa-
zione Pro Vita di essere presenti 
nelle stesse strutture pubbliche 
con volontari quali� cati che pos-
sano rendere la loro opera anche 
in quest’ambito obbligatorio e 
fondamentale. 
Crediamo che nell’agenda politica 
regionale debba costituire un punto 
prioritario la riorganizzazione del 
sistema dei consultori pubblici 
e privato non profit, reperendo 
risorse aggiuntive per il sostegno 

economico della maternità, anche 
al � ne di dare un segno concreto 
di discontinuità con il precedente 
Governo regionale. 
Altra questione importante e im-
prescindibile per gli scriventi, che 
richiede una risposta immediata, è 
rappresentata dalla difesa della li-
bertà in capo a tutti quegli operatori 
della sanità che legittimamente fan-
no obiezione di coscienza riguardo 
alla soppressione della vita in tutte 
le sue forme. 
Siamo contrari infatti al pensiero 
unico della “cultura della morte” 
che vorrebbe obbligare gli operatori 
sanitari ad effettuare la soppres-
sione dell’embrione in nome di 
posizioni liberticide, a discapito 
del � glio embrione che non ha voce 
e quindi non potendosi difendere 
non disturba le coscienze dal 1978. 
Come segreteria non accetteremo 
discriminazioni di nessun tipo su 
quest’aspetto vigileremo af� nché i 
bandi di assunzione del personale 
sanitario non prevedano formule 
lesive della libertà di scelta e di di-
gnità della persona quali ad esempio 
“non essere obiettore di coscienza” 
come purtroppo è accaduto. 
Questa segreteria mette a dispo-
sizione la propria competenza sui 
temi richiamati e propone un tavolo 
di confronto aperto a tutti coloro 
che sono pro-vita, onlus comprese. 
Chiudiamo con un plauso alle 
mamme che pur nella pandemia 
Covid-19 hanno scelto di portare a 
termine la gravidanza, in particolare 
a tutte quelle che hanno scelto di 
non interrompere la gravidanza 
quando si sono viste presentare la 
prospettiva di avere un � glio con 
dif� coltà di salute importanti. 

La Segreteria Ugl Sanità Ancona 

Ci ha lasciato un grandissimo ami-
co, donatore e solerte collaboratore.
Con queste parole, che vengono 
direttamente dal più profondo 
dell’anima, vorremmo essere, in 
questo così difficile frangente, 
vicino alla moglie ed ai suoi � gli.
Noi abbiamo avuto il privilegio, 
nella sua lunga militanza nell’A-
vis, di cui per lunghissimi anni è 
stato donatore e poi validissimo 
consigliere, di poter conoscere ed 
apprezzare in Rosilio le qualità 
umane, le capacità, la rettitudine e 
soprattutto l’umiltà. Non nascon-
diamo che la sua morte ha colpito 
una parte importante dei no-
stri ricordi, lasciandoci un 
qualcosa d’amaro in bocca: 
l’amarezza di non avergli 
potuto esprimere, ancora 
una volta, la riconoscenza 
per la sua preziosa collabo-
razione nella non sempre 
facile conduzione della 
nostra associazione Avis. 
Rosilio era un uomo sem-
plice ed onesto, virtù che 
oggi non fanno più notizia 
e di cui non si parla troppo. 
Ha lavorato in silenzio, in 
silenzio ha attraversato la 
vita superando senza far 
tragedie momenti dif� cili.
Non ha mai negato la mano 
a chi gliela chiedeva, né un 
sorriso a chi lo salutava. 
Ha sopportato con dignità i 
tormenti della malattia e con 

dignità ha accettato il suo destino.
Non è stato un superuomo, è stato 
molto di più, è stato un uomo.
Nel predisporre il proprio bilancio 
sulle cose buone fatte, sicuramente 
Rosilio, con i suoi atti di solidarietà, 
ha adempiuto non solo a quanto la 
coscienza gli indicava, ma che la 
stessa ragione gli imponeva.  
Continuerà a vivere in noi, nel 
ricordo dell’esempio che ha dato e 
nel gran bene che ha fatto.
E’ con questa immagine che ci 
piace ricordarlo.

Consiglio direttivo 
Avis comunale Fabriano

Nella moderna accezione della genetica e della biologia 
molecolare il genoma é costituito generalmente dna. Nei 
virus, organismi acellulari, è formato in diversi casi da rna. 
Il termine fu coniato nel 1920 da Hans Winkler, professore 
di botanica ad Amburgo, e viene fatto risalire o al verbo 
greco �������� ("divenire"). “Per usare un’analogia che 
oggi tutti capiscono – spiega il dottor Vezzoni – il genoma 
può essere paragonato al software di un computer e i singoli 
geni alle istruzioni per far funzionare la macchina (ovvero 
il nostro organismo), ma che servono anche per costruirla. 
Quindi il genoma può essere rappresentato come un ma-

nuale di istruzioni che dirige prima lo sviluppo del nostro 
organismo (embrione-feto-neonato) e poi il funzionamento 
dell’organismo stesso. Da ciò è facile comprendere come 
anche una singola istruzione errata presente all’interno di un 
gene – ovvero una mutazione genetica – possa gravemente 
danneggiare il buon funzionamento dell’organismo e causare 
quella che viene chiamata una malattia genetica.
E IL GENOMA 1921   
Non vi spaventate non è una nuova mutazione del Covid-19, 
ma…ricordate? È la storia della sinistra italiana, infatti: il 
21 gennaio 1921, a Livorno, si conclude il XVII congresso 

del Partito Socialista. L’ala riformista di Turati 
prevale su quella comunista di Bordiga, che 
subito dopo fonda il Partito Comunista d’Italia.

Da allora il Genoma 1921 è in continuo divenire, passando 
attraverso varie mutazioni. Filippo Mastroianni-mappa stori-
ca della sinistra italiana: illustra perfettamente l’evoluzione e 
le mutazioni avvenute dal 1921 al 2015. Basta cliccare sulle 
date a sinistra e potrete vedere come siamo arrivati all’at-
tuale situazione di stallo. Ora le mutazioni non possono più 
“divenire” altrimenti si muore. Bisogna trovare un vaccino 
valido che abbia la forza di creare una immunità permanente, 
altrimenti prepariamoci alla scomparsa. Purtroppo non ci 
sono altre vie.

Vincenzo Profi li

Da allora il Genoma 1921 è in continuo divenire, passando 

Il genoma 1921 passa attraverso continue mutazioni

ed appetito...) all’Asur, Area Vasta 2, ai sanitari dell’Usca, 
ai Mmg, alla Protezione Civile, al Comune di Fabriano e 

all'Ambito 10, all‘Ordine dei Cava-
lieri di Malta, alla Caritas, ad alcuni 
sanitari volontari che, con la Croce 
Rossa Italiana hanno messo a dispo-
sizione il loro tempo per dare una 
mano e lo fanno tuttora con il cuore, 
alla farmacia Monzali che è sempre 
stata disponibile anche in orari im-
possibili, ai dipendenti della ditta 
Elica di Fabriano che hanno fatto 
donazioni con il Banco Alimentare, 
alla Caritas Diocesana, alle socie 
dell’Inner Wheel Club di Fabriano 
a alla Governatrice del distretto 209 
Franca Letizia Ardigò Longhitano 
che ci hanno donato un sollevatore 
per gli ospiti della struttura ed un 
tablet per permettere il loro contat-
to con i familiari, all’associazione 
“Valigia delle Meraviglie”. A tutti 
grazie di cuore .

Buona Novella
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La pandemia ha fatto emergere lo stato di abbandono dei luoghi pubblici
di ARWA HAMMAMI

Ringiovanire... la città

La stazione di Albacina
e la raccolta fi rme

Nel prossimo decennio, la 
Banca Mondiale stima 
che un miliardo di giova-
ni cercherà di entrare nel 

mercato del lavoro, ma meno della 
metà di loro troverà lavoro formale. 
Ciò lascerà la maggior parte dei 
giovani, molti dei gruppi minoritari 
ed emarginati, disoccupati o in con-
dizioni di povertà lavorativa.
La pandemia di Covid-19 ha avuto 
un impatto signi� cativo sulla forza 
lavoro della nazione, in particolare 
sui più giovani.
Nelle piccole città gran parte delle 
piccole industrie e le imprese ma-
nifatturiere sono per lo più scom-
parse, lasciando le comunità alla 
ricerca di modi per diversi� care le 
loro economie.
Alcuni luoghi hanno investito nel 
turismo culturale, che incoraggia 
i viaggiatori a visitare particolari 
comunità e conoscere la loro cul-
tura locale.
Diversi sono i modi attraverso il 
quale si potrebbe “ringiovanire” 
una città senza possibilità, ed è 
compito di noi giovani convincere 
le amministrazioni ad impegnarsi 
nell’attuare politiche idonee a 
garantire che il fenomeno della 

crescita continua dell’urbanizza-
zione diventi sostenibile, dal punto 
di vista ambientale e sociale. Data 
la pandemia, i primi passi devono 
essere presi con cautela e calma.
Uno di questi primi passi è l’i-
struzione, se le comunità vengono 
istruite riguardo ai nuovi lavori utili 
ad arginare la mancanza di prospet-
tive e le possibilità di lavoro future 
è più probabile uscire da questa 
situazione.
La comunità può essere una so-
luzione per la nascita di nuove 
opportunità attraverso il coinvol-

gimento e l’azione. La comunità 
può indirizzare le amministrazioni 
verso nuovi metodi di sviluppo, 
verso una pro� cua interazione con 
organizzazioni che promuovono la 
crescita intelligente e una nuova 
urbanistica. 
Tutto questo ovviamente riguarda 
soprattutto il nostro territorio.
La ricerca del lavoro non è mai un 
processo facile, ma in una piccola 
città, lo è ancora di più. Oltre alle 
limitate prospettive occupazionali, 
i salari tendono ad essere signi-
� cativamente più bassi di quanto 

sarebbero in una grande città.
La pandemia ha solo fatto emergere 
i problemi già in gran parte presenti 
e che erano già un ostacolo alla ri-
presa, come la mancanza o lo stato 
di abbandono dei luoghi pubblici, la 
mancanza di politiche occupaziona-
li portate avanti da � gure capaci di 
intercettare i � nanziamenti europei, 
gli scarsi o inesistenti investimenti 
sulla cultura. L’impressione che 
si ha è che la valorizzazione del 
nostro territorio continui ad essere 
puramente teorica.
Ci sono ragazzi che studiano di-
scipline turistiche e che cercano di 

interagire con il luogo in cui vivono 
per farlo crescere dal punto di vista 
dell’accoglienza turistica, ma la 
bellezza dei luoghi da sola proba-
bilmente non basta. Dif� cilmente 
un turista deciderà di soggiornare 
in luogo triste e trascurato, dove i 
ristoranti sono chiusi la domenica, 
con servizi poco ef� cienti, con i 
musei chiusi. È ovvio che lo svi-
luppo turistico potrà esserci solo 
quando migliorerà la qualità della 
vita della nostra comunità. 
L’unica speranza siamo noi giovani 
che rappresentiamo un passo avanti 
per il nostro territorio. 

I marciapiedi inesistenti 
di Via Zobicco, tutti rotti 
e occupati dalle auto

La piscina melmosa dei giardini

Erano il Gruppo Lupo e il Gruppo 
Piero, le formazioni partigiane or-
ganizzatesi sui monti intorno alla 
nostra conca, nel cuore di quell’in-
verno tra il terribile 1943 e l’inizio 
del 1944. Erano guerriglieri di casa 
nostra, alcuni dei quali operai della 
cava di Serra San Quirico e per 
questo esperti arti� cieri, con poca 
esperienza militare ma forti della 
grande motivazione data dal deside-
rio di cacciare l’invasore straniero, 
capaci di sistemare l’esplosivo e di 
innescare così la battaglia. Perché 
di una vera battaglia si trattò, mica 
scaramucce. L’assalto al convoglio 
fascista incidentalmente fermo alla 
stazione di Albacina è stata la prima 
azione di Resistenza nella provincia 
di Ancona, il 2 febbraio, e ha aperto 

la strada a circa sei mesi di lotta 
“irregolare” ma costante, praticata 
da giovani uomini e donne (anche 
noi abbiamo avuto le nostre “staf-
fette”) che � no all’estate del 1944 
contribuirono in maniera decisiva 
alla Liberazione del nostro terri-
torio, preparandolo all’arrivo degli 
Alleati. Sul campo (o meglio, tra i 
binari) perirono i nostri due primi 
caduti: Attilio Roselli ed Ercole 
Ferranti. Ai loro nomi e a quelli 
dei combattenti va il pensiero e 
l’onore, ogni volta che l’ammini-
strazione cittadina e l’Anpi cele-
brano la ricorrenza portando una 
corona d’alloro davanti alla lapide 
sul primo binario. Anche lo scorso 
2 febbraio, come ogni anno, si è 
tenuta la commemorazione alla 

Stazione di Albacina, consuetudine 
radicata e sentita tra i fabrianesi 
che hanno a cuore i valori della 
democrazia e dell’antifascismo, 
ma a differenza di sempre, la forte 

partecipazione di cittadinanza che 
si manifesta in ogni edizione non si 
è potuta realizzare; a nome di tutti, 
la celebrazione si è tenuta in forma 
ristretta, con l’omaggio portato 

dal sindaco Gabriele Santarelli e 
dal presidente della sezione Anpi 
di Fabriano Giacomo Scortichini. 
Una mancanza che probabilmente è 
stata avvertita dai cuori antifascisti 
della città, che invitiamo tuttavia 
ad esprimere la propria aderenza 
ai valori della democrazia e della 
libertà con un gesto semplice ma 
molto significativo: partita dal 
comune di Stazzema, teatro nella 
frazione di Sant’Anna di una delle 
più atroci stragi nazifasciste, è in 
corso da ottobre nei municipi ita-
liani la raccolta di � rme per la pro-
posta di legge di iniziativa popolare 
contro la propaganda e diffusione di 
messaggi inneggianti a fascismo e 
nazismo e la vendita e produzione 
di oggetti con simboli fascisti e 
nazisti. Servono 50.000 � rme e c’è 
tempo � no al 31 marzo. A Fabriano 
la raccolta si trova presso l’uf� cio 
elettorale del Comune. Per ulteriori 
informazioni si può consultare il 
sito www.anagrafeantifascista.it. 

Anpi Fabriano

Il sindaco Gabriele Santarelli e Giacomo Scortichini

Nonostante le ripetute promesse, 
la strada che da Fabriano conduce 
alla frazione di Cantia rimane let-
teralmente un disastro. 
Ci sono dossi dovuti a frane in cui 
il dislivello è letteralmente di 20 
cm (misurazione effettuata) e c'è un 
tratto di circa 100 metri, la cui ma-
nutenzione è sempre temporanea e 
le buche del fondo stradale, in certi 
momenti sono state 107. 
Il numero non è casuale sono state 
contate dal sottoscritto. Impossi-
bile evitarle. Tale situazione mette 
in grave pericolo la circolazione 
stradale  e l'incolumità degli auto-
mobilisti. Già nell'agosto del 2017 
il sindaco Gabriele Santarelli aveva 
promesso agli abitanti della fra-
zione Cantia la sistemazione della 
strada e ancora nulla. Nell'agosto 

Cantia si sente ancora abbandonata
del 2020 sempre il sottoscritto 
parlava con l'assessore ai Lavori 
Pubblici il quale, progetto alla 
mano, riferiva che a settembre 
sempre del 2020 sarebbero iniziati i 
lavori per la sistemazione del primo 
ponte che si incontra percorrendo 
la strada da Fabriano verso Cantia. 

Siamo a febbraio del 2021 e ancora 
tutto tace e niente è stato fatto. 
Altra nota dolente già segnalata è 
l'area ecologica - ex fonte pubbli-
ca - per la quale è stata già chiesta 
la sistemazione del pavimento per 
facilitarne la pulizia, ma anche in 
questo caso nulla è stato fatto. 

La struttura della fonte è stata 
abbattuta perché pericolante ma 
non è stata rimessa in ordine e il 
pavimento è in parte costituito da 

ciottoli e in parte da erba quando 
ci vorrebbe una pavimentazione per 
poterlo tenere in ordine.

Nazzareno Guglielmi
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Marche sostenibili,
a che punto siamo?

di DANIELE SALVI*

La notte del Getsemani, del tradimento Le � gure di Giuda e di Pietro: 
cosa li unisce e cosa li divide?

La raccolta del farmaco 
fi no a lunedì 15 febbraio

È passato un po’ in sordina 
la presentazione lo scorso 
15 dicembre del primo rap-
porto AsviS su “I Territori 

e gli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile”. Eppure, esso rappresenta 
un’utile bussola di orientamento 
per istituzioni e comunità territoriali 
che vogliano perseguire le � nalità 
dell’Agenda 2030, dalla cui attua-
zione dipende la costruzione di una 
società planetaria sostenibile dal 
punto di vista ambientale, sociale, 
economico ed istituzionale.
Seppur spiazzata dall’irrompere 
della pandemia da coronavirus, 
l’Agenda con i suoi 17 Goals e 169 
Target ha continuato a costituire 
un punto di riferimento per quanti 
sono chiamati ad occuparsi della 
res publica, stante la necessità di 
contrastare i cambiamenti climatici, 
preservare le risorse naturali, ridurre 
le disuguaglianze incluse quelle 
territoriali, promuovere un’econo-
mia socialmente e ambientalmente 
responsabile, difendere e rafforzare 
la democrazia.
Saranno dopotutto questi i temi 
del G20, che l’Italia è chiamata a 
presiedere il prossimo ottobre, rias-
sunti nelle parole: Persone, Pianeta, 
Prosperità.
L’Agenda 2030 è stata fatta propria 
dalla nuova Commissione europea 

di Ursula Von Der Leyen, che l’ha 
posta alla base del Green New Deal 
e della nuova programmazione delle 
politiche di coesione 2021-2027; 
ha stimolato l’elaborazione delle 
Strategie nazionali e regionali per 
lo Sviluppo Sostenibile e per il loro 
tramite innerverà i diversi Program-
mi Operativi Regionali (Por) su cui 
le diverse Regioni hanno iniziato a 
lavorare.
Lo stesso Next Generation EU, nel 
momento in cui punta sulla tran-
sizione ecologica, l’innovazione 
digitale e l’inclusione sociale, dà 
atto della sua parentela con l’Agen-
da, ma soprattutto essa continua ad 
essere lo strumento che, se accom-
pagnato da progetti coerenti, tempi 
di realizzazione e risultati attesi, 
può aiutare la costruzione di validi 
programmi amministrativi.
È proprio dalla constatazione che 
l’Italia non è indirizzata su un sen-
tiero di sviluppo sostenibile e dalla 
convinzione che senza il contributo 
dei territori ben 105 dei 169 Target 
non saranno conseguiti nei tempi 
previsti, che è nata l’esigenza di 
capire come e in quali direzioni 
le diverse Regioni, Province, Città 
metropolitane e Comuni si stiano 
muovendo.
Anche le Marche hanno lavorato 
ad una propria Strategia regionale 
di Sviluppo Sostenibile, i cui indi-
rizzi strategici e linee guida sono 

entrati a far parte dei Documenti 
Economici e Finanziari Regionali 
(DEFR), che indirizzano le politiche 
di bilancio. Vale la pena di ricordare 
che IFEL-Fondazione Anci e Uni-
versità Politecnica delle Marche, 
ma anche Ali (Autonomie Locali 
Italia), stanno stimolando i Comuni 
ad orientare i loro bilanci secondo 
criteri di programmazione, gestione 
e valutazione degli effetti ispirati al 
Benessere Equo e Sostenibile (Bes).
Il focus di AsviS sul nostro territorio 
regionale non solo offre indica-
zioni importanti, ma dovrà essere 
attentamente confrontato con gli 
effetti indotti dalla pandemia. Ciò, 
ad esempio, per l’Italia nel 2020 
ha voluto dire che se su 3 Goals ha 
mostrato segni di miglioramento, 
per ben 9 di essi vi è stato un sen-

sibile peggioramento, rendendo gli 
obiettivi al 2030 ancor più dif� cili 
da ottenere.
Gli stessi effetti del sisma su territori 
già fragili e marginali, non espres-
samente tematizzati nel rapporto, 
determinano un gap ulteriore nella 
possibilità di raggiungere gli obiet-
tivi di sostenibilità, ragion per cui 
nella proposta del Next Generation 
Italia ci si è fatti carico giustamente 
dello stanziamento speci� co di 1,78 
mld per “Interventi per le Aree del 
Terremoto”.
Le Marche si attestano al di sopra 
della condizione media del Paese 
e conseguono risultati positivi sui 
livelli di povertà, istruzione, occupa-
zione, alimentazione e longevità del-
la vita, sicurezza, partecipazione e 

� ducia nelle istituzioni, energie rin-
novabili. Rivelano, invece, tendenze 
problematiche su tre macro-ambiti: 
il primo concerne l’innovazione del 
sistema produttivo, gli investimenti 
in R&S, la specializzazione produt-
tiva nei settori ad alta tecnologia, 
la dotazione infrastrutturale e la 
banda larga.
Il secondo riguarda l’occupazione 
femminile e giovanile, l’indice di 
disuguaglianza dei redditi disponi-
bili, la mobilità dei giovani laureati. 
Il terzo è relativo al macro-ambito 
della tutela dell’ambiente e del 
governo del territorio.  Parliamo in 
particolare di uso di fertilizzanti in 
agricoltura, livello delle PM10 nelle 
città costiere, uso della mobilità pri-
vata nei tragitti casa/lavoro, ef� cacia 
del trasporto pubblico locale, quota 
di ri� uti urbani prodotti pro-capite, 
ef� cienza delle reti di distribuzione 
idrica e disciplina delle acque re-
� ue, indice di abusivismo edilizio 
e consumo di suolo, quota di aree 
protette terrestri e marine. La sem-
plice elencazione di queste criticità 
suggerisce due considerazioni: la 
cartolina del paesaggio marchigiano 
appare offuscata e un programma 
di governo da attuare, volendo, c’è. 

*Componente Comitato 
Città e Territorio - Istao

Nella notte in cui fu tradito, Gesù si confronta con tre espe-
rienze radicali: quella del tradimento, quella dell’angoscia 
di fronte alla propria morte e, in� ne, quella della propria 
solitudine e della preghiera. La notte del Getsemani appare 
come la notte del tradimento. Le � gure che lo incarnano sono 
notoriamente due, apparentemente lontane e contrapposte. Si 
tratta delle due � gure di Giuda e di Pietro. Cosa li unisce e 
cosa li divide? Li unisce, innanzitutto, il fatto che entrambi 
fanno parte dei dodici discepoli del Maestro. Pietro e Giuda 
sono tra i prescelti. Sono due tra i suoi allievi più vicini, i 
suoi apostoli, i suoi compagni di strada. Giuda l’Iscariota non 
meno di Cefa. Sono tra i più prossimi al Nazareno. Figure 
dell’amico, del fratello, del discepolo. Il che signi� ca che la 
più radicale esperienza del tradimento non viene mai dallo 
sconosciuto, ma da chi ci è prossimo – dal più prossimo -, da 
colui nel quale riponevamo la nostra piena e totale � ducia. Il 
“tradimento” dello sconosciuto può avere soltanto la natura 
dell’inganno. Ingannare non implica alcun amore, alcuna 
vicinanza, alcuna prossimità. E’ un’astuzia solo cinica. Colui 
che ordisce l’inganno non ha alcun vincolo affettivo con chi 
inganna. Il suo gesto risponde solo ed esclusivamente a un 
suo interesse personale. Nessun patto simbolico deve essere 
infranto, nessun amore offeso. L’arte� ce dell’inganno opera 
lucidamente, senza passione, senza nessun ostacolo affettivo 
perché ai suoi occhi l’ingannato non ha alcun valore. Il vero 
tradimento è solo verso il più prossimo – è tradimento dell’a-

mico, dell’amato, del fratello, del maestro -, verso colui al 
quale siamo legati da un patto fondato sulla parola: “ti sei il 
mio maestro”, “tu sei il mio amico”, “tu sei la mia donna”. 
Il vero tradimento, diversamente dall’inganno, sfalda sempre 
un patto simbolico basato sulla legge della parola. Per questa 
ragione il tradimento ha sempre la natura del trauma. Non è 
mai lo sconosciuto a tradire perché colui che tradisce deve 
sempre avere una peculiare intimità con il tradito; il traditore 
non è mai l’estraneo, ma, come insegna Gesù, colui che mette 
la mano nel piatto dove mangiamo. Cosa c’è di più intimo 
del mangiare nello stesso piatto, del mangiare insieme, del 
condividere la stessa tavola? 
Chi tradisce non viene da un’altra casa, ma abita la nostra stes-
sa casa. L’ultima cena è l’ultima perché qualcuno ha tradito, 
ha rotto il patto simbolico che legava i dodici, ha dissolto la 
commensalità simbolica dell’essere a tavola insieme. La vita 
della comunità dei discepoli e del loro Maestro non è più 
possibile poiché il patto della parola si è sfaldato. 
E’ in questo modo che il Nazareno evoca la � gura dell’I-
scariota. L’angoscia si diffonde allora come uno spettro fra 
i discepoli: chi è il traditore si chiedono guardandosi l’un 
l’altro smarriti? Il traditore mangia nello stesso piatto del 
Nazareno; si è nutrito della sua parola, ha bene� ciato del suo 
insegnamento, ha condiviso la stessa tavola. E ora vuole di-
struggere il suo maestro, sputa sulla parola che lo ha formato, 
non mostra alcuna gratitudine per quello che ha ricevuto, non 

riconosce alcuna forma di debito. Non esiste tradimento se 
non esiste prossimità fra il traditore e il tradito. Non esiste un 
vero tradimento che non sia il tradimento del più prossimo: 
dell’allievo verso il suo maestro o del maestro verso il suo 
allievo, del padre verso il � glio o del � glio verso il padre, 
dell’amato verso l’amata o dell’amata verso l’amato.  Si può, 
insomma, tradire solo chi ci ha riconosciuto come essenziale 
per la sua vita: il proprio amico, il proprio maestro. Si tratta, 
dice Gesù, di uno dei dodici perché proprio “uno di voi mi 
tradirà“ (Gv 13, 21).  Non sono i sacerdoti del tempio che lo 
tradiscono, ma sono gli amici, i compagni di viaggio, i suoi 
più cari allievi, i più prossimi. 
Gesù vive quello che spesso vive un maestro: coloro che lo 
hanno amato gli girano le spalle, lo abbandonano proprio nel 
momento del massimo bisogno, nel momento in cui la gloria 
si è appannata, in cui il suo nome – il nome del maestro – è 
divenuto uno “scandalo“. Al novello e autoctono Giuda di 
questi ultimi giorni ricordiamo che di fronte al corpo morto 
della � glia della vedova, del centurione o di Lazzaro, la parola 
che Gesù pronuncia è sempre la stessa: ”Kum!“, “Alzati!“, ri-
metti in moto la tua vita, ricomincia a vivere, riparti e, diciamo 
noi, con il capo cosparso di cenere e col cuore contrito  vai a 
chiedere perdono alla persona che hai tradito!

Bruno Agostinelli

A causa della crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19, molte persone hanno perso 
il lavoro, chiuso la propria attività o subito una riduzione del proprio reddito. Chi poi era già 
povero è stato spinto in una condizione di ulteriore marginalità, spesso costretto alla dura scelta 
tra l’acquisto del cibo e quello dei farmaci. Così si rivela ancora più importante la Giornata di 
raccolta del farmaco (Grf), promossa dal Banco farmaceutico onlus e giunta alla 21ma edizio-
ne, che quest’anno durerà una settimana, � no al 15 febbraio. Nelle oltre 5mila farmacie che 
aderiscono in tutta Italia – riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa esposta, e il cui elenco 
è consultabile su www.bancofarmaceutico.org – sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più 
medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 
euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone 
indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali. “Per garantire la salute di tutti noi è 

fondamentale questo momento di solidarietà. Andiamo in farmacia e compriamo un farmaco 
per chi ne ha più bisogno. Andate in farmacia, andateci appositamente per donare un farmaco 
per chi ne ha più bisogno”, il video-appello del virologo Fabrizio Pregliasco.L’iniziativa, che 
si svolge sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in 
collaborazione con diversi partner, tra i quali Cdo Opere sociali, è possibile grazie al sostegno 
di oltre 17mila farmacisti, titolari e non che, oltre ad ospitare la Giornata, sostengono la raccolta 
con erogazioni liberali. 
Anche quest’anno l’iniziativa sarà supportata da più di 20mila volontari che, se l’evoluzione 
della pandemia e le norme in vigore lo consentiranno, staranno fuori dalle farmacie per invitare 
i cittadini a donare un farmaco. Se le condizioni non lo consentiranno, forniranno un supporto 
attraverso attività di call center. Nel 2020, informa il Banco farmaceutico, 434mila persone 
indigenti hanno avuto bisogno di medicinali, ma non hanno potuto acquistarli per ragioni 
economiche. 173mila di queste hanno rinunciato a curarsi perché – impauriti dal Covid – non 
hanno chiesto aiuto agli enti assistenziali. Oppure, hanno chiesto aiuto ma, in molti casi, gli 
enti che fornivano loro sostegno, avevano subito l’impatto della pandemia: il 40,6% ha sospeso 
alcuni servizi; il 5,9% ha chiuso e non ha ancora riaperto.

Giovanna Pasqualin Traversa
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I fabrianesi attesi domenica 
alla conferma 

dal derby contro Civitanova
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Spazzata la capolista, 
Ristopro sale in vetta

INTERVISTE                      I protagonisti

    
  

RISTOPRO FABRIANO  91
LIOFILCHEM ROSETO  69 

RISTOPRO FABRIANO: Alibegovic ne, Papa 10 (4/5), Paolin 10 (1/4, 1/4), Merletto 16 
(2/4, 4/5), Di Giuliomaria (0/1 da tre), Cassar 4 (2/7), Garri 13 (5/6, 1/2), Scanzi 15 (6/10, 
1/5), Gulini 5 (1/2, 1/1), Marulli 6 (1/4, 1/4), Radonjic 12 (1/2, 3/4), Caloia. All. Pansa
LIOFILCHEM ROSETO: Pedicone 2 (1/2), Valentini, Di Emidio 3 (1/1, 0/4), Cocciaretto, 
Sebastianelli 1 (0/1, 0/2), Palmucci 3 (1/1 da tre), Ruggiero 11 (5/8, 0/2), Pastore 4 
(1/5, 0/2), Amoroso 12 (3/7, 1/3), Nikolic 19 (8/12), Serafi ni ne, Lucarelli 14 (4/10, 
1/4). All. Trullo
ARBITRI: Guarino di Campobasso e Suriano di Torino
PARZIALI: 22-6, 45-23, 69-46
TIRI LIBERI: Fabriano 9/11, Roseto 14/21. Tiri da due: 23/44, 23/46.
TIRI DA TRE: 12/26, 3/18. Rimbalzi: 41 (off. 7), 37 (off. 8). Assist: 18, 9.
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Daniele Merletto - un inizio di stagione 
sofferto, poi determinante nel fi nale a 
Teramo e di nuovo padrone della squadra 
con Roseto: 16 punti, 6 assist e 25 di va-
lutazione, tra cui tre triple che spaccano la 
partita nel primo quarto. Il “Mago” è tornato 
e per Fabriano è una notizia migliore dei due 
punti in classifi ca.

Andrea Scanzi - a Teramo si era lasciato 
innervosire nel concitato fi nale, ma para-
dossalmente il suo fallo tecnico era come 
se avesse scosso i cartai verso la rimonta 
vincente. Stavolta si prende la scena nel modo 
più positivo, fa valere l’esperienza contro il 
giovane Sebastianelli e nel break del secondo 
quarto mette punti pesanti.

Luca Garri - stimolato dalla prima partenza 
dalla panchina e dal duello fra veterani con 
Amoroso, con cui giocò in Nazionale sei 
partite fra il 2006 e il 2009, il pivot classe 
’82 torna a condensare qualità nei 21’ in 
campo. E si rivedono i giochi a due con 
Merletto, su cui Fabriano costruì l’eccellente 
scorsa stagione.

Daniele Merletto - un inizio di stagione Andrea Scanzi - a Teramo si era lasciato 

Garri: come pesa l'assenza 
del fattore campo 

Lorenzo Pansa ha applaudito la squadra. «Abbiamo interpretato nel migliore dei 
modi una partita complicata psicologicamente. La prestazione è stata molto solida 
mentalmente, ed è ciò che più ricercavo. In difesa non eravamo mai mancati � nora, 
tranne nel secondo quarto ad Ancona, mentre in attacco volevamo una prestazione 
di qualità ed è arrivata, come testimoniano i 18 assist. Le percentuali sono state 
elevate perché abbiamo preso tutti i tiri in ritmo e questo deve darci la � ducia di 
cui avevamo bisogno». Sulle critiche alla squadra dopo le recenti prestazioni ne-
gative, Pansa sostiene che «da parte dei tifosi erano giuste, anzi li ringraziamo per 
continuare ad esserci vicino e lo hanno dimostrato anche prima di questa partita. 
Invece chi parla su Facebook, senza vedere le partite ma solo perché segue da tanti 
il basket, non è onesto intellettualmente. La vittoria a Teramo ha sancito la svolta 
del campionato? Troppo presto per dirlo. Quella rimonta ci ha detto quanto siamo 
compatti e quanto questi ragazzi stiano bene insieme. Il campionato è troppo stra-
no per dire se abbiamo superato la prova del nove». Luca Garri ha parlato di una 
partita in cui «abbiamo decisamente fatto dei passi in avanti rispetto alle ultime, 
ma possiamo migliorare. Il campionato è particolare e l’assenza del fattore campo 
pesa a noi in particolare. Riuscirà ad arrivare � no in fondo chi resterà lucido nei 
momenti di dif� coltà, perché nessuno di noi ha mai giocato una stagione del genere. 
A Civitanova sarà una partita simile a quella di Teramo, sappiamo cosa dovremo 
fare per farci trovare pronti». Il gm Paolo Fantini ha aggiunto che «la squadra è stata 
davvero brava, nella scorsa settimana, a fare quadrato all’interno e dare il meglio 
in campo. Ha aggredito la partita dall’inizio, è stata una prova positiva sotto tutti 
i punti di vista. Roseto era priva di una pedina di valore nel reparto lunghi come 
Sera� ni e non aveva Amoroso nelle migliori condizioni, però ha in organico tanti 
elementi, quali Lucarelli, Di Emidio, Ruggiero e Pastore, che all’andata ci fecero 
male. Stavolta non abbiamo mai concesso loro di entrare in partita. I ragazzi hanno 
dimostrato a sé stessi che sanno giocare bene insieme e che in questo sistema tutti 
possono rendersi utili. Abbiamo le qualità per stare in alto in classi� ca».

Una Ristopro trasformata 
spazza via Roseto e sale in 
vetta alla classi� ca. Perfetta, 
in tutti i 40’, la squadra di 

Lorenzo Pansa, che sfoggia la miglior 
prestazione della stagione nell’ap-
puntamento più delicato, contro una 
Lio� lchem in striscia aperta di quattro 
successi e imbattuta da due mesi in 
trasferta. I cartai ribaltano pure il 
confronto diretto, dopo la scon� tta di 
cinque punti al PalaMaggetti, e tornano 
padroni del proprio destino in ottica 
Coppa Italia: vincendo le prossime 
quattro partite, la Ristopro sarà qua-
li� cata alla manifestazione nazionale 

del 2-3-4 aprile. Ma 
la risposta fornita da 
Merletto e compagni va 

al di là dell’impatto imme-
diato sulla classi� ca, perché 
Pansa ammira quella prova di intensità 
e coralità a lungo inseguita e che sarà 
la chiave per fare strada nei playoff. La 
Ristopro non mette mai in discussione 
il successo, � n da un primo quarto in 
cui Merletto e Scanzi spingono i cartai 
con un margine in doppia cifra. Cassar, 
scelto in quintetto al posto di Garri, fra 
qualche errore porta comunque ener-
gia alla causa ed è tutta la squadra a 
sintonizzarsi da subito sulle frequenze 
della massima intensità. La squadra 
di Trullo, priva di Sera� ni che resta 
in panchina per 40’ a causa di una 
caviglia in disordine, con Amoroso in 
condizioni non ottimali per problemi 
al ginocchio e con gli altri punti fermi 

       di LUCA CIAPPELLONI

Pastore e Ruggiero avulsi dal gioco, 
non riesce a contrastare la ferocia 
fabrianese e nel secondo quarto è 
già +25 (39-14 al 15’ con i canestri 

di Scanzi). Roseto, che nelle ultime 
quattro vittorie non era mai scesa sotto 
i 77 punti realizzati, è tenuta a 23 nella 
prima metà e il copione resta lo stesso 
nella terza frazione, con il collettivo 
biancoblù a rispondere ai tentativi so-
litari di Lucarelli (58-31 al 26’). 
L’ultimo quarto serve solo alle stati-
stiche, con Fabriano che arriva anche 
a +29 certi� cando una vittoria mai 
in discussione. I cartai ora vogliono 
tenersi stretti il primato nel girone 
nelle ultime quattro partite della prima 
fase: la prima delle quali è � ssata per 
domenica 14 febbraio, alle 17.30 al 
PalaRisorgimento di Civitanova contro 
la Rossella, vittoriosa nell’ultimo turno 
al supplementare a Jesi.

Kurt Cassar 
cerca di farsi spazio 

sotto canestro

   Tosho Radonjic 
  in azione 



SPORT 31L'Azione 13 FEBBRAIO 2021

Un punto da derby:
ora c'è il Modena

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Pareggio per 1-1 con la Vis Pesaro 
e classi� ca invariata per il Matelica

Corsa su slitta 
con i cani: che 

novità per Chiara!

SLEDDOG                  Campionato Italiano

Nel primo derby del 2021, 
in una gara condizionata 
dal forte vento, il Matelica 
torna a far punti tra le mura 

amiche contro la Vis Pesaro, dopo aver 
perso per 4-2 nel turno infrasettimanale 
contro la capolista Sudtirol. E’ � nito 1-1 
il derby tra le due marchigiane, che ha 
visto i locali andare in vantaggio nel 
primo tempo, per poi farsi pareggiare 
verso la � ne della gara.  Umori opposti 
prima del � schio d’inizio per le due 
formazioni: padroni di casa reduci da 
2 scon� tte esterne, con Feralpisaló e 
Sudtirol, vissini che nel doppio turno 
interno hanno incamerato 4 punti bat-
tendo il Modena e pareggiando a reti 
inviolate con il Ravenna. Out Barba-
rossa e Mbaye, nell’undici matelicese 
rientrano Bordo e Volpicelli, mentre tra 
i pali arriva l’esordio per Vitali. Mister 
Di Donato risponde con il collaudato 
3-5-2, compatto e ordinato, capace 
di imbrogliare la manovra avversaria, 
chiudendo ogni varco e linea di passag-
gio, con Gucci e Marchi in avanti. Prima 
frazione equilibrata con il Matelica più 
aggressivo e più volte vicino al vantag-
gio sin dalle prime battute. Vantaggio 
che si concretizza alla mezz’ora con il 
solito piazzato perfetto dello specialista 
Volpicelli, al settimo centro in campio-
nato che spezza la lunga imbattibilità 
rossiniana. I biancorossi di casa potreb-
bero raddoppiare allo scadere, con la 
traversa scheggiata di testa da Leonetti 
sempre sugli sviluppi di una punizione 
magistrale del numero 7 matelicese. 

Sugli scudi il portiere Vitali, capace 
di infondere grande sicurezza alla re-
troguardia locale ed autore di un paio 
di grandi interventi salva-risultato su 
Marchi. Giallo invece al 20’ pt in area 
ospite: l’esterno Ndiaye tocca proba-
bilmente la sfera oltre la linea, tutto 
regolare per Villa di Rimini che lascia 
proseguire. Nella ripresa la Vis entra 
in campo, provando subito a spingere 
forte alla ricerca del pari, centrando 
anche una traversa con Ferrani. L’1-1 
arriva in mischia a 10’ dal termine con 
Gucci che insacca e l’assistente che 

alza la bandierina. L’arbitro Villa tra le 
proteste si assume però l’onere della 
scelta e convalida la marcatura. Una 
situazione di classi� ca che rimane ab-
bastanza invariata per i matelicesi, che 
si posizionano all’11esimo posto con 
32 punti. Si avvicina così l’impegno 
del Braglia di Modena per i ragazzi di 
Colavitto, una s� da molto impegnativa 
contro la quarta della classe, ma soprat-
tutto un campo molto dif� cile, visto il 
blasone della squadra. L’appuntamento 
sarà per lunedì 15 febbraio con � schio 
d’inizio alle ore 21. 

Chiara Capezzone dell’Atletica Fabriano non è soltanto per come mezzofondista 
di spessore, ma in generale per la sua innata passione per gli sport all’aria aperta, 
i suoi fedeli amici animali ed una novità agonistica in particolare.
In pieno periodo invernale, che cosa trovare di meglio se non una competizione 
sulla neve? Ed eccola partecipante a un’altra indimenticabile esperienza nel Cam-
pionato Italiano di Sleddog, corsa su slitta trainata da cani, svoltosi a Vermiglio 
(Tn) il 23-24 gennaio. 
Chiara si è distinta nella gara di slitta di 5 chilometri, due manche, una sabato, 
l’altra domenica, categoria “due cani”. In questa circostanza, oltre al fedele Over-
dose (Skizzo), protagonista di tanti successi sullo sterrato, Chiara ha presentato 
DJ, nuovo binomio che ha funzionato alla grande, tanto da de� nire la bestiola 
un “campione” ricco di grinta e coraggio. «Non penso al piazzamento – disse 
Chiara qualche giorno fa – perché sono troppo inesperta, ma il divertimento sarà 
assicurato, per i cani e soprattutto per me!». Alla resa dei conti il divertimento 
c’è stato eccome, ma anche uno splendido argento a coronare un esordio di prima 
grandezza. «Ci siamo divertiti tantissimo – ha affermato Chiara – e DJ è stato 
davvero un campione in questa nuova avventura sulla neve». Volete saperla tutta? 
Da mezzofondista tenace e di grande valore qual è, Chiara non poteva andarsene 
così, senza metterci qualcosa di veramente suo, così, nel lungo rettilineo � nale è 
scesa dalla slitta e si è messa a spingerla, correndo sulla neve come fosse tartan! 
E’ stato un suo sigillo personale ed un aiuto affettuoso e di ringraziamento nei 
confronti dei suoi fedelissimi amici a quattro zampe!

s.p.

Le speranze erano altre per Francesco Ghidetti, giovanissimo 
sprinter impegnato nei 60 metri ai Campionati Italiani Junior 
Indoor, che comunque non può e non deve dimenticare questa 
ulteriore esperienza tricolore, che ha valore maggiore rispetto 
alle precedenti proprio per il numero quanto mai esiguo di 
atleti ammessi a questa competizione. Il 7"16 conseguito da 
Francesco nella seconda batteria non lo ha soddisfatto, ma è 
comunque il secondo miglior crono (eguagliato) in carriera 
dopo il recente 7"10 che è record sociale assoluto di tutti i 
tempi. “Non mi sono sentito per niente bene – ha affermato 
il nostro atleta ancora a caldo – e mi ha fatto anche un po’ 
male l’adduttore destro. Speriamo almeno che non sia nulla 
di che”. Delusione quindi, ma senza dimenticare la nuova 
esperienza ai campionati italiani, manifestazione a cui sol-
tanto i migliori riescono ad accedere. Questo succedeva in 
Ancona, e, lo ricordiamo, soltanto i migliori 24 d'Italia hanno 
avuto il privilegio di presentarsi a questo appuntamento tri-
colore. Contemporaneamente, a San Benedetto del Tronto, 
all’aria aperta, lanciavano So� a Coppari e Vesna Braconi il 
disco ed il martello e le sorelle Gaia e Martina Ruggeri il 

Ghidetti agli Italiani Indoor:
un'iniezione di speranza

ATLETICA                                       Campionati Italiani Indoor

giavellotto. So� a, pur non 
migliorandosi, ha con-
fermato le sue attitudini 
chiudendo a metri 38.40, 
che è la sua terza migliore 
misura in carriera, mentre 
Vesna ha lanciato a 32.78, 
un paio di metri in meno 
rispetto al personale. ”C’è 
ancora da lavorare” – ha 
affermato lapidariamente 
l’allenatore Pino Gagliar-
di. Per quel che riguar-
da il giavellotto, Gaia 
Ruggeri non è riuscita a 
raggiungere i 40 metri, fermandosi a 39.28, che è comun-
que misura di tutto rispetto e che le ha concesso una nuova 
vittoria in questo inizio di stagione. Per la sorella Martina, 
che interpreta questa disciplina nell'ottica del campionato di 
prove multiple, l’obiettivo erano i 30 metri, misura appena 

fallita, con il quinto lancio a 29.69, 
che è comunque il suo personale con il 
giavellotto da 600 grammi. Più tardi è 
stato di nuovo il turno di So� a Coppari 
e Vesna Braconi, stavolta nel lancio 
del martello, entrambe da kg.4 (So� a 
è ancora Allieva e per la sua categoria 
è previsto l’attrezzo da kg.3). VuBi 
ha lanciato a metri 36.25, lontano dal 
suo personale, So� a a 33.50. Trasferta 
lunghissima, ci si aspettava qualche 
soddisfazione in più, ma l’importante, 
come dicevamo, sarebbe trovare un 
alito di speranza in questa situazione 
ancora quanto mai preoccupante. La 
stagione all'aperto incalza, ma non 
prima di avere archiviato il prossimo 
campionato italiano indoor, stavolta ri-
servato alle Allieve, con So� a Coppari 
sicura protagonista nel getto del peso.

Tornano le grandi gare allo stadio 
comunale “Mirco Aghetoni” di Fabria-
no. Grazie alla nuova pista ospiterà il 
Campionato Italiano di Prove Multiple 
Junior e Promesse. L’appuntamento è 
per il 5 e il 6 giugno. Soddisfazione in 
città: queste manifestazioni tricolori, 
infatti, mancavano da quindici anni. 
Le Federazione centrale di Roma ha 
accolto una delle richieste dell’Atletica 
Fabriano, assegnandogli l’organizza-
zione del Campionato Italiano di Prove 
Multiple Junior e Promesse. Ma non è 
tutto: nel corso del 2021 verranno ospi-
tati anche alcuni campionati di carattere 
regionale. La decisione a seguito dalla 
conclusione del lavoro che ha portato la 
struttura ad avere nuova pista e nuova 
pedane realizzate dalla ditta Polytan per 
conto dell’amministrazione comunale. 

L’Atletica Fabriano ha contribuito con 
opere costanti di manutenzione ordina-
ria e straordinaria. Era dal 2005 che la 
città della carta non ospitava un evento 
del genere: l’impianto non era, infatti, 
omologato e le gare sono state dispu-
tate altrove. Recentemente la società 
ha festeggiato la medaglia di bronzo 
di Sara Zuccaro. L’ha conquistata ai 
campionati nazionali Junior nel lancio 
del martello, specialità dove è stata tre 
volte campionessa d’Italia in tre cate-
gorie diverse. Nonostante il Covid il 
2020 si è chiuso per l’Atletica Fabriano 
con il rinnovo del Consiglio direttivo, 
con circa 200 tesserati e diversi atleti 
fabrianesi che hanno partecipato ai 
Campionati Italiani di categoria, tra-
guardo dif� cile da raggiungere.

Marco Antonini

A giugno gare di qualità
ATLETICA                         Grandi eventi

Sofi a Coppari, Vesna Braconi, Gaia 
Ruggeri, Martina Ruggeri e l'allena-
tore Pino Gagliardi

Un fabrianese in A2 nelle bocce
BOCCE                   Campionato serie A2

Sabato 13 febbraio inizia il campionato di bocce serie A2: saranno 32 squadre di 
tutta Italia suddivise in 4 gironi da 8 con incontri di andata e ritorno. Il girone 2 è 
composto da Acquasparta (TR), S.Angelo Montegrillo (PG), S. Erminio (PG), Civita-
novese (MC), Castel di Lama (AP), Orbetello (GR)Cortona (AR) e Gialletti Torgiano 
(PG). Uno dei punti di forza 
della Società Gialletti è il 
fabrianese Fabio Marcucci 
(primo in basso a sinistra)
giocatore al 23° anno di 
serie A militante in questa 
formazione da tre anni. 
Una formazione che per 
questa nuova stagione si è 
rafforzata anche in seguito 
all’arrivo di un tecnico 
allenatore di notevole espe-
rienza. Un grandissimo “in 
bocca al lupo” alla squadra 
ed al fabrianese.

Un'azione della partita con la Vis Pesaro
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