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Sport      31
Ginnastica, 
al via l'avventura 
in serie A
Per le campionesse fabria-
nesi una nuova sfida che 
parte da Napoli e si con-
clude a Fabriano.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Speranza?
Altra cosa...

Le montagne di auguri che ci scambiamo 
durante le feste o in occasione dei complean-
ni, o al nuovo governo che è appena entrato 
sono aria fritta? Pura retorica? Belle parole 
ma del tutto impotenti dinanzi al destino di 
ciascuno? Gli auguri di belle cose che hanno 
girato ovunque replicati, che ci han raggiun-
to in tutti i modi, a voce, in rete, sui social, 
e persino nelle pubblicità sono parole in 
fondo in fondo inutili, prive di potere? Non 
è dif� cile domandarselo in un mondo così 
saturo di auguri (basta sbirciare sul web), 
eppure così carico di risentimento e rabbia.
La parola "augurio" – antichissima – viene 
dall’arte divinatoria dei popoli italici prero-
mani. Indicava la capacità di profetizzare, 
di vedere qualcosa nel futuro mediante la 
lettura di segni: nel fuoco, nelle foglie, nei 
voli degli uccelli. Ora invece questi auguri 
spesso veloci, carini per carità, ma, tranne 
rari casi, non hanno più tale pretesa divina-
toria, non sono profezia. Bensì una sorta di 
ottimismo dispensato a basso costo. Eppure 
ognuno di noi, soprattutto guardando certi 
occhi o scrivendo a certe persone voleva 
davvero dire qualcosa che vale, profetizzare, 
vedere solo qualcosa di buono nel futuro di 
quel ragazzino, di quella ragazzina, di quel 
malato, di quella persona cara da tanto tem-
po. Auguri intensi davvero, non semplice 
ottimismo, ma quasi violentissima speranza: 
che i tuoi giorni siano pieni di bene, che tu 
non soffra troppo, che tu non ti perda nel 
bosco degli anni, che la tua anima sia lieve.
Tra l’ottimismo e la speranza ci sono alcune 
differenze. Specialmente in un’epoca di crisi 
è meglio averle chiare. Pensiamo ai giorni 
nostri sotto il peso del Covid. Di fronte 
alle prove, infatti, l’ottimismo è come un 
bambino che vuol fare il grande, somiglia a 
quei piccoli uomini che in certe commedie 
si mettono a dare pugni a dei colossi grandi 
il triplo. Le parole d’ordine dell’ottimista 
sono: "non mollare mai", oppure "pensa 
positivo", (poi in questo tempo di Corona-
virus!) tutte cose giuste e utili in un certo 
senso e � no a un certo punto. Di fronte ai 
problemi essere ottimisti è più ragionevole, 
anche la più ardua delle ricerche scienti� che 
si muove con una ipotesi positiva a riguardo 
di una soluzione, cioè è ottimista. Ma la 
speranza è invece una bambina più folle e 
più scaltra. Non si mette a menar colpi e 
basta. Specie quando il nemico, il dolore 
o la crisi, insomma quando la disperazione 
si fa grande, non perde tempo in una boxe 
inutile. Mira a un bersaglio più grosso. Alla 
vittoria de� nitiva. Che non si realizza solo 
– vertice della speranza – oltre il tempo che 
conosciamo, ma già ora è il sabotaggio della 
disperazione. (...)

Fabriano   9
Viceversa, 
l'artigianato 
di creatività
Tre ragazze costituiscono 
una cooperativa sociale che 
si occupa di produzione di 
carta fatta a mano.

Matelica  14
Si apre il dibattito 
sull'ospedale tra
pubblico e privato
Anche il Consiglio comunale
mette a tema il futuro della 
struttura sanitaria cittadina 
con un dilemma cruciale.
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Fabriano  6-7
Le iscrizioni
e le prospettive
delle Superiori
Parlano i dirigenti scolastici 
della città: ecco i numeri e le 
proposte formative in tempo 
di Covid.

Non si
 (s) carta

La carta a mano è un patrimonio della 
Regione Marche e lo sarà, probabilmen-
te, per l’Unesco. La progettualità futura 
nasce da una proposta di legge per il 

riconoscimento di Fabriano “Città della carta e 
della � ligrana”. Da menzionare, nel monitoraggio, 
i grandi artisti che hanno utilizzato la “nostra” 
carta e l’impegno, attuale, della stessa Fondazione 
Fedrigoni.
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Benvenuto
e auguri

I partiti a un bivio

(...) Infatti, la speranza ha gli occhi � ssi su un bene che nessun dolore 
e nessuna prova possono rubare. La speranza punta sulla verità più 
profonda dell’essere umano. Non punta, come il piccolo pugnace otti-
mismo solo sulle proprie forze per evitare il peggio. Ma sulla verità, 
l’unica cosa che rende liberi e non solo dai tiranni della storia, bensì dal 
peggior tiranno che vuol conquistare il nostro cuore: la disperazione. 
Lei, bambina, fa leva sul tesoro e sulla vera energia che nessuno può 
rubare. Così l’augurio riguarda la certezza che – qualunque prova si 
attraversi – tale tesoro può splendere in un punto del cuore: «Tu sei 
voluto dal profondo dei cieli, e dunque il tuo valore è in� nito».
La speranza infatti è mossa dalla certezza, dall’aver visto, come un 
augure antico, i segni di quel bene, di quell’essere voluti. Che tali segni 
tu possa sempre vedere, dice l’augurio della speranza. Impegnandosi 
a non cessare di vederli, leggerli, mostrarli. Ecco perché spesso è 
importante l’uso delle parole, un maneggiare con cura qualcosa di 
estremamente fragile. Non è un gioco di sfumature, di dettagli, ma di 
legami, di coraggio, di luci accese e di vite disposte a essere illumi-
nate, di braccia aperte e di spalle che si lasciano abbracciare, di ferite 
e di lacrime, di sorrisi e di � ducia. Il Papa ha pubblicato da poco il 
Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali che mette al 
centro la Parola. Una continuità dell’impegno, pur realizzato in modi 
differenti, di mettersi al servizio della verità e di raccontare l’esistenza 
reale, quella che scopri incontrando le persone «dove e come sono». 
Senza abbellimenti, andando alla radice della loro fatica quotidiana, 
lasciando che a parlare siano le braccia che lavorano, gli occhi che 
piangono e sorridono, il cuore che sa vedere la speranza. 
Un servizio non facile, che nel mestiere di informare come nell’ascolto 
della Parola, richiede studio, allenamento, fedeltà. Che ti obbliga a 
uscire dalle tue certezze per consumare la suola delle scarpe sulle strade 
polverose della cronaca, che ti toglie la presunzione del "lo sapevo", per 
fare le domande giuste alla realtà, e poi accettare che le sue risposte 
siano diverse da quelle che vorresti. Anche il Vangelo del resto è una 
storia di incontri, spesso scomodi, di gerarchie rovesciate, di umanità 
ai margini, ma che nella logica dell’amore di Dio diventano protago-
niste. È un po’ quello che fanno i professionisti, giornalisti e blogger, 
fotogra�  e cameramen, impegnati a raccontare sul campo ingiustizie 
e soprusi altrimenti nascosti e trascurati. Loro come i discepoli vanno 
a vedere, accettando spesso di dover raccontare una storia lontana da 
quella che immaginavano, magari di testimoniare le responsabilità 
del Paese cui appartengono nei confronti di una società che prima era 
estranea. Perché incontrare l’altro ti cambia, regala un senso diverso 
al tuo stare al mondo, ti insegna il giusto dosaggio dei verbi e degli 
aggettivi, ti educa, se necessario, al silenzio.
Una s� da, complicata e affascinante, che si può giocare a tanti livelli, 
l’ultimo, il "più nuovo" se si può dire così, è l’universo dei social, una 
presenza capace di dare voce in tempo reale a luoghi spesso dif� -
cilissimi da raggiungere, a volte persino impensati. Eppure proprio 
l’apparente assenza di frontiere può diventare il limite, il con� ne di 
questa narrazione, la cui potenziale, straordinaria libertà non di rado 
viene messa in catene dai pregiudizi e dalla tirannia delle emozioni. 
L’antidoto si chiama veri� ca, che poi è un altro modo di de� nire il 
dovere di andare e vedere.
Un bisogno, una necessità tanto più attuali oggi, con il Covid che allarga 
la forbice tra i ricchi, spesso ricchissimi, e i poveri, che nella distri-
buzione dei vaccini rischia di soffocare il diritto alla salute per tutti, 
penalizzando ancora una volta chi non possiede niente. Ma quest’oggi, 
frastagliato e ferito però, e come potrebbe?, non toglie spazio alla spe-
ranza, alla voglia di verbi al futuro, di nuove ripartenze, di rinascite. 
Non si tratta di cedere al facile ottimismo, di chiudere gli occhi davanti 
al triste rosario dei morti che si moltiplicano, ma di scavare dentro 
l’attualità alla ricerca dei gesti, e sono tanti, di solidarietà concreta, 
di vicinanza, di condivisione. Speranza, appunto, più che ottimismo.

Carlo Cammoranesi 

Benvenuto. Non è solo una parola di cortesia 
quella da rivolgere al nuovo ministro dell’I-
struzione, Patrizio Bianchi (nella foto). 
Anche perché non si tratta di una persona 

estranea ai corridoi di viale Trastevere o quantomeno 
alle dinamiche che attraversano un Ministero tanto 
delicato come quello dell’Istruzione.
Bianchi, infatti, informano i giornali, ha collaborato 
con la ministra Lucia Azzolina, a capo della task 
force voluta lo scorso aprile per la ripartenza della 
scuola. Dunque, oltre a un curricolo di tutto rispetto 
che lo colloca come “economista” e “già assessore 
alla Scuola della prima Giunta Bonaccini in Emilia 
Romagna e rettore dell’Universi-
tà di Ferrara � no al 2010, titolare 
della cattedra Unesco in Edu-
cation, Growth and Equality” 
(cito un quotidiano autorevole) 
si tratta di una persona che ha 
avuto e ha a che fare con le di-
namiche dell’educazione e della 
scuola anche in quegli aspetti 
burocratici e funzionali che 
sono indispensabili per guidare 
un Ministero.
Benvenuto, dunque. E auguri, 
anche, Perché prendere in mano 
il volante di Viale Trastevere, 
in particolare nella situazione 
contemporanea, chiede, oltre alle doti del curricolo, 
almeno due altre caratteristiche indispensabili: co-
raggio e immaginazione.
Coraggio, anzitutto. Perché le s� de da affrontare 
sono davvero molte e impegnative. Si tratta di ridare 
� ducia e slancio al sistema scuola provato, oltre che 
dalle sue endemiche fragilità, dalla situazione della 
pandemia. Messo alle corde dalla prolungata assenza 
degli studenti dalle aule, alle prese con i concorsi 
per i docenti, ferito dalla percezione della perdita 
di conoscenze e competenze di tanti allievi legata a 
condizioni strutturali e ampli� cata dal Covid, provo-
cato profondamente dal fenomeno della dispersione 
scolastica. Chi vuole potrebbe andare avanti, ma ci 

Speranza? Altra cosa...Prendere in mano il volante 
di viale Trastevere, 

in particolare 
nella situazione 

contemporanea, chiede, 
oltre alle doti del curricolo,

 almeno due altre caratteristiche 
indispensabili: coraggio 

e immaginazione

si può anche fermare qui, riassumendo il tutto nella 
critica più sostanziale alla politica dell’Istruzione – 
e che in verità non riguarda il solo titolare di Viale 
Trastevere –: quella di non essere adeguata, di non 
sapersi imporre come vera priorità del Paese. Tutti 
sono d’accordo che dovrebbe esserlo. Ma alla � ne 
i soldi investiti sono quelli che sono e le azioni che 
riguardano la scuola e quanto ci gira intorno dicono 
da sempre che le priorità, in Italia, sono altre. Allora 
coraggio, professor Bianchi: ce ne vuole per mettersi 
questo fardello sulle spalle e rischiare brutte � gure.
Immaginazione. E qui è lo scatto in avanti. Cosa 
inventarsi per ridare centralità alla scuola? E pri-

ma ancora: come rispondere 
alle urgenze che l’oggi pone 
immediatamente sul tavolo del 
Ministro? Una per tutte? La 
maturità. Come sarà il prossimo 
esame dopo mesi e mesi di dad 
per i diciottenni? Sicuramente 
il problema è ben evidenziato 
nell’agenda ministeriale. Di cer-
to è ben presente nei calendari 
e nelle menti di tanti studenti e 
famiglie.
Anche qui si potrebbe prosegui-
re con ostacoli e problematiche 
che richiedono un salto immagi-
nativo (sostenuto da una volontà 

politica che deve essere necessariamente condivisa 
non solo a parole). L’idea sarà certamente quella di 
procedere avendo a cuore alunni e studenti. 
La scuola non si (ri)costruisce in poco tempo, né 
con provvedimenti a spot o con la bacchetta magica. 
L’auspicio è che il nuovo ministro, pur dovendo ne-
cessariamente concentrarsi su urgenze indifferibili, 
immagini un futuro per l’Istruzione, passi lenti e 
cadenzati, che riportino il mondo dell’educazione 
e della scuola al centro del dibattito, degli inve-
stimenti, dello sviluppo dell’Italia. Oltre il Covid, 
naturalmente. Ma, soprattutto, oltre la politica dal 
� ato corto che è un virus altrettanto letale. Auguri 
e grazie per l’impegno.

Intorno al governo Draghi si è costituita 
una maggioranza parlamentare eccezio-
nalmente ampia. In una fase della vita 
del Paese in cui c’è bisogno di unire le 

forze per fronteggiare un’emergenza che ha 
almeno tre facce – sanitaria, sociale ed eco-
nomica – questa convergenza impensabile � no 
a poche settimane fa appare come una risorsa 
potenzialmente decisiva. Allo stesso tempo, 
però, una considerazione realistica delle for-
ze in campo rende legittimo l’interrogativo 
sull’effettiva capacità di assicurare al governo 
la coesione necessaria per la realizzazione di 
un programma estremamente impegnativo.La 
discussione intorno alla natura dell’esecutivo 
e al suo tasso di “tecnicità” o di “politicità” 
è un esercizio comprensibile, ma piuttosto 
sterile. Ogni governo è politico, a prescin-
dere dalle pregresse attività professionali o 

dai titoli di studio dei suoi membri, perché 
politica è per de� nizione la sua attività. Di-
verso è sottolineare come quello attuale non 
si identi� chi in alcuna “formula politica”, 
per citare l’espressione usata dal capo dello 
Stato. Proprio questo pro� lo ha reso possibile 
l’inedita convergenza  tra partiti con priorità 
programmatiche e culture politiche molto di-
verse e in alcuni casi radicalmente differenti. 
Non a caso nella composizione del gabinetto 
sono stati scelti gli esponenti che nelle rispet-
tive forze di appartenenza si sono distinti per 
atteggiamenti più dialoganti e più europeisti. 
Un’accortezza rilevante anche per la naviga-
zione futura dell’esecutivo. Secondo l’articolo 
95 della Costituzione è il presidente del 

Consiglio dei Ministri che “dirige la politica 
generale del governo e ne è responsabile”, 
così come è suo compito assicurare “l’unità 
di indirizzo politico e amministrativo”. Un 
mandato a cui Draghi non può e non intende 
evidentemente sottrarsi. Ma se l’ampiezza 
della maggioranza rappresenterà soprattutto 
un problema o si rivelerà in primo luogo come 
una risorsa, dipenderà inevitabilmente dal 
comportamento dei partiti che hanno accettato 
di convenire in questa impresa. Che lo abbia-
no fatto per convinzione, per opportunismo 
o per disperazione non è indifferente ai � ni 
dell’analisi. Ma sul piano concreto conterà 
quel che diranno e faranno nei prossimi mesi, 
dentro e fuori il Parlamento.

Non si tratta di imporre un’uniformità di fac-
ciata o di annullare le differenze che in una 
democrazia pluralista (cioè in una vera demo-
crazia) sono una ricchezza essenziale. Ma di 
mettere da parte il perseguimento esclusivo 
degli interessi di parte e di concentrarsi nella 
ricerca onesta delle soluzioni migliori per il 
presente e il futuro del Paese. 
I partiti sono davanti a un bivio: possono co-
gliere la s� da del governo Draghi come una 
tregua per rigenerarsi dalle contrapposizioni 
ideologiche della stagione del populismo op-
pure come un ombrello da sfruttare in modo 
strumentale per conquistare posizioni tattica-
mente vantaggiose in vista di un “dopo” che 
nessuno, però, è in grado di prevedere.

In questa fase della vita del Paese c'è bisogno di unire 
le forze per fronteggiare un'emergenza che ha almeno 

tre facce: sanitaria, sociale ed economica

di STEFANO DE MARTIS
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La progettualità nasce da una proposta di legge: 
riconoscimento propedeutico della Regione Marche

di ALESSANDRO MOSCÈ

Convegno di studiosi per ricostruire una storia secolare

La carta in orbita Unesco

L’impegno 
della Fondazione

Fedrigoni

Approvata in regione 
la proposta di legge 
sul riconoscimento di 
Fabriano come “Città 

della Carta e della Filigrana”. Ri-
scontro all’unanimità dalla prima 
commissione consiliare per questa 
forma identitaria, espressione di 
inventiva, cultura e maestria simbo-
leggiata dalla carta fatta a mano, so-
prattutto quella filigranata (l’ultimo 
passaggio in regione avverrà, pro-
babilmente, il 23 febbraio). Oltre 
a Fabriano, nel circuito dei luoghi 
la cui storia è stata segnata dalla 
produzione cartaria, ci sono Ascoli 
Piceno, Pioraco e Castelraimondo. 
La proposta è stata avanzata da 
Chiara Biondi (Lega), con Simona 
Lupini (M5S), co-firmataria. Si è 
affrontato il tema della formazione 
professionale dei mastri cartai, in 
modo da evitare la scomparsa di 
un mestiere artigiano che favorirà 
la concessione di fondi per attività 
turistiche e culturali legate, appun-
to, alla carta e alla filigrana. Passi 
propedeutici compiuti dalle forze 
politiche cittadine già tra il 2018 e 
il 2019, per ottenere la candidatura 
della carta filigranata di Fabriano a 
bene immateriale dell’Unesco. Sa-
rebbe il primo riconoscimento delle 
Marche, in questo settore, nell’am-
bito delle tutele dell’organizzazio-
ne delle Nazioni Unite. “Attraverso 

Raffaello, D'Annunzio, Follett...
i grandi nomi legati a Fabriano

la legge regionale le forze politiche 
e non solo, lavoreranno in modo or-
ganico per massimizzare il risultato 
sia in termini di notorietà che di 
sviluppo culturale, turistico e im-
prenditoriale”, ha ribadito Chiara 
Biondi. Ora si tratta di mettere in 
rete i comuni legati alla storia e 
alla tradizione della carta: in altri 
termini creare lavoro con l’econo-
mia culturale, in controtendenza 
con quanto avvenuto in passato. 
“Dobbiamo avere la forza di fare 
in modo che chiunque nel mondo 
prende in mano un foglio di carta, 

rivolga il suo pensiero alla nostra 
città”, afferma il sindaco Gabriele 
Santarelli. Gli fa eco il consiglie-
re regionale Simona Lupini: “La 
collaborazione tra le diverse forze 
politiche è necessaria, quando si 
difendono l’impegno e l’interesse 
di un’intera città. Questo risultato 
non è solo una medaglia da ap-
pendere al petto, ma rappresenta 
un’occasione molto concreta per 
Fabriano”. Va ricordato l’impegno 
della Fondazione Carifac, con in 
testa il presidente Marco Ottavia-
ni, che ha creato il polo museale 

CarifacArte e nel 2019 un corso 
internazionale dei mestieri legato 
alla carta (presso la struttura Le 
Conce). L’intento è quello di ac-
quisire una professione spendibile 
sul mercato del lavoro. Il corso, 
della durata di 300 ore, permette di 
sviluppare un processo formativo 
al termine del quale il soggetto 
potrà individuare, progettare e rea-
lizzare prodotti di specifica qualità. 
Dopo il superamento dell’esame 
finale vengono rilasciati un titolo 
di 4° livello EQF correlato ai “lear-
ning outcomes” come certificato di 

specializzazione tecnica superiore, 
e l’acquisizione di crediti formativi 
dell’Università di Camerino. Il 
corso, realizzato dalla Fondazione 
Carifac e da CarifacArte, a catalo-
go della Regione Marche, grazie 
alla redazione dell’ITS (Istituto 
Tecnico Superiore) sull’efficienza 
energetica, sotto l’egida appunto 
dell’Università di Camerino, con 
il patrocinio del MIUR, risulta 
un notevole punto di raccordo fra 
passato e futuro. Ad ottobre dello 
scorso anno CarifacArte ha preso 
parte all’evento dedicato all’alto 
artigianato artistico: espressione 
di quel patrimonio di bellezza e 
autenticità, che partito dalle botte-
ghe rinascimentali, racchiude arte, 
cultura e tradizione. Nello spazio 
adibito alla scuola internazionale 
degli antichi mestieri, i visitatori 
hanno assistito al processo di cre-
azione della filigrana. Il maestro 
Sandro Tiberi si è soffermato a 
spiegare l’utilizzo di cere, pun-
zoni, tele filigranatrici e carta. La 
preparazione della forma è stata 
eseguita dal vivo suscitando in-
teresse e curiosità tra il pubblico 
presente nello stand. Il presidente 
della Fondazione di Biella, Franco 
Ferraris, congratulandosi con la 
scuola internazionale degli antichi 
mestieri, ha espresso il desiderio 
di continuare il rapporto di colla-
borazione anche in relazione alle 
progettualità Unesco.  

Da Simancas a Fabriano per 
ricostruire “le vie della carta” 
nel Mare Nostrum, da sempre 
crocevia di popoli e idee. Dopo 
il primo workshop che si è tenu-
to lo scorso gennaio a Simancas 
in Spagna, il gruppo di lavoro 
“Paper in Motion” della Cost 
Action PIMo (People in Mo-
tion) ha fatto tappa a Fabriano, 
la città della carta per eccellen-
za. Studiosi provenienti da prestigiose università italiane ed 
europee si sono riuniti virtualmente, venerdì 12 febbraio, 
per ricostruire la storia della diffusione delle tecnologie di 
produzione della carta nel sud dell’Europa e attraverso il 
Mediterraneo.  In particolare, sono state analizzate le condi-
zioni materiali in cui è iniziata la produzione e alcune delle 
conseguenze sociali, culturali, politiche ed economiche. Il 
workshop, inizialmente programmato negli spazi del Fa-

briano Paper Pavilion, a causa 
dell’emergenza sanitaria, si è 
svolto interamente online. Co-
ordinato da José María Pérez 
Fernández dell’Università di 
Granada (Spagna), “Paper 
in Motion” è uno dei quattro 
gruppi di lavoro che compon-

gono la Cost Action “People in Motion: Entangled Histories 
of Displacement across the Mediterranean, 1492–1923” 
diretta da Giovanni Tarantino dell’Università degli Studi 
di Firenze. Oggetto di studio del network interdisciplinare, 
che coinvolgerà per quattro anni un centinaio di ricercatori 
provenienti da decine di paesi, sono le migrazioni, l’esilio, 
i naufragi, le dinamiche di inclusione ed esclusione tra 
comunità ospiti e migranti, così come il movimento delle 

persone e della carta attraverso il Mediterraneo, dal tardo 
Medioevo all’epoca moderna. “Paper in Motion” aspira a 
coprire la geografia sulla quale la carta circolò e si diffuse 
in tutto il Mare Nostrum, dalle sue remote origini in Cina 
al suo arrivo in Europa grazie alla mediazione della cultura 
musulmana. Della Fondazione Fedrigoni va ricordato il 
Corpus Chartarum Fabriano: un catalogo relativo a carte 
occidentali, filigranate e non, fabbricate a Fabriano in un 
arco temporale di otto secoli (dalla fine del XIII° secolo ai 
giorni nostri). Il progetto prevede l’identificazione, la ca-
talogazione e la digitalizzazione di tutte le carte filigranate 
conservate dalla fondazione, consultabili in un database 
informatico strutturato per rispondere ai requisiti richiesti 
dalla comunità scientifica di riferimento. Un corpus di no-
tevole valore materiale e soprattutto storico.

a.m.

Alcuni studi condotti dal Museo 
della Carta e della Filigrana di 
Fabriano riscoprono la qualità 
dell’oggetto carta attraverso la voce 
di personaggi noti nel corso della 
storia e che sono nelle pagine di 
alcune memorabili opere letterarie. 
“Riconosco la qualità della carta 
dal lieve suono. Non è quella con-
sueta che mi fabbricavano a mano, 
pagina per pagina, gli artieri di Fa-
briano, ponendovi la filigrana della 
mia impresa”. A Gabriele 
D’Annunzio, costretto a 
letto da un trauma vio-
lento durante un volo di 
guerra, bendato e immo-
bilizzato per non perdere 
del tutto la vista, bastava 
un tocco per riconosce-
re la carta di Fabriano. 
Ne parla nel suo celebre 
Notturno. “Seguendo le 
istruzioni Guglielmo disse 
allo stampatore di coprire 
i volumi con pacchi di 

carta. Inoltre fece scrivere sulle 
casse le parole in italiano. La città 
di Fabriano era famosa per la carta 
di alta qualità. L’inganno avrebbe 

potuto farle superare un esame su-
perficiale”. Così Ken Follett in un 
passo del suo romanzo La colonna 
di fuoco, rende omaggio alla nostra 
carta. “La pergamena non sembrava 
pergamena, sembrava stoffa. La 
fanno anche in Italia, a Fabriano”. 
In un brano del celeberrimo ll nome 
della rosa di Umberto Eco, nel col-
loquio tra Bencio e Guglielmo da 
Baskerville, si parla della carta di 
Fabriano, talmente speciale che era 

impossibile non riconoscerla. Una 
ricerca condotta dalla Fondazio-
ne Fedrigoni, 
in occasione 
del 500esimo 
ann ive r sa r io 
d e l l a  m o r t e 
di Raffaello, 
ha permesso 
di trovare una 
corrispondenza 
tra le filigrane 
utilizzate dal 
maestro urbina-
te e quelle stori-
che fabrianesi, 
datate 1884 e 
collezionate da 
Aurelio Zon-
ghi, contribuen-
do al progresso 
scientifico della 
storia della car-
ta. Partendo da un monumentale 
lavoro avviato nel 2017, con la digi-
talizzazione del Corpus Chartarum 
Fabriano e con la raccolta di filigra-
ne di Zonghi, la Fondazione Fedri-
goni ha condotto una ricerca pionie-
ristica su Raffaello, impegnandosi 
nella ricognizione delle filigrane 
dei fogli raffaelliani e nell’analisi 
dei supporti materiali utilizzati 

La produzione 
della carta 

e le opere d'arte

dall’artista. Si tratta di uno studio 
autoptico su disegni e bozzetti. Ol-

tre a Michelan-
gelo, accertato 
utilizzatore della 
carta Fabriano 
con il foglio usa-
to per la lettera 
a Niccolò Della 
Buca, del 31 lu-
glio 1514, con-
servata a Firenze 
presso l’Archi-
vio Buonarroti, 
è stato verificato 
che Raffaello usò 
la carta Fabriano 
e filigrane dalle 
icone più singo-
lari, durante il 
suo soggiorno 
romano: cardo, 
scala, frecce de-

cussate, trimonzio ecc. La ricerca su 
Raffaello apre le porte ad un campo 
d’azione per gli studi filigranolo-
gici che conducono ad un migliore 
orientamento critico sulle opere di 
un artista, al riconoscimento della 
sua produzione eterografa e auto-
grafa e alla definizione della cro-
nologia interna dei fogli di studio.

a.m.

Ken Follett



Federico 
Castagna

Il responsabile Ter-
ritoriale della Con-
fartigianato Fabriano 
individua nuovi tipi 
di indotto: agroali-
mentare di qualità, 
artigianato artistico, 
manifatturiero alta-
mente digitalizzato. 
Risulta fondamentale, 
in particolare, indi-
care vie di sviluppo 
alternative come le 
produzioni biologi-
che e le relative fi liere 
collegate. Federico 
Castagna sottolinea 
anche la resilienza, la fl essibilità e l’atteso completamento 
della Quadrilatero. Quest’ultimo aspetto contribuirà a spez-
zare l’isolamento montano incrementando l’attrattività del 
comprensorio e aprendoci a prospettive migliori nel sistema 
produttivo e turistico.
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Complimenti e vivissime felicitazioni alla giovane Alessia Brentel, 
di Bassano di Fabriano, per aver brillantemente conseguito, con 
la votazione 110/110, la Laurea Magistrale in “International Eco-
nomics and Commerce, presso la Facoltà di Economia “Giorgio 
Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona. Alessia 
ha discusso la sua tesi “Investigating the Role of E-Commerce 
in the Italian Pharmaceuticals Industry: an Explorative Study” 
presentando,  in un Inglese � uent e ricco in terminologia scien-
ti� ca, vari ed interessanti punti chiave di discussione, con cui 
ha dimostrato quanto l’E-Commerce  stia diventando focale ed 
indispensabile anche nell’industria farmaceutica. 
Congratulazioni anche ai genitori, Moreno Brentel e Beatrice 
Pocognoli.
Ad Alessia auguriamo, di cuore, un futuro ricco di soddisfazioni, 
personali e professionali.

Lucia Tanas   

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Auguri Alessia,
neo dottoressa!

Un plauso al nostro carissimo collaboratore e giornalista fabrianese 
Lorenzo Pastuglia che la settimana scorsa ha visto la sua � rma sulla 
prima pagina del principale quotidiano italiano “La Gazzetta dello 
Sport”: la notizia era l’incidente del pilota Fernando Alonso investito 
in bici da un’auto in Svizzera, con la frattura della mandibola. A 
questo punto potrebbe essere a rischio l’inizio della stagione 2021 
in Formula 1. Il giorno dopo un’altra cover sempre in “Gazzetta” ed 
un servizio sull’inserto “Sportweek”. Per il caro Lorenzo un’altra 
tappa importante nel dif� cile mestiere del giornalismo. Nella ver-
sione online della ‘rosea’ molto spesso campeggia il suo nome su 
articoli dei motori, ma questa volta è arrivato � n sulla prima pagina 
del cartaceo: bravo Lorenzo! 

Quando i capi di Stato delle mag-
giori potenze mondiali si riuniranno 
a Roma per il G-20 a presidenza 
italiana (30-31 ottobre 2021) rice-
veranno indicazioni e suggerimenti 
contenuti nel documento finale 
redatto dal B20, il contraltare in-
ternazionale degli imprenditori. 
Un forum economico che vedrà 
impegnati oltre 1.000 delegati tito-
lari dei Paesi G-20, tra cui i vertici 
delle principali multinazionali, e 
circa 3.000 partecipanti complessivi 
in rappresentanza di una comunità 
d’affari che conta complessivamen-
te oltre 6,5 milioni di imprese. Tra 
questi, unico marchigiano presente, 
ci sarà l’imprenditore fabrianese 
Diego Mingarelli (nella foto). 
Amministratore unico della Dia-
sen, azienda di Sassoferrato attiva 
nel settore dell’edilizia ecologica, 
vice-presidente delle pmi di Con-
� ndustria e dell’Entrepreneurship 
& SME Committee di Business Eu-
rope, la federazione degli industriali 
europei, Mingarelli è stato scelto 
come membro di uno degli otto 
gruppi di lavoro previsti dal B-20. 
La task force alla quale parteciperà 
Mingarelli sarà diretta dall’ad di 
Eni, Claudio Descalzi, e si occuperà 
di sostenibilità e azioni comuni 
contro le emergenze globali. Il B-20 
nasce nel 2010 con l’obiettivo di 
fornire alla politica raccomandazio-
ni, suggerire strategie, sviluppare 
relazioni, economia e progresso a 
livello mondiale. I lavori del B-20 
in vista del vertice di Roma saran-
no presieduti dall’ex presidente di 
Con� ndustria, Emma Marcegaglia. 
“Investire nella sostenibilità, nei 
processi di economia circolare e 
nella riconversione ecologica signi-
� ca cambiare profondamente l’ap-
proccio all’innovazione, offrendo 
al sistema delle PMI e all’universo 
manifatturiero, così diffuso nella 
nostra regione, una straordinaria 
opportunità di competitività e di 
rilancio. Per essere all’altezza di 
questa s� da – spiega Mingarelli – 
è necessario valorizzare il capitale 
umano delle imprese, la conoscenza 
e la spinta creativa delle persone 
perché la sostenibilità è una rivolu-
zione copernicana che ha bisogno 
di visione, coraggio e differenzia-
zione”. Il gruppo di lavoro sarà sup-
portato dalla multinazionale della 
consulenza McKinsey & Company, 

dall’International Policy Coalition 
For Sustainable Growth e da part-
ner scienti� ci come l’Università 
Bocconi, il Politecnico di Milano 
e l’Università degli Studi Fe-
derico II di Napoli Federico II. 
Tra i temi da trattare non solo 
la crescita sostenibile e la ridu-
zione delle emissioni di carbo-
nio, ma anche la cooperazione 
internazionale per rafforzare 
i sistemi sanitari attraverso 
la ricerca, lo sviluppo delle 
terapie e della prevenzione. 
Spazio anche alla condivisione 
delle informazioni digitali e al 
rafforzamento della sicurezza 
informatica per la protezione 
dei dati oltre alle politiche di 
miglioramento generale delle 
aree marginali del mondo 

per creare sviluppo sostenibile, 
occupazione e ridurre le cause di 
migrazione contro volontà.

Daniele Gattucci

Lorenzo Pastuglia,
che fi rma sulla Gazzetta!

Quando i capi di Stato delle mag- dall’International Policy Coalition per creare sviluppo sostenibile, 

Anche Diego Mingarelli... tra i G-20
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 20 e domenica 21 febbraio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 21 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 febbraio 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Alcuni scenari 
del Parco Gola della Rossa 
e di Frasassi

Ambiente, storia, cultura

Le novità che coinvolgono 
il Parco Gola della Rosa 

e di Frasassi

Il Parco Gola della Rossa e di Frasassi è un’area di notevole interesse 
naturalistico che include la Gola di Frasassi, una fra le più belle 
gole calcaree delle Marche, e la Gola della Rossa, caratterizzata da 
interessanti fenomeni carsici: racchiude borghi, sentieri, aree di in-

teresse naturale e paesaggistico. La sede del parco è presso il complesso 
Santa Lucia a Serra San Quirico, che ospita il Museo di Storia Naturale, 
la Galleria d’Arte Moderna del Premio Casoli e la Cartoteca Storica delle 
Marche. In questi ultimi tempi il parco è foriero di più progetti inediti. 

NATURA O CULTURA?
L’iniziativa che si è svolta nel week end del 6/7 febbraio, aveva come 
obiettivo la riscoperta dell’armonia tra natura e cultura, tra la maestosità 
del paesaggio e la poesia dei borghi. Le passeggiate includevano la visita 
a fontane, lavatoi, alle va-
sche per l’abbeveramento 
del bestiame, alle piccole 
fonti private nascoste nei 
cortili dei palazzi signo-
rili e alla quattrocentesca 
fonte della piazza di Ser-
ra San Quirico. Quindi, 
partendo dalla località di 
Pierosara, l’escursione per 
raggiungere la maestosa 
formazione rocciosa del 
Foro degli Occhialoni e la 
Grotta del Mezzogiorno.

PARCO ANCH’IO
Si tratta di un ciclo di 
incontri in webinar con i 
narratori del presente: scrittori, blogger, copywriter, autori ed autrici che 
hanno percorso i luoghi e ce li hanno restituiti attraverso il linguaggio. L’i-
niziativa è coordinata dal Teatro del Bagatto-Percorsi Creativi. Si è iniziato 
sabato 13 febbraio con Maurizio Sera� ni, artista, musicista, pioniere di 
cammini e ideatore del Montelago Celtic Festival. A seguire interverranno 
Alessandro Moscè, Linda Maggiori, Angelo Ferracuti, Alessia Pellegrini 
e don Umberto Rotili. In questi giorni  è stato lanciato il questionario per 
un’indagine conoscitiva sul Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi e sul progetto Parco anch’io.

LE GUIDE DEL PARCO
La settimana scorsa si è tenuta la prima lezione del corso di formazione 
che il  parco ha organizzato per le guide turistiche. Il percorso avviato è 
all’insegna della tutela della biodiversità con l’obiettivo di valorizzare 
le ricchezze naturalistiche ed enogastronomiche dei luoghi compresi 
nell’ambiente. In questi anni è stato sviluppato il progetto del paniere del 
territorio; si è costituito l’albo delle guide del parco; è stato completato 
il Museo di Scienze Naturali di Serra San Quirico; sono state decisi la 
gestione e il coordinamento delle attività escursionistiche; è partito il 
progetto delle vie ciclabili. Afferma il sindaco di Fabriano Gabriele San-
tarelli: “Queste attività stanno coinvolgendo numerosi ragazzi e offrono 
anche opportunità di lavoro. Cerchiamo di stimolare nuovi servizi legati 

all’accoglienza e al turismo”.

GLI SLOGAN DEGLI STUDENTI
Sono pronti gli adesivi e i pannelli che verranno applicati sui cestini getta 
carte e su altri supporti che riportano le frasi scritte dagli studenti delle 
scuole elementari e medie di Fabriano. Due anni fa è stato lanciato un 
concorso chiedendo agli alunni di scrivere alcuni slogan che sensibiliz-
zassero i cittadini a comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente. Si è 
riscontrata una risposta notevole: oltre a selezionare le frasi da stampare, 
è stato deciso che fosse grati� cante per i ragazzi, e utile in termini di 
ef� cacia del messaggio, pubblicare dei libricini. Il progetto si è tenuto in 
collaborazione con il WWF Marche, la LegambienteMarche e appunto il 
Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. L’idea di fondo 
che ha fatto nascere l’iniziativa si è sviluppata incontrando alcune classi 
delle scuole fabrianesi. 

PHOTO CONTEST
Tra le novità, il concorso Photo Contest. L’organiz-
zazione è alla ricerca di un istante, un particolare, un 
momento unico in mezzo al verde, da immortalare. Gli 
amici del parco e i fotogra�  amatoriali possono inviare 
le foto scattate all’interno del parco stesso. Immagini che 
rappresentano la natura, un animale, le persone, la fatica 
nell’affrontare una salita e la soddisfazione dopo aver 
raggiunto una vetta, la bellezza di una pausa davanti al 
sole del tramonto ecc. Verranno scelte e pubblicate nei 
canali social del parco le venti foto che otterranno più 
like. Gli scatti che colpiranno la giuria selezionatrice 
saranno a loro volta utilizzati nelle attività promozionali 
(a � ni non commerciali). Inoltre, i vincitori che saranno 
segnalati nella data del 15 aprile 2021, riceveranno una 
gradita sorpresa.
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pagine a cura di GIGLIOLA MARINELLI

Parlano i dirigenti scolastici delle Superiori tra iscrizioni e novità
Scuole al tempo di Covid

L’approfondimento di questa settimana è dedicato 
agli gli istituti di istruzione superiore della città 
della carta. Abbiamo raggiunto i dirigenti sco-
lastici per scoprire tutte le novità del Piano di 

Offerta Formativa proposto per l’anno scolastico 2021/2022 e 
per una sintesi sulle attività di orientamento scolastico, che si 
sono concluse da pochi giorni, con un particolare spazio alle 
informazioni relative all’adeguamento dei vari plessi scolastici 
alle normative di sicurezza dettate dall’emergenza pandemica.

Terminato il periodo dedicato all’orientamento per le 
iscrizioni al nuovo anno scolastico, può tracciare un bi-
lancio di queste giornate, anche in termini di numeri degli 
studenti neo-iscritti?

Dennis Censi
Liceo Classico “Francesco Stelluti”: Il Liceo Classico “Stelluti” 
negli ultimi anni è cresciuto in modo signi� cativo in termini 
di studenti iscritti. Quest’anno il trend di crescita si è stabiliz-
zato, consolidando l’incremento degli anni scorsi. Le prefe-
renze espresse dagli studenti di terza media per i nostri corsi 
sono lievemente superiori a quelle ricevute lo scorso anno 
e nell’anno scolastico 2021/2022 la compagine studentesca 
complessiva crescerà di trentacinque elementi.

Oliviero Strona
IIS Merloni Miliani: Devo ammettere che personalmente nutrivo 
qualche perplessità, data la particolarità della situazione di 
quest’anno, con la pandemia in atto che preclude una serie 
di iniziative e incontri. Temevo sarebbe stato più dif� cile 
organizzarsi invece, grazie al prezioso e capillare lavoro 
della nostra equipe (docenti e Ata), sotto l’attenta regia del 
professor Giacomo Scortichini, i risultati sono stati più che 
soddisfacenti con l’abbattimento del muro delle 100 iscrizioni 
tra le due nostre sedi Itis e Ipsia.

Francesco Maria Orsolini
Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”: L'attività di orientamento nella 
sede di Fabriano è stata svolta rispettando rigorosamente le 
indicazioni degli organi preposti circa il contenimento del 
rischio epidemiologico e pertanto sono state organizzate at-
tività solamente in videoconferenza. Questo ci ha senz'altro 
penalizzato, perché quest'anno il numero delle iscrizioni è 
diminuito rispetto allo scorso anno e non supera le trenta unità.

Dennis Censi
Liceo SCIENTIFICO “Vito Volterra”: I due indirizzi di studio di Liceo 
Scienti� co e di Liceo delle Scienze Applicate attivi al Liceo 
Scienti� co “Volterra” hanno riscosso grande attenzione da 
parte degli studenti di terza media. Abbiamo avuto un signi-
� cativo incremento di iscrizioni rispetto allo scorso anno. 
Anche presso la sede staccata di Sassoferrato le iscrizioni sono 
state superiori a quelle degli ultimi anni. Crediamo di essere 
riusciti a trasmettere la vera essenza di uno studio liceale di 
stampo scienti� co.

Emilio Procaccini
IIS “Morea-Vivarelli”: Il periodo dedicato alle informazioni fun-
zionali all’orientamento per gli alunni frequentanti la classe 
terza della scuola secondaria di I° grado – tradizionalmente 
caratterizzato da una grande mobilità da e verso gli istituti – è 
stato quest’anno improntato ad una modalità “blended”. Le 
scuole superiori, infatti, hanno prodotto vari materiali fruibili 
online ma, nel rispetto dei parametri di sicurezza anti-Covid, 
hanno provato comunque a consentire accessi programmati 
delle famiglie presso le strutture di plesso, famiglie che hanno 
risposto con interesse anche se in misura ovviamente minore 
rispetto al passato. Da un punto di vista meramente numerico, 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Morea-Vivarelli” ha visto una 
positiva richiesta di iscrizione (86 
alunni in totale) che ha consentito 
di consolidare tutti gli indirizzi 
attivi: Amministrazione, Finanza 
e Marketing - Turismo (Morea) - 
Agrario (Vivarelli).

Quali novità sono state propo-
ste dal suo Istituto nel Piano di 
Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2021/2022?

Dennis Censi
Liceo Classico “Francesco Stelluti”:
Non ci sono novità nel Piano 
dell’Offerta Formativa per il 
prossimo anno scolastico. Al Li-
ceo “Stelluti” sono attivi quattro 
corsi liceali: Classico, Linguisti-

co, Scienze Umane, Economico 
Sociale. Abbiamo mantenuto un 
progetto iniziato cinque anni fa 
sull’insegnamento della mate-
matica, con un incremento delle 
ore settimanali di insegnamento 
di questa disciplina al biennio 
di tutti gli indirizzi e al triennio 
dell’indirizzo Classico. Con 
questo progetto non si vuole 
“fare” più matematica (non 
siamo allo Scienti� co), ma di 
“farla in maniera più approfon-
dita”. All’offerta curricolare si 
aggiunge poi una tradizionale 
progettualità extracurricolare, 
quest’anno compromessa dalla 
situazione sanitaria, ma che 
vorremmo riattivare il prossimo 
anno se le condizioni generali lo 
permetteranno.

Oliviero Strona
IIS Merloni Miliani: Le novità del-
l’offerta formativa sono fonda-
mentalmente connotate dalle 
peculiarità che contraddistin-
guono la d.i.d.(didattica digitale 
integrata) rispetto alla didattica 
tradizionale in presenza. Quindi 
utilizzo massiccio di piattaforme 
e strumenti telematici, sempre 
più efficienti e veloci, che ci 
hanno permesso di raggiungere 
tutti i nostri studenti, superando 
adeguatamente le carenze di 
connettività dovute alla logistica. 
Abbiamo inoltre adattato il nostro 
orario settimanale usufruendo 
delle quote di � essibilità del 20% 
permettendo così una molteplicità 
di interventi individualizzati di 
supporto alle esigenze formative 
degli studenti.

Francesco Maria Orsolini
Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”: 
Ci sono molte nuove attività che riguardano congiuntamente 
le tre sedi dell'Istituto, come laboratori di scrittura creativa, 
attività teatrali, certi� cazioni linguistiche e relativi corsi 
preparatori, attività di orientamento in uscita in collabora-
zione con Università e associazioni di categoria, l'adesione al 
consorzio Alma diploma per l'autovalutazione dello studente 
e dell'Istituto. Stiamo inoltre progettando percorsi integrativi 
di formazione per il potenziamento delle competenze digitali 
degli studenti che, speci� catamente per la sede di Fabriano, 
interesseranno la gra� ca per il web. Seguiamo inoltre con 
estremo interesse per i nostri studenti dell'indirizzo Multime-
diale e Audiovisivo delle sedi di Ancona e Fabriano il progetto 
promosso da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, 
Poliarte, Società Guasco, per la creazione di un polo di pro-
duzione cinematogra� ca nella Marche. Nella consapevolezza 
di dover coinvolgere gli studenti in tutte le occasioni per le 
quali possono misurarsi con le proprie capacità e competere 
con coetanei di altre scuole, richiediamo e stimoliamo siste-
maticamente la loro partecipazione a concorsi e bandi. Tra 
questi desidero segnalare il concorso per il miglior elaborato 
gra� co ispirato alla scultura di Edgardo Mannucci, promosso 
da   Fondazione Carifac e Rotary Club Alta Valle dell’Esino, 
di cui sarò presto alla cerimonia di premiazione ad Arcevia. 

Liceo ScientifIco “Vito Volterra”

Dennis Censi
Liceo SCIENTIFICO “Vito Volterra”:  Abbiamo lavorato per con-
solidare un progetto attivo da due anni denominato Liceo 
Matematico di potenziamento della matematica. Il progetto 
è realizzato in collaborazione con l’Università e quest’anno 
siamo passati ad una collaborazione con l’Università di 
Camerino. Inoltre continua un altro progetto signi� cativo 
per il nostro Liceo denominato Liceo Cambridge di poten-
ziamento della lingua Inglese e di studio di discipline di 
indirizzo in lingua e proposte con metodologia didattica di 
tipo anglosassone.

Emilio Procaccini
Iis “Morea-Vivarelli”: L’Iis “Morea-Vivarelli” è impegnato in una 
prospettiva progettuale tesa a coniugare gli aspetti culturali 
fondanti dei suoi indirizzi alle opportunità formative che il 
sistema di istruzione post secondario-universitario e le realtà 
aziendali di riferimento offrono. Si inserisce in questo quadro 
il riconoscimento e l’attivazione del 6° anno post diploma 
del corso professionalizzante di “Enotecnico”, riservato ai 
futuri diplomati dell’articolazione “Viticoltura ed Enologia” 
presente nell’indirizzo agrario del “Vivarelli” e nell’Istituto 
“Cecchi” di Pesaro. 

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”

IIS Merloni MilianiLiceo Classico “Francesco Stelluti”
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Dai Licei agli Istituti ecco un bilancio
sul numero degli studenti neo-iscritti:

le giornate dell'orientamento, 
l'emergenza pandemica e le norme
di messa in sicurezza dei plessi...

tanta carne al fuoco in questo anno

Le varie offerte formative
Come hanno vissuto studenti 
e docenti queste giornate di 
orientamento scolastico, alla 
luce dell’emergenza pandemica 
che stiamo vivendo da ormai un 
anno?

Dennis Censi
Liceo Classico “Francesco Stelluti”: 
Abbiamo gestito l’attività di orien-
tamento nel rigido rispetto delle di-
sposizioni per il contenimento della 
diffusione del Covid-19. Molte del-
le iniziative mirate a far conoscere 
le caratteristiche dei nostri corsi 
di studio sono state organizzate in 
modalità a distanza. Abbiamo crea-
to una sezione nel sito della scuola 
https://liceostelluti.edu.it/orien-
tamento/ dove abbiamo raccolto 
tutto il materiale utile per l’orien-
tamento scolastico degli studenti di 
terza media. Purtroppo la situazione 
sanitaria non ci ha permesso di 
organizzare nello scorso mese di 
gennaio la tradizionale Notte dei 
Licei Classici, un’iniziativa sempre 
molto partecipata dal pubblico dove 
i nostri studenti hanno modo di 
esercitare competenze disciplinari 
e trasversali molto signi� cative con 
eventi di assoluta qualità didattica e 
culturale. La docente coordinatrice 
del progetto di orientamento, coa-
diuvata dall’intero corpo docenti, 
ha saputo organizzare molto bene 
le diverse iniziative, anche in stretto 
contatto con i colleghi delle scuole 
medie del territorio.

Oliviero Strona
IIS Merloni Miliani: La nostra 
comunità educante, perchè 
così noi ci identi� chiamo, 
ha risposto con coraggio e 
determinazione alle conti-
nue s� de imposte dalla at-
tuale situazione sanitaria.

Francesco Maria Orsolini
Liceo Artistico “Edgardo Man-
nucci”: Per gli alunni delle 
classi terze classi delle 
scuole della secondaria di 
1° grado sono stati attivati 
laboratori online in diversi 
giorni della settimana, 
con buona partecipazione, 
durante i quali gli studenti 
e docenti del Mannucci 
hanno potuto mostrare 
lo svolgimento dei lavori 
in ciascuna disciplina, 
interagendo anche con gli 
alunni a distanza. Inoltre 
sono stati proposti incon-
tri online pomeridiani per 
genitori e studenti, in cui 
abbiamo avuto modo di 
illustrare il piano di studi 
e l'offerta formativa del 
nostro Istituto.  Purtrop-
po è venuta a mancare 
la componente emotiva 
e pratica dell'esperienza, 
il partecipare "toccando 
con mano" alle attività dei 
laboratori di discipline 
plastiche, pittoriche, geo-
metriche, video, gra� che 
e fotogra� che, che negli anni scorsi 
hanno registrato una partecipazione 
entusiastica da parte degli studenti. 
Inoltre, non abbiamo avuto modo di 
articolare i percorsi pluridisciplinari 
dei "laboratori d'orientamento" che 
negli anni scorsi hanno dimostrato 
quanto l'offerta formativa del Liceo 
Artistico si caratterizzi per un conti-
nuo interscambio tra la dimensione 
creativa dell'operatività artistica 
e quella del pensiero critico, alla 
quale vengono prevalentemente 
orientate le discipline teoriche e di 

cultura generale.

Dennis Censi
Liceo SCIENTIFICO “Vito Volterra”: Le 
attività di orientamento sono state 
realizzate nel rigido rispetto della 
normativa anti Covid-19. Tra le 
diverse iniziative realizzate va 
menzionato un lavoro svolto dagli 
studenti i quali hanno realizzato 
un percorso virtuale nei locali 
del Liceo Volterra autoprodotto 
con la tecnologia Augmented 
reality con l’ausilio della Action 
Cam e reso disponibile all’URL
https://www.thinglink.com/vide-
ocard/1387778505831350275 

Emilio Procaccini
IIS “Morea-Vivarelli”: Nonostante le 
evidenti limitazioni  abbiano ri-
dotto la capacità di movimento – e 
nonostante i ridottissimi tassi di 
presenza in aula imposti per legge 
-  sia i docenti che gli alunni si 
sono pienamente calati nel ruolo di 
“ambasciatori” dei propri indirizzi 
di lavoro e studio, partecipando agli 
open day e producendo una consi-
derevole mole di attività digitale,  
sistematicamente diffusa in rete 
attraverso il sito internet ed i canali 
social dell’istituto.

Il virus Covid-19 non sta ral-
lentando la sua corsa. Per tran-
quillizzare gli studenti e le loro 
famiglie, In che modo il suo 
plesso scolastico si è adeguato alle 
normative di sicurezza imposte a 
livello governativo?

Dennis Censi
Liceo Classico “Francesco Stelluti”: Sin 
dai primi segnali dell’epidemia, 
oramai un anno fa, siamo stati 
molto reattivi, con assunzione di 
responsabilità, per fornire risposte 
veloci ed adeguate a contenere il 
disagio.  Nella pur puntuale appli-
cazione delle norme emanate dal 

Governo, abbiamo cercato 
di non far mai venire meno 
il dialogo educativo tra 
docenti e studenti. 

Oliviero Strona
IIS Merloni Miliani:  Fin dal-
l’inizio dell’emergenza 
abbiamo cercato di ri-
spondere positivamente, 
con tempestività ed ef� -
cacia, alle direttive che 
ci pervenivano. Abbiamo 
provveduto a dotare i nostri 
istituti di tutti i dispositivi 
di sicurezza necessari, me-
diante la predisposizione 
massiccia di segnaletica 
verticale ed orizzontale, in-
tegrazione del piano della 
sicurezza e del documento 

valutazione dei rischi, utilizzo si-
stematico di prodotti igienizzanti, 
periodiche disinfestazioni da parte 
di ditte specializzate ma, soprat-
tutto, con il profondo rispetto delle 
indicazioni e dei protocolli redatti 
dal Cts.

Francesco Maria Orsolini
Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”: 
Com'è ovvio sono state adottate 
tutte le misure di sicurezza dal ri-
schio epidemiologico previste dalle 
Linee guida ministeriali e dalle 
disposizioni del Comitato Tecnico 
Scienti� co, dell'Istituto Superiore 
di Sanità e della Protezione Civile. 
Siamo passati dall'informazione per 
genitori e alunni, alla formazione 
preventiva per tutto il personale 
scolastico, all'uso obbligatorio delle 
mascherine, alla loro distribuzione 
periodica agli alunni e a tutto il per-
sonale scolastico, che in aggiunta 
ha ricevuto e riceve anche gli altri 

speci� ci dispositivi individuali di 
protezione, quali le mascherine 
FFP2 e gli schermi in plexiglass 
per gli insegnanti di sostegno. Tra 
le altre misure adottate, la differen-
ziazione degli accessi e delle uscite 
alla sede scolastica, la determina-
zione dell'indice di affollamento 
massimo consentito per tutte le aule 
e i laboratori, calcolato e certi� cato 
dal responsabile per la Sicurezza, 
Prevenzione e Protezione d'Istituto, 
la Società S.I.L. 2000 di Fabriano, 
la sistematica igienizzazione degli 
ambienti didattici al cambio dell'ora 
o dell'aula da parte degli stessi do-
centi e studenti, all'installazione dei 
dispenser di gel disinfettante nelle 
aree di accesso, in prossimità di 
tutte le aule e dei servizi igienici. E, 
non ultimo, l'invito quotidiano che 
rivolgiamo a tutti i giovani cittadini 
del nostro Istituto ad essere prudenti 
e consapevoli che dal loro senso 
di responsabilità dipende in buona 
parte la possibilità di concludere 
questo anno scolastico all'interno 
delle nostre aule, invece che delle 
nostre case!

Dennis Censi
Liceo SCIENTIFICO “Vito Volterra”: La 
prima azione è stata realizzata lo 
scorso anno l’attivazione di una 
piattaforma per lo svolgimento 
delle lezioni a distanza di cui la 
scuola non era ancora fornita. Poi 
tutte le disposizioni normative sono 
state recepite nella piani� cazione di 
dettaglio di ogni processo scolasti-
co. Sono state anche potenziate le 
risorse hardware necessarie per la 
Didattica a Distanza. 

Emilio Procaccini
Iis “Morea-Vivarelli”: Tutti gli istituti 
della città hanno iniziato l’anno 
scolastico con una ferrea organiz-
zazione che avesse come obiettivo 
prioritario la sicurezza degli alunni 
e dei dipendenti. Gli studenti e loro 
famiglie possono quindi contare su 
un assetto rigorosamente respon-
sabile nei confronti della salute 
pubblica, insidiato solo dal rischio 
che i propri studenti si contagino in 
contesti esterni alla scuola.

ISTITUTO AGRARIO VIVARELLI

IIS "Morea"

Ipsia



Il Comune ora vende:
ecco i beni inseriti
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In vendita immobili come il Bar della Nave, il Circolo Gentile ed altri

Il Comune mette in vendita una 
serie di immobili di sua pro-
prietà, tra cui l’ex sede della 
Croce Rossa di Marischio, il 

Bar della Nave di piazzale Matte-
otti, il Circolo Gentile di via Balbo 
e le ex scuole, inattive da decenni, 
delle frazioni di Grotte e Sant’Elia. 
Sono undici in totale le costruzioni 
che l’ente municipale ha inserito 
all’interno del piano delle alie-
nazioni, per il quale si potrebbe 
incassare � no a un milione di euro 
nel caso ci siano offerte per tutti gli 
immobili in questione. 
Quanto alla base d’asta, il valore 
più alto è assegnato al tuttora 
operativo Bar della Nave (252mila 
euro) (nella foto), poi il Circolo 
Gentile (244mila), l’ex Croce 
Rossa della frazione di Marischio 
(160mila) e un’abitazione civile 
di via Cappuccini (82mila euro), 
disposta su tre livelli con corte 
esterna, ma che attualmente ver-
sa in condizioni fatiscenti. L’ex 
scuola di Grotte è acquistabile a 
non meno di 58mila euro, quella in 
passato operativa nell’altra frazione 
collinar-montana di S. Elia ad al-
meno 32mila. Scorrendo l’elenco 
c’è spazio anche per l’ex lavatoio 
della frazione di Albacina (27mila 
euro) e un modulo abitativo, ovvero 
una delle casette in legno utilizzate 
in passato per il terremoto del 1997 

in località Cupo (12mila euro). Ri-
spetto a quanto accadeva in passato 
(alcuni di questi immobili erano già 
stati inseriti nelle vendite andate 
a vuoto dalla precedente ammini-
strazione), due sono le proprietà 
comunali di pregio che l’esecutivo 
pentastellato ha deciso di togliere 
dalla lista dei vendibili. Si tratta del 
Bar Centrale, gestito ormai da anni 
dalla famiglia Baroni-Valentini e 
del cinema Montini, per il quale si 
è optato per la riquali� cazione con 
la volontà di riattivare in futuro il 
locale af� dandolo a guida esterna. 
Raggiunto, infatti, l’accordo con 
i privati per trasformare la storica 
sala nel museo multimediale dedi-
cato al rapporto tra carta e cinema 
tra reperti ed una sezione dinamica 

Disagi per la neve: strade pulite, ma tanto gelo

Sulla linea Fabriano-Pergola, l'affondo
di Pesciarelli: "Prevale il campanile"

dedicata a spettacoli con proiezioni 
ed eventualmente anche piccoli 
concerti. Agli undici edi� ci che il 
Comune è intenzionato a cedere, 
si aggiungono quattordici terreni 
tra città e frazioni per un valore 
complessivo stimato in 341mila 
euro. Il più importante per 194mila 
euro è rappresentato da un lotto 
del cosiddetto “Peep-Borgo 3” per 
la realizzazione di una piazzetta. 
Il via libera è arrivato nell’ultimo 
Consiglio comunale in cui è stata 
formalizzata la variazione proposta 
dalla Giunta, incentrata anche sulla 
decisione di realizzare un bando 
per l’af� damento a privati della 
guida dell’azienda agraria comu-
nale Agricom in forte sofferenza 
economica.

Una nuova luce di speranza per 
la riattivazione della linea ferro-
viaria Fabriano-Pergola ferma dal 
2013. Sulla vicenda interviene 
Gianni Pesciarelli del Comitato in 
difesa di questa tratta che chiede 
di intercettare i fondi europei che 
verranno messi a disposizione in 
questo periodo per rimetterla in 
funzione e dotare la zona di un ser-
vizio importante di collegamento. 
Dopo che nei mesi 
scorsi si era mosso 
il Comune con una 
lettera inviata dal 
sindaco Gabriele 
Santarelli all’allora 
governatore Luca 
Ceriscioli e con la 
conferma in Con-
siglio comunale da 
parte del vicesinda-
co e assessore alla 
Mobilità Ioselito 
Arcioni di avere in-
tavolato contatti an-
che con il Ministero 
per ripristinare la 
linea su rotaia, ora 
potrebbe scendere 
in campo la Re-
gione. 
“Ho contattato l’as-
sessore regionale 
Francesco Baldelli e 

mi ha assicurato che a breve verrà 
a trovarci a Fabriano per parlare 
anche di questa opportunità”, 
l’annuncio di Giancarlo Bonafoni, 
presidente del Dopolavoro ferro-
viario fabrianese e coordinatore 
del museo della Vaporiera. 
“L’ho sentito interessato non solo 
alla crescita del museo, ma anche 
ad ascoltare le nostre richieste in 
merito alla tratta. Il mio sogno 

sarebbe di ampliare il museo, 
sia spostandolo nei più capienti 
locali dell’ex of� cina dei treni in 
stazione, ma anche aggiungendo 
alla parte espositiva quella della 
mobilità”.
Il progetto, dunque, potrebbe pas-
sare per la realizzazione dei treni 
storici proprio sulla Fabriano-Sas-
soferrato-Pergola per un turismo 
tra cultura, arte e degustazioni eno-

gastronomiche a bordo 
delle antiche locomo-
tive. Sulla questione 
interviene anche Gianni 
Pesciarelli del Comitato 
che da anni cerca di 
accendere i ri� ettori su 
questa linea ferroviaria. 
“E’ una tratta importate 
per l’entroterra – dice – 
e oltre ai convogli sto-
rico-turistici potrebbe 
tornare operativa anche 
per le corse ordinarie 
e facilitare gli sposta-
menti tra chi risiede nel 
nostro territorio”.
Negli anni passati il 
sindaco di Fabriano 
Santarelli aveva inviato 
una lettera all’ex Gover-
natore, Luca Ceriscioli. 
“La nostra amministra-
zione ha sempre chiesto 

che si avviasse un progetto per la 
riattivazione della tratta conside-
randola un volano fondamentale 
per lo sviluppo dell’entroterra 
Anconetano e Pesarese. In un’area 
dove il cantiere della Pedemontana 
Fabriano-Sassoferrato ha superato 
i 50 anni di incompiuta e dove l’u-
nica via di collegamento è rappre-
sentata da una strada provinciale 
che non ha le caratteristiche per 
sostenere il traf� co di chi quoti-
dianamente per lavoro e per motivi 
di studio si sposta da un territorio 
all’altro, la ferrovia rappresenta un 
servizio fondamentale”, i passaggi 
fondamentali della missiva.

L’affondo 
di Pesciarelli
"Tutti parlano della SS 76 della 
tratta ferroviaria per Roma, ma 
nessuno parla della Pedemontana 
e della ferrovia Fabriano-Pergola. 
Faccio presente che lungo la via 
da Fabriano a Sassoferrato ci sono 
presso la zona industriale Berben-
tina, aziende a livello mondiale 
che assumono in continuazione e 
si trovano nell'impossibilità di una 
via d'uscita impervia per raggiun-
gere l'autostrada. La Pedemonta-
na fu proposta a suo tempo dal 
sindaco di Sassoferrato Albertino 
Castellucci e dal senatore Aristide 
Merloni. Questo isolamento non 
è più sopportabile, un camionista 
mi disse che quando deve venire 
nelle nostre zone si deve mettere le 

mani sui capelli perché per arrivare 
alla autostrada è un rompicapo" 
denuncia Gianni Pesciarelli che 
rincara:"La linea Fabriano-Pergola 
fu chiusa perché le lobby dei pul-
lman furono messi in parallelo 
con la ferrovia. Il sottoscritto e 
Giancarlo Bonafoni insieme ad altri 
amici portiamo avanti non solo la 
ferrovia, ma anche la Pedemontana. 
I fabrianesi dovrebbero interessarsi 
non solo della 76 e della linea per 
Roma. Una associazione di cate-
goria dovrebbe interessarsi di tutto 
il territorio. La ferrovia Fabriano-
Pergola deve continuare ad esistere 
come mezzo turistico con treni a 
vapore che trasportino anche bici 
e un treno passeggeri che parte da 
Civitanova � no a Pergola. Poi si 
può vedere di 'sfondare' nel Pesa-
rese. Vorremmo attuare un percorso 
turistico sostenibile con le Grotte, 
con le bellezze del territorio un tu-
rismo ambientale storico culturale. 
Il mondo non � nisce a Fabriano. 
La Pedemontana Fabriano-Sasso-
ferrato incompiuta ci isola. Faccio 
presente che da Fabriano a Sasso-
ferrato ci sono aziende a livello 
mondiale che si trovano in dif� coltà 
per i trasferimenti, a occhio e croce 
sono aziende che occupano più di 
mille dipendenti e assumono. Sia-
mo in queste situazioni perché il 
campanile è sempre in prima � la. 
Torniamo al turismo: ancora non 
abbiamo capito che uniti si vince. 
Il turismo può essere una boccata 
di ossigeno. Non possiamo sempre 
vivere di cassa integrazione".

Marco Antonini

Temperature polari � no a meno 
dieci gradi sulle alture e disagi 
diffusi per il ghiaccio. Ad inizio 
settimana uno scuolabus con 
a bordo due bambini di scuola 
elementare è rimasto bloccato 
nella frazione di Cupo ed è sta-
to necessario l’intervento di un 
pulmino sostitutivo per portare 
gli alunni in classe con diverse 
decine di minuti di ritardo. I due 
ragazzini sono stati temporanea-
mente fatto scendere poco prima 
delle 8 raggiungendo un’altra 

bambina e la sua mamma � no a 
quando è arrivato un altro mezzo 
per provvedere a portarli nel plesso 
della vicina Marischio. Problemi 
anche per un mezzo analogo a 
Campodonico, dove comunque 
la questione è stata risolta nello 
spazio di poche decine di minuti 
ed i bambini della frazione e delle 
altre località vicine hanno potuto 
avere accesso a scuola con ritar-
di contenuti. Dif� coltà anche al 
valico di Fossato nel con� ne con 
la vicina Umbria, in cui qualche 

veicolo, compresi mezzi pesan-
ti, hanno avuto dif� coltà per la 
presenza di gelo. Fortunatamente 
poi la situazione è migliorata con 
la presenza di un tiepido sole che 
ha riportato le temperature oltre 
lo zero. In ogni caso sono entrati 
in azione i mezzi del Comune con 
spargisale e sostanze chimiche per 
sciogliere il ghiaccio. Decisamente 
pulite le strade della città grazie al 
grande lavoro svolto anche nel � ne 
settimana, mentre più di qualche 
disagio si è registrato tra i pedoni.
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L'idea di artigianato di tre ragazze che costituiscono una cooperativa
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La creatività è Viceversa
Agli inizi del 2019 da 

un’idea di tre ragazze che 
amano la città di Fabria-
no e le sue peculiarità nel 

settore dell’artigianato decidono di 
costituire una cooperativa sociale, 
'Viceversa'. Fabriano è da sempre 
detta la città della carta per la sua 
grande storia e tradizione. È proprio 
da qui che 'Viceversa' è partita, ci 
siamo avvicinati a questo mondo di 
storia e di artisti in punta di piedi 
perché pur essendo fabrianesi, 
dietro un foglio di carta fatto a 
mano c’è tanto lavoro e mille pic-
coli particolari. Nel suo progetto 
la cooperativa sociale 'Viceversa' 
si occupa di produzione e vendita 
di carta fatta a mano seguendo gli 
antichi gesti dei cartai fabrianesi 
del XIII secolo utilizzando ancora 
tini, telai, schiene d’asino, feltri e 
stenditoi artigianali in legno per 
l’asciugatura.
"Per fare questo - dicono - ci stiamo 
avvalendo della collaborazione del 
mastro cartaio Luigi Mecella fabria-
nese doc che dal 1985 entra nella 
bottega di produzione della carta a 
mano del Museo della carta e della 
� ligrana, sotto la guida di maestri 
cartai di quarantennale esperienza, 
nelle Cartiere Miliani Fabriano". 
Dopo aver appreso tutte le tecniche, 

nel 1990 si iscrive alla Camera di 
Commercio per l’industria, artigia-
nato e agricoltura di Ancona come 
artigiano per la produzione di carte 
a mano, assumendo due collabora-
tori «ponitori». Ancora oggi opera 
presso il Museo della carta e della 
� ligrana gestendo le attività di di-
mostrazione, produzione e didattica. 
Ha realizzato ad Argignano una 
piccola cartiera e costruito anche 
una macchina in tondo con la 
quale realizza una propria linea 
di prodotti per la vendita a 
importanti scriptorium e in 
negozi specializzati anche 
all’estero.
Questo sodalizio permet-
terà di raggiungere un 
altro nostro scopo: la 
formazione e diffusione 
della tecnica di produ-
zione della carta artigia-
nale. Obiettivo infatti è 
af� ancare i giovani cartai 
o aspiranti tali per formare 
e o perfezionare le tecniche 
di produzione della carta e 
l'organizzazione di workshop e 
incontri formativi presso la sede o 
in cartiera o nelle scuole. Del resto 
l'obiettivo principe di una cooperati-
va sociale è l’inserimento nel mondo 
del lavoro di persone con disabilità 

perché rappresentano una risorsa. 
Ecco da dove nasce la partnership 
con La Casa Madonna della Rosa 
Onlus” struttura che dal 1997 opera 
sul territorio fabrianese. In un piano 
del complesso è stata realizzata una 
piccola cartiera completamente 

attrezzata per la realizzazione della 
carta fatta a mano, secondo la tra-
dizione fabrianese. 
Gli utenti sono impegnati in diverse 
attività per la realizzazione di carta 
fatta a mano e oggettistica, si impe-
gnano per creare delle bancarelle e 
tutto il ricavato viene utilizzato per 
varie attività.

Altro obiettivo sarebbe quello 
di creare una rete di coope-

razione e supporto dell’ar-
tigianato locale per non 

perderne le tecniche e 
i prodotti che rappre-
sentano una vera ec-
cellenza del territo-
rio. "Già abbiamo 
avuto modo - psr-
lano i responsabili 
-  di cooperare con 
artigiani e suppor-
to di associazioni 
artistiche e non 

solo del territorio. 
La prima esperienza, 

gli Ecobook fatti a 
mano, realizzati per il 

Parco Naturale Regionale 
Gola della Rossa di Frasassi. 

L’esposizione dei nostri prodotti 
a Fabriano in Acquarello, Remake, 
Monza in Acquarello nel 2020 e 
Festando 2020 a Fabriano e Serra 

San Quirico.
La piattaforma on line www.paperi-
taly.shop è attiva: qui potete trovare 
tutti i prodotti dalla carta fatta a 
mano, gli album e tutti quei prodotti 
che ne derivano. Un sito aperto a 
tutti i piccoli artigiani che operano 
nel territorio e che producono pezzi 
unici e di grande valore a tiratura 
limitata".
Un progetto futuro riguarda la tra-
dizione e l’innovazione, associare 
la tecnologia al prodotto carta (con 
lo scopo di migliorarne e attualiz-
zarne le caratteristiche e divulgarne 
il più possibile la conoscenza) 
attraverso la collaborazione con 
l’associazione Pdp Free Software 
User Group (PDP FSUG https://
pdp.linux.it/chi-siamo/), con sede 
a Fabriano, nata da un'idea di un 
gruppo di utenti di Software Libero 
nell’estate 2003 e dall’iniziativa di 
alcune persone molto motivate nel 
voler far conoscere l’ideologia ed i 
vantaggi di questo tipo di software 
nel proprio territorio. Per il prodotto 
che 'Viceversa' produce e vende non 
è suf� ciente la piattaforma on line. 
In un prossimo futuro, Covid-19 
permettendo, uno spazio espositivo 
è l’obiettivo del 2021, cosicché la 
città di Fabriano e non solo possa 
vedere questi prodotti.

mostrazione, produzione e didattica. 
Ha realizzato ad Argignano una 
piccola cartiera e costruito anche 
una macchina in tondo con la 
quale realizza una propria linea 
di prodotti per la vendita a 

e o perfezionare le tecniche 
di produzione della carta e 
l'organizzazione di workshop e 
incontri formativi presso la sede o 
in cartiera o nelle scuole. Del resto 
l'obiettivo principe di una cooperati-
va sociale è l’inserimento nel mondo 

varie attività.
Altro obiettivo sarebbe quello 

di creare una rete di coope-
razione e supporto dell’ar-

tigianato locale per non 
perderne le tecniche e 

i prodotti che rappre-
sentano una vera ec-
cellenza del territo-
rio. "Già abbiamo 

to di associazioni 
artistiche e non 

solo del territorio. 
La prima esperienza, 

gli Ecobook fatti a 
mano, realizzati per il 

Parco Naturale Regionale 
Gola della Rossa di Frasassi. 

L’esposizione dei nostri prodotti 
a Fabriano in Acquarello, Remake, 
Monza in Acquarello nel 2020 e 

Federica Stroppa

Ha riaperto con orario pomeridiano 
dalle ore 15 alle ore 18 la Pinacoteca 
Civica Molajoli.
E’ possibile tornare a visitare la Col-
lezione Storica, gli Arazzi restaurati 
e la Casa di Ester, per il nucleo di 
opere di arte contemporanea. 
Un’importante novità aspetta i 
visitatori: si potrà ammirare la 
scultura raffigurante San Pietro 
Martire, santo domenicano vissuto 
nel Duecento, famoso predicatore e 
acerrimo nemico delle eresie, ritratto 
nel legno da Donatello.
Il primo a riconoscere la mano dello 
scultore fiorentino è stato Fabio 
Marcelli, docente di Storia dell'arte 
presso l'Università di Perugia, segui-
to da molti altri studiosi che hanno 
dato credito e confermato questa 
attribuzione, fra cui Giancarlo Gen-
tilini, massimo esperto del tema.

In Pinacoteca si può ammirare il Donatello
La statua, da sempre custodita nella 
chiesa di San Domenico di Fabriano, 
era stata tradizionalmente ritenuta 
� no a pochi anni fa un'opera otto-
centesca, a causa delle numerose 
ridipinture sovrapposte nel corso 
dei secoli. 
Il San Pietro, ritenuto inizialmente di 
proprietà della Diocesi di Fabriano, 
è stato successivamente identi� cato 
come opera di proprietà del Fondo 
per gli Edi� ci di Culto (Ministero 
dell'Interno), ma in consegna al Co-
mune di Fabriano. Il riconoscimento 
è stato possibile sulla base di un 
verbale, redatto in seguito alla sop-
pressione degli ordini religiosi del 
1866 e recentemente ritrovato negli 
archivi del Ministero dell'Interno. 
L'opera versava in uno stato di forte 
degrado, poiché alterata da cadute di 
colore e da verniciature realizzate 

negli anni, ma dopo il restauro, 
condotto da Anna Fulimeni sotto 
la direzione scienti� ca di Pierluigi 
Moriconi, storico dell'arte della 
Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche, è 
ritornata ad una vivace cromia e al 
suo aspetto originario, decisamente 
diverso da quello cui i fabrianesi 
erano abituati.
Si tratta, dunque, dell'unica opera di 
Donatello attualmente presente nel-

le Marche, quali� cata da un potente 
naturalismo, nel quale dialogano 
l’intaglio e il colore, coerentemente 
con i valori espressivi del Quattro-
cento � orentino. La statua, grazie 
all'impegno congiunto del Ministero 
dell'Interno-Prefettura di Ancona, 
della Soprintendenza e dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Fabriano, è visitabile presso la 
Pinacoteca Civica Molajoli.
Ricordiamo che per la prenota-

zione è obbligatoria. E’ possibile 
prenotare on line sul sito www.
pinacotecafabriano.it. Si richiede 
il rispetto delle norme anti-Covid: 
mascherina, igienizzazione delle 
mani, compilazioni moduli certi� -
cazione anti-Covid. Per i residenti 
nel Comune di Fabriano l’ingresso 
è gratuito. Le visite saranno guidate 
con partenza ogni ora, a partire dalle 
15, con un massimo di 14 persone 
a gruppo.

Prenotazione obbligatoria,
per i residenti ingresso gratuito

Da lunedì 15 febbraio si potrà tornare a prenotare l’appuntamento 
presso gli sportelli di Viva Servizi di Ancona, Falconara, Senigallia, 
Chiaravalle, Fabriano, Jesi, Moie. Per l’acuirsi della seconda ondata 
della pandemia, gli sportelli sono stati temporaneamente chiusi al 
pubblico dal 1° novembre. Nel periodo di sospensione Viva Servizi, 
gestore del servizio idrico integrato, ha potenziato i servizi di assi-
stenza mediante il call center e il sito web. «L’obiettivo – ha detto 
Moreno Clementi, direttore generale Viva Servizi – era introdurre ogni 
accorgimento possibile per preservare la salute dei nostri dipendenti e 
dei clienti constatando, con soddisfazione, che il rispetto rigoroso dei 
protocolli e il rispetto degli stessi da parte di tutti i 356 dipendenti ha 
consentito di registrare l’assenza di casi di contagi all’interno delle 
nostre sedi». Nel periodo di temporanea chiusura il � lo diretto coi 
clienti è avvenuto inviando tutte le comunicazioni oltre che attraverso i 
canali di comunicazione (sito web e varie newsletter), anche attraverso 
speci� ca comunicazione all’interno della bolletta e sono stati af� ssi 
cartelli ben visibili con i numeri da contattare nelle vetrine di tutti 
gli stessi uf� ci clienti. «Si è trattata di una misura preventiva dettata 
dalla situazione pandemica – insiste Clementi – alla quale abbiamo 
comunque cercato di ovviare per limitare al massimo i disagi».

Viva Servizi, riapertura
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La chiusura del Papetto
Cessazione della storica attività: "Non abbiamo trovato acquirenti"

Una notizia che ha gelato 
gran parte dei fabrianesi 
quella arrivata alla fine 
di questo gennaio: la 

cessazione della storica attività “Il 
Papetto”, uno dei negozi più antichi 
in assoluto della città operativo 
ininterrottamente da tre quarti di 
secolo. Un’attività commerciale de-
dita alle riparazioni di scarpe, cinte, 
capi di abbigliamento e merce varia 
situata nel cuore della città, in via 
Cialdini, a cui varie generazioni di 
fabrianesi si sono rivolte dal 1946 
per rinnovare borse e scarpe. "Ab-
biamo acquisito quest’attività ben 
quarantadue anni fa – affermano i 
titolari dell’esercizio – nonostan-
te sia sempre stata un’attività di 
famiglia, ha subito un passaggio 
di testimone, la proprietà è infatti 
passata da zio a nipote nel lontano 
1979. La denominazione però non 
ha mai subito alcuna variazione, 
“Il Papetto” dal 1946 ad oggi, in-
tatta.  Nel momento in cui abbiamo 
immaginato questa cessazione, 
pensavamo sinceramente potessimo 
trovare degli acquirenti – ci confi-
dano i titolari – abbiamo pensato 
di affittare l’attività ed eravamo 
disposti anche ad un affiancamen-
to per i nuovi gestori. Purtroppo, 
però, non c’è stata richiesta, pro-
babilmente perché parliamo di un 
mestiere artigianale che necessita 

di manualità e professionalità non 
certo semplice da svolgere". E 
pensare che nell’arco di questi tre 
quarti di secolo, il mercato, per 
questa storica attività, è stata una 
costante. Perché l’attività, nel corso 
degli anni, ha sempre portato con sé 

i clienti più affezionati, addirittura 
fino ad oggi. 
Ed è anche questo uno dei motivi 
per cui i proprietari sarebbero stati 
ben contenti di dare una continuità 
al lavoro e all’attività nonostante 
la loro cessazione: per la loro 

clientela affezionata, per una parte 
di storia che purtroppo, sarà desti-
nata a chiudersi. “E’ anche vero 
che – proseguono i proprietari de 
“Il Papetto” – in questo mestie-
re, o hai manualità, o è difficile 
imparare l’arte. La nostra attività 
infatti è indefinibile, varia molto e 
spazia in qualsiasi tipo di ambito, 
abbigliamento e riparazione. Non 
neghiamo che chiunque si sia pre-
sentato per informazioni in merito, 
è rimasto spaventato dalla quantità 
di arte d’apprendere e dal tanto da 
farsi. I giovani d’oggi preferiscono 
studiare, preferiscono tutt’altro 
tipo di lavoro, la manualità non fa 
parte di questa generazione e non 
è affatto facile avvicinarli a questo 
tipo di realtà”. Per i curiosi che si 
chiedono la motivazione di questa 
cessazione c’è una proprietaria 
ormai in pensione che, influenzata 
anche dalla situazione Covid-19, ha 
scelto di appendere l’arte al chiodo. 
E proprio a proposito di pandemia 
globale, una domandina la poniamo 
volentieri: “Chiaramente due mesi 
e mezzo di stop totale non aiuta-
no. I costi fanno parte di qualsiasi 
attività – affermano i proprietari di 
quest’attività a conduzione familiare 
- ed il Covid-19 ha messo una mano 
pesante sul giro dell’economia 
mondiale, figuriamoci su quella 
cittadina. Due mesi e mezzo senza 
introiti sono un bel rallentamento. 
Nonostante la riapertura, di gente 

ne troviamo poca e molte attività 
si lamentano di questa situazione. 
Noi indubbiamente ci accodiamo, 
ma ringraziamo anche tutti i clienti 
che in questi anni ci hanno dato 
fiducia e con i quali si è instaurata 
una bella amicizia. Ci teniamo a 
dire che ci mancheranno loro e le 
chiacchierate in compagnia”. E se 
proviamo a chiedere come l’abbiano 
presa secondo loro la risposta è sec-
ca con tanto di sorriso: “Male. Tutti 
ci chiedono come ci abbiamo pen-
sato, ma era il momento. Dispiace 
per la nostra storia”. Personalmente, 
avrei piacere di chiudere con un 
simpatico e interessante aneddoto su 
cui abbiamo scherzato insieme alla 
proprietà: “Sai perché si chiama “Il 
Papetto”? – chiedono giustamente 
ad un giovane fabrianese che è 
pronto a rispondere di no  - Perché 
dai primi anni di storia in questo 
negozio si facevano scarpe a mano 
e, in onore di Papa Leone XII di 
Genga (al quale venne regalato un 
paio di scarpe fatto a mano), ecco la 
simpatica presa in giro “Il Papetto”. 
Essendo un esercizio situato in una 
via storica della città di Fabriano, 
Terenzio Baldoni citava “Il Papetto” 
nelle attività fabrianesi di sempre. 
Un’avventura partita nel lontano 
1946, passata attraverso generazioni 
della città di Fabriano e atterrata qui, 
in un anno che mette di diritto “Il 
Papetto” nei cassetti della storia e 
dell’orgoglio di questa città. 

Tramite un'indagine è stato chiesto ad una classe del Liceo Classico statale 
Francesco Stelluti quali azioni potrebbero essere intraprese dal Comune 
per migliorare la città di Fabriano, e più del 50% delle persone ha risposto 
esprimendo il proprio disagio nei confronti di una non sufficiente illumi-
nazione pubblica. 
Le ragazze infatti non si sentono sicure a dover passare per determinate vie 
la sera (ricordiamo che nel periodo invernale dopo le ore 18 il sole è già 
tramontato e c’è buio) e ci si lamenta in generale di una scarsa illuminazione 
in alcune vie private, come ad esempio via Mario Bellocchi, e alcuni tratti 
di via Dante e via Engles Profili non possono essere degli esempi, insieme 
alle strade secondarie e interne del centro storico della città. 
Oltre ad una vera e propria mancanza di fonte di luce artificiale, si sono 
riscontrate lamentele anche per quanto riguarda l’intensità della luce: alcuni 
lampioni emetterebbero infatti una luce fin troppo flebile che, soprattutto 
se tendente al giallo, risulta pressoché inutile. 
Nonostante ciò, quasi tutti i ragazzi interpellati hanno apprezzato il note-
vole miglioramento dell’illuminazione pubblica permesso dal Comune in 
questi ultimi anni (tra gli esempi citati in precedenza è stato ammesso che 
via Dante è molto migliorata nel corso di due anni).  Ricordiamo inoltre ai 
cittadini che dal 2002 la responsabile della gestione degli impianti di illu-
minazione di Fabriano è Anconambiente, in collaborazione con il Comune, 
che mette a disposizione un numero verde (800.199.797) disponibile h24 
dove è possibile segnalare gli eventuali malfunzionamenti degli impianti. 

Lucrezia Seyoum

Giovani: scarseggia 
in città l'illuminazione

~ ARRESTATO: AVEVA AGGREDITO I CARABINIERI
Fabriano 12 febbraio. Presso un Centro Commerciale fabrianese i 
Carabinieri arrestano un 30enne di origine portoghese - residente nel 
maceratese - con accuse di lesioni personali, resistenza a Pubblico 
Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti; aveva alcuni involucri 
di plastica contenenti marijuana e in casa aveva una piccola quantità 
della stessa sostanza. Durante le perquisizioni il 30enne aggrediva i 
militari procurando lesioni ad uno di questi. Processato il giorno dopo,  
è stato condannato ad un anno di reclusione con la condizionale, cioè la 
pena è stata sospesa, ma se commette un altro reato, andrà in carcere 
dove sconterà le due condanne. 

~ 10 CENTIMETRI DI NEVE IN CITTÀ
Fabriano, 14 febbraio. Il 13 febbraio i fabrianesi alzatisi circa alle 7 
hanno trovato quattro dita di neve e il cielo per qualche ora ancora 
mandava “fiocchi”. Il 14 all’incirca altri 6 centimetri di neve si erano 
aggiunti ed in media sul terreno cittadino la coltre bianca è alta 10 
centimetri. A Poggio San Romualdo, la frazione turistica fabrianese sita 
a 1.000 metri l.m., la neve ha raggiunto i 30 centimetri.

~ DANNI... DA NEVE
Fabriano, 13 febbraio. Rami di due alberi carichi di neve e situati presso 
due abitazioni, hanno fatto accorrere i VdF che hanno provveduto a 
riportare piante e terreno in sicurezza. Anche in altre zone cittadine 
sono caduti rami di alberi che finiti anche sopra autovetture, hanno 
procurato piccoli danni.

~ SINDACO DI GENGA E COVID-19
Genga, 9 febbraio. Il sindaco Marco Filipponi, avendo un leggero stato 
febbrile, si sottoponeva al tampone di controllo Covid-19 e essendo 
risultato contagiato si è auto-isolato in via preventiva. La figlia il 5 
scorso ha avuto anche lei il Covid-19. 

~ CHIUSO L’ISTITUTO “BRILLARELLI” FINO AL 22 FEBBRAIO
Sassoferrato, 9 febbraio. Chiuso fino al 22 febbraio l’Istituto Com-
prensivo “Brillarelli”, che ha 700 alunni dai 3 ai 14 anni, per casi 
di Covid19 tra studenti di 6 classi e  nel personale scolastico. Stop 
anche alla Scuola di Genga, compresi la Scuola di Infanzia “Rodari”,  
Elementari e Medie.

~ SUPERENALOTTO: VINCITA DI 52.250 EURO
Sassoferrato, 6 febbraio. Nel bar “Vitaletti” un giocatore locale con una 

schedina ha indovinato “4 S” ed ha vinto 52.250 euro. Complimenti 
e auguri.

~ QUATTRO DENUNCE PER LA RISSA
Borgo, 10 febbraio. Per la rissa avvenuta il 12 gennaio scorso nel 
supermercato Eurospin quando, ad un addetto della sicurezza, si era 
“ribellata” una cliente alla quale l’uomo aveva consigliato di indossare 
la mascherina in modo regolare; oltre ciò, la donna ed il suo fidanzato 
avevano aggredito il guardiano. La Polizia di Stato - intervenuta a se-
dare il litigio - ha denunciato i tre ed un’altra persona. Anche qualche 
cliente era intervenuto nel litigio

~ IL DISPETTOSO VENTO…
Via Profili, 10 febbraio. Un 60enne che ha la madre contagiata dal 
Covid-19 e immobilizzata a letto, uscito da casa per depositare il 
sacco dei rifiuti, lascia la porta aperta, ma il vento “dispettoso” gliela 
chiude. Intanto era cominciata una grandinata e accorrevano i VdF che 
in breve aprivano il portone consentendo all’uomo di rientrare in casa.

~ LE AUTO SI FANNO MALE, I CONDUCENTI NO
Via Dante, 10 febbraio, pomeriggio. Due autovetture si scontrano, ma 
riportano danni solo i veicoli, perché i conducenti risultano illesi nel 
fisico. Rilievi della Polizia locale.

~ COPPI CADENTI 
Piazza San Giovanni Paolo II, 10 febbraio, pomeriggio. Da un edificio 
adiacente alla cattedrale San Venanzio, alcuni coppi sono caduti sulla 
strada e altri stanno in bilico, cosicché i VdF intervengono, salgono 
sul tetto e mettono in sicurezza i coppi pericolanti e provvedono a 
togliere quelli caduti.

~ IL FABRIANESE MALTRATTAVA LA GATTA
Matelica, 10 febbraio. Il giorno 8 febbraio 2018, un 48enne fabrianese 
che vive in questa città, aveva raccolto e preso e in braccio una 
gatta, ma, forse perché la stessa l’aveva morso, poco dopo l’aveva 
sbattuta contro il muro e oggi si svolge il processo, ove è imputato 
per maltrattamento di animali.

~ DENUNCIATO PER UBRIACHEZZA
Fabriano, 11 febbraio, sera. I Carabinieri denunciano un 20enne fabria-
nese che guidava l’auto di famiglia, ma aveva tasso alcolico superiore 
al massimo consentito e - tra l’altro - gli ritirano la patente di guida. 

La musica e l’amore ai tempi del 
distanziamento sociale e della pan-
demia, con l’Associazione Fabriano 
Pro Musica che ha organizzato 
per il giorno di San Valentino una 
diretta social per raccontare come – 
e quanto – la musica possa pesare 
all’interno di un rapporto di coppia. 
Per raccontare un tema così “de-
licato” sono intervenuti il critico 
musicale e scrittore Massimo “Max” 
Salari, Frank Martino (curatore della 
pagina Instagram “Il Musicista Che 
Avanza”) e l’ideatore della pagina 
Facebook Giovanni all’Heavy Paolo 

Grillo. Un San Valentino che ha 
raccontato anche le storie di chi, 
nel suo piccolo, ha vissuto storie 
d’amore nate tra le note di un pen-
tagramma, magari senza clamore e 
milioni di dischi venduti, ma che 
ancora oggi riescono a resistere alla 
pressione di anni passati correndo 
– e suonando – sui palchi di mezzo 
mondo. L’evento di domenica era 
ovviamente gratuito, accessibile a 
tutti gli interessati, e possibile da 
raggiungere trovando su Facebook 
la pagina FabriJazz.  Ma la prospet-
tiva dell’associazione fabrianese è 

anche quella della nuova edizione 
della kermesse musicale, con il 
festival dedicato alla musica jazz, 
che taglierà il traguardo dell’edi-
zione numero 8 la prossima estate.  
Già decise le giornate dedicate allo 
“studio”, con i corsi musicale che 
partiranno dal 24 agosto e che ter-
mineranno il 29 agosto. Oltre agli 
insegnanti legati all’associazione 
fabrianese, proseguono le trattative 
per allargare l’offerta formativa con 
l’arrivo (e l’annuncio a breve) di 

nuovi insegnanti di livello interna-
zionale capaci di rendere ancora più 
competitiva la già valida proposta 
culturale di Fabriano Pro Musica. 
Lavori in corso anche per quanto 
riguarda la “prospettiva live” di 
FabriJazz, con contatti in corso 
per cercare di costruire gli eventi 
dal vivo. Lo scorso anno sul palco 
di FabriJazz salirono sul palco dei 
giardini del poio il trombettista 
Fabrizio Bosso, il batterista di Elio 
e Le Storie Tese Christian Meyer, 

il progetto Emily Dickinsong di 
Daniele Cervigni e il The Pier Jazz 
Fourtet del contrabbassista fabria-
nese Pierpaolo Chiaraluce. Ma 
nell’attesa delle nuove conferme, 
proseguono le lezioni della Popular 
Jazz School di Fabriano Pro Musica, 
che nelle scorse settimane ha conse-
gnato anche due borse di studio a dei 
giovanissimi e talentuosi musicisti 
lanciati verso le nuove sfide del 
mondo musicale.

Saverio Spadavecchia

Pro Musica guarda ad agosto
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Beati Becchetti, i lavori!
L'Asur si muove per realizzare opere provvisionali per l'accesso in sicurezza

di MARCO ANTONINI

Dopo anni di attesa, 
Asur avvia i la-
vori per la realiz-
zazione di opere 

provvisionali per l’accesso in 
sicurezza all’interno dell’ora-
torio dei Beati Becchetti, la 
storica struttura del '300, con-
siderato “il Santo Sepolcro 
fabrianese”, da tempo chiuso 
e non più visibile al pubblico. 
Ad annunciare la novità la 
direzione di Area Vasta 2 a 
cui lo stabile, all’interno del 
chiostro di Sant’Agostino, 
all’ospedale Pro� li, appar-
tiene. Recentemente sono 
stati appaltati e sono già in 
corso di esecuzione i lavori 
per la creazione, all’interno 
del loggiato di San Agosti-
no, immobile di proprietà 
dell’Asur, di un percorso 
protetto per poter accedere 
in sicurezza all’oratorio dei 
Beati Becchetti. Una deci-
sione che in città si attendeva 
da anni e che è stata solleci-
tata anche dai comitati dei 
cittadini che hanno chiesto 
di intraprendere un percorso 
di valorizzazione. “Questo 

percorso – si legge nella nota 
– verrà realizzato sul lato del 
porticato che, dall’ingresso 
del chiostro permetterà l’ac-
cesso esclusivo all’oratorio 
dei Beati Becchetti. 
L’accesso sarà contingentato 
previa autorizzazione della 
direzione di Area Vasta 2. 
Sono in corso incontri con 
l’amministrazione comunale 

al � ne di poter riconsegnare 
alla comunità il bene artistico 
che ricade all’interno dell’a-
rea di interesse”». 
Il “Santo Sepolcro fabriane-
se” risale alla seconda metà 
del ’300. Per secoli meta di 
pellegrini, è chiuso al pubbli-
co dagli inizi del ‘900. 
Solo nel 1977 fu temporanea-
mente riaperto per salvare dal 

L’oratorio dei Beati Bec-
chetti che sorge accanto 
alla chiesa di Sant’A-
gostino a Fabriano, è a 
pianta rettangolare, con 
copertura interna poggian-
te direttamente sui muri 
perimetrali. Lo spazio 
architettonico si sviluppa 
su tre livelli. Il più alto 
denominato del Monte 
Calvario, raggiungibile 
attraverso dieci gradini, 
s’innalza di di 2 metri 
e 20 cm dal piano terra. 
Gravemente danneggiato 
dal terremoto del 1768, 

LA STORIA fu restaurato, ampliato e ma-
nomesso nell’antica struttura. 
In origine, infatti, doveva 
svilupparsi su uno spazio più 
esteso. Da una ricostruzione, 
dovevano essere presenti 
cinque gruppi plastici dislo-
cati su cinque altari (posti ad 
altezze tra loro diversi� cate): 
il primo, al quale si saliva per 
dodici scalini, dedicarono 
al Croci� sso, chiamando il 
Monte Calvario, il secondo 
detto la valle di Giosafat, ri-
cordava lo spasimo della Ver-
gine, quando incontrò il divin 
Figlio tratto al supplizio, il 
terzo, il più basso degli altri 
cui si giungeva scendendo 
dieci gradini, era consacrato 

alla Madonna del Pianto, 
in memoria delle lagri-
me sperse dalla Vergine 
quando teneva in grembo 
Cristo deposto dalla Cro-
ce; nel quarto era venerata 
la Madonna delle Grazie; 
il quinto, eretto più tardi, 
custodì poi il corpo dei due 
fondatori. Ai due lati del 
Monte Calvario, erano due 
cappelline, una delle quali 
riproduceva il Sepolcro 
nelle stesse dimensioni di 
quello di Gerusalemme, 
l’altra, la tomba della Ver-
gine, circondata da alcune 
statue di legno dorato 
rappresentanti le Marie (R. 
Sassi, 1993).

degrado le statue lignee su-
perstiti ritrovate ammassate 
al suo interno poi restaurate 
e conservate nella Pinacoteca 
Molajoli di Fabriano. 
L’oratorio contiene l’Albero 
della Vita, un affresco tardo 
gotico di Lorenzo Salimbeni, 
oggi in pessime condizioni a 
causa dell’umidità. 
Lo spazio architettonico 

si sviluppa su tre livelli. 
Il più alto denominato del 
Monte Calvario, raggiungi-
bile attraverso dodici gradini, 
s’innalza di 2 metri e 20 dal 
piano terra. 
Dice il sindaco, Gabriele San-
tarelli: “Ci siamo impegnati 
� n dal nostro insediamento 
per avviare un percorso che 
portasse all’accertamento 

della proprietà da parte di 
Asur. 
Ora studieremo insieme il 
modo, che potrebbe essere un 
comodato o una concessione, 
per intervenire ed effettua-
re manutenzione. Il nostro 
obiettivo è renderlo visitabi-
le, per piccoli gruppi, magari 
in occasione della mostra di 
Allegretto, a settembre”.

“E’ passato molto tempo – ha annunciato il presidente 
del Lion Club Fabriano Paolo Patrizi - dal nostro ultimo 
incontro ‘virtuale’ di Natale e sento la mancanza nel non 
poterci incontrare � sicamente; questo distacco fa perdere 
tutta quella socialità e convivialità di cui tutti noi abbiamo 
bisogno. La mia speranza di poterci � nalmente incontrare 
tutti insieme ma purtroppo, almeno al momento, non pos-
siamo piani� care nulla in presenza vista l’incertezza degli 
eventi che si stanno delineando e sempre nel rispetto della 
normativa vigente”. Nel frattempo è stata organizzata una 
serata web con la partecipazione di Lorenzo Castellani, 

Nona edizione di consegna delle borse di studio Abramo 
Galassi istituite dal Rotary Club Fabriano e co-� nanziate 
dalla famiglia dello stesso Galassi. “Il nostro obiettivo”, ha 
commentato la presidente del Rotary Maura Nataloni nel 
corso della cerimonia di assegnazione del riconoscimento, 
tenutasi nell’aula magna dell’Itis Morea Vivarelli, presenti i 
dirigenti scolastici degli istituti superiori, “è di dimostrare la 
vicinanza del club ai migliori studenti dell’anno scolastico 
appena terminato che hanno deciso di continuare gli studi”. 
Ad insindacabile giudizio del collegio dei docenti, ogni anno, 
vengono scelti i ragazzi da premiare, uno per ciascuna scuola 
media superiore fabrianese. La Fondazione Rotary � nanzia 
uno dei più estesi programmi di borse di studio del mondo 
che possono essere erogati direttamente dai club: da qui la 
compartecipazione al progetto di Abramo Galassi. Il Rotary 
presta attenzione ai giovani nel rispetto della linea di azione 
improntata all’educazione e alla cultura. Il premio è 
dedicato, dunque, alla memoria di Galassi, già socio 
del Rotary, imprenditore e presidente della Fonda-
zione Carifac. Un sentito ringraziamento a nome 
del club è stato rivolto ad Alvaro e a Renzo Galassi 
per il contributo che ha reso possibile fornire un 
aiuto ai giovani diplomati per avviare i propri studi 
universitari. “E’ per me un onore poter rappresentare 
il club per conferire le borse di studio e consegnarle 
proprio in una sede scolastica”, ha riferito Maura 
Nataloni. Rivolgendosi ai giovani meritevoli, visi-
bilmente emozionata, la presidente ha commentato: 
“A voi ragazzi l’elogio per aver conseguito brillanti 

(nella foto) amico, fabrianese doc 
che presenterà il suo libro uscito poco tempo 
fa “l’ingranaggio del potere” nel quale si evidenzia un tema 
molto attuale e cioè la dialettica con� ittuale tra il principio 

democratico della rappresentanza e quello tecno-
cratico della competenza (la dura lotta tra tecnici 
e politici).  Lorenzo è laureato in Giurisprudenza 
alla Luiss di Roma, PhD conseguito all’IMT di 
Lucca. È stato Research Associate presso il King’s 
College di Londra, direttore scientifico della 
Fondazione Einaudi. È Research Fellow presso 
l’Einaudi Institute for Economics and Finance 
della Banca d’Italia, insegna storia delle istituzioni 
alla Luiss. Attualmente è docente presso la Luiss 
di Roma titolare del corso di Storia delle Istituzioni 
Politiche in Europa, analista politico e editorialista 
su "Panorama". 
Ci sarà la partecipazione del Governatore Francesca 
Romana Vagnoni e gli amici del Rotary Club di Fabria-
no collegati. La serata da dedicare a questo evento sarà 
venerdi 5 marzo alle ore 21.15 con collegamento via 
web sulla piattaforma Zoom distrettuale Lions 108A. La 
serata verrà moderata da Carlo Cammoranesi, direttore 

de “L’Azione”. 

Lorenzo Castellani
e il potere: sul web 
con Lions e Rotary

che presenterà il suo libro uscito poco tempo 

e politici).  Lorenzo è laureato in Giurisprudenza 
alla Luiss di Roma, PhD conseguito all’IMT di 
Lucca. È stato Research Associate presso il King’s 
alla Luiss di Roma, PhD conseguito all’IMT di 
Lucca. È stato Research Associate presso il King’s 
alla Luiss di Roma, PhD conseguito all’IMT di 

College di Londra, direttore scientifico della 
Fondazione Einaudi. È Research Fellow presso 
College di Londra, direttore scientifico della 
Fondazione Einaudi. È Research Fellow presso 
College di Londra, direttore scientifico della 

l’Einaudi Institute for Economics and Finance 
della Banca d’Italia, insegna storia delle istituzioni 
alla Luiss. Attualmente è docente presso la Luiss 
di Roma titolare del corso di Storia delle Istituzioni 
Politiche in Europa, analista politico e editorialista 
su "Panorama". 
Ci sarà la partecipazione del Governatore Francesca 
Romana Vagnoni e gli amici del Rotary Club di Fabria-
no collegati. La serata da dedicare a questo evento sarà 
venerdi 5 marzo
web sulla piattaforma Zoom distrettuale Lions 108A. La 

risultati. La scuola vi ha formato ed arricchito gettando le basi 
per il vostro futuro. Proprio la scuola svolge, nella società, 
una funzione fondamentale di promozione umana, favorendo 
l’autonomia del pensiero e della decisione, aprendo alla re-
sponsabilità personale, formando il carattere, rendendo sensi-
bili ai problemi sociali. Il valore della scuola è insostituibile. 
la cultura oltre che per il suo valore intrinseco sta alla base 
della crescita e dello sviluppo socio-economico di una nazio-

ne. Credo che voi possiate comprendere questo aspetto, ma 
sono certa che ne avrete la più piena consapevolezza quando 
affermerete le vostre capacità nelle vostre professioni. Il bril-
lante risultato rimarrà fondamentale per voi nella formazione 
professionale. La borsa di studio vuole essere un premio e 
un incentivo al successo futuro degli studenti". Questi i nomi 
dei premiati: Erica Turchi, Liceo Scienti� co Volterra; Maria 
Guerriero, Liceo Artistico Mannucci; Michele D’Accardi, 
Istituto Tecnico Industriale Merloni; Giorgia Giulietti, Liceo 
Classico Stelluti; Federico Nanni, Iis Morea-Vivarelli; Alessio 
Chrubini, Iis Morea-Vivarelli.

Daniele Gattucci

Nuove borse di studio
"Abramo Galassi":

gli studenti premiati



Over 80... all'Aldo Moro
FABRIANO L'Azione 20 FEBBRAIO 2021 12

Banca degli Occhi, numeri 
da eccellenza della sanità

La struttura per i vaccini dovrà
rimanere a disposizione 
dal 20 febbraio 
al 4 aprile

“La vaccinazione per 
gli over 80 verrà 
svolta a Fabriano 
nella palestra della 

scuola primaria Aldo Moro. Ringra-
zio l’Uf� cio tecnico e Area Vasta 2 
che hanno lavorato in sinergia per 
individuare la sede migliore e la di-
rigente scolastica per la disponibilità 
e la collaborazione”. A parlare è il 
sindaco di Fabriano, Gabriele San-
tarelli dopo che la Regione Marche, 
aveva annunciato che, per quanto 
riguarda l’entroterra, la sommini-
strazione dei vaccini agli over 80 
sarebbe avvenuta al Palazzetto dello 
Sport. Vista l’impossibilità di tenere 
occupato il PalaGuerrieri per lungo 
periodo il primo cittadino ha fatto il 
punto via social dopo aver trovato 
una soluzione alternativa. “Purtrop-
po quella comunicazione ci ha colti 
di sorpresa ed è stata diffusa senza 
preavviso e senza sentire l’ammini-
strazione. La struttura per i vaccini 
dovrà rimanere a disposizione dal 
20 febbraio al 4 aprile e non c’è la 

A partire dalle ore 14 del 12 febbraio sono state aperte le prenotazioni 
per la vaccinazione AntiCovid-19 per i cittadini che hanno un’età 
pari o superiore agli 80 anni ovvero tutti coloro che sono nati prima 
dell'1/1/1942. Due le modalità previste: attraverso l’indirizzo web  
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il numero verde 

800.00.99.66 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 - escluso i festivi. Al momento della prenotazione occorre avere 
a portata di mano: numero tessera sanitaria, codice � scale, numero di 
cellulare (ogni singolo cellulare può gestire massimo 10 prenotazioni), 
codice di avviamento postale del comune di residenza o di domicilio. 
Al cittadino verrà indicato il giorno, l’orario e la sede del Punto di 
Vaccinazione collegata al Codice di Avviamento Postale (CAP) e alla 
prima disponibilità. Il sistema non consente lo spostamento di appun-
tamenti ma solo l’annullamento da parte del cittadino. Pertanto dovrà 
essere effettuata una nuova prenotazione. La somministrazione delle 
dosi vaccinali è iniziata il 20 febbraio. Per le persone che non sono in 
grado di deambulare o di essere accompagnate, seguiranno percorsi 
alternativi che saranno comunicati appena de� niti.

di MARCO ANTONINI disponibilità del PalaGuerrieri per 
un periodo così lungo soprattutto 
senza potersi organizzare in assen-
za di preavviso” spiega Santarelli. 
La macchina comunale, insieme 
a quella dell’Asur ha lavorato per 
organizzare in un altro luogo la som-
ministrazione del vaccino. “In poco 
tempo – dice Santarelli – sono riu-
scito a organizzare un sopralluogo 
in un’altra struttura per trovare una 
soluzione e mettere a disposizione 
una sede adeguata che è la palestra 
della scuola primaria Aldo Moro”. 
Diverse le polemiche sui social che 
il sindaco de� nisce “stucchevoli”. 
All’Aldo Moro (la palestra non è 
utilizzata in questo periodo dagli 
alunni, c’è ampio parcheggio e lo 
stabile è sempre libero. Chiarisce 
il sindaco: “Il cambio di location 
non dipende dall’attività della Janus 
Basket visto che se avessimo chiesto 
disponibilità l’avrebbero data. In 
fase di emergenza – dichiara – le 
scelte fatte senza condivisione pos-
sono avvenire. Abbiamo una serie 
di vincoli che non ci consentono di 
avere la garanzia di avere il Pala-

Guerrieri sempre libero. Ci sono poi 
problematiche, come la pulizia, ed 
altre questioni, che abbiamo risolto 
in 24 ore. Chi ha ipotizzato il palas 
lo ha fatto perché è stato utilizzato 
per lo screening di massa. Ringrazio 
i dirigenti scolastici: tutti – conclude 
– hanno dato la loro disponibilità”.

Prenotazioni dal 12 febbraio

Numeri sempre positivi per una delle eccellenze della sanità 
di Fabriano e regionale: la Banca degli Occhi della Regio-
ne Marche, ubicata all’interno del presidio ospedaliero 
cittadino Engles Pro� li. Attiva da 20 anni, inaugurata il 4 
settembre 2002 anche grazie al sostegno della Fondazione 
Carifac, la struttura continua a caratterizzarsi per l’alta 
professionalità dei biologi e per la costante crescita nelle 
donazioni nel corso degli ultimi anni. Nel 2020, sono state 
donate 233 cornee; 54 quelle trapiantate; le membrane 
amniotiche trapiantate sono state, invece, 23; sono stati 
62 gli opercoli cranici prelevati; 37 gli opercoli cranici 
riposizionati.
«La nostra struttura eroga i propri servizi nelle regioni 
Marche e Umbria», sottolinea il responsabile dotto. Mas-
similiano Corneli, biologo, che opera nel settore dell’Eye-
Banking in sinergia con la dottoressa Silvia Conforti e 
il dottor Denis Didu, entrambi biologi. La struttura ha 
completato il ventesimo anno di attività, fa parte delle 14 
Banche riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità in 
Italia e attualmente detiene la vice presidenza della Società 
Italiana Banche degli Occhi (SIBO), af� data proprio a 
Massimiliano Corneli.
Dal 3 febbraio scorso nella struttura della Banca degli 
Occhi della Regione Marche presente nell’ospedale Engles 
Pro� li di Fabriano è stato istallato un microscopio specu-
lare di ultima generazione, che permetterà di approfondire 

ulteriormente la valutazione degli aspetti morfologici 
dei tessuti corneali donati a scopo di trapianto. Questa 
tecnologia è già presente in Italia da tempo, ma lo stru-
mento che ora è a disposizione rappresenta il primo 
modello in assoluto, aggiornato e potenziato nelle sue 
funzionalità, a essere installato sul territorio nazionale.
«Il nuovo microscopio speculare in nostro possesso 
rappresenta il primo sistema multi-imaging per l’a-
nalisi delle cornee donate a scopo di trapianto – dice 
il responsabile Massimiliano Corneli -. Tale disposi-
tivo offre la possibilità di osservare agevolmente la 
struttura di endotelio, stroma ed epitelio attraverso un 
imaging completo preliminare già all’atto dell’accet-
tazione dei tessuti, per aiutare la Banca degli Occhi a 
valutare l’idoneità delle cornee al trapianto. La gamma 
di nuove informazioni, sulla base delle quali prendere 
decisioni circa la qualità di un tessuto, comprende la 
visualizzazione anche delle cellule del sangue, dei 
funghi, della cheratotomia, delle cellule morte e delle 
anomalie epiteliali. Tale dispositivo dispone anche 
di strumenti di misurazione e documentazione digitali, che 
offrono alta precisione e ripetibilità di analisi per immagini 
speculari in cui siano visibili aree contigue relativamente 
piccole di cellule visibili. L’esame al microscopio speculare 
può essere eseguito senza rimuovere il tessuto dal � acone di 
trasporto, quindi senza manipolazioni o colorazioni della cor-

nea che ne potrebbero in� ciare le caratteristiche strutturali 
e microbiologiche. Questo screening iniziale andrebbe a 
limitare il numero di accessi nelle camere bianche, i quali 
sarebbero � nalizzati alla valutazione al microscopio ottico 
rovesciato dei tessuti risultati idonei durante la fase di 
screening iniziale».

Nel 2020 sono state trapiantate 54 cornee, donate 233

«Avevano i polsi legati con � lo di ferro rinserrato con le pinze. Li feci salire all’im-
bocco della foiba. Li c’era la squadra che li buttava nell’abisso. Qualcuno era vivo, 
ad altri sparavano prima di sospingerli nel vuoto. Sono quasi 50 anni che non vengo 
più in questo posto. A quelli che uccidevano avevano dato una bottiglia di Rum a 
testa, dovevano stordirli. A noi che avevamo fatto una faticaccia per trasportarli � n 
lassù non toccò nulla, neppure un goccio. In quel mese di maggio nella sola Gorizia 
furono arrestate e deportate oltre 1000 persone. Di 665 non si seppe più nulla. 
Restano nella memoria e nell’onore i 655 nomi incisi sul lapidario del Parco della 
Rimembranza». Cita “10 febbraio dalle Foibe all’esodo”, libro di Roberto Menia, 
il sindaco Santarelli, raccontando un passaggio di un volume che insieme ad altri 
dal 10 febbraio è parte di quelli presenti in biblioteca. «Questo – scrive Santarelli 
sui social network – è uno dei libri ricevuti dall’Unione degli Istriani, e che ho 
portato in biblioteca per renderli disponibili alla consultazione e al prestito». Poi 
prosegue, raccontando dell’incontro con il coordinatore marchigiano dell’Unione 
degli Istriani Emanuele Piloni  (nella foto) e della possibilità di sviluppare progetti 
futuri per poter onorare ulteriormente la giornata del ricordo. Nel pomeriggio di 
mercoledì scoro anche un momento – nel rispetto delle norme Covid – al cippo 
commemorativo di via Martiri delle foibe istriane con la deposizione di una co-
rona presso il cippo in via Martiri delle foibe istriane e per iniziare a capire come 
migliorarlo proprio insieme all’Unione degli Istriani.

Saverio Spadavecchia

Nella memoria delle foibe istriane
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SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiArtigianato artistico

ed agro-alimentare

Federico Castagna, responsabile 
territoriale della Confartigianato

~ IIMPIEGATO/A OPERATIVO/A - FABRIANO
Arco Spedizioni ricerca, per fi liale di prossima apertura, un/una 
impiegato/a operativo/a. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti 
attività: inserimento dati, bollettazione, assistenza clienti, gestione 
pratiche di giacenza contenzioso, organizzazione dei giri di distri-
buzione, archivio. Gradita maturata esperienza in analoga mansione 
presso azienda di trasporti. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Inquadramento e 
retribuzione saranno defi nite in base alle esperienze e competenze 
maturate. Luogo di lavoro: Fabriano. Candidature online alla pagina 
“Lavora con noi” del sito www.arcospedizioni.it.

~ PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA - FABRIANO
Il salone Incontro Luce di Fabriano ricerca personale con esperienza. 
Per informazioni e candidature: Salone Incontro Luce, via Alcide de 
Gasperi n. 7 - Fabriano, tel. 3931891615.

~ RAGAZZA AUPAIR DI NAZIONALITÀ ITALIANA – DUSSELDORF
Famiglia italo tedesca risiedente a Dusseldorf, con tre bambine di 
7, 5 e 4 anni, è alla ricerca di una ragazza alla pari di nazionalità 
italiana interessata a convivere con la famiglia per almeno 6 mesi, 
prolungabile fi no a 12 mesi. In casa si parla sia italiano che tedesco, 
ma si cercano aupair italiane che continuino a parlare italiano alle 
bambine, per aiutarle a migliorare la conoscenza della lingua. La 
ragazza alla pari selezionata dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 
aiutare con la preparazione mattutina, prima della scuola; andare 
a prendere le bambine a scuola (le bambine frequentano la scuola 
elementare e/o l’asilo fi no alle ore 16:15); trascorrere del tempo con 
le bambine, giocando con loro, fi no all’arrivo dei genitori. Si offre: 
alloggio e vitto; corso di lingua; buona paga mensile; fl essibilità. Re-
quisiti: avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni (non oltre in quanto 
non sarebbe possibile ottenere un au-pair visa); essere una persona 
indipendente, intelligente, aperta, responsabile, onesta, proattiva ed 
organizzata; preferibilmente con precedente esperienza all’estero 
e/o con esperienza in famiglia e con teenagers; essere disposti ad 
aiutare con piccoli lavori domestici e nella preparazione della cena; 
non fumatrice; patente necessaria. Per candidarsi: inviare il cv e una 
lettera motivazionale (riportando eventuali esperienze pregresse) 
attraverso il form di candidatura disponibile sulla pagina dedicata 
del sito www.scambieuropei.info.

RICERCHE POSTE

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/centroinforma-
giovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

“Il comprensorio 
fabrianese, con 
una fortissima 
crisi occupazio-

nale che ormai dura da 
troppo tempo, sta vivendo 
questa fase di precarietà 
e di disorientamento data 
dall’emergenza sanitaria e 
da normative nazionali che 
difficilmente favoriscono 
l’attività imprenditoriale”. 
Questa la prima risposta da 
parte di Federico Castagna, 
responsabile territoriale 
Confartigianato Fabriano, 
che abbiamo incontrato per 
fare il punto su settori stra-
tegici come l’artigianato, il 
commercio, la piccola e me-
dia impresa. “Certo, le pre-
visioni”, continua Castagna, 
“per la prima parte dell’anno 
2021 non rimangono rosee, 
in quanto andranno a cessare 
le moratorie attivate negli 
ultimi mesi e le aziende del 
territorio saranno chiamate a 
riprendere gli obblighi � sca-
li sospesi. Sarà veramente 
la prova più importante per 
la nostra economia territo-
riale”. 
Tutti motivi che destano 
non poca preoccupazione 
non certo disgiunti dal 
tasso di disoccupazione 
elevatissimo?  
Sì. Ecco perché diventa una 
esigenza primaria portare 
alla luce prospettive che 
possano generare nuovi 
tipi di indotto per il nostro 
territorio: agroalimentare di 
qualità, artigianato artistico, 
manifatturiero altamente di-
gitalizzato. E’ fondamentale 
cercare di individuare vie di 
sviluppo alternative al com-
parto del bianco, per anni 
asset portante dell’economia 
locale. 
Iniziamo allora dal settore 
agro-alimentare di qualità.
E’ indispensabile favorire 
lo sviluppo di produzioni 
biologiche del territorio e 

delle relative � liere collega-
te, promuovendo lo sviluppo 
della � liera corta biologica. 
Altrettanto importante è 
diffondere e sostenere il 
consumo dei prodotti biolo-
gici locali nelle ristorazioni 
commerciali ed educare 
i giovani alla conoscenza 
storica, al consumo di quei 
prodotti tipici del territorio, 
come può essere il salame 
di Fabriano. 
Tutto questo potrebbe avere 
ripercussioni anche a livello 
turistico in quanto le impre-
se del settore gastronomi-
co locale potrebbero farsi 
portavoce dell’offerta del 
territorio proponendo menù 
stagionali, nonché visite alle 
realtà agricole loro fornitri-

ci, accompagnate 
sempre da visite ai 
borghi e alle città 
del comprensorio, 
quali Sassoferra-
to, Genga, Cerreto 
d’Esi.
Per quanto con-
cerne l’artigianato 
artistico, cosa suc-
cede?
Sappiamo quanto 
le imprese artigiane 
sono il frutto di una 
tradizione artistica 
e produttiva seco-
lare, depositarie di 
conoscenze mate-
riali e immateriali, 
radicati nei territori 
di appartenenza. 
La città di Fabria-
no può diventare 
benissimo un pun-
to di riferimento 
per l’artigianato 
artistico di alta 
qualità, metten-
do a disposizione 

queste produzioni di pregio, 
auspicando la creazione di 
spazi espositivi permanenti, 
una serie di vetrine della 
nostra migliore arte.  In 
tal senso la valorizzazione 
dell’artigianato artistico lo-
cale potrebbe arrivare dalla 
nascita di botteghe artigiane, 
localizzate in punti strategici 
all’interno del territorio, 
botteghe artigiane dell’ele-
mento che più caratterizza 
Fabriano nel mondo, la 
carta, nonché botteghe arti-
giane del settore della moda 
e cosi via. In questo modo 
gli artigiani rappresentereb-
bero una risorsa di primaria 
importanza per raccontare 
il territorio ed avvicinarsi ai 
temi del turismo fortemente 

esperienziale, anche al � ne 
di contribuire ad aumentare 
la permanenza media dei tu-
risti. Ricordo sempre che la 
Confartigianato di Ancona 
Pesaro Urbino ha ideato il 
progetto "La Via Maestra" 
proprio per raccogliere il 
meglio dell’artigianato ar-
tistico di tutte le Marche al 
� ne di difendere il ruolo e 
l’identità dei maestri arti-
giani.
Veniamo ora al manifat-
turiero evoluto e digita-
lizzato.
L’industria manifatturiera è 
al culmine del proprio pro-
cesso di digital trasforma-
tion: dalla progettazione alla 
produzione, la tecnologia 
sta rivoluzionando l’intero 
settore.  Quello che ne con-
segue in questo processo è 
una maggiore produttività e 
una migliore ef� cienza delle 
operazioni. Di conseguenza 
questa digitalizzazione delle 
aziende è indispensabile se 
le stesse vogliono sopravvi-
vere nel panorama compe-
titivo e globalizzato dove il 
consumatore � nale richiede 
sempre prodotti di migliore 
qualità. Quindi oggi più 
che mai, alla luce della si-
tuazione particolare in cui 
ci troviamo, è importante 
per le nostre aziende mani-
fatturiere perseguire nella 
resilienza e nella possibilità 
di variare ritmo e tipologia 
della produzione. Ovvia-
mente in questo scenario il 
completamento della Qua-
drilatero contribuirà a spez-
zare l’isolamento montano e 
ad incrementare l’attrattività 
del nostro territorio, apren-
doci finalmente a nuove 
prospettive di sviluppo.

Le prospettive dell'economia locale
secondo Castagna (Confartigianato)

Si riporta sotto quota 4mila 
il dato dei disoccupati a Fa-
briano. Se si allarga il raggio 
di azione a tutto il compren-
sorio, il calo è ancora più 
evidente e si è di un sof� o 
sopra l’asticella dei 6mila. 
Questa la fotogra� a scattata 
dal Centro per l’impiego, 
ambito territoriale Arcevia, 
Fabriano, Cerreto d’Esi, 
Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico, al 31 dicembre 
2020. Sembrano, dunque, 
favorevoli. Ma il dato va 
guardato in controluce. Infat-
ti, i numeri assoluti scendono 
per due motivi: crescita degli 
inattivi e, soprattutto, calo 
dei residenti.
Andando nello speci� co, a 

Scende il numero dei disoccupati,
ma non è un segnale positivo

Fabriano si passa dai 3.955 di 
� ne 2019, agli attuali 3.863 
di � ne 2020, un dato in disce-
sa di quasi cento unità. Cala 
meno per le donne da 2.195 a 
2.163. Mentre è più marcata 
la discesa per gli uomini: da 
1.760 a 1.700. Se si osserva il 
rilevamento storico dal 2011 
a � ne dicembre dello scorso 
anno, i numeri registrati dal 
Ciof per il 2020, si collocano 
a metà strada fra i rilevamenti 
del 2012 e il 2017.
A testimonianza di ciò, i 
numeri: il 2011 si era chiuso 
a 3.294 disoccupati; il 2012 
con 3.615; il 2013 con 4.078; 
il 2014 con 4.940; il 2015 
con 4.882; il 2016, anno 
record negativo, con 5.025; 

il 2017 con 3.906; il 2018 
con 4.075; infine il 2019 
con 3.955 e, per l’appunto, 
il 2020 con 3.863.
Passando al resto del com-
prensorio, il dato conferma 
la progressione in discesa. 
Infatti, il 2020 si è chiuso con 
6.001 disoccupati complessi 
nei comuni di competenza 
del Ciof: Arcevia, Fabriano, 
Cerreto D’Esi, Genga, Sasso-
ferrato e Serra San Quirico. 
Un calo di oltre 500 unità. Si 
passa, infatti, dai 6.572 del 
2019, ai 6.001 del 2020. Ben 
distanti dal record assoluto, 
in negativo, registrato a � ne 
2015 con 8.410 disoccupati.
Certamente, in questa foto-
gra� a, non è stata presa in 

Cala, ma meno dello scorso anno, il dato relativo alle cessa-
zioni e all’avviamento di contratti di lavoro nei Comuni di 
competenza del Ciof: Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, 
Sassoferrato e Serra San Quirico. Ma come per il numero 
relativo ai disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, anche 
questi risultati numerici devono essere analizzati attentamente. 
Soprattutto alla luce della crisi sanitaria originata dalla pan-
demia da Coronavirus che da quasi un anno ha comportato il 
blocco dei licenziamenti almeno � no al 31 marzo prossimo.
Comunque sia, prima i numeri. In tutto l’ambito territoriale 
analizzato dal Centro per l’Impiego di Fabriano si sono re-
gistrati a � ne 2020, 8.224 contratti di avviamento a fronte di 
8.930 cessazioni. Dunque, un saldo negativo pari a 706 unità. 
A � ne 2019, il saldo era pari a 861 unità. Si sono, quindi, 
salvaguardati molti posti di lavoro in più negli scorsi dodici 
mesi. Si tratta del dato migliore, seppur sempre negativo, dal 
2011 a � ne dicembre 2020. 
Ma anche del minor numero di sottoscrizioni di nuovi contratti 
nel periodo preso in esame.
Tre le spiegazioni per questo calo. In primis, la pandemia da 
Coronavirus che di fatto ha congelato il mercato del lavoro 
con la decisione del Governo di bloccare i licenziamenti 
almeno � no al 31 marzo prossimo. Questo provvedimento, 
ovviamente, potrebbe aver mascherato la reale situazione. Il 
secondo dato da prendere in considerazione è da individuare 
nello spopolamento dell’entroterra fabrianese, con un calo 
marcato negli ultimi anni. Si pensi, a corroborare questa 
spiegazione, che i residenti a Fabriano sono scesi sotto la 
soglia delle 30mila unità. Diminuzione che caratterizza tutti 
i Comuni di competenza del Centro per l’Impiego.
In� ne, sempre legato alla pandemia da Covid-19, si è assistito 
nel corso del 2020 ad una crescita del dato degli inattivi, coloro 
che non cercano più lavoro e neppure si iscrivono alle liste di 
collocamento. E non poteva essere altrimenti visti i periodi 
di prolungato lockdown totale e parziale. E il conseguente 
freno alla sottoscrizione di tutte quelle tipologie contrattuali 
di lavoro atipico: part-time, somministrazione, a chiamata, 
solo per fare alcuni esempi.

Meno contratti,
più cessazioni

considerazione la vertenza 
legata alla Indelfab di Fabria-
no, con il fallimento uf� ciale 
dell’azienda che fa capo 
all’imprenditore cerretese, 
Giovanni Porcarelli. Il futu-
ro di 562 lavoratori – di cui 
294 occupati presso le unità 
produttive di Fabriano, gli 
stabilimenti di Santa Maria 
e Maragone, e 268 occupati 
presso la sede di Nocera Um-
bra, in Umbria, stabilimento 
di Colle di Gaifana – appare 
quanto mai in bilico. Per que-
sti, infatti, si ha la certezza 
della cassa integrazione per 
cessazione attività � no al 15 
novembre 2021. Dopo, due 
anni di Naspi, con relativo 
licenziamento.
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Il Rettore dell’Unicam ospite 
del Consiglio comunale

L'Azione 20 FEBBRAIO 2021

di  MATTEO PARRINI

Sono sempre stati molto forti il legame e la 
sinergia tra l’Università di Camerino e le 
amministrazioni dei Comuni che ospitano 
sedi di scuole e corsi di laurea dell’Ate-

neo, che sono, oltre a Camerino, le città di Ascoli 
Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto. Così 
giovedì scorso, in una condizione molto anomala 
a causa della pandemia, si è tenuta la prima visita 
“virtuale” della governance di Unicam ai consigli 
comunali delle sedi che ospitano l'Ateneo. Il Retto-
re Claudio Pettinari, il prorettore vicario Graziano 
Leoni ed i prorettori Barbara Re, Luciano Barboni 
e Andrea Spaterna, sono infatti intervenuti in mo-
dalità telematica al Consiglio comunale cittadino. 
«Ringrazio il sindaco, il Consiglio comunale e tutta 
la cittadinanza – ha sottolineato il rettore Pettinari 
– per questa opportunità. Sono molto felice di aver avviato 
questa iniziativa da Matelica, una sede molto importante per 
il nostro Ateneo, in continua e costante crescita. Il successo 
di tutti i corsi di laurea della Medicina Veterinaria passa at-
traverso l’eccellenza della didattica e della ricerca, ed è per 
questo che stiamo valutando che tipologia di investimenti 
poter fare. E’ necessario avere spazi e laboratori adeguati, 
anche in vista del rinnovo della certi� cazione europea Eaeve, 
che quali� ca ancora di può la scuola a livello nazionale». Il 
sindaco Massimo Baldini da parte sua ha risposto: «E’ per me 
e per tutto il Consiglio comunale di Matelica un onore avere 
fra i nostri scranni consiliari la presenza del magni� co rettore 
di Unicam Claudio Pettinari. La lunga storia dell’Ateneo con-
tinua con forza nonostante le molte emergenze che tentano di 
incrinare la vita di questa gloriosa università e di tutto il nostro 

Pubblico o privato? Si apre 
il dibattito sull’ospedale

territorio dell’entroterra marchigiano. “Coraggiosa università” 
come l’ha de� nita il magni� co rettore a conclusione del suo 
intervento di inaugurazione dell’anno accademico. La città di 
Matelica è vicina e sostiene questa realtà presente e attiva nel 
territorio, più volte a nome dei cittadini matelicesi ho avuto 
modo di esprimere la mia volontà a contribuire fattivamente 
alle necessità della vita formativa che i ricercatori Unicam 
diffondono fra la gente italiana e straniera. Nella nostra na-
zione c’è bisogno di nuove generazioni pronte a competere 
nel mondo che va sempre più verso nuove forme di lavoro, 
verso nuove frontiere sostenute dall’informatizzazione e dalla 
digitalizzazione dei sistemi in ogni campo. Noi abbiamo una 
realtà che può aiutare concretamente a far crescere i nostri 
giovani, abbiamo una ricchezza che da tanti anni diffonde il 
sapere e le conoscenze necessarie per affrontare meglio e in 

ogni campo il futuro. Matelica ringrazia per essere stata scelta 
come sede della Facoltà Unicam della Medicina Veterinaria 
oggi denominata Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.   
Ringraziamo anche per gli investimenti che Unicam ha fatto 
per potenziare e migliorare le strutture e gli impianti della 
Facoltà di Veterinaria a Matelica. Dopo il santuario della 
Beata Mattia restaurato con fondi privati nel 2019, il secondo 
edi� cio pubblico restaurato a Matelica dai danni provocati 
dal sisma è stato il “San Sollecito” lo storico ospedale nato 
nel 1326, ricostruito nel 1775 nello stesso luogo e oggi sede 
della Facoltà di Veterinaria; è stato � nanziato direttamente 
da Unicam».
Al Rettore sono andati poi tre omaggi: una copia delle Me-
morie dell’Acquacotta, un’ottima bottiglia di verdicchio di 
Matelica ed una medaglia ricordo.

Quale sarà il futuro dell’ospedale 
cittadino? In molti se lo doman-
dano, soprattutto dopo il sisma e 
la mancata attuazione nel corso 
degli anni dei piani regionali sa-
nitari approvati. Sull’argomento 
sono intervenuti più volte invano 
Cittadinanzattiva ed il Tribunale per 
i diritti del malato, ma ora se ne sta 
occupando sempre più spesso anche 
il Consiglio comunale. Nell’ultima 
seduta, in un botta e risposta tra 
minoranza e maggioranza in merito 
al Dup (il documento unico di pro-
grammazione), la prima, attraverso 
il capogruppo Alessandro Delpriori, 
ha accusato l’altra di «voler pro-
cedere alla privatizzazione della 
struttura, senza aver evidentemente 
imparato nulla dalla pandemia che 
ha messo a dura prova la sanità, 
evidenziando il buon funzionamen-
to di quella pubblica e le dif� coltà 
affrontate dai privati». Il sindaco 
Massimo Baldini ha poi risposto 
che «noi non abbiamo detto di 
volere per forza la privatizzazione, 
ma di volere percorrere ogni strada 
af� nché la nostra comunità non per-
da tutti i servizi, dopo il persistente 
depauperamento avvenuto nel corso 
degli anni. L’attua-
le amministrazione 
regionale per altro 
ci ha dato la dispo-
nibilità ad attuare 
quanto promesso 
precedentemente 
e questo ci fa ben 
sperare. Qualora 
poi non fosse pos-
sibile fare altro per-
seguiremo la strada 
della privatizzazio-
ne, per la quale lo 
stesso ex presidente 
Ceriscioli non si 
disse contrario». 
L’assessore alla Sa-

nità Rosanna Procaccini a sua volta 
ha aggiunto che «evidentemente 
Delpriori non ricorda lo stato in 
cui versa attualmente l’ospedale di 
comunità che guarda caso è stato 
declassato all’inverosimile proprio 
durante il suo mandato, venendo 
meno a quanto previsto con la 
135/2012 e con la 139/2016. Oggi 
abbiamo appena 10 posti di Rsa e 
una radiologia che funziona par-
zialmente settimanalmente, ma non 
tutti i mesi; la Potes poi è ridotta a 
12 ore anziché 24 ore. Durante i 
giorni dell’emergenza del terremoto 
poi si è giustamente concesso di 
utilizzare la struttura per ospitare i 
poveri anziani delle case di riposo 
divenute inagibili, ma ora è giunto 
il momento di risolvere anche que-
sto stato di cose. Perché indignarsi 
allora quando l’amministrazione 
Ceriscioli, ideologicamente a lei 
non distante, nell’ultimo periodo 
provvide alla privatizzazione di 
varie strutture, oggi ef� cienti, nel 
pesarese? Noi vogliamo solo avere 
una sanità più degna di questo ter-
ritorio, che dia maggiore sicurezza 
a questo territorio».

m.p.

Nel sito comunale spazio 
per gli autori matelicesi

Uno degli spazi dedicati del nuovo sito comunale https://www.comune.
matelica.mc.it/ in fase di allestimento è “Autori Matelicesi”, ossia i titoli 
di opere scritte e dedicate a Matelica. A stilarlo con molta pazienza e a 
recuperare le opere messe a disposizione presso la Biblioteca comunale 
“Libero Bigiaretti” è stato volontariamente il matelicese Maurizio Carbona-
ri. Ventisette gli autori ad oggi presenti con le rispettive pubblicazioni: don 
Piero Allegrini, Angelo Antonelli, Emanuela Biocco, Marcello Boldrini, 
Andrea Boldrini, Lorenzo Bracci, don Amedeo Bricchi, Alberto Bufali, 
Romualdo Castelli, Mariolina Cegna, don Tarcisio Cesari, Igino Colon-
nelli, Fiorella Conti, Renzo De Biase, Alessandro Delpriori, Ennio Donati, 
Corrado Fantoni, padre Bruno Giannini, Giulio Grimaldi, mons. Ercolano 
Marini, Matteo Parrini, don Stefano Pedica, padre Tarcisio Sabattini, Maria 
Paola Simonetti, Paolo Simonetti, Antonio Trecciola, Maria Teresa Tiburzi.

L’ex conceria Ottolina 
donata al Comune 
  di Esanatoglia

Nell’ultimo Consiglio comunale di mercoledì 10 febbraio 
scorso è stato dato il via all’iter che porterà al perfezio-
namento della donazione del complesso dell’ex conceria 
Ottolina a favore del Comune di Esanatoglia, disposto 
dalla società titolare Santa Anatolia srl. Il sindaco Luigi 
Nazzareno Bartocci in merito ha dichiarato che «l’intero 
complesso era già stato oggetto di argomento nell’ultimo 
consiglio comunale e con questo atto diamo agli uf� ci 
tecnici comunali la disponibilità ad accettare e formalizzare 
la successione, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti 
necessari oltre che la documentazione relativa alla forma 
più libera possibile. Il bene è stato stimato del valore di 
circa 350.000 euro».

L’ex conceria Ottolina 
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Discarica non progettabile
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Due Consigli comunali, 
quello di Esanatoglia e 
di Matelica, riunitisi ri-
spettivamente mercoledì 

10 e giovedì 11 febbraio, sono stati 
informati del fatto che sul nostro 
territorio non c’è spazio disponibile 
per la misura considerata idonea 
per l’insediamento di una discarica 
provinciale. A dichiararlo, dopo il 
parere espresso ad un’unica voce 
dalle forze politiche congiunte nel 
2020, sono ora studi tecnici con-
dotti dai rispettivi uf� ci comunali 
e depositati presso le sedi preposte 
dell’Ambito territoriale e della 
Provincia di Macerata. Le località 
che risultavano interessate nel 
piano provinciale, appositamente 
stilato nel 2017 per individuare 
un’area idonea dove collocare la 
futura discarica provinciale, sono 
per lo più zone di grande rilevanza 
paesaggistica e a forte impatto 
ambientale come la Monacesca per 
58 ettari, Fonte Bona (sul con� ne 
tra Matelica ed Esanatoglia) per 45 
ettari, Sant’Oliviero per 35 ettari, 

Tra Matelica ed Esanatoglia: alla contrarietà politica si aggiungono i pareri tecnici

Si procederà al recupero 
delle mura sotto San Francesco

Crinacci per 52 ettari, Alberata per 
36 ettari (sul con� ne con Gagliole), 
Mistriano per 32 ettari (attraversato 
per altro dalla strada Pedemontana). 
Come chiaramente espresso dall’as-
sessore ai lavori 
pubblici Rosan-
na Procaccini «lo 
s tud io  reda t to 
dall’uf� cio tecni-
co comunale si è 
basato sui parame-
tri indicati dal Pia-
no d’ambito del 
20 settembre 2020 
e di analisi del 
Piano territoriale 
di coordinamento, 
nonché del Piano 
paesaggistico re-
gionale, tenendo 
conto dei vincoli 
paesaggistici, am-
bientali ed archeologici. Non si 
dimentichi inoltre che molte delle 
aree scelte sono a forte insediamen-
to di colture di pregio viti-vinicolo. 
Da qui è stato rilevato che la località 
Monacesca, quella che aveva mag-
giori possibilità di diventare disca-

rica, è risultata per 50 ettari con 
vincoli escludenti e 4 con vincoli 
penalizzanti, quindi ora risulta nulla 
ai fini dell’insediamento di una 
discarica. Per Fonte Bona, al netto 

dei vincoli, la zona residua è pari a 
11 ettari, a Sant’Oliviero la super-
� cie residua è di appena 6 ettari, ai 
Crinacci di 17 ettari, all’Alberata di 
6 ettari, mentre a Mistriano restano 
18 ettari. Questo signi� ca che non 
abbiamo possibilità di insediamenti 

nel nostro territorio perché l’area 
idonea minima dovrebbe essere 
di circa 30 ettari, disponibilità che 
qui da noi non ci sono. Una volta 
– ha concluso la Procaccini – che 
i dati raccolti e depositati saranno 
confermati da Ato e Provincia, non 
dovremmo avere più una spada di 
Damocle nel nostro territorio». 
Una dichiarazione che ha fatto eco 
a quanto affermato la sera prima 
dal sindaco di Esanatoglia Luigi 
Nazzareno Bartocci, sostenendo 
che «a fronte degli studi tecnici, 
emerge con chiarezza che l’intera 
area di Esanatoglia e di Matelica, 
per la quasi totalità della super� cie, 
non risulta idonea all’insediamento 
di una discarica. La documenta-
zione tecnica si unisce alla volontà 
politica chiaramente espressa nei 
mesi scorsi di assoluta contrarietà 
ad insediamenti di tal genere, per-
ché questo territorio non è vocato 
ad ospitare discariche e dobbiamo 
evitare che fra 5 anni si torni a di-
scutere di questo argomento».
A chiudere sulla questione in ma-
niera forte e netta è stato Claudio 
Modesti, capogruppo di minoranza 

ad Esanatoglia, noto sommelier e 
medico, persona che negli anni, � n 
da quando era assessore a Matelica, 
ha sempre fatto sentire la propria 
voce a difesa dell’ambiente e di uno 
sviluppo eco-sostenibile nell’entro-
terra. «Non possiamo che essere 
contenti e compiaciuti che non 
esistano sul nostro territorio aree 
sulle quali realizzare la discarica 
provinciale, ma è ormai chiaro che 
questo sistema di individuare siti 
idonei all’insediamento di discari-
che nelle aree montane fa parte di 
un piano complessivo di distruzione 
delle zone montane. Da una parte 
ci tolgono servizi essenziali come 
ospedali, caserme ed altre strutture, 
mentre dall’altra ci vogliono portare 
le discariche. Per ragioni logistiche 
invece le discariche andrebbero 
individuate esclusivamente nei 
pressi dei grandi agglomerati ur-
bani dove è maggiore il � usso dei 
ri� uti, evitando l’inquinamento di 
zone incontaminate ed il traf� co 
sulle strade montane. Ci tengo a 
dirlo perché è un comportamento 
vergognoso perpetrato da anni a 
nostro danno».

La messa in sicurezza delle mura 
castellane comporterà una spesa 
pari a 900.000 euro. A dichiararlo 
è stata l’assessore ai Lavori Pub-
blici Rosanna Procaccini nel corso 
dell’ultimo Consiglio comunale di 
giovedì 11 febbraio scorso, aggiun-
gendo che «il � nanziamento è stato 
ottenuto dopo lungo lavoro, alla 
ricerca di diversi bandi nel corso 
degli ultimi mesi». Sul recupero 
delle mura è poi intervenuto lo stes-
so sindaco Massimo 
Baldini, ricostruendo 
dettagliatamente tut-
to l’iter seguito dai 
giorni del sisma ad 
oggi. «Nel dicembre 
del 2016, all’indo-
mani del terremoto 
– ha dichiarato Bal-
dini –, nel corso di 
una riunione tecnica 
alla quale partecipai 
come rappresentante 
di minoranza, venne-
ro poste domande su 
ciò che poteva essere 
messo a finanzia-

mento del sisma e io chiesi di poter 
inserire proprio le mura castellane e 
sia Sciapichetti che Errani ci invita-
rono a farlo rapidamente. Quando 
poi si è insediata l’attuale giunta, 
le mura castellane non erano state 
inserite in alcun elenco dei beni da 
restaurare e questo mi ha provocato 
non poche preoccupazioni, dato che 
più volte nel tempo sono caduti 
frammenti di pietra sulla strada. 
Ho quindi chiamato in merito i 

dirigenti dell’Anas per una veri� ca 
e subito sono intervenuti sia dalla 
direzione regionale prima che da 
quella nazionale poi. Essendo tutti 
preoccupati per lo stato delle mura, 
anche a fronte del crollo, avvenuto 
fortunatamente senza vittime o 
danni nel marzo 2006, ci venne 
indicata la richiesta da fare. La 
Protezione Civile ci diede la possi-
bilità per mettere tutto in sicurezza 
e, mentre usciva il bando che ora ci 

permetterà di recu-
perarle, accettammo 
un � nanziamento di 
200.000 euro verso 
il quale confermam-
mo l’interesse il 31 
ottobre 2020. A � ne 
novembre poi c’è 
giunto dal Ministero 
delle Infrastrutture e 
Trasporti l’accetta-
zione del progetto e 
così oggi possiamo 
giungere a chiudere 
questo necessario 
restauro».

m.p.

Un service del Lions Club 
per i più fragili

È iniziato sabato scorso il service “Non uscire! Oggi ti curo io" in colla-
borazione con i servizi sociali del Comune di Matelica. Prima consegna 
dei medicinali (tre mesi) da parte della Protezione Civile comunale di 
Matelica, rivolta a persone anziane con dif� coltà economiche. 
Presente il sindaco di Matelica Massimo Baldini, l'assessore allo Svilup-
po economico industria Maria Boccaccini, per i Servizi sociali Romina 
Costantini e Federica Bergamaschi, il presidente della Protezione Civile 
Francesco Grossi. Il presidente del Lions Club Matelica Lilli Murani 
Mattozzi, le socie Lions Susanna Marini della farmacia Cerrotti e 
Paola Procaccini della parafarmacia La Margherita, ringraziano per la 
collaborazione e la socia Lion Amina Murani Mattozzi, responsabile 
marketing e comunicazione del club.
Il Lion Club Matelica sempre insieme nel servizio!

Il Globo in attesa del Piersanti
E’ giunta nei giorni scorsi la comunicazione che il Globo di Matelica sarà lasciato in 
prestito per almeno un altro anno, in attesa che venga realizzata la sala espositiva in uno 
spazio annesso al Museo Piersanti. Ad annunciarlo è stato Luigi Gallo, direttore regionale 
dei musei delle Marche – Urbino, che ha riconosciuto «l’importanza che il Globo di 
Matelica riveste nell’ambito delle offerte culturali della città e la signi� cativa valoriz-
zazione e studio scienti� co del reperto sinora condotta, elaborata anche in sinergia con 
questo istituto». Nella lettera di proroga è stato anche aggiunto che «il prolungamento del 
prestito, così come ora concesso, sarà consentito solo se continueranno a essere garantiti 
i requisiti di incolumità e la piena sicurezza del reperto anche nella nuova sede». Al 
contempo quindi è stata richiesta l’estensione della polizza assicurativa, «unitamente al 
facility report del locale in cui il reperto sarà trasferito nel corso dei lavori di ristruttura-
zione del Museo Piersanti». In tal senso inoltre, probabilmente nella prossima seduta del 
consiglio comunale, passerà all’esame e al voto di approvazione la nuova convenzione 
tra il Comune di Matelica ed il Capitolo della Cattedrale – parrocchia di Santa Maria 
Assunta per la sistemazione di una stanza dove verrà collocato il Globo e della relativa 
corte del Palazzo Piersanti.
Si coglie l’occasione per esprimere il più profondo cordoglio verso don Ferdinando 
Dell’Amore, direttore del Museo Piersanti e del Museo Diocesano di Fabriano, per la 
scomparsa dell’amata mamma.

Lavori 
di restauro 

in piazza

Continuano i lavori in piazza Enrico Mattei per il completamento del restauro 
dello spazio tra il loggiato cinquecentesco ed il Palazzo del Governo. L’im-
palcatura, montata in questi giorni, ha visto i muratori impegnati anche con 
le più rigide temperature. L’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini 
in tal senso ha annunciato che «l’intervento di restauro dovrebbe essere 
ultimato defi nitivamente con il mese di marzo, quindi reso di nuovo fruibile  
                                                       alla cittadinanza».
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

La notizia riportata nei 
quotidiani locali di una 
gatta presa per la coda 
e sbattuta nel muro, ha 

creato indignazione tra i lettori. Il 
fatto risale nel gennaio del 2018 
quando un fabrianese residente a 
Matelica, dopo aver abbracciato 
la gatta che gli stava facendo le 
fusa, ha avuto un raptus di violenza 
verso la povera bestiola, la micia 
di proprietà avrebbe riportato delle 
lesioni ed è fortunatamente guarita. 
L’avvocato difensore dell’imputato 
ha dichiarato che lo stesso oltre a 
non ricordare il fatto, si è scusato e 
ha chiesto il rito abbreviato che si 
svolgerà il 12 maggio. Nella pagina 
social di Matelica, questo episodio 
ha causato rabbia con commenti, a 
volte poco appropriati, verso chi ha 
commesso questa brutalità, sembra 
che l’uomo soffra di problematiche 
sociali e sia in cura con psicofar-
maci, ma ciò non giusti� ca il grave 
gesto commesso verso una creatura 
innocente. Notizie di maltratta-
mento ed incuria di animali sono 

segnalate di frequente dai mass me-
dia e dalle associazioni animaliste, 
mentre casi di abbandono di cani 
aumentano soprattutto in prossimità 
dell'estate. Con la pubblicazione 
della legge 20 luglio 2004 n. 189 
sulla "Gazzetta Uf� ciale" è stato 
inserito nel codice penale un ap-
posito titolo, il IX bis, relativo ai 
"delitti contro il sentimento per gli 
animali", dove vengono de� nite 
delle speci� che condotte illegali, 
vengono sanzionati: l'uccisione di 
animali per crudeltà o senza neces-
sità (544-bis); il maltrattamento di 
animali quando per crudeltà o senza 
necessità gli si cagiona una lesione, 
o si sottopongono a sevizie, fatiche 
o lavori insopportabili per le loro 
caratteristiche etologiche (544-ter); 
l'utilizzo di animali in spettacoli o 
manifestazioni vietati dove ven-
gono operate sevizie, salvo che il 
fatto non costituisca più grave reato, 
prevedendo speci� ca aggravante se 
il fatto è commesso nell'esercizio 
di scommesse clandestine o al � ne 
di trarne pro� tto o si veri� ca la 
morte dell'animale (544-quater); il 
combattimento o competizioni non 

autorizzate tra animali che posso-
no metterne in pericolo l'integrità 
� sica, perseguendo sia chi li pro-
muove, organizza e dirige, sia chi 
li alleva o li addestra per tali � ni ed 
il proprietario, in forma aggravata, 
se consenziente (544-quinquies); 
l'abbandono di animali domestici 
o che abbiano acquisito abitudi-
ni alla cattività, nonché la loro 
detenzione in condizioni incom-
patibili con la loro natura (nuova 
formulazione dell'art. 727 c.p.). 
Viene inoltre vietato l'utilizzo di 
cani e gatti per la produzione od il 
confezionamento di pelli, pellicce, 
capi di abbigliamento ed articoli di 
pelletteria costituiti od ottenuti in 
tutto o in parte dalle pelli o pellicce 
dei medesimi, nonché commercia-
lizzare o introdurre le stesse nel 
territorio nazionale. Abbiamo delle 
leggi speci� che, che forse non tutti 
conoscono, se assistete ad episodi 
di maltrattamento potete segnalare 
in forma anonima alle guardie 
zoo� le dell’Oipa (Organizzazione 
internazionale Protezione Animali) 
della provincia di Macerata,  https://
www.oipa.org/italia/macerata/ nella 

sezione segnalazioni oppure far 
intervenire i Vigili Urbani, i Ca-
rabinieri Forestali, la Polizia o la 
Guardia di Finanza. 
Purtroppo c’è un altro lato della 
“medaglia” in alcune situazioni di 
maltrattamento per cavilli legali o 
“falle” nella normativa non avven-
gono condanne oppure elevate lievi 
sanzioni. Secondo il Lav (Lega Anti 
Vivisezione) solo il 30% dei proces-
si per maltrattamento di animali che 
viene celebrato si conclude con una 
sentenza e appena la metà prevede 
una condanna. Una minima parte è 
la causa  drammaticamente nota: i 
tempi lenti della giustizia. Rendere 
più rapidi i processi permetterebbe 
di condannare i responsabili evi-
tando che la facciano franca. Non 
solo, in particolare, è anche un pro-
blema culturale, le scuole devono 
essere la prima tappa obbligata. 
Lo raccontano soprattutto i casi in 
aumento di minorenni responsabili 
di violenze contro gli animali. 
Secondo Ilaria Innocenti, responsa-
bile dell’area animali familiari del 
Lav, “è necessario sensibilizzare i 
ragazzi � n dall’età scolastica: deve 

de� nitivamente essere estirpata la 
cultura dell’animale come oggetto 
di cui si può disporre a proprio 
piacimento. Solo così possiamo 
eliminare il sadismo che spesso 
l’accompagna. Ne sono testimoni 
i tanti randagi, vittime di tagliole 
e cibo avvelenato, violenze che 
ancora rimangono sotto silenzio. 
Intervenire dalla più tenera età per 
evitare che il germe della cattiveria 
diventi de� nitivamente imperante 
nella nostra società è un obiettivo 
da perseguire con forza”. 
La notizia, della piccola micia mal-
tratta, ha fatto scalpore a Matelica 
perché, oltre ad essere una cittadina 
tranquilla gli abitati hanno molto a 
cuore la salute ed il benessere dei 
propri animali. Infatti la percentuale 
di animali da affezione di proprietà 
è molto alta. Speriamo di non essere 
più “testimoni” nella nostra piccola 
realtà di gesti brutali, ma se doves-
sero accadere, denunciate e non 
abbiate paura;  inoltre ci  auguriamo 
che in futuro si possa dar vita ad un 
percorso di sensibilizzazione nelle 
scuole secondarie per informare 
che gli animali hanno i loro diritti. 

La torre “lombarda” 
di Sant’AgostinoGrazie ad una delle eccellenti sco-

perte del collezionista matelicese 
Enzo Carsetti, questa settimana 
ammiriamo un’opera alquanto 
originale, a metà tra l’allegorico e 
l’emblematico, che rappresenta la 
piazza centrale in un pomeriggio 
(l’orologio indica le 5) di una 
giornata del primo Novecento. Il 
campanile di Sant’Agostino, che 
per la verità dal lato nord del mu-
nicipio si scorge appena, in questo 
disegno è ravvicinato alla torre 
civica ‘mozzata’. Inoltre l’aspetto 
del campanile, per architettura e 
sembianze, ne ricorda altri celebri 
lombardi come la Ciribiciaccola o 
quello di San Gottardo in Corte al 
Palazzo Reale a Milano o quelli 
restaurati dall’architetto Luca 
Beltrami (1854-1933). Un pic-
colo rebus si cela dietro a questo 
disegno raf� gurante ciò che non 
c’è mai stato, ma che così pote-

va essere. Infatti il campanile di 
Sant’Agostino, restaurato ed am-
pliato tra la seconda metà del Sei-
cento e l’inizio del Settecento, tornò 
al centro dell’attenzione pubblica 
oltre un secolo fa, quando, a seguito 
delle con� sche statali e di un calo di 
vocazioni, gli eremitani agostiniani 
se ne andarono da Matelica dopo sei 
secoli e mezzo. Il 6 febbraio 1896 
il provinciale agostiniano padre 
Agostino Aggarbati scrivendo al 
vescovo mons. Vincenzo Sorini 
ammetteva che «per la morte del 
Padre Antonio Rossini, la chiesa di 
S. Agostino di cotesta città rimane 
priva del suo rettore. Per aver tempo 
di procurar un religioso del deferito, 
pregai il M.R. don Giovanni Tarulli 
di continuare intanto ad uf� ciare 
quella Chiesa. Ed egli si è con tanto 

zelo e premura prestato a ciò fare, 
dichiarandomi in pari tempo di non 
assumere alcuna rettoria. Il risultato 
� nale delle mie ricerche per trovare 
un religioso a rettore di cotesta 
Chiesa, è assolutamente negativo: 
non vi è, non l’abbiamo, siamo 
rimasti assai meschini». Mons. 
Giovanni Maria Tarulli si molto 
impegnò per migliorare la chiesa, 
che Filippo De Sanctis giudicava 
di stile «longobardo»: apportò 
modi� che ed ammodernamenti. Il 
3 dicembre 1905, provvide al «bat-
tesimo della nuova campana nella 
prima domenica dell’Avvento» con 
il nome di Agostina, declamando 
ai fedeli che «la campana è la 
voce di Dio; la campana è la voce 
dell’uomo: e come voce di Dio e 
come voce dell’uomo invade l’aria, 

si diffonde sulla terra, si arrampica 
sul pendio delle coste, scala le 
aspre scogliere, si frammischia al 
canto degli augelli, si accompagna 
al sospiro del vento». A succedergli 

come rettore fu don Vincenzo 
Bernardi che, in piena guerra, 
nel 1917 progettò addirittura la 
trasformazione del campanile, 
affidando i lavori all’impresa 
di Gustavo Leoni per 18.075,84 
lire. L’area limitrofa alla torre 
cambiò aspetto con sterri e de-
molizioni di antiche murature 
per procedere al consolidamento 
del campanile con calcestruzzo 
idraulico di sottofondazione e 
ricostruzione delle stesse con 
mattoni nuovi simili agli antichi. 
Molti fedeli contribuirono con 
offerte, ma la crisi economica 
e la mancanza di fondi, distratti 
per altre emergenze, fecero in� ne 
venire meno la torre “lombarda” 
di Sant’Agostino.

Matteo Parrini

Piazza con torri curiose 
inizio Novecento, 
dall'archivio di Enzo Carsetti

Con l’inizio della Quaresima da mercoledì 17 febbraio anche nelle par-
rocchie cittadine ci si sta iniziando a preparare per quello che avverrà, 
liturgicamente parlando, dalla Pasqua in poi. Domenica scorsa in cattedrale 
il parroco Mons. Lorenzo Paglioni (nella foto) è tornato ad invitare le fa-
miglie a partecipare a «questo periodo forte del calendario religioso». Lo 
stesso poi, rivolgendosi a coloro che si apprestano a fare la prima comu-
nione ha dichiarato: «Carissimi, siamo giunti al periodo quaresimale ed è 
arrivato il momento di rendere sempre più partecipi i bambini delle prime 
comunioni alla messa domenicale. I tre gruppi formatisi per le comunioni 

animeranno le domeniche di Quaresima con 
delle preghiere scritte dai bambini e portando 
doni all'altare. Al termine di ogni funzione 
avremo un momento di ri� essione e dialogo 
con il parroco. Le catechiste vi aiuteranno per 
la scrittura e la raccolta delle intenzioni di 
fede. Di seguito l'elenco degli appuntamenti: 
per il gruppo del 2 maggio, le domeniche del 
21 febbraio e del 14 marzo; per il gruppo del 
9 maggio, le domeniche del 28 febbraio e del 
21 marzo; per il gruppo del 16 maggio, le 
domeniche del 7 marzo e 28 marzo».

ri.bo.

 Ecco l'inizio della Quaresima
Com’è a tutti noto a causa della pandemia molte delle iniziative che erano state program-
mate per i 700 anni della morte della Beata Mattia sono state annullate o rimandate a 
data da destinarsi. In merito l’assessore al Turismo Maria Boccaccini ha comunque reso 
noto nell’ultimo consiglio comunale che «se la pandemia da Covid-19 ci permetterà di 
allentare le misure, saremo pronti a riprogrammare alcuni eventi che avevamo previsto 
nel 2020 per celebrare la Beata Mattia. Possiamo dire in questo senso che, nonostante 
il contagio in corso, non ci siamo mai fermati e abbiamo lavorato a più progetti in questi 
mesi, tra cui appunto quello per le celebrazioni del settecentenario a cui tengono molto 
tutti i matelicesi».

Beata Mattia, iniziative previste per il 2021

Scadrà il prossimo 30 giugno 2021 la gara di fotografi a naturalistica “Il calendario della Riserva”, promossa dalla Riserva naturale 
regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e 
professionisti. La partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e fi rma di apposita liberatoria da parte di un genitore 
o di chi esercita la potestà genitoriale. Le fotografi e dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo info@
riservamontesanvicino.it allegando la scheda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, e copia di un documento valido 
d’identità. La segreteria della gara è ubicata a San Severino Marche (MC) in viale Mazzini n. 29. Per informazioni: Ing. Iole Folchi 
Vici –tel. 0733-637245 int.7 – fax 0733-634411 – email: info@riservamontesanvicino.it, sito http://www.riservamontesanvicino.it/

Il calendario della Riserva: gara di fotografia naturalistica

Foto Erminio Burzacca

Il maltrattamento 
degli animali
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di VERONIQUE ANGELETTI

Sorvegliato speciale:
territorio sotto Covid

Cerimonia avvenuta in modalità telematica
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Rsu 
Merloni, 

vince Cisl

La scorsa settimana, ma i 
numeri sono in evoluzio-
ne, erano ancora 126 le 
persone positive al Co-

ronavirus e 330 in isolamento. I 
dati di Sassoferrato preoccupano 
e fanno purtroppo del Comune un 
sorvegliato speciale. Mentre si era 
in attesa di eventuali provvedimenti 
da parte della Regione Marche, 
d’intesa con l’Istituto Superiore 
della Sanità, il sindaco Maurizio 
Greci ha già prolungato a data da 
destinarsi l’ordinanza di chiusura 
di tutti i parchi e dei giardini pub-
blici. “La misura”, spiega il primo 
cittadino, “perfeziona l’ordinanza 
di chiusura delle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo 
grado, e mira a scongiurare del 
tutto il rischio di assembramento 

presso i consueti luoghi d’incontro 
di bambini, genitori e ragazzi”. Un 
provvedimento atteso dalla comuni-
tà sentinate, sempre più consapevo-
le che l’aumento esponenziale dei 
contagi sia dovuto alla leggerezza 
di alcune comitive che non hanno 
rispettato le misure di precauzione 
imposte dal Coronavirus. “Sono 
numeri”, commenta Ferdinando 
Fioranelli, medico di base a Sas-
soferrato, “impressionanti per un 
piccolo paese come il nostro, ma 
se � no al 12 febbraio avevamo ogni 
giorno una crescita dei contagi tra 
12 e 15 positivi in più al giorno, da 
venerdì la situazione sembra si stia 
stabilizzando. Il che preannuncia, 
presumiamo, che i contagi inizie-
ranno finalmente a diminuire”. 
Sulla gravità dei malati, rassicura: 
“Salvo pochi casi che hanno neces-
sitato il ricorso all’ospedale anche 

se nessuno ha dovuto ricorrere 
alla terapia intensiva, tutti sono 
rimasti a casa.  Inoltre va detto che 
molti positivi sono asintomatici e 
chi è malato ha sintomi leggeri o 
manifesta sintomi non gravi della 
malattia”. Sulle origini dell’im-
pennata dei contagi, però, ha pochi 
dubbi: “C’è stato un allentamento 
delle misure di sicurezza da parte 
di gruppi di persone prima del 
passaggio in zona arancione. Ma 
noto anche una coincidenza con la 
riapertura delle scuole. Infatti, ci 
sono stati diversi casi di bambini 
positivi che hanno contagiato le 
loro famiglie”. In� ne, non si pro-
nuncia sulla variante inglese, ma 
fa notare che Fabriano conta molti 
più lavoratori dall’Umbria rispetto a 
Sassoferrato e nonostante tutto non 
c’è stato un aumento importante di 
malati e persone in quarantena”. Il sindaco Maurizio Greci

La settimana scorsa si sono 
svolte le elezioni per il rinno-
vo della Rsu presso l’azienda 
Antonio Merloni Pressure 
Vesseles Srl che produce 
bombole per GPL, su 77 
addetti hanno votato 66 la-
voratori di cui 62 voti validi. 
Con 32 voti la Fim Cisl 
ottiene la maggioranza dei 
consensi con una percentuale 
del 51,7% aggiudicandosi 2 
Rsu sui 3 disponibili, per la 
Fim sono stati eletti Daniele 
Ciabocchi e Andrea Bucci. 
La restante Rsu viene aggiu-
dicata dalla Fiom Cgil con 22 
consensi. 
Nelle precedenti elezioni 
risalenti a diversi anni fa, ri-
sultavano assegnati un seggio 
per la Fim, uno per la Fiom e 
uno per la Uilm. 
La Fim Cisl considera un 
risultato importante in una 
azienda storica del territorio 
del fabrianese, soprattutto 
tenendo in considerando il 
momento dell’emergenza 
sanitaria che sta mettendo 
a dura prova le lavoratrici e 
lavoratori. 
La Fim Cisl ringrazia l’im-
pegno e la disponibilità dei 
canditati, dei componenti del-
le commissioni e soprattutto 
iscritti e lavoratori che con il 
loro voto hanno confermato 
la Fim come prima organiz-
zazione sindacale. 

Segreteria Regionale 
Fim Cisl Marche 

Il futuro passa anche dall'agricoltura 
e dai paesaggi agricoli. Perché i ter-
ritori rurali possono e devono essere 
protagonisti di processi innovativi. 
Apripista il Comune di Arcevia che, 
da diversi mesi, riunisce intorno allo 
stesso tavolo Comuni, associazioni 
di categorie e aziende con l'obiettivo 
di creare un “Distretto del cibo” sul 
Misa, il nuovo modello di svilup-
po a servizio dell'agroalimentare 
italiano. Sulla carta, dati Coldiretti 
alla mano, ecco i numeri: si tratta 
di oltre 46mila ettari dislocati su 
12 Comuni coltivati da 1925 azien-
de. Imprese che, questa settimana, 
sono state coinvolte in una grande 
manifestazione d'interesse per sce-
gliere la tipologia di “Distretto” a 
cui aderire. Motore dell'iniziativa il 
sindaco di Arcevia Dario Perticaroli, 
agronomo di professione, che, come 
presidente dell'Unione Montana 
“Le Terre della Marca Senone”, 
coinvolge Senigallia, Ostra Vetere, 
Ostra, Serra de' Conti e Trecastelli, 
i suoi partner nei Progetti Integrati 
Locali (Pil) del Gal Colli Esini ossia 
Barbara, Serra de' Conti, Castelle-
one di Suasa, San Marcello, Morro 
d'Alba e trascina il suo partner 

nell'area interna Appennino Alte 
Marche la città di Sassoferrato. «Il 
distretto del cibo – spiega – premia 
le sinergie, genera ef� cacia, rende 
più competitivi. Inquadrato da una 
legge nazionale del 2017 mira a 
promuovere lo sviluppo territoriale, 
la coesione, l'integrazione delle at-
tività, l'inclusione sociale, garantire 
la sicurezza alimentare, diminuire 
l'impatto ambientale delle produ-

zioni, ridurre lo spreco alimentare 
e salvaguardare il territorio e il 
paesaggio rurale».
Insomma, è la versione 4.0 dei 
vecchi distretti agricoli salvo che la 
legge del 2017 oltre a riconoscere 
l'identità dei territori rurali, le inqua-
dra come paradigma di economia 
circolare e, quindi, considera che 
la loro economia può compensare il 
disequilibrio tra territori e contrasta-

re lo spopolamento. Inoltre, prevede 
una dotazione � nanziaria. L'anno 
scorso erano 18 milioni (purtroppo 
solo il 5% dei 300 milioni inizial-
mente previsti dal decreto Mille 
Proroghe). La legge lascia piena 
autonomia alle regioni per ricono-
scerli salvo l'obbligo di iscriverli in 
un registro nazionale che, ad oggi, 
conta ben 96 “Distretti del cibo” 
provenienti da 13 regioni. Registro 
dove le Marche sono assenti. La leg-
ge è stata recepita a luglio 2020 ma 
manca il decreto attuativo. Il tutto 
è sul tavolo dell'amministrazione 
Acquaroli che non esclude però di 
proporne una ex novo proprio per 
adattarla alla sua politica agricola.
“Pur consapevole che le scelte � nali 
dipenderanno essenzialmente dalla 
direzione che la Regione Marche 
darà come linea guida rispetto a 
quanto previsto dalla delibera di 
Giunta attualmente in vigore - com-
menta il sindaco sentinate Maurizio 
Greci - iniziare questo percorso è 
indispensabile per le nostre aziende 
agricole e la riunione, a metà febbra-
io, della cabina di regia consentirà 
di essere preparati per cogliere tutte 
le opportunità quando la Giunta 

regionale concretizzerà i distretti». 
Di fatto, un sondaggio per capire le 
esigenze del comprensorio è stato 
inviato alle quasi 2mila aziende 
agricole nei 12 Comuni. Dovranno 
scegliere tra tre tipologie di distretto 
considerati calzanti con il dna del 
comprensorio: l'integrazione fra 
attività agricole e la vendita diretta, 
la ristorazione, le reti di economia 
solidale; i sistemi produttivi locali 
bio o che rispettano i criteri della 
sostenibilità ambientale; in� ne, i 
bio-distretti e i distretti biologici».

Ve. An.

Sassoferrato entra nella rete dei Comuni ciclabili e si aggiudica la “Bandiera Gialla”, il 10 febbraio si è svolta, 
rigorosamente in modalità telematica, la cerimonia di consegna del vessillo assegnato nell’ambito della quarta 
edizione di Comuni Ciclabili. Un riconoscimento di prestigio per il Comune di Sassoferrato dopo che con delibe-
razione n.168 del 12 novembre 2020, la Giunta comunale, approvando il progetto “ComuniCiclabili” presentato 
dalla Società “Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Onlus”, ha stabilito di aderire alla Quarta Edizione 
dei ComuniCiclabili Anno 2021. Molto soddisfatto il sindaco Maurizio Greci, che tiene a battesimo questo nuovo 
traguardo sul fronte della mobilità dolce e dell’accoglienza, portando un ulteriore contributo allo sviluppo turistico 
del territorio. “Il Comune di Sassoferrato, spiega il primo cittadino, da circa cinque anni, grazie anche alla colla-
borazione con la Fiab Vallesina, ha intrapreso delle importanti azioni di sensibilizzazione e di promozione dell’uso 
della bicicletta sia come mezzo di locomozione e trasporto all’interno della città al � ne di ridurre il traf� co delle 
auto, ma anche come strumento di valorizzazione e scoperta del suo splendido territorio montano”. A tale scopo 
il Comune è coinvolto in tre importanti progetti quali la Ciclovia dell’Esino, che dalla costa adriatica attraversa 
l’entroterra lungo il � ume Esino � no a raggiungere il nostro territorio per uno sviluppo di 70km; la Ciclovia 
dell’Esino, poi, si interseca con un’altra importante Ciclovia Turistica � nanziata dal progetto delle Aree interne 
Marchigiane “Ciclo Appenninica Alte Marche” – Tratto Appennino Basso Pesarese e Anconetano ricadente nei 
Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra S. Abbondio, Arcevia e Sassofer-
rato per uno sviluppo di 190 km e  la ciclovia intercomunale “dei Parchi e dei Castelli” che coinvolge 5 Comuni 
dell’entroterra, Sassoferrato, Arcevia, Genga, Serra San Quirico e Cerreto d’Esi per un totale di circa 60 km; una 
nuova progettualità che vede essere il Comune di Sassoferrato il soggetto promotore e Capo� la di questo progetto 
di ampio respiro  che darà ulteriore impulso al settore del cicloturismo e della mobilità lenta in generale. “Inoltre 
- continua Greci - c’è da considerare che tutte e tre le ciclovie hanno come punto di congiunzione il Parco Arche-
ologico di Sentinum di Sassoferrato quale porta anche per accedere alla vicina Umbria e per entrare nel territorio 
del fabrianese un elemento di signi� cativa importanza nell’ottica del costante aumento nelle Marche e non solo 
di persone che scelgono la vacanza in bicicletta, associando a questa sana pratica sportiva la scoperta di bellezze 
naturalistiche, luoghi d’arte, di cultura, fede, tradizioni ed enogastronomia, delle quali il nostro territorio è ricco”.

Nel distretto del cibo inserito anche Sasso

La bandiera gialla tra i Comuni ciclabili
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di CHIARA TAVOLONI

Idee innovative 
per l'oratorio

La drammatica situazione che tutti noi stiamo 
vivendo si compone di disagi e impedimenti 
presenti in quasi ogni ambito della nostra 
quotidianità. Essi ci stanno intralciando nel 

lavoro, nella scuola, nei rapporti interpersonali e nei 
nostri interessi. Il nascente oratorio di Cerreto d’Esi 
si trova in stallo poiché impossibilitato a mettere in 
pratica le numerose idee in serbo per i prossimi Grest 
e Grinv. Ma di cosa si tratta nello speci� co? Faccia-
mo un passo indietro e scopriamo com’è nato questo 
gruppo di giovani ragazzi che si battono e collaborano 
per vivi� care il paesello. Su iniziativa del parroco un 
gruppo di circa 20 giovani si riunisce nei primi mesi 
del 2019, scegliendo come sede il centro parrocchiale, 
e inizia a progettare un’attività di intrattenimento per 
i bambini da svolgere durante l’estate.
Si andava dunque formando il primo nucleo di quello 
che sarebbe poi diventato il nuovo Oratorio di Cerreto 
d’Esi. L’estate 2019 si apre infatti all’insegna di una 
settimana ricca di giochi, attività ricreative mirate non 
soltanto al divertimento, ma anche alla ri� essione. 
Seguito da un feedback super positivo, sia da parte di 
genitori che di bambini, il Grest 2019 (Giochi Ricrea-
tivi ESTate) costituisce ciò che ha dato l’impulso alla 
creazione di un vero e proprio oratorio. 
I mesi dedicati all’organizzazione, all’ideazione delle 
attività pratiche e alle attenzioni per creare un ambiente 
il più confortevole possibile, hanno incentivato la coe-
sione tra i ragazzi che, crescendo e maturando insieme, 
hanno imparato a progettare da zero e portare avanti 
diligentemente progetti quali Grest e Grinv (Giochi 
Estivi INVernali). Verso settembre balena per le menti 

La ‘figuretta’ 
di Bargatano

Registrare e pubblicare
i video delle sedute

Nonostante il Covid, ecco isole di condivisione, bozzetti ed altro

Nuova ubicazione per l'edicola sacra

dei ragazzi l’idea di formare un oratorio. Ma è soltanto 
in seguito al Grinv, una giornata di giochi organizzata 
il 23 dicembre 2019, che i giovani “educatori” vengono 
spinti ad uf� cializzare il loro gruppo come “Oratorio 
di Cerreto d’Esi”. 
Nel febbraio 2020, arriva il primo invito indirizzato 
ai ragazzi dell’ormai formato Oratorio. Entusiasti ed 
emozionati, i giovani animano la festa di Carnevale 
organizzata dalla Proloco di Cerreto presso il palaz-
zetto dello sport. Nonostante la grande volontà di 
portare avanti questo progetto anche nell’estate 2020, 
non è stato possibile perseguire i numerosi piani e 
programmi in serbo per via delle doverose decisioni 
prese dal vescovo. 
Tuttavia, persiste ancor oggi il grande desiderio di 
proseguire con gioia ed entusiasmo queste attività si-
curamente formative sia per i bambini che per i ragazzi 
dell’oratorio stesso. Come accennavo in precedenza, 
anche i giovani “educatori” stanno infatti giovando 
della partecipazione a questo � orente oratorio e, 
nonostante questo piccolo ma grande nemico quale è 
il Covid, non hanno smesso di ideare e piani� care i 
prossimi Grest e Grinv anche per via telematica. Boz-
zetti delle scenette, idee per le “isole di condivisione” 
durante le quali dare spazio alle ri� essioni dei bambini, 
schemi dei giochi, disegni e slogan per le magliette, 
sono soltanto alcuni dei frutti che stanno comunque 
maturando, nonostante tutto e tutti.
La pagina instagram dell’oratorio di Cerreto d’Esi (@
oratorio_cerretodesi) continua infatti a rimane attiva, 
spoilerando di tanto in tanto gli slogan delle future 
attività, nuove immagini e parole chiave legate alle 
storie a cui i ragazzi stanno lavorando e intorno al cui 
� lone narrativo verteranno i prossimi giochi.

Una delle caratteristiche comuni 
che contraddistingue gran parte 
della variegata campagna marchi-
giana (e non solo) è senza dubbio 
la presenza delle "� gurette", ovvero 
delle edicole sacre che prendono 
origine dalle edicole pagane erette 
in epoca romana e che devono il 
loro nome dal latino "aedes", ov-
vero casa o tempio di Dio. 
Poste in genere in prossimità di 
un incrocio o in luoghi partico-
larmente signi� cativi (al posto di 
chiese crollate nel tempo, oppure 
in luoghi di grazie ricevute ecc.) 
queste � gurette, come è in uso 
chiamarle normalmente in gergo 
popolare, ancora oggi, come nei 
secoli passati, rivestono un' impor-

tante testimonianza della vocazione 
religiosa della popolazione, cui i 
cerretesi non fanno eccezione.
Nelle scorse settimane molti cit-
tadini hanno espresso preoccu-
pazione in merito all'edicola di 
Bargatano, a cui i cerretesi sono 
storicamente legati, per via dei vici-
ni lavori in esecuzione riguardanti 
la Pedemontana.
L'amministrazione comunale si è 
subito attivata af� nché la � guretta 
potesse continuare ad essere un 
luogo di preghiera, procedendo 
al suo spostamento in una nuova 
ubicazione più consona e sicura, 
che sarà ulteriormente migliorata 
dal punto di vista "estetico" a lavori 
ultimati.

Trasparenza, informazione, 
democrazia partecipata, erano 
tra gli impegni prioritari che 
avevamo preso verso i cittadini 
cerretesi sin dalla campagna 
elettorale e che abbiamo voluto 
mantenere subito. 
Già nel primo Consiglio co-
munale, come maggioranza, 
abbiamo proposto una modi� ca 
al regolamento del consiglio co-
munale che permettesse di regi-
strare e pubblicare i video delle 
sedute consiliari. Alla luce delle 
restrizioni dovute all'emergenza 
sanitaria questa decisione risulta 
ancora più importante.
Al momento non siamo in grado 
di fare delle dirette streaming 
ma il Consiglio comunale del 
4 febbraio è stato il primo ad 
essere registrato ed era dispo-

nibile online dopo pochissimi 
giorni. Cercheremo di affrontare 
i problemi tecnici riscontrati che 
consentiranno una registrazione 
migliore sia in termini di audio 
sia di qualità del video. I citta-
dini possono registrarsi gratui-
tamente sul canale "Comune di 
Cerreto d'Esi" aperto su Youtube.
Esprimiamo soddisfazione per 
questo risultato, per essere riu-
sciti a mantenere un impegno e 
per questa novità. La nostra am-
ministrazione comunale guidata 
da David Grillini sta lavorando 
quotidianamente per imprimere 
un cambiamento radicale al fare 
politico, condividendo i progetti 
prioritari con tutta la nostra 
comunità.

Adele Berionni, 
capogruppo maggioranza

Registrare e pubblicare

In ottemperanza ai 
protocolli anti Covid, 
lunedì 1° febbraio si 
é svolto un incontro 
tra l'amministrazione 
comunale di Cerreto 
d'Esi ed i rappresen-
tanti delle sigle sinda-
cali, presso il palazzo 
comunale.
All' incontro, richie-
sto e fortemente volu-
to dal Comune, erano 
presenti il sindaco 

David Grillini, il consi-
gliere delegato Daniela 
Carnevali e il vice sinda-
co Michela Bellomaria.
Per i sindacati confede-
rati erano presenti Mina 
Fortunati (Cgil), Andrea 
Cocco (Cisl) e Carlo 
Sabbatini (Uil).
Il sindaco Grillini ha 
illustrato in maniera arti-
colata e particolareggiata 
le motivazioni e le con-
seguenti scelte in meri-
to all' edificazione del 
nuovo polo scolastico. 
Giá dal primo giorno di 
insediamento, la giunta 
si é messa a lavoro ala-
cremente per dipanare 
l'intricata matassa che si 
é sviluppata intorno alla 
nuova scuola. Il sindaco 

Comune di Cerreto d'Esi e sindacati:
le motivazioni di una scelta congiunta

ha articolato in maniera esaustiva 
anche le motivazioni che hanno 
portato a scartare le altre opzioni 
sul tavolo dell'amministrazione, 
ribadendo come quella scelta sia 
risultata la migliore in ogni aspetto, 
economico, sociale e, in termini di 
sicurezza dei bambini. Il Comune, 
nei giorni scorsi, ha presentato il 
piano di fattibilitá e il cronopro-
gramma all'Usr, rispettando i tempi 
ed esprimendo la chiara volontá di 
dare una fattiva e decisiva accele-
razione al progetto.
I rappresentanti sindacali hanno 
apprezzato la scelta del Comune 
di coinvolgere tutte le realtá della 
societá civile, in merito al nuovo 
polo scolastico.
Al termine della riunione, dopo at-
tenta analisi, le sigle hanno valutato 
con estrema attenzione i contenuti 
proposti, esprimendo sostegno 

La Giunta comunale, guidata dal sin-La Giunta comunale, guidata dal sin-La Giunta comunale, guidata dal sin-
daco David Grillini, ha messo a punto daco David Grillini, ha messo a punto daco David Grillini, ha messo a punto 
un calendario di incontri con tutte le un calendario di incontri con tutte le un calendario di incontri con tutte le 
realtà della comunità: rappresentanti realtà della comunità: rappresentanti realtà della comunità: rappresentanti 
dei genitori e corpo docente di tutti dei genitori e corpo docente di tutti dei genitori e corpo docente di tutti 
i gradi scolastici, consiglio d’istituto, i gradi scolastici, consiglio d’istituto, i gradi scolastici, consiglio d’istituto, 
sigle sindacali, corpi intermedi, ceti sigle sindacali, corpi intermedi, ceti sigle sindacali, corpi intermedi, ceti 
produttivi, associazionismo. Attra-produttivi, associazionismo. Attra-produttivi, associazionismo. Attra-
verso questa iniziativa, nel segno verso questa iniziativa, nel segno verso questa iniziativa, nel segno 
della comunicazione e partecipazione della comunicazione e partecipazione della comunicazione e partecipazione 
attiva dei cittadini, che si svolgeranno attiva dei cittadini, che si svolgeranno attiva dei cittadini, che si svolgeranno 
nel pieno dei protocolli anti – Covid, il nel pieno dei protocolli anti – Covid, il nel pieno dei protocolli anti – Covid, il 
Comune illustrerà le scelte perseguite Comune illustrerà le scelte perseguite Comune illustrerà le scelte perseguite 
in merito alla costruzione del nuovo in merito alla costruzione del nuovo in merito alla costruzione del nuovo 
polo scolastico. Il primo appunta-polo scolastico. Il primo appunta-polo scolastico. Il primo appunta-
mento di questo calendario, � tto ed mento di questo calendario, � tto ed mento di questo calendario, � tto ed 
articolato, si è svolto con i sindacati articolato, si è svolto con i sindacati articolato, si è svolto con i sindacati 
Cgil, Cisl e Uil.Cgil, Cisl e Uil.Cgil, Cisl e Uil.

Progettazione Progettazione Progettazione Progettazione Progettazione Progettazione 
polo scolastico: polo scolastico: polo scolastico: polo scolastico: polo scolastico: polo scolastico: 

incontro con incontro con incontro con incontro con incontro con incontro con 
le varie realtàle varie realtàle varie realtà

al progetto, condividendo in toto 
le motivazioni che suffragano la 
scelta.
In particolare, Cgil, Cisl, e Uil 
evidenziano come questa soluzione 
permetta di non spostare gli alunni 
in altri Comuni, con il rischio reale 
di un repentino abbassamento delle 
iscrizioni, che sarebbe un poten-
ziale colpo di grazia, fatale per il 

futuro e l'autonomia dell'istituto 
comprensivo cerretese.
Inoltre, Fortunati, Cocco e Sab-
batini hanno rafforzato la loro 
posizione di sostegno al percorso 
intrapreso dal Comune, valutando 
come positive le ricadute sul tessu-
to socio- economico e produttivo di 
Cerreto e sul futuro della comunitá 
cerretese.
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CHIESA

di DANIELE ROCCHI

L'Iraq attende il Papa

Mancano meno di tre settimane 
dal viaggio di Papa 

Francesco in Iraq (5-8 marzo) 
e il Governo del Paese 

mediorientale ha emanato nuove 
restrizioni anti-Covid-19. 

Tra queste anche il coprifuoco 
totale nei � ne settimana � no 

all'8 marzo, data in cui il Papa 
rientrerà in Vaticano 

(dal 5 marzo). Il commento 
del patriarca caldeo, 

card. Louis Raphael Sako

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il lockdown “non rappresenta 
un ostacolo alla imminente 
visita di Papa Francesco (5-8 
marzo). Io lo vedo anche come 

una misura anche per la sua sicurez-
za dal momento che potrà viaggiare 
e circolare con più facilità”. Non 
sembrano preoccupare il patriarca 
caldeo, card. Louis Raphael Sako, 
le nuove disposizioni anti-Covid 
emanate ieri dal governo dell’Iraq 
che prevedono, tra le altre cose, 
anche la chiusura delle moschee 
e di tutti i luoghi di culto, la so-
spensione di matrimoni e funerali, 
l’obbligo di mascherina nei luoghi 
pubblici e del distanziamento di 
almeno 2 metri. Il Governo, inoltre, 
ha disposto il coprifuoco totale nei 
giorni di venerdì, sabato e domeni-
ca di ogni settimana dal 18 febbraio 
e un coprifuoco parziale tra le 20 
e le 5 il lunedì, martedì, mercoledì 
e giovedì, fi no all’8 marzo 2021, 
vale a dire sino a quando la visita 
del Pontefi ce non sarà chiusa (5-8 
marzo).
Considerando che il Papa arrive-
rà venerdì 5 per ripartire lunedì 8 
marzo mattina, si comprende come 

tutto il programma si svolgerà in 
concomitanza con il “coprifuoco 
totale”. “Per quanto riguarda il ri-
schio presenza dei fedeli agli ap-
puntamenti papali – spiega al Sir 
il patriarca – quelli che sono stati 
scelti a rappresentare la comunità 
ecclesiale e dunque a partecipa-
re agli eventi del programma pa-
pale sono stati già tutti registrati. 
Dunque non ci dovrebbero essere 
problemi. In tal modo abbiamo ot-
temperato a tutte le restrizioni anti 
Covid-19 decise dal Governo”. 
“L’impatto sulla visita –  aggiunge 
il patriarca – dovrebbe essere così 
piuttosto limitato. La venuta di 
Papa Francesco in Iraq è molto at-
tesa. Nei giorni scorsi ho incontra-
to le massime autorità del Paese, 
il presidente iracheno, il premier, 
per parlare di questo viaggio. Sono 
tutti felici perché sanno bene quan-
to questo evento sia importante per 
il bene dell’Iraq e del suo popolo”.
“Sto ricevendo parole bellissi-
me da parte anche delle autorità 
musulmane – rivela il cardina-
le – e alcuni capi islamici, come 
Muqtada al-Sadr, mi hanno detto 
che il loro cuore è aperto ancor 
prima delle porte delle loro case”. 

Si tratta di “segni di accoglien-
za calorosa” che fanno sperare il 
patriarca caldeo, da sempre im-
pegnato nel dialogo interreligioso 
e per la convivenza pacifi ca. In 
questa prospettiva l’incontro a Na-
jaf, tra Papa Francesco e il grande 
Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni 
Al-Sistani, “potrebbe davvero es-
sere l’avvio di un cammino molto 
importante. Circa la fi rma di un 
documento – ribadisce Mar Sako 
– non c’è nessuna conferma o uf-
fi cialità”. E ripete con grande con-
vinzione e consapevolezza: “è un 
primo incontro e non sappiamo di 
cosa parleranno ma ci sarà tempo 
di uno sviluppo della visita. Siamo 
davanti ad un grande passo nel dia-
logo interreligioso. L’ayatollah ha 
un forte impatto sugli sciiti e sulla 
società irachena. Aprire un dialo-
go con Najaf è importante per il 
bene del nostro Paese e dei nostri 
cristiani”.
Tappe simbolo. Passando in rasse-
gna gli appuntamenti del viaggio 
apostolico il patriarca ha sottoline-
ato “il valore simbolico dell’incon-
tro interreligioso presso la Piana di 
Ur, la preghiera di suffragio per le 
vittime della guerra presso Hosh 

al-Bieaa (piazza della Chiesa) a 
Mosul, l’Angelus a Qaraqosh. Ur 
è un simbolo che ricorda Abramo, 
padre della fede. Fede e non reli-
gione. Fede vuol dire un solo Dio 
per Cristiani, Ebrei e Musulmani”. 
“Siamo uniti nella fede in un solo 
Dio, fratelli nella fede e nell’uma-
nità”. “Per questo – rimarca Mar 
Sako – dobbiamo testimoniare 
che la fede non è un elemento di 
confl itto ma di convivenza armo-
nica. La preghiera a Mosul, anco-
ra distrutta nel suo centro storico, 
rappresenta il male della guerra e 
della violenza, del fondamentali-
smo e del terrorismo. La violenza 
non risolve i problemi, tutt’altro. 
La strada da seguire deve essere 
sempre quella del dialogo”.
Simbolica è anche la tappa di Ni-
nive, a Qaraqosh: “Qui – ricorda 
il cardinale – i cristiani sono stati 
costretti dall’Isis a fuggire lascian-
do ogni cosa. Adesso stanno rien-
trando e con gioia incontreranno 
e ascolteranno il Papa che li inco-
raggerà a restare, a rientrare nella 
speranza di un futuro migliore. Ma 
alla speranza dovrà coniugarsi an-
che il lavoro concreto con gli altri 
per costruire questo futuro”.

Critiche via social. Viaggio atteso 
ma anche “diverse critiche arrivate 
via social” riconosce il patriarca 
caldeo che, attraverso una nota 
diffusa dal patriarcato, non manca 
di rintuzzarle. “Il Papa – si legge 
– non potrà visitare tutte le città 
cristiane e tutti i santuari, e non è 
nemmeno suo dovere far rientrare 
i cristiani immigrati all’estero, o 
recuperare le loro proprietà usur-
pate. Queste – si sottolinea nel te-
sto –  è responsabilità del Governo 
iracheno chiamato a creare condi-
zioni adeguate per il loro ritorno”. 
Papa Francesco, prosegue la nota, 
“non viene per risolvere tutti i pro-
blemi, ma piuttosto per esprimere 
la sua solidarietà e stare con gli 
iracheni. Egli porterà messaggi di 
amore, fratellanza, riconciliazio-
ne, tolleranza, pace, rispetto per 
la vita, diversità e pluralismo”. Da 
qui l’appello a “coloro che scrivo-
no criticando la visita sui social 
media, di essere più positivi. In-
vitiamo tutti a pregare per il Papa 
e per il successo della visita per il 
bene del Paese e del popolo. Se il 
Papa non dovesse venire – conclu-
de Mar Sako – sarebbe una gran-
dissima delusione per tutti”.

Domenica 21 febbraio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Una parola per tutti
La Quaresima è iniziata mercoledì scorso con l’imposizione delle ceneri. Oggi, prima domenica di questo 
tempo forte, la Parola parla del cammino di Gesù nel deserto. Durante i quaranta giorni di preghiera e 
digiuno anche il figlio di Dio, come tutti gli uomini, viene tentato dal maligno che instaura contro di lui 
un duello per farlo cadere. Ma il Cristo non cede alle lusinghe del principe di questo mondo, dando 
così una speranza di vittoria del bene sul male a tutta l’umanità. 
Il Messia è venuto sulla Terra, di cui il deserto è simbolo, per redimerla, ossia per farne il Regno del 
Padre. Gli animali selvaggi rappresentano il male contro cui egli lotta tenacemente; gli angeli che lo 
affiancano ne testimoniano la discendenza divina. Intanto Giovanni il Battista si trovava imprigionato 

perché aveva preso posizione contro Erode rimproverandolo di vivere con la moglie di suo fratello 
Filippo. La donna, vinta dall’ira, fa imprigionare Giovanni che poi verrà decapitato. Dopo l’arresto del 
cugino, il Nazareno comincia a predicare in Galilea gridando alle folle: “È arrivata l’ora, bisogna scegliere 
di ritornare al Signore, di cambiare mentalità e convertirsi al Vangelo”. Egli stesso è il Vangelo perché 
è il dono dell’Altissimo all’umanità.

Come la possiamo vivere
- Per il popolo cristiano la Quaresima è un momento molto importante. Tutti noi facciamo parte di 
questo “gregge”, a partire dai sacerdoti, dalle famiglie, dai giovani e dagli anziani, ognuno seguendo 
la propria vocazione e il proprio carisma. 
- Il primo passo da compiere la riconciliazione con Dio e i fratelli che si compie per mezzo dei sacra-
menti della confessione e dell’Eucaristia. 
- Convertirsi vuol dire farsi piccoli accogliendo il Regno dei cieli come dei bambini, cambiando idee, 
atteggiamenti e soprattutto cuore. Aver fede non significa solo aver compreso la Sacra Scrittura, ma 
soprattutto affidarsi a Cristo che parla alla vita di ogni uomo. 
- Il segno concreto di un’autentica trasformazione è di non mettere più al centro noi stessi, non lasciarsi 
dominare dai nostri istinti. Chi si lascia vivificare dai sentimenti di Gesù, attraverso lo Spirito Santo, 
sceglie sempre la strada della verità e della giustizia. 
- Nel deserto quaresimale, accentuato dal periodo di pandemia, il Padre ci chiede di dare più spazio 
alla meditazione, alla preghiera, alla contemplazione. Egli stesso ci tende la mano: basta solo essere 
pronti ad accettare il suo invito! 
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Ricordando don Pietro
di DON FRANCESCO OLIVIERI

Una Messa al Collegio Gentile nel 30° della morte di don Guerci

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

«Mai giudicare: 
nella scatola 
c ’è  sempre 
l’oro! È mera-

viglioso fare la volontà degli altri, 
perché è la Volontà di Dio! Anche 
se occorre far notare agli altri, con 
delicatezza, gli errori che commet-
tono, altrimenti non impareranno 
mai». Chiaro no? Fin troppo! Detto 
da lui, con la Luce che aveva negli 
occhi, l’emozione che si provava 
era indescrivibile. Si, perché gli 
occhi di un innamorato di Dio 
ridono per tutta la vita, per l’Eter-
nità. Le sensazioni spirituali non si 
traducono facilmente a parole, ma 
chi provava a condividerle con don 
Pietro si trovava subito in perfetta 
sintonia. Questo è il tipico effetto 
di ogni prete guidato dallo Spirito. 
In altri problemi di vita familiare 
diceva: «Tu sei l’incudine. Punto 
e basta, se vuoi capire… Quando 
la notte non dormi, pensa a chi 
sei tu e chi è Dio; a � ne preghiera 
dirai: Gesù mio, mi addormento 
e mi riposo per amore tuo. Così 
parlerai al Signore anche per altre 
dif� coltà da affrontare». L’apice 
della nobiltà sacerdotale di don 
Pietro si rivelava tutta nel Sacra-
mento della Riconciliazione. Alla 
� ne della Confessione ripeteva: 

«Adesso il tuo peso lo porto tutto 
io, me l’ho messo sulle spalle; tu 
non hai più niente».
Sogno di riascoltare dal vivo la sua 
voce. Chissà se tornerà alla luce 
una pellicola o un nastro registra-
to per risentirla. Per il momento 
alcuni testimoni che lo hanno 
conosciuto, fedeli e sacerdoti, e 
i suoi scritti meravigliosi, hanno 
lasciato il segno più evidente della 
sua statura spirituale. 
Don Pietro Guerci amava il Signo-
re e si vedeva da lontano. Era ben 
consapevole dell’onnipotenza di 
Dio e della sua profonda tenerezza, 

che lo aveva scelto per essere Suo 
ministro. Era ben cosciente di ciò 
che aveva promesso il giorno della 
sua ordinazione sacerdotale: la Pa-
rola di Dio è indisponibile, e come 
tale va annunciata, ad ogni costo. 
Pane pane, vino al vino: unica 
posizione che prendeva don Pietro 
era quella del Vangelo, senza se e 
senza ma. Uomo di Dio “con la 
spina dorsale”, irreprensibile e 
tenero padre spirituale al tempo 
stesso. È evidente! Parlare con 
don Pietro signi� cava esclamare: 
«In lui c’è il Signore, e fa di tutto 
per farcelo incontrare!». Prima di 

uscire dalla Casa del Clero e ce-
lebrare al Buon Gesù, il Salvatore 
gli faceva rivivere tutta l’emozione 
di quel 1° aprile 1929, quando ha 
pronunciato il suo SI eterno di 
fronte a tutto il Cielo e alla Catte-
drale di San Venanzio, gremita di 
fedeli. Di lui si poteva dire: «Tu 
es sacerdos in aeternum!» (salmo 
109,4). Il prete è uomo di Dio e 
uomo della storia, che sa vedere il 
Signore in ogni particolare della 
quotidianità e sa essere mezzo 
per farlo conoscere alle anime che 
gli sono af� date. Don Pietro era 
direttore spirituale di tanti fedeli. 
In un suo scritto, aveva appuntato 
il numero di persone che seguiva 
contemporaneamente: 111. Senza 
social però!
In occasione del 30° anniversario 
della sua morte, verrà celebrata 
una santa Messa nella Cappel-
la “Mater Misericordiae” del 
Collegio Gentile di Fabriano, 
mercoledì 24 febbraio alle ore 8. 
Nella stessa data, nel Ponti� cio 
Seminario Lombardo a Roma, 
celebrerò anch’io il ricordo di 
questo prete meraviglioso, che 
nella Comunione dei Santi, il 
giorno della mia ordinazione in 
Cattedrale, era sicuramente pre-
sente e tutt’ora accompagna con 
una immensa gioia i primi passi 
del mio cammino sacerdotale. 

Mi piace la Quaresima, mi piace e mi affascina perché è un tempo di im-
pegno e di veri� ca del nostro essere cristiani, del nostro sentirci Chiesa. 
Un tempo forte, come giustamente lo de� nisce la liturgia che ci invita a 
saperci guardare dentro e a chiederci se veramente amiamo il Signore e 
la sua Chiesa. Questa Chiesa di cui siamo parte, questa comunità dove lo 
Spirito ci ha portato e dove ci è chiesto di dare testimonianza del battesimo 
che abbiamo ricevuto e della confermazione che ci ha resi ancor più legati 
al Cristo.  Ma la Quaresima è anche tempo in cui siamo chiamati a vivere 
alcuni aspetti della vita cristiana: il digiuno, la preghiera, la penitenza, le 
opere di carità fraterna.  Vorrei soffermarmi sulla bellissima preghiera che 
inaugura il tempo quaresimale e che la Chiesa pone sulle labbra di colui 
che presiede la liturgia del mercoledì delle ceneri: "Concedi, Signore, 
al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera 
conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il 
combattimento contro lo spirito del male".  Sempre la liturgia ci sorprende 
e ci incoraggia ad ammirare le meraviglie di un Dio che si china a curare 
le ferite della nostra povera umanità. Un Dio che si fa amore in� nito e 
che ci chiede il coraggio di lasciarci coinvolgere in questa avventura di 
conversione e di puri� cazione.  In questo nostro pellegrinaggio la "cenere" 
diventa così il segno della nostra povertà di fronte al Signore, del nostro 
essere nulla, ma anche del nostro peccato. Basterebbe rileggere alcune 
pagine forti dell'Antico Testamento per comprenderne meglio il signi� cato 
(Gn 2,7-3,19). L'uomo altro non è che polvere. Quindi in quest'ottica la 
Quaresima è il cammino dell'uomo battezzato verso la Pasqua. Una cenere 
che ci richiama a vivere una vita di risorti: la cenere sporca, ma nell'acqua 
pasquale noi veniamo lavati dall'amore risorto del Cristo. Riprendiamo 
così a vivere con più forza e più speranza.  Cammino quaresimale verso la 
Pasqua di risurrezione: noi questo pellegrinaggio lo compiamo iniziando 
con il digiuno, segno della nostra volontà di svuotarci di tutto ciò che ci 
appesantisce per lasciarci riempire dallo Spirito di Dio e dalla sua Parola. 
Ci sembra anche questo un segno superato? La nostra società sembra 

Mercoledì delle Ceneri,
il nostro essere nulla

infatti non comprendere più il senso del digiuno in un tempo come il 
nostro, sazio di tutto. Eppure anche il Magistero della Chiesa ci ricorda 
che "Il digiuno e l'astinenza, insieme alla preghiera, all'elemosina e alle 
opere di carità appartengono, da sempre, alla vita e alla prassi penitenziale 
della Chiesa: rispondono, infatti al bisogno permanente del cristiano di 
conversione al regno di Dio, di richiesta di perdono per i peccati, di im-
plorazione dell'aiuto divino, di rendimento di grazie e di lode al Padre" 
(Cei, Nota Pastorale 1994). 
Il digiuno quindi come aiuto concreto per una vera conversione; sembra 
quasi che questa non si possa realizzare se manca la capacità di digiunare. 
Oggi il nostro modo di vivere ci richiama anche a saper rileggere questa 
antica norma della Chiesa e ad adattarla alle nostre comunità, alle nostre 
famiglie. Intatti che senso ha non mangiare carne il mercoledì delle ceneri 
o i venerdì di quaresima se poi sostituiamo a questo alimento il pesce ben 
più costoso e raf� nato? Credo che si imponga una scelta morale che feccia 
del digiuno e dell'astinenza della carne un vero segno di conversione, cioè 
di cambiamento di abitudini del nostro vivere. 
Il digiuno non deve essere quindi solamente alimentare, ma soprattutto 
deve avere il coraggio di scelte coraggiose che coinvolgano il bambino, il 
giovane, l'adulto. Tutta la famiglia e tutta la Chiesa è chiamata in questa 
veri� ca. Televisione, computer, shopping super� uo, gite, discoteca, bar, 
ecc. Quanti sono gli ambiti in cui noi possiamo veramente "digiunare", 
privarci per un giorno di queste cose. 
E qui andrebbe ricuperato il valore del venerdì di quaresima come giorno 
privilegiato per fare esperienza di Dio. Giustamente il rito ambrosiano 
prevede anche il "digiuno eucaristico" in questo giorno, e mi sembra che 
anche nelle nostre comunità lo si potrebbe introdurre per aiutarci a capire 
che Cristo è presente anche nella sua Parola, nella comunità radunata nel 
suo nome, nella gioia di sentirci tutti incamminati verso la Pasqua come 
comunità orante. 
Il "digiuno eucaristico" potrebbe a mio avviso rafforzare il venerdì come 
giorno di ri� essione e di silenzio nel quale si fa più forte la fame e la sete 
della Parola di Dio. Il digiuno che quindi ci è richiesto è un segno concreto 
di testimonianza cristiana che si traduce in carità profonda e generosa. 
Non avrebbe infatti senso digiunare, cioè rinunciare a certe cose, se questa 
rinuncia non sfociasse nell'amore verso il prossimo. 
La Quaresima sarà tanto più vera quanto più avrà incarnato l'amore del 
buon Samaritano verso il fratello malato, emarginato, diverso, che cam-
mina accanto a noi. 
Quindi la Quaresima è tempo forte in quanto ci invita a dare un contributo 
originale e generoso a questo tempo liturgico, e ci permette realmente di 
incamminarci con spirito nuovo verso la Pasqua del Signore. Che le nostre 
parrocchie diventino in questa quaresima luoghi privilegiati di esperienza 
della conversione del cuore, e diventino capaci di comunicare all'uomo di 
questo nuovo millennio un digiuno che li aiuti a rinnovarsi nella vita e a 
riconoscere la presenza compassionevole di un Dio che ci ama nonostante 
le nostre "abbuffate" di tante cose inutili e insigni� canti. Un Dio che ci 
ama e che desidera condurci per mano in questo tempo di grazia, "segno 
sacramentale della nostra conversione". Amen. 

                                       Don Vincenzo Bracci Osb, 
                                                   Priore di San Silvestro – Fabriano, 

                                                   direttore dell’Uffi cio liturgico diocesano

“Quando timore e amore sono uniti 
tra loro, si danno come due sorelle l’un 
l’altra la mano per mantenersi sempre 
in piedi e per camminare sicuri nelle 
vie del Signore. L’amore ci fa correre a 
grandi passi, il timore invece ci fa guar-
dare con saviezza dove si mette il piede, 
guidandoci a non mai inciampare nella 
strada che ci mena al Cielo”.
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Gli annunci
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie SERVIDEI

e PARTENZI
ringraziano sentitamente tutti 

coloro che si sono uniti al dolore 
per la scomparsa della cara

RINA 

Sabato 13 febbraio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIDE ZUCCHI TORRI

Lo comunicano la fi glia Eura, la ni-
pote Josi, i pronipoti Alex, Giordan, 
Elison, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIOANNIVERSARIO

Voglio ricordarti come eri,
pensare che ancora vivi,
che come i vecchi tempi

mi ascolti e sorridi.

Nella ricorrenza
del 10° anniversario

della scomparsa dell’amata
ELDA SANTINI

in AQUILANTI PELAGALLI
Il marito, le fi glie, i generi , i nipoti,
i cognati, le cognate e i parenti tutti
la ricordano con infi nito amore. S. 
Messa lunedi 1° marzo alle ore 18 
nella Chiesa della Misericordia. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

La famiglia
SANTINI ringraziando della vostra 
vicinanza, vi invita a partecipare 

alla commemorazione in occasione 
del trigesimo della scomparsa 

del caro
FRANCO SANTINI

Mercoledì 24 febbraio alle ore 18 
nella Chiesa di San Biagio.

Sabato 13 febbraio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MAURO RAGGI

Lo comunicano la moglie Nadia, i 
fi gli Debora e Diego, il genero Carlo 
Alberto, la nuora Natasha, i nipoti 
Nicolas, Alex, Simone, Sofi a e An-
drea, le cognate, il cognato, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Domenica 21 febbraio

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO MEGNI
Tutti i suoi cari lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 20 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Giovedì 11 febbraio, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SILVIO CERBINI
Lo comunicano il fratello Pino, la 
cognata Marina, il cognato Ercole. 
i nipoti Sheila, Erika, Monica, Giulia 
e Nicoletta, il pronipote Paolo ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 28 gennaio, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DARIO BECCHETTI
Lo comunicano la moglie Franca, i 
fi gli Luciano e Giuseppe, la sorella 
Cesira, i nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

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

Mercoledì 10 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RINA SERVIDEI
ved. PARTENZI

Lo comunicano i fi gli Pietro, Leo-
nardo con Sabrina, gli amati nipoti 
Piergiorgio, Cecilia, Sofi a, i fratelli 
Sante e Nelito, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 18 febbraio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

LEANDRO GANDINI

La moglie Oriana, le fi glie Benedet-
ta e Pinuccia, parenti e amici tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 21 febbraio alle ore 10. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

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

DELIA MICHELI
Lo comunicano i fi gli Graziella e Gil-
berto, il genero Armando, i nipoti 
Alessandro, Emanuele, i pronipoti 
Geremia e Gioele.

Santarelli

Lunedì 1 febbraio, è mancata 

ANNUNCIO

Sono trascorsi vent’an-
ni dalla salita al Padre 
Celeste di una fi glia 
straordinaria di questa 
comunità fabrianese, 
che con la sua vita ha 
saputo testimoniare 
una spiritualità di luce 
viva, che ancora oggi 
è presente in coloro 
che l’hanno conosciu-
ta. Elisabetta Prada-
relli (1964-2001) una 
giovane donna di soli 
trentasette anni che ci 
lascia in eredità inten-
se meditazioni, intime 
rifl essioni, tracciate 
nella stesura di tante 
lettere scritte ad amici, 
che come lei condivi-
devano un percorso di 
profonda fede cristia-
na. Nel 2011 l’Associa-
zione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, fondata 
nel 1968 da don Oreste 
Benzi (1925-2007), nel 
decennale a ricordo 
di Elisabetta raccoglie 
in un libro, dal titolo 
“Come una fi ligrana”, la 

Elisabetta Pradarelli, un intenso percorso di fede cristiana
vocazione spirituale di una 
donna che ha risposto alla 
chiamata di Dio decidendo 
di consacrarsi da laica ac-
cettando i voti di povertà, 
castità e obbedienza. Eli-
sabetta nasce da una soli-
da famiglia di sani principi 
morali e fi n da piccola mo-
stra di avere un carattere 
forte e compassionevole 
con chi soffre. Evidenzia-
mo alcuni episodi signifi -
cativi, profondi di umanità 
di Elisabetta. Alle scuole 
elementari stringe amici-
zia con una sua coetanea 
che giudica bisognosa di 
aiuto…All’età di quattordi-
ci anni va ad accudire due 
vecchietti soli, bisognosi 
di cure e li assiste amo-
revolmente fi no alla loro 
morte…Collabora con altre 
persone più grandi di lei 
per fondare la Caritas nella 
sua Parrocchia di San Ni-
colò, condividendo il peso 
ed il piacere dell’assistenza 
a Katia, una bambina con 
un grave defi cit cognitivo 
e motorio. Terminate le 

superiori con ottimi risul-
tati, si iscrive alla Facoltà 
di Psicologia all’Università 
“La Sapienza” di Roma, 
laureandosi dopo quattro 
anni con il massimo dei 
voti. Nel periodo vissuto 
nella capitale, Elisabetta 
ha varie esperienze: assi-
stenza ai malati terminali…
studio dei bambini affet-
ti da asma nell’Ospedale 
“Bambin Gesù”…Frequenta 
la Comunità Incontro, fon-
data da don Pierino Gelmi-
ni (1925-2014), dove fa 
colloqui con i giovani che 
desiderano essere accolti 
per uscire dalla tossicodi-
pendenza...
Nel 1987 con don Pietri-
no Ciccolini (1948-1996) 
e don Nicola Gatti (1929-
2018)  si reca per un breve 
ma intenso periodo in una 
missione  in Guatemala, 
dove era parroco don Le-
opoldo Crocetti, oggi par-
roco nella frazione di San 
Michele e Collamato…A 
Spello (Pg) frequenta la 
Comunità dei Piccoli Fra-

telli del Vangelo ed entra in 
profonda sintonia con Fra-
tel Carlo Carretto (1910-
1988). 
Elisabetta era modesta e 
dolce con una mente ed 
un cuore sempre in mo-
vimento alla ricerca del 
nuovo, faceva esperienze 
in continuazione, perché 
voleva una Chiesa diversa, 
fraterna, vivace, attuale, 
soprattutto promotrice di 
giustizia e di dignità per gli 
ultimi. 
Negli anni ’90 Elisabetta fa 
una scelta di vita e decide 
di entrare a fare parte del-
la Comunità Papa Giovan-
ni XXIII e va ad abitare in 
una casa di fraternità, a Ri-
mini, insieme ad altre per-
sone povere e sole. Elisa-
betta non intende vivere di 
elemosina, pertanto eser-
cita la propria professione 
di psicologa, aprendo uno 
studio al centro di Rimini e 
quanto percepisce lo mette 
in comunione con i fratelli 
con cui vive. 
Nel ’96 scopre di esse-

re malata e per diversi 
anni si cura debellando 
la malattia, ma il suo im-
pegno per la Comunità è 
sempre attivo aprendo 
altre case di fraternità 
nei dintorni di Rimini. In 
una testimonianza scritta 
Elisabetta dice: “Ho sco-
perto la gioia vera, quella 
che nasce dalla croce. Ho 
sperimentato che non ci 
può essere Resurrezione 
senza croce. Ma è anche 
vero il contrario. Non può 
esserci croce senza Re-
surrezione”. 
Nel 2000 il male che 
aveva combattuto si ri-
presenta lasciando po-
che speranze in un corpo 
sofferente, ma Elisabetta 
non ha mai emesso un 
lamento, ha sopportato 
tutto con pazienza ed i 
suoi pensieri erano sem-
pre rivolti a Gesù, di cui 
era follemente innamo-
rata. Nel 2001 Elisabetta 
torna alla “Casa del Pa-
dre”. 

Sandro Tiberi  

Lunedì 15 febbraio, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FAUSTO PETTINELLI
Lo comunicano l'amatissima moglie 
Mariangela, gli adorati fi gli Ales-
sandro, Chiara e Riccardo, la nuora 
Monica, il genero Maxime, l'adorata 
nipote Emma, la suocera, i cugini 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 15 febbraio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LIANA BALDUCCI
in CACCIAMANI

Lo comunicano il marito Amleto, le 
fi glie Laila e Maria Grazia, i gene-
ri Sergio e Ivano, gli adorati nipoti 
Massimiliano, Alessandra, Michele, 
Francesco e Maria Chiara, i proni-
poti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 16 febbraio, a 96 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NELLO PASCOLINI

Lo comunicano i fi gli Paola e Mau-
rizio, il genero Alvaro, la nuora 
Roberta, i nipoti Chiara, Alessio e 
Linda ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Martedì 16 febbraio, a 89 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA GENTILUCCI
ved. PIZZI

Lo comunicano Grazia e Giancarlo, 
i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 16 febbraio, a 89 anni, 

ANNUNCIO

Le famiglie Mariotti e Quaresima 
profondamente commosse ed im-
possibilitate di farlo personalmen-
te, ringraziano di vero cuore tutti 
coloro che hanno dato conforto, 
sostegno morale e dimostrazione 
di stima ed affetto per la perdita 
della cara

FRANCESCA
Nel trigesimo della scomparsa ver-
rà celebrata una Santa Messa saba-
to 20 febbraio alle ore 18.30 nella 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

Bondoni

TRIGESIMO

Martedì 16 febbraio, a 66 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROSILIO PRIORETTI

Lo comunicano la moglie Laura, i 
fi gli Diego con Francesca e Daniele, 
i nipoti Sara, Giacomo e Alessio, ed 
i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 16 febbraio, a 66 anni, 

ANNUNCIO
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di ALDO PESETTI

"A travèrso" il libro
di Valeria Catufi 
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La prima sede dell’ospedale 
della comunità di Fabriano 
fu nel complesso della Ma-
donna del Buon Gesù, fon-

dato nel 1456 da San Giacomo della 
Marca con lo scopo di accorpare le 
attività dei tre maggiori “hospitali” 
allora esistenti: S. Maria del Merca-
to, Santa Maria della Misericordia 
e quello dei Calzolai. L’”Ospedale 
degli infermi”, che era distinto dal 
vicino "Brefetro� o o ospedale degli 
Esposti” (=orfani), si trovava nei 
locali, ora demoliti, posti sul lato 
orientale, verso il Palazzo del Pode-
stà (attuali “giardini del Pojo): una 
torre donata dal Comune più altre 
sette stanze, per un totale di circa 
15-20 posti letto. Economicamente 
l’istituzione ospedaliera poteva fare 
af� damento sulle entrate derivanti 
dalla proprietà di alcune case date 
in af� tto e circa cinquanta poderi. 

A sovraintendere le attività era la 
Confraternita del Sacramento della 
Cattedrale che nel 1766 chiamò 
per la gestione, da Roma, i Frati 
dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio (“Fatebenefratel-
li”). In epoca napoleonica subentrò 
quindi nel governo la Congregazio-
ne di Carità, istituzione che aveva 
il compito di gestire le varie opere 
di carità cittadine e che si sosteneva 
grazie a lasciti e rendite corrisposti 
dalle ricche famiglie fabrianesi. 
L’ospedale intanto, a causa del 
crollo della torre (1783) era stato 
trasferito nei locali della ex confra-
ternita di San Giuseppe, davanti alla 
chiesa di Sant’Agostino (attuali am-
bulatori Asl di Via Marconi), � nché 
nel 1837 il vescovo Balducci decise 
di spostarlo nel monastero di San 
Sebastiano (Istituto Sant’Antonio). 
In seguito all’unità d’Italia molti 
conventi vennero con� scati e i reli-
giosi costretti ad abbandonarli. Così 

accadde anche per quello di Sant’A-
gostino, la cui proprietà nell’anno 
1873 fu ceduta dal Municipio allo 
scopo di istituirvi il nuovo nosoco-
mio. L’inaugurazione, dopo alcuni 
lavori di trasformazione, ebbe luogo 
il 18 aprile 1874. Il presidente della 
Congregazione di Carità, Oreste 
Marcoaldi, così descrisse il sito: “Il 
casamento offre le migliori opportu-
nità e pe’ bisogni degl’infermi e per 
la pubblica igiene, massime in tempi 
epidemici e contagiosi, come quello 
che è appartato, vasto, prospicente 
alla campagna, ed attiguo ha un am-
plissimo orto”. Durante l'estate del 
1878 il terreno posto verso l’attuale 
via Stelluti Scala venne trasformato 
in giardino pubblico e nell’anno 
1900, in seguito all’assassinio di 
re Umberto di Savoia, la struttura 
assunse il nome di “Ospedale Ci-
vile Umberto I”. Per alcuni anni, 
durante la prima guerra mondiale, 
per far fronte alla necessità di cu-

rare i soldati provenienti dal fronte, 
fu creato un “ospedale militare di 
riserva” presso l’ex monastero di 
San Sebastiano. L’11 marzo 1944 
un bombardamento demolì l’entrata 
monumentale sovrastata dalla gran-
de aquila di bronzo, il complesso 
ospedaliero venne quindi trasferito 
temporaneamente prima nei locali 
della Scuola Agraria e successiva-
mente a Vetralla nei locali delle car-
tiere ex Sera� ni. Dopo la II Guerra 
Mondiale, l’architetto fabrianese 
Giulio Meloni progettò il nuovo 
ingresso con alto e arioso porticato; 
contestualmente l’intitolazione fu 
variata in Ospedale Civile “Engles 
Profili” per onorare la memoria 
del dottore fabrianese ucciso dai 
fascisti. Di recente nell’ampia area 
che circonda il nucleo originario 
si è provveduto a edificare altri 
edi� ci per ospitare vari padiglioni 
ospedalieri. A seguito del terremoto 
del 2016 si è resa inagibile una por-

zione della parte più antica (ala “A”) 
costringendo alla chiusura dei piani 
primo e secondo e il trasferimento 
degli ambulatori e uf� ci che qui 
erano presenti.  Molti i personaggi 
che hanno legato il loro nome alla 
storia del nosocomio fabrianese, 
tra di essi: il dottor Pompeo Gian-
nantoni (classe 1869), primario di 
chirurgia, immortalato in un celebre 
scatto del fotografo Casella all’usci-
ta dell’ospedale; il professor Enrico 
Bracaloni (1900-1978), che a partire 
dagli anni ‘30 fu direttore dell’ospe-
dale per molti anni; il dottor Corrado 
Cavina (1905-1975) che succedette 
al Giannantoni, le cui eccelse qua-
lità professionali furono talmente 
apprezzate dai fabrianesi, tanto che 
si diffuse il modo di dire: "Questa 
non te l'aggiusta manco Cavina" – 
ad indicare, anche in senso � gurato, 
una situazione talmente grave che 
neanche il miglior chirurgo, poteva 
risolvere. 

La prima sede al Buon Gesù,
tanti personaggi storici coinvolti

Il monumentale ingresso dell'ingresso dell'Ospedale Civile allora intitolato ad 
Umberto 1°, re d'Italia, distrutto nel bombardamento dell'11 marzo 1944. Il 

dottor Giannantoni immortalato nello scatto del fotografo Casella

Foto aerea dopo il bombardamento alleato del 1944 - visibili le croci sul tetto dell'ospedale – 
nel cerchio i danni inferti alla struttura (ingresso)

Lei è Valeria Catu� , (nella foto) una psicologa psicoterapeuta di Fabriano. Da 
tempo ha avviato presso la città e anche nella zona di Senigallia dei gruppi di 
libroterapia, ovvero gruppi di persone in cui attraverso la lettura di un testo e la 
condivisione del loro senso personale con i presenti e con il libroterapeuta, si av-
via un percorso vero la crescita personale e il benessere psicologico. Non si tratta 
di un gruppo di lettura, ma la presenza dello psicologo in questi gruppi permette 
proprio di accogliere e analizzare i processi psicologici coinvolti. Il libro all’interno 
del gruppo poi diventa proprio un mezzo per parlare di sé e viene, spesso, messo 
da parte perché le persone si confrontano sulle loro storie personali per avviare 
un processo di empowerment.  Già dall’Antica Grecia si parla di cura dell’anima 
attraverso i libri. ciò che permette è la consapevolezza. E oggi Valeria Catu�  ha 
scritto un libro, A travèrso, edito da Ventura Edizioni, casa editrice di Senigallia 
(www.venturaedizioni.it/sito/). Una storia, quella della protagonista Alice, che nasce 
e si crea da frasi scritte da altri autori. Valeria oltre che nei gruppi utilizza i libri 
anche nella pratica clinica individuale, ritendendoli un mezzo utile per dare modo 
al paziente di parlare di sé attraverso le parole scritte da altri. Il libro ti permette di 
raccontare le tue sofferenze, le tue dif� coltà, le tue resistenze comunicando però 
attraverso i protagonisti dei libri.  Inoltre i libri ti permettono di cambiare prospet-
tiva, di comprendere meglio le situazioni della tua vita e di metterti in gioco. E 

sicuramente ci fanno sentire meno soli, avvicinandoci alle storie degli altri e capendo che 
quello che in quel momento stiamo vivendo noi nella nostra vita può viverla qualcun altro 
e che, oltre a viverla, viene anche raccontata. Questo libro nasce dall’idea che le parole di 
altri sviluppano in noi pensieri, emozioni, ri� essioni, evocano ricordi, immagini, azioni. 

Quanti di noi si ritrovano nelle parole scritte da altri 
autori? Quanti di noi sottolineano frasi dei libri perché 
hanno fatto risuonare corde emotive? Quanti di noi 
vivono esperienze come quelle vissute dai protagonisti 
delle storie che stiamo leggendo? A travèrso, sta per 
attraverso, passare attraverso il dolore, attraverso le 
giornate buie, attraverso i momenti gioiosi, ma anche 
A travèrso, intendendo le persone che non vanno di 
pari passo come le altre, ma si distinguono dalle altre.
E questa è la storia di Alice, che attraverso frasi di libri 
racconta i suoi vissuti e attraverso il suo carattere poco 
cordiale si lascia coinvolgere completamente da ciò 
che le succederà improvvisamente. Nel libro si passa 
a travèrso temi importanti come la solitudine, il senso 
dell’abbandono, la rinascita, la forza interiore. Si respira 
ovunque questo “attraversare”, anche la copertina mostra 
come attraverso il buio poi si arriva alla luce, o come 
attraverso una � nestra vediamo cosa c’è fuori. Cosa 
più importante e obiettivo ultimo del libro è proprio fa 
capire come da frasi che sottolineiamo sui testi questi 
poi stimolano in noi altre ri� essioni e altre ancora, co-
struendo storie. Perché in realtà tutti noi siamo storie e 
abbiamo bisogno di altre storie per vivere.
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Il diritto alla salute messo a tema:
il Rotary Club con Cavina e Pozzi

Roberto Cingolani premiato da Gabriele Alfonsi, membro della giuria

di GALLIANO CRINELLA

Il Ministro... al Gentile!
L'ingegnere Roberto Cingolani era stato premiato in città nel 2014

Titolare dell’importante Mi-
nistero alla “Transizione 
ecologica” nel neonato 
Governo di Mario Dra-

ghi, l’ing. Roberto Cingolani, già 
fondatore e direttore scientifico 
dell’eccellente Istituto Italiano di 
Tecnologia, con sede in Genova, 
è stato tra i premiati della XVIII 
edizione del Gentile da Fabriano 
nella Sezione “Scienza, ricerca 
e innovazione”. La cerimonia di 
premiazione si è tenuta all’Oratorio 
della Carità l’11 ottobre 2014. Nella 
stessa edizione il Premio era stato 
conferito a “Medici Senza Fron-
tiere”, all’Ing. Francesco Caio, ad 
Arrigo Sacchi, al giornalista Gian 
Antonio Stella, all’Associazione 
“La Luna”, al Ministro Generale 
dei Frati Minori Fr. Michael An-
thony Perry.  
Intervenendo dopo il conferimento 
del Premio, Cingolani affermava, 
tra l’altro: "… Attorno al 1950 c’è 

un gruppo di giovani con la testa 
dura che brevetta il transistor e l’an-
no scorso (2013), per la prima volta 
nella storia dell’umanità, l’uomo ha 
prodotto più sistemi arti� ciali che 
chicchi di riso. In particolare l’anno 
scorso è stato il primo anno in cui il 
numero dei transistor è stato supe-
riore al numero dei chicchi di riso 
prodotti dalla natura. Quest’anno, 
per la prima volta, abbiamo avuto 
più interconnessioni digitali che 
esseri umani nel pianeta, quindi c’è 
una serie di interessanti ricadute che 
poi, a distanza di decenni, viene 
fuori perché si è avuta la forza di 
fare di più nel momento in cui forse 
era più semplice affogare.
Da un certo punto di vista, l’imma-
gine è quella di chi arriva al fondo 
del lago, del mare, del barile e trova 
la forza di risalire nel momento in 
cui sarebbe più facile accomodarsi 
nel fondo. Quindi da me non senti-
rete lamentele, come se ne sentono 
di solito in chi fa ricerca. Tra l’altro 
io ho fatto il nomade. Sono lombar-

do, parte del sangue marchigiano, e 
ho vissuto un po’ in tutti i paesi del 
mondo. …….
È necessario avere visione. La 
visione è fondamentale in tutto e, 
in particolare, nella scienza. Vuol 
dire mettere un punto all'in� nito, 
tracciare una retta e se si vuole ar-
rivare là è quasi irrilevante che quel 
punto sia nella posizione giusta. 
L'importante è avere una direzione 
e tutto dovrà girare attorno a questa 
direzione, altrimenti ci si disper-
de. Oggi la visione è tener conto 
che questo pianeta va verso i 10 
miliardi di abitanti e il 20% della 
popolazione ha l'80% dell'energia e 
dell'acqua, che il welfare non è più 
suf� ciente, che la tecnologia deve 
dare risposte e che queste risposte 
dovranno diminuire le dif� coltà tra 
i popoli, non abbassando il nostro 
livello di vita ma alzando quello di 
chi sta peggio. È una s� da tecno-
logica senza precedenti, credetemi, 
anche se non posso entrare nei 
dettagli".

“La tecnologia crea l’equità sanita-
ria”. Art. 32 della costituzione “Diritto 
alla salute”. Tutti lo sapranno già, ma 
piace sempre ricordare il meraviglioso 
contenuto di questa norma che, per 
una piena comprensione, va coniu-
gato alla luce di parole quali equità, 
appropriatezza, gratuità, universalità 
delle cure, come diritto dell’individuo 
ad essere curato dal Sistema Sanitario 
Nazionale, quale interesse non del 
singolo ma della collettività. Si tratta 
di diritto non del cittadino ma dell’in-
dividuo. È bello pensarlo, così come 
è, come un diritto naturale dell’uomo 
oltre che un diritto fondamentale 
dell’individuo come recita la norma.
Questi principi, che dovrebbero 
costituire l’ideale superiore della 
vita professionale di un medico – o 
almeno dovrebbero esserlo per tutti i 
medici- traspiravano dai discorsi, nei 
toni e nelle parole, dei relatori che hanno accettato di parlare 
di Telemedicina, presentando al Rotary Club Fabriano la loro 
esperienza personalissima. 
Grande umanità e realismo nella magia del racconto del prof. 
Enrico Cavina, già direttore del Dipartimento di Chirurgia, 
Università di Pisa, e grande concretezza e determinazione nelle 
parole prof. Marco Pozzi, cardiochirurgo, presidente Rotary 
Jesi e promotore del progetto distrettuale in Telemedicina. 
Entrambi, in tempi diversi, hanno avuto e tutt’ora posseggono 
la forza di credere a veder attuato qualcosa che già c’è e può 
trasformarsi nell’autentica equità sanitaria per gli individui nel 
momento della diagnosi, in prima battuta, e della riabilitazione 
poi. Nasce all’incirca nel 1968 la cosiddetta Telemedicina, 
dice il prof. Cavina. Racconta però di un’esperienza vissuta 
personalmente in una isola dell’Egeo con meno di 300 resi-
denti dove era pressoché nullo all’epoca il turismo. Dunque 
un’esperienza di 25 anni fa. L’idea raccolse la risposta volon-
taria della popolazione al 95% con pieno supporto del medico 
locale, il sindaco. Si creò un archivio sanitario permanente 
della popolazione residente. Si eseguiva diagnostica in urgenza 
dove la clinica trovava il supporto di apparecchiature elettro-
medicali per eseguire ad esempio un elettrocardiogramma a 
cui seguiva un consulto on line con ospedale universitario di 
Pisa e di Rodi, con videoconferenze. Si eseguivano screening 
e monitoraggio telematico dei parametri vitali. Si utilizzavano 
5 linee dsdm e dunque con le enormi dif� coltà di connessione. 
I fondi stanziati dall’Unione Europea per il progetto vennero 
però presto vani� cati nonostante si trattasse di un importante 
progetto di cooperazione dell’area mediterranea, supportato 
dall’Università italiana per 400 milioni dell’epoca.
I risultati furono ottimi: perduranti risultati di diagnostica 
clinica, invio ai centri chirurgici ad Atene e risoluzione dei 

problemi riscontrati con tempestività, 
guida a distanza di terapia cardiologi-
ca, diagnostica in Teledermatologia, 
Teleoftalmotologia, messa a punto di 
protocolli di trasferimento dei pazienti 
via nave. Quella che ha raccontato il 
prof. Cavina è stata un unico esempio 
di ecogra� a remota telematica come 
esperienza unica in Europa. Il model-
lo è fallito a causa dell’intromissione 
della politica, conclude il professore. 
Anche le antiche logiche della pecunia 
non tardarono ad arrivare. Tutto poi 
si è disperso in una gestione locale 
greca senza continuità e competenza. 
A lunga distanza, dopo 20 anni, non 
esiste più nulla. 
Dopo 2 anni dalla cessione operativa 
del sistema - racconta - venne chiamato 
per dare supporto al medico del posto 
e al dottore appena arrivato che non 
sapevano trattare un trauma grave. 

Nell’ambulatorio da lui creato era tutto scomparso e la giovane 
soccorsa morì perché non c’era attrezzatura disponibile per 
una prima diagnosi che, allorché presente, gli avrebbe salvato 
una vita. Indicazione in prospettiva sul territorio? Per il prof. 
Cavina vanno considerati sempre i fattori umani in un processo 
innovativo, culturalmente innovativo. Diversamente saranno i 
fattori umani a distruggerlo. L’intervento del prof. Marco Pozzi 
è rivolto al futuro ma ancor più al presente. La telemedicina 
–spiega- è tecnologia di supporto per la medicina. L’esperienza, 
che data la sua specializzazione post-universitaria riguarda in 
particolare la cardiologia e cardiochirurgia, è iniziata sei anni 
fa in modo casuale. Il prof. Pozzi dirige l’unico reparto delle 
Marche di Cardiochirurgia Pediatrica e raccoglie Abruzzo, 
Umbria, Molise, regioni del centro Italia. 
Ci racconta, ad esempio, che sono stati installati dei robottini 
nei centri ospedalieri di Chieti e Pescara realizzati in Abruzzo, 
integrati per la diagnostica fetale e neonatale di tipo cardiaco. 
Vi è un collegamento in tempo reale con il centro superiore, 
con i ginecologi e neonatologici per i problemi fetali o dei 
neonati con problemi cardiaci. I cardiologi supportano e gui-
dano la mano del collega che esegue l’esame (sonda, settaggi 
della macchina etc). “La tecnologia crea l’equità sanitaria”: 
queste le sue parole.  Un aspetto negativo: il progetto sembrava 
necessario su base regionale. Errore clamoroso, in realtà, pen-
sare di presentarlo a rappresentanti delle istituzioni regionali 
e a “chi di dovere” poiché non vi è stata alcuna accoglienza. 
Che cosa ha aiutato a comprendere la necessità impellente della 
risorsa? La pandemia da Covid che ha insegnato l’importanza 
del rapporto medico-paziente senza vicinanza � sica. 
Il Rotary ha interpretato la necessità di un teleadeguamento nel 
rapporto medico-paziente e mostrato senza attese l’interesse 
per la telemedicina. Il progetto è stato abbracciato dal Gover-

natore e copre il Distretto. È stato pensato durante la prima 
ondata Covid e attuato tra la prima e la seconda. Il problema 
da risolvere nell’immediato era aiutare i medici di Medicina 
Generale. Si è puntato su questa categoria che andava aiutata 
con urgenza. Si è creato un software a cui accedere tramite 
un sito per mezzo del quale contattare i pazienti che a loro 
volta potevano comunicare: videochiamate, messaggi, inoltrare 
documenti. I pazienti sono stati dotati di di software centra-
lizzato, monitor multiparametrici, device, peraltro alcuni ad 
alto costo, ad esempio  saturimetri due tipologie. Quelli forniti 
inizialmente sono stati ben oltre i 1.000 device. 
I problemi: quello umano ovvero dire ai MMG di imparare a 
usare un altro sistema (sicuramente un insuccesso). Ci sono 
MMG concentrati sugli assisti a casa e MMG concentrati 
sugli assistiti nelle case di riposo e Rsa, questi ultimi sono 
più avanti nei progetti di sviluppo perché c’è il supporto in-
fermieristico che aiuta a monitorare i dati. Per gli altri vi sono 
grosse dif� coltà, soprattutto per chi non lavora in associazione 
professionale e quindi non ha supporto organizzativo e umano.
Le implicazioni future: nella psichiatria ad esempio, dove la 
telemedicina consente visite a distanza utili ad evitare ulteriore 
stress a pazienti e famiglia ma anche ad effettuare diagnosi 
precoci qualora l’indagine sia rivolta ad adolescenti.  
Le opportunità di sviluppo sono tantissime. Si può fare ad 
esempio teleambulatorio, vi è in corso un monitoraggio per i 
bambini della Lega del Filo d’Oro. Si stanno allestendo cam-
per che fungono da ambulatorio e laboratorio per valutazione 
clinica-ematologica di largo spettro e portano assistenza all’en-
troterra svuotati dei punti di Pronto Soccorso. La telemedicina, 

conclude, non può 
rimanere solo nel 
momento ma sarà 
esigenza del futu-
ro  come meglio 
dire è un “salto 
nel futuro per una 
esperienza del 
presente”. La tec-
nologia c’è. Serve 
solo un immedia-
to salto cultura-
le. Telemedicina, 
quindi, come in-
tegrazione. Ma 
serve un cambio 
culturale che non 
può farcela senza 
l’apertura della 
parte politica nel-
la prospettiva di 
cogliere l’oppor-
tunità enorme e la 

s� da che si pone in campo medico-sanitario. Anche perché i 
piani � nanziari hanno evidenziato la sostenibilità economica 
della spesa e dell’investimento. 
Conclude le relazioni l’intervento del presidente Rotary Fa-
briano, Maura Nataloni, anch’essa medico-cardiologo, con un 
invito a ri� ettere e tenere alta l’attenzione per un futuro della 
professione medica all’avanguardia della tecnologia e per la 
salvaguardia del diritto alla salute dell’individuo attualizzato 
a tempi moderni e dif� cili che stiamo attraversando. 

Commissione Immagine Pubblica Rotary Club Fabriano
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di MARIO BARTOCCI

Tra pandemia e politica

La richiesta per la concessione della cittadinanza italiana

Squallore PalaCesari!

L'incarico a Draghi ha qualche signifi cato in più dell'evento contingente

Non dimentichiamo la loro solitudine

Sarà da veri� care alla prova 
dei fatti questo consenso 
quasi universale che ha 
salutato la designazione di 

Mario Draghi (nella foto) a Presi-
dente del Consiglio; anche se, di-
ciamolo chiaramente, la persona lo 
merita tutto e magari anche di più.
Lasciamo comunque ai commenta-
tori politici esperti considerazioni 
più approfondite sull’evento e sulle 
aspettative che ne derivano e limi-
tiamoci a fare qualche breve consi-
derazione, in particolare, sul perché 
esso è potuto avvenire, malgrado 
che molti, � no alla � ne, lo consi-
derassero altamente improbabile.
In primo luogo, occorre conside-
rare la malattia che af� iggeva da 
tempo il nostro sistema politico, nel 
governo e nel parlamento; una ma-
lattia che si chiama impossibilità a 
decidere, causata da veti incrociati, 
da ripicche più o meno gratuite, da 
rinvii e ripensamenti alla ricerca di 
faticosi compromessi
A un certo momento, però, si è 
presa coscienza che la malattia 

si stava rapidamente aggravando, 
soprattutto in corrispondenza delle 
scadenze poste dall’Europa.
E, come avviene quando le malattie 
si aggravano, è stato chiamato il 
“luminare”, il medico di fama da 
cui ci si aspetta una cura che porti 
alla guarigione.
Ma questo incarico a Draghi sem-
bra avere qualche signi� cato più 
importante dell’evento contingente.
Il primo è una rivalutazione delle 
competenze anche nel campo della 
politica, dopo quella avvenuta nel 
campo della medicina a seguito 
dell’esplodere della pandemia; su 
Draghi si possono esprime opinioni 
favorevoli o contrarie, ma è dif� cile 
sostenere che non sia persona di 
altissima competenza, di quella 
competenza che per lungo tempo 
è stata considerata un aspetto mar-
ginale rispetto al fare pratico e alla 
gratuita presunzione di superiorità 
del buon senso.
Il secondo aspetto da considerare è 
il recupero, nella logica di governo. 
del concetto di leadership. 
Un concetto che, nella politica, e 
non solo in essa, si era perduto da 

un lato nella paura dell’avvento 
dell’“uomo solo al comando”, 
dall’altro nella lotta continua per 
la spartizione di pezzi più o meno 
grandi di potere pubblico. 
In realtà la storia passata dell’Italia 
e di altri Paesi dimostra come una 
leadership forte, nelle vere demo-
crazie occidentali (non in quelle 
solo formali), sia stato sempre un 
fattore di sviluppo e di progresso.
Certo, leadership non deve in alcun 
modo essere confusa con autorita-
rismo; il leader vero non dice “io” 
dice “noi”, non dice “fate” ma 
“facciamo”, e, in democrazia è, e 
deve essere soggetto al controllo 
continuo della opposizione e alla 
critica della opinione pubblica. 
Questo, credo, è quello che do-
vremmo aspettarci dalla Presidenza 
Draghi. Non c’è dubbio che questa 
nuova situazione desti preoccupa-
zione in chi è uso a confondere 
l’uguaglianza dei diritti con quella 
delle mansioni, o il primato della 
politica come ri� uto della compe-
tenza, o il dibattito politico come 
lotta per il potere � ne a se stessa.
Ma così stanno le cose. 

E questa vicenda di politica ita-
liana è un altro aspetto, come la 
continuazione, del cambiamento 
radicale cui la pandemia ha dato 
drammatico inizio. 
Un cambiamento che tocca in primo 
luogo, come tutti sappiamo, la no-
stra vita quotidiana, ma anche tutti 
i rapporto sociali ed economici, e 
istituzioni pubbliche fondamentali 
come la scuola o la sanità.
Nessuno di noi è in grado di pre-
vedere quando la pandemia � nirà 
e che cosa ci lascerà. 

È un fatto che l’idea, espressa a suo 
tempo, che nulla sarà come prima 
sta ora diventando una convinzione 
diffusa e condivisa.
Abbiamo di fronte, tutti, una s� da 
di dimensioni mai viste in tempi 
recenti: è la capacità di affrontare 
il nuovo recuperando valori forse 
passati un po’ a margine nella so-
cietà evoluta e ricca in cui viviamo: 
e la solidarietà verso gli altri e la 
responsabilità verso di noi e le no-
stre azioni: un nuovo Rinascimento 
è possibile.

Non riesco a trattenermi, quindi ho preso il primo foglio che mi è 
capitato sotto mano perché l’emozione di vedere il PalaCesari su 
Rai 2 che ricordo tanto bene, avendovi fatto io tanti saggi e gare nei 
lontani '70-’80, ridotto come allora squallido con i muri grigio-neri 
che neanche la bellezza e la provata bravura di Milena Baldassarri è 
riuscita ad “Illuminare” e a dargli la dignità che meritava per l’occa-
sione! Sono Mimmi Zaghi Pierangeli, la fondatrice della Società Gin-
nastica Fabriano e mi sono chiesta come il presidente della Consulta 
Santini si sia fatto scappare questa enorme occasione di chiedere al 
sindaco di far dare una “man de bianco” magari solo dietro Milena? 
Sapete c’è la crisi e così dare una mano a questo povero sport e alla 
voglia di partecipare o iscriversi in ambienti così poco invoglianti 
ed anche igienici.

Nonna Mimmi

Per parlare di Rsa e assistenza agli 
anziani si deve partire dai dati: i 
posti letto nelle Rsa in Italia sono 
circa 300 mila, cioè circa il 10% 
del fabbisogno (ed anche nel cir-
condario di Fabriano la situazione 
non è dissimile: ad esempio nelle 
strutture del territorio non si regi-
strano posti liberi e vi sono in lista 
di attesa molti anziani).
Certo in questo momento, in 
conseguenza della pandemia di 
Covid-19, l’impatto sulle Rsa è 
particolare, ma resta il problema 
di carenza di posti per l’assistenza 
di lungo termine a persone affette 
da cronicità o disabilità.
Si stima che nel nostro Paese le 
persone over 65 con fabbisogno di 
assistenza di lungo termine siano 
circa 2,9 milioni.
Si tratta quindi di un fenomeno 
molto ampio: se si considerano 
anche le famiglie ed i congiunti di 
queste persone, si può stimare che 
circa un sesto della popolazione 
italiana (ossia circa 10 milioni) sia 
coinvolta direttamente o indiretta-

mente in questo tipo di cura.
Ne risulta quindi un’offerta molto 
eterogenea e frastagliata, con ser-
vizi debolmente collegati e molti 
osservatori sostengono che man-
cano reti stabili su cui fare perno 
per rispondere adeguatamente alle 
necessità delle persone.
Date queste carenze, come rilevato 
da autorevoli analisti del settore, “il 
Covid-19 ha messo in evidenza un 
sistema ancora immaturo nella go-
vernance dei servizi di assistenza, 
che manca di un ef� cace modello 
di integrazione tra i vari servizi 
sanitari e sociosanitari presenti sul 
territorio, che consenta la valoriz-
zazione di tutte le competenze e le 
capacità”.
In tale contesto, la raccolta di 
dati e la loro informatizzazione è 
essenziale.
Ecco quindi emergere il ruolo dei 
dati e della trasformazione digitale 
per i servizi di cui trattasi. Secondo 
una recente analisi pubblicata sulla 
stampa nazionale da Giampaolo 
Armellin esperto informatico (su 
“Domani” del 31 gennaio scorso) 
vi è un nesso tra tecnologia digitale 
e cura dei più deboli e si sostiene 
la tesi che per proteggerle meglio, 
bisogna digitalizzare le Rsa, sulla 
base delle seguenti argomentazioni:
- Al netto delle potenzialità 
espresse da telemedicina e teleas-
sistenza, di cui molto e opportuna-
mente si sta parlando, la priorità 
sta, nell’attivazione di piattaforme 
digitali di gestione e trattamento 
dei dati, per disporre di un patrimo-
nio informativo su persone e servi-
zi, per rispondere adeguatamente 
alla complessità del fabbisogno di 
assistenza a lungo termine.
- Garantire integrità, qualità, au-
tenticità e riservatezza dei dati sono 
elementi basilari per consentire ai 
servizi di dialogare pro� cuamente 
e cooperare.
In primo luogo le persone potreb-
bero accedere a servizi di cura e as-
sistenza integrati tra ambito sociale 
e sanitario, pubblico o privato, in 

conformità a solidi criteri di certi-
� cazione e pubblicazione dei dati.
- In questo scenario, gruppi di 
Rsa potrebbero anche offrire assi-
stenza a domicilio, raccordandosi 
con enti di volontariato e strutture 
sanitarie territoriali. 
Il digitale, quindi, assumerebbe 
il ruolo di mediatore e raccordo 
tra servizi diversi, fornendo anche 
strumenti di analisi e program-
mazione per gli enti di governo 
regionale o nazionale.
- La conoscenza dei dati ragio-
nevolmente certi, con qualità e 
provenienza certi� cate, sarebbe un 
elemento importante per assumere 
decisioni informate e tempestive, 
sia nell’ordinario che quando si 
fronteggiano criticità impondera-
bili e drammatiche come la pan-
demia. 
L’informazione prodotta dai dati, 
infatti, non è altro che la riduzione 
dell’incertezza”.
E’ certo però che la migliore 
gestione dei dati non deve far di-
menticare proprio ora la solitudine 
degli anziani.
Secondo recenti studi la solitudine 
degli anziani sta diventando una 
malattia sempre più diffusa.
Il problema della solitudine degli 
anziani esisteva anche prima del 
Covid-19, ma ora si è acuito con il 
lockdown e restrizioni varie.
La stampa ha pubblicato vari casi 
emblematici di pensionati che 
hanno telefonato ai carabinieri per 
avere conforto e compagnia.
Questo male sociale divora lenta-
mente. Se non è possibile, in questo 
tremendo periodo di Covid-19, un 
abbraccio, una visita e un ascolto 
di persona, almeno una telefonata 
può essere di conforto. 
E’ un gesto di vicinanza e di so-
lidarietà nei confronti dei nostri 
anziani, che vanno tutelati e protetti 
il più possibile, per il contributo di 
esperienza e di umanità che posso-
no trasmettere alle altre generazioni 
e al bene comune.

  Elvio Massi

Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano, 
si trova dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva 
� no a data da destinarsi. 
A causa della diffusione del Covid-19 anche in Egit-
to per Patrick, così come per altre decine di migliaia 
di detenuti egiziani, le preoccupazioni legate all’e-
mergenza sanitaria sono fortissime. Riteniamo che 
Patrick George Zaki sia un prigioniero di coscienza 
detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore 
dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse 
sui social media. Diversi Comuni, tra cui quello 
di Bologna, dove frequentava un master europeo 
all’Università, gli hanno concesso la cittadinanza 
onoraria.
Ritenuto che l’art. 9 della Legge n. 91 del 1992 

così statuisce: “Con decreto del Presidente della 
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere conces-
sa allo straniero quando questi abbia reso  eminenti 
servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezio-
nale interesse dello Stato” e rilevato che è in atto 
una petizione promossa da Amnesty International al 
� ne di richiedere la concessione della cittadinanza 
italiana e, per l’effetto, quella europea, a Patrick 
George Zaki per facilitare il suo rilascio, si chiede la 
votazione favorevole dell’atto al � ne di promuovere 
la citata petizione per l’obiettivo sopra descritto.

Andrea Giombi, consigliere comunale 

Petizione in favore di Patrick Zaki
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Un Market di solidarietà

I disagi dell'Uffi cio Tecnico
ed i ritardi post sisma

Chi conosce l’Associazione Quadrifoglio che gestisce 
da cinque anni il Social Market Fabriano? Non mol-
ti, ma certamente è conosciuta dalle persone che ad 
essa si rivolgono per avere un aiuto e dai benefattori 

i quali, con le loro donazioni, le permettono di operare. È 
bene che la cittadinanza conosca questa associazione che ha 
la sua sede ed opera in via G. Di Vittorio 12; essa è gestita 
da un direttivo composto da cinque persone al cui interno 
è nominato un presidente ed ha come fondamentale scopo 
statutario quello di sostenere materialmente e moralmente 
l’individuo in gravi dif� coltà economiche ed in condizioni di 
particolare disagio. Per accedere ai servizi forniti dal market 
le persone e quindi le famiglie debbono  presentare la dichia-
razione Isee e, se vengono soddisfatti certi parametri, viene 
loro fornita una tessera a punti la quale, permanendo certe 
condizioni, verrà rinnovata ogni ventotto giorni.
I prodotti distribuiti sono forniture statali provenienti da 
fondi europei e distribuiti dal 
Banco delle Opere di Carità a 
fronte di un contratto annual-
mente rinnovato. In questo 
2020, anno particolarissimo 
per questa pandemia esistente 
ed insistente, nel periodo pan-
demico più acuto e critico, 
abbiamo aiutato tutti coloro 
che si presentavano ed aveva-
no fame nel vero senso della 
parola, in questa ottica più 
volte sono stati dati alimenti 
ai giostranti del luna park ed 

al personale del circo bloccati in città. Vediamo ora un 
po’ di numeri. Il Social Market ha iniziato ad operare, 
attraverso l’associazione Quadrifoglio, cinque anni fa 
assistendo circa 150 famiglie � no ad arrivare, a � ne 
2020, a circa 400 famiglie delle quali il 40% locali e 
si prevede un trend in aumento visto il persistere della 
dif� cile situazione economica e lavorativa del territo-
rio ed il 60% extra-comunitarie. I nostri numeri non 
sono ottenuti distribuendo unicamente prodotti forniti 
dai contributi statali, ma anche prodotti (olio d’oliva, 
pane, farina, latte, tonno, uova e prodotti per l’infanzia) 
acquistati direttamente dall’associazione utilizzando 
i contributi dei benefattori. Per questo ringraziamo 
tutti gli industriali piccoli e grandi, i commercianti e i 
privati cittadini che ci hanno dato e ancora ci danno un 
concreto contributo ed in particolare la famiglia Bona-
zelli che ci ha concesso, in comodato d’uso gratuito, 

i locali dove operiamo ed il signor Marco 
Fratini della ditta Saf che gratuitamente 
effettua i trasporti dei prodotti dai fornitori al 
nostro magazzino. 
In af� ancamento a questa attività la Quadrifo-
glio accoglie persone che hanno avuto problemi 
con la giustizia per reati più o meno gravi, ma 
dal tribunale sono state messe in un percorso 
riabilitativo trasformando la loro condanna in 
un periodo di esecuzione di lavori di pubblica 
utilità. Sono uomini e donne che all’interno del 
Social Market svolgono lavori di sistemazione 
di bancali, riempimento di scaffali, pulizia dei 
locali. Sono quindi persone che hanno compre-

so il loro errore e si giudicano fortunati di poter scontare, 
parte della loro pena, con un lavoro utile non solo per loro, 
ma anche per gli altri; inoltre grande motivo di orgoglio 
per l’associazione, è vedere che diverse persone, � nito il 
loro periodo riabilitativo, continuano ad avere contatti ed a 
collaborare con il Market. Noi siamo questi: tutti i lunedì, 
mercoledì e venerdì siamo in via G. Di Vittorio, aiutiamo, non 
vogliamo nulla, ma accettiamo l’aiuto di tutti. Continueremo 
ad operare e anche se silenziosi, ci siamo e vi aspettiamo 
per farvi vedere questa realtà che pensiamo debba essere 
maggiormente considerata da tutti.

                                                   Il Consiglio direttivo 

Caro sindaco, anziché rispondere in 
modo puntuale alle nostre osserva-
zioni sulle inef� cienze dell'uf� cio 
Tecnico, rispondi con arroganza e 
con insulti gratuiti, mentendo sa-
pendo di mentire. Ma tranquillo non 
spenderemo nemmeno una parola 
farci trascinare sul tuo abituale ter-
reno di gioco.  Quello che ti sfugge, 
è che non stiamo impegnando il 
nostro tempo per fare una crociata 

nei tuoi confronti, ma vorremmo 
porre alla tua attenzione, ed a 
quella dei tuoi "cittadini", la reale 
urgenza ed importanza di alcuni 
temi, che se ben gestiti, potrebbero 
portare un po' di ossigeno ad una 
cittadina stanca e delusa. Cerchia-
mo di riportare la discussione su 
temi che siano di aiuto a rilanciare 
la nostra città. Come già sai, le 
difficoltà dell’Ufficio Tecnico 

risalgono alle dimissioni dell'archi-
tetto Evangelisti, la cui sostituzione 
ha lasciato per troppo tempo un 
vuoto decisionale, che ha in� uito 
negativamente sull'operatività dei 
funzionari. La ricostruzione post 
terremoto è stata affrontata dal 
"vostro" Comune con forti ritardi 
in fase di valutazione dei progetti 
presentati, con relativo blocco dei 
� nanziamenti previsti dall'uf� cio 
Regionale per la ricostruzione. In 
questo periodo di dif� coltà econo-
miche, aprire i cantieri edili legati 
alla ricostruzione sarebbe un grosso 
aiuto all'economia della città. Vedi 
sindaco, anziché rimanere rinchiuso 

nelle stanze comunali, se facessi un 
giro tra i professionisti incaricati di 
realizzare i progetti da presentare 
per il benestare al nostro Uf� cio 
Tecnico e tra i cittadini in attesa di 
iniziare i lavori della propria casa 
terremotata, avresti una idea ben 
diversa e magari più realistica di 
come vanno le cose in Comune. 
Che tu sia in una fase particolare, 
lo dimostra anche il rimandare da 
diversi mesi la scelta dell'assessore 
al Bilancio, � gura fondamentale per 
il buon andamento di un Comune 
e a tutt'oggi delega che ti tieni ben 
stretta. Gestire la cosa pubblica, 
significa in primis condividere, 

ascoltare e partecipare alla vita del-
la città. Tu sei sempre inattaccabile, 
sempre pronto a distruggere più che 
costruire, sempre più isolato nel tuo 
mondo social. Capisco che non sia 
facile fare il sindaco, ma questo non 
ti dà il privilegio di essere immune 
da critiche, peraltro costruttive! Per 
il prossimo anno e mezzo, a meno 
che tu non abbia voglia di parteci-
pare a qualche altra grigliata (fattela 
una risata...), sarai il sindaco di tutti 
noi. Pertanto comportati come tale, 
almeno, per il bene di quelle 7.367 
persone che ti hanno dato � ducia.

Coordinamento 
Lega Fabriano-Salvini Premier

Valleremita senza
linea telefonica

Dovrei fare una segnalazione riguardante il com-
portamento della Tim sulla riparazione dei guasti 
telefonici. 
Vivo nella piccola frazione di Valleremita e ho per 
vicini di casa 3 anziani - di cui uno disabile - di 80, 
81 e 84 anni; la loro linea telefonica è interrotta da 
almeno 6 giorni. 
Lunedì scorso ho telefonato al 187 per la segnala-
zione del guasto ma anche della particolare dif� coltà 
delle tre persone e poi ho richiamato più volte: il 
problema in un primo momento pareva fosse do-
vuto ad un allaccio esterno, poi alla centrale (?) e 
stamattina mi hanno detto che forse ripareranno il 
guasto entro sabato.
Faccio presente che nella frazione di Valleremita 
non esiste campo per i cellulari e quando un tele-
fono � sso è rotto si è completamente isolati senza 
la possibilità di comunicare con alcuno.
Quanto si deve aspettare ancora per la soluzione 
del problema? Questa è o no un'interruzione di 
pubblico servizio?
La Tim non è nuova a questo agire quantomeno 
� emmatico e dobbiamo sempre augurarci che non 
succeda mai che si interrompa il servizio, pena l'i-
solamento, tra l'altro in un posto dove vige il regime 
di monopolio da parte della Tim: o lei o lei, nessun 
altro è compreso.
Potrebbe questo giornale - è una situazione che 
riguarda l'intero paese - fare una segnalazione al 
Garante delle Comunicazioni sia per l'"abbandono" 
degli utenti in caso di necessità, sia per il monopolio 
messo in atto da questo gestore e, aggiungo, per le 
bollette telefoniche che crescono a vista d'occhio 
di mese in mese senza alcun motivo e dalle quali 
nessuno è stato risparmiato?

Adriana Caporali

Numeri di un'attività per un impegno 
nel sociale a favore della comunità

Numeri di un'attività per un impegno 

I restauratori hanno vinto
Con sentenza n.1568/2021, depo-
sitata lunedì 8 febbraio, il Tar del 
Lazio ha rigettato il ricorso proposto 
dall’associazione Ora – Organizza-
zione restauratori alta-formazione, «stante la palese infondatezza delle ragioni 
della ricorrente». Il Tar ha in particolare affermato che con la modifi ca dell’articolo 
182 del D.lgs. 42/2004 la qualifi ca di restauratore dei beni culturali «abilita 
de plano il relativo titolare all’esercizio della corrispondente professione. Ciò 
in considerazione della mancata previsione, avuto riguardo all’esercizio della 
professione di restauratore dei beni culturali, di 
un esame ‘abilitante’ successivo al consegui-
mento della qualifi ca di restauratore, nonché 
della mancata istituzione di albo professionale ad 
hoc, avente valore costitutivo, per come invece 
previsto, ad esempio, per la professione forense 
ovvero per quella di ingegnere». Di conseguenza 
il giudice amministrativo ha considerato tutti 
i soggetti dell’elenco del Mibact alla pari, in 
quanto «hanno ex lege la medesima qualifi ca 
di restauratore dei beni culturali, abilitante 
all’esercizio della relativa professione».
Si tratta di una sentenza storica, ottenuta dopo 
anni di lotte continue, e che ci porta ad essere 
riconosciuti come restauratori qualifi cati. Anni 
di ricorsi legali, prima contro il Mibact e adesso 
contro un manipolo di previlegiati a cui il ministro 
Franceschini nel 2017 con DM 564 ha regalato 
la Laurea e che, ritenutisi superiori, rispetto gli 
altri restauratori, forse proprio in virtù del regalo 
ottenuto, hanno chiesto al Tar di Roma di avere 
un loro elenco a parte, un elenco di privilegiati. 
Il Tar dopo tre anni di attesa, ha rigettato la 
richiesta. Il comitato ResArte è intervenuto 
opponendo articolate deduzioni difensive che 
secondo me, sono state prese nella giusta 
considerazione dai giudici. Soprattutto quanto 
hanno defi nito il ricorso una pretesa che non ha 
alcun fondamento giuridico e hanno ribadito in 
più punti, che il titolo di restauratore, acquisito 
con la procedura art.182 è del tutto equiva-
lente a quello acquisito a regime, dal titolare 
di un diploma di laurea magistrale. La nostra 

professione di restauratori ci 
è invidiata in tutto il mondo, 
ma qui in Italia viene conti-
nuamente dileggiata, da un 

Mibact che non provvede a chiudere la procedura pubblica aperta nel 2015, 
fornendo così il pretesto a interessi di lobby e politici disinformati, di cercare 
di inserire nuove procedure attraverso proposte di legge discriminanti, alle 
quali siamo continuamente obbligati ad opporci, con dispendio di energie 
e risorse economiche. I ritardi del MIBACT, di tutti questi anni nell’appli-

cazione della Legge 42/2004, sono la causa del 
mantenimento, post qualifi ca, della categoria dei 
restauratori in una posizione di limbo che ci sta 
danneggiando. La confusione e disinformazione 
sulla reale fi gura professionale del restauratore in 
Italia è spesso causa, come è successo la scorsa 
settimana, della formulazione da parte di politici 
disinformati, di proposte di legge sulla creazione 
dell’ordine professionale, derivanti da una lettura 
distorta della qualifi ca di restauratore ottenuta e 
fi nalizzate a discriminare la categoria. Ci riferiamo 
alla proposta di legge formulata dall’on. Racchella, 
noi del Comitato ResArte ribadiamo che tali pro-
poste di legge sono irricevibili. La sentenza del Tar 
depositata l’8 febbraio 2021, ha defi nitivamente e, 
sottolineo, fi nalmente, liberato il campo da interpre-
tazioni e applicazioni delle norme non rispondenti 
alla legge. Riteniamo quindi fuori da ogni dubbio 
che l’iscrizione all’ Ordine professionale per coloro 
che sono qualifi cati restauratori di beni culturali, 
non può prevedere esami di ammissione. 
Per questi motivi il 27 gennaio 2021 le onorevoli 
Paola Frassinetti e Lucia Albano (eletta nelle Marche) 
hanno presentato una interrogazione a risposta in 
commissione Cultura. Auspichiamo invece che il 
disegno di legge depositato in commissione Cultura 
venga ora ritirato. Chiediamo equipollenza del titolo 
di restauratore a laurea LMR02, così da eliminare 
le discriminazioni ancora in atto, in ottemperanza 
anche alla Direttiva UE 985/2018, sulla regolamen-
tazione delle professioni in Europa.

Grazia Chirico,
presidente comitato ResArte

Fratini della ditta Saf che gratuitamente 
effettua i trasporti dei prodotti dai fornitori al 
nostro magazzino. 
In af� ancamento a questa attività la Quadrifo-
glio accoglie persone che hanno avuto problemi 
con la giustizia per reati più o meno gravi, ma 
dal tribunale sono state messe in un percorso 
riabilitativo trasformando la loro condanna in 
un periodo di esecuzione di lavori di pubblica 
utilità. Sono uomini e donne che all’interno del 
Social Market svolgono lavori di sistemazione 
di bancali, riempimento di scaffali, pulizia dei 
locali. Sono quindi persone che hanno compre-
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Mettersi in marcia, raccontare vedendo 
e consumando le suole delle scarpe. Papa 
Francesco ha reso noto il Messaggio per 

la Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali che si celebrerà il 16 maggio

di RAFFAELE IARIA

Anche noi consumiamo
le suole 
delle scarpe
Mettersi in marcia, rac-

contare vedendo e con-
sumando le suole delle 
scarpe. Il 23 gennaio 

scorso, vigilia della Festa di San 
Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti, Papa Francesco ha reso 
noto il Messaggio per la prossima 
Giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali che si celebrerà il 
16 maggio.
Proprio a gennaio sono iniziati in 
Germania i festeggiamenti per i pri-
mi 70 anni del mensile delle Missio-
ni cattoliche italiane in Germania e 
Scandinavia “Corriere d’Italia” nato 
per gli italiani emigrati in Germania 
e nel nord Europa “accompagnan-
doli e sostenendoli nel loro spesso 
dif� cile cammino”, come si legge 
nell’editoriale del primo numero di 
questo 2021 a � rma di Licia Linardi. 
Il giornale è nato nel 1951 sotto la 
guida di don Aldo Casadei da una 
idea di don Vincenzo Mecheroni, 
con il nome “La Squilla” diventato 
poi, 13 anni dopo “Corriere d’Ita-
lia”. Ciò che scrive Papa Francesco 
nel Messaggio per la prossima Gior-
nata mondiale delle comunicazioni 
sociali: “venire e vedere”, è quanto 
ogni sacerdote che accompagna gli 
italiani in emigrazione svolge nella 
sua attività, “nell’andare verso le 
pecorelle a lui affidate”, spiega 
don Pierluigi Vignola, parroco della 

Missione cattolica italiana 
di Amburgo. “Proprio per-
ché – prosegue – aprirsi 
all’incontro verso l’altro, 
il nostro prossimo, è quan-
to richiesto dal Signore 
Gesù ad ognuno di noi, 
ad ogni buon cristiano, 
ma soprattutto a chi si è 
posto in modo particolare 
al suo servizio”. Maggior-
mente in questo “tempo 
particolare per tutti noi”, 
il “condividere” del Papa 
“mi ha riportato alla mente 
la richiesta di comparteci-
pazione rivoltami dai tanti 
che si trovano a dover af-
frontare bisogni e necessità che non 
sempre lo Stato riesce a soddisfare. 
Esserci, ascoltare, aver incrociato i 
loro volti ha signi� cato già molto 
per queste persone”. Il “consumare 
le suole delle scarpe”, è “quel saper 
andare incontro ed alla ricerca di 
fratelli e sorelle più bisognosi e che 
mi incoraggiano ad andare avanti 
senza sosta, sapendo che con noi ci 
sta sempre il Signore che veglia e ci 
accompagna in questo cammino”.
Il Messaggio del ponte� ce coinvol-
ge non solo i giornalisti della carta 
stampata, ma anche coloro che sono 
impegnati nei nuovi mezzi di co-
municazione, evidenzia il direttore 
del giornale di Buenos Aires “Voce 
d’Italia”, padre Sante Cervellin: 
“Si tratta di coniugare contenuto e 

forma di espressione. Se si esagera 
in uno di questi poli c’è il pericolo 
di limitare il messaggio o di render-
lo banale”. Il “comunicatore oggi 
dovrebbe fare testo perché, come 
suggerisce papa Francesco è andato 
alla ricerca della verità”.
Il “venire e vedere” può “diventare 
il metodo di ogni autentica comu-
nicazione umana, perché si basa 
sulla vita concreta delle persone e 
sulla verità delle cose”, spiega don 
Saverio Viola, parroco della Missio-
ne cattolica italiana di Solothurn, in 
Svizzera: “Ogni informazione per 
essere espressione comunicativa 
chiara e sincera, non può essere 
confezionata lontano dalla realtà, 
stando seduti sul posto di lavoro, 
in redazione e davanti al compu-

ter. È necessario uscire per strada, 
consumare le suole delle scarpe, 
incontrare le persone e raccontare 
i loro vissuti”.
Il sacerdote spiega che in questo 
tempo, per colmare il senso di vuoto 
relazionale e farsi sentire prossimi, 
“anche noi abbiamo sperimentato 
l’ef� cacia comunicativa dei media: 
ponti virtuali per restare in contatto 
con le nostre comunità. E senza 
dubbio la rete si è rivelata uno stru-
mento formidabile, che avvicina le 
persone e le rende presenti, ma è 
pur sempre un incontro virtuale”. 
Talvolta “il rischio di un appiat-
timento in ‘giornali fotocopia’”, 
come scrive il Papa è “concreto, la 
narrazione dei fatti diventa as� ttica e 
autoreferenziale, riuscendo sempre 

meno ‘a intercettare la verità delle 
cose e la vita concreta delle perso-
ne’”, dice Domenico Pellegrino, 
volontario dell’Uf� cio Migrantes 
di Messina-Lipari-Santa Lucia del 
Mela: “perché, qualunque sia la 
prospettiva che si vuole assumere, 
prima che informazione di fatti è 
sempre informazione di storie, di 
vite, di volti”.
“Vieni e vedi”: il messaggio di 
Papa Francesco è “esattamente la 
maniera con cui la fede cristiana si 
esprime”, dice don Geremia Acri, 
direttore dell’Ufficio Migrantes 
della Diocesi di Andria. L’invito a 
“consumare le suole delle scarpe” 
è “una risposta reale al contrasto 
dell’appiattimento in cui giornali 
fotocopia o notiziari tv e siti web 
stanno cadendo a causa della 
troppa sovraesposizione ad input 
che anestetizzano il lettore e non 
fanno altro che contribuire alla 
diseducazione delle coscienze. Bi-
sogna invece incontrare le persone, 
cercare storie che meritano di es-
sere raccontate per formare lettori 
critici per stimolare dibattiti sani”.
Le storie “passano anche attraverso 
i progetti sociali (la sartoria, l’orto, 
il ristorante sociale) sostenuti dalla 
nostra comunità “MigrantesLi-
beri”; sono storie tangibili i cui 
racconti vogliono ‘contagiare’ tutti 

coloro che possono contribuire a 
fare del bene, ad essere parte attiva 
di una comunità che sa aiutare”: 
“non c’è vaccino per formare gior-
nalisti coscienziosi e affamati di 
verità, ma c’è una cura: essere dalla 
parte dell’altro”.
Papa Francesco ha ricordato queste 
“sapienti parole” di S. Agostino: 
“Nelle nostre mani ci sono i libri 
sacri, ma nei nostri occhi i fatti”. “E 
ciò – dice p. Renato Zilio, direttore 
dell’Uf� cio Migrantes delle Mar-
che – mi fa ricordare padre Mario, 
missionario in Francia, e gli incontri 
biblici che organizzava alla sera con 
i nostri emigrati italiani. Era legge-
re, commentare e lasciar emergere 
ciò che essi stessi stavano scrivendo 
con la loro vita”.

Una ri� essione sulla comunicazio-
ne contemporanea che oscilla tra 
un giornalismo a tratti inautentico 
e un contesto digitale carico di 
opportunità, ma anche di insidie. 
In mezzo le persone, che vanno 
incontrate (e comunicate) dove e 
come sono. Sono questi i macro 
punti che colorano di vivacità e 
desiderio di approfondimento il 
Messaggio di Papa Francesco per 
la 55ma Giornata mondiale delle 
Comunicazioni sociali.
Anzitutto la cornice evangelica che 
ispira la citazione di Giovanni 1, 46 
presente nel titolo del documento. 
Quel “Vieni e vedi” che rimanda 
all’incontro di Gesù con i primi di-
scepoli. E a quel dialogo tra Filippo 
e Natanaele che cambierà la vita 
di quest’ultimo spalancandogli le 
porte della Verità. Francesco si sof-
ferma poi sull’universo dell’infor-
mazione rispolverando un vecchio 
detto del mestiere: “per essere un 
buon giornalista bisogna consuma-
re la suola delle scarpe”. Ma stare 
“sul pezzo” o “dentro la notizia” 
sembrano essere prerogative del 
passato, istantanee sbiadite di un 
mestiere ormai sempre più appiat-
tito – spiega il Papa – “in ‘giornali 
fotocopia’ o in notiziari tv e radio 
e siti web sostanzialmente uguali, 
dove il genere dell’inchiesta e del 

reportage perdono spazio e qualità 
a vantaggio di una informazione 
preconfezionata, ‘di palazzo’, auto-
referenziale, che sempre meno rie-
sce a intercettare la verità delle cose 
e la vita concreta delle persone”.
Per il Ponte� ce il rischio è quello 
avere una informazione artefatta e 
in fotocopia.
Ma, come da tradizione, Francesco 
va oltre la diagnosi per donarci la 
sua speciale terapia dell’incontro, 
medicina dell’anima e anche di una 
professione giornalistica che deve 
avere “la capacità di andare laddove 
nessuno va” e di alimentarsi da “un 
muoversi e un desiderio di vedere”, 
da “una curiosità, un’apertura, una 
passione”. Soltanto così potrà es-
sere data voce ai poveri e ai perse-
guitati e si potrà ribaltare la logica 
infausta della “doppia contabilità” 
che crea esclusione e differenze 
socio-economiche come nel caso 
della distribuzione dei vaccini anti-
Covid nel mondo.
Il Messaggio continua con un focus 
sul web, strumento straordinario di 
racconto, condivisione e testimo-
nianza. Ma anche – evidenzia Papa 
Bergoglio – luogo dove le notizie e 
le immagini sono facilmente mani-
polabili e falsi� cabili. Le soluzioni 
ci sono e sono tante. 
Francesco decide di puntare sulle 

persone che comunicano non “solo 
con le parole, ma con gli occhi, con 
il tono della voce, con i gesti”. An-
cora una volta il modello è Gesù, il 
perfetto comunicatore, la cui Parola 
ri� ette il volto di Dio e va oltre il 
semplice vedere, coinvolgendo chi 
l’ascolta in un’esperienza e in un 
dialogo. 
Francesco conclude il Messaggio 
con due riferimenti apparentemente 
distanti, eppure legati da un � lo 
rosso profondo. Il primo è William 
Shakespeare che, nel Mercante di 
Venezia, descrive perfettamente il 
senso della comunicazione vuota 
attraverso il parlare all’in� nito che 
non dice nulla. 
Il secondo è Paolo di Tarso, il santo 
comunicatore che oggi – scrive 
il Papa – “si sarebbe certamente 
servito della posta elettronica e dei 
messaggi social”, ma che, con la 
sua fede, la sua speranza e la sua 
carità, impressionò chi lo sentiva 
predicare, annunciare la salvezza 
e portare la grazia di Dio. La s� da 
di chi fa comunicazione oggi è, 
dunque, riempire quel vuoto con 
la bellezza dell’umano per cemen-
tare sempre più quella catena di 
incontri che, da più di duemila anni, 
continua a comunicare il fascino 
dell’avventura cristiana.

Massimiliano Padula

Francesco decide di puntare sulle persone 
che comunicano non "solo con le parole, 
ma con gli occhi, con il tono della voce, 
con i gesti". Ancora una volta il modello 
è Gesù, il perfetto comunicatore, la cui 
Parola ri� ette il volto di Dio e va oltre 
il semplice vedere, coinvolgendo chi 

l’ascolta in un’esperienza e in un dialogo

La catena di incontri ed il fascino dell'avventura cristiana
persone che comunicano non “solo 
con le parole, ma con gli occhi, con 
il tono della voce, con i gesti”. An-
cora una volta il modello è Gesù, il 
perfetto comunicatore, la cui Parola 
ri� ette il volto di Dio e va oltre il 
semplice vedere, coinvolgendo chi 
l’ascolta in un’esperienza e in un 

Francesco conclude il Messaggio 
con due riferimenti apparentemente 
distanti, eppure legati da un � lo 
rosso profondo. Il primo è William 
Shakespeare che, nel Mercante di 
Venezia, descrive perfettamente il 
senso della comunicazione vuota 
attraverso il parlare all’in� nito che 

La catena di incontri ed il fascino dell'avventura cristiana
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Un convegno sul web con vari relatori, 
tra cui il nostro Vescovo Francesco Massara:

"Il valore ‘Vieni e vedi’ ci appartiene"

Il territorio
è fatto 
di persone

“Il giornale di comunità oggi” 
è il titolo della tavola rotonda, 
organizzata la settimana scorsa 
in occasione dei cento anni del 

settimanale “L’Appennino Camerte”. Ad 
aprire gli interventi, Mons. Francesco Mas-
sara, arcivescovo di Camerino-San Severino 
Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, che 
ha sottolineato “il valore del ‘vieni e vedi’ 
che appartiene ad ogni mezzo di comunica-
zione diocesano” e “il compito di tenere alta 
l’attenzione sulle problematiche del territo-
rio”, con riferimento al Covid e al terremoto 
che ha letteralmente sconvolto gli equilibri 
dell’entroterra appenninico. In questo sen-
so, “i nostri periodici vanno assolutamente 
sostenuti, nonostante gli inevitabili sacri� ci, 
perché possono essere segnale di speranza in 
un territorio che rischia di essere dimenticato: 
c’è bisogno di ottimismo e questo messaggio 
può passare attraverso le pagine dei nostri 
giornali”. Quindi, la parola a Vincenzo 
Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale 
per le comunicazioni sociali della Cei, che 
ha ricordato come nell’“icona del Buon 
Samaritano” individuata dal Papa nel suo 
messaggio annuale si snodino “tre prospettive 
fondamentali per orientare il nostro impegno: 
l’essere prossimi, per imprimere una svolta 
alla nostra strada comunicativa; la proget-
tualità e il fermento che può emergere da un 
territorio-cantiere che sa informare e testi-

moniare, sebbene le dif� coltà post sisma 
con il desiderio di guardare oltre il tempo 
presente, secondo una comunicazione 
pensata; in� ne, la creatività, che permette 

di non scadere nell’autoreferenzialità”. In 
più, l’incoraggiamento a seguire quello “stile 
missionario” già richiamato dal Ponte� ce e, 
anche “nelle piattaforme e nei nuovi ambienti 
digitali”, non smettere di “costruire, al di là 
dei ‘like’, autentiche comunità attingendo 
a tutta la nostra originalità e alla maturità 
umana, oltre che professionale, 
perseguendo sempre 
la verità”.

"L'Appennino Camerte", 
100 anni di fedele presenza

Il segreto di Dio è di vederci 
coinvolti nella nostra vita

“Festeggiare questo traguardo oggi 
vuol dire che questo settimanale, nel 
tempo, ha lasciato un segno di fedeltà 
alla Chiesa locale secondo quella diaconia 
informativa che contraddistingue le nostre 
testate. Il territorio non è solo un luogo, 
ma è fatto dalle persone e i giornali della 
Federazione hanno il mandato di raccontarne 
i volti, cercando di dare buone notizie attinte 
dalla vita quotidiana”. Lo ha affermato 
Mauro Ungaro, presidente della Fisc, inter-
venendo alla tavola rotonda “Il giornale di 
comunità oggi” in occasione dei cento anni 
del settimanale “L’Appennino Camerte”. Ai 
giornalisti collegati in streaming ha portato 

il suo contributo anche 
Franco Elisei, presidente 
dell’Odg Marche, che, 
parlando di “resilienza”, 
ha evidenziato il “valore 
della memoria” di cui 
un settimanale così 
longevo è detentore. 
Mario Staffolani, diret-
tore de “L’Appennino 
Camerte”, reduce dal 

Covid-19, ha ripercorso la 
lunga storia del giornale, costellata da 

non poche diffi coltà oggettive ma ripagata da 

un grande lavoro di squadra redazionale, 
frutto anche di una sinergia con radio e 
sito e confortato da una “provvidenza” 

mai scontata. In chiusura, l’intervento di 
Michele Casali, amministratore delegato 
della Eli, che ha tratteggiato il ricordo di 
don Lamberto Pigini, sacerdote e imprendi-
tore recanatese recentemente scomparso, 
testimone di fede e di quel tipico genius 
loci che l’ha reso “autentico pioniere” e 
“profeta” della comunicazione. Le conclu-
sioni dell’incontro – arricchito anche da un 
secondo giro di approfondimenti dei relatori 
intervenuti – sono state affi date a Carlo 
Cammoranesi, direttore del settimanale “L’A-

zione” di Fabriano-Matelica (che 
pure festeggia 110 anni dalla 
fondazione) e direttore dell’Uffi cio 
comunicazioni sociali delle Mar-
che. “Nel grande puzzle che è la 
comunicazione sociale, l’incontro, 
come è stato ampiamente spiega-
to, costituisce il tassello fondante 
del nostro servizio – ha affermato 
Cammoranesi – e il legame con il 
tessuto sociale e culturale è an-

che quello con il pensiero di una comunità”. 
Insieme “rappresentano il cuore di quanto 
Papa Francesco ci chiama a svolgere, per 
una informazione affi dabile che si prefi gga 
di far nascere nei lettori un sano senso 
critico, senza sensazionalismi, a partire 
dalla creatività di linguaggio. Se il dialogo 
con il territorio funziona, il giornale, come 
sua presenza informativa anche sul fronte 
digitale, ne sarà lo specchio più libero e ve-
ritiero e non deformante, nel nome del bene 
comune e oltre quell’isolamento che, dopo il 
terremoto, purtroppo stiamo sperimentando 
con il Coronavirus”.

è fatto 
di persone

a tutta la nostra originalità e alla maturità 
umana, oltre che professionale, 
perseguendo sempre 
la verità”.

il suo contributo anche 
Franco Elisei, presidente 
dell’Odg Marche, che, 
parlando di “resilienza”, 
ha evidenziato il “valore 
della memoria” di cui 
un settimanale così 
longevo è detentore. 

Covid-19, ha ripercorso la 
lunga storia del giornale, costellata da 

non poche diffi coltà oggettive ma ripagata da 

Il paradosso della speranza 
cristiana consiste nel fatto 
che il punto focale dell’intera 
realtà cosmica e umana essa 
lo pone in ciò che non è “vi-
sibile”; non visibile non solo 
rispetto alle cose dell’oggi, 
ma addirittura a tutto ciò che 
è storico, anche oltre a tutto il 
suo futuro, come in un vuoto 
assoluto; e provocandoci a 
� ssare lo sguardo proprio là, 
quasi…nel nulla. Ma per la 
fede cristiana cosa signi� ca 
professare che “solo ciò che 
non è visibile dà ragione e 
consistenza a ciò che è visi-
bile”? Possiamo tradurre la 
risposta nei termini seguenti: 
il visibile ha il valore di un 
“vuoto”, ma disponibile e in 
attesa, rispetto a un dono di 
maturità che lo riempia e ne 
faccia un “ pieno”. Il Nuovo 
Testamento parla sovente di 
“pienezza”: Cristo è la pie-
nezza; ci ha donato pienezza 
di grazia e di doni dello Spi-
rito Santo; Egli si è incarnato 
nella “pienezza dei tempi”...
Già tutto questo sta ad indi-
care che noi, con la realtà 
intera della creazione, senza 
di Lui resteremmo ancora 
nel vuoto, saremmo vuoti. 
Parlare di vuoto, allora, è 
forse automaticamente indi-
zio di “vanità” e di miseria? 
No, se per vuoto intendiamo 
“apertura a“, “desiderio di”, 

“disponibilità ad accogliere 
e a ricevere”. C’è un fare il 
vuoto che può essere molto 
prezioso. L’attesa di qualcosa 
di nuovo e di grande può 
essere fonte di in� nita gioia 
e di sazietà. Ci sono poeti e 
romanzieri (si pensi al con-
terraneo Leopardi: “Il sabato 
del villaggio”) che danno va-
lore privilegiato alla sola fase 
dell’aspirare, del desiderare; 
e giungono a sostenere che 
quando poi si raggiunge la 
meta agognata si cade nella 
disillusione e nel disgusto; in 
luogo della speranza soprav-
viene la disperazione, che 
sarebbe addirittura l’unica 
vera sostanza dell’esisten-
za, e non solo uno dei suoi 
inevitabili aspetti. Invece, la 
speranza cristiana sottolinea 
il carattere del nostro esistere 
attuale: in prima istanza sia-
mo stati creati e ci troviamo 
nel mondo per farci costruire 
e costruirci anzitutto come 
aspiranti in positivo, come 
desideranti e invocanti per 
rapporto a Dio, al suo Regno, 
e cioè a un Futuro-In� nito in 
pienezza. Il segreto di Dio 
è di volerci coinvolti nella 
nostra realizzazione. Le 
nostre opere, specialmente 
quelle morali, in quanto tali 
non producono la nostra 
salvezza ( non è solo Lutero 
ad affermarlo ma anche la 

teologia cattolica, dopo il 
noto consenso ecumenico 
in tema di “Giusti� cazione” 
ha i suoi convincenti motivi 
per sostenere questa tesi); 
eppure nel piano di Dio, in 
quanto esse esprimono aspi-
razione di fede, desiderio 
d’amore, invocazione orante, 
sono quel “farsi vuoto” che 
agli occhi di Dio signi� ca 
disponibilità a ricevere il 
dono del “compimento”, del-
la “pienezza”. Anzi, si può 
affermare che Dio ci ha fatti 
af� nchè siamo “vocazione, 
invocazione, implorazione, 
disponibilità, recettività, 
accoglienza, ospitalità”. 
L’universo intero, nel suo 
profondo, è “preghiera”; non 
solo di adorazione e di lode 
ma anche di supplica. Ecco 
il senso della “Vanità” e del 
“Nulla” di cui ci parlano la 
Bibbia e i mistici. Ma sorge 
la domanda: il presente cre-
aturale va dunque annullato 
in quanto tale? Il visibile va 
negato per far posto all’invi-
sibile? Ciò che è nel tempo 
va distrutto perché arrivi 
l’eterno? L’invisibile, l’eter-
nità, giunge soltanto dopo? 
La risposta viene dal Risorto, 
dal mistero della “vita nuova 
in Cristo”. Senza tale icona 
che ci assicura la vita, pro-
prio questa nostra vita che 
ora ci è donata, continuerà 

in una forma perfetta e nella 
sua pienezza, non potremmo 
sentirci garantiti dalle consi-
derazioni soltanto dei � loso�  
o dal semplice af� darci ad 
istinti detti “naturali e na-
scosti nel profondo di noi”. 
Allora bisogna dire che il 
visibile già “contiene” e non 

solo “signi� ca” l’invisibile; 
anzi è proprio l’invisibile la 
forza che attira e immette il 
vero dinamismo nel visibile. 
La lettera agli Ebrei (6, 19-
20) ci propone una metafora 
strana, ardita e paradossale: 
“l’àncora che ci dà la sicu-
rezza, consistenza, forza…è 

� ssata in alto, oltre il mondo 
visibile, cioè nel cielo dove 
è entrato il Risorto” (non 
in basso, sotto i fondali del 
mare, e per legarci ancora di 
più alla provvisorietà, � ni-
tezza e fragilità del mondo 
presente).

Bruno Agostinelli

Da ben cento anni rappresenta 
una delle “voci” più credibili e 
autorevoli del territorio marchi-
giano, capace di racchiudere un 

patrimonio di saperi e valori da custodire e 
per celebrarne la ricorrenza, in un incontro 
formativo promosso online il 12 febbraio 
dalla Federazione italiana settimanali 
cattolici e dall’Ordine dei giornalisti del-
le Marche, a festeggiare “L’Appennino 
Camerte” (facendo, letteralmente, rete) 
sono intervenuti esponenti del panorama 
comunicativo ecclesiale. La mattinata, 
moderata da Giovanni Tridente, docente 
presso la Ponti� cia Università della Santa 
Croce, si era aperta con l’intervento del 
presidente della Commissione episcopale 
per la cultura e le comunicazioni sociali 
della Cei e vescovo di Rieti, mons. Do-
menico Pompili, chiamato ad intervenire 
sul tema “Il giornale diocesano e i media 
cattolici”. “Papa Francesco ha voluto far 
emergere questa persuasione: il miracolo 
della comunicazione accade sempre nella 
categoria che egli de� nisce dell’‘incontro’. 
Ossia, per riportare le notizie è necessario 
restituire le notizie ad una tridimensionali-

tà, generando un giornalismo che si mette in 
moto”, ha sottolineato facendo riferimento 
al messaggio del Santo Padre per la Gior-
nata mondiale delle comunicazioni sociali 
di quest’anno. “Questa – ha aggiunto 
Pompili – è la qualità più necessaria che 
ha che fare con lo stupore, evitandoci una 
informazione preconfezionata che spesso 
produce il cosiddetto ‘effetto fotocopia’ nei 
giornali che sfogliamo. Dunque, l’incontro 
con la realtà oggi è la vera chiave di lettura 
di un giornalismo che vive una crisi inedita 
e consiste in una informazione un po’ trop-
po seduta”. In più, si aggiunge “il grande 
limite e la grande opportunità costituita 
dalla Rete”, spesso gestita senza “respon-
sabilità”. Qui il presule ha accennato alle 
dinamiche mediatiche che hanno riguardato 
il sisma che ha sconvolto il Centro Italia 
nel 2016, raccontato in primis attraverso 
i social network. “Il bravo cronista – ha 
concluso – è dunque colui che sa inquadrare 
ciò che vede in un contesto più ampio. Se 
comunicare è incontrare la realtà, questo è 
possibile solo se ci sono giornalisti capaci 
di essere fedeli a stessi e rappresentare, al 
tempo stesso, il medium e il messaggio”.

Informazione troppo seduta
L'intervento di Mons. Pompili nel dibattito online

"Il valore ‘Vieni e vedi’ ci appartiene"
1

2

3
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SPORT

BASKET                                                                            Serie B

Un derby
vincente:
tris con
il  sorriso

INTERVISTE                      I protagonisti

    
  

ROSSELLA CIVITANOVA 55 
RISTOPRO FABRIANO 78

ROSSELLA CIVITANOVA: Montanari, Primitivo, Ciarapica, Cognigni 3 (1/2, 0/1), 
Andreani (0/2, 0/5), Felicioni 11 (2/3, 2/4), Vallasciani 12 (1/3, 1/3), Amoroso 11 (2/5, 
2/5), Lusvarghi 7 (3/12), Rocchi 11 (1/7, 3/4), Casagrande ne, Milani ne. All. Mazzalupi 
RISTOPRO FABRIANO: Alibegovic ne, Papa 3 (1/3), Di Paolo (0/2 da tre), Paolin 17 
(1/1, 4/7), Merletto 4 (2/4, 0/1), Di Giuliomaria (0/1 da tre), Cassar 10 (5/8, 0/1), Garri 
15 (5/5, 1/2), Scanzi 8 (1/3, 2/4), Gulini 2 (0/1), Marulli 14 (2/6, 2/3), Radonjic 5 (1/3, 
0/3). All. Pansa
ARBITRI: Roca di Avellino e Morra di San Giorgio a Cremano
PARZIALI: 14-22, 30-40, 41-60
TIRI LIBERI: Civitanova 11/16, Fabriano 15/19. TIRI DA DUE: 10/34, 18/34. TIRI DA 
TRE: 8/22, 9/27. RIMBALZI: 42 (off. 15), 31 (off. 6).
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Francesco Paolin - Dopo una stagione in cui 
si divideva fra i ruoli di guardia e vice-play, 
quest’anno da tiratore puro sta scoprendo 
doti balistiche fi nora nascoste: quattro triple, 
dopo averne rifi late sei a Giulianova il 10 
gennaio, e 17 punti in appena altrettanti 
minuti in campo che tagliano le gambe a 
Civitanova

Andrea Scanzi - Mai come stavolta leggendo 
il tabellino si viene tratti in inganno. 
Il contributo difensivo non compare nelle 
statistiche, ma è quello che spiana la strada 
alla Ristopro annullando l’uomo di punta 
civitanovese Andreani. 
E anche in attacco Scanzi punge al momento 
giusto.

Luca Garri - Parte di nuovo dalla panchi-
na, con Cassar in quintetto, e come sette 
giorni prima contro Roseto il veterano della 
Ristopro risponde presente. Nel duello fra 
totem con l’altro Amoroso – Francesco –, 
dopo aver avuto a che fare con Valerio, 
Garri esce vittorioso facendo il vuoto vicino 
a canestro in attacco.

Francesco Paolin - Dopo una stagione in cui Andrea Scanzi - Mai come stavolta leggendo 

Pansa: partita di qualità
Lorenzo Pansa e Francesco Paolin, intervenuti ai microfoni a � ne partita, elogiano 
la Ristopro per la vittoria d’autorità. «Abbiamo disputato una partita di qualità, in 
attacco e in difesa – ha detto il coach piemontese –. Siamo stati bravi ad alternare 
le soluzioni vicino a canestro e da fuori, cercando sempre buoni tiri. In difesa 
siamo stati solidi ma non è una novità, questa squadra ha mantenuto un alto livello 
nella propria metà campo in tutta la stagione. Tuttavia, in questa partita, abbiamo 
concesso troppo a rimbalzo d’attacco. Vero che Civitanova è la miglior squadra 
in questa specialità, ma per fare in modo che il rendimento difensivo sia ottimale 
bisogna aggiungerci il presidio dei rimbalzi. Avremmo potuto fare meglio, sotto 
questo aspetto». Nella positiva prova difensiva è spiccato Andrea Scanzi, dirottato 
per tutta la partita sulle piste di Andreani. «Andrea non è una sorpresa che sia così 
ef� cace in difesa e in questa partita è stato anche chirurgico in attacco, facendosi 
trovare sempre pronto quando ha avuto spazio al tiro». Paolin ha invece spaccato 
la partita con le quattro triple e nella stagione corrente è ef� cace al tiro da fuori 
come mai prima d’ora: la guardia classe ’95 è il quarto miglior tiratore da tre del 
girone C col 47% da oltre l’arco, dietro Leggio di Ancona, Barbon di Padova e 
Chiera di Cividale, dopo che in carriera non aveva mai chiuso una stagione con 
una media superiore al 33% da tre registrato nel 2018/19 quando era a Cassino 
in A2. «Complimenti a tutti noi, perché se in attacco possono esserci degli alti e 
bassi, in difesa abbiamo invece sempre una grande applicazione – ha affermato 
Paolin – Per quanto mi riguarda, si tratta solo di avere pazienza, aspettare che 
durante la partita arrivi il mio momento e cogliere l’occasione. La strada su cui 
proseguire è questa: siamo costruiti per vincere, a prescindere da eventuali as-
senze e dagli avversari che affrontiamo. Dovremo fare altrettanto nelle prossime 
partite, a partire dalle tre che chiuderanno la prima fase».

l.c.

La Ristopro Fabriano cala il tris al PalaRisorgimento e resta in 
vetta. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Lorenzo Pansa, 
che rispetta il pronostico contro una Rossella Civitanova decimata 
dagli infortuni che hanno colpito gli esterni Milani (problema 

muscolare) e Casagrande (distorsione alla caviglia). La partita, di fatto, 
resta in equilibrio solo nel primo quarto, poi i cartai prendon il largo senza 
mai rischiare davvero di subire la rimonta della pur generosa Civitanova. I 
locali restano avanti � no al 6’, per effetto di cinque punti di Lusvarghi e una 
partenza collettiva aggressiva, poi dall’antisportivo � schiato ad Andreani il 
match va sui binari fabrianesi. Il canestro di Merletto sancisce un break di 
7-0, poi a cavallo dei due quarti le iniziative personali di Marulli e Garri 
mandano la Ristopro in vantaggio in doppia cifra. La Ristopro, che tiene 
per la quarta volta in stagione fra campionato e Supercoppa gli avversari 
sotto i 60 punti, sale di tono in difesa trascinata da uno Scanzi in versione 
stopper sul leader Andreani: il play di Porto Recanati, che a Fabriano ri� lò 
la tripla decisiva nella partita d’esordio in B della Janus ad ottobre 2017, 
è annullato dalla marcatura as� ssiante dell’esterno lombardo e Civitanova 
perde la sua fonte di gioco principale. Gli arbitri assegnano anche un 

tecnico alla panchina della Rossella, che trova in Vallasciani e Felicioni 
gli uomini d’orgoglio per restare in partita (30-36 al 18’). Fabriano, 
pur concedendo qualche secondo tiro di troppo, continua ad avere un 
rendimento positivo difensivamente e in attacco è inesorabile: i siluri di 
Scanzi e Paolin scavano il solco de� nitivo, mentre Civitanova � nisce la 
benzina con la rotazione molto accorciata. Fabriano, che ha fatto partire 
per la seconda volta consecutiva in quintetto Cassar, ricevendo dal lungo 
maltese segnali di miglioramento, va a +22 (41-63 al 31’) con un altro 
tiro da fuori di Paolin e sulla partita scorrono i titoli di coda. Nel � nale 
espulso Vallasciani, il migliore dei suoi, per proteste, mentre da una parte 
e dall’altra i coach danno spazio ai giovani. La Ristopro, otto vittorie in 
undici partite del campionato, domenica 21 (ore 18 PalaGuerrieri e in 
diretta su Lnp Pass) attende la The Supporter Jesi per il derby di ritor-
no: il 13 gennaio all’UBI Banca Sport Center terminò con la vittoria di 
Merletto e compagni 50-65. 
Classi� ca: Ristopro Fabriano 16, Tramarossa Vicenza 16, Rucker San Ven-
demiano 14, Antenore Energia Padova 14, Lio� lchem Roseto 14, Luciana 
Mosconi Ancona 14, Goldengas Senigallia 12, Sutor Montegranaro 10, The 
Supporter Jesi 10, Basket Giulianova 10, Rossella Civitanova 6, Pontoni 
Monfalcone 8, Vega Mestre 6, Rennova Teramo 6, Guerriero Padova 4.

       di LUCA CIAPPELLONI

Kurt Cassar si fa 
largo nella difesa 

civitanovese; 
a sinistra 

Luca Garri al tiro

tris con
il  sorriso
    
  

ROSSELLA CIVITANOVA 55 
RISTOPRO FABRIANO 78

ROSSELLA CIVITANOVA: 
Andreani (0/2, 0/5), Felicioni 11 (2/3, 2/4), Vallasciani 12 (1/3, 1/3), Amoroso 11 (2/5, 
2/5), Lusvarghi 7 (3/12), Rocchi 11 (1/7, 3/4), Casagrande ne, Milani ne. All. Mazzalupi 
RISTOPRO FABRIANO: 
(1/1, 4/7), Merletto 4 (2/4, 0/1), Di Giuliomaria (0/1 da tre), Cassar 10 (5/8, 0/1), Garri 
15 (5/5, 1/2), Scanzi 8 (1/3, 2/4), Gulini 2 (0/1), Marulli 14 (2/6, 2/3), Radonjic 5 (1/3, 
0/3). All. Pansa
ARBITRI: 
PARZIALI: 
TIRI LIBERI: 
TRE
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La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato la formula 
della Coppa Italia 2021, in programma il 2-3-4 aprile in 
una sede ancora da de� nire. La manifestazione, alla quale 
punta a partecipare la Ristopro Fabriano, ospiterà la prima 
classi� cata di ciascun gironcino al termine delle 14 partite 
della prima fase. Per conoscere le otto quali� cate alla “tre 
giorni pasquale” mancano dunque tre giornate, che vedono 
i cartai affrontare nell’ordine Jesi, Giulianova e Ancona. Se 
Fabriano staccherà il pass per la Coppa Italia, affronterà 
venerdì 2 aprile ai quarti di � nale la prima classi� cata del 
gironcino B2, dove sembra ristretta a due squadre – Bakery 
Piacenza e Elachem Vigevano dell’ex Nicolò Gatti – la lotta 
per la leadership. Per ovviare ad eventuali defezioni a causa 
di problematiche inerenti al Covid, la Lnp ha precisato 
che chi si piazzerà al secondo e terzo posto di ciascun 
gironcino sarà inserito in lista come “squadra riserva”. La 
Ristopro si quali� cò un anno fa, ma l’edizione 2020, ma 
venne annullata prima di disputarsi a causa dello scoppio 
della pandemia.

l.c.

il  sorrisoil  sorrisosorriso

Coppa Italia ad aprile
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Modena amara:
via al riscatto

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Faber Ginnastica,
ecco il gruppo
per la serie A

GINNASTICA              Campionato Italiano

Per la prima volta in questa 
stagione le telecamere di Rai 
Sport hanno trasmesso il nostro 
Matelica nel big match contro il 

Modena. Purtroppo, nel posticipo serale 
del ventiquattresimo turno al 'Braglia' 
i gialloblù padroni di casa tornano alla 
vittoria, rompono il digiuno di gol e 
risalgono sul podio del girone B a quota 
44 punti (4-1 il finale). Marchigiani 
vogliosi di riscatto dopo il pari per 1-1 
nel derby di domenica scorsa con la 
Vis Pesaro, emiliani reduci da due pari 
consecutivi, prima con la Triestina e 
poi nell’ultimo turno con il Ravenna, 
a quota 5 punti nelle ultime 5 gare 
(di cui le ultime 3 senza reti, ultimo 
successo datato 24 gennaio nel match 
con il Gubbio). Stesso 
undici di otto giorni fa 
per mister Colavitto, 
diversi invece i cambi 
per Mignani. Nelle fila 
dei canarini, con Pierini 
ancora infortunato, il 
portiere Gagno non 
al meglio e il terzino 
Bearzotti squalificato 
(al suo posto Mattioli), 
a vincere i rispettivi 
ballottaggi erano Nar-
ciso tra i pali, Tulissi, 
Luppi e Spagnoli nel 
reparto offensivo, in 
mediana conquistavano 
la maglia Muroni, Gerli 
e Castiglia, in dife-
sa tornava Zaro (con 
i gradi da capitano). 
A sbloccare subito il 
match per i padroni 
di casa, aggressivi e 
compatti sin dalle pri-

me battute, era uno dei protagonisti del 
match di andata, Pergreffi. A Macerata 
la sua espulsione consentì ai biancorossi 
di guadagnare spazi e fiducia per una 
storica vittoria in rimonta, questa sera 
invece il classe 1988 ex Piacenza gon-
fiava la rete alla prima occasione utile. 
Al minuto 2, sugli sviluppi di un corner 
assegnato tra le proteste ai locali, il nu-
mero 4 risolveva una mischia spedendo 
la sfera alle spalle di Vitali. Il Modena 
premeva subito sull’acceleratore alla 
ricerca dell’immediato raddoppio per 
mettere in ghiaccio la contesa, il Mateli-
ca, dopo aver trovato le misure, provava 
invece a sorprendere Narciso con gli 
spunti di Moretti ed un’altra splendida 
rovesciata di Leonetti. I gialloblù riu-
scivano comunque a siglare il 2-0 poco 
dopo il quarto d’ora, con l’incornata 

vincente di Muroni, ma una parabola 
perfetta di Volpicelli dalla distanza 
(ottavo centro stagionale) accorciava 
le distanze intorno alla mezz’ora, ria-
prendo i giochi. Nella ripresa purtroppo 
ancora una rete in avvio condizionava 
la gara dei biancorossi. L’ennesimo 
penalty fischiato contro e realizzato 
da Luppi portava a tre le marcature 
per i locali. La reazione degli uomini 
di Colavitto non si faceva attendere e 
passava soprattutto per una bellissima 
punizione calciata da Volpicelli di poco 
oltre la traversa e per un altro tentativo 
dell’attaccante partenopeo nel finale. Al 
22’ era stato infatti Muroni a imporre 
il quarto e definitivo sigillo sulla gara, 
con una bella conclusione che valeva la 
doppietta personale. Tre sconfitte e un 
pareggio nelle ultime 4 partite, la classi-

fica racconta un buon 
undicesimo posto per 
i biancorossi, ancora 
ad un solo punto dalla 
zona play-off. C’è vo-
glia di rivalsa, il Mate-
lica è squadra e vuole 
dimostrarlo sempre di 
più, con una certezza 
enorme in squadra: 
Volpicelli, giocatore 
devastante. Il pros-
simo appuntamento 
sarà giovedì nel turno 
infrasettimanale con-
tro il Mantova, 10° in 
classifica, poi nel fine 
settimana (domenica 
21 febbraio) trasferta 
abbordabile contro il 
fanalino di coda del 
campionato, l’Arezzo. 
L’appuntamento per 
entrambe le gare è 
fissato alle ore 15. 

Ai blocchi di partenza il campionato più bello del mondo. Si scaldano i motori 
in Faber Ginnastica Fabriano per la prima tappa di Napoli. 
Aprirà il campionato di massima serie la Società Evoluzione Danza che al Pala 
Vesuvio di Napoli, ospiterà la due giorni ritmica con i Campionati di Serie A1, 
A2 e Serie B. 
La formazione dell’Accademia Fabrianese. Milena Baldassarri, capitano 
classe 2001 individualista Team Italia, vice campionessa mondiale al nastro, già 
qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2021, campionessa italiana assoluta 2020. 
Sofia Raffaeli classe 2004 individualista Team Italia vice campionessa mondiale 
Junior, pluricampionessa Italiana nella sua categoria, terza ai Campionati Assoluti 
2020. Anais Carmen Bardaro, classe 2004 bronzo italiano nella sua categoria, 
ha militato in questi anni in prestito in varie società della Serie A, ritornata in 
formazione per mettere a disposizione il suo talento e la sua grinta.
Serena Ottaviani, capitano della Squadra Nazionale Junior 2019 vice campiones-
sa Mondiale, argento italiano nella sua categoria, offrirà tutta la sua vivacità ed 
espressività. Gaia Mancini classe 2008 vivaio Faber Ginnastica Fabriano, Bronzo 
Italiano nella sua categoria, al primo anno da Junior e alla prima esperienza nel 
Campionato di massima serie. Lara Manfredi, classe 2009 vivaio Faber Ginna-
stica Fabriano, campionessa italiana nella sua categoria, alla prima esperienza nel 
Campionato di massima serie. Questi i nomi delle sei ginnaste con cui Faber Gin-
nastica Fabriano 
a ff ron te rà  i l 
Campionato di 
Serie A1 2021.
In prestito nel 
Campionato di 
Serie A2 Simo-
na Villella in 
forza alla So-
cietà Giuseppe 
Falciai Arezzo 
e Giulia Zan-
dri alla Società 
Fortebraccio Pe-
rugia. In prestito 
nel Campionato 
di Serie B Nico-
le Baldoni alla 
Società Nervia-
nese (Milano) e 
Gaia Tavarnesi 
per Edera Ra-
venna. La se-
conda tappa si 
sposterà a Desio 
a cura della So-
cietà San Giorgio Desio 1979 il 6 e 7 marzo, la terza tappa si torna a Fabriano 
nel nostro amato Pala Guerrieri il 20 e 21 marzo per terminare la regular season 
e decretare le sei società finaliste, che si scontreranno alla Final Six di Torino. 
Saremo tutti con voi, testa e cuore.

Faber Ginnastica FabrianoPer Sofia Coppari è medaglia d'argento 
agli Italiani Allieve: anche record regionale

ATLETICA                                       Campionati Italiani Allieve

Nel consiglio c'è Notarnicola
TENNIS TAVOLO                       direttivo 

La telefonata che non ti aspetti, quella del nuovo presidente 
federale Stefano Mei, per complimentarsi di persona della 
splendida realtà della nostra Sofia 
Coppari, a suo dire (ma non è sol-
tanto lui a dirlo) con tutte le carte 
in regola per assurgere a ruoli im-
portanti nel panorama dell’atletismo 
che conta davvero. Intanto, Sofia 
si è portata a casa un altro metallo 
prezioso, un argento nel lancio (o 
getto, come si suol dire) del peso 
da kg.3 che la soddisfa ampiamente, 
anche perché sostenuto dal nuovo 
record regionale di categoria (già 
suo) ritoccato due volte a metri 
15.48 e 15.70. A batterla è stata la 
favorita Anna Musci, che in realtà ha 
trovato il lancio vincente (16.47) alla 
seconda prova e riuscendo soltanto 
in chiusura a piazzarne un altro 
(15.72) appena appena superiore 
a quello della nostra atleta. Gran 
bella sfida, non c’è che dire, 
che ha ribadito una volta di 
più quanto in realtà Sofia abbia 
un potenziale semplicemente 
tutto da scoprire. Infatti, a 
differenza della sua principale 
antagonista che carica quantità 
di pesi straordinari in conside-
razione della giovanissima età, 
lei, grazie all’acume ed al lavoro 
certosino del suo allenatore Pino 
Gagliardi, cura la tecnica in parti-
colare (ed i miglioramenti sono stati 
visibilmente strepitosi) rimanendo poi tran-
quilla e concentrata quanto basta per presentarsi 
al top in tutti gli appuntamenti agonistici, soprattutto quelli 
che contano. Brava Sofia dunque, e bravo Pino per il gran 

lavoro che stanno sostenendo insieme, proiettato ora verso 
l’appuntamento tricolore all’aperto e, soprattutto, verso i 

Campionati Europei di fine luglio. 
“Sono contenta – ha affermato 
Sofia ancora a caldo – è stata una 
bella gara, sono migliorata ancora 
e quindi i miei obbiettivi sono stati 
raggiunti. Nei tre lanci di finale 
ho cercato più tecnica che altro 
e va bene così. Domani proverò 
a Pescara a cercare di ottenere il 
pass per il campionato italiano 
di lanci invernale nel disco, dove 
devo recuperare una posizione”. 
Ebbene, Sofia è stata di parola, 
raggiungendo Pescara di prima 

mattina per scagliare il disco a me-
tri 41.08, che, neanche a dirlo, è il nuovo 

record regionale della categoria Allieve. Il 
risultato le ha fatto guadagnare una po-

sizione, quella che potrebbe risultare 
determinante per accedere al Cam-
pionato Italiano di Lanci Lunghi In-
vernali che si disputerà a Molfetta 
il prossimo fine settimana, a cui 
appunto parteciperanno le prime 
otto delle categoria Allieve-Junior. 
Certo, ci saranno da attendere le 
classifiche definitive, ma sperare 

è lecito. Quasi sicura di avercela 
fatta è Gaia Ruggeri, nella categoria 

Promesse e nella disciplina del lancio 
del giavellotto. Sarebbe una doppia 

soddisfazione in una competizione che da 
anni vede l'Atletica Fabriano protagonista, 

con le sue ex lanciatrici (peccato abbiamo smesso 
per impegni universitari) Linda Lattanzi, Benedetta 

Dell'Osso, Irene Rinaldi e Sara Zuccaro. 
s.p.

Marco Berzano, dirigente e tecnico 
della Polisportiva Clementina Jesi, è il 
nuovo presidente del Comitato regio-
nale della Federazione italiana tennis 
tavolo. Le elezioni si sono svolte al 
PalaRossini nella sala conferenze del 
Coni Marche. Berzano prende il posto 
di Antonio Zardi, che da oltre trent’anni 
guidava la Fitet Marche. Proprio Zardi, 
alla vigilia del voto, aveva ritirato la 
propria candidatura, lasciando Berzano 
– sostenuto dalla grande maggioranza 
delle società – unico candidato alla 
corsa alla presidenza. Nel consiglio 
anche il fabrianese Andrea Notarnicola.
Il rinnovamento ha riguardato anche il 
Consiglio direttivo, composto da Lucia 
Russo (Upr Montemarciano), Luigi 
Paolinelli (Fortunae Fano), Maurizio 
Monini (Virtus Servigliano) e, appunto, 
Andrea Notarnicola (Fenalc Fabriano).
«Ringrazio Antonio Zardi ricordando 
che è stato il presidente del Comitato 
regionale per 35 anni, 33 consecutivi 
– sottolinea Marco Berzano –. Sono 
sicuro che la sua esperienza potrà 
essere utile e di supporto al nuovo 
Comitato regionale. Ho percepito in 
questi ultimi anni la volontà di un 
cambiamento, il sostegno di tante 
società che hanno sostenuto la mia 
candidatura è un segnale tangibile». 
Berzano ha le idee chiare: «Ritengo 
sia fondamentale la partecipazione 
attiva di tutte le società per portare 
avanti progetti, condividere iniziative 

per rafforzare l’attività giovanile, svi-
luppando una nuova programmazione 
regionale. Il dialogo coinvolgerà gli 
Enti di promozione sportiva e diversi 
Istituti scolastici comprensivi, creando 
un asse di collaborazione per le attività 
di avviamento allo sport. Le proposte 
educative nelle scuole, anche grazie 
ai progetti nazionali delle Scuole di 
Tennistavolo potranno essere un aiuto 
per le società che intendono sviluppare 
il settore giovanile». Il tennis tavolo 
ha parzialmente superato l’emergenza 
Covid e ha ripreso l’attività da un mese, 
partendo dai campionati nazionali 
(serie A1, A2, B1, B2, C1). Berzano 
e il nuovo Comitato Marche si sono 
messi subito al lavoro per organizzare 
al meglio anche le attività legate anche 
ai Campionati italiani giovanili e di 
categoria. «Nel nostro programma – 
conclude il neo presidente – ci sono 
proposte per coinvolgere i disabili e 
aiutare le società che intendano presen-
tare proposte innovative e inclusive con 
particolare riguardo a giovani e persone 
in condizioni di disagio economico o 
sociale. L’attività regionale inizierà 
questo fine settimana con le qualifica-
zioni ai Campionati italiani giovanili; 
quanto prima comunicheremo anche il 
calendario dei tornei di qualificazione 
per le categorie 6°, 5°, 4° e 3° maschile 
e femminile, così come le restanti gare 
giovanili, gli stage e in ultimo la Coppa 
Italia regionale».
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