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Sport      30
Superata Jesi, 
la vetta 
è consolidata
Ancora un successo nel 
derby e per la Ristopro la 
classifica sa sempre più di 
primato: ora ad Atri.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La povertà 
invisibile

Matelica  15
Il fotovoltaico
ora sottoposto 
alla Via
I l  d i s c u s s o  p r o g e t t o 
dell ' impianto lungo la 
Provinciale attende la 
valutazione ambientale.

Gli over '80 aspettano il loro 
turno per il vaccino davanti 
alla palestra dell'Aldo Moro
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Fabriano   9
Quello scrigno
prezioso di
Fabriano Storica
Mettere in rete le nostre 
radici, quante scoperte, 
quante novità,  quante 
sorprese! Parla Aldo Pesetti.

La fila della
speranza

A essere poveri, succede questo: che ti trovi 
costretto con le spalle al muro a scegliere 
se mangiare o curarti, e di solito prevale 
l’urgenza del cibo. Infatti le bocche dei po-
veri, passata la giovinezza, sono facilmente 
sdentate e inguardabili, perché il dentista 
costava troppo per le loro tasche e adesso 
non hanno i soldi nemmeno per farsi in qual-
che paese dell’est un impianto low cost di 
scadentissima lega. Versa in stato di povertà 
un italiano su dieci, mica poco; dal 2007 al 
2019 è quasi raddoppiata la quota di chi si 
trova in povertà assoluta, dal 3,4 al 6,4%. 
Dif� cile immaginare che l’anno del Covid 
non abbia peggiorato le cose. I poveri – dati 
dell’Osservatorio sulla povertà farmaceutica 
– hanno una capacità mensile di spesa per 
i farmaci di 6 euro pro capite, poco più di 
un quinto di quanto possono spendere in 
media gli altri, cioè 28 euro. Quasi mezzo 
milione di persone non riesce ad acquistare i 
medicinali di cui ha bisogno. Questo per dire 
che la povertà esiste, e che il bisogno non è 
solo di pasta per i grandi e omogeneizzati 
per i piccini. Le migliaia di volontari che 
nei giorni scorsi hanno realizzato, ancora 
una volta, la raccolta nazionale dei farmaci 
destinati agli enti caritativi, hanno fatto 
una cosa egregia. Almeno per due motivi: 
primo, che ci tengono desta l’attenzione 
su un bisogno primario; secondo, che ci 
testimoniano una costruttività in azione, 
oltretutto di dimensioni assai signi� cative. 
I due governi Conte hanno fatto politiche 
di spargimento di aiuti e bonus (realizzati 
o promessi), dal reddito di povertà alle 
agevolazioni per i monopattini elettrici: 
la prima misura, giusta e necessaria per le 
persone non ricollocabili sul mercato del 
lavoro ma decisamente assistenzialistica, 
e applicata come malaugurata alternativa a 
qualsivoglia politica attiva per il lavoro; la 
seconda misura, emblematica di una linea 
di investimenti ideologici e disutili.
Con l’avvento del nuovo governo, tutti quelli 
che ragionano si augurano il passaggio da 
una politica delle sovvenzioni a pioggia a 
una strategia per lo sviluppo. Giustissimo. 
Purché si tenga conto che lo sviluppo produ-
ce benessere nel tempo, e che esso non può 
essere perseguito semplicemente tagliando il 
welfare. Welfare e sviluppo sono due aspetti 
inscindibili della crescita umana e sociale. 
Ma non è chi non veda che il welfare ha 
urgente bisogno di guadagnare in ef� cienza 
ed ef� cacia, di utilizzare bene le risorse 
che gli vengono destinate, che peraltro non 
sono in� nite.
Stato e mercato non bastano. Occorre il 
terzo protagonista, che è la comunità. (...)

La Marche sono in zona gialla 
ma dalla Provincia di Ancona 
e dai comuni non si entra e 
non si esce. Venti città, tra cui 

Sassoferrato, sono in zona arancione. 
Intanto è partita la vaccinazione presso 
la palestra della Aldo Moro: preoccu-
pano le varianti inglese e brasiliana.

Servizi a pag.3 di Alessandro Moscè
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Dialogo    25
Lasciamo spazio
ai nostri giovani:
quante idee!
Il sindaco Santarelli ha 
gradito la nostra inchiesta 
e lancia un appello per 
coinvolgere le nuove leve.
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di ANDREA CASAVECCHIA

Non sarà come prima?
(...)  La strada non può che essere quella di un welfare sempre più 
sussidiario, capillarmente aderente ai bisogni, � essibile e orientato, 
dovunque sia possibile, a prospettive di recupero e rilancio anche 
produttivo delle persone. Ad esempio, in una famiglia molto po-
vera, il sussidio economico aiuta la sopravvivenza; ma il contrasto 
all’abbandono scolastico e l’orientamento dei ragazzi nella prepara-
zione al lavoro sono percorsi fondamentali per mutare e non invece 
perpetuare la situazione. Un altro esempio: persone disabili possono 
essere assistite in laboratorio dove si fanno lavori � nti e inutili, oppure 
essere coinvolti in un lavoro vero, produttivo e a reddito, in grado di 
rispondere positivamente a commesse di importanti aziende. Sono 
esperienze tuttavia, che non sono facilmente replicabili se astratte 
dal fuoco che le alimenta, dagli “io” ridestati da un motivo ideale, 
che si attivano mettendosi insieme e creando. Come si diceva per il 
terzo mondo, anche nella nostra sviluppata Europa l’educazione è la 
prima condizione dello sviluppo. La vera, radicale s� da, è questa. 
Ed è faccenda non delegabile a Draghi, ma af� data a ognuno di noi.
È ancora dif� cile descrivere tutti gli effetti negativi provocati dalla 
pandemia Covid-19, iniziata nel febbraio dello scorso anno, in quanto 
il suo andamento a ondate non permette una valutazione conclusiva 
delle conseguenze, come si era pensato – erroneamente – nell’estate 
scorsa. Possiamo però affermare con certezza che la pandemia, una 
volta esaurita la sua onda d’urto, lascerà una società più incerta e 
impaurita, in profonda crisi economica e occupazionale, una società 
in cui le diseguaglianze sociali risalteranno in maniera drammatica. 
I giovani sembrano destinati a un futuro con prevalenti stati d’animo 
di solitudine, incertezza, stanchezza, dif� coltà di concentrazione, 
preoccupazione, irritabilità, ansia, disorientamento, apatia, scoraggia-
mento. Secondo il Rapporto Censis 2020, «cinque milioni di italiani 
hanno dif� coltà a mettere in tavola un pasto decente» mentre il 60% 
degli italiani ritiene che la perdita del lavoro o il calo del reddito sia 
un evento che potrebbe riguardarli nel 2021. Tra le diseguaglianze 
più evidenti risulta una riduzione del tasso occupazionale femminile 
di circa il doppio rispetto a quello maschile. A � ne 2019 le persone 
in povertà assoluta erano 4.593.400, pari al 7,7% della popolazione 
residente, il doppio rispetto alle stime di dieci anni fa. Il 10% di questi 
poveri assoluti sono stranieri. 
La grande crisi di questi ultimi anni ha inoltre indotto, come è noto, 
uno sprofondamento della classe media che, da un relativo benessere, 
si è ritrovata a contare gli spiccioli per pagare le utenze. Famiglie in 
cui ci si poteva permettere un viaggetto estivo o un divano nuovo si 
sono ritrovate a fare i conti con la cassa integrazione di lui o con il 
piccolo negozio dove lavorava lei che chiude la saracinesca. Vicende 
che li hanno lasciati improvvisamente a dover dire di no al � glio che 
chiede lo zaino nuovo o di partecipare a una gita scolastica di due gior-
ni, perché "No, mi dispiace, non ce lo possiamo proprio permettere". 
Una delle cose che più stringono il cuore è vedere all’emporio della 
Caritas belle famigliole che potresti scambiare per famiglie serene se 
non fosse che chi è sereno non va a bussare alla Caritas.
Un’altra cosa che è bene ricordare è che spesso la povertà è invisibile: 
oggi l’indebitamento delle famiglie per acquistare beni che sembravano 
irrinunciabili o che forse lo sono è purtroppo una piaga diffusa e l’in-
debitamento può trascinare con sé cattivi incontri (si pensi al cappio 
dell’usura). Il fatto è che il modello di sviluppo basato sul patto sotteso 
tra consumo e � nanziarizzazione ha reso legioni di persone persuase di 
dover accedere a beni (l’auto di alta gamma o l’abbigliamento griffato) 
che non si potevano assolutamente permettere. E, dall’altra parte, ha 
indotto una fascia ampia di popolazione a ricorrere a � nanziarie e 
banche per acquistare quell’appartamento che magari avevano abitato 
come af� ttuari. E così si sono ritrovati a combattere con logiche che 
non erano in grado di padroneggiare o di gestire.
La faccia della povertà, quella dove noi cristiani dovremmo saper 
vedere il volto del Signore, può essere "antipatica", ostile, sfuggente. 
L’espressione del viso di un povero dei nostri tempi può essere dura 
o inquietante. Può essere cocciutamente muto; oppure può gridare. 
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta». Gli operatori della 
Caritas ci dicono che la cosa di cui hanno più bisogno i poveri è 
proprio questa: che qualcuno li ascolti e restituisca loro la dignità di 
essere umano. Può sembrare banale, ma richiede una fatica titanica. 
Cominciamo…

Carlo Cammoranesi 

Non sarà come prima. Lo ha spiegato con 
chiarezza, nel discorso di presentazione 
del suo governo il neo Presidente del 
Consiglio Mario Draghi rivolto ai senatori: 

“Quando usciremo, e usciremo, dalla pandemia, che 
mondo troveremo? Alcuni pensano che la tragedia 
nella quale abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia 
stata simile a una lunga interruzione di corrente. 
Prima o poi la luce ritorna, e tutto ricomincia come 
prima. La scienza, ma semplicemente il buon senso, 
suggeriscono che potrebbe non essere così”.
D’altronde “prima” non tutto era rosa e � ori. Ci è 
offerto un tempo di rico-
struzione, non possiamo 
mancare l’occasione che ci è 
offerta per ripartire, perché 
la nostra società italiana 
sta lentamente fermandosi, 
da qualche anno faticava 
a riaccendere il motore e 
la spinta inerziale si stava 
esaurendo: la sofferenza 
dell’occupazione, la migra-
zione dei giovani, la carenza 
di una buona occupazione 
sono alcuni segnali. Forse 
l’indicatore più eclatante 
però è il progressivo calo 
del numero di matrimoni 
nel nostro Paese, perché la 
progressiva diminuzione ha più signi� cati che ci 
parlano della qualità della vita di relazione.
Nel 2019, quando ancora non era attivo “l’effetto 
Covid” c’è stato un numero molto basso di matri-
moni. Soprattutto sono diminuiti i primi matrimoni, 

In Italia ci sono sempre meno giovani e questi scelgono 
di non sposarsi, oppure di rimandare la scelta

secondo le elaborazioni dell’ultima rilevazione Istat. 
Le prime nozze sono passate in poco più di un de-
cennio dalle 212mila del 2008 a 146mila. Il tasso di 
primo-nuzialità (calcolato sulla fascia di età 16-49 
anni) tocca i 410 matrimoni ogni mille celibi e 455 
matrimoni ogni 1.000 nubili: valori così bassi non 
sono mai stati registrati. In 5 anni l’Istat dichiara che 
la propensione a sposarsi tra i minori di 34 anni ha 
subito un crollo, è diminuita del 9,5% tra gli uomini 
e del 7,8% tra le donne. Così l’età media al primo 
matrimonio si è alzata ancora ed ha raggiunto 33,9 
anni per i primi e a 31,7 per le seconde.
In Italia ci sono pochi giovani e questi scelgono di non 
sposarsi o di rimandare la scelta. Se per alcuni posso-

no essere scelte libere, per 
tanti altri sono condizionate 
da altri fattori: instabilità 
economica, incertezza la-
vorativa e quindi incapacità 
di proiettarsi nel futuro in 
modo sereno.
Ma non è soltanto una tema 
che riguarda i singoli. Ci 
sono ricadute per il benes-
sere della comunità: se non 
c’è un rinnovo tra i nuclei 
familiari, si indebolisce 
un fondamentale soggetto 
sociale, che è ancora oggi 
motore per la cura dei più 
debole, fattore di integra-
zione e promotore di socia-

lità. Il matrimonio è segno di alleanze, di progettualità 
per l’avvenire di una comunità.
Ecco se domani non sarà come prima, forse potrebbe 
essere meglio. Speriamo che anche la famiglia sia 
considerata nel progetto di ricostruzione.

Il 19 febbraio il G7, l’organiz-
zazione intergovernativa ed 
internazionale composta dai 
sette Stati economicamente 

più avanzati, Stati Uniti, Canada, 
Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Regno Unito, ha deciso di stanziare 
7,5 miliardi di dollari perché anche i 
Paesi poveri possano avere i vaccini 
anti Covid. A un attacco globale 
alla salute non può che esserci una 
risposta globale.
Da più parti si è affermato che quella 
del G7 oltre che una scelta umanita-

ria è una scelta obbligata per salvare il 
mondo dal Covid che avanza ignorando con� ni, frontiere, muri, reticolati. Il resto del mondo corre in aiuto 
dei Paesi poveri perché solo mettendo questi in sicurezza può salvare sé stesso? La domanda non mette in 
discussione la scelta dei Sette Grandi porta però a ri� ettere su come i diritti umani vengono tutelati. Se è 
vero l’indifferenza globale riceve una chiara risposta dai Sette Grandi è altrettanto vero che la solidarietà 
non è ancora un processo culturale, politico ed economico. Non si muove con i passi sicuri della giustizia. I 
dati parlano: 10 Paesi in tutto il mondo amministrano il 75% delle dosi a disposizione a fronte di 2,4 milioni 
di morti e 111 milioni di contagiati.
Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, denuncia che in 100 nazioni le dosi di vaccino sono un 
miraggio. Il G7 con lo stanziamento di 7,5 miliardi ha avviato un percorso: l’auspicio è che stimoli una cul-
tura politica che metta i diritti umani al primo posto e non li abbandoni alle logiche di poteri senza scrupoli.
Per amore della giustizia occorre invertire la direzione del pensare e dell’agire.
Diversamente altre tragedie, come le guerre, le morti nel deserto, nella neve di una frontiera o tra le onde di 
un mare continueranno a essere la prova di quanti ostacoli e trappole sia cosparsa la strada dei diritti umani.
Da oltre un anno la storia invia messaggi attraverso le crisi aperte dalla pandemia e altre aperte dagli egoismi 
che feriscono e umiliano popoli e uomini, minano la loro casa comune.
La decisione del G7 porta i cittadini dei singoli Paesi e del mondo a un bivio: da una parte la strada della 
solidarietà autentica e dall’altra la strada di un sottile egoismo di chi si occupa della salute dei poveri perché 
diventata indispensabile per mettere in sicurezza la propria. E’ il tempo di prendere coscienza che la giusti-
zia è a fondamento irrinunciabile di una solidarietà e di una fraternità senza retorica e senza calcoli. I Sette 
Grandi hanno dato una prova importante: deve avere un più ampio respiro di umanità.

Prove di 
solidarietà

di PAOLO BUSTAFFA

Quella povertà invisibile
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Dalla Provincia di Ancona e dai comuni, però, non si entra e non si esce
di ALESSANDRO MOSCÈ

Preoccupa la propagazione delle varianti del Covid-19

Le Marche in zona gialla
Proroga di un’altra settimana 

dell’ordinanza che blocca 
gli spostamenti in entrata 
e in uscita dalla Provincia 

di Ancona e dai comuni (� no al 
27 febbraio), ma già si parla di un 
fermo allungato al 31 marzo. Ben 
venti città sono in zona arancione, 
tra cui Sassoferrato (Ancona, Jesi, 
Osimo, Senigallia, Falconara, Fi-
lottrano, Staffolo, Serra de’ Conti, 
Polverigi, Cupramontana, Camerata 
Picena, Monte San Vito, Maiolati 
Spontini, Chiaravalle, Ostra, Lo-
reto, Sirolo, Castelplanio e Castel-
� dardo): stop a scuole, ristoranti e 
bar. In zona arancione, l’asporto 
è possibile, per i bar, � no alle 18, 
mentre per i ristoranti � no alle 22. 

Le Marche, per il resto, rimangono 
in zona gialla. Pericolo di chiusura 
complessivo scongiurato dopo gli 
allarmi dei giorni scorsi, ma divieto 
di spostamento, nella nostra provin-
cia, fra tutti i comuni. Afferma il 
Governatore delle Marche France-
sco Acquaroli, concordemente con 
l’Anci: “Si tratta di scelte dif� cili, 
ma la salute è da considerare al 
primo posto, vista la crescita della 
curva epidemiologica in Provincia 
di Ancona”. Il Ministro Roberto 
Speranza ha � rmato le nuove ordi-
nanze che sono entrate in vigore do-
menica 21 febbraio. L’Rt sotto l’1 
convince le regioni a non prendere 
decisioni autonome che vadano in 
senso più restrittivo, come invece 
proponeva il governo. Rilevata la 
presenza della variante inglese in 

un numero limitato di casi, quindi 
di dif� cile associazione rispetto 
all’incremento, come emerso dal 
vertice per fare il punto con i sindaci 
sull’andamento della pandemia, 
nelle aree dove si registra la metà 
dei contagi giornalieri. Il contrasto è 
dunque tra alcuni comuni nell’anco-
netano e tutto il resto della regione. 
C’è una presenza più forte della 
variante inglese nel comprensorio, 
probabilmente in quanto più vicino 
alla Provincia di Perugia (l’Umbria 
è in zona rossa). Si registra un ri-
� esso interregionale e continua il 
monitoraggio per capire l’andamen-
to di propagazione del Covid-19 e 
delle varianti inglese e brasiliana. 
Gli spostamenti limitati da e per 
la Provincia di Ancona, della setti-
mana dal 15 al 21 febbraio, hanno 

evitato un sovraccarico di mobilità 
che faciliterebbe la circolazione 
del virus. Si prosegue nel lavoro 

L’allarme tiene con il � ato sospeso 
gli abitanti del fabrianese e non 
solo. Dagli esami di laboratorio 
effettuati a campione sui tamponi 
positivi dell’Ambito Territoriale 
10 nei Comuni di Fabriano, Sas-
soferrato, Cerreto d’Esi, Serra San 
Quirico e Genga, è stata isolata 
la variante inglese del Covid-19. 
Le caratteristiche consistono in 
una maggiore trasmissibilità e 
gravità dei sintomi, mentre quella 
brasiliana, ugualmente presente, 
comporterebbe più trasmissibilità 
e la propensione alla reinfezione. 
I sindaci del territorio richiamano 
le cittadinanze al rigoroso rispetto 
delle precauzioni nell’indossare 
correttamente i dispositivi di prote-
zione e nel sani� care le mani. Inol-
tre si raccomanda il distanziamento 
interpersonale e le altre misure che 
rappresentano la base dei com-
portamenti da tenere. L’appello è 
rivolto anche a coloro che sono stati 
già vaccinati e a chi ha contratto il 
virus ed è guarito. “Si invitano i 
soggetti che riscontrassero sintomi 
ad isolarsi immediatamente e a 
contattare il medico di base per le 
indicazioni. La battaglia per scon-
� ggere il Covid-19 è ancora lunga 
e la sua ef� cacia passerà per la 
capacità di ogni cittadino di preser-
vare la propria salute e quella degli 
altri”, riferiscono in coro i sindaci 
Santarelli, Greci, Grillini, Borri e 
Filipponi. Purtroppo si riscontra la 
variante brasiliana a Cerreto d’Esi: 
c’è ancora da capire se si tratta di 
un focolaio o di casi isolati. Le 
Marche, questa settimana, rimar-
ranno zona gialla, ma come è noto 
non si potrà uscire o entrare dalla 
Provincia di Ancona e dai comuni. 
E’ stato deciso di intensi� care i 
controlli sul rispetto dell’ordi-
nanza emanata dal Governatore 
delle Marche, dopo una riunione 
di coordinamento dei vertici delle 
forze dell’ordine convocata dal 
prefetto Antonio D’Acunto. Lunedì 
22 febbraio è � nalmente iniziata 
anche a Fabriano la campagna 
vaccinale per la popolazione over 
80 presso la palestra Aldo Moro, 
dotata di un ampio parcheggio. A 

L'allarme delle misure restrittive:
intanto parte la vaccinazione

di tracciamento anche per isolare 
in maniera più capillare proprio le 
eventuali varianti.

Lo ha confermato direttamente con un 
post sulla sua bacheca Facebook: il 
caso positivo di variante inglese 
è quello del sindaco di Gen-
ga Marco Filipponi (nella 
foto). Un messaggio che 
arriva un paio d’ore dopo 
il comunicato congiunto 
dei sindaci dell’Ambito 
10 e che conferma la pre-
senza della mutazione del 
Sars-CoV2. “Mi hanno 
avvertito che il caso della 
variante inglese del Covid 
isolato nel comprensorio 
dell’Ambito 10, è proprio il 
mio. Le mie condizioni di salute 
sono in continuo miglioramento e 
rimango a disposizione dell’autorità sa-
nitaria per le indagini ritenute opportune. Insieme ai colleghi di Fabriano, 

Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico e 
ai medici dell’Area Vasta, ci siamo 

riuniti in una video-conferenza 
per confrontarci sulla gravità 
della situazione attuale, che 
registra contagi in crescita e l’in-
combere pesante delle temibili 

varianti”, ha affermato Filipponi. 
“Ora è giunto il tempo della più 

assoluta responsabilità. Il virus 
non è scon� tto, anzi sembra 

più vivace che mai. Non pos-
siamo abbassare la guardia”. 
A dicembre era accaduto al 
sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli, anch’egli contagia-
to dal Covid-19. Ricoverato 
in ospedale l’ex Governatore 

delle Marche Luca Ceriscioli, 
con problemi respiratori e una 

persistente temperatura al di sopra di 
limiti. Da menzionare la città di Sassofer-

rato (che è entrata in zona arancione) stando 
ai dati della settimana scorsa: 7.177 abitanti, 146 

positivi e 402 individui in quarantena. Un caso tra i più 
indicativi non solo nelle Marche, di propagazione del virus (ricordiamo che 
quasi la metà dei contagi regionali proviene dalla Provincia di Ancona). 
Screening di massa tra gli studenti di Sassoferrato e Genga: tamponi per 
650 studenti con la partecipazione alla campagna che è stata del 92%. 
Al termine del test sono stati trovati positivi sei bambini. Tornando alla 
vaccinazione, ad oggi risultano circa 80mila i prenotati online (più del 
50% degli aventi diritto). L’obiettivo è di completare la somministrazione 
della prima dose in tre settimane. Perché siano rispettati i tempi dovranno 
naturalmente essere confermate le scadenze sulla consegna dei prodotti. 
Confermata la data dell’1 marzo per l’inizio delle vaccinazioni al mondo 
della scuola. Il 2 marzo si procederà con le forze dell’ordine e il personale 
della questura, della prefettura e della magistratura, oltre ai vigili del fuoco 
e ai volontari della protezione civile. Le persone con disabilità dovranno 
aspettare il mese di aprile. 

a.m.

Il virus non risparmia 
il sindaco di Genga

coloro che hanno mag-
giori dif� coltà a deam-
bulare verrà riservato 
il parcheggio che si 
trova adiacente alla 
palestra, mentre per 
gli accompagnatori 
sarà possibile avvi-
cinarsi alla palestra per 
far scendere la persona 
che ha prenotato il vaccino. 
Ad aiutare le procedure ci 
saranno i volontari 
della Prote-
zione Ci-
vile, ma è 
fondamen-
tale la col-
laborazione 
di tutti, esortano i respon-
sabili impegnati nell’opera-
zione. La vaccinazione, � nora, 
ha riguardato prevalentemente il 
personale sanitario e gli ospiti delle 
Rsa. Il ministero della Salute indica 
in 68.753 le dosi somministrate 
nella regione su una dotazione 
di 88.280 (77,9%). Le Marche 
sono al 15° posto in Italia nella 
classi� ca che comprende regioni 
e province autonome, pari ad una 
percentuale di popolazione sotto-
posta a completo ciclo vaccinale 
anti-Covid dell’1,86%, contro il 
2,18% della media nazionale. La 
regione e i medici di base, stando 
alle indiscrezioni, sarebbero ad 

nitaria per le indagini ritenute opportune. Insieme ai colleghi di Fabriano, 
Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico e 

ai medici dell’Area Vasta, ci siamo 
riuniti in una video-conferenza 
per confrontarci sulla gravità 
della situazione attuale, che 
registra contagi in crescita e l’in-
combere pesante delle temibili 

varianti”, ha affermato Filipponi. 
“Ora è giunto il tempo della più 

assoluta responsabilità. Il virus 

con problemi respiratori e una 
persistente temperatura al di sopra di 

limiti. Da menzionare la città di Sassofer-
rato (che è entrata in zona arancione) stando 

ai dati della settimana scorsa: 7.177 abitanti, 146 
positivi e 402 individui in quarantena. Un caso tra i più 

indicativi non solo nelle Marche, di propagazione del virus (ricordiamo che 
quasi la metà dei contagi regionali proviene dalla Provincia di Ancona). 

coloro che hanno mag-
giori dif� coltà a deam-
bulare verrà riservato 
il parcheggio che si 
trova adiacente alla 
palestra, mentre per 
gli accompagnatori 
sarà possibile avvi-
cinarsi alla palestra per 
far scendere la persona 
che ha prenotato il vaccino. 
Ad aiutare le procedure ci 
saranno i volontari 
della Prote-

laborazione 
di tutti, esortano i respon-
sabili impegnati nell’opera-
zione. La vaccinazione, � nora, 
ha riguardato prevalentemente il 
personale sanitario e gli ospiti delle 

un passo dall’accordo perché la 
vaccinazione venga eseguita anche 
negli ambulatori e nelle abitazioni 
dei non autosuf� cienti.

a.m.
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Consiglio comunale:
i cinghiali messi a tema Lavori 

al Parco 
Merloni

Lorenzo Castella-
ni, fabrianese, è 
l’autore del saggio 
“L’ingranaggio del 
potere” (edito da 
Liberilibri) focaliz-
zato sul tema della 
dialettica tra il prin-
cipio democratico 
della rappresentan-
za e quello tecno-
cratico della com-
petenza. Castellani 
è stato Research 
Associate presso il 
King’s College di 
Londra e diretto-
re scientifi co della 
Fondazione Einaudi. È Research Fellow presso l’Einaudi 
Institute for Economics and Finance della Banca d’Italia 
ed insegna Storia delle istituzioni alla Luiss. Spesso ospite 
di trasmissioni televisive in veste di opinionista, scrive sul 
settimanale “Panorama”. Il suo libro sarà presentato a Fa-
briano la settimana prossima a cura del Lions e del Rotary 
(distretti locali).

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Lorenzo 
Castellani

Primo Consiglio comunale del nuovo anno, martedì sera 16 febbraio a 
Fabriano. E’ stata l’occasione uf� ciale per parlare della famosa “grigliata” 
fatta poco prima di Natale al Foro Boario, al quale partecipò, oltre a diversi 
dipendenti comunali, anche il sindaco Santarelli. L’opposizione, che già 
aveva chiesto le dimissioni, ha presentato e discusso un’interpellanza per 
avere chiarimenti. Secondo la minoranza “il comportamento dell’autorità 
si ri� ette sull’operato dei cittadini”. Spiega il primo cittadino: “Il sindaco 
ha partecipato ad un pranzo, all’aperto, senza creare assembramenti, ma in 
questo caso speci� co nessuno è garantista. Si attacca – evidenzia Gabriele 
Santarelli – accusandomi di favoreggiamento al contagio. Da parte mia, lo 
ammetto, è stato inopportuno partecipare. In Comune sono state sempre 
applicate tutte le misure stabilite dal Governo”. Riguardo alla conviviale 
di cui parla l’opposizione il sindaco si rifà alla de� nizione, “banchetto, 
mensa elegante e raf� nata” e spiega che “non c’è stata nessuna conviviale”.
Precisa: “Non è stato opportuno partecipare perché non ho valutato le 
considerazioni e le conseguenze in un momento in cui tutti sono costretti 
a limitazioni. E’ stato comunque un evento legittimo che non ha violato 
alcuna norma. Un fatto è diventato una notizia. Il focolaio di cui alcuni 
hanno parlato in Comune non è mai esistito. Tre dei sette contagiati tra i 
dipendenti comunali a � ne dicembre non avevano partecipato alla ‘sbra-
ciolata’. Io ho avuto i primi sintomi il 23 dicembre notte. Il giorno prima 
partecipai ad una riunione con due dipendenti. Nonostante la mascherina 
e la � nestra aperta questi due si sono positivizzati. Qualcuno (è stato fatto 
anche un esposto) sarà chiamato a pronunciarsi, spero che ognuno si assuma 
la sua responsabilità”. La replica del consigliere Andrea Giombi, Fabriano 
Progressista, non si è fatta attendere: “La migliore sintesi è una massima 
di Marco Aurelio: 'Il modo migliore per rispondere ad una offesa è il non 
assomigliare a chi l’ha fatta'. Offesa arrecata alla comunità rappresentata”.
Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno c’è da evidenziare l’approva-
zione all’unanimità dell’atto volto a promuovere la petizione per richiedere 
la cittadinanza italiana in favore di Patrick Zaki, al � ne di facilitare la sua 
liberazione, presentato dal consigliere Giombi. Il Consiglio ha affrontato 
anche il tema dei cinghiali. La maggioranza ha annunciato che entro 
l’anno verrà fatta la pulizia degli argini del � ume Giano dove gli ungulati 
si appostano. Si attende la consulenza di un professionista per ulteriori 
provvedimenti, come l’utilizzo delle gabbie mobili. Nei 272 km quadrati di 
territorio comunale ci sono stati, nel 2019, complessivamente 10 incidenti: 
5 causa cinghiali, 5 causa caprioli. Nel 2020, invece, 2 incidenti provocati 
dai cinghiali, 5 dai caprioli. “Serve un intervento della Regione per limitare 
il fenomeno” dice il sindaco. Replica il consigliere Giombi: “A febbraio 
abbiamo discusso un’interpellanza dello scorso luglio dopo la modi� ca 
del Regolamento e sull’argomento Santarelli dice di non aver fatto nulla”. 

Marco Antonini

Terminati i lavori di ripristino 
e manutenzione della rete pe-
rimetrale del campo di calcetto 
del Parco Merloni a Fabriano. 
Posizionata nuova segnaletica 
chiesta a gran voce e da tempo, 
dai residenti della frazione di 
Rocchetta. Due buone notizie 
diffuse dal sindaco Gabriele 
Santarelli.
«Sono terminati i lavori di ri-
pristino e manutenzione della 
rete perimetrale del campo di 
calcetto del Parco Merloni a Fa-
briano af� dati a � ne anno a una 
ditta esterna che ha risistemato 
anche la recinzione del Parco 
Unità d’Italia nella parte che 
costeggia via XXIV Maggio», 
annuncia il primo cittadino. I 
prossimi passi saranno quelli 
di acquisto e installazione delle 
nuove porte e la riattivazione 
dell’impianto di illuminazio-
ne. «L’obiettivo è farlo trovare 
pronto per quando sarà possi-
bile riutilizzarlo. L’intervento 
ci è stato sollecitato da diversi 
ragazzi che ci hanno anche se-
gnalato come alcuni giovani più 
grandi siano soliti danneggiare 
le strutture e allontanare i più 
piccoli. Sarà importante re-
sponsabilizzare chi si comporta 
bene per fare in modo che l’area 
venga tenuta sotto controllo», 
assicura Santarelli. 
La seconda buona notizia è 
per i residenti della frazione 
di Rocchetta. «Nel mese di 
settembre ho incontrato gli 
abitanti della frazione i quali mi 
hanno rappresentato una serie 
di problematiche. Mi hanno 
richiesto l’implementazione 
della segnaletica lungo la stra-
da, la cui assenza provocava 
problemi a chi non conosce il 
territorio e mi hanno segnalato 
alcune strade che necessitavano 
di manutenzione. I cartelli sono 
stati acquistati e montati, alcune 
strade sono già state sistemate 
e su altre stanno intervenendo 
gli operai. Sono piccole grandi 
attenzioni che cerchiamo di 
dare al territorio ascoltando i 
cittadini senza sottovalutare le 
richieste che vengono fatte», 
conclude il sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, assicurando 
in� ne che si cercherà di risolve-
re a breve anche il problema del 
lampione alimentato a energia 
solare «che è stato montato 
all’ombra di un pioppo e che 
chiaramente stenta a funzio-
nare».

Dopo essere arrivata � no al Tg1 e su Repubblica, torna a far parlare di 
sè IoRestoACasa.work, la suite di software libero made in Fabriano che 
permette di lavorare, studiare e incontrarsi da remoto rispettando la privacy.
Luca Ferroni, anima del team BeFair che ha lanciato IoRestoACasa, sarà 
infatti ospite del convegno “Lontani ma non soli”, primo appuntamento 
del ciclo “Strumenti liberi per la didattica a distanza e la Pubblica Ammi-
nistrazione”, promosso dal Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace e 
il Centro di Ricerca Interdipartimentale Diritto e Tecnologie di frontiera 
dell'Università di Pisa.  L’evento si terrà venerdì 26 febbraio, dalle ore 17 
alle 19, in collaborazione con il Garr (il consorzio che gestisce la banda 
larga riservata a Università e Centri di ricerca, tra i partner più importanti 
e attivi del progetto IoRestoACasa).
Parteciperanno alcune delle più importanti personalità del mondo del 
software libero, come Flavia Marzano (docente, già assessore al Comune 
di Roma), Federico Ruggieri (Direttore del Garr), Giacomo Tesio (pro-
grammatore). Modera Maria Chiara Pievatolo, docente di Filoso� a Politica.
Al centro dell’incontro, saranno la sicurezza dei dati e delle infrastrutture 
pubbliche per il lavoro da remoto. Iscrizioni aperte � no al 21 febbraio su 
https://pretix.eu/teledidatticalibera/freedad/ .
Lanciato in pieno lockdown, https://iorestoacasa.work/ offre uno strumento 
di videoconferenza gratuito, rispettoso dei dati e della privacy, accessibile 
a tutti senza registrazione, realizzato con il software open source Jitsi 
Meet, facile da usare con qualsiasi dispositivo. In soli 15 giorni dal lan-
cio, sono arrivati partner di peso come il Garr, il consorzio che gestisce 
le reti di comunicazione della ricerca e dell’Università italiane, e il Cnr, 
permettendo al progetto di raggiungere in poco tempo oltre 40 server e di 
assistere migliaia di utenti.

Smart working fabrianese
in un convegno universitario

In seguito alla comunicazione appena ricevuta relativa al numero dei 
contagi riscontrati con i tamponi, dal Servizio Prevenzione e dopo 
averlo comunicato alla dirigente dell'Istituto Comprensivo, il sindaco 
Santarelli ha deciso di � rmare l'ordinanza di sospensione delle attività 
in presenza della scuola primaria Mazzini a partire dal giorno 24 
febbraio � no al 6 marzo. L'Istituto Comprensivo comunicherà alle 
famiglie tempi e modi dell'attivazione dell'attività della didattica a 
distanza.

Scuola primaria Mazzini: 
sospensione attività

in presenza fi no al 6 marzo
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 27 e domenica 28 febbraio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 28 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 28 febbraio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

I benefi ci
del camminare

Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di 
cammini in Italia. È fondatore e presidente 
di Federtrek, ente di promozione sociale 
attivo in tutta Italia. Con il ministero dei 

Beni Culturali e del Turismo è stato protagonista 
dell’Anno dei Cammini nel 2016. Ha vissuto per 
anni a Fabriano. Lo abbiamo intervistato.
E’ presidente della Federtrek. Di cosa si occupa 
questa realtà?
La Federtrek è una federazione abbastanza gio-
vane. Nasce nel 2010 da una idea mia e di altri 
escursionisti romani che operavano come costola 
della Federazione Italiana Escursionismo attraverso 
varie associazioni. La nostra federazione si è carat-
terizzata � n da subito per un’attenzione particolare 
alla � loso� a del camminare su cui il sottoscritto, 
insieme ad Italo Clementi, venuto a mancare 
recentemente, aveva elaborato un vero e proprio 
manifesto d’intenti. La prima grande campagna di 
sensibilizzazione nazionale fu l’organizzazione della 
Giornata Nazionale del Camminare. Un evento che 
� n dalla prima edizione ha visto una vasta partecipazione di associazioni 
ed amministrazioni locali, riuscendo a far camminare in città o nei pae-
saggi naturali, decine di migliaia di persone. Altra attività che caratterizza 
la Federtrek è l’escursionismo classico con oltre 100 accompagnatori 
volontari ed un variegato programma adatto a tutte le età. Attenzione 
particolare viene riservata al mondo della disabilità con iniziative come 
“Natura senza Barriere” e “Insieme si Può”. A Fabriano, su mio impulso, 
nacque l’Università del Camminare aderente alla Federtrek. Insieme ad 
altre associazioni come Movimento Tellurico ed APE Roma, la federa-
zione è stata l’ideatrice del Cammino nelle Terre Mutate, un itinerario 
escursionistico di grande successo che collega Fabriano con L’Aquila. 
Quali sono gli ambienti naturalistici più interessanti del comprensorio 
fabrianese?
Il territorio fabrianese è ricco di ambienti naturalistici di pregio: dai più 
noti come il Parco della Gola Rossa e di Frasassi all’area del San Vicino, 
per arrivare ai luoghi selvaggi del Monte Cucco, a Valle Scappuccia, a 
Valleremita ecc. Gli ambienti naturali del fabrianese, come sa bene il mio 
amico Jacopo Angelini, sono caratterizzati da una 
presenza di eremi, conventi, abbazie e piccolissimi 
borghi ancora integri, a tal punto da farne uno degli 
angoli appenninici più affascinanti del centro Italia. 
Più in generale, che tipo di risorsa spendibile 
rappresenta l’Appennino Umbro-Marchigiano?
L’Appennino Umbro-Marchigiano costituisce, come 
accennavo prima parlando del fabrianese, un angolo 
d’Italia di altissimo valore per la promozione di 
un turismo di qualità che oggi va di moda de� nire 
esperienziale. Il successo del turismo di prossimità 
ha caratterizzato l’estate 2020, coinvolgendo il 
territorio di Arcevia e Camerino, passando per 
Sassoferrato, Fabriano e Matelica.   
Crede nel turismo sostenibile? Che cosa si inten-
de, nello speci� co, con questa espressione?
Non solo ci credo, ma è parte della mia vita di vo-

lontario e di collaboratore nelle istituzioni. Oggi 
la sostenibilità rischia di essere vuota, ma nella 
sostanza dovrebbe portarci ad avere un approccio 
sobrio verso il mondo, sia nella dimensione indi-
viduale che collettiva. Sostenibili, oggi più che 
mai, devono essere tutte le attività produttive per 
garantire la conservazione delle risorse ambientali, 
di territorio e di biodiversità, alle future generazioni. 
Ecco perché sarà importante che i famosi fondi del 
PNRR vengano gestiti bene evitando di sperperarli 
in attività insostenibili e ormai obsolete. 
Come sta cambiando il clima nell’intero universo 
terrestre?
Come ci dicono i climatologi da anni, siamo 
davanti ad una vera e propria crisi climatica. Lo 
dimostrano in modo empirico lo scioglimento dei 
ghiacciai ed i fenomeni meteorologici estremi, 
sempre più frequenti, che portano devastazioni 
da poter mitigare solo attraverso un rapporto più 
sobrio con il territorio e con una grande opera di 
prevenzione. Non dobbiamo illuderci delle nevicate 
in montagna di questo inverno, perché un conto 
sono le alternanze meteorologiche stagionali, altra 

cosa è il cambiamento climatico che procede con un innalzamento della 
temperatura molto preoccupante. 
In un momento così dif� cile a causa della pandemia, che valore rac-
chiude il camminare?
Con la pandemia siamo stati costretti a ribaltare le indicazioni dell’OMS 
rispetto agli stili di vita che determinano il benessere psico-� sico e quindi 
un innalzamento delle difese immunitarie. Il camminare, in questa seconda 
fase della pandemia, per fortuna è rimasto, anche se in forma individuale, 
come una delle attività possibili in zona rossa. Gli scienziati hanno dovuto 
accettare quello che l’OMS ci dice da anni e che ha ribadito con forza in 
un documento del 2020 in cui si indica il come uscire dalla crisi. Il cam-
minare rimane una delle attività motorie più rilevanti e facile da praticare. 
Sappiamo che abbassa anche i livelli d’in� ammazione. E’ importante 
che tante persone hanno ripreso a camminare nella dimensione urbana. 
Sarebbe sbagliato pensare di uscire dalla pandemia tornando a quella 
società malata di cui parlò nei primi mesi del lockdown Papa Francesco. 
Muovendoci a piedi e riducendo l’uso dell’auto privata, ad esempio, si 

può iniziare un cambiamento dei nostri 
stili di vita. 
Quali sono i progetti attuali ai quali 
sta lavorando?
I progetti sono tanti e vanno nel-
la direzione delle mie passioni di 
sempre. Continuo a scrivere articoli 
sull’Appennino, sul camminare, sul 
concetto di cura della salute e continuo 
a seguire, per il MIBAC, i cammini 
storico-culturali. Insomma faccio 
cose che mi soddisfano, ma devo 
ammettere che mi manca Fabriano, 
le atmosfere che avevo creato con gli 
amici e il meraviglioso paesaggio che 
la circonda, ispiratore straordinario di 
tre meravigliosi anni della mia vita. 

Paolo Piacentini:
turismo sostenibile 

all’insegna di uno stile di vita
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di GIGLIOLA MARINELLI

Ha chiuso in città un punto di riferimento commerciale: parla la titolare
Maria, grazie dei fi or!
Via Domenico Berti 21, 

quartiere Piano, Fabria-
no. Non si può comincia-
re a parlare di Maria Ci-

marra senza localizzare questa via, 
nel pieno centro storico della città 
di Fabriano, nel cuore del quartiere 
del Piano e della Porta del Piano. Il 
negozio di piante e � ori Punto Verde 
ha chiuso i battenti, per un meritato 
riposo, dopo tanti anni di attività. 
Quando chiude un negozio storico, 
non possiamo fare a meno di pro-
vare una stretta al cuore. Dispiace 
perché perdiamo un punto fermo, 
ci sentiamo in qualche modo persi. 
E nel rispetto di una commerciante 
come Maria e di tutti coloro che 
ogni giorno alzano la saracinesca 
dei loro esercizi commerciali che 
dedichiamo questo spazio. Abbia-
mo raggiunto Maria per un saluto 
affettuoso ad una professionista 
che ha amato smisuratamente il suo 
mestiere, dedicandosi con grande 
passione, dedizione ed impegno 
anche alla sua Porta del Piano ed 
al Palio di San Giovanni Battista. 
Avvicinandosi i giorni del Festival 
della Canzone Italiana di Sanremo, 
non possiamo che augurare a Maria 
una serena pensione, parafrasando 
Nilla Pizzi, con il suo famoso ed 
indimenticato “Grazie dei � or!”
Maria, sei sempre stata con il 
tuo negozio un punto di riferi-
mento in città, cosa si prova ad 

abbassare de� nitiva-
mente la saracinesca 
e dopo quanti anni di 
attività?
Dopo circa 40 anni di 
attività il Punto Verde 
ha serrato la saracine-
sca. E' stato un insieme 
di emozioni anche con-
trastanti. Sicuramente 
è stata una decisione 
ponderata ...l'attuale 
situazione nazionale 
e la famiglia (ho una 
nipotina di sette anni!) 
hanno contribuito a 
farmi prendere la deci-
sione de� nitiva.
La tua passione per i 
� ori ti ha visto anche 
coinvolta in prima 
linea nello staff della 
Porta del Piano per 
tantissime edizioni del 
Palio di San Giovanni 
Battista. Quali ricordi 
affiorano nella tua 
mente, anche dei pri-
mi anni di Palio?
All'inizio ricordo un 
mix di ansie e di ecci-
tazione. Con il tempo, 
pur richiedendo sempre 
maggior impegno, si 
è rivelata anche un'occasione di 
convivialità ed allegria per i ra-
gazzi che, mano a  mano, si sono 
avvicinati all'arte dell'in� orata ma 
anche per i meno giovani che hanno 

trovato un'occasione per essere de-
cisamente utili al � ne comune, tra-
scorrendo del tempo in compagnia.
La Porta del Piano ti ha dedi-
cato delle bellissime parole per 

la chiusura della 
tua attività. Te lo 
aspettavi? 
E' stata un'emozione 
ricevere tanta mani-
festazione di affetto 
e stima!
In base alla tua 
esperienza, matu-
rata in tanti anni di 
contatto quotidia-
no con il pubblico, 
come è cambiato 
il mestiere della 
� orista? Esiste un 
adeguato ricambio 
generazionale?
Il lavoro è cambia-
to davvero molto e 
credo che saranno 
i giovani a poter ri-
convertire al meglio 
un'attività che ha 
molteplici poten-
zialità e che, seppur 
faticosa ed impegna-
tiva, riesce a dare 
molte soddisfazioni.
Per molto tempo 
hai avuto in nego-
zio una preziosa 
amica al tuo � anco, 
una donna mol-
to amata in città, 
Carla Acuti. Che 

ricordi o aneddoti simpatici con-
servi di Carla?
Sarebbe troppo lungo raccontare 
Carla e di Carla, ma già dai tempi 

del cinema Giano, la città intera ha 
memoria! 
Per me è stata un'amica ed un aiuto, 
insieme abbiamo condiviso davvero 
molto. Una menzione anche a quel-
le care amiche che nel tempo mi 
hanno supportato nel mio lavoro e 
con le quali abbiamo creato, parlato 
e condiviso di tutto.
Dopo tanti anni di lavoro, avrai 
oggi più tempo da dedicare a 
te stessa ed alle tue passioni. 
Conoscendoti non ti fermerai 
sicuramente. Cosa farà da oggi 
Maria Cimarra? Continuerai a 
collaborare con il Palio di San 
Giovanni Battista?
Il Palio, sempre e per sempre, 
naturalmente. Fra un Palio e l'altro 
curerò la mia famiglia, i miei affetti 
e mi dedicherò alle mie passioni. 
Insomma, diciamo che non mi 
avanzerà molto tempo per girarmi 
i pollici!
Come desideri salutare tutti i 
clienti ed amici che in questi ulti-
mi giorni hanno speso per te e per 
la tua attività parole stupende?
In questi giorni ho spesso pianto 
di commozione per tutte le dimo-
strazioni di affetto che ho ricevuto. 
Davvero, e non esagero, da tutti. 
Tutti i colleghi del quartiere Piano, 
i clienti meravigliosi, gli amici di 
sempre ... da non credere di merita-
re tanta attenzione, ecco. Un grazie 
a caratteri cubitali che li comprenda 
dal primo all'ultimo. Mi avete reso 
felice.

AMATo Teatro a casa tua! Atto 
Secondo - rassegna di spettacoli 
in streaming nata su iniziativa dei 
Comuni del territorio tra i quali 
quello di Fabriano, l’Amat, la 
Regione Marche e il MiBACT - si 
avvia alla conclusione venerdì 26 
febbraio dal Teatro Gentile di Fa-
briano con Cassandra o dell’inganno 
di Elisabetta Pozzi, tra le maggiori 
artiste della scena italiana che da 
molti anni lavora intorno ai grandi 
temi ed archetipi del mito. Elektra
di Hoffmansthal, Medea, Ippolito e 
Ecuba di Euripide, Elena e Fedra di 
Ghiannis Ritsos, sono soltanto alcu-
ni dei testi che Elisabetta Pozzi ha 
affrontato nel corso della sua carrie-
ra. Tra i personaggi più frequentati 
in questo lungo dialogo con le radici 
del teatro occidentale c’è Cassan-
dra, oggetto di numerosi studi e 
spettacoli di cui questo Cassandra
è l’ultima tappa. Elisabetta Pozzi 
ha costruito una drammaturgia ori-
ginale che, partendo dalle tragedie 
di Eschilo ed Euripide, compie un 
affascinante percorso intorno alla 
profetessa troiana cui Apollo ha 
dato il dono di prevedere il futuro e 
insieme la condanna di non essere 
creduta, raccogliendo liberamente 
suggestioni e riletture da grandi testi 
ed autori di ogni tempo, da Seneca a 
Christa Wolf, da Omero a Ghiannis 
Ritsos � no a Wislawa Szymborska 
e Pier Paolo Pasolini.
In un montaggio serrato ed avvin-
cente emerge un ritratto originale 
di una delle � gure femminili di più 

L'attrice Elisabetta Pozzi 
in Cassandra: al teatro 
Gentile è...streaming!

profonda tragicità, per l’impotenza 
e la tremenda solitudine che la 
connotano nel sostenere il peso 
della conoscenza. Dispiegando il 
suo immenso e magnetico talento, 
Elisabetta Pozzi porta in scena una 
figura di strabiliante modernità, 
in cui convivono forza e fragilità, 
dando corpo e voce a un perso-
naggio indimenticabile.  In questo 
emozionante spettacolo il mito di 
Cassandra prende nuovamente vita 
sotto i nostri occhi, attraversando 
le epoche con la sua dolorosa e 
inascoltata capacità di preveggen-
za, � no a pre� gurare, nel potente 
epilogo scritto a quattro mani con 
Massimo Fini, un futuro incerto per 
la nostra civiltà orfana di identità, 
in cui l’uomo moderno - con la sua 

incapacità di porsi dei limiti – “è 
ormai diventato un minuscolo ragno 
al centro d’una immensa tela che si 
tesse ormai da sola, e di cui è l’unico 
prigioniero”.
Il compositore Daniele D’Angelo 
ha creato una partitura musicale e 
sonora originale e raf� nata, un � lo 
rosso che attraversa lo spettacolo 
intrecciandosi alle parole alte, ipno-
tiche ed attualissime di Cassandra.
Lo spazio scenico è curato da Gui-
do Buganza, i movimenti sono di 
Alessio Romano, la produzione è 
del Centro Teatrale Bresciano.
Lo spettacolo (inizio ore 21.15) è vi-
sibile dal proprio computer o tablet 
sul portale curato da Amat www.
marcheinscena.it, acquistando un 
biglietto di euro 5 sulla piattaforma 
vivaticket.com. Una volta acquistato 
il biglietto online lo spettatore rice-
verà tramite email una password con 
cui potrà accedere allo spettacolo. 
Per vivere l’esperienza di AMATo 
Teatro a casa! si consiglia una rete 
internet stabile e non un collega-
mento da hotspot telefonico. Per 
informazioni Amat 071 2075880.

Webinar per raccontare il territorio, in modo particolare le bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche del Parco Naturale regionale Gola della 
Rossa e Frasassi con sede a Serra San Quirico; iniziativa in collabo-
razione con Teatro del Bagatto – Percorsi Creativi e il sostegno della 
Comunità Montana Esino-Frasassi. “Raccontare i luoghi – percorsi 
letterari”, il titolo del progetto che ogni sabato a partire dalle 18, primo 
appuntamento oggi 13 febbraio, che coinvolgerà scrittori, blogger, 
copywriter, autori ed autrici che parleranno della loro esperienza 
con il Parco. «Con gli ospiti degli incontri si affronteranno differenti 
approcci narrativi e ci sarà modo di ri� ettere su come ci si possa 
avvicinare al racconto degli ambienti naturali e urbani, superando il 
consueto storytelling turistico, cercando così una narrazione che ci 
fornisca chiavi di lettura nuove per vivere la realtà che ci circonda, 
rispettandone la storia e l’identità», fanno sapere gli organizzatori. 
Gli incontri in calendario sono: sabato 27 febbraio con Linda Mag-
giori attivista ambientalista, scrittrice e blogger; sabato 6 marzo
con Angelo Ferracuti scrittore, collabora con importanti quotidiani e 
periodici nazionali; sabato 13 marzo con Alessia Pellegrini copywri-
ter e scrittrice; sabato 20 marzo con don Umberto Rotili sacerdote, 
scrittore e drammaturgo. Accanto al Progetto “Parco anch’io”, con 
questa nuova modalità e tematica, il Parco Naturale regionale Gola 
della Rossa e Frasassi con sede a Serra San Quirico lancia anche 
un’iniziativa sempre di imprinting artistico. «Un vero e proprio photo 
contest, a cui può partecipare chiunque abbia la passione della natura 
e della fotogra� a. E se vi fossero degli scatti già fatti, l’ente prevede 
la possibilità di segnalarli o inviarli a una mail dedicata, reperibile 
nei suoi canali social. Da questo necessità e desiderio di dialogo, è 
nato anche il questionario, lanciato all’interno del Progetto “Parco 
anch’io” e che ha generato già un ottimo feedback», concludono.

Webinar per il Parco
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256 i residenti over 80 che lunedì 
scorso sono stati sottoposti alla 

prima dose di vaccinazione

Vaccini, il primo turno

Alcuni scatti della giornata di vaccinazione di lunedì scorso all'Aldo Moro

Sono stati 256 i residenti 
Over 80 dell’Ambito 10 
che lunedì 22 febbraio, 
dalle 8.30 alle 20, sono 

stati sottoposti alla prima dose della 
vaccinazione anti-Covid-19 dopo 
essersi prenotati sui canali messi a 
disposizione dalla Regione. Presso 
la palestra della scuola primaria 
Aldo Moro di Fabriano, si è tenuto 
il primo turno per quegli anziani 
che, da tempo, attendevano questo 
momento. A coordinare il lavoro 
nella città della carta (punto di 
riferimento anche per i Comuni di 
Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga 
e Serra San Quirico) è stata la dot-
toressa Selena Saracino del Servizio 
Malattie Infettive dell’Asur. Con lei 
una squadra di infermieri e medici 
che hanno lavorato tutto il giorno 
(replicheranno anche venerdì, poi 
la prossima settimana), coadiuvati 
dai volontari della Protezione Civile 
di Fabriano e da altre associazioni 
del territorio. Una giornata storica 
per l’entroterra che è stato baciato 
dal sole: le temperature gradevoli, 
lunedì, hanno reso tutto più facile 
e nemmeno la � la all’aperto, ben 
distanziati, è stata pesante. Nei 
giorni precedenti c’è da segnalare il 
lavoro certosino dei volontari civici 
che hanno pulito e sistemato l’area 
in prossimità del luogo scelto per la 
vaccinazione, nel quartiere Campo 
Sportivo. "Abbiamo scelto una 
struttura di circa 200 metri quadrati, 
con un ingresso e una uscita, con un 
parcheggio per coloro che hanno 
problemi di deambulazione" dice 
il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli. Inizialmente fu scelto 
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il PalaGuerrieri, ma a poche ore 
dall’annuncio della Regione, l’am-
ministrazione comunale si è mossa 
per trovare una soluzione alternativa 
visto che, tra le altre cose, al palas, 
da qui ad aprile, c’è il campionato 
di basket e di ginnastica ritmica. 
Prossimamente non è detto che 
non si trovi un’altra sistemazione. 
Il sindaco annuncia che «alcuni 
privati hanno proposto i loro im-
mobili che potranno servire per 
nuove vaccinazioni di massa quan-
do bisognerà somministrarne di 
più in una giornata». Vaccinazioni 

monitorate anche dagli altri sindaci 
dell’Ambito 10. "Spero fortemente 
che la campagna vaccinale prosegua 
spedita e non subisca rallentamenti" 
dice il primo cittadino di Sassofer-
rato, Maurizio Greci. "Molti anziani 
si sono lamentati perché non sono in 
grado di effettuare la prenotazione 
poiché hanno poca dimestichezza 
con internet – dice il sindaco di Cer-
reto d’Esi, David Grillini. - Stiamo 
ragionando, se riusciamo in tempi 
veloci, a realizzare una postazione 
fatta di volontari che possano aiu-
tare in questo gli ultra ottantenni".

A partire dal mese di febbraio, presso l’Ospedale Pro� li di Fabriano, è 
stato attivato all’interno dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione l’ambula-
torio di Terapia del Dolore.  L’ambulatorio è attivo il lunedì ed il venerdì 
pomeriggio con orario 14-20 al secondo piano dell’ospedale e tutte le 
attività mediche vengono erogate attraverso il SSN con ricetta medica di 
prima visita di analgesia. 
I medici dell’ambulatorio si fanno carico del paziente per quanto riguarda 
il percorso clinico programmando le successive visite presso il nostro 
ambulatorio per le terapie speci� che.
A tal proposito, l’attività clinica si caratterizza per:
-attività ambulatoriale prescrittiva con piani terapeutici personalizzati; 
-terapia in� ltrativa ecoguidata e non per tutti i distretti corporei e per 
patologie dolorose acute e croniche traumatiche e non;
-terapia di radiofrequenza per le seguenti patologie: cervicobrachialgia, 
dolore dorsale con neurite intercostale, Failed Back Surgery Syndrome 
(FBSS), nevralgia post-herpetica, nevralgia del pudendo, algie croniche 
della spalla e del nervo sovrascapolare, gonartrosi non altrimenti trattabile, 
neuroma di Morton, patologie artrosiche etc…;
-trattamento di ferite dolorose non responsive a terapia medica;
-piani terapeutici per cannabis;
-trattamento delle patologie del rachide sia acute che croniche in collabo-
razione con i colleghi dell’Ortopedia e della Neurochirurgia degli Ospe-
dali Riuniti di Ancona. Le terapie di radiofrequenza vengono erogate in 
day-hospital presso l’Ospedale Pro� li e sono a carico completo del SSN.
Tutte le visite sono prenotabili attraverso il Cup regionale. 
In caso di informazioni o necessità clinico-organizzative nei giorni di 
ambulatorio è possibile telefonare direttamente al numero 0732 707272.

Attivato l'ambulatorio
di Terapia del Dolore

L’ospedale Pro� li" di Fabriano 
si conferma centro d’eccellenza 
nel campo dell’espianto degli or-
gani. Dall’inizio del nuovo anno, 
in ben tre occasioni l’equipe del 
Direttore dell’Unità operativa 
complessa di Anestesia Riani-
mazione e Terapia del dolore del 
presidio ospedaliero cittadino, 
diretta da Cristiano Piangatelli, 
(nella foto) è stata protagonista 
in questo campo.
Nei giorni scorsi, è stato effet-
tuato un prelievo multiorgano 
grazie alla grande sensibilità, 
umanità e solidarietà dei fami-
liari di una giovane paziente 
che era ricoverata nel reparto di 
Fabriano. «Oltre al gesto della 
famiglia, il sottoscritto non può 
esimersi dal plauso all’intera 
equipe medica ed infermieri-
stica sia della terapia intensiva 
che del blocco operatorio e alla 
dottoressa Karer, coordinatrice 
della donazione d’organo presso 
la nostra unità complessa», le 
parole del primario Piangatelli.
«La donazione, in particolare 
se multiorgano, rappresenta una 
vera e propria s� da per l’intero 
sistema sanitario, in quanto ri-
chiede grande professionalità e 
competenza di tutto il personale 
coinvolto, sia durante la perma-
nenza in terapia intensiva al � ne 
di garantire la donazione, sia in 
sala operatoria, dove chirurghi 

di varie Regioni si sono 
avvicendati senza nessun 
problema, grazie alla pro-
fessionalità, in entrambi i 
casi, del personale medico, 
infermieristico e di coordina-
mento», prosegue.
Dall’inizio dell’anno questa è 
la terza donazione che è stata 
effettuata dall’Uoc di Anestesia 
Rianimazione e Terapia del Dolore 
«ed è pertanto doveroso ringraziare 
pubblicamente tutte le famiglie che 
hanno dimostrato con il loro gesto 
che i valori di amore, solidarietà e 
sostegno del prossimo sono pro-
fondamente radicati nella nostra 

società», conclude il primario 
Piangatelli, già specialista nei 
trapianti all’ospedale regionale di 
Torrette che ha al suo attivo oltre 
300 trapianti in 15 anni di attività.
Il primo, a gennaio, è stato ecce-
zionale anche per l’età della do-
natrice, una ultra 90enne spirata 
poche ore prima dell’espianto del 
fegato. Il secondo, a cavallo fra 
� ne gennaio e l’inizio di questo 

Ospedale: eccellenza per l’espianto 
organi, il terzo dall'inizio dell'anno

casi, del personale medico, 
infermieristico e di coordina-

Dall’inizio dell’anno questa è 
la terza donazione che è stata 
effettuata dall’Uoc di Anestesia 

mese. In entrambi i casi, l’equipe 
dell’Unità operativa complessa 
di Anestesia Rianimazione e 
Terapia del dolore del presidio 
ospedaliero cittadino si è dimo-
strata, come sempre, all’altezza 
della situazione.



Ricordi degli anni '60
dal Vecchio Campo
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Oggi “via Campo Sportivo” è una periferia di Fa-
briano prossima all’ospedale civile. Questo rione 
nel dopoguerra è stato il polo sportivo della città 
che ha entusiasmato diverse generazioni del ‘900. 

Sono i ricordi che ritornano in mente come un � ash di una 
vita vissuta in quella Fabriano, una volta detta del “Campo 
Sportivo” costruito negli anni ‘30. Qui si sono esibite gene-
razioni di fabrianesi a riscatto del ritrovamento di una vita 
spensierata dedicata anche allo sport specialmente quello 
popolare del calcio. Una tradizione sportiva ripresa con en-

tusiasmo dopo i tristi eventi bellici che hanno obbligato ad 
interrompere le attività di questo sport, vanto della città per 
aver avuto giocatori invidiabili dalle realtà metropolitane. La 
mia mente ritorna profondamente in quei ricordi degli inizi 
anni ‘60 quando Fabriano ricominciava in modo entusiasman-
te ad imporsi nello sport del calcio. Posso semplicemente dire 
che abitando alle adiacenze al Campo Sportivo ho visto 
passare in quello squarcio di tempo generazioni di ragazzi ed 
avvenimenti che la mia memoria ha presente come se il tem-
po si fosse fermato. Nomi, personaggi, spettatori, tifosi, 
donne, fatti curiosi sono scorsi in quell’isola felice fabriane-
se con l’indirizzo: “al Campo Sportivo”. Quei ricordi mi ri-
portano alla � nale di calcio per una quali� cazione all’ambita 
Serie D: la partita in casa Fabriano-S.Elpidio a Mare. Era una 
“cosa seria” e ricca di commenti in quei giorni di cui c’era 
l’odore della primavera avanzata. La quali� cazione obbliga-
va ad alzare la rete che separava il pubblico dal campo che 
era alta poco più di un metro ed inadatta. Ecco gli operai del 
Comune a lavorare intensamente per arrivare a norma al 
giorno dello spareggio, avvenimento unico per la città. Ca-
pannelli in ogni angolo dei rioni ed al centro città. Si orga-
nizzavano gruppi di tifosi al Borgo, Piano, Porta del Piano 
ecc.. Ricordo si presentarono al campo i tifosi del Bar cen-
trale con a capo Quagliarini Luciano, con Banano, Cammel-
lò, i Rosei, Carloni Gisto, Crescentini capo Stazione Fs, Pi-
rani, Falcioni, Baldrati, Stroppa, Grimaccia Ezio, poi c’era il 
nostro gruppo 1 del Campo Sportivo con molti futuri affer-
mati calciatori: Ezio Giardini, Pino Ciappelloni, Reversi, 
Argalia Gagliano, Romaldo Silvestrini, Scarafoni Ezio, Ga-
sparri Paolo, Vecchi, Linci. Poi c’era il gruppo dei ragazzet-
ti tifosi come Sandro Alunni, Ciappelloni Mariolino, Remo 
Paremo, Uncini Luigi, Alfredo Boletti, Albertino, Alunni 
Luigino, Rascellino, Walter Giorgetti, Zampini, Ciavola Re-
natino, Strona, Fabrizio Merloni, Cannella, Borgioni, Sorci 
Robertino, Sette Capocce, Bacchi, Polifemo, Manzitto, Lo-
renzetti. I tifosi del gruppo Campo Sportivo Popolari: i fra-
telli Angeloni, Rapanotti, Arteconi Achille e fratello, Lacchè, 
Nicolino, Alberti, Cardoni, Pericle, Crescentini, Roberto 
Bracchetti ecc.. A questi si erano aggiunti i tifosi anziani come 
Bracchetti senior, Morici, Alberti, Rapanotti senior, il poli-
ziotto in bicicletta, Gariglia. Per il confronto preparammo dei 
cartelloni e striscioni fatti in casa di cui uno scritto e prepa-
rato dal buon Ezio Giardini diceva: “Alè Alè all’Elpidiense 
gliene famo tre!”. Giorno della partita. In anticipo arriva 
l’immancabile vettovagliatore stuzzicante al passatempo del 
pubblico: Pierino! il beccarolo. Annunciandosi con il solito 
grido: “Becche all’uovo”, ”Ogni becca un uovo”, posizionan-
dosi con il bianco carretto vicino alla tribuna allora coperta 

con lastre ondulate di eternit! Arriva l’agitatore e attivo Ar-
cioni detto “il porcaro” in macchina scura che con una ma-
novra scellerata ribaltò all’entrata del campo il carretto di 
Pierino. Poi arriva con una moto � ammante Taddei Bruno, 
chitarrista, pugile poi mago e quanto altro. Nulla di grave! In 
massa tutti a sistemare la cosa. Quel giorno c’era da pensare 
ad altro ovvero alla vittoria; Pierino non si è “ammaccato” e 
le vecche sono salve! Forza Favriano! Oggi dovèmo vince! 
Quel giorno era una questione di vita o di morte! La nostra 
squadra era forte e non poteva perdere! Ricordo molti bravi 
giocatori passati in quel campo di calcio dal fondo allora 
penoso. Rammento per nomi, cognomi e soprannomi: Salim-

beni detto Catorcio, Cuccù, Centini, Rosei, 
Guerci detto Puccio, Giovacchino Capaldi, 
Cambi, Eustacchi Astorre, Fugiani, Moschi-
no, Raimundo e Elio Palombi portieri, Pao-
lo Mondani, Mancini, Vecchi, Valentini, 
Ramadoro, Bellerba, Farinelli, Latini San-
dro, Bottoni. Molti nomi li ho dimenticati, 
ma rimane viva la loro � sionomia e lo zelo 
nel gioco. Alcuni che erano nella Fortitudo 
Fabriano ed altri del Fabriano Calcio: Cri-
stofanelli, Grimaccia, Gasparri Paolo, Cor-
radini, Salimbeni junior, Sauer, Fantini, 
Mearelli, Corradini, La Terza, Cantiani, 

Lazzarini e molti altri. Devo precisare che con la promozio-
ne nell’allora serie D avvenne la fusione delle due squadre. 
La guida di questi ragazzi nel tempo era af� data agli indi-
menticabili allenatori Mondaini, Spadavecchia, Rosselli, 
Guerrieri. Censerico Bolzonetti era il mitico massaggiatore, 
i consiglieri di società Miele, Bucci, il sacerdote del collegio 
Gentile fra Adriano, Mantini, Morettini e molti altri. La sto-
ria di questo campo sportivo ha vissuto fatti ed atteggiamen-
ti che fecero da corollario alla vita periferica della nostra 
città di allora. L’acquisto del centravanti era oggetto di attra-
zione del pubblico che gremiva il campo durante gli allena-
menti. Più le donne “smirciavano” dai terrazzi e � nestre per 

osservare l’arrivo del bel � go. Ricordo la trepida attesa del 
biondino Sfrappini, che poi si rivelò una mezza cartuccia. 
La famosa tribuna era riservata all’elite fabrianese e ai ti-
fosi scalmanati. Ricordo sugli spalti Pannella, il “re della 
scarpa” che gridava rivolto ad un giocatore: stasera non tè 
passo da magnà! Era azionista e proprietario di alcuni 
giocatori. Aveva sbagliato il gol! C’era Arcioni, il “cagna-
rolo” che dava sempre spettacoli in cerca di liti. Noi ragaz-
zi ci mettevamo dietro di lui per vedere meglio le scazzot-
tate in tribuna! Acuti Marinello, il dott. Filippella, Bernar-
dini. Ricordo la famosa ”carcata all’arbitro” che Ciambric-
co detto Pelorosso diede a quel fetente che lo portò all’e-
sasperazione. Gli fruttò anni di squali� ca. In quei tempi era 
famoso lo scambio tra i gemelli Carloni, sfruttando le 
squali� che e gli avvicendamenti. Il famoso Faggioni, che 
si fratturò malamente la gamba. I dolori ed i lamenti del 
giocatore infortunato si sentirono � no alla tribuna dove 
scaturì un silenzio profondo per minuti. In quel periodo 

Faggioni divenne il giocatore 
attivo più anziano d’Italia, pub-
blicizzato in tv! Ricordo la famo-
sa rimonta del 1963, anno del 
nevone, da 0-2 al 3-2 con i bel-
lissimi gol di Astorre e Ribò. 
Ricordo le liti dietro la rete del 
perimetro del campo tra le mogli 
o � danzate che gridavano ai loro 
compagni di andare a lavorare, 
invece di perdere tempo con il 
calcio. I capannelli, fuori del 
campo, dopo partita, che durava-
no per ore, poi tutti a cena. Ad 
ogni partita di calcio i palazzi 
costruiti intorno al campo si ri-
empivano di pubblico. Il palazzo 
dei ferrovieri, dei cartai, i popo-
lari, ogni terrazzo e � nestra era 
una tribuna per assistere l’evento 
sportivo. Prima dei confronti 
calcistici veniva attivato un alto-
parlante per fare pubblicità com-
merciale che spesso “gracchia-
va”: “Ricordate! Foto Ottica 

Uncini, da Vegè la spesa per tè!” ecc. Poi arrivava l’annuncio 
delle formazioni: Raimundo, Guerci, Capadi, Tiberi, Salim-
beni...Che emozione! Le attese fuori campo, a scon� tta av-
venuta, per ”menare l’arbitro” con i capigruppi Arcioni, 
Crescentini, Quagliarini Luciano ecc. Tante chiacchiere e 
sceneggiate per giungere poi con la scusa: “Sono le otto, 
tutti a cena!”. Esisteva un modo per non pagare l’entrata al 
campo. Si faceva a gara per assicurarsi il compito di andare 
a ritirare i famosi “buttiglioni di tè” per dissetare i giocatori 
alla � ne del primo tempo. Si andava a ritirarli nella vicina 
Osteria Cartoni dove il proprietario forniva la bevanda “mi-
racolosa”. Rammento la custodia del complesso sportivo 
af� data al sig. Damato, poi Rino detto Rinin, invalido civile 
con la gamba di legno; Neno con il suo cane lupo comunista. 
In piena estate torrida a manifestazioni ferme, gruppi di ra-
gazzi per esercitare quell’umile sport del calcio di allora, 
saltavano il recinto del campo, salivano la tribuna, e dopo 
essersi organizzati in squadre, giocavano per ore clandesti-
namente. Se era presente Rino che logicamente dagli spoglia-
toi urlava di andarsene, veniva amorevolmente immobilizza-
to, nascondendogli l’arto arti� ciale che di solito si toglieva, 
mentre riposava o dormiva nel piccolo magazzino di � anco 
ai tre spogliatoi dei locali, ospiti e arbitro. La tribuna era 
magazzino naturale di cicche che il lunedì si andava a rime-
diare sugli spalti per farsi le sigarette artigianali con le carti-
ne. Campo Sportivo?! Tempi ardui, di pura competizione e 
convivenza con gli avvenimenti sportivi, in un periodo dove 
la gente voleva solo divertirsi. Quanti ricordi, quanti ragazzi 
sono passati sulla tua platea di gioco! Hai fatto un bel 3-0 
senza supplementari. Questo ricordo è dedicato a quelle ge-
nerazioni fabrianesi vissute nel “Vecchio Campo Sportivo”. 

   di FEDERICO UNCINI

Due formazioni degli anni '60 al Vecchio Campo Sportivo
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Fabriano Storica raccontata da Aldo Pesetti: sorprese e curiosità
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Qui la storia è di casa!
di LORENZO CIAPPELLONI

Il nostro territorio è colmo di 
grandi potenzialità, e nel 2004, 
ben diciassette anni fa, da 
un’idea di Aldo Pesetti, nasce 

“Fabriano Storica”. Quest’ultima è 
la storia locale “messa in rete”, in 
modo da favorire lo scambio delle 
conoscenze e la diffusione della 
cultura storica fabrianese. La vo-
lontà era quella di creare una sorta 
di banca dati virtuale accessibile a 
chiunque tramite un semplice clic, 
e nel 2021, tutto questo è ancora 
ben attivo: sito internet www.fa-
brianostorica.it, pagina Facebook 
“Fabriano Storica” e una mail de-
dicata. Vecchie e nuove fotogra� e, 
leggende, curiosità, usanze, per-
sonaggi e tutto ciò che può essere 
soltanto avvicinato al presente ed 
al passato del nostro territorio. 
“Abbiamo grandi potenzialità come 
territorio – esordisce Aldo Pesetti - 
e con sinergia e collaborazione tra 
varie realtà, vogliamo esprimerle al 
massimo. Da parte nostra, come as-
sociazione, ci teniamo molto a fare 
la nostra parte nella valorizzazione 
e nella promozione del territorio 
attraverso il recupero della sua 
storia e le sue tradizioni anche con 
azioni concrete e tangibili. Siamo 
infatti attivi su vari fronti: sia per la 
mostra di Allegretto Nuzi (pittore 
fabrianese del 1300 ndr) che sarà 
un’importante occasione per il ter-
ritorio e per cui non vogliamo farci 
trovare impreparati, sia per tutte 
quelle iniziative che possano essere 
di valorizzazione dei prodotti e delle 
tipicità del territorio”. E a proposito 
della mostra in programma in que-
sto 2021, l’ideatore di “Fabriano 
Storica” ci descrive un interessante 
progetto ormai in dirittura d’arrivo: 
“In ottica Mostra su Allegretto Nuzi 
è nata a riguardo un’importante 
collaborazione tra “Fabriano Stori-
ca” e “Claudio Ciabochi Editore”, 
perché in queste settimane stiamo 
lavorando ad una pubblicazione che 
parlerà di Fabriano e che entrerà 
nella collana "Le guide in tasca". 
Il testo, in formato tascabile al 
prezzo di 7 euro, sarà disponibile 
nei prossimi mesi: darà una chiave 
di lettura interessante del territorio 
e ci aiuterà a vedere la città ed i 
suoi dintorni in una veste turistica 
insolita da proporre ai visitatori ma 
anche, perché no, agli stessi fabria-
nesi. Maggiori dettagli nelle prossi-
me settimane però, per il momento 
non anticipiamo altro”. Per quanto 
riguarda invece le iniziative di cui si 
parlava poco fa, Aldo Pesetti riper-
corre gli approfondimenti passati e 
ci descrive quelli futuri: “Dopo gli 
approfonditi studi sul salame 'stori-
co' di Fabriano – prosegue Pesetti 
- stiamo approcciando un � lone, 
quello delle 'ricette storiche'. E’ 
stato molto apprezzato ad esempio 
durante le festività natalizie da poco 
trascorse con il recupero delle ricette 
delle 'pinocchiate dei Chiavelli' e dei 
'pinocchiati delle Monache' in colla-
borazione con il Vapoforno e stiamo 
davvero pensando possa essere 
approfondito con ulteriori iniziati-
ve. Stanno proseguendo inoltre in 
maniera parallela le collaborazioni 
con Roberta Antonini e Rita Cor-
radi nell’ambito del San Francesco 
Festival, e dopo la pubblicazione 
'San Francesco d’Assisi a Fabriano' 
(pubblicato lo scorso ottobre e per 

cui dovrebbe uscire a breve la secon-
da edizione), stiamo partecipando 
in queste settimane, con il nostro 
apporto di contenuti e ricerca storica, 
a tavoli di lavoro insieme ad altri 
enti, istituzioni, scuole, associazioni 
e realtà produttive del territorio ad 
una serie di interessanti progetti 
sull’economia circolare, valorizza-
zione delle � liere locali ed itinerari 
collegati. Iniziative a nostro avviso 
estremamente importanti per suppor-
tare lo sviluppo di una futura visione 
del territorio vicina alle speci� cità e 
alle produzioni locali”. Non si ferma 
però nemmeno il lavoro di ricerca 
� nalizzato alla divulgazione della 
“Fabriano Storica” e l’associazione 
è al lavoro verso un nuovo ed inte-
ressante “social-documentario” della 
serie “Fabriano Insolita e Segreta”: 
“Confermo, stiamo mettendo parec-
chie energie in questo progetto che 
proporrà un interessante e inaspetta-
to punto di vista della storia antica 
del nostro territorio – ci afferma 
Aldo Pesetti - questa volta in colla-
borazione con professori universitari 
e appassionati (che risiedono al di là 
dell'Appennino tra Gubbio, Fossato 
di Vico e Perugia). Questa collabo-
razione perché, come abbiamo fatto 
per le nostre ultime ricerche che 
escono dai con� ni cittadini, siamo 
sempre più convinti che per capire 
a fondo la propria storia spesso bi-
sogna confrontarsi con altre realtà 
in un contesto più ampio. Andremo 
a parlare di antichi umbri e tavole 
eugubine, cercando, con l’aiuto del 
maggior esperto dell’argomento, il 
signi� cato intrinseco delle tavole 
che individuano nel nostro territo-
rio il centro religioso-politico della 
confederazione di stati umbri. Pur-
troppo però, la situazione Covid-19 
ha reso impossibile gli spostamenti 
verso l’Umbria, rallentando di mol-
to la realizzazione, ma nonostante 
questo tutto è pronto per chiudere 
le registrazioni appena possibile”. 
Novità in arrivo anche per il “Sen-
tiero della Carta”, percorso storico-
tematico che punta alla riscoperta 
dei luoghi della lavorazione della 

carta, specificità del territorio e 
grande orgoglio fabrianese. “La 
storia della lavorazione della carta 
è ormai realtà turistica del territorio 
e dopo i vari incontri di promozione 
che hanno visto impegnato Federico 
Uncini a carattere regionale, stiamo 
lavorando a rinnovare la segnaletica 
in vista della nuova stagione. – ci 
illustra Aldo Pesetti - Questo è 
un progetto che può de� nirsi un 
'museo all’aperto', che tocca tutti i 
luoghi collegati alla carta dal XIII 
secolo ad oggi, dove i mastri cartai 
fabrianesi operavano con ingegno 
e creatività. Un sentiero che è sta-
to realizzato, grazie a volontari e 
appassionati fabrianesi, non senza 

dif� coltà. Nonostante il percorso 
sia attivo c’è la necessità di miglio-
ramenti e integrazioni di materiali 
per renderlo fruibile ad un turismo 
quali� cato. Nell’immediato è già 
prevista a breve la collocazione di 
nuovi segnavia, ma l’intenzione 
sarebbe quella di realizzare ba-
cheche che illustrano la storia dei 
poli produttivi attraversati, di come 
avvenivano le lavorazioni, il tutto 
per dare un’immagine di una realtà 
di alto valore culturale. Ci sentiamo 
perciò di lanciare a riguardo un 
appello ad istituzioni ed enti locali 
per sostenere e migliorare questo 
progetto unico del suo genere, che 
potrebbe a pieno titolo rientrare 

in iniziative quali “Fabriano Città 
Creativa Unesco”. Per chiudere il 
percorso insieme all'ideatore di “Fa-
briano Storica”, affrontiamo il capi-
tolo frazioni della città di Fabriano: 
“Anche sul fronte delle frazioni, vera 
e propria ricchezza, visto il contesto 
naturalistico e paesaggistico, dopo 
l'esperienza di questa estate con la 
creazione del “Sentiero storico di 
Campodiegoli e San Cassiano”, sia-
mo stati contattati da altre realtà per 
aiutare a raccogliere ed organizzare 
per dare supporto nella valorizzazio-
ne di luoghi e percorsi storici e ci 
siamo messi a disposizione. Anche 
su questo fronte ci saranno grandi 
novità”.

Novità in arrivo  per il sentiero 
della carta... un museo all'aperto



FABRIANO10 L'Azione 27 FEBBRAIO 2021

di MARCO ANTONINI

Crollano le storiche mura
Transennata l'area colpita, in attesa di puntellamento, a piazzale Matteotti

Quattro multe
per violazioni

Una frana ostruisce la strada che porta all'Eremo di Valdisasso

BREVI DI FABRIANO

Crollata, domenica notte 21 febbraio, una porzione delle storiche mura di piazzale Matteotti, 
(nella foto) a poche centinaia di metri dal centro storico di Fabriano. Sul posto, allertati 
da alcuni residenti che hanno sentito uno strano rumore, i vigili del fuoco del distac-
camento cittadino, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il sindaco che ha fatto 

un sopralluogo. L’area, dove è avvenuto il crollo parziale, a ridosso di un distributore di benzina 
con annesso lavaggio, è stata transennata in attesa di puntellamento. I pompieri hanno lavorato 
tutta la mattina e fatto veri� che approfondite per accertare la condizione delle mura (del 1200) 
che delimitavano la Fabriano che non c’è più. "Sarà necessario intervenire con somma urgenza 
per la messa in sicurezza dell'area e scongiurare ulteriori cedimenti - anticipa il primo cittadino, 
Gabriele Santarelli – poi, in accordo con la Soprintendenza, valuteremo che tipo intervento sarà 
possibile fare per il ripristino". Da mettere in sicurezza, infatti, è tutta l’area delle antiche mura 
della Pisana a ridosso del quale c’è il parcheggio. Quello di domenica scorsa non è il primo crollo 
a piazzale Matteotti. Alcuni anni fa, infatti, toccò a una porzione di muro non lontano dal luogo 
dove è avvenuto il crollo domenica notte. L’area, in prossimità del parcheggio, e dietro la chiesa 
di San Bartolomeo delle monache cappuccine, fu transennata per molto tempo. Adesso c’è da 
monitorare la situazione all’angolo con l’hotel Janus di cui pochi giorni a si è aperta l’asta giudi-
ziaria per il rilevamento della struttura. Parte delle mura crollate del monastero delle Cappuccine si 
trova proprio in prossimità del benzinaio regolarmente aperto, mentre è momentaneamente fermo 
il lavaggio. Le macerie verranno rimosse dopo il sopralluogo della Soprintendenza. Il sindaco, 
intanto, ha incontrato il titolare del distributore, Alessando Paleco, rassicurandolo sull’impegno 
di fargli riprendere la sua attività di lavaggio prima possibile. 

Sabato 20 e domenica 21 febbraio si è veri� cata una grossa 
frana che ha ostruito la strada che da Valleremita conduce 
all'eremo di S. Maria di Valdisasso (nelle foto).
La strada era stata realizzata nel 1968, quando i frati fran-
cescani tornarono a vivere nell'antico eremo, già preceden-
temente monastero di monache benedettine. La strada era 
già in pessime condizioni, ora la frana l'ha resa addirittura 
impraticabile e chiusa al traf� co. 
Sono stati allertati i Vigili del Fuoco e le autorità competenti 
del Comune di Fabriano e della Regione Marche. Ora, per 
poter ripercorrere insicurezza la strada, ci vorranno lavori 
ingenti, dato che la condizione delle rocce e del terreno che 
è a monte della strada è davvero molto preoccupante.
Speriamo che i frati dell'Eremo non siano impediti a svol-
gere la loro preziosa attività e la loro vita di preghiera e di 
fraternità.
Ci auguriamo che i lavori di messa in sicurezza comincino e 
quanto prima e venga ripristinata quanto prima la viabilità.
Nel frattempo rimane disponibile per i più volenterosi il 
vecchio sentiero di S. Francesco che da Valleremita conduce 
all'antico e storico eremo francescano.

~ CARABINIERI IN BORGHESE ARRESTANO SPACCIATORE 
Fabriano 13 febbraio. Un 30enne italiano di origine marocchina, a Gualdo Tadino, cede droga 
ad un cliente, ma i Carabinieri in borghese che lo seguivano lo arrestano per detenzione illecita 
e spaccio di stupefacenti. Ore prima, in Piazza Garibaldi della nostra città, aveva ceduto una 
dose di hashish ad un 40enne fabrianese. L’acquirente veniva segnalato come assuntore. Il 
30enne veniva poi condannato a mesi di reclusione (pena sospesa con condizionale) ed alla 
multa di 1.000 euro.

~ PER EMERGENZE TELEFONARE AL 112
Fabriano, 17 febbraio. Per emergenza, malattia, fuoco, pericoli, da oggi occorre telefonare al 
112, numero unico europeo per chiedere soccorso. Finora in Italia il 112 era il numero per 
chiedere assistenza dai Carabinieri. Quindi non più 113, 115, 117, 119: in Ancona il nuovo 
112 funziona dal 10 dicembre scorso.

~ PER “FUORI ORARIO” MULTATO IL GESTORE
Fabriano 14 febbraio, ore 18.30. Multato dai Carabinieri il gestore di un locale sito in periferia 
perché i clienti presenti all’interno stavano consumando aperitivi dopo le ore 18, oltre le quali 
ristoranti e bar non possono più servire bibite e altro. I clienti, visti i militari dell’Arma, si erano 
dileguati: quindi solo il proprietario dovrà pagare la multa di 400 euro.

~ VA IN TAXI E DERUBA TASSISTA
Fabriano, giorni fa. La Polizia di Stato denuncia un 25enne fabrianese per furto aggravato di 
500 euro ai danni di un tassista e lo multa di 400 euro per spostamento fuori regione. Aveva 
viaggiato in taxi da Fabriano a Perugia, sostenendo di essere autorizzato a recarsi nella vicina 
regione che è in “zona rossa”. Era tornato in taxi a Fabriano. Ma, nel pagare il viaggio, al 
tassista aveva sottratto 500 euro. Il 25enne si era barricato in casa, però la polizia lo convinceva 
ad aprire l’abitazione e trovava i soldi rubati.

~ CONDANNATO, IN CARCERE 
Fabriano 18 febbraio. I Carabinieri individuano in un’abitazione cittadina, un 30enne di origine 
nigeriana che risulta senza fi ssa dimora. All’uomo che era ricercato da settimane per una 
condanna alla detenzione in carcere riguardo a fatti di eroina, trovano addosso pochi grammi 
di marijuana. 

~ EBBRO IN AUTO, URTA E FERISCE
Cerreto d’Esi, 18 febbraio. Un 20enne del luogo, alla guida di un’autovettura, invade la corsia 
opposta dove si scontra con un’altra auto, il cui guidatore aveva evitato, invano, di evitare 
l’impatto. Il personale medico del 118 prestava le prime cure. Presenti i Carabinieri, l’investito e 
l’investitore venivano accompagnati all’ospedale di Fabriano per ferite risultate lievi. Il 20enne, 
sottoposto ai test alcolici, risultava ebbro, per cui scattavano i seguenti provvedimenti: ritiro di 
patente, sequestro dell’auto, multa e denuncia per guida in stato di ebbrezza. 

~ BRONTOLONE
Fabriano. Il mondo piange per gli incendi di boschi in Amazzonia, terra che è il polmone del 
mondo, ma nulla si fa per salvare le centinaia di piante mancanti lungo i viali. I boschi del luogo 
sono una goccia rispetto al polmone mondiale, ma nella percezione di noi fabrianesi, che sotto 
tigli, lecci, alberi da frutto passiamo tutti i giorni, sono vere pompe o bombole di ossigeno-salute.

~ DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO EBBREZZA
Fabriano, 19 febbraio. Durante i controlli a persone e veicoli, denunciato dai Carabinieri un 
40enne fabrianese per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sottoposto ad etilome-
tro. L’uomo aveva alcool per 2 g/l, cioè 4 volte più del consentito. Ritirata patente, veicolo 
sequestrato.

~ GIÀ ESPULSO, STAVA AI GIARDINI
Fabriano 20 febbraio. Un giovane nigeriano, già colpito da provvedimento di espulsione, stava 
ai giardini Regina Margherita: notato dai carabinieri veniva fermato e denunciato per perma-
nenza illegale nel territorio italiano, quindi veniva accompagnato alla Questura di Ancona per 
provvedimenti di competenza.

~ VETTURA RUBATA E RECUPERATA: AVEVA IL GPS
Fabriano 19 febbraio. Nella caserma dei Carabinieri si presenta un fabrianese denunciando 
il furto dell’autovettura dotata di Gps satellitare quindi rintracciabile. I militari dell’Arma, col-
laborando con l’assicurazione del veicolo, hanno rintracciato l’auto ad Imola, quindi l’hanno 
recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Il sottrattore è stato denunciato per furto.   

~ CERVO SBRANATO DAI LUPI
Belvedere, 21 febbraio, pomeriggio. Un cervo ucciso e sbranato dai lupi, presso alcune abi-
tazioni della frazione, ha allarmato tutti gli abitanti del paese. Il fatto ha destato interrogativi 
nelle autorità competenti.  

~ TROVA SOLDI E DOCUMENTI E RICONSEGNA
Piazzale Matteotti, 21 febbraio. 35enne del Bangladesh, disoccupato, trova a terra una cartella 
rettangolare. Non la apre, ma la porta subito al vicino Centro culturale islamico dove fa il 
volontario e custodisce la manutenzione del fabbricato. Gli operatori aprono la cartella che 
conteneva documenti e otto banconote, ognuna da 100 euro, per pagare vari bollettini. Indi-
viduano il fabrianese che l’aveva persa e gliela riconsegnano. Il fabrianese oltre a ringraziare, 
premia l’uomo del Bangladesh con una ricompensa in denaro. 

~ MORTO IN CASA
Fabriano, 19 febbraio. 80enne trovato morto in casa per cause naturali, dopo l’allarme dato 
dai vicini di casa che da ore non lo avevano visto passeggiare come era solito fare. I VdF 
aprono la porta e lo trovano esanime sul letto. I sanitari del 118 lo avevano portano anche 
all’ospedale, ma, come detto, non c’è stato nulla da fare.

Quattro multe sono state elevate dai 
carabinieri di Fabriano per viola-
zioni alle norme Covid. Nel corso 
dei controlli del � ne settimana, in 
occasione del Carnevale e della 
ricorrenza di San Valentino, è stato 
sanzionato il titolare di un locale 
nell’immediata periferia della città 
dove si stavano consumando aperi-
tivi attorno alle 18.30. 
Alla vista della pattuglia alcuni 
clienti sono fuggiti per evitare la 
sanzione, mentre il proprietario 
dell’attività ristorativa è rimasto da 
solo sul posto dinanzi ai militari. 
Alla presenza di piatti imbanditi 
bicchieri pieni e chiaramente emer-
so come a quell’ora, 30 minuti dopo 
l’orario massimo consentito, alcuni 
clienti stessero mangiando e beven-
do all’interno del locale e così al 
ristoratore è stata elevata l’ammenda 
di 400 euro. Sempre domenica sono 
state fatte altre tre sanzioni nei con-
fronti di tre uomini, originari della 
Romania, residenti in città, che dopo 
le ore 23 si trovavano a passeggio 
per le vie del centro storico senza 
giusti� cato motivo. 

m. a.
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50 anni con un "regalo"
Don Aldo Buonaiuto festeggia la ricorrenza con una visita al Papa

di CARLO CAMMORANESI

Una nuova parrocchia a 
Fabriano dalla � ne del 
2020, quella di S. Nicolò, 
l’impegno costante con 

la Comunità Giovanni XXIII, il 
traguardo dei 50 anni e l’inattesa 
visita dal Papa. Non sono poche le 
sollecitazioni per don Aldo Buo-
naiuto in questo periodo, ricco di 
opportunità e di s� de alla luce di 
una stagione caratterizzata ancora 
dal Covid, ma bisognosa sempre più 
della presenza della Chiesa.
Don Aldo come si sta a cin-
quant’anni?
Si sta benissimo, con l’aiuto di Dio 
e vivendo ogni giorno af� dandoci 
alla volontà del Signore.
Sapevi e potevi immaginare di 
essere ricevuto dal Santo Padre 
proprio nel giorno del tuo com-
pleanno?
In realtà il giorno scelto è stata una 
felice coincidenza che si può legge-
re anche come vero dono dall’alto 
che mi ha commosso.
Non è la prima volta che incontri 
Papa Francesco e tra l’altro ti ha 
scritto anche la prefazione al tuo 
libro sulla tratta: “Donne croci� s-
se”. Cosa ci puoi dire in merito?
Incontrare un Papa è sempre una 
forte emozione e ogni incontro è 
sempre unico. Con Papa Francesco 
c’è poi un’empatia speciale dovuta 
anche alla Sua particolare attenzio-

ne verso le persone più “scartate e 
invisibili” della società, tra queste 
le vittime della tratta. 
Il Papa sente queste persone proprio 
come le sue � glie abbandonate e 
bisognose di tutto e così esprime 
ogni volta la sua grande premura 
paterna e pastorale.
Infatti durante il colloquio avete 
chiamato proprie queste ragazze 
accolte nella tua realtà di pronta 
accoglienza, giusto?
Esattamente. Il Papa ha accolto 
la mia proposta di salutare queste 
creature con una video chiamata 
e così la sorpresa è stata grande e 
condivisa... anche Papa Francesco 
era molto contento di averle sentite 
e le ha ringraziate per le corone e 
il dolce che avevano preparato per 
lui. Inoltre lo hanno anche invitato 
a venirci a fare visita.
Sarebbe un grande dono anche 
per questa diocesi e per Fabriano. 
Pensi che possa prendere in con-
siderazione questo invito?
Non sarebbe la prima volta vedere 
il Santo Padre fare delle sorprese o 
dei blitz alla sua maniera. 
Quindi con Francesco tutto è pos-
sibile. Intanto gli ho regalato anche 
la riproduzione di un dipinto della 
Madonna dell’Umiltà realizzata 
dal Gentile da Fabriano e così ho 
avuto modo di parlargli di questa 
bellissima cittadina. 
Poi il Signore, se è nella Sua Divina 
Volontà, farà il resto!

Un bilancio di questi primi 50 
anni...
Non faccio bilanci, ma ringrazio 
il Signore per il dono della mia 
famiglia, del sacerdozio, della 
Chiesa e di tutto ciò che mi ha fat-
to sperimentare in questi decenni. 

Anche le prove, piccole e grandi 
mi hanno forti� cato così come la 
straordinaria condivisione accanto 
a don Oreste Benzi, oggi Servo 
di Dio e con la Giovanni XXIII. 
Oggi, come parroco di San Nicolò, 
mi sento di ringraziare anche tutti 

i parrocchiani per l’accoglienza e 
la benevolenza che mi trasmettono 
ogni giorno... sono tutte persone 
speciali e veramente in gamba. La 
famiglia umana è straordinaria e a 
loro voglio servire, attraverso il mio 
sacerdozio, con tutte le mie forze.

Insediata la nuova consigliera di 
parità per la Provincia di Ancona, 
la prof.ssa Bianca Maria Orciani. 
Succede alla dott.ssa Pina Ferraro 
che è stata in carica per due mandati.
La consigliera è stata ricevuta dal 
presidente della Provincia di Ancona 
Luigi Cerioni, per un colloquio di 
inizio mandato. Durante l’incontro, 
che si è svolto nei giorni scorsi nella 
sede dell’ente a Passo Varano, si è 
parlato della volontà di consolidare 
progetti avviati e sviluppare nuove 
progettualità visto il continuo cam-
biamento della società.
Sono state inoltre sviluppate temati-
che sul ruolo della donna nel mondo 
del lavoro, con una importante 
sottolineatura in merito ai recenti 

Pari opportunità,
esempio dalla Provincia 

dati emersi su occupazione, discri-
minazione, precarietà e linguaggio 
di genere. La consigliera Orciani è 
consigliera effettiva di parità, mentre 
ricopre il ruolo di supplente l’avv. 
Roberta Montenovo.
La prof.ssa Bianca Maria Orciani è 
esperta nelle discipline lavoristiche 
e svolge da anni attività di ricerca 
e docenza sui temi del diritto del 
lavoro, con particolare riferimento 
al mercato del lavoro, differenza 
di genere, pari opportunità, tutela 
della salute e della sicurezza del 
lavoro. Dal 2001 al 2011 ha rivestito 
l’incarico di consigliera regionale 
supplente della Regione Marche. 
È inoltre autrice e co-autrice di 
numerose pubblicazioni tra cui 

“Contrattazione collettiva e lavoro 
femminile” (ed. Aracne), La tutela 
della maternità nel rapporto di lavo-
ro” (in Prisma), “lavoro e genitoria-
lità. I diritti di cura fra tradizione e 
rinnovamento” (ed. Aracne).
 «Nel dare il benvenuto alla prof.ssa 
Bianca Maria Orciani le auguro un 
pro� cuo lavoro nel territorio provin-
ciale. La Provincia di Ancona nel 
tempo ha sempre sostenuto le pari 
opportunità intervenendo, anche 
grazie alla presenza delle Consiglie-
re di parità che si sono susseguite 
negli anni, in casi di discriminazione 
individuali o collettivi – sottolinea il 
presidente della Provincia di Ancona 
Luigi Cerioni - Con l’occasione mi 
preme ringraziare la consigliera di 
Parità uscente dott.ssa Pina Ferraro, 
che durante i suoi due mandati ha 
svolto con passione il suo ruolo 
sensibilizzando il territorio sulla 
parità di genere ed è stata di concre-
to supporto alle tante segnalazioni 
arrivate alla sua attenzione».

Hanno preso parte al colloquio, che 
si è protratto per oltre un’ora, Laura 
Luciani, consigliera provinciale con 
delega alle pari opportunità, Ernesto 
Barocci Segretario Generale della 
Provincia di Ancona, e Laura Lampa 
responsabile Area Affari Generali.
La consigliera può essere contattata 
scrivendo a consiglieraparita@pro-

vincia.ancona.it.
Il mandato ha una durata di quattro 
anni; la nomina è stata disposta con 
Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n.11 del 
29.01.2021, su designazione della 
Provincia di Ancona con decreto 
n.120 dell’8.12.2021 del Presidente 
della Provincia.

Il Consiglio Provinciale nella seduta del 18 febbraio ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 
2021/2023. Aspetto positivo del bilancio, in continuità con lo scorso anno, sono i nuovi investimenti in 
viabilità ed edilizia scolastica per un totale di 19.710.588,59 euro per il 2021, 9.949.200 euro per il 2022 e 
6.417.830,25 euro per il 2023, � nanziati con trasferimenti soprattutto dallo Stato, alienazioni, avanzo vin-
colato e nuovi mutui per 2,5 milioni di euro, destinati questi ultimi all’edilizia scolastica. 
Ciò risponde ad una forte esigenza, sia di adeguamento e manutenzione della rete viaria provinciale sia di 
miglioramento o adeguamento sismico o di manutenzione straordinaria di molte scuole superiori di compe-
tenza provinciale. Proprio alle scuole superiori sono destinati ben 12,3 milioni di euro nel 2021 di risorse 
reali, al netto delle alienazioni, che saranno impiegate in modo particolare per interventi di miglioramenti 
ed adeguamenti sismici anche di una certa entità, per Iis Volterra Elia in Ancona, Itis Merloni di Fabriano, 
Ipsia Salvati di Monte Roberto, Liceo Medi di Senigallia, Ipsia Miliani di Fabriano. Seguono poi interventi 
vari, tra cui: sostituzione in� ssi, rifacimento facciate e coperture, ristrutturazione bagni, palestre, adegua-
mento antincendio, nuovi impianti termici. Tra gli interventi in viabilità, si segnalano: con fondi regionali 
si realizzerà una rotatoria nell’intersezione tra la S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” al Km 8+390 e la S.C. “Via 
Sbrozzola” del Comune di Camerano, fondamentale per l’accesso al nuovo ospedale I.N.R.C.A.; prenderà 
avvio anche un intervento atteso da tempo, come quello nella SP. 3 Val Musone (variante Padiglione di Osi-
mo); diversi interventi interesseranno sistemazioni a movimenti franosi e lavori di adeguamenti su ponti e 
viadotti e lavori di riabilitazione di strutture stradali.  

Fondi in arrivo per scuole Itis e Ipsia

Don Aldo Buonaiuto  nell'incontro privato con il Papa
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10 anni di Fondazione Fedrigoni:
tante iniziative in programma

di DANIELE GATTUCCI

Incontro zoom con Lions e Rotary

Presentato nel corso di una 
conferenza stampa un pro-
getto di elevata qualità 
che determina un ulteriore 

cambio di passo per l'offerta di 
servizio agli ospiti della Residenza 
Protetta di Santa Caterina. Sono stati 
i presidenti delle due realtà, Marco 
Ottaviani, e Giampaolo Ballelli, 
ad illustrare l’iniziativa che muove 
dalla donazione in favore della 
Azienda Servizi alla Perso-
na cittadina, da parte della 
Fondazione Carifac. Questa 
elargizione ha consentito 
di consegnare attrezzature 
quali: letti servo assistiti, 
speciali vasche per l'igiene 
assistita, carrelli e solleva-
tore con corsetti. “Gesto 
concreto - ha spiegato il 
presidente della Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani 
- che si innesta nella vo-
lontà di questa Fondazione 
di essere sempre vicina 
alle esigenze e istanze dei 

La Fondazione Carifac eroga un contributo per l'acquisto di attrezzature
territori di riferimento, 
soprattutto in un’area 
sanitaria interessata dal-
la pandemia da Corona-
virus che ha evidenziato 
l’importanza delle Asp 
nella nostra società. 
Oltre a essere luoghi 
assistenziali, devono 
essere sicuri e acco-
glienti. Per questo la 
Fondazione Carifac di 
Fabriano ha deciso di 

erogare il � nanziamento. Credia-
mo fortemente che i nostri anziani 
debbano essere protetti con il 
contributo di tutti, non lasciando 
soli i gestori delle varie strutture, 
e cercando di essere vicini, anche 
materialmente, a quest’ultimi". La 
donazione si innesta nel progetto 
‘Opencare’ partito quattro anni 
fa con l’obiettivo di realizzare un 

erogare il � nanziamento. Credia-
mo fortemente che i nostri anziani 
debbano essere protetti con il 
contributo di tutti, non lasciando 
soli i gestori delle varie strutture, 
e cercando di essere vicini, anche 
materialmente, a quest’ultimi". La 
donazione si innesta nel progetto 

fa con l’obiettivo di realizzare un 

nuovo modello di 
gestione per garan-
tire la trasparenza, 
l’efficacia e l’effi-
cienza dei processi 
assistenziali nelle 
residenze per anzia-
ni non autosuf� cien-
ti, tramite l’utilizzo 
di una piattaforma 
modulare integrata 
con un ambiente in-
telligente distribuito. 
Coinvolti, in una 
stretta collaborazio-
ne, importanti centri 
di ricerca, rappre-
sentati dell’Inrca, 
dell’università Poli-

tecnica delle Marche, dell’Univer-
sità di Camerino e di tre Aziende 
Pubbliche dei Servizi alla Persona: 
la Grimani Buttari di Osimo, l’Ircr 
di Macerata e l’Asp Vittorio Ema-
nuele II di Fabriano. 
«Questo nuovo "ambiente intelli-
gente" - sono parole del presidente 
dell’Asp di Fabriano, Giampaolo 
Ballelli - riesce a controllare la qua-

lità dell'aria, del riposo, del sonno, in 
generale del benessere dell'anziano 
anche quando, per de� cit cognitivi, 
il soggetto non riesce più a esprime-
re i suoi bisogni. 
Esigenze affrontate anche con la 
telemedicina, che consente di avere 
confronti e soluzioni in tempi molto 
rapidi. L'attuazione del progetto in 
fase 1 è stata attuata su un settore 
della Residenza Protetta di Santa 
Caterina (dieci posti letto) attraver-
so un � nanziamento della Regione 
Marche. 
L'intenzione dell'Asp è quella di 
dotare tutta la struttura di questo 
processo innovativo. L'idea è, dun-
que, quella di un “Opencare fase 
2” nel quale la Fondazione Carifac 
di Fabriano riveste un ruolo fonda-
mentale. Grazie al � nanziamento 
erogato, infatti - ha concluso Ballelli 
- che ha colto la qualità del progetto, 
nonostante le enormi dif� coltà orga-
nizzative ed economiche di un anno 
di pandemia, stiamo estendendo il 
progetto ad altre zone della struttura 
con l'obiettivo di avere tutti i posti 
letto e gli ambienti "intelligenti"».

I club fabrianesi delle due associazioni internazionali Lions e  Ro-
tary si stringono virtualmente le mani per offrire alla cittadinanza 
un momento di conoscenza ed accrescimento culturale in cui verrà 
presentato il saggio “L’ingranaggio del Potere” del politologo e 
concittadino Lorenzo Castellani. 
Il libro scritto prima della pandemia indaga un tema particolarmente 
attuale ovvero la dialettica con� ittuale tra il principio democratico 
della rappresentanza e quello tecnocratico della competenza. 
“Sono particolarmente onorato dell’ospitalità riservatami da questi 
due importanti club cittadini che mi danno la possibilità anche di 
tornare, seppur virtualmente nella mia amata Fabriano” così Lorenzo 
Castellani ha accolto l’invito di Paolo Patrizi, Presidente del Lions 
Club di Fabriano organizzatore dell’evento. 
“Come Club quest’anno abbiamo concentrato le nostre attività a 
sostenere temi prioritari legati alle nuove povertà e al loro sup-
porto sanitario ma la cultura, la storia e l’arte sono temi che non 
abbiamo mai smesso di trattare e abbiamo colto l’occasione per 
invitare Lorenzo per parlarci del suo saggio in un momento in cui 
i temi trattati sono molto attuali nello scenario politico italiano” 
afferma Paolo Patrizi.  
Lorenzo Castellani 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 scienti� co 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". 
L’evento è il primo di una serie, in cui il Lions International ed il 
Rotary International collaborano nel nostro territorio ed è frutto 
anche della disponibilità dimostrata dal presidente Maura Natalo-
ni del club Rotary di Fabriano che con entusiamo ed apertura ha 
accolto l’invito degli amici del Lions Club.
All’ evento parteciperanno i rispettivi Governatori Distrettuali del 
Lions e del Rotary e con la presenza di rappresentanti delle Isti-
tuzioni. La serata sarà moderata da Carlo Cammoranesi, direttore 
della testata giornalistica della Diocesi, “L’Azione”.
L’appuntamento è � ssato per  venerdì 5 marzo alle 21.15, in 
modalità virtuale sulla piattaforma zoom del distretto Lions 
108A semplicemente cliccando sul link https://us02web.zoom.
us/j/81236491863.

Presidenza Comitato Marketing 
e Comunicazione Lions Club Fabriano

La politica di oggi
tra democrazia
e tecnocrazia

Duecentocinquanta studiosi colle-
gati da tutto il mondo per seguire 
in diretta il dibattito. E’ stato un 
grande successo il workshop che 
venerdì 12 febbraio ha riunito vir-
tualmente, nella sede di Fondazione 
Fedrigoni Fabriano, gli esperti di 
prestigiose università italiane ed 
europee coinvolti nel progetto “Pa-
per in Motion”, teso a ricostruire “le 
vie della carta” nel Mediterraneo, da 
sempre crocevia di popoli e idee. Un 
evento internazionale di notevole 
portata che ha confermato ancora 
una volta la centralità della Fon-
dazione in questo campo di studi.
Dopo Simancas, in Spagna, è stata 
dunque Fabriano, la città della car-
ta per eccellen-
za, a ospitare 
virtualmente il 
gruppo di la-
voro interdi-
sciplinare che 
studia la storia 
della diffusione 
delle tecnologie 
di produzione 
della carta nel 
sud dell'Euro-
pa, all’interno 
di un più am-
pio progetto. 
Coordinato dal 
Professor José 
María  Pérez 
F e r n á n d e z 
dell’Universi-
tà di Granada 
(Spagna), “Paper in Motion” è 
infatti uno dei quattro gruppi di 
lavoro che compongono “People 
in Motion” (PIMo), diretto dal Pro-
fessor Giovanni Tarantino dell’U-
niversità degli Studi di Firenze e 
� nanziato dalla Cost Association 
(European Cooperation in Science 
and Technology), che coinvolge un 
centinaio di ricercatori provenienti 
da 41 Paesi. Un ottimo modo per 
inaugurare le celebrazioni dei 10 
anni di attività della Fondazione 

Fedrigoni Fabriano, che cadono 
l’8 marzo e che prevedono molte 
interessanti iniziative program-
mate durante l’anno. Da alcune 
settimane, infatti, è stato avviato 
il restauro dell’Album de “I Segni 
delle Antiche Cartiere Fabrianesi” 
di Augusto Zonghi, un evento stra-
ordinario che mira a preservare un 
bene già riconosciuto dai competen-
ti organi ministeriali di “particolare 
interesse storico e culturale” e di 
“eccezionale interesse nazionale 
ed internazionale”. Non a caso la 
Fondazione Fedrigoni Fabriano ha 
deciso di dare alle stampe, a cura di 
Livia Faggioni, la prima edizione 
del prezioso Album manoscritto tra 

il 1882 e il 1884, ancora oggi punto 
di riferimento per storici, paleogra�  
e � lologi. Il volume sarà presto 
presentato al pubblico.  
Tra le attività di rilievo prosegue 
l’identi� cazione, la catalogazione 
e la digitalizzazione della straor-
dinaria collezione di carte antiche 
fabrianesi dal 1267, il Corpus Char-
tarum Fabriano (CCF), che nelle 
ultime settimane ha aggiunto oltre 
mille reperti: ad oggi sono 2.573, 
pubblicati online a disposizione 

degli studiosi di tutto il mondo 
per la datazione di documenti sine 
data e loco. Un progetto che pone 
la carta di Fabriano al centro della 
storia nazionale e internazionale e 
che sarà illustrato in occasione del 
Congresso dell’International Paper 
Historians, previsto a Washington 
(Usa) a giugno 2021 in modalità 
online. Da alcuni giorni i 2.573 
reperti sono anche stati condivisi 
nella piattaforma internazionale 
per la consultazione delle � ligrane 
“The memory of paper”, in linea 
con il Bernestein Project promosso 
dalla Commissione Europea, al 
� ne di dare maggiore visibilità e 
diffusione a un patrimonio cartario 

di inestimabile valore. 
La Fondazione anche quest’anno 
conferma il suo impegno sul fronte 
della ricerca. Ad esempio, per ce-
lebrare i 700 anni dalla scomparsa 
di Dante Alighieri (1321-2121) ha 
avviato uno studio che si propone 
di confrontare le � ligrane fabrianesi 
presenti nelle carte della collezio-
ne di Augusto Zonghi con quelle 
rintracciabili nelle opere miniate 
e negli incunaboli della Divina 
Commedia.
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a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiElica, trend positivo

nel quarto trimestre
Tutti i progetti strategici in linea con le aspettative

Sciopero alla Whirlpool:
ecco la richiesta dei lavoratori

Mancano 3.000 imprese under 35

~ BADANTE COLLABORATRICE DOMESTICA - FABRIANO
Famiglia ricerca badante collaboratrice domestica h\24. Mansioni da 
svolgere: assistenza e aiuto ad una signora di novant'anni colpita da 
ictus completamente cosciente; cura della persona; normali mansioni 
all'interno della casa. Si richiede: conoscenza della lingua italiana; 
comprovata esperienza di lavoro. Si offre e si richiede massima serietà. 
Luogo di lavoro: Fabriano. Stipendio iniziale di � 1.300,00 con regolare 
contratto di lavoro, un mese di ferie, 13ª mensilità, trattamento di 
fi ne rapporto. Informazioni e candidature alla pagina dedicata del 
portale www.kijiji.it.

~ CORSO GRATUITO “MODELLISTA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO” 
- ONLINE / ANCONA
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito 
“Modellista di capi di abbigliamento”. Destinatari: 15 soggetti (più 
5 uditori) di età compresa fra i 18 e i 64 anni, che non partecipano 
a percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro condizione 
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza), residenti e/o 
domiciliati nella Regione Marche. Durata corso: 500 ore (di cui 200 
di stage). Sede del corso: Ancona (Poliarte - Via Miano 41) - prevista 
modalità telematica/presenza nel rispetto della normativa vigente 
per la gestione delle attività formative in presenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Scadenza presentazione delle domande: 
5 marzo. Per informazioni: Poliarte - Politecnico delle arti applicate 
all'impresa, tel.: 0712802979 - Wania Coccioli, e-mail: formazione@
poliarte.net, web:www.poliarte.net.

~ CORSO GRATUITO “INSTALLATORE - MANUTENTORE DI IMPIANTI 
ELETTRICI - DOMOTICA” - ONLINE
Sono riaperte le iscrizioni al corso online gratuito di formazione pro-
fessionale “Installatore - Manutentore di impianti elettrici - Domotica”. 
Destinatari: 9 soggetti maggiorenni (di cui almeno 8 donne), residenti o
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi 
d’Istruzione e in possesso dell’obbligo formativo. Durata corso: 500 
ore (di cui 200 di stage). Scadenza iscrizioni: 1 marzo. Per informazioni: 
Digital Smart srl, Via T. Campanella, 1 - Fano (PU), tel.: 0721.584103 
- e-mail: formazione@digitalsmart.eu, web: www.digitalsmart.eu.

~ CORSO IFTS “TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOT-
TO E DEL PROCESSO - TECNICO DELLA PRODUZIONE” - ONLINE 
/ FABRIANO
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di istruzione formazione 
tecnica superiore  “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 
processo - Tecnico della produzione”. Destinatari: 20 disoccupati o 
inoccupati residenti o domiciliati nella Regione Marche da almeno 6 
mesi, che al momento dell’iscrizione risultino in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti di accesso: diploma di istruzione secondaria 
superiore; diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs 226/2005 
art.20); ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, (di cui al D.lgs 
226/2005 art.5); non possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, previo accertamento delle competenze acquisite anche 
in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (di cui al Reg. adottato 
con DMPI 22/08/07 N.139). Durata: 800 ore. Scadenza iscrizioni: 2 
Marzo. Per informazioni: Meccano, Via G. Ceresani n. 1 - Loc. Campo 
dell'Olmo - Fabriano, web: www.meccano.it, e-mail: servizi@meccano.
it, referente: Giacomo Palmioli - tel. 3295741851.

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.

Elica resiste all’e-
mergenza sanitaria 
e chiude un quarto 
trimestre con nu-

meri essenzialmente positivi, 
ma l’anno rimane comunque 
con una prevalenza del segno 
meno. Il consiglio di ammi-
nistrazione di Elica S.p.A., 
capo� la del Gruppo leader 
mondiale nella produzione 
di cappe aspiranti da cuci-
na, riunitosi a Fabriano, ha 
approvato le informazioni 
periodiche aggiuntive relati-
ve al quarto trimestre 2020.
Nel 2020 Elica, a causa 
della riduzione dei volumi 
di vendita registrata a mar-
zo e nel secondo trimestre 
dell’esercizio per effetto del 
Covid-19 e del conseguen-
te lockdown, ha realizzato 
Ricavi consolidati pari a 
452,6 milioni di euro, -5,7% 
rispetto al 2019. A causa 
dell’emergenza pandemica 
si è registrata una riduzione 
della domanda mondiale del 
segmento cappe stimata al 
-7,4%. Il trend negativo ha 
impattato tutti i mercati: Asia 
-9,3%; Emea -4,2%; mercato 
americano -8,8%. Le ven-
dite a marchi propri hanno 
evidenziato una riduzione 
del -2,1% rispetto al 2019, 
determinata in particolare 
dal calo nel mese di aprile, 
mentre una rapida ripresa si 
è registrata già a partire da 
maggio 2020 e si è ulterior-
mente consolidata nel terzo e 
nel quarto trimestre (+18,6% 
nel 4Q 2020 rispetto allo 
stesso periodo del 2019, 
+22,4% al netto dell’effetto 
cambio). Il prodotto Nicola 
Tesla ha raggiunto il 9% del 
fatturato totale nel 2020.
L’incidenza delle vendite 

a marchi propri sui ricavi 
Cooking si attesta al 55% 
nel 2020. I ricavi OEM han-
no registrato una riduzione 
del -11,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio 
precedente, determinata in 
maniera signi� cativa dalla 
chiusura dello stabilimento 
messicano per quasi 2 mesi 
e parzialmente compensata 
da un recupero nella seconda 
metà del 2020 (+13,9% nel 
4Q 2020 rispetto al 4Q 2019, 
+17,1% a cambi costanti). Il 
segmento Motori, che rap-
presenta il 13,5% del fattura-
to totale, è stato penalizzato 
da un rallentamento della 
domanda nel mese di marzo 
e nel secondo trimestre. Tale 
riduzione è stata totalmente 
compensata dalla signi� cati-
va performance dell’ultimo 
trimestre (+11,4% nel 4Q 
2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2019), che ha 
consentito di chiudere il 
2020 con una variazione del 
+0,3% rispetto al 2019.
Il risultato netto normaliz-
zato è pari a 8,5 milioni di 

euro rispetto a 9,3 milioni di 
euro al 31 dicembre 2019. Il 
risultato netto normalizzato 
di pertinenza del Gruppo nel 
quarto trimestre dell’anno, 
grazie alla positiva perfor-
mance operativa e alla ridu-
zione degli oneri � nanziari, 
ha registrato un signi� cativo 
aumento a 3,7 milioni di euro 
rispetto a 0,6 milioni di euro 
del 2019. Il risultato netto 
di pertinenza del Gruppo è 
negativo per 1,8 milioni di 
euro rispetto ad un utile di 
3,1 milioni di euro del 2019. 
La posizione � nanziaria netta 
al 31 dicembre 2020 è pari a 
-51,4 milioni di euro, rispetto 
ai -47,2 milioni di euro del 31 
dicembre 2019.
«Nel quarto trimestre abbia-
mo migliorato il trend già 
molto positivo del trimestre 
precedente in tutti i segmenti 
di business – ha commentato 
Mauro Sacchetto, ammini-
stratore delegato di Elica 
-. In particolare, prosegue 
il percorso di crescita del-
la Divisione Cooking, sia 
nelle vendite a marchi pro-

pri – trainata dalle ottime 
performance in Europa e nel 
mercato americano – che 
OEM. Il prodotto Nicola 
Tesla ha guidato lo sviluppo 
dell’alto di gamma crescendo 
del 49% nel trimestre e del 
23% su base annua. Anche la 
Divisione Motors, nell’ulti-
mo trimestre ha registrato un 
ulteriore recupero chiudendo 
sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente. 
Abbiamo continuato e la-
vorare sull’efficienza dei 
costi con un ulteriore mi-
glioramento dei margini e 
concentrando gli investi-
menti sui progetti prioritari 
e l’innovazione di prodotto 
– nonostante gli effetti le-
gati alla pandemia in corso 
– abbiamo chiuso con una 
posiziona � nanziaria netta in 
linea con l’anno precedente. 
Tutti i nostri progetti strate-
gici procedono in linea con le 
aspettative, a supporto degli 
obiettivi di crescita di medio 
lungo termine, miglioramen-
to dei margini e generazione 
di cassa».

Sciopero alla Whirlpool, 
tensioni all’Elica. In que-
ste due realtà industriali di 
notevole importanza per il 
distretto fabrianese, restano 
tuttora aperte alcune proble-
matiche, stando almeno alle 
ultime prese di posizione da 
parte delle organizzazioni 
sindacali del settore. La set-
timana scorsa, i dipendenti di 
Whirlpool hanno incrociato 
le braccia per quattro ore alla 
� ne di ogni turno (due ore i 
lavoratori part-time) sia nello 
stabilimento di Melano sia 
nelle varie sedi impiegatizie, 
uf� ci centrali in primis. L’a-
stensione dal lavoro, che si è 
aggiunta al blocco degli stra-
ordinari e ha fatto registrare 
anche stavolta un’adesione 
massiccia, era stata annun-
ciata in precedenza da Fim, 
Fiom e Uilm, dopo che «la 
multinazionale statunitense 
non ha accolto – sottolineano 

le parti sociali – la richiesta di 
estendere l’erogazione, con-
cessa in parte per 250 euro, 
all’intera cifra differenziale 
tra l’assegno di cassa e la 
retribuzione. L’azienda, pur 
confermando l’anticipo e la 
garanzia della maturazione 
dei ratei, non ha altresì con-
cesso l’erogazione suddetta a 
tutti i dipendenti di Whirlpool 
in cassa integrazione a zero 
ore, bensì solo a quelli di 
Napoli». 
La Rsu di Fabriano ritiene 
inaccettabile questo trat-
tamento. «Pur essendo da 
sempre solidali con i colleghi 
partenopei – aggiungono 
Fim, Fiom e Uilm – riteniamo 
che i lavoratori di Fabriano 
debbano godere della stessa 
integrazione». Non tutto 
sembra � lare liscio neanche 
all’Elica, nonostante le buo-
ne premesse emerse in un 
recente confronto tra vertici 

aziendali e sindacati. Questi 
ultimi, infatti, hanno inviato 
alla direzione aziendale di 
Elica e a Con� ndustria una ri-
chiesta di un vertice urgente, 
da convocare possibilmente 
in presenza, «poiché – spie-
gano Fim, Fiom e Uilm – 
sono state comunicate novità 
sull’andamento dell’azienda 
che non corrispondono a 
quanto emerso nell’ultimo 
incontro di gruppo. 
Nello stabilimento di Mergo 
è ripartita la cassa integra-
zione, che coinvolge circa 
un centinaio di persone, con 
il rischio che si allarghi ulte-
riormente. Le � gure escluse 
dalla Corporate ormai da di-
versi mesi rimangono tuttora 
senza ammortizzatore sociale 
al massimo utilizzo, senza 
che ci sia stato proposto alcun 
percorso di riquali� cazione o 
riconversione professionale».  

Aminto Camilli

Il Covid pesa sulle imprese dei giovani ma il coraggio non viene meno neanche nell’annus 
horribilis della pandemia. Sono 11.149 le imprese giovanili attive al 31 dicembre 2020 nelle 
Marche (dati Camera di Commercio, Infocamere), l’anno precedente erano 11.775. Si regi-
strano cali generalizzati in tutti i settori, un trend negativo che accomuna gli ultimi 5 anni 
con un decremento delle imprese under 35 di oltre 3.000 aziende. A “buttare il cuore oltre 
l’ostacolo” lo scorso anno sono stati 1.792 giovani che hanno aperto una impresa, le chiusure 
sono state 830, con un saldo positivo di 926 (nel 2019 si era registrato un +1.214 con 2.399 
iscrizioni e 1.185 cancellazioni). Il saldo positivo è dovuto per la maggior parte ad attività 
legate a settori innovativi. I comparti dove i giovani sono più presenti nelle Marche, sono il 
commercio e i servizi (3.124 imprese), l’agricoltura (1.477 imprese), le costruzioni (1.308), 
l’alloggio e ristorazione (1.124), le attività manifatturiere (1.048). Essere imprenditori al tempo 
del Covid è estremamente dif� cile, ma abbiamo l’obbligo di guardare avanti, ad una nuova 
normalità dice Emanuele Conforti presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confar-
tigianato Marche. Noi giovani abbiamo sempre dimostrato un forte spirito imprenditoriale, 
con la creazione di start-up innovative, con servizi innovativi, con la creatività, la passione 
e il “ben fatto”. Il nostro “non è un Paese per giovani”, i problemi non sono mai mancati 
neanche prima della pandemia ma ora sono diventati drammatici. 
Ed occorre fare in fretta con provvedimenti e strumenti che, appena superata la fase dell’e-
mergenza sanitaria, possano farci ripartire. Ci sono tanti artigiani e piccole imprese 4.0 che 
fanno parte di un sistema virtuoso, che sono la spina dorsale della nostra manifattura. Dovre-
mo puntare sempre di più sulle competenze, su un’elevata formazione. L’Italia, nonostante 
questo periodo complicato, resta la seconda manifattura d’Europa. Il Recovery Plan ci offre 
la possibilità di fare investimenti importanti come mai erano stati fatti nella storia del nostro 
Paese.  E’ l’occasione per accompagnare le imprese nella nuova economia post Covid sia con 
misure strutturali di riduzione della pressione � scale e sempli� cazione degli adempimenti 
burocratici, sia facilitandone l’accesso a nuovi strumenti di � nanza d’impresa. E’ necessario 
investire sulle nuove generazioni, sottolinea Barbara Tacconelli responsabile dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Marche,  con azioni e strumenti che sostengano i progetti di 
imprenditorialità giovanile, soprattutto sul fronte dell’innovazione, dell’internazionalizzazione 
e della valorizzazione del made in Italy.



Venerdì scorso è stato reso dagli uf� ci comunali che per il pagamento del servizio della 
mensa scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la primaria (ex materna 
e elementari), dell’Istituto comprensivo “E. Mattei” bisognerà seguire una nuova modalità 
secondo le nuove disposizioni legislative del Pago PA, relative ai pagamenti a favore delle 
pubbliche amministrazioni. La nuova modalità si sarebbe resa necessaria anche a seguito del 
passaggio da UBI Banca a B PER, istituto di credito che ora gestisce il servizio di riscossione. 
Un apposito manuale illustrativo è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Matelica: 
www.comune.matelica.mc.it.
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La scorsa settimana ave-
vamo parlato dell’indi-
sponibilità di aree idonee 
all’insediamento di disca-

riche nel territorio tra Matelica ed 
Esanatoglia, ma i ri� uti da qualche 
parte si dovranno pur sempre smal-
tire � nché non arriveremo ad un’e-
conomia eco-sostenibile. In questo 
senso dunque sono positivi i dati 
offerti dal Cosmari in merito alla 
raccolta ri� uti. Infatti al 31 dicem-
bre 2020 la quantità di ri� uti solidi 
urbani è stata complessivamente di 
4.584.543 chilogrammi a Matelica, 
di cui 3.454.953 kg di differenziata 
e 1.129.590 kg di indifferenziata. 
Il dato più rilevante è stato che la 
percentuale della raccolta differen-
ziata è salita al 75,36% e l'attuale 
rapporto dimostra che di ogni 
chilo di ri� uti, oltre 750 grammi 
sono differenziati. Come spiegato 
dall’amministrazione comunale «il 
dato è migliorato del 7% rispetto 
al precedente anno 2019 nel quale 
la percentuale di raccolta differen-
ziata si è attestata al 68,33%. Se si 
seguirà il trend positivo potrem-
mo stimare un miglioramento in 
percentuale di un ulteriore 1-2% 
entro la � ne dell’anno 2021». In 
valore assoluto la quantità totale 
dei ri� uti è rimasta quasi invariata, 
mentre il dato interessante è che si 

Nuova modalità per il pagamento 
del servizio mensa per infanzia e primaria

sta migliorando nettamente, rispetto 
all’anno precedente, la percentuale 
di raccolta differenziata. Il capitano 
Giuseppe Corfeo, comandante della 
Polizia locale e responsabile del set-
tore, si è detto molto soddisfatto e a 
riguardo ha dichiarato: «Con tutte 
le dif� coltà dovute alla gestione 
dell’emergenza dovuta all’epidemia 
da Covid-19 abbiamo osservato 
una maggiore e migliore attenzione 
dei cittadini nel differenziare e nel 
conferire i ri� uti. Si è lavorato sulle 
buone pratiche in termini di preven-
zione e soprattutto sul controllo dei 
conferimenti della frazione indiffe-
renziata. Le attività preventive sono 
state coordinate con i responsabili 
del Cosmari attraverso un’otti-
mizzazione del posizionamento 
dei cassonetti ed un monitoraggio 
delle grandi utenze, sia pubbliche 
che private. Il comando di Polizia 
locale ha implementato il numero di 
foto-trappole in dotazione che sono 
passate da 3 a 5 unità, raddoppiando 
conseguentemente il numero dei 
controlli. Le attività hanno riguar-
dato soprattutto punti critici dove 
solitamente, di notte, avvengono 
conferimento irregolari. Possiamo 
dire che questa attività rappresenta 
un “� ore all’occhiello” del nostro 
uf� cio di Polizia locale, che forse 
è stato tra i primi nella regione 

Marche ad investire e credere in 
questa modalità di controllo del 
territorio. Certo non possiamo 
ancora essere soddisfatti al 100%, 
poiché la strada da percorrere 
ancora è lunga. Disabituare certi 
comportamenti anomali non è cosa 
facile, basti pensare che nell’anno 
sono state individuate anche piccole 
discariche abusive in località rurali. 
Grazie all’intervento della Polizia 
locale si è riusciti nell’arginare 
tali situazioni che erano state 
precedentemente segnalate e 
veri� cate. Ogni settimana in-
fatti arrivano presso gli uf� ci 
molte segnalazioni per 
conferimenti errati o 
per cassonetti non 
adeguatamente 
utilizzati. Il 

nostro compito principale è quello 
di vigilare e di scongiurare l’au-
mento di tali situazioni». Il vice-
sindaco ed assessore con deleghe 
all’Ambiente, Denis Cingolani, 
ha invece dichiarato che «eravamo 
partiti con un dato in diminuzio-

ne, una flessione 
inspiegabile do-
vuta forse ad un 
abbassamento 
dell’asticella 
dell’attenzione. 
Subito dopo il 
nostro insedia-
mento abbiamo 

promosso degli incontri con la po-
polazione per rammentare a tutti le 
regole della raccolta differenziata, 
con il sistema del conferimento 
porta-a-porta. Tale sistema è in uso 
in tutti i comuni della provincia di 
Macerata e gestito direttamente dal 
Cosmari. Crediamo molto nel con-
fronto con la cittadinanza, poiché 
una buona raccolta differenziata 
dipende molto dallo spirito di par-
tecipazione che ogni cittadino mette 
quotidianamente in casa. Sono mol-
to soddisfatto del risultato ottenuto, 
in quanto un miglioramento del 
7% è un dato che in provincia di 
Macerata ci riporta ad essere, dopo 
anni, tra i comuni più virtuosi. In 
taluni mesi del 2020 la percentuale 
di raccolta differenziata ha superato 
addirittura l’80%. Mi sento quindi 
in dovere di ringraziare tutta la cit-
tadinanza che � nalmente è tornata 
ad avere quel senso civico che da 
sempre ha contraddistinto la città 
di Matelica». 

ri.bo.

comportamenti anomali non è cosa 
facile, basti pensare che nell’anno 
sono state individuate anche piccole 
discariche abusive in località rurali. 
Grazie all’intervento della Polizia 
locale si è riusciti nell’arginare 
tali situazioni che erano state 
precedentemente segnalate e 
veri� cate. Ogni settimana in-
fatti arrivano presso gli uf� ci 
molte segnalazioni per 
conferimenti errati o 
per cassonetti non 
adeguatamente 
utilizzati. Il 

partiti con un dato in diminuzio-
ne, una flessione 

inspiegabile do-
vuta forse ad un 
abbassamento 
dell’asticella 
dell’attenzione. 
Subito dopo il 
nostro insedia-
mento abbiamo 

Positivi i dati offerti dal Cosmari
in merito alla raccolta ri� uti

L'imprenditrice nell'azienda di 
famiglia Shoes & Company, 
la dott.ssa Barbara Cacciolari 
(nella foto), è stata nominata lo 
scorso giovedì 18 febbraio vice 
presidente nazionale dell’Union-
turismo con delega alle regioni 

Lo chalet era abusivo 
e verrà demolito

Barbara Cacciolari è la neo 
vice presidente dell’Unionturismo

Sarà riquali� cata e destinata ad altri usi di pubblica utilità l’area 
attualmente occupata da ciò che resta del frequentato vecchio chalet 
vicino alla pineta del Parco della Rimembranza. A renderlo noto è 
stata l’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini che ha scritto: 
«Il Comune di Matelica ai sensi dell'art 3 comma 5 del Decreto 254 
del 23 giugno 2020 e successivo decreto 565 del 9 dicembre 2020 si 
è visto ammettere poi assegnare dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti un contributo pari ad 9.760 euro, atto all'intervento di 
demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale.  Det-
to contributo permetterà non solo di abbattere un'opera abusiva bensì 
di ridare il giusto decoro ad un tratto dei giardini pubblici mediante 
l'eliminazione di una parte della struttura denominata "chalet"». La 
struttura, come molti lettori ricorderanno, una ventina di anni fa era 
frequentatissima, poi era stata oggetto di contenzioso con il Comune 
di Matelica e da tempo era in totale stato di abbandono. Una volta 
demolito lo chalet, nei pressi, come già scritto nelle scorse settimane, 
verrà attrezzata poi l’area per il posizionamento della copia del Globo 
di Matelica, su progetto dell’architetto Gianluca Pecchia.

martiri del sisma Umbria, Marche, 
Abruzzo, alto Lazio ed alla rap-
presentanza presso le commissio-
ni parlamentari produttive della 
Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica. Già dal 2014, la 
dottoressa Barbara Cacciolari fa-
ceva parte dell'Unionturismo come 
consigliere nazionale e dal 2016 era 
delegata dall'Uf� cio di Presidenza 
ai Rapporti Internazionali, che 
l'hanno vista � no ad oggi attivista 
in numerose iniziative umanitarie 
per la ricostruzione aree terremo-
tate. Come scritto dall’ente in una 
nota «la nomina intende rafforzare 
l’uf� cio della presidenza nazionale 
dopo la dipartita del compianto 

prof. Dott. Cesare Mulè. Tra le 
motivazioni che hanno reso 

possibile il provvedimento 
v’è senza dubbio quella 

dell’impegno profuso 
dalla dott.ssa Cacciolari 

nella strenua difesa dei 
prodotti nobili mar-

chigiani, nella lotta 
per il riscatto e 

per la ricostru-
zione delle 
zone massa-
crate dal si-
sma e nella 
promozione 

della lotta istituzionale dell’U-
nionturismo per il recupero delle 
comunità abbandonate durante 
troppi anni di lontananza del 
potere centrale che solo recen-
temente ha avviato un processo 
decisionale libero dagli intralci 
della burocrazia. È ferma con-
vinzione dell’Unionturismo che 
bisognerebbe af� dare ai presi-
denti delle regioni colpite e solo 
ad essi tutti i poteri della gestione 
commissariale per l’impiego 
delle risorse e per il compiuto 
riscontro degli interventi decisivi 
per la rinascita. La dott.ssa Bar-
bara Cacciolari, che era già de-
legata dell’Uf� cio di Presidenza 
durante l’audizione presso la 10^ 
Commissione attività produttive 
della Camera ed in occasione del 
convegno tematico di Perugia, 
dove aveva fatto pervenire a 
questa Presidenza l’autorevole 
messaggio dell’allora Ministro 
del Turismo Marco Centinaio, 
con il forte impegno per il con-
trasto alle agroma� e alimentari, 
saprà certamente organizzare 
una costante osservazione sugli 
sviluppi degli interventi posti in 
essere nelle Zone colpite anche 
in vista delle prossime iniziative 
dell’Unionturismo».

Per rinnovare

gli abbonamenti

a Matelica

Potrete farlo ogni venerdì 
dalle 17.30 alle 19.30 
presso la redazione matelicese 
in via Parrocchia o, per infor-
mazioni, telefonando in tale 
orario al 347-2816532.



di MATTEO PARRINI

Progetto fotovoltaico 
sottoposto alla Via
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Il discusso progetto di realiz-
zazione di un impianto foto-
voltaico lungo la provinciale 
Muccese 256, all’incrocio del-

le Piane e sul con� ne tra i Comuni 
di Matelica e di Cerreto d’Esi, sarà 
assoggettato a procedura di Via, la 
valutazione di impatto ambientale. 
A stabilirlo è stata la determinazio-
ne dirigenziale n.85 del 17 febbraio 
scorso del settore Territorio – Am-
biente della Provincia di Macerata, 
firmata dall’architetto Maurizio 
Scarpecci. Il progetto presentato 
dalla HydrowattShp srl per una 
potenza nominale pari a 2.398,88 
kWp, prevede 5.104 pannelli foto-
voltaici, installati su strutture con 
inclinazione variabile, sorrette da 
montanti di acciaio di altezza pari 
a circa 2 metri. In merito però il 
Consiglio comunale di Matelica lo 
scorso 21 dicembre aveva espresso 
la totale con-
trarietà e avan-
zato agli uf� ci 
preposti della 
Provincia  di 
Macerata la ri-
chiesta di veri-
� ca di congrui-
tà e conformità 
dell’area inte-
ressata al Ptc/
Ppar. La stessa 
Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Marche, ha ritenuto 
ostativo all’accoglimento della 
domanda il fatto che «la realizza-
zione dell’impianto fotovoltaico, di 
notevole estensione, produrrebbe 
un peggioramento considerevole 
della qualità paesaggistica del sito 
tutelato, poiché, per le altezze delle 
strutture, i materiali da impiegare, 
l’ingombro portato sia dai pannelli 
che dagli altri apparati posti in 
vicinanza come anche gli armadi, 
quadri e recinzioni, non si integre-
rebbero in modo armonico con il 
contesto agricolo tutelato e risul-
terebbe altresì altamente visibile 
da gran parte del territorio circo-
stante, ma, soprattutto, dalla strada 
provinciale 256 e dai punti di vista 
panoramici in prossimità dell’area 
d’intervento. Si ritiene che al � ne di 
conseguire parere positivo, potrebbe 
essere presa in considerazione la 
delocalizzazione dell’impianto fo-

tovoltaico in altra area che presenti 
minor impatto visivo sul contesto 
paesaggistico tutelato». I tecnici 
provinciali hanno quindi rilevato 
quanto già messo in evidenza nel 
Consiglio comunale di � ne anno, 
ossia che «la realizzazione dell’im-
pianto fotovoltaico provocherà una 
trasformazione dell’assetto dei 
luoghi e genererà un’intrusione vi-
suale a carico del paesaggio agrario 
diffuso, producendo un impatto 
notevole sul paesaggio stesso». Per 
queste ragioni dunque il dirigente 
dell’ufficio Territorio-Ambiente 
ha determinato di «assoggettare il 
progetto alla procedura di Via, di 
dare atto che la documentazione da 
allegare all’istanza per la procedura 
di Via deve comprendere gli esiti 
della presente procedura di veri� ca, 
nonché la documentazione e gli 
elaborati progettuali previsti dalle 
normative di settore per consentire 
la compiuta istruttoria tecnico-

amministrativa 
� nalizzata al ri-
lascio di tutte le 
autorizzazioni, 
intese, conces-
sioni, licenze, 
pareri, concerti, 
nulla osta e as-
sensi necessari 
alla realizzazio-
ne ed all’eser-
cizio del mede-
simo progetto».

Il Lions Club a favore 
dell’Opera “Don Angelo”
L’associazione on-
lus Opera caritativa 
“Don Angelo Ca-
sertano” di Mateli-
ca non smette mai 
la sua opera a favo-
re dei più bisognosi 
ed ogni sabato qui 
continuano ad es-
sere distribuiti beni 
di prima necessità, 
come frutta, ver-
dura, pasta, olio, 
parmigiano e altro 
ancora ad oltre 150 
nuclei familiari mateli-
cesi. Sabato scorso per 
altro, grazie al contri-
buto dei soci del Lions 
Club Matelica, presso 
la sede dell’associazio-
ne in via Nuova, si è 
tenuto un corso Haccp, 
il primo di un pacchetto 
di corsi � nanziato dai 
Lions matelicesi. Tra i 
presenti anche il dottor 
Claudio Modesti, cofondatore 
dell’associazione, e l’imprendi-
tore Gianni Bartocci della Pasta 
Mosconi che ha contribuito con 
delle ottime cibarie nostrane. Il 
Lions Club, come è noto, è parti-
colarmente legato all’associazio-
ne e alla � gura di don Angelo, con 
il quale, prima del sisma, realizzò 
nell’ex probandato di Sant’Ugo 
dei monaci Silvestrini la mensa 
dei poveri e contribuì in vario 
modo ad avviare questa straordi-
naria forma di azione caritatevole.

Le imprese a regime biologico possono rappresentare 
un motore propulsore per l’agricoltura di qualità regio-
nale. L’obiettivo dell’assessore regionale all’Agricoltu-
ra Mirco Carloni, manifestato durante una conferenza 
stampa lo scorso 16 febbraio, è quello di fare delle 
Marche il più grande distretto nazionale del biologico. A 
disposizione ci sono 100 mila euro per la sua costituzio-
ne e avvio. Poi bandi mirati del Programma di sviluppo 
rurale, con 25 milioni di euro, per il 2021, destinati 
alle aziende che producono 
biologico, più altri 18 mi-
lioni riservati alle � liere di 
qualità e ai prodotti locali. 
Soddisfazione per queste 
parole è stata espressa nei 
giorni scorsi anche dalla 
Coldiretti che in una nota 
ha affermato: «le Marche 
hanno tutte le carte in rego-
la per essere la prima regio-
ne italiana per il biologico, 
giusto quindi andare avanti 
uniti e più competitivi sui 
mercati». Il presidente di 
Coldiretti Macerata, Fran-

Le imprese a regime biologico possono rappresentare 

Distretto biologico unico, importanti realtà bio

Secondo una tradizione 
orale consolidatasi nel 
tempo, la Beata Mat-
tia nacque nella zona 
urbana di Cuoio, in 
quell’edi� cio popolar-
mente denominato “il 
Palazzaccio”. Un fatto 
del quale purtroppo 
non abbiamo confer-
ma in testi medievali, 
né tanto più da parte 
dell’ignoto autore della prima biogra� a della beata, che era per altro 
un suo contemporaneo. In aggiunta l’edi� cio attuale non ha mantenuto 
decisamente niente di ciò che doveva essere l’antica struttura. Lo stesso 
nome fa comprendere che deve aver preso il posto di un vecchio edi� -
cio malandato, un palazzotto o una casa-torre forti� cata che in origine 
quasi sicuramente non si affacciava neppure direttamente sulle mura, 
ma poteva fungere da secondo elemento difensivo interno rispetto alla 
cerchia periferica. La posizione della casa, in una zona centrale e di 
grande rilievo per l’epoca, potrebbe essere un buon indizio a riprova 
che sia appartenuta alla famiglia della Beata Mattia. Come scrisse infatti 
l’abate Giuseppe Antonio Vogel nel novembre 1816, a seguito di una 
approfondita ricerca sulla vita e la storia della nostra amata e venerata 
conterranea, il bisnonno della beata, «Dominus Lazarius viveva nel 
1199. Una parte de’ discendenti di questo Lazario si trapiantò a Mate-
lica, dove aveano conseguito una pingue eredità di un ramo dei Conti 
di Matelica, un altro nipote del Sig.r Lazario restò a San Severino e 
vi propagò la famiglia, di cui posso tessere la serie sino al 1330». La 
casa della famiglia Lazari o Lazarii, a cui sarebbe appartenuta la Beata 
Mattia, passò in seguito nelle mani di varie famiglie. In età moderna, 
soprattutto a seguito dei terremoti che nel Settecento devastarono le 
nostre zone, il palazzo mutò forma ed inglobò altre strutture ed una 
piccola corte o spazio di transito. Furono ovviamente necessari inter-
venti anche a livello di fondazioni e dagli scavi che vennero compiuti 
nell’area di «vicolo di Cuojo» emersero, come sempre accade in cen-
tro a causa dei lavori, delle sorprese archeologiche, tra cui «ossa de’ 
morti». E’ questo un piccolo giallo storico-archeologico che ci riporta 
a tempi molto recenti, quando, laddove fa angolo il Museo Piersanti, 
si rinvenne una tomba romana alla cappuccina. Cosa c’entra un’area 
funebre in pieno centro in età romana? Una domanda per ora senza 
risposte, che, per chi viveva nei secoli passati, faceva allungare ombre 
sinistre sulle antiche origini del Palazzaccio.

Matteo Parrini

Il Palazzaccio
Immagine di archivio 

del rione Cuoio nel XVI secolo
cesco Fucili, ha sottolineato che «in tutti i nostri territori 
dalla costa all'entroterra ci sono molte imprese che già 
da decenni operano in regime bio, dalla coltivazione di 
cereali e foraggi, alla gestione dei pascoli. Nella zona di 
Matelica abbiamo molte aziende vitivinicole. La stessa 
zootecnia, compresa la � liera avicola sia da carne che 
da uova, che può già contare su una larga diffusione di 
produzioni dedicate di cereali e leguminose per man-
gimi, potrebbe trarne giovamento distinguendosi dal 

convenzionale, va-
lorizzandosi così sul 
mercato. Il Distret-
to unico potrebbe 
avere anche questa 
� nalità». I pregiati 
vini matelicesi, che 
da tempo si stanno 
facendo conoscere 
anche per la qualità 
biologica, saranno 
quindi sempre più 
protagonisti della ri-
presa economica del 
territorio regionale 
montano.

Il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci è 
tornato ad aggiornare la popolazione sullo stato della 
pandemia in paese. Pur essendoci miglioramenti alla 
casa di riposo, dove nelle settimane scorse si sono 
raggiunte le 11 vittime tra gli ospiti, ora sono le scuole 
le strutture più a rischio. «Nell'ultima settimana – ha 
affermato il sindaco – registriamo un forte aumento dei 
contagi da Covid-19. I dati aggiornati ad oggi ma con 
ancora alcuni esami di riscontro in corso, confermano 
33 nostri concittadini positivi al contagio, dei quali 
uno ricoverato in ospedale e gli altri tutti sotto stretta 
sorveglianza sanitaria, 13 soggetti in quarantena per 
contatto domestico o in ambiente di lavoro. Nella 
nostra Casa di Riposo i contagi sono in discesa ed 
attualmente, in attesa di ulteriori riscontri fermi a 20 
soggetti positivi. Sono invece 55 gli alunni e le alunne 
delle classi III e V della nostra scuola elementare, così 
come la sezione A della scuola materna, che sono stati 
posti in regime di quarantena sanitaria per contatto con 
casi riscontrati di positività, mentre l'altra sezione della 

Il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci è 

Ad Esanatoglia ora il Covid colpisce le scuole
scuola materna è stata chiusa a scopo precauzionale 
con ordinanza sindacale. La situazione è in continuo 
aggiornamento e monitorata ma visto il preoccupante 
aumento dei casi, raccomandiamo ancora una volta 
tutte le precauzioni possibili: evitiamo ogni tipo di 
assembramento; rispettiamo la distanza di sicurezza; 
evitiamo cene, feste, raggruppamenti od altre situazioni 
di rischio, sempre; igienizziamo frequentemente mani 
ed oggetti; indossiamo correttamente la mascherina in 
ogni luogo al chiuso o all’aperto. Ricordo inoltre che 
nel caso di qualsiasi sintomo, anche di lieve entità, si 
deve restare a casa, mettersi in isolamento ed avvisare 
immediatamente il proprio medico per attivare tutte 
le procedure, evitate ogni contatto anche familiare. 
Possiamo e dobbiamo uscirne tutti insieme in maniera 
responsabile; diversamente senza la collaborazione di 
noi tutti, non avremo né tempo né modo di far lavorare 
le strutture sanitarie e di mettere in sicurezza la nostra 
salute ed il nostro lavoro. Vi terremo informati sull'an-
damento, ma soprattutto contiamo sul vostro aiuto».



Si sono tenuti in Cattedrale lo scorso 18 feb-
braio i funerali del matelicese Franco Bran-
chesi, venuto a mancare il giorno precedente 
all’età di 85 anni, lasciando la moglie Silvana, 
i � gli Giorgio, Sandra e Simona e tutti gli 
amati nipoti e pronipoti. Conosciuto in paese 
come macellaio (la sua attività era stata per 
anni al mercato coperto), aveva svolto molti 

lavori da giovane, tra cui, come operaio, la realizzazione della diga di Fiastra. Portavoce di certi 
sentimenti e aspettative popolari, aveva partecipato sempre con calore alle iniziative cittadine e la sua 
era stata una penna alquanto acuminata � rmandosi con l’acronimo Bracco. Amante della montagna, 
lo ricorderemo anche per la Festa degli Amici della Montagna con la messa in vetta sul Monte San 
Vicino, accompagnata dalle note della banda musicale cittadina, in occasione della celebrazione del 
Corpus Domini. Dopo tanti anni, questa iniziativa si tornò a celebrare il 6 giugno 1999, grazie alla 
sua pervicacia ed alla disponibilità di don Luigi Preti, che ringraziò l’amico ed esclamò: «Sono stato 
sulla vetta del San Vicino, all’età di 81 anni. Non ci credevo. Ma tanta è la passione che l’amico Fran-
co Branchesi ha messo per organizzare tutto che non ho saputo dire di no. Un’esperienza esaltante: 
celebrare la messa così vicino al cielo!». Nato in montagna, Bracco era affascinato dalle vette, ne 
era attratto come un preludio a ciò a cui aspiriamo. Merita oggi di essere ricordato con alcuni suoi 
versi dedicati al mistero divino dell’in� nito: «Lassù,/ dove non c’è fango./Lassù, dove la terra/ non 
s’incolla ai piedi./ Lassù,/ dove lo spirito ritrova/ il suo giusto signi� cato/ la sua vera dimensione».

m.p.

MATELICA16 L'Azione 27 FEBBRAIO 2021

di MATTEO PARRINI

La costituzione Sacrosan-
ctum Concilium, in linea 
con la tradizione della 
Chiesa, insegna che «il 

canto sacro, unito alle parole, è 
parte necessaria ed integrante della 
liturgia solenne» (n. 112) e Papa 
Benedetto XVI nel novembre 2012 
spiegò ai cantori che «la musica 
che voi eseguite in chiesa non è un 
accessorio o solo un abbellimento 
esteriore della liturgia, ma è essa 
stessa liturgia. Aiutate l’intera 
assemblea a lodare Dio, a far scen-
dere nel profondo del cuore la sua 
Parola: con il canto voi pregate e 
fate pregare, e partecipate al canto 
e alla preghiera della liturgia che 
abbraccia l’intera creazione nel 
glori� care il Creatore». Un vivido 
esempio in tal senso a livello locale 
è il coro parrocchiale di Santa Te-
resa, che ogni domenica dimostra 
come si possa essere cristiani e 
vivere la messa domenicale come 
una festa comunitaria per giovani e 
anziani. La sua stessa esistenza è la 
riprova di come si possano superare 
le dif� coltà e vincere le avversità, 

Torna la festa
per la Beata Mattia

Pedemontana, stato di agitazione nei cantieri

trovando la via nel Vangelo e nell’a-
micizia fraterna. 
Marina Babinelli, ascolana di 
origine, ma ormai matelicese di 
adozione, da oltre quindici anni 
è la direttrice del coro. «Di certo 
non possiamo dire di aver trovato 
la strada spianata – ammette – se 
pensiamo che eravamo il coro 
della parrocchia più piccola di 
Matelica e che il terremoto del 
30 ottobre 2016 ci colse in chiesa 
mentre eravamo a fare le prove, 
togliendoci la nostra sede stabile. 
Dopo poco, a gennaio 2017, venne 
improvvisamente a mancare anche 
il parroco, don Angelo Casertano, 
ed iniziammo ad andare a cantare la 
domenica nella chiesa della Beata 
Mattia. In� ne è giunto il Covid-19 
e da allora non possiamo più fare 
neppure le prove… Il priore don 
Vincenzo Bracci però ci ha sempre 
sostenuto e supportati, invitandoci 
ad andare avanti, senza timori». 
Eppure questo piccolo coro che, 
a seconda dei periodi va dai 16 ai 
20 elementi, di strada ne ha fatta: 
dal 1° novembre 2018 quando si 
fece apprezzare, accompagnando la 
messa domenicale in diretta su Rai 

Uno dall’eremo di San Silvestro, 
� no al 29 settembre 2019, quando 
si esibì in una celebrazione domeni-
cale nella basilica di San Giovanni 
in Laterano o al 27 dicembre 2019, 
quando solennizzò cantando la ri-
apertura del santuario della Beata 
Mattia. Ogni anno poi ha preso 
parte alle feste di San Benedetto, 
San Biagio e San Romualdo a 
Fabriano, di Sant’Antonio Abate e 
Santa Teresa a Matelica. Non solo, 
in questi anni è cresciuto in termini 
qualitativi, sviluppando il canto po-
lifonico e soprattutto operando nel 
rinnovamento dei brani musicali, 
appositamente creati e composti 
dal bravissimo, quanto umile e 
riservato maestro Mario Solinas. 
Proprio quest’ultimo tiene a sot-
tolineare come «il canto in chiesa 
non è e non può essere un servizio, 
è partecipazione alla celebrazione 
liturgica, è un aspetto necessario 

ed integrante della messa o, come 
diceva Sant’Agostino, un modo per 
pregare due volte. Ecco allora che il 
canto deve essere solenne e calibra-
to per la funzione, non c’è spazio 
per scialbe canzonette, ma solo per 
espressione di fede. Noi poi, cre-
sciuti in ambienti monastici come 
quello di Santa Teresa (e oggi della 
Beata Mattia), dobbiamo rispettare 
e tramandare l’alta spiritualità tra-
smessa nei secoli dal canto corale 
polifonico dei monaci». Il binomio 
della professionalità e dell’impe-
gno, costantemente manifestati in 
questi anni da Marina Babinelli e 
Mario Solinas non riescono però ad 
includere tutta la forza e la vivacità 
di questo coro, il cui segreto ci vie-
ne sintetizzato da una corista in tre 
parole: «fede, dedizione, amicizia». 
E proprio questi tre inscindibili 
elementi rendono oggi unico questo 
coro, composto da giovani e meno 
giovani, da ragazzi cresciuti sui 
banchi di Santa Teresa, da vali-
dissime voci con tanta esperienza 

e persino qualche novità come 
lo stimato fotografo Piergiorgio 
Magnapane o altri aggregatisi nel 
tempo da fuori parrocchia. Sentirli 
cantare in complessi brani apre il 
cuore e ricorda a chiunque che oltre 
la tempesta attuale c’è ancora il sole 
che splende. Sant’Agostino scrive: 
«Cantate con la voce, cantate con la 
bocca, cantate con i cuori, cantate 
con un comportamento retto. Can-
tate al Signore un cantico nuovo». 
Ogni domenica questi coristi lo 
fanno e lo hanno fatto anche fuori 
della chiesa, � nché la pandemia 
non l’ha impedito, incontrandosi 
come amici che hanno molto altro 
da condividere. E con il loro spirito 
travolgente sono pronti a tornare 
appena il Covid-19 sarà vinto, an-
nientato. Quel giorno li sentiremo 
di certo intonare un gioioso Te 
Deum. E dopo aver rinnovato molti 
canti, compreso un Inno alla Beata 
Mattia, ora il nostro coro si prepara 
alla prossima riapertura della chiesa 
di Santa Teresa con tanti sogni nel 
cassetto. Il più grande in assoluto? 
«Cantare un giorno in presenza 
del ponte� ce» risponde sorridente 
Marina.

Un coro parrocchiale 
modello di fede 
e di amicizia

Ulteriori ritardi potrebbero esserci per i cantieri relativi alla Pedemontana. E’ dei giorni scorsi infatti la notizia dello stato di 
agitazione proclamato dalle sigle sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, «su mandato unanime dei lavoratori impiegati 
nella realizzazione della galleria “Croce di Calle”, opera ad ovest di Matelica prevista nel secondo stralcio funzionale della 
S.R. Pedemontana delle Marche, si comunica che ci sarà un blocco 
immediato dei turni di lavoro a ciclo continuo 7 giorni su 7 � no alla 
sottoscrizione di un eventuale accordo tra le parti. Per questo si è 
tenuto uno sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro il giorno 19 
febbraio». Interessati sarebbero circa 150 operai e stando alle parole 
del segretario della Fillea Cgil, Massimo De Luca, «da quando nel 
tratto maceratese della Pedemontana delle Marche sono iniziati i 
lavori la Astaldi, società capo� la che gestisce l’appalto, ancora non 
ha riconosciuto ai lavoratori la giusta applicazione del contratto 
integrativo edili e dell’industria previsto per la provincia di Mace-
rata». Da parte di Giuseppe Quinzi della Filca è stato aggiunto che 
«con l’azienda abbiamo sempre avuto trattative e per questo non ci 
spieghiamo perché ancora non sia stato applicato il giusto contratto 
di lavoro». Il timore di tutti è che dopo i tanti disagi generati da 
quest’opera pubblica dal grande impatto, possano seguire ora ritardi 
nella prosecuzione dei lavori.

Lunedì 1° marzo si tornerà celebrare nel santuario della 
Beata Mattia, l’anniversario della nascita dell’amata 
badessa matelicese del monastero di Santa Maria Mad-
dalena. Una tradizionale festa matelicese che purtroppo 
anche quest’anno sarà ridotta nelle modalità dalle nor-
me anti-contagio. L’appuntamento rimanda alle parole 
pronunciate anni fa da padre Bruno Giannini, nel video 
intitolato “Un Monastero, una Santa”: «L’anno stesso in 
cui moriva Santa Chiara, 1253, nasceva a Matelica una 
specie di Chiara numero 2 di nome Mattia Nazzarei. 
Aristocratica come la prestigiosa fondatrice, fu come 
lei anche santamente violenta nel lasciare la propria 
famiglia nel fulgore dei suoi 18 anni, raggiungendo 
nel non lontano monastero di Santa Maria Maddalena, 
che sorge a sud della città ed oggi porta il suo nome. 
Una lunga vita tra queste sante mura, tutta dedita 
all’unione con Dio, vissuta in quei grandi silenzi, che 
ancora oggi conferiscono tanto fascino ai misteri, tutta 
mobilitata alla carità fraterna e piegata agli ardui eser-
cizi della penitenza. Un punto che è andato man mano 
crescendo, raggiungendo ai nostri giorni l’impensabile 
potenza di trascinare nella sua piccola area provinciale 
la maestosa presenza di un papa. Giovanni Paolo II il 
19 marzo 1991 si è inginocchiato proprio davanti alla 
santa urna, realizzando inconsapevolmente la profezia 
di una santa suora vissuta tra queste mura ed ha invocato 
la protezione della taumaturgica clarissa sull’intera 
Chiesa Cattolica».

Addio a Bracco, 
portavoce del pensiero 
popolare cittadino

Franco 
Branchesi



17L'Azione 27 FEBBRAIO 2021



Screening di massa
anche sulla scuola
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Cinque positivi su 650 tamponi antigenici. Tutti bambini. Sono i 
numeri dello screening di massa eseguito sulla popolazione sco-
lastica dell'Istituto Comprensivo di Sassoferrato Genga. Con un 
tasso di partecipazione del 92 % la campagna voluta dai sindaci 

di Sassoferrato e Genga è stato un vero proprio successo. «Merito del 
grande lavoro di sensibilizzazione di tutti i docenti – sottolinea la Preside 
Sara Miccione – presso tutti i genitori ed in particolare con quelli dei più 
piccoli, perché comunque – ricorda - il test è sempre fastidioso».
Perfetta la logistica ideata dall'uf� cio tecnico comunale con la Protezione 
Civile locale (8 uomini in campo) e l'Asur di Fabriano. Sono state sfruttate 
tutte le potenzialità del polo sportivo di via Rulliano. Per liberare l'area è 
stato usato il parcheggio della boccio� la, come entrate le due porte fronte 
tennis e per l'uscita quella lato bocciodromo. Per garantire il distanzia-
mento, le persone sono state messe su due � le e disposte sul perimetro 
intorno ai campetti sportivi.
«Un risultato importante – commenta il sindaco Maurizio Greci, anche lui 
presente - che ci darà una corretta fotogra� a della situazione nelle scuole 
materne, dell'infanzia e medie dei due Comuni. Considero che l'alta par-
tecipazione dei genitori, dei ragazzi e dei bambini dia una grande lezione 
di civiltà alla nostra comunità. Un plauso ai nove volontari della Croce 
Rossa locale che operavano all'interno, ai volontari del gruppo comunale 
della Protezione civile che controllavano l'esterno del plesso e ai vigili 

comunali». Però sulla riapertura delle 
scuole non conferma quanto tempo 
durerà ancora la didattica a distanza 
(almeno � no al 1° marzo).
Impressiona la macchina messa in 
campo dall'Uf� cio Prevenzione e sor-
veglianza delle malattie infettive di 
Fabriano guidato dalla dottoressa Selena 
Saracino. Dall'entrata alla sedia di atte-
sa, solo dieci minuti. Il classico quarto 
d'ora per ottenere il risultato e tutto 
è � nito. Emoziona la delicatezza con 
cui medici (molti di base) e infermieri 
hanno preso in carica i piccoli. Alcuni 
sui passeggini. Lo prova il fatto che ci 
sono stati pochi pianti.

Dalle conversazioni si intuisce che sono stati pochi i genitori contrari al 
test e chi non è venuto, è stato per colpa della quarantena. Tra i genitori 
in attesa c'è Roberto, uno dei primi contagiati dal Covid � nito a metà 
marzo nel reparto delle terapie intensive ed intubato per diversi giorni. 
«Sono triste – con� da – dif� cile ammettere che l'incubo del virus ci stia 
ancora condizionando. Come non è facile vedere intorno a me persone che 
continuano a non fare attenzione e non hanno ancora capito che la salute 
è un bene collettivo e le libertà individuali sono relative».
Ma quello che davvero dispiace è vedere bimbi salutarsi da lontano e leg-
gere nei loro sguardi una gran voglia di correre l'uno verso l'altro. Nessun 
strillo, nessuna voce alta, nel palazzetto solo un leggero brusio perché anche 
loro sono consapevoli che è un momento importante, diverso, anomalo.

di VERONIQUE ANGELETTI

Fino al 27 febbraio, Sassoferrato è 
Comune arancione e rientra nel G20 
dei Comuni anconetani sorvegliati 
speciali. La decisione della Giunta 
regionale, in accordo con i sindaci, 
non stupisce. A far scattare le misure 
restrittive sono stati i dati epide-
miologi negativi della città: i dati 
negativi del � ne settimana con 157 
positivi. Numeri da leggere alla luce 
dello screening sulla popolazione 
scolastica eseguito sabato 20 febbra-
io, dove solo due bimbi sono risul-
tati positivi e sei tamponi in dubbio 
pertanto eseguito il test molecolare. 
«Dimostra – commenta il sindaco 

Maurizio Greci – che il problema 
non è nelle scuole di Sassoferrato 
oppure che lo stop alla didattica in 
presenza dall'8 febbraio ha impedito 
il contagio nelle classi. Ragion per 
cui, ho � rmato un'ordinanza che 
mantiene la didattica a distanza � no 
al 1° marzo e prolungato, � no a data 
da destinarsi, la chiusura di parchi 
e giochi». Ottimista anche il medi-
co di base Ferdinando Fioranelli: 
«Purtroppo lo scatto dell'arancione 
penalizza in particolar modo alcune 
attività ma – afferma – le misure 
restrittive ci aiutano a tenere sotto 
controllo l'evoluzione della curva 

dei contagi. Considerando che 
diversi positivi sono in attesa del 
tampone � nale, siamo convinti che 
l'apice sia stato raggiunto e nel giro 
di qualche giorno i numeri andranno 
decrescendo. L'importante – conclu-
de - è che tutti imparino la lezione 
che non si possono abbassare le 
misure di sicurezza. Mascherine, 
distanziamenti e niente assembra-
menti sono le uniche armi in attesa 
del vaccino». In� ne, è stata data 
la prima dose di vaccino a tutti gli 
ospiti della Residenza Protetta, della 
Rsa e delle Cure Intermedie.

ve.an.

I numeri del Covid impongono l'arancione

Didattica a distanza � no al 1° marzo

e chiusura di parchi e giochi

“Colori tra le righe”:
avanti con i laboratori

"Si è svolto anche il secondo appuntamento con i 
laboratori legati al progetto "Colori tra le righe", il 
progetto dalla Biblioteca comunale di Sassoferrato, 
co-� nanziato dal Comune di Sassoferrato e dalla 
Regione Marche che vede la collaborazione di  Hap-
pennines ed ha come obiettivi la promozione della 
lettura e la valorizzazione dell'arte come naturale 
vocazione del nostro territorio. 
È un bel viaggio di parole e colori che si sta svilup-
pando, all'interno dei musei di Sassoferrato per farli 
conoscere ancora di più e anche ai più piccoli. Tante 
altre date in arrivo per grandi e bambini! Il prossimo, 
venerdì 26 febbraio alle ore 16, all’interno della 

Civica Raccolta d’Arte: “Un Mondo di emozioni - 
Lettura e Laboratorio online” si svilupperà leggendo 
insieme il libro pop-up "I colori delle emozioni" di A. 
Llenas. Che cos'ha combinato il mostro dei colori? 
Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il 
groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la 
tristezza, la rabbia, la paura e la calma, ognuna con 
il proprio colore?". 
Un semplice laboratorio poi insegnerà a costruire il 
tuo libro tridimensionale.  Evento online su Microsoft 
Teams; età consigliata: 5-10 anni; materiale utile per 
il laboratorio di costruzione della marionetta: carton-
cino colorato, forbici, colla/scotch, matita/colori. Per 
prenotare clicca sul seguente link: 
https://happennines.regiondo.it/un-mondo-di-emozio-
ni-lettura-e-laboratorio-online?frame=0
Una volta effettuata la prenotazione, si invierà il link 
per accedere all'evento.
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Uno degli 
incontri 

che  
sindaco 

e Giunta 
hanno 

organizzato 
con i vari 

rappresen-
tanti 
delle 

scuole

Polo scolastico,
ancora incontri

Una variante a Cerreto Fior di politici nati in questo paese

Queste ultime settimane 
hanno visto entrare nel 
vivo il � tto calendario 
di riunioni programmato 

dalla         Giunta guidata dal sindaco 
David Grillini per illustrare le scelte 
in merito al nuovo polo scolastico.
Dopo il primo appuntamento con 
le sigle sindacali, l'amministrazione 
comunale ha incontrato la coordi-
natrice, le educatrici ed i rappre-
sentanti dei genitori dell'asilo nido 
" Hakuna Matata", i rappresentanti 
dei genitori della scuola d' infanzia, 
della primaria e della secondaria 
inferiore, una delegazione dell' 
intero corpo docente dell'istituto 
comprensivo "Italo Carloni".
Durante questi incontri, il sindaco 
e la Giunta hanno illustrato in ma-
niera esaustiva ed articolata tutte le 
tappe e le motivazioni di carattere 

logistico, economico e strategico 
che hanno portato il Comune ad 
optare per lo scorporo, la conte-
stuale costruzione presso l'area 
ex casa Volpini degli edi� ci che 
ospiteranno l'asilo nido, la scuola 
d'infanzia e la primaria e l'utilizzo 
dell'attuale Hansel & Gretel quale 
nuova ubicazione della secondaria 
inferiore. Le riunioni, che si sono 
svolte presso la Sala dello Stemma 
e nel pieno rispetto delle normative 
anti - Covid,  hanno registrato un 
positivo clima di attenzione, aper-
tura e di reciproco ascolto. 
Il sindaco Grillini e la Giunta non 
si sono sottratti ad un ragionamen-
to condiviso e complessivo sulle 
prospettive sociali e didattiche del 
nuovo polo scolastico, dando ri-
sposta a tutte le domande, dubbi e 
richieste di delucidazioni da parte 

dei partecipanti.
L’amminis t ra -
zione comunale 
esprime grande 
soddisfazione per 
il positivo esito 
dell’iniziativa. 
L’aumento della 
soglia di atten-
zione a causa del 
riscontro di un 
caso di variante 
brasiliana nella 
nostra comuni-
tà ha spinto il 
sindaco Gril-
lini a rinviare 
gli ultimi due 
incontri in ca-
lendario con 
le categorie 
produttive e il 

Isolato il primo caso uf� ciale di “variante brasiliana” a Cerreto d’Esi. 
«Purtroppo, siamo stati informati in maniera uf� ciale che è stato 
individuato un caso di variante brasiliana. E si sta ricostruendo la 
catena sanitaria già sapendo che la positività al Coronavirus è stata 
accerta in alcune persone venute a contatto con il primo», le parole 
del sindaco, David Grillini. Nelle ultime settimane, «il nostro Comune 
si è attestato su un trend in netta contro – tendenza rispetto al resto 
del nostro territorio, ma questa notizia cambia in maniera rilevante il 
quadro generale. Nonostante i recenti numeri confortanti e conside-
rando l’individuazione di questa variante nella nostra comunità, che 
si caratterizza per un’elevata contagiosità, è assolutamente necessario 
alzare in maniera signi� cativa la soglia di attenzione. Per questo mo-
tivo, ho convocato una riunione in video – conferenza che si con le 
forze dell’ordine, la polizia locale e la Protezione civile per piani� care 
e coordinare gli interventi necessari per rafforzare i controlli anti – 
assembramento all’interno del territorio comunale», prosegue il primo 
cittadino. Al summit in remoto saranno inoltre presenti i responsabili 
della scuola, della residenza protetta e della parrocchia, ovvero delle 
realtà più sensibili, dove la prevenzione dei contagi risulta, allo stato 
attuale, ancora più rilevante. «Vogliamo rendere partecipe la comunità 
cerretese della delicata situazione e del potenziale rischio, af� nché 
ognuno di noi continui a rispettare le misure anti – contagio, raffor-
zando il quotidiano livello di attenzione ed evitando i comportamenti 
che rendono possibile il contagio. Si tratta di una situazione che al 
momento sembra circoscritta tuttavia saranno i prossimi giorni, specie 
quelli iniziali della settimana entrante, che ci diranno se si tratta di 
un focolaio oppure di casi isolati, dunque non possiamo parlare oggi 
di un’impennata dei contagi, ma come amministrazione sentiamo il 
dovere di mettere in campo tutte le strategie atte alla prevenzione, 
oltre che per informare la cittadinanza, af� nché ogni cerretese alzi la 
soglia di allerta. Ciò risulta essenziale per fare in modo che Cerreto 
d’Esi continui ad avere numeri gestibili», conclude Grillini.

Uno degli 

organizzato 

rappresen-

L’amminis t ra -
zione comunale 
esprime grande 
soddisfazione per 
il positivo esito 

Consiglio d’Istituto. Una decisione 
sofferta ma quanto mai necessaria.
Nonostante ciò, il buon risultato 
delle riunioni svolte è il fattivo 
esempio della bontà del percorso 
che la giunta sta perseguendo nella 
sua azione politico – amministra-
tiva: comunicare alla cittadinanza 
le decisioni prese, illustrandone 
sempre le motivazioni. 
Questo metodo risulta ancora più 
sostanziale riferito alla costruzione 
del nuovo polo scolastico, ovvero 
il progetto di straordinaria rile-
vanza per il presente ed il futuro 
di Cerreto.

Nel nostro Comune ai paesani non 
piace molto parlare di politica, 
anzi questo è un argomento su cui 
preferiscono sorvolare; se costretti, 
vivono l'esperienza con lo stesso 
stato d'animo di quando si deve 
ingurgitare una medicina amara. 
Eppure, visto questo retroterra cul-
turale, Cerreto ha dato i natali a � or 
� ore di politici e amministratori la 
cui competenza è stata riconosciuta 
in campo provinciale, regionale e 
nazionale. Mi basta ricordare solo i 
loro nomi a conferma del livello e 
valore raggiunto dal loro agire con-
creto in campo politico. Tommaso 
Lippera fra i fondatori del Partito 
Socialista collegato a Costa e Turati 
oltre che sindaco di Cerreto; Alfredo 
Morea deputato, amico di Matteotti 
segretario dei deputati ritiratesi 
all'Aventino, intimo di D'Annunzio, 
condannato dal tribunale speciale 
del fascismo al con� no, dirigente 
regionale e nazionale del Partito 
Repubblicano; Guglielmo Carloni, 
sindaco del nostro Comune, amico 
di Pertini e Orlandi dopo la scissione 
del partito socialista, consigliere e 
assessore provinciale; Aroldo Pa-
lombini dirigente provinciale della 
Democrazia Cristiana, consigliere 
e assessore regionale e presidente 

dell'allora Fondazione della locale 
cassa di risparmio. Non sono molti 
i Comuni che possono vantare una 
rappresentanza pubblica di questo 
valore e spessore, cosa, di cui ogni 
paesano dovrebbe andare orgoglio-
so. Ma un altro personaggio che 
rischia di cadere nel dimenticatoio 
va aggiunto a coloro che hanno fatto 
grande Cerreto: Carlo De Luca, le 
cui vicende personali e famigliari 
accingo a narrarvi. Carlo nacque a 
Cerreto il 3 luglio 1888, avvocato 
di professione. Alle prime elezioni 
dopo la proclamazione della Repub-
blica nel 18 aprile 1948 fu eletto 
senatore in un collegio del Lazio 
(Viterbo) dove si era trasferito per 
lavoro e poi sposato. Per tre mandati 
consecutivi fu rieletto ricoprendo 
l'importante carica di vice presi-
dente del gruppo della Democrazia 
Cristiana. Assiduo collaboratore 
di De Gasperi era componente di 
importanti Commissioni parla-
mentari, fra cui quella di industria 
e commercio che ebbe in gestione 
il Piano Marshall, quel complesso 
programma di aiuti americani per la 
rinascita dell'Italia. I De Luca erano 
una famiglia di possidenti terrieri, 
proprietari di diversi poderi nel no-
stro territorio e non solo. Il nonno 
del senatore Carlo grazie all'interes-
samento di suo fratello don Ilarino, 
predicatore e monaco di San Bene-
detto in odore di santità gli aveva 
procurato un matrimonio con la 
"signora Leonilde" ricca possidente 
di Loreto rimasta unica proprietaria 
di vasti possedimenti in quelle zone 
a sud di Ancona. Suo padre Nicola 
De Luca, fratello maggiore ed erede 
aveva sposato Maria Lippera sorella 
di Tommaso Lippera. La sorella di 
Carlo era Nilde De Luca, sposata 
Boldrini il cui � glio è il padre di 
Laura Boldrini ex presidente della 
Camera attualmente deputata. La zia 
di Laura Boldrini era Maria Giuditta 
in arte Dafne che ha scritto diversi 
romanzi storici ambientati a Cer-
reto, descrivendo le vicende delle 
famiglie e rappresentando uno spac-
cato della nostra società dagli inizi 
dell'Ottocento a metà del Novecen-
to. La tradizione vuole che la Croce 

in argento massiccio che viene 
portata in processione dall'arciprete 
fu un dono della signora Leonilde 
la quale soggiornava a Cerreto per 
alcuni mesi dell'anno per poi tornare 
a seguire l'azienda a Loreto. La 
casa dei De Luca era lo stabile che 
attualmente al piano terra ospita la 
frutta e verdura Gubinelli. Allora era 
tutto un corpo e costeggiava la salita 
"De Buracciò", attuale proprietà 
Bartocci, � no alla proprietà Migatti, 
in via Santa Croce. In quella casa, 
precisamente nella cantina, avven-
ne un fatto di sangue che ebbe per 
Carlo importanti risvolti sul piano 
professionale. Era successo che 
un gruppo di amici una domenica 
pomeriggio come si usava allora 
era ospite nella cantina De Luca; 
si mangiava e si beveva molto...
più lungo era il giro delle cantine 
più i fumi dell'alcol avevano i loro 
effetti. La cantina De Luca doveva 
essere l'ultima, ormai stava imbru-
nendo e chi ci riusciva con le proprie 
gambe sarebbe tornato a casa per 
la cena e molto spesso sarebbero 
iniziati i problemi per le mogli che 
aspettavano. Ma quella sera sarebbe 
successo di peggio delle solite liti in 
famiglia: uno scherzo male accolto, 
una parolaccia, un'imprecazione, 
una bestemmia, un insulto, uno 
schiaffo, un coltello in risposta e ci 
scappò il morto. Tanto erano chiari 
i fatti che nessuno voleva difendere 
l'omicida; fu Carlo De Luca fresco 
di laurea che si offrì di patrocinare e 
difendere l'accoltellatore. La sua fu 
una difesa strepitosa, il neo avvocato 
si cimentò in una arringa vibrante e 
il reo fu assolto. Di colpo Carlo era 
diventato un avvocato di grido cosa 
che gli fu di viatico, una vota aperto 
lo studio in città. Fu l'attività forense 
esercitata nel Lazio e particolarmen-
te a Roma a spianargli la carriera 
politica fatta a � anco di giganti 
della prima Repubblica, Andreotti, 
Scelba, Moro, Nenni, Pertini, Sara-
gat Einaudi solo per citarne alcuni. 
Non riesco a capacitarmi dell'oblìo 
caduto su queste � gure del passato, 
� gli della nostra terra che hanno 
portato in alto Cerreto in Italia.

Angelo Cola

Domenica 14 febbraio la sezione locale dell'Anpi 
ha potuto ricordare, � nalmente con gli onori dovuti, 
l'anniversario dell'assalto al "treno della sola". Il presi-
dente della sezione professoressa Mina Fortunati ed il 
presidente onorario Alberto Biondi sono stati grati� cati 
dalla generosa e spontanea risposta dell'amministrazione 
comunale di Cerreto d'Esi. Seguendo le disposizioni anti-
Covid hanno portato il saluto il sindaco David Grillini 
e la vice sindaca Michela Bellomaria. L'episodio che si 
ricorda nella data ricorrente è stato frutto di un'azione 
congiunta di partigiani appartenenti ai gruppi di Brac-
cano, Castelletta e Serra San Quirico ed è costato la vita 
al giovane Enrico Stendarti, ricordato nel cippo posto ai 
bordi della strada nei pressi della località Costa Galli. 
Le sue spoglie ora riposano insieme a quelle dei caduti 
della Resistenza presso il cimitero di Santa Maria di Fa-
briano. Nei tempi che viviamo, dif� cili per l'emergenza 
pandemica e con l'economia in sofferenza, è bene non 
perdere memoria del costo di vite e dei sacri� ci che ci 

hanno donato la Repubblica democratica che oggi ha 
ancora bisogno di essere sostenuta con forza.

Anpi: l'anniversario dell'assalto al treno
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Missione solidarietà
per offrire un pasto

Camminando per strada siamo ormai 
abituati ad incontrare persone stese 
su una panchina, su un gradino o a 
terra tra coperte per ripararsi dal 

freddo in inverno e borse piene delle loro 
cose e, tranne quando l’odore che emanano 
ci causa disgusto, spesso non facciamo più 
neanche caso a loro ed è molto dif� cile che 
ci si domandi come mai si trovino in quella 
situazione o, ancora meno, se sia possibile per 
noi fare qualcosa per aiutarli o, magari, anche 
solo ascoltarli. Forse a pulirci la coscienza 
basta sapere che ci sono tante associazioni 
che si prendono cura dei senza � ssa dimora, 
infatti anche i dati Istat del 2020 dicono che 
le istituzioni no pro� t di diverso titolo sono 
359.574 e la � ducia degli italiani nei confronti 
del volontariato è al 70%, però è anche vero 
che spesso non nascondiamo molto bene 
il fastidio nell’incontrare i volontari che ci 
attendono all’ingresso del supermercato per 
chiederci un contributo dalla nostra spesa. Un 
rapporto che potrebbe apparire con� ittuale 
ma che, soprattutto nei confronti di chi vive ai 
margini della società, nasconde forse la paura 
dell’incontro, reso ancora più complesso in 
questo periodo di pandemia da coronavirus 
Covid-19 che ha aumentato le distanze.
Per nulla spaventato dal virus, proprio un 
anno fa è nata l’associazione “Missione 
solidarietà”, creata dalla volontà del 40enne 
Angelo Romeo, professore universitario e 
ricercatore di sociologia che insegna a Pe-
rugia e Roma. “Mi sono sempre occupato di 
volontaria e di servizio agli altri, nel tempo 
però ho deciso di estendere quello che facevo 
io da solo, ad altre persone che spesso mi 
chiedevano di partecipare a questi incontri 
con i senza � ssa dimora”, racconta Romeo 
mentre, con lo stile appreso facendo servi-
zio assieme alle suore di Madre Teresa di 
Calcutta, cucina a casa sua i circa 100 pasti, 
con prodotti frutto di auto� nanziamento o 
donazioni di alcune attività che fanno parte 
della loro rete, che poi una o due volte a set-
timana, distribuisce tra i senza � ssa dimora 
che si trovano nella zona di Roma attorno a 
piazza San Pietro. Al suo � anco si danno il 
cambio alcuni volontari, tutti amici, amici di 
amici, colleghi, amici di colleghi, e questa 
sera ci saranno Patrizio, Fabrizio, Francesco 
e Roberto, che non si limitano a consegnare 
la vaschetta con riso o pennette al sugo ed in 
bianco, o coperte ed indumenti per il freddo, 
mascherine ed igienizzante ma trascorrono 3 
o 4 ore in loro compagnia e ascoltano quello 
che hanno da dire, raccogliendo anche le loro 
richieste che possono essere anche quella di 
un consulto medico, cose semplici per tutti 
ma dif� cili per chi vive per strada.
“L’associazione nasce proprio dall’esigenza 
di incontrare queste persone non come dei 
numeri, come spesso e volentieri la società ci 
ha abituato a guardare i senza � ssa dimora, e 
nemmeno con grandi numeri, ma con rapporti 
empatici, molto vicini a queste persone che 
nel tempo si sono abituate alla nostra vici-
nanza, alla nostra presenza. Come se fossimo 

pezzi della loro famiglia che non hanno più 
in molte circostanze”,racconta Angelo Ro-
meo mentre il suo nome viene chiamato ad 
alta voce in via Della Conciliazione da una 
persona che, prima di chiedergli da mangiare, 
vuole parlare e scherzare un po’ con lui e con 
chi lo accompagna.
Prima di iniziare “questa esperienza di 
amicizia”, come la descrive Romeo, ogni 
volta il gruppo si raccoglie in un momento 
di preghiera, che spesso si ripete quando tra 
i senza � ssa dimora si incontra una signora 
che faceva l’ostetrica e che, ogni volta, vuo-
le pregare con loro. È il Cireneo il simbolo 
dell’associazione, “l’uomo che ha aiutato 
Cristo senza nemmeno conoscerlo”, aggiun-
ge Romeo evidenziando l’importanza della 
solidarietà per il gruppo, “senza nulla in 
cambio, in maniera del tutto gratuita, senza 
a volte neppure ricevere un grazie”. Mentre 
continuiamo ad incontrare persone che si 
riparano dal freddo in giacigli di fortuna o in 

delle piccole tende, un ragazzo con addosso 
lo zaino di una delle compagnie che consegna 
cibo a domicilio, si avvicina e chiede da man-
giare, si siede su un gradino per consumare il 
pasto e poi riparte pedalando sulla sua bici. 
“Fare servizio agli altri non corrisponde al 
dare un pasto e basta, infatti io dico sempre 
che il cibo � nisce ma l’amore no. Si muore 
di fame ma si muore anche di indifferenza, 
e l’indifferenza spesso alberga in strada”, le 
parole di Angelo Romeo che vuole incontrare 
queste persone per stargli vicino e smentisce 
il luogo comune secondo cui le strade siano 
affollate da immigrati e stranieri,“La strada 
di Roma è fatta tanti Italiani. È dif� cile fare 
una geogra� a delle nazionalità, perché l’i-
taliano fa sicuramente più fatica a mostrare 
la sua povertà, come nel caso di molti padri 
separati che conosco e che, incontrandoli per 
strada, non sembrano dei senza � ssa dimora, 
poi però dormono in una macchina, sotto 
un ponte o in una tenda e vanno a mangiare 

ogni giorno in una mensa di Roma”. La 
strada racconta tante storie, tra queste quella 
di Jonas, morto nel novembre del 2018, che 
ha segnato Angelo Romeo, insegnandogli 
cosa signi� ca amare gli altri ed imparare a 
guardare con più profondità nella vita delle 
persone, senza fermarsi all’apparenza. Fon-
damentale per il volontario che, seguendo 
gli insegnamenti di Madre Teresa, non è un 
lavoro o un hobby, “per fare del bene agli 
altri non servono corsi di aggiornamento o 
lauree, ma servono due cose: mani per servire 
e cuori per amare”, sottolinea Romeo che apre 
una ri� essione sulla situazione della povertà, 
“è talmente ampia che non è facile trovare 
delle soluzioni immediate per tutti, però si 
potrebbe fare molto di più”. Indispensabile, 
per il fondatore dell’associazione “Missione 
solidarietà”, ampliare il discorso, mettendo 
insieme politica, educazione e, soprattutto, 
sensibilità, “Perché spesso la politica non ha 
quella sensibilità adeguata per risolvere certi 

problemi. Non è semplicemente fare 
un dormitorio o dare una struttura 
dove poter mangiare, quelle per-
sone vanno educate e riabilitate”, 
le sue parole riferite anche a chi, 
come gli ex detenuti, non ha molte 
possibilità lavorative. “Non bisogna 
ghettizzare i poveri, perché questo 
signi� ca abbandonarli a loro stessi. 
Non è solo il regalo di Natale che 
può cambiare la loro condizione. 
Il rischio è quello di creare delle 
cartoline dove a Natale e Pasqua ci 
ricordiamo dei poveri, poi il resto 
dell’anno nessuno più si interessa 
di queste cose”, prosegue Angelo 
Romeo che in questo discorso am-
pio vorrebbe coinvolte le Istituzioni 
e non solo l’associazionismo che 
nasce in maniera volontaria, “c’è un 
diritto alla salvaguardia della salute 
e della dignità della persona che 
dovrebbe essere garantita a tutti, per 
legge e non semplicemente da chi lo 
fa in maniera volontaria”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 28 febbraio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10)
Una parola per tutti
La tradizione indica come luogo della Trasfigurazione il monte Tabor, situato nella 
pianura di Esdrelon, ma probabilmente si tratta di un posto simbolico riferito al 
monte Sinai. La presenza di Mosè ed Elia vuole evidenziare come tutto l’Antico 
Testamento sia preordinato alla venuta del Salvatore, compimento della legge e 
dei profeti. Il riferimento di Pietro alle “tre tende” rimanda alla festa ebraica detta 
dei tabernacoli che celebra l’attesa del popolo di Israele ai piedi del Sinai, mentre 
Mosè riceve il dono celeste dei dieci comandamenti.
Questo brano di Vangelo segna il culmine della rivelazione di Gesù, spesso ac-
compagnato nei “momenti forti” da Pietro, Giacomo e Giovanni. Dei tre, “Cefa” è 
colui che lo ha riconosciuto come il Messia promesso. La divinità del Maestro si 
manifesta agli occhi dei discepoli durante la preghiera: è questo, infatti, un tempo 

privilegiato perché le vicende appaiano come veramente sono, ossia come le vede 
Dio. Gli apostoli hanno potuto così sperimentare che non c’è nulla per cui valga 
la pena vivere al di fuori di Cristo.

Come la possiamo vivere
- Nella seconda domenica di Quaresima il Figlio di Dio ci partecipa la gioia vera 
facendo immergere l’uomo nelle cose di lassù, l’armonia infinita in una pace 
senza limite; alla sua luce tutta la nostra esistenza assume un nuovo significato.
- Dio guarda il nostro cuore, non le apparenze. Impariamo a rivolgerci agli altri 
con profondità e con amore… scopriremo cosa c’è di buono nei nostri fratelli e 
allora tanti atteggiamenti sbagliati nei loro confronti cambieranno.
- La preghiera ha una grande forza: quando ci mettiamo in adorazione dinanzi a 
Gesù Eucaristia, possiamo comprendere la volontà del Signore sperimentando il 
suo amore e mettendo in evidenza le meraviglie compiute in ciascuna creatura; 
in tal modo avviene una trasformazione ai nostri stessi occhi.
- Quando ci adagiamo nel peccato stiamo male e ne paga le conseguenze anche 
chi è vicino a noi. Il Sacramento della confessione è uno strumento fondamentale 
per riconciliarci con il Signore e permette il nostro reale cambiamento… e così 
anche noi ci trasfiguriamo. 

foto SIR/Marco Calvarese

L’associazione “Missione solidarietà”, creata dalla volontà del 40enne Angelo Romeo, 
professore universitario e ricercatore di sociologia che insegna a Perugia e Roma: 

“Mi sono sempre occupato di volontariato e di servizio agli altri, nel tempo però ho 
deciso di estendere quello che facevo io da solo, ad altre persone che spesso 

mi chiedevano di partecipare a questi incontri con i senza � ssa dimora”
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Come vivere la parrocchia
di MASSIMO STOPPONI

Parla don Tonino Lasconi tra fondi 8x1000 e nuove forme di sostegno

Andare avanti ovvero
progredire in santità

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

Con questo articolo ter-
mina, per ora, la serie di 
interventi che abbiamo 
fatto, grazie all’ospitalità 

del nostro prezioso settimanale, 
sui temi del “Sovvenire”, ovvero 
sull’utilizzo dei fondi 8x1000 e del-
le offerte liberali che la Chiesa 
Cattolica riceve ogni anno e 
che puntualmente ridistribu-
isce sul territorio attraverso 
le Diocesi.
Oggi vogliamo illustrare 
come questi aiuti prendono 
anche la forma di vere e 
proprie “remunerazioni” 
destinate ai sacer-
doti che svolgono 
il loro ministero 
nelle parrocchie 
italiane metten-
do tutta la loro 
vita a servizio 
dei fedeli a loro af� dati. Ma da dove 
deriva il dovere proprio di tutti i 
battezzati di sostenere economica-
mente la Chiesa? 
Deriva da una precisa idea che il 
Concilio Vaticano II ci ha insegna-
to: “…una Chiesa che è manife-
stazione concreta del mistero della 
comunione e strumento per la sua 
crescita, che riconosce a tutti i bat-
tezzati che la compongono una vera 
uguaglianza nella dignità e chiede 
a ciascuno l’impegno della corre-
sponsabilità, da vivere in termini 
di solidarietà non soltanto affettiva 
ma effettiva, partecipando, secondo 
la condizione e i compiti propri di 
ciascuno, all’edi� cazione storica e 
concreta della comunità ecclesiale 
e assumendo con convinzione e 
con gioia le fatiche e gli oneri che 
essa comporta” (Sovvenire alle 
necessità della Chiesa. Comunio-
ne e corresponsabilità dei fedeli, 
Episcopato Italiano, 1988).
L’insegnamento scaturito dai do-
cumenti conciliari ha contribuito a 
favorire la realizzazione pratica del-
la Chiesa-comunione dove i fedeli 
sono chiamati responsabilmente a 
provvederla del necessario, anche 

economico, perché abbia tutto 
quanto le occorre per assolvere alla 
sua missione di annuncio del Van-
gelo, di santi� cazione attraverso i 
Sacramenti, di assistenza pastorale 
e caritativa. Una s� da educativa che 
contribuisce, giorno dopo giorno, al 
bene dell’intera comunità ecclesiale 

e civile. 
Siamo andati dunque ad 
intervistare sul tema, 

un sacerdote assai caro in diocesi e 
non solo: don Tonino Lasconi. Dal 
1º aprile 2015 è Vicario generale 
della Diocesi e moderatore della 
Curia. In� ne dal 9 febbraio 2020 è 
responsabile dello Sportello per la 
tutela dei minori della Diocesi di 
Fabriano-Matelica.
Don Tonino tu hai vissuto sia la 
realtà del sostegno ai sacerdoti 
attraverso le congrue che quello 
delle remunerazioni attraverso 
l'erogazione dell'8x1000 da parte 
dello Stato, quale sistema ritieni 
più ef� cace e quali le problema-
tiche?
Non la ricordo molto, ma sicu-
ramente migliore quella attuale, 
perché più attenta alle situazioni 
spesso molto diverse tra sacerdoti 
e parrocchie. Prima c’erano par-
rocchie e parroci in gravi dif� coltà.  
Come parroco, quale è stata la 
prima occasione nella quale hai 
sperimentato l'utilità dei fondi 
8x1000 per realizzare dei progetti 
sul territorio?
Ho utilizzato per la prima volta 
i fondi dell’8x1000 nei lavori 
eseguiti l’anno scorso per la chie-
sa di San Giuseppe Lavoratore. 

La chiesa di san Bia- g io 
colpita dal terremoto fu 
riparata con i fondi del 
terremoto, così anche 
Sant’Agostino. Per 
altre spese non ecces-
sive, in altre chiese, 
ho sempre cercato 
di provvedere con 
l’impegno mio e 
dei parrocchiani. 

In una delle 
tue preghiere più 
note affermi: "Si-
gnore, io lodo la 
pubblicità, non per 
quello che dice, ma 
per come lo dice, (...) 
perché lo fa investendo soldi, 
e impegnando cervelli, fantasie, 
capacità artistiche (...), per la sua 
scaltrezza, quella che dovremmo 
avere noi, per te". Alla luce di 
ciò cosa pensi delle due giornate 
nazionali (maggio 8x1000 e no-
vembre Offerte per i Sacerdoti) 
che la Chiesa italiana propone ai 
fedeli per sensibilizzarli al tema 
del "Sovvenire"? 
Forse bisognerebbe inventare forme 
nuove di sensibilizzazione. Ormai 
ogni giorno è una giornata (dalla 
Vita, alla Pace, ai gatti, alle cicogne, 
non manca nessuno…) e quando è 
così nessuno fa più caso a nessuna.
Raccontaci brevemente la tua 
esperienza di parroco durante 
questo durissimo anno di pan-
demia...
Abbiamo dovuto fare di tutto 
per non perdere il contatto con i 
fedeli. Io ho cercato di puntare 

molto sui social, 
WhatsApp e Fa-

cebook, non solo 
e non tanto con la 

Messa in streaming, 
ma per pregare, dialo-

gare, vivere “a distanza” 
gli appuntamenti ecclesiali. Niente 
catechesi e niente attività dell’O-
ratorio. Abbiamo cercato anche 
con loro tramite i catechisti di non 
perdere del tutto il contatto. Ma 
la ripresa sarà dif� cilissima. Non 
si potrà ricominciare come prima 
(lo ha detto anche Draghi: non è 
come quando va via la luce e poi si 
riprende) sarà tutto da reinventare.
Pensi che i fondi 8x1000 possano 
essere un aiuto ef� cace per uscire 
più in fretta da questa terribile 
situazione?
Credo proprio di sì, ma penso che 
anche l’8x1000 dovrà inventare 
nuove forme di sostegno, di “ri-
storo”, di sostegno ai parroci e alle 
parrocchie, soprattutto ai parroci 
e alle parrocchie delle comunità 
meno attrezzate, meno dotate di 
risorse personali e materiali. 
Grazie don Tonino e buon lavoro!

Parla don Tonino Lasconi tra fondi 8x1000 e nuove forme di sostegno
La chiesa di san Bia- g io 
colpita dal terremoto fu 
riparata con i fondi del 
terremoto, così anche 
Sant’Agostino. Per 
altre spese non ecces-
sive, in altre chiese, 
ho sempre cercato 

le offerte liberali che la Chiesa 
Cattolica riceve ogni anno e 
che puntualmente ridistribu-
isce sul territorio attraverso 
le Diocesi.
Oggi vogliamo illustrare 
come questi aiuti prendono 
anche la forma di vere e 
proprie “remunerazioni” 
destinate ai sacer-
doti che svolgono 
il loro ministero 
nelle parrocchie 
italiane metten-
do tutta la loro 

Siamo andati dunque ad 
intervistare sul tema, 

Siamo entrati nel tempo di Quaresima, tempo di penitenza e di puri� ca-
zione, di conversione. Non è un compito facile. Il cristianesimo non è un 
cammino comodo: non basta “stare” nella Chiesa e far passare gli anni. 
Nella nostra vita, vita di cristiani, la prima conversione – quel momento 
irripetibile, indimenticabile, in cui si vede con tanta chiarezza tutto ciò 
che il Signore ci chiede – è importante; però ancora più importanti e 
dif� cili sono le conversioni successive. Per agevolare l’opera della grazia 
divina che si manifesta in esse, occorre conservare un animo giovane, 
invocare il Signore, ascoltarlo, scoprire ciò che in noi non va, chiedere 
perdono. Invocabit me et ego exaudiam, se mi invocherete vi ascolterò, 
dice il Signore. Consideriamo quanto è meravigliosa la sollecitudine di 
Dio verso di noi; è sempre disposto ad ascoltarci, sempre attento alla 
parola dell’uomo. In ogni tempo – ma ora in modo speciale, perché il 
nostro cuore è ben disposto, deciso a puri� carsi – Egli ci ascolta e non 
sarà sordo alle richieste di un “cuore contrito e umiliato” (Sal 50,19). Il 
Signore ci ascolta per intervenire, per entrare nella nostra vita, liberarci 
dal male, colmarci di bene: “Eripiam eum et glori� cabo eum“ (Sal 90,15), 
ci libererà e ci glori� cherà. Ecco la speranza della gloria: ritroviamo qui, 
come in altre occasioni, l’inizio di quell’intimo movimento che è la vita 
spirituale. La speranza di questa glori� cazione accresce la nostra fede e 
stimola la nostra carità. In tal modo le tre virtù teologali, virtù divine che 
ci fanno simili a Dio nostro Padre, diventano operanti. Quale miglior modo 
di iniziare la Quaresima? Il rinnovamento della fede, della speranza e della 
carità è la fonte dello spirito di penitenza, che è desiderio di puri� cazione. 
La Quaresima non è solo un’occasione per intensi� care le nostre pratiche 

esteriori di morti� cazione: se pensassimo che è solo questo, ci sfuggirebbe 
il suo signi� cato più profondo per la vita cristiana, perché quegli atti esterni 
sono frutto della fede, della speranza della carità. La conversione è cosa 
di un’istante; la santi� cazione è opera di tutta la vita. Il seme divino della 
carità, che Dio ha posto nelle nostre anime, aspira a crescere, a manifestarsi 
in opere e produrre frutti che in ogni momento corrispondano ai desideri 
del Signore. E’ indispensabile quindi essere disposti a ricominciare, a 
ritrovare, nelle nuove situazioni la nostra vita, la luce e l’impulso della 
privata conversione. Questa è la ragione per cui dobbiamo prepararci con 
un approfondito esame di coscienza, chiedere aiuto al Signore, per poterlo 
conoscere meglio e per conoscere meglio noi stessi.
Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei coeli commorabitur, 
abitare sotto la protezione di Dio, vivere con Dio: in questo consiste la 
rischiosa sicurezza del cristiano.  C’è bisogno di un nuovo cambiamento, 
di una lealtà più piena, di un’umiltà più profonda, af� nchè diminuisca il 
nostro egoismo e Cristo cresca in noi; infatti, illum oportet crescere, me 
autem minui, bisogna che Egli cresca che io diminuisca (Gv 3,30). Non si 
può rimanere inerti. E’ necessario avanzare verso la meta indicata dall’A-
postolo delle genti: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me“ (Gal 
2,20). L’ambizione è grande e nobile: è l’identi� cazione con Cristo, la 
santità. D’altronde non c’è altra strada se si desidera essere coerenti con 
la vita divina che Dio stesso, mediante il battesimo, ha fatto nascere nelle 
nostre anime. Andare avanti signi� ca progredire in santità: si retrocede, 
invece, se si rinuncia allo sviluppo della vita cristiana. Il fuoco dell’amor 
di Dio ha bisogno di essere alimentato, di crescere ogni giorno, di gettare 
profonde radici nell’anima; e il fuoco si mantiene vivo a condizione di 
bruciare cose sempre nuove. Se non si avvampa, si rischia di estinguersi. 
Ricordiamo le parole di sant’Agostino: ”Se dici basta, sei perduto. Guarda 
sempre avanti, cammina sempre, avanza sempre. Non restare allo stesso 
posto, non retrocedere, non sbagliare strada” (Sant’Agostino, Sermo 169, 
15 - PL 38, 926 -).

Bruno Agostinelli

pubblicità, non per 
quello che dice, ma 
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ma per pregare, dialo-

gare, vivere “a distanza” 

Chiesa 
di San Giuseppe 

Lavoratore
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ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 10° anniversario

della scomparsa dell'amata

LINA BALLANTI in BIONDI
sarà celebrata una S. Messa venerdì 26 febbraio alle ore 18. 

Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito

LUIGI BIONDI
Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

ANNUNCIO

Domenica 21 febbraio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GESUINA PELLICCIARI
ved. ROMANI

Lo comunicano il fratello Dario con 
la moglie Anna, le cognate, i co-
gnati, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 19 febbraio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROSILIO BERNACCONI
Lo comunicano la moglie Loretta, 
il fi glio Massimo, la nuora Cinzia, i 
nipoti Marco e Giada, il suocero Be-
niamino, le cognate Milena, Cinzia 
e Giuseppina, il cognato Aldo, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 20 febbraio, a 93 anni,
a Roma,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ELISABETTA ISIDORI

ved. COLA
Lo comunicano la fi glia Anna, il ge-
nero Riccardo, i nipoti Giorgio con 
Caterina, Marco con Valentina, il 
fratello Antonio, la cognata, i pa-
renti tutti.                 Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 19 febbraio, a 98 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI GRASSI
Lo comunicano la moglie Benita Pe-
sciarelli, i fi gli Piero e Dino, le nuore 
Anna e Maddalena, i nipoti Giorgio, 
Daniele ed Angela, i pronipoti Kiran 
e Thomas ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 19 febbraio, a 103 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ALBINA PIERAGOSTINI
Lo comunicano i nipoti Anna Maria, 
Franca, Federico e Leonello, i proni-
poti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 19 febbraio, a 103 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 19 febbraio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE SORMANI
Lo comunicano la moglie Regina, i 
fi gli Mirko e Fabio, il fratello Mario, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 19 febbraio, a 76 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 17 febbraio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FLAVIO PERINI

Lo comunicano le fi glie Rosalia e 
Morena, i generi Lino e Franco, i 
nipoti Erika, Francesco con Marta 
e Serena con Gennaro, le pronipoti 
Maila e Aurora, le sorelle, le cogna-
te, gli altri nipoti ed i parenti tutti.  

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 17 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MADDALENA PASSARI
ved. ZOPPI

Lo comunicano i fi gli Gianfranco e 
Paola, la sorella Emilia, la nuora Ni-
coletta, il genero Antonio, i nipoti 
Jacopo, Lorenzo, Sara e Francesca, 
il cognato ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 18 febbraio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PIERINA RUGGERI
ved. TIBERI

Lo comunicano la fi glia Lucia con 
Mauro, l'amatissimo nipote Loren-
zo, il fratello Quinto con Vittoria, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 18 febbraio, a 90 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 17 febbraio, a 76 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIERANTONI
ved. MARTELLA

La comunicano Anna Martella e Fa-
miglia, il fratello Giulio, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 17 febbraio, a 76 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA STEFANELLI
in FIORANI

la comunicano il marito Benito, il 
fi glio Luca con la nuora Beatrice, 
i nipoti Filippo e Daniele, i fratelli, 
Renzo e Rolando, i parenti tutti.

Marchigiano

3 MESI

A 3 mesi dalla scomparsa
dell'amato

GIANNI PELLICCIARI
Le sorelle, i cognati e i nipoti faran-
no celebrare una S. Messa lunedì 1 
marzo alle ore 18.30 nella chiesa di 
San Giuseppe Lavoratore. Durante 
la celebrazione verranno ricordati 
anche i genitori 

NATALE e IDA BORIONI
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.  

ANNIVERSARIO

           GIACOMO RAGNI                                FRANCO RAGNI                         GIUSEPPE PACCAPELO
             6° anniversario                                    2° anniversario                                   7° anniversario

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
I familiari tutti nel ricordarli con immenso affetto

faranno celebrare una S. Messa di suffragio mercoledì 3 marzo alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 2 marzo

ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amata

MONIQUE PELLEGRINI
in MANFREDI

Il marito, i fi gli, i genitori ed i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 2 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

3 MESI

MARIO FERRANTI
Nella ricorrenza dei 3 mesi

dalla sua scomparsa, la famiglia lo 
ricorda con affetto. In suo ricordo 
verrà celebrata la S. Messa vener-
dì 5 marzo alle ore 18 nella chiesa 
B.M.V. della Misericordia. Si ringra-
zia chi si unirà alla preghiera. 

La vita senza di te non ha più lo 
stesso senso.
La tua mancanza sarà sempre in-
colmabile.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Giovedì 4 marzo ricorre l'anniversario della scomparsa dell'amato
GIOVANNI

Nel ricordarlo con affetto la famiglia ricorda anche la fi glioletta
REGINELLA e la moglie MARIA

Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

Sabato 20 febbraio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI RAPANOTTI
(NANNI)

Lo comunicano la moglie Ada An-
dreoli, le fi glie Nadina e Carla e tutti 
i suoi cari. 

Belardinelli

Sabato 20 febbraio, a 94 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Domenica 21 febbraio, a 79 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO BREGA
Lo comunicano i fi gli Michele con 
Marianna e Raffaella con Aldo, il 
fratello Vittorio, la sorella Palmira, 
i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 21 febbraio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO MEZZOPERA
"MIMMO"

Lo comunicano  la moglie Iolanda, 
i fi gli Marcello e Stefania, la nuora 
Giuseppina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN SEBASTIANO
MARISCHIO

Giovedì 4 marzo 
ricorre il 5° anniversario 

della scomparsa dell'amato
LEANDRO ROSIGNOLI

I suoi cari lo ricordano con profon-
da nostalgia ed immutato affetto. 
Santa Messa di suffragio alle ore 
18.30. La famiglia ringrazia tutti 
coloro che vorranno unirsi alle pre-
ghiere.

"Per Sam"
Sono passati ventisei anni da quan-
do ci hai lasciato.
Il tuo ricordo è sempre presente nei 
nostri discorsi, nei nostri pensieri e 
nei nostri cuori.
Immaginiamo di vederti  ancora in 
campo
Ti ricordiamo anche "fuori dal cam-
po"; eri un giovane gigante, dai 
modi affabili, gentili, simpatici.
La tua improvvisa morte ci ha 
colpito
profondamente, lasciando un vuoto 
incolmabile.
Da noi tutti, un caro pensiero.

Rosy

Un ricordo 
di Sam Mitchell
Gentile Direttore, invio queste ri-
ghe per ricordare l'anniversario 
della scomparsa del giocatore di 
basket, Sam Mitchell. Grazie.

ANNUNCIO

Martedì 23 febbraio, a 30 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MANUEL MORETTI
“POPPY”

Lo comunicano il babbo Rinaldo, la 
mamma Donatella, i fratelli Micol 
con Gabriele e Matteo, la fi danzata 
Laura, i nonni Antonio e Giovanna, 
la zia Nadia con Luca e Niccolò, lo 
zio Vittorio con Giulia ed Alessio ed 
i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 23 febbraio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

il Sacerdote

DON UBALDO PARLANI

La Diocesi di Fabriano-Matelica, 
grata per i suoi 61 anni di servizio 

sacerdotale, invita a pregare 
perchè sia accolto nella pace 

e nella gioia del cielo

Marchigiano

Martedì 23 febbraio, a 91 anni,

ANNUNCIO

GIOVANNI VITALI REGINELLA VITALI MARISA MIGATTI
VED. VITALI



Vicissitudini e 
storie del Monte 
di Pietà in città
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Prosegue la disamina dei vari capitoli
dello Statuto tra aggiunte e correzioni

Dopo che il 23 aprile 1470 furono approvati dal consi-
glio generale di Fabriano i Capitoli dello Statuto del 
Monte di Pietà, il 14 novembre 1471, il Consiglio di 
credenza e dei Riformati l’anno successivo approvò 

la proposta di aggiungere, correggere ed emendare alcuni 
capitoli dello Statuto originario, (Elide Mercatili Indelicato, 
Vita e opere di Marco dal Monte Santa Maria in Gallo [1425-
1496], Ascoli Piceno, 2001, 61). Così, dopo aver solennemente 
costituito il Monte di Pietà nei locali dell’Hospedale di Santa 
Maria del Buon Gesù, il 24 novembre 1971, riunito tutto il 
Consiglio generale del popolo e del comune di Fabriano nella 
sala magna inferiore del palazzo dei Priori, alla presenza dei 
Priori, dei Rettori e del Consiglio di credenza, “assistente 
etiam venerabili patre fratre Marco da Monte Sancte Marie in 
Gallo ordinis Minorum de Observantia, Guardiano Heremite 
de Fabriano”, alla presenza dei Rettori dell’Hospedale di San 
Maria di Gesù, si approvarono alcune variazioni ai Capitoli del 
Monte (Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere di Marco dal 
Monte Santa Maria in Gallo [1425-1496], Ascoli Piceno, 2001, 
318-323). Il Padre Marco prese per primo la parola per spiegare 
la necessità di queste aggiunte, correzioni ed emendazioni.
Al Capitolo III si stabilisce che entro il mese di dicembre 
1471, i Priori, insieme ai Regolatori della terra e con i rettori 
dell’hospedale mettano dentro un bussolotto 15 o 20 nomi di 
comuni distanti da Fabriano almeno 15 miglia, e ogni anno nel 
mese di aprile si tiri a sorte il nome del Comune dal quale venga 
scelto l’of� ciale del Monte e gli venga comunicato il salario 
stabilito. Se da una città tirata a sorte non dovesse trovarsi chi 
accetti di svolgere per un anno il servizio di of� ciale si passi 
alla sorte di un’altra. Inoltre si raccomanda che l’of� ciale non 
duri nel suo uf� cio per più di un anno, e terminato l’anno si 

scelga allo stesso modo un altro of� ciale di un altro comune. 
L’of� ciale del Monte sarà pagato a 3 o 4 rate annuali. Si rac-
comanda vivamente, inoltre, di provvedere regolarmente a tutte 
le entrate stabilite a favore del Monte di Pietà e di supplicare 
anche il Legato della Marca e lo stesso Ponte� ce di concedere 
al Monte qualsiasi cosa sovrabbondasse dalle offerte stabilite e 
devolute alla Camera Apostolica da parte dello stesso Comune 
af� nché “il suddetto Monte, unico umano rifugio dello sventu-
rato popolo di Fabriano si venga a mantenere e ad accrescere a 
laude de Dio e della gloriosa madre dolcissima vergine Maria 
al cui onore e gloria nella cui casa è stato principiato e stabilito 
e della santa madre Chiesa tranquillo e perfetto stato” (Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere,  320-321).
La distanza dalla città di Fabriano e la durata di un anno nella 
carica dell’of� ciale del Monte, garantiva l’imparzialità e la 
dif� coltà a conoscere troppo bene qualcuno a cui si potessero 
fare favori o riceverne. Il Monte era un bene pubblico e tale 
rimaneva, perché nessuno potesse appro� ttarne per interessi 
propri o di qualche persona. 
Al Capitolo V si stabilisce che l’of� ciale del Monte possa 
prestare � no a 4 � orini al richiedente, anche “se fosse per mer-
canteggiare” (Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 321).
È evidente che la logica che sottostà alla costituzione del 
Monte è quella di favorire la vita economica e sociale, come 
pure la dignità di chi richiedeva un prestito. Fare commercio, 
abbiamo visto, era stato considerato dai maestri francescani 
come lecito, purché fosse esclusivamente richiesto per le ne-
cessità dell’attività commerciale stessa e non per un guadagno 
� ne a se stesso. 

Al Capitolo VI stabilisce che per i pegni scaduti, quando nel-
la IV e ultima domenica del settimo mese domenica di ogni 
mese si proclama pubblicamente dal trombettiere o banditore 
del comune, debbano esser presenti l’of� ciale del Monte, un 
dei regolatori e uno dei rettori dell’ospedale, per testi� care 
quanto è stato offerto e scritto per il pegno, senza intromettersi 
con parole o fatti negli affari di compravendita, con la scusa 
di volerlo fare per migliorare il guadagno a favore il Monte 
(Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 321). 
Così pure si stabilisce che tutti i beni mobili o immobili del 
Monte si debbano vendere, e il banditore del comune deve 
annunciare la vendita in tre bandimenti, nei tre martedì suc-
cessivi di mercato, e dica che si vende la tal cosa del Monte di 
pietà, e chi la volesse vada a fare la sua offerta al cancelliere 
e che nel terzo martedì si darà a chi avrà offerto di più, senza 
interporre altra azione o sotterfugio di qualsiasi genere (Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 321-322).
Si stabilisce inoltre che l’of� ciale del monte abbia presso di 
sé un libro intitolato “il Recaduto”, ovvero libro del denaro 
e dei beni decaduti, in cui si scrivano tutti i pegni venduti e 
quando e quanto e a chi e da chi sono stati dati e venduti e la 
quantità di denaro che avanzasse sopra il capitale del Monte 
e quando e quanto e a chi rende tali residui, ed, in� ne, anche 
tutte le offerte fatte al Monte di domenica in domenica (Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 322).I pegni scaduti 
erano una iattura per il monte ed un danno per chi li aveva 
depositati, ma non aveva potuto restituire il prestito. Sappiamo 
che gli ebrei, a causa dell’eccessivo interesse usurario da essi 
applicato, portavano altrove i pegni scaduti. Qui, invece, tutto 
ritorna alla città e nessuno può aumentare o discreditare il 
valore per favorire questo o quello che volesse acquistarlo. 
Sappiamo molto bene come l’anima del commercio è fatta di 
pubblicità, che ovviamente edulcora, a volte assai di molto, il 
valore della merce pur di venderla a qualcuno. Ingannare per 
favorire l’acquisto, o aumentare per guadagnare di più non si 
addicono ad un mercato tra persone considerate partecipi della 
vita economica e sociale della città. Non restituire signi� ca non 
aver preso in considerazione la serietà del Monte cittadino, 
ma mercanteggiare sulle disgrazie altrui non si addice a chi 
fa professione di fede e di carità cristiana.
Inoltre al capitolo XVI si stabilisce che l’of� ciale del Monte 
non debba ricevere altro denaro, ossia un � orino e mezzo, se 
non per i casi stabiliti nei Capitoli degli Statuti (p. 322).
L’of� ciale del Monte campa con quello che il Monte giu-
stamente gli da: ogni altra offerta o contributo, favorirebbe 
la corruzione e l’avidità. Il salario dell’of� ciale è un vero e 
proprio stipendio, garantito e giusto. Il di più, verrebbe da 
dire, viene dal maligno.
Inoltre al capitolo XXV si stabilisce che i priori, i regolatori 
e i rettori dell’ospedale, insieme o la maggior parte di loro, 
possano allungare o accorciare per al massimo il tempo di 
un anno, la restituzione di denaro o di beni che ogni persona 
avesse da fare nei confronti del Monte, ma sempre, secondo 
la loro coscienza libera da interessi di parte, frode o malignità 
e solo per comprovata necessità (Elide Mercatili Indelicato, 
Vita e opere, p. 322-323). Si stabilisce, inoltre, che si possa e 
debba prelevare dal deposito del Monte tutto quanto occorre 
per la manutenzione degli ambienti, dei libri e delle altre cose 
necessarie alla conservazione ed al mantenimento del Monte, 
secondo il giudizio dei priori, regolatori e rettori nonché del 

Guardiano della Romita (Elide Mercatili Indelicato, Vita e 
opere, p. 323).
La legge della durata dei sei mesi di prestito è certamente 
valida e educativa (cfr. Capitolo V degli Statuti), perché co-
stringe a chieder soltanto quello che serve e non quello che 
si vorrebbe e perché fa sentire il Monte come un’istituzione 
da salvaguardare e non da sfruttare. Ma, l’effettivo bisogno 
di qualcuno, deve far prevalere il principio che la persona 
conta più della legge ed il bene comune è superiore al semplice 
mantenimento degli obblighi statutari. Gesù stesso aveva detto 
che il sabato è fatto per l’uomo e non viceversa. 
Inoltre al capitolo XXVIII si stabilisce che l’of� ciale del 
Monte non possa assentarsi per più di 10 giorni dal territorio del 
comune di Fabriano, con licenza dei priori, regolatori e rettori, 
altrimenti si nomini un sostituto, che però, venga sempre da 
un paese distante almeno 15 miglia dal Comune di Fabriano 
(Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 323). 
Inoltre si stabilisce che l’of� ciale del Monte non debba avere 
nessun altro uf� cio stabile, pena la decadenza dall’uf� cio di 
of� ciale (Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere, p. 323). 
In� ne si stabilisce che dovunque nei Capitoli del Monti si parli 
dei rettori dell’ospedale si intenda che siano almeno tre di loro 
che comodamente si potranno avere e che ai priori e regolatori 
sembrerà bene e piacerà chiamare (Elide Mercatili Indelicato, 
Vita e opere, p. 323).
La legge della durata dei sei mesi di prestito è certamente 
valida e educativa (cfr. Capitolo V degli Statuti), perché co-
stringe a chieder soltanto quello che serve e non quello che 
si vorrebbe e perché fa sentire il Monte come un’istituzione 
da salvaguardare e non da sfruttare. Ma, l’effettivo bisogno 
di qualcuno, deve far prevalere il principio che la persona 
conta più della legge ed il bene comune è superiore al semplice 
mantenimento degli obblighi statutari. Gesù stesso aveva detto 
che il sabato è fatto per l’uomo e non viceversa. 
Resta estremamente sorprendente e per noi inusuale il fatto 
che in tutte le decisioni fondamentali del Monte intervenga e 
sia prevista la presenza del Guardiano della Romita di Fabria-
no, ossia di S. Maria di Valdisasso. Però, chi ha inventato il 
Monte di Pietà? Chi ha dato gli Statuti? Chi ha saputo unire 
le forze per realizzare una così tanto benemerita istituzione? 
Chi fornisce la logica economica, i principi ispirazionali, la 
singolarità del prestito senza interesse, il superamento della 
logica dell’usura? Un frate dell’eremo, un uomo che se ne 
stava lassù a Valdisasso per scendere a predicare e ad operare 
nella città. La gente di allora, rispetto a quella di oggi, ed era 
certamente meno prevenuta, non faceva caso alla tonaca che 
portava o in nome di chi agiva: il bene della città era superiore 
a qualsiasi ideologia, colore o provenienza. Questa istituzione, 
che purtroppo si è chiusa nell’800, ha retto a tanti scossoni, ma 
è restata un esempio di solidarietà sociale, senza precedenti e 
senza veri successori. Questo qual cosa signi� cherà. 
D’altra parte mi dico pure: perché i frati e la gente oggi non 
sanno più così bene collaborare come nel ‘400? Perché i frati 
non sanno dare idee e progetti così fortemente innovativi e 
necessari come a quei tempi? Perché abbiamo voluto separare 
così cocciutamente religione e politica, stato e chiesa, eremo e 
città, anima e corpo, bisogni della gente e bisogni dello spirito? 
Uomini come il Beato Marco da Montegallo se ne trovano 

anche oggi, ma sono rari e preziosi: Don Oreste Benzi con 
le Comunità Papa Giovanni, Madre Teresa di Calcutta con le 
migliaia di case per i poveri, Padre Pio che ha costruito l’O-
spedale Casa sollievo della sofferenza, Padre Eligio Gelmini 
con le comunità di Mondo X, sono solo alcuni esempi tra i più 
signi� cativi di oggi. Chi scrive vorrebbe assumersi tutte le sue 
responsabilità, ammettendo l’incapacità a stare al passo e al 
livello di queste � gure eccezionali: la nostra società ha biso-
gno di uomini e di donne che sappiano inventare la carità e la 
solidarietà, che entrino nella storia con la fantasia dell’amore 
per i più bisognosi e un po’ per tutti.  Il 10 dicembre 1471 “sua-
dente fratre Marco de Monte Sancta Maria in Gallo”, i Priori e 
i Rettori di Fabriano diedero mandato al cancelliere Evangelista 
de Rubeis di recarsi dal Legato della Marca, il cardinale di 
Ravenna, Bartolomeo Roverella del titolo di S. Clemente. Il 
Cardinale legato approvò il testo dei nuovi Statuti a Macerata, 
il 13 aprile 1472 (Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere, 62-
63). Al termine del primo anno di attività, il 10 aprile 1472 si 
provvide ad eleggere il nuovo uf� ciale del Monte per l’anno di 
esercizio 1472-1473 nella persona di ser Bartolomeo Appoggio 
di S. Maria in Lapide, che, poi, è la stessa città di origine del 
Beato Marco, ossia l’attuale Montegallo. E già questo secondo 
of� ciale chiese di poter costruire degli ambienti-deposito per 
contenere tutte le cose che il Monte aveva accumulato: segno 
che nel giro di qualche mese le cose erano andate così bene 
che il Monte costituiva il motore sociale, economico e culturale 
della vita della città. 

di FR. FERDINANDO CAMPANA

Piantina di Fabriano di Pierre Mortier (1661-1711), particolare 
dell’Ospedale della Madonna del Buon Gesù 

e della piazza di S. Venanzio (1704-1705)
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di MARCO TESTI

Cristiani nella storia: 
tre letture per comprendere

Tre proposte di lettura per parlare 
di cristianesimo. Tre libri che, da 

prospettive diverse, narrano il modo 
di essere cristiani: dalla "dissidenza" 
nella letteratura al confronto tragico 
con le derive della storia, passando 

per chi, invece, la storia l'ha 
attraversata. Si parla quindi 

di scrittori che hanno fatto i conti 
col cristianesimo; di protagonisti 

del nostro tempo; di pagine dif� cili 
della Chiesa durante il nazifascismo

Non tutti cristiani, come 
poi l’autore, il giornali-
sta Rai Gianni Maritati 
spiega in corso d’opera, 

nel suo recente “Cristiani contro. 
I grandi dissidenti della letteratura 
italiana da Dante a Camilleri”: e 
però tutti hanno fatto i conti con 
il cristianesimo, come, per co-
minciar dalla � ne, il laico Andrea 
Camilleri, che indaga il mistero 
del sacri� cio � nale di dieci gio-
vani suore di clausura che offrono 
la loro vita, lasciandosi morire di 
fame e di sete in cambio di quella 
del vescovo di Agrigento, ferito 
in un attentato che probabilmente 
ha origini mafiose. Un enigma 
che Maritati e lo stesso Camilleri 
decidono di far rimanere tale, non 
nel senso di negarlo, ma di non 
setacciarlo alla ricerca di ragioni, 
magari con l’apporto della psicana-
lisi o di una ricostruzione delle vite 
delle giovani, che probabilmente 
non riuscirebbero � no in fondo a 
spiegare qualcosa che è legato al 
mistero del libero arbitrio. Ma c’è 
anche chi è, come il cristianissimo 
Manzoni, i conti con il mistero del 
dolore deve farli, e salatissimi: quel 
Manzoni narrato da Mario Pomilio 
in “Il Natale del 1833”, che nel 
1983 cercò anch’esso di narrare, 
senza spiegare razionalmente, 
come il grande scrittore affrontò 
la fragilità dell’esistenza con la 
scomparsa prima dell’amatissima 
moglie Enrichetta (che lo aveva 
letteralmente preso per mano nella 
sua ricerca di Dio) e l’anno dopo 
della � glia Giulietta, sposata ad un 
altro scrittore (e pittore), Massimo 
d’Azeglio, anche se quel matrimo-
nio non fu coronato da autentica 
felicità. 
Ma le pagine più intense sono 
quelle dedicate ad alcune liriche 
di Alda Merini, offrendo a chi non 
conoscesse la poetessa scompar-
sa nel 2009 la possibilità di fare 
i conti con la vera poesia e nel 
contempo poesia autenticamente 
religiosa, con versi di una abissale 
profondità ma anche di una sem-
plicità che tocca davvero il cuore 

del lettore. Presente, e giustamente, 
in questa carrellata (che comprende 
padre Dante, come di dovere, visto 
anche che siamo in un anno di 
celebrazioni dantesche) Clemente 
Rebora, il grande poeta vociano 
dei “Frammenti lirici” che poi 
deciderà di consacrarsi a Dio tra i 
Rosminiani e di farsi dimenticare 
� nanche nella sua poesia. Siamo 
riusciti, anche per merito del fra-
tello Pietro, a leggere i versi che il 
poeta-sacerdote scriverà negli anni 
del silenzio: versi che lasciano tra-
pelare e la condivisione del dolore 
e della Grazia in Gesù e la volontà 
di servire per l’accompagnamento 
ai sacramenti dei giovani.
Gianni Maritati, “Cri-
stiani contro. I grandi 
dissidenti della lettera-
tura italiana da Dante a 
Camilleri”, taueditrice, 
122 pagine, 13 euro.

Cristiani sono anche quelli che si 
addentrano “Nel mare aperto della 
storia”, dunque, come nel titolo 
del volume che raccoglie gli studi 
in onore di Andrea Riccardi. Un 
volume che non è solo un omag-
gio al fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio e “uno dei protagonisti 
del dibattito sociale, politico e re-
ligioso del nostro tempo” secondo 

Agostino Giovagnoli, ma una rico-
gnizione sui problemi e gli eventi 
della recente storia mondiale: il 
dialogo tra religioni (e allo “Spirito 
di Assisi” è dedicato il contributo di 
Marco Impagliazzo), lo stato delle 
confessioni dopo la rivoluzione 
d’ottobre, la questione ebraica, la 
situazione dell’America Latina, 
la globalizzazione, i suoi limiti e 
le resistenze, la governance mon-
diale, la pace, il 
lento spostamento 
tra l’asse est-ovest 
a quello sud-nord 
e  mol to  a l t ro . 
Contributi impor-
tanti, perché ad 
esempio nel sag-
gio di Giovagnoli 
viene affrontata 
la complessità dei 
legami tra Chiesa 
di Roma, il fasci-
smo, la Shoah, la 
seconda guerra 
mondiale, ed ha 
fatto bene lo stesso 
Giovagnoli a ricor-
dare che Chabod, 
storico laico e anti-
fascista abbia visto 
nella Roma di Pio 
XII occupata dai nazisti alcune 
somiglianze con quella che sotto la 
guida di Gregorio Magno dovette 
affrontare gli attacchi dei barbari 
dopo il collasso politico dell’im-
pero. Ricordando tra l’altro come i 
cristiani abbiano pagato anche loro 
un salato tributo alla loro fede, con 
i massacri degli Armeni durante il 
primo con� itto mondiale, ma anche 
i Caldei, i Siriaci, i Siro-Cattolici. 
Lo stesso ponti� cato di Pio XII e 
quello di Giovanni Paolo II ven-
gono qui depurati dai giudizi af-
frettati e parziali di reazionarietà e 
analizzati alla luce delle complesse 
situazioni interne e internazionali. 
Non sempre ciò che è destra nella 
classi� cazione vetero-politica lo è 
esattamente all’interno della realtà 
ecclesiale e vaticana. 
Un libro che dà la possibilità ai non 
addetti ai lavori di affrontare tema-
tiche fondamentali, come quelle 
della condizione della Chiesa – e 

delle Chiese non solo cattoliche – 
dopo la Rivoluzione d’Ottobre, i 
rapporti tra cattolici e ortodossi e 
la tragedia della Shoah.
Aa. Vv., “Nel mare aper-
to della storia. Studi in 
onore di Andrea Riccar-
di”, Laterza, 387 pagine, 
28 euro.

Cristiani che 
si confrontano, 
spesso tragi-
camente, con 
le derive della 
storia,  come 
racconta Johan 
Icks, attuale di-
rettore dell’Ar-
chivio Storico 
della sezione 
per i rapporti 
con gli Stati 
della Segreteria 
di Stato della 
Santa Sede, nel 
suo “Pio XII 
e gli Ebrei”. 
Vent’anni di 
esperienza ne-
gli Archivi del-
la Santa Sede e 

la storica e coraggiosa decisione di 
Papa Francesco di aprire proprio gli 
Archivi concernenti quel tragico 
periodo hanno permesso a Ickx di 
fare i conti di prima mano con quei 
documenti e riprendere il � lo di un 
discorso iniziato dalle persecuzioni 
razziali del nazismo e continuato 
con le accuse di silenzio complice 
quando non di simpatie di Papa 
Pacelli verso quell’ideologia. 
I documenti qui riportati parlano 
chiaro: il Pontefice fu sempre 
preoccupato e sconvolto da quello 
che stava accadendo prima in Ger-
mania, poi in Polonia, in Francia, 
in Slovacchia e nelle altre nazioni 
invase da Hitler; la Chiesa si attivò 
materialmente per tentare di salvare 
più vite possibili, con il sacri� cio 
di sacerdoti, vescovi, credenti di 
cui avvenne una vera strage. Ci 
fu un passo uf� ciale e scritto da 
parte della Chiesa nei confronti 
dello stato tedesco, la cui vicenda 

è narrata nel capitolo “Racconto su 
nove uomini saggi seduti intorno a 
un tavolo”: dopo aver operato fat-
tivamente, ma senza una denuncia 
uf� ciale, per timore che questa 
� nisse, come disse il cardinal Pel-
legrinetti, già nunzio apostolico 
in Polonia e Jugoslavia tra le due 
guerre “eccitare il carne� ce a tor-
turare sempre più duramente la sua 
vittima”, fu realizzata una “nota” 
di cinque pagine da consegnare 
al segretario di stato tedesco, von 
Weizsacker af� nché la portasse al 
ministro degli Affari Esteri von 
Ribbentrop. 
E qui si scatena un vero e proprio 
incidente diplomatico, con il ri� uto 
di consegna da parte del segretario 
di Stato, l’errore del ritiro della 
nota da parte del nunzio Orsenigo: 
quel ri� uto rappresentava in realtà 
una vera e propria dichiarazione di 
guerra e perciò la caduta di ogni 
speranza di richieste e di aiuti alle 
vittime di una persecuzione che, 
specie in Polonia, prevedeva la can-
cellazione non solo degli Ebrei, ma 
della fede cristiana. La distruzione 
e la devastazione delle chiese ne 
erano già un sinistro avviso.
Joahn Ickx, “Pio XII e 
gli Ebrei”, Rizzoli, 410 
pagine, 22 euro.
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di GABRIELE SANTARELLI*

Fame delle vostre idee

Che bravi ragazzi!

Il sindaco Santarelli ha gradito lo spazio lasciato ai giovani della città

Gentilissimo direttore,
ho letto con molto inte-
resse il primo numero di 
febbraio del suo settima-

nale che è stato dedicato all’appro-
fondimento dei disagi che i giovani 
stanno vivendo in questa lunga fase 
caratterizzata dalla pandemia. Nelle 
ultime settimane ho letto molti gior-
nalisti autorevoli affrontare questo 
tema, ma in pochissimi casi ho 
riscontrato un’attenzione concreta 
e un coinvolgimento diretto dei 
ragazzi. Voi avete praticato l’arte 
dell’ascolto dando la parola ai di-
retti interessati e quando sono loro 
a parlare tutto assume un valore e 
un senso diverso, più profondo e 
reale. Il racconto di come vivono le 
lezioni in DaD ci restituisce un’im-
magine plastica del disagio e della 
consapevolezza con la quale stanno 
affrontando questa fase delicatissima 
della loro vita e le parole utilizzate 
per descrivere le giornate passate 
in casa, somigliano molto a quelle 
che potremmo ascoltare se a parlare 
fosse un animale in gabbia. In tutte 
le testimonianze raccolte traspare 
nettamente il peso della noia, di 
giornate che si ripetono tutte uguali, 
che passano quasi nell’attesa che 
tutto ciò finisca. Si percepisce anche 

la mancanza di un orizzonte verso 
il quale traguardare e che consenti-
rebbe almeno di riprogrammare una 
vita che fino a un anno fa sembrava 
poter scorrere su binari conosciuti, 
o comunque lungo un percorso 
che erano in grado di indirizzare 
traversina dopo traversina. Nelle te-
stimonianze dei ragazzi ho risentito 
forte il bisogno di raccontare e di 
trovar qualcuno capace di ascoltarli. 
Nei mesi scorsi ho organizzato due 
incontri per capire un po' di più cosa 
stesse accadendo nella loro socialità 
e nella loro esperienza scolastica. 
Incontrando ragazzi che non cono-
scevo e che avevano manifestato 
il loro disagio scrivendo dei post 
sui social e poi organizzando una 
riunione a distanza con il Consiglio 
comunale junior, avevo raccolto que-
sta esigenza.  Ho molto apprezzato il 
vostro approccio perché è lo stesso 
cha abbiamo avuto noi nell’affron-
tare il delicato e importante tema 
delle politiche giovanili. Abbiamo 
iniziato sin dal 2017 somministrando 
dei questionari in collaborazione con 
l’Università di Urbino per racco-
gliere dati, idee e suggestioni dalle 
quali partire. Abbiamo rispettato i 
risultati di quei questionari mettendo 
in atto quanto ci era stato indicato e 
suggerito dai ragazzi che avevano 
risposto. Siamo convinti che non 

ci sia una strada diversa da questa 
se si vuole veramente mettere i 
ragazzi al centro di un progetto.  
La convinzione è aumentata e si è 
consolidata leggendo i risultati di 
quei questionari dai quali abbiamo 
raccolto indicazioni inaspettate, 
registrando l’esistenza di esigenze 
che altrimenti mai avremmo potuto 
indovinare.  
Sono solito cercare il lato costruttivo 
di ogni situazione, a capire come 
anche le esperienze peggiori pos-
sano aiutare a migliorare. Anche in 
questo caso partendo da questi due 
aspetti, il bisogno di raccontare e 
di essere ascoltati dei ragazzi e la 
necessità che noi abbiamo nell’avere 
indicazioni su come operare, credo si 
possa e si debba provare a costruire 
un nuovo patto tra i ragazzi e le 
istituzioni. Perché credo che quello 
che spesso interrompe questo flusso 
sia semplicemente il dare le cose per 
scontato. 
I ragazzi danno per scontato che gli 
“adulti”, soprattutto chi viene indi-
viduato come “politico”, non siano 
disposti ad ascoltare, forse perché 
hanno avuto esperienze negative in 
questo senso, e gli “adulti” o co-
munque quelli che vengono definiti 
i “decisori” troppo spesso danno per 
scontato di conoscere le esigenze dei 
ragazzi e, anche guidati da buone 

intenzioni, credono di sapere quali 
siano le scelte migliori da fare. 
E’ necessario fare uno sforzo per fare 
incontrare queste due esigenze, è 
necessario conoscersi e riconoscersi. 
E’ importante che i ragazzi si metta-
no in gioco insinuandosi negli spazi 
che vengono offerti loro per ricavar-
sene altri più adeguati e pretendano 
di essere gli artefici del loro presente 
e del loro futuro senza demandarli a 
chi ha vissuto storie diverse in con-
testi storici differenti dove esigenze 
e opportunità erano totalmente altre. 
Dall’altra parte è importante che 
ci sia predisposizione all’ascolto e 
che si creino quegli spazi e quelle 

situazioni utili al confronto. 
Quello che posso dire ai nostri ragaz-
zi è che noi ci siamo e soprattutto che 
ci siamo senza pregiudizi. Abbiamo 
“fame” delle vostre idee e siamo 
pronti a metterci a disposizione per 
accogliere le vostre indicazioni. 
Approfittate di questi fari che sono 
stati finalmente accesi su di voi. 
Contattateci, singolarmente o or-
ganizzati, mettiamoci alla prova a 
vicenda anche e soprattutto in questo 
momento per fare in modo che nien-
te venga dato per scontato e che pure 
questo Covid possa lasciare dietro di 
sé qualcosa di buono.

*sindaco di Fabriano 

Sono stata molto contenta di vedere alla pag. 9 del numero 
di sabato 6 febbraio che tanti giovani hanno scritto un arti-
colo ai quali faccio il mio più sentito ringraziamento perché 
si sono mossi e faccio i miei complimenti per i testi, per il 
modo letterario e per un italiano impeccabile. Lancio un’idea 
alla redazione: perché non fare una pagina dedicata a loro, 
chiedendogli di raccontare come passano le loro giornate?

Nonna Mimmi

POESIA
a cura di Paolo Lacava

…E rideremo a crepapelle,
ci abbracceremo e canteremo,
e balleremo,
scoppieranno le piccole
e grandi piazze;
ci baceremo anche con gente
sconosciuta,
saremo più buoni,
esploderà finalmente l’amore;
quando questa innominabile storia
sarà passata, finita,
una nuova, meravigliosa esistenza,
un’avventura ci avvolgerà,
ci coinvolgerà, ci innalzerà tutti
verso il Cielo, verso Dio,
senza distinzioni di razze,
di colori, di patrie;
e grandi, vecchi, bambini,
balleremo e canteremo,
quando tutto sarà finito!
Canteremo e balleremo per lunghi giorni
e per intere notti…
…Quando sarà finito, 
la gioia si impossesserà di noi,
e noi la spargeremo e la elargiremo
ai più deboli, agli umili,
alla gente che soffre, alla nostra gente!
Berremo e daremo da bere,
gioia e allegria,
finalmente liberi da costrizioni e sofferenze,
apparentemente infinite…
…Quando tutto questo sarà finito
ci rinnamoreremo dei nostri amori,
e il sorriso perenne pervaderà i nostri volti,
quando tutto sarà finito… se ci saremo…

Quando tutto sarà finito...

La società in cui viviamo è in costante evoluzione e cresce ad 
una velocità senza precedenti. Il mondo di oggi non ha molto 
a che vedere con quello del recente passato dove tradizioni e 
valori trasmettevano il senso e l’impegno con la vita. Si parla 
sempre più di educazione permanente perché è ormai chiaro a 
tutti che non si finisce mai di imparare. Le veloci innovazioni 
della tecnologia impongono un aggiornamento continuo nella 
complessità dei cambiamenti e ci proiettano come protagonisti 
guardando al futuro. Le sfide mondiali alle quali siamo chiamati 
richiederanno persone dotate di competenze solide in termini 
di innovazione e di creatività, persone capaci e desiderose di 
pensare, osservare e analizzare in maniera critica e di risolvere 
i problemi ricorrendo ad un apprendimento in grado di vivere 
e lavorare all’interno di team diversi e in una molteplicità di 
contesti sociali. Questa è la sfida del nostro tempo, ritornare 
ad educare nella nostra società. Si evidenzia che l’educare ha 
come obiettivo l’impegno che ogni persona abbia la possibilità 
di capire la sua unicità. Infatti il significato originario di educare, 
dal latino “tirare fuori”, mette in risalto che dentro ogni persona 
ci sono tante potenzialità. Educare è sempre un investimento 
nel futuro di una società e ognuno di noi è chiamato a svolgere 
una reale attenzione educativa ed assumere precise responsa-
bilità negli ambiti sociali come famiglia, scuola, associazioni 
sportive, politica. Sempre più fatti di cronaca, oggi, ci fanno 
comprendere come l’utilizzo dei social network sia spesso in 
mano ai giovani, un percorso denso di ostacoli, potenziali pe-
ricoli, dove la propria esistenza non viene percepita come una 
storia da costruire, ma ogni tentativo educativo è visto come 
un'indebita ingerenza nella propria vita. E’ perciò necessario che 
ciascuno di noi, in relazione alla propria specifica responsabi-
lità, ponga in essere ogni azione utile alla valorizzazione della 
funzione educativa in particolare della famiglia e della scuola 
e si auspica che il mondo della politica attui forme concrete di 
sostegno, riconoscendo loro l’essenziale compito svolto per la 
crescita e la formazione delle generazioni a venire. Riportiamo 
un pensiero della filosofa tedesca di origini ebraiche, Hannah 
Arendt (1906-1975), che con la sua incisività ci dice cosa è 
per lei l’educazione: “L’educazione è il momento che decide 
se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la respon-
sabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il 
rinnovamento, senza l’arrivo dei giovani. Nell’educazione si 
decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estro-
metterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di sé stessi, se 
li amiamo tanto da non strappargli di mano la loro occasione 
d’intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa d’imprevedibile 
per noi: e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo 
che sarà comune a tutti”.

                                                                                                 Sandro Tiberi

La storia dello studente egiziano Patrick George Zaki dell’U-
niversità di Bologna, arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 e 
ancora nel carcere di Zora, uno dei più incivili del mondo mo-
derno, torna nuovamente e necessariamente all’osservazione 
delle istituzioni nazionali. Il regime egiziano del generale Al 
Sizi, recentemente nel nostro paese e paradossalmente con gli 
onori istituzionali, tiene nelle sue carceri oltre 60.000 prigio-
nieri politici. Alcune istituzioni come il comune di Bologna, 
attraverso la cittadinanza onoraria, e l’Università della stessa 
città con manifestazioni di solidarietà di ogni sorta, hanno 
dato un segno importante di come si possano contrastare le 
situazioni di inciviltà praticate in tante parti del mondo ver-
so gli oppositori, come Zaki paladino della pace, amato dai 
suoi docenti universitari e accusato solo per il suo lavoro sui 
diritti umani ma incastrato dai suoi pensieri sui social,  che 
le autorità egiziane comunque non hanno mai provato. Da 
qualche giorno un altro studente egiziano, Ahmed Samir Ali, 
iscritto a un master dell’Università di Vienna, è in carcere al 
Cairo, senza che la famiglia e gli avvocati, necessariamente 
incaricati, abbiano notizie. Cosa si può dire e cosa si deve fare.
Sul cosa si può dire si potrebbe scrivere un libro di accuse 
verso regimi e comportamenti inadeguati, ma tipici dei gestori 
dei poteri in preda alla paura di perderli. Accade ovunque, 
nel mondo e nelle piccole comunità, non appena al Dio degli 
interessi si prova a sostituire quello dell’amore e del rispetto, 
arrestare o allontanare quanti invece dedicano i propri pensieri 
agli altri. I tanti Zaki presenti nel mondo sono figli del rispetto 
e dell’amore e , mettendo a repentaglio anche la loro vita e 
quella dei propri congiunti, non si arrendono mai. Questo è un 
comportamento quasi eroico, tipico dei giovani che rifiutano 
l’opportunismo dei governanti. 
Ora che fare per Zaki e quanti sono ingiustamente arrestati: 
protestare certo, ma mobilitare la coscienza di ognuno per-
che si cambino i paradigmi dei giudizi sociali, passando da 
quelli dei compromessi a quelli della lealtà  e del rispetto. 
Per Zaki da tempo ho chiesto al Presidente della Repubblica 
la Cittadinanza nazionale, al fine di consentire la costituzione 
in difesa contro uno Stato che fa della prepotenza il suo co-
stume. Le mie osservazioni sono state condivise dal Rettore 
dell’Università di Bologna, ma ora occorre aprire un nuovo 
capitolo legislativo per il quale la prepotenza per legge ven-
ga contrastata, ovunque si pratichi. Forza ragazzi in nome e 
per conto della democrazia presente in ogni idealità, in cui 
prevale il rispetto.

Giancarlo Marcelli 

Un libero pensiero
per i tanti Zaki

di questo mondo

Ritornare ad educare
nella nostra società
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di ALFREDO FELICIANI

Alcune associazioni animaliste criticano la politica degli abbattimenti

 “Ho incontrato 
Beniamino Gigli!”
Da bambinetto andai per due anni consecutivi a far 

le vacanze estive ("al mare”) a Portorecanati. 
Io, mia sorella, mia mamma, mia nonna che viveva 
con noi. Mio padre veniva per i � ne settimana. 

Parlo del 1951/’52 o giù di lì. Io avevo 4-5 anni, mia sorella 
due di meno. 
Casetta in af� tto sul lungomare dei pescatori, per un mese. 
Posto delizioso, ancora lì, intatto, anche se la cittadina si è 
ingrandita parecchio.
Io scorrazzavo insieme ad altri bambini, sotto gli occhi vigili 
di mia nonna.
Nella banda c’era anche Soprani, non ricordo il nome, nipote 
del re delle � sarmoniche, che era di Castel� dardo ma aveva 
una villetta a Portorecanati.
Nonno Soprani era spesso lì e faceva gruppo con altri coeta-
nei, che io ricordo “vecchissimi” ma che avevano certamente 
meno anni di quanti ne ho io ora.
Tra essi c’era anche... Beniamino Gigli, che aveva la sua 
villa faraonica su una collina sovrastante il Cimitero di 
Portorecanati (si vede dall’autostrada).
Un giorno mia nonna mi spiegò che quel signore panciuto 
era un famoso cantante lirico e poi dovette anche spiegarmi 
cosa signi� casse quel termine. 
Un altro giorno mi prese per mano e si avvicinò al Nostro 
per “presentarmi”. 

Io credo di ricordare, ma forse la fantasia ci ha lavorato un 
po’, che lui mi dette un buffetto. 
Anni dopo vidi una foto di Gigli nello stesso posto, esat-
tamente come lo conservavo in mente, accanto a Umberto 
Giordano; che però se ne andò nel 1948 e dunque io non ho 
avuto il piacere...
Qualche anno più tardi, siamo nel ’57, Gigli venne a Fabriano 
per ricevere un premio. 
Era la � ne dell’estate, credo. 
Grande cerimonia il sabato sera nel nostro straordinario te-
atro e la mattina successiva, dopo la Messa di mezzogiorno, 
vedo un capannello di gente, con lui al centro, sul sagrato 
della Cattedrale. 
“Te lo ricordi, Gigli?” mi chiese mio padre. Lo ricordavo 
benissimo. Due mesi dopo morì.
C’è il balcone di Palazzo Moscatelli, al Piano, da dove mio 
padre mi diceva che Gigli aveva cantato ad una folla assie-
pata e osannante. 
Forse in quell’occasione? Forse anni addietro?
Ormai anni fa tornai a Portorecanati e andai a mangiare il 
mitico brodetto di pesce con lo zafferano da Nicola Bianchi, 
il mago del brodetto (decaduto, ahimè), che è nel vecchio 
albergo in cima al lungomare dei pescatori. 
Nell’atrio c’era una signora in poltrona molto molto anziana 
ma ancora piena di vigore, per come dava disposizioni a 
inservienti e camerieri. Era la proprietaria, credo. 
“Lei ha conosciuto sicuramente Gigli”, le chiesi: “Chi, Be-

niamì? Era amico fraterno di mio marito. Ogni settimana gli 
mandavamo il brodetto a Roma!” e poi “Beniamì, nù gran 
birbacciò" (si riferiva alla sua doppia famiglia, evidentemen-
te), “ma un cuore grande così!” .
E giù a raccontare come inviasse ogni poveraccio dal pizzica-
gnolo, dal negoziante di scarpe, al ristorante, con l’istruzione: 
“paga Gigli”. 
Gigli, forse la voce più bella di sempre, tecnica mostruosa, 
stile lacrimoso oggi inascoltabile, per la verità.
Ero più grandicello quando mia mamma mi parlò di un 
grande tenore anconetano che stava affermandosi e si chia-
mava Corelli. 
E poi una signora mi disse che sua zia era stata corteggiata 
a Pesaro da Mario del Monaco. 
E poi ancora la nostra insegnante di Musica alle Medie, la 
mitica Martorana, ci raccontava di aver avuto compagna di 
classe al Conservatorio di Pesaro Renata Tebaldi che, sì, la 
Callas è straordinaria, ma la voce di Renata se la sogna . . . . .
Come si diventa melomane.

San Donato Milanese, febbraio 2021

L'adozione di un vero piano di gestione

Caro direttore, sono un fabrianese purosangue emigrato al Nord da ormai 
quasi cinquant’anni, ma ancora profondamente legato alle mie radici. 
Appassionato di lirica, qualche tempo fa "buttai giù” il breve scritto che le 
allego. Non è un articolo, ma solo il ricordo di un episodio della mia infanzia, 
con l’aggiunta di qualche altra piacevole reminiscenza ad esso legata

Un premio quello di artista dell’anno che mi grati� ca mol-
to, specialmente per l'anno il 2020, dove tutto si é fermato, 
in special modo, il settore cultura. Eppure il 2020, dalla 
regione più a sud d'Italia, mi ha dato l'input per continuare. 
Un riconoscimento che parte da più fattori promozionale 
(hanno guardato anche la promozione che faccio per la 
mia città) sulla tecnica pittorica e sui curricula. Strano 
in quanto, non ho mai fatto mostre, ma evidentemente 
aver portato i miei disegni su carta Fabriano a personaggi 
importanti a livello nazionale, ha giovato a mio favore. 
Risultato per me inaspettato su 537 candidati a livello 
nazionale. Ho mandato la mia opera raf� gurante Clint 
Eastwood, e appena gli é arrivata nella sede di Palermo 
di Artnow, mi hanno contattato subito, complimentandosi: 
il Premio Creatività Palermo Artexpo 2020... 'Per il suo 
impegno creativo, dedito alla divulgazione del pensiero 
e del sentimento'. Ringrazio la Art Now di Palermo, e 
dedico questo mio premio alla mia città di Fabriano, 
una città che ha tutte le carte in regola per proporre le 
sue bellezze incastonate in uno scenario meraviglioso, il 
nostro Appennino.

Andrea Poeta

Artista dell'anno 2020,
soddisfazione dalla Sicilia

Abbiamo letto gli articoli di Massimo Stopponi in merito ai fondi 
relativi all’8x1000; l’ultimo del 19 dicembre ed i due precedenti. Ci 
sono piaciuti molto: chiari, precisi, ben scritti. Tutte componenti non 
facilmente riscontrabili ma da apprezzare e prendere come esempio.
Abbiamo sempre aderito a questa donazione e continueremo a farlo 
ancora più convinti e più consapevoli. Continua su questi ed altri 
argomenti che devono essere riportati al centro dell’esistenza e non 
emarginati come, purtroppo, spesso accade.
Il ritardo nel congratularci è dipeso dall’attesa di leggerne altri.

Mauro Chiorri ed Anna 

Gli articoli 8x1000
sono da prendere 

come esempio

La politica degli abbattimenti è risultata fallimentare, ora si 
volti pagina! Lo dichiarano le associazioni ambientaliste ed 
animaliste delle Marche Enpa, Grig, Lac, Lav, Lipu, la Lupus 
in Fabula, Pro Natura e Wwf, in risposta alla lettera che la 
Cabina di regia delle associazioni venatorie marchigiane ha 
inviato al vicepresidente ed assessore regionale alla caccia 
Mirco Carloni, per sollecitarlo all’attuazione dei Piani di Con-
trollo delle specie cinghiale, volpe, corvidi, piccione e nutria. 
Se l’assessore Carloni vuole veramente aiutare l’agricoltura 
marchigiana, lo può fare rispettando anzitutto l’art. 19 della 
Legge n. 157/92, rimasto � nora inapplicato dalle Regioni 
nella parte relativa all’adozione di un vero piano di gestione, 
che prevede, in via prioritaria, l’attuazione dei metodi eco-
logici e preventivi che, se applicati, avrebbero già da tempo 
risolto la maggior parte dei problemi. 
Solo con l’utilizzo di questi metodi si potranno realmente 
dare soluzioni concrete ai problemi degli agricoltori, senza 
ricorrere all’inutile, ancorché esecrabile, ricorso alle armi, 
peraltro eseguito fuori dall'ambito del consentito dalla nor-
mativa nazionale, ovvero non dalle � gure pubbliche prepo-
ste, come ad esempio la Polizia provinciale, ma da soggetti 
privati, come i cacciatori! Evidentemente non sono bastate 
ben sette sentenze della Corte Costituzionale, con cui si è 
stabilito che soggetti “privati”, che poi sistematicamente si 
rivelano essere dei cacciatori, non possono essere coinvolti 
nelle operazioni di “controllo” faunistico. 
È dunque illegittimo avvalersi di squadre di cacciatori come 
“coadiutori” degli organi pubblici di vigilanza venatoria, 
perché il controllo delle specie selvatiche (in periodi e zone 

di divieto di caccia), spetta esclusivamente agli agenti di 
Polizia provinciale! 
I politici e gli amministratori regionali continuano invece 
imperterriti a violare palesemente la legge in favore del 
mondo venatorio, dando la possibilità ai cacciatori di sparare 
praticamente tutto l’anno, con il pretesto di presunti e mai 
dimostrati danni “devastanti” alla biodiversità, all’agricoltura, 
alla selvaggina stanziale ecc..., causati dalle specie che si 
vorrebbero sottoporre a “controllo”.  
In oltre vent’anni di “controlli” faunistici, la vecchia politica 
degli abbattimenti si è rivelata infatti totalmente fallimenta-
re. L’esempio più eclatante è dato dalla caccia al cinghiale 
in braccata, che determina la destrutturazione dei branchi, 
l’aumento della proli� cità delle femmine e la dispersione dei 
giovani cinghiali anche nelle aree urbane. 
Non solo, il ricorso sistematico ai cacciatori, che traggono 
poi lauti pro� tti dalla vendita delle carcasse dei cinghiali ab-
battuti durante le braccate, ha generato un grande commercio 
clandestino di carne di selvaggina, ed ha creato un enorme 
con� itto di interessi, perché è chiaro che i “cinghialai” non 
permetteranno mai che i cinghiali diminuiscano di numero o 
che addirittura vengano eradicati, essendo per loro una preda 
di rilevante interesse economico! 
Chiediamo quindi all’assessore regionale alla caccia Carloni 
la piena attuazione dell’art. 19 della Legge 157/92, che pre-
vede appunto la prioritaria utilizzazione dei metodi ecologici 
e preventivi, di cui l’Ispra dovrà poi valutarne l’ef� cacia. 

Enpa, Grig, Lac, Lav, Lipu, 
la Lupus in Fabula, Pro Natura e Wwf Marche 
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Mai come quest’anno, in questa diffi  cilissima stagione infi nita del 
Coronavirus abbiamo toccato con mano (pur senza avvicinarci trop-
po!) l’aff etto e la sincera amicizia dei nostri lettori. E li dobbiamo 
ringraziare, uno ad uno, per averci accordato quella fi ducia, sotto 
forma di abbonamento, che per noi è sempre uno stimolo, un pungo-
lo, uno sguardo di speranza e di responsabilità. Siamo fermi, come 
costo annuale, a 40 euro da diversi anni e molti lo hanno riconosciu-
to come una credenziale di serietà e di scommessa per il futuro. Una 
scelta rischiosa in una fase di stallo e di incertezza. Ma è stato bello 
e commovente trovare anche lettori che hanno “sposato” la causa 
dei 60 euro per un abbonamento amicizia o 80 euro per quello da 
sostenitore, o addirittura qualcuno ha voluto alzare di più… l’asti-
cella. Per noi era importante assaporare questo sostegno concreto e 
da qui ripartire con più slancio, prefi ggendoci un giornale di qualità, 
di novità, di sorprese, di approfondimento che esca da una comuni-
cazione preconfezionata e priva di acuti e di provocazioni. Un gior-
nale libero che dia voce alle vere istanze della sua gente: da un torto 
subìto ad una richiesta esplicita per il bene comune. Continueremo 
su questa rotta. Lo facciamo, passandoci il testimone, da 110 anni. 
Una storia che è motivo di orgoglio perché non è facile trovare nel 
panorama nazionale giornali diocesani di così lunga data. E se siamo 
ancora sulla breccia è grazie a gente come voi che crede nel valore 
dell’informazione, nella bellezza di una scelta di campo e nella condi-
visione di un progetto editoriale. 
Un’ultima raccomandazione la facciamo a chi magari deve ancora 
rinnovare questo appuntamento… lasciato indietro per tanti motivi, 
dalla fatica di una spesa da sostenere ad una pura dimenticanza. E 
chiediamo ad ognuno di far conoscere sempre di più ‘L’Azione’ e di 
impegnarci a trovare nuovi amici di viaggio. Anche giovani, che ci 
facciano riscoprire lo spirito di novità e di freschezza di un mestiere 
che è missione, prima ancora che professione. Grazie davvero e cre-
sciamo ancora di più!

Carlo Cammoranesi

Un grazie a tutti i lettori
che ci seguono settimanalmente

ed un invito a chi desidera
iniziare un cammino con noi:

abbonarsi come rapporto di amicizia



Da oltre cinquant’anni il regista-sceneggiatore bolognese Pupi Avati 
racconta il nostro Paese, i suoi snodi, le sue atmosfere e tradizioni, 
intrecciandole con i fi li del cuore, con storie dense di umanità e dal 
respiro comunitario. Tra i suoi temi ricorrenti ci sono l’amore, il legame 
di coppia, il valore del matrimonio e la sua resilienza nel tempo. Tra 
cinema e televisione, pescando soprattutto sui titoli realizzati nel nuovo 
Millennio, possiamo ricordare ad esempio: “Il cuore altrove” (2003), 
“La seconda notte di nozze” (2005), “Una sconfi nata giovinezza” 
(2010), la miniserie “Un matrimonio” (2013) e il fi lm Tv “Le nozze 

di Laura” (2015). Dall’8 febbraio in esclusiva su Sky Cinema e sulla piattaforma NowTv è sbarcata l’ultima fatica artistica 
di Avati, “Lei mi parla ancora”, una raffi nata e malinconica rifl essione sul matrimonio, prendendo le mosse da un romanzo 
biografi co, da una vicenda vera, quella dei coniugi Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini, i genitori di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi.
La storia: in una casa-museo di campagna a Ferrara vivono Giuseppe (Renato Pozzetto) e Rina (Stefania Sandrelli), sposati 
da sessantacinque anni; Rina è affaticata, segnata da una malattia logorante, e i due coniugi sentono avvicinarsi il pericolo 
della separazione. La malattia rimette in campo nella memoria dell’uomo un mosaico di ricordi, di tessere che tratteggiano 
quel legame sbocciato nell’Italia del dopoguerra e fortifi cato, tra alti e bassi, con cura e custodia, lungo oltre sei decenni. 
Un fl usso di ricordi, resi con sognanti fl ashback da Avati – vediamo i due da giovani interpretati da Isabella Ragonese e 
Lino Musella –, che affastellano il presente e spingono Giuseppe a voler condividere quel tesoro, quel bagaglio di emozioni 
e memorie, in dialogo con un indolente giornalista (Fabrizio Gifuni): Giuseppe tratteggia così la sua esistenza resa migliore, 
piena di senso, perché condivisa insieme alla moglie Rina. Un’esistenza giocata sul “Noi” e non centrata nell’“Io”.
Pupi Avati si conferma come sempre un grande maestro, valorizzando soprattutto quella sua cifra poetica che gli permette 
di raccontare il tessuto sociale del Paese con un misto di ironia, dolcezza e malinconia. In lui c’è sempre un sottofondo 
di nostalgia verso un mondo, un orizzonte socio-culturale che va sbiadendo, che però andrebbe custodito con memoria e 
attenzione: una nostalgia anche per un certo modo di fare cinema che inevitabilmente sembra non esistere più.
Tralasciando qualche piccola soluzione narrativa poco riuscita, convince e coinvolge con dolente dolcezza il fi lm “Lei mi parla 
ancora”, dove scorgiamo tutta la forza di un cinema che sa affrontare in maniera autentica e vibrante, ma con tenerezza, il 

valore dei legami e il senso di una scelta come il matrimonio, pensato 
come l’incipit di un duraturo cammino condiviso e non come l’ebrezza 
patinata di un momento. Come ha ricordato lo stesso Avati al Sir, in 
un dialogo con Massimo Giraldi, presidente della Commissione Film 
Cei: “Io sono sposato da cinquantacinque anni con mia moglie e 
proprio l’idea di ‘per sempre’ fa scattare in me qualcosa di profondo 
e remoto. E ho voluto indagare, in una sorta di backstage, i motivi 
per i quali un vecchio signore di ottant’anni si confronti con un gio-
vane che desidera rileggere gli stessi avvenimenti. Si tratta, come si 
capisce bene, di una situazione che esula dalla contemporaneità per 
entrare in uno spazio fuori dal tempo. Rivedo quella vicenda alla luce 
dell’oggi: i sentimenti scavano nella commozione e lasciano una luce 
che non si spegne”. Dal punto di vista pastorale il fi lm “Lei mi parla 
ancora” è da valutare come consigliabile, poetico e adatto per dibattiti.

Sergio Perugini
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Nasce una struttura televisiva nelle Marche per promuovere la produzione agro-alimentare

Nasce Studio Marche. È 
stato presentato il nuo-
vo studio televisivo che 
dovrà fare da supporto 

alla promozione della produzione 
agroalimentare e anche delle altre 
eccellenze delle Marche. Lo stru-
mento è stato pensato dall’Istituto 
Marchigiano di Enogastronomia 
con sede a Jesi e dall’Enoteca re-
gionale di Of� da, su volontà della 
Regione Marche e con l’obiettivo 
di mantenere vivo – in tempi di 
Covid – il rapporto tra aziende, 
clienti, consumatori e stakeohol-
ders in Italia e all’estero.
La presentazione è avvenuta nella 
sede Ime, con la partecipazione 
del presidente Antonio Centocanti, 
del direttore Alberto Mazzoni, del 
sindaco di Jesi Massimo Bacci e del 
Governatore delle Marche France-
sco Acquaroli. «In tempi di Covid 
le normative per i bandi regionali 
di promozione del vino e degli 
altri prodotti alimentari dovevano 
essere modi� cati – ha ricordato 
Mazzoni – e così si è ideata una 
struttura che continuerà l’attività a 
sostegno delle aziende di eccellen-
za della nostra realtà. Non potendo 

Uno studio tv per il food

‘Lei mi parla ancora’ il fi lm di Avati
Velardi (attore): ‘Un fiore nel deserto’

L'intensità 
e la malinconia 
del maestro

andare in Germania o negli Usa 
per valorizzare le ricchezze della 
nostra terra, svilupperemo le ini-
ziative in forma diversa, anche con 
degustazioni digitali che verranno 
realizzate spedendo prima vini e 
cibi di qualità nei luoghi con cui 
poi ci collegheremo via web e tv».
Mazzoni, così come gli altri in-
tervenuti al convegno, hanno 
sottolineato come la nuova ini-
ziativa, che avrà Studio Marche 
come strumento fondamentale di 
comunicazione, dovrà essere avere 
un ruolo di promozione non solo 
per il food ma anche per le altre 
eccellenze produttive della regio-
ne, dando forza anche al rilancio 
turistico delle tante bellezze del 
territorio, in particolare di quelle 
delle aree interne. Ed è qui che il 
presidente Acquaroli ha annunciato 
una novità importante: «A breve 
verranno presentate in consiglio 
regionale due proposte concrete 
che vanno nella direzione auspi-
cata. Parliamo della costituzione 
di un’Agenzia per il turismo e 
l’internazionalizzazione, e di un 
progetto mirato alla valorizzazione 
dei nostri tanti borghi collinari e 

montani. Le Marche – ha aggiun-
to il Governatore – hanno molti 
prodotti e luoghi di qualità elevata 
ma non sono ancora abbastanza co-
nosciute a livello internazionale. E 
questo anche perché di promozione 
turistica si è cominciato a parlare 
tardi, quando la crisi industriale era 
ormai avanzata».
Per questo, secondo Acquaroli, 
occorre «colmare il gap rispetto 
alle altre regioni (la Puglia per 
esempio) e puntare a fare di turismo 
ed enogastronomia il perno del 

nostro futuro sviluppo economico. 
Creando anche dei circuiti mirati 
per le nostre aree interne, a com-
plemento dell’offerta balneare ed 
estiva». Per il momento tuttavia, 
tranne che un’azione di marketing 
diversa e più forte ed incisiva, non 
è chiaro ancora come queste nuove 
strategie verranno implementate. 
L’auspicio di Acquaroli è che si 
superino comunque nei prossimi 
tempi le troppe frammentazioni 
sul territorio, imprenditoriali e non 
solo, che nel passato hanno ostaco-

lato la realizzazione di progetti forti 
da presentare alle � ere e ai buyers 
nazionali ed estere.
Insomma, anche per il food e il tu-
rismo, così come nella manifattura, 
piccolo non è più bello e il “made in 
Marche” auspicato da tutti i presenti 
all’incontro di oggi, deve diventare 
una realtà se vuole ottenere gli 
obiettivi previsti. Contando anche 
su un indispensabile adeguamento 
delle infrastrutture di collegamento 
viario, carenti in molte zone.
Da notare che nelle Marche, come è 

stato ricordato, solo nel 
settore agroalimentare 
sono attive 42mila im-
prese: una dimensione 
e anche un potenziale 
molto rilevante da strut-
turare e valorizzare in 
maniera più ef� ciente 
di come si è fatto negli 
ultimi anni. Sperando 
naturalmente che la fase 
più critica del Covid in 
tutto il mondo venga 
presto superata e si torni 
a viaggiare, conoscere, 
degustare senza troppi 
vincoli e pericoli.

Velardi, un � lm molto importante 
che arriva dopo anni di gavetta e 
tanti ruoli come attore…
“Ogni cosa ha una sua attesa e i 
risultati arrivano dopo anni di perse-
veranza e impegno. Questo ci aiuta 
a prendere atto che realmente certe 
cose possono accadere. Per quanto 
mi riguarda posso parlare di una 
‘nuova recitazione per me’, partita 
otto anni fa dopo una forte esperien-
za di fede, che oggi sta vivendo un 
momento importante nel lavorare 
con Pupi Avati, un galantuomo del 
cinema che mi ha accolto e 
trattato come un � glio, è stato 
inaspettato. Questo incontro per 
me è stato di forte rilievo che 
mi ha permesso di vivere dei 
momenti di grande profondità. 
Abbiamo vissuto un’atmosfera 
che ha fatto sì che tutti i sa-
cri� ci venissero ripagati. Ho 
sempre perseguito con determi-
nazione i miei obiettivi, perché 
io credo sempre di più alla luce 
che alle tenebre. Credo di più a 
una cultura di vita che di morte 
e tutto ciò si respirava sul set.
In che senso?
“Il � lm parla della storia d’a-
more di oltre 65 anni di Giusep-
pe Sgarbi con Caterina Cavallini. 
Lei è morta qualche anno prima 
del marito, ma il sacramento del 
matrimonio, che troppo spesso oggi 
è dato per scontato, resta eterno. 
L’amore dei protagonisti non smette 
mai di esistere e va oltre la morte 
e per questo motivo è un � ore nel 
deserto. Vengono affrontati argo-
menti grandi, e io in quanto � glio 
di Dio miro a cose grandi e più alte. 
In tal senso, questo � lm per me è 
stato una sorta di accostamento e di 
accompagno per la mia fede, sia per 
la trama che per il messaggio che 
vuole dare. Ricordo per esempio 
un passaggio di un dialogo in cui si 
afferma che ‘senza Dio è un vuoto 
senza � ne’. Io credo fortemente a 
questa cosa, prima come persona e 
poi come attore. Difatti non si può 
essere attori senza essere prima 
persone. L’esperienza spirituale e di 
fede permea la personalità, dando 
verità a un testo teatrale o a una 

sceneggiatura. L’attore oggi ha una 
responsabilità comunicativa che 
proviene da una verità che è la vita”.
Qual è, se c’è, la sua verità?
“Per me il dolore, che fa parte 
della vita, è alla base di qualsiasi 
esperienza artistica. È una sorta di 

morte che porta a una resurrezione, 
che c’è sempre”.
Lei ha detto che crede “sempre di 
più alla luce che alle tenebre”. In 
un momento storico e complicato 
come questo, come è possibile de-
clinare questa affermazione nella 
vita di tutti i giorni?
“Penso che sia necessario declinarla 
nel nostro tempo. Lo vediamo tutti i 
giorni: siamo distanti socialmente e 
� sicamente, giriamo con la masche-
rina. La cosa che ci rimane, proprio 
in virtù del fatto di mirare a cose 
più alte, è alzare gli occhi al cielo e 
rendersi conto che si può respirare. 
Alzare gli occhi verso la luce non 
è ancora contagioso o vietato. Si 
può fare e dovremmo farlo tutti. 
Personalmente sento spesso questo 
senso di oppressione in questa nuo-
va vita che stiamo vivendo che sta 
perdurando nel tempo ma, a volte 
mi basta fare come i bambini e 
guardare i cielo tra i rami per torna-

re a respirare. È importante mirare 
a quello, da questa situazione ne 
usciremo e ci renderemo conto che 
avremmo dovuto apprezzare di più 
il cielo che avevamo prima”.
Il cielo come metafora di una 
nuova vita quindi…

“Sì, sono convinto che si debba 
sempre guardare a qualcosa di 
più alto e, soprattutto, sognare in 
grande. Tutti siamo in tempo per 
iniziare a sognare in grande, senza 
dimenticare di realizzare il piccolo. 
Si deve partire dalla concretezza di 

ciò che si può fare. Mi auguro che 
da questo periodo nasca un cinema 
e un modo di vivere nuovo, che miri 
ai veri valori e a tutte le cose che ci 
stanno venendo a mancare, come la 
famiglia, le amicizie, i rapporti con 
gli altri. Dovremmo smettere tutti di 
giudicarci e iniziare a sopportarci 
l’uno con l’altro, perché nessuno è 
immune dall’errore. Da qui si può 
partire verso una nuova umanità. 
Un’umanità vera che è quella di cui 
siamo fatti”.

Andrea Regimenti
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SPORT

BASKET                                                                                        Serie B

Ristopro:
con Jesi
si brinda
ancora

INTERVISTE                      I protagonisti

    
  
    
  

Andrea Scanzi – Dopo aver silenziato 
Andreani a Civitanova, fa altrettanto con 
Magrini di Jesi. Nella difesa meno battuta 
del girone con 63.5 punti incassati di media, 
l’impatto dell’esterno lombardo è di primo 
piano e in attacco mette il marchio nel 
secondo quarto della svolta.

Daniele Merletto – Un primo tempo di sof-
ferenza, contro l’esuberanza del classe ’01 
Giacchè. Nella ripresa i ruoli si ribaltano e il 
capitano fabrianese riprende la squadra in 
mano nel fi nale con letture lucide e canestri 
puntuali, riproponendo l’intesa nei giochi a 
due con Garri.

Francesco Papa – L’ala-pivot abruzzese 
parte in quintetto per l’assenza di Cassar, 
con Garri sesto uomo. 
L’impatto di Papa va oltre le statistiche, sotto 
canestro si fa valere a rimbalzo e nella difesa 
su Ferraro e Quarisa. E in attacco sa farsi 
trovare pronto.

Andrea Scanzi – Dopo aver silenziato Daniele Merletto – Un primo tempo di sof-

Una gara vinta in difesa
«Mi aspettavo una partita brutta e mi è piaciuto averla vinta ancora una volta in 
difesa». Così coach Lorenzo Pansa al termine della quarta vittoria consecutiva di 
una Ristopro non spumeggiante ma che ora è leader solitaria e con un successo 
nelle prossime due sarà matematicamente quali� cata alla Coppa Italia. «Ma è 
presto per guardare gli altri risultati – minimizza il coach –. Di questa partita sono 
contento per l'impatto difensivo, d'altro canto mi dispiace aver perso in attacco 
qualche pallone di troppo, alcuni a tratti per super� cialità. Però avevo già detto in 
conferenza di presentazione che sarebbe stata una partita non scintillante, perché 
Jesi esprime molto bene un tipo di pallacanestro che non ti fa giocare nel modo 
migliore. Sarà così anche la prossima a Giulianova e partite del genere dobbiamo 
vincerle in questo modo, essendo brutti, sporchi e cattivi. Oggi siamo stati abba-
stanza sporchi e cattivi nei momenti giusti. Siamo stati pure brutti, ma c’è anche 
da valutare positivamente la gestione degli ultimi possessi, quando con lucidità 
abbiamo scavato il solco de� nitivo». La Ristopro ha tenuto per la quarta volta in 
dodici partite gli avversari sotto i 60 punti. «Un lavoro di qualità contro Magrini e 
Giampieri, mentre siamo stati un po’ soft contro Giacchè nel primo tempo. Aveva-
mo preparato la partita per limitare i loro tiri da tre, li abbiamo tenuti sotto media 
nel numero di tentati e alla metà dei realizzati. Nella ripresa abbiamo cambiato 
in difesa un po’ di più e questo ci ha dato energia per qualche canestro facile in 
transizione. Le palle perse? Grande merito a Jesi, ma almeno quattro sono state 
di super� cialità nostra. Se togliamo quelle, è un dato che può starci perché loro 
ti portano a giocare così». Il direttore sportivo Simone Lupacchini ha sottolineato 
che «la squadra si è compattata nelle dif� coltà ed ha avuto una reazione di nervi a 
Teramo, da lì in avanti c’è stata una crescita di rendimento anche in attacco. Sotto 
questo punto di vista, la partita con Jesi può aver rappresentato un passo indietro, 
ma c’è da considerare che, oltre ad essere un derby, affrontavamo una squadra 
brava a mettere in dif� coltà gli avversari. L’Aurora gioca con intensità e i molti 
cambi difensivi creano problemi, peccato aver commesso qualche errore banale 
nei momenti in cui siamo arrivati ad avere un margine di 8/9 punti. La squadra ha 
comunque dato l’impressione di essere padrona della partita».

l.c.

La Ristopro bissa il successo 
d’andata nel derby con Jesi, 
resta da sola al comando del 
girone e vede a un pas-

so la quali� cazione alla Coppa 
Italia. I tifosi cartai festeggiano 
fuori il palasport alla � ne del 
trentaduesimo confronto uf� ciale 
fra le due città, per la prima volta 
svolto al PalaGuerrieri nel silen-
zio: la squadra di Ghizzinardi ha 
avuto il merito di tenere aperta la 
partita per 38’, ma quella di Pan-
sa non ha mai dato l’impressione 
di farsela sfuggire. Non un derby 
spettacolare, al pari degli ultimi 
due, in cui a vincere sono le 
difese aggressive, e per Fabriano 
è di nuovo protagonista Scanzi, 
una settimana prima stopper di 
Andreani di Civitanova e in que-
sto caso guardiano di Magrini, 
cannoniere jesino a 16.5 punti di 
media e tenuto ad appena 6 con 
2/10 al tiro. Mancano tre giovani 

fra le due squadre: Fabriano è priva di 
Cassar per un problema � sico e di Di 
Giuliomaria, in isolamento a causa di 
uno stretto contatto in ambito scolastico, 
mentre Jesi rinuncia per un problema al 

di LUCA CIAPPELLONI

Kurt Cassar si fa 
largo nella difesa 

civitanovese; 
a sinistra 

Luca Garri al tiro

Kurt Cassar 
cerca di farsi spazio 

sotto canestro

Kurt Cassar 
cerca di farsi spazio 

sotto canestro

    
  

RISTOPRO FABRIANO          67
THE SUPPORTER JESI         56 

RISTOPRO FABRIANO: Re, Papa 6 (2/3), 
Di Paolo, Paolin 9 (3/4, 1/4), Merletto 12 
(3/3, 2/5), Garri 10 (4/8, 0/3), Scanzi 12 
(5/9, 0/3), Gulini, Marulli 11 (4/7, 1/2), 
Radonjic 7 (2/6, 0/3), Caloia ne. All. Pansa
THE SUPPORTER JESI: Ferraro 5 (1/2, 
1/2), Gabriele Mentonelli ne, Simone 
Mentonelli (0/1, 0/1), Memed, Quarisa 
8 (4/8, 0/1), Ginesi ne, Giacchè 17 (5/7, 
2/7), Valentini 5 (1/3, 1/2), Montanari 
ne, Cocco 6 (3/5), Giampieri 9 (3/5, 
0/4), Magrini 6 (1/4, 1/6). All. Ghizzinardi
ARBITRI: Acella di Corato e Caldarola 
di Ruvo di Puglia
PARZIALI: 17-18, 38-30, 48-43
TIRI LIBERI: Fabriano 9/16, Jesi 5/11. 
TIRI DA DUE: 23/40, 18/35. TIRI DA TRE: 
4/20, 5/23. RIMBALZI: 43 (off. 10), 30 
(off. 4). ASSIST: 7,5. 

Todor Radonjic 
vola a canestro nel 

derby 
contro Jesi 

Foto 
di Marco Teatini

ginocchio a Konteh che all’andata era 
stato il migliore dei suoi. Ghizzinardi 
recupera invece Simone Mentonelli e lo 
lancia in un quintetto che parte col piede 
giusto sul piano difensivo, costringendo 

la Ristopro a rincorrere. In attacco la 
The Supporter si af� da alla sua stellina 
Giacchè, che impazza nella metà campo 
cartaia e mette nove punti nell’allungo 
jesino (10-16 dopo 8’). La Ristopro tor-
na ad avere problemi di palle perse per 
l’aggressività difensiva arancioblù, ma 
a sua volta alza l’intensità e rimane in 
scia con la tripla sulla sirena di Marulli 
(17-18 al 10’). I cartai cambiano passo 
nel secondo quarto, mettono la freccia 
con Scanzi (29-24 al 15’) e poi non si 
volteranno più indietro. La The Sup-
porter ha il merito di restare in partita 
e resistere ai parziali di Fabriano, che 
arriva a +9 con la schiacciata di Papa, 
nonostante Giacchè, dopo i 14 punti dei 
primi 20’, faccia fatica nella ripresa. Jesi 
apre l’ultimo quarto a -5, ma la difesa 
fabrianese soffoca i suoi giochi e trova il 
primo canestro dopo 4’ di gioco, mentre 
la Ristopro ha già raggiunto il massimo 

vantaggio (57-46 al 35’) con un Garri 
più coinvolto. Giampieri e Giacchè 
danno l’ultima chance all’Aurora con 
un break di 5-0, ma due azioni sull’as-
se play-pivot Merletto-Garri scavano 
il solco decisivo e Fabriano fa poker 
di vittorie consecutive. La Ristopro è 
rimasta sola in testa al girone C dopo 
la scon� tta contemporanea di Vicenza, 
contro cui si incrocerà, al pari delle 
altre del sotto girone C1, a partire dal 
21 marzo. Domenica, nella penultima 
partita della prima fase interna al gi-
roncino C2, andrà in trasferta ad Atri 
contro Giulianova (ore 18, diretta su 
Lnp Pass), capace nell’ultimo turno di 
battere Roseto.



Thunder, finalmente si parte il 7 marzo 
BASKET                     Serie B femminile

Arrivano delle novità per quanto 
riguarda il campionato di serie B fem-
minile di basket, al quale prende parte 
la “nostra” squadra Thunder Halley 
di Matelica/Fabriano. Sedici società 
hanno dato il proprio benestare alla 
partenza del campionato 2020/21 e il 
comitato Fip dell’Emilia Romagna, che 
organizza questo campionato, ha prov-
veduto alla suddivisione delle squadre 
in quattro gironi così composti. 
Girone A - Val d’Arda, Puianello, 
Scandiano, Tigers Parma. Girone B 
- Cavezzo, Finale Emilia, Progresso 

Bologna, Samoggia. Girone C - Ri-
mini, San Lazzaro, Magika Castel 
San Pietro, Libertas Forlì. Girone 
D - Olimpia Pesaro, Thunder Halley 
Matelica Fabriano, Senigallia, Basket 
Girls Ancona.  L’inizio del campionato 
è previsto per il 7 marzo. «Restiamo 
in attesa di conoscere calendario e 
formula con molta curiosità, ma siamo 
fiduciosi e contenti del fatto che si potrà 
ricominciare», dice Christian Rapanot-
ti, allenatore della Thunder Halley, che 
ha ripreso gli allenamenti da un mese.

f.c.
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Ancora uno stop
per il Matelica

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Under 17 biancorosso
con la Macedonia

CALCIO                       Giovanili Matelica

E’ sicuramente il peg-
gior momento per 
la stagione del Ma-
telica. I ragazzi di 

Colavitto cadono contro l’ultima 
della classe e si allontanano sempre 
di più dalla zona alta della classifi-
ca. Una sconfitta giustificata dalle 
tante partite nel giro di pochi giorni 
e quindi dalla stanchezza fisica 
dei giocatori matelicesi. Dopo il 
pareggio a reti inviolate nel turno 
infrasettimanale contro il Mantova, 
l’Arezzo si è imposta per 2-0 contro 
un Matelica stanco. E’ una lunga 
fase di studio quella che va in scena 
al Comunale di Arezzo. Il Matelica 
è “più libero” a livello mentale e si 
vede nel possesso palla che comun-
que non produce pericoli. L'Arezzo 
però passa alla prima occasione. 
Cross di Pinna, Altobelli controlla 
al limite dell'area 
piccola e batte 
Vitali. Secondo 
gol consecutivo 
in casa per il cen-
trocampista arri-
vato dal Catan-
zaro. Al 19' ama-
ranto di nuovo 
pericolosi: cross 
di Maggioni, Più 
non ci arriva per 
un soffio sul pal-

lone che taglia tutta l'area di rigore, 
ma l'arbitro ferma tutto per offside. 
Alla mezz'ora di gioco a partita 
è scivolata via senza particolari 
sussulti. Il Matelica ha il possesso 
palla dalla sua, l'Arezzo gioca di 
rimessa, alternando il lavoro degli 
esterni nel tridente al 4-5-1 in fase 
di non possesso, con Iacoponi che 
si piazza sulla trequarti, seguendo a 
uomo Pizzutelli. Alla fine del primo 
tempo l'Arezzo è in vantaggio per 
1-0. La ripresa si apre nel migliore 
dei modi per l'Arezzo che trova il 
raddoppio. Iacoponi prende palla e 
si inserisce dal limite dell'area, entra 
dentro e con un diagonale preciso 
batte Vitali per il raddoppio. Primo 
gol tra i professionisti per il classe 
2002. Il Matelica si rivede al 53' 
con Volpicelli che dal limite man-
ca di poco il bersaglio. Si fa male 
Cherubin, così Stellone è costretto 
a inserire Luciani con Maggioni che 

scala al centro. Sbraga là dietro non 
concede nulla, Arini vince una serie 
infinita di contrasti e al 72' Luciani 
dal limite fa partire un destro che si 
stampa sulla traversa che trema per 
alcuni secondi. La reazione del Ma-
telica è controllata dall'Arezzo che 
non rischia niente, riaffacciandosi 
in avanti con le ripartenze di Iaco-
poni. C'è da aspettare il 94' per ar-
rivare al triplice fischio dell’arbitro, 
prima vittoria interna per l’Arezzo. 
Il Matelica si posiziona dopo questa 
sconfitta all’undicesimo posto con 
33 punti, ad un punto dalla zona 
play-off e a ben 9 punti dalla zona 
play out. L’ultima vittoria è datata 
24 gennaio, risultato di 3-2 contro 
la Triestina, i biancorossi cercano 
riscatto dopo un successo che 
manca da ben 6 giornate. L’appun-
tamento sarà per sabato 27 febbraio 
con fischio d’inizio alle ore 15, 
all’Helvia Recina arriva la Virtus 
Verona, sesta in classifica.

Prestigiosa convocazione 
in Nazionale macedone per 
Amir Bekjiri, difensore clas-
se 2005 in forza all’U17 del 
Matelica allenata da mister 
Possanzini. Bekjiri è arrivato 
la scorsa estate al Matelica 
grazie all’ottimo lavoro di 
scouting dei biancorossi e si 
è subito integrato benissimo 
giocando sotto-età sia come 
difensore che centrocampista. 
In precedenza, il ragazzo 
aveva militato con le società 
Porto Recanati ed United 
Civitanova. In questi giorni 
Bekjiri si è recato in Turchia, 
ad Istanbul, dove insieme alla 
formazione guidata dal tecni-
co Toni Jakimoski affronterà 
in un ciclo di amichevoli 
internazionali i pari età della 
Russia U16 e della Turchia 
U16. Nell’incontro che ha 
visto prevalere la Russia per 
3-1, Amir si è ben destreggia-
to come centrale difensivo, 
sfiorando anche il gol di testa. 

La Faber Fabriano al secondo posto 
dopo la prima giornata: ora si va a Desio

RITMICA                                          Campionato di serie A1

Inizia il campionato per l’Halley:
avvio previsto il 14 marzo

BASKET                            Serie C Gold

E’ iniziato sabato 20 febbraio al PalaVesuvio di Napoli 
il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica 2021, 
quest’anno titolato “Trofeo San Carlo Veggy Good”.
In questa prima giornata, la Faber Ginnastica Fabriano 
– campione d’Italia in carica è vincitrice degli ultimi 
quattro scudetti di fila – si è dovuta “accontentare” 

del secondo posto: Milena Baldassarri (palla), Anais 
Carmen Bardaro (cerchio), Sofia Raffaeli (clavette) e 
Serena Ottaviani (nastro) durante le loro esecuzioni 
hanno totalizzato, infatti, 82.850 punti. 
Ha fatto meglio la San Giorgio ’79 Desio che, con i 
quattro esercizi portati in pedana da Anstasiia Salos, 
Martina Brambilla, Giorgia Galli ed Eleonora Taglia-
bue, ha ottenuto 86.100 punti assicurandosi così la testa 
provvisoria della classifica. 
Al terzo posto l’Armonia d’Abruzzo Chieti con le 
ginnaste Eva Gherardi, Anna Sokolova, Enrica Paolini 
e Vittoria Cuoiami che hanno prodotto 76.900 punti. 
Via via tutte le altre formazioni.
La Faber Fabriano ha dovuto fare i conti con alcune 
sbavature dovute ai programmi presentati e nuove 
difficoltà dettate dal nuovo regolamento. Tutto ciò ha 
comportato una partenza di campionato un po’ in salita 
che sicuramente le ragazze sapranno migliorare grazie 
anche al lavoro delle allenatrici Julieta Cantaluppi e 
Kristina Ghuirova, con tutto lo staff composto dalla 
coreografa Bilyana Dyakova e da Lora Temelkova, 
Valeria Carnali e Olga Gutseva.
Alle premiazioni hanno preso parte il vice presidente 
della Federazione Ginnastica d’Italia, Rosario Pitton, 
la direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani e 
Tiziana Gallo, in rappresentanza della società orga-
nizzatrice. Si guarda avanti. La seconda giornata del 
campionato di serie A1 è in programma nel weekend 
del 6-7 marzo a Desio dove la Faber Fabriano cercherà 
di ritornare in testa alla classifica. La terza tappa, poi, 
è prevista al PalaGuerrieri di Fabriano (20-21 marzo) e 
per concludere ci sarà la finalissima a Torino (24 aprile).
Da segnalare, infine, anche le prestazioni delle ginnaste 
fabrianesi in prestito ad altre società: buona le prova 
della “faberina” Giulia Zandri impegnata al cerchio 
con la Forte Braccio Perugia, mentre in serie B bene 
Nicole Baldoni con la Nervianese e Gaia Tavarnesi con 
l’Edera Ravenna.

Ferruccio Cocco

Il campionato di serie C Gold maschile, 
al quale prende parte l’Halley Matelica, 
avrà finalmente inizio e la società bian-
corossa ne prenderà parte. La settimana 
scorsa sono stare rese note le modalità 
di svolgimento e le date del campionato 
2020/21 per le sole sei squadre del giro-
ne Marche-Umbria-Abruzzo (Matelica, 
Bramante Pesaro, Pisaurum Pesaro, 
Lanciano, Pescara Basket e Pescara 
1976) e le cinque del Lazio che hanno 
accettato di partecipare. La formula 

prevede un girone di andata e ritorno, 
più una “fase a orologio”, sempre tra 
squadre dello stesso girone (15 giornate 
totali); la compagine che si classificherà 
al primo posto dovrà affrontare la prima 
classificata del girone Lazio in una sfida 
al meglio delle tre partite, la cui vincen-
te approderà in serie B. La perdente, 
invece, sarà ammessa ad uno spareggio 
con altre regioni, le cui modalità sono 
ancora da definire. 
Prima giornata il 14 marzo.

L’Atletica Fabriano avrà due ragazze in finale nazionale nel Campionato Italiano 
di Lanci Lunghi Invernale, in programma a Molfetta il 27-28 febbraio, manifesta-
zione che da anni vede il sodalizio biancorosso protagonista con le sue lanciatrici. 
L’allenatore Pino Gagliardi, che prepara con estrema competenza le sue giovani 
atlete, sarà come sempre tecnico accompagnatore e Gaia Ruggeri nel giavellotto 
Promesse e Sofia Coppari nel disco Allieve, brillantemente qualificate,  rinverdi-
scono quella che è assolutamente una tradizione per l’Atletica Fabriano ormai da 
anni. «Siamo ovviamente felici di questo risultato, che rinverdisce la tradizione 
delle nostre “quote rosa” e regala un barlume di ottimismo verso un quanto mai 
agognato ritorno alla normalità», sono le parole del presidente Sandro Petrucci.

f.c.

Sofia Coppari e Gaia Ruggeri 
qualificate per le finali nazionali 

ATLETICA                 Campionato Italiano

Importante convocazione in Nazionale
per il giovane difensore classe 2005
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