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Con Sofi a un 
disco da record 
regionale
Eccellente risultato dell'at-
leta fabrianese Coppari che  
che lancia l'attrezzo ad una 
misura...europea.

(Segue a pagina 2)
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Pietro Solvi: ecco perché 
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Fabriano   6
Che 8 marzo sarà
per le donne 
del territorio
Per l'associazione Artemisia  
tante sfide: un flash mob, la 
proposta con un negozio e lo 
sportello antiviolenza.

L'idea 
rifiutata?

In questo desiderio di archiviare frettolo-
samente un passato che brucia, si cela la 
fragilità con cui affrontiamo il presente, 
l’illusione che il mondo abbia comunque 
davanti a sé le «magni� che sorti e progres-
sive» di leopardiana memoria.
Il 2020 non è stato un anno da dimenticare, 
ma da ricordare. Siamo andati a lezione di 
vita, una lezione più che mai "in presenza" 
anche quando avveniva a distanza, perché 
entrava nelle nostre carni, ci costringeva 
a guardare ciò che non avremmo voluto 
guardare. Abbiamo imparato molto. Anche 
duramente, anche sulla nostra pelle o su 
quella dei nostri cari.
Il Coronavirus con la sua forza ha dimostra-
to la nostra fragilità, ha smantellato certezze 
dalle fondamenta deboli, ha ridimensionato 
i deliri di onnipotenza che più o meno 
consapevolmente avevamo coltivato, ci ha 
costretto a capire che non siamo padroni 
della nostra esistenza anche se tutti i giorni 
ci illudiamo del contrario. Ora siamo più 
consapevoli che davvero nessuno si salva 
da solo – come continua a ripetere Papa 
Francesco –, che l’uomo è una relazione, è 
fatto per stare con «l’altro», e che salvarsi 
da soli non è solo ingiusto, è soprattutto 
impossibile. 
Non dobbiamo archiviarlo così in fretta, il 
2020. Non mettiamogli sopra l’etichetta di 
annus horribilis lasciandoci cullare dall’il-
lusione che d’ora un poi «andrà tutto bene». 
Ma è vero che da ogni dif� coltà nasce una 
nuova possibilità. Ripartiamo dall’evidenza 
di una fragilità che, piaccia o non piaccia, 
è parte integrante della nostra umanità. E 
teniamo aperti gli occhi e il cuore per co-
gliere i segni di luce che possono illuminare 
il buio e indicare un sentiero su cui provare 
a incamminarci. 
Facciamo nostre le parole del cantautore 
americano Leonard Cohen: «Suonate le 
campane, che ancora possono suonare. 
Dimentica la tua offerta perfetta. C’è una 
crepa in ogni cosa, è così che entra la luce». 
Nella crepa della quotidianità entra a più 
riprese la luce della solidarietà.
Come? La proposta del DonaCibo, ad 
esempio, irrompe sulla scena e trova subito 
grande accoglienza nelle scuole nonostante 
le dif� coltà e le limitazioni imposte dalla 
pandemia. Segno che la realtà della scuola 
italiana non è tutta imbalsamata nel no all’i-
potesi di un qualche allungamento dell’anno 
scolastico (facendo gridare allo scandalo), 
come si legge sui giornali di questi giorni. 
Già, ma cos’è il DonaCibo? Eppoi serviva 
questo nuovo appuntamento di gratuità e di 
volontariato, dopo le storie, (...) 

Matelica  16
Covid-19, acceso
dibattito
in Consiglio
La minoranza chiede di 
sostenere le attività colpite 
dalla crisi, la maggioranza 
risponde.

L’inchiesta settimanale si concen-
tra sulle nuove isole pedonali e 
soprattutto sulla possibilità di 
costruire un biodigestore a Fa-

briano (ma l'ipotesi appare dif� cilmente 
realizzabile). Non mancano le polemiche 
degli ambientalisti, soprattutto sulla neces-
sità di una piani� cazione provinciale sulla 
gestione dei ri� uti.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Ecco quello 
che manca

 (...) pienamente riuscite, del Banco Alimentare e di quello Farmaceutico? Non serviva 
tirare un po’ il � ato? Quando c’è di mezzo il bene, quello vero, ed un’opportunità di edu-
cazione alla carità, non ci sono intralci di calendario o assembramenti di date. Dopo la 
Colletta Alimentare, il Banco Farmaceutico, la creatività si esprime quindi con un’altra 
modalità. Non si è stanchi di donare, specie quando si hanno chiare le ragioni del gesto 
che si va a proporre. Ora questa raccolta di generi alimentari nelle scuole, promossa da una 
quindicina d’anni a questa parte, dalla Federazione dei Banchi di solidarietà, realtà diffuse 
sul territorio che offrono un aiuto alimentare ed una condivisione umana agli indigenti. 
Il bello del DonaCibo è che si propone non di scippare qualche euro o merendina ai ragazzi, 
ma di offrire loro un’opportunità: quella di fare esperienza del fatto che donare qualcosa 
di sé a chi vediamo nel bisogno corrisponde a un’esigenza della nostra persona e aiuta a 
realizzare sé stessi e ad essere felici. Donare per chi ha bisogno fa scoprire che tutti abbiamo 
ugualmente bisogno di signi� cato, di felicità e di compimento, che non possiamo neanche 
darci con le nostre mani, perché quello che abbiamo ci è stato dato. È la dimensione della 
gratuità, che – per buttarla sul piano della didattica – realizzerebbe tra l’altro la vera ora di 
educazione civica, cioè l’orientamento consapevole e critico a concepirsi e agire in funzione 
del bene comune. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda centinaia di scuole, quindi 
una minoranza. Tuttavia è un bel segno. Se l’anno scorso ha prevalso, e non poteva essere 
diversamente, il lockdown, quest’anno sembra prevalere, in questo ambito, il desiderio 
di mettere a frutto qualcosa che si è imparato dai mesi dif� cili vissuti, di non perdere la 
tensione ad affermare ciò che dà speranza. E infatti: “Le immagini più care che vogliamo 
trattenere nella memoria – prendiamo qua e là altre affermazioni di chi lo ha vissuto – sono 
quelle degli occhi felici delle ragazze organizzatrici, quelle della preside china ad aiutarle 
a chiudere una scatola, quelle degli occhi stupiti di chi passava e vedeva, docenti, vice 
presidi, collaboratori scolastici… Aver vissuto in modo concreto il desiderio di bene che 
tutti abbiamo ci permette di incontrare chiunque con uno sguardo più umano”. La realtà, 
così, entra nella scuola non come semplice limitazione, ma come opportunità positiva per 
la crescita dell’io. Di introduzione dell’io nella realtà, che è lo scopo dell’educazione, come 
pure – per forza – dell’istruzione. Un passaggio decisivo che costituisce una lezione ben 
più ef� cace e vigorosa di un’ora in cattedra con il prof o di un’interrogazione sulla materia 
a piacere. È un po' la prosecuzione di quella ormai nota Colletta Alimentare di novembre. 
Con qualche spunto in più, stavolta. Che si chiama: educazione civica. È stata rimessa 
come materia negli istituti. C'è il rischio però che diventi solo parola astratta, che colpisca 
un attimo e sia dimenticata l'attimo successivo. La novità sta nel coinvolgimento, in un atto 
libero, gratuito, e avvertito come importante. Il DonaCibo punta alla partecipazione dei 
giovani, nel render loro protagonisti di una piccola-grande azione. Attori in prima persona.
Non è il pacchetto di pasta acquistato da mamma o papà, e portato a scuola per depositarlo 
nello scatolone. È qualcosa che arriva da una piccola privazione: un sacri� cio? come una 
parte della paghetta, per dare a chi non ha. È una modalità educativa per allargare il cuo-
re e, per dirla con Giorgio Gaber, «avere gli altri dentro di noi». Condivisione: concreta, 
reale, vera. Non la � lantropia di chi ha già, e poco o nulla avverte nel dare, ma la carità 
nel senso latino: carus, provare affetto.
Il DonaCibo vuole sottolineare anche un altro aspetto oltre all'educazione alla solidarietà: 
l'educazione alla sostenibilità ambientale contro lo spreco alimentare, un «invito ad un 
consumo consapevole attraverso l’incentivazione del recupero e della ridistribuzione degli 
alimenti non utilizzati». 
Educazione civica attiva, dunque. Specie in questo periodo dove il virus ha colpito forte. 
E non è un caso che un volantino di promozione nelle Marche riporti un brano della ce-
lebre omelia di padre Felice, tratta dai Promessi Sposi di Manzoni, ai guariti della peste 
di Milano: «... Cominciamo da questo viaggio, da' primi passi che siam per fare, una 
vita tutta di carità. Quelli che son tornati nell'antico vigore, diano un braccio fraterno ai 
� acchi; giovani, sostenete i vecchi; voi che siete rimasti senza � gliuli, vedete intorno a 
voi quanti � gliuli rimasti senza padre! Siatelo per loro! E questa carità, ricoprendo i vo-
stri peccati, raddolcirà anche i vostri dolori». Ieri peste, oggi Covid. L’emergenza è più o 
meno la stessa, il bisogno di prodigarsi per l’altro non è scontato, a distanza di secoli. Va 
alimentato, promosso, sostenuto. Non si fanno le cose tanto per farle, occorre coscienza. E 
non si tratta di una consegna di cibo ogni tot a gente sconosciuta, ma è una relazione che 
si tenta di ricostruire: una trama di popolo solidale. E sappiamo quanto ce ne sia bisogno! 
E’ un’educazione a guardare il mondo dal punto di vista della condivisione. In Francia 
hanno optato per una legge contro lo spreco. In Italia per un’educazione. Quello che serve 
comunque è cambiare passo.

Carlo Cammoranesi Recovery, 
investire bene

di NICOLA SALVAGNIN

La carità del cibo

Ci siamo di nuovo. 
Torna lo spettro 
delle chiusure più 
rigide, la pandemia 

rialza la testa. L’effetto di 
questa nuova ondata di preoc-
cupazione è particolarmente 
forte. Non solo perché le 
misure più rigide disposte dal 
governo mettono oggettiva-
mente in dif� coltà le persone, 
le famiglie, le aziende. Ma 
soprattutto perché arrivano a 
raffreddare bruscamente spe-
ranze opposte. L’anno scorso, 
di questi tempi, si affrontava 
il lockdown come una cosa 
nuova, necessaria, urgente. 
Un’emergenza nazionale cui 
far fronte compatti. C’erano 
energie capaci di superare le 
paure individuali e collettive. 
Oggi, la medesima prospet-
tiva (più attenuata peraltro) 
incontra stati d’animo molto 
differenti e inclini alla de-
pressione.
Lo dicono gli esperti, gli 
osservatori dei fenomeni 
sociali, ed è quasi banale 
sottolineare che nel momento 
in cui ci si poteva aspettare 
un riscatto – il virus che ar-
retra, i vaccini che aiutano a 
combatterlo – trovare invece 
preoccupazioni raddoppiate, 
varianti impazzite, ritardi im-
pensabili nella distribuzione e 
somministrazione dei vacci-
ni, prospettive di nuove restri-
zioni provoca inevitabilmente 
s� ducia e crescita dell’ansia. 
Se questo è lo scenario, volen-
do restringere il campo visivo 
e concentrarlo sui più giovani, 
in particolare sugli adole-
scenti, si può immaginare di 
cogliere elementi di disagio 
ancora più accentuati. La loro 
sofferenza è forse tra quelle 

Le ricerche dicono che il Covid – la malattia – 
non è per i giovani lo spauracchio più grande. 

Piuttosto la paura e l’insicurezza 
che li accompagna è legata alla privazione 

di una vita normale
meno considerate, perché – 
ed è una delle caratteristiche 
dell’adolescenza – compressa, 
chiusa spesso su se stessa.
I nostri ragazzi e le nostre 
ragazze, cui sono stati negati 
i rapporti più importanti – e 
la scuola in presenza, su cui si 
è già detto di tutto, è un ele-
mento decisivo – portano con 
sé e porteranno negli anni a 
venire un gap di relazioni non 
facile da colmare. Le ricer-
che dicono che il Covid – la 
malattia – non è per i giovani 
lo spauracchio più grande. 
Piuttosto la paura e l’insicu-
rezza che li accompagna è 
legata alla privazione di una 
vita normale, cioè piena di 
incontri, di gesti, di abbracci, 
di contatti � sici. Una ricerca 
dell’Università di Padova 
proponeva tra l’altro una do-
manda secca agli adolescenti: 
“Chi ti manca di più?”, in 
questo tempo di pandemia. La 
risposta della quasi totalità di 
ragazze e ragazzi era univoca: 
“Gli amici” (il 75%).
La stessa ricerca evidenziava 
come questa mancanza sia 
stata riempita dall’uso dei so-
cial network, con un aumento 
del “consumo” giornaliero di 
internet da parte di ragazze e 
ragazzi (almeno 3 ore al gior-
no in media davanti al video, 
pc o, soprattutto, smartpho-

ne). I genitori che hanno 
adolescenti in casa lo sanno 
bene, anche senza ricorrere 
ad esperti ricercatori.
Ma anche questo indicatore fa 
ri� ettere. Da una parte mostra 
la capacità dei più giovani 
di cercare e trovare soluzio-
ni di fronte alle dif� coltà: 
non possiamo incontrarci in 
presenza, ecco la tecnologia. 
Dall’altra ci rimanda una 
sostanziale insuf� cienza dei 
mezzi a disposizione e di 
quel mondo virtuale nel qua-
le ci si rinchiude. Gli amici 
“mancano” lo stesso, anche 
se ho chattato con loro per 
ore, anche se ho scambiato 
foto e battute su instagram, 
tik tok o quant’altro. Questi 
incontri virtuali non sono 
suf� cienti. Ammettendo che 
siano effettivamente incontri 
e non piuttosto solo “contatti” 
occasionali, super� ciali.
Questo porta anche a ri� et-
tere una volta di più sulla 
“scuola a distanza”, sulla 
Dad, per coglierne effetti-
vamente portata e limiti. E 
sulla necessità che proprio 
la scuola, ambiente naturale 
per i più giovani, rimanga 
tra le attenzioni principali 
di chi governa, senza che si 
faccia distrarre dalle nuove 
emergenze. Queste resta una 
delle prime.

Ci sono due “indiziati” principali nella destinazione 
dei fondi del Recovery, con il plauso di (quasi) tutti: 
la sanità e la scuola. Abbiamo capito quanto siano 
importanti la formazione e la salute, ci voleva una 

pandemia globale per svegliarci. Una buona sanità ci salva la 
pelle e ci garantisce un futuro, una buona formazione ce lo 
costruisce nel migliore dei modi.
Orbene, il pericolo più grande è ora quello di fare una grande 
operazione quantitativa, ma non qualitativa. Di “immettere 

risorse” in modo massiccio ma scriteriato, 
mentre scuola e ospedali italiani abbiso-
gnano di interventi mirati e intelligenti.
La scuola non ha solo bisogno di più in-
segnanti. Forse non ne ha bisogno proprio 
di più insegnanti. La demogra� a ci dice 

che gli studenti saranno sempre meno, sono più le scuole che 
chiudono per mancanza di iscrizioni, che quelle che aprono 
per farvi fronte.  Certo, serve… sostenere il sostegno, che è la 
cenerentola degli organici (e della preparazione speci� ca). Ma 
serve soprattutto revisionare un percorso di studi antiquato e 
non più funzionale alla società del 2050.
Le medie, ad esempio, non funzionano. Le superiori non pos-
sono ridursi al solo liceo.  Le materie da studiare andrebbero 
un pochino riviste, con aggiunte e qualche cancellazione. Il 
collegamento con il mondo del lavoro prima o poi andrà fatto. 

E altro ancora. Ma la riforma della scuola non è solo un’im-
barcata di nuovi assunti. Lo stesso vale per la sanità. Anzitutto 
in Italia mancano infermieri, a decine di migliaia: sono vitali 
per il buon funzionamento del tutto. Poi mancano macchinari 
di ultima generazione e chi sappia usarli: o continueremo ad 
avere una sanità all’avanguardia mondiale, a qualche centinaio 
di chilometri da ospedali che occhieggiano al Terzo mondo.
Prima o poi ci organizzeremo per spendere tutti allo stesso 
modo per acquistare � alette, camici, medicine, � guriamoci 
Tac e risonanze magnetiche. E si deve ripensare tutta l’orga-
nizzazione a monte: quel “federalismo” che ha trasferito la 
sanità alle regioni è fallimentare. Lo vediamo in questi giorni 
con regioni che vaccinano a più non posso, e altre che sono in 
completo affanno. Quindi più qualità e organizzazione, che 
quantità. Altrimenti avremo solo più medici e insegnanti che 
lavoreranno con metodi obsoleti, inef� caci e onerosi.
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Emerge la possibilità di costruire un impianto per il trattamento dell'umido

Si va verso un moderno ciclo
che seguirà le direttive comunitarie

di ALESSANDRO MOSCÈ

La protesta 
degli ambientalisti

Disputa sul biodigestore
Iri� uti, in Italia, sono ancora 

un problema, con pochi im-
pianti adeguati e le proteste 
che seguono all’eventualità 

di costruirne di nuovi. In generale 
la gestione dei ri� uti si suddivide 
in due grandi blocchi: operazio-
ni di recupero e operazioni di 
trattamento-smaltimento. Delle 
prime si occupano gli impianti che 
gestiscono i ri� uti provenienti dalla 
raccolta differenziata, mentre delle 
seconde si occupano discariche, 
inceneritori, impianti di trattamento 
meccanico-biologico. Lo smalti-
mento viene de� nito tale anche se 
successivamente può avere come 
risultato secondario il recupero di 
sostanze o di energia

Le isole 
ecologiche

Il sindaco Gabriele Santarelli ha 
comunicato l’arrivo di 18 nuove 
isole ecologiche intelligenti che 
entreranno in servizio in via Martiri 
della Libertà, in via Romagnoli, in 
via Sassi e in via don Pietro Ragni 
(si passa da 43 a 61 isole ecolo-

giche intelligenti). L’intenzione è 
quella di posizionarne altre grazie 
ad un � nanziamento che l’Uf� cio 
Ambiente ha ottenuto dalla regio-
ne per un importo pari a 720 mila 
euro. In questo caso le isole saranno 
acquistate e non noleggiate. Previsti 
anche 104 mila euro di � nanzia-
menti legati alla sperimentazione 
delle compostiere di comunità e 
per organizzare una campagna di 
comunicazione/sensibilizzazione 
per un migliore conferimento di 
ri� uti: si tratta di 84 mila euro 
destinati alla sperimentazione delle 
compostiere di comunità. L’uso di 
queste compostiere consentirebbe 
di diminuire la taglia dell’impianto 
di compostaggio previsto per la 
Provincia di Ancona e di abbattere 
i costi per la gestione dell’organico, 
visto che si azzererebbero le spese 
per il trasporto.

Il biodigestore
La candidatura di Fabriano ad 
ospitare il biodigestore, secondo il 
sindaco Santarelli, è utile per avere 
voce in capitolo su scala provincia-
le e provare a dettare alcune rego-
le. L’impianto di trasformazione 
dei ri� uti organici servirebbe in 

quanto Fabriano paga circa 130 
euro a tonnellata per il trattamento 
dell’umido che viene portato in 
un impianto in Emilia Romagna 
(ma la partita sembra già persa). Il 
biogestore provinciale consentireb-
be di abbattere il costo a circa 90 
euro a tonnellata. In provincia c’è 
già un’altra realtà ormai pronta di 
proprietà di Astea, a Casine d’Ostra, 
che però non è suf� ciente a trattare 

tutti i ri� uti prodotti dalla provincia. 
Sarebbe pro� cuo avere un altro im-
pianto nell’entroterra per abbattere i 
costi. Rimane un certo scetticismo 
sull’eventualità di installare un im-
pianto a Fabriano. Un referendum 
per decidere se appoggiare o meno 
la candidatura dell’amministrazione 
comunale a ospitare il biodigestore: 
è il Consigliere comunale di Fabria-
no Progressista, Andrea Giombi, 

a sollecitare la consultazione po-
polare (ma la materia non sarebbe 
soggetta a referendum). Secondo 
Giombi è inopportuno portare sul 
territorio fabrianese il trasformatore 
di ri� uti organici perché ci sareb-
bero conseguenze negative per i 
cattivi odori delle zone interessate 
dalla presenza dell’impianto e 
diminuirebbe la qualità della vita 
degli abitanti. 

La Regione Marche avvia 
il percorso tecnico e ammi-
nistrativo di aggiornamento 
del Piano regionale dei ri� uti 
(Prgr), riprendendo un ar-
gomento lasciato in sospeso 
dalla precedente amministra-
zione. L’obiettivo è migliorare 
la gestione dell’intero settore, 
rispettando i nuovi obiettivi 
indicati dalla legislazione na-
zionale e dalla normativa eu-
ropea. La strada da intrapren-
dere prevede il potenziamento 
infrastrutturale nel rispetto 
della salvaguardia ambientale 
e del contenimento dei livelli 
tariffari. Su proposta dell’as-
sessore all’Ambiente Stefano 
Aguzzi, la Giunta regionale ha 
individuato gli scenari della 
piani� cazione e le modalità 
operative per adeguare il si-
stema. Inizia così il percorso 
che porterà alla de� nizione 
del nuovo Prgr: “Si partirà 
dall’analisi della situazione 

I comitati marchigiani che si occupano di tutela dell’ambiente 
e del controllo della gestione dei ri� uti, mettono in rilievo una 
moratoria per lo stop ai biodigestori proposti senza piani� cazione 
pubblica. Si punta l’indice sui megabiodigestori anaerobici per il 
trattamento dei ri� uti solidi urbani che hanno una capacità totale 
di trattamento � no a 5/6 volte l’attuale de� cit impiantistico del 
territorio marchigiano. La grave inadempienza della politica e 
delle ATA (Assemblee Territoriali d’Ambito), che a distanza di 
anni dai termini previsti dalle norme non hanno ancora presentato 
i piani d’ambito per la gestione dei ri� uti, ha portato al proliferare 
di proposte che, a detta dei comitati, appaiono fuori da ogni reale 
logica di utilità, volte ad ottenere una marea di milioni di euro 
di soldi pubblici in incentivi. Nel comunicato è espressamente 
riportato: “Le recenti esternazioni dell’assessore regionale all’Am-
biente Aguzzi, che ha dichiarato di aver sollecitato le ATA al � ne 
di riattivare i percorsi di piani� cazione, appaiono  insuf� cienti, in 
quanto gli iter autorizzativi dei progetti presentati stanno andando 
avanti e sussiste perciò il rischio concreto che i piani d’ambito 
arrivino quando già gli impianti saranno stati autorizzati”. Tutto 
questo comporterebbe un richiamo ed un traf� co di ri� uti da fuori 
regione per essere trattati nei costruendi impianti, in palese con-
trasto con il principio di prossimità stabilito dalle vigenti norme 
secondo il quale i ri� uti debbono essere trattati nei territori in cui 
vengono prodotti. Va detto che i biodigestori smaltiscono i ri� uti, 
riducono le emissioni di gas serra in atmosfera e contemporanea-
mente creano energia termica ed elettrica. Si tratta di impianti in 
cui vengono trattati, attraverso un processo di compostaggio che 
avviene per via anaerobica (cioè in assenza di ossigeno), i ri� uti 
organici domestici e gli scarti agricoli.

a.m.

attuale, che vede non attuati gli 
obiettivi previsti dal precedente 
Piano regionale, approvato nel 
2015, che ha sì raggiunto il 70% 
di raccolta differenziata, ma non è 
stato in grado di realizzare l’ade-
guata impiantistica per il riutilizzo 
e il riciclaggio dei ri� uti nella nostra 
regione”, spiega l’assessore Aguz-
zi. Effettuata tale ricognizione, si 
proseguirà interpretando, attraverso 
le indicazioni delle direttive comu-
nitarie sul pacchetto di economia 
circolare, i sistemi più moderni e 
innovativi per raggiungere obiettivi 
più performanti per il ciclo dei ri� u-
ti urbani. Quello più lungimirante è 
il raggiungimento, entro il 2035, di 
un limite massimo di conferimento 
in discarica non superiore al 10% 
dei ri� uti prodotti. Un traguardo 
non conseguibile con le previsioni 

del vecchio piano del 2015 
che ha mostrato dif� coltà 
nella piani� cazione del det-
taglio locale. È necessario 
de� nire, perciò, una nuova 
governance che consenta di 
programmare e gestire un 
moderno ciclo dei ri� uti. 
Gli obiettivi indicati dalla 
Giunta regionale puntano a 
innalzare e ad ottimizzare il 
target di riciclo, a limitare 
il conferimento in discarica, 
ad estendere gli obblighi 
di raccolta differenziata, 
ma anche ad individuare 
le buone prassi per la mi-
nor produzione dei ri� uti, 
nonché ad incentivare l’im-
mediato riutilizzo anche 
attraverso i centri del riuso.

a.m.

Il riutilizzo e il riciclaggio

Un modello di biodigestore
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Coordina la con-
ferenza stampa 
presso la Fonda-
zione Carifac alla 
presenza dell’as-
sessore regio-
nale alla Cultura 
Giorgia Latini, 
per uffi cializzare 
la legge regio-
nale che rico-
nosce Fabriano 
Città della Carta 
e della Filigrana. 
Nel frattempo 
continua la sua 
stagione alla Rai 
come inviato di 
“Uno Mattina” e 
come collabo-
ratore dell’emit-
tente Fano Tv. Si conferma un organizzatore infaticabile 
di iniziative ed eventi nel campo dello spettacolo e della 
cultura.

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Paolo 
Notari

Webinar formativo per operatori sanitari

Ora è uf� ciale: il 104esimo del 
Giro d’Italia avrà una tappa tutta 
marchigiana. In occasione della 
presentazione dell’edizione 2021 
a Milano è stato reso noto l’intero 
percorso della ‘corsa rosa’ che 
partirà il prossimo dal Piemonte 
sabato 8 maggio da Torino.
Le Marche saranno protagoniste 
della sesta tappa in programma 
giovedì 13 maggio: 150 km con 
partenza, proprio dal nostro ter-
ritorio, da Genga, per celebrare i 
cinquant’anni delle Grotte di Fra-
sassi, e arrivo a Colle San Giacomo, 
sul con� ne piceno-abruzzese dove 
è previsto a quota 1090 metri il 
traguardo. Una tappa de� nita dif-
� cile, “ricca di insidie” durante la 
presentazione, complice soprattutto 
la salita � nale di ben 17 chilometri, 
inedita per il Giro, con pendenza al 
6% che farà sicuramente selezione 
all’arrivo. Nel dettaglio, la carova-
na dopo aver passato per Cerreto 
d’Esi, Matelica, Castelraimondo, 
Camerino, Muccia, attraverserà 
poi i Sibillini, supererà i due Gran 
Premi della Montagna di Forca di 
Gualdo e Forca di Presta ed entrerà 
nel Piceno attraverso le zone col-

pite dal sisma del 2016: Pretare, 
Arquata del Tronto e Acquasanta 
Terme i primi Comuni toccati, 
quindi Mozzano, Ascoli e la salita 
verso il traguardo.
Come prevedibile, sarà una grande 
vetrina per il territorio grazie alla 
visibilità della corsa ciclistica più 
importante al mondo insieme al 
Tour de France, capace nello scorso 

Una tappa marchigiana
per il prossimo Giro d'Italia

anno di arrivare a 185 nazioni col-
legate, con 806 milion di audience 
globali e oltre 72mila articoli 
online dedicati. La speranza è che 
a maggio la situazione sanitaria 
nazionale permetta di avere il pub-
blico non solo a bordo strada, come 
già avvenuto nell’edizione 2020 
dello scorso ottobre, ma anche alla 
partenza e, soprattutto all’arrivo. 

Gli Uf� ci per la Pastorale della 
Salute delle Diocesi di Fabriano - 
Matelica e di Jesi, entrambe situate 
nell’area territoriale che a livello 
sanitario pubblico è di competenza 
dell’Asur Marche AV 2, per sabato 
6 marzo, ore 9 – 13, promuovono 
un webinar formativo gratuito della 
durata di 4 ore, con possibilità di 
acquisizione di 4 crediti formativi 
ECM per tutte le � gure professiona-
li del Sistema Sanitario Nazionale 
(max 100 posti ECM). La partecipa-
zione al webinar è comunque aperta 
anche a chiunque sia interessato alla 
relazione di cura e di aiuto delle 
persone malate, in particolare a chi 
svolge un servizio di volontariato in 
tale ambito. Il tema fondamentale 
che verrà preso in considerazione 
è la relazione interpersonale di � -
ducia come fondamento della cura 
globale del malato, che è quello 
proposto dall’Uf� cio Cei per la 
Pastorale della Salute in occasione 
della XXIX Giornata Mondiale 
del Malato. L’evento sarà fruibile 
in diretta web streaming previa 
iscrizione gratuita sulla piattafor-
ma multimediale TaleteWeb FAD, 
che fa capo all’Apsi (Associazione 
Professioni Sanitarie Italiana) e 
che può essere raggiungibile an-
che visitando il post pubblicato 
sul blog reverendBlogger (www.
reverendblogger.com), a cui fa ri-

ferimento l’Uf� cio per la Pastorale 
della Salute della Diocesi Fabria-
no – Matelica. Il webinar prevede 
l’alternanza di quattro relatori che 
svilupperanno il tema da quattro 
prospettive particolari. Don Massi-
mo Angelelli, direttore dell’Uf� cio 
Cei per la Pastorale della Salute, 
metterà in risalto il rapporto di � du-
cia con il malato nella dimensione 
spirituale. La dott.ssa Sara Giorgi, 
medico � siatra, responsabile della 
UOSD Riabilitazione Intensiva 
dell’ospedale “E. Pro� li” di Fa-
briano, focalizzerà il suo intervento 
sulla riabilitazione neuro-motoria e 
quindi sulla dimensione corporea 
del malato come opportunità per 
una rinnovata alleanza terapeutica 
e relazionalità. La dott.ssa Ingrid 

Iencinella, psicoterapeuta, dirigente 
psicologa del servizio territoriale 
Umea di Jesi tratterà della relazione 
psicologica di aiuto con persone 
con disabilità intellettiva. In� ne la 
dott.ssa Nicoletta Suter, dirigente 
infermieristico dell’Azienda Ospe-
daliera Friuli Occidentale di Porde-
none, che recentemente è stata mia 
insegnante nel Corso di Master in 
Medicina Narrativa ed Etica della 
Cura organizzato dalla Univpm di 
Ancona, parlerà della costruzione 
di relazioni di prossimità attraverso 
l'ausilio della Medicina Narrativa. 
Al termine di ogni relazione ci 
sarà uno spazio di interazione con 
i partecipanti all’evento formativo 
di circa 15 minuti per eventuali do-
mande da porre al relatore di turno.

Appuntamento per sabato 6 marzo (ore 9-13)

Uno studio sperimentale 
con gli istituti scolastici

Obiettivo del progetto: reclutare persone con problemi di insofferenza 
e incompatibilità al glutine e più in generale legati a gon� ore intesti-
nale, dolori addominali ecc., a cui far assumere pane o pasta prodotto 
con farina di Luca Bianchi e testare gli effetti di queste materie prime 
a km zero. Un programma che vede coinvolte gli Istituti di Fabriano 
Morea-Vivarelli, sezione Turistico, e l’istituto Agrario Vivarelli che 
seguiranno questo studio sperimentale. Un’indagine di veri� ca e prova 
gratuita nel nostro territorio e per il nostro territorio, che coinvolge 
diverse � gure professionali: Luca Bianchi, produttore agroalimentare; 
Daniele Paciarotti, fornaio; Jane Romaldoni, biologa nutrizionista. Per 
dare il via al progetto si reclutano persone che hanno queste caratte-
ristiche: età 30-60 anni, soggetti sani, con sintomi quali stitichezza/
diarrea, dolore addominale/sensazione di 
gon� ore, cattiva digestione, meteorismo/
� atulenza, stanchezza cronica. In concreto 
si punta a migliorare lo stile di vita non 
soltanto dei soggetti sopra menzionati, ma 
anche di chi vuole garantirsi un buon stato 
di salute attraverso una sana alimentazione, 
visto che pane e pasta sono i prodotti di più 
largo consumo, e soprattutto sostenendo il 
valore e la tipicità garantita dal km zero. Le 
iscrizioni sono gratuite entro il 14 marzo 
e per farlo va contattato questo indirizzo: 
info@lucabianchi.net – 3408953147.

Daniele Gattucci



L'Azione 6 MARZO 2021

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 6 e domenica 7 marzo

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 7 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 7 marzo 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

L'imprenditore 
Diego Mingarelli

Abbiamo intervistato Die-
go Mingarelli, titolare 
della Diasen di Sasso-
ferrato, azienda leader 

in prodotti per l’edilizia sostenibile 
e protagonista in alcuni settori del-
la vita pubblica nei quali ricopre 
incarichi.
Quali sono le prerogative 
della Piccola Industria di 
Confindustria Ancona, da 
lei presieduta?
La Piccola Industria tutela le Pmi 
(Piccole e Medie Imprese, ndr), la-
vora per sostenere lo sviluppo e per 
promuoverne la funzione centrale 
nel tessuto economico e sociale del 
Paese. Parliamo di numeri straor-
dinari: più di 5 milioni di PMI in 
Italia che occupano oltre 15 milioni 
di persone. In questo quadro brillano 
in modo particolare le Marche, una 
regione di manifattura diffusa, inno-
vativa e di piccole dimensioni, che 
rappresenta un vero manifesto dello 
spirito imprenditoriale regionale e 
nazionale. Concorrenza e competi-
zione sono le nostre parole d’ordine, 
ma il loro impatto sarebbe limitato 
senza la trasmissione di valori 
sociali, solidaristici e di equità che 
danno alle PMI delle Marche una 
connotazione identitaria originale 
e un legame forte con la storia, la 
cultura e le tradizioni di queste terre. 
La Piccola Industria di Con� ndu-
stria Ancona è rappresentata da un 
gruppo af� atato di imprenditori che 
condividono visioni e progettualità 
finalizzate a supportare le PMI 
nelle loro strategie per la ripresa 
e la crescita sui mercati globali: 
dall’internazionalizzazione alla cul-
tura d’impresa, dall’education alla 
comunicazione, dall’organizzazione 
allo sviluppo sostenibile. 
Quali altri incarichi ricopre 
a livello industriale?
Sono vice presidente della Piccola 
Industria di Con� ndustria e vice 
presidente dello SME Committee di 
BusinessEurope, la principale fede-
razione dell’industria a livello euro-
peo, che rappresenta oltre 20 milioni 
di imprese e riunisce le principali 
associazioni nazionali provenienti 
dai diversi paesi europei. Come vice 
presidente di Piccola Industria Con-
� ndustria mi occupo principalmente 
di resilienza e continuità d’impresa: 
un tema sempre più strategico che la 
pandemia da Covid-19 ha messo al 
centro delle scelte e delle politiche 
della rappresentanza imprendi-
toriale. Con questa logica, con il 
Programma Gestione Emergenze 
(PGE) di Piccola Industria Con� ndustria che coordino, abbiamo sostenuto 
con varie azioni le aziende e le persone colpite dal terremoto del centro 
Italia del 2016 e si è lavorato per facilitare la fornitura di DPI alle PMI 
e al sistema sanitario nazionale, supportando le riconversioni produttive 
� nalizzate alla produzione di mascherine.
Quanto incide la pandemia da Covid-19 nell’imprendi-
toria marchigiana? Sotto quali aspetti?
L’emergenza si è innestata in una situazione economica già delicata, segnata 
dal riassetto del sistema produttivo avviatasi dopo la crisi � nanziaria di inizio 
decennio. La regione è risultata tra le più penalizzate dalle misure adottate 
per far fronte alla diffusione della pandemia. La peculiarità dell’economia 
marchigiana è nella specializzazione della sua industria che, purtroppo, 
rientra in ambiti produttivi classi� cati dalla normativa come non essenziali: 
moda, beni durevoli per la casa e la metalmeccanica. Questi comparti hanno 
risentito pesantemente della sospensione produttiva di marzo 2020, sia in 
termini di addetti coinvolti che di valore aggiunto prodotto. Complessiva-
mente oltre il 40% delle aziende ha subito un danno severo dall’impatto 
del Coronavirus con un calo drastico del fatturato, delle ore lavorate e una 
riduzione della liquidità disponibile che hanno messo davvero a rischio 
la continuità delle imprese e la loro operatività quotidiana. Le misure di 
sostegno pubblico hanno attenuato solo parzialmente il peggioramento delle 
condizioni patrimoniali e � nanziarie. Lo stesso ricorso a prestiti garantiti 
dallo Stato va letto nel quadro complessivo di un crescente indebitamento 
che aumenta la probabilità di insolvenza delle imprese.
Di cosa si occupa la Diasen, l’azienda di cui è ammini-
stratore unico?
Diasen è un caso interessante di Green Chemistry applicata all’edilizia. Il 
nostro core business è una proposta originale di benessere abitativo, decli-

nato attraverso linee di intonaci e pitture naturali capaci di soddisfare 
bisogni sempre più estesi di comfort termico, acustico e igrometrico 
negli edi� ci. I nostri prodotti sono caratterizzati dall’uso di materie 
prime inorganiche e naturali a partire dal sughero che l’azienda raf� na 
e utilizza in forma granulare negli intonaci e nelle pitture. Il sughero 
è il fattore di differenziazione, l’elemento di unicità e il pilastro deter-
minante della nostra identità aziendale. Diasen acquisisce il sughero 
come materia prima recuperandolo dallo scarto della lavorazione dei 
tappi per il vino. Lo raf� niamo ottenendo le granulometrie funzionali 
al nostro processo industriale e quel che resta lo cediamo per essere 
usato in altre lavorazioni, chiudendo il processo circolare della nostra 

attività. Basso impatto ambientale, materie prime rinnovabili e sostenibili, 
economia circolare, bioedilizia: questa è Diasen.
In quale veste farà parte del gruppo di lavoro del G20?
Farò parte del gruppo di lavoro dedicato alla sostenibilità e alle azioni 
comuni contro i cambiamenti climatici e le emergenze globali nel B20, nel 
Forum economico che si terrà in vista del G20. Ci sarà la partecipazione 
di importantissimi player dell’industria e della consulenza globale. Credo 
che sostenibilità, economia circolare e riconversione ecologica siano una 
straordinaria opportunità di competitività e di rilancio per tutte le PMI e in 
modo particolare per quelle marchigiane. Una s� da che, però, ha bisogno 
di conoscenza e spinta creativa, perché senza visione, coraggio e differen-
ziazione, la sostenibilità non potrà essere quella rivoluzione copernicana 
di cui abbiamo assoluto bisogno.
Ha spesso indicato la forza della digitalizzazione per le 
politiche di miglioramento della piccola e media impresa. 
A che punto siamo con questo processo?
La digitalizzazione rende le imprese più competitive perché ne ottimizza i 
processi, moltiplica le potenzialità di connessione coi mercati e permette 
di compensare le criticità di natura commerciale emerse con la pandemia. 
Di fatto digitalizzare signi� ca competere, recuperando risorse da utilizzare 
in modo più mirato e pro� cuo. Il sistema delle PMI deve fare dei passi 
avanti e superare alcuni gap che si sono cumulati, ma si fa largo una diver-
sa consapevolezza che fa ben sperare. La digitalizzazione è un pezzo del 
salto di qualità che devono fare le PMI ed è legata anche alla possibilità 
di trovare � gure professionali di grande competenza digitale ed elevata 
� essibilità d’approccio. Una s� da nella s� da che può avere importanti 
risvolti occupazionali. Specie per i più giovani, così colpiti dalla crisi 
generata dal Covid-19.
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La battaglia di Artemisia

Più attenzione per i bisogni delle persone fragili

Combattive e con grande 
desiderio di tornare ad 
organizzare importanti 
iniziative di sensibilizza-

zione e condanna alla violenza di 
genere. Le donne del comprensorio 
sono meno sole in questa battaglia, 
grazie all’impegno ed alla tenacia 
con cui l’associazione Artemisia 
da anni affianca e supporta le 
donne vittime di violenza che pur-
troppo non si ferma, nonostante 
la pandemia. Abbiamo contattato 
l’associazione per avere anche dei 
dati sul servizio dello Sportello 
Antiviolenza e per una panoramica 
sulle iniziative dedicate alla giorna-
ta dell’8 marzo 2021.
Abbiamo affrontato un anno 
particolare, causa emergenza 
pandemica da Covid-19, possia-
mo tracciare un bilancio delle 
attività dell’associazione?
È stato un anno dif� cile per tutti, 
che ha costretto anche noi ad una 
battuta d’arresto delle attività che 
avevamo programmato proprio per 
il mese di marzo 2020. Avrem-
mo voluto riprendere, nella sede 
della nostra associazione, i nostri 
partecipati cineforum “Sguardo di 
donna” sempre seguiti da un dibat-
tito ed un momento conviviale; era 
in programma il dramma in atto 
unico sulla violenza di genere “La 
sala d’attesa” del gruppo teatrale 
“A casa di Teresa” e il Cerchio di 
Banpo, gruppo di autostima fem-
minile, con laboratori/esercitazioni. 
La pandemia ha bloccato ogni cosa 
ma non la nostra volontà di tornare 
ad essere attive appena possibile. Ci 
stiamo preparando.
La cronaca nazionale ha eviden-
ziato un aumento dei femminicidi 
e della violenza di genere, soprat-
tutto nel periodo del lockdown. 

Riguardo lo Sportello Antivio-
lenza del comprensorio, abbiamo 
dei dati aggiornati sulle denunce 
e segnalazioni, in particolare 
in questo ultimo e drammatico 
anno?
Nel periodo del lockdown la nostra 
sede è stata chiusa, a causa delle 
restrizioni che non ci avrebbero 
permesso di accogliere donne in 
sicurezza; tuttavia il telefono è sem-
pre stato attivo con un ampliamento 
degli orari per non far mancare 
almeno un supporto telefonico. 
Quando a giugno abbiamo potuto 
riaprire, abbiamo ripreso la nostra 
attività con l’applicazione di tutte le 
norme previste per il contenimento 
del contagio. Fortunatamente la no-
stra sede è provvista di due stanze 
belle spaziose che consentono il di-
stanziamento. Quello che possiamo 
dire è che il numero di accessi nel 
2020 è rimasto invariato rispetto 
agli anni precedenti. Consideran-
do il periodo di lockdown, questo 
signi� ca un maggior carico per il 
nostro sportello al momento della 
riapertura rispetto al passato. Anche 
se naturalmente non possiamo avere 
il dato complessivo delle denunce, 
per quanto riguarda le donne che si 
sono rivolte al nostro sportello, ab-
biamo un numero dimezzato di don-
ne che hanno denunciato rispetto al 
2019, dato questo che ci viene da 
mettere in relazione alla convivenza 
forzata tra le quattro mura domesti-
che e all’impossibilità per le donne 
in questo contesto di fare scelte forti 
nella direzione dell’emancipazione 
dalla violenza. Un altro dato che 
ci ha fatto ri� ettere è un numero 
inferiore di invii da parte dei servizi 
territoriali (Servizi sociali, Con-
sultorio, ecc.), probabilmente più 
in affanno a causa della pandemia, 
e più contatti avvenuti tramite la 
rete sociale informale delle donne. 

Insomma, sono un po’ cambiati 
i percorsi attraverso cui si arriva 
allo sportello antiviolenza, ma la 
sostanza è la stessa: la violenza 
sulle donne non si ferma, nemmeno 
in un'emergenza sanitaria.
Sono denunce di maltrattamenti 
più o meno gravi rispetto agli 
anni precedenti?
Non abbiamo dati suf� cienti per 
poter fare un’analisi precisa; si-
curamente la convivenza forzata 
e continua delle donne con il mal-
trattante durante il lockdown e la 
possibilità di rivolgersi a noi solo 
telefonicamente ha determinato una 
maggiore sofferenza, soprattutto 
psicologica.
Ha suscitato molte polemiche la 
recente scelta della Giunta della 
Regione Marche riguardante la 
non somministrazione della pil-
lola RU486 nei consultori, come 
prevedono le linee guida a livello 
nazionale. Che posizione assume 
l’associazione Artemisia riguardo 
questo argomento così delicato?
La nostra associazione da molto 
tempo è anche un presidio a difesa 
della legge 194, che spesso è stata 
oggetto di attacchi a volte evidenti 
a volte subdoli, ma sempre, a no-
stro parere, inaccettabili; riguardo 
alla scelta della Regione Marche 
la nostra posizione è emersa � n 
dall’intervista del TG3 all’assessora 
Latini alla quale abbiamo scritto una 
lettera aperta dai contenuti molto 
chiari e che avevamo inviato a tutte 
le testate cartacee e online. Diciamo 
che la presa di posizione dell’as-
sessora non è stata una sorpresa, 
visto che in campagna elettorale il 
presidente Acquaroli aveva afferma-
to di “voler fare come la Regione 
Umbria”. Riteniamo, inoltre, che 
la questione RU486 sia inscindi-
bile dalla legge 194 così come è 
altrettanto inscindibile la questione 

del ruolo dei consultori, fortemente 
depotenziati e non a partire da ora. 
Le linee guida nazionali, coeren-
temente con lo spirito della legge, 
prevedono la possibilità dell’aborto 
farmacologico (intervento meno in-
vasivo sul corpo della donna rispetto 
all’intervento chirurgico) e della sua 
possibile somministrazione sia in 
ospedale in regime di day hospital, 
sia nei consultori, ai quali la legge 
194 assegna il ruolo di supporto, 
consulenza, nel rispetto dell’autode-
terminazione della donna, evitando 
ogni atteggiamento giudicante. Per 
questo riteniamo che ogni tentativo 
di rendere il percorso di interruzione 
di gravidanza un percorso ad osta-
coli sia una violazione di un diritto 
sancito da una legge dello stato. 
Quali iniziative vedono coinvolta 
l’Associazione Artemisia per le 
celebrazioni dell’8 marzo 2021?
Considerando le restrizioni alle 
quali siamo ancora sottoposte, le 
nostre iniziative al momento sono 

due: la prima è un’iniziativa propo-
sta da “Ottica Palma” che abbiamo 
accolto con molto favore. Ottica 
Palma donerà una parte del costo 
degli occhiali acquistati nelle prime 
due settimane del mese di marzo 
all’associazione e per lo stesso 
periodo metterà a disposizione di 
ogni donna, previo appuntamento, 
screening gratuiti. Verrà inoltre 
allestita una vetrina sul tema. 
Pertanto “Ottica Palma” diverrà uno 
spazio di promozione dell’Associa-
zione e dei suoi servizi, in partico-
lare dello Sportello Antiviolenza; la 
seconda iniziativa è un � ash mob 
del quale non vogliamo rivelare il 
contenuto (altrimenti che � ash mob 
sarebbe?). 
Infine, stiamo organizzando un 
evento informativo (quasi sicura-
mente in modalità distanza), con 
l’intervento di esperti, sulla RU486 
e legge 194, anche se al momento 
non siamo in grado di dare indica-
zioni sui tempi.

Non è un mistero, l’Italia è uno dei Paesi con la più alta per-
centuale di anziani al mondo: e le Marche, in questo contesto, 
spiccano con un secondo posto nazionale per aspettativa di 
vita, che secondo l’Istat raggiunge gli 85,9 anni per le donne 
e gli 81,6 anni per gli uomini, dietro solo alla provincia di 
Bolzano. Ad occuparsi di questi bisogni, e anche di disabili, 
delle persone affette da malattie croniche e di quelle affette 
da demenze, sono � gure come oss, badanti e lavoratori do-
mestici, caregiver, Rsa.
Sui tanti aspetti della fragilità, e sulle forme con cui affrontarli, 
si è tenuto lo scorso sabato 20 febbraio un convegno online, 
organizzato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle 
Simona Lupini, dal titolo “Prendersi cura delle persone fragili: 
le riforme necessarie in Italia e nelle Marche”: l’occasione era 
la “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, 
socio-assistenziale e del volontariato”.
All’evento, oltre alla consigliera, hanno partecipato Roberta 
Pietroni, del patronato Acli di Ancona, e Valentina Gnoatto, 
collaboratrice parlamentare della senatrice Barbara Guidolin, 
che in Senato segue da vicino questi temi per il gruppo 
5 Stelle, essendo lei stessa una oss. 
A moderare la discussione, Niccolò Di Raimondo, 
collaboratore legislativo del Senato e del Consiglio 
regionale delle Marche.
Far assistere un proprio caro da un estraneo è dif� cile, 
anche perchè spesso ci si deve rivolgere al passaparola. 
Non a caso il mondo del lavoro domestico sconta anche 
molto sommerso: Roberta Pietroni ha stimato in un 
milione circa gli irregolari (su due milioni di lavora-
tori e lavoratrici), oltre al lavoro grigio, in cui si viene 
contrattualizzati, ma pagati meno ore di quelle svolte. 
Per molti, il costo di un assistente familiare è comunque 
ingente, a fronte di ridotti aiuti dello Stato: secondo le 
Acli, molto attive su questo fronte, sarebbe fondamentale 
dare un riconoscimento e una tutela speci� ca alle diverse 
� gure di assistenti familiari. Non meno complicata è 

la situazione dei caregiver, persone che si occupano di un 
familiare anziano, con disabilità o dif� coltà, spesso rinun-
ciando anche al loro lavoro: una dimensione totalizzante, che 
genera un profondo senso di isolamento, senza interventi per 
conciliare vita personale e cura. Anche per oss e badanti, la 
dimensione psicologica è fondamentale: in presenza di assistiti 
malati, molti familiari non accettano il decorso della malattia, 
o viceversa per difendersi delegano sempre di più la cura, col 
rischio di creare tensioni. 
Grande attenzione, nel corso del dibattito, è stata data anche 
all’Alzheimer: una malattia ancora priva di cura, che richiede 
quindi da un lato grandi investimenti nella ricerca scienti� ca, 
dall’altro interventi di sostegno rivolti ai malati e alle loro 
famiglie. La priorità è quella di lavorare sull’inclusione del 
malato e dei suoi cari, per superare uno stigma sociale ancora 
molto forte. Da un confronto con l’associazione Alzheimer 
Italia, nel 2014 si era arrivati ad un “Piano nazionale demen-
ze”, che avrebbe dovuto essere attuato dalle regioni, ma che 
è rimasto ancora sulla carta, nonostante ci siano 1.241.000 

malati. Niccolò Di Raimondo e Valentina Gnoatto, come 
collaboratori parlamentari, hanno poi fatto il punto sulle varie 
leggi in discussione per il settore dell’assistenza: il governo 
Conte ha lavorato molto in materia di tutele e di riconosci-
menti economici, e il proseguire della legislatura permetterà 
di mandare avanti questi Ddl. La senatrice Guidolin ha la-
vorato di concerto con la collega 5 Stelle Susy Matrisciano, 
Presidente della Commissione Lavoro del Senato, e con le 
ministre Bonetti e Catalfo per arrivare a un decreto che � nal-
mente applicasse la norma del 2017 su fondi per sostenere 
economicamente il lavoro dei caregiver: si parla di un fondo 
da 70 milioni, che ora sarà necessario calare la legge nei 
territori, dato che i fondi saranno ripartiti tra le Regioni sulla 
base di progetti speci� ci. 
Valentina Gnoatti ha inoltre preannunciato un nuovo Ddl, 
rivolto sempre ai caregiver, per cercare di dare regole e tutele 
al settore, a partire da contratti omogenei, dal riconoscimento 
dell’attività di caregiver come usurante anche per accedere 
a prepensionamenti, e per rivedere e aggiornare le mansioni 

del caregiver dopo 20 anni dall’ultima norma.
Concludendo il dibattito, i partecipanti hanno citato 
il discorso di insediamento del nuovo premier Mario 
Draghi, che aveva parlato dell’importanza di promuo-
vere un modello nuovo di sanità, fondato sulla sanità 
territoriale e sulla sanità a domicilio: su questi temi 
sarà necessaria grande attenzione da parte delle regioni.
Un fronte su cui Simona Lupini, vice presidente della 
Commissione Sanità e Politiche Sociali, ha già preso 
una serie di impegni: un’interrogazione in Consiglio per 
studiare progetti precisi per intercettare i fondi nazio-
nali destinati ai caregiver e la richiesta di accelerare le 
vaccinazioni anti-Covid dei caregiver e degli operatori 
socio-sanitari ed assistenziali, che pur non essendo 
inquadrati nelle Asur lavorano con soggetti fragili e 
dovrebbero quindi essere vaccinati il prima possibile 
per tutelare i loro familiari ed assistiti.

L'impegno in Regione 
di Simona Lupini
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Diceva il parroco don Pietro 
Solvi: «E' una chiesa di città 

in un piccolo paese». 
Conosciamola meglio 

in questo approfondimento

L'Azione 6 MARZO 2021

Il paese di Varano è come se 
non ci fosse. Non si vede, 
� nché non si supera l’ultima 
curva. Solo a quel punto, il 

primo edi� cio che si scorge - al 
centro di questa piccola valle che 
potremmo de� nire incantata - è la 
chiesa di San Michele Arcangelo, 
distanziata un centinaio di metri 
dal centro abitato, circondata da un 
prato verde sempre curato che le 
conferisce una straordinaria atmo-
sfera di pace e quiete. Quando si 
apre il portone d’ingresso, poi, si è 

colpiti da un senso di meraviglia. In 
pochi, davvero in pochi conoscono 
questa chiesa. Ma è un gioiellino, 
una perla tra i monti. Se vogliamo, 
quasi fuori luogo: “una chiesa di 
città in un paese così piccolo”, per 
usare le parole di don Pietro Solvi 
(1921-2006), parroco di Varano 
dal 1954 al 1998, e in precedenza 
(1946-1954) economo spirituale 
della stessa, mentre era parroco del-
la vicina Marischio, dunque � gura 
simbolo del territorio per gran parte 
del secolo scorso e autore di tante 
memorie preziosamente trascritte. 
Abbiamo pensato, dunque, che la 
chiesa di San Michele Arcangelo 
meritasse un approfondimento.
Un po' di storia del paese. I “for-
ni fusori” (per cuocere mattoni) 
di probabile età romana rinvenuti 
più a valle dell’attuale abitato, già 
testimoniano antichi insediamenti 
in questi luoghi. Varano fu poi un 
castello, fra i numerosi della zona 

La chiesa 
di Varano: 
una perla 
tra i monti

che andarono in rovina quando 
passarono sotto la giurisdizione 
di Fabriano (1215-1226) che stava 
estendendo la sua egemonia di città 
� no ai con� ni pedemontani, e che 
ritenne queste roccaforti più perico-
lose che utili per le proprie politiche, 
tanto da abbandonarle - una volta 
sottomesse - a un lento disfacimento 
o distruggendole direttamente. Dalla 
rovina del castello nacque il paese, 
da qui in poi classi� cato come “vil-
la”. In questo contesto si inserisce la 
presenza della chiesa a Varano, che 
si trova nominata per la prima volta 
nel 1156 in una bolla papale come 

“dipendente da Santa Maria 
d’Appennino”.
La chiesa dei primordi.
Intitolata a San Michele Ar-
cangelo � n dalle prime ci-
tazioni, l’antica chiesa era 
incorporata all’interno della 
casa canonica e raccoglieva 
intorno a sé una piccola 
comunità di una dozzina di 
famiglie dedita più che altro 
alla pastorizia, pochissima 
agricoltura e lavori nei boschi. 
Nel corso del diciottesimo 
secolo si registra un graduale 
aumento della popolazione: 
74 abitanti nel 1733 (fonte: 
Graziosi), poi 112 nel 1798 
(fonte: Registro delle anime), 
una crescita lenta ma progres-
siva che va avanti nel secolo 
successivo con 144 abitanti 
nel 1873 (fonte: Marcoaldi). 
Per tradizione il parroco di 
Varano era chiamato “priore”, 
un titolo mantenuto almeno 
� no alla � ne dell’Ottocento. 
Lo sviluppo demogra� co del 
paese, unito alla volontà di 
avere un luogo più adatto e 
decoroso al culto, aveva già 

stuzzicato l’idea dei parroci nei 
decenni precedenti: costruire una 
nuova chiesa. Propositi accantonati 
per mancanza di risorse 
economiche. Finché nel 
1874 il progetto dell’archi-
tetto fabrianese Ermogaste 
Bonfigli (Bonfili) venne 
ritenuto economicamente 
sostenibile (lire 4.422 e 23 
centesimi…) e si iniziaro-
no i lavori nel 1875 con “il 
taglio di alcune quercie” 
- riportiamo testualmen-
te - guidato dal parroco 
don Venanzio Micheletti. 
Il 23 settembre 1877 la 
costruzione era terminata 
ed il Vescovo di Nocera (lo 
ricordiamo: � no al 1984 i 
paesi a ovest di Fabriano 
hanno fatto parte di quella 
Diocesi), Monsignor An-
tonio Maria Pettinari, “so-
lennemente la consacrò”. 

Il paese di Varano prosegue il suo 
sviluppo � no a toccare il massimo 
storico di 234 abitanti nel 1917 e 
di pari passo vanno avanti le opere 
di accrescimento della chiesa: tra il 
1915 e il 1918 è eretto il campanile 
che presenta una interessante co-
pertura esagonale, mentre l’interno 
della chiesa viene interamente deco-
rato nel 1925 dal pittore fabrianese 
Micheli (inizialmente era bianco) e 
ritoccato dal concittadino Laurenzi 
durante i restauri del 1971/72. 
L’ultima ristrutturazione risale al 
post-sisma 1997.
La chiesa oggi. Si presenta a tre 
navate divise da due � le di colonne, 
un piccolo transetto e un'abside al-
lungata che culmina con un grande 
quadro a olio su tela raf� gurante 
“San Michele Arcangelo” che 
scon� gge Lucifero, opera realizzata 
da Giuseppe Discepoli di Gualdo 
Tadino nel 1888, intorno alla quale 
si racconta un fatto curioso (vedi 
box). Nel transetto, a sinistra, c’è 
un altra tela di notevoli dimensioni 
(anch’essa del 1888) raf� gurante il 
Sacro Cuore di Gesù in un trionfo di 
angeli, Sant’Anna, San Gioacchino 
e la giovane Maria. Ma di principale 
interesse, come già evidenziato a 
suo tempo da Bruno Molajoli nella 
Guida Artistica di Fabriano, sono 
due tavole dipinte risalenti: la più 
grande all’inizio del XVI secolo, la 
più piccola al XV secolo. Le pre-
sentiamo con qualche informazione.
La “Madonna del latte”. L’opera, 
(foto sotto) di scuola marchigiana, 
è realizzata su sei tavole di abete 
unite ed è datata 1517. Presenta sul 
lato sinistro il patrono San Michele 
Arcangelo nell’atto di schiacciare 
sotto di sé il demonio, a destra 
Sant’Antonio Abate nella sua clas-
sica iconogra� a con libro, bastone, 

campanella e maialino con cinta 
senese. Ma, sopratutto, al centro c’è 
la Madonna nell’atto di porgere il 
seno a Gesù Bambino per allattarlo, 
una immagine di grande umanità e 
dolcezza, di non frequente rappre-
sentazione (nella nostra zona ci ri-
sulta soltanto un’altra opera a Santa 
Croce di Sassoferrato). Purtroppo in 
un passato ormai lontano la tavola 
centrale è stata brutalmente “sega-
ta” in basso per incastrare l’opera 
sopra il tabernacolo della vecchia 
chiesa. Ciò che resta meriterebbe 

un restauro.
“Sant’Anna, la Vergine col Bam-
bino e tre Santi”. E’, questa, una 
piccola tavoletta (immagine qui a 
sinistra) attribuita tradizionalmente 
ai cosiddetti “Madonnari toscani” 
(pittori girovaghi), restaurata nel 
1977 da Dante Fusaro di Perugia, 
la cui datazione eseguita in quella 
circostanza la farebbe risalire alla 
� ne del 1.400, di scuola marchi-
giana. Al centro si trova Sant’Anna 
(protettrice delle partorienti e delle 
puerpere), che tiene in braccio la 

Madonna che a sua volta abbrac-
cia Gesù Bambino. A sinistra, 
San Sebastiano Martire e San 
Rocco (protettori dalle epidemie 
e dalle malattie), il Santo a de-
stra in abiti domenicani potrebbe 
essere invece San Pietro Martire 
(qui raf� gurato tra� tto da una 
spada su un � anco, anziché da 
un falcetto in testa com’era mag-
giore consuetudine). La piccola 
� gura femminile inginocchiata 
al centro, in basso, sarebbe la 
committente del quadro.
Detto - per concludere - della 
bellezza e della funzionalità 
della chiesa, c’è però da riscon-
trare l’inagibilità della canonica 
in seguito al terremoto del 2016, 
una struttura che trasuda passato 
e che meriterebbe il ritorno alla 
piena ef� cienza a disposizione 
di una popolazione di 61 abitanti 
(2019) che risulta in aumento. 

servizio di FERRUCCIO COCCO

Nella “Guida e statistica della Città e Comune di Fabriano”, scritta nel 
1873, Oreste Marcoaldi a proposito della chiesa di Varano parla anche della 
presenza di altri due dipinti meritevoli di attenzione, che però non ci sono 
più. Si trattava di due tavole. Ma leggiamo direttamente il Marcoaldi cosa 
scriveva centocinquanta anni fa. A proposito della prima opera: «Tavola 
antichissima, forse de’ primordi del secolo XIII, rappresentante l’angelo 
dell’Apocalisse, il Crocifi sso con sotto il simbolo della Redenzione, Maria, S. 
Giovanni ed i 4 evangelisti co’ rispettivi simboli, cioè l’Aquila (S. Giovanni), 
il Leone (S. Marco), il Bue (S. Luca) e l’Angelo (S. Matteo)». E la seconda: 
«Tavola, ma assai meno antica della suddetta, ed esistente nella stessa 
summentovata chiesa, rappresentante il Crocifi sso, sotto al quale sono i 
nomi de’ committenti del dipinto». Queste due tavole, dicevamo, ancora 
c’erano al tempo del Marcoaldi: abbiamo cercato informazioni. Esistono 
ancora? Dove potrebbero trovarsi? La prossima settimana potremo avere 
novità almeno su una di esse...

Don Pietro Solvi, a proposito del quadro di “San Michele Arcangelo che 
sconfi gge Lucifero” (opera realizzata da Giuseppe Discepoli nel 1888), 
così scrisse nel 1977. «Raccontano i vecchi del paese che i loro antenati 
lasciarono detto: questo quadro, quando da Gualdo fu trasportato a 
Varano, legato sopra un carro trainato da buoi, giunto in cima al valico 
di Fossato, improvvisamente si levò un fortissimo vento che strappò dal 
carro il quadro e lo fece volare letteralmente in mezzo al foltissimo bosco 
con durissima fatica poi dei popolani per recuperarlo… Non riportò alcun 
graffi o o sfregio! “San Michele ha voluto provare l’effi cienza delle sue ali”, 
così si disse e commentò scherzosamente».

“SAN MICHELE HA VOLUTO PROVARE LE ALI” 

DUE ANTICHE TAVOLE DIPINTE 
DI CUI SI SONO PERSE LE TRACCE... MA FORSE... 
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   di MARCO ANTONINI

Spronare ognuno a compor-
tarsi meglio, soprattutto 
in questo periodo in cui 
l’emergenza sanitaria torna 

a cavalcare e il Pronto Soccorso del 
Profili è continuamente affollato 
con notevole abbassamento dell’età 
media. Aspettando i vaccini per 
tutti ci si appiglia anche al senso 
di responsabilità individuale che 
dovrebbe portare ognuno a rispettare 
distanziamento, mascherine e igiene 
delle mani e a non raggiungere il 
Pronto Soccorso in caso di alcune 
linee di febbre visto che il percorso 
che porta al tampone si attiva tra-
mite medico di famiglia. Nel primo 
giorno di zona arancione preoccupa 
quello che succede fuori la scuola. 
Se i social denunciano la presenza 
di assembramenti e invocano più 
controlli, il sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, ipotizza che 
“il picco a cui abbiamo assistito 
nei giorni scorsi e situazioni di 
presenza di numerosi contagiati tra 
compagni di classe sono avvenute a 
una distanza temporale dal periodo 
di Carnevale che fa venire dubbi 
sui corretti comportamenti tenuti in 
ambienti privati”. Questi i numeri 
dall’Ambito 10 aggiornati al 1° 
marzo. Sono 470 gli attualmente po-
sitivi (98 in più rispetto a domenica 
scorsa); 1213 in quarantena, ben 309 
in più rispetto a una settimana fa. 
Rispetto al 21 febbraio a Fabriano 
in quarantena ci sono 774 persone 
(304 in più), aumentano (da 20 a 
73) le quarantene a Cerreto d’Esi, 
diminuiscono di 40 unità (290) a 
Sassoferrato. L’attenzione è a tutte le 
scuole. Dal 2 marzo, intanto, riprese 
le vaccinazioni agli over 80 presso la 
palestra della scuola primaria Aldo 
Moro, quartiere Campo Sportivo. 
Sempre il 2 marzo si sono vaccinati 
i primi 70 insegnanti.

I territori dell'Ambito 10 in sofferenza per i dati
I sindaci

“Come Anci Marche – riferisce il 
sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli – abbiamo chiesto ad 
Asur di redigere linee guida per sta-
bilire in modo omogeneo la chiusura 
di singoli plessi. 
Questo per aiutare i sindaci a prende-
re le decisioni garantendo al tempo 
stesso la sicurezza e la correttezza 
degli interventi. 
Le nuove varianti – prosegue – han-
no fatto vacillare alcune certezze a 
causa della maggiore contagiosità 
per cui anche stare per molto tempo 
in ambienti chiusi, pur indossando 
le mascherine, non dà la stessa 
garanzia di evitare la trasmissione 
del contagio”. 
Per Santarelli “sul fronte scuola 
sarebbe importante capire quale sia 
la strategia migliore”. 
A Fabriano, ad esempio, gli isti-
tuti superiori hanno organizzato le 
attività in presenza con modalità 
diverse. Santarelli sottolinea che 
“agli studenti che in via cautelativa 
decidono di rimanere a casa non 
viene attivata automaticamente la 
Dad, ma si conta l’assenza. 
I comportamenti responsabili do-
vrebbero essere premiati, non pe-
nalizzati”.

Intanto sabato sera, dopo un nuovo 
vertice, il sindaco di Sassoferrato, 
Maurizio Greci, ha prolungato di 
un’altra settimana la didattica a di-
stanza anche per asilo, elementare e 
prima media (chiusi dal 9 febbraio). 
Rimane confermata, invece, l’a-
pertura dell’Asilo nido comunale 
l’Aquilone. 
“Ho provveduto a richiedere un 
ulteriore rafforzamento dei controlli 
da parte delle forze dell’ordine – 
conclude Greci – al � ne di indivi-
duare e reprimere comportamenti 

contrari alle norme in vigore”. Da 
Genga, intanto, il sindaco Marco 
Filipponi, fa sapere che le lezioni 
in presenza riprenderanno per gli 
alunni � no alla prima media, come 
da ordinanza regionale. 
Proseguono i controlli anche nei 
parchi, da sabato chiusi in tutti i 
Comuni dell’Ambito.

Spiega il sindaco di Cerreto d’E-
si, David Grillini: “Devo dire che 
l’ordinanza con cui abbiamo chiuso 
giardini pubblici e aree verdi è stata 
ben accolta dalla popolazione che 
è sempre molto accorta circa il Co-
vid. Sabato, insieme a tutti gli altri 
sindaci della provincia di Ancona, 
abbiamo partecipato ad una vide-
oconferenza indetta dalla sindaca 
Valeria Mancinelli, per avere – dice 
il primo cittadino – delle linee guida 
condivise di cui tenere conto per la 
chiusura delle scuole, quindi avere 
un algoritmo che leghi il numero di 
studenti in quarantena e il tasso di 
incidenza sulla popolazione comu-
nale, parametri per i quali ci siamo 
dati appuntamento a lunedì in un 
nuovo incontro in modo da de� nirli. 
A Cerreto d’Esi, la scuola ad ora non 
ha criticità, tuttavia la soglia di at-
tenzione è sempre massima anche in 
virtù del fatto che c’è stato in questi 
giorni un signi� cativo incremento 
dei positivi e delle quarantene. 
Abbiamo potenziato i controlli, 
ma l’appello lo faccio al senso di 
responsabilità che ognuno di noi 
deve avere, è indispensabile – con-
clude Grillini – non abbassare la 
guardia, specialmente adesso che 
stiamo combattendo contro le va-
rianti del virus che sono molto più 
trasmissibili”.

Covid-19: si torna 
in zona rossa

Dal 1° marzo l’ospedale Pro� li 
di Fabriano si è arricchito di un 
gradito ritorno. Dopo diversi 
anni, infatti, ripartita l’attività del 
reparto di Odontostomatologia 
grazie al nuovo primario, Marco 
Messi, (foto) nominato a dicem-
bre scorso dall’Asur. Grazie al 
contributo fattivo della Direzione 
Ospedaliera, infatti, sono stati 
trovati gli spazi necessari (nono-

stante la carenza causa inagibilità 
dell’ala A di 4.500 metri quadrati 
dal sisma 2016) per far decollare 
il progetto del dottor Messi, sto-
rico chirurgo maxillofacciale di 
Torrette di Ancona. In primo pia-

no, al Pro� li, le fragilità cliniche 
e sociali. L’attenzione del reparto, 
in rete insieme ai colleghi di Jesi, 
Senigallia e Loreto, sarà tutta per 
coloro che hanno fragilità provo-
cate dalla patologia (come onco-
logici, disabili, cardiopatici…) e 
provocate da fattori sociali come le 
dif� coltà economiche. Un servizio 
effettuato attraverso il Sistema Sa-
nitario Nazionale e permetterà di 
avvicinare alle cure odontoiatriche 
coloro che non avevano possibilità. 
L’equipe, unica di Area Vasta 2, 
lavora su tutti gli ospedali il cui 
reparto dipende dal dottor Messi. 
Fabriano e Jesi, in particolare, 
avranno la possibilità di utilizzare 
anche la sala operatoria per quegli 
interventi più complicati. Lavora 
a pieno ritmo anche il reparto di 
Otorinolaringoiatria coordinato dal 
primario, Andrea Pennacchi, an-
che lui con un passato di 15 anni a 
Torrette. Con 7 posti letto (l’Unità 
Operativa è ancora accorpata con 
Ortopedia e Oculistica) effettua 
almeno 14 interventi chirurgici 
a settimana con pazienti di Area 
Vasta 2, di altre provincie marchi-
giane, dell’Umbria e dell’Abruzzo. 
Un paziente ha scelto il Pro� li 

“per l’elevato standard di qualità 
e di professionalità del reparto 
di Otorino” tanto da ringraziare 
lo staff con un volantino che è 
stato diffuso non solo in reparto, 
ma anche esternamente. Molto 
importante l’attività che riguarda 
la chirurgia dei tumori del collo, 
della laringe. 
Inoltre effettua interventi di chi-
rurgia pediatrica-otorino (unica 
struttura oltre il Salesi), chirurgia 
delle otiti croniche, delle per-
forazioni timpaniche, chirurgia 
endoscopica del naso e seni 
paranasali. Oltre questo c’è l’at-
tività ambulatoriale: visite, esami 
audiometrici, studio e terapia 
delle vertigini, endoscopie delle 
vie aeree, test per allergia, studio 
della deglutizione. 

m.a.

Ecco il primario Messi

Scrive il Governatore della Regione 
Marche Francesco Acquaroli (nella 
foto): “Vi comunico che ho � rmato 
l’ordinanza per cui mercoledì 3 
marzo, dalle ore 8, la Provincia di 
Ancona passa in zona rossa. Il prov-
vedimento sarà valido � no al giorno 
di scadenza dell’attuale Dpcm anco-
ra in vigore, e cioè venerdì 5 marzo”. 
Al momento di andare in stampa non 
sappiamo quali saranno le decisioni 
a seguire. La situazione è in con-
tinuo movimento ed è monitorata 
con costanza. Restano attenzionati tutti i territori marchigiani, con 
particolare riguardo all’andamento epidemiologico in crescita nella 
Provincia di Macerata. Viene raccomandato il massimo rispetto delle 
disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e nei Dpcm. In-
tanto il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli ha deciso la chiusura 
dei parchi cittadini dal 27 febbraio al 5 marzo. In città, sabato scorso, 
oltre 40 tamponi positivi in più. I numeri dall’inizio della pandemia 
sono di 1.458 casi accertati: 212 attualmente positivi, 1.201 guariti e 
purtroppo 44 decessi. In quarantena e/o isolamento � duciario ci sono 
più di 500 persone. All’ospedale Pro� li si riscontrano dei ricoveri 
nei posti letto approntati nella cosiddetta area grigia, in attesa del 
trasferimento in strutture ospedaliere Covid. Da segnalare che oltre 

alle somministrazioni degli 
over80 che si sono prenotati, 
sono stati vaccinati anche 
gli ospiti e gli operatori 
della Casa di Riposo di San 
Biagio.  A Cerreto d’Esi è 
stata isolata la variante bra-
siliana del Coronavirus, così 
come a Sassoferrato quella 
inglese. I dati e gli sviluppi 
della pandemia, ovviamente, 
sono in continuo movimen-
to. Intanto, dal 15 marzo, la 
vaccinazione degli over80 
proseguirà presso la palestra 
della scuola Enrico Fermi e 
non più presso la palestra 
della scuola Aldo Moro.
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Giochi olimpici in città
di FEDERICO UNCINI

Le squadre di calcio in gara al 
Collegio Gentile, l'atletica nel campo 

sportivo, pallacanestro, 
tiro con l'arco e ping pong 

al chiostro della Cattedrale e per 
quanto riguarda ciclismo e maratona...

Nell’anno 1960 il richia-
mo delle Olimpiadi di 
Roma, era sfrenato, ogni 
discorso, andava sempre 

con il pensiero sulla capitale. I 
fabrianesi erano maggiormente 
motivati perché dovevano tifare 
un loro atleta cittadino, titolare 
nella squadra pugilistica: il peso 
gallo Primo Zamparini! Il grande 
sogno era una medaglia d’oro tutta 
fabrianese. La città già nel mese 
di giugno si stava organizzando 
ad allestire le sale di ritrovo: dai 
bar ai locali pubblici e privati tutti 
si adoperavano per poter assistere 
al grande evento mondiale! Le 
vacanze di allora? Dove al mare, 
si andava a Fabriano Marittima 
ovvero alla pozza di “Maghella”, 

sul Rio Bono, situata dietro la sta-
zione ferroviaria. Altro che Ibiza, 
Mar Rosso! Bèh, avevamo anche 
noi l’acqua colorata di rosso dovuta 
agli scarichi industriali che con� u-
ivano sul � ume Giano! Comunque 
la comunità cittadina non stette ad 
aspettare quei giorni di agosto. Le 
nostre vacanze di gioventù di allora 
consistevano nella frequentazione 
degli angoli dei quartieri cittadini 
come i Giardini, Giardinetti, spazi 
del Piano, Borgo e soprattutto i 
chiostri delle parrocchie. I buoni 
sacerdoti di allora decisero di 
organizzare una manifestazione 
olimpica tra parrocchie. Ricordo 
che parteciparono le comunità di 
S. Venanzo, S. Nicolò, S. Giuseppe, 
S. Biagio e S. Agostino. Noi rione 
del Campo Sportivo facevamo 
parte della chiesa di S. Agostino. 
Il nostro organizzatore sportivo 
era Ezio Giardini, che con la su-
pervisione di don Boria reclutò gli 
atleti della parrocchia. Ezio diede il 
nome “Usa” alla nostra compagine 
dal signi� cato “Unione Sant’Ago-
stino”. Con quel nome americano 
ci sentivamo forti e famosi. Sono 
trascorsi 60 anni, la memoria si è 
indebolita, ma alcuni ricordi di quei 
giorni sono rimasti, meno i nomi 
dei partecipanti. Ogni ragazzo pote-
va esibirsi in tre discipline sportive. 
Ricordo che alla nostra parrocchia 

aderirono: Ezio Giardini (calcio), 
Claudio Biondi (un soprannome 
per ogni sport praticato: Calebotta 
per la pallacanestro, Ghenton per il 
Calcio ecc), Comodi Sergio detto 
Sella (ciclismo), Sandro Marcello 
(calcio-carabina), Pulcinella (cor-
sa), Mariolino (corsa) ecc. Allena-
tori: Comodi e Pastasciutta. Altri 
tuttofare e alla tifoseria: Alfredo 
Boletti, Giorgiani, Tiberi detto Fa-
giolo, Lorenzetti (futuro Scocciut), 
Bassetti Enrico, Bianchi Luciano 
ecc. Le squadre di calcio si con-
frontarono nel campo del Collegio 
Gentile, i giochi atletici nel Campo 
Sportivo, la maratona nel percorso 
di Fonte Rita, Maglio, cimitero 
vecchio, Salita Stipetti con arrivo 
in via Campo Sportivo. 
Ciclismo a cronometro circuito 
Strada Vecchia, Fonte Rita, Salita 

Stipetti. pallacanestro, tiro con l’ar-
co, carabina, ping pong al Chiostro 
di S.Venanzo. Ricordo che la cara-
bina a pallini ci fu fornita da Bian-
chi Luciano detto “Bucaberrette” 
soprannome collegato con l’arma. 
Il corteo olimpico per l’inaugura-
zione dei giochi partì dalla fontana 
Sturinalto, fece un giro intorno al 
monumento, poi prese la salita di 
S.Venanzo e davanti la piazza della 
Cattedrale ci fu la presentazione e 
l’illustrazione dei giochi, poi tutti 
quanti alla Messa in Cattedrale. 
Noi eravamo alla testa del corteo 
perché lo striscione Usa aveva fatto 
colpo tra cittadini e sacerdoti. Ini-
zio gare? Lo stesso pomeriggio nel 
chiostro di S.Venanzo con il tiro 
della carabina, poi tiro con l’arco e 
quali� cazioni alla gara di ping pong. 
Al Campo Sportivo vennero fatte le 
gare di atletica leggera. Molti erano 
i partecipanti di una certa età già 
esercitanti in diversi sport con le 
scuole superiori e le associazioni 
atletiche. C’era anche una catego-
ria di ragazzini delle scuole medie. 
Ricordo a distanza di tempo alcuni 
nomi di chi partecipò a quei giochi 
atletici: salto in lungo Cerini, salto 
in alto Moretti Stefano detto Ste� no, 
Narcotini Ettore, salto agli ostacoli 
Cerini, lancio dell’asta Picchi, lan-
cio del peso Pacchittò, 200 metri 
junior Marcello, Uncini F., Arteconi 

Achille, Bargagna Tonino. 1500 
metri junior Uncini F., Giorgetti 
Walter, Alunni Luigino, Cardoni. 
Corsa campestre Ballelli, Moretti 
Stefano, Paolo Gasparri. Ciclismo: 
qui parteciparono Biondi Claudio, 
Comodi Sergio, Pazzaglia, Pino 
Falsetti. Ai giochi atletici in genera-
le Tonino Gatti, Procaccini, Cofani, 
Ciappelloni, Feliciani, Prosperi. Le 
partite di calcio si disputarono al 
campetto del Collegio Gentile. I 
giocatori erano sette per squadra 
ridotti per questioni di spazio. La 
competizione era molto sentita e 
motivata. Supervisori ai giochi: don 
Adriano, don Ulderico, don Aldo 
Mei, don Carletti. Ricordo che la 
nostra squadra di calcio era com-
posta dal portiere Corradini, Giar-
dini, Ciappelloni, Reversi, Vecchi, 
Eustacchi. La corsa campestre si 

svolse di mattina con i partecipanti 
di cui ricordo i nomi di Ballelli, 
Moretti Stefano, Gasparri, Picchi, 
Cerini, Gatti, Banano, Astorre ecc. 
I giochi condotti con molto agoni-
smo e spensieratezza terminarono 
prima dell’inizio di quelli di Roma 
con le premiazioni al chiostro di 
S.Venanzo, poi tutti in giro per 

Fabriano con al collo le medaglie 
conquistate o di partecipazione. 
Eravamo entusiasti e � eri di aver 
partecipato a quella manifestazione 
sportiva, insomma ci sentivamo dei 
Berruti, Benvenuti, Gaiardoni, Ros-
sini e perché no…. dei Zamparini! 
Poi?... tutti a vedere le Olimpiadi 
di Roma!

La squadra del Collegio Gentile

Il chiostro di San Venanzio negli anni '60
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di DANIELE GATTUCCI

Una legge... di eccellenza

Chiara Biondi e Giorgia 
Latini con la fi ligrana donata ai 
consiglieri regionali e alla Giunta

Biondi e Latini (Regione): carta, pregio culturale e turistico

Parte la mobilitazione per Patrick Zaki
BREVI DI FABRIANO

La settimana scorsa con 
procedura della Regione 
Marche, su proposta della 
consigliera della Lega, 

Chiara Biondi, prima firmataria, 
è stata approvata all’unanimità le 
legge che promuove Fabriano, Città 
della Carta e della Filigrana, con 
Ascoli Piceno e Pioraco, Città della 
Carta. Successivamente presso il 
salone della Fondazione Carifac, la 
consigliera di maggioranza Chiara 
Biondi e l’assessora Giorgia La-
tini, alla presenza del giornalista 
Paolo Notari, hanno dialogato su 
questo importante provvedimento 
legislativo che delinea un ulteriore 
pregio culturale, ma anche turistico, 
per l’intera regione. Presenti tra gli 
altri, il sindaco Santarelli, Urbano 
Urbani titolare dell’azienda Airfor-
ce e creatore del Marchio Made in 
Fabriano, oltre a due mastri cartai, 
Tiberi e Burattini. Coralità di intenti 
e unanimità sugli obiettivi: il � lo 
rosso degli interventi. “Una giornata 
importante – ha esordito la consiglie-
ra Chiara Biondi - perché dopo tanto 
tempo è stato avviato all’unanimità 
un riconoscimento più che meritato 
e atteso”. Unanimità sottolineata 
anche dall’assessora Latini, che 
insieme alla Biondi, hanno ribadito 
come a tutti i consiglieri ed assessori 

regionali è stata donata una stupenda 
e preziosa � ligrana. Quest’ultima ha 
poi ricordato che al raggiungimento 
di questo traguardo si stava lavoran-
do da tempo, prima con il progetto 
promosso dai consiglieri comunali di 
Fabriano Progressista, poi con quello 
della Fondazione Carifac e l’altra 
consigliera di minoranza, Simona 
Lupini, co-� rmataria della nuova 
norma. “Con questa legge – sono an-
cora parole della Biondi – possiamo 
focalizzare il tiro sulla formazione, 
sulla valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico e culturale, sul 
trasferimento di queste tradizioni ai 
giovani per favorire le sviluppo delle 
botteghe artigiane. Un’ampia rete di 
conoscenze, del saper fare e di cicli 
storici con Fabriano comune capo-
� la di una rete che raccoglie città 
dove sono presenti altre eccellenze 
legate sempre al mondo della carta”. 
Il sindaco Santarelli, dal suo canto 
partendo proprio dal rilievo dato 

dalla Biondi sul “fattore Unesco” 
ha commentato che “in questo caso 
sono stati superati schemi politici e 
si è davvero pensato al bene comune, 
dotando la città di uno strumento 
che valorizza intanto il nostro ruolo 
di Citta Creativa, con grande ruolo 
esercitato sia dalla Fondazione Mer-
loni, sia dalla Fondazione Carifac 
che ha sostenuto concretamente il 
piano di lavoro verso la struttura 
progetto delle Conce che oltre alla 
valenza museale unisce anche quella 
formativa. Anche per questo, come 
amministrazione, vogliamo presen-
tare a breve una manifestazione di 
interesse per i locali all’inizio del 
Corso della Repubblica, dove alle-
stire uno spazio comune nel quale 
far operare gli artigiani della carta. 
Siamo anche impegnati, e ci conforta 
questa coralità di visione che dalla 
Regione arriva in città, nel raggiun-
gere un importante riconoscimento 
della � ligrana come bene immateria-

le, nel portare il Museo della Carta 
e Filigrana a valenza di museo na-
zionale, lavorare insieme, con deter-
minazione su un segno distintivo che 
porta il nome di Fabriano nel mondo 
– ha concluso Santarelli – costitui-
sce un elemento di fondamentale 
importanza”. “Segno distintivo – ha 
ripreso subito il concetto l’assessora 
Giorgia Latini “� no ad oggi non av-
valorato abbastanza ed esaltato come 
merita. Un simbolo, un’identità 
che ci contraddistingue nel mondo 
che ora vogliamo porre in risalto 
in tutta la sua interezza”. La nostra 
concittadina dell’esecutivo regionale 
ha poi messo in risalto una visione 
strategica che, muovendo dalle scuo-
le, ricompatti gli ambiti culturali, 
turistici, formativi e quelli legati alla 
internazionalizzazione: “deve farci 
assumere responsabilità e funzioni 
per portare questa nostra eccellenza 
di città, territorio e regione ai livelli 
di massima rilevanza in quello che 
è considerato il patrimonio immate-
riale. In questo senso – ha aggiunto 
– abbiamo intrapreso con il Mibact 
un percorso virtuoso di mappatura 
di tutti nostri beni come sostegno 
alla candidatura Unesco che pone 
le nostre città al centro di una rete 
dal forte simbolo identi� cativo in 
grado di utilizzare al meglio singole 
peculiarità come Ascoli Piceno e 
Pioraco. Oggi parliamo di un’ottima 
e importante iniziativa legislativa 
che sostengo con entusiasmo. Un 
riconoscimento che onora non solo 
queste città, a me particolarmente 
care per la mia storia personale, 
ma rappresenta un vanto per tutta 
regione che si distingue in Italia e 

nel mondo per la creatività, l’estro e 
il prezioso ‘saper fare’ marchigiano, 
in particolare nella realizzazione 
della carta a mano e nell’invenzione 
della carta � ligranata. Un grande 
patrimonio che non va disperso. Al 
di là di ogni colore politico – ha 
concluso Latini – impegnando an-
che Marche Cultura e apportando 
alcune modifiche al suo statuto, 
avvalendoci della collaborazione 
degli altri assessorati e puntando ad 
un serio e fattivo lavoro di squadra 
l’intento che ci siamo pre� ssi non 
tarderà ad arrivare per il bene delle 
nostre Marche”. In� ne,  l'imprendi-
tore di Airforce, Urbani, fautore del 
marchio Made in Fabriano, dopo 
aver rilevato l’importanza di avere 
un valore identi� cativo “made in 
Fabriano – ha esempli� cato - è ormai 
diffuso in tutti i cataloghi dell’Ai-
rforce, viene portato in tutti gli 
appuntamenti e � ere internazionali e 
vanta l’iscrizione di 350 aziende”, ha 
invitato l’assessore Latini, ma anche 
il sindaco Santerelli a comunicare ai 
suoi parlamentari Terzoni e Roma-
gnoli, nel riproporre un ordine del 
giorno a � rma di Mauro Lucentini 
(parlamentare che ha preso il posto 
della Latini) che ha presentato al 
governo uscente guidato da Conte 
un’impegnativa nel ridurre gli oneri 
per tutti i dipendenti dell’area del 
cratere del 30%, quindi anche quel-
li futuri che potranno nascere dal 
mondo della carta, decontribuzione 
a tutto vantaggio della riduzione dei 
costi e della competitività.

Grazie all’impegno del consigliere comunale Andrea 
Giombi, rappresentante della lista Progressista, anche 
Fabriano esprime la sua vicinanza a Patrick Zaki e 
la sua forte attenzione ai diritti umani. Il consigliere, 
che, come lui stesso ha affermato, vede la politica 
come un dovere morale e civico, è riuscito a far vo-
tare all’unanimità nella seduta del 16 febbraio, una 
mozione che impegna il Comune di Fabriano a farsi 
promotore dell’iniziativa di Amnesty International, 
af� nché allo studente egiziano venga concessa la cit-
tadinanza italiana e, di conseguenza, quella europea. 
L’iniziativa di Giombi segue quella di molti altri Co-
muni, di scuole e di università, nonché di giornalisti 
e scrittori d’inchiesta quali Saviano e Verdelli. Egli è 
convinto che, con il conferimento della cittadinanza, 
l’Europa possa fare maggiori pressioni sull’Egitto per 
la liberazione di Patrick Zaki, in quanto al momento 
lo stato egiziano ri� uta ogni pressione, accusando 
l’Europa di ingerenza su questioni interne. Il consi-
gliere, ricalcando la linea di Amnesty International, 
ha dichiarato che si tratta di un grave oltraggio alla 
carta dei diritti fondamentali dell'uomo. Patrick Zaki 
è un ragazzo, oggi ventisettenne, che aveva partecipa-
to alla primavera araba, lottava per i diritti di tutte le 
minoranze oppresse nel suo Paese, era il coordinatore 
della campagna per supportare le comunità cristiane 
cacciate dal nord del Sinai, a causa dell’avanzata 
dello Stato Islamico, e sfollate nella città di Ismilia. 
Inoltre lottava per i diritti della comunità Lgbt. Nel 

~ GUIDATORE UBRIACO: AUTO A ZIG-ZAG 
SS. 76, altezza di Castelbellino, 21 febbraio. La Punto guidata da un fabrianese 61enne 
andava a zig-zag e gli automobilisti allertavano la Polstrada che a sua volta presso una 
piazzola intimavano l’alt al conducente. Il soggetto sottoposto a test alcolico aveva in corpo 
1,50 g/l-, il massimo moltiplicato per 3. Per il 61enne, tra l’altro, è scattata la denuncia per 
guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

~ IL MATTARELLO È UN’ARMA
Viale Serafi ni 23-24 febbraio, notte. Denunciato per porto abusivo di armi volte ad offendere, 
un 40enne fabrianese che nel furgone che guidava aveva un mattarello lungo 81 cm. L’uomo 
veniva anche multato sia perché il veicolo era privo di assicurazione, sia perché lui aveva 
violato il coprifuoco anti-Covid. L’automezzo è stato sequestrato.

~ IN AUTO, UNO DEI QUATTRO FUMAVA MARIJUANA
Fabriano, 23 febbraio, ore 21.40. I Carabinieri notano che da un’auto ferma nel parcheggio con 
dentro quattro uomini fabrianesi sui 30 anni, viene gettata una sigaretta contenente tabacco e 
marijuana: uno dei quattro affermava che a gettarla era stato lui, che l’aveva fumata. L’uomo 
è stato segnalato come assuntore di droga.

~ PALETTO CONFICCATO IN UN’ASCELLA
Via Serraloggia, 25 febbraio, pomeriggio. La scala dove era salito per potare un albero, scivola 
e il 45enne cade e fi nisce con un braccio su un paletto in ferro della recinzione che gli si 
confi cca nell’ascella. Accorrono i VdF che tagliano il paletto. Il 30enne tramite l’ambulanza 
viene trasportato all’ospedale di Torrette. Rammentiamo, che se un oggetto di ferro, o plastica 
o legno, si confi cca nel corpo di persone o animali, è bene lasciarlo lì, perché se venisse 
tolto, il ferito rischia l’emorragia. 

~ IL BIMBO SI ERA IMPIGLIATO NELLA RETE
Via A. Moro, 25 febbraio, ore 13. Un bimbo di tre anni frequentante l’asilo, si avvicina alla 
recinzione del campetto di calcio delle elementari e con il maglione resta impigliato nella 
rete che ha qualche maglia rotta. I genitori presenti hanno tranquillizzato il bimbo, mentre 
arrivavano i VdF che liberavano il piccolo. E’ intervenuta la Polizia. Il bimbo ha riportato 
qualche graffi o.

~ SCIVOLA E SI FERISCE
Genga, Gola di Frasassi, 26 febbraio, ore 11. Presso un cantiere stradale, un 59 enne ciclista 
di Moie con mountain-bike portata a mano, nel superare una barriera artifi ciale situata in 
discesa, scivola e cade procurandosi diversi traumi. Soccorso dal Soccorso Alpino Marche di 
Ancona e da altre persone, viene trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette.

2019 si era iscritto al Master europeo Gemma in Studi 
di genere e delle donne, grazie al progetto Erasmus 
Mundus: durante la pausa, tra un semestre e l’altro, 
voleva rientrare in Egitto per riabbracciare i suoi cari 
e da allora è rinchiuso con false accuse nelle prigioni 
egiziane, con molta probabilità sottoposto a torture e 
sevizie.  Il consigliere Giombi ha sentito il dovere di 
sposare questa causa anche perché in qualche modo 
si sente molto vicino, non solo per età, ma anche per 
le lotte sulla libertà di pensiero e sui diritti civili, a 
questo giovane che rischia, proprio per le sue idee, 
di vedersi privato della possibilità di avere una vita, 
di stare vicino ai propri affetti, di seguire i suoi 
sogni. Non di meno Giombi crede che questa presa 
di coscienza, da parte di una piccola cittadina come 
Fabriano, di sostenere questa battaglia, possa garantire 
al Comune visibilità e prestigio.
Crediamo che tale iniziativa sia davvero importante 
poiché, vista l'ascesa dell'estrema destra nelle Marche, 
regione che oramai � nisce sui giornali solo per episodi 
spiacevoli, potrebbe far cambiare modo di vedere la 
nostra regione agli occhi di chi viene da fuori, oltre 
a compiere il nobile gesto di salvaguardare i diritti di 
libertà di pensiero, parola ed espressione.
Per questo invitiamo tutti i cittadini a far sentire la 
propria voce e a dare forza all’iniziativa � rmando la 
petizione all’indirizzo https://www.amnesty.it/appelli/
liberta-per-patrick/

Francesco Socionovo

Biondi e Latini (Regione): carta, pregio culturale e turistico

le, nel portare il Museo della Carta 

Torna anche a Fabriano la tradizionale campagna “Gli Agrumi dell’Amicizia” di Africa Mission Cooperazione 
e Sviluppo: diversi quintali di arance provenienti dalla Calabria e di limoni provenienti da Procida faranno 
scalo anche nella sede cittadina e fra qualche giorno saranno a disposizione di tutti. E’ ormai un appuntamento 
annuale che vede tanti sostenitori del Movimento apprezzare gli agrumi a…”chilometro zero” e sostenere 
quindi i progetti umanitari che il Movimento realizza in Uganda.  Domenica 7 marzo per tutta la giornata, 
tempo permettendo, i volontari di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo saranno presenti nel piazzale 
antistante la parrocchia della Misericordia per offrire aranci e limoni. Gli interessati che non possono recarsi 
al punto di distribuzione, possono contattare direttamente i referenti del Movimento ai numeri: 3385491934 
(Marta) e 3475403853 (Olimpio) per prenotare e ricevere gli “Agrumi dell’Amicizia”.

Gli agrumi dell'amicizia a Fabriano
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Lotteria per il forno 10
Parte un'iniziativa a premi per sostenere un laboratorio di pasticceria

di ROBERTA STAZI

Iragazzi di Laboratorio 10 conti-
nuano a sorprendere e a dar vita 
a nuove idee: questa settimana 
parte uf� cialmente la Lotteria 

a premi che ha l’obiettivo di soste-
nere il loro progetto e l’imminente 
nascita di “Forno 10”, un vero e 
proprio laboratorio di pasticceria 
dove realizzare biscotti da vendere 
prevalentemente on line. 
“Le donazioni di Natale, a fronte 
di scatole di biscotti di diverse 
tipologie, ci hanno permesso di 
raccogliere una cifra sorprendente. 
Abbiamo superato i 10mila euro! 
Tutto questo, grazie alla risposta 
inaspettata e preziosa di aziende e 
persone, anche fuori dal nostro ter-
ritorio, che hanno ordinato i nostri 
cantucci, biscotti e ciambelline e ci 
hanno fatto una donazione! Siamo 
arrivati a Torino, a Napoli, in Sicilia 
e in Veneto. I ragazzi e gli educatori 
hanno lavorato molto e tutti i giorni, 

e i risultati e i commenti dei 
'clienti' ci hanno caricato di 
entusiasmo! 
Adesso siamo quasi pronti 
all’inaugurazione del forno. 
La nostra lotteria ci permet-
terà di contribuire a portare 
avanti il progetto legato alla 
formazione dei ragazzi del 
Laboratorio10. Perché è 
da qui che tutto è partito e 
partirà. Da questo progetto 
che in due anni, nonostante 
le dif� coltà legate alla situa-
zione sanitaria, ci ha permesso di 
aumentare l’autonomia dei ragazzi, 
la qualità di vita all’interno delle 
famiglie coinvolte, e la consapevo-
lezza e dimostrazione che un futuro 
in cui esprimere se stessi e vivere 
appieno la vita, per questi ragazzi 
è possibile”. Con queste parole 
Marco Salari e Andrea Viola, della 
Cooperativa Castelvecchio Service, 
commentano la nascita del labora-
torio di pasticceria e della lotteria. 

“Siamo davvero orgogliosi per il 
gruppo dei nostri educatori, delle 
famiglie dei ragazzi di laboratorio 
10 e i ragazzi stessi, che non hanno 
mai mollato e hanno dato vita a 
questo progetto. Dove noi ci stia-
mo occupando della realizzazione, 
ma il cuore, principalmente, lo 
stanno mettendo loro”. La lotteria 
ha proprio lo scopo di continuare 
a sostenere i ragazzi: si potranno 
acquistare i biglietti, probabilmente 

anche nei locali (bar) che 
avranno piacere di sostenere la rac-
colta fondi, o chiamando laboratorio 
10 e accordandosi con i ragazzi e gli 
educatori. L’estrazione avverrà subi-
to dopo Pasqua, venerdì 9 aprile, in 
presenza e on line, nei nostri locali. 
La cooperativa è riuscita a trovare 

premi di notevole importanza: un 
frigorifero, una lavasciuga, una 
cappa molto bella e d’impatto, ma 
anche prodotti enogastrobomici, 
come una cena al Ristorante Mar-
chese del Grillo, una cena al Tanning 
Pub, birre o prodotti per la sicurezza, 
la bellezza e borse ecosostenibili, 
realizzate in sughero. “Vendere i 
biglietti in questo periodo non sarà 
facile. Più volte abbiamo pensato 

di fermarci, di aspettare ‘tempi 
migliori’, ma i ragazzi non possono 
aspettare. Faremo del nostro meglio, 
attraverso i conoscenti dei ragazzi, 
e attraverso le aziende che se vor-
ranno, potranno comprare i biglietti 
per i loro dipendenti! Un bel modo 
di vivere una Pasqua diversa, ma 
felice”.

La Caritas contro 
le truffe agli anziani

Olimpiadi al Classico con la fi losofi a

In aiuto degli anziani contro le 
truffe. L’iniziativa “occhio alla 
truffa “si inserisce nella missione 
pedagogica della Caritas. Con que-
sto progetto la Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica, presieduta dal 
Vescovo Francesco Massara, intende 
dimostrare ulteriormente “la sua 
vicinanza al territorio”, spiega il 
direttore don Marco Strona.
A � anco degli anziani
In collaborazione con le forze 
dell’ordine locali (Poli-
zia di Stato-Commissa-
riato di P.S. di Fabriano; 
Carabinieri-Comando 
Compagnia di Fabria-
no; Guardia di Finanza- 
Tenenza di Fabriano) 
“abbiamo realizzato una 
brochure per la pre-
venzione delle truffe, 
dell’usura e del racket”, 
aggiunge don Strona. 
“Una collaborazione 
stretta tra la Caritas e le 
istituzioni per cercare di 
dare una risposta concre-
ta a un problema (quello 
delle truffe) che genera 
nuovi tipi di povertà - 

sottolinea il direttore della Caritas 
diocesana di Fabriano-Matelica. Le 
brochure saranno distribuite a tutta 
la popolazione attraverso le parroc-
chie, le associazioni e i movimenti. 
E saranno anche organizzati incontri 
speci� ci sui singoli temi”.
Favorire il lavoro
Un’altra importante iniziativa della 
Caritas di Fabriano-Matelica ri-
guarda il lavoro ed è già in fase di 
conclusione per il primo step. Venti 

tirocini retribuiti in azienda per 14 
giovani e sei adulti in cerca di occu-
pazione. Questo il senso del progetto 
“Lavoro e dignità” organizzato dalla 
Caritas diocesana su impulso del 
vescovo, Mons. Francesco Massara, 
e del direttore Caritas, don Marco 
Strona. Il progetto è rivolto alle 
persone disoccupate e inoccupate, 
residenti nel territorio diocesano. Le 
candidature sono state avanzate � no 
al 28 febbraio. L’iniziativa è � nan-
ziata con fondi otto per mille e vede 
la partecipazione anche dell’Uf� cio 
Pastorale sociale e del Lavoro e il 
Progetto Policoro.
Un segno di speranza
“Questo progetto - spiega il Vescovo 
Massara – è un segno di speranza. 

Anche noi, nel nostro 
piccolo, possiamo dare 
dignità. Speriamo che 
dopo i 6 mesi arrivino le 
assunzioni”. Il vescovo 
diocesano ha lanciato 
anche un appello a tutti 
i fedeli e non solo. “La 
gente ha bisogno di ot-
timismo. Con ‘Lavoro e 
dignità’ non risolveremo 
tutti i problemi, ma sarà 
un segno importante, una 
presenza, un seminare 
sempre. Dobbiamo sfug-
gire il pessimismo. Queste 
piccole luci testimoniano 
che siamo qui, per i nostri 
fratelli in dif� coltà“.

Calci d'autore, si riparte 
al Circolo Ippico

Al via le attività di “Calci d’Autore”. Apre a Fabriano una scuola di 
tecnica e coordinazione calcistica presso i campi da calcetto al Cir-
colo Ippico con Luca Pavoni (nella foto). Sabato 6 marzo, alle ore 
15, ci sarà il primo allenamento dimostrativo delle attività previste. 
Sarà un appuntamento inaugurale gratuito, nel rispetto della norma-
tiva covid-19. I primi 14 ragazzi di età 8/18 anni saranno ammessi 
all'allenamento. Da lunedì 8 marzo, invece, la Scuola di tecnica sarà 
aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 su prenotazioni nei canali social 
del titolare. “L’obiettivo – racconta Pavoni – è quello di collaborare 
con le scuole calcio della zona come sto facendo con la Junior Jesina 
scuola calcio Roberto Mancini, in Vallesina”. Luca Pavoni, classe 1974, 
è nato a Matelica, è tecnico Uefa B, match analyst. Ha allenato nella 
categoria Giovanissimi il Camerino Calcio ed è stato collaboratore 
tecnico della Maceratese Calcio, in Lega Pro, del Perugia calcio, in 
Serie B, del Sassuolo Calcio in Serie A. Negli ultimi anni ha allenato 
la prima squadra del Porto Recanati in Promozione ed ha collaborato 
con la Sambenedettese in Lega Pro. Adesso ha dato il via a questa 

scuola “Calci d’autore”, un pro-
getto ambizioso di coordinazione 
tecnica individuale e tattica. Il 
percorso prevede sedute speci� -
che per difensori, centrocampisti 
e attaccanti, incentrate sulla 
coordinazione, sui principi di 
tecnica individuale e tecnica e 
tattica collettiva. Per tecnica si 
intende il dominio della palla, 
la guida, la ricezione, la tra-
smissione, il colpo di testa. Per 
tattica la presa di posizione, il 
marcamento, la conquista della 
palla, intercettamento, la � nta e 
dribbling, la difesa della palla, 
smarcamento, passaggio e tiro in 
porta. Per informazioni visita la 
pagina facebook Calci d'autore. 

Marco Antonini 

Olimpiadi al Classico con la fi losofi aOgni anno, grazie ai � nanzia-
menti della Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in 
tutta Italia (ma non solo) prendono luogo le Olimpiadi 
di � loso� a. Ma in che cosa consiste questa iniziativa e 
come funziona? 
Le Olimpiadi di Filoso� a sono una competizione gratuita 
che, come già accennato, si svolge sia a livello nazionale 
che internazionale grazie al Comitato istituzionale dei 
garanti per le Olimpiadi di � loso� a e alla Società Filoso-
� ca Italiana. Possono perciò partecipare tutti gli studenti 
del triennio della scuola secondaria di secondo grado, 
pubblica, delle scuole pubbliche italiane all’estero e delle 
sezioni italiane presso le scuole internazionali e straniere. 
La prova consiste nel redigere un saggio � loso� co date 
diverse tracce che possono essere, a seconda della sezione 
scelta dall’alunno/a, in italiano o in lingua (ovvero inglese, 
francese, tedesco e spagnolo), che sarà poi valutato con 
una diversa graduatoria di merito a seconda del percorso 

scelto (se in italiano o non). 
Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, alcuni istituti 
hanno svolto la gara in modalità online e così ha fatto anche 
il Liceo Classico Francesco Stelluti di Fabriano, che da anni 
prende parte alla competizione e che il 17 febbraio scorso 
ha visto iscritti più di 50 ragazzi tra i vari indirizzi (classico, 
linguistico, economico sociale e scienze umane). Essendo 
stata per la prima volta tra i tanti partecipanti, mi sento di 
raccomandare fortemente quest’esperienza soprattutto se si 
ama la � loso� a e si ha del semplice timore, ma non solo: non 
ha infatti niente a che vedere con le classiche prove scritte di 
� loso� a che si fanno in classe. 
Ciò che fa valer la pena di tentare e partecipare anche se 
la � loso� a sembra non fare proprio per voi è proprio l’im-
portanza di una rielaborazione personale che deve essere 
presente nell’elaborato: vengono fornite più tracce dove 
sono esposte argomentazioni di � loso�  riguardo diversi temi 

(quattro tracce comporteranno quattro 
temi con un’argomentazione a tema) 
e il compito del partecipante è quello 

di comprendere il punto di vista esposto nella traccia ed 
elaborare il saggio secondo la propria opinione, andando 
ad argomentare contro o a favore. 
Se si ha invece il timore di non passare o un po’ di ansia 
da prestazione potete stare tranquilli in quanto l’esito della 
gara non andrà ad in� uire sulla vostra media scolastica, 
almeno non in modo negativo (se avete dubbi potrete in 
ogni caso confrontarvi con il vostro docente di riferimento 
che sono sicura saprà rassicurarvi meglio di me su questo 
punto).
Le Olimpiadi di Filoso� a sono dunque un’ottima occasione 
per mettersi alla prova con un elaborato e delle tematiche 
che non spesso si riescono ad affrontare in classe. Insom-
ma, tentar non nuoce e chi sa se vi ritroverete a passare 
non solo la fase d’istituto, ma anche la selezione regionale 
e nazionale?

Lucrezia Seyoum
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Museo della vaporiera:
un gradito dono

di M. GABRIELLA FOLISI

Dal 9 al 15 febbraio si è 
svolta anche quest’anno 
la Giornata di Raccolta 
del farmaco indetta da 

ormai 22 anni da Banco Farma-
ceutico. In Italia sono stati donati 
468.000 confezioni di medicinali 
pari ad un valore superiore a 3.5 mi-
lioni di euro, farmaci che aiuteranno 
più di 434.000 persone povere di cui 
si prendono cure realtà assistenziali 
convenzionate con la Fondazione 
Banco Farmaceutico onlus. Cer-
tamente il fabbisogno di farmaci 
non è stato coperto interamente 
ma coprire il 48% del fabbisogno 
espresso dagli Enti Assistenziali 
è un ottimo risultato. Complessi-
vamente a Fabriano e Sassoferrato 
sono stati donati 510 medicinali nel-
le farmacie che hanno aderito, cioè 
Fabriano Comunale 2, Giuseppucci, 
Popolare, Silvestrini e a Sassoferra-
to Vianelli. Non era scontato che la 
Giornata si potesse svolgere, nè che 
la partecipazione fosse così ampia 

Donati 510 confezioni dal Banco Farmaceutico alla Caritas Diocesana
nonostante le misure dettate dalla 
pandemia e l’improvvisa nevicata 
del � ne settimana e tutto questo è 
stato possibile grazie ai volontari 
che hanno prestato gratuitamente 
il loro tempo nonostante il freddo 
e i molti impegni. 
Hanno prestato gratuitamente il loro 
tempo e ci ”hanno 
messo la faccia” una 
trentina di persone 
che sabato 13 febbraio 
hanno fatto turni di 
due ore per spiegare il 
signi� cato del gesto e 
coinvolgere le persone 
che si recavano in 
farmacia. Per molti di 
loro non era la prima 
volta, ma ogni anno 
si offrono volentieri 
perchè come ha detto 
una giovane amica: 
“Grazie per avermi 
proposto di fare il 
Banco, sono stata dav-
vero contenta di aver 
potuto sperimentare 

la gratuità di questo gesto…fare il 
Banco è stato uno spiraglio di luce 
per ricordarmi il senso delle mie 
giornate” o un padre di famiglia 
che dice... “E' una iniziativa bella 
e interessante  un grande aiuto 
quasi quanto donare qualcosa di sè 
e poichè quest’anno i farmaci sono 

stati donati alla Caritas è stato bello 
vedere molte persone aderire", o 
un’altra volontaria che dice ”Aiu-
tare chi ha meno di noi, aiutare il 
prossimo è ciò che ci rende felici e 
ci fa capire l’importanza della vita”.
Un grande grazie va ai farmacisti 
che hanno ospitato l’iniziativa 

diventandone essi stes-
si volontari perchè 
per l’intera settimana 
hanno invitato i loro 
clienti a donare far-
maci e al termine della 
settimana hanno essi 
stessi contribuito con 
donazioni di farmaci. 
Come dice il Marco 
Cossolo presidente di 
Federfarma Naziona-
le” fa parte del dna 
delle farmacie essere 
vicine ai cittadini e 
dare una risposta pron-
ta alle loro esigenze di 
salute”.
Il grazie più grande e 
sentito va alle molte 

persone che, venendo in farmacia, 
hanno donato i farmaci, molti hanno 
donato anche più di un farmaco, 
qualcuno è venuto appositamente 
dopo aver sentito attraverso i mezzi 
di comunicazione dell’iniziativa, 
alcuni dapprima reticenti hanno 
seguito poi l’esempio di chi donava 
volentieri, ma in tutti ha prevalso 
soprattutto il sentimento di soli-
darietà verso chi è nel bisogno e 
certamente il sentire che “stiamo 
tutti sulla stessa barca” come ha 
detto Papa Francesco e dobbiamo 
remare nella stessa direzione.
Quest’anno i farmaci sono stati 
donati alla Caritas diocesana che ne 
aveva fatto richiesta e questo è stato 
sicuramente un elemento di grande 
motivazione per le persone che 
hanno donato, ben sapendo quan-
to la nostra Caritas si spende per 
chi ha bisogno: si pensa inoltre di 
costituire un punto di distribuzione 
stabile di questi farmaci. Anche in 
mezzo alla tempesta che stiamo tutti 
attraversando porre gesti di carità 
rende meno impervio il cammino.

La ferrovia Napoli-Portici fu la 
prima linea ferroviaria costruita in 
Italia nel 1839, da re Ferdinando 
II delle Due Sicilie, era a doppio 
binario e aveva la lunghezza di 
sette chilometri. Il primo convoglio 
era composto da una locomotiva a 
vapore di costruzione inglese e da 
otto vagoni. Per oltre 150 anni la 
locomotiva a vapore ha segnato la 
storia del trasporto di passeggeri e 
merci in tutto il territorio ferroviario 
italiano. Nella nostra città è nata da 
alcuni anni un'interessante e lode-
vole iniziativa ad opera del Dopola-
voro Ferroviario, di cui è presidente 
Giancarlo Bonafoni, un museo iti-
nerante che avvicina le persone alla 
conoscenza di questa realtà storica 
del mondo affascinante del servizio 
su rotaie. Ex ferrovieri ed i loro 
familiari ricordano ancora con no-
stalgia e passione quei tempi, come 
Vincenziana Puglisi, che aveva il 
papà in servizio alla Polfer, presso 
la stazione ferroviaria di Fabriano 
e lo zio capostazione. La Puglisi 
leggendo l’articolo de “L’Azione” 
del 13 febbraio scorso di Danilo 
Ciccolessi, desidera donare al Mu-
seo della Vaporiera, che è allestito 

nell'antica stazione (del 1878) in 
viale Sera� ni, 84, due oggetti degli 
anni 1930-1940 circa, lampade di 
fabbricazione italiana, più antica, 
(nella foto) e tedesca utilizzate per 
segnalare la posizione, anche con 
colori: rosso, giallo e verde. La 

Puglisi ha scritto anche una poesia 
per fermare sulla carta il suo ricor-
do, dal titolo -Un treno dei tempi 
passati- “Come si fa non provare 
in emozione/ quando stamane un 
convoglio straordinario/ è arrivato 
a Genga stazione/ la locomotiva a 
vapore con le carrozze lustrate a 
festa/ che emozione.../ Le carrozze 
avevano i sedili di legno/ nella 2° 
e 3° classe/ solo la 1° classe con 
sedili di velluto./ Quando passava 
sotto la galleria/ � schiava sempre 

e se ti affacciavi al � nestrino/ 
tutto nero diventavi!/ Quei po-
veri macchinisti,/ che ricordo 
con simpatia,/ scendevano 
dalla cabina/ tutti sudati e 
neri ma… con allegria!”. La 
Puglisi desidera esprimere il 
suo più sincero grazie a Gian-
carlo Bonafoni per averle fatto 
riaf� orare tanti ricordi come 
quando andava nell’ufficio 
dello zio capostazione, con 
quel telefono a manovella che 
doveva girarlo con energia 
per farlo funzionare. Inoltre 
auspica che il museo della 
vaporiera diventi una grande 
realtà, un laboratorio di cul-
tura ed un invito alle scuole 
di portare gli allievi a visitare 
questo percorso didattico, af-
� nchè rimanga nel cuore dei 
giovani uno spaccato di storia 
del mondo su rotaie. 

Sandro Tiberi     

I volontari civici al lavoro
nel giardino della scuola

      
Prosegue inces-

sante l’impegno dei Vo-
lontari Civici di Fabriano per 

mantenere il decoro degli spazi 
pubblici cittadini. La settimana scor-

sa, tre volontari si sono cimentati nella 
manutenzione e pulizia del giardino della manutenzione e pulizia del giardino della manutenzione e pulizia del giardino della 
scuola dell’infanzia “Aldo Moro”. Con 
entusiasmo hanno risolto il problema 

di trascuratezza che perdurava da 
anni nello spazio esterno dell’i-

stituto. Come sempre, 
complimenti.

Il 26 febbraio il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha 
coordinato un mirato servizio di controllo straordinario del 
territorio attuato attraverso la sinergia delle forze messe in 
campo insieme all’Arma dei Carabinieri di Fabriano e alla 
Polizia Locale, che hanno operato insieme per garantire il 
rispetto della normativa anti Covid e per la prevenzione/
repressione dei reati in genere, riuscendo così a monitorare 
in modo capillare il territorio comunale e a fornire una valida 
risposta alla cittadinanza a tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. Nella scorsa settimana la Polizia ha proceduto al 
controllo di 285 persone, 112 veicoli e 83 esercizi pubblici 
ed ha elevato diverse contestazioni per il mancato rispetto 
della normativa anti Covid. In particolare, nei confronti di 
un giovane straniero di 19 anni, proveniente dalla città di 

Gubbio (zona rossa) è stato elevato un verbale 
di ben 1066,66 euro, poiché recidivo e più volte 
sanzionato per il mancato rispetto delle misure 
di contenimento della pandemia da coronavirus. 
Tanti controlli effettuati nell'ultimo � ne settima-
na dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano 
per il rispetto delle norme in vigore per evitare 
la diffusione del covid-19. Multe a giovanissimi 
che forse non si sono resi conto dell'emergenza in atto, a un 
commerciante e a due adulti: uno veniva da Macerata senza 
motivo e uno di notte in giro per la città della carta. Sabato 
pomeriggio 27 febbraio, in centro a Fabriano, è scattata una 
multa da 400 euro per il titolare di un bar, nelle cui pertinenze 
esterne si era creato un assembramento di persone per l'ape-
ritivo. 10 invece le sanzioni, tutte da 400 euro, per altrettanti 
ragazzi tra i 17 e i 20 anni, che dopo il tramonto di sabato 
si sono ritrovati lungo la scalinata che dal Palazzo Vescovile 
conduce in Piazza del Comune, tutti ammassati e in alcuni 
casi anche senza mascherina. Dopo i controlli preventivi 
effettuati nella giornata di sabato, domenica pomeriggio è 
stata effettuata la prima ammenda in denaro per la violazione 

dell'ordinanza di accesso ai parchi pubblici chiusi dal sinda-
co. E' stato sanzionato un fabrianese di mezza età che stava 
passeggiando ai giardini Regina Margherita nonostante l'area 
fosse stata transennata. 
Sempre durante i controlli in strada, multa per un automobi-
lista giunto a Fabriano da Macerata senza giusti� cato motivo, 
un'altra per un fabrianese che attorno alla mezzanotte tra 
sabato e domenica si spostava con la sua macchina in città, 
infrangendo il coprifuoco. I controlli continueranno tutti i 
giorni con più pattuglie, sia nella città della carta che nelle 
altre città che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano, 
con personale in borghese e in divisa.

Marco Antonini

Ancora controlli
e dieci sanzioni
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Bene il progetto di educazione � nanziaria promosso dalla Fondazione Carifac

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiTroppi adempimenti:

l'allarme della Cna
Procedure lunghe e costose per aprire un'impresa

Il team Fortissimi ancora protagonista

~ 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 IM-
PIANTI ELETTRICI - DOMOTICA” - ONLINE
Sono riaperte le iscrizioni al corso online gratuito di formazione 
professionale “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 
PRODOTTO 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@mec-
cano.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/centroin-
formagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Idati allarmanti di Cna 
fotografano le procedu-
re lunghe, complesse e 
costose necessarie per 

aprire un’impresa. Ben 86 
adempimenti burocratici e 
quasi 20.000 euro di spese. 
E nonostante tutto la campa-
gna “Crea Impresa” è già un 
successo. Sono il presidente, 
Maurizio Paradisi (nella 
foto) ed il direttore Massi-
miliano Santini a certi� care 
che “la burocrazia è il male 
del Paese. La disgraziata 
classi� ca dei settori 
più infarciti di ver-
gognosa burocrazia 
– ci spiegano - vede 
al primo posto le 
attività di autoripa-
razione, tant’è che 
per aprire un’of� -
cina il colosso della 
pubblica ammini-
strazione pretende 
86 adempimenti, 
che si traducono in 
quasi 19mila euro 
di costi da affron-
tare. Stessa sorte 
spetta agli aspi-
ranti imprendito-
ri falegnami con 
78 adempimenti e 
19.700 euro di spe-
sa per le pratiche. 
Seguono le gelate-
rie, che superano i 
bar con 73 adem-

pimenti contro 71, mentre se 
la passano meglio, si fa per 
dire, gli acconciatori con “ap-
pena” 65 pratiche da sbrigare 
presso 26 enti e un onere di 
17.500 euro”. Se  queste sono 
le considerazioni in sintesi 
dell’Osservatorio nazionale 
della Cna, Paradisi e Santini 
scendono su scala locale e 
commentano: “Comune che 
vai, burocrazia che trovi, che 
misura in maniera oggettiva 
e puntuale quanta fatica e 
soldi occorrono per aprire la 
propria partita iva, nonostante 
sia ormai arcinoto che le 

meglio conosciute 'scartof� e' 
siano diventate il vero freno 
allo sviluppo economico 
del nostro Paese, di cui una 
porzione importante della sua 
ricchezza economica poggia 
sulle milioni di micro e picco-
le attività, operose in ogni set-
tore economico. Così non va 
assolutamente bene, perché 
al netto del prezioso tempo 
perso, sul piano economi-
co, gli eventuali incentivi a 
fondo perduto, rischiano di 
diventare una curiosa partita 
di giro – sottolineano - le 
centinaia di persone che si 
recano nei nostri uf� ci, chie-
dendo informazioni per acce-
dere al contributo, ci spinge 
a sollecitare la Regione ed in 
particolare l’assessore Aguz-
zi ad estendere la misura alle 
aree montane ed interne, oggi 
escluse e destinare ulteriori 
risorse economiche a tal � ne. 
Anche di recente la Cna, in 
Commissione parlamentare 
per la semplificazione, ha 
ricordato e ribadito con forza 
la necessità di intervenire per 
abbattere in maniera concreta 
e significativa la “cattiva” 
burocrazia, in virtù di una 
razionalizzazione e sempli-
� cazione, che nonostante le 
parole spese e lo sforzo pro-
fuso, appare assai inadeguata 
e decisamente preoccupante, 
a causa degli intrecci, sovrap-
posizioni, disallineamenti e 
disomogeneità, ormai non 

più tollerabili". Ma la vo-
glia di impresa marchigiana 
non demorde, nonostante 
queste dif� coltà ed il clima 
economico e sociale anco-
ra incerto, la campagna di 
sensibilizzazione all’autoim-
prenditorialità “Creaimpresa 
2021” ha già generato oltre 
500 contatti di possibili futuri 
imprenditori del territorio che 
stanno ragionando sull’avvio 
di una nuova attività. Grazie 
anche al Bando regionale 
“Creazione di Impresa” che 
offre � no a 35mila euro di 
incentivo a fondo perduto, si 
sta muovendo tanto interesse 
e voglia di mettersi in pro-
prio. "La Cna – concludono 
i vertici dell’associazione 
- ritiene necessario fare 'un 
tagliando agli aggiustamenti 
introdotti sui principali stru-
menti amministrativi', come 
ad esempio l’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA), 
che ha tempi troppo lunghi, 
oppure lo stesso Suap (Spor-
tello Unico per le attività 
produttive), che sconta in 
molte località l’impossibilità 
dell’accesso per via telemati-
ca, nonostante sia un obbligo 
di legge. Il Recovery Plan 
offre l’opportunità irripetibile 
di realizzare i necessari inve-
stimenti in digitalizzazione, 
innovazione e capitale umano 
per modernizzare la pubblica 
amministrazione, per cui non 
perdiamo questa occasione”.

Cerimonia conclusiva in diretta streaming per "Conoscere la 
Borsa", il progetto di educazione � nanziaria promosso dalla 
Fondazione Carifac che ha visto la partecipazione, in Italia, di 
ben 973 team di tutti gli istituti scolastici superiori, 49 squadre 
composte da ragazzi che frequentano gli istituti superiori nei 
Comuni di competenza della Fondazione Carifac. Il team del 
Liceo Classico Stelluti di Fabriano, 3E Fortissimi della III E 
indirizzo Economico-Sociale, si è classi� cato al quinto posto 
assoluto in Italia. Appuntamento il 3 marzo, sui canali www.
acri.it, twitter.com/acri_uf� ciale e nella pagina Facebook della 
Fondazione Carifac, alla presenza del presidente Acri France-
sco Profumo, del vice presidente Esbg Giuseppe Ghisol� , del 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia 
Gabriella Sarraco e del presidente commissione Econ del Parla-
mento Europeo Irene Tinagli. Il progetto “Conoscere la Borsa”, 
promosso dalle Casse di Risparmio e Fondazioni di tutta Italia 
è un avvincente concorso online che offre la possibilità a tutti 
gli studenti delle scuole secondarie superiori di conoscere il 
mercato � nanziario e borsistico. Partito nel settembre scorso, il 
percorso si è concluso il 9 dicembre 2020 con la proclamazio-
ne dei vincitori nei due parametri di riferimento. In entrambi 
i casi, a classi� carsi al 1° posto è stato il team Money_bag 
dell’IIS Marconi di Civitavecchia. Ma ottima è stata anche la 
performance degli studenti di Fabriano, grazie ai ragazzi del 
Liceo Classico Stelluti, team 3E Fortissimi composto dagli 
studenti della classe III E indirizzo Economico-Sociale, che 
nella sezione “Valore totale del deposito” hanno conseguito 
un lusinghiero quinto posto a livello nazionale, grazie ai loro 
60.650,01 euro guadagnati durante questa iniziativa. «I nostri 
studenti hanno acquisito, in questi tre mesi, una serie di compe-
tenze nuove e diverse, che non afferiscono speci� catamente al 
percorso di studi che stanno frequentando. Ciò testimonia che, 
con impegno e dedizione, è possibile completare un percorso 
formativo in diversi ambiti. Evidenzio, in� ne, che la parteci-
pazione all’iniziativa "Conoscere la Borsa" permette ai ragazzi 
di acquisire 20 crediti formativi nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro», ha commentato il dirigente scolastico del 
Liceo Classico cittadino, nonché consigliere della Fondazione 
Carifac, Dennis Luigi Censi.

La Confartigianato esprime piena soddisfa-
zione per l’approvazione all’unanimità della 
Legge Regionale che riconosce “Fabriano 
città della carta e della � ligrana”. Sicura-
mente un riconoscimento molto importante 
e signi� cativo per la città di Fabriano, sempre 
nell’ottica di trasformazione e riconversione di 
questo territorio – commenta Federico 
Castagna responsabile territoriale 
Confartigianato Fabriano – ma 
anche un prestigio per l’intera 
regione Marche. Da sempre la 
nostra associazione, ad esempio 
attraverso il progetto La Via 
Maestra, è attenta alla valoriz-
zazione del patrimonio artisti-
co e culturale ed a raccogliere 
il meglio dell’Artigianato Ar-
tistico di tutte le Marche. Ri-
mane forte l’auspicio che con 
questa legge possano aprirsi 
le porte per la costituzione di 
botteghe artigiane della carta 

e di conseguenza il trasferimento di queste tradizioni alle 
generazioni più giovani.  In tal senso – continua Castagna - 
sarebbe di fondamentale importanza poter mettere insieme 
le sinergie di tutti i cartai della città e creare delle botteghe 
artigiane permanenti in pieno centro storico in cui � nalmente 

sia i fabrianesi stessi che i turisti che arriveranno in città 
possano vivere un’esperienza diretta vedendo all’opera 
questi artigiani e poter acquistare anche le loro crea-
zioni. Ovviamente è chiaro che per poter strutturare 
al meglio questo nuovo scenario che potrebbe aprirsi 
sono necessari sostegni � nanziari altamente adeguati e 
mirati. Confartigianato si augura fortemente – conclu-
de Castagna - che con l’approvazione di questa legge 

regionale si possa � nalmente porre in risalto in 
maniera continuativa e permanente il simbolo 
della carta che ha permesso di far conoscere 
Fabriano in tutto il mondo”. 

d.g.

Ora la costituzione
di botteghe artigiane 
La Confartigianato esprime piena soddisfa-
zione per l’approvazione all’unanimità della 
Legge Regionale che riconosce “Fabriano 
città della carta e della � ligrana”. Sicura-
mente un riconoscimento molto importante 
e signi� cativo per la città di Fabriano, sempre 
nell’ottica di trasformazione e riconversione di 
questo territorio – commenta Federico 
Castagna responsabile territoriale 
Confartigianato Fabriano – ma 

sia i fabrianesi stessi che i turisti che arriveranno in città 
possano vivere un’esperienza diretta vedendo all’opera 
questi artigiani e poter acquistare anche le loro crea-
zioni. Ovviamente è chiaro che per poter strutturare 
al meglio questo nuovo scenario che potrebbe aprirsi 
sono necessari sostegni � nanziari altamente adeguati e 
mirati. Confartigianato si augura fortemente – conclu-
de Castagna - che con l’approvazione di questa legge 

regionale si possa � nalmente porre in risalto in 
maniera continuativa e permanente il simbolo 
della carta che ha permesso di far conoscere 
Fabriano in tutto il mondo”. 

di botteghe artigiane 

Dopo l'approvazione 
della legge regionale
di Fabriano come 
Città della Carta 
e della Filigrana
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“Non abbassiamo 
la guardia”

L'Azione 6 MARZO 2021

   di MASSIMO BALDINI*

Il sindaco Baldini alla luce della nuova ondata del Covid

E’trascorso un anno da 
quando siamo entrati 
in questo tunnel della 
pandemia del Coro-

navirus. Sicuramente ne verremo 
fuori, ma dobbiamo ancora com-
battere questo virus. Da 
qualche giorno la situa-
zione della diffusione 
dei contagi a Matelica 
si è stabilizzata intorno 
ai 60 casi positivi gior-
nalieri; per l’esattezza 
nell’ ultimo report 
67 casi positivi 
e 67 in isola-

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

mento precauzionale. La situazione 
è preoccupante in quanto i dati 
provenienti dai paesi vicini, in par-
ticolare dalla provincia di Ancona, 
hanno innescato un effetto domino 
elevato. Pertanto, rinnovo l’invito 
fatto dall’assessore alla Sanità 
Rosanna Procaccini a fare sacri� ci 

ancora più pressanti al � ne di 
evitare contatti o situazioni 
tali che possono provocare 
contagi. Chiediamo il ri-
spetto rigoroso delle nor-
mative previste, l’uso delle 

mascherine, il di-
stanziamento 

sociale e no 

categorico agli assembramenti. 
Siamo in continuo contatto con i 
dirigenti scolastici di ogni ordine 
e grado. Il dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo, Andrea 
Boldrini, ci segnala una classe della 
scuola dell’infanzia in isolamento, 
ma dovrebbe rientrare a scuola nei 
primi giorni di marzo; nella scuola 
primaria è in isolamento precauzio-
nale una classe; nella scuola media 
due classi di cui una è terminata il 
1° marzo. Nessun caso negli istituti 
superiori presenti nella nostra città. 
Queste ultime riprenderanno da 
sabato l’insegnamento a distanza. 
Nonostante gli sforzi fatti le Mar-
che, purtroppo, da lunedì scorso 
siamo tornati ad essere in zona 
arancione. Dobbiamo quindi tutti 
prestare la massima attenzione, 
osservare le prescrizioni, i vaccini 
stanno arrivando, prendiamo tutti 
gli accorgimenti possibili in quanto 
saranno utili a noi stessi, ai nostri 
familiari ed a tutti gli altri cittadini. 
Se tutti insieme rispetteremo le 
regole, usciremo il prima possibile 
da questa pandemia. 

*sindaco di Matelica

Nuova convenzione 
per un locale al Piersanti

Restauri, cantieri 
in partenza

E’pandemia del Coro-
navirus. Sicuramente ne verremo 
fuori, ma dobbiamo ancora com-
battere questo virus. Da 
qualche giorno la situa-
zione della diffusione 
dei contagi a Matelica 
si è stabilizzata intorno 
ai 60 casi positivi gior-
nalieri; per l’esattezza 
nell’ ultimo report 
67 casi positivi 
e 67 in isola-

elevato. Pertanto, rinnovo l’invito 
fatto dall’assessore alla Sanità 
Rosanna Procaccini a fare sacri� ci 

ancora più pressanti al � ne di 
evitare contatti o situazioni 
tali che possono provocare 
contagi. Chiediamo il ri-
spetto rigoroso delle nor-
mative previste, l’uso delle 

mascherine, il di-
stanziamento 

sociale e no 

caserma dei Carabinieri in piazza 
Enrico Mattei, il progetto è stato 
af� dato alla Ftb di Christian Cle-
menti di Matelica ed è in fase di 
conclusione. Infatti, nella parte 
strutturale mancano pochissimi 
rilevamenti per analisi geologiche 
e per maggio dovrebbe essere il 
progetto de� nitivo, tanto che pre-
vediamo l’appalto dei lavori per 
il 2022. Per quanto riguarda l’ex 
convento dei Filippini, i cui danni 
riguardano lo scalone, il progetto è 
stato af� dato alla Grimaldi Costru-
zioni che sta effettuando le ripara-
zioni ed il miglioramento sismico. 
In� ne per la chiesa provvisoria di 
San Francesco, in attesa del re-
stauro dell’antica chiesa, abbiamo 
richiesto ed ottenuto la chiusura 
del colonnato e l’intervento è stato 
quasi completato dalla ditta Cipef e 
per le festività pasquali la struttura 
dovrebbe essere completa».

m.p.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata 
approvata a maggioranza una nuova convenzione tra 
il Comune di Matelica ed il Capitolo della Cattedrale 
– Parrocchia di Santa Maria per attrezzare un locale 
per esposizioni, attiguo al giardino del Museo Pier-
santi. Come spiegato dal sindaco Massimo Baldini 
«l’amministrazione comunale a causa del sisma del 
2016 si trova nella necessità di reperire spazi idonei 
per iniziative ed eventi culturali, non avendone a di-
sposizione. Il Museo Piersanti, che è forse lo spazio 
più adeguato ad ospitarli, è chiuso per i lavori di 
messa in sicurezza, ad eccezione di alcuni locali da 
cui si può accedere da via Cuoio n.1. L’ultima volta la 
convenzione venne rinnovata nel 2015, poi in seguito 
al sisma l’edi� cio è stato danneggiato e necessita dei 
lavori suddetti per i quali già ci sono un progetto e i 
� nanziamenti, tanto che a breve dovrebbero partire 
i lavori. La convenzione che regolava quel rapporto 
tra il Museo Piersanti ed il Comune di Matelica è 
decaduta nel maggio 2020, basata su uno statuto 
che prevedeva anche l’utilizzo del Museo Piersanti. 
Questa convenzione è un fatto importante per portare 
avanti la collaborazione tra Comune e Capitolo della 
Cattedrale (proprietaria del Museo Piersanti), posto 
in essere nel 1978 dall’allora sindaco Fiorella Conti 
e dal direttore don Piero Allegrini. Restiamo quindi 
in attesa che venga riaperto e solo allora potremo 
concordare con la proprietà una nuova convenzione 
e un nuovo statuto. Nel frattempo abbiamo ritenuto 
necessario prendere questi spazi per tenere degli 
eventi culturali che diano una certa continuità con 
quanto fatto � nora. La convenzione è in sostanza un 
semplice contratto di af� tto per 20.000 euro per 4 anni 
che non necessita di statuti e comitati, ma deve solo 
rispettare quanto stabilito dal codice civile. A � rmarla 
è stato il direttore don Ferdinando Dell’Amore, auto-
rizzato dall’ordinario diocesano, con deleghe ricevute 
a nome della proprietà, una sottoscritta dal vescovo 
Mons. Stefano Russo che gli conferisce l’incarico di 
direttore e l’altra da parte del vescovo Mons. Fran-
cesco Massara del 17 gennaio 2021 per stipulare la 
convenzione». Critiche in merito sono giunte dall’op-
posizione con il capogruppo Alessandro Delpriori 
che ha sostenuto che «la decisione dell’atto sarebbe 
spettata al comitato di gestione oppure saremo co-
stretti ad impugnare l’atto», mentre Fabiola Santini ha 
espresso «dubbi sul corrispettivo di 20.000 euro alla 
consegna del locale per 4 anni. Perché darli in antici-

po? Se per causa 
di forza maggio-
re non fosse più 
usufruibile? Chi 
ci rimborsereb-
be? Di solito si 
stabilisce un con-
tributo o corri-
spettivo annuale, 
af� nché la perdita 
eventuale sia la 
meno rischiosa 
possibile». 

m.p.

Nominato il nuovo 
revisore dei conti
Il nuovo revisore contabile del Comune di Matelica 
per gli anni 2021-2023 sarà la dottoressa Daniela Del 
Gobbo. A renderlo noto è stato l’assessore Ciccardini, 
affermando che «il suo nome è stato estratto a sorte 
tra una rosa di candidati e riceverà un compenso 
annuo di 10.700 euro». Auguri di buon lavoro sono 
pervenuti da maggioranza e minoranza.

Continuano le attività amministrati-
ve per procedere alla ricostruzione 
post sisma. L’assessore Rosanna 
Procaccini nell’ultimo Consiglio 
comunale ha reso noto che a breve 
si terrà anche una apposita seduta 
della commissione comunale lavori 
pubblici. Nel frattempo ha dichiara-
to che «per quanto riguarda Palazzo 
Ottoni, lo scorso 12 febbraio sono 
stati assegnati i lavori di ristruttu-
razione alla società Cassandra di 
Roma, che ha vinto l’appalto con 
un ribasso 16% (10 le offerte di par-
tecipazione) e ora sono in corso le 
veri� che per l’aggiudicazione e si 
spera di poter provvedere ad aprile 
all’af� damento de� nitivo, per poter 
partire con i lavori già nel mese suc-
cessivo. A questo � ne si sta prov-
vedendo da giorni allo spostamento 
delle opere della pinacoteca e della 
biblioteca nell’ex uf� cio postale 
di via Boldrini ed in altri luoghi di 
massima sicurezza, concordati con 
la Soprintendenza regionale. Inoltre 
è stato af� ttato un capannone in via 
Giovani in cui verranno spostati 
altri materiali della biblioteca e 
della pinacoteca. Per quanto ri-
guarda la scuola “Mario Lodi” 
il progetto della società vin-
citrice Scalabrino è stato 
veri� cato e, a seguito 
di valutazioni, la 
parte architettoni-
ca è risultata ido-
nea, ma sono stati 
fatti dei rilievi alla 
parte strutturale e 
a giorni dovranno 
presentare delle 
variazioni per il 
progetto struttu-
rale, poi andrà 
sottoposto alla 
valutazione del-
la conferenza dei 
servizi e speriamo 
di avere un esito 
entro aprile, così 
da poter effettuare 
la gara per l’af� -
damento dei lavori 
nell’estate per dare 
inizio tra la fine 
dell’anno ed inizio 
2022.
Per quanto r i-
guarda invece il 
palazzo munici-
pale il progetto è 
stato affidato al 
raggruppamento 
dello Studio ing. 
Tosti di Perugia 
e poi saranno af-
� dati i lavori. Per 
il Coc si sta pro-
cedendo ai lavori 
e all’acquisizione 
del lotto. Per l’ex 

Probabilmente resterà ancora chiusa a lungo la Strada Provinciale 29 
che collega Esanatoglia a Collamato e Fabriano. Infatti a seguito del 
movimento franoso di un grosso masso e di altro pietrame, avvenuto 
nel corso della notte dello scorso 23 febbraio, è seguita un’ordinanza 
da parte del dirigente reggente dell’uf� cio provinciale preposto per 
la chiusura della strada all’altezza del km 16+800. Pur non essendoci 
stati fortunatamente danni ai mezzi in transito, sul posto sono subito 
intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e mezzi provinciali per pro-
cedere alla messa in sicurezza del tratto viario. L’area era già stata 
interessata in passato da movimenti franosi, ma mai di tale consisten-
za, pertanto sarà necessario del tempo per provvedere a sistemare la 
scarpata, anche se, come sottolineato dal sindaco di Esanatoglia, Luigi 
Nazzareno Bartocci, è la via più breve quotidianamente usata da molti 
esanatogliesi per recarsi a lavoro a Fabriano.

Caduta massi: chiusa la strada di Collamato
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Recovery Fund... un’opportunità 
per Roti e per il territorio
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Il Recovery Fund è un fondo 
di recupero individuato dalla 
Commissione europea per ri-
lanciare le economie del Paese, 

dopo la crisi causata dall’epidemia 
di Coronavirus. Per i prossimi tre 
anni arriveranno i fondi che saran-
no un’occasione da non sprecare, 
grazie a questa risorsa ci sarà un 
importante impatto sulla crescita 
economica dei territori italiani. Per 
il 2021 la Commissione ha de� nito 
gli orientamenti per l’attuazione del 
dispositivo per la ripresa con una 
serie di investimenti e riforme nel 
settore verde e digitale per creare 
posti di lavoro e crescita sostenibili, 
ma ha previsto anche un programma 
di sviluppo rurale per alcuni cam-
biamenti in linea con l’ecososteni-
bilità ambientale e obbiettivi legati 
alla biodiversità e “dal produttore 
al consumatore”. Questi fondi eu-
ropei prevedono anche 8 miliardi 
di risorse destinate alla cultura e 
al turismo", questa affermazione è 
dell’attuale ministro per i Beni e le 
Attività Culturali Dario Franceschi-
ni, nel suo piano di rilancio che ha 
diviso in tre macro-aree, toccando 
diversi settori: musei, città, teatri, 
biblioteche e non solo, riguarderà 
anche il rilancio dei piccoli borghi 

e delle aree rurali con l’obiettivo 
di un turismo sostenibile. La parte 
più grande dei fondi è rivolta al 
“Turismo e Cultura 4.0” con un 
investimento di 2,9 miliardi, rivolti 
alla formazione turistica per gli 
operatori del settore a supporto 
di progetti per un turismo lento e 
iniziative per la diffusione cultu-
rale nelle scuole, un’opportunità 
importantissima per la rinascita del 
nostro territorio. Dobbiamo partire 
dalla convinzione che l’Appennino 
può essere un esempio avanzato 
di economia sostenibile, di benes-
sere e soprattutto di innovazione, 
dobbiamo vederlo come una vera 

e propria ripartenza per un futuro 
immediato. L'attuale crisi è un'op-
portunità per rendere l'industria del 
turismo più attiva per rafforzare la 
trasformazione verde e del digitale 
turistico. Una ripresa sostenibile 
richiede trasporti economicamente 
accessibili e più sostenibili, migliori 
collegamenti, una gestione intelli-
gente dei � ussi turistici, una diver-
si� cazione dell'offerta turistica, lo 
sviluppo di competenze in materia 
di sostenibilità per i professionisti 
del turismo e maggiori sforzi per 
sensibilizzare alla varietà dei pa-
esaggi e alla diversità culturale e 
l’opportunità del Recovery Found 

Il Banco Farmaceutico ai tempi del Covid

La pandemia ormai da un anno ci 
costringe a vivere in condizioni e 
con misure di sicurezza coercitive 
che spesso sono paragonate a 
quelle delle carceri. In merito però 
la stessa storia cittadina ci offre 
interpretazioni decisamente diver-
se di questo termine e ne cogliamo 
l’occasione per scoprirle. Il luogo 
di detenzione cittadino più antico 

Le antiche 
carceri 
comunali

Un'immagine tratta dal libro 
"Vita e miracoli del Gloriosissimo 

S. Nicola di Tolentino" (Roma, 1610)

non si può perdere. L’Organiz-
zazione dei Volontariato Roti ha 
come uno dei principali obiettivi la 
ricostruzione dell’Abbazia ma, in 
attesa, punta a promuovere la co-
noscenza e la valorizzazione delle 
culture e delle tradizioni locali, nel 
rispetto dell'ambiente e dei sistemi 
di vita del paese di Braccano, del 
territorio e della popolazione. Le 
celebri “Api di Rotis”, gli ampi e 
comodi pascoli, la Gola di Jana 
e il sottostante borgo di Bracca-
no, famoso per i suoi murales, 
de� niscono quest’unicità e questa 
predisposizione del territorio ad 
unire ed armonizzare ambiente, 

in assoluto, destinato ai con-
dannati, è scomparso da tem-
po, sotto colate di cemento, a 
seguito dei restauri susseguiti-
si negli ultimi decenni sotto il 
Palazzo del Governo. Stando 
allo storico Angelo Angeluc-
ci, autore di un interessante 

studio sull’edi� cio sorto a partire 
dal 1271, vi era «tradizione che un 
tempo, quasi nel centro del Palazzo, 
fosse aperto un voltone, per cui 
dalla piazza grande si accedesse 
in un’altra piazza, conosciuta sotto 
il nome di Piazzetta dell’Erba, la 
quale trovasi al di dietro del Palazzo 
stesso», rendendolo simile ai coevi 
Palazzi dei Podestà di Fabriano e 

Sassoferrato. I resti a mattoni del 
voltone sarebbero stati riscoperti 
nell’Ottocento al momento della 
realizzazione di negozi e botteghe 
al piano terra dell’edi� cio. Sempre 
l’Angelucci sostiene che «se pur vi 

ha esistito, esso è a ritenersi venisse 
chiuso allorché in quel Palazzo fu-
rono costruiti i locali pe’ carcerati». 
Come dovevano essere questi locali 
di cui si hanno notizie vaghe e spar-
se, che ci fanno intuire si trovassero 
a profondità di un certo rilievo, 
più o meno le stesse raggiunte al 
momento della scoperta del Globo 
nel 1985? In merito vale la pena 
riportare un caso di malagiustizia 
avvenuto al tempo delle lotte tra 
guel�  e ghibellini, episodio tratto 
dal libro dell’agostiniano Ambrogio 
Frigerio “Vita e miracoli del Glo-
riosissimo S. Nicola di Tolentino” 
(Roma, 1610): «Pietro Bonagratia 
da Matelica accusato per invidia, et 
contra ragione, che lui, et suoi com-
pagni volevano dar all’inimici la 
Terra di Matelica furono dalla Corte 
pigliati tutti, et posti in asprissima 

prigione, strettamente ligati con 
catene, manette, corde, et ceppi, 
et furono sententiati tutti à morte. 
Li parenti piangevano, si crucia-
vano, sapendo l’innocentia loro, 
et li raccomandarono, et votarono 
con grandissima humiltà, vvotio-
ne, e fede al Glorioso S. Nicola 
di Tolentino. Fatto il voto, visi-
bilmente apperse loro le prigioni, 
li liberò dalli legami, et preseli 
con le mani, li menò securi fuor 
della Terra, et li commandò, che 
ringratiassero Iddio, et quanto 
prima anco andassero à Tolentino 
à visitar la sua Arca, ove il suo 
Corpo è sepolto». Le buie carceri 
del palazzo continuarono ancora 
a lungo ad essere usate, � no al 
Settecento, quando, come vedre-
mo, tutto mutò.

m.p.

Nell’era della pandemia quest’anno il Banco Farmaceutico è 
stato completamente stravolto ma non è mancata comunque 
la generosità dei matelicesi a questa iniziativa che ormai ha 
raggiunto la ventunesima edizione. La raccolta dei farmaci è 
durata tutta la settimana dal 9 al 15 febbraio ma è chiaro che 
quando ci sono i volontari a motivare una scelta l’adesione 
diventa più congrua. Un solo volontario per turno a coinvol-
gere i clienti nelle due farmacie matelicesi e cioè la Centrale-
Ferracuti e la Comunale. Il tempo inclemente con pioggia, 
neve e soprattutto freddo hanno reso dif� cile il compito dei 
volontari che comunque non si sono tirati indietro ed hanno 
consentito che an-
che quest’anno la 
raccolta (seppure 
leggermente infe-
riore all’anno prece-
dente) fosse ugual-
mente signi� cativa. 
Per gli amanti delle 
statistiche presso 
le 4.869 farmacie 
sono state donate 
a livello nazionale 
468.000 confezioni 
per un valore supe-
riore ai 3,5 milioni 
di euro di cui be-
neficeranno 1.790 
realtà assistenziali 
e 434.000 persone 

povere. Nella nostra provincia, 37 farmacie e 31 enti per un 
totale di 4.400 farmaci a cui hanno contribuito le due farmacie 
matelicesi con un totale di 228 (contro i 256 del 2020 ed i 
242 del 2019). Quindi sempre una cifra superiore alle 200 
confezioni di cui usufruiranno gli ospiti della casa di riposo 
matelicese Fondazione De Luca-Mattei come è documentato 
dalla tradizionale foto al momento della consegna presso 
l’istituto con presenze limitate e distanziate nel rispetto della 
normativa Covid. C’erano infatti la presidente della Fonda-
zione avv. Margherita Lancellotti, le due farmaciste Loredana 
della Mora e Giovanna Ferracuti, l’infermiera interna Tatiana 

ed il sottoscritto in 
rappresentanza del 
Banco Farmaceutico. 
Doveroso il ringra-
ziamento alle due 
responsabili delle 
farmacie, insieme ai 
loro collaboratori e 
collaboratrici, ed ai 
volontari Adriana, 
Danilo, Egidio, Fa-
biola, Laura, Luciana 
e naturalmente a tutti 
i matelicesi che hanno 
contribuito, ancora 
una volta, a questa 
importante iniziativa 
di solidarietà.

Egidio Montemezzo

Il Giro d’Italia torna 
ad attraversare Matelica

Il 104° Giro d’Italia 2021, in programma dall’8 al 30 
maggio, sarà particolare per quello che rappresenterà, sia 
pure tra mille misure di sicurezza anti-contagio, toccando 
tantissimi centri della penisola. 
Tra questi anche Matelica con tutto ciò che racchiude nel-
la sua storia. Il giro infatti vuol celebrare l’anniversario 
della morte di Dante (� gura quanto mai simbolica nella 
cittadina dove si venne per secoli a «studiar l’italiano» 
dai tempi della schola grammaticae � no al successivo 
ginnasio attiguo al monastero di Santa Teresa), i 160 
anni dell’Unità d’Italia (a re Vittorio Emanuele II che 
attraversò Matelica il 30 ottobre 1860 fu intitolato il corso 
cittadino realizzato demolendo e allargando le viuzze del 
centro), i 90 anni della “maglia rosa” indossata per la 
prima volta da Learco Guerra nel 1931 (� n dal 1889 il 
“velocipede” ebbe larga presa a Matelica, tanto che nel 
1895 fu necessario approvare un regolamento comunale 
per la loro circolazione). 
Ecco allora che per il nostro territorio sarà una valida 
opportunità promozionale la sesta tappa di giovedì 13 
maggio, con partenza dalle Grotte di Frasassi ed arrivo 
ad Ascoli Piceno, passando per Cerreto d’Esi, Matelica, 
Castelraimondo e Camerino. Un’occasione per mettere 
in luce tutta la bellezza e la ricchezza di un territorio, 
martoriato negli ultimi vent’anni da tante sventure, ma 
ancora tutto da scoprire.

arte, cultura e storia. Le proposte 
ed i progetti redatti mirano a recu-
perare e consolidare i tanti pregi 
del territorio di Roti, aggiungendo 
sistemi di ricerca, di sviluppo, e di 
formazione concepiti in modo tale 
di fare di questa parte del territorio 
montano dei Comuni della fascia 
preappenninica marchigiana un 
modello di sviluppo e di residenzia-
lità montana equilibrati. Il progetto 
di Roti che testimonia la grande 
voglia di restituire alla montagna 
marchigiana un ruolo da protago-
nista, resistendo allo spopolamento, 
all’incuria e alle calamità. Ma allo 
stesso tempo si sottolinea come 
questa resistenza non possa essere 
altro che un insieme di strategie di 
recupero e rigenerazione sostenute 
costantemente da metodologie ed 
applicazioni ad alto tasso di inno-
vazione. Abbiamo questa grande 
occasione, non possiamo perderla, 
sarà una responsabilità quanto si ri-
uscirà a costruire, inventare, creare 
per assicurare un nuovo sviluppo e 
creare una memoria di cui andare 
orgogliosi e questo renderà grande 
il territorio.
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di MATTEO PARRINI

Ercolano Marini, il percorso
verso la beatificazione

Proposte di sostegno 
in Consiglio comunale

Un lungo dibattito 
si è tenuto nell’ul-
timo Consiglio co-
munale, svoltosi 

in streaming lo scorso 23 
febbraio. Al centro del con-
tendere due mozioni presen-
tate dalla minoranza riguardo 
le disponibilità economiche 
cittadine e la loro gestione, 
con strascichi polemici tra le 
parti sulle risorse accantonate 
e sulle logiche di distribuzio-
ne prima di essere entrambe 
bocciate. La prima è stata 
presentata dalla consigliera 
Corinna Rotili, relativamente 
ad una ridefinizione delle 
tariffe della mensa scolasti-
ca, «considerato i risparmi 
ottenuti con l’ultima gara 
d’appalto vinta dalla Gma 
di Matelica». A sostegno 
della proposta il capogruppo 
di Per Matelica, Alessandro 
Delpriori, ha sostenuto che 
«il comune non è un’azienda 
e i soldi dovrebbero essere 
spesi e non fare risparmi 
o guadagni sul cibo che si 
fornisce ai bambini, vuol 
dire non aver capito quali 
sono le funzioni comunali. 
Non è una mozione contro 
Ciccardini e la maggioran-

Covid-19, acceso dibattito 
per le attività in crisi

za, ma di quanto dichiarato 
da Ciccardini e Procaccini 
sulla stampa e che porta ad 
un concreto risparmio molto 
alto. Potete rivedere queste 
somme, perché i soldi in capi-
tolo ci sono, dato l’avanzo 
di amministrazione che 
avete avuto e quello che 
avete previsto anche per 
quest’anno». L’assessore 
Rosanna Procaccini ha 
comunque spiegato che 
«l’aumento è stato total-
mente assorbito dai costi 
per il Covid e il Comune 
ha contribuito da 15 cen-
tesimi a 1,07 centesimi 
a bambino che non fosse 
soggetto ad esenzioni. 
Quindi non abbiamo certo 
fatto cassa, ma abbiamo 
dovuto far fronte ad un au-
mento anche delle spese per 
gli esoneri, una cifra piuttosto 
rilevante su 550 bambini. Il 
ribasso di 44 centesimi Iva 
esclusa è stato rilevante, an-
che per le bottigliette d’acqua 
ed il software delle presenze, 
ma se noi azzeriamo, in re-
altà il ribasso si ridurrebbe 
a solo 2 centesimi e tuttora 
eroghiamo 0,34 centesimi 
per ogni pagante. Non si può 
dire dunque che il Comune 
faccia cassa». A chiudere 

la questione è stato l’asses-
sore Ciccardini dichiarando 
che «è incontrovertibile: nel 
2021 il servizio mensa, per 
la materna e la primaria, al 
Comune costerà molto di più 

di quanto incasserà. Provo a 
spiegare il perché con pochi 
e semplici dati. Il Comune 
cede un buono pasto a 4,60 
euro, come da delibera dello 
scorso febbraio 2020, e ne 
spende, come da nuova con-
venzione, 5,14 euro (4,94 + 
iva). Il risultato ci dice subito 
che per ogni pasto erogato 
il Comune concorre con 54 
centesimi di euro, pari al 
10,50% del costo sostenuto; 
per circa 73.000 pasti annui. 
Il contributo è concesso a 

tutti, indistintamente dalla 
capacità di reddito familiare e 
allora forse su questo sarebbe 
bene discutere utilmente. Il 
Comune non si limita solo 
alla partecipazione di cui 

sopra. A questa facilitazione 
sono da aggiungere le succes-
sive esenzioni e agevolazioni 
che si erogheranno a favore 
delle posizioni più bisognose. 
Il tutto ci fa prevede di chiu-
dere il 2021 con un de� cit 
del servizio mensa di oltre 
80.000 euro. Possiamo dire, 
senza paura di essere smenti-
ti, che la comunità sosterrà il 
disavanzo del servizio mensa 
per oltre 80.000 euro».
La seconda mozione invece, 
presentata dalla consigliera 

Fabiola Santini, è stata rela-
tiva agli interventi economici 
per l’emergenza Covid-19 
a favore delle attività arti-
gianali e commerciali, per 
«per ristori o per calmierare 

i canoni di af� tto dato che 
alcuni proprietari non han-
no favorito piccoli sconti 
o qualche ritardo: alcune 
idee che portino ad aiuti 
concreti e non solo di 
facciata». La maggioranza 
da parte sua aveva già reso 
noto nelle ore precedenti 
che «a differenza di altri 
Comuni, Matelica, nella 
scorsa primavera, ha già 
concesso riduzioni sul 
ruolo Tari proprio per dare 
sostegno a queste attività. 
Perdurando lo stato di 

crisi emergenziale, molte 
attività nel territorio comu-
nale hanno visto rallentare 
il proprio trend lavorativo 
e di conseguenza una ridu-
zione del giro di affari e del 
fatturato, mettendo in alcuni 
casi in pericolo anche l’oc-
cupazione stessa. Pertanto 
nel bilancio 2021 l’ammi-
nistrazione comunale ha 
previsto, momentaneamente, 
la costituzione di un fondo di 
ulteriori 50.000 euro. Sarà 
nostra cura condividere con 

la commissione consiliare 
competente la definizione 
dei criteri e le modalità di 
assegnazione delle risorse 
disponibili». L’assessore allo 
Sviluppo economico Maria 
Boccacini da parte sua ha 
sottolineato che «abbiamo 
cercato di coinvolgere anche 
la minoranza negli aiuti da 
prevedere, ma non abbiamo 
ricevuto risposte, mentre ora 
arrivano tanti spunti. Spero 
dunque che nella commissio-
ne che andremo a convocare 
avremo indicazioni su come 
gestire i 50.000 euro pre-
visti per la pandemia». Per 
Ciccardini invece «sarebbe 
stato opportuno non lasciare 
tutto vago: qui sono solo 
idee di massima, ma a quanti 
soggetti vorreste erogarli? A 
quanto ammonterà il con-
tributo e come calcolarlo? 
È fondamentale conoscere 
l’ampiezza degli interventi 
erogati: quindi con quali 
risorse?».
Mentre stiamo andando in 
stampa apprendiamo che 
con ordinanza il sindaco 
Massimo Baldini ha dispo-
sto la sospensione della di-
dattica in presenza in tutte 
le scuole cittadine in attesa 
di sviluppi sulla pandemia.

Sabato 6 marzo sarà il 190° 
anniversario della nascita di 
Mons. Gaudenzio Bon� gli, 
«una gloria di Matelica e 
precisamente di Braccano» 
scrive don Amedeo Bricchi. 
Infatti era nato in località 
La Rota, le ultime case 
che si incontrano andando 
verso la gola di Jana e 
verso l’abbazia di Roti. 
Entrato nell’ordine dei 
Frati Minori il 17 agosto 
1847, divenne insegnante 
di filosofia, ma il suo 
spirito lo portava alla 
missione e così chiese di 
poter andare in Cina, ma 
fu dirottato in Terra Santa, 
dove arrivò nel 1857 e 
riuscendo in breve ad im-
parare l’arabo. Divenuto 
nel 1859 coadiutore del 
parroco latino della città 
di Aleppo, rimase in Siria 
� no al 1874. 
La nostra illustrissima con-
cittadina e storica Fiorella 
Conti ci ricorda che «il nome 
di Aleppo mi è familiare da 
quando studiai la vita e l’o-
pera del nostro francescano 
Gaudenzio Bonfigli, stra-
namente dimenticato. Egli 
fu missionario infaticabile, 
esperto di lingua araba, uomo 
di grande cultura e di profon-
da umanità. Per tredici anni, 
dal 1861 al 1874, diresse 
l’istituto – collegio – con-
vitto in quella città. Fondò 
orfanotro� , scuole in cui si 
studiava l’arabo, il latino, il 

Mons. Gaudenzio, un illustre 
braccanese in Terra Santa

greco, il francese e l’inglese. 
Ad Harissa approfondì lo 
studio della lingua araba e 
compose una grammatica che 
ebbe varie edizioni, l’ultima 
delle quali fu stampata in 
Gerusalemme nel 1887 a cura 

dei Padri Francescani. Oggi 
Aleppo è una terra martoriata 
da una terribile guerra civile, 
ma è bene che i matelicesi 
ricordino che per anni vi ha 
operato un loro concittadino 
per portare sostegno ai più 
poveri, ai deboli ed agli ab-
bandonati ed al tempo stesso 
vi ha fondato scuole aperte a 
tutti, perché la cultura desse 
a tutti il mezzo di elevarsi e 
di prendere coscienza della 
dignità di ogni essere umano, 
superando ignoranza, soprusi 
e povertà. Nel 1874 poi fu 
eletto custode della Terra 

Con grande esultanza di tutti i pronipoti e di 
tanti fedeli informati è stata ricevuta vener-
dì scorso la notizia che «la Congregazione 
dei Santi ha concesso l’autorizzazione ad 
aprire il processo per la dichiarazione della 
santità di monsignor Marini». A darla è 
stato don Luigi Colavolpe, il sacerdote 
amal� tano, dall’8 ottobre 2019 incaricato 
dall’arcivescovo di Amalfi – Cava de’ 
Tirreni, mons. Orazio Soricelli, a fare da 
postulatore della causa a 
nome dell’Arcidiocesi. 
Da allora era iniziata la rac-
colta di notizie pubbliche e 
private, scritte o de relato 
(ossia indirette, per sentito 
dire), relativamente alle 
virtù eroiche e non solo del 
prelato matelicese. Mons. 
Ercolano Marini nacque a 
Matelica nel 1864 in una 
piccola casa nella zona vi-
cina al santuario della Beata Mattia, quindi, 
da giovane prete, nel 1892 divenne parroco 
di Terricoli, dando avvio ai lavori di am-
pliamento e restauro della chiesa.  Lasciata 
Matelica per restare indipendente e «non 
diventare cappellano» di un potente del 
tempo, nel settembre 1899 fu eletto priore 
del Capitolo di Spoleto e, il 14 dicembre 
1905, fu nominato vescovo di Norcia e 
Cascia, luoghi in rinsaldò e approfondì la 
devozione per San Benedetto e Santa Rita, 
procedendo anche allo scavo della domus 
romana sotto alla basilica di Norcia. Il 2 
luglio 1915 fu promosso alla sede arcive-
scovile di Amal� , af� nché, come scrisse 
papa Benedetto XV che lo stimava molto 
e lo voleva cardinale, «da quella piccola 
ma illustre sede possa proseguire il suo 
ministero di studio e di predicazione per 
l’Italia». In Amal� , dove è sepolto pur es-

Santa: un incarico prestigio-
so quanto delicato e grazie al 
suo impegno molti santuari 
risorsero a nuova vita: da 
Cana, dove esisteva un’antica 
chiesa dedicata a San Barto-
lomeo, a Naim e a Nazareth. 

Fece costruire la nuova 
chiesa di Betlemme, di 
Ismailia al Cairo, fondò 
due orfanotro�  a Gerusa-
lemme e varie missioni. 
Nel 1898 fu delegato 
al Concilio dei Copti, 
celebratosi al Cairo, ini-
ziativa di grande respiro 
ecumenico. Ricevette 
anche altissimi ricono-
scimenti dalle autorità 
civili: il kedivè di Egitto 
lo fregiò della massima 
onori� cenza dell’Impe-
ro Ottomano. La vita di 
Gaudenzio Bonfigli si 
concluse il 6 aprile 1904 
ad Alessandria d’Egitto 

e fu sepolto nella chiesa di 
Santa Caterina, nella cap-
pella di San Marco della 
stessa città. 
Migliaia di persone di ogni 
fede parteciparono al suo 
funerale, tanta era la stima 
acquisita. Gaudenzio Bon-
� gli è un � glio di Braccano 
che ha onorato grandemente, 
con la sua infaticabile attività 
apostolica, la sua terra di 
origine e la sua città, oltre 
che l’ordine francescano a 
cui apparteneva e la chiesa 
matelicese».

ri.bo.

sendo morto a Roma nel 1950, è ricordato 
per il suo ministero pastorale svolto «con 
tanta fede, zelo e rispetto verso il clero e le 
popolazioni, per costruire e correggere nel 
bene, ma anche con prudenza, fermezza e 
autorità». Persona umile e schiva, non si 
faceva però intimorire dai vari potenti e 
persino con la regina Elena di Savoia fece 
sentire la sua voce, ricordandole le gravi 
responsabilità assunte dalla casa regnante 

per lo scoppio della seconda 
guerra mondiale, indicando 
le madri e le mogli che 
senza colpa «senza alcuna 
loro colpa» erano ridotte nel 
lutto e nella disperazione. 
La sua profonda devozione 
si concretizzò in numerosi 
volumi scritti per illustrare 
il mistero della Santissima 
Trinità, ma anche nella ri-
scoperta delle sante vite del 

patrono di Matelica, il martire Adriano di 
Nicomedia, ed i due beati matelicesi Mattia 
e Gentile.  Uomo di grande cultura ed aper-
tura intellettuale, ad ascoltare le sue omelie 
andavano persino turisti protestanti in visita 
ad Amal� , mentre in molti lo considerano 
un lontano ispiratore del Concilio Vaticano 
II del quale parlò con lo stesso Mons. An-
gelo Roncalli, allora nunzio apostolico in 
Turchia, prima che salisse al trono di Pietro 
come Giovanni XXIII. Stando a quanto 
riportato da don Amedeo Bricchi, che fu il 
sacerdote matelicese forse a lui più vicino, 
«poverissimo sempre e distaccato da tutto, 
fu generosissimo elargitore di quel poco che 
aveva e riversò la sua carità sull’Orfanotro-
� o maschile di Amal�  da lui fondato». Piace 
a questo punto pensare che presto forse lo 
avremo alla gloria degli altari.

ri.bo.

La Congregazione 
dei Santi ha 
autorizzato 
di riaprire 
il processo
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La nostra pandemia
un anno dopo...
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di VERONIQUE ANGELETTI

I calanchi del tempo, le poesie di Cerquarelli

Ad un anno dell'inizio della pandemia, affrontiamo 
la terza ondata. Con il colore “arancione” e di 
queste ore, "rosso", e misure meno severe del pri-
mo lockdown ma con le scuole chiuse, i ragazzi 

costretti a rimanere a casa, le tavole dei ristoranti vuote e senza 
eventi. Sassoferrato vive la terza ondata Covid. La prima, 
quella del lockdown, l'abbiamo affrontata con rigore e tanto 
dolore. Siamo stati tra i primi ad aver pianto concittadini e 
sofferto per altri ricoverati in terapie intensive e sub-intensive. 
E nonostante tutto, ad alcuni continua a sfuggire che è il virus 
il nemico, non chi si trova ad amministrare e governare. E 
lo si vede semplicemente dalle ordinanze del sindaco Greci 
costretto a chiudere parchi e giochi perchè qualcuno continui 
a dimenticare che dal singolo dipende la salute collettiva. 
Un anno fa scrivevo di un operaio, quarantenne, malato ac-
certato di Covid, il primo del comprensorio. Scrivevo della 
moglie Alessandra costretta con un vocale tramite Whatsapp, 
che, tra l'altro ha fatto il giro d'Italia, in cui lei si sentiva in 
dovere di tranquillizzare amici e conoscenti. Roberto dovrà 
andare nelle terapie intensive e sarà il primo estubato della 
regione Marche. Mentre temevamo per Roberto, nell'arco 
di 5 giorni abbiamo dovuto dire addio a Maurizio Sonaglia, 
a Giuseppe Gubbiotti e a Memmo, Domenico Baldoni. Un 
anno fa al Sant'Antonio Abate, i nostri infermieri e Oss hanno 
avuto la bellissima idea di appendere sulla ringhiera dell'o-
spedale uno striscione “Insieme ce la faremo”. Ci rendeva 
vicini in un momento dove abbiamo iniziato ad imparare 
ad essere lontani l'uno dell'altro. Poi, ci sono stati gesti di 
grande solidarietà. I ragazzi di Sassoferrato hanno regalato i 

loro montepremi del Fantacalcio, i nostri cacciatori 
tramite la Federazione Italiana della Caccia della 
Provincia di Ancona regalavano quasi 32mila euro 
agli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia e i vo-
lontari della Croce Rossa, del gruppo comunale 
della Protezione Civile si mettevano a servizio di 
chi era in dif� coltà per uscire.
Nel mentre, i social locali erano sommersi da una 
valanga di “Daje Smilzo”, il motto ideato per inco-
raggiare il quarantenne Gianluca Minardi, titolare 
del bar del Tennis Club sentinate ricoverato in 
Covideria a Jesi. Con la voce � ebile si raccoman-
dava: «rimanete a casa, non fate aggredire il vostro 
sistema immunitario e rifugiatevi nella bellezza, 
perché la bellezza ci aiuta a salvarci».
A � ne marzo 2020 avevamo 15 positivi, inclusi 3 
casi di decessi mentre iniziamo quello del 2021 
con 135 positivi e 260 persone in quarantena, 
tutti gli ospiti vaccinati della Rsa, della Residenza 
Protetta, delle Cure Intermedie, la campagna per 
immunizzare gli ultra 80enni in corso e anche quella 
per i docenti. Purtroppo ad un anno dall'inizio del 
Covid, alcuni continuano a negare le lezioni rice-
vute. Pazienza, è un loro problema personale. Ma 
quello che nessuno deve scordarsi, soprattutto chi 
ci amministra, è che con il Covid-19 è � nalmente emerso che 
la sanità pubblica non si gestisce con degli algoritmi e misu-
rando le distanze dei centri di cura per decidere sul numero 
di posti letto, ma con dei servizi territoriali, coinvolgendo i 
medici di base, i farmacisti. E nelle aree rurali anche con la 
telemedicina, il monitoraggio a distanza. A quel proposito, 

l'area interna dell’Appennino basso pesarese-alto anconetano 
di cui facciamo parte, ha previsto oltre 600mila euro per atti-
varla e ha previsto anche la � gura dell'infermiera di comunità. 
La palla è però nelle mani della Regione Marche che sembra, 
dopo quasi due anni, non aver ancora stabilito un prezzario 
per le future prestazioni.

Un resoconto
di come 

Sasso sta vivendo
questa emergenza

Mai come oggi abbiamo bisogno di poeti. Mai come oggi abbiamo 
bisogno di audaci e generosi sognatori. Dei loro sguardi puri sul mondo 
che non impongono una visione ma ci aiutano a dare un altro ritmo 
ai pensieri. In questo momento così particolare, Antonio Cerquarelli 
(nella foto) ci regala “I Calanchi del tempo”, il suo ottavo libro. 
Cinquanta poesie illustrate da cinquanta artisti dove racconta le sue 
"rughe". «I calanchi – osserva il poeta – sono i solchi profondi nella 
montagna, un taglio nella collina mentre in questo caso è tutto ciò che 
la vita mi ha lasciato. Sono le mie rughe fatte di ricordi, di sofferenze, 
di gioie, di dolori, di speranze, di delusioni e di fatto nella copertina 

i calanchi hanno vari colori che appartengono ad 
un momento della mia vita, allo scorrere del 

tempo che ha lasciato segni importanti 
dove trova sempre spazio l'amore per 

mia moglie e anche la fede». 
Per Tiziana Gubbiotti che ha curato 
la prefazione del libro «La poesia di 
Antonio Cerquarelli è densa di at-
mosfere sospese, suggestive, avvol-
genti, in cui l'autore mette a nudo le 
emozioni, i sentimenti, il sé letterario 
che si identi� ca con l'io psicologico, 

uomo e poeta indissolubilmente uniti 
e coincidenti nel quadro di una costante 

introspezione». Mentre per Galliano Cri-
nella, il presidente dell'Istituto Internazio-

nale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, 
Cerquarelli «nel tempo dell'indifferenza dà corpo ad 

una bella utopia poetica con profondissima partecipazione emotiva 
nel suo aderire ai ritmi della natura e al dipanarsi dei giorni».
Cinquanta poesie da leggere prendendo tempo e lasciando la mente 
vagare tra i versi, anche nel vuoto tra le righe ed immergendosi nelle 
tele ideate da 50 artisti coinvolti da Anna Massinissa dell'associa-
zione “InArte” per illustrare i poemi.  «La formula di abbinare il 
testo ad un'opera pittorica – ricorda l'artista Anna Massinissa che si è 
lasciata ispirare dalla poesia “La luna nera” - era già stata utilizzata 
nella raccolta di poesie “Un fremito di verdeluna”. Un format vin-
cente che dimostra come l'arte sia uno strumento di sviluppo delle 
capacità relazionali ed interpretative, e centrali sono le emozioni 
che stimolano altre emozioni. Abbiamo di nuovo sperimentato che 
questo è un percorso di crescita reciproca, l'accettazione di punti di 
vista altrui, che coinvolge gli artisti e spinge il pubblico ad emozio-
narsi ed esprimere ulteriori interpretazioni, una sorta di interattività 
moltiplicatrice». Cinquanta poesie da leggere a pillole per farsi 
catturare dalle loro rughe sonore. Testimonianze veraci e pure o, per 
riprendere le parole della poetessa Donatella Galli, «l'alleanza tra 
uomo e terra, per camminare con la vera poesia in un solco aperto 
alla ricerca del paesaggio interiore ed esteriore. Una poesia bella e 
ricercata, fatta di confessioni, di misteri e di gloria, di trasparenza 
e di riconoscimenti per crescere con il prossimo mano nella mano». 
Un vero regalo in questo momento speciale in cui davvero abbiamo 
bisogno l'uno dell'altro. “I Calanchi del tempo”, Antonio Cerquarelli, 
Ed. Il Sanguerone, collana “Gli Orphei”: splendido lavoro della 
Tipogra� a Garofoli, su carta Fedrigoni X-Per e Freelife Mérida 
Kraft. Stampato solo in 500 copie, 15 euro, nelle migliori librerie.

ve.an.

i calanchi hanno vari colori che appartengono ad 
un momento della mia vita, allo scorrere del 

tempo che ha lasciato segni importanti 
dove trova sempre spazio l'amore per 

mia moglie e anche la fede». 
Per Tiziana Gubbiotti che ha curato 
la prefazione del libro «La poesia di 
Antonio Cerquarelli è densa di at-
mosfere sospese, suggestive, avvol-

emozioni, i sentimenti, il sé letterario 
che si identi� ca con l'io psicologico, 

uomo e poeta indissolubilmente uniti 
e coincidenti nel quadro di una costante 

introspezione». Mentre per Galliano Cri-
nella, il presidente dell'Istituto Internazio-

nale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, 
Cerquarelli «nel tempo dell'indifferenza dà corpo ad 

Un volume arricchito
dalle tele di 50 artisti

Prosegue con successo la serie di incontri legati al progetto 
“Colori tra le righe” che dopo i tre appuntamenti dedicati ai più 
piccoli propone il primo evento rivolto agli adulti. In occasione 
dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, la Biblioteca 
comunale di Sassoferrato, in collaborazione con Happennines  
Soc. Coop. e con il prezioso e competente contributo del gruppo 
di lettura “Libera-mente insieme”, organizza: “Il femminile. 
Un discorso che coinvolge donne e uomini!”, evento online 
che si svolgerà alle ore 18 di lunedì 8 marzo, all’interno di 
uno dei Musei di Sassoferrato, la Civica Raccolta d’Arte. Alla 
breve presentazione sul ruolo femminile nella cultura dei vari 
periodi storici, seguiranno letture di brani scelti in prosa e in 
poesia, citazioni e aforismi. Al termine degli interventi, quindi,  
sarà lasciato  spazio al dibattito. Si potrà  partecipare all’evento 
online su Microsoft Teams; l’età consigliata: over 25.
Per prenotare clicca sul seguente link: https://happennines.
regiondo.it/il-femminile-un-discorso...

I colori...del femminile
Da Sassoferrato a Pesaro. Fra pochi giorni, Arredamenti Ca-
milletti apre un nuovo show-room di arredamento nel cuore 
della città dei motori e della musica, in Piazzale Innocenti. 
Un bellissimo ed importante messaggio di positività e di 
� ducia da parte di un'azienda fondata nel 1965 da Alberto 
Camilletti e oggi seguita dai � gli Claudio e Lorenzo. Una 
storia di famiglia guidata dalla passione di trasformare 
il sogno d’arredo in un progetto "benessere" reale che 
� nora era presente con due showroom nelle Marche - a 
Sassoferrato e ad Ancona - ed uno all’estero - a Walfer-
dange, in Lussemburgo. Design e comfort è la � loso� a di 
un'azienda che diffonde la cultura estetica e funzionale 
dell’arredamento e mette a portata dei suoi clienti referenze 
selezionate in tutto il mondo, partnership consolidate con 
autorevoli studi d’architettura e una piattaforma di vendita 

online allmyhome.it. A Pesaro, la nuova casa 
di Arredamenti Camilletti, occupa uno spazio 
di 200mq. dove gli interior designer ed archi-

tetti ospiteranno i clienti, supportandoli come negli altri 
poli, con un servizio di progettazione � no al post vendita.

ve.an.

Camilletti, da Sasso a Pesaro
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Chiedere alla Politecnica
di stilare un progetto

Vaccinazione over 80, il Comune 
attiva lo sportello per prenotazioni

L'Azione 6 MARZO 2021

di DANIELA CARNEVALI*

Una serata per l'8 marzo
con un premio speciale

Una richiesta concreta 
per sciogliere la matassa
del nuovo polo scolastico

L’amministrazione comunale di 
Cerreto d’Esi, nella Giornata 
Internazionale della Donna, 
organizza la prima edizione di 

“Donna e Lode”, 8 marzo alternativo all’in-
segna della cultura e della musica. L’evento 
sarà online sulla pagina Facebook “David 
Grillini Sindaco di Cerreto d’Esi”. Ideato dal-
la sottoscritta, avrà il seguente svolgimento: 
dalla Biblioteca Tommaso Lippera ci colle-
gheremo con Federica Seneghini, giornalista 
del "Corriere della Sera" e scrittrice.  Vive a 
Milano, ed è nipote di un cerretese illustre, 
Dalmato Seneghini che fu, nell’immediato 
dopoguerra, il primo sindaco di Cerreto 
d’Esi. Con lei conosceremo la sua ultima 
pubblicazione. Il libro si chiama “Giovinette 
– Le calciatrici che s� darono il Duce” (nella 
foto la cover) e tratta di una squadra di calcio 

femminile che si costituì durante il Fascismo, 
un invito alla ri� essione su decenni di discri-
minazione e sulle ingiustizie ancora vive nel 
nostro presente. A moderare la serata sarà la 
nostra collaboratrice Consuelo De Amico che 
ci condurrà sia alla conoscenza di Dalmato 
Seneghini, personaggio di grande spessore 
umano, uf� ciale dell’esercito, antifascista, 
che alla presentazione del libro suddetto del 
quale se ne potrà anche acquistare copia con 
dedica. Non mancheranno momenti musicali 
e, rubata alla sua professione di bravissima 
insegnate, avremo la nostra concittadina Sara 
Grandoni, che ringraziamo sin da ora per aver 
accettato il nostro invito. In collegamento dal 
Teatro Casanova eseguirà magistralmente 
alcuni brani a tema. 
Ma il clou della serata sarà la consegna 
della targa premio, rivolta alla donna che, 
direttamente o indirettamente, si è distinta 
nella nostra comunità, e l’amministrazione 

Ccomunale è felice di esordire ricono-
scendo Federica Seneghini Donna e 
Lode 2021 anche per l’attaccamento 
alle sue origini, al nostro paese che, 
di quando in quando, torna a visitare, 
mantenendo contatti e amicizia con 
vari cerretesi. Se non fossimo in questa 
s� nente emergenza Covid, l’evento 
aperto a tutti i cittadini, si sarebbe 
svolto in teatro, magari degustando 
un piacevole aperitivo con il nostro 
Verdicchio ed altri prodotti tipici, ma 
l’appuntamento è solo rimandato! Per 
questa volta quindi, colleghiamoci lu-
nedì 8 marzo alle ore 19 sulla pagina 
Facebook “David Grillini Sindaco di 
Cerreto d’Esi”.  L’aperitivo, ahimè, 
sarà solo virtuale, ma grazie ai po-
tenti mezzi tecnologici ci attende 
comunque una piacevole serata.  

*assessore del Comune di Cerreto d'Esi

Una serata per l'8 marzo
Ccomunale è felice di esordire ricono-
scendo Federica Seneghini Donna e 
Lode 2021 anche per l’attaccamento 
alle sue origini, al nostro paese che, 
di quando in quando, torna a visitare, 
mantenendo contatti e amicizia con 
vari cerretesi. Se non fossimo in questa 
s� nente emergenza Covid, l’evento 
aperto a tutti i cittadini, si sarebbe 
svolto in teatro, magari degustando 
un piacevole aperitivo con il nostro 

*assessore del Comune di Cerreto d'Esi

Per agevolare l’accesso alla campagna vac-
cinale rivolta alla popolazione over 80, il 
Comune di Cerreto d’Esi, grazie alla preziosa 
e costante collaborazione con la conferenza 
cittadina della San Vincenzo de’ Paoli, ha 
attivato un servizio di supporto agli anziani 
per la prenotazione dei vaccini contro il Co-
vid – 19, attraverso uno sportello dedicato.  
Non tutti i cerretesi avanti con gli anni hanno 
adeguate conoscenze per l’uso di pc o pos-
sono contare sulla presenza dei familiari e, 

alla luce del fatto che le prenotazioni per i 
vaccini si eseguono prevalentemente tramite 
il portale internet dedicato, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di attivare un nuovo 
servizio rivolto agli anziani, in concerto con 
l’associazione vincenziana.  Per tutti coloro 
che volessero avere informazioni, o effettuare 
direttamente la prenotazione, sarà suf� ciente 
presentarsi presso la Sala dello Stemma il 
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11.30. 
Ricordiamo che le vaccinazioni vengono 

effettuate a Fabriano presso la palestra in 
via Aldo Moro. Come amministrazione, 
nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse 
istanze in merito alle dif� coltà di una parte 
dei nostri anziani ad eseguire la prenotazione 
ed abbiamo ritenuto doveroso organizzare 
questo sportello af� nchè tutta la nostra po-
polazione over 80 bene� ciasse del vaccino, 

tappa fondamentale nella lotta al Covid. 
Ringraziamo la San Vincenzo de’ 
Paoli per aver condiviso questa 
problematica, trovando insieme 
una soluzione. Con questa positiva 
e fattiva collaborazione, abbiamo 
dato una risposta concreta ad un 
reale bisogno, a totale bene� cio 
della cittadinanza più anziana.

Giovedì 4 febbraio 
dalle ore 16 ad 
oltre le 21 di sera, 
si è svolto al Te-
atro Casanova il 

Consiglio comunale. L'intro-
duzione delle riprese non è stata 
l'unica novità rispetto al passato. 
Si è deciso infatti di adottare la 
meccanica del limite di dieci mi-
nuti per gli interventi, cro-
nometrando con un tablet la 
durata delle prese di parola 
all'interno del consiglio. 
Questo, assieme all'intro-
duzione di un “numero 
chiuso” rispetto le volte in 
cui sui punti all'ordine del 
giorno è possibile intervenire, 
avrebbe dovuto permettere alla 
discussione di svolgersi con cele-
rità e precisione nelle intenzioni 
della maggioranza. Inutile dire 
che la manovra, seppur prevista 
dal regolamento obsoleto del 
consiglio comunale, si è rivelata 
una inutile complicazione dello 
svolgimento, confusionario ad 
essere buoni, della riunione. Nei 
numerosi consigli a cui abbiamo 
partecipato come gruppo, da 
spettatori o da interpellanti, non 
c'era mai capitato di imbatterci 
in certe metodologie settarie, so-
prattutto quando il tema centrale 
della discussione è il nuovo polo 
scolastico. D'altronde la mag-
gioranza è stata coerente con se 
stessa: per tutta la sera ha ripetuto 
di aspettarci nei loro uf� ci, e que-
sto assieme alla limitazione della 
discussione fa intendere cosa 
pensino dei passaggi in Consiglio 

e della trasparenza politica.
Ci piace discutere però nei luoghi 
che, soprattutto adesso che le ripre-
se si sono rese disponibili, possono 
essere raggiunti dai cittadini, e se 
d’altronde, come affermato dalla 
maggioranza Cambiamenti-Pd, 
ci fosse una reale intenzione di 
ascolto della minoranza, il consi-
glio si sarebbe svolto in maniera 

molto diversa. Dal 20 novembre 
dello scorso anno chiediamo che 
si faccia chiarezza sul progetto del 
nuovo polo scolastico, vedendo 
pubblicamente progetti, dati e conti 
nero su bianco. Se dopo tanto tempo 
la maggioranza si presenta in con-
siglio senza uno straccio di docu-
mento su cui discutere, prendiamo 
l'invito alla collaborazione e all'in-
contrarci come una vuota cortesia. 
La nostra proposta rimane quella 
della demolizione e ricostruzione 
a fasi del polo scolastico unico sui 
terreni dell'attuale Lippera e rimar-
chiamo il fatto che ad oggi nessun 
documento uf� ciale smentisce che 
questa strada non sia percorribile. 
Badate bene cittadini che quando 
parliamo di demolizione a fasi 
intendiamo dire di costruire asilo 
nido, elementari e medie non come 
un corpo unico, ma in tre blocchi 
divisi tra loro, questo per dire che 
il signor sindaco sta semplicemente 

facendo terrorismo mediatico quan-
do spiega in dei ristretti incontri 
questa seria questione, come se noi 
vogliamo demolire la Lippera con i 
bimbi dentro. Questa soluzione in 
primis risolverebbe il problema di 
tenere in piedi un edi� cio con un 
bassissimo indice di vulnerabilità, 
che un Comune martoriato dai 
mutui accesi dalla classe politica 
che, ricordiamolo, tuttora siede ai 
banchi della maggioranza non avrà 
la potenza di spesa per valorizzare, 
dovendolo lasciare in balia del 
degrado e dell'abbandono. In se-
condo luogo perché si eviterebbe 

di allocare la scuola media in 
un plesso che non fu ideato 
per ospitare questo grado 
d'istruzione, bensì la materna, 
non esponendoci al rischio 
(che la maggioranza non 
ha smentito peraltro) della 
mancanza di spazi. Altresì 

la maggioranza non ha spiegato 
minimamente a quanto ammonterà 
la spesa a carico del Comune per lo 
spostamento delle medie nell’attua-
le materna e quali lavori andranno 
fatti, insomma è assurdo non aver 
illustrato uno studio di fattibilità 
che certi� chi che tale spostamento 
rispetti tutti i parametri di legge e 
tutto ciò che ne consegue. Come ha 
potuto la maggioranza comunale 
dichiarare che l’attuale scuola ma-
terna potrà ospitare i ragazzi delle 
medie senza uno straccio di studio 
preliminare? Aspettiamo ancora 
una risposta. E se pensiamo che 
utilizzeranno anche l’attuale pa-
lestra della Lippera non possiamo 
fare altro che rimare disarmati, dato 
che anche in questo caso non viene 
documentato minimamente con atti 
concreti alla mano, quali saranno i 
lavori che dovrà subire tale struttu-
ra ed i reali costi che saranno anche 
in questo caso a carico dell’ente 

comunale. Non dimentichiamoci 
che la citata palestra è un corpo 
unico con la Scuola Lippera, la 
quale ha un indice di vulnerabilità 
sismico pessimo di 0,15 e una “B” 
sulla scheda Aedes che preceden-
temente era una “E” di fatto da de-
molire, quindi quali lavori saranno 
eseguiti per garantire la sicurezza 
della palestra e di chi la occuperà? 
Avere un polo scolastico uni� cato 
permetterebbe di dimezzare i costi 
di gestione, possibilità di usufruire 
della mensa e delle attività didatti-
che per tutti i gradi di scuola, mag-
giore attrattività rispetto i Comuni 
limitro� , che ci permetterebbe di 
ovviare al calo degli alunni post 
sisma (il prossimo anno ne avremo 
302, a fronte dei 418 di prima del 
sisma) che rischia di far perdere 
al nostro Istituto Comprensivo il 
suo status autonomo. Nonostante 
le nostre certezze saremmo stati 
contenti di intrattenere un vero 
dialogo con la maggioranza, e 
abbiamo infatti chiesto, guardando 
lo studio di fattibilità votato dalla 
Giunta, quale costo potrebbe avere 
la demolizione della palestra Mel-
chiorri e a quanto ammonteranno 
(o dovrebbero ammontare) i costi 
di eventuali pali per le fondamenta. 
Nessuna risposta nel concreto solo 
tante parole al vento senza niente 
di documentato, ma in compenso 
il sindaco ci ha fatto gentilmente 
prova delle sue conoscenze geo-
logiche dimenticando però che il 
suo ruolo nelle istituzioni è ben 
altro. Avremmo un'altra proposta 
per la maggioranza: per sciogliere 
la complicata matassa della costru-
zione del nuovo polo si potrebbe 
affidare alla Politecnica delle 
Marche il compito di stilare una 
progettazione concreta sui princi-
pali terreni comunali e poi trarre 
le conclusioni con dati alla mano. 

Scioglieremmo così ogni dubbio 
circa la soluzione più ef� cace, 
e la soluzione piaceva anche al 
Pd locale prima di insediarsi in 
maggioranza. Ci chiediamo cosa 
sia cambiato o perché evitino una 
veri� ca puntuale dei fatti.
Ad oggi la Giunta comunale sta 
incontrando i rappresentanti di 
classe ed i docenti di tutti i gradi 
di scuola per illustrare loro la 
decisione presa. Forse era il 
caso di fare questo passaggio 
appena dopo il loro insediamento 
e quindi prima di arrivare alla 
decisione � nale, ma di fatto non 
hanno ritenuto opportuno ed utile 
improntare un metodo di lavoro 
trasparente che coinvolgesse nel-
la decisione tutti gli attori tirati in 
causa. Cara maggioranza il vostro 
ego vi ha talmente sovrastato che 
non vedete un palmo dal naso.
Non riusciamo a capacitarci 
come possa questa Giunta di-
chiarare che la scelta migliore 
sia quella di non fare più un 
polo scolastico uni� cato, ma di 
scorporarlo perdendo oltretutto 
500.000 euro dai 6.000.000 
euro � nanziati. Non esiste e lo 
ribadiamo con forza che non 
esiste in Comune nessuno studio 
di fattibilità con dati e numeri 
concreti che dimostrano che que-
sta assurda decisione presa dalla 
Giunta comunale sia la migliore. 
Di fatto, a gran parte delle do-
mande poste in sede di consiglio, 
non abbiamo ricevuto risposta e 
se volete c’è la registrazione che 
conferma tutto ciò.
Se la nostra voce non basta per 
farci rispondere da chi occupa i 
piani alti allora queste (e altre) 
domande dovremo fargliele in-
sieme cari cittadini.

Gruppo consiliare
Cerreto d'Esi Bene Comune
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di MARIA CHIARA BIAGIONI

Mediare per il dialogo

Il suo nome è sister Ann Nu Thawng 
ed è una religiosa delle missionarie di 
San Francesco Saverio di Myitkyina, 
capitale dello Stato del Kachin. Le foto 

che la riprendono inginocchiata davanti alla 
polizia antisommossa sono forse l’immagine-
simbolo della giornata più dif� cile e sangui-
nosa in Myanmar. A rilanciarle su twitter  è il 
cardinale Charles Bo, presidente dei vescovi 
del Myanmar, che segue con apprensione le 
manifestazioni in tutto il Paese. “Oggi, la 
rivolta è stata grave a livello nazionale”, scri-
ve l’arcivescovo. “La polizia sta arrestando, 
picchiando e persino sparando alle persone. 
In lacrime, suor Ann Nu Thawng implora e 
ferma la polizia af� nché smetta di arrestare 
i manifestanti”. E’ stata la giornata della 
repressione più violenta mai eseguita dalle 
forze di sicurezza contro manifestanti che 
protestano contro il colpo di stato militare 

del 1° febbraio. Secondo l’uf� cio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite, almeno 18 per-
sone sono state uccise e decine sono i feriti.
Durante tutta la giornata di ieri, in diverse lo-
calità del Paese, a Yangon, Dawei e Mandalay, 
forze di polizia e militari hanno affrontato 
i manifestanti sparando proiettili veri e di 
gomma, e lanciando gas lacrimogeni. “Il 
Myanmar è un campo di battaglia”, scrive 
l’arcivescovo Bo che assicura: “i cattolici in 
Myanmar hanno un chiaro piano nazionale di 
cooperazione a livello locale con le autorità 
di ogni livello. Siamo pronti a incoraggiare 
e mediare un dialogo nuovo e tempestivo tra 
le diverse parti”.
Mentre il Paese era devastato dalle violenze, 
a Yangon, il cardinale Bo ha pronunciato 
un’omelia fortissima nella Messa della se-
conda Domenica di Quaresima. “Non può 
essere versato sangue innocente su questa 
terra”, ha detto. “Siamo tutti � gli e � glie della 
stessa terra, della stessa madre, il Myanmar. 
Offriamo questa Messa per la pace di questo 
Paese. L’ho ripetuto tante volte: l’odio non 
scaccia mai l’odio: solo amore. L’oscurità 
non vince mai l’oscurità; solo la luce può 
dissipare le tenebre. La logica dell’occhio per 
occhio rende cieco il mondo. Crediamo tutti 
nel potere dell’amore e della riconciliazio-
ne”. Dall’altare, il cardinale parla di quanto 
sta accadendo per le strade del Myanmar. E 
avverte: “l’odio non vince mai e su nulla”. 
“La pace è l’unica via; la pace è possibile. 
Papa Francesco chiede la risoluzione di tutte 

le differenze attraverso il dialogo. Coloro che 
invece invocano lo scontro, non lavorano 
al bene di questa nazione”.Commentando 
quindi le pagine del Vangelo che ieri riporta-
vano il brano della “tras� gurazione” di Gesù 
davanti agli apostoli, il cardinale ha invocato 
l’avvento di un “nuovo Myanmar” attraverso 
quattro processi di cambiamento. “Desidero 
esortare ciascuno di voi a pregare per quattro 
tras� gurazioni di questa nazione e di ciascuno 
di noi. Dall’odio e dalla violenza: lascia che 
questa nazione si trasformi in un paradiso di 
pace e tranquillità. Dalla s� ducia reciproca: 
lascia che questa nazione si trasformi in una 
nazione di amore e solidarietà.  Dall’essere 

una nazione povera nonostante le grandi risor-
se: lascia che sia tras� gurata in una nazione 
di prosperità condividendo la ricchezza con 
tutti. Dai con� itti per il potere e il prestigio: 
lascia che questa nazione sia tras� gurata in 
una nazione di democrazia, fraternità e ugua-
glianza. Da ogni tipo di sfruttamento: lascia 
che questa nazione si trasformi in una nazione 
di giustizia ambientale e giustizia ecologica”.
Intanto, la leader deposta dal colpo di Stato 
dei militari, Aung San Suu Kyi, è comparsa 
in collegamento video davanti al giudice che 
dovrà processarla per “importazione illegale 
di walkie-talkie” e “per aver organizzato una 
protesta durante la pandemia”. A renderlo 

noto è il suo avvocato. San Suu Kyi, 75 anni, 
non appariva in pubblico dal giorno del golpe, 
il primo febbraio. “Sta bene”, ha precisato il 
legale. In un messaggio del 3 febbraio, il car-
dinale si era speso per la liberazione di Aung 
San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici 
e la scorsa settimana, in una dichiarazione, 
tutti i vescovi cattolici del Myanmar avevano 
implorato la � ne delle violenze e la ripresa 
del processo democratico. “Con le preghiere 
nel cuore, imploriamo le parti interessate, di 
ritornare al dialogo”. “Investiamo le nostre 
energie nella riconciliazione. La guarigione 
deve iniziare con il rilascio dei leader dete-
nuti”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Il brano evangelico della terza settimana di Quaresima 
chiede a noi cristiani un forte rinnovamento nella fede. 
Il tempio è luogo sacro per il popolo d’Israele perché 
rappresenta la casa di Dio in Terra. Il Salvatore entra in 
questo edificio di culto trovandolo pieno di persone dedite 
al lucro e al denaro. 
Gesù si indigna così tanto da scacciare fuori animali e 
mercanti; questi ultimi, offesi, si permettono di chiedergli 
un segno come pretesto per allontanarlo, in modo da 
poter tornare al proprio malaffare. Il Messia ricorre a 

una similitudine, paragonando le mura del tempio al suo 
corpo, vero tabernacolo, che verrà torturato e crocifisso, 
ma risorgerà il terzo giorno. Solo dopo tale grandioso 
avvenimento, i discepoli capiranno che le sue parole e 
azioni, anche quelle più difficili da comprendere e accettare, 
non sono casuali, ma espressione del disegno d’amore 
dell’Onnipotente.

Come la possiamo vivere
- Il Figlio di Dio desidera che gli uomini seguano il Padre 
nella purezza del cuore e non si adoperino solo a parlare, 

È la foto-simbolo delle manifestazioni dei giorni scorsi in Maynmar contro il colpo 
di Stato del 1° febbraio. Una suora, in ginocchio, davanti alla polizia antisommossa, 
per implorare le forze dell’ordine di non usare violenza contro i manifestanti. Secondo 
l'uf� cio per i diritti umani delle Nazioni Unite, almeno 18 persone sono state uccise e 
decine sono i feriti in tutto il Myanmar. Da Yangon il cardinale Charles Bo pronuncia 
parole fortissime: “L'ho ripetuto tante volte: l'odio non scaccia mai l'odio: solo amore. 
L'oscurità non vince mai l'oscurità; solo la luce può dissipare le tenebre. La logica 
dell’occhio per occhio rende cieco il mondo. Crediamo tutti nel potere dell'amore e 
della riconciliazione”

ma compiano azioni concrete, specialmente verso quan-
ti non sono amati da nessuno.
- Cristo non vuole che qualcuno si serva della religio-
ne per fini economici. Chiede, inoltre, di attuare una 
rivoluzione di vita invitando ogni persona a fidarsi e 
affidarsi alla divina provvidenza e non a costruire la 
propria esistenza sui beni materiali o il conto in banca.
- Oggi il mondo dei potenti e dei prepotenti dissangua i 
popoli più deboli, derubandoli di ciò che spetta loro di 
diritto, attraverso dei perversi meccanismi economici. Il 
Nazareno ci sprona a creare una nuova umanità basata 
sulla giustizia distributiva, affinché ci possa essere il 
pane per tutti; una società fondata sulla dignità di essere 
tutti fratelli e figli di Dio.
- Facciamo sì che, in questo tempo di cammino e di 
rinnovamento, si riesca a digiunare non solamente di 
carne, ma di tutte quelle spese inutili e quegli atteg-
giamenti superficiali che ci allontanano dal Signore e 
dal prossimo. 

Domenica 7 marzo
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25)
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I "ministri" minacciati
Tante, troppe  vittime appartenenti al clero delle comunità cristiane

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

Un igienizzante 
di nuova tecnologia

a San Nicolò

Un’interessante novità ha incuriosito i molti fedeli che sono entrati nella chiesa di San Nicolò, 
la parrocchia con più anime della nostra città. Al parroco don Aldo Buonaiuto è stata donata 
una macchina igienizzante a forma di tunnel che permette in maniera veloce e sicura, un’i-
giene profonda della persona. Questo accessorio è utile per la prevenzione e contenimento 
dal contagio di virus e batteri, uno strumento provvidenziale in questo particolare momento 
di grave pandemia che da un anno stiamo vivendo. Il funzionamento della macchina è molto 
semplice, la persona si avvicina al display, posto sulla colonna di destra, dove viene rilevata la 
temperatura corporea e la presenza della mascherina. Il colore verde dà accesso al tunnel dove 
si sprigiona una nebulizzazione di un prodotto naturale di alto livello igienizzante, composto 
da perossido di idrogeno, acido lattico, acqua osmotizzata, con essenza di aloe. Il prodotto 
nebulizzato è composto da elementi con note proprietà per contenere la diffusione di virus e 
batteri. Questo dono è stato ricevuto grazie alla grande popolarità e sensibilità di don Aldo 
che sono note in tutta l’Italia, per il suo notevole impegno a favore delle persone più fragili 
della nostra società. Da oltre quindici anni segue le orme di don Oreste Benzi (1925-2007) 
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Nel 2014 don Aldo ha fondato e dirige un 
quotidiano on-line di grande spessore culturale dal nome 'In Terris' “il valore della scrittura 
tra libertà e verità”. Nell’editoriale di presentazione scrive: “E’ questo il principio irreversibile 
che ha spinto alcuni innamorati della scrittura ad uscire dal coro per unirsi a coloro che ancora 
credono all’insostituibile missione del giornalismo, una strada nella quale ci accompagne-
ranno prestigiose � rme della società civile e del mondo accademico”. Per la vivace e unita 
comunità parrocchiale del Borgo, don Aldo Buonaiuto rappresenta uno stimolo di creatività 
e impegno per le tante iniziative che sono nate, oggi, e per quelle future che coinvolgeranno 
con la partecipazione di tante persone della sua parrocchia.

                                                                                                           Sandro Tiberi 

Padre John Gbakaan, parroco 
di Sant'Antonio di Gulu, 
nella Diocesi nigeriana di 
Minna, è stato rapito il 15 

gennaio scorso e poi brutalmente 
assassinato a colpi di machete. Il 
corpo senza vita di Padre Rodrigue 
Sanon, parroco nella diocesi di 
Banfora in Burkina Faso, è stato 
ritrovato il 21 gennaio scorso a tre 
giorni dal sequestro i cui autori, 
secondo fonti locali, sarebbero 
vicini ai militanti islamisti. Il 
successivo 24 gennaio Don Rene 
Regalado è stato assassinato nei 
pressi del monastero carmelitano 
di Malaybalay, nelle Filippine. Non 
sono titoli di cronaca nera bensì un 
estratto del tragico bollettino, nel 
solo scorso gennaio, delle vittime 
appartenenti al clero delle comunità 
cristiane minacciate in questi 
tre Paesi, inclusi da Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACS) nella 
lista delle venti nazioni più 
rischiose per i nostri fratelli 
nella fede. 
Gli ostacoli all'evangeliz-
zazione sono molteplici, e 
non provengono solo dalla 
persecuzione o dalla crimi-
nalità. Facciamo qualche altro 
esempio concreto. 
La Diocesi di Tezpur si trova 
nello stato indiano nord-
orientale dell'Assam. I circa 
195.000 cattolici locali rap-
presentano una piccolissima 
minoranza tra gli 84 milioni di 
abitanti. Le famiglie vivono in 
piccole capanne in condizioni 
igieniche precarie. I sacerdoti 
cattolici annunciano loro la 
Buona Novella, ben accolta 
da molti. Dato che anche 
la diocesi è molto povera il 
vescovo Michael Akasius 
Toppo si è rivolto ad ACS: 
«Stiamo cercando di portare il 
messaggio redentore di Cristo 
ma abbiamo bisogno di una 
mano. Con� do nella vostra 
generosità, e vi chiedo offerte 
per la celebrazione di Messe. 
I nostri sacerdoti saranno per 
sempre grati e ricorderanno i 
benefattori sull'altare».
Molte richieste ci giungono 
anche dall’Africa. Don Henry 
Saileri Mauawa, ad esempio, 
è un insegnante del seminario 
di San Kizito, in Malawi. «Le 
scuole sono state chiuse il 
23 marzo 2020 a causa della 

diffusione del Coronavirus» e ciò, 
prosegue, «è stato un duro colpo 
perché ha fatto scomparire il pic-
colo sostegno per noi sacerdoti in 
servizio nel seminario». Anche per 
loro le offerte per la celebrazione 
di Messe sono essenziali. Mons. 
Richard Kitengie, amministratore 
diocesano di Kabinda nella Repub-
blica Democratica del Congo, ci ha 
scritto che «con le ultime misure 
assunte per limitare la diffusione 
del Covid-19 i nostri sacerdoti che 
vivono essenzialmente grazie alle 
offerte domenicali stanno speri-
mentando grandi dif� coltà e non 
sono più in grado di far fronte ai 
propri bisogni primari». Per questo 
motivo le offerte per la celebrazione 
di Messe secondo le intenzioni dei 
benefattori «vengono accolte come 

un intervento celeste», come uno 
«strumento della Provvidenza». 
Non può mancare una voce dal mar-
toriato Medio Oriente. Fra le tante 
abbiamo scelto quella di mons. 
Denis Antoine Chahda, arcivescovo 
di Aleppo in Siria: «Nel corso delle 
nostre numerose visite in diverse 
nazioni del mondo abbiamo visto di 
persona quanti stanno contribuendo 
a salvare migliaia di persone attra-
verso le loro semplici donazioni». 
Non solo grandi e facoltosi donatori 
ma anche «lavoratori, impiegati e 
anche persone con reddito molto 
basso», tutti accomunati da un sen-
timento: «Loro avvertono quanto 
sta accadendo in Paesi che sono 
sotto il peso della guerra e che 
sperimentano la carestia», racconta 
il prelato. Anche per i sacerdoti 
siriani le offerte per Messe sono 
fondamentali.
Nel corso del 2020 i benefattori di 
ACS hanno donato generosamente 
consentendo la celebrazione di 
1.782.097 Messe in tutto il mondo. 
Le offerte hanno complessivamente 
sostenuto 45.655 sacerdoti e molto 
spesso anche i fedeli più poveri che 
ordinariamente si rivolgono a loro.
Per contribuire a questa grande co-
munità di fede e carità cristiane, per 
essere concretamente a � anco dei 
ministri di Dio più minacciati, può 
utilizzare il materiale di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre allegato a questo 
numero. Nessuna persecuzione, 
nessuna carestia potranno fermare 
l’azione apostolica della Chiesa se, 
con l'aiuto della Provvidenza, la no-
stra concreta solidarietà sosterrà lo 
sforzo di tanti eroici ministri di Dio.
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Gli annunci vanno 
portati in Redazione, 

entro il martedì ma� ina

Giovedì 25 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOCONDA BARTOCCETTI
ved. GIARDINI

Lo comunicano il fi glio Francesco, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

In tanti hanno ricordato 
il caro Manuel "Poppy"

Sabato 27 febbraio, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MADDALENA STROPPA
ved. D'ORAZIO

Lo comunicano la fi glia Rosaria, il 
genero Angelo, la nipote Sabrina, la 
sorella, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 27 febbraio, a 98 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di MOSCANO
Sabato 6 marzo

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

BERNARDINO PAPA
I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti, 
la sorella ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 7 
marzo alle ore 10.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE
di CERRETO D'ESI
Martedì 9 marzo

ricorre il 21° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINICIO TAVOLINI

I familiari ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa martedì 9 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

SERGIO TRABALLONI

la famiglia lo ricorda con affetto. 
S.Messa lunedì 8 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 12 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO BALDONI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. Ss. Messe venerdì 12 
marzo alle ore 8 nella chiesa del 
Collegio Gentile e alle ore 18 nella 
chiesa della Misercordia. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 10 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO SPADINI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa mercoledì 10 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 10 marzo
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa del caro

UMBERTO BRAMUCCI

La moglie Rosina Marini, i fi gli Mas-
simo e Marcello e tutta la famiglia 
lo ricordano nel pane di Resurrezio-
ne nella chiesa della B.M.V. Mise-
ricordia alle ore 18. Si ringraziano 
quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.BIAGIO 
e S. ROMUALDO
Sabato 6 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO SANTINI

Carla e gli amici lo ricordano nella 
preghiera. S.Messa sabato 6 marzo 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

CHIESA di S.ILARIO 
in BELVEDERE

Domenica 7 marzo 
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amato

VINCENZO CASTRICONI
La moglie, le fi glie, i generi, i ni-
poti ed i pronipoti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 7 marzo 
alle ore 9.45. Si ringrazia chi si uni-
rà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 28 febbraio, a 56 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PAOLO BUONISSIMO

Lo comunicano la moglie Antonella, 
i fi gli Gennaro con Giorgia e Dome-
nico, la mamma Giovanna, i fratelli, 
la sorella, i cognati, le cognate, i ni-
poti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 27 febbraio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

TINA SILVESTRINI
ved. BRENCIO

Lo comunicano le fi glie Patrizia e 
Rosita, i generi Giancarlo e Mauri-
zio, le nipoti Francesca, Federica, 
Emanuele, il cognato Dario, i pa-
renti tutti e l'affezionata Cristina.

Marchigiano

ANNUNCIO

Ciao Stelvio!

Il Professor Bolotti ci ha lasciato.
Siamo profondamente addolorati 

ma la sua continua
presenza attorno a noi, ci dona 

serenità.
Se ne è andato un grande uomo, 

generoso,
sensibile, buono, un grande amico 

sincero,
disponibile, allegro.

Porta con sé la stima e l’affetto dei 
suoi alunni, e di

tutti quelli che lo hanno conosciuto 
e apprezzato.

Grande la mancanza 
che sentiremo,

grande il ricordo che ne terremo.
Eri una persona speciale.

Daniela

ANNUNCIO

Sabato 27 febbraio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO FIORANELLI

Lo comunicano la moglie Maria, 
i fi gli Fausto e Gabriella, la nuora 
Lorena, il genero Roberto, i nipo-
ti Leonardo, Andrea, Claudia con 
Francesco, Moreno con Vania, la 
pronipote Alessandra, i fratelli 
Franco e Gino, i cognati, le cognate 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
"In Paradiso ti accolgano gli 

Angeli e i Santi... e lì, seduto, a 
riprender respiro, con il berretto 

"sale e pepe" appoggiato un po' a 
sfuggire, ci sarà di certo il tuo ado-
rato Elio che ti tenderà la mano... 
pronto in tuo aiuto come è sempre 
stato... e meno triste sarà lasciarti 

andare... 
Mamma sarai sempre nei nostri 

cuori...

ROSA CARSETTI
ved. CACCIAMANI

I tuoi fi gli ed i tuoi cari, tutti.
Bondoni

"In Paradiso ti accolgano gli 

ANNUNCIO

Venerdì 26 febbraio, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI MARSILI

Lo comunicano la madre Fermina, 
la compagna Adriana, il fi glio Va-
lerio con Ester, il fratello Massimo, 
la cognata Loredana, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 26 febbraio, a 71 anni,

ANNUNCIO

Domenica 28 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA GIULIODORI
ved. FANESI

Lo comunicano i fi gli Massimo e 
Gloria, la nuora Antonella, la nipote 
Emma, la consuocera Maria, i cugi-
ni ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Domenica 28 febbraio, a 93 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 25 febbraio, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

UMBERTO FIORI
Lo comunicano i fi gli Giacomo ed 
Andrea, la sorella Patrizia, il cogna-
to Franco, i nipoti Gloria e Roberto, 
la pronipote Alice ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 25 febbraio, a 66 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 26 febbraio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GISELDA MOGIANI
ved. PETROLATI

Lo comunicano la fi glia Oriana, il 
genero Gabriele, i nipoti Andrea, 
Marco ed Alessandra, i pronipoti 
Aurora e Ludovico ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 26 febbraio, a 86 anni,

ANNUNCIO

Lutto nella città della carta per la prematura scomparsa di un gio-
vane. Se ne è andato il 23 febbraio, per colpa di un male incurabi-
le, Manuel Moretti, Poppy per gli amici. Aveva solo 30 anni. 
Residente a Cacciano, frazione a pochi chilometri dalla città, cal-
ciatore con una tecnica stupenda, centrocampista per anni della 
Fortitudo, un atleta che si sapeva far notare in campo, è andato a 
giocare un’altra partita in cielo. Lascia i parenti, la fi danzata e gli 
amici tutti nel dolore.  I primi a ricordarlo, sui social, sono stati i 
compagni di tante avventure sportive. “Questa volta non è come 
altre, questo è un dolore diverso, atroce, che mi spezza il cuore e 
i polmoni. Dovevamo fare una grande festa quando sembrava che 
il peggio fosse passato, ma poi il Covid-19 e il peggioramento della 
malattia ci hanno fermato. Ti ho seguito calcisticamente da quan-
do eri ragazzino – ha scritto su Facebook l’ex assessore comunale 
Gaetano Rinaldi – e ho avuto modo di conoscere la tua splendida 
famiglia. Abbraccio forte tuo padre tua madre e i tuoi fratelli e 
non oso pensare al loro dolore”. In tanti hanno raggiunto la Casa 

funeraria Infi nitum Bondoni, nel rispetto delle norme per evitare 
la diffusione del Coronavirus, per salutare un giovane defi nito, sui 
social, nelle ultime ore, “meraviglioso, sempre gentile ed educato”.  
Le esequie sono state celebrate nella chiesa Madonna della Miseri-
cordia. Poi la sepoltura nel cimitero di Cacciano. 

Marco Antonini

Martedì 2 marzo, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

BRUNA BELLAGAMBA
ved. BORIONI

Lo comunicano i fi gli Anna e Fran-
cesco, i generi, Alberto e Amleto, i 
nipoti Emanuele, Letizia, Lorenzo, 
Edoardo, i pronipoti Christian e Ke-
vin, i cognati, le cognate, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Martedì 2 marzo, a 92 anni,

ANNUNCIO

Martedì 2 marzo, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELVIRA FELIGETTI
ved. BIDUCCI

Lo comunicano i fi gli Ornella, Lo-
renzo ed Adriano, il genero Adolfo, 
le nuore Oriella ed Anna, la sorella 
Imeria, i nipoti Michela, Saman-
tha, Maruska, Davide ed Arianna, i 
pronipoti Simone, Agnese, Lisa ed 
Emma, il cognato, la collaboratrice 
Paula ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 2 marzo, a 92 anni,

ANNUNCIO

"Un ragazzo 
meraviglioso, 

sempre 
gentile 

ed educato"



Marco Strona 
ed il suo libro
"Il Dio pellegrino"

CULTURA
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Nel 2004 è iniziato 
il processo canonico

per riconoscere le virtù del 
cappuccino francescano

Padre Michelangelo 
in un momento di sofferenza

La cover del libro di don Marco StronaIl libro di don Marco Strona, (nella foto), Il Dio pellegrino. 
La migrazione nel discernimento di Papa Francesco: 
dall’esodo alla comunione, è espressione della tesi di 
dottorato congiunto (doppio titolo) tra l’Istituto Univer-

sitario Sophia (Loppiano) e la Ponti� cia Università di Rio de 
Janeiro (Brasile), che gli ha conferito il titolo in Ontologia 
trinitaria e Teologia sistematica-pastorale.
La prefazione e la postfazione del libro sono state realizzate 
dai due professori che mi hanno accompagnato lungo il cam-
mino di vita e di studio: Maria Clara Bingemer e Piero Coda
Il lavoro è diviso in tre parti. La prima parte è intitolata La 
migrazione oggi e il discernimento della Chiesa cattolica.
Il primo capitolo presenta, a grandi linee, il fenomeno della 
migrazione dal punto di vista sociologico, soffermandosi in 
particolare sulle categorie sociali che ne sono implicate; vale a 
dire i migranti, i rifugiati, le minoranze etniche che prendono 
forma per effetto dei movimenti migratori.
La percezione che se ne ricava è quella di una realtà planetaria 
in cui il mancato equilibrio tra popolazione e sviluppo rischia 
di diventare, da un lato, il fattore principale dell’impoverimen-
to di una larga parte dell’umanità, e al contempo il presupposto 
per l’accelerazione dei � ussi di mobilità internazionale.
Il fenomeno della mobilità umana, proprio per questo motivo, 
è stato sempre anche al centro della sollecitudine pastorale 
della Chiesa, con interventi mirati sia ad approfondire l’analisi 
e l’interpretazione di questa mutevole realtà sociale, sia ad 
individuare proposte pastorali aggiornate e adeguate ai cam-
biamenti, con l’obiettivo di tutelare anzitutto i diritti umani dei 
migranti, da un lato, e di promuovere una rispettosa e autentica 
accoglienza dell’“altro”, con tutto il suo patrimonio socio-
culturale e religioso.  Questa missione fondamentale trova una 
continua eco nella vita e negli insegnamenti del Magistero: 
nessuno è straniero nella Chiesa ed essa non è straniera a 
nessuno, in alcun luogo.  È questo il tema che viene svilup-
pato nel secondo capitolo. In particolare qui si cerca di vedere 
come la Chiesa, lungo i secoli, ha preso coscienza, a poco a 
poco, del fenomeno migratorio, maturando un discernimento 
pastorale e organizzandosi anche a livello strutturale e istitu-
zionale, � no a giungere alla costituzione del Dicastero per lo 
Sviluppo Umano Integrale, dove la direzione della sezione 
dei “Migranti e Rifugiati” è stata presa, “ad interim”, dallo 
stesso Papa Francesco. La seconda parte della tesi evidenzia 

e approfondisce le matrici del 
discernimento di Francesco: la 
mistica ignaziana (capitolo 3) 
e la recezione latinoamericana 
dell’ecclesiologia del “popolo 
di Dio” (capitolo 4).
Ignazio di Loyola, nella sua 
Autobiogra� a, si identi� ca come 
“il pellegrino”.  La caratteristica 
dell’esperienza di Dio che qui 
emerge è proprio quella del 
pellegrinaggio; è la storia stessa 
ad assumere i tratti di questo 
grande pellegrinaggio in cui 
l’essere umano, “homo viator”, 
è chiamato costantemente a ri-
conoscere le tracce di Dio, che 
si manifestano ogni volta come 
una sorpresa. Dio è il “Dio delle 
sorprese”, della novità inaudita 
che siamo chiamati a riconoscere in un atteggiamento di mera-
viglia e di attenzione.  Proprio perché in cammino, l’uomo non 
è mai solo, ma fa parte di un popolo, il “popolo di Dio” che 
lungo la storia è chiamato, insieme, a cercare Dio e trovarlo 
“in tutte le cose”. Il quarto capitolo, allora, si sofferma preci-
samente sulla recezione latinoamericana dell’ecclesiologia del 
“popolo di Dio”, cercando di evidenziare lo sviluppo, a partire 
dalla Scrittura, di questo paradigma chiave del Vaticano II e, 
successivamente, analizzare la recezione avvenuta in America 
Latina attraverso alcuni Autori: G. Gutierréz (opzione per i 
poveri); J. Sobrino e I. Ellacuria (“popoli croci� ssi”); L. Gera 
e R. Tello (“teologia del popolo”). In particolare, in questo 
capitolo, si cerca di sottolineare ciò che è emerso durante le 
Conferenze Generali dell’Episcopato Latinoamericano, come 
ad esempio ad Aparecida (Brasile, 2007), dove si dipinge il 
volto di una Chiesa Madre che «deve sentire se stessa come 
Chiesa senza frontiere, Chiesa familiare, attenta al fenome-
no crescente della mobilità umana nei suoi diversi settori».   
La terza parte (capitoli 5 e 6) in� ne, esamina la prospettiva 
teologico-pastorale di Papa Francesco, a partire dal fenomeno 
migratorio, per la vita e la missione della Chiesa. 
Il quinto capitolo prende in esame la proposta di Francesco, 

a partire dai testi magisteriali, i discorsi e le 
omelie, circa la migrazione. Ci siamo lasciati 
guidare da 4 coppie di verbi che il Papa ha 
pronunciato in due diverse occasioni e che, 
secondo noi, si offrono da fari per illuminare 
il cammino. Nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium Francesco indica alla 
comunità cristiana la strada da percorrere 
attraverso questi verbi: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, festeggiare.  
Durante l’incontro del Forum Mondiale 
“Migrazioni e pace”, il Papa propone alla 
Chiesa di testimoniare la misericordia di 
Dio nei confronti di ogni essere umano 
articolando 4 verbi: accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare.
A partire dal questi verbi nascono gesti 
concreti per il discernimento personale e 

comunitario: politico, sociale, economico ed ecologico. Il 
fenomeno della mobilità umana, in questa chiave presen-
tata da Francesco, può permettere di sperimentare e vivere 
l’umanità come icona della Trinità. Il sesto capitolo, in� ne, 
cerca di far luce sul cammino svolto, proponendo alcune pi-
ste di che si diramano a partire da questa strada per ulteriori 
approfondimenti. In particolare due grandi temi, centrali per 
il Magistero del Papa – la “Chiesa in uscita” e la “mistica 
del Noi” – scanditi da un ritmo che si sviluppa in quattro 
tappe: l’essere in cammino e aperti alla “sorpresa” di Dio; la 
frontiera; l’ospitalità; la “koinonia” nella differenza, ovvero 
la cultura dell’incontro. L’assunzione in questi termini del 
fenomeno migratorio dischiude un chiaro ethos evangelico: la 
comunione nella diversità rappresenta un elemento essenziale 
per la comprensione del mistero della Trinità così come essa 
si è voluta rivelare all’umanità, conducendo all’elaborazione 
di un nuovo paradigma per poter dire “Dio” oggi; il “Dio 
pellegrino”.

M. STRONA, Il Dio pellegrino. La migrazione nel discernimento di 
Papa Francesco: dall’esodo alla comunione. Cittadella editrice, 

Assisi 2021, pp. 489

A Manaus città principale di due milioni 
di abitanti vicino alla foresta amazzonica 
in Brasile, la chiesa locale ha iniziato nel 
2004 il processo canonico per riconosce-
re le virtù del cappuccino francescano 
Padre Michelangelo Pigotti, con queste 
motivazioni: “Un sacerdote buono, mite, 
generoso, zelante, con un amore speciale 
per gli ammalati, una disponibilità al 
servizio degli altri che lo resero stimato 
e amato da tutti coloro che lo hanno co-
nosciuto”. Giulio Pigotti nasce nel 1916 
nella frazione di Marenella a Fabriano 
in una famiglia di piccoli agricoltori. 
Ultimo di sei fratelli, amava leggere, 
scrivere e al seminario di Gualdo Tadi-
no completò i suoi studi per diventare 

poi sacerdote nel 1940 a Foligno con il 
nome Michelangelo. Anche la sorella 
Ersilia (Suor Maria Margherita) è stata 
accettata nel Monastero Agostiniano di 
Santa Margherita a Bevagna. La famiglia 
Pigotti Sebastiano e Palanca Maria, ha 
avuto tre importanti vocazioni; Giulio, 
Ersilia e Giovanni, � glio della sorella 
Anna che seguendo le orme dello zio 
(Padre Michelangelo) è diventato cap-
puccino francescano, sacerdote Padre 
Germano Mancinelli, scomparso per 
malattia nel 1994. Una vita dedicata 
agli ultimi: è questa la � loso� a di Padre 
Michelangelo, sacerdote missionario dal 
1947 in Amazzonia � no alla sua dipartita 
nel 1995. Di lui hanno detto: “Aveva il 
dono di intendersi con tutti anche con i 
più lontani, perché tra se e loro metteva 
una bontà che disarmava persino i più 
violenti e parole dolcissime anche per 
chi non le meritava”…”Quello che si 

ammirava in lui era la sua umiltà e mansuetudine. Era di una 
disponibilità straordinaria, incapace di dire no. Per lui non esi-
steva orario quando si trattava di attendere gli altri”…”Padre 
Michelangelo era un uomo di Dio, un uomo di orazione, 
celebrava ogni giorno la Santa Messa e non lasciava mai il 
rosario  e la recita del divino uf� cio”. 
Nel 1996 l'on. Giulio Andreotti (1919-2013) in una lettera ri-
corda: “Nell'indimenticabile visita a Manaus nel 1990 mi colpì 
di Padre Michelangelo, non solo la sua barba, ma soprattutto 
la spiritualità del suo tratto…Mi ricordo il senso costruttivo 
dei discorsi di Padre Pigotti, in chiave di valorizzazione delle 
grandi risorse della zona, dando così anche sviluppo sulla po-
polazione in un disegno attivo di progresso”. Il 1990 è stato un 
anno emozionante per Padre Michelangelo, suo nipote Padre 
Germano Mancinelli, sacerdote ad Assisi, prende l’iniziativa 
di far tornare in Italia lo zio da Manaus, per la ricorrenza del 
50° di sacerdozio dell’umile missionario. 
Nella Cattedrale di San Venanzio di Fabriano fu concelebrata 
una Messa solenne partecipata da tanti sacerdoti e confratelli 
di Assisi, con la partecipazione del Vescovo S.E. Mons. Luigi 
Scuppa (1927-2001). Inoltre vi fu un interessante incontro-
dibattito al Teatro Gentile animato dal Gruppo Missionario 
“Insieme Fratelli Indios” di Perugia per toccare con mano la 
realtà missionaria che si viveva in Amazzonia.  Per compren-
dere in profondità la spiritualità di Padre Michelangelo citiamo 
questa frase in chiusura di una lettera che raccomanda la pace, 
con queste parole molto originali: “Procurate di riprendere gli 
altri il meno possibile, rispettate sempre l’altro, siate umili. 
Quando vi si rende dif� cile ottenere qualche cosa, invece di 
insistere, lasciate di desiderarla come se non esistesse”. 

Sandro Tiberi   

Padre Pigotti, volto di tenerezza e di pace:
da Marenella alla terra del Brasile

La tematica della migrazione 
nel magistero di Papa Francesco
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Un cartaiolo fabrianese 
del ‘400: D'Ambrogio

Periodo tardomedievale: si privilegiava il commercio del denaro 
Presenza ebraica in città
Considerazioni sulla pre-

senza ebraica nella Fa-
briano medievale 
Un aspetto poco investi-

gato e poco noto della Fabriano tar-
do medievale risulta essere quello 
della presenza ebraica sul territorio 
comunale negli anni che furono te-
stimoni dell'improvviso affermarsi 
dell'artigianato cittadino. Le comu-
nità ebraiche ovunque risiedessero 
si dedicavano al commercio del 
denaro risultando tollerate, anche se 
venivano discriminate e tassate se-
veramente, in quanto il Concilio La-
teranense del 1179 stabilendo che 
chi prestava denaro ad interesse non 
poteva avere sepoltura cristiana pre-
cludeva l'attività feneratizia, ovvero 
di prestito di denaro ai cristiani. 
Si diffusero pertanto tante piccole 
comunità ebraiche sul territorio ita-
liano e quasi tutti i centri artigianali 
e commerciali ne ospitavano una. 
Il Comune di Fabriano sorto per 
volontà dei de Clavellis/Chiavelli, 
che lo de� nirono in un documento 
del 1165 "nostro castro", risultava 
essere allora una località monta-
na dell'Appenino centrale 
periferica all'interno della 
Marca Anconetana. Il suo 
territorio era privo di vie di 
comunicazioni ef� cienti e 
carrozzabili tanto che anco-
ra nel 1398, lo si apprende 
da documenti commerciali 
del periodo, i locali fabbri-
canti di carta inviavano i 
propri prodotti verso il mare 
adriatico a dorso di mulo o 
di asino. Pur con questo no-
tevole handicap i normanni 
de Clavellis riuscirono in 
pochi anni a creare un � o-
rente centro artigiano valo-
rizzando alcune potenzialità 
già presenti localmente tipo 
la lavorazione dei metalli ed 
introducendone di nuove 
come quella della carta. In 

"Descriptio Marchiae Anconitanae 
ecc..", una indagine territoriale del 
1365 voluta dal Legato ponti� cio 
Egidio Albornoz, dove si elenca 
il numero dei focolari/famiglie 
chiamati "fumantes", si ha una idea 
del numero di individui presenti 
nelle varie realtà abitative della 
Marca. In anni nei quali Venezia 
o Firenze si aggiravano intorno 
ai 100.000 abitanti Ancona e Fer-
mo ne contavano rispettivamente 
25.000 e 40.000. Fabriano tassata 
per 3600 "fumantes" doveva som-
mare circa 15.000 individui, se si 
considera una media di 4 individui 
a focolare. Il Comune di Fabriano, 
inteso soprattutto come comunità 
artigiana e poi commerciale, sorto 
dal nulla e quindi indubbiamente 
carente di adeguate disponibilità 
economiche che era costretto ad 
approvvigionarsi altrove di materie 
prime, con imprenditori che dove-
vano affrontare con i propri mezzi 
le dovute spese organizzative, non 
riuscì inizialmente ad attirare tra 
le mura quell'attività feneratizia 
ebraica che avrebbe avuto grande 
interesse a supportare le molte 
attività cittadine che stavano sor-

gendo. Da documentazione 
giudaica di riferimento la 
prima menzione accertata 
di attività creditizia ebraica, 
risalirebbe al 1427 quando 
risulta esercitata da un tale 
Abramo di Elia che si era 
trasferito da Rimini in Fa-
briano e qui aveva aperto un 
banco feneratizio. Tuttavia 
dalle pergamene del Fondo 
Brefotrofio dell'Archivio 
storico comunale il primo 
ebreo operativo a Fabriano 
risulta essere stato tale Sa-
lomone di Mosè che appare 
nelle carte il 1303 per aver 
acquistato dal "Consiglio 
Giudeo di Urbe" diversi 
crediti verso cittadini fa-
brianesi. Sempre dai docu-
menti del Fondo Brefotro� o 
risulta anche che tra i boni homines 
fabrianesi la famiglia Farratoni 
insieme a diversi altri personaggi 
si impegnavano già dal 1257 in 
una intensa attività di prestiti. 
Sembra evidente che nei primi anni 
del Comune gli ebrei non ebbero 
spazio operativo per una diffusa 
concorrenza interna. Rimane senza 
spiegazioni come mai questa pre-
senza, che in tutte le Communitas a 
vocazione imprenditoriale/ mercan-
tile risultava subito operativa, non 
si sia affacciata a Fabriano prima 
di queste date. Tuttavia documenti 
presenti nell'Archivio storico comu-
nale, riguardanti Guido Napolitano 
de Clavellis, appaiono in grado di 
suggerire delle risposte. Aurelio 
Zonghi fu il primo che si accorse di 
una attivita clavellesca di � nanzia-
mento alle attività imprenditoriali/
commerciali tra le mura, infatti nel-
la prefazione degli: "Statuta Artis 
Lanae terrae Fabriani" parlando di 
Guido Napolitano ebbe a scrivere: 
..."profondeva tesori nelle società 
contratte "ad laborandum et nego-
tiandum in arte lane" e negli ac-
quisti di molini con gualchiere che 
restaurava e migliorava a bene� cio 

de suoi soci e di altri....i secondi 
sottoponendo al pagamento di 
piccole tasse"... Nelle pergamene 
dell'Archivio comunale appare la 
notizia di un prestito di "4000 de-
nari usuali nella terra di Fabriano" 
a tale Giovanni di Andreuccio. Ed 
anche la Chiesa Romana nella per-
sona del Cardinale Egidio Albornoz 
ricorreva a Guido Napolitano per un 
prestito di "1.500 ducati d'oro", una 
somma importante. Pertanto non vi 
possono essere dubbi sul fatto che i 
de Clavellis gestissero tra le mura 
comunali una affermata attività di 
prestito che nonostante la scarsa 
documentazione pervenuta si può 
supporre essere rivolta non solo 
all'imprenditoria artigiana, ma a 
tutta la popolazione del territorio. 
Se si prendono in esame le comu-
nità più vicine, a San Severino la 
prima presenza ebraica si fa risalire 
già al 1270, a Matelica mercanti 
ebrei tengono i loro banchi dal 
1280. Per quanto riguarda i più 
noti centri commerciali e impren-
ditoriali dell'Adriatico gli ebrei 
si affacciano a Venezia nel 945, 
ad Ancona nel 967 ed a Fano nel 
1214. Agli ebrei anconetani che 

operavano sul territo-
rio marchigiano era 
concesso chiedere 
per somme a partire 
da un � orino in su 
l’interesse del 30% 
annuo, mentre per 
le somme inferiori 
ad un � orino, “sopra 
pegni mobili”, era 
concesso chiedere 
l’interesse del 50% 
annuo, mentre l’in-
teresse per i prestiti 
“sopra beni stabili” 
era fissato al 45% 
sempre annuo. Al-
trove il tasso di in-
teresse era di circa 
il 33% in Urbino 
per un prestito chi-
rografario mentre a 

Gubbio il tasso per somme equiva-
lenti o superiori al � orino risultava 
� ssato al 45%. Vi è anche da dire 
che un ulteriore deterrente all'ap-
prodo sul territorio fabrianese delle 
attività feneratizie ebraiche dovette 
venire anche dalla locale diffusa 
presenza francescana. Presenza 
che poi promosse per combattere 
l'usura che stava diffondendosi, su 
iniziativa del frate minore Marco 
da Montegallo, la nascita nel 1470 
del primo Monte di Pietà cittadino 
presso i locali dell'Ospedale di 
Santa Maria del Buon Gesù dove 
veniva praticato un tasso del 3%. 
annuo. Non appare lontano dal vero 
supporre che oltre alla documentata 
attività imprenditoriale e commer-
ciale i de Clavellis fossero anche 
titolari, considerati gli alti ricavi, di 
un’attività di prestiti/� nanziamenti 
tra le mura cittadine ed anche che 
il loro completo controllo di tutte 
le attività economiche locali fosse 
tra le principali motivazioni di 
quell'odio profondo di una popo-
lazione che si vedeva vessata nella 
vita sociale e condizionata in tutto 
da quelli che poi diventeranno i 
Magni� ci Signori. L'usuraio ebreo di A. Charpentier

Il cambiavalute dipinto di Quentin Metsys

Ricorre quest’anno il 40esimo 
della morte di Carlo Canavari 
(1895/1981). Maestro elementa-
re, poeta dialettale, saggista, fu 
stimato da tutti i fabrianesi per il 
carattere allegro, sempre pronto 
alla battuta di spirito. Si dedicò 
a studi e ricerche sulla storia lo-
cale. Fu assiduo collaboratore de 
“L’Azione”.        Balilla Beltrame                                                                                                      
«Nell’interessante opuscolo del 
canonico Aurelio Zonghi: “Antiche 
carte fabrianesi alla Esposizione 
italiana di Torino nel 1884” questi 
non fa che citare spesso un tale 
Lodovico D’Ambrogio. Chi era 
costui? Consta che discendesse 
da un tal Bonaventura, vissuto nel 
XIV e XV secolo, che fosse un 
commerciante di carta “bambaci-
na”, che gestisse una “gualchiera”, 
che ne producesse copiosamente 
in vocabolo Camporese, (attuale 
Camporege), che avesse altresì un 
magazzino ed un’azienda presso la 
porta del piano, vicino a una fonte. 
Diffondeva egli materiale cartario 
in molte località dell’Italia Centra-
le, dell’Alta, anche, oltre al sud e 

nord Europa. Questo commercio, 
abbastanza � orente, è documentato 
da registrazioni ch’egli scriveva 
in appositi scartafacci, oggi con-
servati nell’Archivio comunale di 
Fabriano: due soltanto. Ma non di 
questo soltanto si occupò il nostro 
remoto concittadino: all’inizio del 
'400, portatosi a Pale (Foligno), 
precisamente nel 1417, fu pro-
curatore di Braccio da Montone; 
quindi, lasciò il commercio e 
l’artigianato al quale da tempo 
attendeva per alla riscossione dei 
tributi spettanti alle milizie di quel 
condottiero, milizie allora distri-
buite nel presidiato territorio far-
fense. Poco distante dal ponticello 
che, oltre la “Clementina” inizia la 
strada per la vicina Camporege e 
la montana Valleremita, sorge un 
edi� cio rurale abbastanza ampio: 
aveva nome “la gualchiera”, poi 
divenne molino e tale restò per 
parecchi anni. Quivi, in un ampio 
sotterraneo, molti anni addietro 
v’erano conservati torchi e telai 
in legno di quercia che indicavano 
l‘allora esercitato artigianato sul 

posto. Al tempo del nostro Lodo-
vico d’Ambrogio era questo il di 
lui opi� cio da carta e nel contempo 
il proprio magazzeno per conser-
varla. Su di un � anco dell’attuale 
casolare, evidenti ancora sono 

le membrature d’una medievale 
“gualchiera” lo fanno pensare e 
l’ampiezza dell’edi� cio e taluni 
conci, parte in sagome archiacute. 
Ma, non soltanto qui il d’Ambro-
gio aveva il proprio magazzino; 
uno se ne apriva vicino Porta del 
Piano, più non precisano le antiche 
memorie. Egli altro non faceva 
che prelevare dalle botteghe dei 
cartaioli fabrianesi operanti lungo 
il corso del � ume Giano, “balle” di 

loro prodotti, altre se ne aggiunge-
va allestite dal suo opi� cio, questa 
era la materia del proprio com-
mercio. A scopo di lucro questa 
operazione di raccolta, diffusione 
e smercio? In realtà, consisteva 
per una piccola parte, in scambio 
di materiale utile al funzionamento 
delle cartiere. Lo Zonghi afferma 
che gli artigiani fabrianesi tramite 
il d’Ambrogio, non erano talora 
pagati in denaro, ma ricevevano, a 
titolo di prezzo, “cinci” (stracci), 
feltri, feltroni, parature, carniccio, 
e quanto altro occorreva loro per 
la produzione di carta.
Quali i centri di smercio? Tra le 
grandi città: Venezia, Genova, Fi-
renze, Pisa, Siena Lucca, e, per i 
trasporti che salpavano da Talamo-
ne: Mompellier e qualche centro 
svizzero. Altra, in notevole quan-
tità, se ne smerciava ad Ancona, 
Perugia, Fano, Tarquinia, Castel 
San Giovanni, Città di Castello, 
Gubbio, Rimini e Spoleto, Santan-
gelo in Vado, altresì in Germania, 
Olanda, Cecoslovacchia, Russia. Il 
nostro Lodovico, esatto nel regi-
strare le partite del suo commercio, 
il nome dei destinatari ai quali 
inviava carta, era altresì preciso nel 
riprodurre le sigle delle quali si fre-
giavano i clienti. Queste venivano 
stampigliate nelle “balle” (sacchi) 
contenenti la mercanzia; annotava 

anche il ricambiato materiale ri-
cevuto, e subitamente trasmesso 
ai richiedenti cartaioli. Ci spiace 
non poter riportare i vari segni che 
poi divennero � ligrane per talune 
carte: sono troppe è ristretto è lo 
spazio del quale disponiamo, per 
riprodurle. E’ da aggiungere che, 
oltre molte botteghe nell’inziale 
tratto del nostro Giano, operava 
altresì la cartiera di Sigillo, con 
l’emblema � ligranato del “grifone” 
e quella di Pioraco col “lievore” 
(lepre). 
I cartaioli in relazioni d’affari col 
nostro Lodovico una trentina, ma, 
non soltanto essi costituivano la 
vasta clientela dell’Ambrogio. 
Altri gliene procurava lo speziale-
droghiere Gasparo di Niccolò; lo 
rileviamo dai “Libri di Entrata 
ed Uscita”, allora nell’Archivio 
del Brefotro� o; precisamente nei 
volumi 117, 117 bis, � no al 25 
incluso, ne abbiamo contati una 
quarantina almeno. Il d’Ambrogio, 
pur essendo ancor lui un artigiano 
cartaio, fu di questa attività un 
largo pubblicista che procurò molti 
e molti clienti perché si adoperò 
intensamente a diffondere in Italia 
ed all’estero e per gli emissari che 
si procurò, un manufatto del quale 
i cartaioli fabrianesi erano provetti 
arte� ci».

Carlo Canavari
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Quel progetto fi ligrana
Il Rotary Club ha voluto valorizzare questa antica arte, segno di eccellenza

Il Rotary Club di Fabriano ha 
da sempre mostrato grande 
sensibilità ed attenzione verso 
l’arte della Filigrana, espres-

sione del patrimonio culturale della 
città. Con il nostro progetto abbia-
mo voluto valorizzare questa antica 
arte, universalmente riconosciuta 
un’eccellenza fabrianese. 
Fabriano, "città della carta" per 
antonomasia, ha prodotto e diffuso 
carta in tutto il mondo dal XIII se-
colo ad oggi. La tradizione cartaria 
è valsa a Fabriano il riconoscimen-
to di città creativa Unesco nel 2013. 
Alla fabbricazione della carta 
appartiene la produzione della 
� ligrana artistica che è eseguita a 
mano dai Mastri cartai. Questa arte 
si è tramandata di generazione in 
generazione � no ad oggi.
Verso la � ne del 1200 la � ligrana 
aveva lo scopo di distinguere la 
produzione di ogni singolo cartaio 
e consisteva in un segno simbolico 
stilizzato che poteva raf� gurare im-
magini diverse come croci, animali, 
frecce, stemmi o iniziali del cliente. 
Equivaleva quindi ad un marchio di 
fabbrica. Successivamente passò ad 
indicare anche la qualità, il paese 
di origine e l’anno di produzione 
della carta. Durante il corso dei 
secoli l’arte della filigrana si è 
perfezionata ed evoluta: da sem-
plici segni si è passati alle � ligrane 
artistiche con effetti in chiaro scuro 

che hanno riprodotto opere d’arte, 
ritratti di personaggi famosi, stem-
mi di casati nobili, nature morte od 
altro.  La � ligrana è stata utilizzata 
nei secoli per produrre documenti 
e veicolare importanti e preziosi 
contenuti, tramandati nel tempo. La 
preparazione della � ligrana è mol-
to lunga, richiede un meticoloso 
lavoro sia dell’artista incisore, sia 
del “lavorente” della carta a mano. 
Oggi a più di sette secoli di distan-
za, Fabriano continua ad essere 
all’avanguardia nel settore delle 
carte � ligranate per la produzione 
di banconote destinata a molti paesi 
del mondo e per la realizzazione 
di filigrane artistiche attraverso 
raf� nate tecniche artigianali. 
Fabriano possiede un importante 
patrimonio di beni 
archivistici, stori-
ci ed archeologici 
legati all’attività 
cartaria nei secoli, 
raccolti in un pre-
stigioso archivio di 
notevole interesse 
storico che com-
prende strumenti 
e macchinari di 
rilevante impor-
tanza, forme per 
la produzione di 
carta a mano, 1.200 
fotogra� e storiche, 
una biblioteca con 
circa 3.000 volu-
mi ed una grande 

raccolta di Filigrane. II grande 
patrimonio storico delle � ligrane 
conservato nell’archivio delle Car-
tiere Miliani, denominato 'Corpus 
chartarum Fabriano', comprende 
esemplari antichissimi a partire dal 
1293. Oggi è diventato anche digi-
tale con copie degli originali con-
sultabili via web. A questa raccolta 
si unisce una preziosa raccolta di 
2.213 � ligrane denominate "carte 
fabrianesi" datate dal 1267 al 1798, 
tanto ambita da tutti gli studiosi 
del mondo, inviata all'Esposizione 
Universale Internazionale di Parigi 
del 1900 e  de� nita in quella sede  
unica al mondo. La Filigranologia 
fabrianese è una delle più impor-
tanti di Europa. Per il suo valore 
artistico e perchè espressione del 

patrimonio culturale della città, nel 
dicembre 2019 l’arte della � ligrana 
è stata candidata per essere ricono-
sciuta “Bene Immateriale Unesco”.
Il Rotary Club Fabriano ha inteso 
celebrare tutto ciò, creando un 
oggetto di grande valore artistico e 
simbolico, facendo realizzare alla 
cartiera artigianale di Carifac’Arte 
della nostra città una � ligrana arti-
stica raf� gurante il logo del Rotary 
su carta Fabriano prodotta a mano 
in tiratura limitata. I proventi della 
vendita delle filigrane, al netto 
dei costi di produzione, verranno 
devoluti al fondo Polio Plus della 
Rotary Foundation.
A sostegno delle nostre tradizioni, 
ma con lo sguardo rivolto in avanti, 
il Rotary Club di Fabriano ritiene 

si debba lanciare la s� da per un 
cambio di rotta che possa ripor-
tarci tutti ad apprezzare la bellezza 
dell’unicità.
Il progetto pertanto si pre� gge l’o-
biettivo di diffondere a livello glo-
bale l’immagine del Rotary Club di 
Fabriano, valorizzando l’ingente 
patrimonio artistico e culturale del 
proprio territorio, condividendolo 
e diffondendolo in tutto il mondo. 
La � ligrana Rotary è un prezioso 
oggetto da collezionare, che ogni 
rotariano potrà conservare o donare 
per veicolare in modo speciale i 
valori di amicizia, servizio e pace 
che il Club persegue, coniugando 
la � nalità della raccolta fondi per 
la Rotary Foundation. 
E’ con questo intento che il Gover-
natore del nostro Distretto 2090, 

Rossella Piccirilli, in oc-
casione del Na-
tale 2020 ha in-
viato i suoi auguri 

a tutti i presidenti 
di Club del Distret-

to , con il logo del 
Rotary Internatio-
nal e la “Prova delle 

quattro domande”, 
� ligranati su pregiata 
carta a mano prodotta 

a Fabriano: un pensiero 
di importante valore 
simbolico e prezioso 

nella sua semplicità.
*presidente 

Rotary Fabriano

Tasselli di un percorso di vero rilancio del territorio
In questi anni ho visto crescere la consapevolezza di cosa rappresenta 
la storia per la nostra città. L'ho visto e percepito nelle attività delle 
associazioni che stanno recuperando tradizioni e stanno approfondendo 
aspetti dimenticati del nostro passato: dalle attività e gli eventi legati 
alla presenza di San Francesco, alla continua ricerca fatta da Fabriano 
Storica e da Labstoria. Stiamo recuperando la nostra identità e credo che 
in questo percorso sia fondamentale lo stimolo che ci viene dall'appar-
tenere al network delle Città Creative Unesco. In qualche modo questa 
appartenenza ci stimola a migliorarci, a collaborare e stringere siner-
gie che travalicano con� ni e dogmi che parevano invalicabili. La mia 
amministrazione ha sempre favorito questo tipo di rapporti e i risultati 
che stiamo ottenendo sono indiscutibili. La collaborazione con la Fon-
dazione Carifac sul tema dello sviluppo delle attività legate alla carta e 
alla � ligrana, quello con il Rotary e la Fondazione per l'organizzazione 
della mostra su Allegretto, il coinvolgimento di un numero imponente 
di realtà con l'apertura alle altre città della Regione per l'organizzazione 
dell'evento dell'Annual Meeting dell'Unesco, la sinergia con le asso-
ciazioni di categoria per fare in modo che Fabriano possa diventare il 

punto di riferimento per l'artigianato, il lavoro fatto attraverso il Parco 
della Gola della Rossa e di Frasassi per unire il territorio intorno a un 
progetto di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e quanto stiamo 
facendo con il Distretto Turistico dell'Appennino Umbro-Marchigiano, 
che ho l'onore di coordinare,  rappresentano solo alcuni degli esempi più 
fulgidi di cosa è possibile fare quando si lavora avendo in mente non le 
posizioni personali ma il bene della comunità. L'approvazione di questa 
proposta di legge è l'ulteriore tassello che si inserisce in questo percor-
so e in questo modo di intendere il servizio che siamo stati chiamati a 
svolgere. Ringrazio la consigliera Biondi per essersi fatta promotrice di 
questa iniziativa e tutti quelli che anche in passato si erano impegnati 
per raggiungere questo obiettivo. E' un obiettivo raggiunto dalla città, 
grazie alla sua storia, alle sue tradizioni e al lavoro di chi ancora oggi, 
tanti giovani innamorati di questo mestiere, mantiene viva la tradizione 
della produzione della carta fatta a mano. Ma l'appetito vien mangiando e 
i progetti ambiziosi legati alla valorizzazione della carta e della � ligrana 
non � niscono di certo qui.

Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano

Il potere persuasivo 
del denaro in questa epoca
“L’attaccamento al denaro è la 
radice di tutti i mali“ (1 Tm 6,10) 
diceva Paolo. Ma chi si schiera 
solo dalla parte del denaro non è 
malvagio quanto chi sta coi piedi 
su due staffe. Gesù chiama a deci-
sione: o servi di Dio o “mammo-
na“, servili entrambi è la peggior 
cosa (Mt 6,24). Anche per i profeti 
antichi era abominio adorare Dio 
strizzando l’occhio all’idolo. E’ 
diabolico far star insieme ciò che 
deve stare separato; è un tornare 
verso quel caos originario in cui 
Dio aveva operato grandi distin-
zioni. La tradizione ebraica ci 
ricorda che la confusione caotica 
in cui bene e male si intrecciano 
è calamità peggiore della carestia 
e della guerra. “Mammona” era, 
per i fenici, il dio della ricchezza, 
ed è nome che signi� ca possesso, 
denaro. Ma cosa non è diventato 
oggi denaro? Per la prima volta 
nella storia del mondo le potenze 
spirituali sono state tutte insieme 
respinte non dalle potenze materia-
li ma da una sola potenza materiale 
che è la potenza del denaro. Oggi 
il denaro è padrone senza limite 
e senza misure del mondo. Nes-
suna epoca storica ha percepito 
con più chiarezza della nostra la 
natura economica dell’esistenza, 
è l’economia ormai a occupare 
il primo posto nel pensiero e nel 
sentire con la sua potenza irresi-
stibile, conquistatrice, che trascina 
l’umanità verso un qualche punto 
in avanti, per una strada ignota. 
In tutti ormai risuona qualcosa di 
così allettante e irresistibile che ci 
spinge inesorabilmente alla corsa 
affannosa per accumulare denaro: 

l’impressione sconvolgente che si 
ha è che tutti siamo involontaria-
mente ipnotizzati da questa forza 
immagine senza che possiamo 
liberarci. Quello che diceva Lutero, 
e cioè che il denaro “è parola del 
diavolo, per mezzo del quale egli 
crea ogni cosa del mondo, proprio 
come Dio crea attraverso la parola 
di verità”, è tanto più vero se si 
pensa come negli ultimi decenni il 
denaro sia sempre meno qualcosa 
che si manipola e sempre più inve-
ce qualcosa che vortica attraverso i 
circuiti elettronici dei calcolatori, 
senza più rapporto alcuno con re-
altà visibili e materiali, come oro e 
argento. Mai il denaro è stato così 
presente come attraverso questo 

suo ef� mero stato di invisibilità, 
mai ha svolto un potere così per-
vasivo. Il denaro ormai è invisibile 
come è invisibile Dio. L’invisibile 
denaro ha cioè ormai rapporto con 
la fede come l’invisibile Dio. Ma 
proprio per questo, come satana, è 
quel “niente“, quel “das Nichtige” 
attivo e potente – come lo chiamava 
Karl Barth – che tutto ruba a Dio, 
a cominciare dai cuori umani che 
ogni volta risucchia nel proprio 
vuoto. “Tu non sei un essere, 
tu sei io, tu sei io e niente più“, 
dice Ivan Karamazov al diavolo. 
Satana sarebbe puro nulla senza 
quel suo interporsi tra l’azione 
di Dio e il libero volere umano; 
tutto viene da Dio in questo senso, 
dall’amore con cui l’Altissimo 
ha voluto che potessero accadere 
cose anche contro la sua volontà. 
Satanico è ciò che avviene quando 
il pensiero degli uomini si oppone 
al pensiero di Dio. “Satana è lo 

stesso Cefa quando, traendo in 
disparte Gesù, protesta contro le 
logiche della croce (Mt 16, 21-23). 
Satana sarebbe una nullità se non 
potesse aspettare l’uomo al varco 
per condurlo lontano dal pensiero 
di Dio inabissandolo nelle voragini 
della morte e del nulla. L’uomo a 
un certo punto percepisce dentro 
di sé una forza immane che lo 
assorbe, qualcosa che si gon� a 
ingigantendosi oltremisura, e che 
pure non riesce a toccare, perché 
inconsistente, puro nulla, buco 
nero che fa paura, luogo dell’as-
senza totale di Dio, della morte 
totale. Già Qohelet sapeva che 
“chi ama il denaro, mai si sazia di 
denaro” (Ql 5,9). E il guadagno di 
denaro e di sempre più denaro così 
spoglio di ogni � ne può persino 
apparire come qualcosa di inte-
ramente trascendente e per� no di 
irrazionale. E’ così che perdiamo 
noi stessi, diventando sempre più 

vuoti, sempre più vicini al nulla, 
sempre più denaro, sempre più 
satana. A un certo punto, per get-
tarsi a rotta di collo nelle braccia 
di “mammona”, si ammazza Dio. 
Anche uccidendo senza rendersi 
conto si resta assassini. Il vero pro-
blema nostro, e di quei fannulloni 
pubblici dalla risata non è tanto 
quello di credere in Dio perché Dio 
è per loro diventato non credibile, 
ma perché essi hanno distrutto la 
possibilità di credere, in quanto 
non sono più in grado di cercare 
Dio. Distruggere la possibilità di 
credere in Dio è già uccidere Dio. 
Chi mette il catenaccio alle porte 
dei cuori cacciando via lo Spirito 
dicendogli: vattene, “immondo”, 
non potrà mai più essere perdona-
to, “sarà reo di colpa eterna” (Mc 
3, 28-30). Il fuoco terribile dei 
profeti antichi ardeva ancora tutto 
nelle labbra di Gesù. 

Bruno Agostinelli

Tasselli di un percorso di vero rilancio del territorio
In questi anni ho visto crescere la consapevolezza di cosa rappresenta 
la storia per la nostra città. L'ho visto e percepito nelle attività delle 
associazioni che stanno recuperando tradizioni e stanno approfondendo 
aspetti dimenticati del nostro passato: dalle attività e gli eventi legati 
alla presenza di San Francesco, alla continua ricerca fatta da Fabriano 
Storica e da Labstoria. Stiamo recuperando la nostra identità e credo che 
in questo percorso sia fondamentale lo stimolo che ci viene dall'appar-
tenere al network delle Città Creative Unesco. In qualche modo questa 
appartenenza ci stimola a migliorarci, a collaborare e stringere siner-
gie che travalicano con� ni e dogmi che parevano invalicabili. La mia 
amministrazione ha sempre favorito questo tipo di rapporti e i risultati 
che stiamo ottenendo sono indiscutibili. La collaborazione con la Fon-
dazione Carifac sul tema dello sviluppo delle attività legate alla carta e 
alla � ligrana, quello con il Rotary e la Fondazione per l'organizzazione 
della mostra su Allegretto, il coinvolgimento di un numero imponente 
di realtà con l'apertura alle altre città della Regione per l'organizzazione 
dell'evento dell'Annual Meeting dell'Unesco, la sinergia con le asso-
ciazioni di categoria per fare in modo che Fabriano possa diventare il 

punto di riferimento per l'artigianato, il lavoro fatto attraverso il Parco 
della Gola della Rossa e di Frasassi per unire il territorio intorno a un 
progetto di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e quanto stiamo 
facendo con il Distretto Turistico dell'Appennino Umbro-Marchigiano, 
che ho l'onore di coordinare,  rappresentano solo alcuni degli esempi più 
fulgidi di cosa è possibile fare quando si lavora avendo in mente non le 
posizioni personali ma il bene della comunità. L'approvazione di questa 
proposta di legge è l'ulteriore tassello che si inserisce in questo percor-
so e in questo modo di intendere il servizio che siamo stati chiamati a 
svolgere. Ringrazio la consigliera Biondi per essersi fatta promotrice di 
questa iniziativa e tutti quelli che anche in passato si erano impegnati 
per raggiungere questo obiettivo. E' un obiettivo raggiunto dalla città, 
grazie alla sua storia, alle sue tradizioni e al lavoro di chi ancora oggi, 
tanti giovani innamorati di questo mestiere, mantiene viva la tradizione 
della produzione della carta fatta a mano. Ma l'appetito vien mangiando e 
i progetti ambiziosi legati alla valorizzazione della carta e della � ligrana 
non � niscono di certo qui.

Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano



DIALOGO26 L'Azione 6 MARZO 2021

di MARISA BIANCHINI

L’arte della carta, 
la carta dell’arte

In tempi come l’attuale, in cui scarseggiano le buone e 
liete notizie, ci riempie di gioia e in un certo senso di mo-
tivato orgoglio, leggere che il Consiglio regionale delle 
Marche ha approvato la proposta di legge che de� nisce 

uf� cialmente Fabriano Città della Carta e della Filigrana, 
insieme ad Ascoli e Pioraco. Abbiamo anche la felice oppor-
tunità, � nalmente, di avere in Regione tre donne appassionate 
e competenti come Giorgia Latini, assessore alla Cultura e le 
consigliere Chiara Biondi e Simona Lupini che, sono sicura, si 
batteranno per l’ulteriore passo della candidatura Unesco della 
carta � ligranata. Idea questa partita dalla Fondazione Carifac 
con il suo presidente Marco Ottaviani ed appoggiata da gran 
parte dei cittadini. Si tratta di eccellenze, che potranno dare 
un nuovo, necessario impulso alla crescita della città e del territorio, in termini di visibilità e di 

turismo. E questo dati i meravigliosi 
luoghi dell’arte e della cultura che ci 
auguriamo possano presto riaprire e 
mettersi a sistema con i corrispon-
denti luoghi regionali, interregionali 
e non solo. Un luogo dove la carta è 
sublimata dal segno artistico è il Mu-
seo Guelfo, in cui la Collezione di 
opere originali eseguite su carta da 
artisti internazionali come Chagall, 
Mirò, Dalì, Magritte, De Chirico, 
Kokoscka, Bartolini, Masson, ecc., 
costituisce per la Regione Marche, 
un raro, forse unico esempio di 
raccolta, che spazia dall’impressio-
nismo francese al surrealismo � no 
ai nostri giorni. Le opere, visionate 
dal Ministero dei Beni Culturali, 
sono state dichiarate “di grande 
interesse artistico e documentario” 
con un’implicita valenza didattica, 
rivolta agli studiosi, agli studenti ed 
alle persone capaci di emozionarsi, 
di fronte alla creatività, all’armonia 
ed al mistero del sogno poetico. 
L’artista Guelfo ha sempre sentito 
il fascino della secolare tradizione 

dell’arte della carta propria della sua 
città natale, insieme ad una vocazione 
culturale ed artistica di respiro europeo 
che lo ha portato a conoscere, lavorare 
e viaggiare per l’Europa, soprattutto a 
Parigi presso l’Editore Visat, dove si 
incontravano Cocteau, Chagall e tanti 
altri insieme a Guelfo. Per questo alla 
sua dipartita terrena abbiamo costituito 
l’omonima Fondazione (riconosciuta 
legalmente dalla Regione Marche) 
sfociata poi nell’effettiva creazione del 
Museo Guelfo, accanto alla Bibliote-
ca, progettato dall’architetto Lorenzo 
Rossi ed ora arricchito ad opera del 
Comune di uno spazio verde in cui si 
possa piacevolmente sostare. Il tutto 
donato dalla Fondazione Museo alla 
città nella certezza che l’arte è un 
dono, la carta un medium prezioso ed 
insostituibile, per de� nire un’identità 
senza con� ni spazio-temporali, che 
in tempi di globalizzazione, traduce 
signi� catamente il lavoro delle persone 
che vi hanno trasfuso l’anima e tutta la 
nostra storia.

Principi per una struttura per anziani
da eseguirsi in un Paese civile

Considerazioni dopo l'ulteriore passo a candidatura Unesco del patrimonio � ligranato

Marc Chagall

Gli spazi esterni 
del Museo Guelfo,
davanti all'Oratorio della Carità

Quando la popolazione residente 
in un Comune necessita di una 
nuova struttura che ospiti gli an-
ziani bisognosi di assistenza ed in 
particolare di un servizio-alloggio, 
occorrerebbe dare risposte al passo 
con i tempi, in base a fondamentali 
principi di civiltà.
In via prioritaria occorre precisare 
che le strutture di cui sopra non do-
vrebbe essere intesa come un’istitu-
zione chiusa, non dovrebbe essere 
un confortevole “ospizio”, ma un 
servizio che risponde in maniera 
adeguata e corretta alle concrete 
esigenze degli utenti senza, però, 
provocarne l’emarginazione.
Questa scelta è del tutto rispondente 
al principio ispiratore della Legge n. 
833 ed alla funzionalità delle stesse 
Asl, che provvedono a garantire un 
tipo di assistenza articolata che non 
generi nell’utente né il meccani-
smo della delega, né quello (forse 
più pericoloso) dell’irreversibile 
dipendenza.
Da questo servizio andrebbero 
perciò eliminati tutti quei principi 
informatori che sono abitualmente 
alla base delle attuali Case Albergo 
o Case di Riposo nelle quali regna 
un genere di vita preordinato da 
regole � sse e avulso quasi com-
pletamente dal sociale e dal vivere 
quotidiano dei “liberi cittadini”.
La struttura si dovrebbe imposta-
re su precise e chiare premesse: 
l’anziano vi andrebbe ospitato non 
come in ultima sua sede, la de� -
nitiva, prima del decesso ma, ove 
possibile, in attesa di un ritorno 
alla propria autonomia nell’habitat 
originario.
Andrebbe considerata la possibilità 
di dare un ricovero limitato nel 
tempo ad utenti soggiornisti che 
chiedono assistenza per necessità 
temporanee (una convalescenza, 

la dif� coltà di vivere per una fase 
nella propria abitazione, problemi 
temporanei, ecc.).
Si tratterebbe quindi di prestare 
un intervento soggetto a modi� ca, 
ad interruzione o potenziamento 
proprio per svincolare il concetto 
dell’assistenza dal principio errato 
dell’irreversibilità.
Il centro non sarebbe dunque un 
punto raccolta di individui passivi, 
rinunciatari e lontani dal resto della 
collettività, dovrebbe prevedere in 
sé tutti gli elementi che lo ca-
ratterizzino come un punto-
alloggio, ma anche come un 
punto di incontro per un più 
largo strato di utenti.
La struttura dovrebbe con-
figurarsi con alloggi (con 
stanze singole e doppie con i 
servizi) e con alcuni ambienti 
di uso collettivo quali: men-
sa, sala-incontro, locali dove 
si affrontano le problemati-
che di ordine socio-sanitario, 
mini palestra, laboratori per 
lavori di artigianato, luoghi 
di raccoglimento e preghiera, 
oltre, ovviamente, ampio giardino.
Il punto di alloggio sarà indispen-
sabile per tutti coloro che vivono 
in condizioni di disagio tali da 
dover abbandonare il domicilio per 
ricorrere all’intervento assistenziale 
pubblico per un certo periodo di 
tempo ( a breve o a lungo termine, 
a seconda delle circostanze).
L’alloggio in una comunità è quindi 
una urgenza speci� ca dell’anziano, 
ma non certo l’unica.
Le amministrazioni dovrebbero 
garantire anche altri servizi di tipo 
assistenziale per bisogni diversi: 
l’intervento a domicilio, la con-
cessione di mini-appartamenti, 
l’integrazione economica ecc.
Quello che distinguerà questo cen-

tro per anziani da un’istituzione 
chiusa, oltre che l’uso articolato che 
essi potranno farne, sarà la presenza 
di locali ad uso collettivo.
Non è infatti suf� ciente mettere a 
disposizione della cittadinanza ap-
posite sale riunioni o altre strutture 
simili per poter affermare di aver 
creato dei servizi aperti cui parte-
cipa la collettività perché in molti 
casi le strutture stesse rimarrebbero 
esclusivamente ad uso degli “an-
ziani” (e l’accezione è ovviamente 

negativa) se non saranno servizi 
indispensabili al territorio.
E’ infatti piuttosto noto quanto 
la popolazione si tenga di norma 
lontana dalle Case di Riposo o 
da comunità di anziani per una 
sorta di consuetudine a chiudere 
gli occhi sul problema e ad ac-
cantonare i pensionati; per evitare 
una simile situazione si potrebbe 
pensare di “forzare” la presenza 
dei “più giovani” collocando nelle 
strutture-anziani quei servizi che, in 
de� nitiva, sono necessari anche ai 
cittadini ”liberi” oltre agli “emargi-
nati” (cinema, ambulatori, mensa, 
uf� ci assistenza, biblioteche, sale 
di lettura, ecc.).
A tal � ne può essere inserita nella 

struttura una sala polifunzionale per 
incontri, rappresentazioni teatrali 
e cinematogra� che una biblioteca 
multimediale, ecc.
Identica ri� essione andrebbe fatta 
per la mensa di cui potrebbero 
usufruire sia i cittadini assistiti 
dall’ente (anche con altre forme di 
intervento), sia quelli non assistiti 
(lavoratori, studenti, pensionati, 
ecc.). Altre occasioni di incontro 
potrebbero essere anche piccoli 
ricevimenti per cerimonie come 
battesimi, comunioni e matrimoni.
Andrebbero inoltre inseriti locali 
da adibire ad ambulatori per visite 
mediche e interventi infermieristici 
o di medicazione, per affrontare 
i problemi di ordine prettamente 
socio-assistenziale.

Infatti presso la struttura 
alloggio andrebbero allocati 
vari uf� ci che � ltrino le esi-
genze sociali degli utenti. In 
questo ambiente, perciò si re-
cherebbero tutti quei cittadini 
che chiedono ospitalità nel 
centro, ma anche tutti coloro 
che necessitano di assistenza 
(anziani, ma anche svantag-
giati, ecc.).
Un’ulteriore e fondamentale 
apertura verso l’esterno do-
vrebbe essere quella relativa 
al mondo della scuola: la 
struttura dovrebbe avere sia 

un ampio giardino con alcuni spazi 
liberamente coltivati dagli anziani 
sia un laboratorio dove gli ospiti 
possono dedicarsi ai loro hobbyes 
manuali preferiti (in entrambi i 
casi si possono prevedere anche 
alcune mostre-mercato dei prodotti 
ottenuti per  arricchire di signi� cato 
certe attività).
Il giardino ed il laboratorio, che 
sono espressioni speci� che di due 
settori lavorativi di rilievo che i 
bambini a scuola conoscono solo in 
termini teorici (l’agricoltura e l’arti-
gianato), potranno essere utilizzati 
anche dalle scuole come momento 
di didattica alternativa.
Le aree verdi e gli spazi all’aperto 
sono particolarmente importanti 

in una struttura per anziani. (lo 
dimostra ad esempio l’esperienza 
dl “Giardino sensoriale” realizzato 
negli anni scorsi presso la Resi-
denza Santa Caterina dell’Asp di 
Fabriano).
La casa residenziale dovrà essere 
dotata di un ampio giardino o spazio 
verde aperto a tutti, residenti e non 
residenti e aperto specialmente ai 
bambini.
Tale spazio verde, convenientemen-
te e suf� cientemente piantumato 
dovrà formare un’unica zona di sog-
giorno all’aperto per tutti gli utenti.
Nello spazio verde dovranno essere 
poste in opera panchine, tavoli e se-
dute e potrà essere costruito anche 
un campo per il gioco delle bocce.
Sempre nell’ambito del giardino gli 
anziani potranno dedicarsi alla � ori-
cultura ed all’orticultura: dovranno 
essere quindi previste zone adegua-
te da destinare a tali hobbyes.
Tramite questa impostazione l’am-
ministrazione pubblica rendereb-
be manifesta la sua volontà nel 
risolvere in modo innovativo le 
problematiche della popolazione 
in età senile del proprio territorio 
di competenza, ma non solo: da un 
lato potrebbe rispondere all’esigen-
za immediata di una certa fascia di 
utente nel modo sopraddetto con 
il centro-alloggio, e dall’altro do-
vrebbe promuovere un’indagine sul 
territorio, af� data ad un gruppo di 
ricerca gerontologico, per far sì che 
si dia vita ad una programmazione 
dei servizi assistenziali, che si basi 
sulla conoscenza scientifica del  
territorio e sulla previsione delle 
reali necessità.
Mi rendo conto che parlare in 
questo momento di pandemia del 
Covid-19 di residenze per anziani 
aperte alla comunità ed ai contatti 
sociali può apparire fuori luogo, ma 
prima o poi questa pandemia � nirà 
e allora sarà possibile realizzare  
strutture così immaginate; difatti 
solo realizzando servizi così orga-
nizzati, si potrà dire di vivere in un 
paese civile e avanzato.

Elvio Massi
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San Francesco a Candelara, Pesaro, Oratorio 
dell'Ascensione al Palazzolo, Pergola e la 
Ferrovia Fano-Urbino con oltre 24 mila rag-
giunti solo da questi primi 5 luoghi: il 24% 
del totale di tutta la regione.

Classifi che speciali: 
 Jesi e Lamoli al 5° 
 e 7° posto nazionale

La decima edizione del censimento si è con-
traddistinta anche per l'attenzione registrata 
dalle due classi� che speciali lanciate all'avvio 
dell'iniziativa. La prima, dedicata ai Luoghi 
storici della salute in omaggio al personale 
sanitario impegnato nella lotta al Covid-19, 
ha visto l'Antica Farmacia dell'ospedale Fa-
tebenefratelli di Jesi raggiungere il 5° posto 
nazionale grazie ai 5.681 voti raccolti.
La seconda classi� ca speciale riguarda invece 
l'Italia sopra i 600 metri, territori di grande 
valore ambientale e storico, con pochi abitanti 
e un notevole potenziale, ma spesso caratte-
rizzati da problemi di dissesto idrogeologico, 
dalla mancanza di infrastrutture, servizi e 
risorse economiche oltre che da una forte 
tendenza allo spopolamento, a cui da tempo 
il Fai si impegna a dar voce. Anche in questo 
caso l'Abbazia di San Michele Arcangelo di 
Lamoli di Borgo Pace si segnala con 9.249 
voti e il 7° posto nazionale in questa speciale 
classi� ca. 

Dichiarazione 
 dell'assessore 
 regionale alla Cultura, 
 Giorgia Latini

«Con grande soddisfazione voglio subito 
sottolineare l'affermazione delle Marche in 
questa virtuosa classi� ca: arrivare al 9° posto 
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Nel 2020 quasi 100mila marchigiani hanno dimostrato interesse per il patrimonio culturale

Era il 6 maggio 2020 
quando, nel pieno 
dell'emergenza Coro-
navirus, il Fai - Fondo 

Ambiente Italiano dava il via 
con grande passione civile alla 
decima edizione de “I Luoghi 
del Cuore”, promossa in colla-
borazione con Intesa Sanpaolo. 
L'invito era quello di esprimere 
l'amore per il proprio Paese in 
un momento di così grande dif-
� coltà, votando i luoghi a loro 
più cari, quelli di cui avevano 
sentito fortemente la mancanza 
nei giorni passati giocoforza 
chiusi in casa e a cui avreb-
bero voluto assicurare, grazie 
a questo censimento, tutela e 
valorizzazione. 
La partecipazione della no-
stra regione al censimento ha 
subito nel tempo una crescita 
esponenziale. 
Nelle Marche i voti raccolti � no al 15 dicem-
bre, giorno di chiusura dell'iniziativa, sono 
stati 99.778, il miglior risultato di sempre: il 
63,1% in più rispetto alla precedente edizione 
(quando furono raccolti circa 61 mila voti).  
La percentuale di aumento rispetto a due edi-
zioni fa (2016) è addirittura uguale al 159,8% 
(da 38.400 a 99.778 voti).
Le Marche sono oggi la nona regione per 
numero di voti.
Sono stati 1.374 i luoghi votati, 10 quelli che 
hanno ottenuto oltre 2.000 voti, con la Villa e 
Parco Cerboni Rambelli di San Benedetto del 
Tronto, al primo posto nella nostra regione 
con 13.358 voti, al 23esimo posto nella clas-
si� ca nazionale. 
Seguono l'abbazia di San Michele Arcangelo 
a Lamoli di Borgo Pace con 9.249 voti, Pieve 
di Santo Stefano di Gaifa e Torre Brombolona 
Canavaccio, Urbino con 6.151 voti, l'Antica 
Farmacia dell'ospedale Fatebenefratelli, Jesi 
con 5.681 voti, Chiesa di San Francesco a 
Candelara, Pesaro con 3.888 voti, Rocca 
Varano, Camerino con 2.687 voti, Torre sul 
Porto Sentina, San Benedetto del Tronto 
con 2.552 voti, Oratorio dell'Ascensione al 
Palazzolo, Pergola con 2.490 voti, Ferrovia 
Fano-Urbino con 2.431 voti, Palazzo Gherar-
di, Senigallia con 2.266 voti.
I referenti dei luoghi che hanno ottenuto al-
meno 2.000 voti, potranno candidare al Fai, 
attraverso il bando che verrà lanciato a marzo 
2021, una richiesta di recupero o valorizza-
zione, legata a progetti concreti, attuabili in 
tempi certi e dotati di un co� nanziamento che 
assicuri un sostegno reale. Come nelle scorse 
edizioni, Fai e Intesa Sanpaolo selezioneran-
no entro novembre i luoghi vincitori.
Il Fai si farà inoltre portavoce di tutte le segna-
lazioni ricevute e, anche attraverso l'azione 
capillare delle sue Delegazioni presenti su 
territorio nazionale, solleciterà le istituzioni 
preposte af� nché diano attenzione ai luoghi, 
sensibilizzando in particolare i sindaci di tutti 
i Comuni coinvolti e tutte le regioni. 

San Benedetto 
del Tronto svetta in Italia
La città di San Benedetto si ritaglia un ruolo 
da protagonista. Ben due sono i luoghi che 
hanno superato la soglia dei 2.000 voti: Villa 
e Parco Cerboni Rambelli (13.358) e la Torre 
sul Porto della Sentina (2.552). La città si 
af� anca in questo particolare record ad altre 
realtà come Roma, Napoli, Genova, Palermo, 
Brescia, Catania, Messina, Taranto, Modica, 
Bagni di Lucca.

La provincia 
di Pesaro Urbino 
regina delle Marche
Con 5 beni tra i primi 10 la provincia di 
Pesaro Urbino si conferma regina delle 
Marche grazie ai risultati con l'Abbazia di 
San Michele Arcangelo a Lamoli di Borgo 
Pace, Pieve di Santo Stefano di Gaifa e Torre 
Brombolona Canavaccio, Urbino, Chiesa di 

Questi i luoghi del cuore

in Italia per numero di segnala-
zioni , con oltre il 60% in più di 
voti rispetto alla scorsa edizione, 
è un traguardo importante, così 
come la gioia di vedere Villa 
Cerboni di San Benedetto del 
Tronto tra i luoghi del cuore più 
votati, primo nelle Marche e che 
speriamo possa essere riportata 
all'antico splendore. 
E' un segnale e un messaggio 
bellissimo di attenzione verso 
le nostre bellezze che sono 
anche le nostre radici. E al Fai 
dobbiamo molto in termini di 
sensibilizzazione, attenzione e 
consapevolezza del bene cultu-
rale come bene di tutti. Signi� ca 
aver seminato bene e allora un 
ringraziamento va alla presidente 
Alessandra Stipa, a cui mi legano 
sentimenti di stima e amicizia 
personale, e a tutti i volontari 
del Fai, per l'impegno costante 
che hanno messo in questi anni 
di attività. Interpretare il bene 
culturale non disgiunto dalla 
sua fruizione è stato imperativo 
e continua ad esserlo. In questo 
senso la Regione Marche e il mio 
assessorato vogliono lavorare in 
sinergia col Fai per sostenere il 
recupero di questi luoghi, così 
come stiamo facendo per un altro 
luogo del cuore della scorsa edi-
zione, la chiesa di Sant'Angelo 
Magno di Ascoli Piceno. Oggi 
possiamo dire che nelle Marche 
sta crescendo la consapevolezza 
della conservazione e valoriz-
zazione dei beni culturali come 

traino per molti 
settori produt-
tivi. La volontà 
della Regione è 
proprio soste-
nere azioni in 
questa direzione 
attraverso con-
tributi finaliz-
zati».

  Dichiarazione 
  del presidente 
  della Regione 
  Marche, 
  Francesco 
  Acquaroli

«Il ruolo del Fai in favore 
della cultura italiana è, gra-
zie alla passione e all'impe-
gno di tanti volontari che 
stanno crescendo, anche nel-
la nostra regione, un'attività 
costante e fondamentale di 
sensibilizzazione sull'impor-

Antica farmacia dell'Ospedale Fatebenefratelli a Jesi (AN)

Chiesa di San Francesco a Candelara, Pesaro

Abbazia di San Michele Arcangelo, Lamoli di Borgo Pace (PU)
Foto Antonio Straccini

Villa e Parco Cerboni Rambelli, San Benedetto del Tronto (AP)
Foto di Venturino Mariani

Rocca Varano, Camerino

tanza della nostra cultura. La dimostrazione 
del successo crescente sta proprio nei numeri 
di questa decima edizione del censimento dei 
“Luoghi del cuore”: tantissimi, quasi 100mila 
i voti per i Luoghi del Cuore delle Marche, 
come mai era successo prima, hanno voluto 
dare testimonianza di appartenenza a un 
luogo, di un legame profondo di identi� ca-
zione con il territorio e di voler contribuire a 
premiare la bellezza dei nostri beni culturali 
segnalandone la fragilità. Siamo convinti 
che la valorizzazione dei beni culturali e 
dell'ambiente devono essere un unicum su 
cui le Marche, e l'Italia tutta, devono puntare 
per un rilancio».
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BASKET                                                                                                                    Serie B

BASKET                     Serie B femminile

    
  
    
  

Daniele Merletto - Il play e capitano è de-
fi nitivamente tornato ai livelli di un anno fa. 
Contro l’esperto pariruolo avversario 
Lorenzo Panzini e il rampante Gabriel 
Dron, il compito non è dei più semplici, 
ma Merletto piazza i canestri al momento 
giusto e nell’ultimo quarto ha la squadra 
completamente in mano. 

Francesco Paolin - In una partita contrad-
distinta da aggressività e ritmi spezzettati, le 
fi ammate della guardia veneta accendono la 
Ristopro nel primo quarto e folgorano Giulia-
nova nell’ultimo. 
Non infallibile al tiro, ma con la sua intensità 
è un pericolo costante e in difesa il contributo 
è sostanzioso. 

Todor Radonjic - Nelle ultime tre giornate 
ha tirato col 31% e, viste le lusinghiere 
abitudini precedenti, è una notizia. Ma ciò 
che di meno trova in attacco, lo ricompensa 
con gli interessi in difesa e nel presidio a 
rimbalzo: per la seconda volta di fi la oltre 
i 10 rimbalzi e terza doppia-doppia del 
campionato.

Daniele Merletto - Il play e capitano è de- Francesco Paolin - In una partita contrad-

La Thunder inizia il 6 marzo:
arriva Christelle Takrou

La prima fase del campionato di serie B femmi-
nile di basket si svolgerà tra Emilia Romagna 
e Marche con quattro “mini” gironi, ognuno 
dei quali sarà composto da quattro squadre. 
Tutto marchigiano quello in cui si trova la 
“nostra” Thunder Halley: oltre alle ragazzi 
di Matelica-Fabriano, ci sarà l’Olimpia Pesa-
ro, la Basket Girls Ancona e la Basket 2000 
Senigallia. L’inizio del campionato è previsto 
per il 6 marzo, con la Thunder Halley che 
esordirà in trasferta a Pesaro. La prima fase, 
in totale, prevede sei partite, tre di andata e 
tre di ritorno. Per quanto riguarda l’eventuale 
prosieguo, si attendono novità sulla formula. 
Dopo l’esordio a Pesaro, la Thunder Halley 
di coach Christian Rapanotti giocherà ancora 
in trasferta ad Ancona il 13 marzo, quindi il 
battesimo casalingo il 20 marzo con Senigallia 
(al palazzetto di Matelica). Girone di ritorno a 
campi invertiti: in casa (palazzetto di Mateli-
ca) sia il 27 marzo con Pesaro sia il 10 aprile 
con Ancona, in� ne trasferta a Senigallia il 17 
aprile. Sul fronte squadra, intanto, è arrivata 
una interessante novità: la Thunder Halley 
si è assicurata le prestazioni di Christelle 
Takrou (nella foto), guardia/ala classe 1998, 
169 centimetri di altezza. «Abbiamo avuto due 
defezioni importanti tra le nostre esterne per cui avevamo bisogno di un innesto 
di qualità - commenta coach Christian Rapanotti. - Ringrazio enormemente la 
società Thunder, il presidente Euro Gatti e il direttore sportivo Piero Salari per lo 
sforzo profuso per portare Christelle nel nostro gruppo. Si tratta di una giocatrice 
che nonostante la giovane età ha già esperienze importanti con Basket Girls An-
cona e Cestistica Rivana in serie B. E’ una ragazza che in campo sa essere molto 
intensa sia in fase offensiva che difensiva, oltre ad avere spiccate doti atletiche 
che credo ci torneranno molto utili. Sicuramente si tratta di un innesto di qualità 
che si sposa molto bene con il resto del gruppo. L’augurio che faccio, a lei e a 
tutta la Thunder, è di disputare una stagione divertente e ricca di soddisfazioni».

Ferruccio Cocco

La Ristopro Fabriano espugna 
il parquet del Giulianova e 
stacca il “pass” per le � nali 
di Coppa Italia di serie B. 

L’indisponibilità di Marulli non frena 
la corsa della squadra di coach Lorenzo 
Pansa, alla quinta vittoria consecutiva e 
che si conferma leader del girone. Con 
una giornata di anticipo - come detto - è 
anche certo l’approdo alla Final Eight 
di Coppa Italia del 2-3-4 aprile, perché 
il +4 su Roseto e Ancona tiene i cartai 
al sicuro in vista dell’ultimo turno, da 
disputare domenica 7 marzo alle ore 
18 al PalaGuerrieri proprio contro i 
dorici che hanno inserito nel proprio 
roster l'ex Denis Alibegovic. Fabriano 
ha ragione della coriacea Giulianova 
nell’ultima frazione con le folate di 
Paolin e la leadership di Merletto, unite 
alla consueta consistenza difensiva che 
nel momento topico tiene i padroni di 
casa senza segnare per sei minuti du-
rante i quali, con un parziale di 0-15, 
i cartai mettono al sicuro i due punti. 
Fino a quel punto, alla Ristopro viene 

resa la vita complicata dall’arcigna 
squadra di Andrea Zanchi, non a caso 
seconda miglior difesa del girone. 
Nell’immediato post partita, momenti 
di tensione fra i due allenatori, con il 
tecnico ex Jesi che ha accusato Merlet-
to per un presunto fallo a palla lontana 
non ravvisato dagli arbitri e poi più in 
generale la Ristopro, rea di non aver 
rinviato la partita dell’andata, quando 
Giulianova aveva giocatori fermi per 
il Covid. Il diverbio si è spento dopo 
pochi secondi, con l’intervento anche 
degli altri membri delle squadre. Fa-
briano, senza Marulli, in panchina per 
onor di � rma a causa della distorsione 
alla caviglia rimediata in allenamento, 
e con Di Giuliomaria in quarantena 
per il contatto in ambito scolastico, 
sperimenta in avvio il quintetto alto 
con Radonjic a � anco di Cassar e Papa 
da ala piccola, ma i due falli precoci 
del lungo abruzzese, che giocò a 
Giulianova nel 2014/15, cambiano le 
carte in tavola dopo tre minuti e mezzo, 
durante i quali la Globo fa furore al 
tiro da fuori con quattro triple di � la 
(12-3 al 5’). La Ristopro si rimette in 

di LUCA CIAPPELLONI

    
  

GLOBO GIULIANOVA          60
RISTOPRO FABRIANO          74

GLOBO GIULIANOVA - Di Carmine 9 
(3/10, 1/1), Panzini 9 (0/3, 3/4), Spera 
6 (3/8, 0/1), Terisillo 2 (1/1, 0/1), Lurini 
5 (2/4, 0/2), Tognacci 13 (2/6, 3/3), 
Epifani (0/1), Malatesta ne, Thiam (0/4), 
Cacace 12 (3/6, 2/4), Dron 4 (2/5, 0/4), 
Cantarini ne. All. Zanchi

RISTOPRO FABRIANO - Re, Papa 5 
(1/3, 1/2), Di Paolo, Paolin 13 (2/6, 1/4), 
Merletto 12 (2/3, 2/2), Caloia, Cassar 
5 (2/2, 0/1), Garri 13 (1/8, 1/3), Scanzi 
9 (3/4, 1/2), Gulini 3 (1/2, 0/2), Marulli 
ne, Radonjic 14 (3/5, 2/6). All. Pansa

Parziali: 17-21, 31-33, 52-51

A sinistra, Merletto 
in azione; 

a destra Scanzi cerca 
di servire Garri

foto di Marco Teatini

carreggiata con Garri e Merletto, ma 
è l’impatto di Paolin a dare la scossa 
(17-21 al 10’). La difesa fabrianese 
annulla Thiam e i pericoli arrivano 

dagli esterni, come Tognacci e Dron, 
prima che un break di 2-13 propiziato 
dalla coppia Scanzi-Radonjic crei il 
primo margine consistente per i cartai 
(26-33 al 18’). La Globo resta incollata 
alla partita con tenacia, pure dopo che 
Fabriano le in� igge un’altra spallata 
con Merletto in cattedra (36-45 al 26’). 
Capitan Di Carmine e una raf� ca del 
classe 2000 Tognacci vani� cano lo 
sforzo dei cartai, Giulianova mette 
la freccia con un controbreak di 13-3 
(50-49 al 29’) e apparecchia la tavola 

SPORT

per il gran � nale. Dai blocchi dell’ul-
timo quarto scatta forte Fabriano e 
il solo Cacace non basta per i locali. 
Paolin imperversa e Radonjic fa la 
voce grossa con 11 rimbalzi, al resto 
pensa la solidità difensiva che porta la 
Ristopro lontana dalle dif� coltà e per il 
secondo anno di � la alla Coppa Italia. 
Nella rassegna nazionale i cartai sanno 
già l’avversaria dei quarti di � nale: sarà 
la Bakery Piacenza. Nei prossimi giorni 
verrà svelata la sede che ospiterà la “tre 
giorni pasquale”.

Ristopro sempre più leader

La squadra stacca anche 
il pass per le � nali 

di Coppa Italia di serie B



La “rana” d’oro di Carlo Sbriccoli
NUOTO PARALIMPICO     Campionati italiani

A Lignano Sabbiadoro, il nuoto paralimpico è ripartito da dove tutto si 
era interrotto a causa del Covid-19. Il 27 e 28 febbraio la piscina olimpica 
“Bella Italia” ha accesso i ri� ettori sui cento atleti, appartenenti a trentotto 
società sportive italiane, che si sono s� dati ai XIV Campionati Italiani 
Assoluti Invernali, evento riconosciuto anche dal World Para Swimming. 

La Polisportiva Mirasole Fabriano 
si è presentata a questi campionati 
con Carlo Sbriccoli (nella foto), at-
leta d'interesse nazionale, seguito in 
questa trasferta dall'allenatrice Giada 
Boccolucci. Il sabato mattina, nella 
prima batteria dei 50 dorso, Carlo 
conquista la medaglia d’argento in 
1’ 05.71. Nel pomeriggio affronta i 
100 rana categoria SB4, la gara che 
lui attendeva, trasmessa in diretta 
streaming dalla Federazione. È stata 
una gara che Carlo ha affrontato con 
il piglio giusto, non ha mollato un 
centimetro nei confronti di Brusca 
Matteo della Polha Varese che era 
accreditato di un tempo migliore, 2’ 
01.84, contro il 2’ 08.69 del nostro 
portacolori. Il titolo italiano Carlo 
l’ha conquistato dopo un testa a te-
sta durato novantacinque metri e un 
sorpasso negli ultimi cinque che gli 
ha permesso di schiacciare la piastra 
e fermare il cronometro a 2’ 04.37. 
È stata una vittoria voluta, inseguita, 
per dimostrare che la passione anche 
in periodi così dif� cili paga sempre. 
Ecco le parole di Carlo: “Torno a 

casa con un argento di categoria nei 50 dorso e un oro 
di categoria nei 100 rana con un buon personale… E’ 
stato un anno duro, impegnativo, sotto ogni punto di 
vista, e riuscire a tornare con il sorriso non era cosi 
scontato. Voglio ringraziare la mia società, Mirasole 
Fabriano, sempre presente e grazie a Giada per avermi 
fatto da spalla in questi giorni, un grazie immenso va 
alla Spoleto Nuoto che mi ha permesso di tornare a 
nuotare con costanza e tranquillità: siete una realtà rara 
e spero di potervi ripagare nella maniera migliore… 
vincendo. Ed in� ne il grazie più grande va al mio 
allenatore Daniele Luciani”.
Grande soddisfazione, dunque, per la Polisportiva Mi-
rasole che, nonostante la maggior parte degli impianti 
chiusi, riesce a supportare sempre i suoi atleti e tecnici, 
che portano lustro alla società e alla città di Fabriano.

Federica Stroppa

SPORT 31L'Azione 6 MARZO 2021

Matelica sorride,
è zona playoff!

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Sofi a Coppari, disco 
 da record regionale

ATLETICA                Finali Nazionali lanci 

Il Matelica torna a vincere, a 
sorridere e a sperare. Dome-
nica scorsa, all’Helvia Recina 
i biancorossi sono tornati alla 

vittoria dopo ben sei giornate senza 
successo. Una vittoria di misura 
(1-0) contro un avversario ostico 
come la Virtus Verona, squadra 
in piena zona play-off con solo 
quattro scon� tte in tutto il cam-
pionato. Alle prese con diverse 
assenze (squali� cato Visentin – al 
suo posto Pessot – infortunati 
Amadio ed i difensori 
Manfrin e Lonardi) il 
presidente-allenatore 
degli scaligeri Fresco 
schierava i suoi con il 
consueto 4-3-1-2 con 
Arma (capocannoniere 
dei veneti con 8 centri) 
e Pittarello terminali 
avanzati ed a centro-
campo il fosforo dell’ex 
Juventus Bentivoglio e 
la tecnica di Zarpellon. 
Mister Colavitto, co-
stretto a fare a meno di 
Calcagni squalificato, 
tornava a far ruotare 

gli effettivi rimettendo nell’undici 
iniziale Balestrero e Leonetti, la-
sciati a riposo nel match di Arezzo. 
Era proprio il numero dieci di casa 
al 26’ a rompere l’equilibrio del 
match tra� ggendo Giacomel dalla 
sinistra. Il Matelica avrebbe anche 
l’occasione di raddoppiare, ma su 
Volpicelli e il cross di Di Renzo 
faceva buona guardia l’estremo 
veneto. Nella ripresa la Virtus pro-
vava a spingere alla ricerca del pari, 
ma sull’incornata di Arma salvava 
Vitali mentre l’incrocio dei pali si 
opponeva a De Santis che, nel ten-

tativo di rinviare la palla, rischiava 
l’autogol. Al 30’ del secondo tem-
po arrivava l’esordio stagionale 
di Mbaye, chiamato in causa da 
mister Colavitto al posto di Bordo 
per dare man forte al centrocampo 
ed aiutare i compagni. La Virtus ci 
provava � no alla � ne, il Matelica si 
compattava e sapeva soffrire, man-
tenendo la propria porta inviolata e 
portando a casa una vittoria pesan-
tissima e fortemente voluta. Grande 
soddisfazione in casa biancorossa, 
ma le s� de si susseguono e mer-
coledì nel turno infrasettimanale 

Bordo e compagni si 
sono recati a far vi-
sita ai giallorossi del 
Ravenna di mister 
Leonardo Colucci 
(non ne conosciamo 
il risultato, essen-
do appena andati 
in stampa). Mentre 
domenica 7 marzo 
all’Helvia Recina 
il Matelica sfiderà 
il Legnago Salus, 
diciottesima in clas-
si� ca con 22 punti, 
� schio d’inizio alle 
ore 15. 

L’attenzione del � ne settimana scorso 
era polarizzata sulle � nali nazionali di 
Lanci Lunghi Invernali in programma 
a Molfetta, per le quali - come por-
tacolori dell’Atletica Fabriano - si 
erano quali� cate Gaia Ruggeri nel 
giavellotto (categoria Promesse) e 
So� a Coppari nel disco (categoria Al-
lieve/Juniores). Strepitosa è stata So� a 
Coppari, che non ha tradito le attese e 
anzi ha confermato con grande energia 
le belle impressioni destate durante 
tutta la settimana in allenamento. Tra 
le più giovani del gruppo, essendo 
classe 2004, è salita dall’ottava posi-
zione di quali� ca alla sesta (seconda 
tra le Allieve) e lo ha fatto in maniera 
esuberante, migliorando se stessa ed 
il fresco record regionale (41.06) di 
ben due metri e mezzo (2.47 per la 
precisione), portandolo a 43.53, misura che attualmente le vale il “pass” 
per la partecipazione ai Campionati d’Europa (ha già in tasca anche quello 
del peso…). La soddisfacente partecipazione dell’Atletica Fabriano alla 
manifestazione tricolore di Molfetta è stata impreziosita da Gaia Ruggeri
nel giavellotto. Pur accusando un fastidio all’inguine, che l’ha un po’ tor-
mentata durante tutta la settimana precedente, la classe 2000 biancorossa 
è scesa a Molfetta con l’ottava ed ultima posizione di classi� ca utile per 
accedere alla � nale Promesse. Poi, però, a ben considerare l’andamento 
della gara, il 38.84 pizzicato all’ultimo lancio ed il sesto posto di classi� ca, 
è risultato eccellente per la portacolori dell’Atletica Fabriano, che si è tolta 
la soddisfazione di accedere alla � nale nazionale e migliorare la posizione 
di quali� ca di due gradini. Da ricordare che queste due ragazze detengono 
diversi record regionali, So� a Coppari nel peso indoor Cadette, nel peso 
indoor Allieve e nel disco Allieve; Gaia Ruggeri nel giavellotto Junior.

s.p.

Seconda tappa per la Faber Fabriano: 
appuntamento a Desio per il vertice

GINNASTICA RITMICA                            Campionato di serie A1

La Faber Ginnastica Fabriano si sta preparando 
in vista della seconda tappa del campionato di serie 
A1, a Desio, in programma sabato 6 marzo. Milena 
Baldassarri, So� a Raffaeli, Anais Carmen Bardaro, 
Serena Ottaviani, Gaia. Mancini e 
Lara Manfredi affronteranno questo 
importante appuntamento, dopo l’e-
sordio di due settimane fa a Napoli 
quando hanno conquistato il secondo 
posto di giornata. Ancora “top secret” 
la formazione che verrà schierata, cer-
tamente si dovrà scendere in pedana 
concentrate e determinate: da quattro 
anni a questa parte, è la prima volta 
che la squadra cartaia si trova a dover 
inseguire. Nello stesso appuntamento 
di Desio, ma in serie A2, la Faber 
Ginnastica Fabriano avrà due sue 
atlete protagoniste in prestito in altre 
società: Giulia Zandri con la Forte 
Braccio Perugia e Simona Villella con 
la Falciai Arezzo, mentre in serie B 
(domenica) ci saranno Nicole Baldoni 
con la Nervianese e Gaia Tavarnesi 
con l’Edera Ravenna. Nel frattempo, a 
Villa Ceccolini (Ps) nel � ne settimana 

scorso si è svolta la prima tappa regionale del Cam-
pionato a Squadre Allieve Gold. La Faber Ginnastica 
Fabriano ha presentato due squadre, una in Gold 3 e 
una in Gold 1. In Gold 3 in pedana Chiara Apo, Bea-

trice Rossi e Veronica Zappaterreni 
(nella foto). Dopo la rotazione a 
corpo libero, successione palla/
cerchio, individuale fune, si sono 
classi� cate in prima posizione. In 
Gold 1 in pedana Lara Manfredi, 
Anna Piergentili e Claudia Sarritzu. 
Dopo la rotazione a corpo libero, 
successione cerchio/nastro, coppia 
palla e individuale nastro, anche 
loro si sono classi� cate in prima 
posizione. A Senigallia, invece, 
si è svolta la seconda tappa del 
Campionato Individuale Silver. 
La Faber Ginnastica Fabriano si è 
presentata in pedana con Myriam 
Baldoni, Allieva 1 Categoria LA1, 
prima classi� cata. Nelle Allieve 4 
Categoria LA1, Laura Poeta se-
conda classi� cata. Nella categoria 
Senior 1 LB1, Mariasole Traballoni 
prima classi� cata.  

Addio Manuel Moretti, ex rossoblù
CALCIO                                                                           Il lutto

Un altro tristissimo lutto ha colpito la comunità fabrianese. Il 23 febbraio, in seguito ad 
un brutto male, ci ha lasciato Manuel Moretti (nella foto) ad appena 30 anni, da poco 
compiuti. A piangerlo sono i famigliari, i tantissimi amici, molti dei quali del mondo dello 
sport. Manuel, infatti, è stato un bravo giocatore della Fortitudo Fabriano. Centrocampista, 
dopo la tra� la delle giovanili, ha vestito la maglia rossoblù dal 2010 per sette stagioni tra 
Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, � no al 2017. Ha poi giocato due anni in Terza 
Categoria con la Valle del Giano, di cui nell’ultima stagione era diventato dirigente tecnico. 
Ragazzo amato da tutti, ha affrontato la malattia a testa alta e con determinazione. I tanti 
messaggi apparsi sui “social” in questi giorni sono una testimonianza delle sue qualità. 
Anche noi della redazione sportiva de "L’Azione", ben ricordando le sue gesta sul prato 
verde, ci uniamo al cordoglio di famigliari e amici con queste righe.

f.c.



     Lezioni a distanza e tesori della città della carta
~ La Natività nei capolavori d’arte presenti a Fabriano (Docente Dott. Francesco Fantini) 
https://drive.google.com/drive/folders/1elyOtFjIVMzU1BdrzwMRMFaTEzGwp3Ep?usp=sharing

~ La Scuola di Atene di Raff aello Sanzio,  Stanza della Segnatura, Musei Vaticani (Docente Dott. Francesco Fantini) 
https://youtu.be/P5tmPuoKJ9U  

~ Il Giudizio Universale di Michelangelo, Cappella Sistina, Musei Vaticani. (Docente Dott. Francesco Fantini) 
https://youtu.be/hd0EePCy900

~ La Pala di San Fortunato. Opera di  Pietro Paolo Agabiti per la “Scola di San Fortunato”. (Docente Dott.ssa Lucia Panetti) (Su Agabiti il 
Comune di Sassoferrato sta programmando una mostra per fi ne luglio 2021. Nel percorso ci sarà anche il Museo Diocesano di 
Fabriano all’interno del quale si trova l’opera in oggetto)
https://wetransfer.com/downloads/acf566c2afba1de8fd24d2120c6db0d220210208173737/69ff 1c41dd445a652aa7f3045177
2bc220210208173749/fe5973

~ Il San Girolamo di Salvator Rosa, Cattedrale di San Venanzio-Fabriano (Docente Dott. Francesco Fantini) 
https://youtu.be/N7fX_gqzVz0 

~ Viaggio tra i capolavori della Cattedrale di San Venanzio- Fabriano (Docente Dott. Francesco Fanti-
ni) (lezione proposta anche agli allievi dell’Università Popolare di Fabriano) 
https://drive.google.com/drive/folders/1M7_nE17Te5JjZoA87b4f6oIUC6PCqiea?usp=sh
aring

~ L’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, Galleria degli Uffi  zi, Firenze (Docente Dott.ssa 
Arianna Bardelli) (lezione proposta anche agli allievi dell’Università Popolare di Fabriano) 
https://youtu.be/sHM13k_tN2A 
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Le storie della passione
 del Gentileschi. 

Cattedrale di San Venanzio

Interno Chiesa San Benedetto

Maestro 
di Campodonico. 
Oratorio 
di Santa Maria 
Maddalena

San Michele Arcangelo del Guercino. 
Chiesa di San Nicolò

ni) (lezione proposta anche agli allievi dell’Università Popolare di Fabriano) 
https://drive.google.com/drive/folders/1M7_nE17Te5JjZoA87b4f6oIUC6PCqiea?usp=sh
aring

Arianna Bardelli) (lezione proposta anche agli allievi dell’Università Popolare di Fabriano) 
https://youtu.be/sHM13k_tN2A 

Santa Maria Maddalena 
del Gentileschi. Oratorio 

di Santa Maria Maddalena


